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LADISPOLI
La Polizia Locale

diventa ecologista

CERVETERI
Il Comune prenda esempio

dalla riviera romagnola
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ARRIVA
TOLFARTE

Dal 5 al 7 agosto
la città diventa
un palcoscenico
naturaleS
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Le acque si sono mosse, la nostra copertina della scorsa settima-
na ha contribuito allo scopo. È infatti partita una inchiesta penale 
per ricostruire l’esatta dinamica della morte del giovane Daniele 

Nica ed accertare eventuali responsabilità oggettive per il tragico l’in-
cidente avvenuto al km 37 della via Aurelia. La famiglia non ha mai 
voluto che la questione fosse archiviata come una semplice fatalità, 
si è rivolta alla magistratura che ora dovrà mettere insieme tutti i tas-
selli. Troppi i lati ancora oscuri, molte le lacune sulla ricostruzione dei 
momenti che hanno preceduto il tragico incidente, solo una accurata 
indagine potrà fare piena luce su tutto ciò che accadde allo sfortuna-
to ragazzo di Ladispoli. I genitori soprattutto vogliono sape-
re perché nessuno li abbia informati che il figlio stava 
per essere accompagnato in discoteca senza che 
nessuno li avesse preventivamente avvisati es-
sendo Daniele appena sedicenne. Per non 
parlare della sequenza dell’investimento 
su cui esistono molte domande da parte 
della famiglia Nica. L’auto che aveva por-
tato Daniele era parcheggiata fuori dalla 
carreggiata, dove nessuna macchina 
sarebbe dovuta passare. Ed invece 
un’auto che sopraggiungeva, per cause 
del tutto anomale, è finita con le ruote 
fuori dalla carreggiata colpendo Daniele 
che era dentro. Perché quell’auto guida-
ta da un giovane di Cerveteri, risultato tra 
l’altro negativo all’alcool test, è andata fuori 
strada sembra senza lasciare segni di frenata 
e a velocità non particolarmente sostenuta in un 
tratto di rettilineo? È questa forse la domanda alla 
quale la magistratura deva dare una risposta esaustiva. 
Non sarebbe, insomma, secondo i genitori, una fatalità quella che 
ha strappato Daniele alla vita, un ragazzo che informava mamma e 
papà di ogni spostamento e non avrebbe avuto motivo di andare senza 
preavviso in discoteca. Ci sarebbero quindi una serie di presunte re-
sponsabilità da appurare per dare una spiegazione a quanto avvenuto 
quella maledetta sera. Nessun spirito di vendetta, ovvio, ma bisogno 
di giustizia per trovare almeno qualche risposta ad un dolore immenso 
che ha sconquassato una famiglia.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Daniele Nica,
si muove la magistratura

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

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Editorialista: Alberto Sava

Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli

Collaboratori:
Flavio Enei, Dario Gaggiottino,
Alfredo Falvo, Filippo Conte,
Giovanni Zucconi, Claudio Pirolli,
Maria Emilia Baldizzi, Barbara Civinini, 
Graziarosa Villani, Paola Stefanucci
Emiliano Foglia, Angelo Alfani

Marketing: 
Katia Bosello, Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci, 
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

Grafica e Stampa:
Universo Editoriale

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

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì



la splendida la Villa Comunale "Parco Fondazione 
CARICIV", con un programma di spettacoli e labora-
tori gratuiti, ospitando artigiani e stand commerciali 
destinati al piccolo pubblico. Uno spazio di gioco, 
divertimento, apprendimento e leggerezza, allestito 
come un vero e proprio paese delle meraviglie nel 
quale i piccoli potranno avventurarsi accompagnati 
dagli adulti, che potranno partecipare a tutte le attivi-
tà! Altra novità la partecipazione di street artist come 
Moby Dick, riferimento del pop surrelismo made in 
Italy che ha girato il mondo con le sue opere, e Giam-
paolo Flamini. 
Per la sezione enogastronomica, nuova è l'Area Stre-
et Food con trucks nella piazza Vittorio Veneto. Nato 
nel 2005 come ponte di incontro tra la tradizione arti-
gianale e artistica locale, l’arte di strada e l’arte con-
temporanea e sperimentale, il TolfArte ha mantenuto 
le sue peculiarità con una crescita esponenziale, arri-
vando nel 2015 alle 50.000 presenze che per 3 giorni 
hanno inondato un paese di circa 5200 abitanti. Uni-
ca nel suo genere, la manifestazione è oramai punto 
di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha 
ottenuto diversi riconoscimenti tra cui "Miglior Fe-
stival emergente d'Italia" dalla Reta dei Festival e il 
Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015.
Grande punto di forza, l'ingresso rigorosamente gra-
tuito: l'organizzazione ha voluto mantenere il libero 
accesso ai tanti spettacoli lasciando agli artisti la 
possibilità di fare il tradizionale "cappello", peculia-
rità dell'Arte di strada. Da sempre TolfArte si caratte-
rizzata per la grande partecipazione della cittadinan-
za, sia nell'accoglienza degli artisti e del pubblico, sia 
nella gestione degli spazi e degli esercizi commer-
ciali che rimangono aperti per tutta la durata della 
manifestazione, con la possibilità di visitare anche le 
famose botteghe artigianali del cuoio dove è nata la 
“catana”, tipica borsa che negli anni '70 è divenuta il 
simbolo di Tolfa. 
Anche l'offerta enogastronomica sarà all'insegna 
della tradizione: la città di Tolfa è l'unica della provin-
cia di Roma a essere inserita nel network Cittaslow 
International per le sue risorse e la sua ricettività a 
misura d'uomo.E
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Tre giorni di arte, 
musica e divertimento

DAL 5 AL 7 AGOSTO TOLFA DIVENTA UN PALCOSCENICO
NATURALE CON UN CARTELLONE DI NOVANTA SPETTACOLI

Erano in 50.000 lo scorso anno a Tolfa gli spetta-
tori del TolfArte - Festival Internazionale dell'Ar-
te di strada e dell'Artigianato artistico che torna 

nella città di Tolfa il 5, 6 e 7 agosto per una attesis-
sima XII edizione. Un conclamato successo ha già 
consacrato gli scorsi anni il Festival come uno degli 
appuntamenti principali del Lazio - e nel suo genere 
a livello nazionale - sia per la grande qualità e varietà 
della proposta artistica che per la grandissima af-
fluenza di pubblico. Durante le tre giornate, dalle ore 
18 fino a tarda notte la Città di Tolfa si trasformerà 
in un palcoscenico naturale ospitando 90 spettacoli 
a ingresso gratuito in un percorso lungo più di 1500 
metri, valorizzando la bellezza di piazze, strade, vi-
coli, angoli e palazzi storici con gli ormai celebri e 
scenografici allestimenti realizzati con materiali di 
riciclo, altro grande fiore all'occhiello del Festival. 
Il percorso ospiterà concerti, giocoleria, acrobazie 
aeree, poesia, clownerie, giochi di fuoco, street art, 
dj, vj, spettacoli di teatro di strada e di danza oltre a 
selezionatissimi espositori di arte e artigianato artisti-
co. Il Festival è organizzato dalla Comunità Giovanile 
di Tolfa in stretta collaborazione con l'Assessorato 
alla cultura del Comune di Tolfa e con la direzione 
artistica di Scuderie MArteLive diretta da Claudio 
Coticoni. Tra i tantissimi eventi in cartellone, visio-
nabili anche sul sito tolfarte.it spicca la presenza di 
tre ospiti per ognuna delle tre serate: il venerdì sera 
in Piazza Matteotti a Tolfa salirà sul palco il fenome-
no italiano del rock'n'roll Matthew Lee, definito dalla 
stampa internazionale "the Genius of rock'n'roll": lo 
straordinario performer, pianista e cantante porterà 
a Tolfa il tour dedicato al suo nuovo disco “D'altri 

tempi “ con tutte l'atmosfera del rock anni '50, da 
Elvis Presley a Chuck Berry, da Fats Domino a Jerry 
Lee Lelwis. Con il suo virtuosismo è divenuto famo-
so in tutta Europa e nel 2015 ha vinto il Coca Cola 
Summer Festival, continuando a stupire i suoi fans 
per l'eleganza e la versatilità che i suoi concerti la-
sciano trasparire nell'entusiasmo generale. Grande 
protagonista della serata di sabato, lo spettacolare 
Andrea Loreni, unico funambolo italiano esperto in 
traversate su cavo a grandi altezze: protagonista di 
esaltanti traversate su filo d’acciaio tra le quali la tra-
versata del fiume Po per apertura del festival Teatri 
di Confine 2006, la traversata dell’Arco Olimpico di 
Torino nel febbraio del 2007, la traversata della cupo-
la della Mole Antonelliana nel dicembre del 2008, la 
traversata di piazza Cavour a Chieri nel giugno 2009, 
la traversata dei castelli di Penna e Billi in provincia 
di Rimini nel 2011 e quest’anno anche a Italia’s Got 
Talent. L'attrice Francesca Reggiani, straordinaria 
interprete della comicità italiana, sarà a Tolfa con il 
suo irresistibile spettacolo "Tutto quello che le don-
ne (non) dicono", che si distingue per brillantezza e 
originalità tutta “al femminile", con ironiche riflessioni 
sulla complessa realtà di oggi, sulla politica e la sua 
classe dirigente. La Reggiani porterà in scena nuovi 
personaggi come Maria Elena Boschi, Giorgia Melo-
ni e Paola Taverna, grandi pezzi di repertorio come 
Maria De Filippi, Carla Bruni e Patty Pravo, ma anche 
temi di attualità: tagli alla spesa pubblica, la gene-
razione dei “nati digitali”, l’amore e la vita di coppia. 
Novità di quest'anno, Tolfarte KIDS, una sezione del 
Festival interamente dedicata ai bambini che il saba-
to e la domenica dalle 17 alle 23 sarà allestita presso 
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che con il suo “Una serata unica”. Giovedì 11 largo 
ai giovani con “Etruria indipendente”, la rassegna 
musicale dedicata agli artisti emergenti del territorio. 
A seguire Il Muro del Canto ritorna a calcare il palco 
dell'Etruria Eco Festival con il suo ultimo disco “fiore 
de niente” e alcuni estratti dei primi due album che 
hanno fatto de Il Muro del Canto una voce senza 
tempo.   
Venerdì 12 all'insegna del reggae di Babaman. Il suo 
passaggio dall’hip hop al reggae ha consegnato al 
pubblico un modo di fare musica unico che ispiran-
dosi ai maestri del reggae ne ha saputo cogliere le 
sfumature più intime. Le serate della decima edizio-
ne dell'Etruria Eco Festival proseguono Sabato 13 
con il sound di Assalti Frontali e Inoki Ness che in-
cendieranno il palco con il loro rap intriso di messag-
gi come la giustizia ambientale e sociale che hanno 
sempre caratterizzato la loro produzione artistica con 
la quale hanno ispirato intere generazioni. Domeni-
ca 14 come ormai consuetudine a Etruria ecofestival 
torna la grande opera lirica al Parco della Legnara di 
Cerveteri con l'Orchestra Sinfonica Europa Musica 
per il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini con 
un nuovo allestimento realizzato in occasione del bi-
centenario della prima esecuzione.  Lunedì 15 va in 
scena il Ferragosto più caldo dell'estate con l'irrive-
rente e mai banale performance di Giancane il (non) 
cantautore romano saprà mettervi a vostro agio e 
farvi riflettere sorridendo con la sua autoironia e il cri-
stallino sarcasmo. Martedì 16 sul palco dell'etruriae-
cofestival salirà il Maestro Tullio De Piscopo che ha 
deciso di festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera 
tornando in tour con “Tullio De Piscopo & Friends – 
Ritmo e Passione” che farà tappa proprio a Cerveteri 
Mercoledì 17 Agosto sarà la volta dei 99 Posse con 
il loro nuovo album Il Tempo. Le Parole. Il Suono. Un 
disco maturo ma istintivo, in cui la band ribadisce il 
proprio essere “tutt'altro” rispetto alle etichette che 
le sono state attaccate nel corso degli anni. Giovedì 
18 si torna alle radici della musica giamaicana con i 
riarrangiamenti targati The Bluebeaters. Venerdì 19 
è di scena il Punk con la band più famosa e longe-
va (1989) d'Italia: I Punkreas. Con una line up quasi 
invariata rispetto all'originaria formazione, la band 
continua a ricercare sonorità grezze e furenti unite 
a testi taglienti e originali. Sabato 20 altra incursione 
tra i giganti della musica cantautoriale italiana con I 
Testamento di Faber ensemble di professionisti uniti 
dalla passione per l'inimitabile Fabrizio De Andrè. La 
decima edizione dell’Etruria Eco Festival si conclu-
derà, domenica 21 agosto, con “Come ne venimmo 
fuori (proiezioni dal futuro)” nuovo one-woman show 
satirico scritto ed interpretato da Sabina Guzzanti. In 
scena Sabina non è sola ma accompagnata da una 
varietà di personaggi che, attraversando un tempo 
immaginifico, ci parlano di un futuro finalmente ar-
monico e civile, raggiunto dopo un passato carat-
terizzato da ignoranza e miseria che si ricorda ogni 
anno, in una solenne cerimonia, per non dimenticare 
e ripetere gli errori del passato. Lo spettacolo affron-
ta questioni complesse ma con la comicità e la satira 
pungente che caratterizzano gli spettacoli di Sabina 
Guzzanti. Si ride, insomma, riflettendo.

Legnara: arriva
l’Etruria Eco Festival

DALL' 8 AL 21  AGOSTO SUL PALCO SI ESIBIRANNO ARTISTI COME
SABINA GUZZANTI, 99 POSSE, MAURIZIO BATTISTA E TULLIO DE PISCOPO

L'Etruria Eco Festival torna anche quest'anno a 
Cerveteri dal 8 al 21 agosto, per tingere di verde 
l'estate cerite. Giunta alla sua decima edizione, 

l'Etruria Eco Festival continua a conservare l'origina-
ria alchimia tra arte ed ecologia. L'edizione 2016 si 
annuncia come la più lunga dalla sua ideazione con 
ben 14 giorni di programmazione all'insegna dell'in-
trattenimento di alta qualità spaziando dal teatro alla 
musica, dalle performance live all'arte rigorosamen-
te ecosostenibile. Tutti i generi musicali troveranno il 
loro palcoscenico naturale: dal rock all’opera lirica, 
dal rap al revival, dalla musica cantautorale al reg-
gae. Spazio poi al teatro con una vasta offerta di 
spettacoli all'insegna della comicità e della satira. Lo 
strumento dell’arte diviene, così, veicolo privilegiato 
per trasmettere i valori del rispetto dell'ambiente e 
della conservazione del locale patrimonio artistico e 
culturale. Premiato nel 2011 dal MEI come Miglior 
Festival d’Italia, la manifestazione è pronta a confer-
marsi anche per quest’anno uno degli appuntamenti 
più attesi dell’Estate da residenti e vacanzieri del Li-
torale a Nord di Roma. L’Eco Villaggio allestito nella 
splendida cornice del Parco della Legnara, ospiterà 
fin dal pomeriggio conferenze, convegni ed iniziative 
sui temi dell’ambiente, dell’eco sostenibilità e della 
solidarietà. Imperdibile poi il “Parco delle arti” ani-
mato da artigiani, artisti e creativi che presenteranno 
la loro variegata offerta di gioielli, accessori moda, 

borse e vestiti realizzati rigorosamente con materiali 
post consumo. Mostre d'arte, installazioni e video 
art animeranno il decennale dell'Etruria Eco Festival. 
La rassegna inizia Lunedì 8 Agosto all'insegna del 
tributo ad uno dei personaggi più originali della mu-
sica italiana: Rino Gaetano. Il concerto dei sei ottavi 
è però più di un concerto eseguito da una tribute 
band, un contenitore di pensieri, musica, colori ed 
emozioni, con un fine unico e corale: poter percepire 
la presenza del grande giocoliere e comunicatore, 
farlo rivivere per la prima volta in un modo unico e 
suggestivo, dando voce ai suoi pensieri ed ai suoi 
aspetti meno conosciuti e cantare a squarciagola. 
Martedì 9 Agosto sarà la volta del teatro – canzone 
di Andrea Rivera, noto al grande pubblico per i suoi 
interventi comici nelle trasmissioni di Serena Dandini 
“Parla con me”, nei panni del “citofonista” e “The 
Show must go off”, è uno dei principali interpreti 
del genere dei giorni nostri. Sull’onda del succes-
so nazionale sul web del monologo “Le medicine”, 
in cui l'attore romano inanella battute e doppi sensi 
utilizzando i nomi dei medicinali e non solo (più di 
dieci milioni di visualizzazioni sui social e Youtube), 
presenterà il suo Mercoledì 10 la comicità sarà an-
cora di casa a #etruriaecofestival con l'immancabile 
spettacolo di Maurizio Battista che dopo il sold out 
delle ultime edizioni torna a calcare il palco allestito 
nella suggestiva cornice del Parco della Legnara an-
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Ad agosto la sicurezza non va in 
ferie. E lo dimostra il fatto che la 
pressante campagna di stampa 

dopo i tragici incidenti 
accaduti sulla via Au-

relia ha iniziato a 
fare breccia nel-

le istituzioni, 
consapevo l i 
che non era 
più possibile 
ignorare che 

il km 37 all’in-
gresso sud di 

Ladispoli sia una 
sorta di roulette rus-

sa che continua a mie-
tere vittime. A ridosso di 

ferragosto gli ammi-
nistratori comuna-

li e gli ispettori 
dell’Anas, ente 
compe ten te 
per la statale 
Aurelia, effet-
tueranno dei 
sopra l luogh i 

per individua-
re delle soluzioni 

che possano rende-
re la strada più sicura. E 

non solo nei pressi di Ladispoli 
ma anche nel lungo tratto che costeg-
gia il comune di Cerveteri dove esisto-
no altri problemi di sicurezza. E che il 
problema sia sentito fortemente sul li-
torale è stato confermato dal fatto che 
agli incontri con i dirigenti dell’Anas ha 
partecipato anche Giuseppe Zito, vice 
sindaco di Cerveteri. Moderatamente 
soddisfatti gli amministratori comunali 
di Ladispoli e Cerveteri dopo i summit 
che sono stati effettuati a Roma nella 

sede dell’Anas. “Al capo di dipartimen-
to, ingegner Lelio Russo ed al suo staff 
tecnico – ha spiegato il vice sindaco 
Giuseppe Loddo - che ringraziamo per 
la disponibilità e l’attenzione rivolta, in-
sieme al collega Zito abbiamo esposto 
le criticità relative al tratto di consola-
re compresa tra il lungo tratto che si 
estende dal fosso Statua al crocevia per 
Furbara, che in queste ultime settimane 
è stato teatro di drammatici incidenti. 
Per i comuni di Ladispoli e Cervete-
ri è fondamentale che quella parte di 
statale Aurelia che attraversa i nostri 
territori sia più sicura e che, quindi, di 
conseguenza sia migliorata la viabilità. 
In particolare, per quanto riguarda Ladi-
spoli, abbiamo posto l’attenzione sullo 
svincolo per la zona dei Monteroni, l'ac-
cesso alla lottizzazione dell'Olmetto, e il 
tratto di Aurelia compreso tra Palo La-
ziale e il bivio per il Boietto. Così come 
sono state sollecitate soluzioni per i due 
pericolosi accessi per Marina di Cerve-
teri. L'Anas si è resa disponibile a fare 
dei sopralluoghi congiunti per verificare 
le problematiche sollevate e per trovare 
soluzioni condivise”. 
Ma non è tutto. Qualcosa si inizia a 
muovere anche nei settori di competen-
za dell’amministrazione comunale. Nul-
la di eclatante, per carità, ma almeno 
un segnale che le istituzioni sembrano 
decise ad agire, anche alla luce dell’in-
dignazione popolare dopo la catena di 
tragici sinistri ed investimenti nei pressi 
del km 37 all’ingresso sud di Ladispoli. 
Dopo aver sollecitato l’Anas ad illumi-
nare il cosiddetto rettilineo della mor-
te, il comune ha infatti annunciato la 
sostituzione degli autovelox a ridosso 
del chilometro 39 della statale Aurelia. 
Sarà posizionato un nuovo e moderno 

rilevatore di infrazioni, probabilmente 
da settembre, in grado di accertare, ol-
tre alla velocità dei veicoli, una serie di 
altre violazioni del codice della strada. 
Come il sorpasso sulla corsia di emer-
genza, il mancato rispetto della distan-
za di sicurezza o dell’eventuale corsia 
riservata agli autobus. Comportamenti 
indisciplinati ed irresponsabili che so-
vente sono alla base dei tragici inci-
denti accaduti lungo un rettilineo che 
purtroppo invita gli imbecilli a schiac-
ciare l’acceleratore, infischiandosene 
della vita altrui.  Le novità non finisco-
no qui. I quattro autovelox in funzione, 
ovvero i due a Ladispoli al chilometro 
37,3 in direzione Roma e 37,7 verso 
Civitavecchia, e gli altri due a Marina 
San Nicola al km 34 verso Roma e al 
km 35,5 in direzione Civitavecchia, sa-
ranno sostituiti entro poche settimane 
dallo stesso Autovelox 106 che scatterà 
i flash a raffica al chilometro 39. Perciò 
riusciranno a sanzionare, non solo gli 
automobilisti che non rispettano i limiti 
di velocità fissati su quel tratto di strada 
ma anche chi varcherà con la ruota la 
doppia striscia sulla carreggiata. Come 
dire che stavolta chi non guida in modo 
disciplinato incorrerà in contravvenzioni 
salate e, laddove ne sussistano le con-
dizioni, anche nel ritiro della patente. 
Dal comando della polizia locale fanno 
sapere che queste novità potranno es-
sere ottimi deterrenti per garantire la 
sicurezza sulla via Aurelia, soprattutto 
nel segmento che collega i due ingressi 
per Ladispoli. Queste scelte, adottate di 
concerto con l’amministrazione comu-
nale, sono soltanto il primo passo di un 
vasto programma che si pone l’obiettivo 
di garantire la sicurezza dei cittadini nei 
punti più a rischio della statale Aurelia.

Agosto, sicurezza ti conosco
NONOSTANTE IL PERIODO DI FERIE AL VIA SOPRALLUOGHI CONGIUNTI

SULL’AURELIA TRA ANAS E COMUNI DI LADISPOLI E CERVETERI
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IL CONSORZIO FINO AL 2040

INTERVISTA A TUTTO CAMPO COL PRESIDENTE ROBERTO TONDINELLI 
SUL PRESENTE E SUL FUTURO DI MARINA DI SAN NICOLA

Sul Consorzio di Marina di San Nicola da tempo se ne di-
cono e se ne scrivono tante. Poi arrivano le assemblee dei 
residenti e regolarmente il Consiglio di amministrazione 

ottiene il consenso dei consorziati, fugando ogni volte le funeste 
previsioni di chi paventa disastri e rivoluzioni nella frazione di 

Ladispoli. Di recente qualcuno aveva 
vaticinato la fine del Consorzio 

per scelta del comune. In 
realtà è accaduto il con-

trario, come ci ha rive-
lato in questa inter-
vista il presidente 
Roberto Tondinelli. 
Che, come al soli-
to, ha parlato fuori 
dai denti, senza 
andare troppo per 
il sottile. 

Quali sono le no-
vità per Marina di 

San Nicola?
“Di recente - spiega 

Tondinelli - l’assemblea dei 
residenti ha approvato le mo-

difiche allo statuto che prevedono la 
proroga al 2040 della scadenza dell’esistenza del Consorzio, 
precedentemente fissata al 2020. Un passaggio importante, 
smentite le fosche previsioni di qualche uccello del malaugu-
rio, considerando che sono state anche precisate tutte quelle 
possibili attività, prevalentemente di gestione del territorio e dei 
servizi, che il Consorzio può effettuare. Quest’ultima modifica si 
è resa necessaria anche e soprattutto in previsione della nuo-
va convenzione, in base alla quale il Consorzio, quand’anche 
le opere di urbanizzazione passeranno al Comune di Ladispoli, 
continuerà comunque a gestirle esattamente come ha fatto, per 
cinquant’anni, fino a oggi”.
A che punto siamo?
“In dirittura d’arrivo. Dopo una lunga sequela di incontri tra le 
parti, durata circa tre anni, dovremo aver raggiunto la stesura 
definitiva ovvero quella che verrà portata all’esame e all’appro-
vazione dell’assemblea consortile e del Consiglio comunale. Noi 
per quanto ci riguarda siamo pronti, ma poiché l’iter comunale 
ha certamente tempi molto più lunghi di quelli consortili, du-
bito che il nuovo atto si possa portare in assemblea nel corso 
dell’estate. Faremo comunque il possibile, d’accordo con il sin-

daco, per organizzare quanto prima una se non due assemblee 
informative sull’argomento, cosa che tuttavia potremo fare solo 
quando avremo la bozza definitiva della convenzione approvata 
almeno dalla Giunta”.
Presidente, è vero che il Consorzio ha deciso di intrapren-
dere le vie legali dopo l’archiviazione dell’intero fascicolo, 
con la motivazione del non luogo a procedere, dopo l’in-
dagine della Guardia di Finanza sulle attività e la gestione 
dal 2008 al 2013 disposta dalla Procura della Repubblica di 
Civitavecchia a seguito di diversi esposti e denunce?
“Sì - risponde Tondinelli - l’assemblea dei consorziati ha deciso 
di incaricare un legale per valutare, se vi fossero gli estremi 
per promuovere un’azione di rivalsa, ovvero una denuncia per 
calunnia contro i firmatari di quelle accuse. Ebbene, i legali 
del Consorzio, anche e soprattutto sulla base delle risultanze 
dell’indagine della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto molti 
passaggi meritevoli di querela, con conseguente richiesta di 
risarcimento danni: abbiamo quindi dato loro mandato di pro-
cedere. Questo almeno per quanto riguarda il Consorzio, poi i 
singoli professionisti che si sentissero offesi anch’essi da certe 
illazioni e accuse, prenderanno parimenti le decisioni che riter-
ranno più opportune. Furono accuse calunniose e diffamatorie 
sotto vari aspetti, lesive dell’immagine del Consorzio e del suo 
Consiglio di amministrazione ed anche di molti professionisti 
che con il Consorzio, in quegli anni, hanno collaborato”.
Ultima domanda prettamente estiva visto il caldo torrido. 
Ladispoli spesso ha problemi di carenza d’acqua. Marina 
di San Nicola rischia la grande sete?
“Assolutamente no. Abbiamo risorse idriche a sufficienza ed 
anche di più. Ladispoli, per non avere problemi, è costretta or-
mai da anni a miscelare i flussi provenienti da pozzo Statua, 
da Castel Giuliano e dalla condotta dell’Acea. Quest’anno pur-
troppo, almeno a quanto mi risulta, l’Acea non può garantire lo 
stesso contributo di portata come gli anni precedenti. Il Comune 
quindi, e per suo conto la municipalizzata Flavia Acque, si ve-
dranno costretti a prendere provvedimenti anche urgenti, come 
la realizzazione di un nuovo pozzo e il potenziamento degli im-
pianti di pompaggio a Statua. Spero vivamente che i problemi 
vengano presto risolti per evitare la mancanza di acqua che si 
sta registrando in alcune zone di Ladispoli. Colgo l’occasione 
per ricordare come qualcuno tempo addietro avesse proposto 
il collegamento all’acquedotto di Ladispoli per approvvigionare 
Marina di San Nicola. Preferisco non infierire ulteriormente su 
certi personaggi e sulle loro idee. Sarebbe come sparare sulla 
Croce Rossa.
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Notizia che definire pessima è 
anche un eufemismo. Ma non 
definitiva, almeno questo. Parlia-

mo della sentenza con cui il Tribunale 
amministrativo regionale ha bocciato il 
ricorso presentato dai comuni di Ladi-
spoli, Civitavecchia, Agosta, Arsoli, Ca-
nale Monterano, Capena, Marano Equo 
e Roviano contro la Regione Lazio, Acea 
e la Città Metropolitana di Roma Capi-
tale per l’annullamento della nota con 
cui si intimava agli enti locali di affidare 
in concessione d’uso gratuita le infra-
strutture idriche di proprietà comunale 
al gestore del servizio idrico integrato. 
Ovvero Acea Ato2. Una battaglia sacro-
santa intrapresa dalle amministrazioni 
che gestiscono con le proprie aziende 
speciali il servizio idrico in modo effi-
ciente ed a costi ridotti e non vogliono 
regalare alla municipalizzata capitolina 
la fornitura dell’acqua agli utenti. I mo-
tivi sono noti, ci sono città come Cerve-
teri dove il servizio idrico effettuato da 
Acea è da anni al centro delle proteste 
per mancanza di punti di riferimento, 
difficoltà nel chiedere la manutenzione 
in caso di guasti e soprattutto per le 
esorbitanti bollette che periodicamente 

arrivano nelle case degli utenti. Prote-
ste spesso culminate in manifestazioni 
di dissenso in piazza. Nonostante una 
articolata serie di motivazioni presen-
tate dai comuni ricorrenti, il Tar Lazio 
ha dato ragione ad Acea anche se ov-
viamente ci sono altri possibili gradi 
di giudizio, ad iniziare dal Consiglio di 
stato. A cui il comune di Ladispoli ha già 
presentato ricorso. “Alla luce del qua-
dro normativo e fattuale illustrato – si 
legge nella sentenza – risulta eviden-
te che l’affidamento ad Acea Ato2 del 
servizio idrico integrato è conforme alla 
disciplina in materia e si palesa, per-
ciò, legittimo, atteso che esso è stato 
disposto con delibera n. 1/1999 della 
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti 
dell’AATO 2, è disciplinato con la Con-
venzione di Gestione sottoscritta in data 
6.8.2002, ACEA ATO 2 S.p.A. è società 
controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. da 
ACEA S.p.A. la quale, a sua volta, è so-
cietà a partecipazione pubblica quotata 
in borsa sin dal 16.7.1999, e la Conven-
zione di Gestione sottoscritta prevede 
espressamente quale durata dell’affi-
damento il termine di 30 anni dalla sot-
toscrizione della stessa, ovvero, a far 

data dal 6.8.2002. Il superamento della 
frammentazione della gestione, perse-
guito attraverso l’affidamento unitario 
di quest’ultima in ambiti territoriali ot-
timali concorre alla piena realizzazione 
delle finalità di garantire la trasparenza, 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
della gestione medesima”.
Sconfitta insomma su tutta la linea per 
i comuni di Ladispoli, Civitavecchia, 
Agosta, Arsoli, Canale Monterano, Ca-
pena, Marano Equo e Roviano che si 
sono visti respingere tutti i cinque punti 
che avevano presentato per chiedere 
di non consegnare il settore idrico ad 
Acea. Che, ricordiamo, è anche in parte 
proprietà di operatori economici privati, 
oltre che del Campidoglio. La speranza 
è che il Consiglio di stato possa ribal-
tare questa sentenza perché, in caso 
contrario, per Ladispoli e gli altri co-
muni si spalancherebbero le porte di un 
baratro che gli utenti di Cerveteri ben 
conoscono. Vedremo, peraltro, se l’esito 
delle elezioni per il rinnovo del comune 
di Roma avranno degli effetti su tutta la 
vicenda legata ad Acea Ato 2. Insomma, 
è stato perso il primo round, ma il ma-
tch potrebbe essere ancora lungo.

SI PALESA LO SPETTRO DI ACEA
IL TAR RESPINGE IL RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE

DI LADISPOLI PER SALVARE IL SERVIZIO IDRICO
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Una domanda che spesso la stampa ed i cittadini del lito-
rale si sono posti in questi decenni non ha mai avuto ri-
sposta. Un quesito semplice. Perché Ladispoli, Cerveteri 

e Santa Marinella, pur affacciandosi sul mare, 
non hanno mai adeguatamente valo-

rizzato una risorsa occupazionale 
ed economica preziosa come la 

pesca? Una domanda dove-
rosa anche alla luce di altri 

comuni rivieraschi della 
zona, su tutti Fiumicino, 
che da sempre hanno 
utilizzato la pesca come 
volano per il rilancio 
dell’economia locale. Lo 
scenario attuale è deso-
lante, a Ladispoli da anni 

i pescatori chiedono a 
viva voce di avere maggior 

attenzione della istituzioni, 
lamentandosi di dover operare 

in un’area come Porto Pidocchio 
che spesso si insabbia a causa delle 

maree. A Cerveteri situazione peggiore, i pe-
scatori ormai si contano sulla punta delle dita e non 

hanno nemmeno spazi adeguati al loro lavoro. A Santa Mari-
nella la pesca è sembrata da sempre essere maggiormente 
considerata dalle autorità locali, anche se la crisi economica 
ha contribuito ad allontanare le nuove generazioni da questo 

faticoso ma antico e glorioso mestiere. Davanti a questa si-
tuazione di forte rischio per il settore ittico, le amministrazioni 
del litorale sembrano essersi finalmente svegliate dal torpore, 
consapevoli che “uccidere” la pesca sarebbe un delitto anche 
alla storia stessa del nostro comprensorio. Che fu fondato ed 
abitato in tempi antichi proprio dai pescatori. In piena estate, 
i comuni di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella hanno de-
ciso di costituire un progetto di Strategie dei Gruppi di Azio-
ne Locale nel settore della pesca. Un atto che prende spunto 
dall’avviso emesso nei giorni scorsi dalla Regione Lazio in cui 
si prevedono le strategie di sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo.
“Il territorio di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella – spiega 
il sindaco Paliotta – rappresenta un contesto omogeneo, in 
sviluppo economico ed incremento demografico, caratteriz-
zato dalla presenza di attività nel settore della pesca e, più 
in generale, nel contesto delle attività collegate alla risorsa 
mare, in particolare in ambito turistico. Il territorio rappresenta 
il contesto ideale per attivare le strategie di sviluppo in coe-
renza con l’avviso regionale”.
Nel dettaglio, il comune di Ladispoli sarà capofila del progetto 
e promotore della realizzazione delle attività a cominciare dal-
la presentazione della manifestazione d’interesse alla Regione 
Lazio entro i primi giorni di agosto. Il passo successivo sarà la 
presentazione del piano completo di sviluppo locale che dovrà 
essere presentato alla Regione Lazio entro il 30 settembre. 
E se le proposte di rilancio, sviluppo ed incentivo del settore 
ittico fossero accettare dalla Pisana, per i pescatori del nostro 
litorale si intravederebbe finalmente la luce in fondo al tunnel.

UN PATTO PER LA PESCA
I COMUNI DI LADISPOLI, SANTA MARINELLA 

E CERVETERI ADERISCONO AD UN PROGETTO REGIONALE



A BREVE TUTTO  IL PARCO AUTO
SARÀ COSTITUITO DA VEICOLI IBRIDI

SVOLTA 
ECOLOGISTA

DEI VIGILI

Pochi sanno che dopo l’estate avverrà una piccola ma si-
gnificativa svolta ambientalista per la Polizia Locale di La-
dispoli. Che, dopo tanti anni, manderà in pensione i veicoli 

a benzina per passare ad una mobilità sostenibile ed ecologica 
per il parco auto del comando di via delle Azalee. Una necessità 
improcrastinabile, la città da tempo soffoca nel traffico caotico 
che rischia di far impennare i dati dell’inquinamento dell’aria, 
dalle istituzioni doveva partire un segnale forte e chiaro di cam-
biamento epocale nell’approccio alla circolazione su quattro 
ruote. Ma è ovvio che automezzi della polizia locale, spesso 
impegnati in interventi tempestivi, debbono avere delle deter-
minate caratteristiche per poter essere idonei all’utilizzo, nel 
rispetto di una mobilità ecologica. A tale proposito, il comune ha 
ricevuto in comodato per un mese una Toyota Prius, una vettura 
ibrida a basso impatto ambientale, che sarà testata nel perio-
do di maggior traffico per Ladispoli. Se il comando della polizia 
locale riterrà il veicolo ibrido funzionale all’utilizzo, il parco auto 
presto sarà rinnovato con una inevitabile svolta ecologista. Che 
peraltro a Ladispoli aveva già avuto un prologo con l’annuncio 
dell’installazione delle colonnine di rifornimento per i veicoli a 
trazione elettrica. E dietro l’angolo, oltre all’incentivo all’abbatti-
mento dello smog, ci saranno anche agevolazioni per i cittadini 
che sceglieranno di abbandonare l’ormai obsoleta macchina a 
benzina o gasolio. “Il nostro comune - spiega il sindaco Cre-
scenzo Paliotta - da tempo sta promuovendo la mobilità so-
stenibile su tutto il territorio sia implementando il servizio di 
trasporto urbano che sollecitando i cittadini ad utilizzare mezzi 
alternativi di spostamento come le biciclette o le auto elettriche 
o ibride. Questo tipo di auto, nel regolamento che stiamo redi-
gendo, potranno usufruire di molte agevolazioni come ad esem-
pio l’accesso alle zone di traffico limitato o i parcheggi gratuiti 
nelle strisce blu. La consegna in comodato d’uso della Toyota 
Prius ci permetterà di testare sul campo i vantaggi della tecno-
logia delle vetture ibride che offrono tutela e rispetto dell’am-
biente grazie alle ridottissime emissioni, ai bassissimi consumi, 
ed ai costi di manutenzione ridotti. Grazie a questo accordo, la 
Polizia Locale potrà verificare se le capacità delle vetture ibride 
sono compatibili con le necessità di servizio. Siamo certi che 
la popolazione raccoglierà il messaggio del rispetto ambientale 
lanciato dall’amministrazione comunale”.



SI IMPLEMENTA IL SERVIZIO
DI VIDEOSORVEGLIANZA,

ACCESE NUOVE TELECAMERE
NELLE ZONE DI CAMPAGNA

OCCHI BEN APERTI 
SULLA CITTÀ

A Ladispoli c’è bisogno di sicurezza. Non scopriamo l’ac-
qua calda, ma notiamo con interesse che si iniziano ad 
adottare provvedimenti significativi. Nulla di definitivo, 

ovviamente, ma segnali che nella stanza dei bottoni si è com-
preso che la gente vuole risposte e non solo vane promesse. 
Ecco perché il mese di agosto è lo spartiacque del tema sicu-
rezza visto che stanno entrando in funzione le telecamere di la 
videosorveglianza sulla via Aurelia nei pressi di tutte gli ingressi 
alle zone agricole di Ladispoli. Occhi elettronici che si vanno 
aggiungere al centinaio di telecamere che sono già operative 
da tempo su tutto il territorio cittadino come deterrente al dila-
gare della microcriminalità organizzata. I dettagli dell’operazio-
ne sono stati rivelati dal comandante della Polizia locale Sergio 
Blasi che, di concerto con il comune, ha progetto l’implemento 
del servizio di sorveglianza in diverse zone della città.
“In questi giorni – ha proseguito Blasi – le telecamere sono 
state installate su tutta via Settevene Palo mentre altre due 
sono state posizionate su piazzale Palo Vecchio. Entro il mese 
di agosto, invece, gli impianti di videosorveglianza saranno 
installati a tutti gli ingressi che dalla via Aurelia portano alle 
campagne, più in particolare nel tratto compreso tra via delle 
Quote a via dell’Infernaccio. Con questi nuovi impianti le tele-
camere sparse su tutto il territorio comunale saranno 140 e, 
tutti gli accessi alla città, saranno controllati. Abbiamo potuto 
registrare che, dove è in funzione il sistema di videosorve-
glianza, abbiamo avuto una diminuzione degli atti vandalici. I 
registrati delle telecamere sono stati anche molto utili poiché, 
in alcune occasione, ci hanno permesso, in collaborazione con 
le altre forze dell'ordine, di acquisire elementi importanti nelle 
indagini di atti criminosi”.
La speranza dei cittadini è che gli occhi elettronici bene accesi 
su Ladispoli possano indurre i troppi malintenzionati e balordi 
che popolano le strade a tenere a freno le proprie bravate. Fer-
mo restando che occorre il potenziamento delle forze dell’or-
dine e l’apertura di un commissariato di polizia sul litorale per 
rendere le città sempre più sicure ed a misura d’uomo.



Che il monumento funebre, sito in Via Marina di Palo Laziale, 
sia effettivamente quello di Verginio Rufo lo posso dare per 
certo per rivelazioni personali che mi ha fatto una persona a 

me molto cara (purtroppo è deceduta da meno di un decennio) e 
molto conosciuta a Ladispoli per la sua serietà, allegria, bonarietà, 
conoscenza storica del territorio essendo appartenuta ad una delle 
famiglie locali più conosciute e stimate. Non voglio farne il nome; 
come me si dilettava a scrivere (sia in prosa che in poesia). Ci 
legava, medico e paziente (non molto ubbidiente in verità) una 
solida stima e amicizia che perdurava sin dai primi anni ottanta. 
Molti ladispolani capiranno di chi si tratta pur non volendo rivelare 
nemmeno le sue iniziali. 
Lui aveva dimora proprio di fronte circa a quel sepolcro del gran-
dissimo generale romano (Verginio Rufo) “che per ben due volte 
rifiutò l’impero!!”; sollecitato dalle sue tre legioni germaniche, alla 
morte suicida dell’imperatore Nerone. Questo mio grande amico 
che non ho più (del resto in più di 40 anni ne ho avuti di amici veri) 
abitava in Via Palo Laziale. Aveva scritto diversi libri di storia locale 
di buon livello nonostante fosse un autodidatta. 
Lui a fondo conosceva il nostro territorio, pregno di vestigia in di-
sfacimento etrusco-romano.  Non vi è nessuna strada o ponte che 
lo ricordi. Ma veniamo ai fatti. Alla fine degli anni 90 questo mio 
paziente mi raccontò un episodio su quel sepolcro-monumento di 
Via Marina di Palo. Alla fine della seconda guerra mondiale vide 
una lapide in marmo.  Non conoscendo il latino mi parlò di aver 
capito solo due nomi di persone: Verginio Rufo e Vitige. Conoscen-
do io la storia Romana compresi subito che si trattava della fa-
mosa targa citata (e mai vista) da Plinio il Giovane. Gli domandai 
allora che fine avesse fatto la detta lapide funebre. Lui mi rispose 
che fu trafugata, forse da un ex gerarca che la aveva portata nella 
sua villa di S. Severa. È una storia per me credibile e veritiera. E’ 
anzi probabile che nelle vicinanze della estrema dimora di Verginio 
Rufo si trovasse la sua splendida dimora ove trascorse (fratturato 
al femore) i suoi tre mesi di vita. È quasi certamente quella, ora ben 
recintata, di Via della Rugiada, di cui si possono ancora vedere se 
togliessero le erbacce, gli splendidi pavimenti marmorei a mosai-

TUTTI I MISTERI DI UN MARE  CHE È SEMPRE AVANZATO 
NEI SECOLI, REGALANDOCI SCOPERTE INCREDIBILI

DI ALDO ERCOLI

IL SEPOLCRO DI VERGINIO RUFO
E L’AURELIA MARINA
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co, le fondamenta delle stanze, la piscina, il reticolato romano. Sia-
mo nel campo delle ipotesi? Può darsi. Spiegatemi allora su quali 
basi certe, scientifiche, il famoso criptoportico di Via Mercurio (M. 
San Nicola – Alsium) sia attribuito con assoluta certezza a Pom-
peo Magno?  Nell’orazione Pro-Milone, in cui si cita il “nemico” 
Catalina, il famoso Cicerone menziona che Pompeo vi avesse una 
splendida villa, ma nulla più. Quello che solo i pescatori (specie 
quelli subacquei) ben sanno è che le zone più pescose marine 
del nostro litorale sono quelle antistanti il Castello Odescalchi e 
Torre Flavia.  Il perché è semplice da spiegare. Gran parte dell’an-
tica Alsium, etrusca e poi romana, è sotto il mare come del resto 
Pyrgi, come è ben documentato fotograficamente da un grande 
archeologo nostrano, il dottor Flavio Enei, vera gloria locale; giu-
stamente direttore del Museo Archeologo di Santa Severa e della 
Navigazione Etrusca.
Qui da noi ricerche scientifiche in modo capillare non si sono mai 
fatte. Sapete poi perché la zona antistante qualche chilometro, in 
direzione del mare, di Torre Flavia è molto pescosa? Per lo stesso 
motivo di quella della zona del Castello? Tra gli anfratti sottoma-
rini di abitazioni ha trovato rifugio ogni tipo di pescatico, dal più 
prelibato e costoso (anche aragostine) a quello più umile ma al-
trettanto saporito (quale il pesce azzurro, le sardine). Raccontano 
i pescatori che di fronte a Torre Flavia vi erano due alti capitelli 
che sorreggevano un tempio (ora scomparso). Non tutti sanno (ma 
gli archeologi ufficiali non possono negarlo) che le basi di Torre 
Flavia sono state fatte dai Romani. Quella del 1565 costruita dal 
Cardinale Flavio Orsini fu edificata proprio su basi di quelle romane 
(località Ad Turres).
Quanti segreti cela il nostro mare? Il sottoscritto, modesto av-
venturiero archeologo dilettante, è sicuro che gran parte di quella 
che fu la litoranea marina (diramazione di Bebiana-Statua) verso 
Alsium (Palo Laziale), poi ad Turres, Pyrgi (S. Severa) ed infine Pu-
nicum (S. Marinella) è proprio coperta dal mare. Sia il criptoportico 
di Marina S. Nicola che Torre Flavia erano, ai tempi dei Romani, 
distanti di circa 500 metri-1 Km dalla spiaggia marina. La parte 
interna del selciato romano fu “asfaltata”.



AEROPORTI DI ROMA 
CONTINUA A TRACCHEGGIARE E 

NON CONCEDE IL PERMESSO
PER FARE ENTRARE  I PULLMAN

AL LEONARDO DA VINCI

BUS PER 
FIUMICINO,

ALTRO RINVIO

Una storia che inizia ad essere stucchevole. Ed è un pecca-
to perché è una questione che riguarda migliaia di utenti 
che speravano di avere delle agevolazioni importanti per 

arrivare fino all’aeroporto di Fiumicino senza dover sborsare 
fior di quattrini per benzina, autostrada e soprattutto sosta a 
pagamento nell’area del Leonardo da Vinci. E’ infatti slittata di 
altre settimane l’attivazione dei bus navetta che dalla stazio-
ne ferroviaria di Ladispoli dovrebbero portare direttamente allo 
scalo di Fiumicino, percorrendo un itinerario che prevede altre 
importanti tappe come i centri commerciali di Parco Leonardo 
e Parco da Vinci. Il servizio sarebbe dovuto partire già agli inizi 
di giugno, poi a luglio, ma sarebbero emersi nuovi ostacoli da 
parte di Aeroporti di Roma che nicchierebbe nel dare il permes-
so per fare entrare gli autobus all’interno dell’area aeroportuale. 
Uno stallo che si trascina da tempo e che sinceramente appare 
incomprensibile dopo il grande e positivo clamore che era stato 
suscitato dalla notizia di un trasporto pubblico a costo agevolato 
per arrivare da litorale fino all’aeroporto. Ricordiamo infatti che 
la convenzione prevede che il biglietto costi 1,50 euro mentre 
l’abbonamento mensile sarà di 25 euro. Tariffe preziose sia per 
i tanti dipendenti di Ladispoli e Cerveteri che lavorano a Fiu-
micino, sia per chi deve imbarcarsi su un aereo e non avrà più 
il problema della lunga sosta a pagamento. Ricordiamo che il 
servizio di collegamento partirà in via sperimentale per 4 mesi 
e potrebbe diventare permanente qualora la richiesta da parte 
degli utenti fosse elevata. Considerando il tragitto, che prevede 
anche soste a Palidoro, crediamo che la risposta del pubblico 
non dovrebbe essere deludente. In tanti, soprattutto in estate 
si recano ai centri commerciali dove ci sono anche i cinema. 
La Regione Lazio ha approvato e finanziato con 101.000 euro 
il progetto di collegamento presentato dall’amministrazione co-
munale di Ladispoli. La linea per l’aeroporto prevederà 10 corse 
giornaliere tra le ore 5,40 e 23,15.
“Siamo fiduciosi – afferma il delegato alla mobilità del comune 
di Ladispoli, Pierlucio Latini – che Aeroporti di Roma non tarderà 
a concedere il placet che manca per l’avvio del progetto. Che 
ricordiamo è stato caldeggiato dalle amministrazioni comunali 
di Ladispoli e Cerveteri per offrire un buon servizio di trasporto 
pubblico a un costo ragionevole”. 
L’auspicio è che non serva l’ennesima mobilitazione popolare di 
cittadini, associazioni ed amministrazioni per indurre Aeroporti 
di Roma a non perdere altro tempo per motivazioni che davvero 
non si riescono a comprendere.



LA PRIMA STRUTTURA 
FU COSTRUITA DAI ROMANI 

NEL 67 AVANTI CRISTO COME 
BALUARDO CONTRO I PIRATI

DI ALDO ERCOLI

LA VERA STORIA
DI TORRE FLAVIA

Torre Flavia fu costruita nel 1565 su resti di costruzioni 
romane dal Cardinale Flavio Orsini da cui prese il nome. 
La Torre faceva parte di tutta una serie di difese costiere 

vaticane atte ad impedire lo sbarco di pirati Turchi (molti secoli 
erano stati i Saraceni ad invadere “piratescamente” le nostre 
coste spingendosi sin all’interno, basti pensare a Castel Sara-
ceno).  Ai tempi del Cardinale Orsini la Torre si trovava nell’en-
troterra a ben 80 metri dalla costa mentre agli inizi del 1900 
il mare, avanzando, era arrivato a lambirla. Nel 1984 (vedi   
Ladispoli Centenaria EPT Proloco Ladispoli) per il fenomeno 
dell’arretramento della costa il fortilizio era completamente 
circondato dalle acque. Le vicende dell’ultima guerra mon-
diale l’hanno danneggiata gravemente tanto che, nel tentativo 
di farla saltare, tutta la parte superiore è andata distrutta. La 
forza del mare, con il passare del tempo, scalzando le fonda-
menta ha spaccato in due e poi in tre parti la fortificazione. 
Se andiamo molto più indietro nei secoli è d’obbligo doman-
dare in quale periodo e da chi fu costruita al tempo dell’antica 
Roma. La denominazione della stessa, quale Flavia, è certa-
mente da attribuirsi al sopracitato Cardinale Flavio Orsini. Non 
certamente agli imperatori Flavi (69-96 d.C.) quali Vespasia-
no, Tito e Domiziano succedutosi alla famiglia Giulio-Claudia.  
Nonostante la voluminosa opera di Luigi Pareti sulla “Storia di 
Roma” non ne faccia accenno sono del parere che l’ipotesi più 
plausibile è quella che la Torre sia stata la diretta conseguen-
za della “Legge Gabinia” ratificata, nella fine del 67 a.C., su 
proposta dell’omonimo tribuno della plebe Aulo Gabinio, assai 
vicino a Pompeo che poi, per le sue imprese belliche, fu chia-
mato Magno.  La più importante delle “rogazioni gabiniane” 
riguardò proprio il comando della guerra contro i pirati che, 
a quei tempi, infestavano non solo il ‘mare nostrum’ (Medi-



terraneo) ma anche le coste atlantiche della Spagna fino alle 
Baleari.
La rogazione era ispirata, per quanto concerne le questioni 
militari, dallo stesso Pompeo, stanco delle continue incursioni 
marine persino nei pressi della sua favolosa Villa di Alsium, 
(una cittadina rifiorita nel periodo repubblicano quale sca-
lo commerciale di una certa importanza, basti ricordare che 
molte tombe etrusche della vecchia Caere erano state adibite 
a magazzino di anfore olearie e vinarie romane). Il Senato ro-
mano scelse proprio Pompeo quale comandante in campo di 
una estesa azione sincronizzata in ogni zona marina.  Lui, no-
minato “Imperator” triennale “contra “predones” capitanò 270 
navi e 15 legati, che riparti’ nelle imbarcazioni, affidandole a 
ciascuno settore: dai mari spagnoli e del nord-ovest africano 
(T. Claudio Nerone) alle isole Baleari (M. Manlio Torquato); dai 
mari della Gallia e della Liguria (M. Pomponio) alle acque della 
Sardegna e della Corsica (L. Attilio); dalle sponde della Sicilia 
(A. Plautio Varo) ai mari del sud-est del Peloponneso fino alle 
coste attiche e della Macedonia (L. Cornelio Sisenna)  etc…
A difesa delle coste tirreniche italiche nostrane fino alla Ca-
labria fu il legato L. Gallio Publicola, a cui Pompeo, tramite il 
suo legato “speciale” L. Ottavio, diede ordine di costruire un 
tempio di ringraziamento di fronte proprio a quella Torre di 
avvistamento posta tra Alsium e Pyrgi.  Pompeo, sbarazzatosi 
dei pirati dalla Sicilia, Africa e Sardegna riusci’ ad assicurare 
la libera comunicazione coi “granai” di Roma, riportando be-
nessere e prosperità. Dopo solo questi primi 40 giorni sbarcò 
nella “sua” Etruria inviando le navi vittoriose ad attenderlo a 
Brindisi. Di certo passò per Roma, ove fu accolto con grande 
entusiasmo, per poi recarsi in Puglia e dare il via alla seconda 
ed ultima parte del suo programma militare. In soli tre mesi 
(e non tre anni che gli erano stati concessi) i mari adriatici ed 
orientali vennero sgomberati dai pirati che, accerchiati ovun-
que, si arresero in massa.  Ciò anche perché “avevano avuto 
concrete notizie dell’Umanità con cui ‘l’imperator’ era dispo-
sto a trattarli” (L. Pareti-Storia di Roma Vol. III, pag 754, 1953). 
La guerra, scrive Cicerone, nel De Imp. Pompeo, preparata alla 
fine dell’inverno del 67 a.C., iniziata in primavera era termina-
ta a metà dell’estate del 68 a.C.
Come asseriva giustamente il filosofo Vico siamo, ancora una 
volta, di fronte a “corsi e ricorsi storici” (la storia si ripete): un 
tempo i pirati (Saraceni e poi Turchi), molti secoli prima i pirati 
del “mare nostrum”. 
Pompeo Magno (personaggio straordinario su cui torneremo 
con altre inedite ipotesi storiche) avrebbe meritato, dalla to-
ponomastica, un lungomare ladispolano (o di M. San Nicola). 
Di certo più di Marco Polo che, tra l’altro, viaggiò quasi sempre 
via terra verso Oriente e assai poco, via mare.



SCENE DI ORDINARIO
NERVOSISMO
IN MUNICIPIO

n e w s

Chi frequenta il palazzetto comunale di Ladispoli spesso 
assiste a scene di ordinaria rabbia. Quella degli 
utenti che debbono espletare una pratica presso gli 

uffici Anagrafe e Stato Civile e sono costretti a sobbarcarsi 
code estenuanti. Dovendo oltretutto fare lo slalom tra orari 
spezzati, aperture pomeridiane e tanto tempo perso a 
causa della carenza di personale comunale. Aggiungeteci il 
caldo soffocante per coloro che sono in fila, ecco spiegate 
le scene di nervosismo che si vivono in piazza Falcone. 
Per evitare che la situazione possa degenerare, il sindaco 
Paliotta ha deciso di alzare i toni della polemica, chiamando 
direttamente in causa il prefetto di Roma, essendo peraltro 
in ballo la sicurezza e la salute di centinaia di persone che 
soffrono questa situazione. Alla stampa il primo cittadino 
di Ladispoli ha annunciato di avere chiesto un incontro 
urgente con il Prefetto per segnalare come la macchina 
amministrativa abbia delle carenze ingiustificabili alla luce 
del costante aumento della popolazione residente e delle 
utenze. 
“Interverremo di nuovo presso la Prefettura – ha detto 
Paliotta - perché ci siano degli adeguamenti dell’organico. 
Siamo arrivati al limite e la situazione non è sopportabile a 
lungo, sia per i dipendenti che per gli utenti. Sono sempre 
più frequenti le tensioni e le proteste tra le persone che 
si mettono in coda per accedere ai servizi dell’Anagrafe e 
Stato Civile, nonostante il grande impegno degli impiegati 
comunali che ovviamente non possono fare i miracoli. Al 
Prefetto ribadiremo che la problematica dell’insufficienza 
delle ore di apertura degli sportelli è reale e deriva dalla 
mancanza di personale nell’organico comunale. In base agli 
abitanti al comune di Ladispoli ci dovrebbero essere 280 
dipendenti, ma attualmente ce ne sono soltanto 103. Questo 
comporta un grandissimo carico di lavoro per gli addetti 
ai vari servizi, in particolare agli sportelli con l’utenza. La 
situazione è già stata rappresentata poche settimane fa al 
Prefetto di Roma e al Ministero della Funzione Pubblica. 
Ora chiederemo di nuovo alla Prefettura gli adeguamenti 
organici che spettano ad un Comune di oltre 44mila abitanti 
magari anche con mobilità da enti o comuni dove l’organico 
è in sovrannumero”.



IL MISTERO 
DEI LAMPIONI

SPENTI
A MONTERONI

n e w s

Tra i tanti misteri dell’estate a Ladispoli, uno molto 
particolare ci viene segnalato dai residenti di 
Monteroni. La frazione rurale che per troppe volte 

è stata negli anni al centro delle cronache per disservizi 
e carenze pubbliche. Questa volta un alone, è proprio il 
caso di scrivere oscuro, aleggia sulle strade di Monteroni 
dove i lampioni ci sono ma non funzionano da tempo. La 
località secondo quanto raccontano gli abitanti ai mass 
media, sarebbe al buio perché il comune non cambierebbe 
le batterie degli impianti a led. Ebbene sì, i pali della luce 
resterebbero spenti perché nessuno si ricorda di andare 
a cambiare le batterie, col risultato che da quasi dodici 
mesi la frazione è avvolta dalle tenebre, già bersagliati dai 
furti notturni e dalle scorribande dei malintenzionati. Alla 
stampa i residenti di Monteroni hanno raccontato che di 
sera e di notte è pericolosissimo percorrere le strade, auto 
e moto attraverserebbero alla cieca anche gli incroci ad 
alto rischio dove in passato si sono verificati drammatici 
incidenti. La beffa è che lampioni moderni esistono ma è 
come se fossero finti, pur essendo costati ai contribuenti di 
Ladispoli fior di quattrini. Ricordiamo infatti che nel 2010 
il comune aveva speso quasi centomila euro per installare 
una decina di pali della luce a basso consumo nella 
frazione. Gli impianti di illuminazione avevano contribuito 
a ridurre i furti nelle campagne ed a garantire sicurezza 
alla circolazione. Poi sono finite le batterie ed è sceso il 
buio. Anzi, l’oblio su Monteroni.





LA PITTURA È UNA BELLA DONNA…
INTERVISTA ALL’ARTISTA GIULIANO GENTILE CHE ESPONE LE SUE OPERE 

A CERVETERI NELLA SALA RUSPOLI FINO AL 10 AGOSTO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Positività e colori contra-
stanti rapiscono a primo 
sguardo. La sua tranquil-

lità, la voce pacata e due occhi 
attenti creano l’equilibrio ide-
ale. Galeotto fu il regalo di una 
tavoletta di pastiglie colorate di 
acquerelli quando era bambino. 
Da lì in poi l’arte la respira ogni 
giorno e non nasconde che: vive 
per Lei. Dove la realtà all’orizzon-
te sfuma in dissolvenza e cede 
il passo al sogno là nascono le 
meravigliose opere d’arte del 
maestro Giuliano Gentile.
Pennellate poetiche coscien-
ti che raccontano intime emo-
zioni, pulsioni, radici e fughe 
nell’immaginario riproponendo 
un surrealismo comunicativo che 
si discosta da quello proposto 
da Magritte e Dalì; non comuni-
cativo. Il surrealismo di Gentile 
viaggia verso l’immaginario e il 
fantastico. Gli spunti arrivano da 
tutto quanto lo circonda sia esso 
un libro, una canzone, un testo 
letterale o fatti quotidiani.
Le opere di Gentile ricche di sim-
bolismi, accompagnano l’inter-
locutore nel campo favolistico; 
in un viaggio accattivante che è 
il filo conduttore dei suoi capo-
lavori. Non a caso spesso ci si 

ritrova a guardare una barchetta 
di carta simbolo di scoperta, di 
avventura, di conoscenza e an-
che il un divenire; del futuro. 
Una barchetta che ha chiamato 
‘Ulisse’ proprio a sottolineare la 
grande ‘Odissea’ una delle av-
venture più entusiasmanti che 
siano state narrate, però non na-
sconde: “ho volutamente scelto 
un mezzo piccolo e fragile pro-
prio perché io mi sento così.
Piccolo e fragile. Sono ferma-
mente convinto che in ognuno di 
noi ci sia un piccolo Ulisse che 
con la propria barchetta viaggia 
lungo il mare della vita accompa-
gnato dalla fedele amica di sem-
pre, la propria fragilità”.
Tutte le opere di Gentile sono 
ricche di positività e si presenta-
no con i contorni netti, le figure 
sono ben definite e i colori sono 
molto contrastanti e forti questo 
perché l’opera deve emozionare 
al primo colpo d’occhio.
“Le emozioni -sottolinea Gentile- 
al primo sguardo così come la 
comunicatività delle mie opere, 
sono fondamentali, non a caso 
accanto alle pennellate di colore, 
alle immagini e al titolo dei qua-
dri, utilizzo anche frasi e parole”.  
Come un originale ed attuale Vir-

gilio, tende ad accompagnare e 
ad indicare la via dando le sue 
coordinate ciò non toglie, tut-
tavia, che qualcun altro possa 
trovare altre interpretazioni al-
trettanto valide, dando sfogo alla 
propria inclinazione personale e 
artistica guardando le sue opere.
Dopo la barchetta, il pianoforte 
è un altro dei simboli ricorrenti 
perché crea l’armonia dei suoni 
e riporta all’armonia della vita. I 
contrasti e le armonie costitui-
scono l’ennesimo valore aggiun-
to imprescindibile delle opere di 
Gentile. L’artista, infatti, si diletta 
a metterle insieme consapevole 
che la diversità è una ricchezza 
per tutti e si lascia piacevolmente 
contaminare sfiorando artisti del 
calibro di Trilussa, Fedro, Esopo 
che hanno regalato pagine di vita 
e aneddoti ancora oggi più che 
mai attuali, utilizzando degli ani-
mali ai quali hanno conferito ca-
ratteristiche umane.
“Ne è un esempio lampante il 
quadro: ‘Opinioni’ in cui troviamo 
la tartaruga che indica la persona 
riflessiva ed un gallo che rappre-
senta quella impulsiva.
L’opera ‘Opinioni’ sta a sottoline-
are un proprio modo di pensare, 
dove io mi limito a non dare un 
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peso né all’una né all’altro ma 
tendo a sottolineare che si tratta 
di un modo di vivere e di convi-
vere ovvero di abbracciare delle 
scelte proprio perché la diversi-
tà costituisce una ricchezza per 
tutti.
L’artista dopotutto è uno speri-
mentatore -ci spiega gentile-  e 
questo è il mio modo di espri-
mermi.  Vorrei precisare comun-
que che l’arte non è tuttavia solo 
quella che interpreto e realizzo io. 
L’arte è un settore molto vasto.
È espressione umana allo stato 
puro e ognuno di noi cerca di 
esprimersi e di dare quello che 
ha. Io mi reputo una persona 
molto positiva. Come diceva Be-

nigni: la vita è bella e con tutte 
le brutture che ci sono intorno…
che ben venga un’arte all’inse-
gna della positività.
È con me tutti i giorni e come 
dice Bocelli: vivo per lei. Non a 
caso sono una persona semplice 
che sa apprezzare anche le pic-
cole cose. Trovo molta soddisfa-
zione nell’ascoltare i commenti e 
nel vedere gli sguardi ed i sorrisi 
della gente che dopo aver visto 
una mia mostra escono soddi-
sfatti. Quasi rigenerati nello spi-
rito.
Per me è il più grande ricono-
scimento, la più grande soddi-
sfazione che può esserci per un 
artista”.
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DIRETTIVA BOLKESTEIN:
SPIAGGE, SDRAIO E OMBRELLONI 

NON PASSA LO STRANIERO SE…
ITALIA BENE COMUNE: IL SINDACO DI CERVETERI  VADA OLTRE LE SLIDE

E FACCIA TESORO DI QUANTO CONCRETAMENTE STANNO FACENDO 
BALNEARI E AMMINISTRAZIONI DELLA RIVIERA ROMAGNOLA

DI ALBERTO SAVA

La proroga automatica ed indi-
scriminata delle concessioni 
demaniali marittime e lacustri 

per l’esercizio delle attività turusti-
co-ricreative è illegittima. Contrad-
dice le norme di libera concorren-
za contenute nella direttiva Bolke-
stein, in vigore in Europa dal 2006. 
Questa la sentenza emessa il 14 
luglio scorso dalla Corte di Giusti-
zia Europea, che ha cancellato la 
proroga concessa ai balneari ita-
liani di poter continuare le proprie 
attività, indiscriminatamente fino 
al 2020. L’Italia non aveva potere, 
dunque, di prolungare le conces-
sioni dal 2015 al 2020 ‘in assenza 
di qualsiasi procedura di selezione 
fra potenziali candidati’. Tuttavia, la 
sentenza ha riconosciuto che l’art. 
12 della direttiva consente agli 
Stati membri dell’Unione di valu-
tare e tutelare, nelle procedure di 
selezione, il legittimo affidamento 
dei titolari delle autorizzazioni in 
essere. La decisione della Cor-
te è stata inequivocabile, ma non 
si è abbattuta come un uragano 
estivo su chioschi, bungalow e 
sdraio disseminati lungo le coste 
italiane. Primo, perché è una sen-
tenza che, più che spiragli, lascia 
proprio finestre spalancate agli 
Stati che sappiano legiferare tem-

pestivamente e compiutamente 
in materia, nonché agli operato-
ri che sappiano organizzarsi sul 
piano imprenditoriale; secondo, 
perché in Commissione Bilancio 
alla Camera è stato approvato un 
emendamento al decreto legge 
Enti Locali,  che fa rientrare dalla 
finestra quel che la sentenza aveva 
cacciato dalla porta, per cui il 2020 
continuerà a costituire il margine di 
tranquillità degli operatori. Allora, 
nulla è cambiato? Affatto. La forza 
deflagrante della sentenza, infatti, 
è data dalla negazione del siste-
ma dell’intervento a pioggia, molto 
praticato in Italia, o, per spiegarsi 
meglio, del consolidamento indi-
scriminato di qualunque situazione 
in essere. Per effetto della direttiva 
europea, su sollecito della sen-
tenza ed entro la scadenza dell’e-
mendamento, lo Stato Italiano 
dovrà necessariamente legiferare 
in materia, escludendo, come pri-
ma cosa, sanatorie scandalose di 
situazioni precarie ed inadeguate. 
Allo scadere della fase transitoria 
in atto, infatti, su delega del Par-
lamento, il Governo dovrà appro-
vare una legge che regoli tutta la 
materia, nel rispetto della direttiva 
Bolkestein. Infatti, nonostante l’i-
bernazione dello status quo fino 

al 2020, il Governo un disegno ce 
lo avrebbe. La legge, predisposta 
dal ministro per gli Affari regionali 
Enrico Costa, dovrebbe prevedere 
procedure di evidenza pubblica, 
non aste. L’asta, infatti, riguarda 
un contendere economico, mentre 
in questo caso il canone sarebbe 
stabilito dallo Stato. A fare la diffe-
renza, dunque, sarebbe il progetto 
di valorizzazione del bene pub-
blico da parte degli imprenditori 
contendenti, il valore dell’impre-
sa, gli investimenti, e soprattutto, 
nella valutazione del progetto, la 
legge delega assegnerebbe una 
premialità per la professionalità 
dei concessionari, riconoscendo 
un punteggio superiore ai migliori. 
Fin qui, gli eventi sovrannazionali e 
nazionali che hanno riguardato l’o-
scillare della ‘mannaia’ della diret-
tiva Bolkestein sull’intera categoria 
dei balneari, ‘mannaia che, salvo 
clamorosi eventi, nel 2020 calerà 
comunque inesorabile. Su chi? 
Sicuramente su Comuni ed im-
prenditori che non avranno saputo 
raccogliere la sfida di trasformare 
le spiagge da catene, a volte tristi, 
disordinate e sgangherate, di mi-
cro attività di stampo artigianale in 
qualcosa in grado di offrire servizi 
veramente di eccellenza per il turi-

smo mondiale. A Rimini, città che 
vive esclusivamente di turismo 
balneare, comune ed operatori 
hanno compreso che, per evitare 
che tra quattro anni danarose cor-
date straniere si prendano tutta la 
riviera romagnola, era necessario 
organizzarsi con professionalità ed 
onestà intellettuale, mettendo al 
bando demagogia, politica di bas-
sa lega, piagnistei contro l’Unione 
Europea ed altra paccottiglia as-
sortita. Così, nel 2015 il comune 
di Rimini ha dato vita al ‘Parco del 
Mare’. In concreto, il comune ha 
destinato per lunghissimo tempo 
una striscia continua del lungoma-
re, non soggetto alla Bolkestein, 
alle attività dei balneari locali in 
grado di fornire altissimi standard 
imprenditoriali, e magari di incre-
mentare i servizi offerti al di là del-
le attività già in essere. Raggiunta 
quindi la ragionevole tranquillità 
di poter operare per lunghi anni, 
gli imprenditori si stanno organiz-
zando per fare sistema tra loro, e 
costituire un’unica forza impren-
ditoriale in grado di competere e 
vincere l’assegnazione dell’arenile, 
in forza di una superiore capaci-
tà professionale. E a Cerveteri? 
A Cerveteri si preferisce danza-
re sull’orlo del precipizio. Con un 

degradante spettacolo, comune, 
balneari e società Ostilia si conten-
dono le desolate spoglie di Cam-
po di Mare, avvelenate da incuria, 
abusivismo e cronica incapacità 
di amministrazione ordinaria, sen-
za scomodare la straordinaria: un 
amministratore di condominio di 
modesta portata senza dubbio 
non avrebbe ridotto la marina di 
Cerveteri nella landa desolata, tri-
ste e sporca che appare oggi. L’O-
stilia, lungi ormai dal nutrire il ben-
ché minimo interesse per qualche 
vecchio, cadente manufatto abu-
sivo del secolo scorso, forse con 
un occhio proprio all’entrata in vi-
gore della Bolkestein, ope legis ha 
recintato anche le onde del mare, 
reclamandone la proprietà. I balne-
ari, dal canto loro, hanno ‘baciato 
la pantofola’ dell’Ostilia, ‘grati’ per 
aver ottenuto dalla società di po-
ter sopravvivere proprio fino a quel 
2020 che, in modo tremebondo e 
rinunciatario, considerano comun-
que la loro data di morte, e fino 
alla quale vivacchieranno, ognu-
no per conto proprio, coltivando 
orticelli spelacchiati, spremendo il 
più possibile come limoni gli ultimi 
bagnanti, e soprattutto sperando 
che nel 2020 qualcuno li risarcirà 
con un bel po’ di soldi. Ma il pezzo 

forte di questi ‘sepolcri imbiancati’ 
è senza dubbio l’amministrazione 
comunale. Dopo le famose slides 
autunnali ed invernali sul fulgido 
futuro di Campo di Mare, dopo 
aver lusingato e blandito Ostilia 
e balneari con mirabolanti pro-
messe, essendosi increspate non 
poco le acque, l’amministrazione 
ha optato per una precipitosa ri-
tirata strategica, derubricando la 
complicata situazione ad una ‘lite 
tra privati’, e lasciando Campo di 
Mare nel degrado di sempre. Fini-
to il ‘festival invernale delle balle’ a 
Campo di Mare, ad estate inoltra-
ta, l’amministrazione è intenta ad 
organizzare la versione estiva alla 
Legnara. Concludendo, potremmo 
chiosare: Rimini e Cerveteri, le due 
facce della direttiva Bolkestein. E, 
chissà, che non sarà proprio grazie 
all’ex commissario europeo olan-
dese Frits Bolkestein che Campo 
di Mare vedrà finalmente un as-
setto dignitoso, oltre le attuali ina-
deguatezze. Italia Bene Comune: 
questa volta il sindaco di Cerveteri 
vada oltre le balle, le slide luccican-
ti e faccia tesoro di quel che hanno 
fatto, stanno facendo e faranno i 
Balneari e le Amministrazioni del 
Comune di Rimini e degli altri mu-
nicipi della costa romagnola.



NEL CENTRO STORICO DI CERVETERI 
INVECE PROIEZIONE GRATUITA

DI TRE GRANDI FILM

DUE CASETTE:
LA SESTA EDIZIONE 

DELLA SAGRA
DELLA PANZANELLA

Tradizione popolare, musica dal vivo, cabaret, giochi, tor-
nei sportivi e stand gastronomici. Si presenta così, alle 
Due Casette, la 6^ edizione della Sagra della Panzanel-

la, organizzata dalla Parrocchia Santa Croce – Chiesa Madon-
na di Loreto, in programma da venerdì 5 a domenica 7 agosto.
“Balli, giochi popolari, cucina tradizionale e tanto divertimento 
sono gli ingredienti principali di questa festa, diventata oramai 
una tradizione dell’Estate Caerite e che quest’anno festeggia 
la sua sesta edizione – ha detto Francesca Pulcini, Assessora 
alle Politiche culturali e sportive – spazio anche ai bambini, 
con giochi e momenti a loro dedicati. Un appuntamento al 
quale non si può assolutamente mancare”.
La Sagra della Panzanella si apre con due classici del gioco: i 
tornei di burrago e di "Nome, cose e città". A seguire, apertura 
degli stand gastronomici. In serata, spazio allo spettacolo di 
cabaret della Marco Damu Band.
Sabato 6 agosto alle 9.30 parte il torneo di Calcetto "Memorial 
Nazzareno Pagliuca". Alle 10.00 aprono gli stand gastrono-
mici, mentre alle 12.00 "Pranza con noi", con prodotti tipici 
e genuini. Alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa, mentre 
alle 19.00 spazio alla finale del torneo di "Nomi, cose e città". 
In serata, dalle ore 20.00 spazio alla musica con il Gruppo 
Musicale Pagani.
La domenica si apre all'insegna dello sport con le finali del 
torneo di calcetto. Appuntamento alle ore 9.30. Alle 10.00 
apertura degli stand gastronomici, mentre alle 11.00 sarà 
celebrata la Santa Messa. Alle 12.00 "Pranza con noi". Dalle 
18.00 spazio al Coro musicale e alla sfilata dei bambini. Alle 
20.00 saranno premiati i vincitori dei vari tornei, mentre alle 
21.30, il Gruppo Musicale "Paoletto Band" chiuderà la sesta 

edizione della Sagra della Panzanella.
Ma non è tutto per chi vuole trascorrere un fine settimana 
allegro a Cerveteri.
Fino a domani infatti è in programma CineCerveteri: il Centro 
Storico di Cerveteri come un grande cinema all'aperto. Tre 
grandi film per tre serate ad ingresso gratuito per tutti in Piaz-
za Santa Maria. Oggi e fino a domenica 7 agosto nel Centro 
Storico arriva CineCerveteri. Insieme alla Direzione Generale 
Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è sta-
ta organizzata una rassegna con film di qualità, con attori di 
grande livello, usciti da poco tempo nelle sale e soprattutto 
ancora mai visti in TV. Venerdì 5 agosto: ‘Se Dio vuole’, con 
Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Laura Morante. Sabato 
6 agosto: ‘Io che amo solo te’, con Riccardo Scamarcio, Laura 
Chiatti e Michele Placido. Domenica 7 agosto: ‘Gli ultimi sa-
ranno gli ultimi’, con Paola Cortellesi.
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TOMBAROLI, QUESTI SCONOSCIUTI

PRESENTATO IL LIBRO DI DARIO ROSSI “IL SANTO DALLE ALI BIANCHE”,
UN VIAGGIO ATTRAVERSO I SECOLI DI UN FENOMENO ANTICO

DI GIOVANNI ZUCCONI

“Buongiorno Giovanni”. “Buongiorno Dario”. “Ho 
un favore da chiederti, Giovanni. Potresti scrivere la 
prefazione del mio ultimo libro che raccoglie le storie 
di tombaroli di Cerveteri?”. “Ma Dario, proprio a me 
chiedi una cosa del genere? Dopo tutto quello che 
ho scritto di male sul tuo libro precedente. Ti voglio 
bene, ma sono l’ultima persona che potrebbe pre-
sentare il tuo nuovo libro.”. “Lo so. Ma a me farebbe 
piacere lo stesso se lo presentassi tu”. Questo pic-
colo dialogo, realmente accaduto, è una premessa 
necessaria alla mia presentazione di questa nuova 
pubblicazione di Dario Rossi. E’ una chiave utile per 
capire e interpretare il mio ragionamento, che po-
trà sembrare disarmonico con i poetici racconti che 
l’amico Dario ha raccolto in questo libro, ma che 
è da considerarsi un necessario contrappunto alla 
potenza narrativa delle sue storie che, con la forza 
struggente della nostalgia e della poesia, rendono 
tutto dannatamente bello e sentimentalmente condi-
visibile. I racconti di Dario riflettono il suo animo mite 
e gentile, e ti affascinano con la loro poeticità poten-
te. I suoi personaggi, tutti tombaroli straconosciuti 
dai Cervetrani doc, non appaiono mai come perso-
naggi negativi, come dovrebbe essere, ma vengo-
no amorevolmente esaltati i loro sentimenti semplici 
e spontanei, e per questo risultano essere sempre 
dei personaggi positivi e molto simpatici. Che poi è 
quello che ho sempre contestato al mio amico Dario. 
Ma stavolta voglio superare questa analisi, un po’ 
troppo semplicistica, e provare a leggere i suoi rac-
conti con occhi diversi e meno bacchettoni. Questa 
volta voglio chiudere uno dei due occhi, e leggerli 
per quello che sono: delle storie che effettivamen-
te rappresentano Cerveteri più di tanti piccoli sag-
gi che ci capita di leggere un po’ dappertutto sulle 
pubblicazioni locali. L’anima profonda di Cerveteri è 
purtroppo vicina alla pala, al piccone e allo spido, 

e non si può capire fino in fondo la nostra cittadina 
senza guardarla attraverso gli occhi dei tombaroli. 
Ed è proprio quello che fa Dario Rossi in questo libro 
che si legge tutto di un fiato: sopperire, parzialmen-
te, alla mancanza di una vera e organica storia di 
Cerveteri. Magari mi sarà anche sfuggito, ma non ho 
mai trovato un libro di Storia che parlasse in modo 
esteso, sistematico ed approfondito, della storia de-
gli ultimi cento anni di Cerveteri. Ancora oggi si cita 
regolarmente solo “Caere e i suoi monumenti”, scrit-
to da Francesco Rosati nel 1890. Dopo di questo 
abbiamo un deserto di pubblicazioni che mi fa sem-
pre pensare male, come se affrontare certe storie e 
certi argomenti fosse ancora inopportuno. In parte, 
come abbiamo già detto, sopperiscono le storie di 
questo libro. E lo fanno di più e meglio, a mio parere, 
delle storie e che sono comparse nella raccolta pre-
cedente di Dario Rossi. Il “Santo dalle ali bianche – 
(Brevi racconti veri di tombaroli)”, lo puoi quindi leg-
gere come se fosse una raccolta di racconti di am-
bientazione ceretana o, più propriamente, come un 
libro di Storia. Un libro che parla di Cerveteri come 
nessun altro. Che raccoglie i racconti di testimoni di 
una Cerveteri che non dovrebbe esistere più, e che 
invece, ancora oggi, ha ancora quelle forme, quei 
gesti e quei colori. Ancora oggi Cerveteri non può 
essere capita senza conoscere le storie del Roscio, 
di Pedroni, del Mutarello, di ‘Tore, di Sasà, del Ric-
cetto, e di tanti altri storici tombaroli cervetrani. In 
questo sta la forza di questa opera apparentemente 
solo poetica e nostalgica. E’ una finestra aperta sulla 
Cerveteri di oggi, e che ne spiega tutti i suoi limiti e le 
sue debolezze. Per questo è un libro che dovrebbe-
ro leggere tutti. Dovrebbero leggerlo tutti quelli come 
me, che non accettano che si scavino clandestina-
mente le tombe etrusche per depredarne i corredi 
che dovrebbero appartenere a tutti noi. Leggendolo, 

ci si calerebbe di più in quei anni di povertà vera e 
inverni senza lavoro, e si giudicherebbe il fenomeno 
dei tombaroli con gli occhi della Storia, di solito più 
benevoli di quelli dell’Etica. Ma dovrebbero leggerlo 
anche gli ex tombaroli Ceretani e i loro familiari, che 
ancora si ostinano a interpretare questo fenomeno in 
modo eccessivamente romantico e ispirato ad una 
amore profondo per i nostri antenati Etruschi. Que-
sta volta, nei suoi racconti, Dario Rossi non cede 
all’indulgenza a tutti i costi, e i tombaroli sono dipinti 
per quello che sono: dei Cervetrani che arrotondano 
i loro redditi, più o meno magri, saccheggiando del-
le tombe per tranne un loro, personale, profitto. In 
molte pagine di questo libro vi è riportato il ramma-
rico di non aver trovato un pezzo buono da vendere, 
o che questo sia stato sequestrato dalla Finanza, e 
che quindi sia svanito il loro infame guadagno. Così 
come in altre pagine si grida “siamo ricchi, siamo 
ricchi”, di fronte ad un ricco corredo trovato in una 
tomba appena scavata. Ma questa, che ci piaccia 
o meno, è la storia della Cerveteri del dopoguerra, 
ed è giusto raccontarla con la voce dei testimoni 
che l’hanno vissuta. Nasconderla o boicottarla, è 
sbagliato almeno quanto esaltarla e giustificarla ad 
ogni costo. La forza di “Santo dalle ali bianche” sta 
anche in questo, nell’aiutarci a conoscere e a capire 
l’anima profonda di Cerveteri come nessun libro di 
Storia ha mai provato a fare fino ad oggi. E quando 
la Storia si veste di Poesia, come sa fare in modo 
straordinario Dario Rossi, ti ritrovi tra le mani un li-
bro che ti dipinge un’epoca storica con pennellate 
lievi e delicate, e che riesce a parlare al cuore oltre 
che alla mente. Chiudo questa presentazione rico-
noscendo a quest’opera un altro grande merito, oltre 
quelli già citati: rappresenta il miglior tentativo, fino 
a questo momento, di raccogliere le testimonianze 
di testimoni diretti di vicende che altrimenti andreb-
bero perse. Dobbiamo essere tutti consapevoli che 
i tombaroli non hanno solo saccheggiato preziosi 
corredi, ma hanno anche distrutto, quasi irrimedia-
bilmente, la memoria e le conoscenze ad essi col-
legati. Gli archeologi ci ricordano sempre che un 
vaso o un manufatto etrusco, fuori dal contesto in 
cui è stato trovato, è un oggetto muto. Non ci può 
più raccontare tutto quello che ci avrebbe raccon-
tato sapendo dove è stato trovato e insieme a quali 
oggetti si trovava. I racconti di questo libro cercano 
in qualche modo di raccogliere le informazioni per-
dute sui ritrovamenti clandestini che nei decenni si 
sono susseguiti nelle aree archeologiche di Cervete-
ri. Per questo dobbiamo dire ancora di più grazie a 
Dario Rossi per questa sua raccolta di testimonianze 
di personaggi che, sicuramente, avrebbero molto di 
più da raccontare. Che potrebbero farci recuperare 
delle informazioni preziose sui reperti che sono stati 
portati via per sempre da Cerveteri, e che potrebbe-
ro aumentare di molto la conoscenza che abbiamo 
sui nostri progenitori Etruschi. Per questo mi auguro 
che Dario Rossi scriva ancora cento di questi libri: 
per deliziare il nostro spirito con i suoi poetici rac-
conti, e per mettere altri tasselli preziosi nel grande 
mosaico, ancora pieno di buchi, che rappresenta la 
Storia degli Etruschi.



RIAPERTI I BAGNI PUBBLICI
DI PIAZZA ALDO MORO

CHE ERANO STATI 
DEVASTATI DAI VANDALI

VESPASIANI 
NUOVAMENTE 

OPERATIVI

Ci sono situazione talmente ridicole che sovente nemme-
no arrivano all’attenzione della stampa. Forse perché le 
vittime dei disservizi si vergognano a chiedere aiuto per 

questioni che possono apparire risibili. O importanti per una fa-
scia limitata di persone. Un esempio lampante, fortunatamente 
dal lieto epilogo, riguarda i bagni pubblici del centro di Cerve-
teri. Ovvero le toilette di piazza Aldo Moro che rappresentano 
un prezioso punto di riferimento in caso di bisogni fisiologici 
soprattutto per i visitatori del vicino museo nazionale etrusco e 
per i villeggianti che affollano il centro storico di Cerveteri. De-
cine di persone, tra cui spesso anziani e mamme con bambini, 
che finalmente non dovranno più vagabondare alla ricerca di 
una toilette pubblica. O chiedere alle attività commerciali se gli 
permettono di usufruire dei servizi igienici. Sentendosi spes-
so rispondere che sono guaste. La notizia è che sono tornati 
operativi i bagni pubblici di piazza Aldo Moro che erano chiusi 
da alcuni mesi dopo una serie di raid teppistici che avevano 
provocato seri danni. I vandali si erano accaniti contro le porte, 
i water, i lavandini, le lampade e perfino il cancello di ingresso 
dei vespasiani. Riuscendo sempre a farla franca, anche per il di-
sinteresse della gente che se ne infischia di tutto ciò che accade 
oltre la soglia della propria porta di casa. I lavori di ristrutturazio-
ne effettuati dal comune hanno permesso di riaprire le toilette 
che sono usate anche dai pendolari che attendono i bus urbani 
ed i pullman del Cotral al capolinea sotto la scalinata di piazza 
Santa Maria. Installato anche il sistema automatico di apertura 
e chiusura del cancello dei wc. Finalmente è stato posizionato 
anche un sistema di lampade di emergenza all'interno dei ba-
gni. Ora le toilette potranno essere usate anche dai vacanzieri 
che verranno nel centro di Cerveteri ad assistere agli spettacoli 
dell'Estate Cerite. Altri interventi sono stati realizzati anche sul-
la fontana di piazza Moro dove erano evidenti le tracce delle 
scorribande teppistiche. Pulita la vasca e ripristinato l’impianto 
elettrico per il sistema di riciclo dell’acqua che qualche stolto 
aveva danneggiato. L’amministrazione ha invitato i cittadini a 
non girarsi dall’altra parte ed a segnalare prontamente ogni atto 
vandalico. Ma questo è un altro discorso di coscienza sociale 
che in Italia in pochi sembrano aver mantenuto.



BAGNINI 
VOLONTARI

SULLE SPIAGGE
OPERATIVO IL PROGETTO 

“MARE SICURO”
LA PROTEZIONE CIVILE GARANTIRÀ

LA SICUREZZA DEI BAGNANTI
A CAMPO DI MARE

Arriva la Protezione civile sulle spiagge di Campo di 
Mare per garantire assistenza alle migliaia di bagnan-
ti che stanno per invadere il litorale di Cerveteri. Da 

questo fine settimana, e poi in modo permanente dal 12 al 
21 agosto, saranno sette gli assistenti bagnanti del servizio 
comunale di Protezione civile che sorveglieranno la costa 
dall’alba al tramonto. Esperti in salvataggio dotati di gommo-
ne, moto d'acqua, pattino, sedia job per trasporto disabili in 
acqua e defibrillatore, pronti ad intervenire in caso di emer-
genza. Tutto lo specchio d’acqua antistante il lungomare dei 
Navigatori sarà controllato da una torretta di avvistamento 
posizionata presso lo stabilimento Associazione Nautica che 
ospiterà la base dei bagnini volontari per tutta l’estate nel 
punto in cui confina con la spiaggia libera a sud-est. In tal 
modo il personale impiegato in servizio potrà usufruire dei 
servizi igienici e delle altre strutture dello stabilimento
La Protezione civile scenderà anche tra i bagnanti, squadre 
di due operatori pattuglieranno la spiaggia con kit di pronto 
soccorso per le emergenze, compreso il defibrillatore, e ra-
dio per il collegamento diretto con la sala operativa da cui 
saranno coordinati tutti gli interventi. Gli occhi dei volontari 
saranno bene aperti anche in mezzo al mare, il gommone 
e le moto d’acqua, oltre a soccorrere bagnanti in difficoltà, 
dovranno segnalare prontamente anche focolai di incendio 
in caso di avvistamento. L’intero programma per garantire 
la sicurezza sul litorale di Campo di Mare sarà coordinato 
dalla polizia locale a cui la Protezione civile fa capo. Molto 
stretto sarà il rapporto con i bagnini degli stabilimenti balne-
ari che in queste settimane hanno già provveduto a salvare 
numerosi villeggianti che si erano sentiti male tra le onde e 
rischiavano di affogare.



“DOVE MANDIAMO 
I NOSTRI FIGLI?”

NEGATA A 24 BAMBINI
L’ISCRIZIONE A SCUOLA
PER MANCANZA DI AULE
ALLA SALVO D’ACQUISTO

Mentre gli studenti di Cerveteri si godono sole e mare, 
le famiglie sono in pieno marasma. A trascorrere 
un agosto che rischia di essere tumultuoso, sono i 

genitori degli alunni del plesso Salvo D’Acquisto dove sem-
brerebbe che a 24 bambini sia stata negata l’iscrizione alla 
scuola primaria a causa della mancanza di aule. Sul piede 
di guerra i genitori che arrivati ai primi agosto ancora non 
sanno dove i propri figli verranno mandati per il prossimo 
anno scolastico. Nel mese di marzo, periodo di iscrizioni, 
venne come da prassi richiesto ai genitori di specificare una 
scuola ''di preferenza'', quella che potesse loro risultare più 
comoda e idonea. Ad un mese dalla riapertura delle scuole 
però molti bambini non potranno frequentare la scuola che i 
loro genitori avevano legittimamente scelto. Per questo mo-
tivo sono state convocate le famiglie dei bambini iscritti alla 
scuola primaria per un incontro esplicativo: una riunione che 
ha suscitato la rabbia di molti genitori. All'incontro interve-
nivano il sindaco Alessio Pascucci, il vice Sindaco Giuseppe 
Zito e l'assessore Francesca Cennerilli, i quali dovevano dare 
risposta agli stessi genitori sulla dislocazione dei propri fi-
gli nelle scuole. Duro l’attacco dell’Associazione ''Mamme 
Etrusche'' che scrive: “È inconcepibile per noi genitori anco-
ra oggi non sapere dove verranno collocati i nostri figli. Noi 
abbiamo un’organizzazione familiare da sistemare, abbiamo 
tutto il diritto di sapere dove saranno dislocati e organizzare 
i nostri impegni familiari per gestire al meglio la nostra vita, 
noi esigiamo sapere a questo punto quali sono le alternative 
alle classi dove i bambini dovranno andare”.



GIOVANE 
BAGNINO SALVA 

UN RAGAZZO
A CAMPO DI MARE

SIMONE LONGHI
DELLO STABILIMENTO RENZI

SI GETTA TRA LE ONDE
ED EVITA UNA TRAGEDIA

Un gran bell’episodio di professionalità, coraggio, altrui-
smo e sprezzo del pericolo si è svolto a Campo di Mare 
nelle acque marine  fronteggianti  la spiaggia libera 

compresa fra gli stabilimenti Renzi ed Ezio alla Torretta. A 
causa di un annunciato transito di una veloce perturbazio-
ne il mare era particolarmente mosso già dal primo mattino 
andando ulteriormente ad intensificare in suo moto ondoso 
verso il mezzodì quando un forte vento di ponente è anda-
to progressivamente, ma molto velocemente, a “girare” in 
un fortissimo Maestrale, talmente  potente da costringere 
lo stabilimento Renzi a chiudere tutti gli ombrelloni affinché 
non fossero spazzati via magari andando a recare danno a 
persone e cose; un Maestrale “sparante” un mare particolar-
mente (ed ulteriormente mosso rispetto al mattino) ed estre-
mamente agitato con tutti i pericolo connessi per gli even-
tuali bagnanti. Peraltro come è noto il Maestrale è un vento 
che “striscia” orizzontalmente la costa e porta fuori. Questo 
più che difficile contesto  aveva già ulteriormente allertato 
i due Assistenti ai  Bagnanti dello stabilimento Renzi, sia il 



capo bagnino Mauro Lazzeri che il suo aiuto bagnino (alla 
sua prima esperienza lavorativa nel settore, avendo conse-
guito il patentino solo nell’inverno testé trascorso) il giovane  
diciottenne Simone Longhi (per inciso cittadino di Cerveteri 
abitante in quel di Furbara) che oltre la spiaggia del loro 
stabilimento controllavano anche (totalmente) sia la spiaggia 
libera compresa fra Renzi e l’Ocean Surf (attualmente chiuso 
e quindi privo di assistenza diretta ai bagnanti) che la porzio-
ne di spiaggia libera più vicino a loro compresa fra Renzi ed 
Ezio alla Torretta. Nella delicata occasione la loro già vigile 
attenzione era stata  ulteriormente allertata  da due giovani 
che, nonostante le proibitive condizioni, si erano tuffati in 
mare dalla spiaggia libera posta fra Renzi ed Ezio alla Torret-
ta (lato Renzi) staccandosi marcatamente dalla riva. Al che 
vista immediatamente la situazione il Longhi correva  sulla 
spiaggia verso di loro (mentre il Lazzeri da solo controllava 
sia la spiaggia del suo stabilimento che quella libera posta 
verso l’Ocean Surf) richiamando la loro attenzione più volte 
con il fischietto di servizio facendogli ampi gesti di venire 
verso la battigia rendendosi però contestualmente conto che 
uno di loro, il più grande di circa 18 anni di età, riusciva rien-
trare, mentre l’altro un ragazzo piuttosto corpulento, di circa 
13 anni, in preda alle onde non ce la faceva a tornare verso 
riva e stava per avere la peggio nella impari lotta con i ma-
rosi; al che il giovane e coraggioso Simone Longhi si gettava 
subito in un mare, dalle pessime condizioni suddette, traen-
dolo in salvo a riva. Un gran bell’episodio di professionalità 
ed abnegazione verso il prossimo da ascrivere ad un giovane 
bagnino assolutamente “alle primissime  armi” che nell’oc-
casione ha dimostrato la freddezza e la  rapidità decisionale 
di un maturo veterano. Complimenti e grazie del suo gran 
coraggio a Simone Longhi ed allo stabilimento Renzi che lo 
annovera nel suo bell’organico.

A.G.



Babbilogna, nel dialetto cervetrano, vuol dire confusione 
infernale, luogo pieno di disordine, ma anche strepitosa 
allegria che sconfina nel casino. La parola scaturisce 

dalla mitica città persiana di Babylonia civitate infernali dei 
predicatori: “Questa Babilonia del mondo ci promette miracoli; 
ma quanto è differente l’esperienza dalla speranza?”.
‘Na Babbilogna, intesa come allegria smisurata, è ben rappre-
sentata in loco dai consiglieri comunali che mostrano di avere 
tante anime quanti sono gli interessi in ballo. Manco Donluig-
gi riuscirebbe a stargli appresso. Il partito, che fin dall’affaire 
Fornace ha avuto molte ombre e poche luci, ha al suo interno 
chi fa carte farze per farvi entrare uno che, grazie a quelli che 
nelle dittature sono definiti informatori capillari, ha preso in 
mano le redini del Paese portandolo alli scapicolli.
Un sindaco Dagospia, slinguato da chi è stato messo in mu-
tande di pelle, legato ad una sedia e fustigato. De Sade s‘n-
guatterebbe a Ladispoli piuttosto che cercarne la ragione. Ci 
sono poi i fuoriusciti per crisi di coscienza (sic ari-sic) che, 
senza vergogna, non la fanno finita di piantare i chiodi sulla 
croce. Gli altri!?Damnatio memoriae. Il nuovo che avanza!? 
Peggio che annà de notte. Maietta esclamerebbe: “Regà, io 
nun ce capiscio più gniente”.
Cosa augurasi per la prossima corsa al Granarone? Che i ca-
valli non siano brocchi, che i fantini non siano in offerta spe-
ciale ma tengano in mano le redini nel solo interesse della 
Comunità.
Due aneddoti di anni passati tanto per nun fasse scoppià er 
fegheto. Franco, magazziniere nell’attività di mia madre, ri-
peteva un giorno sì e l’altro pure: Signora Filomè, al quinquo 
anno telo! Nel Kansas! E fu di parola. Il quinquo anno coinci-
se con una delle tante elezioni. Franco, dimostrando il  forte 
attaccamento alla famiglia della signora Filomena, con una 
progressione da centometrista giamaicano, attaccò una tren-

©
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tina di proclami, scritti col  pennarello, in cui Lotta continua 
invitava a non partecipare alla farsa; successivamente alcuni 
manifesti di un raggruppamento della sinistra  che chiedeva 
un voto per liberare l’anarchico Valpreda; per ritrovarsi, già di 
prima mattina, a girare su una otto e cinquanta per le campa-
gne, invitando a votare Villa, candidato scudocrociato. A farsa 
terminata ottenne il postarello promessogli: non a Kansans 
City ma a Santa Maria della Pietà, come portantino. Mejo de 
gniente Angiolè! mi diceva ogni volta che ci capitava di sbat-
tere il grugno allo stesso bar. Poi è ‘n posto sicuro: quanno 
chiude! Ma su questo sbajava.    
Un paesano, dovendo risolvere un complicato problema bu-
rocratico, si rivolse al ragggioniere del comune. Vai a Civi-
tavecchia direttamente dal funzionario Fantasia e digli che 
sei un compagno del partito socialdemocratico. Vedrai che se 
sistema!
Detto fatto. Prima dei saluti e ringraziamenti dovuti Fantasia 
allunga un pacco di manifesti e cinquantamila lire: “Sono della 
campagna elettorale per Meloro. Attaccali a Cerveteri”.
Tornato a casa passò una notte insonne quanto don Abbondio 
dopo l’incontro coi bravi: “E mo’ che faccio?! So’ sempre stato 
comunista e nun zia mai che lo vengheno a sapè i mii cognati! 
Quelli!? So’ più rossi de li peperoni! Rischio che me gonfieno 
come ‘na zampogna”. 
Armatosi di coraggio si recò da chi era riconosciuto come 
esponente cervetrano dei socialdemocratici. “Senti ‘n po’Piè! 
Fantasia mi ha dato ‘sto pacco di manifesti e cinquantamila 
lire. M’ha detto de portatteli. Ce pensi tu?”. “Lascia, lascia 
pure qui! Li porto in sezione”.
Alcuni giorni dopo una tappezzata con la faccia di Meloro 
scrutava i cervetrani da tutti li pizzi. “Ammazza che lavorone!” 
Commentò a voce alta Paolino. “Ci ho messo due ore bone, 
ma me so buscato diecimila lire” rispose un ragazzotto.
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ESTATE IN BLU
La rassegna “Estate in Blu” 

continua ad allietare le se-
rate estive a Santa Severa 

e nel suggestivo borgo medie-
vale che ospita il Museo Civico 
del Mare e della Navigazione 
Antica con il ricco calendario 
di attività in programma fino al 
25 settembre. Questo week end 
tre imperdibili appuntamenti con 
Racconti in Blu. 
Venerdi 5 agosto doppio appun-
tamento:alle 18.30 “Una morte 
sola non basta”, incontro con 
Daniela Alibrandi e Velia Cec-
carelli. Il romanzo descrive la 
storia di una relazione profonda 
e complessa, che porta i segni 
della violenza e delle fragilità di 
un’epoca. Ilaria e Michela, nate 
negli anni cinquanta, si incon-
trano già adolescenti quando, in 
conseguenza delle violenze subi-
te durante l’infanzia, cominciano 
a collezionare errori e profonde 
delusioni. Nel coinvolgente rap-
porto che si instaura, nascerà il 
tentativo di un reciproco riscatto 
che le porterà a un epilogo total-
mente imprevedibile. 
Sempre venerdì 5 agosto alle 
21 il musicista e composito-
re Stefano Saletti, la cantante 
Barbara Eramo e i l direttore 
di Rai Radio3 Marino Sinibaldi 
dialogheranno intorno al Sabir, 
la lingua del mare e del possibile 
dialogo, che unisce italiano, fran-
cese, spagnolo e arabo Saletti 
in questi anni ha viaggiato con 
la sua musica da Lampedusa a 
Istanbul, da Tangeri a Lisbona a 
Jaffa, Sarajevo e Ventotene e in 

questi luoghi ha registrato suoni, 
rumori, radio, voci, spazi sonori. 
Partendo da tutto questo mate-
riale ha composto un affresco 
sonoro che racconta il difficile 
dialogo tra la sponda nord e sud, 
i drammi dei migranti, la ricchez-
za, le speranze, il dolore che at-
traversano le strade del Mediter-
raneo.
Infine, domenica 7 agosto alle 
21.00 “Viaggio alla fine del mil-
lennio” di Abraham B. Yeho-
shua con Stefano Saletti oud e 
chitarra,  Lisa Ferlazzo Natoli, 
voce e adattamento, e musiche 
di Gabriele Coen e Stefano 
Saletti. Viaggio alla fine del mil-
lennio è uno splendido affresco, 
avventuroso e per certi versi ar-
chetipico, intessuto sui conflit-
ti culturali fra il nord e il sud del 
mondo. E’ giusto imporre le pro-
prie idee e la propria morale? Si 
può vivere e condividere il mon-
do con un acerrimo nemico? E 
chi dovrebbe essere ‘come me’, 
è davvero in grado di capirmi o 
non è invece facilmente incline a 
condannarmi proprio per le mie 
scelte? Il racconto di Yehoshua 
è anche una storia emblemati-
ca sulla natura dell’amore, che 
ancora oggi ci fa domandare se 
si possano amare due persone 
contemporaneamente.
Da non perdere sabato 6 agosto 
Incontri al Museo, il ciclo di con-
ferenze scientifico divulgative sul 
filone “Uomini, cose e paesaggi 
del mondo antico”, realizzate in 
collaborazione con Gruppo Ar-
cheologico del Territorio Cerite. 

Alle 21 “Il ritorno dall’esilio: la di-
plomazia culturale italiana per il 
recupero dei tesori trafugati”
con Stefano Alessandrini, con-
sulente avvocatura dello Stato 
MIBACT.
Inoltre, a partire dalle 19, visite 
tematiche  con aperitivo in BLU,  
in collaborazione con l’Associa-
zione commercianti, promozione 
e sviluppo, e attività di ristorazio-
ne del Comune di Santa Marinel-
la. 
Sempre alle 19 di domenica, 
infine ci si potrà rilassare e ricari-
care con Saluto al Sole, incontri 
di yoga e sulle discipline Bio Na-
turali, a cura di Piarjot Kaur.
Un incontro di Yoga è in pro-
gramma anche il martedì con 
Kundalini Yoga e il giovedì con 
Hatha Yoga alle ore 18. 
Gli eventi sono organizzati da 
CoopCulture in collaborazione 
con il Comune di Santa Marinella 
e con le tante realtà produttive ed 
associative di questo territorio.

Eventi a partecipazione
gratuita, laboratori 
e  degustazioni a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

MALATTIE GASTROENTEROLOGICHE:
L’IMPORTANZA DELLA SEMEIOTICA MEDICA

Arrossamento del viso (flushing), 
diarrea, intolleranza all’alcol, asma, 
aumento delle dimensioni del fega-

to (epatomegalia) sono tutti sintomi e segni 
della Sindrome CARCINOIDE, dovuta ad un 
tumore delle cellule cromaffini secernente 
serotonina e prostaglandine. Del tutto diver-
so è il quadro clinico del feocromocitoma, tu-
more del tessuto neuroectodermico produt-
tore di catecolamine (noradrenalina, adrena-
lina..) con ipertensione arteriosa maligna e 
crisi ipertensive, cefalea intensa e pulsante; 
sudorazione, vomito, cardiopalmo, vertigi-
ni. Con il Morbo Celiaco il carcinoide ha in 
comune solo la diarrea, mentre l’anemia e 
i sintomi da deficit nutrizionali multipli sono 
tipici del malassorbimento. Qualche dubbio 
può sorgere invece con il VIPOMA, un tumore 
endocrino del pancreas e precisamente delle 
cellule secernenti un peptide vasoattivo in-
testinale (VIP), un polipeptide gastroinibitore 
e la prostaglandina E. A tutto ciò va aggiun-
to, nel vipoma, calo ponderale, ipokalemia 
(potassio basso), ipocloremia (cloro basso), 
ipercalcemia (calcio alto) ed iperglicemia 
(glucosio alto, quindi diabete mellito). Solo 
il carcinoide presenta gli accessi asmatici, 
l’intolleranza all’alcol e l’epatomegalia. Il vi-
poma no. L’infarto della milza (splenico) non 
ci da mai un dolore epigastrico (al centro 
dello stomaco) bensì a livello dell’addome 
superiore di sinistra (sotto l’emiarcata costa-
le sinistra). Una pancreatite acuta, un infarto 
del miocardio inferiore, una ulcera gastrica 
o gastralgica su base virale, una calcolo-
si biliare (fegato) ma talora anche renale, 
possono invece darci un dolore epigastrico. 
Tornando sulla pancreatite acuta, dobbiamo 

precisare che a differenza di altre malattie 
addominali, quali la colecistite acuta (vie bi-
liari) e l’appendicite (negli stadi iniziali) il do-
lore ha un esordio veramente acuto, brutale 
e si irradia a sbarra sulle ultime due coste. 
Negli altri due casi (colecistite, appendicite) il 
dolore non presenta massime manifestazioni 
iniziali bensì ha un inizio graduale. Il dolore 
appendicolare inizia generalmente al centro 
dello stomaco (epigastrio) per poi succes-
sivamente presentarsi in modo acuto nella 
fossa iliaca destra (ma vi sono eccezioni). Il 
dolore colecistico inizia nel quadrante supe-
riore destro (sotto l’emiarcata costale destra) 
per poi irradiarsi sotto la scapola omolaterale 
destra. Finchè una cirrosi è compensata non 
si registrano i cinque gradi di scompenso: 
ritenzione idrosalina (ascite); emorragia di-
gestiva superiore; encefalopatia porto-si-
stemica (stato confusionale, letargia); ittero 
(colorazione gialla della cute e mucose); 
degenerazione neoplastica (carcinoma del 
fegato; dosare l’alfa-fetoproteina). Vi può 
essere, quasi sempre, l’aumento delle tran-
saminasi, la diminuzione dei globuli bianchi e 
piastrine, un fegato duro e ingrossato. Vice-
versa il numero dei globuli rossi può essere 
normale; anche se in anemia macrocitica 
(G.R. grandi) si riscontra frequentemente 
nella cirrosi su base alcolica. Epatomegalia 
con insufficienza epatica ed ascite (acqua 
nel peritoneo), diabete mellito, colorazione 
scura della pelle, astenia, perdita di peso, 
diminuzione della libido (disfunzione erettile) 
sono tutti segni e sintomi che rientrano nel 
quadro clinico della Emocromatosi (aumento 
del ferro nel sangue e nei tessuti). Il morbo di 
Addison presenta iperpigmentazione orale e 

delle pieghe cutanee, crisi ipotensive, perdi-
te di elettroliti, aumento del potassio e dimi-
nuzione del glucosio. Qualche passo indie-
tro assieme all’ittero e all’edema diffuso la 
presenza di puntini rossi pulsanti sulla cute 
(“spider nevi”), l ‘arrossamento delle palme 
delle mani, l’epatomegalia, la splenomegalia 
(aumento di dimensioni della milza), la tume-
fazione parotidea, la ginecomastia nell’uomo 
(aumento di dimensioni delle mammelle) e 
l’atrofia dei testicoli sono tutti segni clinici di 
una severa cirrosi epatica. La compressione, 
leggera ma progressiva, della fossa iliaca si-
nistra risveglia un chiaro dolore in sede ap-
pendicolare (fossa iliaca destra) in quanto il 
gas contenuto nel sigma-colon discendente 
viene spostato “controcorrente” a livello del 
colon ascendente. E’ questo il cosiddetto 
“segno di Rovsing” che fa sospettare un’Ap-
pendicite acuta.  Altri segni sono il McBur-
ney ed il Lanz (nella fossa iliaca destra), il 
Blumberg (nel sospetto di una complicanza 
peritonitica) e la compressione della fossa 
iliaca destra a paziente in decubito laterale 
sinistro (appendicite retrocolica). Un dolore 
toracico con eruttazione, disfagia (difficoltà 
a deglutire), acidità che sale dallo stomaco 
alla gola, miglioramento con gli antiacidi e gli 
inibitori di pompa protonica, resistenza alla 
trinitrina (CARVASIN) deve far sospettare un 
Reflusso gastroesofageo. Né l’ulcera gastri-
ca, la pancreatite cronica o la colecistopatia 
ci offrono questa correlazione di sintomi. An-
cora un passo indietro. Ritorniamo da dove 
siamo partiti. La già descritta Sindrome da 
Carcinoide viene confermata dagli alti livel-
li urinari della 5 idrossitriptamina e di quelli 
ematici della 5-HT.



Ecco l’ultimo capitolo… la te-
muta vecchiaia, come pos-
siamo affrontare questa fase 

Dott.ssa?
Prima di descrivere questa fase, è 

necessario riassumere recenti ed impor-
tanti cambiamenti sociali. Nella nostra società, 

infatti, emergono grandi differenze rispetto ai seco-
li scorsi: 1- gran parte della popolazione è anziana 
ma, paradossalmente, viene pubblicizzata la gio-
vane età e le tecniche per non invecchiare; 2- non 
c’è più “il vecchio” ma la vecchiaia vie-
ne divisa in due fasi: a- il “giova-
ne-vecchio” che raggruppa 
persone nella fascia di età 
tra i 65 e i 75 anni e b- 
il “vecchio-vecchio” 
oltre i 75; 3- le fa-
miglie nucleari 
sono composte 
da genitori con 
uno massimo 
due figli e non 
sempre vivo-
no vicino alle 
famiglie d’ori-
gine. 
Quali sono i 
principali fatto-
ri che fanno dire 
alla persona “sto 
invecchiando”?
Il primo è il pensio-
namento che cambia 
la visione di sé stessi e del 
proprio ruolo nella società, da 
attivo e produttivo a passivo. Tenden-
zialmente questo sentimento di perdita è più pre-
sente nell’uomo che nella donna che, per cultura, 
ha più interessi ed occupazioni; nella donna il pri-
mo pensiero alla vecchiaia si ha con la menopausa. 
Emergono sempre più difficoltà fisiche, come mag-
giore stanchezza e maggiore necessità di riposo; si 
presentano, anche, dei disturbi che possono, se tra-
scurati, svilupparsi in gravi malattie debilitanti. Con 
il tempo i figli si occupano sempre di più dei propri 
genitori fino a diventarne “i genitori”. Infine, durante 
la vecchiaia dovrebbe cambiare anche il rapporto tra 
genitori e figli adulti (la generazione intermedia): cioè 
trasformarsi da comunicazione “genitore-figlio” ad 
“adulto-adulto”. 
Come si possono affrontare questi cambiamenti?

Come consigliato per “Lo svincolo dei figli”, anche 
in questa fase è importante che la coppia dei non-
ni si reinventi la quotidianità, iniziando nuove attivi-
tà, riscoprendo una nuova intimità, costruendo dei 
nuovi interessi sia individuali che di coppia; così il 
pensionamento viene considerato in modo attivo, 
come meritato rilassamento dopo una vita dedicata 
al lavoro. In questa fase il rapporto nonni-nipoti è 
fondamentale e diventa di reciproco-mutuo aiuto: i 
nonni hanno bisogno dei nipoti per trarne energia, 
vitalità e spensieratezza, i nipoti hanno bisogno dei 

nonni per una continuità e per mantenere 
il contatto con le proprie origini.

Parliamo anche della malat-
tia e della morte?

La malattia e la morte 
sono due argomen-

ti che meritano 
u n ’ a t t e n z i o n e 
particolare. Nel-
la vecchiaia è 
frequente che 
emergano del-
le malattie gra-
vi che portano 
inevitabilmen-
te alla morte. 
Qui si parla, 

per esempio, di 
malattie degene-

rative del Sistema 
Nervoso Centrale 

(le Demenze, Il Par-
kinson, ecc.), il cancro, 

malattie che debilitano non 
solo il corpo ma anche il rappor-

to genitori-figli e gli equilibri famigliari; 
in questo caso i figli sono portati precocemente 

ed improvvisamente a diventare genitori dei propri 
genitori in un’assistenza quotidiana, dolorosa e lo-
gorante. Con la morte di uno dei partner, tutta la fa-
miglia allargata si trova ad affrontare il proprio dolore 
e, contemporaneamente, a supportare il famigliare 
vivente che, dopo molti anni, affronta la solitudine. 
Talvolta il partner vivente, non avendo le risorse per 
risolvere il lutto, si lascia andare alla malattia e alla 
morte.
Cosa fare?
Di notevole importanza sono i famigliari, gli amici 
con le loro risorse e soprattutto i nipoti. In caso con-
trario sembra opportuno lasciare la libertà al proprio 
caro di scegliere…

IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA: 
LA VECCHIAIA

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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                  Studio Medico 
OCULISTICO

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

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

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

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

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

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

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA
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Benessere per la persona
e per la famiglia

Studio:
Cerveteri - Roma - Bracciano

Cell. 338/3440405
Linkedin - Dottori.it

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta



62

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Viaggiare significa venire a contatto con nuove 
culture, nuovi costumi, nuove consuetudini, ma 
significa anche avere la consapevolezza delle 

condizioni ambientali, climatiche, delle abitudini ali-
mentari del posto che si sceglie per la vacanza. In 
genere è consigliabile avere con sé insieme ad un ab-
bigliamento idoneo alla località ed alla stagione scel-
ta, un contenitore riservato ai farmaci che possono 
risultare indispensabili in una eventuale situazione di 
pronto soccorso.  Qui di seguito è riportato un elenco 
di sostanze di massima utilità:
- 1 antibiotico a largo spettro per combattere even-
tuali infezioni (amoxicillina – acido clavulanico) (far-
maco soggetto a prescrizione medica);
- 1 cortisonico (betametasone) per combattere rea-
zioni allergiche (farmaco soggetto a prescrizione me-
dica); 
- 1 antipiretico in caso di insorgenza di stati febbrili 
(paracetamolo);
- 1 spasmolitico (N-butilbromuro di Joscina) in caso 
di manifestazioni spastico dolorose (coliche) del tratto 
enterico e genitourinario;
- 1 analgesico per stati dolorosi vari (diclofenac, na-
prossene , etc)
- 1 antiemetico (Metoclopramide) per combattere 
stati di nausea e vomito;
- 1 evacuante intestinante, in caso di stipsi (supposte 
e microclismi di glicerina);
- Antidiarroici a base di loperamide per diarrea non 
specifica e a base di bacitracina e neomicina (an-
tibiotici con prescrizione medica) in caso di infezioni 
intestinali di origine batterica.
Un approfondimento necessita proprio la diarrea del 
viaggiatore, un particolare stato in cui alla diarrea si 
associa vomito e lieve colica della durata di due o tre 
giorni che talvolta si verifica in quelle persone prove-
nienti da paesi economicamente sviluppati allorché 
intraprendono viaggi in zone del mondo dove gli stan-

dard igienici sono considerati meno che soddisfacen-
ti. Molte fonti autorevoli, raccomandano per questo 
tipo di affezione l’uso di normali farmaci antidiarroici. 
Il mio personale consiglio è comunque quello di bere 
sempre acqua in bottiglie sigillate e di consumare ver-
dure cotte e mai crude. Per continuare, si consiglia di 
tenere in valigia:
- 1 pomata a base di Benzocaina contro eventuali 
scottature;
- 1 pomata a base di un Antistaminico (Prometazina) 
per fronteggiare eritemi e punture di insetti;
- 1 pomata antibiotica – cortisonica (gentamicina – 
betametasone) per ferite ed abrasioni (farmaco sog-
getto a prescrizione medica);
- 1 collirio decongestionante, rinfrescante a base di 
Camomilla, Malva, acido Ialuronico (idratante).
Una attenzione particolare bisogna avere se si de-
cide di viaggiare nel continente Africano, in alcune 
zone dell’Asia o dell’America centrale, per andare nei 
quali è opportuno effettuare una profilassi antima-
larica con Clorochina, Meflochina o altre (farmaco 
soggetto a prescrizione medica). Di questi prodotti si 
assume una compressa, una settimana prima del-
la partenza e per ulteriori quattro settimane dopo la 
partenza. È consigliabile anche una profilassi antiti-
fica con prodotti a base di S.Typhi 21viva, attenuata, 
liofilizzata, altamenteimmunogena e priva di potere 
patogeno (farmaco soggetto a prescrizione medica). 
Il prodotto è in commercio in formato da tre com-
presse: una compressa da prendere a giorni alterni. 
Concludendo, per chi potrebbe soffrire della malattia 
del movimento (cinetosi) ovverosia mal d’auto, mal di 
mare, ricordiamo di non dimenticare di assumere, al-
meno trenta minuti prima di intraprendere il viaggio, 
una compressa o una gomma da masticare oppure 
una supposta a base di dimenidrato. Per fronteggiare 
questo fastidioso disturbo, sono in commercio anche 
cerotti alla scopolamina. Buon viaggio a tutti.

VIAGGIARE SICURI:
I FARMACI DA PORTARE CON SÉ




