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Luci misteriose, strane apparizioni,
gli Etruschi sono un popolo immortale

Cerveteri
Alla Legnara esplode
Etruria Eco Festival

Ladispoli
In città si aggirano
3.957 spettri

L’ortican.
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Toc toc: c’è qualcuno a Cerveteri?

Impazza l’estate nel nostro litorale, siamo nel vivo della stagione più attesa da grandi e 

piccini. E’ il momento di staccare un po’ la spina, di riposare le forze per prepararci ad 

un autunno che si prospetta caldo sotto tanti punti di vista. Ricarichiamo dunque le pile 

e prepariamoci alla nuova stagione che a partire da settembre vedrà sul tavolo delle 

problematiche impellenti per il comprensorio ed in particolare a Ladispoli e Cerveteri. Su 

tutte, e le famiglie subito dopo ferragosto se ne renderanno conto, c’è la patata bollente 

del dimensionamento scolastico dei plessi. Un pasticciaccio brutto che nessuna delle 

parti in causa è riuscita a sbrogliare, lasciando appesa una questione che tra un paio 

di settimane tornerà prepotentemente alla ribalta. Quando infatti le direzioni didattiche 

dovranno organizzare plessi, classi e sezioni c’è il rischio del caos totale visto che in 

questa nazione spesso le istituzioni dicono tutto ed il contrario di tutto. Tra decreti del 

ministero della pubblica istruzione, sentenze della corte costituzionale, ricorsi in tribunale, 

si vivono giorni caldi per il mondo della scuola. E’ Cerveteri in particolare ad essere 

sotto la lente di ingrandimento dato che a Ladispoli un accordo che soddisfi tutte le 

parti in causa sembra essere stato faticosamente trovato con la benedizione di docenti, 

famiglie ed alunni. A Cerveteri si stenta a comprendere cosa si voglia fare. Eravamo 

rimasti al ricorso delle famiglie bocciato dal Tar, alle promesse dell’amministrazione di 

intervenire, alla rabbia della gente che non accetta un dimensionamento delle scuole 

che veda tutti insieme appassionatamente bimbi della materna e ragazzini delle medie. 

Siamo arrivati in pratica a ferragosto e segnali dal palazzetto di piazza Risorgimento 

non ne abbiamo avuti, nonostante il prodigarsi del vice sindaco Zito che ha avuto una 

serie di incontri a raffica. La speranza è che una soluzione sia stata individuata e prima 

o poi anche la stampa, e soprattutto le famiglie di Cerveteri, ne siano informate. Ora per 

una decina di giorni, come è consuetudine in Italia, tutto si fermerà per la celebrazione 

del periodo consacrato alle ferie, poi dalla fine del mese tutti torneranno a dissotterrare 

l’ascia di guerra. Ed allora, temiamo fortemente, che a Cerveteri ne vedremo delle belle. 

Anzi, delle brutte per chi ancora non sa dove il proprio figlio andrà a scuola, chi avrà 

come compagno di istituto e se saremo costretti ad assistere ad un pericoloso cocktail di 

bambini e bambine di 6 anni insieme ad adolescenti di 13.

Buone vacanze a tutti, amici lettori, L’Ortica vi aspetta in edicola a fine agosto. Anche 

noi ci fermiamo per alcuni giorni. Per tornare più agguerriti che mai.
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Incontro Francesca Caferri presso l’Associazione 
Nautica di Campo di Mare, ha appena concluso la 
presentazione del suo libro, insieme a Ugo Apollo-

nio, Gerardo Bianco e Giampiero  Gamaleri. Ho ter-
minato da poco di leggere il suo bellissimo saggio 
sulla condizione delle donne mussulmane, Il Paradiso 
ai piedi delle donne, e non poche cose mi hanno col-
pito e scosso. Le chiedo di voler rispondere ad alcune 
mie domande e lei accetta con grande disponibilità. 
Le donne arabe e i “non”. E’ inevitabile - e 
così facile – che quando in occidente si affron-
ta il discorso sull’Islam e le donne, si inizi con 
l’elencazione della lista dei “non”: poveret-

te, non possono guidare, entrare sole in loca-
li pubblici, mostrare il viso, parlare con uomo 
che non sia un parente, eccetera, eccetera, ec-
cetera. Come rispondono le Sue donne arabe? 
“Rispondono che é vero, ci sono molte cose che non pos-
sono fare e molti problemi che hanno. Ma ci sono altret-
tanti obiettivi che hanno raggiunto negli ultimi anni, e che 
nessuno racconta. Mentre la narrazione é sempre concen-
trata sui ‘non” e su parole come velo e oppressione. Le 
donne musulmane hanno negli ultimi anni conquistato po-
sti di rilievo nelle università, nelle imprese, nella politica... 
le abbiamo viste nella primavera araba, ma quello non 
é stato un flash, bensì il risultato di un lungo processo.” 

Intervista a Francesca Caferri, autrice
 de “Il Paradiso ai piedi delle donne”. 

Una narrazione senza preconcetti
 del mondo femminile mussulmano 

e dei cambiamenti in atto

di Claudio Pirolli

Non solo chador e burqa Non solo chador e burqa 
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deciso di occuparsi del mondo musulmano e 
delle donne un po’ per contraddizione e un 
po’ per rabbia. Rabbia per come il resto dell’u-
manità affronta “a senso unico” questo enor-
me problema oppure rabbia  - diciamo così, 
alla Fallaci -  contro quell’islamismo integrali-
sta così ostinatamente chiuso ad ogni minima 
apertura verso “gli infedeli” e la loro cultura? 
“Rabbia per come le storie di queste donne sono racconta-
te, o non raccontate. C’è una narrazione a metà, orientata 
ai nostri preconcetti, e quindi ecco il tema dell’oppressione 
e del velo, o alla spettacolarizzazione, e quindi ecco ‘’le 
donne contro’’. Io volevo raccontare le donne normali.” 
Tornando a Oriana Fallaci: la grande giornalista, 
morta ormai da sei anni, non ha avuto modo di 
assistere alla fioritura della Primavera araba e 
forse neanche alla piena esplosione di Internet 
e dei social network, perlomeno non nella for-
ma raggiunta ora nel mondo mussulmano dalle 
moderne tecnologie. Lei pensa che oggi avreb-
be addolcito, corretto in parte le sue drastiche 
prese di posizione nei confronti dell’ Islam? 
“No, penso di no. La sua visione era netta, e apoca-
littica in un certo senso. Chi pensa queste cose non 
cambia idea. Avrebbe trovato argomenti a suo fa-
vore anche negli ultimi eventi. Io non condivido la 
sua visione, penso che siamo di fronte a un momento 
di cambiamento e che può offrire molte opportunità. 
Anche se nessuno può negare che questa fase sia rischiosa.” 
Mi ha molto colpito quanto sosteneva lo studio-
so egiziano Abu Zayd – supportato peraltro da 
tante pensatrici illuminate, le cosiddette “femmi-
niste islamiche” – in merito alla necessità dell’u-
tilizzo di una diversa chiave di lettura “storica” 
del Corano, ovvero tenendo conto dell’epoca in 
cui fu scritto. Quale è la Sua opinione in merito? 

“Io sono una grande ammiratrice di Abu Zayd e pen-
so che se la sua interpretazione del Corano fosse più 
diffusa vivremmo in un mondo migliore. Purtroppo non 
é così. Lui sostiene che il Corano va letto in maniera 
storica e che se viene inquadrato nel momento storico 
in cui fu dettato a Maometto, si capisce che é un testo 
che garantisce molti diritti alle donne, non glieli toglie.”  
A dieci anni dalla cacciata dei Talebani dal go-
verno dell’Afghanistan i cambiamenti, specie nel 
campo femminile per quanto riguarda il lavoro 
e la scolarizzazione, rasentano addirittura il mi-
racolo. Ma cosa accadrà quando la “exit stra-
tegy” dell’ONU sarà conclusa ed i “fratelli tale-
bani” di Karzai torneranno sulla scena afghana? 
“Temo che per le donne che si sono impegnate per far ripar-
tire il paese sarà un momento durissimo. Molte di loro sono 
spaventate e indignate per la trattativa in corso fra governi 
occidentali e taliban in nome di una rapida uscita dall’Af-
ghanistan. Una trattativa che avviene sulla pelle delle don-
ne e dei loro diritti. Io condivido la loro indignazione.” 
Arabia Saudita: un grande Paese, moderno, 
ricco; grandi aperture da parte di Re Abdul-
lah, ma è notizia recente che il suo successore 
sarà il principe Nayef, 78 anni, conservatore 
come pochi. E l’Arabia Saudita è l’unico Paese 
al mondo dove tuttora una donna non può an-
dare in giro se non accompagnata da un “guar-
diano”, dove una donna, che sia araba o stra-
niera, non può guidare l’automobile. Ma dav-
vero questo mondo potrà cambiare, un giorno? 
“Alle olimpiadi di Londra per la prima volta nella storia 
l’Arabia Saudita ha portato due atlete donne, che hanno 
gareggiato a viso scoperto.Questo paese sta cambiando, 
e questa ne é la prova. ci vorrà tempo, ma le saudite non 
hanno intenzione di restare a lungo cittadine di serie B.” 
Un grazie di cuore, Francesca, e buon lavoro per il fu-
turo. 
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Dal Censimento emerge
una fotografia nitida

i residenti sono 37.453
Ma non è vero

di Gianni Palmieri

Li attendevamo con interesse. E le aspettative non hanno 
tradito le attese. Ci riferiamo ai numeri statistici sul 
Censimento effettuato nei mesi scorsi a Ladispoli per 

avere una fotografia nitida della situazione in una città 
dove la popolazione cresce di giorno in giorno. E sono 
numeri che fanno riflettere profondamente. Premettendo 
che i dati saranno definitivamente ufficiali dopo la 
pubblicazione da parte dell’Istat sulla Gazzetta ufficiale 
entro il 31 dicembre di quest’anno, analizzando il frutto 
del lavoro del Servizio statistica del comune di Ladispoli 
ci sono situazioni che meritano un approfondimento. 
Iniziamo infatti dal numero principale, ovvero i cittadini 
residenti che il giorno 8 ottobre del 2011 risultavano 
essere 41.410 iscritti nella lista anagrafica. Cifra che 
come vedremo si è invece ridotta dopo il Censimento, in 
modo ovviamente non reale. Ma le sorprese ci sono anche 
prima ed iniziano scorrendo proprio questo dato poiché gli 
stranieri sono ben 8.010, una percentuale elevatissima che 
pone Ladispoli tra le prime città del Lazio come presenza 
multi etnica. Cifre che dovrebbero far riflettere le autorità 
capitoline quando si ostinano a considerare Ladispoli non 

come un caso a parte, meritevole invece di contributi per 
fronteggiare una situazione veramente pesante dal punto 
di vista della vivibilità. Perché 8.010 cittadini stranieri 
non sono andati via dalla propria patria perché 
erano ricchi e benestanti, sono famiglie 
che spesso arrivano in condizioni 
difficili e che dalle parti 
nostre sovente 
trovano lavori di 
cui gli italiani non 
vogliono più sentir 
parlare. Sarebbe 
s u f f i c i e n t e 
c h i e d e r e 
informazioni ai 
Servizi sociali 
del comune 
per ottenere un 
quadro preoccupante 
ma realistico 
de l l ’ i nd igenza 
che affligge 
c e n t i n a i a 
di stranieri 
a Ladispoli. M a , 
come scrivevamo prima, 
le sorprese sono anche altre. Non vi 
mettete a ridere, amici lettori, ma ora abbiamo la certezza 
che a Ladispoli ci sono 3.957 “fantasmi”. Ma non sono 
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spettri. Bensì persone che non hanno risposto al Censimento, 
non hanno consegnato i moduli e che ora di fatto sono come 
sparite. Queste persone hanno perduto infatti la loro identità, 
saranno cancellate dall’anagrafe, non potranno più esercitare 
ad esempio il diritto al voto. E soprattutto non avranno la 
possibilità di ottenere certificati dal comune e troveranno 
enormi difficoltà anche nell’accedere perfino a l l e 
agevolazioni sanitarie. Senza dimenticare che è 
un reato penale non rispondere al 

C e n s i m e n t o 
nazionale. Ci sono 
insomma quasi quattromila persone, in 
percentuale sembrerebbe più stranieri che 
italiani, che per ora sono sconosciuti all’anagrafe e che il 
comune proverà a rintracciare nei prossimi mesi, sia pure 

con tutte le difficoltà legate a questo compito. Spulciando 
tra gli altri numeri, inoltre, si scopre che l’Istat aveva 
provveduto ad inviare 27.216 questionari alle famiglie, 
moduli dei quali ne sono stati restituiti 19.943. Ma, tanto 
per mettere altra carne al fuoco, solo 13.523, di cui 1.508 
con intestatari non italiani, sono risultati perfettamente 
coincidenti con gli iscritti in anagrafe. Addirittura, altre 
2.451 famiglie pur censite non sono risultate residenti. Nei 
prossimi mesi saranno ben 6.383 le famiglie di Ladispoli, 
tra le quali 2.688 di nazionalità straniera. che si vedranno 
bussare alla porta un inviato dei Servizi demografici per 
comprendere cosa sia accaduto. Facile prevedere che molti 
si siano distratti, altri abbiano fatto i furbi. Infine, un’altra 
fotografia sul modo di essere di tutti noi è stata fornita dal 
metodo di restituire i questionari. Il 45% delle famiglie di 
Ladispoli ha inviato il modulo on line, il 16% si è fidato 
delle poste, tutti gli altri sono stati consegnati al Centro 
comunale di raccolta che ha dovuto sia aprire anche nei 
giorni festivi, sia aiutare soprattutto gli anziani a compilare i 
modelli. Questa la fotografia insomma di Ladispoli, città che 
intanto in questi mesi ha già abbondantemente oltrepassato 
la soglia dei 42.000 abitanti fissi, senza dimenticare i 
fluttuanti che trasportano la popolazione ben oltre i 45.000 
come dimostra la raccolta della spazzatura. Strumento di 
calcolo che non mente mai.
Ad oggi, comunque, a Ladispoli ci sono 37.453 persone, 
di cui 18.188 maschi, 19.625 femmine, 5.557 stranieri, 
2.339 bambini fino a 5 anni, 3.999 giovani di età tra i 
20 ed i 29 anni. Numeri ufficiali che ovviamente girando 
per la città ci si rende conto che nella realtà sono ben più 
ampi. Ladispoli cresce, sarebbe ora che Governo ed altri 
enti preposti se lo ricordassero.
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Torna puntuale anche quest’ anno l’appuntamento che 
vede scendere in strada il divieto di circolare nelle ore 
serali lungo la strada che costeggia il mare. 
A Ladispoli, infatti, dalle 19 alle 24, è entrata in vigore 
l’isola pedonale sul lungomare centrale. 
L’Amministrazione comunale del sindaco Crescenzo Pa-
liotta, di concerto con il comando della Polizia locale, ha 
deciso di effettuare alcuni interventi per razionalizzare la 
sera la circolazione veicolare durante l’estate, tutelando 
il diritto di villeggianti e residenti a poter usufruire piena-
mente della passeggiata davanti al mare. 
“In accordo con la Polizia locale – ha spiegato il sinda-
co Crescenzo Paliotta – l’amministrazione comunale ha 
deciso di chiudere al traffico tutto il lungomare centrale 
nelle ore serali. Fino 2 al settembre i veicoli non potranno 
accedere nel tratto che collega via del Mare al Sanguina-
ra tutti i giorni dalle ore 19 alle 24. 
L’istituzione dell’isola pedonale è sempre stata accolta 
favorevolmente da residenti e commercianti della zona, 
nonché dai villeggianti che nelle ore serali possono pas-
seggiare tranquillamente davanti alla spiaggia”.
Il lungomare non è l’unico tratto di strada sottoposta a 
divieto di circolazione. 
Nello stesso periodo è istituito divieto di transito, con l’e-
sclusione del traffico locale, anche in via Trento (tratto 
via Duca degli Abruzzi – via Regina Elena), in via Regina 
Margherita (tratto piazza della Vittoria – via Regina Ele-
na direzione mare), in via Trieste (tratto via lazio – via 
Regina Elena) a in via Etruria (via Lazio – via Regina 
Elena).
Sempre nello stesso periodo e con lo stesso orario sono 
chiuse all’accesso sul lungomare via Trento, via Regina 
Margherita, via Trieste e via Etruria.

Uno dei temi dibattuti di questa calda estate a Ladispoli 
è quello del chiasso nelle ore serali provocato da locali 
e strutture che propongono spettacoli musicali che impe-
discono alla gente di riposare in pace. Sono già volate 
denunce ed esposti, una questione su cui la popolazione 
ha chiesto l’intervento dell’amministrazione. 
“È possibile trasformare le sere d’estate in momenti 
all’insegna del divertimento e della musica-  dice marco 
Nica, delegato al Centro storico - ma non serve un’am-
plificazione di 1000 watt all’esterno di un locale per far 
divertire i propri clienti. Alla luce delle tante segnalazio-
ni giunte in comune, l’amministrazione si sta interessan-
do della questione, stiamo effettuando in questa prima 
fase un’opera di controllo e prevenzione, ricordando a 
tutti che sopratutto se si è in zone periferiche o al centro 
di una città, dove basta una minima amplificazione per 
ascoltare musica in maniera più che sufficiente, si può 
lavorare senza recare danni a chi abita nei paraggi. 
Purtroppo da anni si confondono i locali con gli sta-
di, spesso sembra più una gara a chi ha l’impianto più 
potente, a danno di chi invece consapevole dei propri 
limiti vuole proporre musica in maniera seria, E’ però 
altresì vero che la strada da intraprendere non è n’è 
quella di vietare ai locali di fare musica dal vivo, ne 
quella di lasciar fare musica a prescindere. Occorre col-
laborazione da parte di tutti, con uno sforzo intelligente 
da parte dell’amministrazione delle forze dell’ordine e 
degli operatori turistici. Ci impegniamo a monitorare 
costantemente la situazione, lavorando soprattutto per 
il rispetto degli orari che non possono mai andare oltre 
la mezzanotte per rispetto verso chi la mattina dopo si 
alza per andare a lavorare e ha diritto al riposo. Ben 
venga la movida a Ladispoli, ma in modo equilibrato”.

Varchi attivi sul lungomare
di Ladispoli fino al 2 settembre

Che la Movida
non sia frastuono

N E W SN E W S
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Ci sono persone che pur operando con discrezione e vivendo 
una esistenza tranquilla lasciano un segno nella loro città. 
Un esempio che abbiamo avuto a Ladispoli riguarda San-
dro Dragone, militante storico della Sinistra sin dai tempi del 
Pci, personaggio che ha partecipato negli anni sul territorio 
a grandi battaglie e conquiste. Sandro Dragone è stato im-
pegnato da sempre nel sociale, nel suo lavoro, nella sua idea 
di mondo, con un senso innato di speranza.  Come Ortica 
non sempre siamo stati in sintonia con Sandro, però esiste-
va un profondo rispetto e quando è venuto a mancare solo 
pochi mesi fa è stato un duro colpo per tutti coloro che lo 
conoscevano. Ecco perché abbiamo appreso con interesse 
che il locale circolo di Sinistra Ecologia e Libertà,  nel corso di 
una  assemblea, alla presenza della vedova Paola Mastro-
giacomo e di Yuri e Alessio Dragone, ha intitolato la sezione 
a Sandro Dragone, definito un compagno e un amico che 
ha condiviso un pezzo importante di strada. Una decisione 
giunta all’epilogo di un summit che ha detto anche altre cose 
importanti. Un confronto molto serrato che ha analizzato a 
fondo ciò che sta avvenendo ad ogni livello, a partire dalla 
crisi globale, dove è precipitata la stessa idea del mondo 
liberista che abbiamo vissuto per diversi anni,  fino alle vi-
cende territoriali,  dai tentativi della Regione Lazio di collo-
care la nuova Malagrotta a Pizzo del Prete piuttosto che ad 
Allumiere, o il tentativo di privatizzare addirittura il Castello 
di Santa Severa, i tagli continui allo stato sociale e agli enti 
locali, in un quadro politico amministrativo che si commenta 
da solo. A livello locale Sinistra e libertà ha ribadito il suo im-
pegno assunto durante il ballottaggio nel sostegno all’attuale 
amministrazione guidata dal sindaco Paliotta.  

Una bella notizia per residenti e villeggianti di Marina 
di San Nicola. Che peraltro aumenta la soddisfazione 
per un risultato di cui vi avevamo parlato e che era sta-
to reso possibile grazie alla collaborazione tra il locale 
Consorzio ed il delegato comunale per Marina di San 
Nicola, Angelo Bernabei. La lieta novella è che nei fine 
settimana saranno due le ambulanze del 118 in servizio 
presso la sede del Consorzio in via della Luna. A di-
sposizione delle oltre 10.000 persone che in agosto 
popolano la frazione balneare di Ladispoli saranno 
dunque due gli automezzi presso la postazione con re-
lativo personale, operative dalle ore 9 alle ore 20 fino 
al 31 agosto. Il raddoppio del servizio, imprevisto ma 
salutato con grande gioia da tutti, è la ciliegina sulla 
torta del fattivo impegno del delegato del sindaco ai 
rapporti con il Consorzio, Angelo Bernabei, d’intesa 
con il presidente Roberto Tondinelli e il suo Consiglio 
di Amministrazione che hanno realizzato un sogno al 
quale nessuno credeva. Un grazie è doveroso rivolgerlo 
anche alla dottoressa Anna Maria Matarese, direttore 
della centrale operativa “Ares 118” della Provincia di 
Roma, per aver compreso le necessità del territorio e 
aver quindi assecondato l’istanza.
“La sicurezza dei cittadini è un obiettivo prioritario – ha 
detto il delegato Bernabei – per la prima volta nella sto-
ria a Marina di San Nicola è stato attivato un presidio 
per l’emergenza, un risultato importante che conferma 
la necessità del lavoro in sinergia tra l’amministrazione 
ed una realtà territoriale fondamentale come il Consor-
zio”.

Nel ricordo
di Sandro Dragone

L’ambulanza
raddoppia a San Nicola

N E W SN E W S
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Katia: mani di fata per deliziose creazioniKatia: mani di fata per deliziose creazioni  

Originali oggetti per le vostre occasioni 
speciali realizzati con materiali

di riciclo a impatto zero

Capita spesso di essere invasi da grandi quantità 
di giornali, riviste, cataloghi pubblicitari dei 
supermercati, che dopo la lettura vengono buttati via 

o lasciati in pile o addirittura 
sparsi per la casa. Ma 
perché non riciclarli 
trasformandoli in qualcosa 
di utile a costo zero? Esiste 
una forma di artigianato 
che si rifà ai metodi 
tradizionali di intrecciare 
e creare le ceste di vimini, 
ma che utilizza la carta, 
una interessante forma di 
riciclo creativo. Ed è proprio 
questa l’arte di Katia, che 
aiutata da una sua amica, 
ha imparato a maneggiare 
e a dar vita ad una serie di 
oggetti svariati utilizzando 
materiali semplici di riciclo. Polacca di nascita, ladispolana 
d’adozione, la nostra Katia, con semplici attrezzi da 
lavoro come forbici, giornali, pannolini, colla vinilica, 
precisione e tanta pazienza riesce a dare nuova forma a 
questi materiali creando originali ceste, torte a tre piani, 
segnaposto, bouquet di fiori  e scarpine colorate degne di 
un artigiano scrupoloso. Con un piccolo tocco d’originalità 
riesce a rivestire e decorare oggetti comuni utilizzando la 

fantasia la creatività e le sue mani di fata. Per le vostre 
piccole ricorrenze, o per un regalo davvero unico nel suo 
genere, Katia realizzerà per voi bomboniere per la nascita, 
pensierini per la Prima Comunione, la laurea e persino per i 
compleanni. E per le vostre serate speciali, saprà abbellire la 
vostra tavola con splendide alzatine di fiori, rigorosamente 
fatti di carta crespa, e segnaposti delicatissimi nei colori 
che più  preferite. Pensate, per esempio ai colori della 

vostra squadra del cuore, 
con un piccolo tocco Katia 
riuscirà a personalizzarvi 
la tavola e anche gli 
oggetti che necessitano 
di un nuovo maquillage. 
Tutte le creazioni di Katia 
vi aspettano, per essere 
ammirate, presso il negozio 
Sklep Polski, in via Duca 
degli Abruzzi, 5 a Ladispoli 
e sulla pagina facebook di 
Katarzyna Mroz. È proprio 
il caso di dire che l’arte non 
ha limiti. Se poi uniamo i 
dati delle statistiche inerenti i 
vantaggi del riciclo di carta, 

non possiamo che fare un plauso a Katia e a tutti coloro 
che puntando sulla propria creatività aiutano l’ambiente 
circostante a restare pulito. Pensate, per ogni tonnellata di 
carta riciclata,  risparmiamo 60 Eucaliptus adulti, 2,5 barili 
di petrolio, 30.000 litri d’acqua e 3 metri cubici di spazio 
in deposito di immondizia, non sprechiamo  materia prima, 
risparmiamo l’energia e chissà col tempo potremo anche 
respirare una bella boccata dell’aria pura.
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i Animalisti
di Ladispoli,

Cerveteri
e dintorni

“Vogliamo sensibilizzare 
le coscienze sui diritti

e il rispetto degli animali”

Il nostro gruppo “Vegetariani e vegani di Cerveteri, 
Ladispoli e dintorni” nasce e cresce su Facebook per 
il comune desiderio dei partecipanti di tutelare ed 

aiutare gli animali in genere, con particolare attenzione 
per quelli presenti sul nostro territorio.
Scopo di questo gruppo è creare una rete di relazioni 
tra comuni cittadini, che come volontari si occupano di 
aiutare animali abbandonati, collaborando con i canili 
del territorio, promuovendo le adozioni, salvaguardando 
i randagi e le colonie feline, con cibo, pulizia e 

sterilizzazioni.
Attraverso la pagina Facebook “Animali smarriti 
Ladispoli e dintorni” cerchiamo di aiutare i padroni di 
animali smarriti a ritrovare i loro “beniamini”, mediante 
foto, annunci e segnalazioni.
Altro obiettivo di grande importanza del nostro gruppo 
è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui “temi 
caldi” riguardanti i diritti degli animali. Tramite banchetti 
informativi ci operiamo per informare le persone su temi 
di rilievo nazionale. 
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• Dal 13 al 16 agosto, ogni sera dalle ore 20, par-

teciperemo alla grande festa in Piazza della Vittoria, 

che oltre a musica dal vivo, mostre d’arte e artigianato, 

degustazioni eno-gastronomiche, vedrà presente anche 

noi animalisti con uno stand informativo e di sensibiliz-

zazione per i diritti degli animali. Per chi sia interessa-

to ad un adozione del cuore dei nostri amici a quattro 

zampe, oppure voglia diventare un cittadino volontario 

nell’aiutare gli animali del nostro territorio, o desideri 

semplicemente lasciare del cibo per gli animali sfortu-

nati di cui ci prendiamo cura, saremo felici di accoglier-

vi presso il nostro stand.

• Stiamo lavorando alla nuova stesura del Regolamento 

per la tutela degli animali e prevenzione al randagismo 

del Comune di Ladispoli, che andrà a migliorare, am-

pliare ed approfondire il vecchio Regolamento del 2003 

. A settembre la giunta si riunirà in Comune per decidere 

se approvare il nostro nuovo Regolamento, se raggiun-

geremo questo obiettivo, finalmente Ladispoli diverrà 

un Comune Animal Friendly. Stiamo organizzando dei 

meeting in cui noi cittadini ci confrontiamo  per rendere 

questo nuovo regolamento il migliore possibile. 

• A settembre ripartiranno le  sterilizzazioni per le co-

lonie feline del nostro territorio, chiunque fosse interes-

sato a collaborare è assolutamente il benvenuto e potrà 

contattarci sul nostro gruppo facebook Vegetariani e 

Vegani a Ladispoli, Cerveteri e dintorni 

Iniziative in agenda degli animalisti
N E W S

La crudeltà ed inutilità della vivisezione, 
rendendo noti canali di sperimentazione nuovi, 
alternativi ed efficaci che non prevedano l’impiego di 
animali nei test.
La promozione di prodotti alimentari, cosmetici e per 
la pulizia della casa Cruently Free, ossia che non 
eseguano test sugli animali.
La necessità di abbandonare l’utilizzo di pellame e 
pellicce per il vestiario, moda crudele ed ormai obsoleta, 
poiché ormai esistono infinite alternative nel settore 
tessile delle materie prime. 
La volontà di promuovere circhi e spettacoli senza 
animali, in cui senza sfruttare e costringere con grandi 
sofferenze gli animali ad una vita innaturale di obblighi 
e privazioni, si possa godere di uno spettacolo piacevole 
e divertente che preveda l’impiego di attrazioni ed 
esibizioni umane.
 La sensibilizzazione alla lotta contro l’abbandono, reato 
indegno e punibile con ammenda pecuniaria e penale.
La promozione di una scelta alimentare vegetariana o 
vegana, che non solo permette enormi giovamenti alla 
salute, ma tutela gli animali e si dimostra la scelta etica 
per eccellenza.
La collaborazione con il Comune di Ladispoli per 
migliorare le nostre normative e portare Ladispoli 
ad essere un Comune Animal Friendly, che aiuta, 
rispetta e protegge gli animali.
Il nostro Gruppo Facebook “Vegetariani e Vegani a 
Ladispoli, Cerveteri e dintorni”, aperto a tutti, è composto 
da gente comune, che ogni giorno comune, con mezzi 
comuni, e con la passione comune dei partecipanti, 
cerca di fare la differenza per il bene degli animali.
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Se luglio è stato all’altezza della situazione, agosto non è 
certamente da meno. Parliamo di Marina di San Nicola e del 
suo “Verdestate”, la annuale rassegna di manifestazioni or-
ganizzate dal locale Consorzio. A dettar legge, come il mese 
precedente, sarà ancora una volta il cabaret. Tre le serate 
in programma: sabato 11 agosto “Serata dell’eleganza” in 
piazzale Diana con il vulcanico Mr. Phino accompagnato dai 
colleghi Dani Bra, Manolo Fidanza ed Emilio Pitzalis; “Serata 
del sogno” è invece il titolo dello spettacolo di sabato 18 
nel centro polifunzionale di via Venere, dove questa volta a 
infiammare la platea sarà ancora Mr. Phino affiancato da 
Massimo Bagnato. Al cabaret è infine dedicata la serata di 
chiusura del “Verdestate 2012”, sabato 25 agosto, ospite 
Gabriele Cirilli. Tutti e tre gli appuntamenti prevedono in-
termezzi musicali a cura della band “Coffee and cigarettes” 
con il suo piacevole “British sound”. Ma agosto sarà anche 
il mese della musica classica, con l’orchestra “HEnsemble” 
in “Baroccando sotto le stelle” venerdì 10 in piazzale Diana, 
e del teatro, con la locale Compagnia Instabile e la comme-
dia di Ray Cooney dal titolo “Se devi dire una bugia dilla 
grossa”, martedì 14 in via Venere. Da segnalare altresì l’ap-
puntamento con la swing band “Boom Boom Jive”, venerdì 
17, sempre in via Venere, mentre sarà la bellezza a farla 
da padrona allo spettacolo “Miss Cinema Italia”, venerdì 24 
agosto alla Piazzetta. Non mancheranno, poi, serate con 
balli di gruppo, musica dal vivo e karaoke. Orario, per tutti 
questi eventi, quello delle 21-21,30.
Numerose inoltre le mostre-mercato che si alterneranno tra 
via Tre Pesci e il lungomare.

Roberto Turbitosi

Dal 13 al 16 agosto  il centro storico di Ladispoli si trasfor-
merà in un salotto dove visitare mostre d’arte, degustare 
del buon vino consigliato da esperti sommelier, accom-
pagnati da gustosi assaggi dell’arte culinaria italiana, si 
potranno riscoprire i vecchi mestieri artigiani di una volta 
, assaggiare dell’ottima birra artigiana il tutto condito da 
Jazz, blues e rocken’roll. Pronta la kermesse che il delegato 
Marco Nica ha organizzato in collaborazione con associa-
zioni e produttori del nostro territorio .
È stato possibile realizzare questa manifestazione – dice  
Nica - grazie ad uno sforzo comune, tutti all’interno 
dell’amministrazione  hanno avuto la loro parte di impegno 
dato che  ci sono 3 eventi contemporaneamente.  La pri-
ma   mostra d’arte organizzata all’interno dei giardini della 
fontana di Piazza della Vittoria che si chiamerà appunto 
Vittoria in mostra, che vuole rievocare quella che un tem-
po era in estate l’appuntamento d’arte per eccellenza. La 
marguttina sarà una mostra  dedicata alla fotografia e non 
mancheranno le foto dell’occhio aereo della coppia Cerro-
ni Cicillini. Con l’Istituto alberghiero di Ladispoli abbiamo 
allestito un punto attrezzato con divanetti e tavolini per 
assistere al 1°vittoria jazz festival. La Confartigianato pro-
porrà un viaggio nel tempo dedicato a quei mestieri ormai 
scomparsi, troveremo durante le 4 serate la Grattachecca, il  
cocomero a fette ormai scomparso dalle nostre serate d’a-
gosto, l’artigiano: cinte di  cuoio e  bigiotteria fatta a mano. 
Il 13 agosto  sarà una giornata all’insegna del divertimento 
con   artisti da strada, clown, zucchero filato e popcorn, 
dove l’incasso sarà a favore di un progetto   per  sterilizzare 
gli animali randagi,  con  particolare attenzione per quelli 
presenti sul nostro territorio”.

San Nicola, il “Verdestate”
chiude con Cirilli

Ferragosto nel centro storico
con musica e gastronomia 

N E W SN E W S
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i Pascucci “perde” al Tar. Ma vince il PulitzerPascucci “perde” al Tar. Ma vince il Pulitzer
Il comune sconfitto al Tar

nel primo round contro il centro 
commerciale in località Zambra

di Miriam Alborghetti

A Cerveteri a volte alcune notizie riescono ad essere 
sepolte da un silenzio tombale, come nel caso 
della vicenda del Biogas. Un fattaccio che prende 

le mosse nel 2010 ma che emerge solo a distanza di 
due anni, nonostante delibere di giunta, conferenze dei 

Servizi, pareri di Sopraintendenza, dei vigili del fuoco. 
E soprattutto petizioni popolari di cui nessuno sembra 
voler tener conto. Eppure  non una mezza parola è mai 
trapelata su quella polpetta avvelenata che la Provincia 
stava apparecchiando per Pian della Carlotta a danno  
dell’intero comprensorio. Altre volte invece le voci corrono 
e giungono all’orecchio della gente con velocità fulminea 
ancor prima di aver raggiunto i diretti interessati. Così la 
sciagurata notizia di un primo diniego del Tar al ricorso 
presentato dal Comune contro il più ancor sciagurato 
centro commerciale Zambra. Avrei voluto fotografare la 
faccia di quelli che me l’hanno riferito. Occhi illuminati da 

una gioia maligna per il piacere di veder fallire un odiato 
avversario, anziché essere addolorati per quella che è una 
sconfitta di tutti noi, senza distinzioni di bandiera, e del 
territorio, che perde dinnanzi agli interessi privati di pochi. 
Affranta mi metto in attesa di una parola chiarificatrice 
su chi ha sbagliato e su cosa. Dopo un paio di giorni 
di silenzio assordante,  finalmente arriva in redazione 
un comunicato. L’autore è senz’altro un grande scrittore, 
infatti si è avvalso di un antico espediente letterario, molto 
usato dagli antichi commediografi latini, che prende il 
nome di ‘contaminatio’, ossia il mescolamento di due o 
più commedie per dar vita ad un testo teatrale nuovo. 

Così il comunicato stampa inviato dalle stanze della nuova 
amministrazione, contamina tre linguaggi, il politichese 
della prima Repubblica, stile Amintore Fanfani, quello 
delle “grida” di manzoniana memoria, che tradisce la 
presenza di qualche novello avvocato Azzeccagarbugli. 
Terzo, quello profetico ed oscuro della Sibilla cumana. Il 
risultato è perfetto: chi legge si sente disorientato e confuso 
al pari del povero Renzo, di fronte al latinorum con il 
quale don Abbondio adduce pretestuosi impedimenti al 
matrimonio tra i due giovani innamorati. Ecco a voi il 
capolavoro comunicativo.      
“Questa Amministrazione comunale - ha dichiarato con 
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fermezza il Sindaco del Comune di Cerveteri Alessio 
Pascucci - è sempre più determinata nell’opporsi alla 
realizzazione del mega centro commerciale in località 
Zambra. È un’opera che non vogliamo e che non abbiamo 
mai voluto sul nostro territorio e che i cittadini, votandoci, 
ci hanno chiesto di fermare. Il ricorso presentato al Tar 
del Lazio, appena pochi giorni dopo l’insediamento della 
nuova Amministrazione, ha rappresentato soltanto il primo 
passo, o meglio, il primo ostacolo di carattere giudiziario 
per fermare un intervento non condiviso, non in linea con 
la vocazione della nostra Città, e anzi ritenuto deleterio”. 
Il Sindaco Pascucci ha commentato la mancata discussione 
della sospensiva richiesta dal Comune all’interno del 
ricorso. “La mancata discussione della sospensiva non 
deve destare nessun allarme e nessuna preoccupazione. 
In questo caso, infatti, la misura cautelare che si è ritenuto 
richiedere davanti al Tar non è perfettamente in linea, da un 
punto di vista giuridico, con un atto che ha le caratteristiche 
di provvedimento non definitivo, endoprocedimentale, e 
perciò non direttamene lesivo del pubblico interesse. Il 
ricorso prosegue il suo iter e sarà discusso nel merito, ma 
intanto il Comune di Cerveteri potrà per la prima volta 
esprimere il suo dissenso nella sede più giusta, ovvero nel 
Consiglio comunale e senza neppure aspettare l’esito del 
Tar. Questa Amministrazione adotterà nell’ambito delle 
sue prerogative e dei suoi poteri tutti gli atti amministrativi 
necessari a porre definitivamente fine al progetto del 
centro commerciale a Zambra, un intervento che va a tutto 
vantaggio dei privati ma che assolutamente non persegue 
l’interesse della Città e dei cittadini”.  
Come appare evidente Il testo  rende oscuri tre punti 
fondamentali: il fatto, ossia cosa è successo; le cause, 
ovvero chi ha sbagliato  e perché; le conseguenze. Se 
fosse un tema scolastico, il voto non raggiungerebbe la 
sufficienza. Essendo un comunicato politico, il cui fine è 
di non far capire niente o poco alla gente, meriterebbe il 
premio Pulitzer.

Questo pasticciaccio brutto è iniziato una decina di anni fa. 
Quando venne presentato un progetto per la realizzazione 
di un Centro commerciale in località Zambra a Cerveteri. 
Un’opera mastodontica di oltre 20.000 metri quadri su una 
superficie di 24 ettari che prevederebbe un centro commer-
ciale a danno dell’economia locale esistente, in cambio del 
quale gli imprenditori privati si sarebbero impegnati a rea-
lizzare poche strutture di pubblica utilità, tra cui una scuola 
ed un centro anziani. In questi anni, mentre si dibatteva 
sull’utilità del Centro commerciale, le varie amministrazio-
ni che si sono succedute hanno approvato le varie fasi del 
progetto in Consiglio comunale, compresa la Conferenza 
dei servizi convocata dall’ex sindaco Ciogli che diede disco 
verde. L’ultimo tassello, all’inizio del 2012, è stato il nulla 
osta ambientale concesso dalla Regione Lazio, atto contro 
cui le scorse settimane la Giunta del sindaco Pascucci ha 
presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio. Un 
ricorso che i giudici hanno ritenuto improponibile nei modi 
e nei termini, tanto che il comune lo ha ritirato per evitare 
anche l’aggravio delle spese legali. Ad oggi, insomma, gli 
imprenditori privati avrebbero purtroppo le carte in regola 
per aprire il cantiere.
Da parte sua il sindaco Pascucci continua a dire che in Con-
siglio comunale si farà di tutto per bocciare il piano urba-
nistico del Centro commerciale. Atto che la massima assise 
civica, se troverà una maggioranza disposta a votare, può 
anche fare. Ma a quel punto l’amministrazione di Cervete-
ri rischierebbe, secondo alcuni, una causa di risarcimento 
danni per milioni di euro da parte degli imprenditori che 
hanno presentato il progetto. Che è stato sempre approvato 
in tutte le sedi in cui si è discusso. Ci saranno almeno 9 
consiglieri comunali disposti ad andare eventualmente nelle 
fauci della Corte dei conti?

Centro commerciale,
adesso cosa si farà?

N E W S
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Quale scuola attende i nostri figli?Quale scuola attende i nostri figli?
Comitati dei Genitori: “Sintonia con 
il Vice Sindaco Zito, ma la dirigente 

scolastica è sorda alle nostre istanze” 

Come Comitati dei Genitori del 1° Circolo G. Cena e 
della SMS Salvo D’Acquisto,  abbiamo partecipato 
ad alcuni  incontri  con l’Assessore all’Istruzione 

Giuseppe Zito, durante i quali abbiamo  sollecitato l’inizio 
dei lavori di adeguamento strutturale (che ad oggi non 
sono stati ancora affidati ma che ci è stato assicurato 
dall’amministrazione saranno completati per l’apertura 
delle scuole), affinché questo piano di dimensionamento si 
attuasse almeno con la  garanzia di un’ottimale accoglienza 
delle nuove esigenze.
L’Assessore ci ha anche assicurato che nei prossimi giorni 
verremo invitati all’apertura dei cantieri per testimoniare 
l’avvio dei lavori. Quello che preoccupa maggiormente 
è la decisione in merito alla dislocazione delle 6 classi 
delle medie (2 sezioni) inglobate all’interno dell’Istituto 
omnicomprensivo della Giovanni Cena. Sussistono 
infatti problemi dal punto di vista strutturale soprattutto 
relativamente alla dimensione assolutamente inadeguata 
delle aule. Di assoluta rilevanza anche i problemi legati 
alla sicurezza per la carenza di personale di sorveglianza 
per quanto riguarda la promiscuità nella condivisione degli 
stessi spazi, che si verrà a creare dagli inizi di settembre 
fra i bambini delle elementari e quelli delle medie; carenza 
peraltro già presente negli anni precedenti e ancora 
più preoccupante in vista della nuova configurazione 
organizzativa del circolo.
In questi incontri con l’Assessore, che ci ha sempre 
coinvolti nelle riunioni e che ci ha garantito 
trasparenza e tempestività delle  informazioni 

riguardo al proseguo dei lavori e  al quale 
vanno riconosciute attenzione e rispetto alle 
nostre istanze, noi abbiamo sempre evidenziato 
la necessità che si svolgesse un confronto con 
le dirigenti scolastiche, evenienza che però 
purtroppo,  anche dopo ripetuti inviti da parte 
dell’Amministrazione alle dirigenti, non si è 
ancora potuta verificare.
Riguardo alla dislocazione delle classi alla scuola Giovanni 
Cena, noi, come comitati genitori, avevamo presentato  
diverse alternative sia alla dirigente scolastica che 
all’Amministrazione, e contestualmente avevamo espresso 
la nostra preoccupazione in merito alla convivenza nello 
stesso piano di classi delle medie e classi della primaria. 
Purtroppo queste nostre istanze sono state ignorate da chi 
doveva prendere una decisione definitiva in merito (leggasi 
dirigente scolastica) e ovviamente siamo rimasti stupiti e 
infastiditi per il fatto che le nostre preoccupazioni siano 
rimaste completamente inascoltate, in quanto avevamo 
ripetutamente sottolineato quali fossero i problemi che ciò 
comportava. Pensiamo che la convivenza di alunni di fasce 
di età differenti è possibile e può rappresentare anche 
un’opportunità di confronto e crescita per gli alunni, ma 
se inserita in una programmazione che tenga conto della 
preparazione di tutti gli agenti coinvolti nella gestione di 
comportamenti prepotenti che sono spesso premessa di veri 
atti di  bullismo. Senza addentrarci nella specificità della  
dinamica del bullismo, esprimiamo in sintesi la necessità 
che l’attenzione non si focalizzi  ai soliti due protagonisti 
(i bulli e le vittime)  poiché, in ambito preventivo, si deve  
tener presente di quella naturale “platea” di osservatori, i 
cosiddetti spettatori: la forza di questo gruppo, costituito 
dalla maggior parte degli studenti di una scuola, aumenta 
gli effetti e le conseguenze della prepotenza stessa .
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Inoltre, siamo consapevoli del fatto che il contrasto alla 
prepotenza non riguardi esclusivamente gli studenti (bullo, 
vittima e spettatori) ma è un lavoro di “politica integrata di 
istituto” ovvero: referenti istituzionali, adulti e studenti.
Allo stato attuale non ci risulta che si siano predisposti progetti 
o azioni volti a prevenire e gestire queste problematiche, 
per ora solo ipotizzabili ma sicuramente possibili. Questi 
i dubbi e le domande  sui quali avremmo desiderato un 
confronto con la  Dirigente del Circolo G. Cena,  la quale 
però non ci ha accordato un incontro motivando questo 
rifiuto con il fatto che le informazioni sono presenti sul sito 
o disponibili a richiesta in segreteria. Il mese che manca 
all’avvio dell’anno scolastico verrà utilizzato dai  Comitato 
dei Genitori per vigilare sull’esecuzione dei lavori, come già 
garantito dall’Assessore. Sicuramente nei primi di giorni di 

scuola, ma anche durante tutto l’anno scolastico vigileremo 
su quanto accade con attenzione continua e inarrestabile. 
Saremo pronti  a ricevere segnalazioni ed informazioni da 
tutti gli attori protagonisti di queste vicende. Come genitori 
siamo convinti che i nostri bambini abbiano diritto ad un 
inizio di anno scolastico sereno e non debbono subire 
l’ansia delle nostre preoccupazioni, che sono assolutamente 
motivate. Come genitori non permetteremo che i nostri figli 
entrino in una scuola dove i loro interessi, il loro benessere 
e la loro sicurezza non vengano posti in primo piano. Come 
genitori chiediamo di avere risposte ai nostri dubbi, ci è 
dovuto: mettiamo nelle mani della Scuola i nostri figli, il loro 
futuro e la loro sicurezza. Il primo giorno di scuola deve 
essere per i nostri figli un giorno di festa, attuabile nelle 
condizioni migliori.
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Egregio Direttore, Abito a Marina di Cerveteri in via 
Faleri e voglio segnalare i gravi disagi che subiamo 
noi che abitiamo in questa via. In primo luogo quelli 
stessi  da voi già indicati nello scorso numero a pro-
posito dell’inferno acustico in cui   siamo costretti a 
vivere a causa della chiassosissima  musica prove-
niente dal luna park, che non ci dà tregua fino alla 
mezzanotte. A questo si aggiunge un grave degrado 
urbanistico causato da un mercato che periodicamen-

te viene ospitato in questa stessa  
strada. Io amo i mercatini e le 
fiere e non ho nulla in contrario 
che si svolgano nella via in cui io 
abito. Vorrei solo che alla fine di 
questi eventi non fossero lasciati 
rifiuti e soprattutto che non fos-
sero staccati i cordoli del marcia-
piede allo scopo di parcheggia-
re macchine, furgoni e camper. 
Quando il mercato finisce,  alla 
vista si offre uno  spettacolo de-
solante e nessuno si occupa di 
ripristinare il giusto decoro alla 
strada.  Eppure io e gli altri abi-
tanti di via Faleri paghiamo le 
stesse tasse che pagano gli al-
tri, ma ci sentiamo discriminati e 
ignorati dalle istituzioni che non 
provvedono a sanzionare i com-
portamenti vandalici. Mi auguro 
che il prossimo mercato, quello 
che verrà allestito per la Festa del 
Mare, si svolga nel rispetto delle 
norme minime della buona edu-
cazione.

P. A.

Egregio Direttore, dall’agenzia Ansa un giorno i posteri 
apprenderanno questa notizia: Alioshanca, 12 dicem-
bre 3012. Dopo anni di ricerche e scavi sono state rin-
venute le antiche città etrusche che si ergevano su mon-
tagne dai pendii ripidi e discontinui, ancora sconosciuto 
il materiale di cui la stessa sia costituita”. L’arcano lo 
sveliamo noi: Era tutta monnezza! Monnezza su mon-
nezza su monnezza! Questo il nostro futuro se permet-
teremo di deturpare il nostro territorio con discariche, 
inceneritori o qualsivoglia altro impianto di trattamento 
rifiuti. Lo ribadiamo ora in particolare per la vicenda 
che interessa la zona di Pizzo del Prete nel comune di 
Fiumicino, identificata dalla Regione Lazio come possi-
bile sito per la realizzazione di una discarica, proprio a 
due passi dalla Necropoli Etrusca di Cerveteri dichiara-
ta patrimonio Unesco da otto anni. 
Se è vero come afferma il ministro dell’Ambiente Clini 
“che la discarica non si può fare dove ci sono attività di 
pregio cuturale ed ambientale” non ci sarebbe neppure 
da discutere, ma così non sembra, così non è. I cittadini 
delle vicine Ladispoli, Anguillara Sabazia e Fiumicino 
stessa hanno riposto in maniera estremamente positiva 
alla protesta delle Associazioni che manifestano contro 
la discarica, con le stesse proprie Amministrazioni che 
si sono messe in prima, considerando che nel raggio di 
10 km si affacciano 16 frazioni, l’Ospedale pediatrico 
Bambin Gesù, un borgo medievale e la già maledetta-
mente nota discarica di Cupinoro. 
Per ora tutto tace in attesa delle decisioni finali. Nulla 
da aggiungere al nostro No deciso alla discarica, se 
non la certezza di vegliare sulle Amministrazioni sopra 
citate, in particolare quella di Cerveteri e del primo cit-
tadino Alessio Pascucci, grande animatore delle ragioni 
del no.

Alessia Augello
Forza Nuova Cerveteri 

“Il degrado di Via Faleri
non è tollerabile”

Città sorte su cumuli
di immondizia

N E W SN E W S
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Il 4 e 5 agosto è tornata l’iniziativa di Marevivo e JTI per 
liberare oltre 350 spiagge dai mozziconi. 
In tutt’Italia mille volontari hanno distribuito 100.000 posa-
cenere tascabili. “Ma il mare non vale una cicca?” è alla sua 
quarta edizione,campagna realizzata con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, del Corpo delle Capitanerie di Porto 
e il supporto del SIB - Sindacato Italiano Balneari. Testimonial 
di quest’anno l’attore di teatro, cinema e televisione Seba-
stiano Somma. 
Insieme al posacenere è stato consegnato un opuscolo sui 
tempi di degrado in mare di alcuni oggetti che fanno parte 
della vita di tutti i giorni, tra cui lattine, accendini, bottiglie di 
vetro e di plastica. Il Lazio ha partecipato attivamente alla 
campagna: 32  le spiagge coinvolte, in particolare nelle lo-
calità di Tarquinia, Santa Severa, Santa Marinella, Campo di 
mare, Ladispoli, Marina di San Nicola, Fregene, Ostia, Fiumi-
cino, Torvajanica, Anzio, Isola di Ponza, Isola di Palmarola, 
Isola di Ventotene - Area marina protetta, Gaeta, Scauri.
Utilizzare il posacenere portatile per la raccolta di mozzi-
coni - che continuano a rappresentare il 40% dei rifiuti nel 
Mar Mediterraneo - vuol dire contribuire a ridurre i fattori 
di rischio per la sopravvivenza di cetacei, tartarughe, uccelli 
marini e pesci che popolano i nostri mari, già messi in peri-
colo dalle migliaia di rifiuti di vario genere abbandonati ogni 
anno.  In Italia, con un totale di 10,8 milioni fumatori attivi 
di nel 2012, un comportamento attento all’ambiente può 
generare un effetto positivo a catena: se stimiamo che un fu-
matore medio usi regolarmente il posacenere, riutilizzandolo 
una volta svuotato, ben 1,2 milioni di sigarette troverebbero 
posto ogni giorno tra i rifiuti anziché in spiaggia o per le 
strade delle città.

Gentile Direttore,
in questi giorni tutti i telegiornali hanno diffuso la noti-
zia che il 39% dei commercianti evade il fisco non emet-
tendo scontrini fiscali. Secondo il mio modesto parere 
tale percentuale è una sottostima della realtà. 
Basterebbe andare in qualche mercato del nostro com-
prensorio per constatare la totale assenza di emissione 
di scontrini fiscali da parte di tutti gli ambulanti, e quan-
do mia moglie l’ha chiesto, la risposta è stata (dopo un 
sorriso ironico), lo scontrino è nel sacchetto, solo che 
quando è arrivata a casa lo scontrino non c’era. 
E così anche varie attività commerciali di tutto il nostro 
territorio, E sicuramente ce ne saranno altri, che se ve-
nissero controllati, la percentuale di evasori salirebbe 
vertiginosamente.
Distinti saluti.

A.D.

Caro lettore, premesso che lei solleva una questione di 
carattere generale molto nota, è ovvio che non si possa 
generalizzare così. 
Accanto infatti ad alcuni commercianti, sia ambulanti 
che fissi, che non emettono lo scontrino o lo fanno spo-
radicamente, ci sono tanti esercenti onesti che pagano 
le tasse. 
Il problema crediamo sia a monte, servirebbe forse un 
fisco più giusto, più equo e che facesse pagare le tasse 
a tutti al fine di abbassare la pressione fiscale. 
Ma in Italia spesso anche le cose più semplici diventano 
complicate. Grazie per la lettera e continui a seguirci.

Ma il mare non vale una cicca? Quello scontrino che spesso non c’è
N E W SN E W S
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Si è appena conclusa l’iniziativa del Maestro di Taekwon-
do ITF (International Taekwon-do Federation) Marcelo 
Valente, IV Dan, avviata a marzo di quest’anno e 

proseguita per tutto luglio presso l’oratorio della parrocchia 
di S. Francesco a Marina di Cerveteri.Coadiuvato dai suoi 
allievi veterani, il Maestro Valente ha voluto portare questa 
disciplina, che insegna da anni nelle palestre, direttamente 
in mezzo alla gente e a costo zero.
Maestro, come nasce l’idea di far uscire il 
Taekwon-do dalla palestra?
Mi è sempre piaciuto trasmettere questa disciplina. Insegno 
da quando ho sedici anni e ho avuto a che fare con bambini 
e adulti. La gente, però, parla spesso senza conoscere e in 
palestra non viene per paura che si tratti di una pratica 
violenta. Al contrario, penso sia importante diffondere il 
Taekwon-do anche per arginare, per esempio, il problema 
del bullismo. Per questo ho voluto coinvolgere le persone in 
tutt’altro ambiente; per aiutarle ad avvicinarsi al Taekwon-
do. L’obiettivo è insegnare a tutti e in qualunque situazione.

Si riferisce a situazioni di disagio economico-
sociale o a condizioni fisiche particolari?
Ad entrambe. Spesso in presenza di handicap non si 
frequenta la palestra. Mi è capitato, proprio grazie 
all’iniziativa in oratorio, di essere avvicinato dal padre di 
un bambino Down. Mi ha chiesto se anche il figlio poteva 
partecipare alle lezioni. Ho risposto che non c’era alcun 
problema e così il bambino si è allenato con ottimi risultati, 
perfettamente integrato nel gruppo. Altre volte le difficoltà 
sono di tipo economico. Se  non ci sono disponibilità, la 
palestra limita.
Come mai, Maestro, ha scelto la parrocchia per 
promuovere questa iniziativa?
In parrocchia non ci sono scuse per non partecipare; il 
corso è gratuito ed è una volta a settimana. Don Mimmo ha 
appoggiato volentieri l’idea. Inizialmente avevo pensato ad 
un corso per bambini dai tre ai cinque anni. Poi, visto che 
l’oratorio è frequentato soprattutto da bambini più grandi, si 
è partiti dai sei anni in su.  Nell’arco di due, tre mesi si era 

Intervista al Maestro 
Marcelo Valente:
“Le arti marziali hanno
una funzione educativa 
e una valenza sociale” 

di Maria Protopapa

Taekwondo
in oratorio
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già formato un gruppo di una ventina di bambini. Inoltre, 
c’è sempre la possibilità di inserimento di nuovi elementi nei 
diversi periodi dell’anno. Tutti devono adeguarsi al nuovo 
arrivato e il nuovo arrivato deve adeguarsi al gruppo. 
Tutti devono apprendere le regole, il funzionamento di un 
allenamento. Per esempio, il rispetto degli orari, il modo 
in cui ci si presenta. Parole d’ordine sono disciplina e 
rispetto, come ci insegnano i cinque principi del Taekwon-
do: cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo, spirito 
indomito.
Maestro, lei ha accennato al Taekwon-do come 
deterrente contro il bullismo…
I bambini hanno energia che devono esprimere. Attraverso 
questa disciplina lo fanno nel modo più semplice. Insegnamo 
a combattere l’aggressività, a canalizzare l’energia per 
fare qualcosa di utile per sé stessi, che aiuti a crescere in 
modo più sano. Sarebbe opportuno agire in sinergia con le 
scuole. In Argentina, mio Paese d’origine, insegnavo negli 
asili. Per i bambini è un gioco. Attraverso il gioco imparano 
e sono loro pian piano a vedere le cose con occhi diversi.
Tra maestro e allievo si crea poi un rapporto di complicità 
che  a volte i figli non riescono ad avere con i genitori, 
soprattutto in presenza di situazioni familiari particolari. 
La strategia contro il bullismo, dunque, è la 
prevenzione?
Certo, occorre insegnare a prevenire situazioni di pericolo. 
Operiamo rafforzando le potenziali vittime del bullismo 
ed i potenziali spettatori, perchè imparino a scegliere 
chi frequentare e chi evitare. I piccoli, ci vuole niente a 
ingannarli.Il bullo si riconosce. Così come si riconosce il 
“finto bullo” che finge di esserlo per non essere discriminato.
Mi sembra di capire che il Taekwon-do non sia 
solo un allenamento fisico
L’allenamento fisico è solo una conseguenza. Maggiore 
importanza riveste la filosofia del Taekwon-do, la sua 
storia, il significato di ciò che si fa. Ecco la differenza tra chi 
pratica la disciplina e chi vuole conoscerla, capire cosa sta 
facendo, non solo imparare le tecniche di combattimento.

Perché prediligere il Taekwon-do tra le discipline 
orientali?
Parlo del Taekwon-do perché lo pratico da più di vent’anni. 
Personalmente mi ha aiutato a crescere. Il Taekwon-do è, 
letteralmente,  l’arte dei calci e dei pugni in volo. Ma è il 
DO  la parte più difficile sulla quale punto. E’ la disciplina, 
la strada che si percorre insieme finché non si è in grado di 
camminare da soli. Si parte, magari, in 40. Dopo qualche 
chilometro c’è chi rallenta, chi svicola, chi si stanca, chi 
torna indietro. Compito del maestro è aiutare quelli che 
rallentano o si allontanano o cominciano a vedere la meta 
troppo lontana. Il Taekwon-do ci insegna ad avere forza 
nonostante la stanchezza, le distrazioni che si possono 
incontrare nella vita. Ci insegna a non smettere. Si può 
rallentare il cammino ma non ci si deve fermare mai. È un 
insegnamento per la vita, come diceva il generale CHOI 
HONG HI padre fondatore di quest’arte.
Quali progetti ha in cantiere, Maestro, per 
l’immediato futuro?
A settembre riprenderò le lezioni in parrocchia, realizzando 
qualcosa di più concreto. Vorrei registrare regolarmente i 
ragazzi  come allievi, iscriverli alla Federazione.
Mi piacerebbe anche tentare con le Scuole Superiori 
perché comprendono la fascia d’età più problematica, 
quella adolescenziale.  Sarei felice poi di ripetere in 
Italia l’esperienza vissuta in Argentina dove, insieme al 
mio maestro, tenevo lezioni di Taekwon-do in ospedale ai 
bambini ricoverati. Dalla conversazione appare sfatato il 
luogo comune del Taekwon-do come violento. “Nessuna 
arte marziale - ha detto il Maestro - lo è”. 
Soprattutto è chiara la valenza sociale e didattica di un 
Arte che può aiutare i giovani a districarsi nei meandri 
dell’attuale società, spesso pronta a soffocarli con falsi 
miti e discutibili valori che indeboliscono e disorientano. 
Il Taekwon-do insomma, come altre discipline aventi simili 
radici filosofiche, da abbracciare come stile di vita o, quanto 
meno, come valido strumento di supporto all’autocontrollo 
e all’autostima. 
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Giacinto Bruzzesi, Giacinto Bruzzesi, 
eroe dimenticatoeroe dimenticato

Solo grazie al Gatc è statoSolo grazie al Gatc è stato
ricordato l’unico patriotaricordato l’unico patriota

cerite tra i Mille di Garibaldicerite tra i Mille di Garibaldi

di Angelo Ciofi Iannitellidi Angelo Ciofi Iannitelli

Anche se il 150° anniversario dell‘Unità d’Italia è ormai 
trascorso da mesi, vogliamo ugualmente ricordare 
la figura e le imprese di un personaggio nato a 

Cerveteri che all’unità e all’indipendenza del nostro Paese 
dedicò l’intera sua vita. Si tratta di Giacinto Bruzzesi della cui 
storia diamo qui una breve sintesi. Giacinto Bruzzesi, come 
attestato dal certificato di battesimo firmato da padre Regolini 
(sì, proprio quello della famosa tomba Regolini-Galassi) e 
conservato agli atti della chiesa di Santa Maria, nacque a 
Cerveteri il 13 dicembre 1822 da Lelio e Barbara Ponziani. 
Sensibile ai fermenti rivoluzionari del tempo che sconvolsero 
l’intera Europa nel 1848, Italia compresa, Bruzzesi partì con i 
volontari romani per andare a combattere contro gli austriaci 
nella prima Guerra d’Indipendenza. L’anno successivo fu in 
prima fila fra i difensori della gloriosa Repubblica Romana, 

assediati dalle truppe francesi del generale Oudinot. Per le 
sue coraggiose cariche alla baionetta venne decorato con 
una medaglia d’oro al valor militare unitamente a Garibaldi, 
Luciano Manara e al maggiore Medici, l’eroe del Vascello.
Nel 1859 partecipò alla seconda Guerra d’Indipendenza 
con i Cacciatori delle Alpi di Garibaldi. Il 5 maggio del 1860 
partì con i Mille dallo scoglio di Quarto per quell’impresa che 
segnò il momento più alto della nostra storia risorgimentale. 
Con il grado di Tenente colonnello e Vicecapo di stato 
maggiore di Garibaldi, Bruzzesi ebbe nella spedizione un 
ruolo di grande rilievo. Nello scontro di Ponte dell’Ammiraglio 
per la presa di Palermo, venne ferito per fortuna non 
gravemente. Nel 1862, nel tragico episodio del ferimento di 
Garibaldi ad Aspromonte, fu al fianco del suo Generale con 
il quale divise il successivo arresto e la detenzione. È rimasto 
famoso il gesto con cui rifiutò di consegnare la sua sciabola 
di ufficiale ai militari italiani in segno di disprezzo per il vile 
ferimento del suo Comandante. Nel 1866 partecipò alla 
terza Guerra d’Indipendenza dove combatté nel settore di 
Bezzecca al comando del 3° reggimento distinguendosi 
nella battaglia di Monte Suello dove ottenne una seconda 
medaglia d’oro al valor militare. Nel decorarlo, Garibaldi 
stringendogli la mano gli disse: “Ho veduto dei prodi 
come voi, più di voi, no”. Bruzzesi ormai stanco delle mille 
battaglie, si ritirò a vita privata mantenendo però sempre vivi 
i rapporti con Garibaldi con il quale intrattenne un intenso e 
amichevole scambio epistolare. Trasferitosi a Milano si sposò 
e si dedicò agli affari.  Gli ultimi anni della sua vita li dedicò 
a far costruire un luogo dove accogliere i reduci delle patrie 
battaglie, bisognosi di assistenza. 
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Le anime luminose degli antichi Etruschi
Fenomeni naturali, o forse misteriosi,fatto è che questo popolo è immortale

 
di Giovanni Zucconi

Iniziamo con il dire che in questo 
articolo non parleremo di misteriosi 
fenomeni paranormali.

Forse.  Parleremo solo di luce e di memoria 
degli antichi Etruschi. Parleremo di uomini 
e di donne che ebbero la fortuna di nascere 
Etruschi a Cerveteri, e per questo furono 
destinati ad appartenere ad un Popolo 
che sognava di sconfiggere la Morte, e 
di raggiungere l’immortalità attraverso un 
rituale che, ogni anno, metteva in scena 
un’apparente resurrezione delle anime 
dei loro cari. Parleremo delle loro tombe 
monumentali, che alla fine di questo 
articolo spero che non vi appariranno 
più come degli oscuri luoghi di sepoltura, 
ma che comincerete a considerare come 
degli Spazi Sacri dove domina la luce e 
che ci parlano più della Vita che della 
Morte. Vedremo monumenti funebri che 
ci raccontano del desiderio degli Etruschi 
di Cerveteri di non morire per sempre, 
ma di ritornare tra di noi, anche se solo 
nell’apparenza di un corpo impalpabile e 

luminoso, simulacro di uomini e di donne 
che ormai non ci sono più. Credo che a 
questo punto sia meglio, prima di andare 
avanti, di dare la parola alle immagini. 
Guardate le foto. Cosa ne pensate? No, 
non sono dei fotomontaggi o frutto di 
ritocchi fotografici, ma è proprio quello 
che potreste vedere,  conoscendo il 
giorno e l’ora, in alcune tombe etrusche 
di Cerveteri. Fenomeni simili a quello 
che avete appena visto, hanno reso 
famosi nel mondo siti archeologici 
come Stonehenge o la piramide Maya 
di Kukulkàn, e vengono studiati da 
una scienza relativamente giovane: 
l’Archeoastronomia. Questa disciplina, 
studia siti archeologici o singoli 
monumenti che mostrano dei fenomeni, 
o degli allineamenti astronomici, in 
corrispondenza di particolari giorni 
dell’anno. Le evidenze possono essere 
più o meno spettacolari. Spesso 
possono essere individuate soltanto 
dagli astronomi. Per esempio si possono 

manifestare allineamenti di monumenti 
con il sorgere del sole o con determinate 
stelle in determinati giorni dell’anno. Altre 
volte si possono verificare manifestazioni 
visivamente più spettacolari, come per 
esempio fasci di luce che si irradiano 
all’interno di determinate stanze solo in 
un preciso giorno dell’anno, come nel 
Tumulo di Newgrange in Irlanda, o la 
formazioni di ombre che rappresentano 
un terrificante serpente, come sulla 
scalinata della piramide di Kukulkàn, in 
Messico. Nel nostro caso il fenomeno è 
tra i più spettacolari tra quelli studiati 
dall’Archeoastronomia: i letti sepolcrali 
di alcune tombe etrusche, mestamente 
vuoti e polverosi da secoli, in determinati 
giorni dell’anno ritornano ad essere un 
giaciglio di anime. Esse ci appaiono 
luminose e ben definite, quasi solide, 
distese con naturalezza esattamente 
dove, oltre 2500 anni fa, furono deposti 
i corpi di cui vogliono perpetuare la 
memoria. Fenomeno spettacolare, ma 
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assolutamente sconosciuto anche dai 
Ceretani, che forse varrebbe la pena di 
studiare. Nel guardare le foto, mi viene 
in mente il culto praticato dagli Etruschi, 
descritto nei perduti Libri Acheruntici, 
che prevedeva un particolare processo 
rituale di morte e di rinascita che avrebbe 
portato l’anima dei Giusti a raggiungere 
l’immortalità. 
Ed eccola lì l’anima, lo spirito del defunto 
che ritorna dal mondo ultraterreno, 
una volta l’anno, a ritrovare i suoi cari 
e a dare un segno della sua esistenza. 
La domanda che ci dobbiamo fare è: 
queste luci, anche se così suggestive, 
non saranno forse una manifestazione 
isolata, frutto di un fortuito orientamento 
delle tombe osservate? E’ sicuramente 
possibile, ma ci piace pensare che non 
sia così. Ci piace immaginare che tutto 
questo non sia casuale, e che  i costruttori 
della tomba abbiano fatto in modo che 
la luce parlasse per il loro morto. Non 
so se si riesce a percepire anche dalle 
foto, ma quando si assiste a questi 
fenomeni luminosi l’impressione è che 
la luce non provenga dal sole che filtra 
dall’ingresso, ma direttamente dall’aldilà. 
Ed è proprio questa la forza maggiore 
delle immagini che ho fotografato: 
l’integrazione assoluta di queste “anime 
luminose” con tutto il contesto tombale. 
Sembra quasi che questo fenomeno sia 
stato concepito a tavolino, nella fase di 
ideazione del progetto della tomba, e 
che i costruttori Etruschi avessero tenuto 
conto fin dall’inizio della necessità di 
queste manifestazioni luminose. 
Se questa interpretazione fosse corretta, 
potremmo affermare che la realizzazione 
delle tombe etrusche era intimamente 
legata alla ritualistica funebre etrusca più 
di quanto ci si fosse immaginato fino ad 
oggi. Gli Etruschi non costruivano solo un 
luogo di sepoltura, ma anche un luogo 
di resurrezione. Riprendiamo le foto, e 
guardiamole tutte adesso. 
Sono solo una minima parte di quelle 
che ho fotografato in almeno quattro 
anni di “ricerche”. Complessivamente 
ho la documentazione per rappresentare 
questo fenomeno su ben 40 tombe 
diverse. 
Non sono tante rispetto alle decine di 
migliaia che possiamo trovare a Cerveteri, 
ma sono comunque sufficienti per farci 
venire il dubbio che forse non si tratti solo 
di un fenomeno isolato e fortuito. Anche 
se è tutto da dimostrare, mi piace pensare 
che il tumulo fosse stato immaginato dagli 

Etruschi come uno Spazio Sacro, dal cui 
centro risalivano le anime dei morti che 
tornavano tra i vivi. Una volta risalite 
dagli Inferi, si materializzavano con 
un’immagine luminosa sui letti sepolcrali. 
Non è forse un caso che una buona parte 
dei tumuli che ho osservato ha una curiosa 
caratteristica: il loro centro non è mai 
occupato da una tomba, ma i costruttori 
hanno fatto in modo che nessuna camera 
sepolcrale interrompesse il cammino che 
dovevano seguire le anime per sfuggire 
agli dèi degli Inferi. Vorrei chiudere 
questo articolo, che spero vi abbia 
almeno incuriosito, anticipando una 
possibile e corretta obiezione alla mia 
teoria. Le tombe venivano evidentemente 
chiuse dopo la deposizione delle salme, 
e questo escludeva sicuramente la 
possibilità di una manifestazione dei 
fenomeni luminosi.
Questa giusta osservazione diventa 
meno significativa se pensiamo che 
stiamo parlando di atti rituali legati ad 

una misteriosa e perduta liturgia sacra. 
Come ho già detto in precedenza, la 
luce non sembra venire dall’esterno, ma 
dall’interno, direttamente dall’aldilà. 
Possiamo immaginare che gli Etruschi 
progettassero e costruissero le loro 
tombe in modo che si realizzasse e 
si perpetuasse nei secoli un preciso 
rituale di resurrezione dell’anima. Non 
era necessario che ci fosse una visione 
diretta e concreta della manifestazione 
luminosa, perché i tumuli e le tombe 
erano intrinsecamente e intimamente 
legati a questa rinascita. Erano stati 
costruiti seguendo precise conoscenze, 
che assicuravano la realizzazione del 
fenomeno in determinate condizioni, e 
in qualche modo questo era sufficiente 
per garantire la resurrezione ciclica 
delle anime dei loro cari. Se un giorno 
dovessimo ritrovare i Libri Acheruntici 
scritti dagli antichi Lucumoni etruschi, 
magari potremmo trovare conferma a 
tutto questo.
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Festa del Mare

Tre giorni di musica e spettacoli
organizzati dalla ProLoco di Cerenova

Il 10, 11 e 12 agosto ritorna l’atteso appuntamento 
organizzato dalla ProLoco di Marina di  Cerveteri, 
la Festa del Mare,  nei giardini di via Faleri.   Alle 

18.00 tre pomeriggi con la “Pomeridiana di musica 
ed animazione” mentre alle 21.30 assisteremo a  
spettacoli musicali di grande rilievo.
Venerdì 10 agosto, per la prima volta calcherà le 
scene del palco di Cerenova la  Zambra Dixie Jazz 
Band, diretta da Augusto Travagliati. l  brani musicali 
eseguiti dal noto gruppo musicale hanno il brutto 
vizio di entrare nella pelle,  scorrere nelle vene fino 
ad impossessarsi di ogni parte del corpo, che travolto 
da un ritmo irresistibile alla fine non può fare a meno 
di ballare. È una sensazione di gioia esplosiva che 
perdura anche molto dopo che è finito lo spettacolo. 
Quindi è sconsigliatissimo a chi ama la sofferenza ed  
odia la buona musica. Augusto Travagliati, grande 
musicista, dirige magistralmente il Gruppo Bandistico 
Cerite, con il quale ha dato l’avvio all’Estate Cerite  

nonché la meravigliosa e grandiosa Moonlight Band,  
il cui concerto del 1 agosto  a Piazza Santa Maria è 
stato l’evento più bello e più coinvolgente che è stato 
regalato alla città e che ha stregato il cuore di centinaia 
di persone.  
Sabato 11 agosto, sarà la volta di un duo musicale 
ormai conosciuto e molto apprezzato a Marina di 
Cerveteri, gli Hasta La Vista, che con un successo 
crescente si sono più volte esibiti sul palco della ProLoco 
a Largo Finizio. La Strada dei ricordi è il titolo dello 
spettacolo in cui Piero Giacomini e Francesca Marchese 
eseguiranno un repertorio di canzoni di grande 
successo. Così ha scritto di loro Claudio Pirolli, penna 
storica del nostro comprensorio: “Due ottime voci, una 
grande simpatia comunicativa risultante dall’evidente 
affiatamento dei due artisti”
Domenica 12 agosto  a gran richiesta ritorna lo 
spettacolo musicale con  Nico e Max, duo canoro noto 
per il loro repertorio di canzoni melodiche e serenate.
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Etruria Eco Festival, di tutto di piùEtruria Eco Festival, di tutto di più

Ha preso il via il 9 agosto la rassegna 
canora che coniuga spettacolo

e rispetto ambientale

EtruriaEcoFestival, giunto alla sua sesta edizione, 
ospita eventi musicali e artistici di rilevanza 
nazionale e internazionale e ha l’ambizioso 

obiettivo di coniugare la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale con la promozione di tutte le 

tematiche legate al rispetto dell’ambiente 
e alla tutela del territorio. Anche 
quest’anno il “Miglior Festival Italiano 
2011” secondo il Meeting delle Etichette 
Indipendenti e dalla Rete dei Festival è 
ospitato nell’incantevole cornice naturale 
del Parco della Legnara di Cerveteri. 
Sono undici serate di musica, teatro e 
danza ad altissimo livello. Si è partiti il 
9 agosto con la calda voce di Mario 
Biondi e si chiude il 19 agosto con lo 
spettacolo “La fila indiana” di Ascanio 
Celestini.
 Negli altri giorni si esibiranno veri 
e propri headliner come Antonella 
Ruggiero (13 agosto), Paolo Belli 
(14 agosto) e Massimo Zamboni 
+ Nada + Fatur + Angela Baraldi 
+ Giorgio Canali (15 agosto) che 
festeggiano i trent’anni dall’uscita di 
“Ortodossia”, primo album dei CCCP. 
Il 10 agosto in occasione del 
cinquantesimo anniversario dell’uscita di 
“Love Me Do”, primo singolo dei Beatles, 

si esibiranno The Beatbox, una delle più famose 
cover band italiane dello storico gruppo di Liverpool. 
In questa stessa serata verrà allestita un’importante 
mostra/installazione sull’arte dei Beatles.
 Molto attesa la serata dell’11 agosto dedicata alla 
danza con  l’esibizione della Spellbound Dance che 
rivisitano con il linguaggio del corpo le musiche dei 
Carmina Burana.
 Il 12 agosto sarà invece la serata dedicata alla 
galassia del mondo della musica indie “Etruria 
Indipendente” con l’esibizione di sette gruppi del 
territorio  guidati da Andrea Ra.
 L’evento più atteso è quello del 16 agosto con 
l’attesissimo concerto di Caparezza.
 Il 17 agosto avrà spazio il cabaret con lo spettacolo 
del comico romano Maurizio Battista. 
Altra serata da non perdere sarà quella del 18 
agosto in collaborazione con radio Rock e che 
vedrà avvicendarsi sul palco Bud Spencer Blues 
Explosion, Il Muro Del Canto e Majakovich per 
una serata di musica indie di grandissimo livello
Accanto alla musica EtruriaEcoFestival è anche 
convegni, teatro emergente, mostre di Eco Arte 
e cinema sotto le stelle. La vera novità di questa 
edizione è poi la creazione di un villaggio 100% Eco in 
cui saranno presenti più di quaranta espositori operatori 
del mondo dell’artigianato, dell’abbigliamento, del 
riciclo e un’area enogastronomica, chiamata “Gusto 
Rock”, in cui poter gustare prelibatezze di ogni genere 
e assistere a esibizioni musicali e jam session post 
concerto. . L’ingresso all’area del villaggio è gratuita. 
Anche gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito ad 
eccezione di quelli di Mario Biondi, Maurizio Battista 
e Caparezza ed inizieranno tutti alle 21:30.
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Estate Cerite 2012, un vortice di emozioni

Non sappiamo se siano gli ultimi botti di Capo-
danno, nè se stiamo stappando l’ultima bottiglia 
di champagne,  prima che la crisi più nera fac-

cia precipitare nel baratro il nostro Paese, Cerveteri  e 
dintorni compresi, ma so che in quest’estate infuocata 
quasi ogni sera avviene un piccolo miracolo in questa no-
stra amatissima città. È il miracolo di spettacoli musicali 
e anche teatrali di altissimo livello, che stregano il cuore 
delle persone immergendole in un’atmosfera di sogno e 
proiettandole in una superiore dimensione di piacere. 
Questa è l’Estate Cerite 2012, una serie di eventi che 
colpiscono l’anima in un vortice meraviglioso di sensazio-
ni ed emozioni. Bella e gioiosa l’apertura celebrata dal 
Gruppo Bandistico Cerite la sera del 20 luglio, degna 

overture di quella  che nelle serate successive si è rivelata 
una coinvolgente esplosione di ritmi, suoni, armonie e 
voci che trascinano lo spettatore in uno spazio quasi ul-
traterreno. Saxofobia Festival non lo scorderemo mai più, 
tre serate indimenticabili regalate alla città da grandi 
professionisti del Jazz nella cornice suggestiva ed unica 
al mondo di Piazza Santa Maria. Grande la Compagnia 
Teatrale Castel del Sasso con la commedia di Eduardo de 
Filippo “Non ti pago”, nella magica atmosfera di Piaz-
za Santa Croce dell’antico borgo dominato dal palazzo 
dei Marchesi Patrizi. Un successo strepitoso. Il 5 agosto  
“Mille ed una nota per Yaco”, un concerto lirico per so-
listi e pianoforte, ha letteralmente incantato una folla di 
adulti e bambini, con le melodie delle canzone popolare 
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romana e napoletana eseguite da voci  potenti che han-
no conquistato il cuore dell’intera piazza. Soli 40 minuti 
purtroppo, ma di pura estasi. “Quando la musica avvici-
na a Dio” sarebbe stato il titolo più adeguato all’evento. 
Ora trepidiamo nell’attesa degli spettacoli prossimi che 
si preannunciano strepitosi, in un susseguirsi  di musica, 
teatro, cabaret, enogastronomia dell’Etruria Ecofestifal, 
della Sagra dell’Uva e altri concerti lirici e jazz.  Un 
ringraziamento è doveroso rivolgerlo al giovanissimo 
Assessore Lorenzo Croci per aver organizzato un’Estate 
Cerite di altissima qualità. Speriamo  che tutto questo  
turbinio di spettacoli non abbia il fine di stordire la gente  
rendendo meno amare le pillole che forse dovremo ingo-
iare a settembre. 
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ro Castel Campanile, tra storia e paesaggioCastel Campanile, tra storia e paesaggio
Il 10 agosto il GATC presenta

un libro sull’antico insediamento
nei pressi di Pizzo del Prete

Venerdi 10 agosto alle ore 17.00 presso l’Azienda 
Agrituristica Casale del Castellaccio, Via di Castel 
Campanile 581, si presenta il Quaderno di Studi 

intitolato “Castel Campanile. Un insediamento 
medievale nell’antico territorio cerite”, edito dal 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite per documentare 
il castello medievale e il territorio circostante tra Pizzo 
del Prete e Le Macchiozze. A partire dalla primavera del 
2006 il GATC si è fatto promotore di un progetto di ricerca 

storico archeologica sul sito dell’antico abitato di Castrum 
Campanilis, uno dei numerosi insediamenti medievali 
del Patrimonium Sancti Petri, oggi conosciuto con il nome 
di Castel Campanile, poco distante da Palidoro sulla via 
Aurelia. Il luogo, chiamato anche “Il Castellaccio”, per fortuna 
è ancora inserito in una cornice naturale e paesaggistica di 
notevole bellezza e suggestione, conserva intatto il fascino di 
quella che fu la Campagna Romana, ormai purtroppo quasi 
cancellata dall’urbanizzazione selvaggia dei nostri tempi. 
Le rovine dell’abitato, oggi comprese nella vasta 
tenuta dell’azienda agrituristica del Casale del 
Castellaccio, offrono al visitatore la possibilità di 
immergersi nel silenzio bucolico di un paesaggio 
antico e di toccare con mano la “caducità delle 
cose degli uomini” attraverso i pochi ruderi di un 
“paese scomparso”, quasi dimenticato, sepolto 
dalla terra e dalla vegetazione. Passeggiando tra i resti 
di mura e ambienti rupestri coperti di licheni, oggi popolati 
da vacche maremmane, pecore, asini e maiali, risulta difficile 
accettare l’idea che il passaggio del tempo e della storia 
riesca a cancellare tutto fino a questo punto, a rimuovere quasi 
completamente la realtà e la memoria di un luogo che un 
tempo fu vivo ed importante. Dopo un sopralluogo in questo 
angolo dimenticato dell’antica Tuscia Suburbicaria, tra i resti 
della fortezza medievale e del suo borgo, all’epoca difeso da 
mura su alti costoni di tufo, con case, chiese, stalle e abitazioni 
in grotta, non si può non restarne attratti e affascinati, non 
può non scattare la curiosità e la voglia di scoprirne la storia 
andando a ricercare i tanti “frammenti del puzzle originario” 
dispersi dal tempo. Sulle orme degli storici e dei topografi 
dei secoli passati, dal Coppi, al Nibby, al Canina, e ancora 
all’Ashby, al Tomassetti, al Mengarelli, alla Kent Hill fino al 
Silvestrelli e alla recente sintesi della Conti si è sviluppata la 
nuova ricerca cercando di arricchire e rileggere il quadro delle 
conoscenze.
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L’impegno della nostra Associazione con il suo “Settore Castel 
Campanile” ha provveduto nel corso degli anni ad una 
nuova ricognizione a tappeto dell’insediamento antico e dei 
suoi immediati dintorni, documentando i resti monumentali e 
le presenze archeologiche di superficie. Ne è emerso un 
quadro del popolamento dell’area molto intenso 
che dalla preistoria e dall’epoca etrusca arriva 
alla nascita del Castrum Campanilis, in epoca 
altomedievale, dopo la fine del mondo antico e 
la scomparsa del “Paesaggio delle ville” di epoca 
romana. Per cercare di riannodare i fili che da sempre, 
attraverso i secoli, legano le vicende della storia una all’altra 
fino ad arrivare ai nostri giorni senza soluzione di continuità, 
si è cercato di fare anche noi la nostra parte. Si è scelto di 
dedicare tempo e risorse per fare ricerca e poi per pubblicare 
questo “Quaderno di Studi”, destinato a contribuire al 
recupero della memoria storica del “Castellaccio di Castel 
Campanile” e dei resti che lo raccontano, proponendo al 
lettore una sintesi di quanto noto e delle conoscenze emerse 
dalle ultime ricognizioni. Infine, ma non certo in ordine 
d’importanza, pubblichiamo questo Quaderno per un preciso 
impegno civile, politico e culturale. Speriamo che la migliore 
conoscenza dell’enorme potenziale storico-archeologico 
dell’area possa aiutare soprattutto coloro che oggi vivono 
e lavorano nel territorio, a conoscerlo meglio per poterlo 
difendere dall’abbandono, dalla distruzione della memoria e 
dei paesaggi, dalle scelte sbagliate. Speriamo che l’impegno 
di tutti riesca a impedire che questo angolo ancora integro 
dell’antica Campagna Romana, sede di aziende agricole 
biologiche e agrituristiche, divenga una delle nuove discariche 
di rifiuti della città di Roma. Speriamo, invece, che in futuro si 
possa procedere alla valorizzazione del sito con interventi di 
ripulitura, scavo e restauro delle strutture e con la creazione di 
un percorso di visita didattico, che consenta anche alle future 
generazioni di vedere scorci e colori del mondo antico e di 
sentirne gli odori e i profumi come a noi, per fortuna, è ancora 
concesso di fare. 
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L’importante mobilitazione promossa dal “Comitato per 
il Castello di Santa Severa” ha raggiunto un primo 
notevole risultato. Dopo aver acceso i riflettori sulla 

situazione del castello e soprattutto sensibilizzato i cittadi-
ni sulla destinazione futura del complesso monumentale, 
le Associazioni ottengono l’appoggio forte dell’Ammini-
strazione e dell’intero Consiglio Comunale di Santa Ma-
rinella. Nell’ultima assise, infatti, è stata approvata all’u-
nanimità una mozione che impegna il sindaco su alcune 
importanti iniziative utili per assicurare un giusto futuro di 
cultura e turismo al famoso maniero sorto sui resti dell’an-
tica Pyrgi. La mozione prevede l’istituzione di una 
Commissione Consiliare Speciale sul Castello di 
Santa Severa che sia di supporto al Sindaco e al lavoro 
dell’Amministrazione fornendo le direttive per la redazio-
ne di una proposta per l’uso del complesso. A questo pro-
posito è stato incaricato il direttore del Museo Civico Fla-
vio Enei di predisporre un’idea progettuale ai fini di una 

gestione pubblica del maniero. Enei sarà supportato dalla 
commissionee potrà recepirele idee e quanto prodotto dal 
Comitato per sottoporre la proposta all’approvazione del 
Consiglio Comunale entro 30 giorni.In particolare al cen-
tro del progetto sarà collocata la destinazione d’uso 
della Rocca e della Torre Saracena che si intende 
rivendicare per intero alla gestione comunale, 
per esclusive finalità pubbliche, culturali e turi-
stiche. Il Comune provvederà ad informare la Regione 
Lazio e la Provincia di Roma della volontà espressa con la 
mozione e formulerà ufficialmente la richiesta di 
togliere il Castello dalla lista dei beni immobili 
disponibili nonché di soprassedere a qualsiasi decisio-
ne in merito al Castello di Santa Severa fino al ricevi-
mento della proposta del Comune di Santa Marinella che 
avverrà entro 60 giorni. Infine, con la mozione si chiede 
alla Regione il rispetto dell’art. 9 dello Statuto Regionale 
inerente la valorizzazione del patrimonio ambientale e 

Approvata dal Consiglio comunale 
la mozione sul Castello per assicurare la 

fruizione pubblica del complesso monumentale

 Comune e Comitato
sempre più uniti

in difesa del Maniero
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culturale che garantisce sempre e comunque la salvaguar-
dia dell’uso pubblico del bene.Il Comitato plaude all’ini-
ziativa del Consiglio Comunale e si prepara alle prossime 
mosse che già nel mese di agosto e da settembre in poi lo 
vedranno di nuovo impegnato “sul campo” nell’opera di 
sensibilizzazione. In particolare dopo l’estate, su iniziati-
va delle Associazioni, si preannuncia la ripresa in gran-
de stile dell’Adozione del Castello da parte delle 
scuole del comprensorio con attività didattiche, 
visite, mostre e concorsi a cura degli studenti.  
Il Comitato,ora formato da 30 realtà territoriali per un 
totale di oltre 2800 soci aderenti, saluta con grande 
piacere la rinnovata presa di coscienza da parte della 
cittadinanza e dei rappresentanti politici al di là degli 
schieramenti. Enei assicura che si procederà subito all’e-
laborazione del progetto sperando che la Regione Lazio 
provveda a togliere qualsiasi dubbio sulla inalienabilità 
del Castello e lo destini a bene di notevole ed esclusivo 
interesse pubblico. A questi fini il Comitato si impegna 
fin da ora a contribuire alla redazione della propostae a 
continuare la sua mobilitazione per coinvolgere ed infor-
mare i residenti di Santa Marinella e i cittadini dell’intero 
comprensorio sulle sorti di uno dei gioielli del patrimonio 
monumentale dell’Etruria Meridionale. A questo scopo, si  
porterà all’attenzione nazionale la questione castello a 
titolo di esempio. Dopo gli articoli sul “Corriere della 
Sera” e i servizi del TG 1 “Uno mattina”, TG 3 Re-
gione e di Radio Vaticana, il Comitato esprime viva 
soddisfazione per l’adesione alla causa della delegazio-
ne Lazio di Italia Nostra e degli artisti del Teatro Val-
le di Roma. A breve i contatti con le Soprintendenze, 
il FAI, il WWF e tante altre importanti realtà nazionali, 
ancora volutamente non coinvolte sull’argomento, nelle 
speranza che un giusto accordo tra gli Entiinteressati pos-
sa risolvere la questione sul piano politico “locale” con 
la semplice istituzione di un tavolo di lavoro comune da 
tempo chiesta e non ancora ottenuta. 
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La scorsa settimana  il personale dell’Ufficio Locale Ma-

rittimo di Santa Marinella della Capitaneria di porto, 

avendo ricevuto una segnalazione tramite 1530 il nu-

mero blu per l’emergenza in mare, il 1530, ha fornito 

assistenza ad un natante rimasto a secco di benzina a 

circa 3 miglia dalla costa con due persone a bordo.

Durante i controlli di ruotine   è stato trovato a bordo di 

un esemplare di tonno rosso, di circa 45 kg, la cui pesca 

sportiva, senza la cosiddetta tecnica del “catch/relea-

se”,  riservata oltretutto ad unità da diporto in possesso 

della specifica autorizzazione, è stata chiusa con Decre-

to Direttoriale nr. 19361 del 31.07.2012. 

I militari, aiutati dal personale della Protezione Civile, 

hanno fornito ai due ragazzi presenti a bordo, la ben-

zina in modo che potessero  rientrare in porto e nello 

stesso tempo li hanno sanzionati per inosservanza delle 

norme in materia di sicurezza della navigazione (€172) 

e per la violazione delle normative in materia di pesca 

(€4.000) .

La Guardia Costiera ricorda ancora una volta che pri-

ma di intraprendere anche il minimo trasferimento con 

l’unità da diporto è necessario controllare tutte le dota-

zioni di sicurezza a bordo.

L’amministrazione Comunale di Santa Marinella ha ap-

provato il progetto definitivo per i lavori di adeguamento 

dell’isola ecologica ubicata in località Perazzeta, grazie ad 

un contributo provinciale di 145 mila euro ai quali vanno 

aggiunti 35 mila euro di fondi comunali. 

Dopo aver conseguito i nulla osta  dagli enti sovracomuna-

li, gli uffici tecnici comunali dovranno attivare le procedure 

per la gara d’appalto e garantire così, dopo la stagione 

estiva, l’avvio concreto dei lavori. 

L’adeguamento dell’isola ecologica della Perazzeta si è reso 

necessario con l’avvio del servizio di Raccolta Differenziata 

“porta a porta”. 

Sarà infatti realizzata una specifica piattaforma per smi-

stare i rifiuti differenziati e messa in sicurezza l’intera area 

di lavoro. “Un grande passo in avanti – dichiara il consi-

gliere delegato Marco Maggi – per migliorare il servizio 

di Raccolta Differenziata, avviato qualche mese fa e che, 

nonostante tutto, sta dando buoni risultati, in special modo 

per quanto riguarda la differenziazione del rifiuto. Questo 

è dimostrato dai minori costi di gestione: nei primi sei mesi 

del 2011 il costo totale in discarica è stato di circa 530 mila 

euro, mentre nel 2012 è stato di circa 460 mila, con un 

risparmio di circa 70 mila euro. Un segnale piccolo ma po-

sitivo, che dimostra come i cittadini, differenziando, stanno 

contribuendo a migliorare la città.”. 

Diportisti incauti,
soccorsi e poi multati

Approvato il progetto
per l’adeguamento dell’ecocentro

N E W SN E W S
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È stato bonificato dagli uomini del Comando di Polizia 

Locale del Tenente Keti Marinangeli e dagli uomini della 

Stazione dei Carabinieri di Santa Marinella del Coman-

dante Bernardini, l’accampamento abusivo di via Val-

dambrini dove, da alcune settimane, “risiedevano” due 

famiglie all’interno di due roulotte ed un camper, senza 

tra l’altro alcun servizio quale energia elettrica, acqua 

potabile e servizi igienici.  

Si tratta esattamente di cinque italiani, tutti di età me-

dia, ai quali sono stati sequestrati i mezzi abusivi, suc-

cessivamente rimossi dal carro attrezzi. 

L’area è stata completamente bonificata e sarà a giorni 

recintata e messa in sicurezza.  

“Rinnovo i miei complimenti – ha dichiarato il Sindaco 

Roberto Bacheca – agli uomini della Polizia Locale e dei 

Carabinieri che hanno effettuato l’intervento di sgom-

bero, garantendo così l’ordine e la legalità, soprattutto 

dal punto di vista della sicurezza nei confronti dei nostri 

concittadini e risolvendo anche un problema di igiene 

urbana, considerato che non esistevano i servizi essen-

ziali. 

Ringrazio altresì i cittadini che ci hanno segnalato tali 

problematiche alle quali, ancora una volta, abbiamo di-

mostrato di saper rispondere con fatti concreti e tangi-

bili grazie alla collaborazione delle Forze dell’Ordine”. 

Campeggi abusivi,
pugno duro di Bacheca

N E W S
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“Roma come Napoli! Migliaia di tonnellate di rifiuti dome-
stici rischiano di restare ogni giorno in strada ed in pochi 
giorni trasformare la “Città Eterna” in una grande discari-
ca. Come si è arrivati a tutto questo?
Sono decenni ormai che nel nostro paese l’economia vera, 
che produce cose utili, che fa innovazione, è stata sostitu-
ita dall’economia dell’accaparramento, della caccia agli 
incentivi, delle truffe e degli espedienti. Una generazione 
di pseudo-imprenditori, prevalentemente ignorante, esper-
ta nell’arte della corruzione, della “mazzetta” e dell’intral-
lazzo, ha sviluppato una economia che produce danni 
alla salute ed alla società ed enormi ricchezze solo per 
loro. Questa economia consumista, che non produce ma 
distrugge ricchezza e potenzialità, che uccide l’ambiente 
e il futuro, che inquina non solo l’aria e l’acqua ma anche 

le menti, domina e devasta il nostro paese. Convince mi-
lioni di persone che l’acqua che staziona per settimane e 
mesi in bottiglie di plastica tutt’altro che innocue, sia mi-
gliore di quella che esce dalle reti idriche delle nostre città, 
che la frutta sigillata in vaschette ed involucri di plastica, 
che il cibo già suddiviso in mini porzioni rigorosamente 
impacchettate in materiali poco salubri come polietilene 
ed alluminio sia più igienico e più pratico, ed infine, che le 
migliaia di tonnellate di questi inutili packaging possano 
scomparire in modo miracoloso in impianti tecnologici, e 
che tutto ciò possa essere fatto con grande beneficio per 
tutti.
In questo modo questa economia del danno produce pro-
fitti sia vendendo cose inutili come questo over packaging, 
sia distruggendo queste stesse cose in impianti finanziati 

 Il CRZ di Ladispoli ci segnala un articolo  Il CRZ di Ladispoli ci segnala un articolo 
“Discaricacapitale” di Andrea Masullo  “Discaricacapitale” di Andrea Masullo  

sull’emergenza rifiuti  a Romasull’emergenza rifiuti  a Roma
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ed incentivati con i soldi dei cittadini: dopo il danno anche 
la beffa.
La verità è esattamente l’opposto. Bruciare 1 kg di plastica 
consente di utilizzare solo il 5-6% dell’energia che è ser-
vita a produrlo; pertanto sarebbe molto più vantaggioso 
riciclare questo materiale piuttosto che incenerirlo. Ma gli 
imprenditori “sanguisughe”, dopo aver convinto tutti che i 
32 milioni di tonnellate di materiali che ogni giorno scar-
tiamo siano cose inutili e quindi rifiuti da distruggere, han-
no sfacciatamente ribattezzato le loro macchine distruttrici 
“termovalorizzatori”.
Il nostro paese non può permettersi di distruggere materiali 
utili e regalare soldi ai loro distruttori.
Cosa c’entra l’emergenza rifiuti a Roma in tutto questo?
Chi vi scrive, nel 2002 fece parte di una commissione 
nominata dall’allora sindaco di Roma Walter Veltroni, pre-
sieduta dal Prof. Walter Ganapini, per la chiusura ottimale 
del ciclo dei rifiuti. La commissione, nonostante la maggio-
ranza dei suoi membri avesse legami professionali con le 
imprese di smaltimento che operano in città, grazie all’ap-
poggio del suo presidente, stilò sotto la pressione mia e di 
Lucia Venturi di Legambiente e del Prof. Giorgio Nebbia, 
poi ritiratosi per non aver ritenuto sufficiente il livello di 
ottimizzazione raggiunto,  un documento che prevedeva il 
passaggio in tre anni alla raccolta porta/porta ed attività 
spinte di riduzione dei rifiuti alla fonte. Secondo quanto 
previsto dal documento Roma, già nel 2005, avrebbe po-
tuto riciclare più del 50% dei suoi scarti, ridurre i rifiuti del 
20% e non aver bisogno quindi né di nuove discariche 
né di inceneritori, avviandosi verso una prospettiva zero-

waste per il 2010.
I dirigenti dell’AMA (la municipalizzata cittadina) ad ogni 
audizione si premuravano di prendermi in disparte soste-
nendo che la mia fosse una utopìa irrealizzabile in una 
città come Roma, ed ora loro sono ancora là, in posizioni 
di ancora maggiore responsabilità, nonostante che con il 
loro pseudo realismo di facciata abbiano portato Roma 
sull’orlo  del disastro ambientale. 
L’esito del rapporto della commissione fu addirittura scan-
daloso. I dirigenti di AMA, come avanguardie degli im-
prenditori dello smaltimento, che lucrano sui danni che 
producono essi stessi, fecero in modo che il rapporto della 
commissione non venisse mai presentato al pubblico.
Dopo 10 anni queste stesse persone sono ancora lì a gui-
dare la baracca dell’AMA, costretti oggi dal Ministro Cli-
ni ad intraprendere con ritardo ed urgenza quella strada 
che noi avevamo già indicato 10 anni prima… può mai 
il piromane suggerire una buona strategia per spegnere 
il fuoco?
E nel frattempo il sindaco Alemanno, ha fatto anche peg-
gio dei suoi predecessori Rutelli e Veltroni, succubi del po-
tere di “imprenditori sanguisughe”.
E in tutto questo nessuno si è ancora degnato di consul-
tarci, almeno per chiederci come andarono veramente le 
cose 10 anni fa.”. 

* Pubblicato su  http://magazine.quotidiano.net/ecquo/
masullo/2012/06/09/discaricacapitale/. L’autore, An-
drea Masullo è docente di Sostenibilità Ambientale presso 
l’Università di Camerino. 
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L’urlo del Tagadà, 
una storia 
di comune degrado

Gabriele era uno di quelli che aveva lasciato la Gran-
de Città per venire a vivere a Cerenova dove i geni-
tori, anni fa, avevano comprato una casetta. Carina, 

tutta bianca, un piccolo giardino che curava personalmente, il 
“sotto” per il vivere, con cucina, salone corredato da istituzio-
nale camino ed una cameretta con il bagno “piccolo” (feudo 
incontrastato della sua anziana mamma la “sora Pina”) ed il 
“sopra” con due camere, il “bagno grande” ed un bel terraz-
zo. Nelle due camere di sopra Gabriele vive, nella più picco-
la lui e la moglie, nell’altra, la più grande, i due maschietti, 
gioia della sua vita, ragazzi in gamba, bravi a scuola e senza 
grilli per la testa. Abile lavoratore, Gabriele porta avanti la 
sua famiglia con fiera dignità mettendo insieme il necessario 
per sogni e bisogni facendo il pendolare. Esce di casa alle 
sei meno venti, in sella alla vecchia, gloriosa bici marca Volsit 
sempre efficiente, con la catena lubrificata ed il portabagagli 
avanti e dietro; raggiunge la stazione ferroviaria dove, con il 
primo treno utile proveniente dal Nord, in numerosa e soffo-
cante compagnia, raggiunge la “Grande Città”. 
Rimette piede fra le mura domestiche verso le sei di pomerig-
gio quando, nel periodo estivo, Cerenova è ancora invasa da 
uno splendido sole; seduta all’ombra della vecchia magnolia 
trova ad attenderlo la “ sora Pina” che si alza se lo bacia il 
“figlio suo bello” e, mentre lui si cambia d’abito, prepara la 
solita caraffa d’acqua fresca con orzata e menta che sorseg-
giano insieme, rilassati e contenti di poter condividere quei 
pochi minuti di dolce intimità. Mentre affiorano  alla mente 
di Gabriele i ricordi di un’infanzia lontana la madre lo vede 
prendere sonno lentamente, a volte con il bicchiere ancora in 
mano, intanto che l’ombra del vecchio albero si va ad allunga-
re verso il bianco muro di cinta. Ora tiene d’occhio il cancello 
d’ingresso la signora Pina, attenta a richiamare al silenzio il 
resto della famiglia che rientra dalla Piscina condominiale, 
decisa a difendere quel momento di riposo del figlio, stanco 
da un’intensa giornata di lavoro. Dopo le abluzioni elimina 
cloro, il ronzio dell’asciuga capelli richiama dal breve sonno 
il buon Gabriele mentre dalla cucina cominciano a farsi largo 
i primi effluvi di preparazione al pasto serale, il più importante 

della giornata. Quella porzione di tempo prossimo alla sera 
è la più bella; il papà, abbandonata la comoda sdraio, si de-
dica a fare qualche piccolo lavoro nel giardino, le due donne 
in cucina ognuna ad assolvere il compito precedentemente 
concordato, i ragazzi rumorosi e ciarlieri alla preparazione 
della tavola per la cena. La famiglia si ritrova cosi, nel rilassa-
to dopocena a discutere di tutte le cose di cui si parla in tutte 
le famiglie del Mondo: tema principale il lavoro di papà, poi 
la salute della nonna direttamente collegata alle poche ore di 
sonno che riesce a fare la notte, i divertenti battibecchi con 
i fornitori che a volte si svolgono al mercato, le facce nuove 
che girano per la piazzetta del paese, la rumorosità del più 
moderno marchingegno da divertimento operante fra le case 
di Cerenova, il Tagadà.  La nonna non riesce a capacitarsi del 
come si possa far funzionare una giostra di questo tipo sotto 
le finestre d’incolpevoli cittadini che pure pagano le tasse ed 
assolvono tutti i doveri ai quali vengono chiamati dall’Ammini-
strazione Comunale. Si arrabbia la signora Pina con i nipoti 
che azzardano una timida difesa del “divertimentificio” ope-
rante a Cerenova; ella sostiene che tutto potrebbe assumere 
altra e più civile dimensione se un elementare senso di rispetto 
verso gli altri facesse “suggerire” ai gestori l’abbassamento 
dei volumi richiamando alla ragione lo speaker, con evidenti 
aspirazioni radio-tele-disco-music-imbonitrici, che fino a pochi 
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una storia 
di comune degrado

minuti prima della mezzanotte continua a violentare imper-
territo il placido silenzio nel quale cerca di prendere sonno 
il, nonostante tutto, Popolo Cerite. Ha ragione la nonna, ha 
ragione a pretendere il suo sacrosanto diritto al sonno invo-
cando l’intervento di una qualsiasi Autorità che in ogni paese 
civile avrebbe da tempo risolto il problema. “Mamma’, inter-
viene Gabriele, siamo a “Cervetre”, l’Autorità è forte con i 
deboli e debole con i forti; prenditi un sonnifero ma’ e cerca di 
dormire”. Così liquida la discussione il buon Gabriele pensan-
do a tutte le lettere, telefonate e solleciti inviate agli assessori 
ed amministratori vari con i quali pur vanta solida amicizia e 
comune “sentire” politico. Evidentemente i poteri forti stanno 
dalla parte di coloro che imperterriti continuano  a violare la 
legge con il disturbo continuato della quiete pubblica e l’arro-
gante menefreghismo di chi sa di potersi permettere questo ed 
altro. Mentre l’ennesimo urlo, con enfasi da Disc-Joker gasato. 
invade lo spazio accaldato della sua stanza, Gabriele, mette 
la testa sul cuscino pensando seriamente di essersi sbagliato 
ancora una volta a dare fiducia a “questi” giovani ammini-
stratori del “già fatto”. Domani la sveglia suonerà alle cinque; 
buona notte caro Gabriele, tutto sommato, se va bene riuscirai 
a dormire per cinque lunghissime ore. Cosa vuoi di più dalla 
vita, magari, se trovi posto, dormirai un po’ sul treno…….

Alfonso Capone
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Il problema del laicismo oggi come cento anni fa, si para 
dinanzi a chi crede che la fondazione di un partito laico-
socialista rappresenta una cruciale innovazione politica 

nel nostro paese. Alcuni uomini liberi e altri di centro sinistra 
credono che anzi, un eventuale partito laico-socialista per 
la presenza dei cattolici del centro sinistra sarebbe una resa 
del pensiero laico. Certo l’interventismo del Vaticano è tale 
che fa pensare a questo? E’ però vero, che una mano al 
chiarimento è venuta con l’abbandono della Margherita e 
del suo rappresentante più importante il viscido Rutelli “che 
poverino di colori ne conosce tanti” adesso terzo polo e 
fra poco conoscerà il decimo polo. Penso francamente da 
modesto sindacalista “Socialista” che gran parte del proble-
ma possa essere risolto chiedendosi se esistano nel nostro 
paese offensive clericali montanti ed egemoni. A mio avviso 
la risposta è negativa, e anzi i costumi i la mentalità degli 
Italiani, credenti non meno, si vanno sempre più distaccan-
do dei dettami del Vaticano. Penso invece che vi sia un ceto 
politico (di ambo i poli) che orfano e/o ancor privo di partiti 
forti e radicati sia incline a trovare prestigio e ascolto facen-
dosi paladino delle richieste dei veti del Vaticano. Il quale, 
a sua volta, da un po’ di tempo sfrutta al massimo questa 
opportunità proprio perché allarmato dai molteplici proble-
mi di processi secolari che serenamente si sviluppano in Ita-
lia. Pare insomma che clericali e anticlericali si confrontino 
in un reciproco allarme vicendevolmente provocato. Ora i 
numeri dicono che gli elettori del centro sinistra, credenti e 

non, hanno meno ragioni sociali, culturali ed ideologiche 
di dividersi di fronte all’esigenza di fondare un partito che 
divenga la guida riformista del Centro Sinistra. Una forza 
politica capace di assolvere ad una funzione storica così 
profonda, se radicata e partecipata come erano i sono i 
grandi partiti progressisti Europei, può sopportare molto più 
facilmente le tensioni cui la sottopongono i dilemmi bioetici 
e le particolarità storiche Italiane. 
La soluzione è cioè di lavorare a un partito riformista nazio-
nale e locale democratico e popolare che, come tutti i suoi 
omologhi di successo nella storia, addivenga a un rapporto 
laico e sereno con i caratteri della società e così il modo 
in cui si vanno evolvendo. Un secolo fa, in epoca di ben 
maggiore egemonia della religione sui ceti popolari i partiti 
Socialdemocratici e riformisti Europei fecero proprio questo: 
assunsero una funzione di rappresentanza così innegabile 
che i lavoratori credenti e non credenti vi aderivano, tro-
vando tra l’altro anche sul punto associativo e culturale una 
alternativa alle parrocchie che ha rafforzato pluralismo e 
democrazia. 
La laicizzazione della società Europea, poi, non si è deter-
minata grazie all’anticlericalismo dimostrato di alcune mino-
ranze d’acciaio, ma grazie a questa rappresentanza a alle 
sua capacità di riformare. Il welfare, per esempio, è stato un 
promotore dell’autonomia individuale, che ha permesso a 
tutti rapporti meno viscerali con la comunità o la famiglia di 
appartenenza, ed a questo la società (laica) in cui viviamo.

Nel terzo millennio scopriamo il ruoloNel terzo millennio scopriamo il ruolo
di una forza politica popolare e socialistadi una forza politica popolare e socialista

di Mario Chieradi Mario Chiera
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RIMEDI NATURALI PER CONTRASTARE IL COLESTEROLO
Non servono solo le medicine per combattere questa pericolosa patologia

di Aldo Ercoli

Ci può essere un’alternativa alle statine (simvastatina, 
pravastatina, atorvastatina) nell’abbassare i valori 
ematici della colesterolemia? E’ auspicabile che 

il colesterolo sia sotto i 200 mg/dl (borderline 200-239, 
alto rischio superiore ai 240 ). I livelli del colesterolo sono 
determinati dal metabolismo lipidico che è a sua 
volta influenzato dall’ereditarietà, dalla 
dieta e dalle funzioni del fegato, 
della tiroide, del rene e di altri 
organi endogeni. Il cosiddetto 
colesterolo “buono” (HDL) 
dovrebbe superare almeno 
i 40 mg/dl: più è alto più 
rappresenta un fattore di 
protezione per il cuore. 
Viceversa il colesterolo 
“cattivo” (LDL) non 
dovrebbe superare 
i 130-140 mg/dl, 
anche se alcuni autori lo 
considerano normale fino 
a 160. In questo caso più il 
colesterolo cattivo è alto, più 
pericoli ci sono nell’evoluzione 
trombotica coronarica e 
cerebrale (infarto, ictus). Tutto ciò 
però non va inteso in senso restrittivo, ma 
inquadrato nell’ambito di altri fattori di rischio 
individuali: familiarità, ipertensione, iperglicemia, obesità, 
fumo, ipertriglericemia etc. Le statine sono i farmaci che 
più di ogni altro sono in grado di abbassare i valori di 

colesterolo. Alcuni soggetti, ed in verità non sono poi tanto 
pochi, non li sopportano, perché accusano fastidiosi dolori 
muscolari, crampi agli arti inferiori. E non sono dovuti a 
suggestione! Basta controllare il CPK ematico per avere 
conferma che questi farmaci possono, in taluni soggetti, 

danneggiare i muscoli con conseguenze, se non 
invalidanti, certamente sconvenienti per 

la vita di relazione. Personalmente 
quando mi trovo di fronte a questi 

pazienti (che non abbiano però 
beninteso altri severi fattori 

di rischio cardiovascolari) 
riesco ad abbassare 
di almeno 20 mg/
dl il colesterolo totale 
e altrettanto quello 
cattivo (colesterolo LDL) 
con un’associazione 
fitoterapica naturale. Vi 
sono integratori naturali 

che associati ad una 
dieta ed uno stile di vita 

adeguati, favoriscono il 
controllo dei livelli plasmatici 

del colesterolo totale. Il “riso rosso 
fermentato”, titolato in monocolina 

K, è in grado di mantenere il colesterolo 
totale, quello LDL ed i trigliceridi plasmatici 

entro gli intervalli fisiologici e di favorire la produzione 
di colesterolo HDL. Il dosaggio massimo di monocalina K 
è di 3 mg, limite determinato dal Ministero della Salute. I 
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“policosanoli” sono una miscela di alcooli alifatici primari 
ad alto peso molecolare isolati dalla canna da zucchero 
(saccharum officinarum). Il loro componente principale, 
l’octacosanolo, è in grado di ridurre il colesterolo totale, 
soprattutto quello cattivo, LDL. I “ beta siteroli” favoriscono 
la regolarizzazione del metabolismo lipidico, colesterolo 
e trigliceridi nell’ambito di diete controllate. Anche una 
vitamina, la “Niacina”, vit. B3, è in grado, in piccola parte, 
di ridurre i livelli plasmatici di colesterolo LDL e di trigliceridi, 
aumentando nel contempo la quota di colesterolo HDL. 
Lo zinco contrasta gli effetti negativi dei radicali liberi 
ed i processi di invecchiamento cellulare ad essi legati. Il 
“coenzima Q10” è un antiossidante utile per contrastare 
gli effetti nocivi causati dai radicali liberi, partecipando 
così alla prevenzione di disfunzioni endoteliali vascolari 
coinvolte nel processo oterosclerotico. L’ “Acido folico” è 
un’ altra vitamina di notevole importanza nel metabolismo 

58

proteico ed, in particolare, nell’omocisteina. Attualmente 
noi cardiologi chiediamo spesso l’omocisteina ematica 
per conoscere eventuali fattori di rischio cardiovascolari, 
specie cerebrali. Un adeguato apporto giornaliero di acido 
folico permette di mantenere livelli fisiologici di omocisteina 
riducendo così il rischio di malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio, quali aterosclerosi, infarto del miocardio, 
trombosi ed ictus cerebrale. La dose è quella di una 
compressa al giorno dopo il pasto serale, prima di coricarsi, 
per un periodo di almeno otto settimane, da eseguirsi tre 
volte l’anno, con un intervallo di due mesi di sospensione. 
L’unica controindicazione è l’allergia o l’ipersensibilità ad 
uno dei componenti. Ma ciò è valido per tutti i farmaci o 
prodotti naturali. Inoltre, come del resto le statine, vanno 
evitati in gravidanza e allattamento. A differenza di molte 
statine, questi rimedi naturali non comportano innalzamenti 
anomali delle transaminasi epatiche.
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Chiamarlo fotografo sarebbe riduttivo. I suoi 
click arrivano all’anima. Non sono fotogra-
fie, bensì scatti d’autore. Basti solo sbirciare 

nella ricca galleria presente in rete per entrare in un’ 
atmosfera che da un lato esalta i paesaggi locali, e 
dall’altro propone scatti che si avvicinano a quadri 
raffiguranti squarci di luoghi ancestrali  dove è facile 
perdersi per ritrovarsi. Nascondersi per scrutare quan-
to di più naturale e coinvolgente avviene intorno a noi. 
Il nostro artista dello scatto si chiama Massimiliano 
Magro. In due aggettivi si classifica appassionato e 
autodidatta. Il termine professionista, in questo setto-
re, non gli appartiene in quanto spesso i professionisti 
sono spinti dalla passione e da una mera questione 
economica. Lui, no. Per lui questa è una passione for-
te  e incontaminata da discorsi lucrativi, visto anche il 
fatto che alla fotografia, si è avvicinato principalmente 
per immortalare gli istanti dedicati alla sua famiglia. 
Ma, essendo sempre alla ricerca della perfezione, e di 
immagini che meglio potevano rappresentare gli eventi 
ed i suoi cari, ben presto ha deciso di acquistare una 
reflex professionale, mandando  in pensione la prece-

dente, divenuta un po’ limitata per le sue aspettative 
che nel frattempo stanno coccolando la possibilità di 
impugnare la macchina fotografica per descrivere le 
realtà paesaggistiche locali. E così che con costanza e 
pazienza è riuscito, in men che non si dica, a specia-
lizzarsi, diventando un asso degli scatti dei paesaggi 
utilizzando la tecnica della lunga esposizione molto 
apprezzata specialmente negli scatti di albe e  tramon-
ti. Grazie, infatti, all’utilizzo di particolari filtri, Mas-
similiano, riesce a catturare tramonti e paesaggi dalle 
tonalità suggestive. Ma lo scatto è solo il primo di una 
lunga serie di step che proseguono con lo sviluppo di-
gitale nella camera chiara. Ed è proprio lì che il nostro 
artista, con grande professionalità, interviene sulla ma-
teria prima per plasmarla e arricchirla con un tocco di 
originalità in più che non guasta mai, e stando ben at-
tento a non stravolgerla; forte del fatto che l’immagine 
fotografica è limitata in quanto il sensore delle reflex, 
anche delle più evolute, non riesce a catturare tutta la 
gamma dinamica ( intervallo tra la minima e massima 
luminosità) che l’occhio umano riesce a percepire. Ed 
è per questo che fa leva sulla tecnologia, essendo  un 
valido supporto per far avvicinare l’immagine quanto 
più possibile alla realtà senza snaturarla della sua es-
senza primordiale. Che si tratti di scatti semplici o di ri-
produrre particolari effetti in camera, per Massimiliano 
ogni fotografia è una piccola avventura. E la riuscita di 
questa sfida sta nel fatto di aver appreso, grazie alla 
tecnica, la capacità di immaginare il risultato prima 

Galeotto fu l’acquisto 
della reflex,  e la passione 

per la fotografia diventò arte

di Felicia Caggianelli
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ancora di aver messo a fuoco l’obiettivo. Riuscire a ca-
pire la giusta angolazione,  orientarsi in modo corretto 
in base alla luce circostante e  ottenere lo scatto ori-
ginariamente “testato a tavolino” è una sensazione in-
descrivibile. Molto gratificante. Dopotutto, oggi come 
oggi, basta poco per sentirsi dei fotografi nel momento 
in cui si stringe tra le mani l’ultimo gioiellino del settore 
fotografico o una semplice macchina digitale. Il fatto 
sta che se alla base di uno scatto manca la tecnica 
beh, anche se la foto fosse scattata da Nostro Signore, 
non sarà mai perfetta. A meno che non s’incorre nella 
fortuna dello scatto del principiante, molto rara, o ci si 
affidi alle alte sfere…celesti. Rarissimo! Praticamente 
impossibile. Ma questo Massimiliano lo sa bene. Prima 
di ogni scatto, infatti, è solito recarsi sul luogo senza 
gli attrezzi del mestiere per studiare ed inquadrare la 
situazione ottimale, e successivamente torna sul luogo 
per finire l’opera. Non firma le sue foto. Preferisce la-
sciarle vergini. Anche se i suoi scatti presentano delle 
caratteristiche che gli appartengono e che ne decreta-
no il suo stile all’occhio dei fotografi avvalorati. Oltre 
che di paesaggi, Massimiliano si interessa al  cam-
po della fotografia ritrattista. Per questo scatto lavora 
d’anticipo cercando di creare una sorta di intesa con il 
protagonista, che sia in grado di farlo sentire a proprio 
agio, al fine di realizzare scatti naturali e disinvolti. 
Le fotografie di Massimiliano sono accattivanti proprio 
perché non hanno ragione d’essere…Sono. 

Per immergervi nel mondo del nostro artista vi 

rimandiamo al sito http://www.nikonphoto-

graphers.it/massimilianomagro e siamo certi non 

rimarrete delusi! Buona visione.
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