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Contro la discarica
sabato tutti in piazza
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CHIUDIAMO LA CITTÀ
Contro lo scippo dell’acqua pubblica invitiamo

il sindaco Paliotta ad ordinare la serrata
bloccando tutti i servizi pubblici e privati 

Cerveteri
Il Partito Democratico
alla resa dei conti

Sebastiano Somma
Ladispoli e San Nicola
sono nel mio cuore





Mentre impazza la polemica sull’apertura di Cupinoro ai rifiuti romani, ci sono altri interroga-
tivi che si stanno affollando all’orizzonte di un territorio sempre più strangolato dal problema 
dello smaltimento della spazzatura. Il primo è a brevissima scadenza dato che, senza proroghe 
dell’ultima ora, dal 1 novembre la discarica di Cupinoro non accetterà più  rifiuti non trattati. 
Ovvero, la mondezza dei 26 comuni che smaltiscono nell’impianto di Bracciano dovrà essere 
trattati secondo il codice europeo prima di essere portata in discarica. Per Cerveteri il problema 
appare molto evidente dato che attua una raccolta differenziata pari appena al 5%, effettuan-
dola solo a Valcanneto e in parte del centro storico. Legittimo domandarsi, come hanno fatto 
con una nota stampa gli esponenti di Fn, cosa accadrà dal 1 novembre al 95% dei rifiuti pro-
dotti e cosa comporterà tutto questo per i contribuenti di Cerveteri. In primis, dato che Cerveteri 
conferisce a Cupinoro rifiuti non trattati, dove saranno portati i rifiuti per essere trattati? E que-
sto eventuale trasporto con annesso trattamento, quanto costerà alla casse del comune? Ed 
ancora, questo aumento quanto inciderà sulle tasse, già salate, pagate dai cittadini che si sono 
visti dissanguare dalla Tares? Ma i problemi per i rifiuti non finiscono qui. A fine anno, infatti, 
scadrà il contratto con la Teckneco, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Cerveteri, un 
servizio peraltro già prorogato. Dal palazzetto comunale non trapelano notizie dell’indizione di 
un bando di gara europeo che dovrebbe avere almeno una durata quinquennale con un impor-
to presunto di almeno 25 milioni di euro.  L’impressione diffusa è che si viaggi verso un’altra 
proroga alla attuale società in attesa di lanciare un bando di gara ormai non più procrastinabile. 
Queste sono domande importanti per il futuro di Cerveteri in un momento nel quale il tema dei 
rifiuti è di strettissima attualità. La speranza è che risposte esaustive arrivino quanto prima da 
parte degli amministratori comunali. E che vengano comunicate ai mass media e non lanciate 
nel mare magnum dei social network dove troppo spesso si perdono.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Dal 1 novembre Cerveteri dove 
porterà i rifiuti non trattati?del Venerdì  
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Sindaco Paliotta 
ordini la serrata!

DAVANTI ALL’ARROGANZA
DELLA REGIONE LAZIO

NON RESTA CHE LA PROTESTA
PER DIFENDERE LA NOSTRA ACQUA

DI GIANNI PALMIERI

Oltre allo sdegno per una decisione che la Regione 
Lazio vorrebbe imporre al comune di Ladispoli in 
modo del tutto arbitrario ed autoritario, ci sono 

anche motivazioni pratiche e tecniche che inducono a 
sperare che l’amministrazione alzi le barricate in tutte le 
sedi possibili contro l’imposizione di affidare il servizio 
idrico all’Acea Ato 2. Atto di forza al quale, se il comu-
ne non ottemperasse volontariamente, la Regione Lazio 
darebbe seguito inviando un commissario ad acta per 
sciogliere la municipalizzata Flavia Acque, consegnando 
tutto il settore idrico all’Acea. Che proprio pubblica non 
è del tutto, essendo varie quote appartenenti a privati, 
in compartecipazione col comune di Roma. Al contrario 
della Flavia Acque che appartiene interamente al comu-
ne di Ladispoli. E la prima domanda è proprio questa: 
che fine faranno i 23 dipendenti della Flavia Acque nel 
caso di passaggio all’Acea? Avrebbero garantito il posto 
di lavoro alle stesse condizioni o, come spesso accade in 
questi casi, subirebbero variazioni contrattuali, sballottati 
chissà dove a lavorare con aggravio di costi di sposta-
mento? Altro quesito riguarda la qualità del servizio of-
ferto ai 45.000 cittadini di Ladispoli. Non occorre andare 
lontano ed è sufficiente rivolgere lo sguardo alla vicina 
Cerveteri per comprendere quale via crucis dovrebbero 
intraprendere gli utenti nel caso di arrivo di Acea. A Cer-
veteri gli utenti non hanno punti di riferimento, c’è uno 

si economica. Ma non abbiamo finito con l’elenco delle 
catastrofi nel caso suonasse il de profundis per la Flavia 
Acque. Le casette dell’acqua, che tanto successo hanno 
ottenuto tra i cittadini, come conferma la quantità gigan-
te di litri frizzanti e naturali erogati ogni giorno al costo 
popolare di 5 centesimi, sarebbero sicuramente sman-
tellate dalla Acea che non avrebbe interesse a tenerle in 
vita. Addio dunque non solo ad un servizio che permette 
di erogare acqua genuina a costi irrisori, ma anche ad 
impianti che si stanno rivelando economicamente van-
taggiosi per le casse della municipalizzata. Le casette 
dell’acqua hanno avuto, oltretutto, un costo per la loro 
installazione e localizzazione, saremmo davanti all’en-
nesimo caso di sperpero di denaro pubblico in caso di 
disattivazione. Siamo davanti, insomma, ad uno scena-
rio inquietante che si potrebbe concretizzare entro pochi 
giorni senza reazioni ferme e decise da parte delle istitu-
zioni locali e della cittadinanza tutta. Appelli ed annunci 
di interventi sono arrivati in queste ore dal palazzetto co-
munale di piazza Falcone, ma appare evidente che tro-
vare un accordo con la Regione Lazio dopo l’ultimatum 
arrivato di recente appare una impresa improba. Sarebbe 
veramente il momento di fare la voce grossa, chiamare la 
popolazione alla mobilitazione, intraprendere la strada di 
una civile, democratica ma eclatante protesta. Da que-
ste colonne ci permettiamo di lanciare un suggerimento 

sportello in vicolo Sollazzi che apre solo una volta alla 
settimana dove non si possono nemmeno pagare le bol-
lette. Ovvero, gli utenti di Ladispoli sarebbero costretti 
ad andare alla posta, pagando anche il servizio. Bollettini 
che a Cerveteri, da due anni a questa parte, arrivano pe-
raltro con importi spropositati, tanto che ci sono state lo 
scorso anno sommosse e rivolte da parte di chi si era vi-
sto arrivare a casa fatture fino a 5.000 euro. Ma sono an-
che altri i disservizi che si rischierebbero nel malaugurato 
caso di scioglimento della Flavia Acque. L’azienda infatti 
garantisce a Ladispoli l’allaccio delle utenze in appena 3 
giorni, mentre a Cerveteri possono occorrere anche due 
mesi. A Ladispoli la Flavia Acque in caso di guasti in-
terviene immediatamente, a Cerveteri ci sono utenti che 
hanno raccontato di aver visto gli operai dell’Acea dopo 
molto tempo. Si prospetterebbe un decadimento gene-
rale del servizio idrico con altri guai a pioggia sempre per 
le tasche dei contribuenti perché Acea non assumerebbe 
ad esempio la gestione della rete fognaria delle acque 
chiare, cosa che invece fa la Flavia Acque. La conse-
guenza diretta sarebbe che la manutenzione delle fogne 
per le acque chiare la dovrebbe assumere il comune con 
un aggravio di costi che i cittadini si ritroverebbero nelle 
bollette. Che, come ha sottolineato il sindaco Paliotta, se 
arrivasse Acea lieviterebbero fino al 40%, evento funesto 
per le famiglie di Ladispoli già alle prese con la dura cri-

all’amministrazione comunale 
di Ladispoli ed in partico-
lare al primo cittadino 
che ha il potere per 
attuarlo. Sindaco 
Paliotta perché 
non ordina la 
serrata totale 
per un giorno 
di uffici pubbli-
ci, scuole, co-
mune, posta, 
bus urbani, ne-
gozi, bar, super-
mercati ed ogni 
attività produttiva di 
Ladispoli? Se una inte-
ra città di 45.000 persone 
si bloccasse per chiedere di 
non essere vessata in un diritto sacro-
santo come l’utilizzo dell’acqua potabile, probabilmente 
alla Regione Lazio qualcuno capirebbe che questo terri-
torio non è una colonia di Roma dove poter fare il bello 
ed il cattivo tempo. Solo con un atto che arriverebbe sui 
mass media nazionali si potrebbe alzare una barricata 
efficace contro questo atto di “violenza” della Regione 
Lazio che già nella vicenda della discarica di Cupinoro 
ha dimostrato di infischiarsene dei diritti della gente di 
Ladispoli e di tutto il litorale. E aggiungiamo anche che, 
se gli altri comuni del comprensorio come Manziana, An-
guillara e Bracciano che hanno lo stesso problema or-
ganizzassero una serrata totale, beh allora una speranza 
di vincere questa battaglia di civiltà la potremmo avere. 
Altrimenti, protestare a viva voce a colpi di delibere e 
mozioni sarebbe solo elegante dal punto di vista politico, 
ma poco produttivo per sbrogliare la matassa. Noi de 
L’Ortica siamo certi che tutte le famiglie, i commercianti 
ed i liberi professionisti di Ladispoli, davanti alla prospet-
tiva di vedersi arrivare bollette dell’acqua raddoppiate a 
fronte di un servizio idrico insufficiente, non esisterebbe-
ro a scendere pacificamente in piazza per dire un secco 
no all’imposizione della Regione Lazio. Portiamo centi-
naia di bambini nelle strade di Ladispoli ad urlare a viva 
voce che la nostra acqua non si svende per motivi poli-
tici, coinvolgiamo i giovani in questa battaglia di civiltà, 
mobilitiamo gli anziani, le mamme, tutte le associazioni 
di volontariato, chiamiamo a raccolta tutte le forze poli-
tiche della città per dire un secco e forte no allo sbarco 
non richiesto di Acea nelle nostre case. Lei Sindaco con 
la fascia tricolore ad aprire il corteo e dietro una intera 
comunità che non accetta più di essere scavalcata da 
strampalate decisioni che arrivano dall’alto. Ci pensi sin-
daco Paliotta, dimostriamo tutti insieme che Ladispoli 
non è una lontana provincia dell’impero, bensì una città 
con una storia, una tradizione ed una popolazione che 
non si merita di piegare ancora una volta la testa davanti 
alle imposizioni della capitale. L’Impero romano è caduto 
da secoli, ma forse sarebbe il caso di ricordarglielo a co-
loro che sono nella stanza dei bottoni dell’Urbe.
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Si preannuncia un fine settimana 
di fuoco. Manifestazioni e cortei  
organizzati da comitati diversi ma 

uniti nell’intento di fermare una possi-
bile Malagrotta 2. Compatti nel dire no 
all’ampliamento della discarica Cupino-
ro. I cittadini di Bracciano, Cerveteri, La-
dispoli, lasciati soli dal silenzio assenso 
dei  loro sindaci,   scenderanno in piazza 
sostenuti  dalla forza delle loro sacro-
sante ragioni, che sono quelle della sal-
vaguardia della  propria salute e  quella 
dei propri figli.  In difesa dell’ambiente e 
del paesaggio. Beni preziosi tutelati dalla 
Costituzione, ma non da politici e gover-
nanti, sempre pronti a far soccombere i 
grandi interessi generali sotto il peso di 
meschini interessi particolari.  Ma la spe-
ranza è l’ultima a morire. Così in molti si 

augurano che i Primi Cittadini   all’ultimo momen-
to abbiano un ripensamento e, indossata la fascia 
tricolore, si decidano a scendere in piazza a fian-
co dei loro concittadini in una battaglia di giusti-
zia, in difesa del loro stesso territorio.  Questo è 
ciò che auspica L’Ortica: che i Sindaci Paliotta e 
Pascucci abbiano un po’ di coraggio e  si mettano 
in testa, alla guida del corteo. Quanto al Sinda-
co Sala non ci facciamo molte illusioni.  Ma ab-
biamo fede e contiamo nei miracoli. Il 26 ottobre 
2013 dalle 8.00 alle 13. al Km. 6.2 della Settevene 
Palo in corteo e sit-in davanti l’ingresso della di-
scarica. Dalle ore 16.00, al centro di Bracciano, 
in piazzale Pasqualetti, avrà poi inizio un nuovo 
grande corteo per le strade di Bracciano. Il 27 ot-
tobre 2013 dalle ore 15.00 partirà da Piazza Maz-
zini sotto il Castello Odescalchi di Bracciano un 
corteo informativo che raggiungerà il Convento 
dei Cappuccini lungo la via Braccianese Claudia, 
attraversando anch’esso tutto il paese di Brac-
ciano. Prima di questi cortei, il  25 ottobre 2013 
dalle 7.30 alle 8,00 è previsto l’arrivo in zona delle 
telecamere RAI della rubrica Buongiorno Regione 
che farà vedere quanto accade a Cupinoro, a tut-
ta la Regione Lazio.

Un toponimo presente dalle nostre parti  è il ruscel-
lo Cupino. Nasce dal monte Uomo Morto e sfo-
cia a Ladispoli . Tutto un programma! Mia nonna 

, tornando dal viterbese nel 1957, venne sbalzata dalla 
lambretta proprio nella  curva della dis-carica. Rimase 
ammaccata nel bassofondo per settimane e giorni. Nel-
la sua breve esistenza, non smise mai di avvisare il ni-
pote e quanti gli erano cari, a farsi il segno della Croce 
ogniqualvolta erano costretti a passare a Cupinoro.   Un 
luogo segnato da Dio, un luogo che portava scalogna 
agli umani ed agli altri coinquilini. L’utilizzo che di questo 
luogo  è stato fatto nell’ultimo trentennio, una mostruosa 
discarica che di giorno in giorno s’innalza verso un cielo 
sempre più plumbeo, lo ha reso ancora  più cupo e triste 
di quanto ritenesse mia nonna. Oggi, non contenti dei 
danni già  arrecati al paesaggio, alla salute, alle saccoc-
ce dei cittadini che vi vivono a ridosso, dei potentucoli 
lacustri su richiesta di potentini regionali hanno deciso 
di raddoppiare la monnezza da infilare nelle viscere della 
terra, facendola giungere dalla Capitale. E’ contro questo 
che i cittadini della bassa Etruria hanno organizzato un 
presidio per sabato 26 dalle ore otto alle tredici proprio 
nel luogo del “delitto”. Una manifestazione decisa ma 
pacifica a cui parteciperanno cittadini, contadini, studen-
ti, mamme coi loro bambini, coi loro cani e gatti.

TUTTI in piazza
per Cupinoro

CONTRO LA DISCARICA

IL 26 E IL 27 OTTOBRE 

  MANIFESTAZIONI ED UNA DIRETTA RAI

“CUPINORO, UN NOME

CHE INCUTE TERRORE”

DI ANGELO ALFANI



Se volessimo pensare ad 
alcune caratteristiche ne-
gative della nazione Italia 

e del popolo italiano in genere 
sicuramente due spiccherebbero 
tra le altre: in Italia il provvisorio 
spesso diventa definitivo e gli italiani stanno sempre a “rin-
correre” le emergenze senza mai affrontare i problemi alla 
fonte. 
Sono anni che noi dei vari comitati rifiuti urliamo ai quattro 
venti che il “nodo rifiuti” è arrivato al pettine, che mala-
grotta chiuderà senza che politici e amministratori abbiano 
trovato soluzioni alternative (o meglio, non vogliono appli-
carle perchè le soluzioni, come vedremo, esistono), che 
pizzo del prete, monti dell’ortaccio, falcognana ecc.. NON 
sono la soluzione bensì il tappeto sotto cui nascondere il 
problema rifiuti. Adesso che questo “tappeto” è stato spo-
stato qui, a Bracciano, improvvisamente TUTTI (almeno in 
teoria) si sono svegliati da questo sogno in cui i rifiuti di 
Roma rimanevano a Roma e i rifiuti di Ladispoli, Cerveteri 
ed altri 25 comuni andavano a...?? già...dove vanno i rifiuti 
della nostra zona? 
Siamo arrivati al nocciolo della questione: Cupinoro l’ab-
biamo creata noi..per anni abbiamo sversato i rifiuti in-
differenziati in quella valle che poi è diventata collina ed 
adesso diventerà montagna. Dunque occorre fare una ri-
flessione: se da un lato è giusto combattere contro l’arrivo 
dei rifiuti di Roma non per semplice campanilismo ma per 
non aggravare la salute del malato grave, dall’altro dob-
biamo ricordare a noi stessi ed ai nostri amministratori che 
il malato grave è solo e soltanto il figlio delle nostre NON 
scelte in materia di gestione dei rifiuti. Parlano le cifre: nei 
primi nove mesi di quest’anno i comuni di Ladispoli e Cer-
veteri hanno sversato (la parola conferito ha una valenza 
positiva che in questo caso non è consona) a Cupinoro w
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CRZ LADISPOLI:
“CHI È SENZA MONNEZZA 

SCAGLI IL PRIMO SACCHETTO”

CUPINHORROR SIAMO NOI
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oltre 31.000 tonnellate di rifiuti 
INDIFFERENZIATI, ossia i più pe-
ricolosi. Roma dovrebbe portare 
20.000 tonnellate di rifiuti già trat-
tati e resi inerti. 
Certo qualcuno dirà (noi per pri-

mi) che questo conferimento può aprire la strada ad altri, 
in considerazione del fatto che, per una scelta scellerata 
della Bracciano Ambiente, l’invaso può estendersi di altri 
450.000 metri cubi, ma di questo ampliamento quasi la 
metà sarebbe occupato dai rifiuti di casa nostra.
Occorre allora che la nostra protesta civile sia aperta su 
due fronti: da un lato il blocco verso i rifiuti provenienti da 
Roma, dall’altro un azione pressante verso chi, dopo tanti 
anni, contribuisce a far crescere cupinhorror in quanto an-
cora non attiva la raccolta differenziata porta a porta nei 
nostri comuni, non aderendo ancora alla strategia “rifiuti 
zero”.  Così, mentre da un lato notiamo positivamente la 
presenza dei sindaci di Ladispoli e Cerveteri nei dibattiti 
pubblici contro l’arrivo dei rifiuti romani, dall’altro consta-
tiamo la loro assenza nella sede deputata al confronto, allo 
scambio delle “buone pratiche” ed all’unione delle forze 
tra i comuni limitrofi: l’osservatorio sui rifiuti della tuscia 
romana promosso dalla rete “zero waste”.
 Invitiamo dunque la popolazione di queste zone a com-
battere con noi contro questo ennesimo scempio del ter-
ritorio ma a anche a farsi “pungolo” verso i propri ammini-
stratori affinchè questi ultimi procedano nel minor tempo 
possibile verso la strada “rifiuti zero”, altrimenti ci sarà 
sempre qualcuno che, da Roma,  potrà dire:  “chi è senza 
monnezza scagli il primo sacchetto”.. 

Il Presidente del  CRZL 
Marina Cozzi
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“LADISPOLI SI DEVE 
DOTARE DEL REGISTRO 

DEI TUMORI”

D
a tempo l’Associazione Medici per l’Ambiente va sottolineando come il Lazio nord registri un au-

mento di patologie oncologiche. Il comune cittadino non ha dati statistici in tasca da sventolare 

come prova provata, però conosce il dolore di chi questa realtà la prova  sulla propria pelle e su 

quella dei propri cari. E non è un caso se proprio un parroco, nell’assemblea pubblica svoltasi venerdì 

scorso,  alla presenza dei sindaci di Cerveteri, Ladispoli, Bracciano e Santa Marinella, abbia gridato la 

propria indignazione e la propria sofferenza nel vedere un numero crescente di parrocchiani essere colpiti 

da tumori di ogni sorta. 

Onde fare chiarezza su questo tema quanto mai drammatico, dai banchi dell’opposizione è nata una 

proposta interessante: “Ladispoli si deve dotare al più presto di un registro dei tumori”. 

Con queste parole il consigliere comunale del gruppo indipendente Gabriele Fargnoli  ha annunciato che 

nel prossimo consiglio comunale insieme alla consigliera Maria Concetta Palermo di Patto per Ladispoli 

presenterà una mozione con la quale chiederà l’istituzione del Registro dei Tumori.  

“L’obiettivo di questo strumento – ha proseguito Fargnoli - è quello di conoscere la prevalenza e l’inciden-

za dei casi di neoplasie nella popolazione per individuare così la possibile relazione tra queste patologie e 

i fattori ambientali, le abitudini di vita e le attività produttive che si svolgono nei territori. Inoltre il Registro 

dei tumori può portare un contributo determinante non solo per lo studio delle neoplasie ma può soprat-

tutto attivare azioni efficaci di prevenzione. 

Il registro tumori è fondamentale per un’efficace strategia di prevenzione degli stessi.”.

Riguardo la discarica di Cupinoro la mozione chiederà che vengano effettuate verifiche anche tramite 

trivellazioni per verificare che non ci siano eventuali pericoli per la salute dei cittadini e delle nostre falde 

acquifere.

 SU PROPOSTA DEI CONSIGLIERI FARGNOLI E PALERMO
UNO STRUMENTO PER CONOSCERE L’INCIDENZA

DEI CASI DI NEOPLASIE
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TROPPI FALSI PERMESSI
A SCAPITO DEI VERI

PORTATORI DI HANDICAP

E
gregio Direttore, le scrivo per sollevare un problema che riguarda i posteggi segnati in giallo con il 

cartello di riconoscimento per i disabili. Non ho niente in contrario per l’adozione di queste misure 

adottate dall’Amministrazione comunale; che indicano e mostrano la sensibilità sociale di questo 

problema. Però, inviterei coloro che ci rappresentano a controllare che tutte queste autorizzazioni siano 

compatibili con l’esistenza in vita o se ci siano stati dei miglioramenti fisici e di salute, per coloro che 

hanno questo diritto. 

L’argomento che tratto viene da esempi evidenziati con tanto clamore dai mass media che narrano di 

pensioni riscosse indebitamente da parenti i cui percettori erano deceduti. Oppure da finti invalidi o da 

altri imbroglioni, a carico della cosiddetta società civile che paga. Tutte queste riflessioni portano ad una 

richiesta più che legittima ovvero che l’Amministrazione verifichi, in modo appropriato, le concessioni 

in argomento avviando praticamente un censimento e facendo in modo che chi non avesse più diritto a 

questo permesso, gli venga ritirato. 

Non c’entra il cosiddetto diritto della privacy perché nessuno saprà a chi è stato tolto e chi continuerà ad 

averne diritto. E’ solo una dimostrazione di equità per tutti. Visto che di questi tempi l’argomento viene 

regolarmente calpestato da chiunque è investito di una carica, anche se elettiva. Da qui cominciano la 

democrazia e la convivenza civile. Spero che questa lettera di lamentela non vada nel dimenticatoio. 

D’Aprile Maurizio

Caro lettore, da tempo a Ladispoli i portatori di handicap lamentano un inspiegabile proliferare di per-
messi per la sosta dei disabili. Una percentuale che si è impennata dopo l’introduzione dei parcheggi a 
pagamento, da cui i disabili sono in parte esonerati. 
Tempo fa il comando della polizia locale ha già provveduto ad una sorta di censimento dei permessi per 
la sosta, scremando in parte tutti quelli scaduti o non più legittimi. 
Però di furbi che fanno le fotocopie e con un permesso ci girano in quattro, ancora ve ne sono. Giriamo la 
segnalazioni alla polizia locale auspicando che colpisca questi imbroglioni.
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BAD BOYS VINCE ANCORA 

I
n questi giorni la Bad Boys di Ladispoli ha scritto una pagina di storia  delle MMA italiane.  Il 

team ladispolano ha partecipato ad uno degli eventi più prestigiosi, su territorio nazionale, 

dedicato alle Mixed Martial Arts, con un atleta che era al suo esordio da professionista, Da-

niele Scatizzi. 

Daniele avrebbe dovuto combattere con un atleta proveniente da Napoli ma che a soli 6 giorni 

dal match si è infortunato dando forfait. 

Scatizzi, deluso per la mancata possibilità di combattere, dopo una strenua preparazione di due 

mesi, si era ormai rassegnato quando spunta la possibilità di effettuare il match nientemeno 

che con Fabio Ciolli, Diret-

tore Tecnico della Hung 

Mun Studios di Roma, la 

più prestigiosa palestra di 

MMA della Capitale, non-

ché Responsabile Tecnico 

della Nazionale MMA della 

FIGMMA, l’unica Federa-

zione di MMA riconosciu-

ta dal Coni.  Così, Daniele 

Scatizzi allo STORM 5 ha 

avuto il suo esordito vincendo l’incontro al primo round per KO contro un veterano delle MMA. 

Non si è lasciato intimidire dal pubblico tutto a favore del beniamino romano ed ha messo 

in pratica perfettamente la strategia di combattimento pianificata con il suo insegnante Elio 

Bargigli. 

L’atleta ladispolano, con un passato da lottatore in quanto figlio d’arte di Roberto Scatizzi Mae-

stro Benemerito di Judo, ha saputo mettere a frutto il lavoro dell’ultimo anno e mezzo in cui, alla 

Bad Boys ha cercato di completare la suo preparazione con lo striking (tecniche percussive) con 

sui, poi, ha in effetti vinto il match. Grandissima soddisfazione per la Bad Boys che ha compiuto 

la titanica impresa vincendo contro la prestigiosa Hung Mun ed invertendo una tendenza.

ALLE MIXED MARTIAL ART, 
AL SUO ESORDIO DA PROFESSIONISTA, 
DANIELE SCATIZZI HA OTTENUTO
UNA PRESTIGIOSA VITTORIA
DI CRISTINA CAPPONI
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D
a un anno e mezzo siede sui banchi dell’opposizione come leader 

di quel Centro destra che da tre lustri non riesce a vincere le 

elezioni comunali di Ladispoli. Ma un merito l’avvocato Agostino 

Agaro lo ha avuto. Come candidato a sindaco del Centro destra è riu-

scito nel maggio dello scorso anno a spaventare il 

Centro sinistra, portandolo al ballottaggio 

dove poi scelte non azzeccate hanno 

causato un risultato disastroso 

con poche attenuanti. L’Or-

tica lo ha intervistato per 

conoscere strategie e 

programmi di un Centro 

destra che vive da tem-

po forti mutazioni a livel-

lo nazionale con riflessi 

conseguenti anche sulla 

politica locale. Avvoca-
to Agaro, ad un anno e 

mezzo dall’insediamento 
dell’amministrazione comu-

nale, quale è il suo giudizio sul 
lavoro della maggioranza del sinda-

co Paliotta?
“Finora è stato disatteso il programma 

elettorale, anzi, per alcune cose è stato 

fatto esattamente il contrario. Come ad 

esempio per l’IMU. L’amministrazione Pa-

liotta si era impegnata a diminuirla, invece, 

l’aliquota è stata aumentata subito dopo le 

elezioni. Meno male che il governo nazio-

nale ha deciso poi di abolirla sulla prima 

casa, anche se l’IMU è rimasta sulla seconda abitazione e sugli altri 

immobili, che a Ladispoli è a tariffa massima. Non parliamo poi del cam-

po di calcio, della passerella pedonale sul torrente Sanguinara, dell’a-

silo nido, del centro di aggregazione giovanile, del centro anziani di via 

Milano, per i quali l’Amministrazione Paliotta non ha “centrato” affatto 

l’obiettivo. Come non ha assolutamente raggiunto alcun traguardo in 

tema di raccolta differenziata dei rifiuti, ferma ad un misero 14%. Non 

si capisce poi perché il Presidente della regione, Zingaretti, non abbia 

preventivamente informato i sindaci Paliotta e Pascucci sul progetto di 

mega discarica a pochi passi da Ladispoli e Cerveteri”. 

Di recente lei ha detto ad un giornale locale che andare a votare 

in questo momento sarebbe inutile perché vincerebbe ancora il 
Centro sinistra dato che il Centro destra non è pronto e non si è 
rinnovato. Da cosa nasce questo pensiero che ha suscitato non 
poco clamore?
“La politica non deve essere considerata come una partita di calcio, per 

la quale subito dopo una sconfitta si vuole la rivincita. Non è serio e non 

è rispettoso per i cittadini andare a votare ogni anno. La maggioranza 

che è stata indicata dalle urne l’anno scorso ha la responsabilità di go-

vernare la nostra città e di risolverne i gravi problemi. Se non è in grado 

di farlo che lo dica chiaramente per rispetto soprattutto di quei tanti 

cittadini che gli hanno dato fiducia.

“Ladispoli in Movimento”, il gruppo politico locale di cui faccio parte, è 

pronto ad assumersi responsabilità di governo nel caso cui fosse inevi-

tabile ritornare a votare”.

Ora che è tornata Forza Italia e si vocifera di una rinascita di 
Alleanza nazionale secondo lei come potrà ricomporre i cocci il 
Centro destra di Ladispoli che è riuscito a spaccarsi pure quan-
do era tutto coagulato dentro il Popolo delle libertà?
“Il Centrodestra della nostra città, nel suo insieme, raccoglie diverse 

persone veramente in gamba, le quali potrebbero arricchire l’Ammini-

strazione comunale di qualità e competenza, elementi spesso mancanti. 

Ma anche il Centrosinistra non manca di persone competenti, alle quali,  

purtroppo, viene affidato spesso un ruolo piuttosto marginale. Per quan-

to mi riguarda, sono onorato di essere il 

Presidente di “Ladispoli in Movimento”, os-

sia di un’associazione civica composta da 

esponenti della società civile e da politici di 

diversa estrazione ideologica, i quali stanno 

lavorando, con molta umiltà, per migliorare 

la nostra città e per offrire più servizi e la-

voro ai nostri concittadini”.

Che futuro vede per il Centro destra di Ladispoli?
“La domanda da farsi è che cosa è il Centro Destra e che cosa è il Cen-

tro Sinistra: due scatole semivuote! L’attuale maggioranza che appoggia 

Paliotta è composta quasi esclusivamente da moderati, alcuni dei quali 

sono, per ispirazione e formazione, più vicini alla Destra che alla Sini-

stra. La vera questione è che la nostra città ha vitale bisogno di una 

classe dirigente competente, che spinta da una vera passione politica 

sappia far uscire Ladispoli dal tunnel in cui si trova. Negli attuali contrap-

posti schieramenti della maggioranza e dell’opposizione vedo persone 

capaci, ma sembra che abbiano il freno a mano tirato. Anziché imporre 

il rinnovamento sono succubi del vecchio sistema”.

“LA POLITICA NON È
UNA PARTITA DI CALCIO”

AGOSTINO AGARO, LEADER

DEL CENTRO DESTRA, LANCIA

MESSAGGI FORTI E CHIARI

AD ALLEATI E AMMINISTRAZIONE 
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LA POP ART 
DI MARISA 
BERRINI,

N
ella nostra ricerca di perle nascoste 

nel nostro territorio abbiamo in-

contrato l’artista di Pop Art, Marisa 

Berrini, impegnata da anni a seguire la sua amata 

passione trasmessale dal padre Luigi. Nata come arte del 

popolo, è una delle più importanti correnti artistiche del dopoguerra e 

anche se fondamentalmente pren-

de spunto dal cosiddetto focolare 

urbano, la nostra artista parteno-

pea non rinnega le contaminazioni 

colorate dell’anima per donare ad 

ogni sua opera il tocco personale 

che la contraddistingue. A lei ab-

biamo chiesto. Che cos’è per te la 
Pop Art? Creatività allo stato puro.

Come nasce questa tua passio-
ne? Dall’ amore e dal rispetto che 

mio padre, Luigi, noto antiquario 

partenopeo, aveva per tutto ciò 

che fosse arte e creatività. E’ lui 

che mi ha insegnato pian piano 

ad amare ciò  che faccio oggi con 

estrema passione. Devo a lui il mio 

smodato amore per l’arte! 

Cosa ti spinge a prendere in 
mano un pennello e a dipinge-
re? E come chiedermi perché re-

spiro…è un’ esigenza.

Come nascono le tue opere? Da 

tutto quanto i miei sensi riescono 

a percepire. Dalle sensazioni che voglio trasmettere, ai colori uti-

lizzati, alla materia scelta, a  quello che creo,  sono tutti messaggi 

per mostrare agli altri come i miei occhi vedono e sentono il mondo 

circostante che pulsa di vita allo stato puro.

Era proprio questo il tuo sogno da bambina…Fare la pittrice? 

Si! Credo proprio di si.

A cosa pensi quando dipingi? Cerco di dare sfogo alla mia creativi-

tà, i miei pensieri si fondono con essa in un magico connubio ricco di 
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reazioni a catena che muovono le mie mani e danno forma e vita alle 

mie opere. Non a caso sono le mie creazioni che mi rappresentano 

molto.

Ogni tela è un’avventura che inizia in un modo e subisce varia-
zioni in corso d’opera, o sai già dove ti condurrà? Ogni tela e ogni 

mia opera è l’inizio di un’avvincente percorso a stretto contatto con 

la mia passione. Non so Mai dove 

mi condurrà! A volte è un viaggio 

introspettivo, altre invece, ti cat-

tura come in un vortice al quale 

ti affidi. E’ una sorta di padre che 

accompagna la propria figlia nei 

meandri dell’ignoto viaggiando sui 

binari pulsanti che cercano qual-

cosa di inaspettato ma pur sempre 

amato.

Da cosa sei ispirata? Come  ben 

sai, pop art , significa”preso dal 

popolo” termine coniato in Ame-

rica; quindi di certo hanno la loro 

importanza i condizionamenti 

esterni, ma se non sei creativo, 

innovativo e sagace, la pop art non 

fa per te.

Qual è il tuo pittore preferito o 
la tua musa ispiratrice? La mia 

musa ispiratrice è  la vita, intesa 

come vissuto, quotidiano.

Si dice che ogni pittore incanala 
le sue opere in stadi, in periodi 

rappresentati da colori, anche tu hai i tuoi periodi blu, verdi, 
rossi e neri legati agli stati d’animo? Si..certo! Attualmente sto 

vivendo il periodo del rosso, e lo si deduce dal mio ultimo lavoro 

“woman in love”.

Il tuo sogno nel cassetto? Aver  la possibilità di far conoscere le 

mie opere oltre oceano con una mostra personale.

A quando una tua mostra espositiva? Quanto prima, ci sto lavo-

rando, credo che il 2014 possa darmi grandi soddisfazioni a riguardo.
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L’ARTE CONTRO
TUTTE LE GUERRE

L
a pittura ed il disegno 

contro tutte le guerre. Per 

sensibilizzare soprattutto 

le nuove generazioni su come 

la pace sia il bene più prezioso 

che l’umanità deve custodire 

ogni giorno. Queste le motiva-

zioni della seconda edizione del 

concorso “L’Amore salva il mon-

do” che vedranno a presiedere 

la giuria l’assessore alla cultura 

Francesca Di Girolamo. Che 

ha voluto rinnovare l’invito ai 

cittadini a seguire con inte-

resse tutte le iniziative che in-

tendono lanciare messaggi di 

pace, contro tutte le guerre, le 

ingiustizie sociali, il razzismo 

e l’intolleranza. Obiettivi che 

animano la “L’Amore salva il 

mondo”, il concorso di disegno 

e pittura su tela promosso dal-

le associazioni Unione Cattolica 

Artisti Italiani  e Nova Ladispoli 

con il patrocinio del Comune di 

Ladispoli e dell’Unione Nazionale 

delle Pro Loco d’Italia. Lo scorso 

anno è stata la Presidente del-

la sezione Ucai di Ladispoli Anna 

Usova a premiare le migliori opere 

in concorso, quest’anno invece la 

giuria sarà presieduta dall’assesso-

re Francesca Di Girolamo che chia-

ma a raccolta i cittadini.

“Promuovere messaggi di pace in 

un periodo particolarmente difficile 

come quello attuale – dice l’assesso-

re Di Girolamo - è fondamentale. La crisi ci spinge verso un dop-

pio binario: da una parte c’è il rischio concreto di un ripiegamento 

sociale e culturale, nutrito da disinteresse e cinismo, dall’altra la 

spinta a cooperare, a mettere in 

rete risorse ed energie facendo 

della solidarietà l’epicentro di 

nuove scosse di creatività”.

E la solidarietà è al centro del 

concorso lanciato dall’Ucai, che 

vuole essere un’occasione di in-

contro con gli altri e di riflessione 

sui temi sui temi dell’accoglien-

za e dell’integrazione fra nazio-

nalità e culture diverse attraverso 

attività come la pittura e il disegno, 

che permettono di esprimere i 

sentimenti più profondi dell’ani-

mo umano. Non a caso l’iniziativa 

quest’anno si rivolge anche a tutti 

gli studenti delle scuole primarie 

e secondarie, che possono esse-

re i migliori artefici futuri di un 

mondo senza conflitti.

«Il messaggio di pace per ec-

cellenza che va inviato ai gio-

vanissimi concittadini – conti-

nua Francesca Di Girolamo - è 

quello di continuare a formarsi, 

informarsi, a nutrirsi di sapere 

e apertura verso ciò che è al-

tro da sé, affinché crescano 

generazioni migliori, in grado 

di disegnare nuovi confini per 

un futuro che oggi appare 

così incerto. Per questo, ho 

accolto con piacere l’in-

vito degli amici dell’Ucai 

di presiedere la giuria del 

concorso e mi auguro che 

i cittadini partecipino con entusiasmo all’iniziativa”.

Sarà possibile iscriversi al concorso entro il mese di ottobre, per 

maggiori informazioni: http://ucailadispoli.wordpress.com.

SARÀ FRANCESCA DI GIROLAMO,
ASSESSORE ALLA CULTURA, 

A PRESIEDERE LA GIURIA
DI “L’AMORE SALVA IL MONDO”



S
e ami i coordinati, se sei alla ricerca di 

un bravo artigiano che ti realizzi la poltrona 

giusta per te, se devi acquistare un materasso 

realizzato a regola d’arte ma non sai da chi rivolgerti, se 

sei stanco di tutto quanto è dozzinale e vorresti vestire la tua casa con 

quei piccoli particolari che ti caratterizzano, la Tappezzeria Artigiana 

Di Cataldo è quello che fa per te. Dal 1969, i maestri artigiani sono 

al servizio della clientela per soddisfare tutte le tue richieste, anche 

quelle più esigenti, grazie ad un’avviata attività di laboratorio arti-

giano e alla vendita di accessori rigorosamente italiani. La cortesia 

di Agnese e la competenza di papà Roberto sono gli elementi che 

caratterizzano il modo di operare dello staff Di tappezzeria Di Cataldo, 

che da oltre 50 anni realizza  con cura e passione complementi d’ar-

redo artigianali di gran pregio grazie alle sapienti e antiche tecniche 

di lavoro acquisite da Roberto, e al certosino lavoro di aggiornamento 

dell’intero staff rivolto alla scelta e all’utilizzo di materiali di prima 

qualità. Le cose belle, si sa, vanno apprezzate da una certa distanza, 

però se si vuole comprenderne il vero segreto, bisogna catturare con 

gli occhi i dettagli. Ed è proprio là, nei dettagli che i  divani, le poltro-

ne, le sedie i tendaggi, i letti imbottiti, e i vari  coordinati che il lavoro  

dello staff di Tappezzeria Di Cataldo rilevano le loro peculiarità ed il 

loro pregio. Pur di accontentare le richieste della 

clientela, nell’arredare non solo la casa, realiz-

zeranno anche su misura, tutto ciò che l’acquirente 

richiederà mettendo a disposizione un ricco campionario 

di tessuti a tinta unita e a fantasia di buona qualità. La filosofia che 

contraddistingue da sempre Tappezzeria Di Cataldo porta l’azienda 

a garantire l’intera filiera del proprio operato. Dalla scelta dei tessuti 

alla realizzazione del prodotto richiesto nulla è lasciato al caso. Tutto 

è minuziosamente studiato con cura. La stessa scelta di utilizzare 

i prodotti esclusivamente italiani è di per sé una filosofia vincente 

che punta sulla qualità di tessuti ed accessori garantiti. Lo staff di 

Tappezzeria Di Cataldo vi aspetta per farvi conoscere i propri prodotti 

e per consigliarvi nelle vostre scelte. A voi spetterà decidere solo il 

colore dei tessuti, in quanto lo staff lavora solo ed esclusivamente 

i tessuti acquistati nel proprio negozio e dei quali conosce bene la 

resa, e il modello, al tutto il resto ci penseranno Agnese e Roberto. 

E se il prezzo è il vostro cruccio. Niente paura. Da Tappezzeria Di 

Cataldo anche i prezzi sono comodi, rigorosamente concorrenziali e 

personalizzati; sono tarati sulla qualità del sapiente lavoro artigianale 

che vi garantisce un prodotto di alta qualità realizzato per durare nel 

tempo. Che spettate? Tutto è pronto per accogliervi, mancate solo voi.

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

2524

TAPPEZZERIA DI CATALDO: 
VESTIAMO LA TUA CASA

LA
D

IS
P

O
LI



26

C
ER

VE
TE

R
I

UNA VENDEMMIA 
ECCELLENTE

U
n risultato eccellente che premia il lavoro svolto dagli ope-

ratori agricoli e dalla Cantina sociale di Cerveteri. E’ questo 

il commento più calzante all’esito della vendemmia 2013 

che si sta chiudendo in questi giorni e che ha visto impegnati i 

circa 300 soci viticultori della cooperativa nel raggiungimento di 

un risultato veramente notevole. Per sapere nei dettagli il reso-

conto della vendemmia non potevamo non intervistare il presi-

dente Mauro De Carolis. 

Come giudica questo evento che ha mobilitato tutta l’azienda 
per molti giorni?
“In merito all’esito della vendemmia è possibile svolgere le pri-

me riflessioni. In primo luogo possiamo affermare che, in termini 

di quantità la Cantina ha sostanzialmente mantenuto i risultati 

degli ultimi anni per conferimenti pari a circa 35.000 quintali. 

Deve invece segnalarsi un notevole incremento della qualità delle 

uve e dei prodotti, infatti, dai primi vini e dai novelli pronti già 

per l’imbottigliamento è possibile parlare di un aumento degli 

standard qualitativi. Questo è il risultato di un grande lavoro di 

tutte le componenti di Cantina, per una costante attenzione sulla 

filiera che, parte dalla vite ed arriva al prodotto finale. Possiamo 

affermare di avere migliorato molti aspetti del vino del quale ci 

teniamo a sottolineare che la genuinità e la passione 

sono i primi ingredienti”.

Presidente, pochi giorni fa lei è stato con-
fermato alla guida della cooperativa. 
Come vi siete mossi col nuovo Consiglio 
di amministrazione in questo seconda 
fase?
“Possiamo affermare – prosegue il pre-

sidente De Carolis - che il neo eletto CdA 

della Cooperativa sta continuando il lavoro di 

ristrutturazione e definitivo rilancio dell’azienda 

vitivinicola cercando di migliorare i già straordina-

ri risultati raggiunti, ovvero i migliori degli ultimi 10 anni. 

Infatti in termini di valore di liquidazioni delle uve e di riduzione 

delle esposizioni i risultati di questo organo amministrativo sono 

in assoluta controtendenza con il panorama di recessione e crisi 

a livello nazionale”.

Parole chiare, la Cantina di Cerveteri viaggia a gonfie vele, è 

sempre più un punto di riferimento prezioso ed unico del panora-

ma produttivo ed imprenditoriale del nostro comprensorio.

IL PRESIDENTE MAURO DE CAROLIS
COMMENTA L’ESITO DELLA RACCOLTA

CHE HA VISTO IL CONFERIMENTO
DI CIRCA 35.000 QUINTALI DI UVA
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CHI SALVAGUARDERÀ
LE FALDE IDRICHE?

U
na voce fuori dal coro. 

Che amplifica le per-

plessità di tante per-

s o n e 

c h e 

t e -

m o -

n o 

d i 

v e -

d e r 

l i q u i -

d a t a 

con trop-

pa facilo-

neria l’apertu-

ra della discarica 

di Cupinoro ai rifiuti 

trattati provenienti da Roma. 

Circa 20.000 tonnellate che l’impianto di Bracciano rice-

verà fino al 31 dicembre di quest’anno. Chi non è dispo-

nibile ad aprire linee di credito nei confronti della Regione 

Lazio è stato il consigliere comunale del Pdl di Cerveteri, 

Angelo Galli, che ha invitato le amministrazioni del litorale 

a non avere un atteggiamento morbido in una vicenda che 

desta invece grande preoccupazione tra la popolazione. E 

le parole di Angelo Galli sono pesanti come pietre.

“L’onorevole Zingaretti – ha detto alla stampa il consigliere 

Galli - era presidente della Provincia di Roma quando fu 

approvato il progetto per una centrale a biogas a Pian della 

Carlotta, ovvero sul territorio di Cerveteri. Oggi è presiden-

te della Regione Lazio, eletto anche con i voti dei cittadini 

di Cerveteri, e sia lui che il sindaco Alessio Pascucci non 

hanno saputo bloccare l’im-

pianto a biogas, figuriamoci 

i camion che verranno a sca-

ricare a Cupinoro i rifiuti di 

Roma. Che facciamo adesso, 

ci fidiamo? Io spero che i sin-

daci del litorale la smettano 

con gli atti di fede e cominci-

no a opporsi concretamente 

a questo ulteriore tentativo 

di aggressione al nostro territorio. La scarsa capienza del-

la discarica di Cupinoro non tarderà a trasformare questa 

iniziativa in uno scempio per le nostre future esigenze. Già 

da oggi i comuni del litorale si dovrebbero muovere per 

una verifica del rispetto delle normative ambientali e per la 

salvaguardia delle falde acquifere”.

Un allarme serio quello dell’esponente del Pdl di Cerveteri 

che ci si augura possa ottenere riscontro da parte dell’am-

ministrazione comunale affinchè tutti vigilino sulla tutela 

dell’ambiente. E se Cerveteri chiama, Ladispoli risponde 

con le stesse perplessità, espresse dal consigliere di mag-

gioranza Gabriele Fargnoli, di recente dichiaratosi indipen-

dente pur rimanendo all’interno della coalizione. Ed anche 

Fargnoli non è stato tenero con l’atteggiamenti dei comuni 

in questa storia.

“Credo sia ormai evidente – ha dichiarato Fargnoli ai mass 

media - che il commissario straordinario Goffredo Sotti-

le abbia trovato disponibilità riguardo al sito di Cupinoro 

nel contenuto del bando varato dal comune di Bracciano, 

e quindi la volontà dichiarata ad accogliere una notevole 

quantità di rifiuti. Non credo ci sia bisogno di ricordarvi che 

di recente in Regione Lazio era stata votata una delibera 

che destinava i rifiuti in località Falcognana alle porte di 

Roma. Se il passato ci insegna qualcosa non sarà difficile 

guardare al futuro, In Italia non c’è nulla di più definitivo del 

provvisorio. Non sono assolutamente d’accordo sulla linea 

che sta prevalendo, credo fermamente che quella che è sta-

ta adottata dai comuni non sia la soluzione più opportuna 

per riqualificare il nostro territorio già considerevolmente 

compromesso”.

SIA A CERVETERI CHE A LADISPOLI
CRESCONO LE PERPLESSITÀ

PER L’APERTURA DI CUPINORO
AI RIFIUTI DELLA CAPITALE 
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OPERAZIONE PALUDE PULITA

L
a giornata di sabato scorso ha accolto tutti i Volontari di 

alcune delle associazioni fondanti il nostro Comitato, in 

una cornice davvero pittoresca: un mare azzurro e calmo 

con un sole timido, ma caldo. Un momento davvero speciale 

di contatto con la natura da parte di tutti noi, e, se non fosse 

stato per la constatazione di fatto di quanti rifiuti abbandonati 

ci fossero, sarebbe stata veramente una giornata adatta ad un 

picnic in spiaggia, nel rispetto dell’ambiente!

I  cittadini accorsi,  anche con le proprie famigliole, ci hanno 

dato coraggio nell’impegnarci in un’iniziativa a tutto campo 

che ha realizzato un’azione di pulizia dell’arenile,  compreso 

fra la spiaggia libera antistante l’ingresso nord della palude a 

Campodimare fino alle dune  di fronte al Centro Visite Ladi-

spoli. Particolare attenzione è stata dedicata alla riapertura del 

sentiero alle dune  “Un’Aula VerdeBlu”, con il taglio dell’erba,  

con la riattivazione della bacheca informativa e di  tutta la car-

tellonistica. Un impegno maggiore è stato profuso per l’area 

del parcheggio nord antistante tale sentiero, mètà di “visitato-

ri notturni alquanto maleducati” e di usufruitori della spiaggia 

molto disattenti, in quanto, nonostante l’area appositamente 

“UN GRANDE RISULTATO

 PER LA PRIMA AVVENTURA TARGATA

 COMITATO PER LA SALVAGUARDIA

 DELL’AREA PROTETTA DI TORRE FLAVIA”

attrezzata all’entrata nord con tutto il  KIT dei cassonetti per la 

raccolta differenziata, preferiscono disperdere nell’ambiente i 

propri rifiuti. La presenza di alcuni volontari del Gruppo Comu-

nale della Protezione Civile ha reso tale impegno più tranquil-

lo, in quanto vigilato per la sicurezza.

Ci piace ringraziare personalmente tutti i partecipanti, a cui 

ricorreremo senz’altro per altre iniziative nell’area del Monu-

mento naturale regionale di Torre Flavia.

In particolare ringraziamo:  gli operatori dell’isola ecologica 

comunale di Cerveteri, che hanno dato l’assistenza   per il  

pronto ritiro rifiuti ,  nella persona di Vincenzo e di Ivo;  i volon-

tari di GEC Azimuth, Scuolambiente, Pro Loco Marina di Cer-

veteri, Accademia Kronos, Salviamo il paesaggio Roma Nord 

ed i nuovi amici dell’associazione “La Città delle immagini”.

Tutti insieme appassionatamente per Torre Flavia: un  impe-

gno con amicizia per l’ambiente! Grazie a tutti!!

Comitato per la Salvaguardia
dell’Area Protetta di Torre Flavia
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Cupinoro raddoppia. I Sinda-
ci tacciono o acconsentono. 
Persino il Primo Cittadino di 
Cerveteri, Alessio Pascucci, 
la cui  presunta coscienza 
ambientalista sembra esser-
si improvvisamente sopita in 
un simile  frangente.  Ma non 
tacciono né acconsentono  
le associazioni dei cittadini. 
Specie quelle che hanno un 
forte legame con le tradizioni 
e le radici storiche-culturali 
di Cerveteri. Le quali non ci 
stanno a vedere così compro-
messo il proprio territorio. Così l’Associazione dei Mas-
sari Caeretani, che tra i vari meriti, vanta quello di tenere 
in vita la splendida celebrazione  della Benedizione degli 
animali in occasione della festa di Sant’Antonio, chiama 
all’appello la Cittadinanza intera affinchè partecipi alla 
manifestazione che si terrà il 26 ottobre. “L’Associazio-
ne i Massari Caeretani di fronte alle preoccupanti notizie 
che arrivano sul definitivo raddoppio della capienza della 
discarica di Cupinoro, invitano la Cittadinanza a parteci-
pare a tutte quelle iniziative di protesta atte a scongiurare 
tale drammatico evento per il nostro territorio. Invitano 
a partecipare alla pacifica dimostrazione che si terrà 
sabato 26 ottobre nella mattinata proprio sul luogo del 
“delitto”. Come Associazione ci adopereremmo affinché 
tutte le manifestazioni pacifiche ma decise che si terran-
no, atte a far chiudere definitivamente la “montagna” di 
Cupinoro, abbiano pieno successo”.

Arriva subito un rinvio nel processo che vede imputati l’ex 
sindaco di Cerveteri Gino Ciogli, l’ex dirigente dell’uffi-
cio tecnico Franco Granata, l’ex presidente del consiglio 
comunale Lamberto Ramazzotti, l’ex assessore Raffaele 
Autullo e l’ex consigliere comunale Antonio Galosi, accu-
sati, a vario titolo e con diverse posizioni, di concussione, 
falso e abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi, presso il palazzo 
di giustizia di via Terme di Traiano a Civitavecchia, era in-
fatti in programma l’udienza preliminare, ma il giudice De 
Pascale ha rinviato tutto al prossimo 24 gennaio a causa 
di una questione tecnica. Ma in quella data non manche-
ranno le novità, perché il legale di parte civile avv. Andrea 
Chiocca, ha annunciato che chiederà un’integrazione 
dell’indagine allargata anche all’attuale sindaco di Cer-
veteri, Alessio Pascucci e all’ex assessore Adalberto Fer-
rante, oggi dirigente all’Urbanistica. Secondo l’avvocato 
Chiocca infatti, anche loro avrebbero delle responsabilità 
nella vicenda oggetto del processo. Un  procedimento 
giudiziario che è incentrato su un piano di lottizzazione 
della zona di via Passo di Palo, dove era prevista la realiz-
zazione di una serie di villette private. Secondo il teorema 
della magistratura, tutto ovviamente da dimostrare,  per 
quella lottizzazione ci furono dei tentativi di concussione 
da parte di alcuni imputati. I quali hanno sempre respinto 
ogni addebito,  Ora bisogna attendere che il Giudice per 
le Udienze Preliminari decida nel merito. L’intera storia 
iniziò nel 2011 quando due fratelli presentarono una de-
nuncia raccontando ai carabinieri che per sbloccare una 
concessione edilizia per un loro terreno alla periferia di 
Cerveteri si videro chiedere una mazzetta da 300.000 
euro. Da notare che già nei mesi scorsi l’udienza era sta-
ta rinviata per la mancata convocazione di un imputato.

I MASSARI CAERETANI
CONTRO LA DISCARICA

L’AVVOCATO CHIOCCA CHIAMA
IN CAUSA PASCUCCI E FERRANTE

n e w sn e w s
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“PASCUCCI RICORDI
IL SUO PASSATO”

S
i dice spesso che 

quando si agitano 

le cosiddette acque 

chete significa che la burra-

sca è imminente. E constatare 

che anche l’avvocato Celestino 

Gnazi, capogruppo della lista civica 

Rinascita ceretana, ha perduto la pa-

zienza nei confronti dell’amministrazione comunale 

è sinonimo di un inverno caldo per la politica di Cerveteri. A tira-

re per i capelli il consigliere Gnazi, noto per la sua moderazione, 

è stato un attacco da parte del sindaco Pascucci, ampiamente 

diffuso dalla stampa locale. Critiche sul passato politico dell’av-

vocato che ebbe una esperienza in Forza Italia oltre dieci anni 

fa, accusato anche di essere troppo critico nei confronti della 

maggioranza. Pepata, da alcuni siti web, è arrivata la replica del 

consigliere comunale. 

“Non ho mai nascosto – ha detto Gnazi ai mass media - la 

mia personale simpatia per Alessio Pascucci. Giovane, brillan-

te, quale migliore speranza per il futuro di Cerveteri? Certo, 

ho sempre notato in lui un eccessivo e berlusconiano atteggia-

mento da piazzista, però ho sempre sperato che dimostrasse 

anche una capacità di governo ed una concretezza da ammi-

nistratore.  Credo di essere rimasto per tanto tempo in attesa 

doverosa e speranzosa e di non aver mai avuto atteggiamenti 

prevenuti o inutilmente critici. Sono rimasto sbalordito dall’at-

tacco volgare, inaspettato e scientificamente cattivo che mi ha 

rivolto Pascucci nella sua ennesima omelia. Sono mortificato 

che mi costringa ad usare argomenti da campagna elettorale, 

ma la mia storia personale, la mia onestà intellettuale, la mia 

libertà di pensiero, dovrebbero 

essere un esempio. Io non mi 

vergogno di nulla, altri forse 

della vicinanza con Di Pietro e 

Maruccio. Ho sempre ricono-

sciuto che ho vissuto l’entrata 

di Berlusconi in politica come 

speranza contro la vecchia po-

litica del malaffare, dell’incapacità, degli arricchimenti illeciti. 

Speravo che un imprenditore potesse, finalmente fare qualcosa. 

È stata, la mia, una tragica ingenuità. Ma non sono mai stato un 

esponente di rilievo di Forza Italia e mi sono solo occupato per 

quella parte, delle elezioni comunali del 2003 quando il sinda-

co Pascucci fu eletto per la prima volta consigliere comunale. 

E, prima di ingigantire le pagliuzze altrui, Pascucci dovrebbe 

ricordare di essere stato eletto in una lista di dissidenti usciti 

da Forza Italia. La stessa lista dello zio Antonio Brazzini che fu 

eletto sindaco. Io dopo quell’episodio sono uscito disgustato da 

quella forza politica, ma non lo nascondo. Pascucci non se ne 

vergogni e non nasconda di essere stato eletto in una specie di 

Anno Zero al contrario”.

E poi non è mancata la stoccata su altre tematiche di stretta 

attualità.

“Naturalmente ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma  

mi sono reso conto di aver perso tanto tempo. Una ultima do-

manda pubblica, però, al primo cittadino la voglio fare: ma al-

meno la metà del tempo usato per scrivere le sue omelie non 

poteva essere usato per informare, non dico per risolvere il pro-

blema, i cittadini della drammatica situazione dei rifiuti? Che, 

salvo altre proroghe, dal primo di novembre dovremmo trattare i 

rifiuti con costi insostenibili? Che questa drammatica situazione 

poteva essere evitata dalla raccolta differenziata? Che anche 

su questo non è stato fatto nulla, anche se tutti ricordiamo le 

promesse del sindaco che disse che doveva essere fatto entro 

il 2013?”.

Parole forti, a conferma che se anche i più moderati hanno per-

duto la pazienza significa che in Consiglio comunale ne vedre-

mo delle belle.

IL CONSIGLIERE CELESTINO GNAZI
REPLICA IN MODO PEPATO
ALLE ACCUSE MOSSEGLI

DAL PRIMO CITTADINO 
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“NON PREVALGA
LA LOGICA

DELLA CONTA”

FRANCO CAUCCI SI CANDIDA

ALLA GUIDA DEL PARTITO DEMOCRATICO

IN VISTA DEL CONGRESSO

DI DOMENICA 27 OTTOBRE

A
rriva il congresso del Partito democratico di Cerveteri, 

in programma domenica 27 ottobre presso il Jolly Bar in 

via Santa Maria. Un evento importante per una forza po-

litica uscita distrutta dalle elezioni comunali del 2012 e relega-

ta sui banchi dell’opposizione. A scendere in campo per la ca-

rica di segretario politico c’è Franco Caucci, noto imprenditore 

del territorio, da sempre impegnato in politica approdato al Pd 

da ormai qualche anno perché come egli stesso afferma: ”no-

nostante travagli, dibattiti interni ed evidenti incomprensioni, è 

l’unico partito che a mio avviso esprime volontà di cambiamen-

to mettendo in campo idee e giuste competenze al servizio dei 

cittadini”. E con la lista Iniziativa di Rinnovamento, un’idea che 

prende forma e consistenza nel Pd, Franco Caucci ha deciso di 

fare sul serio. A che cosa si deve questa salita in politica?
“Prendere atto della situazione del Partito a Cerveteri, territorio 

che conosco molto bene per averci condiviso la mia vita e quel-

la della mia famiglia da lunghissimi anni, poteva sembrare del 

tipo: - ma perché entrarci, ma chi me la fa fare- e rinunciare 

ad ogni forma 

di impegno e 

lasciare che 

le cose con-

tinuassero a 

scorrere come 

hanno fatto 

fino ad ora. Poi 

ti assale la vo-

glia di impegno civile ed è stato gioco facile per chi come me è 

stato sempre in prima linea nel mondo dell’imprenditoria e ha 

osservato, aiutato, condiviso o criticato da sempre la politica 

e che da qualche tempo si è sentito pronto per interpretarla in 

prima persona. Se ora l’impegno è il congresso, ben venga”.

Questo impegno come? Con chi?
“Si, io direi come? Con chi?  Ma soprattutto per chi e per cosa? 

Vede, Iniziativa di Rinnovamento è semplicemente, un’idea co-

struita sull’esigenza che il partito ha di recuperare, immagine, 

ruolo, forma attraverso il rinnovamento culturale che passa 

per l’eliminazione di quella vecchia cultura che fa sistema e 

che condanna da più di trenta anni il paese all’immobilismo. 

Di questa vecchia cultura ne sono intrisi i partiti, i burocrati, 

gli imprenditori, ma gli unici che possono invertire la tendenza 

bandendola per primi sono i partiti che scelgono di ritornare 

alla politica, alla buona politica perché se si fa buona politica 

il sistema salta, implode, non ha più ragione d’essere. Bene se 

questa è un’esigenza così rumorosa della gente tanto che ha 

creato tante vittime illustri nell’ultima tornata elettorale, anche 

locale, come si fa a che il PD che per  vocazione sta dalla parte 

della gente, non ne prenda atto e metta in campo chi riesca 

a ben interpretare e a tradurre in atti fatti che soddisfino tale 

esigenza? Il PD può farlo, deve farlo, ne va del suo futuro e 

della sua stessa sopravvivenza per cui in questo momento la 

politica deve prevalere sugli interessi dei singoli a vantaggio di 

quelli collettivi, a vantaggio del 

partito”.

Quindi?
“Quindi, Iniziativa di rinnova-

mento vuole essere un grup-

po che avendo profili e risor-

se culturali per inibire questa 

vecchia cultura che fa sistema, 

politica condizionata da gruppi 

di pressione che fanno della 

clientela il loro viatico, burocrazia ferraginosa, lenta e che crea 

ostacoli piuttosto di evitarli, imprenditori che rimangono immo-

bili con la paura di incappare nelle tagliole,  funga da attrazione 

a tutti i simpatizzanti e vecchi votanti che ci hanno girato le 

spalle ma soprattutto che crei un punto di condivisione e di 

unione nel Partito che si unisca così nello sforzo comune con 

un obiettivo comune: fare buona politica e ostacolarla”.

Ma dietro ad un pensiero di così alto profilo c’è anche un 
programma?
“Ma certo. Il, programma è una logica conseguenza e non sarà 

il solito libro dei sogni, ma al contrario liberi da lacci e lacciuoli 

di una concretezza disarmante. Lei non pensa che se si parla di 

lavoro, e ne parlano tutti, col campo sgombero da quanto detto 

prima ogni proposta sarà più credibile? lo stesso se si parla 

di incremento del settore turistico o delle priorità delle scel-

te e delle tipologie urbanistiche? Vede? Ho toccato tre aspetti 

che saranno nei programmi di tutti con le ricette e i rimedi più 

disparati. La differenza la farà la preparazione del terreno sul 

quale verranno affrontati”.

Quindi voi correrete da soli al congresso?
“No. Ci auguriamo che non prevalga la logica della conta. 

Sarebbe distruttiva e dirompente e favorirebbe certi attacchi 

esterni da parte di chi ha già fallito spacciando un nuovo che 

non lo era con tempi e metodi grotteschi. Noi auspichiamo che 

si trovi un accordo unitario, 

cosa che si riuscirà a fare se la 

richiesta di compromesso non 

andrà ad intaccare i principi 

portanti del nostro pensiero. 

Siamo tutti chiamati ad una 

assunzione di responsabilità 

su un tracciato che per quanto 

è chiaro è disarmante e sol-

tanto dei deviati retropensieri 

potrebbero tentare di inficiarlo. Certo se costretti alla competi-

zione, il fatto non ci spaventa Il fatto che le nuove regole con-

gressuali consentono di votare anche ai tesserati dell’ultima 

ora potrebbe dettare la differenza per “Iniziativa di Rinnova-

mento” se farà da coagulo per tutti coloro che non trovavano 

più interesse nel partito”.
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GIUSTIZIA
PER ALESSANDRO

C
ari lettori, quello che leggerete di seguito è l’appel-

lo dei genitori e amici di Alessandro Buongarzoni, il 

ragazzo  che ha perso la vita venerdì scorso a Cam-

po di Mare in un incidente tutto da  chiarire e per il quale 

stanno disperatamente cercando testimoni. “Vogliamo 

chiarezza!” E’ l’appello dei familiari e amici di Alessandro 

Buongarzoni, il 30enne di Cerenova che venerdì scorso ha 

perso la vita in un incidente, ancora tutto da chiarire, sul 

cavalcaferrovia di Campo di Mare. 

Molti gli aspetti da approfondire, soprattutto sulla dinami-

ca dell’incidente: era fin da subito sembrato a tutti molto 

strano che Alessandro potesse aver fatto tutto da solo. E 

così si è messo in moto, soprattutto da parte di un gruppo 

di amici, i più stretti, una collaborazione affinché si faccia 

luce. E per primi sono i familiari che chiedono di farsi 

coraggio a chiunque possa essere stato testimone degli 

ultimi attimi della vita di Alessandro e magari avergli pre-

stato i primi soccorsi. “Venerdì pomeriggio, intorno alle 

14,00, Alessandro Buongarzoni si trovava a percorrere, 

in sella ad una moto Bmw di un suo amico, il cavalcafer-

rovia di Campo di Mare - dichiarano - Un incidente tutto 

da chiarire gli è costato la vita, ed ora dobbiamo capire 

cosa è successo veramente. Si sa che un ragazzo, proba-

bilmente rumeno, è stato uno dei primi a soccorrere Ales-

sandro poco prima che morisse. Sarebbe fondamentale 

riuscire a mettersi in contatto con lui”. Chiunque abbia 

visto cosa è successo veramente subito prima dell’impat-

to è pregato di rivolgersi alla mail vitmar@tiscali.it 

oppure direttamente alla nostra redazione, faremo noi da 

tramite con i familiari. I funerali del 30enne Alessandro 

Buongarzoni si sono svolti sabato scorso con la parteci-

pazione di una folla di amici che si sono assiepati sul sa-

grato della Chiesa di San Francesco a Cerenova. La salma 

di Alessandro è rimasta a disposizione della Magistratura 

per l’esame autoptico richiesto dai legali di parte e per la 

perizia sulla moto sotto sequestro.

APPELLO DEI GENITORI
DEL RAGAZZO RIMASTO

UCCISO IN UN INCIDENTE
A CAMPO DI MARE



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

41

FESTA DELL’OLIO, 
FERVONO

I PREPARATIVI

L
a vendemmia sta per terminare e nelle nostre campagne già 

si preparano alla raccolta delle olive. Il raccolto non sarà ab-

bondante come quello della stagione passata ma certamente 

resterà invariata la qualità dell’olio che verrà prodotto. E’ chiaro che 

sto parlando dell’olio nuovo di Cerveteri che anche quest’anno, come 

avviene oramai da cinque, verrà festeggiato come si deve. 

La Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri è nata quasi per gioco o per 

scommessa tra tre amici produttori. Iniziarono discutendo su chi dei 

tre avrebbe prodotto l’olio migliore. E perché, si dissero, non coinvol-

gere in  questa “gara”, tutti i produttori di olio del 

comune di Cerveteri? 

Così, armati solo di tanta buona volontà e senza 

nessuna pretesa di emulare altre feste locali, riu-

scirono ad offrire a questo paese, una festa degna 

di questa definizione. Una giornata di vera festa de-

dicata ad un prodotto importantissimo ma che non 

aveva il giusto riconoscimento. 

A seguito di quella prima giornata tutta dedicata 

all’Olio Nuovo di Cerveteri, molti di quelli che avevano già piante di 

olivo, magari un po’ trascurate, hanno ripreso a curarle, soprattutto 

quelle secolari. Ma l’orgoglio di questi tre amici, è che la loro ini-

ziativa ha fatto capire quanto sia importante l’olio di oliva sia come 

nutrimento che come prodotto dell’agricoltura. Tanto è vero che in 

breve, nel comune di Cerveteri sono stati impiantati migliaia di nuovi 

olivi. Le qualità di olive impiantate e dalle quali si ricava questa ec-

cellenza del territorio, sono principalmente la Leccino,la Frantoio, la 

Morella e la Canino. 

Anche l’Amministrazione Pascucci ha capito l’importanza degli olivi 

e dell’olio che producono. Tanto è che è stato deliberato un bando 

per affidare gli olivi che trovasi nei terreni di proprietà del comune di 

Cerveteri e far si che non vadano più disperse le olive che producono.    

La prima edizione della Festa dell’olio Nuovo di Cerveteri, riuscì tal-

mente bene che i tre avventurosi amici l’hanno riproposta negli anni 

successivi. E quest’anno si svolgerà la V° Edizione di questa festa 

che, anno dopo anno, ha riscosso sempre maggior successo sia di 

pubblico che della critica da parte della stampa del settore.  Anche 

il numero dei produttori che hanno preso parte alle passate edizioni, 

sono aumentati. Con loro, è aumentata l’offerta del, prodotto che i 

visitatori hanno potuto assaggiare sul posto. E come sempre, anche 

nella prossima edizione che avrà luogo  Domenica 1° Dicembre, i 

visitatori avranno la possibilità di assaggiare gratuitamente tutti i tipi 

di olio che si produce a Cerveteri per poi, se lo vogliono, acquistare 

quello o quelli di maggior gradimento, direttamente dal produttore. 

E per non cambiare la tradizione, anche quest’anno ci sarà la gara 

tra produttori per il migliore olio. Una scelta che sarà fatta da una 

giuria tutta particolare.  Nelle precedenti edizioni della Festa dell’Olio 

Nuovo di Cerveteri, un pool di esperti ha stabilito che l’olio prodotto 

nel nostro territorio ha una valutazione dell’85% su 100% di qualità. 

Scusate se è poco!  Quest’anno ci saranno anche della interessanti 

novità che non possono essere svelate in anticipo. La speranza di 

molti è che, l’aumento di piantagioni e quindi di produzione di olio, 

siano motivo di orgoglio per Cerveteri e sia un motivo in più per far 

affluire nel nostro paese, un numero sempre maggiore di forestieri 

che attratti non più dal solo aspetto culturale ma anche da quello 

commerciale. Ma per il momento, fermiamoci alla V° Edizione della 

Festa dell’Olio Nuovo durante la quale ogni produttore sarà felice di 

offrire assaggi del proprio prodotto con l’augurio che i tanti parteci-

panti siano poi ambasciatori per gli anni a venire.
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AL LAVORO GLI ORGANIZZATORI
DELL’EVENTO CHE L’ANNO SCORSO
OTTENNE UN OTTIMO SUCCESSO.
LA SAGRA CI SARÀ A DICEMBRE

DI FRANCO BRACCIALI
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TORNA LA RASSEGNA
 DI CANTO CORALE
BRACCIANOCANTA

Domenica 27 ottobre “Centovoci in coro per Verdi”, il 2 novembre “Con-

certo d’Autunno”. Due appuntamenti da non perdere a Bracciano per gli 

amanti della musica corale. Torna  la manifestazione Braccianocanta, 

Rassegna di canto corale giunta alla sua settima edizione ed organizzata 

con il patrocinio del Comune di Bracciano-Assessorato alle Politiche Cul-

turali. Quest’anno non poteva mancare l’omaggio al grande compositore 

Giuseppe Verdi del quale ricorre il bicentenario della nascita. Domenica 27 

ottobre Braccianocanta 2013 propone presso l’Aula Magna del Liceo Igna-

zio Vian di Bracciano, alle ore 18 il concerto “Centovocincoro per Verdi”. 

Saranno presenti quattro Cori che canteranno insieme i brani corali più 

celebri composti dal grande maestro del melodramma italiano. Si esibi-

ranno il Coro Polifonico di Bracciano, la Corale Polifonica di Grottaferrata, 

la Corale Polifonica G.B. Martini di Colleferro e la Nuova Corale di Marano 

Equo, sotto la direzione del maestro Massimo Di Biagio. Impegnata una 

massa corale di più di cento coristi in grado di esprimere sonorità impos-

sibili ai singoli cori, dando vita a momenti di spettacolo musicale di forte 

impatto emotivo. La rassegna prosegue poi sabato 2 Novembre con un 

concerto  alla Chiesa di Santa Maria Novella in via Umberto I alle ore 19. 

Il Coro Polifonico di Bracciano presenterà il “Concerto d’Autunno” con 

musiche d Handel, Mozart, Bach, Vivaldi, Reger, Piazzolla. Il Coro sarà 

accompagnato dalla Neusasser Kammerorchester, l’orchestra da camera 

diretta dal maestro Fran Lippe proveniente dalla città tedesca di Neusass 

con la quale il Comune di Bracciano è gemellata.



I 
recentissimi ritrovamenti effettuati alle porte di Bari di alcune 

migliaia di impronte di dinosauro mi porgono  il destro per par-

lare di un argomento, appunto quello dei dinosauri, che mi ha 

sempre affascinato (come credo anche a voi amici lettori dell’Orti-

ca) e stimolato nelle ricerche, ma andiamo per ordine. Alcuni anni 

fa, in occasione dell’ennesimo ritrovamento nel cuore dell’Africa di 

enormi resti fossili di quelli che, per vari decine di milioni di anni, 

furono straordinari abitatori del nostro pianeta, mi volli togliere lo 

“sfizio” culturale di informarmi sul perché spesso in Africa o in Asia 

si effettuassero tali rinvenimenti e ciò non avvenisse o fosse mai 

avvenuto nel nostro Paese. Partendo dalle notizie basiche appresi 

che i dinosauri apparvero sulla faccia della terra circa 230 milioni 

di anni fa (verso la fine del  Triassico) per poi espandersi nel Giu-

rassico e nel Cretaceo (siamo intorno a 65 milioni di anni fa), tutte 

ere geologiche durante le quali la nostra attuale Penisola si riteneva 

fosse completamente sommersa dal gran mare Tetide, motivo per 

cui gli studiosi della materia rivolsero le loro attenzioni scientifiche 

Quando in italia 
passeggiavano

i  dinosauri 
DI ARNALDO GIOACCHINI

altrove. Ma nel 1940 però vi fu un punto di svolta in proposito  in 

quanto fu effettuato il primo ritrovamento in Italia concernente un 

“dino”, si trattò esattamente di una orma fossile rinvenuta sul Mon-

te Pisano, un’orma che fu datata come risalente all’incirca a 220 

milioni di anni fa, un’impronta attribuibile ad un piccolo dinosauro 

carnivoro. Per circa mezzo secolo non si rinvenne più nulla, fino ad 

arrivare al 1988 quando si pensò di approfondire le ricerche sui 

cosiddetti “Lavini di Marco” nella zona di Rovereto dove vi è un  

grosso affioramento di rocce sedimentarie, una zona cosparsa di 

un migliaio di buche, note fin dal medioevo, che erano coperte dalla 

terra e dall’erba,  le quali una volta rimosse, si accertò che invece 

di buche si trattava di orme fossili di dinosauri carnivori ed erbivori 

di 190 milioni di anni fa (Giurassico)  che avevano calpestato quella 

che all’epoca doveva essere una piana di marea. In verità vi era 

stato un ritrovamento effettuato nel 1980  da un raccoglitore di 

fossili a Pietraroja in provincia di Benevento ma,in questo caso, si 

dovette attendere ben fino al 1993 quando finalmente fu esplicitato 
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che si trattava del primo rinvenimento fatto in Italia di un schele-

tro fossilizzato di dinosauro, quello di un “infante” di dimensioni 

estremamente contenute. Per quanto riguarda il ritrovamento di  

veri e propri scheletri di dinosauro adulti fino ad oggi ne sono stati 

ritrovati solo altri due: uno, frammentarizzato, fra il 1980 ed il 1996 

vicino a Trieste, un precursore (fino ad allora mai tipizzato) della 

specie dei dinosauri a “becco d’anatra” e poi l’ultimo nel 1996 

a Saltrio in provincia di Varese e qui si è in presenza dei resti di 

un dinosauro carnivoro della lunghezza di circa otto metri. Per il 

resto si sono ritrovate solo delle impronte come nel caso di Alta-

mura (Bari) nel 1999 con migliaia di esse risalenti al Cretaceo, o 

come a Sezze (Frosinone) ed Esperia (Latina) nel 2006 (impronte 

di dinosauri carnivori medio grandi e piccoli) ed ancora nel 2007 

con altri rinvenimenti di impronte fossili fatti a Coste dell’Anglone 

nel Trentino Alto Adige. Ma la regione più prodiga di ritrovamenti 

di impronte è senz’altro la Puglia  che ci ha offerto rinvenimenti 

in varie aree di ben 14 diverse città. E qui veniamo alla recen-

tissima scoperta   effettuata dal paleontologo Marco Petruzzelli, 

specializzato in icnologia, ovvero quella branca della paleontologia 

che studia le impronte fossili degli animali, il quale in una cava in 

disuso nella località Lama Balice, che è sita alle porte di Bari ad un 

chilometro dall’aeroporto, ha rinvenuto una sorta di “giacimento”, 

su una superficie stimata intorno ai 3.500 metri quadrati, di orme 

di dinosauro (circa 10.000 con una densità di 4 ogni mq !) risalenti 

al Cretaceo, come se si trattasse di una sorta di “pista” battuta 

dai “dino” sia erbivori che carnivori. C’è da aggiungere anche che 

nel 2005 in una grotta di Capaci (Palermo) si rinvenne un osso di 

dinosauro. E sono stati soprattutto questi ritrovamenti effettuati nel 

sud Italia che hanno fatto rivedere le teorie degli anni novanta nel 

senso che il gran mare Tetide forse non aveva  “allagato” del tutto 

il territorio della lontana futura Penisola e che, prima nel Giurassico 

dall’Africa e poi nel Cretaceo dall’Eurasia, i dinosauri vennero, più 

o meno tranquillamente, a “passeggiare” sul suolo italico andando 

a calcare letteralmente e storicamente il loro passaggio.
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il compleanno
del compleanno

IL PRIMO COMPLEANNO 
MODERNO CON TORTA

E CANDELINE FU FESTEGGIATO 
NEL 1802 DA GOETHE,

IL GRANDE SCRITTORE TEDESCO 
DI GIOVANNI ZUCCONI

C
osa c’è di più familiare di un 

compleanno? Fin da piccoli, 

noi siamo stati abituati a fe-

steggiare i nostri anni insieme agli 

amici e ai nostri cari. Eppure non è 

stato sempre così: il compleanno, così 

come conosciamo oggi, è “un’invenzio-

ne” abbastanza recente. Non stiamo solo 

parlando del modo di festeggiarlo: la torta, le 

candeline, i festoni, le canzoncine d’auguri, i regali. 

Stiamo parlando dell’idea stessa di festeggiare la data della nostra 

nascita. Il Cristianesimo, dopo la caduta dell’Impero Romano, aveva 

progressivamente eliminato ogni ricordo delle antiche feste che i re-

gnanti e i nobili persiani, greci o romani celebravano per festeggia-

re l’anniversario della propria nascita. Queste celebrazioni avevano 

una fortissima componente religiosa e pubblica, e per questo furono 

letteralmente abolite dalla Chiesa Cattolica. Inoltre, la celebrazione 

del proprio compleanno non poteva trovare facilmente posto in una 

società dove il tempo era segnato e scandito dalle feste religiose, 

dal Natale alla Pasqua, secondo uno schema circolare ripetitivo e 

immutabile. Ogni anno le festività si ripetevano allo stesso modo, 

regolando la vita di ogni uomo e di ogni donna, e non c’era quindi 

spazio per celebrare una data personale ed intima come quella del-

la propria nascita, e per fare un proprio bilancio dell’anno appena 

passato o per fare dei propositi per quello futuro. In quegli anni non 

si festeggiava la data della propria nascita, fatto troppo personale, 

ma quella del proprio onomastico, cioè quella del giorno legato al 

nome del santo al quale era stato 

dedicato il proprio battesimo. Del 

resto era l’unica data effettivamente 

certa e registrata. Infatti nei registri 

delle parrocchie erano riportate solo 

le date del battesimo, del matrimonio e 

del proprio funerale. La data della nascita 

era spesso incerta o non conosciuta, e quin-

di anche volendo non la si poteva festeggiare. 

Ma, come dicevamo, il Cristianesimo disapprovava 

esplicitamente questa pratica. Sant’Agostino affermava che cele-

brare la propria nascita terrena era equivalente a celebrare il peccato 

originale. La vera nascita la si aveva con il battesimo, e celebrare il 

proprio onomastico, cioè il giorno dedicato ad un santo, equivaleva 

a ricordare questa rinascita nella fede. Ma non è tutto. Il giorno in 

cui si celebra che il cosiddetto “dies natalis”, cioè il giorno natale 

dei santi è in realtà quello della loro morte e non quello della loro 

nascita. Per la Chiesa la morte, che inaugura la vita eterna, è molto 

più importante della nascita biologica. Bisogna ricordare che, per 

secoli, la festa più importante del Cristianesimo non era il Natale, 

giorno della nascita di Gesù, ma quella dell’Epifania e quella della 

Pasqua. E’ evidente che sotto queste premesse il festeggiamento 

del proprio compleanno sparì definitivamente dalla storia del mondo 

cristiano. Marco Polo, nel suo Milione, addirittura si stupisce raccon-

tando che i sudditi del Kublai Khan avevano la “bizzarra” abitudine 

di festeggiare con grandi feste il compleanno del proprio imperatore. 

Ma poi arrivarono l’Umanesimo e il Rinascimento, che cercarono di 

mettere di nuovo l’Uomo al centro dell’Universo, e lo promossero 

artefice della propria storia personale e padrone del proprio tempo, 

che da quel momento non fu più solo scandito dalle festività litur-

giche, ma anche dalle proprie azioni e dai successi personali. Poi 

arrivò il Protestantesimo, con la sua abolizione del culto dei Santi, e 

quindi del festeggiamento dell’onomastico. Infine arrivò la Rivoluzio-

ne Francese con la sua laicizzazione spinta della società e con l’in-

troduzione della registrazione anagrafica obbligatoria. Tutti potevano 

sapere quando erano nati e il compleanno poteva essere finalmente 

reinventato. Inoltre, con la parziale laicizzazione della società, la vita 

di ogni individuo poteva finalmente essere segnata anche da delle 

date di fatti personali o pubblici, e non solo di natura religiosa. Tutti 

questi passaggi ci portano fino al 1802 e a un personaggio straor-

dinario: il grande scrittore e protagonista del Romanticismo, Johann 

Wolfgang von Goethe. E’ il 28 agosto 1802, e Goethe compie i propri 

53 anni. E li festeggia proprio come siamo abituati noi: con una festa 

di compleanno, la prima di cui si abbia una documentazione certa. 

Organizza una celebrazione fastosa e, per la prima volta, mette 53 

candeline sulla torta che gli hanno preparato, e soffia su di loro per 

spegnerle. Ormai il compleanno moderno era stato inventato. Man-

cava solo la colonna sonora, quel “Happy Birthday to you” che tutti 

cantano, in tutte le lingue del mondo, ogni volta che si festeggiano 

gli anni di qualcuno. La musica di questo festoso ritornello risale al 

1893, mentre le parole furono scritte nel 1924 da due insegnanti 

di scuola materna del Kentucky, le sorelle Mildred e Patty Hill. Non 

tutti sanno che questa canzoncina frutta ancora due milioni di dollari 

all’anno in diritti d’autore ai loro legittimi proprietari.
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un giorno
alla 

necropoli
IL RESOCONTO DI UN’ESPERIENZA 

ALLA BANDITACCIA DI CERVETERI 

NELLA GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO

DI TIZIANA COLUSSO* 

C
onsentitemi di partire da un ricordo personale. Era l’agosto 

del 2000, e per la prima volta avevo l’occasione di esprime-

re artisticamente il fascino che da sempre provavo per la 

cultura etrusca. Con un testo dedicato alla ninfa Vegoia (in etrusco 

Lasa Vecu o Vecuvia) e alla sua Ars Fulguratoria ho partecipato 

a “Numina”, allestimento teatrale del regista Fabrizio Crisafulli 

presso la Necropoli di Cerveteri la Banditaccia. La suggestione 

della necropoli di notte, punteggiata dalle luci teatrali e dalle voci 

degli attori che leggevano i testi in piedi sui tumuli etruschi, è stata 

per me un’emozione fortissima, quasi un’agnizione, il riconosci-

mento fulmineo di una traccia “etrusca” nel mio dna. Pensavo di 

aver dimenticato questa emozione, sepolta nel passare degli anni 

e degli eventi, che peraltro mi hanno portato a diventare in modi 

imprevisti cittadina di Cerveteri: ma come una traccia dal profondo 

l’emozione è affiorata nuovamente non appena abbiamo iniziato la 

“passeggiata naturalistico-poetica” lungo le antiche vestigia della 

necropoli. E’ stato come se le parole del mio testo sulla sacerdo-

tessa etrusca fossero rimaste ad aleggiare per tredici anni tra i 

sentieri e i tufi, pronte a mescolarsi con le nuove parole poetiche 

che insieme ad altri poeti ho portato nel luogo. Mentre nel 2000 

avevo un ruolo defilato, dal momento che ad altri era toccata la 

fatica di allestire e organizzare l’evento, questo nuovo omaggio 

artistico agli etruschi è stato frutto di un paziente lavoro collettivo 

a cui ho partecipato in prima persona, insieme ad associazioni e 

persone sia di Cerveteri che di Roma. Il “collante” fondamentale 

dell’impresa è stato l’entusiasmo che l’Auser di Cerveteri, soprat-

tutto nelle persone di Giulia  Cannavò e di Antonietta Mendillo ma 

anche di altri volontari. La loro forte presenza sul territorio, con-

solidata in anni di attività sociali e culturali, ha fatto  modo che 

intorno all’originale idea poetica si aggregassero tutta una serie di 

energie e di risultati. L’idea originale era scaturita da un’iniziativa 

che il gruppo di Ecocritica di Villa Leopardi (Anna Maria Robustelli, 

Adriana de Nichilo, Marcella Corsi ed altri) aveva realizzato nel 

parco della Biblioteca Villa Leopardi a Roma, qualche mese fa: ero 

stata invitata a partecipare come poeta ad un rea-

ding sul tema degli alberi, scandito non solo dai 

testi ma anche dagli interessanti interventi 

dello storico degli alberi Antimo Palum-

bo. L’originale connubio tra botanica e 

poesia mi aveva affascinata, e avevo 

proposto di ripetere l’esperimento nel 

contesto peculiare della necropoli di 

Cerveteri, che con il suo genius loci 

secolare e profondo rappresenta un 

palcoscenico ideale per ogni discorso 

artistico. Non era facile mettere insieme 

tutte queste energie, disperse logistica-

mente tra Roma e Cerveteri: ma forse lo zam-

pino degli spiriti etruschi ci ha aiutato non solo a 

superare ogni ostacolo, ma anche a trovare l’approvazione 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridio-

nale – che ci ha consentito l’utilizzo del luogo e ha inserito ufficial-

mente l’evento nel programma nazionale della Giornata Europea 

del Patrimonio– e il sostegno concreto del Comune di Cer-

veteri, in particolare del Sindaco Alessio Pascucci 

e dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Croci. 

L’iniziativa è stata inoltre inserita – per 

una miracolosa coincidenza di date – nel  

progetto internazionale “100thousand 

poets for change 2013”, che preve-

deva una serie di iniziative poetiche 

in centinaia di luoghi del pianeta, 

con l’idea di dar vita a una “massa 

critica poetica” capace di incentivare 

sia la consapevolezza ambientale che 

la  creatività condivisa. Il carattere in-

ternazionale e cosmopolita dell’evento era 

ribadito anche dalla scelta degli autori di ieri 

e di oggi che scandivano la passeggiata – Maria 

Grazia Calandrone, Giosué Carducci, Tiziana 

Colusso, Marcella Corsi, Alfred Joyce Kil-

mer, Katherine Mansfield, Sylvia Plath, 

Jacques Prévert. Anche come “nume 

tutelare” è stato scelto D.H.Lawrence, 

uno scrittore e viaggiatore inglese di 

forte impronta cosmopolita, che ha 

immensamente ammirato la cultu-

ra etrusca, e in particolare Cerveteri, 

Negli anni ’20 del Novecento Lawrence 

annotava visitando le aree archeologiche 

etrusche: “Gli Etruschi costruivano tutto 

in legno - le case, i templi - tutto tranne le 

mura delle fortificazioni, le grandi porte, i ponti e 

le opere idrauliche. Così le città etrusche sono completa-

mente svanite, come fiori: solo le tombe, i bulbi, hanno resistito 

sottoterra”. (Etruscan Places, ed.it Paesi Etruschi). Le parole di 

Lawrence aiutano a ritrovare nella Necropoli di Cerveteri, accanto 

alla dimensione della pietra, anche quella del legno, so-

prattutto del legno vivo in forma di alberi autoc-

toni o importati, cresciuti “come giacinti” dai 

tumuli-bulbo: querce, mimose, cipressi, 

aceri, pini, allori, acacie, oleandri, olmi, 

bagolari, corbezzoli, ulivi. Le parole dei 

poeti e le parole dello storico degli al-

beri hanno aiutato il folto gruppo degli 

spettatori a orientarsi nei sentieri del-

la necropoli,  a risentire nuovamente 

vivo il luogo, denso di umori artistici, 

di evocazioni storiche, di scoperte na-

turalistiche, e di buon vino locale.

*Presidente dell’Associazione Forma
Fluens Academy di Cerveteri
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enerdì 18 ottobre, alle 11 circa piaz-

za della Repubblica a Roma è ormai 

piena, il corteo comincia  a scorrere, 

è una manifestazione organizzata dai Comi-

tati di Base con varie sigle, è uno sciopero 

nazionale di tutto il lavoro dipendente sia 

pubblico che privato e anche di più: pom-

pieri, personale Alitalia, i senza casa, i sen-

za lavoro, i  MUOS, i no-TAV, provenienti da varie parti d’Italia, 

diretti a piazza S. Giovanni dove ad attenderli c’è un grosso palco 

e una struttura audio da concerto. Sfilavano silenziosi o quasi, le 

voci si levavano da due grossi camion attrezzati con amplificazione 

e casse, sul quale a turno saliva un oratore di questo o quell’altro 

comparto, i discorsi venivano arricchiti da pause musicali. 

Tra questi il comparto scuola era quello più chias-

soso, notiamo lo striscione dei Cobas-scuola 

di Bracciano e Cerveteri. Incuriositi ci avvi-

ciniamo e scopriamo che ci sono anche 

insegnanti dell’Istituto Statale D’Arte 

di Civitavecchia. Riusciamo a par-

lare con la maestra Gabriella Bellet 

dell’Istituto Comprensivo di Braccia-

no che regge uno striscione molto 

eloquente: “ LA SCUOLA E’ FINITA A 

STRACCI “,  sotto erano  appesi degli 

stracci ed altri erano appesi ai vestiti 

che i docenti indossavano. “Come mai 

la scuola è ridotta a stracci?” le domando  

”Lei sa – risponde l’insegnante - che per anda-

re avanti la scuola pubblica deve chiedere ai genitori 

e ad altri la sponsorizzazione, cioè deve fare la questua,  men-

tre alla scuola privata il governo continua ad elargire fondi?”. Ci 

fa sapere poi  che manca il materiale per organizzare i laboratori, 

i  sussidi e il materiale didattico e gli arredi adeguati per attività 

di classe, poi aggiunge : “Ma come pensare a tutto questo in un 

edificio fatiscente, con parti cadenti?”. Hanno ridotto il persona-

le nelle classi e aumentato il numero degli alunni, le sostituzioni 

degli insegnanti assenti in caso d’urgenza nella scuola primaria 

bloccano i progetti alternativi, nella secondaria vengono occupati 

in modo non sempre corretto gli insegnanti di sostegno oppure 

A
lcuni giorni fa sono stato intervista-

to da un giornalista di Radio Capital 

che ha voluto sentire il mio parere 

sulle drastiche punizioni applicate contro le 

squadre di calcio in occasione di cori cosiddetti razzisti contro le 

tifoserie avversarie.

Ho risposto pressappoco così. Negli stadi vengono lanciati i moto-

rini dagli spalti, si sparano razzi, entrano tifosi con coltelli, bombe 

artigianali che scuotono gli altoparlanti dei nostri televisori quando 

siamo sintonizzati sulle partite di calcio che più ci interessano, e 

qualcuno si preoccupa di punire così drasticamente dei cori che 

nella maggior parte dei casi non sono altro che gioiosi sfottò da 

parte dei tifosi, e molti slogan campanilistici provengono dalla tra-

dizione popolare: “Vicentini magnagatti”, “veronesi tutti matti”, “li-

vornesi tutti appesi”…”  Potrei continuare e prendere in giro quasi 

tutte le città italiane. Come dicono certi comici: quando vuoi far 

ridere il pubblico basta inserire qualche parolaccia nel testo recita-

to e scoppiano risate e applausi. Certamente a volte si trascende, 

ma certe pene inflitte alle società mi sembrano eccessive e chi ci 

rimette di più, quando le partite si dovranno poi giocare a porte 

chiuse, sono quei tifosi che hanno pagato l’abbonamento, magari 

anche con sacrifici chiesti alla famiglia, e che sono costretti a guar-

dare la partita in TV, il tutto proprio  per colpa di qualche scalma-

nato che, con i potenti mezzi a disposizione dai media,  dovrebbe e 

potrebbe essere isolato e, lui si, punito, magari con multe salate e 

con il divieto di frequentare gli stadi per un certo periodo. 

Sappiamo cosa succedeva negli stadi inglesi e cosa non succede 

più oggi, da quando gli spalti sono stati messi sotto controllo trami-

te efficienti steward e soprattutto telecamere che immancabilmen-

te scoprono e riescono a far punire i facinorosi. 

Questi scalmanati sono in effetti una percentuale minima rispet-

to alla maggioranza degli spettatori, ma in certi casi, con il loro 

comportamento riescono a sobillare le masse e a danneggiare lo 

spettacolo.

Chi se la prende con Mario Balotelli, calciatore che oggi milita nel 

Milan, è razzista e odia i neri? 

Questa domanda è di grande importanza per capire chi sono gli 

italiani e come la pensano sul razzismo. La maggioranza dei tifosi 

non milanisti fischiano Balotelli non per il colore della pelle ma per i 

suoi comportamenti, e soprattutto temono la sua potenza e la pos-

DI PIETRO ZOCCONALI
i ragazzi vengono smistati in varie classi, 

danneggiando così il lavoro dell’insegnante 

che in questo modo si trova in classe, ol-

tre ai propri alunni, altri non motivati e con 

un numero che va da venticinque a trenta, 

superando tra l’altro i limiti di sicurezza. Si 

tagliano di fatto molti posti di insegnante di 

sostegno ledendo i diritti degli alunni più 

deboli, a molti allievi con disturbi specifici e bisogni educativi spe-

ciali viene tolto il sostegno ormai limitato solo a chi ha un certifi-

cato di disturbi gravi. Gli altri allievi problematici vengono restituiti 

agli insegnanti di classe e tolti a quelli specializzati per il sostegno.  

Con le nuove leggi  ogni docente è spinto ad allinearsi ai program-

mi INVALSI che con i quiz attestano la maturità degli allievi 

e le capacità formative dell’Istituto Educativo”. La 

maestra Gabriella aggiunge: “ E’ la fine del 

programma individualizzato, non possiamo 

più interessarci alla persona- alunno, 

bensì dobbiamo addestrare i ragazzi 

a rispondere alle domande dei quiz, 

dai cui risultati dipenderà se l’Istituto 

riceverà o meno i fondi dello Stato. 

I test sono standard internazionali 

ipotizzati in America, usati anche in 

Inghilterra, non tengono conto delle 

realtà locali, trascurando la comples-

sità del sistema scuola. Se i test fossero 

elaborati  in ogni Istituto in modo autonomo 

su direttive nazionali e   avessero il compito 

di rilevare carenze  per affrontarle con più persona-

le qualificato, con più strumenti, con più attività diversificate, 

allora sarebbe diverso. Vogliono spendere meno e trovano falsi 

motivi per non dare i soldi necessari. Restano solo stracci, per i 

più disagiati, per i poveracci,  contrariamente a quanto afferma 

l’articolo 3 della Costituzione”. Ringraziamo la maestra, qui tutto 

scorre serenamente, non ci sono infiltrati. Ci torna alla mente la 

manifestazione dei docenti inglesi che recentemente è finita con 

scontri con la polizia e ci sembra che anche le scuole primarie 

e secondarie americane non siano meravigliose. Sarà colpa del 

metodo INVALSI?

sibilità che faccia perdere la loro squadra. 

Ormai ogni società di calcio italiana, e non 

solo della massima serie, ha nella sua rosa 

e nel suo vivaio ragazzi provenienti da tutto 

il mondo, e quindi con i più svariati colori della pelle, e nessuno si 

sognerebbe di criticare quel bravo calciatore che con il suo contri-

buto fa vincere la propria squadra, criticandolo per la sua pigmen-

tazione; il problema semmai e quello di inveire contro un calciatore 

presunto campione, acquistato pagando una cifra iperbolica, nel 

constatare che si è rivelato un “bidone” o uno svogliato campionci-

no che si impegna soltanto a suo piacimento, essendo magari as-

siduo frequentatore di vita notturna e di facili donnine (forse inviate 

in missione speciale dalla squadra avversaria di turno).

Tornando alla violenza negli stadi, con la parafrasi “Verba volant, 

armi Manent”, cerchiamo magari di impedire che si entri armati 

negli stadi; ci vengono in mente i famigliari di coloro che nel corso 

degli anni sono stati uccisi o feriti gravemente dentro o in prossimi-

tà degli stadi, luoghi che dovrebbero essere frequentati da persone 

che cercano di divertirsi guardando dal vivo una bella partita di cal-

cio. I violenti devono essere fermati, nel calcio e fuori; è questione 

di civiltà e non di sport. 

La partita di cartello ormai viene trasmessa in  tutto il mondo e 

l’atmosfera che viene percepita dai telespettatori è un importante 

biglietto da visita relativo alla città e alla nazione interessata, con 

sbocchi positivi o negativi a livello sociale e anche a livello turistico 

e quindi economico.

“A signo’, mica stamo ar teatro”, disse una volta un tifoso a mia 

moglie che, poverina, era la prima volta che entrava in uno stadio; 

la partita era appena iniziata e lei, probabilmente si stava dilun-

gando in piedi a cercare un posto per sedersi chiedendo permesso 

ai “signori”. Io non risposi a quel tizio che, tra l’altro, aveva un 

aspetto poco raccomandabile; e invece avrei dovuto rispondere a 

quel “grande tatuato” che in effetti stavamo al teatro, se la parola 

latina “theatrum” e, ancor prima, greca, “theatron”, significa: “luo-

go destinato agli spettacoli”. 

E questo è il punto: una partita di calcio dovrebbe essere uno spet-

tacolo da guardare con serenità in un grande teatro composto da 

decine di migliaia di posti, a prescindere dal risultato finale che, per 

una parte dei tifosi potrà rivelarsi una marcia trionfale e per altri 

una terribile tragedia.

LA SCUOLA RIDOTTA
A STRACCI

INCONTRI RAVVICINATI
CON UN’INSEGNANTE

CHE MANIFESTA
DI ARMANDO PROFUMI

IL TIFO MALATO
NEGLI STADI
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ochi attori possono vantarsi di essere completi. Duttili, poliedri-

ci e capaci di spaziare dal teatro al cinema, dai fotoromanzi alla 

fiction televisive di successo, ottenendo sempre l’obiettivo di 

arrivare al cuore del pubblico. Sebastiano Somma ap-

partiene alla categoria di chi è nato per salire 

su un palcoscenico, interpretando ruoli di 

vario genere dove sovente il filo con-

duttore è anche lanciare messaggi 

di natura sociale che aiutano a 

riflettere su tematiche di grande 

attualità come giustizia, assi-

stenza sanitaria, collusioni tra 

potere e criminalità organiz-

zata. Attore impegnato ma 

anche innamorato del nostro 

litorale come ci ha rivelato in 

questa interessante intervista  

a tutto campo. Il nostro settima-

nale è diffuso sul litorale a nord di 

Roma tra Fregene e Civitavecchia. 

Conosce la nostra zona sia per 
motivi di lavoro o di villeggia-
tura?
“Assolutamente sì. Adoro il vostro 

litorale, in estate sono andato in va-

canza a Marina di San Nicola, un posto 

meraviglioso per rilassarsi a contatto col 

mare e la spiaggia. Amo passeggiare in bi-

cicletta, costeggiando il bosco di Palo Laziale 

andavo fino a Ladispoli, una città che mi colpi-

sce molto per questa sua genuina anima popola-

re e popolosa. Il contrasto tra Marina di San Nicola 

e Ladispoli mi affascina, così come il mare in inverno, 

quando posso vengo dalle vostre parti, ricordo anche tante 

belle estati trascorse a Fregene e Santa Marinella”.

Parliamo di lavoro. Lei ha debuttato a soli sedici anni 
con la commedia teatrale Miseria e nobiltà di Eduardo 

Scarpetta. Era l’attore la professione che voleva fare da 
bambino o sognava altri lavori?

“Da bambini si hanno mille idee. Si vogliono fare tanti lavori. Confesso che 

da piccolo non avevo velleità artistiche, la propria strada si scopre giorno dopo 

giorno, la mia passione per la recitazione è andata di pari passo con il mio istinto 

di voler comunicare emozioni e sensazioni. Alla fine sono felice di aver intrapreso 

questa professione”.

Agli inizi della sua carriera ha interpretato molti ruoli, spesso dell’uomo af-
fascinante e controverso lavorando con registi del calibro di Vanzina e Dario 

Argento. La popolarità è però arrivata con le tre serie televisive “Sospetti”. 
Quando è affettivamente legato a quella fiction?
“Sospetti agli inizi del duemila fu una serie televisiva innovativa per l’epoca. Pre-

cursore delle fiction che ora sono in voga e ottengono ottimi ascolti. Sono legato a 

Sospetti perché ebbi la fortuna di lavorare con artisti del calibro di Remo Girone, 

Orso Maria Guerrini ed Isabella Ferrari in una serie televisiva che coniugava con-

tenuti forti ad un prodotto qualitativamente elevato. Fu una fiction di denuncia 

su tematiche importanti come potere e corruzione, inquinamento, commercio 

di medicinali scaduti. Con Sospetti realizzai un sogno professionale, ottenendo 

grande popolarità con un ottimo prodotto in cui ero il protagonista”. 

Sebastiano Somma ha alle spalle tantissima tv di successo, alcuni buo-
ni film al cinema ed interpretazioni teatrali impegnate come la recente 

Sebastiano 
Somma

ADORA IL NOSTRO LITORALE

E VIENE IN FERIE A SAN NICOLA.

DAL 7 NOVEMBRE SARÀ

AL PARIOLI

CON UN’OPERA DI SCIASCIA

DI FELICIA CAGGIANELLI
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tourneè con Il giorno della civetta. Dovendo scegliere quale è 
il suo vero amore artistico?
“Questa è l’eterna, giusta, domanda che un attore si sente rivolgere 

dalla stampa. Sinceramente penso che la vera casa di un attore sia 

il teatro sul cui palcoscenico c’è la verità assoluta. E l’attore non 

ha diritto di rettifica perché è a stretto contatto col pubblico. Ov-

viamente devo molto alla televisione di cui sono innamorato sotto 

il profilo tecnico perché si ottiene un risultato completo grazie alla 

tecnologia che si sposa con l’impegno degli artisti davanti alla te-

lecamera. Se dovessi scegliere opterei per il teatro. Perché il teatro 

è una scelta precisa del pubblico, mentre spesso in tv si guarda 

quello che offre il panorama”.

La quinta edizione della fiction Un caso di coscienza ha ot-
tenuto ottimi ascolti. Quanto c’è dell’avvocato Rocco Tasca 
e della sua integrità morale, incastonata in una vita privata 
complicata, nell’indole di Sebastiano Somma?
“Tante cose mi legano all’avvocato Tasca. Mi ci riconosco anche 

se ovviamente nella fiction lui è un eroe senza debolezze, perfino 

troppo perfetto. Ammetto che in parte ho trasmesso caratteristiche 

mie al personaggio che adoro perché rilancia argomenti fondamen-

tali come sostenere il prossimo nelle difficoltà, aiutare i giovani 

ad inserirsi nella vita, difendere gli anziani dalle angherie. Come 

l’avvocato Tasca metto determinazione passione in tutte le cose 

che faccio. Un caso di coscienza ottiene successo perché invia se-

gnali positivi allo spettatore risveglia il senso civico scavando nella 

cronaca nera, evidenziando cosa c’è dietro il male che possiamo 

incontrare ogni giorno”. 

A breve lei sarà uno degli ospiti di prestigio dell’Actor studio 
lanciato dalla Accademy di Ladispoli di Nicoletta e Daniela 
Candeloro. Cosa consiglierebbe ad un giovane che vuole ci-
mentarsi in questa professione?
“Pochi ma precisi suggerimenti. Prepararsi a fondo, studiare con 

attenzione la storia e la tecnica del testo che si vuole interpretare. 

Effettuare una analisi imparando a leggere. Una strada propizia può 

essere avvicinarsi alle compagnie teatrali locali, scoprire la pro-

pria indole gradualmente, senza forzare la propria natura. E’ una 

professione difficile ma affascinante, occorre spirito di sacrificio”.

Programmi futuri?
“Dal 7 novembre sarò al teatro Parioli con lo spettacolo A ciascuno 

il suo, tratto dall’opera di Leonardo Sciascia. Uno scrittore che già 

nel ‘900 ricordava come la mafia fosse pericolosa con le sue rami-

ficazioni che, partendo dai bassi ceti sociali, anche nei quartieri alti 

e nei centri di potere. Sarà uno spettacolo  godibile, la fotografia 

nitida dell’ipocrisia della borghesia dell’epoca. Sul palco accanto 

a me ci sarà, tra gli altri anche,  Daniela Poggi. Dopo Roma por-

teremo lo spettacolo in tutta Italia. A marzo invece sarò di nuovo 

a Roma con una divertente commedia al teatro Golden dove per 

la regìa di Gigi Proietti metteremo in scena Rembeber me.  Infine, 

presto sapremo se sarà girata per la televisione la sesta serie di Un 

caso di coscienza”. 



54

I S
A

P
O

R
I D

EL
 C

A
M

P
O

I
l C

ic
or

io
ne I

l cicorione, (cichorium intybus) la “cicoria” è probabilmente 

la spontanea  mangereccia più conosciuta tant’è che “anda-

re per cicoria” è l’espressione con cui spesso  si indica l’an-

dare a raccogliere erbe di campo.  Eppure la cicoria è spesso 

confusa col tarassaco (di cui parleremo prossimamente),con 

alcune varietà di sonchus ed altre piante che presentano la 

caratteristica di avere la caratteristica foglia ”dentata”.  Và 

detto che tale confusione è molto più facile quando la pianta 

presenta solo le prime foglie basali, ma quello è anche il pe-

riodo  in cui le foglie sono più tenere e quindi il periodo in cui la 

pianta viene maggiormente raccolta.  Quando la pianta emette 

il suo fiore(il secondo anno) diventa molto facile distinguerla 

perché presenta una colorazione azzurra inconfondibile che la 

distingue dal tarassaco dal sonchus ed altre piante simili che 

hanno un fiore giallo o giallino. La caratteristica più riconosci-

bile del cicorione è quella di avere la foglia basale simile ad 

una lancia ma seghettata e con le punte rivolte verso la base 

della foglia.  Fortunatamente le altre piante con caratteristiche 

simili sono anch’esse mangerecce e quindi un’eventuale con-

fusione non produce particolari conseguenze. Il cicorione è 

una pianta estremamente rustica ed è presente in quasi tutto 

il mondo: si adatta a terreni acidi ed alcalini,cresce sui bordi 

delle strade sui ruderi,in mezzo ai campi e ne esistono diverse 

varietà coltivate. La radice e le foglie in genere utilizzate sotto 

forma di decotto hanno proprietà digestive,cardiotoniche, etc. 

Una curiosità: in passato la radice tostata è stata utilizzata 

come sostituto del caffè.

CANNOLI DI FRITTATA RIPIENI
DI CICORIONE E SALSICCIA

INGREDIENTI
3 uova, 1 cucchiaio di farina, 2 cucchiai di latte, 2 sal-

sicce  fresche sbriciolate, 500 gr di cicorione, 80 gr 
di parmigiano, 4 cucchiai di olio, 50 gr di burro, 1 
spicchio di aglio, sale, pepe.

Preparare le frittatine: stemperare la farina in una ciotola con il 
latte, aggiungere le uova (sbattute a parte con 1 pizzico di sale) e 

mescolare bene. Mettere sul fuoco una padellina, farla scaldare con 
½  cucchiaio di olio e versarvi un mestolino del composto prepara-

to, muovere la padellina in ogni senso,  affinchè il composto si spanda 
uniformemente e appena rassodato estrarre con un paletta la frittatina e 

disporla su un piatto. Preparare  altre frittatine utilizzando il composto pre-
parato. A parte pulire e lessare il cicorione, scolare e strizzare bene e tritare 
bene su un tagliere  o nel mixer. Farlo insaporire in una padella con olio e 
aglio mischiando il parmigiano grattugiato e le salsicce sbriciolate.  Riempire 
ogni frittatina con 1 cucchiaiata abbondante di questo composto, arrotolare 
e chiudere a forma di cannolo. Disporre tutti i cannoli in una pirofila da forno 
imburrata, porre ogni rotolo un fiocchetto di burro e un po’ di parmigiano e 
passare in forno  preriscaldato per circa 20 minuti, servire caldi.
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QUANDO DAL “MALE” 
NASCE IL BENE 

DALLO STERCO IL FIORE DI LOTO DAL VIRUS DELL’HIV UNA 
CURA PER MALATTIE SENZA SPERANZA

DI ALDO ERCOLI

“Sui monti di pietra può nascere un fiore” questa una strofa della 

canzone “Non son degno di te” cantata da Gianni Morandi. Dall’or-

rida e dura montagna natura può sbocciare un fiore con i suoi stu-

pendi colori e l’inebriante profumo. Che dire poi del loto, arbusto 

spinoso dall’Asia  orientale e dell’ Africa settentrionale? Il loto bud-

dista, il cui fiore si eleva, immacolato dal fango, anzi dello sterco, la 

risurrezione? Secondo il mito egizio dalle acque primordiali, nasce 

un fiore di loto su cui è seduto il dio sole, raffigurato con l’aspetto di 

un bambino. Gli opposti coincidono?  La “coincidentia oppositorum” 

poi ripresa dal filosofo tedesco Heghel. Il male inferto dall’uomo al 

figlio di Dio, nella religione cristiana salva l’umanità dalla danna-

zione? Tutto ciò è simbolizzato dalla crocefissione di Gesù Cristo. 

Troppi segnali  (e ne ho citati solo alcuni) per andare oltre l’impe-

rante progressismo “passivo”, spesso senza memoria del passato, 

considerato in modo spregevole, al chimico, oscurantista, medio-

evale, retrogrado eppure alcuni eclatanti esempi dove- v a n o 

illuminarci, metterci sulla giusta strada. La muffa è ut i le 

per stendere un ” velo di morte”  s u 

sostanze ani- m a l i 

e soprattut- t o 

vegetali oramai 

defunti e fonti di 

inquinamento 

aggressivo nei 

confronti dei 

viventi. Alexander Fleming, nel 1929 osservò che dei ceppi varianti 

di stafilococchi, nel laboratorio di Sant Mary’s Hospital .di Londra; 

una muffa che accidentalmente aveva contaminato una delle sue 

piastre di coltura distruggeva i batteri grazie alla presenza una so-

stanza da lei prodotta ( penicillum ,quella che diverrà poi penicilli-

na). Nel 1949 l’italiano Brutzu, dal mare delle coste di Sardegna, 

proprio vicino allo sbocco di scarico di una fogna, scoprì che un 

micete era in grado di produrre la cefalosporina, uno degli anti-

biotici oggi più utilizzati. Possibile che queste “zozzure” potessero 

salvare tante vite umane? E’ questo che stiamo vivendo il frutto del 

progresso? Possibile che solo un cantante-poeta come Fabrizio De 

Andrè avesse recepito questi messaggi dalla natura? “ Dai diamanti 

non nasce niente”. L’oro, il platino, l’argento e tutte le altre cose 

preziose “accecano” l’uomo, lo fanno diventare schiavo, egoista, 

capace di ogni meschina azione pur di accaparrarsi il potere eco-

nomico. E questo lo chiamate progresso? E no signori. I “segnali 

della natura” a cui faceva riferimento un genio vero del Rinasci-

mento quale “Paracelso” dovevano guidarci verso un futuro 

migliore. Pico della Mirandola  che solo degli stolti hanno 

considerato un “mostro di memoria” è stato tirato 

f u o r i dalla tomba dove riposava in eterno 

per misurare il suo cervello, per pesar-

lo. Ma si può pesare il pensiero? “Ada-

mo io ti ho messo al centro della 

terra  perchè tu possa scegliere  

se abbrutirti come un Caino contro 

il tuo simile oppure ispirarsi agli an-

geli, aiutare chi soffre”. In questa lotta 

eterna tra bene e male  possono coincide-

re gli opposti? Cusano (Niccolò Cusano 

o Krebs nato a  Cusa presso 

Treviri in Germania 

nel 1401) scrisse 

che il punto di par-

tenza è una precisa determina-

zione della natura della conoscenza. Nomina-

to cardinale scrisse tanti libri in latino. Il più famoso è 

“ Apologia doctor ignorantie” (1449). Il sapere di non 

conoscere Dio è il principio della sua conoscenza, 

la dotta ignoranza, è il principio e il fondamento di 

ogni conoscenza. Quando nel 2007 soggiornai a 

Bressanone ben pochi si ricordavano del loro vescovo - filosofo. 

Solo una suora mi regalò un mazzo di carte  che Cusano aveva 
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ispirato. In quelle carte 

da gioco c’era tutto il 

credo del suo libro “De 

apice teoria. De Ludo 

Globi” (1464). Compre-

si allora che, guardan-

do quelle carte, Dio ( o 

chiamatelo come vo-

lete) è in tutte le cose, 

sebbene rimanga asso-

lutamente al di là delle 

esse per la sua unità 

. E’ forse un  gioco il 

volto della Gioconda di 

Leonardo? Dio è il volto 

di tutti i volti, è simi-

le a questi ritratti che 

sembrano fissare  l’os-

servatore in qualunque  

posto si trovi. Compresi 

da quelle carte da gio-

co “ De Ludo Globi” 

che il Signore aveva 

creato l’intelletto uma-

no per comprenderlo, 

avvicinarsi, nella sua 

ignoranza, a Lui, senza 

rompere i confini delle 

sue soggettività. E’ pro-

prio l’intelletto umano 

che  ha voluto Dio per 

apprezzare le bellezze del creato...quello che noi ignoranti, non più 

dotti, stiamo distruggendo. Se ho insistito tanto su Niccolò Cusano, 

grande filosofo rinascimentale, è perchè solo lui aveva compreso 

che dal male può nascere il bene, solo lui per primo aveva parlato 

degli “opposti che coincidono”. Anche se tutte le parti del mondo si 

avvicinavano alla perfezione, nessuno la raggiunge poiché è propria 

e soltanto di Dio. Discorsi, per gli atei-progressisti, da medioevo? 

Oscurantisti? Retrogradi? Ma fatemi il piacere! Cusano per primo 

aveva capito il principio di gravità.  Nel già citato, e da me più volte 

letto “De Ludo Globi” lui diceva che ogni campo, come la palla, lan-

ciata dal giocatore, persevera senza fine nel suo movimento finchè 

il peso o altri ostacoli non l’abbiano rallentata o fermata. Una legge 

di inerzia che resta uno dei fondamenti della meccanica moder-

na. A lui si ispirò Leonardo da Vinci quando “ bombardò la natura 

con proiettili esplosivi” (vedi il quadro oggi esposto alla biblioteca 

Ambrosiana di Milano). Nella  “coincidenza opposturum” la “peste 

“, l’ Aids, può diventa-

re uno strumento del 

Bene. Oggi la scienza 

medica deve abbando-

nare gli spot della co-

municazione per con-

vincere i non addetti ai 

lavori. Deve rinunciare 

ad operazioni di mar-

keting dei pregiudizi 

ideologici.  La scienza 

medica se vuole dav-

vero funzionare deve 

mettersi in discussio-

ne. Ha bisogno di una 

piccola magia di labo-

ratorio, come quella 

che trasforma il virus 

dell’Aids, modificato 

certamente, per curare 

alcune malattie incu-

rabili. (Wiskott-Aldrich, 

leucodistrofia metacro-

matica, leucodistrofie). 

E’ dal letame che nasce 

il fiore. Oggi grazie al 

prof. Luigi Naldini del 

San Raffaele, soste-

nuto da Telethon, ben 

sei bambini che erano 

condannati a pochi 

mesi di vita, ridono,scherzano,vanno a  scuola, giocano a pallone. 

Tutto ciò grazie alla “terapia genica” prendendo il dna della cellu-

la  malata, sostituirla con una sana, prodotta in laboratorio, usan-

do il virus dell’HIV, ripulito e restaurato dei suoi aspetti pericolosi. 

Questo percorso rivoluzionario è stato guidato da Alessandro Aiuti, 

figlio dell’immunologo Ferdinando che per tutta la vita si è dedicato 

all’AIDS. E’ lui lo scienziato che ha più studiato. Molto più di Vero-

nesi e della Montalcini. Che curioso destino: il padre ha cercato di 

arrestare il virus, il figlio l’ha addirittura trasformato in una medici-

na. La strada giusta verso il  vero progresso non ha bisogno di falsi 

progressisti. 

Il Rinascimento e anche il Medio Evo hanno molto da insegnarci. 

Così come le antiche credenze di un lontano passato. Siano esse 

buddiste, egizie o cristiane. Dio è uno solo. Tristi sono gli atei. Forse 

perchè hanno paura di quello che li attende dopo la vita. Anche se 

fanno finta che se ne fregano.
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IL PENSIERO POSITIVO 

 IMPARARE AD UTILIZZARE
 LA CREATIVITÀ FINALIZZANDOLA

 AL SUCCESSO CONCRETO E QUOTIDIANO 
DI RAFFAELE CAVALIERE

I
n un momento di difficile transizione per la nostra società, molte 

persone si sentono disorientate: molte strutture si stanno dis-

solvendo e all’orizzonte non si prospettano alternative valide. La 

crisi dei tempi moderni tocca tutti gli ambiti; l’individuo, la cop-

pia, la famiglia, la politica, l’economia e la religione. La decadenza 

sembra segnare la fine di un’epoca e nessuno riesce 

a dare un nuovo orientamento valido. Il rispet-

to dei valori etico – morali, base di ogni 

forma di buona e civile convivenza, è 

sempre meno visibile nelle azioni 

degli individui indipendentemen-

te dagli ambiti privati o pubblici. 

Lo smarrimento dell’uomo 

moderno è un forte segno di 

messa in discussione di tante 

strutture socio-culturali e pro-

prio per questo ho proposto 

un corso sul Pensiero Positivo 

per dare forza e vigore al “Po-

tere Personale” e di conseguen-

za offrire alla persona gli strumenti 

utili per l’autorealizzazione. 

In questo periodo storico di trasforma-

zioni drammatiche la persona deve saper 

controllare i pensieri e le sue emozioni, altrimenti 

il suo comportamento rischia di essere improduttivo. Avere 

un atteggiamento proattivo verso la vita significa avere una chia-

rezza nelle proprie intenzioni, saper cogliere le intuizioni, elabo-

rarle correttamente e realizzarle attraverso le azioni concrete nella 

vita quotidiana. L’obiettivo principale del corso che terrò presso 

l’UPTER di Ladispoli è utilizzare la creatività finalizzandola verso 

il successo concreto nel quotidiano, quest’ è lo scopo del corso 

di Psicologia sul Pensiero Positivo. Conoscere le modalità della 

formazione del pensiero convergente e divergente, scoprire i se-

greti tra Io, Super Io e Es, comprendere l’unità tra mente e corpo, 

sviluppare il potere per agire sui fattori comportamentali per tra-

sformare sé e il mondo circostante sono la meta per chi seguirà le 

lezioni che saranno divise in una parte teorica e in 

una pratica in cui si faranno degli esercizi per 

rendere evidente la teoria nella pratica. 

Una pedagogia che si basa sulle co-

noscenze scientifiche e spirituali, 

l’elaborazione e sperimentazio-

ne della propria affermazione 

positiva e le tecniche di vi-

sualizzazione per aumentare 

l’efficacia del cambiamento 

desiderato. Il corso seguirà 

una metodologia propedeuti-

ca che consenta di interioriz-

zare i concetti teorici e pratici, 

di identificarsi con le nuove co-

noscenze apprese e di assimilarle 

nel proprio modo di essere i nuovi 

comportamenti attivati per arrivarsi al 

benessere psico-fisiologico e spirituale.  

L’uomo è co - creatore della sua realtà! Appren-

dere gli strumenti per concretizzare un pensiero è il primo 

risultato per comprendere quali sono le reali interazioni tra l’uomo 

e l’ambiente. Partendo da questo assunto il corso elabora le varie 

modalità del pensiero, gli effetti sul comportamento e sull’ambien-

te. Sviluppare la consapevolezza del “Potere Personale” porta alla 

padronanza sui pensieri, sulle emozioni e sulle risposte che si dan-

no agli stimoli ambientali.
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U
n duello immobile fra due donne al 

volante in una Palermo dimenticata 

da Dio e dagli uomini, soffocata dal-

lo scirocco che ottenebra la mente, quasi 

una singolar tenzone d’altri tempi fra don-

ne che non vogliono cedere il passo l’una 

all’altra. Rosa e Clara sono scese in città 

per festeggiare il matrimonio di un amico 

ma si perdono e finiscono nel quartiere 

fieristico, in una piccola stradina, via Ca-

stellana Bandiera, percorsa nell’altro sen-

so di marcia da Samira alla guida di un’altra 

macchina con tutta la famiglia Calafiore. Questo in poche battute il 

film Via Castellana Bandiera tratto dal romanzo omonimo di Emma 

Dante, Premio Vittorini nel 2009. Si tratta di un’opera prima per l’au-

trice, nuova promessa del teatro italiano, che ne ha curate anche la 

regia e la stessa sceneggiatura con Giorgio Vasta. Realizzato da una 

coproduzione italo-franco-svizzera con il contributo dei Beni Cultu-

rali e di RAI Cinema e distribuito da Cinecittà Luce, ha ricevuto la 

Coppa Volpi alla Biennale di Venezia per l’interpretazione di Elena 

Cotta nei panni di Samira. Angosciato e picaresco, a mezza strada 

fra Brancati e la commedia di Eduardo, ci riporta alla mente il piccolo 

universo del Rione Sanità. Ma la pellicola si distacca dal microcosmo 

che ruota attorno a Via Castella Bandiera e al duello che la scuote 

dal torpore assolato di una domenica pomeriggio, fino ad arrivare al 

giro di scommesse organizzato dalla famiglia Calafiore, per andare a 

scavare dentro i personaggi. Samira è albanese ed è arrivata in Italia 

con uno dei tanti viaggi della speranza. Rosa, interpretata dalla stes-

sa regista, invece, ha tagliato presto il cordone ombelicale con la sua 

città natale, lasciando la Sicilia e un padre che non ne voleva sapere 

di una figlia lesbica. Attorno a Samira e Rosa si muove una pletora di 

personaggi grotteschi, restii a lasciare la scena alle due donne. Un 

universo quello siciliano scandagliato a fondo dai grandi autori nella 

sua cruda realtà, mitigata però dal diaframma dell’umorismo (chi non 

ricorda il Bell’Antonio?), mentre in Via Castella bandiera l’umorismo 

è volutamente assente, ci fa riflettere Fronterrè sul web de le For-

miche. Per dirla con il suo editore, Rizzoli, Emma Dante - definita 

talento dirompente del teatro italiano - raschia la superficie di un 

mondo che, in nome dell’onore e di passioni senza tempo, si condan-

na all’immobilità, sospeso tra realismo e allucinazione. Una situation 

comedy in cui il veleno dell´orgoglio ferito sfonda gli argini della con-

vivenza civile per dare vita a una situazione da teatro dell´assurdo 

che trasuda la più feroce palermitanità di borgata (La Repubblica.

it). Come ha dichiarato la stessa autrice, il film parla di uno “stato 

dell’essere” e non di uno stato geografico. La Dante dopo gli studi e 

l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico ha costituito una sua 

compagnia teatrale, la Sud Costa Occidentale, in cui gli attori parlano 

e mimano una sorta di grammelot siculo alla maniera di Dario Fo.

UN DUELLO IMMOBILE

COPPA VOLPI ALLA BIENNALE

 DEL CINEMA DI VENEZIA

 PER L’OTTANTADUENNE

 ELENA COTTA COME MIGLIORE ATTRICE

DI BARBARA CIVININI




