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Musa di Fellini, donna fatale, ironica, disinibita,
acuta, attrice di fama internazionale, Sandra Milo
ci racconta mezzo secolo di luminosa carriera
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Addio Cinema Lucciola, farai 
sempre parte dei nostri ricordi

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Forse distratti da figuracce da osteria accadute in questi giorni ad alcuni 
politici locali i cittadini di Ladispoli non si sono accorti di un evento che 
ha chiuso un’epoca. E non stiamo dissipando aggettivi in libertà, bensì 

esprimiamo lo stato d’animo di tante persone che hanno avuto un tuffo al cuore 
quando è stata rimossa la storica scritta Cinema Lucciola in piazza Marescotti. 
Insegna che campeggiava da oltre 60 anni e che ha rappresentato molto più 
di una sala cinematografica per la gente di Ladispoli. Al suo posto è comparsa 
l’insegna di un negozio di abbigliamento al quale ovviamente auguriamo le mi-
gliori fortune. Del resto, l’imprenditore che ha rilevato l’ex cinema non ha colpe, 
ha realizzato un affare economico, sono altre le responsabilità da ricercare. 
L’Ortica già a suo tempo aveva espresso il parere su questa vicenda, siamo 
dell’idea che il Lucciola rappresentasse un patrimonio culturale e storico che 
andava difeso in ogni modo anche dalle istituzioni. Che invece hanno alzato 
le braccia, si sono nascoste dietro la volontà dei proprietari del cinema, senza 
provare nemmeno a combattere. Salvo poi dire ai cittadini che si faranno altri 
cinema nell’auditorium, come se la presunta mancanza di spettatori svanisse 
come un miraggio solo perché si apre una sala dall’altra parte della città. Il 
cinema o si ama o non si ama. Non sarà una ipotetica multisala a calamitare 
il pubblico se veramente la crisi del Lucciola era dovuta agli scarsi incassi al 
botteghino. E così, nell'indifferenza generale, è calato definitivamente il sipario 
su una sala in cui sono cresciute molte generazioni, ci si è avvicinati al mondo 
del cinema, si sono svolti convegni ed incontri ad alto livello. Siamo tristi, ami-
ci lettori, ci hanno anche tolto la soddisfazione di poter dire la frase classica 
che ha accompagnato migliaia di persone: ci vediamo davanti al Lucciola. Ora 
dove ci diamo appuntamento? Davanti all’ennesimo negozio di vestiti? Addio 
Cinema Lucciola, farai sempre parte dei nostri ricordi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Il segreto è
non mollare mai”

Dopo il grande successo della divertente 
commedia “Cento metri quadri” di Juan 
Carlos Rubio al teatro Marconi di Roma, in-

terpretata dalla grande attrice Sandra Milo, il cast, 
composto dalla solare Giorgia Wurth e Emiliano 
Reggente, è pronto per una nuova avventura al te-
atro Dante di Campi Bisenzio (Fi) l’8 aprile. Esila-
rante e convincente l’interpretazione della grande 
Sandra Milo, Sandrocchia per gli italiani che la co-
nobbero soprattutto grazie a Federico Fellini che 
la volle in 8½ (1963) e Giulietta degli spiriti (1965), 
icona del cinema italiano, spiazza e stupisce con 
una interpretazione convincente ed una naturale 
solarità che da sempre la contraddistinguono. 84 
anni a marzo, una vita densa e interpretazioni im-
peccabili che le hanno aggiudicato importanti ri-
conoscimenti, attrice e conduttrice, negli anni ‘60 
conosce il suo momento più alto di notorietà. Si-
cura e fedele a se stessa, nella realtà, confessa, 
non sa neppure accendere un computer ma sul 
lavoro è una persona che sa il fatto suo.
Come si definisce in tre aggettivi? “Un’ottima 
attrice. Una persona tranquilla che sa di esserlo e 
non si preoccupa di dimostrarlo. Nel mio lavoro sì, 
ma nella vita privata non ne parlo mai ci scherzo e 
ci rido; non mi prendo mai sul serio. Sicuramente 

avrei dovuto perché poi la gente ascolta il proprio 
parere e si lascia condizionare. Ma a me non inte-
ressa; non sono le conquiste facili che mi affasci-
nano. Credo che le persone devono scoprire da 
sole le cose che gli interessano. Non gliele voglio 
dire io”.
Lei è stata una grande testimonial della vita del 
cinema italiano. Ha lavorato con i più grandi 
registi, ha vinto premi, com’è riuscita a rimane-
re se stessa? “Grazie alla mia tranquillità e sicu-
rezza. Io sono sempre sicura e tranquilla del mio 
lavoro; non mi dico mai oddio forse sbaglierò, so 
che è possibile, ma faccio di tutto per non sbaglia-
re.  Mi impegno per cercare di fare tutto al meglio. 
Una volta che io faccio questo poi il risultato è 
ininfluente perché io ho fatto il massimo e di solito 
va bene”.
Ultimamente ha dichiarato: è ancora bello alla 
mia età riuscire ad emozionare il pubblico… “È 
vero ma la cosa ancor più straordinaria che mi pia-
ce più di tutte è il fatto di riuscire a stupire anco-
ra oggi e quando ascolto certi commenti del tipo: 
non mi aspettavo una recitazione del genere, vera-
mente sono sorpreso. Confesso, mi metterei a ri-
dere se non fosse per il fatto che qualcuno potreb-
be offendersi; e penso tra me e me: ma cos’altro 

si aspettano dopo oltre venti anni di recitazione? È 
una cosa bella e nel contempo divertente”.
Che rapporto ha lei con il successo? “Credo 
che il successo sia una cosa da condividere. Se 
uno lo vive solo per se stresso è triste, invece con-
dividerlo è meraviglioso perché tutti abbiamo un 
fremito, un brivido, un qualcosa di bello che vivia-
mo insieme dando vita a una forte emozione”.
Ogni volta che si apre il sipario l’emozione c’è 
ancora? “Una certa emozione sì, specialmente 
se si tratta della prima volta. Una sorta di timore 
c’è, perché non l’hai mai fatta e quindi se sbagli, 
sbagli, anche se non è una cosa piacevolissima. 
C’è questo tipo di emozione qui ma non paura. In 
teatro, di volta in volta ti rapporti con un pubblico 
diverso e non nascondo che l’imprevisto è dietro 
l’angolo. Per esempio mi è capitato un episodio 
in cui dovevo parlare del fumo ed essendo io una 
non fumatrice utilizzavo una sigaretta elettronica 
che nel bel mezzo della scena s’inceppa. Prati-
camente non usciva il fumo. Senza perdermi d’a-
nimo, ho proseguito dicendo che la sigaretta era 
scarica e con gran naturalezza è finito lì. Infondo, 
facciamo qualcosa insieme allora se succede l’im-
previsto tanto vale condividerlo e andare avanti”.
Com’è riuscita in tutti questi anni a non farsi 

ICONA DELLA SIMPATIA, ATTRICE DUTTILE, AMATA DA REGISTI COME 
FELLINI, SANDRA MILO DOPO MEZZO SECOLO DI PRESTIGIOSA CARRIERA 

CONSERVA LA SUA IRREFRENABILE VOGLIA DI VIVERE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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travolgere dal successo e a rimanere sempre 
solare comunicativa positiva?
“Perché io lavoro i sentimenti sempre prima di tut-
to e poi tutto il resto. Non sono una che ne fa un 
dramma. Non sono invidiosa, non sono gelosa, 
non mi piango addosso perché non recito in un 
grande teatro; assolutamente no. Mi piace il mio 
lavoro e dove c’è un teatro, dove c’è la possibilità 
di farlo, anche in una piazza, non importa, quello è 
il mondo. Quindi non ho mai dispiacere è sempre 
qualcosa che mi piace, va bene in qualsiasi mo-
mento e posto”.
Che consiglio darebbe ai ragazzi che sono in 
procinto di intraprendere questa carriera? “È 
molto difficile essere giovane in questo momento. 
Io sono contenta di non essere giovane in questo 
periodo perché è bruttissimo per i ragazzi. Non 
hanno speranze, non hanno modelli, non hanno 
prospettive. La televisione invia messaggi spesso 
che illudono. Quello che io dico sempre è di non 
perdersi d’animo di credere molto in se stessi, di 
avere fiducia, di insistere di andare avanti perché 
in ogni essere umano c’è una grande forza. Biso-
gna solo scoprirla. C’è in tutti e quando tu l’hai 
trovata ti attacchi a quella e vai avanti e non molli 
mai e alla fine c’è il premio”.
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Redditi bassi
a Cerveteri e Ladispoli

Da pochi giorni sono usciti i dati del Ministero 
delle Finanze che illustrano la distribuzione 
dei redditi degli italiani in ogni comune del 

nostro Paese. Noi abbiamo presi in considerazio-
ne, per un’analisi un po’ più approfondita, quelli di 
11 paesi del nostro comprensorio: Cerveteri, Ladi-
spoli, Santa Marinella, Fiumicino, Tolfa, Allumiere, 
Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano, Braccia-
no e Civitavecchia. I numeri, come sempre, posso-
no essere interpretati in vario modo, a seconda di 
come li si guarda. Ci abbiamo giocato un po’, e ab-
biamo ottenuto dei dati interessanti che vi vogliamo 
condividere. Prima di andare avanti con i numeri, vi 
facciamo una domanda. Secondo voi, tra gli undici 
paesi, quali sono quelli in cui i cittadini hanno me-
diamente un reddito maggiore? Io avrei sicuramen-
te sbagliato, perché avrei detto Santa Marinella. 
Invece il paese più “ricco” tra quelli presi in consi-
derazione è Trevignano Romano, con 21.802 euro 
pro-capite, e forse qui non ci dobbiamo stupire più 
di tanto, mentre il secondo è Manziana, con 21.176 
euro pro-capite, e questo non l’avrei mai detto. 
Il più “povero”? È Tolfa, con un reddito medio di 
16.850 euro. Tutti gli altri, naturalmente, si piazza-
no tra i due estremi. È un reddito medio buono, o 

ci dobbiamo considerare mediamente poveri? La 
risposta la possiamo avere considerando la media 
italiana, che è pari a 20.690 euro a testa. Per age-
volare un confronto, di seguito pubblichiamo la ta-
bellina con i dati relativi al 2015 e al 2012.

Come potete osservare ben 3 città, Trevignano, 
Manziana e Bracciano, hanno un valore medio su-
periore a quello italiano, e altre due, Civitavecchia 
e Santa Marinella si discostano di pochissimo. 
In altre parole, quasi la metà dei paesi del nostro 
comprensorio presi in considerazione si piazzano 
sopra la media nazionale, o lì vicino. Un risulta-
to non entusiasmante, ma nemmeno pessimo. 
Da segnalare il risultato negativo di Cerveteri e, 
soprattutto di Ladispoli, che vantano, rispettiva-
mente, un valore più basso della media nazionale 
del 8,35% e del 16,65%. Quello di Ladispoli è un 
dato, almeno per me, inaspettato, considerando 
che è di pochissimo superiore a quella della sicu-
ramente più disagiata Allumiere. Cerveteri e Ladi-
spoli, almeno sulla carta dovrebbero avere un’e-
conomia più florida. Non gli manca nulla, sempre 
sulla carta. Sono due città che possono contare 
su un turismo balneare alimentato dalla vicina 
Roma e, Cerveteri, è anche un sito Unesco che 
ha sul suo territorio la più grande area archeologi-
ca d’Europa. Sono piazzate a pochi km da Roma, 
e quindi il lavoro dipendente dovrebbe trovare un 
discreto bacino di offerta. Tutte e due possono 
contare su una produzione agricola non indiffe-
rente. E allora perché il reddito medio non è molto 
superiore a quello della non altrettanto fortunata 
Allumiere, che è una comunità montana con fonti 
di reddito sicuramente molto meno significative? 
E’ solo un problema statistico o denota un proble-
ma strutturale grave per le due città rivierasche?  
A Cerveteri e a Ladispoli c’è una forte componen-
te di economia sommersa (leggi non tutti pagano 
le tasse)? Forse anche questo. Ma il loro reddito 
medio è un dato che non dovrebbe fare dormire 
sonni tranquilli gli amministratori delle due città. A 
proposito delle Amministrazioni, abbiamo provato 
a vedere la variazione del reddito medio dal 2012, 
l’anno in cui si sono insediate le attuali Giunte di 
Ladispoli e Cerveteri. Questo per valutare, anche 
se molto sommariamente gli effetti delle loro poli-
tiche economiche. Dalla tabella potete vedere che 
a Cerveteri e a Ladispoli, rispettivamente, c’è sta-
to un aumento del reddito medio del 2,06 e del 
2,96. Incrementi che, considerando la pur minima 
inflazione di questi anni, denotano una sostanziale 
stagnazione dei redditi dal 2012. Dato che, a se-
conda di come lo si vuole leggere, denota che l’e-
conomia nei due paesi, pur in presenza di notevoli 
potenzialità, non è cresciuta quasi per niente o, se 
si è ottimisti, che non c’è in atto quel crollo econo-
mico che molti indicano per i nostri due paesi. Per 
finire soddisfiamo due curiosità statistiche. Quale 
è il paese italiano con il più alto reddito medio? 
È Basiglio, in provincia di Milano, che vanta ben 
43.737 euro di reddito pro-capite. Il più Povero? 
È Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, con 
8.403 euro di reddito medio.

I DATI DEL MINISTERO DELLE FINANZE SULLA DISTRIBUZIONE
DELLA RICCHEZZA APRONO INQUIETANTI INTERROGATIVI SULLA

SOLIDITÀ ECONOMICA DEL NOSTRO LITORALE
DI GIOVANNI ZUCCONI

COMUNE REDDITO 2015 REDDITO 2012

Cerveteri € 18.963 € 18.581

Ladispoli € 17.245 € 16.750

Santa Marinella € 20.613 € 20.046

Fiumicino € 19.163 € 19.057

Tolfa € 16.850 € 16.204

Allumiere € 17.106 € 16.422

Manziana € 21.176 € 20.961

Anguillara Sabazia € 18.942 € 18.933

Trevignano € 21.802 € 21.452

Bracciano € 20.708 € 20.749

Civitavecchia € 20.306 € 19.847
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Un modo per mantenere 
vivo Marco Vannini

Ci sono tanti modi per ricordare una vittima 
della follia umana. E Marco Vannini, il gio-
vane ventenne di Cerveteri, colpito mortal-

mente a Ladispoli in casa della famiglia della sua 
fidanzata, è forse la sintesi tragicamente perfetta 
della scelleratezza degli uomini che giocano con la 
vita del prossimo fino alle estreme conseguenze. 
Accanto alla battaglia legale per ottenere giustizia 
e ad iniziative lodevoli come le intitolazioni di aree 
pubbliche alla memoria dello sfortunato Marco, in 
questi giorni è giunta notizia di un progetto inviato 
alla Regione Lazio che vede coinvolti i comuni di 
Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere 
e Santa Marinella, insieme ovviamente all’Azienda 
sanitaria del nostro territorio. E’ un progetto molto 
importante, denominato “Centro diffuso per il con-
trasto degli abusi e maltrattamenti’’ che porterà il 
nome di Marco Vannini. La scelta del luogo dove 
la struttura opererà non è stata casuale, sarà infatti 
ospitata in una stanze del Posto di primo intervento 
della via Aurelia dove lo sventurato ventenne cessò 
di vivere per il colpo di pistola ricevuto. Una scelta 
simbolica ma molto significativa, il Centro vuole es-
sere infatti un baluardo contro le violenze consuma-
te in ambito familiare. E Marco ha trovato la morte 
proprio a casa di quelli che considerava i suoi nuo-
vi parenti.  Il progetto prevede un partenariato tra  
pubblico e privato, composto oltre che dai comuni 
e dalla Asl anche da tre Cooperative sociali specia-

lizzate nell’area minori e famiglia. Cerveteri sarà il 
comune capofila e il promotore del progetto, mentre 
il referente operativo è la dottoressa Nicoletta Teo-
dosi, coordinatrice del Piano di zona. Tutto è partito 
dopo una delibera del coordinamento istituzionale, 
organo esecutivo del Piano di zona, a cui hanno 
partecipato i sindaci delle località interessate.  
Il Centro, che ha una configurazione multi disci-
plinare e multi professionale, implementerà una 
rete interistituzionale, che intreccia aspetti medici, 
psicologici, sociali e giuridici, specificamente per 
la prevenzione ed il contrasto al maltrattamento e 
all’abuso all’infanzia, al sostegno e al trattamento 
dei minori vittime di violenza e delle relative famiglie.  
L’equipe del Centro, composta da personale spe-
cialistico con la funzione di accoglienza, diagnosi, 
valutazione e trattamento, si avvarrà della supervi-
sione del professor Carmine Saccu, neuropsichiatra 
infantile e direttore della Scuola Romana di Psico-
terapia Familiare, che terrà un percorso formativo 
rivolto agli operatori delle strutture afferenti alla rete.  
Sarà compito della Unità Valutativa distrettuale, 
composta dalle assistenti sociali degli enti pubblici 
come comuni ed Asl, avere il ruolo istituzionale di 
ricevere, avviare l’indagine a tutela e messa in sicu-
rezza del minore segnalato, effettuando l’invio per la 
presa in carico al personale specialistico del “Cen-
tro Marco Vannini”. A sua volta, il Comitato Tecnico 
Scientifico ha il compito di monitorare l’andamento 

PRESENTATO IL PROGETTO DEL "CENTRO DIFFUSO PER IL CONTRASTO 
DEGLI ABUSI E MALTRATTAMENTI’’ CHE SARÀ INTITOLATO AL VENTENNE 

UCCISO A CASA DELLA FIDANZATA

progettuale ed elaborare i punti di forza e le criticità 
incontrate, al fine di una progettazione continua nel 
corso dell’attività. L’invio in Regione Lazio è stato 
propedeutico alla richiesta di accesso ai fondi ne-
cessari alla creazione della struttura, difficilmente 
la Pisana potrà dire no ad un piano di tutela che 
non ha precedenti nel nostro territorio. Grande sod-
disfazione è stata espressa dalla famiglia di Marco 
Vannini che continua a sentire forte e presente l’af-
fetto di una intera comunità per una vicenda tanto 
assurda quanto tragica. 
“Ci siamo commossi – ha detto Marina Conte, 
mamma di Marco – quando ci è arrivata la lettera 
del sindaco che annunciava l’intento di dedicare 
a nostro figlio questo progetto. Una commozione 
che ha coinvolto tutta la famiglia. È una cosa bella 
e sono contentissima perché quando si fa qualco-
sa per Marco è importante, in quanto la gente non 
si dimentica né di lui e né di noi. Quando il sinda-
co Pascucci ha parlato con me del progetto gli ho 
espresso un desiderio che vivo come un obbligo e 
cioè che con piacere avrei fatto volontariato al Cen-
tro. Stare vicino a ragazzi maltrattati sarà per me 
come stare vicino a Marco. Anche Valerio, mio ma-
rito, è felicissimo. È un segno il fatto che le attività 
del Centro si svolgano vicino a dove è morto mio 
figlio ed è un modo per rivivere tutto. È un modo per 
mantenere vivo Marco”.



IL CONSIGLIERE FEDERICO ASCANI NELLE SCUOLE PER SPIEGARE 
L’IMPORTANZA ISTITUZIONALE DELL’EX PROVINCIA DI ROMA

Sono in molti a domandarsi a cosa serva la 
Città metropolitana dopo l’abolizione della 
Provincia di Roma. Quesito legittimo alla 

luce delle dimenticanze che questo ente sta mo-
strando verso il nostro territorio, valgano per tutti 
gli esempi della disastrata via Settevene Palo a 
Cerveteri e l’abbandono nel degrado dell’ex Isti-
tuto alberghiero a Ladispoli. Situazioni di stretta 
pertinenza dell’ex Provincia. Per spiegare l’utilità 
di un organo che molti definiscono solo un carroz-
zone politico, è intervenuto il consigliere metro-
politano di Ladispoli, Federico Ascani, incalzato 
dalle domande degli studenti della scuola Melone 
nel corso di un summit molto interessante in cui 
sono emersi aspetti finora sconosciuti al grande 
pubblico. 
"Qualcuno potrebbe pensare – ha detto il consi-
gliere Ascani - che il territorio della Città metropo-
litana con i suoi 121 comuni sia troppo vasto per 
immaginarlo come un'unica grande realtà.  Ma, 
osservando ad esempio, i tempi di percorrenza 
che occorrono per raggiungere il centro di Roma 
partendo da Civitavecchia, ci si rende conto che i 
comuni esterni sono più vicini al cuore della capi-
tale rispetto ad alcune periferie. L’istituzione delle 
città metropolitane ha avuto grandi difficoltà ad 
attuarsi e solo con il Governo Renzi, nel 2014, fu 
emanata la legge che istituiva finalmente 10 città 

metropolitane. Ovvero, Roma Capitale, Torino, Mi-
lano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Na-
poli e Reggio Calabria, identificando la loro delimi-
tazione territoriale con quella della relativa provin-
cia contestualmente soppressa. Ladispoli faceva 
parte della provincia di Roma, per cui ora fa parte 
della Città metropolitana di Roma capitale. Le cit-
tà metropolitane sono dette enti di secondo livello 
perché governati da organi eletti tra i sindaci ed i 
consiglieri dei comuni ricompresi nella città me-
tropolitana stessa. Il sindaco metropolitano, di di-
ritto, è il sindaco del comune capoluogo, nel caso 
di Ladispoli è la Sindaca Raggi, tuttavia gli statuti 
delle città metropolitane di Roma capitale, Milano 
e Napoli prevedono l'elezione diretta a suffragio 
universale del sindaco e dei consiglieri, nel caso in 
cui il parlamento vari una apposita legge elettorale 
che disciplini il voto, ma per il momento il consi-
glio metropolitano è eletto a suffragio ristretto dai 
sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della 
città metropolitana”.
Tema scottante quello delle competenze della Cit-
tà metropolitana che a Ladispoli e Cerveteri non 
brilla per efficienza e tempestività. E soprattutto 
dell’utilità di queste istituzioni che sembrano so-
vente un surrogato delle vecchie Province.
“Sostituire le Province con le Città metropolitane 
– ha proseguito Ascani – è stato semplicemente 

“CITTÀ METROPOLITANA, 
QUESTA SCONOSCIUTA”

un modo per risparmiare sui costi della politica. 
Ora non ci sono più cariche di tipo provinciale che 
sono invece ricoperte da persone che già rico-
prono cariche comunali e quindi nessuno prende 
stipendi perché eletto in Provincia. Le Città Metro-
politane non sono una novità in Europa, esempi 
ne abbiamo a Stoccarda, Barcellona o Parigi. E, 
come negli altri Paesi europei, la Città metropo-
litana permette di governare comunità locali che 
si sono sviluppate oltre i confini amministrativi 
tradizionali e che hanno problemi comuni. Per 
l’ambiente, il governo del territorio, la mobilità, la 
sanità, lo sviluppo economico e sociale, i confini 
amministrativi dei comuni sono insufficienti e la 
Provincia era una istituzione debole per produrre 
politiche efficaci e condivise. Ad esempio è inne-
gabile che Roma sia l’attrazione turistica più de-
siderata al mondo. Tuttavia il turista, che si trova 
ad arrivare nella capitale per riposarsi e godere 
delle sue bellezze, difficilmente pensa di ritornarci 
a causa dei disservizi che riscontra ed è possibile 
migliorare anche questo aspetto con una migliore 
organizzazione dell'ente”.
Ascani ha anche assicurato che si batterà per 
l’introduzione della legge che permetta di far sce-
gliere a tutti i cittadini della Città metropolitana chi 
sia il proprio sindaco. Che ora è scelto solo dai 
romani.
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DI ROMA
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DOMENICA GLI ISCRITTI DEL PARTITO DEMOCRATICO CON LE ELEZIONI 
PRIMARIE SCELGONO IL CANDIDATO A SINDACO DA PROPORRE

AGLI ALLEATI DEL CENTRO SINISTRA

Il giorno del giudizio per il Partito democratico di 
Ladispoli è arrivato. Ovviamente non suoneranno 
le trombe dall’alto dei cieli, ma finalmente si co-

noscerà il nome del candidato a sindaco che sarà 
proposto agli alleati del Centro sinistra per le elezioni 
di tarda primavera. Domenica 19 marzo, per tutto 
il giorno, le 1.504 persone che si sono iscritte po-
tranno votare alle primarie del Partito democratico, 
avendo possibilità di scegliere tra l’assessore Marco 
Pierini e la consigliera comunale Silvia Marongiu che 
si sono proposti alla carica di candidato a sindaco. 
Non saranno dunque elezioni primarie deserte o 
scontate come qualcuno aveva maliziosamente sus-
surrato, i due contendenti si stanno giocando le loro 
carte in ogni modo, il risultato potrebbe essere sul 
filo di lana. È ovvio che sull’esito delle primarie pesa-
no alcune componenti interne al Partito democratico 
che potrebbero essere determinanti per la scelta del 
candidato a sindaco. Ad iniziare dalla scelta che farà 
nelle urne la corrente di riferimento dell’ex sindaco 
Gino Ciogli dopo la rinuncia del vice sindaco Giu-
seppe Loddo a proporsi come leader del Pd. Sono 
voti pesanti che potrebbero aprire un confronto in-
terno molto delicato in chiave futura per alleanze e 
soprattutto incarichi nel caso di vittoria elettorale del 
Centro sinistra. Altro nodo da sciogliere riguarda an-
che la componente che aveva proposto la candida-
tura dell’avvocato Siro Bargiacchi che poi ha deciso 
di ritirarsi dalla competizione, giudicando non credi-
bili queste primarie. Ci sono tanti tasselli insomma 

da mandare al loro posto, ci sono rapporti da rinsal-
dare, c’è un Partito democratico che deve trovare 
un percorso omogeneo per presentare agli alleati di 
coalizione un candidato e soprattutto un progetto 
amministrativo credibile ed in grado di fronteggiare 
adeguatamente la massa di voti che arriveranno su 
Centro destra e Movimento 5 stelle che da tempo 
cavalcano elettoralmente il malumore dei cittadini di 
Ladispoli. Nell’attesa di conoscere tra poche ore l’e-
sito delle primarie, i due candidati mostrano serenità 
ed ottimismo.
“Al di là di ogni aspettativa personale – commenta l’ 
assessore ai lavori pubblici Marco Pierini – possia-
mo notare con soddisfazione che mai le primarie a 
Ladispoli avevano avuto un livello di partecipazione 
così ampia. Ci dà entusiasmo e fiducia per il futuro”.
Ottimista anche l’avversaria, Silvia Marongiu, che 
ha fatto una capillare campagna elettorale in questo 
periodo.
“Sono state settimane intense, di contatti diretti tra 
la gente, di ascolto e scambio di pensieri, condivi-
sioni di problemi, nuovi stimoli e prospettive – dice 
la Marongiu – ringrazio chi mi è stato vicino con en-
tusiasmo e fiducia. Siamo all’inizio di un percorso, 
comunque vada”.
Le votazioni alle primarie ci saranno domenica 19 
marzo dalle ore 8 alle 20 e si svolgeranno presso i 
locali messi a disposizione dall’ex storico bar Forti 
in viale Italia nelle adiacenze di Piazza Martini Ma-
rescotti.

SILVIA MARONGIU
O MARCO PIERINI?
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IL SINDACO PALIOTTA ANNUNCIA UNA CLAMOROSA PROTESTA NEL CASO 
IL PONTE SUL SANGUINARA NON SIA CONSEGNATO ENTRO FINE MARZO

Entro il 31 marzo dovrebbe calare il sipario 
sulla tormentata vicenda della passerella sul 
fosso Sanguinara. Una storia che si protrae 

da quasi nove anni, costellata di 
blocchi, sospensioni, ricor-

si, proteste e cambi in 
corso d’opera. Sicu-

ramente una delle 
opere pubbliche 
più sofferte nel-
la storia di La-
dispoli, attesa 
dai cittadini del 
quartiere or-
mai come una 
chimera. La 

vicenda è nota, 
l’ultimo capitolo è 

stato scritto dall’E-
nel che ha dovuto far 

sospendere i lavori per 
la rimozione di un cavo che 

ostacolava l’installazione della struttura metallica 
che permetterà di collegare la zona di via Palo La-
ziale a quella del quartiere Messico. Evitando così 
ai cittadini una lunga circumnavigazione del quar-

tiere per tornare a casa. Un annuncio importante 
è arrivato dal sindaco Paliotta che ha rassicurato i 
residenti sull’imminente conclusione dei lavori, di-
chiarandosi anche pronto ad un gesto di clamorosa 
protesta nel caso non fosse rispettata la data del 
31 marzo per la consegna del ponte sul Sanguinara 
al comune. 
“Il passaggio pedonale sul fosso – ha detto il pri-
mo cittadino - è in fase di costruzione perché sarà 
montato in un blocco unico. La fonderia ha dato 
come termine di ultimazione del manufatto il 31 
marzo, l’Enel ha spostato il cavo elettrico, i pilastri 
ora ci sono tutti. L’obiettivo è che, se la fonderia 
costruisce il ponte entro marzo, per aprile si potrà 
montare la struttura. Sicuramente non ci sono più 
ostacoli da questo punto di vista. Comprendiamo 
l’insoddisfazione dei cittadini per questa catena di 
ritardi che ha accompagnato il lungo iter del pro-
getto, ma anche l’amministrazione che ha ideato il 
ponte e lo considera un’opera pubblica prioritaria 
per il quartiere, è stanca di questa situazione, giun-
ta finalmente al capolinea. Sia chiaro – ha intimato 
Paliotta – che se ci saranno altri ritardi o imprevisti 
nella consegna del ponte, mi metto a dormire fuori 
dalla fonderia fino a che non si sbrigano a realizzare 
la struttura”.

“SE RITARDANO,
MI METTO A DORMIRE

DAVANTI ALLA FONDERIA”
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L’OASI DI PALO LAZIALE, CHIUSA DA MESI PER INAGIBILITÀ, VITTIMA
DELLE SCORRIBANDE DI VANDALI E SBANDATI DI OGNI GENERE

Il bosco di Palo Laziale rischia di diventare una 
discarica senza interventi drastici. Torna pur-
troppo alla ribalta l’oasi verde di Ladispoli, chiu-

sa da oltre sei mesi per il pericolo di crolli delle 
alberature malate. Ma non inaccessibile per gli 
incivili che vanno a scaricare rifiuti di ogni genere 
tra la macchia mediterranea. Bottiglie rotte, piatti 
di plastica, cartacce e spazzatura di ogni genere 
che dovrebbero finire nella raccolta differenziata 
invece di essere disseminate tra flora e fauna di 
inestimabile valore. Lo sdegno è esploso sui so-
cial network, fioccano immagini del degrado che 
attanaglia il bosco di Ladispoli, sale la protesta 
per l’abbandono di uno dei simboli della città. 
Frequentato anche da sbandati e senza tetto che 
creano nelle zone più impenetrabili vere e proprie 
baraccopoli, più volte smantellate dalla polizia 
locale. Per non parlare dei raid dei vandali che, 
tra alberi caduti e rami spezzati, hanno distrutto 
le staccionate, divelto le panchine e demolito più 
volte gli arredi lungo i sentieri. Una situazione gra-
ve che riguarda sia l’area pubblica del bosco di 
Palo Laziale, sia le zone private dove gli incivili ar-
rivano a lanciare sacchetti della spazzatura dalle 
auto dalle parti di via Palo Laziale, nei pressi del 
crocevia per la statale Aurelia. Come varie volte 
anche il nostro giornale ha documentato.  A poco 
finora sembrano essere serviti i controlli, l’oasi 
continua ad essere terra di nessuno. Una soluzio-

ne potrebbe arrivare dall’affidamento ad alcune 
associazioni locali della gestione degli spazi all’in-
terno del bosco e dell’area aperta di via dei Delfini 
e via Corrado Melone. Chi si aggiudicherà l’affida-
mento dovrà assumersi l’onere della manutenzio-
ne e valorizzazione dell’area verde, contribuendo 
dunque a vigilare contro incursioni di ogni tipo. Il 
bando è scaduto lo scorso settembre, interventi 
non sono stati realizzati, i cancelli restano chiu-
si. Sono stati riaperti soltanto lo scorso dicembre 
per la rappresentazione del presepe vivente. Per 
contrastare il malcostume di insudiciare l’oasi, la 
polizia locale si prepara ad intensificare i controlli.
“Con l’entrata in servizio degli agenti stagionali 
– spiega il comandante Sergio Blasi - stiamo au-
mentando il passaggio delle pattuglie. Non è una 
zona facile da controllare, ci sono molti accessi 
nascosti, ci avvarremo anche delle telecamere di 
via dei Delfini per individuare gli incivili. Essendo 
molti alberi pericolanti, invitiamo i cittadini a non 
addentrarsi lungo i sentieri, c’è il serio rischio di 
farsi male”.
A rendere ancora più difficile la situazione ci sono 
anche i rifiuti lasciati dai cittadini che se ne infi-
schiano del pericolo e fanno picnic nel bosco. La 
loro spazzatura, ammassata attorno ai cestini, non 
viene raccolta perché gli operatori ecologici non 
possono entrare essendo la zona stata dichiarata 
inagibile.

BOSCO AGGREDITO
DAGLI INCIVILI



FIRMATA LA CONVENZIONE CON
IL COMUNE, PER ALTRI 10 ANNI MARINA 

DI SAN NICOLA SARÀ GESTITA DALL’ENTE 
PRESIEDUTO DA ROBERTO TONDINELLI

Qualcuno si prenderà il mal di stomaco. Ma 
è innegabile che ancora una volta abbia 
vinto lui. Ovvero Roberto Tondinelli, presi-

dente del Consorzio di Marina di San Nicola, che 
ha lavorato per raggiungere un obiettivo fonda-
mentale per la lottizzazione di Ladispoli. E’ stata 
infatti firmata la Convenzione tra il Comune ed il 
Consorzio di Marina di San Nicola che prevede 
una durata di dieci anni per la gestione della fra-
zione che rappresenta il fiore all’occhiello di tutto il 
litorale. Ci sono realtà dei fatti innegabili, Marina di 
San Nicola è una località pulita, avulsa da incivili e 
fagottari, gestita con criteri sani. Vero che da qual-
che tempo si è riproposto il problema della sicu-
rezza, ma proprio dalle nostre pagine il presiden-
te Tondinelli ha ribadito che si stanno adottando 
i dovuti provvedimenti, senza guardare in faccia 
nessuno. La convenzione, che qualcuno ha tenta-
to di ostacolare in ogni modo, prevede l’affido al 
Consorzio di Marina di San Nicola della gestione 
diretta di tutte le opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria realizzate e in fase di consegna al 
Comune, ad eccezione dell’acquedotto. Il Con-
sorzio si è assunto l’impegno della riqualificazione 
della zona del campo sportivo attraverso la crea-
zione di un parco e la pulizia e messa in sicurezza 
dell’area della villa romana di Pompeo Magno. La 
Convenzione prevede un contributo da parte del 
Comune di 125 mila euro annui.
“E’ questo un momento storico per i cittadini del 
comprensorio - ha detto il sindaco Paliotta - che 
vedono così tutelato il loro diritto all’autodetermi-

IL CONSORZIO 
FINO AL 2027

nazione e la salvaguardia degli alti standard abita-
tivi che garantisce il Consorzio. Il modello gestio-
nale del Consorzio Marina di San Nicola è virtuoso 
e può rappresentare un esempio da seguire di ge-
stione di prossimità della cosa pubblica.
La nuova convenzione, alla quale abbiamo lavo-
rato con grande impegno ed attenzione, evita un 
passaggio troppo netto che poteva essere pena-
lizzante sia per il quartiere Marina di San Nicola 
che per il bilancio del nostro Comune. La frazione 
può continuare a mantenere i suoi standard quali-
tativi, può fare opere di riqualificazione ambienta-
le, con la firma rispettiamo un impegno che era nel 
programma nel 2012”.

foto di Luigi Cicillini
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L'ASSESSORE FRANCESCA DI GIROLAMO ANALIZZA GLI SVILUPPI
DELLE INCHIESTE SULLA COSTA E LANCIA UN MESSAGGIO ALLA FUTURA 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE VINCERÀ LE ELEZIONI

In attesa di conoscere se le indagini sui presunti 
abusi sulla costa di via Roma abbiano un epilo-
go dopo un anno di indagini e di provvedimenti, 

a Ladispoli è indubbio che la vicenda dei sequestri 
e delle ordinanze di demolizione sia diventata uno 
dei temi caldi in campagna elettorale. Soprattutto 
perché la futura amministrazione comunale, aldilà 
della colorazione politica che avrà, dovrà affron-
tare proprio a ridosso della stagione estiva come 
dipanare la matassa che riguarda campeggi, aree 
di sosta per caravan e roulotte e soprattutto lo 
stallo di quel settore dell'economia turistica. A tale 
proposito, un intervento senza peli sulla lingua è 
arrivato da un autorevole esponente dell'ammini-
strazione comunale, l'assessore alla cultura Fran-
cesca Di Girolamo che, peraltro, potrebbe essere 
uno dei candidati a sindaco nell'area progressista 
alleata con le liste civiche. Parole rilasciate alla 
stampa che non ammettono fraintendimenti di 
sorta.
“Più che commentare le ordinanze e gli sviluppi 
in sede giudiziaria – afferma Francesca Di Giro-
lamo -  è importante sottolineare un dato di fat-
to. Quanto sia accaduto nell’ultimo anno e mezzo 

sulla costa di Ladispoli porta al centro un tema 
fondamentale per la nostra città, ovvero la piani-
ficazione del territorio. Uno dei compiti più belli e 
complessi che un amministratore pubblico si trovi 
davanti. Pianificare è una competenza specifica 
del Consiglio comunale, del sindaco, della Polizia 
locale e dell’ufficio urbanistica. Quanto accaduto 
sulla nostra costa non riguarda solo Ladispoli, ma 
tutti i territori. Basta guardarsi intorno. Senza en-
trare in merito ad indagini appare evidente come 
decenni di mancata attenzione verso una fetta di 
territorio hanno portato sia ad un’urbanizzazione 
su quel territorio, sia anche alla nascita di aspet-
tative dei privati che hanno operato in quell'area. 
Basti pensare a tutta quell’area commerciale adia-
cente a quella fascia di costa. E pensiamo a quan-
to sarebbe stato necessario, negli ultimi 40 anni, 
intervenire in maniera chiara, diretta e univoca su 
quale destino dare a quell’area. In quella zona si è 
parlato di tutto, dello skyline, del porto, l’area tu-
ristico ricettiva di Ladispoli. Ma è una storia man-
cata. Credo che mettere mano, prendere posses-
so della pianificazione del territorio sia quello che 
vada fatto nel prossimo futuro”.

“PIANIFICARE IL TERRITORIO”
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VI SVELIAMO UN’ALTRA PAGINA SCONOSCIUTA DI STORIA DEL’IMPERO 
ROMANO DEL NOSTRO LITORALE CHE FU TEATRO DI AVVENIMENTI EPOCALI

DI ALDO ERCOLI

Fu nel 59 a.C. che Clodio venne ad Alsium (Ma-
rina San Nicola) per incontrare il grande Pompo 
nella sua splendida villa. Ce lo racconta proprio il 

celeberrimo oratore ed avvocato Cicerone, suo acer-
rimo nemico, citandolo nell’Orazione pro Milone (apri-
le del 52 a.C.). Ma chi era Clodio? Colui a cui è stato 
dedicato il grande Piazzale con il Tribunale? Non era 
un ribelle facinoroso ma uno splendido oratore (anche 
se le sue opere non ci sono pervenute) e di aspetto 
gradevolissimo. Con il fratello Appio ed il generale Lu-
cullo (aveva sposato la sorella Clodia) a soli 16 anni, 
durante la guerra Mitridatica si mise dalla parte dei 
soldati, mal retribuiti e vessati. Clodio apparteneva 
alla nobile gens Claudia eppure abbandonò il patri-
ziato romano abbracciando la parte democratica.
È per tale motivo che nel 62 a.C. mutò il suo nome ari-
stocratico di Claudius in quello della parlata popolare 
Clodius (traductio ad plebem).  È come se uno che si 
chiama Fernando si facesse chiamare Nando. Clodio, 
affascinante e coraggioso, si presentò nelle vesti ed 
acconciature femminili, ai riti sacri della Bona Dea, in 
mezzo alle vestali e alle matrone.  Nessuna presenza 
maschile era ammessa in quanto considerata sacri-
lega. Eppure Clodio si travesti’ da suonatrice d’arpa 
allo scopo di incontrare la sua amante Pompea, mo-
glie di Giulio Cesare. Apriti cielo! Cicerone lo accusò 
apertamente processandolo per sacrilegio (ma che gli 
importava a lui se lo stesso Cesare non gli diede im-
portanza?). Guarda caso, proprio con l’aiuto di Giu-
lio Cesare, divenne, dopo il passaggio dal patriziato 
alla plebe, tribuno nel 59 a.C., gettandosi a capofitto 
nell’incessante attività di riforme democratiche. Clo-
dio fece approvare quei quattro processi di legge che 
Cicerone defini’ “facies et pestis repubblica”: la lex 

Clodia frumentaria (pane per i più poveri); lex Clodia 
de iure et tempore legum rogandarum (via i vitalizi ai 
ricchi) etc… Da un secondo gruppo di leggi clodiane 
veniva inflitta “l’interdictio aquae et ignis”, vale a dire 
l’esilio a chi aveva provocato l’uccisione di cittadini 
romani senza giudizio popolare. Cicerone si era mac-
chiato di questa grave colpa facendo giustiziare, sen-
za processo, centinaia di sostenitori di Catilina che 
risiedevano a Roma. E non fu proprio Cicerone che 
decretò l’assedio di Pistoia ove Catilina si era rifugia-
to? Presa per fame la città subi’ la morte di numerosi 
bambini deceduti per stenti, senza pietà alcuna.  Clo-
dio non aveva ammazzato nessuno ma mori’ invece, 
a soli 41 anni, lungo la via Appia ucciso dai seguaci 
di Milone.  Oggi finalmente la storia romana è stata 
riscritta e la figura di Clodio merita il bel piazzale.
Fu nel 59 a.C. che lui venne a trovare Pompeo nella 
sua villa alsiense (via Mercurio, M. S. Nicola). Di che 
cosa discussero? Delle leggi clodiane che, con il ta-
cito assenso di Cesare e Pompeo, avevano a cuore 
l’allontanamento da Roma dei sostenitori dell’autorità 
senatoria (esilio per Cicerone). Il mio non è un giudi-
zio tra democratici e conservatori. In politica troppe 
volte, destra e sinistra, si sono scambiate le parti. Il 
mio è, come nel caso di Cola di Rienzo, un omaggio, 
una rivalutazione storica verso quei cittadini che nei 
fatti (e non a parole) si sono veramente battuti per il 
popolo minuto, per i più poveri. Per quanto riguarda 
la toponomastica di Ladispoli sono sinceramente di-
spiaciuto che ad un importante edificio scolastico, nei 
pressi del Comune, sia stato cambiato il nome. Ivon 
de Begnac si è prodigato molto per Ladispoli…
Certamente più di Rossellini e del maestro Freccia … 
a cui vanno tutti gli onori…

QUANDO AD ALSIUM POMPEO 
MAGNO INCONTRÒ CLODIO





“Er giorno de Pasqua Bbefania, che vviè a li 6 de 
gennaro – scriveva il grande Giggi Zanazzo – da 
noi, s’aùsa a ffasse li rigali. Se li fanno l’innamorati, 
li spòsi, ecc. ecc. Ma ppiù dde tutti s’ausa a ffalli a 
li regazzini. Ortre a li ggiocarèlli, a questi, s’ausa a 
ffaje trovà a ppennòlòne a la cappa der cammino 
du carzette, una piena de pastarèlle, de fichi secchi, 
mosciarèlle, e un portogallo [arancia, NdR] e ‘na pi-
gna indorati e inargentati; e un’antra carzètta piena 
de cennere e ccarbòne pe’ tutte le vorte che sso’ 
stati cattivi. La sera de la viggija de la Bbefana, a 
ttempo mio li regazzini se manneveno a ddormi’pre-
sto, e sse ffacevano magnà ppoco pe’ ffaje lascià 
una parte de la céna”.
Questa descrizione da parte dello storico de la 
Roma de ‘na vorta rende onore ad una festa popo-
lare, non ancora santificata e strumentalizzata dai 
regimi politici, così come poi accadde.   
La Befana, infatti, divenne festa nazionale sotto il 
Regime fascista.
 Il 6 gennaio 1927, a Buenos Aires, l’«Associazione 
lavoratori fascisti all’estero» organizzava una raccol-
ta di doni a favore dei bambini poveri.
L’anno dopo, il giornalista e campione di scher-
ma Augusto Turati, segretario del P.n.f., si ispirò a 
questa iniziativa per istituire la «Befana fascista». 

Ordinò alle federazioni provinciali del partito di sol-
lecitare commercianti, industriali e agricoltori alle 
donazioni per una giornata nazionale dedicata alle 
famiglie non abbienti. 
La macchina organizzativa per la raccolta e la distri-
buzione dei doni era enorme e capillare tanto che la 
Befana fascista ebbe un successo crescente negli 
anni: nel 1930 i pacchi raccolti furono oltre 600.000, 
e l’anno dopo raggiunsero la cifra di 1.243.351.
In quella occasione venivano distribuiti ai bambini 
dei pacchi che contenevano calzini, guanti, scar-
pette, sacchetti di caramelle e biscotti. Ovviamente, 
trattandosi di propaganda fascista, ogni pacco con-
teneva un ritratto del Duce; di solito il testone del 
capataz dal fiero cipiglio.
Augusto Turati, creatore della festa, era una figu-
ra, si può dire, di “intransigente moderazione” che 
pagò cara la sua presunta omosessualità. Lo scan-
dalo scoppiò nell’ottobre 1929, quando Farinacci, 
con una pesante campagna scandalistica, rese 
pubbliche delle presunte confidenze di una “mai-
tresse” nei confronti dei gusti sessuali di Turati, che 
nel gennaio 1930 rassegnò le sue dimissioni, peral-
tro respinte da Mussolini. Lo fecero comunque fuori 
tre anni dopo, tanto che, pur di negargli ogni “meri-
to”, la Befana fascista venne sostituita dalla Befana 

DALLA BEFANA FASCISTA
ALLA BEFANA DEMOCRISTIANA

DI ANGELO ALFANI
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del Duce.
Nelle nostre campagne fu l’Ente Maremma ad ascri-
versi la distribuzione di pacchi dono ai figli degli As-
segnatari. I garofoli dell’Ente, ogni santa Befana, 
scorrazzavano per i borghi allungando pacchi con 
bambole, fucili ed altro durante manifestazioni in cui 
non mancavano preti e politici democristiani. Il tutto 
è durato fino al nintendo.  
Grazie a Iddio, negli stessi anni, i cervetranelli ebbe-
ro in sorte una Befana laica, fatta dai genitori, non-
ni e nonne che giorni prima prenotavano regali nel 
negozio di Giggia in Piazza, cercando di seguire i 
dettami delle letterine lasciate sul camino.
La vigilia, a partire dalla scomparsa del sole, un 
mucchio di ragazzi, agitando stridule raganelle, 
scendevano per i serci del paese con il capo in testa 
che dava il via con l’urlo che elettrizzava i più piccoli 
e li spingeva a correre a casa per andarsene a letto: 
“È ‘rrivata la befana!”
La mattina del 6 le piazze cominciavano a riempirsi 
appena fatta luce di fucili, bambole, biciclette, trici-
cli, palloni di cuoio, scarpini, pattini. Una festa col-
lettiva. 
Oggi la Befana è una festa privata: chiusa tra le 
mura domestiche, così come le rabbie, gli affetti e le 
coscienze degli individui.
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“RINASCE L’ISOLA ECOLOGICA”

STANNO PER ESSERE ULTIMATI I LAVORI NELL’IMPIANTO
DELLA VIA SETTEVENE PALO CHE PERMETTERÀ LA RIMOZIONE

DI TUTTI I CASSONETTI DALLE STRADE

Nel panorama tumultuoso del servizio di igiene 
ed ambiente a Cerveteri, costellato di appal-
ti assegnati, ricorsi, carte bollate, sentenze e 

sospetti, una luce si vede in fondo al tunnel almeno 
per evitare che le strade diventino pattumiere a cie-
lo aperto. La notizia è che siamo ad un passo per il 
completamento dell’isola ecologica della via Setteve-
ne Palo. L’impianto finito nel mirino degli inquirenti per 
una faccenda ancora tutta da chiarire, costata peral-
tro un avviso di garanzia al primo cittadino, sarebbe 
quasi pronta per garantire la copertura totale del ser-
vizio porta a porta in tutto il vasto territorio di Cervete-
ri. Il blocco dell’isola ecologica infatti aveva impedito 
al comune di rimuovere totalmente i cassonetti della 
spazzatura e le campane per la raccolta differenziata 
nelle strade. La lieta novella è arrivata dall’assessore 
all’ambiente, Elena Gubbetti, che ha annunciato an-
che altre interessanti novità all’opinione pubblica. 
“I lavori che restano da fare nell’impianto sono vera-
mente pochi e quindi a breve finalmente potremmo 
dire ai cittadini di conferire anche presso l’isola eco-
logica. Questo è un altro grande passo in avanti per 
arrivare al completamento del porta a porta su tutto 
il territorio. Non avere avuto questa struttura fino ad 
ora è stato di impedimento al ritiro dei cassonetti e 
delle campane delle varie raccolte dalle strade. Con 
l’entrata in funzione dell’Isola si dà un’alternativa ai 
cittadini. Se per esempio qualcuno deve partire o è 

per vari motivi assente il giorno della raccolta, può 
avere un luogo comunque ove conferire i rifiuti nei 
tempi dettati dalle sue necessità. L’apertura dell’Isola 
ecologica sarà quindi un altro tassello importante per 
il porta a porta. Una volta che si metterà a regime il 
servizio assumerà un carattere più incisivo. Tutti i la-
vori – prosegue l’assessore Gubbetti - sono in uno 
evidente stato di avanzamento. È stato messo il can-
cello a completamento della recinzione ormai ultima-
ta. Sono state montate le telecamere di sorveglianza 
già collegate e già funzionanti. È stato ultimato il siste-
ma di illuminazione. È stato infine completamento il 
posizionamento della vasca di depurazione, che è poi 
stato l’elemento che ha ritardato più di tutti il cantiere 
di lavorazione. Questa vasca ha il compito di racco-
gliere le acque piovane e di depurarle prima che ven-
gano immesse nel fosso. Questo ha comportato un 
rallentamento in quanto si è dovuta fare una variante 
al progetto, avere l’autorizzazione dall’Area Metropo-
litana e dal Genio civile. Tutto è ora completato e ora 
si stanno facendo le gettate di cemento armato per 
le piazzole ove andranno parcheggiati i cassoni degli 
scarrabili”. 
Ovvio che, accanto a questi passi in avanti, sia ne-
cessaria la collaborazione dei cittadini di Cerveteri per 
contrastare e segnalare quelle sacche di incivili che 
ancora continuano a scambiare le strade per pattu-
miere a cielo aperto.

Dopo tanti sussurri e grida, dal cilindro del 
Partito Democratico di Cerveteri sono usciti 
i nomi dei candidati che alle primarie del 19 

marzo si contenderanno la nomination a sindaco. 
Saranno Franco Borgna e Juri Marini a giocarsi lo 
scettro del Pd con una elezione che si preannun-
cia sul filo di lana visto che molte componenti in-
terne non hanno ancora ufficializzato la loro scel-
ta. Soprattutto la corrente dell’ex segretario Gnazi 
non si è pronunciata ufficialmente sull’indicazione 
da dare ai propri tesserati. Saranno circa 1.150 gli 
iscritti registrati nell’albo degli elettori con diritto 
di voto alle primarie, sarà interessante osservare 
come uscirà il Pd da questa consultazione con-
siderando che le due componenti in questi giorni 
hanno palesemente mostrato di non essere d’ac-
cordo su nulla. L’impressione è che siano salta-
ti alcuni accordi del passato, quello che doveva 
essere un cammino omogeneo sembra essere 
ora una guerra interna con la caccia spasmodi-
ca all’ultimo voto. Tanto per giocare coi numeri, 
le previsioni che abbiamo letto in questi giorni sul 
web indicherebbero che Marini, candidato della 
componente Unidem, avrebbe un potenziale pac-
chetto di oltre 350 elettori contro i presunti 200 
iscritti vicini a Borgna. Uno scarto non eccessivo 
che potrebbe ribaltarsi nel caso le altre compo-
nenti decidessero di indirizzare i propri consensi in 
un senso o nell’altro. I due candidati mostrano fi-
ducia ed ottimismo, ma è indubbio che il vincitore 
avrà da lunedì l’arduo compito di rimettere insie-
me i pezzi del Partito democratico e far capire una 
volta per tutte agli alleati del Centro sinistra ed ai 
cittadini chi siano i veri avversari e chi i potenziali 
compagni di viaggio anche in vista di un ballottag-
gio. A dirla tutta, insomma, l’ombra del sindaco 
Pascucci per tanti motivi aleggia sulle primarie del 
Pd di Cerveteri.

È finito l’incubo per i pendolari di Cerenova co-
stretti alla frenetica caccia del biglietto ferro-
viario nei giorni di festa. O negli orari in cui la 

biglietteria è chiusa. Trenitalia ha infatti annunciato 
l’installazione di una biglietteria automatica che ac-
cetta anche pagamenti in denaro. Uno strumento 
chiesto a viva voce dai viaggiatori che lamentava-
no il fatto che nello scalo fosse operativa solo una 
emettitrice in grado di accettare esclusivamente 
pagamenti con le carte. Pressioni in tal senso erano 
state effettuate dalla amministrazione comunale di 
Cerveteri.
“Sta entrando in funzione – annuncia il sindaco Ales-
sio Pascucci –la nuova macchinetta che eviterà ai 
pendolari di buscarsi le multe nei giorni di chiusura 
della biglietteria. Nel corso di recenti incontri con Tre-
nitalia ed Rete Ferroviaria Italiana abbiamo avanzato 
altre richieste a Trenitalia, come la totale installazione 
delle pensiline sui binari, l’apertura di una sala d’at-
tesa ed altri interventi strutturali nello scalo ferrovia-
rio di Cerveteri. La stazione cresce di importanza 
strategica, ogni anno e sempre maggiore il numero 
dei passeggeri, nostro dovere è rappresentare i loro 
diritti e le loro esigenze. Auspichiamo risposte tem-
pestive da parte di Trenitalia. Come comune durante 
il nostro mandato abbiamo lavorato moltissimo per 
migliorare la mobilità e i servizi per i pendolari. Una 
grande innovazione l’abbiamo realizzata nel servizio 
di trasporto locale, aumentando e rendendo più ef-
ficienti i collegamenti con le stazioni ferroviarie. Nel 
2013 abbiamo realizzato, illuminato e inaugurato l’a-
rea contigua alla stazione in via Perusia. Abbiamo 
realizzato la rotonda eliminando il vecchio semaforo, 
contribuendo a fluidificare il traffico in un punto ne-
vralgico. Abbiamo pensato ad una rete di percorsi 
ciclo-pedonali per valorizzare Marina, e siamo riusci-
ti a realizzarne la prima parte. Non ultimo, abbiamo 
migliorato e illuminato l’accesso alla stazione dal 
lato di Campo di Mare. Tutti interventi che i cittadini 
aspettavano da anni e che siamo riusciti a completa-
re nel corso del mandato partendo da zero”.

ENTRA IN FUNZIONE LA NUOVA 
OBLITERATRICE AUTOMATICA

CHE FINALMENTE ACCETTA
ANCHE PAGAMENTI IN DENARO

BORGNA VS MARINI
LE PRIMARIE SARANNO

LA CONTA PER IL PD

BIGLIETTERIA CHIUSA: 
INCUBO FINITO ALLA 

STAZIONE DI CERENOVA



NEL VENTENNIO IL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE 
NEMMENO RISPONDEVA ALLE RICHIESTE DELL’INGEGNER RANIERO 

MENGARELLI, DIRETTORE DEGLI SCAVI ALLA BANDITACCIA
DI GIOVANNI ZUCCONI

Oggi continueremo a raccontare la storia delle 
aree archeologiche di Cerveteri, attraverso 
le vicende del Ing. Raniero Mengarelli che, 

come sapete, ha guidato, nei primi decenni del ‘900, 
tutti i più importanti scavi archeologici a Cerveteri. 

Anche stavolta attingeremo a piene mani da 
uno straordinario articolo scritto dalla 

dott.ssa Rita Cosentino, l’attuale re-
sponsabile dell’area archeologica 
di Cerveteri, per “Mediterranea – 
Quaderni annuali dell’Istituto di 
Studi sul Mediterraneo antico”. Il 
titolo di questo articolo è: “Ranie-
ro Mengarelli a Cerveteri. Appunti 

dal carteggio inedito”. 
L’argomento di oggi è abbastanza 

circoscritto, ma è emblematico per il-
lustrare come, pur passando i decenni e 

cambiando i regimi, le cose rimangono sempre 
le stesse. Allora, come oggi, il problema principale 
di una Soprintendenza che deve gestire un’area ar-
cheologica vasta come quella di Cerveteri è quello 
di reperire i finanziamenti necessari per fare nuovi 
scavi, ma anche per garantire la normale e ordinaria 
manutenzione. Anche il Mengarelli aveva sempre bi-
sogno di materiali come il legno, la biada per i cavalli 
o il filo spinato, per fare alcuni esempi, per mantene-
re in uno stato dignitoso la nascente Necropoli del-
la Banditaccia. Ma i finanziamenti del Ministero non 
arrivano, o arrivano in maniera insufficiente. Cosa ti 
inventa allora il Mengarelli per tamponare in parte le 
esigenze non coperte dalle erogazioni dello Stato? 
Semplice. Utilizza la forma più antica di commercio: 
il baratto. 
L’area archeologica della Banditaccia, in piena cam-
pagna ceretana, aveva naturalmente grandi poten-
zialità agricole. Soprattutto per quanto riguardava la 
produzione di olive, e quindi di olio. Si rivolse quindi 
al Comando dell’Esercito di stanza a Bracciano, che 
accettò alcuni baratti. Scambiò, per esempio, della 
biada per cavalli con una fornitura di legname per 
le scaffalature del magazzino. Oppure scambiò dei 
legumi con del filo spinato per recintare le aree di 
scavo. 
Ma questa sua lodevole iniziativa non gli procurò gli 
elogi che si meritava. Anzi, gli provocò, nel 1919, un 
rimprovero formale per “profitti privati sul terreno de-
gli scavi con colture varie”. Anche allora un’iniziativa 
intelligente non veniva sempre tollerata da superiori 

troppo fiscali. Anche se, in questo caso, oltre al su-
periore c’era di mezzo anche un Cervetrano rancoro-
so, che fece una denuncia al Ministero. Fu un certo 
Pietro di Berardino, che lo accusava di essersi ap-
propriato del raccolto degli olivi che erano nella Ne-
cropoli della Banditaccia. La Rita Cosentino, nel suo 
articolo, ci rende noto che, a seguito di sue indagini 
negli archivi della Soprintendenza, ha scoperto che 
questo esposto fu fatto per vendicarsi del manca-
to pagamento di un premio di rinvenimento per una 
testa di marmo trovata chissà dove. Inoltre, da altri 
documenti, risulta che Raniero Mengarelli denunciò 
per calunnia il Di Berardino che, portato in tribunale, 
comincio a piagnucolare davanti al giudice.
Quegli ulivi non ebbero una grande fortuna. Dopo 
qualche anno furono tagliati, non si sa bene perché, 
da un operaio del Comune, e il loro legno fu bruciato 
nei camini delle case di Cerveteri.
Il Mengarelli non si fermò davanti a quel rimprovero 
formale. Perdurando la scarsezza di mezzi che il Mi-
nistero inviava ogni anno, in una nota del 2 agosto 
1933, chiese alla Direzione Generale delle Antichità 
e BB.AA di poter “…cambiare erba medica degli 
scavi di Caere con legname e materiali per i lavori.”. 
Sempre nella stessa nota, l’ingegnere scrive: “...Ma 
quest’anno, per la stagione più favorevole, l’erba 
medica seminata sui tumuli al fine di consolidarne le 
scarpate, si e potuto falciare due volte, e così abbia-
mo una provvista superiore notevolmente al fabbi-
sogno (per l’alimentazione dei due cavalli presso la 
Necropoli) … E siccome sono pervenute varie offer-
te di agricoltori, i quali in cambio dell’erba medica, 
ci darebbero legname e materiali da lavoro di ugual 
complessivo…”.
Noi non sappiamo come rispose il Ministero alle ri-
chieste del Mengarelli, ma conosciamo il commento 
dell’attuale della Necropoli della Banditaccia a quel-
la richiesta: “Anche da questa comunicazione, che 
purtroppo non sarebbe la sola, sembra evidente che 
l’interesse verso il sito di Cerveteri da parte del Mini-
stero dell’Educazione Nazionale fosse decisamente 
debole. Questo atteggiamento, sebbene siano pas-
sati oltre ottanta anni dalle accorate richieste di Ra-
niero Mengarelli, non rappresenta una novità, né per 
chi scrive, né per tutti coloro che si sono avvicendati 
nella gestione del sito.”. 
Come dicevamo nella precedente puntata di questa 
piccola storia di Cerveteri, i mali del nostro paese 
hanno radici lontane nel tempo. 

“IL POCO INTERESSE DEL 
FASCISMO PER LA NECROPOLI”
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Campo di Mare e Ladispoli sono ancora più 
vicine. Ad unirle la splendida palude di torre 
Flavia che le due città hanno in comune, un'o-

asi naturale di immenso valore che le amministrazioni 
comunali ed i cittadini hanno il dovere di tutelare da 
scempi, attacchi del cemento e vandalismi. Un pas-
so in avanti, tanto significativo quanto importante, è 
stato compiuto in questi giorni con il completamento 
di alcuni interventi di pulizia e bonifica, inseriti  nel più 
ampio impegno per la valorizzazione e la promozio-
ne del Monumento naturale di torre Flavia. “C’è un 
luogo meraviglioso e da scoprire sul nostro litorale 
– afferma l'assessore all'ambiente Elena Gubbetti -  
un percorso naturalistico di rara bellezza che collega 
la costa di Campo di Mare con quella di Ladispoli. 
Quest’area è un vero e proprio patrimonio per il no-
stro territorio e non soltanto per il  paesaggio che si 
scorge attraversando la palude verso la spiaggia, a 
pochissimi metri dal mare. Lo è soprattutto dal punto 
di vista naturalistico, perché ospita una ricca varietà 
di specie animali e di piante che è possibile conosce-
re, ammirare e salvaguardare. Per questo abbiamo 
voluto, ben prima dell’inizio della stagione estiva, fare 
un intervento per migliorare l’accesso al monumen-
to naturale dal lato di Campo di Mare. L’intervento 
è stato materialmente realizzato dalla Multiservizi 
Caerite in collaborazione con la Città Metropolitana 
di Roma Capitale, che è l’ente che gestisce l’area. 
L’accesso è stato pulito dai rifiuti abbandonati e dalla 
vegetazione e reso nuovamente percorribile”. 
Da notare che un elogio particolare deve essere ri-
volto a tutti i volontari e alle associazioni che in que-
sti anni hanno lavorato senza sosta a favore della 
palude, promuovendola, mantenendola pulita e tu-
telando le specie animali e arboree che qui trovano 
riparo.  Come ad esempio Scuolambiente, ideatrice 
nei giorni scosi dell’operazione “Palude Pulita” che 
ha permesso di raccogliere rifiuti in varie zone della 
macchia umida.

RIPULITI E BONIFICATI I SENTIERI
CHE ATTRAVERSANO IL MONUMENTO 

NATURALE DI TORRE FLAVIA
AL CONFINE TRA I DUE COMUNI

LA PALUDE AVVICINA 
CAMPO DI MARE

A LADISPOLI
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ARRIVANO I PARCHEGGI

A PAGAMENTO
PRIMA DELL'ESTATE LE STRISCE BLU SARANNO ATTIVATE

NEL CENTRO STORICO. INTANTO STANNO PER RIACCENDERSI
GLI AUTOVELOX ED I RILEVATORI SULLA VIA AURELIA A CERENOVA

Si prospetta una primavera complicata per gli 
automobilisti a Cerveteri. A lanciare un mes-
saggio forte e chiaro è stato il comandante 

della Polizia locale, Marco Scarpellini, annunciando 
alla stampa una serie di novità che, se garantiscono 
efficienza dal punto di vista della sicurezza stradale, 
non lasciano dormire sonni tranqulli a chi teme l'en-
nesimo salasso economico. Molta la carne al fuoco, 

ad iniziare dalla notizia che i famige-
rati autovelox sulla via Aurelia 

all'ingresso di Cerenova pre-
sto saranno riattivati dopo 

la diatriba tra l'ammini-
strazione comunale e 
la società che ne ave-
va la gestione. 
“Gli impianti resteran-
no spenti ancora per 
pochi giorni – afferma 

il comandante Scar-
pellini – poi torneranno 

a svolgere la loro funzio-
ne che ha garantito ottimi 

risultati. Da quando sono stati 
attivati gli autovelox abbiamo regi-

strato un nettissimo calo di incidenti su quel tratto 
della statale. L'obiettivo è stato raggiunto, stiamo 
avviando le procedure di una gara d’appalto per ri-
proporre nuovamente i due rilevatori i velocità e una 
delle due postazioni semaforiche. Ne riattiveremo 
una sola perché su uno degli incroci siamo riusci-
ti a garantire quel livello di sicurezza che avevamo 
auspicato. I cittadini debbono sapere che nei primi 
mesi di entrata in funzione degli impianti le multe 
sono state tantissime perchè tra molti automobilisti 
era in voga il pericoloso malcostume di attraversare 
l'incrocio di Cerenova con il semaforo rosso. I fil-

mati mostrano veicoli che sfrecciavano a tutto gas, 
infischiandosene di poter causare incidenti anche 
gravi. Tanto per raccontare un episodio che foto-
grafa alla perfezione il grave fenomeno, c'è stato un 
automobilista che si è buscato più di 70 multe per 
essere passato con il semaforo rosso. Gli  autovelox 
torneranno presto in funzione, così come il controllo 
semaforico, ma l’auspicio è che tutti rispettino i limiti 
e le regole del codice della strada”. Ma un'altra noti-
zia incombe sugli automobilisti, anche i più rispettosi 
del codice stradale. Nonostante infatti l'imminenza 
delle elezioni, il comune ha deciso di introdurre la 
sosta a pagamento nel centro di Cerveteri, effet-
tuando una scelta che non appare molto popolare. 
“Annunciamo che è ormai prossima l’attivazione 
delle strisce blu e della sosta a pagamento – pro-
segue Scarpellini – un progetto che doveva essere 
attuato due anni fa, poi è slittato per l'avvio dei la-
vori nel centro storico. Introdurre la sosta a paga-
mento avrebbe penalizzato ulteriormente le attività 
commerciali presenti sulle strade interessate dagli 
scavi e dalla ripavimentazione. Prima della stagio-
ne estiva saranno rese operative le strisce blu nel 
centro di Cerveteri, sarà un avvio sperimentale per 
circa 160 parcheggi, poi diventerà a regime. I par-
cheggi a pagamento potrebbero essere raddoppiati 
nel caso di risposta positiva dei commercianti e della 
cittadinanza. Vorremmo far notare che il comando 
della Polizia locale è impegnato su molti fronti no-
nostante una evidente carenza di organico. Abbia-
mo in servizio circa 15 agenti, la spending review ci 
impedisce di sostituire chi va in pensione o cambia 
sede. Sono anni che come Polizia locale si chiede 
di essere equiparati agli altri corpi dello Stato, sia-
mo la forza pubblica più vicina al cittadino, presente 
in ogni circostanza. Ma con i numeri così contati, è 
davvero dura”.
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GIÀ ANTICAMENTE IL FILOSOFO MUSONIO AVEVA ANTICIPATO
LA MORALE CATTOLICA SULLA FAMIGLIA

DI GIOVANNI ZUCCONI

In precedenti articoli ho sottolineato come 
nell’arte etrusca, in alcuni capolavori, come gli 
straordinari sarcofagi, cosiddetti “degli sposi”, 

emerga un tenero e reciproco amore coniuga-
le, talmente grande da volere sfidare i secoli. Da 
queste opere d’arte emerge una famiglia etrusca 
con aspetti molto moderni, così moderni da non 
essere per nulla capita dai contemporanei Greci 
e Romani. Infatti l’immagine che ci possiamo fare 
ammirando l’arte etrusca, differisce notevolmen-
te da quella che ci hanno tramandato gli scrittori 
Greci e Romani. 
Ma chi aveva ragione? Gli artisti Etruschi o i loro 
potenti vicini? Non è difficile capire dove nasce-
vano le rimproveri e le condanne degli altri popoli: 
nel ruolo che aveva la donna nella società etrusca. 
L’elemento che differenziava, in modo evidente, la 
coppia etrusca rispetto alle altre, era sicuramen-
te il diverso e più importante ruolo della donna. A 
differenza di quella greca, la donna etrusca pote-
va partecipare agli spettacoli ginnici, accomodarsi 
durante i banchetti a fianco del consorte, conver-
sare con gli uomini e prendere parte alle discus-
sioni, svolgendo un ruolo attivo anche negli affari 
trattati dal marito. Un’altra particolarità la trovia-
mo nell’attribuzione dei nomi propri delle perso-
ne. Le formule antiche, quando devono definire 
il nome di qualcuno, citano il nome del padre, il 
patronimico. Nelle iscrizioni etrusche, a questo si 

accompagna spesso anche il nome della madre, il 
matronimico, anche se naturalmente non va mai a 
sostituire quello del padre. In un’iscrizione trovata 
a Tarquinia, si legge: “Larth, figlio di Arunte Pleco-
ne e di Ramtha Aptronia…”. Nella società romana 
dello stesso periodo, il nome della madre veniva 
sempre omesso. Inoltre, mentre la donna romana 
non possedeva un prenome, cioè un nome pro-
prio, diverso dal nome familiare (ossia il gentilizio 
che, volto al femminile, la identificava), la donna 
etrusca, al pari dell’uomo, aveva invece il proprio 
prenome. 
Questo evidenzia, se ce ne era ancora bisogno, 
il ruolo privilegiato della donna in Etruria, decisa-
mente migliore dalla posizione femminile nei po-
poli della stessa epoca. Non ci stupisce quindi 
che questo ruolo non era compreso ne gradito agli 
storiografi contemporanei, naturalmente tutti uo-
mini, in particolare a quelli greci. Lo storico greco 
Teopompo (IV secolo a.C.) scagliava feroci accuse 
di corruzione dei costumi alle famiglie etrusche. In 
particolare, affermava che in queste venivano alle-
vati tutti i figli, anche illegittimi, che le spose parto-
rivano senza preoccuparsi di chi fosse veramente 
il padre di ciascuno di essi. Ma non era natural-
mente così. Non avendo fonti scritte, ci dobbiamo 
rifare a fonti indirette. In particolare è importante 
studiare le opere e il pensiero del filosofo stoico 
etrusco Musonio Rufo, nato nell’etrusca Volsini 

I FONDAMENTI CRISTIANI
DEL MATRIMONIO ETRUSCO

(l’odierna Orvieto) nel 30 d.C. 
Musonio fu perfettamente integrato nel mondo 
politico romano, ma sappiamo che rimase profon-
damente Etrusco, nello stesso modo in cui i Greci 
rimanevano Greci pur essendo cittadini romani. 
Di Musonio ci rimangono solo gli appunti in greco 
di un suo discepolo, ma sono sufficienti per far-
ci capire l’impostazione della sua concezione di 
famiglia, che possiamo definire addirittura proto 
cattolica, e ci permettono di leggere con una chia-
ve completamente diversa l’immagine di dissolu-
tezza che i Greci e i Romani hanno voluto lasciarci 
degli Etruschi. 
Musonio concepiva il matrimonio “come cosa 
grande e degna del più alto rispetto”, e come la 
base della società stessa. Leggiamo un suo passo 
delle Diatribe: “La cosa più importante in un ma-
trimonio è la comunanza di vita e la generazione 
dei figli. Infatti lo sposo e la sposa devono unirsi 
l’uno all’altra, generare insieme e considerare tutto 
in comune, nulla come proprio, neppure il corpo 
stesso. E grande evento è la generazione di un es-
sere umano che questo giogo procura. Ma per lo 
sposo non basta questo soltanto, che invero po-
trebbe risultare anche al di fuori del matrimonio, 
da altre unioni, come anche gli animali si uniscono 
tra loro. Bisogna invece che nel matrimonio ab-
bia luogo una completa comunanza di vita e una 
reciproca sollecitudine dell’uomo e della donna, 
sia nella salute, sia nella malattia, sia in qualsiasi 
circostanza. […] Quando dunque tale sollecitudine 
è completa, e gli sposi che convivono se la do-
nano compiutamente in modo reciproco, facendo 
a gara per vincersi l’un l’altro, questo matrimonio 
funziona come si deve ed è degno di emulazione, 
perché simile unione è bella”. 
Potreste distinguere questo passo da uno scritto 
da un qualsiasi precettore cattolico? C’è addirit-
tura la formula “…sia in salute che in malattia…” 
del matrimonio cristiano. Ma soprattutto, in que-
sto passo, ritroviamo anche i teneri abbracci, la 
serenità e la complicità che abbiamo visto nei sar-
cofagi etruschi degli sposi.
Ci sono poi altre corrispondenze con il pensiero 
cristiano, in particolare per quanto riguarda la ge-
nerazione dei figli. Uno dei frammenti di Musonio, 
che può essere visto come una risposta a Teo-
pompo, è intitolato: “Bisogna allevare tutti i figli 
che nascono” e presenta come una colpa verso la 
città, la famiglia e Giove protettore della famiglia, 
impedire la nascita dei figli: “Chi è ingiusto ver-
so la propria stirpe pecca contro Giove protettore 
della famiglia, che veglia sui peccati contro la ge-
nerazione”. E ancora: “è bello anche pensare che 
spettacolo offrono un uomo ricco di prole o una 
donna circondati dai loro figli”. Musonio anticipa 
la morale cattolica della famiglia, ma parla e pensa 
come un Etrusco. Alla faccia di Teopompo…



Nuovo look per il cimitero di Santa Marinella nella 
parte vecchia. Interventi necessari per la imper-
meabilizzazione e la pavimentazione di alcuni 

settori della parte vecchia del cimitero comunale. In 
questi giorni le zone interessate dai lavori sono state 
transennate, creando problemi ovviamente alle perso-
ne che si recano al camposanto per portare i fiori ai 
propri cari defunti e raccogliersi in preghiera davanti 
alla tomba. Senza dimenticare altre carenze ataviche 
come la rottura del montacarichi aggiustato solo di re-
cente, lo stato fatiscente dei gocciolatoi e delle scale, 
la mancanza di uno scivolo per l’accesso dei disabili. 
Disagi che il comune di Santa Marinella assicura sa-
ranno contenuti per arrivare ad avere una struttura 
moderna e funzionale dopo anni di problemi.
“Abbiamo finalmente aperto il cantiere – dice il dele-
gato al cimitero, Eugenio Fratturato – così sono partiti 
gli interventi di impermeabilizzazione di una parte del 
cimitero vecchio, che necessita anche di altri lavori 
non più rimandabili. È stato fatto il piano economico 
dove sono stati considerati i costi della ristrutturazio-
ne e della sostituzione della balaustra in ferro dei se-
condi livelli e il restyling generale della parte vecchia 
del camposanto. In programmazione ci sono anche i 
nuovi loculi da realizzare nella parte nuova, congiunta-
mente ad altri interventi migliorativi. Questa progetta-
zione, permetterà di fruire di un cimitero più funzionale 
e decoroso nei prossimi anni. A nome dell’ammini-
strazione chiediamo a chi frequenta il luogo di culto di 
avere pazienza fino a quando non verrà chiuso il can-
tiere. Dovremmo investire molto sul cimitero perché gli 
interventi da fare sono tanti e richiedono la massima 
attenzione, tanto alla manutenzione ordinaria quanto 
a quella straordinaria e perché abbiamo assunto l’im-
pegno di fornire risposte precise e puntuali agli utenti. 
Stiamo facendo molti lavori nel cimitero, perché vo-
gliamo dargli un volto diverso, sopratutto nella parte 
vecchia, perché mi sembra giusto che chi viene a 
far visita ai propri cari, abbia una struttura adeguata 
all’importanza del luogo che ospita le spoglie di tanti 
cittadini di Santa Marinella”. Ad aggiudicarsi la gara 
di appalto è stata una ditta Roma, con un ribasso del 
32% sui 152 mila euro messi all’asta dal Comune.

AL VIA I LAVORI
DI RIFACIMENTO

DEL CIMITERO

News Santa Marinella
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STRADE COME CANTIERI

A CERVETERI E CERENOVA SONO IN CORSO I LAVORI
DI RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE PIÙ DEVASTATE

DALLE BUCHE E DAGLI SMOTTAMENTI

Cerveteri e Cerenova sono diventati un gran-
de cantiere. E sono contemporaneamente 
cresciuti i disagi alla circolazione per au-

tomobilisti e pedoni. Sono partiti in questi giorni i 
lavori di ripavimentazione di numerose strade dove 
la viabilità era diventata difficile a causa di buche 
e smottamenti del selciato. un intervento necessa-
rio vista la gravità della situazione della rete viaria. 
Dove ci sono voragini pronte ad inghiottire automo-
bili e pedoni. I lavori, inseriti nell’ambito dell’appal-
to da quasi un milione e mezzo di euro stanziati per 
la ristrutturazione delle strade di Cerveteri e delle 
frazioni, saranno intensificati con l’arrivo della pri-
mavera per ottenere un selciato nuovo e fruibile ai 
turisti che arriveranno col primo caldo. L’intervento 
più complicato è avvenuto tra il parco della Rimem-
branza e via della Necropoli dove per caso è stato 
scoperto il cedimento di una tubatura sotterranea 
dell’acqua che avrebbe potuto causare il crollo del-
la strada. Da giorni il traffico è nel caos verso il cen-
tro storico di Cerveteri dove si arriva soltanto con 
un tortuoso giro. Lavori sono in corso anche in via 
Settevene Palo, nel tratto compreso tra largo Almu-
necar e via Ceretana, un altro snodo nevralgico per 

la circolazione verso il centro di Cerveteri. Gli inter-
venti più massici si stanno effettuando a Cerenova, 
le prime strade interessate dalla ricostruzione sono 
state viale Fregene, via Sergio Angelucci, via Cales 
e via Oriolo, oltre al tratto della via Fontana Morella 
che va da via della Cava di Sabbia fino all’interse-
zione con l’Aurelia. Dal palazzetto comunale fan-
no sapere che sono in cantiere altri interventi per 
restituire alla cittadinanza una rete viaria degna di 
questo nome.
“Dopo un periodo di sospensione del cantiere per 
via delle avverse condizioni meteorologiche – spie-
ga  il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici 
Giuseppe Zito – i cantieri si sono concentrati su 
viale Fregene, un’arteria fondamentale della frazio-
ne balneare che collega due zone estremamente 
popolate di Cerenova. I lavori erano partiti su tutto il 
territorio dallo scorso novembre, l’amministrazione 
sta sostenendo uno sforzo economico non indiffe-
rente in tempi di grande crisi per gli enti locali. In 
questi giorni i lavori di ripavimentazione interesse-
ranno via Benedetto Marini, via Agylla, viale Campo 
di Mare, via Caere vetus e via Etruria Meridionale, 
per poi passare alle strade di Cerveteri capoluogo”.



   MARE
  MONTI
LAGO
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A cura di KATIA BOSELLO

CASALE CENTO CORVI,
LA MAGIA DEL TERRITORIO NEL CALICE

GRANDE PROMOZIONE
DI VINI VECCHI E NUOVI

incluso il famoso GIACCHÈ

La magia del vino è quella di saper raccontare un territorio, ma affinché la narrazione possa essere 
autentica e convincente è necessario lasciare al vino la libertà di esprimersi al meglio. Casale 
Cento Corvi, cantina di riferimento del Ceretano, ha deciso di puntare fortemente su questo 
racconto che parte dal suolo, con le sue caratteristiche uniche, si arricchisce delle sfumature date 
dal microclima e dalla cura dell’uomo. Per questo sono in atto in azienda una serie di cambiamenti 
rivolti a rafforzare il legame con il territorio. A partire dalla scelta di puntare sempre di più sui vitigni 
storici: il Giacchè prima di tutti. Vitigno di tradizione, radicato su queste terre da tempi antichi, dà 
un vino intenso, sapido, persistente e ribelle che lascia un’impronta indelebile e conquista al primo 
sorso.  Ma anche il Trebbiano, la Malvasia, il Vermentino e recentemente il Grechetto. 
Nelle lavorazioni il cambiamento ha seguito una crescente sensibilità per l’ambiente che ha portato a 
una viticoltura responsabile con l’abbandono dei diserbanti chimici e la riscoperta di buone pratiche 
contadine come il sovescio. Senza dimenticare la cura attenta delle viti con una potatura mirata, 
adattata alla singola pianta.  Si va affinando dunque una visione organica che mira al mantenimento 
di un equilibrio e non vuole piegare la natura alle proprie esigenze, ma ne accoglie le peculiarità.   
In cantina gli interventi sono ridotti all’indispensabile con un orientamento verso il naturale proprio per 
lasciare al vino la possibilità di raccontare un territorio unico come quello di Cerveteri, che unisce le 
caratteristiche del terreno vulcanico al respiro del mare, una terra di cui già gli Etruschi avevano capito 
la vocazione viticola. Anche sul versante ospitalità ci sono novità in cantiere. Sono in preparazione 
iniziative che mirano a integrare nella visita la cultura del territorio. Ma è tutto ancora in fase di 
costruzione, dovrete seguire i canali social dell’azienda (Facebook, Twitter Instagram) per saperne 
di più e per rimanere sempre aggiornati su eventi e promozioni. Già ora comunque, basta prenotare 
una visita in cantina per assaporare la passione che anima Casale Cento Corvi, camminare 
tra i filari e vedere il terreno vivo che nutre le piante, 
seguire il processo di vinificazione, degustare i vini 
e sentire che qualcosa di nuovo c’è e lentamente 
sta producendo una piccola, ma importante 
trasformazione aziendale che prima di tutto è un 
cambiamento di pensiero, fatto a piccoli passi, 
ma con grande determinazione.
Anche quest’anno Casale Cento Corvi sarà 
presente al Vinitaly, il salone internazionale dei 
vini e dei distillati che si terrà a Verona 
dal 9 al 12 aprile 2017

GIACCHÈ ROSSO
Nome popolare di un antico vitigno 
locale sapientemente riprodotto che va 
a racchiudere quella che è la massima 
espressione di un territorio 
antico e altamente vocato alla 
viticoltura. In passato, questo 
vitigno, veniva usato solo come 
taglio, perché le rese bassissime, 
la difficile vinificazione, 
il suo intenso colore, il 
tipico profumo balsamico 
e la particolare struttura, 
lo portarono al completo 
abbandono, sostituendolo 
con vitigni più produttivi e 
meno qualitativi, più adatti 
al mercato dell’epoca. Oggi, 
grazie al recupero delle 
piante rimaste nel territorio 
Cerite, si è cominciata l’opera 
di reinnesto attraverso la quale è stato 
possibile riportare a nuova luce questo 
antico vitigno.
Lo studio approfondito della pianta ci 
ha permesso di capire che proviene 
dal Lambrusco, padre dei grandi vitigni 
rossi. La sua vendemmia tardiva va a 
sprigionare un corredo olfattivo che 
evoca antichi profumi che ricordano 
sottoboschi, amarena, visciole rilasciando 
sentori di confettura surmatura che, 
legandosi all’intensa nota balsamica che 
lo contraddistingue totalmente da altri 
vini, va a creare un prodotto unico con 
un’identità ben precisa.
Servito alla temperatura di 18 C° è ideale 
per accompagnare piatti di grande 
struttura come cacciagione e formaggi.

Via Aurelia, km 45,500 - Cerveteri (RM)
Tel. 06.99 03 902

azienda@casalecentocorvi.it
www.casalecentocorvi.it

IL VINO NATO PRIMA DI ROMA
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Nubi sempre più nere si addensano sulla 
Bracciano Ambiente. La ex municipalizzata 
del comune che, a causa di allegre gestioni 

contabili del passato, è ora sulla sull’orlo del preci-
pizio, gestita da un curatore fallimentare e con i la-
voratori terrorizzati dal rischio concreto di perdere 
l’occupazione. Le notizie trapelate in questi giorni 
sono inquietanti, l’esame delle carte da parte del 
curatore fallimentare avrebbe confermato che la 
Bracciano Ambiente non può più mantenere 56 
unità lavorative per un costo complessivo annuo 
di 2,4 milioni di euro. Visto che le entrate economi-
che per servizi della società sono di 2,5 milioni di 
euro, ovvero 100.000 euro in più del costo del per-
sonale. Con queste 100.000 euro dovrebbero es-
sere coperte tutte le spese di gestione, automezzi 
ed amministrazione ordinaria.ì Per non far crollare 
definitivamente i conti della Bracciano Ambiente 
sarebbe necessario un doloroso colpo di forbice 

con il licenziamento di 15 lavoratori per ridurre di 
700 mila euro le spese del personale. Una solu-
zione che ovviamente getterebbe nel dramma le 
famiglie dei dipendenti allontanati e contro cui le 
organizzazioni sindacali stanno tentando di por-
re una barriere, proponendo ipotesi alternative. 
Dipanare la matassa non è facile, i numeri sono 
freddamente spietati, oltretutto è anche finita l’ap-
plicazione del Fondo di integrazione salariale che 
aveva parzialmente tamponato in questo periodo. 
Gli incontri alla Regione Lazio per individuare una 
concertazione che eviti i licenziamenti indiscrimi-
nati finora non ha dato esito positivo, compren-
sibile la rabbia dei lavoratori che di recente sono 
anche scesi in sciopero. La brutta vicenda è tutta 
in movimento, sono ore di ansia per i lavorato-
ri, sballottati anche dalla ridda di indiscrezioni e 
smentite sui criteri con cui sarebbero scelti i di-
pendenti da licenziare.

BRACCIANO AMBIENTE
FUTURO INCERTO
PER I LAVORATORI
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Salute Benessere
QUEL

DIFFICILE
RAPPORTO

MEDICO
/PAZIENTE

Chiamasi atto medico la ripeti-
zione di una ricetta o la com-
pilazione di un certificato. La 

visita medica (storia anamnestica del 
paziente, la semeiotica, l’orientamen-
to diagnostico, la diagnosi differen-
ziale, le analisi di laboratorio o stru-
mentali da prescrivere, ed infine la 
terapia) è ben altra cosa. 
È certo un cammino impervio quello 
del sanitario, irto di ostacoli, pieno di 
insidie ma comunque doveroso e ne-
cessario perché, molte volte, quello 
che è un gioco è proprio la vita uma-
na. In questo delicato percorso non 
basta, non è sufficiente essere lau-
reati o anche specialisti perché l’ag-
giornamento deve essere continuo, 
perenne, completo. Cosi come un 
atleta si allena per gareggiare e dare 
il meglio di se allo stesso modo il me-
dico ha il dovere di essere informato 
su ogni argomento di sua pertinenza, 
di leggere, di studiare, di confrontarsi. 
Se non vi è “passione” non può es-
serci “l’ars medica”. Lo stesso di casi 
per quanto concerne la preparazione 
che deve essere globale e non spez-
zettata nelle tante “sfaccettature” 
specialistiche, altrimenti si perde la 
“visione del tutto”. L’organismo uma-
no è un “unicum”, inscindibile, in cui 

i vari organi ed apparati sono salda-
menti tenuti insieme da un principio 
vitale che si chiama P.N.E.I.  (Psico – 
Neuro – Endocrino – immunologico). 
Se si spezza questo equilibrio vitale 
il male (ossia la malattia) viene spes-
so interpretata da tanti specialisti del 
settore (dal neurologo allo psichiatra, 
dall’ immunologo all’ endocrinolo-
go, dall’ ortopedico al reumatologo 
etc…) talora in modo completamente 
differente con lo sconsolante risultato 
di disorientare il paziente. Quest’ ul-
timo è a sua volta, l’altra faccia erro-
nea della medaglia. Sono del parere 
(e oltre 40 anni di professione diu-
turna attiva me lo consentono) che 
molto, direi troppo spesso, il paziente 
usi proprio lui a non farsi visitare, a 
non andare dal medico. Purtroppo è 
in voga una sorta di “fatalismo della 
salute” in cui si crede che indipen-
dentemente dal sanitario, se ti deve 
capitare qualche cosa di brutto ti 
succedono egualmente, senza po-
terci fare niente. Meglio non saperlo. 
Vi è poi tutta una vasta categoria di 
soggetti che, “sentendosi bene”, non 
solo vanno a visitarsi ma nemmeno 
effettuano le analisi del sangue né al-
tre indagini cliniche. Negli anni 70, ai 
tempi di studenti universitari, l’indivi-

duo che stava bene veniva etichetta-
to, sulla cartella clinica, ospedaliera, 
come “apparentemente sano”. Ed 
era giusto cosi. Sapete, quante ma-
lattie, anche importanti, non danno 
sintomi o sono asintomatiche? Una 
miriade. Dall’ ipertensione arteriosa; 
chiamata anche “l’omicida silenzio-
so” all’insufficienza renale cronica, 
dalle epatopatie croniche alle pneu-
mopatie neoplastiche. È in voga un 
certo “modus facendi” di meglio non 
sapere. “Dottò io, in tanti anni, non 
l’ho mai disturbata, non gli ho mai 
dato fastidio!” Un concetto orrendo, 
sconcertante che gratifica l’insipien-
za del “medico buonista”, di quello 
che dice, in modo rassicurante che 
tutto va bene. Io non ho piacere di 
trovare il male voglio solo prevenirlo 
e combatterlo prima. È per questo 
motivo che pretendo (poi ognuno fa 
come gli pare e va da chi gli pare) di 
eseguire periodicamente delle analisi 
di “routine” ematologiche, Rx del to-
race, un esame elettrocardiografico, 
una visita generale. Meglio essere 
antipatico che “fare a cazzotti” con 
la propria coscienza. Ippocrate non 
era un “medico buonista” ma un pro-
fessore serio e preparato, pur in quei 
lontani secoli prima di Cristo.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI



                  Studio Medico 
OCULISTICO

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli Via Bari, 39 Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca ERBORISTERIA

FITOTERAPIA - FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH - PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE NATURALE
LAMPADE DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA “ZONA”
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Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
...benessere per la persona e per la famiglia...

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)

I  Ritmi regolano il fluire della vita... “Il cuore e i pol-
moni lavorano ritmicamente; l'intestino genera onde 
peristaltiche ed il cervello onde celebrali: tutti questi 

ritmi sono correlati tra loro e con il mondo esterno. 
Il ritmo dell'Universo si manifesta nel nostro piccolo 
mondo come stagione: un tempo per ogni cosa sot-
to il cielo”. L'alternarsi delle stagioni ci orienta nelle 
scelte quotidiane in termini di stile di vita. Esiste una 
routine stagionale, così come una routine quotidiana 
che indicano come connetterci con i naturali cicli di 
Natura. La Primavera è la stagione di nuovi inizi e la 
liberazione dell'energia del cuore immagazzinata du-
rante l'inverno: purifichiamo, alleggeriamo, lasciamo 
andare, accogliamo, espandiamo, Ri - generiamo...
In Ayurveda il massaggio si esprime come pratica rile-
vante,  come forma di prevenzione nonché pratica di 
ringiovanimento del corpo e dei tessuti. La pratica del 
massaggio ai piedi (Padabhyanga) è una delle azioni 
che integra la qualità della nostra routine quotidiana. 
Oltre ad avere l'effetto di rilassamento, stimola tutti gli 
organi del corpo; da forza, agisce in forma preventiva 
per disturbi come sciatica, problemi di postura, cram-
pi, rigidità e secchezza del piede; allevia il nervosismo 
e insonnia; rafforza il sistema immunitario (Ojas).
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In questi ultimi 20 anni si parla 
molto di Demenza, un insieme di 
malattie degenerative del sistema 

nervoso centrale (tra cui la Malattia 
di Alzheimer) che inizia con una di-
minuzione dei ricordi recenti, fino ad 
arrivare alla manifestazione di com-

portamenti cosiddetti “strani” come rovi-
stare tra le cose senza un motivo specifico, per-

dere l’orientamento in strade ben conosciute, non 
riconoscere famigliari.
Nelle fasi iniziali della malattia può insorgere aggres-
sività, sia fisica che verbale, autodiretta (ver-
so se stesso) o eterodiretta (verso 
gli altri), deliri di riferimento (“tu 
mi hai rubato i soldi”), allu-
cinazioni visive (“c’era 
mia mamma in cuci-
na”) o uditive (“ho 
sentito qualcuno 
che mi chia-
mava”). Molto 
spesso, la per-
sona dorme di 
giorno e du-
rante la notte 
è sveglia e 
tiene svegli i 
famigliari.
Uno sguardo 
particolare in 
questa patologia 
dev’essere dato ai 
famigliari, i coniugi 
e i figli. Nella maggior 
parte dei casi, la malattia 
si evidenzia in persone con 
un’età oltre i 75 anni, il coniuge è 
coetaneo e presenta egli stesso dei di-
sturbi fisici; i figli spesso sono indipendenti e hanno 
a loro volta costruito una famiglia con figli e un lavo-
ro a cui dedicare la maggior parte del tempo.
Durante la valutazione dei famigliari, molto spesso 
si sentono queste frasi “all’inizio pensavo fosse la 
smemoratezza derivata dall’età”, “non mi ricono-
sce più”, “questo non è più mio padre/mia madre”, 
“sembra un bambino/bambina”. Raccogliere infor-
mazioni sui vissuti dei famigliari, dà un quadro gene-
rale sullo stato di salute della famiglia, le sue risorse 
e le sue difficoltà. La famiglia è la cartina tornasole 
per la valutazione della gravità dei disturbi compor-
tamentali della persona malata: maggiore o minore 

tensione o ansia nei famigliari implica maggiore o 
minore tranquillità nella persona malata e, quindi, un 
uso maggiore o minore di farmaci.
Spesso i famigliari riportano i quanto segue:
1- sensi di colpa: quando i figli dicono “ho trascu-
rato i primi sintomi…all’inizio pensavo fosse solo 
qualcosa derivato all’età” vuol dire che “se fossi 
stato più attento e comprensivo avrei portato il mio 
genitore dal medico prima e magari non sarebbe 
così”. L’elaborazione dei sensi di colpa permette ai 
famigliari di leggere il recente passato e la loro situa-
zione attuale in senso realistico.

2- rabbia o aggressività (per esempio, un 
tono di voce alto): la rabbia, spesso, 

è derivata da una incapacità di 
accettare e comprendere 

i sintomi e i compor-
tamenti del proprio 

famigliare e quindi 
di dare risposte 

adeguate arri-
vando ad un 
circolo vizioso.
3- sensi di 
impotenza: la 
malattia pro-
gredisce in 
modo impre-
vedibile, spes-

so lento e con-
tinuo, a volte a 

gradini; talvolta si 
osservano illusori 

miglioramenti seguiti 
da gravi peggioramen-

ti.
4- capacità di affrontare si-

tuazioni stressanti, come infezioni 
ed ospedalizzazioni oppure aggressività 

gratuita. In questi casi è importante chiedere aiuto.
5- le capacità di comunicazione.
Come ho detto prima, emergono deliri ed allucina-
zioni (“devo andare a casa perché tornano i bam-
bini”) accompagnati da molta ansia: è importante 
assecondare il pensiero e, magari, con una scusa, 
rimandare a dopo. È fondamentale che ai famigliari 
vengano spiegate le varie fasi della malattia e i vari 
sintomi così da insegnare loro come rispondere in 
modo adeguato.

P.S. sono spesso i famigliari che necessitano di so-
stegno psicologico per affrontare i propri vissuti. 

LE DEMENZE:
UNO SGUARDO AI FAMILIARI
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