
S
et

ti
m

an
al

e 
in

d
ip

en
d

en
te

 d
i c

ro
n

ac
a,

 a
tt

u
al

it
à,

 p
o

lit
ic

a,
 s

p
o

rt
 -

 F
o

n
d

at
o

 d
a 

F
ili

p
p

o
 D

i L
o

re
n

zo
 -

 A
N

N
O

 1
8

 -
 2

7
/1

1
/2

0
1

5
  -

 D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E

 G
R

A
T

U
IT

A

LADISPOLI
AL VOTO

Domenica 29 novembre, dalle ore 9 alle 20, i residenti
del Campo Sportivo chiamati ad esprimersi
nella consultazione sul progetto di riassetto 
urbanistico del loro quartiere 
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del Venerdì  
L’ortica
S E T T I M A N A L E

Se, come ha detto Umberto Eco, “I social danno libertà di parola a legioni di imbecilli 
che prima parlavano solo al bar”, ora dopo la tragedia di Parigi questi stolti rischiano di 
provocare ancora più danni. In un clima da psicosi collettiva e paura anche delle ombre, 

infatti, sui social network stanno trovando spazio idioti di ogni genere che contribuiscono solo 
a creare confusione in momenti nei quali invece occorre essere molto lucidi. E non terrorizzati, 
ma molto consapevoli del momento storico tra i più difficili dopo la seconda guerra mondiale. 
Purtroppo, i soliti idioti non mancano mai, tra messaggi di allarmismo, caccia alle streghe e 
tanta superficialità, si danneggiano solo le forze dell’ordine che si preparano a giorni difficili 
nell’imminenza dell’Anno Santo. Esempio eclatante dell’imbecillità che sovente regna sui so-
cial è stato l’episodio di una mamma che, assalita dal terrore dopo gli attentati di Parigi, non 
ha saputo fare di meglio che raccontare una bugia colossale alla figlia con l’intento di non farla 
uscire da casa. L’ignara madre non sapeva che la pargola stava registrando la telefonata per 
metterla in rete. E così in pochi minuti sul web girava la notizia di attentati sventati ma non 
comunicati alla popolazione, di misteriosi esponenti del ministero degli interni che avevano 
raccontato alla terrorizzata mamma di imminenti bombe ed altre amenità del genere. L’invito 
che vi lanciamo, amici lettori, è di usare solo la vostra testa. Non stare a sentire le sciocchezze 
che girano sul web, seguite i fatti con attenzione. Evitate di partecipare alla gara a chi pubblica 
in internet la scemenza più colossale. Mai come ora occorre fidarsi solo dei canali ufficiali di 
informazione, si avvicina il Giubileo dove gli idioti potrebbero dare sfogo alla loro mania di 
protagonismo. Ed avviare la caccia alle streghe come accaduto al centrocampista belga della 
Roma, Radja Nainggolan. Il calciatore era in un albergo di Anversa quando qualcuno lo ha se-
gnalato alla polizia belga come individuo sospetto. Il calciatore è stato raggiunto nella propria 
camera dalle forze dell’ordine, che, dopo averlo riconosciuto, hanno subito presentato le loro 
scuse al giallorosso. Ecco evitiamo queste scene comiche per favore. Quello che sta accaden-
do nel mondo è un fatto tragicamente serio, non abbiamo bisogno davvero dei giullari del web.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Ora più che mai
diffidate dei social
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Giuseppe Pennese, 
tra passidi tango 
e rime baciate

L’ARTISTA SI RACCONTA SFODERANDO 
UNA POLIEDRICITÀ 

A 360 GRADI IN UN MONDO FATTO 
DI IMPORTANTI COLLABORAZIONI, 

BELLISSIME DONNE 
E GRANDE SENSIBILITÀ ARTISTICA 

DI FELICIA CAGGIANELLI

Si scrive tango si legge Giuseppe Pennese, personaggio 
di spicco nell’ambiente del teatro e del cinema con un 
curriculum di tutto rispetto e una rosa di personaggi di 

spessore con i quali ha collaborato. Di storie ed aneddoti ne 
ha da raccontare; dopotutto, 50 anni di danza come balleri-
no e coreografo di televisione, fiction, cinema, teatro, moda 
e pubblicità, lavorando coi più importanti attori di cinema e 
teatro su scala internazionale, costituiscono la sua carriera di 
artista dalle mille sfaccettature. Giuseppe Pennese: una vita 
vissuta a contatto con le stelle del cinema italiano e interna-
zionale. Un’esperienza fantastica che lo vede muovere i primi 
passi come ballerino, per dieci anni presso il teatro Sistina, in 
scena in tutti i più grandi spettacoli da Rugantino a Rinaldo in 
campo, Aggiungi un posto a tavola, Ciao Rudy, con Mastrianni 
, Buonanotte Bettina con Delia Scala e Walter Chiari, e tanti al-
tri ancora. Successivamente si avvicina al mondo del cinema 
iniziando a fare il coreografo in grandi film che hanno segnato 
la cinematografia di spessore. Per conoscere meglio questo 
grande uomo gli abbiamo chiesto: Il cinema è stato amore a 
prima vista? “Da ragazzo ho sempre sognato di fare l’attore 
e, non nego che ho recitato in qualche film e anche poi nella 

mia veste di coreografo ho avuto la fortuna di lavorare con le 
donne più belle del panorama cinematografico, come Brigitte 
Bardot, Monica Vitti, Helen Miller, Uma Thurman, Monica Bel-
lucci e tante altre”.
Ogni film è un’avventura. Un viaggio che si sa come inizia 
ma non come finisce. A quali si sente più legato? “Il più 
importante è stato: Titus Andronicus con Anthony Hopkins e 
Jessica Lange, un film incredibile.
Com’è avvenuto il passaggio dal teatro al cinema? È stato 
un incontro casuale. Galeotto fu l’incontro, durante il periodo 
in cui ho lavorato nel mondo del cinema come ballerino, con 
un coreografo che mi ha fatto diventare il suo aiuto. Da quel 
giorno è iniziato un periodo florido professionalmente, tutto 
in salita”.
Lei ha fatto ballare tutte le donne del cinema. Ce n’è una 
della quale ricordi un aneddoto particolare? “Sì, Liza Min-
nelli,. Quando mi chiamarono per fare il film Rent a Cop, Poli-
ziotto in affitto, con lei, non ci credevo, tant’è che al telefono 
risposi: lo faccio anche gratis… Per fortuna però non mi han-
no preso in parola. Quando la incontrai mi salutò come se fos-
simo stati amici da sempre. Mi abbracciò calorosamente e mi 

chiese come stessi. In quel periodo Lei era stata male con la 
schiena e mi chiese di cambiare una parte del ballo nel film:. 
Io gli risposi che non c’era problema e che avrei provveduto 
a modificare i passi. Fatto sta che lei aveva un forte timore 
del regista e mi chiese di sostenere la tesi che il cambio di 
coreografia l’avevo proposto io. Se non che, il regista, aven-
do assistito alla prima prova dei passi del tango che avevo 
montato, ricordandosi per filo e per segno la coreografia mi 
chiese spiegazioni a riguardo. E io fui costretto ad accollarmi 
la scelta del cambio sotto gli occhi di Liza che, impietrita, tirò 
un sospiro di sollievo solo dopo aver ascoltato le mie con-
siderazioni, costruite ed improvvisate man mano attraverso 
un dialogo di sguardi con lei; alla fine il regista si congedò a 
con un semplice: I understand…Ho capito. In America, infat-
ti ognuno ricopre un proprio ruolo e questo viene rispettato 
e tenuto in grande considerazione. Cosa che non avviene in 
Italia”. Attualmente porta la sua esperienza ed il suo insegna-
mento ai giovani ballerini del nostro territorio presso la scuola 
di danza ‘Area 75’ sita in via Fontana Morella a Cerveteri. Da 
15 anni, infatti, si dedica allo studio e alla didattica del tango 
argentino. Un ballo misterioso e affascinante dove due anime 

si incontrano per condividere un abbraccio; un sogno tutto da 
vivere sulle note di un emozione dettata dal cuore e questa 
emozione Giuseppe Pennese la condivide con la ballerina Bru-
na Mandolino, anch’essa artista a tutto tondo formatasi come 
danzatrice ed attrice, utilizzando entrambi i mezzi espressivi 
soprattutto in teatro, dove ha lavorato per i primi 10 anni della 
propria vita professionale, con occasionali esperienze anche 
di cinema e televisione. Lo studio del tango argentino, iniziato 
nel 1997, è diventata per lei l’occasione di una sintesi artistica 
tra le esperienze ad oggi maturate. Insieme i due ballerini si 
fondono in un connubio fatto di passi musica e abbracci che 
riescono ad incantare l’anima e lo sguardo di chi si avvicina a 
questa magia per la prima volta e ne viene rapito da subito. E 
a proposito di abbracci, il loro nome d’arte, è “Abrazos de tan-
go”, nome con cui insegnano ed organizzano eventi di tango 
argentino dal nostro litorale fino alla Tuscia, per tutti gli ap-
passionati. E come spesso accade, un artista sente il bisogno 
di riversare la propria sensibilità anche sulla pagina bianca, 
trasformandola in poesia, nel suo caso in “Poesie d’amore”, il 
nome delle tre raccolte con cui Giuseppe Pennese esprime il 
suo amore per la vita e per tutte le donne. 

http://lange/


Emigrazione oggi: 
impatto sociale

Gli esseri umani, solo da qualche decina di anni, e so-
prattutto con l’avvento di Internet e dei telefoni cellu-
lari che ormai utilizzano in massa, sono sempre più 

coscienti di ciò che è il nostro pianeta, con le sue nazioni, le 
tradizioni dei popoli con pregi e difetti, e questo acculturarsi 
aumenta in modo esponenziale. Stiamo per vivere il “vil-
laggio globale”. Poveracci coloro che ancora oggi cercano, 
tramite editti, con l’appoggio di pseudo politicanti, di per-
fide sette religiose e malvagi 
comportamenti, di provare a 
tenere la popolazione nell’i-
gnoranza. È una partita persa 
in partenza. Ormai, in ogni 
parte del mondo, chi, soprat-
tutto se giovane, si trova a 
disagio nel proprio paese, a 
causa di povertà, guerre, di 
politica e religione avverse, 
chi in definitiva soffre e non 
vede in casa propria vie di 
uscita, conoscendo le proprie 
potenzialità e affacciandosi sul mondo tramite le ultime tec-
nologie di informazione di massa, abbandona il suo paese 
emigrando verso mete più ambite. La tecnologia, riguardo la 
comunicazione, sta ormai superando ogni limite e con Inter-
net, ha reso vani ogni censura ed ogni addomesticamento. 
Ormai è stato superato il concetto di TV di Stato che, come 
accadeva negli anni ‘50 e ’60 del secolo scorso, trasmetteva 
il giovedì i quiz, il venerdì la commedia, il sabato il varietà, 

la domenica mattina la TV degli agricoltori e la santa messa. 
Ormai, i professionisti dell’etere, i diffusori di cosce lunghe e 
di sangue a secchiate, stanno per finire il loro tempo; si stan-
no accorgendo che i giovani di tutto il mondo non li seguono 
più; i ragazzi se ne stanno a testa china con cellulare e cuf-
fiette, a visionare ciò che succede veramente nel mondo. E 
questa è la rivoluzione di questi ultimi anni, la tecnologia ha 
bruciato le distanze, ha scavalcato ogni miope imposizione 

territoriale, ha abbattuto non 
solo i muri, che qualcuno an-
cora oggi si ostina ad erigere, 
ma le montagne, i mari e gli 
oceani che una volta erano 
grossi ostacoli riguardo agli 
spostamenti. Anche per meri-
to della rivoluzione del 1968, 
la musica leggera che si è 
propagata a livello globale, i 
Beatles, tra i primi a concer-
tare in giro per il mondo, la 
lingua inglese alla conquista 

della Terra; questi ultimi ritrovati, sempre più globalizzanti, 
stanno facendo diventare i giovani di tutto il mondo sempre 
più svegli e preparati. 
Tentare di dividere le culture, di tenere separati i popoli e di 
interrompere quindi la tendenza all’integrazione globale, è 
un’azione proibitiva; è come tentare di contrastare una ma-
rea, uno tsunami, allargando le braccia. La tendenza ormai 
è quella di una reale integrazione delle minoranze e quindi 
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ALLA LUCE DEI TRAGICI FATTI
DI TERRORISMO INTEGRALISTA
ANALIZZIAMO UN FENOMENO 
CHE CI RIGUARDA DA VICINO

DI PIETRO ZOCCONALI *



quella di dover vivere tutti in una società multietnica; ce lo 
insegnano le grandi metropoli occidentali, Londra, Parigi, 
Bruxelles, New York e tante altre, crogioli di razze, religioni e 
colore di pelle diversi, che riescono ad essere esempi ecla-
tanti di progresso umano. L’Europa e con essa l’Italia è oggi, 
per nostra fortuna, considerata una “terra promessa”, na-
zioni ricche rispetto al resto del mondo; 
l’Italia, in particolare, ha un territorio 
facilmente raggiungibile per mare 
e per terra. Per di più tanti nostri 
compatrioti sono schivi da certi 
mestieri, considerati troppo 
umili, difficili o pericolo-
si, e li stanno delegando 
proprio agli immigrati 
che se ne stanno ap-
propriando. Gli italiani, 
genericamente parlando, 
sono brava gente, e la no-
stra nazione, agli occhi di chi 
è in difficoltà e che vive in certe 
sfortunate zone del pianeta, è una 
nuova America, un nuovo Eldorado.  
L’esodo più spettacolare è quello al 
quale stiamo assistendo in questi giorni 
attraverso le diverse reti televisive europee: file interminabili 
di profughi che da zone di guerra del medio oriente, della 
Siria, dell’Iraq, attraverso la Turchia, raggiungono le fron-
tiere dei paesi europei; gente determinata che vuole venire 
a vivere in Europa con l’intento di rifarsi una vita, attirati 
da parenti e conoscenti ivi già integrati e soprattutto dalla 
fama di pace che regna ormai da decine e decine di anni nel 
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nostro continente.
E’ questo un vero esodo biblico di proporzioni gigantesche, 
un esodo che passerà alla storia per le sue implicazioni, ma 
che non è altro che l’inizio di una consapevole ridistribu-
zione degli esseri umani che, a prescindere dal luogo na-
tio, vogliono vivere lì dove la vita è più facile, facendo sì 

che certi territori di frontiera, difficili da 
abitare per motivi climatici, economici 

(dovuti alla lotta per lo sfruttamento 
di giacimenti petroliferi), religio-

si (dovuti a false e ingannevoli  
interpretazioni di testi cosid-

detti  “sacri”), si spopolino 
sempre di più. I tiranni, i 

ciechi integralisti, gli 
animali tagliatori di te-

ste, rimarranno soli e si 
uccideranno tra di loro.

Di questo si parlerà nel Con-
vegno Nazionale  “Emigrazio-

ne oggi: impatto sociale” che 
l’ANS ha organizzato a Firenze, il 

4 dicembre p.v.  presso l’antica  Sala 
Conferenze delle “Misericordie d’Ita-

lia”, in via delle Panche 39/b nello storico 
quartiere di Rifredi. All’evento  sono stati invitati, fra gli altri, 
tre importanti  ospiti d’onore:  il sociologo e scrittore  Prof. 
Francesco Alberoni,  la presidente della Commissione Cul-
tura ed Istruzione del Parlamento Europeo On. D.ssa Silvia 
Costa ed  il Dott. Prof. Claudio Di Benedetto direttore della 
Biblioteca degli Uffizi.

*Presidente Associazione Nazionale Sociologi



PER NON DIMENTICARE 
DANIELE BRUNI

A QUASI DUE MESI DALLA MORTE DEL GIOVANE DI LADISPOLI
SEMBRA ESSERE SCESO UN INSPIEGABILE SILENZIO
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Quando ti muore un figlio il cuore ti scoppia di dolore. 
Ti fai domande sul senso della vita, sull’atroce presa 
d’atto che sei sopravvissuto alla carne della tua carne. 

E non ha più senso nulla. Hai solo voglia di piangere e chiederti 
perché Dio abbia messo questa croce proprio sulle tue spalle. 
Quando però ti muore un figlio per colpa di uno scellerato che 
si mette alla guida dopo aver abbondantemente bevuto alcool 
lo investe ed uccide, beh il dolore diventa rabbia. Diventa 
insopportabile senso di 
impotenza. Diventa amarezza 
nel constatare che in questa 
squinternata nazione le leggi 
non ti proteggono. E’ una 
storia antica quella della 
mancanza di una adeguata 
normativa che trasformi da 
omicidio colposo ad omicidio 
volontario gli investimenti 
causati dai troppi ubriaconi 
che si mettono al volante ed 
uccidono. Perché colposo o 
no, quando recidi una vita 
dopo aver ingurgitato alcool 
sei solo un assassino. Aldilà 
della legge che ti affibbia 
condanne non congrue 
alla tua colpa. E questa 
maledetta sensazione di 
impotenza la vive da meno 
di un mese la famiglia di 
Daniele Bruni. Lo sfortunato 
ragazzo travolto ed ucciso da 
un romeno ubriaco di 56 anni 
che davanti al campo Galli non ha stroncato solo la vita di un 
giovane di 28 anni. Ha ucciso anche le speranze, la gioia di 
vivere, la voglia di sognare di tutti coloro che conoscevano 
e volevano bene a Daniele. Il destino è stato doppiamente 
crudele, all’inizio sembrava che Daniele potesse salvarsi, poi 
è stato strappato alla vita per le forti lesioni all’addome e alla 
testa. La cronaca è nota, l’investitore è stato denunciato per 
omicidio colposo  e guida in stato di ebbrezza dopo essere 
risultato positivo all’alcool test. Sono passate pochissime 
settimane, l’episodio ha suscitato sdegno e cordoglio, le 
comunità di Ladispoli dove Daniele abitava e di Cerveteri dove 
giocava come portiere nella compagine di Promozione, si 
sono strette attorno alla famiglia. Il giorno dei funerali le due 
amministrazioni hanno proclamato il lutto cittadino. Ma, come 

accade sempre in questi casi, dopo poco tempo il dolore resta 
solo tra le mura della casa della famiglia e degli amici più 
stretti, si spengono i riflettori dei mass media, tutto passa nel 
dimenticatoio per un triste ma inevitabile scorrere della vita. 
Ecco perché L’Ortica, che già da tempo combatte la battaglia 
per non far cadere nel dimenticatoio vicende tragiche come 
l’omicidio di Marco Vannini a Ladispoli ed il pestaggio di Chiara 
Insidioso Munda a Cerveteri, ha deciso di riaccendere i fari 

sulla morte di Daniele Bruni. 
Uno zoom che, oltre a tentare 
di dare voce alla sacrosanta 
richiesta di giustizia da 
parte della famiglia, vuole 
essere anche un tentativo 
di tenere alta l’attenzione 
sui tanti, troppi, investimenti 
causati da ubriaconi che 
si mettono alla guida e 
rovinano il prossimo. E, sia 
chiaro, ce ne infischiamo 
se l’investitore sia romeno, 
polacco o italiano. E’ il reato 
che andrebbe punito con 
la doverosa severità anche 
per ridurre drasticamente 
quella che sta diventando 
una vera e propria strage 
degli innocenti sulle strade. 
Torniamo dunque a chiedere 
a che punto siano le indagini, 
cosa si deciderà di fare, 
abbiamo la speranza di fare 
breccia a tutti i livelli ed 

evitare di leggere tra qualche tempo che il responsabile si è 
dileguato nel nulla. O, peggio ancora, non si farà nemmeno 
un giorno di galera nonostante abbia ucciso un ragazzo di 28 
anni. Chissà, forse la nostra è solo una vana speranza, ma per 
L’Ortica il giornalismo si esercita in questo modo. Scendendo 
tra la gente ed il suo dolore. E non lanciando prediche seduti 
davanti ad un computer. Un briciolo di barlume di speranza 
questa tragedia lo ha concesso, gli organi di Daniele sono 
stati donati, contribuendo a salvare altre vite umane. E 
l’opinione pubblica segue con interesse l’evolversi della 
vicenda, speriamo che non servano altre petizioni popolari 
per chiedere giustizia pure per Daniele Bruni. Insomma, se 
qualcuno sa a che punto è arrivata questa tragica storia, beh 
lo faccia sapere a tutti.
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SPIAGGE LIBERE, LITE

TRA COMUNE E 5 STELLE

IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO DI UTILIZZO DELL’ARENILE 
ED ESPLODE LA POLEMICA SUGLI SPAZI RIMASTI PUBBLICI

Che ormai l’amministrazione comunale ed il Movimento 
5 stelle di Ladispoli litighino su molti atti deliberativi è 
fatto noto. E nemmeno su una questione delicata come 

la spiaggia e l’utilizzo dell’arenile poteva mancare la diatriba. 
Pomo della discordia la delibera approvata dal Consiglio 
comunale contenente alcune osservazioni al Piano di utilizzo 
dell’arenile. Un atto che secondo l’amministrazione cambierà 
positivamente il volto della fascia costiera di Ladispoli, mentre 
per il Movimento 5 stelle sarebbe un attacco alla spiaggia 
pubblica a favore dei privati. 
“Sono state accolte – ha detto il sindaco Paliotta - alcune 
osservazioni di operatori relativamente ad ampliamenti di 
porzioni di arenile già esistenti. Inoltre sono state accolte 
due indicazioni riguardanti due concessioni di spiagge 
attrezzate da assegnare con procedure di evidenza pubblica 
in zona Marina di Palo e Torre Flavia. Confermata la nuova 
concessione di un nuovo sito per lo sport velico nel tratto di 
costa di Marina di San Nicola, così come è stato confermato 
il progetto di approdo turistico nel tratto costiero di Porto 
Pidocchio. Progetto che interessa anche la foce del fiume 
Vaccina. In attesa del regolamento regionale e del primo Pua 
regionale, abbiamo concluso con soddisfazione la prima fase 
del percorso di approvazione coniugando con straordinario 
equilibrio l’interesse di uno sviluppo e rilancio del turismo 
balneare con il miglioramento dei servizi e la fruizione 
pubblica dell’arenile. Pubblica fruizione che si attesta al 
70 % circa dell’intero tratto costiero. Di rilievo anche la 
previsione di accordi di programma tra operatori, finalizzati ad 
implementare e a riqualificare servizi e strutture”. 
Di parere nettamente opposto il Movimento 5 stelle che ha 
parlato di attacco al territorio.
“Il documento approvato dal Consiglio comunale – spiega 
il leader dei Griillini, Antonio Pizzuti Piccoli - è stato molto 
chiaro. A Ladispoli diminuiranno le già poche spiagge libere 
rimaste. Il Consiglio comunale ha recepito tutte le richieste di 

ampliamento metrico delle concessioni esistenti e le richieste 
di nuove concessioni. Parliamo di ampliamenti di decine 
di metri a sinistra e a destra di stabilimenti già in attività e 
permessi per nuove concessioni che andranno a consumare, 
metro dopo metro, quasi tutta la superficie delle spiagge libere 
accessibili, circa 150 metri di spiaggia sottratti ai cittadini di 
Ladispoli. Nonostante ciò, durante il Consiglio comunale è 
stato dichiarato che nel territorio del Comune di Ladispoli vi 
è una distribuzione pari al 75% di spiagge libere e 25% di 
spiagge date in concessione che sarebbe perfettamente in 
regola con i parametri previsti dalla legge regionale del 26 
Giugno 2015. L’astuzia è presto smascherata: basta relegare le 
spiagge libere in zone praticamente inaccessibili, come quella 
che va da Marina di Palo al Castello Odescalchi, e inserirle 
nei conteggi complessivi. La realtà invece è che nel centro di 
Ladispoli la percentuale è completamente ribaltata, con il 75% 
di spiagge in concessione a privati e solo il 25% di arenile 
libero. In tutto ciò, l’Amministrazione dimentica che proprio 
le legge regionale a cui si fa riferimento, in particolare l’art.7 
comma 6, pone marcata attenzione al concetto di fruibilità 
pubblica per una quota pari ad almeno il 50 per cento. La 
legge regionale precisa ulteriormente che nella pianificazione 
delle quote i Comuni sono tenuti a garantire lungo l’arenile 
di propria competenza ed in ambiti omogenei un’equilibrata 
presenza di spiagge libere in alternanza a quelle date in 
concessione, proprio per evitare quello che sta accadendo 
a Ladispoli. Con questo piano, quindi, l’amministrazione 
dice ai cittadini che, se vogliono la spiaggia libera, possono 
andare nel tratto di mare tra Marina di San Nicola e Ladispoli, 
di fronte al bosco di Palo, spiaggia di fatto inaccessibile a 
bambini, anziani e persone con difficoltà motorie. Nel Piano 
di Utilizzo degli Arenili scompare inoltre ogni riferimento alla 
salvaguardia ed alle fasce di rispetto per il Bosco di Palo 
Laziale, le Secche di Torre Flavia e la Palude di Torre Flavia, 
aree protette ai sensi delle direttive comunitarie”.



NASCE LA MAPPA
DELLE BARRIERE 

I RAGAZZI DEL PARCO DEGLI ANGELI 
VARANO UN PROGETTO DI CIVILTÀ 

Quando le istituzioni non si ricordano dei diritti dei più 
deboli si hanno due alternative. O gettarsi nella dispe-
razione del sentirsi abbandonati. 

O reagire, essere costruttivi, comprendere che spesso oc-
corre aiutarsi da soli. Un esempio fulgido arriva dalla asso-
ciazione “Nuove Frontiere, Il Parco degli Angeli”, una realtà 
che da anni opera nel sociale con iniziative di spessore a 
favore di categorie svantaggiate come i disabili. 
E proprio dal cilindro di questa associazione, radicata forte-
mente nel territorio di Ladispoli e Cervete-
ri, è balzata fuori un’idea tanto semplice 
quanto geniale per combattere uno 
dei più odiosi ostacoli che sovente 
i portatori di handicap incontrano 
sul proprio cammino. Parliamo 
delle barriere architettoniche, 
ovvero strutture come sca-
lini, marciapiede, porte, 
che impediscono libertà 
di movimento a coloro 
che sono sulla sedia a 
rotelle o hanno problemi di 
deambulazione. Insieme alle 
amministrazioni di Cerveteri 
e Ladispoli hanno plasmato una 
iniziativa nella quale, invertendo 
molte logiche dell’assistenzialismo, 
è la persona svantaggiata che diventa 
il motore che spinge la macchina che si 
muove per sbarrare la strada alle barriere. 
Sbarrare la strada alle barriere per la persona disabile signi-
fica idealmente portare per mano gli altri in quei posti dove 
egli ha difficoltà a muoversi. 
Per poterlo fare deve riuscire a far aprire gli occhi a chi vive 
sul suo stesso territorio su realtà delle quali addirittura igno-
ra l’esistenza. 

Da questo concetto nasce la filosofia di “Muoviamoci insie-
me, Muoviamoci sempre”. 
Un gruppo di ragazzi disabili del Parco degli Angeli, istruiti 
all’arte della comunicazione grazie ad un progetto finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia,  rac-
conteranno, per ogni passo, come insieme ad altri ragazzi 
documenteranno le situazioni che rendono disagevole se 
non addirittura impossibile il muoversi per le strade delle 
nostre città non solo a chi è costretto su una sedia a rotelle 

ma anche alle persone anziane con i car-
rellini della spesa ed alle mamme con i 

bimbi in carrozzina. Creeranno quindi 
uno strumento che consentirà agli 

addetti ai lavori di poter valutare 
le situazioni e le possibili so-

luzioni, portandoli dunque a 
metà dell’opera.

Questo strumento sarà 
costituito dalla Mappa 
delle Barriere e Registro 

delle Segnalazioni che i 
ragazzi disabili del Parco 

degli Angeli creeranno ed ag-
giorneranno verificando le se-

gnalazioni raccolte, che potranno 
essere effettuate da tutti coloro che 

vivono un disagio negli spostamenti 
ed accessibilità sul nostro territorio. 

Lo faranno grazie alle risorse messe in 
campo da tante imprese che si sono prenotate per essere 
in prima linea in quella che vuole essere una battaglia per la 
civiltà. Il diritto di movimento, il libero accesso, la facoltà di 
andare ovunque è per i disabili una conquista fondamentale, 
auguriamoci che tutti si raccolgano attorno a questo proget-
to che rappresenterà un passo in avanti epocale per il grado 
di civiltà di Ladispoli e Cerveteri.
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“ASPETTIAMO QUESTO 

PROGETTO DA 20 ANNI”
DON GIUSEPPE COLACI COMMENTA IL REFERENDUM 
INDETTO DAL COMUNE PER DOMENICA 29 NOVEMBRE 
SULLA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE

Domenica 29 no-
vembre un miglia-
io di residenti del 

quartiere Campo sportivo di 
Ladispoli sono chiamati al voto. 

Per un referendum di particolare 
importanza, convocato dall’amministra-

zione comunale per conoscere il parere dei cittadini sul 
progetto che prevede la demolizione del vecchio campo di 
calcio e la realizzazione di un’area di 15 mila metri quadri 
dove sorgeranno una piazza, 250 parcheggi per auto, verde 
attrezzato, edilizia residenziale per 150 persone e 2.900 mq 
per commerciale. Tutte opere realizzate a costo zero per le 
casse comunali. 
La ditta proponente realizzerà anche un secondo campo di 
calcio in zona Campi di Vaccina.  Per votare i residenti dovran-
no recarsi, dalle 9 alle 20, presso la parrocchia di via dei Fior-
dalisi dove le operazioni di spoglio delle schede inizieranno 
immediatamente. Sono chiamati al voto, avendo ricevuto una 
lettera dal comune, gli abitanti dell’area compresa tra la linea 
ferroviaria, via del Campo sportivo, viale Mediterraneo, via dei 
Narcisi e via dei Campi fioriti. La scorsa settimana abbiamo 
dato voce ai favorevoli e contrari al progetto, questa volta ab-
biamo ascoltato un parere neutro ed autorevole come quello 
di don Giuseppe Colaci. Da 19 anni parroco della chiesa del 
Sacro cuore e protagonista da sempre di iniziative di aggre-
gazione sociale che hanno reso la chiesa un luogo non solo 
di culto ma soprattutto di confronto per le centinaia di fedeli 
che la frequentano. 
Don Giuseppe, cosa pensa della scelta del comune di 
consultare i cittadini per un progetto che cambierebbe 
radicalmente il voto del quartiere? “Quando le istituzioni 
chiedono il parere della gente – afferma don Giuseppe – è 
sempre un’iniziativa giusta e democratica. Le decisioni che 
piovono dall’alto provocano sovente malumore e proteste, il 
referendum sarà lo strumento migliore per sapere cosa pen-
sano i residenti del quartiere. Abbiamo concesso la sala par-
rocchiale come seggio per votare poiché la nostra chiesa da 
quasi venti anni interagisce con la gente, ascolta il parere del 
popolo, amplifica le istanze dei cittadini. Ben venga dunque 

questa consultazione”.
Andiamo all’oggetto del voto. Lei è favorevole o contrario 
al progetto Piazza Grande? “Personalmente parto da una 
considerazione molto semplice. Sono venti anni esatti che la 
parrocchia attende la demolizione del vecchio campo sportivo 
e la nascita di uno spazio pubblico moderno ed attrezzato da-
vanti alla chiesa. Venti anni fa ci dissero che sarebbero bastati 
pochi mesi, sono finiti un secolo ed un millennio e la situazio-
ne non è cambiata. Credo che la scelta tra il nulla e qualcosa 
di concreto sia obbligata, questo quartiere ha bisogno di nuovi 
spazi che permettano vivibilità e funzionalità alla gente. 
Quando i nostri padri costruirono Ladispoli oltre la linea ferro-
viaria, gettarono le basi per una città che deve avere sia spazi 
verdi che case per i cittadini, sia giochi per i bimbi che attività 
commerciali, attorno ad una chiesa che rappresenta il fulcro 
della vita sociale. Ladispoli è una città in costante crescita 
abitativa e demografica, occorre ragionare in modo moderno 
e, nel rispetto dell’ambiente, non trincerarsi dietro posizioni 
ideologiche preconcette. Servono servizi all’altezza e non bel-
le parole. Ho ascoltato tante idee naif in queste settimane, la 
realtà dei fatti è differente. Sono favorevole al progetto per il 
quale siamo chiamati a votare domenica prossima”.
Che sensazione ha per l’esito del voto del 29 novembre?
“I pareri che ho ascoltato – prosegue Don Giuseppe – sono 
largamente favorevoli alla realizzazione di questo progetto. E’ 
innegabile che, di fondo, i cittadini temano sempre le colate di 
cemento dissennate, come purtroppo in passato Ladispoli ha 
dovuto subire. In questo caso però il progetto è chiaro, credo 
che nelle urne prevarrà un sano senso di realismo, il quartiere 
ha bisogno di questo passo in avanti epocale”.
Oltre che sul progetto, gli aventi diritto al voto potranno 
anche esprimersi sulla destinazione dei 300.000 euro che 
la società Piazza grande dovrebbe versare al comune in 
caso di vittoria dei favorevoli. Lei li investirebbe per re-
alizzare il sottopasso ferroviario vicino al parcheggio di 
scambio o per ricostruire strade e marciapiedi del quar-
tiere? “Credo che sia sufficiente passeggiare in via Parigi ed 
altre strade disastrate della zona per comprendere come que-
sto denaro debba essere speso per riqualificare la rete viaria 
e gli arredi urbani del quartiere”.  

Spettabile redazione, siamo un gruppo di cittadini 
residenti nel quartiere Campo sportivo e visto che 
saremo chiamati il 29 novembre presso la sala 

parrocchiale ad esprimere il nostro parere  sul progetto 
approvato dall’amministrazione per la riqualificazione e 
recupero del area del vecchio campo di calcio, vorremmo 
fare alcune considerazioni ad alta voce. 
Senza voler entrare nella polemica politica, noi dopo aver 
ascoltato tutto quello che e stato detto e sopratutto esa-
minato il progetto, abbiamo raggiunto alcune convinzioni. 
In primo luogo, l’area è inconfutabilmente privata e per 
tanto qualsiasi amministrazione o procede con una pro-
cedura concordata con le parti oppure deve trovare le 
risorse per l’esproprio e poi una volta venuti a capo di 
questo trovare altre risorse per procedere alla sistema-
zione della zona. 
In che tempi si potrebbe realizzare tutto ciò? Altri venti 
anni? Vista la situazione delle casse comunali e l’impor-
tanza della somma pensiamo proprio di sì. 
Di contro, ci si propone di realizzare un locale commer-
ciale di circa 2.500 mq, due palazzine di circa 20 appar-
tamenti ciascuna, alte 4 piani complessivi, ed un ampio 
parcheggio pubblico di circa 240 posti auto. 
Oltre a verde attrezzato, giochi per bimbi, senza dimenti-
care che si realizzerà il completamento del nuovo impian-
to sportivo con la costruzione di un nuovo campo di calcio 
e relativi servizi. 
Cosa che non incide direttamente sulla vita del nostro 
quartiere, ma sicuramente sarà un evento positivo per la 
nostra città. 
Ci dicono che si svaluteranno le nostre case, ma in realtà 
un quartiere con più servizi, più vivo, più vivibile, incide 
positivamente sulla valutazione di un immobile. 
Ci dicono che la piazza la pagheremo coi nostri soldi, 
omettendo di dire che quei nostri  soldi sono virtuali e di-
venteranno reali ed a disposizione del quartiere solo con 
l approvazione del progetto. 
Altrimenti, nessuno realizzerebbe nulla. 
Per tutto ciò noi invece riteniamo che un locale commer-
ciale e la costruzione di due palazzine di 20 appartamenti 
ciascuna che permetteranno ad una quarantina di nuove 
famiglie di venire a vivere nel quartiere, non stravolgerà 
nulla ma ci consentirà di avere, dopo anni di attesa, una 
piazza, dei verdi, dei servizi che potranno ridare vita ad un 
quartiere ormai morto e relegato ad una zona dormitorio. 
Per questo noi il 29 novembre andremo nella sala par-
rocchiale ad esprimere un nostro parere favorevole ed 
invitiamo tutti gli altri residenti a fare lo stesso.
Grazie per lo spazio che ci vorrà concedere, distinti saluti.

Un gruppo di residenti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DAI RESIDENTI DEL QUARTIERE

CAMPO SPORTIVO
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Multe a pioggia a Ladispoli per chi lascia l’automo-
bile in sosta quando deve passare la spazzatrice 
automatica. Come annunciato nei giorni scorsi, la 

polizia locale ha iniziato ad adottare la linea dura contro 
gli automobilisti che se ne infischiano della pulizia mec-
canizzata delle strade. 
Ormai si viaggia alle media di 150 euro al giorno, elevate 
sia nelle vie del centro che della periferia di Ladispoli per 
la rabbia dei diretti interessati. Alcuni dei quali si sono 
presentati presso il comando di via delle Azalee per pro-
testare contro i verbali da 50 euro. Irremovibile però la 
polizia locale che ha spiegato come il tempo della tolle-
ranza sia finito contro coloro che impediscono la pulizia 
e lo spazzamento delle strade. Ed il peggio deve ancora 
arrivare, visto che a breve scadenza entrerà in funzione 
anche il carro attrezzi per rimuovere i veicoli. “Con una 
adeguata campagna informativa nei giorni scorsi – affer-
ma il maggiore Danilo Virgili, responsabile del settore via-
bilità – era stato annunciato che la Polizia locale avrebbe 
provveduto in modo massiccio al controllo del rispetto del 
divieto di fermata per tutti i veicoli negli orari stabiliti per 
la pulizia delle strade. 
Un lavoro necessario per il decoro della rete viaria, so-
prattutto nella stagione autunnale con la caduta delle 
foglie. Ora i trasgressori non hanno più giustificazioni, i 
controlli saranno quotidiani sin dalle prime ore della mat-
tina”.
Entro l’inizio dell’anno, inoltre, dovrebbe tornare opera-
tivo nelle strade di Ladispoli il carro attrezzi, una volta 
che il comune avrà rinnovato la convenzione. E parcheg-
giare in sosta vietata comporterà non solo la multa ma 
anche maggiori spese per riprendere l’auto. L’offensiva 
della polizia locale non ha però colpito soltanto chi lascia 
la macchina dove è proibito. Solo negli ultimi due giorni 
una ventina di persone sorprese a lasciare sacchetti della 
spazzatura nelle strade sono state sanzionate con con-
travvenzioni da 500 euro e si sono viste sventolare sotto 
il naso anche la denuncia per inquinamento ambientale. 
“Anche in questo caso – prosegue il maggiore Virgili – i 
controlli delle nostre pattuglie si stanno intensificando. 
Abbiamo agenti in bicicletta che sorvegliano le strade di 
Ladispoli a tutte le ore del giorno, l’abbandono di rifiuti 
nelle strade si sta drasticamente ridimensionando grazie 
a questa campagna di prevenzione”.

A Ladispoli transitano numerose automobili prive di 
assicurazione e con la revisione scaduta. Ebbene 
sì, un andazzo pericoloso per il prossimo e per gli 

stessi automobilisti che viaggiano del tutto fuorilegge. Un 
malcostume contro cui la polizia locale ha dato un giro di 
vite grazie al sistema di controllo Arianna. 
Quella struttura ubicata sulla via Settevene Palo, nei 
pressi dell’ingresso nord della città, che si sta rivelan-
do un metodo efficace contro i fuorilegge della strada. Il 
sensore, infatti, incrociando i dati della targa con la banca 
dati della motorizzazione civile e delle assicurazioni, per-
mette in tempo reale di accertare le violazioni. 
Sul tablet della polizia locale arriva immediatamente la 
segnalazione di irregolarità, si alza la paletta e scatta la 
sanzione. 
Nelle ultime quattro settimane sono state un centinaio le 
multe elevate dalla polizia locale che ha sorpreso all’in-
gresso nord della città veicoli che viaggiavano totalmente 
fuorilegge. 
Una sessantina di automobilisti, sorpresi da Arianna a 
circolare con la revisione scaduta, si sono visti sventolare 
sotto il naso verbali da 155 euro e ritirare il libretto di 
circolazione. 
Ancora più pesanti le sanzioni per chi transitava con l’as-
sicurazione scaduta, per tutti multe da 844 euro e seque-
stro dell’automezzo. Prossimamente il sistema Arianna 
sarà automatizzato, le infrazioni così come accade con 
gli autovelox, saranno trasformate immediatamente in 
contravvenzioni senza l’ausilio della pattuglia al posto di 
blocco. 
Unico neo le targhe straniere che il sistema Arianna an-
cora non può sanzionare perché non esiste un database 
internazionale per assicurazioni e revisioni. 
Arianna ha un nome tecnico, Munipol 193, che poten-
zialmente potrebbe rilevare anche la circolazione di un 
veicolo rubato. Una innovazione fortemente caldeggiata 
dal comando della polizia municipale di Ladispoli che ha 
proposto il progetto all’amministrazione comunale.
“Munipol – ha detto alla stampa il maggiore Sergio Bla-
si – e’ un sistema di supporto alla pattuglia della polizia 
municipale che in automatico legge la targa e interroga 
le banche dati, ed in tempo reale, se la vettura e’ affetta 
da irregolarità e anomalie per quanto riguarda le revisioni 
e le polizze di assicurazioni, indica ai vigili di fermarla”.

ARRIVA LA SPAZZATRICE, 
FIOCCANO LE MULTE

TROPPE AUTO SENZA 
ASSICURAZIONE
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TURISMO, QUALE FUTURO?
MANCANO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ADEGUATI  AI GRANDI NUMERI DI VISITATORI 

RICHIAMATI A CERVETERI DAI NOSTRI GIOIELLI ARCHEOLOGICI, NOTI IN TUTTO IL MONDO 
DI ALBERTO SAVA

La Carta sull’etica del turismo, definisce il turismo come 
diritto dell’uomo e importante strumento di pace e di giu-
stizia sociale. Per l’Italia il settore turistico è un comparto 

economico di prima grandezza con una incidenza nel Prodotto 
Interno Lordo (ufficiale) del 7% e due milioni di occupati. Ogni 
anno le strutture ricettive accolgono oltre 80 milioni di persone 
con circa 350 milioni di pernottamenti. Nel nostro Comune le 
radici del turismo sono culturali ed a questa filosofia possiamo 
legare l’importante evento appena accaduto nei nostri confini 
per espressa volontà del Governo. Infatti, in occasione dell’uf-
ficializzazione da parte del Ministro Dario Franceschini (a cui 
Pascucci ha proposto di conferire la cittadinanza onoraria di 
Cerveteri) della decisione di lasciare al museo di  Cerveteri le 
due  più preziose e note opere etrusche nel mondo, l’Assesso-
re al Marketing Lorenzo Croci ha dichiarato: “La permanenza 
definitiva dei due capolavori di Eufronio, la Kylix, e soprattutto 
il celebre Cratere, non è un traguardo, ma uno ‘step’  nel per-
corso di sviluppo del settore turistico di Cerveteri. Il cratere di 
Eufronio e la sua Kylix sono per Cerveteri, per il Museo e per il 

nostro sito Unesco una enorme opportunità di sviluppo. Lo svi-
luppo del settore turistico – continua Croci – richiede un’azio-
ne amministrativa a trecentosessanta gradi. Spesso i cittadini 
ignorano che Cerveteri ad oggi non ha un albergo, semplice-
mente perché non possediamo lo strumento urbanistico che 
ne permetterebbe la realizzazione. È quello che vogliamo fare, 
attuando il nuovo Piano Regolatore Generale: è indispensabile 
individuare delle aree dedicate alla ricettività ed ai servizi tu-
ristici, che possa valorizzare tanto il settore turistico balneare, 
quanto quello storico-culturale”. E’ vero: il Museo di Cerveteri, 
come dice l’Assessore Croci, unitamente alla Necropoli della 
Banditaccia,  costituiscono una grande opportunità di svilup-
po del settore turistico. Lo ‘step’ che indica Croci è il PRG, la 
cui  attuazione è inchiodata a i tempi biblici della burocrazia. 
Intanto, il Sindaco Pascucci ha annunciato a più riprese che a 
Cerveteri è esploso il boom del turismo archeologico-museale. 
In occasione dell’apertura al pubblico della Tomba dei Rilievi, il 
Sindaco ha reso noto:  “Nell’ultimo fine settimana, oltre 1.400 
visitatori hanno staccato il biglietto della Necropoli, mentre, 

su base annua, il numero complessivo dei visitatori dei no-
stri punti d’attrazione archeologica sta per superare la soglia 
delle 100 mila presenze”. Certamente grandi numeri, ma 
cosa significano oggi,  soprattutto in termini economici, per 
l’economia della nostra città?  Sicuramente non fanno parte 
di queste cifre i turisti delle crociere, i quali sbarcano al porto 
della vicinissima Civitavecchia, di solito di mercoledì, ed affol-
lano all’inverosimile le già esauste linee ferroviarie per Roma, 
in modo da visitare in poche ore la Città Eterna ed assistere 
all’udienza del Papa. Per intercettare sul nostro territorio quel 
tipo di turismo, infatti,  sarebbe fondamentale l’accoglienza, 
che a Cerveteri purtroppo ancora non è strutturata. E’ ovvio 
che per accoglienza non ci si riferisce esclusivamente ad ho-
tels, più o meno confortevoli, ma ad infrastrutture e servizi. Un 
esempio: per accogliere dieci, venti o trenta bus granturismo, 
che trasportano diverse centinaia di visitatori,  occorrono nu-
merosi ed adeguati punti di informazione tecnologicamente 
attrezzati, presso i quali ci sia personale in grado di parlare 
correttamente diverse lingue e di dare informazioni qualificate 
e puntuali. Al momento, di tali strutture non ce n’è traccia. Per 
non parlare dei servizi igienici inadeguati e della sicurezza, 
quest’ultimo, dopo i fatti di Parigi, è diventato un problema 
molto serio anche da noi. Infine, per poter inserire Cerveteri 
negli itinerari scelti dai crocieristi, occorrerebbe che le aree 
archeologiche visitabili fossero attrezzate con punti di ristoro, 
piccole attività artigianali, enogastronomiche e prodotti tipici. 
Escluso quindi il traffico crocieristico ed escluso anche quello 
dei grandi gruppi mossi dai tour operators che non possono 
prendere in considerazione località prive di grandi strutture, 
rimane il turismo parcellizzato del week end deciso last minu-
te,  a cui possiamo offrire solo ‘l’albergo diffuso’ costituito dai 
circa 400 posti letto presenti nei vari bed and breakfast sparsi 
qua e là nelle campagne ceretane, non sempre semplici da 
raggiungere,  per niente collegati tra loro, sia dal punto di vi-
sta fisico che funzionale. Resta quindi possibile solo il turismo 
‘mordi e fuggi’, che grazie anche al magico richiamo del cra-
tere e la Kylix di Eufronio, come affermano il Sindaco e l’As-
sessore al Turismo, avrebbe portato a Cerveteri un incremento 
enorme di presenze di visitatori di oltre il 400%. Premesso che 
le due opere di Eufronio stanno per festeggiare il primo anno 
di permanenza al Museo Nazionale Caerite di piazza Santa 
Maria, presenza doverosamente celebrata nei dodici mesi con 
proclami, eventi e manifestazioni di soddisfazione per il boom 
di visitatori, la domanda che oggi s’impone è un’altra: al di là 
della celebrazione istituzionale, ed il prestigio culturale, qual 
è stato il ritorno economico di tutto questo per il territorio? Da 
una nostra veloce inchiesta tra alcuni operatori commerciali 
del centro storico e dintorni, sembra chiaro che i fan di Eu-
fronio accorsi a Cerveteri, si siano ben guardati dal rimanere 
un minuto di più oltre lo stretto necessario per la visita, e men 
che meno abbiano evitato accuratamente di acquistare anche 
un pacchetto di caramelle  a Cerveteri. Il 2016 è alle porte, e 
sta per iniziare un nuovo anno anche per il turismo di Cerve-
teri, e visti i tre anni e mezzo di esperienza acquisita quale 
Sindaco, nonché  le precedenti lunghe esperienze di Pascucci 
nel cuore del potere cittadino, ci auguriamo che, al momento 
di gloria del Sindaco di Cerveteri all’Expo di Milano, seguano 
anche fatti concreti per l’economia e di Cerveteri, che por-
terebbe anche occupazione, ad iniziare da un più realistico 
numero di visitatori, che concretamente significhino un ritorno 
anche per il territorio.

22

Ce
rv

et
er

i





26

Ce
rv

et
er

i

CAMPO DI MARE STORY
DOPO MEZZO SECOLO DI LITI E PARALISI,

PROVIAMO A CAPIRE COSA ACCADRÀ
CON LA DELIBERA APPROVATA DAL CONSIGLIO

Si è detto e scritto molto sul Consiglio comunale che la 
scorsa settimana ha decretato l’avvio del progetto di ri-
qualificazione urbanistica di Campo di Mare dopo oltre 

50 anni di attesa. Pochi però conoscono a fondo questa storia 
che ebbe inizio nel lontano 1961 quando il Consiglio comunale 
di Cerveteri adottò il Piano di lottizzazione “Campo di Mare” su 
una zona di circa 170 ettari di terreno. Secondo quanto ha illu-
strato il sindaco in aula, ripercorrendo mezzo secolo di storia, 
nel 1963 il Consiglio superiore dei lavori pubblici si espresse 
definendo non accettabili le proposte per quell’area. Nel 1964 
il Consiglio comunale adottò il Piano regolatore generale che 
prevedeva la sua lottizzazione. Utilizzando le licenze edilizie 
rilasciate, fra il 1967 e 1968 vennero edificate alcune zone. La 
storia ebbe una svolta importante nel 1968 quando la società 
Ostilia subentrò ad altre società e nel 1970 le furono rilasciate 
le licenze edificatorie. Ma sempre il Consiglio dei lavori pub-
blici ritenne le lottizzazioni in quella frazione troppo invasive, 
dividendole in zona rurale e zona balneare. Nel 1970 la società 
Ostilia chiese al Comune di verificare la conformità delle ope-
re realizzate e il municipio l’anno successivo procedette con 

la verifica di alcune opere già realizzate. Però il Comune non 
procedette mai a prendere in carico il territorio. E questo è un 
passaggio non di poco conto alla luce di quanto è accaduto 
nei 40 anni successivi. Arriviamo così al 1971. Il comune di 
Cerveteri rilasciò alla società Ostilia bn 82 licenze edilizie di 
cui venne dato inizio lavori nei termini di legge. Ma nel 1972 
il sindaco di allora, su indicazione della Regione Lazio, revocò 
le 82 licenze. L’Ostilia chiese la sospensiva al Consiglio di 
Stato che gliela concesse solo per 55 licenze. Nel frattempo 
Ladispoli si staccò da Cerveteri e nel 1976 il comune cerite 
ripropose alla Regione Lazio il Piano regolatore generale e 
nel 1979 diede parere favorevole, facendo modifiche però su 
Campo di Mare. Ecco il testo: “congelata consistenza edilizia 
in complessivi 677.000 metri cubi di cui si ammette il recupe-
ro previa convenzione urbanistica per il reperimento di alme-
no 24 metri quadri ad abitante da destinare a standard”. Nel 
1980 la Regione Lazio approvò il Prg e si espresse in merito 
alla lottizzazione: limitata alla sola consistenza edilizia attua-
le mentre impone il congelamento della consistenza stessa e 
il reperimento di 24 mq/ab; destinare a “zona agricola R” le 
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zone nel perimetro che non siano destinate a servizi o a “zona 
balneare B”. Nel 1980 la Regione Lazio precisò che “per il 
reperimento degli standard il Comune non è abilitato a mante-
nere i fabbricati insistenti sulla fascia 300 metri dalla battigia 
qualora non si tratti di fabbricati ultimati anteriormente all’en-
trata in vigore della legge stessa”. Nel 1981 il Comune verifi-
cò e dichiarò la conformità degli immobili (cioè dichiara che i 
fabbricati in questione sono stati iniziati prima dell’entrata in 
vigore della legge). Questo fu un passaggio molto importante 
della questione, come ha sottolineato Pascucci nella lunga il-
lustrazione della delibera, che prelude a due situazioni ancora 
in essere: il Tar nel 1986 conferma la revoca delle 27 licenze e 

nel 1988 delle altre 55. Tali costruzioni esistenti devono con-
siderarsi realizzate senza titolo quindi abusive. A questo punto 
Ostilia presentò al Comune 97 domande di Condono Edilizio. 
Nel 1991 venne poi approvata e stipulata una convenzione 
che prevedeva il rilascio delle Concessioni in Sanatoria, su-
bordinato all’impegno di Ostilia a partecipare agli oneri di ur-
banizzazione. Come si vede, trascorsero 30 anni in un guazza-
buglio di coinvolgimento di istituzioni che a vario titolo dissero 
tutto il contrario di tutto senza arrivare a soluzioni omogenee. 
Dopo altri 24 anni di stallo, causato anche da divisioni e ran-
cori a vari livelli, è arrivata la scelta, sicuramente coraggiosa, 
dell’amministrazione comunale che tenteremo di riassumere 
in modo comprensibile ai nostri lettori. Punto di partenza della 
strada intrapresa dal sindaco è stato affrontare la non sanata 
situazione delle case di chi le ha acquistate e tuttora ci vive a 
Campo di Mare. La giunta ha deciso di precorrere due strade: 
una edilizia legata ai singoli immobili e una urbanistica legata 

alla natura delle aree. Per il recupero urbanistico il comune 
ricorrerà agli strumenti della LR n. 28/80 e dell’art. 29 della 
Legge n. 47/85 che non risolvono il problema della sanabilità 
edilizia dei singoli immobili; per sanare i singoli immobili ricor-
rerà all’ex art. 31 della Legge n. 47/85 definendo le domande 
di Condono Edilizio che non risolvono i problemi urbanistici. 
Ovvio che saranno necessari interventi di manutenzione stra-
ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria di Campo di 
Mare, quali rete stradale, marciapiedi, rete fognaria, impianto 
di illuminazione, impianto di depurazione. Essendo prevedi-
bili elevati costi degli interventi, il comune caricherà gli oneri 
all’Ostilia, senza gravare in nessun modo sui cittadini proprie-

tari dei singoli immobili di Campo di Mare. E questo è un punto 
di partenza fondamentale anche per non penalizzare ignari 
cittadini che hanno acquistato le case nel corso dei decenni 
senza sapere quale intrigo si celasse dietro. Discorso a parte 
quello del lungomare dei Navigatori in cui il Comune, attraver-
so il lavoro del dirigente all’Urbanistica, andrà a progettare un 
intervento di riqualificazione da sottoporre alla Regione Lazio 
mentre il costo per la realizzazione dell’opera sarà a carico di 
Ostilia. L’opera verrà inclusa negli oneri derivanti dalle vecchie 
convenzioni. 
Questo lo scenario che si prospetta, sarà un cammino lungo e 
complicato quello del riassetto urbanistico di Campo di Mare, 
non sarebbero da escludere sgambetti e trappole da parte di 
chi non ha mai visto di buon occhio che la frazione balneare 
di Cerveteri uscisse dalla paralisi. Staremo a vedere. Speria-
mo solo non servano altri 50 anni per vedere Campo di Mare 
tornare a nuova vita. 
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ASSOCIAZIONI, 

FATE UN PASSO IN AVANTI!
IL RILANCIO DEL TURISMO, L’ARRIVO DEL GIUBILEO,

LA CONFERMA DI EUFRONIO SONO UNA RAMPA DI LANCIO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Cominciamo con una provocazione che sicuramente farà 
arrabbiare più di qualcuno: a Cerveteri le associazioni di 
volontariato potrebbero fare molto di più. Per aver scrit-

to molto meno,  nel passato, ho ricevuto una raffica di rispo-
stacce, che probabilmente mi sono anche meritato. Questa 
volta voglio riprovarci, tentando di spiegarmi meglio. A dire la 
verità, la situazione è, a mio parere, molto migliorata rispetto a 
qualche anno fa, e quello che andrò a dire ha ancora più valo-
re. A mia memoria, non c’è mai stata una concomitanza, come 
quella che abbiamo da molti mesi, di una Soprintendenza e 
una Amministrazione Comunale entrambe indiscutibilmente 
aperte alle iniziative che provengono dalle associazioni. Non è 
una situazione di poco conto, ma non tutti potrebbero averlo 
percepito. Con questo articolo, vogliamo dimostrare che ades-
so è il momento giusto per elaborare progetti da presentare 
al Comune di Cerveteri e alla Soprintendenza Archeologica 
del Lazio e dell’Etruria Meridionale. Progetti a lungo termine, 
grandi e piccoli, che devono avere come obiettivo il recupero, 
la tutela, la manutenzione e la valorizzazione di una parte del 
nostro territorio, senza aspettare che cali sempre tutto dall’al-
to. Sarò banalissimo riportando un famoso passo del discorso 
inaugurale del Presidente John Kennedy, ma dopo 54 
anni è ancora calzante: “…Dunque, miei concit-
t a d i n i americani, non 

c h i e d e t e 
cosa il 

vostro paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi 
per il vostro paese.”. Retorica? Non fate l’errore di considera-
re questo appello come tale, e continuate a leggere. Partiremo 
dal presupposto che viviamo in un territorio molto esteso e 
ricco di bellezze naturali, paesaggistiche e, soprattutto, ar-
cheologiche. Solo queste ultime occupano un territorio di al-
meno 450 ettari. Non pensate che ci sia spazio per decine e 
decine di progetti di valorizzazione? Sono molte le associa-
zioni a Cerveteri che organizzano lodevoli e interessanti ini-
ziative, ma sono poche quelle che elaborano un progetto che 
abbia un respiro di tempo sufficientemente ampio da radicar-
si sul territorio, e cambiare in modo duraturo le condizioni e 
la fruibilità di una data area. Dopo i primi importanti progetti 
nell’area della Banditaccia, tutti finanziati con soldi pubblici, è 
ora necessario estendere l’area di fruibilità delle nostre aree, 
archeologiche e non, ai turisti. E’ ora necessario che scendano 
in campo le associazioni di volontariato, che devono passare 
dal proporre iniziative circoscritte a pochi giorni, a presentare 
progetti di valorizzazione di lunga durata. Per chiarire, faccia-
mo un esempio: un conto è ripulire dai rifiuti una determinata 
spiaggia una o due volte l’anno, e un conto è organizzarsi per 

una pulizia regolare e per proporre iniziative periodiche 
di carattere turistico o sociale su questa spiag-

gia. Quella spiaggia diventerebbe una nuova 
opportunità per turisti e per concittadini, e 
parte integrante dell’offerta turistica della 
nostra città. Almeno tre associazioni di Cer-

veteri, senza fare graduatorie di merito, han-
no già compreso che bisognava passare dalle 

iniziative ai progetti. Cominciamo dalla ultima 
arrivata: Nuova Generazione Etrusca. Questa 
associazione ha chiesto e ottenuto, dal Co-

mune e dalla Soprintendenza, di curare 
l’area della Necropoli del Sorbo 

sopravvissuta allo scem-
pio dei palazzinari. Non 
si sono impegnati a pu-
lire una tantum l’area, 
ma a mantenerla pulita 
fino a quando avranno 
l’autorizzazione a farlo. 
E quell’area, finalmen-
te liberata da rovi e da 
arbusti, potrà essere 
fruita dagli alunni della 
scuola Giovanni Cena, e 
dai turisti e dai cittadini in 



occasione di manifestazioni che sicuramente non tarderanno 
ad essere organizzate. Non è stato difficile. Alcuni Cervetrani 
volenterosi hanno fondato un’associazione, e hanno presentato 
un progetto che è stato accettato. Non mi sembra un iter parti-
colarmente complicato. Basta fornire le necessarie garanzie di 
serietà, di capacità e di continuità, e sia la Soprintendenza che 
il Comune sono ben disponibili ad appoggiare questi progetti 
a costo zero per loro. Facciamo poi l’esempio dell’associazio-
ne NAAC, che da molti anni opera, con importanti 
progetti, sul nostro 
territorio. Da qual-
che tempo ha fi-
nalmente messo in 
sicurezza e aperta al 
pubblico un’area ar-
cheologica che ospita 
il più grande tumulo 
ceretano, interamente 
portato alla luce dai vo-
lontari. Un gioiello ricco 
di Storia che adesso può 
essere visitato e fruito da 
tutti, in una area archeo-
logica che è manutenuta e 
ripulita almeno settimanalmen-
te, e che può essere utilizzata an-
che per organizzare eventi culturali di 
diversa natura. Per ultimo parliamo dei 
progetti proposti dalla sezione di Cerve-
teri del GAR. Il GAR ha una storia qua-
rantennale di attività sul nostro territorio, e quindi i 
suoi progetti sono più articolati. Come il NAAC ha fatto riemer-
gere dalla terra una meravigliosa area archeologica, che ha 
il suo cuore nella Tomba delle Cinque Sedie, un monumento 
etrusco la cui importanza è almeno pari a quella della Tomba 
dei Rilievi. Questa area è in concessione, che viene rinnovata 
di anno in anno, e che prevede la manutenzione continuativa e 
la sua apertura al pubblico quando è necessario. Sia la Tomba 
delle Cinque Sedie che il Grande Tumulo del campo Della Fie-
ra, sono stati utilizzati nel progetto EtrusKey per organizzare 
affollati eventi di visita. Altro progetto proposto al Comune e 
alla Soprintendenza, che hanno prontamente accettato, è la 
completa ripulitura e mantenimento della via degli Inferi. I vo-
lontari del GAR, si sono impegnati a mantenere aperto, pulito 
e praticabile tutto l’anno, lo storico percorso che dalla città 
dei vivi portava alla città dei morti. Un percorso alternativo a 
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quello già presente, che porterà migliaia di turisti dai parcheg-
gi di Cerveteri alla Necropoli della Banditaccia. Il GAR sta an-
che elaborando un progetto di mappatura dell’antico percorso 
dell’acquedotto etrusco di Macchia della Signora. Questo pro-
getto sarà propedeutico ad una valorizzazione, anche turistica, 
di questo importante manufatto immerso in un’area archeo-
logica ancora sconosciuta ai turisti. Come vedete, ci sono già 
significativi esempi di progetti di valorizzazione del nostro 

territorio, tutti a costo zero per la collettività, proposti dalle 
associazioni di vo-
lontariato che ope-
rano a Cerveteri. 
Ma moltissimo c’è 
ancora da fare. Mol-
tissimi sono i pro-
getti che si possono 
presentare: basta 
organizzarsi e passa-
re dalle parole e dalle 
critiche, alle proposte 
e ai fatti. Per esperien-
za personale, vi posso 

garantire che troverete le 
Istituzioni ricettive e disponi-

bili a prendere in considerazione 
dei progetti seri presentati da gente 

seria e affidabile. La Soprintendente 
Alfonsina Russo e la direttrice del sito 
archeologico, Rita Cosentino, hanno 

sempre manifestato interesse per inizia-
tive di questo genere e le hanno addirittura sollecitate 

in più occasioni. Chiaramente, bisogna di nuovo sottolinearlo, 
devono essere progetti seri, senza fini di lucro, presentati da 
associazioni serie e affidabili. Ma questo è evidentemente il 
minimo che si può chiedere. Lo stesso vale per l’Amministra-
zione Comunale di Cerveteri. In due interviste che gli abbiamo 
fatto recentemente, l’Assessore Lorenzo Croci ci ha raccontato 
il suo progetto di affidare porzioni del nostro futuro parco ar-
cheologico ad associazioni che, in cambio dell’impegno della 
manutenzione e della fruibilità al pubblico, potranno organiz-
zare eventi di natura culturale e turistica. Lo abbiamo sentito 
anche sabato scorso, e ci ha riconfermato la sua volontà. E ha 
anche caldamente invitato tutte le associazioni a non aspet-
tare l’istituzione del parco per proporre dei progetti a lungo 
termine. Detto questo non abbiamo più scuse. Proviamo quindi 
tutti ad immaginare cosa possiamo fare noi per Cerveteri.
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Lo squadrone

1958, LO “SPORT”
PIÙ DIFFUSO 

DI ANGELO ALFANI

Mentre vespe e 
lambrette circumnavigavano ripetutamente i 
giardini, le ragazze cervetrane, assiepate sul muretto 

in travertino al Monumento, accavallavano e scavallavano le 
gambe da poco avvolte nel nylon. Impercettibili ma eloquenti 
movimenti del capo annunciavano: “Se rivedemo domenica!” 
. Lentamente, ma inesorabilmente, venivano meno i tempi in 
cui “invitare una ragazza a ballare era come scendere alla 
stazione di una città sconosciuta”.
La Riforma agraria aveva mostrato meno di quanto si potreb-
be credere il carattere contingente di semplice contenimento 
della pressione dei senza terra, ed appariva lo strumento po-
litico che creava mobilità sociale all’interno del suo mondo 
ed anche al suo esterno. La non autosufficienza economica 
della nuova proprietà contadina generava una  manodopera 
flessibile ed a basso costo pronta per l’edilizia urbana in netta 
espansione. Le speranze di una vita diversa sembravano ai 
più avere solidi fondamenti. A queste indiscutibili opportuni-
tà ci stava da aggiungere la pratica, sempre più diffusa, di 
“spizzicà bene”andando, con pala piccone e spito, a caccia 

di coccetti.  Le talpe 
umane che passa-
vano, senza chie-
dere permesso, da 
un dromos all’altro 
appartenevano a tut-
te le categorie sociali 
ma soltanto al mondo 
maschile. Non ci stava 

gruppo famigliare che non aves- se un tombarolo, anche 
solo part time, tra i suoi membri. Non ci stava casa in cui un 
piattino a gancio o un buccheretto non fossero usati come po-
sacenere. Non c’era Dottore, Avvocato, semplice Funzionario 
di qualche Ministero, Direttore delle poste, Marescialli di tutte 
le armi, uscieri in divisa, che non fosse stato omaggiato der 
coccietto portato dar cervetrano. Insomma una cultura diffusa 
e sulla quale si chiudevano tre occhi e quattro orecchie.
Ne fanno buona testimonianza le cronache dei giornali che nel 
’57 e ‘58, un mese sì e l’altro pure, davano notizie sui tomba-
roli cervetrani. Riporto qualche titolo e brevi riassunti: Oggetti 
etruschi  per un valore di centomilioni sequestrati a via dei 
Coronari. “Ben 402 oggetti  artistici, di un valore complessi-
vo superiore ai cento milioni di lire,sono stati recuperati dai 
carabinieri del nucleo speciale nel corso dell’operazione che 
l’Arma sta conducendo da tempo contro i trafugatori e ricetta-
tori  di materiale archeologico dell’epoca degli Etruschi, rinve-
nuto nelle tombe di Cerveteri. Sequestrati bronzetti, specchi, 

bassorilievi, lastre, statuette e vasi figurati. Tra il materiale 
trovato vi è anche uno splendido sarcofago del valore supe-
riore  ai seimilioni. I 402 oggetti artistici sono stati consegnati 
alla Sovraintendenza. Denunciate a piede libero la proprietaria 
dell’appartamento ed un  antiquario”. 
Poche settimane dopo altro roboante titolo: Arrestati a Cerve-
teri sorpresi mentre svuotavano una tomba preziosi oggetti 
alla Banditaccia.: “Col favore delle tenebre hanno scavato fino 
all’ingresso e si sono appropriati delle numerose suppellettili. 
Mentre i tre uscivano dalla tomba gli agenti sono piombati loro 
addosso: due di essi sono stati immediatamente portati via 
mentre il terzo si dava alla fuga per i campi”.
Altre cronache annunciavano ritrovamenti, denunce a piede 
libero ed addirittura un processo, forse il primo ed unico. Due 
fatti danno l’idea dell’eterna “guerriglia” tra tombaroli e il nu-
cleo speciale dei carabinieri della sezione di San Lorenzo in 
Lucina. Il primo  riguarda il brutto scherzo giocato dai tomba-
roli a Re Gustavo di Svezia nei primi di ottobre del ’57. 
Riportiamo da un quotidiano: “Nella necropoli etrusca di Mon-
te Abatone, nell’Agro di Cerveteri, alcuni «scavatori» hanno 
razziato un sepolcro che doveva essere aperto ieri mattina  
alla presenza del re Gustavo di Svezia. La tomba era stata 
scoperta alcuni giorno or sono dagli archeologici della fonda-
zione Lerici, ma non era stata scoperchiata appunto in attesa 
della visita dell’illustre ospite; di questo parere non sono stati 
però i clandestini. Spinti da una molla ben più materiale dell’a-
more per la scienza, con il favore delle tenebre hanno rag-
giunto l’avello e lo hanno saccheggiato. Non appena si è reso 
conto di quanto era accaduto, l’ingegner Lerici ha informato i 
carabinieri della stazione di Cerveteri. I militari, nel corso di un 
appostamento, hanno sorpreso nella zona archeologica di San 
Paolo un bracciante di 25 anni mentre tentava di nascondere 
nella macchia alcune ceramiche trafugate da una tomba. Poco 
dopo, altri tre contadini che, picconi e pale alla mano, si dava-
no un gran da fare a scavare un sepolcro, sono stati colti sul 
fatto e fermati: si tratta di tre fratelli giovanissimi. Ad essi sono 
stati sequestrati materiale archeologico e attrezzi da lavoro. 
Ieri, a Cerveteri si è recato il colonnello Scordino, comandante 
il nucleo di polizia giudiziaria di San Lorenzo in Lucina, egli ha 
concordato con i carabinieri della locale stazione le indagini 
da condurre per raccogliere elementi utili ai fini degli accerta-
menti in corso a Roma, dove si presume si trovino i  complici 
degli scavatori clandestini, ai quali il materiale archeologico 
era destinato.” Pochi mesi dopo una  grossa operazione era 
stata compiuta dai carabinieri. Un ufficiale dell’Arma, spac-
ciandosi per un ricco straniero disposto a acquistare vasi riu-
scì a prendere contatto con alcuni grossisti. Venne condotto in 
un deposito dove per cinque milioni gli fu offerta una ingen-
tissima quantità di merce. Ma al momento della transazione 
giunsero gli agenti che trassero in arresto gli spacciatori.
Niente di rilevante comunque a fronte della enorme quantità di 
buchi che ogni sera foravano le campagne. I soldi entravano 
con la pala e venivano reinvestiti in loco: sopraelevazioni, mo-
torini, radio transistor, rari televisori, cinema che ogni fine set-
timana si gonfiavano nelle tre programmazioni, pizzerie sem-
pre piene,scatoloni di tranquillanti elargiti dai medici condotti.
Anche la diffusione delle attività sportive ne fu testimonianza: 
uno squadrone vincente, gruppi ciclistici e giovanotti che si 
esercitavano nella nobile arte. 
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Pugilatore Cervetrano



ADDIO
AL SEMAFORO 
DI CERENOVA

PARTITI I LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE

DI UNA ROTATORIA
VICINO ALLA STAZIONE

Cantieri aperti a Marina di Cerveteri. Ed opere pubbliche 
che il comune si appresta a realizzare con un investi-
mento di oltre mezzo milione di euro. Sono iniziati i la-

vori in varie zone della frazione balneare per decongestionare 
il traffico che soprattutto un estate crea problemi alla circo-
lazione. 
Il primo colpo di piccone è stato dato in viale Campo di Mare 
dove sarà realizzata una rotatoria che sostituirà l’impianto se-
maforico che crea lunghe code di auto nei pressi del cavalca-
via della stazione ferroviaria  principalmente nelle prime ore 
del mattino con l’afflusso dei pendolari. 
Nei prossimi giorni partiranno i lavori della prima rete di piste 
ciclabili che collegheranno tutte le zone di Marina di Cerveteri, 
contribuendo ad allentare la morsa del traffico. 
“Dopo il plesso scolastico di Via Satrico, il parco giochi di Via-
le dei Tirreni, l’ampliamento del parcheggio di Via Perusia, il 
centro polivalente e i campi sportivi di Via Luni – ha spiegato 
il Vice sindaco Zito – mettiamo in cantiere un’altra opera fon-
damentale del nostro programma di governo. Come spesso 

accade nella nostra città, anche questo intervento ha avuto un 
percorso lungo e tortuoso, che abbiamo affrontato con grande 
serietà per mettere a segno un progetto fondamentale per il 
territorio e in particolare per la frazione di Marina di Cerveteri. 
La rotatoria  è inserita nel piano di ammodernamento della 
rete viaria di Marina di Cerveteri dove presto provvederemo 
anche alla ripavimentazione di tutte le strade più dissestate. 
Sarà un’opera preziosa per rendere più fluida la circolazione 
in un punto nevralgico come la stazione ferroviaria. 
La progettazione dell’opera è stata affidata dal comune di 
Cerveteri all’Ing. Marco Cairoli, che curerà anche la Direzio-
ne Lavori. Conclusa la rotatoria partiranno gli interventi per 
la realizzazione della prima pista ciclabile, lunga oltre 2,5 km 
che metterà in collegamento la stazione, l’ufficio postale, il 
parco pubblico e le scuole di viale dei Tirreni. L’intervento è 
stato finanziato con fondi comunali a cui si aggiunge un fondo 
regionale di 320.000 euro”.
Nel periodo degli interventi per la rotatoria, la circolazione in 
viale Campo di Mare subirà delle sostanziali modifiche.
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STORIA E ARCHEOLOGIA
DI UNA CITTÀ ROMANA 

SABATO CONFERENZA SU CASTRUM NOVUM NELLA SALA FLAMINIA ODESCALCHI 
DOPO  I RECENTI SCAVI, LE SCOPERTE ED IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE

DI ARNALDO GIOACCHINI

Il 28 novembre a Santa Marinella, presso la Sala Flaminia 
Odescalchi  in via della Libertà, con inizio alle ore 16,00 
si terrà una importante Conferenza, ad ingresso libero e 

gratuito, dal titolo: “ Castrum Novum storia e archeologia di 
una città romana nel territorio di Santa Marinella”. La confe-
renza verterà sui recenti scavi, 
le scoperte ed il progetto di 
valorizzazione del sito archeo-
logico appartenente  alla città 
fortificata romana risalente 
all’epoca della prima guerra 
punica. Il chairman della con-
ferenza sarà l’archeologo dott. 
Flavio Enei direttore del Museo 
del Mare e della Navigazione 
Antica - Museo Civico di  Santa 
Marinella - che è anche il coor-
dinatore, fin dall’inizio, delle ri-
cerche  effettuate nella località 
suddetta che  sorge a ridosso 
di Capo Linaro. All’evento par-
teciperanno, fra gli altri, anche 
la Soprintendente Archeologia 
del Lazio e dell’Etruria Meri-
dionale d.ssa Alfonsina Rus-
so, la responsabile della Zona 
Archeologica, sempre per la 
Soprintendenza, d.ssa Rossel-
la Zaccagnini, il presidente del 
GATC (Gruppo Archeologico del 
Territorio Cerite - onlus)  Renato Tiberti  ed il  “padrone di 
casa”, nella persona del sindaco di Santa Marinella, dott. 
Roberto Bacheca. 
Interverranno inoltre il dott. Stefano Giorgi responsabile del 
Centro Studi Marittimi del GATC, l’ing. Albino Bartolini ed il 
dott. Alessandro Grapeggia responsabili delle prospezioni 

georadar, l’arch. Enza Evangelisti ed il consigliere comuna-
le Andrea Passerini per il progetto del Parco Archeologico 
di Castrum Novum. Nel corso della conferenza sarà anche 
presentato, a cura dell’arch. Carlo Pisacane vice sindaco di 
Santa Marinella e del consigliere comunale Patrizia Befani, 

il video di promozione e mar-
keting del Patrimonio Territo-
riale e Storico-Archeologico del 
Comune di Santa Marinella. Fra 
l’altro durante la conferenza 
sarà proiettato, oltre a tutta una 
serie di foto degli scavi, anche 
un filmato ripreso dall’alto con 
un drone. A Castrum Novum le 
ricerche archeologiche sono 
in corso da un lustro  (dopo 
un primo anno di fondamen-
tale preparazione) ed ad esse 
partecipano, oltre ai volontari 
specializzati del GATC,  anche  
due università francesi quelle 
di  Amiens e Lille 3 ed una ceca 
quella di South Boemia, con il 
tutto,  ovviamente, supervisio-
nato dalla suddetta Soprinten-
denza. 
Quest’anno, durante l’ accu-
rata campagna di scavo, sono 
emersi, fra l’altro, anche i resti 
di un teatro, di varie fondamen-

ta di case risalenti a differenti epoche ( a partire dal III se-
colo a.C.) e di una piazza pedonale in basoli. Tutte situazioni 
queste (insieme ad altre) che saranno illustrate, con dovizia 
di particolari, nella suddetta importante conferenza che si 
svolgerà, come detto, il 28 p.v. alla Sala Flaminia Odescalchi 
di Santa Marinella.
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Raddoppia a Bracciano la rappresentanza femminile 
nella giunta del sindaco Giuliano Sala. In ottempe-
ranza alla legge Delrio che dispone che “Nelle giun-

te dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, 
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misu-
ra inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritme-
tico”, il sindaco Giuliano Sala ha emesso un decreto con 
il quale nomina assessore comunale, esterno, l’avvocato 
Emanuela Viarengo con delega ai Servizi Sociali e Ac-
cordo di Programma, incarico già delegato all’assessore 
Paola Lucci.
Contestualmente il sindaco ha assegnato la delega all’Ur-
banistica, da lui detenuta ad interim per un certo periodo, 
all’assessore Paola Lucci, delega che si aggiunge a quel-
le già di competenza dell’assessore riguardanti Politiche 
di Genere, Scambi culturali e Gemellaggi, Ambiente e 
Rifiuti.
 “Riteniamo – sottolinea il sindaco Sala - di aver operato 
una ottima scelta individuando una professionista prepa-
rata ed impegnata in attività che vanno oltre la sua opera 
di avvocato. Allargare la compagine femminile è stato un 
adempimento ad una normativa che riteniamo illuminata 
nell’individuare la rimozione alla discriminazione di gene-
re nell’accesso alla politica.
Un modo anche per dare concretezza ed effettività ad 
una ricorrenza di attenzione internazionale quale quella 
del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, 
raddoppiando l’ottica femminile nell’amministrazione di 
Bracciano con l’intento di valorizzare al massimo il ruolo 
delle donne”.

Una vera e propria sala operativa per monitorare i 
livelli del lago presso la sede del Consorzio Lago 
di Bracciano al molo degli Inglesi. Tutto per scon-

giurare piene ma anche siccità a tutela dell’ecosistema 
lago ma anche delle attività turistiche e balneari. E il lago 
torna ad avere il suo fiume, l’Arrone, questo sconosciu-
to si è detto un tempo, quale strumento di regimazione 
delle acque. Questa volta sembra che sia stata davvero 
intrapresa una strada virtuosa per mettere a punto un 
sistema che sostanzialmente mantenga stabili i livelli 
del lago che ad oggi ha una profondità media stimata 
in 162,50 metri. L’importanza dell’operazione, questa 
volta, è data dagli attori in campo, effettivamente quelli 
che hanno competenze sul lago, che hanno siglato un 
Protocollo d’Intesa “per la regimazione dei livelli idrici 
del lago di Bracciano, finalizzati alla tutela del territorio 
e ai provvedimenti necessari per la definizione dei livelli 
minimi e massimi”. A siglare il protocollo Mauro Lasagna 
per l’Ardis, ovvero l’Autorità Idraulica, quindi i sindaci di 
Anguillara, Bracciano e Trevignano, Francesco Pizzor-
no, Giuliano Sala e Massimo Luciani, il commissario del 
Parco Bracciano-Martignano Giuseppe Curatolo, il presi-
dente del Consorzio Lago di Bracciano Rolando Luciani, 
Mauro Alessandri vicesindaco della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, Paolo Saccani di Acea Ato2 spa e Hydra 
Ricerche snc. Il protocollo specifica dettagliatamente chi 
fa cosa. In questo ambito importanza riveste l’articolo 3 
sull’“assegnazione dei ruoli”. L’Autorità Idraulica-Ardis è 
individuata come soggetto attuatore.

Graziarosa Villani

LIVELLI DEL LAGO: 
FIRMATA UNA VIRTUOSA 
INTESA TRA ISTITUZIONI

EMANUELA VIARENGO
NUOVO ASSESSORE
AI SERVIZI SOCIALI

NEWSNEWS



Sempre più spesso si assiste alla ricerca di ingredienti 
o cibi che possano arricchire di nuovi sapori le nostre 
tavole. In alcuni casi si tratta di una vera e propria ne-

cessità, come per coloro i quali sono intolleranti o allergici 
ad un determinato alimento, in altri casi  la ricerca è spin-
ta dalla curiosità di provare nuovi sapori o dalla conoscenza 
delle proprietà nutrizionali. Un esempio abbastanza semplice 
è la realizzazione di crackers  in cui la tradizionale farina di 
frumento viene sostituita con quella di grano saraceno con 
l’aggiunta di semi di zucca come decorazione. Vediamo 
ora di conoscere meglio gli 
ingredienti. Il grano sara-
ceno è uno pseudo-ce-
reale i cui semi sono 
paragonabili a quelli 
dei cereali, sia per 
il loro utilizzo sia 
per la loro com-
posizione. Le va-
rietà maggiormente 
coltivate sono rappre-
sentate dal grano sara-
ceno comune  e dal grano 
saraceno tartarico. 
I semi di grano saraceno contengono proteine, polisaccaridi, 
fibre, lipidi, macronutrienti, micronutrienti e molecole bioat-
tive. Il contenuto proteico si aggira tra il 12% e 18,9%.  Le 
proteine contenute nel grano saraceno hanno un elevato e 
ben equilibrato contenuto di aminoacidi essenziali e tra di 
esse non compare alcuna proteina analoga alla gliadina, re-
sponsabile nel frumento della formazione del glutine; il grano 
saraceno, pertanto, è indicato anche per i celiaci e per coloro 
i quali sono intolleranti al glutine. I carboidrati, maggiori com-
ponenti di riserva energetica, sono a medio indice glicemico e 
questo permette il suo consumo anche ai soggetti diabetici, a 
coloro i quali soffrono di iperinsulinemia o a chi presenta alti 
valori ematici di trigliceridi; oltre all’amido, sono presenti dei 
carboidrati precursori del D-chiro-inositolo, una molecola che 
aiuta a contrastare i sintomi della sindrome dell’ovaio polici-
stico.  Il contenuto di  lipidi  nel grano saraceno varia dal 1,5% 

al 4%. Si tratta di acidi grassi po-
linsaturi con una preponderante 
abbondanza di acido oleico, aci-
do linoleico e acido palmitico. 

Questo pseudo-ce-
reale è anche ricco 

di potassio, magnesio, 
calcio, sodio, ferro, man-

ganese e zinco; contiene le 
vitamine B1, B2, B3 e altre 

molecole dalle proprietà antiossidanti quali i flavonoidi, i 
flavoni, gli acidi fenolici e i tannini. Dagli studi condotti sul 

grano saraceno si può   concludere che il consumo potreb-
be incidere positivamente nella prevenzione  di alcuni tipi di 
cancro. Tuttavia questo alimento, in alcune persone, potreb-
be risultare allergenico. Passiamo ora in rassegna il secondo 
alimento utilizzato per preparare i crackers: i semi di zucca. 
Trattandosi di semi oleosi, i lipidi (50g su 100g ) costituiscono 
la maggiore fonte energetica. Anche in questo caso, come per 
quanto il grano saraceno, si tratta di  acidi grassi polinsatu-
ri la cui assunzione è fondamentale nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Non meno trascurabile è la quantità 
di proteine presente in essi, che sono circa 30 g su 100 g 
di prodotto. Non è trascurabile l’apporto  di vitamina E, un 
antiossidante, capace di proteggere i tessuti dell’organismo 
dalle reazioni di perossidazione e dai radicali liberi. Tra i mi-
nerali presenti nei semi di zucca va sottolineato lo zinco che li 
rende un alimento particolarmente consigliato agli uomini per 
la prevenzione dell’iperplasia prostatica benigna. È possibile 
reperire tali alimenti, insieme ad altri tipi di semi, presso la 
farmacia Prato Cavalieri della Dr.ssa Morabito, situata a Cer-
veteri, in via M. Pelagalli n.81.

RENDIAMO PIÙ RICCA LA NOSTRA DIETA: 
GRANO SARACENO E SEMI DI ZUCCA

A CURA DELLA FARMACIA PRATO CAVALIERI DELLA DR.SSA MORABITO
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La valvola aortica (quella che mette in comunicazione il ventri-
colo sinistro con l’arteria aortica) bicuspide è  la cardiopatia 
congenita più frequente con una prevalenza nella popolazio-

ne di circa il 2%. Non è poi cosi raro. Occorre pensarci quando si 
ascolta un soffio sistolico aspro che si irradia al collo. Il difetto sta 
nel fatto che questa valvola ha non tre (come di norma) ma solo due 
cuspidi. E’ un soffio (che in tempo chiamavamo “a diamante) piut-
tosto aspro in crescendo – decrescendo (si alza e poi si abbassa) 
con un click all’inizio delle sistole da fuoriuscita del sangue della 
valvola (protodiastolico). Se vi è associata insufficienza valvolare 
aortica, il soffio è ad alta frequenza 
in decrescendo (va diminuendo). 
Come considerazioni generali va 
fatto presente che l’aorta, con solo 
due cuspidi rappresenta la metà 
delle lesioni ostruttive del tratto di 
efflusso del ventricolo sinistro ; è 
più frequente nel sesso maschile 
che in quello femminile (4 a 1)e 
può associarsi spesso ad altri di-
fetti congeniti quali la coartazione 
aortica (restringimento dell’arteria 
toracica dopo i tronchi sopraortici 
che vanno all’encefalo, con pres-
sione alta agli arti superiori e molto 
bassa in quelli inferiori), alla per-
sistenza del dotto arterioso (malat-
tia che ho trovato ben cinque volte) 
oppure ai più frequenti difetti del setto 
interventricolare. Di rado mi è capitato di scoprirla nell’infanzia per-
ché all’inizio …. sia pochi sintomi che altrettanti segnali. E’ con il 
trascorrere degli anni che le alterazioni emodinamiche portano ad 
una progressiva degenerazione della valvola con una stenosi (oc-
clusione) aortica che raggiunge il 50% nei pazienti ultrasessantenni 
(calcificazione della valvola). Va detto che questo mio “paradosso” 
diagnostico, trattandosi di una malattia congenita, è anche giusti-
ficata dal fatto che da molti decenni vedo pochi bambini mentre 
la mia popolazione (avendo curato ben 4 generazioni) ha un’ età 
piuttosto avanzata. 
Aggiungeteci pure il fatto che molti giovani non vanno dal medico 

proprio perché non c’è, in Italia, una prevenzione cardiologica 
sistematica. Il giovane, nella stragrande maggioranza dei 

casi si sente bene, non fa un elettrocardiogram-

ma di routine ma nemmeno una visita cardiologica. Quanti soffi car-
diaci, noti dall’infanzia, sono considerati “innocenti” e non lo sono? 
Non dobbiamo aspettare il “vecchietto” con aorta bicuspide calci-
ficata che presenta affanno (dispnea), dolore al petto, svenimento 
(sincope) dopo uno sforzo o addirittura la morte improvvisa. L’impor-
tanza di una visita cardiologica accurata viene, per me, prima degli 
esami strumentali con cui è più facile fare diagnosi. Ma se ci affi-
diamo solo a questi referti dove va a finire “l’ars medica”? Oltre al 
soffio sistolico che, dal cuore, raggiunge il collo è importante notare 
l’aumento in ampiezza, durata e dimensioni dell’itto apicale. Questo 

è un mio “pallino” che faccio rilevare, in ogni 
paziente, ponendo il suo indice dove si 

sente il battito del cuore (la punta). 
Un semplice elettrocardiogramma 
mi mostra un’ ipertrofia (aumento 
delle dimensioni) del ventricolo si-
nistro quando però vi è una stenosi 
(ostruzione) aortica. Altra manovra 
semeiologica cardiologica che ese-
guo abitualmente è la percussione 
del torace al fine di delimitare l’a-
rea cardiaca, vale a dire le dimen-
sioni del cuore. Di certo un’altro 
semplice e non costoso esame, 
quale la radiografia del torace, mi 
documenta spesso una dilatazione 
del ventricolo sinistro (vs). Solo in 
questi casi richiedo l’ecocardio-
gramma che, inequivocabilmente, 

mostra la valvola aortica bicuspide (nella maggior parte dei casi con 
un lembo anteriore e uno posteriore; più di rado un lembo di destra 
e uno di sinistra). Altrettanto importante è i’eco-doppler cardiaco 
al fine sia di misurare il gradiente transvalvolare che di valutare 
l’area cardiaca. Va aggiunto che quest’esame è utile per rilevare 
lesioni associate quali l’insufficienza aortica. Una volta che ci sia un 
sospetto di valvola aortica bicuspide è necessaria una visita cardio-
logica ogni anno. I criteri relativi all’ospedalizzazione (con eventuale 
intervento chirurgico, peraltro di elezione negli adulti) sono sia la 
presenza della già citata sintomatologia (dispnea, dolore al petto 
sincope) che lo scompenso cardiaco (usare solo diuretici) oppure, 
infine, una stenosi severa riscontrata all’Eco-doppler. E’ d’ obbligo 
la profilasi antibiotica prima di un intervento odontoiatrico o chirur-
gico (endocardite).

Salute Benessere
L’AORTA BICUSPIDE: 
UNA CARDIOPATIA CONGENITA DA NON SOTTOVALUTARE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



DIVENTARE GENITORE: 
2°PARTE
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“DIVENTARE GENITORI CI METTE A CONFRONTO CON LA NOSTRA STORIA DI FIGLI
E CI PUÒ FAR AGIRE  E RIPETERE DEGLI SCHEMI DI RELAZIONE PATOLOGICI 

CHE NON ANDREBBERO RIPETUTI” 
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Nella prima parte di questo arti-
colo (vedi www.riccardococo.
net sezione articoli) abbiamo 

visto che quando si diventa genitori si riat-
tivano inconsapevolmente, nel rapporto con 

i propri figli, elementi del proprio passato di 
figli nel rapporto con i propri genitori. E sono le esperienze 
negative irrisolte di questi rapporti a riattivarsi e a dare luogo 
a “ripetizioni”. Tali reazioni nei confronti dei figli assumono 
la forma di forti reazioni emotive, compor-
tamenti impulsivi, distorsioni percettive o 
sensazioni fisiche. Questi intensi stati 
della mente impediscono di pensare lu-
cidamente e di mantenere atteggia-
menti flessibili e ci si può chiedere 
frustrati perché fare i genitori 
faccia uscire i lati peggiori di 
sé, o ci faccia comportare negli 
stessi modi odiati con cui i nostri 
genitori si comportarono con noi. 
Per tali motivi essere consapevoli 
della propria storia relazionale con i 
propri genitori e riuscire ad elaborare e 
superare quanto c’è di irrisolto emotiva-
mente nei loro confronti è di fondamentale 
importanza quando si diventa genitori e questo 
è possibile anche se i propri genitori sono ormai morti, perché 
la relazione con loro è stata interiorizzata e forma parte del 
nostro senso di identità individuale. Cioè, loro e tutte le perso-
ne significative della nostra infanzia, che sono state oggetto 
di identificazione, sono “così dentro” di noi da essere letteral-
mente parte di noi (cioè del nostro Sé). E questo è un dato di 
fatto, anche se ciò non sempre ci piace; tanto che buona parte 
dei conflitti psicologici degli adulti verte sulla non accettazio-
ne di parti di sé, ripudiate perché troppo simili alle parti odiate 
dei genitori. Facciamo ora un esempio su come il passato si 

può ripetere nel presente: poniamo che vostra madre usciva 
spesso senza salutarvi per evitare di farvi piangere. Ella dun-
que lo faceva con tutte le migliori intenzioni e non per punirvi, 
ma il vostro senso di fiducia negli altri può averne comunque 
risentito, facendovi sentire insicuri soprattutto nelle circo-
stanze di una separazione. Dopo che vostra madre era usci-
ta probabilmente l’avrete cercata e non trovandola vi sarete 
sentiti ansiosi, traditi ed arrabbiati. Se poi l’adulto che restava 
con voi non capiva il vostro stato d’animo e non vi consolava, 

ma anzi vi invitava a smetterla di piangere, 
le cose potrebbero essere peggiorate, nel 

senso che oltre alla rabbia e all’ansia si 
è potuta sommare probabilmente l’an-

goscia di sentirsi incompresi e privati 
del conforto. Ed in mancanza di una 

condivisione empatica e parte-
cipe della vostra sofferenza 
elaborare il vostro disagio è 

risultato per voi impossibile (e 
dunque è finito per essere trau-

matico). Ora se da bambini queste 
esperienze emotive erano la norma e 

non l’eccezione è possibile che diventati 
genitori le situazioni che prevedono una 

separazione evochino in voi forti risposte 
emotive. Per esempio possono riattivare un 

senso di abbandono e farvi sentire inquieti all’idea di lasciare 
il vostro bambino. Questa inquietudine può essere percepita 
da vostro figlio e può generare in lui ansietà che emergerà nei 
suoi comportamenti rinforzando, in un circolo vizioso, ancor 
più in voi la sensazione che non è saggio lasciarlo da solo. Per 
superare queste “ripetizioni” l’indicazione migliore, dalla mia 
esperienza clinica, è quella di una psicoterapia individuale che 
permetta un superamento degli “irrisolti”. 

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

http://www.riccardococo.net/


Tra le responsabilità di gestione di un immobile da parte 
dell’amministratore, rientrano anche i cancelli, impian-
ti entrati ormai ampiamente nella realtà quotidiana. 

Quello che non è noto tuttavia, è il livello di pericolosità as-
sociato a questa tipologia di impianti. Nel corso degli anni 
sono state effettuate delle indagini in merito agli incidenti 
legati al mondo dei cancelli, tra cui quella dell’Osservatorio 
Permanente Cancelli in collaborazione con UNAC ed ANIMA, 
dalla quale è emerso che:
- Gli incidenti coinvolgono prevalentemente i bambi-
ni (tra i vari sinistri occorsi nel 2014,  menzioniamo due casi 
in cui il ribaltamento dell’anta ha provocato la morte di un 
bambino di 7 anni ed il ricovero d’urgenza per una bambina 
di 13).
- Le principali problematiche presentate dai cancelli, 

CANCELLI MOTORIZZATI

sono di natura meccanica.
- Il fenomeno tocca luoghi di lavoro, edifici aperti al 
pubblico come stazioni, aeroporti, centri commerciali e dire-
zionali e settore residenziale.
- I cancelli sottoposti a manutenzione preventiva 
presentano un tasso di guasti decisamente inferiore.
Dalle analisi effettuate , risulta che in alcuni casi, la sicurezza 
dell’utente non è tenuta opportunamente in conto come pun-
to importante della gestione degli impianti. Al fine di scon-
giurare questi pericoli, la Commissione Europea e gli enti di 
standardizzazione si sono mossi, emanando norme tecniche 
volte a ridurre al minimo l’esposizione al rischio delle perso-
ne durante l’utilizzo dei cancelli.

Paolo Bordoni
pabordoni@gmail.com
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AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO
DEI CANCELLI AUTOMATICI MOTORIZZATI, L’AMMINISTRATORE È TENUTO A PRENDERE

DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
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