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Cosa sta accadendo
a Marina di San Nicola?

L

a domanda del nostro titolo appare legittima alla luce di alcuni fatti
che stanno accadendo in queste prime settimane del nuovo anno.
Le cronache dei mass media raccontano infatti di furti e tentati furti a
raffica in una località che da sempre è considerata un'isola felice. Una perla di vivibilità, pulizia e sicurezza sul litorale, avulsa dall'andazzo di episodi
di microcriminalità che caratterizzano ad esempio il territorio di Ladispoli e
Cerveteri. Eppure, da qualche tempo anche Marina di San Nicola sembra
essere finita nel calderone, i residenti non si sentono tutelati, qualcuno
pervaso dall'inquietudine ha perfino annunciato le cosiddette passeggiate
notturne di controllo. Che poi è solo un modo per non pronuciare la parola
ronde che nel nostro comprensorio evoca anni di piombo e momenti di
tensione di un passato che tutti vogliamo dimenticare. Ciò che sorprende
in questa vicenda è il fatto che Marina di San Nicola è un consorzio blindato, dispone di una società di vigilanza privata che si avvale anche della
video sorveglianza per controllare costantemente ogni angolo della frazione di Ladispoli. Un servizio che i residenti pagano nell'ambito delle quote
consortili. Il dubbio è che i malviventi si siano fatti più furbi, abbiano trovato
il modo di aggirare i controlli, aprendo una breccia in quello che sembrava un muro inespugnabile. La situazione non deve essere sottovalutata,
se cade anche Marina di San Nicola si potrebbe offrire alla delinquenza
organizzata l'immagine di un territorio che, nonostante il lodevole impegno delle forze dell'ordine, inizia ad essere preda di chiunque. I residenti
auspicano che il Consorzio sappia adottare in tempi brevi una soluzione
efficace, anche a costo di usare il bisturi su un servizio di sorveglianza che
i cittadini stanno comprensibilmente ponendo sul banco degli imputati. Visto che lo pagano. Presidente Tondinelli batta un colpo.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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L'Intervista

4

opo il teatro Marconi di Roma, il San Babila
di Milano prosegue al teatro Erba di Torino
la divertente commedia scritta e diretta da
Antonio Longo L’amore migliora la vita, con un cast
d’eccezione. Giorgio Borghetti, Ettore Bassi, Eleonora Ivone e Edy Angelillo genitori alle prese con
la loro fragilità mentale e meschinità si mettono a
nudo di fronte alla volontà dei propri figli di vivere
apertamente la loro storia d’amore sul tema dell’omosessualità. Per vivere a pieno questa commedia
abbiamo incontrato uno degli attori. Se non avesse
fatto l’attrice, confessa, avrebbe fatto l’attrice, anche perché ha sempre fatto questo lavoro. E confessa di non saper fare altro visto che ha iniziato
prestissimo a soli 17 anni. E per fortuna è andata avanti. In tre aggettivi si definisce sicuramente
ottimista, sicuramente infantile in certe cose, altrimenti non avrebbe fatto questo mestiere, e spera
simpatica. Un quarto aggettivo l’avrebbe mandata
in panico, confessa sorridendo. Ha un ottimo rapporto con i libri. Sono fondamentali per lei prima
di andare a dormire. La rilassano e soprattutto le
fanno staccare la spina da tutto quello che ha fatto
durante il giorno. Il calcio lo segue solo durante i
mondiali. Tifa un po’ la Fiorentina giusto perché è
la squadra preferita di suo figlio. Quindi è soltanto
per una questione di core de mamma.
Ballerina cantante attrice, qual è il tuo amore
artistico?
“La ballerina la metterei in fondo. Il fatto che abbia
studiato danza non vuol dire che sia una ballerina
assolutamente. Mi so muovere. Certo l’ho fatto ma
al primo posto metterei senza dubbio l’attrice. E mi
piace molto anche cantare”.
Qual è lo stato di salute delle fiction?

“È una bella domanda questa. Spero che
continuino ad esserci perché vuol dire lavoro per
noi attori. La cosa buona che vedo è che in passato
si facevano fiction a tonnellate e la qualità era
molto bassa. Devo dire che ultimamente qualcosa
di interessante e fatta bene, anche se seriale, la sto
vedendo. Penso che ci si stia mettendo quasi alla
pari con le grandi fiction americane che sono quasi
dei film, sono fatte bene e si è capito che bisogna
puntare sulla qualità ci metti qualità o sei destinato
a perdere pubblico”.
Quando hai scoperto che da grande avresti
fatto l’attrice?
“Da quando sono nata. Ero piccola e mia madre
mi diceva che ero sempre lì a mettermi i vestiti i
tacchi suoi. È una cosa che ho sempre voluto fare.
Di sicuro una cosa artistica. E vivere della propria
passione è una grande vittoria”.
Si è appena conclusa la kermesse musicale di
Sanremo. Una esperienza che tu hai vissuto al
fianco di Pippo Baudo. Che ricordi hai di quella
edizione?
“Un’esperienza pazzesca. Bellissima anche perché
quell’anno c’erano i Queen, io adoravo e adoro
tutt’ora Freddy Mercury. Ero giovanissima, avevo
venti anni. Quindi per me vedere Freddy dal vivo era
il massimo della vita. Vedere i propri miti da vicino
è un’emozione unica. Poi c’erano i Cultur club con
il mitico Boy George poi c’era Paul Young c’erano
una marea di artisti internazionali fantastici e per
me è stata una vacanza meravigliosa. Pippo Baudo
l’ho conosciuto prima perché io ho debuttato o n
lui nella sua prima Domenica In, in cui facevo la
ragazza del mese. Una settimana ballavo, un’altra
recitavo o cantavo. Dopo di che è lui che mi ha

ATTRICE, BALLERINA, CANTANTE, EDY ANGELILLO TORNA ALLA RIBALTA
DEL MONDO DELLO SPETTACOLO CON LA COMMEDIA
“L’AMORE MIGLIORA LA VITA” CHE SMASCHERA L’IPOCRISIA CONTEMPORANEA
DI FELICIA CAGGIANELLI
voluto con nella kermesse Sanremese. Devo dire
che è una persona con cui mi sono trovata molto
bene. È inoltre un perfezionista che deve sempre
dire la sua anche sul vestito che indossi”.
Un rimpianto o un rimorso?
“Ci sono un miliardo di rimpianti ma nello stesso
tempo nemmeno uno. Perché se in quel momento
ho deciso di fare una cosa piuttosto che un’altra
è perché ritenevo giusto così. Detesto i rimpianti,
sono una noia pazzesca. Anche perché con il
senno di poi è molto semplice. Nel momento in cui
devi fare delle scelte, decidere o come ti proponi
è anche una questione di maturità. A venti anni
fai sicuramente più sbagli di quanti nei puoi fare
dopo. Si dovrebbe nascere al contrario ovvero
avere la faccia di una di venti anni dentro l’anima
di una ottantenne così da essere super saggia.
Ma sarebbe una noia mortale la vita. Va bene così
nessunissimo rimpianto”.
L’amore migliora la vita è una commedia
sull'omosessualità. Cosa pensi di questo tema
un po’ scomodo?
“Il testo mi è piaciuto moltissimo quando l’ho
letto perché è un testo moderno, attuale, è una
commedia e quindi fa molto ridere ma nello stesso
tempo è scritta in maniera intelligente. Partiamo dal
fatto che scrivere un a commedia è difficilissimo
perché deve far ridere ma nello stesso tempo non
deve essere troppo leggera e superficiale. Questa
commedia potremmo definirla in gergo teatrale
una commedia scorretta perché fa ridere a primo
impatto ma fa pensare. È una sorta di specchio nel
quale ci si può riflettere e non sempre si vedono
cose piacevoli. È una commedia sulle piccole
meschinità familiari e fa ridere. I personaggi sono

uno più brutto dell’altro ma fanno ridere nel la loro
pochezza perché in fin dei conti rappresentano tutti
noi”.
La risata può essere un volano in grado di
comunicare certi messaggi?
“Io credo che sia la cosa migliore. Nel momento
in cui lo sottolinei lo rendi pesante. Quando arriva
veicolato da una risata ecco che ci ridi e qualcosa
ti rimane. La leggerezza arriva ovunque. Angelo
Longo è stato molto bravo a scrivere questo testo
che è duro ma trattato in maniera ironica con una
grandissima fetta di cinismo”.
Programmi futuri?
“Per il momento ci facciamo questa bella tournee
poi spero di continuare come ho sempre fatto a
lavorare in teatro. Ho recitato in una fiction dal titolo
Furore e poi vediamo. Il nostro lavoro è così. Siamo
completamente matti perché per fare un lavoro del
genere devi essere completamente folle. Quindi
tutto quello che arriva è il benvenuto”.
Che consiglio daresti a chi si appresta ad entrare
in questo mondo?
“Di cambiare subito strada. È difficile soprattutto per
i ragazzi. Io sono nata nel secolo scorso e devo dire
che di lavoro ce n’era. Mi ricordo che avevo molte
possibilità e potevo scegliere. Oggi per un ragazzo
è difficile. Non c’è lavoro, quindi devi avere una
passione così smisurata per non mollare e i talent
scout non aiutano perché a vincere è solo uno e gli
altri che fine fanno? Quindi se non hai la passione
è meglio cambiare così come anche se non hai il
carattere forte visto che questo meccanismo può
anche massacrarti psicologicamente. Bisogna
essere forti e anche un po’ sciocchi per andare
avanti”.
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“Una vittoria vivere
la propria passione”

Si stima infatti che nel giro di pochi anni milioni
di lavoratori rimarranno senza lavoro. Con il CETA
nasceranno le prime corti arbitrarie. Ovvero tribunali ai quali l’investitore potrà rivolgersi qualora ritenga di essere stato ingiustamente danneggiato.
Da ciò ne deriva che i governi non saranno più in
grado di tutelare i propri mercati ed i propri prodotti.
Con il CETA, infatti le grandi multinazionali potranno citare in giudizio gli Stati che censureranno i
loro prodotti tritenendoli nocivi. Inoltre si dirà addio
ai ricorsi nei confronti delle imprese che violano le
regole ambientali, le norme sul lavoro e sulla salute
pubblica.
Una delle parti più lunghe e dibattute della questione ha riguardato la tutela del marchio di alcuni prodotti agricoli e alimentari tipici, una clausola

esteri; e i servizi finanziari, compresa la risoluzione
delle controversie tra le multinazionali e gli Stati
che prevede la nascita una corte arbitrale; mentre
i capitoli di competenza europea, entrati in vigore dopo l'approvazione del Parlamento europeo,
hanno riguardato l’abbassamenti dei dazi tariffari,
le misure che rischiano di far entrare OGM e carne agli ormoni, l’indebolimento delle indicazioni
geografiche delle eccellenze del Made in Italy. Il
CETA inoltre stabilisce che non possono essere diminuite le privatizzazioni e le liberalizzazioni fin qui
compiute nel settore dei servizi pubblici. Se, per
esempio, vengono affidati alla gestione dei privati
servizi come quelli della raccolta dei rifiuti, gli enti
locali europei non potranno più istituire una "corsia preferenziale" per gli operatori locali.
Tra i maggiori oppositori di questo trattato suici-

Che fine farà
il made in Italy?
IL PARLAMENTO DI STRASBURGO HA APPROVATO IL TRATTATO COMMERCIALE
TRA UNIONE EUROPEA E CANADA, APRENDO LE PORTE A PRODOTTI
NON CONTROLLATI, CIBI TRATTATI CON PESTICIDI ED IMPORTAZIONI
CHE SPAZZERANNO VIA LE AZIENDE NOSTRANE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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bbiamo perso ahimè una battaglia, ma non
la guerra. Con 408 voti favorevoli, 254 contrari e 33 astenuti il Parlamento Europeo ha
di fatto approvato la scorsa settimana il CETA, ovvero Comprehensive Economic and Trade Agreement, un grosso accordo commerciale fra Unione
Europea e Canada che vale diversi miliardi, contestato fino all'ultimo da Destra e Sinistra. Il CETA
dovrà essere ratificato dal parlamento di ciascuno
stato membro, ma nelle sue parti fondamentali entrerà in vigore già da aprile.
Ancora una volta si è dato spazio da un trattato
scomodo che mette a rischio la democrazia, l'ambiente, la salute dei cittadini, la sopravvivenza delle
piccole e medie imprese e persino i nostri risparmi.
E, anche se la stampa italiana sembra censurare
tutte le notizie sul Ceta c’è chi invece dice no e ci
ha messo la faccia. Non a caso il voto è arrivato
all’insegna di numerose manifestazioni di protesta
messe in atto davanti la sede dell’Eurocamera di
Strasburgo; con catene umane formate dagli attivisti di Greenpeace e dai vari contestatori scesi in
campo per bloccare l’accesso al Parlamento delle

auto e dei parlamentari e con pesanti minacce sul
web nei confronti dei sostenitori del sì. È stata una
sorta di battaglia a risiko dove si è alzato il polverone sul temuto trattato commerciale delle merci
con gli Stati Uniti e mentre l’attenzione veniva calamitata sul TTIP, colpito ed affondato negli ultimi
tempi, c’è stato chi nell’ombra gettava le basi per
quello che potremmo definire in fratello minore del
TTIP ovvero il CETA e tesseva accordi improntati a
dar via libera al nuovo simbolo del futuro delle politiche commerciali comunitarie. In pratica questo
accordo toccherà tutti i settori del vivere sociale.
In agricoltura si darà via libera all’importazione dei
prodotti suini canadesi nel mercato europeo danneggiando le nostre eccellenze alimentari. Con il
CETA il prezzo del grano canadese sarà più basso
e quindi più competitivo di quello italiano.
Via libera inoltre ai prodotti geneticamente modificati, alla carne suina trattata con ractopamina, uno
steroide vietato già da tempo in oltre 160 paesi, e
a carne bovina trattata con ormoni. In economia le
grandi multinazionali canadesi faranno soccombere le piccole e medie aziende italiane ed europee.
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fortemente richiesta dagli agricoltori europei, anche se c’è da sottolineare che dei nostri 280 prodotti europei d’eccellenza ne sono stati confermati
solo 143, ovvero la metà, di cui solo 39 sono italiani. Il CETA è provvisoriamente entrato in vigore
ma nulla è ancora perduto visto che l’ultima parola
spetterà ai singoli Parlamenti Nazionali dei 28 stati
membri.
Basterà infatti che uno di questi dia parere negativo per far decadere questo accordo commerciale
in quanto ci sono dei capitoli di competenza nazionale che saranno attuati solo dopo l'approvazione
dei Parlamenti nazionali e riguardano gli investimenti, comprese le misure degli investimenti diretti

da troviamo il Movimento 5 stelle che nonostante
sia pronto a dare battaglia è altresì convinto che
tutti i cittadini devono prendere consapevolezza di
quanto sta accadendo intorno a loro per poter fare
fronte comune e per difendere l'ambiente, la salute, e le piccole e medie imprese dalla concorrenza
spietata delle multinazionali.
E se da una parte si lotta e si fa informazione,
dall’altra si incrociano le dita affinché sia proprio lo
Stato italiano ad usare il buonsenso e a far saltare
il banco per proteggere il Made in Italy che rischia
di essere compromesso per sempre. Torneremo
nuovamente sull’argomento ascoltando pareri di
esponenti politici di livello europeo.

www.orticaweb.it

Il Fatto
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MA QUANTO COSTA
LA NETTEZZA URBANA?
SUL WEB E SUI MASS MEDIA IMPAZZANO CALCOLI CHE CONFERMEREBBERO
COME LE PREVISIONI DI SPESA DEL CAPITOLATO DI APPALTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA FOSSERO COMPLETAMENTE SBALLATE

I

Ladispoli
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nostri lettori avranno notato che da tempo L’Ortica
sta mettendo sotto la lente di ingrandimento il servizio di raccolta della nettezza urbana a Ladispoli. Non per il mero gusto populistico della polemica,
bensì perché riteniamo che la raccolta differenziata
sia un patrimonio collettivo che non può essere svilito da situazioni poco comprensibili. E, se dal punto
di vista del servizio porta a porta è ovvio che tutto sia
perfettibile nonostante il lusinghiero 75% di adesioni
dei cittadini di Ladispoli, emergono invece perplessità sul reale costo che grava sulle tasche dei contribuenti. Da mesi i mass media ed i navigatori sui
social web stanno ponendo domande sull’esborso
di denaro da parte del comune, ovvero dei cittadini,
per servizi che sovente lasciano perplessi. Secondo
quanto emerso da inchieste effettuate sul web, infatti, ci sarebbero palesi aumenti dei costi rispetto al
calcolo dell’appalto originario. A partire dai 100 mila
euro mensili per i cosiddetti servizi aggiuntivi. Le cronache di questo periodo sono dense di polemiche
per la spesa sostenuta dai contribuenti di Ladispoli
per la pulizia degli arenili di Marina di San Nicola, lo
svuotamento dei cestini dei rifiuti, il controllo dei parchi. E si tratterebbe di circa un milione di euro per i
prossimi due anni. E che dire dei circa 65.000 euro
che il comune deve erogare alla ditta appaltatrice per
lo smaltimento di vecchi cassonetti dell’immondizie
e campane per la differenziata? O delle spese per
la rimozione di rifiuti abbandonati come ad esempio
quelli del tornado di novembre? Leggendo i numeri
è ovvio che le previsioni formulate quando fu indetta
la gara non si sono rivelate esatte, tra dimenticanze
per l’introduzione della differenziata nel camposanto, fino alle errate previsioni sui passaggi del porta
a porta, lievitati fino ad un milione e 700 mila euro.

E che dire del calcolo delle ore per la bonifica delle
discariche abusive che era stata prevista dalla ditta
in 300 ore lavorative annuali, diventate poi nel 2016
ben 2.172? Pagate extra ovviamente. Ah, dimenticavamo che l’appalto non prevedeva nemmeno
lo svuotamento dei cestini a Marina di San Nicola,
servizio che è stato inserito extra dal giugno scorso.
Insomma, se si leggono le carte appare evidente che
era stata effettuata una stima al ribasso dei costi del
servizio di raccolta differenziata, un ottimismo che i
fatti stanno smentendo clamorosamente. A questo
balletto di numeri e soldi spesi, che peseranno come
un macigno sulla futura amministrazione comunale,
non possiamo esimerci da aggiungere alcune considerazioni. La prima, vera spina nel fianco dei cittadini,
è l’imperversare di una minoranza di incivili che fanno
danni enormi, gettando sacchetti della spazzatura in
terra e nelle aree verdi. Irresponsabili che andrebbero
individuati in modo ancora più capillare e sanzionati
severamente con contravvenzioni e denunce penali.
La seconda considerazione è una battaglia che L’Ortica insieme al Codacons sta conducendo da qualche settimana. Ovvero, che debbono essere aumentati i passaggi per la raccolta di alcuni rifiuti prima
che la situazione igienico sanitaria possa precipitare
con l’arrivo del caldo. La plastica e l’indifferenziato
non possono essere raccolti una volta alla settimana,
soprattutto nei grandi palazzi dove ci sono alte concentrazioni di residenti. Altrimenti continueremo a
vedere carrellati che traboccano di rifiuti sporchi che
cadono in terra, attirando topi e scarafaggi. I cittadini si attendono risposte efficaci e congrua gestione
del denaro pubblico. E chiedono risposte efficaci dal
comune e dalla ditta appaltatrice, visto che pagano
salate bollette della Tari.

TORRE FLAVIA, AL VIA
LA CACCIA AL TESORO
IL SINDACO PALIOTTA BUSSA ALLA PORTA DEL GOVERNATORE ZINGARETTI
E CHIEDE DI RIESUMARE I MILIONI DI EURO STANZIATI SETTE ANNI FA
PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONUMENTO

A

Ladispoli
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Ladispoli è partita la caccia al tesoro. Non il
gioco popolare a premi, bensì la ricerca frenetica dei milioni di euro che 7 anni fa furono
stanziati dalla Regione Lazio per la ristrutturazione
ed il consolidamento di Torre Flavia. Ovvero, il simbolo di Ladispoli che da molto tempo risente dell’usura del tempo e dell’avanzare dell’erosione sotto i
colpi delle mareggiate. Che, solo negli ultimi dieci
anni, hanno divorato un centinaio di metri di costa
proprio nella zona della palude. A bussare alla porta
della Regione Lazio è stato il comune di Ladispoli
che ha chiesto al presidente Zingaretti di far seguire
fatti concreti alle belle parole pronunciate più volte
a favore di interventi a difesa della spiaggia e delle
strutture balneari ormai ridotte al lumicino a causa
dell’avanzare inarrestabile delle onde del mare. L’erosione e la salvezza di Torre Flavia, monumento palesemente ad un passo dal crollo, sono i temi su cui
l’amministrazione ha inchiodato alle proprie responsabilità il governatore del Lazio, anche ricordando
che da un anno si vota per il rinnovo del Consiglio
regionale. E, presentarsi con l’implosione di Torre
Flavia e la sparizione della battigia di Ladispoli e
Campo di Mare, beh non sarebbe proprio un lusinghiero biglietto da visita per la conferma di Zingaretti
al timone della Pisana.
“Abbiamo affrontato il problema dell’erosione – ha
detto il sindaco Crescenzo Paliotta - valutando sia
la possibilità di interventi immediati nei punti più critici, sia la ripresa del grande progetto su tutto il litorale
che va dal centro a Torre Flavia. Nel corso del summit
alla Pisana, a cui hanno preso parte Giuseppe Can-

dido capo segreteria dell’assessore regionale Fabio
Refrigeri, Mauro Lasagna direttore regionale delle
Risorse idriche e difesa del territorio, Mauro Maurelli rappresentante dell’Assobalneari e il consigliere
dell’area metropolitana Federico Ascani, sono stati
approfonditi i temi, fondamentali per lo sviluppo di
Ladispoli. Oltre a quello dell’erosione, abbiamo verificato la possibilità di ristrutturazione dell’approdo
dei pescatori, anche in previsione dell’approvazione
del nuovo approdo alla foce del Vaccina. La tecnica
di intervento per contrastare l’erosione dovrebbe essere quella delle barriere soffolte che hanno dato già
effetti positivi all’altezza del Borgo di Palo e davanti
alla villa di Pompeo a Marina di San Nicola. Tra l’altro
le barriere soffolte, anche con strutture prefabbricate, hanno effetti positivi sulla pesca tradizionale perché ostacolano l’illegale pratica della pesca a strascico e possono dare opportunità di ripopolamento
ittico. Per gli interventi più immediati l’Assobalneari
ha dato la disponibilità a collaborare con Regione e
comune in fase di progettazione. Per il grande progetto che va dal centro a Torre Flavia l’obiettivo che
ha posto l’amministrazione è quello di recuperare i
fondi stanziati nel 2010 e poi annullati”.
Parte dunque la caccia nei meandri dei bilanci regionali, occorre scoprire se i fondi siano stati stornati a
favore di altre opere pubbliche nel Lazio, oppure se
siano ancora nascosti in qualche cassetto sotto la
polvere della burocrazia. Un fatto è certo, debbono
essere scovati prima che Torre Flavia crolli come un
castello di carta. Se crolla il simbolo di Ladispoli sarà
una sconfitta per tutti.
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GOVERNO CIVICO BOCCIA
PALIOTTA MA APRE AL PD

Ladispoli

A

IL MOVIMENTO DI ROBERTO GARAU CHIEDE UN SEGNALE
DI DISCONTINUITÀ PER COSTRUIRE UN PROGETTO ELETTORALE
ALL'INTERNO DEL CENTRO SINISTRA

lle elezioni comunali di Ladispoli lo schieramento progressista dovrà fare i conti anche
con Governo civico. La lista che esordì nel
1997 nell’agone politico, contribuendo alla vittoria
dell’ex sindaco Ciogli, si è presentata agli elettori,
battezzata da Alessio Pascucci che mosse i suoi
primi passi politici tanti anni fa proprio a Ladispoli.
Un ritorno sulla scena dai toni forti, Governo civico le ha cantate a tutti, non lesinando critiche al
sindaco Paliotta, al Movimento 5 stelle, alle forze
della Sinistra ortodossa ed al Centro destra. Porta
socchiusa per il Partito democratico, a patto che
ci sia discontinuità con una amministrazione che
Governo civico ha sonoramente bocciato, accusandola di aver perduto il contatto con la gente e
con le esigenze della città.
Perché questo ritorno nella battaglia elettorale?

“Cinque anni e mezzo fa – dice il leader di
Governo civico ed ex assessore, Roberto Garau
- scegliemmo di non essere complici di un modo
di governare che non ha più messo il cittadino
al centro dell’azione politica. La situazione di
Ladispoli è sotto gli occhi di tutti, sembra di
essere tornati a venti anni fa quando esordimmo
in politica ed ereditammo una città con gravi
problematiche. Ribadiamo la nostra posizione
di forza progressista che mette la salvaguardia
della buona politica e del bene amministrare
al centro della sua attività. Ci presentiamo alle
elezioni con l’obiettivo di portare, all’interno
dell’amministrazione comunale, gli occhi e la voce
dei cittadini di Ladispoli. Guardiamo con interesse
alle vicende del Partito democratico, attendiamo
un confronto sui programmi, è ovvio che serve

un segnale differente rispetto alle mancante
risposte dell’esecutivo del sindaco Paliotta. Non
parteciperemo al gioco delle primarie, non ci
interesanno le beghe interne al Pd di Ladispoli. La
scelta di eventuali partner sarà basata non solo
sul piano programmatico, ma anche sulla piena
condivisione dei metodi di gestione del territorio,
più moderni, finalizzati alla rivalutazione e crescita
delle risorse naturali ed alla cura del nostro
patrimonio. Indipendentemente dalle scelte che
si faranno, l’impegno a far rispettare quelli che
sono i valori morali e civili che caratterizzano il
nostro movimento, sarà sempre elevato e non
negoziabile”.
Governo civico come si porrà nei confronti
delle altre forze politiche in lizza alle elezioni?
“Abbiamo le idee molto chiare – prosegue Garau –
sul Movimento 5 stelle che non può fare la morale
sulla trasparenza a nessuno. Non hanno l’esclusiva
dell’onestà e della trasparenza, li aspettiamo
agli incontri elettorali per confrontarci davanti ai
cittadini. Il Centro destra è pericoloso per Ladispoli,
hanno idee populiste che mal si coniugano in un
territorio da decenni multi etnico ed integrato. Sulla
Sinistra ortodossa siamo stupefatti visto che prima
hanno sottoscritto un documento che accettava le
primarie e poi hanno rinnegato questa idea dopo
pochi giorni. Vogliamo sottolineare che l’elettorato
rischia di trovarsi davanti una babele di alleanze
che vedono unirsi, con improbabili accordi, forze
con intenti ed interessi diametralmente opposti.
Anche Governo Civico dovrà giocoforza, cercare
quelle alleanze che gli permettano di avere i numeri
necessari per poter raggiungere l’obiettivo. Ma
resteremo coerenti con i nostri principi”.
Una vecchia battaglia de L’Ortica è la rimozione
degli inguardabili varchi elettronici su viale
Italia. Disattivati ed obsoleti. Governo civico
prende l’impegno di rimuoverli?
“Se, come mi auguro – assicura Roberto Garau
– entreremo in amministrazione comunale,
promettiamo che il primo atto sarà l’eliminazione
di quelle orribili ed inutili strutture che sono
costate fior di quattrini ai contribuenti di Ladispoli.
E’ un impegno solenne, via gli accessi elettronici
da viale Italia”.

AL CAMPO SPORTIVO ARRIVA
DON GIANNI RIGHETTI
A TEMPO DI RECORD LA DIOCESI DI PORTO E SANTA RUFINA HA
NOMINATO IL NUOVO PARROCO DELLA CHIESA DEL SACRO CUORE

C
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on largo anticipo rispetto alle previsioni, la
Diocesi di Porto e Santa Rufina ha provveduto alla nomina del nuovo parroco della chiesa del Sacro Cuore di Ladispoli. Sacerdote
che sostituirà don Giuseppe Colaci, dallo scorso
gennaio passato ad altro incarico alla cattedrale
de La Storta. Il nuovo parroco della zona del quartiere Campo sportivo e Cerreto è una vecchia conoscenza del nostro territorio, don Gianni Righetti,
già responsabile della chiesa di Palo Laziale in anni
non lontani. L’annuncio ufficiale è arrivato da monsignor Gino Reali, vescovo della Diocesi di Porto
e Santa Rufina, una notizia per certi aspetti poco
sorprendente. Da tempo trapelava che la Curia non
volesse tentare salti nel buio, troppo pesante l’eredità di don Colaci, amato dai fedeli che avevano
anche avviato una raccolta di firme per chiedere al
vescovo di non trasferirlo da Ladispoli. E’ stata effettuata così una scelta sicura, don Gianni Righetti
è un volto noto per le comunità religiose della città,
un religioso che ha sempre parlato in modo forte

e chiaro nei momenti di difficoltà, pur vendo la capacità di non andare mai oltre le righe. I quartieri
periferici di Campo sportivo e Cerreto sono realtà
difficili, a livello sociale emergono da tempo problematiche complesse, sarà necessario un lavoro di
cesello per continuare ad avvicinare le persone alla
parrocchia come punto di riferimento fondamentale. Don Gianni appare la persona adatta, vanta un
curriculum interessante pur essendo relativamente
giovane. Nato a Verona nel 1957, è stato ordinato
sacerdote nella cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù
e Maria nel 1988. Nominato Cappellano di sua
santità nel 2004, monsignor Righetti è membro del
consiglio presbiterale. Il sacerdote conosce bene il
litorale. I suoi impegni accanto ai vescovi diocesani
gli hanno permesso di toccare con mano le risorse
e le difficoltà del territorio. Anche perché con il suo
ultimo incarico come parroco di Palidoro ha mantenuto sempre uno stretto contatto con la vicina città
di Ladispoli. A don Gianni tanti auguri di buon lavoro dalla redazione de L’Ortica.

IL MISTERO
DEI TRE EUCALIPTI

ABBATTUTI DALLE RUSPE ALCUNI ALBERI DAVANTI AL CENTRO
DI ARTE E CULTURA E NESSUNO CONOSCE IL MOTIVO.
LA LISTA CUORI LADISPOLANI ANNUNCIA UN ESPOSTO
PRIMA
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otremmo scrivere il mistero dei tre eucalipti.
Ma forse mistero non è. Resta però una questione spiacevole che offre lo spunto a tante riflessioni. A raccontare questa storia è stato il
consigliere comunale Alessandro Grando della lista
Cuori Ladispolani, sollecitato dal popolo dei social
che ormai rappresenta una vera sentinella della società civile.
“Qualche giorno fa – rivela Grando – alcuni cittadini mi hanno contattato sul web, raccontandomi
che due splendidi eucalipti erano improvvisamente
scomparsi davanti al Centro di Arte e Cultura, nello spazio limitrofo ad un noto fast food. Testimoni
hanno raccontato che i due alberi sono stati abbattuti dalle ruspe. Parliamo di eucalipti vecchi di almeno mezzo secolo. Particolare bizzarro, un terzo
albero in questa fase non è stato toccato e questo
escluderebbe che le altre due piante fossero malate, altrimenti il contagio si sarebbe diffuso. Sul web
è esplosa l’indignazione, qualcuno maliziosamente
ha avanzato il sospetto che i due alberi coprissero qualche insegna commerciale, una eventualità

DOPO

che ci auguriamo non corrisponda al vero. Come
consigliere comunale mi sono recato presso l’ufficio municipale che si occupa della manutenzione
del verde e ho chiesto spiegazioni al funzionario responsabile. Clamorosamente il funzionario mi ha risposto di apprendere con immenso stupore in quel
momento che quegli alberi fossero stati abbattuti. E
mi ha confermato che non era stata presentata nessuna richiesta, obbligatoria in questi casi, per poter
abbattere gli alberi. Mi è stato garantito che sarebbe stata aperta una indagine. Sono passati pochi
giorni, risposte non sono giunte, intanto è stato
abbattuto anche il terzo eucalipto. A questo punto,
se non sarà fornita la documentazione che spiega
e giustifica l’abbattimento delle alberature, come lista Cuori Ladispolani presenteremo un esposto alle
autorità competenti. Nessuno si può permettere di
abbattere gli alberi a proprio piacimento”.
Vedremo gli sviluppi della vicenda, alla luce delle
severe leggi che impediscono l’abbattimento degli
alberi, le spiegazioni dovranno essere molto convincenti.

“FASCISTIZZIAMOCI
COSÌ SENZA PUDOR”
ALLORQUANDO IL MEDICO, IL FARMACISTA E IL VETERINARIO,
PROVARONO A RADDRIZZÀ I CERVETRANI
DI ANGELO ALFANI

©
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ell’Aprile del 1923 venne spedito a Cerveteri, in veste di Commissario Prefettizio,
Achille Compagnuci. Aveva il compito di
levasse da torno l’Amministrazione socialista di
Pietro Alfani e di fascistizzare “la popolazione,
composta di oltre quattrocento famiglie di contadini”.
A metà Novembre il repulisti dei rossi e dei loro
amici, annidati nelle maglie del Comune, era già
bello che terminato. Cacciati due operai che lavoravano per la Volsinia, vennero assunti nuovi
impiegati che da tempo mussolina vano. Si passò
poi a sostituire il reggente della Farmacia comunale, conferendone l’incarico al Chimico Farmaceutico Sig. Dr. Marieni Felice. Venne riconfermato il camerata veterinario Carlo Dr. Profili e in
affiancamento del dottor Travaglini Bonaventura,
che con encomiabile abnegazione e valentia professionale esercitava da oltre 35 anni le funzioni
di medico Chirurgo Condotto, venne riconfermato il giovane, per quanto distintissimo professionista, Elvio Buglioni. Principi e prelati, manco a
parlanne, la scelta di irregimentarsi col Dux l’avevano presa da tempo.

RADUNO DI BALILLA E MOSCHETTIERI A CERVETERI NEL 1935

Quanto accadde nel ventennio alle giovani generazioni cervetrane risulta ben evidenziato da una
lettera del Presidente dell’Opera Nazionale Balilla, farmacista Marieni, dell’anno XII dell’era che
fu, indirizzata al Sig. Calabresi Ing.re Massimo,
Podestà e Segretario Politico di Cerveteri:
“Allorquando la S. V. illustrissima prese le redini
di questo grazioso Paese, l’O.N.B. contava poco
più di 200 tesserati fra Balilla, Piccole Italiane ed
Avanguardisti: scarsissimi mezzi finanziari e priva
di Sede. Riconfermato da Lei nel mio ruolo mi accinsi, in silenzioso travaglio, a riorganizzare materialmente e moralmente l’Opera stessa. Oggi il
numero dei Balilla e delle Piccole Italiane è salito
complessivamente a 302. Il numero degli Avanguardisti è salito a 25 regolarmente tesserati.
Balilla, P.I. ed Avanguardisti, in perfetta tenuta,
hanno partecipato, perfettamente inquadrati, a
tutte le Cerimonie fasciste locali. Ho istituito anche i Tamburrini, per ora in numero di tre ed è mio
precipuo intendimento istituire pure una Squadra
di Piccoli Moschettieri del Duce. La Sede che Lei,
dopo il “Saggio Ginnico” del 24 Maggio ha voluto ufficialmente consegnarci è stata sistemata

convenientemente. Dopo la visita della Commissione Ispettiva superiore ho ricevuto a Roma dal
Centurione Santi Orfeo, Presidente del comitato
dell’Urbe, “l’Encomio Solenne”, alla presenza di
tutti i Componenti della provincia, che scattavano
in caloroso applauso.
Termino il mio Rapporto, rivolgendo alla S. V. Illma,
l’espressione più profonda della mia riconoscenza, in quanto ha voluto che l’O.N.B. di Cerveteri,
piccola ma attiva Sezione della grande “Pupilla
del Regime”, rivivesse di vita feconda ed avesse
l’alto onore, attraverso la mia modesta persona,
di essere lodata dalle Superiori Gerarchie del Regime. Con devozione fascista Dr. Marieni”
La Cerveteri narrata dai neri è essenzialmente un
paese immaginario: il più misero scepaglio di frasi fatte e roboanti menzogne. La verità, purtroppo, era incommensurabilmente diversa.
Riporto brevi pezzi di lettere ufficiali, indirizzate al
Podestà cittadino, che descrivono quale fosse la
situazione della Scuola cervetrana “Pupilla dello
stato di salute di un comunità”
“Riparazioni necessarie da farsi all’Edificio
Scolastico: Imbiancatura a calce dei corridoi e
delle aule: sono sei anni che debbono essere imbiancati. Riverniciatura dei portoni, portoncini e
finestre ad olio che non avviene da più di otto
anni. Riparazione radicale delle due terrazze dalle
quali penetra acqua. Un’aula è stata sgombrata perché dal soffitto penetra pioggia con forte
abbondanza. Occorre provvedere acciocché la
scuola sia dotata di un gabinetto per uso esclusivo degli insegnanti. L’edificio ne è sprovvisto
esistendo solo i gabinetti per uso esclusivo degli
alunni.
Per rimediare al freddo bisogna provvedervi con
dei bracieri. Ma, non trovandosi in loco, vi si può
rimediarvi solo acquistando delle conche di lamiera zincata e ne occorrono dieci in quanto dieci
sono le aule. Occorre riparare e rimettere e ricementare la vasca del cortile che perde dappertutto e riparare la chiavica annessa a detta fontana. Occorre sistemare il muro di cinta del cortile
in modo che sia impedito ai molti ragazzacci di
strada di salirvi sopra e dare fastidio, con sassi e
parolacce, ad alunni ed insegnanti.
Occorrerebbe rialzarlo dall’esterno e metterci una
rete metallica a maglie larghe. Richiesta che data
almeno tre anni Oppure per risolvere provvisoriamente farvi mettere alla sommità con cemento
dei pezzi di grosso vetro.
P.S. La foto è stata scattata all’interno del suddetto cortile della vecchia scuola, che serviva
da palestra e da esercitazioni fasciste al chiuso. Risale al periodo in cui la Divisione “Dio lo
vuole”, composta da militi italiani volontari a
pagamento, aggredì, assieme a marocchini ed
alemanni, la Repubblica spagnola..

LA TRISTE STORIA
DI UN CROLLO ANNUNCIATO
IN ESCLUSIVA VI SVELIAMO COME I DATI DI AFFLUENZA AL MUSEO
ETRUSCO SIANO DRASTICAMENTE DIMINUITI DEL 54%.
COSTANTE INVECE LA PRESENZA DI VISITATORI ALLA BANDITACCIA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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È

stato un crollo annunciato. Era stato previsto
da tutti gli osservatori più attenti che i visitatori del Museo Etrusco di Cerveteri sarebbero
drasticamente diminuiti nel 2016. Così come non ci
ha stupito verificare che il numero di visitatori della
Necropoli della Banditaccia, rispetto al 2015, si sia
mantenuto praticamente costante, con un piccolo
calo di 109 visitatori. Prima di continuare con una
nostra analisi, vediamo prima i numeri. Nel Museo
Nazionale Etrusco di Cerveteri, nel 2016, sono entrati 18.200 visitatori, contro i 28.167 del 2105. Il calo
è stato del ben 54,76%. Molto meglio è andata invece alla Necropoli della Banditaccia, che ha staccato,
nel 2106, 54.567 biglietti, contro i 54.676 del 2015.
In questo caso il calo è stato solo del 0,20%. Un
dato interessante è quello relativo al rapporto tra biglietti gratuiti e a pagamento.
E’ continuato, anche quest’anno, il calo dei visitatori
non paganti, rispetto a quelli paganti. Nel 2016 solo
il 57,61% dei visitatori non ha pagato, contro il 61,50
del 2015. Addirittura i visitatori paganti della Necropoli sono aumentati del 12,61% rispetto al 2015,
e l’incasso complessivo è aumentato del 6,42%.
Vediamo di capire cosa si nasconde dietro questi
risultati tanto diversi tra la Necropoli e il Museo di

Cerveteri. Per quest’ultimo siamo tornati al livello di
visitatori del 2013, a cioè all’anno prima del ritorno
della Kylix di Eufronio.
Questo importante evento fece aumentare di oltre
il 61% il numero dei visitatori. Aumento che fu confermato anche nel 2015, quando arrivò nel nostro
Museo anche il Cratere di Eufronio. L’inaspettato
spostamento dei due capolavori dal Museo di Villa
Giulia a quello di Cerveteri fu evidentemente il fattore
determinante per la clamorosa crescita dei visitatori, ma non fu naturalmente un evento casuale. Fu il
frutto di una stretta collaborazione, fino ad allora inedita, tra Comune e Soprintendenza.
La riuscita strategia fu elaborata da un gruppo di lavoro costituito dalla Soprintendente Alfonsina Russo, dalla responsabile del Museo, Rita Cosentino, e
dall’Assessore Lorenzo Croci.
Dei tre, l’intervento determinante fu naturalmente
quello di Alfonsina Russo, che concesse, in quanto
responsabile primo di entrambi i musei, l’autorizzazione allo spostamento da Villa Giulia a Cerveteri.
Un’autorizzazione coraggiosa e per nulla scontata,
che privò dei due capolavori il più blasonato museo
romano. Un atteggiamento, quello della Soprintendenza, illuminato e teso alla valorizzazione del Mu-

Cerveteri

22

seo Etrusco di Cerveteri, per anni lasciato vivacchiare senza nessuna prospettiva di crescita.
Fu praticamente abbandonato fino al 2104, quando
le ambiziose richieste dell’Assessore Croci incontrarono la piena disponibilità e la posizione non più
comodamente conservatrice della Russo e della Cosentino. Collaborazione che determinò un vertiginoso aumento dei visitatori del Museo, ma anche della
Necropoli della Banditaccia, che aumentò di quasi il
13% il numero dei biglietti staccati.
Ma allora che cosa è successo nel 2106 per determinare la caduta vertiginosa dei visitatori del Museo
di Cerveteri? E’ finito l’effetto di Eufronio? Anche. Ma
soprattutto sono cambiati i responsabili del Museo.
Con la Riforma Franceschini, il nostro museo è stato staccato dalla Necropoli della Banditaccia e fatto
confluire nel Polo Museale. Con i nuovi responsabili,
per motivi forse comprensibili ma non giustificabili
siamo tornati all’immobilismo ante 2014. E’ venuto
a mancare il coraggio della Alfonsina Russo e della Rita Cosentino di autorizzare iniziative ambiziose
o articolate? E’ prevalsa la logica del “meno faccio
e meno sbaglio”? La Riforma Franceschini ha delle
grosse lacune? Forse tutto questo insieme.
Ma soprattutto è venuto meno una conoscenza e
una vicinanza al territorio di Cerveteri che permetteva una sinergia virtuosa tra Necropoli e Museo,
con il coinvolgimento di tutti gli attori disponibili:
amministratori, cittadini, dipendenti e associazioni
di volontariato. Il giocattolo si è rotto e ce ne siamo
purtroppo accorti tutti. Tutti speravamo in nuove iniziative che potessero rivitalizzare l’offerta ormai non
più competitiva del Museo di Cerveteri. Magari nulla
di eclatante, ma qualcosa che permettesse di organizzare eventi capaci di attrarre nuovi e vecchi visitatori. Invece non è successo nulla e le conseguenze
non si sono fatte attendere: un calo verticale delle
presenze. Se la nostra analisi è corretta, una soluzione al problema è sicuramente quello di provare a

movimentare l’offerta del nostro Museo con eventi,
anche piccoli, che possano essere sfruttati per creare nuove opportunità di visita.
Conosciamo le difficoltà che l’attuale Direttore è
costretto a gestire a causa, per esempio, della carenza di personale, ma sicuramente dovrà inventarsi qualcosa se vuole invertire il catastrofico trend di
quest’anno.
Qualche considerazione va fatta anche per quanto
riguarda il numero di biglietti staccati dalla Necropoli della Banditaccia. Come ci aveva già fatto osservare l’anno scorso Rita Cosentino, anche a nome
del Soprintendente, questi numeri non fotografano
esattamente il flusso di visitatori nelle nostre aree
archeologiche. Anche se non contiamo le molte decine di migliaia di turisti che si sono limitati a passare
qualche ora passeggiando tra i nostri monumenti più
significativi, senza entrare nel recinto della Banditaccia: zona dei Grandi Tumuli, Via degli Inferi e Via Sepolcrale, per fare degli esempi. Anche se ci limitiamo
a contare solo tutti quelli che hanno partecipato ad
una qualsiasi iniziativa ufficiale in notturna, quando
le biglietterie sono chiuse, o che prevedevano un’apertura di una delle splendide tombe esterne al recinto, stiamo comunque parlando di molte migliaia
di persone. In tutti questi casi non è stato emesso
nessun biglietto conteggiato nei numeri ufficiali del
Ministero. E poi ci sono tutti quelli che hanno partecipato alle iniziative organizzate dalle associazioni
di volontariato o da altri soggetti. Sono stati molte
centinaia i turisti che hanno visitato, nel 2016, le aree
archeologiche gestite dal GAR, dal NAAC e da NGE.
Anche di questi non si ha nessuna traccia nei numeri
che abbiamo esposto all’inizio.
Così come nessuno ha conteggiato, per esempio, le
molte centinaia di persone che hanno assistito, lungo la Via degli Inferi, alla splendida rappresentazione della Divina Commedia, organizzata dal Maestro
Agostino De Angelis.

QUEI POVERI DEMENTI
DEL SACCHETTO SELVAGGIO
SONO IN PREVALENZA DI LADISPOLI, BRACCIANO E MANZIANA
GLI INCIVILI SORPRESI DALLA POLIZIA LOCALE AD ABBANDONARE RIFIUTI
NELLE STRADE E NEI PARCHI DI CERVETERI

sono stati sorpresi in larga parte residenti di Ladispoli, Bracciano e Manziana. Gente senza scrupoli
che insudicia l’ambiente. Ma la pacchia da tempo
sta finendo, gli agenti schierati in borghese, in collaborazione con le Guardie ambientali, con l’aiuto
degli impianti di videosorveglianza, hanno colto il
flagrante gli autori del reato. Per tutti la multa è di
250 euro che viene poi raddoppiata quando la polizia locale di Cerveteri avvisa i colleghi delle altre
città che a loro volta elevano una contravvenzione
extra agli stessi multati che non hanno rispettato l’impegno del porta a porta nel loro municipio.
Come dire che questi dementi si buscano 500 euro
di sanzione e la denuncia penale pur di non fare
la raccolta differenziata. Per i commercianti sorpresi a scaricare spazzatura su strade, marciapiedi e
giardini, o nei pressi dei pochi cassonetti ancora
presenti a Cerveteri, la multa è doppia. E che la
polizia locale stia facendo sul serio è confermato
anche dai controlli quotidiani che vengono effettuati nei sacchetti gettati in strada. Rovistando infatti si trova sempre un documento, uno scontrino o
qualcosa che permetta di individuare e sanzionare
chi scambia l’ambiente per una pattumiera a cielo
aperto. Si spera che a colpi di contravvenzioni e
denunce prima o poi questi deficienti la smettano
di abbandonare spazzatura in strada e nei parchi.
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rendiamo atto di una realtà inequivocabile.
Abitiamo in un territorio dove gli incivili imperversano e se ne infischiano dell’ambiente.
Contro i quali, per fortuna, le autorità hanno scatenato una vera offensiva per reprimere il vergognoso
malcostume dell’abbandono di rifiuti nelle strade
e nelle aree verdi. Sono impietose le statistiche di
queste prime settimane del nuovo anno, la fotografia nitida dell’irresponsabilità di centinaia di persone che, pur di non aderire alla raccolta differenziata, preferiscono buscarsi salate contravvenzioni e
denunce penali. Andando in comuni limitrofi a scaricare di soppiatto l’immondizie dove capita. Furtivi
come ladri, caricano il sacchetto dei rifiuti in auto,
percorrono qualche chilometro e si sentono furbi
ed appagati per averlo scaraventato in terra. In realtà non sono furbi, sono dei poveri deficienti che
pensano di aver risolto il problema della spazzatura
scaricandola in un’altra città. Come se il degrado
non avanzasse fino alle porte della loro casa. Contro questi dementi che da mesi imperversano soprattutto a Cerveteri e frazioni decentrate, la polizia
locale sta usando il pugno duro, come confermano
le statistiche. Quasi 200 multe agli incivili in poco
più di un mese e mezzo è un numero che deve far
riflettere, principalmente se consideriamo che con
le mani nel sacco, anzi nel sacchetto dei rifiuti,

IL MAESTRO
AGOSTINO DE ANGELIS
AMBASCIATORE DELLA CULTURA, REGISTA ED ATTORE
DI FAMA INTERNAZIONALE, CI PRESENTA L’AMBIZIOSO PROGETTO
“SULLA STRADA DEGLI ETRUSCHI”
DI GIOVANNI ZUCCONI
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erveteri è uno dei luoghi della Cultura più importanti al mondo. I nostri ambasciatori, da
sempre, sono le centinaia di reperti archeologici ceretani esposti in tutti i più importanti musei.
Ma anche se forse non sarà noto a tutti, Cerveteri ha
anche un altro ambasciatore della nostra Cultura, che
ci dà lustro in tutta Italia: il Maestro, regista e attore,
Agostino De Angelis. Come ricorderete, ad agosto, ci
ha emozionato con la sua splendida rappresentazione
della Divina Commedia nella suggestiva cornice di Via
degli Inferi. Le stesse emozioni le regala, ogni anno,
alle migliaia di spettatori che assistono agli spettacoli
che De Angelis organizza nelle più importanti aree archeologiche italiane. Questi spettacoli non sono solo
belli ed emozionanti, ma hanno rappresentato nel panorama italiano, e forse mondiale, una rivoluzione nel
modo di fare teatro in contesti archeologici e naturalistici. Noi tutti siamo consapevoli della fragilità di un’area archeologica, e del rispetto che bisogna avere dei
monumenti che vi sono contenuti. In queste condizioni le sovrastrutture necessarie per organizzare una
rappresentazione teatrale tradizionale sono spesso
troppo invasive. Un palcoscenico su cui fare recitare
gli attori diventa, in questi contesti, un elemento di
possibile degrado dell’area archeologica. Per evitare
tutto questo, il Maestro De Angelis ha inventato il “teatro realizzato senza piantare un chiodo”, come lo ha
celebrato un grande critico teatrale. Ha ideato delle
rappresentazioni che si svolgono su di un palcoscenico itinerante, realizzato solo con quello che si trova
nell’area archeologica, senza aggiungere, appunto,
neanche un chiodo. Questa rivoluzione, nata a Cerveteri nel 2005, è stata poi esportata in tutta Italia, in

particolare nei più prestigiosi siti archeologici siciliani. Per saperne di più abbiamo intervistato il Maestro
Agostino De Angelis nella sua casa.
Maestro, è vero che lei lavora poco a Cerveteri?
No, questa cosa non è vera. Ogni anno, pur lavorando
molto in tutta Italia, faccio almeno due tappe a
Cerveteri. E ho sempre fatto delle cose importanti.
Quando Cerveteri divenne sito UNESCO, io fui il
primo che riuscì ad organizzare, con il benestare
della Soprintendenza, una rappresentazione nella
Necropoli della Banditaccia. La Cosentino mi disse
che il mio era il primo progetto di quella entità dalla
scoperta avvenuta nei primi del ‘900. Io non mi
ero nemmeno reso conto della novità che avevo
introdotto, che fu invece subito riconosciuta come
un’innovazione a livello nazionale. Infatti dopo la
prima esperienza a Cerveteri, mi si sono aperte
tutte le porte delle più importanti aree archeologiche
italiane. Quelle rappresentazioni ebbero una eco
notevole sulla stampa specializzata. Un regista
importante venne a vedere lo spettacolo a Via degli
Inferi, e rimase affascinato. Scrisse un bellissimo
articolo su una rivista del settore. Scrisse che non
era possibile fare una lavoro del genere senza
palcoscenico, con le comparse, gli attori e i musicisti
che si spostavano continuamente lungo il percorso. E
con tutto il pubblico che si spostava con noi… Fu una
rappresentazione rivoluzionaria e innovativa.
Quali sono i suoi progetti futuri su Cerveteri?
Le do una notizia in esclusiva. Nel mese di aprile,
dal 10 al 22, stiamo organizzando a Cerveteri un
contenitore culturale, dove ci sarà una mostra, una
presentazione di libri, e diversi spettacoli. Per fare

tutto questo avremo a disposizione per 10 giorni la
sala Ruspoli. Una novità, è che questo contenitore
culturale che sarà aperto a tutti.
Può anticiparci il nome di questa iniziativa?
La chiameremo “Sulla strada degli Etruschi”. Ma non
tratteremo solo gli Etruschi. Ci saranno i lirici Greci,
e si toccherà anche la cultura romana parlando
del “Rito”. Ci sarà poi una bellissima mostra e
parleremo di libri. Con i libri si parlerà di Caravaggio
e dei viaggiatori dell’800 e del ‘900 che passarono in
questa città. Come dicevo, sarà un contenitore aperto
a tutti. Aperto a tutta la città. Tutti potranno intervenire
e proporre attività. Vogliamo che sia un confronto e un
dialogo con tutte le realtà culturali di Cerveteri. Così
come facevano gli Etruschi, che incontravano tutti
nel Mediterraneo. Ci saranno tanti coinvolgimenti.
Parteciperanno in molti. E’ un’apertura a 360 gradi
alla città. Noi apriremo tutti i giorni alle 10 del mattino,
e chiuderemo alle 19.30. Per 10 giorni.
E’ un progetto impegnativo e ambizioso.
Dopo tanti anni di esperienza penso che ce la
potremo fare. Non bisogna fare l’errore di pensare
che Cerveteri, per esempio, sia di meno di Agrigento
con la sua valle dei Templi. Bisogna solo organizzare
le cose per bene, e dargli la visibilità necessaria per
attirare più persone possibile.
Il GAR di Cerveteri-Ladispoli ha recentemente
riaperto anche l’ultimo tratto di Via degli Inferi,
quello che era chiuso da decenni. Non potrebbe
organizzare qualcosa lì in quei 10 giorni?
Sarebbe una cosa molto interessante. Io Via degli
Inferi vorrei farla tutta quest’anno. Ma non vorrei fare
un solo spettacolo. Quello che ho in mente dovrà
durare 3 o 4 giorni: la mattina, il pomeriggio e la sera.
Si potrebbero organizzare, insieme al GAR, delle
visite guidate teatralizzate, ma fatte con i ragazzi
della scuola. Naturalmente per un pubblico adulto.
Si immagini di rappresentare la Divina Commedia
con i personaggi interpretati dai ragazzi. Noi siamo
già pronti, e siamo felici di farlo. Questo evento con
le scuole lo organizzeremo insieme al Comune, alla
Soprintendenza e al GAR.
Per preparare questa cosa con i ragazzi le ci vorrà
almeno un anno
Assolutamente no. Noi con le scuole già ci lavoriamo,
e quindi non c’è problema. L’importante è la sinergia
con gli insegnanti. I ragazzi già ce l’ho pronti per
fare le prove. Ad ogni stazione della visita guidata
si reciterebbe qualcosa. La Divina Commedia, ma
anche cose di altri autori. Poi ci sarebbero altri ragazzi
con la musica. L’importante è fare vivere quel luogo
meraviglioso ai ragazzi e agli spettatori in maniera
diversa.
Sarà sicuramente un evento meraviglioso. Non
vediamo l’ora di vederlo realizzato. Purtroppo, per
i soliti motivi di spazio dobbiamo chiudere qui, ma
potrete leggere l’interessante intervista integrale sul
nostro sito online.
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LA CITTÀ METROPOLITANA
NON CI AMA
DAI PROBLEMI STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATTEI AL DISASTRO
DELLA VIA SETTEVENE PALO, ALL’EX PROVINCIA DI ROMA
CAMBIANO I POLITICI MA PERMANE L’INDIFFERENZA

HAI PAGATO? PER NOI
DEVI PAGARE ANCORA
VI RACCONTIAMO LA DISAVVENTURA DI
UN CONTRIBUENTE DI CERVETERI CHE
RIENTRA IN ITALIA E SI VEDE CHIEDERE
DA EQUITALIA IL VERSAMENTO DI UNA
MULTA CHE AVEVA SALDATO NEL 2012

I

Cerveteri

30

I

l nuovo anno non sembra essere iniziato sotto
una buona stella per le scuole di Cerveteri.
Di recente, dal nostro sito web, vi abbiamo raccontato le disavventure della palestra del plesso
di Cerenova chiusa dal comune per rischi strutturali. In questi giorni è salito alla ribalta l’istituto
superiore Enrico Mattei della via Settevene Palo
dove da tempo studenti, docenti e famiglie rumoreggiano contro la Città Metropolitana. Ovvero,
l’ex Provincia di Roma, ente competente per le
scuole superiori.
La comparsa di infiltrazioni di umidità e screpolature dell’intonaco e l’allagamento di alcune classi
nelle giornate di pioggia ha innescato la protesta
del corpo studentesco che minaccia di scioperare. Un malumore raccolto dal comune di Cerveteri che ha lanciato accuse alla Città Metropolitana
ed in particolare al sindaco di Roma.
“Come consigliere metropolitano – afferma il sindaco Alessio Pascucci – già due mesi fa avevo
fatto approvare un ordine del giorno per il reperimento di fondi per la manutenzione dell’Enrico
Mattei di via Settevene Palo. Invitiamo il sindaco
Virginia Raggi, capo della Città Metropolitana, a
non dimenticarsi degli studenti di Cerveteri, aule,

uffici e corridoi del plesso sono in condizioni preoccupanti.
Non è ammissibile che i ragazzi debbano vagabondare da una classe all’altra quando piove e
l’acqua penetra dagli sgangherati infissi delle finestre. Siamo pronti a trascinare questa battaglia
in tutte le sedi competenti”.
Già un mese fa i ragazzi del Mattei avevano manifestato per il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento. I termosifoni rimasero
spenti nei giorni di freddo intenso.
Da notare che il rapporto tra la Città Metropolitana ed il territorio di Cerveteri non è mai stato
idilliaco.
Anche prima dell’avvento del sindaco Raggi, infatti, si era registrata la scandalosa faccenda della via Settevene Palo in direzione di Bracciano.
Un’arteria che proprio in questi giorni ha celebrato tre anni di asfalto sconnesso, buche, smottamenti, transenne, semafori, circolazione alternata e tanti potenziali rischi per la circolazione.
La domanda nasce ovvia: ma possibile che alla
Città Metropolitana cambia il colore politico di
chi governa, ma resta l’indifferenza verso i problemi della gente di Cerveteri?

DI FELICIA CAGGIANELLI

l protagonista di questa vicenda, a dir poco pirandelliana, anche se in Italia mai dire mai, è un cittadino
italiano, residente in Romania. Originario di Cerveteri
che, al suo rientro in Italia, è stato accolto da uno dei
bislacchi regalini opera di una contabilità ed un’amministrazione al quanto discutibili. Un meccanismo
nel quale tutti noi possiamo incappare, ritrovandoci a
combattere con i mulini a vento come una sorte di Don
Chisciotte, incastrati nel ginepraio della burocrazia. Al
nostro protagonista nel 2012 venne notificata una multa per eccesso di velocità, rilevata dal famigerato autovelox posizionato in prossimità del semaforo di Torrimpietra. E finora nulla si strano, se di commette una
infrazione è giusto pagare. Anche se aveva superato di
appena 6 chilometri il limite di velocità previsto in quel
tratto della via Aurelia. Il problema è nato proprio dopo
il versamento da parte del nostro lettore. Dopo 5 anni
infatti lo sfortunato signor Rossi, nome di fantasia, si è
ritrovato nella cassetta l’odiata cartella con cui Equitalia
rivendicava un credito nei suoi confronti. Naturalmente
con un importo di gran lunga lievitato. E sapete quale era il credito rivendicato da Equitalia? Ovviamente
la multa pagata nel 2012. Per scrupolo, lo sfortunato
protagonista di questa farsa all’italiana ha verificato se
si trattasse di un’altra contravvenzione mai arrivata a
casa. Ma dagli uffici competenti è arrivata la conferma
che doveva pagare la multa già pagata cinque anni prima. Abbiamo visionato la documentazione fornita dal
signor Rossi, scoprendo l’amara realtà. Equitalia sta
chiedendo soldi che ha già incassato. Ma non è tutto.
Per difendersi da una ingiusta pretesa, infatti, il contribuente deve arrivare da Cerveteri a Fiumicino, comune
competente per gli autovelox di Torrimpietra, sprecare tempo e denaro, produrre una massa di documenti
cartacei e sperare che l’ingiusta sanzione sia cancellata in tempi brevi. Questo episodio, che auspichiamo
abbia un positivo epilogo, dimostra chiaramente come
le trappole della burocrazia abbiano mietuto una nuova
vittima anche dalle parti nostre. Il signor Rossi, e con
lui chissà quanti altri sventurati, è rimasto intrappolato nella morsa di un meccanismo superficiale, pigro
e poco professionale, che si accanisce contro chi ha
assolto al pagamento della multa entro i limiti previsti
dalla legge. Una domanda alla fine di questo racconto
sorge spontanea. Cosa sarebbe potuto accadere se
il signor Rossi avesse inavvertitamente perso la comprova del pagamento effettuato cinque anni fa? Multe,
interessi, pignoramenti. Viva l’Italia.

MULTE AGLI INDISCIPLINATI,
MA ANCHE PREVENZIONE
DUE MILIONI DI EURO DALLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE A CERVETERI,
MA GLI AUTOVELOX NON BASTANO A GARANTIRE LA SICUREZZA SULLE STRADE
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e Ladispoli, come abbiamo evidenziato di recente, piange per le salate multe, di sicuro
non ridono gli automobilisti di Cerveteri. Che
per l’anno 2016 hanno dovuto versare nelle casse
del comune e delle società che gestiscono gli autovelox oltre due milioni di euro. Un fiume di denaro
trasportato dalle 13.500 contravvenzioni elevate
soprattutto dai rilevatori di velocità installati tra i
due ingressi di Marina di Cerveteri che hanno fatto
strage degli indisciplinati. Multe sacrosante ovviamente per chi scambia la statale Aurelia per una
pista da corsa. Maggiori perplessità destano invece le tante contravvenzioni comminate a coloro che
oltrepassano la striscia bianca dei semafori, più che
una infrazione potremmo definirlo un peccato veniale. Che nulla di pericoloso provoca alla circolazione visto che si tratta di veicoli non in movimento.
Leggendo i dati statistici sulle sanzioni elevate durante l’anno appena trascorso a Cerveteri, emerge
come proprio i rilevatori installati ai semafori di via
Fontana Morella abbiano contribuito a rimpinguare
le casse municipali, seguiti a ruota dagli autovelox
lungo la statale Aurelia. I due milioni di euro preventivati probabilmente potrebbero essere inferiori nel-

CERVETERI CHIAMA,
BRACCIANO RISPONDE
CHIESTO ALLA REGIONE LAZIO
IL FINANZIAMENTO PER RIPRISTINARE
“L'ANTICO SENTIERO ETRUSCO”
PER POTENZIARE L'OFFERTA
TURISTICA, ARCHEOLOGICA
ED ENOGASTRONOMICA
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la realtà, visto che da tempo molti indisciplinati si
rifiutano di pagare le multe, andando ad alimentare
il fondo crediti di dubbia esigibilità. Sembra infatti
che nel 2016 il comune di Cerveteri abbia incassato
750.000 euro, per la quota restante dovrà affidarsi
alle aziende di recupero crediti. Alcune considerazioni, aldilà del denaro effettivamente incassato
dagli enti locali, debbono essere doverosamente formulate. In primis, alla luce dei tanti incidenti
mortali accaduti di recente sulle strade del litorale,
è palese come la campagna di repressione rischi
di essere solo uno strumento per fare cassa senza
una adeguata sensibilizzazione degli automobilisti.
E’ necessario non soltanto multare gli irresponsabili
dall’acceleratore facile, ma anche educare al fatto
che la via Aurelia e le altre strade del comprensorio non sono circuiti da corsa. Spremere solo denaro, sia pure per multe sacrosante, non risolve il
problema della sicurezza stradale. Che da tempo
a Ladispoli e Cerveteri ha visto un pesante tributo
di sangue e vittime innocenti. Ora la gestione degli autovelox dovrebbe passare sotto la gestione
diretta del comune di Cerveteri, si spera maggiore
buon senso nell’applicazione della normativa.

iallacciare quel filo che anticamente legava
Cerveteri a Bracciano. Rendendo omogeneo
il patrimonio naturalistico ed archeologico
che coniuga alla perfezione la fascia costiera al
bacino del lago. Ad avviare il progetto che vuole
riconnettere il tessuto turistico dei due territori è
stato il comune di Cerveteri che ha approvato la
delibera “L’antico sentiero etrusco” che si prefigge
l’obiettivo di ripristinare e di connettere gli itinerari
turistici già esistenti e consolidati di due tra le realtà storiche più importanti del Lazio. Ovvio che per
un simile progetto occorrono finanziamenti da parte dello Stato, la delibera prevede la richiesta alla
Regione Lazio di 50 mila euro, contributo che permetterà di dare corpo all'iniziativa che ha obiettivi
ambiziosi. Nelle intenzioni del comune di Cerveteri
troviamo infatti la Implementazione e connessione dei percorsi naturalistici già esistenti, creazione
di offerta turistica integrata, sostegno e sviluppo
dell’imprenditoria turistica, incremento di ippoturismo e sviluppo di competizioni sportive. Ed ancora, favorire e sostenere l’imprenditoria del settore
enogastronomico, agrituristico ed artigianale ed
incentivare la destagionalizzazione delle presenze
turistiche. Le due amministrazioni non nascondono
che il vero obiettivo sarebbe di raggiungere, intercettare ed attrarre quei flussi turistici che storicamente caratterizzano rispettivamente Cerveteri e
Bracciano. Da un lato infatti il comune di Bracciano
potrà accedere con più facilità ai circuiti del turismo
archeologico ed enogastronomico, da sempre punti di eccellenza di Cerveteri. E dall’altro lato gli stakeholder ceriti potranno rivolgersi con più facilità ai
flussi turistici nazionali ed internazionali attratti del
turismo lacuale ed escursionistico che hanno reso
Bracciano uno dei luoghi più visitati della Tuscia.
Gli info-point già esistenti nelle città di Cerveteri e
Bracciano lavoreranno in sinergia per promuovere
reciprocamente gli itinerari turistici attraverso operazioni di marketing territoriale.

MENSA SCOLASTICA, ARRIVANO
ZUPPA DI FARRO E CACIOTTINA
AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MENÙ CON L’INTRODUZIONE
DI CIBI BIOLOGICI A KM ZERO

CERVETERI
CITTÀ SOLIDALE
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
DELLA RACCOLTA DEL FARMACO
I CITTADINI HANNO DONATO 554
CONFEZIONI DI MEDICINALI
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ambia tutto alle mensa scolastica di Cerveteri. Servizio al quale fanno riferimento circa
2.000 alunni che sono iscritti al tempo pieno.
Una svolta per certi aspetti epocale perché, in via
sperimentale, introduce cibi biologici ed innovativi
che raramente le aziende hanno il coraggio di servire ai bambini della refezione scolastica. Una scelta
che ha lo scopo di sensibilizzare alunni e famiglie
sull’importanza di una sana alimentazione che privilegi prodotti spesso accantonati e sostituiti da
cibi alla moda ma sicuramente meno salutari. Sulla
tavola della mensa arrivano infatti due nuovi piatti,
la minestra di farro e lenticchie e la caciottina toscana a km 0 al posto della mozzarella. Il resto del
menù resta invariato. C’è curiosità in questi giorni
per conoscere l’indice di gradimento dei bambini e
sapere se l’esperimento è andato a buon fine.
“La scorsa estate – dice l’assessore alle Politiche
alla persona, Francesca Cennerilli – abbiamo avviato un importante percorso volto al miglioramento
del servizio mensa in collaborazione con l’azienda che gestisce la refezione, i rappresentanti della
Commissione mensa ed i genitori che hanno partecipato agli incontri proposti dall’amministrazione.
Da questo lavoro, volto al controllo degli standard
qualitativi delle nostre mense, è emersa anche la
possibilità di apportare modifiche migliorative ai
menù. Dopo i necessari approfondimenti, abbiamo

convenuto di introdurre in via sperimentale alcune
pietanze proposte dalla nutrizionista e concordate
con la dietista della azienda appaltatrice, in modo
da testare il gradimento da parte dei bambini. In
seguito potremo valutare se inserire in maniera definitiva l’alimento e proporre quindi il nuovo menù
alla Azienda sanitaria locale. L’ufficio della Pubblica
istruzione provvederà tempestivamente a comunicare le variazioni mensili ai genitori dei bambini
iscritti al servizio. Come sempre, per ogni suggerimento e segnalazione, siamo a disposizione delle
famiglie”.
A proposito di refezione, da segnalare che l’amministrazione ha effettuato due ispezioni a sorpresa
nelle mense della scuola per l’infanzia di Cerenova
e del plesso per l’infanzia del Sasso. Gli accessi
sono stati svolti dalla delegata alle Politiche scolastiche, Pamela Baiocchi.
“L’esito delle verifiche è positivo – rivela la delegata
Baiocchi – tutti i controlli hanno soddisfatto le regole e gli standard qualitativi. Il cibo servito ai bambini corrisponde al menù sia dal punto di vista della
varietà che della qualità. Anche il sapore era buono
in entrambe le mense esaminate. Dal punto di vista dell’igiene e della pulizia non ho rilevato alcuna
anomalia. Ulteriori verifiche saranno condotte nei
prossimi giorni anche in relazione ai suggerimenti
dati dal personale scolastico”.

on ne avevamo bisogno. Ma è un segnale
sempre bello da citare quello di una comunità solidale con i meno fortunati. E Cerveteri
ha confermato di essere una città solidale dove non
ci si dimentica di chi vive una situazione di difficoltà. In questi giorni, in occasione della Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco, a Cerveteri si
sono registrati numeri da record, ben oltre la media
nazionale dei piccoli centri. In due giorni i cittadini
hanno infatti donato 554 confezioni di medicinali. Un dato importantissimo, raggiunto grazie non
solo alla disponibilità di tanti volontari ma anche
dal doppio turno di raccolta organizzato a Cerveteri, che è stato l’unico Comune in Italia ad estendere la raccolta anche al venerdì. Soddisfazione è
stata espressa dai volontari dell'associazione che
si occupa della raccolta dei medicinali da donare
alle tante persone che, per motivi di soldi, non hanno più il denaro per acquistare farmaci in caso di
necessità.
“A causa di una crescente situazione di difficoltà
economica – dichiara Orazio De Maria, Presidente del Centro di Solidarietà - molte persone hanno
smesso di curarsi ed acquistare i farmaci da banco. Per aiutare chi è più debole e indifeso, nasce
nel 2000 il Banco Farmaceutico proprio per contrastare la povertà sanitaria. Grazie di cuore a tutti,
alla Croce Rossa Italiana, della Solidarietà Società
Cooperativa Sociale , dell’Auser e della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, all’Amministrazione comunale, alla Multiservizi e a tutto il
personale delle farmacie che con generosità e professionalità hanno aiutato la raccolta”.

IL PASTICCIO
DEI MARCIAPIEDI

DOVREBBERO RIPRENDERE I LAVORI DI RIFACIMENTO, INTERROTTI TRE
SETTIMANE FA PER UN CONTENZIOSO TRA COMUNE E DITTA APPALTATRICE

S

ta riaprendo in questi giorni il cantiere per la
ristrutturazione dei marciapiedi del centro cittadino di Santa Marinella. Cantiere che era
rimasto chiuso per tre settimane a causa della risoluzione del rapporto di lavoro tra il Comune e la
ditta che aveva vinto la gara di appalto. Ricordiamo che gli interventi erano iniziati a dicembre con il carattere di urgenza.
Dopo aver constatato che erano
scaduti i termini dei 60 giorni
previsti per la firma del contratto, l’impresa ha voluto a
tutti i costi chiudere il cantiere, nonostante avesse realizzato una parte dell’opera. Per
ottenere però l’autorizzazione
per dare mandato all’impresa
classificatasi seconda nella gara
stessa, il Comune ha dovuto liquidare la societ con oltre 35 mila euro, calcolati in base ai lavori svolti fino al momento della
sospensione. L'appalto è passato ad una impresa
di Roma che dovrà continuare la ristrutturazione dei
marciapiedi, opera attesa da tempo dai cittadini di
Santa Marinella. C’è però da risolvere un problema,
ed è quello del deposito dei materiali da risulta, se-
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questrato dai Carabinieri Forestali, per la presenza di
un eccessivo quantitativo di laterizi collocati nell’area.
“Stiamo cercando di risolvere questo problema – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Bronzolino – prendendo come comune l’incarico di evacuare i materiali, decurtando ovviamente la cifra necessaria per lo smaltimento, su quanto dovuto alla ditta
che vinse la gara. Stiamo chiedendo alla Procura
della repubblica di Civitavecchia di poter ottenere il
dissequestro dell’area per eliminare i rifiuti presenti
per poi metterla a disposizione della nuova impresa. Per il momento abbiamo invitato la ditta di Roma
a provvedere alla messa in opera del porfido nelle
zone libere dalle vecchie mattonelle per poi passare alla parte ancora non ristrutturata ed oggetto di
asportazione dei materiali, e consentirle di versare
lo scarto edile nell’apposito deposito sito nell’area
dell’ex Fungo, rispettando ovviamente le prescrizioni di legge”. Ovviamente, la speranza di tutti i
residenti, ma soprattutto per le attività commerciali
presenti in zona, è che vengano rispettati i tempi di
consegna dei marciapiedi che è di 180 giorni. Probabilmente la data di chiusura del cantiere slitterà di
qualche giorno, considerato che per due settimane i
lavori si sono fermati.

News Santa Marinella

CORSO GRATUITO
DI ASTRONOMIA
IN BIBLIOTECA

I

l gruppo Astrofili Galileo Galilei, nell’ambito del suo
interesse per la divulgazione delle scienze astronomiche, propone con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Santa Marinella un corso base
gratuito di astronomia pratica presso la biblioteca
civica, per conoscere le stelle, i pianeti, tutti gli oggetti nell’universo e come osservare il cielo notturno durante l’anno. Per partecipare alle lezioni non
è richiesta alcuna conoscenza scientifica o astronomica, basta un pizzico di curiosità, e i volontari
astrofili, grazie all’impegno dei suoi soci che nelle
varie serate accompagneranno i presenti nella storia
e nella scienza dell’astronomia, dove li guideranno
con approccio divulgativo e con un linguaggio semplice, verso i meandri dell’astronomia teorica e pratica. Non mancheranno cenni alla fotografia astronomica e tutti gli accorgimenti utili per progettare le
osservazioni con i vari strumenti dei corpi celesti. Al
termine del corso, nei pressi di Monteromano, sarà
organizzata una serata di osservazione con i telescopi, per mettere in pratica le conoscenze appena
acquisite sull’esplorazione del cielo. Le date degli
appuntamenti sono , dalle 16 alle 17,45, il 24 febbraio, il 3, il 10, il 17 marzo e il 24 marzo. La prenotazione al corso è gradita per ottimizzare l’organizzazione dell’evento ed è possibile effettuarla tramite
la pagina del sito dell’associazione (www.grag.org)
o direttamente presso la biblioteca comunale. ONE
BILLION RISING a partire dal 2013 è diventato un
movimento globale che nel giorno di San Valentino
ha coinvolto a ballare contro la violenza un miliardo
di donne e uomini in oltre 200 nazioni. Negli ultimi 3
anni il movimento ha continuato la sua battaglia con
un’adesione crescente, aprendo un nuovo dibattito
sui diritti, sul razzismo, sulle disuguaglianze economiche e sulle guerre dichiarate sui corpi delle donne
in tutto il mondo.

PETIZIONE PER
SALVARE IL LAGO

CRESCE LA MOBILITAZIONE POPOLARE PER FERMARE LA SFRENATA
CAPTAZIONE DELLE ACQUE DA PARTE DI ACEA
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l grido di allarme lanciato dagli abitanti del bacino del lago inizia ad avere importanti riscontri. A
Bracciano, Anguillara e Trevignano c'è la consapevolezza che la sfrenata captazione delle acque
da parte di Acea rischia di pregiudicare in modo
gravissimo il futuro del lago che avrebbe raggiunto un livello minimo da qualche tempo a questa
parte. E tra le variei iniziative avviate, la più significativa è certamente una petizione popolare che
chiede alla Regione Lazio ed alla Città metropolitana di intervenire per salvare il lago. E consensi
politici stanno arrivando in modo trasversale.
“La preoccupazione dei cittadini di Bracciano,
Anguillara e Trevignano – afferma il deputato de
Partito Democratico, Emiliano Minnucci - si è
concretizzata in un’iniziativa lodevole che merita
l’attenzione delle Istituzioni a partire dalle amministrazioni comunali interessate e dalla stessa
Regione Lazio. E' stata lanciata, infatti, una petizione al fine di fermare la captazione delle acque

da parte di Acea e salvaguardare un lago che ha
raggiunto un livello di minima pari a circa 1,2 mt
rispetto allo zero idrometrico. Mi auguro, dunque,
che il Presidente Zingaretti prenda in esame questa iniziativa popolare in modo da attivare subito
tutti gli strumenti necessari per ristabilire i livelli naturali delle acque e salvaguardare un bacino
che è una delle eccellenze ambientali della nostra regione. In questo contesto, oltre a inoltrare
un’interrogazione parlamentare ai Ministri Galletti
e Delrio, faccio appello anche a tutte le associazioni di settore, a partire da Legambiente, WWF
Italia e il Fai, nel prestare la loro attenzione su una
situazione che potrebbe sfociare in un vero e proprio disastro ambientale che, è inutile dirlo, non
possiamo permetterci.
Si può firmare la petizione sul sito change.org per
fermare la captazione delle acque del lago, che
sarà consegnata, tra gli altri, anche al Presidente
Zingaretti e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

LASAGNETTA DI CRÊPES VERDI
CON ZUCCA
RICETTA PER 2 PERSONE

MARE
MONTI
LAGO
A cura di KATIA BOSELLO

Ristorante
Via Cantagallo, 13 – Ceri
Tel o6.99207299 – Cell. 389 1345808
www.ilcamoscio.it
ristorante il camoscio

ristoranteilcamoscio

Cento Caffè consiglia
MISCELA NERA BORBONE

Ingredienti:
Uova 3
Farina 00 250 gr
Latte intero 500 ml
Burro quanto basta per ungere la padella
Zucca
Spinaci lessi ben strizzati 50 gr
1 pizzico di sale
Besciamella
Per le crêpes: rompete le uova e mescolate con il latte
e un pizzico di sale; unite la farina precedentemente
setacciata.
Frullate finemente gli spinaci ben strizzati e uniteli nel
composto per poi lasciarlo riposare.
Scaldate una padella antiaderente e imburratela, versate un
mestolo di composto e giratela quando inizierà a dorare.
Riponete le crêpes agli spinaci ottenute in forno, una sopra
l'altra alternate da uno strato di besciamella e zucca grattata
finemente. Sull'ultimo strato versate solo besciamella e parmigiano
grattato. Informate per 15 minuti a 180 gradi.

PARMIGIANA DI PESCE SPADA
E MELANZANE

Cerveteri
Via Settevene Palo 48 G
Tel. 06 9952546

L'AUTENTICO ESPRESSO IL CAFFÈ DEGLI ITALIANI

Ortica Chef
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In tutto il mondo l’espresso è riconosciuto come il caffè
italiano per eccellenza. “Espresso” significa “fatto al
momento”, con la rapidità di preparazione tipica del nostro
caffè concentrato. Le sue caratteristiche imprescindibili, la
crema compatta, il corpo pieno e l’aroma intenso, derivano
dal sistema di estrazione sotto pressione della macchina
da caffè. Oggi, grazie alle macchine da caffè espresso per
uso domestico, molti italiani sperimentano ogni giorno
come l’alchimia tra i quattro elementi fondamentali – acqua,
temperatura, pressione e caffè – generi un risultato ottimale.
Le sostanze aromatiche possono essere floreali, fruttate o
cioccolatate. La crema di un ottimo espresso non deve mai
essere schiumosa, labile e di colore troppo chiaro o scuroIl
corpo o struttura o pienezza è legato alla concentrazione
delle sostanze disciolte. La corposità del caffè, l'oleosità e la
viscosità, devono essere distinte dalla forza delle sensazioni
gustative e aromatiche. Un ottimo espresso può essere
quindi più o meno amaro, acido, salato o dolce in base alla
prevalenza di uno di questi parametri. Anche il recipiente

che lo ospita non è scelto a caso. Il vero espresso italiano
va servito in una tazzina di qualità, preriscaldata a 35-40°C,
di forma troncoconica e di capienza massima di 70 ml.
Macchine per caffè A Modo Mio: tanti modi di preparare
l’espresso. Le macchine da caffè Lavazza A Modo Mio
sono il frutto della progettazione accurata di chi conosce
da generazioni l'arte della preparazione dell'espresso. Per
questo la qualità in tazza è sempre garantita, dal primo
all'ultimo espresso. Basta un solo gesto e l'espresso è
sempre perfetto, a te il piacere di gustarlo proprio come
piace a te. Le caratteristiche delle macchine da caffè. Le
macchine Lavazza A Modo Mio sono state create per
ottenere un espresso professionale a casa tua, nel rispetto
dei parametri di temperatura, pressione ed estrazione
del caffè. Le macchine da caffè Lavazza A Modo Mio
sono compatte e facili da usare: grazie allo spegnimento
automatico potrai preparare l’autentico espresso con un
solo gesto. E con il sistema Stop&Go potrai scegliere in un
solo tocco la quantità desiderata.

VIA PARIGI 43 - TEL 0697248764 - 338 6577988

Cento Caffè consiglia
MISCELA ORO LOLLO

RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti:
400 gr di pesce spada fresco
1 passata di pomodoro
sedano carota cipolla olio
1 melanzana viola
farina e olio x friggere
provola
pesto al basilico.
Soffriggere con olio il pesce a dadini e gli
odori, sfumare con vino bianco e aggiungere
la passata aggiustare di sale e pepe.
Friggere le melanzane tagliate a dischi dopo
averle infarinate.
Posizionare i dischi su carta assorbente e far
asciugare bene. Cominciare a formare gli strati con il
sugo del pesce, i dischi fritti di melanzana e la provola.
Alla fine guarnire con il pesto al basilico.

FILETTO AL PEPE VERDE

Cerveteri
Via Fontana Morella, 221
Tel. 06 9902875

Cento Caffè consiglia
MISCELA DAKAR GATTOPARDO

RICETTA PER 3 PERSONE
Ingredienti: 3 filetti di manzo di circa 150 gr ognuno
40 gr di burro - 150 ml di panna fresca
2 cucchiai di pepe verde in salamoia
1 bicchierino di brandy
1 cucchiaio di senape classica - sale q.b.
Sigillate i medaglioni con lo spago da cucina
per fare in modo che mantengano la forma in
cottura. Sgocciolate il pepe dalla salamoia,
schiacciatene metà con un batticarne e
utilizzatelo per massaggiare i filetti facendo in
modo che aderiscano in gran parte.
Sciogliete il burro in una padella, rosolatevi
i filetti per circa 2 minuti per lato. Toglieteli
dalla padella e aggiungete al fondo di cottura
la senape, il brandy, il sale e la panna fresca.
Incorporate anche il pepe verde rimasto e lasciate
sobbollire la salsa per un paio di minuti. Aggiungete
anche i filetti di manzo, fate insaporire per qualche istante
e servite immediatamente.

News Bracciano
CONVEGNO
DELL'ASSOCIAZIONE
FORUM CLODII

L

’Associazione culturale Forum Clodii informa
che sabato 25 Febbraio 2017, alle ore 17.00,
presso il Duomo di Bracciano, Sala Archivio
Storico Parrocchiale, si terrà la conferenza del socio Archivista e Ricercatore Augusto Santocchi sul
tema “Il Monastero delle Monache e la Chiesa della
Visitazione di Bracciano”. La Conferenza: il tema
centrale è la storia del monastero di San Francesco
e Santa Chiara, e della chiesa della SS.ma Visitazione, un complesso che a Bracciano veniva molto semplicemente identificato come il “Monastero
delle Monache”. Il racconto è il frutto dalla ricerca e
consultazione di documenti provenienti da vari archivi storici che coprono un arco cronologico che
va dal 1571 al 1928. Augusto Santocchi esporrà i
momenti più importanti della vita del monastero, il
rapporto con gli Orsini, la costruzione, le maestranze, la Comunità, l’ordine monastico, la chiesa e infine il declino e la chiusura definitiva.Augusto Santocchi ha dedicato la propria vita professionale alle
ricerche in archivi e biblioteche. Diplomato presso
l’Archivio di Stato di Roma, conduce con passione
e professionalità ricerche storiche che riguardano
prevalentemente il Braccianese, la famiglia Orsini
e i loro possedimenti. Socio della Forum Clodii dal
2008, nel settembre del 2010 ha presentato la mostra documentaria dal titolo: “I luoghi dell’acqua nel
territorio di Bracciano”. Nel 2013 ha scritto e pubblicato il libro “Bracciano ai tempi della visita apostolica del 1574” e poi nel 2014 ha curato e pubblicato il libro di Padre Filippo Piccioni, “La storia del
convento dei cappuccini di Bracciano”.

Studio Medico
OCULISTICO Professor G. GAROFALO
VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA PERIARTRITE
SCAPOLO OMERALE

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia
Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Bloccata o Congelata”. Ad una prima fase
dolorosa segue una diminuzione del dolore
con riduzione marcata dei movimenti della
spalla fino ad una completa rigidità. Solo la
terapia corticosteroidea locale, associata ad
anestetici, può migliorare il grave quadro
clinico. La rieducazione motoria, protratta
nel tempo, la laserterapia, la fangoterapia
termale possono essere di valido aiuto.
Nei miei studi condotti per 10 anni presso le
fonti termali della Ficoncella (acque solfatocalciche con piccola dose di radioattività) di
Civitavecchia, ho potuto verificare di persona
che i bagni termali (così come i fanghi della
Ficoncella 2 prima dell’Aquafelix) siano
molto efficaci quando non vi sia flogosi e
dolore. Nelle infiammazioni acute i bagni
termali di queste acque possono peggiorare
le condizioni cliniche, così come nelle
lombosciatalgie.
Le alte temperature delle acque termali
(38-39°C) aumentano il dolore. Sono utili
in questi casi il ghiaccio, i fans o i prodotti
naturali antiflogistici. Solo quando la forma
cronicizzata presenta dolori lievi o assenti
pur con la limitazione dei movimenti,
sono veramente efficaci i bagni termali,
meglio se personalizzati (Terapia Termale
Personalizzata - Cahiers de Biotherapie, A.
Ercoli).
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AMBULATORIO VETERINARIO
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RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari
Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63
00055 Ladispoli (RM)

www.riccardococo.net
Cell. 338.4970924
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omeopatici specifici).
Talora è necessaria una terapia
corticosteroidea locale associata ad
anestetici: Infiltrazione intrarticolare (es.
Depo-Medrol + Lidocaina fiale).
Utile, dopo che è passato il dolore, una
rieducazione motoria ogni 14 gg (per
almeno 5 giorni) con esercizi di rotazione.
Alla stessa stregua sia la fisioterapia che
la terapia con onde d’urto sono efficaci
per prevenire le riacuzie della patologia.
Diverso (e più grave) è il quadro clinico
della “Spalla Pseudo-Paralitica” perché qui
vi è una vera e propria “rottura della cuffia
dei rotatori (sottoscapolare, sopraspinoso,
sottospinoso e piccolo rotondo” La Terapia
Medica Oggi, Nicola Gugliucci). Quali sono
i sintomi? Il paziente non è in grado di
sollevare in alto il braccio. Inoltre anche
se qui il dolore non è molto intenso vi è
una certa ipotrofia (flaccidità) muscolare.
La terapia non si discosta molto da quella
descritta per la “spalla dolorosa”, con
una rieducazione motoria dopo terapia
con antiflogistici. Talora però è necessario
ricorrere alla terapia chirurgica con sutura
della capsula. Ora sia la “spalla dolorosa”
che la “spalla pseudoparalitica”, a seguito di
una capsulite retraente, possono portare ad
un terzo quadro clinico: quello della “Spalla

ORDINE DEI ME
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na patologia dell’apparato muscolo-scheletrico, sempre più frequente, è
la periartrite scapolo omerale.
Si tratta di una patologia reumatica della
spalla: articolazione gleno-omerale (braccio),
capsula, complesso della cuffia dei muscoli
rotatori e la borsa sinoviale sotto acromiondeltoidea.
L’infiammazione, la degenerazione o la
distrofia delle strutture periarticolari della
spalla portano al quadro clinico della
cosiddetta “Spalla Dolorosa”.
Sono coinvolti il capo del bicipite omerale, la
cuffia dei rotatori e la borsa sotto-acromiondeltoidea.
Quali sono i sintomi della “spalla dolorosa”?
Vi è un dolore che insorge solo dopo alcuni
movimenti, quali mettersi la camicia, il
pettinarsi o il farsi la barba. Il dolore vivo
porta il paziente ad avvicinare il braccio al
torace con flessione dell’avambraccio sul
braccio stesso. Vi sono anche algie di notte
alla spalla. Alla visita medica vi è un dolore
quando si allontana il braccio dal corpo
(abduzione passiva) e alla digitopressione
vi sono dei punti particolarmente sensibili
(bicipitale, deltoideo, sottoacromiale).
Il riposo assoluto è la cura migliore assieme
a dei FANS (oppure Farmir Flogos gocce
fitoterapiche, Artiglio del Diavolo, rimedi
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IL SENSO DI COLPA
DEL SOPRAVVISSUTO
2° Parte

N
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ella 1° parte ho descritto il
concetto di “Sindrome del
sopravvissuto” ed il relativo
Dottor RICCARDO COCO
“senso di colpa del sopravvissuto”,
Psicologo - Psicoterapeuta
in questa 2° parte è mia intenzione
declinare tale concetto nella pratica
clinica ed evidenziarne “aspetti inaspettati”:
è infatti ovvio riscontralo in situazioni di lutto, data
la sua definizione (in sintesi: “Quando eventi di catastrofici comportano la morte di un gran numero di
persone (o comunque sopraggiunge
la morte di una persona cara),
accade che tra i sopravvissuti si manifesti la “Sindrome del sopravvissuto”, ovvero una
sorta di trauma
psichico legato
alla buona sorte ed alla angosciosa domanda “Perché gli altri
sono
morti
ed io no?”).
E’ invece interessante riscontrarlo nelle
dinamiche familiari, laddove non
è conseguenza di
46
situazioni di lutto. Si
parla infatti di “senso di
colpa del sopravvissuto”
anche in quelle situazioni dove
una persona si deprime e si sente
in colpa se sente di aver ricevuto più dei familiari, di essere stato per qualche motivo più fortunato dei fratelli o dei genitori, o di avere conquistato
di più nella vita. Mi spiego meglio: Modell (1971)
sosteneva che le persone hanno “…un inconscio
sistema di contabilità morale, cioè un sistema
che tiene conto della distribuzione del “bene” disponibile all’interno di una famiglia nucleare (come
se “lo stare bene” fosse una quantità finita che deve
essere equamente distribuita tra i membri familiari),
così che l’attuale destino degli altri membri della famiglia sarà determinato da quanto più è grande il
“bene” che uno possiede. Se la sorte è stata severa
con gli altri membri della famiglia, il “superstite” può
provare senso di colpa, come se avesse ottenuto
più di quella che è la quota del suo bene”. E pertan-

to, e questa è la conseguenza patologica e disfunzionale di questo modo di pensare che va trattata in
psicoterapia, egli sarà portato a punirsi per le cose
belle ottenute dalla vita (finendo per fallire, autosabotarsi e “perdere” tutte le conquiste ottenute) o
a rinunciarvi se può ottenere qualcosa che gli altri
non hanno e lui potrebbe avere. Dunque, spinto dal
senso di colpa, potrà rinunciare ai successi lavorativi, alla felicità rispetto a realizzazioni familiari e
personali, al successo, al vivere in un posto lontano
tanto desiderato, ad avere un buon
reddito economico, etc. insomma a tutte quelle “cose”,
quegli obiettivi di vita e
realizzazioni, che in
quella famiglia o
contesto culturale
sono considerate “cose belle”;
perché la sua
mente pensa
che ciò sarà
automaticamente a spese di genitori,
fratelli, partner, etc. che
non possono
accedere o non
hanno potuto accedere nel corso
della loro vita meno
fortunata a tali “benefit”. Come se, appunto, realizzare i propri desideri nella
vita ed essere felici, o meglio, più
felici dei familiari che non possono e non
hanno potuto esserlo per varie e diversificate ragioni, fosse una colpa! Si può intuire come questo
modo di ragionare sia disfunzionale conducendo ad una vita “bloccata”, che porta a sentimenti
depressivi, di fallimento, rabbia e vuoto. Una vita
vissuta all’insegna del “sacrificio” e sotto l’egemonia del proprio tirannico senso di colpa. Per fortuna, tuttavia, questo masochistico modo di pensare
(causa di un “rigido Super-Io”, come probabilmente
direbbe S. Freud), può essere modificato, magari
attraverso la faticosa esperienza di una psicoterapia, ma può essere modificato.
www.riccardococo.net;
e-mail: cocoricc@libero.it

