L’ortica

n.22

settimanale

del Venerdì

punge ma non fa male

L’Amministrazione
apre a 5 Stelle

CERVETERI
Prolungata l’esposizione
della Kylix di Eufronio
photo: Pino D’Amico

Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 17 - 20/06/2014 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

LADISPOLI

COSTRUIRETE
PURE SULL’ACQUA?
La Giunta ecologista di Cerveteri
chiede alla Regione di svincolare
i terreni di Montetosto a Mare
per edificare 300.000 metri cubi

L’ortica

S E T T I M A N A L E

del Venerdì

Settimanale indipendente.
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia
n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Editorialista: Alberto Sava
Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli
Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Flavio Enei,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Filippo Conte, Giovanni Zucconi,
Claudio Pirolli, Maria Emilia Baldizzi,
Barbara Civinini, Graziarosa Villani
Marketing:
Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius,
Andrea Caruso
Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci,
Massimiliano Magro, Marco Tanfi
Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli
Tiziano Crescia
Stampa: Universo Editoriale

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

Questa
Italia
tomo
tomo
cacchio
cacchio
Diceva il grande Totò che “tomo tomo, cacchio cacchio”, si possono raggiungere interessanti obiettivi procedendo a
fari spenti. Un paragone che calza a pennello per commentare la sensazione che stanno vivendo milioni di italiani nel
seguire i Campionati del Mondo di calcio in Brasile. Un evento che, nonostante orari scomodi, sta calamitando ascolti
da record a conferma che quando rotola un pallone gli italiani si fermano immediatamente, come catturati da questo
gioco che resta il più bello del mondo. Nessuno lo dice, ma è evidente che dopo aver abbattuto la perfida Albione, si
sta spalancando una autostrada per i nostri Azzurri verso la seconda fase del torneo. Nessun esagerato trionfalismo
ovviamente, però dopo aver visto la pessima esibizione dell’Uruguay, nostro avversario del girone, diciamo che
siamo più ottimisti. Oggi pomeriggio affrontiamo la Costa d’Avorio, incrociamo le dita, ma stasera potremmo essere
già qualificati e con interessanti prospettive future. Se l’Italia arrivasse prima nel girone, quasi certamente avrebbe
avversari non impossibili negli ottavi e forse nei quarti di finale. E ben sappiamo che gli Azzurri ai Mondiali quando
il gioco si fa duro diventano temibili per tutti. Siamo onesti, tutti noi tifosi sogniamo l’ennesima finale di Coppa del
mondo col Brasile, la compagine che per una serie di motivi, calcistici e non, appare la probabile vincitrice del trofeo.
Un passo alla volta, però, godiamoci questo evento, consapevoli anche di una realtà dopo queste prime partite.
Siamo una Nazionale, tosta, abbiamo atleti tecnicamente validi, se ci regge il fiato possiamo fare molto. Del resto,
dopo aver visto gli sconquassi di Spagna e Uruguay, le difficoltà di Argentina e Inghilterra, gli aiuti arbitrali al Brasile,
beh possiamo essere certi che ce la possiamo giocare alla pari con Olanda, Germania, Russia e le altre favorite. E
allora oggi alle 18 tutti davanti alla televisione per gridare Forza Azzurri. Che tomi tomi, cacchi cacchi…..

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Case
ed alberghi
a Montetosto
a Mare

VIA VINCOLI DI VARIA
NATURA
PER UN NUOVO
INSEDIAMENTO
PER 3000 TRA OSPITI
E RESIDENTI.
DIBATTITO SABATO
21 ORE 10,30
AL BAR TIRRENO
A CERENOVA
DI ALBERTO SAVA
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osì come è già accaduto con il parco dedicato ai Martiri della Foibe,
che ha cambiato destinazione d’uso
a colpi di maggioranza, aiutata per altro
da una opposizione un po’ troppo timida e
riservata, anche il progetto di rimuovere i
vincoli di varia natura alla ‘tenuta Montetosto’ stava correndo il rischio di passare
sotto silenzio, soprattutto dopo che Bartolozzi, espressione del “partito del no” in
seno alla maggioranza, in Commissione
Urbanistica si è già espresso con favore
verso la proposta di “Modifica delle disposizioni del PTPR per la normativa relativa all’area della Tenuta di Montetosto a
mare”: progetto definito con enfasi “sbocco a mare”.
Il rischio di un nuovo assordante silenzio
della politica locale è stato scongiurato
da Alessandro Gnazi, segretario del PD
ceretano, il quale, durante l’intervista che
avevamo in corso sull’argomento, ha aderito alla nostra proposta di promuovere un
dibattito pubblico su questo progetto. “E’
una proposta che sposo subito - ha detto
il segretario Gnazi - poiché coincide con
un’iniziativa in tal senso già avviata da
tutta la segreteria del circolo PD di Cerveteri”.
Dalle proposte ai fatti: sabato 21 giugno
alla ore 10.30, presso il ‘Bar Tirreno’ a Cerenova, Largo Tuscolo, si terrà un dibattito
dal titolo “Il Pd per la Partecipazione Progetto Montetosto a Mare, quale futuro per
Cerveteri?”
Al centro del dialogo, aperto alla cittadinanza, ci sarà un confronto a tutto campo
sul Programma Integrato “Parco litoraneo
spiaggia di Cerveteri”, relativo al quadrante est della tenuta Montetosto, libero da vincoli diretti e caratterizzato dalla
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presenza del vincolo ricognitivo del PTPR,
relativamente alle aree agricole tipizzate,
dove è prevista la realizzazione di un insediamento polifunzionale a dominanza
residenziale e turistico-ricettiva di tipo
estensivo, con una capacità complessiva
di circa 3.000 fra residenti e ospiti, caratterizzata da una forte compenetrazione del
costruito con il verde, sia pubblico che privato, e da una elevata permeabilità visiva
e pedonale in direzione del mare.
Tale proposta, che secondo quanto riferito
da esponenti della maggioranza si aggirerebbe sui 300.000 mila metri cubi edificabili, è stata già pienamente condivisa
dall’Amministrazione Pascucci, che intende formulare una variante al PRG per consentire l’uso di questa parte del territorio,
soprattutto per quei nuovi insediamenti
completamente assenti nell’intero territorio comunale. Il documento ufficiale della
proposta è molto articolato, e prevede
punti di interesse per la nostra comunità.
Si parte dalla realizzazione di infrastrutture viarie, come per esempio un nuovo
collegamento con la stazione Ferroviaria
di Marina di Cerveteri, per continuare con
la destinazione di un’area della tenuta a
parco archeologico, nella zona nord-est,
collegandola poi con la fascia costiera

mediante un percorso ciclo-pedonale.
Mentre nel settore posto a nord della via
Aurelia, che costituisce la parte storica
della tenuta circostante il seicentesco Casale Pallavicini, si prevede di conservare
l’uso agricolo-produttivo attuale.
Come già detto la proposta di deliberazione del Consiglio comunale è molto articolata, ed i suoi punti qualificanti verranno
approfonditi nell’incontro di sabato 21
giugno.
Di seguito anticipiamo una dichiarazione
del segretario del PD, Alessandro Gnazi, su questo tema: “La Società Agricola
Montetosto, ha presentato in Comune, a
dicembre del 2013 un Programma Integrato denominato “Parco Litoraneo spiaggia
di Cerveteri”: si tratta di un progetto urbanistico di estrema rilevanza, che interessa
una porzione di territorio di quasi 350 ettari
e che prevede, tra l’altro, un insediamento
residenziale, turistico e ricettivo con una
capacità complessiva di poco inferiore a
3.000 persone; parchi naturalistici e archeologici; stabilimenti per la balneazione:
reti viarie, pedonali etc. Il 22 maggio 2014
il Progetto è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare e mentre
la minoranza si è riservata di esprimere
le proprie valutazione in Consiglio Comu-

nale, la maggioranza si è favorevolmente
espressa al progetto, ritenendo che “oggi
è un obbligo far sì che la cittadinanza possa usufruire dello sbocco a mare”.
Sembra che l’Amministrazione tutta sia favorevole al Progetto e che intenda chiedere alla Regione Lazio la rimozione di tutti i
numerosi vincoli che gravano su quell’area
e che ora impedirebbero l’attuazione del
Progetto”.
Ci sembra indispensabile che il Progetto
sia presentato e discusso pubblicamente
perché interessa fortemente il futuro del
territorio ed ogni cittadino deve essere informato. Il PD vuole conoscere ogni dettaglio e valutare.
Quando sarà messo in grado di farlo,
esprimerà la propria valutazione, sempre a
fianco dei cittadini e nell’interesse di Cerveteri. In questo momento, e con spirito
propositivo, possiamo dire che vorremmo
sapere qualche motivazione in più rispetto
alla necessità dello “sbocco a mare”.
Per questo abbiamo promosso l’Incontro
di sabato 21 giugno, quale primo step di
approfondimento. Ringraziamo sin da ora
i cittadini, il Sindaco, i Consiglieri, gli
Amministratori, i tecnici, gli imprenditori e
tutti coloro che vorranno intervenire, per
la loro presenza ed il loro contributo”.

I sindaci del cemento

L

a voglia di verde è contagiosa. Incontenibile è la sete di natura di chi è
saturo di cemento, come lo sono i cittadini di Cerveteri e Ladispoli che di nuove
colate non ne vogliono più sentir parlare.

MENTRE I POLITICI
PERSISTONO
SULLA STRADA
DELLA CEMENTIFICAZIONE

dei giardini pubblici. Una protesta insomma
carica di spirito positivo che vuole credere nel miracolo: ossia che il Bene Comune
alla fine prevalga sugli interessi di pochi.
Che i comuni cittadini possano prevalere

DEL TERRITORIO,
I CITTADINI CHIEDONO
LO STOP AL CONSUMO
DI SUOLO
DI MIRIAM ALBORGHETTI

L’OPINIONE

10

Di scempi ambientali, di saccheggio di
aree verdi ne hanno la nausea. Di discariche, inceneritori ed impianti a biogas ne
hanno piene le tasche. Hanno voglia di aria
pulita, di acqua pura, di boschi, di manti erbosi. Reclamano bellezza e paesaggi
naturali. Pretendono salute. Ed è così che,
mentre Pascucci e Paliotta e i loro sodali
si danno un gran da fare per cementificare
il territorio dal mare ai monti, assediando
la costa, le aree protette e i giardini, e il
Sindaco di Bracciano aspiri che sulle ceneri del mondezzaio di Cupinoro sorga un
grande polo industriale di trattamento rifiuti, un numero crescente di cittadini invece
imbocchi la strada opposta, organizzando
per esempio, in una stessa giornata, tre
eventi tutti legati alle urgenze ambientali.
Sabato scorso infatti, mentre a Ladispoli in
aula consiliare si è svolta una conferenza

promossa da diverse associazioni cittadine
sulle gravi conseguenze del consumo di
suolo, con particolare riferimento al progetto di 300mila metri cubi in prossimità
del Bosco di Palo, in località Osteria Nova,
a Cerveteri è stata indetta dai comitati antidiscarica un’assemblea su Cupinoro. Nel
frattempo, sempre a Cerveteri, è stato organizzato un picnic in difesa del bel parco
di via Martiri delle Foibe, (parco che è prossimo a soccombere sotto le mire edificatorie di Pascucci) dando vita ad una forma di
protesta particolare. Di fronte alla minaccia
di una cementificazione di ben 5 aree verdi,
un folto gruppo di cittadini, costituitosi in
un comitato, il Comitato Verde Naturale, ha
organizzato un evento all’insegna della festa e del piacere dello stare insieme, al fine
di sensibilizzare l’opinione pubblica. Così è
successo che persone che si conoscono anche solo di vista ma con un amore comune,
quello per il verde pubblico, si siano messe
insieme in modo dinamico e creativo. Ciò
che le muove è la speranza di salvare il
parco e magari anche le altre quattro aree
verdi che sono cadute sotto la mannaia del
progetto ridicolmente battezzato “riassetto
delle aree verdi”, quando l’unico termine
appropriato sarebbe quello di “scempio”

sull’arroganza dei potenti. E sulle pretese
di una amministrazione. Una delle tante
che si sono succedute in questo disgraziato
territorio e che, al loro passaggio, hanno
seminato molti danni, a volte devastazioni,
nella fretta di divorare più territorio possibile , prima che il loro mandato giungesse
a scadenza. Con grande disgrazia per le
generazioni future. Intanto all’orizzonte si
profila un’altra sventura, un progetto partorito dalla mente della Giunta Pascucci e
portato avanti senza punto preoccuparsi di
come la pensassero i cittadini: una colata
di cemento sulla costa senza precedenti,
con cubature da capo giro (300mila) fronte
mare, a nord del fosso Zambra, sui terreni
Pallavicini, in località Montetosto. Alla faccia del Paesaggio. Alla faccia dell’Ambiente. Alla faccia dello sviluppo sostenibile del
territorio.

L

ri che si sono recati alle urne, ha il dovere
di partecipare alla vita amministrativa della
città ed alle grandi scelte che sono in cantiere. Il sindaco Paliotta provò già due anni fa a
coinvolgerli nella coalizione, ora i tempi sono
maturi, anche per non disperdere il voto che
hanno ottenuto alle urne”.
Ed ecco partire la proposta che farà rumore.
E non solo a Sinistra.
“Come politico esperto e come cittadino che
vede il mutare della realtà nel territorio – prosegue l’assessore Pierini – credo sia importante un confronto diretto con gli esponenti
di 5 Stelle di Ladispoli e soprattutto con gli
elettori. Un dialogo sulle problematiche locali, sui problemi da risolvere, sulle strategie
utili alla popolazione. Come amministratori
se ci girassimo dall’altra parte, o dicessimo
che il voto europeo non è amministrativo, o
amenità del genere, commetteremmo un errore di miopia politica e non rispetteremmo
la volontà degli elettori di Ladispoli che hanno premiato notevolmente il nostro partito,
ma hanno anche invitato a volare basso per
risolvere i problemi della gente. Che vuole
strade aggiustate, alberi potati, marciapiedi
non sconnessi, traffico scorrevole, sicurezza
nelle ore notturne, rilancio turistico, difesa del nostro mare. Il Centro sinistra deve
dialogare con 5 Stelle, ma vorremmo un interlocutore concreto che si rimbocchi le maniche, non solo urla, proteste, manifesti di
osanna. Sfidiamo il Movimento 5 Stelle sulle
proposte concrete e sul confronto con l’amministrazione comunale di Centro sinistra,

personalmente sono pronto al confronto per
invertire la rotta per questo secondo scorcio
di mandato legislativo”.
Parole estremamente significative, sarà interessante osservare ora la reazione del Movimento di Grillo di Ladispoli al quale occorre
riconoscere un merito. Non ha mai brillato

per urla, invettive o atteggiamenti esacerbati, bensì è intervenuto poco ma bene su
questioni come discarica ed ambiente. Temi
che forse dall’interno della coalizione potrebbero essere affrontati e risolti in modo
più efficace.
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a scossa delle recente elezioni europee, che hanno visto a Ladispoli il Movimento 5 Stelle diventare il partito più
votato, inizia a provocare discussione all’interno della coalizione che governa la città da
oltre 15 anni. Nel Centro sinistra qualcuno
ha iniziato a comprendere che occorre riallacciare il dialogo con i cittadini, non dare
tutto per scontato, confrontarsi soprattutto
con persone che hanno problemi di quotidiana sopravvivenza ed attendono dal comune
non solo feste, festival, premiazioni e cinema, ma anche risposte concrete. Un segnale
che le antenne della componente moderata
del Centro sinistra di Ladispoli hanno ben
captato, come conferma l’intervista che ci
ha rilasciato in esclusiva l’assessore ai lavori
pubblici e soprattutto vice segretario provinciale del Partito democratico, Marco Pierini. Un politico giovane ma al tempo stesso
esperto che ha colto l’occasione per lanciare

un messaggio proprio al Movimento 5 Stelle
con cui già nel 2012 l’amministrazione aveva instaurato un dialogo costruttivo, proponendo una delega importante che però fu
gestita male, tanto che il progetto naufragò
prima di partire. E sono parole interessanti quelle del vice segretario provinciale del
Partito democratico che, pur parlando a titolo personale, aprono nuovi scenari politici.
Assessore, a livello nazionale Grillo ha
chiesto un incontro con Renzi, è vero che
a Ladispoli si lavora per trovare una linea
comune sui problemi della città?
“In politica – afferma Marco Pierini – contano i numeri che escono dalle urne. I commenti sono tutti validi, ma è la proporzione
delle scelte degli elettori che fa la differenza. Aldilà del fatto che lo scarto sia stato di
poche decine di voti, la realtà dice che il
Movimento 5 Stelle è ora il primo partito di
Ladispoli, avendo scalzato di fatto il Centro
destra. E’ un dato con cui confrontarci sia
perché fotografa l’inizio del declino del Centro destra, sia perché conferma che il voto di
protesta germoglia anche nella nostra città,
una delle cinque del Lazio dove il partito di
Grillo è arrivato davanti al Pd. Non ci spaventa questo consenso per 5 Stelle, anzi ci
sprona a lavorare meglio per arrivare alle
elezioni amministrative del 2017 quando il
Centro sinistra dovrà scegliere il successore
del sindaco Paliotta. Ma, visto che i numeri
in politica contano, è palese che lo stesso
Movimento di Grillo a Ladispoli non possa
più nascondersi, è stato votato dagli eletto-

L’INTERVISTA

“5 Stelle
collabori
con noi”

L’ASSESSORE
PIERINI LANCIA
UN MESSAGGIO
FORTE E CHIARO
AL MOVIMENTO
DI GRILLO,
DIVENTATO
PRIMO PARTITO
DI LADISPOLI

Prolungata
l’esposizione
della Kylix

L’ASSESSORE LORENZO
CROCI CI ANNUNCIA
CHE IL REPERTO
DI EUFRONIO RESTERÀ
UN MESE E MEZZO
IN PIÙ ESPOSTO
A CERVETERI

N

DI GIOVANNI ZUCCONI

e per rendersi conto degli investimenti che
sarebbero necessari per una loro piena valorizzazione. Un primo risultato concreto di
questo dialogo, è che il Ministro ha espressamente richiesto che il primo servizio del
TG2, di una serie appositamente pensata per
far conoscere meglio le aree culturali italiane

che meritano una visibilità e una promozione maggiore di quella che i media hanno
presentato fino a questo momento, fosse
proprio quello sulla Necropoli di Cerveteri.
Questo servizio è già stato trasmesso dalla
RAI domenica 8 giugno scorso”.
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tualmente custoditi a Villa Giulia?
“Io e il Sindaco, come lei sa, stiamo lavorando per ottenere questo. Intanto vi posso
anticipare che un risultato significativo lo
abbiamo già portato a casa. La Soprintendente Alfonsina Russo ci ha comunicato che,
proprio a seguito di questi risultati molto incoraggianti, prolungherà per un altro mese
e mezzo l’esposizione a Cerveteri della Kylix
di Eufronio. E’ solo un punto di partenza, ma
siamo felici per questo risultato che premia il
lavoro della nostra Amministrazione”.
Speriamo allora che verrà confermato anche a fine anno questo trend positivo di
aumento di visitatori alla Necropoli della
Banditaccia?
“Lo spero naturalmente anche io. Ma ho un
obiettivo ancora più ambizioso: vorrei ritornare ai livelli di visitatori complessivi dei
primi anni del 2000, quando superavano le
100.000 unità. E’ un obiettivo ambizioso,
ma è quello che dobbiamo perseguire se
vogliamo dare una svolta, anche di natura
occupazionale, a Cerveteri. E poi adesso
possiamo contare anche su un’attenzione da
parte dello Stato che ci consente di essere
più ottimisti. Soldi ancora non se ne vedono,
ma attenzione concreta si. Con il Sindaco
abbiamo iniziato un dialogo con il Ministro
Dario Franceschini per sensibilizzarlo sui nostri problemi e sulle risorse di cui avremmo
bisogno per affrontarli. Se non ci saranno
impedimenti, il Ministro ci verrà a trovare
prima della fine dell’anno per vedere di persona lo stato delle nostre aree archeologiche

IL FATTO

ell’intervista che ci ha concesso il
Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, ci è stata esposta la sua strategia
per essere nelle condizioni di richiedere, alla
Soprintendenza e al Ministero, che alcuni
reperti attualmente esposti a Villa Giulia ritornino, in via definitiva, nel nostro museo.
Questa strategia, condivisa con l’Assessore
allo Sviluppo Sostenibile del Territorio, Lorenzo Croci, è molto semplice: lavorare per
aumentare, in modo sensibile ed evidente, il
numero di visitatori al Museo e alla Necropoli
della Banditaccia durante il periodo di permanenza della Kylix e del Vaso di Eufronio a
Cerveteri. L’obiettivo è quello di dimostrare
che queste presenze “provvisorie” riescono
ad influenzare l’economia della città, e la sua
appetibilità dal punto di vista turistico. Una
strategia forse troppo semplice e rischiosa,
ma che è pur sempre una strategia che vale
la pena di essere perseguita con l’aiuto di
tutti i cittadini, gli operatori e le associazioni
che operano sul territorio. Per capire a che

punto siamo su questo fronte, abbiamo intervistato l’Assessore Lorenzo Croci.
Assessore, abbiamo qualche dato aggiornato sul numero di visitatori al Museo e
alla Necropoli dopo l’esposizione della
Kylix a Cerveteri?
“Come sa, i dati ufficiali sul numero di visitatori nelle varie aree archeologiche o nei musei italiani, vengono comunicati dal Ministero una volta l’anno, più o meno nel mese di
marzo. Quindi dovremo aspettare ancora diversi mesi per averli. Però, grazie alla nostra
Soprintendente, abbiamo a disposizione dei
dati parziali, non ufficiali ma estremamente
attendibili, che sono molto incoraggianti. In
particolare disponiamo del dato parziale dei
visitatori alla Necropoli che, da gennaio ai
primi giorni di giugno, sono aumentati di più
di 4.000 unità”.
Facendo due conti veloci, stiamo parlando di un aumento tendenziale del 19-20%
per il 2014. E per il Museo, che dati si
hanno?
“Non sono stati elaborati ancora i dati parziali per i visitatori del Museo, ma tutto fa
pensare che in questo caso, considerando le
diverse iniziative messe in campo per portare nuovi visitatori, i risultati possono essere
addirittura migliori. Durante le notti bianche
abbiamo sempre assistito a code interminabili di visitatori in attesa di poter vedere la
Kylix finalmente esposta a Cerveteri”.
Questi dati, secondo lei, avranno un effetto positivo sulla battaglia per riportare
a Cerveteri parte dei reperti ceretani at-

2 Trofeo
Etruria
in Vela

LADISPOLI
E MARINA DI CERVETERI
UN PROGETTO AMBIZIOSO
DI RECENTE CREAZIONE
CHE PARTE DA LONTANO

L

al primo fine settimana successivo con condizioni meteo ideali.
Tutto il trofeo, avrà orientativamente da un
minimo di 20 ad un massimo di 50 barche
partecipanti a regata e 100 Windsurf nella
tappa dedicata.
Tutte le regate saranno seguite dalla Capita-

Regate:
-22 Giugno MMM Ass.velica Ladispoli+Punta
Rossa (San Nicola) Sociale + zonale Classe A
-13 Luglio Ocean Surf ETRURIA WINDSURF CUP
zonale classe windsurfer e techno 293 OD
-20 Luglio regata “Vele a Cerveteri” Associazione Nautica Campo di Mare
-10 Agosto “Memorial Branchini - Anella” Club
il Castello
-24 Agosto “Memorial Carlini” Ass.velica Marina di San Nicola

Le cinque regate, sono tutte collegate. Ogni
vincitore di tappa riceverà un punteggio che
lo porterà poi, in base al risultato ottenuto in
ogni singola gara, in una classifica generale
che decreterà il vincitore del Trofeo velico.
Le regate si svolgeranno in condizioni meteo
ottimali.
In caso di maltempo la regata verrà spostata

neria di porto, dalla Federazione Italiana Vela
e da uno staff di professionisti ( giudici di regata, istruttori, bagnini di salvataggio, ecc) e
da mezzi di supporto adeguati.
www.etruriainvela.it
info@etruriainvela.it

16

17

www.orticaweb.it

’idea di portare regate e attività agonistica nel nostro territorio facendo collaborare realtà differenti mi era sempre
risuonata nella testa. La forza di questo
progetto è proprio l’unione di circoli velici,
enti e velisti che navigano tutti nella stessa
direzione. Oggi abbiamo fortemente voluto la
collaborazione tra circoli Fiv differenti proprio per rilanciare le grandi vocazioni veliche
che nel passato hanno contraddistinto questo comprensorio. Tutti i circoli partecipanti
hanno accolto da subito con grande entusiasmo tale partecipazione, che non sarà solo
un modo per regatare e divertirsi, ma sarà
anche un momento di incontro, di confronto
e di condivisione della nostra grande passione. A tal proposito viene costituito un Comitato velico dell’Etruria, che vede al suo interno i sei circoli velici del nostro comprensorio:
Associazione velica Marina di San Nicola,
Circolo nautico Punta Rossa, Club il Castello,
Associazione velica Ladispoli, Associazione
nautica Campo di Mare e Asd Ocean surf.
Circa 10 anni fa l’Associazione Velica Ladi-

di capacità, che dal 2012 si è unito al mio
viaggio credendo in tutto quello che ho fatto,
apportando grande forza, professionalità e
novità a tutto il progetto.
Sono sicuro che ancora molta navigazione si
potrà fare e che molte altre realtà si uniranno
alla nostra rotta.
Sono orgoglioso di aver realizzato tutto questo e negli anni condiviso con tante persone
la mia passione per il mare e la mia esperienza, sono anche convinto che potrà essere una grande eredità che lascerò un domani
al nostro territorio.
Buon vento!
Marco Gregori

SPECIALE

o

A MARINA DI SAN NICOLA,

spoli, da me fondata, organizzava il “Memorial Marco Marinetti” in ricordo di un socio
velista tragicamente scomparso in un incidente stradale. Per la prima volta Ladispoli
vedeva una regata velica ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela nel
suo litorale. Da lì si sono susseguite diverse
edizioni trovando sempre di più l’interesse alla partecipazione di molti praticanti e
non. Visto la crescita così esponenziale il
Memorial, nato come un singolo evento, si
espandeva diventando il “Trofeo Ladispoli in
Vela” che per un po’ di anni è stato uno degli eventi che ha caratterizzato l’estate della
nostra città balneare riunendo tutti i circoli
velici federali di Ladispoli.
Nel 2013 l’interesse per le regate di “Ladispoli in vela” arriva fino al comune limitrofo
di Cerveteri coinvolgendo i circoli della città
e trasformandosi in quello che oggi è il “Trofeo Etruria in vela”.
Dal 2014 il Trofeo è patrocinato della Regione Lazio.
Sempre nel 2014 il Trofeo vedrà al suo interno 2 tappe dei campionati zonali della
Federazione Italiana di Vela, una a Marina di
San Nicola con lo zonale classe A ed una a
Cerveteri con lo zonale windsurfer e techno
293 dedicato a tutti i giovani regatanti della
regione Lazio.
Voglio sottolineare l’importanza di queste regate che segnano sull’albo della Federazione Italiana Vela la storia delle attività veliche
di queste città. Ringrazio fortemente Giorgio
Peresempio, velista e windsurfista di gran-

“FORZA ITALIA NON
SOSTERRÀ MAI PALIOTTA”
IL DIRIGENTE PROVINCIALE
ADRIANO PALOZZI
RISPONDE AL PARTITO
DEMOCRATICO
ANNUNCIANDO CHE
NESSUNO PUÒ
USARE ARBITRARIAMENTE
IL SIMBOLO

S
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e c’era una possibilità di accordo trasversale per le elezioni comunali del
2017, questo intervento di Adriano
Palozzi, coordinatore Forza Italia per la Provincia di Roma, pone una pietra tombale su
un argomento da tempo dibattuto e che il
nostro settimanale aveva rilanciato pubblicando una lettera ufficiale del Partito democratico di Ladispoli. Pomo della discordia era
il sostegno che alcuni consiglieri comunali
che si sono dichiarati di Forza Italia realtà
nuova hanno pubblicamente espresso a favore del sindaco Paliotta, votando l’agenda
programmatica del Centro sinistra. Scelta
che ovviamente aveva ingolosito la maggioranza che pensava di avere un appoggio
vasto per le elezioni del 2017, catturando
anche voti moderati. Come una mannaia,
dopo l’articolo del nostro giornale venerdì
scorso, è calata la netta presa di posizione

del coordinamento provinciale di Forza Italia.
“Innanzitutto – afferma Adriano Palozzi – ringrazio L’Ortica per lo spazio che concede a
Forza Italia per sgombrare definitivamente il
campo dalle bugie generate dal comportamento di qualche bontempone in merito al
ruolo di Forza Italia nel Comune di Ladispoli.
In primis smentisco categoricamente le voci
che vorrebbero il mio partito appoggiare il
sindaco di centro sinistra, Crescenzo Paliotta. Appoggio politico che non avverrà né
adesso, né mai. Figuriamoci in ottica di una
grande coalizione in vista delle elezioni amministrative del 2017.
Affermiamo questo perché nel Consiglio comunale di Ladispoli sono presenti due eletti,
Emanuele Cagiola e Piero Ruscito, che continuano ad usare a questo punto impropriamente la denominazione Forza Italia, creando confusione nell’elettorato locale. Appare
chiaro ed evidente come l’utilizzo di tale denominazione da parte di Cagiola e Ruscito risulti arbitraria e non veritiera soprattutto se
utilizzata al fianco di una maggioranza della
quale Forza Italia non fa parte ed esistendo
in assise comunale già un gruppo Forza Italia: l’unico riconosciuto e guidato dal consigliere, Stefano Penge. Le scelte di Cagiola e
Ruscito, quindi, sono state intraprese a titolo

assolutamente personale e non in nome di
Forza Italia che ha già provveduto con i suoi
vertici in data 31 marzo 2014 a inviare una
diffida ad utilizzare la denominazione e il
simbolo del partito. Sottolineo infine che Forza Italia Ladispoli, sta operando un progetto
di rinnovamento che ci vedrà senza dubbio
in prima linea in vista delle prossime elezioni
comunali ”.
Sono parole importanti quelle di Adriano Palozzi, coordinatore di Forza Italia per la Provincia di Roma perché chiariscono aspetti
del Consiglio comunale che da tempo lasciavano perplessi anche gli operatori dell’informazione, sballottati tra comunicati e dichiarazioni di varie anime del partito azzurro. Una
presa di posizione che potrebbe contribuire
a mettere ordine in un versante politico che
da almeno 3 lustri spicca solo per litigiosità
e personalismi.
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CONTINUA IL SOGNO
DELLE RAGAZZE
DI LADISPOLI

QUEL MACELLO DEL GALOPPATOIO…
E LE PRESUNTE NUOVE CUBATURE
SU TERRENI AGRICOLI

Termina il campionato di serie D femminile per le ragazze dell’Unione Sportiva Ladispoli. Dopo trenta settimane di calcio a 5, fra
sorrisi e delusioni, fra vittorie e sconfitte. Un campionato incredibile, che nessuno si immaginava così agguerrito alla vigilia. È
stato il primo impegno ufficiale per il Ladispoli, squadra nata dalla volontà congiunta di Umberto Paris, presidente della società
rossoblù, e dell’associazione sportiva Nova Ladispoli, guidata da
Mario Buonocore e Giorgio Agostini. L’ultimo posto in classifica
non scoraggia affatto l’associazione, intenta più che mai a continuare il percorso di crescita della squadra finalizzato al sociale.
Il sodalizio con i rossoblù punterà, infatti, anche il prossimo anno
sul calcio femminile e nelle settimane che verranno la squadra
comincerà gli allenamenti per il prossimo campionato. Soddisfatto il mister Mario Buonocore. Le sue ragazze hanno risposto
al meglio. Molte di loro non avevano mai giocato a calcio e ora lo
spirito della società è quello di intraprendere nuove strade tutti
insieme per costruire un management forte e garantire un futuro roseo, che ripaghi l’impegno e i sacrifici del club. “In una
situazione economica così difficile, è doveroso ringraziare tutte
quelle persone che continuano credere e a investire nello sport dichiara Buonocore - e che spero ci permetteranno di continuare
a praticare con entusiasmo il calcio femminile”.
Anna Moccia

Lunedì 16 giugno: secondo consiglio comunale andato nel
vuoto.
Punto all’ordine del giorno: piano di utilizzo aziendale, presentato dall’ex-pluri consigliere comunale Augusto Fioravanti. Argomento evidentemente scottante visto il nervosismo
all’interno del comune. Nel pomeriggio dello stesso giorno è
stata convocata una commissione (di cui non si ha traccia
sul web) per esaminare la proposta di Fioravanti che sarebbe dovuta essere approvata la sera in consiglio. Per motivi a
noi sconosciuti, in quanto impossibilitati a partecipare alla
commissione urbanistica, hanno deciso di non discutere
questo punto nel consiglio serale e cosi numerosi cittadini
interessati hanno assistito invece ad una piccola bagarre tra
i consiglieri Ruscito e D’Alessio durante la fase delle comunicazioni. Tanto fermento ci porta ad avere dei sospetti, prima
di tutto l’urgenza con la quale questa richiesta sembra essere
stata portata avanti e secondo, le voci informali che parlano
dell’istanza di nuove cubature su terreni a vocazione agricola,
cubature legate una volta ad un galoppatoio e una volta ad
un macello. Il movimento 5 stelle terrà i riflettori puntati su
questa vicenda, partecipando anche alla terza o quarta commissione comunale sull’argomento.
Movimento 5 stelle Ladispoli

L’ULTIMO MEDICO CONDOTTO

L

adispoli non dimentica i suoi cittadini migliori. L’Amministrazione
Comunale di Ladispoli si è sempre
particolarmente distinta nel voler intitolare piazze, strade ed angoli urbani significativi a quelle persone, che in vita

sull’ Aurelia.
E questo riconoscimento, mio padre il
dottor Giuseppe Vitone, nella sua qualità
di medico se l’è conquistato sul campo,
ha alleviato le sofferenze di tante persone, qui a Ladispoli, dal 1960 al 1978
anno in cui è andato in pensione. Ed il
suo zelo professionale ed umanitario ha
dovuto spesso supplire alle carenze delle
strutture sanitarie di quel periodo.
Mio padre è stato l’ultimo medico condotto di Ladispoli. Occorre ricordare, per

A GIUSEPPE VITONE
SARÀ INTOTOLATO
IL PIAZZALE DAVANTI
ALLA ASL.
UN RICONOSCIMENTO
CONQUISTATO
SUL CAMPO
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sono state meritevoli di essere ricordate
alle generazioni future non solo per il loro
talento, ma anche per l’impegno e l’abnegazione professionale verso la popolazione.
Ed in data 21 giugno 2014 questo riconoscimento, che per il sottoscritto e per i
miei famigliari è motivo di commozione,
gioia e soddisfazione, è toccato a mio padre, con l’intitolazione del piazzale ASL,

le giovani generazioni, che il medico
condotto, sotto il precedente regime sanitario, era un dipendente del comune e
prestava assistenza sanitaria gratuita alle
famiglie più disagiate.
La figura è stata in seguito sostituita dal
medico di famiglia.
Mio padre rivestì anche la carica di ufficiale sanitario, che in un comune di dimensioni non ragguardevoli, aveva grande importanza per le connesse competenze (oggi di spettanza ASL ) in materia
di igiene e profilassi.
Si pensi all’elevato grado di responsabilità per le decisioni in merito alla balneabilità delle acque marine in una cittadina
costiera come Ladispoli, già allora “inva-

sa” da migliaia di villeggianti.
Attraverso queste poche annotazioni voglio ricordarne la figura.
Molisano di origine, educato alla severa
scuola dei Salesiani e poi laureatosi in
medicina alla prestigiosa università “Federico II” di Napoli, vive la tragica esperienza bellica negli anni 40 - 45: viene
fatto prigioniero dagli Inglesi, e deportato
prima in Africa e poi in Gran Bretagna.
Soleva raccontarmi che nello spostarsi,
durante il conflitto, attraverso, l’Italia,
come tenente medico, capitò anche Ladispoli, dove ebbe modo di conoscere anche il regista Rossellini durante la lavorazione del film “L’uomo della croce”, girato nell’allora arida steppa di Monteroni.
Ed a Ladispoli tornò definitivamente nei
primi anni Sessanta per continuare la sua
esperienza di “condotto”.
Lasciata la natia Sepino, in provincia di
Campobasso, comincia per Giuseppe
Vitone il girovagare per l’ Italia, appena
uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e
dopo Mafalda, paese del Molise, approda
alle falde della Maiella, a Sant’Eufemia.
Qui in pratica si è formata la sua prima esperienza professionale. Ma anche
quando lasciò la montagna la sua vita
non fu facile.
Nel Comune di Cerveteri, qualche anno
dopo Sant’Eufemia, il dr. Giuseppe Vitone
divenne il medico delle frazioni e sperimentava ogni giorno e viveva in prima
persona questa non esaltante situazione.
In proposito, con la sua bonaria autoironia, amava ripetere i versi del Fusinato
“non c’è più dura, non c’è più rotta di
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quel del medico che va in condotta”
Il Sasso, allora sperduta frazione del comune di Cerveteri, era raggiungibile solo
con una strada non asfaltata e piena di
buche, che, nel periodo delle piogge, diventava un pantano impraticabile.
Ancora più avventuroso diventava il percorso verso i casolari sparsi nella vasta
campagna ceretana da poco suddivisa in
lotti dall’ Ente Maremma.
Eppure quando bisognava accorrere al
capezzale di un moribondo, quando si
trattava di malati gravi, non c’era tempo
da perdere ed il medico doveva arrivare
al più presto, anche nel cuore della notte,
ed in condizioni meteorologiche del tutto

avverse.
Pur non essendo un provetto autista (la
patente la prese, con non poche difficoltà, a quarantacinque anni) rispondeva sempre con puntualità alle chiamate
dei suoi pazienti e si presentava a bordo
della sua vetusta ed impolverata seicento. Questa è stata, in ultima analisi, la
vita di Giuseppe Vitone, un appassionato
dei classici greci e latini, un fine umanista formatosi alla severa scuola dei padri
Salesiani, che amava infarcire la sua conversazione di dotte citazioni e che quando
poteva, anche in età avanzata, si dilettava
nel tradurre le opere di Senofonte e di Lucrezio. Ma la superiorità intellettuale e di

cultura non diventava mai ostentazione o
alterigia, anzi i suoi modi semplici, quasi
dimessi, ispiravano fiducia e simpatia.
Lo potremmo definire un esteta dato in
prestito alla medicina, a quella medicina
di base (e di frontiera) di qualche anno
addietro senza allori e riconoscimenti.
Il miglior riconoscimento è però il ricordo di quanti lo hanno incontrato e
da lui hanno ricevuto non solo una cura
appropriata, ma anche parole di conforto
e di speranza, come mi risulta dalle tante testimonianze, che ho avuto modo di
raccogliere.
Silvio Vitone

n e w s n e w s
“CHE VERGOGNA
IL GIARDINO
DELLA MATERNA”

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI
DELLA TRADIZIONE
POPOLARE
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LADISPOLI
NON SI FIDA
DI CERVETERI

“IMMAGINI PER LA TERRA”
IL PRIMO PREMIO
ALLA CORRADO MELONE

Si sono rivolti alla stampa locale per segnalare una situazione
che ha del ridicolo proprio nei giorni in cui si invitano i cittadini
di Ladispoli a partecipare in massa alla raccolta differenziata
per rispettare l’ambiente.
Sul piede di guerra sono i genitori degli alunni della scuola materna di via Lazio per il cortile che sembra essersi trasformato
nella savana africana.
E non per il caldo di giugno, bensì per la presenza rigogliosa
di erbacce, sterpaglie e sporcizia di ogni genere che da tempo
troneggiano nel giardino dove i bimbi giocano e fanno ricreazione.
Una situazione che da tempo le famiglie segnalano alle autorità
competenti, ora hanno deciso di chiedere l’intervento dei mass
media che già sul web hanno rilanciato la questione.
“Continueremo a sensibilizzare chi di dovere – dicono i genitori
in una lettera aperta – affinché intervengano per la sicurezza
dei bambini che giocano nel giardino della materna di via Lazio. Siamo preoccupati a pensare che i nostri figli per un intero
anno scolastico sono stati a contatto con quel cortile così degradato.
A partire da settembre ci faremo sentire sin dal primo giorno di
scuola, vogliamo che amministratori e responsabili del settore
risolvano il problema rapidamente.
Finora alle nostre lettere non hanno mai dato risposta. Chi di
dovere ha tre mesi per intervenire”.
A rendere ancora più amara la situazione il fatto che il plesso di
via Lazio è una delle scuole più antiche e storiche di Ladispoli,
migliaia di persone hanno trascorso la loro infanzia in quell’istituto che anche per queste ragioni meriterebbe più rispetto.
Speriamo che rapidamente il nodo si possa sciogliere”.

Sabato, 21 giugno alle ore 16 nell’ Aula Consiliare del Comune
di Ladispoli la prof.ssa Caterina Luisa De Caro presenterà il
libro di Pier Isa Della Rupe:”Il masso della fertilità” edito da
Fefè Editore di Roma al quale ha contribuito con una postfazione esoterica.
Il racconto fantastico di Pier Isa Della Rupe si svolge sul Monte di Montecchio a Bagnaia in provincia di Viterbo.
La montagna, con il bosco sacro, è stata abitata sin dalla antichità da sacerdotesse della Dea Madre e nel medioevo dalle
“Streghe di Montecchio”.
L’autrice organizza visite guidate in cui espone la storia e i
fatti narrati dalla tradizione popolare. Il suo racconto fa immergere nel mondo dell’Amore per la Natura in tutte le sue
forme.
Mentre il saggio, meglio la postfazione:” Decodifica esoterica
del Colle di Montecchio”, di antropologia culturale, storia e
filosofia esoterica di Caterina Luisa De Caro spiega in ogni
dettaglio il significato simbolico de “Il viaggio e la meta”, “I
luoghi esoterici”, “Uomo e trascendente, esoterismo e magia” e “Il colle di Montecchio”. 35 pagine piene di sapienza
tradizionale e conoscenze profonde che aiutano il lettore a
comprendere la complessità storica della nostra cultura, i
vari passaggi epocali, la crescita individuale e collettiva legati ai riti d’iniziazione di ogni tempo.
La prof.ssa C.L. De Caro con la sua solita chiarezza e competenza conduce il lettore ad una profonda conoscenza dei fenomeni, dei fatti e dei monumenti,
incuriosendolo a fare l’esperienza della passeggiata nella
Montagna Sacra di Bagnaia.
Raffaele Cavaliere

Giugno, mese di comunicazioni ufficiali da parte della Regione Lazio riguardanti le analisi sui campioni di acqua prelevati
nello specchio antistante Ladispoli. E sono dati che non di discostano molto da quelli del 2013, confermando come risultano balneabili sette degli otto chilometri di costa della cittadina
tirrenica. Ancora una volta, così come previsto per legge, sono
in vigore i divieti di balneazione in prossimità dei fossi Vaccina
e Sanguinara. Per il resto e, cioè l’80%, le acque marine di Ladispoli, secondo la Regione Lazio, non solo sono balneabili ma
la qualità sarebbe buona. Nel palazzetto comunale di piazza
Falcone l’esito degli esami è stato salutato con soddisfazione, anche se a Ladispoli in molti continuano a non fidarsi della
gestione della depurazione in località limitrofe, ad iniziare da
Cerveteri. “Come in passato – ha infatti detto il sindaco Paliotta
- proseguirà la collaborazione con la Capitaneria di Porto e la
Protezione civile per effettuare un monitoraggio continuo dello
stato del mare ed avere così giornalmente il polso della situazione. Del resto il mare è la nostra maggiore risorsa e dobbiamo preservarla. Non a caso, abbiamo anche chiesto all’Arpa di
effettuare un campionamento delle acque marine anche nello
specchio antistante il lungomare centrale che finora era stato
escluso dai prelievi. Poiché molte delle problematiche del nostro mare arrivano dal Sanguinara e dal Vaccina abbiamo chiesto all’Acea, che si occupa dei depuratori dei comuni a monte, di verificare se esistono scarichi abusivi nei due fiumi e di
intervenire di conseguenza”. Parole diplomatiche per ribadire
che Ladispoli non si fida di Cerveteri dove da anni scarichi abusivi provenienti da varie zone del territorio continuano a massacrare il mare riversando liquami ed acque nere che rischiano
di vanificare il lavoro del depuratore di via Roma.

Borsette alla moda e shopper realizzate con sacchetti di plastica e ritagli di stoffa, una scacchiera ricavata da una vecchia teglia arrugginita, un portavaso ottenuto da scatole di
cartone.
E poi ancora: una mostra fotografica, un video e tanti oggetti
creati partendo da prodotti di scarto. Il lavoro realizzato dagli
studenti dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è ricco e composito.
E ha conquistato fin da subito i giurati del concorso nazionale
“Immagini per la Terra”, l’iniziativa di educazione ambientale
promossa dall’organizzazione ambientalista Green Cross Italia, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione.
Grazie a un articolato e attento percorso didattico, in cui i laboratori “del fare” hanno accresciuto creatività e partecipazione, gli studenti ladispolani si aggiudicano il primo premio
della XXII edizione, quest’anno dedicata al tema del riciclo e
dei rifiuti attraverso il titolo “Da cosa (ri)nasce cosa”.
Il loro lavoro si è distinto tra gli 1.300 che hanno partecipato alla competizione, dimostrando di conoscere il valore e la
versatilità dei prodotti che si acquistano, oggi sempre più (ri)
utilizzabili come risorsa e non come rifiuto.
Gli studenti vincitori, scelti tra gli oltre 32.000 partecipanti
all’iniziativa, si aggiudicano un premio in denaro di 1.000
euro da impiegare a sostegno di iniziative ambientali nel
territorio di appartenenza e avranno la possibilità di essere
ricevuti dal Presidente della Repubblica in persona, nel corso
della cerimonia di premiazione che tradizionalmente si svolge
in autunno a Palazzo del Quirinale.
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“PIANO
REGOLATORE SIMILE
AL PIANO UNESCO”
SECONDA PARTE
DELL’INTERVISTA
COL SINDACO
PASCUCCI
CHE CI ANNUNCIA
UNA CLAMOROSA
NOVITÀ
DI GIOVANNI ZUCCONI

soprattutto una mano per fare incrementare
i visitatori al nostro sito e al museo in particolare. Io sono disposto ad incontrare queste
persone, perché ho bisogno dell’aiuto della
città per raggiungere i nostri obiettivi”.
Se quel giorno 2.000 – 3.000 persone si
presentano davanti al Museo, lei è disposto a partecipare alla manifestazione?
“Sarei contento che ci fosse questa partecipazione popolare. Ma mi chiedo: queste
3.000 persone sono andate prima a visitare
il museo? Hanno portato amici e parenti per
incrementare il numero di biglietti staccati in
questo periodo? Come ho detto prima, serve
innanzitutto ottenere un sensibile aumento di visite al Museo. Se le associazioni e i
gruppi organizzati ci vogliono aiutare, devono innanzitutto lavorare per fare aumentare

ceschini. Noi vi regaliamo il Granarone, se vi
realizzerete al suo interno un Museo Nazionale Etrusco più grande, trasferendovi anche
i reperti esposti altrove. Se lo Stato accetta,
noi ci sposteremo con i nostri uffici da qualche altra parte.
Sarebbe per noi un grande sacrificio, ma in
questo modo potremo finalmente regalare a
Cerveteri un grande museo. Io ho fiducia in
questo Ministro, e credo che ci potrà aiutare
molto per raggiungere i nostri obiettivi, compatibilmente con i fondi che lo Stato assegna
alla Cultura. L’ho anche invitato a Cerveteri,
e sono sicuro che presto Franceschini ci verrà a trovare per rendersi conto di persona
della nostra situazione e dei nostri bisogni”.
Terminiamo la nostra intervista con alcune domande sul Piano Unesco. E’ stato

queste settimane, sta coinvolgendo una società specializzata che ha l’obiettivo di una
revisione del nostro Piano Unesco, che verrà
riscritto in modo completamente diverso dal
passato. Stavolta verrà riscritto partendo dal
basso, coinvolgendo tutte le Associazioni e
gli operatori economici o turistici del territorio. Probabilmente sarà il primo Piano Unesco di questo tipo in Italia. E su questo lavoro
abbiamo tutto l’appoggio dell’Associazione
Siti Unesco. Il nuovo Piano Unesco sarà più
esecutivo del vecchio, che si limita solo a
dire che entro una certa data bisogna fare
una certa cosa”.
A me sembrava invece molto esecutivo
“Aveva un solo aspetto positivo: quello urbanistico. Non a caso ai tecnici che stanno
elaborando il nuovo Piano Regolatore per

il numero dei visitatori al Museo in questi
mesi nei quali esporremo i due pezzi di Eufronio”.
La vedo un po’ freddino perché pensa
che un suo coinvolgimento diretto possa
compromettere i buoni rapporti che ha
attualmente con la Soprintendenza?
“Assolutamente no. E’ da quando che sono
diventato Sindaco che chiedo che i reperti ritornino in via definitiva a Cerveteri. L’ho detto
in tutte le conferenze e l’ho detto al Ministro.
Quindi la Soprintendenza la mia intenzione
già la conosce. Solo che credo che, in questo
momento, più che manifestare sia più utile
lavorare per aumentare le presenze. Questo
serve al Sindaco per essere più forte di fronte al Ministro. Io credo che le cose si ottengono con il consenso e non con lo scontro”.
Oltre a sperare su un aumento dei visitatori in questi mesi che ci consentano di
avere credito da spendere con la Soprintendenza e il Ministero, ha qualche iniziativa in corso per riportare i nostri reperti
a Cerveteri?
“Io ho fatto una proposta al Ministro Fran-

sicuramente un suo cavallo di battaglia
durante la campagna elettorale, ma poi
l’ha lasciato, a mio parere, troppo tempo dimenticato nel cassetto. Perché quel
piano, così ben dettagliato non è stato
più preso in considerazione? Se fosse
stato applicato, tutte le critiche emerse
nel servizio di Ballarò sarebbero state
evitate.
“La risposta richiederebbe lo spazio di un’intervista intera. Quindi cercherò di essere sintetico. Il Piano Unesco, senza giri di parole,
così come è non va bene. E non siamo noi
a dirlo.
L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco sta ragionando su come possano essere ripensati i Piani Unesco. Ci siamo
accorti che, in quasi tutti i Comuni, essi sono
stati concepiti tenendo poco conto della realtà. E dico questo contro di me, perché io
stesso ho contribuito alla stesura del piano
per Cerveteri. Abbiamo quindi deciso che è
uno strumento che va cambiato. Per questo,
il Comune di Cerveteri e il Comune di Tarquinia hanno finanziato un progetto che, in

Cerveteri, prima di ogni altra direttiva gli
abbiamo detto: “Questo è il Piano Unesco, e
vogliamo che il nuovo Piano Regolatore sia
in accordo con questo.”.
Quando lo leggerete, vi renderete conto che
le linee guida del nuovo Piano Regolatore
provengono dal “vecchio” Piano Unesco.
Quindi non l’abbiamo tenuto nel cassetto,
ma lo abbiamo dato agli Urbanisti. Inoltre,
cosa importantissima decisa in accordo con
l’Associazione Siti Unesco, dobbiamo fare in
modo che il Piano di Gestione Unesco diventi
vincolante per i Comuni. Noi vogliamo che i
siti Unesco abbiano una legislazione a parte.
Adesso se diventa Sindaco un palazzinaro,
non è minimamente vincolato a rispettare il
Piano di Gestione Unesco”.
O un amico di palazzinari, aggiungeremmo noi. Molto interessante questa notizia.
Forse la più interessante di tutta l’intervista. Che tempi sono previsti per la revisione?
“La società che ha vinto la gara è già al lavoro, e siamo in una fase abbastanza avanzata.
Contiamo di finire entro l’anno”.
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iprendiamo la lunga intervista che ci
ha concesso il Sindaco di Cerveteri,
Alessio Pascucci. Oggi affronteremo
due temi fondamentali per il rilancio del turismo nella nostra città: il trasferimento nel
museo di Cerveteri, in via permanente, dei
tanti reperti ceretani custoditi a Villa Giulia,
e l’attuazione del Piano di Gestione Unesco.
Cosa ne pensa della proposta pubblicata
sull’Ortica di riportare a Cerveteri tutti i
suoi reperti archeologici attualmente
esposti a Villa Giulia?
“Che ritorni a Cerveteri tutto quello che è
esposto fuori non mi sembra una buona idea,
perché trovare scritto il nome della nostra
città nei vari musei del mondo può essere un
attrattore turistico. Io vorrei che, in via permanente, tornassero i reperti più importanti.
Per esempio la Kylix e il vaso di Eufronio, il
Sarcofago degli Sposi o le lamine di Pyrgi.
Ma per ottenere questo io credo che dobbiamo fare tutti insieme un lavoro preliminare,
che è quello di dimostrare alla Soprintendenza e al Ministero che la presenza di reperti
importanti nel nostro museo, come le due
opere di Eufronio, riescono a cambiare sensibilmente l’appeal che Cerveteri ha nei confronti del mercato turistico. Se riusciremo
a portare a Cerveteri migliaia di persone in
questo periodo, se dimostreremo che queste
presenze provvisorie influenzano l’economia
della città, avremo la forza e gli argomenti
per pretendere una ridistribuzione a nostro
favore dei reperti attualmente conservati a
Villa Giulia. Se tutti noi, Comune, associazioni
e cittadini non ci diamo da fare, con il passaparola o con iniziative concrete per portare
più visitatori possibile a Cerveteri, il ministro
potrebbe dire: “Perché devo lasciarli lì se non
hanno cambiato niente?”.
Non crede che sia una precondizione rischiosa? Abbiamo detto che per il rilancio turistico di Cerveteri il lavoro da fare
è ancora molto.
“La dico in modo diverso. Io faccio la battaglia per tenerli qui. Anche con gesti eclatanti,
se serve. Ma è una battaglia che senza i cittadini non si potrà vincere”.
A proposito di questo, un gruppo Facebook “Sei Cerveterano se…”, ha proposto
una manifestazione popolare davanti il
museo il giorno 20 luglio, in occasione
della restituzione della Kylix di Eufronio
a Villa Giulia. Lei potrebbe partecipare
come Sindaco e dare l’appoggio del Comune a questa iniziativa?
“Premesso che non so nulla di questa iniziativa, credo che sia importante che queste migliaia di nostri concittadini ci diano
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“AUMENTERANNO
ANCHE LA TARES”

a pochi giorni è scaduto il termine
per pagare la Tasi ai comuni. Ma a
Cerveteri non si placa il malumore dei contribuenti, costretti a pagare in
fretta e furia l’odioso balzello solo perché
l’amministrazione ha scelto di non prorogare il tributo ad ottobre come la legge
permetteva agli enti locali.
Le reazioni sono state molte, la gente ritiene elevate le aliquote introdotte dalla
maggioranza di Pascucci, una analisi spietata è stata fornita dal consigliere comunale Angelo Galli che, per motivi professionali, di numeri se ne intende. Ed è una
lettura molto significativa della situazione.
“Lo scorso 16 giugno – ha detto Galli –
è stata la data entro cui ogni cittadino di
Cerveteri proprietario di un immobile o
inquilino ha dovuto versare alle casse comunali le tasse Imu e Tasi. Purtroppo si è
verificato quello che insieme ad altri colleghi di opposizione ho denunciato in Consiglio comunale, il peso delle due imposte
che gravavano sui cittadini è inverosimile.
Se da una parte il governo centrale ha istituito la nuova tassa Tasi per sopperire alle
mancanze di gettito dovute all’eliminazione della IMU sulle abitazioni principali,
dall’altra ha delegato le amministrazioni
comunali a poter deliberare in merito al
corretto peso fiscale delle due imposizioni
stabilendo anche la struttura dell’imposta. Questa condizione ha generato che
le amministrazioni locali come quella di
Cerveteri, adducendo motivazioni assurde
come un presunto atto di coraggio, ha aumentato l’imposizione delle due tasse fino
al massimo, rendendo vano ogni riduzione
delle imposte come l’esenzione della prima casa. Con un ginepraio di casistiche

NON SI PLACA
IL MALUMORE
DELLA GENTE
PER TASI E IMU
IL CONSIGLIERE GALLI
PREVEDE ALTRI
SALASSI FISCALI

dettate più da un aspetto scenografico che
per far usufruire determinate categorie
da una effettivo alleggerimento. Denuncio, ad ogni singolo consigliere di questa
amministrazione sordo rispetto alle contestazioni della città che governano, che
le giustificate difficoltà degli italiani nati
in Italia e residenti a Cerveteri sono tre.
Ovvero, il peso fiscale di queste imposte
è troppo elevato per tutti, con le modifiche

apportate dalle due delibere IMU TASI che
questa amministrazione ha approvato, si è
di fatto maggiorato l’esborso complessivo
del prelievo fiscale a carico dei cittadini
e reso vano il tentativo di riduzione delle
imposte.
Il compito di una amministrazione preparata e attenta ai bisogni dei cittadini,
ragionevolmente sarebbe dovuto essere
quello di prorogare l’imposizione avendo
così il tempo di adeguare la struttura comunale a poter coadiuvare i cittadini per
il pagamento comunicandogli o meglio
inviandogli i moduli per il versamento di
questa nuova imposta, generando così
meno stress e meno sensazione di essere
scippati.
Rendersi conto che ogni singolo contribuente ha ben presente l’impiego e i frutti
di questo fiume di sangue succhiati dalle
loro tasche, che sarebbe dovuto invece
essere a garanzia di giardini fioriti e rigogliosi, strade come biliardi, illuminazioni
da Las Vegas, feste e sagre da meraviglia.
Purtroppo la maggioranza di Pascucci si
dimentica che ogni cittadino ben sa che
il coraggio non è quello di aumentare le
tasse e di conseguenza il prelievo fiscale,
ma quello di fare il possibile per cercare
un ridimensionamento complessivo dei
costi dei servizi che avrebbe permesso
il non aumento delle imposte. Infine, ora
i cittadini sono terrorizzati dalle future
intenzioni dell’amministrazione Pascucci
rispetto alle ulteriori due tasse che mancano all’appello quali la Tares e l’Addizionale comunale. Con quello che è accaduto
probabilmente le aumenteranno. Alla faccia dell’amministrazione dei giovani con
spirito di Centro sinistra”.

GRANDE PARTECIPAZIONE
AL PICNIC ORGANIZZATO
DAL COMITATO VERDE
NATURALE IN DIFESA
DEI PARCHI PUBBLICI
E CONTRO IL CONSUMO
DI SUOLO

defraudati del diritto di avere del verde a
disposizione.
Sono intervenuti tanti cittadini, oltre che del
nostro quartiere, anche di altri punti di Cerveteri. Testimonianza che è interesse di tutti
tutelare questo verde, ma soprattutto tutto
il verde di Cerveteri che da anni diminuisce
per dare spazio al cemento.
A Cerveteri ci sono tantissimi immobili da
recuperare.
Tanti comuni hanno gli stessi problemi che
abbiamo noi per affitti, servizi comunali etc,
ma ci chiediamo perchè loro riescono ad essere comuni virtuosi a cubatura 0 e Cerveteri
non può fare altrettanto?
Servirebbe fermarsi, riflettere, e pensare al
futuro.
Rimediare agli errori del passato con una
progettazione che salvaguardi l’ambiente e
renda Cerveteri una perla. Si potrebbe ricreare il futuro riportando Cerveteri nel passato
di cittadina fiore all’occhiello degli Etruschi.
Tutti i cittadini interessati a questo tema ci
contattino. Il Comitato Verde Naturale da
parte sua continuerà a tenere vivo l’interesse e a puntare un faro su questo tema.
Facciamo crescere questo comitato affinchè
faccia fronte comune su queste problematiche senza arrivare a doverne creare uno ad
ogni emergenza, anzi lavoriamo per fare in
modo che non arrivino le emergenze.
I nostri riferimenti sono:
facebook: Comitato Verde Naturale Cerveteri
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mail: comitatoverdenaturale_cerveteri@yahoo.it

CERVETERI

VIA MARTIRI
DELLE FOIBE:
IL PRATO
DELLA
SPERANZA

C

’è un grande prato verde, dove nascono speranze....
Dalle parole di questa canzone è nata
la volontà, di un gruppo di persone, di tutelare il verde di Cerveteri.
Uno degli ultimi prati verdi di Cerveteri, quello in via Martiri delle Foibe,sabato 14 giugno
è stato testimone di una grande festa che
ha visto coinvolte tre generazioni. Nonni che
giocavano a carte, genitori che si sono riscoperti grandi atleti, ragazzi che hanno giocato con mamma e papà, bambini che hanno
giocato, colorato e si sono arrampicati sugli
alberi alla ricerca del tesoro nascosto.
Il Comitato Verde Naturale ha organizzato
questa manifestazione. Nato inizialmente a
seguito della delibera 9 del 16 aprile 2014
(che vedeva coinvolta unicamente via Martiri
delle Foibe) ora vuole diventare un punto di
riferimento per quanti credono nella tutela
del verde di Cerveteri.
Per allestire questa manifestazione ci hanno
aiutato in molti: chi fornendo i gazebo, i canestri, la rete di pallavolo, l’impianto stereo,
e chi ha fornito qualsiasi cosa nelle proprie
possibilità per rendere questa una giornata di festa ma anche di consapevolezza di
quanto può essere importante avere questi
punti verdi all’interno della nostra cittadina.
Abbiamo assistito a partite di rugby, calcio,
pallavolo e basket. Abbiamo visto bambini
che correvano felici, genitori che pasteggiavano sotto gli ulivi.
E non ultima abbiamo fatto una grande riflessione sull’importanza di non vederci

L’ASSESSORE ANDREA
MUNDULA ANNUNCIA
CHE I LAVORI
PER L’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
SARANNO EFFETTUATI
PER 150 MILA EURO
IN DANNO
ALLA SOCIETÀ OSTILIA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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C’è mai stato un intervento significativo
dov’è intervenuto il comune per circoscrivere tali problematiche?
“Se non ricordo male, nel 2008 l’amministrazione del sindaco Ciogli fece un’ordinanza imponendo all’Ostilia di ripristinare gli
impianti d’illuminazione ed altre cose. Ma la
società fece orecchie da mercante e così il
comune iniziò ad eseguire una serie di interventi, in danno alla azienda lottizzatrice,

due interventi sono stati fatti dalla nostra
società multiservizi, per il terzo lotto invece
è stato emesso un bando di gara e siamo in
contatto con l’azienda vincitrice che a breve
inizierà i lavori”.
Sappiamo a quanto ammonta il costo
dell’opera?
“Il quadro complessivo è di 150 mila euro e
si riferisce ad un ripristino totale della rete
d’illuminazione pubblica che ormai è com-

co, via dei Pini, via del Melograno, via degli
Aceri e via degli Arani per un totale di 90
punti luce. E’ questo il lotto che affideremo
alla ditta appaltatrice, salvo varie ed eventuali che non dipendono dalla nostra volontà
ma dalla situazione generale che interessa il
settore dei lavori pubblici inerente a ditte che
falliscono o non sono in grado di partire con
l’impegno preso. Ad oggi noi abbiamo consegnato materialmente il cantiere. L’ok alla

partendo dal ripristino dell’illuminazione. A
suo tempo furono realizzati due interventi
di ripristino dell’illuminazione pubblica a
partire dalla parte nord della lottizzazione
ovvero da viale Mediterraneo a scendere.
Nel 2012 l’amministrazione del sindaco Pascucci ha stanziato i fondi grazie ai quali in
questi giorni prenderà il via un nuovo cantiere per ripristinare un ulteriore lotto. I primi

pletamente logora”.
Questi lavori saranno fatti in danno all’Ostilia?
“Sì, saranno recapitate fatture in danno
all’Ostilia, il comune infatti ha già avviato
la pratica legale per il recupero legale di
queste spese”.
Il terzo lotto quali strade interesserà?
“Le strade in questione sono viale Adriati-

ditta che sta procedendo con i vari ordini
del materiale necessario a far partire i lavori.
Orientativamente sono tre mesi di lavori effettivi ma noi stiamo già al lavoro per la progettazione del rifacimento del quarto lotto”.
Al momento che stiamo andando in stampa
nella zona interessata sono stati apposti i
cartelli che annunciano l’avvio dei lavori.
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CAMPO
DI MARE,
RICOMINCIA
LA GUERRA

na pioggia di mail e telefonate sono
giunte nella nostra redazione. Ad
inondarci sono stati i residenti di Campo di Mare, da tempo afflitti dalla questione
dell’illuminazione privata ad uso pubblico
della frazione di Cerveteri. Illuminazione
che di giorno in giorno perisce, sotto i colpi dell’indifferenza generale di una società
lottizzatrice che gli abitanti definiscono assente e di un’amministrazione comunale
che aveva promesso interventi. Qualcosa nel
2012 si era mosso, due dei cinque lotti erano
stati portati a compimento, ma per gli altri
sembra essere sceso il silenzio totale. Una
situazione che crea malumore tra la gente
di Campo di Mare che si è rivolta a L’Ortica,
chiedendoci di verificare se fossero veri le
voci secondo cui la faccenda fosse passata
nelle mani dell’assessore all’organizzazione
e tutela del territorio di Cerveteri, Andrea
Mundula che aveva a disposizione un tesoretto di circa 150 mila euro per i pali della
luce della frazione. Ci siamo mossi subito,
incontrando il diretto interessato per conoscere lo stato dell’arte dei lavori in corso.
Assessore Mundula ci spiega la situazione dell’illuminazione a Campo di Mare?
“La situazione di Campo di Mare va avanti
da decenni per via di una lottizzazione che
ha delle zone con problematiche dal punto di vista urbanistico. Fondamentalmente
le opere di urbanizzazione non sono mai
state acquisite dal comune di Cerveteri e
quindi non sono di fatto di competenza del
municipio. Parliamo quindi di una zona con
strade private ad uso pubblico che sono ancora oggi intestate alla società lottizzatrice,
ovvero all’Ostilia. Parliamo delle strade, delle
fognature, del depuratore che viene gestito
direttamente dall’Ostilia, e non da Acea,
così come l’illuminazione. Chiaramente da
questo contenzioso in poi, che va avanti da
decenni, nessuno si è preoccupato di intervenire con una periodica manutenzione e i
vari servizi si sono degradati e usurati col
passare del tempo”.

SABAT0 21 E DOMENICA 22 GIUGNO
L’ANTICO BORGO DI CERI CON L’APERTURA

ETRUS-KEY:
DALLA MOSTRA
AL TERRITORIO

STRAORDINARIA DEL PALAZZO TORLONIA.
PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO
APRE IL GRANDE TUMULO
DI CAMPO DELLA FIERA
ETRUS-KEY la nuova idea per conoscere gli Etruschi e, nel loro territorio, a due passi dalla capitale, partecipare ad aperture straordinarie
e visite speciali, diventa sempre più uno tra gli appuntamenti irrinunciabili dei fine settimana nella Regione Lazio. Una partnership di
grande rilievo permette l’esperienza indimenticabile per conoscere
un territorio fatto di storia, buoni vini, olio e tradizioni antiche. La soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale, la Regione Lazio; l’ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio; il Comune di Cerveteri; l’ISMA, Istituto di
Studi sul Mediterraneo Antico hanno fatto si che il territorio si aprisse
ad un pubblico ancora più vasto ed infatti, grazie alla collaborazione
di Coopculture che organizza le giornate sul territorio ed all’Azienda
Speciale Palaexpo, la mostra Etruschi in calendario al Palazzo delle
Esposizioni a Roma diventa un biglietto da visita importante per approfondire la conoscenza di un territorio che appartiene alle radici
della nostra civiltà. Partner della manifestazione che si concluderà il 20
luglio sono la Strada del Vino Terre Etrusco Romane e la Cantina Cerveteri
in collaborazione con l’associazione culturale Tempo Art Studio, Artemide
Guide, Museo del Mare e della Navigazione Antica, Castello di Ceri, N.A.A.C.
Onlus, Nucleo Archeologico Antica Caere, Gruppo Archeologico Romano,
Sezione di Cerveteri “Antonio Itri”, Rione Boccetta, Adscaere Trekking, Cooperativa Sole Etrusco, CM Tartufi di Mauro Chiacchierini, Fisar delegazione
di Civitavecchia e Forno Piergentili.
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Di grande rilevanza gli appuntamenti gli appuntamenti di questo fine
settimana:
sabato 21 giugno ore 10 visita all’antico borgo di Ceri con l’apertura straordinaria di Palazzo Torlonia e passeggiate tra le suggestioni
dell’atmosfera accogliente di un borgo rurale.
Appuntamento ore 10 Parcheggio nel Piazzale ai piedi del Borgo di
Ceri.
Alle ore 17 nel cuore di Cerveteri con ingresso al museo, degustazioni
ed ingresso in abitazioni private per partecipare da veri protagonisti
alla preparazione di ricette locali.
Appuntamento Cerveteri, Punto Informazioni Turistico Piazzale Aldo
Moro.
Domenica 22 ore 10 per la prima volta aprirà il Grande Tumulo di
Campo della Fiera. Il più grande tra i tumuli etruschi documentati,
con sette tombe ipogee di epoca ellenistica che hanno restituito un
ricchissimo corredo – in parte esposto in occasione della mostra romana e che proprio per il programma Etrus-key verranno riallestite
così come si presentavano al momento della scoperta.
Appuntamento a Cerveteri Parcheggio Campo della Fiera.
Protagoniste di ogni evento saranno le degustazioni speciali dei prodotti tipici in un contesto di grande attrattiva. Le degustazioni e le
visite sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria.
ETRUS-KEY è un valore e un’opportunità da non perdere.
Per informazioni e prenotazioni Tel 06 39967500;
www.coopculture.it, www.palazzoesposizioni.it
PIT Piazzale Aldo Moro, Cerveteri 06 99552637

A CASE GRIFONI UNA
MOSTRA FOTOGRAFICA
CON GLI SCATTI PIÙ BELLI
DEL GIOVANE
CHE AMAVA CON INTENSITÀ
LA NATURA
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uardare il nostro territorio con gli occhi di un giovane che amava profondamente la natura e che ha vissuto
con intensità i rapporti umani, è una grande
emozione. Paolo Pricano lo scorso anno,
come in molti ricorderanno, in un momento
di grande sofferenza, a soli 32 anni, si tolse
la vita lasciando nello sgomento i familiari e
le tante persone che l’amavano. Si trattò di
un vera tragedia che lasciò attonita l’intera
città. “Paolo era un ragazzo vitale, pieno di
energia – ci avevo raccontato in una drammatica intervista la mamma, Margherita
– Sempre attento ai bisogni altrui, sempre
disposto ad ascoltare, sostenere ed aiutare...
A questa qualità univa una grande passione
per l’ambiente. Un amore viscerale verso gli
elementi naturali: la campagna, i boschi, la
montagna, con una predilezione per l’acqua.
“Ma se finisce l’acqua, cosa succede?” era
solito domandare da bambino” “Ero lo stare
insieme che a lui importava davvero- aveva
aggiunto - Paolo era una spalla per tutti: così
lo ricordano i suoi amici”. L’amicizia era
dunque un elemento fondamentale dell’esistenza di Paolo al punto tale che un gruppo
di amici, che condividevano con lui l’amore
per l’ambiente, ha costituito una associazione, in sua memoria e in memoria di una
sua grande passione: la fotografia. L’associazione , dal bellissimo nome di AcquAria,
in ricordo di quegli elementi naturali che
Paolo tanto amava, aveva da subito pensato
di allestire una mostra fotografica con i migliori scatti di Paolo. “Con la fotografia – ci
aveva raccontato Margherita - Paolo forse
esprimeva quello che con le parole non diceva. Lui riusciva a cogliere la bellezza e la
magia della natura, anche in quelle che noi
definiamo”brutte giornate”. Dopo un anno,
dopo che il dolore della perdita in parte è
stato elaborato, il progetto è giunto in porto. Così nei locali di Case Grifoni, in Piazza
Santa Maria, è stata allestita la mostra fotografica con ingresso libero, patrocinata dal
Comune di Cerveteri. Inaugurata sabato 14
giugno, visitabile fino a domenica 22 giugno,
con il titolo“Il nostro territorio visto con gli
occhi di Paolo” realizzata dall’Associazione
AcquAria.
“Questa Associazione – ha spiegato Lorenzo
Croci, Assessore allo Sviluppo sostenibile –
riunisce i familiari e gli amici di Paolo Pricano, persona eccezionale e nostro amico
e concittadino. Paolo era un grande amante
del mare, del vivere all’aria aperta, del meraviglioso e misterioso mondo delle forze
meteorologiche”.

n e w s n e w s
CRZ FIUMICINO:
“CHI REPRIME IL DISSENSO
HA SEMPRE TORTO”

Il Comitato Rifiuti Zero Fiumicino esprime la propria solidarietà
all’amico Luca Climati, rappresentante del Comitato No discarica
Cerveteri, nei confronti del quale nei giorni scorsi è stato avviato
procedimento ai sensi dell’art. 651 del Codice Penale.
Il reato contestato a Luca, inserito dal legislatore penale nel
1930, temiamo possa rappresentare il tentativo di intimidire il
movimento di opposizione che da mesi si sta battendo per la
chiusura della discarica di Cupinoro.
Se tanto rigore viene osservato nei confronti di chi contravviene
alla richiesta di identificazione al termine di una pacifica forma
di protesta, una persona nota a tutti tra l’altro, tanto dall’aprire
nei confronti dello stesso un procedimento penale la cui pena
prevista va dal mese di reclusione ai 206 euro di ammenda, ci
aspettiamo analogo, se non maggiore, rigore nei confronti di chi
da decenni, imprenditori, politici ed amministratori, abusa del
territorio in cui viviamo.
Chiediamo quindi il ritiro di questo provvedimento, immotivato,
che colpisce chi difende il territorio pacificamente da anni ed
alla luce del sole.

ARRIVA L’ESTATE
AGGIUSTATE IL SEMAFORO
DI FONTANA MORELLA

Cupinoro, sempre Cupinoro, ancora Cupinoro. Non si ferma la
mobilitazione dei cittadini che vogliono conoscere il futuro della
discarica della via Settevene Palo su cui aleggiano in troppe inquietanti ipotesi. In attesa che Governo e Regione Lazio facciano
chiarezza sull’impianto di Bracciano, sembra che anche qualche forza politica di Cerveteri si stia svegliando per affrontare
la problematica. Con un atto firmato congiuntamente, Rinascita
Ceretana, Forza Italia, Nuovo centro destra e Partito democratico
hanno chiesto al sindaco di convocare un Consiglio comunale
aperto per discutere della situazione di Cupinoro e sapere come
intenda muoversi l’amministrazione comunale.
I primi segnali non sono però incoraggianti visto che la proposta dei consiglieri comunali Riccardo Ferri, Angelo Galli, Luciano Ridolfi e Carmelo Travaglia non è stata firmata dai gruppi di
maggioranza Governo Civico, Anno Zero Cerveteri ed Ecologisti
e Reti Civiche. Mancata adesione anche da parte dei gruppi di
opposizione Città Nuove ed Udc. Ricordiamo che la richiesta di
un Consiglio comunale aperto era giunta da Comitato di zona
Borgo San Martino, Comitato No Discarica Cerveteri, Coordinamento Rifiuti Zero per Il Lazio, Comitato Terranostra, Comitato
Terrattiva, Comitato Rifiuti Zero Valcanneto e Coordinamento
rifiuti-energia Lazio Cerveteri.

La prossima sarà la terza estate che vedrà l’impianto semaforico
situato tra la via Aurelia e via Fontana Morella, nei pressi della
Caserma dei Vigili del Fuoco di Marina di Cerveteri, parzialmente
funzionante.
Tale impianto regola il traffico, in uno snodo dove è sempre intenso il flusso veicolare, rende oltremodo pericolosa e insidiosa
la circolazione, sia per gli automobilisti che per i pedoni. Adesso
che siamo entrati nella alla stagione estiva, la situazione è destinata inevitabilmente a peggiorare. Non sarebbe giunto il momento di agire, mettendo in sicurezza tale porzione della strada
statale uno? Troppo sono già stati i sinistri all’altezza dello svincolo per Marina di Cerveteri. L’ incrocio ha perso una delle sue
lanterne luminose nel 2010, quando in piena notte, dei vandali
colpirono con un masso mettendo fuori uso, uno dei semafori
dell’incrocio.
Successivamente tale teppismo si è riversato a pochi metri, su
un altro semaforo rimuovendo l’intero blocco luminoso. Ad oggi
l’ incrocio rimane parzialmente segnalato con tutti i pericoli che
una situazione del genere può comportare e restano a far bella
mostra di sé gli scheletrici pali a significare una estrema situazione di abbandono e di degrado.
Emiliano Foglia
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Il 20, 21 e 22 giugno Borgo San Martino ospita la Festa della
Maremma, giunta alla quinta edizione, anche quest’anno ricca
di eventi, L’associazione Cavalieri del Borgo si prepara a vivere
una manifestazione che lo scorso anno ha riscosso un grande
successo. Si parte da venerdì con i giochi per bambini con i pony,
le esibizioni dei cavalli, ma il clou è fissato per la giornata di sabato sera con gli spettacoli equestri animati da fuochi, luci, volteggiatori e ciliegina sulla torta è rappresenta dal pony Charlie, il
cavallo pù piccolo del mondo. “ Ma non è finita qui - ha aggiunto
l’organizzatore Massimo Pariciani- avremo il gruppo Aragonas,
una serie di eventi per chi ama i cavalli, per chi coltiva la passione per la tradizione agricola. Sarà una festa molto ampia,
perchè si potrà assistere a delle dimostrazione di mungitura, ad
una gara di sella, a tutto ciò che circonda il mondo dei cavalli” .
Non manca la gastronomia, con gli stand dei prodotti tipici locali,
e la musica con serate danzanti.
Grande spazi per i bambini che potranno salire su dei pony con
giochi dell’ Equiconfor e divertirsi assistendo alle corse di puledri e salire sul carro della maremma. Insomma si annuncia una
festa della Maremma in grande stile che anche questa edizione
vuole raggiungere un ottimo successo.
Fabio Nori

CHIESTO UN CONSIGLIO
APERTO PER PARLARE
DEL FUTURO DI CUPINORO

CERVETERI

Comitato
Rifiuti Zero Fiumicino

A BORGO SAN MARTINO
FINE SETTIMANA CON
LA FESTA DELLA MAREMMA
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PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE
AL SUN BAY

LEZIONI
DAI 6 ANNI
IN SÙ.

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI
Difendersi dal caldo

ilQuadrifoglio

SONO 10 LE REGOLE D’ORO DA TENERE SEMPRE A MENTE
PER EVITARE CHE IL CORPO SI SURRISCALDI TROPPO E
AL CONTRARIO SI MANTENGA SEMPRE BEN IDRATATO: 1)

PROSSIMA APERTURA

DAL 1° LUGLIO
TUTTI I GIOVEDÌ

NATA OVVERO, STARE AL FRESCO NELLE ORE PIÙ CALDE
DELLA GIORNATA, TRA LE 11 E LE 18. 2) INDOSSARE
ABITI LEGGERI, PREDILIGERE FIBRE NATURALI COME IL

Gambe
in primo piano

GRIGLIATE
SULLA SPIAGGIA

COTONE, IN MODO CHE LA PELLE POSSA RESPIRARE, E

ANCHE AL MARE È POSSIBILE CONTRASTARE

DI PESCE E CARNE

ACQUA PER RIDURRE LA TEMPERATURA CORPOREA. 5) RI-

- PIZZERIA FORNO A LEGNA - SPECIALITÀ NAPOLETANE - GRIGLIATE -

USCIRE DI CASA NELLE ORE PIÙ FRESCHE DELLA GIOR-

L’ANTIESTETICA PELLE A BUCCIA D’ARANCIA. IL

TROPPO.
REGOLA NUMERO UNO È SEGUIRE UN’ALIMEN-

SOLE. 3) TENERE FRESCHI CASA E UFFICIO TENENDO
CHIUSE TAPPARELLE O PERSIANE, APRENDO LE FINESTRE
SOLO NEL TARDO POMERIGGIO E LA SERA. 4) UTILIZZARE
DURRE L’ATTIVITÀ FISICA NELLE ORE PIÙ CALDE. 6) BERE

GIOCHI PER BAMBINI
ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

TAZIONE QUANTO PIÙ POSSIBILE REGOLARE E

8) CONSERVARE CORRETTAMENTE I FARMACI. 9) PER LE

V° Sagra della Maremma

PERSONE A RISCHIO, CONSULTARE IL MEDICO PER VEDERE SE È IL CASO DI RIVEDERE LA TERAPIA O AUMENTARE

MATTINA PRESTO CON UNA BELLA PASSEGGIA-

CONTROLLI. 10) ATTENZIONE ALLE PERSONE A RISCHIO

TA VELOCE SULLA SPIAGGIA E, SE SIETE GIÀ

INTORNO A VOI CHE VIVONO DA SOLI.

BORGO SAN MARTINO, CERVETERI, ROMA
DAL 20 AL 22 GIUGNO
GRANDIOSI SPETTACOLI EQUESTRI IN NOTTURNA CON
EFFETTI DI LUCI E GIOCHI A CAVALLO, STAND GASTRONOMICI E TANTO ALTRO ANCORA.

Maschera viso
alle fragole

MARE, FINO A METÀ GAMBE E CAMMINATE PER
CIRCA 15/20 MINUTI; QUESTO MOVIMENTO
È UN OTTIMO ANTICELLULITE INOLTRE I SALI
MARINI AIUTANO, ATTRAVERSO UN PROCESSO

PER CHI HA LA PELLE MISTA O GRASSA LA MASCHERA

CHIAMATO OSMOSI, AD ELIMINARE LE TOSSINE

ALLE FRAGOLE È UN VERO TOCCASANA IN QUANTO È

ARTE, CULTURA, MUSICA, BANCARELLE MA SOPRAT-

DUE CUCCHIAI DI MIELE E CON UN CUCCHIAINO DI SUCCO

LA SABBIA? FATE UN PEELING LEGGERO MA CO-

VELLUTATA E LISCIA.

DAL 20 AL 22 GIUGNO
A PASSOSCURO, ROMA

CIATE DUE O TRE FRAGOLE E MESCOLATELE CON UNO O

AVETE MAI PROVATO A LEVIGARE LA PELLE CON

COSCE E AVRETE IMMEDIATAMENTE UNA PELLE

Sagra della tellina

ASTRINGENTE E PURIFICANTE. PER PREPARARLA SCHIAC-

PRESENTI NELLA PELLE.

E FACENDO DEI MOVIMENTI CIRCOLARI SULLE

LE DEL CONCERTO DEI ROLLING STONES DEL 22 GIUGNO

TE. 7) IN AUTO ARIEGGIARE I LOCALI PRIMA DI SALIRE.

QUANDO IL SOLE È GIÀ ALTO IMMERGETEVI NEL

IL QUADRIFOGLIO

SI CHIAMA “ROME ON FIRE” L’APPUNTAMENTO UFFICIA-

DIVERTIMENTO!

INVECE ALCOLICI E BEVANDE TROPPO FREDDE O GASSA-

ALLENATE, FATE UNA MEZZ’ORA DI JOGGING.

LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI
CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

Rolling Stones a Roma

DEL TOUR “ON FIRE” DELLA BAND AMERICANA. BUON

E RICCHI D’ACQUA COME FRUTTA E VERDURA. EVITARE

SEGUIRE PICCOLI CONSIGLI COME: INIZIATE LA

STANTE PRENDENDO UN PO’ DI SABBIA UMIDA

EVENTI:

AL CIRCO MASSIMO DI ROMA, UNICA TAPPA ITALIANA

CIRCA 1.5-2 LITRI DI ACQUA E MANGIARE CIBI LEGGERI

MARE INFATTI È IL POSTO IDEALE PER PRENDERCI CURA DI NOI STESSE SENZA STANCARCI

I COLORI CHIARI CHE TENDONO AD ATTIRARE MENO IL

CORSI E DISCIPLINE

LE NOSTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE
SONO PRINCIPALMENTE VOLTE
PER FAR APPRENDERE LE FONDAMENTA
DELLO SPORT DEL WINDSURF,
DELLA VELA, DEL KITESURF,
DELLO STAND UP PADDLE
E DEL SURF DA ONDA

TUTTO LO STAND GASTRONOMICO DELLA PROLOCO DOVE

DI LIMONE. SPALMATE LA MASCHERA SUL VISO IN UNO

SUN BAY BEACH

LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7
LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

SARÀ POSSIBILE GUSTARE IL PIATTO TIPICO DELLA

STRATO SOTTILE E LASCIATELA IN POSA PER QUALCHE
MINUTO PRIMA DI RISCIACQUARE. LA PELLE VI RINGRAZIERÀ!

LUNGO MARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO
THOMAS EMILI - 3474019362

NOSTRA LOCALITÀ BALNEARE OVVERO LO SPAGHETTO
CON LA TELLINA ACCOMPAGNATO DA UN BUON CALICE DI
VINO BIANCO LOCALE.
INFO: WWW.PASSOSCURO.NET

COME MEDICO CREDO
NEL CREATO
GLI STRETTI RAPPORTI CHE LEGANO NEL CREATO
I TRE MONDI UMANO ANIMALE E VEGETALE
DI ALDO ERCOLI

M
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etamorfosi deriva dal greco metamorphosis, ossia da meta, col significato di mutamento e morphe,
forma. Una trasformazione di un essere in
un altro essere, una forma che muta, che
cambia, che si trasforma. Nel poema del
Tasso si assiste alle metamorfosi di alberi in
ninfe. Più famose ancora le metamorfosi
di Ovidio, un poema epico-mitologico
composto da quindici libri. Ben 250
leggende greche e romane raccontano per lo più le trasformazioni
di esseri umani in pietre (mondo
minerale), in animali, in acque
ma soprattutto in piante (mondo
vegetale). Ovidio in virtù della sua
squisita maestria di narratore va
ben oltre la sua inesauribile fantasia perché raggiunge livelli capaci
di dare plasticità e colore alle figure
umane sia nei loro momenti teneri e patetici che specialmente in quelli drammatici
e crudeli. Seguendo i “segnali della natura”
Paracelso (Theofrasto Von Bombast), il più
grande medico scienziato del Rinascimento,
aveva capito che mondo umano, animale e
vegetale sono tra loro strettamente collegati.
E non solo in senso pratico materiale quanto ancor più a livello spirituale, vale a dire
quello più alto perché invisibile, quello che
ci fa capire il divino… i segnali del creato.
Da queste pagine vi ho parlato del Bufo rana

(rospo) il cui veleno, diluito e dinamizzato,
può essere utile nel bambino epilettico autistico che tende alla masturbazione. Vi ho anche parlato della Datura Stramonium, ossia
della pianta
del delirio,
utile in

omeopatia
nelle
affezioni morbose particolarmente violente,
con agitazione, movimenti spasmodici, delirio senza dolore. La pianta ha un frutto che
quando matura va in delirio, spara in aria
dei semi neri come fossero proiettili. Tra
leggenda, fantasia e poesia un filo di vero ci
deve essere. Ogni leggenda, ogni rito, ogni
favola nasce da un sottofondo reale. I dram-

mi umani si possono ritrovare nei veleni dei
serpenti (Lachesis), di anfibi ( Bufo rana), di
tante piante (Belladonna, Stramonium, Cicuta,Iosciamus), nei metalli (Aurum, Platinum,
Argentum nitricum), nel mondo minerale
(Sulfur, Calcarea carbonica, Ferrum metallicum, Cuprum). Ho fatto solo alcuni, pochi
esempi di quello che lega intimamente i
tre mondi. “E’ la dose che fa il veleno”
così citava Paracelso. Le piante, grazie ai fitoterapici in loro contenute,
possono lenire o anche guarire
tante malattie. E’ dalla fitoterapia,
dall’estrazione e riproduzione in
laboratorio dei loro principi attivi,
che è nata la moderna medicina.
Quando si sono scoperti al microscopio i batteri già esistevano
dei miceti capaci di combatterli e
vincerli. E’ dalle muffe che è nata la
penicillina. Fu nel 1928 che Alexander
Fleming osservò, mentre studiava dei ceppi varianti di stafilococco nei laboratori del
Saint Mary’s Hospital a Londra, che una
muffa, che aveva contaminato una delle sue
piastre di coltura, provocava la distruzione
dei batteri situati intorno alla sua area di crescita. L’appartenenza della muffa al genere
Penicillinum, suggerì a Fleming di chiamare
questo composto antibatterico penicillina.
Pensate poi che il primo micete produttore
di cefalosporine, il Cephalosporium acremo-

nium, fu isolato nel 1949 dall’italiano Brotzu
( questo si che è da premio Nobel!) dal mare
in prossimità delle coste della Sardegna,
guarda caso proprio vicino allo scarico di
una fogna. Oggi le moderne cefalosporine
sono tra gli antibiotici più utilizzati. Tra il
1939 e il 1943 Waksman e collaboratori studiarono numerosi altri miceti provenienti da
terreni incolti e fangosi. Nel 1943 fu isolato
un ceppo di Streptomyces griseus (la Streptomicina) in grado di produrre una potente
sostanza antimicrobica utile nelle infezioni
da germi gram negativi e nella tubercolosi.
Mi fermo qui con gli esempi anche se potrei
continuare a lungo. Vi è un mondo invisibile
in cui il male (i germi patogeni,batteri gram
positivi e negativi) vengono sconfitti da acti-
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nomiceti, nocardie, muffe che provengono
da posti orribili. Rappresentano un bene per
l’umanità nel combattere e vincere tante
malattie.
Prima che la penicillina fosse prodotta industrialmente furono scoperti, i sulfamidici,
quasi per caso in Germania, da un colorante
azoico contenente un gruppo sulfonamico: il
Prontosil. Domapk nel 1935 (premio nobel
per la medicina nel 1938) utilizzò il Prontosil contro le infezioni di streptococchi ed
altri microrganismi che colpivano i topi. Dai
sulfamidici fu isolato il dapsone che debellò
la lebbra. Pensate un colorante azoico che
cancella le brutte devastazioni della cute
provocate dalla devastante malattia. Sembra
tutto incredibile, quasi una fiaba da raccon-

tare ai bambini. Ma quanta saggezza c’è nel
buddismo che vede il fiore di loto nascere
dallo sterco!! Certo, come ho già scritto, “sui
monti di pietra può nascere un fiore”.
E’ l’amore di chi muore sulla croce per salvarci,quel figlio di Dio sconfitto e crocefisso
non ha lo stesso significato? Il figlio di Dio
che si incarna in un uomo non è una metamorfosi?La coincidenza degli opposti del
filosofo Cusano vescovo di Bressanone, poi
ripresa dal filosofo tedesco. Heghel, non è
una favola. Su fondamenta invisibili bene e
male giocano la loro guerra quotidiana. Perché non credere allora nella metamorfosi?
Agli stretti rapporti che legano nel creato i
tre mondi? Umano- animale, vegetale e minerale.

“COME FARSI UNA CULTURA
MOSTRUOSA OGGI”
E’ USCITO
L’ULTIMO LIBRO
DI PAOLO VILLAGGIO,
UN VIAGGIO SU COSA
SIA IL NOZIONISMO OGGI
DI ALFREDO FALVO

A
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nche se non conoscessimo il nome
dell’autore, basterebbe il titolo per
capire che la penna è quella di Paolo Villaggio. Classe ’32, oltre 70 film in
attivo, protagonista di pellicole indimenticate ed indimenticabili come Fantozzi e
Fracchia, l’artista genovese si riaffaccia
sul mondo della letteratura dopo tre anni
di assenza, con il libro-test dal titolo:
“Come farsi una cultura mostruosa oggi”.
In copertina, lui. Con il faccione e gli occhiali tondi ai quali siamo abituati, una
folta barba bianca sinonimo di saggezza
ed un grande cappello nero stile ‘pensa-

tore bohemien’ dei nostri tempi.
In realtà, l’ultima fatica letteraria di Villaggio, somiglia più a un prontuario concentrato di cultura ‘tascabile’ che non ad
un libro vero e proprio. E l’originalità del
manoscritto, consiste proprio in questa
forma bizzarra ed estremamente diretta
che lui usa per farci capire inequivocabilmente lo stato del nostro sapere.
Al termine delle 141 pagine, sicuramente
avremo le idee più chiare sul significato
di parole come ’Micologo’, ‘Utrillo’, Cambronne’ o ‘Ungulato’ ma un’ancora di salvezza Villaggio la lancia anche ai giovani,
che non rimarranno di certo spiazzati dalla comprensione di parole come ‘Skype’,
‘Hashtag’, ‘Google’ e ‘Chattare’.
In questo senso, dietro l’ironica maschera del suo intimo umorismo, l’autore sostanzialmente provoca il suo lettore, punzecchiandolo qua e là sulla moltitudine di
termini che per mancanza di conoscenza
adeguata, molti di noi usano in maniera
impropria. Un classico dei nostri giorni.
L’imbarazzante tentativo di usare espressioni per ‘sentito dire’, nel tentativo goffo
di ostentare a volte una cultura che non
appartiene al nostro vocabolario.
La summa è proprio nell’apostrofo finale,

in cui Villaggio stesso, in quarta di copertina butta giù un divertentissimo concentrato di aberrazioni stilistiche, capaci di
far rabbrividire anche il suo più famoso
alter ego, Ugo ragionier Fantozzi.
“Ci vediamo assai dirimente, l’ultima volta è stato a una mostra di Marò ad Hashtag. Ricordo che presi coraggio e, in
modo lassativo e circonciso, andai lì e gli
dissi interfaccia: “Pensi che io sia ignorante?”. Ero perfettamente cogente della
risposta che mi avrebbe dato, eppure ci
rimasi così male che piansi al punto che
mi si sciolse il rommel!”.

THRILLER
ALLA NECROPOLI
VITTORIO DI BERARDINO,
SCRITTORE DI CERVETERI
CHE DISCUTE E FA
DISCUTERE
PER IL SUO SENSO
GRAFFIANTE DELLA REALTÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI
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a sua più grande maestra è stata la
vita. Nonostante una esistenza turbolenta, grazie alla propria ostinazione
e ad una fervida immaginazione è entrato a
far parte degli scrittori di Cerveteri. Nel suo
piccolo ha reso quasi immortale una parte
delle storie e delle tradizioni dell’antica città
etrusca avvicinando, con grande naturalezza, la popolazione stessa alle sue opere. Che
risentono della cultura cerveterana nonché
della lingua dialettale che accomuna un’intera generazione che in essa si identifica ed
affonda le sue più profonde e vere radici ataviche. E così ecco che nei suoi libri c’è l’anima del cerveterano puro, nonché i luoghi e le
storie in cui è facile venire rapiti. Intrappolati
in posti e situazioni che sono entrati a far
parte delle intime pagine di vita di un’intera
popolazione testimone di alcuni degli eventi
raccontati che, grazie a Vittorio Di Berardino,
faranno conoscere Cerveteri da altre prospettive. Grazie alla sua naturale capacità di
immedesimarsi nei personaggi è in grado di
vivere ogni dialogo ed ogni pensiero e azione
del libro riportando descrizioni realistiche e
molto convincenti. Ma, come si è ritrovato
scrittore?

“È stata un’occasione particolare che mi
ha fatto intraprendere questa strada. Tutto
inizia con la nascita di mio nipote Matteo.
È stato in quella circostanza che ho sentito
per la prima volta la voglia di prendere carta e penna e scrivere una poesia in rima. E
con mio sommo stupore devo dire che ho
scoperto di avere una dote innata che non
conoscevo, ovvero la facilità e la rapidità di
assemblare versi in rima aventi senso compiuto e profondo. Sinceramente sfogliando le
intime pagine dei miei ricordi mi è tornato
in mente un felice periodo della mia infanzia quando mi recavo nelle osterie dove si
cantava a “braccio” e mi ricordo bene che
riuscivo ad anticipare le parole dei menestrelli. Mi ricordo che quando ho scritto la
prima poesia mio genero Riccardo era un po’
scettico. Mi portò dentro la sala da pranzo e
mi disse: scrivi una poesia su Romolo, mio
cognato, e il suo cavallo che non vince mai.
E così in men che non si dica scrissi quella
poesia che a distanza di tanti anni è stata la
prima e la più bella. Dopo aver superato la
prova sono andato avanti grazie al supporto
di Salvatore Uroni, un mio caro amico che è
stato il primo a credere in me e a sollecitarmi ad andare avanti, anche Gea Copponi mi
ha sempre incoraggiato così come un grazie
speciale va a mia moglie che con grande
riservatezza mi ha permesso di inseguire e
coltivare questa mia passione”.
Come ha reagito Cerveteri nel vederla vestire i panni di uno scrittore di poesie, lei
che fino a poco tempo prima aveva vestito i panni di idraulico?
“Devo dire che Cerveteri non vede di buon
occhio coloro che improvvisamente cambia-
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no la propria rotta. Coloro che superano la
palizzata sociale che per tanti anni li ha visti
girovagare nello stesso recinto. Per la città
o sei pazzo o sei un visionario. A Cerveteri non si parla d’altro che di cacciarella, di
cinghiali, di calcio o di politica, come tu ti
permetti di allontanarti da tutto questo sei
considerato…”fuori”. Ciò nonostante non
mi sono arreso e dopo qualche anno ho
pubblicato il mio primo libro di poesie che
ha venduto 500 copie e, come per tutte le
cose l’appetito vien mangiando, non mi sono
mai più fermato. E così, mi è venuta l’idea di
scrivere un libro che riportasse di fatti successi a Cerveteri sul campo dei tombaroli. Un
percorso avvincente, particolare e al tempo
stesso misterioso che, per certi versi, sfocia
nel mistero dove, la voce degli anziani riporta, e fa rivivere, storie strane accadute. Ho
iniziato così ad indagare e a documentarmi.
Il romanzo, infatti, si colora in parte di storie accadute realmente ed in parte di storie
nate dalla mia fervida immaginazione, è nato
così: “Tombaroli per caso in terra etrusca.
Terminata la stesura di questo libro mi sono

rimesso al lavoro. Essendo un appassionato
di libri gialli, ho deciso così di cimentarmi
in un nuovo racconto e, accompagnato dalla mia curiosità, mi sono lasciato rapire da
questo nuovo progetto che si tinge di giallo.
In un andirivieni accattivante di fatti avvincenti accaduti e fatti che sarebbero potuti
succedere.
I tombaroli dopotutto, hanno sempre lavorato sotto terra, sfidando il destino quotidianamente ed è proprio questo, il sottile filo
conduttore del mio nuovo impegno letterario
che racconta la scomparsa di un tombarolo dal un vissuto particolare, che scompare
in una situazione altrettanto strana. Sarà
insomma un thriller ambientato nella zona
della Necropoli etrusca. La storia, inoltre,
si arricchisce del dialetto cerveterano grazie
ad alcuni dialoghi tra i vari protagonisti. Un
espediente importante con il quale ho cercato di avvicinare il libro ai cittadini. Io mi
esprimo in dialetto e credo che sia una lingua viva che ti fa respirare la vera tradizione
storica della città ”.
Qualche aneddoto legato a questo nuovo

libro?
“Devo confessare che l’idea del libro è nata
nel cuore di Cerveteri. Nel luogo dove passo buona parte della giornata e lì, tra una
bottiglia di vino e una di olio, tra le storiche
mura della Cantina Ferri, in via Ceretana, ho
iniziato a scrivere le prime righe del giallo.
Cento insicurezze ma altrettante sicurezze.
È stato, infatti, grazie alla mia ostinazione che sono riuscito a raggiungere questo
nuovo traguardo e devo dire grazie a coloro che hanno reso possibile, e leggibile, in
forma grammaticalmente e stilisticamente
corretta, quanto io con i miei limiti sono riuscito a scrivere. A queste persone io devo
tutto. Colgo l’occasione di ringraziare la professoressa Anna Maria Nonna e suo marito
così come colui che dopo averlo letto mi ha
conferito quella sicurezza per andare avanti
nella pubblicazione”.
A Cerveteri avremo modo di assistere alla
presentazione del suo libro?
“Sì, sarà inserito in una delle giornate dedicate all’Estate Cerite che non è ancora stata
stabilita”.

“L’APPROCCIO
AL MATRIMONIO
È SUPERFICIALE”
INTERVISTA
ALLO SCRITTORE
VINCENZO DI MICHELE
SULLA SUA ULTIMA
E SCOMODA
NOVITÀ EDITORIALE
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crittore definito scomodo. Ma con
un profondo senso della realtà
in cui affonda il bisturi del buon
senso per fornire ai lettori una chiave di
interpretazione densa di sano buon senso. Vincenzo Di Michele si è dedicato sin
dall’inizio alla carriera da giornalista con
diverse pubblicazioni.
utte molto pungenti ed in grado di far
discutere come La famiglia di fatto,
Io, prigioniero in Russia, Guidare oggi,
Mussolini finto prigioniero al Gran Sasso
e Pino Wilson vero capitano d’altri tempi.
Ora sta per uscire la sua ultima creazione, Come sciogliere un matrimonio alla
Sacra Rota, altro libro che non mancherà
di suscitare clamore.
Da cosa nasce secondo lei questa nuova moda delle coppie che si sposano
in chiesa di optare per lo scioglimento
della loro unione innanzi ai Tribunali
ecclesiastici anziché per la procedura
civile?
“Una parte significativa dell’opinione
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pubblica ritiene che i motivi che portano
alla richiesta di scioglimento del matrimonio religioso siano essenzialmente di
tipo economico.
Gli stessi mezzi di comunicazione ribadiscono il concetto, sottolineando sia la
crescita del numero delle cause di nullità
religiose, sia il vantaggio economico derivante da questo scioglimento. Ma non è
così; perlomeno nella fase iniziale. Infatti
le persone che si rivolgono ai Tribunali
Religiosi sono sospinte in maniera prevalente da motivazioni di carattere religioso. Nell’imminenza prevale un tale sentimento anche se non si può negare come
nel proseguo del procedimento giudiziario, subentrano poi delle rivendicazioni di
tipo economico”.
È un segnale, secondo lei, del disfacimento dei valori della nostra società, o
un nuovo modo di affrontare il matrimonio come se fosse un mero calcolo
per non soccombere economicamente
tra sentenze, carte bollate ed assegni
di mantenimento?
“In genere, l’approccio al matrimonio è
molto superficiale. In pratica, l’unione
che si realizza nella coppia non è ritenuta
indissolubile.
Emerge solo un grande legame vissuto
nel momento iniziale, anche se, poi, indagando a fondo, ciascuno dei coniugi
nel proprio intimo, mantiene fermamente
una sua autonomia, lasciando così una
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piccola porta sempre aperta verso una
via d’uscita. Basta riflettere sul dato di
fatto che vede molte persone giovani, che
dissolvono il loro legame matrimoniale
dopo appena un anno.
Se poi mi vuol far dire che lo scioglimento del matrimonio religioso sia una via
semplice, economica e pratica al punto
da meritarsi l’appellativo di una via alternativa al divorzio, potrei rispondere
“assolutamente Sì “, ma sinceramente lo
direi in maniera sbrigativa. Pertanto, il
suggerimento è quello di leggere il mio
libro “Come sciogliere il matrimonio alla
Sacra Rota” inteso proprio nella sua totalità proprio per capire il vero senso di
tale procedura”.
Come le è sbocciata l’idea di scrivere
il libro “Come sciogliere un matrimonio alla Sacra Rota”? Quale è stata la
scintilla?
“In ogni mia opera ci deve essere una
problematica sconosciuta ai lettori; la
definirei una sorta di “Contrinformazione”. Le pubblicazioni esistenti in questa

materia sono in realtà tutte didattiche
ovverosia dottrinarie e giurisprudenziali.
Quindi accessibili ai pochi. Pertanto,
dopo aver svolto un’accurata inchiesta,
ho tradotto e reso accessibile con parole semplici e spiegazioni chiare tutto ciò
che si deve dire nella realtà dell’annullamento dei matrimoni in via religiosa, dei
relativi effetti civili con la relativa cessazione degli oneri economici, dei casi pratici e del patrocionio gratuito in favore di
chi non ha possibilità economiche”.
Lei ha scritto libri di grande successo,
spaziando da Mussolini alle problematiche stradali, dal calcio ai matrimoni
di fatto. Dovendo scegliere quale è il
suo libro preferito?
Certamente “Io prigioniero in Russia”
. Dico questo non tanto per le “Oltre
50.000 copie vendute” e per i numerosi
premi storici vinti con tale libro. Ho raccontato una storia differente sull’avventura dei soldati italiani in Russia nella II
guerra Mondiale.
Sì, proprio differente! Infatti mi sono to-

talmente disinteressato delle strategie
di guerra per concentrarmi invece sulla
narrazione dei sentimenti e sensazioni
vissute da quei ragazzi, allora ventenni,
in una spietata guerra tra sofferenze ed
episodi di cannibalismo”.
Progetti professionali futuri?
“Le posso solo dire che ogni giorno ricevo
tante lettere via epistolare o anche per
mail. Tutti mi raccontano delle loro storie. Ebbene nella mia prossima opera i
protagonisti saranno proprio i lettori con
i loro racconti”.
Un’ultima curiosità. Il nostro settimanale è diffuso a nord della capitale e
sul litorale da Fregene a Civitavecchia.
Conosce per motivi di lavoro o di vacanza un po’ il nostro territorio?
“Certamente. Mi piace molto Maccarese.
Tante volte mi soffermo con attenzione su
quei casali rossi, espressione di una vita
agricola d’altri tempi e di una vita semplice e felice. Vedo le persone che la sera
cenano nell’aia e sinceramente rimango
attratto da questa sana convivialità”.

S

impatica, buona, generosa, anche se spesso non è stata
ripagata, ma non può farne a meno, lei è così. Altruista e
semplice e sempre con le lacrime in tasca. Ha lavorato con
tanti artisti anche se del suo lavoro ha amato tutto. E se nel cinema ha interpretato ruoli che l’hanno eretta quale simbolo della
commedia all’italiana degli anni ‘80, il teatro l’ha vista in ruoli più
impegnativi ma sempre con una grande interpretazione frizzante
e al tempo stesso convincente grazie alla sua capacità innata di
vivere fino in fondo le armonie che le sono più “congeniali”. Tutto
questo è Laura Troschel, artista a tutto tondo, duttile e senza peli
sulla lingua.
Attrice cantante presentatrice televisiva, modella per Play
man e persino modella subacquea, in quali di questi ruoli si
sente più a suo agio?
“Sicuramente nel ruolo di attrice anche se l’esperienza come modella subacquea è stata favolosa. Andavo finanche in bicicletta
sottacqua, mi ricordo che ho fatto delle pose pazzesche”.
Cosa ricorda della sua vita artistica a stretto contatto con il
cinema?
“Tante esperienze del passato e altrettante cose belle del presente; ogni anno, infatti, sono in teatro con uno spettacolo di
volta in volta nuovo e accattivante. Il teatro è la mia passione ed
il mio tormento”.
Lei è stata uno dei simboli della commedia all’italiana degli
anni ’80. Film dove dietro ogni remake traspirava la fotografia nitida della società dell’epoca. Cosa ricorda di quei film,
che a distanza di tanti anni sono stati riscoperti dal pubblico
televisivo?
“Infatti. Non sono stati sicuramente film cinematografici di serie B perché allora la commedia all’italiana era realizzata bene,
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Laura Troschel
SIMBOLO
DELLA COMMEDIA
ALL’ITALIANA
DEGLI ANNI ‘80
AMA IL TEATRO,
LO SPORT
E SOPRATTUTTO
NEW YORK
DI FELICIA CAGGIANELLI

con fantasia ed amore e quei film registravano un gran
successo. Ho dei ricordi bellissimi con quei film,
tanti realizzati al fianco del mio ex marito
Pippo Franco. Io non ricordo niente con
dispiacere di quello che riguarda il mio
lavoro”.
Qualche rimpianto?
“Sì. Di non essere stata abbastanza aggressiva, forse; ma non lo ero.
Credo che sia meglio avere dei sensi
di colpa gravi che dei rimpianti”.
Varesotta di nascita, lei ha sempre avuto uno stretto rapporto con
Roma. Cosa la lega alla città eterna
che l’ha vista anche cantare canzoni
come: C’era una volta Roma e Tu per me sei
come Roma?
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“Prima di tutto il mio papà. Quando si è separato da mia mamma, infatti, si è trasferito a Roma ed io e mio fratello lo abbiamo
seguito, anche se Genova mi è rimasta nel cuore”.
Qual è la sua filosofia di vita?
“Non ce n’è una. Confesso di essere molto cambiata ultimamente. Mentre prima ero protesa a tenere in gran considerazione il
parere degli altri. Adesso penso che, senza scivolare nella sfacciataggine, una persona deve fare ciò che gli fa più piacere. E
questo pensiero adesso mi accompagna nella vita artistica e in
quella privata. Prima mi tormentavo, adesso prendo tutto con più
filosofia, come viene, viene. E se non arriva, pazienza, io ho altro
da fare”.
Come attrice cosa pensa del vasto panorama televisivo che
vede le nuove generazioni votate al motto del tutto e subito?
Che consiglio darebbe a chi decide di intraprendere questa
strada?
“Devo dire che adesso basta l’apparizione in una pubblicità che
subito sei catapultata nell’olimpo delle celebrità momentanee.
Sono sempre stata convinta però di due cose.
Lo studio è importante ma altrettanto importante è il dono; ovvero
quel talento innato che grazie allo studio può farti emergere dalla
massa.
Ma senza quel dono ben presto ti ritrovi ad essere uno dei tanti.
Spesso però chi ha il dono pecca in costanza e in pazienza e
perde delle buone occasioni. Tutto va educato”.
Se non avesse fatto l’attrice quale sarebbe stato il suo lavoro?
“Io sarei diventata una istruttrice di ginnastica. Alle scuole medie
la mia insegnante di ginnastica stravedeva per me. Ero un piccoli
grillo. Avevo le molle sotto i piedi. Saltavo 1,20 mt con facilità e
sicuramente avrei fatto l’Isef”.
Come si è avvicinata all’arte?
“Ho studiato al liceo artistico. Mi piaceva disegnare. Ho disegnato
fumetti per anni, e devo dire che ero brava”.
Programmi futuri?
“Non lo so. Se ci saranno proposte che ben vengano altrimenti,
io ho da fare”.
Ci racconta la sua passione per New York?
“Io amo il teatro e spesso mi trovo in giro per il mondo per assistere a spettacoli teatrali memorabili.
Non vado nella grande mela per fare shopping però, avendo tanti
amici che mi ospitano colgo l’occasione per stare bene in compagnia di amici, e non rinuncio ad assistere a musical anche se
non di grande grido. E poi, perché no!”.
Così parlo Laura Troschel, una delle icone della commedia all’italiana degli anni ’80.
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