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Era proprio necessario
disarmare la polizia locale?
Quando ci è arrivata questa notizia in redazione eravamo restii a crederci. Effettuate le dovute verifiche,
abbiamo appurato la fondatezza dell’indiscrezione. Che lascia francamente un po’ perplessi. Accade
infatti a Cerveteri che gli agenti di polizia municipale da qualche settimana siamo stati privati della
pistola di ordinanza dopo una comunicazione in cui il sindaco, prima di firmare i decreti per confermare
il possesso delle armi, chiedeva al comando di via Friuli di chiarire alcuni aspetti delle autorizzazioni che
a suo tempo avevano permesso di armare il corpo dei vigili urbani. Come le relazioni sulla idoneità degli
agenti, le ore trascorse al poligono di tiro ed altri aspetti tecnici. Di fatto, i 18 agenti della polizia locale
di Cerveteri sono ora disarmati, in attesa che i chiarimenti inviati dal comandante Tortolini al sindaco
possano servire a sbloccare la situazione, restituendo alle forze dell’ordine le pistole di ordinanza. La
vicenda potrebbe sbloccarsi anche nelle prossime ore, al momento che andiamo in stampa (mercoledì
12 marzo) nulla di ufficiale è stato comunicato. Non siamo amanti delle armi tutt’altro, però è palese
come in una città come Cerveteri dove gli episodi di microcriminalità sono all’ordine del giorno, aver tolto
le pistole alla polizia locale non è stata proprio una idea condivisibile. Sinceramente non sappiamo, visto
che nessuna nota stampa è mai arrivata ai giornali dal palazzetto di piazza Risorgimento, quali siano state
le reali motivazioni della scelta, le uniche voci trapelate riguardano i presunti dubbi dell’amministrazione
sulle modalità formali che avrebbero condotto in passato ad armare i vigili urbani. Una faccenda un
po’ confusa, la legge sembra che deleghi invece al Consiglio comunale la decisione di dotare o privare
la polizia locale delle pistole, una scelta diversa da città a città anche nel nostro comprensorio. Dove
ad esempio a Ladispoli i vigili urbani sono armati, mentre a Civitavecchia no. Aldilà del gioco delle
competenze, resta una la domanda principale: in momenti di forte allarme sicurezza, sinceramente non
sarebbe stato meglio avere la polizia locale in grado di fronteggiare situazioni di emergenza per l’ordine
pubblico, anche considerando l’esiguo organico dei carabinieri e la mancanza di un commissariato di
polizia sul territorio? Legittimo che il sindaco se avesse dei dubbi li manifestasse, però la sicurezza è
un tema molto sentito dai cittadini che preferiscono avere le forze dell’ordine armate ed in grado di
intervenire. E non a mani nude.
Attendiamo risposte. E soprattutto di poter scrivere che la polizia locale è nuovamente armata.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Asilo fantasma,
petizione popolare
firmata da 130 cittadini
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’intricato puzzle giudiziario del terreno conteso di via Passo di Palo,
prima destinato dall’originario Piano
di Zona all’edificazione di un asilo nido
dolcemente immerso nel verde pubblico,
poi, molto più prosaicamente, usucapito
dal signor Antonino Tidu, si arricchisce di
nuovi capitoli. Una significativa quantità di
carta bollata avvolge questa vicenda, che
ha visto il rinvio a giudizio per presunta
corruzione ed altre presunte responsabilità dell’ex Sindaco di Cerveteri Gino Ciogli, l’ex Presidente del Consiglio comunale
Lamberto Ramazzotti, l’allora Assessore
all’Urbanistica di Ladispoli Raffaele Autullo, l’ex Consigliere comunale Antonio Galosi, ed i tecnici comunale Franco Granata
e Maria Antonietta Fittavolini, quest’ultima
per aver effettuato i sopralluoghi presso
il cantiere ‘Prato del Cavaliere’. Gli imputati eccellenti saranno alla sbarra dal
prossimo ventidue maggio, data d’inizio
del processo fissata dal Giudice per le

Nuovo colpo di scena
nella vicenda dell’asilo
di via Passo di Palo,
i Tidu citano il sindaco
di Alberto Sava

Udienze preliminari. Gli ultimissimi fatti
nuovi sono due: la petizione presentata
al Sindaco dai residenti del comprensorio
Prato del Cavaliere, per ottenere la costruzione dell’agognato asilo nido proprio
lì dove era previsto dall’originario Piano
di Zona, e la citazione per danni a carico
del Comune, avanzata dai signori Antonino
Tidu, Giovanni Tidu e Pietro Tidu. Abbiamo chiesto al Sindaco Alessio Pascucci di
commentare questo nuovo capitolo giudiziario, che lo chiama in causa in veste di
legale rappresentante del Comune. Inoltre

abbiamo chiesto al Sindaco se sia a conoscenza della petizione popolare per l’asilo
nido avanzata dai centotrenta residenti del
comprensorio Prato del Cavaliere. Sindaco
cosa ha da dire in merito?
“Per quanto attiene al mio ruolo personale
– afferma il sindaco Pascucci- nella questione, ci tengo a precisare che esso non
sussiste. In realtà mi trovo coinvolto solo
in veste di rappresentante legale pro tempore del Comune, e per nessun altro motivo. Aggiungo che, ove mai i funzionari de
Comune coinvolti in questa vicenda dovessero risultare inequivocabilmente responsabili dei fatti a loro contestati, il Comune
procederà immediatamente nei confronti
di queste persone, al fine di ottenere il risarcimento per il danno subito. Per quanto
riguarda la richiesta di edificare un asilo
nido, pur prendendo atto della petizione
popolare presentata dai residenti di Prato
del Cavaliere, mi trovo costretto a rispondere negativamente a tale istanza, poiché

parliamo di un’area usucapita e
quindi non più di proprietà del Comune.
Desidero tuttavia rassicurare – conclude il
sindaco Pascucci- sia i firmatari della petizione Prato del Cavaliere, che i residenti
della Cooperativa ‘Villa Bruna’, e tutta la
cittadinanza di Cerveteri: l’impellente necessità di dotare la città di un asilo nido,
unitamente agli altri problemi più generali
che investono l’ edilizia scolastica, sono
certamente una priorità fondante della mia
azione amministrativa”.
Mentre stavamo per andare in macchina
con questo servizio in redazione è arrivata
la notizia di un ulteriore fatto nuovo: i signori Tidu hanno protocollato in Comune

la richiesta
di
un Consiglio
comunale straordinario, indirizzata al Primo Cittadino, al presidente del Consiglio
Orsomando e al Dirigente dell’Urbanistica
Ferrante per la revoca della delibera n. 6
del 2011 con cui fu bocciata la richiesta
di edificare sul terreno usucapito e quella
di un nuovo Piano di Lottizzazione sull’area di via Passo di Palo, oggi di proprietà
dei signori Tidu. Tale richiesta è corredata
da una memoria scritta su tutta questa
vicenda presentata ai PM civitavecchiesi
Alessandro Gentile e Lorenzo Del Giudice.
Una scelta che amplia ad una platea più
vasta una serie di informazioni sulle indagini, dei rinvii a giudizio che riguardano o
coinvolgono politici ceretani attualmente
in carica. Ma di questo vi parleremo in un
prossimo servizio.
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“Se qualcuno
ha sbagliato, pagherà”

Torniamo ancora una volta ad occuparci
della storia dell’asilo fantasma, atteso da
oltre dieci anni dai residenti della cooperativa Villa Bruna a Passo di Palo. Dopo il
clamore sollevato dal nostro ultimo servizio, pubblicato nel numero del 31 gennaio scorso, anche i residenti del contiguo
comprensorio Prato del Cavaliere (edificato molti anni dopo le palazzine della coop.
Villa Bruna) si sono rivolti all’Amministrazione comunale per chiedere l’attuazione
del Piano di Zona, e quale urbanizzazione
secondaria la realizzazione dell’asilo nido
previsto in quell’area.
Nel lontano 8 febbraio 2011 scrivevamo
“oggi vogliamo raccontare una storia che
potrebbe essere una favola moderna. Cosi
iniziava l’articolo in cui i residenti degli
stabili della ‘Coop. Villa Bruna’ nel maggio
del 2010 rivolgevano all’allora sindaco
Ciogli un accorato appello, che suonava
più o meno cosi: ma cosa state facendo?
Come fate a prendere in considerazione
l’ipotesi di approvazione di una lottizzazione su quel terreno, che era del Comune, che vi siete fatti soffiare per usucapione e dove era stabilito si realizzasse un
asilo e del verde attrezzato per gli abitanti
degli immobili realizzati dalla cooperativa? Cosi facendo calpestate i patti ed i
nostri diritti”. L’appello giungeva in una
fase delicata di una vicenda iniziata un
decennio prima, e che nel febbraio 2011
mostrava il profilo di una favola moderna con tutti i possibili personaggi: politici
distratti, “gatti e volpi” e, come ovvio che
sia, la gente comune che vede calpestati
i propri diritti”. Oggi è la volta del sindaco Pascucci ad essere incalzato dai cittadini su questa storia, da noi ricostruita
dettagliatamente nell’articolo pubblicato
su L’Ortica n.3 di gennaio. I residenti del
comprensorio Parato del Cavaliere hanno però scelto la via delle firme (oltre
130) in calce al documento protocollato
in Comune lo scorso 25 febbraio. Ecco il
testo: “Petizione per l’apertura dell’asilo
nido in località Prato del Cavaliere come
già in precedenza richiesto dagli abitanti
della cooperativa Villa Bruna al Sindaco”.
Intanto il capitolo delle terreno (usucapito) su cui dovrebbe sorgere l’asilo nodo
previsto dal PdZ si è “arricchito” di un
nuovo atto di citazioni, ma di questo vi
parleremo in un prossimo articolo. La storia dell’asilo fantasma continua...
Al.Sa.

I nemici delle donne

ABORTO ED AUTODETERMINAZIONE:
LA LOTTA CONTINUA
NE PARLIAMO CON ANNA MARIA MICELI,

L’intervista
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PRESIDENTE DI SNOQ-CERVETERi

È

una guerra infinita quella che dura
da oltre mezzo secolo, da quando i
movimenti femministi degli anni ‘60
portarono alla luce il mostruoso fenomeno
degli aborti clandestini. La guerra sull’aborto è una guerra che divampa intorno e
sul corpo delle donne. E i cani che si contendono l’osso, sono in molti. Movimenti
pro life, obiettori di coscienza, medici, preti, rappresentati delle istituzioni, a volte
anche i padri, i mariti e i fratelli etc. Sono
tutti coloro che in ossequio alla cultura patriarcale misogina e sessista, fanno fatica
a concedere pieno diritto di cittadinanza
alle donne. Proprio per la rilevanza del
tema e per la posta in gioco, riteniamo che
tra le varie iniziative organizzate lo scorso
8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna la più significativa tra tutte quelle messe in campo nel comprensorio, sia

stato lo stand informativo di Snoq-Cerveteri sul diritto all’autodeterminazione
delle donne e all’interruzione volontaria di
gravidanza allestito in piazza Aldo Moro a
Cerveteri. Una iniziativa importante perché si collega ad un grande dibattito in
atto in Europa e in Italia che ha portato
alla nascita di una fitta rete di movimenti
di donne. Peccato che non abbia avuto il
successo che meritava. Peccato che sia
stata ignorata dall’ufficio stampa del Sindaco di Cerveteri e dai distratti cittadini di
Cerveteri.
Ad Anna Maria Miceli, Presidente di Senoraquando-Cerveteri, abbiamo posto alcune
domande in merito.
Dopo 36 anni dall’approvazione della
194, la legge che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza, le donne
sono ancora costrette a scendere in

piazza per l’aborto. Cosa prova?
“Sento la stanchezza e la frustrazione di
dover reclamare l’applicazione di una legge che tanti anni fa io e le amiche che erano con me al presidio in piazza, abbiamo
contribuito a far approvare.”
Tanti i nemici delle donne e dei loro diritti. E le donne stanno a guardare? “I
nemici delle donne sono soprattutto nelle
Istituzioni che si dimostrano sorde e inefficaci, quando non ignoranti. Come sia possibile non applicare una legge dello Stato,
credo sia una peculiarità tutta italiana.
Il fatto che il 70% dei medici si dichiari
obiettore di coscienza, e la percentuale
sale nella nostra Regione al 90%, rende
molto difficile l’applicazione della 194. Infatti, proprio l’8 marzo il Comitato Europeo
dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa ha
ufficialmente riconosciuto che l’Italia viola
i diritti delle donne, in merito all’applicazione della L. 194. Del resto, quello che è
avvenuto questa settimana alla Camera,
dove vigliaccamente, con votazione segreta, si è negato alle donne la parità di
accesso alle cariche elettive, ha messo in
evidenza il disprezzo oltre che l’ignoranza
degli Art. 3 e 51 della Costituzione Italiana.
E soprattutto si è persa un’importante occasione per una democrazia compiuta del
nostro Paese!
I nemici delle donne non si annidano solo
nelle Istituzioni italiane. In questi ultimi
mesi da più parti in Europa, in Spagna, in
Svizzera, nello stesso Parlamento Europeo,
ci sono state azioni contro i diritti riproduttivi delle donne. Si tratta di attacchi che,
pur nella diversità delle modalità, hanno
un obiettivo comune: rimettere in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione. Ebbene, noi non lo permetteremo,
siamo molto determinate a difendere i
diritti acquisiti ed a pretendere quelli non
ancora ottenuti. E’ con questo spirito che
è nato un movimento spontaneo di donne
a livello europeo “Womenareurope” (WAE)
che Senonoraquando - Cerveteri segue
con attenzione”.
“Diritto di scelta della madre, diritto
di vita del feto”: i movimenti pro life
impostano così la questione. Lei cosa
risponde? “Mi permetta di risponderle in
maniera concisa: vogliamo essere cittadi-

ne di uno Stato laico, all’interno di un’Europa laica e dei diritti”.
Diritto all’interruzione volontaria di
gravidanza della donna, diritto all’obiezione di coscienza di medici ed infermieri. Come la risolviamo quest’altra
diatriba? “Secondo noi è inammissibile
che il diritto di coscienza prevalga sul
diritto alla salute della donna. Specie nel
servizio sanitario pubblico. Tocca allo Stato assicurare la piena applicazione della
194; il non averlo fatto, lasciando lievitare
il numero dei medici pubblici obiettori, ha
riaperto la piaga dell’aborto clandestino”.
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Le giovani donne mediamente non sembrano essere interessate a lottare per
quei diritti, oggi messi in discussione,
che le loro madri hanno conquistato
per se stesse e per le generazioni future. Secondo lei perché? “E’ una
domanda che noi donne non più giovani
ci poniamo spesso, non trovando una risposta soddisfacente. C’e’ sicuramente
indifferenza originata dalla sfiducia verso
istituzioni che, come dicevo prima, si sono
dimostrate sorde ai bisogni e alle aspettative delle cittadine e dei cittadini. Come
dar loro torto se ancora oggi dobbiamo lot-

tare per l’applicazione di una legge varata
36 anni fa? Come dar loro torto se, pur
denunciando da anni la disparità di salario
a parità di competenze e mansioni, siamo
ancora ad una sperequazione del 20/30%
a danno delle donne? Senza contare che
per le giovani oggi, così come per i giovani, la priorità assoluta è il lavoro, senza
il quale nessun progetto di vita e’ realizzabile.
Il silenzio dell’ufficio stampa del Comune di Cerveteri sullo stand informativo sull’aborto, come l’ha interpretato? Una spiacevole svista o mancanza
di sensibilità sull’argomento? O un
calcolo politico per non dispiacere
all’ipocrisia bigotta dilagante in talune
parrocchie (serbatoi di voti) e nei vertici dei maggiori partiti. Lo stesso calcolo che ha portato lo scorso dicembre
7europarlamentari del Pd ad astenersi
dal voto sulla risoluzione Estrela, risoluzione che si proponeva di garantire
un accesso equo alla contraccezione
e all’aborto sicuro e legale in tutti gli
stati dell’UE? “Siamo convinte che si
sia trattato di una semplice svista, dal
momento che tutte le azioni che Senonoraquando-Cerveteri ha portato avanti
finora sono state puntualmente riprese
e divulgate dall’ufficio stampa del Sindaco. Inoltre molte delle nostre iniziative
hanno ricevuto il patrocinio del Comune di
Cerveteri, dell’Assessorato alla Cultura e
dell’Assessorato alle Politiche Sociali”.

Il sindaco presenta l’Agenda
per il 2014 e ottiene
il sostegno dei consiglieri
di opposizione
Cagiola e Ruscito
di Gianni Palmieri

Paliotta spiazza tutti.
Soprattutto gli alleati

C

IL FATTO
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hiamatele larghe intese. O allargamento della maggioranza. Oppure
condivisione di programma. Fatto è che dal cilindro del sindaco Paliotta
è balzata fuori un’idea che ha spiazzato
parte della maggioranza e sconquassato
le opposizioni, aprendo nuovi scenari per
l’amministrazione comunale di Ladispoli.
Tra sussurri e grida era trapelato il mal di
pancia che serpeggiava in alcuni esponenti della maggioranza, stretti tra la voglia di
chiedere un cambiamento di marcia ed il
timore di essere messi all’angolo dal resto della coalizione. In questo scenario
il sindaco ha inserito un cuneo politico
che si è rivelato efficace, riprendendo di
fatto il timone della maggioranza e nel

contempo aprendo le porte ad esponenti
delle opposizioni che si riconoscono nel
rinnovato programma amministrativo. Il
passo è stato tanto semplice quanto strategico, Paliotta si è presentato in Consiglio comunale e ha chiesto un rinnovato
appoggio a tutte le forze politiche in modo
bipartisan. Il sindaco ha illustrato l’Agenda
programmatica per il 2014, chiedendo non
un voto ufficiale ma una espressione di
gradimento a tutti i gruppi consiliari. E dai
banchi di piazza Falcone è arrivata la vera
novità politica dato che, oltre ai consiglieri
di maggioranza, si sono espressi a favore
del programma di Centro sinistra anche
Emanuele Cagiola della lista Ladispoli
Realtà Nuova e Piero Ruscito esponente

di spicco del Popolo delle libertà. Due big
dell’opposizione di Centro destra, entrambi in passato con ruoli forti in seno a Forza
Italia, ora pronti ad appoggiare il sindaco
su tutti i punti illustrati in aula. Apriti cielo, dagli altri consiglieri di minoranza sono
arrivate fortissime critiche a Cagiola e Ruscito, accusati di aver tradito il mandato
elettorale. Aldilà delle diverse idee che si
possono avere in merito, è ormai palese
che il Centro destra sia andato ancora una
volta in frantumi a Ladispoli. Ma cosa ha
convinto i due consiglieri di opposizione a
dichiararsi favorevoli all’Agenda del Centro sinistra? Il programma delineato da
Paliotta è molto vasto, spiccano però dei
punti significativi come il completamento

differenziata in tutta Ladispoli, piano straordinario di interventi per la manutenzione
e la ristrutturazione della rete stradale e
dei marciapiedi, sviluppo di un progetto di ristrutturazione della rete pubblica
di illuminazione con i seguenti obiettivi.
Elaborazione di un Piano di marketing turistico per il territorio, il completamento

giola in aula – voglio avere un atteggiamento costruttivo, se ho delle competenze
le metto a disposizione, il quadro politico
è cambiato anche a livello nazionale per le
difficoltà economiche che viviamo”.
Ancora più diretto Ruscito che ha dichiarato “Sono punti che non si possono non
condividere, chiedo però al sindaco di

rivedere le deleghe nell’esecutivo”. Come
dire noi ci stiamo, ma parliamo di responsabilità e coinvolgimenti diretti ed indiretti
all’interno della Giunta e della macchina
amministrativa. Palesi ora le difficoltà di
quei partiti della maggioranza che da mesi
alzavano la voce nei confronti del sindaco, paventando l’uscita dalla coalizione
con conseguenze devastanti, e che ora
sono spiazzati dall’arrivo di nuovi alleati.
Se nel Partito democratico, un po’ a collo
storto, tutti hanno accettato questa mossa
del sindaco, sui banchi di Italia dei valori
e lista civica Ladispoli Città era evidente
il malessere. Tutti a ribadire che la fiducia all’amministrazione non è infinita, ma
altrettanto consapevoli che questa maggioranza potrebbe ulteriormente allargarsi
o trovare puntelli occasionali sul proprio
cammino da qui alla fine della legislatura. Che non è proprio imminente, dato che
Ladispoli tornerà al voto comunale solo fra
tre anni. Ora gli occhi degli osservatori politici sono rivolti ai probabili cambiamenti
ed aggiustamenti che ci potrebbero essere
nell’esecutivo, difficilmente Cagiola e Ruscito entreranno direttamente in Giunta,
più facile un loro coinvolgimento dall’esterno in settori importanti come l’urbanistica. Oppure nelle municipalizzate, tra cui
la Flavia Acque che deve ancora vedere
assegnata la poltrona di direttore generale. Per ora la maggioranza è cresciuta ad
11 consiglieri su 16, ma da qui a fine anno
il numero potrebbe lievitare.
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dell’iter del Piano di utilizzo degli arenili e
la creazione dell’ufficio Europa con la formazione di alcuni dipendenti comunali per
la partecipazione ai bandi utili a finanziare
progetti locali. Un programma ambizioso
che ha convinto Cagiola e Ruscito che, pur
ribadendo di voler rimanere tra i banchi
dell’opposizione, hanno strizzato l’occhio
al sindaco. “Su questa agenda non posso
che essere d’accordo – ha affermato Ca-

IL FATTO

dell’iter degli strumenti di programmazione dello sviluppo territoriale come Piano
regolatore generale, Piani di edilizia sociale, il completamento delle opere pubbliche
per le quali l’iter è stato già avviato come
il Teatro Auditorium e il nuovo campo di
calcio. Ed ancora, l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza del patrimonio
edilizio pubblico quali scuole ed altri immobili pubblici. Estensione della raccolta

UN AMORE COSÌ GRANDE

L
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di Ladispoli, Osteria Nova, a
a scorsa settimana abLa corrispondenza di amorosi sensi
ridosso del Bosco di Palo. E
biamo pubblicato una
fa sì che una Amministraziolettera del Sindaco di
tra cemento e politica
ne di sinistra vada d’amore e
Ladispoli (Unificazione, Paa
Ladispoli
non
finisce
mai
d’accordo anche con i politiliotta dice la sua) in replica
ci-imprenditori della sponda
ad un mio articolo “Il Gatto,
di Miriam Alborghetti
opposta, specie su tematila Volpe e il Campo dei mirache come urbanistica, piani
coli” del n.5 de L’Ortica. Un
articolo che, in tono sarcastico, puntava il dito sul palese conflitto regolatori, piani di edilizia sociale etc...
d’interessi in cui spesso si trovano ad operare i politici a Ladispoli. Dov’è la destra, dov’è la sinistra? Dov’è la maggioranza, dov’è
Faccio un esempio: mettiamo che il consigliere Pinco, fratello di un opposizione? Dov’è l’interesse privato, dov’è quello pubcostruttore, sia chiamato ad esprimersi su un progetto di cementi- blico? Insomma una broda in cui i singoli ingredienti
ficazione di un’area, dove guarda caso proprio il fratello ha inten- sono indistinguibili ed irriconoscibili. Qualcuno
zione di costruire. Secondo voi il consigliere Pinco come voterà? E dirà: “Bella scoperta!”. Infatti il problema è tutto qui, nella “banalità”
mettiamo anche che nello stesso consiglio comunale,
di un modus
magari nei banchi opposti, sieda il consigliere Palla, figlio di un immobiliarista, il
quale ha in animo un altro progetto
operandi cementificazione di un altro
di della politica
luogo della città. Luogo in
che appunto da troppi è
cui, sempre casualmente,
percepita e spacciata come
ci ha messo gli occhi l’im“normale”.
presa dell’adorato papà.
Ovviamente i diretti interessati,
Secondo voi il consigliere
quelli che in un sistema sì fatto ci
Palla farà la guerra al prosguazzano da tempo, non gradiscogetto voluto dal consigliere
no essere disturbati. Non gradiscoPinco? Se poi nello stesso
no che qualcuno dica loro che ‘sto
consiglio siede il consigliere
sistema va cambiato. E conseguenTizio, casualmente proprietemente non hanno gradito la metafora
tario di terreni in cui al posto
del Gatto e della Volpe, in riferimento alla
dei carciofi vorrebbe tirarci su un
“banale” mescolanza sconfinante nell’icentro commerciale, secondo voi si
dentità tra lobbie del cemento e quella della
metterà di traverso al duo Pinco-Palla?
politica della città di Ladislao. Peccato che Paliotta
Insomma una mano lava l’altra nel teatrino
mentre con una mano prendeva carta e penna per scrivere
della politica. Quella stessa politica “che ha fatto sì che
Ladispoli sia come sia: una colata di cemento”. E fa sì che provvedi- la lettera indignata nei confronti dei mio articolo, con l’altra stringeva
menti come quello di assegnare un’area destinata ad attrezzature ed accordi con due consiglieri dell’opposizione, Ruscito e Cagiola, in
impianti pubblici ad un fast food vengano approvati all’unanimità. E una convergenza di opinioni e di intenti (vedi Paliotta spiazza tutti
che un nuovo Piano Utilizzo Arenili, a favore dei privati e a scapito a pag10).
Chiamatele grandi intese, chiamateli inciuci ma ciò che appare evidella spiaggia libera, venga votato all’unanimità.
E che venga ideato un progetto di porto turistico in bocca all’a- dente è che a Ladispoli la corrispondenza di amorosi sensi tra taluni
rea protetta di Torre Flavia. E che consiglieri di vari colori possano imprenditori e i politici è come i rotoloni regina: non finisce mai! A
pensare di soffocare sotto una coltre di cemento l’ultimo polmone che pro negare l’evidenza di un amore così grande?

Le amnesie del Partito
democratico
Serrato confronto tra l’onorevole
Marietta Tidei ed i dirigenti del Pd
sulla scarsa coesione tra parlamentari
ed amministrazioni locali
di Giovanni Zucconi

A
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bbiamo un deputato del nostro comprensorio in Parlamento. Per chi non
lo sapesse, si chiama Marietta Tidei
ed è stata eletta con i voti del Partito Democratico. Con questo non crediamo di avere
detto nulla di nuovo, eppure non tutti i nostri
amministratori locali sembrano essersene
mai accorti. Tutto questi ci è apparso chiaro
durante l’incontro dell’Onorevole Tidei con
gli iscritti della sede del PD di Ladispoli,
avvenuto di recente. Il sospetto ci era venuto andando a visionare tutte le proposte di
legge, le interpellanze e le interrogazioni che
Marietta Tidei ha presentato alla Camera dei
Deputati. In un anno sono state circa 86, ma
solo 11 riguardano il nostro comprensorio,

e la maggioranza di queste sono relative a
problematiche del territorio di Civitavecchia. Scarsa attenzione dell’Onorevole per
le istanze che le vengono portate dal nostro
territorio? Da quanto emerso dall’interessante confronto tra la Tidei e gli iscritti del
PD di Ladispoli, presenti il Sindaco Crescenzo Paliotta, l’Assessore Marco Pierini
e il delegato Federico Ascani, sembrerebbe
esattamente il contrario: ci si “dimentica”
troppo spesso che in Parlamento c’è una
giovane e valida deputata, con forti radici nel
nostro territorio, che potrebbe essere un’alleata formidabile nelle numerose battaglie
che le nostre Amministrazioni locali sono costrette a combattere per difendere i diritti e

il benessere dei nostri concittadini. La Tidei,
nel suo intervento, ha rinnovato la sua piena
disponibilità ad occuparsi delle questioni del
territorio che avrebbero bisogno dell’attenzione del Governo. Ha anche ricordato che lei
può presentare interpellanze e interrogazioni
su qualsiasi problema o tema che riguardi il
nostro comprensorio o le condizioni vita di
chi vi abita. “… Io giro spesso” ha continuato l’Onorevole Tidei, “e tutti si lamentano del
mancato rapporto tra gli eletti e gli elettori.
Questo è giusto, ma io vorrei che qualche
notizia me la faceste arrivare anche voi che
presidiate e governate il territorio. Io posso
fare tutte le interrogazioni o le interpellanze
necessarie, ma ho anche bisogno di input e
stimoli dal territorio. Questo perché lavorando a Roma quattro giorni a settimana, qualche questione mi può anche sfuggire. Magari le posso leggere dai giornali, ma se poi non
vengono i Consiglieri e gli Assessori che mi
pongono la questione nei giusti termini, è più
difficile predisporre gli opportuni interventi in
Parlamento. La Provincia di Roma è grande,
e se gli amministratori locali non mi rappresentano precisamente ed operativamente
le questioni più importanti, non si riescono
a condurre in modo efficace le opportune
azioni nelle sedi istituzionali. Qualche volta
un po’ di solleciti aiutano… Questo è quello
che vi chiedo: Io ci sto a vostra disposizione,
ma anche voi ci dovete essere…”. Quanto
detto da Marietta Tidei è l’ennesima evidenza di una scarsa predisposizione dei nostri
amministratori a lavorare in modo sinergico
con le altre realtà, e di tendere a muoversi
negli angusti perimetri della propria realtà
locale, senza condividere i propri problemi,
e le strategie per risolverli, con tutti quelli
che potrebbero fare squadra con loro. Partendo da questa considerazione, abbiamo

fatto una domanda all’Onorevole Tidei: “Noi
viviamo in un territorio con delle potenzialità enormi, soprattutto in ambito turistico,
che non vengono correttamente sfruttate,
e anzi sono spesso contrastate da politiche
poco illuminate. Ma notiamo che spesso gli
amministratori locali sono dei Sindaci del PD
o appoggiati dal PD. Abbiamo una Regione
e una provincia
governata
dal PD.
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riale, tra Comuni omogenei, che hanno proprio l’obiettivo di creare quel filo conduttore
che permetterà una gestione coordinata e
sinergica delle dinamiche di sviluppo del territorio. Noi dobbiamo portare avanti con convinzione questa nuova organizzazione per
poter affrontare più efficacemente i grandi
problemi come quelli dei rifiuti, della sanità,
dei trasporti o dello sviluppo turistico, tanto
per fare solo alcuni esempi. Noi abbiamo a
disposizione il porto di Civitavecchia, dove
transitano ogni anno due milioni e mezzo di
passeggeri, e nessuno si è mai preoccupato
di organizzare un’offerta turistica organica
ed appetibile. Quindi questo coordinamento
va reso operativo il più presto possibile, e
spero che il Partito faccia dei progetti insieme agli Enti Locali, almeno li dove governa.
Tutti i problemi di più ampio respiro dovranno essere affrontati in sinergia tra tutte le
amministrazioni locali, con un coordinamento del partito quando questo è necessario e
possibile. Attenzione però che questa sinergia sarà resa meno facile dall’eliminazione
delle Provincie. Queste, su alcune questioni
di carattere più ampio, fanno da filtro verso
l’istituzione superiore che è la Regione. La
Regione Lazio ha 380 Comuni, e dopo sarà
molto più difficile per loro relazionarsi con un
assessore regionale rispetto ad uno provinciale. Ma questa sinergia tra i Comuni, che
troppo spesso è mancata in passato, è assolutamente necessaria, e contiamo che la
nuova organizzazione del PD provinciale in
coordinamenti territoriali la possa favorire.”
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Perc h é
manca un coordinamento tra tutte
queste Amministrazioni in modo da armonizzare in modo sinergico le varie iniziative
sul territorio e le diverse strategie? Perché
manca un filo conduttore “politico” e amministrativo che superi i particolarismi locali e
che tenga meglio conto delle esigenze del
comprensorio?”. Ha risposto per primo l’Assessore Marco Pierini: “Si sa che il nostro è

il Paese dei Campanili, e per questo noi Amministratori siamo sempre portati a porre le
questioni locali davanti a quello che potrebbe essere un ragionamento più complessivo,
come sarebbe più giusto per certi versi. Lo
sforzo che dovremo fare, e ci sono direttive in proposito a livello di PD provinciale, è
quello di ragionare sempre di più in termini
di comprensorio. Consideriamo il tema di
Cupinoro. Ci sono 4 o 5 Comuni, con Giunte
a guida PD o appoggiate dal PD, che fanno
riferimento a quella discarica. Ognuno ha la
sua posizione particolare: quella del Sindaco Sala è sicuramente diversa da quella del
Sindaco Paliotta. Questo accade perché fino
ad adesso ognuno ha cercato di privilegiare
gli interessi del proprio Comune a scapito
degli interessi generali del Comprensorio.
Ma oggi ci rendiamo sempre più conto che
le problematiche non si possono più affrontare da soli, e quindi dovremo cominciare a
ragionare in termini di comprensorio. E un
partito come il PD deve avere questa capacità di tirare le fila e dare il necessario supporto di collante tra le varie Amministrazioni.”.
Subito dopo è intervenuta anche l’Onorevole
Tidei per rispondere alla nostra domanda:
“Condivido quello che ha detto l’Assessore
Marco Pierini. Noi siamo il paese dei Campanili, e troppo spesso si è guardato al proprio
orticello senza avere una visione più ampia
delle questioni che interessano il territorio.
Ma questo non dovrà più accadere in futuro. Proprio per questo, il PD provinciale si è
dotato di strutture di coordinamento territo-

Virtus Ladispoli,
scuola di vita
per i giovani
Da 3 anni la società collabora
Con la Lazio per formare giovani atleti
di Emiliano Foglia

D

a tre anni la Virtus Ladispoli e la Società Sportiva Lazio hanno intrapreso
una collaborazione di grande importanza per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport. Quello dilettantistico, genuino e pulito. Per saperne di più
abbiamo incontrato il direttore generale della
Virtus Ladispoli, Enzo Freddi, che ci ha ac-
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compagnato alla scoperta di una società che
pone come primo obiettivo la valorizzazione
delle nuove leve e l’insegnamento dei veri
valori dello sport.
Direttore la vostra scuola calcio è affiliata
alla S.S. Lazio, come sta andando il vostro lavoro?
“Il percorso è appunto iniziato tre anni fa e

siamo una scuola calcio qualificata. I dirigenti
della S.S. Lazio hanno scelto la nostra realtà
sportiva ubicata in questo territorio grazie al
riconoscimento di quegli standard di qualità
ed organizzazione che percorriamo da anni.
I meriti chiaramente sono stati di tutti i collaboratori e quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato prestigioso,
grazie alla volontà del Presidente Nardocci,
del Vice Presidente Cardillo, il Responsabile Scuola Calcio Neto, del sottoscritto e tutti
gli altri dirigenti che hanno partecipato alla
crescita della Virtus Ladispoli fino a renderla
una società affermata. Contiamo più di 150
iscritti distribuiti nelle varie categorie, che
sono otto. I bambini iscritti sono nati dall’anno 2001 all’anno 2009. Gli insegnamenti
sono impartiti in maniera ludica, senza mettere pressione sul giovane calciatore”.
E’ vero che qualche giovanissimo talento
da Ladispoli ha già spiccato il volo?
“Dal nostro settore giovanile segnaliamo il
portiere Mattia Loioli prelevato dalla Lazio
stessa, un ragazzo che ha un grande futuro. Abbiamo anche altri ragazzi che stanno
crescendo bene. Vorremmo però cogliere
l’occasione per ricordare come la Virtus Ladispoli si impegni in modo profondo per lo
sport ludico e ricreativo come alternativa al
tempo perso tra la noia e la strada. Nella
nostra struttura a Marina di San Nicola stiamo provvedendo a creare un vero e proprio
ufficio didattico della scuola calcio e dell’agonistica. I giovani sono il nostro futuro, noi
ci puntiamo molto”.

Matte per la “mattematica”

A

All’istituto
Salvo D’Acquisto
le insegnanti adottano
metodi innovativi per
avvicinare gli alunni

Prof. Gianluca Vannutelli
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a questa materia

seconda D ha risolto il seguente problema
senza utilizzare alcuna divisione? (L’area di
un rettangolo (di 20 cm per 40 cm) e’ pari ai
2/25 di un quadrato del quale si chiede di
individuare l’area). Il progetto ha subito riscontrato il favore degli alunni che sono ben
lieti di incontrarsi con compagni abili quanto
loro e con insegnanti pronte sperimentare
nuove modalita’. La massima disponibilita’
dellla Dirigente, del suo staff, e degli insegnanti di sostegno unita alla possibilita’ di
utilizzare l’aula computer e la L.I.M. (lavagna
interattiva multimediale) rappresentano in
modo tangibile il sostegno dell’intero corpo
docente al progetto che le professoresse Di
Giorgio, Ferro, Forte, Marano, Palminiello,
Tagliano Mazziotti, Tirabasso hanno posto in
essere. C’e’ di piu’, anche la sempre verde
professoressa Baldicchia, che da qualche
anno si dedica ai nipoti, e’ tornata in un’aula
per continuare a incantare con la sua passione e la sua semplicita’. Quest’anno il progetto coinvolge tutte e quattro le prime medie
e tutte e sette le seconde ma siamo certi
che l’anno prossimo coinvolgera’ anche le
terze perche’ dalla pazzia per la matematica
non si guarisce, anzi qualcuno sostiene che
anche i docenti delle altre discipline cominciano a manifestare comportamenti assai
strani... che la pazzia sia contagiosa?
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lzi la mano chi non ha mai pensato
che bisogna essere un po’ strani per
districarsi tra numeri razionali, assiomi, teoremi e polinomi. E di conseguenza
ancor piu’ strano deve esser chi decide di
dedicarsi all’insegnamento di questa affascinante materia. Ma nessuno studente ha
mai ipotizzato che esistessero docenti di
matematica cosi’ matte da farsi in tre per
riuscire a raccontare la loro passione ai propri studenti. E invece e’ andata proprio cosi’!
Le sei insegnanti di matematica dell’Istituto
Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri
gia’ da un paio di settimane si dedicano con
passione al progetto “Matte per la mattematica”; ogni classe per due ore a settimana
ha a disposizione tre insegnanti cosicche’
ad ogni alunno viene proposto un traguardo raggiungibile. La scommessa e’ proprio
questa: individuare per ciascun alunno una
sfida vincibile. Agli alunni di seconda media
che ancora non hanno chiara la differenza
tra angoli ottusi e acuti, o la formula inversa
dell’area del rettangolo si stanno proponendo esercitazioni e sperimentazioni che gli
chiariranno definitivamente le idee. I compagni piu’ ferrati invece stanno cimentandosi
su problemi di geometria con piu’ incognite,
e quelli col bernoccolo per la matematica si
esercitano sulle varie strategie per risolvere il medesimo problema. A questo proposito sapete come, proprio ieri, Laura della
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Pioggia a catinelle
dalle pensiline

Un denitrificatore per depurare
l’acqua a San Nicola

Come se non bastassero le incursioni vandaliche, le risse
e le devastazioni della sala d’aspetto, ora anche le pensiline dei binari tormentano i pendolari della stazione di
Ladispoli. A dieci anni di distanza dalla loro installazione,
le tettoie risentono della mancanza di manutenzione e
dell’usura del tempo. Nelle giornate di maltempo infatti
la pioggia penetra nei fori e nelle spaccature che si sono
aperti nelle pensiline, creando non pochi problemi agli
oltre ottomila pendolari che ogni giorno frequentano lo
scalo. Costretti a cercare riparo nel sottopasso per non
infradiciarsi in attesa del treno. Una situazione diventata
insostenibile che, insieme alle altre carenze della stazione di piazzale Roma, sta facendo perdere la pazienza agli
utenti.
“Da tempo – dice il coordinatore del Codacons, Angelo
Bernabei – stiamo segnalando alle Ferrovie dello stato
i pesanti disservizi che attanagliano uno dei più importanti scali del litorale. Non è ammissibile che i pendolari debbano buscarsi la pioggia mentre aspettano i treni
per Roma e per Civitavecchia a causa del degrado delle
tettoie sui binari. Chiediamo alle Ferrovie dello stato di
provvedere immediatamente alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle pensiline. Si tratta di poco più di
200 metri di tettoie in plastica, non ci sembra una spesa
impossibile per l’azienda ferroviaria”.
Ma sono anche legati alla sicurezza i problemi causati
dalla poca manutenzione delle coperture sui binari.
“Molti pendolari – continua il coordinatore Bernabei – ci
hanno fatto notare come la pioggia arrivi a bagnare anche gli interruttori elettrici ed i pannelli di comando che
si trovano sulle colonne lungo le rotaie. E’ palese come
sia il caso di intervenire prima che accadano incidenti e
corto circuiti”.

Mossa decisiva del Consorzio di Marina di San Nicola
per rendere ancora più potabile l’acqua nella frazione di
Ladispoli. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio
ha infatti indetto una gara d’appalto per la realizzazione di un impianto preposto alla rimozione dei nitrati
dall’acqua potabile
“Al fine di evitare disagevoli e spiacevoli emergenze
come quella che si verificò nel dicembre 2013 – afferma il presidente Roberto Tondinelli - quando un eccesso di nitrati nell’impianto idrico causò la non potabilità
dell’acqua per un certo periodo, il Cda, nel massimo interesse della comunità locale e per la salvaguardia della
salute pubblica, ha deciso di indire una gara d’appalto
per la realizzazione di un impianto, a servizio dell’acquedotto del comprensorio, necessario ad ottenere, appunto, la rimozione dei nitrati dall’acqua potabile”.
Le ditte interessate possono prendere contatti con gli
uffici del Consorzio, richiedendo telefonicamente, ai
numeri 06.99270003 - 06.99270817, o via mail, agli indirizzi info@consorziosannicola.it - info@pec.consorziosannicola.it, copia della lettera di invito, in cui sono
indicate le modalità di partecipazione alla gara, e copia
della documentazione tecnica necessaria a predisporre
un’offerta economica, offerta che dovrà pervenire presso la sede del Consorzio, in via della Luna 1/A, entro e
non oltre le ore 13 di venerdì 21 marzo 2014.

COMUNE UNICO?
DUE GUSTI
MEGLIO CHE UNO
“Ladispolizzazione? No Grazie”
Nasce un Comitato Cittadino
in difesa dell’identità di Cerveteri,
della sua storia e della sua specificità
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Spettabile Redazione,
confidiamo nella vostra consueta disponibilità per promuovere l’iniziativa per la costituzione di un Comitato cittadino che abbia
come ragion d’essere quella di contrastare
l’immotivata, insana, inutile ed innaturale
ipotesi di riappiccicà inzieme i comuni di
Cerveteri e Ladispoli. L’idea, invero primitiva,
per la quale “più grossi semo, più forti semo
e mejo stamo” ci sembra, francamente, una
grande fesseria, o peggio una bufala.
Da noi, su in collina, nella terra
mammelluta di tumuli e di
cinghiali sgarufoni, si è
soliti affermare che
“più sei grosso, più
sei fregnone”.
Le ragioni, definiamole storiche, di
questo “no grazie!”
al rimettemose inzieme
sono già state ampiamente
e ragionevolmente spiegate. È
sufficiente rileggere la scritta indorata
nel palazzotto stile nonsense di piazza Falcone, proprio dietro la poltronissima che fu di
Gino, con i nomi dei cittadini ladispolani che
hanno reso autonomo e finalmente libero il
territorio sul bagnasciuga, o, di contrasto,
rammentare ai più scordarelli il sentimento
di comunanza che permea l’animo dei nati
sul tufo. E con i sentimenti non si scherza.
Vogliamo essere profeti ed al contempo se-

minatori di dubbi.
Le motivazioni, definiamole attuali, del deciso “no grazie” all’ammucchiata, sono di
pura ragionevolezza e non vogliono rappresentare ,stiano sereni e tranquilli gli “internazionalisti” viterbesi, un ritorno al passato,
magarnelle oscurità delle tane delle irsute
spinose, o men che meno un voler alzare
barriere o ponti levatoi. Abbiamo semplicemente certezza che ladispolanizzare Cerveteri, perché di cooptazione si tratta,
arrecherebbe danni irreversibili
al patrimonio storico, ambientale, culturale ed
economico di Cerveteri. Alle sfilate delle betoniere in nome e per
conto dei senzatetto
, alla pletora di auspicati nuovi impiegati
pubblici ,al possibile e
probabile spreco di risorse
comuni acquisite non per proposte meritevoli ma semplicemente
perché “semo grossi”, riteniamo più utile
e vitale non sprecare ulteriormente spazi,
salvaguardando quelli a tutt’oggi fortunosamente intatti, risanando con piantumazioni
togliendoli dal degrado i molti altri oggi compromessi, riusare vecchi e inospitali casermoni, avere una macchina amministrativa
“sgrassata” e non affetta da elefantiasi,
utilizzare in modo parsimonioso e razionale

le sempre più micragnose risorse pubbliche.
Siamo convinti che le due comunità,i due
Comuni indipendenti, che si confrontano,che possono e debbono anche trovare occasioni di ragionamenti e soluzioni
comuni su alcune problematiche, hanno
l’obbligo morale di mantenere viva la loro
storia,la loro tradizione,la loro specificità.
Solo un forte senso di appartenenza può
dare la speranza di superare i marosi che
stanno sommergendoci,entrambi ,nessuno escluso. Insomma due è meglio di uno.
Come cittadini cervetrani che hanno a cuore la comunità di appartenenza riteniamo
comunque indispensabile tentare di trovare
risposte adeguate alla domanda che in moltissimi da tempo si pongono: cosa si può
fare per impedirne la morte? Su quali basi
costruire ipotesi che non facciano scivolare
sempre più in basso,in senso non solamente
metaforico,questa antica comunità.
La nostra risposta è che si devono fare cose
mirate e assai diverse tra loro,avendo alla
base il concetto che un paese è diverso
dall’altro e ognuno deve avere regole sue.
Ogni luogo del mondo ha diritto di vivere una
sua epoca, una sua economia, una sua cultura, una sua vita e una sua morte. Non ci
può essere la stessa politica per tutti. Non
ci può essere un centro che decide,perché
spesso al centro ci sono i furbi,non i generosi
o i saggi. Per parlare di un paese bisogna
starci dentro, bisogna avere l’infiammazione
della residenza, ma ci si deve anche sentire
estranei.
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Da questo approccio può partire un nuovo
modo di vivere i luoghi, radicalmente ecologico, improntato a un’idea di comunità inclusiva del respiro degli uomini e dell’ambiente.
Terra e cultura più che cemento e uffici.
Prodotti tipici da consumare non solo nelle
sagre. Cultura al posto delle betoniere.
Sistemare le strade, togliere le buche, restaurare i paesaggi, ripulire i fiumi, i torrenti,le spiagge. Dare ai giovani le terre demaniali. Adottare un luogo e prendersene cura.
Ogni paese deve avere un piano regolatore del suo paesaggio. Un piano dove
siano previste zone inoperose, in cui non
solo non si fabbricano case, ma dove si
lasci crescere in modo spontaneo la natura lasciando che i nostri coinquilini riprendano possesso assoluto del luogo.
Riattivare la vita comunitaria. Comprare i
prodotti della zona, fare la spesa nei piccoli
negozi.
Piantare alberi. Abituare i cittadini a
fare un manifesto in cui si annuncia
la nascita di un bambino: perché annunciare la morte e non la nascita?
Intrecciare politica e poesia, economia e cultura, scrupolo e utopia.
Un gruppo di cittadini di Cerveteri
Chiunque possa essere interessato
può contattare duemegliocheone@gmail.com
Abbiamo rubato condividendole molte idee al
poeta Arminio che di paesi se ne intende

L’assessore
“fantasma” se ne va,
Pascucci ringrazia

Nicola Barbato si dimette
tra gli osanna del sindaco
di Miriam Alborghetti
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Cerveteri nessuno o quasi, l’ha mai visto. Nessuno ha mai
compreso il perché gli fosse stata conferita la carica di Assessore al Marketing. I maligni dicevano che era una caramella al Partito democratico da parte di un Sindaco in cerca
di un cappello politico. Ma erano chiacchiere da bar: puro fango da
parte dei soliti malpensanti che nulla capiscono. Ora questo emerito
sconosciuto per Cerveteri e per i cerveterani, figlio però di un noto
giornalista, proveniente da area vicina al Pd, ha deciso di lasciare
l’assessorato. Il Sindaco del fare, distrutto dal dolore di una sì grave
perdita, lo ha salutato come si conviene, celebrando i grandi meriti e le incredibili imprese di tal Nicola Barbato con epiteti iperbolici
che neanche i cantastorie e i menestrelli della Chanson de Roland
riuscivano ad attribuire ai paladini di Carlo Magno. Il signor Barbato,
stando al comunicato di addio, si sarebbe profuso “con un impegno
inestimabile” per il rilancio del territorio. Il fuoco della “passione”

avrebbe contraddistinto il suo lavoro a favore del territorio. Peccato
che nessuno ne sia accorto e che soprattutto non se ne siano visti
gli effetti. A libera memoria ricordo l’iniziativa di pannelli informativi
alla stazione di San Pietro allo scopo di indirizzare i turisti verso la
Necropoli. Peccato che frotte dei turisti non se ne siano viste. Anche
perché se per disgrazia un turista di buona volontà scendesse alla
stazione di Marina di Cerveteri, magari di domenica, come farebbe
a raggiungere la Banditaccia? Forse con una marcia forzata di un’ora
e più tra i mille pericoli di una strada come l’Aurelia e di vie interne
trafficate e prive di marciapiedi? Forse con una palla di vetro che gli
indichi il cammino?
Cari lettori provate a leggere le parole pronunciate dal primo cittadino, diffuse a mezzo stampa, senza ridire e senza piangere. Chi ci
riesce è un mago! “Grazie di tutto caro Nicola”, l’Amministrazione
comunale di Cerveteri e la Maggioranza ESSERCI salutano l’assessore Marketing del Territorio Nicola Barbato, dimissionario a causa di
nuovi impegni lavorativi” E il titolo del comunicato stampa lanciato
dalle stanze del palazzetto. “Grazie Nicola per l’inestimabile impegno
che hai saputo dimostrare in questi mesi e per la passione con la
quale hai lavorato a favore del territorio di Cerveteri. Da parte mia
e dell’Amministrazione tutta il più grande in bocca al lupo per i tuoi
impegni futuri”.… Ai saluti del Sindaco si sono uniti, unanimemente,
gli Assessori, i Consiglieri comunali e le forze politiche della Maggioranza.” Ora ci domandiamo se al Sindaco non gli sia venuto da ridere
quando ha scritto queste parole. Manco un democristiano della prima repubblica avrebbe osato tanto. Scusi Pascucci, ma ‘sta ardente
passione verso il territorio cerite dell’ex assessore al marketing, che
strabilianti effetti avrebbe prodotto da meritare un tale encomio da
parte del primo cittadino, di tutti gli assessori e tutti i consiglieri di
Maggioranza, nessuno escluso? Suvvia, salutare con rispetto è un
conto, ma srotolare la lingue a mo’ dei gran ciambellani di corte per
tessere lodi iperboliche di meriti inesistenti non le sembra un tantinello ridicolo? E alquanto offensivo dell’intelligenza dei cittadini?
Non sarebbe stato più opportuno un decoroso saluto, onde stendere
un velo pietoso su un incarico così discutibilmente utile al punto
tale che non sarà neanche riassegnato? Complimenti, un modus eloquendi così attempato a Cerveteri non si era mai visto.

Il sindaco Alessio Pascucci
critica il nostro giornale
ma ancora una volta
parla un linguaggio da politico
e non fornisce risposte esaurienti
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Delusi
noi
o confuso
lui?
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iamo seriamente preoccupati amici lettori. Abbiamo il timore
che un virus serpeggi da quasi due anni a Cerveteri, mietendo
vittime anche eccellenti. Un morbo che induce a confondere
la realtà, a leggere una cosa e comprenderne un’altra. Quello che
i nostri nonni chiamavano in modo genuino il “prendere fischi per
fiaschi”. Ed un fiasco grosso lo ha preso questa volta il sindaco di
Cerveteri che si è lanciato in una serie di riflessioni su quello che il
nostro giornale penserebbe. Ed addirittura non penserebbe. Un avventuroso giro di parole che di seguito vi invitiamo a leggere con
molta attenzione. Ecco il Pascucci pensiero, diffuso ovviamente alla
stampa con tanto di comunicato.
“Chiarisco al Direttore de L’Ortica che l’Amministrazione comunale
non ha mai parlato di rimpasto di Giunta, così come si evince chiaramente anche dal comunicato stampa che lui stesso cita. Nessuno
dei quattro Assessori verrà rimosso, tutt’altro. Stiamo lavorando insieme, come Giunta, per riorganizzare le deleghe al fine di rendere
ancora più operativa la squadra, che oggi, come sempre, collabora
in sintonia e affiatamento. Stessa cosa può dirsi dei gruppi politici
della Maggioranza. Il fatto che un assessorato al Marketing Territoriale non venga riproposto è proprio conseguenza di questa organizzazione, e il lavoro avviato da Nicola Barbato in questo ambito è
stato fondamentale. So che il direttore ne resterà deluso, ma non c’è
nessun complotto segreto, nessun intrigo di palazzo. Da parte nostra
un solo cambiamento, in positivo, cioè la consapevolezza che alcuni
settori possono lavorare meglio e con maggiore efficacia. Purtroppo
la Legge ci ha indubbiamente penalizzato, imponendo al Comune di
Cerveteri una Giunta di soli 5 Assessori (il numero minimo mai avuto
a Cerveteri). Se si votasse oggi, tenuto conto del censimento, una
città come la nostra ne avrebbe 7. Se si può migliorare l’efficienza,
non abbiamo problemi a farlo. E potremmo sicuramente essere ancora più incisivi ed efficienti. Ultima nota: diversamente da ciò che
avviene in comuni vicino al nostro (che stranamente non vengono
mai notati), la nostra maggioranza è molto compatta e lo ha sempre
dimostrato in aula consiliare e fuori. So che anche questo la lascerà
deluso: ma il quinto assessore non andrà alla minoranza”.
Difficile non pensare al virus dopo aver letto considerazioni francamente risibili e poco attinenti alla realtà. Spieghiamo ancora una volta al giovane sindaco, sperando di non doverci ripetere in futuro, che

assegnate agli stessi con rotazioni di incarichi. Ma sono cose che il
primo cittadino dovrebbe sapere meglio di noi. E’ sospetto che il sindaco, poche ore dopo l’uscita del nostro settimanale, si sia affrettato
a mandare un comunicato stampa urbi et orbi per rispondere alle
riflessioni de L’Ortica, come se dovesse giustificarsi con i suoi alleati.
Ai quali evidentemente la parola ristrutturare le deleghe aveva fatto
suonare campanelli di allarme. Sulla storia della delega a Barbato
preferiamo non commentare, tanto è palese come la questione sia
andata. Su un altro punto invece Pascucci si è fatto un autogol cla-

Restiamo in attesa di sapere a chi andrà il quinto assessorato, ci fidiamo del sindaco che ha assicurato che non ci saranno allargamenti
della maggioranza. Per chiudere un consiglio al giovane Pascucci:
non è colpa nostra se si sente colpito dalla sindrome da accerchiamento, stia sereno per noi Cerveteri vale Ladispoli, Santa Marinella
e Bracciano. Quando ha un problema con L’Ortica scriva la replica a
L’Ortica. Noi la ringraziamo per la pubblicità che ogni volta porta al
nostro settimanale costringendo gli altri mass media a parlare di noi.
Ma non ne abbiamo bisogno.
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moroso, confermando di non aver nemmeno letto L’Ortica, tanta era
l’enfasi di attaccarci. Alla favoletta che L’Ortica critica solo Cerveteri
e strizza l’occhio ad altre città del litorale ormai non ci crede nemmeno più lo stesso Pascucci. Che se avesse letto a pagina 14 dello
scorso numero la dura lettera che ci ha inviato il sindaco Paliotta forse comprenderebbe come la realtà sia diversa da quello che pensa.
Per non dire dei nostri fortissimi contrasti col sindaco di Bracciano
per la vicenda dell’ampliamento della discarica di Cupinoro. L’arrampicamento sugli specchi è tanto evidente, ma ormai ci siamo abituati.

CERVETERI

a L’Ortica di complotti, congiure di palazzo e giochi da sottobosco
della politica importa davvero poco. Saremmo ben poca cosa come
giornale se vivessimo nella speranza di rimpasti, cambi di assessorati, altalene di maggioranze. A noi del colore politico di chi governa
Cerveteri e le altre città interessa poco, siamo più attratti dalle mosse
delle amministrazioni comunali in materia di rispetto dell’ambiente
e di risposte ai cittadini. Al giovane sindaco ricordiamo che quando
si usa la parola rimpasto si intende un valzer di deleghe all’interno
della Giunta che possono essere o conferite ad altri assessori, oppure

Il comune rischia
di risarcire 30 milioni

S

I giudici del Tar Lazio
il 20 marzo dovranno
esprimersi
sul ricorso della Cogeim
contro la bocciatura
del Centro commerciale
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danni di 30 milioni di euro. La situazione
è ormai giunta al muro contro muro, vista
anche la posizione irremovibile dell’amministrazione che ha definito assolutamente inutile un centro commerciale

di grandi proporzioni in via di Zambra,
anche alla luce delle nuove esigenze di
mercato. Osservazioni alle quali la società ha sempre replicato, proprio mesi
fa dalle pagine de L’Ortica, che il Centro
commerciale a Zambra avrebbe prodotto
un investimento di 50 milioni di euro e
nuove assunzioni, indotto compreso, per
500 cittadini di Cerveteri. Una tesi suffragata, secondo la Cogeim ovviamente,
dal fatto che il progetto prevederebbe la
realizzazione, attorno ad una piazza, di
un parco commerciale di ultima generazione con varie strutture commerciali di
varie dimensioni e varietà merceologiche. Il progetto si collocherebbe lungo la
direttrice fra i centri abitati di Cerenova e
del centro di Cerveteri, compresa la realizzazione di nuovi assi viari e di svincoli
a rotatoria, progettati non solo per assolvere funzioni a servizio della struttura
commerciale, ma soprattutto per colmare le carenze e risolvere le problematiche
dell´attuale sistema viario che limitano
fortemente la vivibilità dell´intera zona.
Ora la parola passa ai giudici amministrativi, il 20 marzo sarà scritto un nuovo
capitolo di questa storia che si trascina
da oltre 4 lustri.
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e il 2013 aveva segnato dei
passaggi importanti nella lunga
e tortuosa storia del progetto di
un Centro commerciale a Cerveteri, bocciato poi dal Consiglio comunale, il nuovo anno probabilmente scriverà
una parola definitiva per questa vicenda.
Il prossimo 20 marzo infatti il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio discuterà il ricorso presentato dalla società
Cogeim, l’azienda che intende realizzare il Centro commerciale nella zona di
Zambra e che contesta la delibera con
cui il Consiglio comunale ha respinto
la richiesta di integrazione del progetto
legato alla Variante dei Patti Territoriali
del 1990. Dopo 24 anni dunque, in un
modo o nell’altro, arriverà una sentenza
che potrebbe essere decisiva. Scriviamo
potrebbe perché in questa controversa
faccenda non à la prima volta che arrivano battaglie a colpi di carte bollate con
verdetti che talvolta hanno detto tutto ed
il contrario di tutto. L’Ortica più volte si
è occupata di questa storia, ora siamo
alla vigilia di una sentenza che, secondo
alcuni rumors, se fosse accolto il ricorso
comporterebbe al comune di Cerveteri il
rischio di una richiesta di risarcimento

Il colpo di mano

Quei tavoli di pietra
nel Cortile delle Barozze
alle spalle del fabbricato
che ospita il museo del mare
di Claudio Pirolli
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fratelli dell’Isola Tiberina. Per circa duecentocinquanta anni i Fatebenefratelli avevano mantenuto il pacifico possesso della Tenuta
Cavaliere finché un decreto del 1896 aveva fuso le proprietà dei
vari Istituti Religiosi nell’unico patrimonio del Pio Istituto S.Spirito
ed OO.RR. di Roma.
Nei due secoli e mezzo di possesso i Fatebenefratelli avevano condotto direttamente la tenuta, così come indubbiamente era avvenuto
nei secoli da parte dei precedenti possessori, come si desume dal
ritrovamento di locali inequivocabilmente destinati alla lavorazione
e conservazione dei prodotti dell’Azienda.
Proprio in un ampio locale sotterraneo del Castello del Cavaliere,
dalle volte annerite da anni e anni di fumo del fuoco a legna, paralleli
a un paio di metri uno dall’altro, erano situati due grandi tavoli di
travertino, in leggera pendenza, con una canaletta grossolanamente
sbozzata lungo tutto il loro perimetro onde permettere lo scarico
dei liquidi, siero o sangue, derivanti dalla lavorazione dei formaggi
e delle carni di bestiame bovino e ovino, allevato da sempre in gran
numero in quella zona dell’Agro Romano fino ai tempi nostri anni
novanta.
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hiunque abbia visitato negli ultimi anni, il Castello di Santa
Severa non può non aver notato i due grandi tavoli in pietra
nel Cortile delle Barozze, alle spalle del fabbricato che ospita
il Museo del Mare.
Ebbene, nella mia qualità di testimone oculare dei fatti, vorrei raccontare la storia del “colpo di mano” effettuato per giungere alla
collocazione dei due antichi manufatti in travertino (m. 5.20 x 1.35
x 0.25) nella attuale sede.
Dobbiamo andare indietro nel tempo, alla metà degli anni sessanta.
All’epoca lo scrivente lavorava in qualità di Economo dell’ Istituto
S.Spirito presso la Tenuta Agricola del Cavaliere, a Lunghezza.
La sede della Direzione e le abitazioni degli impiegati erano nel cosiddetto “castello” sito sul lato nord del cinquecentesco Casale del
Cavaliere, dirimpettaio del Castello di Lunghezza, posto al di là della
grande ansa dell’Aniene.
Un po’ di storia: La grande Tenuta, dopo essere passata per diverse mani, tra le quali la famiglia dei “Cavalieri” o “Cavaliere”, era
appartenuta fino al 1389 all’Abbazia di San Paolo Fuori le Mura,
e successivamente pervenuta, esattamente nel 1637, ai Fatebene-

Si trattava proprio dei due manufatti esposti ora a Santa Severa.
Ma andiamo con ordine: nel 1961, quando l’ Istituto S.Spirito tornò
in possesso del Castello di Santa Severa riconsegnato dall’affittuario
Morani in condizioni indescrivibili, si rese conto della necessità di
provvedere ad un urgente restauro della struttura. L’allora Capo
dell’Ufficio Agrario, Prof. Riccardo Medici, sottopose alla Amministrazione un piano per il restauro e la utilizzazione dell’intero Bor-
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go, che prevedeva principalmente la trasformazione della preziosa
struttura in quartierini da affittare ai privati, onde realizzare perlomeno le entrate necessarie alla futura manutenzione dell’intero
complesso. L’Amministrazione approvò l’ambizioso progetto affidandone la realizzazione al prof. Medici, che avviò immediatamente
i lavori del suo “Programma di restaurazione conservativa del Castello di Santa Severa” che prevedeva una durata di dieci anni ed
una spesa presunta di L. 98.500.000.
Si trattò in effetti di un imponente operazione di restauro che trasformò un misero panorama di baracche, pollai, capanne cadenti
circondate dal fango in quel bellissimo borgo che abbiamo modo di
ammirare ora, ed al prof. Medici va riconosciuto l’indiscutibile merito. Al momento di completare nei particolari il restauro del Castello,
compreso lo scenografico Cortile delle Barozze, il prof. Medici si
sovvenne dei due grandi tavoli in travertino, abbandonati inutilizzati
da decenni nelle cantine del Casale del Cavaliere e immaginò quan-

to avrebbero meglio figurato nell’ampio spiazzo in via di ultimazione, esposti all’ammirazione di migliaia di visitatori.
Detto fatto. In brevissimo tempo Riccardo Medici, coadiuvato dai
tecnici dell’Ufficio Agrario e dal personale dell’Azienda, organizzò
il trasferimento, che non fu certo impresa da poco; per prima cosa
venne aperto un notevole varco nel trecentesco muro che dava
all’esterno, verso l’Aniene, sotto l’occhio incredulo ed il mugugno
degli abitanti del Casale, in prima fila il sottoscritto, preoccupato per
la sua abitazione, sovrastante proprio il muro, ma anche indignato
per la disinvoltura con la quale si stava manomettendo un pezzo di
storia.
Finalmente ebbe inizio la lentissima, snervante estrazione del primo dei due pesanti manufatti, mediante l’utilizzo di funi, catene e
robusti pali di legno che facevano da slitta, sopra i quali il tavolo si
spostava pochi centimetri alla volta, un lavoro di ore e ore.
Ricordo tra i presenti Daniele De Petris, ottantenne guardiano notturno dell’Azienda, nato e vissuto al Cavaliere, furente per quanto stava accadendo: “Quei tavoli stanno lì da sempre, il Casale ce
l’hanno addirittura costruito sopra mill’anni fa!” e poi la profezia
rivelatasi subito azzeccata, “Ma tanto se spezzeno quanno li tireno
fora!!!” E così fu: mentre veniva trascinato lentamente sul camion
che l’avrebbe portato a Santa Severa il monolito di travertino si ruppe in due pezzi, come si vede chiaramente ora dalle foto. Stessa
sorte, nonostante le aumentate precauzioni, toccò un paio di giorni
dopo al secondo tavolo, questa volta al momento dello scarico dall’
automezzo. Dopo di che si provvide a ripristinare alla meglio lo status ante, con la posa in opera di una orribile porta in ferro e qualche blocchetto di tufo. Nel ricordare questo fatto, a mezzo secolo di
distanza da quegli eventi, continuo a provare un senso di disagio.
Mi spiego: non c’era stato nulla di illegale né di illecito in quanto era
avvenuto, in pratica l’Istituto Santo Spirito aveva trasferito beni di
sua proprietà da uno all’altro dei suoi possedimenti, ma allora perché nella cronaca dei lavori di restauro mai un accenno in merito?
Nella sua esauriente opera pubblicata nel 1992 “Santa Severa, Mosaico Storico” Angela Carlino Bandinelli dedica parecchio spazio
al restauro del Castello, descrivendo con minuzia di particolari lo
svolgersi cronologico dei lavori, desunti dai biennali “stati di avanzamento” redatti dall’Ufficio Agrario del Pio Istituto: troviamo “spostamento colonnina angolo della Chiesa”, “porta con zanzariera alla
Casa del Barbone”, “sostituzione inferriate nel cortile del Parroco”
ma nessun riferimento a quella laboriosa opera di trasloco escluso
un vago “vari lavori al cortile delle Barozze”.
Comunque, è andata così. Ed io ho ancora nelle orecchie, a cinquant’anni di distanza, il sarcastico commento del vecchio Daniele,
nell’inconfondibile dialetto tiburtino, alla notizia dell’inconveniente
capitato al secondo tavolo in quel di Santa Severa: “Embè? E nun
ve l’ero detto?”

BRACCIANO

44

entilissimo Direttore, il
testare a funzionari del Comune
Sindaco, nel suo lungo
di Bracciano gravi reati contro la
ed inconcludente articolo
P.A. Un GIP ha respinto l’enneIl consigliere comunale replica
di risposta alla mia conferenza
sima richiesta di archiviazione
alle
accuse
lanciate
dal
sindaco
stampa, pubblicato anche sul
avanzata sempre dal quel Pubsuo settimanale, cita quanto afblico Ministero, ordinando indadopo la conferenza stampa
fermato da un sostituto procugini scrupolose sempre su fundei giorni scorsi
ratore di Civitavecchia cercando
zionari del Comune di Bracciano
di ridicolizzare le mie iniziative
e sul comportamento di funzioistituzionali di controllo sull’amnari Regionali e della Soprintenministrazione. Voglio citare anch’io quanto afferma un Giudice del denza. Molte altre indagini, sempre su vicende da me denunciate,
Tribunale di Civitavecchia, nel provvedimento con cui è stato ar- sono in corso, anche su questioni sulle quali sempre quel pubblico
chiviata l’ennesima querela per diffamazione del Sindaco nei miei ministero aveva ritenuto di non effettuare indagini, ma chiedendo
confronti. “nell’ambito di uno Stato di diritto democratico, in cui si comunque l’archiviazione. Purtroppo il Sindaco dimentica che, oltre
attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato nell’attiva- alla dozzina di procedimenti in indagine (e vedremo come andranre la risposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è no a finire), ad oggi pendono tre processi a dibattimento innanzi
ragionevole che nessuna responsabilità consegue alla
al Tribunale e due processi all’udienza preliminare
denuncia penale fuori dalle ipotesi di calunnia>”.
nei confronti di funzionari del Comune di BracE non mi risulta che la Procura abbia mai riciano. Due la vedono imputato ed uno vede
tenuto le mie denunce calunniose.
imputati quasi tutti i consiglieri comunali.
La differenza tra me e Lei, sig. Sindaco,
I reati sono sempre l’abuso d’ufficio e il
sta nel fatto che io, in unico processo,
falso in atti pubblici. Va anche detto
sono accusato, su sua querela, per
che sulla vicenda che vede oggi imaver leso la sua reputazione per delle
putati il Sindaco e la quasi totalità
critiche da me fatte nella mia veste di
del Consiglio per l’illecita procedura
consigliere di opposizione, mentre lei
di decadenza a cui sono stato sottoè accusato di abuso d’ufficio, non da
posto, vicenda ritenuta illecita dal TAR
me ma dalla Procura della Repubblica,
Lazio e da altro pubblico ministero di
ed in un caso addirittura su segnalazione
Civitavecchia, sempre il solito PM citato
del Tar del Lazio. E non mi pare proprio che
dal Sindaco aveva avuto modo di chiedere
sia la stessa cosa.
l’archiviazione, anche qui evidentemente sbaLei cita affermazioni del tutto generiche e opinabili,
gliando. Allo stato degli atti e dei rinvii a giudizio,
peraltro oggi sconfessate dai fatti, viste le molteplici indagiquindi, ben avrebbe fatto quel P.M. a dare seguito ed approni e processi in corso, anche relativi a denunce di altri cittadini, e fondire le indagini, tra l’altro sollecitate in tal senso dagli agenti di
forse, prima di far passare il teorema che a tante denunce corri- P.G. nelle loro relazioni, e il sindaco farebbe bene a non chiamarlo
spondono tanti innocenti a “priori”, bisognerebbe fare e portare e inopinatamente in causa, visto che oggi quelle affermazioni sono
termine indagini puntuali e incisive. Riguardo le affermazioni di quel smentite dai fatti.
Pubblico Ministero, che il Sindaco non perde occasione di citare, Tra l’altro, voglio ricordare al Sindaco che in quelle indagini archivoglio ricordare che molte delle vicende da me denunciate hanno viate si è ritenuto che non ci fosse prova del dolo da parte dei funportato altri magistrati della stessa Procura della Repubblica a con- zionari, ma il GIP ha avuto modo di affermare che i provvedimenti
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Tondinelli – Sala
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emessi non fossero legittimi. Forse il Sindaco avrebbe dovuto comunque verificare la regolarità amministrativa dell’operato dei suoi
funzionari. Ma il Sindaco appare solo preoccupato di “difendere”
l’operato dei suoi funzionari imputati. Perché? Il Sindaco ha citato
a giudizio il sottoscritto e la Rai per risarcimento dei danni, e poi
avviato l’illecita procedura di decadenza, perché ho fatto alcune dichiarazioni sulla viabilità della Lottizzazione La Lobbra che oggi sono
confermate dalle accuse mosse dalla Procura della Repubblica ad
un funzionario che agli organi di vigilanza della Regione Lazio e
al TAR aveva dichiarato l’opposto. Perché il Sindaco
ha ritenuto di non far costituire il Comune parte civile nel processo per la vicenda “Prato
Giardino” affermando che stessa non ha
portato danno al Comune, quando pende una causa di risarcimento per 10
milioni di euro? Perché il Comune non
si è mai costituito parte civile in nessuno dei processi contro i funzionari
imputati?
Per buona pace del Sindaco ora, come
deciso dal GUP del Tribunale di Civitavecchia, sarà il Prefetto a sostituirsi a lui
nel costituirsi parte civile e tutelare il Comune di Bracciano nel processo che lo vede imputato, insieme ad altri consiglieri comunali, per il reato
di abuso d’ufficio per l’illecita procedura di decadenza nei miei
confronti. Come vede, caro Sindaco, la mia non è “fuffa” ma dati
reali ed incontrovertibili. Quello che invece manca nel suo articolo
dove non si legge un solo dato oggettivo e si negano le cose senza
alcun dato concreto, per cui voglio offrirLe la possibilità di rispondere in modo obiettivo e documenti alla mano ad alcune domande:
Lei sapeva delle disfunzioni del Protocollo su cui sta indagando la
magistratura, e, se le sapeva, perché non è intervenuto? Lei conosceva le relazioni e i grafici predisposti dall’Ing. Di Matteo e depositati al TAR Lazio e all’Ufficio di Vigilanza della Regione Lazio per
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i quali l’Ingegnere è imputato di falso? Li ha mai usati in processi
per difendersi? Ritiene di ritirarli come prova a discapito? Perché il
Comune non si è mai costituito parte civile nei processi penali nei
confronti dei funzionari imputati? Perché non ha preso provvedimenti nei confronti dell’Ing. Di Matteo quando ha saputo che gli era
stato sequestrato un hard disk contenente documenti dell’amministrazione ed è stato accusato di aver falsificato documenti amministrativi?
Chi è il responsabile della conservazione e del trattamento dei
dati custoditi dall’amministrazione? Tale soggetto è
stato informato di tali circostanze? Lei è al corrente che presso il Comune risultano spariti
atti e documenti? Quali iniziative e provvedimenti ha intrapreso a tutela dell’Ente pubblico?
In qualità di agente assicurativo, ha
mai rilasciato polizze relative ad atti
pianificatori deliberati dall’amministrazione a garanzia dell’Ente pubblico circa il corretto e completo adempimento degli obblighi del privato? Può
fare l’elenco di tutte le zone del Comune
di Bracciano attualmente in contrasto con il
Piano Territoriale Paesistico Regionale?
Perché sono state realizzate lottizzazioni senza essere stata prima realizzata l’urbanizzazione e la viabilità? Può
informare i cittadini sulle partecipazioni in Società da lei possedute
negli ultimi 10 anni e chi erano gli altri soci? Resto sempre a disposizione del Sindaco per un pubblico confronto innanzi ai cittadini
nelle sedi istituzionali.
Armando Tondinelli
consigliere comunale
Come ribadiamo sempre, il sindaco Sala o tutti coloro che si sentono
chiamati in causa avranno spazio nelle nostre pagine.

Lago di Bracciano:
comanda l’Acea
Le tre città lacustri non ricavano
alcun beneficio dalla gestione
del bacino da parte della società
idrica capitolina
di Graziarosa Villani

I
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Nel 2008, tra siccità ed emungimenti, il lago era andato molto sotto
ai livelli. Ci fu allarme. Si costituì un tavolo di concertazione. Ma poi
non se ne fece più nulla. L’Acea, quando ha necessità, può attingere
acqua dal lago. Una servitù di fatto dalla quale nulla deriva per i Comuni rivieraschi che non si vedono scontate o azzerate né le tariffe di
depurazione delle acque reflue che confluiscono al depuratore Cobis,
né le tariffe per eventuali emungimenti di acqua. L’Acea impera a
suo piacimento, non investe nulla – se si fa eccezione per qualche
posto di lavoro assegnato, all’epoca – né ha alcuna intenzione di
dare ristoro ai Comuni per le servitù. Periodicamente ci sono voci
che si levano da questa o quella istituzione locale per rivedere la
convenzione capestro, poi non se ne fa nulla. Tempo fa è stato l’ex
commissario del Parco di Bracciano-Martignano Stefano Stefanelli a
chiedere che si rivedesse la convezione, una presa di posizione salutata anche da alcuni primi cittadini tra i quali il sindaco di Bracciano
Giuliano Sala. Ma l’arroganza, l’indifferenza Acea, nella pressoché
totale indifferenza della Provincia di Roma e della Regione Lazio, che
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l lago sabatino non è più dei Comuni di Bracciano, Anguillara,
Trevignano che vi si affacciano da millenni. Di fatto è l’Acea la
multiutility a disporne a proprio piacimento. Se l’anello circumlacuale Cobis è stato una conquista per il territorio permettendo che
gli scarichi fognari non venissero più gettati nel lago, l’interesse
dell’Acea per questo grande bacino idrico col tempo è stato tale da
determinarne oggi una vera e propria servitù. Alcune normative tra
le quali quella di impiego di fertilizzanti in agricoltura, il divieto di
navigazione a motore sul lago, l’istituzione nel 1999 del Parco di
Bracciano-Martignano e la conseguente entrata in vigore delle norme di salvaguardia, hanno dato un grande risultato: quello di un lago
da bere. A parte alcune criticità la qualità del l’acqua del lago è tale
che, grazie ad un processo di potabilizzazione, finisce all’occorrenza
nelle case dei romani. Il tracciato del nuovo acquedotto lago di Bracciano che data ormai una quindicina d’anni segue quello dell’antico
acquedotto Paolo che a sua volta seguiva quello traiano. Roma da
millenni prende acqua da questi territori. E nulla dà in cambio. Anzi.
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l’acqua pubblica”. L’assessore Stronati nella nota precisa anche che
“il piano tariffario 2012-2013 non riguarda le tariffe applicate ai
cittadini del Comune di Anguillara ma piuttosto interessa il Comune stesso in quanto “utente” di Acea Ato-2 per quanto concerne la
fornitura di acqua utilizzata per miscelare l’acqua emunta dai pozzi
del Montano” allo scopo di abbattere le concentrazioni di arsenico.
In una precedente riunione della conferenza dei sindaci era stato il
sindaco di Anguillara Francesco Pizzorno a parlare del paradosso di
un’Acea che prende solo e nulla dà Secondo alcuni dati Acea non
aggiornati l’Acea emunge dai 10 ai 25 milioni di metri cubi all’anno
pagando un canone annuo di soli 730 euro. “Noi ci troviamo nella
situazione paradossale – ha detto Pizzorno - che forniamo acqua
ad Acea e questa ce la rivende e ce la fa pagare. Penso che sia una
cosa assurda perché Acea oggi è una società che lavora e opera in
regime di diritto privato assicurando dividendi a soggetti privati. A
mio giudizio non si può prendere un bene pubblico e trasformarlo in
ricchezza per privati senza che i Comuni e le popolazioni che stanno
nel territorio non ne ricevano alcun beneficio”. Un appello caduto nel
vuoto, ancora una volta.
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pure conoscono bene i fatti, non cessa. L’ultimo episodio è accaduto
in questi mesi in occasione della conferenza dei sindaci dell’Acea
Ato2. Un ambito al quale fino ad oggi né il Comune di Anguillara, né
il Comune di Bracciano hanno voluto aderire preferendo la gestione in house del proprio servizio idrico. “Si è trattato di “scegliere
il male minore”scrive l’assessore all’Ambiente di Anguillara Enrico
Stronati. “La scelta – aggiunge in una nota - è stata tra approvare
il piano tariffario 2012-2013 proposto dalla STO di Ato-2 -che poi
di fatto è un atto che regolarizza le tariffe 2012-2013 già applicate
dal Gestore Acea Ato-2 - oppure lasciare che l’AEEG accogliesse la
proposta tariffaria 2012-2013 del gestore che contiene un aumento
doppio delle tariffe…La proposta tariffaria 2012-2013 della STO di
Ato-2 è stata quindi approvata a maggioranza, con il voto contrario di
alcuni – tra cui il Comune di Anguillara”. Gli esponenti di Anguillara
hanno motivato il voto contrario sostenendo tra le altre cose che “il
metodo tariffario stabilito dall’AEEG non è corretto in quanto reintroduce con un nome diverso il principio della remunerazione del
capitale investito chiamandolo “costo della risorsa finanziaria“, anomalia segnalata a gran voce anche e soprattutto dai Comitati per

Max
Biaggi
il corsaro delle due ruote

di Alfredo Falvo
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chivo. Notoriamente geloso della
sua privacy. Sei volte iridato nel
corso di una carriera durata oltre
due decenni. Felicemente sposato con
Eleonora Pedron e padre di due figli,
Max Biaggi ha deciso di prendere carta e
penna e tra una corsa e l’altra sulle colline di Montecarlo, raccontare se stesso, la sua carriera sportiva e… togliersi
qualche sassolino dalla scarpa. Il libro
che ne viene fuori è un compendio di
emozioni e ricordi. Di vittorie e sconfitte
non solo sportive ma anche di carattere personale, familiare, sentimentale. Il
ritratto schietto di un campione che si
guarda allo specchio e si getta nell’ardua impresa di scrivere tutto quello che
la gente non poteva cogliere, se non fosse stato lui stesso a ‘confessarlo’. Nelle
353 pagine della sua autobiografia, è
descritta l’incapacità di comprendere
l’infinita assenza della mamma dalla sua
vita, in seguito al divorzio dal papà Pie-

tro. Il suo rapporto con la sorella Vanessa, le avventure calcistiche sul campetto
vicino casa; il suo discutibile rendimento
scolastico, naturale caratteristica di chi
ha altro per la testa, fino all’apparizione
dal nulla dell’amico Daniele che lo invita
ad accompagnarlo a Vallelunga in sella
alla fiammante Yamaha TZR 250 bianca
e rossa.
Chi avrebbe mai immaginato che quel
giorno, il tanto atteso responso alla domanda ‘cosa farò da grande’, avrebbe
trovato una così gloriosa risposta? E
così, il ragazzo del pony express riesce
a mettere da parte una discreta somma
di denaro per comprarsi l’occorrente
per scendere in pista (la quota rimanente fu integrata dal ‘sor Pietro’). Ciò
che accadde da allora in poi è rimasto
scritto sulle copertine dei giornali. Massimiliano Biaggi all’improvviso divenne
Max senza rendersene conto, lasciando poi spazio al Corsaro che era in lui.

Una vita di sportellate, di fughe per la
vittoria, di sorpassi all’ultimo giro e di
cadute pesanti dalle quali Max è sempre
riuscito ad alzarsi. “Le corse non sono
musica classica” – dice lui. E chi ne dubita, visti i risultati. Quattro volte Campione del Mondo in 250: record. Esordio
in Giappone nella classe 500 con pole,
giro veloce e vittoria: record. Due volte
Campione del Mondo in Superbike – primo italiano nella storia delle ‘derivate di
serie’: record. I suoi avversari vanno da
Waldmann a Capirossi, da Doohan a Valentino Rossi, sempre sotto l’occhio attento del suo preparatore atletico Marino
Laghi che lo ‘accudisce’ su ogni pista
come un secondo padre.
La stampa nazionale ha il suo bello scrivere sul suo conto e quando non è per
la vittoria di un Gran Premio, lo è per
celebrare le sue tante fiamme. Gossip
e rotocalchi pronti a paparazzarlo in
compagnia di Naomi Campbell, Valentina Pace o Anna Falchi prima che la sua
vita sentimentale ‘precipitasse’ verso
la bellissima Eleonora Pedron, madre
dei suoi due bambini. Max confessa di
dovere molto ad Eleonora, sia per la
totale completezza affettiva quanto per
la rara dote di rispettosa comprensione
che una donna può esprimere verso un
compagno così impegnato e soprattutto
assente da casa, anche se per motivi di
lavoro. Le corse sono la sua passione;
le moto e la velocità, le sue armi affilate
per esprimersi. Max ha rappresentato
il vero outsider del motociclismo con un
trascorso differente rispetto ai suoi avversari, molti dei quali già in sella all’età
di 4 anni a gareggiare tra i piccoli circuiti d’Italia. Uno tra tutti, la rivalità innata
con Valentino Rossi. Croce e delizia dei
tifosi e preziosissimo regalo ai cronisti
che non hanno mai perso occasione di
alimentare il contrasto caratteriale dei
due campioni. Sguardi tesi, prese in
giro, litigi, risse, parole poco edificanti
dell’uno verso l’altro. Un’Italia sportivamente spaccata in due non la si vedeva dai tempi di Coppi e Bartali e forse
qualcuno, ancora oggi la rimpiange. Un
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Il sei
volte
iridato
racconta
successi,
delusioni
e fatti
inediti
nel libro
“Oltre,
nelle pieghe
della mia vita”.
E si toglie
anche
qualche
sassolino
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giorno in Malesia, un cronista si avvicina
a Valentino dopo una sua vittoria in 125,
e gli chiede se si sente il Biaggi della
sua cilindrata. E lui ha risposto seccato

meritata giovinezza con la conquista di
due titoli mondiali, sull’ultimo dei quali,
cala il sipario di una prestigiosa carriera
a due ruote. Niente più rumori di viti e

rare e per cui tifare? Nel libro forse c’è
un aneddoto curioso. Siamo a Jerez –
stagione 2002:
“Sdraiato sul divanetto del motorhome,

che semmai è Biaggi il Valentino della
250! Solo l’aperitivo di un duello infinito
che termina nel 2005, allorché il Corsaro, abbandonato dalla Honda ufficiale,
non trova più spazio nemmeno tra le
altre marche, obbligato a prendersi un
anno sabatico per digerire il complotto
ai suoi danni e ricaricare le pile. Così è
la vita. Ma la rinascita è dietro l’angolo
con la Sbk, regalando al pilota romano
(e romanista direbbe lui), una seconda

bulloni che si arrotolano per un cambio
gomme. Niente più odore di benzina e
taniche di olii sparsi per il box. Casco,
guanti e tuta riposti nell’armadietto dei
ricordi per una vita spesa al massimo.
Una decisione ponderata, voluta con ragionevolezza a favore di un cambio di
direzione drastico: niente più bandiere
nere o a scacchi ma solo il piacere di
godere appieno della propria famiglia. Ci
sarà mai un altro Max Biaggi da ammi-

mi giro e rigiro davanti gli occhi il foglio
con i dati cronometrici. Quando sento
bussare leggermente alla porta. Mi alzo.
Apro. Sulla porta c’è un ragazzetto con
un poster in mano. Non dice una parola,
ma dall’espressione della sua faccia si
vede che è timido. ‘Sono Jorge Lorenzo’
dice. Poi una lunga pausa. ‘Sono un tuo
grande tifoso. Volevo conoscerti e se potevi farmi un autografo!’. Poi mi allunga
il poster e un pennarello. Glielo firmo”.

L’altro volto
di un’attrice
che di recente
ha emozionato
il pubblico
interpretando
una donna
deportata
in un campo
di concentramento
DI FELICIA CAGGIANELLI
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in da bambina recita nella sit com
Orazio con Maurizio Costanzo e Simona Izzo per il piccolo schermo,
da grande la vediamo in programmi quali
Passaparola, La Fattoria, Lucignolo, ed
altri che le hanno dato grande visibilità e
notorietà. Noi de l’Ortica siamo andati al
Teatro del Torrino, dove Alessia Fabiani si
reca già da tre anni per le prove dei suoi
spettacoli.
La tua esperienza con la Compagnia
del Teatro del Torrino comincia nel
2011 con lo spettacolo “Fuori sede”
grande successo a Roma. Cos’è che
ti ha spinta ad accettare la parte di
Stefania Sandri? “Fuori Sede è stato
uno spettacolo molto importante, non
solo per aver vinto il premio come miglior
spettacolo della stagione teatrale 2013,
ma anche perchè ha messo insieme la
leggerezza tipica di una commedia ed
un tessuto più consistente di temi sociali
che vanno dalla precarietà dei giovani nel
loro vivere quotidiano alla totale incertezza nel futuro. Stefania Sandri è stato un
personaggio molto importante nella commedia poiché rappresenta il ponte tra la
generazione degli universitari e quella
dei lavoratori precari. Universitaria piena
di speranze prima e lavoratrice di un call
center una volta laureata, incarna una
tipologia di donna, oggi, molto diffusa:
insoddisfatta ed incapace di vedere una
strada che la conduce verso un futuro

Alessia Fabiani
sereno”.
Da cosa nasce la tua passione per il
teatro? Perché hai deciso di interrompere il tuo percorso televisivo? “La
televisione è stata una parte importante
della mia carriera, ho fatto esperienze
importanti al fianco di grandi professionisti ma fin da bambina sono stata abituata
ad andare a teatro, ricordo i viaggi da L’
Aquila a Roma per assistere alle prime
nei teatri più prestigiosi della capitale. In
braccio a nonna Laura, guardavo il sipario ed attendevo che si aprisse così come
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un bambino aspetta di scartare un regalo
tanto desiderato. A volte il mio sguardo
si perdeva e la fantasia cominciava a galoppare ed allora immaginavo che quella
fosse la porta dei desideri, tutto poteva accadere una volta aperta, bastava
crederci. Ora che sono un’ attrice e mi
trovo dall’ altra parte del sipario quando
aspetto che si apra per incontrare il mio
pubblico, ripenso a quella bambina sulle gambe di sua nonna ed è come se mi
dicesse devi crederci, ed io ci credo ed il
pubblico ci crede”.
Ad oggi sono molteplici gli spettacoli
nei quali ti sei cimentata. Ed altrettanto svariati sono i personaggi che hai
dovuto rappresentare: ricordiamo Winifred Banks, Belle, una deportata in
un campo di concentramento. Quale di
questi hai trovato più rappresentativo
e in quale ti sei rispecchiata maggiormente? “Ogni spettacolo è un’ avventura meravigliosa e sinceramente più i
personaggi sono distanti dal mio modo
di essere e più l’ avventura diventa appassionata. In ogni personaggio un attore
può trovare qualcosa di sé, basta saperlo
cercare andando in profondità nel proprio
io ed è questo il lavoro che sto facendo
con Luca Pizzurro. Se dovessi passarli in
rassegna, Winifred Banks mi ha toccato
particolarmente in quanto neo mamma
anche se, a differenza del personaggio
che ho interpretato, io sono una mamma molto premurosa; Belle rappresenta,
invece, la libertà, il sentirsi diversi in un
mondo dove tutti sono pronti a giudicarti, in parte quello che è capitato a me in
passato, ma che non dovrebbe accadere a prescindere, poiché l’essere umano
deve essere libero di scegliere, libero di
esprimersi nel rispetto di chi ci circonda.
Infine ho interpretato una deportata in Se
questo è un uomo, che ha rappresentato
una grandissima sfida per me. Entrare
in un campo di concentramento e vivere quelle tragiche esperienze vissute dai
deportati mi ha toccato profondamente,
dopo le prove sentivo addosso ancora
uno stato d’ animo sofferente, segnato
da quanto avveniva in palcoscenico ma
poi tornavo a casa e abbracciavo i miei
bambini e questo mi faceva tornare il
sorriso”.
Ti abbiamo vista lo scorso 25 gennaio
al Teatro Italia nelle vesti di una donna deportata, in un campo di concentramento, proprio in occasione della

giornata della memoria. Sicuramente
non semplice da rappresentare, ma
tu hai affrontato quest’esperienza nel
migliore dei modi, da vera professionista. Come mai hai deciso di accettare
questa parte? “Io mi sento parte integrante di un progetto a lungo termine: un
percorso preciso che prevede un obiettivo comune, non riconducibile al semplice
fatto di fare teatro, ma di essere parte
integrante di un disegno ben preciso che
prevede la “necessità” di esprimere e
trasmettere qualcosa al pubblico. Quando Luca mi ha detto che secondo lui io
sarei stata pronta ad affrontare SE questo
e’ un uomo, dopo i brividi per la paura di
un ruolo così impegnativo, ho capito che
quello rappresentava per me un importante passo avanti. E lo è stato”.
Come concili il doppio ruolo di mamma
e attrice? “Ogni mattina prima di andare
a teatro cerco di trascorrere più tempo
possibile con i miei bambini, li porto al
parco, fortunatamente vivo in una zona
molto ricreativa e piena di verde. Poi
cerco di ritagliare delle ore anche per me
stessa: amo andare in palestra e fare lunghe passeggiate. Quando, invece, devo
provare allora il tempo che ho a disposizione lo dedico totalmente al mio lavoro,
che mi sta dando notevoli soddisfazioni”.
Cos’è cambiato nella tua vita da quando ti sei dedicata al teatro? Hai nostalgia della tua precedente carriera?
“Assolutamente no. Non per rinnegare
quello che ho fatto ma perché la televisione di oggi non mi interessa se ci fossero progetti nuovi, con dei contenuti ed
una forma curata sarei pronta a valutare
ogni tipo di proposta . Intanto il teatro mi
gratifica pienamente”.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
“Dal 2 al 13 Aprile sarò in scena al Teatro Tirso di Roma con il nuovo spettacolo
scritto da Luca Pizzurro dal titolo La mia
futura ex, una storia d’amore in 5 quadri.
Amare l’ amore è il tema dello spettacolo,
molto spesso quando la coppia comincia
a sfaldarsi è perché si smette di amare
l’ idea dell’ Amore che andrebbe messo
a riparo dalle solite schermaglie e ripicche che si annidano in ogni coppia. Una
bellissima e divertentissima storia come
sempre con numerosi spunti di riflessione.
Una moderna commedia musicale dove
canteremo dal vivo canzoni appositamente scritte da Lorenzo Zecchino”.

Dai sessantottini
ai sessantenni
Come cambia il mondo per tutti coloro che hanno
alle spalle i migliori anni della propria vita
DI ALDO ERCOLI
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i ritrovano smarriti, con alle spalle
i migliori anni della loro vita, con i
figli dispersi e spesso i nipotini da
guardare. Sono i sessantenni di oggi nati
con ben diversi e rigidi genitori, con regole precise fatte di sacrifici. Molti non c’è
l’hanno fatta a raggiungere un discreto
benessere; gli altri hanno allevato “i figli
del benessere” che vogliono tutto, subito
e senza sacrifici. Sia quella minoranza che
sta bene economicamente che la maggioranza che arriva a stento a fine mese
è tutto malata, per non dire “marcia”.
Ipertensione arteriosa (se non peggiori sequele cardiovascolari), ernie discali della
colonna vertebrale, ipertrofia della prostata (se non peggio), artrosi polidistrettuale,
tiroiditi autoimmuni (specie nelle donne),

neoplasie (dal polmone al colon, dal seno
dell’utero) diverticolosi etc. L’età media di
quelle malattie che un tempo colpivano gli
ottantenni si è drasticamente abbassata
di venti anni. Ma esiste veramente l’uomo
sano oggi? Anche i quarantenni stanno
dando cenni di cedimento, anche sessuale. Di certo il mio è un discorso generale
che coinvolge la gran parte delle persone, perché eccezioni ve ne sono. Sono
poi veramente felici questi sessantenni?
Disamorati dalla politica,dal rapporto con
“i figli del benessere”, gli uomini ,tutti
con la “panza”, si gratificano soprattutto
a tavola e guardando la loro squadra davanti al televisore. Le donne, sempre più
depresse e devastate, sia dentro che fuori,
sognano ad occhi aperti davanti ad un film

che commuove, pensando ad una vita non
vissuta. E’ progresso questo? O stavamo
meglio quando si stava peggio? La felicità
è un attimo fuggente è come “un ape che
se posa / su un petalo de rosa/ lo succhia
e se ne va./In fondo la felicità è una piccola cosa. (Trilussa). Sì di certo la felicità
c’è stata quando eravamo più giovani, si
“aveva il mondo in tasca” e si guardava
fiduciosi ad un radioso futuro. Ora i sessantenni che vivono discretamente sono
diventati avidi, attaccati al dio denaro (e
pensare che tantissimi di loro erano sessantottini!!). Molti sono in pensione, girano
con il cane al guinzaglio, fanno due chiacchiere tra loro al bar, parlano per lo più
di calcio, cercano di “ fregarsi” l’uno con
l’altro. Ma è vita questa?” E’ solo sopravvivenza/ forse più dolce della vita/ come
un popolo di animali/ nel cui arcano orgasmo/ non vi sia altra passione/ che per
l’umile operare quotidiano/ umile fervore
cui da un senso di gioia/ l’umile corruzione”(trad. da Pier Paolo Pasolini). Da pochi
mesi ho rincontrato un collega che non
vedevo da quaranta anni. Si ispirava a Lucrezio Caro (De rerum naturae) , al “carpe
diem” quotidiano, basato più sull’apparire
che l’essere, sul vivere agiatamente su
basi invisibili, traballanti, scalcinate. Aveva anche lui la pancia e anche le “ borse” sotto gli occhi. Gli ho chiesto che cosa
si aspettasse dal domani. Mi ha risposto
gelido: la morte. Un quadro a tinte troppo nere quello che vi ho dipinto? E’ solo il
mio pensiero, è quello che vedo in giro. E
milioni sono le persone che ho incontrato
(o curato) nel corso della mia vita. Purtuttavia la mia allegria ”genetica” non mi ha
abbandonato. Sarà perché non sono ateo?
O sarà per la mia presunzione? Chi non ha
dubbi e non si sa mettere in discussione è
solo un “ morto che cammina”. Ma lui non
lo sa. Non diteglielo vi prego.

A Ladispoli
sbarcano
le calzature
ecosostenibili
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ATTUALITà

Presso
la Bottega “Il Fiore”
in via delle Dalie 11,
sabato 22 marzo
sarà possibile
acquistarle
direttamente dal
produttore

I

l calzaturificio DEFA’S produce calzature ecosostenibili dal 1955.
Da sempre porta avanti il rispetto per l’ambiente e la filosofia del
made in Italy promuovendo il suo prodotto che è interamente realizzato in Italia con materiali di qualità e lavorato sapientemente
dalle mani esperte degli artigiani marchigiani. Alla fine del 2010 il
calzaturificio ha deciso di dare vita a “Risorse Future”: un progetto
che ha portato alla realizzazione di calzature che sono fatte di materiale vegetale; la canapa, così da potersi definire “animal-free”. Il
tessuto che ne deriva è morbido e confortevole da indossare. Grazie
alla sua fibra cava, è fresco in estate e caldo in inverno, idrorepellente e molto resistente La scelta di usare materiali particolarmente
ecosostenibili va quindi ad inserirsi in un processo produttivo artigianale, di alto livello, che ha nel nostro territorio una tradizione
importante. Il risultato è stato la realizzazione di una calzatura che,
garantendo un ottimo confort e una lunga durata, si muove “al passo con i tempi” nel pieno rispetto dell’ecosistema.
Per quanto riguarda le tinture, attualmente si usano coloranti ecologici senza metalli pesanti ma si stanno testando delle tinture vegetali. La pelle conciata al vegetale non contiene sostanze tossiche
(coloranti azoici, nichel, pentaclorofenolo, cromo esavalente) nocive
per l’uomo e per l’ambiente ed è solitamente ben tollerata dalle persone allergiche, grazie all’assenza di prodotti sintetici e metalli
pesanti. La pelle così trattata ha un buon odore di cuoio ed è “viva”:
invecchia ma non si rovina. E che dire delle suole rigorosamente
di Api, un materiale innovativo che unisce alle caratteristiche tipiche della plastica normale con una biodegradabilità estremamente
veloce? Di derivazione dalla canna da zucchero, questo materiale
esposto all’aria o immerso nell’acqua, mantiene la stessa durata,
resistenza alle abrasioni ed alle trazioni e la stessa morbidezza della
plastica usata per le normali suole. Per cui la biodegradabilità non
si attiva nell’uso normale e quotidiano della calzatura e nemmeno
se le riponiamo nella scarpiera fra una stagione e l’altra. Il processo
di biodegradabilità inizia solo in condizioni di compostaggio: al macero, sotto terra, nelle discariche dell’indifferenziato, ecc. Solo in
queste condizioni la Bioplastica Api inizia a degradarsi e si trasforma
in biossido di carbonio, acqua (o metano), sali minerali e biomassa,
ad opera di microorganismi quali batteri, funghi ed alghe.
Al Texon Cotton, un materiale, in pura cellulosa di cotone, usato per
il sottopiede (soletta) invece, è affidato il compito di garantire una
perfetta gestione dell’umidità. Composto da 100% pura cellulosa
di cotone e lattice, il Texon Cotton è traspirante, ha una elevata
resistenza all’abrasione, è lavabile e flessibile, assorbe il sudore e
previene la formazione di cattivi odori.
I Collanti rigorosamente a Base di acqua permettono di ottenere risultati migliori della colla termoplastica. Infatti, con la colla ad
acqua si ottiene un netto miglioramento della qualità del prodotto
finale, in quanto si riesce ad ottenere un “velo” uniforme della colla
a base acquosa, riducendone lo spessore tra sottopiede e tomaia;
tutto questo permette di raggiunge una maggiore flessibilità della
scarpa.
Infine, altro materiale di punta del progetto è la iuta la fibra più
ecologica: dal seme alla fibra, infatti è caratterizzata da un’alta
adattabilità per la sua tolleranza alla salinità, allo stress idrico, alle
temperature estreme, agli insetti nocivi e alle malattie. La iuta,
biodegradabile e riciclabile al 100%, infine, non è sottoposta alle
stesse lavorazioni industriali del cotone, e sebbene si usi acqua nel
processo di tessitura per ammorbidirla, viene solo spruzzata, mentre il cotone deve essere lavato, bollito e sbiancato.

