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Occhio McDonald’s,
Ladispoli ti guarda
Quando L’Ortica ha scritto che il nostro territorio rischia l’assalto di avventurieri che poco o
nulla portano all’economia locale ed al mondo del lavoro, beh qualcuno ha sorriso pensando
che avessimo fermato le lancette del tempo. In realtà, il nostro giornale aveva solo amplificato
le legittime perplessità dei cittadini davanti allo sbarco di grandi marchi che sembravano
essere in grado di rovesciare le carte del litorale, rimettendo in moto il circolo virtuoso delle
assunzioni. Parliamo al passato perché ora tutti si sono accorti che la verità è un’altra, ben
più preoccupante ed anche prevedibile. E ne ha avuto sentore soprattutto l’amministrazione
comunale del sindaco Paliotta che ha duramente criticato la catena di distribuzione Eurospin
che nel nuovo supermercato avrebbe assunto 25 persone, delle quali solo il 20% residente
a Ladispoli. E’ vero che la legge non impone di assumere lavoratori della città però sarebbe
doveroso che le grandi aziende aiutassero la zona dove investono a crescere anche sotto
questo punto di vista. La presa di posizione del comune di Ladispoli è importante non tanto per
l’Eurospin che ormai ha deciso, bensì per quello che accadrà quando la società McDonald’s
aprirà la nuova struttura nella zona di via Settevene Palo. Una attività dove potrebbero essere
assunte fino a 40 persone, indotto compreso, che rappresenterebbero una bella opportunità
per i giovani del territorio in momenti di forte crisi occupazionale. Soprattutto per Ladispoli
dove recenti statistiche indicano essere presente il maggior numero di disoccupati di tutto
l’alto Lazio. L’auspicio è che il comune alzi la voce e, nel rispetto della legge, sia sottoscritto un
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protocollo di intesa con la città di Ladispoli. Un documento che indichi l’organico, le modalità
di assunzione e le procedure per le selezioni. Questo per evitare altri assalti alla diligenza che
non recano nulla di positivo per la collettività. Occhio dunque McDonald’s, la città ti guarda. Non
iniziare col piede sbagliato.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Burocrazia, cancro
da estirpare

D

Cambiano
di continuo i governi
ma i burocrati proseguono
la gestione del potere
in maniera assoluta
di Alberto Sava
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a tempo ormai, purtroppo inascoltati, lanciavamo l’allarme sul
vero male letale del Sistema italiano: la burocrazia. Finalmente ora, non ultimo il neo Presidente del Consiglio Matteo Renzi,
sono in molti ad affermare che, più dei politici buoni a nulla e capaci
di tutto, la vera sabbia corrosiva e paralizzante, dolosamente inserita
nel motore del nostro Paese, era ed è quella cortina opaca all’ombra della quale spregiudicati colletti bianchi tessono la trama delle
malversazioni, che in Italia è stata stimata in circa trecento miliardi
di euro all’anno (dati osservatorio UE). Da soli produciamo la metà
dell’intera corruzione europea. Poiché pare assai improbabile che il
Popolo italiano possegga un’attitudine antropologica alla corruzione
superiore al resto dei cittadini europei, queste cifre vanno lette oltre la
bieca contabilità del malaffare, per orientare l’attenzione verso la farraginosa normativa che regola i rapporti tra le Amministrative pubbliche, i cittadini e le imprese, soprattutto le piccole. Per capire come può
accadere che le norme approvate per garantire, per esempio, la regolarità
dell’assegnazione di un appalto pubblico si trasformino in uno strumento di
complicazione pilotata, basta sapere che dal 2009 ad oggi il codice degli
appalti pubblici ha subito circa centocinquanta modifiche: ben
centoventi sotto il governo tecnico di Mario Monti e ventinove per mano del governo di Enrico Letta. Sono numeri che la dicono lunga sull’impossibilità pratica per
l’imprenditoria italiana di partecipare ad un appalto
pubblico, senza correre il rischio di commettere
errori pesanti e, nel contempo, dover produrre una montagna di carte. Tutto ciò vuol dire
tempi dilatati a dismisura, costi intollerabili
e soprattutto incertezza del risultato. Di
contro, per un dipendente competente della pubblica amministrazione è
diventato un vero e proprio incubo
tenersi al passo con la normativa
che varia di decreto in decreto.
Su questo assetto di precarietà
normativa istituzionale, potremmo anche innestare alcune imputazioni specifiche che talvolta
colpiscono dirigenti pubblici locali
e ministeriali. E poiché tutto questo è
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per scontato che tutte le altre siano sicuramente opache. Per finire
con i fuochi d’artificio del Commissario straordinario, una figura profumatamente retribuita per complicare ulteriormente la piattaforma
normativa, con un potere immenso: un signore che potrebbe persino
chiedere conto al Presidente del Consiglio dell’appalto della
carta igienica di Palazzo Chigi, facendogli passare anche un guaio. Esempi che parlano di
un realtà in controluce su cui devono
misurarsi quotidianamente il mondo della produzione, la Pubblica
Amministrazione, nazionale
e locale, ed il mondo del
lavoro. Il diavolo si annida
nei particolari, e l’appalto
pubblico è quella intricata
matassa di regole, norme,
codicilli e dettagli su cui
la parte onesta del Paese
combatte per sopravvivere, spesso soccombendo,
mentre corrotti e corruttori hanno un’autostrada per
operare in comunione e fatturazione. E’ un male terribile, che colpisce l’Amministrazione statale, così
come le Amministrazioni locali, all’interno
delle quali la necessaria interpretazione di norme
contraddittorie, mal scritte e spesso al limite dell’inapplicabilità, diventa competenza esclusiva di un groviglio inestricabile
fatto di impiegati spesso scarsamente preparati che si improvvisano
interpreti e custodi interessati della norma, politici imbelli ed ignoranti a cui conviene far finta di non saperne nulla e tecnici che ‘ci
pensano loro’ a risolvere tutto in quattro e quattr’otto. E le piccole
comunità affondano, così come quelle più vaste, così come tutto il
nostro povero Paese.

L’OPINIONE

l’unico filo conduttore degli ultimi sessantasei anni, è nelle cose che
urgono interventi strutturali sulla complessità patologica dell’impianto normativo, che finora ha contribuito invece a diffondere la cultura
dell’impunità e degli abusi perpetrati all’interno della pubblica amministrazione.
Esempio di scuola di quanto appena descritto
è senza dubbio la normativa sull’appalto
pubblico, di cui abbiamo già accennato. Scorrendo questa famigerata matassa informe di norme,
scopriamo, per esempio, che
tra i documenti che l’impresa che partecipa alla gara
d’appalto pubblico deve
produrre, c’è il DURC
(Documento Unico di
Regolarità Contributiva).
Ebbene, nello spazio temporale di qualche decreto
legge, la validità di questo
documento si è allungata e
ristretta come una fisarmonica tra i novanta giorni fino ai
centottanta, passando per i centoventi. Risultato è che ci sarà sempre la
possibilità che qualche zelante funzionario
confuti la validità del documento, e mandi a monte il lavoro di un’impresa.
Più in generale, la normativa del contratto pubblico d’appalto contiene così tante contraddizioni ed azioni a carico delle imprese quasi
impossibili da porre in essere, che il Legislatore stesso nel 2009
rimandò ogni chiarimento pratico alla promulgazione di un regolamento che, dopo più di cinque anni, ancora non si vede. Per tacere
della creazione delle ‘white list’, ovverosia brevi elenchi di aziende
sicuramente ‘pulite’ dal punto di vista penale, dando implicitamente

“Le cose prima si fanno,
poi si dicono”

Intervista al ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti che ha scelto
la sala consiliare di Ladispoli
per la sua prima uscita ufficiale
di Felicia Caggianelli
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H

a scelto Ladispoli per la sua prima uscita ufficiale.
E soprattutto ha scelto di parlare ai bambini per
ricordare come il rispetto della natura che ci circonda sia la prima pietra su cui posare le fondamenta per regalare un futuro sereno alle nuove generazioni.
A poche ore dalla nomina ricevuta dal premier Matteo Renzi,
il il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti è stato protagonista di un serrato incontro con gli alunni della scuola
Corrado Melone, accettando l’invito arrivato dal preside Riccardo Agresti. Galletti è un uomo abituato a gestire dicasteri
di primaria importanza, prima della nomina a ministro, ha
ricoperto l’incarico di Sottosegretario al ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con il ministro Maria Chiara
Carrozza nel governo Letta. In una sala consiliare gremita di
studenti attenti e partecipi, il ministro ha offerto il proprio
prezioso contributo al progetto “Incontro con gli esperti”,
avviato dalI’istituto Comprensivo Corrado Melone che ha deciso di affiancare, alle lezioni tradizionali, alcuni incontri con
personalità del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello
Sport, della Politica e dello Spettacolo. Ed il ministro Galletti
non ha tradito le attese, rispondendo alle tante domande dei

ragazzi, a conferma che il contatto con le nuove generazioni
sia mezzo di sicura crescita e fonte di possibili emulazioni.
O, comunque, li spinga ad un contatto meno timoroso e di
maggiore fiducia verso il mondo dei degli adulti. Il ministro
Galletti ha parlato liberamente del suo lavoro, della sua attività, del suo impegno istituzionale e politico. Dopo oltre due
ore di intenso confronto, lo abbiamo intervistato per conoscere quali saranno i suoi impegni a breve scadenza.
Lei è stato ministro della pubblica istruzione, cercherà
ora di coordinare i due dicasteri per diffondere una cultura del rispetto ambientale sia attraverso la scuola che
con iniziative per sensibilizzare gli adulti?
“Dobbiamo lavorare sulla cultura dell’ambiente visto che noi
adulti in questi anni abbiamo fatto danni pesanti. Occorre
recuperare il tempo perduto, partendo proprio dalle scuole,
ricordando che i ragazzi non sono soltanto il futuro, ma sono
anche l’oggi con cui ci dobbiamo confrontare. Quando ero
sottosegretario alla pubblica istruzione ho sempre visto una
partecipazione straordinaria di docenti e studenti ad ogni
iniziativa che riguardasse soprattutto l’ambiente. Un dato
questo che lascia ben sperare per un futuro migliore all’in-
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segna di un totale rispetto della natura che ci circonda”.
Nei suoi primi 100 giorni quali sono le problematiche
alle quali intende subito mettere mano?
“Appena mi sono insediato ho trovato dossier drammatici.
Ma l’aspetto prioritario è certamente la lotta al dissesto idrogeologico della nostra nazione che va affrontato in modo
determinante e deciso. Tenendo presente che il problema
non sono solo le poche risorse economiche e le lente procedure burocratiche. I soldi occorre saperli spendere bene e
nei tempi giusti per evitare il ripetersi delle tragedie legate
agi eventi atmosferici eccezionali. Altro tasto dolente sono le
discariche, i rifiuti sono un problema nazionale che in questo
zona del Lazio è sentito in modo ancora più drammatico dai
cittadini. Credo però che il ministero dell’Ambente non debba solo gestire le emergenze, ma lavorare per lo sviluppo del
Paese, operando anche una seria campagna di prevenzione.
L’ambiente può dare un contributo enorme allo sviluppo e
creare nuovi posti di lavoro. Forse non lo realizzerò nei miei
primi 100 giorni, ma è l’obiettivo finale del mio dicastero”.
Lei vanta una notevole esperienza politica a vari livelli
sia negli enti locali che governativa. E’ vero che uno dei
suoi maestri è stato l’ex sindaco di Bologna, Guazzaloca, del quale era assessore al bilancio?
“Vero, ho avuto la fortuna di essere nella Giunta di Guazzaloca e di apprendere il suo insegnamento: le cose prima si
fanno poi si dicono. Mi atterrò a questo principio. ‘Di lavoro
ce n’è tanto, abbiamo iniziato ad esaminare i fascicoli aperti
che ho trovato sul tavolo del ministero all’Ambiente. Sono
tantissimi, Ilva, Terra dei Fuochi, Concordia, Grandi Navi a
Venezia, il patto sul clima a livello europeo, la gestione del
semestre europeo a guida Italia”.

L
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a nostra intervista della scorsa
settimana a Velia, la moglie
del cantautore Aldo Donati
che da tempo versa in difficili condizioni di salute, ha innescato una
serie di belle reazioni che davvero
non ci aspettavamo. Accanto alle
lettere, alle mail ed alle telefonate
di tante persone affezionate al
cantautore di Cerveteri, è arrivato in redazione un articolo che ci
ha colpito enormemente. Lo ha
scritto infatti Tony Malco, cantautore, conduttore radiofonico,
cresciuto artisticamente accanto
al suo caro amico, l’indimenticabile
Rino Gaetano. Grazie alla collaborazione del nostro Emiliano
Foglia, il cantautore romano,
noto anche per
aver scritto nel
1983 un brano
dal titolo Vola
Lazio vola, inno
ufficiale della
prima squadra
della
capitale che ebbe un
grande successo in
Italia e all’estero con più
di 800 000 copie vendute, ci
ha onorato di un articolo che
potremmo definire una intervista impossibile. Ovvero un
dialogo tra Tony Malco ed Aldo Donati che tutti ci auguriamo possa presto diventare reale, un modo bello ed
intenso di augurarci che questa brutta storia abbia un
lieto fine. Leggetelo e sentirete i brividi perché sembra
proprio di sentire la voce di Aldo Donati che risuona nelle nostre orecchie. Voce che vogliamo fortemente risentire
quanto prima.
Ciao Aldarello, sono Tony Malco, è un piacere risentirti. Come
va?
“A bello de casaaa, e che ti dico, lotto ogni giorno. Apro gli occhi e
vedo la mia famiglia e non sai quanta vita riescono a darmi i miei
cari. Nessuno della famiglia Donati, s’arrende e molla di un centimetro”.
Quanti anni sono passati dal nostro primo incontro in RCA nel
1977 e subito e’ scattata la scintilla tra noi.
“Te credo, co sta Lazio e con Chinaglia du scatole me facevi, ma
io ero più’ laziale de te, però c’avevo la grande Schola Cantorum a
cui pensare”.
E’ vero Aldo, ma io ero anche più giovane e mi presentai alla
RCA aderendo al loro laboratorio musicale per giovani promesse chiamato “Il Cenacolo” e grazie anche ai tuoi suggerimenti
e consigli ce l’ho fatta a strappare quel prezioso contratto di-

Il cantautore Tony Malco scrive
per L’Ortica e ci regala brividi
con una intervista impossibile
all’amico Aldo Donati
di Tony Malco

“A belli
de casa
io non
mollo”
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di coniugare perfettamente la nostra passione per la musica con la
nostra fede biancoceleste. Ti chiedo io, ma ne vale la pena?”.
Me lo sono chiesto anche io Aldo questa. Noi in primis siamo artisti e
la gente ci riconosce principalmente come grandi laziali. Pochi sanno
che Toni Malco con il nome di Toni Pagano nel 1978 ha vinto il Telegatto di TV Sorrisi Canzoni con la canzone “Ma Liliana dove sta?”
nell’ edizione musicale “Centocittà”. Ci sono artisti laziali come noi,
che da anni fatto perdere le loro tracce come tifosi, senza fare nomi.
Ed io ti rispondo il mio brano, Canzoni Stonate”.
Questa nostra Lazio è sempre un’ altalena, che ne pensi?
“La Lazio è come la vita, bella e brutta, gioia e dolori e qualche arrabbiatura”.
Grazie Aldarello, ti saluto con affetto e rimettiti presto. Ti aspettiamo tra noi con la tua musica. Io intanto esco con il mio nuovo
singolo dal titolo “La migliore”, un inno all’abbattimento di chi
e’ colpito dalla depressione.
“Alla grande Toni e grazie a tutti, a presto belli de casaaaaaa”.

L’INTERVISTA

scografico.
“Ne ero sicuro, appena ho ascoltato la tua voce. Molto diversa dalla
mia, ma perfettamente in linea con i tempi. Venditti, Baglioni, la strada era quella”.
Oggi si parla solo al presente indicativo, il passato non esiste
e del futuro chi se ne importa. Ma torniamo al presente. Cosa
ne pensi della musica italiana? I ragazzi amano i divi dei talent
show.
“Se i miei colleghi avessero fatto come me, forse non saremmo
arrivati a questo scempio. Ad ogni modo, noi siamo stati fortunati.
Avevamo un pubblico che voleva ascoltare le nostre storie. Eravamo
dei cantastorie. Oggi, un cantautore di talento si fa le sue serate per
venti amici e non ha nessuna possibilità di arrivare al grande pubblico. Se vuole arrivarci deve passare dalle forche caudine di X Factor
e compagnia bella”.
Caro Aldo, la musica, la nostra Lazio, in nostri inni…
“Vedi Toni, noi abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di essere tifosi e

Paolo Becchetti,
primo deputato locale
eletto col sistema maggioritario
venti anni fa, parla a ruota libera
di politica, riforme e classe DIRIGENTE
del nostro territorio
di Gianni Palmieri

E

sattamente venti anni fa fu il primo deputato del nostro territorio ad essere eletto col sistema maggioritario, conquistando un
seggio per Forza Italia alla Camera dei deputati. Una ricorrenza
che ci ha spinto a realizzare una intervista a tutto campo. In questi
quattro lustri di eventi politici ne sono accaduti molti, ma Paolo Becchetti, notaio di fama nazionale, non si è mai allontanato dalle proprie

alle amministrative gli elettori voltano le spalle al Centro destra?
“Ladispoli è una città sempre orientata al voto per il Centro Destra,
tant’è che nelle tre mie candidature ho sempre superato il 60% dei
consensi. Tuttavia a livello di elezioni comunali hanno sempre giocato scelte fondate sulle qualità personali dei candidati e sulla loro
notorietà in città”.

“Farei finta di fare
qualche raccomandazione”
Lei non ha mai nascosto una profonda amicizia per Silvio Berlusconi col quale è in contatto frequente. Come giudica la svolta
politica di Forza Italia ed il dialogo con il Partito democratico di
Matteo Renzi? “La responsabilità verso le sorti del Paese ed altre ragioni di prospettiva rendono oggi ineludibile un rapporto dialettico e
propositivo con il P.D. Senza la violenza inaudita e l’avversione feroce
contro Berlusconi, molto radicate nella parte peggiore della sinistra,
il dialogo si sarebbe fruttuosamente aperto molto prima ed il nostro
Paese avrebbe già realizzato molte riforme necessarie. Ad esempio
nel febbraio 2006 fu fatta una riforma costituzionale che riduceva
il numero dei parlamentari, eliminava il bicameralismo perfetto nel
procedimento legislativo, metteva paletti chiari alla distinzione di
competenze fra lo Stato e le Regioni. Una becera campagna della
sinistra dopo l’elezione di Prodi nel marzo del 2006 portò i cittadini
a bocciare il referendum confermativo, sicchè la modifica alla costituzione fu bloccata. Oggi dicono tutti di voler fare le cose già fatte
da Berlusconi nel 2006 e se tu chiedi a qualcuno, anche attento ed
informato, se e come ha votato nel referendum del 2006, ti risponde
che non sa, non ricorda oppure balbetta”.
Se potesse tornare indietro c’è qualcosa della sua carriera politica che non rifarebbe? “Ho fatto politica secondo le ragioni etiche
insegnatemi dai miei maestri di vita, primo fra tutti mio padre. Avendo conosciuto il popolo forse farei finta di fare qualche raccomandazione”.
Un’ultima domanda. C’è ancora, magari sotto la cenere, la voglia di scendere in campo presentandosi alle elezioni? “Nessuna
voglia di tornare in campo se non con idee, suggerimenti e consigli,
solo se richiesti! Panta rei, tutto scorre”.
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posizioni moderate, spesso lanciando consigli allo sgangherato Centro destra del nostro litorale. Suggerimenti preziosi che quando non
sono stati raccolti hanno aperto la porta a disastri elettorali di varia
natura. Becchetti sovente ha avuto anche nemici in casa, i dirigenti
romani di Forza Italia prima e del Pdl poi non gli hanno mai perdonato
di essere un politico che parla senza remore, scegliendo la strada
del confronto diretto e non delle trame da sottoscala. Un rapporto
non sempre fluido di cui ne ha fatto spesso le spese, come nel caso
della mancata rielezione a deputato per un pugni di voti a causa del
tradimento di alcuni dei suoi più stretti collaboratori. L’Ortica lo ha
intervistato per una chiacchierata a tutto tondo sul futuro del nostro
territorio, spaziando dalle riforme alla politica, dall’economia agli imminenti appuntamenti elettorali. In primis quello di maggio quando
Civitavecchia sarà chiamata di nuovo alle urne per scegliere il sindaco dopo la rovinosa caduta di Tidei e del Centro sinistra.
Notaio Becchetti, una prima domanda è d’obbligo. Lei di recente
ha scudisciato i vertici romani di Forza Italia, invitando a non
imporre candidature dall’alto per il candidato a sindaco di Civitavecchia. Sono passati venti anni ma la musica è sempre la
stessa? “Per la verità la musica non è stata sempre la stessa. I candidati alle varie elezioni sono quasi sempre stati espressione di realtà
locali, a volte vincenti ed a volte perdenti, com’è fisiologico in una
democrazia dell’alternanza”.
Dal 1994 e negli anni a seguire il litorale da Ladispoli a Civitavecchia, passando per il lago di Bracciano, si è sempre confermato un feudo elettorale del Centro destra. Alle consultazioni
comunali però ha quasi sempre vinto il Centro sinistra che ad
esempio governa Ladispoli da venti anni. Secondo lei perché

Via Praga,
terra di nessuno
Consorzio e Comune da anni
si palleggiano la responsabilità
di manutenzione ed asfaltatura
della strada del quartiere Cerreto
di Felicia Caggianelli
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à dove doveva esserci il parco privato, sono spuntati cantieri e
ville. Là dove i marciapiedi dovevano essere immacolati, ci sono
gli ennesimi rattoppi e le crepe la fanno da padrone. Là dove
qualcuno ha chiesto maggiore sorveglianza si è sentito rispondere
che non ci sono abbastanza pattuglie disponibili. Là dove i tubi del
gas sono alla mercè di tutti in bella vista in barba alla sicurezza… E
potremmo continuare. Cari lettori benvenuti in via Praga a Ladispoli,
l’ennesima strada nella quale i residenti lamentano la scarsa manutenzione da parte di un qualcuno che non c’è. In quella via, infatti,
la diatriba delle competenze da qualche anno rimbalza tra Comune e Consorzio fantasma, senza trovare pace. E se i cittadini hanno
lamentato il caro prezzo al quale hanno acquistato a suo tempo le
villette nella zona, dall’altro si sentono impotenti a far valere i propri
diritti. Via Praga a detta di alcuni è una zona vivibile per altri è una
sorta di terra di nessuno.
A sottolineare la delicata questione sono proprio i cittadini ai quali
sono cadute le braccia per l’incuranza in cui sono cadute, nel corso
degli anni, le varie segnalazioni inerenti lo stato della strada. Molti
sono ricorsi a soluzioni tampone e altri si sono immedesimati tagliatori di erba e disinfestatori all’occorrenza per frenare la crescita delle
erbe infestanti che col passare del tempo hanno sviluppato delle ramificazioni tali da riuscire a spaccare il manto stradale che confina
con il marciapiede circostante. Altri hanno messo mano al portafoglio
asfaltando qualche crepa e buca apertasi dopo le copiose piogge.
Molti si trasformano, in orario scolastico, parcheggiatori e ausiliari
del traffico fai da te visto che spesso ci si imbatte negli automobilisti

indisciplinati. Per saperne di più abbiamo intervistato alcuni residenti che ai nostri microfoni ci hanno confessato: “Io abito qui da 14
anni - ci dice la signora E.C.- probabilmente questi marciapiedi si
consumano: quando lavi il giardino l’acqua porta via con sé anche
l’asfalto. Noi l’abbiamo riparati di tasca nostra anche se il ripristino
dei marciapiedi spetterebbe al Consorzio. Io pulisco, levo via le erbacce e adesso i miei vicini seguendo il mio esempio lo fanno. Con
l’apertura della palestra e della scuola ho potuto notare che c’è una
maggiore pulizia. Io ho i genitori anziani e quando mi viene a trovare li accompagno per paura che inciampino in quelle piccole buche
che si formano in prossimità del bordo di marmo del marciapiede”.
Per quanto riguarda la vigilanza all’entrata e all’uscita della scuola
- ci racconta la signora M.T.- abbiamo richiesto la presenza di ben
due pattuglie nel tratto finale di via Varsavia e l’altra in via Atene.
Questo per impedire l’accesso in contromano di coloro che arrivano
in ritardo e pretendono di accompagnare i propri figli in prossimità
dell’ingresso principale situato in via Varsavia percorrendo la via in
senso contrario con non pochi pericoli per la sicurezza di chi quel
tratto lo percorre a piedi e in auto secondo il codice della strada”.
“Io, - dice il signor F.G.- sono stato forse uno dei primi ad abitare la
zona. Ricordo che ho acquistato casa con l’intento di non avere altre
palazzine che mi impedissero di vedere l’orizzonte. Mi avevano assicurato, carte alla mano, che in questa via sarebbe stato attrezzato
una estesa superficie a verde privato cosa che non si è mai realizzata
visto che quel fazzoletto di verde che c’era ora ospita altre abitazioni.
Che tristezza”.
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Sabato 1 marzo
si presenta il libro
del presidente Nardocci

Domenica 2 marzo
torna la sfilata dei carri
allegorici di Carnevale

Sabato 1 marzo, alle ore 17 nella sala conferenze della
biblioteca comunale di Ladispoli, sarà presentato il libro”Parliamone”,
scritto dal presidente
dell’Unione nazionale
delle Pro Loco, Claudio Nardocci. L’opera
letteraria è uno strumento prezioso per
affrontare pensieri e
segreti sulla comunicazione personale per
migliorare la propria
vita.
Un libro che contiene
insomma i consigli
e le informazioni per
migliorare il modo
di esprimersi in ogni
occasione pubblica
e privata. Da notare
che il 20% del ricavato
della vendita del libro
del presidente Nardocci sarà devoluto
nelle casse dell’Unione nazionale delle Pro Loco. Alla cerimonia di presentazione del libro saranno presenti autorità civili, politiche
ed amministrative di Ladispoli e del territorio.

Impazza il Carnevale a Ladispoli i preparativi per la celebrazione della festa più amata dia bambini. Che possono mascherarsi e giocare all’insegna dell’allegria e della
spensieratezza. La novità più importante del Carnevale
2014 sarà l’atteso ritorno della sfilata dei carri allegorici
per le vie della città. Un evento che non accadeva da anni a
causa della crisi economica ed anche di una certa disaffezione da parte di autorità e cittadini. Quegli stessi cittadini
che invece stavolta si sono rimboccati le maniche, ottenendo collaborazione da parte del comune. “Domenica
2 marzo – dice Federico Ascani, delegato al Turismo - i
carri allegorici sfileranno insieme ai gruppi i maschera a
partire dalle ore 14 e raggiungeranno piazza Rossellini per
una grande festa. Fino alle 19 ci divertiremo con giochi,
musica ed allegria, poi saranno premiati i carri più belli e
le maschere più originali. Dopo qualche anno abbiamo potuto allestire una festa in grande grazie alla preziosa collaborazione di un Comitato civico che insieme all’amministrazione si sta prodigando nella realizzazione dei carri
allegorici. Da tempo la popolazione chiedeva al comune di
allestire una festa di Carnevale come si faceva una volta,
insieme all’assessore alla cultura Francesca Di Girolamo
ed al consigliere Stefano Fierli abbiamo lavorato per ottenere questo risultato. Avvalendoci anche di un contributo
all’associazione Opera che ha organizzato il carnevale negli anni passati e gestirà il tutto. Invitiamo tutti i cittadini
a partecipare alla festa del 2 marzo, mascheriamoci tutti
insieme per ribadire la nostra allegria e la voglia di rendere sempre più colorata la nostra Ladispoli”.

Riciclare si può

Arriva la postazione FareRaccolta
in via Firenze per trasformare
i rifiuti in una risorsa economica
nel rispetto dell’ambiente
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ar diventare i rifiuti una risorsa. E’ questo lo scopo del
nuovo dispositivo installato, a breve operativo, in Via
Firenze. Si tratta di una macchina unica nel suo genere
in grado di raccogliere le bottiglie di plastica conferite dai
singoli utenti per dargli in cambio un buono spesa. Un progetto sposato da Confartigianato di Ladispoli per promuovere
le eccellenze del territorio. FareRaccolta, il primo sistema di
raccolta differenziata non convenzionale d’Italia, aggiunge
un nuovo ed importante tassello al suo percorso di diffusione
sul territorio nazionale: è stato infatti siglato un accordo di
partnership con l’Associazione Litorale Nord di Ladispoli che,
con il patrocinio di Confartigianato Imprese Roma Litorale
Nord e del comune di Ladispoli, punta a sviluppare l’economia locale attraverso una sinergia tra le postazioni FareRaccolta e le eccellenze locali.
Il progetto è un modello di marketing che rende possibile la
sostenibilità economica dei sistemi di raccolta, permettendo
non solo di trasformare i rifiuti da costo per la collettività a
risorsa per i cittadini, ma innescando direttamente lo sviluppo commerciale e la valorizzazione del territorio attraverso
l’educazione civica e la sensibilità sociale. I cittadini, conferendo rifiuti in plastica PET nel sistema, innescano un circolo
virtuoso che permette di differenziare e ridurre il volume dei
rifiuti. In questo modo garantiscono un risparmio sulla ge-

stione dello smaltimento, agevolano la raccolta di materiale
di qualità e il suo riciclo e abbattono le emissioni di CO2
derivanti dalla movimentazione dei rifiuti. Allo stesso tempo,
gli utenti ricevono un buono spesa da utilizzare negli esercizi aderenti, per risparmiare sull’acquisto di prodotti locali o
sulla fruizione di servizi turistici o culturali.
“La vera sostenibilità è rispetto dell’ambiente, economia locale, opportunità sociale - ha dichiarato alla stampa Riccardo
Bucci, presidente di Confartigianato Litorale Nord - ci aspettiamo un sensibile sviluppo del commercio locale, promozione del patrimonio artistico culturale del Lazio e connessioni
commerciali extraterritoriali. Un sentito ringraziamento va al
Comune di Ladispoli”.
Le postazioni attualmente attive in Italia sono 22. Queste
hanno finora raccolto 649.520 pezzi, per un totale di 44 tonnellate di plastica PET pulito al 98%, e distribuito 64.952
euro di bonus. Dati che dimostrano il consolidamento della
Clean Economy.
FareRaccolta valorizza le aziende partner grazie al suo modello di sviluppo che considera la qualità delle imprese e il
valore di connessione con i consumatori, riportando al centro
la qualità dei prodotti, l’etica del consumo e lo sviluppo del
territorio. Il progetto è in fase di applicazione alle colonnine
dell’acqua pubblica e a quelle di ricarica dei mezzi elettrici.

“Da 4 anni CI SONO 448
cittadini CHE aspettano”

D

a quattro anni ci sono 448 osservazioni alla Variante sione delle 448 osservazioni alla Variante che debbono esseal piano regolatore di
re catalogate, scansionate,
Ladispoli che dormoraggruppate e graficizzate
Dal 2010 le osservazioni
no nei cassetti del comune.
su carta tecnica comunale.
Richieste che potrebbero
E’ palese come gli ostacoli
alla Variante al piano regolatore
migliorare, stravolgere o coche dal 2010 hanno impedito
delle associazioni ecologiste
munque modificare l’atto urdi inviare la Variante alla Rebanistico che nel 2010 venne
gione Lazio siano principaldormono nei cassetti del comune
approvato con voto unanime
mente di natura economica.
dal Consiglio comunale. Un
Chiediamo a tutti uno sforzo
documento che dovrà poi essere inviato alla
collegiale, unanime e sinergico affinché vengano
Regione Lazio per la ratifica definitiva. Lo
previste nel bilancio le necessarie risorse
stallo causato dalla mancata discussione
economiche. Sperando che quest’anno
delle osservazioni presentate da assosi possa approvare il bilancio prevenciazioni ambientaliste e semplici cittivo entro il mese di marzo”.
tadini ha provocato la netta presa
Analizzando nel dettaglio gli ostadi posizione di Nardino D’Alessio,
coli sul cammino del progetto,
presidente della Commissione
emerge che per sbloccare l’atto
Urbanistica, che ha preso carta e
e portare all’attenzione del Consipenna ed inviato una lettera dai
glio comunale le 448 osservazioni
toni forti e chiari a tutti gli ammidei cittadini di Ladispoli sarebbe
nistratori comunali di Ladispoli. Una
necessario che nel bilancio di premissiva robusta, indirizzata al sindavisione venga prevista la somma per
co, agli assessori ed ai consiglieri cocoprire le spese necessarie alla copermunali, in cui si segnala come sia necessatura economica per il conferimento degli
rio imprimere un colpo di acceleratore a tutta la
incarichi professionali per la procedura di VAS,
vicenda. E rispettare le persone che attendono risposte.
la redazione degli studi di settore per acquisizione del
“Come ampiamente discusso nel corso di una recente Com- parere ambientale.
missione Urbanistica – dice D’Alessio – nella lettera abbiamo La scossa di D’Alessio è stata molto netta, vedremo se sarà
evidenziato come sia doveroso procedere all’esame e discus- raccolta dall’amministrazione comunale.
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Cibo avvelenato
al VILLAGGIO Tyrsenia
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biamo riscontrato solo il
campato il fattacIgnoti disseminano bocconi
cadavere di uno dei gatti
cio in via Marconi
di carne alla lumachite
più coccoloni del gruppo.
a Cerveteri. Nel
Gli altri tutti spariti”.
tranquillo “paradiso” delche uccidono gatti e cani
I residenti che hanno
le vie del Villaggio Tyrsee mettono a rischio i bambini
raccontato
l’episodio
nia, disseminate di buche
e informato le autorità
e crateri, un nuovo peridi Felicia Caggianelli
competenti, hanno subicolo torna a farsi strada:
to minacce e atti vandalii piattini di cibo contenenti sostanze velenose per uccidere gli animali randagi del ci ai danni delle proprie auto alle quali, in questi giorni, sono
quartiere. In questi giorni, infatti, l’intervento tempestivo di state bucate le gomme e rotti i fanalini e gli specchietti.
L’azione scellerata, che ha già condotto a una atroce
alcuni abitanti, che hanno celermente coperto i piatmorte alcuni mici della zona rischia di essere
tini incriminati in attesa dell’intervento deloltre che crudele nei confronti di animali
le forze dell’ordine, ha impedito che si
indifesi, anche molto pericolosa per i
consumasse la tragedia ai danni dei
tanti bambini che potrebbero venire
bambini che frequentano la zona,
a contatto con le piccole sfere di
degli animali domestici e dei gatti
colore azzurro sparse nei piattidallo spirito libero che da anni
ni.
convivono con i residenti che
“Abbiamo chiesto l’intervento
si occupano delle necessità dei
di carabinieri, polizia e vigili
felini quasi come se fossero
urbani – proseguono gli abitanti
animali di famiglia. Dopo il pri- sia per porre un freno a quemo episodio accaduto a gennasta barbarie, sia per individuare i
io, con il lumachicida mescolato
colpevoli. Pochi giorni fa, solo per
nella carne che uccise vari animali
un puro caso una mamma ha evitato
della zona, ecco che gli scellerati
che un bimbo si portasse alla bocca un
sono tornati di nuovo in azione, con la
boccone avvelenato che aveva raccolto nel
stessa metodica, ma con un menù diffeparco pubblico”.
rente. Infatti, ignoti, hanno disseminato nella
zona di via A. Marconi nei giorni scorsi, alcuni piattini con- I residenti del quartiere si stanno organizzando per indivitenenti pastina mescolata a lumachicida, un comune pro- duare gli autori di azioni così barbare e sono pronti a sporgere denuncia ai carabinieri e ad andare fino in
dotto utilizzato in agricoltura per proteggere le
fondo alla faccenda. Grazie all’intervento
verdure dall’attacco delle lumache che si
degli agenti di Polizia locale che hanno
nutrono di ortaggi ed erbe aromatiche.
sequestrato i campioni di lumachite,
A sottolineare la gravità dell’episoqualora le analisi effettuate dalla
dio sono stati i diretti interessati.
Asl di Bracciano confermassero
“Abbiamo paura, non è possibile
che il cibo è avvelenato, partiche succedano queste atrocità rebbe la denuncia contro ignohanno riferito i residenti- noi ci
ti per dispersione di sostanze
occupiamo dei gatti della zona,
pericolose nell’ambiente ed
diamo loro da mangiare, li abatti illeciti nei confronti degli
biamo fatti sterilizzare e peanimali. La lumachite è venduta
riodicamente li sottoponiamo a
nei negozi specializzati in giardelle visite dal veterinario. I gatti
dinaggio e nei ferramenta senza
della nostra zona sono curati e pualcuna prescrizione. Questi non sono
liti e non è giusto che qualcuno cerchi
episodi singoli. Già nel 2009 le cronache
di avvelenarli. È un’atrocità inaudita, abdei giornali pubblicavano analoghe notizie,
biamo visto sparire di giorno in giorno alcuni
lanciando l’allarme polpette avvelenate a Cerveteri.
gatti domestici a cui eravamo affezionati. Di questi
animali non abbiamo, ad oggi, ancora trovato nessun cada- Bocconi di carne, probabilmente alla stricnina, disseminati
vere, nessun corpo sul quale deporre un fiore e versare una in via Chirieletti e nella zona del Villaggio Verdazzurro con
lacrima per dirgli addio. In una abitazione abbandonata ab- l’obiettivo di uccidere i gatti e cani randagi del quartiere.

Scuolabus, basta
con questa farsa
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ore 12 alle 20, gettando
uesta è una brutta
I 48 lavoratori della Galatour
ovviamente nei disagi le
storia. Che vede
aspettano da 2 mesi lo stipendio
famiglie dei bambini che
tanti personaggi
usufruiscono dei 17 bus
in scena che dicono tutto
mentre Comune e Sindacati
in servizio su tutto il terried il contrario di tutto, Ma
dicono tutto il contrario di tutto
torio di Cerveteri. In quepoi ben poco fanno per rista rappresentazione che
solvere il problema di 48
di Gianni Palmieri
assomiglia sempre più ad
famiglie che da tempo
una farsa, immancabile è
vivono nella massima incertezza per l’arrivo a singhiozzo dello stipendio. E’ la storia arrivato il comunicato stampa del sindaco Pascucci che vi
del servizio di trasporto scolastico di Cerveteri, diventato il invitiamo a leggere con attenzione. “Apprendiamo con sodpomo della discordia tra la ditta Galatour che lo gestisce, disfazione - ha detto Pascucci - della revoca dello sciopero
l’amministrazione comunale, i sindacati di categoria ed i dei lavoratori del trasporto scolastico della ditta Galatour,
dipendenti che pagano sulla propria pelle questa bagarre che era previsto per il 24 febbraio. Ringrazio e mi congratulo
che si trascina da tempo. Nel bel mezzo anche i genitori dei con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali per questo
1.600 alunni delle materne ed elementari che temono il bloc- gesto di grande responsabilità dimostrata nei confronti delle
co del trasporto scolastico da un momento all’altro. Negli famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
ultimi giorni abbiamo assistito all’evoluzione pirandelliana Sia chiaro che i disagi che affliggono i lavoratori non sono del
della faccenda, con scioperi annunciati e poi rimandati. Poi tutto risolti e non risultano ancora pagate alcune spettanze
nuovamente reclamizzati ed infine annullati dopo una serie di salariali. Per questo motivo ribadiamo l’impegno dell’Ammicontatti febbrili tra tutti i personaggi in commedia. La storia nistrazione comunale di Cerveteri a proseguire, insieme ai
è molto semplice da raccontare, i dipendenti della società lavoratori e insieme alle sigle sindacali, il lavoro necessario
Galatour, al momento che andiamo in stampa, debbono an- alla risoluzione definitiva del problema. L’obiettivo condiviso
cora ricevere i salari di dicembre e gennaio e la tredicesima è quello di assicurare ai lavoratori il pagamento degli stipenmensilità. Facile immaginare come possano vivere queste 48 di nel più breve tempo possibile e di garantire, per il futuro,
famiglie senza denaro in momenti di forte crisi economica. che non si abbiano a verificarsi episodi di tale gravità”. Lo
Da parte sua la Galatour annuncia che vanta dei crediti per abbiamo riletto un paio di volte e sinceramente abbiamo cacirca 400.000 euro da parte del comune di Cerveteri per fat- pito poco, ma ovviamente è sempre colpa della stampa che
ture non pagate. Amministrazione che a sua volta contesta non afferra il Pascucci pensiero. A nostro parere la realtà è
invece alla società la presentazione di determinate fatture molto semplice. Il comune paghi alla Galatour quanto deve
che certificherebbero un servizio di scuolabus non effettuato per il servizio di trasporto scolastico in modo che ai 48 latotalmente in passato. Una diatriba che rischia di innescare voratori arrivi regolarmente lo stipendio. Poi se vanta rimouna battaglia a colpi di carte bollate dai tempi imprevedibili. stranze nei confronti della società, beh vada in tribunale per
In questo puzzle si sono inseriti ovviamente i sindacati che ottenere soddisfazione. Ma, per favore, fate calare il sipario
hanno avviato il balletto degli scioperi annunciati e revocati, su questa commedia e rispettate le famiglie che aspettano
tentando di convincere le parti in causa a trovare un accordo. lo stipendio ogni mese e non meritano di essere stritolate da
Tra incontri, dialoghi, promesse ed impegni formali, lunedì questo assurdo gioco delle parti. Ci possiamo anche abituascorso è stato sventata l’ennesima sospensione dal lavoro re alla cattiva amministrazione, ma giocare con la pelle dei
che avrebbe visto la paralisi del trasporto scolastico dalle lavoratori proprio no!

Un lettore di Cerveteri ci svela
un particolare inedito
sulla mancata invasione
degli Alleati sulla nostra costa

I Tumuli ci salvarono
dallo sbarco

E
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gregio Direttore, ho letto con molto interesse l’articolo de
L’Ortica che raccontava come lo sbarco degli Alleati per
invadere Roma inizialmente fosse previsto sulla costa tra
Ladispoli e Campo di Mare. Una storia di cui poco si è parlato nel
corso degli anni ma che invece ha rappresentato una delle pagine più importanti della storia della Seconda guerra mondiale. Le
scrivo perché vorrei portare un contributo aggiunto al suo articolo, narrando ciò che ebbi modo di leggere su questa vicenda tanti
anni fa. Era l’inizio degli anni cinquanta e dalle pagine di un giornale nazionale, non ricordo se fosse Epoca o L’Europeo, lessi del
progetto degli Alleati di sbarcare sulla costa e di come realmente
fosse stato scelto il tratto tra Ladispoli e Santa Severa per iniziare
la marcia verso la capitale e cacciare i Tedeschi dal centro Italia.
L’articolo, confermando ciò che ha scritto L’Ortica, spiegava che
lo sbarco si fece ad Anzio e non sulla nostra costa grazie ai tumuli
etruschi. Ebbene sì, i ricognitori americani ed inglesi sorvolando
il territorio videro dall’alto dei grandi cerchi bianchi, immensi,
che sembravano scavati nel terreno. All’epoca non c’era una
grande conoscenza dei reperti etruschi, ben che meno gli Alleati
sapevano cosa fossero le necropoli. I piloti americani ed inglesi
scambiarono alcuni tumuli etruschi per delle postazioni interrate
dei Tedeschi, temendo che fossero stati creati dei bunker e delle
fortezze da cui potevano partire missili contro gli aerei e le navi
degli Alleati. L’articolo spiegava che il Comando americano decise così di spostare lo sbarco ad Anzio, ritenuta una spiaggia più
accessibile. La storia poi racconta come è andata e l’esito della
guerra. A conferma di questo racconto credo possa essere utile
ricordare, come ha fatto L’Ortica, che alcune racconti narrano che

proprio durante una di queste ricognizioni un caccia americano
bombardò Torre Flavia, temendo che ci fossero nascosti dei cannoni nazisti. Questo il mio contributo al dibattito, ringrazio il suo
settimanale per aver rispolverato questa storia, spero che anche
altri lettori partecipino al discorso. Grazie da un suo affezionato
lettore di Cerveteri.
Mario Sterpetti
Gentile lettore, grazie davvero per la sua missiva che offre un
nuovo ed importante contributo per completare questa storia
che ha affascinato il nostro pubblico. Non pensavamo, quando
abbiamo raccontato del mancato sbarco degli Alleati a Ladispoli
di suscitare tanto clamore ed interesse, siamo lieti che i nostri
lettori ci seguano anche su vicende di tanto tempo fa. Invitiamo
tutti a scriverci se hanno altri aneddoti o particolari da raccontare.
Ed a proposito cogliamo l’occasione per una precisazione storica. Come si evince da uno studio del Gatc, torre Flavia durante
l’ultima Guerra Mondiale, nel 1943, venne cannoneggiata dalle
artiglierie tedesche, e non da un aereo americano, che sparando
dalle colline di Cerveteri ne demolirono quasi del tutto i due piani
superiori.
“La distruzione viene decisa nell’ambito delle operazioni di boniﬁca delle emergenze presenti sulla costa potenzialmente utilizzabili dai ricognitori alleati come punti di riferimento per la
preparazione di un eventuale temuto sbarco tra Ladispoli e Santa
Severa. La mole della torre, inoltre, poteva costituire una piccola
ma signiﬁcativa schermatura alla totale visibilità della spiaggia
necessaria alle batterie di cannoni poste nell’entroterra”.

CORSO DI AUTODIFESA
PER LE DONNE

N
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el mese di febbraio SenoraORGANIZZATO DA SNOQ-CERVETERI in genere non se lo aspetta. Dal
punto di vista psicologico, abbiamo
quando-Cerveteri, con il paIN COLLABORAZIONE CON EMAs
affrontato le emozioni che entrano
trocinio del Comune di Cerin gioco in una situazione di violenveteri, ha organizzato per le donne
un corso di autodifesa condotto da istruttori EMAS. Il sistema EMAS za, come la paura, i sensi di colpa, la vergogna. E di quanto sia
pone particolare attenzione alla difesa personale attraverso un per- importante saper chiedere aiuto, come chiederlo e a chi. Un avvocato
corso multidisciplinare che affronta l’argomento dal punto di vista inoltre ci ha illuminato sugli aspetti giuridici”.
“Gli istruttori sono molto professiopratico, psicologico e giuridico,
nali – dice Barbara - e mi sono sencosì da fornire un panorama comtita a casa. Si è creato un clima di
pleto e prontamente utilizzabile. Il
condivisione. E’ stato un momento
corso di autodifesa multidisciplidi confronto e di consapevolezza
nare si è svolto in quattro appundei propri limiti. Ho compreso che
tamenti di due ore ciascuno presso
la più grande difficoltà per uscire
la Palestra della scuola Giovanni
da una situazione di violenza doCena di Cerveteri In via Settevemestica, è connessa con l’affettivine Palo. L’obiettivo perseguito?
tà. Quando uno vuole bene ad una
Contrastare i rischi di un’aggrespersona, in primo luogo è difficile
sione, lavorando sull’autostima e
esser consapevoli di vivere una
ed incrementando la fiducia nelle
situazione di violenza. Poi si spera
proprie capacità. Poiché non sono
che l’altro possa cambiare. Inoltre
potute essere soddisfatte tutte le
ci si vergogna della propria incaparichieste di adesione, dall’8 marcità a saper dire basta. Se la donna
zo partirà un nuovo corso. I posti
vittima di violenza comprende quesono limitati e chi è interessaste dinamiche, rafforza la fiducia in
to deve prenotare contattando il
se stessa. E l’autostima è la base di
338.5814646 o inviando una mail
ogni cambiamento.
a snoq.cerveteri@gmail.com
L’avvocato ci ha prospettato tutte
Abbiamo incontrato le donne che
le possibilità di tipo giuridico. La
hanno partecipato al corso e racmia esperienza personale, che
colto le loro testimonianze. “E’
ho potuto condividere con le altre
stata un’esperienza significativa
donne, mi ha insegnato che le vie
– racconta Fiamma - con 8 bralegali non sono affatto agevoli. Che
vissimi istruttori. Abbiamo lavorato
quando decidi di chiedere aiuto ti
sia sul piano fisico che psicologico.
Per esempio ci hanno spiegato come poter usare degli oggetti di scontri spesso con persone che non ti comprendono o peggio che
uso comune per difenderci. E quindi dove colpire: quando ti trovi sono disumane. Le legislazione in materia non è del tutto adeguadi fronte un avversario più forte, importante è conoscere quali sono ta. Gli strumenti ci sono, ma i tempi e i cavilli sono tanti. Però ho
suoi punti vulnerabili. Ci hanno spiegato concretamente ed in pratica compreso la necessità di continuare nonostante tutto. Questi 4 apcome difenderci. E come rimanere “fredde”. E come trasformare la puntamenti sono stati per me una prima iniezione di fiducia e di
paura in modo reattivo passando dalla difesa all’attacco. E’ fonda- consapevolezza: ora voglio continuare e frequenterò il corso anche
mentale saper attaccare con l’effetto sorpresa, perché l’aggressore nel mese di marzo”.

D

VIA PERUSIA:
CHI SI LODA
SI IMBRODA

sponsabili di sì fatto capolavoro si sono auto lodati per le loro azioni
altamente meritorie: la prima, è quella di aver acceso le lampadine
dopo oltre un anno dall’inizio dei lavori, la seconda è quella di aver
risparmiato gli alberi dallo scempio, una decina di enormi pioppi, e
qualche leccio. Ci sarebbe mancato pure quello. Caro Mundula, non
abbattere gli alberi con soldi pubblici presi per un progetto di riqualificazione delle aree verdi, non è un merito, è un dovere. Se fossero
stati abbattuti sarebbe stato un “crimine”. Contro la cosa pubblica e
contro l’ambiente. L’assessore Andrea Mundula, molto astutamente,
nel comunicato stampa, si guarda bene dal nominare la parola “parco”, tentando così un’operazione di rimozione dalla memoria collettiva di cos’era quel luogo e cosa dovrebbe continuare ad essere. Così
parla solo di “area a servizi” dei pendolari. Ma in verità l’unico servizio offerto ai pendolari è quello del parcheggio. Peccato che i soldi
pubblici furono stanziati non per trasformare il parco in parcheggio,
bensì per riqualificarlo. O sbaglio? Inoltre ci domandiamo se lo stesso
Mundula, prima di inviare comunicati trionfalistici sulle presunte meraviglie della nuova “area a servizi”, abbia preso visione diretta dello
stato in cui oggi versa il poco verde rimasto in quell’area: aiuole, se
così si possono chiamare, piene di sterpaglie e monnezza. La realtà,
che viene taciuta, rimossa e maldestramente manipolata, è una sola:
ossia che il parco di via Perusia è stato definitivamente spazzato via,
non c’è più. Punto. Seppellito per sempre per far posto ad una man-

ciata di posti auto. E che fine hanno fatto le promesse di un miglioramento del trasporto pubblico grazie a navette collegate con la stazione che consentirebbero ai pendolari di lasciare a casa l’automobile e
dunque non sacrificare altro verde pubblico? Seppellite anche quelle,
insieme al parco, sotto la coltre di asfalto e cemento dei nuovi posti
auto e di un paio di indefinibili stramberie architettoniche partorite
dalle mente di qualcuno forse in vena di scherzi o in preda ai fumi
dell’alcol. A questo punto non siamo lontani dalla realtà nel temere
che presto anche il giardino in via Pietro Alfani possa subire analoga
sorte, avendo la disgrazia di trovarsi nei pressi della stazione, oltre
quella di versare nel degrado. Qualità che lo rendono vulnerabile agli
attacchi dei predatori di verde pubblico. D’altra parte nella stessa via,
che rappresenta il cuore originario della frazione, i così detti portici
vecchi, alcuni anni fa fu spazzato via un altro grandissimo spazio
verde con piscina: un’area privata fatta cadere in degrado, che è
stata trasformata in tanti garage. Un obbrobrio che deturpò e snaturò
irrimediabilmente il centro della povera Marina di Cerveteri.
Cerenova, nata per essere una cittadina a misura delle persone e
dei turisti, anno dopo anno sta cambiando fisionomia configurandosi
sempre più come un’area dormitorio, “un’area a servizi” appunto,
dove gli spazi verdi, indispensabili ad un vivere civile e salutare, vengono divorati dalle scelte inette e miopi di politici all’inseguimento
dello “sviluppo” insostenibile del territorio.
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E cosa hanno combinato
opo oltre un anno
con quei fondi gli attuali
è arrivata la luce
amministratori? Hanno
nel Fu Parco di via
forse restituito al giardiPerusia nei pressi delno pubblico l’originario
la stazione di Marina di
decoro seminando un bel
Cerveteri. “Quanto siamo
manto erboso, dotandolo
bravi!” è la sostanza del
di giochi per i bambini e
comunicato inviato dal
magari di una fontanella
palazzetto comunale in
cui campeggia un moDopo un anno arriva la luce nel giardino zampillante per poi recintare il tutto? Manco per
nologo autocelebrativo
pubblico trasformato in parcheggio.
sogno: hanno ricoperto
dell’Assessore all’Organizzazione e Tutela del Dallo scempio vengono risparmiati gli alberi il prato con una colata di
cemento ed asfalto per
Territorio del Comune di
di
Miriam
Alborghetti
fare spazio a nuovi posti
Cerveteri, Andrea Munauto con l’aggiunta di
dula. E’ una questione
che L’Ortica aveva già affrontato lo scorso anno ma che è bene ri- una stravagante struttura circolare, sempre di cemento, tanto inutile
spolverare. Avevano promesso che avrebbero riqualificato quel che quanto brutta, posizionata una corte di 12 panchine (12!), sempre in
restava del Parco, quello che le precedenti amministrazioni, le stesse cemento, che non si comprende a cosa o a chi servirebbe: forse per
di cui faceva parte l’attuale Sindaco, avevano dimezzato per far po- contemplare le macchine parcheggiate o la dabbenaggine dell’opesto ai parcheggi della stazione e che avevano lasciato languire nel ra, stando comodamente seduti? Ma siccome al peggio non c’è mai
degrado. Come in molti ricorderanno sono stati stanziati consistenti fine, al danno si è aggiunta la beffa. Infatti, portato a compimento
fondi pubblici per un progetto di “riqualificazione delle aree verdi”. lo scempio, senza alcun senso della vergogna né del ridicolo, i re-

ANTICHI CASALI
TRA INCURIA E DEGRADO

Nelle nostre campagne esiste
un patrimonio edilizio considerevole
che se opportunamente valorizzato
incrementerebbe il turismo
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della negligenza accademica la fantasia popolare ha ambientato tra loro mura leggende e storie di amori e di briganti e li ha
connotati di appellativi (s)piacevolmente simpatici come “castellaccio”, “Malborghetto”, Casale dei Cento Corvi”. Davanti
ad un panorama, sotto alcuni aspetti desolante, non si può non
salutare con piacere l’accordo tra Amministrazione Comunale
di Ladispoli e “ la Fondazione sui diritti genetici” sulle sorti
del Castellaccio in località Monteroni. Nell’antico “maniero” del
XV - XVI secolo, che presenta affinità con contemporanei casali
fortificati quali la Marcigliana, Facognana Tragliata, una volta reso agibile e funzionale, troverebbero sede la prestigiosa
“Fondazione” ed un museo. Tra le ambizioni del progetto vi è
anche quella di presentare i risultati del riuso e del recupero del
manufatto all’ EXPO 2015 di Milano. Ma la sfida è (dovrebbe)
essere un’altra, anzi più di una. In primo luogo questo nostro
monumento dalle forti connotazioni identitarie per il territorio di
Ladispoli e di Monteroni in particolare, si auspica che venga definitivamente ristrutturato ( non come in occasione del Giubileo
del 2000) in tempi brevi a differenza di altre antichità nostrane
(leggi torre Flavia ) ancora in attesa di illustri sponsor.
L’importante è inoltre restituire un tale manufatto, di pregio
artistico ed architettonico, al suo territorio, ai cittadini di Ladispoli, alla loro partecipazione, all’associazionismo locale ed in
particolare a quello archeologico, che per primo già negli anni
Novanta si interessò fattivamente delle sue sorti. In un ottica
di ampio respiro il recupero – riuso del “castellaccio” dovrebbe
proporsi come una prima iniziativa, che apra le porte ad un
turismo che salvi e valorizzi il paesaggio agrario della località
denominata Monteroni e che rilanci l’agricoltura in questo determinato comprensorio. Si auspica, poi, che finisca lo scempio
delle meravigliose tombe etrusche, le cui cupole fanno da sfondo al Castellaccio. Intanto, sempre a Ladispoli, un altro casale, quello di Osteria Nuova ha dato il nome ad un’operazione
politico-culturale-urbanistica sul come aggredire nuovamente il
nostro territorio già pesantemente compromesso.

CERVETERI

di Silvio Vitone

L

ugubri - a volte - come uccellacci del malagurio, misteriosi, solenni, i casali punteggiano quello che rimane della
vasta pianura alluvionale intorno all’Urbe. Sorte triste la
loro; una volta venuto meno il latifondo dei Torlonia e degli
altri discendenti della nobiltà romana, li attende un rovinoso declino contrassegnato dall’abbandono e dal degrado. Non
accolgono più le turbe cenciose dei mondarelli, dei guitti e
delle contadine, che fino agli anni Cinquanta scendevano dalle Marche e dall’Abruzzo per dissodare le vaste proprietà della Campagna Romana. Nel migliore dei casi e solo ad alcuni
è toccata una ristrutturazione selvaggia, non certo rispettosa
della loro tipologia e del loro storico passato. Un esempio per
tutti il “casale dei Guitti” in quel di Cerveteri. Eppure si tratta
di un patrimonio edilizio considerevole che se opportunamente valorizzato potrebbe trovare una più idonea collocazione a
servizio di enti pubblici e di comunità locali, ospitando centri
culturali, musei dell’agricoltura e sedi di associazioni . Il loro
dramma sta nel fatto di essere considerati architetture minori e
minoritarie rispetto alle più celebrate vestigia etrusco – romane,
pure presenti nella Campagna Romana, peraltro anche queste
non sufficientemente tutelate. Ma anche il mondo accademico
(quello degli studiosi, per intenderci) non è si dimostrato molto
proclive nell’analizzarne il passato, che in alcuni casi affonda
nelle più intricate vicende medioevali, quando la Campagna Romana fu militarizzata dalle lotte dei Colonna, Orsini, Tuscolo,
Savelli, Normanni Alberteschi, tanto per citarne alcuni.
Purtroppo se si eccettuano lodevoli e puntuali monografie, la
letteratura, al riguardo, è ancora quella del Tomassetti, dell’Ashbi e di Gregorovius e/o del Catasto Alessandrino. Ed allora
qualche dubbio rimane sulla loro identità storico – culturale.
Ad esempio: i casali rappresentano l’evoluzione dei “castra”
dell’XI secolo, oppure sono l’espressione rurale del patriziato
romano, che nel consolidarsi del potere temporale dei Papi, li
ha utilizzati come osterie, punti di sosta, oppure, nel caso della
“Bottaccia” di Castel di Guido, ospedale per i poveri? A dispetto
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nodi riguardanti il castello di Santa Severa stanno venendo al pettine e gli incontri si susseguono nel territorio e alla Regione Lazio.
Una prima riunione ufficiale convocata dal presidente Zingaretti,
alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Santa
Marinella, della Provincia di Roma e delle Soprintendenze per i beni
Archeologici e Monumentali ha avviato un confronto serrato che si
preannuncia non facile per il futuro. La Regione Lazio intende procedere con un bando internazionale per affidare in concessione a
privati quasi l’intero castello, restaurato con milioni di euro pubblici
nell’arco degli ultimi dieci anni; il Comune di Santa Marinella e soprattutto le 42 Associazioni del “Comitato Cittadino per il Castello” da
due anni si battono per tutelare gli interessi pubblici e assicurare al
maniero un uso culturale e turistico fruibile per i cittadini e per il territorio. Si chiede di mantenere spazi pubblici aperti a tutti specie nel
complesso Rocca-Torre Saracena che rappresenta il castello vero e
proprio, il vero cuore di Santa Severa, “museo di se stesso” e luogo
di storia, architettura e archeologia quasi unico nel Mediterraneo. Il
confronto proseguirà il 1 marzo alle ore 17.30 a Santa Marinella dove
è stato convocato un Consiglio Comunale aperto al quale sono invitati
i cittadini, il Comitato i capigruppo dei partiti della Regione, i sindaci
del comprensorio. Il Consiglio darà grande visibilità alla questione
del castello e consentirà a tutti di contribuire alla discussione in atto.
A seguire il 6 marzo la Regione ha finalmente convocato il Comitato

Cittadino per un confronto chiaro e definitivo sulle diverse posizioni.
La linea del Comitato circa il futuro del Castello di Santa Severa è
definita da tempo. Si ritiene che per il bando pubblico in preparazione
da parte della Regione, inerente l’uso del complesso monumentale
siano fondamentali le indicazioni del progetto di “Uso pubblico del
Castello di Santa Severa per fini socio-culturali e turistici”, elaborato
dal direttore del Museo Civico Dott. Enei e dal Comitato stesso, fatto
proprio da Santa Marinella con delibera di consiglio comunale n.13
del 15.7.2013 nonché la Mozione Regionale di “Uso pubblico del Castello di Santa Severa” n.12 del 17.7.13, proposta da Gino De Paolis
e votata all’unanimità da Consiglio della Pisana. Inoltre, è fondamentale assicurare la partecipazione diretta del Ministero per i Beni Culturali e del Comune di Santa Marinella alla redazione del progetto di
uso e del bando. Secondo il Comitato, garantire l’uso pubblico del
complesso monumentale di Santa Severa significa assicurare che
sia previsto il libero ingresso in tutti gli spazi aperti, nei cortili e nelle
aree a giardino; l’accessibilità senza limiti per le visite guidate del
Museo Civico alla Rocca e relativi fossati, alla Torre Saracena, alle
aree archeologiche presenti nel complesso monumentale (cantina e
corridoio della Casa della Legnaia, scavi della chiesa paleocristiana,
aree di scavo musealizzate nella Casa del Nostromo).Per le 42 Associazioni risulta di capitale importanza l’uso pubblico della Rocca e
della Torre Saracena “Musei di se stessi”, da rendere visitabili per i

IL 1 MARZO CONSIGLIO
COMUNALE APERTO,
IL 6 MARZO IL COMITATO
RICEVUTO IN REGIONE	

cittadini e i turisti, affidati in concessione/gestione al Comune di Santa Marinella, con all’interno spazi istituzionali, utilizzabili dal Comune,
Regione, Provincia e Ministero; spazi per il Museo della Rocca (storia
del castello con musealizzazione degli ultimi importanti ritrovamenti);
spazi per le attività culturali delle Associazioni del comprensorio (per
convegni, corsi, mostre, conferenze, concerti, laboratori); spazi per
attività di alta formazione e di ricerca universitaria inerente il mare,
l’ambiente, l’arte e i beni culturali. Si richiede a gran voce che si dia
garanzia circa la possibilità di utilizzo delle grandi sale convegni del
Centro Congressi da parte degli Enti pubblici a titolo gratuito. Garanzia di prezzi convenzionati per l’uso da parte degli Enti pubblici dei
servizi foresteria e ristorante del Centro Congressi. Infine, si rende
necessario procedere quanto prima all’affidamento in concessione/
gestione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali dei locali del Museo Nazionale Pyrgense in allestimento nella Manica Corta e Manica
Lunga. L’affidamento in concessione/gestione alla Diocesi di Porto
e Santa Rufina della Chiesa dell’Assunta con le relative pertinenze
(Canonica, Battistero) e al Comune di Santa Marinella dei locali pertinenti al Museo Civico (Museo del Mare e della Navigazione Antica).
Si spera che l’avvio del tavolo di lavoro condiviso sia reale e che la
Regione non proceda al bando senza un vero confronto, ascoltando
le richieste del territorio e dei cittadini.
Il Comitato Cittadino per il Castello di Santa Severa
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CASTELLO,
SI ACCENDE
LA BATTAGLIA

La replica
del sindaco Sala

E
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chiviazione, sentenze di non
gregio Direttore, lo scoril primo cittadino di Bracciano
luogo a procedere confermate
so lunedì 17 febbraio si
risponde alle critiche arrivate
dalla Cassazione, sentenze di
è celebrata l’ultima sceassoluzione a seguito del dina, in ordine cronologico, deldal consigliere Tondinelli
battimento.
la lunga farsa a cui assistiaLa massiva attività di denunmo fin dal 2009. L’ennesimo
cia del trio ha partorito due
tentativo del vecchio politico
procedimenti, che hanno sued ex assessore ai Lavori Pubblici, Armando Tondinelli, di riciclarsi quale nuovo, sedicente perato l’udienza preliminare: uno si è concluso con senten“tribuno della plebe”, affiancato dal cittadino Arturo Cimaglia, za di piena assoluzione e l’altro è ancora in dibattimento in I
con cui condivide sia l’avvocato Francesco Bianchi, anche egli grado. Ad oggi, non esiste una sentenza di condanna, anche
presente alla conferenza stampa, che l’interesse (del Cima- solo in I grado, a carico degli amministratori o dei dipendenti
glia, non della collettività che ha eletto Tondinelli) di ottenere comunali, scaturita dalle denunce del trio. Dunque, le centidal Comune, in zona sottoposta a vincoli: l’autorizzazione a naia di denunce, ricorsi, azioni civili e amministrative hanno
lottizzare un terreno già saturo di abusi (ma opportunamente ottenuto in cinque anni un significativo risultato: lo zero ase successivamente intestato al figlio) con nove ville, lasciando soluto. Nessun processo vinto, la stragrande maggioranza già
gli oneri di urbanizzazione a carico della comunità bracciane- persi, qualcuno ancora in corso, il tutto a spese dei cittadini.
se; il condono di numerosi fabbricati abusivi sul fondo di sua Dalla constatazione di un tale fallimento nasce la comprensiproprietà, prima di cedere la parte inedificata al figlio. Per per- bile frustrazione del composito trio, che si è visto costretto a
seguire tale illecito scopo, non solo hanno impugnato gli atti convocare una conferenza stampa per spiegare ai loro suppordell’ente locale al TAR competente, che non li ha accolti, ma ters che è colpa della Procura se ancora non succede nulla,
hanno presentato una pletora di strumentali denunce presso la se il tanto pubblicizzato ribaltone giudiziario non arriva mai.
Procura di Civitavecchia, allo scopo di intimidire Amministra- Eppure, sono trascorsi ben cinque anni, possibile che nulla,
zione e dipendenti comunali. Sembra, tuttavia, che nel corso ma proprio nulla, sia accaduto? In realtà molto è accaduto,
della conferenza stampa l’ineffabile trio, nel propinare la con- perché, stando alle teorie complottiste su scala universale del
sueta “fuffa” con cui da anni ammorbano l’aria braccianese trio, bisognerebbe sostituire non solo i magistrati della Proe ingolfano la Procura civitavecchiese, abbia dimenticato di cura, che non perdono più tempo dietro le bufale denunciate
raccontare cosa davvero è accaduto negli ultimi cinque anni e dai tre, ma anche l’intero ufficio GIP-GUP del Tribunale di Ciquali siano i clamorosi sviluppi scaturiti da questa iperattività vitavecchia, la sezione penale collegiale del medesimo Tribunale e financo la V sezione penale della Corte di Cassazione,
giudiziaria.
Le centinaia di denunce sono state quasi tutte oggetto di ar- anch’esse parte della congiura planetaria ordita contro i tre

altri dirigenti di quel Comune; inoltre risultano denunciati per
i reati di abuso e omissioni di atti d’ufficio anche vari funzionari della Regione Lazio, del Dipartimento del Territorio, di
talché, ragionando per esclusione, può ancora più in sintesi
dirsi che, rispetto a quel Comune, i soggetti non denunciati
rimangono il Tondinelli medesimo, i Consiglieri di minoranza
e gli impiegati aventi qualifiche non dirigenziali”. Alle tasche dei cittadini la sistematica, strumentale
e sconclusionata iperattività giudiziaria,
messa in piedi per perseguire i propri, esclusivi interessi è costata
(finora) oltre € 50.000,00 di
danni diretti, consistenti nelle spese legali rimborsate dall’ente pubblico alla
moltitudine di funzionari
che erano dai tre stati denunciati infondatamente,
e tale cifra è destinata a
crescere vertiginosamente
non appena tutti i nodi giudiziari verranno al pettine e
dovranno essere rimborsate le
parcelle di tutti coloro che sono
stati accusati ingiustamente.
Il Sindaco Giuliano Sala
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Per motivi esclusivamente di spazio, abbiamo pubblicato in
versione non integrale la lunghissima lettera del sindaco di
Bracciano al quale ribadiamo che continueremo a dare spazio
anche in futuro. Stesso spazio che L’Ortica concederà al consigliere Tondinelli ed a tutti coloro che si sentono chiamati in
causa e vorranno replicare.

BRACCIANO

moschettieri della res publica, atteso che i magistrati appartenenti a tali uffici archiviano e assolvono anche quando la
Procura è contraria e/o impugna i loro provvedimenti e rinviano a giudizio il Tondinelli anche quando la Procura ne chiede
l’archiviazione. Senza contare tutti i magistrati della sezione
civile dello stesso Tribunale e del TAR Lazio che, in tutti questi
anni, mai hanno accolto le istanze del trio e, dunque, anche
loro hanno congiurato per disconoscere un diritto che stando alle loro parole sarebbe
sacrosanto. Recentemente, in merito
a tale, strumentale e sgangherata
iperattività giudiziaria, un sostituto procuratore presso la
Procura di Civitavecchia, nel
chiedere l’archiviazione in
un sol colpo di una mezza dozzina di denunce del
Tondinelli, ha così felicemente riassunto l’attività
del politico: “Può bastare,
ad opinione di chi scrive,
indicare che le denunce del
Consigliere Tondinelli, da un
punto di vista soggettivo, riguardano, direttamente o indirettamente, praticamente tutti i componenti
politici ed amministrativi dirigenziali del
Comune di Bracciano all’epoca dei fatti, il Sindaco,
il Vice Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale, della
Giunta Comunale, Commissione Urbanistica, Commissione
Edilizia, di esperti ambientali, di impiegati comunali, di consulenti tecnici e tecnici esterni, nonché il Segretario Generale,
il Direttore Generale, i Capi Area Responsabili dello sportello
Unico, nonché l’intero Collegio dei Revisori, nonché svariati

I treni passano
col passaggio
a livello aperto
La stazione ferroviaria
nel degrado tra ritardi, sporcizia,
interruzioni ed episodi
di una gravità inaudita
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ad oggi solo l’adeguamento di materiale rotabile con l’acquisto di
nuovi convogli uno dei quali, secondo quanto annunciato da Trenitalia, verrà assegnato alla linea fl3. E anche se nel 2013 la Roma
Viterbo non si è fregiata del Trofeo Caronte assegnato annualmente
da Legambiente l’odissea quotidiana per i viaggiatori della fl3 calcolati in 75 mila l’anno è un dato di fatto. Episodi gravi, un tempo
sconosciuti, divengono più frequenti. Non era mai accaduto almeno
da 20 anni a questa parte che la linea venisse investita da smottamenti. Eppure in poco tempo questo è accaduto nel tratto urbano
e per la precisione alla Giustiniana ed a Vetralla. Ciò a causa delle
ultime recenti violente piogge. I ritardi restano cronici. Qualche beneficio per i pendolari lavoratori sono arrivati dall’introduzione dei
treni diretti delle ore di punta. Il degrado delle stazioni urbane è da
incubo lungo tutta la linea con scale mobili che non funzionano,
bagni inaccessibili. Anche sul treno porte rotte e pulizia carente.
Si moltiplicano inoltre gli incidenti. Dopo la denuncia del Comitato
Pendolari Lago di Bracciano i carabinieri stanno indagando su un
episodio che si è verificato al passaggio a livello di Anguillara e che
ha visto il treno transitare a sbarre aperte. “E’ un episodio gravissimo – commentano – gli esponenti del Comitato – che purtroppo
non è rimasto isolato. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di
treni in transito a sbarre aperte anche al passaggio a livello di via
Santo Stefano”. Lungo la linea Fl3 si vive alla giornata, sperando
che un albero non cada interrompendo la linea elettrificata, che
non faccia troppo freddo nel viterbese altrimenti si gelano le apparecchiature di scambio, sperando che nessuno decisa – ed il fenomeno è in preoccupante aumento - di farla finita gettandosi sotto
un treno in arrivo. Non si fa inoltre programmazione. Per tutti resta
il caro-abbonamenti ed il caro-biglietti di fronte ad un servizio che
è molto al di sotto degli standard previsti dall’Unione europea. Per
venire incontro alle esigenze dei viaggiatori il Comitato Pendolari
fl3 Lago di Bracciano ha richiesto, ma è rimasto finora inascoltato,
che si metta a punto un sistema integrato che consenta ai possessori di biglietto di poter avere agevolazioni anche per la fruizione
di beni culturali del territorio, come ad esempio il Palazzo Altieri di
Oriolo o il Castello di Bracciano. Ma tutto questo sarebbe andare
oltre al quotidiano. Eppure documenti d’archivio attestano che tutto
ciò quasi un secolo fa era la norma.

BRACCIANO

di Graziarosa Villani

O

ltre un secolo di storia. Quasi un monumento la stazione ferroviaria per Bracciano. Dal 1894, anno della inaugurazione
della linea voluta dall’allora potentissimo senatore Tommaso
Tittoni, proprietario terriero in quel di Manziana e non solo, la stazione è lì quasi uguale a se stessa. Le foto d’epoca lo testimoniano.
La classica stazione ferroviaria. Ma a distanza di oltre un secolo,
considerato l’alto numero di pendolari che ogni giorno scelgono
questa linea per recarsi a Roma o a Viterbo l’intero perimetro della
stazione ferroviaria necessiterebbe di un attenta riqualificazione.
Tanto più che la struttura si trova proprio al centro della cittadina e
costituisce un’area abbandonata a se stessa. Se a livello di servizi
all’utente la stazione di Bracciano ha resistito almeno in parte alla
mannaia dei tagli con la biglietteria che resta aperta al pubblico in
alcuni orari tutti i giorni, Trenitalia Lazio e Rete Ferroviaria Italiana
dovrebbero mettere in cantiere un progetto di riqualificazione. Si
tratta di una delle tante richieste avanzata dal Comitato Pendolari
Fl3 Lago di Bracciano. Si è chiesto in particolare di adeguare il
sistema delle pensiline, di creare un sistema che metta in collegamento via Udino Bombieri con l’area ferroviaria. Ad oggi infatti
sono molti i pendolari che utilizzano un passaggio di fortuna che
può comportare situazioni di pericolo. L’area ferroviaria ed in particolare la vegetazione e in degrado. Mettere a dimora alcune piante
non richiederebbe grosse spese e sarebbe un beneficio per tutti.
La pulizia specie quella lungo i binari non utilizzati è carente. Accade spesso anche per l’inciviltà di alcuni di notare bottiglie vuote,
cartacce ed altro lungo l’area ferroviaria. Resta per ora bloccato
il discusso progetto che dovrebbe prevedere la eliminazione del
passaggio a livello della centralissima via Principe di Napoli e la
conseguente ridefinizione dell’intera area ferroviaria della stazione
di Bracciano. Il dato certo è comunque quello dell’aumento esponenziale dei pendolari. Un trend continuo che non si arresta e che
rende ancora più necessario avviare quel progetto di raddoppio dei
binari almeno fino a Bracciano in modo da consentire un sistema di
trasporto ferroviario che si avvicini agli standard europei con treni
più frequenti. Il progetto che resta un miraggio per i pendolari si è
arenato di fronte alla carenza di fondi, o meglio di fronte alla carenza di volontà della Regione Lazio di passare dalle parole ai fatti
attuando dal vero la cura del ferro. Investimenti stanno riguardando

LIBERACE
STORIA DI UN AMORE SEGRETO
DI Barbara Civinini
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e il pubblico di allora
lo avesse
saputo, forse non
glielo avrebbe mai
perdonato e lui ne
era convinto. “Se i
miei fan o il pubblico dovessero sapere
che sono gay o che
ho l’AIDS - lo cita sul
web XL La Repubblica - queste sarebbero le
uniche cose che ricorderebbero di me”. Stiamo parlando di Liberace (M.Douglas), l’entertainer più pagato del mondo tra gli anni
50 e 60, e della sua storia d’amore segreta con Scott Thornson
(M.Damon). A raccontarcela dietro la macchina da presa c’è uno
dei registi più apprezzati di Hollywood, Steven Soderbergh, che
ha tratto il film Dietro i candelabri dal racconto autobiografico del
suo compagno con la sceneggiatura di LaGravenese. Lo stesso
titolo del film è mutuato dalla biografia di Thornson, tuttora vivente, che ricorda l’abitudine di tenere due candelabri sul pianoforte
proprio come aveva visto in un film di Charles Vidor sulla vita di
Chopin. Dietro il palcoscenico, fra lo sfarzo di piume e lustrini,
si cela un’intensa storia d’amore durata ben 6 anni, ma tenuta
accuratamente nascosta. Infatti, il music business - come diremo
oggi - molto conosciuto nei paesi anglosassoni, ma praticamente
sconosciuto in Italia, all’anagrafe Władziu Valentino Liberace, nato

in America da padre italiano e madre polacca, non dichiarò mai la
sua omosessualità e i suoi fan vollero credere che non si fosse mai
sposato a causa di una grossa delusione d’amore. Molto presto
però gli americani prenderanno confidenza con il morbo del secolo, come mostra la pellicola, con l’ammissione del sex symbol degli anni 50, Rock Hudson - anche lui omosessuale in incognito - di
aver contratto l’Hiv. Erano anni in cui lo star system, nonostante il
progresso e la pretesa liberalizzazione, esigeva una vita familiare
immacolata, almeno agli occhi del pubblico. Certo siamo lontani
anni luce dalla commozione suscitata da Elton John nell’Abbazia
di Westminster durante i funerali di Lady Diana con la sua canzone Goodbye England’s Rose. Comunque, anche ai nostri giorni, e
dopo il successo de I segreti di Brokeback Mountain, il film ritenuto troppo gay dagli studios americani, come ha dichiarato lo stesso regista al New York Post, è stato prodotto dalla lungimirante
HBO per la televisione. Poi è stato presentato al Festival di Cannes
e distribuito al cinema nel resto mondo. Ottima la recitazione dei
due protagonisti, come sottolinea Il Fatto quotidiano, che si ferma
sempre ad un passo dall’eccesso, dalla svenevolezza, aderendo a
tutta la complessità dei due uomini, in un match di altissimo livello che sostanzia da solo un legame amoroso mostrato oltre ogni
cliché. Soderbergh, come commenta Cineblog sul web, è riuscito
a compiere un piccolo grande miracolo di equilibrio: nel senso
che il suo film è appetibile per tutti. Ma c’è anche chi l’ha definita
come una favola kitsch dal finale triste. Liberace muore di Aids nel
1987 senza aver mai dichiarato la sua omosessualità. La pellicola
è stata premiata come miglior film tv ai Primetime Emmy Awards.

Sin da giovane calcava
il palcoscenico teatrale
per oltre venti anni
è stato la voce
di Napoli a Roma
DI FELICIA CAGGIANELLI

Fabio Gravina
A
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ttore, autore e regista teatrale. Cresciuto respirando l’aria del
palcoscenico. Fabio Gravina è uno di quegli artisti veramente
a tutto tondo, poliedrico, camaleontico. Talmente innamorato
del teatro che, durante la leva militare, si esibiva in piccoli spettacoli
per i suoi commilitoni. Romano di nascita ma campano di origini
familiari, Fabio Gravina è stato l’interprete assoluto della commedia
napoletana per oltre venti anni, portando in scena con rivisitazione
spesso geniali i più grandi capolavori di De Filippo ed altri immensi autori della tradizione popolare partenopea. Creatore del teatro
Prati di Roma, vanta una spiccata padronanza sul palcoscenico che
ha sempre preferito alla televisione ed al grande schermo. Cosa
rappresenta il teatro per lei? “Per me il teatro è vivo. E’ comunicazione, e anche denuncia. Io come autore osservo la realtà che
mi circonda e, da certe osservazioni, nascono le mie commedie. Io
metto in scena quelli che sono i difetti della nostra società, portando
al pubblico sotto una lente di ingrandimento un fatto. Il teatro in
tal modo assume una funzione sociale importantissima. Quello che
purtroppo non si fa più è dare spazio agli autori teatrali. Vengono
ripercorsi gli autori classici, che sono intramontabili, ma dobbiamo
anche interpretare qualcosa che ci riguarda da vicino. Chi crea ope-

re ex novo dovrebbe essere incentivato dai media e dalle istituzioni.
Abbiamo tanti giovani che non conoscono il teatro perché gli vengono proposti sempre i classici. Dobbiamo cercare di andare incontro
all’esigenza di novità del pubblico del domani”.
Da questa stagione il teatro Prati ha cambiato rotta. Dopo essere stato per oltre 3 lustri il salotto della commedia napoletana,
da quest’anno propone un cartellone di spettacoli che vanno
ad esplorare sia il repertorio classico che testi contemporanei. Dopo 5 mesi e 3 commedie andate in scena quale pensa
sia stato il giudizio del pubblico? “Il pubblico ha risposto molto
bene, è contento di questa nuova direzione. Alcuni abbonati hanno
addirittura detto che era ora. E’ chiaro che in questo cambiamento
di paradigma non ci sono sorprese. Il modo di porsi col pubblico e
di vedere l’arte è sempre il mio. Il teatro non si può limitare a una
lingua o a un dialetto”.
Il teatro Prati dal 1998 è considerato un piccolo gioiello della
cultura, una bomboniera che vanta un pubblico fedele ed affezionato, rappresentativo di tutte le fasce di età. Direttore Gravina, quale è il vero segreto del teatro Prati? “L’amore e la passione per questa nobile arte. Soprattutto essere sinceri con il pubblico

e non bluffare mai. Per noi il teatro, come arte, è impareggiabile. E’
la prima arte dei greci. La fortuna di avere dinanzi degli attori che
recitano per te spettatore, in quel momento, è stupendo. Per questo
io penso che il teatro non abbia ancora oggi concorrenti. Queste
emozioni sono differenti da quelle del cinema e della televisione”.
Dal 28 febbraio, e fino al 13 aprile, andrà in scena la commedia
Non ti conosco più, una fotografia esilarante ma molto accurata della crisi che può attraversare una coppia. Perché ha scelto
di mettere in scena questo testo di Aldo De Benedetti? “Erano
anni che avevo in mente di fare una commedia di De Benedetti e
giustamente, avendo cambiato rotta, De Benedetti rappresenta il
principe della commedia umoristica italiana. Ci sarà da ridere vedrete”.
Il Prati fu inaugurato il 9 novembre 1998 alla presenza del gran-
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de Alberto Sordi. Direttore Gravina ma quanto manca Albertone
al mondo dello spettacolo? “Credo che il grande Sordi ci manchi
molto. Per fortuna abbiamo la possibilità di vedere e rivedere i suoi
film ed apprezzare ogni volta la sua grande arte”.
Cosa bolle in pentola per il prossimo cartellone del teatro Prati?
Possiamo avere qualche anticipazione? “Il prossimo anno continuerò con lo stesso proposito artistico di quest’anno, portando in
scena alcune mie opere contemporanee e poi dei classici”.
Un’ultima domanda. Ma il direttore Gravina ha mai pensato di
lanciarsi anche nel mondo della televisione o del cinema? “Per
chi è impegnato come me e praticamente vive in teatro, è molto
difficile combinare altri impegni artistici. C’è però una possibilità
che da una mia commedia si giri un film. Per il momento però non
posso anticipare nulla ma qualcosa bolle in pentola”.

I cacciatori
di nebbia

Come vivere, senza pioggia, nel deserto di Atacama,
una landa sperduta nel Cile settentrionale
di Giovanni Zucconi

I

CULTURA

54

l loro nome sembra uscito da una favola: I cacciatori di nebbia.
Ma non vi racconterò una storia di maghi e druidi alle prese con
potenti sortilegi, ma vi parlerò di uomini e di donne che riescono a
sopravvivere nell’ambiente più ostile che esiste sulla terra: il deserto
cileno di Atacama. E’ una storia talmente lontana dalle nostre esperienze, che si fa fatica a capire fino in fondo tutta la sua drammaticità
e la sua lezione. Per noi l’acqua è un bene abbondante e scontato.
Esce dai rubinetti quando ne abbiamo bisogno o la troviamo nelle
bottiglie dei supermercati. La vediamo scorrere nei fiumi e riempire
le depressioni dei laghi. Dalle nostre fontane zampilla senza sosta,
solo per allietare gli occhi dei turisti o per rinfrescarli nei giorni caldi
dell’estate. Ma non è un’abbondanza condivisa da tutte le popolazioni della Terra. Per molti, troppi, quasi un miliardo di persone, l’acqua
è una risorsa crudelmente limitata. E’ un bene necessario per la sopravvivenza, ma che può richiedere, a volte, ore ed ore di cammino
per poterne raccogliere la quantità sufficiente per la sopravvivenza
della propria famiglia. In molte zone dell’Africa, soprattutto le donne, percorrono decine di km per poter raggiungere il primo pozzo
con acqua potabile. C’e un progetto del Kenia che prevede che, al
più presto, tutta la popolazione possa disporre di una fontanella posta almeno nel raggio di 5 Km. L’obiettivo è che, nel 2015, questa
fontanella sia in prossimità della propria abitazione. Nel 2015… E
solo in “prossimità”. Viene facile chiedere una riflessione sui nostri
sprechi insensati da nazioni ricche. Abbiamo accennato ai km che
devono fare alcune popolazioni dell’Africa per poter raccogliere l’acqua potabile dei pozzi. Ma non è la situazione più difficile ed estrema che possiamo trovare nel nostro mondo. Almeno loro i pozzi ce
l’hanno. C’è chi non ha nemmeno quelli, e deve trovare il modo di
sopravvivere lo stesso. Parliamo dei villaggi di pescatori e minatori
che vivono nel deserto di Acatama, nel Cile settentrionale. Non sono
pochi. Sono circa un milione di persone che vivono in questo luogo
arido, confinati una striscia di terra costiera. Chiamarlo luogo arido è

un eufemismo. Ci sono stati periodi, anche di 40 anni, nei quali non
è caduta nemmeno una goccia di pioggia. La particolare posizione
geografica, tra due catene montuose ed altre particolarità climatiche,
rende praticamente impossibile la formazione di nubi. E’ talmente
sterile, che le apparecchiature usate per ricercare la vita su Marte, la
volta che furono provate nel deserto di Acatama, non hanno rilevato
nessuna presenza di vita, neanche microbica. Ma per fortuna è una
regione molto nebbiosa, e un progetto cileno, sviluppato negli anni
80, ha sfruttato in modo geniale questa caratteristica: intrappolando
la nebbia. Come funziona? Una rete sottile, sintetica, di diversi metri
quadrati viene tesa tra due pali posti sulla montagna. Il vento spinge
delle goccioline di acqua sulla rete. L’acqua di queste goccioline rimane intrappolata nelle fibre di questa rete. Più forte è il vento e più
porterà acqua, e le goccioline diventeranno gocce sempre più grandi.
Crescendo, la goccia diventa così pesante che comincia a scivolare nella rete e viene poi raccolta in diversi serbatoi. L’acqua viene
poi incanalata in alcune condutture e portata ai villaggi. Con questo
sistema vengono prodotti, ogni giorno, tra i 5 e i 15 litri di acqua
per metro quadrato di rete. Non è molto, ma per chi ha poche altre
alternative è moltissimo, e può fare la differenza tra sopravvivere o
morire. Questa “tecnologia”, chiamata anche dei pozzi aerei, è stata
implementata, per la prima volta, in un villaggio di pescatori cileni di
circa 300 persone. Alla fine del progetto, i cacciatori di nebbia, riuscivano a raccogliere, in media, fino a 11.000 litri di acqua al giorno.
Per la prima volta, gli abitanti del villaggio riuscirono a bere con regolarità, a fare il bucato e addirittura riuscirono a coltivare un piccolo
orto e ad allevare polli e anatre. Si installarono anche i primi bagni.
Questa tecnica, se diffusa, potrebbe essere una valida fonte di approvvigionamento per le regioni costiere aride, dove sono abbondanti
l’umidità e la nebbia ma non la pioggia. Per fortuna l’esempio del
deserto di Acatama ha fatto scuola, e ci sono altri cacciatori di nebbia
in altre parti del mondo: Canarie, Perù, Nepal e anche in Africa.

Prevenzione
e medicina naturale
Un valido aiuto per curare malattie invernali
senza ricorrere a prodotti chimici ed invasivi
DI ALDO ERCOLI
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a Medicina Naturale è di valido aiuto nelle malattie invernali di
questo periodo. Gola e naso sono le principali vie d’entrata nel
nostro organismo. Un prodotto, è in grado di lenire gli stati
infiammatori del cavo orale e di potenziare le difese naturali del nostro corpo. Grazie all’assenza di alcol e al gusto gradevole il
prodotto può essere usato anche
nei bambini. Cosa contiene
questo preparato? Propoli
estratto glicerico; vitamina C; Erisimo; Echinacea (angustifolia
radice); Camomilla
(fiore della Matricaria chamomila) e
Bromelina (dall’Ananas comosus
frutto). La Propoli
è un potente antibatterico e antivirale
naturale. Possiede,
inoltre, un azione immunostimolante che la
rende utile in tutte le affezioni delle prime vie respiratorie. La Vitamina C è dotata
di un azione antinfettiva e stimolante
l’immunità fisiologica grazie alla favorevole modulazione di linfociti e fagociti. L’Erisimo (la
“pianta del contante”), il Sisymbium officinale, estratto secco delle sommità fiorite) è in grado di attenuare i sintomi dolorosi legali
alla secchezza e alla flogosi della laringe e della faringe, risultando

pertanto efficace nel trattamento delle raucedini e afonie. L’Echinacea aumenta la resistenza dell’organismo nei confronti di virus
e batteri, la radice dell’estratto secco titolato al 4% di Echinacoside potenza l’azione antisettica e antinfettiva.
La Camomilla esplica un’attività antidolorifica nelle infezioni della cavità
orale oltre che antinfiammatoria.
Quest’ultima è da attribuire
all’Apigenina che inibisce
i fenomeni vascolari legati all’infiammazione
e blocca i leucociti
pro infiammatori
che si infiltrano nel
tessuto flogosato.
La Bromelina è un
ben noto enzima
che possiede non
solo un’attività antinfiammatoria ma
è anche in grado di
decongestionare
le
mucose del tratto orofaringeo durante una forte
flogosi. Sono gli eicosanoidi
contenuti nella Bromelina che
vantano un’azione antinfiammatoria
con conseguente riduzione della sintesi
delle sostanze flogogene. Come si adopera questo
spray nasale? Negli adulti sono consigliabili quattro nebulizzazioni
per applicazione, da ripetere tre volte al giorno. Nei bambini oltre i
tre anni bastano due sole nebulizzazioni tre volte al giorno. Passiamo
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ora al naso. E’ stato di recente messo in commercio sotto forma di
spray nasale, dalla seguente composizione: Acqua di mare isotonica,
sodio ialuronato, metilsulfonilmetano e rasveratrolo. L’acqua di mare
ricca di sali minerali (calcio,magnesio, solfato) e oligoelementi (ferro,rame,mangonese,zinco, selenio) idrata e deterge le cavità nasali.
Il sodio ialuronato, trattiene l’acqua esercitando un’azione idratante
capace di alleviare la secchezza che si associa agli stati infiammatori delle mucose nasali. Il Metilsulfonilmetano ed il Resveratrolo
sono delle ben conosciute molecole ad elevato potere antiossidante.
Questo spray nasale è dunque indicato per la detersione delle cavità
nasali: la soluzione idrosalinea deterge le fosse nasali e toglie l’eccesso di muco migliorando la respirazione. Negli adulti si utilizzano
uno- due nebulizzazione per narice, tre volte al giorno. Nei bambini
a partire dai due anni, ne basta uno per narice, tre volte al giorno.
D’inverno i dolori ossei ben sappiamo che aumentano. Un complesso
vegetale, completamente naturale, può essere veramente utile per il
trofismo dei tessuti e per sostenere il funzionamento fisiologico delle
cartilagini articolari. Non si tratta di un Fans ad azione antidolorifica immediata dalle tante controindicazioni. Il complesso è a base di
Glucosamina solfato, Condroitin solfato, Collagene idrolizzato, Sodio
ialuronato ed estratti vegetali utili nel trattamento cronico (almeno

due- tre mesi) dei tessuti proprio al fine di sostenere il funzionamento delle cartilagini articolari deteriorate. La Glucosanina solfato conferisce alle cartilagini resistenza e elasticità. Gioca un ruolo chiave
nel mantenimento delle strutture e della funzionalità delle cartilagini
articolari tanto da prevenire artriti ed osteoartriti. Il Condroitinsolfato forma la sostanza base della matrice extracellulare del tessuto
connettivo cartilagineo. La sua attività antinfiammatoria ed analgesica è proprio mirata a livello delle strutture osteoarticolari tanto da
ammortizzare gli urti da parte della cartilagine. Il collagene marino
idrolizzato allevia il dolore articolare in quanto stimola la sintesi di
nuova cartilagine e di collagene endogeno. Il Sodio ialuronato lubrifica l’articolazione perché è uno dei componenti principali del liquido
sinoviale. Ha una funzione di cuscinetto in caso di compressione. La
Curcuma vanta un’azione antinfiammatoria naturale sia nella fase
acuta che in quella cronica. Il Giuggiolo ha un’azione miorilassante e
ansiolitica. Il Silicio partecipa alla sintesi del collagene osseo e cartilagineo migliorando l’integrità anche dei legamenti.
Questa Artro-cura, composta da trenta compresse, va eseguita per
almeno due- tre mesi, assumendo una sola compresa al giorno, lontano dai pasti. Il prodotto contiene derivati di pesce e crostacei ma
senza glutine, né lattosio e glucosio.

il vero significato
della dieta alimentare
Uno stile di vita in vista di un benessere
fisico e mentale
DELLA Dott.ssa Sabrina Sava Naturopata e Nutrizionista
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come, ad esempio, il sapore. Si tratta di un parametro decisamente
soggettivo, ma è vero anche che gli alimenti dolci e ricchi di grassi
esercitano un’innegabile attrattiva sensoriale e suscitano in quasi
tutti gratificanti effetti post-ingestione, che prendono il nome di “risposta di piacere”. Basandosi sui concetti di sazietà ed appetibilità ,
è possibile suddividere il cibo in quattro macrocategorie:
Alimenti ad alta appetibilità e alta sazietà : Sono poveri di calorie ma ricchi di gusto, quindi generalmente molto
amati. è il caso, ad esempio, della frutta estiva: anche mangiandone in abbondanza
per appagare il piacere del palato, l’
introito calorico resta ridotto. Alimenti ad alta appetibilità e bassa
sazietà: l’ esempio tipico sono i
dolci: l’indice di appetibilità in
questi casi al massimo, 10 in
una scala ipotetica. Viceversa l’
indice di sazietà è bassissimo:
prima di sentirsi sazi si possono
introdurre anche migliaia di calorie. Alimenti a bassa appetibilità e
bassa sazietà : sono alimenti che non
attirano particolarmente il palato, e al
tempo stesso sono ricchi di calorie ma poco
sazianti. E’ il caso dell’ olio e delle salse in genere, di cui molto difficilmente si fa indigestione.
Alimenti a bassa appetibilità e alta sazietà: tendenzialmente si tratta
delle verdure: generalmente sono poco amate, ma saziano in fretta
per l’elevato contenuto di fibre, pur contenendo pochissime calorie.
Conoscere gli indici di sazietà ed appetibilità dei vari alimenti è
importante per gestire al meglio il bilancio calorico della giornata ed
evitare un sovrappeso di calorie rispetto al fabbisogno reale e quindi

61

www.orticaweb.it

V

oglio iniziare questo argomento facendo una premessa per
chiarire un concetto che per me è importante venga ben compreso: Perché mangiamo quello che mangiamo? Cercando di
rispondere a questa domanda, nutrizionisti e ricercatori hanno individuato nel corso degli anni, i concetti di appetibilità e sazietà :
due parole chiave importanti non solo per gli esperti, ma anche per
chiunque desideri dimagrire in modo sano ed equilibrato. Ogni
dieta, infatti, non può prescindere dalla capacità di
combinare i cibi in maniera tale da evitare il
più possibile lo stimolo della fame e molte
diete teoriche falliscono proprio perché
sono irrealizzabili dal punto di vista
della sazietà o dell’appetibilità dei
cibi. Cominciamo allora a capire
di cosa si tratta. La fame e la sazietà sono il risultato di processi
fisiologici complessi.
I vari segnali specifici, come ad
esempio la carenza di nutrienti nel sangue o lo stomaco vuoto
generano la sensazione della fame
che, a sua volta, regola il bisogno di
mangiare. Con l’assunzione del cibo, si
placa l’appetito mettendo fine all’occasione
alimentare e determinando uno stato di assenza
di fame, chiamato sazietà . L’equilibrio tra la fame, lo
stimolo dell’appetito e l’assunzione della quantità di cibo necessaria
a determinare la sazietà , è controllato dal sistema nervoso centrale.
Anche i macro-nutrienti, ossia i carboidrati, le proteine ed i grassi,
generano segnali di sazietà di varia intensità . L’appetibilità , invece, è proporzionale al piacere che si prova quando si mangia un
determinato alimento e dipende dalle proprietà sensoriali del cibo

un aumento di peso. SAPER RICONOSCERE GLI STIMOLI DI FAME E
SAZIETA’ E’ L’INIZIO DI UN MODO CORRETTO PER GESTIRE IN MODO
DEFINITIVO IL PROPRIO PESO CORPOREO. Ora che abbiamo rotto il
ghiaccio con l’argomento, voglio sottolineare il succo nutritivo di ogni
mia filosofia nel campo dell’alimentazione: secondo me dobbiamo
aiutare il termine DIETA a riappropriasi con coscienza delle persone,
del suo significato di origine e non di quello che l’uomo, con i suoi
meccanismi di una società perversa, ha cucito addosso ad “essa”
nel corso dei decenni: Entrando nella nostra macchina del tempo
con la mente, facciamo un salto nel passato fino all’antichità e scopriamo che nella della medicina greca, la dieta, nel senso di modo
di vivere volto alla salute, prevedeva regole che disciplinavano ogni
aspetto della vita quotidiana: dall’ alimentazione, all’esercizio fisico,
al riposo. “Non era considerata una terapia dimagrante straordinaria,
ma un semplice e meraviglioso ordine da osservare con diligenza
per aver cura costante della propria vita”. Oggi, la società frenetica
in cui siamo cresciuti, ci ha portato a convincerci che la concezione
attuale di dieta, è quella del rimedio temporaneo ed anche frettoloso verso (ad esempio) l’eccesso dei periodi di festa, oppure quella
imposta dai medici a fronte di patologie specifiche. Ad ogni modo,
nulla di sereno come poteva essere un tempo. Il concetto
veritiero che cerco di trasmettere nel mio lavoro è
che la dieta alimentare deve
essere intesa come
un’armonica musica che il corpo
dell’individuo
deve saper
ascoltare
per poi
dan-
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zarci insieme in un connubio assoluto mentre purtroppo la società
in cui viviamo non aiuta, (propinando vari stereotipi di eccessiva
perfezione opinabile), le persone a trovare un’armonia con il proprio
corpo, la propria bellezza ed il cibo.
Perché dico propria bellezza? Perché, a mio avviso, ogni persona ne
ha una su misura per se stessa, che non per forza deve seguire l’esempio di quello che i mass media vogliono far “ingerire” ad ognuno
di noi obbligatoriamente tutti i giorni. Ogni linea e curva di una donna, di un uomo, di un bambino, che siano più o meno marcate, sono
nate e cresciute con quella persona e trovando un equilibrio solido
e vero, sano e libero, sarà la strada giusta che porterà la persona
stessa a vivere in un benessere assoluto.
Io sono dell’opinione che una buona dieta alimentare sia quel tipo
di alimentazione che una persona segue abitualmente, equilibrata
e in tono con se stessa, cucita sulle proprie abitudini ed esigenze
di vita, che la porti, con una serena tranquillità a vivere ogni giorno,
senza particolari privazioni ( a meno che la persona non abbia una
patologia specifica che porta alla limitazione o totale privazione di
assunzione di determinati alimenti). Infine posso concludere affermando che, il messaggio che mi piacerebbe trasmettere ad ogni
individuo facendo questo lavoro, è quello di far arrivare nelle loro
teste la consapevolezza che DIETA ALIMENTARE è sinonimo di
BENESSERE e che pertanto non deve necessariamente
essere vista come privativa ma può essere e
deve essere uno stile di vita che magari
si abbina a pratiche sportive o ricreative
facendo trovare all’individuo stesso
quell’equilibrio tale che lo porterà
a vivere in uno stato di benessere totale prima dal punto di
vista mentale e poi da quello
fisico.

