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IO NON
POSSO
ENTRARE

Ladispoli
Avete dimenticato
le bacheche?
Cerveteri
I dirigenti del PD ancora
non se ne vanno
Cerenova
Il calvario dei pendolari
alla stazione
Santa Marinella
Arrivano 14
nuove case popolari

A Cerveteri tutto serve
meno che uno sceriffo
Tira una brutta aria a Cerveteri, amici lettori. Un’aria di giustizialismo esaperato, di gogna mediatica che non possono che preoccupare tutti coloro che vorrebbero sentire dalle forze politiche
discorsi sui programmi e sui progetti per rilanciare la città. Invece,
tra manifesti di dubbio gusto ed annunci di calate di politici nazionali in cerca evidentemente solo di una vetrina, a nessuno sembra
interessare che Cerveteri annaspa nella paralisi amministrativa e
progettuale. Vorremmo sentir parlare di nuove scuole, progetti per
il lavoro e la riqualificazione del territorio. Invece leggiamo solo di
astio, rancore e promesse di rese dei conti. Noi siamo dell’opinione
che a Cerveteri tutto serva meno che uno sceriffo, ecco perché
siamo perplessi dalla calata dei big romani dell’Italia dei valori
che improvvisamente hanno riscoperto questo territorio, si sono
interessati all’inchiesta ancora in corso per le presunte tangenti,
annunciando di aver molto da dire. Ovvio che ci sia qualcuno che
a Cerveteri sta tirando per la giacca l’onorevole Antonio Di Pietro
per assumere un ruolo e presentarsi alle elezioni di maggio con un
cappello politico sulla testa. Alcune domande però ci sembrano
spontanee. In primis, ma i leader dell’Italia dei valori ogni volta che
scoppiano scandali ed arresti su presunti episodi di corruzione in
qualche parte della penisola corrono in questo modo ad annunciare conferenze, patrocinio legale e manifestazioni?
E poi, incendiare ulteriormente un clima politico già rovente con
la politica del sospetto ma a cosa serve alla popolazione? Non
sarebbe più saggio aspettare che la magistratura faccia il proprio
lavoro e poi puntare l’indice contro eventuali disonesti? E che la
questione sembra essere passata sopra la testa dei dirigenti dell’Italia dei valori di Cerveteri è stato confermato dalle dichiarazioni alla
stampa del segretario politico locale che ha affermato di non saperne nulla. Che ci sia un assalto alla diligenza dell’Idv a questo punto
appare ovvio, c’è chi cerca di impossessarsi del partito partendo da
lontano. In tutto questo ma l’avvenire di Cerveteri che c’azzecca?
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L’ascensore
della vergogna

Progettato per permettere ai disabili
di arrivare ai binari in realtànon consente
l’accesso a tutte le carrozzine
di Gianni Palmieri
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disabile agguerrito e battagliero che davanti alle ingiustizie
non ha piegato la testa, arrivando perfino a denunciare per
ipotesi di violenza privata le Ferrovie dello stato dopo aver
constatato una grottesca discriminazione a cui sono sottoposti i portatori di handicap nella stazione di Ladispoli. Leggete dalle sue parole come sia incredibile questa vicenda
che peraltro riguarda un’opera pubblica realizzata appena
due anni fa.
“Io sono portatore di handicap, non posso camminare –
dice Andrea Senes – e per muovermi utilizzo la carrozzella elettrica che ho avuto dall’Azienda sanitaria locale. Un
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i sono storie che sono talmente assurde da non sembrare reali. Qualcuno dice che solo in Italia possono accadere. L’Ortica ne ha scovata una che accade
sotto i nostri occhi e di cui probabilmente chi non vive il
problema della disabilità sulla propria pelle nemmeno si
era mai accorto. A lanciare un grido di rabbioso aiuto dalle
nostre pagine è stato Andrea Senes, portatore di handicap di
59 anni, che molti a Ladispoli ricordano per aver gestito una
tabaccheria per tanti anni nei pressi del palazzetto comunale. Da tempo vive a Roma ma quando è tornato a Ladispoli
ha avuto una amara sorpresa. Fortunatamente Senes è un

Andrea Senes

stazione di Ladispoli

a raso all’interno della stazione di Ladispoli. Un percorso
utilizzato solo dagli operai e dal personale ferroviario che
però noi disabili percorrevamo con la dovuta cautela per
arrivare ai binari e poter salire sui treni come tutti gli altri
utenti. Chiesi all’amministrazione comunale dell’epoca di
intervenire, mi fu risposto che il passaggio a raso era considerato pericoloso e che l’attivazione dell’ascensore avrebbe
risolto ogni problema. A distanza di tempo, e visto che il mio
primo esposto è stato archiviato senza un reale motivo, in
questi giorni ho sporto un’altra denuncia sempre contro le
Ferrovie dello stato. Chiedo giustizia per i tanti portatori di
handicap come me che trovano immani difficoltà ad arrivare ai binari della stazione di Ladispoli dove nessuno si è mai
ricordato di abbattere totalmente le barriere architettoniche.
Vogliamo che sia sostituita la cabina dell’ascensore con un
impianto che rispetti le leggi e permetta a tutti di poterla utilizzare. Non possiamo nemmeno andare a prendere il treno
alla stazione di Marina di Cerveteri perché la situazione è
anche peggiore. C’è solo un sottopassaggio con gli scalini
per arrivare ai binari e non esistono percorsi per i disabili.
Andrò avanti in tutte le sedi possibili per questa battaglia di
civiltà, spero vivamente che le amministrazioni e le associazioni di categoria possano essere al mio fianco e non girarsi
dall’altra parte come hanno fatto in questi anni”.
Parole che sicuramente debbono far riflettere, è una vicenda veramente inconcepibile su cui le Ferrovie dello stato
avrebbero il dovere di fornire adeguate spiegazioni. Abbiamo personalmente provato a spingere la carrozzina di Senes
dentro l’ascensore, constatando questa vergogna.
La soluzione è semplice, almeno per salvare la faccia. Occorre che le Fs cambino l’ascensore con un impianto che
rispetti la normativa. Altrimenti l’ascensore di Ladispoli continuerà ad essere per qualcuno, ma non per tutti.
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modello elettrico tecnologico che mi permette di avere una
certa libertà di spostamento. Quando ho saputo che nel sottopassaggio della stazione di Ladispoli era stato installato un
ascensore per permettere ai disabili di accedere ai binari,
ho salutato con gioia questo passo in avanti di civiltà. Purtroppo, il giorno che mi sono deciso ad usufruire di questa
struttura ho scoperto che era un’opera pubblica realizzata
in modo maldestro e che non rispetta le normative. Con la
mia carrozzina elettrica infatti non riesco ad entrare nell’ascensore, è stato costruito senza la giusta larghezza e profondità, per accedere alla cabina è necessario infilarsi in una
sorta di imbuto che diventa insuperabile. Eppure la legge
parla chiaro, lo spazio deve essere accessibile a carrozzine con una profondità di 1.200 millimetri ed una larghezza
di 700 millimetri, come peraltro si può anche leggere sul
sito delle Ferrovie dello stato dove vengono citate le misure
conformi alla norma Iso 7193. Ho presentato denuncia ai
carabinieri per segnalare questa discriminazione che non
esito a definire premedita contro i disabili che già debbono
tollerare il funzionamento a singhiozzo dell’ascensore del
sottopasso di Ladispoli che, oltre a guastarsi frequentemente, è disponibile solo per alcune ore al giorno. Mi domando
– prosegue Senes – che calcoli abbiano effettuato coloro
che hanno progettato e costruito la cabina ascensore alla
stazione di piazzale Roma dove un disabile in carrozzella
di fatto non può raggiungere i binari e per salire sul treno
deve solo trovare persone di buon animo che lo prendano
in braccio e lo aiutino a salire gli scalini. Ed alla mia età è
umiliante tutto questo”.
Ma ad alimentare il malumore dei portatori di handicap c’è
anche un’altra questione.
“Nel 2007 – continua Senes – presentai un’altra denuncia
contro le Ferrovie dello stato che avevano tolto il passaggio

Ladispoli

Raddoppiano le ambulanze
Il secondo automezzo
del 118 in servizio dalle 8 alle 20
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iamo lieti di poter raccontare anche notizie belle nel
campo della sanità. A conferma che quando si opera
per la collettività si possono ottenere risultati aldilà
delle solite cantilene dei tagli alle spese e della mancanza di risorse. La lieta novella è che finalmente sono state
raddoppiate le ambulanze nel presidio del 118 della via
Aurelia. Una delle strutture più importanti in assoluto per
salvare vite umane in caso di emergenza. Da pochi giorni sono infatti due gli automezzi di emergenza in servizio
presso la postazione di Ladispoli per garantire interventi più tempestivi in caso di necessità. L’Ares ha accolto le
istanze che da tempo sia le associazioni di cittadini che le
amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri avevano inoltrato
alla Regione Lazio, segnalando la necessità di potenziare il
presidio di emergenza a cui fanno riferimento oltre 80.000
persone. Che in estate con l’arrivo dei villeggianti aumentano fino a 250.000. “La seconda ambulanza – dice il delegato alla sanità Gianluca Scognamiglio - sarà in servizio
dalle 8 alle 20, avrà il medico a bordo e rappresenterà un
ottimo supporto per evitare in caso di emergenza che gli
utenti debbano attendere l’arrivo di altri mezzi di soccorso.
E’ un risultato importante che l’amministrazione comunale

del sindaco Paliotta ha ottenuto dopo aver bussato più volte
alla porta della Regione Lazio per ricordare alle istituzioni
che una sola ambulanza era ormai insufficiente”. Più volte
in passato infatti era accaduto che, essendo l’ambulanza di
Ladispoli impegnata in altri interventi, feriti e traumatizzati
rimanevano anche mezzora in attesa dell’arrivo di un altro
automezzo da Bracciano, Palidoro o Santa Marinella. Ed in
alcuni casi il cuore dei malati si era fermato, suscitando le
veementi proteste dei familiari e le denunce delle associazioni dei consumatori. Il progetto di potenziamento per ora
parte in via sperimentale, poi se le statistiche indicheranno la necessità del raddoppio delle ambulanze, diventerà
definitivo subito dopo l’estate. La prima ambulanza naturalmente continuerà ad essere sempre operativa 24 ore su
24. Ma le novità per l’assistenza sanitaria sul litorale non
sono finite. L’Ater sarebbe infatti in procinto di chiedere al
comune di Cerveteri la fattibilità di una proposta che era
stata avanzata nei mesi scorsi dalla decaduta amministrazione che aveva individuato un’area da concedere al 118
per l’apertura di una nuova postazione. Nei prossimi giorni
si dovrebbe svolgere un incontro tra i dirigenti regionali ed
il commissario prefettizio per verificare se il progetto sia ancora realizzabile in un terreno di proprietà comunale sulla
via Settevene Palo. In quel caso le ambulanze tra Cerveteri
e Ladispoli aumenterebbero ulteriormente.

Abbandonate dal comune
le strutture informative

C

e lo hanno segnalato molti cittadini e noi, dopo
aver verificato, siamo rimasti molto perplessi. Gli
arguti lettori de L’Ortica ci hanno infatti fatto notare, con lettere e posta elettronica, un significativo esempio
di abbandono di strutture pubbliche che invece erano nate
per informare tempestivamente la cittadinanza di Ladispoli
sulle attività dell’amministrazione.
Stiamo parlando delle bacheche informative installate alcuni anni or sono dal comune in punti strategici della città
come una sorta di finestra sempre aperta sulle notizie provenienti dal municipio di piazza Falcone.
Un progetto che all’epoca raccolse molti consensi, attraverso i comunicati e le note stampa affisse dentro le bacheche la popolazione poteva sapere di fatto in tempo reale
ogni notizia di pubblico interesse. Compresi, evento non
trascurabile, anche concorsi e bandi pubblici. Da tre anni,
però, ed è questa la scoperta clamorosa, le bacheche sono
diventate una specie di museo.
Ospitano infatti comunicati del 2009, cartacce ormai ingiallite dal sole, che non recano davvero una immagine
lusinghiera al modo di fare informazione che per il comune di Ladispoli ha rappresentato negli ultimi dieci anni

la bacheca di via Palo Laziale

un vero e proprio fiore all’occhiello. Da piazza Falcone,
al centro commerciale La Palma, da via di Palo Laziale a
Marina di San Nicola le bacheche sono abbandonate ed in
alcuni casi anche in balìa dei vandali che le imbrattano e
le danneggiano.
L’Ortica ha provato a ricostruire i contorni della vicenda,
andando a memoria ci siamo ricordati che le comunicazioni da affiggere nelle strutture venivano consegnate dall’ufficio relazioni col pubblico ai messi comunali incaricati di
gestire le bacheche. Un metodo che, dopo il passaggio di
competenze da un settore all’altro dell’amministrazione,
sembra essersi improvvisamente perduto per strada senza
che nessuno ne conosca il motivo.
E non crediamo sia un problema economico perché il lavoro veniva svolto da dipendenti comunali e non da esterni
pagati a parte. Giriamo all’amministrazione comunale, ed
in particolare al consigliere comunale Roberto Battillocchi
che fu uno dei padri del progetto bacheche, questa segnalazione nella speranza che le finestre informative quanto
prima tornino a parlare e non siano più amplificatori di
notizie vecchie di tre anni.
Del resto una amministrazione che ha ottimizzato la comunicazione in modo moderno e telematico è inspiegabile
che si perda dietro le bacheche. Che non sono più di una
decina.
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Bacheche
nuove,
notizie
vecchie

Ladispoli
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Bersaglieri
&
Protezione
Civile
Al via la fusione
tra La Fenice
e l’associazione
“Angelini”

“Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto:
è nato il primo nucleo di Protezione Civile, in Italia, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri”.
Questo il commento di Renzo Rossi, Presidente della Sezione di Ladispoli del corpo dei fanti piumati, dopo la fusione
della locale sezione con l’Associazione di Protezione Civile
“La Fenice” che ha sede sulla Via Aurelia e conta su un nucleo composto da oltre trenta volontari.
“Da oggi, prosegue Rossi, la denominazione della Protezione Civile diviene: “Associazione Nazionale Bersaglieri
– Sezione di Ladispoli “Armando Angelini” - Nucleo di Protezione Civile La Fenice”.
Attualmente il nucleo è composto da un reparto antincendio ed uno sanitario dotato di autoambulanza a cui si sono
aggiunti due reparti ad alta specializzazione, uno di soccorso in mare, dotato di moto d’acqua e un reparto cinofilo con
sei cani, che sono in fase di addestramento per la ricerca
in macerie e di superficie. “La Fenice” sorta a novembre
2009, presta servizio in appoggio alle forze di polizia di vari
Comuni, in occasione di manifestazioni pubbliche ed ha
partecipato alle campagne regionali 2010 e 2011 “Al mare
sicuri” e alle campagne antincendio “L’unione realizzata
contribuirà a migliorare il servizio sociale della Protezione
Civile - conclude il Presidente Rossi - ci aspettiamo che il
numero dei volontari possa aumentare per offrire ulteriori
prestazioni ai cittadini. L’impegno richiesto non è certo gravoso, si tratta di fare del volontariato e non occorrono preliminarmente particolari capacità o conoscenze tecniche che
all’occorrenza verranno acquisite attraverso appositi corsi
formativi”.
Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio di segreteria
presso la sede operativa di Via Settevene Palo 27 ex Consorzio Agrario o scrivendo all’indirizzo e-mail “info@feni-
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Sagra senza carciofi?
L’ondata di gelo avrebbe provocato
pesanti danni nelle campagne
di Ladispoli e distrutto
il 50% dei raccolti

L
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di produzione e della mancanza di un adeguato ricambio
generazionale visto che i ragazzi di sudare in
campagna proprio non ne vogliono sentir parlare. Naturalmente seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda
che avrà altri risvolti, ad iniziare dalla probabile richiesta di
risarcimenti che gli operatori agricoli del litorale potrebbero
inviare alla Regione Lazio se la stima dei danni definitiva
confermasse che siamo nell’ordine di almeno 5 milioni di
euro per le coltivazioni andate distrutte tra Ladispoli e Cerveteri. Senza dimenticare naturalmente il settore della florivivaistica di Santa Marinella a cui il freddo ha causato guai
altrettanto pesanti. Sugli altri problemi causati dall’abbondante nevicata dello scorso week end crediamo sia già stato
detto e scritto molto. Alcune zone come Ladispoli dove i
fiocchi sono scesi meno intensi si sono salvate, altre come
il borgo medievale del Sasso dove la neve è caduta in modo
abbondante hanno vissuto ore di enormi difficoltà tra black
out di corrente, freddo nelle abitazioni e strade bloccate per
i cumuli di ghiaccio.
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’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito anche il nostro litorale rischia di lasciare un
profondo segno. E pregiudicare uno dei settori
economici vitali per Ladispoli e Cerveteri come l’agricoltura. Se infatti la neve ha creato problemi non significativi alla viabilità ed alle strade che hanno retto in larga
parte l’urto delle copiose precipitazioni, nelle campagne è
accaduto il disastro. Gelo, repentino abbassamento delle
temperature e ghiaccio hanno devastato tutte le coltivazioni
di ortaggi e frutta, picchiando duro proprio nel momento
cruciale della maturazione. Broccoli, insalata, finocchi e
soprattutto carciofi sono stati avvolti dal ghiaccio per giorni, gli agricoltori temono fortemente che almeno il 50% del
futuro raccolto sia già andato in fumo per colpa delle intemperie. Una stima esatta dei danni potrà essere effettuata solo
nelle prossime settimane, ma un dato di fatto appare già tristemente evidente per un appuntamento a breve scadenza.
A metà aprile è in programma infatti la 62° edizione della
Sagra del carciofo di Ladispoli, evento di caratura nazionale che rischia di essere celebrato senza la consueta messe
di ortaggi prodotti dagli agricoltori del nostro litorale. Tra
Ladispoli e Cerveteri i campi coltivati sono stati ghiacciati
dal freddo, la speranza è che le piante non fossero ancora
giunte a totale maturazione, altrimenti per allestire la Sagra
sarà necessario ancora una volta andare a reperire carciofi
nel Lazio del sud dalle parti di Sezze, come già accaduto in
passato. Non sarebbe una tragedia ma rappresenterebbe un
danno economico pesantissimo per gli agricoltori del litorale che già non vivono tempi floridi a causa degli elevati costi

Parte la rubrica che vi accompagna
a scoprire meglio la vostra natura
di Caterina Luisa De Caro
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on questo articolo si apre la mia collaborazione con la rivista “L’Ortica” che ha interresse di diffondere la conoscenza ai
suoi lettori di brevi accenni alla Filosofia .Il termine filosofia
richiama inevitabilmente una serie di pregiudizi per cui continuamente si sente ripetere “la Filosofia è quella cosa che se c’è o non
c’è è la stessa cosa”.
Peccato che poi tutti dobbiamo farci i conti! Anche quelli che la
ritengono un’inutile perdita di tempo e di chiacchiere.
La filosofia è quella scienza che insegna ad ognuno di noi ad essere quello che si è. Sembra banale, ma pensate quante energie
perdiamo a raccontarci delle esperienze di vita che diano un significato alla nostra esistenza, al volerci sentire migliori e giustificare
tutti i nostri atteggiamenti verso di noi e verso gli altri. Il compito più arduo della
filosofia è quello di rendere le illusioni solo degli stupidi ripieghi per non affrontare il mondo e non metterci in gioco, favorendo così l’ opportunità di darci un
metodo di vita che realizzi al meglio le nostre possibilità, donando in questo
modo con le nostre reali potenzialità un contributo al prossimo.
La filosofia per questa sua specificità si occupa di tutti i campi del sapere umano, per quanto possa apparire assurdo, anche della quotidianità del
singolo e di tutte le sue scelte. Ogni scelta di vita nasce da un dubbio che
mette a confronto delle possibilità, l’ opzione finale deriva da una presa
di posizione dopo aver valutato quella che più rispetta il nostro modo di
vivere, questa è la filosofia che diviene “Amore del sapere,”significato
che porta dentro al suo nome: Filo-Sophia, solo quando è una disciplina
che si occupa del senso delle cose e del perché della loro esistenza in
tutti gli ambiti. Pensate che nessuna dottrina umana, dalla medicina
all’arte culinaria, se non si prefiggesse un fine non avrebbe senso.
Aristotele, forse il primo che ha dato una sistematicità enciclopedica alle scienze umane diceva: ”Chi pensa sia necessario filosofare
deve filosofare e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare
per dimostrare che non si deve filosofare; dunque si deve filosofare in ogni caso o andandosene via da qui, dando l’addio alla
vita, poiché tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere
e vaniloqui”.Circa 2300 anni dopo Hegel, il più grande filosofo
dell’800, continuava dicendo che lo studio della storia della filosofia
coincide con la filosofia stessa e non potrebbe essere diversamente.

Assordante silenzio
dei dirigenti di Cerveteri
che non si sono nemmeno dimessi
di Gianni Palmieri

F

tadini
ed i mass
media di Cerveteri le strategie
d e l
partito? Un po’ tutti si stanno convincendo, anche nel Centro destra, che le elezioni primarie potrebbero essere una
strada per riavvicinare la gente alla politica. Perché il Pd
non si è ancora pronunciato nonostante le sollecitazioni di
buona parte della stampa? Ed ancora. Da giorni sia l’Italia
dei valori che la Sinistra ortodossa stanno alzando paletti e
mettendo veti su ipotesi di candidature. Il Pd non hai mai
risposto, pur essendo il partito di maggioranza relativa all’interno della coalizione. Perché questo silenzio?
Questi i nostri quesiti, speriamo vivamente che qualcuno si
decida a rispondere.

13

info@orticaweb.it

ino al 12 febbraio il Partito democratico di Cerveteri
è congelato. Ma non a causa delle basse temperature di questi giorni, bensì perché sono in corso le
fasi decisive delle primarie che porteranno alla elezioni
dei vertici regionali del partito dopo una serrata consultazione con la base degli iscritti e dei simpatizzanti. Visto
che siamo ormai in dirittura di arrivo dello stand by, alla
luce anche della litigiosità che pervade il Pd etrusco, sentiamo il dovere di rivolgere alcune domande pubblicamente
ai vertici locali nella speranza che si decidano a rispondere
e soprattutto a chiarire quali progetti abbiano per il futuro.
La prima, peraltro scontata, è molto semplice. In una città
normale i dirigenti del Partito democratico dopo la caduta
dell’amministrazione per colpa di loro esponenti e dopo la
bufera giudiziaria che ha portato ad avvisi di garanzia ed
arresti, si sarebbero dimessi per pudore politico, lasciando la
strada ai giovani ed alle facce nuove. A Cerveteri perché questo non è ancora accaduto e la sezione del Pd continua ad
essere arena di liti e ripicche? Il 6 maggio, anche se non tutti
sembrano essersene accorti, si vota per le elezioni comunali nelle quali il Pd dovrà presentare un candidato a sindaco,
una lista di aspiranti consiglieri e anche un programma per
rilanciare la città. A poco più di 12 settimane dalle elezioni
dalla sezione del Partito democratico non giungono segnali
di vita. E di buon senso. Quando potranno conoscere i cit-

Cerveteri

Primarie?
Perché no?
Il consigliere Pdl uscente Ridolfi
favorevole al voto popolare
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aro direttore, da tempo
leggo su diversi giornali locali articoli inerenti
alla richiesta a vario titolo di
attivare il nostro partito sulle
primarie, nel ribadire la mia
ferma convinzione che la politica tutta deve fare un bagno di umiltà per tornare ad
essere credibile, questo è
il momento di dimostrarlo spogliandoci tutti del
nostro ruolo e tornare
a farci giudicare dal
popolo, del resto la
politica ci impone a
tutti i livelli proprio
questo, elemento
necessario per essere veramente
rappresentativi.
Credo che se
il nostro partito
ed i suoi componenti saranno in grado di farlo grandi
passi avanti si potranno ottenere, sia in termini
di credibilità che ricambio generazionale. Come ho già ampliamente dichiarato io sono pronto alla sfida, è da oltre
un mese che chiedo con forza l’apertura di un tavolo di
concertazione politica, necessario sia per coinvolgere tutti
i cittadini alla stesura di un programma vero e condiviso,
sia per ritrovarci tutti vecchi eletti e nuove proposte su un
tavolo paritetico e di eguale dignità, ma le mie ad oggi sono
solo parole al vento. E questo mi fa riflettere seriamente sul

futuro della nostra città, il confronto deve essere una componente primaria della politica seria e costruttiva, cosa che
ad oggi non vedo. Sono venuto a conoscenza di cene e
tavoli trasversali che nulla hanno a che fare con la politica
ma cercano di condizionarla fortemente, la cosa certamente non mi riguarda non avendo mai partecipato a nessun
banchetto di questo tipo e tantomeno ne sono interessato,
la cosa però che mi fa più rabbia è sapere che si utilizzano
gli stessi metodi da me non condivisi e credo non accettati
neanche dalla maggioranza degli elettori. Capisco che da
domani questi “poteri forti” cercheranno con tutti i mezzi
di contrastarmi se non addirittura farmi uscire dalla politica,
questo è un rischio che devo correre per tentare di ripristinare regole certe ed opportunità disponibili a tutte le persone di Cerveteri, ma soprattutto non permettere a nessuno di
configurarmi a mia insaputa tra i tanti burattini disponibili
ad essere manovrati a piacimento di coloro che la politica
serve ad altro. Il nostro Comune rappresenta oltre 40.000
residenti e non possiamo accettare che uno sparuto numero
di persone possa come in passato decidere la sorte di tutti,
da qui un appello a tutti i cittadini se le primarie ci saranno
tutti dovranno avere la coscienza ed il coraggio di recarsi a
votare per una scelta reale e consapevole del candidato a
Sindaco, solo così i piccoli numeri non riusciranno a dettare legge sulla maggioranza della popolazione. Il trucco
è sempre lo stesso, ma vale la pena ricordarlo, nasceranno
tante liste civiche per spaccare e creare l’illusione ad ignari
cittadini in buona fede di poter cambiare ma dietro di loro
c’è spesso lo stesso burattinaio che muove i fili, il risultato
derivante è pochi voti per tutti che creano le condizioni di
tanti voti per pochi e sempre gli stessi. Sono veramente
poche le regole da seguire per non essere ingannati: - non
votare chi ti promette qualcosa che sarebbe un tuo diritto
- non votare chi dice di avere già la vittoria in mano - non
votare chi da 4 anni non si è fatto più vedere - non votare
chi passava le giornate al bar senza capire mai bene cosa
facesse - non votare chi da tanti anni fa politica ma non ha
lasciato traccia del suo lavoro - non votare chi della politica ne ha fatto una professione - non votare chi oggi ha
dei gruppi organizzati non penseranno certamente a te in
poche parole una semplice regola spogliati dei tuoi interessi e vota secondo coscienza. Oggi la responsabilità è tutta
nostra, non priviamoci della possibilità di scegliere, se non
lo fai lo faranno altri per te e nulla cambierà.
ex Consigliere Comunale PDL
Luciano Ridolfi

Il calvario
di Cerenova
Collegamenti dei bus urbani
insufficienti alla stazione
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la stazione di Cerenova
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La raccolta di firme, che sarà consegnata nei prossimi giorni al commissario prefettizio, chiede l’aumento delle corse delle navette urbane per la stazione o, in alternativa,
il passaggio più frequente dei pullman del Cotral dentro
Cerenova per permettere ai pendolari di poter scendere nei
pressi della stazione.
Difficilmente la paralisi che attanaglia il comune di Cerveteri dopo lo scioglimento anticipato della legislatura potrà
permettere una soluzione immediata del problema, ma ci
auguriamo che tutti i candidati alle elezioni possano garantire un intervento appena eletti.
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orniamo ad occuparci di un problema che assilla
migliaia di persone in tutto il nostro comprensorio.
Dove il popolo dei pendolari è in costante aumento
a fronte dell’aumento della benzina che induce molti lavoratori e scegliere il treno per andare a Roma. La protesta è
esplosa in questi giorni a Cerenova e Campo di Mare dove
la gente è furente per gli insufficienti collegamenti tra la
stazione ed il resto del territorio di Cerveteri.
Nel mirino è soprattutto il trasporto urbano che non sarebbe più confacente alle esigenze degli utenti.
Attraverso una raccolta di firme, che in pochi giorni ha
ottenuto già centinaia di adesioni, il comitato promotore
intende chiedere al comune di intervenire per evitare che
ogni giorno centinaia di viaggiatori vivano una vera odissea
per arrivare da casa fino allo scalo ferroviario della frazione
di Cerveteri.
Sia che utilizzino l’auto, sia che scelgano gli autobus urbani, i pendolari infatti sono costretti a tollerare disagi di ogni
genere. Nella petizione si segnala infatti che il trasporto
pubblico per la stazione rispetta orari assurdi, da Cerveteri
la mattina partono solo tre bus per Cerenova, ad orari peraltro sfalsati come 6.15, 6,55 e 7,45.
A fronte di ben 42 treni per Roma che transitano a Cerenova in tutta la giornata, ci sono solo 17 navette per la stazione. E anche per tornare gli autobus sono pochi rispetto alla
mole di utenti che rientrano dalla capitale.
Ma anche per chi sceglie l’automobile il calvario non è
differente.
Il parcheggio nella zona dello scalo è insufficiente ad accogliere centinaia di auto, spesso i pendolari sono costretti
ad una ricerca affannosa del posto per non perdere il treno.
Ed a nulla serve cercare un parcheggio altrove, nelle strade
vicine esiste il disco orario, ovviamente i pendolari non
possono ogni volta tornare per cambiare l’ora di arrivo.

Gli asinelli che insegnano
Viaggio alla scoperta dell’associazione Ippodamia
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di Francesca D’Anna

orniamo ad occuparci di un problema che assilla migliaia di persone in tutto il nostro comprensorio. Dove il popolo dei pendolari è in costante aumento a fronte dell’aumento della
benzina che induce molti lavoratori e scegliere il treno per andare a Roma. La protesta è
esplosa in questi giorni a Cerenova e Campo di Mare dove la gente è furente per gli insufficienti
collegamenti tra la stazione ed il resto del territorio di Cerveteri. Nel mirino è soprattutto il
trasporto urbano che non sarebbe più confacente alle esigenze degli utenti. Attraverso una raccolta di firme, che in pochi giorni ha ottenuto già centinaia di adesioni, il comitato promotore
intende chiedere al comune di intervenire per evitare che ogni giorno centinaia di viaggiatori
vivano una vera odissea per arrivare da casa fino allo scalo ferroviario della frazione di Cerveteri. Sia che utilizzino l’auto, sia che scelgano gli autobus urbani, i pendolari infatti sono
costretti a tollerare disagi di ogni genere. Nella petizione si segnala infatti che il trasporto
pubblico per la stazione rispetta orari assurdi, da Cerveteri la mattina partono solo tre bus
per Cerenova, ad orari peraltro sfalsati come 6.15, 6,55 e 7,45. A fronte di ben 42 treni
per Roma che transitano a Cerenova in tutta la giornata, ci sono solo 17 navette per la
stazione. E anche per tornare gli autobus sono pochi rispetto alla mole di utenti che rientrano dalla capitale. Ma anche per chi sceglie l’automobile il calvario non è differente. Il
parcheggio nella zona dello scalo è insufficiente ad accogliere centinaia di auto, spesso
i pendolari sono costretti ad una ricerca affannosa del posto per non perdere il treno.
Ed a nulla serve cercare un parcheggio altrove, nelle strade vicine esiste il disco orario,
ovviamente i pendolari non possono ogni volta tornare per cambiare l’ora di arrivo. La
raccolta di firme, che sarà consegnata nei prossimi giorni al commissario prefettizio,
chiede l’aumento delle corse delle navette urbane per la stazione o, in alternativa, il
passaggio più frequente dei pullman del Cotral dentro Cerenova per permettere ai
pendolari di poter scendere nei pressi della stazione. Difficilmente la paralisi che
attanaglia il comune di Cerveteri dopo lo scioglimento anticipato della legislatura
potrà permettere una soluzione immediata del problema, ma ci auguriamo che tutti
i candidati alle elezioni possano garantire un intervento appena eletti.
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Dai rubinetti sgorga cloro
Da Valcanneto riceviamo
un’inquietante segnalazione
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gregio Direttore, tutti sappiamo che il calcare fa male,
fa venire i calcoli e altri problemi, ecco quindi che
l´acqua minerale in bottiglia pare essere l´unica soluzione. Anche io me ne stavo convincendo. Ma ad un certo
punto mi sono chiesta: chi l´ha detto? Ho cercato quindi
le fonti, e non le solite notizie riportate per sentito dire.
Ecco cosa ho scoperto. Che un alto contenuto di calcio può
provocare calcoli renali oltre alla male digestione. Perchè
vi parlo del calcare o del cloro per esempio? Perchè giorni
fa ho effettuato delle analisi in zona Valcanneto e mi sono
così allarmata che vorrei chiedere al Comune di Cerveteri
se è al corrente dei valori di queste sostanze nell’acqua dei
loro acquedotti. Avete presente dei danni che può provocare il cloro? Va riconosciuto che il cloro ha contribuito ad
evitare la trasmissione dei patogeni attraverso le acque ed
ha la capacità di stabilizzare la pressione tra le membrane
cellulari e stimolare la produzione dell´acido cloridrico da
parte del fegato affinché assolva alla sua funzione detossificante, ovvero il fabbisogno di un adulto sano di circa 750
mg al giorno, e va bene così. Una ricerca fatta dal Hartford
Connecticut ha dimostrato che le donne con il cancro al
seno hanno livelli di sottoprodotti del cloro più alti della
media dal 50% al 60% rispetto a donne senza tumore al
seno. Il cloro ha un effetto altamente indesiderato anche
sulla normale crescita della flora batterica. Alcune disbiosi

intestinali possono essere riconducibili a un´eccessiva assunzione di cloro. Ad aggravare la pericolosità del cloro
per la salute umana, si ricorda che è un potente ossidante e
distrugge le vitamine C ed E. La vitamina C tra le sue moltissime funzioni previene la trasformazione da nitrati, nitriti a nitrosammine, sostanze cancerogene. Uno studio ha
messo in relazione i trialometani, prodotti dal cloro nell’acqua, con l’aumento di bimbi morti alla nascita. Sempre i
trialometani sarebbero i responsabili di malformazioni al
cervello e alla spina dorsale Non voglio allarmare più di
tanto, ma denunciare chi non fa controlli e pensi alla salute
della cittadinanza. L’acqua destinata ad uso potabile è un
bene che deve essere garantito insieme alla sicurezza per la
salute e per l’ambiente. Sarebbe ragionevole l’applicazione
di sistemi di potabilizzazione alternativi che non costituiscano pericolo per la salute e per l’ambiente e sostenere la
promozione di interventi che consentano la possibilità di
utilizzare l’acqua del rubinetto. A chi volesse posso fornire
copia delle analisi effettuate in un’abitazione di Valcanneto. Grazie per lo spazio che concederà a questa lettera.
Roberta Calce
Abbiamo visionato l’esito delle analisi di cui scrive la nostra
lettrice e sinceramente sono tante le perplessità che sorgono. Giriamo come sempre la segnalazione alle autorità
competenti nella speranza che qualcuno possa provvedere
realmente al controllo della qualità dell’acqua che sgorga
dai nostri rubinetti. Ormai sapere solo che è potabile alla
gente non basta più.
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Il Senso Civico scende in campo
Grandi risultati per i volontari
alla necropoli della Banditaccia

G
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razie ad uno spiccato Senso Civico dei cittadini la
Comunità di Cerveteri ha cominciato a prendersi
cura della Necropoli della Banditaccia, Bene Comune e Patrimonio dell’Umanità.
Dopo decenni di incuria ed abbandono della zona esterna
al recinto della Necropoli Etrusca della Banditaccia, molti
cittadini volontari si sono ritrovati mesi fa per intraprendere un lavoro di bonifica e riqualificazione con il controllo
della Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Pochi giorni fa si è potuto apprezzare il grande lavoro in
corso d’opera che sta ridando alla Comunità un Patrimonio
dell’Umanità dimenticato e nascosto.
La Consulta delle associazioni culturali del Comune di Cerveteri invita tutti i cittadini e le associazioni del territorio a
partecipare a questa importante iniziativa che vuole restituire alla Comunità il posto magico della Necropoli. Ogni

giorno, dalla mattina fino al tramonto, chi vuole dare una
mano può unirsi ai propri concittadini che si ritrovano alla
Necropoli armati di cesoie e guanti.
La Consulta ha aperto all’interno del sito www.consultaculturacerveteri.org una sezione dedicata alle attività che,
come questa, sono finalizzate alla riqualificazione del Sito
Unesco del Comune di Cerveteri che comprende, oltre alla
Necropoli della Banditaccia, altri siti facenti parte del Patrimonio. Per partecipare a questa iniziativa basta ascoltare
e seguire il proprio senso civico per ritrovare lo spirito di
Comunità che ci permetterà di ottenere vantaggi diffusi per
tutti.
Un patrimonio archeologico ben curato da tutti i cittadini
valorizza ed arricchisce l’intera Comunità che lo ha in custodia.
Per prendere coscienza e consapevolezza dell’immenso
Patrimonio che ci è stato lasciato in eredità, vieni a visitare
i luoghi magici che sono stati riportati alla luce, unendoti ai
tuoi concittadini che nel tempo libero si dedicano alla cura
di questo Bene Comune.

Mai più schiavi
di Roma

di Aldo Ercoli

D

iverse sono le associazioni culturali, specie a Cerveteri, che hanno come preciso scopo l’intento
culturale di rinverdire e riportare alla memoria i
fasti e la gloria degli antichi etruschi. L’orgoglio di essere
gli eredi di questo popolo, culla di una più delle evalente
civiltà del passato, si è avvertito anche nei soci fondatori
della associazione Archè. Ma ciò vale anche per altre realtà
territoriali. Grazie all’impegno di tanti, il binomio Cerveteri Ladispoli rappresenta un patrimonio etrusco romano
di rilevante importanza: Marina San Nicola antica Alsium,
Ceri stupenda roccaforte medioevale, il Sasso “olimpo degli dei”, a picco sul mare Tirreno. Per non parlare poi di
altre realtà del vasto territorio ceretano, da Campo di Mare
Cerenova all’entroterra delle Due Casette, a Borgo San
Martino. Una terra in continua crescita demografica, che
non può considerarsi “schiava di Roma” proprio perché
consolida, giorno dopo giorno, un giovane impegno culturale territoriale rivendicandone il diritto di appartenenza.
Essere colonia di gruppi archeologici, soprattutto romani,
che egemonicamente ci trattano come provinciali cittadini
di serie B non fa piacere a nessuno di noi. Sono in molti

coloro che riscoprono il piacere tutto “etrusco romano” di
rievocare un passato glorioso, il senso di appartenenza a
questa bellissimo territorio che si estende da Fiumicino a
Tarquinia, dai monti tolfetani all’entroterra lacustre dei tre
gioielli d’acqua dolce Anguillara, Bracciano, Trevignano. E’
forse per tutti questi motivi che non ci sentiamo più periferia di Roma, schiavi di cattedratici a volta stantii e un po’
“tromboni, non siamo più quei burini che vivono in campagna o in riva al mare. Basti pensare a quanti illustri cittadini hanno preso fissa dimora nel nostro bel territorio, lasciandosi alle spalle una grande città, frenetica e nevrotica
nel suo continuo lampeggiare di semafori, irritata da estenuanti “serpentoni” di macchine in fila, spesso nauseata
dall’odore dello smog. I colori della verde, e poco edificata, campagna a nord di Roma o dell’azzurro del mare sono
un dolce richiamo che travalica la secolare “scampagnata
fuori porta” sono un biglietto da visita per trasferirsi qui da
noi al fine di trascorrere una vita più serena e più salubre
a stretto contatto con un repertorio archeologico unico al
mondo. Peccato che molti reperti siano stati depredati o
dispersi in tanti musei italiani e soprattutto stranieri. Tra le
località più belle e più importanti come dimenticare Santa
Marinella, la perla del Tirreno? Oppure lo stupendo castello e la cittadina di Santa Severa? Come dimenticare Civitavecchia, il porto più importante del mediterraneo? Non ci
sembrano cose di poco conto. E’ per tutti questi motivi che
il nostro territorio va tutelato e rispettato.
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Finito il tempo del colonialismo
rivendichiamo una identità

L’Acchiappa Vip

L

Il tempio
della commedia
napoletana
Incontriamo
Fabio Gravina
Direttore artistico
del teatro Prati
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di Felicia Caggianelli

a rubrica Acchiappa Vip questa settimana vi conduce
alla scoperta di un artista che ha il grande merito di
aver rilanciato anche nella nostra regione il teatro partenopeo e tutte quelle commedie che hanno reso immortali
l’umorismo e la comicità di personaggi del calibro di Edoardo e Peppino De Filippo, Armando Curcio, Eduardo, Vincenzo e Maria Scarpetta. L’Ortica ha incontrato Fabio Gravina, direttore artistico del teatro Prati di Roma, attore che
incarna alla perfezione il ruolo dello storico capo comico,
poliedrico e con l’arte di recitare nel sangue. All´età di 18
anni infatti formò la sua prima compagnia teatrale ed iniziò
a calcare le scene fino ad approdare al teatro Prati che non
a caso viene definito il tempio del teatro napoletano. Lo
abbiamo incontrato proprio nel teatro di via degli Scipioni
a Roma nel suo regno incontrastato dal 1998 quando venne
inaugurata la struttura.
Come reagisce il pubblico romano alla proposta di spettacoli e commedie della tradizione napoletana?
“Il teatro partenopeo – dice Gravina – è patrimonio di tutta
la cultura italiana. Rappresenta forse la massima espressione
artistica che ha ottenuto successi ovunque anche a livello
internazionale. La città di Roma ha da subito accolto la nostra proposta che offre commedie della cultura napoletana
ma rivisitate e dove il dialetto è poco usato a favore di un
linguaggio diretto ed accattivante. C’è una comicità nascosta dietro le opere che mettiamo in scena e che regalano
emozioni al nostro pubblico. Siamo soddisfatti nonostante la
crisi generale che attraversa anche il nostro settore”.
Come fronteggia il teatro Prati questa situazione non florida
per il mondo dello spettacolo?
“La flessione c’è stata inutile negarlo. Al Prati abbiamo scelto
la strada più sensata, quella di proporre commedie di qualità e biglietti a prezzi accessibili per le famiglie. Ho sempre
fatto della qualità il mio stendardo, come del resto dimo-
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stra anche il nostro teatro nel
quale il pubblico si senta come
in un comodo e confortevole
salotto di casa. E ho studiato la
collocazione delle poltrone in
modo tale che da qualsiasi posto
della sala si goda la stessa vista del
palcoscenico. Il nostro è un teatro
di poltronissime”.
Parliamo del cartellone 2012. Cosa
proporrete al vostro pubblico?
“Come sempre – risponde Fabio Gravina – continuo nel mio proposito di
presentare un teatro di grande tradizione
popolare, cercando di aggiungere con i
miei scritti qualche storia più contemporanea che ci parla di fatti che riguardano
la nostra vita quotidiana. Dal 10 febbraio
è in scena Eduardo Scarpetta con L’Albergo
del silenzio, per la gioia di grandi e piccini,
con i suoi personaggi buffi e comici scritti da
questo grande autore napoletano al solo sanissimo
scopo di fare ridere a crepapelle. E’ una commedia garbata e molto
divertente che sono certo sarà apprezzata dal no- stro pubblico. Sarà in cartellone fino
al primo aprile, poi arriveranno in scena dal 13 aprile al 3 giugno Don Raffaele il trombone, Spacca il centesimo e Il compagno di lavoro. Tre atti unici comici di Peppino De
Filippo, per vincere lo stress da crisi economica, 3 mini-commedie al costo di un solo
spettacolo! Scherzi a parte, mi piace l’idea di offrire tre diverse storie nella stessa serata.
Penso proprio che ogni spettacolo sia una mia creatura. Amo seguire con meticolosità
ogni dettaglio della mia interpretazione e quella degli altri attori, preoccupandomi di
ogni minimo particolare espressivo. Attraverso la scrittura dei miei lavori o l’adattamento dei testi classici, la regia e con il mio impegno d’attore e di produttore conduco fino
ogni spettacolo con passione e impegno così proprio come si confeziona un prodotto
di alto artigianato”.

Santa Marinella

Quattordici case popolari
Scade il prossimo 8 marzo il bando
per l’assegnazione dell’alloggi
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“Un’altra pagina memorabile per l’urbanistica di Santa Marinella”. Commenta così,
soddisfatto, l’assessore Angelo Grimaldi la
pubblicazione del bando per l’assegnazione delle case economiche popolari
realizzate a Santa Severa. Si tratta di
14 alloggi economico-popolari a canone di locazione agevolato, realizzate dall’Ater di Civitavecchia, che
saranno consegnati agli assegnatari entro l’estate in un periodo di
estrema difficoltà economica. “Il
nostro obiettivo – prosegue Grimaldi – era quello di poter realizzare
abitazioni anche e soprattutto per quelle categorie
come le giovani coppie o gli anziani che in questo periodo
storico trovano obiettive difficoltà economiche per comperare un’abitazione. Questa è una risposta politica concreta
e reale sulla prima casa, senza precedenti nella storia del
Comune di Santa Marinella. I tempi per la realizzazione
degli alloggi – continua Grimaldi – sono stati rispettati in
un momento molto delicato, in cui il governo nazionale
ha emanato provvedimenti che colpiscono le famiglie ed
i ceti medi. Questa amministrazione, in particolar modo il
Sindaco Bacheca ed il sottoscritto, si è mossa per trovare
soluzioni reali al disagio abitativo in sinergia con l’Ater di
Civitavecchia ed è riuscita a far divenire realtà questo progetto atteso da tanti anni. E’ senza dubbio una grande soddisfazione poter consegnare prima dell’estate questi alloggi
a chi ne avrà bisogno, partecipando all’apposito bando”.

“Un altro grande traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione – aggiunge il Sindaco Bacheca – relativo ad
una problematica molto sentita dalle giovani coppie e dai
cittadini meno abbienti del nostro Comune. Questo dimostra come un governo di centro destra abbia una politica
rivolta al sociale, fatta di azioni concrete e tangibili. Sarà un
onore per tutti noi poter consegnare le prime case ai nostri
concittadini entro l’estate prossima. Colgo l’occasione per
ringraziare l’Ater di Civitavecchia ed i nostri uffici urbanistici per il grande lavoro svolto, congiuntamente all’assessore
Angelo Grimaldi”. I requisiti per poter partecipare al bando
sono avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente
all’Unione Europea; avere la residenza nel Comune di Santa Marinella; non essere in possesso di un’altra abitazione a
carattere di “prima casa” e di non possedere un’altra abitazione economica-popolare. Gli altri requisiti possono essere consultati leggendo l’apposito avviso anche su internet.
Le domande possono essere ritirate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Santa Marinella in via Rucellai 24,
o presso l’Ater di Civitavecchia in via Don Milani 6, compilate e riconsegnate presso la Segreteria dell’Ater di Civitavecchia entro e non oltre l’8 marzo, entro le ore 12,00.

Arriva l’acqua del sindaco
La Giunta lancia il progetto
per installarli in tre diversi quartieri

N
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ovità importanti per la distribuzione dell’acqua a Santa Marinella. L’amministrazione
comunale ha approvato la delibera con la quale si da il via libera all’installazione sul
territorio comunale, di tre distributori d’acqua automatici ubicati in diverse zone della
città. Si tratta di impianti di distribuzione dove i cittadini potranno usufruire di acqua potabile, sia
naturale che minerale, acquistabile a prezzo agevolato tramite un’apposita card che sarà successivamente
distribuita sul territorio di Santa Marinella. Gli impianti, dove acquisto e installazione sarà a carico della ditta
vincitrice dell’apposito bando, saranno ubicati presso il Parco Majorca Nord in via Aurelio Saffi, Parco Martiri
delle Foibe in via Lombardia e Santa Severa nella zona 167. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà
sempre a carico della ditta, che installerà inoltre all’interno dei distributori, dei sistemi di controllo dell’acqua.
“Ormai numerose amministrazioni – afferma il sindaco Roberto Bacheca – nella logica del risparmio inerente
l’abbattimento dei costi per il riciclaggio e lo smaltimento della plastica, con conseguente miglioramento ecologico per l’ambiente, nonché volendo mantenere tuttavia un servizio di elevata qualità relativo all’utilizzo
di acqua potabile per bere e cucinare, si stanno avvalendo di appositi sistemi di distribuzione automatica
di erogatori di acqua, i quali sono in grado oltretutto di fornire anche varie opzioni, quali distribuzione di
acqua liscia o gassata.
Tali iniziative garantiscono un elevato servizio di qualità, anche perché nella quasi totalità dei casi, all’interno
dei distributori, sono installati degli appositi strumenti per il controllo e monitoraggio dell’acqua nonché del funzionamento dell’impianto, come avverrà nel nostro caso.
Oltretutto, l’avvalersi di tali servizi, non comportano investimenti da parte degli Enti Locali, poiché la ditta vincitrice
provvederà a proprie spese, ad installare e a monitorare gli impianti. L’impegno che questa amministrazione – conclude
il sindaco – sta mettendo nel settore ambientale e delle energie rinnovabili è senza precedenti; dapprima i progetti sul
fotovoltaico, sia privato che pubblico, con la realizzazione della pensilina presso le scuole medie, poi ancora l’avvio della
raccolta differenziata nei quartieri Fiori e Valdambrini ed ora gli impianti di distribuzione dell’acqua che vanno incontro
anche alle necessità economiche dei nostri concittadini”.
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Attualità

opo i “bamboccioni”, i precari come la “parte
peggiore del paese” ora abbiamo gli sfigati. Le
parole del vice ministro Michael Martone, che ha

definito “sfigati” tutti coloro che si laureano dopo i 28 anni
hanno sicuramente suscitato molti contrasti tra la gente e in
particolar modo tra i giovani . Lui, come si sa è veramente
un prodigio, laureato a 23 anni, già in cattedra del Diritto
del lavoro a 29 anni.
Indubbiamente i genitori Martone fieri ed orgogliosi del
figlio hanno dato lui tutti gli insegnamenti che un buon
genitore dovrebbe dare ai propri figli. Il padre, magistrato del lavoro a Roma, componente del Csm e presidente
dell’Anm, oggi Avvocato dello Stato presso la Cassazione;
non da ultimo predecessore del figlio alla Luiss, della cattedra di Diritto del lavoro è sicuramente stato un eccelso
genitore. Ma ora cominciamo a porci qualche domanda…
In una società dove la disoccupazione regna sovrana, il lavoro a nero è quello più gettonato e i cervelli italiani sono
in fuga, è da chiedersi perché i giovani “meritevoli e capa-

Viceministro Michel Martone
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Dai bamboccioni
agli sfigati
Apriamo il dibattito dopo le parole
del Viceministro Michel Martone

ci” come indubbiamente è stato Martone non hanno avuto
tutti (e ad oggi continuano a non avere) le stesse “pari opportunità” che ha avuto lui? Come dicono le statistiche gli
italiani si laureano troppo tardi e iniziano a cercare lavoro
altrettanto tardi.
Indubbiamente il nostro Paese può essere rilanciato se coloro che ne fanno parte apportano il proprio contributo.
In virtù di quanto detto e dell’importanza che per il vice
ministro assume la laurea sarebbe bello meglio capire se
essa è veramente così importante visto che, il suo valore
legale e la sua importanza ai fini dei concorsi pubblici sono
stati tra gli argomenti in discussione nella riunione “fiume”
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di Lara Puglisi

del Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa.

l’emozione principale che tanti giovani provano di fron-

disporre un provvedimento che prevede l’eliminazione del

te a tali parole è l’emozione della rabbia; rabbia generata

tipo di laurea come vincolo nei concorsi pubblici, basterà

dall’impotenza, dalla scarsa prospettiva per il futuro, dalla

infatti esclusivamente il titolo, in cui sono indispensabili

impossibilità di dare il proprio contributo alla società.

competenze tecniche specifiche, l’ eliminazione del pun-

È proprio questa mancanza di progettualità lavorativa e di

teggio di laurea come criterio da valutare e la differenza di

riconoscimento dei propri sforzi che genera in alcuni gio-

“importanza” tra le diverse sedi universitarie.

vani la visione dell’università come “parcheggio” che serve

Come si può ben comprendere tale ideazione riduce il va-

a definire la propria appartenenza ad un gruppo e a dare

lore della laurea a “carta igienica”, andando in contrasto

un’identità sociale.

con quanto affermato dal nostro vice ministro Martone. Da

Ringraziando i gentili lettori attendiamo i vostri commenti

un punto di vista psicologico è ben comprensibile come

e le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@email.it.
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Secondo alcune indiscrezioni l’idea sarebbe quella di pre-

Attualità

Una cosa
è candidarsi,
un’altra
essere eletti

È
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di tutta evidenza che se Mr. Smith si candida riceverà
senz’altro delle preferenze, non fosse che il suo stesso
voto e quello del gatto e della zia. Ma è tutto da vedere se poi questo lotto di consensi farà scattare l’elezione e
la conseguente attribuzione dell’incarico in palio.
Ora, il metodo democratico delle elezioni, che chiama in
causa la civitas affinché si esprima, persegue lo scopo di
individuare e selezionare i migliori, ossia quegli elementi
che la comunità considera più di altri idonei a ricoprire
l’ufficio per il quale si sono candidati, e cioè esposti in prima persona con tutto il peso della propria capacità politica,
amministrativa, programmatica e perché no anche dialettica e di empatia. Dunque, la gente fa una valutazione, e con
il voto da risposta alla candidatura del nostro amico Smith.
La candidatura, alla fin fine, non è che una proposta rivolta
al pubblico, e l’esito delle elezioni è l’indice di orientamento della conseguente risposta.
Prescindiamo per un momento dai fatti di cronaca giudi-

ziaria che hanno interessato Cerveteri nelle ultime settimane, e mettiamo un punto fermo su una questione di fondo
che grava da troppo tempo sulla comunità locale.
A Cerveteri, dal 1997, si è ripetuto un fenomeno a dir poco
assurdo. Ad eccezione infatti della sola giunta di Lamberto
Ramazzotti (1993 – 1997), a decorrere dall’entrata in vigore della Legge sull’elezione diretta del sindaco, nessuno è
riuscito a portare a compimento il proprio mandato. Stefano Cetica, Guido Rossi, Antonio Brazzini e in ultimo Gino
Ciogli, per le più diverse ragioni, hanno dovuto cedere le
armi cammin facendo, e lasciare il posto ad un Commissario. E quasi sempre fra i fautori del finale anticipato (salvo
il caso attuale) c’era un ex-sindaco. O almeno uno. Il che
porta a ritenere che almeno in questa sede (Cerveteri) la
Legge ha fallito nell’obiettivo di affidare al corpo elettorale
la scelta del quadro esecutivo locale.
Una delle concause che si sono rivelate fatalmente velenose in tal senso è un effetto collaterale non congruente della
normativa elettorale, che risiede nel fatto per cui – in forza
delle regole in vigore – in Consiglio Comunale finiscono
per entrare coloro che si sono candidati a fare il sindaco
ma non sono stati eletti. Questa quota di consiglieri extraordinem in qualche modo sconsacra e intossica l’Aula, che
non è più il collegio con funzioni di controllo e indirizzo
politico composto da quanti – debitamente inseriti in una
lista – si sono effettivamente presentati per questo tipo di
ruolo. Ma diventa invece un enclave-vespaio di ambizioni
frustrate che si presta ad ogni possibile magheggio perpetrato al fine di mandare in crisi la giunta insediata e concedere ai generali sconfitti l’occasione di un nuovo giro di
valzer per tentare di rifarsi. Si tratta di uno schema perverso
che si mette in moto il giorno stesso in cui prende il via
una Consiliatura, e che – in presenza di un clima sufficientemente acido – trova presto o tardi lo sbocco che cerca.
E ciò sia detto al di là della simpatia che si può o meno

esse in effetti supportano, e cioè il candidato
sindaco che sa benissimo in partenza che
non farà mai il sindaco ma che si candida a fare il sindaco con la sola mira di
fare il consigliere.
Se dessimo al voto il suo senso più
autentico, tale veronica di evoluzioni
tattiche verrebbe ad essere preclusa e si
otterrebbe un clima di maggiore chiarezza
e trasparenza che darebbe infine al rapporto fra
candidati e cittadini un’impronta di lealtà solare
finora sconosciuta. Insomma, dal Conclave si esce
Papa o cardinale. Terze possibilità non dovrebbero
essere ammesse.
In altri termini, l’Aula è e deve essere luogo di
quelli che sono stati assertivamente eletti al
ruolo di consiglieri, e non il refugium peccatorum a disposizione dei
trombati alla carica di
primo cittadino.
Chiunque si presenta a fare il sindaco, in
sostanza, si espone al
giudizio della piazza
in base ad una precisa proposta riferita alla
propria persona, alla
quale le urne dovranno
dare una risposta altrettanto precisa. E alla fine
si è sindaco, oppure, con buona pace di tutti, si abbia il
dignitoso coraggio di ammettere la sconfitta e di tornarsene
a casa, lasciando l’Aula a chi se l’è guadagnata.
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nutrire per questa o quella amministrazione,
e quale che ne sia il colore o la matrice
civica piuttosto che politica.
Qual è la soluzione che ci permettiamo di proporre, sia pur con evidente
temerarietà? Quella di un gentlemenagreement. Di un patto fra sfidanti, se volete. O di un accordo prematrimoniale fra fidanzati che
cercano il divorzio dal secondo minuto successivo
alla celebrazione di un rito di nozze che il più delle
volte cela solo un fine recondito. Chiamatelo come
vi pare. In sostanza, una regola etica che sancisca
l’indisponibilità del voto. Ovvero: se Mr Smith si
candida a fare il sindaco e viene eletto, allora tanti
auguri e buon lavoro. Ma se invece prende meno
voti di quanti gliene occorrono per fare il sindaco, allora Arrivederci e Grazie. Niente Aula!!! Lo scranno
di consigliere vada
assegnato a chi –
inserito in lista – risulterà eletto a tale
incarico, che è di
tutt’altra natura rispetto a quello di
vertice esecutivo
locale.
Quale
vantaggio
si avrebbe da una
prassi simile? Per
primo, quello di una purificazione del tessuto consiliare
dalle tossine degli affetti dalla sindrome da sindaco. Secondo, quello di estinguere, o quantomeno ridurre, il fenomeno delle cosiddette liste civetta, create al solo scopo di dare
lustro all’appeal personale del vero e unico candidato che

Scrivilo a L’Ortica
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Ospedale,
grazie
a L’Ortica
Riceviamo
e pubblichiamo
dall’associazione
culturale Donna

ladispoli e che fu avviata il 28 febbraio 2003 con
regolare comunicazione che assegnava il numero
di protocollo 6106 nel Comune di Ladispoli ed il
03.03.2003 anche nel Comune di Cerveteri che
assegnava il numero di protocollo 6178. Petizione che finalizzava regolarmente, in soli 70 giorni
numero 5386 firme che furono regolarmente depositate dalla sottoscritta sia nei due municipi che
presso la Regione Lazio che assegnava attribuendo regolarmente il numero 63922 di protocollo
in data 12 maggio 2003.
L´Associazione Culturale “Donna” di ringrazia
ancora per l´eventuale piccolo spazio concesso.
Il presidente
dell’associazione Donna

Egregio Direttore in merito all’articolo del 27 gennaio dal titolo l´ospedale per Ladispoli e Cerveteri
diventa realtà, pubblicato di recente dall´Ortica,
la scrivente Maria Teresa Corrao in qualità di Presidente dell´Associazione Culturale “Donna” di
Ladispoli cogliamo l’occasione per ringraziarla
di averci menzionato. La ringraziamo anche per
aver sempre considerato, amplificando con una
cronaca d´informazione, corretta, semplice, sensibile, tempestiva ed efficace, anche tutte le altre
regolari e dignitose iniziative culturali svolte altrettanto regolarmente dall´Associazione Culturale “Donna”. Nel caso specifico fummo promotrici della petizione popolare per avere l´ospedale a

Grazie all’associazione per gli elogi ma siamo
certi di aver fatto soltanto il nostro dovere nel
raccontare come questa vicenda sia giunta a
compimento grazie a tutti coloro che si rimboccarono le maniche e raccolsero le firme. Che sicuramente da sole non sarebbero state sufficienti senza l’intervento anche delle amministrazioni
di Ladispoli e Cerveteri, ma furono un ottimo
pungolo nei confronti della Regione Lazio. L’Ortica, quando i cittadini scendono in campo per
iniziative di valenza sociale, sarà sempre disponibile a parlarne.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL
PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 20 E 21 MAGGIO. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO
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PER TUTTI I CANDIDATI.

VIA LA SPEZIA

SPLENDIDO ATTICO 3 PIANO DELIZIOSAMENTE RIFINITO
INGRESSO SALONE CAMERA CUCINA ABITABILE
SERVIZIO 3 BALCONI TERRAZZO DI CIRCA 25 MQ

€ 165.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

LADISPOLI VIA FIUME

IN PICCOLA PALAZZINA SALONE CON CAMINO CAMERA
CUCINA A VISTA SERVIZIO PATIO E GIARDINO MQ. 300

POSSIBILITA’ € 19.000 ANTICIPO + 645,00 MESE
MIAMI

VIA LAZIO

IN PICCOLA PALAZZINA 1 PIANO INGRESSO CON
SOPPALCO SOGGIORNO CAMERA CUCINA SERVIZIO

€ 135.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

VILLA BIFAMILIARE 3 LIVELLI SALONE 5 CAMERE
2 CUCINE 3 SERVIZI SALA HOBBY TERRAZZO
PATIO GIARDINO DI CIRCA 200 MQ DIVISIBILE IN 2
APPARTAMENTI

€ 370,00 AMPIAMENTE MUTUABILI

VIA LIVORNO

IN PICCOLA PALAZZINA AMPIA METRATURA INGRESSO
SALONE CAMERA CUCINA ABITABILE BAGNO BALCONE
TERMOAUTONOMO.

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

MIAMI

VIALE ITALIA

€ 298.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

€ 210.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

€ 165.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

VILLA TRILIVELLI SALONE TRE CAMERE DUE CUCINE
TRIPLI SERVIZI SALA HOBBY CON CAMINO BALCONE
PATIO GIARDINO CARRABILE

PALO LAZIALE

IN PICCOLA PALAZZINA AMPIA METRATURA SALONE
CAMERA CUCINA ABITABILE SERVIZIO 2 BALCONI
TERRAZZO DI CIRCA 70 MQ

€ 155.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

CAMERA

CUCINA

ABITABILE

POSSIBILITA’ ANTICIPO € 15.000 + 620 MENSILI

IN PICCOLA PAZAZZINA SPLENDIDO APPARTAMENTO
AMPIA METRATURA SALONE 2 CAMERE CUCINA
ABITABILE SERVIZIO TERRAZZO

LUNGOMARE

ATTIVITA’ BAR GASTRONOMIA SOMMINISTRAZIONE
ALCOLICI E SUPERALCOLICI LOCALE DI 86 MQ

LOCAZIONE 6+6 € 550 MESE € 80.000
CENTRO

AD.TE STAZIONE

LOCALE COMMERCIALE DI MQ. 40 OTTIMA POSIZIONE

IN PICCOLA PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE
SALONE 2 CAMERE CUCINA SERVIZIO TERRAZZO
BALCONE BOX AUTO

€ 195.000 AMPIAMENTE MUTUABILI

€ 150.000

AFFITTASI
LOCALE COMMERCIALE MQ.70 + 65 SOTTONEGOZIO

€ 1.300 + IVA

PALO

SPLENDIDO APPARTAMENTO OTTIMAMENTE RIFINITO
SALONE 2 CAMERE SERVIZI VERANDA GIARDINO
CARRABILE DI MQ. 60

€ 210.000 AMPIAMENTE MUTUABILI
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AFFITTO - VIA FIUME

2° PIANO INGRESSO SALONE CAMERA CUCINA ABITABILE
SERVIZIO BALCONE - CONTRATTO TRANSITORIO

€ 600 MESE
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Ladispoli - Via Ancona 104/C - Tel. 069911145 - Cell. 3421750158 - 389.9459344

