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STIAMO
ARRIVANDO

CERVETERI
Sagra dell’uva ancora
senza carri allegorici

Venerdì 25 Luglio tutti a Bracciano per dire
un secco NO alla riapertura di Cupinoro

LADISPOLI
La singolare storia 
del monumento ai Caduti



Vi chiediamo uno sforzo questa settimana amici lettori. E’ arrivato il caldo, per molti le ferie sono all’orizzonte, 
serpeggia la voglia di riposarsi e buttare alle spalle le fatiche e gli stress di un anno. Tutto vero. Però ci sono momenti 
in cui è necessario stringere i denti, andarsi a prendere il caldo, sudare, fare un piccolo sacrificio. E il sacrificio che, 
non L’Ortica, ma il futuro di tutto noi, vi chiede questa volta è quello di non prendere impegni per venerdì 25 luglio 
alle ore 18. Prendete l’auto, fatevi una bella passeggiata fino a Bracciano ma, prima di andare a respirare il fresco 
del lungolago, fermatevi sulla piazza principale della città. La troverete facilmente perché sarà sicuramente piena 
di gente. Gremita da donne, bambini, mariti, nonni, casalinghe, lavoratori, studenti e tutti coloro che si sono rotti le 
scatole. Sapete che L’Ortica è un giornale letto soprattutto dalle famiglie, dunque non amiamo mai andare sopra le 
righe, o usare un linguaggio eccessivo. Ci sono però dei momenti epocali per l’avvenire di tutti noi nei quali occorre 
riporre il fioretto ed impugnare la clava. E rotearla simbolicamente per urlare che la gente di Ladispoli, Cerveteri 
e di tutto l’Alto ne ha pieni i gangheri di chi insiste per trasformare la nostra zona nella pattumiera del Lazio. Ci 
siamo rotti le scatole di una Regione Lazio che chirurgicamente ferisce il nostro comprensorio, che taglia la sanità 
depauperando gli ospedali, che penalizza i pendolari ridimensionando i trasporti pubblici, che pedissequamente 
se ne infischia dell’ambiente proponendo progetti che fanno accapponare la pelle. Sapete perché il 25 luglio 
bisogna scendere in piazza a Bracciano? Perché dal cilindro dell’ineffabile Regione Lazio è balzata fuori la bislacca 
e pericolosa proposta si sostenere il piano della Bracciano Ambiente per realizzare a Cupinoro un polo industriale 
dei rifiuti di portata regionale, con un impianto TMB da 135.000 tonnellate e una megacentrale a biogas da 33.000 
tonnellate. Un progetto assurdo che la società municipalizzata di Bracciano ha inviato alla Regione Lazio che si è 
premurata di portarla in Consiglio dei Ministri al fine di ottenere non solo la riapertura della discarica di Cupinoro, 
bensì la sua trasformazione. Che per l’alto Lazio sarebbe il colpo definitivo all’ambiente, alla salubrità del territorio, 
pregiudicando il futuro delle nuove generazioni che si troverebbero con un polo industriale sulle falde idriche che 
approvvigionano Ladispoli e Cerveteri, senza dimenticare il rischio di inquinamento, tumori e aria irrespirabile per 
decine e decine di anni. Ecco perché occorre scendere in piazza, urlare al presidente regionale Zingaretti che lui 
non è il pro console del nostro comprensorio dove può fare e disfare come vuole, non siamo una lontana provincia 
dell’impero da mettere a ferro e fuoco. In modo civile, pacifico e democratico, ricordiamo al presidente regionale che 
il 25 luglio di 71 anni fa cadde un impero fondato su arroganza e sopraffazione. Ha ancora tempo per fare marcia 
indietro, altrimenti questo 25 luglio 2014 per la credibilità della Regione Lazio potrebbe essere l’inizio della fine. 
Perché una cosa sia chiara: nessuno degli abitanti di Ladispoli e Cerveteri è intenzionato  ad assistere passivamente 
all’attuazione di un progetto mirato alla devastazione del nostro territorio. Sempre sperando che il governo di Renzi 
si renda conto di quale progetto debba esaminare e faccia la cosa migliore. Getti il piano nel water e tiri la catena.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Il 25 luglio
del presidente Zingaretti
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IL FUTURO
DEL TERRITORIO

NELLE MANI
 DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI.
 VENERDÌ 25

A BRACCIANO CORTEO
DI PROTESTA 

DI MIRIAM ALBORGHETTI

Cupinoro per sempre? Cupinoro. Ancora Cupinoro. Per sempre Cupinoro? A que-

sta domanda è stato chiamato a rispondere in via de-

finitiva il Consiglio dei Ministri dalla Regione Lazio, la 

quale, nonostante il parere negativo del  Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, si è fatta promotrice del progetto del-

la Bracciano Ambiente, la multi servizi del comune lacustre, 

per la realizzazione di un polo industriale dei rifiuti là dove dal 

’92 a gennaio 2014 si sono sversati rifiuti indifferenziati. Nei 

prossimi giorni, tra fine luglio ed inizio agosto, saranno decise 

le sorti di questo territorio, (salvo rinvii).  Il Governo infatti si 

troverà ad un bivio. O dare ragione al MIBAC e dunque ai co-

mitati antidiscarica, mettendo una pietra tombale su Cupinoro, 

ponendo il sito in sicurezza, bonificando i terreni, come previ-

sto dalla legge e dunque restituire un po’ di giustizia ad una 

collettività già troppo provata da veleni ed inquinamenti di ogni 

genere. Oppure in deroga alla legge, ancora una volta, sacrifi-

care la salute dei cittadini del nostro comprensorio inchinan-

dosi agli interessi del business dei rifiuti, quegli stessi interessi  

che hanno consentito che tra Bracciano e Cerveteri, in Zona 

di Protezione Speciale, sopra le falde acquifere di Cerveteri e 

Ladispoli, sorgesse abusivamente una discarica e che poi la 

stessa “regolarizzata” anno dopo anno si trasformasse in una 

ignobile montagna di monnezza alta 80 metri.  Come al solito le 

decisioni scomode, a volte ignobili, quelle che non si vogliono 

pubblicizzare,  nel nostro paese vengono prese quando la tem-

peratura sfiora i 40 gradi e la gente è stramazzata dalla fatica e 

dal caldo ed avrebbe voglia solo di tranquillità e vacanze.  Ma le 

associazioni ambientaliste non demordono ed accendono i fari 

su quella che si annuncia come la battaglia finale di una lunga 

guerra portata avanti pacificamente ma in modo determinato e 

continuato con proteste, denunce, manifestazioni, fiaccolate, 

flash mob ed una marea di comunicati. Infatti i comitati anti-

discarica hanno chiamato i cittadini a raccolta per il 25 luglio 

alle ore 18.00 a Bracciano, all’incrocio tra via Braccianese e via 

Principe di Napoli, da dove partirà un corteo di protesta.

“Stiamo correndo un pericolo gravissimo- dichiarano i comita-

ti-  La Regione Lazio ha portato in Consiglio dei Ministri il piano 

della Bracciano Ambiente per realizzare a Cupinoro un polo in-

dustriale dei rifiuti di portata regionale, con un impianto TMB 

da 135.000 ton e una megacentrale a biogas da 33.000 ton. 

Questo per noi significa inquinamento, tumori e aria irrespira-

bile per decine e decine di anni. Il nostro patrimonio ambienta-

le, agricolo e culturale sarà spazzato via, insieme all’economia 

legata alla terra e al turismo. Non possiamo permetterlo. Il go-

verno dovrà decidere se superare i pareri negativi del Ministero 

dei Beni Culturali e i vincoli (Zona a Protezione Speciale, usi 

civici) che salvaguardano l’area. Se lo farà, si renderà compli-

ce di un progetto mirato alla devastazione del nostro territorio 

- nonostante il parere autorevole di un suo stesso Ministero. 

Venerdì 25 dobbiamo far sentire al Consiglio dei Ministri che 

c’è un altro parere negativo da prendere in considerazione. 

Quello dei cittadini. Quello di chi il territorio lo vive ogni giorno, 

quello di chi pensa alla salute e al futuro dei propri figli. E vuole 

difenderli. Ci vediamo in piazza, a Bracciano venerdì 25 luglio 

alle 18.”

A soccorso dei comitati, quasi insperata, alcuni giorni fa, è 

arrivata la lettera del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci 

indirizzata al Consiglio dei Ministri, in cui si chiede che non 

venga scavalcato il parere del Ministero dei Beni Culturali per 

un sito  protetto da vincoli ambientali, paesaggistici ed usi ci-

vici. Pascucci non poteva che agire in questi termini anche alla 

luce delle dichiarazioni rilasciate da due illustri rappresentanti 

della politica locale e nazionale, in occasione del recente Con-

siglio Comunale aperto svoltosi a Cerveteri. Infatti l’onorevole 

Roberta Angelilli durante il suo intervento ha dichiarato di aver 

visitato numerose discariche in Campania, ma di non aver mai 

visto un tale degrado come quello che ha potuto constatare a 

Cupinoro. Affermazioni gravi confermate dal pluri consigliere 

Carmelo Travaglia che nella stessa aula ha dichiarato di essere 

entrato in quella discarica ed aver visto con i propri occhi una 

situazione allarmante per quanto concerne il percolato.  Ac-

cuse pesanti di presunti reati ambientali lanciate in una sede 

istituzionale da personaggi pubblici. 

La settimana scorsa, nel frattempo, si è aperto un altro fronte, 

quello giudiziario: la Guardia di Finanza di Civita Castellana ha 

avviato un’indagine alla ricerca di una somma di 12milioni e 

300mila euro relativi al fondo “post mortem” della discarica di 

Cupinoro. Le Fiamme Gialle indagano a seguito di un mandato 

del Procuratore capo del Tribunale di Civitavecchia Gianfranco 

Amendola che ha aperto un fascicolo dopo una segnalazione 

della Corte dei Conti. L’ipotesi di reato è di malversazione ai 

danni dello Stato. Nel mirino della magistratura la Bracciano 

Ambiente.  Vedremo se tutto questo influenzerà le decisioni 

del Consiglio dei Ministri.  La replica del sindaco di Bracciano 

Umberto Sala non si è fatta attendere “Venti milioni e 231 mila 

euro. Questa la somma che la Bracciano Ambiente ha speso nel 

periodo 2004-2013 per la messa in sicurezza ed il monitoraggio 

di un milione e 800mila metri cubi abbancati nella discarica di 

Cupinoro nel periodo tra il 1991 ed il 2004 dai soggetti privati, 

in quegli anni, autorizzati dalla Provincia, dalla Regione e dal-

le strutture commissariali succedutesi nel corso delle gestioni 

straordinarie. Ad oggi risultano accantonati, per la gestione 

“post mortem” della volumetria facente capo alla società pub-

blica, ulteriori 2.050.000 “.  

Ma alla fine di questa complicata ed alquanto tediosa contabi-

lità resta solo la cruda realtà di un territorio sotto scacco che 

a fiato sospeso è in attesa di  un verdetto di vita o di morte da 

parte del Consiglio dei Ministri che in queste ore sta facendo 

le sue valutazioni ascoltando i pareri delle diverse parti in cau-

sa. In primis quello degli Enti istituzionali (Regione, Arpa, Asl, 

Provincia) favorevoli ad un ampliamento e alla realizzazione di 

impiantistica per il trattamento dei rifiuti nonostante il rinno-

vato diniego  del MIBAC. Una delegazione dei Comitati invece 

antidiscarica ed associazioni ambientaliste  è stata ricevuta 

martedì scorso. 

 Gli umili e gli ultimi della Terra per una volta riusciranno ad 

avere ragione sui potenti? La Giustizia prevarrà sull’arroganza? 

A giorni la “sentenza”.
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ATTORE 
E DOPPIATORE

DI FAMA
GIORGIO BORGHETTI

CI RACCONTA
QUANDO VENIVA

IN VACANZA
SUL NOSTRO 

LITORALE

“Da Ladispoli
iniziò la mia 

avventura”

Attore, doppiatore, artista 

completo. Giorgio Borghet-

ti è uno di quei personaggi 

pubblici che ama cimentarsi anche 

in iniziative non strettamente con-

nesse alla propria professione per 

il gusto di sperimentare. E’ uno dei 

volti più noti dello scenario tele-

visivo italiano, protagonista della 

serie tv Carabinieri 4 e 5 e Cento 

Vetrine è famoso anche per aver 

doppiato importanti personag-

gi delle serie televisive e film di 

animazione come Atreyu de “La 

storia infinita”, Spirit in “Spirit - Cavallo 

selvaggio”, David Silver in “Beverly Hills 

90210” e tanti altri. Noi de L’Ortica lo ab-

biamo pescato non davanti alla macchina 

da presa, bensì presso la scuola di Cucina 

Rêverie, a Porta di Roma, dove Giorgio Bor-

ghetti ha preparato dei piatti tipicamente 

estivi, degustandoli insieme ai suoi fan, nel 

corso di un evento tutto da assaporare. Un 

progetto che vedrà la partecipazione di altri 

personaggi del mondo dello spettacolo, ap-

passionati sia pure a livello amatoriale della 

gastronomia. 

Come mai ha deciso di aderire a questa 

iniziativa culinaria? 
“Ho deciso di aderire a questa iniziativa 

culinaria per la straordinaria simpatia al 

telefono degli organizzatori e poi perché è 

sempre bello condividere delle esperienze 

con i propri fan. La mia nei confronti della 

cucina non è una vera e propria passione, 

diciamo che ho molta curiosità e voglia di 

sperimentare, per cui ho deciso di comin-

ciare a confrontarmi con questo ambiente”. 

Ormai tutti la conoscono come uno tra 
i volti più noti delle serie televisive ita-
liane. Tra quelli da lei interpretati, per 
quale preferisce essere ricordato? Qual 
è il personaggio che la rispecchia di più? 
“Il personaggio per il quale la maggior parte 

delle persone mi ricorda è l’avvocato Mi-

chele Massa di Incantesimo e devo dire che 

mi fa molto piacere perché è stato il primo 

ruolo importante che ho interpretato. Forse 

quello che mi rispecchia di più è il procu-

ratore Carlo Cesari di Carabinieri. Ti posso 

anche dire quello che è più lontano da me: 

lo spietato Capitano Loya di La Figlia di Eli-

sa-Ritorno a Rivombrosa”. 

Oltre ad essere un volto noto della tele-
visione italiana è stato anche un egregio 
doppiatore, rifarebbe questa esperien-
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attore? 

“Il doppiaggio è il mio primo grande amore 

ed è un’esperienza che comunque continuo 

a fare. Mi ha formato molto come attore e 

mi ha dato il senso del rigore e della di-

sciplina che comunque ci deve essere in 

questo mestiere”. 

Siamo in estate, tempo di riposo, ci rac-
conta la sua giornata tipo?
“La mia giornata tipo se non lavoro è sve-

glia non più tardi delle 9, colazione rigo-

rosamente a casa, controllo mail, qualche 

telefonata, poi cerco di fare più sport possi-

bile per tenermi in forma e in allenamento”.

Conosce il litorale laziale? Ha preferenze 
tra le molteplici località che lo popola-
no?
“Conosco bene il litorale laziale perché io 

ho trascorso la mia infanzia a Ladispoli e la 

mia adolescenza a Fregene. Per poi passa-

re a San Felice Circeo da un pò più grande. 

Come posso però torno a Fregene perché lì 

ho dei ricordi meravigliosi”.   

Quali sono i progetti per il futuro? 
“Per il futuro, sto portando a compimento 

la quindicesima serie di Centovetrine, ho 

un progetto teatrale ispirato al Decalogo 

di Kieslowski con la regia di Stefano Fran-

cesco Alleva. Ho un altro progetto teatrale 

tratto dal film The ledge-punto d’impatto 

e che se chiamerà Sospesi e infine faccio 

un cameo in un film per il cinema che si 

intitolerà Il Buco con la regia di Marco Mac-

caferri”.
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IL PRESIDENTE DELL’UNIONE RIONI ANTONIO ZAMPOLINI CI RIVELA
PERCHÉ ANCHE QUEST’ANNO NON SI SVOLGERÀ LA SFILATA

DI ALBERTO SAVA

 

Niente carri
alla Sagra dell’uva

Da qualche giorno è scattato il conto alla rovescia per la preparazione della 

Sagra dell’Uva e, nonostante i tempi siano già molti stretti, non è stato ancora 

ufficializzato il programma di agosto dell’Estate Caerite. L’organizzazione della 

Sagra dell’Uva, come accade da tempo, è affidata alla Pro Loco di piazza Risorgimen-

to. Sappiamo però che gli otto rioni di Cerveteri non parteciperanno 

all’allestimento dei carri ed alla sfilata di fine agosto. Come è già 

accaduto lo scorso anno, anche quest’anno i rioni non allestiranno 

i carri: per quale ragione? Risponde all’interrogativo Antonio Zam-

polini, il presidente dell’unione degli otto rioni. Il quale afferma: 

“Da anni i rioni di Cerveteri si sono caratterizzati per la capacità di 

produrre importanti attività e notevoli sforzi organizzativi, per al-

tro interamente su base volontaria e gratuita, per essere presenti 

nel migliore dei modi ai vari appuntamenti che, sia d’estate che 

d’inverno, hanno sempre cadenzato i tradizionali eventi cereta-

ni, tra sacro e profano. Da un anno gli otto rioni di Cerveteri si 

sono consociati nel ‘Comitato Unione dei Rioni’, che sarà sem-

pre presieduto da un rione a rotazione. Il rione Fornace guida il 

neo Comitato per l’anno in corso,  ed io sono stato chiamato a 

presiederlo. Questa mia premessa è stata necessaria, per neu-

tralizzare una serie di polemiche pretestuose, circa il vero motivo della nostra mancata 

partecipazione alla sfilata dei carri. Eccolo il vero motivo: lo scorso gennaio, nel pre-

sentarci al sindaco Pascucci ed alla Pro Loco  con la nostra neonata Unione dei Rioni, 

abbiamo ufficialmente chiesto la possibilità di dare il nostro contributo organizzativo 

a tutti gli eventi tradizionali previsti a Cerveteri nell’arco di un anno. Sia il sindaco 

Pascucci, che l’ex assessore al Turismo Lorenzo Croci, nonché il presidente della Pro 

Loco Emanuele Badini, accolsero con entusiasmo la disponibilità di tutti i rioni a pro-

porsi come parte attiva nell’organizzazione e nella partecipazione. In quell’occasione, 

tutti insieme decidemmo di strutturare la collaborazione a tre (Rioni- Pro Loco- Am-

ministrazione) con una progetto ad hoc  per la Sagra dell’Uva, affidato al presidente 

Emanele Badini. Il progetto doveva essere elaborato con la nostra collaborazione, ed 

avrebbe dovuto essere presentato alla fine dello scorso febbraio per l’ufficializzazione. 

Il presidente della Pro Loco Emanuele Badini invece, nonostante i numerosi inviti a 

farlo, non ha mai riunito il programmato tavolo di lavoro, ed il progetto è inevitabil-

mente rimasto lettera morta. I nostri solleciti verbali ed amichevoli del mese di marzo, 

indirizzati sia al Sindaco che alla Pro Loco, sono caduti nel vuoto. Ad aprile, ultimo 

mese utile per i tempi organizzativi della la Sagra,   abbiamo scritto al Sindaco per 

chiedere un incontro, che è stato fissato per il successivo sedici maggio. Era già tardi. 

Tuttavia, nel corso dell’incontro Pascucci rinnovò la propria disponibilità verso le que-

stioni messe sul tappeto dai rioni, ma nel contempo ci rinviò alla Pro Loco. A questo 

punto abbiamo preferito presentare per iscritto le richieste dei rioni, ad iniziare dalla 

sicurezza, proseguendo per il contributo economico ed il via libera alle cene conviviali, 

finalizzate all’autofinanziamento. Alla nostra lettera la Pro Loco ha risposto in ritardo, 

senza neanche evadere tutti i capitoli di richiesta. Preso atto della latitanza della Pro 

Loco, il venti giugno abbiamo ufficializzato la decisione di non far partecipare i rioni 

di Cerveteri alla sfilata dei carri. Concludo smentendo tutte quelle notizie, destituite di 

ogni fondamento, circa un disimpegno dei rioni, dovuto ai più svariati e fantasiosi mo-

tivi. Noi siamo volontari, e per ciò stesso propostivi, ma non permettiamo a nessuno 

di strumentalizzarci. Siamo persino disponibili a considerare quanto finora accaduto 

come un mero incidente di percorso: è per questo motivo che dalle colonne dell’Ortica 

rilanciamo ancora una volta la nostra disponibilità nel partecipare all’organizzazione 

degli eventi, sia che li organizzi il Comune, sia che li organizzi la Pro Loco. Non mi 

sembra che l’ingegner Pascucci ed il signor Badini abbiamo colto fino in fondo il vero 

significato dell’Unione dei Rioni, che nasce dalla consapevolezza di tutti noi di dovere, 

volere e potere far mutare rotta a Cerveteri. I ‘Rioni Uniti’ si propongono come esempio 

per rilanciare l’aggregazione nella nostra comunità, quale valore di ripartenza per un 

Comune che ha pagato fin troppi tributi all’insipienza politica ed agli interessi partico-

lari. Solo operando nel solco dell’unità d’intenti, Rioni, Comune e Pro Loco potranno 

dare un concreto contribuito alla rinascita di Cerveteri. Insieme si va dappertutto, divisi 

ci si annienta e ci si prepara alla scomparsa”.
PHOTO: MARCO TANFI
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LADISPOLI E CERVETERI
DOVRANNO 

DECIDERE SE ADERIRE 
ALLA CITTÀ 

METROPOLITANA

Restiamo con Roma
o andiamo

con Civitavecchia?

P ochi sanno che, subito dopo l’estate, arriverà una sca-

denza importante anche per il nostro comprensorio. Entro 

il 30 settembre, infatti, dovrà essere approvato lo statuto 

della Città metropolitana che subentrerà alla Provincia di Roma  

a partire dal 1 gennaio 2015. 

Col nuovo anno infatti le Provincie così come le conosciamo noi, 

cesseranno di esistere. E’ un appuntamento epocale per l’alto 

Lazio che dovrà decidere se entrare nella Città metropolitana 

di Roma, oppure aderire alla costruenda Provincia dell’Etruria 

dove Civitavecchia assumerebbe un ruolo paritario con Viterbo e 

le altre città dell’area nord della regione. Ovvio che ogni comune 

del territorio potrà esprimere la propria posizione, ma sarebbe 

altamente nocivo, ad esempio, se Ladispoli scegliesse una so-

luzione e Cerveteri l’altra, andando dunque a dilaniare un com-

prensorio che invece ha bisogno come il pane di omogeneità nei 

servizi pubblici, nell’assistenza sanitaria ed in tutti gli ambiti 

che interessano da vicino la quotidianità della popolazione. 

Qualcosa, sia pure in modo silenzioso, si sta muovendo, in que-

sti giorni si è tenuto in Campidoglio l’incontro organizzato dal 

sindaco Marino con i sindaci della futura Città metropolitana di 

Roma. 

Questo evento è stato successivo al convegno dell’Anci tenu-

tosi con i sindaci d’Italia per approfondire il ruolo dei comuni 

nel processo d’innovazione istituzionale che interesserà tutto il 

paese con l’attuazione della legge Delrio. 

A Civitavecchia c’è ovviamente fermento, l’ipotesi di diventa-

re una realtà grande ed autonoma esalta la cittadinanza e le 

forze politiche locali che hanno salutato con soddisfazione la 

cancellazione dell’iniziale progetto di una provincia Viterbo-Ri-

eti-Civitavecchia. 

Tutti vedono di buon  occhio l’ipotesi di una provincia dell’E-

truria dove Civitavecchia sarebbe al centro del territorio, con 

tutti i vantaggi anche economici che ne conseguirebbero. Uno 

scenario che necessita di passaggi istituzionali complesse e 

soprattutto non prescindere dal riaprire la discussione costrut-

tiva con i comuni limitrofi per valutare insieme l’opportunità più 

adeguata a tutelare l’identità del territorio. 

Naturalmente le situazioni sono variegate, se per Tolfa ed Allu-

miere ad esempio sarebbe quasi naturale aderire alla Provincia 

dell’Etruria, essendo forte il legame storico con Civitavecchia, 

ben più complessa sarebbe l’adesione di Ladispoli e Cerveteri. 

Dove l’identità e la vicinanza con Roma sono molto salde, tanto 

che pochi anni or sono quando si ipotizzò l’adesione al comune 

di Civitavecchia furono in molti a dire un secco no. Sul piat-

to della bilancia ci saranno da valutare tutte le situazioni, le 

opportunità, le convenienze, ma crediamo che sia doveroso da 

parte delle amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri promuovere 

il coinvolgimento della cittadinanza in una decisione così im-

portante.

E solo con una iniziativa di consultazione popolare si potrà co-

noscere il volere della popolazione, attraverso un apposito re-

ferendum.

Altre strade, come forzature, voti di Consiglio comunale e deci-

sioni prese dall’alto non farebbero altro che allontanare i citta-

dini dalla politica e dalle istituzioni. 

Si convochi un referendum e si chieda ai cittadini di Ladispoli e 

Cerveteri se vogliono essere inglobati nella Città metropolitana 

di Roma, o preferiscono entrare nella eventuale Provincia dell’E-

truria con Civitavecchia. 

Come giornale ovviamente esprimeremo la nostra posizione, ma 

prima attendiamo di conoscere cosa cambierebbe per la gente 

in un senso o nell’altro. Qua il campanile c’entra poco, vogliamo 

leggere per sanità, ambiente, urbanistica e turismo quali van-

taggi si avrebbero con Roma e quali con Civitavecchia. 
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Nel nostro viaggio alla scoperta di an-

tiche storie che riguardano il territo-

rio di Ladispoli, questa settimana ci 

occupiamo di un monumento che da tanti 

anni troneggia a poche decine di metri dalla 

spiaggia. Parliamo del monumento ai Cadu-

ti, nella omonima piazza, posato li nel dopo 

guerra a perenne memoria dei tanti cittadini 

di Ladispoli che persero la vita per la paz-

zia bellica dell’umanità. Una struttura che, 

peraltro, qualche buontempone spesso ha 

proposto di spostare senza specificare per 

quale motivo. Ipotesi ovviamente sempre 

respinta dall’amministrazione anche quando 

si è trattato di ristrutturare e modernizzare 

la piazza. Ebbene, pochi sanno che quando 

furono scavate le fondamenta del monu-

mento, nel 1954, il gestore del ristorante 

ed albergo Santa Lucia, poi demolito negli 

anni novanta, ebbe un’idea originale e sca-

ramantica. Un gesto compiuto come augurio 

LO CHAMPAGNE
SOTTO IL MONUMENTO

POCHI SANNO CHE NEL 1954

FURONO SOTTERRATE 

DUE BOTTIGLIE NELLE 

FONDAMENTA DELLA PIAZZA 

DEDICATA AI CADUTI

DI GIANNI PALMIERI
affinchè il mondo non subisse più la tragedia 

della guerra. Accadde infatti che Domenico 

Rossetti posasse due bottiglie di champagne 

all’interno delle fondamenta del monumen-

to che poi furono ricoperte dal cemento. 

Bottiglie che a distanza di tanti anni sono 

ancora li, hanno visto trascorrere decenni, 

perfino il cambio del secolo e del millennio, 

simbolo eterno di un augurio che si auspica 

possa davvero essere concretizzato. Dato 

che quasi nessuno, anche per motivi ana-

grafici, ricorda questo episodio, L’Ortica è 

andata a cercare un testimone oculare di 

questa vicenda, ovvero Giulio Rossetti, figlio 

di Domenico, che all’epoca era un bambino. 

Sono passati lustri e lustri, ma la vicenda è 

rimasta ancora impressa nella memoria del 

nostro lettore che ci ha onorato del suo rac-

conto. Che è un tuffo nella storia di Ladispoli 

che pochi ricordano, nelle radici di una città 

che troppo spesso sembra dimenticare per-

sone ed eventi su cui invece è stata costruita 

l’identità del territorio. Andiamo indietro di 
60 anni, cosa ricorda di quel giorno?
“Avevo 8 anni, ricordo che era una dome-

nica mattina di estate, un giorno soleggiato 

e caldo. Stavano costruendo il monumento 

da alcune settimane, quando erano pronta 

le fondamenta, mio padre prima che posas-

sero i lastroni di marmo, corse nelle cucine 

del ristorante Santa Lucia che gestiva la mia 

famiglia. Prese dal frigorifero 2 bottiglie di 

champagne, urlò agli operai di fermarsi e 
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le posò nelle fondamenta dove poi furono 

ricoperte. Tutti rimasero sbalorditi, qualcuno 

pensava che papà volesse brindare all’opera 

dedicata alla memoria dei caduti, solo chi lo 

conosceva bene non si stupì. Papà era un 

generoso, era conosciuto da tutti per il suo 

animo nobile, gli anziani. ancora viventi lo ri-

cordano come una persona fuori dal comune. 

Ho stampato nella mente cosa accadde quel 

giorno, l’attuale piazza era profondamente 

diversa, ricordo che vicino al monumento 

c’era un pozzo per la raccolta della acque, 

è stato smantellato attorno agli anni sessan-

ta. Sulla piazza c’era anche una edicola. E 

in estate si poteva ballare in un dancing che 

si trovava dove ora c’è un palazzo davanti 

al mare. Era un’altra Ladispoli. Ricordo an-

che che mamma, conoscendo il carattere di 

papà, scosse solo la testa in modo rassegna-

to quando lo vide correre con lo champagne 

in mano. Ma di fondo era d’accordo anche lei 

sul significato di quel gesto”. 

Come presero gli abitanti di Ladispoli la 
costruzione di quel monumento proprio 
davanti al mare?
“Sentendo i commenti degli adulti – dice 

Giulio Rossetti – mi torna alla memoria che 

tutti erano d’accordo sul significato morale 

dell’iniziativa, la guerra era finita da pochi 

anni, le ferite ancora aperte e ben visibili. 

Molti però erano perplessi sul disegno ar-

chitettonico del monumento che a distanza 

di tanti anni continua ad essere oggetto di 

discussioni. Insomma, già nel 1954 si diceva 

che era bellissimo come omaggio ai Caduti, 

molto brutto come strutturato. Per la Ladi-

spoli dell’epoca fu un evento, i lavori dura-

rono qualche mese, c’era sempre un capan-

nello di gente curiosa attorno al cantiere”.

Una domanda è spontanea. Come era La-
dispoli nel 1954?
“Eravamo nemmeno 5.000 abitanti, ci cono-

scevamo tutti, c’era maggiore spirito di ag-

gregazione. Avevo 8 anni, prendevo la bici-

cletta e mia mamma si preoccupava perche 

dalla piazza alla stazione secondo lei era un 

viaggio pericoloso. Vero che all’epoca non 

c’erano le strade ma solo un terreno disse-

stato, non erano asfaltata. Noi bambini anda-

vamo alla stazione a parlare col casellante, 

era bellissimo vedere passare i treni. La sta-

zione aveva già il sottopassaggio, anche se 

era struttu-

rato in modo 

diverso, ma 

molto utile 

perché era 

l’unico modo 

di attraversa-

re il quartiere. 

Dove ora c’è 

vicolo Pien- za infatti 

c’era un passaggio a livello per le auto. Anni 

dopo fu costruito il cavalcavia. Era una Ladi-

spoli davvero diversa, più vivibile”.

Se fosse vivente ancora oggi suo papà, 
cosa direbbe della Ladispoli attuale?
“Papà era innamorato della città, morì nel 

1962 nemmeno sessantenne, purtroppo 

non ha potuto vedere tutti i cambiamenti di 

Ladispoli. Sinceramente penso che non si 

sarebbe trovato bene, avrebbe riconosciuto 

le migliorie effettuate nei decenni, ma non 

avrebbe apprezzato lo spirito che da anni 

contraddistingue la nostra città.  Ora la gen-

te non si conosce nemmeno nel condominio 

dove abita, è un altro mondo. Non è più la 

Ladispoli di quando ero bambino”.
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Ammirevole l’iniziativa del Centro Sociale Polivalente 
Cassiavass, soc. cooperativa sociale ONLUS. Il laboratorio 
è stato coordinato dalla pittrice Bruna Bianchi Giannubilo 
in collaborazione con le operatrici sociali: Maria Grazia 
Favaloro, Santina Giorgi, Rosanna Bernasconi. I ragazzi 
hanno realizzato lavori di pittura ispirati all’arte moderna, 
facendo anche omaggio al grande Claude Monet, con l’o-
pera che rappresenta le “Ninfe”. I ragazzi che espongono 
sono Laura Del Bene, Katiuscia Paris, Massimo Tittozzi, 
Luca Di Girolamo, Annamaria Leti, Stefano Lorenzi, Wal-
ter Massotti, Francesco Murgia, Jessica Nagarotto oltre 
alle tante opere presentate dai ragazzi. Durante l’even-
to saranno presentate al pubblico anche le fotografie di 
Giovannina Annarumma, sulle attività del c.s.d., foto pre-
sentate al concorso fotografico internazionale “Zoom”: 
emozioni, visi e sorrisi 2011, 2012 al festival del cinema 
nuovo  promosso dalla Regione Lombardia. In questa mo-
stra saranno esposte opere create con amore e pazienza, 
frutto di una buona creatività degli artisti, con i miei mi-
gliori complimenti. La mostra è visitabile fino al31 luglio 
nella sala espositiva di via Ancona. 

Filippo Conte

In virtù dell’esito positivo riscontrato l’anno scorso, il 
delegato al quartiere Campo Sportivo, Marco Fiorenza, 
insieme con Mario Sorge presidente dell’Associazione “Il 
Sorcetto” sono pronti ad inaugurare la II edizione di “Fe-
sta e Basta”, che si terrà nei giorni di 25, 26 e 27 luglio 
2014 e coinvolgerà via dei Narcisi e una parte di via dei 
Campi Fioriti. Lo spirito di questa manifestazione segue 
la scia della sua prima edizione che ha visto un clima fe-
stoso e un momento di aggregazione tra gli abitanti del 
quartiere Campo Sportivo. Il tutto sarà anche quest’anno 
allietato da stand gastronomici e non, giostre per i più 
piccoli e esibizioni sul palco da parte di varie associazioni 
che hanno nuovamente preso parte all’iniziativa. Si rin-
grazia il sindaco della Città Crescenzo Paliotta, che inter-
verrà sabato 26, alle ore 19,00  al quale i cittadini potran-
no rivolgere personalmente proposte e tutti gli interventi 
più urgenti da ottemperare. Per la fattiva collaborazione 
alla seconda edizione di “Festa e Basta”, si ringraziano: 
la consigliera comunale Maria Concetta Palermo, l’asses-
sore alle politiche sociali Roberto Ussia Spinaci, la dele-
gata alla prima infanzia Lucia Cordeschi, il delegato al 
commercio Pietro Ascani, il delegato al turismo e spetta-
colo Federico Ascani, l’assessore ai lavori pubblici Marco 
Pierini, il comandante della polizia locale Sergio Blasi, il 
delegato alla sicurezza Roberto Rossi, la protezione civi-
le che interverranno sul posto. Un ultimo, ma non meno 
importante, ringraziamento va ai tanti sponsor che hanno 
reso possibile l’iniziativa. 
Vi aspettiamo numerosi.

COLORI IN MOSTRA 
DEL LABORATORIO DI PITTURA

NELLA SALA DI VIA ANCONA

FESTA E BASTA
AL QUARTIERE

CAMPO SPORTIVO

N E W SN E W S
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A 
volte i numeri esprimono meglio di 

qualsiasi altra cosa il buon esito di 

un’iniziativa e quelli di ‘Nessuno si 

salva da solo’, progetto di Animo Onlus nato 

in collaborazione con l’assessorato alle po-

litiche sociali del Comune di Ladispoli che 

prevede la raccolta e distribuzione di abiti 

e accessori usati per bambini da zero a do-

dici anni, sono impressionanti. In poco più 

di un anno di attività i volontari dell’asso-

ciazione hanno raccolto più di 30.000 abiti 

e accessori che, una volta selezionati e in-

ventariati, sono stati poi redistribuiti, sotto 

forma di 463 kit invernali ed estivi, a 265 

bambini residenti a Ladispoli. Le famiglie 

attualmente seguite sono 165. Inoltre, gra-

zie all’aiuto di Comifar Spa si è provveduto 

a consegnare ai bambini più piccoli più 100 

kg di latte in polvere. ‘Quando abbiamo ini-

Cementificazione selvaggia sul luogo 

più “cementificato d’Italia”. Già negli 

anni 60-70, monumento palazzina-

ro del litorale romano. Costruire abitazioni 

nell’unico angolo verde, dal Bosco di Palo 

all’Osteria Nova, è un delitto crudele. 

Proprio li che,quando piove,”dalle nuvole 

sparse/piove sulle tamerici salmastre e arse/

piove sui mirti divini/il pino ha un suono,/e il 

mirto altri suono,/e il ginepro altro ancora,/

strumenti diversi sotto  innumerevoli dita” 

(la pioggia nel pineto. Gabriele D’annunzio). 

Che cosa lasciamo ai nostri figli e nipoti? 

“morto me …un corpo a chi resta” recita 

un brutto, egoista, modo di dire. Sarà que-

sto il nostro futuro? “Tacete sulle soglie del 

bosco/ non odo parole di voci umane,/ ma 

odo parole più nuove/ che parlano gocciole 

e foglie lontane” così recitava il poeta che 

veniva, guarda caso, proprio qui, nella vec-

chia stazione di Palo Laziale, ove un sindaco 

nacque e visse. Sembra strano, inverosimile, 

irreale… questa coincidenza eppure è dia-

bolicamente vera. 

Se il cemento ruberà altro verde a questa 

metropoli sempre più ingolfata, non sentire-

LADISPOLI SPRIGIONA 
SOLIDARIETÀ 

NON UCCIDIAMO
IL VERDE

PER IL PROGETTO  “NESSUNO SI SALVA DA SOLO”,

RACCOLTI 30.000 ABITI E ACCESSORI DONATI AI BAMBINI

“CHI OSERÀ GETTARE  CEMENTO SU OSTERIA NOVA, 

SARÀ GIUDICATO  E FINIRÀ ALL’INFERNO”

mo più il “canto delle cicale/ che il cielo 

non impaura,/ ne il ciel cinerino” nè ascol-

teremo l’accordo delle aeree cicale che a 

poco a poco sempre più sordo si farà sotto 

il pianto della pioggia del cielo che aumen-

terà d’intensità solo dall’umida ombra re-

mota ascolteremo un canto più roco quello 

delle rane, le figlie del limo, che gracidano 

nell’ombra più fonda, sovrastando quell’ulti-

mo cicaleggio delle figlie dell’aria. 

Tutto ciò non ci sarà più. La vita della natura 

si spegnerà, nè profumi di fiori vi saranno. 

Tanti anni fa io felice, andavo di fratta in frat-

ta, or congiunto or disciolto, con una dolce 

compagna, proprio lì vicino al bosco di Palo. 

Lì dove il vigor verde rude ci allacciava, i 

malleloli, ci intricava i ginocchi. Che fortu-

nato il mio essere nato prima! E quanti baci, 

carezze, abbracci,d’arborea vita viventi, ho 

avuto da ragazze nel tempo mio. 

E anche se ci sorprendeva l’argentea piog-

gia, sui nostri volti silvani, sulle nostre ma-

ni…,sui nostri vestimenti leggeri … i nostri 

dannunziani pensieri erano puliti,…le nostre 

anime schiudevano novelle alle favole di 

amore vero, se pur profano. Resterà tutto 

questo in futuro? Ammazza il verde, goditi 

i tuoi frutti economici terreni, sarai giudica-

to poi un giorno, se non su questa terra, da 

qualcuno che è più in alto e “dantescamen-

te” sentirai le fiamme infernali. 

“ Morto me in un corpo o chi resta”. Che 

brutto modo di vivere, di agire, di pensare 

… Io , calvinista cristiano, spero sempre che 

la Divina Provvidenza faccia il suo ingresso: 

un miracolo che scuota le coscienze  di in-

nominati e innominabili . 

Ma ci sarà oggi un Cardinale Borromeo che 

possa venire qui a fermare questo scempio? 

Forse m’illudo su una favola bella che ieri ho 

vissuto e che domani forse non ci sarà.

Aldo Ercoli

ziato ad aprile dello scorso anno - afferma 

Sara Candelletta, responsabile del progetto 

- non avremmo mai creduto di raggiungere 

questi risultati. Volevamo aiutare qualche 

famiglia di Ladispoli ma poi settimana 

dopo settimana le famiglie che chiedeva-

no aiuto aumentavano così come le buste 

di abiti e accessori che tantissimi cittadini 

ci lasciavano nei punti raccolta sparsi nella 

città. Da piccolo fiocco di neve “Nessuno si 

Salva da solo” si è trasformato presto in una 

valanga piena di solidarietà e partecipazio-

ne. Il successo di questa iniziativa è stato 

veramente il risultato di uno sforzo collettivo 

di solidarietà e condivisione che grazie ad 

Animo Onlus si è innescato nel territorio di 

Ladispoli’. Il progetto nato nell’aprile dello 

scorso anno per contribuire a porre rimedio 

alla crisi economica che ha colpito tantissi-

me famiglie del territorio nei fatti è diventato 

qualcosa che travalica l’esperienza emer-

genziale. ‘Nessuno si salva da solo - afferma 

Gianfranco Marcucci, presidente di Animo 

Onlus - è nato prima di ogni altra cosa per 

diffondere nel territorio la cultura del riuso e 

del riciclo e rientra pienamente nel concetto 

di comunità solidale ed ecosostenibile che la 

nostra associazione auspica diventi prassi 

diffusa in questo nostro territorio. Quando 

con il tempo molte famiglie assistite hanno 

cominciato ad offrire, in cambio del kit che 

noi donavamo, altri vestiti o accessori non 

più usati dai loro figli, abbiamo capito che la 

logica dello scambio si era ormai innescata e 

che l’obiettivo di fondo, il riuso come pratica 

quotidiana, era stato centrato”. ‘’Esperien-

ze come la nostra – conclude il presidente 

di Animo Onlus - rimettono in gioco valori 

come la condivisione, la solidarietà, la logica 

del dono che sono linfa vitale per qualsiasi 

comunità. Veniamo da decenni dove ha do-

minato la cultura del profitto in ogni aspetto 

della nostra vita, il consumo come fine ul-

timo dell’esistenza umana, la competizione 

come cifra distintiva nei rapporti tra le per-

sone, l’individualismo come modello domi-

nante. Il risultato è stato un aumento delle 

diseguaglianze e un impoverimento econo-

mico e morale”

Per informazioni sul progetto:
www.associazioneanimo.org



LADISPOLI GUARDA
ALLE MOSSE DI PASCUCCI

IL SINDACO

PALIOTTA INVITA

IL COMUNE

DI CERVETERI

A DARE UN SEGUITO 

ALL’INDAGINE

SULLE FOGNE

Se Cerveteri si preoccupa per l’in-

chiesta della Guardia costiera che ha 

scoperchiato numerosi allacci abusivi 

alla rete fognaria che provocano lo sversa-

mento nei fossi e poi in mare delle acque 

nere, a Ladispoli l’esito delle indagini è stato 

salutato con grande interesse. Soprattutto 

perché era stata proprio l’amministrazione 

comunale di Ladispoli a sollecitare l’autorità 

giudiziaria ad accertare perché, nonostante 

la mole di lavoro svolta dagli impianti di de-

purazione del litorale, sovente si verificavano 

episodi di inquinamento con pesanti conse-

guenze per il turismo estivo. La giustizia si 

è mossa, i primi risultati sono arrivati, ovvio 

che ora da Ladispoli si guarda con interesse 

alle mosse che effettuerà il comune di Cer-

veteri. 

“Va accolto con grande favore - ha detto il 

sindaco, Crescenzo Paliotta - l’intervento 

della Capitaneria di Porto di Civitavecchia 

e della Procura della repubblica che final-

mente ha permesso di andare a fondo sui 

motivi dell’inquinamento del fosso Vaccina. 

Era noto da moltissimi anni che nel territo-

rio a monte di Ladispoli, ovvero Cerveteri, 

avvenivano sversamenti di liquami diretta-

mente negli affluenti del Vaccina e questo 

ha costantemente determinato poi problemi 

di grande impatto ambientale alla foce del-

lo stesso fiume. Tutto questo, certificato da 

anni dalle analisi dell’Arpa, ha vanificato la 

totale depurazione, realizzata con l’impianto 

dalla Flavia Acque, di tutto il territorio di La-

dispoli. A parte l’individuazione dei respon-

sabili, probabilmente da ricercare tra chi in 

tempi lontani ha autorizzato l’allaccio alla 

rete fognante irregolare, è chiaro che a noi 

interessa soprattutto la soluzione del proble-

ma. Confidiamo quindi che in tempi brevi il 

Comune di Cerveteri attraverso l’Acea pos-

sa ricondurre tutti gli impianti a norma. Per LA
D
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quanto riguarda le periodiche analisi com-

piute dall’Arpa sul tratto di costa antistante 

Ladispoli sono giunti in questi giorni i dati 

ufficiali di giugno che ci confermano ancora 

una volta la qualità eccellente delle acque di 

balneazione del nostro litorale”.

A tale proposito, l’amministrazione ha chiari-

to alcuni passaggi temporali e tecnici. 

“Le analisi – ha detto il delegato del sindaco 

al controllo delle acque marine Flavio Cerfol-

li - hanno confermato lo stato di eccellenza 

delle acque del nostro mare. 

E’ importante sottolineare che il controllo 

delle acque adibite alla balneazione inizia 

come ogni anno il primo aprile e finisce il 30 

settembre. 

Su ogni punto del litorale vengono effettuati 

controlli mensili nelle date stabilite dall’Ar-

pa Lazio, secondo un programma definito 

prima dell’inizio della stagione balneare, 

comunicato alla Regione, al Ministero della 

Salute ed inserito nel Portale delle Acque di 

Balneazione. I rilievi vengono effettuati in 

prossimità della costa, nella fascia in cui la 

profondità è compresa tra 80 e 120 centi-

metri, cioè nella zona tipica dove la maggior 

concentrazione di bagnanti è presente, ed in 

un orario compreso tra le 9 e le 15”.
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MONTETOSTO TRAMPOLINO 
PER L’OSTILIA?

A SORPRESA, MA NON TROPPO,
PASCUCCI PORTA IN APPROVAZIONE

LA DELIBERA PER TOGLIERE VARI VINCOLI
AI TERRENI DAVANTI AL MARE

DI ALBERTO SAVA

G iovedì scorso si è tenuta la Confe-

renza dei Capigruppo, propedeuti-

ca agli approfondimenti in merito 

all’agenda del Consiglio Comunale, pro-

grammato per il prossimo mercoledì 30 

luglio al Granarone. Sarà un’assise infuo-

cata,  dovuta alla improvvisa e vorticosa 

accelerazione che la maggioranza ha dato 

al progetto “Montetosto a Mare”, che ar-

riva in aula  a tempo di record. Sul fron-

te del ‘Mare’, Pascucci sta giocando due 

partite urbanistiche: Ostilia e Pallavicini. 

E nessuno è in grado di escludere che 

il progetto ‘Montetosto’ sia in realtà un 

passepartout per rompere la paralisi, che 

blocca il territorio oltre il cavalcaferrovia 

da oltre cinquanta anni. I rumors locali 

riferiscono di una presunta certezza del 

sindaco Pascucci, in merito ad un possi-

bile disco verde della Regione Lazio allo 

svincolo dei territori a mare. Rumors che 

spiegherebbero l’accelerazione imposta 

da Pascucci al voto  dell’aula sul proget-

to. A proposito dei vincoli di ‘Montetosto a 

Mare’, sorvoliamo sulla perdita di dignità 

politica di coloro che, convinti pasdaran 

del partito del ‘no’, hanno immediata-

mente, e soprattutto disinvoltamente, 

cambiato parere e valori, sposando la tesi 

del ‘posto al sole’ con lo ‘sbocco al mare’: 

a costoro penseranno i loro elettori nelle 

urne alle prossime amministrative. E tanto 

per non farsi mancare nulla,  nell’agenda 

del 30 luglio all’ordine del giorno troviamo 

anche il salvataggio, fuori tempo massi-

mo, di un terreno in Zona Bianca di pro-

prietà di un noto costruttore locale, con la 

reiterazione di vincoli già scaduti. Anche 

in questo caso, tuttavia,  l’Amministrazio-

ne della legalità starebbe agendo secondo 

norma, in quanto quel terreno sarebbe di 

interesse comunale per una proposta di 

edilizia contrattata: una scuola in cambio 

di nuovi metri cubi di cemento. Cemento a 

Mare, cemento a Campo di Mare, cemen-

to al Campo Sportivo… a forza di cemen-

to, l’etica morale che pulsava vibrante in 

certi cuori, sembra un po’ immobilizzata, 

pietrificata, oseremmo dire. Al  Presidente 

del Consiglio Comunale Salvatore  Orso-

mando, il quale ha presieduto la Confe-

renza dei Capigruppo, chiediamo una ri-

flessione sulla composizione dell’agenda 

del 30 luglio: “Devo premettere che sono 

sorpreso ed amareggiato poichè Pa-

scucci, partecipando ad una precedente 

riunione dei Capigruppo indetta ad hoc 

sull’urbanistica,  aveva concordato con 

maggioranza ed opposizione una serie di 

incontri preliminari mirati sui punti urba-

nistici in itinere, compreso Montetosto a 

Mare, prima di portarli in discussione al 

Consiglio comunale. Insomma, si è trat-

tato di un vero e proprio colpo di mano, 

in merito al quale Pascucci dovrà darci 

conto in aula. Durante il convegno pro-

mosso dal Pd al bar Tirreno, intervenni 

affermando che condividevo la proposta 

di uno  sviluppo urbanistico di Cerveteri in 

linea con il Piano di Gestione Unesco, ar-

monizzato dal nuovo PUGC (ex PRG). Oggi 

invece Pascucci sta imponendo un per-

corso completamento diverso, percorso 

oltretutto molto lontano dal quadro di svi-

luppo che lo stesso Pascucci disegnava in 

campagna elettorale, quando era a caccia 

di voti di determinati settori. Ovviamente 

non alzo paletti ideologici, un tempo cari 

ad una certa sinistra locale,  su questo o 

quel progetto, ma finché vivrò in un siste-

ma democratico intendo svolgere il mio 

ruolo di politico eletto dal popolo, sempre 

pronto ad approfondire e dibattere sui 

temi di primario interesse della nostra 

collettività.  Conclusi il mio intervento al 

convegno, impegnandomi a continuare il 

dibattito sugli argomenti affrontati con in-

contri dedicati, coinvolgendo tutti gli atto-

ri dello sviluppo di una comunità a partire 

dai cittadini”.
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F E R M A T E V I !
MONTESTO A MARE: APPELLO  PER BLOCCARE L’ITER AMMINISTRATIVO

 CHE APRE LE PORTE AL CEMENTO

Egregio Sindaco, assessori, consiglieri comunali,

I sotto firmatari  cittadini chiedono, cortesemente,  alle personalità 

in indirizzo, di:

- interrompere  l’iter amministrativo attivato con la propo-

sta di delibera“Modifica disposizioni del P.T.P.R., per la normativa 

vigente relativa all’area della Tenuta Montetosto a mare – Cerveteri 

“;

- aprire un percorso di urbanistica partecipata per la re-

dazione del nuovo PUCG, supportato da tecnici specializzati nel 

settore, in collaborazione col team già incaricato, ed aperto alla cit-

tadinanza, alle associazioni, alle forze politiche e sociali, che abbia 

come base di riferimento i criteri del piano Unesco e le normative 

di salvaguardia , tutela e valorizzazione  esistenti.

 A sostegno di tale richiesta aggiungiamo solo alcune delle nu-

meroseosservazioni da fare relative alla procedura adottata e non 

entrando nel merito  alla questione:

- la procedura avviata presenta elementi di notevole criti-

cità, tra cui la possibilità che, a fronte di un progetto di larga mas-

sima, una società privatabeneficerebbedi una variazionedi destina-

zione d’uso dei terreni a mare, mantenendo comunque invariatala 

possibilità di edificazione a monte, poichè la delibera non rimodula 

le attuali cubature disponibili,machiede il semplice svincolo di are-

eaggiuntive di terreno tutelato.In questo modo, nella successiva 

fase di progettazione contrattata, si rafforzerebbe la posizione del 

privato a scapito degli interessi della collettività.

- Non si può accettare la regola che un’amministrazione 

comunale chieda la variazione di norme regionali, osservate edap-

provate dalla stessa meno di quattro anni fa(tra l’altro molti degli 

attuali consiglieri,nonchèil sindaco, erano in maggioranza), in base 

al solo fatto cheun progetto di massima venga ritenuto “bello”. La 

sponsorizzazione di un progetto che va in contrasto con una piani-

ficazione territoriale esistente, dove la vincolistica è messa a tutela 

dell’ambiente e della cittadinanza,per supposte motivazionidi pub-

blica utilità e valorizzazione,fatte sulla base di convinzioni personali 

o politiche e non tecniche, riteniamo sia assolutamente contraria a 

qualsiasi principio  di corretta pianificazione urbanistica e tra l’altro 

non sostenibile, in quanto l’interesse pubblico deve essere adegua-

tamente dimostrato. 

- L’urbanistica è una scienza, ancor più delicata di tante 

altre, perchè tratta del territorio e della sua organizzazione. Ci sono 

parametri da rispettare, metodologie da seguire, servono compe-

tenze e figure professionali differenti: architetti, geologi, ingegneri, 

che devono valutare se un determinato progetto è utile e sostenibile 

per una specifica area.Tutti questi aspetti sono già stati considerati 

nella stesura del piano paesistico regionale (cui oggi per quell’area 

si chiedono modifiche), che detta le linee guida per gli interventidi 

scala minore, poichè ha criteri di valutazione e confronto molto  più 

ampli di qualsiasi considerazione localistica. 

- Tale atteggiamento  inoltre aprirebbe le porte a qualun-

que tipo di deroga anche relativamente al nuovo piano regolatore, 

che invece deve avere alla propria base, le normative urbanistiche 

sovraordinate vigenti, rischiando altrimenti di diventare un insieme 

di progetti di edilizia contrattata, i quali non possono chiaramente 

essere strumenti di pianificazione urbanistica.

- A monte di tutto ciò c’è comunque il fatto , democra-

ticamente non accettabile, che per un intervento di tale portata e 

delicatezza, siano 20 o 30 persone in tempi rapidissimi a decidere 

per un intero territorio ( metodo da sempre adottato dai politici lo-

cali, soprattutto d’estate – dov’è la novità?), e  tale ‘metodologia’ 

va chiaramente in contrasto con i criteri di partecipazione espressi 

dalla “Agenda 21”, documentocardine del vostro programma elet-

torale. 

- A livello politico non avete quindi tale delega, perché se 

due anni fa aveste detto di essere favorevoli adun tale progetto il 

risultato elettorale che avete conseguito sarebbe stato assai diffe-

rente.

Vi chiediamo quindi di ritornare sulle vostre determinazioni,  di 

aprire finalmente una stagione di dialogo sociale ,  per realizzare 

una vera pianificazione  partecipata , attraverso la redazione del 

Nuovo PUCG, strumento idoneo,  per  programmare  uno sviluppo 

sostenibile del nostro territorio, corretto scientificamente e tecni-

camente,democraticamente condiviso con la cittadinanza,senza 

fughe in avanti,tanto incomprensibili , quanto pericolose.  Questa è 

vera novità e potete ancora farlo.

Chiediamo inoltre alle forze politiche e sociali e alla cittadinanza 

tutta di sostenere questo appello e diallargare l’informazione anche 

tramite Fb, WhatsApp, Twitter…

L’appello puo’ essere sostenuto semplicemente, facendo arriva-

re alle autorità in indirizzo, il messaggio:…SOSTENGO L’APPELLO 

PER MONTETOSTO, direttamente alla mail istituzionale  del sinda-

co: dilloapascucci@gmail.com,

tramite protocollo comunale, inviando una mail  di adesione agli 

indirizzi rita.lucarini@fastwebnet.it,ellebonf@gmail.com che vi ag-

giungeranno alla lista dei firmatari,  o in altri modi che ognuno 

troverà più congrui.

I primi 40 firmatari:  F.to: Rita Lucarini, Luca Bonfili, Evelina Violini, 
Eugenio Di Loreto, Lorenzo Liperi, Roberto Catelli, Enzo Medaino,  
Miriam Alborghetti, Rossana Paradisi Mazzei, Carlo Grechi , Silena 
Consalvi, Luciano Roberto Anselmi ,Roberto Onorato, Mina Sethi, 
Daniel Detemmerman, Alessandra Damiotti, Elsie Papi , Amedeo 
Ricci, Claudia Longarini, Giovanni Zucconi, Anna Maria Miceli, Aldo 
Rinaldi, Massimo Randelli, Causarano Irma, Roberto Giardina, Cau-
sarano Anna, Maria Beatrice Cantieri, Maria Lucia Angelini, Ilaria 
Sterpa, Luciano Romeo,Maria Emilia Baldizzi,Rosario Sasso, Maria 
Protopapa, Maria Meduri, Gianna Matticoli, Gabriella Badini, Felicia 
Mezzopane,Umberto Piotto, Denis Bernardi, Luisa Ermini, Maurizio 
Marini, Antonio Temperi, Cristina Mancinelli Scotti, Simone Morani, 
Giuseppe Trogu, Luigino Bucchi, Don Giorgio Rossi.

PHOTO: PINO D’AMICO



al P.T.P.R. scadevano 5 anni fa. Tuttavia la Regione (Miste-

ri della Fede) pare che esamini anche le osservazioni fuori 

termine. Tale Delibera viene quindi trasmessa in Regione. 2) 

In Regione l’osservazione può essere istruita. 3) Dopo essere 

istruita, l’osservazione viene inviata all’ex carcere delle Man-

tellate oggi MIBAC (Ministero Beni Ambientali Culturali). 4) Nel 

tavolo di concertazione si ridiscutono tutte le osservazioni e si 

emette un provvedimento congiunto  Al tavolo di concertazio-

ne partecipa il MIBAC, nello specifico la direzione regionale 

beni paesaggistici che fa capo all’arch. Galloni e la Regione, 

nello specifico l’area Paesaggio che fa capo all’arch. De Vito. 

5) I risultati del tavolo di concertazione sono approvati, previa 

discussione, dal Consiglio Regionale. E tutto di un tratto, come 

diceva, Dapporto, il coro delle betoniere cariche di cemento 

irrompe nella piana di Montetosto. 

Chiediamo alla coppia più bella del mondo (ai furbetti del pa-

esino ed a quelli che ritengono ovvio cambiare idea pur es-

sendo chiaro a tutti che loro proprio non ne tengono manco la 

puzza di idee), ma soprattutto all’architetto Ferrante famoso 

soprattutto per il doppio nome Adalberto, che sappiamo per-

sona saggia e rispettosissimo anche della insignificante siepe 

di brunghelle: ma se le “Linee guida di sviluppo del territorio 

cervetrano” sono, come voi affermate da mesi e mesi, pubbli-

camente e privatamente, pronte nei vostri computer, se sono 

quindi disponibili per essere viste e discusse dalla Cittadinan-

za tutta perché mai non le tirate fuori? Di cosa avete paura? 

Non può questo giocare a nascondino far nascere il sospetto 

che così non è o che quantomeno bisogna prima accontenta-

re qualche Moloch? Ci vedremmo costretti ad  organizzare il 

Comitato di salute pubblica, così come avvenne il 17 germi-

nale dell’anno 1 in Francia, per difendere il paesaggio e la vita 

stessa dei cervetrani?

Perché non la smettete una buona volta  di uscire una setti-

mana sì e l’altra pure con queste Iles Flottante che nei vostri 

desiderata spargete a raffica sul territorio e non dite: “Ecco 

cari concittadini,dopo anni ed anni, quattrini e quattrini siamo 

a questo punto: le linee guida sono belle che pronte da setti-

mane: eccole!!!

 Da oggi lavoreremmo assieme alla nostra comunità, che non 

guasta ricordarlo è quella che ci paga stipendi profumatissimi, 

sul progetto che investe l’intero territorio cervetrano avendo 

come obiettivo il rispetto assoluto della  natura, dei boschi, 

delle macchie, delle spiagge, dei ruscelli, delle colline, dei 

tassi e delle volpi, delle coltivazioni agricole non invasive, dei 

ricci e dei merli becco arancione! 

Ma ci tenete proprio tanto  ad avvalorare il proverbio che 

sostiene : “Da una cerqua nun ce po’ che nasce ‘na janna, 

mica ce pò scappà fori ‘na perzica!”?

ANNO ZERO E GOVERNO CIVICO

APPASSIONATAMENTE

UNITI NELLO STRAVOLGERE

IL PIANO PAESISTICO REGIONALE

DI ANGELO ALFANI

“Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli al-

tri”. Questo refrain per i  cinquant’anni della coppia  Celentano 

Adriano e Mori Claudia, fatte le dovute proporzioni, può valere 

anche per il triennio della coppia più bella del Granarone: Ci-

vico Governo e Zero Anno. Senza dilungarci troppo sulle cento 

e più cose che li hanno indissolubilmente avvinti: dalla casa 

della Pace, alla spocchiosa ed inutile neo biglietteria, dalla 

distribuzione de visu e de manu (mi si passi il latinismo mac-

cheronico) di pacchi per i più bisognosi, alle piccole e grandi 

meschinerie, agli ancor più miseri favoritismi,  che li hanno 

avvinghiati come frustoni in amore. Ma è soprattutto sul che 

fare di questo pezzo d’Etruria, già tumefatto per gli sganas-

soni subiti e gonfio per le già purulenti ferite, ed attraverso 

quali strumenti di controllo da parte della Collettività che, in 

negativo,la coppia più bella d’Etruria ha dimostrato di essere 

spiaccicata come le fastidiose mosche alla carta moschicida. 

Un territorio su cui dovrebbero essere imperanti strumenti le-

gislativi che, pur se discutibili, sono  frutto  di anni di attenta 

analisi e studio del problema e che tanti e tanti soldi hanno 

“strufolato” dalle saccocce dei Cittadini.

Uno di questi è  il P.T.P.R. che tradotto in linguaggio com-

prensibile significa: Piano  Territoriale  Paesistico Regionale. 

Questo Piano da anni ha dato destinazione d’uso al territorio 

regionale con intenti di lungimiranza e con logica di attuare 

uno  sviluppo rispettoso della natura e degli umani che vi con-

vivono. Con la proposta 

di Deliberazione 

del consiglio co-

munale di Cerveteri 

della coppia Civico 

Governo Zero Anno, 

relativo al latifondo 

Pallavicini, si chiede 

ipso facto lo stravol-

gimento del P.T.P.R. 

Che sia venuta  a sca-

denza una delle molte 

cambiali del duo Billy e 

Riva in arte Zingaretti e 

Civita?

Cerco ora in modo sche-

matico, come  fosse un 

Bignamino per l’esame di Maturità tecnica, di 

spiegare quale potrebbe essere il percorso di questo ennesi-

mo “imbroglio” ai danni della comunità: 1) il comune fa l’os-

servazione, quella proposta di delibera che stravolge la de-

stinazione d’uso del latifondo Pallavicini. Lo fa, badate bene, 

fuori termine perché i tempi per presentare le osservazioni 
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 SIAMO LA COPPIA
PIÙ BELLA DEL MONDO
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CAMPO DI MARE:
SPIAGGE LIBERE BYE BYE?

 “I BAGNANTI

CON POCHI SOLDI

IN TASCA TRATTATI 

COME IL POPOLO  

CHEYENNE:  

CHIUSI IN RECINTI 

SIMILI 

A DEI GALLINARI”

Gentile Redazione, 

siamo  tre  famiglie di villeggianti che  

da oramai un decennio scegliamo 

la spiaggia libera di Campo di Mare come 

luogo per la nostra striminzita  settimana 

di ferie.  Ogni  giorno facciamo più di cen-

to chilometri, tra  andata e ritorno (abitiamo 

in provincia di Viterbo), per raggiungere, coi 

nipotini, il sospirato ed agognato mare.  A 

parte il grande polverone dell’arrivo, la mac-

china che frigge sotto il sole rovente, i piedi 

che si  fanno vesciche perché la sabbia nera 

ti pela non essendoci camminamenti in le-

gno,tanto per non  parlare della mancanza 

di docce e cessi, della sporcizia della spiag-

gia dovuta ad incuria pubblica e sopratutto 

a maleducazione, sarebbe sciocco dire che 

ci troviamo male. Nonostante le speranze 

ogni anno tradite e disattese  di cambiamen-

ti del lungomare, di  alberatura rinfrescante, 

di  predisposizioni di  incannucciate, anche 

a pagamento, per riparare le automobili, di  

asfaltatura corretta delle voragini stradali, 

non possiamo che dirci  “soddisfatti” delle 

sette giornate di sole e bagni: altro non po-

tremmo permetterci.  Veniamo ora alla mo-

tivazione che ci hanno spinto a  disturbarvi. 

Le rimostranze riguardano non la gentilezza 

dei gestori degli stabilimenti quanto l’essersi 

accorti che le spiagge libere, quelle per tutti 

i cittadini si vanno sempre più restringendo 

e che soprattutto, a sentire le tante chiac-

chiere che si fanno sotto gli ombrelloni, sa-

rebbe intenzione dell’Amministrazione o del 

Demanio  gonfiare  sempre più alcuni stabili-

menti  a danno della comunità. Insomma con 

la scusa dell’erosione, come oramai con-

suetudine nazionale, si  finisce per erodere  

gli interessi  e le proprietà della collettività. 

Questo, come villeggianti che possono per-

mettersi  solamente  la spiaggia libera, non 

possiamo accettarlo proprio. Vi  chiedevamo 

di farvi latori di questa nostra protesta legata 

anche alle tante chiacchiere su  l’inquina-

mento delle acque dovuto a scarichi fognari 

inadeguati  o omertosi. Vogliamo continuare 
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ad essere villeggianti di Campo di Mare, di 

poterla ancora  vedere direttamente questa 

distesa azzurra, e di non essere sempre più 

racchiusi in riserve. Insomma non vogliamo 

fare la fine del popolo  Cheyenne che dalle 

grandi e sterminate pianure si sono ritrovati 

chiusi in recinti simili a dei gallinari.

LETTERA FIRMATA

Cari villeggianti di Viterbo,  
vi do un consiglio amaro ma spassio-
nato: cambiate spiaggia. 

E non perché i Cervetrani non gradisca-
no i “forestieri”  ma perché l’andazzo che 
voi lamentate di continua riduzione delle 
spiagge libere, prossimamente, da questi 
parti, potrebbe andar peggiorando. Infatti 
sembrerebbe che il Comune, dopo una se-
rie di incontri con gli asso balneari, incontri 
ovviamente preclusi al resto della Città (il 
che giustifica  l’uso del condizionale), abbia 
intenzione di dare in concessione agli stabi-
limenti altri 70 metri di spiaggia, sottraen-
dola naturalmente a quella libera, in cambio 
di passerelle per l’accesso al mare, pulizia 
delle spiagge, bagni e sorveglianza. A questi 
70 metri ne dovrete calcolare altri 80 circa 
per l’area kite, che mangerà uno dei pezzi 
più pregevoli dell’arenile, di fronte alle dune 
dell’area protetta, e dove sarà interdetta 
a tutti i bagnanti la sosta e  persino la bal-
neazione nello specchio antistante, conse-
gnandolo nelle mani di una minoranza molto 
ristretta fatta di giovani, sportivi e prevalen-

temente maschi: fuori i vecchi, la maggio-
ranza delle donne, i bambini e naturalmente 
i diversamente abili. Quindi i casi sono tre: 
1. fate un secondo lavoro, magari nelle ore 
notturne, con il quale potrete permetter-
vi di entrare in una spiaggia privatizzata di 
Campo di Mare; 2. rimanete a casa a farvi 
a una doccia fresca; 3. cambiate località, se 
riuscite ancora a trovarne una, che tuteli i 
diritti elementari del cittadino come quello 
delle spiagge libere e che non umilii i ba-
gnanti meno abbienti (ossia la maggioranza 
dei cittadini) costringendoli in piccole riserve 
indiane, dei corridoi compresi tra le spaziose 
spiagge riservate ai più fortunati. Tuttavia vi 
invitiamo a non disperare dal momento che 
ancora nulla è stato approvato in merito a 
nuove concessioni. Magari la Giunta Pa-
scucci e la Maggioranza che la sostiene ha 
in serbo per la libera balneazione delle belle 
sorprese, come per esempio la restituzione 
definitiva delle spiagge occupate da stabi-
limenti che si trovano in una situazione di 
grave abuso nei confronti dell’Area Protetta 
di Torre Flavia.   Magari potrebbe succedere 
che la spiaggia, quella facilmente accessibi-
le dalla strada (escludendo quella vicino al 
fosso Zambra dove la balneazione è inter-
detta) anziché essere saccheggiata a favo-
re degli interessi di pochi, venga ripartita in 
modo equo ed equilibrato tra spiagge libere 
e spiagge in concessione, proporzionalmen-
te al numero dei fruitori. Magari…  

Miriam Alborghetti
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DON LUIGI BERGAMIN, 

PARROCO DE I TERZI,

PARLA A RUOTA LIBERA 

DI SOLIDARIETÀ,

POLITICA, PROGETTI

PER I MENO ABBIENTI

E CARENZE 

DELL’AMMINISTRAZIONE

DI GIOVANNI ZUCCONI

Riprendiamo oggi il tema del disagio 

economico e sociale nel Comune di 

Cerveteri. Stavolta ci sposteremo 

nelle frazioni, e in particolare interviste-

remo Don Luigi Bergamin, il parroco della 

vasta parrocchia de I Terzi. Per chi non 

lo conoscesse, Don Luigi non è un parro-

co che si limita a celebrare la Messa o a 

somministrare i Sacramenti, ma interpreta 

da sempre il ruolo che il Cardinale Tisse-

rant aveva immaginato per i sacerdoti dei 

borghi creati dall’Ente Maremma durante 

la riforma agraria di De Gasperi: un punto 

di riferimento, non solo religioso, per i pro-

pri parrocchiani, e un aggregatore di una 

“TAGLIANO LE RISORSE, MA NON LE FESTE”
Comunità che, nell’isolamento delle cam-

pagne, fa più fatica a far sentire la propria 

voce nei confronti delle Amministrazioni. 

Per questo suo ruolo, Don Luigi è un testi-

mone ideale per la nostra inchiesta. Ci ac-

coglie sul cantiere dell’ennesima opera di 

carattere sociale che sta realizzando, come 

sempre utilizzando solo fondi della parroc-

chia: l’Arena Don Nicolino. E’ una sorta di 

struttura polivalente, che ha l’obiettivo di 

consentire vari momenti di aggregazione 

tra gli abitanti de I Terzi e delle campagne 

vicine. E’ un po’ pista da ballo con musica 

dal vivo, un po’ pista da pattinaggio e un po’ 

teatro all’aperto. Come vedremo in seguito, 

questa nuova struttura ha a che fare con il 

tema che stiamo trattando.

E’ da molto tempo che volevamo inter-
vistarla sul tema del disagio economico 
e sociale nelle frazioni del Comune di 
Cerveteri. Nelle nostre campagne la crisi 
è altrettanto drammatica come in città?
“Il disagio economico sta arrivando anche 

qui. Fino a questo momento il fenomeno era 

mitigato dal fatto che qui tutti hanno una 

casa, un orto o degli animali che sopperi-

scono a certe necessità primarie. Magari 

avevano anche qualche risparmio da parte. 

Dalla fine dell’anno scorso sto cominciando 

ad avere forti evidenze che tutto questo non 

basta più per non far scivolare alcuni nostri 

parrocchiani in uno stato di indigenza. Biso-

gna dire che ancora si tratta di una povertà 

dignitosa, che si fatica a condividerla con 

la comunità”.

Questo disagio investe le famiglie stori-
che de I Terzi o riguardano i nuovi ar-
rivati?
“Riguarda sia gli uni che gli altri. Chi ha 

un lavoro in proprio, spesso questo non va 

più bene come prima, e si fatica sempre di 

più a produrre un reddito dal lavoro della 

terra. I nuovi arrivati sono comunque pochi. 

Siamo una parrocchia in decrescita demo-

grafica. Aumenta solo il numero di anziani, 

mentre i giovani se ne vanno via. E questo è 

un altro aspetto del disagio economico-so-

ciale delle nostre frazioni contadine. La 

solitudine e l’abbandono a se stessi delle 

persone anziane”.

Si può fare qualcosa per limitare questo 
fenomeno?
“Io ho proposto al Comune di permettere 

di costruire, accanto alla casa dei genitori, 

un’abitazione che permetta ai figli di viver-

ci ed accudire la propria madre e il proprio 

padre. In campagna non è come in città, 

dove è possibile trovare un appartamento 

vicino a quello dei propri genitori. Qui si 

può solo costruire accanto, ma questo non 

è possibile senza fare un abuso. Quello che 

ho chiesto al Comune di Cerveteri, è che un 

genitore anziano possa chiedere l’autoriz-

zazione per costruire, a fronte di restrizioni 

come quella dell’impossibilità di vendere o 

affittare in seguito, una casetta dove i propri 

figli possano abitare e possano accudirlo”.

Questa è un’esigenza che ha potuto veri-
ficare direttamente?
“Si. Ce ne sono diversi in questa situazione 

di abbandono, che potremmo evitare con 

tale soluzione. Il disagio prevalente che 

vedo nelle nostre campagne è soprattutto 

un disagio di solitudine più che un disagio 

economico”.

Cosa fa la Parrocchia de I Terzi per af-
frontare questo disagio di solitudine?
“Ho in progetto di costruire un centro an-

ziani qui vicino alla chiesa. Anche se già da 

tempo la Parrocchia cura particolarmente i 

nostri pensionati. Qui nelle campagne è ne-

cessario perché gli anziani non vanno al bar 

e hanno bisogno di iniziative per aggregarli. 

Per questo noi organizziamo serate, li por-

tiamo a teatro o al cinema. Organizziamo 

anche delle gite. Sono attività dove princi-

palmente si sta insieme. Abbiamo anche 

organizzato una crociera. Insomma hanno 

cominciato a fare quello che non hanno mai 

fatto, e li facciamo sentire meno soli”.

Queste attività le organizza il Comune di 
Cerveteri?
No. Le organizza la Parrocchia. Io non ho 

contributi dal Comune. Ma non ne voglio 

neanche avere.

Perché non vuole contributi dal Comune?

“Le Amministrazioni vogliono che si formi 

un Comitato. Io non ne voglio nella mia 

Parrocchia, perché poi si generano inevi-

tabilmente delle lotte politiche all’interno, 

specialmente durante le competizioni elet-

torali. Un Comune non dà mai qualcosa se 

poi non ha un ritorno, soprattutto in termini 

elettorali”.

Gli stessi problemi de I Terzi li troviamo 
anche nelle altre zone agricole limitrofe?
“Purtroppo li la situazione è più drammatica 

perché le loro Parrocchie sono quasi in ab-

bandono e non fanno quasi nulla nel campo 

del sociale. Il prete, o fa il pastore, e quindi 

ha diritto all’8 per mille, oppure non serve 

a nulla”.

Se tutte le Parrocchie funzionassero 
come quella de I Terzi, i Servizi Sociali 
del Comune sarebbero probabilmente 
meno sotto pressione.
“Si, è così. Ma è anche una questione di 

priorità di finanziamenti. Quando mancano 

i soldi, i primi tagli sono quelli dei Servizi 

Sociali. Mentre i soldi per le feste non ven-

gono mai toccati. Per me è una vergogna. Io 

darei sempre priorità ai soldi ai Servizi So-

ciali. Quando faccio le feste, non le faccio 

per buttare via i soldi, ma per raccogliere i 

denari per fare delle opere di utilità sociale. 

Io per esempio non faccio mai i fuochi di 

artificio. In questo modo ho, per esempio, 

i fondi per accogliere, nei mesi estivi, 150 

bambini e ragazzi per occuparli fino al pri-

mo pomeriggio. O per costruire il prossimo 

centro anziani, l’Arena o i locali dove orga-

nizziamo regolarmente cene o feste per più 

di cento persone”.

Negli ultimi mesi, sul fronte dell’assi-
stenza, ho notato che, mentre i Servizi 
Sociali del Comune fanno il loro lavoro 
nella discrezione, alcune associazioni 
di volontariato si vantano, sui vari me-
dia, citando numeri e risultati, delle loro 
azioni di aiuto a chi ne ha bisogno.
“Questo non accade nelle Parrocchie. Biso-

gna ritornare ad aiutare le persone senza 

secondi fini o secondi scopi. 

Questa è la vera carità. Ecco perché la chie-

sa non parla mai di assistenza sociale, ma 

di carità. L’assistenza sociale mi assiste. La 

carità mi ama, mi dona, mi accoglie. 

E nessuno deve sapere che questo avvie-

ne, perché bisogna rispettare il disagia-

to come persona. Questo è importante. 

La parrocchia accoglie tutti i bisognosi in 

modo uguale, senza distinzione tra italiani 

e stranieri”. 

Chiudiamo qui l’intervista al battagliero Don 

Luigi, che ci ha parlato anche di altre cose 

molto interessanti sul rapporto tra il Comu-

ne di Cerveteri (nelle diverse Amministra-

zioni) e la Parrocchia de I Terzi. 

Ma questo sarà oggetto di un prossimo ar-

ticolo.
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IL SEGRETARIO 

AMMINISTRATIVO

DEL PD

MAURIZIO FALCONI 

CRITICO CON I NO 

SCOMPOSTI

E LIVOROSI

AI CAMBIAMENTI

NEL PARTITO.

E NON RISPARMIA 

NEMMENO IL SINDACO

DI ALBERTO SAVA

“L’Amministrazione Pascucci continua a 

confermarsi la peggiore coalizione comuna-

le dal dopoguerra ad oggi a Cerveteri”. Lo 

afferma il segretario amministrativo del Pd, 

Maurizio Falconi, stanco di veder ignorate, 

anno dopo anno, le formali richieste di occu-

pazione di suolo pubblico avanzate dal Cir-

colo Pd per lo svolgimento della tradizionale 

Festa dell’Unità a Cerveteri. 

“Mi scuso in anticipo con i lettori - afferma 

Maurizio Falconi – se, nel rispedire al mit-

tente alcune scintille di “fuoco amico”, per 

una volta, anch’io farò ricorso ad uno stile 

dialettico che non mi appartiene. Devo rile-

vare, con estrema preoccupazione, che la 

politica a Cerveteri continua ad essere tra-

sversalmente avvelenata. Lo è anche nel no-

stro partito quando, a proposito della Festa 

dell’Unità, leggo su facebook affondi contro 

la mia persona, ma soprattutto contro il pro-

fondo cambiamento in corso nel PD: attacchi 

nel segno del livore generato dall’esclusione. 

Nessuno dei miei oppositori, però, ha mai 

PASCUCCI FA IL VAGO 
E BLOCCA LA FESTA 

DELL’UNITÀ

provato ad interrogarsi in buona fede sulle 

cause che hanno dato necessariamente vita 

al nuovo corso. 

Assurdo poi che il “fuoco amico” attacchi 

me, quando è Pascucci che per due anni 

di seguito ha deliberatamente fatto finta di 

non vedere le nostre richieste ufficiali, avan-

zate secondo  le procedure, per ottenere i 

permessi: ignorarle ha avuto il significato 

politico del rifiuto, oltretutto opposto con 

scarsissimo coraggio delle proprie azioni. Un 

diniego formale, a viso aperto, avrebbe su-

scitato un maggior rispetto verso la persona 

del Sindaco, e qualche flebile speranza della 

bontà delle sue azioni. 

Consentitemi di far notare a Pascucci che 

il tentativo bambinesco di isolare il Pd ce-

retano ha un’efficacia nulla: l’arroganza di 

questo giovane non ha limiti. E’ noto a tutti 

che Pascucci da tempo è solito scavalcare il 

circolo del Pd locale, per mantenere rapporti 

diretti con i livelli centrali e con le figure isti-

tuzionali rappresentative del nostro partito 

negli Enti locali e di Governo. Una situazione 

anomala evidenziata clamorosamente con 

Zingaretti che, non ancora Governatore della 

Regione, arringava la folla sul palco accanto 

a Pascucci, durante le ultime amministrati-

ve. Tutto questo ha trovato la sua principale 

causa nell’inconsistenza della vecchia clas-

se politica del PD locale, che non ha saputo 

tenere il passo con i tempi, e che ora è stata 

messa fuori gioco, a cominciare da me. Per 

recuperare terreno e credibilità, a Roma e 

nel gangli istituzionali, il PD di Cerveteri deve 

impegnarsi in un gioco di squadra, svilup-

pare iniziative e strategie costruttive per il 

cambiamento abbandonando personalismi, 

singole pozioni di rendita, ed altri atteggia-

menti autodistruttivi. 

In futuro, la miopia politica e la modestia am-

ministrativa si riveleranno un boomerang per 

Pascucci, che si è fatto eleggere nel segno 

di una campagna elettorale della legalità, e 

non è riuscito finora a governare neanche nel 

segno della trasparenza e del coraggio”. 
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dice Giorgio Lauria “e per l’opera di tra-

smissione della passione per il mare e gli 

sport velica”.

Il Presidente della Ass. Nautica Caferri 

ha voluto poi ringraziare tutti i presenti, 

atleti ed accompagnatori, ai quali è an-

che stato offerto un gradito pasta party, 

nonché quanti, si sono impegnati per la 

riuscita della manifestazione e la Cassa 

di Risparmio di Civitavecchia, sempre 

attenta alle attività svolte a Cerveteri in 

favore dei giovani.

Marco Gregori, per il Comitato organiz-

zatore un sentito ringraziamento agli 

sponsor, Oceansurf, l’Ortica del Venerdì, 

Centro Mare Radio. I Trofei consegnati ai 

partecipanti sono stati realizzati da Toda-

ro sport e dalla Vetreria Paolantoni.

Gregori  ha  anche  ricordato  che  la  

prossima  regata  del  Circuito  “Etruria  

in  Vela”  è  in programma a Marina di 

San Nicola il 10 agosto, presso il circolo 

Club il Castello.

Le foto, di Ilaria Pretolani, sono visibili sul 

sito www.etruriainvela.it o sulla pagina

Facebook “Etruria in Vela”.  

S i è svolta domenica 20 luglio, 

presso l’Associazione Nautica 

Campo di Mare a Marina di Cerve-

teri, la seconda tappa del Trofeo “Etruria 

in Vela”.

La regata, denominata ‘Vele a Cerveteri’, 

porta per il secondo anno consecutivo 

una regata della Federazione Italiana Vela 

nelle acque antistanti alla città etrusca. 

Nella classe Derive, vincono con l’imbar-

cazione del Club il Castello Daniele Bat-

taglia e Matteo De Angelis, due giovani 

già vincitori della prima edizione, dopo 

un’avvincente competizione con l’imbar-

cazione dell’Ass. Nautica Campo di Mare 

capitanata da Alberto Concutelli con An-

drea Susini che si sono aggiudicati il 2° 

posto; al terzo posto il Trident dell’Ass. 

Velica Marina San Nicola con Pugnali Ric-

cardo e Giuliano Porro.

Nella classe Catamarani, primo classifi-

cato Edoardo Belli Contarini del Circolo 

Nautico Punta Rossa; secondo classifi-

cato Marco Verini con l’hobby-cat 18 del 

Club il Castello e terzi classificati Enea 

Colasanti e Federico Battaglia, con l’im-

barcazione dell’Ass. Velica Ladispoli.

Nella classe Laser, al primo posto tro-

viamo Enrico di Lorenzo, già vincitore 

del trofeo 2013; secondo classificato 

Riccardo Tomassini e terzo classificato 

Paolo Fidenzoni, tutti e tre facenti parte 

dell’Ass. Velica Marina San Nicola.

Notevole la partecipazione giovanile che 

ha visto regatare diverse imbarcazioni 

Under 15 provenienti dall’Ass. Nautica 

Campo di mare e Ass. Velica Marina San 

Nicola; divertente la regata delle imbar-

cazioni Open Bic condotte da due piccoli 

velisti, Irene Melzi e Claudio Borghesi, 

entrambi undicenni.

“Queste manifestazioni sono molto im-

portanti” ha detto Federico Ascani   “ e 

incrementano il livello qualitativo dell’of-

ferta turistica e sportiva. 

Fondamentale è la capacità di organiz-

zare manifestazioni oltre i confini comu-

nali, facendo sistema tra le varie realtà 

del territorio”. “Ringrazio Marco Gregori, 

Giorgio Peresempio e tutto il loro staff, 

nonché Alberto Concutelli, per il fonda-

mentale lavoro che stanno svolgendo” ci 

ETRURIA IN VELA SBARCA
A CERVETERI



componenti la solida struttura teatrale, 

questi nostri amici appassionati di quel 

teatro amatoriale così avaro di riconosci-

menti, di quel teatro dalle battute ripas-

sate a mente in fila alla posta, delle prove 

fatte nei tempi liberi rubati alle occupa-

zioni quotidiane. 

Dottor Valeri, come è avvenuta la scel-
ta della commedia di Salemme? O me-
glio in che modo arrivate alla decisio-
ne di mettere in scena un determinato 
lavoro?
Vede,  la scelta del testo è legata ad una 

serie di variabili, sta al regista verificare 

se questo o quel testo che poi andrà a 

sottoporre alla compagnia corrisponde a 

una necessaria serie di requisiti, il ma-

teriale umano a disposizione in primis: 

quanti uomini, quante donne, l’età dei 

vari personaggi, e così via; poi il testo 

dell’opera in esame e la sua attuabilità: 

vogliamo fare una cosa comica, una cosa 

drammatica? Poi, importantissima, la 

scenografia: è alla nostra portata, si può 

in qualche modo ridimensionare o il testo 

prevede troppi inevitabili cambiamenti 

di scena? Per capirci, pensiamo a tanti 

testi shakespeariani, che prevedono per 

ogni piccola scena, a volte per ogni breve 

dialogo, una scenografia diversa, magari 

l’azione scenica si sposta in situazioni 

differenti, cose abbastanza facili da at-

tuare in un grande teatro che disponga di 

un palco rotante, pensiamo al Sistina…. 

cose che evidentemente non sono alla 

portata di tutte le Compagnie Teatrali, 

compresa la  nostra. 

E quindi?
Esaminate quindi tutte le variabili si pas-

sa all’esame di un testo “attuabile”, te-

sto che viene sottoposto e discusso dalla 

Compagnia. Non è detto che all’inizio tutti 

siano d’accordo sulla scelta definitiva, io 

– per esempio – non ero convintissimo 

quando Altiero Staffa propose “Non ti 
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LA PREMIATA 
PASTICCERIA 

ALLA CONQUISTA
DEL SASSO

E vviva! Anche quest’anno potremo 

assistere al puntuale passaggio 

sulla piazzetta del Sasso – e preci-

samente nelle notti dall’ 1 al 3 agosto - di 

quella fugace meteora rappresentata dal-

la Compagnia Teatrale Castel del Sasso, 

che stavolta allieterà gi amanti della pro-

sa con la rappresentazione di “Premiata 

Pasticceria Bellavista”, un lavoro scritto 

e messo in scena nel 1997 dal simpa-

tico Vincenzo Salemme, una divertente 

commedia italiano-napoletana, vedremo 

come l’affronterà il nostro Marco Valeri, 

come sempre regista-attore. Volutamen-

te non intendo soffermarmi sulla “storia” 

per lasciare intatta la curiosità dei tan-

ti fan della nostra Filodrammatica, che 

quest’anno, a dicembre, compirà i venti 

anni, che non sono poi tanti ma nean-

che pochi. Lo vogliamo ancora ricordare: 

questa Compagnia Teatrale, nata grazie 

all’impegno ed alla passione per l’arte 

del Dr. Marco Valeri, cervetrano doc così 

come la grande maggioranza degli altri 

pago” e invece, quando decidemmo di 

rappresentarlo, andò così bene che in 

un certo qual modo rimasi stupito, anche 

perché avevo visto la versione proposta 

da Eduardo e non mi era sembrata parti-

colarmente divertente, anzi un po’ troppo 

malinconica e invece riscuotemmo un 

grande successo.

In questa occasione come è andata?
Per quanto riguarda il lavoro che presen-

tiamo ora, dopo aver almeno per il mo-

mento accantonato l’ambizioso progetto 

“Don Giovanni”, non solo per motivi logi-

stici legati alla complessità dell’opera ma 

anche per una certa perplessità notata in 

una parte della Compagnia, ho seguito il 

consueto “modus operandi”: io propon-

go più di una opzione, se ne discutono i 

vari aspetti poi, a giro, tutta la Compagnia 

esprime il suo giudizio, un metodo assai 

democratico in cui ognuno dice libera-

mente la sua e all’occorrenza si arriva 

anche a mettere ai voti le proposte, riser-

vandomi poi io l’ultima parola. 

E mi sembra giusto… 
Quest’anno, quando avevo già rispolve-

rato “L’arte della commedia” di Eduardo, 

una storia molto interessante, pirandel-

liana, che avevo in mente da molto - tra 

l’altro le avevo dedicato un sacco di tem-

po dovendomi inventare due personaggi 

femminili da inserire per non lasciar fuori 

altrettante componenti la compagnia - 

mi capitò di vedere un lavoro di Vincen-

zo Salemme, “la gente vuole ridere”; la 

commedia mi piacque subito, contattai 

l’autore che purtroppo non ritenne poterci 

dare l’autorizzazione in quanto si tratta di 

un’opera estemporanea, che sta portando 

lui nei teatri, modificando e aggiornando 

di volta in volta il testo. Ci dette però il 

permesso di rappresentare la “premiata 

pasticceria Bellavista”, che avevo già nel 

mio archivio di VHS ma avevo visto un po’ 

di sfuggita. Dopo averla rivisitata con la 

dovuta attenzione mi sono reso con-

to che si trattava di una cosa assai 

gradevole e divertente. Ho sottoposto 

le due alternative Eduardo-Salemme 

alla Compagnia, che in grandissima 

maggioranza ha optato per la “Pastic-

ceria”. Questa soluzione tra l’altro mi è 

andata bene in quanto, avendo comin-

ciato un po’ in ritardo, posso contare 

sull’entusiasmo dei miei attori che ven-

gono alle prove volentieri e si divertono.  

Mi auguro che accada lo stesso con il 

pubblico.

E di questo ne siamo più che certi. Anche 

questa volta avremo il tutto esaurito per 

tre sere nella magica Piazzetta del Sasso. 

Mi sia consentito un appunto personale, 

un avvenimento dell’Estate Cerite 2005  

al cui ricordo sento ancora formarsi sulle 

mie braccia la “pelle d’oca”, come credo 

sia capitato allora a tanti altri spettatori. 

Accadde che, per celebrare degnamente 

il recente riconoscimento di “Patrimonio 

mondiale dell’umanità” conferito dall’U-

n e -

sco alla nostra città, 

si scelse di rappresentare l’avvincente 

lavoro di Beckett, “Aspettando Godot”, 

in un contesto eccezionale: l’affascinan-

te cornice della Necropoli Etrusca della 

Banditaccia. Avevo già visto in teatro, 

nel 2002, “Aspettando Godot”, anche 

allora superbamente interpretato dalla 

“Compagnia Teatrale Castel del Sasso”, 

ma debbo dire, e non è stata solo la mia 

opinione, che forse proprio per la sug-

gestione creata dal magico luogo che ci 

ospitava, le sensazioni furono fortissime, 

le singole sensibilità degli ottimi interpre-

ti – tutti, senza eccezione – si riversarono 

in noi, pubblico assorto e muto, come un 

vero fluido, quasi palpabile. Alle battute 

finali di Vladimiro “Bene, andiamo..?” ed 

Estragone “Sì, andiamo”, che però re-

stano fermi, fin quando il buio scenico 

li assorbe e li nasconde, esattamente 

così come era successo alla fine del 

primo atto, seguirono almeno dieci 

lunghi secondi di assoluto silenzio, poi 

esplose l’applauso, fragoroso, intermina-

bile, liberatorio. È vero, neanche quella 

volta Godot si era fatto vedere, ma era-

vamo certi che l’indomani, o magari il 

giorno dopo, o il giorno dopo ancora, in 

quel luogo che non era un luogo, in quel 

tempo senza tempo, dove solo un albe-

ro scheletrito viveva, finalmente sarebbe 

arrivato. E avrebbe risolto tutti i loro e 

nostri problemi.

DALL’1 AL 3 AGOSTO TORNA

IL GRANDE TEATRO 

CON LA COMPAGNIA

DI MARCO VALERI

DI CLAUDIO PIROLLI
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S.O.S. NATURA è il titolo della mostra fo-

tografica e di quadri-naturali che aprirà 

venerdì 25 luglio nei locali dell’ex Aula 

Consiliare di Piazza Risorgimento a Cerve-

teri. Il vernissage sarà alle ore 20.00 e la 

mostra resterà visitabile tutti i giorni fino a 

martedì 29 luglio, con ingresso libero per 

tutti dalle 18.30 alle 23.00.

“Una mostra dedicata interamente all’im-

menso e misterioso mondo della natura - 

ha commentato Francesca Pulcini, Asses-

sore alle Politiche culturali e sportive del 

Comune di Cerveteri - un’esposizione rea-

lizzata dal M° Alessandro Zanazzo, che già 

nell’ottobre scorso, insieme al suo gruppo 

di lavoro ‘I Fuorifuoco’ ha saputo interes-

sare ed entusiasmare i tanti visitatori”.

“L’esposizione – ha spiegato il M°Aless-

andro Zanazzo - racchiude alcune delle 

foto più belle che ho scattato durante i 

miei viaggi in Africa e diversi quadri-as-

semblages polimaterici, un racconto visivo 

attraverso il quale si esprimono le emozio-

ni e le riflessioni che la Natura suggerisce 

ogni istante, allo scandire del ritmo della 

luce e del buio, nel susseguirsi delle sta-

gioni e nello scorrere del tempo. Ho inizia-

to le mie ricerche artistiche sulla Natura e i 

suoi  linguaggi nell’82  nel corso della mia 

prima esposizione nella Galleria di Valle 

Giulia, a Roma. Poi la mia passione mi ha 

S.O.S. NATURA
portato fino in Norvegia, dove ho vissuto 

per circa tre anni e a contatto con la natu-

ra strabiliante di quei luoghi.

 Lì ho avuto modo di sviluppare i miei 

interessi e li ho riassunti nella mostra 

“Frammenti del pensiero”, nelle città di 

Oslo e Bergen. Poi sono stato in Francia 

per cinque anni dove ho esposto le mie 

opere realizzate con elementi di recupero, 

naturali e riciclando materiali industriali 

nelle mostre ‘De Rerum Natura’, ’Le Ro-

man de la Nature’. Più recentemente inve-

ce ho esposto a Montreaux, in Svizzera e 

a Berlino, con la mostra ‘Le metamorfosi. 

Ogni opera rappresenta uno dei tanti modi  

possibili di vivere la Natura, di comunicare 

con lei ma al tempo stesso di conoscerne 

le condizioni critiche generate dall’Uomo 

e dall’utilizzo sconsiderato delle risorse 

naturali.  

Da qui sono nate opere come “Deep Ho-

rizon” ispirato al disastro ambientale del 

Golfo del Messico nel 2010 oppure “ Ele-

phant” una denuncia della barbarie e delle 

stragi di elefanti generata dal commercio 

dell’avorio. Ringrazio sentitamente Ta-

mara Saltarelli e di Stefano Esposito, che 

hanno collaborato con me nel curare nei 

minimi dettagli la ricerca, la creazione 

artistica e la parte sonora e grafica della 

mostra”.
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PREMIO UN’ORCHIDEA 
NEL DESERTO

I l giorno 29 luglio 2014 alle ore 21.00 alla Sala Ruspoli di 

Cerveteri (Piazza Santa Maria) si terrà il Premio “Un’Orchidea 

nel Deserto”, edizione 2014.

Un premio che nasce dalla volontà dell’artista Gisella Farinini, 

Presidente dell’Associazione Culturale Un’Orchidea nel Deserto, 

di riconoscere la professionalità e la qualità di sette persone 

che si sono distinte all’interno del loro ambiente lavorativo e 

continuano a farlo ogni giorno: il talentuoso autore Dr. Giuseppe 

Cossentino, ideatore di storie a forte impatto emotivo che svi-

luppa all’interno di prodotti cine-televisivi, teatrali e radiofonici 

a lunga serialità, in cui gli aspetti più scabrosi della vita vengo-

no denunciati socialmente e intrecciati in un mix di coinvolgenti 

intrighi a lieto fine; il Commercialista Dr. Giancarlo Di Matteo, 

che porta avanti con dedizione e passione il lavoro imparato dal 

padre e dal nonno, seguendolo da oltre 50 anni; il giornalista 

Alberto Sava, personaggio di spicco del giornalismo italiano,  

ideatore e fondatore del primo quotidiano locale del nostro com-

prensorio (ad oggi trasformato in versione on-line) La Voce; uno 

dei personaggi più centrali del doppiaggio nazionale, il Tecnico 

e Direttore del Doppiaggio Nino Renda; un artista di eccezione 

come il M° Ennio Tirabassi, restauratore dei Beni Culturali e  

Ambientali di Stato, capace di ridare vita alle crepe del passato 

grazie alle sue esperte mani; il Direttore d’Orchestra Augusto 

Travagliati, capace di toccare il cuore della gente attraverso le 

sue tante sinfonie,;  il fantasioso e profondo scrittore Salvatore 

Uroni, capace di trasmettere la filosofia della Vita dentro ad una 

favola. Per l’occasione l’attrice Eleonora Baliani, su accompa-

gnamento del M° Massimo Fumagalli, interpreterà dei mono-

loghi scritti dall’autore Giuseppe Cossentino e  dei brani tratti 

dall’ultimo romanzo di Salvatore Uroni,  Gioacchino la statuetta 

e l’albero fatato. 

E.B.

TRA I VINCITORI DEL PRESTIGIOSO

RICONOSCIMENTO IL NOSTRO 

EDITORIALISTA ALBERTO SAVA

COME DIRETTORE DE LA VOCE
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FINO AL 31 AGOSTO 

UN RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE

 CON IL PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO

 DELLA REGIONE LAZIO

Risorge il Castello  di Santa Severa. Dopo la battaglia che 

ha visto protagoniste numerose associazioni e cittadini, lo 

splendido maniero diventa ora una sorta di patrimonio col-

lettivo, uno spazio per iniziative culturali e di spettacolo di grande 

livello. Il comitato “Apriamo il castello” che riunisce 42 associazio-

ni è riuscito nel proprio intento. E dal 5 luglio al 31 agosto, con il 

patrocinio e il contributo della Regione Lazio, sono in corso un gran 

numero di iniziative. Si va dalle mostre alle conferenze, dalle visite 

guidate ai concerti. 

La scoperta del castello di Santa Severa diventa così un esperienza 

multidisciplinare che mette insieme storia, arte e creatività. E’ un 

Mediterraneo come non è stato mai visto la visita al curatissimo 

Museo del Mare  e della Navigazione Antica. 

Le antiche rotte dei Romani, i reperti della Pirgy etrusca, la rico-

struzione della stiva di una galea romana che trasportava anfore, 

sono alcuni spaccati di un mondo antico che il museo, diretto da 

Flavio Enei, offre ai visitatori.  Il fulcro delle attività di “Apriamo 

il castello” è senz’altro la visita guidata al maniero. Tutti i giorni, 

escluso il lunedì, è possibile scoprirlo con visite di un ora con par-

tenza alle 17, 17,30, 18 e 18.30, 19 e 19,30. Le visite (biglietto 

d’ingresso Regione Lazio di 3 euro) si svolgono in collaborazione 

con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Nel circuito delle 

visite anche tre mostre. La prima “Santa Severa tra leggenda e 

 UN CASTELLO 
APERTO A TUTTI

realtà storica” è dedicata alle scoperte dei recenti scavi effettuati in 

loco, la seconda ,a cura dell’Associazione Amici di Santa Severa, è 

dedicata alle “Immagini storiche” del luogo. In esposizione inoltre, 

in collaborazione con la casa di mode, Teresa Riccardi anche una 

sere di abiti d’epoca ne “La storia dell’abito femminile attraverso 

i secoli”. 

Per approfondire le proprie conoscenze sul mondo antico è possi-

bile  partecipare alle conferenze ad ingresso libero sul tema “Cose, 

Uomini e Paesaggi del Mondo Antico” in programma fino al 27 set-

tembre con inizio alle 21,15 nel periodo di luglio ed agosto e alle 

18 a settembre. 

Inoltre le associazioni Accademia Kronos, Amici di Santa Severa, 

Chiave di Violino, Fragmenti, GATC, Incontro&Territorio, La Bilan-

cella, Officina del Tirreno, Salviamo il Paesaggio Litorale Roma 

Nord, Scuolambiente, Uni Lazio organizzano al di fuori del castello  

mostre di pittura, conferenze, laboratorio archeologico per giovani, 

proiezioni, concerti ed altre numerose attività.

Per prenotare le visite chiamare il numero verde della Regione La-

zio 80001133

Per ulteriori informazioni: www.gatc.it - www.santamarinella.rm.

gov - http://www.regione.lazio.it/santasevera/
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ANGUILLARA STA MORENDO

INTERVISTA A TUTTO CAMPO

CON ENRICO CATARCI 

PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE 

COMMERCIANTI

DI GRAZIAROSA VILLANI

“La città sta morendo”. Questi i manifesti 

apparsi di recente sui muri di Anguillara. Una 

campagna di comunicazione al contrario, 

una sorta di ultimo appello a fare qualcosa 

prima che davvero tutto sia compromesso. A 

firmare quegli strani manifesti che dovevano 

essere un tassello di una più ampia campa-

gna comunicativa la Associazione Commer-

cianti di Anguillara, l’ultima ricostituita dopo 

le tante ennesime, associazioni di questa 

categoria che Anguillara ha conosciuto. 

Il settore è investito dalla crisi economica 

attuale, dalle forti tassazioni, dagli alti costi 

del lavoro ma molte sono i fattori endemi-

ci che fanno del commercio anguillarino un 

settore sempre in bilico, tra vecchi e nuovi 

improvvisati commercianti, tra inaugurazio-

ni e chiusure. La costante resta quella del 

disinteresse delle amministrazioni comunali, 

non inclini molto a sostenere il settore ma 

neanche ad aprire un sincero dialogo, un 

confronto vero. Questioni sulle quali abbia-

mo avuto uno scambio di vedute con il presi-

dente della Ascom Enrico Catarci, albergato-

re di professione. 

Cosa volevate comunicare con quei ma-
nifesti? “La città sta morendo” vuole es-

sere un appello sia per i cittadini che per i 

commercianti stessi. Un invito a prendere 

coscienza ognuno delle proprie scelte che 

possono influire sull’economia complessiva. 

Se è vero che i centri commerciali offrono la 

possibilità di passare un pomeriggio, non è 

sempre vero che il cliente risparmia. Gli oltre 

20mila cittadini di Anguillara dovrebbero va-

lutare la convenienza di fare i propri acquisti 

ad Anguillara, tante volte risparmierebbero, 

darebbero poi un sostegno al territorio. Se il 

commerciante non vende, non investe, non 

può assumere…Anche le amministrazioni 

devono fare la propria parte”.

Cosa chiedete in particolare al Comune?
“Noi lavoriamo a stretto contatto con l’as-

sessore Matteo Flenghi. Le richieste sono 

quelle di sempre, una viabilità sicura e de-

corosa, un arredo urbano curato e di qualità. 

Anche se il negozio è accogliente, i prezzi 

sono buoni, il commerciante è cortese, non 

ci si può trovare appena fuori nella sporcizia, 

senza parcheggi, nel degrado più assoluto. 

Anche i commercianti, ognuno per proprio 

conto, dovrebbero crederci di più, investire 

– anche se capisco che in questo momento 

di crisi è difficile – nel qualificare la propria 

attività”. 

Manca spesso la professionalità, non si 
parla inglese, in alcuni casi viene negato 

persino l’uso della toilette, la cortesia è 
scarsa…“Il commercio ha delle regole e la 

cortesia è una delle prime regole”.

Al centro storico il commercio è morto. 
Cosa fare. “Se non c’è un flusso di gente 

adeguato, i negozi che aprono sono costretti 

subito a chiudere perché non vendono. Di 

giorno ci si può fare una passeggiata. Di not-

te e buio e sporco”.

Ma quale il progetto, l’obiettivo di fon-
do che l’Associazione Commercianti si 
pone? “L’obiettivo di lungo termine e creare 

un processo che migliori nel suo complesso 

tutto il lago di Bracciano in chiave turistica. 

Anguillara oggi non può definirsi un paese 

turistico a tutti gli effetti, forse lo sarà in 

futuro. Il lago di Bracciano non può essere 

una pozza d’acqua abbandonata a sé stes-

sa. Deve diventare invece una meta turistica 

per il Lazio, per l’Italia e non solo. Per fare 

ciò, ribadisco, bisogna migliorare i servizi 

che si offrono, avere una viabilità adegua-

ta. La stazione ferroviaria dovrebbe essere 

accogliente e funzionale per chi arriva in tre-

no sul territorio. Per cercare di raggiungere 

l’obiettivo di riqualificare complessivamente 

il comprensorio come Associazione Com-

mercianti abbiamo aderito ad un Comitato 

sovracomunale che riunisce commercianti di 

Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana 

e Canale Monterano. Il nostro rappresentan-

te è Giovanni Smarchi. Se si riuscisse a tro-

vare un progetto unitario di sviluppo ci potrà 

essere la possibilità di realizzare quell’obiet-

tivo di fare del lago di Bracciano un territorio 

turistico. Stiamo inoltre collaborando con la 

Pro Loco nell’organizzazione delle manife-

stazioni estive. Stiamo lavorando poi per far 

in modo che, come si dovrebbe fare in un 

paese a vocazione turistica, i negozi riman-

gano aperto fino a tarda sera. E’ importante 

che i commercianti credano in questo pro-

getto di sviluppo”.



48

AT
TU

A
LI

TÀ
LE SFUMATURE CROMATICHE

E I COLORI DELLA VITA
AL TEATRO ELSA MORANTE

DI ROMA LO SPETTACOLO

CROMATIKA DELLA SCUOLA

DELLE DANZE

ORIENTALI AZADI

DI ARIANNA PAPALE

Si è tenuto di recente al Teatro Elsa 

Morante, lo spettacolo Cromatika pre-

sentato dalla Scuola di Formazione in 

danze orientali Azadi Oriental. L’esibizione 

si è svolta tramite una lettura originale del-

la gamma cromatica intesa come metafora 

delle innumerevoli sfumature che può assu-

mere qualsiasi dinamica appartenente alla 

nostra vita. Il vaglio di pochi colori essenziali 

sarebbe assolutamente riduttivo di fronte 

alla varietà che il mondo offre ed al pregio 

che ognuno dei colori incarna. Da qui pren-

de avvio una celebrazione dei colori che la 

Azadi oriental ha modulato tramite una serie 

di numerose ed intense coreografie, ognuna 

dedicata ad una nuance. Dal binomio bian-

co e nero, le sinuose danzatrici sono giunte 

ad omaggiare il verde, il blu, l’oro e il ros-

so. Le allieve hanno avuto modo di esibirsi 

assieme alle proprie insegnanti Viviana Ara, 

Viviana Ayla, Martina Azadi e Krystallia Bil-

libur, splendide professioniste, che hanno 

saputo trasmettere la propria passione per 

una danza che vanta antichissimi natali e 

il cui successo non accenna a diminuire. Il 

primo tempo dello spettacolo ha dato inoltre 

spazio anche a ospiti di eccezione che hanno 

supportato l’Azadi Oriental tramite il loro ta-

lento. Ibitissam El Maghribia, Barbara Gian-

nantoni, Valenteena Ianni e Ilaria Nordlys, si 

sono esibite contribuendo a dare una visione 

eterogenea dell’immenso repertorio coreuti-

co orientale. Tra le coreografie tipiche sono 

state portate in scena la danza marocchina 

del vassoio, la  raqs al sayf ossia la danza 

delle spade originariamente eseguita dalle 

concubine dei sultani turchi come forma di 

protesta nei confronti della prigionia a cui 

erano costrette negli harem. La raks shama-

dan, la danza imenaica con i candelabri ese-

guita dal corteo della sposa mentre questa 

era diretta verso la casa dello sposo. L’esi-

bizione ha reso un saggio della formazione a 

cui si può accedere all’Azadi Oriental. I corsi 

presentati dalla scuola oltre alla tecnica base 

sono: folklore, baladi, baby bellydance, raqs 

Sharqui e bellyfusion fantasy, tutti corsi a cui 

sarà possibile accedere gratuitamente dal 

24 al 30 settembre durante l’open week. Per 

maggiori informazioni è possibile consultare 

la pagina Facebook azadioriental.



SABATO 26 LUGLIO ROCK IN ROMA
SI ACCENDE AL SUONO 

DELLA BAND BRITANNICA DI DAN SMITH 

Sbarca a nella capitale un groppo rock britan-
nico sulla cresta dell’onda da 4 anni. All’Ip-
podromo delle Capannelle sabato 26 luglio, 
nell’ambito dell’evento il Rock In Roma, è in 
programma alle 21,30 il concerto dei Bastille, 
un gruppo musicale alternative rock d’oltre 
Manica formatosi nel 2010 a Londra e compo-
sto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e 
Will Farquarson. Era nato come progetto soli-
sta di Smith, che ha deciso più tardi di formare 
una band. Da notare che il nome del gruppo de-
riva dal giorno della Presa della Bastiglia, festa 
nazionale francese che si celebra il 14 luglio, 
giorno in cui è nato Smith. A Roma c’è grande 
attesa per questo concerto, i Bastille hanno 
raggiunro la fama internazionale nel genna-
io 2013 grazie alla pubblicazione del singolo 
Pompeii, che diventa una hit internazionale 
e anticipa l’album di debutto del gruppo, Bad 
Blood, pubblicato a febbraio, che ha raggiunto 
la vetta della classifica del Regno Unito. Ed è 
proprio con Pompeii che il quartetto londine-
se viene premiato in Italia, a Roma, con il loro 
primo disco di Platino. Dopo Pompeii, viene 
estratto come singolo il brano Laura Palmer, 
nell’aprile 2013. Il 26 agosto dello stesso anno 
viene pubblicato il video del terzo singolo Thin-
gs We Lost in the Fire, girato in Lituania. Il 26 
novembre 2013 è stata pubblicata la raccolta 
All This Bad Blood, un doppio album costituito 
da Bad Blood e da altri brani inediti. La band 
inglese aveva già convinto a novembre quando 
era passata all’Alcatraz di Milano. E avrà modo 
di ripetersi a Roma, con canzoni come Pompeii, 
che finalmente i fan italiani potranno ascolta-
re dal vivo. Anche se vige il massimo riserbo 
sembra che a Capannelle il gruppo proporrà 
questi brani per oltre due ore di concerto.  
Bad Blood, Weight of Living, Pt. II Blame, Laura 
Palmer, Poet,, Icarus, Overjoyed, Laughter Li-
nes,
These Streets, The Silence, Oblivion, The Draw, 
Weapon cover di Matthew Good,, Things We 
Lost in the Fire, Flaws, Daniel in the Den Of the 
Night, Pompeii. 

Bastille



IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

TUTTI I FINE SETTIMANA

- PIZZERIA FORNO A LEGNA -

- SPECIALITÀ NAPOLETANE -

“PANUOZZO”
- GRIGLIATE DI CARNE- 

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

LUGLIO E AGOSTO DI GIOVEDÌ

GRIGLIATE
DI PESCE E CARNE

SULLA SPIAGGIA
MUSICA DAL VIVO BALLI DI GRUPPO

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE

AL SUN BAY

GIOCHI PER BAMBINI

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

Alta Moda ed Africa solidale
LE TENDENZE DELL’ESTATE PER QUESTO AGOSTO 
E PER IL PROSSIMO SONO ISPIRATE ALL’AFRICA, 
SONO REALIZZATE ARTIGIANALMENTE ANCHE SE 
FIRMATE DA GRANDI STILISTI E IL RICAVATO È TUT-
TO DEVOLUTO AGLI ABITANTI DI ALCUNE REGIONI 
DELL’AFRICA E DI HAITI, CHE HANNO PRESTATO LA 
LORO OPERA DI MICRO ARTIGIANATO NELL’AMBITO 
DI UNA BELLISSIMA INIZIATIVA TRA MODA E SOLI-
DARIETÀ, TUTTA ALL’INSEGNA DELLA CREATIVITÀ.  
SI TRATTA DI UN PROGETTO REALIZZATO DA IN-
TERNATIONAL TRADE CENTRE IN COLLABORAZIONE 
CON ETHICAL FASHION INITIATIVE E ALTAROMA, LA 
RASSEGNA ESTIVA DELLA MODA CHE SI È SVOLTA 
IN QUESTI GIORNI, E VEDE SFILARE NUOVE COLLE-
ZIONI NELLO SCENARIO DELLA CITTÀ ETERNA. QUI, 
ASSIEME A STELLA JEAN, VINCITRICE DEL CON-
CORSO ‘WHO IS ON NEXT’, SONO STATI PREMIATI 
ANCHE UN GRUPPO DI FASHION TALENT DELL’A-
FRICA OCCIDENTALE, NELLY ABOYAGYE BY DUABA 
SERWA, MINA EVANS ANFORM E LISA FOLAWIYO, 
DI CUI LA STILISTA SI È AVVALSA PER REALIZZARE 
LA SUA COLLEZIONE VINCENTE E DI TENDENZA DAL 
SAPORE ETNICO, ‘BEAT OF AFRICA’. I TESSUTI E GLI 
ACCESSORI DELLA COLLEZIONE, BORSE DA VIAG-
GIO E BIJOUX SOLIDALI, SONO STATI PRODOTTI IN 
AFRICA E AD HAITI. IL MESSAGGIO DELLA MANI-
FESTAZIONE È ”NOT CHARITY JUST WORK”, UNA 
FILOSOFIA CHE MIRA A DARE LAVORO PER MUTA-
RE LE CONDIZIONI DI VITA DEI PIÙ SVANTAGGIATI, 
ALLO SCOPO DI RIDARE LORO LA GIUSTA DIGNITÀ 
E QUALITÀ DI VITA. SI INTENDE DUNQUE PROMUO-
VE L’ INDUSTRIA DELLA MODA EQUA GRAZIE ALLA 
QUALE GLI ARTIGIANI CHE VIVONO NEI VILLAGGI 
RURALI POSSANO AVERE LA LORO OCCASIONE DI 
RIVALSA. IL PROGETTO È NATO NEL 2009.

Proteggiamo i capelli
LE INSIDIE ESTIVE, COME SOLE, SABBIA E SALSEDI-
NE, NON DANNO TREGUA AI CAPELLI, CHE AL MARE 
HANNO BISOGNO DI CURE E PROTEZIONE QUANTO 
LA PELLE. L’ESPOSIZIONE AL SOLE RISCHIA DI 
INARIDIRE LA CHERATINA, DI SBIADIRE IL COLORE 
E DI FAR COMPAIRE INESTETICHE DOPPIE PUNTE. 
E DI PEGGIORARE ALCUNE PATOLOGIE DEL CUOIO 
CAPELLUTO.  NON MANCANO PERÒ GLI STRUMENTI 
PER CONTRASTARE TALI EFFETTI E PROTEGGERE 
LE NOSTRE CHIOME ANCHE IN SPIAGGIA. VA LI-
MITATA L’ESPOSIZIONE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, 
PROTEGGENDOLI CON UN CAPPELLO O UN FOULARD 
DI PAGLIA VEGETALE O DI COTONE. IN ESTATE SI 
DOVREBBERO INTERROMPERE, POI, I TRATTAMEN-
TI TOPICI ANTICALVIZIE, CHE CON L’EFFETTO DEL 
SOLE POTREBBERO PROVOCARE PROCESSI DI SEN-
SIBILIZZAZIONE CUTANEA. ALLA PREVENZIONE VA 
ASSOCIATA ANCHE UN’AZIONE DI CURA E PROTE-
ZIONE ATTRAVERSO L’USO DI SPECIFICI PRODOTTI 
COSMETICI, DA METTERE IN VALIGIA PRIMA DELLA 
PARTENZA. 
I SOLARI INNANZITUTTO: SI CONSIGLIANO OLI PER 
I CAPELLI SECCHI, LE ACQUE PER QUELLI GRAS-
SI E I FLUIDI PER CHI LI HA COLORATI. MOUSSE 
E GEL AIUTERANNO A TENERE A BADA LE CIOCCHE 
RIBELLI. VAPORIZZATO SUI CAPELLI ASCIUTTI, 
PRIMA DELL’ESPOSIZIONE AL SOLE O DEL BAGNO 
IN MARE E IN PISCINA, OLIO SPRAY PROTETTIVO 
RINFORZANTE DI COLLISTAR CREA UN’IMPENE-
TRABILE BARRIERA CONTRO GLI AGENTI ESTERNI, 
FUNGENDO AL TEMPO STESSO DA TRATTAMENTO 
NUTRIENTE E RINFORZANTE. RICORDATE CHE AL 
MARE I CAPELLI VANNO LAVATI OGNI GIORNO, PER 
ELIMINARE I RESIDUI DI SALSEDINE E DI PRODOTTI 
SOLARI. 

NEL BORGO MEDIEVALE DEL SASSO DAL 
25 AL 27 LUGLIO RITORNA LA FESTA DI 
SANTA CROCE. IN PROGRAMMA STAND 
GASTRONOMICI, SPETTACOLI MUSICA-
LI, GIOCHI POPOLARI E GARE SPORTIVE 
AMATORIALI. GRAN FINALE DOMENICA 
ALLE 23,30 CON I FUOCHI ARTIFICIALI.

VENERDÌ 25 LUGLIO, NELL’AMBITO 
DELLA MANIFESTAZIONE IL SALOTTO DI 
CERENOVA, LA PRO LOCO ORGANIZZA 

LA PROIEZIONE DEL FILM “SOLE A 
CATINELLE”, LA PELLICOLA RECORD DI 
INCASSI CON CHECCO ZALONE. APPUN-

TAMENTO ALLE ORE 21,30. 

TORNA L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO 
IN CIOCIARIA E NON SOLO. A SERRONE, 
IN PROVINCIA DI FROSINONE, DAL 25 
AL 27 LUGLIO VIII° EDIZIONE DELLA 

SAGRA DELLA PATACCA E DELLA 
PASSERINA. DOPPI SENSI, AMBIGUITÀ 

MA SOPRATTUTTO TANTE RISATE, BUON 
CIBO E OTTIMO VINO. 

DA NON PERDERE LA SAGRA DEI 
MACARUNI GAVIGNANESI DAL 2 AL 4 
AGOSTO. ORGANIZZATA A GAVIGNANO 

IN PROVINCIA DI ROMA, LA FIERA 
PROPONE UNA GUSTOSA SPECIALITÀ 

DEL LAZIO MERIDIONALE, OVVERO UNA 
PASTA CHE SI CONTRADDISTINGUE DA 

SEMPRE DALLE ALTRE DELLA FAMIGLIA 
DEI MACCHERONI, GRAZIE AL TAGLIO 
IN STRISCE FINISSIME, EFFETTUATO 

RIGOROSAMENTE A MANO.

moda - tendenzeSALUTE - BENESSEREEventi - Sagre - Feste

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE

FIUMICINO

LEZIONI DI SURF, WINDSURF, SUP, KITE. 
DAI 6 ANNI IN SÙ

THOMAS - 3474019362
STEFANO - 3382687112

WWW.PELLICANOFREGENE.COM

SPECIALITÀ DI PESCE
PASTA FATTA A MANO
TEL. 06 66 85 291

LETTINI INFRASETTIMANALI €. 5,00
LETTINI SABATO E FESTIVI €. 6,00

TEL. 06 66 85 291

RISTORANTE
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COME GESTIRE
IL PAZIENTE INFARTUATO?

IL MEDICO DEVE AVERE COME OBIETTIVO 
LA CORRETTA STRATIFICAZIONE DEI PAZIENTI IN BASE AL RISCHIO

 DI ALDO ERCOLI

Dopo la diagnosi di infarto del Mio-

cardio, patologia che continua ad 

essere gravata da mortalità e mor-

bilità importanti, il medico deve avere 

come obiettivo la corretta stratificazione 

dei pazienti in base al rischio di un rein-

farto o altra patologia cardiovascolare. 

Quali sono i pazienti ad alto rischio? Qua-

li quelli che possono beneficiare di una 

rivascolarizzazione? L’età media dei pa-

zienti al primo Infarto Miocardico (IM) è 

di 65 anni. Anche se i pazienti più anziani 

presentano il rischio più alto e possono  

trarre beneficio dalla rivascolarizzazione 

(Bay-pass) , di solito vengono sottopo-

sti ad un trattamento meno aggressivo 

rispetto ai pazienti più giovani, che pre-

sentano però una più bassa mortalità 

complessiva. E’ necessario valutare con 

l’ecocardiogramma colordoppler la fun-

zionalità del ventricolo sinistro. Tra la fra-

zione di iniezione del ventricolo sinistro 

e la mortalità vi è una relazione inversa: 

tanto più bassa è la frazione di eiezione 

quanto più alta è la mortalità (soprattut-

to per coloro che hanno una frazione del 

ventricolo sinistro inferiore al 40%). Oltre 

all’età e alla valutazione della funzionali-

tà del ventricolo sinistro vi sono altri indi-

catori?  A mio parere i marcatori biologici 

sono utili al fine di  una corretta stratifi-

cazione del rischio nei pazienti che hanno 

avuto un infarto del miocardio. Treponina 

e proteina C reattiva si associano ad un 

rischio aumentato di patologie cardio-

vascolari. Con l’elettrocardiogramma  si 

possono osservare variazioni del tratto ST 

(sia sopraslivellamento che sottoslivella-

mento) che sono predittive di un maggior 

rischio di morte improvvisa, insufficienza 

cardiaca, grave cardiopatia ischemica. 

Anche l’aumento del CPK-MB (creatin 

banda miocardica) è in diretto rapporto 



con la mortalità. Per tornare sull’utilità di 

un semplice ecg (ma in buone mani) sot-

tolinerei l’instabilità elettrica  (fibrillazio-

ne atriale, tachicardia ventricolare, extra-

sistolia) quale altro elemento di rischio… 

Così come ci possono dare una prognosi 

peggiore l’iperglicemia e l’insufficienza 

renale cronica. 

Come valutare l’ischemia residua?  Credo 

che la prova da sforzo  submassimale  sia 

l’esame migliore per la stratificazione del 

rischio non invasivo.  E’ su questo dato 

che può essere impostata la riabilitazione 

cardiaca dopo la dismissione dall’ospe-

dale. Raccomando sempre poi l’elettro-

cardiogramma nei pazienti che hanno un 
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ecg di non facile interpretazione ( ecco 

perché bisogna saperlo leggere bene!!) 

.Dai cambiamenti del tratto ST-T rispetto 

al tracciato precedente. Oppure un iper-

trofia del ventricolo sinistro o ancora, dei  

ritardi di conduzione intraventricolare 

etc . sono tutti elementi che si ricavano 

dall’ecg. 

Per prevenire un nuovo infarto (o altre 

severe patologie cardiovascolari) è in-

dispensabile, nella prevenzione secon-

daria, la assoluta cessazione del fumo 

perché il tabacco raddoppia il tasso di 

reinfarto o di decesso dopo IM (infarto 

del miocardio). Con quale meccanismo? 

Il fumo comporta lo spasmo delle arterie 

coronarie e riduce l’efficacia della terapia 

a base di betabloccanti. Il rischio di rein-

farto, dopo solo tre anni di sospensione 

dal fumo, diventa praticamente identico 

a quello dei soggetti infartuati che non 

hanno mai fumato. 

Ricordo infatti che poco meno della metà 

degli infarti è su base genetica eredita-

ria. La gestione della lipidemia è altret-

tanto importante  (LDL sotto i 110 mg/

dl). E’ consigliabile infine, nella gestione 

del post infarto un moderato consumo di 

alcol ( specie vino rosso) e una blanda 

ma continua attività fisica. Altrettanto im-

portante è la terapia con cardioaspirina, 

clopidogel e ticlopidina.
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Esserci...

Sabato 26 luglio ore 20
Bruschette miste e mentucciata

Pasta all’Amatriciana
Spezzatino o Arrosticini

Dolce
tutto accompagnato con il vino del

Casale Cento Corvi

Animazione e Balli
Musica dal Vivo con repertorio anni 60 - 70 - 80

All inclusive 16€

Tradizionalmente
Mangiando!

Via Aurelia km 45,500 - Cerveteri - Tel. 069903902
azienda@casalecentocorvi.it - www.casalecentocorvi.it

CERVETERI SBARCA IN SICILIA
LA SICANIA

VOLLEY ERICE ARRIVA 

NEL TERRITORIO

E NASCE LA SCUOLA 

DI PALLAVOLO PER BAMBINI 

SICANIA VOLLEY ERICE 

CERENOVA

Torna a farsi sentire nella Società Eri-

cina il nome della ormai ceretana Sa-

brina Sava, ex giocatrice, allenatrice 

ed ex capitano della Sicania Volley Erice 

nelle stagioni che l’hanno vista rendersi 

protagonista nell’entroterra sportivo ericino  

dal 2007 al 2012.

Andiamo a scoprire in che modo.

Allora che progetto è?
“E’ nato tutto con una battuta detta durante 

una cena a Roma con Franco e Laura venuti 

per un week-end di vacanza, che poi è ma-

turata giorno per giorno sino a trasformarsi 

in voglia concreta di tentare di portare no-

vità e crescita sportiva nel territorio di Ce-

renova con i valori della Sicania Volley Erice 

che li ha fatti sempre contraddistinguere 

oltre ai risultati, sul palcoscenico sportivo. 

Noi qui siamo la società satellite della SI-

CANIA VOLLEY ERICE la cui sede centrale si 

trova in Sicilia, a Trapani, ed ora sposando 

questo progetto è arrivata ad operare anche 

nel territorio laziale piantando un semino 

tramite noi a Cerenova.

Io sono la dirigente responsabile di zona 

e l’allenatrice. Collabora con me ora per 

la parte organizzativa e dirigenziale Fabio 

Bellucci. Stiamo cercando di creare un tipo 

di realtà dedicata solo ai più piccoli. E’ una 

scuola di pallavolo che comprende esclu-

sivamente  i bimbi della fascia di età che 

parte dai tre anni ed arriva fino ai sei (micro 

volley) per poi passare ai bambini della fa-

scia di età successiva che vanno dai 7 ai 

10/11 anni. (minivolley). Ogni virgola del 

nostro tempo sarà dedicata a loro.

Come mai avete scelto la Sicania Volley 
Erice?
“Ciò che mi lega alla Sicania è un vero e 

proprio cordone ombelicale, in 19 anni di 

carriera da pallavolista la Sicania insieme 

alla città di Trapani, è stata una società che 

mi ha dato tantissimo.

Quindi decidendo di aprirmi una mia Scuo-

la di Pallavolo, credo che non avrei potuto 

fare scelta migliore che unirmi alla Sicania. 

Il progetto è quello di creare un ambiente 

sano nello sport portando sempre in alto 

il nome della Sicania ed  i suoi colori. La 

distanza fra le due realtà si annulla quando 

si uniscono i valori con cui lavoriamo por-

tando addosso la stessa maglia e lo stesso 

nome. Mi auguro di far diventare la Scuola 

Sicania Volley uno stile di vita e non solo 

una parentesi sportiva dell’età pediatrica e 

poco più di ogni bimbo che stringerà quella 

palla fra le mani”

Cosa ne pensano i massimi dirigenti del-
la Sicania Volley Erice?  Partiamo dal DS 

Francesco Inglese. “Personalmente sono 

felice di continuare a mantenere i rapporti 

con Sabrina, oltre che di natura personale, 

anche tecnici, vista l’esperienza tecnica e 

le grandi capacità anche dal punto di vista 

didattico. E’ stata una pallavolista doc che 

vanta un curriculum sportivo di tutto rispet-

to.  Alle spalle si trova campionati nazionali 

di B1 e B2 da atleta, ha indossato la nostra 

maglietta per cinque stagioni e da allena-

trice si è seduta sulla panchina di tutto il 

nostro settore giovanile (dal micro volley 

passando per  l’under 13  e finendo con 

l’under 18).

Da due anni stabilita nella sua terra ha con-

tinuato ad alimentare quella che è la sua 

passione: la pallavolo! L’abbiamo sempre  

seguita seppur da lontano ed appena ci 

siamo incontrati in una cena amichevole 

non poteva che nascere una collaborazione 

a distanza.  Curerà il settore micro e mini 

volley a Cerenova nella qualità di dirigente 



responsabile zonale della Sicania.

Sono certo che la Sicania Volley Erice Cere-

nova  potrà rappresentare i veri valori sani 

dello sport che oggi, purtroppo molto spes-

so, vengono dimenticati e di cui, invece, 

sempre più la nostra società ha bisogno”.

E lei Vicepresidente Laura Pellegrino? 
Cosa ci dice?:

“L’idea di avviare una 

scuola di minivolley in gemellaggio con 

Cerenova, nasce  dalla passione condivisa 

per il  volley tra la dirigenza della Sicania 

e  Sabrina Sava e dallo stesso modo di co-

niugare lo sport, con amore e con la giusta 

disciplina. Sabrina e’ stata un’atleta della 

S i - cania Volley 
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negli anni in cui abbiamo militato nel cam-

pionato nazionale di  serie B, rimasta poi 

per attaccamento alla maglia anche negli 

anni di C e sposando anche il progetto di 

mini volley.

Non nascondo che abbiamo anche avuto 

delle divergenze, sia quando era atleta sia 

quando era allenatrice, ma  dal confronto 

secondo me si può solo costruire. 

Nonostante lei non fosse ericina 

è riuscita a farsi volere bene sia 

dai bimbi che dai genitori, ma si e’ 

anche fatta apprezzare anche dalla fe-

derazione tanto da far parte dello staff dei 

selezionatori provinciali sia per l’indoor che 

per il beach volley ottenendo ottimi risultati. 

Aver incontrato lei e Fabio in quel di Roma 

di recente, ha fatto scoccare nuovamente 

le nostre reciproche progettualità. Noi della 

Sicania  siamo quelli delle scommes-

se, questa è una di quelle e 

speriamo di vincer-

la!”
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LE NUOVE DIPENDENZE

LE OSSESSIONI DELL’ERA MODERNA: INTERNET, CELLULARE, 
GIOCO D’AZZARDO, SESSO, LAVORO, SHOPPING, SPORT

DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

CCon il termine “nuove dipen-

denze” viene definito un gruppo 

eterogeneo di disturbi da dipen-

denza patologica in cui la dipendenza è 

squisitamente psicologica e non riguarda 

anche quella fisica da assunzione di una 

qualche sostanza chimica con effetti psi-

cotropi. 

Tuttavia, queste nuove dipendenze hanno 

caratteristiche simili alla dipendenza da 

sostanze per quanto riguarda le dinami-

che psicopatologiche che le sottendono e 

le mantengono. 

Tra questo spettro di disturbi i più fre-

quenti sono: la dipendenza da internet, 

da cellulare, il gioco d’azzardo patolo-

gico, la dipendenza da sesso, da lavoro, 

da sport e lo shopping compulsivo. La 

caratteristica comune alla base di tut-

te queste dipendenze è la centralità del 

pensiero sull’oggetto della dipendenza 

che diventa un’ossessione e determina 

comportamenti compulsivi di ricerca con 

crisi di astinenza e tolleranza tipici delle 

tossicodipendenze. 

Il significato psicodinamico di tali pensie-

ri, ossessivamente centrati sull’oggetto 

di dipendenza “scelto”, è un significato 

protettivo: la mente, impegnata a pensare 

continuamente all’oggetto del desiderio è 

difensivamente distolta dal prendere atto 

dei problemi di vita attuali e può fuggire 

da pensieri, emozioni, ricordi o conflitti 

interni fonte di intollerabili angosce. 

Tuttavia, la soluzione trovata dalla psiche 

per proteggere l’individuo dal dolore psi-

chico diventa poi il problema principale e 

fonte di altri peggiori drammi. 

La “resistenza” a “disintossicarsi” da 

queste dipendenze è tanto potente quan-

to quella che si riscontra nelle dipen-

denze da sostanze psicotrope poiché la 

“funzione di copertura” del disturbo sal-

terebbe se esso di colpo scomparisse, la-

sciando la persona “sommersa” dalla sua 

depressione o da un quota di ingestibile 

angoscia da cui, appunto, faticosamente 

sta cercando di fuggire. 

Nelle storie di vita di queste persone si 

riscontrano spesso sia problematiche at-

tuali di coppia e/o familiari od altri eventi 

fortemente stressanti (lutti, separazioni, 

perdita del lavoro, pensionamento), sia 

problematiche infantili relative soprattut-

to al tema della separazione-individua-

zione dalle figure di attaccamento. 

Le due cose infatti non sono disgiunte, 

nel senso che tutte le esperienze infantili 

dolorose ed irrisolte (traumatiche) predi-

spongono ad una bassa soglia di tolle-

ranza agli stressors della vita adulta (gli 

eventi scatenanti), “riaprendo ferite emo-

tive mai veramente rimarginate”. 

Le dipendenze patologiche sembrerebbe-

ro insomma dei tentativi di cura di sé, una 

forma di automedicazione da altri sintomi 

psichiatrici, tanto che vi sono dati molto 

convincenti che sostengono l’esistenza di 

un’associazione statisticamente signifi-

cativa tra disturbi di personalità, disturbi 

d’ansia (il particolare il disturbo ossessi-

vo-compulsivo), il disturbo depressivo e 

lo sviluppo di una dipendenza patologica 

(G.O.Gabbard 2002; Blatt et al., 1984; 

Kandel et al., 1978; Khantzian, 1986). Da 

quanto detto finora ne deriva che il trat-

tamento per questo tipo di problemi deve 

essere altamente individualizzato: esso 

non si può ridurre all’obiettivo di elimina-

re la sola dipendenza patologica. 

Anzi il rischio che si può correre nell’eli-

minarla senza tener conto del significato 

protettivo che ricopre nell’equilibrio men-

tale della persona che ne soffre è che 

questa può “scompensarsi” o, nella mi-

gliore delle ipotesi, sostituire la vecchia 

dipendenza con una nuova!

Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it




