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Il sindaco Paliotta rivela:
“Ecco perché sono stato
minacciato e picchiato”

punge ma non fa male

SANTA MARINELLA
Il Comune spenderà
400.000 euro
per la rete viaria

BRACCIANO

La scuola materna
è stata intitolata
a Sophie Odescalchi

IL GIOCO DEL SILENZIO
A parole tutti i partiti politici erano favorevoli alla raccolta
firme contro l’amministrazione comunale di Cerveteri.
Al momento decisivo si sono dati alla grande fuga
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Casa della Pace eterna?
Andando a scavare nel nostro archivio si fanno spesso delle scoperte
interessanti.
Soprattutto nel comune di Cerveteri.
Abbiamo scoperto per esempio che a luglio del 2012, attraverso comunicati
ed annunci roboanti, l’amministrazione aveva annunciato il via libera a due
importanti opere pubbliche di carattere sociale e culturale.
Annunciando coram populo che erano consegnati i lavori per la realizzazione
della Casa della Pace ed era stata espletata la gara per il rifacimento del tetto
dell’ex cabina Enel di largo della Boccetta.
Ovvero due opere pubbliche attese da tempo immemore dalla popolazione di
Cerveteri che aveva assistito all’inerzia delle varie amministrazioni comunali che
si erano succedute nel corso degli anni.
A distanza di 31 mesi abbiamo mandato i nostri inviati a visionare lo stato
delle opere pubbliche sventolate dall’amministrazione e, con molta sorpresa
abbiamo scoperto lo stato di abbandono in cui versa il cantiere della cosiddetta
Casa della Pace.
Un cantiere, oltretutto, che sembrerebbe non essere totalmente in sicurezza e
che, peraltro, si trova proprio davanti alla scuola Giovanni Cena.
E che dire della ex cabina Enel di largo della Boccetta dove è stato solo
ristrutturato il tetto e poi i lavori si sono fermati? Attendiamo di sapere dalla
solerte amministrazione comunale di Cerveteri quale futuro attenda la Casa
della Pace.
E quale destino attenda l’ex cabina Enel contro cui si era scagliato proprio il
sindaco Pascucci, parlando di un finanziamento di 300.000 euro che si era
perduto per strada?
Ovvio che se sono stati realizzati atti e documenti a noi ignoti che sblocchino
la faccenda, beh saremo lieti di apprenderlo dall’amministrazione comunale.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Chi sono i tombaroli?
PRESSO
LA SALA
RUSPOLI
SABATO 7
FEBBRAIO
IL CONVEGNO ALLA PRESENZA
DELL’ESPERTO FABIO ISMAN

Promuoviamo la cultura
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giro che coinvolge circa 10.000 persone. Ci sono mille enigmi che si nascondono dietro a queste operazioni: proveremo
a fare un po’ di luce su un argomento non ancora del tutto
esplorato”.
Fabio Isman è un giornalista di chiara fama, attivo dal 1964.
Dopo essersi occupato per decenni di politica, scandali
politici, processi e terrorismo, ed aver seguito importanti eventi in Italia e all’estero, due guerre in Medio
Oriente, e l’elezione di due papi, da trenta anni
scrive soprattutto di arte e cultura, in Italia e
all’estero. Da diversi anni si interessa con particolare attenzione al tema del saccheggio
dei siti archeologici italiani. Tra le numerosi
pubblicazioni, nel 2009 ha scritto il libro “I
predatori dell’arte perduta”.

7

www.orticaweb.it

U

n faro acceso sul variegato ed ancora sconosciuto
mondo dei tombaroli. Ad accenderlo sarà la conferenza
dal titolo “La Grande Razzia e tutti i suoi misteri” che
si terrà a Cerveteri, presso la Sala Ruspoli di piazza Santa
Maria, sabato 7 febbraio, alle ore 18.00. Ospite di spicco il
dottor Fabio Isman, uno dei massimi esperti in materia, il dott.
Fabio Isman, che tornerà nuovamente a Cerveteri per condividere le proprie ricerche dopo l’applaudito intervento tenuto
in occasione dell’arrivo a Cerveteri del cratere di Eufronio. Un
evento importante, Fabio Isman parteciperà alla kermesse per
scoprire gli enigmi che si celano nel mercato clandestino delle
opere d’arte. Negli anni la stampa e la letteratura hanno conosciuto e menzionato spessissimo la figura del tombarolo,
presente e attiva, purtroppo, anche nel nostro territorio. Ma
chi sono veramente i tombaroli, e come funziona il sistema dei
furti d’arte? Sono domande a cui risponderà proprio Isman,
giunto a Cerveteri grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore al turismo Lorenzo Croci che ha spiegato l’importanza
della conferenza.
“Il dott. Isman, un punto di riferimento del giornalismo nell’ambito dell’arte e della cultura – ha detto l’assessore Croci – è stato uno dei relatori nella
conferenza di presentazione del ritorno del Cratere
di Eufronio a Cerveteri, lo scorso dicembre. Ed è proprio dalle opere di Eufronio, che ripartiremo per scoprire
qual’è l’inestimabile patrimonio che dei banditi senza scrupoli hanno, forse per sempre, portato via da Cerveteri e celato
agli occhi del pubblico. Oltre al Cratere e alla Kylix di Eufronio, come ha sottolineato Fabio Isman, ora finalmente tornati
a Cerveteri, ci sono un milione e mezzo di antichità scavate
clandestinamente in tutta Italia, e immesse illegalmente
sul mercato delle opere d’arte dal 1970 in poi. Un

Quella drammatica
seduta spiritica
C

lettere compose il nome «Mario», ma questa volta, come poi
ci tornò in mente a tutti più tardi, dimenticò di chiedergli se
fosse un’anima buona. Furono poste varie domande che non
ricordo più precisamente. Avendo manifestato fino ad allora il
mio scetticismo, i due commilitoni per dimostrarmi che non
erano loro a spostare il bicchiere, mi invitarono a poggiare
anche il mio dito. Io lo poggiai continuando ad essere scettico;
il bicchiere (nonostante io cercassi di premere per fermarlo) si
muoveva ugualmente anche se più lentamente, formando le risposte. A un certo punto uno dei presenti, stufato disse di
VI RACCONTIAMO
volersene andare. ImmediataCOSA ACCADDE
mente il bicchiere compose la
A CASERTA
frase: «Se esci, te ne pentiDURANTE
rai». Il giovane impaurito non
uscì. Furono fatte altre doL’EVOCAZIONE
mande, finché arrivò l’ora del
DELLO SPIRITO
pranzo. Colui che poneva le
DI UNA RAGAZZA
disse la solita frase
DI 22 ANNI UCCISA didomande,
congedo e il bicchiere andò
PER ERRORE
in direzione del cerchio vuoto,
DI ALFREDO FALVO
però non vi entrò del tutto, si fermò a metà cerchio, ripeté allora la
frase di congedo, ma il bicchiere continuaa non muoversi. Invitò allora tre di quelli che stavano
1992 va
a Ca- assistendo, a spingerlo nel cerchio, ma quale non fu la sorpreserta in sa di tutti nel sentirlo come se fosse incollato in maniera irreseguito
ad movibile sul cartone. Visto vano ogni tentativo di spostarlo,
una seduta con il innervosito disse: «Va bene, se tu vuoi restare resta. Noi andiamo a mangiare!». Quindi disse a me e all’altro militare, di
‘bicchierino’.
«Sembrava uno scherzo, ma poi ho avuto molta paura» Nel togliere il dito. Lasciammo sul tavolo cartellone e bicchiere.
1992 ero militare a Caserta. Il 15 agosto, a tutta la compagnia, Con noi c’era anche il magazziniere che era di servizio quel
per aver fatto chiasso durante l’adunata, la libera uscita fu giorno. Chiuse a chiave e venne con noi a mangiare. Mentre
ritardata alle undici. Per passare il tempo due militari di leva eravamo a mensa continuammo a parlare con scetticismo e a
veronesi che già in precedenza avevano organizzato sedute scherzare su quel che avevamo fatto poco prima, eccetto i
spiritiche, mi invitarono ad assistere ad una di esse nel ma- due veronesi che invece si mostravano piuttosto preoccupati.
gazzino vettovagliamento. Vidi i due promotori della seduta, Finito il pranzo tornammo al magazzino. Quando il magazzicon il dito poggiato su un bicchiere posto su di un cartellone niere che era stato sempre con noi, aprì la porta, davanti a noi
sul quale al centro era disegnato un cerchio e intorno vi erano si presentò uno spettacolo sconcertante: il cartellone e il bicsegnate le lettere dell’alfabeto. Uno dei due, faceva delle do- chiere stavano sul tavolo come l’avevamo lasciati, ma il mamande e il bicchiere scivolava sul cartellone a volte veloce- gazzino era sottosopra: magliette, camicie, zaini, scarponi e
mente a volte lentamente. Domandò: «Se ci sei, dai un segno» tutto il resto era per terra; una scatola di saponette che prima
e il bicchiere si mosse. Poi continuò: «Sei un’anima buona?» e di uscire ricordavamo di aver visto chiuso in un angolo a terra,
il bicchiere andò sulla parola «sì» componendo subito dopo il era ora aperto e completamente svuotato e tutte le saponette
nome di una donna. Gli chiese l’età e disse di avere 22 anni e erano disposte sul pavimento formando la figura perfetta di
di essere stata ammazzata per errore. Dopo poche altre do- un ventaglio. Accanto al cartellone sul tavolo avevamo lasciamande la congedò dicendo: «Scusa se ti abbiamo disturbato. to un portacenere pieno di mozziconi e di cenere; lo trovammo
Passarono alcuni secondi e disse nuovamente: «Se ci sei, dai svuotato con la cenere e i mozziconi a lato. Un giovane militaun segno». Trascorse qualche minuto per attendere l’arrivo di re andò a chiedere ai due piantoni di guardia all’armeria, che
un altro defunto, poi il commilitone chiese di nuovo: «Se ci sei, era proprio di fronte al magazzino, se avevano sentito rumori
dai un segno». Disse: «Sì» e poi il bicchiere spostandosi sulle provenire dal magazzino o avevano visto qualcuno entrarvi,
ome annunciato la scorsa settimana, questa volta vi
racconteremo l’esperienza diretta di un ragazzo che ha
provato la disavventura di una seduta spiritica con la
tavola Ouija.
Nel 1864, Léon Rivail, con lo pseudonimo di Allan Kardec,
sulla base delle sue comunicazioni con il mondo dell’aldilà,
gettò
le basi del moderno spiritismo. Ecco quanto
accadde nel
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ma gli risposero di no. Molto perplessi e impensieriti perché ci
sembrava di escludere uno scherzo del magazziniere, l’unico
che in quel momento aveva le chiavi ed era stato sempre con
noi, mettemmo tutto a posto. Poi fu ripresa la seduta spiritica.
Il conduttore invitò subito l’anima di Mario ad andarsene, ma
l’anima rispose: «Ormai mi avete chiamato e ora voglio divertirmi un po’. Che nessuno si muova da questa stanza!». Non
appena Mario finì di comporre questa frase, suonò l’adunata
dei puniti. C’era tra i puniti del giorno, uno dei giovani che
stavano assistendo, per cui anche se Mario non voleva, dovette necessariamente uscire. Appena egli uscì, il bicchiere cominciòa ruotare velocemente intorno al cerchio e continuò
così finché il giovane dopo pochi minuti, finita l’adunata, rientrò. Nel momento in cui rientrò, il bicchiere smise di girare
velocemente intorno al cerchio, si diresse in direzione del giovane e compose questa frase: «Ti avevo ordinato di non uscire. Ora te ne pentirai!». Il giovane cominciò a piangere, la tensione e l’emozione cominciava visibilmente a
crescere fra di noi. Intanto eravamo
quasi giunti alle sedici e trenta, l’ora in cui c’era il
cambio della guardia
e nel timore che il
sergente d’ispezione che accompagnava le
guardie a deporre le armi nell’armeria s’insospettisse, pensammo di
uscire e di chiudere
momentaneamente
il
magazzino. Il conduttore della seduta chiese di nuovo a Mario
di andarsene, ma lui rispose dicendo che
sarebbe rimasto e che nessuno doveva muoversi di là. Noi
uscimmo ugualmente. Il magazziniere chiuse a chiave e andammo nella sala lettura che era nei pressi del magazzino.
Arrivò il sergente con i militari, misero le armi a posto, chiusero l’armeria e andarono via. Pochi minuti dopo tornammo di
nuovo al magazzino. Appena il magazziniere aprì, quale non fu
il nostro stupore nel trovare di nuovo tutto sottosopra. Eravamo esterrefatti, anche perché se prima potevamo avere qualche dubbio su qualche possibile scherzo, ora non ne avevamo
più dal momento che dalla sala lettura avevamo attentamente
controllato che nessuno si fosse avvicinato al magazzino ed
eravamo certi che nessuno vi fosse entrato. A questo punto la
paura prese il sopravvento. Mettemmo nuovamente tutto a
posto e con grande trepidazione fu ripresa la seduta spiritica
«perché – disse colui che la conduceva – bisogna assolutamente mandarlo via, altrimenti se resta qui farà del male a
qualcuno». Ormai tutti eravamo convinti che non fosse un’anima buona e a qualcuno venne in mente che all’inizio non gli
era stata fatta la solita domanda: «Sei un’anima buona?» e lo
fece notare agli altri. La domanda gli fu fatta adesso anche se
ormai eravamo tutti convinti che non servisse più, e infatti
subito scrisse «no» e poi aggiunse: «Da dove io vengo sono
uno dei più forti, dei più cattivi e odiati. Sopra di me c’è solo
Lucifero». A questo punto la tensione salì al massimo. Erano

circa le 21 ed eravamo preoccupatissimi per quel che sarebbe potuto succedere sia se ci avessero trovati là, sia per l’ostinazione a non volersene andare di quello che ormai nessuno pensava più fosse l’anima di un defunto, ma il diavolo e sia
perché si avvicinava l’ora del rientro e del contrappello. Nel
frattempo arrivò un altro militare, amico dei due veronesi, anche lui esperto di questo tipo di sedute spiritiche. Gli fu spiegato come erano andate le cose. Entrò anche lui nella seduta
spiritica e gli domandò: «Perché non vuoi andartene?». Rispose: «Perché non posso». E lui: «Se tu come dici sei il più forte
perché non puoi andartene?». Rispose: «C’è qualcosa che me
lo impedisce». Ci guardammo intorno e la nostra attenzione
cadde su di un Crocifisso che era al di sopra della porta del
magazzino. Istintivamente uno di noi disse: «Ma allora c’è
qualcuno più forte di te!». Subito il nuovo arrivato disse: «Preghiamo!». E così furono alternate preghiere a inviti ad andarsene. Il bicchiere cominciò a girare vorticosamente intorno al
cerchio ma non rientrava mai, finché dopo
quasi un’ora e mezza, improvvisamente con nostro grande sollievo finalmente entrò
nelcerchio e si fermò.
Esultammo di gioia.
Felicissimi ci abbracciammo gli
uni gli altri, poi
bruciammo
il
cartone e rompemmo il bicchiere e i due veronesi
giurarono di non fare
mai più una sedutaspiritica. Nei giorni seguenti non
parlammo altro che di questi fatti.
Il 24 agosto ritornai alla caserma di Caserta. Ma mi accorsi che l’esperienza mi aveva molto provato,
avevo infatti subìto un’emozione molto forte. Cominciai a sentirmi insicuro, inquieto, ansioso. Non riuscivo più a dormire la
notte e quelle poche oreche riuscivo a dormire, bastava il più
piccolo rumore per farmi svegliare. Non avevo mai avuto paura del buio, ora se passavo in una strada buia, mi sentivo
prendere da un senso di panico e acceleravo il passo per arrivare al più presto in una zona illuminata. Tornando a casa, i
miei familiari mi videro molto pallido e dimagrito e allarmati
mi chiesero come mai mi ero ridotto in quello stato. Gli raccontai tutta questa vicenda. Ho sofferto molto. Ho capito a mie
spese che le sedute spiritiche nascondono pericoli enormi.
Solo dopo circa un anno e mezzo ho ritrovato la serenità che
questa esperienza mi aveva fatto perdere. In questo mi ha
aiutato anche l’aver cominciato a frequentare in maniera costante, a differenza di prima, la santa Messa e i sacramenti.
Ringrazio Dio ela Chiesa che mi hanno aiutato ed esorto
chiunque a non lasciarsi tentare dallo spiritismo se vuole risparmiarsi tanta sofferenza. «Alla radice dei miei malesseri
c’era quella maledetta seduta spiritica». …Che altro aggiungere! Per completezza d’informazione, la settimana prossima
pubblicheremo un’intervista esclusiva all’Esorcista Padre
Francesco Bamonte, autore del testo da cui abbiamo preso
spunto per trattare l’argomento dedicato allo ‘spiritismo’.

C

Cerveteri
come l’Egitto

i capita spesso di accostare l’area archeologica di Cerveteri a quella dell’Egitto. Questo non per similitudini
storiche o architettoniche, ma per la vastità delle nostre
necropoli. Diciamo sempre,
non a torto, che la
nostra area archeologica
è seconda per

L’intervista
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ne un personaggio unico, con un’esperienza e un bagaglio di
scoperte così straordinarie che farebbero impallidire qualsiasi
altro archeologo. Considerate che National Geographic dava a
Hawass ben 200.000 dollari l’anno solo per avere da lui delle
notizie in anteprima. Per questo è stato un grande onore per il
nostro giornale poterlo intervistare a Firenze, in occasione di
una sua interessante conferenza dove ha raccontato i suoi ultimi scavi, alla ricerca delle tombe dei faraoni ancora nascoste
sotto la sabbia. Per chi segue meno le vicende internazionali,
ricordiamo che in Egitto c’è stata, nel 2011, una rivoluzione
che ha fatto cadere il regime di Hosni Mubarak, che durava
da circa trenta anni, e che ha visto una temporanea presa del
potere di una giunta militare. Durante gli
scontri di piazza, fecero il giro del
mondo le immagini del Museo del Cairo saccheggiato
INTERVISTA
da alcuni ladri che aveESCLUSIVA
vano approfittato della
CON ZAHI HAWASS,
grande confusione.
EX MINISTRO
Le stesse drammatiDELL’ANTICHITÀ,
che immagini che ci
angosciarono quanCONSIDERATO
do
fu saccheggiato il
UN GIGANTE
Museo di Bagdad, in
DELL’ARCHEOLOGIA occasione della caduDI GIOVANNI ZUCCONI
ta del regime di Saddam
Hussein.
Prof. Zahi Hawass, ci può raccontare come ha vissuto i drammatici momenti del saccheggio del Museo del Cairo?
“Sono stati momenti terribili. Era la sera del 28 gennaio 2011, quando vidi, dalla finestra di casa mia,
che l’edificio accanto al museo era in fiamme. Preoccupatissimo, la mattina dopo mi sono recato al Museo del Cairo per vedere cosa era successo. Trovai
numerosi giovani a protezione del suo ingresso, che
impedivano, facendo barriera con i loro corpi, l’accesso
al Museo. Era una protezione spontanea e di popolo, che
si era resa necessaria perché la sera prima la polizia aveva
abbandonato la vigilanza armata davanti al Museo, e aveva
quindi lasciato via libera a dei ladri senza scrupoli, che sono
estensione solo
a quella immediatamente entrati in cerca di oro e di mercurio rosso. Il
egiziana.
Questo
straordinario mercurio rosso è una sostanza mitica che non esiste. Si crede
mondo fatto di piramidi e di templi maestosi, ha avuto, dal che si trovi nelle gole delle mummie, e che possa scacciare i
1975 circa, un unico protagonista assoluto: il più famoso ar- demoni e guarire ogni male. Appena entrato mi sono imbattucheologo dei nostri giorni, il prof. Zahi Hawass. In tutto l’Egit- to in una testa staccata di una mummia. Ho subito pensato al
to non si poteva spostare nemmeno una pietra senza il suo peggio: ho temuto che fossero entrati per distruggere tutte le
consenso o senza la sua partecipazione diretta. Fino al 2011 mummie. Ma fortunatamente solo alcune erano state smemè stato anche Ministro delle Antichità, ma poi, per la sua vici- brate, la maggior parte di loro era ancora li integra. I curatori
nanza con il vecchio regime che ha governato prima della ri- del Museo mi hanno poi riferito che i ladri erano entrati al
voluzione, è stato allontanato da ogni responsabilità. Ma rima- buio, e quindi non potevano facilmente vedere cosa c’era in-

torno a loro. Potevano solo rompere, nell’oscurità, le vetrine,
cercando poi con le mani l’oro. Infatti ho trovato parecchio
sangue nelle sale del Museo, sicuramente proveniente dalle
mani e dalle braccia dei saccheggiatori che si sono feriti con
le schegge delle vetrine”.
Quindi erano dei ladri improvvisati e non
organizzati, che non volevano rubare i reperti più importanti per
venderli ai collezionisti?
“Io credo di si. Abbiamo
trovato molti oggetti rotti. Ho chiesto a due
ladri arrestati perché
avessero fatto tutto questo. Ma loro
non sapevano cosa
rispondere. Erano
completamente
ignoranti sul valore
delle cose che avevano danneggiato.
Molti ladri si sono
limitati a rompere i
sarcofagi per cercare il
mercurio rosso nella gola
delle mummie. Hanno rotto
anche diverse statue di legno
dorato, credendo che fossero d’oro.
Fortunatamente, ad un primo controllo,
erano stati rubati solo 54 oggetti”.
Durante la rivoluzione sono state danneggiate anche le
aree archeologiche?
“Purtroppo si. I contadini, dove non sono stati contrastati
dall’esercito, hanno occupato, facendo grandi danni, circa
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un terzo delle aree archeologiche. Spesso ci hanno costruito
anche sopra. Inoltre la rivoluzione ha fortemente rallentato il
progetto della realizzazione del nuovo grande Museo del Cairo, che doveva sorgere vicino le piramidi. Doveva essere inaugurato nel 2015, ma purtroppo, a causa della rivoluzione, non
potrà essere aperto prima del 2025”.
Pensa che adesso i musei le aree archeologiche in Egitto siano adeguatamente protette?
“Prima della rivoluzione c’era, in tutti i siti archeologici, un sistema adeguato
di sicurezza con numerosi guardiani protezione delle aree,
e dei circa 65.000
magazzini eretti per
contenere i reperti
trovati durante gli
scavi.
Purtroppo,
dopo la rivoluzione, non abbiamo più
i soldi sufficienti per
proteggere tutto questo,
e molte cose sono andate
perdute”.
Secondo lei è ancora pericoloso, per i turisti, visitare l’Egitto?
“I turisti possono e devono tornare in massa, perché adesso l’Egitto è un posto sicuro. Per
l’Egitto è vitale che riprenda il flusso dei turisti, perché abbiamo bisogno dei loro soldi per sostenere lo Stato e per conservare le nostre aree archeologiche. La prossima settimana
accompagnerò personalmente 120 turisti americani”.

“PICCHIATO PERCHÉ
NON HO FATTO FAVORITISMI”

D

Ladispoli
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a poche settimane è iniziato il nuovo anno, siamo al
giro di boa della legislatura comunale a Ladispoli, tempo di bilanci per il sindaco Paliotta. Il primo cittadino da
giorni sta vivendo momenti particolari, l’aggressione subita
nei giorni di Natale, culminata con le cure al pronto soccorso,
ha palesemente cambiato qualcosa nel rapporto tra politica
e cittadini. Una brutta storia, di cui si occuperà la
magistratura, che però ha rappresentato uno
IL SINDACO
spartiacque dato che a Ladispoli, nemmeno negli anni più duri delle contestazioni,
PALIOTTA SVELA
si era arrivati ad alzare le mani contro
LE RAGIONI
un sindaco. In queste settimane se ne
DELL’AGGRESSIONE
sono dette e scritte tante sulle ragioni
E PARLA ANCHE
dell’agguato ai danni di Paliotta. Forse
DI INQUINAMENTO,
se ne sono sussurrate anche troppe
di fantasiose illazioni. Lo stesso primo
BILANCIO
cittadino ha deciso di rompere il silenzio,
ED ORGANICO
spiegando una volta per tutte che dietro
COMUNALE
le percosse c’erano motivazioni di interessi
personali di qualcuno che pretendeva favoritismi
e violazioni di legge.
Sindaco perché qualcuno la ha mandata al pronto soccorso? “L’aggressione di cui sono stato vittima – afferma
Paliotta – e che ha coinvolto anche un mio familiare, è stata
commessa perché ho rifiutato di cedere a richieste che avrebbero favorito alcune persone rispetto ad altre nella graduatoria degli alloggi popolari. Possiamo garantire ai cittadini che
nessuna minaccia potrà far deviare la nostra amministrazione
dal rispetto della legge. Ringrazio le tante persone che mi
hanno espresso solidarietà. Andiamo avanti come sempre”.
Sono stato aggredito Ai concittadini assicuro che, su questo
aspetto e su altri,
Parliamo di un altro tema caldo. Di recente tra lei ed il sindaco
di Cerveteri c’è stato uno scambio di battute al vetriolo sulla
stampa dopo la diffusione dei risultati delle indagini e delle
verifiche della Capitaneria di Porto.
Si ricucirà questo rapporto? “L’inchiesta ha finalmente evidenziato quello che si sospettava da moltissimo tempo. Nel
tratto di costa tra Civitavecchia e Fiumicino ci sono scarichi
di materiale inquinante nei fiumi e ci sono troppi depuratori che non svolgono bene il loro compito. Queste violazioni
delle norme provocano le ordinanze di divieto di balneazione
che ogni anno la Regione Lazio impone. La situazione, già
nota all’opinione pubblica da decenni, ha finalmente avuto la
sua certificazione autorevole, una certificazione che a questo punto non può essere certo ignorata da nessuno. Ci sarà
certamente l’individuazione delle responsabilità, cosa conseguente agli accertamenti, e probabilmente si dovrà estendere
la verifica almeno agli ultimi vent’anni, perché i problemi non
sono certo iniziati recentemente. Quello che più ci interessa
ora è che i problemi vengano avviati a soluzione, siano essi
l’adeguamento e la manutenzione dei depuratori che, addi-

rittura, la realizzazione di reti fognarie mancanti. Sono troppi
i danni arrecati all’ambiente, ai cittadini e a tutta l’economia
turistico balneare dei nostri territori. In questa prospettiva vogliamo chiarire che non c’è nessuna conflittualità tra sindaci e
tra Comuni di Ladispoli e Cerveteri. Le polemiche non servono
a nulla, mentre serve sinergia e collaborazione tra enti locali e
Aziende che gestiscono tutto il ciclo delle acque. Da parte nostra è riconfermata la disponibilità ad una rete comprensoriale
che faccia perno sugli impianti più grandi e più funzionanti. Al
sindaco Pascucci dico che è il momento di unire le forze, non
di dividerle”.
E’ vero che l’ex Area Imac, acquistata dal comune dieci
anni fa, si è quadruplicata di valore? “La faccenda – risponde il sindaco Paliotta – è molto semplice. Nei giorni scorsi
si sono concluse le procedure per la vendita del secondo lotto
dell’ex Consorzio Agrario, la parte comprendente la struttura
più piccola già esistente vicino l’Auditorium e circa 6mila metri quadrati di terreno. La somma versata dagli acquirenti al
Comune è di un milione e 600mila euro ai quali vanno aggiunti
i 750mila euro di valore in opere stradali, parcheggi e illuminazione che gli acquirenti dovranno realizzare. Alla conclusione dell’operazione la zona verrà completamente urbanizzata
con aree commerciali e servizi, compresa una nuova strada
di collegamento con la zona artigianale e le strutture sanitarie
della Asl. Dal punto di vista economico e dei beni patrimoniali,
il Comune ha mantenuto la struttura più importante e di valore, ovvero quella dell’Auditorium, ed ha incassato tra opere
e somme versate 3milioni e 200mila euro, sono compresi i
700mila versati dalla McDonald’s.
Considerato che tutti gli immobili dell’ex Consorzio Agrario
erano costati al Comune l’equivalente di un milione e 400mila
euro, è evidente che il piano di valorizzazione ha fatto aumentare di almeno quattro volte a favore delle casse comunali i
beni acquistati circa 10 anni fa. Non sempre le operazioni
degli enti pubblici sono in perdita, tanto per sfatare un luogo
comune”.
Chiudiamo con una nota dolente. Spesso i cittadini si lamentano che la macchina comunale non riesce a sopperire alle esigenze degli utenti per motivi di organico. E’
vero? “Secondo i dati pubblicati dal Ministero degli Interni, a
dicembre scorso negli 8.029 Comuni italiani lavorano 450.337
dipendenti, cioè 7,4 dipendenti ogni 1.000 abitanti. Se questa
proporzione fosse rispettata, il Comune di Ladispoli dovrebbe
avere 290 dipendenti, cioè quasi tre volte in più rispetto a
quelli attualmente in servizio che sono 108. I Vigili urbani, ad
esempio, potrebbero essere 50, rispetto ai 20 sui quali si può
contare ora: tutti comprendono quanto sia profonda questa
ingiustizia, sia per i cittadini che hanno minori servizi, sia per
i dipendenti che debbono accollarsi un carico di lavoro molto
maggiore.
La causa di tutta questa differenza tra un Comune e l’altro
sta nel fatto che ormai da più di 10 anni sono bloccate le
assunzioni, sia nei Comuni che hanno diminuito abitanti, sia
in quelli che li hanno aumentati. Ladispoli quindi, mentre ha
quasi raddoppiato i suoi residenti, non ha potuto assumer0e
in proporzione all’incremento. La modifica di questa palese
ingiustizia è uno degli obiettivi sui quali stiamo lavorando con
i sindaci dei Comuni nella nostra stessa situazione”.

NEWS NEWS
QUEL PASTICCIACCIO
DEI 106.000 EURO
PERDUTI DAL COMUNE
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sce dal torpore Forza Italia e sferra un attacco alzo zero
all’amministrazione comunale di Ladispoli dopo due anni e
mezzo di mandato. E sono parole pesanti, chiamando in causa anche un pasticcio che sarebbe accaduto per la mancata
erogazione di un significativo contributo regionale a favore
della formazione giovanile.
“Questa amministrazione – dice il consigliere comunale Stefano Penge – ormai fa acqua da tutte le parti. La Giunta continua a perdere i pezzi, un assessore, un consigliere e due
delegati hanno rassegnato le proprie dimissioni, mentre Torre
Flavia sta crollando nell’indifferenza generale, la raccolta differenziata dei rifiuti
continua a creare enormi problemi alle
famiglie e alle piccole e medie imprese
del nostro territorio, le strade sono un
colabrodo, i parchi e giardini sono ormai
delle discariche a cielo aperto. In questo scenario grottesco, un’altra tegola
è caduta sulla testa dei cittadini ed in
particolare dei giovani.
A causa della negligenza di qualcuno,
un bando di concorso che probabilmente avrebbe permesso al Comune di
Ladispoli di ottenere un finanziamento regionale di 106.000
euro per corsi ed attività legate al mondo del lavoro, è saltato.
Parliamo del bando per il progetto Officina delle arti e dei mestieri. Chi ha presentato il progetto si è dimenticato di indicare
nella busta spedita uno dei tanti requisiti previsti dal Bando
all’art. 14 comma 2, questo è un motivo valido per l’inammissibilità della domanda. Eppure la mia mozione relativa alle arti
ed ai mestieri era stata approvata in Consiglio all’unanimità
ottenendo molti commenti positivi.
Tutto questo è molto grave, soprattutto in un momento di crisi
economica generale che penalizza i nostri giovani, e denota
una incapacità amministrativa e politica di controllo nel partecipare ai bandi di vario genere.
Simili errori erano avvenuti anche in altre circostanze. Mentre è iniziato il solito rimpallo delle responsabilità, giovani e
disoccupati della nostra città possono dire addio a una importante opportunità di formazione lavorativa”. In effetti leggendo la graduatoria finale sul portale della Regione, sono 15
i comuni ammessi al finanziamento, ma Ladispoli non figura.

RESPINTA LA RICHIESTA DEL COMUNE
DI AVERE UN’AREA DEMANIALE
PER UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

I

l ministero della Difesa chiude la porta in faccia ai comuni
di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. E seppellisce per
chissà quanto tempo il progetto di aprire un’area demaniale
adatta per la realizzazione di un impianto di recupero e compostaggio dei rifiuti solidi urbani. A dare notizia del secco no
arrivato dalla capitale è stato il sindaco Paliotta che non ha
nascosto la delusione, pur rilanciando il progetto ora su altri
canali istituzionali. “La risposta negativa del Ministero della
Difesa ci amareggia, ma continueremo a lavorare insieme per
trovare una soluzione. La lettera inviata dal Ministero comunica che nell’ambito delle
realtà militari esistenti tra
Ladispoli e Civitavecchia
non esiste un terreno adatto al progetto caldeggiato
anche dalle amministrazioni di Cerveteri e Santa
Marinella. Ora – ha proseguito il sindaco Paliotta
– dobbiamo guardare ad
altre ipotesi risolutive. Ho
incontrato gli altri sindaci
che hanno ribadito la loro
volontà di trovare una soluzione congiunta. Nel comprensorio
dei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, che ospita 120 mila persone, non è presente neppure un impianto di
recupero e compostaggio. Questa mancanza crea certamente
delle difficoltà all’implementazione di un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che sia veramente efficiente per il
territorio e che sappia rispondere agli obblighi imposti dalle
normative europee in tema di gestione dei rifiuti e sostenibilità
ambientale. Anche il comune di Civitavecchia ci ha comunicato la sua disponibilità a lavorare con a noi. Insieme agli altri
primi cittadini stiamo programmando un incontro per ottenere
dalla Regione Lazio la definizione di ambito territoriale e questo ci permetterà la realizzazione di impianti di recupero e
compostaggio di rifiuti solidi urbani nel nostro comprensorio.
E’ chiaro che la presenza di queste opere nel territorio renderà
il servizio più efficiente e meno costoso. Ora per smaltire i
rifiuti siamo costretti a recarci in impianti distanti decine di
chilometri e in alcuni casi, come per i fanghi del depuratore,
di centinaia di chilometri”.

NEWS
SARANNO ABBATTUTI 5 PINI,
ATTACCATI DAI PARASSITI,
DA PIAZZA ROSSELLINI A VIA TRIESTE
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rriva la rivoluzione per gli alberi del centro di Ladispoli.
Una serie di decisioni che si sono rese necessarie per
evitare che malattie e parassiti aggrediscano soprattutto i pini
dei giardini centrali che sono un patrimonio inestimabile ed
insostituibile per la città. Un tesoro ambientale che il comune
ha annunciato di voler tutelare mettendo in atto tutte le azioni
necessarie per la loro salvaguardia. Ecco perchè sono iniziati
gli interventi di bonifica e prevenzione dei pini dei giardini centrali. “Questo spazio, fino agli anni quaranta, era attraversato
– ha detto il sindaco Paliotta - dai binari del treno. Al momento
dello spostamento
della linea ferroviaria sono stati
piantumati i pini.
Alcune di queste
piante, , sono state
attaccate da un tarlo il tomicus minor,
che le ha fatte seccare. Poiché potrebbe esserci sia il
rischio di cedimenti
improvvisi che di
contagiare gli altri pini saremo costretti ad abbatterne 5. Un
intervento doloroso ma necessario per salvare le altre piante
sulle quali verrà effettuata una massiccia opera di prevenzione e di cura. Stiamo anche predisponendo un progetto che
riguarda tutta l’area dei giardini centrali dove al posto delle
alberature che saranno abbattute, saranno piantumate altre
piante, così come fu fatto a suo tempo anche in viale Italia”.
Quello degli alberi, peraltro, a Ladispoli è da sempre un problema serio che crea disagi ai cittadini a causa delle errate
scelte del passato.
Furono infatti piantumati alberi che alla lunga con le radici
hanno creato dissesti al selciato ed agli stessi marciapiede.
Pini marittimi e platani, pur essendo alberi bellissimi, con le
radici in varie zone di Ladispoli sono motivo di lamentele da
parte della popolazione.
In molti, quando si tratta di mettere a dimora nuove alberature, suggeriscono al comune di piantare ad esempio i lecci che
sono belli, ricchi di foglie e soprattutto non creano problemi
per l’avanzamento delle radici.

A

A VOLTE RITORNANO...

Q

ualcuno, alla fine del 2014, si è posto questa domanda sul web: che succede se nel territorio di Ladispoli
e Cerveteri scattano più emergenze contemporaneamente ed i cittadini hanno urgenza di
un’ambulanza? Tiriamo i dadi per sapere chi ha vinto il soccorso? Insomma,
scherzi a parte, è veramente difficile
rispondere a questa domanda che
peraltro rilancia una delle antiche
battaglie del nostro giornale in materia di assistenza sanitaria sul litorale. Ladispoli e Cerveteri hanno
oltrepassato globalmente la soglia
dei 90.000 residenti, in estate lungo
tutto il litorale si sfiora il mezzo milione
di presenze con l’arrivo dei turisti, a fronte di mezzi di emergenza che non arrivano
ad essere come le dita della mano. Eh sì perché
anche per il nuovo anno, salvo potenziamenti imprevisti ma
auspicabili, tra Ladispoli e Cerveteri avremo in servizio al
massimo tre ambulanze del 118. Due nel presidio della via
Aurelia, accanto al pronto soccorso, ed un’altra a Marina di
San Nicola grazie alla presenza della Croce rossa. Palese che
una popolazione residente così numerosa meriterebbe ben
più di tre ambulanze, fermo restando il grande ed encomiabile
lavoro svolto da tutto il personale medico dei presidi del 118.
Purtroppo, ad oggi, la situazione con l’arrivo del 2015 rischia
di essere addirittura peggiore, come confermato peraltro anche dall’amministrazione comunale di Ladispoli.
“L’automedica non c’è più – afferma l’assessore alle Politiche
sociali, Roberto Ussia- e le ambulanze a volte sono sprovviste
di medico a bordo. Abbiamo avuto la conferma direttamente

dagli operatori sanitari di Ladispoli e Cerveteri. Non poter contare sull’automedica nelle chiamate di emergenza non ci fa
stare assolutamente tranquilli. Senza automedica gli
interventi in emergenza per il servizio del 118
sono meno efficienti, e la difficoltà a far
arrivare il rianimatore là dove qualcuno
rischia la vita rappresenta un azzardo.
Non riusciamo a comprendere perché l’automedica a Bracciano sia in
servizio nonostante ci sia l’ospedale
e qui a Ladispoli e Cerveteri invece
no. A volte può capitare che senza
un medico a bordo salga solo l’infermiere,
assieme
all’autista”.
A conferma della
LE AMBULANZE
delicatezza
delDEL 118 SOVENTE
la situazione, ci sono
VIAGGIANO
anche i numeri e le statistiche sul
SENZA MEDICO A BORDO,
lavoro svolto dal 118 nel nostro
territorio. Solo nell’anno appena
MENTRE SEMBRA
trascorso sono stati oltre 4 mila gli
ESSERE SCESO
interventi delle ambulanze del 118
IL SILENZIO
che in varie occasioni hanno salvato
SUL DAY SURGERY
vite umane. In tempi di tagli alla sanità è inutile pensare che la Regione Lazio
possa potenziare a breve il presidio del 118
di Ladispoli, oltretutto sembra essere sceso il silenzio
sul progetto “Day surgery” che dovrebbe prevedere all’interno della Poliambulatorio della via Aurelia 6 posti letto per i
degenti. Anno nuovo, insomma, problemi vecchi per la sanità
del litorale. Film già visto, purtroppo.
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te esclude un potenziale candidato a sindaco dalla corsa del
2017. Trani è dunque di nuovo in pista, eletto nella lista civica
“Ladispoli Città”, è dunque pronto a svolgere in modo
completo questo delicato ruolo assegnatogli
dal sindaco Paliotta. Trani peraltro sostituisce in questo ambito il consigliere
Giovanni Crimaldi che probabilmente
riceverà dal sindaco Paliotta la delega al Patrimonio, impianti e reti
tecnologiche e dei Servizi, settore
nel quale c’è da predisporre gli atti
per l’importante appalto della rete
del metano.
“Molti osservatori politici diranno –
ha detto l’assessore Trani - che era
tutto concordato, ma non è così. La decisione di dimettermi è stata sofferta, non ho
rimpianti, perché è avvenuta in un momento della
mia vita personale difficile, in cui conciliare la professione e
le questioni familiari. L’attività di presidente della commissione Bilancio e quella di consigliere comunale era diventata
insostenibile. L’appoggio di mia moglie e delle mie figlie, che
ringrazio, il riposo e il costante corteggiamento di Crescenzo
Paliotta mi hanno convinto ad accettare un ruolo assai delicato”.
Trani subentra in Giunta a Pierlucio Latini, dimessosi a sua
volta dall’esecutivo ed entrato in Consiglio comunale, in luogo
dello stesso Trani, come primo dei non eletti nel medesimo
gruppo politico alle ultime amministrative. Latini, ora capogruppo di “Ladispoli Città”, continuerà a seguire, in qualità di
delegato, i problemi riguardanti mobilità, viabilità, sicurezza
stradale e spettacoli itineranti.

Ladispoli

veva scelto di uscire di scena per motivi personali. Pur
annunciando in Consiglio comunale che sarebbe tornato prima o poi sulla scena politica di Ladispoli.
Eugenio Trani, che di recente si era dimesso da
consigliere, è stato infatti nominato dal sindaco Paliotta come nuovo assessore al
Bilancio, Tributi e Società partecipate.
Una decisione per certi aspetti clamorosa che scompagina le carte sul
tavolo della politica locale e rimette
in discussione il futuro stesso della
coalizione di Centro sinistra. Trani
era stato infatti indicato già dalla
Democrazia cristiana come possibile
candidato della
EUGENIO TRANI,
coalizione alle eleCHE A DICEMBRE
zioni locali del 2017,
SI ERA DIMESSO
una ipotesi che aveva catturato
DA CONSIGLIERE,
l’attenzione di parte dell’elettorato moderato e spaventato
A SORPRESA
non
poco varie anime del Partito
È IL NUOVO
democratico. Il rientro di Trani in
ASSESSORE
Giunta, peraltro con un incarico così
AL BILANCIO
delicato come il settore del bilancio,
ovvio che smorza un po’ questa ipotesi
e lascia respirare le varie anime del Centro
sinistra dove la corsa alla candidatura a sindaco già da
mesi attraversa in modo impetuoso il Partito democratico. E’
evidente comunque che le grandi manovre elettorali hanno
subito una netta inversione di tendenza, non è audace scrivere che il conferimento di questo assessorato probabilmen-

ANNO NUOVO, SANITÀ VECCHIA

TARI, SI RISCHIA LA GUERRA SANTA

S

e avesse ragione lui sarebbe un piccolo terremoto per
le casse del comune di Ladispoli. Dove artigiani e titolari di attività produttive potrebbero pagare meno tasse sui rifiuti. A lanciare la bomba sul tappeto della politica è
stato il consigliere comunale Gabriele Fargnoli che, in qualità
di presidente della commissione lavori pubblici, ha spiegato i
contenuti e le conseguenze di una recente circolare del ministero delle finanze
che mette ordine nel campo delle imposte in
materia di igiene ed ambiente.
Consigliere di cosa si tratta?
“La circolare

UNA CIRCOLARE
DEL MINISTERO
DELLE FINANZE
EVIDENZIA
CHE LE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI
CHE SMALTISCONO
I RIFIUTI SPECIALI
DEBBONO PAGARE
MENO IMPOSTE
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formalizzata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze lo scorso 9 dicembre, inerente
la determinazione della superficie tassabile per artigiani e attività produttive che si occupano di smaltire i propri rifiuti speciali autonomamente, parla molto chiaro. I titolari di capannoni produttivi che dimostrino di avere contratti di smaltimento
rifiuti speciali ad hoc hanno diritto al ricalcolo della tassa sulla
spazzatura da parte del comune. Non è un fatto nuovo perché
ho accertato che il presidente del consorzio Piane di Vaccina, Claudio Sini, a nome della categoria complessiva degli
artigiani di Ladispoli, aveva già messo al corrente nel mese
di dicembre l’amministrazione circa l’importante contenuto
della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il documento che abbiamo recepito non lascia molto spazio
a libere interpretazioni, avrebbe prodotto un significativo
chiarimento relativo alla tassazione delle superfici delle aree

coperte e scoperte ove vengono svolti attività di produzione,
ivi compreso quelle destinate a magazzini di materie prime,
di semi lavorati e di prodotti finiti, in quanto devono essere considerati, cito testualmente, “come prevalentemente e
continuativamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili
fiscalmente a quelli urbani, e in quanto tali prive di presupposto impositivo. In pratica si evince dalla lettura del dispiositivo
la intassabilità di aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina
la formazione di una quantità non apprezzabile di
rifiuti urbani assimilabili. Conseguentemente
non può ritenersi corretta l’applicazione del
prelievo sui rifiuti alle superfici destinate a
tali attività produttive, con la sola esclusione della parte di essa occupata da
macchinari”.
Cosa accadrà ora? “Gli artigiani richiedevano, come del resto indicava
il ministero, che il Comune promuovesse una consultazione sulle modifiche da introdurre alla regolamentazione TARI da adottare per il 2015, con
il consorzio e con le organizzazioni delle
categorie interessate. In occasione del pagamento della TARI 2014, stante le differenze
di interpretazione constatate fra le norme di applicazione comunale e gli avvisi di pagamento recapitati, la quasi totalità degli artigiani aveva poi presentato
al comune richiesta di rettifica dell’importo dovuto con la ripetizione dell’avviso di pagamento. Ora inoltrerò nuovamente
tale istanza agli organi comunali competenti ed ai consiglieri
comunali. Del resto credo che debba essere l’ente a questo
punto a dover individuare con apposito regolamento le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all’esercizio di dette attività produttive”.
Si potrà evitare la guerra a colpi di carta bollata visto che
ballano centinaia di migliaia di euro di tasse? “Per evitare
il caos e mettere a norma gli imprenditori senza tartassarli
si potrebbe scegliere di seguire la strada che anche il MEF
suggerisce: avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate alla definizione di tali disposizione regolamentari”.

NEWS
“SENZA INTERVENTI
C’È IL SERIO RISCHIO
DELLE RONDE SPONTANEE”

S

i torna a parlare di vigilanza da parte dei cittadini nel territorio di Ladispoli. Un tema sempre più attuale alla luce
della escalation dei furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali che si susseguono senza soluzione di continuità ormai da tempo. Vittime preferite dei topi di appartamento sono
le abitazioni delle zone periferiche e decentrate dove nelle ore
notturne la mancanza di sorveglianza e lo scarso passaggio di
automobilisti e pedoni favoriscono i raid dei malintenzionati.
Una fortissima presa di posizione è giunta in questi giorni dal
Comitato Marina di San Nicola, attraverso le parole del presidente, Gianluca Firmani. Che ha parlato forte chiaro a cittadini

ed istituzioni. “Visto il crescendo di furti nelle zone decentrate
di Monteroni, Cerreto e Marina di San Nicola – ha detto alla
stampa Firmani - dove è peraltro in funzione un servizio di
vigilanza armata, e visto che non ci sentiamo più tranquilli
nemmeno se barricati in casa, il Comitato San Nicola promuoverà un incontro per fare il punto della situazione. Il fenomeno
è aumentato nell’ultimo anno e alcuni cittadini sono disposti
a tutelarsi da soli anche con ronde spontanee”. La parola
ronde, che sappiamo fa accapponare la pelle alle forze dell’ordine ed alle amministrazioni comunali, torna dunque di stretta
attualità. Tutti ricordano come lo scorso anno, in seguito a
numerosi furti in casa ed attività commerciali, alcune associazioni locali decisero di istituire le cosiddette passeggiate
della legalità. Ovvero ronde disarmate di cittadini per le vie
della città che scatenarono solo tante polemiche senza di fatto
risolvere il problema. Vedremo se questa volta le parole del
presidente, Gianluca Firmani avranno effetti risolutivi o saranno solo l’ennesimo grido di allarme di una città che si sente
sempre più stretta dall’avanzare della microcriminalità.

LA FARSA È FINITA
LA RACCOLTA FIRME CONTRO PASCUCCI SI TRASFORMA
NELLA GRANDE FUGA DI TANTI PARTITI

I
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l Don Abbondio di manzoniana memoria era solito dire: “Chi non ha il coraggio, non se lo può dare”. Affermazione che calza a pennello a varie forze
politiche di Cerveteri che hanno messo in scena in questi giorni il remake
del celebre film “La grande fuga”. Una fuga dalle responsabilità, dalle esigenze dei cittadini, dalla credibilità di partiti che a parole sono pronti alla trincea.
Nei fatti, poi, scappano al primo fruscio di fronde. Solo che questa volta è stato probabilmente scritto l’ultimo capitolo di una storia che si trascina da anni
e che vede come protagonisti molti personaggi e sigle politiche che fino a ieri
si proclamavano contro l’amministrazione comunale di Cerveteri. Fino a ieri
perché da oggi lo scenario deve essere osservato in modo differente, finalmente forse più veritiero. La questione è ormai nota. Dalle pagine del nostro
giornale, e poi via via anche su altri mass media, prima il Partito socialista e
poi Forza Nuova avevano annunciato di voler avviare una petizione popolare
che dimostrasse come la cittadinanza fosse delusa dall’operato dell’attuale
amministrazione comunale, chiedendone di fatto le dimissioni. Il progetto era
di raccogliere una firma in più dei voti ottenuti dal sindaco Pascucci al ballottaggio del 2012, oltre ottomila consensi, per dimostrare come moralmente
la maggioranza non avesse più il sostegno popolare. Un progetto giuridicamente nullo ma politicamente devastante e soprattutto inedito nel nostro
territorio. Al fine di evitare il disastro accaduto nel 2013, quando il “Vattene
day” contro Pascucci si rivelò un fallimento a causa dei veti incrociati, pilotati
e strumentalizzati, i promotori dell’iniziativa avevano invitato tutte le forze
politiche a raccogliere autonomamente le firme, ognuna ai propri stand con
i propri simboli. Un agire da più versanti insomma con l’obiettivo comune di
evidenziare la fine dell’indice di gradimento del sindaco Pascucci. Nelle prime
ore sembrava che la politica di Cerveteri fosse pervasa da fibrillazione
ed attivismo, tutti a parole dicevano di essere pronti ad aderire al
progetto, qualcuno nel palazzetto comunale si stava preoccupando.
Perfino i mass media, che avevano deriso la proposta quando fu
lanciata dal Psi dalle pagine del nostro giornale, stavano concedendo spazio alla notizia, ritenendola potenzialmente interessante. Al momento di andare a concretizzare il progetto, però, i partiti
di Cerveteri si sono confermati quello che la gente pensa da vari anni.
Tante chiacchiere, bei propositi, concretezza zero. Esclusi Partito democratico e Forza Nuova, ad uno ad uno gli altri possibili partecipanti si sono sfilati
quasi tutti dal progetto. Ha iniziato il Movimento 5 stelle di Cerveteri che,
pur non essendosi mai pronunciato in precedenza, attraverso un comunicato
stampa si è domandato: “A chi gioverebbe una situazione di instabilità futura

che metterebbe a rischio sicuramente quelle azioni necessarie per risolvere alcuni gravi problemi che stanno martoriando
la nostra città, come quello dell’acqua o dei rifiuti?”. E dunque
niente partecipazione dei Grillini alla petizione. A scendere poi
dal carro è stata Sinistra e libertà attraverso le parole del coordinatore comunale Roberto Giardina: “La cosa che ci lascia
allibiti e sconcertati è l’azione immediata negli ultimi giorni
del PD, che dalla sera alla mattina si pone a sostegno dell’iniziativa e dell’adesione alle firme. SeL su questa tematica non
entrerà mai su un sistema di larghe intese che superano ogni
logica politica e che comprendono forze diverse dal centro sinistra”. A Sel, insomma, non andava giù dover partecipare ad
una iniziativa insieme a Forza Nuova, un modo che è sembrato
molto elegante per non andare contro l’attuale amministrazione. Ma la grande fuga ha visto protagonisti anche Forza Italia
e Nuovo Centro destra.
Con una nota stampa, peraltro lanciata per prima dal nostro
sito web, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orsomando ed il capogruppo consiliare Luciano Ridolfi hanno
dichiarato che “Non è la raccolta firme per dare un segnale
morale al Sindaco Pascucci o le strategie di chi ha già fatto
molti danni a Cerveteri facendo invecchiare i nostri rispettabili
imprenditori che risolverebbe tutti i problemi, ma una seria
analisi che tenga conto della realtà dei fatti”. Come potete
leggere, insomma, chi per dubbi, chi per ragioni politiche, chi
per scetticismo, tutti coloro che da due anni e mezzo si stanno dichiarando contro l’amministrazione Pascucci alla fine si
sono rivelati i suoi più preziosi alleati. Un atteggiamento che
conferma un pensiero che era stato formulato al momento del
lancio dell’iniziativa, quando il Psi e Forza Nuova chiesero la
collaborazione di tutti quei partiti e realtà civiche che erano
contrarie all’attuale coalizione che governa Cerveteri. Questo
progetto della raccolta di firme era come una conta. Da un lato
chi in modo diretto od occulto appoggia il sindaco Pascucci,
dall’altro chi invece vorrebbe il termine di questa esperienza
amministrativa. Beh, ora il calcolo è abbastanza semplice, c’è
talmente tanto affollamento sul versante dei Pascucci’s supporters, che forse sarebbe il caso che il primo cittadino accendesse un semaforo all’ingresso della sua stanza in comune.
Altrimenti si rischia l’ingorgo di partiti e personaggi politici. Ci
sorge una domanda in vista delle elezioni comunali di Cerveteri tra due anni: si farà una lista unica con tutti questi partiti
a sostegno della riconferma del sindaco Pascucci? Oppositori,
infatti, dopo questa storia francamente non ne vediamo molti
in giro. Amici di Cerveteri pensiamo sia chiaro anche a voi.
Stavolta la farsa è veramente finita.

L

a Amministrazione Pascucci ha superato la metà del
suo quinquennio di legislatura, distinguendosi in questo
lungo lasso di tempo per una strutturale incapacità di
governare il Comune in ogni suo comparto. Nel palazzetto di
piazza Risorgimento è in piena attività un ‘pensatoio’ alacremente concentrato su idee ed azioni arcobaleno: delegazioni
comunali alle marce per la Pace, fascia tricolore alla Pace
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Sorprende invece che alla levata di scudi del centrodestra si
sia associato ‘velox’ il movimento Cinque Stelle di Cerveteri,
notoriamente astenuto dal teatrino della politica partitica locale, silente sui problemi che quotidianamente gravano sui
cerveterani e sulla città, attivo solo nel ristrettissimo confronto on line del cerchio magico della rete dove si approvano
e si complimentano tra loro. Il PD, unico partito strutturato
ed attivo a Cerveteri, invece ha deciso di riconfermare la sua
collocazione all’opposizione, ribadendo anche il suo No a Pascucci nell’intervista che abbiamo fatto al segretario del Pd
Alessandro Gnazi.
Il segretario amministrativo PD Falconi ha aderito alla
raccolta firme, lanciata dal PSI, contro Pascucci, cosa ne
pensa? “Il ruolo di un Partito di opposizione come il nostro
consiste nel parlare alla gente occupandosi, come peraltro
stiamo facendo, di tutti i più gravi problemi da cui è afflitta la cittadinanza e spronando l’Amministrazione ad agire e
dare risposte. Detto questo, penso che l’iniziativa della raccolta delle firme sia comunque apprezzabile, perché dà voce
ai cittadini che ormai sono frustrati e quasi rassegnati. Con
questa iniziativa, alla quale daremo il nostro impulso senza
alcuna strana “alleanza”, i cittadini possono essere protagonisti della vita politica e spero che la loro forte presa di posizione sia utile per scuotere l’Amministrazione dal
torpore ormai quasi triennale. Peraltro, è una
iniziativa che serve ad evidenziare che il
PD, per volontà degli elettori, è all’oppoINTERVISTA
nel mondo, rappresentanze dell’esecusizione dell’amministrazione Pascucci,
A
TUTTO
CAMPO
tivo in missioni ‘impossibili’ in Terra
come ho ripetuto innumerevoli volte. E’
COL SEGRETARIO
Santa ed ancora pellegrinaggi qua e
evidente, in ogni caso, che la raccolta
POLITICO DEL PD
là e partitelle di calcio internazionali
firme non è affatto una atto politico.
di fratellanza. Tutti progetti onorevoli,
D’altra
parte, è noto a tutti che la racALESSANDRO GNAZI
ma nessuno di questi è mai stata una
colta di firme non ha, né potrebbe aver
DI ALBERTO SAVA
priorità per la nostra Comunità, gravata
alcuna conseguenza di tipo giuridico o
da problemi antichi e recenti, tutti drammaistituzionale, perché solo le firme dei Conticamente strutturali, bellamente ignorati da
siglieri comunali che si dimettono potrebbero
Pascucci e dal suo esecutivo di ‘pensatori’ a spese
produrre l’interruzione anticipata della consiliatura.
della comunità ceretana. Cerveteri, che nei secoli ha costruito Noi, invece, sollecitiamo i cittadini ad essere protagonisti diil suo patrimonio archeologico con le antiche necropoli, in soli retti di una protesta che ha come fine quello di “condannare”
due anni è diventata una tragica necropoli moderna. In questi Pascucci a governare ed a farlo sino alla scadenza naturale,
primi giorni del 2015 serpeggia di nuovo la protesta contro ma con la speranza che l’Amministrazione si svegli dal suo
questo sindaco che guida un’Amministrazione di ‘pensatori’ torpore. E’ un suo dovere. Non chiediamo le dimissioni, né
scolarizzati, con nessun impatto su Cerveteri. Dicevano i latini vogliamo commissariamenti e questa è una posizione poli“primum vivere, deinde filosofare”, ovvero: prima si danno le tica che tutto il PD, attraverso il suo Segretario, esprime e
risposte efficaci e strutturali alla comunità che si governa, poi rivendica. I commissariamenti, lo voglio ricordare, sono una
ci si può interrogare su chi siamo, da dove veniamo e dove specialità del Sindaco Pascucci, che ne ha causato in modo
andremo. Non sorprende quindi che l’iniziativa di raccogliere determinante addirittura gli ultimi due”.
firme, promossa dal Psi e subito rilanciata da Forza Nuova, Esiste nel centro sinistra un progetto alternativo alla fallia simbolo della protesta contro questi filosofi dell’”Ego Fe- mentare amministrazione Pascucci? “I commissariamenti
stival”, abbia determinato il no (simbolico) di Forza Italia e che si sono succeduti a Cerveteri negli ultimi anni hanno dato
NCD, formazioni esistenti a Cerveteri solo sulla carta, e nean- vita ad aggregazioni politiche prive di ogni prospettiva. Agche sorprende il niet di Sel, notoriamente vicino a Pascucci. gregazioni costruite con il solo scopo di conquistare il potere

di sgombero. Ed invece, come al solito, passata la festa, gli
operatori balneari si trovano soli ad affrontare Ufficiali Giudiziari e procedimenti in Tribunale. Ma, a parte questo, sembra
evidente che queste problematiche debbono essere risolte
all’interno della più complessiva questione conosciuta come
“Ostilia”. Per questo avevamo considerato con estremo favore
la promessa del Sindaco Pascucci (fatta durante la campagna
elettorale) di costituire “immediatamente” una Commissione
sull’Ostilia. Abbiamo pensato tutti: finalmente chiarezza, informazione e trasparenza. Ed invece, a quasi tre anni di distanza ancora nulla. Dove sono i lavori della Commissione?
Anzi, dov’è la Commissione? Ritengo il fatto di estrema gravità, perché fa sorgere il sospetto che sull’onda di emergenze

provocate o non evitate (esempio, quella di cui alla domanda)
si cerchi un accordo altrettanto emergenziale con l’Ostilia.
Trucchetto vecchio come il mondo. Sembra comunque che
con l’Ostilia si stia trattando nelle solite “segrete stanze”. Ma
di cosa? Quali sono le rispettive posizioni? Il PD, evidentemente, non può avere altre funzioni che quelle di controllo e di
stimolo. E non verremo meno”.
Cosa pensa della “guerra dei liquami” tra Cerveteri e Ladispoli? “Le guerre sono improduttive. Penso che Cerveteri
e Ladispoli debbano unire le forze per risolvere una questione
ambientale ormai indifferibile. A Cerveteri, in ogni caso, i ritardi, ancora una volta, sono clamorosi ed imperdonabili. Si è
atteso addirittura che il problema esplodesse con le indagini
della Procura. Parliamoci chiaro, nessuno pretende che l’amministrazione in carica risolva tutto e subito, ma pretendiamo
che almeno abbia la cognizione del problema, lo individui ed
indichi come e quando si potrà risolvere. Almeno in via approssimativa. Almeno per far capire che se le fogne non ci
sono, l’amministrazione c’è. Per ora abbiamo un Assessore
all’ambiente che ha intuito (era l’unico a non saperlo?) che,
nella parte bassa di Cerveteri, forse “qualche cosa non va”.
Su questa problematica ed anche su quella dei distacchi e
disservizi ACEA (altro problema di enorme portata), il PD di
Cerveteri ha indetto un Convegno per sabato 7 febbraio, invitando ad intervenire Amministratori e cittadini”.
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“LE FIRME PER SCUOTERE
L’AMMINISTRAZIONE”

sfruttando situazioni contingenti. Questo è lo specchio attuale
di Cerveteri e la colpa è di chi ha favorito i commissariamenti
e di chi ne ha approfittato. Il progetto alternativo che stiamo
costruendo è agli antipodi di questa concezione e si basa su
un classe dirigente nuova, soprattutto dal punto di vista comportamentale”.
Zona Artigianale: dal Convegno PD del novembre scorso
cosa è cambiato? “Mi permetta di sottolineare che con il
Convegno a cui lei fa riferimento, il PD di Cerveteri si è fatto
carico di informare la cittadinanza su quello che sta avvenendo, in ossequio ad un dovere di trasparenza che sembra
essere sempre più sconosciuto a questa Amministrazione.
Non vogliamo che problematiche essenziali per il futuro di
Cerveteri vengano trattate nelle segrete stanze. Noi vogliamo
costringere tutti ad essere trasparenti, perché è la migliore
garanzia per evitare inconfessabili commistioni di interessi
privati e pubblici. Poi, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Venendo al merito della domanda, quello che trapela
dalle “segrete stanze” è che l’idea dell’amministrazione sia
ancora quella di far diventare commerciale gran parte dell’area destinata agli artigiani e ciò per il semplice motivo che gli
artigiani, un tempo interessati ad avviare la propria attività in
quella zona, ora non lo sono più. Bene, ora vogliamo capire:
l’attuale disinteresse degli artigiani è reale o è la semplice
conseguenza dei drammatici ritardi dell’amministrazione nel
completare l’iter della Zona Artigianale? E’ chiaro, comunque,
che attualmente gli artigiani di Cerveteri si sentano sconfortati: basti pensare nell’agosto del 2013 il Sindaco parlava di
permessi di costruire già per settembre 2013, per poi invece
dimenticare tutto ed improvvisamente, dopo un anno, parlare
di Centri Commerciali proprio in quella zona. La cittadinanza
deve capire perché chi era per il “NO” a tutto, ora dice sempre
“SI”. Sul punto comunque voglio precisare che il PD di Cerveteri non è contrario a tutto solo per essere aprioristicamente oppositivi; semplicemente vogliamo essere informati per
informare la cittadinanza. Sarebbe interessante, comunque,
rivolgere la domanda la Sindaco di Cerveteri”.
Anno nuovo ed ancora vecchie tensioni tra il Capogruppo
Travaglia e la sua Segreteria? “Il PD ha un solo Consigliere
comunale, Carmelo Travaglia, che, ovviamente è anche Capogruppo e che molto spesso rivendica la propria indipendenza.
Nell’ultimo Direttivo cui ha partecipato (dove, per l’appunto, si
parlava di Zona Artigianale), ha ribadito in modo molto netto
che lui “risponde solo alla proprio coscienza”. Io non ho mai
cercato di influenzare in qualsiasi modo le decisioni del nostro
Consigliere e tantomeno la sua coscienza. In ogni caso, ognuno è consapevole delle rispettive responsabilità. Certo, è curioso il fatto che il Sindaco (come ha dichiarato in una recente
intervista alla stampa) non vuole avere rapporti con il PD come
Partito, ma che ha invece instaurato una “collaborazione” con
il Consigliere Travaglia. Immagino che questa operazione, che
ha ben poco a che fare con il rinnovamento e la trasparenza,
sia ancor meno piaciuta ai Consiglieri di maggioranza. Oppure
piace?”.
Gli operatori balneari ceretani rischiano di sparire, cosa
fa il PD? “Quest’estate abbiamo tutti sentito sia il Sindaco sia
Consiglieri di maggioranza dire che si sarebbero incatenati a
difesa degli operatori balneari se fossero iniziate operazioni
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PASCUCCI CONTRO ACEA:
ARMIAMOCI E PARTITE

ungi da noi voler perseguitare la società Acea. Però i fatti che si ripetono senza soluzione di continuità ai danni
degli utenti di Cerveteri non possono essere più taciuti.
L’Ortica da oltre due anni lancia l’allarme sul complicato rapporto tra la società idrica che gestisce l’appalto a Cerveteri,
vi abbiamo raccontato di contatori staccati, di bollette non
arrivate, di distacco dell’erogazione dell’acqua, di costi spropositati delle fatture. E soprattutto di una
convenzione tra comune ed Acea
Ato 2 che in pochi sembrano
conoscere e che nessuno ha
mai il coraggio di leggere
nel dovuto modo per capire la liceità o meno di
certe situazioni. Anche
il 2015 è iniziato in
modo tempestoso per
gli utenti di Cerveteri,
sui siti web è rimbalzata la notizia che in
questi giorni gli uffici Acea
di vicolo Sollazzi sono stati
presi d’assalto più volte dai cittadini. Il motivo sarebbe il mancato recapito delle bollette che scadevano
lo scorso 19 dicembre. Fatture che molti utenti ancora non
avrebbero ricevuto. L’ovvia conseguenza è stato il distacco
per molti dell’utenza domestica con tutti i problemi che ne
possono conseguire. Un film già visto che L’Ortica peraltro vi
aveva raccontato più volte in passato e che sta andando in
onda nuovamente in queste settimane. Da quanto sarebbe
trapelato, sembrerebbe che la ditta incaricata di recapitare le
bollette di Acea per la consegna non avrebbe rispettato totalmente i tempi, non riuscendo a smaltire totalmente le fatture.
A pagare le conseguenze gli utenti di Cerveteri che, oltre a
vedersi in vari casi il distacco dell’acqua, in futuro dovranno pagare anche interessi di mora per il ritardato pagamento
per colpe altrui. Una situazione incresciosa che ha costretto il
Sindaco Pascucci, volente o nolente, a dire qualcosa in proposito. E nella sostanza il comunicato del Sindaco è quanto mai

chiaro: che i cittadini se la cavino da soli con il colosso Acea!
Mentre nulla viene detto su cosa il Comune concretamente
e fattivamente intenda fare per tutelare il sacrosanto diritto
all’acqua. “Abbiamo fatto decine e decine di solleciti all’azienda – ha detto Pascucci – ma nulla, o quasi, si è mosso. Forse

DISTACCHI
DELL’ACQUA
E BOLLETTE
SPROPOSITATE?
SONO CAVOLI
VOSTRI
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è necessario ribadire che l’acqua non è solo un bene commerciabile ma un diritto fondamentale di ogni essere umano.
In questi giorni a più riprese informeremo i cittadini su come
difendersi da eventuali abusi e disservizi. Se anche stavolta
resteremo inascoltati, passeremo ad altre forti azioni di protesta. Tra cui, se continueranno i distacchi, ipotesi insieme ai
cittadini di ulteriori forme di protesta contro l’azienda, fino alla
denuncia per interruzione di pubblico servizio. Del resto, raccogliamo quotidianamente le proteste dei cittadini per il comportamento, assolutamente non più accettabile, di Acea Ato2,
sono mesi che l’azienda, nonostante i nostri appelli accorati
e continui, continua a dimostrare scarsissima attenzione nei
confronti dei propri utenti”.
Oltre ad abbaiare alla luna, il sindaco ha deciso anche di for-

nire al cittadino gli strumenti e le informazioni utili per difendersi, da solo, da eventuali abusi.
“Come ogni azienda – ha spiegato Andrea Mundula, Assessore alla Tutela del territorio – anche Acea Ato2 deve attenersi
nelle sue attività alle procedure previste dalla Legge. Da questo punto di vista, quindi, il cittadino è assolutamente tutelato
e può contare sulla possibilità di denunciare eventuali abusi
al Garante previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato,
nonché all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.
Esiste dal 2009 ovvero da quando l’AGCM ha comminato una
sanzione ad Acea Ato2 per pratica commerciale scorretta, una
procedura che l’azienda adotta prima di effettuare il distacco
dell’utenza. Questa, infatti, deve inviare all’utente due solleciti e successivamente una raccomandata indicante il termine
ultimo entro cui l’utente deve provvedere all’adempimento
ed evitare quindi la sospensione della fornitura. L’utente può
verificare la correttezza delle procedure adottate chiedendo
ad Acea accesso agli atti amministrativi”. La raccomandata
dell’azienda ha valore di costituzione in mora: se entro 21
giorni dalla data di emissione l’utente non provvede al pagamento di quanto comunicato nei solleciti, si avvia la procedura
del distacco per morosità, che comunque non potrà avere luogo nei giorni festivi e prefestivi. L’utente che ha invece provveduto al pagamento, deve immediatamente comunicarlo via
fax (06.57996385) fornendo copia della ricevuta e indicando il
proprio recapito telefonico. Per l’utente che ha già subito il distacco, e per consentirne il tempestivo riallaccio, è necessario
saldare il debito utilizzando la bolletta a suo tempo ricevuta e
tutte le fatture eventualmente scadute nel frattempo, inviando
le ricevute tramite fax al numero 06.57996738, e comunicando che la propria fornitura è sospesa. È diritto del cliente
richiede un estratto fattura agli sportelli di Acea Ato2. In caso
di mancata ricezione delle bollette, si deve invece contattare
il numero verde oppure lo sportello territoriale. È opportuno
ricordare che in caso di distacco, all’utente saranno addebitate sia le spese di distacco che quelle di riallaccio, ognuna
pari a 100 euro più IVA. L’importo viene addebitato sulla prima
fattura di consumo emessa dopo il riallaccio. La riattivazione
deve avvenire entro il giorno lavorativo seguente a quello del
dimostrato pagamento. Gli uffici Acea Ato2 di Cerveteri si trovano in Vicolo Sollazzi n. 5, aperti dal martedì al giovedì dalle
8.00 alle 16.00. Il numero verde per i servizi commerciali è
l’800.130331; il numero verde per la segnalazione guasti è
l’800.130335. Come dire:
“Cari cittadini, vi tolgono l’acqua? Armatevi e partite… il Sindaco ha altro da fare”

IL SACCO
DELL’ETRURIA
TRA PREDONI
UFFICIALI
E CLANDESTINI,
QUELLI A TEMPO PIENO
E QUELLI A
PARTITA IVA
DI ANGELO ALFANI

TOMBAROLI
A CERVETERI
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Tombaròlo – Chi ricerca e scava abusivamente tombe antiche, protette
dalla legge, per asportare da esse oggetti preziosi o comunque d’interesse
archeologico da vendere ad amatori e
collezionisti Così il dizionario. Profanare
una tomba è un atto sacrilego, un’azione con cui si compromette, si offende o
si annulla il carattere sacro di un luogo.
E’ mia convinzione che i luoghi in cui
riposano i morti, pur sepolti da millenni,
andrebbero lasciati a luogo di compianto e meditazione. Così non è stato.
Prendendola alla larga diciamo che la
spoliazione delle tombe è sempre esistita, ma era un fenomeno sporadico, non
sistematico, quasi sempre di asportazione di oro o metalli, privo di valenza
culturale. Le tombe a parete scoperte
dagli eventi naturali erano luoghi di eremitaggio o di rifugio per pecore e capre.
Questo è durato per alcuni secoli.
Le cose cambiarono nei primi decenni
dell’ottocento, quando esplose una vera
e propria “febbre da tomba”. Febbre
che contagiò solamente gli aristocratici,
proprietari di immensi latifondi, o i loro
affittuari. Insomma il sacco dell’Etruria
avvenne ad opera di non illuminati signori che videro nella predazione dei
cimiteri antichi un surplus economico.
Furono loro, per quasi un secolo, ad
avere l’esclusiva degli scavi, è a loro
dunque imputabile il sacco dell’Etruria.
Un nome per tutti, il più importante e il
più famoso: Luciano Bonaparte, il principe tombarolo di Canino.
L’idea geniale fu quella di sfruttare le
potenzialità economiche che potevano sborsare i nascenti musei italiani e

soprattutto delle grandi città europee.
Nessuna legge vietava lo scavo e il
commercio di tali oggetti: ci stava una
specie di prelazione Vaticana.
L’industria degli scavi a Vulci andò avanti, anche con la vedova Bonaparte, in
modo sistematico per anni, come ben
testimonia Dennis. A Cerveteri le cose
non funzionavano molto diversamente.
Due esempi. Il primo, l’elenco (sicuramente al ribasso) dei risultati degli
scavi ufficiali del decennio d’oro (18311841), come si può evincere dai dati
riportati nella tabella. Una quantità impressionate di oggetti rinvenuti: 27.575!
Il secondo: il viaggio nel 1838 a Cerveteri della scozzese E. Hamilton e del marito, ricchissimo reverendo protestante.
Lunghi e polverosi percorsi su carrozze
spaccaschine, sali e scendi su tumuli
impraticabili, luoghi di soste deprimenti
e miseri, furono ripagati dallo svelarsi di
un mondo ricco di storia e da innumerevoli acquisti. I due dopo aver visitato
assieme al segaligno prete Regolini i
tumuli al Sorbo, dove parteciparono al
REPERTI RINVENUTI A CERVETERI
TRA IL 1831 E IL 1841
1831 Mancini F.
1834 Mancini S.
Galassi e Regolini
1835 Calabresi P.
1836 Mancini G.
1837 Piergentili F.
Alibrandi A.
Regolini A.
1838 Calabresi P.
1840 Mari A.

-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti
-reperti

1606
2061
2063
2296
2534
2655
2661
2708
2763
3038

1841 Padri Agostiniani

-reperti 3190

ritrovamento di cocci ed altro buccherame, su consiglio del prete tombarolo
fecero visita alla casa del benestante
del paese. In meno di un’ora comprarono intere collezioni di scarabei e gemme, anelli d’oro e collane, casse colme
di monete romane e greche. Vasi geometrizzanti, una ventina a figure nere e
una decina a figure rosse, più un superbo vaso ateniese firmato da Eufronio e
Onesimos. Tanto che il Reverendo rivolgendosi alla moglie commentò: “Basta
cara, non possiamo raccogliere tutto”
Se così stanno le cose è ben evidente
che i tombaroli di questo ultimo scorcio
di secolo hanno ben minori responsabilità di quante normalmente vengano loro
attribuite. Lo spontaneismo archeologico di massa attribuibile ai tombaroli è
cosa relativamente recente: ebbe inizio
sul principio degli anni cinquanta per poi
esaurirsi (o quasi) nel corso degli anni
novanta. Il termine tombarolo è un neologismo appioppato dai giornalisti agli
scavatori delle necropoli etrusche della
bassa Maremma. La diffusione dei cocci in tutto il mondo occidentale ha reso
tale termine internazionale. L’aggettivo
“clandestino” è postguerra , ed è la solita patacca, essendo i tombaroli a tempo
pieno noti. Oltre ai professionisti dello
spido, in quegli anni, squadrette improvvisate, a carattere famigliare e o sodale,
tentavano la sorte muovendosi come
talpe dalla Banditaccia a Montebadoncino. Fatiche suppletive che potevano
andare in buca permettendo l’acquisto
della seicento o di rialzare un piano.
Riporto la cronaca giornalistica che dà
l’idea di quanto accadeva negli anni cin-

Probabile sito del ritrovamento del Vaso di Eufronio
quanta nel territorio cervetrano.
vendita, per alcune centinaia di migliaia
“Brillante operazione portata a termine di lire, preziosi vasi etruschi. È stato così
dai carabinieri i quali hanno stroncato accertato che nella zona di Cerveteri alsul nascere un traffico di vasi etruschi di cuni coloni dell’Ente avevano scoperto e
pregevolissima fattura riuscendo anche violato una tomba arcaica etrusca e si
a recuperare sette preziosissimi pezzi erano impadroniti di alcuni vasi di ineda museo.
stimabile valore tentando poi di venderli,
Nel corso delle indagini predisposte per con l’aiuto di noti trafficanti, ad antiquari
controllare e neutralizzare l’attività dei e collezionisti romani.
tombaroli - ossia degli scavatori clan- I carabinieri, quindi, fingendosi degli apdestini di necropoli etrusche - i militari passionati collezionisti, sono riusciti ad
sono venuti a conoscenza che ad un entrare in contatto con lo straniero al
facoltoso straniero residente nella Capi- quale i pezzi erano stati offerti in venditale erano stati recentemente offerti in ta ed hanno appurato che egli, intuendo
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che si trattava di oggetti da scavi clandestini, si era rifiutato di concludere.
Pertanto lo stesso colonnello Scordino
ed alcuni militari si sono recati a Procoio, dove con tutta probabilità i contadini avevano nascosto i preziosi vasi. Le
ricerche si sono protratte per un’intera
giornata e finalmente, a sera, i carabinieri hanno rintracciato, ben occultati
in una fitta boscaglia, due grandi pitos
– con scannellature, due anfore ed altro
vasellame di pregio. Le indagini proseguono per giungere all’identificazione
degli scavatori clandestini.”

E VINCE SEMPRE LUI:
GUERRINO LIUTO

C

Cerveteri

erveteri ha un campione del mondo. E’ lo chef Guerrino Liuto che
ai Campionati mondiali di pizza
di Rimini si è classificato al primo posto
nella categoria kamut. Grazie ad un impasto alternativo, pensato per chi soffre
di intolleranze alimentari,
Liuto, 40 anni, da
sempre nel monLO CHEF
do della ristoDI CERVETERI
razione, ha
SI È LAUREATO ANCORA conquistato
la giuria dove
UNA VOLTA CAMPIONE
erano preDEL MONDO
senti chef di
grande spesDELLA PIZZA
sore internazioDI FELICIA CAGGIANELLI
nale, provenienti
da Italia, Francia, Inghilterra, Romania, Bulgaria e Slovacchia. A completare il trionfo
anche il secondo posto ottenuto dallo
chef di Cerveteri con la diet pizza, ovvero la pizza per diabetici che ha strappato applausi alla giuria. Alto il livello
della competizione, giunta alla XVI edizione, dove si sono confrontati, a colpi
di gustose pizze, un centinaio di cuochi
provenienti da tutto il mondo. Non è la
prima volta che Guerrino Liuto sale sul
36
podio dei Campionati mondiali di pizza.
Lo scorso anno aveva vinto la categoria
presentazione e coreografia pizze dessert. Mentre negli ultimi tre anni aveva
ottenuto il secondo posto nelle categorie senza glutine, pizza kamut con grano
biologico e classica. Un nuovo successo
dunque per il pizzaiolo di Cerveteri che
a tutti gli effetti è da ritenere un vero
e proprio artista della cucina, 4 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. E ovviamente lo abbiamo trovato
raggiante. Ci racconti questo ennesimo successo a Rimini?
“E’ stata una vittoria bellissima – dice
Liuto – che ancora una volta mi ha permesso di elevare l’immagine di Cervete-

ri a livello internazionale. E’ stato il coronamento di un percorso iniziato alcuni
anni or sono nel mondo della pizza alternativa per soddisfare le esigenze delle
persone con problemi di intolleranze alimentari. Vedere gli occhi di un bambino
malato di celiachia quando mangia la
pizza senza glutine mi regala momenti
di gioia. Poter far felice un bimbo è davvero commovente”.
Come si diventa Campione del mondo
della pizza?
“Lo sono diventato – risponde lo chef
Liuto - guardando mia nonna che cucinava. Da lei ho appreso i primi trucchi
del mestiere. Avevo 14 anni e compresi
che il mio futuro 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. Sono diventato istruttore
della Nazionale italiana pizzaioli”.
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”.

NEWS NEWS
MANUTENZIONE STRADE,
IMPEGNO DA OLTRE
400.000 EURO

AL VIA LA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
CON MANZIANA E TREVIGNANO

T

P
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rosegue il lavoro dell’amministrazione di Santa Marinella
per la riqualificazione della rete viaria, L’annuncio ufficiale è stato dato dal consigliere comunale alla viabilità Dario
Vergati che ha spiegato le strategie della maggioranza del
sindaco Bacheca.
“Nel bilancio 2015 stanzieremo una somma pari a 400 mila
euro per risolvere l’annoso problema delle strade di Santa
Marinella e Santa Severa, le quali necessitano di urgente intervento di manutenzione. L’impegno riguarderà sia le arterie più trafficate, sia le strade periferiche, alcune delle quali
versano in situazioni particolarmente compromesse a causa
delle radici delle alberature. E’ ovvio che il progetto riguarderà
anche diverse strade di Santa Severa. Nel frattempo abbiamo
comunque asfaltato oltre tre chilometri di via Aurelia, e altre
strade cittadine, quali via Pirgus, via Mameli, via Punico, via
D’Annunzio, tratti di via Valdambrini e partiranno a breve anche le atre asfaltature in programma quali via Elcetina, via
della Fornacetta, tratti di via della Perazzeta, via IV Novembre
e via degli Olmi. Accoglieremo favorevolmente questa proposta e per accelerare ancor di più tempi di realizzazione della
manutenzione delle strade cittadine, affideremo ad un progettista esterno il compito di esaminare tutte le strade che necessitano di un intervento urgente di sistemazione del manto
stradale”.

utto pronto per l’attivazione della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano. Dopo l’avvenuta approvazione
dei rispettivi Consigli Comunali, Roberto Bacheca, Sindaco di
Santa Marinella, in qualità di ente capofila, ha convocato la
conferenza dei sindaci per la sottoscrizione della convenzione e per stabilire la data di effettiva operatività della nuova
stazione appaltante associata. Ciò in applicazione dell’articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i.,
in virtù del quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a
centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio
2015 per l’acquisizione di beni e servizi, mentre a partire dal
1° luglio 2015 si estenderà anche agli affidamenti concernenti
i lavori pubblici. Due gli organismi individuati: la conferenza
dei sindaci e il responsabile della centrale di committenza. La
prima è composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione ed è presieduta dal sindaco del Comune capofila.
Tra le sue funzioni principali si segnala quella di approvare il
programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni
anno, in tempo utile per la predisposizione da parte degli enti
convenzionati, del bilancio di previsione, nonché di proporre
atti di indirizzo per la gestione della centrale di committenza
e di verificare l’andamento della gestione associata e l’attuazione dei programmi. Mentre il responsabile del Centrale, che
sarà nominato dall’ente capofila, su designazione della conferenza dei sindaci, si occuperà della redazione dei bandi di
gara, dei disciplinari, delle lettere d’invito, della modulistica
e della gestione di tutto il procedimento di gara, fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva degli
appalti. Soddisfatto il sindaco: “E’ estremamente importante
- afferma Roberto Bacheca - questa forma di collaborazione
con altri Comuni, visto che oramai il futuro degli enti locali
si fonderà sull’associazionismo. Forme di collaborazione che
hanno come principale obiettivo quello di rendere maggiormente efficienti ed economici i servizi resi alla cittadinanza
e veloci le procedure per attivare i servizi. Proprio per questo
abbiamo optato, insieme ai colleghi di Manziana e Trevignano
Romano, per una convenzione aperta all’eventuale adesione
anche di altri enti che manifestassero tale intenzione”.

NEWS NEWS
IL PAESE ALLA PROVA
DI RETAKE BRACCIANO

INTITOLATA A SOPHIE ODESCALCHI
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNALE PARITARIA

DI GRAZIAROSA VILLANI

L
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o stile è quello quasi dei flash mob ma anziché alla protesta mirano alla riappropriazione di un bene comune attraverso la ripulitura di spazi, la cura dei giardini, la cancellazione di scritte sui muri ma anche attraverso la valorizzazione di
progetti di street art.
E’ il movimento Retake, che nasce già in origine bilingue italiano ed inglese mutuando metodologie proprie di città straniere. E soprattutto un movimento dal basso, un movimento di
partecipazione attiva, un movimento in positivo.
Sono tutte queste un po’ le caratteristiche di Retake Bracciano.
“Un movimento – dicono i diretti protagonisti - che parte dai
cittadini, no-profit e che mira ad eliminare gli atti di vandalismo, nelle forme di tagging, adesivi e rifiuti, che affliggono il
paese di Bracciano”.
Si toglie ma si aggiunge anche. “Retake Bracciano – aggiungono gli esponenti del gruppo - promuove la legittima espressione artistica, incoraggiando artisti di talento a promuovere
il loro lavoro in luoghi pubblici come serrande o altri luoghi
pubblici e privati.
Per raggiungere i nostri obiettivi ripuliamo i quartieri e ripristiniamo i muri, o “ce ne ri-appropriamo”, oltre a lavorare
per indurre nei braccianesi di tutte le età la consapevolezza e
l’interesse a prendersi cura della nostra città, attraverso conferenze, i social media e collaborazioni con le organizzazioni
orientate allo stesso modo, soprattutto gli enti educativi.
La nostra speranza - sottolineano - è che, attraverso la ricerca
incessante di questi obiettivi, saremo in grado di creare una
coscienza collettiva, tra cittadini e turisti, al fine di diventare
responsabili per la tutela, la conservazione e il miglioramento
continuo di questo bellissimo paese”.
Molte le azioni già all’attivo di Retake Bracciano che si muove
soprattutto nei giorni festivi.
Il primo evento di Retake Bracciano è stato la ripulitura della
fermata dell’autobus a via dei Lecci a Bracciano Nuova e poi
via via, armati di raschietto, segnaletiche, cassette della posta
sommerse da adesivi.
Il 1° febbraio hanno affiancato la domenica ecologica del
quartiere di Bracciano Nuova e l’8 febbraio tornano in strada.
Appuntamento alla fermata vicino al liceo Via di Bracciano.
Per ripulirla.

I

ntitolata a Sophie Katharina Rosa Branicka Odescalchi la
scuola dell’infanzia comunale paritaria di Bracciano. La
giunta comunale, nel prendere la decisione, ha voluto valorizzare la figura della esponente della famiglia Odescalchi che
si mobilitò per la istituzione a Bracciano di una scuola rivolta
all’infanzia.
Dalle ricerche di archivio e condotte dal responsabile, dottor
Massimo Giribono, sono stati rinvenuti alcuni documenti.
In particolare è emerso che alla principessa va riconosciuto
soprattutto il merito di aver contribuito, in accordo con la classe politica del tempo, all’istituzione del primo asilo comunale
così da esserne nominata nel 1874 dal Consiglio comunale,
ancor prima della sua istituzione, Direttrice.
Nella motivazione di allora si precisava “che la lodata Sig.ra
Principessa è non solo animata dalle migliori disposizioni per
assumere tale incarico in pieno accordo con la nostra amministrazione comunale, ma intende ancora che l’Istituto conservi
il carattere esclusivamente municipale” ed ancora rivolto alla
stessa “la popolazione di Bracciano conserverà piena gratitudine di questo nuovo atto di generosità e munificenza”.
La scuola è stata riconosciuta scuola paritaria.

DOLORI OSSEI:
ARTROSI O ARTRITE?
QUANDO IL CALDO E QUANDO IL FREDDO POSSONO INFLUIRE SU UNA PATOLOGIA
CHE ORMAI NON RISPARMIA NEMMENO LE GIOVANI GENERAZIONI
DI ALDO ERCOLI

C
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he i dolori ossei siano all’ordine del giorno, non risparmiando quasi più nessuno (nemmeno i giovani), credo
sia un dato di fatto.
C’è però differenza tra artrosi degenerativa cronica e artrite
(reumatoide, gotta, artrite psoriasica,sindrome di Reiter etc).
Ortopedici e reumatologi si contendono il campo a secondo
dei reperti radiologici, clinici, ematologici. La forma più frequente resta, a mio avviso, l’artrosi degenerativa cronica che
può dare lombalgia cronica con compressione delle radici
nervose, formazione di osteofiti, restringimento
dello spazio intervertebrale. Devo però
constatare che negli ultimi decenni
è notevolmente aumentata di
frequenza anche la lombalgia
acuta da protrusione dei
dischi intervertebrali lombari (ma anche cervicali
o dorsali). Sto parlando
della cosiddetta lombosciatalgia (sciatica)
o cervicobrachialgia.
Le
caratteristiche
cliniche della prima
comprendono lombalgia, alterazioni della
postura e limitazione dei
movimenti. La localizzazione più comune È L5-S1 poi
L4-L5, più
di rado a
livello Più alto. L’erniazione di un
disco intervertebrale di solito interessa la radice sottostante il disco stesso (per
esempio il disco L4-L5 interessa la radice L5). Il dolore
radicolare irradiato porta a delle alterazioni sensoriali (generalmente da una sola parte) quali formicolii e dolori lungo il
nervo interessato. Ciò può avvenire anche a carico di altri distretti vertebrali. La cervicobrachialgia comporta dolori che
dalla zona cervicale si irradiano lungo il braccio con le stesse
caratteristiche cliniche (dolore intenso, intorpidimento). Quello che ritengo errato è l’utilizzo di applicazioni calde sulla parte interessata (sia essa sciatica lombare o cervicale).
Se vi è un’ infiammazione, una flogosi acuta, il caldo peggiora
e non migliora il dolore. Il nervo corrispondente è dolente, infiammato migliora con applicazioni fredde.
Di certo attualmente sia con i fans per via intramuscolare,
che soprattutto con i cortisonici (sempre intramuscolare)

nella stragrande maggioranza dei casi il dolore regredisce.
C’è però molta confusione sull’uso del caldo o del freddo. In
sintesi nelle forme di artrosi degenerative croniche (che interessano anche mani, piedi e ogni parte del corpo) il caldo e la
fisiochinesiterapia migliora il quadro clinico (massaggi, raggi
infrarossi etc). Nelle forme acute no. Credo che sia controproducente. Lo imparai a mie spese quando nel 2002 fui colpito
da una violenta lombosciatalgia sinistra. Era allora a Pescia
Romana, in vacanza estiva, e mi distesi sulla sabbia calda
vicino al mare. Non migliorai affatto tanto da
recarmi alle mie vecchie care terme della Ficoncella (Civitavecchia). Apriti
cielo. I dolori furono ancora più
intensi. La mia compagna
di allora mi accompagnò
quindi al Pronto Soccorso dell’ Ospedale San
Paolo di Civitavecchia.
Qui sottoposto ad infusione endovenosa a
base di corticosteroidi
incontrai un ottimo
collega che mi disse
testualmente queste
parole: “dovevi gettarti nell’acqua fredda del
mare e non sulla sabbia
calda. Hai una protrusione
del disco intervertebrale lombare L4-L5. Ci metterai del tempo ma
potrai guarire completamente”. Parole
sante restai più di due mesi immobile a letto
con l’arto inferiore sinistro con una atrofia muscolare tale
da ridurre a metà la circonferenza della coscia e della gamba.
Poi il nervo, centimetro dopo centimetro, riprese a ricrescere
e tutto tornò come prima.
Altra patologia, ereditaria familiare, di cui ho sofferto è la gotta
dovuta ad eccesso di acido urico. La classica podogra (alluce
del piede, ingrossato e dolente di notte) migliora immergendo
il piede in acqua fredda. E’ il quadro, nei secoli scorsi, del
gottoso. E’ proprio quello che vi ho descritto. Oggi basta una
iniezione di fans (diclofenac, ketoprofene) per far passare il
dolore oppure l’indometocina.
Un tempo era in voga la colchicina. Spero di aver chiarito,
anche parlando dei miei malanni, quanta confusione c’è tra
l’uso del caldo (vedi borsa termica) e quello del freddo.

Anna Barra
una professionista
doc al servizio
della bellezza Q

Bellezza

uella del parrucchiere è una professione antica, ma più attuale
che mai e, soprattutto, in continua crescita. E’ un settore estremamente competitivo in cui per poter sopravvivere alla concorrenza spietata bisogna essere in grado di inventarsi sempre qualcosa
di nuovo per far sì che la propria clientela cresca e si affezioni. Il parrucchiere ascolta le/i clienti e consiglia loro l’acconciatura più adatta a
valorizzare il viso. E’ un vero e proprio consulente di bellezza e a Ladispoli, abbiamo incontrato una professionista con esperienza decennale
nel settore sia privato che della televisione. Solare,
e professionale, Anna Barra, natia di Torre del Greco, Napoli, vanta al suo attivo un curriculum di tutto rispetto. Ha iniziato a studiare e lavorare come
parrucchiera sin dall’età di 16 anni. Il suo percorso lavorativo inizia frequentando il corso regionale
e poi l’Accademia nazionale di parrucchieri di Napoli. Un percorso che si snocciola in ben 5 anni di
studi che la porterà successivamente a lavorare,
ed affiancare, i migliori maestri di Napoli. Il suo
percorso esperienziale prosegue anche in Sicilia,
dove affina le sue doti di hair stylist che le forniscono quel valore aggiunto in più che, grazie alla
passione per il proprio lavoro, tutto al femminile, e
grazie anche alla mamma sarta, che l’avvicina al
colorato e poliedrico mondo della moda, le hanno permesso di diventare
una vera e propria leader in questo settore. La magica alchimia scatta
una volta approdata a Roma dove frequenta il corso cinematografico. Gli
studi e l’esperienza maturata le permetteranno di arrivare a lavorare
con clienti d’eccezione. Inizia, infatti, a lavorare anche nel settore delle
fiction, e dei film. Da aprile Anna è a Ladispoli e si occupa delle donne
nel suo salone di bellezza: Angel’s Hair, in via La Spezia n°66. Dallo
scorso anno, inoltre è entrata nel franchising CHD
salon Hair faschion, e propone in esclusiva una
A LADISPOLI
linea di servizi che arricchiscono ancor di più il
IL SALONE
menù che mette a disposizione delle donne che
ANGEL’S HAIR
frequentano il suo salone. Per le novità del 2015
VI ASPETTA
ci regala qualche anticipazione: torna in auge la
frangia. E per chi vuole sentirsi ancora più bella
PER FARVI
vi invita nel suo salone per illustrarvi acconciaCONOSCERE LE NOVITÀ
ture da sposa che valorizzano senza snaturare la
DEL SETTORE
personalità. Da Angel’s Hair, in esclusiva troverete
PER LA STAGIONE
inoltre vari servizi tecnici trendy tra cui: smalto,
2015
rainbow beach light e colore melange. Inoltre lo
staff di Angel’s Hair, in poco tempo e ad un costo
accattivante, realizzerà per voi acconciature eleganti, spiritose, da sera, per le vostre feste, da cerimonia o d’epoca, con
un tocco di classe in più, non solo su capelli lunghi ma anche sui corti.
Che aspetti a prenotare…manchi solo tu!

Ortica Bellezza

Angel’s Hair
di Anna Barra

PARRUCCHIERE

Via la Spezia, 66 - Ladispoli - ROMA
Tel. 06 99 14 130 – 338 28 88 846
anna.barra74@gmail.com
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CHD salon

Offerta
Shampoo – Piega – Colore a soli 30 euro
E SE PORTI UN’AMICA
UN ULTERIORE SCONTO DI 5 EURO PER CIASCUNA

Headshot Barber Shop

RISTORANTE

Di Damiano Borgna
BARBERIA

Via Ceretana, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 320 27 91 490
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Solo su appuntamento
dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 / 15:00-20:00
venerdì e sabato 9:00-20:00

eria - Acc
Barberia - Moustach

Fatti Bella
CENTRO ESTETICO

Via Sant’Angelo, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 06 90 21 19 90
fattibella2015@gmail.com
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Trattamenti

Offerta di San Valentino
Massaggio di coppia al cioccolato - Euro 70,00

Ortica Bellezza

Orario apertura da martedì a sabato 9:00/18:30

VENDERE
CASA.
ALCUNE
MOSSE
DA NON
SBAGLIARE

CASA

LA DOCUMENTAZIONE
Non tutti sanno che per l’operazione di compravendita immobiliare
occorre un’ampia documentazione che garantisca sotto molti aspetti
la regolarità dell’operazione stessa. Gli acquirenti quando visionano
gli immobili vogliono la certezza della documentazione. Inutile provare
a vendere e poi aggiornare o produrre in un momento successivo la
documentazione necessaria, il vostro potenziale acquirente sarà già
scappato! Si chiarisce che tutte le informazioni sono puramente indicative e richiedono uno specifico approfondimento.
Vediamo di cosa si tratta.

TITOLI DI ACQUISTO
Il venditore deve esibire i titoli con cui è divenuto proprietario del
proprio immobile con la relativa “Nota di trascrizione a favore”. Potrà
trattarsi di atto di compravendita, atto di donazione, successione, testamento, decreto di trasferimento se l’ immobile è stato acquistato
all’asta,etc
L’ASSENZA DI TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
È necessario verificare che non risultino iscritti pignoramenti, ipoteche, decreti ingiuntivi che interferiscano con la compravendita. Per
questa verifica si effettua una ricerca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza. Si tratterà in questo caso di “Note di
Iscrizione Contro”.

L’ESPERTO
RISPONDE

LA CONFORMITÀ DELLA PLANIMETRIA CATASTALE
ALLO STATO DEI LUOGHI
Spesso accade che la planimetria catastale non risulti conforme alla
situazione reale dell’immobile stesso. La mancata corrispondenza tra
la planimetria depositata in Catasto e lo stato dei luoghi rende nullo
l’atto. È quindi prudente accertarsi dell’esatta rappresentazione grafica del bene oggetto di compravendita oltre che dei suoi identificativi
catastali, del suo classamento e infine della correttezza dell’intestazione catastale che deve corrispondere esattamente ai dati del proprietario e dei relativi diritti reali di godimento acquistati, affinché ci sia
corrispondenza con il rogito notarile e la relativa nota di trascrizione.
I TITOLI EDILIZI CHE HANNO AUTORIZZATO EVENTUALI MODIFICHE
DELL’IMMOBILE RISPETTO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO
La parte venditrice deve dichiarare sotto la propria responsabilità la
conformità edilizia del bene, elencando tutti i provvedimenti edilizi
eventualmente rilasciati dal Comune.
L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
(APE, PRECEDENTEMENTE ACE IN LOMBARDIA)
È il documento che attesta la classe energetica a cui appartiene l’immobile. Viene rilasciato da un tecnico abilitato e dovrà essere consegnato all’ acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.

Ortica Casa

