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11 giugno, ovvero
il giorno del giudizio?

N

on sarà il giorno del giudizio, per carità. Ma è indubbio che per il nostro comprensorio, e soprattuto per la politica italiana, rappresenterà un bel banco di prova per comprendere l'orientamento della
gente. Parliamo delle imminenti elezioni amministrative che chiameranno
al voto milioni di elettori in città importanti come Genova, Palermo, Parma
e Verona. E, dalle parti nostre, Ladispoli e Cerveteri dove infuria una campagna elettorale sotterranea tra sussurri, grida, ammiccamenti, scambi di
accuse e tanto proselitismo. La data ufficiale ancora non è stata fissata
dal Governo, anche se dai palazzi della politica romana si indicherebbe
domenica 11 giugno come il giorno delle elezioni. Che potrebbe diventare
election day nel caso il Parlamento fosse sciolto entro il mese di aprile,
accorpando dunque nello stesso giorno il voto politico e quello amministrativo. Siamo a poco più di otto settimane dalla tornata elettorale, inizia
a crescere l'interesse dei cittadini di Ladispoli e Cerveteri per conoscere i
nomi di coloro che si candideranno alla guida delle amministrazioni. Come
confermano anche gli altissimi numeri di contatti sui social network che le
testate giornalistiche locali stanno registrando in questo periodo per gli
articoli che parlano di politica locale e campagna elettorale. Un quadro
praticamente completo lo avremo in questo mese di marzo quando il Centro sinistra avrà fatto chiarezza al proprio interno ed il Partito democratico indicherà agli elettori chi sono i due candidati a sindaco a Ladispoli e
Cerveteri. Personaggi da contrapporre al Centro destra ed al Movimento
5 stelle che da tempo scaldano i motori, contattano i cittadini porta a porta
e hanno già lasciato intendere chi saranno i loro cavalli per la lunga corsa
agli scranni più alti di piazza Falcone e del Granarone. E finalmente la
gente potrà ascoltare programmi e strategie per la crescita del litorale e
non più beghe da condominio e sottobosco della politica che iniziano ad
essere sinceramente stucchevoli.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Ceta: 230.000

posti di lavoro a rischio
INTERVISTA ESCLUSIVA A DARIO TAMBURRANO, EUROPARLAMENTARE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE, SULL’APPROVAZIONE DEL TRATTATO
CHE POTREBBE UCCIDERE IL MADE IN ITALY
DI FELICIA CAGGIANELLI
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razie, amici lettori, per l’interesse che avete
dimostrato sul nostro articolo della scorsa
settimana in cui segnalavamo come il Parlamento Europeo ha approvato il trattato fra Unione
Europea e Canada che, nelle sue parti fondamentali entrerà in vigore già da aprile. Tra mail, contatti
sui profili social de L’Ortica e telefonate in redazione, abbiamo compreso come il tema sia particolarmente sentito dai cittadini e meritasse un ulteriore approfondimento. Del resto è un trattato che
mette a rischio la democrazia, l’ambiente, la salute
dei cittadini, la sopravvivenza delle piccole e medie
imprese e persino i nostri risparmi. Adesso tutto è
nelle mani dei Parlamenti Internazionali dei 28 Stati membri prima che diventi definitivo, infatti deve
ottenere il consenso di tutti gli stati membri. Per
entrare nei meandri della delicata questione, abbiamo intervistato l’europarlamentare del Movimento
5 stelle, Dario Tamburrano.
Perché il Ceta è così importante?
“Perché è una riforma istituzionale travestita da
trattato commerciale. Subordina la possibilità
dell’Unione Europea e degli Stati di prendere decisioni nel pubblico interesse a patto che queste
decisioni non comportino la creazione di ostacoli
commerciali col Canada e non limitino il raggio d’azione degli investitori canadesi nell’UE”.
Quali vantaggi porterà all’Europa?
“Ai cittadini e alle piccole imprese, solo svantaggi. I vantaggi andranno esclusivamente alle grandi

aziende in grado di fare investimenti remunerativi in
Canada o di aggiudicarsi appalti pubblici canadesi. Il CETA impone agli enti locali UE di aprire alle
aziende canadesi gli appalti al di sopra di determinati importi per servizi, rifiuti, trasporti, costruzioni
eccetera ed impedisce di istituire una corsia preferenziale per gli operatori locali”.
Che impatto avrà questo trattato sulla nostra
economia?
“Secondo gli studi richiesti e pagati dalla Commissione Europea, il CETA causerà un riassetto
economico che distruggerà nell’UE 167.000 posti
di lavoro ed innescherà una crescita al massimo
dello 0,01% all’anno per sette soli anni. Secondo
uno studio indipendente, nell’UE andranno persi
230.000 posti di lavoro entro il 2023, con conseguente diminuzione del PIL pari allo 0,5%. In Italia
la diminuzione del PIL sarebbe dello 0,78%”.
Con il CETA si rischia la privatizzazione di servizi pubblici come quello idrico?
“Il CETA stabilisce che non possono essere diminuite liberalizzazioni e privatizzazioni finora effettuate
e rende irreversibili quelle future, con delle eccezioni per i servizi che l’UE e ogni Stato hanno indicato esplicitamente. Non esiste un’eccezione tipo
in Italia salute e istruzione sono esentati dal CETA.
Sull’acqua, il CETA è come minimo ambiguo. Stabilisce che l’acqua non va trattata come merce, ma
solo quando si trova nel suo stato naturale. L’acqua potabile subisce vari trattamenti e non è più nel

suo stato naturale. In più il trattato permette l’uso
commerciale di una fonte idrica. Ancora, l’UE ha
inserito il trattamento e la distribuzione dell’acqua
fra i servizi esentati dal CETA, tuttavia vale anche
per i servizi idrici l’obbligo, sancito dal trattato, di
permettere l’accesso al mercato agli investitori canadesi e di trattarli alla stregua di quelli europei”.
Quando, di fatto entrerà in vigore il CETA?
“Il grosso del trattato entrerà in vigore a titolo provvisorio probabilmente nel marzo di quest’anno.
L’entrata in vigore definitiva e completa avverrà
dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti degli
stati UE, nel caso degli stati federali, anche i parlamenti regionali dovranno votare il CETA. Basterà un
solo No per far cadere il trattato in tutta l’UE”.
Come vede l’eliminazione dei dazi sui prodotti
agricoli?
“Le piccole aziende europee saranno esposte alla
concorrenza diretta delle aziende agroindustriali
canadesi, che hanno costi di produzione e standard inferiori, ad esempio, nell’UE gli allevamenti
devono rispettare procedure legate al benessere
degli animali e in Canada no. Sarà un massacro”.
Le nostre tavole saranno invase da Organismi
Geneticamente Modificati?
“Il CETA non prevede esplicitamente una cosa del
genere. Tuttavia varie sue disposizioni potranno
essere utilissime ai produttori canadesi di OGM:
il trattato ad esempio prevede una cooperazione normativa fra Canada ed UE per fondare sulla
scienza e non sul principio europeo di precauzione
la commercializzazione degli OGM. Inoltre sono lasciati in bianco i criteri per stabilire se un alimento
canadese rispetta gli standard europei, e se dunque può essere venduto nell’UE. Questi criteri verranno redatti da burocrati, al di fuori del processo e
del controllo democratico”.
Non tutto è perduto. Spetta ai Parlamenti dei
singoli stati membri pronunciarsi in merito. Il
Movimento 5 stelle quale strategie adotterà?
“Cercheremo con ogni mezzo di bloccare il trattato
e di mobilitare l’opinione pubblica contro la ratifica,
sia in Italia sia negli altri stati UE”.
Quale consiglio darebbe ai cittadini per contrastare questo contratto?
“Innanzitutto quello di informarsi. I grandi media
hanno parlato CETA molto poco e molto sommariamente: ritengo che derivi da una strategia ben
precisa, perché altrimenti l’opinione pubblica si sarebbe infiammata. Ma l’importante è rimediare prima che i parlamenti degli stati UE votino la ratifica.
Per favorire la consapevolezza e il dibattito, da molti mesi è online sul mio sito internet il Wiki CETA,
uno strumento che offre informazioni referenziate
con link alle fonti. Lo abbiamo messo a punto insieme alla collega M5S Tiziana Beghin. Il Wiki CETA
è su http://www.dariotamburrano.it/wikiceta/doku.
php”.

“Ladispoli mon amour”
ATTRICE INSEGUITA DAI PRODUTTORI, AMATA DAL PUBBLICO, INTERPRETE
DI FICTION DI SUCCESSO, ANNA VALLE CI RACCONTA IL SUO RAPPORTO
CON IL MARE E LA VOGLIA DI TORNARE SUL PALCOSCENICO TEATRALE
DI FELICIA CAGGIANELLI

H
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a sempre ribadito con orgoglio di essere
cresciuta a Ladispoli. Anche quando gli
suggerivano che forse sarebbe stato meglio raccontare che era siciliana. Anna Valle è certamente il personaggio del mondo dello spettacolo più famoso in assoluto mai sfornato dal nostro
litorale. Un successo arrivato per caso 22 anni fa
quando per gioco partecipò a Miss Italia e vinse
sbaragliando tutta la concorrenza per il suo sorriso disarmante e determinato di una 18enne che
ebbe il merito di non farsi travolgere dalla fama.
Anna Valle dopo quella vittoria ha capito che voleva fare l’attrice e ha coronato il suo sogno. Ha
iniziato con un foto romanzo, poi è arrivata la scalata al successo. E’ una delle artiste italiane più
inseguite dalle produzioni di fiction televisive, una
donna che ha sempre scelto prodotti di qualità e
dai grandi ascolti. Da Commesse a Turbo, da Cuore a Soraya, passando per Le stagioni del cuore
ed Atelier Fontana, Anna Valle ha sempre ottenuto
enormi consensi, centellinando i ruoli cinematografici per non essere fagocitata ed inflazionata
dall’immagine di più bella d’Italia. E’ sposata dal
2008 con un avvocato di Vicenza, Ulisse Lendaro, è mamma di due splendidi bambini, Ginevra
e Leonardo, ma è rimasta la ragazza ponderata
e riflessiva di sempre. Che, appena può, torna a
Ladispoli dove vivono i suoi parenti.
Attrice di successo da oltre venti anni. Era questo che volevi fare da bambina o sognavi cosa?

“Confesso che da bimba non sognavo di diventare attrice. Non pensavo proprio al mondo dello
spettacolo. Quando ho vinto Miss Italia si sono
spalancati orizzonti nuovi, ho capito che potevo
cimentarmi nella recitazione. Sono andata a scuola ed è iniziato il mio percorso professionale. Da
bambina volevo fare l’astronauta, mi vedevo con
la tuta della Nasa a spasso per lo spazio e nell’assenza di gravità”.
Tu nasci come interprete del teatro classico.
Quanto è forte ancora il tuo rapporto col palcoscenico teatrale?
“La mia prima recitazione è stata al teatro greco di
Siracusa, dove ho interpretato Mirrine in Lisistrata
di Aristofane. Il teatro per un attore è l’esperienza
più bella e più impegnativa. Hai un rapporto diretto col pubblico, non puoi sbagliare, non esiste
la ripetizione della scena come in televisione o
al cinema. Amo il teatro, ti arricchisce come artista e come persona. Vi rivelo che sto pensando seriamente a tornare in modo più assiduo sul
palcoscenico, sto valutando proposte, cerco una
commedia in stile francese dove posso divertirmi
e divertire il pubblico”.
Anna Valle centellina le presenze in tv e nelle fiction, scegliendo solo quelle di qualità. E’ questo il segreto per non essere travolti dal lavoro
e dalla celebrità?
“Sinceramente non so se sia questa la formula
vincente. Di solito accetto proposte di lavoro che

mi piacciono, testi che mi appartengono. E’ vero
che non mi faccio travolgere, fondamentalmente
sono una persona timida, non mi butto a capofitto. Credo che la vita privata sia fondamentale,
avere due figli è un’esperienza che ti fa vedere il
mondo con occhi completamente diversi. La famiglia per me è importantissima, come lo è anche il
mio lavoro. Il mio è stato un percorso in crescita
con un approccio sempre più consapevole che mi
ha permesso di arricchirmi sia personalmente che
professionalmente”.
Il tuo rapporto con Ladispoli è sempre stato
molto stretto. Cosa ricordi della tua adolescenza?
“Amo Ladispoli, appena posso ci torno volentieri
a trovare i miei parenti. Ricordo da ragazzina che
adoravo passeggiare davanti al mare con le mie
amiche, andare a correre sulla sabbia nera. E’ un
legame forte di cui sono fiera”.
Tra poco tempo andrà in onda su Rai Uno la
fiction Sorelle, di cosa si tratta?
“Sorelle è una fiction per la regia di Cinzia Th Torrini in cui interpreto il ruolo di Chiara. Un avvocato,
single, che vive a Roma e che torna nella sua terra
di origine, Matera, per indagare sulla misteriosa
sparizione della sorella minore Elena. Lavorare a
Matera è stata un’esperienza indimenticabile sono
stata stregata da questi luoghi e dalle persone.
Una città magica che mi lasciato a bocca aperta
sia per la bellezza e la suggestione dei luoghi che
per l’accoglienza ricevuta. Come del resto tutto il
cast, sono stata coccolata dalla popolazione. Sulla trama non dico nulla per non rovinare la sorpresa”.
Progetti futuri?
“Sto girando in questo periodo la fiction Questo
nostro amore ’80, giunto alla terza serie. Lavoro con Neri Marcorè, raccontiamo la storia di un
amore contrastato. Poi mi voglio dedicare al teatro, ma con molta calma”.

“Siamo medici, non ragionieri”
ESPLODE LA RABBIA DEGLI OPERATORI SANITARI DEL LITORALE, STRETTI TRA
LE SACROSANTE ESIGENZE DEI PAZIENTI E LE PRESSIONI DELLA COMMISSIONE
PER L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI FARMACI
DI GIOVANNI ZUCCONI

C
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redevo di andare ad intervistare dei medici di
base che devono curare i loro pazienti, ma
mi sono ritrovato a parlare con dei ragionieri
che devono fare quadrare dei conti. Stiamo parlando
di professionisti socialmente importantissimi, perché
sono i primi che consultiamo quando abbiamo un malanno grande o piccolo. Sono loro che ci prescrivono
le medicine che ci servono per curare le malattie che
ci hanno diagnosticato. Medici appunto, non ragionieri. Vedremo in seguito cosa voglio dire con questa
apparente ovvietà. Su questi temi è facile cadere nel
populismo e nella demagogia. Cercheremo quindi di
riportare le critiche e i fatti come ce li hanno raccontati
quattro medici di base del nostro litorale, da Civitavecchia a Ladispoli. Ci hanno contattato dopo l’ennesimo richiamo di una apposita commissione, dal
curioso nome di “Commissione per l’appropriatezza
prescrittiva”, che non si attiva in casi di malasanità,
come per cure sbagliate o per comportamenti contrari alla deontologia di un medico, ma quando il “medico-ragioniere” non ha rispettato le regole contabili
che gli sono state imposte. Avete letto bene: regole
contabili. Io mi aspettavo, in un momento di giusti risparmi su tutto, che anche i medici di base dovessero
contribuire per la loro parte, ma che passassero più
tempo a contare le scatole di medicinali prescritti ai
loro pazienti, che all’aggiornamento professionale,
proprio non me lo sarei immaginato. Ma sentiamo
cosa ci hanno raccontato, a quattro voci, i medici che
abbiamo intervistato. Ci hanno anche dato la disponibilità a pubblicare i loro nomi e noi, per trasparenza, lo
facciamo. Si tratta dei medici di base Sarteanesi, Boi,
De Stefanis e Amoni, della nostra ASL.
Ci avete accennato ai problemi che siete costretti
ad affrontare ogni giorno nell’esercizio della vostra

professione di medico di base. Ce li volete raccontare meglio?
“Per utilizzare un’immagine efficace, noi siamo tra l’incudine e il martello. Tra l’incudine della ASL, che ci
tiene il fiato sul collo per imporre regole pesanti sulla
prescrizione dei farmaci, e il martello dei nostri pazienti che non capiscono perché devono subire queste
limitazioni”.
Limitazioni di carattere medico?
“No. Di carattere economico. La crisi economica ha
imposto dei continui tagli al budget della Sanità e, in
particolare, alla spesa farmaceutica. Inoltre la Regione
Lazio si trova in una situazione straordinaria di rientro
per i deficit accumulati nel passato, e quindi mette ancora più paletti a noi medici che dobbiamo prescrivere
dei medicinali”.
Ci potete descrivere meglio questi paletti?
“Sinteticamente ci sono tre livelli di limitazioni ai quali
noi dobbiamo sottostare. Il primo livello lo fornisce il
Ministero, che per ogni farmaco compila una scheda
tecnica che contiene le indicazioni che bisogna seguire per la corretta prescrizione. Questa scheda regolamenta anche la sua rimborsabilità da parte del SSN.
Il secondo livello è costituito dalle note, a carattere
nazionale, che l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
impone a tutti noi medici. Sono indicazioni di carattere esclusivamente tecnico e di natura medica. Il terzo
livello di regole alle quali dobbiamo sottostare sono
i provvedimenti regionali, che limitano ulteriormente la prescrizione dei farmaci ai pazienti. Ma stavolta
sono paletti di natura esclusivamente economica. Per
esempio limiti alla prescrizione di farmaci ad alto costo o il vincolo a prescrivere una certa percentuale di
farmaci a brevetto scaduto, i cosiddetti farmaci generici”.

L'Inchiesta
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Credo che non ci sia un problema prescrivere farmaci generici, visto che sono equivalenti a quelli
di marca.
“Questo lo crede lei. C’è naturalmente una certa differenza di prezzo tra i due, ma non sono in generale la
stessa cosa. In Germania, per legge, il generico, per
essere messo in commercio, deve essere identico
al farmaco di marca. Invece in Italia il generico può
contenere dal 20% in meno al 20% in più di principio attivo. Spesso possono essere diversi anche gli
eccipienti, e questo può fare variare l’assorbimento e
alcuni parametri medici. Questo è un problema perché quando prescriviamo ad un paziente un farmaco
generico, il farmacista ha spesso la libertà di dargli
uno dei vari generici che sono stati prodotti per quel
farmaco di marca. Potrebbe anche accadere che il
farmacista gli fornisce un farmaco che potrebbe, al
limite, anche fargli male. Questo non potrebbe succedere nelle altre nazioni d’Europa”.
Che succede se superate i limiti imposti per la prescrizione dei farmaci di marca, o dei vincoli di rimborsabilità imposti dalla Regione?
“Se superiamo quei limiti, per noi è stato stabilito il
principio del danno erariale. Dietro accertamento della ASL io posso essere condannato al rimborso di
quel farmaco. Se questa cosa la faccio con continuità
scatta anche il penale. Truffa ai danni dello stato, falso
in atto pubblico”.
E’ già successo?
“In questi giorni ci stanno martellando con un esempio
di sentenza passata in giudicato di un medico in Liguria, condannato a pagare migliaia di euro Noi stiamo
facendo lo slalom gigante tra una serie di normative
che vengono continuamente rinnovate. Ogni giorno
abbiamo un’indicazione nuova e una limitazione nuova da rispettare”.
Vi hanno trasformato in medici-ragionieri
“E’ diventato tutto veramente difficile. Ogni giorno abbiamo dei contenziosi con i nostri pazienti, che erano
abituati ad avere tutto. Poi ci sono i farmacisti che gli
mettono spesso il dubbio che, se noi volessimo, certi farmaci che stanno per pagare potrebbero essere
rimborsati. Ma non è così. Noi abbiamo il fiato sul collo della ASL per farci rientrare nei parametri di spesa.
Consideri che il Direttore Generale è misurato proprio

sul rispetto degli obiettivi che gli ha dato la Regione.
Se li rispetta può fare carriera, altrimenti no”.
Come fa la ASL a farvi pressione?
“Esiste la “Commissione per l’appropriatezza prescrittiva”, che ci convoca continuamente per dirci: sei
uscito dai parametri, prescrivi più della media dei tuoi
colleghi”.
Siete stati convocati anche voi?
“Noi più volte. Consideri che la Regione ogni anno
stabilisce dei limiti di spesa media a paziente. E questa asticella si abbassa ogni anno. L’anno scorso
avevamo il tetto a 156 euro per paziente. All’anno.
Quest’anno è calato a 140”.
Questa media dovete garantirla voi singolarmente
per i vostri pazienti?
“Anche se può apparire ridicolo, a noi ci valutano su
questo”.
Ma voi siete medici, non ragionieri. Come fate per
rispettare queste regole puramente contabili?
“Ci stiamo molto attenti. Usiamo dei programmi per
computer. Io spesso mi metto a contare insieme ai
miei pazienti le scatole di farmaci che gli ho prescritto
fino a quel momento. Non è per niente facile rispettare questo paletto della media di spesa per paziente.
Lei moltiplichi questo per 1500 pazienti. Con tutta la
buona volontà si passa veramente più tempo a fare i
ragionieri che i medici”.
Non è bello lavorare con questa pressione, vero?
“L’ultima volta che ci hanno convocato in commissione ci hanno minacciato perché abbiamo subito più
volte il richiamo. Ma io ho detto: fatecele queste sanzioni. Poi vediamo chi ha ragione”
Un giudice non vi condannerebbe mai?
“E’ vero, ma intanto mi devo pagare l’avvocato e devo
passare 4 o 5 anni con lo stress. L’attuale orientamento della magistratura è: prima la salute del paziente.
Ma una denuncia penale non piace a nessuno. Lei capisce a che incubo siamo sottoposti ogni giorno, nel
nostro lavoro?”.
Mi potreste fornire un parametro che possa chiaramente evidenziare questa situazione?
“Un dato emblematico ce lo ha fornito l’ISTAT l’anno
scorso. Fino al 2015 la vita media in Italia era sempre
cresciuta. L’anno scorso la vita media è cominciata a
scendere. Non è un bel segnale. Sarà un caso?”.

SCARICHI NOTTURNI ABUSIVI AL CERRETO
IN VIALE MEDITERRANEO GIUNGONO NUOVE SEGNALAZIONI DI DISCARICHE
ABUSIVE NELLE AREE VERDI, I RESIDENTI CHIEDONO MAGGIORI CONTROLLI

È

nuovamente allarme al quartiere Cerreto. Un
grido che sale dalla zona di viale Mediterraneo
di cui il nostro giornale si è più volte occupato,
segnalando la presenza di discariche a cielo aperte
in aree verdi e pubbliche. Un andirivieni di automezzi
che, soprattutto di notte, scaricano in terra materiali di risulta, resti di lavorazioni edili, pezzi di mattoni,
reti metalliche, lastroni di ferro e pietre in tufo. Uno
scenario degradante più volte evidenziato dalla stampa locale su segnalazione del Movimento Civico di
Idee e Cultura Insieme che da mesi si prodiga per
accendere i riflettori sulle distonie del quartiere Cerreto. Quello che si chiede ai responsabili del Consorzio
del Cerreto è una maggiore sorveglianza delle aree
periferiche della lottizzazione che mani incivili stanno
trasformando in pattumiere a cielo aperto. Considerando il vuoto di potere che si rischia in questo periodo nella lottizzazione dopo la decisione del comune
di Ladispoli di chiedere al tribunale la nomina di un

Ladispoli

12

commissario liquidatore, appare evidente che trovare
un interlocutore efficace stia diventando complicato.
Intanto gli incivili ne approfittano, scaricando di notte
materiale di risulta, pezzi di asfalto, volumi di terra,
ciottoli di pietra di varia grandezza, mattoni in tufo, radici di alberature, reti metalliche. Materiale trasportato, come confermano le evidenti tracce di pneumatici,
da automezzi pesanti e camion che se ne infischiano
dell’ambiente e del decoro dell’area verde del Cerreto. Sale ovviamente il malumore dei residenti della
zona, in molti hanno chiesto l’installazione di telecamere a circuito chiuso per immortalare gli autori degli
scarichi abusivi e poterli adeguatamente sanzionare.
Visto che gettare rifiuti nell’ambiente è un grave reato
penale anche se molti fingono di non saperlo. Il Movimento Civico di Idee e Cultura Insieme ha rilanciato
un appello che il nostro giornale raccoglie e spedisce
alle autorità competenti. Sperando che qualcuno lo
ascolti.

LE TAMERICI
DELLA DISCORDIA
POLEMICHE TRA MAGGIORANZA
ED OPPOSIZIONE PER IL PROGETTO
DI AMPLIAMENTO DI 1.056 METRI CUBI
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DI LUNGOMARE MARINA DI PALO

U

na vicenda complessa che rischia di essere un
altro motivo di forte contrasto nella imminente campagna elettorale. Parliamo del progetto di ristrutturazione del complesso alberghiero “Le
Tamerici”, sul lungomare Marina di Palo, questione
che già nei mesi scorsi aveva causato roventi polemiche da parte delle forze politiche di opposizione
che avevano pubblicamente ipotizzato l'ennesima
operazione edilizia ai danni dell’ambiente. La vicenda è nota, nel 2015 era stata avanzata dalla società
che gestisce la struttura la richiesta di ampliamento
per 317 metri quadri, ovvero 1.056 metri cubi, per
ingrandire sala da pranzo, locale spogliatoi, e toilette. Dopo tre convocazioni della conferenza dei servizi, a giugno dello scorso anno è stato definito l’iter
procedimentale dopo i pareri di Soprintendenza Archeologia del Lazio, Soprintendenza Belle Arti , Città
metropolitana, Direzione regionale risorse idriche e
Asl Roma F. Non essendo mai arrivate osservazioni
e pareri contrari, ora il passaggio definitivo spetta al
Consiglio comunale di Ladispoli che dovrà approvare la variante al piano regolatore per permettere l'avvio dell'ampliamento della struttura che si affaccia
davanti al mare. Alle dure accuse delle opposizioni,
perplesse per l'aumento di cubatura a poche decine
di metri dalla spiaggia, l'amministrazione comunale
ha sempre risposto in modo perentorio, difendendo
la legittimità dell'operazione urbanistica.
“Il progetto non prevede nessuna cubatura residenziale – ha più volte detto il sindaco Paliotta – ma solo
strutture legate alla ricettività e al turismo legato al
mare. Nel progetto si prevede il passaggio alla proprietà pubblica di una strada e di uno spazio panoramico sul mare”.
Posizioni dunque divergenti, se il progetto arriverà
al vaglio del Consiglio comunale prima dello scioglimento, probabilmente assisteremo ad una battaglia
urbanistica non indifferente in campagna elettorale.

“MARINA
DI SAN NICOLA
È ANCORA
UN'ISOLA FELICE”
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO,
ROBERTO TONDINELLI, RISPONDE
ALLE OSSERVAZIONI DE L'ORTICA
SUL PROBLEMA DELLA SICUREZZA
NELLA LOTTIZZAZIONE

L

'Ortica chiama, il Consorzio di Marina di San
Nicola risponde. La scorsa settimana avevamo
sollecitato una risposta del presidente Roberto
Tondinelli in merito all'escalation dei furti nella frazione residenziale di Ladispoli che stanno creando
inquietudine tra i residenti della lottizzazione. Puntuale è arriva la replica del presidente che ha spiegato come la delicata questione sia seguita con molta
attenzione dal Consorzio, sia pure nelle difficoltà legate al controllo totale del territorio. E sono parole
che debbono essere pesate con molta attenzione
quelle del massimo esponente del locale Consorzio.
“L'articolo de L'Ortica – afferma il presidente Tondinelli – ha sollevato quesiti che meritano una risposta approfondita, fermo restando che un buon
amministratore non può e non deve cadere vittima
dell’agitazione. Il Consorzio ha l’obbligo di analizzare bene i fatti prima di assumere decisioni e prendere provvedimenti. Per questo non abbiamo replicato
ad articoli che hanno creato solo inutile allarmismo
e certamente non hanno giovato all’immagine del
nostro comprensorio. Inoltre, la pubblicità che viene
data a questi episodi di sicuro non aiuta, in quanto
eventuali malintenzionati possono pensare che, se
qualcuno ci riesce, allora è bene tentare”.
Presidente, c'è da preoccuparsi o no per la sicurezza nella lottizzazione?
“Atteniamoci ai numeri – prosegue Tondinelli – è
chiariamo che dall’inizio del 2017, in base ai dati

ufficiali forniti dai carabinieri di Ladispoli, sono stati denunciati, da cittadini di Marina di San Nicola, 7
episodi di furto, di cui 2 portati a compimento e 5
tentati. Secondo la nostra analisi sembra si tratti di
furti perpetrati di giorno presso abitazioni non protette. Riguardo ai dubbi sollevati anche da L'Ortica
sulla videosorveglianza, ricordiamo che gli occhi
elettronici sono un deterrente. Seppur un ottimo
deterrente, ma non certo la panacea di tutti i mali.
Che sia così lo provano i 10 anni di funzionamento
del servizio. A Marina di San Nicola, lo ricordiamo,
abbiamo 14 chilometri di strade intersecati da una
fitta trama di vialetti pedonali che si snodano tra le
proprietà private. Per scongiurare ogni e qualsiasi
episodio delinquenziale ci vorrebbe probabilmente
l’esercito, ma non credo che nel nostro caso sia utile
dispiegarlo”.
Rispetto al passato è vero che i reati sono in diminuzione?
Fino al 2007, quando ancora non esisteva la videosorveglianza, si registravano mediamente 100 furti
all’anno. Nel 2016 i furti e i tentativi di furto si sono
avvicinati allo zero. Quanto è accaduto nelle scorse
settimane riteniamo sia frutto della stessa mano, di
chi molto probabilmente è a conoscenza del tipo di
videosorveglianza e pattugliamento che noi effettuiamo. Stiamo lavorando alla implementazione del
servizio, a cominciare dalle telecamere, abbiamo inserito nel preventivo 2017, che sottoporremo all’approvazione della prossima assemblea, un apposito
stanziamento. Nel contempo stiamo ragionando con
il locale comando dei carabinieri su come migliorare
il servizio stesso. Riteniamo che questa isola felice
possa essere ancora considerata tale, specie se la
mettiamo a confronto con altre località del territorio.
Pur essendo convinti di questo, la guardia non va
abbassata, anzi intendiamo alzarla, sempre a protezione dei nostri consorziati”.

ALTRO CHE
INVISIBILI
È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI
LA DISPERAZIONE DEI CLOCHARD
AMMASSATI TRA TOPI, SPORCIZIA
E DEGRADO NEL TUGURIO
DEL CAVALCAVIA DI VIALE EUROPA

C

'è chi li chiama invisibili. Ma a Ladispoli sono
molto visibili. E soprattutto tutti sanno dove
vivono. Anzi, sopravvivono in condizioni che
gli operatori della Caritas Diocesana hanno spesso
definito disperate.
Sono i tanti clochard che si ammassano la notte
sotto al cavalcavia di viale Europa per ripararsi dal
freddo e dalle intemperie, dormendo in modo precario tra sporcizia e degrado dentro quello che in
origine era un magazzino di proprietà del comune
di Ladispoli. Una soluzione provvisoria che ovviamente è diventata definitiva, ma inaccettabile per
una società civile che non dovrebbe assistere a simili spettacoli di tragedia sociale ed umana, considerandola come normale. Sono giorni che i mass
media battono sul tasto della potenziale tragedia
che potrebbe accadere nel deposito trasformato in
bidonville da una cinquantina di senza tetto che per
scaldarsi usano improvvisati fornelletti a gas.
O dormono tra topi e scarafaggi che passeggiano
nei rifiuti che si accumulano dentro locali al limite
della vivibilità. Divorati dall'umidita, dalla ruggine e

da un palese senso di disperazione. La faccenda
non è nuova per le autorità competenti, due anni fa
la polizia locale di Ladispoli diede l'allarme, evidenziando come alcuni sopralluoghi avessero portato
alla luce una situazione igienica e sanitaria da allarme rosso. Qualcuno sommessamente risposte che
l'alternativa era chiudere il magazzino e sbattere i
clochard in mezzo alla strada al freddo ed al gelo.
E così le segnalazioni rimasero lettera morta per
senso di carità verso persone disagiate e colpite
dalle alterne fortune della vita. Si può discutere se
la medicina sia stata peggiore del male, fatto è che
dopo due anni la situazione è peggiorata. I volontari
della Caritas raccontano di risse tra clochard per un
posto letto su materassi lerci ed arruginiti, di sporcizia ovunque, di un ambiente malsano ed indegno
di una città come Ladispoli.
Chi transita in via Caltagirone per andare alla posta
o alla biblioteca comunale assiste ogni giorno alla
stessa triste processione di disperati che si recano
alla Caritas per avere un pasto caldo, il servizio delle docce, qualche coperta e generi alimentari e poi
tornano sotto il cavalcavia nel loro tugurio. In prevalenza cittadini stranieri romeni, bulgari, polacchi,
indiani che affogano nell'alcool la loro tragedia. E
chi non trova posto nel magazzino vaga per la città,
trasformando i giardini e le sponde dei fiumi Vaccina e Sanguinara in dormitori indecenti.
Che dire? L'amministrazione comunale che si insedierà prima dell'estate avrà una bella gatta da
pelare dal punto di vista sociale. Soldi nelle casse
del municipio non ci sarebbero per aiutare i meno
abbienti, i tagli dello Stato all'assistenza verso i più
deboli ha dato il colpo di grazia ad un settore dove
le richieste di aiuto sono in crescita esponenziale.
E non solo da parte di stranieri senza tetto, ma anche da italiani che hanno perduto il lavoro e sono
sull'orlo della disperazione.
Non sarà facile trovare una soluzione per la futura
amministrazione, ma di sicuro Ladispoli non può
più permettersi di accettare in modo passivo degli
spettacoli di disperazione umana come quelli del
tugurio di via Europa.
E di sicuro non sono sgomberi forzati e frettolosi,
sull'onda emotiva delle campagne di stampa, a risolvere questo grave problema di disperazione.

CONFERENZA
DEI SERVIZI
SEMPLIFICATA
IL COMUNE CAMBIA STRATEGIA ED
ACCELERA I TEMPI PER METTERE ALLO
STESSO TAVOLO SOLO LE ISTITUZIONI
PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE,
TERRITORIALE E DEI BENI CULTURALI
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d un anno esatto di distanza dalla complessa indagine
della Guardia di finanza su camping e strutture camperistiche della costa di Ladispoli, arriva un segnale importante dal palazzetto comunale. Meglio tardi che mai, si potrebbe
aggiungere. Fermo restando che, tutti coloro che fossero riconosciuti colpevoli di aver inquinato l'ambiente, debbano essere
condannati in modo esemplare. Come confermano le ordinanze
di demolizione emesse dal comune che chiedono ai proprietari
di demolire i manufatti ritenuti abusivi durante i controlli eseguiti negli scorsi mesi dalle Fiamme gialle. Le quattro attività
avranno 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar del Lazio ed opporsi alla decisione. L’ultimatum per il ripristino dei luoghi scade
tra 90 giorni, una patata bollente che si troverà sul tavolo la
futura amministrazione comunale che vincerà le elezioni di tarda primavera. La speranza è che l'economia legata al turismo
da camper e caravan possa essere riattivata, nel rispetto delle
normative, per cancellare decenni di jungla, improvvisazione e
passivo silenzio della classe politica. E non solo locale visto che
parliamo della zona della palude di torre Flavia, monumento
naturale che dovrebbe essere protetto dalle più alte istituzioni
governative. La notizia, che ha suscitato interesse nel web e sui
social, è l'atto firmato dal responsabile comunale del settore
della pianificazione urbanistica ed edilizia che si pone l'obiettivo
di snellire la procedura della conferenza dei servizi, finalizzata
all’inserimento delle strutture ricettive all’aria aperta, individuate e perimetrate con la deliberazione di Consiglio comunale nello strumento di pianificazione generale. In pratica, dopo tanto
tentennare, il comune ha deciso di accettare le richieste protocollate il 23 dicembre 2016 dai tre camping interessati dalla
complessa vicenda. La determinazione è importante perché
accelera la risoluzione della questione, cancella la conferenza
dei servizi già indetta lo scorso luglio 2016 e ne convoca una
nuova in forma semplificata e senza riunioni. Con tempi molto
veloci essendo chiamate allo stesso tavolo solo amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali, in ossequio al decreto legge della scorsa estate.
Entro 90 giorni si dovrà avere una parola definitiva, finalmente si saprà che destino e quali innovazioni avranno le strutture
turistiche ferme da mesi, nessuno potrà più girarsi dall'altra
parte. Fare previsioni è ovviamente difficile, ma un dato di fatto
è certo: Ladispoli è una città balneare, vive soprattutto delle risorse legate al turismo estivo, compreso quello dei camperisti.
Si proceda nel rispetto del mare e dell'ambiente, ma si prenda
una decisione definitiva. In attesa, peraltro, che qualcuno faccia
sapere che fine hanno fatto le inchieste dopo i sequestri e se
qualche presunto colpevole sarà chiamato o meno alla sbarra.

CAMASSA AMBIENTE,
ADESSO CHE SUCCEDE?

RISCHIA DI PRECIPITARE ANCORA UNA VOLTA LA SITUAZIONE DELLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI DOPO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SOCIETÀ
PUGLIESE DA PARTE DELLA PREFETTURA DI BARI

ta differenziata.
"Il provvedimento - afferma il sindaco Alessio Pascucci - ci interessa direttamente visto che la Camassa Ambiente è una delle due società che compongono l’associazione temporanea di imprese
che gestisce il servizio di rifiuti nella nostra città. Da
un primo esame sembra però emergere che seppur
la società sia stata di fatto commissariata, i rapporti
contrattuali in essere con le amministrazioni restano tutti validi. Questo significa che il servizio procederà regolarmente e che questa vicenda non avrà
conseguenze sugli obblighi contrattuali nei confronti del comune di Cerveteri. Ovviamente i nostri
legali e i nostri tecnici stanno acquisendo maggiori
informazioni per capire come muoverci”.
Da ricordare come l’amministrazione ha più volt ribadito che, in caso di uscita di scena della società
pugliese, l’altra ditta che fa parte dell’associazione
temporanea di imprese resterebbe operativa e potrebbe scegliere un nuovo partner. Nessun rischio
dunque di annullamento della gara e di un nuovo
appalto.
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crivere che è una storia tormentata è anche
riduttivo. Ma di sicuro non è un appalto nato
sotto una buona stella. Parliamo dell’affidamento del servizio di igiene ed ambiente a Cerveteri che da due anni assomiglia ad una tele novella
con colpi di scena, esposti, ritiri, ricorsi ed interventi dell’autorità giudiziaria. Mentre alcuni incivili se ne infischiano dell’ambiente e continuano a
gettare spazzatura nelle strade e nelle aree verdi,
causando un aumento dei costi del conferimento in
discarica della parte indifferenziata. Ultimo tassello
di un puzzle che sembra un vero giallo a puntate è
stata in queste ore la lettera con cui la Prefettura di
Bari ha informato tutti i comuni dove la Camassa
Ambiente ha un appalto della nomina di tre amministratori alla guida della società. Veri e propri commissari con tutti i poteri e le funzioni degli organi
di amministrazione. La notizia, che per certi aspetti
era nell’aria dopo gli eventi delle scorse settimane,
non ha però turbato più di tanto gli amministratori
di Cerveteri che hanno gettato acqua sul fuoco delle polemiche e dei timori per la paralisi della raccol-

C’ERA UNA VOLTA

LA SIGNORINA GORDINI, MAESTRA AL SASSO
DI ANGELO ALFANI

©
NEL '40 SI SUOREGGIA

come aveva fatto coi saracini, se non siamo costretti a
ricordare tragedie ancor più pesanti. Il 2 di novembre
dello stesso anno così scrive la Maestra del Sasso,
Emilia Gordini, al Segretario comunale: La sottoscritta
è stata nominata insegnante nella scuola di Sasso. Mi
sono già recata sul posto ed ho notato che la scuola
e l’appartamento si trovano in queste condizioni: 1) la
scuola ha bisogno di essere imbiancata; 2) la camera
da letto ha il soffitto rotto e ci piove dentro, non c’è il
letto da dormire né materasso né coperte; 3) la cucina
è sporchissima e manca di tutto; 4) ci sono tutte le
seggiole rotte; 5) ci sono tutte le porte con le serrature rotte; 6) non c’è il lume. So che l’amministrazione
Patrizi passa lo stabile, ma non è tenuta a passare i
mobili dell’appartamento, se non ci pensa il comune
chi ci deve pensare? Dobbiamo tenere che le future
generazioni che forgiano i loro spiriti nella scuola, vivano in un ambiente sano.
Desidero avere una risposta entro la giornata di lunedì. Saluti fascisti! Segue lettera del 19 novembre: Vi
scrissi già una volta per espresso che la scuola e l’appartamento della maestra di Sasso erano in pessime
condizioni, mi sono recata io stessa da Voi e mi avevate promesso che avreste fatto fare subito i lavori.
Sono trascorsi oramai 15 giorni ed io ancora mi trovo con la scuola e la casa sporchissime. Che cosa
aspettate a far fare questi lavori? La fine dell’anno
scolastico? E’ una vergogna!!... Ma io faccio chiudere
la scuola se fra una settimana Voi non mi fate mettere
la scuola in ordine di tutto ciò che c’è bisogno. Saluto
romanamente La Maestra del Sasso Sembra la Cerveteri di oggi, con forse una differenza: la penuria di
maestre come la signorina Gordini.
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inalmente la guerra!
Ed anche la scuola si dovette attrezzare all’ora
delle decisioni irrevocabili.
Con l’inizio dell’anno scolastico, subito dopo san
Francesco, si era costituita la squadra di primo intervento per la protezione antiaerea dell’edificio scolastico, composta dagli insegnanti Alfani Borghi Adelaide,
De Giovanni Giuseppe e dalla bidella Torreggiani, ed
erano già stabiliti i turni onde garantire notte e giorno
il servizio di difesa contraerea. Ovviamente, a parte i
dettagli, mancava tutto. L’11 novembre del 1940 De
Giovanni, su insistenza della Borghi e della Autorità
didattica di Civitavecchia, inviò una lettera al Podestà
del comune, Cav. Uff. Prof. Vittorio Zavagli. Si legge:
Stimato Podestà, faccio presente che l’edificio scolastico si compone di dieci aule, di due grandi corridoi
e di due scale, oltre gli alloggi per quattro insegnanti;
che non ha alcun rifugio contraereo e che la popolazione scolastica è di circa trecentoventi alunni. Per la
squadra di primo intervento credo che quantomeno
occorra: 3 vestiti protettivi; 3 maschere antigas; 3 lampadine elettriche tascabili. Per piccozze, badili estintori casse e sacchi di sabbia e recipienti con acqua lascio a Voi stabilirlo perché io non potrei determinarlo”.
Il misero equipaggiamento arrivò con la tempestività
tipica degli Amministratori comunali, mentre con sollecitudine venne costruita la strada dei Vignali e gabbiotto per biglietteria, che avrebbe dovuto moltiplicare i visitatori della Necropoli aggirandola. Casuale il
fatto che la proprietà e la villa del Podestà fossero lungo la nuova strada. Un poco come la pista pel trenino.
Ci sta da ringraziare san Michele che, probabilmente,
nascose con fitta nebbia il Paese ai bombardieri così

L'ANNUNCIO:
"RINASCE IL LUNGOMARE"
REGIONE LAZIO E COMUNE EROGANO UN MILIONE E 200 MILA EURO
PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSEGGIATA DAVANTI
ALLA SPIAGGIA DI CAMPO DI MARE
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opo mezzo secolo tornerà a nuova vita il
disastrato ed abbandonato lungomare di
Campo di Mare. La passeggiata davanti
alla spiaggia, di proprietà della società Ostilia,
sarà completamente ristrutturata attraverso 1
milione e 200 euro di fondi erogati dalla Regione
Lazio e dall’amministrazione di Cerveteri. Il finanziamento è stato possibile perché il lungomare
dei Navigatori è considerato area privata ma di
elevato interesse pubblico e in tempi brevi sarà
acquisito al patrimonio del comune di Cerveteri.
Decisiva per sbloccare la situazione è stata l’autorizzazione ai lavori concessa dall’Ostilia, proprietaria della lottizzazione di Campo di Mare.
Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori comunali per la realizzazione di un intervento
di restyling di cui si parlava da tanti anni.
“Grazie ai 790 mila euro erogati dalla Regione Lazio – afferma il sindaco Alessio Pascucci – ed ai
430 mila che sborserà il comune di Cerveteri, andremo a riqualificare tutto il lungomare che rappresenta il fiore all’occhiello del nostro litorale.
E’ una zona da anni in preda al degrado, i lavori
di rifacimento saranno possibili in virtù della lunga trattativa che abbiamo intrapreso con la so-

cietà Ostilia. E’ un primo, storico, passo in avanti
nell’ambito del piano di ristrutturazione totale di
Campo di Mare che abbiamo avviato mettendo
mano ad una situazione ferma dagli anni settanta. I lavori partiranno in tempi ragionevolmente
brevi”.
Un altro problema resta però sul tappeto nella
frazione di Cerveteri in vista della stagione estiva.
L’incerto futuro degli stabilimenti balneari dopo
la sentenza che ha permesso alla società Ostilia di prendere possesso delle strutture davanti
al mare. Gli operatori di categoria temono che la
confusione possa continuare.
“E’ una situazione di stallo – spiega Celso Caferri, presidente dell’Assobalneari – che vede
i gestori degli stabilimenti procedere in ordine
sparso. Due strutture hanno raggiunto un accordo di comodato con l’Ostilia fino a settembre,
mentre altre due si sono rifiutate. Auspichiamo
una soluzione in tempi rapidissimi che preveda o
la revisione della linea demaniale come aveva annunciato il sindaco, o un accordo tra il comune e
l’Ostilia per porre la parola fine a questo stato di
incertezza che penalizza in modo determinante
l’economia legata al turismo estivo”.

l Monumento Naturale Regionale di Torre Flavia
compie 20 anni dalla sua istituzione avvenuta il
24 marzo 1997.
"Il Monumento naturale Palude di Torre Flavia è
un'area naturale protetta del Lazio. Occupa una
superficie di 43 ettari nella provincia di Roma, precisamente nel territorio dei comuni di Ladispoli e
Cerveteri".
Scuolambiente, associazione operativa in area dal
2000 con progetti di educazione ambientale rivolte alle scuole di tutto il comprensorio, di concerto
e con l'Amministrazione comunale di Cerveteri, in
collaborazione con il Comitato per la salvaguardia
dell'area protetta della palude di Torre Flavia, organizza per sabato 4 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, una
delle tante iniziative in programma rivolte al compleanno di Torre Flavia, con la prima OPERAZIONE
PALUDE PULITA 2017, dedicata alla valorizzazione
e adozione dell'ingresso nord a Campodimare Cerveteri, compreso il sentiero alle dune denominato
UN'AULA VERDEBLU, dalle scuole coinvolte dai
progetti Ecolaboratori Scuolambiente. Non Mancate a questo importante appuntamento con questo
splendido angolo del nostro litorale, tutti insieme
per festeggiare Torre Flavia!
Vi aspettiamo numerosi armati di guanti, sacchi,
rastrelli e... tanta buona volontà. GRAZIE MILLE !
Comitato per la salvaguardia
dell'area protetta della palude di Torre Flavia

A SCUOLA DI SICUREZZA
DAI CARABINIERI
A MARZO I COMANDANTI DELLE CASERME DI CIVITAVECCHIA,
CERVETERI E CAMPO DI MARE INCONTRANO I CITTADINI PER SPIEGARE
COME DIFENDERSI DA TRUFFE E RAGGIRI
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ome difendersi da furti, truffe e raggiri?
Saranno gli esperti a spiegarlo ai cittadini
di Cerveteri. L’Amministrazione comunale,
su proposta del Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Civitavecchia, Capitano Piero
Orlando, insieme al Comandante della Stazione
Carabinieri di Cerveteri, Luogotenente Umberto
Polizzi e al Comandante della Stazione Carabinieri
Campo di Mare, Maresciallo Capo Sandro Ferraro,
nell'ambito di un progetto avviato dal Comando
Provinciale Carabinieri di Roma, hanno organizzato in tutto il territorio comunale di Cerveteri una
serie di incontri per informare e sensibilizzare la
popolazione sui rischi e su come evitare di cadere
vittime di azioni criminose e truffe.
“La sicurezza è un tema di fondamentale importanza – ha detto il Sindaco Pascucci – e spesso
un’adeguata informazione può aiutare ad evitare
tante spiacevoli situazioni. Ritengo una grande
opportunità poter contare sull’esperienza e i suggerimenti di esperti qualificatissimi come il Comandante Orlando e i Comandanti Polizzi e Ferraro, che ringrazio sentitamente per essersi messi
a disposizione dei nostri cittadini. Questi incontri sono pensati in particolar modo per essere di
aiuto alle fasce della popolazione maggiormente
esposte alle mire dei furfanti. Gli anziani, ma in ge-

nerale tutte le persone sole o che affrontano un
momento di debolezza, sono purtroppo più esposte all’aggressione di persone senza scrupoli. Facendo però tesoro di alcune regole, e adottando
determinati comportamenti, il rischio di incorrere
in malintenzionati può diminuire sensibilmente e
restituire alle famiglie un po’ di serenità”. Gli incontri saranno aperti a tutti e dedicati in particolar
modo alla terza età e tutte le persone che si sentono insicure o più esposte al rischio. Un programma di ben 5 incontri che toccherà le Frazioni del
Comune di Cerveteri e in cui i Carabinieri risponderanno alle domande dei cittadini, fornendo moltissimi suggerimenti su come riconoscere i tentativi di furto e di truffa. Si è iniziato ieri presso l’Aula
Consiliare del Granarone, a Cerveteri, con relatore
Capitano Piero Orlando. Giovedì 9 marzo, alle ore
16.00, presso il Centro Polivalente di Valcanneto,
largo Giordano, con relatore il Luogotenente Umberto Polizzi. Poi sabato 11 marzo, alle ore 16.00,
presso la sala parrocchiale de I Terzi con relatore il
Luogotenente Umberto Polizzi. Venerdì 17 marzo,
alle ore 11.00, presso il Centro Polivalente di Cerenova, via Luni con relatore il Maresciallo Capo
Sandro Ferraro. Venerdì 24 marzo, alle ore 11.00,
presso la sala parrocchiale di Due Casette, con
relatore il Maresciallo Capo Sandro Ferraro.

News Cerveteri

“È nata donna”, presentata da Senonoraquando-Cerveteri in
occasione della Giornata Internazionale della Donna, racconta
e denuncia le discriminazioni di cui sono oggetto le donne nel
nostro Paese. La mostra si sviluppa attraverso un percorso
illustrato e narrato in tavole e racconti che evidenziano le diverse forme di discriminazione di cui sono vittime le donne
dalla nascita, gli stereotipi culturali che accompagnano le
bambine nella crescita; i “ruoli” sociali in cui è ingabbiata la
donne (madre, casalinga, lavoratrice, sempre mal sostenuta
e spesso sola nell’affrontare questi ruoli); racconta donna e
lavoro (lo sfruttamento e le disparità economiche e di ruolo, la
bellezza come discriminante); mostra le forme di violenza di
cui le donne sono vittime; riflette su come l’idea della donna
oggetto sessuale sia un valore che imprigiona le donne per
tutta la vita.
La mostra è composta da una tavola di presentazione, 14 tavole con testo, tre grafici. Le tavole sono stampate ad alta
risoluzione su supporto rigido; misurano ognuna 120 per 70
centimetri.
Stefania Spanò è autrice, illustratrice, vignettista, esperta di
comunicazione. È autrice di progetti che raccontano di diritti
negati e sofferenze umane. Realizza campagne di sensibilizzazione ed informazione. Le sue tavole parlano di realtà quotidiane, il suo lavoro diventa così ‘giornalismo Disegnato’.
Francesca de Lena è lettrice professionale, editor, scouter. ilibrideglialtri è il suo sito professionale. Con il blog “La verità, vi
prego” ha creato la posta del cuore della scrittura, dove inviare un racconto o il primo capitolo di un romanzo per ricevere
una lettera di valutazione franca, pubblica e gratuita. Progetta
e conduce eventi e workshop sulla narrazione e sull’editing.
Per l’Agenzia Letteraria Internazionale, la più antica e prestigiosa agenzia letteraria italiana, legge, valuta manoscritti e
cerca autori. E’ nella redazione di “Cattedrale Magazine”, il
primo sito osservatorio completamente dedicato alla forma
narrativa del racconto.
Stefania Spanò e Francesca de Lena hanno realizzato insieme
il progetto Unchildren, sulle violenze sui bambini nel mondo, e
“E’ nata donna”, sulle discriminazioni sulle donne.
8-14 marzo 2017 presso la galleria InQuadro
Piazza Vicinatello 4 Cerveteri. Inaugurazione 8
marzo 17,30.

News Santa Marinella

CONFERMATA
LA PRESENZA
DI 50 RIFUGIATI

C

ome era nelle previsioni, il Ministero degli
Interni ha riconfermato a Santa Marinella, il compito di accogliere ed assistere
i rifugiati inseriti nel progetto Sprar anche per i
prossimi due anni.
Saranno ancora una cinquantina i migranti aventi diritto all’asilo politico, che attualmente sono
ospitati in abitazioni private della Perla del Tirreno e di Tolfa. Mentre il fondo nazionale delle politiche e servizi per l’asilo, continuerà ad erogare
circa 600 mila euro all’anno. Il sistema d’accoglienza e integrazione dei migranti del progetto
Sprar metterà il comune al riparo dall’obbligo di
dare ospitalità ad altri migranti.
La partecipazione ai progetti governativi d’integrazione dei richiedenti asili si è rivelato l’alternativa all’istituzione dei Cara o all’utilizzo di
strutture ricettive per ospitare i migranti, strutture che peraltro al momento Santa Marinella non
sembra avere. L’amministrazione ora dovrà partecipare al nuovo bando per l’individuazione di
chi gestirà lo Sprar, attualmente svolto dall’Arci
Civitavecchia. I tempi per ultimare l’iter però potrebbero non essere cosi brevi e per seguitare
a garantire i servizi a favore dei rifugiati è stata
approvata una proroga a favore dell’Arci.
Anche l’Anac, interpellata in merito dai competenti uffici comunali, ha acconsentito al proseguimento per altri tre mesi per il solo tempo
necessario per espletare la nuova procedura di
gara, fino all’aggiudicazione del nuovo affidamento.

News Bracciano

IL LAGO COME
UNA PATTUMIERA
A CAUSA DEL BASSO LIVELLO
DELLE ACQUE SULLE RIVE STANNO
AFFIORANDO RIFIUTI PERICOLOSI
COME L'AMIANTO

D

a tempo il nostro giornale sta segnalando la gravità della
situazione del lago di Bracciano dove il livello delle acque non è mai stato così basso. Un problema, come spiegato anche dai comitati di zona, causato dal continuo prelevare
di acqua da parte di Acea con punte di 2.500 litri al secondo, rischiando di compromettere l’equilibrio idrico del bacino.
Senza dimenticare che le scarse piogge hanno contribuito ad
abbassare il livello idrico. Della vicenda si sta interessando anche la politica, è giunta notizia che l'onorevole di Anguillara,
Emiliano Minnucci, voglia portare la questione all'attenzione
del Parlamento attraverso probabilmente una interrogazione
urgente. Ma la delicata faccenda sta evidenziando anche un
altro problema. Per certi aspetti perfino più grave, rivelando
una verità scomoda che in molti da anni preferiscono non vedere, girandosi dall'altra parte. Ed è la situazione della enorme
quantità di rifiuti che stanno affiorando dalle acque prosciugate lungo le rive che si stanno ritirando. Da qualche settimana
sono sempre più frequenti gli avvistamenti di zone di scarico
che erano nascoste dalle acque. Ad emergere sono nel migliore dei casi gomme di automobili, ma in alcuni casi affiorano
dal lago anche scarichi abusivi di rifiuti tossici come l’eternit.
Il malcostume appare generalizzato, da Anguillara a Bracciano
e fino a Trevignano, dalla riva si notano rifiuti di ogni genere appena nascosti dalla poca acqua che bagna la spiaggia.
La verità è molto amara, tutti hanno fatto finta di non sapere
che da tempo le acque del lago fanno da ottimo nascondiglio
per chi gli irresponsabili che si sono disfatti di materiali tossici
e spazzatura di ogni genere. Spesso per non pagare i costi
dello smaltimento dei rifiuti speciali o più semplicemente per
lo scarso rispetto di un patrimonio naturale immenso come il
lago di Bracciano. Ora che le acque si stanno ritirando, e che
materiali come l’amianto possono asciugarsi e sfaldarsi, finalmente tutti hanno capito quale grave potenziale rischio si sta
correndo sulle sponde lacustri. Servono controlli ferrei, bonifiche immediate e soprattutto la volontà di non fingere che nulla
sia accaduto. C'è gente che da anni trasforma i fondali del lago
in una pattumiera pericolosa, nessuno adesso può appellarsi al
fatto di non sapere. Tra un paio di mesi inizieranno ad arrivare i
turisti, gli faranno trovare un lago come una pattumiera?
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Il Piccolo
Mondo
Cervetri - Sasso
Via Furbara Sasso 94/B
Tel. 06 99320155

VIENI A FESTEGGIARE CON NOI!

Antipasto di terra
Fettuccine alla crema
di porcini tartufati
Grigliata mista
Acqua e caffè

MENÙ FISSO € 15
Bevande escluse

CENA SPETTACOLO
Dopo il successo dello scorso anno ritorna
a gran voce la CENA SPETTACOLO
del litorale con i ragazzi Zoogroup
LIVE MUSIC, BALLI E TANTE RISATE

IL VINO NATO PRIMA DI ROMA

MENÙ FISSO € 25

ROSÈ

Ortica Chef
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Il Rosè del Casale Cento
Corvi è prodotto con uve
rosse coltivate a spalliera.
Le uve vengono vinificate
in bianco e le vinacce
subiscono una pressatura
soffice a garanzia di
una buona cessione di
colori che dona al vino un
interessante vena rosata. In
bocca si presenta vivace grazie ad
un piccolo contributo di carbonica
naturale rilasciata in fase di
fermentazione che, legandosi alla
freschezza già presente nel vino, lo
rende ancor più piacevole al gusto.
Fruttato e acidulo è un vino che
ben si abbina ad aperitivi di pesce.
Temperatura di servizio 5°/6°C.

Via Aurelia, km 45,500
00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06.99 03 902
www.casalecentocorvi.it
email: azienda@casalecentocorvi.it

Ladispoli - Viale Italia 39 (1° piano)

Tel. 06 31056094
Boulevard Ristorante & Cocktail Bar
www.boulevardclub.net

Tre antipasti
Primo
Secondo
+ dolce e Drink

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
info e prenotazioni tavoli
0631056094 / 3346404201

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

PRECAUZIONI E PROFILASSI

PRIMA DI UNA
ESTRAZIONE DENTARIA
O ANCHE DI UN SEMPLICE
INTERVENTO CHIRURGICO

Q

uali precauzioni deve prendere un odontoiatra prima di estrarre un dente e/o un
chirurgo prima di suturare una ferita? Si
tratta di un quesito che si presenta piuttosto
frequentemente. E’ pertanto necessario approfondire quali possono essere le controindicazioni a tal riguardo. Sia malattie del sangue (ad
es. la piastrinopenia) che malattie dell’apparato
cardiovascolare (ad es. le malattie delle valvole
cardiache) devono necessariamente essere conosciute dal sanitario che opera.
E’ pertanto fondamentale una preliminare indagine anamnestica onde evitare un sanguinamento eccessivo che può, talora, portare a
severe patologie.
Il dentista dovrebbe avere delle analisi
ematologiche (emocromo completo di formula,
TAP, PTT) e altresì indagare su eventuali
valvulopatie e malattie cardiache.
La piastrinopenia (basso numero di piastrine)
può essere dovuta a mancata produzione
da parte del midollo (anemia plastica,
anemia magaloblastica) oppure ad esaltata
distruzione piastrinica che è certamente la
forma più frequente (porpora trombocitopenica
autoimmune quale il Werlhof; quella idiopatica
da farmaci; post-trasfusionale; sepsi). Ma
non basta se oltre alla porpora ed emorragie
muconasali (epistassi da alterazioni piastriniche)
vi sono anche emartri (versamenti di sangue
nelle articolazioni) occorre sospettare, specie
se avvengono spontaneamente senza evidenti
traumi fisici, ad una coagulopatia ereditaria
(emofilia A, B). Se il laboratorio ci mostra
una riduzione del numero delle piastrine con
morfologia alterata ed aumento del tempo di
sanguinamento la diagnosi è quella del morbo
di Werlhof (porpora trombocitopenica idiopatica
o su base immunologica). Se, viceversa, le
piastrine sono normali come numero ma
presentano dei difetti piastrinici (fattore VW)
ed una modesta riduzione del fattore VIII

plasmatico (modesto allungamento del PTT)
siamo di fronte alla Malattia di Von Willebrand.
Una patologia, chiamata anche pseudoemofilia,
su base ereditaria in cui la madre è spesso
anemica con flussi mestruali abbondanti.
Quello che accomuna il Werlhof alla malattia
di Willebrand (la prima idiopatica autoimmune,
la seconda ereditaria) è il quadro clinico: lividi
dopo lievi traumi, sanguinamenti eccessivi dopo
piccoli tagli, estrazioni dentarie, tonsillectomie,
tendenza all’epistassi ed ai sanguinamenti
dopo assunzione di aspirina o salicilati. E
non basta. Vi sono delle vasculopatie senza
turbe della coagulazione, delle vere e proprie
malattie vascolari (dei vasi) emorragiche.
Sono essenzialmente la malattia di RenduOsler-Weber
(telangectasia
emorragica
ereditaria) e la Malattia di Schonlein-Henoch
(porpora allergica o anafilattoide). La prima
(Rendu-Osler-Weber) è ereditaria (carattere
autosomico dominante), colpisce sia uomini
che donne ed è caratterizzata da piccole lesioni
teleangectasiche non solo sulla cute (faccia,
mani, piedi), ma anche a carico delle mucose
(naso, labbra, apparato gastroenterico).
Come nelle piastrinopenie e piastrinopatie
c’è epistassi, ma anche sanguinamenti
gastrointestinali. Vi sono poi forme ancora più
gravi di malattie vascolari ereditarie (soprattutto
la Ehlers-Danlos ed altre connettiviti) che
portano una tale friabilità ed iperestensibilità
dei tessuti tali da provocare notevoli problemi
non solo durante gli interventi chirurgici ma
anche dopo anche semplici estrazioni dentarie.
La Malattia di Schonlein-Henoch non è
ereditaria bensì verosimilmente su base
allergica. È una vasculite acuta o cronica che
colpisce principalmente i piccoli vasi della cute,
delle articolazioni, del tratto gastrointestinale e
dei reni.
Clinicamente si presenta con comparsa di
porpora cutanea (ai piedi e alle superfici

estensorie delle gambe e delle braccia)
associata spesso a febbre e poliartralgia con
gonfiore articolare alle caviglie, ai gomiti, alle
ginocchia, ai polsi, alle anche.
Possibili sanguinamenti gastrointestinali.
Henoch ci ha descritto la frequente forma
renale (25-50%) caratterizzata da ematuria.
Tale malattia va a sua volta distinta dalle
porpore su base disprotidemica: porpore
con ipergammaglobulinemia con incrementi
policlonali a base larga delle IgG spesso
associate a LES, sindrome di Sjogren,
crioglobulinemia, iperviscosità del sangue,
amiloidosi.
Veniamo ora, più succintamente, alle malattie
dell’apparato cardiovascolare.
È basilare individuare i fattori predisponenti
dell’endocardite:
a) Tutte le valvulopatie (stenosi ed insufficienza
mitralica ed aortica; steno-insufficienza
tricuspidale: per uso di droghe, nei
tossicodipendenti, per via venosa; cardiopatia
aterosclerotica; prolasso della mitrale.
b) Le cardiopatie congenite (difetto del setto
interventricolare; persistenza del dotto di
Botallo; coartazione aortica).
c) Interventi di cardiochirurgia (protesi aortica).
Qual è la profilassi dell’endocardite?
Personalmente, tra tante opzioni terapeutiche
preferisco l’amoxicillina orale (es. Zimox 500
mg 1 cpr mattina e sera per tre giorni prima
dell’estrazione dentaria o dell’intervento
chirurgico seguito da altri due giorni di cura
con la stessa posologia dopo l’intervento).
Nei bambini sotto i dieci anni metà dose.
Nei soggetti allergici alla penicillina utilizzo i
macrolidi (es. claritromicina 500 mg 1 cpr x 2
nella medesima maniera; bambini metà dose).
Altri clinici preferiscono utilizzare l’amoxicillina
orale 3 gr in unica dose un’ora prima delle
procedure (nei soggetti allergici eritromicina
orale, 1,5 grammi 12 ore prima delle procedure).

Studio Medico
OCULISTICO Professor G. GAROFALO

I MECCANISMI DI DIFESA:
OSTACOLO O RISORSA?

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
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FIORI DI BACH
PRODOTTI
PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI
DI SALE
TUTTO
PER LA DIETA
“ZONA”

Dottoressa

ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta
Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali
IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)
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...benessere per la persona e per la famiglia...

Salute Benessere

Salute Benessere

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

PROVINCIA
LLA

I meccanismi di difesa sono adattativi (cioè favoriscono l’adattamento della persona agli eventi)
quando intervengono in difesa dell’equilibrio ma
in modo flessibile, sono disadattativi (cioè impediscono l’adattamento della persona agli eventi)
quando il risultato della loro azione è la distorsione
della realtà che non è più condivisibile con gli altri. Questo succede quando l’attivazione è rigida,
cioè quando alcuni meccanismi vengono attivati
in modo prevalente, quando non cambiano nelle
varie fasi evolutive e quando si attivano sempre gli
stessi, indipendentemente dalla situazione.
Per esempio: una persona dice
che il suo malessere è sempre causato dagli altri,
oppure sono gli altri
a sbagliare, oppure
una persona evita
qualsiasi evento
che potrebbe
procurare disagio o ansia,
oppure
una persona
razionalizza qualsiasi
evento emotivo. I meccanismi di difesa
emergono anche
e soprattutto nel
percorso terapeutico perché l’inconscio
ha l’obiettivo di evitare il
cambiamento. Nei colloqui
emergono frequentemente queste
difese: la persona scorda degli eventi che riteneva importanti oppure racconta eventi apparentemente superficiali.
Il modo in cui il professionista affronta i meccanismi di difesa è diverso, a seconda dell’approccio
utilizzato. Secondo alcuni, i meccanismi di difesa
sono ostacoli al processo terapeutico, secondo
altri sono modalità interattive usuali di quella persona da conoscere e da utilizzare in psicoterapia,
altri ancora non li considerano proprio.
P.S.: i meccanismi di difesa vanno rispettati perché sono una risorsa come qualsiasi altra caratteristica della persona.

ORDINE DEI ME

Q

uando una persona sceglie
di intraprendere un percorso psicoterapico pensa
Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
che debba raccontare allo psicoPsicologa - Psicoterapauta
terapeuta tutto e subito della sua
vita. Molto spesso questo non succede tranne quando l’inizio del percorso coincide con un evento doloroso.
La più importante scoperta ed intuizione che Freud
ha avuto, è il riconoscimento e la decodifica dei
Meccanismi di Difesa, ossia i modi che le persone
hanno per difendersi da eventi esterni o intrapsichici che potrebbero mettere
in pericolo l’integrità del loro
equilibrio. I Meccanismi
di Difesa hanno queste
caratteristiche:
1- sono “automatici ed inconsci”:
automatici perché si attivano senza la
volontà
ed
inconsci, perché
attuati
dall’inconscio;
2- sono reversibili, cioè pos44
sono cambiare;
3- nascono da una
relazione, o con altre
persone o con il mondo
esterno;
4- sono un modo per gestire
l’ansia e il conflitto;
5- sono comunicativi perché indicano una comunicazione con l’altro. I meccanismi di difesa più
conosciuti sono la rimozione (quando un evento viene dimenticato), la proiezione (quando una
propria caratteristica considerata negativa, viene attribuita ad altri), l’identificazione (quando la
persona assume delle caratteristiche di un’altra
persona), il diniego (quando la persona nega un
evento veramente accaduto), la negazione (quando un’emozione o un’intenzione viene detta con
il suo negativo), isolamento (quando la persona
isola un evento da altri ad esso collegato per non
farlo affiorare), ecc.

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

SHIATSU E FIORI DI BACH

S

Salute Benessere

alve a tutti voi, lettori de L'Ortica, oggi vi parlerò di fiori di
Bach e riequilibrio energetico.
Sono già diversi anni che uso queLAURA CECCHINI
sti rimedi su me stessa con grande
Operatrice Shiatsu
successo, quindi nel tempo ho approfondito le mie conoscenze con
corsi specifici e letture, per poterli
consigliare ai miei clienti. Secondo Edward Bach, medico inglese
degli inizi del '900, la malattia
non è altro che la manifestazione sul corpo
di uno squilibrio a
livello emozionale ed energetico,
un conflitto tra
corpo e anima
e non un “difetto di funzionamento
della
macchina uomo”.
Supponeva
che le cause
delle malattie
fossero gli stati
d'animo negativi
come preoccupazioni, impazienza, tristezza etc. Mise quindi a punto un metodo di
cura che potesse risalire alla
causa reale del problema, riarmonizzando il conflitto interiore. Scoprì e
divulgò le proprietà curative di 38 piante silvestri,
capaci di agire su altrettanti stati d'animo negativi.
Per comprendere il funzionamento dei fiori, occorre
assimilare il concetto secondo il quale ogni essere
vivente è infusa energia. Non è possibile vedere tale
energia, ma è indispensabile per la vita. Secondo la

medicina tradizionale cinese tutta la materia è infusa
di questa sottile energia, chiamata chi o qi, che si
manifesta attraverso la vibrazione e la circolazione.
Questa energia scorre lungo una serie di canali chiamati meridiani, che si estendono per tutto il corpo, in
una fitta ragnatela; molto spesso però questa energia non scorre fluida e possono verificarsi degli intasamenti. Attraverso le digitopressioni dello shiatsu
è possibile riequilibrare questa energia e,
una volta finita la seduta, valutare
se sono necessari dei fiori di
Bach per accelerare il processo di armonizzazione. Queste essenze
sono utili in caso di
stanchezza fisica
e mentale, ansie
e paure di vario
genere, incertezze, scarso
interesse per
il
presente,
solitudine,
nervosismo,
scoramento,
preoccupazioni
eccessive,
influenzabilità.
La floriterapia è
una cura semplice
e naturale, che riporta
ordine nella mente e nel
corpo, è adatta a tutti e non
ha effetti collaterali.
“Io v'assunzione dei fi come la riapertura
di una comunicazione che in qualche modo è rimasta bloccata”. Questa è una delle frasi di uno dei
massimi esperti fiori di Bach, Ricardo Orozco.
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