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Chi sarà il direttore del
bollettino comunale di Cerveteri?
Nel panorama poco roseo dell’informazione locale, di cui parliamo diffusamente nelle pagine
seguenti, almeno una indiscrezione è giunta in questi primi giorni dell’anno a regalare un segno
di speranza. Da voci provenienti dal palazzetto di piazza Risorgimento sembra infatti che l’amministrazione sia in procinto di rispolverare il giornale comunale che era stato istituito all’epoca
del sindaco Rossi e che si chiamava “Cerveteri oggi e….”. Un bollettino comunale, sulla scia di
quello che esiste da tanti anni a Ladispoli, che ha lo scopo di fornire informazione istituzionale
sulle attività della Giunta e del Consiglio. Uno strumento importante per i cittadini che vogliono
essere informati anche su notizie cosiddette di servizio che la stampa locale spesso ignora non
ritenendole interessanti. L’indiscrezione, che è in attesa di conferma ufficiale ma vi possiamo
assicurare che la fonte era molto autorevole, è importante perché quando un ente locale decide di investire denaro in un mass media è segno sempre di crescita e di volontà di massima
trasparenza verso i cittadini. Da quanto trapelato, il periodico comunale di Cerveteri dovrebbe
essere trimestrale, se il progetto andrà in porto nei prossimi giorni l’amministrazione del sindaco Pascucci dovrebbe annunciare le modalità di scelta del direttore responsabile e della tipografia, ovviamente attraverso un bando pubblico che siamo certi avrà la massima diffusione.
Soprattutto la scelta del direttore responsabile, ovvero il giornalista che dovrà dare una linea
editoriale al bollettino per diversificarlo dagli altri mass media locali, appare il nodo cruciale
del progetto che non mancherà di catturare l’attenzione di tanti colleghi. Ci sono fior di giornalisti sul nostro territorio che possono aspirare a vincere il bando di gara, permettendo così al
comune di Cerveteri di poter individuare il professionista migliore per dirigere il bollettino che
sarà la voce ufficiale dell’ente locale. L’Ortica seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda
che rappresenta comunque un passo avanti. Sempre se sarà concretizzata ovviamente. Ed in
modo corretto dato che diamo per scontato che a nessuno verrà in mente di saltare il bando di
concorso ed inventarsi l’ennesima chiamata diretta.
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Informazione, mala
tempora currunt
LA CHIUSURA DEL QUOTIDIANO
LA VOCE IMPONE RIFLESSIONI
SUL FUTURO DEI MASS MEDIA
NON SOLO CARTACEI
DI GIANNI PALMIERI
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ono accadute
tante cose in questi giorni che ci hanno accompagnato dalla
fine del 2013 all’avvento del nuovo anno. Alcune belle, altre meno
edificanti. Una notizia però ha sicuramente destato scalpore ed
amarezza, aprendo il campo a considerazioni molto amare sul futuro
dell’informazione nel nostro comprensorio. Come molti sapranno, ha
chiuso i battenti il giornale La Voce, l’unico quotidiano locale del nostro territorio dove la grande stampa nazionale è presente solo con
pagine nelle quali per comprensibili motivi di spazio non possono
trovare adeguata risonanza tutte le notizie del litorale. La Voce dopo
dieci anni ha cessato la sua avventura cartacea, una perdita notevole
per l’informazione, causata da ragioni economiche, strategie editoriali ed altre motivazioni che dall’esterno non è possibile conoscere.
Nell’esprimere la nostra vicinanza ai colleghi del giornale che a Cerveteri e Ladispoli era un prezioso punto di riferimento (con cui non
sempre eravamo in sintonia, ma del quale rispettavamo le opinioni),
crediamo sia il momento di analizzare a fondo la situazione dei mass
media locali. Che in appena dieci anni si sono ridimensionati dal
punto di vista delle pubblicazioni cartacee, aumentando sulla rete
internet. Strumento sul quale sono opportune delle considerazioni.
Pensate, amici lettori, che solo una dozzina di anni fa Ladispoli e Cerveteri avevano più pubblicazioni locali di Parigi e non stiamo scherzando. C’erano dieci periodici locali, dal quotidiano al bimestrale,
che garantivano una informazione a tutto tondo, coprendo di fatto
tutti i settori. Dalla cronaca allo sport, dalla politica all’economia,
dalla cucina alla moda, i cittadini del litorale avevano la possibilità di
scegliere in una stampa forse troppo litigiosa, ma almeno frizzante e
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pronta
al confronto.
Dopo poco
più di due lustri le
pubblicazioni
locali si contano sulle dita di una mano, la scomparsa de La Voce di
fatto lascia L’Ortica come il periodico con cadenza più immediata,
seguito dai colleghi del quindicinale Baraonda, dal mensile il Giornale di Ladispoli dell’inossidabile professor Ussia, dal periodico La
Coccinella che però è un mass media politico. Ci sono poi delle pubblicazioni di settore che si occupano di cucina, moda, bellezza ed
annunci di lavoro, ambiti assolutamente rispettabili ma che ovviamente non hanno come scopo principale fare informazione e cronaca. Uno scenario davvero preoccupante se si paragona al fervore di
inizio anni duemila quando uscivano giornali locali senza soluzione
di continuità. Inutile inserire in questo discorso le pagine locali dei
quotidiani nazionali che si occupano di tutto l’hinterland capitolino
e non possono approfondire aldilà della cronaca giornaliera. Se ci
aggiungiamo che all’epoca esisteva anche una gloriosa televisione
locale, Rta Tele Agylla, che ha interrotto le trasmissioni nel 2000,
il cerchio è chiuso. Ecco perché siamo amareggiati amici lettori,
quando un giornale chiude i battenti significa che muore anche un
pezzo di democrazia e solo Dio sa quanto il nostro territorio avrebbe
invece bisogno di tantissimi megafoni per amplificare le ragioni dei
cittadini, vigilare sull’operato della classe politica, far capire a Stato,
Regione e Provincia che l’alto Lazio merita rispetto e considerazione.
Sia chiaro che non è tutto da buttare, come scrivevamo all’inizio
c’è stato un pullulare di siti web a carattere locale che sono germogliati in pochissimo tempo, occupando una fetta di mercato non
indifferente. Così come ci sono due radio a Ladispoli e Cerveteri che
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di essere il referente più immediato per i cittadini che vogliono essere informati su ciò che accade nel nostro comprensorio, nel 2014
il nostro impegno sarà ancora più pressante e diretto. Già da alcuni
giorni è iniziato una sorta di “tiro della giacca” al nostro giornale per
indurci a fare chissà cosa.
O nel timore di chissà cosa
abbiamo in mente. Lo scriviamo ora e speriamo che
il messaggio arrivi forte e
chiaro a politici, politicanti,
mestieranti, nani, clown,
acrobati, ballerine del grande circo amministrativo del
nostro territorio. L’Ortica
non si sposterà di un millimetro dal proprio percorso che ha oltrepassato i
tre lustri di storia, avremo
sempre i diritti della gente,
il rispetto dell’ambiente e la
richiesta di serietà alle istituzioni locali come punto di
riferimento. Il nostro faro è
tutelare i luoghi in cui viviamo, poco ci interessa il colore politico di chi governa
il comprensorio. Se le amministrazioni saranno brave
saremo i primi a battere le
mani, se saranno maldestre non faremo sconti a nessuno nel puntare l’indice. E per favore basta con le telefonate in cui ci ricordate che
ora la nostra responsabilità è aumentata. Sono decenni che facciamo questo lavoro, abbiate fiducia. E siate seri, soprattutto. Un grande
abbraccio ai colleghi de La Voce. Ci mancheranno le nostre “litigate”
sul modo di fare informazione.

IL FATTO

svolgono la loro funzione nonostante la crisi economica generalizzata. Tutte realtà lodevoli che però per ora non possono sostituire il
ruolo della stampa cartacea. Possono integrarlo, essere una finestra
aperta sul futuro dell’informazione. Ma non per ora. Il nostro territorio amici lettori è legato a
doppio filo al concetto storico di giornale, alle pagine da
sfogliare al bar sorseggiando un caffè, al quotidiano da
acquistare in edicola come
fosse un appuntamento
irrinunciabile. E’ vero che
il futuro sono le notizie dal
web, sul cellulare, sui palmari, sui tablet e su tutte le
piattaforme della moderna
tecnologia. Ma a Ladispoli e
Cerveteri, così come in tante
parti del mondo, c’è anche
chi non vive attaccato al
web, generazioni di persone
che vorrebbero poter scegliere di non essere schiave
del cellulare o del tablet per
avere notizie. Ben vengano
dunque i siti web a carattere
informativo, i blog, le piazze
virtuali di confronto ed informazione, i giornali on line, le
news in tempo reale della rete e dei social network. Ma difendiamo
a spada tratta la stampa cartacea, evitiamo che diventi pensiero comune il fatto che i giornali debbono essere solo su internet perché
così gira il mondo. Ma chi lo ha detto? Noi de L’Ortica, dopo la scomparsa de La Voce dalle edicole, sentiamo ancora più forte questo
impegno nell’andare avanti per la nostra strada. Siamo consapevoli

“La Flavia Acque non si
cura con un’aspirina”
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e alla guida della Flavia Acque,
come i tributi. In questo lavoro avrò
IL PRESIDENTE ROMOLO D’ASCANIO
la municipalizzata del comune
la fortuna di potermi avvalere della
PARLA FORTE E CHIARO E SPIEGA
di Ladispoli che non se la pascollaborazione del consigliere coserebbe troppo bene dal punto di vista
munale Eugenio Trani che ringrazio
COME INTENDE GESTIRE
economico, serviva un uomo di espeper essermi stato sempre vicino. Il
L’AZIENDA
MUNICIPALIZZATA
rienza, beh lui è quello giusto. Romolo
colosso, come lo definite voi, sarà
D’Ascanio da pochi giorni è stato nocondotto presto sul giusto cammino
minato presidente della Flavia Acque, un ruolo delicatissimo in un per il bene della città”.
momento di grande congiuntura economica che vede le aziende E’ vero che sarebbe in cantiere il progetto di appaltare alcuni
speciali sovente nell’occhio del ciclone. Politico di grande esperien- dei servizi gestiti dalla società per migliorarne le qualità ed abza, ha ricoperto in un passato non lontano incarichi amministrativi di batterne i costi? “Questo è un tema delicato. Solo dopo aver letto
responsabilità, spiccando sempre per moderazione e lungimiranza. con attenzione i rendiconti dei servizi attualmente in esterno potreE, occorre segnalarlo, senza alcuna remunerazione svolgerà l’inca- mo avere le idee più chiare. La Flavia Acque ha dei problemi che non
rico di presidente.
si curano con una aspirina, occorre lavorare sodo ed in modo veloL’uomo giusto al punto giusto ha detto qualcuno, con il pesante com- ce. Tutelando ovviamente il personale al quale garantisco che sarà
pito di portare la municipalizzata fuori dalle acque della crisi. Ed in rivolta la massima attenzione, tutti manterranno il posto di lavoro.
tempi rapidi. Presidente, cosa ha capito in questi primi giorni al Anzi, è intenzione di questa presidenza quando sarà possibile avviatimone della Flavia Acque, che idea si è fatto? “Ho capito subi- re il processo di ampliamento dell’organico con nuove assunzioni.
to che si tratta di una bella gatta da pelare. In questi primi giorni Se comprenderemo che appaltare alcuni servizi sarà congruo per
sto iniziando a leggere le carte, è palese che sarà un compito
le casse della società e positivo per i cittadini allora seguiremo
impegnativo ma che non mi spaventa. Sarà neanche quella strada”.
cessario ricostruire tutti i rapporti, presto
Cosa sente di poter garantire alla poincontrerò il personale per avere
polazione di Ladispoli come masuna idea esatta dell’organico
simo esponente della Flavia
a disposizione della Flavia
Acque che rappresenta
Acque. Ho compreso che
un patrimonio per la
sarà necessario vecomunità? “Chi mi
rificare le esigenze
conosce per il mio
dell’azienda e degli
impegno passato
utenti, rimboccarsi
come assessore
le maniche, il priricorda che il mio
mo passo sarà la
faro è sempre
realizzazione del
stato quello delpiano industriale.
la trasparenza.
E la nomina del
Quando mi è stadirettore generato proposto l’incale, figura chiave
rico di presidente
per l’attività dell’adella Flavia Acque
zienda”.
ho posto come paletLa Flavia gestisce
to principale quello di
ambiti pubblici di
poter lavorare in modo
grande importanza come
cristallino. Altrimenti non
il settore idrico, segnaletimi interessa. Voglio portare
ca stradale, scuolabus, tributi,
la mia esperienza di imprenditore
pulizia spiagge ed i parcheggi a paal servizio della gente, mi piacciono le
gamento. Partendo dalla sua esperienza
sfide e questa della Flavia Acque è veramente
amministrativa, come pensa di gestire un colosso
ardua”.
di questa portata? “Una realtà importante come la Flavia Acque si Nei prossimi giorni il presidente D’Ascanio comunicherà il nome
gestisce partendo dalla analisi settore per settore perché è vero che del direttore generale che sarà un professionista esterno e dei due
gestisce ambiti che per i cittadini sono importanti. Saranno molti gli componenti del consiglio di amministrazione che, in base alla legge,
aspetti da valutare, partendo dal deficit degli scuolabus al futuro del saranno individuati all’interno dell’organico del comune di Ladispoli
settore idrico, dallo studio della viabilità all’ottimizzazione di servizi dopo un apposito concorso.

“DOVE SONO I SOLDI
DEL POST MORTEM?”

I

stratti da Natale e Capodanno.
La mozione, presentata dal
capogruppo indipendente GaILLUSTRA LE LINEE GUIDA DELLA MOZIONE
briele Fargnoli ed approvata
SU CUPINORO APPROVATA UNANIMEMENTE
all’unanimità da maggioranza
ed opposizione, lancia infatti
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI LADISPOLI
un quesito fondamentale che
apre nuovi scenari per chiacembre che ha visto oltre 2.000 mare il comune di Bracciano alle proprie responsabilità sul futuro
persone scendere in piazza non solo dell’ampliamento dell’impianto, ma soprattutto sul suo
per difendere l’ambiente, destino quando chiuderà i battenti.
la guerra si sta spo- “Nel documento – spiega Fargnoli – il Consiglio comunale oltre
stando nelle sedi giu- a ribadire totale contrarietà alla determinazione con cui la Rediziarie ed ammini- gione Lazio lo scorso ottobre ha rilasciato il parere favorevole al
strative a colpi di progetto della Bracciano Ambiente per l’ampliamento di Cupinocarta bollata. Sono ro, ha posto un importante paletto. La massima assise civica ha
già tre i ricorsi al infatti dato mandato al sindaco Paliotta di chiedere al comune
Tribunale ammini- di Bracciano di fornire esaurienti chiarimenti su dove siano stati
strativo regionale accantonati i fondi destinati al cosiddetto post mortem. Ovvero
contro
l’amplia- i lavori di messa in sicurezza e bonifica del primo lotto della dimento di Cupinoro, scarica che è stato chiuso definitivamente. La questione è molto
presentati dal Comitato delicata, sono anni che i comuni che conferiscono spazzatura a
Stop Discarica Bracciano, Cupinoro pagano anche una quota per i futuri lavori post mortem,
il comune di Cerveteri ed il attendiamo di sapere quando e come saranno adoperati. E con la
Forum Ambientalista. Documenti mozione abbiamo anche specificato di voler conoscere il piano di
nei quali è stata assunta una posizione bonifica che la Bracciano Ambiente ha elaborato per bonificare
netta contro l’ampliamento dell’impianto di Bracciano tutta l’area”.
Ma il documento ratificato dal Consiglio comunale di
portando la questione sul piano legale.
Ladispoli è importante anche per altri motivi. SolleDa notare che in questi giorni i Comitati hanno ancita infatti tutti gli enti preposti a predisporre entro
che chiesto al comune di Ladispoli di presentare
breve tempo uno studio geologico ed una indagine
un altro ricorso al Tar per rafforzare ulteriormente
idrogeologica sull’area interessata dall’ampliala richiesta di non aprire le porte di Cupinoro alla
mento al fine di attivare ogni strumento necessario
spazzatura della capitale e del suo hinterland. E dal
alla tutela della salute dei cittadini del nostro terripalazzetto di piazza Falcone è arrivata la notizia che il
torio. Minacciato palesemente da questo tentativo di
comune di Ladispoli ha deciso di costituirsi ad adiuvanscaricare i rifiuti capitolini tra Bracciano, Cerveteri e
dum rispetto al ricorso presentato dal comune di
Ladispoli.
Cerveteri. Questo perché non essendo il comune
“La mozione – continua Fargnoli – sottolinea anche
di Ladispoli confinante con quello di Bracciano il
un altro passaggio che riteniamo importante.
ricorso diretto correva il rischio di non essere amEsprime infatti parere favorevole alla proposta
messo. Ma la vera notizia di inizio 2014 riguardante
di riconversione dell’attuale sito di Cupinoro in
l’impianto della via Settevene Palo viene proprio da
un impianto idoneo al recupero e trattamento dei
Ladispoli dove il Consiglio comunale ha approvarifiuti di qualità. Perché è evidente che il salto durante il periodo festivo una mozione
vataggio del nostro comprensorio non può predella massima importanza. Un atto
scindere da
una seria e funziopassato sotto silenzio probabilnale raccolta difmente perché mass media ed
ferenziata della
opinione pubblica erano dil nuovo anno è iniziato con
interessanti novità per la
battaglia contro la trasformazione della discarica di
Cupinoro nella pattumiera
della capitale. Dopo la grande manifestazione del 7 di-

LADISPOLI
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IL CAPOGRUPPO GABRIELE FARGNOLI

spazzatura, processo che ormai non è più procrastinabile”.
Queste dunque le più rilevanti novità degli ultimi giorni nella questione discarica, alle quali ci permettiamo soltanto
di aggiungere una domanda diretta alla amministrazione
di Cerveteri. Al sindaco Pascucci chiediamo quando informerà i cittadini sullo stato della gara per la raccolta dei
rifiuti, attualmente gestita in proroga, e soprattutto quali
sono le linee guida del bando in materia di raccolta differenziata. Che a Cerveteri viene effettuata poco e male in
rare zone del territorio urbano. Solo con una raccolta differenziata porta a porta spinta, efficace e capillare si possono svuotare le discariche e sbattere le porte in faccia a
quei politicanti che pensano che il litorale non sia altro che
la sputacchiera della capitale. La gente attende risposte a
breve scadenza. Altrimenti la prossima manifestazione invece di duemila persone ce ne saranno almeno il doppio in
piazza. Stanche, arrabbiate e sempre più sfiduciate verso
una classe politica alla quale si chiedono atti di coraggio.
E non propaganda.

LADISPOLI
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IN TRE PER UNA POLTRONA.
O FORSE QUATTRO?

M
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Matteo Renzi, ambizioso e dinamiancano tre anni esatti al rinPARTONO LE GRANDI MANOVRE
co all’insegna della nouvelle vague
novo del Consiglio comunale
del terzo millennio, Federico Ascani
di Ladispoli. Un lasso di tempo
NEL CENTRO SINISTRA
potrebbe raccogliere consensi anche potrebbe apparire siderale anche
PER SCEGLIERE IL NUOVO
che fuori dal Partito democratico.
alla luce dei profondi scossoni che atIl lavoro che fino al 2017 realizzerà
traversano la politica nazionale e che
CANDIDATO A SINDACO
soprattutto all’interno di commerlasciano presagire l’avvento di nuovi, o
cianti ed associazioni gli potrebbe
riciclati, partiti politici da qui al 2017.
garantire un serbatoio di consensi decisivo nel confronto
In realtà dietro questa calma apparente, a Ladispoli sono
alle primarie con la corazzata Pierini. Un candidato
iniziate le grandi manovre per scegliere il succesa sindaco sicuramente giovane, guardato forse
sore del sindaco Paliotta che, essendo arrivacon interesse da quelle tante fasce di ragazzi
to al secondo mandato, per legge non potrà
che ora della politica non ne vogliono nemcandidarsi alla carica di primo cittadino. Nel
meno sentire parlare. Terzo incomodo, e
Centro sinistra, che governa il comune dal
chissà forse decisivo al momento oppor1998, è in atto una vera e propria ricerca
tuno, sarà certamente il presidente del
spasmodica del cosiddetto cavallo vincente
Consiglio comunale Giuseppe Loddo. Che
che dovrà essere la sintesi dell’accordo nel
politicamente non è ne giovane ne vecchio.
Partito democratico, nonché essere gradito
Ma che vanta una notevole esperienza acagli alleati naturali come Sinistra e libertà, Riquisita sul campo, grazie a maestri come Gino
fondazione comunista e varie anime ecologiste,
Ciogli ed Augusto Fioravanti che politica possono
socialiste e popolari della coalizione. Tra sussurri e
insegnarla un po’ a tutti. Loddo non va mai sopra le righe,
grida, ipotesi sul web e parole a mezza bocca, si delinea
fine stratega e tattico, esperto di urbanistica, sarebbe forse
una battaglia a tre nel Partito democratico per la candidatul’unico dei tre competitor a poter pescare simpatie e
ra sindaco, scenario sul quale potrebbe piombare ed
consensi anche tra gli elettori del Centro destra.
essere una clamorosa sorpresa anche una ipotesi
Ancora oggi si sprecano commenti favorevoli
proveniente da Sinistra e Libertà. Ma andiamo
e positivi sul lavoro che svolse quando era
con ordine. Ad oggi, salvo che non escano
assessore ai lavori pubblici. Non sappiamo
dal cilindro candidati a sorpresa, sono l’asse Loddo vincerà le primarie. Ma siamo
sessore al commercio Marco Pierini, il prequasi certi che l’eventuale vincitore al tasidente del Consiglio comunale Giuseppe
volo
con Loddo dovrà sedersi per trovare
Loddo ed il consigliere delegato al turismo
un percorso comune all’interno del Centro
Federico Ascani i probabili competitor che
sinistra. Questo il probabile puzzle all’interno
si affronteranno alle primarie del Partito dedel Partito democratico. Ma non è detto che
mocratico in programma ovviamente almeno
per
la quinta volta consecutiva dovrà essere il Pd
nel 2016. Tre politici profondamente diversi, proad esprimere il candidato a sindaco. Da tempo, anvenienti da storie in alcuni casi antitetiche, esponenti
che se in modo sommesso e silenzioso, una proposta nuova,
di correnti che nel Pd talvolta sono andate anche in collisione.
Nel gioco delle probabilità e delle potenziali chance, è indubbio che inedita per Ladispoli, sta lievitando soprattutto tra la gente, le asMarco Pierini sia il favorito assoluto. Esponente della corrente mode- sociazioni e tutti coloro che vorrebbero una ventata innovativa per
rata e più vicina all’anima popolare del Pd, vanta una notevole espe- la guida dell’amministrazione comunale. Un’ipotesi che forse lascia
rienza politica ed amministrativa, pur essendo relativamente giovane perplessa attualmente anche la diretta interessata, ma che potrebbe
di età. Un politico che avrebbe dietro la macchina da guerra di espo- tramutarsi in qualcosa di concreto soprattutto se il Centro sinistra
nenti storici del Centro cattolico e moderato di Ladispoli che già alle realizzasse le primarie di coalizione. Francesca Di Girolamo, assesscorse elezioni comunali hanno dato una netta prova di forza a colpi sore alla cultura ed esponente di rilievo di Sinistra e Libertà sarebbe
di preferenze e strategie. Qualcuno ha scritto che Pierini non sarebbe il fatto nuovo per il Centro sinistra, peraltro inedito visto che Ladispoli
il sindaco del cambiamento, una teoria che non condividiamo total- non ha mai avuto nella sua quarantennale storia una donna sindaco.
mente perché porterebbe sullo scranno più alto del comune quel Aggiungiamoci anche che è una giovane e che potrebbe rappresendialogo pacato e costruttivo con le opposizioni che forse da 4 legisla- tare quel cambio di marcia tanto auspicato anche dalla corrente di
ture a Ladispoli un po’ manca. Nel senso buono del termine, Pierini Renzi nel Partito democratico. Una ipotesi caldeggiata da più parti e
incarna quell’anima democristiana che a Ladispoli ha sempre fatto con cui tutta la coalizione dovrà fare i conti, agevolata anche dalle
breccia a colpi di consensi nell’elettorato. E non solo moderato. Altro inevitabili incomprensioni che potrebbero nascere all’interno del Pd
cavallo di razza in gara sarà il delegato Federico Ascani. Figlio d’ar- con cotanti pesanti candidati in lizza. Staremo a vedere, certo è che
te, esponente di spicco della corrente vicina al segretario nazionale la grande corsa è già iniziata. Anche se ora tutti correranno a negare.

“LA LOCANDA” TRA QUALITÀ
E CONVENIENZA
LA TRATTORIA DI VIA LAZIO
A LADISPOLI PROPONE
MENÙ DI PIZZA, DI TERRA
E DI PESCE DAI 12 AI 25 EURO
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el cuore pulsante di Ladispoli,
a due passi dal mare, c’è un posticino dove la qualità dei prodotti
locali si sposa con la competitività dei prezzi.
Si tratta della trattoria La Locanda, un ristorante
che affonda le radici in una filosofia legata a doppio
filo con la qualità ed il prezzo conveniente. Negli ampi locali di via
Lazio 74/78 troverete ad accogliervi la professionalità e l’esperienza
trentennale nel settore della ristorazione di Giuseppe e di sua moglie
Enza che, insieme ai figli Massimiliano e Guido, sapranno consigliarvi sulle scelte dei menù più appropriati per festeggiare le vostre
ricorrenze. Che si tratti di battesimi, prime comunioni, cresime, feste di laurea, party a tema o piccoli matrimoni, presso La Locanda
troverete la soluzione per tutte le vostre esigenze, senza tralasciare
la qualità dei prodotti rigorosamente freschi di giornata e provenienti
dalle zone limitrofe. Lo staff de La Locanda vi aspetta per farvi vivere
un accattivante viaggio all’insegna di sapori e colori che affondano
le radici nella tradizione della cucina romana e salernitana, essendo
i proprietari campani di nascita e laziali di adozione. Altro punto di
forza della trattoria di Ladispoli è la cucina espressa che propone

un menù ricco che spazia dal pescato giornaliero alla carne locale, dalla
pizza realizzata con lievito madre a dolci casarecci e salernitani da leccarsi i baffi.
Gli amanti del pesce potranno gustare i deliziosi
antipasti, gli spettacolari spaghetti all’amalfitana, i paccheri con gamberoni, asparagi e rucola, gustose grigliate e fritture
miste. Mentre per chi preferisce la carne largo ai tagli classici, alle
bistecche ed alle fiorentine. Per quanto riguarda i primi piatti di terra
si va in tavola con le portate legate alla tradizione come la boscaiola,
la campagnola ed i deliziosi ravioli con taleggio, ricotta e noci, o al
radicchio. Non da meno è la lista dei vini. Si potrà scegliere tra quelli
locali, o gustare quelli imbottigliati nel beneventano, con tanto di etichetta de La Locanda. Ovvero il rosso o il bianco di Solopaca, come
la Falanghina e il Fiano di Avellino. Per concludere in dolcezza non
potrete fare a meno di assaporare gli squisiti dolci casarecci come il
tiramisù e le torte quali la delizia al limone, il cuore di Amalfi e la meringa. Ad allietare le serate, oltre alla buona cucina, tante iniziative
coinvolgenti come il karaoke il venerdì sera e altri eventi a sorpresa.
Che aspettate a prenotare? Tutto è pronto, La Locanda vi aspetta.

FIRMATO IL CONTRATTO
PER IL PORTA A PORTA

ENTRO 14 MESI AL VIA
LE RACCOLTE DOMICILIARI
DEI RIFIUTI SUL 100%
DELLE UTENZE
DI MANUELA COLACCHI
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qualità dei materiali conferiti e della conformità di esposizione dei
contenitori, la comunicazione dei risultati ottenuti periodo per periodo e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Secondo il cronoprogramma inserito nel contratto stipulato, l’affidataria
entro sei mesi, provvederà all’attivazione di tutte le iniziative idonee
a garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari, all’elaborazione
di una banca dati utenze, nonché alla fornitura e alla distribuzione
completa del kit e del materiale informativo presso le tutte le utenze
dislocate sul territorio comunale.
In concomitanza con l’avvio del servizio sarà attivata una campagna
informativa per garantire supporto ai cittadini e una maggiore diffusione delle istruzioni per una corretta differenziazione dei rifiuti ed
in particolare per illustrare i diversi benefici prodotti con la raccolta
differenziata per l’ambiente, la salute e la qualità della vita. I contenitori per effettuare la raccolta differenziata che verranno assegnati in
maniera univoca ad ogni utenza, unitamente all’opuscolo informativo
con i giorni e le procedure corrette da seguire, verranno distribuiti
entro la fine del mese.
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l via il servizio di raccolta differenziata ‘‘porta a porta’’ dei
rifiuti per i cittadini del Comune di Ladispoli. Siglato il contratto per l’affidamento del servizio di igiene urbana alla ditta Massimi Aurelio che prevede entro quattordici mesi l’attivazione
delle raccolte domiciliari sul 100% delle utenze e successivamente
la messa a regime con la soglia minima indicata dalla normativa
europea per la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale.
L’obiettivo dell’estensione totale del servizio di raccolta domiciliare,
messo a punto dall’amministrazione comunale, risponde all’esigenza
di rendere sempre più capillare il servizio di raccolta porta a porta
ed in particolare a quella di incrementare progressivamente la percentuale dei rifiuti da inviare ai corretti processi di trasformazione e
riciclo. Oltre ad incrementare i risultati delle raccolte differenziate, il
nuovo sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti si pone l’obiettivo di
migliorare il servizio offerto ai cittadini nonché quello, attraverso un
sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato, di garantire nel tempo il pieno rispetto degli standard comunitari previsti. Tra
le principali attività di monitoraggio sono contemplati i controlli della

UNA TARTARUGA
SPIAGGIATA
A PALO LAZIALE

N

on succede spesso di trovare una tartaruga marina spiaggiata, purtroppo già morta, sul litorale di Ladispoli. Era della
specie “Carretta carretta”, un tempo molto comune nel Mediterraneo, ma adesso a rischio estinzione, specie sulle coste italiane.
E’ stata rinvenuta, come dicevamo già morta, sulla spiaggia tra il
Castello di Palo e l’abitato di Ladispoli, molto vicino al bagnasciuga.
Probabilmente era stata spinta sulla spiaggia dalla fortissima mareggiata dei giorni scorsi, ed è rimasta tutta la notte in balia degli
animali che hanno aggredito la sua carcassa. Le condizioni in cui
è stata trovata non ci permettono di ipotizzare se fosse già morta
nel momento dello spiaggiamento o se è arrivata solo ferita. Il suo
aspetto appariva sano, meno che per la zampa destra, completamente mozzata. E’ stato un cane, una volpe, o l’elica di una barca a
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motore? Non possiamo sapere chi o che cosa l’ha mutilata in questo
modo. Le sue dimensioni erano notevoli, con una lunghezza di circa
un metro, in linea con gli altri esemplari della sua specie, che possono arrivare fino a 140 cm. Intorno alla tartaruga si è subito radunata
una piccola folla di persone rattristate dalla visione della splendida
testuggine morta. Lo spettacolo di un grande animale spiaggiato è
sempre molto toccante, e se non lo si è vissuto personalmente non
si può comprendere fino in fondo l’emozione triste che genera tra i
testimoni. Per rimuovere la tartaruga ed eventualmente scoprire le
cause della sua morte, sono stati contattati i Carabinieri, che a loro
volta hanno avvertito la Guardia Costiera, che ha provveduto ai primi
accertamenti.
Giovanni Zucconi

SANDRA PETRIGNANI
A COLLOQUIO DAGLI STUDENTI

OCCHI ELETTRONICI
SORVEGLIERANNO PALO LAZIALE

PONTE CICLOPEDONALE LA GENTE
HA PERSO LA PAZIENZA

Continuano le proteste da parte di cittadini, comitati e partiti contro il progetto di cementificazione dell’area denominata
Osteria Nova. Un progetto sciagurato di 300mila metri cubi su
un’area di 40 ettari, il tutto a ridosso del bosco di Palo. Vecchie
logiche partorite da menti chi ha le mani in pasta nel business
dell’edilizia. Ma Ladispoli è satura di cemento, oltre che di inquinamento ambientale. Così dopo le proteste di comitati, associazioni di cittadini, del M5s ora si aggiunge anche la voce del PdCI Ladispoli che ha indetto
una raccolta firme per un Consiglio Comunale aperto
inerente l’argomento. “E’ partita domenica 12 gennaio a piazza Rossellini la raccolta firme per una
petizione al Sindaco di Ladispoli per la convocazione
di un Consiglio Comunale aperto, straordinario sulla
costruzione di un nuovo quartiere in località Osteria
Nova. – dice la nota stampa - Nella petizione si chiede che i comitati che hanno lanciato un appello contro il rischio di una nuova colata di cemento, in una
zona agricola di pregio e le forza politiche non presenti in Consiglio che hanno condiviso quell’appello,
possano esprimere le loro perplessità in materia. Si
chiede anche che le forze politiche presenti in Consiglio o in Giunta, dichiarino apertamente e pubblicamente il loro
favore o contrarietà a questo progetto. Si potrà firmare il sabato
e la domenica mattina presso il tavolo in piazza del Partito dei
Comunisti Italiani o si può firmare on line, inviando una e-mail a:
comunisti.ladispoli@gmail.com o inviando un messaggio al profilo Facebook: “Pdci Ladispoli Berta Villani” indicando il proprio
nome, cognome e indirizzo di residenza. Possono firmare solo i
cittadini residenti a Ladispoli. la raccolta firme durerà un mese.
Esercitiamo un nostro diritto democratico per essere informati
ed ascoltati”.

Mercoledì mattina 22 c.m. si terrà il secondo incontro de “Gli
scrittori a colloquio dagli studenti”. Una iniziativa organizzata
dallo scrittore Angelo Alfani e coordinata dalla prof.essa Carmelina Di Girolamo per gli alunni della Corrado Melone di Ladispoli.
Quattro incontri con scrittori di grande successo. Stiamo parlando di narratori, poeti e giornalisti di grande spessore oltre che
artistico anche morale:
Erri De Luca, Franco
Arminio, Sandra Petrignani e Lidia Ravera. In
un’intervista Angelo Alfani così aveva spiegato
il criterio seguito nella
scelta degli scrittori: “
I protagonisti sono tutti
della stessa generazione, nati negli anni ‘50,
quindi testimoni viventi
delle enormi trasformazioni culturali e sociali
della seconda metà del
‘900 fino ai giorni nostri.
Tutti impegnati in politica. Tutti hanno scritto soprattutto della loro adolescenza. Due uomini e due donne. Nessuno è stato
scelto casualmente. E’ una iniziativa che ha una sua specificità
e che punta a “raggiungere le stelle per arrivare almeno alla
luna”.
L’incontro dibattito si terrà alle ore 10.00 presso l’Aula comunale dedicata a F. Ceraolo. Dopo l’entusiasmante incontro con
Erri De Luca anche quello con la giornalista scrittrice Sandra Petrignani siamo certi susciterà medesimo interesse e lascerà un
altro indelebile segno tra i giovanissimi adolescenti.

Col nuovo anno aumenta la videosorveglianza a Ladispoli. Entro febbraio saranno accesi gli occhi elettronici anche nella zona di via Palo Laziale, un’area di
periferia dove da tempo si registra una escalation di
atti vandalici.
Culminati di recente nel lancio di bottiglie molotov contro tre automobili in sosta in via del Tritone. Secondo il
progetto varato dal comando della polizia locale, cinque nuove telecamere entreranno in funzione in tutto il
quartiere di Palo Laziale, controllando i punti più strategici.
“Abbiamo verificato – dice il comandante della Polizia
Locale, il maggiore Sergio Blasi – che nelle zone dove
è in funzione il sistema di videosorveglianza abbiamo
avuto una diminuzione degli atti vandalici.
Inoltre i filmati a circuito chiuso in alcune occasioni ci
hanno permesso di acquisire elementi importanti nelle
indagini per acciuffare i responsabili.
Anche le telecamere di Palo Laziale saranno collegate
giorno e notte, oltre che con la sala operativa del palazzetto comunale, anche con le centrali della locale
stazione dei Carabinieri e con quella della Guardia di
Finanza. In tutto saranno 50 gli occhi elettronici bene
aperti.
E’ importante sottolineare che quest’ultimo sistema
di sorveglianza serve soprattutto per il controllo della
viabilità e dei flussi veicolari in particolar modo negli
orari di maggior traffico. L’implemento del sistema di
videosorveglianza ci permetterà di aumentare notevolmente gli standard di sicurezza a Ladispoli. Stiamo anche verificando, la possibilità di installare telecamere
in alcune zone dove sia necessaria una maggiore attenzione, come il lungomare centrale.”.

Egregio Direttore, i lavori nella ex piscina “Il Faro” si sono conclusi e la ditta di una nota catena di supermercati è entrata in
possesso dei locali. Mentre le aree limitrofe continuano ad avere situazioni di degrado ambientale molto visibili e verificabili
quotidianamente. In particolare sul retro in via del Ghirlandaio
l’ormai famoso e famigerato ponticello ciclopedonale sul fosso
Sanguinara, l’attuale è solo un groviglio di ruggine e asticelle
di legno quali scorrimano, per il quale qualche anno fa furono
inaugurati in pompa magna gli inizi dei lavori, continua a languire, in mezzo a sterpaglie, fango e tant’altro. Ultimamente voci
insistenti e da più fonti, conseguenza della spending review, che
costringe i comuni a limitare le spese, fanno sapere che questo
lavoro, iniziato e quasi subito bloccato, non avrà futuro perchè
i fondi cadrebbero sotto la mannaia proprio della spending review. Credo che sia dovere del comune fare chiarezza su questa vicenda ed anche sul fatto che “si dice” che ora il tecnico
responsabile, forse è il caso di definirlo diversamente, è stato
cambiato, ma, come sempre, nulla si è mosso. Sono certo che
il comune vorrà dare conto compiutamente alla cittadinanza di
questo indefinito “inghippo” della sua amministrazione, anche
perchè se si vuole rivalutare l’area, e la presenza del supermercato, con i lavori collegati era già un buon inizio, la mano pubblica deve completare quanto iniziato e fare la sua parte.
Cordiali Saluti
Giovanni Cotumaccio
Caro lettore, come anticipato da L’Ortica la volta scorsa, le confermiamo che qualche testa è caduta nel settore della responsabilità dei procedimenti amministrativi. La mannaia del comune è
caduta su chi forse non ha fatto fino in fondo il proprio dovere
per accelerare l’iter tecnico e burocratico della pratica. Riguardo
al problema del passaggio pedonale il nostro giornale se ne è
occupato spesso, ci auguriamo che si trovino i fondi per completare questa opera attesa da anni.
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SALVIAMO OSTERIA NOVA!
AL VIA LA RACCOLTA FIRME
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“GIÙ LE MANI DAI BAMBINI”
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insegnanti. Immaginate quanto
gregio settimanale L’OrRICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAL COMITATO
si amplificherebbe il problema
tica, sarete ormai a
non trovando più la maestra
GENITORI DEI BIMBI DELL’ISTITUTO
conoscenza di quanto
con la quale per due o tre anni
accaduto presso l’istituto comCOMPRENSIVO CHE SI OPPONGONO
ha stabilito un rapporto di fiprensivo Ladispoli 1° plesso
ducia. Ma tutto questo perchè
Giovanni Falcone. Per decisioAL TRASFERIMENTO
si è reso necessario? Questi
ne del Dirigente scolastico si è
disposto lo spostamento di circa 100 bambini (5 classi) di età signori ci dicono che devono adeguarsi alle normative vigenti.
compresa tra i 7 e gli 8 anni , verso l’istituto comprensivo Cor- Si devono adeguare a quanto delibera la Regione. E’ assolutarado Melone. Ovviamente la componente genitori che rappre- mente pretestuoso giustificarsi con la delibera della Regione
senta i propri figli è stata tenuta all’oscuro fino a cose fatte. in merito a questo trasferimento, anche perchè quest’ultima
Lasciamo a voi immaginare quale possano essere le conse- prevede la cessione alla Corrado Melone di un “corso comguenze psicologiche che un bambino può subire trovandosi pleto di scuola primaria” che vuol dire dalla prima alla quinta
di fronte ad una nuova realtà fatta di nuovi ambienti e nuovi classe e non di 3 terze e due seconde deciso arbitrariamen-

te. E’ possibile che in una Città di modeste dimensioni come
Ladispoli non ci sia stata e non ci sia la possibilità di censire la popolazione scolastica con netto anticipo e in base alle
strutture a disposizione distribuirla per quanto previsto dalla
legge? Sempre meglio che paghino i bambini. La scuola è fatta
da loro, si dai bambini , e tutti, dai genitori agli insegnanti,

il rischio che anche solo uno di loro possa essere leso da questa iniziativa, che nasce per adeguare gli istituti comprensivi,
ma che quasi certamente non porterebbe ai risultati pertanto
auspicati. Sono i genitori che decidono dove segnare i propri
figli, e la scelta di centinaia di famiglie non può essere tradita
da decisioni arbitrarie e insensibili. Ringraziamo il settimanale
L’Ortica che ci ha riservato attenzione, noi genitori manterremo alta l’attenzione, non abbasseremo la guardia e adotteremo ogni azione di lotta col fine di sostenere i diritti dei nostri
figli, futuro di questa cittadina, futuro di questa società.
Il Comitato genitori

D
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dai bidelli ai dirigenti devono mettere a disposizione le loro
risorse affinchè possano crescere culturalmente, fisicamente
e psicologicamente nel modo migliore. Ma allora se non si
è riusciti a gestire questa situazione nel modo migliore quali
interessi sono in gioco? E’ per questo che noi genitori abbiamo
intrapreso forme di protesta che hanno il fine di sensibilizzare
tutti, affinchè si torni sui passi falsi fatti e si raggiungano gli
equilibri stabiliti dalla legge senza colpo ferire ai nostri figli.
Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune. Abbiamo
chiesto un incontro al Sindaco affinchè intervenga a tutela dei
bambini, la nostra più importante risorsa, non lasci che esista

a aggiungere a quanto segnalato dalla lettera, che in
una occasione molti genitori in segno di protesta si sono
rifiutati di mandare i figli a scuola e che il Comitato ha
incontrato gli amministratori comunali i quali hanno assicurato
un intervento nei confronti delle autorità didattiche per la revisione delle modalità della gestione e del sorteggio inerente la
scelta delle cinque aule che dovrebbero di fatto essere spostate dal plesso Giovanni Falcone alla Corrado Melone, sorteggio
che sembrerebbe tra l’altro non rispettare a pieno la richiesta
concordata ed approvata dalla Regione Lazio per ottimizzare il dimensionamento scolastico della città che richiedeva
il passaggio di un intero ciclo scolastico ovvero dalla prima
alla quinta elementare. Una situazione in continua evoluzione insomma con colpi di scena, retromarce e cambiamenti di
rotta sempre dietro l’angolo. Con la spiacevole impressione
che qualcuno abbia fatto un pasticciaccio brutto senza rendersene conto, che altri soffino sul fuoco della polemica per
antichi rancori, che serva l’intervento del comune per riportare
ordine in quella che appare una tempesta in un bicchiere d’acqua. L’Ortica seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda,
concedendo naturalmente spazio a tutte le parti in causa che
vorranno intervenire dalle nostre pagine.

AL VIA LA NOSTRA INCHIESTA
SULLO STATO DI SALUTE
DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
UN MONDO DA SCOPRIRE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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lo, che, per qualche tempo, è
stata percorsa anche da quel
trenino elettrico che poi abbiamo
dovuto restituire per inadempienze
contrattuali. Una passeggiata che fu
giustamente vietata al transito dei veicoli
a motore, dopo un periodo di completa anarchia, quando era facile vedere dei motociclisti che
addirittura si arrampicavano con le loro moto da cross sulla cima
dei tumuli fuori del recinto della Banditaccia. Con il Sindaco Brazzini
fu fatto finalmente un po’ di ordine, e furono installati dei divieti di
transito nei principali punti di accesso al percorso, in particolare sul
sentiero che porta alla via degli Inferi. Fu addirittura montato un cancello di legno all’ingresso della via Sepolcrale. Il senso di questi divieti era ovvio: ribadire la
natura pedonale dei percorsi, rendere più sicure
le passeggiate, e preservare il fondo sterrato dalle
aggressioni dei pneumatici delle auto di qualsiasi
dimensione. Il divieto non
fu digerito bene da tutti, ma sostanzialmente, almeno all’inizio, fu
rispettato. Secondo voi questo rispetto sostanziale è durato per molto? Naturalmente no. Ci è bastato fare una passeggiata in un giorno
feriale qualsiasi per renderci conto che la situazione è tornata come
prima dell’istituzione dei divieti. Non c’è certo il traffico del centro,
ma le automobili che percorrono un qualsiasi tratto di questo percorso, che dovrebbe essere protetto, non si fanno certo attendere.
A ulteriore testimonianza di questo via vai motorizzato ci sono le

IL LATO OSCURO
DELLA NECROPOLI
la via Sepolcrale, la via degli Inferi e nell’area dei Grandi Tumuli. La
riqualificazione di questi percorsi è uno degli obiettivi del già citato
progetto. Percorsi che furono riattivati e resi completamente percorribili solo dal 2006, a seguito degli ultimi grandi lavori (e corposi
investimenti) nell’area della Banditaccia. In quegli anni furono finanziati progetti che fecero nascere in tutti noi grandi speranze, ma che
purtroppo furono seguite da cocenti delusioni che non vorremmo più
rivivere. Si tratta di una strada sterrata, a forma (più o meno) di anel-

evidentissime tracce dei loro
pneumatici che feriscono ogni
tratto della strada sterrata. Non
sono solo automobilisti locali, ma
osserviamo anche macchine con targhe francesi ed olandesi. Come è possibile che automobilisti notoriamente più civili
di noi ignorano le barriere e i perentori segnali di
divieto di transito che furono installati anni fa? Vediamo anche
una vettura dei Vigili Urbani in un loro giro di controllo, che dovrebbe
ulteriormente scoraggiare questo tipo di infrazioni. La risposta alle
nostre domande si rivela purtroppo semplice: sono scomparsi alcuni
segnali di divieto che impedivano l’accesso e le barriere all’ingresso.
Ne sono rimasti solo due degli originali divieti di transito, di cui uno
crivellato di colpi come accade nelle aree infestate dalla malavita.
Gli altri sono stati divelti e rubati e, naturalmente, mai sostituiti. Notoriamente le aree nel pianoro della Banditaccia sono, quando va
bene, un territorio di anarchia o, ancora troppo spesso, uno scenario
per incursioni di tombaroli storici o improvvisati. E’ quindi importante che si riducano al minimo le regole che dovrebbero regolare la
convivenza civile in quei luoghi. Così potremo continuare a vedere
automobili che sfrecciano sui percorsi, alzando polvere molto gradita
dai fortunati visitatori che si ostinano a camminare a piedi. Oppure potremo continuare a vedere tanti bei preservativi usati gettati a
terra insieme a fazzolettini di carta che fanno tanto immondezzaio.
Per la cronaca li abbiamo trovati anche all’inizio del parcheggio principale della Necropoli. Così… Tanto per dare il benvenuto ai visitatori. Siamo stati testimoni diretti, in un recente passato, di fuochi
accesi nei dromoi nell’area dei grandi tumuli per cucinare bistecche
e salcicce. Abbiamo visto tagliare con una motosega un piccolo al-

bero tra quelli che abbelliscono
l’area antistante il Tumulo degli
Scudi e delle Sedie, per accendere il fuoco di un picnic organizzato
li vicino. Abbiamo contato moltissime
buche scavate dai tombaroli quando, nel
2012, abbiamo ripulito dai rovi l’area archeologica esterna al recinto della Necropoli della Banditaccia. Ma è inutile andare avanti con questi ricordi. Tombaroli e
maleducati possono dormire sogni tranquilli. Almeno per il momento,
nessuno impedirà loro di esprimere tutta la propria professionalità
o la propria personalità. Continuando poi la passeggiata, abbiamo
scoperto che il cancello di legno che chiudeva l’ingresso della via
Sepolcrale non esiste più. E’ stato divelto insieme a un lungo tratto di
staccionata. Beh, certo così è più comodo entrare con le macchine.
Infine abbiamo fatto una scoperta che potrebbe rallegrare il responsabile della segnaletica stradale. Non tutti i segnali di divieto sono
stati perduti per sempre. Percorrendo fino in fondo la strada che
dalla biglietteria porta alla via degli Inferi, fissati su di un cancello di
ingresso di un fondo agricolo (non sappiamo se privato o demaniale),
fanno bella mostra di se i due segnali di divieto di transito che una
volta ricordavano agli automobilisti l’impossibilità a proseguire oltre
il parcheggio della Necropoli. Visto che li abbiamo già pagati, magari
qualcuno potrebbe andare a recuperarli e rimetterli al loro posto.
Così tutti potranno cominciare ad abituarsi alle regole che verranno imposte, speriamo, in un prossimo futuro. Già, il futuro… Che
dipenderà anche da quanto verrà deciso e realizzato nel progetto
“Interventi di valorizzazione della Necropoli della Banditaccia”. Ma
di questo parleremo la prossima volta, quando proveremo anche a
trovare un legame con quanto raccontato in questo articolo.
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ominciamo con il nuovo
anno una serie di articoli
che cercheranno di fotografare alcuni aspetti significativi
dello stato attuale delle aree archeologiche circostanti la Necropoli della
Banditaccia. L’obiettivo è quello di contribuire
alla riuscita dell’atteso progetto di riqualificazione
dell’intera area, che il Sindaco Alessio Pascucci ha recentemente illustrato, e che dovrebbe essere terminato, almeno in parte, in
occasione delle celebrazioni del decennale dell’iscrizione della Necropoli della Banditaccia nella lista dei siti Unesco. Parleremo del
progetto vero e proprio in un’altra occasione. Oggi ci limiteremo a
fare una passeggiata tra i percorsi che conducono i visitatori lungo

“LA MAGGIORANZA
RISCHIA DI IMPLODERE”

D
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a tre mesi è alla guida del
munale che sinora non è positivo,
ALESSANDRO GNAZI, SEGRETARIO poiché in diciotto mesi non è stato
Partito democratico di Cerveteri. Coadiuvato da una serispettato molto del tanto sbandieDEL PARTITO DEMOCRATICO,
greteria ed un direttivo dove si sono
rato programma elettorale. ChieANNUNCIA OPPOSIZIONE
miscelati alla perfezione giovani ed
deremo alla maggioranza cosa inesperti della politica. Un cocktail che
tende fare per la vicenda Ostilia che
DURA MA COSTRUTTIVA
ha permesso
strangola lo sviluppo di Campo di
al Pd di
Mare, oppure per i buchi economici
iniziare la risalita dalle macerie la- della Multiservizi caerite, o per l’edilizia popolare, o per l’area artigiasciate da una gestione dissenna- nale. E soprattutto vorremo capire come l’amministrazione intende
ta, da liti interne, personalismi, risolvere tutte le problematiche connesse al tema della gestione dei
rancori e strategie totalmente rifiuti. Il Partito democratico è disponibile a lavorare per il bene di
errate, culminate nel disa- Cerveteri, ma ribadiamo ancora una volta che siamo all’opposizione
stro alle elezioni comunali e non riconosciamo come nostro esponente nessun assessore della
di due anni fa. Alessandro Giunta. Gli elettori hanno eletto Pascucci come sindaco della speranGnazi, segretario politico za e del cambiamento, per ora di novità non ne abbiamo viste molte”.
del Pd, dalle pagine de L’Or- Come pensate di ricucire i rapporti anche con le altre forze del
tica ha annunciato una serie Centro sinistra locale?
di iniziative per rilanciare l’at- “E’ indubbio che in questi anni i partiti e movimenti progressisti e di
tenzione dei cittadini sulle pro- Sinistra siano andati un po’ in ordine sparso, presentandosi anche
blematiche che assillano Cerveteri, divisi alle elezioni comunali. E questo è stato uno dei motivi per cui
chiamando nel contempo alle proprie gli elettori hanno voltato le spalle al Centro sinistra che non riuscì
responsabilità l’amministrazione. Iniziamo con nemmeno ad arrivare al ballottaggio. E’ nostra intenzione avviare
una domanda ovvia. Quale bilancio traccia di questi primi mesi di una serie di incontri con SEL, Partito socialista, Rifondazione comuguida del Partito democratico a Cerveteri?
nista, Verdi e tutte quelle forze che si riconoscono nei valori propri dei
“Sono stati tre mesi di intenso lavoro, insieme alla segreteria ed al partiti di centro-sinistra. L’obiettivo, se sarà ovviamente possibile,
direttivo ci siamo rimboccati le maniche per rimettere in rotta una è quello di lavorare insieme a progetti per la città e poi individuare
nave che aveva imbarcato sin troppa acqua. Abbiamo ricominciato un percorso omogeneo per le future elezioni amministrative. Devo
da zero, impegnati peraltro anche in modo intenso dalle primarie che comunque precisare che PD e SEL, sin dalla alleanza elettorale, non
hanno portato alla vittoria di Renzi. Sono state gettate le basi del la- hanno mai interrotto né allentato i rapporti, che vorrei definire ottimi,
voro che andremo a concretizzare nel nuovo anno dove scenderemo perché caratterizzati da intenti comuni e da una comune visione delle
tra la gente, ascolteremo le istanze della popolazione, riallaccere- cose su molte delle problematiche sul tappeto”.
mo quel rapporto che si era interrotto. Siamo una segreteria che si Di recente oltre duemila persone sono scese in piazza per proconfronta ogni giorno, i contraddittori usciti sulla stampa di recente testare contro l’ampliamento della discarica di Cupinoro. Signiconfermano che il Pd ha un’anima viva e dinamica che lavora per lo fica che la gente è stufa di assistere passivamente a scelte che
stesso obiettivo”.
riguardano il proprio futuro assunte da altri?
Segretario, ci eravamo lasciati nei giorni successivi alla sua ele- “La manifestazione di dicembre è stata un momento di grande, inzione con l’annuncio che avreste chiesto un incontro al sindaco tensa, partecipazione popolare. L’ambiente ed il rispetto della natura
Pascucci per un primo confronto tra forze di Centro sinistra. C’è sono temi che oltrepassano la politica, E’ stato bello osservare donstato il summit con l’amministrazione comunale?
ne, bambini, anziani, famiglie, associazioni, politici, gente comune
“La ringrazio per la domanda perché ci permette di chiarire alcuni che, fianco a fianco, hanno marciato per chiedere rispetto della natudettagli. Intanto, il Partito democratico di Cerveteri ha delle difficoltà ra. Cerveteri ha dato una grande prova di omogeneità, un patrimonio
nel collocare politicamente nel Centro sinistra l’attuale maggioranza che non deve essere dissipato”.
che governa la città. Peraltro anche il sindaco rivendica spesso la Un’ultima domanda, peraltro maliziosa. Secondo il Pd il sindaco
propria natura di civico. Non ci siamo ancora seduti al tavolo con Pascucci arriverà alla fine del mandato prevista per il 2017?
l’amministrazione ma una delle prime domande che porremo al sin- “Non prevedo il futuro. Posso però dire che Cerveteri ha bisogno di
daco sarà quella di comprendere politicamente dove si collocano o una amministrazione che fornisca risposte alla gente. Ovvio che sendove si vorranno collocare. Non possono essere sufficienti generici za fatti concreti, la maggioranza potrebbe implodere da sola senza la
proclami. Occorre dimostrare concretezza”.
spinta delle opposizioni. Aggiungo che il PD, da forza responsabile,
Di cosa parlerete quando avverrà l’incontro?
non si augura una fine anticipata della legislatura, in primo luogo
“Esprimeremo il nostro giudizio sul lavoro dell’amministrazione co- perché ciò significherebbe una ulteriore sconfitta per i cittadini”.

FERMATE LA BANDA
DEL TOMBINO!

H
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anno iniziato alla spicciolata alcuni mesi
or sono, rubacchiando qualche griglia in
ghisa di quelle poste sulle strade pubbliche utili per metter in sicurezza i tombini
dove si convogliano le acque piovane. Poi ci
hanno preso gusto prendendo d’assalto intere
strade. In genere nel giro di poche ore dalla
segnalazione arrivano degli addetti comunali a
transennare o quanto meno a segnalare il pericolo. Ma perché verga ripristinato il tombino
occorrono settimane. Così il degrado nuovo
si va ad aggiungere a quello antico e cronico
che da tempo affligge le nostre cittadine con
punte estreme nella frazione di Cerenova, una
sorta di terra di nessuno dove la fanno da padrone strade semibuie e dissestate, crepe e
voragini persino nelle arterie principali, cassonetti scassati, erbacce che crescono ovunque,
rifiuti abbandonati, case fatiscenti e giardini
incolti, cartelli stradali malconci. Muri imbrattati dai writers. Aree un tempo eleganti come
Largo Eba, distrutte dalla noncuranza di privati
e da istituzioni negligenti incapaci di intervenire a tutela del decoro urbano e dei diritti dei
residenti e dei proprietari degli immobili.
Insomma un quadro desolante in cui i ladri di
tombini sembrano trovarsi a loro agio, quasi
sguazzando nel loro habitat naturale scorrazzando liberamente e devastando le strade
già devastate dall’incuria pubblica e privata.
Come la sporcizia attira scarafaggi e topi, così
il degrado è un potente richiamo per criminali
di ogni sorta. Le nuove griglie, quelle che a
grande distanza di tempo dal furto vengono
rimpiazzate, sono saldate in modo da evitare
che vengano nuovamente rubate. Ogni intervento di ripristino per il Comune comporta
una spesa di centinaia d’euro, verosimilmente
intorno ai 300 euro (mentre i ladri dovrebbero
ricavare nella migliore delle ipotesi non più di
10 euro a griglia). “Sarebbe di gran lunga più
conveniente intervenire con un punto di saldatura su tutti i tombini (magari dopo averli liberati dai fanghi) dal momento che questo tipo
di furto sta avendo un’incredibile escalation ”
ha commentato sconsolato un addetto mentre
transennava un paio di tombini. In questa penosa vicenda, i veri criminali non sono tanto
gli esecutori materiali dei furti, quanto i mandanti nonché ricettatori.

DECINE DI GRIGLIE DIVELTE:
NEL DEGRADO CRONICO
LADRI E VANDALI CI SGUAZZANO
COME TOPI NELLA SPORCIZIA

VASTA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA CONVOCATA
PER DISCUTERE DEL FUTURO
DELLA DISCARICA DI CUPINORO

IL TERRITORIO SOTTO TIRO

DI GIOVANNI ZUCCONI

S

l’Amministrazione Comunale era rappresentata dal Sindaco Alessio
Pascucci e dal Presidente del Consiglio Salvatore Orsomando. Ma
riprendiamo l’assemblea con il primo intervento di Elena Carone,
rappresentante del comitato Bracciano Stop Discarica. Ci è piaciuto
molto. Un intervento da manuale che rispondeva alla domanda: a
cosa serve un comitato ambientalista? La Carone ci ha dimostrato
che serve ad informare puntualmente sullo stato reale dei progetti
con grave impatto ambientale, non limitandosi a fare da ripetitore
amplificato di quello che possiamo leggere anche sui giornali, ma
promuovendo delle indagini alla ricerca dei documenti che possono
spiegare meglio le dinamiche che rendono possibili gli abusi ai danni
dei cittadini. Serve a trovare in questi documenti i cavilli giuridici, ben
nascosti e ben mimetizzati, usati dai faccendieri per basare dal punto di vista legale i contratti con le amministrazioni locali. Serve per
trovare, in questi documenti, le irregolarità formali e sostanziali che
possono essere alla base di un ricorso che abbia buone possibilità
di riuscire a bloccare, per esempio, l’ampliamento della discarica di
Cupinoro. Questa attività è stata infatti alla base del ricorso al TAR,
presentata il 27 dicembre e depositata il 9 gennaio. Ci sono 30 giorni
per poter integrare questa documentazione e l’obiettivo del comitato
di Bracciano è quello di proseguire con la ricerca di altri documenti utili. Le informazioni più importanti che sono state esposte dalla
Carone riguardano la scoperta di un nuovo progetto, commissionato

dalla Bracciano Ambiente, che prevede ben 4.800.000 metri cubi di
nuova volumetria per la discarica di Cupinoro. Decisamente un progetto con un impatto devastante sul nostro territorio, contro il quale
bisognerà opporre dei ricorsi ben documentati e frutto di una sottile
analisi giuridica delle carte. Sulla stessa linea di scovare i cavilli utili
per produrre dei ricorsi è stato l’intervento di del rappresentante del
coordinamento di Rifiuti Zero del Lazio, che ci ha raccontato come
i terreni sui quali sorge la discarica di Cupinoro appartengono, dal
1500, all’Università Agraria di Bracciano che, per statuto, deve tutelare i territori agricoli che gli sono stati dati in affidamento. Tutelare vuole dire garantire il corretto uso agricolo di quelle terre. Uso
agricolo. Nessuno si sognerebbe di considerare una discarica o un
impianto a biogas come attività agricole. Ne consegue che, a detta
di Massimo Pistacchia, che tutto quello che è stato realizzato fino a
questo momento, anche la vecchia discarica, è illegale, e che quindi potrebbero essere verificati degli abusi a livello di responsabili
dell’Università Agraria. Tutto molto interessante. Gli altri interventi,
a nostro parere di “non addetti ai lavori”, non tutti hanno portato un
contributo altrettanto interessante, tanto da farci domandare se forse
non erano troppi i comitati e relativi rappresentanti, ne abbiamo contati 10, che affollavano il palco dell’assemblea. Ma era una domanda
che, per rispetto del lavoro e dell’impegno altrui, non potevamo certo formulare. Ma, imprevedibilmente, gli interventi di Angelo Alfani

e di Andrea Cavola, hanno strappato molti applausi dell’assemblea
anche osservando un’eccessiva proliferazione dei comitati di difesa
dell’ambiente nel nostro territorio. Riprendiamo alcune espressioni
pronunciate sul palco: “… evitiamo i personalismi, le primedonne e
le carriere politiche personali costruite sulle disgrazie altrui.”. I due
interventi hanno sottolineato l’assoluta necessità di una identità di
azione dei tanti comitati, che sono nati come funghi, e l’inutilità di
presentarsi come tante anime distinte pur lavorando per lo stesso
obiettivo. Per rappresentare in modo poetico questo concetto, con la
sua solita capacità di parlare per emozioni, Angelo Alfani ha letto un
brano di Steinbeck, che terminava con queste parole: “…perché il
suo pezzetto d’anima non serviva a niente se non stava con tutti gli
altri pezzetti, e non faceva un’anima intera”. Sono stati due attacchi
molto duri, ma molto applauditi, a testimonianza che non solo noi abbiamo trovato assolutamente controproducente l’eccessiva proliferazione dei comitati di salvaguardia del territorio e la gestione spesso
troppo personalistica di questi. Per chiudere riportiamo un’ultima
condivisibile osservazione che abbiamo sentito dal palco, in particolare proprio da Andrea Cavola: senza un piano serio di raccolta differenziata nei nostri comuni sarà impossibile contrastare l’installazione
di nuove discariche. Per scongiurare per sempre questo pericolo le
dobbiamo rendere inutili, e per fare questo non c’è modo migliore
che abbattere la quantità di immondizia da conferire, orientandosi
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abato 11 gennaio scorso, abbiamo partecipato all’assemblea
pubblica promossa da almeno 5 comitati di difesa del territorio del nostro comprensorio. L’intenzione degli organizzatori
era quella di decidere insieme ai cittadini, dopo il successo della
fiaccolata del 7 dicembre, nuove iniziative di lotta contro le serie
minacce ambientali che gravano sul nostro territorio: ampliamento
della discarica di Cupinoro e Biogas a Pian della Carlotta, tanto per
fare due esempi. Come nostra abitudine, non ci limiteremo ad una
mera cronaca dell’incontro, ma proveremo a fornire alcuni spunti di
riflessione critica per valutare più correttamente, al di fuori di qualsiasi schieramento ideologico, la gestione di questa lotta decisiva per
la tutela della salute di tutti noi. Primo dato importante: almeno due
partecipanti all’assemblea hanno esclamato, in un tono colorito che
non stiamo qui a ripetere, che non c’era nemmeno un “cervetrano”.
Naturalmente si riferivano ai cittadini non militanti, perché i cosiddetti
“addetti ai lavori” ceretani erano ben rappresentati. Eppure era stata
fatta molta pubblicità all’evento, attraverso molti canali, anche con il
volantinaggio. Ma tutto sommato ci può stare. Era sabato pomeriggio
e l’ordine del giorno dell’assemblea prometteva un lavoro di analisi
e di condivisione che qualcuno ha preferito conoscere con calma a
cose fatte. Ci si può stare, ma non è un bel segnale, e misura in modo
poco incoraggiante il grado di coinvolgimento della cittadinanza sui
temi civili più importanti. Per sottolineare l’importanza dell’evento,

n e w s n e w s
IL BALLETTO RUSSO È SBARCATO
AL BASKET CERVETERI
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“Proseguono i pasticci del Governo italiano in tema di imposte locali – ha detto il Vicesindaco Giuseppe Zito commentando la cosiddetta mini-IMU prevista dal Governo –
L’ennesima beffa, dopo aver letteralmente sottratto alle
casse del nostro Comune i 6 milioni di euro dell’IMU dei
cittadini di Cerveteri, per andare a costituire il cosiddetto
Fondo di Solidarietà, uno strumento che toglie alle Amministrazioni virtuose per dare a quelle che hanno portato
i propri Comuni sull’orlo del dissesto finanziario. Oggi il
Governo prosegue nella sua follia.
A Gennaio 2014, ai cittadini italiani non è ancora stato
accordato il diritto di sapere cosa sarà fatto dell’IMU del
2013. Il 7 Gennaio si è definita la questione della mini-IMU
del 2013. Cerchiamo quindi di fare chiarezza: i cittadini
possessori di prima casa che nel 2013 avevano goduto
della sospensione del tributo IMU, sono tenuti entro il
24 Gennaio 2013 a pagare la mini-IMU. Sarà necessario
determinare la differenza tra l’aliquota ordinaria (4 per
mille) e quella deliberata dal Comune (4,40 per mille). Il
versamento da effettuare dovrà essere pari al 40% della
differenza delle aliquote appena determinata.
Sul sito internet del Comune, sulla homepage, nella colonna di destra, è presente il link allo strumento per il
“Calcolo IMU” e alle informazioni su tutte le tipologie di
immobili insieme alle tariffe corrispondenti, le istruzioni
per la compilazione del modello F24.
Il personale del Servizio Tributi sarà disponibile tutti i
giorni dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle
15,30 alle 17,30 presso gli uffici del Parco della Legnara.
Per qualsiasi informazione: 06.99.55.10.19
Link diretto Calcolo IMU:
http://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=c552
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La danza classica metodo Vaganova sbarca al Centro
Basket a Cerveteri. E ‘ un balletto russo che apre le porte
ai bambini ma anche a ragazzi appassionati. Olga Zimenkova è un’insegnante che vanta una grande esperienza,
iniziata da adolescente al Teatro di Mosca. A sedici anni
ha cominciato ad insegnare, ed oggi a Cerveteri tiene
lezioni con molta passione. “Il metodo Vaganova è stile,
raffinatezza, è una disciplina molto bella - racconta - nei
nostri corsi abbiamo tanti bambini ai quali trasmettiamo
la voglia di crescere, di ballare con passione. Sicuramente sono corsi da provare perché la danza classica russa
include molti aspetti che riescono a risvegliare l’amore
per la danza. Inoltre se vediamo ballerine che hanno i numeri le indirizziamo nel mondo accademico. Detto questo
invitiamo coloro i quali vogliono scoprire questa disciplina di venirci a trovare”. Uno staff che si allarga anche
Laura Marsilio (propedeutica, giocodanza, modern dance,
Rita Fabrizi Country line dance e Tiziana Alvernini balli di
gruppo.
Fabio Nori

MINI-IMU SULLA PRIMA CASA:
SCADENZA IL 24 GENNAIO

n e w s n e w s

SANTA MARINELLA

38

SANT’ANTONIO ABATE, WEEKEND
RICCO DI EVENTI A SANTA MARINELLA

DIVENTARE VOLONTARI UNA SCELTA
DI VITA E SOLIDARIETÀ

Il Rione Quartaccia celebra la ricorrenza in una tre giorni di
intensi appuntamenti
Si inizia Venerdì 17 gennaio dalle ore 08.00 con la tradizionale “accensione del fuoco” nelle adiacenze della Chiesa di
Sant’Antonio di Via Vecchia Aurelia. Alle ore 09.00 ricca colazione a base di salsicce, panini e buon vino. Alle ore 18.20
la Santa Messa e la Processione per la Via Vecchia Aurelia,
benedizione degli animali e spettacolo pirotecnico “cascata
di fuoco”. Al termine della Processione pennette all’amatriciana. Torneo di burraco presso il centro sociale per anziani
di Via dei Fiori. Sabato 18 dalle ore 15.00 marcia e maratonina-cross sempre in Via Vecchia Aurelia mentre alle ore
21.00 presso il Palasport di Via delle Colonie appuntamento
con il comico abruzzese “Nduccio” per una serata di cabaret
e risate assicurate. Domenica 19 dalle ore 09.00 appuntamento con “pedalando il Libertà”, ciclopedalata aperta a
tutti, alle ore 09.30 “tiro libero” a cura dell’associazione
“Heroes soft air” di Santa Marinella, alle ore 11.15 Santa
Messa e tradizionale benedizione degli animali e infine alle
ore 12.30 “spuntino” di Sant’ Antonio. “Stiamo cercando di
far rivivere questo tradizionale appuntamento – afferma il
Presidente del Comitato Rione Quartaccia – con l’organizzazione di una serie di eventi per grandi e piccini. Quest’anno
siamo riusciti a programmare una “tre giorni” di appuntamenti sportivi, folkloristici e religiosi che si svolgeranno
nelle adiacenze della Chiesa di Sant’Antonio alla Quartaccia.
Invito la cittadinanza a partecipare e riscoprire le tradizioni
di una città che ha voglia di risollevarsi sul piano turistico e
culturale”. “Ringrazio i membri del Comitato Rione Quartaccia – aggiunge il Sindaco Bacheca – per l’organizzazione di
questi appuntamenti in onore di Sant’Antonio”.

Anche questo anno l’ Associazione Volontari Ospedalieri
di Fiumicino organizza un Corso di Formazione per chi
volesse diventare volontario e prestare assistenza presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e S.
Marinella.
La grande famiglia A.V.O. è composta da più di 30.000
volontari, che fanno servizio in 500 strutture sanitarie
su tutto il territorio Italiano, per sostenere ed aiutare chi
ne ha bisogno.
In particolare, l’A.V.O. Fiumicino composta da 170 volontari si adopera, ogni giorno a turno, per aiutare i bambini
ricoverati presso le due strutture pediatriche e le loro
famiglie al fine di rendere più sostenibile la loro situazione.
L’assistenza è fatta di sostegno morale ed umano ma
soprattutto di aiuto pratico a chi è costretto lontano da
casa per lunghi periodi legati alla degenza dei figli e si
trova spesso in reali difficoltà economiche.
Sono sostenuti donando buoni pasto, spesa alimentare,
organizzando trasporti gratuiti, feste in ospedale per i
bambini, attività per le mamme e tanto altro, a seconda
delle necessità che si presentano di volta in volta.
Con la crisi economica le difficoltà di molte persone che
hanno bimbi malati sono ulteriormente aumentate ed si
ha sempre bisogno di nuovi volontari che si aggiungano
a quelli in servizio portando nuova linfa ed aiuto.
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per nuovi
volontari che si svolgerà presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù nella sede di Santa Marinella tutti i sabati
pomeriggio dal 1 marzo al 19 aprile 2014.
Per informazioni ed iscrizione Avo-fiumicino@hotmail.it

Federica Mangiapelo
SI AGGRAVA LA POSIZIONE DEL FIDANZATO
DI GRAZIAROSA VILLANI
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il comportamento del giovane quella notte. Una telecamera
installata al distributore di benzina alla “Croce”, il crocevia
di Anguillara, ha registrato inoltre il passaggio dell’auto del
ragazzo dopo che lui dice di averla lasciata
al parcheggio della Bnl lungo l’Anguillarese. Perché un messaggio via
facebook al mattino quando il
giovane sapeva che Federica
non aveva collegamento ad
internet? Perché lavare la
macchina in un mattino
piovoso e perché soprattutto farsi lavare
in tutta fretta i vestiti
indossati quella notte
dalla mamma? Ora il
giovane, oltre che di
omissione di soccorso,
deve rispondere anche
di altre accuse. I prossimi mesi sono decisivi per
acclarare cosa è successo
davvero quella terribile notte
delle streghe. Il 12 febbraio prossimo è fissata una udienza. “Mia figlia
– dice il padre Luigi – non me la ridarà più
nessuno. Chi ha sbagliato – aggiunge – è giusto che
paghi. Federica poteva oggi essere ancora qui con noi”.

BRACCIANO

i aggrava la posizione di Marco di Muro il fidanzato di
Federica Mangiapelo, la sedicenne trovata morta all’indomani della notte di Halloween 2012 sull’arenile di
Vigna di Valle sul lago di Bracciano. Respinta
la richiesta di archiviazione fatta dalla
procura di Civitavecchia. Per il giudice ci sarebbe stata una sottovalutazione dei riscontri a suo
carico. Tra questi la sabbia
ritrovata e ritenuta compatibile con quella della
spiaggia dove Federica
è stata trovata morta.
La vicenda che si riapre è tornata così
anche all’attenzione
delle trasmissioni di
cronaca, “Chi l’ha visto” in primis. La famiglia, assistita dai propri
legali, torna così a sperare che si faccia chiarezza
sulla morte della ragazza. Un
decesso che, in base all’autopsia, sarebbe stata determinata da una
miocardite. Restano da chiarire molti aspetti della vicenda. Tra questi la scomparsa del telefonino e della borsa della ragazza. Sotto osservazione inoltre

LA BATTAGLIA DEI COMUNI
CONTRO L’ARSENICO
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mento del limite di legge anche gli amministratori di Anguillara. Il sindaco Pizzorno ha infatti revocato una sua ordinanza
con la quale si disponeva la non potabilità dell’acqua distribuita dall’acquedotto “Il Montano” che rifornisce l’intero centro
storico e buona parte dei quartieri centrali. Le
analisi effettuate su prelievi della Asl Rm/F
da Arpa Lazio infatti certificano riguardo l’arsenico una concentrazione di
7 microgrammi al litro e riguardo
i floruri - elemento ad Anguillara in passato dava effetto allo
spiacevole inconveniente dei
“denti ruzzi” di molti anguillarini - di 1 milligrammo al litro.
La battaglia contro l’arsenico è
a buon punto ma richiede controlli e investimenti continui. In
tal senso va un progetto congiunto
dei Comuni di Bracciano e Anguillara che mira a ottenere fondi europei. Il
progetto coordinato dall’Istituto di Ricerca
sulle Acque del CNR e con la collaborazione anche di esperti Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e
Modellistica Ambientale consentirà grazie all’installazione di
sensori ed un sistema di gestione remota l’allerta immediato
in caso di superamenti e la sperimentazione di nuove tecnologie per la rimozione di arsenico e fluoruri.
Graziarosa Villani

BRACCIANO

e lo combatti lo eviti. Parliamo di arsenico, il minerale
che si presenta in alte concentrazioni in tutto il comprensorio sabatino a causa dell’origine vulcanica, sta
dando tanto filo da torcere alle amministrazione rivierasche
costrette a rispettare i nuovi parametri e a dirottare fondi in impianti di abbattimento
dei valori. Così sia a Bracciano che
ad Anguillara le amministrazioni
pubblicano sui propri siti con una
certa soddisfazione il ritorno alla
potabilità di alcuni acquedotti.
A Bracciano in particolare grazie all’installazione di un nuovo dearsenificatore i valori di
arsenico certificati dall’analisi
di Arpa Lazio per l’acquedotto
Fiora che rifornisce gran parte
del centro cittadino si attesta a 4
microgrammi al litro (il valore limite
è di 10). Entro i limiti anche i floruri
che si attestano a 1,3 milligrammi al litro
(valore limite 1,5). E a inizio gennaio a Bracciano è tornata potabile anche l’acqua distribuita dall’acquedotto Lega che serve la frazione di Vigna di Valle. Revocata
l’ordinanza che disponeva il divieto. Ora, le certificazioni Arpa
Lazio, attestano che le concentrazioni sono nella norma. In
particolare si registrano 3 microgrammi al litro per l’arsenico
e 0,5 milligrammi al litro per i floruri. Celebrano il raggiungi-
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i era avventurato per i boschi, in quel rigido mattino
d’inverno, lontano dalla baita di montagna dove aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza.
Angelo amava quel luogo di pace: quelle cime innevate,
bianche ed avvolte nel silenzio, dilatavano il suo respiro e i
suoi pensieri si perdevano nell’infinito.
Aveva deciso improvvisamente di lasciare per qualche
giorno la città, i suoi ritmi caotici, le solite banali discussioni con quelli che chiamava amici, i silenzi sempre più
imbarazzanti con la sua compagna, e tutte le altre cose che
fanno scivolare la vita verso il non-senso.
Era scappato insomma, forse per cercare qualcosa, ma
non sapeva bene cosa.
Ora si trascinava attraverso il bosco di abeti imbiancati,
tanti alberi di Natale su cui si posavano fiocchi leggeri e
candidi.
Il candore della neve, la sua purezza, l’aria fredda ma pulita, schiariva la sua mente, la purificava dai brutti pensieri
che lo tormentavano da quando era in crisi con Melissa.
Non riuscivano più ad andare d’accordo: eppure all’inizio
sembravano fatti l’uno per l’altra.
Adesso non parlavano più come una volta….solo qualche
conversazione noiosa.
Cos’era quell’improvvisa irrequietezza che si era impadronita di lui, quella scontentezza, quel peso di vivere che
toglieva pace alle sue giornate?
Era sfinito.
Aveva camminato per tre ore, nella speranza di incontrare
qualcuno, magari uno spirito buono che gli desse un consiglio ... di quelli che rischiarano il cammino.
Così la vide. Era una minuscola casa, sembrava quella di
Biancaneve, e una lucetta fioca si intravedeva dalla finestra.
Dal comignolo usciva un fumo grigio che diffondeva nell’aria un buon odore di legna bruciata.
Arrivò alla porticina d’ingresso ed osservò che, inciso nel
legno, vi era scritto qualcosa: ”Ti stavo aspettando”.
Così si fece coraggio e bussò leggermente:aveva davvero
bisogno di calore e di riposo.
Nessuno rispose.
“Devo insistere… forse non hanno sentito.”si disse per
farsi coraggio.
Dopo alcuni secondi bussò ancora con più forza e stavolta
sentì dei passi leggeri vicino alla porta.
“Chi sei?” chiese una voce che sembrava quella di una
bambina.
“Mi sono perso, rispose lui, puoi aprirmi? Ho solo bisogno
di riposarmi un po’”.
La porta lentamente si dischiuse e apparve agli occhi di
Angelo una piccola donna, dall’espressione gentile.
“Entra, disse in un sussurro, sentivo che saresti venuto,
benvenuto in questo non-luogo, quello del tuo Essere più
profondo”.
Angelo non capì, anzi pensò: “Poverina… la solitudine l’ha
resa un pò matta” ma non importava, ora era lì al calduccio
e al riparo.
Che calore in quella stanza con il grande camino ed una
minestra calda sul fuoco!

Il Ritratto

Maria Emilia Baldizzi
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Poi la guardò bene: la donna aveva la pelle bianca come la luna,
una veste azzurra le copriva il corpo esile, sembrava una creatura non terrena.
“Siediti” gli disse con fare premuroso, indicandogli una vecchia poltrona accanto al fuoco, ora se vuoi, parlami di te”.
Angelo era un po’ intimidito da quella accoglienza, eppure
era tutto così intimo e familiare!
Notò in quel momento, rischiarato dalla fiamma del camino,
un quadro che raffigurava l’immagine di un giovane bello e
sorridente ed intanto pensò: “Che strana donna…vive qui da
sola. In questo luogo sperduto….sarà vera o è un fantasma?”
Come se gli avesse letto nel pensiero lei sussurrò : “Questo è il
luogo dove si incontrano le anime che attendono di capire cosa
fare della propria vita. Ognuno di noi ha bisogno, ogni tanto, di
restare solo con se stesso per capire cosa vuole! ”
“Chi è quel giovane del quadro?”.
“L’ho incontrato in un periodo difficile della mia vitadisse sospirando-la mia anima era malata, non vedevo,non sentivo,non camminavo. Mi aiutò a guardare
il mondo con occhi nuovi,mi fece appoggiare al
suo braccio, mi insegnò ad apprezzare la vita…
perché, sappilo, ogni giorno della nostra vita è
un regalo, anche col suo carico di sofferenza.”
“E poi....vi siete persi di vista?”.
No.. lo vedo sempre!” disse con un dolce
sorriso la donna, poi tacque, immersa in chissà quali pensieri.”
“Com’è - chiese ancora Angelo - che hai il suo
ritratto?”
L’ho dipinto io…. ho tratteggiato i suoi lineamenti usando le dita come pennelli, guidata dagli impulsi che mi dava il cuore.
M’è riuscito bene, ma… gli manca
una cosa importante!”.
Angelo non capiva..
“Volevo soffiare in lui l’alito della vita
e farlo scendere giù dal quadro perchè
così è solo un’icona…ma non mi riesce,
se sapessi farlo forse sarei come Dio” sospirò. “Parlami di te piuttosto”.
“Io sono stanco. Per anni ho creduto di amare
una persona o per lo meno mi sono illuso di amarla
e ora in certi momenti mi sembra un’estranea!”
Fuori cominciò a nevicare forte, il vento prese a lamentarsi come per un dolore.
“Ti capisco. A volte le persone che ci vivono accanto
fanno parte di un disegno che noi non conosciamo.
Gli esseri umani sono fatti di carne e di sangue e di
sesso, i sogni invece sono impalpabili come lo spirito. Bisogna solo capire dove ci vogliono condurre e
non è facile. Cerca di riposare adesso, se vuoi puoi
restare per sempre con me...ma la vita è un’altra cosa.”
Lentamente gli aprì le piccole braccia e quelle braccia di colpo
diventarono delle grandi ali e lo avvolsero in un abbraccio di luce
. Allora lui si appoggiò dolcemente sul suo seno come un bambino in braccio alla madre e dimenticò il dolore, la sofferenza, la
delusione, la tristezza.
La donna cominciò a cantare una dolcissima nenia ed Angelo si

lasciò cullare.
Erano diventati un unico Essere che ondeggiava in un
armonia senza spazio né tempo.
Fuori il vento prese ad ululare sempre più forte.
Melissa dormiva con un’espressione triste
sul volto.
Lo squillo del telefono sul comodino
la fece sobbalzare. Stentò a rispondere. Sentiva una voce amica, dall’altro capo del filo, che
le farfugliava qualcosa: “Sono
Sandro…mi senti Melissa ?
Ascolta.. non so come
dirtelo…”

“Cosa… chi ?” urlò lei, mentre fuori la tempesta imperversava
scuotendo i vetri della finestra.
“Hanno trovato Angelo ..stava sotto la neve si era perso…”si interruppe con un singhiozzo.
La donna non rispose: il suo cuore si era fatto di ghiaccio.
Angelo invece aveva il cuore caldo: non si era più sciolto da
quell’abbraccio d’amore e lei non l’avrebbe rivisto mai più.

SACRO
GRA

VINCITORE DEL LEONE D’ORO A VENEZIA,
IL FILM METTE IN SCENA L’UMANITÀ
CHE GRAVITA ATTORNO
AL GRANDE RACCORDO ANULARE
DI PIETRO ZOCCONALI*
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l 4 dicembre scorso sono stato invitato dal dr Roberto Sgalla,
Direttore della Scuola Superiore di Polizia di Roma, ad assistere
alla proiezione del film “Sacro GRA”, nell’ambito della rassegna
“Cineforum & libri; la cultura che fa crescere”, organizzata nella
sala conferenze di via Pier della Francesca.
“Sacro GRA” è un documentario diretto da Gianfranco Rosi. Il film
racconta scene di vita che si svolgono nei pressi del GRA, Grande
Raccordo Anulare, autostrada che circonda Roma. L’opera è stata
presentata alla recente Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia aggiudicandosi il Leone d’oro come miglior
film. E’ la prima volta che, nel festival veneziano, un documentario arriva al massimo riconoscimento, presentando le attività di
diversi personaggi che gravitano attorno all’autostrada, sia come
operatori: le forze dell’ordine, gli addetti ai soccorsi stradali, sia
perché vivono ai margini della sede autostradale.
Il Direttore Sgalla ha diretto un forum a commento della pellicola, con alcuni ospiti tra i quali Nicolò Barretti, collaboratore del
regista Rosi. Particolarmente commuovente la vita di Roberto,
barelliere su un’ambulanza che spesso soccorre le vittime degli
incidenti stradali che, specie di notte, con il poco traffico e le auto
che viaggiano a velocità proibite, causano gravi incidenti stradali;
verso la fine del film ritroviamo Roberto in un tenero rapporto
con l’anziana madre malata in una scena veramente struggente.
Molte altre storie si susseguono con personaggi che ogni tanto
riappaiono nelle varie scene: si parla di sesso a pagamento, di
morte, di fragilità di una umanità povera ed isolata. C’è un pescatore di anguille che vive in un barcone sul Tevere con una
donna dell’Est; un botanico che difende le palme dall’attacco di
un micidiale parassita che le distrugge; un ex-principe che vive,
assieme alla giovane moglie in un sontuoso palazzo arredato in
modo inconsueto; tanti altri personaggi minori, prostitute, bal-
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lerine, emigranti, quasi sempre sbandati e fuori dalla normale
convivenza tra cittadini della capitale. Durante il dibattito ci si
chiedeva il perché dell’aggettivo “sacro”; ho espresso la mia
opinione: partendo dall’assonanza con il “Sacro Graal”, è sacro
poiché al suo interno c’è Roma, l’antica “capitale del mondo”;
contiene all’interno del suo anello una nazione, la Città del Vaticano, che per qualche miliardo di persone è il luogo sacro della
loro religione. Tra l’altro, ho ricordato alla folta platea in sala, che
il Raccordo nei primi anni ’60 del secolo scorso era una strada in
aperta campagna, a due sole corsie, nella quale, per effettuare un
sorpasso bisognava attendere che non venisse nessuno in senso
contrario; una normale via con pericolosi attraversamenti a raso
da parte delle vie consolari, quasi tutte Strade Statali o Provinciali, che dal centro di Roma si diramano a raggiera verso ogni
parte d’Italia. Il GRA è rimasto per lungo tempo a misura d’uomo
e personalmente, con alcuni amici, agli inizi degli anni ’70 l’ho
percorso interamente in bicicletta.

Ora è un’autostrada, gestita dall’ANAS ed è così chiamata in
onore di un direttore generale di allora tale Eugenio Gra: qualcuno infatti ha fatto diventare GRA un acronimo creando il nome
Grande Raccordo Anulare. Una autostrada nella quale si entra e
si guida cercando di non superare i 130 km/h, guardando i numerosi cartelli indicatori, le auto che precedono, non vedendo l’ora
di uscirne fuori (odio – amore, dunque). Ho infine paragonato le
autostrade in genere alle linee AV delle FS: si sale su un treno e
dopo pochissimo tempo si giunge in un’altra grande città senza
aver visto nulla, a differenza di quando si percorrevano le linee
tradizionali, transitando attraverso città, borghi e stazioni minori.
Ed è forse per questo che siamo rimasti sconcertati dall’umanità
che gravita attorno a questa fettuccia di asfalto, larga dalle 6 alle
9 corsie (con le complanari), più le due d’emergenza, e lunga
quasi 70 km.
*Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi
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tributo considerevole nei settori della preistoria,
della sociologia e della etnologia”. Si può solo aggiungere che questa arte rupestre porta una testimonianza
eccezionale di una civiltà esistente e delle tecniche di raffigurazione
della vita quotidiana, dei riti e delle pratiche religiose. Per chi non
sapesse ove si trova la Valle Camonica (la Camunia dei poeti) è il
caso di specificare geograficamente e
geologicamente di che luogo stiamo parlando: La Al Camonega, come viene citata negli attuali dialetti della zona, è una
grande valle (100 km. c.a. tutti “incisi”
verticalmente dal fiume Oglio) delle Alpi
Centrali che dal Passo del Tonale finisce
la sua corsa “bagnandosi” nel lago d’Iseo. Per quanto concerne la sua geologia
tredicimila anni fa la valle era completamente ricoperta dai ghiacciai che ritirandosi lasciarono spazio allo
sviluppo di una non trascurabile flora e fauna alpina. Detto questo
aggiungiamo un’altra unica certezza quella che il suo nome attuale gli venne attribuito dagli antichi scrittori e storici latini (quando
la Roma Imperiale ivi arrivò nel I secolo a.C.) che chiamarono gli
abitanti di quelle zone Camunni. Qui però terminano le certezze in
quanto questa popolazione, che già si era stanziata in loco migliaia

Val Camonica,
il mistero
dei petroglifi
della Valle Camonica affondano le loro radici ad 8000 anni prima
della nostra era. Non è necessario insistere sul carattere particolarmente prezioso delle manifestazioni umane che risalgono ad un
periodo così antico le incisioni rupestri della Valle Camonica costituiscono una straordinaria documentazione figurata sui costumi e sulle
ideologie preistoriche. L’interpretazione, la classificazione tipologica
e gli studi cronologici su questi petroglifi hanno apportato un con-

di anni prima dell’arrivo delle “aquile romane”, nonostante le ricerche fatte, non si è ancora riusciti a capire da dove venisse ed a quale ceppo
etnico appartenesse. C’è poi il busillis dei loro ben oltre 200.000
petroglifi! conservatisi fino ai nostri giorni; petroglifi che sono delle incisioni rupestri fatte sulle lisce rocce lasciate dalla postglaceazione. Camuni (italianizzazione dal latino) inizialmente cavernicoli
cacciatori, pescatori e raccoglitori di radici e frutta spontanea che si
evolsero nel tempo fino ad esprimere una vera e propria loro civiltà
effettuando tutti i passaggi,in tempi storici piuttosto rapidi, che li affrancarono dal loro originale trogloditismo andando a costruirsi delle
capanne unendole anche a villaggio, addomesticando ed allevando
animali, sviluppando una sorta di agricoltura ed addirittura creando
un certo artigianato. Tutto questo accompagnato, di pari passo, dallo
sviluppo di strumenti d’opera come ad esempio aratri, asce, falcetti,
e, soprattutto, le ruote (un carro a quattro ruote è nelle loro incisioni).
Successivamente sfruttando i minerali, di cui era molto ricca la zona,
alcuni di loro divennero dei bravi fabbri, creando pure i relativi attrezzi e le fucine per lavorare i metalli i cui manufatti divennero merce
di scambio con le altre popolazioni. La cosa che colpisce di più è la
“specializzazione” a cui arrivò la società camune, una società in cui
ognuno esercitava dei compiti ben determinati al servizio della collettività: cacciatori, agricoltori, pescatori, fabbri, minatori, guerrieri,

sacerdoti, etc. (un gran bel rapido progresso
per un “popolo”che veniva da aver abitato nelle
caverne). Tornando alle incisioni sulle rocce lo studio
di esse ha permesso di intravedere la loro evoluzione, qualcosa del
loro vissuto quotidiano, le loro abitudini, le loro cacce, le loro case, i
loro villaggi, la loro religione ed il rapporto che avevano con gli astri
soprattutto con il Sole e la Luna ed anche il loro essere “soldati” (con
una incisione che rappresenta pure un guerriero etrusco,un popolo
con cui vennero in contatto) e poi c’è da dire della “rosa camuna”
spesso raffigurata sui petroglifi, un misterioso simbolo vagamente simile al quadrifoglio di cui nessuno è riuscito a comprendere il
significato. Varie le supposizioni: Il simbolo del sole e del sistema
solare, la rosa dei venti, un segno distintivo delle tribù camune, uno
schema di un gioco, oppure la rappresentazione delle quattro stagioni ? Una “rosa camuna” che, molto stilizzata, dal 1975 è entrata
pure in “politica”divenendo il logo della Regione Lombardia. Resta,
comunque, il grande mistero dell’enorme numero di petroglifi incisi
dai Camuni, non si incidono ben oltre 200.000 petroglifi tanto per
fare, chissà cosa voleva comunicare questo misterioso arcaico popolo attraverso il suo specialissimo “stargate” ultramillenario realizzato con pietre graffitate?

Arnaldo Gioacchini
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l primo Sito Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità attribuito all’Italia (numero uno al mondo
con 49 di essi) è stato quello delle incisioni rupestri della
Val Camonica risalente al 1979. Si tratta di un Sito specialissimo
che testimonia, nel corso dei secoli, l’evoluzione culturale della Civiltà Camuna. Queste le motivazioni dell’Unesco: “Le incisioni rupestri

Nicola Canonico

ATTORE DI TEATRO E CINEMA
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PROTAGONISTA DE L’ISOLA DEI FAMOSI
HA DA POCO GIRATO
LA FICTION “IL RESTAURATORE”
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CON LANDO BUZZANCA

Un bel giorno ha abbandonato la sicurezza economica del
lavoro in banca per dedicarsi alla recitazione. Come se
avesse sentito una voce che lo chiamava verso l’arte. E
quella “sirena” si è rivelata la sua fortuna. Poi è entrata in
ballo anche la casualità, nel 2001 un’amica lo iscrisse al
concorso de Il più bello d’Italia, dove è arrivato secondo,
vincendo il titolo di Modello più bello d’Italia. A quel punto
la carriera si Nicola Canonico si è snodata come un’autostrada ad alta velocità, toccando vette di successo notevoli.
Dal debutto a teatro ne “La bottega dell’orefice” di Karol
Wojtyła, al film Il mio miglior nemico di Carlo Verdone, dal
ruolo di Igor nella terza stagione della serie televisiva Orgoglio, alla partecipazione come concorrente al reality show
L’isola dei famosi, dove nel 2007 si è classificato al terzo
posto. E nel frattempo ha trovato modo di laurearsi in Eco-

www.orticaweb.it

ACCHIAPPA VIP

DI FELICIA CAGGIANELLI

ACCHIAPPA VIP

56

nomia e Commercio. Lo abbiamo incontrato al Teatro degli
Audaci di Roma dove in questi giorni è stato in scena con
“Due cuori e una caparra, finchè mutuo non ci separi!”.
Una domanda è doverosa. Lei lavorava in banca, poi
ha mollato tutto. Da cosa è scaturita la passione per
la recitazione e come mai ha deciso di cambiare vita
all’improvviso?
“Sicuramente mi reputo una persona che ha una predisposizione al rischio, infatti all’epoca scrissi una lettera al direttore della banca per cui lavoravo, descrivendomi come
un risparmiatore e che decidevo di lasciare il certo per l’incerto perché mi sentivo predisposto a rischiare, a dedicarmi
ad un qualcosa di divino e di spirituale. Infatti, non a caso,
ho debuttato a teatro con l’opera “La bottega dell’orefice”,
di Karol Wojtyła, regia di Flavio Albanese. Fin da piccolo
ho sempre respirato “aria di teatro”, essendo campano ho
subito l’influenza di Massimo Troisi, di Edoardo De Filippo e,
ad un certo punto, è stato inevitabile sognare e il mettersi in
gioco e in discussione è venuto da sé. Mi è sempre piaciuto
stare sul palcoscenico e trasmettere quello che ho dentro.
Quando lavori con te stesso e senti crescere quello in cui
credi è inevitabile lasciarlo trasparire. Amo la ricerca e tutto
ciò che viene definito “ricerca”, per me diventa uno stimolo
e tutto è riconducibile al teatro.
Ho lavorato con grandi nomi come Diego Abatantuono,
Giancarlo Giannini, Gianmarco Tognazzi, Nancy Brilli e un
attore, quando lavora con grandi professionisti, deve cer-

care di rubare con gli occhi, apprendere sempre di più ed infine
migliorare. Il teatro ha preso il sopravvento dentro di me e devo
ringraziarlo se sto crescendo”.
Quali sono le esperienze che la hanno segnato di più lavorativamente parlando e quali pensa le abbiano dato quella spinta
necessaria per arrivare al successo di oggi?
“Sicuramente il debutto con Carlo Verdone con il film “Il mio miglior nemico” è stato il più emozionante. Ognuno di noi è cresciuto
con la sua comicità e recitare con lui credo sia il sogno di tutti. Mi
ha dato visibilità anche il film “Milano-Palermo il ritorno” poiché
ho lavorato fianco a fianco con nomi quali Raoul Bova, Ricky Memphis, Giancarlo Giannini”.
I nostri lettori la ricordano come uno dei protagonisti sull’Isola dei Famosi. Quanto è stata importante la visibilità ricevuta dalla televisione per arrivare al successo?
“Non nego che l’Isola dei Famosi è stata un’esperienza straordinaria che mi ha dato quella visibilità che solo i reality ti danno e quella popolarità che mi ha lasciato quasi attonito, ma io la distinguo
dal resto perché secondo me sono due cose da separare. L’Isola
dei Famosi, dico la verità, mi è servita esclusivamente per investire i soldi guadagnati nella produzione dei miei progetti teatrali”.
Di recente lo spettacolo teatrale “Due cuori e una caparra,
finchè mutuo non ci separi” ha ottenuto un buon successo.
Quale il segreto di questa commedia?
“Dopo il percorso che vi ho illustrato fino ad ora ho cercato di
sfruttare la laurea in economia e commercio per produrre spettacoli teatrali. Ora, infatti, sto al mio quinto progetto teatrale. “Due cuori e una caparra…finchè mutuo non ci separi” è
una commedia romantica, che parla dell’amore e del rapporto
tra due giovani che si accingono ad affrontare il fatidico “sì” e
tutte le problematiche annesse in questo momento di crisi quale quello che stiamo vivendo. La commedia sentimentale, infatti,
riflette questa parentesi storica, con toni decisamente esilaranti,
che sdrammatizzano lo stato in cui si trova la gente comune, ma,
allo stesso tempo, fa riflettere sulla condizione in cui verte l’Italia.
Insomma amore, ricchezza e lavoro sono all’ennesimo faccia a
faccia”.
Conosce il litorale laziale dove il nostro settimanale è diffuso?
“Certo, frequento spesso Fregene d’estate, sono ospite di una mia
amica che è la proprietaria di uno degli stabilimenti più rinomati
del litorale. Adoro quelle spiagge, spesso ventilate e ben tenute.
Tra l’altro, oltre ad essere curate nei minimi particolari, organizzano spesso divertenti serate con tanto di dj ed aperitivi: importante,
a mio parere, per attirare molteplici giovani romani che, spesso,
decidono di trascorrere non solo la giornata allo stabilimento, ma
di trattenersi fino al tramonto e anche dopo”.
Progetti per il futuro?
“Ho appena finito di girare una fiction per Rai Uno, il “Restauratore” con Lando Buzzanca e la commedia teatrale “Una volta nella
vita” con Franco Oppini. Per adesso porterò avanti i miei progetti
teatrali ma spero di passare anche a produzioni cinematografiche;
mi piace creare progetti e mi reputo un piccolo indipendente che
si dà da fare e che si mette in gioco e sempre in discussione. Da
poco ho avuto la nomina come direttore artistico del teatro Biancardi di Avella. Io credo che in un momento di crisi come questo è
facile lamentarsi, ma quello che non consiglierei mai è di abbattersi, bisogna sempre guardare oltre, inventare il lavoro e andare
avanti per la propria strada e non abbassare mai la guardia”.

GRAVITY, L’EPICA DELLO SPAZIO

“IL MIGLIOR SPACE MOVIE MAI REALIZZATO” GLODEN GLOBE A CUARÓN COME MIGLIOR REGISTA
DI BARBARA CIVININI
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el silenzio assordante sembra quasi di sentire“Sul bel
Danubio blu” di Strauss, ma nello spazio siderale non c’è
Hal che fa i ‘capricci’, ma piuttosto l’equipaggio che lotta
per la sopravvivenza, perché una pioggia di detriti ha distrutto
lo Shuttle. Alla fine uno soltanto si salverà, la dottoressa Stone
(Sandra Bullock) alla sua prima missione spaziale, mentre l’altro, Kowalsky (George Clooney), al suo ultimo viaggio prima di
ritirarsi, si sacrificherà eroicamente finendo alla deriva. Questo,
in poche battute, l’ultimo film da “enfant prodige”del messicano
Alfonso Cuarón che l’ha scritto, diretto e prodotto insieme al figlio
Jonás. A mezza strada tra il capolavoro di Kubrick, 2001 Odissea
nello spazio, e Apollo 13, è stato definito da Cameron come “il
miglior space movie mai realizzato”. In realtà si tratta di un sogno
da ragazzi. Il regista da bambino desiderava profondamente fare
l’astronauta, come ha dichiarato, ma poi ha preferito ripiegare
dietro la cinepresa. Qui non si tratta di fare una triangolazione a occhio dal finestrino e non è nemmeno possibile chiedere
aiuto alla base. Chi non ricorda la celeberrima frase pronunciata dall’astronauta Hanks: Huston abbiamo un problema? Qui si
tratta di fluttuare nello spazio siderale buio e muto che diventa
quasi l’amnios per la rinascita di un’umanità nuova, quella del
terzo millennio. E grazie all’aiuto della computer grafica, della
post produzione (riprese sono state effettuale in digitale per es-

sere poi convertite in 3D) e soprattutto della bellissima fotografia
di Lubezki ci ritroviamo a nuotare immersi nelle profondità più
recondite dello spazio con lo stupore muto negli occhi per uno
spettacolo davvero difficile da immaginare e ci sembra quasi di
poterlo toccare. Insomma, è un po’ come trovarsi al MoMA di New
York davanti alla vorticosa Notte stellata diVan Gogh.Gli effetti
speciali sono stati affidati alla Framestore, premio Oscar ai migliori effetti speciali per La bussola d’oro. Alla pellicola, presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, al Festival di Venezia, è
stato assegnato il’Future Film Festival Digital Award’ per l’incredibile e innovativa fusione di animazione e recitazione all’insegna
di un realismo inedito e magico, recita la motivazione. Un film,
prosegue, capace di rendere il volto umano protagonista di una
storia che ci consente di reimmaginare da zero l’epica dello spazio. Insomma, un trionfo visuale e che finisce per diventare una
riflessione sul nostro stare al mondo e su come affrontare quel
fluttuare senza ritorno nello spazio che inevitabilmente, prima o
poi, c’è destinato (Il Sole24Ore). Distribuito dalla Warner Bros, è
costato circa 80 milioni di dollari. Indubbiamente, per dirla con Il
Messaggero, Gravity è figlio di Google Earth, della finta onnipotenza e della profonda malinconia dei nostri anni, anche se l’alba
sul Gange, come dice Clooney, vista da lassù è meravigliosa. Gloden Globe2014 a Cuarón come miglior regista.

I POLIPI DEL COLON
UN TUMORE CHE APPARE IN CONTINUA ASCESA,
FORSE LEGATO A COSA QUOTIDIANAMENTE MANGIAMO
DI ALDO ERCOLI
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l cancro del colon è in continua ascesa. Sarà per quel che
mangiamo? Basti pensare che negli Stati Uniti è responsabile del 20% dei morti per neoplasie e che l’incidenza aumenta, in maniera impressionante dopo i 50 anni, sia nell’uomo che nella donna. Più fortunati sono coloro
che, all’endoscopia del colon, presentano
dei tumori benigni, specie quelli che
vengono chiamati polipi, facilmente asportabili endoscopicamente. I meno preoccupanti sono gli adenomi
villosi, presenti nel 15%
degli adulti,siano essi
peduncolati o sessili.
Di solito non danno
alcun sintomo, talora sono responsabili
di emorragie (ematochezia), più raramente di ostruzione
intestinale.
Possono
degenerare? Non sempre e non tutti. Più sono
grandi e sessili più aumenta il rischio. E’ bene dunque
asportarli. Più della metà vengono
trovati nel retto-sigma. Oltre all’endoscopia, anche il clisma opaco (a doppio contrasto) e la sigmoidoscopia sono utili per la diagnosi. I
polipi, come dicevo, vanno asportati per via endoscopica e
solo per via chirurgica se sono molto grandi, inaccessibili con
la colonscopia. Ogni 2-3 anni è necessario fare dei control-

li perché non si riproducano. Più insidiosi sono gli adenomi
villosi che al momento della diagnosi hanno di solito dimensioni maggiori rispetto a quelli tubolari e sono per lo più sessili. Questi polipi del colon hanno una degenerazione maligna
molto più alta: circa del 50% se superiori ai due
centimetri. Sono presenti spesso nel colon discendente di sinistra e si associano sovente con una diarrea
secretoria con disidratazione
per perdita elevata di liquidi, potassio e magnesio.
La terapia è la stessa di
quelle degli adenomi
tubolari. Un terzo tipo
di polipi del colon
sono i polipi iperplastici spesso silenziosi, asintomatici,
rappresentano un reperto occasionale durante una colonscopia.
Si tratta di formazioni
benigne piccole, che non
superano il mezzo centimetro e, non avendo alcuna potenzialità maligna, non richiedono
alcuna terapia. Un discorso a parte va
riservato per le poliposi ereditarie: poliposi
familiare del colon (la più frequente), la Sindrome di Gardner, la Sindrome di Turcot, la Poliposi giovanile e la Sindrome
di Peutz-Jehgers. La PFC (Poliposi familiare del colon) è una
forma adenomatosa che riguarda l’intero colon fino a contarsi

62

63

SALUTE E BENESSERE

www.orticaweb.it

migliaia di polipi. Si trasmette ereditariamente per via autosomica dominante ed è associata ad anomalie del cromosoma
5. E’ molto pericolosa questa poliposi perché, verso i 40 anni
di età, la degenerazione maligna in carcinoma si verifica in
tutti. E’ dunque necessaria la colectomia totale o subtotale a
scopo di profilassi, con ileoproctostomia prima dei 30 anni.
Se si opta per una resezione parziale (subtotale) si può evitare la ileostomia (abboccamento del colon con l’esterno con
sacchetta evacuativa). E’ bene però eseguire periodicamente
delle colonscopie e degli esami radiologici sia nei familiari che
nei figli di pazienti con poliposi familiare fino a 35 anni. Nella
Sindrome di Gardner è maggiore l’incidenza di polipi più alti (
gastroduodenali). Si associano a tumori di tessuti molli( lipomi, cisti sebacee, osteomi etc). Il trattamento è lo stesso delle
poliposi familiare del colon con la ricerca del sangue occulto
dopo colectomia. Più rara è la Sindrome di Turcot , una variante della PFC, che si associa a tumori cerebrali maligni. Da non
trascurare è la poliposi giovanile (piccoli amartomi multipli benigni del colon e del tenue). Qui è frequente il sanguinamento,
oppure il dolore addominale con diarrea, più rara l’ invaginazione intestinale. Dopo che vengono asportati, a differenza
della poliposi familiare del colon, raramente ritornano. Solo se
sono molti vi è una maggiore incidenza delle neoplasie del colon, dovute alla degenerazione maligna di polipi adenomatosi.
Per finire, la Sindrome Peutz- Jehgers, presenta molti amartomi che, anche se riguardano tutto l’apparato gastrointestinale,
sono più frequenti nel piccolo intestino. Anche qui comune
è il sanguinamento. Va anche detto che questa sindrome si
associa ad un aumentato rischio di insorgenza di neoplasie
sia intestinali che extraintestinali. Concludendo questa rubrica
di “ Salute e Benessere”, che leggete sulle pagine dell’Ortica,
penso che si riveli di grande utilità nella prevenzione di tante
malattie. Specie in quella odierna, pertinente tra l’altro le poliposi familiari, è bene che tutti i figli dei pazienti facciano dei
controlli endoscopici.

