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Tic tac, febbraio
è dietro l’angolo
Manca poco più di un mese all’introduzione della raccolta differenziata su tutto il territorio
di Ladispoli. A febbraio, in base a quanto annunciato più volte dall’amministrazione,
dovrebbero sparire tutti i cassonetti dalle strade del centro, lasciando il posto al
porta a porta che sarà esteso nel tratto di centro tra i due fossi Vaccina e Sanguinara,
viale Italia, le piazze e tutta la parte di città dove sono presenti i palazzi più grandi
e densamente abitati. Come il grande complesso di via Trapani tanto per intenderci.
Ebbene, nonostante il conto alla rovescia sia ormai inesorabile, esiste ancora una
sacca di cittadini incivili che se ne infischiano e continuano a creare discariche abusive
agli angoli di Ladispoli. Gente che si disinteressa dell’ambiente, non capisce che la
raccolta differenziata potrà contribuire in modo determinante alla riduzione della tassa
sulla spazzatura, non accetta che il progresso impone una coscienza collettiva per
non trasformare la città in una pattumiera a cielo aperto. Ma, in questa gara a chi è
più idiota, c’è anche chi esagera, arrivando a scaricare rifiuti di ogni genere, compresi
quelli pericolosi, anche davanti quella che era l’isola ecologica. Ebbene sì, avete letto
correttamente. E’ sufficiente andare a passeggiare in via dei Cacciatori e scoprire
periodicamente materassi, calcinacci, lavatrici, sedie, tavoli, sacchetti di plastica pieni,
bottiglie di vetro e sporcizia varia. Immondizie disseminate su oltre 100 metri quadri
di terreno proprio davanti al cancello dell’isola ecologica dove sovente qualcuno non
trova di meglio che dare fuoco di notte ai rifiuti accatastati. Uno scenario indecoroso,
invitiamo tutti a riflettere profondamente sull’evolversi della situazione, febbraio è alle
porte, il caos potrebbe diventare inarrestabile. A chi di dovere trovare le soluzioni più
idonee, occorrono sia il pugno duro contro chi inquina l’ambiente, sia il dialogo per
avvicinare la popolazione alla raccolta differenziata. Quando il porta a porta sarà esteso
al centro di Ladispoli significherà andare a smaltire i rifiuti in stabili anche di otto piani
e con spazi logistici ridotti. E stavolta quattro riunioni tra quattro gatti in aula consiliare
a poco serviranno per far arrivare il messaggio a tutta la cittadinanza. Auguriamoci che
nelle stanze di piazza Falcone qualcuno ci stia pensando. Tic Tac, febbraio è dietro
l’angolo…
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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ondividiamo, raccogliamo e rilanciamo un messaggio fondamentale per il Paese lanciato dal Presidente
della Repubblica nel suo discorso di fine mandato al
Quirinale, quale impegno per il 2015, e l’intervento di Papa
Francesco: “le vicende di corruzione a Roma richiedono conversione”.
Nell’ultima omelia del 2014, Papa Francesco ha affrontato gli
scandali della città eterna. Per Bergoglio è necessaria ”… una
rinascita morale, per costruire una città più giusta e solidale
dove i poveri e i più deboli sono al centro delle nostre azioni”.
Sul fronte della cronaca, il 2015 si è aperto con un attentato
contro il circolo Pd alla Bufalotta, intorno alle 03.30 del mattino di domenica 5 gennaio scorso. Ignoti hanno lanciato da una
finestra del retro del Circolo ha distrutto una parete dell’ufficio
politico di Mirko Coratti, ex Presidente dell’Assemblea Capitolina, il quale figura tra i politici pesantemente chiamati in causa dall’inchiesta ‘Mafia Capitale’, e che, in conseguenza di ciò,
si è dimesso dalla carica istituzionale ed autosospeso dal partito. “Er Cecato” resta in cella: “Una organizzazione strutturale
di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti che operava a Roma da anni con attività
che si estendevano in diversi campi: propriamente criminale,
economico e della pubblica amministrazione”. E’ questa, in

sintesi, l’analisi contenuta nelle 87 pagine di motivazioni con
cui i giudici del tribunale del Riesame, lo scorso 7 gennaio,
hanno confermato la custodia cautelare in carcere per Massimo Carminati e altre 4 persone finite in manette nell’ambito
dell’inchiesta “Mafia Capitale”. La piovra che ha stretto nei
suoi tentacoli Roma guardava anche al resto della regione,
con particolare attenzione all’alto Lazio. Il 2014 si è chiuso
con un paio di notizie da non sottovalutare. La prima, diffusa
da Gianluca Perilli, capogruppo M5S alla Pisana, a proposito
di un ‘accredito’ della Regione alla cooperativa “29 Giugno”
di 40 mila euro, per un progetto trimestrale di comunicazione
sull’immigrazione diretto alla carceri, la seconda relativa alla
richiesta perentoria dei cittadini di Anguillara di rescindere il
contratto per la raccolta differenziata in essere tra il Comune
e la coop. di Buzzi & soci, rapporto peraltro già stigmatizzato dalle opposizioni anguillarine, non appena venne alla luce
che i tentacoli di ‘mafia capitale’ si erano allungati anche sul
lago. Tra Natale e Capodanno, filoni dell’inchiesta ‘Mondo di
mezzo’ sono arrivati anche a Civitavecchia, Tolfa, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri e nel viterbese. Anche qui, massima
l’attenzione della ‘premiata ditta’ Carminati & Buzzi, con al seguito nebulosa di cooperative, su sanità, assistenza e gestione
degli immigrati. Dalle 17mila pagine di relazioni e intercetta-
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“Bonifichiamo il sottosuolo
marcio della società”

zioni, allegate alle ordinanze del Gip di Roma, i legami con gno a Cerveteri non si è fatta mancare nulla. Infatti troviamo
il territorio sono affiorati con allarmante chiarezza. Il primo anche un tentativo di incassare 200 mila euro di danaro pubsegnale ha evidenziato la presenza della cooperativa ‘rosso blico con fatture, diciamo così, ‘anomale’.
trasversale’ di Salvatore Buzzi a Tolfa, e precisamente nella Tentativo scoperto e bloccato dagli Uffici comunali, che
“Tolfa Care”, che gestisce la rsa Quinta Stella, a Civitavec- suggerirono all’Amministrazione di opporsi in giudizio, in
chia, con una partecipazione, sia pure indiretta, anche a Villa quanto la somma non era dovuta. Ecco la cronaca della
Santina, attraverso amministratori riconducibili allo stesso vicenda, che, alla luce dell’inchiesta sul ‘mondo di mezzo’,
Buzzi, e a Santa Marinella, dove una rsa è stata realizzata rende improcrastinabili severi controlli della partita doppia
dal gruppo imprenditoriale facente capo ad Antonio Pulcini tra il Comune e la “29 Giugno”, attiva da più di un decened al figlio Daniele. Ma le prime carte arrivate sul finire del nio in questo municipio, e la cui esistenza non può essere
2014 a Civitavecchia riguardano l’acquisto di un convento a certo sfuggita anche al giovane ‘sindaco della legalità’ AlesSanta Marinella. Il 29 ottobre 2012 Daniele Pulcini parla con sio Pascucci. A Cerveteri la “29 Giugno” tenta di incassare
Carminati e poi con Buzzi, con il quale traspare una certa fa- dal Comune 2 fatture per circa 200 mila euro
miliarità. Discutono di affari: tra gli interessi c’è il convento. La storia ha inizio con il decreto ingiuntivo nr.68/06 notificato
La spirale di fatti nelle indagini dell’inchiesta ‘mafia capitale’ al Comune di Cerveteri, su istanza della “Società Cooperativa
conferma che, dopo il terremoto all’ombra del Campidoglio, 29 Giugno”, a mezzo del quale veniva richiesto il pagamenla terra trema anche nella provincia romana, dove continua to di euro 184.074,43 oltre gli interessi legali dalla scadenza
il lavoro degli investigatori nella ricostruzione del comples- di due singole fatture. Il Comune si oppone, sostenendo di
so mosaico dei collegamenti e dei grovigli tra la cooperativa non dovere nulla, dato che agli atti municipali non esistono
‘rosso trasversale’ 29 Giugno, partecipate, e micro-coop inca- deliberazioni che autorizzino i lavori per i quali viene reclastrate in un sistema di scatole cinesi. Sul nostro
mato il pagamento. La 29 Giugno di contro esige
territorio, in primo piano i rapporti tra la “29
il saldo, in forza del contratto stipulato nel
Giugno” e la Cooperativa “Casa Comune
maggio del 2000 più volte prorogato,
COME SOTTOLINEATO
2000”, attiva nei comuni di Cerveteri,
e successivo atto di sottomissione,
DAL PRESIDENTE
Ladispoli, Tolfa e Santa Marinella.
per lo svolgimento del servizio di
Questa cooperativa, infatti, partemanutenzione del verde pubblico.
NAPOLITANO
cipa per il 50% nella “Crisalide
A fronte dell’espletamento del
UNA BANDA DI DELINQUENTI
srl”, partecipata per un altro 25%
servizio, la coop. 29 Giugno si
HA CORROTTO UOMINI
dalla “Sarim Immobiliare srl”,
dichiara creditrice della fattura n.
nella quale Salvatore Buzzi ha
DELLE ISTITUZIONI COMPIACENTI 348 del 26 giugno 2002, dell’imuna presenza diretta, partecipata
porto di euro 91.853,89, e della
E CORROSO IL MONDO
a sua volta al 48,66% proprio dalla
fattura n.128 del 31 marzo 2004,
DELLE COOPERAZIONE
cooperativa “29 Giugno”. I riverberi
dell’importo di euro 108.634,92 per
in collina di questo mosaico si rifletil
quale
reclama la somma non erogaDI ALBERTO SAVA
tono direttamente sul Comune di Tolfa,
ta di euro 75.439,52. Il legale incaricato
che possiederebbe il 12% della “Tolfa Care
dal Comune, avvocato Celestino Gnazi, si
srl”, controllata al 20,40% dalla “Crisalide srl”,
oppone, sostenendo che si tratta di una vicenda
controllata dalla “29 Giugno”. Il sindaco di Tolfa Luigi Landi che ha dell’incredibile, basata sul nulla, con richieste di pagaè recentemente intervenuto per rintuzzare attacchi alla rsa mento che definire temerarie è semplicemente eufemistico.
Quinta Stella, definendola un’eccellenza del territorio.
La tesi dell’avvocato Gnazi si incardina sulle carte prodotte in
Un click fotografa l’articolatissima rete tra società, che tutte Tribunale, dalle quali si evince che nell’estate 2001 la Giunta
insieme fatturano gran parte dei servizi a Roma e nel Lazio. Comunale, ravvisando l’opportunità di eseguire sul verde pubFronte mare: a Santa Marinella la “29 Giugno” ha condotto il blico opere ulteriori, rispetto a quelle previste nel contratto di
progetto ‘Giardini Puliti’ e si occupa del servizio pre-scuola ed appalto, con un ‘atto di indirizzo’ (delibera n.169/01), decise
assistenza sugli scuolabus. Nel Comune di Ladispoli, dove la di procedere al potenziamento con un servizio integrativo, fiscooperativa “Casa Comune 2000” ha anche la sede legale, sando il tetto di spesa complessivo in non oltre la somma di
gestisce una serie di appalti nel sociale, nella disabilità ed 200 milioni di lire.
altro. Oltre Aurelia: a Cerveteri gestisce il servizio pulizie de- La delibera ipotizzava anche l’individuazione del soggetto che
gli immobili comunali ed il servizio di assistenza domiciliare. avrebbe potuto svolgere tale servizio, senza però che tutto ciò
Lungi di noi l’idea di assimilare la cooperativa “Casa Comune avesse alcuna forza vincolante per l’Amministrazione. Come
2000” alla banda di delinquenti nel mirino del Magistrato che previsto dalla normativa vigente in tema di ‘atti di indirizzo’,
ha portato alla luce “Mafia Capitale” e va anche detto che non infatti, la delibera rimandava al competente Organo Tecnico
esiste nulla di illecito per la coop con gli uffici a Ladispoli in via Dirigenziale la verifica dell’ effettiva copertura finanziaria e
Milano, ma è una realtà che nei collegamenti di partecipazio- l’individuazione definitiva del soggetto affidatario entro i limiti
ne delle cooperative, “Casa Comune 2000” percepisce parte enunciati. Gli organi comunali fissarono in 30 milioni di lire
degli utili di società controllate dalla cooperativa di Salvatore il limite massimo per il costo del servizio aggiuntivo. Come
Buzzi, che ricordiamo è rinchiuso in un carcere di massima detto la Giunta comunale deliberò solo un ‘atto di indirizzo’.
sicurezza. Per altro, la cooperativa ‘rosso trasversale’ 29 Giu- “Ogni tentativo di imputare a quell’atto una valenza diversa,
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è mero esercizio di fantasia”, sostenne in sede dibattimentale
il legale del Comune. “In ogni caso -concluse l’avvocato Celestino Gnazi - la cooperativa “29 Giugno” non ha in alcun modo
provato (né poteva farlo, ma era suo onere) di aver eseguito
effettivamente le prestazioni (in realtà mai eseguite) di cui alle
due fatture fantasiosamente emesse”.
Leggere le carte di questo processo, per esempio sulla presunta quantificazione delle cifre iscritte in fattura, è stato
istruttivo anche per il cornista che spesso si è imbattuto in
un balletto di cifre e documentazione fiscale che è poco definire incomprensibile: un vero guazzabuglio contabile difficile
da dipanare. Tutti i fatti di questa vicenda sono stati al vaglio
stretto del Tribunale di Civitavecchia, che con una sentenza
(n.1071/12), espressa con parole molto dure, ha dato ragione
al Comune di Cerveteri, e condannato la famigerata “29 Giugno” a pagare anche tutte le spese legali del procedimento.
Dalla lettura delle carte processuali osserviamo che è stato
necessario un difficilissimo lavoro di ricostruzione per impostare in modo vincente questo tipo di causa.
Quindi è legittimo chiedersi: in altre occasioni simili, se ci fossero state, il Comune ha proceduto nello stesso modo? L’inchiesta ‘Mondo di mezzo’ ha portato alla luce la nebulosa
fetida di Roma e provincia del sistema più ampiamente diffuso
nel nostro Paese, fatto di disonestà, complicità e contiguità
nel mezzo, tra quanti stanno sopra e quelli che stanno sotto.
Oggi, quando sentiamo dire che la cooperativa tal dei tali si
sta occupando di questa o quella emergenza, non possiamo
non pensare alle ruberie romane, ma anche e soprattutto a
coloro che, da veri farisei, si sono stracciati le vesti, hanno invocato pietà ed accoglienza per gli ultimi ed i reietti, ed hanno
legiferato, legiferato pure alacremente e ‘con sofferenza’, non
per gestire le emergenze, ma per crearle, non per accogliere
con dignità chi, chiedendo solo Pane e Libertà, ha strappato la
vita alla morte, ma per ‘trattenere’ fino a diciotto mesi questi
disperati in ‘centri di accoglienza’, parenti stretti dei lager nazisti, in modo da diventare veri e propri ostaggi di mascalzoni

che, con la scusa dell’assistenza e della cooperazione sociale,
hanno rubato a piene mani i soldi di tutti noi, di pensionati e
lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro e che non
ce la fanno più a pagare le tasse. Sia chiaro: sono quelli i
soldi che questi esseri viventi (non mi viene di chiamarli esseri umani) hanno rubato per anni, non altri. Farisei ipocriti e
corrotti e delinquenti senza scrupoli: i primi sopra, i secondi
sotto e tutti insieme nella zona di mezzo.
Ma ancora di più, a parte i reati che, si spera, verranno puniti,
l’ipocrisia delinquenziale ha distrutto la fiducia dei cittadini nel
nobile mondo della cooperazione sociale, nella possibilità che
chi sbaglia nella vita, seppure gravemente, una volta pagato
il suo debito possa avere un’altra possibilità. Come potremo
ora confutare tutti i fans di tutte le celle da chiudere a chiave
e delle chiavi buttate al fiume? Secoli di Cesare Beccaria e
Voltaire, del Jean Valjean di Victor Hugo che alla redenzione
dal carcere ha dedicato tutta la sua esistenza, dell’Innominato
di Manzoni che si inginocchia sotto il peso del pentimento: una
coscienza ed una cultura distrutta da delinquenti dal ghigno
beffardo, arroganti e strafottenti, impermeabili a qualunque
accusa, senza senso della vergogna.
Sottobosco umano, certo di guidare impunito quel mondo
di mezzo della porta accanto, foraggiando il ventre molliccio
della democrazia avariata di questo Paese, popolato da troppe persone, mazzettare dentro, pronte a lasciarsi corrompere
anche solo per un sacchetto di monetine, con la coscienza in
coma irreversibile, incapaci di comprendere la sacralità del
ruolo dell’eletto dal Popolo. E per tornare con i piedi per terra,
anzi nel fango: che dire di arricchimenti milionari improvvisi?
Che dire di quelle cooperative ‘schiaviste del terzo millennio’
sparse per la penisola che, per collocare al lavoro disabili in
posti pubblici prendendo dalle Amministrazioni 14 euro l’ora,
ne trattengono 10 e ne danno solo quattro al portatore di handicap? Niente: i documenti sono a posto, la coscienza molto
meno, ed è tutto è legale. E l’etica? Una foglia di fico buona
solo per le nuove orde di ‘fancazzisti’ in via di formazione.

Non facciamo la fine
di Ostia anni ‘80

D

urante le festività di fine anno è passata sotto silenzio
una interessante inchiesta realizzata dai colleghi del
sito Cicognanews. Forse a causa della concomitanza
del periodo vacanziero, non si è compresa l’importanza della fotografia scattata sul tema della sicurezza e dell’ordine
pubblico a Ladispoli e Cerveteri. Città che insieme hanno oltrepassato i 90.000 residenti e si estendono su un territorio
enorme che arriva a confinare con Fiumicino, Bracciano e
Santa Marinella. L’Ortica ha voluto riprendere
ed ampliare questo delicato argomento, partendo da un semplice dato
statistico che testimonia la graLE STATISTICHE
vità della situazione. Ovvero
IMPIETOSAMENTE
che sul litorale abbiamo uno
CONFERMANO
schieramento
di forze
CHE GLI ORGANICI

DELLE FORZE
DELL’ORDINE SONO
INSUFFICIENTI
SUL LITORALE
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dell’ordine al di sotto degli
standard di legge. Dai
numeri emerge infatti la
necessità di rinforzare la
presenza di polizia, carabinieri, guardia di finanza
e vigili urbani in un territorio
alle prese ogni giorno con episodi di microcriminalità che spesso le vittime, stremate e sfiduciate,
nemmeno hanno più voglia di denunciare.
Dai furti negli appartamenti agli atti vandalici, dalla
razzia nei negozi alla sparizione delle automobili, si respira
quel senso di precarietà che non lascia dormire sonni tranquilli alla gente di Ladispoli e Cerveteri, frazioni comprese. Sia
chiaro che il nostro non è un atto di accusa alle forze dell’ordine che, anzi, pur avendo organici palesemente insufficienti,
fanno i miracoli per assicurare un controllo del territorio che
eviti il peggio. Ma è palese che quando si hanno pochi uomini
e mezzi limitati diventa difficile controllare due città che ormai
somigliano sempre più ad un quartiere della capitale, con tutti
i rischi che ne possono derivare. Sono i numeri dell’inchiesta
a pronunciare una amara verità. Partiamo da Cerveteri dove
esiste “mezzo” vigile urbano ogni mille abitanti. Ancora peggio a Ladispoli dove abbiamo un vigile urbano ogni duemila
persone. Considerando le molteplici competenze che ha la
polizia locale, sia giudiziarie che amministrative, è ovvio che

alcuni settori restino scoperti perché gli agenti non hanno il
dono dell’ubiquità. A Cerveteri la situazione è più allarmante,
la polizia municipale può contare sul lavoro di soli 16 agenti
in una città che si estende per quasi 130 chilometri quadrati. Ed è, tanto per rendere l’idea, undici volte più grande del
territorio di Ladispoli. Verrebbe da sorridere, se la faccenda
non fosse maledettamente seria, nel ricordare che in base alle
normative vigenti dovrebbero operare in città 2 vigili ogni 800
abitanti. Con questo risicato organico i vigili urbani compiono
le acrobazie per garantire tutto il lavoro, la parte amministrativa subisce dei rallentamenti clamorosi, l’attività in strada è
resa difficile dalla mancanza di personale. Ricordando che
buona parte del territorio di Cerveteri è caratterizzato da
strade dissestate, illuminazione carente, degrado dell’arredo
urbano e dilagare dell’abusivismo edilizio e commerciale, si comprende come i vigili urbani siano davvero pochi per espletare
le mansioni di competenza. Aggiungiamoci i tagli alle risorse
ed alla produttività più volte
lamentate dalle organizzazioni sindacali ed ecco
delineata la fotografia
nitida di una situazione
al livello di guardia. A
Ladispoli non è che la
faccenda sia più rosea.
L’aumento esponenziale della popolazione
residente crea problemi
che si vedono ad occhio
nudo. Ci sono momenti della
giornata dove il traffico impazzisce, ci vuole anche mezzora per
arrivare dalla periferia al centro, taluni
automobilisti ormai parcheggiano anche
sui marciapiede, non è inusuale vedere i vigili urbani correre da un capo all’altro della città per garantire un
minimo di circolazione regolare. Anche a Ladispoli l’organico
della polizia locale è insufficiente a coprire ogni settore, solo
un palliativo sono le assunzioni stagionali che il comune si
può permettere periodicamente, servirebbe un rafforzamento
massiccio dell’organico per evitare che la città prima o poi
imploda sotto il peso del traffico caotico e della sosta selvaggia. Anche l’Arma dei carabinieri purtroppo non è immune
da questi problemi. Tra Ladispoli e Cerveteri i carabinieri in
servizio non superano le sessanta unità, un numero assolutamente insufficiente a garantire la copertura totale e continua
del territorio dove, soprattutto nelle ore notturne, ci sono zone
che è meglio non frequentare per evitare di fare pessimi incontri. Sovente è anche capitato che non fosse disponibile la
pattuglia perché impegnata in altro servizio, l’Arma è forse il

corpo di polizia che più risente da anni dei tagli alle risorse
per la sicurezza inferti dai vari governi che si sono succeduti.
E sforbiciare investimenti sulla sicurezza è sinonimo di non far
sentire tranquilla la gente quando va a dormire. Cerveteri vanta almeno una caserma dei carabinieri moderna ed efficiente,
a Ladispoli è ancora operativa l’ormai obsoleta stazione di via
Livorno, nelle pagine seguenti potrete leggere la telenovela
burocratica che caratterizza da anni il progetto di costruzione di un nuovo presidio alle porte della città.
Aggiungiamoci che nel territorio non esiste
un presidio della pubblica sicurezza e
ben si comprende come potenziare
l’organico dei carabinieri sarebbe
vitale per l’ordine pubblico.
Non naviga in buone acque
nemmeno la polizia stradale
che ha la caserma all’uscita
del casello autostradale di
Cerveteri. Gli agenti hanno
competenza su un tratto autostradale di 120 km
che si snodano da Viterbo
a Roma Est, fino a Fiano Romano. Un territorio vasto che
non li esime oltretutto da doversi
occupare anche delle pratiche amministrative tra denunce, arresti, perquisizioni, sequestri e rimozioni auto. Più agenti
a disposizione, permetterebbero alla polizia stradale di
poter garantire maggiore presenza sul territorio, operando in
sinergia con gli altri corpi delle forze dell’ordine. A completare l’inchiesta gettiamo nel calderone anche i vigili del fuoco.
Un corpo che storicamente significa sicurezza e soccorso per
tutti noi in caso di gravissime emergenze. Ebbene, si contano
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sulla punta delle dita anche i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri che ha solo una squadra per coprire
l’intero litorale a nord di Roma. E parliamo di un territorio che
si estende tra Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella e Fiumicino. Una squadra composta da soli 5 uomini: l’autista, il capo
squadra e tre vigili del fuoco. Che ovviamente non possono
fare miracoli se ci sono emergenze in più zone nello stesso
momento.
Questi i dati statistici riferiti al 2014, pensiamo
che non sia nemmeno necessario esprimere altri giudizi in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Da anni
le amministrazioni di Ladispoli
e Cerveteri bussano alla porta
del ministero degli Interni per
segnalare la delicatezza della situazione, sollecitando
l’aumento dell’organico di
tutti i corpi di polizia. Per il
2015 invitiamo caldamente
i sindaci Paliotta e Pascucci a non mollare la presa, a
continuare a chiedere il potenziamento dei presidi. A ricordare
che viaggiamo rapidamente verso
i 100.000 abitanti sul nostro litorale.
Uno sviluppo demografico, commerciale
e produttivo che potrebbe anche attirare la
criminalità organizzata, sempre in cerca di territori da
contaminare. Pensiamoci prima che sia troppo tardi. Chi ha
qualche anno ricorda cosa accadde ad Ostia negli anni ottanta
quando fu sottovalutata la mancanza di adeguati presidi delle
forze dell’ordine sul territorio. A Ladispoli e Cerveteri non vogliamo il far west.

X Factor incorona
Ruben Mendes

IL GIOVANE CANTANTE
DI LADISPOLI SI CLASSIFICA
SECONDO NELLA GARA
CANORA IN PORTOGALLO
E SI LANCIA NEL MONDO
DELLA DISCOGRAFIA
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u L’Ortica dello scorso 21 novembre vi
avevamo
raccontato l’avventura di Ruben
Mendes, il 27enne artista di
Ladispoli che di strada ne ha
fatta molta da quando si cimentava nel karaoke nei ristoranti e fu
notato dalla cantante Grazia De
Micheli. Che, in qualità di
membro della giuria e insegnante della
scuola televisiva di Mediaset lo volle
nel programma Amici di Canale 5.
Ebbene il sogno del giovane artista continua, Ruben Mendes si
è infatti classificato al secondo
posto nell’edizione portoghese del programma X Factor.
Programma che in Portogallo
è trasmesso sulla rete televisiva nazionale. Una cavalcata
eccezionale durata due mesi
per il giovane, nato in Portogallo
ma arrivato a Ladispoli all’età di 5
anni, Ruben Mendes ha conquistato il
pubblico di X Factor con la sua voce roca
che gli ha permesso di interpretare successi internazionali come When a Man Loves a Woman di
Percy Sledge, Come together dei Beatles ed una personale
versione di Somebody to Love di Freddy Mercury. Solo per
una manciata di voti il cantante di Ladispoli non ha vinto X
Factor, ma è stato apprezzato dal pubblico anche per la sua
padronanza nel muoversi sul palcoscenico, tanto da essere
definito dalla giuria del programma un vero e proprio show
man. E bastava vederlo quando arrivava davanti alle telecamere vestito di rosso, con camicia, cravatta e scarpe nere,
interpretando il brano tipicamente soul Treasure di Bruno
Mars, per capire che il ragazzo di Ladispoli è ormai pronto al
grande salto. Come ti senti dopo questo eccellente risultato? “Sono felice per questo risultato – dice Ruben Mendes

– sono stati due mesi di duro lavoro che hanno rappresentato
una notevole crescita personale e canora. Il secondo posto,
dietro la mia grande amica Kika che ha cantato divinamente,
sarà il primo passo per il mio futuro artistico. Le dieci puntate
di X Factor sono state bellissime, ringrazio il pubblico portoghese che mi ha votato e gli amici che da Ladispoli tifavano
per me e mi sostenevano sui social network. Il Portogallo è
la mia terra ci sono nato, anche se ci sono stato i soli miei
primi 5 anni di vita poi con la mia famiglia ci siamo
trasferiti in Italia quindi mi sento ovviamente
anche italiano. Sono contento che ci sia
interesse intorno a me. Il mio sogno è
fare musica e vivere di questo, che
sia in Portogallo, Italia o in qualsiasi parte del mondo”.
Cosa pensi quando ti definiscono showman che riempie da solo il palcoscenico?
“Fa immensamente piacere
sentirsi definire showman.
Io, lavoro duramente, per più
di dodici ore al giorno, per raggiungere il mio obiettivo. Non so
se sono ancora un vero showman,
ma ce la metterò tutta per diventarlo.
Sono istintivo, prima di salire, chiaramente l’adrenalina si fa sentire, ma penso che poi
appena salgo sul palco posso fare finalmente ciò che mi
piace davvero. Spero di trasmettere questo: di divertire e di
emozionare, perché io lì mi emoziono e diverto molto”.
Cosa ricordi dei tuoi anni a Ladispoli quando cantando
al karaoke fosti scoperto come talento musicale? “Certo,
Ladispoli è dove abito. Amo i miei posti, i miei affetti, i miei
amici che sono tutti lì, e anche il karaoke. Quelle serate servono molto.
Cosa farai dopo questo successo ottenuto a X Factor in
Portogallo? “Per ora mi riposerò un po’. Poi inizierò a lavorare ad un nuovo progetto discografico. Il mio obiettivo, ora
è crescere e perfezionarmi, poi si vedrà. E ovviamente non
vedo l’ora di tornare a Ladispoli”.

DOPO I TRAGICI
FATTI DI PARIGI
TORNA PIÙ CHE MAI
ATTUALE
LA PROPOSTA DI ISTITUIRE
UN’ANAGRAFE
CONDOMINIALE

IL JIHADISTA
DELLA PORTA ACCANTO
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l recente attentato di Parigi, dove il terrorismo ha tentato di
mettere il bavaglio alla libertà ed alla democrazia massacrando dodici persone in una redazione di un giornale, ha
riproposto il tema della sicurezza e della necessità di controllare capillarmente anche chi è il nostro vicino di casa. E non
conta la fede religiosa o l’etnia o il colore della pelle, visto che
i malfattori sono spesso anche nostrani. Una necessità che
appare quanto mai attuale dopo aver appreso la notizia dalle
agenzie di stampa che, tra i 53 cosiddetti foreign fighters, immigrati residenti nel nostro paese che sono partiti per entrare
a far parte dell’Isis, c’è anche un cittadino che risiedeva a

Ladispoli. Ebbene sì avete letto bene, un giovane che viveva in
Italia da diverso tempo, forse di seconda generazione, che ha
scelto di imbracciare le armi e sposare la causa jihadista. Un
ragazzo che magari abbiamo incontrato al mercato, o al bar, o
davanti ad una scuola, e che mai avremmo pensato fosse un
potenziale terrorista.
Alla luce della conferma che anche a Ladispoli è possibile
avere il jihadista della porta accanto, nei mesi scorsi proprio
dalle nostre pagine una interessante idea era stata lanciata
dal Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme”. Un progetto
concepito sempre nell’ambito delle iniziative tese a tutelare

l’ordine pubblico e prevenire eventuali infiltrazioni di cellule
terroristiche anche nel nostro territorio.
Un’iniziativa più che mai attuale e che ha visto l’associazione
proporre al comune di Ladispoli di creare l’Anagrafe Condominiale che, oltre ad essere un ottimo strumento contro l’evasione fiscale, permetterebbe alle forze dell’ordine di sapere
in tempo reale chi abita in un palazzo, la sua origine ed i suoi
movimenti domiciliari. Peraltro questo strumento è già previsto ai sensi dell’articolo 1130 numero 6 del Codice Civile
in vigore dal 18 giugno 2013, col fine esclusivo di censire
correttamente tutte le unità immobiliari per la riscossione dei
tributi locali.
E’ ovvio che di questi tempi sarebbe anche utile a carabinieri
e polizia che avrebbero tramite questa banca dati, informazioni utili su chi abita a Ladispoli e di chi acquista immobili e di
chi arriva e di chi parte.
L’anagrafe condominiale deve contenere, infatti, le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e diritti
personali di godimento, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, compresi quindi box e garage, nonché ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza. Una banca dati immediatamente che dovrebbe essere costantemente alimentata con
dati e informazioni certe, tenuto conto che le variazioni dei
dati dell’Anagrafe Condominiale devono essere comunicate
all’Amministratore del condominio entro sessanta giorni.
Un elenco che fornirebbe ulteriori informazioni, come il monitoraggio in ordine alle condizioni di sicurezza degli immobili
del fabbricato nonché sullo stato dell’edificio condominiale
e se sullo stesso, ad esempio, sono in corso dei lavori edili.
Insomma, appare una proposta di enorme buon senso, ovvio
che non occorrono allarmismi ma nemmeno si possono sottovalutare taluni fenomeni.
Ladispoli da decenni è un crocevia di cittadini stranieri che
vanno e vengono, solo nelle scuole sono presenti alunni di 57
etnie differenti, è palese come accanto a centinaia di bravissime persone possano sbarcare anche pericolose teste calde.
Senza dimenticare i tentativi della criminalità organizzata di
allungare i tentacoli sul territorio, anche attraverso l’acquisizione di immobili civili e commerciali.
La speranza è che il comune tenga in debito conto questa
proposta e avvii le procedure per creare al più presto una
Anagrafe Condominiale. Ovvero un occhio discreto ma bene
aperto sull’andirivieni di cittadini, stranieri e non, che popolano Ladispoli.
Ne avevamo uno dietro la porta di casa di jihadista e manco
lo sapevamo.

N E W S N E W S
UNA RISPOSTA AL RANDAGISMO
CON LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE
ALESSANDRO GRANDO

24 METRI QUADRI DI VERDE A TESTA
NEL PIANO REGOLATORE GENERALE
CHE PREVEDE 250 MILA METRI CUBI
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onto alla
rovescia per
l’entrata nel vivo
della discussione
sul nuovo
Piano regolatore
generale
di
Ladispoli.
Uno strumento
urbanistico vecchio di 40
anni che
l’amministrazione si
è impegnata a
modernizzare,
nell’ambito
di
uno sviluppo che
si auspica sia rispettoso dell’ambiente,
alla luce delle nuove esigenze abitative che la città presenta. Tutta
la delibera dovrebbe approdare in Consiglio comunale entro il mese
di gennaio, in ritardo per motivazioni tecniche rispetto agli annunci
della scorsa estate che prevedevano una approvazione entro la fine
dell’anno. Ratifica che avrebbe fatto seguito alla discussione delle
448 osservazioni in Commissione urbanistica che ha richiesto nove
convocazioni tra i mesi di novembre e dicembre. Primo passo sarà
in aula consiliare la discussione proprio di tutte le osservazioni presentate dai consiglieri e dai cittadini. La maggior parte contengono
richieste di edificabilità, altre hanno l’intento di puntualizzare, apportare piccole modifiche o evidenziare alcuni errori tecnici e sono
quelle che probabilmente verranno accolte. La Commissione ha
svolto il lavoro preparatorio alla votazione in aula emettendo un parere tecnico sotto l’egida del responsabile del servizio urbanistica ed
ora si attendono le controdeduzioni su ogni singola osservazione. C’è
ottimismo da parte degli amministratori comunali in vista di questo
passaggio atteso da oltre 40 anni dalla città. “Siamo d’accordo con
i capigruppo e con il presidente del Consiglio comunale Giuseppe
Loddo – afferma il presidente della Commissione urbanistica Nardino D’Alessio - che a gennaio la massima assise civica di Ladispoli
voterà le osservazioni per finire entro il mese stesso. Serviranno almeno una decina di convocazioni. Dopo questa fase, nel nuovo Piano
regolatore troveranno risposte i vecchi problemi rimasti irrisolti con
il Piano del 1978, le aree destinate a servizi pubblici che il comune
non ha mai espropriato per mancanza di risorse saranno recuperate
con il meccanismo della perequazione, ossia verrà riconosciuta la
possibilità di edificare ai privati e questi dovranno cedere parte delle
loro proprietà per la collettività.
Il nuovo piano va a ridisegnare il profilo urbanistico della città ponendo fine alle varie deroghe al vecchio piano del 1978 e sanando
situazioni transitorie volte a recuperare le aree per i servizi pubblici
come quelle della nota delibera 550, respinta dalla Regione Lazio nel
2006 dopo un travagliato percorso di annullamenti e ricorsi al Tar”.
Tornando alle osservazioni, la parte più consistente riguarda la zona
Olmetto con 128 documenti, poi la zona campagna con 116 richieste, seguono le 44 relative alla zona Piane di Vaccina e alla zona Torre Flavia dove sono state presentate 38 istanze. Difficile ipotizzare
che ottengano il voto favorevole del consiglio, sia perché l’auspicio
dell’amministrazione è che il Piano non venga stravolto troppo, sia
perché molte di esse sono state presentate da consiglieri e realtà
associative che oggi non figurano più o avrebbero perso rilevanza.
“Il futuro Prg – ha concluso il presidente Nardino D’Alessio - prevede
nuove aree da edificare e definisce quelle da destinare ai servizi.
Ladispoli si espande dunque, dopo che sono state esaurite tutte le
zone per l’edificazione sancite nel vecchio Piano regolatore. In sostanza, 850 mila metri cubi dei quali 600 mila per privati e 250 mila
per edilizia pubblica e convenzionata. D’altro canto, gli standard di
verde garantiti sono 24 mq per abitante, ben al di sopra del minimo
di legge di 18 mq”.

L

a proposta
è di quelle che
L’Ortica
sposa
totalmente. Nota
è la vocazione
ambientalista ed
ani-malista del
nostro
giornale,
non potevamo
non dare
adeguato
spazio ad
una intelligente proposta avanzata
dal
consigliere
Alessandro
Grando del gruppo
civico Oltre alla massima assise civica di Ladispoli.
Istanza che è stata approvata
alla unanimità, impegnando sindaco e Giunta su un pro-getto che
rappresenterebbe anche una seria risposta al crescente fenomeno
del randagismo sul territorio. La proposta, contenuta in una articolata mozione, impegna l’amministrazione a concedere l’area e i locali
adiacenti alla ex stazione di Palo Laziale, qualora gli stessi vengano
acquisiti dalle Ferrovie dello Stato, ad associazioni animaliste per la
istituzione di un posto di ricovero temporaneo per animali e di un
ambulatorio veterinario.
“Abbiamo formulato la mozione – spiega Grando – alla luce del fatto
che l’amministrazione comu-nale sta concludendo un accordo con
le Ferrovie dello stato e la Croce Rossa per l’acquisizione nel-la disponibilità del comune dell’area e delle strutture adiacenti alla ex
stazione di Palo Laziale, comprese tra via Aurelia e la linea ferroviaria. Questa struttura, in particolare l’area recintata, com-prese le
strutture mobili, ha caratteristiche, spazi e ubicazione ideali, anche
per basso indice di rumorosità richiesto dalla Asl, per ospitare un posto di ricovero temporaneo e un ambulatorio vete-rinario da mettere
a disposizione della Asl veterinaria Rm F ed eventualmente a medici
veterinari che aderiranno a progetti miranti a garantire, specialmente
nel periodo estivo, un servizio di guardia medica veterinaria”.
Perché questo progetto è importante? “Un posto di ricovero temporaneo per animali smarriti, abbandonati o in attesa di imminente
ado-zione – chiarisce il consigliere Grando - è essenziale per supportare efficacemente il lavoro delle associazioni di volontariato che
operano nel territorio. Attualmente questa lacuna viene parzialmente
affrontata esclusivamente con l’impegno personale dei volontari che
utilizzano le loro abitazioni con tutte le implicazioni logistiche e le
problematiche familiari e condominiali che non è difficile immaginare. L’immane lavoro svolto dalle associazioni di volontariato negli ultimi anni ha deter-minato un incremento delle adozioni degli animali
ospitati nei canili convenzionali e in molti casi e-vitato che gli stessi
transitassero in queste strutture, permettendo al nostro Comune di
risparmiare diverse decine di migliaia di euro, tutto questo nonostante il territorio comunale di Ladispoli, insieme a quello di Cerveteri,
sia al primo posto nelle statistiche di abbandono di cucciolate sia
canine che feline. Le associazioni di volontariato, che hanno in più
sedi lamentato la mancanza di tale struttura di stalla, sopperiscono
spesso, anche nei giorni festivi, alle competenze proprie dell’amministrazione comunale, intervenendo su richiesta della Polizia locale
in tutte le emergenze a cui il Comune, per mancanza di personale,
non riesce a far fronte. Per tutti questi motivi e considerando che
difficilmente ci sarà la possibilità di trovare una soluzione alternativa
a quella proposta nei tempi necessari a fronteggiare l’attuale emergenza, abbiamo chiesto al sindaco, qualora il Comune di Ladispoli
acquisisse la disponibilità dei luoghi, a metterli a disposizione delle
associazioni animaliste del territorio che provvederanno a elaborare
un progetto di adeguamento alle strutture e di gestione in collaborazione con l’Ufficio tutela animali dell’amministrazione”.

“LADISPOLI E CERVETERI
FIANCO A FIANCO”

IL BILANCIO
uovo anno, tempo di bilanDELL’ANNO
ci e prospettive anche per
TRASCORSO
l’amministrazione comuE LE PROSPETTIVE
nale di Ladispoli. Città in costante
PER IL 2015
crescita abitativa che ha sempre
DEL SINDACO PALIOTTA più bisogno di servizi pubblici
adeguati per reggere l’urto di una
CHE ANNUNCIA
popolazione multietnica che ha orGRANDI NOVITÀ
mai superato la soglia delle 45.000
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unità. Momento idoneo per il sindaco Paliotta di tirare le somme ed annunciare ai cittadini i progetti per questo secondo scorcio di
mandato che si concluderà nella primavera del
2017. Quando, oltretutto, il Centro sinistra
dovrà presentare all’elettorato un candidato credibile in grado di raccogliere
l’eredità proprio del sindaco Paliotta.
Iniziamo dal passato recentissimo.
Che 2014 è stato per Ladispoli?
“Anche l’anno appena concluso è
stato segnato da moltissime difficoltà nella vita degli enti Locali,
come d’altra parte era inevitabile vista la situazione economica complessiva dell’Italia. I Comuni sono in fondo delle
grandi famiglie, e come le famiglie debbono far
quadrare i conti delle entrate e delle uscite. Debbono
erogare servizi essenziali e delicati, a cominciare dalle scuole, e continuare a realizzare e mantenere efficienti le opere
pubbliche. Compiti sempre più difficili che i Comuni stanno
cercando di affrontare anche unendo le forze. Abbiamo in atto
già da molti mesi una consultazione permanente con i sindaci
di Cerveteri, Santa Marinella e Tolfa sui temi più importanti,
da quello della gestione dei rifiuti a quello delle reti idriche,
fino alla progettualità integrata per lo sviluppo turistico e per i
finanziamenti dai fondi europei. Uno dei primi risultati di queste consultazioni è la convenzione che il nostro Comune ha
stipulato con il Comune di Cerveteri per rendere permanente
la collaborazione su due temi importanti come la creazione di
un’unica stazione appaltante e la presentazione in maniera

unitaria dei progetti per i finanziamenti europei. Per stazione
è stato necessario dato che la legge dice che da 1 gennaio
2015 i comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti
non possono più fare indire autonomamente gare per i servizi
e da luglio nemmeno più per le opere pubbliche. Ci sono due
possibilità, o affidarle ad un ente superiore come ad esempio
la Provincia di Roma, o associarsi e costruire insieme ad altri
comuni una stazione appaltante. Abbiamo scelto di farlo con
Cerveteri anche per centralizzare i servizi. E’ un passo importante che rafforza la collaborazione tra le città di Ladispoli
e Cerveteri, un tempo unite nello stesso comune ed ora in
stretta sinergia. Del resto, nei servizi sociali e nel
trasporto pubblico locale è già in atto una pianificazione integrata”.
Parliamo di risorse economiche. Che
anno è stato e che 2015 sarà per Ladispoli? “In tema di economie finanziarie e di necessità di entrate aggiuntive nel 2014 il nostro Comune
ha messo in atto strategie che hanno consentito da una parte risparmi
qualificanti, dall’altra entrate ottenute
con valorizzazioni del patrimonio. L’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle
strutture pubbliche, in particolare su tutte
le scuole della città e sul nuovo Centro Servizi
dell’area ecologica, ha comportato quest’anno un introito di circa 50 mila euro dall’Enel, per energia prodotta dalle
nostre strutture e immessa nella rete. Una piccola somma,
per ora, che però è altamente significativa perchè dimostra
l’attenzione dell’Amministrazione per le energie alternative
e perché da questa attenzione riesce ad ottenere anche utili per il bilancio comunale. In tema di ricavi l’operazione di
valorizzazione e poi di vendita dei terreni posti intorno al Teatro-Auditorium ha comportato un utile per il bilancio comunale
di 2 milioni e mezzo di euro, al netto delle spese tecniche e
dell’Iva. Una rapida cronistoria: nel 2002 l’Amministrazione,
allora guidata dal Sindaco Ciogli, acquista due immobili e 20
mila mq di terreno messi in vendita dal Consorzio Agrario Provinciale e posti all’ingresso nord di Ladispoli. Il Comune paga

allora in lire equivalenti a 750 mila euro attuali. Nel 2013 il
Comune approva un piano urbanistico di valorizzazione e trasformazione dell’area che poi pone in vendita in due lotti successivi. Il primo è stato acquistato per 750 mila euro dalla Mc
Donald’s, il secondo è stato assegnato in questi giorni ad un
altro acquirente per 2 milioni e 500 mila euro più Iva. Naturalmente resta di proprietà del Comune l’immobile principale e
l’area di competenza, immobile che costituiva all’atto dell’acquisto nel 2002 il valore principale. La conclusione è che al
Comune resta, oltre al Centro di Arte e Cultura, quello che nel
2015 diventerà il Cinema-Teatro-Auditorium nel frattempo già
ristrutturato e parzialmente in funzione, mentre nelle casse
comunali e quindi della collettività, sono entrati in totale oltre
3 milioni di euro. In parte serviranno ad urbanizzare l’intera
area con una nuova viabilità che collegherà l’area artigianale, il campo sportivo, il poliambulatorio della Settevene Palo e
nuovi parcheggi. La restante parte della somma servirà per altri interventi di ristrutturazione e di manutenzione nella città”.
Per il nuovo anno? “Anche se nelle difficoltà che abbiamo
sopra delineato il nuovo anno potrà essere per Ladispoli uno di
quelli da ricordare a lungo. Puntiamo infatti a diversi obiettivi:
ma in particolare ad alcuni storici. Ci saranno ampi spazi per le
attività culturali, sia delle realtà locali sia naturalmente per gli
eventi che Ladispoli potrà ospitare. Sempre nel 2015 entrerà
in funzione il nuovo Stadio di calcio nelle aree poste in adiacenza dell’Aurelia all’entrata nord: anche questo un traguardo atteso da tempo, considerato che il precedente impianto
è stato relizzato più di 70 anni fa. Sarà inviato in Regione il
Piano Regolatore Generale con tutte le osservazioni dopo il
passaggio in Consiglio comunale. Inizieranno i lavori per la riqualificazione del Castello dei Monteroni che diventerà un polo
a livello europeo per la ricerca sugli OGM e a conclusione dei
lavori Ladispoli avrà la disponibilità di un museo con la riqualificazione della Cisterna romana posta nel sotterraneo. L’elevata tecnologia ha fatto guadagnare al progetto del Castello
un posto di eccellenza a Milano in occasione dell’expo 2015. A
completare il quadro 2014-2015, contribuiscono l’attivazione
in queste settimane del Centro di Aggregazione Giovanile a
viale Mediterraneo e del Centro Anziani di via Milano. Questi
sono gli obiettivi che contiamo di raggiungere: sappiamo bene
che i problemi fondamentali dei cittadini, come d’altra parte
in tutta Italia, sono il lavoro e la casa. Sono aspetti sui quali
un Comune non può incidere direttamente ma, nello sviluppo
complessivo che la Città potrà avere con queste realizzazioni,
porteremo un nostro contributo anche ad aspetti che toccano
la vita quotidiana e le esigenze primarie”.

Q

VI BATTERETE IL PETTO
DOPO LA TRAGEDIA?

uesta battaglia L’Ortica la sta
combattendo dal giugno del
2013. Insieme al circolo di Rifondazione comunista di Ladispoli che per
primo aveva lanciato l’allarme.

QUELLO CHE ERA
L’ALBERGHIERO
ORA È UNA VERGOGNOSA
DISCARICA IN BALIA
DI TEPPISTI, DROGATI,
SBANDATI E PROSTITUTE
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Siamo lieti che, dopo un anno e mezzo
anche altri mass media se ne siano finalmente resi conto. La storia, stucchevole, indecorosa, brutta e simbolo di una
certa Italia, è sempre quella dell’ex Istituto Alberghiero di via Ancona. Strada,
tenetelo bene a mente amici lettori, che
è nel centro di Ladispoli e non in una
zona decentrata ed abbandonata area
di periferia. Come questo giornale scrive
da 18 mesi, l’edificio appartenente alla
Provincia di Roma è ormai ridotto ad una
sorta di terra senza regole, in balia del
degrado e del vandalismo gratuito. Se
andate sul web potrete ammirare una
lunga serie di video che immortalano
bottiglie di vetro rotte, sangue per terra,
cartacce, bici rubate, materassi, rifiuti di
ogni genere disseminati all’interno dello
stabile e soprattutto in quella che una
volta era la palestra per l’attività fisica
degli studenti. Anche i ladri hanno voluto
partecipare alla festa, rubando tutti gli
arredi e le finestre di un palazzo che ormai cade a pezzi. Così come a pezzi sta
finendo la credibilità di tutti gli attori di
questa storia per la quale non riusciamo
più a trattenere la parola schifo. Sul banco degli imputati va messa in primis la
Provincia di Roma che nel 2012 promise
di trasformare l’ex Istituto Alberghiero in
ostello della gioventù o comunque in una
struttura di pubblica utilità. Dismetten-

dolo se necessario a favore del comune
di Ladispoli. Parliamo di un edificio di
cinque piani, strategicamente posizionato in pieno centro, a poche decine di
metri dalla spiaggia, circondato da tutti
i servizi necessari. Ebbene, nonostante
le tante promesse, la Provincia di Roma
oltre a non aver mai mantenuto queste
promesse, ha anche offerto in garanzia
ipotecaria. Un cambio di programma
che ha prodotto risultati che tutti possono ammirare. Il palazzo è totalmente
abbandonato, quella che era la vecchia
scuola si è trasformata in un rifugio di
alcolizzati, drogati e clochard. E anche
di imbecilli perché, come L’Ortica vi ha
raccontato su queste pagine, nelle scorse settimane dalle finestre dell’ex Alberghiero è partita una vera e propria sassaiola contro automobilisti e pedoni che
ha generato il panico in via Ancona. Per
entrare nell’edificio i teppisti nemmeno
debbono faticare troppo, si accede dalla
palestra lato via Fiume, dove una volta
si praticava del sano sport, ora imper-

versa chi deve consumare droga, alcool
e persino prostituirsi. Parlavamo di tanti
responsabili. Ebbene, nonostante le lettere e le proteste ufficiali, crediamo che
anche l’amministrazione comunale inizi
ad avere la sua fetta di responsabilità.
Sarebbe ora, prima che in via Ancona
accada la tragedia, che gli amministratori di Ladispoli andassero ad alzare la
voce alla Provincia di Roma, dicendo le
giuste parole a qualche burocrate che
non si degna nemmeno di capire cosa
stia accadendo in un immobile appartenente proprio all’ente per cui lavora.
Quando si tratta di sicurezza pubblica
un comune può agire anche in strutture
non pubbliche. Dunque, sarebbe ora che
l’amministrazione avviasse tutti i lavori
di messa in sicurezza dell’ex Alberghiero, iniziando magari a murare tutti gli
ingressi. Non crediamo che una decina
di mattoni possano aprire falle profonde
nel bilancio del comune di Ladispoli. O
aspettate la tragedia per battervi poi il
petto tutti insieme?

N E W S N E W S
TASSA DI INGRESSO AL CIMITERO
PER COPRIRE LE SPESE
DELLA DIFFERENZIATA

TRANI SCENDE IN CAMPO
IL DELEGATO AI TRIBUTI SI DIMETTE
DA CONSIGLIERE COMUNALE

N
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on amiamo elogiarci da soli, ma i fatti avvenuti nel Consiglio
comunale di Ladispoli durante le festività di fine anno non fanno che confermare la fondatezza della notizia che avevano lanciato
poco tempo fa. Ricordate quando L’Ortica ha rivelato che la Democrazia cristiana vorrebbe candidare sindaco, alle elezioni del 2017,
il commercialista Eugenio Trani a capo di una coalizione moderata
che dialoghi con l’area progressista? Ebbene, saremmo ora curiosi
di vedere le facce di coloro che risero alla nostra notizia, pensando
ad una fandonia solo per fare rumore. E’ infatti accaduto di recente
che Trani si sia dimesso da consigliere comunale con un discorso
molto franco e sincero alla massima assise civica di Ladispoli, annunciando di lasciare lo scranno di piazza Falcone per motivi personali. “C’e’ un momento nella nostra vita in cui ci troviamo a fare delle
scelte a prendere delle decisioni di grande responsabilità – ha detto
Eugenio Trani - aspetti professionali di salute e la famiglia sempre
piu’ trascurata mi hanno fatto prendere questa decisone. Manterrei
l’incarico di delegato ai tributi per un breve periodo, ringrazio le 288
persone che mi hanno votato ed il sindaco Paliotta che mi ha cercato
e voluto. Non ho nulla da aggiungere, voglio un attimo assentarmi
dalla vita politica, ho bisogno di stare tranquillo”.
Trani non lascerà del tutto l’amministrazione, manterrà la delega ai
tributi fino al giugno prossimo per guidare l’ente fino alla costituzione della società per i tributi. Ma la vera notizia è racchiusa nella
frase che Trani ha pronunciato sempre nell’ambito del discorso di
commiato al Consiglio comunale. “Ci vedremo tra due anni e mezzo
probabilmente in altre vesti”. Come dire che l’idea di candidarsi a
sindaco, come proposto dal segretario della Democrazia cristiana
Angelo Bernabei, sembra aver fatto breccia in Eugenio Trani che è
consapevole di quanto un personaggio moderato tra due anni potrebbe calamitare l’attenzione degli elettori. E’ palese che ci siano anche
motivazioni personali dietro l’uscita di Trani dal Consiglio comunale,
ma è difficile non pensare che la questione dei tributi abbia aperto
un solco tra parte della maggioranza e lo stesso ormai ex consigliere comunale che da tempo lamentava disservizi sulla gestione
delle riscossione delle tasse. Effettuata da una azienda che, secondo
lo stesso Trani, non sarebbe in grado di far rientrare il comune dei
milioni di euro di tasse inevase da contribuenti infedeli.

L

a raccolta differenziata, sia pure a passi lenti, ormai è una realtà
con cui i cittadini di Ladispoli stanno imparando a convivere.
Esclusi gli incivili che continuano a scambiare le strade per pattumiere a cielo aperto, provocando danni ambientali non indifferenti. In
uno scenario ormai delineato è evidente come ogni struttura di Ladispoli non possa più essere esonerata, come ad esempio il cimitero
comunale di via Settevene Palo.
Un vero e proprio agglomerato che, grazie all’oculata ed efficace gestione dell’azienda che lo ha in affidamento, rappresenta un vero
modello se paragonato agli altri camposanti del nostro territorio.
Della raccolta differenziata al cimitero civico si è occupato di recente
il Consiglio comunale che, prendendo atto che il camposanto produce una grande quantità di rifiuti indifferenziati, ha evidenziato come
questa ingente mole di spazzatura debba essere al più presto assorbita dalla differenziata. Ovvio che un cambiamento così drastico
presenterà dei costi che saranno recuperare con una sorta di tassa
d’ingresso di 50 euro.
In pratica, il progetto è quello di creare una piccola tassa d’entrata
delle salme, già in uso in molti comuni, affinché tutto ciò che approda
nel cimitero possa essere smaltito nel modo più consono.
Un contributo che tra un anno potrebbe essere diminuito se i conti della differenziata al camposanto di via Settevene Palo si dimostreranno in ordine, senza provocare buchi di bilancio. Il progetto,
presentato in Consiglio comunale dal sindaco Paliotta, non ha però
trovato il consenso di tutti gli eletti, alcuni dei quali hanno proposto
di non vessare ulteriormente le famiglie che dovranno versare questi
50 euro in aggiunta alle altre spese funerarie.
Idea forse lodevole ma che, per far quadrare i conti e non far pagare
il contributo d’accesso ai cittadini, avrebbe l’aumento della tassa generale sulla differenziata.
E, considerando già il malumore dei contribuenti per le imposte,
è apparsa come una soluzione impopolare e poco praticabile. Per
quanto riguarda quindi la spesa una parte andrà in bilancio, un’altra
parte sarà a carico delle quattro strutture commerciali all’interno del
cimitero e una parte sarà a contributo.
La proposta è stata approvata con 10 voti favorevoli e un contrario,
ottenendo immediata esecutività.

IL CONSIGLIERE
DAVIDE CAMPOLONGO
CI ANTICIPA L’ESITO
DEL SOPRALLUOGO
EFFETTUATO DAI DIRIGENTI
DI RFI ALLA STAZIONE
DI CERENOVA
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PENSILINE SÌ,
MA NON TROPPO

N

ell’ultimo numero de
L’Ortica, è stata pubblicata la notizia di
DI GIOVANNI ZUCCONI
una petizione popolare avviata
dal coordinatore di Azione Consumatori, Angelo Bernabei, per ottenere
l’installazione delle pensiline nella stazione
ferroviaria di Marina di Cerveteri. L’Ortica peraltro ha trattato
questo spinoso argomento in un’intervista con il consigliere
del Comune di Cerveteri, Davide Campolongo, delegato del
Sindaco Pascucci su questi temi. L’intervista terminava con
l’anticipazione che a breve ci sarebbe stata una visita di una
funzionaria di RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA, la società
che gestisce le stazioni ferroviarie), a Marina di Cerveteri.
La dirigente, appena nominata, voleva valutare personalmente le necessità della nostra stazione, per poter valutare meglio le varie soluzioni percorribili. Aveva già ripreso in
mano la pratica del suo predecessore e quindi conosceva
molto bene le tre richieste da tempo presentate dal Comune di Cerveteri: la realizzazione delle pensiline, un’apertura
nel nuovo parcheggio in via Perusia e l’agibilità e il decoro
del sottopasso. Abbiamo intervistato di nuovo il Consigliere Campolongo per conoscere l’esito di questo sopralluogo.
Consigliere Campolongo, la dirigente di RFI ha mantenuto il suo impegno di verificare di persona lo stato della
nostra stazione ferroviaria? Ha qualche buona notizia da
darci? “La dirigente ha fatto il sopralluogo come promesso. Purtroppo ha confermato l’impossibilità di installare le

pensiline su tutta la lunghezza dei binari 1 e 2. Questo già
ci era stato anticipato dal precedente funzionario, e dipende dal fatto che le banchine sono troppo strette per poter
installare le pensiline su tutto il tratto interessato alla salita
e alla discesa dei passeggeri. Tecnicamente non è proprio
possibile realizzare quello che avevamo richiesto. Ma ha
proposto delle soluzioni alternative. Per il binario 1, quello
in direzione Roma, ha proposto di coprire l’area subito dietro l’edicola, fino alla recinzione della casa della ferrovia,
arrivando, sul davanti, al ridosso dei binari. Prevede anche
di mettere delle panchine al di sotto di questa copertura”.
Insomma propone una specie di sala d’aspetto all’aperto
“Si, proprio così. Verrebbe realizzata una sorta di sala d’aspetto, con pensilina, in quel tratto che mi sembra siano 7 o 8 metri.
Inoltre ho chiesto, e la funzionaria ha accettato, di prolungare
fino ai binari la copertura sul lato del bar. Quindi, sul binario
1, avremo una copertura sulla banchina, di circa 20-30 metri,
che andrà dalla fine del bar fino al recinto della casa della
ferrovia. Non è proprio quello che speravamo, ma almeno sul
binario 1 ci dovrebbe essere una copertura sufficiente nei casi
di pioggia. E per il binario 2, quello in direzione Civitavecchia,
la funzionaria ha proposto la stessa cosa nell’area tra le scale
e la rampa per i disabili, proprio dove c’è il monitor con gli orari dei treni. In quella rientranza pensa di installare una pensilina e dei posti a sedere. E’ un’area coperta più piccola rispetto a quella del binario 1, ma di meglio non è possibile fare”.
La dirigente RFI ha indicato anche dei tempi di realizzazione di quanto ha proposto? “Ha detto che sicu-

ramente si impegna a farlo. Non mi ha voluto dare la certezza al 100%, ma ha detto che ci sono buone possibilità
che le pensiline vengano realizzate. Sicuramente non nei
primi mesi del 2015, ma ha detto che si impegnerà affinché vengano realizzate entro l’anno. Quindi entro il 2015 la
stazione di Marina di Cerveteri dovrebbe avere finalmente le pensiline per coprire i pendolari in caso di pioggia”.
E per l’accesso diretto dal nuovo parcheggio di via Perusia?
“Ha detto assolutamente di no. Questo per motivi di sicurezza.
Si vuole evitare che i passeggeri, uscendo dal parcheggio, vadano sulla banchina in direzione Civitavecchia attraversando i
binari. O che, scendendo dal treno proveniente da Roma, vadano
direttamente alle macchine senza utilizzare il sottopassaggio”.
Posso comprendere questa decisione. Spesso si vedono
delle scene raccapriccianti di attraversamenti di massa
dei binari, con tanto di carrozzine o bambini in mano. Si
può vedere soprattutto a Ladispoli, ma questo malcostume pericoloso lo verifichiamo anche nella stazione di
Marina di Cerveteri. “Purtroppo non posso che confermare, e sono costretto ad accettare la sua decisone irrevocabile. Per quanto riguarda il sottopassaggio, mi ha confermato
che sono stati ultimati i lavori che dovrebbero garantire il
drenaggio di tutta l’eventuale acqua che si dovesse infiltrare in caso di pioggia. E’ stato installato un sistema di pompaggio attivato da un sistema di monitoraggio. E’ chiaro che
in casi di pioggia eccezionale, come quella che c’è stata
recentemente, non è escluso che qualche allagamento sia
ancora possibile, ma stiamo parlando di casi eccezionali”.
Ha qualche notizie anche per la soluzione al problema della mancanza di una biglietteria? “Ho parlato con il referente
Trenitalia che mi ha parlato di un contenzioso con il bar della
stazione, e attualmente non sappiamo se potranno riprendere
a vendere i biglietti. Stanno valutando esercizi commerciali
alternativi, ma gli ho contestato questa ricerca, osservando
che per noi è inutile che venda i biglietti un bar lontano dalla
stazione. Ho quindi chiesto di non perdere ulteriore tempo, e
che venga subito installata una biglietteria automatica. Mi ha
risposto che in questo momento non è prevista l’installazione
di una biglietteria automatica, ma vista la situazione, verrà sicuramente inserita nell’elenco delle stazioni che le dovranno
avere. Ma ci vorrà del tempo prima che possa essere installata. Mi ha assicurato che nel frattempo tutti i capotreno sono
stati allertati e non faranno pagare la molta a tutti quelli che
salgono a Marina di Cerveteri e che si presentano per fare il
biglietto a bordo. Naturalmente questo non vale per chi non
va a cercare il capotreno”.

N E W S N E W S
ROTATORIA SULLA VIA SETTEVENE PALO
LA GIUNTA HA APPROVATO
IL PROGETTO DEFINITIVO

IL LINGUAGGIO SEGRETO DI UN GESTO
SBARCA A CERVETERI
L’EVENTO CULTURALE

“
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Il Linguaggio Segreto di un Gesto– Opere e Studi di Paola Marzano” è un progetto artistico itinerante realizzato in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, presentato per la prima volta presso il Museo Nazionale Etrusco
di Villa Giulia di Roma lo scorso
ottobre.
Dopo la prima tappa a Roma al
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ora l’evento sbarca a
Cerveteri e vede coinvolti, con
videoproiezioni, gli spazi della
Sala Mengarelli nella Necropoli
della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite in un circuito che
culminerà nella Sala Istituzionale Giovanni Ruspoli.
In occasione dell’inaugurazione,
domenica 18 gennaio 2015 alle
ore 16.00 nel Salone Cerimoniale di Palazzo Ruspoli in Piazza
Santa Maria a Cerveteri, si terrà
una Conferenza a tema, cui parteciperanno tecnici del settore e
cariche istituzionali dei diversi
ambiti socio-culturali. A seguire una performance teatrale
dell’attore e regista Agostino De
Angelis e contrappunto musicale
del Maestro Paolo Totti al Flauto Traverso introdurranno la mostra ed
accompagneranno gli ospiti nel viaggio all’interno della simbologia
de “Il Linguaggio Segreto di un Gesto”.
La tappa ceretana, realizzata in collaborazione con la SBAEM, è patrocinata dal Comune di Cerveteri vede coinvolto in prima persona il
Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orsomando.
Il progetto dell’artista Paola Marzano analizza il “Sarcofago degli
Sposi” (VI sec. a.C), una delle opere etrusche più belle e famose
della collezione museale di Villa Giulia.
Partendo dall’ipotesi di Erodoto sulla matrice orientale di questo popolo dalle origini incerte, lo studio continua con l’analisi del gesto
delle loro mani da cui emerge un linguaggio segreto ermetico, che fa
da ponte tra epoche e culture.
Un gesto che parla dell’amore reciproco fra i due Sposi, del rispetto
e della considerazione di cui godeva la Donna nella società etrusca;
nell’apparente atto di versarsi unguenti profumati, si nasconderebbe
un gesto simbolico di Danza Sacra Indiana Natya, Mudra.
Secondo l’artista, infatti, tre Mudra indiani sarebbero riprodotti esattamente nella posizione delle mani dei due Sposi ed identificabili in
alcune divinità induiste, interpretate secondo la simbologia che le
contraddistingue: “È una ricerca che non trova precedenti in campo
artistico; riporta l’attenzione sulla matrice orientale etrusca e sulle
contaminazioni culturali”.

C

i sono voluti decenni, tanti incidenti e molti problemi per gli automobilisti di Cerveteri. Finalmente è arrivata la fumata bianca
per una delle opere viarie più attese dai cittadini, ovvero la nuova rotatoria che sorgerà all’ingresso di Cerveteri, sostituendo il semaforo
all’incrocio tra la via Settevene
Palo e via Chirieletti. La Giunta
comunale ha infatti approvato il
progetto definitivo per un lavoro
che riguarda uno spazio urbano
nevralgico per i flussi veicolari
sia entranti nella città di Cerveteri che in transito per altre
destinazioni. Ad annunciare la
novità è stato il vice sindaco
Giuseppe Zito che ha spiegato
l’iter burocratico per l’apertura
del cantiere. “L’idea di ricorrere
ad una rotatoria – ha detto Zito
- nasce dall’esigenza di regolamentare tutti i flussi veicolari
convergenti, rallentandoli senza
bloccarli con la gestione semaforica come avviene attualmente. La rotatoria inoltre si pone
come l’opportunità di ridare
dignità all’accesso principale di
Cerveteri, assumendo così oltre
alla funzione viaria anche un valore di natura architettonica e di immagine.
Per questo motivo sono stati previsti interventi di riqualificazione
urbana degli spazi circostanti come la copertura tramite siepi della
cabina Enel, una diversa sistemazione di via Chirieletti attraverso la
ristrutturazione dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e il
miglioramento delle opere viarie più in generale”.
Quali sono le caratteristiche di questo progetto?
“L’elemento centrale, aiuola a verde e le corone pavimentate saranno opportunamente illuminate in modo tale da rendere intuitiva la
percorribilità e la distribuzione dei flussi di traffico. All’interno dell’aiuola centrale sarà collocato un elemento ipogeo sul quale vorremmo
poggiasse un’opera prodotta da un artista o da un artigiano locale
e sulla scelta della quale vorremmo coinvolgere l’intera cittadinanza tramite un sondaggio pubblico. L’importo per l’esecuzione delle
opere come da computo metrico, ovvero per le sistemazioni della
viabilità e la realizzazione della rotatoria, al netto di tutti gli altri oneri,
è di 375.000 euro. Il quadro economico complessivo dell’appalto è di
500.000 euro. Il progetto definitivo – ha concluso il vice sindaco Zito
- è stato già inviato alla Provincia di Roma per acquisire il parere propedeutico all’approvazione del piano esecutivo che successivamente
dovrà essere approvato e messo a gara. L’augurio per questo 2015 è
quello di poter vedere a breve iniziare il cantiere per la realizzazione
di questa opera così importante”.

PIETRO TIDEI CANDIDATO
A SINDACO DI CERVETERI?

R
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isale alle ultime settimane dello scorso anno la Confe- dell’incapacità strutturale delle amministrazioni che si sono
renza dei Capigruppo, al termine della quale il Sindaco susseguite negli ultimi trent’anni. Quindi via libera all’Ostilia
comprese che sarebbe stato inutile inserire la questio- e ponti d’oro ad un sindaco immobile, come e più dei suoi
ne Ostilia nell’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comuna- predecessori, dinanzi alla paralisi e al degrado. E ponti d’ole del 2014.
ro anche agli alleati di maggioranza di Pascucci,
Ben prima dell’inizio del clima festivo e diche con lui dividono la responsabilità dello
stratto di dicembre, fu chiaro a Pascucci
sfacelo.
che il blitz urbanistico di Natale saSono altrettanto colpevoli nell’azioVICENDA OSTILIA,
rebbe fallito, ed è stato proprio in
ne di paralisi (mai ossimoro fu più
IL FUTURO DEL PD,
coincidenza di quei giorni che ha
azzeccato) del governo cittadino,
CLAMOROSI RITORNI POLITICI,
ripreso quota la ‘pazza idea’, alquei burocrati che hanno fatto
meno per qualcuno, di tirare fuori
carriera, e goduto di benefit graL’ASSORDANTE
dal garage Pietro Tidei, per farlo
zie alla benevolenza dell’attuale
CHIASSO OCCULTO
correre come ‘nuovo’ sindaco di
Primo Cittadino.
DELLA CAMPAGNA
Cerveteri.
Infine, sono corresponsabili della
Saltato il progetto di azzerare toutmorte civile di Cerveteri tutti gli
ELETTORALE
court l’intera vicenda Ostilia, bisoesponenti dell’opposizione silente,
DI ALBERTO SAVA
gnava necessariamente ripiegare su
i quali, ravvisandone la vittoria, hanun ‘piano B’ e questa volta con il conno già sposato il disegno di Pietro Tidei
senso di tutti, nessuno escluso.
sindaco di Cerveteri, disegno che per reaOggi, a quasi due mesi di distanza da quella Conlizzarsi potrà contare su un certo numero di fianferenza dei Capigruppo, si dirada la fitta nebbia sul disegno cheggiatori, alcuni dei quali esponenti dell’attuale minoranza
destinato a sbloccare la questione Ostilia, congelata da un del circolo PD. Sullo sfondo di questa partita a Cerveteri, però,
braccio di ferro, che dura da oltre quarant’anni, tra il Principe c’è l’ombra dell’incertezza, motivata dal ricalcolo in Prefettura
Ruspoli e Domenico Bonifaci, proprietario della società
delle schede elettorali delle scorse elezioni amministrache possiede Campo di Mare, spiaggia comtive di Civitavecchia.
presa. La trama dovrebbe portare Pietro
Schede che, qualora il 26 gennaio i conti
Tidei ad accomodarsi trionfalmente sulnon tornassero e si riaprissero i giochi,
la poltrona di sindaco di Cerveteri, e
dirotterebbero di nuovo Pietro Tidei
Pascucci a trasferire il suo giovane,
su Civitavecchia, questa volta per
ma politicamente già ingombranil ballottaggio con Massimiliano
te, deretano su qualche imporGrasso.
tante poltrona romana, suo vero
E allora delle due l’una: o Tidei
obiettivo personale, per cui sta
tornerebbe clamorosamente a
lavorando già dai tempi del liceo,
fare il Sindaco di Civitavecchia,
si può dire, e per il quale la carica
dovendo inevitabilmente accandi sindaco è stata un fastidioso ma
tonare per qualche anno la sua
necessario passaggio. ‘Promoveatur
passione appena sbocciata per
ut amoveatur’, dicevano i Latini, ovveCerveteri, oppure dovrebbe di nuoro: sia promosso perché sia rimosso.
vo soccombere al ballottaggio, questa
E a volte, nelle policrome vicende umane, rivolta per mano di Grasso invece che di Cozsulta anche essere una strategia vincente, trovarsi
zolino.
in una posizione di responsabilità, mostrare, anche voluta- A quel punto ci vorrebbe una raffinata e diabolica abilità polimente, una totale inettitudine al ruolo, e costringere ‘quelli tica, che a Cerveteri nessuno, ma proprio nessuno, possiede,
che contano’ a trovarti un incarico più aderente alle tue aspi- soprattutto quei ‘geni multiformi’ che invece ritengono di posrazioni.
sederla, per far digerire con successo all’elettorato cittadino
Altrimenti non si potrebbe spiegare il totale fallimento ammi- un candidato sconfitto per ben due volte a trenta chilometri di
nistrativo del brillante Alessio Pascucci, sindaco per mancan- distanza, nel giro di neanche dodici mesi.
za di prove contrarie. Ma torniamo a bomba. Tutti sanno che E’ vero che elezione dopo elezione i cittadini di Cerveteri si
Pietro Tidei è una figura di spicco, gradita al motore economi- sono rivelati ‘di bocca buona’, ma persino loro potrebbero
co ed imprenditoriale locale, che da anni gira a vuoto a causa porre dei limiti invalicabili.
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ARRIVA LA FESTA
DI SANT’ANTONIO ABATE

EUFRONIO RIMANE A CERVETERI
L’ESPOSIZIONE DEL CRATERE SARÀ
PROROGATA FINO AL 31 OTTOBRE

MULTE PER 2 MILIONI DI EURO
IN POCO TEMPO 12.000 VERBALI
ELEVATI DAGLI AUTOVELOX

IL 17 GENNAIO CERVETERI
RIVIVE LA TRADIZIONE
DELLA BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI

M
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icordate quando lo scorso novembre L’Ortica si scagliò contro
l’attivazione degli autovelox sulla via Aurelia, nel tratto racchiuso
tra i due ingressi per Marina di Cerveteri? Ci accusarono di essere contro il codice della strada, di tutelare gli indisciplinati, di voler
strumentalmente accusare il comune di fare cassa sulla pelle degli
automobilisti.
A poco più di due mesi dall’accensione dei rilevatori di velocità in
molti hanno iniziato a cambiare idea, comprendendo la natura delle
nostre critiche. E non per un ragionamento diverso, bensì semplicemente leggendo i dati statistici sulle multe elevate in una decina di
settimane.
Parliamo di oltre 12.000 multe elevate sia per eccesso di velocità
che per mancato rispetto della segnaletica semaforica, un numero
altissimo di contravvenzioni che porteranno nelle casse del comune
di Cerveteri circa 2 milioni di euro.
Soldi che al 50% dovrebbero essere investiti dall’amministrazione
per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale su tutto il territorio
di Cerveteri. I dati evidenziati in questi giorni dai mass media sono
inequivocabili, in media ogni giorno sono 160 gli automobilisti che
si buscano la contravvenzione tra il km 42,600 all’ingresso nord di
Marina di Cerveteri fino al chilometro 43,700. Flash che senza soluzione di continuità immortalano gli indisciplinati, ma talvolta anche i
distratti che manco si accorgono della presenza degli autovelox che
salatamente stangano chi non rispetta il codice della strada.
Da notare che non tutto l’introito previsto potrebbe arrivare nelle casse del comune di Cerveteri sia perché con la possibilità di effettuare
il pagamento entro i 5 giorni dall’arrivo della multa a domicilio per
l’automobilista è previsto uno sconto sostanziale.
Sia perchè c’è chi contesterà le multe iniziando una battaglia in tribunale dai tempi lunghissimi. E soprassediamo sul fatto che molti
flash sono di auto con targa straniera, ovvero indisciplinati sparsi per
il mondo che sarà difficile trovare e far pagare. Questa la fotografia
della situazione, a voi il giudizio amici lettori. Noi rimaniamo dello
stesso parere di due mesi fa.

I

l cratere di Eufronio rimarrà a Cerveteri. In queste ore è partita la
lettera con cui l’amministrazione comunale chiede ufficialmente
alla Soprintendenza archeologica di prolungare fino al 31 ottobre
l’esposizione del cratere attico nel Museo nazionale cerite. Un documento necessario per ottenere il nulla osta che ora appare solo
una formalità dopo l’intervento del ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini che aveva auspicato la permanenza del vaso a Cerveteri in concomitanza con lo svolgimento dell’Expò di Milano, al fine di
delocalizzare in più parti d’Italia il massiccio afflusso di turisti che arriveranno per l’evento milanese. A rafforzare la decisione di lasciare
il cratere nel Museo nazionale cerite anche i grandi numeri che dallo
scorso 18 dicembre stanno caratterizzando la mostra di piazza Santa
Maria. In poco più di tre settimane sono stati circa 12.000 i visitatori
che hanno ammirato il vaso attico, esposto insieme alla sua Kylix,
confermando l’interesse per un evento atteso da oltre 40 anni. Attorno al 1970, infatti, il cratere fu saccheggiato in una tomba etrusca
nei pressi della necropoli della Banditaccia, riapparve al Metropolitan
museum di New York e solo 16 anni fa fu restituito all’Italia ed esposto a Villa Giulia. A Cerveteri c’è fibrillazione per la decisione della
Soprintendenza archeologica, nonostante il via libera sia scontato.
“Siamo in attesa di questa notizia - afferma l’assessore al turismo,
Lorenzo Croci – che rappresenterà il culmine di un percorso iniziato
nei mesi scorsi quando l’amministrazione avviò tutte le procedure
per riportare il cratere di Eufronio a Cerveteri. Un traguardo raggiunto
grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e la Soprintendenza
archeologica. Il vaso resterà nella sua città grazie anche alla risposta
eccezionale dei cittadini che da giorni gremiscono il Museo nazionale cerite dove solo la domenica si registrano oltre 2.000 presenze.
Cerveteri, grazie al cratere di Eufronio, viene sempre di più percepita
come luogo di cultura e bellezza, degno di essere visitato e vissuto.
La risposta della gente è stata molto chiara, Cerveteri vuole avere
il suo cratere, non c’era modo migliore per festeggiare il decennale della nomina a patrimonio dell’umanità della necropoli da parte
dell’Unesco”.

confidano che ogni loro iniziativa avrà il sostegno fattivo di
tutta la collettività.
Per questo, in occasione della celebrazione, i Massari invocheranno la Benedizione particolare di sant’Antonio e del santo patrono l’Arcangelo Michele per l’intera comunità, maggiormente per la parte più debole e sofferente.
Massari Caeretani
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PROGRAMMA DELL’EVENTO
La festa di Sant’Antonio Abate realizzata dai Massari Caeretani
con il Comune di Cerveteri, la Proloco e la Parrocchia di S. Maria
Maggiora nel Rione Boccetta seguirà il seguente programma:
- ore 10,00 benedizione del fuoco, con la Parrocchia S.Maria
Maggiore presso la cupoletta di S Antonio e processione verso
la Chiesa di S Antonio con seguente Messa alle ore 11.00;
- ore 15,00 inizio sfilata dei carri e degli animali per le vie del
Paese per la benedizione;
- ore 15,30 benedizione animali sotto la loggia della chiesa S.Abate via Bastioni
- ore 16,00 inizio del carnevale, distribuzione dei panini e del
vino a Piazza S. Maria.
- Distribuzione di frittelle zuccherate e cioccolato caldo, intrattenimento carnevalesco.

www.orticaweb.it

R

assari caeretani sono un’Associazione di volontari tra
le più antiche nelle Terra cerveterana, che, da alcuni
decenni, si onora di organizzare la festa di sant’Antonio Abate. La tradizione di onorare il 17 di Gennaio il santo
eremita, lottatore per eccellenza contro le insidie del maligno,
il santo protettore degli animali , viene fatta risalire al 1712.
I festeggiamenti si aprono nella mattinata con un’adunata alla
Cupoletta, cui seguirà la Santa Messa e la visita guidata alla
chiesetta,datata nel mille, del centro storico. Nel pomeriggio
gli animali, carri e mezzi legati al lavoro dei campi, sfileranno
con la Confraternita del SS. Sacramento per le vie del paese.
Al rientro della processione dalla loggia del piazzale a mattoncini rossi della chiesetta dedicata al santo anacoreta nel
1746, si dà inizio alla benedizione di umani ed animali.
Al termine distribuzione di panini, bevande e pizzette come
consuetudine impone. Una festa vera, popolare.
I Massari, nello spirito di testimoni della tradizione, di sentinelle del territorio, hanno ridato vita alla Cuppoletta votiva
dedicata al Santo eremita.
Ricavata da una tomba degli avi,posta sopra lo sperone tufaceo che apre alla valle della Mola è stata per decenni uno dei
luoghi simbolo del rapporto privilegiato tra i cervetrani ed il
Santo del deserto.
Un luogo “povero”, privo di ostentata ricchezza , ma denso
di significato per i compaesani che vi sostano in preghiera o
semplice contemplazione, pregno di emozioni che scuotono l’
anima. Un luogo caduto nella dimenticanza e che l’opera dei
Massari ha contributo a farlo rivivere, nelle coscienze della
comunità, come sosta ascetica e ristoro spirituale.
Con identico entusiasmo i Massari hanno deciso di essere
fattivamente compartecipi della raccolta fondi per il restauro della pregiata statua lignea del Santo e, con altrettanta
convinzione, sono stati presenti alle manifestazioni popolari
contro ogni stupro del territorio dono del Creatore e quindi da
considerarsi sacro.
Hanno partecipato,sempre in prima fila, alle adunate di popolo
a difesa della natura con la convinzione di voler salvaguardare
quanto è ancora intatto dell’autentico Eden in cui ci è stato
concesso di spendere l’umano tempo.
I Massari ,pur nella consapevolezza che la Comunità cervetrana sta vivendo un periodo dei più difficili della sua storia,

THOMAS TORELLI,
GIOVANE PROMESSA
DELLA CINEMATOGRAFIA
ITALIANA,
EMOZIONA IL PUBBLICO
INTERNAZIONALE
CON FILM CHE RACCONTATO
SCOMODE VERITÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI

IL RACCONTO
DELLA VITA QUOTIDIANA
C
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urioso, tenace e capace d’indignarsi ancora. In un mondo che sembra scivolare nel labirinto del relativismo e
di uno sterile populismo basato su preconcetti frutto di
un passato che ha radici profonde, Thomas Torelli, giovane
promessa italiana, sbarca nel palinsesto dell’informazione
originariamente come fotografo e montatore. Il suo segreto
è l’essere riuscito a raccontare storie di vita quotidiana in cui
la gente riesce a ritrovarsi e l’incarnare io volto pulito di una
società che ha il coraggio di metterci la faccia e confrontarsi
con il proprio pubblico. La sua passione e la sua voglia di emozionare lo porta a percorrere nuove strade ed a toccare temi
attuali che accompagnano l’interlocutore in un intimo viaggio
alla ricerca di risposte. Questa sua indole ben presto lo avvicina al mondo della produzione e della regia. È amore a prima
vista. Grazie alla sua curiosità, tenacia e alle sue inchieste
giornalistiche rompe il muro del silenzio e da vita a numerosi
lavori in grado di comunicare e trasmettere emozioni. Con il
film “Zero- inchiesta sull’11 settembre”, distribuito in più di
20 paesi con una platea di spettatori che ha sfiorato le 50milioni di unità si aggiudica un posto in pole position entrando
nella rosa dei pretendenti al podio in concorso al Festival internazionale del cinema di Roma del 2007. Con questa indagine, Thomas riesce a catturare l’attenzione grazie ad un lavoro
d’inchiesta certosino fatto d’interviste ai testimoni oculari,
sopravvissuti, responsabili delle indagini, tecnici, scienziati,
familiari delle vittime e giornalisti. Nel 2010, con “Sangue e
cemento”, un documentario sul terremoto in Abruzzo, uscito

in dvd con più di 60mila copie e tre editori diversi, è candidato come miglior documentario dell’anno ai Nastri d’argento.
Anche l’estate 2014 è piena di grandi soddisfazioni. Sotto il
cielo stellato di mezza estate Thomas è stato protagonista nel
cartellone delle manifestazioni ceriti. All’interno dell’Etruria
Eco Festival di Cerveteri ha infatti presentato il suo nuovo lavoro che ha riscosso il consenso del pubblico intervenuto. Un
film documentario, basato sull’applicazione della fisica quantistica, che ci accompagna, attraverso storie di vita vissute,
a guardare il mondo da una diversa prospettiva accendendo
i riflettori su quella che di fatto è la realtà del pianeta che si
lega a doppio filo con la spiritualità interiore ed esteriore degli
“attori” del quotidiano. Con “Un altro mondo”, Thomas punta
a scrostare sterili congetture che offuscano la vera essenza
del nostro vivere. Attraverso i colori, i visi, le immagini, gli
sguardi ed i sorrisi o semplicemente scorci di paesaggi, punta
a far riappropriare lo spettatore dell’essenza pulsante qual è
la magia dell’emozionarsi. Attualmente ha fiutato una nuova
pista ed è impegnato su un duplice fronte. Il primo lavoro lo
sta scrivendo, mentre l’altro è in fase di montaggio e accende
i riflettori sul delicato tema dei danni correlati ad uno spropositato consumo di carne. Un atteggiamento pericoloso per
la salute ma anche per l’ambiente. Un messaggio importante
che dovrebbe arrivare e smuovere le coscienze in quanto la
comunicazione per lui è in primis informazione. Un’informazione che, se fatta a regola d’arte può fare la differenza e dare
al nostro mondo una nuova chance.

LETTERA APERTA
DELL’EX ASSESSORE
FRANCO RODIZZA
AL SINDACO
ALESSIO PASCUCCI
SUI PROBLEMI
ATAVICI
DELLA FRAZIONE
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MARINA DI CERVETERI
È ABBANDONATA

E

gregio signor Sindaco,
ho appezzato il suo
desiderio di dimostrare tramite 30.000 opuscoli
distribuiti sul territorio comunale, a metà circa del suo mandato, che il Comune di Cerveteri è
molto efficiente e quasi al limite della perfezione. Non mi voglio soffermare
sulla situazione di Campo di Mare e della cosiddetta spiaggia di Cerveteri perché è un discorso che va avanti
da più di 40 anni ed ormai fa parte del panorama degradato
di una città che ama dichiararsi patrimonio dell’Unesco. Non
mi soffermo nemmeno sulla situazione delle strade
e sullo stato di abbandono di tutto il territorio in quanto dovrebbe essere cosa
nota a tutti e sulla quale è inutile
parlare perché vedo che non vi
è mai stata volontà di risolvere
i problemi. Desidero invece
soffermarmi su questioni
molto più semplici: sulla professionalità e serietà di molti
dipendenti del Comune e delle società ad esso collegate.
Circa 4 anni fa mi sono recato
presso gli uffici della Multiservizi
per far presente che un ulivo pubblico
stava invadendo il mio giardino privato e
chiesi la cortesia che venissero tagliati alcuni rami.
Mi chiesero le fotografie e la posizione esatta, che fornii tramite la stampa delle mappe di Google Maps e poi mi fu risposto che non era epoca di potature. Educatamente tornai alla
Multiservizi l’anno successivo nel giusto periodo e mi sentii
dire che non c’erano i soldi per eseguire il lavoro. Dopo due
anni iniziai a sentirmi preso in giro. Forse sono lento nei riflessi ma confidavo, erroneamente, nel servizio al territorio ed ai
cittadini. Mi rivolsi alla Delegazione del Comune in Cerenova
e mi sentii dire che avevo sbagliato tutto perché dovevo scrivere al Comune, chiedere l’intervento ed i tecnici comunali
avrebbero provveduto a far eseguire il lavoro alla Multiservizi.
Segui il consiglio, scrissi subito la lettera, la consegnai immediatamente e sto ancora aspettando che qualcuno si degni
di interpellarmi. Al terzo anno, ho chiesto aiuto al Delegato
del Comune per Marina di Cerveteri che si è subito attivato
e sono riuscito ad ottenere che venisse tagliato un solo ramo
senza risolvere il problema. Finalmente al quarto anno, dopo
continue insistenze, il lavoro è stato fatto ma non in modo
completo ed ora, con la nuova stagione, il problema si ripresenta come se nulla fosse successo. Come definire tutto ciò?
Professionalità? Servizio alla cittadinanza? O semplicemente
incuria e menefreghismo? Una radice di un albero pubblico a

confine con la mia proprietà si è allungata sotto l’asfalto della
strada, rompendo l’asfalto stesso, pronta a sollevare il mattonato della mia proprietà. Ho chiamato l’ufficio preposto del
Comune, sono venuti ben due geometri, hanno fatto le foto,
mi hanno dato ragione circa il problema da me evidenziato e
hanno promesso un pronto intervento. A distanza di quasi un
anno non è successo assolutamente nulla. Ho fatto il lavoro
da solo, in proprio, per evitare danni alla mia proprietà. Come
definire tutto ciò? Professionalità? Servizio alla cittadinanza?
O semplicemente incuria e menefreghismo? Non appena hanno rubato i tombini ho visto il pronto intervento di operai della
Multiservizi che hanno posto transenne al limite del chiusino
stesso, ho visto anche un solerte operaio che, forse per evitare
che qualcuno cadesse nel tombino, vi ha inserito un sacco
nero pieno di spazzatura prendendolo dal vicino secchione
della spazzatura. Questa iniziativa ha fatto in modo che la rete
fognaria sia ora ostruita e che la via si sia allagata. Come definire tutto ciò? Professionalità? Servizio alla cittadinanza? O
semplicemente incuria e menefreghismo? Ovviamente nessuno si è ancora permesso di reinstallare i chiusini rubati. Come
definire tutto ciò? Professionalità? Servizio alla cittadinanza?
O semplicemente incuria e menefreghismo? Ho visto anche
un operaio della ditta incaricata della raccolta della spazzatura
che con una grande pala in plastica cercava di togliere terra,
foglie ed il sacco di plastica dal chiusino di cui al punto precedente, ma essendo la pala più grande del chiusino stesso non
riusciva a far nulla quindi giustamente ha lasciato tutto come
stava e se ne è andato ponendo sul chiusino una sedia in plastica abbandonata a fianco dell’adiacente secchione. Ma se
un qualcuno deve svolgere un lavoro non si ritiene opportuno
dotarlo dei giusti strumenti di lavoro? Come definire tutto ciò?
Professionalità? Servizio alla cittadinanza? O semplicemente
incuria e menefreghismo? Nella via dove abito il secchione
per i rifiuti è da anni completamente rotto, coperchio senza
maniglia e sistema di apertura rotto, quindi il secchione non è
più utilizzabile ed i cittadini sono costretti a lasciare i rifiuti in
terra. Non è più utilizzabile dai cittadini giovani e tanto meno
da quelli anziani o in età avanzata. Ho fatto presente il problema all’ufficio competente del Comune e la prima risposta
è stata: interveniamo subito, dopo sei mesi la risposta è stata:
sollecitiamo e dopo qualche mese ancora mi sono sentito dire:
non intervengono perché stiamo facendo la nuova gara d’appalto. Come definire tutto ciò? Professionalità? Servizio alla
cittadinanza? O semplicemente incuria e menefreghismo? Ne
ho parlato con il Delegato del Comune per Marina di Cerveteri
che mi ha detto: ne parlo con l’assessore competente. Non è
successo nulla così come volevasi dimostrare! Ne ho riparlato
sempre con il Delegato del Comune per Marina di Cerveteri ed
anche lui non sa più a chi rivolgersi. Come definire tutto ciò?
Professionalità? Servizio alla cittadinanza? O semplicemente
incuria e menefreghismo? Grazie.
Franco Rodizza

N E W S N E W S
BACHECA FURIOSO
CONTRO L’ACEA PER IL CAOS
ALLO SPORTELLO

A

nno nuovo, problemi vecchi per gli utenti del servizio idrico del
nostro territorio. Dove il rapporto con la società Acea proprio non
riesce a decollare. Anche in questo periodo festivo infatti è salita la
polemica tra i cittadini e la società che ha in gestione l’acqua a causa delle enormi file che si creano nell’unico sportello Acea a Santa
Marinella, situato al confine con la zona industriale del territorio di
Tolfa. Uno sportello strategico dato che serve anche l’utenza di Tolfa
e Allumiere. Da tempo l’azienda capitolina ha ridotto i giorni in cui è
possibile contestare le bollette che i contribuenti ritengono non eque
e chiedere chiarimenti amministrativi, passando da tre ad un giorno
a settimana e creando, di fatto, disservizi e disagi. Per servire
un territorio che conta oltre 36 mila abitanti, l’Acea, invece di aumentare i turni di apertura degli uffici per
evitare e rendere meno faticosa l’attesa dei clienti,
ha deciso il taglio lineare delle aperture, evidentemente per ottimizzare i costi del personale.
Ora, chi deve chiedere spiegazioni sulle bollette
o avanzare un piano di ammortamento di una
fattura, può farlo solo il lunedì dalle 8 alle 16. Gli
abitanti di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella quindi possono accedere agli uffici sono in quel giorno.
Una situazione insostenibile che ha costretto il sindaco Roberto Bacheca ad alzare la voce per sedare la rabbia dei cittadini. “Condivido pienamente le proteste dei nostri
concittadini e quelli delle località limitrofe per un disservizio assurdo
creato dall’Acea – dichiara il sindaco – prima di Natale ho inviato una
lettera, chiedendo ai dirigenti dell’azienda romana di ripensare sulla
chiusura degli uffici nei due giorni settimanali e quindi di provvedere
a riportare tutto alla situazione precedente. È già pesante doversi recare nel punto informazioni per reclamare bollette che spesso sono
inesatte, il fatto poi di dover attendere delle ore per essere ricevuti,
lo reputo assurdo. Non possiamo più tollerare questa situazione e
quindi invito i dirigenti dell’Acea a farsi carico di rimettere le cose a
posto oppure mi vedrà costretto ad azioni più convincenti.

Santa Marinella
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ADDIO PER SEMPRE
ALLA BIGLIETTERIA
DELLA STAZIONE?

U

n allarme reale, proprio in coincidenza dell’inizio del nuovo anno,
è stato lanciato sui siti internet. E noi lo raccogliamo dai colleghi
di Civonline che hanno segnalato come, in un momento storico dove
la crisi sta creando problemi ai cittadini, ci si aspetta dalle istituzioni
un aiuto concreto. Gli enti pubblici, soprattutto quelli che erogano
servizi, hanno il dovere di venire incontro alle esigenze dell’utente.
Si chiudono gli ospedali, gli ambulatori Asl e le stazioni ferroviarie. E
tutto questo per un solo motivo e cioè risparmiare denaro. Un motivo
che sta inducendo i vertici delle ferrovie dello stato a chiudere la biglietteria della stazione delle Fs di Santa Marinella. Il grido d’allarme
è stato lanciato nel corso del Consiglio comunale, ed ovviamente c’è
stata una forte presa di posizione da parte di tutte le forze politiche,
che condannano l’eventuale decisione dei dirigenti delle Ferrovie.
Ma perché c’è il progetto di non vendere più i biglietti direttamente
dall’interno della stazione cittadina? Perché, secondo chi gestisce
l’Ente, costa meno piazzare un totem per l’acquisto del biglietto da
un distributore automatico. Questo ovviamente creerà grossi problemi ai pendolari, ai turisti e ai villeggianti che utilizzano questo
mezzo di trasporto per arrivare e per partire da Santa Marinella. Cosa
succederà ad una delle stazioni ferroviarie più transitate del Lazio?
Quella che ogni anno vede arrivare e partire centinaia di migliaia di
viaggiatori?
Sarebbe un vero ridimensionamento del servizio che le Fs fanno agli
utenti ed indubbiamente un grosso danno alle attività economiche
della città che vive prevalentemente di turismo, ma anche un danno
alle migliaia di pendolari che ogni giorno salgono sul treno per dirigersi ai loro posti di lavoro. Sulla questione è intervenuto il consigliere del Pd Andrea Bianchi che si è detto pronto ad attuare qualsiasi
forma di protesta per fermare questa scellerata decisione, mentre il
sindaco Roberto Bacheca afferma che è impensabile chiudere definitivamente la biglietteria. Forse sarebbe più logico allora rimodulare
gli orari di apertura anche in conseguenza dei flussi dei pendolari che
quotidianamente si recano a Roma per studio o per lavoro o dei tanti
turisti e viaggianti che frequentano la nostra città nel periodo estivo.

S

e in aula consiliare si fa amministrazione, a Bracciano,
la politica sembra essere tornata sulle strade tra banchetti di raccolta firme, proteste, striscioni. Tra i temi
che scaldano quello ormai ultraventennale di Cupinoro, l’ospedale ed ora la Città Metropolitana di Roma. Sullo sfondo lo
scenario delle prossime elezioni amministrative che saranno
le prime a doppio turno con manovre preelettorali che in sordina, pur a distanza di tempo, si iniziano a tessere più che tra
forze politiche tra personaggi dell’agone politico bracciane-

de e quali sono gli attori in campo?
“La raccolta firme per la richiesta di un Referendum inerente
la Città Metropolitana ha riscosso notevole interesse da parte
della cittadinanza, infastidita soprattutto per non essere stata
affatto informata in merito dall’Amministrazione Comunale,
nei tempi e nei modi previsti. Abbiamo dovuto fare un primo
enorme sforzo, raccogliendo 4.200 firme in dieci giorni, per
riuscire a far valere il diritto di scelta dei cittadini, fermando
così la delibera per aderire automaticamente alla Città Metro-

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO
CON MARCO
TELLAROLI
SULLE STRATEGIE
SUL LAGO
DEL MOVIMENTO
DI GRILLO
DI GRAZIAROSA VILLANI

Lago di Bracciano
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se. La novità ed il fermento appaiono arrivare dal Movimento
di Grillo che a Bracciano si sta via via consolidando. Tra gli
esponenti del grillismo braccianese l’emergente è senz’altro
Marco Tellaroli. Nello stile 5Stelle l’intervista è condivisa dal
gruppo. Marco Tellaroli, il Movimento 5 Stelle è ormai una
realtà anche a Bracciano e tra i tanti lei appare come il
leader dei grillini braccianesi. Come vi siete organizzati a
livello territoriale?
“Non chiamateci grillino. Siamo un gruppo di cittadini che si
riconosce nei valori che il M5S ha diffuso in Italia. Riconosciamo a Grillo il merito di aver gettato le basi per il progetto di
rinnovamento politico nel nostro Paese, appoggiando i punti
cardine del Movimento come la trasparenza, la legalità, la
democrazia partecipata, i diritti dei cittadini e, non ultima, la
tutela del territorio”.
In questi giorni è in atto l’iniziativa per la raccolta di firme
per il referendum sulla Città Metropolitana. Come proce-

politana di Roma. Di fronte a quelle firme, che richiedevano
di esprimere la volontà popolare, l’Amministrazione non si
è potuta tirare indietro (realizzando, per ironia della sorte e
solo per impulso esterno, proprio uno dei punti del programma elettorale della Giunta Sala - sorte ancor più ironica in
quanto il medesimo punto è un caposaldo della filosofia del
Movimento, tanto bistrattato dal partito del signor Sindaco: la
democrazia partecipata). Ora è il Comitato Referendario il protagonista della raccolta firme, affiancato da un Consigliere o
da una Cancelliera autorizzati per l’autenticazione delle firme
raccolte giornalmente e, nuovamente, saranno oltre 4.000 le
firme che chiederanno il referendum”.
Recentissimo l’avvicendamento in Consiglio comunale
tra Carone Fabiani e Massimo Guitarrini. Quali sono i rapporti tra il M5S e Bracciano Bene Comune?
“Su progetti condivisibili e condivisi, che vanno a vantaggio
dei cittadini, il M5S promuove la collaborazione. A livello lo-

sanitaria tra il centro e la periferia, alla fragilità della sanità del territorio e alla crescente precarizzazione del lavoro.
In proposito abbiamo già presentato una proposta alternativa
alla Regione Lazio, attualmente in valutazione (protocollato il
23/11/2014 “Proposta Salva Ospedale Padre Pio”). L’ospedale Padre Pio serve una zona con centomila residenti e la
scelta di chiusura o riconversione degli ospedali deve essere
fatta considerando il fabbisogno di salute della popolazione
di ogni specifica zona. Significativi risultati si possono ottenere, a parità di risorse, ridistribuendo i carichi di lavoro tra
l’ospedale di Bracciano e l’ospedale di Civitavecchia: l’attività
chirurgica non maggiore, di routine, o generale, ortopedica
ed oculistica, andrebbe rimodulata, integrandola con attività
interventistica in Week e Day Surgery su pazienti ammessi
all’intervento attraverso la preospedalizzazione, lasciando all’ospedale di riferimento dell’Asl
Rm/F la chirurgia maggiore. In tal modo
il Padre Pio manterrebbe: venti posti
letto di Chirurgia, quindici posti letto
di Medicina, venti posti letto in area
recupero e riabilitazione (che andrebbero a garantire sostegno economico attivo all’intera struttura) e,
cosa principale, il Pronto Soccorso,
elemento cardine per garantire un
soccorso salva vita a criticità rianimatorie e codici rossi, che sarebbero
avviati, dopo stabilizzazione e diagnosi,
al DEA di riferimento, o su strada con Centro
Mobile di Rianimazione o con elisoccorso previo
supporto specialistico”.
Pendolari? Come migliorare il servizio?
“Il destino dei pendolari è una piaga a livello nazionale, e il
nostro territorio non ne è esente.Le problematiche, di vario
genere, non possono purtroppo essere risolte dai singoli Comuni, ma vanno affrontate in sede regionale, dove risiede la
competenza in materia. Gli Enti Locali possono, e devono, portare le istanze dei propri Cittadini in quella sede, e battersi per
ottenere risposte efficaci da Trenitalia e dal CoTraL”.
Il conto alla rovescia per le prossime elezioni comunale
a doppio turno è iniziato. I 5stelle come si stanno preparando e come vi comporterete in caso di necessità di
“apparentamenti”?
“Ci sembra prematuro parlare di elezioni, visto che mancano
ancora due anni alle prossime amministrative. Ci siamo persi
qualcosa?”.
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cale è successo per il referendum sulla Città Metropolitana:
alcune forze d’opposizione hanno sposato la nostra proposta,
e così è nata una sinergia che ha permesso, per due volte, di
superare il quorum di firme richiesto. Si lavora sugli obiettivi
senza firmare cambiali in bianco”.
“Fermiamo Cupinoro” è anche una battaglia dei 5 stelle.
Quale la vostra ricetta e qual è il vostro giudizio sulla gestione della Bracciano Ambiente?
“Il nostro territorio dev’essere salvaguardato. Le misure messe in campo dalla Bracciano Ambiente e dalla Giunta comunale, non rispettano tale attenzioni. La Regione ha approvato
il 28 ottobre 2014 l’autorizzazione integrata ambientale, dove
insiste un progetto per la gestione di una filiera dei rifiuti. Insieme a tutti i cittadini abbiamo sempre fatto battaglia, per
evitare la riapertura della discarica, oltre che alle
manifestazioni di piazza, abbiamo mantenuta
una presenza costante nei Consigli Comunali, attraverso interrogazioni Regionali
e Parlamentari portando avanti il diniego al continuo inquinamento tramite ricorsi e pronunce nelle varie
sedi istituzionali. Tra varie soluzioni
frutto delle nostre idee, abbiamo
depositato presso la Regione Lazio, presso il Comune di Bracciano
e presso tutti i Comuni conferitori a
Cupinoro un progetto (prot. 0032165
del 05/11/2013) dove chiediamo che la
discarica venga immediatamente bonificata
e messa in sicurezza. Infatti puntiamo a politiche
gestionali virtuose del materiale da rifiuto, attraverso il
recupero e riciclo, con promozione decrescente di prodotti da
materiale non riciclabile o non compostabile. L’applicazione
del sistema delle otto R: (Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, Ridistribuire, Rilocalizzare, Ridurre, Riusare, Riciclare) permetterebbe di creare posti di lavoro e di abbattere
i costi, riducendo gli oneri della Ta.Ri. del 40 per cento circa,
applicando inoltre trasparenza e la legalità sul trattamento
dei riﬁuti. Con l’applicazione della tariffa puntuale, come già
avviato in alcuni comuni, si premierebbero i comportamenti
virtuosi dei cittadini, ovvero chi più ricicla meno paga”.
Ospedale? Quali le vostre proposte?
“In relazione al processo di riorganizzazione dell’assistenza
ospedaliera presentato dal Commissario ad Acta per il triennio 2014/16, i Cittadini di Bracciano in Movimento non hanno
riscontrato una risposta organica allo squilibrio dell’offerta

LE NUOVE FRONTIERE

DELLA FISIOTERAPIA
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Dr. Angelo Rossetti

Benessere

n metodo di approccio terapeutico che
considera l’essere umano nella sua totalità composta dal corpo fisico, emozionale, mentale e spirituale integrando tra loro diverse forme di terapia.
E’ questa la filosofia messa in atto
nella sua professione dal dott. Angelo Rossetti, fisioterapista che
esercita la sua attività libero professionale presso il reparto di semiterapia intensiva (Home in Hospital)
del Grassi di Ostia e segue i pazienti a domicilio trattandoli con
una
serie di tecniche manuali messe a
punto
negli anni ed elaborate coniugando
diverse discipline, convenzionali e non: massaggio classico e connettivale, terapia posturale Mezieres, linfodrenaggio classico, terapia craniosacrale
e somatoemozionale in cui sono incluse la terapia manuale fasciale,
viscerale e il trattamento della mandibola. Il dottor Rossetti inoltre è
specializzato nel trattamento delle emicranie.
“L’insieme di queste terapie – sottolinea il dott. Rossetti - hanno
l’obbiettivo di trattare il paziente nella sua globalità, senza concentrarsi sul singolo dolore che spesso non è la causa del dolore
stesso. Faccio un esempio: si presenta da me un paziente lamentandosi di essersi svegliato con un dolore al ginocchio.
Il paziente
è giovane e non ha subito traumi e gli esami diagnostici non
evidenziano alcuna anomalia nella struttura del ginocchio. La prima cosa che
occorre fare è controllare la postura generale del paziente, la lombare, se è in ipo
o iperlordosi. Immaginiamo che alla fine dell’esame obiettivo il paziente non presenti alterazioni di alcun tipo, però mi accorgo che ha un addome dolente. Perché
allora non trattare i visceri? E magari dopo il trattamento viscerale, il dolore al
ginocchio scompare! Con questo esempio voglio dire che il paziente va osservato e trattato nella sua interezza psico-fisica perché ogni parte del nostro corpo è
strettamente connessa con il resto dell’organismo. Il nostro corpo – conclude il
dott. Rossetti - è un unico sistema che va oltre la sommatoria delle singole parti,
plasmato da esperienze fisiche, psicologiche ed emotive. Il paziente non è un
sintomo da curare, ma una persona che mostra il proprio vissuto attraverso il
corpo”.
Per un appuntamento con il dott. Angelo Rossetti telefonare al numero 3465077708

Fisioterapista

Tel. 333 58 04 204

mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Terapia Posturale Mezieres
Terapia Manuale della colonna
Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici
Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Dr. Paolo Bricchi

RISTORANTE

Studio Fisioterapico
Via Ancona, 18 - Ladispoli - ROMA
Tel. 06 99 11 599 - 338 95 47 729
www.paolobricchi.it

Lo Studio Professionale di Fisioterapia è dedicato alla riabilitazione di pazienti che presentano perdite o alterazioni
funzionali dell’apparato locomotore.
Lo Studio si avvale della professionalità dei Fisioterapisti e
di macchinari tecnologicamente avanzati in questo settore.
L’impegno del centro è quello di garantire un servizio tempestivo e di elevata qualità al paziente.

• Fisioterapia;
• Riabilitazione;
• Massoterapia;
• Massaggio connettivale;
• Elettroterapia;
• Laserterapia;
• Ultrasuonoterapia ed altro ancora.

Dr. Fabio Bianconi

RISTORANTE

Centro Fisioterapico

Largo Vivaldi, 35 - Valcanneto - Cerveteri - ROMA
Tel. 366 25 22 059
Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00 / 15.00-19.30 Sabato 9.00-13.00

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assistenza pluridisciplinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed ultrasuoni), o manuali
con varie tecniche di massaggio decontratturante sportivo
e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).
Ortica Benessere

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, ginnastica posturale individuale, trazione cervicale manuale
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massoterapia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetoterapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimolazioni, correnti di Kotz

Ortica Benessere

LA BRONCHITE CRONICA
CATARRALE
UNA PATOLOGIA CHE OGGI SOVRASTA L’ENFISEMA POLMONARE
ANCHE IN VIRTÙ DELL’INQUINAMENTO GLOBALE
DI ALDO ERCOLI

C
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’era una volta, nel ambito delle malattie polmonari ostruttive croniche (BPCO), la distinzione tra i “bleu
bloater” (sbuffatori blu – cianotici affetti da bronchite
cronica) ed i “pin puffer” (sbuffatori rosa affetti da enfisema
polmonare). Barnes P.S. in “Cronic obstructive pulmunary disease” si divertiva a scrivere che i “blue bloater” (che tolleravano meglio lo sforzo) spingevano la sedia a rotelle dei “pink
puffer” (enfisematosi molto più affaticati. Una battuta questa
che per me non ha senso. Specializzatomi con il massimo dei
voti e lode, in Malattie Respiratorie nel
lontano 1977 presso l’Ospedale Carlo
Forlanini non ho
mai visto scene di
questo genere sino
ad oggi. L’enfisema
puro, se un tempo
esisteva, oggi, anche in virtù dell’inquinamento globale,
è un quadro assai
raro. Viceversa la
BPCO, specie nella
sua forma asmatiforme, è frequentissima… e non solo
nei fumatori che
presentano tosse
produttiva cronica.
I rumori respiratori
distali, sibili o ronchi
con aspetto cianotico del viso e delle
labbra, le dita a “ bacchetta di tamburo” (ippocratiche) sono
molto più frequenti nella BPCO, anzi direi sono tutti sintomi e
segni tipici. Alla stessa stregua sia l’ipossiemia (bassa concentrazione di ossigeno nel sangue) che l’ipercapnia (altra
concentrazione di CO2) sono molto più evidenti nella bronchite cronica piuttosto che nell’enfisema.
Lo stesso posso asserire riguardo al “cuore polmonare cronico” patologia che è stata oggetto della mia tesi di laurea,
nel 1974, su 500 casi di malati affetti da malattie polmonare
ostruttiva cronica, relatore il prof. Renato D’ambrosio, allora
direttore dell’eccellente reparto di broncopneumologia dell’Ospedale S. Filippo Neri. Alla radiologia del torace la BPCO e

l’enfisema presentano quadri alquanto differenti. Iperespanzione con marking ridotti all’RX nell’enfisema; aumento della
trama bronchiale nella bronchite cronica. Importante è l’indice
di flusso espiratorio con cui si può accertare l’ostruzione del
flusso di aria mediante spirometria.
La capacità di diffusione è normale (DL CO) nella bronchite
mentre è ridotta nell’enfisema. Infine la ventilazione e perfusione sono ben rapportate nel polmone sano (quando presente) nell’enfisema; non nella bronchite cronica. Con quali patologie differenziare la
malattia polmonare
ostruttiva cronica?
Con le bronchiettasie, l’asma bronchiale, lo scompenso acuto cardiaco,
l’embolia ricorrente
degli arti inferiori.
Quale terapia attuare? Innanzitutto è
indispensabile l’abolizione del fumo
(non accetto pazienti forti fumatori che
renderebbero vano
ogni mio intervento). Nelle bronchiti
ricorrenti consiglio,
accanto alla vaccinazione antinfluenzale annuale anche
quella antipneumococco, se in passato
il paziente ha avuto
broncopolmonite. Nei pazienti con un Pa O2 inferiore a 55 è
dimostrato che l’ossigenoterapia riduce di molto la mortalità.
Nelle forme riacutizzate asmatiche accanto agli aereosol con
broncodilatatori associo spesso una terapia antibiotica specifica, specie se i pazienti presentano basso valori di base di
picco di flusso.
Va detto però che è mia abitudine utilizzare immunomodulanti
ed immunostimolanti naturali, quali veri e propri vaccini, al
fine di prevenire le recidive. A che serve la sola vaccinazione
antinfluenzale quando i virus parainfluenzali sono più di 800?
E’ per questo motivo che sono necessari cicli ripetuti di immunostimolanti al fine di incrementare le difese immunitarie.

IL GIOCO INFANTILE
PRIMA PARTE DELL’ANALISI DEL DOTTOR RICCARDO COCO,
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, SU QUESTA IMPORTANTE FASE
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

A

ben ragione (come vedremo) si può proprio dire
che giocare è una cosa
molto seria: il gioco, infatti, assolve molte funzioni importanti per lo
sviluppo
affettivo,
cognitivo
e motorio del
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bambino in età
evolutiva.
Attraverso il gioco il bambino ha, tanto per cominciare, la
possibilità di elaborare emozioni che non riesce bene a definire e che non saprebbe esprimere altrimenti con le parole:
accadimenti spaventosi, gioiosi, dolorosi, o solamente nuovi
attivano in lui emozioni potenti che attraverso il gioco, e grazie ad esso, possono essere da lui “digerite”. Lo fa rimettendo continuamente in scena nel gioco la situazione che, per
esempio, lo ha turbato: bambini che hanno visto una scena
familiare violenta la ripropongono nel gioco più e più volte,
spesso con finali diversi e più rassicuranti. In fondo è ciò che
accade anche agli adulti quando, attraverso l’espressione artistica (un dipinto, una poesia, una canzone, etc.), esprimono
e “mettono fuori” emozioni conturbanti ma poco chiare, come
tentativo per “metabolizzarle” e definirle meglio (o come modo
per liberarsene).Tornando ai bambini: un’altra funzione che il
gioco ha per loro, questa più cognitiva che affettiva, è quella

di aiutarli ad interpretare e memorizzare le cose nuove che
apprendono. Per esempio, quando la curiosità del bambino
lo spinge a chiedere che lavoro fanno i genitori, egli cercherà
di capire bene che mestiere fanno giocando con i pupazzi in
modo che questi rappresentino i genitori all’opera nel loro
lavoro di infermiera/e, cameriere/a, poliziotto/a, etc. Ed egli
ripete, e ripete più volte, lo stesso gioco, con le stesse modalità, fino a che sente di non aver “compreso”. Questo aspetto
di comprensione ed elaborazione della realtà attraverso la ripetizione continua si presenta anche attraverso la richiesta
dei bambini di letture di storie, e sempre le stesse storie, ogni
sera. Perché si “fissano” su una storia (o sulla visione di un
cartone animato)? Quando c’è una tale richiesta “ossessiva”
di lettura di storie (o cartoni), o fanno ripetutamente lo stesso
gioco, i bambini sono alla prese con qualcosa di importante
che ancora gli sfugge e che cercano di capire ed integrare
dentro di loro attraverso la ripetizione. Per esempio le favole hanno sia un linguaggio esplicito che uno implicito, cioè
metaforico. I bambini si accorgono di questo e con la richiesta
di ripetizione della storia cercano di comprendere i messaggi nascosti e metaforici delle fiabe. In “Cappuccetto Rosso”,
tanto per sceglierne una, si rendono conto che il lupo può
rappresentare una persona e quale sia il messaggio nascosto
del racconto, ma è solo con la ripetizione continua che ne
colgono tutte le sfumature ed i significati impliciti. E dunque,
anche quando il bambino apparentemente gioca per riempire
momenti di vuoto, in realtà la scelta di un gioco piuttosto che
un altro è mossa, come abbiamo visto, da bisogni, desideri o
emozioni, angosciose o gioiose che siano: il che vuol dire che
il gioco ha dei linguaggi e degli scopi inconsci (cioè non chiari nemmeno al bambino se interrogato sulla scelta del gioco
in cui è impegnato) che perseguono obiettivi di elaborazione
emotiva, apprendimento motorio o comprensione intellettuale
del reale. Nella seconda parte del presente articolo esplorerò
altre significative funzioni del gioco infantile.
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

L’INFANZIA VIOLATA
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iuliana Olzai, ricercatrice, da sempre impegnata nel una prospettiva descrittivo-narrativa per permettere al lettore
sociale e per i diritti dell’infanzia in particolare, ha da di guardare la realtà con gli occhi dei bambini e delle bambipoco pubblicato per Edizioni Antigone un approfondito ne violati, anche se tutto ciò viene acquisito dalla mediazione
studio su circa 300 processi per pedofilia celebrati al Tribuna- narrativa dei Giudici che hanno scritto le sentenze. Vengono
le di Roma dal titolo: “Abuso sessuale sui minori, scenari, di- riprodotti nei loro dettagli, a volte scioccanti, stralci di sentennamiche testimonianze”. Il libro è
ze passate in giudicato che offrono
stato presentato a marzo presso la
scenari con elevati picchi di drampropria sede dal Garante Nazionale
maticità e che scuotono alla radice
per l’Infanzia e l’Adolescenza che
gli umani sentimenti. L’analisi si
lo ha definito “un lavoro prezioso
struttura in tre macro-aree.
per comprendere la reale capacità
La prima area ha lo scopo princidel sistema di protezione dell’inpale di qualificare e descrivere gli
fanzia di prevenire, contrastare e
scenari e le dinamiche dell’abuso.
recuperare la grave violazione dei
Inoltre, le storie di questi bambini
diritti umani rappresentata dall’ae bambine hanno consentito di apbuso sessuale sui minorenni. Il laprofondire le dinamiche familiari e
voro è anche un esercizio di ascolin particolare le relazioni familiari
to, perché riesce a restituire al
in situazioni di disagio, il ruolo dellettore il punto di vista dei bambini
la madre nelle dinamiche dell’abuviolati, analizzando diverse storie
so, gli atteggiamenti di omertà e i
di violenza attraverso la documensilenzi all’interno della famiglia
tazione processuale ed i racconti
La seconda area è incentrata sull’idelle vittime. Ha ricevuto una forte
ter processuale e gli esiti giudiziari,
attenzione dalla stampa nazionale
con particolare riguardo, in caso di
ricevendo lusinghiere recensioni
condanna, all’entità della pena ined è stato subito acquisito dalla
flitta e alle circostanze che hanno
Biblioteca della Pontificia Univerinfluito sulla determinazione consità Gregoriana. Il Professor Luigi
creta della pena; in caso di assoluCancrini, che ne ha scritto l’introzione o archiviazione alle motivaduzione, lo ha definito “un pugno
zioni che l’hanno determinata. Si è
IL
RACCONTO
DELL’INDICIBILE:
allo stomaco”.
cercato poi di fornire una casistica
“ABUSO SESSUALE SUI MINORI, sulle motivazioni che hanno portaSi racconta una realtà drammatica, si racconta l’indicibile perché le
to alla concessione dell’attenuante
SCENARI, DINAMICHE
storie di bambini e bambine violati
speciale prevista per i casi di miE
TESTIMONIANZE”
colpiscono nel profondo dell’essenore gravità evidenziandone anche
re lacerandolo tanto che sarebbe
le difformità tra i due gradi di giudiUNO STUDIO
molto più comodo far finta di non
zio. La terza area si concentra sulle
DI GIULIANA OLZAI
vedere e di non sentire. Il fenoproblematiche relative alla testiSU
CIRCA
300
PROCESSI
meno è stato analizzato nella sua
monianza del minore che riveste
multidimensionalità e complessità
un’importanza fondamentale nella
PER PEDOFILIA
con un approccio metodologico di
ricostruzione e nell’accertamento
tipo quantitativo e qualitativo, il cui
del fatto delittuoso, anche perché
uso congiunto permette una ricostruzione esauriente del qua- solitamente avviene in assenza di testimoni. Indubbiamente,
dro della situazione, e di monitorare da punti di vista differenti nei reati sessuali l’attendibilità del minore vittima e testimone
ogni aspetto del fenomeno oggetto di studio. Si tratta di uno è proprio il problema di fondo che ha stimolato e stimola tutstudio intensivo, capace di fornire numeri precisi ed esaurienti tora un intenso dibattito.
ma allo stesso tempo di dare conto della drammaticità delle In tale ottica si è cercato di fornire un’ampia casistica di tutti
singole vicende che consentono di esplorare in profondità il gli elementi relativi all’attendibilità intrinseca ed estrinseca
fenomeno.
virtualmente idonei a conferire dignità di piena prova alle loro
Ne coglie la complessità e aiuta a comprendere le diverse di- dichiarazioni. I risultati ottenuti evidenziano le criticità presennamiche sottese ai fatti e ad avvicinarci al vissuto dei soggetti ti ai vari livelli e forniscono diversi spunti di riflessione sui dicoinvolti per catturarne gli aspetti più minuti, le esperienze versi aspetti che caratterizzano il fenomeno: aspetti giuridici,
personali e i diversi problemi che una vittima di abuso ses- legislativi, sociali e culturali che agiscono in modo interdipensuale deve affrontare. Le testimonianze vengono presentate in dente e interagente.

