
BRACCIANO
Interventi per arginare 

il livello delle acque 

SANTA MARINELLA
Una su tre: 

“Non siamo sole” 
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CAMPO DI MARE
ADESSO TREMA

Dal 5 maggio gli stabilimenti balneari potrebbero
essere demoliti e la spiaggia libera privatizzata

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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LADISPOLI
“Il Posto di Primo Intervento
non è un Pronto Soccorso”





Nuovo cinema Paradiso è un film di Giuseppe Tornatore che tutti dovrebbero vedere. Soprattutto 
a Cerveteri dove in questi giorni è stata inferta una pugnalata alla cultura. Un colpo al cuore di 
chi ritiene il cinema una delle più alte espressioni artistiche. La notizia, triste e preoccupante, 

è che ha chiuso i battenti il cinema Moderno, una sala che aveva aperto nel 2008 grazie allo sforzo dei 
titolari che credevano fosse giusto puntare sul grande schermo che a Cerveteri mancava da 40 anni. Sì, 
amici lettori, avete capito bene. Una città di 45.000 abitanti per quasi mezzo secolo era rimasta priva di 
una sala cinematografica, costringendo gli appassionati ad arrivare nella vicina Ladispoli per assistere 
alla proiezione di un film. Una Ladispoli che, oltretutto, ha solo un cinema che resiste da tanti anni grazie 
alla caparbietà dei proprietari che vanno avanti nonostante l’evidente crisi del settore. Una crisi che ha 
costretto il cinema Moderno ad arrendersi, troppe le spese a fronte di un’attività che evidentemente a 
Cerveteri non ha fatto breccia come si auspicava. Il cinema vive con i proventi dei biglietti, è palese che 
se assistano ai film sempre gli stessi quattro gatti, la sopravvivenza alla lunga non dura. Aggiungiamo 
la pirateria cinematografica che permette di scaricare film di prima visione dal web, il commercio 
illegale di dvd ad ogni angolo di strada dove a pochi euro si trova una pellicola in programmazione. E la 
concorrenza fortissima delle tv a pagamento che dopo poche settimane propongono film agli abbonati 
ed ecco delineato lo scenario che impietosamente confermano le statistiche.  Secondo un censimento 
aggiornato nel 2014, negli ultimi 10 anni sono 42 i cinema che hanno chiuso solo a Roma. Aggiungiamo 
quelli delle piccole realtà di provincia e vediamo la gravità della situazione. Cerveteri è doppiamente 
grave perché l’unica sala cinematografica è stata lasciata morire nell’indifferenza di tutti. Ad iniziare 
dai cittadini che in sette anni non hanno mai mostrato di amare il loro cinema, appelli sono caduti 
nel vuoto, ormai la gente preferisce spendere 10 euro per un pezzo di pizza piuttosto che andare a 
vedere un film. Al cinema di Cerveteri erano proposte sempre pellicole di prima visione, talvolta anche 
anteprime nazionali, c’è davvero da rimanere sconfortati davanti a questo epilogo. Che dovrebbe far 
preoccupare anche gli amministratori comunali che vedono passivamente chiudere i battenti negozi ed 
attività commerciali del centro e della periferia, sparire piccole botteghe artigianali, ora morire anche un 
centro di cultura come un cinema. La chiusura del Moderno è forse il simbolo di una città che ha bisogno 
di una scossa, altrimenti la fine è veramente dietro l’angolo. Vergogniamoci un po’ tutti per la morte 
dell’unico cinema di Cerveteri.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Vergogniamoci tutti per la morte 
del cinema a Cerveteri
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Consigliati da noi...
CARLONI
SOCCORSO STRADALE

Tel. 333 28 92 471
Tel. 338 21 35 821
Via Doganale, 111
Borgo San Martino - Cerveteri

Soccorso stradale, in provincia H24.

SDS
ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Tel. 333 36 10 503
Email: tlcstefano72@gmail.com
Via Martiri delle Foibe, 44A
Cerveteri

Impianti di allarmi e videosorveglianza.

BRICO RISPARMIO
FERRAMENTA... E NON SOLO

Email: bricorisparmio@hotmail.it
Tel. 06 99 14 204
Via Glasgow 48/e - Ladispoli
Tel. 06 64 01 491
Via Y. De Begnac - Ladispoli
Ferramenta, hobbistica, fai da te.

ALS RETTIFICHE MOTORI
OFFICINA MECCANICA

Tel. 06 99 12 460
Email: als.rettifica@fastwebmail.it
Via Cagliari, 26 - Ladispoli

Torniture e saldature leghe, revisione turbine, 
motori chiusi.

MR. EDILIZIA
EDILIZIA

Tel. 320 19 22 607
Email: m.r.edilizia@email.it
Piccole e grandi ristrutturazioni per interni ed 
esterni, impermeabilizzazione e coibentazione 
tetti e terrazze, pittura, idraulica,
strutture in legno.

TAPPEZZERIA ARTIGIANA
DI CATALDO DAL 1969

Tel. 06 86 05 392
Tel. 328 05 05 056
Via Trieste 53/F
Cerveteri

Tessuti, pellami, divani, tendaggi.

D&M MULTISERVICE
OFFICINA MECCANICA

Tel. 348 12 90 650
Tel. 06 99 87 987
Via Braccianese Claudia, km 20,300
Loc. Vigna di Valle
Vendita e assistenza, tagliandi auto e moto, 
diagnostica elettronica, impianti per risparmio.

TAXI LILLO
TAXI-N.C.C

Tel. 338 34 86 072
Email: taxilillo@hotmail.it
Ladispoli - Cerveteri

Disponibilità per destinazioni portuali, aero-
portuali, ferroviarie, possibilità 7 posti, H24.

SOLO AFFITTI
FRANCHISING IMMOBILIARE

Davide Iubei - Responsabile Agenzia
Tel. 392 11 99 843
Tel. 06 99 42 932
Email: cerveteri@soloaffitti.it
www.cerveteri.soloaffitti.it
Via Ceretana, 8 - Cerveteri

KATIA PESCIOTTI
BROKER ASSICURATIVO

Tel. 392 90 56 528
Email: info@pk19.it
pk6919@pecfacile.com
Via Italo Chirieletti, 7b - Cerveteri

Numero iscrizione RUI:  B 000181588.
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“Il Posto di Primo 
Intervento non è 

un Pronto Soccorso”
INTERVISTA ESCLUSIVA CON IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL

GIUSEPPE QUINTAVALLE  CHE ANTICIPA A L’ORTICA
CHE IL PPI DI LADISPOLI SARÀ POTENZIATO 

DI ALBERTO SAVA

Il Direttore Generale dott. Giuseppe Quintavalle ci riceve nel 
suo studio di via di Traiana a Civitavecchia con cordialità, 
aspettandoci con le ‘carte in mano’. 

Leggendo quindi il Piano Attuativo, già inviato alla Regione 
Lazio lo scorso 14 aprile, risponde alle nostre domande. 
Centro dell’intervista è il futuro del Posto di Primo Intervento 
sulla via Aurelia, e da questo punto iniziamo a parlare con il 
dottor Quintavalle.
Il PPI sarà smantellato per fare posto alla Casa della 
Salute? Assolutamente no. Il Posto di Primo Intervento verrà 
potenziato, ed infatti opererà 7 giorni su 7 per tutto l’arco delle 
ventiquattr’ore. Presso il PIT di Ladispoli (Presidio Integrato 
Territoriale), è attivo un PPI con un numero di accessi che si 
aggirano sui 13000, suddivisi in codice per ‘triage’. Vediamo 
alcuni numeri relativi all’anno 2013: codice rosso 75, codice 
giallo 605, codice verde 10.350, codice bianco 1.842. Il PPI 
è gestito da medici del SSR e, nelle adiacenze sono presenti 
una postazione del 118 medicalizzata, nonché un’elisuperficie 
attica 24 ore su 24. In aggiunta sarà possibile fare le analisi e 
si potranno fare alcuni esami radiologici. Tale configurazione 
corrisponde esattamente al modulo emergenziale di ‘tipo B’ 
per le strutture territoriali regionali.
Perché sono scomparsi tutti i cartelli che indicavano 
il Pronto Soccorso? É in corso la rimozione dei cartelli di 

Pronto Soccorso che saranno sostituiti con cartelli di Posto 
di Primo Intervento per evitare confusione nella cittadinanza. 
Poiché il PPI non è un Pronto Soccorso.
Che funzione avrà la Casa della Salute? Il prossimo 15 
Maggio arriveranno presso il PIT tutti gli arredi, ed il 25 
maggio successivo inaugureremo la Casa della Salute di 
Ladispoli-Cerveteri. Inizierà così un nuovo percorso culturale 
per affrontare la Sanità del nostro territorio, che possiede 
un patrimonio di risorse mediche particolarmente idonee 
per questo nuovo modello di assistenza. Nell’ambito del PIT, 
la funzione delle ‘cure primarie’ deve essere intesa  come il 
complesso delle attività e delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie dirette alla prevenzione, al trattamento delle malattie 
e degli incidenti di più larga diffusione e di minore gravità, e 
delle malattie e disabilità ad andamento cronico, quando non 
necessitano di particolare complessità clinica e tecnologica.   
Vediamo la Casa della Salute più  nello specifico? 
L’attivazione della Casa della Salute a Ladispoli avviene 
adattando la struttura del PIT  alla realizzazione di un luogo 
‘unico’, facilmente riconoscibile ed accessibile ai cittadini, 
in cui convogliare tutte, o la maggior parte, delle attività 
assistenziali, sociali e sanitarie, che possono essere offerte a 
livello territoriale dal Distretto F2. Tali attività vengono già oggi 
in parte svolte presso il PIT di Ladispoli, ma non integrata nel 

tessuto delle cure primarie, ed in questo ambito gli obiettivi 
delle cure primarie nella Casa della Salute dovranno essere: 
promuovere il benessere e affrontare i principali problemi di 
salute della comunità; prendere in carico i pazienti in modo 
globale e completo; sviluppare le competenze e valorizzare 
il ruolo del personale infermieristico; favorire al continuità 
assistenziale; sviluppare nuovi modelli assistenziali che 
attuino la medicina d’iniziativa; concorrere  a processi di 
gestione della domanda; misurare il mantenimento ed 
il miglioramento dello stato di salute del singolo e della 
comunità; favorire l’ empowerment dei pazienti. La Casa 
della Salute, quindi, assicura la presa in carico del paziente 
cronico, in sinergie con la medicina generale, e la gestione 
dei casi che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici 
assistenziali, anche nell’ottica di ridurre gli accessi impropri al 
Pronto Soccorso degli ospedali.
Come si articoleranno  tutti i servizi garantiti dal PIT? 
Anche per questa domanda le ‘carte’ parlano chiaro. Il Piano 
Attuativo ‘Casa della Salute di Ladispoli-Cerveteri’ illustra 
le caratteristiche e le funzioni che la Asl intende attivare 
all’interno del PIT di via Aurelia. Le funzioni di base saranno 
suddivise in quattro aree. La prima, quella dell’assistenza 
primaria che comprende: attività specialistiche, ambulatorio 
infermieristico ed attività di diagnostica di primo livello. 

La seconda è l’area pubblica, ovvero area di accoglienza, 
sportello CUP, Punto Unico di Accesso, area di sorveglianza 
temporanea ed area del volontariato. 
La terza area è relativa ai ‘moduli funzionali aggiuntivi’ 
presenti: area delle cure  intermedie e gestione infermieristica, 
Punto di Primo Intervento, sportello di farmacosorveglianza 
per l’appropriatezza prescrittiva, centro demenze, centro 
antiviolenza, ambulatorio specialistico per il piede diabetico. 
Infine l’area gestionale e funzionale: uffici amministrativi, 
sala riunioni, zona spogliatoi. Durante l’incontro con il dottor 
Giuseppe Quintavalle abbiamo potuto scorrere in anteprima, 
sia pure velocemente, ‘le carte’, ovvero il Piano Attuativo 
inviato alla Regione Lazio, in cui è descritta questa rivoluzione 
dell’assistenza sanitaria regionale anche nel nostro territorio. 
E’un documento piuttosto corposo ed articolatissimo, di cui vi 
abbiamo anticipato solo alcune parti, che invece il Direttore 
Generale illustrerà in dettaglio nel corso di una conferenza 
stampa, convocata al Comune di Ladispoli per il prossimo 30 
aprile alle 18,00. Sarà molto interessante conoscere più nel 
dettaglio quale futuro assistenziale attende queste territorio, 
che conta  un bacino di 80 mila abitanti. Ricordiamo che centri 
come Civitavecchia e Bracciano, con un numero di abitanti 
decisamente inferiori, sono dotati entrambi di proprie strutture 
ospedaliere. 
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Prima di addentrarci nella descrizione personale del suo 
stato di possessione diabolica, Francesco Vaiasuso ha 
tenuto molto a sottolineare l’esperienza vissuta a Me-

djugorie, proprio a ridosso del calvario che lo avrebbe atteso. 
“Visitai tutti i luoghi sacri di Medjugorie e scrissi una lettera 
alla Vergine in cui le chiedevo di salvare me e la mia famiglia 
anche se questa liberazione avesse impiegato anni a com-
piersi. Non accadde nulla di eclatante per come noi fedeli lo 
intendiamo ma ricavai immediatamente la forza di digiunare 

il mercoledì e il venerdì, come se Maria preparasse la semina 
di un terreno per ciò che è riportato anche nei vangeli. “Il di-
giuno ti libera da quei demoni, là dove la sola preghiera non 
arriva”.     E questo si rivelò un elemento molto importante, 
quando nel 2002 incontrai il gesuita – fratello Ferro – che mi 
disse di servire il Signore attraverso le preghiere di liberazione 
che operava costantemente. Nella mia ingenuità gli domandai: 
“Ma liberazione da cosa?” E lui: “…Alcune malattie, possono 
essere provocate da Satana!”. Rimasi spiazzato, lo confesso, 
perché forse nel mio intimo non credevo all’esistenza di una 
personificazione del maligno. Ritenevo la figura del diavolo 
più legata ad un’allegoria. Fratello Ferro mi portò invece alla 

“Ero posseduto anche 
12 ore al giorno” 

SECONDA PUNTATA DEL RACCONTO DI FRANCESCO VAIASUSO, RIMASTO
PER 5 ANNI IN BALIÀ ASSOLUTA DI 27 LEGIONI DI DEMONI

DI ALFREDO FALVO

realtà: “Io ogni giorno affronto il diavolo e ti posso garantire 
che esiste!”. Pensai al mio inguaribile quadro clinico e mi do-
mandai se ‘l’inquilino del piano di sotto’, avesse nulla a che 
entrarci. Mia moglie Daniela, un po’ per paura e per scettici-
smo, interruppe il colloquio. 
Ce ne andammo verso casa. Ma io la mattina successiva tor-
nai da lui; era in corso un ritiro spirituale e fratello Ferro inizia 
una preghiera di liberazione sui presenti. Lì iniziano le prime, 
inequivocabili manifestazioni. Cado a terra, sudo, mi sento 

improvvisamente stanco. Sbavo dalla bocca. Rimango sul pa-
vimento senza comprendere bene cosa stesse accadendo… 
in cuor mio credevo ancora di essere malato e di certo non 
posseduto. Passano altri sei mesi da quel giorno prima che io 
tornassi da lui. Ancora mesi di debilitazione. E poi la seconda 
preghiera di liberazione in cui il disturbo da cui ero afflitto, 
svanisce istantaneamente. Iniziammo a frequentarci costan-
temente ed ogni volta, fratello Ferro avendomi ‘preso in cura’, 
continuava a recitare preghiere a mio favore. Durante una di 
queste preghiere, si presenta il diavolo. Il mio corpo viene let-
teralmente invaso da una forza misteriosa mentre io, lucido e 
cosciente, mi sentivo del tutto inerme”.



In quei momenti, avevi la capacità di contrastare quella 
forza? 
“Quando il male arriva a compiere un’azione straordinaria su 
di te, la prima cosa che fa e lo fa molto bene, ti priva del ragio-
namento. Mentre tu ti chiedi cosa ti sta succedendo, lui ha già 
preso possesso delle tue facoltà, oltre al tuo corpo. In un at-
timo mi sentii le gambe indurite, impossibilitato a muovermi, 
incapace di avere il controllo 
su me stesso anche l’udito 
inizia a percepire poco e 
niente della realtà che mi 
circonda. Si sentì…”Io sono 
Satana e Francesco è mio!”.
Anche l’aspetto fisico in 
qualche modo, evidenzia lo 
stato di possessione. L’ag-
grottamento delle ciglia, il 
digrignamento dei denti, la 
colorazione degli occhi. L’in-
tera fisionomia acquista un 
aspetto violento e di molto 
diverso da quello usuale. 
Pur non essendo ‘io’ a par-
lare, ero del tutto cosciente 
e vedevo il mio corpo da di-
verse angolazioni, come da 
una visuale esterna.
Più padre Ferro pregava e 
più perdevo l’orientamento, 
cadendo anche sul divano 
per aver perso l’equilibrio. 
Sdraiato su quel divano mi 
vedo assumere una postura 
cadaverica. 
Come un morto dentro la 
sua bara. Rigido. Immobi-
le. Il gesuita mi chiamava 
per nome, quasi volesse 
svegliarmi da quel torpore 
mentre mia madre, lì pre-
sente si stava sciogliendo in 
un fiume di lacrime.
Vedo ad un tratto il mio corpo compiere dei sobbalzi improv-
visi dal divano, come se delle mani mi spingessero da più 
parti verso l’alto. Di lì innanzi vedo fratello Ferro compiere 
una seconda, violenta preghiera di liberazione e la situazione 
d’improvviso si calma. Attimi di silenzio e poi il mio ritorno alla 
normalità.
Passano i giorni e le mie possessioni durano inizialmente 
dalle cinque alle dodici ore quotidiane. Solo Daniela e la mia 
famiglia sono a conoscenza del mio stato di salute spirituale. 
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Non esco più di casa, non avrei potuto nemmeno volendo per-
ché la possessione sopraggiunge ogni giorno improvvisa e a 
qualunque orario. La mia abitazione diventa la stanza da letto. 
Non mi muovo più, non mangio più, non mi lavo più… solo ore 
interminabili di giorni infiniti trascorsi stremato, a letto, come 
un vegetale. Se mantenevo ancora una parvenza degna di un 
essere umano era solo per mia moglie che non finirò mai di 

ringraziare per essere stata 
sempre con me. Per non 
avermi abbandonato, sem-
pre a ‘guardia alta’, premu-
rosa, vivendo questo con-
tinuo e sfiancante stato di 
allerta, senza lasciarmi solo 
nemmeno per un istante”.
In quei frangenti sei mai 
stato un elemento di pe-
ricolo per la tua famiglia? 
“Assolutamente sì! Spes-
so tiravo calci e pugni con 
l’obiettivo di far male. E 
poi minacciavo costante-
mente le persone a me più 
care: “Se vi avvicinate – vi 
uccido!” e contestualmen-
te se potevo, tiravo sedie, 
oggetti, tutto quello che mi 
capitava a portata di mano. 
In altre circostanze Sata-
na, arrivava a dire: “Se vi 
avvicinate io mi butto dal 
balcone! Lui (Francesco) 
muore e io no!”. Anche la 
forza che esercitavo era 
molto maggiore delle mie 
normali capacità. Ho sapu-
to dopo che ogni demone 
che prende possesso di te, 
reclama un diritto. Durante 
una preghiera infatti, uno 

di loro disse ai presenti: “Io 
sono entrato in lui perché mi ha lasciato entrare! Ormai è mio 
– cosa volete voi altri? Questo corpo è il mio regno. E’ mio!”.
In una circostanza particolare, a proposito del regno di cui 
sopra, durante l’esorcismo i demoni dissero per mia bocca: 
“Siamo vicini…siamo al 49 per cento e voi al 51. Ma lottia-
mo per ribaltare questi numeri e passare noi al controllo! La 
differenza tra voi e noi, è la Croce di Gesù… ma ci stiamo 
provando in tutti i modi a strapparvi da lui!”.  
Appuntamento la prossima settimana alla terza, sconvolgente 
ed ultima parte di questo racconto.     
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LA PREFETTURA, 
NONOSTANTE IL PARERE 

CONTRARIO DEL SINDACO,
HA IMPOSTO 

L’ACCOGLIENZA 
DEI PROFUGHI PROVENIENTI 

DA LIBIA E SIRIA

Rischia di essere una lunga estate calda per il nostro ter-
ritorio in materia di accoglienza dei profughi che scap-
pano dalla follia integralista di Siria e Libia. Vi avevamo 

raccontato di recente come la Prefettura avesse sondato il 
parete dei comuni del comprensorio per accogliere gruppi di 
sventurati scappati dalla guerra davanti alle coste italiane, una 
situazione che i recenti fatti di cronaca 
con naufragi tragici hanno riportato alla 
stretta attualità. Nelle pagine successi-
ve leggerete la posizione del sindaco di 
Cerveteri che ha ribadito che non si tire-
rebbe indietro nell’accogliere profughi, 
nonostante le oggettive difficoltà nel re-
perire adeguate strutture. Una posizio-
ne divergente con il collega sindaco di 
Ladispoli che aveva più volte annunciato 
la mancanza di locali ed edifici adatti ad 
accogliere i profughi. In questo scenario, 
come un fulmine a ciel sereno è arrivata 
la decisione del Prefetto di Roma Franco 
Gabrielli che ha delineato in modo forte 
e chiaro la sua strategia riguardo alla collocazione di un folto 
gruppo di migranti nella provincia capitolina. E così, nonostan-
te le resistenze del sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzoli-
no, Gabrielli ha di fatto imposto alla città l’accoglienza di un 
numero tra 150 e 300 persone presso la caserma De Carolis. 

L’annuncio dello stanziamento di 5 milioni di euro per la risi-
stemazione della caserma mostra un dato chiaro, il Prefetto 
ha già pronto il piano e difficilmente si fermerà di fronte alle 
perplessità dei sindaci. 
La notizia è allarmante, per ora è stata scelta Civitavecchia 
come sede per accoglienza in barba alla volontà della locale 

amministrazione, ma davanti all’escala-
tion di sbarchi è ovvio che saranno adot-
tate altre decisioni anche autoritarie. 
Nella lista della Prefettura ci sarebbero 
tra gli altri anche Santa Marinella, Brac-
ciano, Ladispoli, Cerveteri ed Anguillara. 
Tutti comuni che hanno più volte riba-
dito di non avere strutture idonee per 
ospitare questi migranti, ma sembra 
che ormai la volontà dei sindaci rischi 
di contare poco. Ovvio insomma che 
occorra tenere alta la guardia, il fronte 
dei sindaci si è già infranto visto che le 
amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli 
sembrano ora avere idee differenti, sta-

remo a vedere se Roma si infilerà come un cuneo in queste 
divisioni, riprovando a trasformare il territorio in un centro di 
accoglienza. Ma privo di strutture adeguate, risorse e soprat-
tutto opportunità di vita serie e decorose per queste vittime 
provenienti da paesi in guerra. 

Oggi Civitavecchia, domani 
Ladispoli e Cerveteri? 
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TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA TRADIZIONE  E L’INNOVAZIONE ALL’INSEGNA 
DI UN CARTELLONE RICCO DI EVENTI, INIZIATIVE E IDEE ORIGINALI

In un periodo di crisi, a Tarquinia si punta su comunicazione, 
tecnologia, qualità dei prodotti e dei servizi con quella che 
da 521 anni è uno dei fiori all’occhiello della storica  città. 

Tutto è pronto, infatti, per accogliere la nuova edizione di una 
delle più antiche Fiere d’Italia che è riuscita ad abbattere la 
barriera del tempo e dello spazio riuscendo, di anno in anno, a 
reinventarsi pur mantenendo vivo  e presente il proprio lega-
me con le tradizioni ed il territorio. L’atteso appuntamento va 
in scena dal 30 Aprile al 3 Maggio all’interno del Centro Stori-
co di Tarquinia e mette in campo una ricetta originale e nello 
stesso tempo molto semplice, che parte da un’ attenta analisi 
economica del territorio ampliando la visuale su uno scenario 
regionale e nazionale, identificando i settori con maggiori po-
tenzialità di crescita nel rispetto ed in funzione del territorio e 
delle sue risorse, per arrivare a sintetizzare proposte, eventi, 
incontri, confronti, domande, risposte, opportunità, soluzioni, 
tutte concentrate in un unico evento.  
Tutto lo staff è al lavoro per dar vita ad un’idea e ad una spe-
cializzazione che dia speranza ed impulso nuovo all’economia. 
Partendo dalla tradizione e quindi dall’economia locale che 
vede il settore agricolo, ed in particolare la sua meccanizza-
zione, un vero e proprio fiore all’occhiello della città si  punta 
sulle peculiarità enogastronomiche degli stand e delle aziende 
locali, sulle opere degli artisti del territorio e sull’esperienza e 
solarità degli animatori che accoglieranno i più piccini nelle 
aree con le strutture dei giochi gonfiabili e ludico-ricreative  
realizzate a misura di bimbo. Tante le iniziative in program-
ma. Pensate che presso la direzione dell’evento sarà possibile 

acquistare i carnet dei ticket grazie ai quali accedere alle de-
gustazioni negli stand di BIRRA&CO, alle prelibatezze dei pro-
dotti tipici negli spazi gastronomici. Potrete inoltre usufruire 
del servizio SEGUI-ME con il trenino che vi accompagnerà in 
un interessante viaggio alla scoperta delle bellezze artistiche 
del territorio in visite guidate a monumenti, palazzi e chiese 
aperte per l’occasione. Grazie al PRO-CITTÀ avrete a dispo-
sizione un vero e proprio borsino del turismo con le proposte 
turistiche e culturali presentate dai Comuni e dalle Proloco 
provenienti da varie parti d’Italia, convegni specifici per pro-
porre novità, analizzare criticità, presentare e promuovere so-
luzioni. Per gli amanti della “bionda”, l’appuntamento è con 
BIRRA&CO: spettacoli ed attività ricreative, musicali e culturali 
fino a tarda sera accompagnate dai migliori birrifici italiani, e 
a seguire ARTE IN PIAZZA, con esposizioni di artisti ed artigiani 
locali, il settore GASTRONOMIA: con i prodotti tipici regionali  
nonché  la classica mostra mercato di merci varie. Che dire ce 
n’è per tutti i gusti. 
Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio non prendete im-
pegni, l’appuntamento è a Tarquinia per un accattivante viag-
gio alla scoperta di tradizione ed innovazione grazie ad una 
Fiera che da oltre 500 anni offre la possibilità alle aziende di 
essere vicine alla propria clientela e ad altri operatori del set-
tore, permette di rafforzare presenza e visibilità delle aziende 
leader e creare nuovi mercati ed opportunità delle aziende 
con voglia e necessità di crescita. Una Fiera, insomma, che da 
sempre è sinonimo di qualità, professionalità  e innovazione. 
Buon divertimento!

Fiera di Tarquinia,
Expo del centro storico 
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Sappiamo che questo articolo de L’Ortica non provocherà 
belle reazioni in tanti ambienti politici di Ladispoli. Ma 
compito di un giornale popolare come il nostro è quello 

di segnalare problemi e disservizi che possono derivare da 
scelte quantomeno opinabili di chi è nella stanza dei bottoni. 
Figuriamoci poi se L’Ortica può girarsi dall’altra parte quando 
stiamo per assistere a degli errori già commessi poche mesi 
fa in un settore delicato come quello della raccolta differen-
ziata. 
La notizia, rimbalzata prima sul web e negli ambienti politi-
ci di Ladispoli e poi diventata ufficiale con le lettere inviate 

DIFFERENZIATA A MAGGIO? 
MA PER FAVORE…

BUON SENSO 
SUGGERIREBBE

DI POSTICIPARE L’AVVIO
DEL SERVIZIO 

PORTA A PORTA
DOPO L’ESTATE

dal comune di Ladispoli, è che entro il mese di maggio sarà 
introdotta la raccolta porta a porta in tutto il centro cittadino. 
Ovvero nel tratto di città racchiuso tra il fosso Sanguinara ed 
il fosso Vaccina, compresa piazza Marescotti e le principali 
arterie quali via Ancona e via Odescalchi, senza dimenticare il 
quartiere Messico. 
Stiamo parlando di una porzione di Ladispoli ad altissima den-
sità abitativa dove esistono palazzi molto grandi (viale Italia e 
via del Lavatore per esempio) e complessi residenziali mol-
to popolosi (via Trapani). Come questo giornale ha già scritto 
le scorse settimane, appare veramente frettoloso il voler far 
partire adesso la raccolta differenziata sul 100% del territorio 
cittadino, eliminando di conseguenza in modo definitivo tutti 
i cassonetti della strade di Ladispoli. Frettoloso perché nel-
le zone della città dove è arrivato il porta a porta ancora la 
cultura del riciclo non ha fatto breccia, come confermato dal 
fatto che ancora troppi abitanti della zona Caere Vetus vanno 
a scaricare la spazzatura nei cassonetti del centro. 
O come nell’area di via Palo Laziale dove qualche irresponsa-
bile arriva perfino a gettare immondizie nel parco pubblico pur 
di non aderire alla raccolta differenziata. Una situazione che la 
stampa da mesi segnala con reportage fotografici che immor-
talano l’inciviltà di una fascia della popolazione che crea vere 
discariche a cielo aperto anche nelle vicinanze dei cassonetti. 
Quando scriviamo di errori del passato ci riferiamo alla mal-
destra gestione della campagna informativa nei confronti dei 
cittadini che si è registrata sia in occasione dell’avvio del porta 
a porta a Palo Laziale, sia più di recente alla Caere Vetus. Una 
pubblicità, sembra gestita da una società del nord, che non 
si è resa conto che Ladispoli non è Milano o Roma dove sono 
sufficienti manifesti e spot radiofonici per arrivare a tutte le 
famiglie. 
E nemmeno riunioni in aula consiliare alla presenza di quattro 
gatti, peraltro poco interessati. Il nostro timore, che ci induce 
a proporre al comune di rinviare a dopo l’estate la partenza 
della raccolta differenziata nel centro di Ladispoli, è che po-
chi giorni non siano assolutamente sufficienti a raggiungere 
le circa 25.000 persone che saranno interessate dal porta a 
porta. 
Ne a fare quella opera di convincimento sull’opinione pubbli-
ca, ricordando che la differenziata al 100% significa abbattere 
i costi del conferimento in discarica, avere una città più bella e 
pulita, difendere l’ambiente che ci circonda. Sentiamo parlare 
di appuntamenti alle ore 17,30 in piazza, in chiesa, in risto-
ranti e nella sala consiliare e di punti informativi dalle 10,30 
alle 13 per annunciare alla gente questa epocale novità. Ma 
la gente non lavora a quelle ore? Considerando in passato la 
scarsa adesione a questi incontri (ricordiamo ancora la sala 
consiliare deserta con solo 7 amministratori di condominio) 
c’è da essere preoccupati. 
E poi di lettere mandate a pioggia alla popolazione, come 
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se la gente non fosse già travolta nella cassetta postale da 
comunicazioni di ogni genere. E stendiamo un velo sulle dif-
ficoltà nella consegna di tutti i kit per la raccolta, visto che 
ancora oggi c’è gente di Palo Laziale e Caere Vetus che non 
ha ritirato i contenitori per differenziare i rifiuti. Ci auguriamo 
vivamente che i responsabili del settore ambiente riflettano, 
capiscano che la fretta non è mai foriera di risultati positivi, 
si faccia tesoro degli errori commessi in passato. La raccolta 
differenziata è giusta e sacrosanta, ma merita attenzione e 
ponderazione. 

Farla partire nel cuore di Ladispoli a ridosso dell’estate, men-
tre stanno per arrivare migliaia di villeggianti, senza una se-
ria e capillare campagna informativa, beh appare veramente 
come un suicidio pratico ed amministrativo. 
Non morirebbe nessuno se il porta a porta fosse posticipato a 
dopo la stagione estiva, ci sarebbe tempo e modo di abituare 
la popolazione a questa importante iniziativa, evitando di ve-
dere montagne di immondizia lasciate dove prima c’erano i 
cassonetti. 
Uno spettacolo oltre che indecoroso anche igienicamente 
pericoloso nella stagione calda. Sinceramente, amici lettori, 
abbiamo poca speranza che questo messaggio possa essere 
raccolto da chi di dovere, troppa è stata la voglia di non ascol-
tare suggerimenti e consigli in questi mesi. I risultati di non 
aver fatto breccia in tutta la popolazione sono evidenti. Furono 
parole del sindaco Paliotta tempo fa che “un 30% della citta-
dinanza ancora non aderisce alla raccolta differenziata”. Ci 
tremano le vene a proiettare questa percentuale di “ribelli” nel 
centro di Ladispoli. Auguriamoci prevalga il buon senso. E che 
soprattutto non si chieda l’impossibile alla ditta appaltatrice 
del servizio igiene ed ambiente che già fa i miracoli per tenere 
pulite e decorose le strade di Ladispoli. Combattendo anche 
contro gli incivili che gettano di tutto in terra.

Se i cittadini sono perplessi per l’avvio della differenziata 
nel centro di Ladispoli, addirittura furenti sono i commer-

cianti che non hanno usato mezze parole per criticare la scel-
ta del comune di far partire il porta a porta a maggio. Con 
una lettera inviata all’amministrazione, gli esercenti hanno 
evidenziato il disagio ed i dubbi di una categoria che teme 
l’implosione a causa sia della difficoltà oggettiva alla raccolta 
differenziata nel cuore di Ladispoli in piena estate, sia per la 
dilagante inciviltà di chi trasforma le strade in discariche.
“A febbraio - dice il presidente di Assobar, Marco Nica – ab-
biamo inviato una richiesta di chiarimenti al comune inerente 
la raccolta porta a porta della zona centro e per tutte le atti-
vità commerciali che ne fanno parte.  Ad oggi  stiamo ancora 
aspettando una comunicazione ufficiale.  Alla luce delle noti-
zie trapelate, riteniamo che ogni iniziativa tesa a voler comin-
ciare nel mese di maggio la raccolta differenziata nella zona 
centro cittadino sia una atto di vera irresponsabilità civile e 
privo di ogni logica. Iniziare una raccolta del genere con tutte 
le difficoltà che comporta in una zona ad alta densità abitativa 
e piena di palazzine con centinaia di attività commerciali at-
taccate una  all’altra, significherebbe compromettere l’intera 
stagione turistica, procurando un danno economico e di im-
magine incalcolabile.  Le  attività commerciali  rischierebbero, 
qualora la raccolta non fosse fatta in maniera impeccabile, di 
avere topi e scarafaggi da tutte le parti ed inoltre i cittadini e  
i villeggianti sarebbero costretti a respirare  un’aria malsana 
e maleodorante.  Tra l’altro è notizia di questi giorni dell’en-
nesima presa di posizione da parte dei  dipendenti  della ditta 
appaltatrice,  sui gravi carichi di lavoro che sono costretti a 
sopportare attualmente  e ci domandiamo, quindi,  che cosa 
succederebbe se si dovessero aggiungere anche quelli della  
raccolta nel centro di Ladispoli”.
Anche altre critiche sono partite dai commercianti contro 
questo progetto. “L’isola ecologica dedicata ai  commercianti 
– prosegue Nica -  che dopo l’incontro di dicembre doveva 
essere pronta entro due mesi, ci risulta non essere pronta 
prima di settembre, costringendoci  cosi ad utilizzare con un 
contratto aggiuntivo la ditta appaltatrice,  cosa che secondo 
gli accordi molte attività potevano risparmiarselo. Inoltre, ci 
domandiamo se la lievitazione del costo del servizio volata al 
20% a causa delle spese per la differenziata, i cittadini di La-
dispoli se la ritroveranno nella bolletta dei rifiuti dei prossimi 
mesi. Chiediamo a tutta l’amministrazione di slittare l’inizio 
della raccolta porta a porta della zona centro a fine stagione 
per salvaguardare  l’immagine della nostra città turistica e tu-
telare il nostro  lavoro che oltre a permetterci di sopravvivere  
è l’unica speranza che Ladispoli ha di creare nuovi posti di 
lavoro per i giovani che vi ci abitano.  Ci auspichiamo che tale 
appello venga accolto positivamente al fine di poter collabo-
rare al meglio. In caso contrario ci troveremo costretti a sal-
vaguardare  la nostra sopravvivenza usando  qualsiasi mezzo 
legale a nostra disposizione per ostacolare una  decisione che 
non porta giovamento a nessuno”.

“COMINCIARE A MAGGIO 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
SAREBBE IRRESPONSABILE”



PAOLO BORSELLINO, 
UN UOMO COERENTE

Sarà svelata  il 27 aprile la targa in memoria del Giudice 
Paolo Borsellino presso la scuola dell’infanzia dell’Isti-
tuto Comprensivo Ladispoli 1, in piazzale Don Erio. La 

città di Ladispoli è da sempre attenta alla questione della le-
galità non a caso alcuni dei simboli della cultura e del ritrovo 
cittadino sono intitolati proprio a uomini e donne che hanno 
dato la vita e trovato il coraggio di “ribellarsi” al sistema. Una 
biblioteca, una piazza,e adesso anche una scuola simbolo del-
la res pubblica e di quel sottile velo che accompagna e forma 
le coscienze dei futuri cittadini responsabili e consapevoli che, 
una società civile e attenta alla gente è possibile qualora si 
metta al bando l’interesse personale e il compromesso sterile. 
Nonostante l’evento si colloca in un periodo delicatissimo e in 
una città come Ladispoli dove il tema della legalità sembra es-
sere perito sotto lo scacco di malviventi che quotidianamente 
la notte mettono a segno furti nelle abitazioni e negli esercizi 
commerciali come se nulla fosse, la scuola scende in campo 
per ribadire il concetto di legalità a tutto tondo affidando la 

testimonianza di un “Giudice puro” ai piccoli alunni testimoni 
qualche settimana fa anche di ricordi affidati alla voce della 
dottoressa Rita Borsellino, sua sorella, che ha raccontato di 
Zio Paolo. Ovvero della travagliata storia di un uomo che sin 
dalla tenera età,  davanti alle ingiustizie subite dai suoi amici 
a scuola, batteva i pugni sul tavolo e diceva: non è giusto. La 
presenza della Dottoressa Rita Borsellino, simbolo concreto di 
un giudice che ha perso la vita inseguendo l’ideale di verità e 
legalità ha attirato l’attenzione di una folta platea intervenuta 
per ascoltare chi, quella triste pagina di vita, legata al Giudice 
scomodo,  l’ha vissuta sulla propria pelle e su quella dei propri 
famigliari; ciò nonostante ha trovato la forza ed il coraggio di 
scendere in campo per diffondere il messaggio di legalità in 
nome di un uomo che ha fatto la differenza con la propria te-
stimonianza. Ci sono storie che lasciano il segno. E noi siamo 
stati testimoni attenti di uno spaccato di vita di un uomo che 
ha cercato di cambiare le regole. Di vederci chiaro pagando un 
conto carissimo. Stroncato da chi avrebbe dovuto difenderlo e 

UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PORTERÀ  IL NOME 
ED IL MESSAGGIO  CORAGGIOSO DEL GIUDICE SCOMODO 

CHE OGGI VIVE NELLE PAROLE DELLA SORELLA RITA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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che invece gli ha girato le spalle colpendolo a tradimento. Fe-
rendolo a morte nel corpo e nello spirito con quella sensazione 
di chi lo stava aspettando al varco. Una sorta d’inquilino sco-
modo che per molto tempo lo ha accompagnato nella sua ri-
cerca della verità e che, nonostante l’avesse messo in guardia 
affinandone l’attenzione del mondo circostante, non è riuscito 

a salvargli la vita. Questo grande uomo che si chiamava Paolo 
Borsellino, nonostante tutto e tutti è un’icona simbolo della 
legalità più pura. Una legalità tuttavia che ancora oggi stenta 
a far luce su uno dei fattacci di cronaca nera più cruento che 
l’Italia abbia vissuto nei confronti di un giudice scomodo, dive-
nuto il sassolino nella scarpa degli uomini d’onore di Cosa No-
stra. Che la mafia aveva caratteristiche diverse dal ladruncolo 
di turno e doveva essere affrontata in maniera differente Paolo 
Borsellino lo aveva capito. Possibile che lo Stato non lo capi-
sca ancora oggi? O, come ha riferito la dottoressa Borsellino, 
lo Stato stesso  è foraggiato dalla mafia per poter raggiun-
gere potere, privilegi e denaro? Altro che onore…Testimonial 
dell’evento il cronista e drammaturgo Angelo Vecchio e il gior-
nalista Michele Cucuzza che ha dichiarato: “L’educazione alla 
legalità è un tema importantissimo in un paese che purtroppo 
ha la piaga delle mafie e della corruzione. Legalità non signi-
fica soltanto non violare la legge bensì far sviluppare dentro 
se stessi il valore dell’etica. Certi comportamenti non devono 
essere accettati non perché lo dice la legge bensì perché sono 
illegittimi, non ci appartengono. Credo fermamente che solo 
se riusciamo a costruire una nuova classe di giovani che sente 
e vive il valore dell’etica questo paese potrà salvarsi”… 



UN FILM 
SULLA VITA 

DI TONY SCARF

“MARCHIATO A VITA” 
SARÀ IL TITOLO SCELTO 

DALLA PRODUZIONE
PER L’ATTORE DI CERVETERI

Pochi sanno che si sta girando da qualche settimana un 
film sulla vita di Tony Scarf, il noto attore che da anni 
abita a Cerveteri. La pellicola, che si sta girando in que-

sti giorni tra Canada, Australia e Calabria, si chiamerà “Mar-
chiato a vita” e racconta la vita movimentata di Tony Scarf, 
all’anagrafe Antonio Scarfone, salito alla ribalta sin dagli anni 
settanta come controfigura di Charles Bronson e protagonista 
di un centinaio di film. Ha lavorato al fianco di attori del cali-
bro di Laura Antonelli, Tomas Milian, Renato Pozzetto e Gloria 
Guida. Negli anni novanta Tony Scarf ottenne ancora più ce-
lebrità quando catturò la famosa pantera nera che terrorizza-
va Roma. In seguito, divenne un vero esperto nella cattura di 
felini, tanto da essere più volte chiamato in varie parti d’Italia 
per recuperare leopardi, pantere e leonesse. Era il 1990 quan-
do la provincia di Roma fu terrorizzata da una pantera nera 
che, dopo una serie di avvistamenti nelle campagne, aveva 
iniziato a divorare bestiame, arrivando alle porte della capita-
le. Una pantera che, potenza dei mass media dell’epoca, die-
de addirittura il nome al movimento studentesco di allora che 
scese in piazza contro la politica del governo sulla pubblica 
istruzione. Per mesi il felino fu al centro dell’attenzione, fino 
a che Tony Scarf non riuscì a catturarla con una sofisticata 
gabbia all’interno della quale penzolava come esca una testa 
di agnello. Da quel momento non è cambiata solo la vita della 
pantera, che finì in uno zoo, ma soprattutto quella di Scarf.
Si aspettava un film sulla sua vita?
“Sinceramente no, ma sono entusiasta di questo film – dice 
Tony Scarf- nel quale sarò protagonista assoluto, raccontando 
la mia vita. Sin dall’infanzia a Palmi in Calabria, passando per 
l’adolescenza a Roma, città che mi ha adottato, arrivando alle 
prime esperienze da attore di fotoromanzi. Non posso antici-
pare nulla, ma vi assicuro che al mio fianco ci saranno attori di 
fama internazionale, compresi artisti italiani. Le riprese sono 
iniziate da oltre un mese, probabilmente il film uscirà al cine-
ma verso la fine dell’anno. Non vi svelo perchè il titolo è Mar-
chiato a vita, lo scoprirete vedendo questo film che regalerà 
anche molti colpi di scena”.

Cosa fa oggi Tony Scarf, oltre che essere protagonista di 
un film internazionale sulla sua vita? 
“Per motivi anagrafici non vado più a caccia di pantere ov-
viamente. Mi occupo di giovani talenti, scopro attrici ed at-
tori che poi lancio nel mondo dello spettacolo. Un mondo dal 
quale non mi sono mai allontanato e che rappresenta la mia 
vita. Ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con artisti di 
immenso spessore, un patrimonio umano e professionale che 
mi ha arricchito come uomo e come attore. Tra questi l’amico 
Tomas Milian che ho visto di recente a Roma quando è venuto 
a presentare il suo libro”.
Una curiosità. Di questi tempi cade il 25° anniversario 
della cattura della pantera, evento che lo ha reso celebre. 
Cosa ricorda di quei giorni?
“Sicuramente la fortissima attenzione degli organi di informa-
zione e della gente. Ricordo che quando andavamo alla ricer-
ca della pantera eravamo seguiti da uno stuolo di volontari, 
animalisti, forze dell’ordine armate fino ai denti, giornalisti e 
in alcuni casi perfino curiosi. La caccia alla pantera, ovunque 
fossimo, era come una fiction televisiva, molti nemmeno si 
rendevano conto della pericolosità della faccenda. Sono fe-
lice di aver ritrovato pantere e leoni, animali che altrimenti 
avrebbero fatto una brutta fine, uccisi dal fucile di qualche 
cacciatore spaventato o da una scarica di mitra delle forze 
dell’ordine. Sono stati anni comunque intensi ed ancora oggi 
la gente mi ferma per strada e mi chiede un autografo perché 
ero l’acchiappa pantere”.
Dica la verità, aldilà del suo impegno, quanto c’era di tea-
trale in certi avvenimenti? 
“E’ chiaro che ad un certo punto ci fu una inflazione di avvista-
menti, per molti comuni dire che c’era una pantera o un leone 
nelle campagne significava un ritorno di immagine turistica 
non indifferente. In alcuni casi quando intuivo l’artificiosità 
della cosa mi rifiutavo di collaborare. Nel caso della pantera 
del 1990 la faccenda era molto seria, la fiera da tempo si ag-
girava tra il litorale e Roma, poi spinta dalla fame era arrivata 
fino alle campagne di Montecompatri dove la catturai”.
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CAMPO SPORTIVO, INVESTITI 
ALTRI 600.000 EURO

Ancora buone notizie per la costruzione del nuovo campo 
di calcio a Ladispoli. Il cui iter burocratico dopo un avvio 
travagliato sembra essere ormai in via di risoluzione. 

Parliamo un’opera attesa da anni che avrà a corollario 
un centro sportivo polivalente a disposizione 
delle società e degli sportivi della città. E che 
permetterà, oltretutto, di abbattere il vecchio 
campo sportivo Marescotti dove saranno 
realizzati parcheggi per decongestionare 
la sosta selvaggia in tutto il quartiere. 
Una caccia al posto auto dovuta 
essenzialmente alla presenza quotidiana 
di migliaia di pendolari spesso provenienti 
anche da Cerveteri. Ebbene, la notizia è che 
sul progetto del nuovo stadio di calcio il comune 
di Ladispoli ha deciso di investire ulteriori 600.000 
euro per le opere viarie. Nei giorni scorsi infatti con una 
delibera di Giunta si è deciso di acquisire lo svincolo di accesso 
del Posto di Primo Intervento al km 41,500 dell’Aurelia. L’area 
che era di proprietà della Azienda Sanitaria Locale Roma F ora 
passa al comune che la userà come accesso al nuovo campo 
sportivo. Previsto nel pacchetto di investimenti fondi per 
l’ampliamento dell’area parcheggio, che trovandosi nei pressi 
del fiume Vaccina richiederà opere di messa in sicurezza 
dal pericolo idrogeologico. Da ricordare che il comune di 
recente aveva ottenuto oltre 121 mila euro in virtù dell’atto 
di transazione stipulato con l’ente assicurativo che aveva 
garantito la polizza fideiussoria al momento dell’assegnazione 

dell’appalto alla ditta vincitrice. I lavori del nuovo stadio sono 
ripresi nell’ottobre dello scorso anno. La nuova ditta che si 
è aggiudicata l’appalto ha assicurato che il nuovo campo di 

calcio sarà consegnato entro il prossimo mese di luglio, 
quindi potrà essere utilizzato per il campionato 

calcistico 2015-16. Il campo regolamentare 
sarà in erba sintetica di ultima generazione 

con gradinate per 500 spettatori. Ma non è 
tutto. L’assessore ai lavori pubblici, Marco 
Pierini, ha annunciato che il Comune 
ha ottenuto oltre 121 mila euro in virtù 
dell’atto di transazione stipulato con l’ente 

assicurativo che aveva garantito la polizza 
fidejussoria al momento dell’assegnazione 

dell’appalto alla ditta vincitrice.
“Abbiamo recuperato il denaro che l’amministrazione 

aveva anticipato per la costruzione del nuovo campo sportivo 
alla ditta che aveva vinto il primo appalto. Questa storia – ha 
proseguito Pierini – ebbe inizio nel 2013 quando il Comune 
di Ladispoli chiese la risoluzione del contratto in danno alla 
ditta che aveva in appalto la costruzione del nuovo campo di 
calcio in zona Campo di Vaccina: eravamo arrivati a questa 
decisione dopo una serie di inadempienze plateali. I lavori del 
nuovo stadio sono ripresi nell’ottobre dello scorso anno. La 
nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto ci ha assicurato che 
il nuovo campo di calcio sarà consegnato entro il prossimo 
mese di luglio, quindi potrà essere utilizzato per il campionato 
calcistico 2015-16”.

INTANTO 
IL COMUNE 

HA ANNUNCIATO 
DI AVER 

RECUPERATO 
121.000 EURO



IL 26 APRILE MARINA 
DI SAN NICOLA AL VOTO
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Importante appuntamento per Marina di San Nicola 
domenica 26 aprile. E’ infatti convocata l’assemblea dei soci 
della lottizzazione per l’approvazione dei bilanci consuntivo 

e preventivo. E fin qui nulla di particolare. Ma scorrendo 
l’ordine del giorno troviamo al terzo punto un argomento che 
quando la convocazione ha raggiunto i destinatari ha creato 

scompiglio e preoccupazione: si tratta di decidere 
sullo scioglimento o meno del Consorzio. 

Ma perché dopo quasi mezzo secolo 
di invidiata attività gestionale oggi si 

pone ai lottisti un tale dilemma? Lo 
abbiamo chiesto al presidente del 
Consorzio, Roberto Tondinelli. Di 
che si tratta?
“A gennaio c’è pervenuto un 
atto di citazione a firma di 13 

consorziati che con motivazioni 
incomprensibili chiedono al 

Tribunale di dichiarare nulla la delibera 
assembleare del 21 dicembre scorso, 

quella che approvò la Convenzione novativa, e 
d i sancire lo scioglimento del Consorzio”.
A che punto è la nuova Convenzione? “Dopo le approvazioni 
della Giunta e dell’assemblea consortile, l’iter si è arenato nella 
commissione urbanistica comunale, obbligata a esprimersi 
prima dell’invio dell’atto al Consiglio comunale per la definitiva 
approvazione. Un rallentamento dovuto anche alle diffide 
sottoscritte da alcuni dei 13 firmatari della citazione, che si 
dichiarano contrari alla stipula non rispettando così il volere 

della maggioranza dei consorziati che l’ha approvata, e anche 
contrari, quindi, alla prosecuzione della gestione consortile 
ovvero favorevoli alla chiusura del Consorzio. Nella stessa 
citazione, infatti, dopo la richiesta di annullamento della delibera, 
segue la richiesta di immediato scioglimento del Consorzio”.  
Questo significherebbe il trasferimento al Comune del 
comprensorio e dei servizi da sempre gestiti dal Consorzio.
“Come tutti i Comuni, anche Ladispoli non versa in condizioni 
economiche ottimali, anzi tutt’altro, e non potrebbe garantire, 
pur con tanta buona volontà, gli stessi standard che il 
Consorzio invece garantisce e continuerebbe a garantire. 
Come ha confermato il sindaco Paliotta più volte, l’ente 
comunale, nell’ipotesi del trasferimento, non avrebbe i fondi 
sufficienti ad assicurare a San Nicola il mantenimento del 
livello di efficienza dei servizi oggi svolti dal Consorzio e di 
tutte quelle peculiarità che finora hanno contraddistinto la 
nostra località. La continuità della gestione consortile, inutile 
dirlo, sarebbe oltremodo conveniente per i consorziati in 
quanto il comprensorio manterrebbe inalterato lo status quo e 
con esso il valore immobiliare delle proprietà”.
La citazione, quindi, mira solo al trasferimento al Comune? 
“Esattamente”.
Ma a chi conviene? “Non lo capisco. Non è neanche un 
problema economico, come abbiamo dimostrato più volte. 
Con il passaggio al Comune i consorziati spenderebbero di più, 
non avrebbero un comprensorio così curato e subirebbero un 
deprezzamento delle case”.
E perché con il Comune spenderebbero di più? “Perché 
costerebbe di più l’acqua. Facendo delle simulazioni siamo 

arrivati a dimostrare che in taluni casi si supererebbe, come 
costo del servizio idrico, il 170% in più rispetto a oggi. Ciò detto, 
trovatemi un solo motivo valido che giustifichi il trasferimento”.
Col passaggio al Comune che ne sarebbe della 
videosorveglianza e dei parcheggi a pagamento? “La 
videosorveglianza sarebbe sicuramente soppressa, mentre 
i parcheggi sarebbero a pagamento per tutti, anche per i 
consorziati, che oggi non pagano”.       
I 13 firmatari della citazione si sono assunti una bella 
responsabilità. Ma perché? “Fermo restando che alcuni 
possono aver dato ascolto in buona fede al canto delle sirene, 
sono certo che altri, autori già in passato di denunce al 
Consorzio, abbiano il solo scopo di defenestrare il sottoscritto 
e il Cda con ricorsi ed esposti, non riuscendoci con le vie 
democratiche delle elezioni assembleari”.
Come dire “muoia Sansone e tutti i Filistei”? “A quanto 
pare. Perciò spero che i consorziati si rendano conto della 
situazione e ripongano ancora la loro fiducia in noi come hanno 
fatto fino a oggi, anche per porre fine a una guerra inspiegabile 
ed esagerata da cui traspare nei nostri confronti un astio 
sconfinato che non trova alcuna spiegazione plausibile. Una 
guerra che si protrae da anni e che sta costando danaro ed 
energie al Consorzio e a tutti i consorziati, facendo arricchire 
solo gli avvocati. E qui confermo che, nonostante le denunce 
alla Procura e alla Guardia di Finanza contro di noi, né il 
sottoscritto né altri dell’attuale Cda hanno mai ricevuto avvisi 
di garanzia. E le cause che ci hanno visti sinora protagonisti, 
attivi o passivi, sono state tutte vinte”.
Un’azione sconsiderata, dunque? “Più che sconsiderata. 
Vi basti sapere che, oltre alle carte bollate e alle diffide, c’è 
chi bussa alle case e finanche ferma le persone in strada per 
convincerle delle proprie ragioni, ancor prima di arrivare in 
sede assembleare. Ma cosa più grave (e che denunceremo) 
c’è chi invita a non pagare più il Consorzio con la motivazione 
che ormai il Consorzio non esiste più. E qui la scorrettezza è 

massima!”.
“Un’ultima notazione – conclude il presidente – riguarda 
un’altra sciocchezza che si va propalando: cioè che, chiuso 
l’attuale Consorzio, se ne possa aprire un altro di diverso tipo. 
Come affermiamo da tempo, sia noi che il sindaco di Ladispoli, 
chiuso questo Consorzio la situazione diventa irreversibile: 
non vi è alcuna possibilità di costituirne un altro, se non 
sulla volontarietà di tutti e tremila i consorziati. A parte che 
non capisco perché, esistendone già uno di Consorzio e che 
funziona, si debba chiuderlo e crearne un altro, nessuno potrà 
mai riuscire a far aderire con la firma migliaia di proprietari 
per ricominciare da zero una nuova avventura consortile. 

Penso sia solo un tentativo di salvarsi in calcio d’angolo 
e disorientare ancor più i consorziati. Dopotutto l’atto di 
citazione parta chiaro: esso prevede solamente la richiesta di 
chiusura immediata del Consorzio. Null’altro!”.
In conclusione, presidente, il Cda uscente si ripresenta 
alle elezioni di domenica? “E’ una valutazione che ciascuno 
di noi farà prima dell’assemblea”. 

CONVOCATA 
L’ASSEMBLEA 

DEL CONSORZIO
CHE DOVRÀ ANCHE 

DELIBERARE
SULLA PROPOSTA 
DI SCIOGLIMENTO 

E RINNOVARE 
IL CDA
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Nella fantasia popolare è stato già ribattezzato progetto anti 
erosione fai da te. E mai come questa volta la definizio-

ne appare azzeccata per fotografare una iniziativa degna di 
nota. A lanciare un’idea già attuata ad Ostia con interessanti 
risultati, sono stati undici proprietari di stabilimenti balneari e 
rimessaggi per barche di Ladispoli che hanno affidato ad un 
legale il compito di presentare alla Regione Lazio un progetto 
ben articolato per frenare l’erosione del mare. Che a Ladispoli 
da oltre due lustri sta divorando ampi tratti di spiaggia, cre-
ando pesanti danni economici a tutti gli operatori turistici che 
vivono con i proventi della stagione estiva. 
Meno spiaggia, meno spazio per sdraie ed ombrelloni e 
conseguente crollo degli affari. Il progetto, che vedrebbe un 
cospicuo autofinanziamento da parte dei promotori, si sno-
derebbe su singole proposte adattate alle esigenze di ogni at-
tività, nell’ambito di un programma globale per la difesa della 
costa di Ladispoli che da anni necessità di barriere. Una difesa 
che purtroppo per mancanza di fondi regionali è stata prima 
effettuata a macchia di leopardo e poi bloccata, provocando 
disagi alla categorie degli operatori turistici. Che ora, stufi di 
assistere al passivo comportamento della politica, pensano 
a mettersi le mani in tasca e risolvere da soli il problema. 
Se la Regione Lazio darà il via libera, nell’ambito del regolare 
percorso legislativo, sembra che si partirebbe con la risago-
matura delle scogliere già esistenti, mentre in altre zone della 
costa come ad esempio Marina di San Nicola, si provvede-
rebbe al ripascimento morbido della spiaggia. Ad oggi hanno 
aderito al progetto gli stabilimenti Scorpion bay, Blue marlin, 
Tritone, Tirreno, Arcobaleno, Nettuno, Pepeete, Molto e Pareo, 
oltre ai rimessaggi di barche Flaviense e Le Ancore. Sembra 
che l’iniziativa stia facendo breccia tra gli operatori turistici di 
Ladispoli, altri sarebbero intenzionati a partecipare a questo 
progetto. Che finora appare l’unico concreto per salvare la co-
sta di Ladispoli ed evitare che tra un quarto di secolo il mare 
arrivi in piazza Marescotti. 

Qualcosa, sia pure in modo pachidermico, si muove per il 
Castellaccio dei Monteroni. Come scrivemmo sei mesi fa, 

sarà stato per l’intervento della stampa. O per la crescente 
indignazione della gente. Fatto è che finalmente il meccani-
smo del recupero del Castellaccio dei Monteroni, ha avuto 
una ripresa per arrivare finalmente al progetto di recupero 
e riuso del maniero simbolo di Ladispoli. Tempo fa era sta-
to annunciato dal comune l’avvio dell’iter burocratico per la 
predisposizione del bando di gara per la realizzazione degli 
impianti tecnologici dei pannelli fotovoltaici che forniranno 
energia al Castellaccio una volta ristrutturato. Poi di recente 
è sorto un nuovo problema, L’ultimo problema, derivato dal 
fatto che la commissione tecnica incaricata della gara di ap-
palto per gli Impianti tecnologici al servizio del Castellaccio 
dei Monteroni ha aggiudicato i lavori, ma una delle imprese 
che hanno partecipato alla gara ha presentato ricorso: sulle 
motivazioni del ricorso il responsabile del procedimento ha 
attivato la procedura di pre-contenzioso presso l’Anac. Dal 
palazzetto comunale è trapelata la notizia che, non appena 
si conoscerà il parere dell’Autorità di vigilanza sugli appalti, 
la procedura potrà essere riattivata. I lavori messi in gara dal 
Comune, per una base d’asta di un milione di euro finanziati 
dal Ministero dell’Ambiente, consistono nella sistemazione di 
tutta l’area esterna e nella installazione di pannelli fotovoltaici 
e geotermici per alimentare gli ambienti del Castellaccio. Per 
quanto riguarda i lavori di recupero della struttura, la Fon-
dazione Diritti Genetici, titolare di un separato finanziamento 
da parte del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 
Turismo, sta procedendo alla validazione tecnica del progetto 
di sua competenza, atto propedeutico alla indizione della gara 
di appalto. E speriamo che finalmente il Castellaccio di Mon-
teroni possa avere un nuovo futuro visto che rappresenta una 
parte importante della storia di Ladispoli, maniero nei secoli 
punto di riferimento imprescindibile lungo la via selciata per 
Civitavecchia, cioè l’antica via Aurelia. 

“IL MARE LO FERMIAMO DA SOLI”
CLAMOROSA INIZIATIVA DEI GESTORI

DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

CASTELLACCIO DEI MONTERONI
A FATICA RIPARTE IL PROGETTO

DI RISTRUTTURAZIONE
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IL 5 MAGGIO ADDIO
ALLA SPIAGGIA 

LIBERA?

Il 5 maggio è universalmente ricordato per essere una delle 
odi più belle del Manzoni, dedicata a Napoleone Bonaparte 
che morì in quel giorno. Per Campo di Mare il prossimo 5 

maggio rischia di essere il giorno della pietra tombale per 
gli stabilimenti balneari e tutte le attività legate al turismo 
estivo. Tra 11 giorni esatti infatti l’ufficiale giudiziario potrebbe 
presentarsi sul lungomare dei Navigatori per attuare la 
sentenza con cui il tribunale di Civitavecchia ha dato ragione 
alla società Ostilia che rivendicava la proprietà della porzione 

TRA 11 GIORNI 
POTREBBE

ESSERE APPLICATA 
LA SENTENZA

CHE PERMETTE 
ALL’OSTILIA

DI PRENDERSI 
CAMPO DI MARE

di spiaggia dove da anni sono costruiti gli stabilimenti balneari. 
Una storia lunga ed annosa, culminata con il verdetto dei giudici 
che, di fatto, hanno sancito che le strutture balneari sarebbero 
in parte abusive e dunque costrette a demolire quelle parti che 
occuperebbero terreni appartenenti alla società Ostilia. Che 
ricordiamo è ancora proprietaria della lottizzazione di Campo 
di Mare. La situazione, dopo quattro mesi di promesse non 
mantenute, è arrivata sulla soglia del non ritorno, i gestori 
degli stabilimenti temono che, una volta che il perito avrà 
delimitato le aree di proprietà dell’Ostilia, possano arrivare le 
ruspe ed abbattere tutto ciò che non sarebbe in regola. Da 
ricordare, e questo è forse l’aspetto più inquietante, è che 
la delimitazione potrebbe comprendere anche la spiaggia 
libera di Campo di Mare. In teoria, insomma, l’Ostilia con 
sentenza alla mano sarebbe legittimata anche a chiudere la 
spiaggia pubblica, lasciando eventualmente un piccolo varco 
per arrivare al mare, come prevede la legge. Qualcuno ha 
anche osservato che, a causa delle mareggiate che divorano 
o restituiscono porzioni di battigia, la proprietà della società 
romana potrebbe perfino arrivare dentro le acque del mare. E 
questo sarebbe un aspetto grottesco della questione, visto che 
la riva appartiene al demanio pubblico. Oltretutto, si vocifera 
anche che l’ufficiale giudiziario potrebbe ordinare il ripristino 
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originale della spiaggia, di fatto significherebbe la demolizione 
di tre stabilimenti ed il netto ridimensionamento di un quarto, 
cancellando attività che danno lavoro a numerose famiglie. I 
gestori non sono stati a guardare, hanno presentato ricorso 
contro la sentenza del tribunale, ma la causa è stata fissata a 
novembre, ovvero quando le ruspe potrebbero aver demolito 
tutto. E’ palese come in questa brutta storia la colpa del 
cattivo la stia interpretando l’Ostilia, ma i colpevoli sono tanti 
e si perdono negli ultimi 40 anni. Quando amministrazioni di 

ogni colore politico si sono girate dall’altra parte, non hanno 
mai mosso un dito per Campo di Mare, non hanno chiesto 
se la costruzione di determinate strutture fosse regolare, 
non hanno chiamato l’Ostilia alle proprie responsabilità per 
urbanizzare la località balneare. Come se Campo di Mare 
fosse un corpo estraneo e non una frazione del comune di 
Cerveteri dove la gente paga le tasse e ha diritto a servizi 
decorosi e funzionali. Ecco perché il prossimo 5 maggio si 
rischia di suonare il de profundis per Campo di Mare, di vedere 
recintata la spiaggia libera, di infliggere l’ennesimo colpo 
di piccone ad una economica turistica che già risente degli 
episodi di inquinamento che sovente tormentano la costa. 
In questo scenario appare indecifrabile il comportamento 
dell’amministrazione comunale di Cerveteri che da un lato 
si schiera con i balneari, tanto che proprio dalle pagine de 
L’Ortica il sindaco Pascucci annunciò di essere pronto ad 
incatenarsi per fermare le ruspe a Campo di Mare. Dall’altro 
lato, però, l’amministrazione dice anche che la sentenza deve 
essere accettata e che solo avviando una trattativa ad ampio 
raggio con l’Ostilia si potrebbe evitare la cancellazione degli 
stabilimenti. Come dire, tutto ed il contrario di tutto. Il 5 maggio 
è dietro l’angolo, speriamo di non dover seppellire la spiaggia 
libera di Campo di Mare. Sarebbe una sconfitta per tutti. Ce
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“SONO CERTA, I CAPOLAVORI 
DI EUFRONIO RIMARRANNO”

Dopo la nostra intervista ad Alfonsina Russo, la nuova re-
sponsabile della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio, siamo di nuovo tornati a Villa Giulia, dove ci ha 

gentilmente ricevuto la dottoressa Rita Cosentino che, dopo la 
rivoluzione prevista dalla Riforma Franceschini, continuerà ad 
essere la responsabile della Necropoli della Banditaccia e di 

tutte le aree archeologiche di Cerveteri. Continuerà quindi ad 
essere una protagonista importante in tutti i futuri progetti che 
coinvolgeranno i nostri siti archeologici e, di riflesso, il futuro 
turistico della nostra città. 
Dottoressa Cosentino, sono stati appena pubblicati i dati 
relativi al numero di visitatori, nel 2014, del Museo di Cer-
veteri e della Necropoli della Banditaccia. Sono numeri 
indubbiamente straordinari, e che, a nostro parere, sono 
anche il frutto della grande collaborazione che c’è stata 
l’anno scorso tra la Soprintendenza e l’Amministrazione 
Comunale.“Ha visto che bel risultato? Peccato che proprio 
adesso non ci potremo più occupare anche del Museo.”
La strategia dell’anno scorso per portare più visitatori 
a Cerveteri, si è basata molto sulle iniziative che hanno 
coinvolto il Museo. Su tutte quella di esporre la Kylix e il 
Cratere di Eufronio. Adesso che il Museo è confluito nel 
Polo Museale, quale sarà la vostra nuova strategia per 
promuovere i nostri siti archeologici? “Non dimentichia-
moci che il Polo Museale fa parte della grande famiglia del Mi-
nistero dei Beni Culturali, quindi troveremo sicuramente una 
forma di collaborazione con la collega che ne sarà la direttrice. 
Sarà interesse suo, quanto il nostro, che ci sia il maggior nu-
mero possibile di visitatori, sia alla Necropoli della Banditaccia 
che al Museo di Cerveteri.”
Lei che idea si è fatta sulla possibilità che i due capo-

lavori di Eufronio rimangano a Cerveteri? “Io sono sicura 
che rimarranno a Cerveteri: questa è stata un’indicazione data 
anche dal nostro Ministro Franceschini. Consideri che per il 
nostro museo abbiamo già fatto una garanzia di stato assi-
curativa. Quindi direi proprio che possiamo essere ottimisti.”
La divisione che vi è stata imposta tra Necropoli e Museo 
di Cerveteri, non provocherà anche dei problemi sul per-
sonale? Chi deciderà chi va da una parte o dalla’altra?
“Questo è un grandissimo problema per le Soprintendenze 
che, come la nostra, gestivano anche un museo. Una Soprin-
tendenza, per sua natura, è fortemente legata al territorio, 
e questo spiega la volontà di molti, troppi, di voler rimanere 
all’interno della Soprintendenza. Ma naturalmente questo non 
può essere possibile, e il Ministero sta elaborando delle piante 
organiche equilibrate che ci comunicherà a breve. In questo 
modo stabiliranno quante persone potranno andare alla Ne-
cropoli e quante rimarranno al Museo.” 
Tutti vorrebbero rimanere con lei… “Più che rimanere con 
me, vorrebbero rimanere con la Soprintendenza. Questo per-
ché la Soprintendenza è vivere il territorio, è rapportarsi con 
le persone che lo abitano. La Soprintendenza è anche parte-
cipare in prima persona alle scoperte che avvengono di tanto 
in tanto, e che portano nuove conoscenze. E’ il rapporto con 
l’associazionismo…” 
A proposito. Quale è il suo rapporto con le associazioni di 
volontariato che operano a Cerveteri? “Io ho dei rapporti 
eccellenti con loro. In questi anni le associazioni sono sempre 
state molto importanti per noi. Abbiamo fatto molte cose insie-
me, in particolare con NAAC e GAR, ottenendo anche risultati 
molto importanti. Abbiamo fatto insieme a loro dei recuperi 
eccezionali. Per ora vedo solo aspetti positivi a collaborare con 
le associazioni di volontariato archeologico di Cerveteri.”
E invece come vede il vostro rapporto con l’Amministra-
zione Comunale di Cerveteri? Mi sembra che in passato 
non ci siano mai stati rapporti così sinceramente cordiali.
“Io ho avuto in passato rapporti molto cordiali anche con il 
Sindaco Gino Ciogli e con il Sindaco Antonio Brazzini. Questo 
perché l’intendimento della Soprintendenza è sempre quello 
di collaborare con il Comune. Anche con Brazzini abbiamo fat-
to cose notevoli. Le posso assicurare che il mio atteggiamento 
nei confronti delle amministrazioni è sempre stato lo stesso: 
cordiale e collaborativo.”
Ha già in mente dei progetti per Cerveteri? Adesso si po-
trà concentrare solo sulla Necropoli. “Nel frattempo abbia-
mo ancora dei progetti importanti per il Museo. Si tratta delle 
mostre diffuse legate ad Expo 2015. Il 7 maggio prossimo 
inaugureremo, proprio nel nostro Museo, una piccola mostra 
sul vino. La Necropoli attualmente è ancora un grande cantie-
re aperto, e come ha potuto sicuramente vedere, fino a questo 
momento è stato fatto un bellissimo lavoro. Ormai le attività 
sono in una fase molto avanzata, e pensiamo di cominciare a 

fare qualche inaugurazione nei prossimi mesi. Quando sarà 
tutto pronto, realizzeremo delle aperture straordinarie, e con 
la nuova illuminazione contiamo di organizzare anche delle 
visite in notturna o delle manifestazioni che adesso sarebbero 
impossibili da immaginare. Credo che tutto sarà pronto per la 
partenza di Etrus-key, che si svolgerà nel periodo maggio-giu-
gno.” 
Altri progetti? “Ho in mente un idea che sicuramente non 
piacerà ai Ceretani: io toglierei tutti i pini che si trovano sui 
bordi della strada che porta alla Necropoli, e al loro posto met-
terei degli olivi. Oltre che per un fattore estetico, li toglierei an-
che perché sono molto preoccupata per la nuova strada che è 
stata realizzata al posto di quella asfaltata. Ci è stata garantita 
per 10 anni, ma io sono preoccupata lo stesso per l’impatto 
che avranno su di essa le radici dei pini.”
Mettendo degli olivi cambierebbe completamente il pa-

esaggio “Ma ritorneremo a come era al tempo di Raniero 
Mengarelli. Lei forse non lo sa, ma la Necropoli della Bandi-
taccia produceva olio. L’orto di guerra che Mengarelli aveva 
realizzato, serviva per creare merce di scambio con la Scuola 
di Guerra di Bracciano. Loro ci davano paletti e recinzione,  in 
cambio di ceci, piselli e olio. In un carteggio del periodo della 
costruzione della strada che porta alla Necropoli, il Mengarelli 
si lamentava che non riusciva a capire il perché il Comune di 
Cerveteri gli avesse estirpato tutti gli ulivi. Quindi la Necropoli 
ha sempre avuto gli ulivi, e spero di poterli ripiantare di nuovo. 
Molti architetti che si occupano di aree archeologiche conte-
stano l’abitudine italiana di mettere i pini nei siti, e anche io li 
trovo spesso incompatibili con il nostro territorio.” 
Chiudiamo con il grande Raniero Mengarelli. Non crede 
che sia un personaggio inspiegabilmente trascurato da 
Cerveteri e dalle sue Amministrazioni? Nonostante i suoi 
meriti gli è stata dedicata una via, peraltro abbastanza 
piccola e anonima, solo nel 2002. “Io sto scrivendo un ar-
ticolo su il Mengarelli a Cerveteri. Non aveva un eccellente 
carattere, ma è stata una grande, grande, grande persona-
lità. Ha fatto moltissimo per Cerveteri. Proprio per tutti i suoi 
grandi meriti che noi gli dobbiamo riconoscere, ho proposto al 
Sindaco Pascucci e all’Assessore Croci di dedicare a Raniero 
Mengarelli proprio il viale che porta alla Necropoli della Ban-
ditaccia.”

34

Ce
rv

et
er

i

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON RITA COSENTINO RESPONSABILE 
DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA

DI GIOVANNI ZUCCONI
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A Cerveteri arriva il “Ca-
ere Express”, il nuovo 
percorso di visita della 

Necropoli etrusca della Ban-
ditaccia a bordo di un trenino 
turistico. Il 25 aprile grande 
inaugurazione con apertura 

straordinaria della Tomba de-
gli Scudi e delle Sedie e del Tu-

mulo III della Tegola Dipinta, mai 
aperte al pubblico prima d’ora. 

Ancora novità per il sito Unesco di Cer-
veteri, dopo il successo della mostra dedicata 

ai capolavori di Euphronios, i lavori  di riqualificazione della 
Necropoli etrusca della Banditaccia, arriva il Caere Express, 
un trenino turistico che permetterà ai visitatori del sito ar-
cheologico di estendere la visita anche all’esterno dell’area 
del Recinto, attraversando l’intero pianoro della Banditaccia 
che si estende per oltre 120 ettari. Il nuovo percorso di vi-
sita accompagnerà i turisti alla scoperta di luoghi suggestivi 
e bellissimi, finalmente restituiti alla fruizione pubblica, dopo 
oltre due anni di lavori straordinari. A bordo del Caere Express 
si raggiungerà la Via degli Inferi per la visita della Tomba delle 
Colonne Doriche, si proseguirà con l’area dei Grandi Tumuli e 
con quella delle Tombe del Comune con visita straordinaria di 

tombe mai aperte al pubblico. Il progetto è stato realizzato da 
In Terra Etrusca srl e Artemide Guide, in collaborazione e con 
il patrocinio della Soprintendenza per l’Archeologia del Lazio 
e dell’Etruria meridionale e del Comune di Cerveteri, Assesso-
rato al Turismo.
Il tour a bordo del Caere Express sarà attivo tutti i giorni, lu-
nedì escluso, con partenza dal P.le della Necropoli (biglietteria 
degli scavi). Il servizio, comprensivo di visita guidata, avrà un 
costo di € 8,00 per persona – ridotto € 3,00 bambini fino a 6 
anni – e una durata di circa due ore. I partecipanti, al termine 
del percorso a bordo del trenino, potranno continuare la visita 
dell’area del Recinto con le tombe multimediali, accompagnati 
dalla stessa guida (il biglietto d’ingresso all’area archeologica 
non è incluso).
Il Caere Express vi aspetta il 25 e 26 aprile, con l’apertura 
straordinaria della Tomba degli Scudi e delle Sedie e del Tu-
mulo III della Tegola Dipinta, risalente al VII sec. a.C. e mai 
aperto al pubblico prima d’ora. Solo per il giorno dell’inaugu-
razione (25 aprile) il servizio sarà offerto al prezzo lancio di € 
2,00 per persona. Durante la giornata sarà presente uno spa-
zio dedicato ai bambini con laboratori di terracotta e plastica 
riciclata. Per info e prenotazioni: In Terra Etrusca 392.6121692 
– Artemide Guide 0699552637 - Facebook In Terra Etrusca 
- Sito web www.interraetrusca.it - www.etruriameridionale.
beniculturali.it

RITORNA IL TRENO 
TURISTICO

CHE ACCOMPAGNA 
I VISITATORI

NELLA NECROPOLI 
ETRUSCA

DELLA BANDITACCIA

TUTTI A BORDO
DEL CAERE EXPRESS
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“AIUTEREMO TUTTI. 
PROFUGHI COMPRESI”

IL SINDACO PASCUCCI 
ROMPE

IL SILENZIO ED ANNUNCIA
CHE LA CITTÀ SAREBBE 

PRONTA
AD ACCOGLIERE 
GLI STRANIERI

Ha rotto il silenzio. E lo ha fatto dopo le numerose critiche 
arrivate all’amministrazione comunale che non si era 
mai pronunciata sull’ipotesi di arrivo anche a 

Cerveteri di un centinaio di profughi provenien-
ti da Siria e Libia infiammate dalla guerra 
civile. Alessio Pascucci ha finalmente 
affrontato l’argomento, prendendo 
spunto dalle ripetute domande che 
i mass media, compresa L’Ortica, 
avevano più volte rivolto al comune 
di Cerveteri. Sindaco a che punto è 
la situazione?
“Nessuno potrà mai negarlo, Cerve-
teri è una città solidale. I nostri cittadi-
ni – ha proseguito Pascucci - dimostra-
no ogni giorno di voler aiutare il prossimo. 
Lo fanno partecipando ogni mese alle raccolte 
alimentari organizzate dai volontari del Centro Solida-
rietà Cerveteri, o donando il 5 x 1000 ai Servizi Sociali della 
nostra città, o spesso anche semplicemente domandando se 
possono essere utili in qualche modo. Le battaglie per i diritti 

sono quelle che definiscono la cultura e l’identità di un popolo. 
Oggi la nostra Amministrazione ha colto lo spunto di “Miseria 

Ladra” campagna di Libera e “Gruppo Abele” per ga-
rantire dei diritti alle persone senza-tetto. Con 

altre associazioni, inoltre, stiamo lavorando 
per istituire la Consulta delle Comunità 

straniere e dare loro una rappresen-
tanza nel Consiglio comunale di Cer-
veteri. Quando si fa una scelta, certo, 
può esserci qualcuno che non la 
condivide. E spesso c’è qualche po-
liticante che vuole strumentalizzarla 
per i propri fini. Quando leggo inizia-

tive di solidarietà dedicate ai soli ita-
liani, mi chiedo che razza di solidarietà 

sia questa, e non posso non ritornare con 
la mente al periodo più cupo e violento della 

nostra storia. Quando abbiamo affisso stelle gialle sui 
vestiti delle persone e messo loro sui treni che li avrebbero 
portati via per sempre”.
Andando nel dettaglio, che accadrà eventualmente per i 
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profughi?
“A volte fare la cosa giusta – ha continuato Pascucci - può 
sembrare impopolare. Ciò non significa che non vada fatta lo 
stesso e senza tentennamenti. 
È stato così, nonostante chi ce lo sconsigliava, quando abbia-
mo istituito il Registro delle Unioni Civili; quando abbiamo dato 
la Cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori 
stranieri; o quando abbiamo ospitato 8 ragazzi africani rifugia-
ti in Italia grazie al progetto Sprar. Ragazzi che hanno rischiato 
la vita nei barconi del Mediterraneo, spesso assistendo alla 
morte dei loro cari. La sera del loro arrivo a Cerveteri li abbia-

mo accolti facendoli salire sul palco della nostra città, di fronte 
a migliaia di nostri concittadini. Sono stati applauditi, salutati 
e accolti con calore. 
Magari davvero, per un attimo, siamo riusciti a farli sentire 
un po’ a casa. Qualcuno quella sera mi diceva di non farli 
vedere, di tenerli nascosti, spiegandomi che la gente si sa-
rebbe arrabbiata. Ma è successo l’esatto opposto: gli applausi 
della gente di Cerveteri sono stati il più caldo e spontaneo 
saluto di benvenuto. Non appena scesi dal palco, uno dei ra-
gazzi mi ha detto “grazie” in un italiano un po’ stentato. È 
stata un’emozione, che non dimenticherò mai. Senza dubbio 
la crisi, le difficoltà economiche di questo periodo e la fortissi-
ma disoccupazione rischiano di indurire il cuore di ognuno di 
noi. Ed è umano che, nella disperazione, il pericolo sia quello 
di diventare intolleranti. Sentiamo dire ogni giorno frasi come 
“ci tolgono i diritti”, “ci prendono il lavoro”, “riempiranno le 
nostre strade di delinquenza”. 
Eppure nei mesi in cui quegli 8 ragazzi africani sono stati ospi-
ti a Cerveteri non è avvenuto nulla di tutto questo. Si tratta 
forse di un’eccezione? Oppure l’errore sta nella paura gene-
ralizzata del diverso? La verità è che durante la loro perma-
nenza il Ministero ha pagato tutte le spese senza che il nostro 
Comune dovesse spendere un euro e con i fondi del progetto 
è stato possibile affittare due appartamenti a Cerenova e dare 
lavoro a due nostri concittadini. 
Quindi, se tirassimo delle somme, il risultato sarebbe positivo 
anche sul piano economico, oltre che eccezionale ed inesti-
mabile e sul piano morale e umano”.
Alcuni suoi colleghi sindaci hanno alzato il muro della 
mancanza di fondi per l’accoglienza?
“Sono fermamente convinto che lo Stato debba garantire le 
giuste risorse economiche ai Comuni che affrontano l’acco-
glienza. Perché i Comuni da soli non possono farcela. È un pe-
riodo molto duro: tutti i giorni nel mio ufficio vengono persone 
che chiedono aiuto, che cercano lavoro, che non sanno come 
arrivare a fine mese. 
Ma questa crisi non ci deve mai far dimenticare i nostri valori 
e la nostra cultura. E nella nostra Cerveteri, come ogni giorno, 
continueremo a lottare perché non si lasci indietro nessuno. 
Indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dal 
genere, dagli ideali politici. 
Saremo pronti ad aiutare tutti, sempre! E aiuteremo anche a 
comprendere quelli che oggi hanno paura, affinché la paura 
sia vinta. Continueremo però a diffidare  di coloro che sulla 
paura vogliono costruire un consenso elettorale. Cerveteri è 
una città che ha già dimostrato di saper accogliere. 
E continuerà a farlo”.



A San Severo in provincia di Foggia, a fine marzo, si è svolta 
la seconda prova del circuito nazionale under 14 di scia-

bola maschile e femminile; sul piano tecnico la tappa pugliese 
ha rappresentato l’occasione per vedere in pedana i campioni 
della sciabola azzurra di domani, e un’opportunità di crescita 
per i piccoli atleti, sia sotto il profilo sportivo che umano e 
sociale.
Nella compagine cerveterana ha ben figurato l’atleta Sarci-
nella Francesco conquistando proprio il gradino più alto del 
podio: dopo un piccolo passo falso nella prima fase di qualifi-
cazione a gironi dovuto sicuramente all’emozione e all’impor-
tanza della competizione, il nostro atleta sotto la guida esperta 
della sua Maestra Lessova Marcela ha saputo subito ritrovare 
la concentrazione e la giusta carica agonistica, incanalando 
così, nella seconda fase a eliminazione diretta, un’impressio-
nante serie di vittorie contro atleti provenienti da ogni angolo 
della Penisola che lo hanno portato a conquistare la Finale e 
poi la vittoria; finale “derby” vinta per 10 a 8 contro un atleta 
Romano.
Prossimo appuntamento per la scherma under 14 sarà la fi-
nale nazionale di Riccione in Maggio dove l’Etruria Scherma 
si presenta come Club campione e il piccolo Francesco come 
atleta da battere.
Emozioni dunque e soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori 
che hanno portato la nostra piccola realtà del comune di Cer-
veteri (Roma) a occupare palcoscenici importanti dello sport 
nazionale.  
Veniteci a trovare a Cerveteri (Roma) in Via dei Montarozzi o 
contattateci per provare le stesse emozioni dei nostri piccoli 
campioni: 
etruriascherma@gmail.com 
o pagina facebook etruria scherma.

Il 26 aprile, ricorre il 29esimo anniversario dal disastro nucle-
are di Chernobyl. Per l’occasione, Scuolambiente, in colla-

borazione con la Pro Loco di Marina di Cerveteri organizza per 
domenica alle ore 17.30 presso l’area verde di Largo Finizio a 
Cerenova, un flash mob per non dimenticare le tante vittime 
che ancora oggi continuano ad ammalarsi e a subire le conse-
guenze del più grande disastro nucleare della storia.
Si alterneranno momenti di riflessione, di racconti di vita, a 
momenti di spettacolo e divertimento, con i brani dei bimbi del 
Coro Città di Civitavecchia, diretti dal M° Laura Maria Gurrado 
e con il flash mob a cura dei ragazzi del Forum Giovani. Ci sarà 
inoltre il mercatino di solidarietà del C.E.U. – Roma Torrino, i 
cui proventi serviranno a finanziare l’accoglienza estiva del 
2015 del progetto ‘Mai più Chernobyl’. Faranno da cornice, i 
disegni dedicati all’ambiente dei bambini delle scuole di Cer-
veteri e Ladispoli, frutto dei progetti EcoLaboratori.
Altro appuntamento, martedì 28 aprile alle ore 10.00 nell’Aula 
Consiliare del Comune di Ladispoli, con il tradizionale Concer-
to di Solidarietà offerto dai ragazzi della scuola media I.C. Cor-
rado Melone Ladispoli coordinato dal M.° Sergio Cozzi. Con 
l’occasione saranno presentati i lavori delle classi 3 H e 3 N  
EcoLaboratori Scuolambiente,  proprio per il Progetto “Ener-
gia & Acqua”, con il percorso Chernobyl. “La nostra associa-
zione – ha dichiarato Maria Beatrice Cantieri, Presidente di 
Scuolambiente - insieme a tante altre associazioni italiane, da 
quasi vent’anni organizza salutari soggiorni estivi per i bam-
bini e i ragazzi bielorussi, vittime, a distanza di tanti anni, di 
un disastro di immani dimensioni che ha segnato per sempre 
la loro terra. Madrina speciale dell’evento, la Dott.ssa Rosaria 
Russi, che nel 1997 durante il suo mandato da Assessora alle 
Politiche Sociali del Comune di Ladispoli patrocinò il primo 
progetto accoglienza nel nostro territorio”.

ETRURIA SCHERMA VINCE 
I CAMPIONATI ITALIANI LA SCHERMA 
CERVETERANA PIÙ IN ALTO DI TUTTI

SCUOLAMBIENTE: UN FLASH MOB
 PER NON DIMENTICARE 

LA TRAGEDIA DI CHERNOBYL

N E W S N E W S
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BOLLETTE RURALI, 

ORA CAMBIA TUTTO
ARRIVANO 
ALTRI AUTOVELOX

APPROVATA
 LA MOZIONE

DEL CONSIGLIERE 
RAMAZZOTTI

PER CANCELLARE UNA 
CLAMOROSA

DISCRIMINAZIONE
 DI ACEA

NONOSTANTE 
LE PROTESTE 

IL COMUNE SI PREPARA
AD INSTALLARE 

I RILEVATORI
LASER NEL CENTRO

 ABITATO
Ogni tanto una battaglia 

contro l’Acea riescono 
a vincerla anche gli 

utenti di Cerveteri. Vi avevamo 
raccon ta to 

le scorse set-
timane della pa-

lese ingiustizia patita 
da i residenti delle zone rurali che da 
anni si vedono arrivare fatture idriche per 
servizi di fognature che non esistono. In 
pratica, come aveva più volte segnala-
to sulla stampa il consigliere comunale 
Lamberto Ramazzotti, era emerso che 
molti abitanti delle aree rurali di Cervete-
ri stanno ricevendo bollette dell’acqua in 
cui trovano inseriti anche corrispettivi per 
servizi come spese per fognatura e depu-
razione, oltre ad altri oneri inerenti sem-
pre queste voci. Una richiesta di denaro 
da parte di Acea che appariva singolare 
visto che, come è noto a tutti, nelle co-
siddette aree rurali non esiste la rete fo-
gnante, le abitazioni sono servite esclusivamente da servizi 
di smaltimento autonomi e fosse biologiche. A prescindere 
dalle tipologie, dalla conformità e dalle autorizzazioni otte-
nute. E’ evidente che si era davanti alla richieste di somme 
non dovute che aggravano i bilanci familiari in un momento di 

Il comune non lascia ed anzi si prepara a raddoppiare gli 
autovelox sul territorio di Cerveteri. Nonostante la dilagante 
protesta degli automobilisti per le migliaia di multe eleva-

te dai rilevatori di velocità e di infrazioni semaforiche sulla 
via Aurelia nel tratto fra i due ingressi di 
Cerenova, nei progetti dell’amministra-
zione c’è l’ampliamento degli autovelox. 
Ma questa volta nel centro urbano dove, 
non potendo installare impianti fissi o 
posizionare dei dossi sulla carreggiata, il 
comune si avvarrà di sistemi laser mobi-
li. Occhi elettronici posizionati nelle auto 
della polizia locale, pronti a “sparare” col 
laser contro i veicoli che non rispetteran-
no i limiti di velocità. 
A nulla servono le lamentele degli auto-
mobilisti, il comune si prepara ad attuare 
la linea dura per gli indisciplinati.
“Da settimane – dice il sindaco Alessio 
Pascucci – leggiamo di proteste e rivolte. 
Tutti però sembrano dimenticare che co-
loro che rispettano il Codice della strada 
non incorrono in nessuna sanzione. I cit-
tadini debbono comprendere che gli autovelox contribuiscono 
a ridurre il numero degli incidenti, come accaduto sulla via 
Aurelia a Torrimpietra dove in passato le auto arrivavano a tut-
to gas in pieno centro abitato. E così anche nel tratto fra i due 
ingressi di Ladispoli. Abbiamo scelto di mettere gli autovelox 

forte crisi economica, a fronte oltretutto di introiti non dovuti 
alla società idrica. Ebbene, qualcosa di è mosso, gli abitanti 
delle zone di campagna di Cerveteri possono guardare con 
ottimismo al futuro. “Il Consiglio comunale – spiega Ramaz-

zotti - è stata accolta la mozione che ave-
vo inoltrato al sindaco lo scorso febbraio. 
Mozione che ha aperto una importante 
breccia nel rapporto di Acea con le zone 
rurali di Cerveteri. E’ stato insomma ac-
cettato dalla massima assise civica che 
gli importi richiesti in bolletta da Acea non 
sono dovuti. Acea non deve far più pagare 
per legge la depurazione agli utenti delle 
zone rurali che hanno strumenti autonomi 
per lo smaltimento dei reflui. Attendiamo 
l’effetto di future disposizioni anche sui 
territori di altri comuni i cui proprietari 
terrieri hanno il medesimo problema. Con 
la mozione abbiamo  dunque chiesto al 
sindaco Pascucci di chiamare subito Acea 
ad un tavolo di trattative per porre fine 
all’invio di bollette che contengono spese 
non dovute, sollecitando nel contempo la 

restituzione agli utenti delle eventuali somme pagate e non 
dovute. E’ da tempo che Acea è al centro delle lamentele per 
le bollette esagerate, ora siamo anche davanti a fatturazioni 
che contengono costi che appaiono non dovuti. E’ ora che il 
comune di Cerveteri alzi la voce contro la società idrica”.

non per truffare la gente, 
ma per garantire la sicurez-
za. Sanzionando anche gli 
irresponsabili che passavano 

nonostante 
il semaforo 
rosso”.
Lotta senza quartiere 
dunque agli indisciplinati ed ar- r i v o 
imminente di nuovi rilevatori di infrazioni.
“Ci sono strade – prosegue Pascucci – 
come via Chirieletti dove, nonostante ci 
sia una scuola, le auto sfrecciano ad ele-
vata velocità. In questa strada ed in altre 
a serio rischio incidenti, posizioneremo i 
laser mobili, saremo implacabili contro 
coloro che scambiamo le vie di Cerveteri 
per un autodromo. A forza di multe, dis-
suaderemo gli irresponsabili a correre in 
mezzo alla gente”.
Secondo quanto trapelato dal palazzetto 
comunale, presto i laser mobili faranno la 
loro apparizione anche in arterie extraur-

bane ad alto rischio di incidenti. 
Tra queste via del Sasso, dove pochi giorni fa un veicolo che 
arrivava a tutta velocità ha sfondato il cancello di una villa 
mentre si stava svolgendo una festa in giardino. Nel mirino del 
comune anche via Doganale.
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STARSKY & HUTCH… 
SULLE STRADE 
DELL’ETRURIA

Siamo diventati un paese che pensa,parla,agisce, litiga 
in coppia. Sempre in due,come Romina ed Albano o 
Edoardo e Wilma, a cui sarebbe il caso 

che Cerveteri assegnasse la cittadinanza 
onoraria.
Non ci sta iniziativa legata all’ormai 
“indigeribile” Eufronio, o noti-
zia sul boomboomboomboom 
per la “salvifica” presenza di 
miara di miara di tursiten che 
ogni prima domenica del mese 
fuoriescono dalle Tombe e dal 
Castello a tufi, che non venga 
fatta in coppia. Sempre quella 
con variabili infinitesimali ,ma 
con scadenza da Settimana  enig-
mistica.  
Sempre in coppia: il Sindaco di collina 
e quello di battigia, l’Assessore agli Avi e il 
Cooperante,l’Oppositore e il Maggiorante. Anche il di-
battito politico all’interno della  sinistra del Fiorentino, avviene 
tra coppie oramai consolidate, da nozze d’argento. Lo stesso 

tra i residui e residuati di un movimento di popolo che davve-
ro voleva modificare lo stato delle cose presenti: cariatidi 

contro zavorre, uno contro l’altro, l’altro contro 
uno, marito e moglie uniti contro l’altro. In 

realtà facce della medesima moneta 
oramai fuori conio.

A destra  peggio che annà de 
notte. I panchinari panchinano, 
ubbidendo alla coppia Santa 
del web.
Cerveteri guardando alle isti-
tuzioni che dovrebbero rap-
presentarlo, agli intellettuali 

che dovrebbero suggerire per-
corsi alti ed altri per uscire dallo 

stagno in cui galleggia,  appare un 
Paese prepannelliano,assolutamente 

monogamico. 
Se i molti, e ce ne sono, che hanno a cuore le 

sorti di Cerveteri non decidono che sta già passan-
do il momento di uscire allo scoperto, di metterci la propria 
faccia, la moralità e l’intelligenza ho paura che ci vedremmo 
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TRA LE TANTE COPPIE 

“STRANE” ED INGESSATE 
CHE OPERANO A CERVETERI, 

CE N’È UNA 
CHE NON È AFFATTO STRANA

 E CHE LAVORA 
PER IL BENE DEL PAESE

DI ANGELO ALFANI
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costretti a continuare a vivere in un Paese di tanghèri: ballerini 
di strazianti musiche argentine. 
Questo impegno spetta  al meglio della comunità cervetrana, 
a quella comunità che ha capacità di individuare e tradurre 
in azione politica concreta i bisogni collettivi, con sguardo  al 
futuro e animo verso i più deboli.
Scrive il poeta  Arminio: “Più che l’anno della crescita ci vor-
rebbe l’anno dell’attenzione. Attenzione a chi cade, attenzione 
ai ragazzi che crescono, attenzione anche ad un muro scro-
stato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che ag-
giungere,significa rallentare più che accelerare, significa dare 
valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza”.
A meno che non si voglia accidiosamente attendere la salvez-
za di questo territorio da parte delle coppie oramai ingessate 
o dall’arrivo di dischi volanti dalle piane viterbesi, dalle colli-
ne ciociare o dal Regno borbonico che, prima di attribuirlo ai 
marziani, si pensava provenissero dall’ignoto sovietico. 
Per non apparire l’inguaribile accidioso mi preme sottolinea-
re il ruolo estremamente positivo della coppia rappresentata 
da due storici dipendenti del Comune che incessantemente, 
soprattutto nei giorni che precedono l’arrivo dalla Capitale  di 
qualche annoiato e saccente Ministro o Sottotale cresciuto a 

pastina glutinata, riempiono di bitume le infinite forre delle 
nostre strade ed i crateri dell’orribile porfido che circonda il 
mortorio del centro storico. 
I nostri due dipendenti comunali agiscono come gli indimenti-
cabili Starsky e Hutch: rapidi quanto le lape, presenti in tempo 
reale sul luogo del delitto, al volante di un meno appariscente 
Daily anziché della Ford Gran Torino rossa fiammante. Li ve-
dremmo, impavidi eroi, nei prossimi mesi ancora in azione 
per tappare le forre stradali e sollevare le “sorti” dei cubetti di 
porfido svincoli e sparpagliati nel  Centro cittadino. 
E’ da darsi per scontato infatti che ai reiterati annunci, ripetuti 
in coppia, agli incontri con gli operatori commerciali del Cen-
tro, per il rifacimento del tratto di via Roma  dal bar di Giovan-
nina, oggi storica pizzeria a taglio, fino al  negozio di scarpe 
di Faenia, più il tratto di via Agyllina che congiunge il vecchio 
negozio di Colomba  a quello di Silvana, bisognerà  attendere 
che l’Italgas sotterri adeguatamente le tubazioni oggi a pelo 
di strada. 
Nel frattempo rivolgiamo un  particolare e sentito grazie  ai 
due Starsky e Hutch etruschi, Giancarlo ed Ezio, per quello che 
hanno fatto, stanno facendo ed andranno a fare per il decoro 
pubblico.
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UN RICORDO 

DI DINO LUCARINI
MAESTRO ELEMENTARE 
PRIMA E DIRETTORE 

DIDATTICO 
POI NEGLI ANNI 

SESSANTA
DI SILVIO  VITONE

Per  chi ha più di qualche primavera sulle spalle ed è vis-
suto a Cerveteri  agli  inizi degli anni sessanta del secolo 
appena  passato, non è  difficile richiamare  alla memo-

ria la figura  di  Dino Lucarini, direttore  didattico ed 
in precedenza maestro elementare. 

Non sono stato suo 
alunno, ma la 

sua aula  
e r a 

p o c o 
distante dalla 

mia, nel grande androne 
del palazzo scolastico, al cui 
posto oggi  è stato ricavato 
uno squallido parcheggio; a  me 
è toccato un altro docente, Salvatore 
Copponi  di Tolfa, anch’egli  capace  ed 
instancabile formatore di coscienze giovanili. 
Da adulto, quando  mi recavo nella “città etrusca” alla quale 
mi sento profondamente legato,  non mi era difficile incontrare  
Lucarini, scomparso nel 2007,  ”. Mi era simpatico il suo 
stile di conversare, con l’inconfondibile inflessione locale, 
che rende ancora oggi  del tutto  distintiva e particolare  la 
parlata cervetrana. Una volta, tra una battuta e l’altra mi fece 
osservare:” Vedi , Silvio, una volta qui da noi con il termine 
abbise si indicava il lapis; oggi lapis è desueto e si dice più 
semplicemente matita. Come cambiano i tempi!   “
Questa sua frase  mi è tornata in mente  quando  comprai il 
suo libro  “Er  dialetto Cervetrano” con tanto di vocabolarietto 
finale dove a pagina 31 è riportato  abbise con la traduzione: 
lapis.  Ho acquistato anche il successivo libro, da lui pubblicato. 
Encomiabile  è l’attività  del Lucarini  nello scrivere questi  
libri, nei quali si intuisce  un grande amore per la sua  terra 
e la sensibilità e la volontà di trasmettere saperi e tradizioni, 
che  purtroppo si vanno perdendo. A mio avviso Lucarini  si 
inserisce nel solco di coloro che hanno scelto di utilizzare 
il loro grado di istruzione e approfondita preparazione per 
dar lustro alle tradizioni  ed alla storia della propria terra  
in  modo  che la cultura locale  di Cerveteri, in questo caso,  
possa permettersi di uscire  dai  ristretti ambiti e confini  
amministrativi e geografici  e  venga vista  ed apprezzata  non 
come  il portato  di un retrivo provincialismo.  
Soprattutto nel primo libro la scelta è particolarmente 
coraggiosa ed innovativa perché la parlata cervetrana   diventa 
l’argomento centrale e determinante.  Una bella lezione per 
coloro che si dilettano - anche in versi -  in quello che rischia  
di presentarsi come il vernacolo da osteria, la volgarità coatta 
di cui  si compiacciono purtroppo anche   un certo cinema 
ed una certa televisione. Insomma per Lucarini il cervetrano  

non è il romano ( o romanesco) colloquiale che deborda dalla 
megalopoli romana e  che ben poco ha da vedere con la 
lingua del Belli  e di Trilussa. Difficile, anzi arduo, è parlare del 
dialetto; infatti  indossare i panni della scientificità non è da 

tutti  e filologi non si nasce neanche per quanto riguarda 
la lingua materna. D’altra parte studiosi, 

semiologi e linguisti ed accademici  
sono pronti a farti le bucce  ed a 

ripudiare, con la prosopopea che 
è loro tipica, approcci , che,  a 

loro dire, non  all’altezza di 
discipline di cui si credono 
maestri!  Lucarini regge 
la sfida, ma nella sua 
onestà professionale ( e 
nella sua modestia di chi 
aveva una cattedra, ma 
non era un cattedratico )  
rinvia  a successive, a più 
dotte e accurate ricerche 

ed indagini  svolte da altri 
su una lingua ( perché il 

dialetto  è una lingua ) che 
ancora oggi conserva una sua 

carica identitaria, e non solo a 
Cerveteri. In proposito qualcuno ha 

suggerito  un futuribile studio comparato 
sociologico – linguistico su come abbiano 

influito sulle genti  di maremma ( e Cerveteri è nella maremma 
laziale )  gli apporti di contadini e fittavoli provenienti   dalle 
Marche, dall’ Abruzzo e dal Reatino. Sarebbe interessante 
anche conoscere su come abbia resistito “enclave cervetrana” 
dal punto di vista linguistico alla più recente immigrazione, 
soprattutto da Roma In ogni caso  Lucarini, ha aperto una  
strada che altri  dovranno percorre , ma forse è meglio usare 
il condizionale. 
Purtroppo  seguaci del maestro cervetrano, ma sarebbe meglio 
parlare di epigoni, non mi sembra di scorgerne all’orizzonte: 
esiste una, in verità non troppo copiosa, letteratura, nella quale 
si distinguono alcune composizioni di valore,  sulle tradizioni  
e la storia recente di  Cerveteri, ma  sul versante propriamente 
dialettale è nebbia totale. Per chi  volesse saperne  qualcosa 
in più consiglio il testo  “Le parole salvate “ di Faiella e Luciani 
edizioni Cofine (2009 ) che ha il pregio di inserire il  cervetrano 
nell’ambito  del più ampio panorama  dei dialetti  dell’Alto 
Lazio. Eppure  Cerveteri non merita di consolarsi con il vaso 
di Eufronio e con le modeste realizzazioni - per ora -  relative 
agli Etruschi; il suo patrimonio di  umanità e di tradizioni ha 
bisogno di un rilancio in grande stile che non si limiti alle 
fraschette ed alle varie sagre. 
In attesa di  conoscere  giovani e brillanti autori,  che sappiano 
coniugare agguerrite analisi letterarie con l’amore per la 
propria parlata locale, mi arrovello su termini come bottagone, 
scesa, greppa, vaccareccia  e soprattutto Boietto, nota località, 
quest’ultima non lontana dalla Macchia della Signora, il cui 
significato sembra sconosciuto anche a quelli del posto.
In proposito argomentando su Pascarella ” La scoperta dell’ 
America” mi viene da dire.”  Vedi in che modo procedevano, 
erano del Boietto e manco lo sapeveno. 



violenza sulle donne, in cui una giovane romena ha perso la 
vita, uccisa per mano del marito, e una ragazza di 19 anni è 
stata massacrata di botte dal fidanzato. La violenza di genere 
- ci ha tenuto a sottolineare Miceli- è unidirezionale: dell’uomo 
contro la donna”.  
I  casi di femminicidio, di donne uccise in quanto donne, dall’i-
nizio dell’anno ha raggiunto il numero di 30, ma, come ha ri-
cordato Marina Perticari, non tutte le violenze di genere hanno 
un esito fatale, e pertanto, anche se la vittima è in coma o è 
rimasta sfregiata o mutilata, non rientrano nel computo dei 
femminicidi.  
La violenza domestica è un crimine che in Italia non viene 
denunciato in oltre il 90 per cento dei casi. 

A infliggerla sono gli uomini di casa, mariti, compagni, fidan-
zati, padri e a esserne vittime sono sempre le donne. 
Di queste, oltre 100 ogni anno vengono uccise per mano di 
un uomo. Nella maggior parte dei casi il colpevole è un par-
tner o un ex partner, solo in rare circostanze si tratta di uno 
sconosciuto. 
A rendere più realistico e più sentito il tema dibattuto, duran-
te l’evento sono intervenute “Le Voci”, un gruppo di lettura 
espressiva, che ha dato voce ed anima alle tante storie di 
donne, straniere, italiane e anche di Santa Marinella, vittime 
di  violenza di genere. 
Donne che sono morte per mano del loro uomo, donne che 
sono state sfregiate dal loro ex, donne che avevano denuncia-
to invano il loro persecutore, ma anche donne che, scampate 
alla violenza domestica, sono risorte emotivamente e psicolo-
gicamente dalle loro ceneri e “rinate” a nuova vita. 
UNA SU TRE, un evento di dimensioni locali che, pur aven-
do evitato di scandagliare le ragioni complesse che sono alla 
base del problema (non sarebbe stato il contesto appropriato), 
ha avuto il merito di contribuire a tenere alta l’attenzione su 
un’emergenza mondiale.
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 UNA SU TRE: 
“NON SIAMO SOLE”
UNA SU TRE nel mondo subisce abusi fisici, lo dice uno 

studio pubblicato nel 2014 dall’Organizzazione mon-
diale per la sanità. UNA SU TRE, è il dato di un’indagi-

ne Europea del 2014 che ha mostrato come a livello di Stati 
Membri 1 donna su 3 ha subito qualche violenza sessuale e/o 
fisica almeno una volta nella vita a partire dall’età di 15 anni. 
La stessa inchiesta che ha intervistato 42.000 donne ha se-
gnalato come il 35% avesse sperimentato una violenza fisica, 
sessuale o psicologica prima dei 15 anni messa in atto da un 
adulto.  
La violenza contro le donne è dunque un’emergenza sociale 
e culturale di dimensione planetaria, che riguarda  indistinta-
mente Paesi “evoluti” e Terzo mondo, Paesi islamici e cristiani, 
ricchi e poveri. 

   “UNA SU TRE” è il titolo dell’evento che si è svolto il 18 apri-
le a Santa Marinella nel piacevole contesto di Piazza Trieste. 
“Ma non siamo più sole!- ha dichiarato Marina Patriarca, vo-
lontaria di SNOQ-ISS e di UDI-Monteverde, rivolgendosi ad un 

folto pubblico e alle diverse associazioni presenti. - Esiste un 
trattato internazionale, il primo atto giuridicamente vincolante 
raggiunto in Europa per contrastare la violenza contro le don-

ne, che è stato ratificato da 14 paesi, Italia compresa, e che 
ha creato un quadro normativo completo contro la violenza di 
genere: la Convenzione di Istanbul, la convenzione sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza contro le donne, adottata dal 
Consiglio d’Europa nel 2011 ed entrata ufficialmente in vigore 
il primo agosto 2014”. 
Il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri - prevenzione, 
protezione e punizione - ponendo particolare enfasi sui primi 
due, gli unici in grado di sradicare una violazione dei diritti 
umani ormai sistemica in Europa e particolarmente grave. 
“L’entrata in vigore della Convenzione ha rappresentato un 
passo fondamentale perché le norme sono importanti, ma oc-
corre che esse vengano attuate - ha detto Anna Maria Miceli, 
Presidente di Senonoraquando-Cerveteri- Voglio ricordare che 
a Cerveteri, di recente, ci sono stati due efferati episodi di 

A SANTA MARINELLA UN EVENTO
 DEDICATO ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL, IL PRIMO TRATTATO 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
DI MIRIAM ALBORGHETTI



54

La
go

 B
ra

cc
ia

no

ACEA TIRA
E IL LAGO SCENDE

L’Acea sta tirando. Gli operatori degli stabilimenti sul 
lago di Bracciano tirano a loro volta un respiro di sollie-
vo. La stagione potrà cominciare. Contro il lago gonfio 

si è in qualche modo istituzionalizzata la task 
force nata in seguito all’emergenza. Un 

coordinamento che fa capo al Con-
sorzio Lago Bracciano e che vede 

coinvolti i comuni rivieraschi ma 
anche gli organismi della Cit-
tà Metropolitana di Roma (ex 
Provincia), il Parco di Braccia-
no-Martignano, l’Ardis, l’Agen-
zia regionale di Difesa del Suolo 

e l’Acea Ato2.Oltre 2mila litri al 
secondo finiscono in questi giorni 

nelle condotte Acea e gli arenili a 
poco a poco stanno per venire allo sco-

perto. In corso inoltre, ad opera dell’Ardis, i 
lavori di dragatura e pulizia dell’alveo dell’Arrone, 

l’emissario del lago. Con accorgimenti meccanici ripristinata 
inoltre la funzionalità delle paratie poste all’incile del fiume in 
modo da consentire il deflusso dell’acqua. Secondo quanto 
anticipato dai rappresentanti dell’Ardis la ripulitura dell’Arro-
ne riguarderà un tratto di 800 metri. Tutta da vedere intanto la 
revisione della convenzione con Acea per l’adduzione dell’ac-
qua e il piano di monitoraggio mirato ad un ottimale controllo 
del livello del lago. Il provvedimento dovrà indicare nel detta-
glio quanto sopra e quanto sotto, rispetto allo zero idrome-
trico individuato tenendo conto anche dell’analisi ambientale 
effettuata da Hydra ricerche, il livello potrà variare. Da salva-

guardare infatti non solo gli stabilimenti ma anche e soprat-
tutto l’ecosistema lago che proprio in prossimità delle rive ha 
il maggiore sviluppo. Un annata piovosa e il conseguente lago 
gonfio dona così all’Acea la possibilità di prendere acqua dal 
bacino, acqua che poi “rivende” a Roma e al Vaticano. Un lago 
da bere perché negli anni i comuni rivieraschi, in virtù di leggi 
regionali, hanno contribuito fattivamente a migliorarne le con-
dizioni. Tra le normative si ricorda la normativa che indicava il 
divieto di impiego di fertilizzanti in agricoltura sul territorio e il 
divieto di natanti a motore (l’unica deroga riguarda i mezzi di 
soccorso e la motonave Sabazia II). Secondo la convenzione, 
approvata all’epoca del ministro del Tesoro Prandini, l’Acea, 
allora azienda comunale e non spa come è attualmente, oltre 
agli 11 moduli (un modulo 1000 mitri al secondo) con un mas-
simo di 50 moduli, può anche addurre altri moduli, già previsti 
prima della firma della convenzione, per altri complessivi 11 
moduli circa (4,22 secondo decreti del 1926 e del 1937 in 
località Castello Vici nel Comune di Anguillara riconosciute 
per “antico diritto”, 4,40 sempre in località Castello Vici, 2,30 
dalle sorgenti Traiane). A che prezzo? All’epoca 128.000 lire a 
modulo. (sic).  
“L’acquedotto di riserva di Bracciano, che recapita a Roma le 
acque del lago  (captate alla profondità di 50 metri) – scrive 
Acea in una sua nota - dopo un trattamento di potabilizzazio-
ne. Nel 2011 ha contribuito mediamente per poco più del 2 
per cento, tuttavia in caso di emergenza può arrivare fino al 25 
per cento del fabbisogno di Roma”, calcolato in1.400.000 me-
tri cubi al giorno. Sapranno gli amministratori locali far valere 
in questa fase le ragioni del territorio e chiedere tornaconti, se 
non altro in termini di impiantistica?

PRIMI INTERVENTI 
PER “ARGINARE” 

IL LIVELLO DELLE ACQUE, 
RIPRISTINATA 

LA FUNZIONALITÀ 
DELLE PARATIE 
SULL’ARRONE

DI GRAZIAROSA VILLANI



Quale medico di famiglia nonché broncopneumologo, mi sarò im-
battuto in migliaia di casi di “tosse cronica” nell’arco della mia 
quasi quarantennale carriera clinica. Negli anni 70-80 questo 

sintomo (una tosse continua, perdurante mesi) secca, senza mucosità o 
secrezioni catarrali, faceva subito pensare a malattie di una certa gravi-
tà, quali le neoplasie polmonari primitive 
o  metastatiche e le forme tubercolari. 
All’opposto, nelle condizioni in assenza 
di patologia organica, la tosse secca 
persistente era un “ segnale neurodisto-
nico”, un segno non verbale di uno stato 
di disagio, una conversione psicosoma-
tica. A distanza di più di 40 anni molte 
cose sono cambiate. Philp EB. Cronic 
coigh in AM.Fam Physician (1997) nel 
suo “consiglio in pillole” ci dice una sa-
crosanta verità che moltissime volte ho 
riscontrato personalmente: nei casi di 
tosse cronica non diagnosticati, consi-
derare gli ace-inibitori (farmaci antiper-
tensivi  n.d.r.) e l’asma bronchiale; sono 
molto più comuni di quanto si pensi. E’ 
indubbio che la tosse cronica sia una 
delle ragioni più frequenti per cui ci si 
rivolge al medico. Sto parlando di una 
tosse che perduri per almeno un mese. 
E’ d’obbligo eseguire in tutti i casi una radio-
grafia già del torace per escludere malattie polmonari le più diverse: 
dal cancro alla tbc; dalla pneumopatia interstiziale alla sarcoidosi; dal 
granuloma fungino (micosi),all’ameba dall’amartoma alla cisti di echi-
nococco; dall’ascesso polmonare ad una malformazione arterovenosa; 
dal deposito adiposo alla pseudotumore (forma benigna). 
E’ importante poi l’esame clinico, ascoltare il torace per trovare dei 
sibili, ronchi, rantoli; un esame nasale ORL, o anche per via orale, al 
fine di individuare segni di sgocciolamento retronasale (eritema della 
mucosa). La diagnosi differenziale in questo che è solo un sintomo va 
fatta con una miriade di patologie. Come già detto da Philp E.B. la tosse 

indotta dall’enzima  che converte l’angiotensina (Ace inibitori  non 
sartanici utilizzato nell’ipertensione) e l’asma devono essere 

presi in seria considerazione come cause più comuni. 
Anche il reflusso gastroesofageo con tos-

se cronica specie notturna ha la sua importanza. Secondo il mio parere 
è stato un po’ troppo sopravalutato come eziologia di tosse cronica. Se 
non c’è pirosi (bruciore gastrico), iperacidità che arriva in gola è quasi 
impossibile “tirarlo in ballo”. 
Più sono frequenti , sempre secondo la mia esperienza, sono  sia la 

sinusite cronica (Tac del massiccio facciale) che 
lo sgocciolamento, soprattutto notturno, re-

tronasale, con tosse secca la mattino che 
poi può divenire anche più matura quan-
do le mucosità nell’orofaringe comincia-
no a sciogliersi sotto gli incessanti colpi 
di tosse. Da prendere in considerazione 
sono anche le bronchiettasie (in genere 
esiti di broncopolmoniti non ben guari-
te), la tosse post-infettiva (che può du-
rare anche un mese), la BPCO (bronco 
pneumopatia catarrale cronica ostrutti-
va) la sarcoidosi, il carcinoma bronco-
geno, la tbc, le pneumopatie interstiziali. 
Come comportarci di fronte ad una 
tosse cronica? Smettere di fumare è 
essenziale (personalmente non accetto 
pazienti che siano forti fumatori perché 
renderebbero inutile il mio operato). Poi 
tutto dipende dalla patologia di base, 
quando presente. I broncodilatatori per 
inalazione possono essere molto utili 

nell’asma bronchiale, cosi come i cortisonici con mucolitici e beta-ago-
nisti per aerosol nella sinusite (assieme alla terapia antibiotica).
Gli antistaminici (H1,antagonisti) mi danno buoni risultati nello sgoccio-
lamento nasale specie se associati a lavaggi con acqua di mare o alla 
calendula t.m. Ovviamente nel caso di sospetto reflusso gastroesofa-
geo gli inibitori di pompa dei protoni (lansoprazolo , omeprazolo, eso-
prazolo, pantoprazolo etc) sono in grado di debellare questo  fastidioso 
e perdurante sintomo clinico. Un ultimo pensiero va alla tosse su base 
neurodistonica. E’ un sintomo, forse il solo, che ha resistito al passare 
dei decenni. 
Sono inutili gli ansiolitici che danno sonnolenza e difficoltà alla guida. 
Sono parimenti inutili gli antitussigeni sintomatici. Occorre capire quali 
sono i motivi psichici di questa conversazione somatica che porta il 
paziente a tossire. Qui l’omeopatia è imbattibile .

Salute Benessere

LA TOSSE CRONICA

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

E’ INDUBBIO CHE SIA UNA DELLE RAGIONI 
PIÙ FREQUENTI PER CUI CI SI RIVOLGE AL MEDICO



MIGLIORA
IL TUO MICROCIRCOLO

DOTT.SSE SERAFINA MARTINELLI E MAGLIACANE OLIMPIA.
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In Italia, circa 19 milioni di individui soffrono di insufficienza 
venosa cronica; è la terza patologia più diffusa dopo allergia 
e ipertensione. 

Nel nostro sistema circolatorio fluiscono 5 litri di sangue. Il 
sangue ricco ossigeno viene portato ai tessuti tramite le arte-
rie, ritorna, poi, al cuore tramite le vene. Il sangue che si trova 
nelle vene posizionate al di sotto del livello del cuore, quindi, 
nel sistema digerente e soprattutto nelle gambe, fa fatica a ri-
tornare al cuore, perché deve contrastare la forza di gravità. Il 
sangue viene, infatti, sospinto verso il cuore dalla contrazione 
dei muscolo delle gambe; le valvole disposte all’interno delle 
vene impediscono il suo ritorno verso il basso. Uno dei punti 
deboli del sistema circolatorio venoso delle gambe è legato 
proprio all’elasticità delle pareti delle vene, al cosiddetto “tono 
venoso”. 
Molti sono i fattori che possono compromettere questa fun-
zionalità : la predisposizione ereditaria, le terapie ormonali, 
l’età...Se le pareti perdono di elasticità e di forma, il sangue 
tende a ristagnare nelle gambe: ecco il fenomeno delle “vene 
varicose”. Lo stile di vita di molte persone è caratterizzato da 
un’ eccessiva sedentarietà, dall’ utilizzo di scarpe con tacchi 
molto alti, dal trascorrere troppe ore in piedi o seduti. Tutto 
ciò può provocare un decadimento dell’efficienza di alcune 
strutture organiche che sono alla base del benessere degli arti 
inferiori. A lungo andare queste situazioni portano inevitabil-
mente ad una alterata funzionalità della circolazione venosa e 
del microcircolo. 
Quando le vene si dilatano perché le pareti non sono più ela-
stiche, il sistema di valvole non è più efficiente, il sangue ten-
de a ristagnare nelle pareti più basse degli arti inferiori, a far 
trasudare liquidi dalle cellule ai tessuti circostanti causando 
l’edema, con tutti i disturbi che ne scaturiscono. Da una catti-
va circolazione può derivare la ritenzione idrica, caratterizzata 
dalla tumefazione dei tessuti molli e dal ristagno dei liquidi lin-
fatici. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di tessuto adi-

poso ormono-dipende, come cosce e glutei, la ritenzione idri-
ca può provocare una patologia del pannicolo-sottocutaneo, la 
“cellulite”. Essa consiste, appunto, in un quadro degenerativo 
che coinvolge tessuto adiposo, tessuto connettivo, vasi san-
guigni e linfatici, e che porta alla formazione della cosiddetta 
pelle “a buccia d’arancia”. Per favorire l’integrità funzionale 
del sistema microcircolatorio è fondamentale seguire delle 
corrette abitudini di vita: camminare spesso a piedi, evitare 
il calore eccessivo, evitare il sovrappeso, alimentarsi in ma-
niera equilibrata, usare, se necessario, calze a compressione 
graduata e scarpe comode. Quando questi sani accorgimenti 
non bastano è opportuno prendere degli integratori venotonici 
estratti da IPPOCASTANO, RUSCO, CENTELLA che favoriscono 
la funzionalità del microcircolo e sono utili i caso di pesantez-
za degli arti inferiori, avendo azione antiossidante, elasticiz-
zante, antiedemigena e vasocostrittrice . per contrastare la 
ritenzione idrica, la fitoterapia interviene con piante specifiche 
dalla spiccata attività drenante come betulla, pilosella, taras-
saco, orthosifhon, equiseto, gramigna, tè verde, verga d’oro. 
Infine per combattere la cellulite bisogna intervenire sia con 
trattamenti generali, sia con trattamenti locali. I primi con-
sistono nel recupero del peso ideale utilizzando integratori 
specifici. Si possono abbinare a questi, integratori che espli-
cano attività proteolitica (sciolgono le fibre che costituiscono i 
noduli cellulitici) ed antiinfiammatoria, riducendo l’ aspetto “ 
a buccia d’arancia e la  dolenzia tipica del tessuto cellulitico. 
I trattamenti locali possono avvalersi anche di preparati con-
tenenti alghe, in particolar modo le famose alghe dell’ isola di 
GUAM, che veicolate tramite fanghi, creme, gel, costituiscono 
un trattamento-URTO veramente efficace con risultati soddi-
sfacenti per l’importante azione di drenaggio osmotico che 
esercitano sui tessuti cellulitici.

Parafarmacia Punto Salute 
Via Duca degli Abruzzi, 148 Ladispoli
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Si scrive equitazione si legge disciplina e questo lo sa bene Laura 
Sibio. Lei che è a contatto con il settore dalla giovanissima età di 
sei anni, ovvero da quando ha iniziato a montare. Di lì in poi non 

si è più fermata e ha continuato a lavorare a stretto contatto con il mon-
do equestre  grazie alla propria passione e ai suoi genitori che l’han-
no sempre supportata e spronata. Una passione coltivata anno dopo 
anno grazie all’allenamento costante, ad uno studio certosino nonché  
ad aggiornamenti meticolosi che le hanno permesso di acquisire tutta 
una serie di competenze che adesso con tanto amore insegna ai propri 

ragazzi.  Da qualche anno, infatti, ha rilevato la struttura equestre  A.S.D. 
Country Club Prato del Cavaliere, in via dell’infernaccio 2 a Cerveteri, 
quella stessa nella quale lei di fatto è diventata un’amazzone; anche 
se non nasconde i pro ed i contro di questo sport che adesso per lei è 
anche diventato un lavoro  che le regala grandi emozioni.  Lo sguardo 

estasiato di un bimbo nel vedere un cavallo,  nel montarlo, nell’acca-
rezzarlo è indescrivibile ed è un’emozione unica e diversa da persona a 
persona. Cos’ì come diverso è il cavallo da montare in quanto ad ognuno 

il suo. Di qui l’importanza di affidarsi nelle mani di istruttori competenti 
e qualificati come Laura. Lei che non nasconde la sensazione gratifi-
cante nell’ essere testimoni dell’evoluzione del rapporto tra cavaliere e 
cavallo, cos’ì come la triste constatazione che quando c’è brutto tempo 
il maneggio è deserto e la gente evita di venire a lezione per paura 

di raffreddarsi. Fermo restando che Lei, non nasconde il fatto che da 
quando ha iniziato a montare non l’ hanno mai fermata né la pioggia ne 
l’ influenza di turno.  Attualmente è la titolare del circolo di equitazione 
A.S.D. Country Club Prato del Cavaliere  il circolo affiliato alla F.I.S.E. dal 
1995 specializzato nell’insegnamento del dressage, salto ad ostacoli e 
attività ludico addestrative (pony club). Il circolo offre anche attività di 
scuola pony e cavalli, preparazione agonistica e pensione cavalli. Dallo 
scorso anno, inoltre,  la sede è stata accreditata dalla F.I.S.E. quale cir-
colo di riabilitazione equestre. I ragazzi disabili vivono questa incredibile 

esperienza sotto la supervisione dell’istruttore e dello psichiatra refe-
rente del circolo in piena sicurezza e tranquillità.  Da  due anni,  presso 
l’A.S.D. Country Club Prato del Cavaliere  è attivo il centro estivo. I ragaz-
zi oltre a svolgere le attività, hanno la possibilità di usufruire del servizio 
mensa del centro ippico. L’iscrizione  è aperta ai bambini dai 4 ai 14 

anni ed è un’esperienza importante in quanto i più grandi, ovvero coloro 
che montano da diversi anni, aiutano i più piccini nelle varie attività del 
centro e nelle mansioni quotidiane come la pulizia del proprio cavallo, 

spronandoli anche a responsabilizzarsi e ad acquisire una propria auto-
nomia di gestione del cavallo e delle sue necessità, il tutto sotto il con-
trollo dell’istruttore F.I.S.E. e dei tecnici Logos Paf.  Attualmente lo staff 
è  al lavoro per  integrare nuovi servizi, come le escursioni a cavallo,da 
proporre agli appassionati di questo salutare sport.

RISTORANTE

Presso Palestra: ART FITNESS SPORT
Via dei Montarozzi, 36 00052 Cerveteri
Telefono: 338 37 08 126 - 388 99 12 608

etruriascherma@gmail.com

Via Andorra 11, Ladispoli
TEL. 0631054873

Pagina Facebook “A.S.D. Personal Power”
www.asdpersonalpower.it - info@asdpersonalpower.it

VIA DELL’INFERNACCIO, 2 - CERVETERI
Telefono:  339 75 58 980 

p.delcavaliere.cerveteri@gmail.com

ETRURIA SCHERMA
CERVETERI

A.S.D. PERSONAL POWER
LADISPOLI

A.S.D. COUNTRY CLUB
CERVETERI

SCHUOLA DI SCHERMA

IL FITNESS SU MISURA PER TE

SCUOLA DI EQUITAZIONE

Ortica SPORT & passioneOrtica SPORT & passione

SPORT
& passione

DAI 4 ANNI IN POI OGNI ETÀ È BUONA
PER AVVICINARSI AD UN SPORT 

CHE È DISCIPLINA, 
RESPONSABILITÀ, 

INDIPENDENZA, AMORE 
PER GLI ANIMALI E PER LA NATURA 

OPEN DAY
DI DOMENICA 17 MAGGIO - DALLE 10 ALLE 18
 PROVE GRATUITE SU PONY E CAVALLI 

PRESENTAZIONE CENTRI ESTIVI

400MQ SALA PESI - PREPUGILISTICA
PROGRAMMI PERSONALIZZATI

PERSONAL TRAINING  - PREPARAZIONI ATLETICHE 

PRESENTANDO QUESTO NUMERO DELL’ORTICA
AVRAI L’ISCRIZIONE GRATUITA PER UN ANNO

CORSI PER TUTTE LE ETA’
FIORETTO - SCIABOLA - SPADA

“DUE SETTIMANE DI PROVA GRATUITE”

EQUITAZIONE 
voglia di libertà

Circolo federale d’equitazione affiliato F.I.S.E. 
specializzato nell’insegnamento del dressage, 
salto ostacoli e attività ludico addestrative (pony club). 
Il club dispone di un campo da dressage regolamentare 20mx60m, 
un campo da salto ostacoli, il campo pony e un tondino.

DISCIPLINE: Addestrativo, Dressage, Salto ostacoli
ATTIVITÀ: Scuola Pony e Cavalli, Preparazione agonistica, Pensione cavalli

La nostra scuola di scherma è aperta a tutti dai bambini agli adulti per 
insegnare tutte tre armi 

FIORETTO, SCIABOLA E SPADA 
a tutti i livelli ma soppratutto quello agonistico.
Si fanno delle attività inerenti all’allenamento, all’insegnamento
ed alla competizione per tutti gli atleti nella speranza
che noi Maestri possiamo contribuire al raggiungimento dei più alti 
obiettivi pedagogici e di successi sportivi.

La palestra Personal Power nasce dalla forte passione per il fitness 
di due giovani ragazzi del luogo: Francesco Cordeschi e Valerio 
Marchetti. Tra abbonamenti accessibilissimi a tutti e istruttori qualificati 
e professionali offre una sala pesi di mt 400 con attrezzatura nuova 
e all’avanguardia, una sala adibita alle lezioni fitness e spogliatoi 
uomo e donna.  Oltre ai classici abbonamenti offriamo la possibilità di 
richiedere sessioni di allenamento “one to one” con il nostro qualificato 
personal trainer Francesco Cordeschi. 
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SOLDATO SEMPLICE: 
SURSUM CORDA!

Ma nel cuore nessuna croce manca. Eppure nonostan-
te lo strazio cantato da un magnifico Ungaretti, e i 9 
milioni di morti ufficiali lasciati sul campo di battaglia 

- tanti ne fece la Grande Guerra - Soldato semplice cerca di 

raccontare un immenso dramma umano con il sorriso sulle 
labbra. Il dramma di quegli uomini che, male equipaggiati e 
affamati, opposero una dura resistenza all’offensiva nemica. 
La regia è firmata da Paolo Cevoli, l’attore reso celebre da 
Zelig, alla sua prima prova dietro la macchina da presa. Siamo 
nel 1917. Il maestro elementare Gino Montanari - interpretato 
dallo stesso regista - a causa dei suoi comportamenti libertini, 
è costretto dal suo preside ad arruolarsi, pena la radiazione 
da tutte le scuole del Regno. Così, pur essendo un convinto 
detrattore, viene sbattuto al fronte, in un piccolo avamposto 
sulle Alpi. Gino non ha nessuna esperienza di montagna e di 
vita militare; i primi incontri con i suoi compagni e con il te-
nente Mazzoleni sono all’insegna delle prese in giro. La guerra 
passa in secondo piano per far posto a un incredibile intreccio 
di vite umane che mettono in scena le molte facce dell’Italietta 
fascista di quegli anni.  Il tenente è interpretato da Luca Lio-
nello, figlio d’arte del più conosciuto Oreste, il killer Nerone di 
Squadra antimafia. Gino, romagnolo di razza, stringe amicizia 
con Pasquale Aniello (A.Orefice), un ragazzo del ‘99 di Capri, 
analfabeta, che gli farà da assistente. Aniello è un ragazzo 

  PAOLO CEVOLI, L’ATTORE RESO 
CELEBRE DA ZELIG, 

ALLA SUA PRIMA PROVA DIETRO 
LA MACCHINA DA PRESA,

 FIRMA UNA STORIA SULLA 
GRANDE GUERRA, 

DESTINATA A PIACERE
MA ANCHE A FAR DISCUTERE

DI BARBARA CIVININI

semplice educato ai principi morali che gli ha insegnato il par-
roco: Dio, patria e famiglia. Il maestro, invece, è ateo ed è 
convinto che il matrimonio sia la tomba dell’amore. Durante 
gli accampamenti notturni, i due impareranno a conoscersi. 

Sullo sfondo sempre lo stesso messaggio che echeggia in co-
dice morse dall’altra parte della valle: Sursum Corda! (in alto i 
cuori). La vicenda inizia e finisce a Capri, anche se la storia si 
svolge in alta Valtellina. Il nemico austriaco non è solo. Fame, 
freddo e malattia lo accompagnano. Accanto al protagonista 
- il Patacca - ironico e vitale fanfarone - citiamo il press-book 
della Koch Media, che lo distribuisce - ci sono altre “masche-
re” con la loro forte connotazione regionale. Facce autentiche 
e inflessioni dialettali dalle parti più diverse d’Italia. La storia, 
in fondo - dice il regista - vuole essere un omaggio ai nostri 
nonni, ai loro atti di eroismo, ma anche alla loro voglia di vi-
vere, proprio nel centenario della Grande Guerra. Insomma, 
una storia stile Mediterraneo destinata a piacere al grande 
pubblico ma anche a far discutere. Certo qui non siamo in una 
ridente isoletta dell’Egeo, scordata dal mondo e dagli uomini, 
ma al limitare delle direttrici dello Stelvio e del Tonale, dove le 
truppe italiane combatterono una dura lotta di sbarramento. Il 
Giornale commenta che ci voleva un bel coraggio per esordire 
con un film sulla Grande Guerra e parla di “un’operina gracile” 
fatta di trovate buffe.




