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Il prossimo 16 settembre inizierà il campionato di Serie D dove, dopo 
tanti anni, tornerà a partecipare l’Unione sportiva Ladispoli, promos-
sa lo scorso giugno. Una platea nazionale che permetterà allo stadio 

Angelo Sale di ospitare squadre prestigiose come l’Avellino, per tanti 
anni in Serie A e B, il Latina che pochissimi anni fa perse la finale per 
la promozione nella massima serie, la Torres, club storico della Sarde-
gna con un illustre passato tra i professionisti. Senza dimenticare i tanti 
derby regionali e caldissimi con società come Cassino, Anzio, Aprila e 
Ostia. Se da un lato, insomma, si prospetta una stagione emozionante 
ed interessante per il calcio a Ladispoli, sull’altro versante cresce la pre-
occupazione per la capacità di accogliere le centinaia di tifosi ospiti che 
sbarcheranno allo stadio Angelo Sale per seguire le loro squadre del 
cuore. Ad oggi la situazione accoglienza nel moderno impianto della via 
Aurelia non è rassicurante. E’ stata costruita ad inizio agosto una tribuna 
riservata ai tifosi ospiti, posizionata a fianco di quella centrale, realizzata 
in ferro e rimovibile, che potrà accogliere 140 posti a sedere. Oltre alla 
possibilità di seguire il match anche in piedi. Ma è palese che la struttura 
rischi di essere insufficiente quando potrebbero arrivare centinaia di fans 
ad esempio da Avellino e Latina. E mescolare i tifosi ospiti a quelli del 
Ladispoli significherebbe il serio rischio di incidenti perché gli imbecilli 
spesso si confondono in mezzo alla gente perbene per creare problemi 
di ordine pubblico. Siamo davanti ad una situazione da affrontare con la 
massima cautela, oltre al prevedibile schieramento di forze dell’ordine 
per le gare più delicate, crediamo che valutare l’ipotesi di adibire altri 
spazi per accogliere le tifoserie ospiti, come ad esempio il prato dal lato 
opposto alla tribunale centrale, non sarebbe da scartare. Infine, non sa-
rebbe nemmeno brutta l’idea di destinare uno spazio alla stampa visto 
che attualmente giornalisti, radiocronisti e cameraman debbono mesco-
larsi ai tifosi in tribuna, lavorando in condizioni oggettivamente difficili. E 
sotto la pioggia non essendoci copertura nello stadio.
I giorni passano servono soluzioni efficaci ed immediate. Domenica 16 
settembre a Ladispoli arriverà l'Avellino, seguito da centinaia di tifosi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Stadio del Ladispoli, 
problema urgente
da risolvere.
Il 16 arriva l'Avellino
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OGGI COME 
ALLORA,
TUTTI PAZZI
PER
PUPO

Si era esibito una ventina di 
anni fa a Cerveteri, otte-
nendo uno straripante suc-

cesso. A distanza di tanto tempo 
ha confermato di essere uno dei 
cantautori italiani più amati dalla 
gente, oltrepassando le differen-
ze generazionali. Perché sabato 
scorso a Borgo San Martino ab-
biamo visto giovani ed adulti in-
tonare a squarciagola le canzoni 
di Pupo in una piazza gremita da 
centinaia di persone. Un succes-
so inequivocabile, un artista che 
esporta la canzone italiana nel 
mondo, non disdegnando espe-
rienze televisive come lui stesso 

ci ha anticipato nel corso della 
lunga intervista che ci ha gentil-
mente concesso, grazie anche 
alla collaborazione degli organiz-
zatori della Sagra della salsiccia 
di Borgo San Martino.
Anche questa volta tantissima 
gente ed una grande dimostra-
zione di affetto. Pupo, si è mai 
chiesto la ragione della sua 
popolarità, aldilà della bravura 
come artista? 
“Si tratta di una domanda abba-
stanza difficile a cui rispondere 
perché si potrebbero dire tante 
cose. Si potrebbe dire che han-
no amato la mia musica, le mie 

canzoni. Magari a qualcuno sto 
anche simpatico. Tuttavia sono 
convinto che il successo, quan-
do dura da più di quarant’anni 
come il mio, dipende pratica-
mente anche da un costante 
impegno serio e professionale. 
Una dedizione da parte mia e da 
parte di chi in qualche modo ha 
lavorato accanto a me in que-
sto spaccato professionale che 
influisce parecchio anche sulla 
stima, sulla fiducia e sulla legit-
timazione che il pubblico poi ti 
riconosce”.
Cantautore, paroliere, compo-
sitore e conduttore televisivo. 

A BORGO SAN MARTINO GRANDE SUCCESSO
PER IL CANTAUTORE TOSCANO
CHE CI HA RACCONTATO UNA CARRIERA
LUNGA QUARANT’ANNI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Dovendo scegliere tra canzo-
ni e televisione, Qual è il suo 
amore artistico?
“Io nasco come cantautore. Na-
sco come autore di canzoni, c’è 
da precisare che in Italia il termi-
ne cantautore è stato preso un 
po’ in esclusiva dal cantautora-
to cosiddetto più impegnato. Da 
parte mia, io mi sono sempre 
sentito un cantautore anche se di 
canzoni più popolari. Quindi per 
me lo spettacolo dal vivo, attra-
verso la musica è, concedetemi 
l’espressione, sicuramente an-
cora più congeniale. Non disde-
gno la comunicazione attraverso 

la televisione mediante l’ester-
nazione del racconto della realtà 
che mi circonda. Lo faccio anche 
nello spettacolo che quest’anno 
sto portando in scena dal vivo. Io 
ho dentro di me una predisposi-
zione alla conduzione e all’intrat-
tenimento e quindi anche quella 
c’è. Anche quella mi piace”.
Ha lo stesso rapporto con la 
tecnologia?
“Con quella un po’ meno. An-
che se sono ben consapevole 
che, oggi come oggi, attraverso 
i social siamo reperibili su inter-
net, facebook e quanto altro. Io 
ho una connessione continua 

ma sinceramente parlando è ge-
stita molto dai miei collaboratori 
perché il mio ufficio stampa e di 
conseguenza coloro che mi ge-
stiscono la comunicazione sono 
tra i più evoluti d’Italia. Sono dei 
numeri uno quindi in questo sen-
so sono molto organizzato. Io 
come persona sono un pochino 
meno digitale, meno social e più 
reale”.
Sono trascorsi quaranta’anni 
dal lancio della canzone: Ge-
lato al cioccolato. Secondo Lei 
perché questo brano ha avuto 
tanto successo anche a livello 
internazionale?
“Sicuramente alla forza della me-
lodia legata a un testo facilmente 
riconoscibile e ricordabile anche 
da parte di chi in qualche modo 
non parla l’italiano. Ha riscosso 
un grande successo in tre quarti 
di mondo grazie a questo mix tra 
la parola semplice che si ricor-
da facilmente e la melodia. Un 
lavoro non semplice. La musica 
di oggi infatti ha questa difficoltà. 
Sono tutti ragazzi che esprimono 
concetti anche interessanti ma 
che non hanno nessuna chance 
di poter funzionare all’estero per-
ché le canzoni dei rapper italiani, 
per esempio, sono brani total-
mente limitati al nostro mercato. 
Che va benissimo ma che non 
possono permettersi di andare 
all’estero”.
Lei ha di fatto vissuto le varie 
dinamiche del settore musica-
le. Oggi qual'è la salute della 
canzone italiana?
“Ci sono delle belle canzoni, gra-
devoli, che io da italiano apprez-
zo molto. Ma ribadisco il concet-
to che manca quella parte che 
negli anni ’80 e anche negli anni 
’60 è stata fondamentale per vei-
colare la musica all’estero. Que-
sto non c’è più. Ormai la musica 
all’estero è quasi esclusivamente 
appannaggio di americani e spa-
gnoli. Devo dire che sono stati 
loro i più bravi a fare produzioni 
più internazionali”. 
Che ne pensa dei talent? 
“Sono una forma di comunicazio-
ne televisiva moderna. Qualcuno 



riesce ad 
emergere 
ma il no-

vantanove 
per cento 

restano al 
palo. Sono al 

servizio della televi-
sione, della comunicazione velo-
ce rispecchiano quello che oggi 
sono i mass media. In passato le 
case discografiche come la RCA 
o la CCD per esempio, prende-
vano un artista e prima che que-
sto potesse arrivare al successo 
lo seguivano e lo lavoravano per 
tre, cinque e anche dieci anni. 
Dietro c’era tutto un lavoro cer-
tosino mirato a far emergere a 
tutto tondo le peculiarità artisti-
che del cantante. Oggi se non 
funzioni alla prima canzone ti si 
dimenticano e ne prendono un 
altro. Il talent è questo. È la velo-
cità della televisione, della comu-
nicazione, ha un senso perché 
questa è la società oggi, non si 
può andare contro i talent. Io se 
fossi nato ora, lo confesso, sa-
rei stato un artista mediocre, un 
cantante non considerato per-
ché nel talent viene privilegiata la 
vocalità immediata. La canzone 

non c’entra neanche più niente. 
Diventa importante l’effetto tele-
visivo che suscita l’interesse o il 
ritornello musicale”. 
Lei ha sempre ottenuto otti-
mi piazzamenti al Festival di 
Sanremo. Che rapporto ha con 
questa manifestazione? 
“Diciamo di amore e odio. Ho 
avuto anche tante polemiche con 
il Festival. Sono stato sei volte in 
gara, ho partecipato anche come 
autore. Ho scritto "Sarà perché ti 
amo" dei Ricchi e Poveri che ha 
riscosso un grandissimo succes-
so in tutto il mondo ed è passata 
da Sanremo. Ho scritto canzoni 
per la Goggi, ho scritto nel 1981 
la canzone "Hop hop somarello" 
con Paolo Barabani. Otto anni fa 
sono salito sul palco dell’Ariston 
con il Principe Filiberto ed un te-
nore cantando Italia amore mio 
e sono arrivato secondo. Ho ot-
tenuto un quarto posto con "Un 
amore grande". Nel 1992 però fui 
eliminato nella prima serata con la 
canzone "La mia preghiera", dove 
mi presentai a Sanremo con il mio 
nome vero, Enzo Ghinazzi. Non fu 
una scelta molto apprezzata”. 
Progetti futuri?
“Tantissimi, molta televisione. 

Da ottobre in poi. Non posso 
dirvi nulla adesso perché in que-
sti giorni ci sarà la presentazio-
ne ufficiale agli inserzionisti dei 
palinsesti, ma posso anticipare 
che lavorerò per tutta la stagio-
ne 2018-19 con Sky e con TV8 
con tre progetti molto importanti 
e tournee all’estero. Inoltre sarò 
protagonista con un programma 
sul burattino più amato del mon-
do: Pinocchio. Reciterò, leggerò 
e canterò Pinocchio a teatro.  A 
Natale sarò in Toscana con al-
tre tre rappresentazioni, con 
una banda musicale formata da 
quaranta elementi, leggerò alla 
platea anche perché io un po’ Pi-
nocchio lo sono sempre stato”. 
Scaramantico? 
“Beh, dipende. Quando vedo il 
carro funebre non mi faccio cer-
to il segno della croce. Sul palco 
non lo sono affatto perché non 
ho nessuna ansia o paura. Sono 
a casa mia, mi sento a casa 
mia. Non mi sono mai drogato, 
a parte l’esperienza con le Iene, 
quando ho fumato la marijuana 
per la prima volta in vita mia, ero 
proprio completamente strafat-
to, sono sempre salito sul palco 
sobrio”.
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Foto in alto
spiaggia

di Torvaianica 
dove ritrovarono

il corpo 
seminudo

e senza vita
della giovane 

Wilma Montesi

LA MORTE DELLA GIOVANE

WILMA 
MONTESI
SUL LITORALE ROMANO FU IL PRIMO CASO DI CRONACA NERA 
CHE DIVISE PROFONDAMENTE L’OPINIONE PUBBLICA
DI ANTONIO CALICCHIO

L’IRRISOLTO
MISTERO
DEL DELITTO
DI CAPOCOTTA

L’affare Montesi – affare di 
costume e di regime – il c.d. 
“giallo delle orge della Capo-

cotta”, che ha appassionato milioni 
di Italiani, ha avuto inizio nel 1953. 
Si tratta di un autentico mistero da 
romanzo poliziesco, ricco di incre-
dibili colpi di scena. Uno di quei 
gialli che originano da quello che 
pare un microscopico fatto di cro-
naca nera, che, invece, si espande, 
coinvolge sempre più persone, ar-
riva sempre più lontano e in alto, 
sino a diventare il primo grande 
scandalo della Repubblica italiana. 

Ma è anche la storia di una donna, 
il cui ricordo – nel turbinio che gra-
vita intorno alla sua morte – finisce 
sempre per scomparire.
Corre – come detto – l’anno 1953, 
il Secondo conflitto mondiale è 
terminato da meno di dieci anni, è 
in corso la Guerra fredda tra Sta-
ti Uniti ed Unione Sovietica; Stalin 
è deceduto in quell’anno e in Ita-
lia governa la DC, mentre Trieste 
è contesa fra l’Italia e la Iugosla-
via; l’anno precedente è venuto a 
mancare il filosofo napoletano Be-
nedetto Croce, padre della costitu-

zione italiana, ideologo del liberali-
smo novecentesco ed esponente 
del neoidealismo; e da 5 anni vige 
la carta costituzionale repubblica-
na. Non vi sono le autostrade, la te-
levisione non esiste, sono in voga 
canzoni come Acque amare, Luna 
caprese o La pansè; si vedono film 
come Gli uomini che mascalzoni e 
I vitelloni, di Fellini. Insomma, sono 
gli anni Cinquanta, quando “scop-
pia” il caso Montesi che è, innanzi-
tutto, un giallo e, come tale, inizia 
con una spiaggia deserta, la mat-
tina presto, con qualcosa di strano 

accanto all’acqua che sembra un 
corpo abbandonato. Spiaggia che 
è quella di Tor Vajanica, alle ore 
7,20, dell’11 aprile di quell’anno. 
E a notare la strana forma sulla 
battigia, sfiorata dalle onde della 
risacca, è Fortunato Bettini il quale 
sta mangiando un panino sul mu-
retto di una villetta in costruzione, 
in attesa degli altri suoi colleghi 
operai del cantiere. Egli si avvicina 
e scopre che si tratta di un corpo di 
donna, morta. 
Spaventato, corre a raccontare il 
tutto, dapprima, ai compagni, poi, 
alla più vicina stazione delle Forze 
dell’ordine, la caserma della Guar-
dia di finanza di Tor Vajanica. 
I finanzieri avvertono i carabinieri 
della stazione di Pratica di Mare 
e, alle 9,30, giunge in loco il ma-
resciallo, accompagnato dal me-
dico condotto del paese; poiché 
le onde hanno spostato il corpo, 
il maresciallo lo fa sollevare e lo fa 
distendere più lontano sulla spiag-
gia, supino, verbalizzando, prima, 
la posizione originaria, con tutti i 
particolari. Il medico osserva che il 
corpo non è ancora preso da rigor 
mortis; pertanto, il decesso – atte-
sa anche la condizione dei vestiti e 
dello smalto sulle unghie che face-
vano pensare ad una permanen-

za in acqua non lunga – potrebbe 
risalire a 18/24 ore prima, la cui 
causa, secondo il medico, era an-
negamento. 
Orbene, quella ragazza si chiama 
Wilma Montesi, del quartiere Sala-
rio, di 21 anni, figlia di un falegna-
me e di una casalinga, ha un fra-
tello ed una sorella, fidanzata con 
un poliziotto calabrese di stanza a 
Potenza.  
L’ultima volta che la famiglia ave-
va visto Wilma era stato il 9 aprile, 
giorno in cui, mentre la madre e la 
sorella erano andate al cinema, Wil-
ma, a metà pomeriggio, era uscita 
di casa, senza gioielli. Solitamente, 
rincasa alle 8, e, alle 8,30, il padre 
comincia a preoccuparsi, recando-
si, dopo essere stato al policlinico 
e sul lungotevere, al commissariato 
di via Salaria.
La ragazza scompare il 9 e il corpo 
viene rinvenuto l’11 aprile, mentre il 
13, a casa Montesi, nel corso di un 
interrogatorio da parte di un com-
missario della Squadra mobile, te-
lefona Rosa Passarelli, impiegata 
al ministero della Difesa la quale 
chiede poter recarsi dai Montesi 
a vedere foto più chiare, dato che 
crede aver riconosciuto Wilma: è la 
ragazza che il 9 aprile, alle 17,30, 
è salita su un treno, alla stazio-

ne Ostiense, viaggiando sino ad 
Ostia, seduta davanti a Rosa. 
Il giorno seguente, Wanda, la so-
rella, ricorda che Wilma desiderava 
andare a Ostia per bagnarsi i piedi 
in mare, facendo verbalizzare che 
tanto lei, quanto la sorella soffriva-
no di un eczema, un arrossamento 
al tallone, provocato dalle scarpe; 
così, Wilma aveva pensato di arri-
vare sino ad Ostia, per un “pedilu-
vio” nell’acqua di mare. 
Un altro testimone, una baby sit-
ter, asserisce aver visto Wilma, alle 
18, ad Ostia, che camminava sulla 
spiaggia libera; e un ulteriore testi-
mone, la proprietaria di una edico-
la della stazione di Castel Fusano, 
riconosce in Wilma la ragazza che 
quella sera aveva acquistato una 
cartolina, aveva preso una matita 
dal portafoglio, aveva scritto su 
qualcosa, poi, l’aveva affidata a lei 
affinché la impostasse per Poten-
za. Per la polizia, ciò è abbastan-
za; nel settembre 1953, la Procura 
della Repubblica di Roma propone 
richiesta di archiviazione degli atti 
con la motivazione che la ragazza 
è deceduta a causa di un pediluvio, 
richiesta che, in dicembre, trova 
accoglimento da parte del giudice 
istruttore. 
Ma qualcosa non quadra. 
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Intanto, gli orari: l’impiegata mini-
steriale afferma aver visto Wilma 
sul treno, per Ostia, alle 17,30; ma 
quella è pure l’ora in cui la portie-
ra dice averla vista uscire di casa. 
Poi, i vestiti: il reggicalze; Wilma si 
è tolta le scarpe e le calze per cam-
minare nell’acqua, perché togliersi 
pure il reggicalze? Dove è finito? E 
dove sono finite le calze, le scarpe 
e la gonna? E la borsa? Poi, lo sta-
to del corpo: se la ragazza si fosse 
sentita male il 9, ad Ostia, e fos-
se annegata là, per giungere sulla 
spiaggia di Tor Vajanica 2 giorni 
dopo, allora perché aveva ancora 
lo smalto sulle unghie? E l’eczema 
al tallone era veramente tanto gra-
ve?  
Il primo a sostenere tali stranezze 
è il giornale il “Roma” il quale as-
sume essere stata vista Wilma, una 
decina di giorni prima della morte, 
nei pressi di Tor Vajanica, in com-
pagnia del figlio di una nota per-
sonalità politica governativa. Suc-
cessivamente, è un settimanale 
satirico, il “Merlo giallo”, attraverso 
una vignetta che raffigura un pic-
cione viaggiatore che vola con un 
reggicalze nel becco. 
In quegli anni, vi è un politico che 
si chiama Attilio Piccioni, della DC, 
vicepresidente del Consiglio dei 
ministri e ministro degli Affari Esteri 
il quale ha un figlio che si chiama 
Piero, musicista e compositore. 

Un settimanale romano, “Attua-
lità”, diretto da Silvano Muto, 
nell’ottobre 1953, pubblica un arti-
colo, a firma dello stesso Muto, col 
quale muove critiche all’indagine 
della polizia, senza indicare alcun 
nome, ma parlando di droga, di 
festini e di orge con donne proprio 
del litorale romano. Muto prose-
gue, scrivendo di una autovettura 
che si arena nella sabbia, al pun-
to che alcune persone debbono 
aiutare a disincagliarla, sulla quale 
autovettura, insieme ad un giova-
ne, vi era Wilma; costei era anche 
a Castelporziano e a Capocotta, 
in una “festosa riunione”, con due 
persone che Muto chiana X e Y. E’ 
là che Wilma si sente male, gli altri 
la reputano morta e, onde evitare 
di finire nei guai, la scaricano sulla 
spiaggia, dove annega; e dal mo-
mento che X e Y sono influenti, la 
polizia insabbia tutto.   
Muto viene denunziato per diffu-
sione di notizie false e tendenziose; 
e, al cospetto del procuratore della 
Repubblica di Roma, ritratta, so-
stenendo essere l’articolo frutto di 
invenzione, allo scopo di renderne 
più interessante il contenuto. Nel 
gennaio dell’anno dopo, vi è una 
amnistia che cancella i procedi-
menti a carico di numerosi giornali-
sti che hanno formulato illazioni sul 
caso Montesi; ma l’articolo di Muto 
non ricade nei termini dell’amnistia 

per meno di una settimana. E così, 
egli finisce sotto processo, facen-
do estendere l’affare Montesi, sino 
a suscitare l’interesse dell’intero 
Paese e della classe politica di al-
lora. 
Muto, all’apertura del procedi-
mento, ritratta la ritrattazione, af-
fermando di aver compiuto una 
vera e propria indagine, anche con 
testimoni. Il primo, era una ragaz-
za della provincia di Caserta che, 
però, sull’universo dei festini nel 
litorale cade in contraddizione e 
viene arrestata per falsa testimo-
nianza. Il secondo, è Marianna Mo-
neta Caglio, detta Anna Maria, che, 
quando arriva nella capitale, con la 
volontà di fare cinema, ha 23 anni, 
è figlia di un notaio della Brianza, 
democristiano. Nello studio del mi-
nistro Spataro, conosce Ugo Mon-
tagna, marchese di S. Bartolomeo 
che gestisce la tenuta di caccia di 
Capocotta, col quale rimane in rap-
porto. A questo punto, Anna Maria 
si rivolge alle conoscenze paterne: 
si reca dai gesuiti milanesi che la 
pongono in contatto con p. Ales-
sandro Dall’Olio, cui racconta tutto; 
quest’ultimo si rivolge a p. Virgilio 
Rotondi ed entrambi si rivolgono, 
a loro volta, ad un prete fratello di 
un senatore della DC, per arriva-
re a Fanfani, ministro dell’Interno 
il quale dovrebbe usare la polizia 
che dipende dal suo ministero. Ed 

invece, il comandante della regione 
territoriale dei carabinieri di Roma 
dichiarerà, al processo, che il mini-
stro gli affida una controinchiesta. 
Il rapporto viene chiamato in causa 
nel processo Muto e finirà inevi-
tabilmente sulla stampa; e il caso 
Montesi esplode in tutta la sua po-
tenza, travolgendo ogni cosa. Nel 
marzo 1954, il tribunale di Roma 
sospende il processo nei confron-
ti di Muto, mentre la Procura apre 
una istruttoria formale sul decesso 
di Wilma, in cui preliminarmente 
elimina la storia del pediluvio.
L’orario. Il giudice istruttore esegue 
il sopralluogo: 6 km e 300 mt. da 
casa della ragazza alla stazione 
Ostiense, 15 minuti in automobile, 
30 minuti in autobus e un’oretta 
a piedi. Se è uscita alle 17, come 
dice la polizia, allora con l’autobus 
sarebbe arrivata in tempo per sa-
lire sul treno delle 17,30, allorché 
la vede l’impiegata ministeriale. A 
piedi, no. Qualora, invece, avesse 
ragione la portiera, che Wilma è 
uscita dopo le 17,10, allora gli orari 
saltano tutti.
Tuttavia, l’impiegata ministeriale, 
nel momento in cui ha riconosciu-
to Wilma da una foto, ne ha fornito 
una descrizione differente rispet-
to a come era vestita quel giorno. 
La baby sitter, che l’aveva vista 
camminare sulla spiaggia, non la 
riconosce con certezza dalle foto 
e ricorda un’ora, le 18, in cui Wil-
ma non poteva essere ancora là. 
La giornalaia parla di una donna 
con una collana di perle, ma Wil-
ma non aveva la collana; parla, 
inoltre, di una matita estratta da un 
portafoglio, ma Wilma, solitamen-
te, non aveva con sé né l’una, né 
l’altro; per scrivere una cartolina 
spedita a Potenza, probabilmente 
al fidanzato, ma che non ne ha mai 
ricevuta nessuna. Dunque, orari 
che non tornano, testimoni incer-
ti: secondo il giudice istruttore, la 
storia di Wilma che va ad Ostia per 
un pediluvio, a causa di un arros-
samento al tallone, non regge. E, 
poi, c’è il rinvenimento del corpo a 
Tor Vajanica; da lì alla spiaggia di 
Ostia vi sono 20 km che il corpo 
avrebbe percorso in 36 ore, oltre 

mezzo chilometro all’ora. Quella 
sera vi era stato un temporale e vi 
era forte vento, dice la polizia; ma 
non regge lo stesso. Nei polmoni 
viene ritrovata molta sabbia, segno 
che è annegata in poca acqua, 
quasi sulla spiaggia; ed ancora: la 
sabbia non è del tipo ferroso che si 
trova nella spiaggia di Ostia, ma è 
più simile a quella della spiaggia di 
Tor Vajanica. 
Ad avviso del giudice istruttore, 
Wilma Montesi ha avuto un malore, 
sì, ma non sulla spiaggia, da un’al-
tra parte; e chi era con lei si è spa-
ventato, ha pensato fosse morta 
e, per disfarsene, l’ha portata sulla 
spiaggia, dentro una macchina o 
su un cavallo, e l’ha abbandonata. 
Ma la ragazza non era morta, era 
svenuta; e là, sulla spiaggia, in una 
spanna d’acqua, lentamente, re-
spirando acqua e sabbia, è anne-
gata. Ma dove si era sentita male? 
A Capocotta, vicino Tor Vajanica, 
dove, secondo Muto e Anna Ma-
ria Moneta Caglio, si svolgevano 
festini a base di alcol, di droga e di 
donne.       
Le indagini del giudice istruttore 
tentano di dimostrare che Wilma 
non è quella che sembra; che ha 
un tenore di vita superiore alle sue 
possibilità; che è entrata nel giro 
delle orge e degli stupefacenti, e 
che è morta durante uno dei festini 
che si tenevano a Capocotta. Ma 
chi l’ha uccisa? Ugo Montagna e 
Piero Piccioni. Secondo il giudice 
istruttore. Anna Maria Moneta Ca-
glio dice che frequentavano Capo-
cotta, unitamente a Wilma. Nel set-
tembre 1954, sotto casa del padre, 
Piero Piccioni viene tratto in arresto 
per omicidio colposo. La sera, si 
costituisce Ugo Montagna, mar-
chese di S. Bartolomeo. Un man-
dato di comparizione viene inviato 
anche all’ex questore di Roma, per 
depistaggio, per essersi inventato 
la falsa pista del pediluvio. 
Prende inizio, così, il processo del 
secolo! E’ il 1954; governa la DC, 
insieme al PSDI, al PRI e al PLI. Il 
presidente del Consiglio è Scel-
ba. Muore De Gasperi e si risolve 
la questione-Trieste. La televisione 
inizia le sue trasmissioni e le can-

zoni che si cantano sono Aveva 
un bavero, del Quartetto Cetra e 
Teresa non sparare, di Buscaglio-
ne; Coppi viene denunziato per 

abbandono del tetto coniugale e la 
sua convivente arrestata per adul-
terio. 
Il processo Montesi viene trasferi-
to da Roma a Venezia, rimanendo 
la notizia di prima pagina di tutti i 
giornali per mesi; e le persone si 
affollano per vedere i protagonisti 
dell’affare: Silvano Muto e Anna 
Maria Moneta Caglio, che sui gior-
nali diviene “Il cigno nero”, la gran-
de accusatrice, la moralizzatrice 
dei costumi. Ugo Montagna e Pie-
ro Piccioni, gli imputati, poi, i vari 
testimoni. Vi sono anche gli avvo-
cati Carnelutti e Sotgiu. 
Sin dall’inizio, il processo e gli 
scoop che appaiono sulla stampa 
penetrano nella contesa politica 
dell’epoca; e tra le prime reali con-
seguenze si registrano le dimissio-
ni di Attilio Piccioni, il successore 
designato di De Gasperi, l’avver-
sario politico di Fanfani nella lotta 
per la segreteria della DC, il padre 

Foto in alto
a destra
Piero Piccioni
figlio di Attilio 
Piccioni che in 
quegli anni era 
vicepresidente 
del Consiglio dei 
ministri e ministro 
degli Affari Esteri 
della DC.

Foto in alto
a sinistra
Anna Maria 
Moneta Caglio 
l'amica di Wilma 
Montesi. E' lei 
a rivelare che 
Wilma sarebbe 
morta per droga 
durante un 
festino e poi 
il suo corpo 
sarebbe stato 
abbandonato 
sulla spiaggia.



dell’imputato di concorso in omici-
dio colposo Piero: la sua carriera 
politica si conclude qua, per sem-
pre. 
Del resto, non vi è solamente lo 
scontro interno alla DC sullo sfon-
do del processo Montesi; vi è pure 
l’opposizione, vi è anche il PCI di 
allora che cavalca lo scandalo, ac-
cusando i democristiani di ipocrisia 
ed immoralità. Ed è proprio dal tito-
lo di un editoriale dell’“Unità” che 
nasce il termine “questione mora-
le”. I partecipanti alle “festose riu-
nioni” nelle ville del litorale romano 
vengono definiti “capocottari”, e 
capocottari sono chiamati i demo-
cristiani dalla minoranza, ogniqual-
volta il dibattito in Parlamento si fa 
più incandescente. 
L’avv. Sotgiu, è il difensore di Muto, 
è un politico comunista e antide-
mocristiano. L’avv. Carnelutti, è 
uno dei fondatori dell’Unione Giuri-
sti Cattolici Italiani ed un esponen-
te dell’Unione Monarchica Italiana; 
segnano, la sua colorita retorica, le 
cosiddette coppie carneluttiane, 
relative a tutte le possibili figure 
del rapporto giuridico. Il fotografo 
Tazio Secchiaroli ispirerà il perso-
naggio del paparazzo, nel film La 
dolce vita, di Fellini. Almeno 300 te-
stimoni firmano esclusive coi gior-
nali. Molti di questi ritratteranno. Il 
90% dei testi, al processo Montesi, 
risulterà aver reso dichiarazioni fal-
se o inesatte. 
Lotta politica, scandali, capocot-
tari, DC e PCI, ma Wilma da chi è 
stata ammazzata?
Sotto quel profilo, il processo si va 
sgonfiando. 

Ed infatti, a carico di Montagna e 
di Piccioni, a prescindere dalle ri-
velazioni di Anna Maria e da alcu-
ne voci, non vi è niente. Musicista, 
amante di una famosa attrice, con 
una vita un po’ strana, ciò può es-
sere sufficiente per una accusa 
di omicidio? No. Peraltro, Piero 
Piccioni ha pure un alibi. Egli af-
ferma che, nei giorni in cui Wilma 
sparisce, si trova ad Amalfi; torna 
a Roma nel pomeriggio del 9, rima-
ne a casa, in quanto ha la febbre e 
vi resta anche nei giorni seguenti. 
Un professore lo visita e gli rilascia 
una ricetta per le medicine ed un 
esame delle urine, con la data. Ma 
al giudice istruttore pervengono 
alcune lettere anonime secondo le 
quali le ricette sono false; sottopo-
ste a perizia, le date e la firma si 
mostrano contraffatte. Per il giudi-
ce istruttore, si tratta di una prova 
non a difesa, ma a carico.
A questo punto, l’attrice Alida Valli, 
fidanzata di Piero Piccioni, testi-
monia al processo, convalidando 
il suo alibi; Piero è stato con lei 
ad Amalfi, all’hotel Luna, sino al 9 
aprile, allorquando è tornato nella 
capitale, perché aveva la febbre 
e si è sottoposto a visita del pro-
fessore. Almeno 10 testi possono 
confermare ciò, come anche la cir-
costanza che Piccioni è rimasto a 
letto fino al 13. E i certificati con-
traffatti? A giudizio del tribunale di 
Venezia, è stato il dottore ad agire 
di sua iniziativa, al fine di corregge-
re un suo errore. 
Il processo di Venezia dura 3 anni. 
Nel maggio 1957, Piero Piccioni, 
Ugo Montagna e l’ex questore ven-

gono mandati assolti con formula 
piena, “per non aver commesso il 
fatto”. Con questa storia, essi non 
hanno alcun legame.
Per il tribunale di Venezia, le fe-
stose riunioni a Capocotta si sono 
tenute, Wilma non è deceduta in 
conseguenza di un pediluvio, ma 
è stata uccisa. Da chi, però, non si 
sa. Processo chiuso. 
Tuttavia, nel 1964, il tribunale di 
Roma condanna Muto ed Anna 
Maria per calunnia. Secondo il 
tribunale, essi hanno mentito su 
tutto. Wilma è morta a causa di un 
incidente. Mentre faceva un pedi-
luvio. Si tratta di una sentenza che 
contrasta con quella emessa dal 
tribunale di Venezia, per cui Wilma 
è stata assassinata. E’ un assurdo 
giuridico. 
La vicenda giudiziaria di Wilma 
Montesi ha inciso profondamente 
e radicalmente nella società italia-
na, nella politica e nell’informazio-
ne. Vi fu, tra l’altro, l’emergere di 
due parole nel linguaggio politico e 
dell’informazione. La parola “scan-
dalo” e la parola “memoriale”; dal 
1953, saranno parole usuali lad-
dove vi saranno lotte di potere in 
Italia. Lotte di potere combattute 
a colpi di scaldali, di dossier e di 
campagne giornalistiche. Processi 
che non si risolvono in nulla. E’ la 
storia dei misteri d’Italia. Ma tutto 
questo non deve mai far dimenti-
care le vittime di qualunque reato, 
non deve mai far dimenticare Wil-
ma, una ragazza di 21 anni che, 
comunque, è morta. Perché è mor-
ta e chi l’ha uccisa? Non si sa.   
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ITALIA NOSTRA SI SCHIERA CONTRO LA COSTRUZIONE
DI UN EDIFICIO A PALIDORO CHE DOVREBBE OSPITARE

UN INTERO REPARTO CHIRURGICO

Argomento difficile. Spino-
so. Che probabilmente 
dividerà anche i nostri let-

tori. Da alcuni giorni si è innesca-
ta una rovente polemica da parte 
dell’associazione ambientalista 
Italia Nostra che ha lanciato l’al-
larme per il futuro di un tratto di 
costa vicino a Palidoro.
Parliamo di una zona ricadente 
nella Riserva Naturale Statale del 
Litorale Romano, su cui l’ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma vorrebbe realizzare un 
nuovo fabbricato di sei piani 
fuori terra, di fronte al mare, per 
trasferirvi un intero reparto chi-
rurgico dalla sede principale del 
Gianicolo. Una nuova ala dunque 
del nosocomio pediatrico che 
rappresenta un indubbio punto 
di riferimento per l’assistenza ai 
bambini nel nostro comprensorio.
La faccenda è spinosa perché 
l’ampliamento di un ospedale 
dovrebbe mettere tutti d’accor-
do, essendo un potenziamento 
dell’assistenza sanitaria, peraltro 
rivolta ai più piccoli. La questione 

sollevata da Italia nostra vede la 
faccenda da un’altra prospettiva, 
secondo gli ecologisti la nuova 
struttura andrebbe ad insistere 
sull’area della Riserva Statale del 
Litorale Romano, la più vasta d’I-
talia, che si estende sul litorale 
dalla Marina di San Nicola e Pa-
lidoro alla spiaggia di Capocotta 
e tutela zone naturalistiche e sto-
rico-archeologiche di altissimo 
valore.
Tra cui, dice Italia Nostra, anche 
l’antica Torre Perla di Palidoro, 
una parte del sistema dunale co-
stiero che ospita alcune specie 
e habitat protetti. La battaglia si 
prospetta ad alto livello istituzio-
nale, gli ambientalisti avrebbero 
già chiesto l’intervento del Go-
verno e della Regione Lazio, se-
gnalando come il nuovo edificio 
risulterebbe imponente e appari-
scente, sia rispetto alle costruzio-
ni preesistenti che, soprattutto, 
rispetto al paesaggio naturale e 
storico circostante, e altererebbe 
irreversibilmente aspetti percetti-
vi e proporzionali della adiacente 

Torre Perla di Palidoro. E’ una po-
sizione che rischia di essere im-
popolare, difficilmente i cittadini 
si schiererebbero contro l’amplia-
mento di un ospedale, soprattut-
to ricordando le tante carenze in 
materia di assistenza sanitaria 
che da anni affliggono il nostro 
territorio.
Italia Nostra Lazio ha anche co-
municato che si sono espresse 
contrarie a nuove edificazioni 
ospedaliere sul mare di Palidoro 
altre 20 sigle locali e nazionali, tra 
cui WWF, FAI e LIPU.
Sarebbe interessante anche co-
noscere il parere delle ammini-
strazioni comunali del litorale e 
quello dei cittadini. Da parte no-
stra, nel rispetto sovrano della 
natura, crediamo che spesso si 
debbano operare scelte impor-
tanti. E, sinceramente, dire no 
all’ampliamento di un ospeda-
le per bambini non appare una 
strada di buon senso. Vedremo 
come si concluderà questa bat-
taglia che ovviamente si deciderà 
a Roma.

AMPLIAMENTO
DEL BAMBINO GESÙ,

È POLEMICA



Addio al sottopassaggio ferroviario spor-
co e degradato. Ad annunciarlo è stato il 
sindaco Alessandro Grando dopo la deci-

sione del comune di cambiare la ditta incaricata 
della pulizia del sottopasso che collega piazzale 
Roma al quartiere Campo sportivo, permettendo 
ai pendolari di arrivare ai binari.
Era una scelta prevedibile, da tempo piovevano 
lamentele da parte di cittadini e viaggiatori, co-
stretti a transitare su pavimenti sempre sporchi, 
rifiuti di ogni genere abbandonati e scarsa pulizia 
del passaggio pedonale. Frequentato giornal-
mente da migliaia di persone.
"Finalmente – spiega Grando - si è conclusa la 
procedura per la revoca del contratto di pulizia 
del sottopasso ferroviario nei confronti della ditta 
precedentemente incaricata. Il servizio è stato af-
fidato agli stessi patti e condizioni ad una nuova 

ADDIO PER SEMPRE AL SOTTOPASSAGGIO
MALEODORANTE, DEGRADATO E SPORCO

società, già operativa.
Per il futuro abbiamo deciso di inserire la pulizia 
del sottopasso ferroviario all'interno del servizio 
di igiene urbana”.
A conferma della delicatezza della situazione, 
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Decisione dura ma doverosa. Tesa ancora 
una volta a lanciare il segnale forte e chiaro 
che nessuno a Ladispoli può più illudersi di 

usufruire a sbafo dei servizi di pubblica utilità, pe-
nalizzando le migliaia di utenti che diligentemente 
pagano le bollette. A lanciare l’ultimatum a tutti co-

loro che da anni usufruiscono dell’acqua potabile, 
e se ne infischiano di saldare le fatture, è stata la 
municipalizzata del Comune di Ladispoli che gesti-
sce l’erogazione del servizio idrico. La Flavia Servi-
zi, di concerto con l’amministrazione comunale, ha 
messo in moto le procedure per recuperare le cen-

BOLLETTE IDRICHE,
CALA LA MANNAIA SUI MOROSI

PER RECUPERARE IL MILIONE DI EURO DI FATTURE NON PAGATE,
LA FLAVIA SERVIZI LANCIA L’ULTIMATUM.

CHI NON SI METTE IN REGOLA SI VEDRÀ TOGLIERE L’ACQUA
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tinaia di migliaia di euro di bollette dell’acqua non 
pagate a Ladispoli negli ultimi anni. Oltre duemila 
avvisi sono già stati recapitati agli utenti morosi, 
entro settembre questi furbetti dovranno regolariz-
zare la loro posizione o chiedere la rateizzazione. 
L’annuncio è stato di Federico Paris, amministrato-
re della Flavia Servizi, che ha annunciato l’avvio del 
programma di accertamento e recupero del denaro 
non incassato negli ultimi anni.
“Al termine di un capillare lavoro effettuato dai no-
stri uffici – spiega Paris – abbiamo completato il 
monitoraggio delle utenze, scoprendo uno scenario 
inquietante. Ammonterebbe a quasi un milione di 
euro il buco in bilancio provocato da quei cittadini 
che non pagano le bollette dell’acqua, illudendosi 
che l’erogazione non possa essere sospesa. E’ in-
tenzione della Flavia Servizi verificare ogni singolo 
caso di morosità, escluse le situazioni di palese in-
digenza, per tutti coloro che fanno i furbi è pronta 
la cessazione del servizio se non si metteranno im-
mediatamente in regola con i pagamenti. E’ possi-
bile anche una rateizzazione degli importi dovuti. 
Ladispoli è una delle poche città del Lazio dove il 
servizio idrico è ancora totalmente pubblico, a co-
sti accessibili, a fronte di un’offerta unanimemente 
ritenuta efficiente e funzionale. Con un servizio di 
manutenzione e pronto intervento tempestivo. E’ 
veramente assurdo che ci siano persone che, pur 
avendone la possibilità, si rifiutano da tempo di pa-
gare le bollette dell’acqua. Invitiamo tutti gli utenti 
morosi a mettersi rapidamente in regola”. 
Un giro di vite sacrosanto, dopo la mensa comu-
nale, c’è gente a Ladispoli che deve capire, con le 
buone o con le cattive, che le bollette si pagano.

ricordiamo che l'amministrazione comunale, du-
rante la due giorni estiva dedicata all'Air Show, 
aveva affidato ad una ditta diversa la manuten-
zione del sottopasso per evitare di regalare ai 
tantissimi visitatori arrivati in città per lo spetta-
colo delle Frecce Tricolri, l'immagine di una città 
degradata.
Con l'affidamento a una nuova ditta, ora, come 
auspica lo stesso primo cittadino, il problema do-
vrebbe essere definitivamente risolto.



Se da un lato occorre salutare con soddisfa-
zione il recente annuncio del comune per la 
costruzione del nuovo palazzetto dello Sport 

a Ladispoli, su un altro fronte cadono veramente le 
braccia per l’amarezza. Parliamo dell’impianto che 
dovrebbe sorgere davanti alla scuola Alberghiera 
di via Federici, progetto del quale da anni si sono 
perdute le tracce, nonostante le ripetute rassicura-
zioni della Città metropolitana, appaltatrice del pro-
getto e responsabile dell’opera pubblica. Attual-
mente l’area del cantiere è una specie di discarica 
abbandonata, coperta da ferraglie, lamiere e rifiuti 
di ogni genere. Della palestra non c’è traccia, tut-

to è fermo dal 2015 quando sorse un contenzioso 
tra l’ex Provincia di Roma e la ditta vincitrice della 
gara, il risultato di questo stallo è che gli studenti 
dell’Alberghiero continueranno a praticare educa-
zione fisica all’aria aperta, sotto la pioggia e il vento 
in inverno e flagellati dal solleone in tarda prima-
vera. L’unico intervento della Città Metropolitana 
è stato quello di recintare il cantiere che, peraltro, 
rappresenta anche un potenziale pericolo per gli ol-
tre mille studenti del limitrofo plesso a causa della 
presenza di blocchi di cemento, lamiere, spuntoni 
di ferro, voragini sul terreno e sterpaglie. E pensa-
re che esponenti della Città metropolitana avevano 

PALAZZETTI CHE ARRIVANO,
PALESTRE CHE SPARISCONO

assicurato la ripresa dei lavori in tempi brevi. Sulla 
spinosa vicenda, pur non essendo di competenza 
comunale, è intervenuto in modo molto perentorio 
il primo cittadino di Ladispoli. 
“Si tratta di un argomento spiacevole da trattare – 
afferma il sindaco Alessandro Grando - e non vorrei 
urtare la suscettibilità di altri. Come amministra-
zione comunale comunque ci siamo interessati di 
questo progetto fantasma già ad inizio dello scorso 
anno scolastico. Gli studenti hanno chiesto a me 
un interessamento per ottenere spiegazioni dal-
la Città metropolitana, ho scritto al sindaco Raggi 
per ottenere incontro relativo alle sorti dell’impianto 
senza però ottenere alcun tipo di risposta. In diversi 
comunicati i consiglieri metropolitani hanno spie-
gato in passato di essere interessati alla vicenda e 
speriamo lo abbiano fatto, ma al momento non ab-
biamo alcun tipo di notizia certa. Visto che faremo 
prima noi con il Palazzetto dello sport, saremo ben 
lieti di ospitare i ragazzi dell’Alberghiero nel nostro 
impianto”.
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A seguito del convegno Il Tuo Business in Rus-
sia, organizzato dall’associazione Made With 
Italy con il patrocinio del Comune di Ladispo-

li, e rivolto alle imprese e agli investitori italiani, sono 
stati rafforzati i rapporti tra l’Amministrazione locale e 
quella di Voronezh. Imponente città della Federazione 
Russa, incaricata dello sviluppo delle relazioni com-
merciali con l’Italia. 
“Durante il convegno - afferma Luigi Mataloni, delega-
to ai rapporti con la Federazione Russa -   abbiamo re-
gistrato una larga e nutrita partecipazione di aziende, 
imprenditori e attività non solo del territorio laziale, c’è 
stata un lungo e importante collegamento in diretta 
Skype con il Vice Sindaco e la Dott.sa Gudkova il per i 

rapporti Internazionali il Vice Presidente  della Camera 
di Commercio e della dogana di Voronezh e molti al-
tri rappresentati della amministrazione di Voronezh, il 
Dott. Alexander Noskov e il nostro rappresentante le-
gale in Russia avv. Galina Belik per le Aziende Italiane. 
È stato così possibile conoscere la controparte russa 
che ha presentato ogni suo singolo rappresentante 
ed ha voluto conoscere gli interlocutori italiani, ma ha 
anche risposto alle domande della platea. Un passag-
gio importante è stato l’invito, ufficiale, rivolto a tutte 
le aziende e agli imprenditori italiani che desiderano 
intraprendere un percorso commerciale con la Fede-
razione Russa. Proprio in occasione dell’anniversario 
della città si aprirà il Business Forum Voronezh 2018 

“RAFFORZATI I RAPPORTI
TRA LADISPOLI E LA RUSSIA”

PRENDE SEMPRE PIÙ CORPO IL PROGETTO CHE PREVEDE INVESTIMENTI 
DI AZIENDE LOCALI E ITALIANE NELLA ZONA DI VORONEZH

IL COMUNE ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGETTO DEL NUOVO
IMPIANTO SPORTIVO, MENTRE SI SONO PERSE LE TRACCE

DELLA STRUTTURA METROPOLITANA DAVANTI ALL’ALBERGHIERO
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e all’interno di questo grande evento, le aziende ita-
liane, potranno avvalersi gratuitamente di uno stand 
espositivo dove presentare la propria attività, gli ar-
ticoli e i prodotti che si intende commercializzare. La 
possibilità di accesso per le Aziende Italiane ad uno 
stand gratuito necessita della pre-iscrizione, tramite 
il sito www.made-with-italy.com accedendo alla se-
zione Eventi e Progetti si accede al Business Forum 
Voronezh 2018 e da qui al modulo di registrazione. 
Iscrizione indispensabile perché l’amministrazione 
della città di Voronezh possa preparare gli inviti e la 
documentazione necessaria per il passaggio della do-
gana. Ricordiamo che in questa occasione il Sindaco 
di Ladispoli Alessandro Grando sarà presente in for-
ma ufficiale a Voronezh”. 
Il Business Forum rappresenta una rara opportunità 
per conoscere di persona la realtà Russa e quanto 
questo mercato è in grado di offrire in questo momen-
to. I prodotti italiani sono particolarmente apprezzati e 
sono sempre richiesti dalla Federazione Russa e, forte 
di questa conoscenza e degli ottimi rapporti stretti con 
le autorità, il presidente dell’associazione Made With 
Itay, Luigi Mataloni, imprenditore a sua volta e Delega-
to ai rapporti con la Federazione Russa, dal Sindaco 
di Ladispoli, ha colto l’occasione consolidandosi nel 
mercato russo, concretizzando forti e importanti rap-
porti istituzionali direttamente con i principali interpre-
ti dell’amministrazione di Voronezh. Un’esperienza, 
frutto di un lavoro mirato e di uno staff Italo-Russo 
ben organizzato, che sta dando ottimi risultati, tanto 
da poter far incontrare gli investitori con il Governatore 
della Regione e il Dipartimento dello Sviluppo Econo-
mico per discutere delle opportunità di investimento. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.
made-with-italy.com.
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Notizia che farà piacere al popolo dei pendolari 
che, con l’epilogo dell’estate, si preparano ad 
affollare lo scalo di piazzale Roma per andare 

al lavoro ed a scuola. Entro dicembre 2018 i lavori alla 
stazione ferroviaria di Ladispoli saranno completati. 
Torneranno, dopo mesi di assenza, dunque, le pen-
siline ai binari 2 e 3 così da permettere ai pendolari 

l'attesa dei convogli al riparo dalle intemperie. Ma le 
novità non finiscono qui. Possibile anche la riapertura 
dei bagni, chiusi da ormai troppo tempo. Ad annun-
ciarlo in piena estate è stato il sindaco Alessandro 

Grando che ha incontrato nella sede di Roma Termini 
i dirigenti delle Ferrovie per discutere circa l'anda-
mento dei lavori in stazione. In quell'occasione il pri-
mo cittadino ha appunto anche chiesto la riapertura 
dei servizi igienici. 
“Come comune – ha detto Grando – ci siamo resi 
disponibili a prendere il carico la gestione dei bagni. 
Uno dei problemi che RFI riscontra nella maggior par-
te delle stazioni ferroviarie dove alla fine si decide per 
la chiusura degli stessi, sono gli atti vandalici. Richie-
sta che è stata accolta favorevolmente”. 
Un problema di sorveglianza e manutenzione dunque 
che il Comune è disposto a prendere in carico pur di 
assicurare gli utenti della stazione ferroviaria, non solo 
i tradizionali pendolari ma anche turisti, servizi igienici 
funzionanti e ben tenuti. E sempre entro dicembre an-
che gli ascensori in servizio ai binari 2 e 3 dovrebbe-
ro finalmente tornare in funzione. Installati da tempo, 
messi in funzione da meno, già da mesi i passeggeri, 
ne hanno lamentato la chiusura. Anche questi, con 
la fine dei lavori di restyling in stazione dovrebbero 
tornare a pieno regime. Non è nemmeno escluso che 
RFI proceda a una ristrutturazione del sottopasso fer-
roviario che sta letteralmente cadendo a pezzi. Solo 
quest'inverno, a causa delle intemperie, gran parte 
dell'intonaco del soffitto è crollato, per fortuna senza 
danni per le persone in transito.

A DICEMBRE LAVORI FINITI
ALLA STAZIONE

I DIRIGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO HANNO RASSICURATO
IL COMUNE ED I PENDOLARI SUL RISPETTO DELLA TABELLA DI MARCIA
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Uno degli sport in voga da tempo è quello 
di diffondere  notizie false o pretestuose 
su internet. La valvola di sfogo di persone 

represse che, contando poco nella vita reale, tro-
vano soddisfazione soltanto nel sentirsi leoni della 
tastiera per qualche minuto.
Salvo poi essere smentiti clamorosamente dai fat-
ti. Fino a che le fandonie riguardano temi leggeri 
il danno diventa innocuo, ma quando si vanno a 
toccare argomenti delicati come la sicurezza, ge-
nerando il panico tra la gente, allora il malcostume 
rasenta l’idiozia. Un esempio recente sono alcune 
illazioni che da tempo circolano sul web riguar-
danti i lavori  di restyling della scuola di via Ra-
pallo, descritta sulla rete come un edificio dove, a 
causa di gravissimi problemi strutturali potrebbero 
avvenire un crollo.
Ovviamente sono notizie prive di fondamento che 
ottengono solo lo scopo di gettare nel panico le 
famiglie. A smentire in modo categorico le bugie è 
stato il consigliere comunale delegato alla manu-
tenzione scolastica, Emiliano Fiorini, che ha tran-
quillizzato le famiglie a pochi giorni dal suono del-
la prima campanella, spiegando la realtà dei fatti.
“Come avevamo annunciato di recente – afferma 
Fiorini - sono scaturite delle criticità durante gli 
interventi nel plesso di via Rapallo per cui è sta-
to necessario posticipare l’apertura della scuola 
subito dopo il ponte di Ognissanti o, al massimo, 
dopo le vacanze natalizie. Se non sorgeranno ul-
teriori imprevisti, consegneremo alle famiglie ed al 

corpo docente un istituto rinnovato e funzionale, 
grazie alla direzione dei lavori coordinati dal diret-
tore Pamela Stracci che segue assiduamente tutto 
lo svolgimento degli interventi e ha informato più 
volte l’amministrazione comunale sulla correttez-
za, pulizia e rispetto delle normativa da parte della 
ditta appaltatrice. A proposito dei lavori, chiaria-
mo che non si sono bloccati, c’è stato soltanto un 
naturale fermo per le ferie di ferragosto.
Ci scusiamo con i cittadini per questo temporaneo 
disagio, ma al termine degli interventi avremo un 
istituto sicuro per i 250 bambini che accoglierà. 
Con l’apertura dell’anno scolastico, gli alunni di 
via Rapallo saranno ospitati a Marina  di San Ni-
cola e in via Fratelli Bandiera in attesa che sia 
completata la ristrutturazione dell’edificio. A loro 
disposizione ci saranno delle navette gratuite che, 
all’andata,  partiranno dalla scuola di via Rapallo 
per i plessi di Marina di San Nicola e via Fratelli 
Bandiera. Al ritorno saranno lasciati in via Rapallo.
Anche per i bambini delle sezioni di materna di 
via La Spezia, trasferiti in via Aldo Moro, ci sarà a 
disposizione il servizio di navetta gratuito curato 
dalla Flavia Servizi. Invitiamo, quindi, tutti i geni-
tori interessati a recarsi presso lo Sportello Scuo-
labus della Flavia Servizi per effettuare la richiesta 
del servizio navetta. 
Lo Sportello è aperto al pubblico il martedì dal-
le ore 10 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 ed il 
giovedì dalle ore 11 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 
17:30”.

“NESSUN RISCHIO CROLLO
NEL PLESSO DI VIA RAPALLO”
A POCHI GIORNI DALL’INIZIO DELLA SCUOLA IL COMUNE SMENTISCE

LE ALLARMISTICHE NOTIZIE CHE DA GIORNI CIRCOLANO SUL WEB
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Davanti ai grandi numeri c’è poco da aggiun-
gere. E grandi numeri hanno caratterizzato la 
57esima edizione della Sagra dell’Uva di Cer-

veteri che sarà ricordata per una serie di eventi che 
hanno suscitato il consenso dei visitatori. Per una 
precisa scelta editoriale preferiamo glissare sulle po-
lemiche esplose sulla stampa in merito ai fischi nei 
confronti del sindaco, preferiamo commentare una 
manifestazione che, nonostante un concepimento 
complicato, alla fine si è rivelata vincente. Merito ov-
viamente anche dei big giunti a Cerveteri nell’azzec-
cato connubio tra Sagra dell’uva ed Ecofestival che 
si sono fuse alla perfezione, richiamando spettatori 
da tutta la regione. Naturalmente soddisfatto il sin-
daco Alessio Pascucci che ha commentato l’esito 
della festa.
“Oltre 100 mila le presenze in quattro giorni – afferma 
il primo cittadino - numeri che hanno fatto della no-
stra città luogo di ritrovo per turisti e visitatori prove-
nienti da tutto il Lazio. Sono stati giorni straordinari, 
l’emozione con Gli Stadio ed il mito Gaetano Curreri, 
la travolgente musica di Paola Turci, la romanità pura 
di Luca Barbarossa, si sono unite con gli spettacoli 
di piazza Aldo Moro dove si sono meravigliosamen-
te alternati musica e comicità. La Piazza del Vino e 
dei Sapori, gremita di persone e animata sempre 
da spettacoli originali che hanno accompagnato le 
degustazioni dei vini del territorio. Fino a piazza Ri-
sorgimento, dove artigianato di qualità ed artisti di 
strada hanno appassionato tantissime famiglie. Un 
grandissimo lavoro di squadra, che ha visto coinvol-
ti quattro assessorati, quello alle Politiche Culturali, 

alle Attività Economiche e Produttive, quello al Ri-
lancio dell’Agricoltura e quello al turismo, oltre agli 
uffici comunali e a tantissimi uomini, donne, ragazzi 
e ragazze che hanno lavorato come volontari. A tutti 
loro il mio più grande ringraziamento”. 
Ed effettivamente, anche alla luce delle difficol-
tà nell’allestimento dell’evento, è stato un vero e 
proprio lavoro di squadra quello che ha permesso 
di realizzare una kermesse di successo, mai come 
questa volta gestita totalmente dall’amministrazione 
comunale.
“Un binomio che si è dimostrato essere vincente 
quello di Sagra ed Etruria Eco Festival – afferma 
Federica Battafarano, assessore alle Politiche Cul-
turali – da un lato la tradizione, con tutti gli appun-
tamenti tradizionali della Sagra dell’Uva che anche 
quest’anno hanno mantenuto forte e viva la tradi-
zione, dall’altro lo spettacolo di una rassegna che 
ormai da dodici anni ospita sul palco artisti e veri e 
propri big della musica. Il lavoro di tutta l’ammini-
strazione è stato immenso, e le presenze, il grande 
afflusso di persone in tutti i giorni degli eventi hanno 
confermato quanto la scelta sia stata indovinata”.
Anche l’agricoltura è stata protagonista dell’evento, 
Cerveteri sembra aver riscoperto la propria vocazio-
ne contadina e vicina alla terra.
“Una cornice incantevole come quella di piazza 
Santa Maria – dice l’assessore all’Agricoltura Ric-
cardo Ferri - vestita a festa con un suggestivo gioco 
di luci, piacevole musica e spettacoli in sottofondo 
e la qualità assoluta, unica, del vino delle cantine 
del territorio. Questa è stata la Piazza del Vino e dei 

SAGRA DELL’UVA
DAI GRANDI NUMERI

VI RACCONTIAMO IL SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE
CHE HA RICHIAMATO A CERVETERI OLTRE 100 MILA VISITATORI

DA TUTTA LA REGIONE NEL FINE SETTIMANA

Sapori di quest’anno, una vetrina d’eccezione per 
tutte le aziende vitivinicole non solo di Cerveteri ma 
anche del resto della regione, che hanno potuto far 
conoscere ad un pubblico davvero grande le proprie 
eccellenze”.
Ampio successo anche per le visite guidate alla Mo-
stra ‘I Capolavori ritrovati’, allestita nei locali di Case 
Grifoni, alla Necropoli Etrusca della Banditaccia e al 
Museo Nazionale Caerite. Soddisfazione espressa 
dall’assessore al Turismo del Comune di Cerveteri 
Lorenzo Croci. 
“Come ogni anno le visite guidate e la scoperta del 
nostro Patrimonio Unesco sono state tra le protago-
niste della nostra Sagra dell’Uva, simbolo che Cer-
veteri rappresenta un punto di riferimento per tanti 
turisti e visitatori di tutto il Lazio”.
“Sono estremamente soddisfatto del risultato e del 
gradimento riscontrato dal pubblico presente in que-
sti giorni a Cerveteri – dichiarato l’assessore alle Atti-
vità economiche e produttive Luciano Ridolfi – sono 
state settimane di intenso lavoro, durante il quale ho 
potuto contare su un team di persone che insieme a 
me hanno curato ogni minimo dettaglio delle inizia-
tive proposte. Abbiamo dato spazio all’artigianato e 
all’arte, con il salotto di piazza Risorgimento colo-
rato dalla magia degli artisti di strada e dai prodotti 
esposti nei vari stand, e alla musica in piazza Aldo 
Moro, con tanti artisti che sera dopo sera si sono al-
ternati con concerti, comicità e serate revival. Sem-
pre con il mio assessorato quest’anno ho seguito la 
parte relativa la sfilata dei Carri Allegorici, realizzati 
come sempre dai Rioni di Cerveteri. Un grandissi-
mo spettacolo, una tradizione unica che si tramanda 
di generazioni in generazioni, che come sempre ha 
regalato grandi emozioni. Colgo inoltre l’occasione 
per ringraziare tutto il personale di Polizia Locale e 
le Forze dell’Ordine presenti che così come durante 
tutti i giorni di eventi, anche durante la sfilata dei car-
ri si sono adoperati affinché tutto si svolgesse nella 
più completa sicurezza”.
Per la cronaca, la Sfilata dei Carri è stata vinta dal 
Rione Garbatella. 



ESTATE STRAORDINARIA 
PER IL CAMPO SCUOLA 

DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Due settimane di impegno, di lavoro, di emozioni, 
di amicizia, divertimento ma anche di formazione. 
Si è concluso il Campo Scuola della Protezione 
Civile di Cerveteri, un’esperienza fantastica che 

ha dato l’opportunità a 45 bambini e bambine di 
Cerveteri di vivere un’avventura unica nel suo ge-
nere, giorno e notte a stretto contatto con la natura, 
lontani dalle tecnologie, dai cellulari e dai Tablet. 
Un’iniziativa che ha fatto fare loro nuove amicizie, 
ma soprattutto li ha fatti avvicinare al mondo della 
Protezione Civile, una struttura preziosa per la no-
stra città e per il territorio. A tutti i volontari, guidati 
dal sempre presente Renato Bisegni, nostro vali-
dissimo dipendente comunale, alle Forze dell’Or-
dine che si sono messe a disposizione con incontri 

e lezioni teoriche con i ragazzi e a tutti coloro che 
in qualsiasi modo hanno offerto la loro disponibilità 
per l’ottima riuscita del Campo, il mio più sincero 
ringraziamento a nome della Città di Cerveteri”.
Le entusiastiche parole sono del sindaco Alessio 
Pascucci che ha commentato l’ottimo esito dell’i-
niziativa che si poneva l’obiettivo di sensibilizzare 
le nuove generazioni sulla solidarietà e l’impegno a 
favore del prossimo. 
“Quest’anno il numero di adesioni è stato di gran 
lunga al di sopra di ogni aspettativa – prosegue 
Pascucci – per questo, in aggiunta alla settimana 
finanziata come ogni anno dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, abbiamo deciso di finanziare 
con i fondi comunali una seconda settimana. Pro-
prio per dare a più ragazzi possibile l’opportunità 
di vivere questa magnifica esperienza. Sono sta-
ti giorni in cui hanno approfondito le pratiche an-
ti-incendio, hanno studiato i comportamenti da 
adottare in situazioni di pericolo in zone boschive, 
tecniche di salvataggio. Perfette simulazioni con la 
stessa identica attrezzatura utilizzata dai soccorri-
tori nelle situazioni di reale pericolo, sempre seguiti 
dall’occhio vigile di personale esperto e preparato. 
Ma il Campo Scuola è stata anche occasione di 
emozionanti gite, come quella realizzata a Civita-
vecchia presso la Sede Operativa e le Unità Navali 
della Capitaneria di Porto, che ringrazio per la di-
sponibilità avuta nei riguardi della nostra Protezio-
ne Civile. Un’esperienza unica insomma che siamo 
stati felici di poter riproporre quest’estate e per la 
quale, grazie alla professionalità della nostra Prote-
zione Civile, vogliamo riproporre anche il prossimo 
anno. Un progetto che farà crescere i nostri ragaz-
zi, rendendoli ancora più maturi e responsabili su 
tutto ciò che ci circonda”.
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MASSICCIA ADESIONE DEI GIOVANISSIMI ALL’INIZIATIVA DEI VOLONTARI, 
L’ESPERIMENTO SARÀ RIPETUTO PROSSIMAMENTE DAL COMUNE
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Anche nel mese di settembre, la Camas-
sambiente e l'Assessorato all'Ambiente 
del Comune di Cerveteri, istituiscono nelle 

Frazioni di Marina di Cerveteri e di Valcanneto il 
servizio di auto compattatore per il conferimento 
di sfalci verdi e potature di giardino. Il servizio 
sarà attivo a sabati alternati nelle due Frazioni, 
dalle ore 07.00 alle ore 12.00. A Marina di Cerve-
teri, sarà posizionato sul lungomare dei Naviga-
tori Etruschi, sabato 15 e sabato 29 settembre. A 
Valcanneto, in Via Vivaldi, sabato 8 e sabato 22 
settembre.
“Questo servizio è entrato in vigore ormai da 
un anno, e permette ai cittadini delle Frazioni di 
poter conferire regolarmente le proprie potature 

senza dover necessariamente recarsi a Cerveteri 
capoluogo presso l’Isola Ecologica – dichiarato 
Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambien-
tali – inoltre, a seguito del lavoro del mio asses-
sorato e degli uffici, siamo riusciti ad apportare 
un importante modifica nel modo di conferire gli 
sfalci. È infatti possibile ora affiancare al mastello 
dell’umido, una e una soltanto busta biocompo-
stabile contenente sfalci verdi. In questo modo, 
rispettando questa unica e semplice regola, l’u-
tenza vedrà raccogliersi nel regolare servizio di 
porta a porta le piccole quantità di rifiuto”.
Tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana 
sono disponibili sul sito www.comune.cerveteri.
rm.it nella sezione ‘Cerveteri chiama a raccolta’.

SFALCI VERDI, A SETTEMBRE 
IL SERVIZIO DI AUTO COMPATTATORE

A CAMPO DI MARE E VALCANNETO
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ARRIVA IL PRIMO ASILO 
NIDO COMUNALE

Notizia attesa da anni a Cerveteri. Che sarà 
salutata con gioia dalle tante famiglie che 
debbono sborsare fior di quattrini per la-

sciare i figli nelle costose strutture private. E’ stato 
siglato il protocollo d’intesa tra Comune e Regio-

ne Lazio per la realizzazione del primo asilo nido 
comunale di Cerveteri.
“La struttura – spiega il Vice sindaco Giuseppe 
Zito - sorgerà in via Salvatore Ferretti, zona Ma-
donna dei Canneti e nascerà grazie al progetto 
regionale 'Mille asili per il Lazio'.
Nel 2011 il Comune di Cerveteri partecipò al ban-

do pubblico della Regione Lazio per la realizza-
zione di cinque asili nido prefabbricati. Insieme a 
Cerveteri risultarono aggiudicatari del bando an-
che i comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, 
Borgorose e Formia. La Regione Lazio avviò una 
gara per l'acquisto di 5 fabbricati in legno a bas-
so impatto ambientale, antisismici e conforme alle 
più recenti normative. Tra ricorsi, conferenze dei 
servizi, cambi di Amministrazioni Regionali final-
mente la Giunta Zingaretti ha sbloccato l'iter dan-
do comunicazione ai Comuni interessati della data 
di inizio dei lavori. A Cerveteri il cantiere si aprirà 
il 3 Dicembre 2018 e prevederà da parte nostra 
un onere di 150.000 euro per le opere di urbaniz-
zazione primaria. La struttura, che sarà realizzata 
per conto della Regione da A.B.P. Novicelli S.P.A, 
potrà ospitare 30 bambini. Si tratta del primo asi-
lo nido comunale, un’opera fortemente voluta ed 
estremamente attesa dalle famiglie della nostra 
città. L'auspicio è quello di inaugurare la struttura 
con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. La ge-
stione del servizio sarà necessariamente affidata 
tramite bando pubblico rivolto a strutture specia-
lizzate in servizi per l'infanzia, successivamente si 
procederà ad aprire le iscrizioni che saranno ge-
stite attraverso un apposito regolamento comuna-
le di prossima istituzione".

SARÀ APERTO IL 3 DICEMBRE IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA STRUTTURA IN VIA SALVATORE FERRETTI

CHE POTRÀ OSPITARE 30 BAMBINI



Come avevamo annunciato su queste pagi-
ne, sono stati ultimati i lavori di ripavimen-
tazione stradale di via Pian della Carlotta. 

Il lavoro è stato svolto dalla società Acea a segui-
to delle richieste formali e dei colloqui che l’am-
ministrazione comunale di Cerveteri aveva avuto 
con la società stessa. La strada, ora completa-
mente riasfaltata,  in passato era stata interessa-
ta da scavi per la sostituzione di una tubazione 
obsoleta. Un risultato che ha suscitato positivi 
commenti da parte degli inquilini del Granarone.
“Quella di via Pian della Carlotta, è un’arteria 
dove quotidianamente transitano automobili e 
mezzi pubblici – spiega il sindaco Alessio Pa-
scucci - nel dettaglio i cantieri hanno riguardato il 
ripristino definitivo dell’intera carreggiata di circa 
3 km di strada, sono stati eliminati gli avvalla-
menti presenti sul manto stradale. Lavori impor-
tantissimi che garantiscono dunque la messa in 
sicurezza e l’incolumità di tutti coloro, sia perché 
residenti, sia perché strada di collegamento, per-
corrono via Pian della Carlotta”.

REALIZZATI I LAVORI 
DI ASFALTATURA 

A PIAN DELLA CARLOTTA

FESTA DELL’OLIO
GIÀ FERVONO
I PREPARATIVI
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LA PRIMA EDIZIONE

DE “IL GATTOPARDO”
RITROVATA TRA I RIFIUTI

Stolto e gabbato. Perdonateci, amici lettori, 
ma altri aggettivi non ci vengono in mente 
per l’ignota persona che qualche giorno fa 

ha gettato numerosi libri in mezzo alla strada a Cer-
veteri. Un gesto incivile visto che i libri si possono 
conferire con la raccolta differenziata, senza tra-
sformare le strade in una pattumiera a cielo aperto. 
Quello che il personaggio non sapeva è che tra i li-
bri scaraventati nella spazzatura c’era anche la pri-
ma edizione italiana de Il Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa per un valore che si aggira 
tra i 900 e 1.300 euro. A scoprire il prezioso testo 
è stato il giovane autore e sceneggiatore televisivo, 
Igor Artibani, avvisato dal suocero che aveva nota-
to questa catasta di libri abbandonati sul selciato. 
All’occhio esperto di Artibani non è sfuggito Il Gat-
topardo in un’edizione molto rara. 
"Volevo ringraziare l'anonimo donatore che a Cer-
veteri ha pensato di disfarsi di alcuni libri in un 
modo molto civile e rispettoso dell'ambiente in cui 
vive - commenta il giovane - ne ho raccolti alcuni, 
tra cui Il Gattopardo. È una prima edizione del valo-

re attorno ai 1000 euro. Grazie di cuore.
Quell'edizione con quella stessa copertina, in realtà 
si trova ai mercatini a uno euro o due euro perché 
nel corso degli anni è stata ristampata più volte. 
Ecco perché non gli avevo dato molto peso. E in-
vece era la prima edizione italiana del novembre 
1958.  A Cerveteri abbiamo la raccolta differenzia-
ta, non ha senso buttarli in mezzo alla strada”.

Dopo il grande successo della scorsa edi-
zione, già fervono i preparativi per la X edi-
zione della Festa dell’Olio Nuovo di Cer-

veteri, organizzata dal Comune col contributo di 
Regione Lazio ed ARSIAL. Ancora una volta sa-
ranno due giorni dedicati ad uno dei prodotti sim-
bolo della nostra terra come l’olio, celebrato nella 
suggestiva cornice di piazza Santa Maria a Cer-
veteri sabato 1 e domenica 2 dicembre. Un fine 
settimana che calamiterà nel capoluogo etrusco 
la consueta folla di visitatori, ponendo al centro 
dell'attenzione le eccellenze enogastronomiche 
del territorio etrusco. A conferma del successo 
della rassegna ricordiamo che lo scorso dicem-
bre ci fu anche un ospite vip alla Festa dell’Olio 
Nuovo, l’attore Franco Nero che ha apprezzato i 
prodotti tipici di Cerveteri, catturando l’attenzio-
ne dei visitatori.
Non abbiamo fatto in tempo a celebrare il grande 
successo della Sagra dell'Uva e del Vino dei Col-
li Ceriti, quest'anno uniti all'Etruria Eco Festival, 
che già viene annunciato un altro grande evento. 
Una manifestazione oramai entrata nella tradizio-
ne di Cerveteri, che richiama sempre tanti visita-
tori e mette anch'essa al centro dell'attenzione le 
eccellenze enogastronomiche del territorio etru-
sco. Il conto alla rovescia è dunque partito, non 
prendete impegni per il primo fine settimana di 
dicembre, amici lettori.
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HABEMUS

PISCINA COMUNALE

Il Comune di Santa Marinella ha 
approvato il progetto definitivo 
per l’adeguamento e la messa 

a norma della piscina comuna-
le, per un importo complessivo 
di 1.184 mila euro, da finanziar-
si con un mutuo con il Credito 
Sportivo. L’opera è inserita nel 
piano annuale delle opere pub-
bliche approvato del consiglio 
comunale. L’intervento progetta-

to riguarda una struttura realizza-
ta nel tempo in più interventi fino 
alla configurazione attuale com-
posta dalla zona natatoria coper-
ta da una struttura in legno la-
mellare. Le zone accessorie sono 
costituite dagli spogliatoi, servizi 
igienici, una palestra polifunzio-
nale e zona bar ufficio. Attual-

mente l’impianto è chiuso ed in 
stato di abbandono. Sulla scorta 
del progetto per l’adeguamen-
to normativo e la manutenzione 
dell’impianto è stato rilasciato a 
suo tempo dal Coni parere favo-
revole in merito alla distribuzio-
ne funzionale degli spazi interni 
e sul dimensionamento stesso. 
Successivamente, dietro specifi-
co incarico dell’amministrazione, 

è stata avviata una rimodulazio-
ne del progetto definitivo al fine 
di ottemperare ad alcune prescri-
zioni precedentemente impartite 
e successivamente procedere 
alla redazione del progetto ese-
cutivo e speditamente alla can-
tierizzazione di quanto previsto 
nel progetto di adeguamento 

normativo. L’intervento di manu-
tenzione straordinaria della pi-
scina comunale scaturisce dalla 
volontà dell’amministrazione di 
dotarsi di un impianto sportivo 
per le attività natatorie e per le 
attività fisiche, al fine di forma-
re ed educare al nuoto la popo-
lazione. Il progetto conforme a 
quello sottoposto al parere del 
Coni è stato rimodulato rispetto 
al definitivo approvato, per sod-
disfare coerentemente la norma, 
cosi pure gli elaborati grafici per 
la realizzazione degli impianti fo-
tovoltaici e termici solare, al fine 
di rendere il più possibile autono-
ma la struttura dalle rete del gas 
e dell’Enel, meno “energivora” e 
più eco sostenibile, realizzazio-
ne del parcheggio con area ag-
giunta di fronte alla kinder house, 
sistemazione a verde di tutte le 
aree, oltre ad un impianto di irri-
gazione alimentato con le acque 
di drenaggio, riattivazione del-
la rete di pompaggio di guardia 
del livello di falda ed al contem-
po riuso delle acque stesse per 
abbattere i consumi delle acque 
potabili, trattamento di imperme-
abilizzazione della vasca e rive-
stimento ceramico ed adegua-
mento della vasca di compenso 
e dell’impianto di pompaggio e di 
filtrazione.

IL COMUNE HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO PER 
L’ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
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VISITE GRATUITE AGLI SCAVI 

DI CASTRUM NOVUM

Per tutto il mese di set-
tembre è possibile parte-
cipare alle visite guidate 

che presentano gli ultimi risul-
tati degli scavi condotti nel sito 
della città romana di 
Castrum Novum dall’e-
quipe internazionale 
italo-francese che dal 
2010 sta curando gli 
scavi nell’area urbana 
e nelle immediate adia-
cenze riportando in 
luce interessanti testi-
monianze dell’abitato e 
dei suoi monumenti. Il 
Dott. Flavio Enei, diret-
tore del museo Civico 
di Santa Marinella con-
cessionario degli scavi 
e gli archeologi soci del 
Gruppo Archeologico 
del Territorio Cerite, 
illustreranno le impor-
tanti scoperte effettua-
te nell’area della città 
antica. I dati arche-
ologici indicano che 
l’insediamento venne 
costruito dai romani su 
un leggero rilievo af-
facciato sul mare, sui 
resti di un preceden-
te abitato etrusco che 
controllava la rada portuale con 
il punto di approdo a sud del 
Capo Linaro. Gli scavi dimostra-
no che anche prima degli etru-
schi il luogo risulta abitato nella 
preistoria, nell’età del bronzo, 
nel II millennio a.C. Lo scavo, 
coordinato direttore del Museo, 
in collaborazione con la Prof.
ssa Sara Nardi e il Prof. Grégoire 
Poccardi delle Università fran-
cesi di Amiens e Lille 3, e con 
i ricercatori dell’Università della 
West Boemia, vede impegna-
ti sul campo anche i volontari 
specializzati per i Beni Culturali 

del Gruppo Archeologico Cerite. 
Le attività di ricerca si svolgono 
sotto la supervisione della Dott.
ssa Rossella Zaccagnini della 
Soprintendenza Archeologica. 

Grazie all’impegno di tante per-
sone ed Enti dallo scorso anno 
sta tornando in luce l’impianto 
del castrum di epoca repubbli-
cana con un tratto delle pos-
senti mura di cinta, spesse circa 
3 metri e lunghe oltre cento. A 
ridosso del muro sono stati ritro-
vati i resti degli alloggiamenti dei 
soldati che nel III secolo a.C., 
difendevano la città fortezza e 
controllavano un lungo tratto di 
costa. Sulla sommità del rilievo 
sono stati identificati i resti di un 
teatro avente una cavea di circa 
25 metri e subito fuori dalle mura 

un’ampia piazza pavimentata in 
basoli di selce e calcare. Insom-
ma, in così breve tempo, anche 
grazie ai risultati delle prospe-
zioni magnetometriche e geora-

dar, si sta ricostruen-
do l’impianto urbano 
e topografico ori-
ginario di un’antica 
colonia romana del-
la quale fino a poco 
tempo fa si sapeva 
ben poco. I ricerca-
tori del Museo Civi-
co e del Centro Studi 
Marittimi del Gruppo 
Archeologico hanno 
realizzato anche una 
planimetria comple-
ta degli enormi anti-
chi impianti per l’al-
levamento di pesci e 
molluschi situati nel 
mare subito dinanzi 
alla città. Le strut-
ture, oggi semisom-
merse si estendono 
per quasi 200 metri 
di lunghezza e risul-
tano essere tra le 
più vaste e antiche 
del Mediterraneo. 
Numerose vasche di 
varie dimensioni for-

mano un articolato complesso 
di peschiere protetto al largo da 
un lungo antemurale. Le vasche 
sono provviste di canali di ad-
duzione dell’acqua oggi preziosi 
per lo studio dell’antico livello 
del mare che dall’epoca romana 
risulta essersi sollevato di circa 
1,20 metri. 
Le visite, partiranno tutti i giorni 
feriali alle ore 10,00, alle 11,00 e 
alle 15,00 e sono gratuite.
Appuntamento a Castrum No-
vum: via Aurelia, km 64.400 - 
Santa Marinella località Capo 
Linaro /Torre Chiaruccia.

PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE SI PUÒ PARTECIPARE AI TOUR 
GUIDATI NEL SITO DELLA CITTÀ ROMANA DI SANTA MARINELLA



“Mio figlio ha 16 anni ma mi sembra più piccolo rispet-
to ai suoi compagni di classe”. Se si esclude un’ezio-
logia genetico-costituzionale relativa all’altezza e peso 
inferiore a quella dell’età cronologica si può parlare di 
deficit di sviluppo e più esattamente di deficit matura-
tivo con ritardo o deficit della crescita. La mia profes-
soressa di storia e filosofia al liceo (erano le materie in 
cui eccellevo) era una donna deliziosa (carina, bionda, 
occhi azzurri, “erre moscia”) sposata con un allora fa-
moso editorialista (per decenni è stato il numero uno 
in Italia) del Corriere della Sera. Il suo problema non 
ero certo io che ero il suo allievo prediletto (in real-
tà, in un’altra sezione, ve n’era anche un altro, diver-
so da me, poi arrestato durante i moti del 68) quanto 
suo figlio che aveva una statura inferiore rispetto ai 
coetani. Si trattava però di un’eziologia genetica dal 
momento che sia lei che il marito avevano un’altezza 
alquanto modesta. Da madre ci soffriva. Una volta sor-
prendentemente espose il suo cruccio a tutta la classe 
confidando molto nei progressi della scienza medica 
moderna incentrati su una terapia ormonale sostitutiva 

capace di aumentare l’altezza. A quei tempi io, che ero 
soprannominato “il filosofo”, di medicina non sapevo 
niente e mai avrei pensato di fare il medico. Quando 
poi, a metà degli anni 70, lo divenni a tutti gli effetti per 
volere di mia madre (donna lungimirante) compresi che 
la mia meravigliosa professoressa si riferiva all’ormo-
ne della crescita, ossia al GH (prodotto dalla “cellula 
madre” ipofisi) estratto da cadavere. Meno male che 
non vi fece ricorso. La “sindrome della mucca pazza” 
(morbo di Cruzefeild – Jacob), cosi come l’impianto di 
cornea (sempre da cadavere) si contrae anche cosi. Un 
chiaro esempio di quello che si rischia andando “con-
tro natura”. Come sovente mi accade vado fuori tema 
(ma è una scelta personale, lo faccio di proposito) per-
ché non è di questa forma genetica-costituzionale di 
cui voglio parlarvi, bensì dei “sintomi e segni” dovuti 
ad una specifica patologia: il deficit di sviluppo matu-
rativo con deficit di crescita nei maschi. 
Quali i sintomi?  Manca la barba, l’aspetto è infantile, 
anche la voce è immatura per l’età cronologica, vi è 
una riduzione se non una completa assenza dei peli 

DEFICIT
DI SVILUPPO
NEI MASCHI
IN ETÀ
ADOLESCENZIALE

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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ascellari, il seno è appena abbozzato, la cute 
non si abbronza al sole, è pallida, spesso secca. 
I genitali sono più piccoli (prepuberali, immatu-
ri), i testicoli possono essere ritenuti a livello in-
guinale (criptorchidismo) oppure possono esse-
re “impalpabili”. A questa carrellata di sintomi e 
segni se ne possono aggiungere altri a secondo 
della patologia che è responsabile di questo de-
ficit di sviluppo. Una delle eziologie più frequen-
ti è quella ipotalamo-ipofisoria (ipopituitarismo 
idiopatico) con perdita di singole tropine o mul-
tiple (FSH, LH, PRL, TSH, GH, ACTH).
E’ quello che si chiama nanismo ipofisario ben 
diverso da quello secondario ipotiroideo perché 
il primo è costituzionalmente armonico mentre 
l’altro no. Oltre alla forma idiopatica anche ne-
oplasie ipofisarie sopra o parasellari (l’ipofisi ri-
siede nella sella turcica dell’encefalo), malattie 
infiltrative dell’ipotalamo (sarcoidosi), anomalie 
vascolari (della carotide interna) possono darci 
lo stesso quadro clinico.
Vi sono poi le malattie croniche sistematiche, 
come ad esempio le cardiopatie congenite, pa-
tologie polmonari, forme iatrogene quali una te-
rapia cortisonica protratta nel tempo per trattare 
l’asma bronchiale o malattie dermatologiche, la 
Sindrome di Cuching, il criptorchidismo, l’insuf-
ficienza testicolare (su base infettiva o traumati-
ca), l’assenza congenita dei testicoli. Dicevo de-
gli altri sintomi di accompagnamento a seconda 
della patologia di base. Nei disturbi ipotalamo-i-
pofisari (entrambi) vi possono essere cefalee, 
disturbi visivi (molto frequenti quando l’ipofisi si 
espande sul chiasma ottico), astenia, poliuria e 
polidipsia, difficoltà di pigmentazione cutanea 

ai raggi solari. Nei pazienti con ipotiroidismo 
secondario (deficit di TSH da parte della tropi-
na ipofisaria) si può avere sonnolenza, ridotta 
concentrazione, stipsi, disturbi dell’udito, dolori 
articolari (specie all’anca). Contrariamente all’i-
potiroidismo dell’adulto (specie nella malattia di 
Hascimoto, più frequente nelle donne) vi è in-
tolleranza al caldo. Quali esami richiedere per 
fare diagnosi? Un esame emocromocitometrico 
con conta delle piastrine non si nega a nessuno 
(specie a quelli con una cute cosi pallida). 
Poi VES, TSH, FT3, FT4, FSH, LH, PRL, GH, te-
stosterone, calcemia, fosforemia, fosfatasi alca-
lina. Utili le urine delle 24 h per la determina-
zione dei 17 chetosteroidi o 17 idrossicorticoidi, 
cosi come la determinazione alle 7 del mattino 
del cortisolo ed ACTH ematici. In passato era 
molto richiesta (io ne ho fatto spesso uso) una 
rx del cranio in due proiezioni al fine di deter-
minare le dimensioni della sella turcica. Ora si 
ricorre più frequentemente (quando c’è un forte 
sospetto clinico) alla RM o alla TC.  Per determi-
nare l’età ossea dall’adolescenza è bene anche 
eseguire un Rx delle mani e dei piedi. La radio-
grafia del cranio (molto meno costosa) ci è utile 
anche per valutare la presenza di altre anoma-
lie (ad esempio le calcificazioni intracraniche). 
Un’altra radiografia che non si nega a nessuno, 
quando ci sia un sospetto di deficit di sviluppo, 
è quella del torace sia per rilevare anomalie os-
see che per determinare le dimensioni cardia-
che. Mi fermo qui. La complessità dell’argomen-
to richiede, soprattutto per quanto riguarda altre 
indagini diagnostiche e la terapia, l’intervento di 
uno specialista endocrinologo.
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I sogni possono essere considera-
ti come “dei pensieri del sonno” 
(S.Freud), ma con una significa-

tiva differenza che è il fatto che nel 
sonno i contenuti inconsci della men-

te sono meno soggetti al controllo della co-
scienza e possono emergere nel pensiero onirico 

e lì essere narrati simbolicamente. Non a caso 
Freud considerava il sogno come “la via regia” 
per conoscere i contenuti dell’inconscio. Prestare 
attenzione ai sogni che si fa ci è utile perché essi 
possono rappresentare desideri inconsci (infantili 
ed attuali), preoccupazioni, conflitti, paure, biso-
gni profondi o come nel caso di persone che han-
no subito traumi, tentativi ricorrenti 
di controllare e “metabolizzare” 
esperienze traumatiche, ri-
mettendole in scena nel 
sogno. Soprattutto i 
sogni e gli incubi ri-
correnti incasto-
nano i conflitti 
più importanti 
e permettono 
l ’e laborazione 
delle esperien-
ze traumatiche 
rimettendole in 
scena. In que-
sto modo i sogni 
svolgono una fun-
zione terapeutica al 
pari del gioco, quan-
do utilizzato dai bam-
bini per rimettere ripe-
tutamente in scena eventi 
che li hanno fortemente turbati 
e sconvolti, allo scopo di “elaborar-
li” e superarli emotivamente. Sempre rispetto 
al loro potere terapeutico, i sogni permettono una 
“compensazione” rispetto alla situazione a cui è 
esposta la persona nella realtà: soldati in zone di 
guerra, ad esempio, ed in uno stato di pericolo 
permanente, fanno sogni bellissimi di pace, libertà 
e quiete. La mente in questo modo cerca di equi-
librare le tensioni interne ed i vissuti di sconforto 
e paura con i contenuti del sogno e con i vissu-
ti emotivi che tali scene evocano nel sognatore. 
Dunque i sogni ci aprono una finestra speciale 
sulla nostra vita interiore, ma interpretarli, tuttavia, 
non è sempre semplice, poiché i sogni utilizza-

no un linguaggio simbolico che non è decifrabile 
tipo “libro dei sogni” a cui ad ogni immagine o 
simbolo corrisponde sempre un invariabile signi-
ficato. I sogni parlano per metafore in quanto il 
simbolismo è il modo in cui la psiche rappresenta 
l’esperienza affettiva. Le immagini dei sogni ed i 
corrispettivi significati “nascosti” sono squisi-
tamente personali e vanno connessi con il resto 
del contesto del sogno e con i “temi relazionali 
conflittuali” della persona sia infantili che attuali: 
così se per una persona sognare un “pulcino indi-
feso” può rappresentare il figlio adolescente che 
lei vede ancora “piccolo e bisognoso di protezio-
ne”; per un’altra la stessa immagine può rappre-

sentare una parte del suo stesso Sé 
che in quel momento della vita 

sente particolarmente fragi-
le. La mente per formare 

la sceneggiatura del 
sogno utilizza, come 

un regista nella 
costruzione di un 
film, le immagini 
di cui dispone 
in memoria o 
che raccoglie 
durante il gior-
no (S. Freud li 
chiamò i “residui 

diurni”) che me-
glio possano rap-

presentare i desi-
deri, i sentimenti, i 

conflitti, le aspettati-
ve, etc. che dominano il 

mondo affettivo inconscio 
della persona. Un’altra funzio-

ne che svolge il sogno è quella che 
potremmo definire di problem solving: nel 

sonno il pensiero continua a cercare di risolvere i 
quesiti che ci attanagliano nella veglia e che nella 
veglia non siamo riusciti a sciogliere. Capita così 
a volte che il sognatore trovi in sogno la soluzione 
di quei quesiti: a patto però di riuscire a fermare il 
sogno prima che la veglia ne dissolva per sempre 
i frammenti rilegandoli nell’oblio.
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