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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

NOTTI MAGICHE A TOLFA

CERVETERI
TARES, la stangata
sotto l’ombrellone

LADISPOLI
Centro giovanile
terra di nessuno

100 SPETTACOLI, 15 PAESI PARTECIPANTI
E 100 ESPOSITORI ARTIGIANALI





Ha destato scalpore in questi giorni un avviso emesso dal comune di Cerveteri che recita così: “Si ricorda che è stato 
prorogato al 31 agosto 2013, per decisione della Giunta comunale e per il fine di venire incontro alle necessità della 
cittadinanza, il versamento della prima rata o del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nota come Tares, 
per l’anno 2013”.
Come dire che, nemmeno il tempo di salutare l’estate che i contribuenti di Cerveteri dovranno mettere mano 
al portafoglio e pagare la prima tranche della tassa sui rifiuti solidi urbani che, come preannunciato, non si 
presenta leggera. Ricordiamo infatti che, rispetto allo scorso anno, l’imposta è aumentata del 30%, così come 
votato dal Consiglio comunale lo scorso mese, nonostante le rimostranze delle opposizioni che segnalavano come 
l’amministrazione avesse promesso che la tassa sarebbe salita solo del 10%. A rendere questo mese di agosto 
ancora più torrido anche il fatto che in molti caso la cartella esattoriale arrivata a commercianti ed artigiani ha visto 
lievitare l’imposta fino al 50%. Immaginate per coloro che hanno già una Imu pesante da versare per capannoni 
artigianali ed agricoli come sia stata accolta la notizia che il comune di Cerveteri entro fine mese vuole i soldi. Ma 
quale è la molla scatenante del fortissimo malumore che serpeggia a Cerveteri per questa vicenda? Essenzialmente 
sono due le ragioni della protesta che arriverà in Consiglio comunale nei prossimi giorni, così come preannunciato da 
Angelo Galli, capogruppo del Pdl. In primis, i contribuenti di Cerveteri si domandano perché l’amministrazione abbia 
avuto tutta questa fretta nell’inviare le cartelle esattoriali quando ci sarebbe stato tempo fino al 30 settembre anche 
per ratificare la manovra di bilancio.  Esempio palese è il vicino comune di Ladispoli dove di Tares e cartelle esattoriali 
ancora non se ne parla visto che l’amministrazione sta aspettando di capire le decisioni a livello nazionale. E proprio 
questo è il secondo motivo delle lamentele dei contribuenti ceriti. Stupiti dal fatto che la maggioranza non abbia 
atteso di capire se la Tares resterà invariata, se sarà diminuita, cancellata, prorogata dal governo. Che in materia di 
Imu ed aumento dell’Iva si è visto non essere propenso a massacrare i contribuenti, preferendo la strada del rinvio 
per dare ossigeno alle tasche dei cittadini. Probabilmente anche la Tares sarà modificata, forse cambierà nome, e 
potrebbe subire importanti innovazioni. Senza dimenticare che a dicembre sulla testa dei contribuenti arriverà la 
seconda tranche della Tares, quando dovrebbero arrivare nelle casse del governo i famosi 30 centesimi al metro 
quadro nel calcolo dell’imposta basandosi sulla grandezza dell’immobile. Uno scenario dunque preoccupante che ha 
indotto a sollevare una serie di interrogativi. Uno su tutti, che giriamo al comune nella speranza di ottenere risposte 
per i contribuenti. In molti entro il 31 agosto si recheranno a pagare la Tares cosi come chiesto dall’amministrazione. 
E se per caso il governo riducesse, tagliasse o modificasse le aliquote ed il modo di calcolo dell’imposta cosa 
potrebbe accadere? Il comune restituirebbe i soldi ai contribuenti? O li defalcherebbe dai calcoli successivi della 
eventuale nuova imposta? Sono domande che attendono una risposta, a Cerveteri è vero che c’è clima di festa e di 
vacanze, ma la gente i problemi economici continua ad averli anche se fanno 35 gradi e fuori ci sono spettacoli ed 

eventi.
Il Direttore 

Gianni Palmieri
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TOLFARTE ‘013…

Per il festival internazionale dell’arte di strada 100 
spettacoli, 15 Paesi partecipanti, 100 espositori ar-
tigianali

C’è grande attesa in collina per quello che è ormai con-
siderato l’evento artistico culturale dell’anno, il festival 
internazionale di arte di strada e artigianato artsitico Tol-
fArte ‘013. Una manifestazione che dal 2 
al 4 agosto trasfor-

merà an-
c h e 

quest’anno 
i vicoli e le piazze del centro 
storico di Tolfa in un palcoscenico naturale dove oltre 
trecento artisti dal vivo daran-
no vita ad oltre cento spettacoli 
di arti varie: giocoleria, acro-
bazie aeree, musica, poesia 
clownerie, giochi di fuoco, dj, 
vj, spettacoli di teatro di stra-
da e di danza. Un evento unico 
nel suo genere che in soli nove 
anni è riuscito a diventare uno degli appuntamenti cul-
turali principali del Lazio in termini di proposta artistica 
e di presenze, con oltre 30.000 spettatori nell’edizione 
2012. TolfArte è decine di eventi nell’evento: un festival 
completamente gratuito dedicato a tutte le età. Accanto 
agli spettacoli dal vivo, che a partire dalle 18 fino a tar-
da notte allieteranno i meravigliosi vicoli e 10 piazze ed 
angoli del paese, non mancheranno decine di espositori 
artistici ed artigianali, che coloreranno le vie allestite con 

materiale da riciclo. Nel chilometro e mezzo di percorso 
si potranno inoltre gustare i piatti tipici della tradizione 
culinaria tolfetana e visitare le botteghe artigianali del 
cuoio.
“TolfArte – sottolineano i ragazzi della comunità Giovani-
le di Tolfa, associazione ideatrice e organizzatrice dell’e-
vento - è un ponte di incontro e scambio tra la cultura 
artigianale e artistica locale, nota al grande pubblico per 
la produzione della borsa ‘tolfa’, simbolo della rivolu-
zione giovanile del anni ‘70. Così l’arte di strada e l’arte 
contemporanea e sperimentale diventano l’elemento in-
novativo che si inserisce in una tradizione millenaria. Ciò 
che ne esce fuori è un mix scientificamente organizzato 
che in questi anni ha fatto apprezzare il nostro festival 

tanto da essere inserito nel calendario ufficiale della 
Federazione Nazionale Arti di Strada”. 
Insomma, una scommessa vinta ogni anno di più 
e che richiama in collina migliaia di appassionati: 
presso le attività ricettive collinari già si registra da 
settimane il tutto esaurito. 
A garantire la sicurezza e la logistica sarà il co-
mune di Tolfa con il Sindaco Landi e l’Assessore 
Dionisi in prima fila a coordinare una macchina 
organizzativa composta dalla protezione civile e 
decine di volontari. Per i visitatori sono stati orga-

nizzati tre parcheggi gratuiti fuori dalla cittadina ser-
viti da tre navette che faranno da capolinea in Piazza 

Vittorio Veneto. 
Tra gli artisti più attesi ci sono senz’altro i Nobraino, 

band rivelazione del momento, che dopo il successo 
2011 tornano in collina forti di partecipazioni prestigiose 
a festival di tutta Europa. Sempre per la sezione musica i 
Nidi d’Arac domenica 4 chiuderanno il palco principale di 
piazza Matteotti, mentre la Kaligola Disco Bazar sabato 
notte farà ballare come di consueto le migliaia di giovani. 
Nei palchi di piazza Diaz e piazza Bartoli poi tanti cantau-

tori di livello, come Una (Marzia 
Stano), gli Underdog e Giaco-
mo Toni che la settimana pros-
sima voleranno direttamente al 
Sziget festival di Budapest. 
Tante novità nelle arti circensi, 
con partecipazioni internazio-
nali di altissimo livello, come 

il cileno Gonzalo, il circo di Hiram, i messicani Rulas 
Quatzar, la compagnia spagnola Pisando Fuerte o la 
francese RasoTera. Ancora per il teatro la partecipazio-
ne straordinaria di Tamara Bartolini, quella di Vitha ed 
una meravigliosa performance di soundpainting della 
Verbavolant. Tra le esposizioni da sottolineare quelle di 
Eugenia Serafini e Ombretta Dal Monte, che arrivano di-
rettamente dalla biennale di Venezia e quella fotografica 
del norvegese Pal Steigan. 

…A TOLFA DAL 2 AL 4 AGOSTO:
 OLTRE 300 ARTISTI DAL VIVO

 NEL CENTRO STORICO



8

LA
D

IS
P

O
LI

SULL’INQUINAMENTO DEL MARE
IL SINDACO SCRIVE 

FORTE E CHIARO
AL PRIMO CITTADINO DI ROMA

IL RUGGITO DI PALIOTTA
SUL CAMPIDOGLIO

Ha ruggito contro il Campidoglio. E senza 
mezze misure ha ricordato al comune di 
Roma che Ladispoli vuole continuare ad 

essere uno dei punti di riferimento più importanti 
per le vacanze dei cittadini della capitale, senza 
dover pagare colpe non proprie. Dopo essersi 
trattenuto più volte, nella speranza che la situazio-
ne potesse migliorare, in coincidenza con il clou 
della stagione estiva il sindaco Crescenzo Paliotta 
ha scritto al primo cittadino di Roma, Ignazio Ma-
rino, in merito alla qualità delle acque di balnea-
zione ed alla problematica che interessa i comuni 
che si affacciano sulla costa laziale, sia a nord che 
a sud della foce del Tevere. Fiume indicato da più 
parti come il vero responsabile delle ondate di in-
quinamento che spesso rovinano le ferie ai ba-
gnanti sulla costa tra Fiumicino e Santa Marinella. 
“Al sindaco Marino – ha detto Paliotta – abbiamo 
chiesto di verificare è la qualità delle acque che 
dal Tevere si riversano ogni giorno nel Tirreno. 
Sappiamo che, a secondo delle correnti, il Teve-
re influenza le condizioni del mare per almeno 30 
km a nord e a sud della foce. Purtroppo nel no-
stro caso e nei comuni a limitrofi come Fiumicino 
e Cerveteri, le influenza negativamente nel senso 
che, quando la corrente arriva a Ladispoli da le-
vante con lo scirocco, le acque del mare davanti 
alle nostre coste diventano di un colore scuro e 
scompare ogni trasparenza. Questo dato, soprat-
tutto nella stagione estiva, condiziona in maniera 
pesantemente negativa la nostra economia turi-
stica: noi non siamo in grado di esprimere cer-
tezze sul fenomeno sopra riportato e soprattutto 
non siamo in grado di esprimerci sull’eventuale 
inquinamento delle acque che, comunque, cam-
biano colore e assumono colore poco rassicuran-
te agli occhi dei bagnanti. Quello che vorrei porre 
all’attenzione è che manca uno studio approfon-
dito sulla situazione di un fiume così importante 
come il Tevere sul tratto di mare che ogni dieci 
secondi riceve 2 milioni e 400 mila litri di acqua 
depurata solo per metà, perchè questa è la por-
tata del Tevere”. E poi ecco l’affondo significativo 
che chiama alle proprie responsabilità il comune 
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di Roma. “Il sindaco Marino – ha proseguito Paliotta – ha 
vinto le elezioni sulla base di un programma ambizioso, 
che mette il rispetto dell’ambiente come uno dei punti 
fondamentali. Sono 
fiducioso che porrà 
la sua attenzione sul 
problema che ab-
biamo sottoposto. Il 
risanamento del Te-
vere, e forse ancor 
di più dell’Aniene, è 
un compito che una 
grande capitale non 
può ignorare: com-
prendiamo che un 
obiettivo di questo 
tipo coinvolge com-
petenze sovracomu-
nali e forse anche di 
più Regioni e potreb-
be richiedere un im-
pegno programmati-
co di almeno un de-
cennio. Ma altre ca-
pitali europee Londra 
ad esempio è riuscita 
in un compito analo-
go con il suo fiume 
che è tornato balnea-
bile perché depurato 
al 100%. Mi permetto di proporre, come primo obiettivo, 
che sia commissionato all’Arpa o a un istituto scientifico 
pubblico, un primo studio sulle influenze del Tevere sulle 
acque marine delle coste centrali del Lazio e poi aprire 
un confronto intercomunale sui dati che emergeranno. È 

sicuramente sconfortante, per noi amministratori locali, 
non essere in grado di dare risposte e nemmeno spie-
gazioni sicure su problematiche, come quelle ambientali, 

sulle quali è oramai 
grande l’attenzione 
da parte dei cittadini. 
Ladispoli è nata nel 
1888 come Stazione 
per i bagni di mare 
al servizio dei romani 
ed è stata, fino allo 
sviluppo di Ostia dal 
1912, la Marina di 
Roma. Ha conserva-
to un legame fortis-
simo con la Capitale, 
soprattutto negli anni 
‘70 del boom econo-
mico, quando miglia-
ia di romani decisero 
di comprare a La-
dispoli la casa delle 
vacanze al mare. Da 
Roma pretendiamo 
rispetto e considera-
zione”.
E sembra che la bus-
sata di Paliotta al 
Campidoglio abbia 
subito fatto effetto. 

E’ stato convocato in queste ore un summit col sinda-
co Marino a Roma per discutere le strategie utili per il 
futuro della lotta all’inquinamento del nostro mare. Che 
non può pagare colpe che non ha. Del summit parleremo 
diffusamente la prossima settimana.
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DOPO LA NOSTRA SEGNALAZIONE

L’IMPIANTO DELLA STAZIONE

FUNZIONA, A CHIAMATA,

ANCHE SABATO E DOMENICA

ASCENSORE RESTITUITO AI DISABILI
R

icordate il nostro articolo di due set-

timane fa quando vi raccontammo 

che sulla porta dell’ascensore del 

sottopassaggio ferroviario di Ladispoli è 

apparso un cartello che avvisa di telefo-

nare ad un numero verde, oppure di rivol-

gersi direttamente al personale dell’ufficio 

movimento al binario uno della stazione 

di Ladispoli per usufruire dell’impianto? E, soprattutto, ricordate il 

nostro sdegno per il fatto che il cartello non informava i portatori di 

handicap che il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dato che il 

personale ferroviario non lavora nei week end e dunque 

nessuno risponde al telefono? Ebbene qualcosa 

finalmente si è mosso, le Ferrovie dello Sta-

to hanno compreso che non stavano fa-

cendo una bella figura, penalizzando i 

disabili, le mamme con i passeggini 

e tutti coloro che hanno difficoltà 

di movimento per raggiungere i 

binari dei treni. La notizia è che 

ora anche il sabato e la dome-

nica i portatori di handicap pos-

sono usufruire dell’ascensore del 

sottopasso ferroviario di piazzale 

Roma il sabato e la domenica. E’ 

infatti apparso un cartello sulla porta 

della cabina che informa gli utenti che 

per utilizzare l’ascensore nei giorni in cui 

il personale non è in servizio è possibile chia-

mare il numero verde 199303060 di Rete Ferro-

viaria Italiana. Oppure la Sala Blu allo 06 4881726. Sempre 

con un preavviso di dodici ore. Prendiamo atto del passo in avanti 

compiuto dall’azienda ferroviaria alla 

quale evidentemente le tirate di orecchio 

della stampa fanno sempre bene. Unica 

osservazione riguarda il preavviso delle 

dodici ore per avere l’ascensore funzio-

nante, se si riuscisse ad eliminare questo 

obbligo sarebbe tutto perfetto. Un risulta-

to comunque è stato raggiunto, ora disa-

bili, mamme ed anziani possono avere l’ascensore anche nei week 

end, sul tappeto però restano altre questioni delicate da risolvere. 

“Abbiamo appreso con soddisfazione - dice il coordinatore del Coda-

cons per l’alto Lazio, Angelo Bernabei – che insieme a 

L’Ortica abbiamo vinto anche questa battaglia di 

civiltà. Però non molliamo la guardia, i pen-

dolari di Ladispoli e Cerveteri tra poco 

più di un mese riprenderanno a viag-

giare in modo quotidiano per lavoro 

e studio, non vorremmo ritrovare 

a settembre treni che passano in 

ritardo, carrozze sporche, aria 

condizionata o riscaldamento 

che spesso non funzionano, 

display guasti che lasciano i 

viaggiatori senza informazio-

ni per ore. Inoltre, chiediamo al 

comune di Ladispoli di intervenire 

rapidamente per ripulire il sottopas-

saggio ferroviario dalle scritte deliranti 

ed oscene che ancora una volta sono state 

lasciate da vandali e teppisti. Che approfittano del 

fatto che nel sottopasso evidentemente le telecamere di 

sorveglianza non funzionano”.
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ARRIVANO I PRIMI INTERVENTI 

DEL COMUNE NEL MERCATO 

GIORNALIERO DI VIA ANCONA 

DI FELICIA CAGGIANELLI

L’ORTICA CHIAMA, ASCANI RISPONDE
Q

ualche settimana fa ci erava-

mo occupati delle condizioni in 

cui versava l’area del mercato 

giornaliero di via Ancona a Ladispoli. 

Allertati dopo varie sollecitazioni dei re-

sidenti della zona siamo scesi in campo 

per dar voce alle lamentele dei frutti-

vendoli che lamentavano la criticità di 

un’area destinata alla vendita di prodotti agroalimentari e non solo 

che stava soccombendo sotto gli occhi impotenti di posteggianti, 

cittadini e turisti per via di aiuole incolte, e secche, escrementi di 

animali, pavimentazione pericolosa e una gran puzza 

che fuoriusciva dai tombini posizionati all’inter-

no dell’area perimetrale di via Ancona. A 

distanza di poco ecco che dal palazzetto 

comunale di Piazza Falcone qualcuno 

si è mosso per venire incontro a chi 

da anni quotidianamente, sotto il 

sole e il freddo, alza le serrande 

immaginarie di un mercato che 

accoglie giornalmente le centi-

naia di persone catapultandole 

nella vivacità di una città che ai 

produttori locali deve parte del 

tam tam giornaliero. Un via vai di 

colori, rumori, profumi e sapori che 

tengono ancora alto il made in Italy 

del settore agricolo che vanta riconosci-

menti e prodotti con qualità organolettiche 

davvero invidiabili. Ad abbracciare la questione è 

stato il delegato al commercio Pietro Ascani che ha sot-

tolineato come il dialogo può dar vita ad una rete che sia in grado 

di far luce sulle criticità e  prevenire 

certe situazioni non proprio piacevoli. 

“Stiamo predisponendo una riunione 

con tutti gli operatori del mercato gior-

naliero per verificare insieme le criti-

cità e cercare, così, di risolverle”. Con 

queste parole il delegato al commercio 

Pietro Ascani ha annunciato che, dopo 

le rimostranze presentate da alcuni operatori del mercato giorna-

liero, l’Amministrazione comunale si è immediatamente messa in 

moto. “Grazie al supporto del maresciallo della Polizia Locale -ha 

proseguito Ascani- abbiamo già effettuato un sopral-

luogo presso il mercato giornaliero. In seguito 

si è provveduto a ripristinare i coperchi dei 

pozzetti, a far rialzare uno scalino che si 

era formato nel selciato e a mettere 

in sicurezza gli sportelli dei con-

tattori dell’Enel che erano stati 

danneggiati da un’auto. Colgo 

l’occasione per invitare gli ope-

ratori commerciali a rispettare i 

posti assegnati e a non gettare 

cassette o residui nei giardinetti 

annunciando che saranno effet-

tuati dei controlli. Infine invito gli 

operatori a segnalare subito i dis-

servizi all’assessorato al Commercio 

e tempestivamente cercheremo di risol-

verli”. Vi lasciamo con i buoni propositi del 

delegato Ascani  sottolineando il fatto che sarà 

nostra premura monitorare la situazione in Via Ancona per 

informare i cittadini dei vari sviluppi a  riguardo.
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DOPO 20 ANNI DI SCANDALOSA 

INDIFFERENZA SONO INIZIATI

I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

DELL’EX CENTRO SPORTIVO

CHE DIVENTERÀ IN LARGA PARTE 

SPAZIO AD USO PUBBLICO

U
na delle pagine 

più vergognose 

nella storia di La-

dispoli sta per essere finalmente voltata. Una vicenda che parte da 

lontano, che molti nemmeno conoscono, ma che ha rappresentato 

una delle faccende più mortificanti per un intero quartiere. Parliamo 

degli ex impianti sportivi di via Palo Laziale, negli anni ottanta fiore 

all’occhiello dello sport di Ladispoli, con pi-

scine, trampolino per i tuffi, campi 

da tennis ed un’area attrez-

zata per relax ed eventi. 

All’epoca il centro Il 

Faro, questo era il 

nome, era invi-

diato da tutto il 

comprensorio, 

un esempio di 

struttura vivi-

bile in centro 

cittadino che 

permetteva do-

dici mesi l’anno 

di praticare varie 

discipline a residenti 

e villeggianti. Ma, come 

tutte le belle storie, ebbe un 

termine. Negli anni novanta il cen-

t r o iniziò il decadimento, fu abbandonato e chiu-

so, complici anche una serie di beghe per eredità, prestiti, banche. 

Un ginepraio che ha decretato la fine de Il Faro, rimasto per anni in 

preda di vandali, teppisti, sbandati e tossicodipendenti. Con eventi 

tragici come la morte per annegamento di due clochard stranieri che 

furono trovati senza vita nella piscina colma di acqua piovana. Nel 

tempo i residenti del quartiere hanno più volte segnalato la delicatez-

za della questione a colpi di denunce ed esposti. Ma sembrava che 

questa battaglia fosse 

impossibile da vincere 

e che il centro dovesse 

rimanere come perenne segno della vergogna di una intera città. Nel 

silenzio totale ci sono state trattative, incontri, discussioni e tentativi 

di conciliazione ed ora si più finalmente dire che siamo alla fuma-

ta bianca. Sono finalmente iniziati i lavori per la riqualificazione del 

centro sportivo saranno ultimati prima di Natale per permetteranno di 

restituire alla cittadinanza una grande porzione di spazio ad uno pub-

blico. Un’area di 7.500 metri quadrati che, grazie alla collaborazione 

tra imprenditori privati e comune permetterà di rilanciare anche i ser-

vizi ed il com-

mercio nel 

q u a r t i e r e . 

Il progetto 

prevede l’ab-

b a t t i m e n t o 

d e l l ’ i n t e r o 

comp lesso , 

compreso il 

supermarket 

che è stato 

chiuso e ri-

consegnato ai 

proprietari. In seguito sarà realizzata una nuova struttura di vendita di 

1.500 metri quadrati mentre i restanti 6.000 metri quadrati saranno 

tutti di accesso pubblico. Il Faro diventerà insomma parte integrante 

del nuovo progetto urbanistico. E’ giunta notizia infatti che il comune 

ha chiesto ai redattori del progetto di mantenere, all’interno delle 

nuove strutture, la presenza del simbolo del Faro che sarà demolito e 

ricostruito identico in un punto più interno della zona. Inoltre saranno 

realizzati un parcheggio con 140 posti auto e una piazza che potrà di-

ventare punto d’incontro del quartiere. Questa e’ un’opera attesa da 

molti anni dagli abitanti della zona e che riqualificherà tutta un’area 

di grande importanza anche perché posta all’ingresso di Ladispoli.

IL FARO SI È RIACCESO? 



A 
Marina di San Nicola impazza il “Verdestate”, 

la rassegna di spettacoli e manifestazioni al-

lestita dal locale Consorzio per i mesi di luglio 

e agosto. Dopo la serata inaugurale di sabato 

20 luglio con l’ottimo gruppo musicale “Lo-

renzo Band” e con il simpatico comico-

cabarettista Andrea Perroni, è stata la 

volta, giovedì 25, di uno spettacolo 

con animazione per bambini a cura 

dei “Leoni in festa” e, sabato 27, del 

concerto “Sogni di rock’n roll”, cover 

di Ligabue. 

Mentre prosegue il “Verdestate Fit-

ness” presso il centro polifunzionale di 

via Venere, tutti i giorni dal lunedì al ve-

nerdì fino al 14 agosto, avrà luogo, venerdì 2 

la gara podistica “3° Trofeo Verdesta-te”, organiz-

zata in collaborazione con il Gruppo Millepiedi e il 

Rotary Club Ladispoli-Cerveteri: il ri-cavato 

della manifestazione verrà devoluto, come 

nel 2012, all’ospedale Bambino Gesù di 

Palido-ro. Il ritrovo è previsto per le ore 

17,30 presso il centro sociale-ricrea-

tivo di via della Luna e la par-tenza è 

fissata per le ore 19.

E sempre al centro sociale-ricreativo 

del Consorzio, sabato 3 alle 21,30, 

l’eclettica Minnie Lo Stra-zio presen-

terà “Nonna Roma - I romani maestri di 

vita”. Per gli appassionati della musica leg-

gera, esibizione di un’altra cover, questa volta 

di Claudio Ba-glioni, domenica 4 agosto alle 21,30 in 

piazza Orsa Maggiore, dal titolo “In canto”. La serata del 10 agosto, 

San Lorenzo, anche quest’anno sarà dedicata alle stelle: presso l’area 

mercato di via Venere, sempre alle 21,30, avrà luogo “Sotto un man-

to di stelle…”, spettacolo in costumi d’epoca con il gruppo popolare 

“Romamor” in “Lassatece cantà”. Il giorno seguente, stesso luogo 

e stessa ora, la commedia brillante “3 coppie 2 amanti 1 zitella”, 

presentata dalla Compagnia Teatrale Instabile Marina di San Nicola. 

Lunedì 12 ancora spettacolo e giochi per bambini con l’animazione 

dei “Leoni in festa”, presso il centro consortile di via della Luna alle 

ore 16,30. E ancora in via Venere, la sera di Ferragosto, alle 21,30, 

torna a grande richiesta la Compagnia di Alfiero Alfieri con il musical 

tutto da 

r i d e r e 

“Er Mar-

c h e s e 

del Gril-

lo”. In 

piazzale 

D i a n a , 

venerd ì 

16 e sabato 17, musica e animazione alle ore 21,30, rispettivamente 

con “Serata giovani”, a cura del Dj Manu, e “Serata balli di gruppo”. 

La puntata finale, di nuovo alla Piazzetta, è in programma per sabato 

24 agosto, sempre alle 21,30, quando si esibirà l’esilarante duo di 

comici Pablo e Pedro, oltre alla grande orchestra “Gruppo di fami-

glia”. Il consueto e sempre coinvolgente spettacolo pirotecnico, la 

stessa sera, chiuderà la rassegna e-stiva sannicolina targata 2013. 

Ma anche in agosto, come a luglio, si snoderà una lunga serie di altre 

iniziative. Tra queste: giochi per bambini, tornei sportivi, serate per 

giovani e meno giovani con musica e balli di gruppo, tornei di carte, 

biliardino, ping-pong… e chi più ne ha più ne metta.

Buon divertimento e buona estate a tutti!
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A MARINA DI SAN NICOLA UN AGOSTO 

TRA MUSICA,  CABARET, TEATRO

E GARE SPORTIVE 

DI ROBERTO TURBITOSI

IMPAZZA IL VERDESTATE



Purtroppo in questi ultimi mesi sul nostro territorio non sono stati registrati soltanto 

molti casi di abbandono di animali, ma anche tantissime sparizioni ed uccisioni di 

gatti appartenenti a colonie feline regolarmente registrate presso la Asl veteri-

naria di Bracciano RMF.

I volontari, insieme alle varie associazioni animaliste ed ai delegati comunali ai 

diritti animali si sono mobilitati, avvertendo la Polizia Municipale e depositando 

esposti riguardanti queste inquietanti sparizioni, presso le Forze dell’ordine. 

Ovviamente, tutto ciò non  può essere sufficiente. Sarebbe, invece, utile ed 

efficace una vera e propria “Campagna di informazione e di sensibilizzazione” ad 

ampio raggio, che finalmente renda noto che uccidere o maltrattare un animale, 

è un reato, anche se l’animale è un randagio e che la Legge Italiana tutela, nel 

caso dei gatti, le colonie feline. Già dal lontano 14 agosto 1991, queste sono state 

riconosciute ed ufficializzate dalla Legge nazionale n° 281 “Legge quadro in materia di 

animali di affezione e prevenzione del randagismo”. In ragione di questo, in prossimità di tutte le 

colonie sono stati affissi appositi cartelli, voluti sia dai volontari che se ne prendono cura, sia dagli stessi comuni, che hanno 

autorizzato l’inserimento del loro nome, attraverso i quali s’informa la cittadinanza che quelle aree sono protette, sia dal Comune 

che dalla nostra costituzione, e che qui vi riportiamo: “Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n.34/97, dell’articolo 2 della Legge 

Nazionale n° 281/91 dei nuovi articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, i gatti sono protetti. È vietato allontanarli dai luoghi nei quali 

trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione.  Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da 3 mesi ad 

1 anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro, mentre l’uccisione è punita con la reclusione da 3 a 18 mesi.” 

Quanto detto ha validità anche per le colonie condominiali, in  base alla legge regionale n.34 del 1997. Pertanto la 

permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente 

legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d’altro canto, al fine di escludere ogni sorta di di-

sturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione 

e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi. Le colonie feline sono parte integrante del nostro 

vivere nel tessuto urbano, quindi è necessario rispettarle e prendersene cura: ma in che modo? Il primo passo da 

fare è censirla, registrandola con un apposito modulo presso la Asl veterinaria che quindi si assumerà il dovere 

delle sterilizzazioni gratuite, permettendo così un controllo sulle nascite e agendo direttamente sulla diminuzione 

del fenomeno del randagismo. Altro punto importante è l’igiene: prendersi cura di una colonia felina non vuol dire 

lasciare cibo su un marciapiede – cosa che ha il solo risultato di sporcare il suolo pubblico -, bensì garantire sempre una ciotola con acqua 

pulita per dissetarli e, per quanto riguarda la loro nutrizione, è bene utilizzare piattini usa e getta o contenitori da poter gettare appena i gatti 

hanno finito di mangiare, onde evitare che si creino cattivi odori o sporcizia che possano infastidire il vicinato. Ricordiamoci sempre che le 

persone che uccidono o maltrattano gli animali sono dei vigliacchi, quindi difficilmente alzeranno le mani contro i volontari che si occupano 

della colonia, ma preferiranno invece risolvere il problema avvelenando o facendo sparire gli animali stessi. Quindi è importante prendersi 

cura di loro in maniera corretta, evitando di creare fastidi o malumori con i vicini, perché altrimenti saranno sempre i gatti a rimetterci la pelle. 

Purtroppo anche queste dovute accortezze a volte non sono state sufficienti a placare la crudeltà umana e, come dicevamo all’inizio, sono 

stati tantissimi i casi registrati di sparizioni ed uccisioni di gatti randagi: in tal senso è giusto allora agire di conseguenza, mettendo da parte 

la paura e l’omertà e denunciando, qualora si abbiano le prove, i responsabili di questi atti indegni.

Susanna Tedeschi
Volontaria Ass. Dammi la Zampa onlus
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DA GIORNI SI REGISTRANO 

SPARIZIONI ED UCCISIONI 

DI COLONIE FELINE 

A LADISPOLI E CERVETERI

C’È UN SERIAL 
KILLER DEI GATTI?
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U
na cosa è certa, sarebbe dovuta essere operativa ad inizio 

estate invece quello che abbiamo documentato con le foto la 

dice lunga a riguardo… E sulla domanda: cosa ne sarà del 

centro giovanile di Viale Mediterraneo cala, per adesso, il sipario. 

Un sipario che si veste dell’impotenza dei cittadini della zona che 

da tempo sottolineano come la struttura sia caduta sotto i colpi dei 

vandali di turno che stanno rompendo tutto. Ci siamo recati in zona. 

Entrando nell’area siamo stati assaliti 

da una ventata maleodorante. Un misto 

di birra, sudore e cibo decomposto la-

sciato lì, in un angolo della stanza a te-

stimoniare la presenza di un qualcuno 

senza fissa dimora che aveva trovato 

rifugio nell’ampio open space freddo 

e privo di arredi. Proseguendo con lo 

sguardo all’interno della struttura ci siamo trovati di fronte ad uno 

scenario che poco lascia all’immaginazione: porte sparite, vetrate 

rotte,  graffiti su muri e pareti.  E se l’interno, allo stato odierno chie-

de aiuto, l’esterno grida dignità e più sicurezza visto che da quando 

sono iniziati i lavori, nel lontano 2011, la struttura continua ad essere 

bersagliata dai vandali che per noia, o altro, continuano imperterriti a 

minare la prosecuzione di lavori che vanno di per sé a rilento. Basta 

soffermarsi all’esterno per rendersi conto che sono state frantuma-

te alcune delle vetrate delle finestre e delle porte mentre l’ingresso 

dell’edificio è in preda al degrado più assoluto. Cartacce, sterpaglie, 

bottiglie rotte e tracce di insediamenti dei senza fissa dimora fanno 

da cornice ad una situazione che da tempo è sotto gli occhi dei re-

sidenti inermi che chiedono spiegazioni all’amministrazione civica 

e puntualmente si sentono rispondere: “non ci sono più soldi”. Di 

questo centro “fantasma”, costato centinaia di migliaia di euro e mai 

inaugurato finora nonostante i buoni propositi dei politici di turno, 

stanno solo restando le macerie. E a quanto trapela da Palazzo Falco-

ne in parte sembra sia stato attivato senza adeguata copertura finan-

ziaria. Già, mancherebbero 100.000.00 

di euro. Sarebbe questo l’anello debole 

della catena che attanaglia da tempo 

la fine dei lavori del Centro di aggre-

gazione giovanile di Viale Mediterraneo 

intrappolato nelle maglie della lentezza 

burocratica, e pratica, che di fatto tiene 

in ostaggio una struttura di ben 300 mq 

non ancora terminata che, di giorno in giorno, cade sotto i colpi gra-

tuiti di vandali e residenti occasionali che di quei locali ne hanno fatto 

la propria dimora con tanto di piccoli materassi, indumenti e avanzi 

di cibo che lasciano intravedere un triste spaccato sociale che si sta 

consumando sotto gli occhi impotenti dei residenti della zona Miami. 

Stando alle parole di qualche mese fa del sindaco Paliotta, la strut-

tura non ancora terminata sarebbe dovuta essere fruibile ai ragazzi 

all’inizio della stagione estiva; si sarebbero dovuti acquisire dei bagni 

in proprio e fare l’impianto elettrico in modo tale da renderlo agibile 

per i ragazzi prima dell’estate mentre, per contrastare il vandalismo 

si sarebbe dovuto contare sulla protezione civile per la sorveglian-

NATO PER ACCOGLIERE I RAGAZZI

 OGGI È SEDE DI SENZA FISSA DIMORA, 

SPORCIZIA, DEGRADO ED INCIVILTÀ

DI FELICIA CAGGIANELLI

VANDALISMO AL CENTRO GIOVANILE 
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za notturna.  Tante belle parole 

ma, ad oggi, sembrerebbe che 

i buoni propositi siano anche 

loro partiti per le calde va-

canze lasciando la struttura 

sotto il sole caliente. Quale 

sarà la sorte della struttura 

finanziata dalla Regione La-

zio, i cui lavori sembrerebbero 

proseguire con lentezza, non è 

ancora chiaro. Quello che possiamo 

raccontarvi è la storia di come tutto ha 

avuto inizio…

L’idea parte da un progetto della consulta delle politiche giovanili con 

il contributo dell’allora Delegato alle Politiche Giovanili Andrea Zonet-

ti e della Delegata alla Partecipazione Francesca Di Girolamo. Nulla 

a che fare con il Centro di Arte e Cultura che di fatto  è destinato alle 

associazioni culturali, senza vincolo di età, del territorio che hanno 

bisogno di spazi per svolgere le proprie attività. Parliamo quindi di 

corsi di formazione, mostre d’arte ovvero progetti a carattere tem-

poraneo a differenza del centro di aggregazione giovanile concepito 

con l’incipit di uno spazio espressamente rivolto alle realtà giovanili 

della città in cui i giovani possano ritrovarsi, comunicare, realizzare 

eventi di più ampia portata e anche attività, non necessariamente 

con un lasso di tempo centellinato ma, a più ampio respiro e quindi 

prive di una data di scadenza a livello temporale. Basti pensare che, 

nel progetto originale c’è, ad esempio, una sala prove dove i gruppi 

locali potrebbero esercitarsi. Per Ladispoli sarebbe una vera e pro-

pria ventata di aria nuova per dare una sferzata innovativa che stimoli 

i giovani ad uscire dal letargo per mettersi in gioco puntando sulle 

qualità originali che ciascuno possiede e questo potrebbe rivelarsi un 

piccolo vivaio anche per i nuovi talenti emergenti che, avendo uno 

spazio per esprimersi, potrebbero finalmente fare la differenza ed 

emergere dalla massa.
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H
anno tempesta-

to di telefonate 

e mail la nostra 

redazione. Chiedendo 

giustamente che la loro 

strada non si trasformi 

lentamente in una di-

scarica abusiva. Sono 

i residenti di via Lazio, 

una delle più antiche ar-

terie di Ladispoli, che da qualche tempo combattono una battaglia 

silenziosa contro coloro che scambiano le strade per pattumiere a 

cielo aperto. Un malcostume incomprensibile dato 

che, da quanto ci hanno raccontato i lettori, 

sembrerebbe siano gli stessi abitanti di 

via Lazio a lasciare sul marciapiede 

rifiuti di ogni genere. Non tutti 

ovviamente, ma una minoran-

za che rischia di provocare 

enormi guasti ambientali a 

tutti i residenti che si sen-

tono terribilmente soli in 

questa spiacevole vicenda. 

“Abbiamo chiesto aiuto 

a tutte le autorità prepo-

ste – ci hanno detto alcuni 

inquilini dei palazzi limitrofi 

al crocevia tra via Lazio e via 

del Mare. Ma i nostri appelli 

sono caduti nel vuoto, a nulla sono 

valsi esposti e segnalazioni anche in 

comune. Ci siamo rivolti a L’Ortica spe-

rando che il vostro giornale, che da tanti anni 

amplifica i diritti dei cittadini, possa aiutarci a sbro-

gliare questa matassa. E’ indecoroso vedere una strada così antica 

e popolosa trasformata 

spesso in una discarica 

in pieno centro di Ladi-

spoli”.

E L’Ortica si è mossa. I 

nostri reporter si sono 

recati nella strada, han-

no scattato alcune foto, 

hanno parlato con gli 

abitanti di via Lazio per 

avere un quadro esauriente della situazione. Da quanto abbiamo 

ricostruito, sembrerebbe che i responsabili di tali gesti siano citta-

dini stranieri, in prevalenza dell’est europeo. Perso-

ne che forse nemmeno si rendono conto dei 

danni che provocano, come se per loro 

fosse naturale lasciare rifiuti anche 

ingombranti in mezzo alla strada. 

Ci hanno raccontato di confronti 

anche aspri tra residenti del-

la via su questo argomento 

e talvolta sarebbero volate 

anche parole grosse. Uno 

scenario dal quale emerge 

come necessario l’inter-

vento delle autorità prepo-

ste, in via Lazio occorre ri-

portare al più presto il rispet-

to dell’ambiente e della civile 

convivenza. Prima che la strada 

precipiti nel degrado più totale. 

Tra cinque settimane riaprono le 

scuole, in via Lazio c’è una frequentatis-

sima elementare, evitiamo che i bambini deb-

bano seguire le lezioni vedendo fuori dalla finestra una 

mortificante pattumiera urbana.
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VIA LAZIO RISCHIA
DI DIVENTARE

UNA PATTUMIERA
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S
ono ormai passati tre anni  da 

quel maledetto 22 luglio 2010 

quando Dario Accurso, un 

promettente imprenditore di 22 anni 

residente a Marina di Cerveteri, perse 

la vita in un terribile incidente stradale sul 

tratto ceretano della via Aurelia. Il relativo pro-

cesso, celebrato presso il 

Tribunale di Civitavecchia, si è recen-

temente concluso con il patteggia-

mento della pena a 2 anni e mezzo di 

reclusione, inflitta all’autista che cau-

sò l’incidente che portò alla morte il 

giovane Dario Accurso. In questa giu-

stizia eternamente a vantaggio dei rei 

o dei potenti, la vita di questo ragazzo 

è stata pagata con 2 anni e mezzo, che ovviamente nessuno scon-

terà mai. La condanna straziante dei familiari di Dario è vita natural 

durante, ovvero “fine pena mai”. Si può questo chiamare giustizia? 

Con il passare del tempo si affievoliscono i ricordi su tale terribile 

disgrazia. Il fatto avvenne quando un enorme carro gru, provenen-

do da nord, all’altezza del km 37 della via Aurelia, nel manovrare 

per accedere al varco di un deposito a sinistra della sua direzione di 

marcia, occupò tutta la carreggiata, attraversando la doppia striscia 

della carreggiata. Dario tornava da Roma in sella di una fiammante 

Yamaha e, superato il semaforo verde all’incrocio di via Fontana Mo-

rella, giunse in pochi secondi in corrispondenza del varco, trovando 

però la strada sbarrata,  sembra per una brusca manovra del carro 

gru. L’impatto contro la fiancata destra del carro gru fu terribile e per 

il povero Dario, pur con il casco, la morte giunse all’istante. Sembra 

inoltre che, pochi istanti prima dell’impatto, l’attenzione di alcuni re-

sidenti dei villini locali, sia stata richiamata dagli insistenti clacson 

delle auto, che protestavano per il 

blocco della viabilità, causata dal car-

ro-gru in manovra. E’ probabile che 

l’autista,  notando il sopraggiungere 

del flusso di auto dal senso opposto 

per l’avvio del verde al semaforo, ab-

bia accelerato la manovra, tanto da 

lasciare sull’asfalto un marcato baffo 

ricurvo di gomme. Dario comunque, a 

quel punto, non aveva alcuna via di fuga e non poteva evitare l’urto.   

Da anni a Cerenova si protesta contro l’Anas per i nuovi varchi sulla 

via Aurelia. Si protesta anche per l’eterna disattenzione del Comune 

di Cerveteri verso i problemi della sicurezza, pericolosità e degrado 

della viabilità.   

Da tempo comitati ed associazioni del territorio reclamano per la 

pericolosità dei varchi non segnalati sulla via Aurelia, aperti dietro 

permesso (a pagamento) dell’Anas. L’Aurelia è ormai disseminata 

di varchi privati e, chi li percorre, raramente rispetta la segnaletica 

UNA GIOVANE VITA STRONCATA

 PER COLPA DI UNA GESTIONE

 FOLLE DELLA VIABILITÀ. 

ANAS E COMUNE TACCIONO

DARIO ACCURSO
E LA ROULETTE RUSSA

DEI VARCHI PRIVATI
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(anche perchè non potrebbe fare altrimenti, visto che manca una via-

bilità alternativa). Anche l’associazione Ad Maiora Semper Cerenova, 

di cui Dario Accurso era socio e giocatore della squadra “Cerenova 

United”, a suo tempo sollecitò il Comune a far luce sulle regolarità e 

sicurezza di tali varchi e della viabilità complanare, chiedendo anche 

un forte intervento del Sindaco verso l’Anas onde impedire ulteriori 

aperture e imporre la chiusura dei varchi considerati pericolosi. Le 

vane promesse del Sindaco Ciogli e dei suoi assessori per l’avvio 

di una apposita commissione tecnica sono scomparse come la sua 

giunta, mentre gli amministratori attuali guardano dall’altra parte, 

tutti concentrati verso le attività ludiche che fanno tanto trendy. Da 

aggiungere che i varchi privati dovrebbero generalmente servire 

singole abitazioni, ma spesso sono utilizzati come svincoli sui quali 

convergono altri vialetti privati e/o anche accessi ad uso industriale o 

artigianale. Infine, con il recente completamento dei lavori di ripristi-

no del canale di bonifica delle acque pluviali parallelo all’Aurelia, la 

situazione è addirittura peggiorata, perché i varchi sono stati allargati 

e oggi sono più agevoli da percorrere, incoraggiando così le violazioni 

del codice della strada. Mancando una viabilità complanare, oggi da 

tali varchi si entra e esce più facilmente, indifferenti della segnaleti-

ca che vieta l’attraversamento della doppia striscia; basta guardare 

cosa fanno sull’Aurelia i clienti che si recano al centro commerciale 

Todis o gli autobus che entrano o escono dal deposito di fronte alla 

caserma del Rud. 

Nonostante le proteste, i tanti cortei e le vane promesse, al di là della 

condanna dell’autista, nulla è cambiato in questi tre anni dalla morte 

del nostro Dario Accurso.

L’Aurelia continua ad essere disseminata di varchi privati senza al-

cuna segnalazione, mentre aumentano le lapidi, i cippi funerari ed i 

mazzi di fiori appesi ai pali stradali. Ma per la burocrazia è sempre 

tutto in regola e nessun amministratore e burocrate ha mai pagato 

per aver autorizzato l’apertura di questi pericolosissimi varchi.

La disgrazia per la quale perse la vita il giovane Dario Accurso non fu 

un evento imponderabile, ma uno dei tanti incidenti causati dell’as-

surda ed insipiente gestione della viabilità da parte degli organi 

competenti. Un giudice ha condannato il colpevole che ha causato 

la perdita di una giovane vita, ma purtroppo nessuno vedrà mai un 

tribunale inchiodare i politici e gli amministratori per la loro incapa-

cità o insipienza. Un amministratore è sempre pronto a sanzionare il 

cittadino che viola le leggi o i regolamenti comunali, ma non si vedrà 

mai un giudice sanzionare un politico o un amministratore per la sua 

incapacità a garantire la sicurezza dei cittadini.

Enzo Musardo
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E
sistono molte ferite aperte nel territorio di Cerveteri. Alcune 

però sono più dolorose in quanto colpiscono al cuore la città, 

la sua stessa dignità e soprattutto la salute dell’ambiente e 

dell’uomo. 

Tra queste,  forse la più grave,  è la ferita a morte ai danni del 

mare, della spiaggia e del lungomare di Campo di Mare. Per quanto 

concerne il pesante inquinamento del mare, vero flagello di tutto il 

litorale nord laziale non possiamo che registrare una totale assen-

za di interventi significativi atti a garantire una reale balneabilità. 

Interventi che richiederebbero uno sforzo titanico da parte di tutti 

gli enti competenti: il coraggio di ammettere il problema; mettere 

mano al  groviglio di interessi e responsabilità inerenti gli scarichi 

abusivi;   una gran quantità di denaro per sistemare l’intera rete 

fognaria e relativa depurazione delle acque.  Ma anche una sinergia 

di intenti e di strategie con i comuni vicini e con la Città Eterna, la 

grande inquinatrice. Infine controlli a tappeto in mare sulle navi e le 

imbarcazioni che sversano in mare rifiuti o lavano i propri motori.  

E pene ben più dure di quelle attuali per coloro che  attentano alla 

salute delle acque marine.  

Tuttavia, in questo drammatico scenario  di  inesorabile agonia del 

mare che bagna le nostre coste,   segnaliamo con piacere  due  pic-

cole novità positive, significative per il turismo balneare di Campo 

di Mare, inerenti l’una la pulizia degli arenili, l’altra la sicurezza. 

Infatti, come abbiamo già raccontato  la scorsa settimana, è sta-

ta affidata alla Multiservizi Caerite, la società municipalizzata del 

Comune di Cerveteri, la pulizia delle spiagge libere di Campo di 

CAMPO DI MARE:  AL VIA  PICCOLI

INTERVENTI DI RILANCIO

 DEL TURISMO BALNEARE. 

MA IL VERO PROBLEMA PERMANE

DI MIRIAM ALBORGHETTI 

MARE SICURO, ACQUE SPORCHE
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Mare. Le squadre di intervento sono composte da tre operai e 

da un trattore, operativi 5 giorni la settimana dalle 04.00 alle ore 

10.00 del mattino. Il servizio, attivo già da un paio di settimane, si 

sta svolgendo con grande efficienza riscuotendo il plauso anche 

del Comitato per la Salvaguardia dell’Area Protetta di Torre Flavia.   

La seconda novità riguarda l’avvio del Piano Comunale di Sicurezza 

Balneare. 

L’amministrazione comunale  ha dato vita al pattugliamento quo-

tidiano del litorale grazie all’affidamento all’Associazione Dolphin 

Onlus il servizio di soccorso in mare e sull’arenile dal 

20 luglio al  1 settembre. “Abbiamo emana-

to un avviso pubblico per selezionare 

le realtà associative in possesso 

di requisiti specifici al pron-

to intervento marittimo 

– ha spiegato in una 

nota  Lorenzo Cro-

ci,  Assessore allo 

Sviluppo Sosteni-

bile del Territo-

rio – Dopo un 

attento esame 

delle proposte 

pervenute,  la 

nostra scel-

ta è ricaduta 

sull’Associazio-

ne Dolphin, con 

sede legale in La-

dispoli, Lungomare 

Marina di Palo. Ogni 

giorno  personale  for-

mato pattuglierà le spiagge 

di Campo di Mare mettendo a 

disposizione otto Operatori divisi in 

squadre di due, che saranno integrate 

fino a tre Operatori nelle giornate di maggior af-

flusso di bagnanti. 

Avremo anche disponibili mezzi acquatici e terresti adatti ad ogni 

tipo di intervento e per il soccorso sanitario in loco. Ogni giorno 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 saranno  pronti ad intervenire tre 

moto d’acqua, tre gommoni attrezzati e un quod 4x4 per gli inter-

venti sull’arenile”.  

Inoltre, stando alla nota comunale, “ulteriori importanti interventi 

per la messa in sicurezza dell’area del Lungomare di Campo di 

Mare sono già in corso in questi giorni, concordati tra l’Ammini-

strazione comunale e la società Ostilia in questi ultimi mesi”.  

Stiamo dunque parlando di piccoli ma necessari interventi per av-

viare un percorso che restituisca un minimo di decoro al litorale 

cerite. Decoro che però potrebbe essere fortemente compromesso 

da un nuovo Piano Utilizzo Arenili (PUA) di Cerveteri  qualora, se-

guendo l’esempio dei comuni limitrofi, il suddetto PUA riserbasse 

ai bagnanti la  consueta polpetta avvelenata. 

Ossia ulteriori privatizzazioni di spiaggia libera, magari mascherate 

sotto le mentite spoglie di “spiagge libere attrezzate”,  un nome 

accattivante che di fatto comporterebbe occupazioni 

di porzioni di arenile pubblico da parte di 

privati, in genere gli stessi gestori di 

stabilimenti già esistenti o loro 

parenti stretti. 

Piuttosto, da una giunta 

sedicente ambientali-

sta,  attendiamo con 

ansia un progetto 

di ben più  ampio 

respiro capace di 

affrontare i pro-

blemi sostan-

ziali del nostro 

mare, strategie 

improntate al 

rispetto dell’am-

biente e del pae-

saggio e che siano 

in grado di salvare 

il mare dall’inqui-

namento e liberare la 

spiaggia  dagli abusi, dal-

le strutture ingombranti non 

removibili  e dalle recinzioni che 

impediscono la vista del mare. 

Se invece, per ipotesi assurda,  la strada 

imboccata dal palazzetto comunale fosse tutt’al-

tra, tipo estensione delle concessioni demaniali  a spese delle 

spiagge libere, nuovi stabilimenti e nuove cubature sulla costa,  

saremmo costretti ad essere maliziosi e pensare che il magnifico 

Eco Festival altro non sia che un portentoso monumento all’ipocri-

sia della politica ceretana.  Ossia  quella stessa politica che negli 

anni passati, mentre festeggiava in pompa magna l’ambiente con 

eventi di risonanza nazionale, silenziosamente  e lontano da occhi 

indiscreti, apriva l’uscio ad una centrale biogas,  per piazzarla in 

uno dei contesti paesaggistici più belli del territorio cerite. 



C
erveteri. Il centro del contendere, stavolta, è la si-

tuazione in cui versano le due fontanelle pubbliche 

in piazza delle Rimembranza nella storica città cerite. 

A lamentare i disagi sono alcune mamme che il pomeriggio 

passeggiano in zona e portano spesso i bimbi a giocare ai 

giardinetti nel centro cittadino. Mamme che da qualche tem-

po, forse un po’ troppo, hanno notato che delle tre fontane 

presenti due sono inutilizzate e pressoché aride, mentre una 

terza regala acqua a go-go anche quando non è necessario. 

Acqua che puntualmente viene sprecata e dispersa nelle 

due piccole grate sottostanti i nasoni prospicienti. «E’ un 

peccato che si vengano a creare certe situazioni spiacevoli. 

Vedere le fontane centrali senza acqua, ridotte a ricettaco-

li di immondizia è sconsolante. Eppure - ha sottolineato la 

signora Elena R.- le fontane dei giardinetti pubblici che sa-

lutano chi si appresta a raggiungere il cuore della città, do-

vrebbero essere un’esplosione di felici zampilli in un magico 

contesto di colori e profumi. Invece sono abbandonate a se 

stesse sotto gli occhi di tutti.  Gli impianti sono da sistemare 

onde evitare il dispendio di acqua, cosa che attualmente è 

un vero schiaffo in faccia a quelle zone del paese che da 

anni lamentano la scarsità o la mancanza d’acqua. Dopotut-

to le tasse le paghiamo - ha proseguito mamma Elena-  ma 

non vorremmo accollarci, dopo la pirandelliana diatriba delle 

IL CORO UNANIME DEI RESIDENTI 

CHE LAMENTANO IL DEGRADO 

E LA SCARSA MANUTENZIONE

DELLE FONTANELLE PUBBLICHE 

DI FELICIA CAGGIANELLI

ESCE O NON ESCE?
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bollette pazze dell’acqua, anche i danni per la superficialità 

altrui, ovvero di chi  dovrebbe controllare e non lo fa”. 

 In merito è intervenuta anche la signora Claudia P. che ci 

ha inviato un book fotografico ed una missiva che lascia a 

bocca asciutta…Tanto per rimanere in tema. “Le parole non 

rendono.  La situazione di queste due fontane dei giardini, 

ormai perdura da tempo sotto gli occhi di tutti  e insieme a 

tutte le altre incrementa una triste contabilità ovvero quella  

della negligenza da parte di chi dovrebbe tutelare e vigila-

re sulla res pubblica. I giardini sono da sempre il miglior 

biglietto da visita quando si entra a Cerveteri, oggi invece 

sono  specchio di trascuratezza e questo lo dico a malin-

cuore vergognandomene  profondamente. Eppure sono cose 

che succedono “sotto casa di chi ci governa” perché non si 

interviene?  Mi trovo perfettamente in linea con la lettera 

di una signora apparsa qualche giorno fa sui giornali che 

lamentava le medesime inefficienze: “Mi chiedo come mai 

il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori tutti non abbiano 

a cuore questo Paese e non mantengano mai le tante false 

promesse elargite in campagna elettorale.  Chi getta i rifiuti 

nelle fontane è un incivile, ma gli incivili esistono da sempre 

e vivono ovunque, dovrebbe essere il Comune ad occuparsi 

della pulizia e del decoro ma questa amministrazione sem-

bra totalmente incapace di gestire l’arte e la cultura.” Io co-

munque confido nel senso civico e speriamo che qualcuno 

intervenga”. 

E se Cerveteri piange anche Cerenova non ride. Così la 

signora Rosa C. residente a Cerenova  percorrendo Largo 

Roma con il piccolo Mattias non ha potuto fare a meno di no-

tare la fontanella intasata, con oggetti galleggianti all’interno 

e l’acqua stagnante e maleodorante situata tra l’entrata del-

la sede dei Pompieri e l’entrata dell’azienda dell’Acea. “Una 

situazione - ha denuncia la signora Rosa C.- che persiste da 

tempo sotto gli occhi distratti di chi dovrebbe  intervenire 

con la dovuta manutenzione e non lo fa. Che tristezza!” 

Dopo queste segnalazioni lasciamo al buon senso dell’Assi-

se Civica prendere i dovuti provvedimenti per ridare decoro 

e lustro a una delle poche aree verdi ancora rimaste intatte 

a Cerveteri e alle fontanelle solitarie che assistono impotenti 

al logorio dell’incuranza.  
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T
i senti fotografo nell’a-

nima? Non riesci a 

staccarti dalla mac-

china fotografica? Senti il 

bisogno di catturare attimi di 

vita, paesaggi e quanto altro ti 

circonda per ammirare la bellezza dei ricordi e la grandezza della 

natura e non solo? Allora stiamo cercando proprio te… Per tutti gli 

amanti del click, la Parrocchia San Francesco D’Assisi in col-

laborazione con l’associazione Città delle 

immagini presenta il concorso gra-

tuito: Fotografiamo Cerenova e 

Campo di Mare. Sfoderate gli 

obiettivi e fate centro! La 

città non avrà più segre-

ti sotto i colpi dei vostri 

scatti e delle emozioni  

allo stato puro che saprà 

donarvi con i suoi sug-

gestivi tramonti, le aree 

verdi o semplicemente 

con il tam tam giornaliero 

che la caratterizza e la ani-

ma. Largo alla creatività e occhi 

aperti. La raccolta delle foto terminerà 

il 20 agosto e per i detentori del podio tanti 

premi. I tre vincitori, infatti, si aggiudicheranno rispettivamente, in 

base ai punteggi ottenuti, un Hard disk da 500gb della grandezza di 

2,5 pollici, un Monopiede Manfrotto in alluminio e una Pen drive da 

16 gb griffata Verbatim. Le 12 foto migliori, scelte da una giuria di fo-

tografi esperti, saranno stampate ed esposte dal 4 Ottobre nei locali 

della chiesa di Cerenova. I 12 

migliori scatti saranno pubbli-

cati sul calendario 2014 della 

Parrocchia. Dal 30 agosto al 

30 settembre le foto saranno 

pubblicate sul gruppo facebo-

ok: cittàdelleimmagini per essere votate da tutti coloro che vorran-

no prendere parte al colorato evento estivo. Le tre immagini che  si 

aggiudicheranno il consenso maggiore di pubblico su FB verranno 

premiate durante la festa di San Francesco. Quindi fate attenzione, di 

seguito vi forniamo tutte le chicche per non arrivare impreparati. Per 

partecipare  al concorso  si possono inviare 2 foto a testa con i dati 

del partecipante ovvero nome, cognome, indirizzo e-mail, e telefono 

all’indirizzo: fotografia@orticaweb.it. La giuria composta dai fotogra-

fi: Alessandro Zoc-

chi, Fabio Soldani, 

Laura Ferrerio, 

Pino D’Amico, 

Massimiliano Ma-

gro e Marco Tanfi, 

si riserva di esclu-

dere le foto ritenu-

te inopportune e 

detta le linee guida 

per un click ad ok. 

Per garantire una qualità di stampa adeguata, infatti, saranno accet-

tate solo foto con lato lungo e non inferiore a 3000 pixel equivalente 

di una macchina fotografica compatta o superiore. Per info e con-

tatti: FB: cittàdelleimmagini/file sito: www.cittadelleimmagini.it  e-

mail: cittadelle immagini@gmail.com cell: Marco Tanfi:3287176148 

– Laura Ferrario: 338 5646763

SBARCA SUL LITORALE LAZIALE

IL CONCORSO FOTOGRAFICO 

GRATUITO PER PROFESSIONISTI 

ED AMATORI DELLE FOTO

DI FELICIA CAGGIANELLI

CERENOVA
E CAMPO DI MARE

IN UN CLICK!
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I 
Saraceni, nel medioevo, furono chiamati genericamente tutti gli 

arabi, particolarmente quelli che nel sec. IX e X occuparono e 

predarono la Spagna, la Sicilia e i territori dell’Europa e dell’Asia 

bagnati dal Mediterraneo. Per quanto concerne il nostro territorio 

i Saraceni non risparmiarono di certo il litorale né tantomeno l’en-

troterra non solo laziale. Nel 828 d.C. Civitavecchia (già occupata e 

saccheggiata in precedenza dai Goti di Totila nel 528) fu totalmente 

distrutta dai Saraceni costringendo gli abitanti ad abbandonarla e a 

vagare per i monti vicini, dove poi fondarono Leopoli (854). La nuo-

va città venne così chiamata in onore di papa Leone IV,  anche se 

più semplicemente e familiarmente detta Cencelle in ricordo della 

città di origine. Civitavecchia divenne per i nuovi padroni arabi  la 

base di tutta una serie di operazioni militari contro l’odiata Roma. 

I Saraceni vi penetrarono solo parzialmente riuscendo però a sac-

cheggiare la parte nord profanando anche alcune tombe. Solo grazie 

all’intervento delle truppe francesi, alleatesi con quelle del ducato 

di Spoleto, fu possibile nell’846 sconfiggere definitivamente i pirati. 

Al comando delle  truppe, giunte a difesa della capitale, fu Guido 

Guidonis, oriundo francese stabilitosi a Lorium sulla via Aurelia. Fu 

lui che accerchiato il nemico riportò una vittoria così memorabile che 

il Castrum, prese il nome  dell’uomo d’arme diventando, da Lorium 

romana, l’attuale Castel di Guido. In quei secoli bui altomedioevali, 

dobbiamo chiederci perché la Caere romana, la vecchia Kisra etru-

sca, ossia l’attuale Cerveteri non fu mai conquistata dai Saraceni che 

scorrazzavano sulla vecchia via Aurelia. Caere distava solo pochi ki-

lometri dalla Statale, aveva diverse chiese tra cui quella del 500 d.C. 

dedicata a San Pietro. I suoi resti con tanto di affreschi sono stati 

ritrovati (leggo dall’archivio privato di Ezio Vannoli, studioso autodi-

datta locale) sotto dove ora c’è il convento delle suore di S. Michele 

Arcangelo, in via dell’Ospedaletto, proprio di fronte alla sede ASL. La 

risposta a questa domanda ci viene data dalla foto che vi mostro che 

ho tratto dal libro più famoso scritto su Cerveteri. Quello del grande 

Fran- cesco Rosati: Cere e i suoi monumenti. Se osservate 

bene la foto vi accorgerete che l’impresa di con-

quistare la città era tutt’altro che agevole. Il bottino 

non sarebbe di certo mancato ai Saraceni, sia in 

oro e oggetti preziosi che in vite umane (donne 

da vendere come schiave e soprattutto preti da 

rendere eunuchi). La parte bassa delle foto cor-

risponde, nella parte centrale, al bar tabaccheria 

Mezzopane (anche impresa funebre). Da lì l’at-

tuale Settevene Palo raggiunge ora facilmente 

Cerveteri. Ma allora quante vite umane avreb-

bero dovuto sacrificare i Saraceni per arrivare 

in cima? Vedete che la città, tutt’altro che finita 

e data per dispersa nel IX sec., era fortificata 

sia dalle naturali rocce che da alte torri. Quel-

la Caere era un osso troppo duro per i fedeli 

islamici.  È vero che dopo una gloriosa morte 

il loro paradiso era scenograficamente dipinto come un bellissimo 

giardino, pieno di fiori, rigoglioso di ruscelli, splendide e compiacenti 

fanciulle… Ma perché dovevano lasciare prima la vita terrena quan-

do si potevano saccheggiare borghi, paesi, abbazie meno fortificate? 

E soprattutto perché soffrire? Quanti dardi e quanto olio bollente sa-

rebbe stato versato dai Ceretani dall’alto delle torri? La città non si 

prestava poi ad un lungo assedio, tattica che del resto i Saraceni non 

conoscevano. Loro, da veri pirati, erano per le azioni repentine, per il 

“mordi e fuggi”. Conquistare al primo assalto, distruggere, saccheg-

giare e tornare a casa. Caere non faceva per loro.

NEL MEDIOEVO CADDE ANCHE

CIVITAVECCHIA MA GLI INVASORI

ARABI NON EBBERO MAI L’ARDIRE

DI RISALIRE LA SETTEVENE PALO

DI ALDO ERCOLI

CERVETERI 
INESPUGNABILE
PER I SARACENI
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Concluso nel più lusinghiero dei modi il “ciclo di luglio” nel salotto 
d’estate della pro Loco di Cerenova, parte la seconda fase delle 
serate nei giardini di Largo Finizio, perfettamente inserite nel più 

ampio contesto dell’Estate Caerite, che ha preso ufficialmente il via il 
26 luglio. Un corposo insieme di eventi di grande valore, musicali ma 
non solo, congegnati per contentare tutti i gusti e tutte le esigenze. Gran 
parte degli avvenimenti si svolgeranno “in contemporanea”, ciò era ine-
vitabile, ma in questo modo potranno coinvolgere una vasta gamma di 
spettatori in tutto l’ambito del territorio. Una cosa mi piace sottoline-
are: solitamente il pubblico delle  manifestazioni estive è abbastanza 

esigente ed avaro di 
applausi, e in partico-
lare quando si tratta 
di spettacoli gratuiti. 
Ma non avviene cer-
to così nelle serate 
musicali del sabato 
sera nel salotto del-
la Pro Loco. Grandi 
applausi da parte del 
folto pubblico da tutto 
esaurito; è successo 
nella prima serata 
con gli Stonehenge, 
si è ripetuto nello 
spettacolo offerto dai 
bravissimi Roberto, 
Martyna e Andrea il 
sabato successivo, un 
pot-pourry delle più 
belle canzoni napole-
tane, dall’ottocento ai 

giorni nostri; grandi battimani ad ogni fine esibizione ma non solo: i 
punti salienti delle belle melodie (che tutti abbiamo cantato insieme agli 
interpreti) erano accompagnati da applausi di approvazione, spontanei, 
senza il bisogno del famigerato cartello che appare negli studi della TV.  
Simpatico e accattivante il “vecchio” Roberto, grintosa e trascinante la 
bella Martyna, che ricorderemo a lungo per la sua “sciantosa” e l’indi-
menticabile “tamurriata nera”, eccezionale Andrea nell’uso della fisar-
monica e della tastiera, che nelle sue mani diventa una intera orchestra! 
Tutto questo si è ripetuto sabato 20, quando ad esibirsi è toccato gli 
amici poeti e cantanti “romaneschi” che già avevamo avuto modo di 
apprezzare nel nostro salotto. “Ariecco li romani”, un tuffo nel folklore 
della Città Eterna, un alternarsi di poesie e brani musicali presentati 
con la consueta maestria da Paolo Procaccini e Gianni Salaris, con la 
partecipazione di tanti poeti ed attori tra cui il nostro Dario Ludovici e gli 
interventi musicali di Gianluca Carlini e della cantautrice Lydia Raimon-
di, che è stata per anni nella compagnia di Checco Durante. Un bravo in 
particolare ai due conduttori, sia come poeti, sia per le loro performan-
ces “cabarettistiche”, ma soprattutto per essere riusciti a destreggiarsi 
- e qui viene fuori il mestiere –  tra cavi, microfoni e quant’altro sull’an-
gusto palco della Pro Loco senza ostacolarsi più di tanto l’uno con l’al-
tro!  Sabato 27 poi è stata la serata del nostro Piero Giacomini. Abbiamo 
assistito a un vero e proprio “One man show” nel quale il superstite (ma 
solo in via provvisoria, ci assicura) degli “Hasta la vista” per quasi due 
ore ha offerto al suo pubblico tanta bella musica, facendogli incontrare 
le più grandi “voci” sia del passato recente che attuali. Abbiamo ap-
plaudito e cantato insieme a Battiato, De Andrè, Leali, Fogli, e ancora 
Renato Zero, Celentano, Renis, il grande Vasco, Ramazzotti, Finardi, e 
chissà quanti me ne sfuggono, fino a Max Gazzè… E noi spettatori a 
dirci l’un l’altro “questa io me la ricordo!” Tutto da solo, Piero, con i suoi 
scintillanti costumi ed il prezioso supporto di Armando Profumi e dei 
ragazzi della sua scuola di mimo. In agosto ne avremo ancora di cose da 
vedere ed applaudire: serate musicali, cinema e la Festa del Mare, che si 
svolgerà dal 14 al 18 agosto nei giardini di Via Faleri.

Claudio Pirolli
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Sabato 3 e domenica 4 agosto l’Associazione A.V.A.B. ovvero As-

sociazione Volontari Antincendio Bracciano  terrà in una estesa 

area boschiva tra i comuni di Bracciano e Cerveteri, una esercita-

zione che vedrà coinvolte numerose Associazioni di Protezione Civile, 

dove i volontari saranno impiegati, secondo le proprie capacità, nell’ 

allestimento di un campo base, nella simulazione di ricerca di dispersi, 

nello spegnimento di incendio, nell’uso di idrovore e di esercitazioni 

cinofile, condividendo e facendo tesoro delle esperienze apportate nei 

servizi reali da ogni associazione partecipante. “L’A.V.A.B. -sottolinea 

l’attuale Presidente dell’Associazione la signora Enza Vergari- nasce 

nei primi anni ’90  impegnando uomini e mezzi nel campo dell’antin-

Torna a Bracciano Lido, da venerdì 2 a domenica 4 agosto, la Musica 

senza Frontiere dell’Euro Music Fest che per l’edizione 2013 si arric-

chisce di eventi tutti rigorosamente gratuiti. “L’Euro Music Fest  - sot-

tolinea Gianpiero Nardelli, vicesindaco di Bracciano con delega alle 

Politiche Culturali - quest’anno ha un calendario molto interessante: 

tanti artisti, alcuni dei quali provenienti dalla Francia e dalla Germania 

e tanta musica, dal rock al folk/rock, ska ed hip hop. Sarà presente tra 

gli altri anche l’artista Coez. Molte le attività pomeridiane – aggiunge il 

vicesindaco - con le LagOlimpiadi, con il patrocinio del Coni, con giochi 

sull’acqua con pedalò, canottini, tavole da surf, oltre alla realizzazione 

di imbarcazioni ecologiche impiegando bottiglie di plastica ed altro ma-

ESERCITAZIONE NEI BOSCHI 

TRA BRACCIANO E CERVETERI

TORNA L’EURO MUSIC FEST

A BRACCIANO DAL 2 AL 4 AGOSTO

cendio boschivo. Successivamen-

te, i volontari si specializzano 

per entrare in azione  anche 

in situazioni di emergenze e 

maxi emergenze di ogni entità, 

come ghiaccio e neve, allaga-

menti, eventi sismici e aiuto 

alle popolazioni colpite da cala-

mità; non ultima e preziosa la sua 

presenza in Emilia per il terremoto 

del 2012, dove si è prestata con grande 

professionalità. L’organizzazione opera as-

siduamente nel periodo estivo per la lotta agli incendi, sul territorio 

comunale , provinciale, regionale e nazionale, l’Associazione A.V.A.B. 

dispone di mezzi e attrezzature ed operatori qualificati e dotati di gran-

de senso altruistico, ottime capacità e disponibilità, interagendo con 

molte altre associazioni della regione Lazio”.

teriale riciclato.  La manifestazione inoltre pedonalizza il lungolago con 

chiusura del traffico dalle ore 19 per riproporre atmosfere stile “Notte 

Bianca”, grazie alla collaborazione degli esercenti ed operatori turistici 

del luogo”. La tre giorni, densa di appuntamenti musicali, sportivi, cul-

turali, tutti rigorosamente gratuiti intende promuovere, le migliori realtà 

indipendenti italiane ed internazionali e offrire ai gruppi che propon-

gono la loro musica originale un palco ed un pubblico all’altezza dei 

migliori festival europei. L’Euro Music Fest ospiterà anche quest’anno 

gruppi provenienti dalla Germania, dalla Francia e dall’Italia con uno 

special guest per sera. Sull’isola pedonale del lungolago, a partire dalle 

ore 18 durante i tre giorni del Festival, distribuzione gratuita di biciclet-

te, postazioni di book crossing, concerti e mercatini. Inoltre domenica 4 

agosto è prevista una pacifica “invasione” di skaters che daranno vita 

al “Blue tube riding skate contest” a cura della University Snowpress. 

Inoltre, tutti giorni nell’area festival stand gastronomici tradizionali ed 

etnici, birra, stand di vinili da collezione, t-shirt artistiche, seminari e 

stage di percussioni e danze africane. Buon divertimento!
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Quando
a FuFluna

dominava il Ferro
la ricchezza e la lussuria

DI ARNALDO GIOACCHINI
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C
’era una volta una ricchissima città-stato etrusca (l’unica del-

la Dodecapoli insediata direttamente sul talassa/mare), il suo 

nome era Fufluna (da Fufluns il dio etrusco del vino e dell’eb-

brezza) successivamente romanizzata in Populonia; la Populonia Ma-

ter come la definì Virgilio.Un luogo, situato in un territorio già abitato 

dall’uomo 500.000 anni fa, che per secoli detenne il monopolio del 

commercio marittimo del ferro. Lo detenne in quanto  tutta la sua 

attività era incentrata totalmente sulla metallurgia ove il ferro domi-

nava la sua  floridissima economia. Nel suo attivissimo e ben munito 

porto era tutto un via vai di navi in quanto dalla prossimiora isola 

d’Elba (da terra dal Campigliese)  provenivano i minerali di ferro e 
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rame che venivano lavorati nei forni a cielo aperto detti “a basso 

fuoco”con annessi i relativi edifici ove la fusione veniva raffinata; 

e sempre dal suo approdo,sito nello splendido e protetto Golfo di 

Baratti, ripartivano altre navi con il prodotto finito. Un lavoro a ciclo 

continuo alimentato da migliaia di schiavi che attendevano alla fu-

sione dei metalli. Tito Livio ci racconta che nel 205 a.C. Populonia 

fornì a Scipione l’Africano, durante la seconda guerra punica, il fer-

ro necessario per la spedizione in Africa. Comunque la città, anche 

sotto l’egemonia di Roma, ebbe sempre una certa autonomia infatti 

continuò a battere moneta propria ed i Romani non intaccarono mai 

la sua estesissima rete di commerci. Il bello è che il lavorare il ferro 

per varie centinaia di anni, con le modalità dell’epoca, fece in modo  

che si produssero vere e proprie collinette artificiali di scorie fino ad 

andare a coprire tutta la vallata fra il monte ed il mare ed, in una sorta 

di ordalia fusoria, addirittura le necropoli di S.Cerbone, del Poggio 

della Porcareccia, del Poggio del Conchino e gli edifici e le mura sul 

Poggio della Porcareccia e sul Poggio della Guardiola (scavate nella 

tenera calcarenite) che furono scoperte solo dal 1920 al 1957 con 

la concessione data dallo Stato a due società, l’Ilva e la Populonia, 

per lo sfruttamento delle scorie! Chiaramente una realtà così bene-

stante, nel periodo del suo massimo fulgore (VII-IV sec. a.C.), si poté 

permettere i maggiori agi ed i migliori artisti e di ciò abbiamo delle 

bellissime testimonianze archeologiche come quella della  splendida 

statua di bronzo detta l’Apollo di Piombino (al Louvre), la bellissima 

Anfora d’argento di Baratti (al Museo di Piombino), capolavoro d’arte 

tardo antica con su incise 132 raffigurazioni di divinità su altrettanti 

clipei (scudi) decorativi, che raccontano dell’alternarsi delle stagioni, 

di cortei iniziatici ed epifanie divine, i due carri del corredo funebre 

della Tomba dei Carri (conservati al Museo Archeologico  di Firenze), 

una coppa a figure rosse del ceramografo attico detto “di Pentesilea” 

datata alla metà del V secolo a.C.,  un tesoretto di monete in argento, 

databile all’età imperiale, trovato, per caso, nel 2002 nel mare di 

Rimigliano (zona subito a nord di Populonia) e poi un rinvenimento 
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eccezionale di armi concrezionate in bronzo e ferro, venuto alla luce 

sulla spiaggia di Baratti nel 1996, a ciò si aggiunge uno splendido 

cratere a figure rosse di produzione attica, opera di un ceramogra-

fo attivo all’interno dell’officina del “Pittore di Firenze” (metà del V 

secolo a.C.) raffigurante un mito della fecondità. Queste e tantissi-

me altre cose, in tutti i sensi molto preziose, si possono ammirare 

all’interno del percorso diacronico che ha come chiave di lettura il 

rapporto storico tra uomo, territorio, risorse, fra le quali assume par-

ticolare rilievo il tema della produzione siderurgica antica e recente 

allestito all’interno dell’importante Museo Archeologico del territorio 

di Populonia sito nel centro storico di Piombino. Su Fufluna ed i suoi 

contatti-commerci con tutte le popolazioni del Mediterraneo ci sa-

rebbe ancora tantissimo da dire, ma manca lo spazio; aggiungo solo 

della ottima validità,anche naturalistica e storica, del Parco Archeo-

logico di Baratti e Populonia e del suo territorio (Alta Val di Cornia, 

Campiglia, Suvereto, S. Vincenzo). 

Una curiosità a proposito degli abitanti di Fufluna: lo sapevate che 

gli antichi romani li consideravano i più libertini e gaudenti di tutta 

l’Etruria e citavano le loro donne come quelle dai “costumi”  più facili 

in assoluto di tutte le etrusche (che, in questo senso, già godeva-

no di una certa qual nomea)? Insomma Fufluna una sorta di “città 

tempio” del tanto lavoro ma della  tanta lussuria. Ai nostri giorni, al 

limite del Golfo di Baratti, il 2 febbraio 1989 un grande squalo bianco 

(stimato a 7 metri di lunghezza) uccise un subacqueo dilaniando-

lo e trascinandolo a sparire per sempre nelle profondità del mare. 

Chi scrive,giornalista da sempre appassionato di mare ed esperto di 

squali, nell’occasione si recò subito sul luogo della tragedia. Ma di 

Fufluna/Populonia… questa è un’altra storia.i
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Il profondo senso
dello stato

ALCIDE DE GASPERI, IL POLITICO

CHE DIFESE LA NOSTRA NAZIONE

NEI MOMENTI PIÙ DIFFICILI

DOPO LA GUERRA MONDIALE

DI  GIOVANNI ZUCCONI

H
o un debole per Alcide De Gasperi, e credo a ragione. Ho già 

parlato del suo profondo senso dello Stato, che difese fer-

mamente anche dalle pesanti ingerenze del Papa Pio XII, lui 

che, contrariamente ai politici dei giorni nostri, era un cattolico non 

solo di facciata. Scriverò oggi di un episodio apparentemente poco 

significativo, ma che nella sua semplicità si può scorgere tutta la 

grandezza di un politico che sapeva farsi rispettare anche quando 

doveva rappresentare, nei grandi consessi internazionali, l’Italia 

quasi senza amici dell’immediato dopoguerra. Siamo nel 1946, e la 

Seconda Guerra Mondiale è terminata da meno di un anno. A Pari-

gi, dal 29 luglio, viene organizzata la “Conferenza di Pace”, dove i 

rappresentanti delle 21 Nazioni vincitrici avrebbero discusso sulla 

sistemazione del mondo dopo la guerra. Tra i 21 paesi vincitori non 

c’era l’Italia, che era considerata solo cobelligerante. Al nostro Pae-

se gli era stato assegnato un ruolo volutamente modesto, e la fred-

dezza con la quale veniva trattata la nostra delegazione stava li a 

testimoniare come gli “Alleati” ci considerassero, forse non a torto, 

responsabili di tutto quello che era successo in quei terribili anni di 

guerra. Era previsto che De Gasperi parlasse solo dopo 12 giorni, il 

10 agosto 1946. Prima del suo intervento nessuno si faceva troppe 

illusioni. In un comunicato all’ANSA del 7 agosto, lo stesso De Ga-

speri affermava: “Non so nemmeno se parto come imputato. Direi 

che la mia posizione è per quattro quinti quella di imputato, come 

responsabile di una guerra che non ho fatto e che il popolo non ha 

voluto, per un quinto quella di cobelligerante. … Tutto lo sforzo 

che bisogna fare, mira a ricordare agli alleati che li abbiamo chia-

mati così perché li abbiamo creduti tali”. Nicolò Carandini (padre 

del grande archeologo Andrea Carandini), l’ambasciatore italiano 

in Inghilterra che accompagnava il nostro Presidente del Consiglio 

a Parigi, forse cortesemente avvertito da alcuni suoi colleghi stra-

nieri, mise in guardia De Gasperi sulle reazioni dell’assemblea al 

suo discorso. Gli disse, con la delicatezza e la sensibilità del grande 

diplomatico,  che i delegati discutevano ormai da molti giorni ed 

erano sicuramente molto stanchi. Ipotizzò che non era improbabile 

che qualcuno, “per stanchezza” si potesse alzare e lasciare l’aula 

quando lui avrebbe iniziato a parlare. Alle ore 16, De Gasperi inizia 

il suo storico discorso con il celebre incipit: “Prendendo la paro-

la in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra 

personale cortesia, è contro di me…”. Nessuno si alzò… Tutti se-

guirono in silenzio e con rispetto l’appassionato discorso fino alla 

fine. Con fermezza e dignità, De Gasperi rappresentò le posizioni 

dell’Italia, guadagnandosi il rispetto del mondo intero. I risultati di 

questo intervento non si fecero attendere: il 9 dicembre 1946 fu 

invitato dal Presidente americano Truman, mettendo fine all’iso-

lamento internazionale dell’Italia. E con il riconoscimento politico 

arrivarono anche i tanto attesi aiuti alimentari ed economici. Altri 

tempi. Altri politici.
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Vuoi ViVere più a lungo? 
gestisci lo stress 

Q
uando ci rechiamo da qualsiasi medico con la convinzione di 

ottenere una cura farmacologica che ci liberi da un malessere 

fisico, il medico ci dice una frase che ci sembra una formula 

alla quale diamo poca importanza: “cambi stile di vita”. Poi ci pre-

scrive qualche farmaco, qualche accertamento medico, 

spesso per assecondare le nostre aspettati-

ve, a volte persino indichiamo al medico 

ciò che vogliamo che ci prescriva, ma 

alla fine dei conti i malesseri spesso ci 

accompagnano per lunghi anni. E in-

vece il cambiamento dello stile di vita, 

anche se non ha un effetto immediato, 

è fondamentale per il nostro organismo 

e per il nostro stato mentale, perché 

uno stile di vita salutare è il fattore 

più significativo nella difesa dalle 

malattie! In questa storia che rac-

conterò c’è un attore cattivo e 

uno buono. Il cattivo è lo stress 

nocivo, (distress), il buono è il 

rafforzamento/arricchimen-

to psicologico (l’empower-

ment). C’è anche un terzo 

attore: la nostra salute. La 

salute è il prodotto delle 

nostre risorse personali 

che si manifesta con il be-

nessere biologico, psicologico 

e sociale. La scienza dimostra 

come esistano strette interrelazioni 

fra il sistema nervoso, quello endocrino e immunitario 

e come gli stati mentali provocano le risposte biochimiche che de-

terminano le modificazioni diffuse nel nostro organismo in positivo 

e in negativo. E’ stato osservato come lo stress nocivo è in grado 

di alterare il sistema endocrino e il sistema immunitario esponendo 

l’organismo al rischio di malattie. Il distress 

è in grado di aumentare in noi alcuni pa-

rametri infiammatori che sono alla base di 

diverse malattie, anche quelle neurodege-

nerative, come la Malattia di Alzheimer**. 

La presenza di alcune citochine pro infiam-

matorie nell’encefalo impedisce la normale 

neuroplasicità e neurogenesi, processi 

su cui si basa l’apprendimento, e che 

quindi, se alterati, possono condurre a 

problemi di memoria. La presenza di 

tali citochine può favorire l’instau-

rarsi di processi infiammatori e 

rende più difficile la loro gua-

rigione, come accade nei di-

versi processi infiammatori. 

Lo stress cronico facilita lo 

sviluppo di malattie psico-

somatiche, note anche per 

la loro resistenza alle cure 

mediche. Come detto pre-

cedentemente, alla base di 

questa situazione c’è spes-

so uno stato di stress che perdura 

a lungo, che può essere di vario tipo, ma 

soprattutto psico-sociale. Si osservano delle corre-

lazioni fra tipi di personalità, con specifici modalità di 

Uno stile di vita salutare è il fattore più significativo
 nella difesa dalle malattie

di Margherita Cieplinska
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reazione alla frustrazione e stili comportamentali in generale, con le specifiche malattie contratte. Ad esempio, le personalità colleriche e mol-

to competitive sono più a rischio di malattie cardiovascolari, un altro tipo è più a rischio di malattie oncologiche ecc. La 

messa in atto di specifiche attività mentali e di comportamento in modo ripetuto provoca una serie di ripercussioni 

su tutto l’orga- nismo. Anche un comportamento alimentare malsano può derivare da un disagio psicologico. Og-

gigiorno è pos- sibile attuare la prevenzione di diverse malattie attraverso un trattamento psicologico. In questo 

modo possono essere salvaguardati i naturali meccanismi auto-regolatori dell’organismo che ci assicurano una 

percezione di benessere fisico e riducono il rischio di malattia. Al giorno d’oggi la mente e il corpo non vengono 

più considerati come distinti, ma come un tutt’uno, da ciò consegue la necessità di un approccio terapeutico che 

riguardi entram- bi. E’ scientificamente provato che una sana capacità di gestione dello stress + una sana attività 

fisica + una corretta alimentazione, forniscono le basi per il buon funzionamento dell’organismo, delle 

difese immunitarie e delle funzioni riparatorie! Quindi la nostra salute dipende in 

larga scala dalla nostra la capacità di gestione dello stress. L’abilità nell’affron-

tare la frustrazione, lo stress si imparano fin dalla primissima infanzia. E’ me-

glio se tali abilità vengono apprese precocemente, ma possono essere apprese 

anche nell’adolescenza e nell’età adulta. Lo sviluppo psichico è caratterizzato 

da diverse fasi nelle quali man mano si acquisiscono diverse competenze e 

aumenta la consapevolezza. Questa maggiore consapevolezza è uno stru-

mento per il rafforzamento/arricchimento personale (l’empowerment). Il 

raf- forzamento/arricchimento delle risorse mentali personali 

aiuta a creare un’impalcatura per le relazioni inter-

personali positive e per reagire appropriatamente 

alle minacce, alle paure, allo stress. Queste sono 

delle linee guida generali, ma ogni persona è di-

versa e cambia nel percorso di vita, quindi non esiste 

una “ricetta” che vale sempre e per tutti. La migliore 

cosa per le persone che accusano dei malesseri è rivolgersi 

oltre che da un medico, anche da uno psicologo di fiducia per 

dei colloqui che possano migliorare il benessere psico-fisico 

e le relazioni. Lo sviluppo delle scienze e la loro integrazione, il 

ritorno della visione umanistica nell’epoca postindustriale, l’attuale 

crisi economica e del sistema di welfare danno delle opportunità 

per il cambiamento del modello della cura della persona che 

implementi la semplicità, l’ecologia e l’economicità del modo 

di provvedere alla salute.
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DI BARBARA CIVININI

L’attore feticcio di Tim Burton, Johnny Depp, l’uo-
mo dalle mille interpretazioni da Edward mani di 
forbice al Cappellaio matto, a  Willy Wonka, l’in-

dustriale del cioccolato, riscopre la voce del sangue e 
ridefinisce un vecchio personaggio degli anni trenta, lo 
sciamano comanche Tonto - nella saga dell’epoca spal-
la del ranger solitario - facendolo diventare un compri-
mario. Si tratta di The Lone Ranger, diretto dal regista 
premio Oscar Gore Verbinski e prodotto dal pluripre-
miato Jerry Bruckheimer. Guardavo Il cavaliere solita-
rio - riporta  l’Adnkronos - e mi identificavo con Tonto, 
ha spiegato  Depp. Anche da bambino mi sono sempre 
chiesto perché l’indiano dovesse essere la spalla, dice. 
Proprio per questo l’attore, in parte di sangue cherokee 
e comanche, ha deciso di rivisitare il personaggio dan-
done una sua versione del tutto personale. “È un piccolo 
contributo - riporta il web de La Repubblica -  che spe-
ro di aver dato alla causa dei nativi americani per tutti 
i torti da loro subiti in passato”. Ed eccolo in azione, 

TORNA
IL CAVALIERE 
SOLITARIO…
MA L’EROE E’ COMANCHE
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dismessi i panni del magnifico capitano Sparrow - ico-
na di un nuovo genere che gli ha valso la nomination 
all’Oscar - si trasforma nel nativo d’America Tonto (nel 
linguaggio tribale il nome significa selvaggio) con il vol-
to dipinto e l’uccello morto in testa. Sembra che il look 
del personaggio glielo abbia ispirato un dipinto di Kirby 
Sattler - I Am Crow - durante delle riprese cinematogra-
fiche, come ha spiegato lo stesso attore. Fra l’altro pare 
che fosse tipico della cultura nativa americana raffigu-
rare un uccello sulla testa. Il film, distribuito da Walt 
Disney Company Italia in 700 copie, riunisce la vecchia 
squadra di successo dei Pirati dei Caraibi e ripropone 
le avventure radiofoniche del cavaliere solitario, datate 
1933, trasformate poi serial tv. In Texas Ranger, andato 
in onda fra il 1949 e il 1957 con 221 episodi, l’eroe John 
Reid - oggi interpretato da Armie Hammer - dopo essere 
stato salvato da Tonto, andava in giro mascherato per 
il vecchio West a difendere i deboli e gli oppressi, quasi 
un Don Chisciotte. Insomma, un vero e proprio punto 
fermo nell’immaginario collettivo a stelle strisce. Una 
pellicola ispirata al mondo polveroso del vecchio West 
con tutti i suoi stereotipi, con tanti riferimenti ai grandi 
del genere da Peckimpah a Ford, ma in controcorrente. 
Sono cresciuto a Detroit, ha detto Bruckheimer, e gli 
spettacoli radiofonici e televisivi de Il cavaliere solitario 
hanno fatto parte della mia adolescenza, come di milio-
ni di altri. Con Gore sapevamo che era arrivato il tempo 
di far rinascere The Lone Ranger. Quasi due ore e mazza 
di spettacolo costati, si dice, 250 milioni di dollari, che 
Il Foglio liquida come patchwork di scene d’azione e di 
siparietti comici, con le cuciture delle pezze in vista, 
forse, insinua, nel tentativo di trovare un’altra miniera 
d’oro come quella dei mari dei Caribi. La supervisione 
degli effetti speciali è del premio Oscar John Frazier.
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ecentemente sono stato intervistato per una ricerca curata 

dall’Università Sapienza di Roma sul razzismo in Italia.“Mogli 

e buoi dei paesi tuoi”; è questa l’ideologia del razzista; un net-

to no allo straniero poiché ha un colore della pelle diverso, parla 

un’altra lingua, professa un’altra religione, quasi sempre è povero, e 

bisognoso d’aiuto. Il razzista a volte odia anche a livello di campanile: 

può odiare anche qualsiasi membro di una comunità vicina. Vieni in 

mente una scena di “2001: odissea nello spazio” (1968), di Kubrick, 

dove si fronteggiano le scimmie di due branchi diversi. Purtroppo, 

affermando che una società è evoluta non significa dire che i vari 

membri siano evoluti. In ogni società esiste una minima percentuale 

elitaria di intellettuali, i più bravi della classe, che convivono con ben 

più numerose tipologie di miserabili, molti dei quali più di testa che 

di portafoglio, che minano il buon andamento della comunità. L’in-

tolleranza è loro figlia, e purtroppo sono in 

tanti, più degli intellettuali: quando queste 

povere anime riescono a mettersi insieme 

nascono le manifestazioni di intolleranza. 

Non credo però che i movimenti di estre-

ma destra, che spesso vengono associati 

ai razzisti, vogliano scacciare ad esempio 

un ricco statunitense (anche se idiota e 

semianalfabeta) che va in vacanza in un lussuoso albergo della loro 

città. Loro tendono a non volere i poveracci in cerca di pane e lavo-

ro, anche se comunitari e laureati in fisica atomica. E’ con loro che 

non vogliono avere a che fare i razzisti, e la questione è soprattutto 

economica. Oggi le grandi città italiane che da sempre attirano emi-

granti, sono invase da africani, asiatici, latinoamericani e soprattutto 

da cittadini dell’Est Europa ora integrati nell’Unione Europea (diamo 

il benvenuto alla Croazia che dal 1° luglio 2013 è il 28° Stato).Ten-

tare di tenere separati i popoli e di interrompere quindi la tendenza 

all’integrazione globale, ora che Internet e i mezzi di trasporto hanno 

accorciato incredibilmente le distanze, sia quelle effettive che quelle 
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culturali, è un’azione proibitiva: è come tentare di contrastare uno 

tsunami, allargando le braccia. La tendenza ormai è quella di dover 

vivere tutti in una società multietnica; ce lo insegnano le grandi me-

tropoli occidentali, Londra, Parigi, Bruxelles, New York e tante altre, 

crogioli di razze diverse. Molti sociologi nel mondo studiano il peso 

da attribuire alle varie diversità, per vedere di quanto si allontana lo 

straniero dal gruppo autoctono (religione, lingua, colore della pelle, 

diversità di caratteri somatici, diversità di cultura ecc), per capire le 

difficoltà iniziali da superare. Un certo John Lennon negli anni ’70 

del secolo scorso ha scritto pressappoco così:  “Immagina non ci 

siano paesi, non è difficile; Niente per cui uccidere e morire e nessu-

na religione. Immagina che tutti vivano 

la loro vita in pace…”( “Imagine”, 

1971). Non male no? Gli antichi popoli 

italici, chiamiamo così la popolazione 

nel territorio attuale dell’Italia di epo-

ca preromana, di diverse provenienze 

etniche, alcune mitiche tipo gli Etru-

schi, i Latini, genti della Sardegna, 

Calabria, Puglia, Sicilia ecc, poco più 

di duemila anni fa furono conquistati 

e unificati dagli efficienti eserciti di 

Roma, facendoli divenire un unico po-

polo, con l’aiuto delle spade e di un 

unico idioma, il Latino. Dopo di allora, 

complici le invasioni barbariche, la 

nostra penisola, territorio di conqui-

sta, è stata contaminata da diverse 

etnie: qualcuno ha affermato nel 1847 

che “l’Italia è soltanto un’espressione 

geografica”, volendo affermare che 

non esisteva una nazione ne un po-

polo italiano. D’altronde, dopo l’Unità 

d’Italia, il D’Azeglio ha detto: “Abbia-

mo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli 

italiani!”Certo è che nelle vene degli 

italiani, scorre da millenni sangue fenicio, cartaginese, greco, epi-

rota, illirico, etrusco, albanese, franco, alemanno, marcomanno, 

vandalo, goto, erulo, longobardo, unno, turco, normanno, spagnolo, 

francese, austriaco, tedesco, americano, 

ecc., e con le recenti unioni miste si è ag-

giunta nuova linfa, per lo più dall’America 

Latina, dall’Est Europa, asiatica, africana. 

In conclusione, un italiano di media intelli-

genza, conoscendo un po’ di storia e con-

statata ad esempio la diversità fisica di un 

friulano da un sardo o di un valdostano da 

un salentino, non potrà mai essere razzista per il semplice fatto che 

è evidente che non esiste una razza italiana. Non si può affermare 

che siamo orgogliosi della nostra razza poiché sarebbe come fare il 

tifo per una squadra di calcio che… non c’è, che non è mai esistita. 

Forse la genialità degli italiani è dovuta proprio alla fusione di varie 

etnie, e di ciò ne siamo orgogliosi. Dobbiamo, e questo è bene, es-

sere fieri di essere italiani, di far parte di un popolo, numericamente 

minoritario, nei confronti della popolazione  mondiale, che nel corso 

dei millenni è riuscito ad elevarsi fino a fungere, in molte circostanze, 

da guida e da faro per l’intera umanità.
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