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Tira una brutta
aria di 0-0

F

inalmente ci siamo. Ancora poche ore e poi sarà
celebrato il rito delle elezioni politiche e regionali. L’epilogo di una campagna elettorale tra le più insulse degli
ultimi anni, laddove invece di
programmi e progetti ai cittadini sono state propinate polemiche, liti, scambi di accuse e
tanta demagogia. Atteggiamenti
che poi ottengono solo lo scopo di allontanare la gente dalla
politica e soprattutto dalle urne,
con le percentuali di astensionismo che toccano quote elevatissime. La gente è stanca di
parole inutili, di un gioco delle
parti stucchevole, di una finta
guerra tra partiti che in realtà pensano solo a tenere salde le poltrone in Parlamento. L’Ortica, fedele alla propria linea editoriale,
vi invita ad andare a votare amici lettori. Scegliete chi volete, ma
esprimete il vostro parere, non delegate ad una minoranza il compito di provare ad incidere sul futuro di tutti. Sappiamo che la voglia
di recarsi alle urne è poca, che tutto sembra già scritto, però non
esercitare il proprio diritto al voto non risolve i problemi. E’ vero che
la legge elettorale non lascia molte speranze ad una vittoria netta
di una delle forze politiche in corsa, sembra essere stata promulgata ad arte per generare il caos e la necessità di un tutti insieme
appassionatamente. A L’Ortica poco interessa chi sarà il vincitore
nelle urne, ci augureremmo però che sia un’affermazione netta,
in grado di assicurare una maggioranza stabile alla Camera ed al
Senato. Altrimenti, il finale sarà già scritto. Come si dice nel gergo
calcistico, tira una brutta aria di zero a zero. Meno peggio dovrebbe
andare alla Regione Lazio, la legge elettorale garantisce la vittoria
in ogni caso a chi ottiene anche solo un voto in più. Domenica notte
ci leveremo tutte le curiosità.
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SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE
LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO
DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI DEL 4 MARZO 2018. LA
SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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Il Direttore
Gianni Palmieri

ATTORE, IMITATORE, PRESENTATORE, STEFANO MASCIARELLI CI RACCONTA
COME SIN DA BAMBINO SOGNASSE DI CALCARE IL PALCOSCENICO
DI GIOVANNI ZUCCONI

S

L'Intervista
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tefano Masciarelli è la dimostrazione che con il talento, la bravura e la simpatia puoi diventare un bravo attore
di teatro, senza necessariamente
seguire un corso di studi accademici. Così come esistono i leader naturali, quelli che già dalle
elementari vengono riconosciuti
come capi, così esistono gli artisti, gli attori naturali. E Stefano
Masciarelli è sicuramente uno di
questi. Lo capisci subito quando
lo vedi. Dall’allegria e dal buonumore che sa trasmettere a chi gli
sta accanto. E’ come se fosse
sempre su un palcoscenico, impegnato a fare divertire il proprio
pubblico. Nulla del Masciarelli
giovane poteva far presagire la
brillante carriera di attore comico,
e uomo di spettacolo, che poi ha
avuto. Inizia a lavorare, per sette
anni, come bagnino in un CRAL
del Ministero della Giustizia. Poi
cambia completamente lavoro e si
mette a fare l’investigatore privato.
Poi la svolta dopo un provino per
Canale 5, che gli permise di entrare nel mondo dello spettacolo.

Da allora, senza una preparazione
accademica specifica, non è più
uscito da quel mondo, imponendosi come un personaggio dotato
di una simpatia e una bravura fuori
dal comune. Da allora ha partecipato ad almeno 15 film, una trentina tra serie e trasmissioni televisive, e una ventina di commedie a
teatro. Non male per uno che aveva pensato di guadagnarsi la vita
facendo l’investigatore privato.
L’ho conosciuto, qualche giorno
fa, dietro le quinte del Teatro Manzoni, a Roma, prima di assistere
alla divertentissima commedia
“Una moglie da rubare”, che lui
interpreta insieme alla bellissima
e bravissima Patrizia Pellegrino.
L’ho conosciuto in una buffissima
intervista, nel suo camerino. Era
arrivato in ritardo a causa del traffico, ma non ha voluto mancare al
suo impegno, e quindi ha risposto
alle mie domande mentre si preparava per lo spettacolo. Un po’
con la faccia piena di schiuma da
barba, un po’ in mutande e in canottiera… Ma l’intervista c’è stata
lo stesso, e ve la riportiamo.

Cominciamo dall’inizio. Gli studi, le sue prime attività, non
portavano certo a pensare che
sarebbe diventato un attore importante. E’ vero che lei è molto simpatico e divertente… Ma
come hai fatto?
“Diciamo che le prime avvisaglie le
ho avute durante il servizio militare, dove mi distinsi anche per meriti sportivi. Andai a finire nella Nazionale Italiana Militare. In caserma c’era un teatrino, dove si esibì
uno che in quel periodo era famosissimo, Massimo Urbani. Era uno
dei più grandi jazzisti mondiali. Era
un ragazzo di 19 anni, che girava
il mondo con le sue esibizioni. Mi
chiamò, e mi chiese di presentarlo
durante un suo spettacolo. Eravamo tutti e due di Roma. Io feci la
presentazione e cantai anche due
canzoni. Lui rimase molto colpito,
e mi disse che avevo la stoffa per
fare lo spettacolo. A dire il vero
ebbi anche un’esperienza precedente, con una piccola parte in
un teatrino in Via della Scala, che
adesso non esiste più. Ma niente
di impegnativo.”

musicale?
“C’è la parte musicale, da cantante, ma poi scherzo anche con
il pubblico. Faccio uno spettacolo
molto diverso da quelli che fanno
solitamente i cantanti. Scendo giù
e mi metto a ballare con la prima
signora che mi capita con la faccia simpatica. Poi racconto un
po’ della storia di noi Italiani, dagli
anni 60 ad oggi. Tra una canzone e l’altra faccio un excursus di
come stavamo. Dico sempre che
stavamo meglio quando stavamo
peggio. Cioè parlo della nostra regressione come Italia. Gli operai si
potevano comprare un appartamento con i loro guadagni. Oggi i
figli non ci riescono. Naturalmente
lo racconto in forma ironica, ma
facendo riflettere le persone. Faccio divertire, faccio ballare… Faccio proprio un bello spettacolo.”
Cosa si aspetta dalle prossime
elezioni politiche?
“Mi aspetto qualcosa non più
dai politici, cioè dal simbolo, ma
dall’uomo. I simboli ci hanno insegnato che sono tutti cazzari.
Se senti le conferenze stampe dei
nostri politici, se le metti tutte insieme, hanno tutti dei programmi
iperfantastici. Tutte cazzate. Sembra essere su “Scherzi a parte”.
Sono loro i comici. Mi aspetto
che chi vincerà si mette la mano
sul cuore e cominci a governare
veramente. Ci vuole una persona
che prende le redini in mano e ci
ridia, quel lustro che avevamo in
passato. Ridateci quella tranquillità e quella gioia che avevamo
nell’economia, e che oggi non esiste più. “
Ha fatto qualche scelta sbagliata durante la sua carriera?
“Ho commesso un grandissimo

errore. Me lo fece commettere il
mio agente di allora. Mi chiamò
Antonio Ricci per Striscia la notizia. Lui disse: “… rinunciamo perché ti hanno preso per “Domenica
in “, come conduttore. Lui mi disse di dire no a Striscia la notizia,
mentre lì la cosa sarebbe stata più
duratura. Purtroppo stipulai con
la RAI il contratto per conduttore,
ma poi non mi fecero più fare Domenica in.”
Il nostro giornale è distribuito
soprattutto nel litorale nord di
Roma. Ha qualche ricordo di
questi luoghi?
“Come no. Sono andato per venti
anni a Marina di San Nicola. Aveva
una casa li mia suocera. Tutti i miei
figli ancora frequentano Marina di
San Nicola. Ho passato lì delle
estate strepitose. Avevo anche
una piccola barchetta, un sei metri, che tenevo in un rimessaggio
a Ladispoli. Ho grandissimi ricordi,
belli, spensierati, fighi… Ho anche
un ricordo strepitoso di un ristorante, che si chiama Pino a Mare.
Si mangiava veramente bene.”
Ci può anticipare qualche impegno futuro?
In uscita, dal primo marzo, ho un
film. Poi ho il Festival teatrale di
Borgio Verezzi, dove debutto con
questo nuovo impegno teatrale
che si chiama Casalinghi. Cioè 4
separati che vanno a vivere insieme. E una commedia veramente
molto divertente.”
Ha qualche sogno nel cassetto?
“Sogno di fare un film da protagonista.”
Di quelli importanti, che segnano la carriera?
Non necessariamente. Però da
protagonista. Così, per cazzarare
come piace a me…”
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“Marina
di San Nicola
mon amour”

Quando iniziò veramente la sua
carriera?
“Il grande salto avvenne mentre lavoravo come investigatore
privato. In quel periodo conobbi
Gianna Tani. Mi fece un provino,
un casting per Canale 5. Partecipai con un pezzo in cui imitavo
Gianni Agnelli. Vinsi quel provino,
e mi ritrovai a fare un programma
come voce fuori campo. E da lì
sono partito… Naturalmente mi
licenziai da investigatore privato.”
Secondo lei basta avere talento
per iniziare fare l’attore? Senza
studio specifici?
“Ancora oggi funziona così. Le
scuole di arte drammatica e tutto
il resto, secondo me, non funzionano più come prima. E poi oggi
per emergere ci sono i talent. Da
lì vengono fuori artisti molto bravi,
ma anche alcuni che non si capisce perché siano stati chiamati. E’
sempre stato così. Ma prima c’era
una selezione più attenta. Oggi c’è
un po’ più di approssimazione.”
Vedendo il suo curriculum si
nota che ha fatto, in egual misura, teatro, cinema e televisione.
Come se non avesse un genere
che predilige
“Questa è una causalità che dipende dalle chiamate che ho avuto. Ma c’è una cosa che preferisco
molto di più rispetto alle altre. Io
ho una band da 25 anni. Preferisco tanto cantare. A me mi diverte
molto di più che recitare.”
Cantare per lei è naturalmente
un hobby
“No, lo faccio per lavoro. Faccio
spettacoli di piazza, convention,
aziende, tutto. Adesso farò uno
spettacolo per la Esso.”
C’è anche una parte recitativa
nei suoi spettacoli, o solo quella

IL CANDIDATO ALLA CAMERA SPIEGA
I SUOI PROPOSITI NELLA SFIDA DEL 4 MARZO

BATTILOCCHIO: SARÒ
L'ETRURIA IN PARLAMENTO

L'EX SINDACO DI TOLFA CONVINTO DI UNA POSSIBILE SINERGIA
TRA I COMUNI DEL LITORALE NORD

A

Spazio Elettorale
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lessandro Battilocchio
a pochi giorni dal giorno delle elezioni, sale
la tensione?
Io sono davvero tranquillo. Ho
fatto una campagna elettorale
che si è differenziata dal mio
vivere quotidiano solo nel numero di appuntamenti. Per il
resto ho fatto quello che faccio
da anni. Ho incontrato gli amici
della parrocchia, le associazioni del mio territorio, gli amministratori, gli imprenditori. Quasi
tutti erano già da anni al centro
di programmi e azioni che porto
avanti sul territorio. Sa quale è
la cosa che più mi rende orgoglioso?
Mi dica?
Che spesso fanno tutto da soli.
Bastava solo metterli in contatto. I ragazzi delle Olimpiadi
della Cultura, di cui sono presidente onorario, spesso collaborano con quelli del Tolfarte,
che è nato quando ero Sindaco
a Tolfa. Gli imprenditori spes-

so finanziano le loro attività.
Le associazioni dal canto loro
utilizzano le stesse imprese per
le loro attività. In piccolo sono
riuscito a fare quello che vorrei
fare dal 5 marzo.
Crede di potercela fare a mettere a sistema un territorio
cosi differente?
Guardi, il nostro collegio sembra eterogeneo. Si parte da
Montalto e si arriva fino a Ladispoli, Cerveteri, i comuni del
Lago per poi arrivare a Formello. In realtà però siamo tornati
ad una mia vecchia fissa. Quella
dell’Etruria. Insieme agli amministratori dei comuni, da eurodeputato, ero riuscito a mettere
tutti intorno allo stesso tavolo.
Stavano iniziando iniziative e
progetti unitari. Dobbiamo partire da lì. Sono sicuro che questo splendido territorio può togliersi soddisfazioni importanti
se riuscirà ad essere unito. Voglio essere una sorta di Sindaco
dell’Etruria in Parlamento.

Un Sindaco in Parlamento rischia di fare interessi particolari e non a favore del Paese.
Un lavoro che ho già fatto in
Parlamento Europeo. In caso
di elezione, mi occuperò ovviamente delle tematiche parlamentari e delle attività ordinarie in Aula ed in Commissione.
Ma voglio soprattutto garantire
un’azione costante e proficua
nelle 22 comunità del collegio.
L’unica promessa elettorale
che faccio: garantire una presenza continua.
Cosa teme dei suoi avversari?
Io non temo nulla. I miei competitor sono bravissimi professionisti. Ma vivo questo territorio tutto ogni giorno e credo di
sapere quali siano le sue peculiarità e le sue criticità. Continuerò a vivere ed operare qui,
indipendentemente dal risultato di domenica. Se i cittadini lo
vorranno, sarò a disposizione.
La mia voce sarà la loro.

PIAZZA GRANDE,
HA VINTO IL BUON SENSO
RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ
CHE REALIZZERÀ UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO, UNA PALESTRA
PER LA SCHERMA E UNA PISCINA PUBBLICA

A
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lla fine ha prevalso il buon senso. Ed il desiderio di entrambe le parti di non imbarcarsi in una lunga e logorante guerra a colpi
di carte bollate, sentenze contraddittorie, blocco
dello sviluppo di una delle zone più popolose di
Ladispoli. E’ finalmente calato il sipario sulla vicenda urbanistica del programma a integrato denominato “Piazza Grande”, una questione iniziata
con la passata amministrazione, finita al centro
perfino di un referendum tra i residenti del quartiere, diventata cavallo di battaglie elettorale, poi
impantanatasi in blocchi e ricorsi, infine sbrogliata dal sindaco Grando e dagli imprenditori che

avevano investito fior di quattrini per l’acquisto
dell’area dove c’era il vecchio ed obsoleto campo di calcio Marescotti. Lavori iniziati, poi fermati,
incontri, mediazioni, tutti passaggi necessari per
arrivare ad una soluzione che non vedesse vincitori o sconfitti, bensì premiasse soltanto la città
di Ladispoli. E la fumata bianca è arrivata, le parti
hanno trovato l’intese definitiva, è stato risolto il
rebus del procedimento amministrativo che aveva
portato al blocco dei lavori in via delle Magnolie.
“La società Piazza Grande - spiega il sindaco
Alessandro Grando - aveva presentato un'istanza di riesame dei provvedimenti di annullamen-

UN NUOVO REGOLAMENTO
PER MATRIMONI ED UNIONI CIVILI

Ladispoli

S

volta epocale a Ladispoli dove ora matrimoni ed
unioni civili si potranno celebrare nel luogo, nei
giorni e negli orari che gli sposi riterranno più
opportuni. L’annuncio è arrivato dal municipio dopo
l’approvazione dell’aula di piazza Falcone della delibera che armonizza la disciplina sui matrimoni e sulle
unioni civili. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato
un nuovo regolamento sia per soddisfare le esigenze
dei cittadini, sia per coinvolgere in questo settore tutte
le attività ricettive che vorranno mettere a disposizione
i propri spazi per ospitare queste cerimonie.
“In precedenza – spiega l’assessore al personale
Amelia Mollica Graziano che ha lavorato alla stesura del documento con il consigliere comunale Filippo
Moretti – le due cerimonie erano separate visto che il
regolamento disciplinava soltanto il matrimoni, men-

to emanati dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla
scorta dei chiarimenti forniti dalla Regione Lazio
e avendo ottemperato alle carenze procedurali rilevate dal municipio. Congiuntamente al riesame, la stessa società ha proposto anche la
modifica del progetto iniziale, per adeguarlo alle
nuove linee urbanistico programmatiche dell’ente, dichiarando di voler proseguire in un clima di
serenità e di apprezzamento da parte dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza. Con
questa rimodulazione, accolta favorevolmente
dalla Giunta, saranno apportate delle modifiche
sostanziali che porteranno alla realizzazione di
un parco giochi inclusivo, di una palestra per la
scherma e di una piscina comunale, opere attese da anni e che finalmente potremo mettere a
disposizione dei ragazzi di Ladispoli, delle associazioni sportive e di tutti i cittadini. Ringraziamo
l'impresa per questo gesto importante e distensivo che, in qualche modo, la riconcilia anche
con quella parte di cittadinanza che non ha mai
apprezzato il progetto iniziale. Ritengo che, visti
i cambiamenti sostanziali apportati al progetto e
le importanti opere pubbliche ad esso connesse,
non si debba più parlare di questo programma,
semplicemente, come della prosecuzione di quello precedente. È evidente che siamo di fronte a
qualcosa di nuovo e diverso, un progetto urbanistico dove finalmente si rispetti il giusto equilibrio
tra interesse pubblico e interesse privato, in cui
la città riceve in cambio qualcosa di veramente
utile e di importante per la sua collettività. Rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro profuso
in questi mesi all'avvocatura comunale, all'Ufficio
Tecnico, alla Segretaria Generale, al Vice Sindaco avvocato Perretta e a tutti gli amministratori
che hanno collaborato”.
tre per le unioni civili erano regolamentate da postille.
Da oggi le due cerimonie sono state unificate come
iter burocratico e sono a tutti gli effetti equiparate.
Ma l’aspetto più importante del nuovo regolamento
è la possibilità di celebrare matrimoni ed unioni al di
fuori del palazzetto comunale, in luoghi suggestivi del
nostro Comune che i cittadini potranno scegliere in
un apposito albo che prossimamente sarà pubblicato
sul sito comunale. Per costituire questo albo l’amministrazione rivolge un appello a tutti i titolari di attività
ricettive, hotel, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, tutti ovviamente minuti di regolari concessioni,
che volessero includere la loro struttura tra quelle che
potranno ospitare la celebrazione delle cerimonie. A
breve uscirà l’avviso che conterrà modalità e criteri
per le domande di adesione. L’avviso non avrà scadenza, ci auguriamo una massiccia partecipazione
degli operatori economici. E così, girando per la nostra città, magari in riva al mare, ci auguriamo di poter
assistere presto al bacio tra gli sposi”.

“LADISPOLI RIVENDICA
CARAVAGGIO”
SI INCENDIA IL DIBATTITO SUGLI ULTIMI GIORNI DI VITA DEL GRANDE PITTORE,
L’ASSESSORE MILANI HA SCRITTO UNA LETTERA DI PROTESTA
AI PRODUTTORI DEL FILM “L’ANIMA ED IL SANGUE”
DI FELICIA CAGGIANELLI
rosegue l’inchiesta de L’Ortica
sul rapporto che lega Ladispoli
al grande pittore Caravaggio.
Questa settimana abbiamo ascoltato il parere dell’assessore alla cultura, Marco Milani, che col suo staff sta
seguendo assiduamente tutte le iniziative che stanno nascendo per rivendicare la
presenza di Michelangelo Merisi nel nostro territorio, il suo arresto nel castello di Palo e forse la
sua uccisione, rivendicata invece da anni da Porto
Ercole. Ad accendere il dibattito anche la pellicola
prodotta da Sky sulla vita di Caravaggio.
Assessore Milani, dopo aver assistito alla proiezione, come giudica globalmente il film CaravagCavalieri di Malta alle calcagna, per la curia romana
gio l’anima ed il sangue?
“Di certo vale la pena andarlo a vedere, sia per le era un problema perché pendeva su di lui la contecniche innovative con le quali è stato girato sia per danna per l’omicidio di Ranuccio Tomassoni, senza
contare la sua visione del sacro non sempre in linea
la prospettiva di lettura che ne fa il regista.
Un viaggio nel tormento interiore dell’artista, en- con le aspettative canoniche della Chiesa. Quando
trando nelle sue opere, attraverso le quali riviviamo sbarcò a Palo e fu arrestato aveva con se tre tele, alpassione e follia, gioia e disperazione, genio e sre- tro aspetto da non sottovalutare… I dubbi sono tanti
e le operazioni che hanno condotto ad affermare che
golatezza.
Il film osserva tutto ciò con un’ottica particolare, Caravaggio sia morto a Porto Ercole, sono sinceranarrando della vita dell’artista e di come questa si mente opinabili”.
ritrovasse nei suoi quadri, come profezia o come E’ vero che il comune si sta organizzando per ridenuncia e lo fa abbattendo la distanza del tempo, vendicare il rapporto tra Caravaggio e Ladispoli
presentandoci un Caravaggio dei giorni nostri, at- con una serie di eventi culturali?
tuale, che si muove in un contesto scarno e diretto “È vero, ci avete scoperto, vogliamo andare a fondo
ma che raccoglie tutti i suoi demoni e ce li mostra della vicenda e nel frattempo vogliamo prepararci a
quel riconoscimento storico che il Professor Pacelli
tali e quali a quelli che tormentarono il Merisi.
Il film non è una biografia, non è la storia completa ha sempre sostenuto assieme ad altri numerosi stoe dettagliata della sua vita, ma piuttosto un viaggio rici. Ho anche scritto ai produttori del film e al regista
per esporre le mie perplessità sul velo di silenzio canell’inferno che fu la sua esistenza”.
Nel film l’ipotesi che Caravaggio sia approdato a lato sulle vicende di Palo. Michelangelo Merisi detto
Palo, arrestato, e forse ucciso come sosteneva il il Caravaggio fu arrestato a Palo, nel luglio del 1610,
professore Pacelli, non viene nemmeno presa in su questo non ci piove. Partendo da questo punto
considerazione. Come giudica questa omissione? proveremo a muoverci organizzando conferenze e
“La considero grave perché anche se consideriamo, convegni sull’argomento, creeremo un museo dedicome detto, che il documentario non è la cronisto- cato all’artista che ospiti le opere del maestro Guido
ria dettagliata della sua esistenza, l’arresto del Ca- Venanzoni e dei suoi allievi, ideeremo un percorso
ravaggio a Palo fa capire molte cose non solo del storico-turistico nei luoghi dell’artista, dedicherepersonaggio ma anche del contesto in cui è vissuto mo una statua all’artista lombardo e già da questa
e nel quale maturò la sua uccisione. Quindi, per- stagione proporremo rappresentazioni teatrali sul
ché ignorarla? Perché sorvolare grossolanamente Caravaggio. Ladispoli rivendica fortemente un ruolo
sull’arresto avvenuto a Palo e storicamente atte- importante in quella che fu la fase finale della vita del
stato? Perché insistere sulla cervellotica teoria della Caravaggio e farà di tutto perché tale ruolo gli venga
morte a Porto Ercole raggiunta, si dice, dal Merisi riconosciuto. La verità storica non può essere ignosu una feluca? Il Merisi era ormai scomodo, aveva i rata. Lo sento come un dovere”.

P
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SMANTELLATE
QUESTE BARACCOPOLI
CON SEGNALAZIONI ED ESPOSTI I CITTADINI SOLLECITANO LA
DEMOLIZIONE DI MANUFATTI, ORTI, INSEDIAMENTI E DEPOSITI ABUSIVI
APPARSI SUGLI ARGINI DEI FOSSI VACCINA E SANGUINARA

C
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i siamo già occupati di questa vicenda, torniamo a parlare dell’argomento anche alla luce
delle molte segnalazioni arrivate in redazione
da parte di lettori che hanno protocollato specifiche
richieste al palazzetto comunale di Ladispoli. Si tratta
dei tanti, troppi, manufatti, orti, insediamenti, depositi abusivi e altre strutture palesemente illegali apparsi
in molti punti della fascia di rispetto fluviale dei fossi
Vaccina e Sanguinara che attraversano la città. Una
faccenda complicata perché sovente queste baraccopoli ospitano poveri disperati che tentano si sfuggire ai
morsi del gelo invernale, ma al tempo stesso rappresentano un potenziale pericolo di incendi e di ostruzione del flusso dell’acqua, soprattutto in giornate di forti
intemperie. Meno scrupoli invece andrebbero adottati
nei confronti di quelle coltivazioni abusive di ortaggi
lungo gli argini dei fossi, campi innaffiati con l’acqua
non propriamente pulita dei due fiumi che, per colpa
di scarichi abusivi provenienti da altre città, non brillano per mancanza di inquinamento. I cittadini chiedono
il pugno di ferro all’amministrazione comunale, non si
può tollerare il proliferare di bidonville lungo i due fossi,
il rischio di effetto domino è dietro l’angolo. Ladispoli
non può permettersi infatti di attirare poveri disperati
da tutto l’hinterland capitolino, se si spargesse la voce
che in questa città si possono insediare baraccopoli
nei punti nascosti del territorio, l’effetto deleterio sarebbe pesantissimo. Questa è una città a vocazione
turistica e non un centro di accoglienza, più o meno

legale, per sbandati, clochard e profughi di dubbia
provenienza. Il Consiglio comunale ha già detto no
all’arrivo dei migranti, chiudendo le porte a sbarchi indiscriminati, ora è il momento di smantellare questi insediamenti vergognosi ed abusivi. Senza scaraventare nessuno in mezzo alla strada, bensì chiedendo alle
istituzioni romane fondi necessari alla loro assistenza.

LIBRO DELLA SETTIMANA

Ladispoli

La Cella Zero di Pietro Ioia

“La cella zero” e il libro scritto da Pietro Ioia, che denuncia le violenze subite dai carcerati. Grazie a Pietro e alla sua lotta oggi questa cella non esiste più. E’ un libro che non lascia spazio all’immaginazione e, quando lo finisci, l’amaro sale in bocca e continui a
chiederti come tutto ciò sia potuto accadere.
Lo dovrebbero leggere tutti per comprendere che certe realtà
sono lontane dalla nostra vita, ma esistono e persistono nella
nostra nazione. Le restrizioni in cui erano costretti, faccia china,
braccia dietro alla schiena, silenzio totale etc. ricordano molto i lager. Infatti un ladruncolo, in carcere si trasforma
in un uomo senza scrupoli, perché quell’uomo quando
esce, l’inferno lo ha conosciuto già.

“ABBIAMO DIRITTO
AD UN COMMISSARIATO”
IN CONSIGLIO COMUNALE ARRIVA LA MOZIONE CHE CHIEDE PER LADISPOLI
E CERVETERI L’APERTURA DI UN PRESIDIO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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U

n documento importante
che manifesta la volontà
e le apprensioni di due
intere città. A portarlo all’attenzione della massima assise civica di piazza Falcone è stato il
consigliere comunale di Fratelli
d’Italia, Giovanni Ardita, che ha
presentato una apposita mozione. Parole pesanti come macigni quelle dell’esponente della
Destra di Ladispoli in merito
alle motivazioni che hanno indotto alla preparazione dell’articolato documento.
“Ladispoli è una delle città più
popolosa della provincia di
Roma – afferma il consigliere
Ardita - a non avere un commissariato di Polizia. Una città
che ha superato la soglia dei
40 mila abitanti, e che al pari
di Velletri, Anzio, Albano, Genzano e via dicendo, è orfana di

un punto di pubblica sicurezza.
Un obiettivo quello del commissariato che converge tutte
le forze politiche di Ladispoli,
che da anni invocano una presa di posizione del Prefetto di
Roma. A tale proposito ho presentato una mozione evidenziando lo stato di disagio della
città alle prese con incresciosi
episodi criminali che da più di
venti anni investono Ladispoli,
inserita in un punto strategico
e infrastrutturale per favorire
azioni criminose, tra due porti
di Civitavecchia, primo porto
crocieristico del mediterraneo,
e Fiumicino, che è a soli 15
minuti di automobile dal primo
aeroporto italiano con oltre 42
milioni di passeggeri nel 2017.
Siamo inascoltati da anni, mai
presi in considerazione, si pensa di far venire i profughi nel

nostro territorio carente di forze
di polizia e di polizia locale. Ora
vogliamo chiarezza perché non
possiamo rimanere inermi davanti alla pretesa di un commissariato che è un diritto per una
città che unita a Cerveteri supera gli 80 mila abitanti, più di
Frosinone, Rieti e Viterbo. Ladispoli e una città importante,
ha uno scalo ferroviario tra i più
frequentati nel Lazio, e quindi
ha le caratteristiche per essere
dotata di uffici di Pubblica sicurezza. Inoltre c’è una forte presenza di cittadini di varie etnie,
ovvero ben 111 diverse nazionalità, che negli anni si sono inseriti bene nel tessuto sociale.
Ma ancora oggi, purtroppo, si
sente parlare di episodi di violenza che si potrebbero evitare
se ci fossero maggiori controlli
con un posto di polizia”.

CALO FISIOLOGICO
O C’È DELL’ALTRO?

ANCHE NEL 2017 È DIMINUITO, SIA PURE DI POCO, IL NUMERO
DEI VISITATORI ALLA NECROPOLI ED AL MUSEO ETRUSCO
DI GIOVANNI ZUCCONI

O

Cerveteri

18

gni anno, di questo periodo, condividiamo
con i nostri lettori i bilanci relativi al numero
di visitatori di Museo e Necropoli di Cerveteri nell’anno precedente. Vi ricordo che veniamo da
due anni consecutivi di decrescita dei visitatori, sia
del Museo che della Banditaccia. In particolare, in
due anni, il numero di visitatori complessivi erano
calati del 14,98%, con un calo relativo al solo Museo del 37,62%. Era quindi comprensibile l’attesa
dei nuovi dati, relativi al 2017, forniti dal Ministero.
Diciamo subito che le cose sono andate meno male
degli anni precedenti ma, complessivamente, abbiamo avuto ancora un lievissimo calo del 0,39%.
Stiamo parlando di 286 visitatori in meno rispetto
al 2016, quindi un inezia, ma comunque un calo,
anche se l’emorragia degli ultimi due anni si è fermata. Complessivamente, tra Museo e Necropoli di
Cerveteri, nel 2017 abbiamo avuto 72.481 visitatori, contro i 72.767 del 2016. Siamo purtroppo ancora lontani dagli 85.586 visitatori complessivi del
2014, anno in cui si è verificato il picco più recente.
Nell’anno in cui i visitatori delle aree archeologiche
e dei musei in Italia sono cresciuti mediamente del
10,40%, si poteva sperare in un risultato migliore.
Vediamo di analizzare singolarmente i risultati del
Museo e della Necropoli. Per il Museo abbiamo una
gradita sorpresa. Dopo due anni, il trend negativo
si è invertito, e c’è stata una piccola crescita dello
0,57%. Si è passati dagli 18.200 visitatori del 2016

agli 18.303 del 2017. Ma purtroppo siamo ancora
lontanissimi dal numero di visitatori che può vantare il Museo di Tarquinia, che dovrebbe essere,
se consideriamo il numero e la qualità dei reperti
recuperati nelle rispettive necropoli, almeno pari a
quello di Cerveteri. E invece non è così, e Cerveteri
il Museo ha avuto solo un terzo dei 56.279 visitatori
di quello di Tarquinia nel 2016. Per questo motivo
non ci stancheremo di sottolineare ogni volta l’inadeguatezza, fin dalla sua fondazione, del Museo
Etrusco di Cerveteri, assolutamente indegno e non
rappresentativo della civiltà etrusca che, per un millennio, è fiorita sul nostro territorio. Servono progetti
di ampio respiro se vogliamo almeno raggiungere lo
stesso risultato di Tarquinia. Il Ministero deve trovare, con l’aiuto di tutte le altre istituzioni, una soluzione, anche di lungo termine, degna della nostra città.
Il Sindaco Alessio Pascucci, è noto, aveva offerto
al Ministero le sale del Granarone per trasferire e
ampliare il Museo Etrusco. Ma impedimenti di budget ministeriale, e sicuramente altro, hanno fatto
declinare l’offerta. Ma dobbiamo riprovarci, magari
dopo il 4 marzo. Abbiamo bisogno di una sede più
grande, più rappresentativa e più accogliente. Dobbiamo tirare fuori i reperti etruschi più belli dai magazzini strapieni e, perché no, fare ritornare qualche
altro pezzo pregiato a Cerveteri. Ricordiamo, tra le
altre cose, che il secondo piano del Museo di Cerveteri non è ancora accessibile ai disabili. Passiamo
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adesso alla Necropoli della Banditaccia. In questo
caso abbiamo avuto, anche nel 2017 un piccolo
calo dello 0,71%, passando da 54.567 a 54.178 visitatori. Una sostanziale tenuta, ma si poteva e si
doveva fare di meglio. Ma, va ricordato, che per la
Necropoli della Banditaccia esiste ancora un’oggettiva sottovalutazione dei visitatori, che falsa in
modo sostanziale i dati diffusi dal Ministero. Come
ci aveva già fatto osservare l’anno scorso la dottoressa Rita Cosentino, anche a nome del Soprintendente, questi numeri non fotografano esattamente
il flusso di visitatori nelle nostre aree archeologiche.
Cerveteri non è come Tarquinia, tanto per fare un
esempio. A Tarquinia, un normale turista non può
fare altro che parcheggiare la macchina davanti l’ingresso della Necropoli, pagare il biglietto, entrare
nel recinto, e visitare le bellissime tombe dipinte. E,
al termine della visita, può solo uscire e andare a
riprendere la macchina. A Cerveteri no. A Cerveteri un normalissimo turista può passare delle ore in
una splendida area archeologica finalmente sistemata e resa fruibile, senza dover nemmeno pagare il
biglietto per entrare nel recinto della Necropoli della
Banditaccia. E chi frequenta, a qualsiasi ora, le nostre aree archeologiche, sa benissimo di cosa sto
parlando. Sa benissimo quanta gente si incontra, e
che passeggia tra i Grandi Tumuli o le Tombe del
Comune. Che fa lunghe passeggiate, magari con i
bambini in mano, sulla bellissima via Sepolcrale, ultimamente arricchita e valorizzata dai volontari del
NAAC. O che percorre, ammirato, la splendida Via
degli Inferi, resa ancora più lunga e imponente dai
lavori dei volontari del GAR. O che passeggia tra le
tombe arcaiche della Necropoli del Laghetto, ripulita e riportata a splendore dai volontari del GATC. E

non possiamo non citare anche tutti i visitatori che,
nel 2017, hanno partecipato alle numerose iniziative
dei volontari di NGE, che hanno aperto al pubblico
le meravigliose aree archeologiche che hanno recuperato e valorizzato. Stiamo parlando di aree importanti come Greppe di Sant’Angelo, quella che ha restituito il vaso di Eufronio, o la Necropoli del Sorbo,
per fare due esempi. Non di piccole cose. Lo stesso
si può dire per tutte le iniziative organizzate da GAR
e NAAC per accogliere i visitatori nelle straordinarie
aree che manutengono e valorizzano da anni. In tutti
questi casi ci sono state centinaia di visite per le
quali non è stato emesso nessun biglietto, e quindi
non sono state conteggiate nei numeri ufficiali del
Ministero. Ma erano tutti visitatori che avevano scelto Cerveteri per passare una giornata tra le bellezze
delle sue aree archeologiche. Cerveteri non è solo
Museo o Banditaccia. Cerveteri è uno straordinario e complesso sistema di aree archeologiche, in
gran parte fruibili, che deve essere considerato nel
suo insieme. Sia quando si programmano gli investimenti, anche di comunicazione, sia quando si misurano i risultati in termini turistici.

STEFANO
MARTINANGELI,
ALFIERE DELLA
REPUBBLICA

Q

uando a 15 anni ti nominano Alfiere della Repubblica vuol dire che ha realizzato un’impresa
importante. Se poi a consegnarti il riconoscimento è il Capo dello Stato, beh allora sei una persona davanti a cui occorre soltanto alzarsi in piedi ad
applaudire. Stiamo parlando del giovanissimo Stefano
Martinangeli, 15 anni, residenti a Cerveteri, uno dei 29
nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal presidente
Sergio Mattarella. Una storia molto bella quella del ragazzo, da sempre impegnato a fondo nel mondo del
volontariato ed in particolare nell’area protetta del
Monumento naturale Palude di Torre Flavia. Dove Stefano svolge il ruolo di guida competente per i visitatori
e si dedica con impegno alle attività didattiche, legate
alle peculiarità del territorio. Le sue collezioni naturalistiche sono diventate una parte importante del Museo
della Natura all’interno dell’area protetta e proprio per
il suo appassionato e rigoroso lavoro ne viene considerato il direttore. Il titolo è stato conferito a ragazze e
ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella
promozione del bene comune, nella solidarietà, nel
volontariato e per singoli atti di coraggio. Sono giovani
- si legge in una nota del Quirinale - nati tra il 1999 e
il 2007, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli
presenti nel nostro Paese. Quest’anno è stato dedicato ampio spazio a quanti si sono impegnati per la
promozione dell’ambiente, inteso sia come salvaguardia del territorio sia come sviluppo del patrimonio culturale e sociale. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente richiedono conoscenze, passione e una visione
del futuro che le giovani generazioni mostrano spesso
di avere. Accanto ai 29 Attestati d’onore, il presidente Mattarella ha poi voluto riconoscere il merito di tre
iniziative collettive assegnando loro una targa. Queste
tre targhe testimoniamo come la cooperazione, tratto
comune di molte iniziative giovanili, sia un elemento
che contribuisce alla validità dei progetti poiché sin da
piccoli è possibile eccellere stando insieme.
La cerimonia di consegna degli Attestati si svolgerà al
Quirinale, lunedì 12 marzo alle 11. Da parte della nostra
redazione ancora complimenti al 15enne di Cerveteri.

PRESTO SARÀ RIAPERTA
VIA DEL LAVATORE
DURERANNO CIRCA UN MESE I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA FINO A VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE
DOVE IL SELCIATO È FRANATO

cesso alla sede del Centro di
Solidarietà Cerveteri, struttura
che deteneva i beni alimentari da
devolvere alle famiglie in difficoltà, e agli Orti di Caere all’interno
del Sentiero di Lawrence. I lavori
dureranno circa trenta giorni, al
termine dei quali la strada sarà
completamente riaperta alla circolazione.
"Subito dopo frana - spiega il
sindaco Pascucci - l'amministrazione incaricò un geologo per
accertare le cause del dissesto.
Dalla perizia emerse che il cedimento era da attribuirsi principalmente all'azione dilavante
ed erosiva del flusso di acque
concentrate, soprattutto fognarie, e pertanto fu coinvolta Acea
che avviò le procedure per la
progettazione dei lavori neces-

sari al ripristino della condotta e
dei relativi manufatti. Nonostante la società abbia completato il
progetto esecutivo sul quale si
stanno esprimendo per i pareri
di competenza tutti gli enti coinvolti, a seguito degli ultimi eventi
atmosferici, si è constatato che il
fronte della frana fosse avanzato
fino a lambire la torre del palazzo
Ruspoli pregiudicandone la stabilità. Vista la situazione di grave
rischio per l'incolumità pubblica
e la sicurezza urbana e al fine
di salvaguardare la staticità del
manufatto storico, abbiamo ordinato ad Acea di intraprendere
provvedimenti urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza
dell'area per arrestare l'avanzamento del movimento franoso
attraverso idonee opere".

27

Cerveteri

F

umata bianca per la riapertura alla circolazione di via
del Lavatore. L'importante
arteria che collega il centro storico di Cerveteri alla Circonvallazione in direzione anche della
necropoli della Banditaccia. Al
termine di un lungo iter burocratico, cavilli, ostacoli e discussioni anche capziose, sono iniziati i
lavori di messa in sicurezza della
frana aperta in fondo a via del
Lavatore. Un cedimento molto
grave per la staticità di tutta la
strada, il cratere aveva creato
non poche apprensioni ai residenti di tutta la zona. La frana
si era verificata nella primavera
dello scorso anno, il danno fu
duplice dato che, oltre all'interdizione al traffico, il cedimento
provocò anche il divieto di ac-

ALESSIO PASCUCCI
INVITA A VOTARE
NICOLA ZINGARETTI

Spazio Elettorale

D

omenica 4 marzo saremo chiamati tutti
alle urne per il rinnovo
della Camera dei Deputati,
del Senato della Repubblica,
del Consiglio Regionale del
Lazio e per l’elezione diretta
del Presidente della Regione.
Come è noto, è forte, chiaro
e deciso il mio sostegno nei
confronti del Presidente in
carica Nicola Zingaretti, che
dopo i primi cinque anni di
buon Governo si presenta
per il suo secondo mandato.
Sono convinto infatti che una
guida regionale come quella

di Nicola Zingaretti sia l’unica via percorribile per continuare a cambiare il Lazio e
il nostro territorio; ancora di
più per una città come la nostra, dalle enormi potenzialità. In questi anni la vicinanza
e la presenza del Presidente
Zingaretti non sono mai mancate a Cerveteri. E alcuni risultati importantissimi non
sarebbero stati possibili senza il fondamentale aiuto della
Regione Lazio. Basterebbe
citare la rivoluzione apportata nel settore del Trasporto
Pubblico Locale, oggi inte-

grato con la confinante Città
di Ladispoli; ai finanziamenti per la valorizzazione della
Necropoli della Banditaccia e
per la realizzazione del primo
Visitor Center; ai fondi concessi per la rotatoria vicino
alla stazione e per il percorso
ciclo-pedonale a Marina di
Cerveteri; al sostegno economico dato alle iniziative
culturali e turistiche; senza
dimenticare il contributo di
790 mila euro per il progetto di restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi,
di prossima realizzazione. E

sono soltanto gli esempi più
significativi. In questi cinque
anni, con Nicola Zingaretti,
abbiamo potuto fare affidamento su una Regione presente, sensibile alle esigenze
di ogni singolo territorio, attenta alle necessità delle amministrazioni locali e dei cittadini. Ma non basta votare il
Presidente. Per garantire un
buon governo è necessario
sostenere e scegliere anche
dei validi Consiglieri Regionali. Per questo motivo ho
accettato di far parte del coordinamento della Lista Civi-

ca Zingaretti Presidente, che
invito a votare convintamente. Una lista composta di amministratori locali, consiglieri
regionali uscenti e persone
della società civile che, insieme, stanno lavorando senza
sosta per portare idee e progetti innovativi sul territorio.
Le regionali hanno un grandissimo valore per le nostre
città. Paragonabile a quello
delle elezioni amministrative
locali. C’è un forte malcontento dovuto alla frattura oramai apparentemente insanabile fra i governi nazionali e

le reali esigenze dei cittadini. Questo rischia di portare
all’astensionismo o, peggio,
a un voto disinteressato sotto lo slogan del “sono tutti
uguali”. Questi cinque anni
hanno dimostrato che non
è così. Ed è necessario impegnarci tutti per avere un
governo di qualità nella Regione Lazio votando Nicola
Zingaretti e la Lista Civica
per Zingaretti Presidente. Per
continuare a cambiare la nostra regione. Insieme.
Alessio Pascucci

Spazio Elettorale

IL SINDACO DI CERVETERI LANCIA UN APPELLO AGLI ELETTORI
AFFINCHÉ DOMENICA 4 MARZO SOSTENGANO LA CANDIDATURA
DEL PRESIDENTE USCENTE DELLA REGIONE LAZIO

UN MILIONE
DI EURO PER
LA NECROPOLI
ARRIVANO I FONDI DAL MINISTERO
DEI BENI CULTURALI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
BANDITACCIA E DELL’AREA
ARCHEOLOGICA CIRCOSTANTE

G

ran bel colpo del comune di Cerveteri che
è riuscito ad ottenere dal Ministero dei Beni
Culturali un milione di euro per la valorizzazione della Necropoli della Banditaccia e dell’area
archeologica circostante. L’importo del finanziamento è notevole, una cifra con la quale si potranno
finanziare i diversi progetti già preparati dalla Soprintendenza archeologica e presentati al ministro
Franceschini. Il milione di euro è inserito all’interno
del contributo relativo al Piano antisismico per i musei statali, riqualificazione delle periferie e recupero
del patrimonio culturale. Questo piano stanzia fondi
immediatamente disponibili per realizzare interventi
che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale,
una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio. Il piano, che attinge al Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico
il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori.
Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori comunali di Cerveteri.

“Un'altra vittoria per la nostra città – afferma Lorenzo Croci, assessore allo Sviluppo sostenibile del
territorio – e la testimonianza che prosegue senza
sosta l’impegno per la promozione e la valorizzazione delle bellezze storiche e artistiche del nostro
territorio. Il Mibact, con questo contributo inserisce
ancora una volta Cerveteri e la Necropoli della Banditaccia tra i beni simbolo del patrimonio culturale
italiano, da tutelare e promuovere. Ci teniamo a ringraziare la Soprintendenza Archeologica del Lazio
e dell’Etruria meridionale per l’instancabile lavoro di questi anni ed il Ministro Dario Franceschini
che ha dimostrato ancora una volta la sua grande
attenzione per la nostra città. In particolare ci teniamo a ringraziare la Dottoressa Rita Cosentino,
prossima al raggiungimento della pensione, grazie
al cui lavoro, alla disponibilità e alla sensibilità che
ha mostrato in tutti questi anni nei confronti di Cerveteri, del nostro patrimonio storico, artistico e archeologico sono stati raggiunti grandissimi risultati
per la nostra città. Ne approfittiamo anche per fare i
migliori auguri di buon lavoro alla nuova Soprintendente Margherita Eichberg e alla nuova Direttrice
Rossella Zaccagnini con cui proseguiremo l’opera
di valorizzazione della nostra città”.

L’ETERNA BELLEZZA

In foto:
visitatori nel 1934
Necropoli Etrusca
della Banditaccia
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DI ANGELO ALFANI

er un quinquennio mi sono preso l’onere di
pubblicare le statistiche sui visitatori della Banditaccia e del Museo. Poi, per non passare
come messaggero di notizie nefaste o essere ricordato come il dottor Colavolpe dispensatore di dosi di
olio di fegato di merluzzo, ho mollato lì, lasciando ad
altri l’incombenza.
Niente invero è più avvilente della puntualità delle
cose scontate.
Vediamo cosa ci hanno riservato le statistiche.
Dopo due anni di sensibile calo ci si vede costretti
a registrare un’ulteriore flessione, anche se di poche centinaia di capocce. Appena 72.401 i visitatori
dell’anno appena trascorso. Erano stati 85.586 nel
2014, mentre nel 1983 erano abbondantemente al di
sopra dei 130.000. In poco più di un trentennio, mentre tutti i siti archeologici ed aree museali aumentavano a dismisura le presenze, noi ce ne siamo pappate
la metà. Mughini, lo sfegatato juventino, avrebbe gridato:” Orrrrrore!”.
Inutile ricordare quanto sia diversa la situazione della cugina Tarquinia ed altrettanto inutile rammentare
che la tutela delle opere d’arte, dei centri storici e del
paesaggio ha in Italia radici profondissime, plurisecolari. Eppure questa indubitabile verità non arreca
alcuna positività in terra cervetrana.
Antonio Cederna, il padre dell’ambientalismo, scrive
più volte sulle disgrazie nel territorio cervetrano e delle conseguenze sul bene archeologico, fin dai primi
anni ottanta.
In un accorato articolo uscito sull’Espresso, dopo
aver ricordato, come prassi abituale, i saccheggi dei
clandestini, così prosegue: “Cerveteri cittadina etrusca di diciottomila abitanti. Una Necropoli coi suoi
novecento e passa monumenti sepolcrali, tutti tagliati
e costruiti nel tufo… Ma di questa straordinaria risor-

sa, fonte di prosperità, l’odierna Cerveteri non sembra sapere che fare. Eppure stiamo parlando del più
grande parco archeologico d’Italia, una proprietà demaniale di circa trecentocinquanta ettari, più di tre volte l’estensione di Pompei. Mentre procede la manomissione ambientale, lo sconvolgimento del territorio
agricolo ed archeologico, la degradazione del Centro
storico. Col solito miope miraggio dei posti di lavoro
è stata decisa la costruzione di una area “artigianale” (a ridosso della squallida lottizzazione di Campo
di Mare e lo smisurato agglomerato di seconde case
di Cerenova, una delle peggiori lottizzazioni costiere
d’Italia)sacrificando un terreno di circa trenta ettari di
alto valore agricolo..Un regalo alla speculazione, oltre
che devastazione ambientale degli ultimi residui della
campagna romana,tipici della Maremma inferiore”.
Sembra dire Cederna: la ricchezza infinita che il buon
Dio ci ha elargito e gli antenati Etruschi lasciata in
eredità, viene azzerata da miserevoli interessi che
non vanno al di là di una mezza generazione.
Scrive il geniale Mario Praz nel suo Il mondo che ho
visto: Le rovine dicono una parola definitiva, sillabano
un epitaffio su quella tomba dei secoli che esse sono.
Questo particolare senso di impotenza, di irrimediabilità dei destini umani, lo possono comunicare solo
le rovine delle metropoli antiche del deserto. Non più
Roma perche la vita della città stringe cosi dappresso
le rovine della capitale, che esse sono rimaste del tutto prive di quella che è la mesta musica del passato,
la solitudine, la sfera del silenzio” L’accerchiamento
all’eterna bellezza si fa sempre più stringente, ed
il prevalere dell’eterna bruttezza compie passi da
gigante.
Non sarebbe il caso che la nostra diletta figlia fosse
gestita da riconosciuti professionisti e non da improvvisatori inadeguati?

UN FRENO
AL GIOCO D’AZZARDO
DA 24 ORE È ENTRATA IN VIGORE L'ORDINANZA CHE PONE
DEI SEVERI LIMITI ALL'APERTURA DELLE SALE DA GIOCO
IN MOLTI PUNTI DEL TERRITORIO

D

a ieri è entrata in vigore una ordinanza che
sta facendo discutere a Cerveteri il popolo
del web. Un atto che si può condividere o
meno, ma rappresenta comunque un segnale importante contro una piaga sociale che negli ultimi
anni ha ridotto sul lastrico famiglie, imprenditori,
perfino pensionati che, speranzosi di fare il colpo
della vita e di sistemare con le vincite grandi o piccoli problemi, si sono ritrovati a dover pagare debiti di migliaia di euro a causa del gioco d’azzardo.
Parliamo dell'ordinanza sindacale che, dovendosi
muovere in un settore popolato da leggi di ogni
genere, rappresenta comunque un freno ad una
situazione davvero preoccupante. Cerveteri non
sfugge, come tutte le città italiane, al triste fenomeno della ludopatia, molte persone si sono rovinate col gioco d'azzardo sotto varie forme, qualcosa è indubbio che andasse fatto. Se poi avrà
un effetto risolutivo è presto per dirlo, ma almeno
nessuno potrà più dire di non essere stato messo
in allarme. Nel dettaglio, l'atto firmato dal sindaco
Pascucci limita l’apertura all’interno del territorio
comunale di Cerveteri di sale da gioco e video lot-

IMU E TASI NON SALGONO,
MA NEMMENO CALANO

Cerveteri
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on sono diminuite, ma nemmeno aumentate. Parliamo delle imposte Imu e Tasi per il
2018, ovvero le temute tasse comunali sulla
casa e sulla raccolta della nettezza urbana. Il via libera alle nuove aliquote è stato dato dal Consiglio

comunale di Cerveteri che ha approvato la manovra di bilancio inerente le entrate previste dal gettito fiscale. Chi sperava in una riduzione delle gabelle è rimasto ovviamente deluso, dal palazzetto
del Granarone hanno fatto sapere che il bilancio

tery, una misura per contrastare il fenomeno del
gioco d’azzardo. L’ordinanza, vieta l’apertura di
sale da gioco, e di spazi che siano ubicati in un
raggio di 500 metri, misurati secondo il percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione
sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai
giovani, o da strutture residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale. Il testo norma
anche gli orari di apertura, che potranno estendersi essere dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi
i festivi. Gli apparecchi, nelle ore di sospensione
del funzionamento, devono essere spenti tramite
l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili. La
mancata osservanza dell’ordinanza, comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro
“Questa ordinanza non è che il punto di partenza – spiega Pascucci – ovviamente non abbiamo
risolto il problema, ma si cominciano a fissare dei
limiti. Puntiamo infatti a voler ridurre l’offerta e la
possibilità di gioco e, soprattutto, mira ad aiutare
quelle persone affette da ludopatia ad uscire da
quel meccanismo di continuità che viene ricreato ciclicamente alle macchinette. Le costringe a
staccare e a riprendere contatto con la realtà, con
la società che c’è fuori da quelle quattro mura, con
i propri affetti”.
del comune di Cerveteri non permette grandi manovre in termine di riduzione delle tasse.
“La spesa corrente – afferma il vice sindaco Giuseppe Zito - impone un gettito che non si raggiungerebbe abbassando le aliquote. Un leggero abbassamento dell’Imu arriverà per i commercianti
e per i locali categoria C1. In questo momento di
crisi abbiamo deciso di dare un segnale ad una
categoria che sta patendo una profonda crisi”.
Contraria all’approvazione delle aliquote l’opposizione che in maniera pressoché unanime ha
sottolineato la mancanza di abbassamento delle
imposte soprattutto per i terreni agricoli, che non
hanno più la redditività di una volta. Altro punto
di discussione la questione delle seconde case
che a Cerveteri vedrebbe molte situazioni strane.
Tante abitazioni risulterebbero prime case quando
di fatto verrebbero utilizzate solo per i periodi di
vacanza o per i weekend. E’ ovvio che per rimpinguare le casse municipali sia necessario setacciare tutte le abitazioni disabitate, colpire chi
si nasconde dietro false residenze, combattere in
modo serio l’evasione fiscale che a Cerveteri da
anni pesa come un macigno sul deficit dei conti
comunali.

Bracciano

ALLA TEKNECO
LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI

C

ambia tutto a Bracciano per la raccolta della
nettezza urbana. E’ stato espletato il bando
di gara per l’affidamento del servizio di igiene ed ambiente, ad aggiudicarsi la gara è stata la
società Tekneko, già nota nel nostro territorio per
aver operato a Cerveteri. La ditta ha partecipato
al bando ottenendo dalla apposita commissione
69,8 punti, ovvero 49,8 punti per la parte tecnica e
20 per la parte economica, ha già preso possesso
dell’affidamento, iniziando a concretizzare quanto
offerto nella lettera di adesione alla gara. Ovvero,
potenziamento del servizio di spazzamento e servizi accessori, attenzione al fenomeno dei rifiuti abbandonati, migliorie della raccolta porta a porta e
una nuova attenta campagna di comunicazione. La
Tekneco opera in vari comuni del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise dove gestisce il servizio di igiene
urbana, adottando sistemi organizzativi all'avanguardia. Il patron dell’azienda, Umberto Di Carlo,
ha rilasciato alla stampa dichiarazioni molto eloquenti sul lavoro che la Tekneco intende effettuare
a Bracciano.
"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e siamo
certi di poter fare un buon lavoro d'intesa con l'amministrazione comunale per i cittadini. dice Di Carlo
– del resto Bracciano è una città importante dove
ci auguriamo di poter potenziare la cultura della
sensibilizzazione alle tematiche ambientali partendo dal coinvolgimento delle nuove generazioni ed
aumentando i livelli qualitativi e quantitativi della
raccolta differenziata superando i standard minimi
di legge".
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A cura del Dottor Professor
ALDO ERCOLI

QUALI SONO
LE ANALISI UTILI
PER VALUTARE IL FEGATO?

C

ome scoprire se il fegato è in
buone condizioni?
“Amarcord” che negli anni 80’
esisteva la famosa richiesta “P.F.E.”
(prove funzionalità epatica), da molto
tempo oramai cestinata.
Altri esami ematologici sono invece validi: bilrubinemia (totale, indiretta, diretta); la GOT (detta anche
AST); la GPT (chiamata anche ALT);
la Fosfatasi Alcalina; la GGT; il TP; il
Quadro Proteico Elettroforetico (con
l’albuminemia e globuline). L’aumento
della bilirubinemia diretta è dovuto
ad un danno epatocellulare oppure ad
una ostruzione delle vie biliari. Quella
indiretta aumenta per eccessiva produzione, alterata coniugazione oppure
infine, ridotta captazione epatica. La
GOT (AST, aspartato aminotransferasi)
e la GPT (ALT, alanino aminotransferasi) aumentano nelle patologie epatiche
che provocano una distruzione cellulare (citolisi).
Sono degli indicatori sensibili di danno
epatico. Specie la GOT, che può tuttavia aumentare quando vi sia un danno
delle cellule muscolari (esempi sono il
trauma o l’infarto del miocardio). Quando si riscontrano gli incrementi maggiori? Nelle necrosi epatocellulari (es.
nell’epatite virale, nell’occlusione della
vena epatica, dopo un’intossicazione
epatica acuta oppure un’insulinemia).
Aumenti più modesti si verificano in
corso di malattie delle vie biliari, nella

cirrosi oppure nelle malattie infiltrative epatiche. Anche se vi è una scarsa correlazione tra danno epatico e
livelli di GOT e GPT, va però detto che
queste ultime, Alt-GPT, sono più specifiche di danno a carico del fegato,
mentre le AST-GOT, si ritrovano anche
quando vengono lesi i muscoli striati e
altri organi. L’eccesso di alcol provoca
di norma, un modesto aumento delle
transaminasi (più delle AST-GOT che
non delle ALT-GPT). La fosfatasi alcalina aumenta nelle ostruzioni biliari
(colestasi) intra o extraepatiche, nelle
lesioni che occupano spazio o nelle
malattie che infiltrano il fegato (es. neoplasie, specie metastatiche). La Gamma GT (Gamma Glutamil Transferasi)
aumenta per le stesse cause che incrementano la fosfatasi alcalina ed in
più anche nell’iperconsumo di alcol o
per assunzione di alcuni farmaci epatotossici. Il TP (tempo di protrombina)
è prolungato quando vi sono dei deficit dei fattori della coagulazione della
vitamina K, dipendenti dalla sintesi del
fegato. Per quanto concerne il Quadro
proteico elettroforetico va sottolineato che l’albumina è ridotta nel sangue quando viene diminuita la sintesi
epatica (epatopatia cronica oppure
uno stato di malnutrizione che si protrae a lungo).
L’albumina si riduce anche se vi è una
sua eccessiva perdita con le urine o
con le feci. Nei pazienti con epatopa-

tia cronica la sua riduzione è correlata con la gravità della malattia mentre
nelle epatopatie acute non vi è alcuna
correlazione (la sua emivita è di 2-3
settimane).
Le Globuline sieriche, in particolare
le immunoglobuline, aumentano in
modo evidente nell’epatite cronica autoimmune.
Nelle epatopatie croniche si osserva
spesso una lieve ipergammaglobulinemia.
Vi sono altre indagini diagnostiche
ematologiche?
Gli anticorpi (ANA, AMA, ASMA,
LKM: antinucleo, antimitocondrio,
antimuscololiscio, anti fegato e
rene) sono presenti nell’epatite cronica autoimmune, nella cirrosi biliare
primitiva (AMA) e nelle malattie infiammatorie intestinali (LKM). L’Amilasemia aumenta nella pancreatite acuta
(isoenzima P) e si riduce nella colestasi
(vie biliari) epatica. La Lipasemia non
si innalza nelle epatiti ma nella malattie
dell’apparato digerente e la ricerca del
sangue occulto nelle feci (tre campioni), è utile nelle emorragie occulte.
Ritornando alle patologie epatiche, oltre agli esami ematici e di laboratorio,
di notevole importanza è l’ecografia
con la quale si esplora la colecisti, le
vie biliari, il parenchima epatico, quello
pancreatico e anche renale (ecografia
dell’addome superiore). Ciò grazie ad
una sonda che emette ultrasuoni.

LA ROSA
TI FA
BELLA
MONICA BERTOLETTI
Naturopata

N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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VISO TONICO, RUGHE ADDIO

roppe di noi iniziano a
comportarsi da vecchie
anzitempo
e
quando
la vecchiaia arriva prima del
previsto è come una profezia
che si avvera. Circa il 50%
della nostra personalità è
determinato geneticamente, il
10% è influenzato dagli eventi
del proprio vissuto, rimane un
buon 40% di possibilità aperte
ed è responsabilità unicamente
di ciascuna di noi scegliere cosa
farne. L’atteggiamento verso la
vita e verso noi stesse influisce
dunque sul nostro corpo quanto
l’eredità genetica; quello che
proviamo ‘dentro’ si vede anche
‘fuori’.
La bellezza della nostra pelle è
riflesso della nostra salute, fisica
e psichica. Le sofferenze come
le gioie lasciano delle tracce sui
nostri volti, rendendoli unici.
“Noi siamo, prima di qualsiasi
altra cosa al mondo, il nostro volto
- afferma la naturopata Monica
Bertoletti
(www.food4care.it),
alias Monique Bert, nel gruppo
Medicina Eubiotica, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide
Approccio Evolutivo, gruppo
fb creato dal dr. Andrea Luchi
- Il botulino depenna le rughe,
il lifting ci trasforma in un’altra
persona, le abbronzature poi,
danno un tocco di incredibile
falsità. Espressioni o modelli

identici, che ci fanno somigliare
ai modelli dominanti, cioè
bellezza omologata. Tutti uguali.
Omologati, appunto”.
Prendersi cura in modo naturale
della nostra bellezza invece è un
atto di amore e di rispetto verso
noi stessi e verso la Vita.
Far ricorso a creme piene di eccipienti chimici e conservanti equivale ad una lenta intossicazione
che può mettere a rischio la nostra salute, endocrina in primis.
Le ghiandole sono molto più
suscettibili rispetto ad altri
organi, alle sostanze tossiche.
Gli olii messi a punto da tradizioni
erboristiche millenarie, invece,
rappresentano un modo salutare
per trattare la nostra pelle con
risultati straordinari.
Per le rughe del volto la naturopata
consiglia un mix di olii essenziali
diluiti in un olio vettore.
In 30 ml di Rosa Mosqueta Italchile + Rosa di Damasco (in vendita già addizionato) aggiungere:
7 gocce di Legno di Rosa OE,
7 gocce di Geranio OE,
da 7 a 22 gocce di Incenso OE,
a seconda della rugosità.
In caso di cicatrici, scottature
e rughe profonde è consigliato
spalmare in loco vitamina E
ed assumere vitamina C (salvo
controindicazioni da parte del
medico curante).
Per un risultato ottimale, è

consigliabile fare per un periodo
una accurata pulizia, una sorta di
leggero scrub, per liberare i pori
dalla polvere e dalle tossine:
in
una
ciotola
mescolare
dell’amido di riso, 3 cucchiai
(5/7 se si vuole trattare anche
collo e décolleté) con acqua di
rose (o idrolato di rose) fino ad
ottenere la consistenza di una
crème chantilly. Applicarla sul
viso disegnando cerchi su viso e
collo, verso l’esterno, per almeno
3 minuti. Sciacquare bene con
acqua.
Provate ogni sera prima di
dormire per 28 giorni.
Fatevi una foto prima e dopo e
vedrete la differenza.
L’olio di Rosa Mosqueta
ha una potentissima azione
elasticizzate e bio-attivante in
quanto aumenta la produzione
di fibroblasti. È ottimo per pelli
aride, screpolate e mature.
Rigenerante dopo le scottature,
anche da danni di radiazione.
Indicato perfino per la psoriasi.
Ottimo per cicatrici, smagliature,
invecchiamento precoce, pelle
secca e sciupata, macchie
della pelle, rigenerazione del
capello. Sconsigliato solo nelle
pelli acneiche, perché è troppo
nutriente.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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Professor G. GAROFALO
sopporta essere controllato: lui controlla gli altri ma
pretende per sé la massima autonomia. Se ad ogni
cosa che fa non viene accolto con le celebrazioni
degne di un condottiero si offende e va in collera.
Se il partner si ammala è pronto al divorzio, visto
che il partner è ormai “fuori uso”.
Inoltre si aspetta che gli altri gli cedano il passo:
essi devono farsi da parte, mentre lui fa ciò che più
gli aggrada. Le loro partner (le personalità narcisistiche sono più spesso uomini che donne) assecondano in maniera tipica gli schemi comportamentali
dei narcisisti, cercando di venire sempre più incontro alle loro esigenze. Queste donne hanno spesso
infatti una personalità di tipo auto-lesionista … e l’incastro relazionale patologico “è perfetto”.
Il passato di queste donne è spesso caratterizzato da abbandoni,
lutti traumatici e
soprattutto una
storia di abusi
psicologici
e
fisici; è dunque
difficile
poter pensare
a loro come
a
qualcuno
che tenti di
recuperare la
felicità perduta
dell’infanzia; anzi
il loro programma
interno (patologico)
è quello di riproporre
le tematiche della loro
infanzia, scegliendo un partner che “porti avanti la tradizione familiare”.
Il bisogno di continuità con la propria storia infantile (“la coazione a ripetere” come la definì A.Freud)
non dobbiamo dimenticare che è una forza interna
potentissima e che resiste tenacemente ai cambiamenti che un terapeuta tenta di operare. Ne va del
senso stesso di identità di un individuo, che non sa
riconoscersi se non in quel modo. La psicoterapia
in questi casi ha l’obiettivo principale di modificare
questi schemi patologici, promuovendo lo sviluppo
di nuovi modi di stare al mondo.
Cell. 3384970924
www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

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

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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na delle Caratteristiche salienti della personalità Narcisistica è l’arroganza di chi
Dottor RICCARDO COCO
crede che tutto gli sia dovuto per
Psicologo - Psicoterapeuta
“diritto di nascita”.
Queste persone nell’infanzia erano
trattate con un’adorazione incondizionata e con deferenza come fossero
“Sua maestà il bambino” (L.Benjamin). Questo
modo di fare, se continua nella crescita - specialmente dopo che il bambino comincia a gattonare
e ad esplorare di più l’ambiente, periodo in cui si
dovrebbe iniziare a confrontarlo con la realtà - lo
programma allo sviluppo di un disturbo
narcisistico di personalità. I genitori dovrebbero, cioè, nella
prima infanzia iniziare a
non amare incondizionatamente, ma a far
capire al bambino
che i suoi comportamenti hanno degli effetti
su di loro e
sulle persone
e che dunque
non tutto gli
è concesso o
dovuto.
D o v re b b e ro ,
altresì, insegna44
re al bambino
che tutti abbiamo dei limiti, delle imperfezioni, dei
punti forza, ma anche
dei punti di debolezza. Se
il bambino cresce come fosse “sua maestà”, poi da adulto avrà
delle aspettative irrealistiche sul trattamento che
ritiene di dover ricevere. Si aspetterà cioè che le
altre persone portino avanti “le usanze di famiglia”
nei suoi confronti: sul lavoro pretenderà di avere il
posto migliore, l’attrezzatura migliore ed altri simili
vantaggi a prescindere da come si comporta e a
priori e si sorprende, si offende e si arrabbia se ciò
non avviene.
Ritiene insomma di dover essere trattato in modo
speciale e se le sue aspettative non sono corrisposte resta dapprima esterrefatto e poi si arrabbia. In
famiglia ogni piccola spesa del partner è vagliata
attentamente mentre lui non ha limiti di spesa e non
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