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Ladispoli ad Aprilia,
Cerveteri a Viterbo. Ma chi paga?
Il primo mese dell’anno finisce in modo inaspettato per la discarica di Cupinoro. La sollevazione popolare contro
l’ampliamento dell’impianto di Bracciano ha prodotto l’effetto di richiamare l’attenzione dei mass media e della
classe politica, inducendo la Regione Lazio a trovare una soluzione alternativa. Sulla cui efficacia e congruità avremo
poi modo di disquisire nelle prossime settimane. La notizia, ancora ufficiosa al momento che L’Ortica va in stampa
ma sicuramente confermata nelle prossime ore, è che la discarica di Cupinoro chiude oggi 31 gennaio per mancanza
di spazio e dunque le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri dovranno andare a conferire in altri siti regionali la
spazzatura. Stando a quanto si è appreso, Ladispoli porterà l’immondizie nell’impianto di Aprilia, mentre Cerveteri
avrebbe scelti quello di Viterbo. Soluzioni adottate in fretta e furia, una corsa contro il tempo causata dall’annuncio
della Bracciano ambiente di serrare i cancelli di Cupinoro sulle cui reali motivazioni ci sarebbe molto da dire. In attesa
di comprendere quale sarà il destino dei rifiuti del nostro territorio, ed anche degli altri 25 comuni che scaricavano
a Cupinoro, abbiamo soltanto una domanda da porre alle amministrazioni del litorale. E adesso, considerando che
trasportare spazzatura ad Aprilia e Viterbo comporterà dei costi aggiuntivi al servizio di igiene ed ambiente, chi si
prenderà carico di queste ulteriori spese? E’ palese che il problema nasca da lontano, la chiusura di Cupinoro è
stato solo l’ultimo atto di una guerra da tutti contro tutti che va avanti da tempo. L’escalation delle polemiche è
stata come uno tsunami, la faccenda è arrivata anche sui tavoli della Procura della repubblica di Civitavecchia
grazie ad una denuncia presentata dall’associazione Waste Lazio che ha segnalato una clamorosa incongruenza
nell’applicazione della legge sui rifiuti. Accadeva infatti che a Bracciano, ma anche nelle discariche di Civitavecchia,
Colleferro e Guidonia, continuassero ad arrivare rifiuti indifferenziati e tal quale nonostante dallo scorso agosto il
Governo abbia emesso una circolare che vieta questa pratica. Di fatto, questa spazzatura viene tritata insieme alla
frazione organica, così come accade da anni. C’è stata poi la pesantissima replica del sindaco di Bracciano che
non ha digerito i ricorsi al Tar dei suoi colleghi di Ladispoli e Cerveteri, non ha gradito la denuncia di Waste Lazio,
parlando apertamente di “paladini che si ergono a favore dei rifiuti, ma poi non propongono soluzioni”. Ed ancora del
fatto che “Il ministero dell’ambiente suggerisce una strada, il piano regionale dell’ex presidente Polverini un’altra.
Mentre i sindaci di Ladispoli e Cerveteri presentano ricorsi e poi sono loro stessi a conferire il tal quale a Cupinoro.
Dunque dovrebbero fare ricorso contro loro stessi”. Uno scenario sempre più confuso che per ora è stato risolto con
i siti provvisori di Aprilia e Viterbo. Ma è ovvio che una soluzione definitiva andrà trovata. Altrimenti, vi immaginate
come si impenneranno i costi della spazzatura a Ladispoli e Cerveteri quando in estate la popolazione si triplicherà
ed aumenteranno anche i camion di rifiuti che ogni giorno dovranno viaggiare per decine di km per andare a gettare
l’immondizie?

Il Direttore
Gianni Palmieri
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l tam- tam veto clandestino. Un
MANIFESTAZIONI IN TUTTA EUROPA:
locemente si è
ritorno alle diffe“
EL
TREN
DE
LA
LIBERTAD:
PORQUE
YO
DECIDO”
diffuso attraverrenze di classe: le
so la rete: il1 feb- PER IL DIRITTO ALL’ABORTO E ALL’AUTODETERMINAZIONE. ricche potranno inbraio le donne di
terrompere la graA ROMA ALLE 15.00 IN PIAZZA DI SPAGNA
tutta Europa scenvidanza all’estero
deranno in piazza a sostegno delle sorelle spagnole per in comode cliniche, le povere torneranno a ricorrere alle
difendere il loro diritto all’autodeterminazione e alla ma- mammane e a metter a rischio la propria salute. La ribelternità libera e consapevole. Così da Madrid a Marsiglia, lione delle donne unita all’ indignazione è stata immediata.
Tolosa, Parigi, Bruxelles, Londra, Dublino, Budapest etc.. Il 1 febbraio donne provenienti da tutte le città della Spafino ad arrivare a Milano, Firenze, Siena, Pistoia, Roma, gna, con una grande mobilitazione, El train de la libertad,
Cosenza, Reggio Calabria, Cosenza le donne europee mar- si recheranno a Madrid per consegnare al Parlamento l’apceranno contro la proposta di legge Gallardón . Una legge pello “Porque yo decido” con il quale si chiede il ritiro della
fondamentalista e misogina che riporta i diritti delle donne proposta di legge Gallardón. Il testo dell’appello è stato
spagnole a prima della guerra: l’aborto vietato anche in tradotto in sette lingue e quindi diffuso attraverso i social
caso di malformazione del feto e consentito solo in caso di network. In Italia l’appello per una manifestazione in sostupro o di grave rischio della vita della madre certificato stegno delle donne spagnole è stato lanciato da “Women
da due medici. Di fatto un incentivo al ritorno dell’abor- are Europe” rete di donne nata dopo che il 10 dicembre il

parlamento europeo aveva bocciato definitivamente la Risoluzione Estrela che prevedeva, programmi di educazione
sessuale, accesso equo alla contraccezione, garanzie per
l’aborto sicuro e legale, lotta alla discriminazioni di genere
per tutte le donne dell’Unione.
Dal sito womenareurope.wordpress.com potete leggere
tutti gli appuntamenti del prossimo 1 febbraio.
A Roma l’appuntamento è previsto per le ore 15.00 a Piazza di Spagna per poi dirigersi a Piazza Mignanelli sotto
l’Ambasciata spagnola.
Nel nostro territorio le donne di Senonoraquando-Cerveteri
hanno dato immediata adesione alla manifestazione . “Sabato 1 febbraio alle 15, 30 a Roma in piazza Mignanelli,
davanti all’Ambasciata di Spagna, invitiamo tutti e tutte
a partecipare alla Manifestazione “YO DECIDO”a sostegno delle donne spagnole. – si legge nella nota stampa
- Senonoraquando-Cerveteri, insieme alle Associazioni di
donne del nostro paese, dice NO al tentativo di limitare la
liberta’ delle donne spagnole, il loro diritto all’autodeterminazione e alla scelta di una maternità consapevole, che la
proposta del Ministro della Giustizia spagnolo intende cancellare. Facendo riferimento alla Carta Europea dei diritti
fondamentali, chiediamo che la proposta venga bloccata,
in quanto violazione dei diritti di tutte le donne in Spagna
e in Europa”.

PERCHÉ IO DECIDO
Testo che verrà consegnato al Congresso dei Deputati in Spagna:
Perché io decido partendo dall’autonomia morale, che è la base
della dignità di tutte le persone, non accetto nessun obbligo o
divieto posto ai miei diritti sessuali e riproduttivi, nessun impedimento alla mia totale realizzazione in quanto persona. In
quanto essere umano autonomo, rifiuto di sottostare a trattamenti degradanti, a ingerenze arbitrarie e a tutele coercitive
rispetto alla mia decisione di diventare o non diventare madre.
Perché sono libera invoco la libertà di coscienza quale bene supremo e fondamento delle mie scelte. Chiamo cinici coloro che
evocano la libertà per restringerla, in nome della libertà malevoli coloro che vogliono imporre i loro principi di vita fondati
sulla rivelazione divina senza badare alle sofferenze che comportano. Come essere umano libero non accetto una maternità imposta e un regime di tutele che condannano le donne ad
essere eterne minorate sotto il profilo dell’età sessuale e della
riproduzione. Perché vivo in democrazie e sono democratica,
accetto le regole del gioco che separano i diritti dal peccato e
le leggi dalla religione. Nessuna maggioranza uscita dalle urne
, può, per quanto assoluta, legittimarsi nel trasformare i diritti
in delitti e obbligarci a seguire dei principi religiosi sotto ricatto penale. In quanto cittadine, esigo dai nostri governanti che
preservino la democrazia e salvaguardino la pluralità anziché il
dispotismo. Perché io decido, perché io sono libera e perché vivo
in democrazia, esigo dal Governo di qualunque colore sia, che
promulghi leggi favorevoli all’autonomia morale, garanti della
libertà di coscienza e della pluralità e diversità di interessi.
Perché io decido, perché sono libera e perché vivo in democrazia, esigo che sia mantenuta l’attuale legge sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’IVG per promuovere l’autonomia morale,
preservare la libertà di coscienza e garantire la pluralità di interessi per tutte le donne.
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SNOQ-CERVETERI:
“il 1 febbraio con le sorelle
spagnole per la libertà di scelta”

La storia dell’asilo
fantasma

VI RACCONTIAMO UN NUOVO
INQUIETANTE CAPITOLO
DI UNA VICENDA CHE SI TRASCINA
DA OLTRE DIECI ANNI
DI ALBERTO SAVA
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mento, nella persona
di Don Quirino, parroco
della Chiesa della Santissima Trinità, affitta il
terreno corrispondente
al foglio n.39 particella
n.24 al signor Donnini. Nel 1982 il terreno
viene frazionato ed il
foglio n.39 si suddivide in n.221 n.222
e n.24. Sempre nel
1982, con un esproprio delle particelle
n.221 e n.222, il
Comune acquista il
terreno corrispondendo alla Compagnia del
Santissimo Sacramento 72 milioni di lire. Nel 1984 il Comune
stipula una convenzione con la “coop. Villa Bruna”, la quale
realizza 36 alloggi di edilizia economia e popolare nel Piano
di Zona 3, che comprende anche un terreno di 7000 mq. destinato ad ospitare un asilo nido e verde pubblico attrezzato.
La storia prende una piega diversa quando, a causa di una
presunta grave distrazione, chi affermava di occupare quel
terreno, per il quale il Comune non aveva mai rivendicato la
proprietà attraverso un qualsivoglia atto che la rappresentasse, dopo un lasso di tempo ne acquisisce la proprietà per

usucapione: sentenza
n. 941 del 23 novembre del 2006 a favore
di Antonino Tidu. La decisione del giudice favorevole al Tidu, promotori
della causa per usucapione, si incardina sulla
premessa che la documentazione
prodotta
dal Comune al processo
circa l’eccezione di demanialità del fondo oggetto di
causa, è priva di qualsiasi
riscontro concreto, in considerazione del fatto che
tutta la documentazione
prodotta a sostegno della
relativa tesi attiene a terreni
diversi da quello in
contestazione: questa la dichiarazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Lazio; così la sentenza del
Commissario degli Usi Civici di Roma e del Lazio. In secondo
luogo, l’area oggetto di assegnazione alla “coop. Villa Bruna”
(delibera del CC del 1985) risulta coincidere con le particelle
221 e 222 del foglio 39 e non con la particella 24 oggetto di
causa. Su queste basi l’intero Consiglio comunale dell’epoca
(sindaco Antonio Brazzini) deliberò che non fosse il caso di appellare la sentenza di primo grado, consentendo alla sentenza

sul terreno usucapito di passare
in giudicato in tempi velocissimi.
Successivamente per quel terreno usucapito, si presuppone per
la medesima destinazione per
cui era stato sempre impiegato,
ovverosia il pascolo, arriva la richiesta di trasformarlo in un’area edificabile, con un piano di
lottizzazione per la costruzione
di un certo numero di ville. E
l’asilo nido ed il verde pubblico
attrezzato? Da quella richiesta
ne è passata di acqua sotto i
ponti, e soprattutto sono state prodotte montagne di carte
bollate sui tavoli del Comune
e sulle scrivanie dei magistrati, a cui sono
pervenute denunce, contro denunce, perizie, pareri pro veritate, contro perizie e cosi via all’infinito. Una sorta di compendio
formato da voluminosi tomi, costituito da vere e proprie scatole cinesi, fino all’ultimo colpo di scena giudiziario con avviso
di garanzia per presunte mazzette, presunta concussione e
presunti abusi d’atto d’ufficio per un sindaco, un presidente
del consiglio, un assessore ed un consigliere comunale, unitamente ad un tecnico del Comune, per i quali il Gup nell’udienza di mercoledì scorso ha deciso l’aggiornamento dell’udienza al prossimo 12 febbraio. Ma i colpi di scena clamorosi
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N

el lontano 8 febbraio
2011 scrivevamo …
oggi vogliamo raccontare
una storia che potrebbe essere
una favola moderna. Cosi iniziava l’articolo in cui i residenti degli stabili della ‘Coop. Villa Bruna’
nel maggio del 2010 rivolgevano
all’allora sindaco Ciogli un accorato appello, che suonava più
o meno cosi: ma cosa state facendo? Come fate a prendere in
considerazione l’ipotesi di approvazione di una lottizzazione su quel
terreno, che era del Comune, che
vi siete fatti soffiare per usucapione e dove era stabilito si realizzasse
un asilo e del verde attrezzato per
gli abitanti degli immobili realizzati
dalla cooperativa? Cosi facendo calpestate i patti ed i nostri
diritti. L’appello giungeva in una fase delicata di una vicenda
iniziata un decennio prima, e che nel febbraio 2011 mostrava tutto il profilo di una favola moderna con tutti i possibili
personaggi: politici distratti, “gatti e volpi” e, come ovvio che
sia, la gente comune che vede calpestati i propri diritti. Riepiloghiamo. Nel 1975 il Comune di Cerveteri approva, con delibera n.116 del 22 dicembre, il PEEP sul terreno foglio n.39
particela n.24. Nel 1981 la Compagnia del Santissimo Sacra-

sono sempre dietro l’angolo, a forza di aprire scatole
cinesi e studiare montagne di documenti, scopriamo
che nella “favola moderna” si è infilato all’improvviso
un nuovo attore silente in tutti questi anni: la Diocesi
di Porto e Santa Rufina, che rivendica la proprietà del
terreno usucapito attraverso la Compagnia del Santissimo Sacramento. Ma non finisce qui. Abbiamo appena
ricevuto in redazione e letto la copia dell’atto di costituzione in giudizio di un nuovo attore: l’attuale Sindaco
Alessio Pascucci, assistito dall’avvocato Valerio Morini,
il quale si difende contro una richiesta di nullità della
sentenza di trasferimento di proprietà per usucapione n.
943 del 2006 che assegna il terreno ad Antonino Tidu. A
questo punto, però, un coup de theatre! La nullità della
sentenza viene richiesta dall’ennesimo “attore” la Società Immobiliare il Cavaliere, secondo la quale società,
“la sentenza tra il Comune di Cerveteri e Tidu
potrebbe essere stata frutto di dolo o collusione”.
E dunque? Nulla la “favola moderna” continua...
L’unica cosa certa è che, ancora
una volta, il verde pubblico e l’asilo non si vedranno mai.
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QUANTI TERRENI COMUNALI
SONO A RISCHIO USUCAPIONE?
I fatti relativi al terreno usucapito hanno aperto uno scenario
inquietante che impongono una serie di interrogativi. Premesso
che il Comune possiede una moltitudine di aree sparse a macchia
di leopardo nei confini del territorio municipale, quante di queste
aree sono a rischio usucapione? Tutti i terreni comunali in uso a
privati o altri soggetti sono stati concessi su basi contrattuali?
Esiste un archivio dei contratti d’affitto, comodato d’uso o qualsiasi altro tipo di negozio giuridico dei terreni in concessione?
E’ stato mai fatto un controllo capillare sullo status dei terreni
comunali (liberi o meno) e se sì quanto tempo fa? Associazioni
sportive e non hanno in uso aree e manufatti di proprietà comunale, che tipo di contratto regolamenta tale rapporto? Abbiamo
girato questi interrogativi al sindaco Alessio Pascucci, che ha
dichiarato: “ Quelle in uso alle Associazioni, compresa l’area su
cui sorge l’Oratorio, sono incardinate su una normativa che regolamenta questo tipo di rapporti, varata quando ricoprivo l’incarico di assessore allo Sport e Turismo durante la precedente
consiliatura. Per un approfondimento su tutte le altre domande,
è opportuno che prima un confronto con gli uffici comunali e solo
dopo potrò rispondere esaustivamente”.
Al.Sa.

“Un clic
per smascherare
gli OGM”

MARIO CAPANNA, LEADER STORICO
DELLA SINISTRA ORTODOSSA, ANNUNCIA
LA NASCITA DI UN SISTEMA
ELETTRONICO PER TUTELARE
I CONSUMATORI
DI FELICIA CAGGIANELLI

L

indipendente. Come si trova in questo ruolo che spesso la
porta al confronto contro le grandi multinazionali?
“La nostra Fondazione ha recentemente avuto l’onore di vedersi approvato un progetto strategico per cui saremo presenti a Expò 2015 a Milano ovvero all’Esposizione universale
sul cibo. I nostri scienziati hanno creato uno strumento unico
al mondo e che serve a tutti coloro che hanno a che fare con
l’intera filiera agro-alimentare di poter, avendo mappato l’intero continente, con un semplice click sapere se un alimento
è o meno geneticamente modificato. Si tratta di un prototipo
esemplare della ricerca scientifica in Italia e tutto questo è
collegato a Ladispoli e al Castello che ne diventerà il fulcro
con un indotto di culture che si relazioneranno tra di loro dando vita a scambi di conoscenze e del sapere scientifico che
faranno la differenza anche contro la guerra”.
Come nasce questo rapporto così stretto con il comune di
Ladispoli insieme al quale avete varato il progetto per la
rinascita del Castello di Monteroni?
“Un nostro caposaldo è il lavoro di squadra e quindi la partecipazione. Noi non abbiamo mai pensato di realizzare dei
progetti che non siano condivisi supportati e sostenuti con
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eader assoluto della protesta giovanile del ’68, esponente di spicco dell’ala più integralista della Sinistra
italiana che riteneva troppo morbide le posizioni del Partito comunista. Deputato italiano ed europeo con Democrazia
proletaria. Ma anche scrittore di successo, dal 1988 Mario
Capanna ha pubblicato libri come Formidabili quegli anni, o
come Arafat, sulla figura del leader palestinese. Nel 2003 ha
pubblicato Verrò da te, considerato da molti il suo lavoro letterario più riuscito. Mario Capanna, personaggio poliedrico e
dalla interessante dialettica, attualmente è presidente della
Fondazione Diritti Genetici, associazione impegnata in attività
di studio, informazione, progettazione sulle applicazioni e le
diverse forme di impatto delle innovazioni biotecnologiche. Lo
abbiamo incontrato a Ladispoli nel corso della presentazione
del progetto esecutivo di recupero del Castello di Monteroni.
Un progetto che prevede un sistema di innovazione e valorizzazione territoriale che porterà il nome di Ladispoli a Milano
nel corso del grande evento di Expo 2015.
È presidente della Fondazione dei Diritti Genetici, un organismo di ricerca e comunicazione sulle biotecnologie che
opera dal 2002 come associazione scientifica e culturale
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convinzione dalle autorità locali e soprattutto dai cittadini. Il
Castello di Monteroni ha una storia ricchissima alle spalle e
il fine che noi ci proponiamo è quello di ristrutturarlo, ridargli nuova vitalità e dignità addirittura immaginando una totale sufficienza energetica, farne la sede di un distretto della
conoscenza, proporci di usare il castello come pilastro per
riscoprire poi i tumuli etruschi vicini che significherebbe un
arricchimento di storia, di cultura e di turismo per la città di
Ladispoli e tutto questo non poteva essere fatto senza la stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Credo che
di fronte a un progetto di questa portata devono scomparire le
distinzioni tra maggioranza ed opposizione perché si tratta di
un’opera che va al di là degli schieramenti perché riguarda gli
interessi dell’intera città”.
Lei ha sempre rappresentato le istanze delle nuove generazioni, fu uno dei principali leader del movimento giovanile del Sessantotto. Come vede il futuro delle nuove leve
nel terzo millennio?
“Io sono contro la famosa tiritera che vede i giovani d’oggi
sciocchi e superficiali, sicuramente ce ne sono, come nelle
passate generazioni , però ci sono giovani impegnati più nel
volontariato che nei partiti politici che non stanno con le mai
in mano, sono inquieti, si interrogano sul futuro sui pericoli del
presente, si interessano molto sugli argomenti della scienza

della democrazia della partecipazione e questo è un elemento di speranza. Naturalmente c’è da lavorare. Occorre che i
giovani di ieri, come il sottoscritto, cooperino con le istituzioni
ovvero il passato che diventa una sorte di ponte e nello stesso
tempo cede il testimone al futuro”.
I giovani sono disamorati dalla politica che non li sostiene. L’Italia è nota per la fuga di cervelli. Cosa ne pensa?
“È una cosa che intristisce e fa piangere il cuore perché significa che noi stiamo sprecando la principale risorsa strategica
del nostro popolo. Investire sul futuro, rendere la scuola più
piacevole e scientificamente valida e portare avanti progetti che invogliano i giovani a mettersi in gioco diventano per
noi requisiti fondamentali per crescere e migliorare. Abbiamo
strappato conquiste importanti vedi lo statuto dei diritti dei
lavoratori, il nuovo diritto di famiglia, il sistema sanitario nazionale, l’aborto, il divorzio di cui ancora oggi stiamo godendo
dei frutti a riprova che quando le idee camminano sulle gambe
delle persone posso fare degli errori ma si strappano grandi
conquiste.
Se e quando la gente dorme o delega troppo e non partecipa
si ha lo stallo della situazione e non si va avanti. Ecco perché
noi come fondazione puntiamo su questi progetti. Perché in
questo modo raccogliamo energia e la investiamo come volano per il futuro”.

TURISMO:
TROPPI GALLI A CANTARE

M
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del Pd, vanta una notevole esperienza
ancano tre anni esatti al rinPROGETTI
DISOMOGENEI
politica ed amministrativa, pur essennovo del Consiglio comunale di Ladispoli. Un lasso di
E CHE SI SOVRAPPONGONO: do relativamente giovane di età. Un
politico che avrebbe dietro la macchitempo che potrebbe apparire siderale
SE FOSSE UN FILM COMICO
na da guerra di esponenti storici del
anche alla luce dei profondi scossoni
CI SAREBBE DA RIDERE
Centro cattolico e moderato di Ladiche attraversano la politica nazionale
spoli che già alle scorse elezioni coe che lasciano presagire l’avvento di
DI GIOVANNI ZUCCONI
munali hanno dato una netta prova di
nuovi, o riciclati, partiti politici da qui
forza a colpi di preferenze e strategie.
al 2017. In realtà dietro questa calma apparente, a Ladispoli sono iniziate le grandi mano- Qualcuno ha scritto che Pierini non sarebbe il sindaco del
vre per scegliere il successore del sindaco Paliotta che, cambiamento, una teoria che non condividiamo totalmente
perché porterebbe sullo scranno più
essendo arrivato al secondo mandato,
alto del comune quel dialogo pacato e
per legge non potrà candidarsi alla
costruttivo con le opposizioni che forcarica di primo cittadino. Nel Centro
se da 4 legislature a Ladispoli un po’
sinistra, che governa il comune dal
manca. Nel senso buono del termine,
1998, è in atto una vera e propria
Pierini incarna quell’anima democriricerca spasmodica del cosiddetto
stiana che a Ladispoli ha sempre fatto
cavallo vincente che dovrà essere la
breccia a colpi di consensi nell’eletsintesi dell’accordo nel Partito demotorato. E non solo moderato. Altro cacratico, nonché essere gradito agli
vallo di razza in gara sarà il delegato
alleati naturali come Sinistra e libertà,
Federico Ascani. Figlio d’arte, espoRifondazione comunista e varie anime
nente di spicco della corrente vicina
ecologiste, socialiste e popolari della
al segretario nazionale Matteo Renzi,
coalizione. Tra sussurri e grida, ipoteambizioso e dinamico all’insegna delsi sul web e parole a mezza bocca, si
la nouvelle vague del terzo millennio,
delinea una battaglia a tre nel Partito
Federico Ascani potrebbe raccogliere
democratico per la candidatura sindaconsensi anche fuori dal Partito deco, scenario sul quale potrebbe piommocratico. Il lavoro che fino al 2017
bare ed essere una clamorosa sorprerealizzerà soprattutto all’interno di
sa anche una ipotesi proveniente da
Sinistra e Libertà. Ma andiamo con ordine. Ad oggi, salvo commercianti ed associazioni gli potrebbe garantire un
serbatoio di consensi decisivo nel
che non escano dal cilindro candidati
confronto alle primarie con la coraza sorpresa, sono l’assessore al comzata Pierini. Un candidato a sindaco
mercio Marco Pierini, il presidente del
sicuramente giovane, guardato forse
Consiglio comunale Giuseppe Loddo
con interesse da quelle tante fasce
ed il consigliere delegato al turismo
di ragazzi che ora della politica non
Federico Ascani i probabili competine vogliono nemmeno sentire partor che si affronteranno alle primarie
lare. Terzo incomodo, e chissà forse
del Partito democratico in programdecisivo al momento opportuno, sarà
ma ovviamente almeno nel 2016.
certamente il presidente del Consiglio
Tre politici profondamente diversi,
comunale Giuseppe Loddo. Che politiprovenienti da storie in alcuni casi
camente non è ne giovane ne vecchio.
antitetiche, esponenti di correnti che
Ma che vanta una notevole esperienza
nel Pd talvolta sono andate anche in
acquisita sul campo, grazie a maestri
collisione. Nel gioco delle probabilità
come Gino Ciogli ed Augusto Fiorae delle potenziali chance, è indubbio
vanti che politica possono insegnarla
che Marco Pierini sia il favorito assoun po’ a tutti. Loddo non va mai sopra
luto. Esponente della corrente modele righe, fine stratega e tattico, esperrata e più vicina all’anima popolare
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to di urbanistica, sarebbe forse l’unico dei tre competitor
a poter pescare simpatie e consensi anche tra gli elettori
del Centro destra. Ancora oggi si sprecano commenti favorevoli e positivi sul lavoro che svolse quando era asses-

diretta interessata, ma che potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto soprattutto se il Centro sinistra realizzasse
le primarie di coalizione. Francesca Di Girolamo, assessore
alla cultura ed esponente di rilievo di Sinistra e Libertà

sore ai lavori pubblici. Non sappiamo se Loddo vincerà le
primarie. Ma siamo quasi certi che l’eventuale vincitore
al tavolo con Loddo dovrà sedersi per trovare un percorso
comune all’interno del Centro sinistra. Questo il probabile
puzzle all’interno del Partito democratico. Ma non è detto
che per la quinta volta consecutiva dovrà essere il Pd ad
esprimere il candidato a sindaco. Da tempo, anche se in
modo sommesso e silenzioso, una proposta nuova, inedita per Ladispoli, sta lievitando soprattutto tra la gente,
le associazioni e tutti coloro che vorrebbero una ventata
innovativa per la guida dell’amministrazione comunale.
Un’ipotesi che forse lascia perplessa attualmente anche la

sarebbe il fatto nuovo per il Centro sinistra, peraltro inedito
visto che Ladispoli non ha mai avuto nella sua quarantennale storia una donna sindaco. Aggiungiamoci anche che
è una giovane e che potrebbe rappresentare quel cambio
di marcia tanto auspicato anche dalla corrente di Renzi nel
Partito democratico.
Una ipotesi caldeggiata da più parti e con cui tutta la coalizione dovrà fare i conti, agevolata anche dalle inevitabili
incomprensioni che potrebbero nascere all’interno del Pd
con cotanti pesanti candidati in lizza. Staremo a vedere,
certo è che la grande corsa è già iniziata. Anche se ora tutti
correranno a negare.

“NON È LA MIA LADISPOLI”
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ui abitava a Ladispoli quando era
ancora sotto il comune di Civitavecchia. Poi ha visto il passaggio
nel dopoguerra col comune di
Cerveteri. Infine è stato autonomista all’inizio degli
anni settanta quando
Ladispoli scese in
piazza per staccarsi
da Cerveteri. Ottavio
Tabacchini, 79 anni,
è un personaggio
che può raccontare la
storia del territorio nei
minimi particolari, partendo dagli anni terribili
della guerra e dell’occupazione nazista, fino al boom
degli anni sessanta, passando per
la grave crisi sociale che sbattè Ladispoli
sulle prime pagine dei giornali nazionali per la massiccia presenza
dei profughi dell’est europeo a metà degli anni ottanta. Barbiere sin
dall’età di 13 anni, Tabacchini nel suo negozio di via Filippo Moretti
ha visto scorrere eventi e
generazioni, amministra- DA 64 ANNI OTTAVIO TABACCHINI DALLA PIÙ ANTICA
zioni di ogni tipo, tenendo
DELLA CITTÀ OSSERVA I CAMBIAMENTI EPOCALI
sempre in vita quel rapporto tra barbiere e clien- CHE HANNO ATTRAVERSATO IL TERRITORIO
tela che rendeva i saloni
come luogo di confronto
ed aggregazione. Dal 1948 Tabacchini ha tagliato i capelli a nonni, padri e nipoti, intere generazioni, osservando la crescita del
territorio. Come nacque la passione per questo mestiere?
“Avevo 13 anni, in casa eravamo 5 fratelli e c’era ovviamente necessità di lavorare. Ebbi la fortuna di incontrare il mio maestro, Antonio
detto Totò, che mi mise le forbici in mano e mi insegnò tutti i segreti
di questo mestiere. Dopo pochi anni ho aperto l’attuale salone dove
ogni giorno da 64 anni mi recò a lavorare. All’epoca Ladispoli aveva
poche centinaia di persone, c’era da ricostruire tutto dopo la tragedia
della guerra, fu un periodo difficile ma anche bello dal punto di vista
della voglia delle persone di aiutarsi reciprocamente”.
E’ vero che lei assistette ai rastrellamenti delle persone che dovevano essere fucilate a Palidoro e che furono salvate dal gesto
eroico del vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto?
“Sì, è una scena che non ho mai dimenticato. Avevo otto anni, abitavamo a Torrimpietra e mia madre mi aveva mandato a prendere
un po’ di pane. Sulla piazza di Torrimpietra, nascosto dietro un fienile, vidi arrivare le camionette dei tedeschi che si portarono via una
ventina di uomini per fucilarli come rappresaglia dopo quello che
ritenevano fosse stato un attentato alla loro caserma. In realtà era
stato un incidente provocato da due soldati nazisti ubriachi. Ricordo
che i miei genitori conoscevano bene Salvo D’Acquisto, me ne hanno
sempre parlato come di una persona eccezionale”.
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Parliamo di Ladispoli che lei ha visto nascere, crescere e svilupparsi. Come giudica questi passaggi epocali?
“Sono stati momenti molto alterni, per certi aspetti anche convulsi.
Negli anni cinquanta Ladispoli insieme a Cerveteri di cui era frazione
contavano poco meno di 2.500 persone. Non c’era nulla, solo l’attuale centro cittadino, ricordo che davanti al mio negozio dove ora c’è il
monumento ai Caduti i bambini giocavano con la sabbia nelle aiuole
di un improvvisato giardino pubblico. Poi ci fu il boom degli anni
sessanta, furono costruiti palazzi ovunque, nacque viale Italia, si vivevano tempi di benessere.
Ladispoli divenne la spiaggia della capitale. Ricordo
che anche calciatori famosi
della Roma di quel periodo,
come Del Sol, Peirò e Pizzaballa frequentavano il nostro
litorale e venivano a farsi
i capelli da me. I problemi
arrivarono all’inizio degli
anni settanta, dopo il colpo
di stato militare dal Cile arrivarono centinaia di profughi,
molti dei quali andarono ad
infoltire le fila della microcriminalità organizzata. La
notte a Ladispoli si sparava,
furono tempi molto duri. Poi
la città esplose dal punto di
vista della popolazione, da
Roma molti scelsero di venire a vivere stabilmente da
noi, la situazione deflagrò
con la migrazione dei profughi dell’est e la caduta del
muro di Berlino. Ladispoli a
metà anni ottanta arrivò ad
ospitare quasi 16.000 tra
cittadini russi e polacchi.
Una presenza che mi incuriosiva per i loro modi e costumi di vita, ma
che provocò problemi di rapporti anche molto forti. Fino ad arrivare
agli anni nostri”.
Le piace la Ladispoli del terzo millennio?
“Sinceramente non la vedo bene. Troppo caotica, troppa confusione.
Pochi parcheggi, soste selvagge, strade che andavano bene negli
anni settanta e dove ora non riescono più a transitare nemmeno i
pullman. E’ cambiato tutto e non in meglio. Anche troppo cemento a
fronte di pochi servizi”.

E’ cambiata la città, sono mutate anche le abitudini dei clienti?
“Purtroppo sì. In passato andare dal barbiere non era solo tagliarsi i capelli. Si parlava accanitamente di sport, di politica, di eventi
del momento. C’era un dialogo. Ora vanno tutti di corsa, arrivano,
giocano col telefonino, parlano poco e scappano via. Per fortuna ci
sono ancora i vecchi clienti, persone che conosco da mezzo secolo,
con cui ripercorrere i bei tempi andati tra una barba ed uno shampoo. Molto dipende anche dal fatto che negli anni hanno aperto molti
saloni di barberia, c’è dispersione, è cambiata l’anima del nostro
lavoro”.
Lei negli anni settanta,
come esponente politico
della Dc, fu tra i promotori della scissione da
Cerveteri per trasformare
Ladispoli in comune autonomo. Dopo 44 anni si
parla di riunire le due città
in un solo comune. Cosa
ne pensa?
“Sono totalmente contrario
ad un progetto che ci riporterebbe indietro nel tempo
e non avrebbe vantaggi per
i cittadini. Ladispoli e Cerveteri sono due realtà profondamente diverse per storia,
tradizione, cultura, perfino
modo di vivere. Rimettere
insieme ciò che fu rotto volontariamente da entrambe
le parti mi fa venire il sospetto che dietro l’unione ci possa essere solo il desiderio
di nuove colate di cemento.
Di cui proprio non abbiamo
bisogno visto che il territorio
è già saturo di mattoni ed
avrebbe invece necessità di servizi per una popolazione in costante
aumento. Meglio aderire alla futura Area Metropolitana di Roma ed
avere voce in capitolo sulle grandi scelte”.
Un’ultima maliziosa domanda. Lei ha fatto politica e di certe
cose se ne intende. Perché a Ladispoli, città tradizionalmente
moderata e vicina al Centro destra, alle elezioni comunali vince
sempre la Sinistra?
“Le rispondo con una domanda. Forse perché conviene a tutti sbagliare campagna elettorale e tutelare altri interessi?”.

PALIOTTA
E PASCUCCI
HANNO
FIRMATO
PASSO IN AVANTI DECISIVO
PER ARRIVARE ALL’INDIZIONE
DEL REFERENDUM PER CREARE
LADISPOLI E CERVETERI UNICO COMUNE
DI GIANNI PALMIERI
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l dado è tratto. Il passo decisivo per avviare il progetto di riunificazione di Ladispoli e Cerveteri in un solo comune è stato compiuto. I
sindaci Paliotta e Pascucci hanno firmato il documento di adesione
proposto dal movimento che da mesi lavora alla preparazione del
percorso istituzionale necessario per fondere le due città in un solo
ente locale. Che, forte di oltre 90.000 residenti, potrebbe alzare la
voce ed ottenere grandi benefici per la popolazione davanti a Stato,
Regione e Provincia. La firma dei due sindaci apre le porte di fatto
a tutti quegli atti propedeutici alla richiesta di indizione di un referendum per chiedere ai residenti di Ladispoli e Cerveteri se siano
d’accordo alla riunificazione in un’unica realtà amministrativa. Padre
e promotore dell’iniziativa è l’ex sindaco di Ladispoli Fausto Ruscito
che è uscito allo scoperto, annunciando alla stampa come tutto il
meccanismo si sia ormai irreversibilmente messo in moto. Come ha
ottenuto la firma non solo degli attuali sindaci, ma anche degli
altri ex primi cittadini di Ladispoli e Cerveteri?
“La classe politica ha compreso l’opportunità che offre questa operazione che non ha colori politici ma è nata nell’interesse collettivo.
Quella stessa collettività a cui non saranno imposte scelte dall’alto,
bensì potrà decidere del proprio futuro attraverso un referendum
popolare. Ladispoli e Cerveteri insieme, come ho già detto dalle pagine de L’Ortica, diverrebbero il terzo comune del Lazio dopo Roma
e Latina e avrebbero acceso a molti contributi preposti per gli accentramenti amministrativi. Inoltre ci sarebbero una serie di benefici
in materia di servizi pubblici come acqua, rifiuti, trasporti, viabilità
sicurezza. E soprattutto un solo comune potrebbe affrontare in modo
efficace il problema della mancanza di lavoro per i giovani, creando
occupazione con la valorizzazione delle immense risorse naturali,

storiche ed archeologica, sfruttando anche gli indotti legati al turismo. Ladispoli e Cerveteri hanno un terreno vergine che ha bisogno
di essere rilanciato, rispettando l’ambiente e lavorando per il futuro”.
È vero che non tutti gli ex sindaci hanno firmato il documento di
intenti per unificare le due città in un solo comune?
“Confermo che Siro Bargiacchi e Guido Rossi non hanno aderito, rispetto ma non condivido la loro posizione. Da parte di tutti
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comunque c’è stata molta disponibilità e onestà intellettuale, alcuni
ci hanno chiesto che tipo di sviluppo avevamo in mente. Se l’idea era
quella di una cementificazione selvaggia o altro. Quello di cui sono
fermamente convinto è la necessità di un ripensamento radicale
dell’economia locale. Ormai è quasi del tutto finito lo sviluppo dell’edilizia residenziale e commerciale, si dovrà puntare soprattutto alla
realizzazione di infrastrutture ricettive e pubbliche e all’implementazione dei servizi. Il turismo è la nuova frontiera e la qualità dell’offerta
è il metodo da seguire. Ladispoli e Cerveteri unificate avrebbero le
carte in regola per realizzare un boom economico, che, partendo

dal riassetto urbano e un nuovo Piano Regolatore che tiene conto
delle caratteristiche di un territorio allargato, coinvolgerebbe tutti i
settori dell’economia. Nessuno sarebbe escluso da questo rifiorire.
Mi auguro che nel tempo anche chi non ha firmato possa rivedere le
proprie posizioni”.
In molti continuano a storcere il naso dicendo che è solo propaganda e che i tempi saranno lunghissimi. Cosa risponde?
“Certamente non è un progetto che si concretizza in due mesi. Innanzitutto sarà necessaria la delibera dei Consigli dei due comuni
che devono dichiarare la loro volontà formale all’unificazione. Tale
atto dovrà essere presentato alla Regione Lazio che deciderà di indire il Referendum tra i cittadini. Su questo punto occorre essere
molto chiari, davanti al documento unitario delle due amministrazioni la Regione Lazio non potrà che prendere atto di questa volontà
e chiamare al voto la popolazione. E vedere 90.000 residenti poter
scegliere il proprio futuro sarà un grande esercizio di democrazia
diretta. Se i cittadini esprimeranno il loro consenso all’unificazione,
sarà la Regione stessa a indicare i passi successivi, cosicché, sin
dalle prossime elezioni si potrà votare per un solo sindaco e un Consiglio comunale. Ecco, speriamo che nel 2017, quando scadranno i
mandati delle attuali amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri si possa
scegliere un solo sindaco per le due città. Forse è un segno del destino che per la prima volta le due legislature scadano nello stesso
giorno. Nel frattempo il Comitato promotore lavorerà alacremente per
portare avanti i vari processi burocratici. Proporremmo anche che
siamo gli alunni delle scuole di Ladispoli e Cerveteri a scegliere il
nome del nuovo comune”.
Ha mai pensato che questo progetto possa naufragare?
“Ovviamente è possibile che qualcuno ponga ostacoli di vario genere
sul nostro cammino. Se il progetto fallisse, i cittadini debbono sapere
che Ladispoli e Cerveteri farebbero la fine di Ostia, saremmo inglobati da Roma per essere destinati ad essere una periferia dormitorio.
Quello che Roma potrebbe fare con questo territorio lo potremmo
facilmente immaginare guardando il presente. Ampliamento di Cupinoro per accogliere l’immondizie dei romani docet”.

“LADISPOLI:
UNA BELLA DONNA
MALTRATTATA”
SFRUTTATA COME UNA MERETRICE
LE HANNO RUBATO TUTTO:
CAMPI, BOSCHI, DUNE, MARE
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arà che il tempo piovoso, freddo, umido con le sue lunghe
giornate alla luce scura di un cielo di nuvole nere, non aiutano
ad essere d’umore buono. E’ di questi gironi la notizia che,
se non andremo ai ripari, l’immondizia ci potrebbe sommergere. Per
questo nostro paese non vedo proprio “rosa”.
Ci dicono da sempre che questo ex paese, ora, è più bello, più grande. Come diceva Gaber. Com’è bella la città com’è grande la città…
Piena di strade di negozi…con tanta gente che lavora (Lavorava)…
Grattacieli sempre più alti e tante macchine, sempre di più...
Questa, è diventata Ladispoli. Una città. Quando più di quaranta anni
fa giunsi qua, non avrei mai pensato che ci avrei finito i miei giorni. A
molti sarà successa questa cosa. Ladispoli d’allora aveva un fascino
sottile, silenzioso. Faceva riflettere come tutti i luoghi che offrono lo
spazio alla fantasia di volare. Ti conquistava, come un innamorato
discreto e riservato. Bastava fare una passeggiata al mare, lungo la
spiaggia che dal castello ti permetteva d’arrivare sino alla Torre. Lunga passeggiata, ma, vi garantisco, ci si arrivava. Oggi impossibile.
Non voglio parlare dei tempi che furono. Quei ricordi appartengono a
chi li ha nel cuore e lì, ce li tiene, solo chi li ha amati. La finisco qui.
Mi chiedo perché Ladispoli è diventata così. Tutto fuorché una bella
cittadina di mare. Perché nella vita ci vuole fortuna negli incontri e
Ladispoli è stata come quelle belle donne che hanno la sfortuna di
capitare tra le mani di uomini che sanno solo sfruttare, prendere, e
mai dare. Nessuno ha mai amato questo luogo, ha prevalso il gusto
del danaro. Hanno preteso da lei, tutto. Lo spazio delle terre, la bellezza del mare, le sue dune, i suoi boschi, la sua fauna.
Come si fa con le belle donne che sanno di non aver scampo e via
d’uscita è rimasta lì. Inerme. Indifesa. Nulla ha potuto da sola Chi a

quei tempi poteva difenderla aveva cose più urgenti da fare. Vivere.
Interesse per lei poco o nulla. Nel tempo, ha preso quello che le è
stato dato per renderla all’apparenza ancora bella.
Un maquillage per renderla piacevolmente accettabile. Come fanno
gli uomini quando dicono alla loro donna maltrattata e poco rispettata.: ”Truccati, che viene gente”. Mi fa venire in mente la trama di
quei vecchi film di Antonioni o Visconti in bianco e nero, le donne
non avevano trucchi o inganni erano belle e basta. Troppo trucco,
non serviva.. le avrebbe rese volgari e false. Ladispoli era bella e
basta. Non serviva altro che metterle un velo, sarebbe servito solo,
per renderla presentabile. Strade asfaltate per renderla scorrevole,
luci per ammirarla la notte, locali per renderla giovane e attiva, viva.
Cose piccole necessarie, sicuramente! Alberghi ospitali e puliti.
Negozi non ne mancavano. Sarebbe bastato aggiungere quello che
mancava senza affogarla nell’acqua del consumismo a tutti i costi.
Avrebbero dovuto accorgersi che era una meraviglia, giovane e tutta
da plasmare . Peccato. L’hanno aggredita con piani scellerati palazzinari senza scrupoli. Commissari senza amore né coscienza di quello che sarebbe scaturito. Per gli altri venuti dopo è stato un gioco, la
strada ormai era stata fatta è bastato solo allungarne il percorso fino
all’infinito. Non c’è più territorio, non ci sono più strade da fare. C’è
solo da rispettare quello che lei ostinatamente cerca di tenere stretto.
Il suo fascino, incantevole, che sa vedere chi la ama. Se non arriverà
qualcuno che la guarderà con gli occhi, chi guarda veramente e non
solamente. Vede. di chi ascolta, e non solamente, sente. Qualcuno
che saprà dire forte nel cuore di tutti noi: ” Adesso Basta”. Se non
faremo qualcosa tutti uniti, dovremo solo dire è colpa nostra.
Mariella Dionisi
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“L’OPPOSIZIONE SIA
RESPONSABILE”

tributo di reale rinnovamento.
li scossoni a livello nazioIL CONSIGLIERE FRANCA ASCIUTTO
Per raggiungere quest’obiettivo il
nale non potevamo non
Movimento si apre a tutte le attiavere conseguenze a piogINVITA IL CENTRO DESTRA
vità imprenditoriali locali senza le
gia anche negli enti locali dove il
AD
UNA
MAGGIORE
COESIONE
quali non è possibile intravedere
Centro destra si è suddiviso. E così
uno sviluppo economico a benefiè stato anche a Ladispoli dove in
IN AULA CONSILIARE
cio della città di Ladispoli che ha
Consiglio comunale si è costituito
già in sé una propria vocazione
il gruppo autonomo Movimento
“Nuova Ladispoli” rappresentato dall’architetto Franca Asciutto. Una antropologica, che chiede solo di essere valorizzata attraverso proscelta non facile per l’esponente che vanta un passato di tutto ri- getti di sviluppo a tutela ambientale, in linea quindi con le carattespetto prima in Forza Italia e poi nel Popolo delle libertà. Come ha ristiche naturali del nostro territorio. Il Movimento intende proseguire
sulla strada del controllo e di denuncia degli atti dell’Amministramaturato questa decisione?
“Le difficoltà sorte a livello nazionale in seno al Centro destra – dice zione Comunale, nel solco quindi che è destinato a chi è chiamato
Franca Asciutto - non modificano la natura dell’impegno locale che a svolgere il ruolo di opposizione, senza inciuci di alcun tipo nelle
per anni è stato prodotto nel territorio da parte di moltissimi cittadini, stanze del potere ma offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere,
che si riconoscono in un polo riformatore delle politiche economiche nella totale trasparenza, gli atti amministrativi che determinano la
e sociali del Paese. Il Movimento ritiene che la divisione debba esse- vita della comunità. L’incapacità gestionale dell’attuale amministrare sanata al più presto per ridare slancio all’azione politica che non zione si misura, infatti, nelle cose dette e non fatte e nelle decisioni
può e non deve essere una battaglia tra chi ha un’origine comune. prese e non comunicate”.
Ritieniamo di primaria importanza che gli elementi fondanti di unio- Come vanno i rapporti con gli altri partiti di minoranza in Conne nel Centro destra si richiamino ai valori cattolici, democratici e siglio comunale?
liberali e che su questi valori si debba costruire l’impegno politico Il Movimento – prosegue Franca Asciutto - ritiene doveroso richiaper offrire un concreto sviluppo futuro nel
n o s t r o mare alcuni consiglieri comunali di opposizione ad un complessivo
senso di responsabilità, rimanendo fedeli agli impegni presi con i
territorio a beneficio dell’intera colcittadini. Chiediamo, allo stesso tempo, di fare chiarezza pubblica ai
lettività”.
consiglieri che si mascherano da minoranza ma indossano gli abiti
Quali sono gli obiettivi del
della maggioranza, prendendo in giro gli elettori che in loro hanno
movimento?
riposto fiducia. Nasce in questo modo il disinteresse verso la po“Il nostro progetto rimane
litica che dovrebbe avere, invece, come scopo primario quello
quello di rappresentare una
di far vivere bene la città. Occorre che Ladispoli si rialzi al più
formazione alternativa e propresto e per far questo ha bisogno che vengano emarginati
positiva, in grado di attrarre
gli interessi egoistici di pochi e vengano posti in risalto i
tutte le forze moderate del
valori di chi interpreta la cosa pubblica nel solo interesse dei
territorio, sempre vicino alle
cittadini. Necessita, perciò, che venga ristabilito un modello
esigenze delle famiglie, dei
di partecipazione allargata, attraverso la collaborazione dei
giovani e degli anziani. Crecittadini, di chi vuole, perciò, essere protagonista del rilancio di
diamo nella partecipazione atun progetto politico che attragga investimenti di operatori
tiva delle Donne, che
economici, in un quadro di compatibilità e ricon la loro
spetto del territorio, creando occupazione
sensibilità al
stabile. E’ questa la politica del fare che
femminile
ci piace, quella della democrazia che afpossano
fonda le radici nelle risposte da dare ai
dare un
bisogni dei cittadini.
conIl Movimento Nuova Ladispoli rivolge un
appello a coloro che sono desiderosi di
offrire un contributo concreto alla città e
intendano allargare la base di consenso
popolare per creare una vera alternativa. La collaborazione di ciascun cittadino diviene, oggi più che mai, un aspetto
fondamentale per far concretizzare il
futuro, ma anche il presente a favore
della città”.

ABBONAMENTO RIDOTTO
PER L’AUTOSTRADA A/12

RILANCIATA LA PROPOSTA
DI AGEVOLAZIONI PER I PENDOLARI
DEL LITORALE COSTRETTI AD USARE L’AUTO

D

ieci anni fa esatti, dalle pagine de L’Ortica, lanciammo una
proposta che per l’epoca sembrava utopica e rivoluzionaria. In
collaborazione con il Codacons chiedemmo infatti alla Regione
Lazio di vagliare l’ipotesi di istituire un abbonamento autostradale
ridotto per i pendolari che si servono dell’autostrada A12 per recarsi
quotidianamente sul posto di lavoro a Roma. Un costo pesante per
le tasche di tutti coloro che non possono utilizzare i mezzi pubblici
per recarsi al lavoro, considerando che ci sono zone della capitale dove non arriva la metropolitana e servite in modo insufficiente
dai bus. Basti pensare alle tante realtà aziendali o pubbliche che si
trovano sulla cinta del Grande raccordo anulare per avere una idea.
Quel progetto, supportato anche da una raccolta di firme, venne
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successivamente raccolto anche dalle amministrazioni del litorale,
ci furono mozioni in Consiglio comunale sia a Ladispoli che a Cerveteri, l’istanza fu inviata alle istituzioni competenti. Purtroppo nessuna risposta concreta è mai arrivata ed i pendolari che usano l’auto
continuano ad essere salassati dal pagamento del pedaggio della
Roma – Civitavecchia che intanto è aumentato. Senza dimenticare
che è uno dei rari esempi di autostrada dove si paga due volte visto
che se entrate dal casello di Civitavecchia nord e uscite a quello dopo
Fregene Maccarese sborsate in entrambe le occasioni un po’ di euro.
Da qualche giorno si riparla di agevolazioni a favore dei pendolari,
l’occasione buona per rilanciare dopo due lustri quella che è stata
una antica battaglia del nostro giornale e del Codacons. “ L’idea di
proporre abbonamenti agevolati per gli automobilisti che viaggiano
sulla Roma-Civitavecchia per raggiungere il posto di lavoro o di studio – spiega il coordinatore del Codacons Angelo Bernabei – nasce
dalla considerazione che i pendolari hanno tutti gli stessi diritti. Dunque è sacrosanto chiedere riduzioni per chi viaggia in treno o pullman
da Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella verso la capitale, ma è altrettanto doveroso tutelare chi è costretto ad usare l’auto. Abbiamo
calcolato che a fine anno le persone che, per questioni logistiche, si
servono dell’auto per raggiungere la capitale dal litorale spendono
fino a 1000 euro. Una cifra assurda in tempi di forte crisi economica
che provoca dissesti nel bilancio delle famiglie, specie dove entra
un solo stipendio. Chiediamo ufficialmente ai comuni del litorale di
tornare a stilare un protocollo d’intesa con le Autostrade Spa, con il
coinvolgimento diretto degli altri enti interessati, in primis il Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Regione Lazio e la Provincia
di Roma. Un atto che qualche anno fa aveva visto al lavoro tutte
le amministrazioni ma che poi sembra essersi perduto in qualche
cassetto”.

C

CERVETERI

32

ome cambiale a fine mese, così la lettera dell’Amministratore
unico della Bracciano Ambiente, nume tutelare e tutelato del
plurisindaco lacustre, è pervenuta in Regione, in Provincia ed
ai venticinque Comuni che, da decenni, infilzano monnezza nella
collina degli orrori. Stava nell’ordine della “politica”, intesa come
bene individuale o familistico, che sua Maestà Sabatino Terzo, baronetto di Cupinoro, di fronte alle contestazioni formali e sostanziali da
parte dei Movimenti popolari del suo Megamonnezzaro, decidesse di
giocarsi il tutto per tutto. Simile a John Belushi in Animal House:”Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”.
Un cervetrano, fatto convinto dall’ammore a trasferisse all’umido,
durante un caffeuccio al bar Nazionale, mi confessò: ”Vedrai che
sto Rubbasanti farà del tutto pè restà a cavacecio”. Rubbasanti, per
chi non è un indigeno, è il soprannome che i cervetrani danno ai
braccianesi. Il motivo sta nel fatto che la Pala del Santissimo Salvatore,oggi nel duomo, venne trovata secoli addietro da un contadino
braccianese niscosto sotto una pietra in un campo - da allora detto

OBIETTIVO MININO IL 70%
DI DIFFERENZIATA

IL POPOLO PROTESTA CONTRO

SOLENNE IMPEGNO DEL SINDACO

L’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA?

PASCUCCI DOPO L’APPROVAZIONE

IL SINDACO SALA: “DAL 31 GENNAIO

DEL PROGETTO DI RACCOLTA

CUPINORO CHIUDE AL TAL E QUALE”

E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Campo del Salvatore- situato proprio al confine dei due Comuni. I
cervetrani,all’epoca, rivendicando che il campo fosse nel loro territorio, fecero la voce grossa, e non soltanto la voce, per portasse a casa
il bellissimo doppio Trittico trecentesco, senza riuscisse. Da allora i
braccianesi pei cervetrani so “li rubbasanti”. Vediamo cosa scrive
l’Amministratore unico: “Oggetto: discarica di Cupinoro esaurimento
volumetria residua. (…) si comunica l’esaurimento delle volumetrie
autorizzate a far data dal 31gennaio 2014. Pertanto essendo allo stato pendenti i procedimenti amministrativi relativi a: 1)rinnovo dell’AIA,
relativo ad impianto esaurito. 2)modifica non sostanziale dell’AIA sub
n.1 , avente ad oggetto il recupero di alcune volumetrie, già richieste
in data 28 giugno 2013; 3)rilascio della autorizzazione autorizzata
ambientale, relativa all’invaso di discarica in loc.Vaira, richiesta con
protocollo 2941 del 30 ottobre 2012; Si comunica agli enti che, in
attesa di rilascio dei titoli anzi detti, le operazioni di scarico cesseranno inderogabilmente il 31 gennaio 2014. Si invitano i medesimi
ciascuno per le proprie competenze ad assumere i provvedimenti
conseguenti”. Tradotto dal political-burocratese: “Carissimi gemellini Zingaretti-Civita sbrigative a darci le Autorizzazioni richieste per
fasse largo a Cupinoro,oppure ancor più cari sindaci, trovative n’antro posto ndò annà a buttà la monnezza”. Anni ed anni di sciatteria,
di pressapochismo, di stupidità nell’affrontare il problema rifiuti da
parte degli Amministratori locali, ci fa trovare oggi di fronte alla solita
emergenza delle emergenze emergenziali. E mò!? Qualora non riscendessero di nuovo in strada migliaia e migliaia di cittadini a dire no
alla discarica ed a qualsivoglia ampliamento ci troveremmo in breve
ad aver definitivamente distrutto un magnifico territorio, avvelenato
omini e bestie, inquinato sto monno e quell’artro, ma, facendo quello
che si chiama “er conto de la serva”, verificheremmo che con il monnezzaro ci avranno guadagnato solo loro: politici ed amministratori.
I Cittadini, invece, ci avranno fatto “li guadambi de Maria Cazzetta”.
Angelo Alfani

U

n impegno solenne. Di quelli che i cittadini si aspettano il
comune sappia mantenere per non perdere definitivamente
la faccia.
Parliamo del nuovo progetto di raccolta e gestione dei rifiuti solidi
urbani approvato dal Consiglio comunale di Cerveteri con il voto
favorevole della maggioranza e di parte dell’opposizione.
Un passaggio epocale nella storia della città che finalmente ha
avuto una risposta importante sul tema della gestione dei rifiuti e
della tariffazione del servizio, con l’obiettivo di abbattere drasticamente il volume della spazzatura conferita in discarica grazie
alla raccolta differenziata porta a porta.
La notizia è che è stato accettato il progetto predisposto dall’Ente
di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti che rappresenterà una svolta radicale nella gestione dei rifiuti a Cerveteri con l’indizione di un bando di gara per l’affidamento dell’appalto all’azienda che saprà garantire gli obiettivi fissati dallo studio.
Obiettivi decisamente ambiziosi visto che il sindaco Alessio Pascucci ha promesso il raggiungimento di almeno il 70% di raccolta differenziata in tutto il territorio, comprese le aree rurali.
Un traguardo che spesso nemmeno le grandi città metropolitane
riescono a centrare e che permetterebbe di imprimere un decisivo colpo di acceleratore anche al rispetto ambientale.
Ottimista il primo cittadino di Cerveteri sulla possibilità di tagliare
questi traguardi, compresa anche l’introduzione della tariffazione
puntuale per la quale ognuno pagherà per il volume di rifiuti effettivamente prodotto, e la creazione di incentivi premianti per chi
riduce e differenzia la propria immondizie.
“I costi in continua crescita sostenuti dalla collettività per portare
i rifiuti presso gli impianti di trattamento, e poi in discarica – ha
detto Pascucci - ci facevano prospettare per il 2014 un esborso
di circa 7,5 milioni di euro per l’estensione del porta a porta in
tutto il Comune.
Una cifra altissima, che il nuovo tributo Tares avrebbe scaricato

totalmente e direttamente sulle tasche dei cittadini.
Il sistema messo a punto da Esper, invece, prevede un costo
complessivo di 5,9 milioni di euro, il 22% in meno.
Con il nuovo piano, inoltre, raggiungeremo tre obiettivi fondamentali: in primo luogo un netto risparmio, per l’ottimizzazione
dei sistemi di raccolta; in secondo luogo una riduzione drastica
del volume dei rifiuti prodotti e la diffusione della cultura del riuso
e del riciclo; infine, aspetto non meno importante, prospettiamo
con il nuovo sistema a regime un netto aumento del personale
impiegato nel servizio e perciò dei posti di lavoro”.
Il nuovo sistema proposto dall’Amministrazione comunale sarà
esteso a tutte le utenze domestiche e non domestiche sia nei
centri urbani che nella zone rurali. La nuova tecnologia impiegata
prevede l’uso dei transponder, ovvero di micro-chip applicati su
speciali buste che saranno consegnate alle utenze, per una immediata corrispondenza tra rifiuto prodotto e utente, utile anche
per combattere l’evasione fiscale.
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QUANDO IL GIOCO SI FA DURO
I DURI INIZIANO A GIOCARE

BACHECHE,
L’IRA
DI GUIDO ROSSI
RICEVIAMO
E PUBBLICHIAMO
LA REPLICA
DELL’EX SINDACO
DOPO LA
RIMOZIONE

dall’ordinanza del 2004. L’amministrazione mi ha risposto con lettera datata 15 gennaio 2014, affermando che “a tutt’oggi non risulta
che sia intervenuta alcuna regolamentazione in merito alla ubicazione dei nuovi siti per l’installazione di bacheche e che attualmente
vige l’ordinanza n,1/2004 che ne dispone la dismissione”. Questa
comunicazione, mi è stata consegnata a mano dai messi comunali il
20 gennaio e dopo poco è seguito il taglio della bacheca.
Alla luce di quanto esposto, tutto documentabile con gli atti da me
citati, lascio a voi il giudizio su ogni singola affermazione fatta ed
evento raccontato in quell’articolo a firma del sindaco Pascucci.
Tutto completamente falso, dalla parola abusiva iniziale, a quando
dice che non si sa chi avesse le chiavi, alla mitica frase senza che
nessuno avesse a che eccepire. Come faceva a ignorare la proprietà della bacheca se le comunicazioni sono state indirizzate a
me e io stesso ho risposto? Non vantiamoci di aver rimosso brutture
dal centro storico, pugni nell’occhio. Sappiamo tutti che quelle non
erano semplicemente bacheche, ma finestre sul suo malgoverno,
uniche voci di opposizione alla maggioranza. Come può riempiersi
la bocca di parole come legalità, regole, pluralismo, integrazione,
comunicazione chi ha esercitato il suo potere liberandosi di strumenti legali e democratici, e che fa passare un chiarissimo gesto
di intolleranza al pensiero altrui per un azione di abbellimento della
città? Sono sincero e dico che il sindaco mi fa paura. Perché il potere, quando gestito in questo modo, diventa pericoloso e la sete
di potere, di acclamazione e di consensi non è più capace di porsi
limiti, freni, dubbi. Io ho più di 60 anni, probabilmente tra un po’ mi
rassegnerò a tacere e lottare contro i mulini a vento, e non vedrò
ne pagherò sulla mia pelle gli scotti del malgoverno. I giovani che
ora si esaltano per un festival sono quelli che pagheranno di più,
purtroppo. Sono convinto però che la maggioranza di essi sapranno
reagire nella giusta maniera.
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Guido Rossi
ex sindaco di Cerveteri

CERVETERI

DELLE STRUTTURE

“Egregio direttore, rimango esterrefatto dopo la lettura dell’articolo
del sindaco Pascucci riguardo le motivazioni addotte alla rimozione
delle bacheche di piazza Aldo Moro. Credo che le parole per definire
chi dichiarazioni ‘mendaci’ allo scopo di ottenere consensi siano veramente poco rispettose. Sarei tentato di ignorarle ma poiché le dichiarazioni mi riguardano, il mio spessore morale mi impone ancora
una volta di raccontare come siano andate veramente le cose. La
bacheca gestita da ed altre persone componenti il gruppo politico
non era affatto abusiva, aveva anzi una regolare concessione urbanistica rilasciata insieme ad altre 7 autorizzazioni per altrettante
bacheche da collocare in tutte le frazioni. Infatti dopo aver installato
la prima in piazza Moro, fu emessa l’ordinanza n°1 del 2004 dove
si ordinava a me e all’allora rappresentante dei Democratici di Sinistra di provvedere alla rimozione di tutte le bacheche, anche quelle
ancora non installate. Sia io che loro non ottemperammo, d’accordo
con l’amministrazione comunale che era in procinto di approvare
apposito regolamento a seguito del quale ci avrebbe indicato dove
installare sia le vecchie che le nuove. Solo dopo questo atto sarebbe seguita la rimozione delle vecchie bacheche. Il regolamento
a tutt’oggi non è stato prodotto e quindi i sindaci che si sono susseguiti non hanno dato seguito all’ordinanza. L’argomento è stato
rispolverato dall’attuale amministrazione che mi ha comunicato il
23 settembre 2013 che ero inadempiente rispetto all’ordinanza di
cui sopra e che se non provvedevo a rimuovere ben 8 bacheche
e me appartenenti avrebbe provveduto alla rimozione delle stesse.
Ho ovviamente risposto alla lettera dicendo che non avevo alcuna difficoltà a rimuovere la bacheca (l’unica) a piazza Aldo Moro,
ero semplicemente in attesa che l’amministrazione approvasse
finalmente un apposito regolamento disciplinante l’apposizione di
impianti pubblicitari appartenenti a partiti, gruppi politici ed associazioni riconosciute che, nel rispetto delle norme urbanistiche ed
edilizie, consenta una corretta ubicazione ed assegnazione dei relativi spazi a ciascun avente diritto , al fine di consentire una adeguata
informazione alla cittadinanza” , così come riportato letteralmente

CONSIGLIO INTERROTTO
FORZA NUOVA VUOLE
DENUNCIARE IL SINDACO

C

he non si siano mai amati è fatto noto. Ma
ora il rapporto tra Forza Nuova ed il sindaco
Pascucci sembra essere arrivato ad un punto
di non ritorno. Esempio palese di questo contrasto
è stato il Consiglio comunale di 4 giorni fa quando il primo cittadino ha chiesto l’intervento delle
forze dell’ordine per far identificare ed allontanare
dall’aula alcuni attivisti di Forza Nuova che si erano
presentati con indosso dei kway con sopra stampato il simbolo del partito. Scelta che il sindaco non ha
apprezzato, tanto da far sospendere la seduta e sollecitare
l’intervento della polizia locale. L’incidente di per se è durato pochissimo, alla fine è prevalso il buon senso e gli attivisti di Forza Nuova
hanno preferito lasciare l’aula senza eccessivi clamori. Ma l’episodio
rischia di innescare reazioni a colpi di carta bollata, come preannunciato da Giuseppe Onorato, Coordinatore di Forza Nuova.
“Abbiamo dato mandato ai nostri legali di verificare se lo scorso 27
Gennaio siano state rispettate le leggi ed i regolamenti comunali e
che non ci sia stato un abuso di potere contro i militanti di Forza
Nuova. Ciò che è accaduto – dice Giuseppe Onorato - è un atto gravissimo contro la libertà di espressione. Per questo saremo fermi
e decisi nel combattere questi comportamenti, che si pongono ai
limiti del paradosso e ledono la condotta d’imparzialità che dovrebbe
contraddistinguere ogni attore dell’assise comunale. Vietare a dei
liberi cittadini di assistere ad un Consiglio comunale è un atto grave,
minaccioso e pesante. Mai accaduto a Cerveteri, soprattutto perchè
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in questo caso è stato perpetrato senza giusta causa e senza una
valida motivazione. Un evento che mostra quanta poca democrazia
regni dalle parti del Granarone. Forza Nuova sin da oggi inizierà una
campagna di boicottaggio verso i responsabili di questo atto vergognoso”.

AMAVA LA LAZIO
E LA SUA CERENOVA

A 40 ANNI DI DISTANZA RICORDIAMO
IL FISIOTERAPISTA
E MASSAGGIATORE CHE FU
UNO DEGLI ARTEFICI SILENZIOSI
DEL PRIMO SCUDETTO BIANCOCELESTE
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maggio saranno 40 anni esatti dalla conquista del primo
scudetto della Lazio. Quella meravigliosa squadra che nel
1974 sbaragliò la concorrenza delle squadre del nord, riportando il tricolore nella capitale dopo oltre sei lustri. Ma pochi
sanno che uno dei pilastri di quel meccanismo abitava a Cerenova.
Un personaggio schivo, lontano dai riflettori, ma prezioso
per la compagine guidata dal compianto Tommaso Maestrelli. Parliamo di Luigi Trippanera, il massaggiatore della
Lazio, l’uomo in grado di rimettere in sesto i muscoli dei
giocatori senza l’ausilio delle moderne tecnologie fisioterapiche. Nato a Roma il 20 luglio 1927 e deceduto a Cerenova l’ 8 luglio 2012. Massaggiatore della Lazio dalla fine
degli anni ‘60 fino al 1977 e nel 1983-84 sotto la presidenza Chinaglia. Fu un massaggiatore di rare capacità professionali, amatissimo da tutti i giocatori che trovavano in
lui un amico cui confidare ogni difficoltà. Luigi recepiva le
istanze dei calciatori e con pazienza, diplomazia e discrezione risolveva i problemi che gli venivano rappresentati.
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Inoltre applicava nella cura dei giocatori le più moderne e
innovative tecniche di manipolazione muscolare. Trippanera, che non si è mai allontanato dalla sua Cerenova, non
è stato solo il massaggiatore della Lazio di Lenzini, ma un
ingranaggio fondamentale di quella macchina che era un
perfetto connubio di genio e sregolatezza.
Trippanera non era un semplice fisioterapista, ma un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio biancoceleste in
quel periodo. Ho avuto la fortuna di incontrare prima della
sua scomparsa Luigi Trippanera in un caldo pomeriggio di
luglio nella sua casa di Cerenova. Parlammo di calcio e
ci raccontò un’ infinità di aneddoti relativi a quel periodo
dello scudetto del 1974 e altri ancora più specificamente
legati a Cerenova, località che amava in modo viscerale,
riconoscendone la quiete e la vicinanza al mare.
Quel mare che lui adorava. Da anni oramai si era ritirato
dal mondo del calcio, anche se ci confidò di continuare a
seguire la sua Lazio con passione, tutte le domeniche da
casa attraverso radio e televisione. Ricordo come adesso che nel suo soggiorno primeggiava in bella mostra un
poster raffigurante la Lazio campione d’Italia, come fosse
una foto di famiglia.
Ma Trippanera non era solo il fisioterapista che rimetteva
in sesto gli atleti. Pochi sanno che si dedicava all’arte ed
in particolare alla pittura in rilievo, riscuotendo un ottimo
successo tra addetti ai lavori ed esponendo le sue opere
per il comune di Cerveteri in mostre a lui dedicate. Nel
cielo celeste e su quella nuvoletta bianca sopra lo stadio
Olimpico immagino Luigi ogni domenica su quella panchina seduto insieme al maestro Maestrelli, al grande Giorgio
Chinaglia, a papà presidente Lenzini, al biondo Re Cecconi,
al dottor Ziaco, al dirigente Bezzi, al centrocampista Frustalupi.
Tutti uniti ad incitare e proteggere la nostra Lazio. Fotografie mai sbiadite di un calcio che non c’è più.

PRIMA...

... e dopo

TORRE FLAVIA:
I SOLITI IGNOTI,
NON TROPPO IGNOTI,
COLPISCONO ANCORA
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l’Aula Verde blu e i volontari che ci lavorano rappresentano
l’unico presidio dell’ingresso nord della Palude.
La cartellonistica inoltre, quella oggetto di continui assalti, contiene indicazioni chiare sull’importanza di quel luogo.
Quasi un invito ad accostarsi all’Area Protetta con il rispetto
dovuto ad uno degli ultimi lembi di costa mediterranea incontaminata.
Il misfatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.
Immediatamente è intervenuta la Polizia Provinciale. Gli
esecutori materiali di siffatti e reiterati atti vandalici non si
conoscono, i responsabili morali sono invece noti.
Sono tutti coloro che continuano a fare abusi in quell’area
protetta di proprietà della Regione e in gestione alla Provincia. Sono quelli che ci hanno costruito le ville. Sono le
autorità istituzionali che dovrebbero intervenire e che non

intervengono voltandosi dall’altra parte, facendo finta di non
vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti e lasciando cadere nel
nulla le tante denunce fatte dai volontari delle associazioni
ambientaliste.
E ancora: sono i titolari di stabilimenti che hanno occupato
e che ancora occupano abusivamente terreno e ampissimi
tratti di spiaggia libera facenti parte della stessa Palude, con
parcheggi, rimessaggi barche e strutture varie.
Sono i politici compiacenti che con quei gestori sono sempre
andati a braccett, organizzando in quegli stessi stabilimenti
conferenze, campagne politiche, eventi sportivi con tanto di
patrocinio o addirittura feste pubbliche.
Sono coloro che in quell’ecosistema delicatissimo o nelle
sue strettissime vicinanze vorrebbero farci di tutto e di più,
da cose apparentemente (e sottolineo apparentemente) meno

invasive come aree per gli sport acquatici fino ad arrivare a
folli e devastanti progetti di porti.
No, non conosciamo i nomi e i cognomi dei colpevoli materiali delle volgari azioni vandaliche, però sappiamo chi sono
i mandanti morali. Sono tutti coloro che, in un delirio di
arroganza, si reputano i padroni della Palude.
Dimentichi che gli unici legittimi proprietari di quell’area
sono la Flora, la Fauna, il Mare, le Dune e gli Acquitrini che
da secoli dimorano in quel paradiso e che dunque hanno il
pieno diritto di rimanerci, in prosperità e in tranquillità. E noi
il dovere di proteggerli.
Cristiano Cimarelli
Presidente del Comitato
per la Salvaguardia dell’Area Protetta
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ncora una volta. Per l’ennesima volta, i soliti ignoti
(non troppo ignoti) domenica scorsa hanno strappato
i cartelli posti all’ingresso nord della Palude di Torre
Flavia, quelli informativi dell’Aula didattica Verde e Blu, posizionati con fatica dai volontari di Scuolambiente e delle altre associazioni facenti parte il Comitato per la Salvaguardia
dell’Area Protetta di Torre Flavia.
Insieme alla cartellonistica sono stati rubati anche alcuni
massi utili ad indicare e proteggere l’ingresso. Il giorno seguente hanno infierito ancor di più: con un trattore o un bobcat hanno buttato giù la palificazione e la recinzione utile
ad impedire il passaggio di mezzi e autoveicoli, distrutti dei
plinti di cemento.
Divelte un paio di tamerici. Un danno economico non di piccolo valore, ma soprattutto di grande valore simbolico. Infatti
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O

rmai le sue vittorie non fanno più notizia. E quando
non vince, male che vada
sale sul podio. Guerrino Liuto, 39
anni, ai XV° Campionati del mondo
della pizza della scorsa settimana
a Rimini ha ancora una volta fatto
incetta di trofei, confermandosi come
pizzaiolo di valore internazionale. Uno
splendido primo posto nella sezione Presentazione e Coreografia pizze e dessert e
due terzi posti nelle categorie Pizze dietetiche e
Pizze senza glutine sono i premi ottenuti Guerrino Liuto
che, insieme al suo staff, ha ottenuto grandi consensi dalla giuria di
esperti gastronomici. Un nuovo successo dunque per il pizzaiolo di
Cerveteri che a tutti gli effetti è da ritenere un vero e proprio artista
della cucina, tre volte campione mondiale, esperto della pizza senza
glutine che propone in tanti modi anche nel suo ristorante La Brace
di via Fontana Morella. Un virtuoso della pizza che abbiamo avuto il
piacere di intervistare.
Era questo il tuo sogno di bambino?
“Sì, guardando mia nonna che cucinava divinamente ho appreso i
primi trucchi del mestiere. Avevo 14 anni e compresi che il mio fu-

TRE VOLTE
CAMPIONE DEL MONDO
DELLA PIZZA
A RIMINI SALE
ANCORA SUL PODIO
DELLA VITTORIA

turo era tra i fornelli, così mi iscrissi
alla Scuola alberghiera e poi andai
in Inghilterra a perfezionare la tecnica di pizzettaio. Ho girato molto
anche in Italia per aggiornarmi e
poi sono tornato a Cerveteri dove
ho aperto un ristorante. Sono diventato istruttore della Nazionale italiana
pizzaioli. Mi ritengo soddisfatto di aver
realizzato il sogno da bambino”.
C’è una soddisfazione particolare nell’essere stato più volte il numero uno al mondo in
questo campo?
“Devo dire che gli occhi di un bambino malato di celiachia quando
mangia la pizza senza glutine mi regalano momenti di gioia. Poter far
felice un bimbo è davvero commovente”.
Parliamo di trofei. E’ vero che se non arrivi primo porti sempre a
casa altri riconoscimenti?
“Negli ultimi anni, oltre alla vittoria in Coppa del mondo, sono sempre salito sul podio nelle categorie senza glutine, pizza kamut con
grano biologico e classica. Ed anche con la pizza dolce. La scorsa
settimana a Rimini abbiamo ottenuto il primo posto anche nella categoria presentazione e coreografia pizze dessert. Insomma di vittorie

a Cerveteri ne sto portando tante e questo permette anche all’immagine della città di rilanciarsi nel mondo. Nel mio piccolo cerco di
contribuire alla crescita turistica della mia città che adoro”.
Si dice che il settore della ristorazione sia in crisi. La pizza avrà
un futuro?
“Penso che la passione per la pizza a noi italiani non mancherà mai.
Il settore in questi anni è migliorato, vengono preparate pizze sempre
più buone e con pochi grassi, occorre solo essere attenti a dove ci si
reca a mangiare. Il livello è salito e ci sono molti bravi pizzaioli anche
nelle nuove generazioni”.
Secondo te per i giovani c’è un futuro in questo campo professionale?
“Se i ragazzi capiscono che questo lavoro è fatica e sacrificio ma
porta anche tante soddisfazioni allora possono avere tra le mani un
mestiere d’oro. Ora si opera su scala industriale e chi diventa pizzaiolo vero può avere un futuro professionale degno di nota”.
Insomma all’orizzonte ci possono essere altri Guerrino Liuto?
“Ma certo, con impegno e dedizione tutti possono diventare professionisti della ristorazione. Nel mio locale La Brace di Cerveteri mi
adopero per insegnare ai ragazzi questo lavoro, organizziamo appositi corsi di cucina. Ed il prossimo 7 febbraio coinvolgeremo anche
tutte le donne con l’avvio del corso Lady Pizza Time per il quale ci
sono ancora dei posti disponibili”.
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impegno, dopo l’esposto per occupazione abusiva di locali
inviato dagli uffici regionali del patrimonio nel 2012 (giunta
Polverini) alla ONLUS Gruppo Archeologico Cerite, l’Associazione di volontari per i beni culturali, “rea” di aver avviato la mobilitazione e promosso il Comitato, è finalmente
pervenuta dalla Regione una risposta alle richieste; il presidente Zingaretti ha annunciato l’imminente indizione di un
bando pubblico europeo per realizzare un “polo turistico-alberghiero-congressuale”.
Il Comitato per il Castello ritiene che i contenuti di tale bando vadano concordati al tavolo di lavoro con il Comune e il
Ministero per i Beni Culturali e con il territorio, in maniera
di garantire l’uso pubblico del complesso, in modo che la
Rocca e la Torre Saracena (Il cuore storico e monumentale
del castello) siano “Museo di se stessi”, spazi pubblici a
disposizione degli Enti e dei cittadini per le attività culturali
e turistiche del territorio.
Con l’apertura del tavolo, il tempo delle chiacchiere e della
paziente attesa è finito.
Teniamo a ribadire che il Castello è, prima di qualsiasi altra
cosa, un eccezionale monumento storico da scoprire e da
vivere per tutti, dai bambini delle scuole elementari agli
anziani: è un Bene Culturale Pubblico che racconta la nostra storia, la storia di tutti. Vale la pena ricordare che il
costoso restauro è stato pagato interamente con i soldi dei
contribuenti e non con quelli delle società private che ora,
a cose fatte, su concessione, lo sfrutterebbero per propri
interessi. Patti chiari e amicizia lunga.
Speriamo che l’incontro del 18 febbraio sia foriero di positive novità e di chiarimenti di fondo. Il Comitato attende di
essere invitato al Tavolo, così come richiesto dalla Mozione
Regionale n. 12 e promesso dagli esponenti della Regione.
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Le 42 Associazioni del Comitato
per il Castello di Santa Severa

SANTA MARINELLA

CONVOCATO IL TAVOLO
DI LAVORO SUL CASTELLO:
UNA VITTORIA
PER IL COMITATO CITTADINO

l Comitato Cittadino per il Castello di Santa Severa apprende con soddisfazione la notizia che il presidente
della Regione Nicola Zingaretti ha convocato il “Tavolo
di Lavoro” sul Castello di Santa Severa per il prossimo 18
febbraio. Le 42 Associazioni vedono finalmente a portata
di mano quanto richiesto dal lontano 20 marzo del 2012
quando fu avviata la mobilitazione contro il tentativo della
giunta Polverini di privatizzare del castello.
Il Comitato per due anni si è battuto affinché si aprisse
il tavolo di discussione tra gli Enti interessati, Comune,
Regione e Ministero per i Beni Culturali, sono state fatte
numerose manifestazioni, incontri in Regione, al Ministero
e sul territorio, sono usciti sulla stampa locale e nazionale
centinaia di articoli e comunicati. Il Comitato ha redatto con
il direttore del Museo Civico il progetto di “Uso pubblico del
Castello di Santa Severa per fini socio-culturali e turistici”,
che è stato fatto proprio dal Comune di Santa Marinella e
che dovrebbe essere la base di discussione per assicurare
al castello un giusto futuro “di cultura e turismo”.
Finalmente, a quasi un anno dall’insediamento della giunta
regionale, si attiva il tanto auspicato tavolo di lavoro che
consentirà di decidere in modo trasparente e condiviso il
futuro del complesso monumentale, così come richiesto al
presidente dalla mozione del Consiglio Regionale n. 12. del
17.7.13 “Uso pubblico del castello di Santa Severa”, votata a larghissima maggioranza; una mozione che prevedeva
anche la riapertura immediata alle visite guidate e il rilancio del Progetto del Sistema Cerite-Tolfetano-Braccianese.
L’incontro potrà dare una risposta certa anche alla richiesta fatta dal Comune di poter procedere a proprie spese
alla pulizia generale dell’area castellana, chiusa ormai da
9 anni e molto degradata, per poterla riaprire subito alle
visite guidate.
I nodi stanno ormai venendo al pettine. Dopo tutto quello che è stato fatto, detto e sentito in quasi due anni di

BRACCIANO-MARTIGNANO
QUALE FUTURO per il parco?
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48

tutto il PESS. Per slogan ed in maniera incompleta: ovviamente tutela e protezione della biodiversità, integrazione natura ed agricoltura,

tuttavia che a distanza di tanti anni gli strumenti urbanistici non
siano ancora stati in modo definitivo. A che punto è il piano di
assetto? E qual è l’iter che si prevede?
“Il Piano d’Assetto è stato adottato dal commissario Stefanelli, è stato integrato nel
mio periodo di servizio in settembre
ed attualmente è in Regione per
la pubblicazione. Pare che manchino i fondi per la pubblicazione. Abbiamo predisposto
ed inviato da tempo una lettera di sollecitazione a firma
del presidente della Comunità del Parco, l’ingegnere
Guido Cianti, sindaco di Sutri. Periodicamente andiamo
a perorare la causa. Abbiamo
strappato una promessa di
vederlo pubblicato per i primi di
febbraio”.
Il Piano Economico e Sociale che, in
base alla legge, accompagna il Piano di
Assetto è lo strumento condiviso che indica le
linee di uno sviluppo compatibile. Qual è l’indirizzo che si
vuole dare all’area protetta?
“Questa è una domanda a cui bisognerebbe rispondere allegando

formazione e coinvolgimento della popolazione – mi riferisco a studenti, imprenditori, amministrazioni locali, volontariato – sulle tematiche ambientali, progetti di recupero dei “giacimenti culturali” che sono molto ed in qualche
caso, unici, recupero e rivitalizzazione
delle buone pratiche e tradizioni locali, sviluppo turistico. Su quest’ultimo tema occorre cautela e
senso della realtà perché ci
sono troppi soggetti che si
candidano a capofila, ancora non mi sembra che siano
ad un punto di concretezza,
vedremo. Stiamo cercando
di andare incontro ai problemi del momento con varie
iniziative. Stiamo lavorando
per diventare partner di Rai Radio 2 con l’iniziativa “M’illumino
di meno” sul risparmio energetico
con una manifestazione originale che
è in elaborazione e siamo in contatto con il
Consorzio Nazionale Imballaggi e con le filiere del
riciclaggio per lanciare iniziative per le scuole. Proseguono
anche le classiche iniziative dell’Accademia del Parco. Tra qualche
giorno vareremo inoltre una delibera commissariale di indirizzi”.

DI GRAZIAROSA VILLANI
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INTERVISTA AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO GIUSEPPE CURATOLO
SULLE PROSPETTIVE DI UNA VASTA
AREA VERDE ANCORA SENZA
UN PIANO D’ASSETTO

assano gli anni, ma sul territorio sabatino, il Parco di Bracciano-Martignano non ha ancora uno strumento urbanistico
definitivo. Resta quindi efficace la perimetrazione provvisoria
che venne fatta nel 1999 in occasione dell’approvazione da parte
della Regione Lazio della legge 29. L’area protetta ad oggi senza
regole certe resta un insieme di vincoli. Dopo i primi anni di relativi finanziamenti i tagli ne penalizzano inoltre tutte le attività di
promozione e sviluppo. Qual è la situazione attuale? Ne abbiamo
parlato con Giuseppe Curatolo, commissario straordinario del Parco
di Bracciano-Martignano. Giuseppe Curatolo, il Parco di Bracciano-Martignano dal 1999, con l’approvazione della legge regionale
29, è una realtà che caratterizza l’area sabatina. Sembra incredibile
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corretta della risorsa idrica. Mi riferisco in particolare ad un
controllo sui prelievi Acea per scongiurare episodi come quelli
del 2008 e del 2003 in cui i livelli del lago erano ai minimi storici?
“E’ un argomento che ancora non ho trattato. Penso che il Consorzio
Lago di Bracciano se ne sia occupato di recente”.
Il lago di Martignano a numero chiuso. Una vittoria vinta delle forze ambientaliste. Ma con quali ripercussioni?
“Nessuna a carico di chi svolge una onesta
e regolare attività, spero, se a Martignano
ci fosse ressa di bagnanti ne perderebbe il fascino e l’attrattiva. Tra l’altro lo
scorso anno abbiamo scongiurato perfino un rave party. Siamo in contatto
con il sindaco Pizzorno per affrontare
per tempo i problemi di accesso al
lago. Certamente si dovrà fare in modo
tale che chi rispetta le regole sia trattato
meglio di chi pensa di fare i colpi di mano”.
I cinghiali restano una emergenza per il territorio. Quali programmi avete messo in campo.
E’ andata avanti l’idea di una selezione programmata che
era stata decisa?
“Solo limitatamente ai cacciatori selettori. Senza Piano d’Assetto
siamo al palo”.
Come è cambiato, a suo avviso, l’atteggiamento del cittadino
medio nei confronti del Parco?
“Io conosco quello che ho visto da agosto scorso. Abbiamo tante
persone che ci apprezzano e si domandano con noi quando diventeremo realmente operativi, ci sono altri che pensano che dovremmo
risolvere tutti i problemi del territorio, compreso Cupinoro, Radio
Vaticana, etc.. Nel complesso mi sembra che per il Parco ci sia
attesa di novità. Noi lo sappiamo e cerchiamo di fare quello che ci
consentono le scarse o nulle risorse economiche”.

BRACCIANO

Nato tra la polemiche il Parco oggi non sembra osteggiato più
da nessuna forza politica. Si può dire che ormai sia stato “digerito” da tutti?
“Non da tutti. Noi esercitiamo una funzione di controllo che un po’
disturba, e motivatamente, anche la sovrapposizione di competenze
con altri enti. Il Piano d’Assetto è lo strumento cui dovrebbero uniformarsi le norme comunali, non so se i sindaci lo sanno,
in fase di discussione delle osservazioni relative ne
parleremo”.
Lei, oltre che architetto è appassionato
di archeologia, importanti i suoi studi
sulle sorgenti dell’acquedotto Traiano in località Fiora. Da anni il Parco
sta portando avanti degli interventi
di riqualificazione a Vicarello come,
ad esempio, il restauro della cosiddetta Casa di Ledo. A che punto
sono?
“Zoppicano, i fondi arrivano a singhiozzo
e la ditta si regola di conseguenza. Tra l’altro
adesso la legge dà giustamente ragione a chi
non viene pagato dalla pubblica amministrazione. Il
lavoro è stato progettato in maniera molto qualificata, sarebbe bello che si potesse finire. Credo che con 3-4 mesi di lavoro
potremmo aprire la struttura. L’area della Fiora ed il sistema delle
acque dovranno entrare nel perimetro del Parco e sarà oggetto di
speciali attenzioni”.
Parco è attività di controllo. Di recente i guardia parco hanno
sventato un abuso in località Stracciacappe. Gli abusi sono in
aumento o in diminuzione e quali sono in particolare?
“Non so se sono in aumento o meno, non ne vedo molti. I guardiaparco controllano molto bene e comunque c’è anche la crisi di liquidità che limita le attività, forse. Poi c’è il piano casa che consente di
fare abusi legalizzati”.
Il lago fa parte del Parco. Cosa si sta facendo per una gestione

CUPINORO, LA PALLA
PASSA A ZINGARETTI

IL PRESIDENTE REGIONALE
CHIAMATO A PRONUNCIARSI
SU UNA SERIE DI MOZIONI
CONTRO LA DISCARICA
DI GIOVANNI ZUCCONI

L
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’assemblea pubblica su Cupinoro, che si è svolta al Granarone
di Cerveteri l’11 gennaio scorso, ha mantenuto alcuni degli impegni che i partecipanti avevano preso con la cittadinanza. In
particolare sono state presentate alcune mozioni al Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aventi come tema proprio la tanto
contestata discarica. Anche se non l’avevamo riportato nel nostro
articolo per non apparire troppo pessimisti, ci era apparso evidente
come sul tema delle mozioni da presentare, le varie anime (forse
troppe) del movimento di opposizione si sarebbero poi mosse in
modo indipendente e non propriamente coordinato. E così è successo. Fino a questo momento ne abbiamo contate già tre, tra quelle
di cui siamo venuti a conoscenza. Per presentare queste mozioni,
ogni promotore si è appoggiato al proprio referente politico in Regione Lazio. E’ stata presentata una mozione dal Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle Lazio, un’altra dal capogruppo di SEL, Gino De
Paolis, e una terza dal consigliere regionale di Forza Italia, Adriano
Paolozzi. Quest’ultima mozione ha la particolarità di non essere stata
promossa da un comitato o un’associazione, ma dal Presidente del
Consiglio di Cerveteri, Salvatore Orsomando. Già in un precedente
articolo avevamo sottolineato come Orsomando stia impostando una
sua strategia per avvicinarsi, con le migliori carte possibili, alle future, anche se molto lontane, elezioni per il Sindaco di Cerveteri.
Anche in questo caso il suo impegno è su un tema popolare e molto
sentito da tutta la cittadinanza: come limitare o eliminare del tutto i
pericoli sanitari ed ambientali legati alla cupa presenza della grande discarica di Cupinoro. Ad una prima lettura, le tre mozioni sono
molto simili e, sostanzialmente, chiedono a Zingaretti le stesse cose.
Considerando che l’unica mozione non pubblicata integralmente sui
media locali è quella di Paolozzi, a titolo esemplificativo, riportiamo

le richieste di questa mozione a Zingaretti: “1) Venga definitivamente
stralciato il sito di Cupinoro quale discarica regionale o quale sito
idoneo ad accogliere impianti per il trattamento dei rifiuti dal Piano Rifiuti Regionale della Regione Lazio; 2) Si intraprendano tutte le
azioni necessarie a verificare le reali disponibilità economiche destinate alla gestione del post mortem della discarica di Cupinoro, volte
alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’intera area; 3) Verificate
le disponibilità economiche, si provveda alla chiusura definitiva della
discarica e alla gestione del post mortem al fine di salvaguardare
l’integrità del territorio e la salute delle comunità circostanti; 4) Si
predispongano risorse economiche per porre in essere, con l’ausilio
delle autorità e degli istituti competenti, un’analisi ambientale approfondita di tutte le matrici ambientali volta a verificare lo stato dei
luoghi circostanti; 5) Si predispongano risorse economiche per promuovere un’indagine epidemiologica nelle aree limitrofe al sito della
discarica per verificare eventuali correlazioni tra i numerosi casi di
malattie tumorali riscontrati e gli agenti inquinanti provenienti dalla
discarica; 6) Si intraprendano tutte le azioni necessari per indurre le
amministrazioni comunali inadempienti a rendere operativi i previsti
piani di smaltimento differenziato dei rifiuti, fino alla soglia prevista del 65%.“. Richieste evidentemente condivisibili, ma rimaniamo
dell’idea che se fosse stata presentata un’unica mozione sostenuta da tutte le forze politiche e da tutte le associazioni, forse questa
avrebbe avuto su Zingaretti una pressione maggiore di quella che
possono esercitare tre distinte, e molto simili, interpellanze. Ma è
chiaro che se manca una regia unica che guidi tutte le forze in campo
che si stanno impegnando su questa importante battaglia, poi ognuno va per conto suo, muovendosi come meglio credo, privilegiando la
propria visibilità a scapito dell’efficacia complessiva.

Giulia Michelini

55

GRINTA E DETERMINAZIONE
PER UNA DELLE ATTRICI
PIÙ BRAVE E PARTICOLARI
DELLA NOUVELLE VAGUE
DI FELICIA CAGGIANELLI

C

lasse 1985, romana, fisico minuto, ma grinta da vendere. Giu-

ruolo che da cinque edizioni ha confermato il talento dell’attrice che

lia Michelini tra le attrici della cosiddetta Nouvelle Vague del

dovrebbe lasciare la fiction il prossimo anno. In queste settimane

cinema italiano è certamente una delle più particolari. Brava,

l’attrice è protagonista nella serie tv “Gli anni spezzati”, che in 6

decisa, determinata, per certi aspetti fuori dagli schemi. Il grande

episodi vuole far rivivere agli italiani i 10 anni che hanno sconvolto

pubblico la ha conosciuta nel 2002 quando interpretò la bizzosa e

la nostra penisola, tra violenza, terrorismo e odio politico. Giulia Mi-

ribelle sorella del commissario Giulia Corsi, alias Claudia Pandolfi,

chelini veste i panni di Valeria Venuti, figlia maggiore del dirigente

nella terza stagione della serie tv di successo di Canale 5, Distretto

Fiat Giorgio Venuti, nonché studentessa di sociologia, segretamente

di Polizia. Da allora è stata una escalation. Nel 2003 è apparsa per la

collegata ad un gruppo terroristico. Al suo fianco hanno partecipato

prima volta al cinema con il film “Ricordati di me”, di Gabriele Muc-

grandi nomi della televisione italiana quali Emilio Solfrizzi, Alessan-

cino e poi tante fiction di grandi ascolti come la miniserie tv Paolo

dro Preziosi e Anna Safroncick. Anche il 2014 è iniziato alla grande

Borsellino, R.I.S. Delitti imperfetti. Per molti è sempre la fidanzata di

per Giulia Michelini, impegnata sul set della fiction “Il bosco”, nella

Checco Zalone in Cado dalle nubi. Ma il vero successo per la brava

quale vestirà i panni della protagonista Nina Ferrari. Una giovane psi-

Giulia è arrivato dal 2009 quando ha iniziato a vestire i panni della

cologa da poco tornata nel suo paese d’origine dove ha ottenuto una

mafiosa Rosy Abate nella serie poliziesca “Squadra Antimafia”. Un

cattedra universitaria, dove si troverà davanti a misteriosi omicidi di
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alcune studentesse, che la portano ad indagare sui fatti che stanno

è intorno a noi, che vive con noi. Non è facile ma è compito di una

accadendo, nonché sulla misteriosa scomparsa della madre avve-

mamma non mollare mai”.

nuta anni prima. Fiction che andrà in onda in autunno. Al cinema e

Andiamo nel passato, nemmeno troppo remoto. Fare l’attrice

soprattutto nelle fiction televisive ha sempre vestito i panni di donne

era il sogno di bambina o pensavi ad altro?

forti, di carattere, pronte a mettersi in gioco fino in fondo. Giulia

“Macchè attrice. Amo talmente tanto gli animali che da bambina di-

Michelini è così anche nella vita reale?

cevo a tutti che volevo essere un veterinario. Poi sui libri la realtà era

“Spesso interpreto donne molto lontane da me caratterialmente.

differente, studiavo con difficoltà, consapevole che però avrei voluto

Come Rosy Abate di Squadra antimafia Palermo oggi, una che sa

fare un lavoro che mi avesse messo a contatto diretto con la natura

perfettamente cosa vuole. Giulia Michelini in realtà è una donna mol-

ed il mondo. Ai tempi delle scuole medie iniziai a fare piccole parti

to indecisa, meno caparbia, anche se quando c’è da prendere una

in teatro ma era solo per la gioia personale di recitare. Poi quasi per

decisione, lo fa con determinazione. Come quando un anno fa sono

caso è diventata una professione stabile anche se ancora oggi rido

scesa in piazza a fianco delle donne per reclamare il rispetto della

pensando che di mestiere faccio l’attrice. Non voglio affermare che

dignità e dei diritti. Ero in prima fila per affermare a testa alta questo

esista un segreto, ma ho un mio metodo per non spaventarmi trop-

concetto”.

po. Non mi prendo troppo sul serio, altrimenti mi esaurirei a livello

Attrice ma anche mamma. Come può una giovane madre nella

energetico. Procedo giorno per giorno, ogni punto di partenza è un

società moderna battagliare per cambiare il mondo? O quanto-

arrivo e ogni arrivo è un punto di partenza. Io comnuque sono una

meno provarci?

che preferisce stare nella mischia e non al centro dell’attenzione,

“A mio figlio Giulio posso insegnare concetti basilari. Su tutti, attra-

nella vita come nel lavoro”.

verso il mio comportamento, il rispetto dell’altro, sia che si tratti di

E’ vero che dopo la fiction Il Bosco avrebbe intenzione di fermar-

uomo o di una donna, di un essere animato o inanimato. Quando ci

si per un po’ di tempo?

svegliamo, la mattina, insieme salutiamo il giorno, salutiamo i sassi

“Vorrei prendermi un anno sabbatico per riposarmi e ritrovare il gu-

che lanciamo in mare, salutiamo la notte quando andiamo a letto.

sto per questo lavoro, ammesso che riesca a ritrovarlo. Per quanto

E poi gli insegno il rispetto della natura, del mondo che stiamo di-

riguarda il futuro mi immagino dall’altra parte del mondo a coltivare

struggendo. Lo sto educando all’ascolto, al rispetto di tutto ciò che

un pezzetto di terra”.

LE FARFALLE
CONQUISTANO IL PODIO

LE SPETTACOLARI PERFORMANCE
DELLE GINNASTE DELL’ASD ELANA GYM
PROTAGONISTE DELLA PRIMA
PROVA NEL CAMPIONATO DI CATEGORIA
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opo l’entusiasmante saggio natalizio che ha visto scendere in
campo tutte le colorate farfalle dell’Associazione dilettantistica sportiva Elana GyM le giovani atlete tornano a far parlare di
loro. Barbara, Federica, Elisabetta, Iva Petrova, Francesca e Chiara,
sono loro le stelle della ginnastica ritmica di Ladispoli-Cerveteri, che
hanno di fatto registrato nuovi traguardi e vittorie decretando la validità e l’impegno dello staff dell’associazione ASD Elana GyM che

fascia dove grazie alle performance delle ginnaste: Kimanova Iva Petrova , D’Agostino Elisabetta, De Cesaris Francesca e Cavallo Chiara
si sono registrati piazzamenti di tutto rispetto. Questi successi sono
una grande chance di una elevata importanza per la qualificazione
alle gare interregionali. Le nostre ginnaste hanno dovuto fare i conti
con una galassia di esercizi realizzati delle varie ginnaste, e si sono
scontrate con atlete di varie società, ciò nonostante hanno brillato di

da tempo opera sul nostro territorio con costanza e perseveranza
acquisendo gara dopo gara importanti riconoscimenti che rendono
lustro alla nostra zona e noi siamo qui a fare il tifo per loro e a riportare l’ennesima vittoria conquistata. Il 12 gennaio 2014, infatti, si
è svolta la prima prova del Campionato Di Categoria, ovvero il più
alto livello in ginnastica ritmica italiana, dove la nostra associazione
ASD ELANA GyM, ha conquistato il terzo posto con la ginnasta Capata Barbara e il quarto posto con la ginnasta Camponeschi Federica,
ottenendo cosi un importantissimo risultato nonché un grandissimo
successo della nuova stagione federale di categoria in prima fascia.
Ottimi i traguardi raggiunti anche per quanto riguarda la seconda

luce propria sulla pedana e sul podio regalandoci emozioni allo stato
puro e tanta commozione. Cosi per l’ennesima volta l’associazione
Elana Gym Ladispoli-Cerveteri ha dimostrato il vero valore, il vero e
intenso lavoro, il vero impegno e il vero amore e la vera passione
per questa meravigliosa disciplina cosi complessa. Aspettiamo con
grande ottimismo e con una grande preparazione delle nostre ginnaste per la seconda prova che si svolgerà Sabato 8 febbraio 2014 e la
prima prova di serie C che si svolgerà Domenica 9 febbraio 2014. Noi
tutti del territorio possiamo fare solo il grande tifo per le nostre meravigliose ginnaste (farfalle) e con grande entusiasmo, con grande
cuore dire Forza Elana Gym e un grande in bocca al lupo.

L’IPOTENSIONE
ORTOSTATICA
SINTOMI E POSSIBILI CAUSE
DI ALDO ERCOLI

L
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’ abbassamento dei valori di pressione arteriosa porta all’ipotensione arteriosa, ovverosia al calo eccessivo della pressione
nel passaggio dal clino all’artostatismo dalla posizione
distesa a quella in piedi). I meccanismi fisiologici compensatori sono mediati da alcuni sensori (barocettori) siti nell’arco aortico, nel seno carotideo e nella
cavità cardiache. L’ipotensione ortostatica è definita come una riduzione posturale almeno
20mmg della pressione arteriosa sistolica
o di almeno 10mmg di quella diassolica
della durata di almeno due minuti,
passando dalla posizione supina
a quella eretta. La stimolazione dei barocettori
determina l’attivazione di un
complesso arco
riflesso che va
verso il cervello
portando a una
liberazione di
catecolamine
con accentuazione dell’attività
del sistema nervoso simpatico, messa
in circolo di vasopressina, rallentamento del
sistema renina-angiotensina
aldosterone. Tutto ciò porta
ad un aumento
della frequenza cardiaca e di quella respiratoria, ad una costrizione
delle arterie e delle vene, ad un aumento del tono muscoli striati.
Quando tutti questi sistemi omeostatici di difesa dell’organismo vengono meno si ha l’ipotensione posturale.
Quali sono i sintomi di questa patologia? L’ipoperfusione cerebrale
comporta tutta una serie di sintomi assai variabili: vertigini, sensazione di testa vuota, acufeni bilaterali, nausea, pallore, annebbiamento
della vista, stato di “testa confusa”, mancanza di forza a carico degli
arti inferiori. L’ipotensione ortostatica è dunque un sintomo disabilitante che personalmente ho riscontrato diverse centinaia di volte,
specie in pazienti longilinei,astenici con valori pressori attorno ai 105
di massima e 60 di minima. Durante l’estate, con il caldo intenso e la
conseguente arteriolare. la pressione massima può scendere a 9080 mmhg con senso vertigini e malessere. Accanto a queste forme

ben i g n e
idiopatiche
(genetiche? costituzionali?) ve ne
sono altre che possono
invece portare al collasso o
alla sincope perchè la caduta della
PA (pressione arteriosa) impedisce la normale perfusione cerebrale (arriva poco sangue
al cervello). Il sistema nervoso autonomo
(SNA) è responsabile della regolazione di
tutte queste funzioni omeostatiche che
sono indispensabili per la sopravvivenza. La
compromissione del SNA può portare a gravi
danni a carico dell’organismo perchè “sballano” la pressione arteriosa, il flusso sanguigno,
la perfusione dei tessuti etc.. Quali sono le cause
della ipotensione artostatica? Come ho detto prima
la stragrande maggioranza dei soggetti con ipotensione
ortostatica ha un eziologia idiopatica (genetica? costituzionale?) e
quindi trattasi di patologia benigna migliorata con una dieta adeguata (ipersodica a base di cibi ricchi di sale quali, acciughe, baccalà,
salatini) e con un paio di calze elastiche da tenere, di notte, nella
stagione estiva. E’ una patologia ripeto benigna, riguarda la lesione
afferente del sistema nervoso autonomo. Vi sono però anche cause,
più rare ma molto più gravi: tumori o traumi del muscolo spinale,
mielite traversa . In altri casi trattasi di una neuropatia periferica
dovuta a diabete mellito o alcolismo cronico. Se invece è interessato
il cervello anche tumori parasellari o della fossa posteriore, il morbo
di Parkinson, l’infarto cerebrale, la sindrome Sullivan-Barr e altre patologie ancora ci possono dare l’ipotensione ortostatica. Mio padre,
deceduto nel gennaio del 2000, aveva da decenni il morbo di Parkinson con ipotensione ortostatica. Esistono delle cause potenzialmente
reversibili della malattia? Alcuni farmaci, l’intossicazione di metalli
pesanti, l’ipovolemia, l’insufficienza surrenalica e soprattutto squilibri elettrolitici (molto frequenti d’estate per sudorazione profusa)
sono tutte patologie potenzialmente reversibili.
Come sempre , in medicina, è importante la diagnosi. Dietro un sintomo banale può nascondersi una grave malattia oppure una forma
lieve facilmente guaribile

IL MISTICISMO D’AZIONE
“CHI DI VOI CREDE DI ESSERE IL PRIMO
SERVA GLI ALTRI”
DI RAFFAELE CAVALIERE

Quando poi ci ricordiamo che Gesù ha detto:”Non fatevi chiamare
Rabbi, perché solo uno è il Maestro e tutti voi siete Fratelli”, ci ha
voluto ricordare di essere umile nell’insegnare all’ altra persona,
perché è importante come si offrono le alternative esse devono
essere in sintonia con le loro possibilità di viverle. Avviare
un processo di crescita deve essere fatto sulla base dell’empatia, ovvero rispettare
a pieno l’altro così com’è anche
quando rifiuta l’aiuto a migliorare alcuni aspetti della
sua esistenza. Essere
d’esempio è il miglior
insegnamento, ma
l’atteggiamento si
deve sempre basare sull’umiltà
e sul rispetto
della diversità
dell’altro perché anch’egli è
una manifestazione di Dio e
per tanto è perfetto così com’è.
La persona che ha
maggiori capacità
cognitive, di amare o
abilità nel creare, nell’usare i suoi talenti realizza il
proprio progetto di vita migliorandosi e quando aiuta anche gli
altri con le sue caratteristiche eccellenti
sostiene lo sviluppo generale. Donare se stessi
significa sostenere uno scambio, essere disposti a confrontarsi
ad accogliere ciò che viene poi dall’esterno come risposta.
Anche in questo comunicare le proprie capacità senza impedire
all’altro di potersi esprimere è l’arte per creare una relazione positiva di reciproca intesa finalizzata all’arricchimento reciproco.
Quando le persone si scambiano ad un livello paritetico le “cose”,
crescono insieme, maggiorano entrambi e diventato entrambi più
grandi, più forti, più magnifici generando così un’entità che è più
grande della somma di due individui. Quest’è un aspetto fondamentale del “Misticismo d’Azione”.
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Nei precedenti due articoli abbiamo messo a fuoco una contraddizione che circola in alcuni circoli di iniziati.”Farsi il Karma proprio”
come condizione indispensabile per raggiungere la liberazione dai
condizionamenti socio-culturali, ottenere il distacco e poter sperimentare l’Armonia. Ma la prima osservazione che viene da
fare e che se il Mondo è uno specchio dell’Anima e il mondo verte in uno stato di
degrado di chi è la responsabilità?
Se tutti siamo Uno, come può
una persona liberarsi da
ciò che lo circonda. Se
sappiamo che il nostro Karma (Destino)
personale dipende
anche da quello della stirpe,
della nazione e
dell’umanità,
com’è possibile pensare di
evolversi senza
aiutare gli altri a
fare altrettanto?
Ogni azione di
una singola persona influenza e modifica l’ambiente di tutto
il Mondo, così l’ascesi
personale condiziona le dinamiche di tutta Madre Terra!
Allora il distacco e la crescita spirituale personale vanno bene? O quali sono
i meccanismi per realizzare l’Armonia e contribuire alla crescita collettiva, non solo occupandosi del “proprio
Karma”?
Gesù ha detto:”Chi di voi si crede di essere il primo serva gli altri” ed ecco che nasce il concetto della solidarietà, carità e compassione, e della crescita collettiva, perché tutti siamo Uno e ci
evolviamo nella stessa direzione sostenendoci vicendevolmente ed
amorevolmente!
Chi si crede di essere più evoluto ha l’obbligo morale di aiutare gli
altri a comprendere ciò che è necessario per facilitare il progresso
personale e della comunità.

