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Quello strano
silenzio...

I

l nostro giornale è stato molto chiaro
sin dall’inizio sulla vicenda dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Cerveteri. L’abbiamo definita una
scelta scriteriata, inutile, buona soltanto
a fare cassa per l’amministrazione comunale. Una decisione che non serve
al rilancio del commercio nel morente
centro cittadino e che contribuirà invece
ad allontanare i clienti. Senza dimenticare il salasso quotidiano per i residenti
e per tutti coloro che lavorano nel centro e dovranno sborsare fiori di quattrini.
Insomma, tante ragioni per osteggiare
ferocemente quella che non esitiamo
a definire come la più colossale sciocchezza nella oltre quinquennale storia dell’amministrazione comunale
a guida del sindaco Pascucci. Ma, in questo articolo, vogliamo sottolineare un altro fatto che ci lascia perplessi. Ovvero, l’atteggiamento
morbido di molti mass media, non tutti per fortuna, su questo tema.
Sarà per la distrazione causata dalla campagna elettorale, sarà perché
chi non vive a Cerveteri forse non comprende pienamente la portata
della faccenda, fatto è che aldilà di pochi commenti e scarse prese di
posizione, non abbiamo letto altro. Ed è una omissione che lascia perplessi. E’ un tema che sta incendiando Cerveteri, perfino il Codacons è
intervenuto duramente contro questa scellerata decisione, raccontando di molti cittadini che si sono rivolti alle associazioni di consumatori.
Insomma, a Cerveteri c’è aria di civile ma ferma sommossa contro le
strisce blu, eppure sul web sembra che nessuno se ne sia accorto.
Non amiamo la dietrologia e la politica del sospetto, dunque siamo certi che si tratti solo di una distrazione. O forse di un semplice non volersi
mischiare più di tanto. Mentre un’ampia fascia di residenti ed esercenti sono inferociti ora che, davanti alla comparsa delle strisce blu nel
centro storico, tutti sembrano essersi improvvisamente resi conto del
pericolo che L’Ortica predicava da mesi.
Ci viene in mente una frase dell’immenso Nino Manfredi nel film “In
nome del Papa re” del 1977 davanti all’atteggiamento dei Cardinali che
sembrano non rendersene conto dell’arrivo di Garibaldi a Roma.
“Giovanotti, a Roma c'è la guerra, è inutile che se lo nasconnemo”.
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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 NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI DEL 4 MARZO 2018. LA
SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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Il Direttore
Gianni Palmieri

Il terrorismo
viene da lontano
IN PASSATO SI SCENDEVA IN PIAZZA CONTRO I REGIMI REPRESSIVI,
ORA PER ODIO CONTRO LE SOCIETÀ CIVILIZZATE E DEMOCRATICHE.
PESANTI RIFLESSI ANCHE NEL NOSTRO COMPRENSORIO
DI ANTONIO CALICCHIO

N

Il Fatto

6

on è strano definire il terrorismo come fenomeno angosciante del mondo moderno. Lo
sarebbe sol che le infinite forme sotto cui
esso viene brutalmente proposto non richiamassero
alla mente le diverse matrici che ne rendono problematiche e discutibili le manifestazioni. Non passa
giorno, nel nostro mondo, in cui non si è rattristati
da azioni disumane in cui sono, spesso, coinvolti innocenti e che sembrano non avere altro motivo che
quello di acuire le relazioni individuali e sociali, di per
sé già tanto tese. La preoccupazione non concerne tanto la novità del fenomeno, quanto, piuttosto,
la maggiore organizzazione, la rapidità, l’efferatezza
indiscriminata, l’incredibile ripetitività, le colleganze internazionali, le assurde e pretenziose strategie
ricattatorie volte a sovvertire l’ordine costituito o a
fomentare rancori e malcontento, non sempre giustificati o giustificabili. In passato, le azioni terroristiche
erano sollecitate da volontà di realizzare istituzioni
più libere e giuste, contro forme repressive, come
nella Russia zarista, nell’Impero austro-ungarico o
nella Francia dell’ancien régime. I congiurati di Cesare erano convinti di stornare, con il loro atto, lo
spauracchio della tirannia; l’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando d’Austria e della consorte
Sofia, a Sarajevo, nel 1914, ad opera dello studente serbo Gavrilo Princip, ebbe moventi nazionalistici

e libertari. Il terrorismo attuale, invece, risulta assai
più pericoloso e subdolo, in quanto conta su molteplici fattori di malcontento e di ansia, alimentati dal
consumismo e da disordini psicofisici della società,
nonché sulla collaborazione di potenti organizzazioni internazionali. Il terrorismo dei giorni nostri, dunque, rappresenta un fenomeno di rilievo transnazionale, dal momento che sussiste una forma di fratellanza mondiale dei terroristi che hanno in comune
le medesime dottrine e le stesse tecniche, e che si
scambiano aiuti per ciò che attiene alle armi e all’addestramento. Pertanto, quale che sia il segno dell’azione terroristica, lo scopo non può riguardare che il
sovvertimento di una società che si mostra incapace
di soddisfare le esigenze di un mondo sempre più
complesso e problematico. Malgrado la decisa e ferma volontà delle democrazie di non cedere ai turpi
ricatti terroristici, tuttavia la violenza feroce ed indiscriminata degli esaltati gruppi eversivi genera danni incalcolabili al patrimonio delle nazioni, oltreché
insicurezza e disagio nei rapporti, pubblici e privati.
Tanto più che l’odio, che infiamma i terroristi, viene
presentato quale strumento necessario ad accelerare i processi storici, mentre l’esaltazione è scambiata per segno di forza. I vari attentati servono da
deterrente destinati ad invitare le masse popolari alla
passività e a sconsigliare contromisure da parte del-

le forze dell’ordine. E tutto concorre all’attuazione di
quella strategia della tensione che dovrebbe favorire,
nelle intenzioni dei terroristi, la riuscita dei piani sovversivi. Il terrorismo, di qualunque estrazione esso
sia, è rivelatore di una volontà comune: scardinare
le basi sociali, attraverso o l’imposizione di un ordine
forte, un moralismo intransigente, come il terrorismo
di destra, oppure la realizzazione del programma rivoluzionario di valori ed istituzioni, come il terrorismo
di sinistra. Non si ignori, però, l’aspetto più inquietante del nuovo terrorismo, quello, cioè che colpisce le democrazie liberali dell’Occidente. Gli episodi che hanno creato gravi problemi negli U.S.A., in
Germania, in Francia, in Spagna e altrove ne sono
la tragica documentazione. Le uccisioni, i dirottamenti aerei, le bombe da parte dell’Islam o Stato
islamico o Isis, tendono a costringere le autorità ad
adottare misure straordinarie. Come hanno rivelato
i recenti drammatici avvenimenti, i gruppi terroristici appaiono collegati tra loro, mediante operazioni
di indottrinamento e addestramento, piani operativi,
armi, nascondigli, denaro, passaporti falsi, et similia.
E investigazioni terroristiche hanno condotto gli inquirenti alla scoperta di una rete di “centri sovversivi” in Paesi europei ed extraeuropei. Secondo taluni
analisti, in queste azioni non manca lo zampino delle
potenze internazionali interessate a creare condizioni di tensione utili ad agevolare rispettive zone di
influenza; tali altri, sospettano, perfino, che le superpotenze non si limitino ad appoggiare occultamente
i gruppi terroristici, ma deleghino ai terroristi di altre
nazioni una porzione dei loro mezzi tradizionali che
essi non possono impiegare per non scatenare una
deflagrazione mondiale di proporzioni disastrose.
Ma, cosa si può e si deve fare per fronteggiare il terrorismo? Non è agevole dare una risposta; a fronte
dell’impossibilità, o quasi, di annientare in toto questo cancro sociale, è impensabile rimanere inerti e
rinunciare alla lotta, per quanto ciò possa comportare enormi sacrifici. La difficoltà di reperire mezzi idonei ed efficaci non esclude che si pongano in essere esperimenti cautelativi imposti dalle circostanze.
Uno di questi potrebbe essere la fondazione di uno
speciale dipartimento di difesa che riunisca esperti
di spionaggio, esplosivi, tattiche di guerriglia, lingue
straniere, guerra psicologica, comunicazioni, ed addestri squadre antiterrorismo. Ulteriore provvidenza
riguarda la stipulazione di un accordo internazionale
che incrementi al massimo grado le misure di sicurezza, soprattutto negli aeroporti. E a questo lavoro
di coordinamento tra gli Stati dovrebbe offrire il suo
apporto l’O.N.U. Ciò significa, quindi, che si dovrebbe dare luogo alla formazione di una efficace organizzazione internazionale, specie fra i Paesi dell’U.E.,
in vista di collaborare con dati sulle bande terroristiche, con uomini audaci e scaltri, preparati alle azioni
proditorie dei terroristi e sempre pronti all’intervento
con operazioni di controllo e di prevenzione.

Un

caffè

per la
solidarietà
DI GIOVANNI ZUCCONI
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i ricordate del progetto “Un trattore
per Kakiri” dell’Associazione “Vento
Solidale – onlus”? Ne abbiamo parlato prima di Natale, invitando i nostri concittadini ad aderire con una donazione,
anche piccola, per permettere al piccolo villaggio ugandese di dotarsi
di un trattore, e di cambiare la
vita dei suoi abitanti.
Ne riparliamo oggi perché il
progetto è stato ritenuto valido e degno di essere finanziato dall’associazione onlus “1 caffè”, fondata, tra gli altri, dall’attore Luca Argentero.
Che cosa è esattamente
“1 caffè”? E’ una onlus
che aiuta a finanziare
tutte le altre associazioni che propongono un
progetto di solidarietà
come quello di “Un trattore per Kakiri”. Il suo
modo di operare è estremamente semplice.
Ogni settimana seleziona, tra i centinaia di che
gli vengono proposti, un
progetto che poi verrà
pubblicato sul loro sito
online. Il progetto verrà

spiegato ai potenziali donatori,
e verrà data la possibilità, con
un semplice click, di donare un
euro, appunto il costo di un caffè, al progetto proposto in quella settimana.
Se si è più generosi, si può offrire anche una “colazione”.
Premesso questo, abbiamo
il piacere di annunciare che il
progetto che è stato scelto da
Luca Argentero e dal suo staff
è proprio “Un trattore per Kakiri” di Vento Solidale. Questa
scelta, oltre ad essere un onore
per l’associazione ceretana, è
anche la testimonianza del valore e della serietà del progetto
proposto. Quindi, se possibile,
andiamo tutti a donare il nostro
caffè per regalare un trattore al
villaggio di Kakiri.
Come fare? Semplice.
E’ sufficiente collegarsi al sito
“www.1caffe.org”, apparirà il
progetto “Un trattore per Kakiri”.
In fondo alla pagina troverete il
pulsante “Dona Adesso”. Dopo
aver effettuato il click, vi verranno presentate le diverse possibilità di pagamento: Bonifico,
Paypal, Satispay, Tinaba.
In questo modo si potrà donare un caffè o una “colazione”,
in modo semplice, direttamente dal vostro PC o smartphone.
Inutile sottolineare che donare
un euro non dovrebbe essere
un grosso impegno, a fronte di
un aiuto che cambierà la vita di

molte persone. Per ringraziare
l’attore Luca Argentero per il
suo impegno nel sociale, e per
farci dire qualcosa di più sulla
sua associazione, vi proponiamo queste sue dichiarazioni.
Come mai avete chiamato la
vostra associazione 1 caffè?
“Il caffè per noi è il simbolo di
un momento di incontro, che
può far accadere “delle cose”.
E’ questo l’obiettivo: che i nostri caffè simbolici aiutino a realizzare i progetti di solidarietà
promossi sul sito. Offrire un caffè è un gesto comune, naturale, un’occasione d’incontro che
ogni giorno ci fa conoscere persone, concludere affari, risolvere problemi.
A volte può fare nascere un
amore... Fa succedere tantissime cose, quasi per caso. E se tu
avessi la possibilità di far succedere alcune di quelle cose, non
per caso? Se sapessi che il tuo
caffè, unito a quello di tante altre
persone come te, fa succedere
qualcosa di buono? Se sapessi che aiuta davvero il mondo a
essere migliore? Io credo che
quel singolo caffè sarebbe un
piccolo atto di eroismo. Quell’abitudine, quel gesto naturale
e spontaneo che viviamo ogni
mattina, diventerebbe davvero
una buona abitudine. Sarebbe
decisamente il modo migliore di
iniziare la giornata”
Da dove è nata l’idea?

“Dalla lettura di una citazione
sul retro del libro “Il caffè sospeso” di Luciano De Crescenzo:
“Quando un napoletano è felice
per qualche ragione, invece di
pagare un solo caffè, quello che
berrebbe lui, ne paga due, uno
per sé e uno per il cliente che
viene dopo. È come offrire un
caffè al resto del mondo…”. Ci
siamo detti: perché non aiutare
chi vuole donare una piccola cifra, un caffè, per fare accadere
“delle cose”? Così è nata la nostra associazione”.
Luca, cosa c’è dentro una tazza di caffè?
“Ci sono molte cose, soprattutto per noi italiani, viviamo
questo gesto semplice in molte
declinazioni, dalla normale convivialità al gesto di indulgenza
personale, dall’informale invito
per stabilire un contatto fino al
piccolo gesto di solidarietà. E
poi c’è tradizione, cultura e gusto. Se assunto con moderazione ha poi anche proprietà utili
all’organismo. Insomma è quasi
una pozione magica”.
È che cos’è “il caffè sospeso?
“È una tradizione napoletana
che affonda le sue radici nella
proverbiale inventiva dei campani. A Napoli si può entrare in
un bar, acquistare un caffè per
se e poi lasciarne uno pagato
per chi non se lo può permettere. Un gesto di solidarietà verso
uno sconosciuto”.
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L’ATTORE LUCA ARGENTERO TESTIMONIAL
DELLA CAMPAGNA PER FINANZIARE
LE ASSOCIAZIONI CHE SI PRODIGANO
PER LE POPOLAZIONI IN DIFFICOLTÀ

“BILANCIO 2018, TANTO
RUMORE PER NULLA”
L'AMMINISTRAZIONE SMENTISCE LE ILLAZIONI SU TAGLI ALLE RISORSE
DESTINATE AI SERVIZI PUBBLICI DI MAGGIOR INTERESSE PER I CITTADINI

S

Ladispoli
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arà per la imminenza delle elezioni, fatto è che
a Ladispoli da qualche tempo è in atto una
sorta di tiro al bersaglio contro l'amministrazione comunale sui mass media che amplificano le
tante polemiche politiche di questo periodo. Ultimo
esempio in ordine di tempo la recente approvazione
in Consiglio comunale del bilancio di previsione per
il triennio dal 2018 al 2020 che ha innescato sul web
e sui social roventi critiche. Per comprendere quale
sia la reale portata del documento programmatico
approvato dalla massima assise civica di piazza Falcone abbiamo ascoltato il parere del primo cittadino
di Ladispoli. Che ha voluto operare chiarezza e puntualizzare in modo inconfutabile la situazione.
“L'apice di una spiacevole escalation di notizie diffuse in modo non esatto - afferma Grando - è stato
toccato con articoli in cui vengono letteralmente dati
i numeri sul bilancio di previsione. Che verrà a breve riapprovato per inserire un importante finanziamento di 200.000 mila euro ottenuto dalla Regione
Lazio per l'introduzione della tariffazione puntuale
sulla Tari. Tornando ai numeri, che il bilancio 2018
sarebbe stato un bilancio difficile lo sapevamo già.
D'altronde il nostro Comune, al pari di molti altri, riesce con difficoltà ad andare avanti con le sole risorse
proprie. Nonostante questo, gli sforzi ed il lavoro di
razionalizzazione delle spese sin qui svolto, ci hanno
permesso di avere a disposizione maggiori risorse
da destinare ai bisogni della città. Vale la pena ricordare che, dalla sola riorganizzazione del servizio tributi, abbiamo fatto risparmiare alle casse comunali

circa 600 mila euro all'anno. Grazie a questo lavoro,
appunto, abbiamo redatto un bilancio non solo in linea con il nostro programma elettorale, ma del quale come nuova amministrazione ci riteniamo molto
soddisfatti. Restiamo quindi molto sorpresi nel leggere articoli che parlano di rischio default e, ancora
più sbalorditi, quando leggiamo che a sorpresa ci
sono stati dei tagli nel settore diritti sociali e famiglia. Affermiamo questo perché ai capitoli dei Servizi
Sociali, rispetto al bilancio 2018 che abbiamo ereditato, sono stati aggiunti 640.000 euro in più rispetto
alle precedenti previsioni. Ricordo che già nel 2017,
da luglio a dicembre, abbiamo rimpinguato tutti i capitoli del sociale per un ammontare complessivo di
oltre 700.000 euro. Lo stanziamento 2018 per i Servizi sociali e scolastici, in concreto, passerà da euro
3.754.454,23 a euro 4.397.789,99.
Tranquillizziamo quindi tutte le famiglie e gli operatori del settore. Così come da impegni presi abbiamo
stanziato i fondi necessari per garantire la regolare
prosecuzione di tutti i servizi e il mantenimento dei
posti di lavoro degli operatori dedicati. Ancora più
nello specifico: i fondi per l'Assistenza educativa
scolastica passano da 134.418 a 338.000 euro, quelli
per l'assistenza domiciliare ai soggetti diversamente
abili da 152.491 a 375.000, l'assistenza domiciliare
passa da 50.265 a 151.700, resta invariata la somma per le residenze sanitarie assistite, 550.000 euro
finanziate al 50% dalla Regione Lazio, i fondi per le
rette minori in istituto passano da 84.122 a 210.000
euro ed infine per le rette ricovero persone anziane

in istituto passiamo da 48.006 a 69.800 euro. Per
le due ultime voci è già prevista successivamente
all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio
comunale una variazione in aumento di 40.000 euro
per capitolo. Dobbiamo attendere il tempo materiale
per la realizzazione di una entrata con la quale finanzieremo questo aumento".
Novità ci sono anche per la sicurezza, tema delicato
per i cittadini di Ladispoli.
"Per quanto riguarda la sicurezza - continua Grando
- ad integrazione delle somme già stanziate nel 2017
per l'installazione di nuove telecamere nel quartiere
Monteroni, abbiamo previsto i fondi necessari per la

nuova gara per affidare il servizio di vigilanza della città, che comprenderà anche delle pattuglie notturne
nei quartieri più colpiti dai furti. Per quanto riguarda il
lavoro e la formazione professionale abbiamo previsto le somme necessarie per attivare uno “sportello
lavoro”, che si occuperà delle persone della nostra
città che cercano occupazione e che necessitano
anche di una formazione professionale di base. Per
quanto riguarda il servizio idrico integrato sono stati
stanziati i fondi per le opere necessarie per migliorare
il servizio, in particolare per il nuovo pozzo in località
Statua, anche questo già ampiamente annunciato
dal Consigliere Moretti. Per la revisione del Piano di
Utilizzo dell'arenile, per la Variante a PRG, per la Variante delle aree turistico ricettive all'aria aperta post
74 e per il Piano di lottizzazione Olmetto-Monteroni
abbiamo stanziato le somme sufficienti per portare
a compimento i diversi iter urbanistici. Sul trasporto
pubblico locale non ci saranno diminuzioni. Il servizio è completamente finanziato dalla Regione Lazio
mentre al nostro Comune spetta il versamento dell'Iva in compartecipazione con il comune di Cerveteri.
Detto questo – conclude Grando - ringraziamo tutti i
cittadini che comprendono che stiamo lavorando in
condizioni molto difficili e che hanno la pazienza di
aspettare quei risultati che, vi posso garantire, con
il tempo arriveranno. D'altronde sono stato molto
chiaro durante la campagna elettorale: non propongo soluzioni facili perché non ce ne sono, con il lavoro e con il tempo riusciremo a migliorare le cose.
Nessuno ha la bacchetta magica”.

A MARZO LA VOLTA BUONA?
TRENITALIA E RETE FERROVIARIA ITALIANA ANNUNCIANO
L’AVVIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
NELLA STAZIONE DI LADISPOLI, PENSILINE COMPRESE

V
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orremmo scrivere fumata
bianca. Ma visti i precedenti, permetteteci di avere qualche perplessità.
Parliamo ovviamente dei famigerati lavori di ristrutturazione
alla stazione di Ladispoli dove le
toilette sono chiuse da anni, le
pensiline distrutte dal tornando
obbligano i pendolari a buscarsi la pioggia mentre attendono i
treni sulle banchine, ci sono seri
problemi per acquistare i biglietti.
Ebbene, dai vertici di Trenitalia e
Rete Ferroviaria Italiana è arrivata
una comunicazione interessante,
sembrerebbe infatti che gli interventi programmati rientrino in un
più ampio progetto, finalizzato
a garantire gli standard previsti
in 620 stazioni del territorio nazionale, con benefici sull’accessibilità al servizio, il decoro e il
confort per i viaggiatori. A marzo,
così è stato annunciato dal consigliere comunale Giovanni Ardita, delegato al Pendolarismo ed,
ai Rapporti con RFI e Trenitalia,
dovrebbero partire i lavori alla
stazione di Ladispoli che prevedono il restyling del fabbricato

viaggiatori, innalzamento a 55
cm del piano dei binari del primo
marciapiede, ripavimentazione
del 2°,3°,4° marciapiede dei binari rispettivi, realizzazione di
percorsi tattili, nuove pensiline,
demolizione e realizzazione di
nuove pensiline sul 2° e 3° marciapiede nei rispettivi binari, potenziamento dell’informazione al
pubblico sonora e visiva.
“E’ oggetto di approfondimento
da parte di RFI – spiega il consigliere Ardita - la realizzazione
di ulteriori interventi, funzionali
ad ulteriori fasi di sviluppo per
il servizio stazione. Saranno ristrutturati e riaperti i bagni chiusi
da più di 5 anni con un sistema
automatico come la stazione di
Roma S.Pietro nella fase iniziale
dei lavori e, come amministrazione comunale, stiamo proponendo di realizzare dei pannelli
antirumore tra le due vie che
confinano con lo scalo ferroviario a difesa dei residenti che non
riescono a dormire la notte per il
rumore dei treni che si fermano e
che transitano. I lavori inizieranno, secondo quando comunicato

dai vertici di RFI, entro la fine di
marzo con previsione di completamento entro la fine dell’anno”.
Da notare che RFI ha segnalato
che i lavori di ripristino delle pensiline, inizialmente previsti nell’ultimo trimestre del 2017, hanno
subito un differimento in quanto
sono stati inseriti all’interno del
più vasto programma di interventi.
“Siamo arrivati ad un risultato
storico – continua Ardita - chiediamo ai pendolari di pazientare
quest’ultimi mesi, il calvario è
finito, vogliamo ringraziare per
la collaborazione il Comitato dei
pendolari, l’osservatorio regionale dei trasporti, il coordinatore
del Codacons, Angelo Bernabei,
e per l’effettiva determinazione il
direttore di Trenitalia, Maria Giaconia Annunziata e l’ingegner
Andrea Esposito di RFI. Quando
termineranno i lavori, irrevocabilmente riconsegnerò la delega al
sindaco Grando, ringraziandolo per la fiducia posta sulla mia
persona, ma mio malgrado per
motivi personali e politici, sono
costretto a questo atto”.

PIAZZA GRANDE
ALTRO CHE RESA
IL SINDACO GRANDO SPIEGA CHE È INTENZIONE DEL COMUNE
OTTENERE UNA PISCINA COMUNALE, UNA PALESTRA PER DISABILI
ED UN PARCO GIOCHI

I
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n questi giorni sono stati versati
fiumi di inchiostro sulla vicenda
Piazza grande. Il progetto urbanistico nell'area del vecchio campo
Marescotti approvato dalla passata amministrazione e poi diventato
pomo della discordia con il nuovo
esecutivo a colpi di blocco dei lavori, ricorsi al Tar Lazio e carte bollate. Tra ipotesi suggestive, azzardate tesi e profezie più variegate, si
era ingenerata una tale confusione
che alla fine è dovuto intervenire il
sindaco Alessandro Grando che ha
spiegato come la vicenda non sia
minimamente fosca come è stata
dipinta da alcuni mass media.
“Voglio esternare alcune riflessioni
che esulano dai dettagli burocratici
e legali della vicenda. Per chiarezza – prosegue Grando- ribadisco
subito che il programma integrato,
così com'è, non ha mai riscontrato
il mio gradimento e che, ad oggi,
se non ci saranno delle modifiche
importanti, continuerà a non essere apprezzato dal sottoscritto
e dalla maggioranza tutta. Voglio
inoltre precisare che l’unica vera
azione di contrasto, con effetti tangibili, è pervenuta dalla mia amministrazione che ha inizialmente
bloccato i lavori e poi revocato i
permessi di costruire, uscendo
vittoriosa da due pronunciamenti
del Tar in materia cautelare. È poi
opportuno ricordare che il piano

prevedeva poco o nulla per la città: tanto commerciale e tanto residenziale, troppo, per una piccola
piazza e 750.000 euro da destinare alla realizzazione di un ulteriore
campetto di calcio, da abbinare a
quello da poco terminato e finito
agli onori della cronaca per vicende poco chiare.
Tale impostazione, a prescindere
dalle criticità da noi sollevate, è
evidente che verrebbe contrastata con tutti i mezzi possibili. Ma
se invece fosse possibile giungere
ad una soluzione che consentisse
alla nostra città di ricevere in cambio qualcosa di veramente utile e
di importante per la collettività? In
concreto - continua Grando - potremmo ottenere la diminuzione
delle cubature residenziali, con
l'eliminazione di una palazzina a
favore di un aumento degli spazi
pubblici; la realizzazione di un parco giochi inclusivo, quindi adatto
ai ragazzi diversamente abili; la
realizzazione di una palestra in cui
dare la possibilità di allenarsi alle
associazioni sportive locali di portatori di handicap, con particolare
riferimento ai ragazzi della scherma
che da anni collezionano medaglie
in tutte le maggiori competizioni
internazionali; ed oltre a questo la
realizzazione di una piscina comunale di importanti dimensioni, che
possa essere utilizzata sia per il

nuoto libero sia per le competizioni
sportive ad alto livello. Se riuscissimo ad ottenere tutto questo ci sarebbe ancora qualcuno disposto a
parlare di un Comune che si arrende e che tratta la sua resa? Credo
piuttosto che si dovrebbe parlare
di un nuovo programma integrato,
esempio di sinergia tra imprenditoria e amministrazione pubblica a
favore della città. Il progetto sarebbe finalmente la testimonianza di
un equilibrio tra edilizia e servizi e
sarebbe perfettamente in linea con
il nostro programma elettorale, nel
quale abbiamo dichiarato di voler
prestare particolare attenzione alle
proposte che prevedano la realizzazione impianti sportivi, luoghi di
aggregazione e svago e servizi utili
alla collettività. Io credo che sarebbe più corretto, in tale eventualità,
che si parlasse di una vittoria: la
vittoria di una città che non si arrende e che lotta, sempre, per ottenere il miglior risultato possibile.
Ad oggi, comunque, non è stato
raggiunto alcun accordo con la
Società Piazza Grande, e se le nostre richieste non venissero accolte
non avremmo problemi ad affrontare l'udienza dell'8 maggio, certi
della bontà del lavoro fin qui svolto. Dunque nessuna resa, casomai
il contrario. Mai come oggi siamo
determinati ad ottenere il massimo
per la nostra città”.

VOLONTARI PER PROTEGGERE
LA PALUDE
AFFIDATO ALLE GUARDIE ECOZOOFILE IL COMPITO DI CONTROLLARE
QUOTIDIANAMENTE LA MACCHIA UMIDA DI TORRE FLAVIA

Foto di:
Paolo Gennari
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er difendere la palude di torre Flavia scendono in campo le Guardie Ecozoofile. Volontari
che sorveglieranno giorno e notte la macchia
umida di Ladispoli per contrastare il dilagante fenomeno degli atti di vandalismo e delle scorribande in motocicletta lungo i sentieri del monumento

naturale. E' stata sottoscritta la convenzione tra le
Guardie Rurali Zoofile Nogra e la Città metropolitana, un accordo che rappresenta il primo passo
per pianificare un progetto ad ampio raggio per il
controllo e la salvaguardia della palude di torre Flavia. Un giro di vite dell'ex Provincia di Roma che

SMOTTAMENTI ADDIO
NEL PARCHEGGIO DI VICOLO PIENZA

Ladispoli

I

pendolari che parcheggiano l’auto nei pressi della
stazione ferroviaria di Ladispoli possono tirare un
sospiro di sollievo. Dopo anni di proteste, amplificate anche da vari reportage realizzati da L’Ortica,
finalmente dopo la realizzazione dei lavori di ripavimentazione è stato riaperto completamente il parcheggio di vicolo Pienza alle spalle della stazione
ferroviaria di Ladispoli.
Ovvero una delle aree di sosta maggiormente utilizzate dalle migliaia di viaggiatori che salgono sui treni nello scalo di piazzale Roma. L’annuncio è stato
dato dall’assessore ai lavori pubblici, Veronica De
Santis, che ha spiegato come l’amministrazione sia
intervenuta per riqualificare una delle aree da tempo dissestata e coperta di smottamenti.
“Appena insediati – dichiara l’assessore De Santis
– siamo stati contattati da numerose segnalazione
di pendolari ed abitanti della zona limitrofa alla stazione che lamentavano l'impraticabilità di quell'area di sosta. In vicolo Pienza gli alberi di pino, con

prevede il controllo già dagli ingressi dell'oasi, non
sarà più possibile accedere in modo indiscriminato.
Dalle scolaresche alle famiglie, dagli ambientalisti
alle visite organizzate, tutti dovranno passare i controlli delle Guardie Ecozoofile e rispettare alcune
indicazioni. Ad iniziare da non disturbare le specie
protette che nelle prossime settimane inizieranno le
prime nidificazioni. L'intensificazione dei controlli si
è resa necessaria dopo i ripetuti atti di vandalismo
commessi all'interno della palude con la distruzione degli arredi e della cartellonistica posizionata
dalle associazioni ambientaliste.
Senza dimenticare, episodi gravissimi come le
scorribande di moto e perfino di jeep all'interno
della macchia umida che hanno causato pesanti danni all'ecosistema faunistico e della flora. Un
habitat che lentamente sta tornando a nuova vita
dopo il devastante incendio della scorsa estate,
le fiamme divorarono decine di ettari di macchia
umida, rischiando di causare un disastro ambientale. La notizia è stata salutata con soddisfazione
dall'amministrazione che nei mesi scorsi aveva
firmato una convenzione per l’impiego delle Guardie zoofile nelle operazioni di controllo, a supporto
dell’attività di prevenzione e repressione già operata dalla Polizia locale.
“La palude di torre Flavia - afferma il sindaco Alessandro Grando - è un inestimabile patrimonio naturale del territorio. Siamo certi che le Guardie zoofile
sapranno sorvegliare adeguatamente la macchia
umida, proseguendo l'ottimo lavoro di vigilanza
ambientale che hanno già avviato a Ladispoli.
lo sviluppo in superficie delle radici, avevano creato
dissesti importanti. Dopo aver provveduto all'abbattimento delle alberature, abbiamo iniziato gli
interventi di riqualificazione della pavimentazione.
Ora più sicura per pedoni ed automobilisti. Gli alberi rimossi saranno reintegrati con specie più adatte
al tessuto urbano. Siamo soddisfatti di poter restituire alla città uno spazio a parcheggi rinnovato, in
un'area nevralgica di Ladispoli. Inoltre, appena il
tempo sarà più clemente, l’amministrazione provvederà ad avviare i lavori di ripristino dell’asfalto in
alcune strade dove sono comparse le buche”.

RILANCIO DELLA COSTA,
ALTRO PASSO IN AVANTI
LA GIUNTA APPROVA LA DELIBERA PER AVVIARE L'ITER
CHE INTERVENGA DEFINITIVAMENTE SULLA ZONA DI TORRE FLAVIA
E SBLOCCHI LA FASE DI STALLO

Torre Flavia,
foto di:
Paolo Gennari

Ladispoli

18

U

na delle situazioni più
controverse degli ultimi anni a Ladispoli, sotto tanti aspetti che L'Ortica
ha ampiamente sottolineato, è
certamente la paralisi del settore turistico ricettivo nella zona
di torre Flavia. Sarebbe anche
inutile ora assegnare colpe e
responsabilità, la cronaca ha
illustrato in modo esauriente
quali eventi abbiano portato alla
chiusura delle strutture ricettive
nella zona della palude. Occorre
guardare al futuro, segnali incoraggianti per rimettere in piedi il
settore ci sono, il più importante
è arrivato in questi giorni dal palazzetto comunale dove è stata
approvata dalla Giunta comunale una delibera che appare come
un altro importante tassello per
la riqualificazione della costa di

Ladispoli e per avviare un iter
che intervenga definitivamente sulla zona di torre Flavia e
sblocchi lo stallo che si protrae
da anni. Una delibera, per certi
aspetti, anche coraggiosa, a cui
ha lavorato sodo il vice sindaco
ed assessore alla pianificazione
della costa, l’avvocato Pierpaolo Perretta, che ha colto l'occasione per illustrare gli obiettivi
dell’atto ratificato dall'esecutivo.
“La delibera – spiega l’avvocato
Perretta – consentirà di mettere
ordine in una fascia di territorio
abbandonato da anni, il nostro
obiettivo principale è valorizzare la fascia costiera, rilanciare il
turismo ricettivo, cancellare per
sempre anni di inerzia amministrativa e di poca lungimiranza
imprenditoriale. Nel dettaglio,
la delibera prevede l’avvio di un

percorso, già indicato dall’amministrazione comunale, che andrà a variare urbanisticamente la
zona che si estende da via Sanremo fino ai confini della palude
di torre Flavia. Destinando tutta
quell’area ad uso turistico ricettivo all’aria aperta. Il prossimo
passaggio sarà l’adozione formale della variante urbanistica
in Consiglio comunale. Successivamente, per stabilire i tempi
di realizzazione, sarà convocata
la Conferenza dei servizi. Come
aveva annunciato il sindaco
Grando in campagna elettorale,
questa delibera ci permetterà di
trasformare una zona da troppi
anni lasciata a se stessa, nel fiore all’occhiello del turismo ricettivo di Ladispoli. E’ un’altra promessa che stiamo mantenendo
con i cittadini”.

ARRIVA CARAVAGGIO
SUL GRANDE SCHERMO
DAL 19 AL 21 FEBBRAIO NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE IL FILM
"L’ANIMA E IL SANGUE”, DEDICATO ALLA VITA DI MICHELANGELO MERISI
DI FELICIA CAGGIANELLI

film che saranno evidenziate in tutto il loro splendore grazie ad un gioco di luci ed ombre che ne
conferiranno quasi vita e corpo.
Fondamentale il supporto fornito dagli interventi degli esperti: Claudio Strinati, storico dell’arte
esperto del Caravaggio, Mina Gregori, Presidente
della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto
Longhi, che fornisce alcune letture personali delle
opere dell’artista; Rossella Vodret, anche curatrice

della mostra “Dentro Caravaggio”, a Palazzo Reale
a Milano che illustra i risultati dei più recenti studi
sulla tecnica pittorica dell’artista. Che dire, gli ingredienti ci sono tutti non resta che prenotare un posto
in prima fila.

LIBRO

DELLA SETTIMANA

I
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l 19, 20 e 21 febbraio approda nelle sale cinematografiche di tutta Italia il nuovo film prodotto da
Sky e Magnitudo Film dedicato al grande Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio per poi approdare in tv su Sky ed essere distribuito nei cinema del
mondo da Nexo Digital.
Negli anni passati sono già stati realizzati lungometraggi e uno sceneggiato sulla vita del pittore ma
il nuovo film porta sotto i riflettori lo spirito geniale
dell’artista legato a doppio filo con le sue opere.
A dare voce all’Io interiore del grande artista sarà
Manuel Agnelli, il musicista degli Afterhours nonché
giudice del talent show X Factor. Con la sua voce
profonda e intensa interpreterà il moto continuo
degli stati d’animo dell'artista, riproducendone le
sfumature del carattere e raccontando le emozioni,
anche violente, che lo hanno contraddistinto. Saltano alla ribalta gli scatti fotografici che non anelano a
catturare la luce caravaggesca, bensì immortalano
gli stati emozionali dell’uomo contestualizzandoli
nella contemporaneità dei nostri giorni.
Non a caso temi come la ricerca della libertà, il dolore, l'ossessione non sono monopolio di Caravaggio
bensì comuni a tutti gli uomini. Temi che nel film si
fondono in un racconto investigativo grazie ad una
tecnica certosina che imbastisce la storia dando

spazio agli esperti che fissano i punti cardine di una
delle più accattivanti storie del 1500 impregnata di
mistero, con notizie frutto di ricerche documentate.
Una storia che ancora oggi sembra non trovare pace
in quanto numerosi esperti del calibro del professor
Vincenzo Pacelli, redattore e membro fondatore
della rivista Studi di storia dell’arte, venuto a mancare qualche anno fa, Gianluca Forgione, laureato
in archeologia e storia dell’arte nonché consulente
scientifico e altri ritengono non convincente la tesi
secondo cui il pittore sarebbe morto a Porto Ercole
in Toscana piuttosto che a Palo, frazione di Ladispoli, ovvero quello che ne è l’ultimo approdo del
suo peregrinare storicamente documentato. Altro
tassello importante del film è dato dalle riprese, che
rimandano ad una visione allungata delle immagini
realizzate rigorosamente in 8k.
Grazie a questo formato l’interlocutore riuscirà a
catturare ogni pennellata riportata sulle tele e sarà
in grado di ammirare anche i più piccoli dettagli
riportati. Il film accompagna, mano nella mano lo
spettatore a sfogliare pagine e sorseggiare parole
che rimandano ai luoghi in cui l’artista ha vissuto
compresi quelli che ne custodiscono le opere più
famose quali: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. Grande respiro sarà dato alle opere presenti nel

Le tre del mattino
di Gianrico Carofiglio

L'ex magistrato Gianrico
Carofiglio torna in libreria
con Le tre del mattino, la
storia struggente e allegra di
un padre e di un figlio. Antonio è un liceale introverso e
apparentemente senza qualità, suo padre un importante matematico; i rapporti fra
i due non sono mai stati facili. In un luminoso mattino di giugno dei primi anni
Ottanta atterrano insieme a Marsiglia.
Il ragazzo ha sofferto di crisi epilettiche e il medico
francese che lo ha in cura decide di sottoporlo a
un ultimo e decisivo controllo. E quello che i dottori chiamano test di scatenamento: Antonio dovrà
restare sveglio per quarantotto ore e, se non avrà
ricadute, si potrà dire che è definitivamente guarito. Costretti ad affrontare insieme questa
prova inattesa, padre e figlio si incontrano davvero per la prima volta.

IL MONDO DEL COMMERCIO,
LO SPECCHIO
DELLA SOCIETÀ ODIERNA
INTERVISTA CON ADELE PROSPERI, DA VENTI ANNI A CONTATTO DIRETTO
CON IL PUBBLICO IN UN SUPERMERCATO DI CERVETERI

I

l mondo del commercio è lo specchio della società
di oggi. Chi ci lavora lo sa, ogni giorno a contatto
con il pubblico, con il cittadino. Un’attività importante, non solo per l’esercizio commerciale in se. Riteniamo che uno degli aspetti più importanti
sia quello sociale, quello comunicativo
con le persone. Tanti clienti, come
può essere ad esempio in un supermercato, tra un acquisto e un altro,
hanno delle preferenze tutte personali. Come sul tipo di supermercato,
o ad esempio da quale commesso,
da quale cassiera servirsi durante le
compere. Oggi intervistiamo una nostra concittadina, Adele Prosperi, una
vita nel commercio e da quasi 20 anni cassiera del supermercato Carrefour di Cerveteri.
Adele, lei lavora a stretto contatto con il pubblico,
con i suoi concittadini. Ognuno con le preoccupazioni e le proprie storie. Come vede la società
da dietro la cassa?
Il supermercato, il mondo del commercio più in generale, è uno spaccato di vita. Nell’arco di una mattinata incontri tantissime persone. Se non mezza città
poco ci manca. Dalla mamma che ha appena accompagnato il proprio bambino a scuola la mattina

22

presto, alla coppia di anziani marito e moglie, oramai
in pensione ma che fanno la spesa anche per i loro
figli che sono a lavoro, al papà che per necessità varie si ritrova a fare ‘il mammo’. Ognuno con la sua
storia, con la sua quotidianità. Vedo una società che
combatte ogni giorno, che spesso si trova a dover
“contare il centesimo”. Una società che malgrado
tutte le difficoltà, prova a non arrendersi.
Come descrive il ruolo della cassiera? Quale importanza ha all’interno di un’attività commerciale,
al di fuori del fatto che a fine giornata devono tornargli i conti nel cassetto?
Per tanti rappresenta una confidente, un’amica, una
persona che fa parte della propria quotidianità, quella
persona alla quale raccontare, in quei pochi minuti in
cui si imbusta la spesa, le proprie preoccupazioni, le
proprie gioie o semplicemente le proprie impressioni.
E devo dire che in quasi 20anni di attività presso la
CARREFOUR è proprio il rapporto che si è instaurato con tantissime persone. Perché nella società di
oggi, sempre più frenetica, più attenta alle questioni
economiche che alla parte umana, è proprio ciò che
vuole il cliente di oggi: qualcuno che li capisca e li
ascolti. Nel momento in cui è alla cassa infatti, è lì
che il cliente si accorge quanto la vita in generale è
aumentata, quanto, nel caso delle persone più an-

ENTUSIASMO PER IL RITORNO
DI PATRIZIO RATTO
APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL RITORNO NELLA SCUOLA
DIMENSIONE DANZA 2000 DEL BALLERINO DOPO LO STREPITOSO
SUCCESSO NEL PROGRAMMA DANCE DANCE DANCE SU SKY

Cerveteri

A

bbracci, baci, applausi, selfie in abbondanza
da tutti gli iscritti dei corsi hip hop e anche da
giovani mamme, per il ritorno a Dimensione
danza 2000, la scuola etrusca del coreografo ballerino Patrizio Ratto che ha partecipato con grande
successo alla seconda edizione della trasmissione
andata in onda per dieci mercoledì sera in prima tv
assoluta su Fox Life (canale 114 di Sky), e poi in chiaro su TV8. Già protagonista della trasmissione “Amici
2015” di Maria De Filippi”, il riservatissimo Robocop”,
nella puntata del serale commosse sia il pubblico in
sala che davanti alla tv con il pezzo “Emily's Room
– Sweet and bitte. Da quel momento per il giovane ta-

ziane soprattutto, con le loro pensioni non sempre
riescono a far quadrare i conti. Credo che per una
cassiera, il più delle volte, la parte più importante sia
quella di regalare un sorriso, una parola di conforto,
un consiglio a chi in quel momento è in coda per pagare i propri acquisti. Un sorriso, fatto con il cuore,
con sincerità, è la cosa più bella che si possa donare.
Un po’ come diceva Charlie Chaplin, “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”.
Insomma, una sorta di psicologo?
Assolutamente sì! Come in ogni lavoro il lato umano
è fondamentale. Dal medico, all’artigiano, dal barista al funzionario pubblico. E ovviamente non è da
meno quello della cassiera e quello del dipendente
in generale di un punto vendita, come può essere
quello di un supermercato o di qualsiasi altra attività. Fa parte del nostro lavoro. In fondo ogni attività è
pressoché uguale. Obiettivamente non vi è differenza l’uno dall’altro. Siamo noi che siamo a contatto
con il pubblico e dobbiamo rendere migliore e più
accogliente il nostro punto vendita rispetto ad un
altro. E personalmente, anche vedere le persone
tornare alla tua cassa praticamente ogni giorno, è
sicuramente motivo d’orgoglio, perché significa che
il cliente si è affezionato, che nel tuo piccolo svolgi
bene il tuo lavoro.
Ci è sembrato di capire quindi che è un lavoro che
le piace?
Tantissimo. Sin da quando ero bambina. Perché
stare in mezzo alla gente è stata sempre una cosa
che mi è piaciuta. Pensi che a casa ancora conservo
un ricordo di quando ero bambina: una cassa registratore, prodotta in Germania, in ferro. Esattamente
uguale all’originale, con tanto di cassetto e scontrini.
Forse sono stata una veggente?
lento di Tarquinia si aprirono le porte del mondo dello
spettacolo che lo hanno visto protagonista in trasmissioni televisive, spettacoli, spot pubblicitari e culminato sotto i riflettori di Dance Dance Dance. Insegnante
nella scuola cerite da cinque anni, insieme alla sorella
Rachele, è amato in modo particolare da allieve e allievi per la sua bravura e per i suoi modi. Questo è il
ritratto che di Patrizio Ratto dipinge Alessandra Ceripa, direttrice artistica della scuola.
“Oltre essere un ballerino straordinario, e questo lo
dicono i fatti, Patrizio è un insegnante eccezionale
che riesce a coniugare la tecnica coreografica con la
sua raffinata educazione, qualità complementari per
coloro ai quali devono essere affidati bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Insieme a sua sorella Rachele
costituiscono ormai da tanti anni la colonna portante
della mia scuola nella disciplina hip hop, in perfetta
sintonia con la filosofia della scuola che pone l'educazione come pilastro fondamentale, i due fratelli
sono molto amati da allieve e allievi genitori. E poi
permettetemi un giudizio da donna, Patrizio è anche
molto bello, che non guasta affatto”.

UN SALASSO DI SOLDI
CHE NON SERVE A NIENTE
INIZIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
A PAGAMENTO IN TUTTO IL CENTRO DI CERVETERI

L

o ha detto e lo ha fatto. Nonostante il parere nettamente contrario della larghissima parte di residenti e commercianti del centro storico di Cerveteri, il sindaco Pascucci ha deciso di dissanguare
i cittadini con i parcheggi a pagamento. L’incubo si
è materializzato in questi giorni, sono in via di ultimazione i lavori di realizzazione delle strisce blu nel
centro di Cerveteri, ufficialmente per esser introdotti
in via sperimentale per otto mesi. In realtà, diventeranno perenni e saranno anche estesi ad altre strade. La ditta vincitrice dell’appalto sta provvedendo
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alla dislocazione degli stalli per la sosta a pagamento
in piazza Aldo Moro e piazza dei Tarquini, via Ricci,
via Ceretana e via delle Mura Castellane, via Piave, il
Centro Storico, via Sant’Angelo, via della Necropoli,
via Diaz, via Settevene Palo nel tratto compreso via
Ceretana e via Ammazzalamorte e via Col di Lana.
Arriveranno le famigerate strisce blu, come L’Ortica
aveva anticipato, sarà questa la sorpresa nell’uovo di
Pasqua confezionata dall’amministrazione comunale
ai cittadini di Cerveteri. Dovrebbero essere circa 260
i posti dove si dovranno sborsare euro per poter po-

MULTE, ECCO COME SI
SPENDERANNO I SOLDI
PREVISTI UNA SERIE DI INTERVENTI PER INVESTIRE IL MILIONE E 400 MILA
EURO INCASSATI DAL COMUNE CON LE CONTRAVVENZIONI
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bbracci, Spesso i cittadini si interrogano sull’utilizzo dei soldi che sborsano a colpi di contravvenzioni per le infrazioni al codice della
strada. A Cerveteri la curiosità è amplificata dal fatto
che in pochi anni le multe sono aumentate a colpi di
autovelox, rilevatori di comportamenti indisciplinati al
semaforo e tra poco anche di parcheggi a pagamento. Un fiume di denaro piovuto nelle casse del comune di Cerveteri che la Giunta, in base ad una delibera
approvata di recente, avrebbe deciso di destinare i
capitoli per progetti relativi al miglioramento della
sicurezza stradale e per il potenziamento dei servizi
di controllo del territorio. Considerando che l’amministrazione prevede di incassare complessivamente
un milione e 400 mila euro dalle contravvenzioni, si
può ipotizzare una serie di interventi a scacchiera in
un settore particolarmente importante per i cittadini, anche se ci sono alcune incognite sul reale arri-

steggiare l’auto. Come abbiamo scritto più volte, si
tratta di un vero e proprio salasso per residenti, commercianti e cittadini, in un momento di crisi economica in cui a Cerveteri tutto serviva meno che una nuova tassa mascherata da strisce blu. E meno che mai,
in un centro storico che sta morendo e dove molti
negozi hanno abbassato la saracinesca. Ma la tentazione di fare cassa è un’epidemia che contagia molti
comuni, anche Cerveteri non vuole essere da meno.
Viene da sorridere a leggere le motivazioni con cui
l’amministrazione da mesi sbandiera come necessari
i parcheggi a pagamento, ricordando come l’importo minimo dovrebbe essere di 10 centesimi. Ovvero,
giusto il tempo di lasciare l’auto in sosta, pagare il
ticket, bere un caffè ed andare subito via. Il nostro
giornale si è già espresso su questa vicenda, siamo
nettamente contrari ad un progetto che non serve
a nulla, non rilancia il commercio nel centro storico,
rischia anzi di tenere lontani i cittadini dal cuore di
Cerveteri. Perché una persona dovrebbe spendere i
soldi del parcheggio a pagamento per venire a fare
shopping nel centro quando può lasciare l’auto negli
spazi gratuiti dei supermarket? E saranno contenti i
visitatori del Museo Etrusco che, oltre a pagare il biglietto, dovranno sborsare fior di euro per la sosta del
proprio veicolo? E che diranno anche le persone che,
per recarsi ai funerali nella chiesa di Santa Maria, dovranno aprire il portafoglio per il ticket? Non è così
che si incentiva il commercio, è solo un modo per
fare cassa in una zona dove trovare un posto auto
non è mai stato un problema.
vo di questo fiume di soldi nelle casse municipali. Ad
esempio, del milione e 400 mila euro ben 700 mila
euro vanno a finire nel fondo di dubbia esigibilità e
altri 150 mila euro saranno investiti per le necessarie spese di accertamento di tutte le infrazioni della
stampa, notifica e attività connesse. Ma non è tutto.
La somma rimanente di 550 mila euro sarà disponibile per la ripartizione prevista dal Codice della Strada.
Dalla delibera si apprende che è stata destinata una
quota pari al 60% dei proventi per un importo pari a
330 mila euro ad una serie di finalità ben specifiche.
Il 25% andrà per interventi di sostituzione, di ammodernamento e di messa a norma e di manutenzione
della segnaletica delle strade. Un altro 25% ad attività
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi e attrezzature. Il 46%, invece, andrà
a finanziare progetti per il potenziamento del servizio
contravvenzioni e di quelli finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, dei servizi notturni e di prevenzione
delle violazioni con assunzioni straordinarie e attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine
sono previsti interventi della sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, circa il 25% La rimanente quota
del 40% per un importo di 220 mila euro, invece, è
stata destinata per altre finalità.

GLI ETRUSCHI SONO TRA DI NOI!
Tarquinia
Necropoli
dei Monterozzi
Tomba della Caccia
e Pesca
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“IL DNA DEI TYRRENI È ANCORA VIVO
IN UNA MINORANZA DELLA POPOLAZIONE”

G

DI ANGELO ALFANI

li etruschi, gli antenati a cui ci rivolgiamo ed
a cui si rivolgono quotidianamente i nostri
amministratori, (il sempre auspicato turismo,
mai pervenuto) come soluzione atta a risollevarci
dalla catastrofe economica in cui versa la nostra cittadina, sono ancora fra noi, vivi e vegeti. Altro che
morti e sepolti! Sembrerebbe che il DNA del popolo dal misterioso ed inquietante sorriso sia presente tra gli abitanti del casentinese e del volterrano. A
queste importanti conclusioni sono giunti un gruppo
di genetisti dell’Università di Ferrara, Firenze e del
Comitato Nazionale delle Ricerche. La notizia, che
ha avuto nel tempo vasta eco su riviste nazionali ed
internazionali, è di quelle che confermano quanto
in molti avevano in animo ma erano privi di prove
scientificamente testate. Gli Etruschi non venivano
dall’Anatolia, come sosteneva Erodoto, ma erano
una popolazione stanziata da tempo in Italia, come
aveva giustamente intuito Dionigi di Alicarnasso.
“Leggere nel DNA di persone così antiche è difficile”,
spiega Guido Barbujani, docente di Genetica all’Università di Ferrara, “I pochi DNA finora disponibili
non permettevano di dimostrare legami genealogici
fra gli Etruschi e i nostri contemporanei. Lo scorso
anno, il gruppo fiorentino di David Caramelli, è riuscito a studiare un numero di reperti ossei superiore
a quello finora disponibile; così ci siamo resi conto
che comunità separate da pochi chilometri possono
essere geneticamente molto diverse fra loro e abbiamo visto come l’eredità biologica degli Etruschi sia
ancora viva, anche se in una minoranza dei toscani.
Il confronto con DNA provenienti dall’Asia dimostra
che fra l’Anatolia e l’Italia ci sono state sì migrazioni,
ma che sono avvenute migliaia di anni fa, nella preistoria, e quindi non hanno rapporto con la comparsa

della civiltà etrusca nell’VIII secolo avanti Cristo. Viene così smentita l’idea di un’origine orientale degli
Etruschi, ripresa alcuni anni fa, da studi genetici che
però si basavano solo su DNA moderni”.
Il ritrovamento di tracce genetiche in alcuni abitanti
di queste zone interne ed un poco appartate, non è
l’unico aspetto stupefacente. Gli autori arrivano alla
conclusione che i Tyrreni sono nati in Italia, autoctoni, eredi della civiltà villanoviana locale. Con strumenti sempre più precisi ed affinati i genetisti hanno
la possibilità di leggere nei minimi dettagli il genoma
degli uomini di oggi come di quelli antichi. Per il DNA
degli Etruschi sono stati usati trenta campioni di ossa
ritrovate nelle necropoli di Tarquinia e Casenevole.
I frammenti di genoma antico sono stati messi a confronto con campioni di genoma medievale e di individui contemporanei (370 toscani e 5.000 provenienti
da altri paesi del Mediterraneo). “L’eredità etrusca
- spiega il Professor Barbujani - si è probabilmente
dissolta con le migrazioni interne degli ultimi cinque
secoli”. Infatti mentre Firenze e Murlo, (località messe sotto esame dalla ricerca) non hanno dimostrato fili e legami genetici col popolo dei tumuli, questi
hanno tenuto duro nel Casentino ed a Volterra.
Della sua gita foriporta alla Banditaccia Savinio
scriveva. “Questi cittadini vecchi di venticinque
secoli sono invisibili ma presenti. Se aguzziamo
l’attenzione, se tendiamo l’orecchio udiamo il pissi
pissi delle loro voci fitte e sommesse. E quando un
vento leggero ci sfiora la faccia, è uno di loro che ci
passa vicino”.
Stai a vedere che, facendo un controllo del sangue
che l’Avis raccoglie viene fuori che qualche Etrusco
sia ancora presente lungo la strada che porta ai Vignali o alla Palma?

"SERVONO 200.000 EURO
PER CABLARE TUTTE LE SCUOLE”
CONTINUA LA NOSTRA INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO NEL COMPRENSORIO, NE PARLIAMO
CON L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DI CERVETERI, ELENA GUBETTI

R
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DI GIOVANNI ZUCCONI

iprendiamo il tema dell’inquinamento elettromagnetico nel nostro comprensorio. Nella puntata precedente abbiamo intervistato
Maurizio Martucci, un giornalista impegnato da
molti anni su questo importante problema, che ci
ha illustrato tutti i potenziali rischi
che corriamo negli ambienti, aperti o chiusi, dove
sono presenti sorgenti
di radiazioni elettromagnetiche, come
il WiFi o i ripetitori
telefonici. In questo articolo, e nel
prossimo, esploreremo le posizioni su questo tema,
e le intenzioni, di
chi ha il dovere di tutelare la salute di noi
cittadini: gli Assessori
all’Ambiente di Cerveteri e
di Ladispoli. Oggi intervisteremo
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri,
Elena Gubetti.
Assessora Gubetti, ogni Comune è tenuto a
redigere un regolamento che disciplini l’installazione dei ripetitori telefonici sul proprio territorio. Ho letto quello di Cerveteri. Mi sembra
molto ben fatto, ma forse non tutte le norme e le
indicazioni previste vengono sempre applicate
o rispettate
“Si, abbiamo un regolamento dal 2008. Sicuramente ben fatto. L’installazione dei ripetitori telefonici,
ricade sotto una serie di norme di tipo urbanistico e
di protezione della salute dei cittadini. Tutti i Comuni sono tenuti a realizzare delle mappe dove indicare quali sono le aree in cui è possibile inserire questi ripetitori. Per individuare queste aree, bisogna
tenere conto delle distanze dagli asili, dai parchi
giochi, in generale dalle aree frequentate dai bambini, dalle palestre e dagli ospedali. Teniamo però
conto che questi ripetitori sono considerati “servizi pubblici”, e quindi il Comune non può esimersi
dall’autorizzarne l’installazione. Può solo concertare insieme alla aziende telefoniche, indicando loro
un elenco di aree possibili.”
L’installazione di un ripetitore è a fronte di un

cospicuo canone annuale. Diverse decine di migliaia di euro
“Su questo tema Cerveteri ha espresso una norma
specifica: a meno di casi particolari, proprio perché
è previsto un introito, 30.000 euro mi sembra, le antenne devono essere installate su aree di proprietà
del Comune. Visto che la devono subire i miei cittadini, almeno recuperiamo dei soldi che possono
essere reinvestiti nel sociale. Io per esempio li metterei proprio in un servizio di monitoraggio.”
Parliamo di monitoraggio, che è la questione
chiave di tutto questo tema. Cosa succede nella
pratica? Si installa un’antenna, e poi si fa il controllo iniziale di legge. Se risulta nei limiti, tutto
finisce li. Quasi mai nessuno fa ulteriori controlli. Nessuno sa esattamente il livello di elettromagnetismo in un qualsiasi punto della città
“C’è da dire una cosa che ci dovrebbe un po’ rassicurare. La legislazione italiana ha fissato i limiti
più bassi d’Europa. E’ molto cautelativa nei confronti della salute dei cittadini. Ma come avete giustamente scritto voi de L’Ortica, il problema non è
delle singole installazioni, ma dalla somma che risulta complessivamente. Noi non sappiamo come
si sommano tutte le fonti. Singolarmente sono tutte
a norma di legge e certificate, anche perché noi
non rilasciamo l’autorizzazione per l’impianto fino
a quando l’ARPA non ci rilascia tutti i certificati di
conformità”
Ma il problema del monitoraggio rimane
“Sono d’accordo con lei. Il problema più grande
è quello del monitoraggio. Ma un Comune quali
strumenti ha per monitorare? Adesso, su segnalazione dei cittadini, si può avviare una verifica del
campo elettromagnetico in un particolare punto del
territorio, per esempio in vicinanza di un’antenna.
In questo caso noi mobilitiamo l’ARPA, che viene
e fa i suoi controlli. Poi ci fornisce i risultati del suo
monitoraggio.”
Possiamo fare solo questo?
“Per il momento si. Bisognerebbe fare, secondo
me, uno passo successivo: fare una programmazione di monitoraggi. Purtroppo questo ha un costo. L’ARPA in questo caso si fa pagare. Quindi il
Comune deve prevederlo nel suo bilancio. Io sono
convinta che una campagna di rilevamento vada
fatta in modo sistematico e programmato. Per
esempio, per tre anni faccio monitoraggio nella

città, e quindi vedo che cosa succede effettivamente.”
Si potrebbero fare degli accordi con le compagnie telefoniche in modo che questo monitoraggio programmato lo paghino loro
“Si può fare un accordo con ARPA con un budget di
10-15.000 euro l’anno. In modo di avere 5 o 6 zone
monitorate con centraline che fanno sia un monitoraggio lungo (24 ore), sia monitoraggi brevi, magari
nei picchi, nei momenti più significative della giornata. Poi avrei una proposta da fare. Considerando
che questo problema investe tutto i Comuni limitrofi, sarebbe l’ideale se riuscissimo a consorziarsi
noi, Ladispoli, Santa Marinella, Santa Severa, Tolfa,
Bracciano, ecc. Dovremo fare insieme i rilevamenti,

e fare una convenzione, tutti insieme, con l’ARPA.
Sicuramente avremmo anche vantaggi economici.
E si avrebbe un controllo globale più completo.”
Per arrivare a questo ci vorrà tempo. Nel frattempo come possiamo affrontare le situazioni particolari già in essere? La nuova antenna
installata a San Martino, secondo il giornalista
che abbiamo intervistato, ha una potenza di
emissione maggiore rispetto a quelle “cittadine”. E lì vicino ci sono, se non ricordo male, almeno due case. E relativi abitanti
“Questo sarebbe un buon esempio per chiamare
l’ARPA e fare un monitoraggio in vicinanza delle
case che si trovano accanto alla torre. Se il comitato di zona di San Martino scrive all’Ufficio Ambiente, e ci protocolla una lettera dove si dice che
secondo loro l’impatto dell’antenna potrebbe essere pericolosa per la salute di alcuni concittadini, io
con quella faccio una richiesta specifica di monitoraggio all’ARPA.”
Questo è un suggerimento a Luigino Bucchi,
che poi è stata la persona che ha, per primo,
stimolato questa inchiesta. Quante richieste di
monitoraggio avete ricevuto in questi anni?
“Negli ultimi due anni, è arrivata una sola richiesta.
Per l’antenna che sta vicino alla stazione di Cere-

nova. Il controllo è stato eseguito, e non è stato
riscontrato il superamento dei limiti. C’è stato quindi un solo caso. Non c’è una sensibilità a questo
tema. Un altro aspetto per me trascurato, ma molto
importante, è proprio la mancanza di una corretta
e completa informazione a cittadini. Ci sono persone, per esempio, che dormono con il telefonino
acceso sul comodino. Io, la notte, lo tengo spento,
al piano di sotto. L’informazione è, a mio parere,
sicuramente un aspetto da migliorare.”
Sono d’accordo
“Dobbiamo fare un’informativa sui corretti comportamenti. Anche a scuola. I ragazzi vivono con questi telefonini sempre in mano. I rischi sono altissimi.
Quello secondo me è un aspetto che sicuramente
può fare un’amministrazione comunale, ma che sarebbe utile che venisse fatta anche a livello nazionale. Bisogna prevedere delle serie campagne di
sensibilizzazione sul problema.”
Il giornalista che abbiamo intervistato, afferma
che un problema serio che abbiamo a Cerveteri
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è il WiFi in tutte le scuole
“Purtroppo un WiFi in una scuola è considerato un
pregio. E poi dobbiamo considerare che questa situazione è stata incentivata, non più di due anni
fa, con un apposito finanziamento, proprio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si voleva creare
una “scuola digitale”
C’è però il decreto del Ministro Galletti, del gennaio 2017, che obbliga i Comuni, senza obblighi
di tempo, a sostituire il WiFi con il cablaggio in
tutti gli edifici pubblici
Io condivido le linee guida di questo decreto. Ma
quale è il problema? Lei sa che in Italia abbiamo
scuole che non sono ancora a norma, con i tetti
che rischiano di cadere sugli studenti. Figuriamoci
se i Comuni si mettono a spendere dei soldi per
togliere il WiFi. A Cerveteri abbiamo 18 plessi. La
precedente amministrazione ha investito moltissimo nelle strutture scolastiche. Pur disponendo
di poche risorse, aveva investito molto per mettere in sicurezza i plessi scolastici, per realizzare

I CITTADINI DONANO
655 CONFEZIONI DI MEDICINALI
“Cerveteri si è dimostrata essere, ancora una volta, una città solidale. La nostra comunità ha dimostrato tutta la sua generosità e sensibilità nei confronti di chi vive una situazione di difficoltà. Grazie
davvero di cuore a tutti i cittadini e a tutti i volontari che nelle giornate di venerdì e sabato, con
passione e abnegazione si sono messi a disposizione per mantenere viva questa grande macchina
della solidarietà”. Così, Alessio Pascucci, sindaco
di Cerveteri, commenta i risultati della Giornata
Nazionale della Raccolta del Farmaco, che come
ogni anno ha visto anche quest’anno le Farmacie
e i volontari di Cerveteri attive nella raccolta.
Numeri record per Cerveteri, di gran lunga superiori a quelli riscontrati nell’edizione dello scorso
anno. Nel 2017 furono raccolte 554 confezioni di
medicinali. Quest’anno invece, sono state 655 le

le mense, e per fare gli adeguamenti sismici. Lei
si ricorda che poi l’Amministrazione è stata attaccata, per aver deciso di mettere così tante risorse
sulle scuole.”
Provo a riassumere. Per fare gli interventi nelle
scuole ci vogliono molti soldi. Se li spendo per
eliminare un rischio che non è stato nemmeno
dimostrato, sicuramente non sarebbe capito
dai cittadini
“Purtroppo è così. Come le dicevo prima, manca
in Italia l’informazione e la giusta sensibilizzazione
su questo tema. Se il Ministro Galletti nel suo decreto avesse previsto dei finanziamenti per togliere
i WiFi, così come si erano stati previsti dei finanziamenti per mettere i WiFi in tutte le scuole, sarebbe
sicuramente tutto più semplice.”
Trovo questa vicenda paradossale. Due anni
prima lo Stato spende molti soldi per mettere
il WiFi in tutte le scuole e poi fa una legge per
indicare di toglierli. Ha un idea di quanto costerebbe applicare il decreto Galletti e togliere il
WiFi da tutte le scuole di Cerveteri?
“Noi abbiamo 18 plessi scolastici. Penso che ci
vorrebbero circa 200.000 euro per cablare tutte le
scuole.”
Per chiudere. Nonostante il regolamento comunale preveda cose diverse, un numero imprecisato di antenne telefoniche è su proprietà privata. Si potrebbe pensare a una tassa sul proprietario del terreno, con la quale finanziare il
monitoraggio e l’informativa?
“Approfonderò questo tema. A livello normativo
non è facile introdurre una nuova tassa che non rientra nelle competenze di un Comune.”

confezioni che i cittadini, nelle giornate di venerdì
9 e sabato 10 hanno donato e consegnato ai volontari.
“A causa delle difficoltà economiche che oramai
colpiscono una stragrande maggioranza delle
famiglie, una crisi che non risparmia neanche il
nostro territorio – ha dichiarato Alessio Pascucci,
Sindaco di Cerveteri – molte persone hanno smesso di curarsi ed acquistare i farmaci da banco. Per
aiutare chi è più debole e indifeso, nasce nel 2000
il Banco Farmaceutico ONLUS proprio per contrastare la povertà sanitaria. Grazie di cuore a tutti, a
tutti i volontari, ai cittadini che con la generosità
di sempre hanno partecipato alla raccolta e ovviamente a tutto il personale delle farmacie comunali
e private che con generosità e professionalità hanno aiutato la raccolta”.
Hanno aderito alla raccolta: la Farmacia N.5 in Via
Settevene Palo n.81 - la Farmacia N.2 in Via Oriolo
n.2 - la Farmacia n.1 in Piazza Risorgimento - la
Farmacia Cavallini in Via Vivaldi n.37 (Valcanneto)
Farmacia Prato Cavalieri in Via M. Pelagalli n.81.

LA DISCESA DI CORRADINO
DI SVEVIA A CAERE
ATTORNO AL 1267 NELLA TUSCIA ROMANA IMPAZZAVA LA GUERRA
TRA GUELFI PAPALINI E GHIBELLINI FILOTEDESCHI
DI ALDO ERCOLI
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anfredi, figlio di Federico II e Bianca
Lancia, morì a soli 34 anni insepolto,
nel 1266, nella battaglia di Benevento,
la capitale del Sannio, già famosa nel periodo
romano per la vittoria contro Pirro, re dell’impero. Non cambiò allora quella località il nome
Maleventum in Beneventum? E ancora. Non
è stata questa città ben conosciuta dal cartaginese Annibale e poi splendida residenza
del regno longobardo della Puglia? Credo
che oltre alla comune provenienza teutonica
qualcosa leghi i Goti di Teodorico (e Totila) ai
Germani di Manfredi. Il desiderio di riunificare
per sempre l’Italia. Ma non vi riuscirono. Dopo
la battaglia di Benevento, ove le lunghe spade
cavallerizze di Manfredi ebbero la peggio contro quelle corte dei francesi di Carlo d’Angiò,
la guerra tra guelfi papalini e quella dei ghibellini filotedeschi non terminò.
Passato lo sgomento per la disfatta, la frazione ghibellina riorganizzò ovunque le sue fila:
da Roma alla vicina Caere (Cerveteri), da Napoli alla ben più lontana Lombardia.

Soprattutto nella Tuscia romana, ed in Toscana, si radunarono i partigiani della dinastia
sveva. Quel castello di Palo che vedete oggi,
a quel tempo era solo in fortilizio assai modesto (Turris de Punterejo) edificato dalla flotta
genovese.
Solo nella seconda metà del XVI sec. (15601576), lo Stato pontificio lo rimodellò a fini difensivi. Ritornando a due secoli prima i ghibellini che erano riusciti a scappare dal campo di
Benevento, oppure dalle carceri pugliesi dopo
la prigionia, compresero che la loro riscossa
non poteva essere guidata dai figli di Manfredi
che languivano in carcere.
I ghibellini di Siena, Pisa, Verona, Pavia, Orvieto, Cerveteri, Lucera, Palermo (stanca della
tirannide di Carlo d’Angiò) si rivolsero a Corradino di Svevia, quel fanciullo nipote del grande Federico. Le suppliche a scendere in Italia,
per riprendere il trono, più che un monotono
cicalio furono per Corradino un vero e proprio
canto delle sirene.
“Non partire bellissimo figlio mio” gli suppli-

cò la madre, come se leggesse il futuro. Inutile fu quel pianto perché l’italia lo chiamava,
“storico Paradiso della nostalgia germanica,
dove i suoi nobili padri sembravano chiamarlo
dai loro sepolcri invendicati” (Gregorovius F. Storia di Roma nel Medioevo, 1972). La triste
futura poetica “pascoliana” (o cavallina… cavallina storna… che porti colui che non ritorna)
che albergava nel cuore materno fu sovrastata
dalla celebre lirica “pavarottiana” (tramontate
stelle, all’alba vincerò… vincerò) che Corradino sentiva forte dentro di sé.
Del resto le premesse erano buone. In Sicilia
era scoppiata la rivolta contro Carlo d’Angiò.
Molti secoli prima dell’impresa dei Mille garibaldini, il nobile napoletano Marino Capece e
lo spagnolo Federico di Castiglia, antico sostenitore di Manfredi, nel settembre del 1267,
sbarcarono a Sciacca con poche centinaia di
guerrieri.
Già allora i Siciliani, stanchi della tirannide angioina, insorsero a loro favore invocando la discesa di Corradino. Lo stesso avvenne in puglia e nel sud Italia. La storia, se la si conosce,
si ripete sempre. Il potente senatore romano
Don Arrigo aspettava il nuovo monarca fanciullo a braccia aperte.
Da Ischia di Castro a Corneto (Tarquinia), da
Sutri a Caere, in tutta la Tuscia, unita in una
lega, si aspettava solo la sua venuta. L’ora era
scoccata, Corradino entrava in Italia attraverso
il Tirolo dopo aver convertito in denaro i grandi
beni della sua famiglia in Bavaria. Vi entrava
con 30.000 cavalieri e altre truppe, fermandosi nella amica ghibellina Verona il 21 ottobre.
Già due giorni prima Galvano Lancia, zio di
Manfredi, era entrato a Roma come suo plenipotenziario facendo prigionieri nobili guelfi
romani. Grande fu la rabbia del Papa francese
Clemente IV quando, dalle mura della guelfa
Viterbo, vide passare il suo esercito attraverso
le pianure di Toscanella (Tuscania). L’errore di
Corradino fu la sua mitezza e nobiltà d’animo
tanto da perdonare tutti i suoi nemici. Ben diverso fu il comportamento di Carlo d’Angiò,
abile stratega e feroce avversario.
Oltre la Valle del Salto, a Tagliacozzo, sul finire
di un caldo agosto 1268, avvenne lo scontro.
All’alba le schiere di Corradino travolsero le
prime linee francesi (all’alba vincerò) inneggiando alla vittoria. Fu solo un successo momentaneo perché al tramonto la cavalleria
francese li travolse senza pietà. Credo che
Carlo d’Angiò sia stato sottovalutato dagli
storici. Per me fu uno dei più abili regnanti
condottieri. Secondo, come francese, solo a
Napoleone. Non aveva sconfitto prima Tancredi e poi Corradino di Svevia?

VISITE GRATUITE PER GLI STUDENTI
AL CASTELLO DI SANTA SEVERA

Anguillara

LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL LAZIO AVRANNO LA POSSIBILITÀ
DI APPROFONDIRE, GRATUITAMENTE, LA CONOSCENZA STORICA
E ARTISTICA DEL MANIERO SORTO SULL'ANTICO SITO ETRUSCO DI PYRGI

FIBRA OTTICA
NELLE SCUOLE

P

S

Santa Marinella
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i svolgeranno fino a marzo le visite gratuite,
comprensive di trasporto, per gli studenti
delle scuole della regione, secondarie di II
grado, al Castello di Santa Severa. L’iniziativa è
stata realizzata dalla Regione Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa
Marinella e Coopculture. Gli studenti potranno
approfondire la conoscenza storica e artistica del
castello sorto sull'antico sito etrusco di Pyrgi - la
città portuale fondata tra la fine del VII e gli inizi
del VI secolo a. C. La visita guidata permetterà
loro di ripercorrere la storia che nei secoli ha visto il castello protagonista. Ad oggi sono ancora
visibili le tracce di epoche successive negli scavi
portati alla luce sotto il castello vero e proprio che
fu eretto nell'XI secolo, insieme al borgo medievale che fu abitato senza interruzioni fino alla tarda
antichità. Il Castello è stato restituito al pubblico
dopo anni di abbandono dalla Regione Lazio. Il
sito è ora una méta che merita di essere scoperta
e riscoperta, anche grazie ad un progetto multimediale completamente nuovo e suggestivo, realizzato dalla società regionale LAZIOcrea, che ne
illustra e valorizza il pregio archeologico, storico
e artistico.
Il vicepresidente della Regione Lazio con delega alla Scuola, Massimiliano Smeriglio, dichiara:

“Apprendimento e conoscenza culturale dal vivo
che rappresenta per i giovani visitatori un mezzo
per vivere da vicino le trasformazioni e le evoluzioni del sito che dal III secolo a.C. diventa castrum ed entra a far parte dei domini romani e
successivamente abitato fino alla tarda antichità".
"La valorizzazione di un patrimonio unico come
il Castello di Santa Severa - aggiunge Smeriglio
- passa anche e soprattutto per il rapporto con
le scuole della nostra regione. Il progetto delle
visite gratuite si inserisce infatti all'interno di un
percorso che dallo scorso aprile vede l'apertura
quotidiana del castello e che permetterà ad alunni
e docenti di scoprire un luogo straordinario, ricco
di storia e tradizione’’.
''Il Castello di Santa Severa è stato portato a nuova luce dalla Regione Lazio, diventando dal 25
aprile 2017 un castello sempre aperto, con numerosi musei al suo interno, grandi eventi durante
tutto il corso dell'estate e serate di grande valore
e mostre internazionali durante il periodo autunnale. In attesa della nuova musealizzazione che
avverrà nei prossimi mesi e l'apertura dell'ostello,
diventa un momento cruciale il rapporto con le
scuole superiori del Lazio e la possibilità di ammirare questo patrimonio storico in modo gratuito
per gli studenti''.

artiranno a breve i sopralluoghi di fattibilità da
parte dell’operatore individuato per la fornitura della fibra ottica FTTC nei 4 plessi: Scalo
Elementare, Scuola Media San Francesco, Scuola
Elementare San Francesco (Via Verdi) e Scuola Elementare Monte Le Forche. Solo a valle di tale verifica
sarà possibile confermare al 100% questa possibilità
che l’operatore ha, di fatto, fornito in base alle sue
verifiche da remoto. La situazione delle interconnessioni del comune, delle scuole e di tutti i locali pubblici
all’inizio del mandato era a dir poco drammatica. Il
Comune disponeva di un HDSL a 4 Mb/s simmetrico (stessa velocità sia in up che downstream) e su
di esso collassavano con convenzione SPC una serie
di linee adsl a velocità molto basse (all’interno della rete MPLS del fornitore), mediamente 256 Kb/s,
in sostanza nel 2016 una connettività da paese non
industrializzato. In questo anno e mezzo si è provveduto a portare il Comune ad un accesso in Fibra
Ottica FTTH (quindi Fibra illuminata fino alla sede del
Comune) la cui istallazione prevista originariamente
per Marzo/Aprile 2017 è slittata alla fine dell’anno a
causa di uno sfortunato guasto su cavo del fornitore
molto complesso da riparare e costoso. Il costo del
100Mb/s Ethernity di Telecom Italia è lo stesso del
vecchio 4Mb/s HDSL (una differenza di circa 200 euro
in più ma con prestazioni superiori di 25 volte rispetto
a prima solo in riferimento alla velocità senza considerare che la fibra ottica non è soggetta a interferenze
elettromagnetiche e quindi disturbi del segnale).
Per le sedi che possiamo definire SLAVE come le suddette scuole ma anche da subito l’Ufficio Turistico o
PIT, la Farmacia Comunale e la Biblioteca Comunale
(dove il Comune è MASTER) si è progettato ed ora si
sta mettendo in atto, di acquistare linee FTTC internet
su cui spostare in VOIP anche le attuali linee telefoniche analogiche. Questo permetterà il risparmio dei
numerosi canoni per le varie linee analogiche con il
quale finanziare a costo prossimo allo 0 le linee FTTC.
Nella fase iniziale nelle scuole si manterrà almeno una
linea analogica come sistema di comunicazione voce
di backup e poi si procederà a nuova valutazione.

Salute Benessere
A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

DALLA DIAGNOSTICA
AI SINTOMI E SEGNI
DELLE MALATTIE
RENALI

L

a diagnostica delle malattie dell’apparato uropoietico (reni e vie escretrici
urinarie) è molto ampia. Limitandoci a
quelli di base routinari prescrivo l’esame delle
urine completo (con eventuale urinocoltura se
anomala o in presenza di una sintomatologia
cistitica ad esempio); l’azotemia, la creatininemia (se entrambe aumentate è bene far fare
una creatinina clearance delle urine delle 24
h per una eventuale insufficienza renale cronica), il quadro proteico elettroforetico (per una
eventuale ipoalbuminemia come si ha nella
sindrome nefrosica).
Talora, quando vi siano specifici sospetti diagnostici, aggiungo gli elettroliti (Na, Ca, K).
Attualmente si prescrive assai di rado una Rx
diretta renale che pur consente di valutare dimensioni, eventuali malformazioni ed alterazioni del profilo renale, ureterale e vescicale.
Più spesso si ricorre all’ecografia renale (anche se i tempi mutualistici sono molto lunghi) che visualizza reni e vescica. La TC (con
eventuale iniezione di mezzo di contrasto), la
RM sono richieste solo se vi sono particolari
sospetti, specie neoplastici. A tutto ciò lo specialista urologo può consigliare un’urografia,
una pielografia, un’arteriografia renale, una
flebografia renale selettiva, una biopsia renale, oppure anche una scintigrafia renale.
Si tratta però di tutte indagini che vengono
generalmente eseguite in centri specialistici
ospedalieri. Dopo questa panoramica sulla
diagnostica vorrei soffermarmi su alcuni sintomi e segni urologici.
L’ematuria è la presenza microscopica visibile di sangue oppure di globuli rossi (>1-2 per

campo ad alto ingrandimento) nel sedimento
urinario. Nei laboratori si utilizzano generalmente le comuni strisce reattive. Queste
non consentono però di distinguere fra gli
eritrociti intatti, l’emoglobina e la mioglobina.
Quest’ultima (la mioglobinuria) proviene dalla
mioglobina circolante che origina da muscoli
danneggiati (trauma, più raramente intenso
sforzo fisico). Anche se il sedimento urinario
è negativo, le strisce reattive ci danno una reazione positiva. Qualsiasi punto dell’apparato
urinario può dare origine all’ematuria. Quando
è concomitante con la proteinuria, l’insufficienza renale deve far pensare ad un danno
parenchimale.
Se vi sono cilindri eritrocitari nel sedimento
il sospetto è quello di una glomerulonefrite. Se
l’ematuria è senza proteinuria o cilindruria, l’emorragia deve necessariamente originare fra
la pelvi renale e l’uretra: calcolosi renale, neoplasie delle vie urinarie, traumi, tbc, nefropatie
da farmaci antidolorifici, necrosi papillare etc.
Sovente nelle donne fertili l’ematuria vera e
propria viene confusa dalla contaminazione
delle urine con il sangue mestruale. Anche se
l’ematuria si presenta con una certa frequenza
nelle infezioni delle alte e basse vie urinarie
quando è associata a cilindri, vi è come detto una malattia renale (nefropatia) grave (una
lesione tubulo-interstiziale, una glomerulonefrite, una vasculite). Se l’esame delle urine è
negativo, in questo caso, chiederei la TAP (INR)
e PTT (disturbi della coagulazione) le analisi
per escludere la TBC. Interrogherei prima il paziente. L’ematuria macroscopica perdura per
tutta la durata della minzione? L’origine è ve-

scicale. Si nota solo all’inizio? Riguarda la porzione uretrale? Oppure si nota solo alla fine?
L’ematuria terminale è prostatica. “Amarcord”
che il dottore Guerrieri, semplice assistente, al
terzo reparto di Medicina Generale dell’Ospedale S. Filippo Neri, poneva queste domande
al malato. Io, allora diciannovenne, assieme
al coetaneo studente Cosimo Giarrizzo (poi
divenuto specialista ORL e medico legale) assistevamo ed imparavamo dal vivo da un vero
maestro.
Mi domando se ancora oggi è così. Bando ai
ricordi. Una nefropatia può essere anche l’espressione di una malattia autoimmune, di
una forma luetica (VDRL), di una collagenopatia, di lupus eritematoides. La medicina vera
non è una materia semplice. Occorre studiare
sempre, conoscere le svariate patologie, saper
interrogare. Una banale cistite. Una prostatite,
un’ipertrofia prostatica benigna, corpi estranei
(calcoli renali), neoplasie… ci possono dare
sintomi diversi dall’ematuria. Una sensazione
bruciante durante la minzione (disuria); un
urinare frequentemente a brevi intervalli
(pollachiuria); un bisogno esagerato impellente di fare pipì (minzione imperiosa).
Pochi giorni fa ho visitato un’anziana donna di
84 anni di Cerveteri ma nata a Ladispoli. Mi
ha detto che io ero stato il medico curante di
sua madre (A.L.) fino al giorno del suo decesso a 92 anni. Incredulo mi sono domandato.
Ma quanti anni ho? Quante generazioni ho
visitato? E’ vero che nel 1975, un anno dopo
la laurea ero un “pischello”. Ma perché questi
ricordi, questo tuffo nel passato?
“Nostalgia… nostalgia canaglia…”

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

DORMI BENE

CON BUCCIA DI MELA E ZAFFERANO
N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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on solo la nostra salute, ma anche la nostra felicità e il nostro buon umore dipendono molto
dalla qualità del nostro sonno. La natura ci fornisce diversi rimedi che possono aiutarci a riposare bene
durante la notte.
A tutti coloro che dormono male o poco e desiderano un
buon sonno ristoratore, la naturopata Monica Bertoletti
(www.food4care.it) - alias Monique Bert, 14mila
followers, nel gruppo Medicina Eubiotica, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio Evolutivo,
gruppo fb creato dal dr. Andrea Luchi - consiglia due
tisane efficaci, che richiedono poco tempo per la
preparazione ed ingredienti facili da reperire.
1 - TISANA ALLA BUCCIA DI MELA
Con accuratezza lavate ed asciugate una mela
(biologica o comunque non trattata con pesticidi),
accertandovi che sia senza cere. Per asciugarla evitate
i rotoli di carta da cucina che contengono acidi e
sostanze tossiche. I canovacci in lino o cotone vanno
benissimo, purché non siano lavati con candeggina o
saponi tossici.
Sbucciate la mela, mettete la buccia a bollire per 4-5
minuti nell’acqua, una tazza. Non dolcificate: può scatenare il panico da rebound glicemico nei soggetti predisposti. Il bromuro contenuto nella buccia ha azione
sedativa e ansiolitica. Perfetta per chi ha irritabilità del
sistema nervoso. Per chi soffre molto lo stress e ha
difficoltà a rilassarsi è meno efficace. In questo caso
aggiungere 3 pistilli di zafferano, infusione 10’ minuti. Oppure fare del rilassamento intenzionale durante
la giornata.
La somministrazione migliore è a sorsi distanziati di
15/20’ minuti. La tisana con sola buccia di mela, è
adatta anche per i bambini piccoli, svezzati, salvo una
eventuale allergia o intolleranza.
2 - TISANA ALLA ZAFFERANO
In una tazza d’acqua bollente mettere in infusione tre
pistilli di zafferano ed un pizzico di sale.
Sorseggiare prima di andare a letto. D’altra parte - sottolinea Monica Bertoletti, citando una nota pubblica-

zione di Bernard Fontanille, Marie-Lawrence Grézaud
- Lo Zafferano è meglio del Prozac.
Si raccomanda l’uso dei pistilli e non la polvere di zafferano, che non sortisce lo stesso effetto in quanto potrebbe essere ossidata o mistificata ad arte.
Allo zafferano dobbiamo render onore con dei cenni
sulla sua nobiltà ed efficacia. È sì una spezia costosa, ma perché richiede molto tempo e molta cura per
poterci allietare il palato. La sua coltura dura circa tre
anni ed è necessaria una grande attenzione alle malerbe che, a causa delle sue ridotte ed esili caratteristiche
vegetative, fatica a tener lontane. Serve un intervento umano sia per la lotta contro le infestanti che per il
raccolto. Occorrono ben 150 fiori e quindi 450 stimmi,
per fare un solo grammo di zafferano, la cui essicazione determina la qualità del prodotto. Questo spiega il
suo prezzo altissimo e la ragione per cui si presta a
numerose sofisticazioni. In Italia è coltivato in Sicilia,
Sardegna, in Umbria, a San Gimignano e nella Maremma grossetana.
Se potete, evitate sempre di acquistare la polvere a favore degli stimmi interi, sono meno comodi ma abbiamo la certezza del prodotto che stiamo per consumare
e anche il sapore ci guadagna.
È ricchissimo di carotenoidi, potenti antiossidanti
che proteggono le membrane cellulari: zeaxantina,
licopene e notevole quantità di alfa e beta carotene.
È un sedativo locale potente, stimola le secrezioni
gastriche e le funzioni digestive, riduce la formazione
di gas intestinali.
È antispastico, carminativo, emmenagogo: aumenta il
flusso mestruale, riduce i dolori.
Utile anche nelle infezioni del cavo orale come gengiviti
e stomatiti. È un potente alleato dell’umore.
Sconsigliato in gravidanza perché può provocare contrazioni uterine.
Uno dei suoi pregi: i suoi pigmenti colorati sono sia idro
che liposolubili, il che lo rende facilmente biodisponibile,
anche dall’assunzione di quantità minime, preservando
così salute e portafoglio.
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Professor G. GAROFALO
presentati da un suo allontanamento. Dunque una
condotta adattiva (la dipendenza) può diventare
drammatica in un’altra circostanza, ma può apparire scomoda e solamente immatura se il soggetto
ha tredici anni, anziché trenta, come può apparire
gravemente disfunzionale se il nostro trentenne
non solo sta appiccicato alla propria madre, ma
pretende che lei stia sempre in casa con lui, senza
allontanarsi mai, a prezzo di gravi crisi.
Non è così frequente che una persona presenti le
caratteristiche per formulare una diagnosi di disturbo di personalità; più spesso vi è la presenza
di alcuni tratti riconducibili ad uno o più assetti di
personalità (borderline, narcisistica, isterica, etc. vedi per approfondimenti i relativi articoli sul mio sito
www.riccardococo.net).
Ciò non vuol dire che,
sebbene non siano
presenti tutti i criteri per fare diagnosi di disturbo di personalità, la persona
non necessiti
di un percorso di psicoterapia e sia
capace di vivere una vita
appagante per
lui e per chi gli è
vicino. Obiettivo
della psicoterapia
nel lavoro con persone che hanno uno o più
disturbi della personalità
co-presenti (cosa molto comune), è quello di modificare gli aspetti
rigidi ed inflessibili della personalità che appaiono
direttamente correlati alla sofferenza e ai sintomi
emergenti. Per farlo lo psicoterapeuta usa come
strumento di cambiamento terapeutico la sua capacità di utilizzare il proprio Sé e le proprie abilità
relazionali per costruire e riuscire a mantenere una
relazione terapeutica che possa essere trasformativa per il paziente; in da usare come base sicura
per esplorare nuovi modi di stare al mondo più
funzionali.
Cell. 3384970924
www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

I VETERINARI DE
DIC

PROVINCIA
LLA

rima di definire cosa sia il Disturbo di Personalità, credo
utile definire cosa si intende
Dottor RICCARDO COCO
per Personalità. Essa è l’insieme
Psicologo - Psicoterapeuta
dei modi (pattern) relativamente
stabili di “pensare” (con pensare
si intende i sistemi di credenze, il
modo di attribuire significati, ma anche i
valori morali e gli ideali), sentire, comportarsi e
mettersi in relazione con gli altri che caratterizzano un determinato individuo.
Quando l’insieme di questi pattern causano dolore
all’individuo o agli altri, diventando pervasivi (cioè
interessando molteplici aree della vita: lavorativa, di coppia, sociale, etc.)
ed inflessibili; allora possono
costituire un “disturbo” di
personalità.
La personalità è data
da aspetti innati
- gli aspetti del
temperamento
(per esempio
già alla nascita
i neonati si distinguono per
essere alcuni
più sornioni e
tranquilli, altri,
più irrequieti
e difficilmente
44
calmabili) - e da
aspetti acquisiti,
i tratti di personalità, costruiti nell’interazione con le figura
affettive dell’infanzia ed il
contesto sociale.
Quando i tratti di personalità sono
“rigidi” e non si adattano al mutare delle circostanze, del tempo e delle relazioni, essi diventano
disfunzionali e patologici.
Più è grave la patologia della personalità, più i tratti di personalità disfunzionali saranno rigidi, inappropriati all’età e alla situazione. Se ad esempio è
protettivo per un bambino piccolo stare accostato
alla figura di riferimento, è meno funzionale, per
costui, raggiunti i trent’anni, non potersi recare al
lavoro se non accompagnato dalla propria madre. La difesa che la madre rappresenta, segnala
all’ambiente una sua profonda inadeguatezza che
lo espone ad attacchi più pericolosi di quelli rap-

Studio Medico Oculistico

ORDINE DEI ME

COSA SONO I DISTURBI DI PERSONALITÀ?
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La Triaca
ERBORISTERIA
FITOTERAPIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02
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RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari
RICEVE PER APPUNTAMENTO
Studio Professionale:
Via Livorno, 63 - Ladispoli (RM)

www.riccardococo.net
Cell. 338.4970924

