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L’Ortica è diventata maggiorenne
Come avevamo annunciato di recente, il 2015 segnerà un cambiamento profondo anche per
il nostro giornale. Che quest’anno diventa maggiorenne. Esattamente 18 anni fa, infatti, grazie
ad una intuizione del sottoscritto e del compianto editore Filippo Di Lorenzo nacque L’Ortica,
giornale che nel tempo è cresciuto, si è evoluto, è passato attraverso alcuni momenti difficili,
fino a diventare il settimanale che tutti i lettori conoscono. Da tre anni la Universo Editoriale ha
assunto il timone de L’Ortica, effettuando una scelta imprenditoriale coraggiosa in un momento
in cui molti giornali hanno chiuso i battenti, altri navigano in evidenti difficoltà economiche,
si contano ormai sulla punta delle dita i mass media che resistono nel nostro comprensorio.
Ebbene, nell’anno del suo diciottesimo compleanno L’Ortica ha deciso di compiere il passo
che attendevamo da tanto tempo, di cambiare pelle pur mantenendo inalterato il proprio spirito
nazional popolare. Amici lettori ve ne siete accorti già dalla scorsa settimana quando abbiamo
fatto una prova di stampa.
L’Ortica cambierà un po’ nell’aspetto, sarà più maneggevole come formato cartaceo, più
colorata, più bella. Possiamo dire più giornale nel vero senso della parola visto che L’Ortica sarà
stampata con la rotativa. Un passaggio epocale per il nostro settimanale che ci permetterà sia di
aumentare ancora il numero delle copie, sia di poter arrivare con la composizione delle pagine
proprio a ridosso del giorno di distribuzione, diventando di conseguenza ancora più attuali con
le notizie e gli approfondimenti. Con un briciolo di orgoglio, permetteteci anche di segnalare
che in tutto l’alto Lazio L’Ortica sarà l’unico giornale locale, distribuito gratuitamente, ad essere
stampato in rotativa. Qualche lettore ci hanno detto che è rimasto un po’ disorientato dal nuovo
look del nostro giornale, ma vi assicuriamo che il formato definitivo e cartaceo de L’Ortica che
diffonderemo a breve vi piacerà moltissimo, ci stiamo modernizzando pur rimanendo fedeli alla
nostra linea editoriale storica che è vicina alla gente, parlando il linguaggio della gente. Abbiamo
tante sorprese in serbo per il 2015, compreso l’ampliamento del raggio di diffusione de L’Ortica
che si prepara a sbarcare in zone che finora abbiamo solo sfiorato o leggermente avvicinato. E poi
non dimentichiamo il nostro sito internet www.orticaweb.it dove oltre a poter settimanalmente
sfogliare la copia del giornale, troverete ogni giorno notizie in tempo reale, approfondimenti,
inchieste e spazio alle vostre lettere ed interventi per interagire direttamente con la redazione.
L’Ortica è maggiorenne, è grande, per tutta la nostra struttura si prospetta un altro anno di
notevole impegno nella consapevolezza di realizzare un prodotto giornalistico apprezzato dai
lettori ed ormai davvero senza più rivali sul territorio.
E per il sottoscritto che lo dirige sin dal primo numero del lontano 1997, beh una grande emozione
che si rinnova numero dopo numero. Ho dato 18 anni della mia vita professionale a questo
giornale e, se tornassi indietro, lo rifarei con il medesimo entusiasmo. Grazie a voi amici lettori
per l’affetto che da tanti anni ci dimostrate.

Il Direttore Gianni Palmieri
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Cerveteri in festa per Eufronio
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on si placa l’entusiasmo dopo la notizia che il cratere di all’Italia ed esposto a Villa Giulia. A Cerveteri ora si lavora per
Eufronio rimarrà a Cerveteri. E’ infatti arrivata la lettera centrare un altro grande obiettivo. Tenere in via permanente il
con cui ufficialmente la Soprintendenza archeologica vaso nel Museo nazionale di piazza Santa Maria.
comunica di prolungare fino al 31 ottobre l’esposizione del “Eravamo trepidanti in attesa di questa notizia – afferma l’ascratere attico nel Museo nazionale cerite. Un docusessore al turismo, Lorenzo Croci – che rappresenta
mento atteso da giorni e che appariva scontato
il culmine di un percorso iniziato nei mesi scorsi
dopo l’intervento del ministro dei Beni culquando l’amministrazione avviò tutte le proDILAGA
turali Dario Franceschini che aveva auspicedure per riportare il cratere di Eufronio a
cato la permanenza del vaso a Cerveteri
Cerveteri. Un traguardo raggiunto grazie
LA SODDISFAZIONE
in concomitanza con lo svolgimento
alla collaborazione con la Regione Lazio
PER LA CONFERMA
dell’Expò di Milano, al fine di delocae la Soprintendenza archeologica. Il vaso
CHE IL CRATERE RIMANE resterà nella sua città grazie anche alla
lizzare in più parti d’Italia il massiccio
afflusso di turisti che arriveranno per l’eNEL MUSEO
risposta eccezionale dei cittadini che da
vento milanese. A rafforzare la decisione
giorni
gremiscono il Museo nazionale ceriFINO AD OTTOBRE
di lasciare il cratere nel Museo nazionale
te dove solo la domenica si registrano oltre
cerite sono stati anche i grandi numeri che
2.000 presenze. Cerveteri, grazie al cratere di
dallo scorso 18 dicembre stanno caratterizzando
Eufronio, viene sempre di più percepita come luola mostra di piazza Santa Maria. In poco più di quattro settigo di cultura e bellezza, degno di essere visitato e vissuto.
mane sono stati circa 15.000 i visitatori che hanno ammirato La risposta della gente è stata molto chiara, Cerveteri vuole
il vaso attico, esposto insieme alla sua Kylix, confermando avere il suo cratere, non c’era modo migliore per festeggial’interesse per un evento atteso da oltre 40 anni. Attorno al re il decennale della nomina a patrimonio dell’umanità della
1970, infatti, il cratere fu saccheggiato in una tomba etrusca necropoli da parte dell’Unesco. E ora inizieremo a lavorare
nei pressi della necropoli della Banditaccia, riapparve al Me- affinchè il cratere possa restare definitivamente nel Museo
tropolitan museum di New York e solo 16 anni fa fu restituito nazionale di piazza Santa Maria”.

SCAVARE TOMBE
A CERVETERI
È ANCORA
UN RICCO BUSINESS,
TOMBAROLI IN AZIONE
CON LE RUSPE
VICINO LA NECROPOLI
DELLA BANDITACCIA

I predoni
del terzo
millennio

DI ALFREDO FALVO
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ei mesi scorsi l’Ortica aveva pubblicato un report dettagliato sulle truffe in
atto che i tombaroli della nostra zona portavano a compimento verso cittadini
italiani e stranieri.
Un fenomeno che dopo il nostro articolo, per vari motivi, sembrò acquietarsi per
del tempo. Almeno quello necessario a far sì che scemasse l’attenzione su questi
traffici.
Eppure, come nulla fosse, oggi tutto è ricominciato e se possibile con maggior lena
e dispiegamento di mezzi.
L’area geografica è l’inossidabile necropoli della Banditaccia e i dintorni della celebre ‘via degli Inferi’, dove il numero di tombe da portare ancora alla luce sembra
essere davvero interminabile.
Come documentano le foto scattate in un’area di scavo illegale intorno alle 12:30
(ossia di giorno e in piena evidenza) appare evidente che i tombaroli del 2015 utilizzino addirittura cingolati e ruspe per scavare più facilmente e in maggior profondità.
Tutto questo ben inteso, alla luce del sole.
Ora le domande che più nitidamente un attento osservatore possa porsi sono: possibile che non vi siano testimoni di quanto accade quotidianamente in quest’area?
Possibile che un team di persone che opera nell’illegalità possa agire così indisturbato? Possibile che nella zona di scavi (che si suppone protetta e sorvegliata), i
tombaroli possano lavorare addirittura con l’ausilio di ruspe?
In attesa di risposte in questo senso che non è certo l’Ortica a poter fornire, chiariamo solo nelle righe a venire cosa voglia dire e in che modo si possa quantificare il
business archeologico del terzo millennio.
A seconda dello stato di conservazione e della grandezza, un vaso intatto a figure
rosse può essere facilmente piazzato tra i 150 e i 200 mila euro.
Con le dovute eccezioni, si intende, vedi ‘il Cratere di Eufronio’.
Il discorso cambia sensibilmente se tra i reperti si porta alla luce oggettistica in oro.

Collane, anelli e bracciali sul mercato clandestino hanno raggiunto quotazioni anche
da un milione di euro. Se a questi elementi, aggiungiamo l’enorme mercato della
contraffazione da noi già ampiamente denunciato, si fa presto a capire come il
reperto etrusco, vero o falso che sia, rappresenti non solo il più grande business
nell’area di Cerveteri e dintorni ma generi di fatto un volume d’affari che arriva a
incidere clandestinamente sul PIL locale.
L’intento di questa ennesima denuncia de L’Ortica non è e non vuole essere un’accusa ‘contra personam’ ma contro un fenomeno illegale che sottrae beni archeologici alla nostra terra che da sempre ne è stata ricca e che per diritto, dovrebbero
stare all’interno dei nostri musei e a disposizione della comunità.
Questo in realtà, dovrebbe essere il business vero e più ambito del terzo millennio,
oltre che il più naturale, legittimo e fruttuoso.
Basti pensare al beneficio delle possibili ricadute turistiche e la conseguente ripresa
economica degli Enti Locali, interessati dalla presenza ‘visibile’ di un simile patrimonio storico-archeologico.

Il Fatto
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DAL 31 GENNAIO
CESSERÀ
IL SERVIZIO
DI COLLEGAMENTO
DEI BUS
DA LADISPOLI
E CERVETERI
PER FIUMICINO

Una sconfitta per tutti
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12

U

na brutta storia. Nata con tante speranze, caldeggiata
dalla stampa, finita nel modo peggiore. Una brutta storia che lascia anche perplessi riflettendo sulla cronica
lamentela della gente sui collegamenti urbani nel nostro territorio.
Che, una volta che erano stati avviati grazie al coraggio di
un imprenditore privato, sono mestamente arrivati all’epilogo dopo appena 90 giorni sotto i colpi dell’indifferenza degli
utenti. La storia è molto semplice, ad ottobre venne avviato il
progetto “Alfa Tour”, varato da una società che aveva investito risorse economiche per garantire collegamenti di bus a
costi accessibili per tutti coloro che volessero recarsi all’aeroporto di Fiumicino e nei centri commerciali Parco Leonardo e Da Vinci. Una società che, oltretutto, a dicembre si era
anche presa l’onere di aggiungere una fermata all’ospedale
Bambino Gesù per colmare la lacuna dopo il taglio alle corse dei bus urbani di Ladispoli da parte della Regione Lazio.
Una integrazione, col costo del biglietto a soli 2,50 euro, nata
anche sotto la spinta del nostro giornale e del Codacons che
da oltre un anno perorano la causa dei bus per l’ospedale pediatrico dove, ricordiamolo sempre, parcheggiare l’auto per
tutto il giorno arriva a costare fino a 8 euro. Senza dimenticare il costo della benzina. Ebbene, nonostante il servizio di
collegamento fosse importante, nonostante permettesse di
risparmiare denaro e di utilizzare l’automobile, i dati statistici

degli ultimi tre mesi sono davvero sconfortanti. Siamo arrivati
al punto infatti che si registravano due passeggeri a corsa,
numeri talmente irrisori che all’azienda nemmeno consentivano di pagare le spese della benzina. Ciò che appare assurdo
davanti a questo fallimento di un progetto invece importante
è che era nato alla luce di una considerazione inequivocabile:
ciò che spinse la proprietà ad investire sul collegamento per
l’Aeroporto di Fiumicino ed i Centri Commerciali fu non solo
la consistente presenza di lavoratori aeroportuali e dei centri
residenti su Cerveteri e Ladispoli, ma anche la totale assenza
di collegamenti diretti dalla nostra zona per il più importante Aeroporto del Paese. Dove arrivandoci con la macchina si
spendono soldi per benzina, autostrada e parcheggio. Purtroppo nonostante le sette corse giornaliere, ed allo stesso tempo
conveniente a soli 5,00 euro per andata e ritorno, la grande
risposta degli utenti non c’è stata. Ovviamente, una società
privata non può andare in passivo con un servizio a tempo
indeterminato, a malincuore la Alfa Tour ha annunciato che il
servizio di collegamento tra Cerveteri e Ladispoli col territorio
di Fiumicino cesserà definitivamente il 31 gennaio.
Una scelta dolorosa ed una sconfitta per tutto il territorio. Amici lettori, la prossima volta che sentirete qualcuno che si lamenta per la mancanza di adeguati collegamenti di trasporto
pubblico sul litorale, beh raccontategli la storia dei bus per
Fiumicino.

GIOCA CON NOI AL:
“TROVA UNA STRADA SENZA BUCHE”
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Ladispoli
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i lanciamo una sfida, amici lettori. L’Ortica vi invita a B visto che da anni nessuno si è mai ricordato di andare a
passeggiare per una strada di Ladispoli a vostra scelta ricostruire via Yvonne De Begnac. Ma anche passeggiando in
e segnalarci quante ne trovate prive di buche e voragi- periferia si trovano situazioni da terzo mondo, sul podio c’è
ni. La scommessa è che siamo certi che si contano sul palmo sempre via Parigi al Cerreto. Sono anni che L’Ortica segnala
della mano le vie integre con l’asfalto che non sia simile ad come questa importante arteria che collega via Glasgow a
un gruviera. Non ci piace vincere facile, ma sappiamo che la viale Mediterraneo sia coperta di buche e voragini, ma nessituazione della rete viaria di Ladispoli è giunta ad un punto suno tra Comune e Consorzio del Cerreto si è mai degnato
di non ritorno, sono decine le segnalazioni che quotidiana- di andare a ripavimentare. E ricordiamo che gli abitanti del
mente arrivano alle redazioni dei mass media per lamentare Cerreto pagano sia la Tasi e l’Imu al Comune che la quota al
il pietoso stato delle strade. L’elenco delle vie massacrate Consorzio. Sempre nei quartieri decentrati, beh come non cidai crateri è lunghissimo, potremmo iniziare dal mortificante tare anche via Roma, soprattutto nel tratto che conduce verdegrado di via Odescalchi e via Ancona, le arterie che attra- so la palude di torre Flavia, dove le automobili sono costrette
versano da fosso a fosso il centro di Ladispoli, apagli slalom per non essere inghiottite dalle buche.
prodando poi alle strade laterali di viale Italia
Ah, ovviamente, sul selciato di Ladispoli tutcome via Napoli, via Palermo, via Fiume
te queste voragini diventano dei micidiali
che sembrano un rattoppo senza fine,
trabocchetti nelle giornate di pioggia
TRA SPESE
sbarcando poi nella zona del palazzetquando i crateri vengono occultati dalOPINABILI
to comunale dove c’è l’apoteosi della
le pozzanghere e gli automobilisti ci
E RETE VIARIA
vergogna. Andate a dare un’occhiata
lasciano copertoni e sospensioni dei
DISSESTATA
amici lettori al tratto che unisce piazza
veicoli. Potremmo andare avanti per
Falcone a via Caltagirone, ovvero via
pagine e pagine elencando le buche,
I CITTADINI INIZIANO
Yvonne De Begnac. Ebbene la strada ai
invece preferiamo porre delle domande
AD ESSERE STUFI
lati non esiste più, c’è solo una lunga fila
pubblicamente, pur sapendo che verredi selciato alzato e distrutto dalle radici demo tacciati di qualunquismo e ci sentiremo
gli alberi e dalle voragini, il marciapiede dove
rispondere che il bilancio comunale ha delle
passano ogni giorni gli studenti delle scuole limisue esigenze, che ci sono capitolati di spesa specitrofe sembra essere reduce da un bombardamento. Come fici, che c’è la crisi, che il governo ha tagliato le risorse agli
hanno sottolineato gli abitanti della zona, c’è veramente da enti locali, bla bla bla…. Lungi da noi intenti polemici visto
pensare che a Ladispoli esistano strade di Serie E e di Serie che non amiamo nemmeno la dietrologia, poniamo solo un

paio di domande. Ad esempio: ma era proprio necessario spendere 6.848,49 euro al mese, ovvero
82.181,88 euro all’anno, per affittare l’immobile di via delle Azalee che ospita la
nuova sede dei vigili urbani? Non
si potevano usare quei soldi per
aggiustare qualche strada di Ladispoli e lasciare i vigili urbani
nel comando all’interno del
comune in piazza Falcone?
Difficile dire ai cittadini che
non ci sono soldi quando poi
si spendono 82.181,88 euro
annui per una scelta che si
poteva evitare. Altro esempio:
dai siti internet si è appreso
che il comune di Ladispoli ha
stanziato 32.000 euro per la redazione di relazioni tecniche in materia
di antincendio. La prestazione riguarda il
palazzo comunale che non sarebbe più a norma rispetto alle ultime disposizioni di legge. E’ stato
infatti incaricato un perito di Roma per elaborazione progetto
e relazione tecnica, redazione elenco eventuali lavori di adeguamento, predisposizione SCIA e conseguenti adempimenti,
rapporti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Territoriali e conseguenti adempimenti. Premesso che se il municipio non è a norma è giusto intervenire, poniamo questa
domanda: non si potevano destinare i 32.000 euro alla riparazione delle strade ed incaricare un dipendente comunale,
architetto o geometra, in grado di preparare questo progetto
senza spendere soldi per un consulente esterno? Nell’organico comunale ci sono tanti validi professionisti, era proprio
necessario andare a cercarlo fuori da piazza Falcone? Ricordiamo oltretutto che la spesa riguarderà solo la parte burocratica del progetto. In base alle risultanze dello studio del
professionista bisognerà poi stanziare risorse per la messa
in campo dei provvedimenti imposti dalla legge. E
potremmo andare avanti ancora elencando
una serie di investimenti e spese, tutti
legittimi ovviamente, sui quali ci sarebbe molto da commentare. La
riflessione è solo questa ed anche leggendo i pensieri dei cittadini sui social network ci si
rende conto della situazione.
Non è più credibile dire alla
gente che non ci sono soldi
per servizi ad esempio come
ripavimentazione delle strade
o potatura degli alberi se poi
vengono approvate determine
e delibere di spese non necessarie. O non necessarie in questo
momento storico. Così si innescano
solo delusioni, malumore e reazioni a
catena assolutamente fuori luogo. Meditate
gente, meditate.

NEWS NEWS
LA CASERMA DELL’ARMA SI FARÀ,
IN VIALE MEDITERRANEO?

A
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Ladispoli la caserma dei Carabinieri si farà. Nonostante
un iter tribolato e costellato da guerre a colpi di carte
bollate in merito all’aggiudicazione dell’appalto che prevede
la realizzazione dello stabile da cedere in comodato d’uso al
Ministero della Difesa mediante la finanza di progetto. Una
parola importante è stata pronunciata in questi giorni dal Consiglio comunale che ha deliberato di revocare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori per la realizzazione della
caserma. Una scelta sofferta che ha oltretutto
provocato reazioni politiche di vario genere, alimentando la reazione degli
amministratori. “Alla base della
delibera – ha detto il sindaco
Paliotta – c’è una comunicazione del Comando dei
Carabinieri Legione Lazio
che ci ha fatto presente
come l’iniziale progetto
della caserma non rispondesse più alle esigenze attuali dell’Arma. D’altra parte
l’Amministrazione
comunale,
pur avendo lavorato costantemente
alla procedura del project financing, per
ben cinque volte si è trovata di fronte ai ricorsi
presentati dalle ditte concorrenti prima al Tar ed in seguito
al Consiglio di Stato. Il Comune di Ladispoli ha sempre vinto
ma ad ogni atto successivo del project si è trovato davanti ad
una serie di ricorsi in tribunale che hanno di nuovo paralizzato
l’iter: allo stato attuale avremmo dovuto attendere ancora il 15
giugno 2015 per una nuova sentenza del Tar e probabilmente
anche un successivo ricorso al Consiglio di Stato. Con la delibera di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria abbiamo
voluto fermare questo giro vizioso insopportabile. Ripartiremo
basandoci su un nuovo progetto, così come chiesto dall’Arma,
e sulle nuove leggi che il Governo ha emesso in questi mesi
proprio per combattere i ritardi della burocrazia che in alcune
regioni hanno bloccato le opere che potevano diminuire notevolmente i danni causati da alluvioni e disastri ambientali”.
Ecco poi arrivare la stoccata ai partiti di opposizione che hanno gridato allo scandalo, paventando l’abolizione definitiva
del progetto di costruzione. “Dispiace – ha concluso Paliotta
– che alcuni consiglieri non solo non abbiamo avuto il coraggio di assumersi la responsabilità del voto in aula consiliare,
ma abbiamo anche rilasciato dichiarazioni nelle quali appare
quasi la loro speranza che la caserma non venga più realizzata”. Secondo quanto trapelato in queste ore da ambienti vicini
alla maggioranza, la caserma dei Carabinieri probabilmente si
farà sui terreni di viale Mediterraneo nelle vicinanze dell’attuale Centro giovanile. Costruita da un imprenditore locale
che, nell’ambito dell’edilizia contrattata, potrà realizzare un
progetto nella zona interna della via Aurelia.

BUCO DI 1 MILIONE DI EURO PER
L’OMESSO PAGAMENTO DELLE TASSE

S

erpeggiava da tempo questa indiscrezione. Tra sussurri e
grida è arrivata la conferma che apre preoccupanti interrogativi sulla tenuta economica delle casse comunali a causa
dell’evasione fiscale. La notizia, ufficializzata dalla stessa amministrazione di Ladispoli, è che si registra il mancato introito
complessivo nelle casse comunali di circa un milione di euro
riferito alla seconda rata della Tasi, alla seconda rata dell’Imu
ed alla Tari che scadevano entro la fine del 2014. Una voragine per le già tormentate casse municipali dove
la mancanza di fondi, i tagli alle risorse
da parte dello Stato e la crescente
richiesta di aiuto dei meno abbienti, stanno provocando polemiche e malumori anche
di natura politica. Non è un
mistero infatti che talune
componenti della maggioranza siano fortemente
critiche nei confronti della
Giunta e della macchina
amministrativa che sarebbero
rallentate da indecisioni, timori,
antichi rancori e diffidenza reciproca. Un situazione a cui occorre mettere
mano, qualcosa si starebbe movendo come ha
confermato lo stesso primo cittadino. “Ladispoli, come tantissimi altri comuni italiani – ha detto il sindaco Crescenzo
Paliotta - sta attraversando una fase difficile per la riscossione
dei tributi.
I versamenti anche se a ritmo ridotto continuano comunque
ad arrivare perché è evidente che si sono sommate alle difficoltà oggettive economiche delle famiglie italiane anche le
coincidenze del pagamento di tre tributi tra il 15 e il 16 dicembre.
Potremo avere un dato più certo alla fine di gennaio e da febbraio partiranno gli accertamenti per verificare gli utenti che
non hanno pagato ai quali, secondo il regolamento vigente,
sarà chiesto di mettersi in regola. Per quanto riguarda invece
i tributi non versati negli anni passati molte cartelle esattoriali
stanno arrivando e il Comune sta già recuperando gran parte
delle somme.
Nel biennio 2013-2014 sono stati già recuperati un milione e
600 mila euro. Per quanto riguarda tutta la gestione dei tributi
si sta lavorando alla creazione di una società pubblico-privata
che si occuperà essenzialmente di questo aspetto ormai fondamentale per il funzionamento dei comuni visto che ora non
esistono più trasferimenti statali”.
Spazio all’ottimismo dunque da parte della classe politica locale anche se restano forti preoccupazioni sul dilagare dell’evasione fiscale. Tra le famiglie in difficoltà e chi tenta di fare
il furbo, c’è il rischio che la voragine economica si allarghi. Ed
inghiotta tutta la maggioranza.

NEWS NEWS
IL COMUNE ESPORTA
IL MATRIMONIO LAICO
BANDO DI GARA APERTO AI PRIVATI
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ome anche le statistiche indicano, da tempo c’è un boom
dei cosiddetti matrimoni civili, celebrati in comune e non
in chiesa. O per motivi di credo religioso, o più semplicemente per ragioni economiche, tante coppie scelgono il rito laico giurandosi eterno amore davanti al sindaco o ad un suo
delegato. A Ladispoli sono decine le persone che celebrano
il matrimonio nella sala comunale di piazza Falcone, una location ufficiale ma sinceramente poco consona ad un evento
così importante. Tra impiegati che vanno e vengono, politici
ed amministratori su è giù per le scale, cittadini che entrano
ed escono dal municipio, scambiarsi gli anelli sovente sembra
una riunione aziendale che non soddisfa le aspettative di sposi
ed invitati.
Troppo piccola, troppo fredda, troppo asettica la sala matrimoni per non colpire negativamente chi per tante ragioni
non può andare in chiesa. Una realtà ben chiara all’amministrazione che ha deciso di esportare in altre location il matrimonio laico, proponendo agli operatori del settore ricettivo e
gastronomico una bella chance di poter ospitare le cerimonie
civili e nel contempo accattivarsi anche nuovi clienti. L’idea
del comune di Ladispoli è molto semplice, è in ultimazione
un bando pubblico che chiede ai gestori privati di mettere a
disposizione gratuitamente delle coppie i loro locali per celebrare lo sposalizio.
Ladispoli del resto, sia in campagna che davanti al mare, ha
numerosi splendidi locali che possono essere scenari ideali
per il matrimonio civile che si potrebbe svolgere in modo più
dilatato come tempi e non essere liquidati come accade ora in
dieci minuti con due firme dopo la lettura degli atti burocratici. Insomma, il comune si è messo al lavoro per rendere il
momento della celebrazione di certo più speciale, soprattutto
sotto il profilo della cornice naturale che in campagna o davanti alla spiaggia sarebbe certamente indimenticabile.
Se gli imprenditori locali coglieranno al volo questa opportunità di promozione dei propri locali, anche l’economia legata
ai matrimoni potrebbe rimettersi in moto perché è palese che
se una coppia si sposa gratuitamente in un ristorante poi non
va davvero altrove per il banchetto nuziale. Il disegno è stato
confermato alla stampa dal sindaco in persona che ha rilanciato la proposta di aprire una linea di sinergia coi privati che
vogliano contribuire al progetto.

ROBBE DA MATTI,

NEWS
IL CALVARIO DELL’UFFICIO POSTALE,
ANCHE IL NUOVO ANNO INIZIA
NEL SEGNO DEI DISAGI

DOMENICA 25 GENNAIO ALLE 17.00
PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE

“

Robbe de matti, quasi un musical” è uno di quegli appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo racconta il viaggio
semicosciente di Nonna Roma attraverso personaggi, aneddoti romani, sonetti e canzoni in un’ allegoria della diversità
Poeticamente Scorretta. Tutti i brani sono scritti, musicati e
realizzati dagli ospiti del Centro Diurno Pegasus dei mondi
possibili della ASL F2, che oltre alla raccolta fondi per “CucinaVicina” ovvero per l’acquisizione di uno spazio cottura per
il suddetto Centro, persegue il fine di far divertire il pubblico
sensibilizzandolo anche alle tematiche della diversità e del disagio psichico: da qui il titolo
QuasiUnMusical sbirciando
però nelle RobbeDeMatti. Al
team abbiamo domandato:
Com’è nata l’idea di fondere vari stili artistici? “L’idea
è nata da una chiacchierata
davanti ad un caffè. In fondo
musica e poesia già sono in
sintonia e la funzione umoristica è il giusto contrasto,
che riteniamo originale. La
matrice comune è l’autoironia, la scelta di trattare tematiche pesanti e scomode in modo pungente e frizzante. Anche
gli artisti che dipingono sul palco in simultanea sono guidati
dal tratto graffiante e naïf, in perfetta sintonia con il resto”.
Alla luce della realtà attuale, Ladispoli è una città sensibile a scendere in campo per una giusta causa? “Secondo
noi assolutamente sì, è una città attiva e partecipe; ci sono
ancora tante cose da fare e proporre uno spettacolo che unisce poesia, musica e arte cabaret ed impegno sociale crediamo sia un’idea che ha trovato nell’amministrazione comunale
un validissimo sostegno”.
Quali sono stati i pro ed i contro di questo percorso dalle
colorate sfaccettature? “Diciamo che per lo più sono “ pro
“, perché ci siamo divertiti, arricchendoci reciprocamente,
fin dal giorno che ci è venuto in mente di lavorare insieme. I
contro speriamo di non averne, ma siamo talmente abituati al
peggio che niente può frenare la nostra energia espressiva”.
Felicia Caggianelli

A

vevano scritto la letterina sia a Babbo Natale che alla Befana. Ma le loro richieste sembra che ancora non siano
state esaudite e così si prospetta un nuovo anno all’insegna
dei disagi vecchi per le migliaia di utenti dell’ufficio postale di
Ladispoli. Esattamente quello di via Caltagirone che effettua
orario prolungato da mattina a dopo il tramonto e rappresenta
un punti di riferimento anche per i cittadini delle altre località
del comprensorio. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale, l’ufficio è sempre più un calvario per gli utenti, sballottati
tra file chilometriche per pagare un bollettino o ricevere la
pensione. Un disagio pesante per anziani e donne con bambini
che arrivano anche a stare due ore in coda per sbrigare una
pratica. Ma l’odissea per i cittadini comincia prima di entrare
alla posta, allorché devono trovare un parcheggio per l’auto,
evitare le multe dei vigili urbani che sono intransigenti con chi
posteggia fuori degli spazi consentiti, in una strada oltretutto
dove il traffico è elevato a causa della presenza della biblioteca comunale e della scuola alberghiera. E trovato un posto per
il veicolo poi inizia la battaglia all’interno dell’ufficio postale
con utenti accalcati come sardine, mentre altri sovente sono
costretti anche ad aspettare fuori al freddo perchè dentro i
posti a sedere si contano sulla punta delle dita e quando la
folla aumenta non si respira. Stesso problema in estate allorché l’aria condizionata non riesce a reggere l’onda d’urto
della massa e in tanti preferiscono il solleone fuori dalla posta.
Accade anche che qualcuno utenti rinunci, rimandando la pratica al giorno seguente. Ma non è tutto. Nonostante da anni si
sollevi il problema, nella posta di via Caltagirone non esiste la
toilette a disposizione del pubblico che potrebbe perlomeno
soddisfare le esigenze di pensionati e disabili che stanno anche due ore in fila. Oltretutto, i bagni chimici che erano stati
messi nel cortile della posta sono stati rimossi mesi or sono,
ancora si attende che siano riposizionati, un altro mistero che
aleggia su via Caltagirone. In questo scenario non è raro che
alcuni utenti perdano la pazienza e prendano di mira i poveri impiegati che non hanno colpe visto che i potenziamenti
dell’ufficio sono di competenza della sede centrale di Poste
italiane. Che inoltre non ha mai trovato adeguate soluzioni anche per i portatori di handicap. Chi è costretto a stare sulle
sedie a rotelle infatti non riesce proprio ad entrare visto che
le barriere architettoniche non sono state abbattute del tutto.
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CASA COMUNE 2000
DA 30 ANNI NEL SOCIALE

gregio direttore, in merito all’articolo pubblicato sul vostro giornale nell’edizione n°1/15, mi duole
dover fortemente contestare la “disinvoltura” con cui si vuole a tutti i costi
associare a fatti criminosi la cooperativa
Casa Comune 2000 scarl, che ho l’onore
di presiedere.
Benché il sottoscritto, come tantissime
altre persone, enti e cooperative, abbia avuto contatti con Salvatore Buzzi,
alludere o affermare espressamente
che Casa Comune 2000 sia parte di
un’associazione a delinquere, oltre che
inveritiero, è gravemente lesivo della
reputazione della stessa cooperativa e
di tutti coloro che in essa operano. Le
stesse indagini eseguite sul cosiddetto
sistema definito “Mafia Capitale”, non
hanno minimamente ed in alcun modo
riguardato Casa Comune 2000 o i suoi
dirigenti, sicché appare del tutto priva di
fondamento l’illazione (perché di ciò si
tratta) di una nostra partecipazione alla
commissione di delitti o alla condivisione di metodi criminali nella distribuzione
degli appalti.
Come pure è gravemente lesivo della
reputazione della Cooperativa, perché
palesemente falso, far credere dal suo
giornale che “Casa Comune 2000 sia
controllata dalla Cooperativa 29 giugno di Salvatore Buzzi.” La Cooperativa
Casa Comune 2000 ha sempre avuto di
mira, sin dalla sua fondazione nel lontano 1990, una corretta applicazione del
principio di sussidiarietà, che potesse
anche creare un’occasione di riscatto
e di valorizzazione per le persone meno
fortunate.
Per far questo, la Cooperativa ha spesso partecipato a consorzi, associazioni
temporanee ed altre aggregazioni di
impresa, nel rispetto del proprio statuto e della legge. Ma tra queste forme di
lecita aggregazione e l’associazione a
delinquere, come può ben comprendere qualsiasi persona equilibrata, ce ne
corre di differenza! Ciò che il Suo giornale ha pubblicato sul conto della Casa
Comune 2000 non può, dunque, essere

RICEVIAMO
E PUBBLICHIAMO
L’INTERVENTO
DI REPLICA
DEL PRESIDENTE
LUIGI VALÀ
considerato in alcun modo un fatto, perché di fatti da riferire in realtà non ve
ne sono. L’articolo in esame piuttosto,
trasforma surrettiziamente in fatti mere
chiacchiere da bar (privi di oggettivi elementi di riscontro ed espresse in forma
allusiva) attraverso artifici di dubbia professionalità giornalistica. E – dando a
tali opinioni diffusione e visibilità – scredita dinanzi all’opinione pubblica l’opera di chi da più di trent’anni si dedica,
con serietà, alla cooperazione sociale.
Pertanto, con salvezza di ogni diritto, Le
chiedo di voler pubblicare la presente in
ossequio a quanto previsto dall’art.42
della legge 416/81, che ha sostituito
l’articolo 8 della legge 47 del 1948.
Distinti Saluti
Luigi Valà
Presidente del Consiglio di Amministrazione
soc Coop Soc. Onlus “Casa Comune 2000”

E

gregio presidente, come vede pubblichiamo per intero la sua lettera
di replica, cogliamo l’occasione per
chiarire un concetto.
La nostra inchiesta della scorsa settimana era soltanto la fotografia di una
situazione generale che nel Lazio ha
destato non poco clamore.
Lungi da noi solo pensare che Casa Comune 2000 sia collusa con chissà quali
occulte associazioni a delinquere.
Del resto, la sua cooperativa da tanti
anni svolge un ruolo importante di natura sociale, permettendo a tante persone
di avere una occupazione che altrimenti
difficilmente avrebbero potuto trovare.
L’Ortica ha acceso i fari non su Casa
Comune 2000 che resta una cooperativa seria ed integerrima, bensì su altre
situazioni che meritavano attenzione.
Sperando di aver fatto chiarezza le inviamo un cordiale saluto.

“PD, FORZA ITALIA E NCD DIMOSTRINO
DI ESSERE VERA OPPOSIZIONE”
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o scorso novembre dalle nostre pagine il membro del
direttivo regionale del Partito Socialista, Pio De Angelis,
lanciò una proposta semplice ma politicamente devastante. Ovvero, chiamare a raccolta tutti i partiti di Cerveteri
basandosi su un concetto numerico. Al ballottaggio di maggio 2012, Pascucci fu eletto sindaco con 8.434 voti. Peraltro
poco meno del 30% degli aventi diritto che erano 27.925. Il
Psi propose dalle pagine de L’Ortica che fosse una petizione
popolare a confermare la volontà della gente se veramente
questa città non vuole più Pascucci e la sua maggioranza. Una
raccolta di firme che, se giuridicamente non avrebbe valore, dal punto di vista morale e politico sarebbe
pesante per una amministrazione invisa a
molti. Il progetto era molto semplice,
FORZA
raccogliere 8.435 firme, ovvero una
NUOVA ANNUNCIA
in più dei voti ricevuti da PascucL’AVVIO
ci al ballottaggio, per evidenziare
DELLA RACCOLTA
come il sindaco non abbia più la
maggioranza dei cittadini dalla
DI FIRME
sua parte. Il Psi disse anche che
PER CHIEDERE
per avviare questa impresa serviLE DIMISSIONI
rebbe naturalmente la collaboraDEL SINDACO
zione di tutte le forze politiche. E qui
veniamo al nocciolo dell’articolo. A distanza di due mesi infatti l’appello lanciato
dal Psi è stato raccolto solo da Forza Nuova che nei
giorni di fine anno ha aperto banchetti e stand per annunciare
ai cittadini l’avvio di iniziative tese a chiedere le dimissioni del
sindaco, reo di non aver fornito risposte ai cittadini dopo due
anni e mezzo di mandato. Gli altri partiti ancora tacciono, ad
iniziare da Partito democratico e Forza Italia che a Cerveteri
rappresentano una larga fetta di elettorato. Abbiamo incontrato il leader storico di Forza Nuova, Giuseppe Onorato, per
sapere l’evolversi delle iniziative.
Cosa pensa del fatto che solo Forza Nuova ha raccolto
l’appello del Psi? “Condividiamo il pensiero di Pio De Angelis
sul fatto di iniziare a smuovere le acque politiche di Cerveteri
che da anni e paralizzata. Attualmente in Consiglio comunale
ci sono quattro partiti all’opposizione, ovvero Partito democratico, Forza Italia, Nuovo centro destra e le liste civiche di
Ramazzotti, Ferri. Oltre al ruolo non ben definito del presidente del Consiglio comunale. Ebbene, di queste forze politiche e

civiche nessuna ha avuto nemmeno il coraggio di commentare
la proposta del Psi. Ne tantomeno di esprimersi sulla richiesta
ufficiale di Forza Nuova che a fine 2014 con presidi, manifesti
e volantini ha chiesto a Pascucci di rassegnare le dimissioni.
Davanti a questo scenario ci sono solo tre ipotesi. O a Cerveteri governa una maggioranza allargata, o l’opposizione ha le
mani legate, oppure sui banchi della minoranza ci sono consiglieri che non sono capaci a svolgere il proprio ruolo”.
Andrete fino in fondo avviando la raccolta di firme anche
se ottenerne 8.434 non sarà facile? “Vi racconto alcuni fatti
che spiegano perché andremo fino in fondo. Quando abbiamo
aperto i presidi a Cerveteri e Cerenova per distribuire materiale che chiedeva le dimissioni del sindaco, siamo stati lette-

ralmente assaltati dai cittadini. La gente ci ha detto a chiare
note che è stufa di una amministrazione partita per cambiare
il mondo e finita nella paralisi totale. Soprattutto a Cerenova,
che fu la roccaforte elettorale di Pascucci, abbiamo registrato
il malessere dilagante dei residenti che si sentono abbandonati e presi in giro. I cittadini erano pronti a firmare qualsiasi
petizione che sollecitasse le dimissioni del sindaco, siamo
certi che l’eventuale raccolta di sottoscrizioni non sarebbe
impossibile. Fermo restando che, se gli altri partiti come Pd e
Forza Italia si tirassero indietro, la popolazione avrebbe chiaro
chi svolge il reale ruolo di opposizione e chi è colluso con questa maggioranza. Andremo alla conta non solo dei cittadini
che non vogliono Pascucci ma anche di quelle forze politiche
che lo sostengono per occulte ragioni. Sia chiaro che ogni
partito si raccoglierà le firme nei propri stand e gazebo con
la propria bandiera politica. Nessuno vuole l’esclusiva dell’iniziativa, identici saranno solo i fogli su cui i cittadini dovranno
firmare. Così toglieremo l’alibi a chi eventualmente volesse
nascondersi dietro il fatto che con Forza Nuova non vuole ave-

re nulla a che fare. La raccolta di firme partirà entro la prima
decade di febbraio”.
Come giudica Forza Nuova i due anni e mezzo di amministrazione Pascucci? “Mamma mia. Non sappiamo da dove
iniziare. Intanto Pascucci sono 12 anni che amministra Cerveteri dato che dal 2003 ricopre incarichi. E’ stato consigliere
comunale di maggioranza col sindaco Brazzini, assessore e
vice sindaco con il sindaco Ciogli, avendo oltretutto quattro
consiglieri di maggioranza con la sua lista civica. Per una
bizzarra coincidenza, è stato l’artefice della caduta anticipata di entrambe le amministrazioni. E’ partito con la bandiera ambientalista e ora si ritrova a guidare una maggioranza
cementista che rischia di colare su Cerveteri 800.000 metri
cubi di mattoni. Senza elencare le lacune per non annoiare i lettori, a grandi linee le risposte mancate o inefficaci di
questa amministrazione hanno toccato tutti i settori della vita
pubblica. Potremmo parlare Della
desertificazione commerciale della città dove hanno
chiuso i battenti decine
di negozi, oppure del
crollo
dell’afflusso
di turisti a Cerveteri
dove non basta la foglia di fico del vaso di
Eufronio per cancellare dieci anni di nulla
nonostante la nomina
a Patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. Oppure la vergognosa rete
viaria di Cerveteri e delle frazioni, i pali
della luce che cadono a Campo di Mare, la totale mancanza di
sicurezza nonostante il sindaco sia il responsabile per legge
dell’ordine pubblico. Qui tutti fingono di non vedere, ma la
città è preda di furti ed atti di vandalismo a getto continuo che
la gente stremata non ha nemmeno più voglia di denunciare.
Ma la colpa più pesante di questa amministrazione riguarda il
settore idrico. Non è ammissibile che il comune assista passivamente all’invio da parte di Acea di bollette spropositate agli
utenti di Cerveteri che spesso non hanno i soldi per pagarle
e si vedono portare via il contatore dell’acqua. Gli stessi contribuenti dissanguati proprio dal comune che ha alzato tutte
le imposte locali, nonostante il periodo di crisi. E potremmo
andare avanti per ore, ma è chiaro ora il motivo per cui una
eventuale petizione raccoglierebbe molto più di 8.435 firme.
Sottoscritte anche da chi credeva in questa maggioranza dei
cosiddetti giovani ed ora si morde le mani per averli votati”.

LA REGIONE LAZIO
CONSEGNA ALTRI
5 LOTTI AI GIOVANI
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el febbraio del 2014 sul Burl della Regione Lazio
queste, si aggiungono la disponibilità di 150 mila euro per
è apparso il bando “Terre ai giovani”,
le start up, e di 500 mila euro per la parte inveche ha trovato subito una forte eco,
stimenti garantiti presso le banche dal patriraccogliendo ben 340 domande di partemonio Arsial. La durata dell’affitto prevista
CAMBIA TUTTO
cipazione. Noi pubblicammo allora un
è di 15 anni, rinnovabile di ulteriori 15
PER IL MONDO
ampio servizio, per informare i nostri
su richiesta del concessionario. Dopo
lettori dell’esistenza di questo avviso
la consegna dei primi due lotti, avveDELL’AGRICOLTURA,
che metteva a disposizione ben 318
nuta lo scorso settembre, la Regione
ARRIVA L’ASSEGNAZIONE
ettari di terreno a favore di giovani
ha consegnato altri 5 lotti mettendo
IN AFFITTO DI 318 ETTARI
imprenditori agricoli. Ad oggi il bana segno un risultato importantissimo
do regionale prevede la concessione
paragonabile alla riforma agraria di
DELL’ARSIAL
in affitto di complessivi 318 ettari di
45 anni fa. La cerimonia è avvenuta a
DI ALBERTO SAVA
terre di proprietà Arsial, site nelle proRoma, presso la sede della FAO, dove i
vince di Roma (Comuni di Roma, Cervegiovani imprenditori agricoli vincitori hanno
teri, Ladispoli, Magliano Romano, Nazzano) e
ricevuto la consegna dei nuovi lotti direttamendi Viterbo (Montalto di Castro, Proceno, Tarquinia). A
te dal presidente Lazio Nicola Zingaretti e dall’Asses-

sore regionale all’agricoltura Sonia Ricci. Presenti anche il ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio
Martina, il direttore ‘Corporate Comunication’ della Fao, Mario
Lubetkin, e l’Amministratore unico di Arsial, Antonio Rosati.
“Oggi più delle parole parlano i fatti”. Ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “E i fatti oggi
dimostrano che ‘si può fare’, si può dare speranza soprattutto
ai giovani, in un momento in cui gli effetti della crisi economica sono proprio quelli di non trovare risposte innovative e
soluzioni adeguate.
E invece sentire il ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina, dire che il Lazio è un modello per l’Italia, sul campo
agricolo, ovviamente è una grande soddisfazione e ci ripaga
dello sforzo che stiamo facendo per cambiare tutto in questa
regione”. “La Regione Lazio in poco più di un anno ha lanciato
una sfida importante – ha dichiarato l’assessore Sonia Ricci
- quella di consegnare le terre ai giovani dando loro l’opportunità di investire in questo settore il proprio futuro. In tanti
hanno risposto al bando presentando progetti e idee. Questo
dimostra che l’agricoltura oggi è il settore che più di tutti offre
opportunità di reddito e di investimento. I giovani che oggi ricevono in consegna i terreni, metteranno in piedi progetti importanti, dalle produzioni orticole, agli allevamenti per la produzione di carni pregiate, alla sperimentazione di produzione
di zafferano e persino di un allevamento di lumache. Tutti progetti orientati alla produzione di qualità e alla valorizzazione
del territorio con attività multifunzionali, innovative e socialmente utili”. “L’amministratore unico di Arsial, Antonio Rosati
ha annunciato che presto saranno individuai ed assegnati altri
100 ettari di terra quale vera opportunità per il futuro di molti
giovani della nostra regione. Esaminando il segmento agricolo
del nostro territorio, osserviamo che è in crescita la filiera produttiva meno orientata verso la grande distribuzione a favore
della vendita diretta dei prodotti locali sui banchi dei mercati
rionali del nostro territorio. Registriamo anche che da parte del
consumatore c’è la ricerca dei prodotti locali, considerati più
sicuri dei prodotti “globalizzati” che troviamo sui banchi delle
grandi catene di distribuzione. Per concludere due esempi: al
mercato di via Ancona di Ladispoli ci sono molti box riservati
alla vendita diretta di prodotti agricoli tipici delle nostre terre,
mentre al mercato domenicale di Cerenova troviamo gli agricoltori del posto che nel giorno festivo smettono i panni del
coltivatore per indossare quelli di venditori dei loro prodotti
in uno spazio riservato solo ai loro banchi, dove espongono
prodotti in vendita con il binomio di garanzia, qualità certa a
costo calmierato.

uando si dice che a Cerveteri il commercio sta lentamente morendo e che è in atto la grande fuga dei
residenti in molti pensano che siano solo ipotesi giornalistiche fantasiose o pretestuose. Se però i dati statistici
arrivano da un organismo super partes come l’Osservatorio
immobiliare nazionale, beh allora significa che la situazione è
veramente allarmante e soluzioni andrebbero adottate prima

di coda è Valcanneto con circa 1.975 euro al metro quadro.
Una differenza quindi di circa l’8% che appare ingiustificata
considerando che Campo di Mare ha una serie di carenze e
disservizi nel settore pubblico da cui Valcanneto invece non è
afflitta. Ma non è tutto.
Oltre al mercato delle vendite, anche quello delle locazioni è in
netta discesa. Sono lontani gli anni degli affitti d’oro, sovente

L’OSSERVATORIO
IMMOBILIARE
NAZIONALE
CONFERMA
CHE È TRA
LE CITTÀ
CON PIÙ ANNUNCI
PER LA VENDITA
DI IMMOBILI
A PREZZI
ESTREMAMENTE
CONTENUTI
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che Cerveteri diventi una cattedrale nel deserto. A leggere i
dati nazionali, peraltro come sottolineato da alcuni mass media on line, si scopre che Cerveteri è tra le cento città italiane
con il maggior numero di annunci immobiliari pubblicati per
un totale di circa 1387 inserzioni in vendita e 172 in affitto.
Come parametro è stato preso lo scorso mese di dicembre,
ma analizzando anche altri periodi dell’anno appena finito si
scopre come la media sia di circa 45 annunci ogni 1000 abitanti. Un dato impressionante se paragonato a città italiane
con maggiore densità abitativa ed immobiliare.
Andando nello specifico, a conferma della voglia di tanti proprietari di cedere il più velocemente possibile il loro immobile
a Cerveteri, scopriamo che il prezzo medio di vendita, secondo i dati divulgati a fine 2014 dall’Osservatorio, è di circa
2.075 euro al metro quadro.
Prendendo come parametro una casa con una dimensione
media di circa 75 metri quadri emerge dunque come Cerveteri sia una tra le città italiane con una popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti con i prezzi più contenuti.
Ci sono però delle eccezioni. Nonostante ad esempio i noti
problemi ormai atavici, la frazione più costosa dove comprare
un appartamento resta sempre Campo di Mare dove una casa
arriva a costare oltre 2.150 euro al metro quadro, fanalino

inavvicinabili per chi aveva redditi normali e non poteva sborsare mille euro al mese per un appartamento di media grandezza. Leggendo i dati del 2014 si scopre infatti che l’affitto
di un immobile di circa 70 metri quadri è di 600 euro al mese,
ma esiste una differenza netta tra zona e zona di Cerveteri e
delle sue frazioni.
La zona Zambra infatti ha gli affitti più cari, mentre la zona
Campo di Mare, pur essendo la più cara per le vendite, paradossalmente è la frazione più economica per gli affitti. A
Cerveteri città e centro esiste omogeneità delle quotazioni,
oltre la metà degli appartamenti sono messi in vendita ad un
prezzo compreso tra 1.850 euro al metro quadro e 2.300 al
metro quadro. Altro dato che conferma la grande fuga soprattutto dalle aree periferiche è confermata dall’analisi specifica
degli annunci, la zona di Cerenova e Campo di Mare Marina di
Cerveteri è la più affollata con circa 311 inserzioni di case in
vendita e 28 di immobili in affitto pubblicati ogni mese.
Che altro aggiungere? Una sorta di grande fuga, anche per
motivi di crisi economica ed aumento delle tasse sulla seconda casa, è palesemente in atto, auguriamoci che le autorità
competenti ne prendano atto. Ed individuino soluzioni forti e
decisive. Altrimenti tra qualche tempo Cerveteri sarà solo una
città per anziani.

CIRCE E PERSEIDE
INSIEME A CERVETERI
SABATO 24 GENNAIO

SERVE UN’ALTRA ROTATORIA
ALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA
ROMA-CIVITAVECCHIA

L

a notizia diffusa dal nostro
giornale
dell’avvio del
progetto per
la rotatoria
sulla via Settevene Palo
all’ingresso
di Cerveteri
ha scatenato
una ridda di
reazioni. Alcune delle quali,
francamente,
sono apparse
incomprensibili.
Accanto infatti alla
soddisfazione espressa da larga parte della cittadinanza per
la realizzazione di un’opera viaria che metterà ordine nel traffico e ridurrà drasticamente il numero dei sinistri, sono spuntati anche commenti del tutto gratuiti. Tra questi, abbiamo
letto con stupore quelli di partiti ed associazioni civiche che si
domandavano perché costruire in quel punto la rotatoria invece che altrove. Interrogativo davvero bizzarro a conferma che
sovente per attaccare politicamente un ente locale si arriva a
distorcere la realtà. Sia chiaro, per noi de L’Ortica sono tanti
gli errori commessi dall’amministrazione del sindaco Pascucci in questi anni, però criticare anche un opera viaria costata
mezzo milione di euro appare esagerato. Sono altri a nostro
parere i motivi per cui andrebbe messa sotto accusa questa
maggioranza dopo due anni e mezzo di governo. La rotatoria
sarà utile perche non solo tiene conto della necessità di riqualificare l’accesso principale alla città, cercando di ridurre i
danni provocati dal disordine urbanistico e dalla trascuratezza
del tempo, ma in primis la sicurezza dei cittadini. Infatti la
pericolosità del traffico veicolare che incrocia le arterie principali della città è altissima con flussi provenienti da direzioni
opposte che si incrociano nella stessa carreggiata. Premesso
questo, siamo del parere che un’altra rotatoria sarebbe vitale
per il traffico di Cerveteri, in un tratto dove è già stato pagato
un pesante tributo di sangue. Ovvero, nel micidiale incrocio
all’uscita dell’autostrada Roma – Civitavecchia con la via
Settevene Palo dove sono accaduti spesso incidenti mortali
e gravi tamponamenti. Purtroppo, sbrogliare la matassa non
sarà semplice come ci ha spiegato il vice sindaco Giuseppe
Zito che ha anche annunciato l’avvio di una serie di iniziative
per sbloccare la situazione che si trascina da anni.
“Proprio per la sicurezza dei cittadini – ha detto Zito - stiamo
tentando di mettere d’accordo Provincia di Roma, Autostrade
SpA e Anas, tutti enti competenti per quel tratto viario per
realizzare un’altra rotonda cruciale all’uscita dell’autostrada.
Se la proprietà dell’area fosse stata del comune di Cerveteri questa sarebbe stata sicuramente la prima opera avviata
dall’amministrazione, che nel bilancio 2014 ha stanziato 1,4
milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade. Ciò è
stato possibile grazie ad un attento lavoro di ricognizione sui
mutui residui derivanti da opere compiute, riuscendo a mettere a disposizione dello scorso bilancio 900.000 euro recuperati nei meandri del bilancio. Faremo di tutto per ottenere la
rotatoria a quel crocevia dove hanno perduto la vita sin troppe
persone”.

S

abato 24 gennaio 2015, alle ore 18.00 avrà luogo, presso il complesso delle Case Grifoni, Piazza Santa Maria in
Cerveteri, un interessante evento culturale organizzato dalla
Associazione Culturale Circe. Un appuntamento con tutti i protagonisti dell’ultima edizione del Premio Letterario Perseide
e delle varie attività promosse dall’associazione Circe. Presenti i quattro autori finalisti e vincitori del nostro territorio:
Daniela Alibrandi vincitrice della categoria “inediti”; Angela
Barbieri vincitrice categoria “editi”, Claudia Crocioni 2° posto
categoria “editi”, Roberto Serafini 5° posto categoria “editi”,
Gabriella Maramieri 5° posto categoria “inediti”.
Elisabetta Villaggio vincitrice Premio AssoArtisti Ospite d’eccezione il pittore Carlo Grechi e Dario Folchi per la scrittura
creativa, oltre ai nostri coordinatori del corso di inglese, spagnolo, yoga e grafica.
Ricordiamo che il 28 novembre scorso si è concluso il Premio
Letterario Perseide 2014, bandito dalla stessa associazione
culturale Circe. Tra i finalisti, scelti da una giuria popolare
composta da lettori di tutta Italia, concorrevano ben quattro
scrittori del nostro territorio.
L’incontro di sabato riveste quindi un significato particolare
per l’apprezzamento dimostrato dai giurati di tutta Italia nei
confronti del nascente fermento letterario del nostro territorio.
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a Redazione de L’Ortica si congratula con il proprio collaboratore Giorgio Giardina per aver conseguito, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la laurea in
Ingegneria Informatica presentando una tesi intitolata: Metodologie di Personalizzazione per E-Learning.
Il brillante traguardo non è altro che è la felice conclusione di
un percorso di studi raggiunti con grande impegno e spirito
di sacrificio.
L’Ortica augura al dott.Giorgio Giardina che questo evento
rappresenti l’inizio di una vita professionale ricca di soddisfazioni e consona alle aspettative.
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DA CERVETERI
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regiatissimo Direttore, ho letto con grande stupore una
notizia contenuta in un articolo di Alberto Sava che paventa la mia candidatura a Sindaco di Cerveteri. Ovviamente smentisco drasticamente questa falsa notizia.
Mi sia consentito, visto che sono stato tirato dentro a mia insaputa e mio malgrado, di fare alcune osservazioni. In primo
luogo a Cerveteri un Sindaco c’è e non mi pare che quella poltrona traballi: quindi, di elezioni se
ne parlerà tra tre anni. Se l’autore
dell’articolo parte così in anticipo arriverà sicuramente
PIETRO TIDEI
sfinito perché superaffaticato. In secondo luogo
COMMENTA
non consento a nessuL’IPOTESI
no di considerami una
DI UNA SUA
macchina o un vecchio
arnese da tirare fuori
CANDIDATURA
dal garage.
A SINDACO
Ho una mia attività
DEL PARTITO
professionale (avvocato)
che non ho mai abbandoDEMOCRATICO
nato, e svolgo la mia attività
politica ancora intensamente a
livello regionale, nazionale e territoriale occupandomi dei temi che mi sono
sempre stati congeniali: trasporti, giustizia, problemi carcerari, e sviluppo economico. Di tempo da perdere per correre
dietro alle maldicenze certamente non ne ho.
Vorrei però approfittare per far presente che nei miei 40 anni
di attività politica ho sempre vinto le mie sfide elettorali, con
due sole eccezioni: Le elezioni comunali a Tolfa dove lo stesso giorno concorrevo anche alla Camera dei Deputati e dove
stravinsi contro il mio avversario.
Giustamente la popolazione ritenne di premiarmi alla Camera
lasciando che al Comune andasse un giovane valente e con il
senno del poi ritenni che Tolfa fece una scelta giusta. I latini
dicevano “ne bis in idem”.
Alle ultime elezioni al Comune di Civitavecchia dove una congiura di interessi sporchi legati al fronte del porto si è coa-

lizzata contro chi, come il sottoscritto, voleva fare luce sugli
affari di quel fronte e che oggi la dura e sacrosanta relazione
della Ragioneria Generale dello Stato (Parentopoli e non solo)
ha finalmente scoperchiato e messo a nudo. Quindi, come
vede non sono né da garage né da cavallo perdente.
(Ben 18 vittorie in contesti assai difficili con il 73% al primo

tra il Patrimonio Unesco che non ha un albergo che si rispetti.
A Civitavecchia arrivano ogni anno 3 milioni di croceristi che
niente o quasi lasciano in questa città perché nessuno ce
li porta. Da oltre 2 mila anni le acque Caeretane (Pian della
Carlotta) costituiscono una risorsa inestimabile sotto il profilo turistico termale e siamo rimasti ancora a 2.500 anni fa,
senza che nulla sia stato fatto: Le varie Giunte che si sono
avvicendate hanno subito il fascino o il ricatto continuo degli
interessi urbanistici mai sopiti. (Ostilia, Beca, Pallavicini, Area
Artigianale), mentre intere frazioni quale Campo di Mare versano nel più totale degrado o abbandono.
Un’agricoltura eccellente che avrebbe potuto creare centinaia
posti di lavoro, soprattutto tra i giovani, non ha avuto quel
sostegno pubblico adeguato come invece lo hanno avuto altri
comuni in Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.
Per colpa di chi? La stessa intermodalità che a ridosso
dell’autostrada dell’Aurelia e della ferrovia avrebbe potuto
creare una piattaforma logistica di primaria importanza (Porto
– Roma Capitale, Fiumicino) con centinaia di posti di lavoro
conseguenti, nonostante le enormi potenzialità che quest’area
esprime, non è neanche mai stato preso in considerazione.
La stessa città di Roma che avrebbe dovuto trasferire in
quest’area servizi di eccellenza (Università, Ricerca, Poli logistici ecc) ci ha regalato insieme alla Regione mega discarica
al servizio di tutto il territorio.
Non servizi pregiati ma immondizia e solo immondizia. Su
questo e su altri temi sono pronto ad un confronto con chiunque lasciando poi ai cittadini il compito di giudicare. Concludendo La ringrazio per la opportunità chi mi ha offerto di poter
replicare e la saluto con simpatia.
Pietro Tidei

turno nelle elezioni del dicembre 1998 - il più votato in Italia
- e con il primato di essere stato il consigliere provinciale più
giovane d’Italia nel 1971). Questo per quanto mi riguarda. Per
ciò invece che concerne Cerveteri che frequento da molti anni,
e che amo per la sua bellezza e per le sue enormi potenzialità
posso dire che meritava molto di più di quello che purtroppo
ha avuto sinora.
Ci sono stati Sindaci e Amministratori bravi e onesti ai quali
non si è consentito di lavorare, come ci sono stati pessimi amministratori, che hanno condannato al degrado questa bellissima città. Purtroppo le grandi potenzialità di questo Comune
non sono state adeguatamente sfruttate: Comune classificato

E

simio avvocato, come vede abbiamo pubblicato la sua
precisazione, omettendo soltanto alcuni riferimenti personali che nulla aggiungevano ai concetti espressi e che
avrebbero rappresentato solo un andare a toccare faccende
personali che nulla hanno a che vedere con il suo impegno
politico.
Colgo solo l’occasione per aggiungerle un particolare: la notizia di una sua eventuale candidatura a sindaco di Cerveteri,
ora o fra 2 anni cambia poco, ha suscitato un vivace dibattito tra i cittadini, abbiamo avuto modo di ascoltare non pochi
commenti positivi. A conferma che in varie anime del Partito
democratico esiste questa idea.
Che poi sarà attuata o meno questo è un altro discorso.

H
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o frequentato più volte l’Archivio
storico del mio paese. Detto Archivio è “custodito” in una stanzetta di una ventina di metri, al piano alto del primo
“binario”del trenino conosciuto come “Legnara”: una serie di
edifici costruiti per ospitare i lavoranti stagionali delle campagne. Una struttura non all’altezza della straniante bellezza ove
si erge, ma comunque degna di “conservazione e
restauro”.
Sicuramente la meraviglia del luogo è
accresciuta dalla bruttezza e dal di“NESSUN PAESE
sordine che fa da sostanza al paeRIESCE A TACERE
se. Allo sguardo, allungato oltre il
muro di tufo del parco, si mostra
QUELLO CHE POTEVA
una sfilza di abitazioni più fitte de
ESSERE
li frascarelli. Un’insalata russa in
E NON È STATO”
cui la maionese è fatta di sciatteria
e volgarità, sporcizia ed abbandono.
DI ANGELO ALFANI
La Legnara è divenuta quello che solamente una mente perversa, degna del
miglior Kubrick, poteva immaginare: sede di
uffici pubblici irrazionali, innaturali. Qualsiasi altro amministratore, pur di mediocre avvedutezza, li avrebbe utilizzati
per una ludoteca, un asilo. O, qualora avesse voluto puntare ai
voti che sono merce di scambio più ricercata delle mazzette,
un centro per i lupi brizzolati. “Manco pè gniente!”: anche
qui hanno prevalso gli imbecilli.
32
Faldoni in cui è conservata parte della storia documentata del
nostro paese sono “incarcati” in scaffalature. Sul pavimento
scatoloni gonfi di documentazione ancora da catalogare. Un
tavolo, sul quale è complicatissimo ricavare lo spazio per consultare e prendere appunti . Persiane usurate dalla pioggia e
dal tempo che richiedono il meglio che può offrire il comprensorio in fatto di scassinatori per aprirsi alla luce. Non credo
siano queste le ragioni per cui questo luogo non è frequentato
se non da cocciuti perditempo come chi scrive. Certamen-

te nulla spinge ad andarci. Dà l’idea di quei corridoi in cui
gli arrivati al pronto soccorso vengono messi in attesa sopra
barelle .
Al di fuori di vuoti “dover-essere”, i luoghi stanno sparendo.

Svaniscono letteralmente sotto i nostri occhi. Anche i nomi
dei luoghi vengono meno,venendo meno il luogo stesso. Non
sono un nostalgico ma certamente resto impressionato dalla

Maremma ed a quello della comunità siciliana. Al lavoro di
tombarolo come “valore aggiunto” di molti nostri concittadini,
allo splendido racconto sulle cacciate di Leone X per giungere

alle cacciarelle , ultimi esempi di un mondo in dissonanza. Ed
altro ancora.
Ma partiamo dal nome. Ogni nome, soprattutto quello di un
luogo, ha una suggestione profonda. Il suono che lascia nel
pronunciarlo ha valore, lasciando un segno nel chi lo pronuncia o lo ascolta o lo legga. Un suono duro, una vocale in meno,
può impressionare maggiormente chi lo sente, e dare vigoria
e certezze a chi lo pronuncia e quindi a chi vi appartiene.
Cervetri è ben diverso da Cerveteri, ed ancor di più da Cervetèri. Cervetrano ha più sostanza, più concretezza che l’insipido ceretano! Nessun mio concittadino che abbia avuto avi
che da almeno tre generazioni calcano il tufo pronuncerà Cervetèri: lui è di Cervetri.
Se vuole darsi un poco di arie al massimo potrebbe dire Cerveteri. Ma solo in rare occasioni. Se si consultano i documenti
almeno fino alla metà dell’ottocento il nome che compare più
frequentemente è Cervetri. Anche nel Catasto gregoriano,
anche nella onera missarum del 1856 degli agostiniani del
convento di Sammichelearcangelo. Anche il viaggiatore George Dennis ed altri che lo hanno preceduto nel gran tour scrivono Cervetri.
Lo stesso architetto Canina, nella prefazione al testo “Cere
antica”del 1837 scrive : ”La fortunata scoperta fatta per cura
di Galassi e l’ Arciprete Regulini di alcuni monumenti sepolcrali in vicinanza dell’antica città di Agilla,ossia Cere,luogo ora
denominato Cervetri…”
Vediamo la spiegazione che di questo da nel 1700 il Piazza nel
suo Gerarchia cardinalizia: “che si mutasse il nome di Agilla
in quello di Cerva vecchia, e si dicesse Cervetri già che tiene
questo Castello per sua impresa o stemma municipale la Cerva, con gli alti ed annosi rami delle due corna.
Anzi meglio dilucida il dubbio la stessa impresa del Castello,
la quale non solamente è di una Cerva, ma di più, con tre Capi
quasi voglia dire, Cerva e tre: come pure attestano per antiche
loro tradizioni li più vecchi del paese, se pur ve ne rimangono
avanzati a molti anni, scortati dall’infelicità dell’aria.
” Lo stesso stemma o “impresa”, come la definisce Piazza, si
è modificato nel tempo . Lo stemma fino a 150 anni era una
cerva dalle grandi corna che si alzava su un prato. Poi, dopo
un periodo in cui convissero assieme, quello attuale divenne
esclusivo. Così lo descrive il Rosati: un cervo con tre teste
rivolte verso tre punti cardinali.
“Siamo sospesi tra un passato che non passa ed un futuro che
è già passato” scrive Arminio. Tradotto in cervetrano:”Quando
hai perzo il pullman è inutile che gli corri appresso lungo i
giardini”.
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CERVETERI O CERVETRI?
UNA VOCALE IN MENO
CHE FA DIFFERENZA

lacerazione dei legami, dal passaggio virulento avvenuto dalla
civiltà paesana a quella di grande periferia “stracciona”, assatanata di conquistare al definitivo riempimento ogni spazio
ancora libero.
Mi sento come un pugile che ha avuto la sfiga di fare a cazzotti
con Muhammad Ali.
Non posso iniziare questa serie di brevi racconti su presenze diverse a Cerveteri appresso all’etruschi ed all’invadente
Eufrognio, greco non etrusco figurasse cervetrano, se non
accennando al nome di questo nostro sfigurato Paese. A
questo breve excursus sul nome alla presenza attiva dei frati
Agostiniani a Cerveteri, alle tante chiese oramai sparite, agli
opifici, (granai, locande, mole dell’olio, pastifici,cantine..) di
cui non è restata traccia. All’arrivo degli assegnatari dell’Ente

NEL PLESSO SCOLASTICO
IL SAPERE È A PORTATA
DI UN CLICK PER I GIOVANI
STUDENTI IN ERBA
DI FELICIA CAGGIANELLI

C
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INAUGURATA
AL “GIOVANNI CENA”
LA PRIMA AULA 2.0

erveteri ha salutato con grande entusiasmo la nascita
della prima aula senza “pareti”. Naturalmente parliamo di simboliche pareti superate grazie alla rete multimediale che permetterà ai ragazzi di accedere allo scibile
del sapere comodamente seduti in classe. Tutto è iniziato nel
2013 con un bando di concorso del Miur e due insegnanti,
Domelita Di Maggio e Maria Termini, che hanno deciso di
mettersi in gioco soffermandosi a concepire un’aula capace
di rompere i classici cliché, ma che al tempo stesso potesse
essere in grado di far spaziare i bambini nel mondo sapere.
Un progetto che è riuscito anche a rivisitare la stessa figura
dell’insegnante, non più vista come la persona che sta sulla
cattedra, bensì come un tutor in grado di convogliare tutte le
varie conoscenze per metterle a disposizione dei piccoli fruitori. Grazie alla collaborazione di ente locale e provveditorato
agli studi il plesso scolastico G. Cena è stato dotato di un’aula
d’informatica all’avanguardia, colorata e a misura di bambino, con 24 tablet, computer e una lavagna interattiva. Grazie
all’impegno della dirigente scolastica Francesca Borzillo, delle
insegnanti e un’amministrazione attenta al mondo della scuola, un nuovo piccolo seme è stato gettato nel terreno fertile
dalla scuola. “La scuola è il fondamento della nostra società,
dove si formano le future generazioni. Oggi l’Istituto Giovanni
Cena ha a disposizione un’aula completamente nuova, confortevole e soprattutto al passo con l’evoluzione tecnologica della
nostra società. Un altro passo importante verso una didattica migliore e la modernità”. Con queste parole il Sindaco di
Cerveteri Alessio Pascucci ha inaugurato stamattina, insieme
alla Giunta comunale, alla Dirigenza Scolastica e alle famiglie
degli alunni della classe II A l’Aula 2.0, uno spazio tecnologico integrativo alle tradizionali attività didattiche. Nell’Aula 2.0
studenti e docenti avranno a disposizione 24 computer-tablet,
computer lap-top connessi ad internet e una lavagna inte-

rattiva multimediale, con cui sarà possibile sperimentare,
costantemente seguiti da personale docente qualificato, un
metodo veloce e moderno per fare lezione, ricerche e approfondimenti. “Una nuova opportunità per la scuola e per i nostri
ragazzi - ha dichiarato Giuseppe Zito, Vicesindaco e Assessore
all’Edilizia Scolastica del Comune di Cerveteri – Per il momento il progetto è rivolto agli studenti della 2^A, ma coltiviamo
già insieme alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto, la volontà di
offrire presto la medesima opportunità a tutte le altre classi”.
L’inaugurazione dell’aula 2.0 – ha commentato l’assessore
alle politiche della scuola Francesca Cennerilli - è per noi un
momento di orgoglio. È un piccolo tassello nel grande puzze
del lavoro che stiamo portando avanti per far sì che le nostre
scuole siano al passo con i tempi. Il nostro obiettivo è quello di
riuscire a dare ai nostri studenti una nuova scuola dinamica,
più innovativa e tecnologica e soprattutto la passo con i tempi.
“Questo importante traguardo - ha sottolineato la dirigente del
plesso G. Cena, Francesca Borzilli - è stato raggiunto grazie
al lavoro di squadra e alla collaborazione del ministero che di
fatto ha accolto il progetto presentato dall’insegnante Domelita Di Maggio siamo state una delle poche scuole che è riuscita ad ottenere i fondi necessari per dotare l’aula di tablet,
computer e Lim mentre per dipingere l’aula e renderla accattivante con colori vivaci si è attivato il comune. Adesso siamo
pronti per iniziare questa “nuova Avventura” scolastica consci
che Cerveteri è una realtà sensibile e pronta ad accogliere positivamente le iniziative che puntano ad avvicinare, formare e
informare i giovani cittadini del futuro facendoli acquisire una
serie di informazioni atte a non restare…”intrappolati” nella
rete. È per questo che per noi è fondamentale il coinvolgimento di genitori e rappresentanti del consiglio d’Istituto in quanto
pensiamo che l’utenza debba rendersi conto della validità dei
progetti che questa scuola propone”.
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PRATO DEL MARE,
LA STORIA INFINITA

ecentemente ci siamo occupati dei problemi tra “Prato sorzio al Comune, scrivono in una nota i cittadini di Prato del
del Mare” ed il Comune, che sembra nascondersi dietro Mare”. Ma i collaudi delle opere di urbanizzazione sono stati
il Consorzio, obbligatorio per i residenti, pur non pren- mai fatti? “Lo ringraziamo -continua la nota- perché continua
dersi in carico i servizi condivisi del quartiere.
a farci pagare due volte le tasse, al Comune e al Consorzio che
Quindi, continua a fare rumore lo scontro “silenzioso” tra la si occupa della manutenzione di quei servizi come le strade,
Giunta Bacheca e i residenti di Prato del Mare, risucchiati nel l’illuminazione, l’acqua, le fogne e il verde pubblico. Al danno,
vortice dello scaricabarile tra chi ha realizzato il centro resi- purtroppo, si aggiunge la beffa di leggere che stanziano cendenziale del nuovo quartiere a nord
tinaia di migliaia di euro per eventi
della Perla e il palazzo del potere
vari.
cittadino.
Teniamo a far sapere – conclude
Da decenni i soci del Consorzio
la nota- a quei cittadini del ‘‘paese
I
RESIDENTI
Prato del Mare aspettano che il
vicino’’ di S. Marinella che ne usuDELLA LOTTIZZAZIONE
Comune prenda in carico l’intero
fruiranno, che parte di quei fondi li
quartiere evitando, così, di pagare
abbiamo sborsati anche noi con le
STANCHI
il doppio balzello per i servizi, sia al
nostre doppie tasse”.
DI
PAGARE
Consorzio che al Comune.
Chiamato di nuovo in causa, il sinDOPPIO BALZELLO
Di contro, il sindaco replica che fino
daco ribadisce: «Ho già dichiarato
a quando non verranno portati a
che c’è la volontà dell’amministraA COMUNE
termine le opere primarie e seconzione di acquisire a patrimonio pubE CONSORZIO
darie l’amministrazione non potrà
blico il quartiere di Prato del Mare e
DI ALBERTO SAVA
prendere in carico nulla.
le opere di urbanizzazione previste
A loro volta i residenti della zona,
dalla convenzione urbanistica.
proprietari dei villini, protestano diOvviamente se queste opere non
chiarando di non voler più sborsare
dovessero essere state realizzate
un euro e scaricano, in egual misura, le responsabilità sia sui come previsto siamo pronti a predisporre gli atti necessari
costruttori che hanno edificato il centro residenziale che sul all’ottemperanza della convenzione.
Comune. Mai i collaudi delle opere d’urbanizzazione sono stati Abbiamo incaricato un nuovo dirigente che sta analizzando
mai fatti? “I residenti di Prato del Mare che hanno contribuito e affrontando la situazione per risolvere tutta questa annosa
in modo consistente alla sua elezione, ringraziano il sindaco questione.
Roberto Bacheca per non aver risolto il loro problema princi- Ereditata da un passato politico ed amministrativa la cui dipale e cioè il passaggio delle opere di urbanizzazione dal Con- mensione non esiste più”.

SALA & ZINGARETTI:
QUANDO FINISCE UN AMORE

S

e Una clamorosa novità sta caratterizzando queste prime settimane del 2015. E’ la frattura dei rapporti tra
Regione Lazio e Comune di Bracciano, due enti che
oltre ad essere politicamente omogenei, sembravano andare
d’amore e d’accordo su tutto. Ad iniziare dalla volontà di non
chiudere per sempre la discarica di Cupinoro.
Ma, come ogni grande amore, è soggetto a crisi improvvise. E questa sembra una crisi seria dato che culminerà in
una battaglia a colpi di carte bollate. Pomo della discordia
l’ospedale di Bracciano, per il quale il sindaco Giuliano Sala
si appresta a ricorrere alla giustizia amministrativa contro le
decisioni prese dalla Regione Lazio sul futuro del nosocomio
Padre Pio. Una battaglia che il Comune da tempo porta avanti
per il mantenimento ed il rilancio della struttura ospedaliera.

dei requisiti minimi essenziali richiesti per essere ospedale
sede di pronto soccorso, come previsto dalle norme vigenti:
il risultato è che l’Ospedale Padre Pio sarà trasformato in un
ospedale di giorno come risulta dalle varie dichiarazioni fatte
dal Direttore Generale Quintavalle nei vari incontri che si sono
tenuti sulla questione. Per aggirare la sentenza del Consiglio
di Stato che stralciava Bracciano dal Decreto 80 e che sottolineava come il Padre Pio non potesse non essere ospedale di
Pronto Soccorso i rappresentanti della Regione Lazio coinvolti
nella decisione hanno avuto la bella pensata di individuare il
nostro territorio come zona disagiata, facendo riferimento al
decreto ministeriale Balduzzi.
Ora anche usando un minimo di buon senso, si intuisce che
questo territorio non ha le caratteristiche di una zona disa-

IL COMUNE
ANNUNCIA RICORSO
CONTRO
IL DEPOTENZIAMENTO
DELL’OSPEDALE
DI BRACCIANO DECISO
DALLA REGIONE LAZIO
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Il comune lacustre si prepara a chiedere l’annullamento dei
provvedimenti recentemente adottati dal commissario ad acta
regionale, che poi non è altro che il presidente Zingaretti. “Alla
luce della decisione della Regione Lazio di voler dar seguito
ai Piani Operativi e al decreto presentato nei mesi precedenti che prevedono nei fatti il depotenziamento ulteriore della
struttura del Padre Pio – dice il sindaco Sala - l’amministrazione comunale di Bracciano, di concerto con gli altri comuni
di Anguillara, Trevignano, Manziana e Canale Monterano, ha
deciso di ricorrere nuovamente alla giustizia amministrativa.
Atto necessario per veder riconosciuto il diritto che sembrava
acquisito dopo la sentenza del Consiglio di Stato e che soltanto una pervicace resistenza da parte della Cabina di Regia
del Servizio Sanitario Regionale e del Commissario ad acta
Zingaretti, non ha voluto riconoscere come tale.
Il decreto contro il quale ricominciamo la nostra battaglia prevede di fatto la riduzione da 60 a 30 posti letto per acuti, un
servizio di teleradiologia senza la presenza del medico radiologo in sede e di fatto la trasformazione del pronto soccorso
in un Presidio integrato Territoriale venendo a mancare, al di
là delle rassicurazione generiche ricevute nei vari incontri,

giata non essendo comunità montana o zona sperduta chissà
dove e priva di collegamenti. Peraltro si sfugge ai parametri
dello stesso decreto che parla, nell’individuare la zona disagiata, di un tempo di percorrenza che vada oltre i 90 minuti
per raggiungere l’hub sanitario più vicino.
E visto che il nostro hub sanitario di riferimento è l’ospedale di Civitavecchia, è chiaro che si tratta di un trucco delle
tre carte che verrà nuovamente smascherato dalla giustizia
amministrativa. Diamo chiaramente di questa vicenda un giudizio estremamente negativo sia sotto il profilo del merito che
del metodo e rimaniamo sconcertati dell’atteggiamento che la
giunta Zingaretti ha avuto nei confronti di un territorio come il
nostro, i cui abitanti vengono per l’ennesima volta considerati
cittadini di serie C, dove si riducono drasticamente i posti letto
per acuti e dove i livelli essenziali di assistenza sono messi a
rischio sull’altare di un rientro economico sul quale, peraltro,
queste decisioni non avranno nessun effetto benefico.
Il ricorso alla giustizia amministrativa, oltre ad essere dovuto,
è anche la dimostrazione che l’atteggiamento delle amministrazioni comunali di questo territorio rimane fermo e coerente, a prescindere dal colore politico dell’interlocutore”.

LA MENINGITE
UNA MALATTIA COMPLESSA ED INFETTIVA CHE NON TUTTI
I MEDICI RIESCONO SEMPRE AD IDENTIFICARE PER TEMPO
DI ALDO ERCOLI

P
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osso essere
presuntuoso lo
so. Però posso
sempre mettermi in
discussione. Non mi è
mai , dico mai, capitato
di non riconoscere una
malattia infettiva quale
la meningite. E dire che
qui, a Ladispoli e dintorni,
non è mai mancata questa
malattia infettiva,soprattutto
infantile autunno invernali, ma
anche in giovane reclute campagnole
chiamate per la leva militare (un tempo
obbligatoria), costretti a lasciare il paesello di origine, forse per la prima volta. La
malattia presenta un intenso processo
infiammatorio che interessa le meningi
per poi estendersi anche all’encefalo. A parte le forme fulminanti gravi,
con meningocemia e shock cardiovascolare ( forma che per fortuna
non ho visto mai), il gruppo di
pazienti che più volte ho diagnosticato è stato quando con
esordio brusco, con brividi,
iperemica elevata, violenti mal di testa, spesso con vomito,
sonnolenza, stato di confusione, talora anche più raramente
perdita di coscienza . Il segno classico che mi ha messo
sulla giusta strada? La rigidità della nuca, l’impossibilità di piegare correttamente il capo ed il collo in avanti e
all’indietro. Certo poi anche i segni di Kernig e Brudzinski
hanno la loro importanza. La comparsa di petecchie (soffusioni emorragiche cutanee) e la setticemia mi hanno sempre indirizzato verso il meningococco, che , del resto, non è
l’unico batterio in causa. La reazione flogistica porta ad un
danneggiamente e morte cerebrale delle meningi con conseguente edema, e formazione di elementi chimici citotossici
messa in libertà di neurotrasmettitori cerebrali tali da portare
a mancanza di ossigeno a livello del cervello .
Confesso di aver sempre fatto ricoverare il paziente. L’isolamento in ospedale, in ambiente tranquillo, con eventuale intubazione endotracheale in caso di incoscienza , il controllo del
bilancio elettrolitico, dei parametri vitali quali quelli respiratori
e cardiovascolari sono tutti provvedimenti necessari. Perché

mettere a rischio
la vita del malato lasciandolo a
domicilio, magari
anche
con l’ausilio di una
soluzione
fisiologica o
glucosata,
ossigenoterapia a medio flusso ( 5
litri /minuto)?
Un secondo gruppo
di pazienti affetti da meningite ha invece un decorso
più insidioso, lentamente progressivo,
sempre
con
febbre, cefalea,flogosi
delle prime
vie respiratorie.
Quello
che non
manca mai è la rigidità nucale. E’ per questo quando una
mamma mi telefona a studio per dirmi che suo figlio ha la
febbre alta la prima cosa che chiedo è se può muovere la
testa ( in avanti e indietro) e qual è la posizione dei piedi?
Credo proprio di si. Sono domande essenziali. Chi non lo fa,
sempre a mio modesto parere, può mettere in pericolo il malato ( oltre che se stesso). La diagnosi della meningite viene
eseguita in ospedale mediante esame del liquido cefalorachidiano, ottenuto tramite puntura lombare. Le complicanze
sono diverse: edema cerebrale ( stato stuporoso), convulsioni,
pericardite, coagulazione intravasale disseminate (CID). Cortisonici, bezodiazepine, eparina, antivirali (nelle forme a liquor
limpido), antibiotici , quali cefalosporine/o i chinolonici, ( nelle
forme liquor torpido sostenute da batteri tipo meningococco,
pneumococco, stafilococco etc.). Nella meningite tubercolare
( malattia oggi tornata di moda) che guarisce spesso con esiti
paralitici dei nervi cranici ( cecità, sordità, diplasia) necessitano altre terapie specifiche (isoniazide, rifampicina, etambutolo).

PANCIA GONFIA?
SARÒ INTOLLERANTE?
C’E’ IL TEST IN PARAFARMACIA PER SCOPRIRE SE ALCUNI
DISTURBI SONO ORIGINATI DA CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI
DOTT.SSE SERAFINA MARTINELLI E MAGLIACANE OLIMPIA.
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no dei problemi più frequenti riferito dai pazienti al medico o al farmacista è appunto il gonfiore addominale
con i disturbi ad esso correlato. Spesso la causa di tutto
ciò si nasconde nelle abitudini alimentari. Potrebbe trattarsi
semplicemente di un disturbo momentaneo legato ad una cattiva digestione ma, se il disturbo non è occasionale, potrebbe
essere legato ad una intolleranza alimentare. Un’intolleranza
alimentare è una reazione avversa dell’organismo verso determinati cibi. A differenza di quanto avviene nelle allergie alimentari questa reazione non dipende dall’attivazione anomala
del sistema immunitario con i suoi anticorpi; è meno severa
, si manifesta gradualmente ed è proporzionale alla quantità
dell’alimento ingerito. Esistono diverse tipologie di intolleranze alimentari. Quelle enzimatiche sono determinate dalla
mancanza di enzimi specifici per la digestione di determinati
alimenti. Le più frequenti sono quelle al latte e derivati, al grano, ai lieviti ,alle uova e alla frutta secca. I sintomi più comuni
sono gonfiore addominale, cattiva digestione, meteorismo,
colite, alitosi, eruzioni cutanee e talvolta ( uova e lieviti) anche
eczemi, mal di testa e disturbi respiratori. Allo stesso problema possono essere ricondotti altri disturbi molto comuni come
nervosismo, senso di depressione, insonnia, dolori articolari e
palpitazioni cardiache. Non è facile scoprire di essere intolle-

ranti a determinati tipi di cibo perché l’inconveniente si può
manifestare anche 72 ore dopo aver ingerito l’alimento che
provoca il disturbo e spesso si fa fatica, proprio per questo a
collegarlo a ciò che abbiamo mangiato. Ecco perché è utile
verificare l’insorgenza di possibili intolleranze attraverso un
apposito controllo. Siamo abituati a misurare la pressione, il
colesterolo e la glicemia e perché allora non verificare le possibili intolleranze alimentari? E’ un controllo consigliabile che
potete effettuare anche nella parafarmacia Punto salute di Ladispoli attraverso un test di primo livello non invasivo svolto da
personale specializzato. Il compito di noi farmacisti sarà quello di evidenziare alla persona interessata eventuali segnali di
una o più intolleranze alimentari, ed ,in base ai valori ottenuti,
consigliare di sospendere temporaneamente l’assunzione del
determinato alimento privilegiando alimenti alternativi. In un
controllo successivo, riscontrato l’abbassamento del valore
d’intolleranza e il miglioramento dei sintomi si potrà procedere alla graduale reintroduzione degli alimenti eliminati.
Per effettuare il test d’intolleranza e per eventuali informazioni
rivolgersi a:
Parafarmacia Punto Salute
Via Duca degli Abruzzi, 148 Ladispoli
Tel. 06 99 22 14 71

DISPAURENIA
QUANDO IL RAPPORTO SESSUALE CAUSA DOLORE
E COSTRINGE LE DONNE AD ASTENERSI
DI MARCELLA SAPONARO
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’incapacità o la difficoltà ad avere rapporti viene chiamata dispareunia e, per quanto si ignori, è un problema
spesso lamentato dalle donne.
Naturalmente può presentarsi ai primi rapporti ma può continuare per anni ad essere una caratteristica più o meno intensa
della relazione. La paura non aiuta, anzi può accentuare il disturbo, in una catena di eventi concatenati (secchezza vaginale, contrattura eccessiva dei muscoli vaginali).
A volte sono eventi pregressi di abusi o traumi vissuti a causare questo problema, a volte semplicemente una educazione
repressiva, troppo rigorosa.
La personalità più frequente è quella ipercontrollata, perfezionista, pianificatrice, efficiente.. che ha difficoltà a lasciarsi
andare, ad “accogliere”… Nella menopausa, a causa della
ipotrofia e secchezza della mucosa vaginale (da carenza di
estrogeni), il problema può presentarsi anche ex novo, senza precedenti, inficiando una vita sessuale che fino allora era
andata bene.
In ognuno di questi casi, spesso la donna si chiude in un riservato e vergognoso silenzio, senza condividere le difficoltà
col medico, con le amiche, a volte neanche col partner… Eppure, con le giuste informazioni, i rimedi specifici e un saggio
approccio al problema, tutti i sintomi possono essere alleviati

molto e nei casi più semplici anche eliminati del tutto! Naturalmente nei casi traumatici, è necessario un apporto psicoterapeutico, ma per il resto la medicina naturale aiuta tantissimo.
Ci sono ad esempio i rimedi floriterapici: StickyMonkeyfloxer
(blocchi sessuali), Cherry Plum (paura a lasciarsi andare), Star
of Bethlehem (traumi), Manzanita (accoglienza fisica), Dandelion (miocontratturantevaginale), SheOak (secchezza, menopausa), Crab Apple (rapporto col corpo), Mimulus (paura).
I rimedi di nutripuntura poi hanno tantissime sequenze sulla
sessualità, sui traumi pregressi, sull’edipo, sulla identità sessuale.
Sono davvero molto utili ed efficaci! Localmente ci sono diversi prodotti in gel o crema che idratano, nutrono e rilassano
la vagina (olio dandelion della floriterapia californiana, aloe,
karitè, dioscurea in gel…). Anche la radice di Maca delle Ande
in compresse aiuta molto, aumentando la lubrificazione e l’energia sessuale. Alla fine, un dialogo attento ed empatico, può
rappresentare davvero un grosso strumento di guarigione.
Con la consapevolezza che il corpo è fatto per amare, che
solo degli occhiali distorti e dei ricordi negativi possono convincerci del contrario. Ma anche con la percezione di ciò che
contraddistingue il valore femminile, al di là dei cambiamenti
di questi decenni: ascolto e accoglienza…

IL KOLOSSAL BIBLICO,
DA 140 MILIONI DI DOLLARI,
HA SUSCITATO
MOLTE POLEMICHE.
IL REGISTA AFFERMA
DI AVER TRATTATO
LA STORIA
CON MOLTO RISPETTO
DI BARBARA CIVININI
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“

EXODUS,VERSO
LA TERRA PROMESSA

n principio era il verbo”, recita il Vangelo secondo Giovanni ma Ridley Scott ha preferito la fallibilità della carne,
tratteggiando un Mosè guerriero più vicino al suo fiero
gladiatore che all’uomo di fede, proponendoci un Dio bambino
(I.Andrews). Stiamo parlando di Exodus, l’ultima fatica in 3D
del regista britannico, in bilico tra realtà storica e parola biblica.
La pellicola narra la fuga dall’Egitto guidata da Mosè (C.Bale)
salvato dalle acque del Nilo dalla principessa Bithia (H.Abbass),
amatissimo dal faraone Seti I (J.Turturro) e odiato rivale del fratello Ramses II (J.Edgerton). Costata quasi 140 milioni di dollari, arricchita da innumerevoli effetti speciali e partorita, si dice
dopo sette anni di gestazione, con la sceneggiatura di Zaillian,
premio Oscar per quella di Schindler’s List, lascia letteralmente
sbalordita la generazione dei Dieci comandamenti, il capolavoro di Cecil B. DeMille, datato 1956, in cui il regista citava
proprio se stesso riprendendo un cortometraggio che aveva girato all’epoca del muto. Il nuovo Mosè di Exodus, Christian Bale
- molto conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il
Cavaliere Oscuro - è fatto proprio di un’altra pasta e prima di
guidare verso la Terra promessa il suo popolo, cui non sapeva
neppure di appartenere, deve affrontare il dramma familiare
legato, appunto, al suo sangue giudeo. Il regista sostiene che
per lui “Mosè è l’incarnazione della lotta per la libertà”, ripor-

ta l’Ansa. A ogni buon conto, come recitano le sacre scritture, sarà proprio Dio a investirlo della liberazione degli israeliti,
suggellando il patto con la rivelazione del suo nome: “Io sono
colui che sono”(Es 3,14). Il kolossal appena arrivato in sala ha
suscitato molte polemiche, soprattutto nei Paesi mussulmani.
Secondo il ministro della Cultura egiziano sarebbe un film che
contraddice la verità storica. “Mostra gli ebrei che costruiscono
le piramidi, quando tutti sanno che furono terminate almeno
mille anni prima dell’Esodo” (Corriere della Sera). Scott si è
difeso dicendo di aver trattato la storia con molto rispetto. E poi
ha aggiunto, come riporta il web del il Fatto Quotidiano: “È difficile far felici tutti” e che di sicuro non è disposto a cambiare
il suo modo di fare cinema perché a qualcuno non piace. E alle
molte critiche sull’assenza di attori di colore per interpretare
gli egiziani, ha replicato dicendo di aver “lavorato moltissimo
per rappresentare al meglio questa multiculturalità e dare vita
a una storia che ha le radici in religioni e popoli di tutto il mondo”. Sicuramente un film che vale la pena di vedere, se non
altro per gustarsi lo spettacolo delle 10 piaghe - rese quasi
indelebili da oltre 1500 effetti speciali - dal Nilo putrescente color rosso sangue all’invasione straripante di cavallette, e
soprattutto quello ancora più strabiliante del Mar Rosso che si
apre imponente per rovesciarsi, poi, immenso sugli inseguitori.

