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Forza Italia, scoppia
la guerra in “famiglia”
Se il lupo perde il pelo ma non il vizio, la metafora si adatta ancor meglio al Centro destra di Ladispoli che da oltre
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un ventennio non trova pace. Ultimo esempio di questa guerra intestina è quanto accaduto all’interno di Forza Italia
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realtà nuova il cui capogruppo è Emanuele Cagiola. Un gruppo consiliare di evidente matrice di Centro destra
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all’agenda programmatica del Centro sinistra per il 2014. Vista dall’esterno, insomma, c’è una componente di
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dove a colpi di comunicati e lettere ufficiali è esploso il consueto caos che ottiene solo lo scopo di allontanare
gli elettori. A scatenare il putiferio è stato l’annuncio del consigliere Piero Ruscito di aver aderito a Forza Italia
che di recente aveva pubblicamente sostenuto la maggioranza del sindaco Paliotta esprimendo parere favorevole
Forza Italia che appoggia palesemente l’amministrazione comunale di Ladispoli. Ovvio che una simile posizione
non potesse che suscitare la reazione del capogruppo consiliare di Forza Italia, Stefano Penge, che ha chiesto ed
ottenuto l’intervento dei vertici romani del partito di Berlusconi. Con una lettera ufficiale firmata da un noto avvocato,
di fatto a nome del senatore Sandro Bondi, legale rappresentante nazionale di Forza Italia, si scrive che “si diffida
l’appena costituito gruppo consiliare Forza Italia realtà nuova dal continuare ad utilizzare la denominazione Forza
Italia, nonché ovviamente il simbolo del movimento, in ogni sua attività pubblicitaria, consiliare, anche in ambito
regionale e nazionale e mediante l’invio di materiale propagandistico”. La missiva si conclude specificando che
Stefano Penge è l’unico consigliere riconosciuto dal movimento Forza Italia e che il movimento di Berlusconi si
tutelerà in tutte le sedi competenti. Che dire? A parte il fatto che è molto spiacevole questa guerra in famiglia e non
solo politica (Penge e Ruscito sono parenti) appare evidente che il Centro destra di Ladispoli rischia l’ennesima,
logorante, nefasta, crisi intestina che spaccherà un’area politica che da 20 anni non brilla davvero per coesione.
Difficile anche comprendere chi potrà mettere mano alla situazione, essendo saltati, cambiati e mutati anche
numerosi referenti romani. Il tappo del Popolo delle libertà è dunque saltato, c’è la corsa al simbolo di Forza Italia,
mentre è calato il silenzio su quella che una volta era Alleanza nazionale. Che, in particolare a Ladispoli, nessuno sa
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da chi sia gestita. In attesa di una prevedibile guerra a colpi di carta bollata, siamo del parere che il Centro sinistra
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di Ladispoli può davvero dormire sonni tranquilli visto che i dirimpettai del Centro destra sono impegnati da 20 anni
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a farsi la guerra da soli.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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I

n 600 hanno gridato “NOI NON CI FERMIAMO. Il 29 marzo scorso un folto corteo di manifestanti con striscioni e fiaccole ha sfilato lungo le strade di Bracciano
per dire un chiaro e forte no alla possibile
riapertura della discarica di Cupinoro. Tanti
i partecipanti provenienti anche dai comuni
vicini come Anguillara, Manziana, Cerveteri,
Fiumicino, Tolfa, molte le famiglie con bambini. A parte qualche eccezione, del tutto
assenti i politici, anche quelli che numerosi
sfilarono nella grande manifestazione-fiaccolata del 13 dicembre scorso a Cerveteri. A chiusura dell’evento, organizzato
dal Comitato Bracciano Stop Discarica e
sostenuto da tanti comitati ed associazioni
antidiscarica, davanti alla sede del Comune
è stato pronunciato un infuocato discorso.
Parole durissime nei confronti di una politica lontana anni luce dalle esigenze primarie dei cittadini. Un vero atto di accusa che
non fa sconti a nessuno e promette battaglia in difesa della salute e dell’ambiente,

I COMITATI:
“SALA E ZINGARETTI
VOGLIONO TRASFORMARE
BRACCIANO
IN UNA NUOVA
MALAGROTTA.
PALIOTTA, PASCUCCI
E GLI ALTRI SINDACI
CONNIVENTI o passivi
CON L’INFAME PROGETTO”

contro l’indifferenza-connivenza dei politici
e contro i troppi interessi che ruotano intorno al business Cupinoro.
“Prima era una discarica abusiva. Poi è
diventata una montagna di veleni alta 80
metri.- è l’incipit scioccante di un’analisi
impietosa - Oggi, secondo le intenzioni del
sindaco Sala e della Regione Lazio, deve
diventare il nuovo polo industriale dei rifiuti
del Lazio, la nuova Malagrotta. E dietro a
loro, come un gregge di pecore, i sindaci
dei comuni che vengono a sversare sul
nostro territorio, conniventi o indifferenti
a questo progetto infame. Cupinoro è un
cancro. E’ la vergogna del nostro territorio.
Nessuno vuole sapere e nessuno sa cosa
c’è là sotto. E invece di mettere in sicurezza
la discarica e magari dirci quanto veleno
in questo momento sta inquinando la nostra terra, l’acqua che beviamo e l’aria che
respiriamo, questa gente vuole investire e
moltiplicare questa vergogna. Estendere il
cancro. Costruire impianti di trattamento
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“Cupinoro
è un cancro.
Noi lo combatteremo”

che ammorberanno l’aria giorno e notte. Costruire impianti
a biogas, che la legge definisce ‘industrie insalubri di prima
classe’ nonostante le menzogne che ci raccontano. Aprire
nuovi invasi per ospitare i rifiuti di Roma e del Lazio. Questo è il progetto del sindaco Giuliano Sala, del governatore
Nicola Zingaretti, dell’assessore Michele Civita. Costruire la
nuova Malagrotta qui a Bracciano, vicino al lago, vicino al
castello degli Orsini, vicino alla necropoli della Banditaccia
di Cerveteri, che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità, costruirla qui, tra boschi e campi coltivati, in una
zona a protezione speciale e gravata da usi Civici, è senza
dubbio un’idea assolutamente cretina. Invece di valorizzare le immense potenzialità del territorio – il turismo,
la cultura, l’agricoltura, il paesaggio – si mira a azzerare
tutto, a inquinare ancora dopo 30 anni di inquinamento.
E’ un’idea da irresponsabili, senza senso e senza futuro.
E badate bene, non siamo solo noi cittadini a vederla così.
C’è anche il Ministero dei Beni Culturali, che ha bloccato
l’Autorizzazione richiesta dalla Regione. L’assessore Civita
c’è rimasto male, si è accorto che c’è ancora qualcuno che
pensa che il territorio sia un bene da tutelare. Ha usato parole
gravissime per umiliare e screditare il Ministero dei Beni Culturali. Ha promesso pubblicamente la riapertura di Cupinoro,
anche attraverso il ricorso al Consiglio dei Ministri, ha detto
che sono sicuri di vincere la partita. Ha anche annunciato che
prenderanno decisioni impopolari. Cosa intendi, assessore?
Vuoi portare a Bracciano l’esercito? Vuoi vedere scorrere il
sangue, come a Terzigno o in Val di Susa? (…).
Ma ora parliamo di cose belle, parliamo di noi. Noi oggi siamo
qui in rappresentanza dei cittadini di Bracciano, Cerveteri,
Ladispoli, I Terzi, Borgo San Martino, Manziana e Anguillara,
di tutti i paesi e le frazioni di questo territorio ancora splendido. E anche dei cittadini che non sono ancora nati. Siamo
qui in rappresentanza dei cittadini di Roma e d’Italia che
mangeranno il cibo che noi produrremo sulla nostra terra
e della cui salubrità siamo responsabili. Siamo qui in rappresentanza degli animali che non potranno difendersi dai
veleni delle industrie, per il nibbio bruno di Cupinoro, per
tutti gli alberi che verranno abbattuti, per questa terra che
vogliono devastare. Siamo qui in rappresentanza dei cittadini del mondo che non potranno più godere delle bellezze
uniche di questi luoghi, che non avranno più motivi per visitare il luogo che ora si appresta a diventare l’immondezzaio
di Roma e del Lazio.(…)”
Per concludere un appello accorato ma carico di speranza
rivolto a tutti i cittadini: “La minaccia è gravissima, ma siamo ancora in tempo per fermarli. Dobbiamo attivarci, subito
e personalmente, ognuno di noi. Ce la possiamo fare. Loro
hanno l’autorità, noi abbiamo la coscienza. Loro pensano ai
soldi e al potere, noi pensiamo alla salute dei nostri figli. Le
nostre ragioni valgono più delle loro. Rimbocchiamoci le maniche, ognuno secondo le proprie possibilità. Donne e uomini,
ragazze e ragazzi, future madri e padri, medici, giornalisti,
avvocati, commercianti, impiegati, qualunque sia il vostro lavoro o la vostra attività, ora abbiamo tutti una missione e una
sfida, mettiamoci il corpo e l’anima per vincerla. Dobbiamo
salvare la nostra terra e il nostro futuro, la posta in gioco è
enorme”.

Prosegue la nostra inchiesta
Sui nuovi poveri di Cerveteri,
Parla Padre Lorenzo, parroco
della Santissima Trinità
di Giovanni Zucconi

“La situazione
è molto grave”
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fine mese, e che non riescono a pagare gli affitti, le bollette o i generi di prima necessità. Su questi casi, naturalmente, non abbiamo
modo di intervenire in modo utile, anche perché, troppo spesso, si
tratta di persone che si presentano solo nel momento dello stretto
bisogno e poi scompaiano senza farsi più vedere”.
Come parrocchia, come siete organizzati per rispondere a
queste richieste di aiuto?
“La nostra comunità religiosa non ha una sua struttura dedicata,
ma si è creato un piccolo gruppo di volontari legato alla parrocchia,
guidato dalla signora Maria Giovanna Casertano, che si chiama
Centro Solidarietà Cerveteri, e che organizza le raccolte alimentari
presso i vari supermercati del nostro territorio. Loro sono bravi, e
quindi è inutile che la parrocchia organizzi in prima persona delle
raccolte simili. A chi mi contatta con dei problemi di assistenza, io
do il loro numero di telefono”.
C’è una specie di vostro patrocinio sulle iniziative di questa
associazione?
“Non c’è nessun intervento da parte della parrocchia. Loro si gestiscono autonomamente. Io mi limito a mandare da loro le famiglie
che mi contattano”.
E’ l’unica associazione a cui ti rivolgi quando hai delle situazioni da segnalare?
“C’è un mio assiduo parrocchiano, Emanuele, che appartiene
all’associazione Solidarietà Nazionale, che mi ha chiesto di segnalargli casi di famiglie bisognose. Anche loro fanno la raccolta fuori
dei supermercati. Questo per quanto riguarda le derrate alimentari.
Poi si è formata da poco un’altra associazione Il centro della vita,
che è nata all’interno della nostra comunità parrocchiale, che si

occupa principalmente di assistenze quando ci sono disagi legati a
famiglie con bambini”.
Quindi non ha una sua organizzazione, una sua struttura, ma
si appoggia a diverse associazioni per assistere chi ha bisogno?
“Si. Abbiamo queste forme di collaborazione che ci permettono di
aiutare le famiglie in difficoltà pur non disponendo dei mezzi e delle
strutture adeguati per questa missione. Io non ho nemmeno uno
spazio adeguato per questo compito. L’unico spazio che la parrocchia può mettere a disposizione è quello per il Centro di Ascolto”.
Di cosa si tratta? Serve per mettervi in contatto con chi ha bisogno?
“Sì. Il martedì mattina, metto a disposizione una stanza al “Centro
di Solidarietà Cerveteri”, e loro ricevono le persone che raccontano
i loro disagi, e si predispongono ad aiutarli. Devo dire che stanno
facendo un bel lavoro”.
Con il Comune ha rapporti di collaborazione su questo tema?
“Ci sono stati, più frequenti in passato, e sempre nel rispetto dei
rispettivi ruoli”.
Vorrei insistere sul tema dell’assistenza fornita dal Comune di
Cerveteri. Nell’articolo, gli intervistati sostenevano che quasi tutti quelli che si rivolgevano all’associazione “Solidarietà
Nazionale” si erano già rivolti al Comune. Ma che, per mancanza di adeguati fondi, non era stato possibile aiutarli. Che
ne pensa?
“Ho notizie di famiglie alle quali il Comune ha pagato un anno di
affitto o per le quali ha trovato una casa e gli ha pagato un anno
di canone. Il Comune ha i sui limiti di bilancio, e non può certo
pagare per sempre un affitto a qualcuno. Non è che il Comune

di Cerveteri non aiuta, bisogna vedere che cosa pretendiamo noi
dall’amministrazione. Io ogni giorno ho 3 o 4 persone che mi chiedono qualcosa. Posso immaginare le persone che si rivolgono al
Comune. Il budget purtroppo è quello, e non lo si può certo dividere
per mille persone. E purtroppo può anche succedere che alcune
famiglie veramente bisognose, per dignità, nemmeno chiedono un
aiuto, e spetta a noi individuare questi casi ed aiutarli ad accettare
un sostegno”.
Questa intervista è una naturale continuazione dell’articolo
pubblicato su L’Ortica, e che ha avviato questa inchiesta. Su
questo si dava evidenza dell’operato umanitario dell’associazione “Solidarietà Nazionale”. Girando un po’ tra le pagine Internet di questa associazione di carattere nazionale, emerge
frequentemente lo slogan “Prima gli Italiani”. Cosa ne pensa?
“Io naturalmente non sono d’accordo. Ma è sicuramente necessario porre attenzione e vigilare sulle richieste che arrivano da tutte
le parti. Abbiamo già detto che le risorse sono limitate, e quindi
non ci possiamo permettere di aiutare anche chi fa delle richieste
di assistenza uno stile di vita”.
Le famiglie in difficoltà sono di ceretani storici o persone che
sono arrivate a Cerveteri da fuori?
“La mia esperienza è soprattutto di coppie giovani che vengono da
Roma o da altri posti. Sicuramente ci saranno anche famiglie ceretane disagiate, ma indubbiamente loro possono contare su una
rete familiare o di amicizie che attenua i disagi e che permette loro
di superare meglio i periodi di difficoltà. Chi viene da fuori, oltre a
vivere i disagi economici, vive anche in uno stato di solitudine e di
abbandono che accentua fortemente i loro problemi”.
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bbiamo incontrato Padre Lorenzo nel suo ufficio posto vicino la sagrestia della Chiesa della Santissima Trinità. Era
intento a scrivere ai suoi confratelli missionari in Mozambico, dove ha in programma di andare quest’estate. Le vacanze
di un sacerdote impegnato nel sociale come Padre Lorenzo, non
possono che essere vissute in mezzo a chi ha bisogno. Proprio per
questo, per dare un seguito all’inchiesta iniziata dal nostro giornale sull’emergenza dei nuovi poveri a Cerveteri, abbiamo deciso
di intervistarlo, per conoscere le sue esperienze e le sue opinioni
su questo drammatico tema. Il suo viso bonario, tanto amato dai
suoi parrocchiani, ha accolto con un sorriso ogni nostra domanda.
Ci puoi fare un quadro della situazione del disagio economico
che stanno vivendo alcune famiglie di Cerveteri? E’ veramente così drammatica?
“Ti confermo che ci sono realtà di disagio economico che coinvolgono tutte le fasce di età, dalle giovani famiglie ai pensionati. Noi,
come comunità parrocchiale, cerchiamo di alleviare questi disagi
distribuendo dei pacchi alimentari, ma purtroppo non abbiamo più
il supporto, che era determinante, dell’Agia, un’associazione che
assegnava le eccedenze delle produzioni agricole alle parrocchie e
vari enti assistenziali. La normativa è cambiata, e questa modalità
di distribuzione non è più prevista. Adesso possiamo organizzare
solo due distribuzioni di pacchi alimentari: a Pasqua e a Natale. Li
confezioniamo con quello che possiamo acquistare, e con quello
che ci donano i nostri parrocchiani. In questo modo sosteniamo
circa una quindicina di famiglie in modo continuativo. Poi ci sono
gli interventi saltuari, che purtroppo stanno aumentando. Si tratta
di casi di famiglie o di singoli con grossi problemi per arrivare a

di Alberto Sava
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bbiamo incontrato ed ascoltato l’imprenditore agricolo ceretano Roberto Catena, che partecipa al bando “Terre ai Giovani”indetto dalla Regione Lazio e
dall’Arsial. Recentemente, in un’intervista a due voci rilasciata in esclusiva all’Ortica dall’Assessore regionale
all’Agricoltura Sonia Ricci e dal Commissario straordinario
dell’Arsial Antonio Rosati, è emerso con forza che il bando
‘Terre ai Giovani’ deve essere colto dai partecipanti come
una scommessa per lo sviluppo. Complessivamente sono
trecentocinquanta gli ettari che verranno assegnati, di questi oltre trentasei sono quelli resi disponibili per i giovani
agricoltori di Cerveteri e Ladispoli su aree Arsial, superfici
residuali espropriate dall’Ente Maremma e non assegnate.
All’agricoltore, nonché referente di zona e provinciale
della Coldiretti, Roberto Catena abbiamo chiesto: cosa
si aspetta da questo bando?
“Mi aspetto di poter incrementare le superficie a disposizione della mia azienda agricola da destinare alla coltivazione della vite da vino. Partecipo al bando poiché sono in
possesso dei requisiti per l’estensione prevista in favore
degli imprenditori di età superiore ai 39 anni. Ho iniziato
la mia attività di coltivatore diretto nel 1978 a Furbara, ed
oggi guido un’azienda nota nel nostro territorio per essere
stata sempre all’avanguardia nell’utilizzo di tecnologie meccaniche avanzate, con le quali da decenni realizziamo una
gestione totale del vigneto. Per esempio ho abbandonato
immediatamente la collocazione delle piante con fettuccia e
picchetto, utilizzando invece il GPS per ottenere la massima
precisione nella messa a dimora dei nuovi arbusti. Circa i
vigneti debbo dire che la nostra è una zona con un microclima eccezionale, e che la venatura salmastra per la vicinanza
del mare è sicuramente una risorsa di eccellenza. La scelta
di ricorrere sempre e comunque alle tecnologie più avanzate
ha aperto spazi di collaborazione e intervento presso altre
imprese agricole, per le quali i coltivatori miravano e mirano
ad una ottimizzazione della coltivazione abbattendo però i
costi. Sottolineo che lo storico esodo dal mondo dell’agricoltura di addetti qualificati è stato in gran parte sopperito
dalla tecnologia avanzata, che ha calmierato la mancanza

La Regione chiama,
il litorale risponde
di manodopera specializzata. Per quanto concerne gli investimenti previsti dal bando “Terre ai Giovani”, in qualità di
rappresentate della Coldiretti, non posso che plaudire a questa scelta della Regione e dell’Arisal di aver programmato
centocinquantamila euro per lo start up, e cinquecentomila
euro per gli investimenti. Sono misure economiche finanziarie importanti per giovani che avviano un’impresa agricola,
e per chi vuol ampliare un’attività già esistente”.
Quanti aspiranti e consolidati imprenditori agricoli di
Cerveteri e Ladispoli hanno aderito al bando?
“Alla prima domanda prevista dal bando concernente manifestazione d’interesse per i terreni di questa zona hanno
risposto in centottanta; per quanto concerne la partecipazione vera e propria al bando, invece, mi risulta che ci saranno
diverse decine di partecipanti. Mi aspetto, ovviamente, che
questa prima iniziativa “Terre ai Giovani” venga seguita da
altre analoghe per dare sempre nuova linfa alla scommessa
per lo sviluppo dell’agricoltura nel Lazio. D’altronde l’Italia
era un Paese a vocazione principalmente agricola, ed è giusto che si rilanci proprio in questo settore. Mi auguro che
la burocrazia, nella sua versione miope e soffocante, allenti
la morsa a carico degli imprenditori agricoli, i quali, oltre a
conservare integro il territorio, combattono ogni giorno anche con le avversità del clima e l’imprevedibilità della natura. Gli studi di settore standard possono essere corretti per
tanti segmenti della complessa struttura economica di uno
Stato, ma non lo sono per quanti vivono di raccolti e commercializzazione di prodotti, che ad ogni stagione possono
variare per qualità e quantità. Tutti noi che coltiviamo la
terra da anni abbiamo abbandonato l’antico cliché del contadino “scarpe grosse e cervello fino”, per indossare quelli
di tecnici , esperti di una materia assai complessa, chiamati
a confrontarsi ogni giorno con le difficoltà della propria attività, ma anche con quelle frapposte dallo Stato e dalla burocrazia europea, che pretende montagne di carte a fronte di
risorse ed aiuti economici centellinati in tempi biblici. Come
Coldiretti, ormai da lustri ci battiamo per la semplificazione
burocratica a vantaggio della qualità e genuinità dei nostri
prodotti”.

Alla Cantina Sociale
sabato 5 aprile arriva
il Mercato di Campagna Amica
Sabato 5 aprile la Cantina Sociale di Cerveteri ospita il
“Mercato di Campagna Amica”, promosso dall’omonima
Fondazione della Coldiretti. Dal mattino al tramonto, sul
piazzale dell’azienda di via Fontana Morella, una decina di
coltivatori della provincia romana esporranno i loro prodotti di eccellenza. Con la fondazione “Campagna Amica”
da oltre dieci anni Coldiretti ha messo in rete nazionale una
filiera agricola tutta italiana, con la commercializzazione
di prodotti che vanno dalle verdure, alle marmellate, dagli
insaccati ai sottolio, dagli ortaggi ai formaggi, fiori. A questo debutto di “Mercato di Campagna Amica” a Cerveteri i
consumatori locali potranno incontrare operatori della provincia romana e del nostro territorio.
In un momento di profonda crisi dei budget familiari il Mercato in Cantina rappresenta un’occasione per poter acquistare prodotti freschi e garantiti ad un prezzo controllato,
in linea con la filosofia Coldiretti che coniuga il binomio
qualità & convenienza con la certezza assoluta delle provenienza dei singoli prodotti. Il presidente della coop. di
via Fontana Morella, avvocato Mauro De Carolis su questo
appuntamento ha dichiarato: “Cantina Cerveteri si pone
quale polo centrale dell’agricoltura del territorio e quindi
l’apertura oltre i confini della viticoltura è un segnale forte
della nostra politica aziendale: miriamo al rilancio delle at-
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tività produttive locali, e non solo. L’appuntamento, in collaborazione con Coldiretti, di vendita al minuto di prodotti
d’eccellenza garantiti è una strada che consente l’incontro
con i produttori non solo del nostro territorio, ma di quanto
vorranno venire a Cerveteri da tutte le regione italiane”.
Al.Sa.
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L’imprenditore Roberto Catena
è uno dei molti agricoltori che hanno
colto l’occasione per lo sviluppo
del bando “Terre ai giovani”

“Io candidato a
sindaco? Parliamone!”

E

LADISPOLI
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sponente tra i più giovani che hanno
mai seduto sui banchi del Consiglio
comunale di Ladispoli, Alessandro
Grando da due anni svolge con impegno
il ruolo di esponente delle opposizioni. Figlio d’arte di papà Giuseppe che molto ha
lavorato negli ultimi venti anni per tenere
in sella il Centro destra locale, Alessandro
Grando viene indicato da più parti come
il personaggio in grado di guidare la coalizione moderata di Ladispoli che da anni
regolarmente perde le elezioni comunali. Un
consigliere battagliero che in aula non ha
mai risparmiato critiche alla maggioranza di
Centro sinistra, soprattutto su questioni di
stretto interesse per la collettività. E proprio dall’ipotesi di essere il candidato a
sindaco nel 2017 è iniziata la nostra
intervista. Consigliere Grando, da un
sondaggio a campione effettuato
dal nostro giornale, lei è risultato
essere uno dei candidati a sindaco più graditi agli elettori di Centro
destra di Ladispoli. Si sente pronto
a guidare la coalizione di Centro
destra fra tre anni?
“Mi fa piacere che dal vostro sondaggio
sia emerso questo. Significa che, in qualche modo, agli occhi degli elettori di centro
destra sto svolgendo un buon lavoro in Consiglio comunale. Realisticamente manca
ancora troppo tempo per cominciare a fare
dei nomi. Sarà importante trovare un candidato che sia l’espressione di tutti i partiti
di Centro destra di Ladispoli per presentarsi
con uno schieramento unito e compatto.
Comunque, qualora la scelta dovesse ricadere su di me, non mi tirerei indietro”.
Lei è stato eletto con la lista Città nuove nel 2012. In due anni lo scenario del
Centro destra è radicalmente mutato. Ad

Alessandro Grando
annuncia che non
si tirerebbe indietro
se il Centro destra
lo indicasse
alla guida
della coalizione

oggi lei in quale partito si colloca?
“Attualmente siedo in consiglio comunale
come membro di una associazione civica
che ha come riferimento il Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale di Forza
Italia Adriano Palozzi. Quindi se devo fare un
nome dico certamente Forza Italia”.
Quale è il suo giudizio sull’operato
dell’amministrazione comunale di Centro
sinistra a due anni dall’insediamento?
“Su molti fronti l’amministrazione non ha

mantenuto le promesse elettorali e su altri si
trova impantanata nell’immobilismo più totale. Nulla è stato fatto per portare avanti la
variante al piano regolatore adottata in Consiglio comunale nel 2010, le principali opere
pubbliche sono ferme e non ci sono tempi
certi per il loro completamento, la raccolta
differenziata resta ancora un miraggio, la
pressione fiscale sui cittadini è stata portata ai massimi livelli, la rete stradale della
nostra città ricorda scenari di guerra. Detto
ciò il giudizio non può che essere negativo”.
Due esponenti di spicco delle opposizioni, in passato esponenti importanti del
Centro destra come Ruscito e Cagiola di
fatto ora appoggiano il sindaco Paliotta. Come giudica questa scelta?
“Non condivido la loro scelta di
esprimersi a favore del documento programmatico del Sindaco ma
rispetto la loro decisione. Apparteniamo a gruppi consiliari diversi
e naturalmente ognuno è libero di
fare le proprie scelte in totale autonomia.
Trovo inusuale che il Sindaco abbia
presentato al Consiglio comunale questa agenda programmatica per il 2014
composta perlopiù da punti già presenti nel
suo programma elettorale. Resto comunque
scettico all’idea che l’amministrazione riesca in nove mesi a portare a termine tutto
ciò che non è riuscita a realizzare negli ultimi due anni.
Inoltre dalla seduta in questione a uscirne
male è stata proprio la maggioranza. Alcuni
Consiglieri infatti hanno rinnovato la fiducia
al Sindaco a tempo determinato lasciando intendere che questa sia strettamente
legata ai risultati che saranno raggiunti
quest’anno. Staremo a vedere”.

Sono tornate a fiorire
le svastiche

sta, le foibe e tutte le altre catastrofi dell’umanità provocate dalla follia degli uomini.
Erano anni che sulle mura di Ladispoli non
apparivano le svastiche, qualcuno inizi a riflettere prima che sia troppo tardi. E rovini
la storia di una città che ha sempre fatto
della multietnicità la sua immagine, della
mescolanza di bambini di 57 etnie diverse
nelle scuole, di un processo di integrazione
che, dopo i difficili anni ottanta, si è messo
da tempo sui binari giusti. Ladispoli non è
svastiche, croci celtiche ed inni alla violenza, non merita questo sberleffo da parte
di chi nemmeno conosce la storia. E forse ha avuto dei nonni o bisnonni deportati
nei campi di concentramento in un periodo
della storia che deve essere un monito per
tutti. Occhi aperti perché quasi un secolo fa
qualcuno disse che erano quattro straccioni
in marcia. Poi la marcia la fecero davvero.
Ma su Roma.
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mento,
le elezioni amministrative
francesi hanno confermato che l’estrema
destra rastrella consensi cavalcando l’onda
della crisi economica. Ad oriente la Russia
torna all’antico vizio di annettere territori,
mascherandolo dietro un referendum improvvisato in Crimea, è palese che sia un
momento storicamente delicato. Noi non
possiamo che occuparci di Ladispoli, invitiamo chi di dovere a non abbassare la
guardia, a vigilare soprattutto per far ragionare chi di notte invece di dormire imbratta
le pareti con segni e simboli che dovrebbero essere morti e sepolti. Ma non soltanto a
reprimere con denunce e ramanzine, bensì
principalmente a far riflettere chi disegna le
svastiche. Che siano la scuola, le famiglie e
la parrocchia a far pensare i giovanissimi,
evidenziando come parole come nazismo,
fascismo siano state sinonimo di morte e
tragedie. Così come l’integralismo comuni-
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Sulle mura di Ladispoli
appaiono simboli nazisti
e scritte deliranti
inneggianti alla violenza

I

n un momento
storico in cui
movimenti
politici antieuropeisti e xenofobi rischiano
di rastrellare
voti e consensi alle imminenti elezioni
europee di
maggio, anche nel nostro territorio ci sono segnali poco
incoraggianti. Per non dire preoccupanti.
Lungi da noi lanciare allarmismi esagerati,
ma occorre che le autorità preposte tengano gli occhi bene aperti su un fenomeno
che a Ladispoli è balenato in modo inquietante. Parliamo della scritte deliranti che
sono apparse sulle mura di alcune strade
del centro cittadino, come via Ancona e via
Napoli, dove si inneggia alla violenza politica ed alla follia nazista. Scritte tracciate da
mani che probabilmente nemmeno sanno
cosa significhi la svastica, la tragedia epocale che si nasconde dietro parole agghiaccianti, il fastidio che provoca osservare che
ci sono persone che ancora scrivono sulle
mura frasi così assurde. Però sarebbe riduttivo perimetrale questo fenomeno all’idiozia di qualche testa calda, occorre non
sottovalutare questi rigurgiti di intolleranza
e apologia di violenza che possono innescare reazioni a catena. C’è una Europa in fer-

Chiudere il Consorzio?
Non se ne parla
Il Consiglio dei liquidatori respinge
la proposta del comune di convocare
entro il 4 aprile l’assemblea dei residenti
per porre fine a questa brutta storia

I
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l 4 aprile doveva essere la data decisiva
per la chiusura del Consorzio Cerreto. Almeno questa era la volontà del comune di
Ladispoli dopo dalla mozione presentata dal
consigliere Giovanni Crimaldi e approvata ad
unanimità dalla massima assise civica, che
prevedeva la convocazione dell‘assemblea
per la chiusura del Consorzio. Atto chiesto da
tempo a viva voce anche dalla larghissima
maggioranza degli abitanti della lottizzazione. E’ invece arrivata la doccia gelata che ora
rischia di innescare reazioni a catena a vari
livelli, politica locale comprese. A smorzare
gli entusiasmi è stato Mauro Belli, presidente del consiglio di liquidazione del Consorzio
Cerreto, che dai microfoni di Centro Mare
Radio, ha ribadito che per ora di pensionare
questo ente proprio non se ne parla.
“L’assemblea in sé non avrebbe senso – ha

spiegato Belli – poiché non porterebbe da
nessuna parte. Il Consorzio non può chiudere, vanta crediti, esigibili o meno, che si
aggirano intorno a due milioni di euro. Se
i morosi non definiscono le loro partite nei
confronti del Consorzio, questo non potrà
mai chiudere, anche nel caso in cui la politica voglia il contrario”.
Come dire, caro Consiglio comunale voi potete dire quello che volete ma fino a che gli
abitanti del Cerreto non sborsano altri due
milioni di euro di quote non pagate, di sbaraccare non se ne parla proprio. Una domanda intanto sorge spontanea: se i morosi non
pagano chi deve tirare fuori questa barca di
soldi? La faccenda dunque si ingarbuglia, a
nulla erano valsi gli annunci dell’amministrazione lo scorso febbraio dopo l’approvazione
della mozione del consigliere Crimaldi che

insieme al collega Sergio Cervo, chiedeva di
convocare tutti i lottisti e mettere la pietra
tombale sul Consorzio. Ma di questo invito il
Collegio dei liquidatori del Consorzio Cerreto
se ne è bellamente infischiato, molto chiare
le parole di Mauro Belli. Tutto torna in alto
mare, da circa 32 anni è in ballo il progetto
di lottizzazione d’ufficio del Cerreto, i residenti sono ovviamente stufi di una situazione
assurda che vede strade sfasciate da tempo
(via Parigi docet), aree verdi spesso abbandonate, palleggio di responsabilità su chi
debba ristrutturare la pubblica illuminazione.
Il Cerreto attende risposte, non dimentichiamo l’annosa faccenda della metanizzazione,
tutti guardano ora con interesse al palazzetto comunale dove la richiesta di liquidare il
Consorzio è tornata fragorosamente al mittente.

Farmacie comunali
al servizio dei cittadini
A Ladispoli l’Ala Servizi offre
numerose e convenienti opportunità
nel campo della prevenzione,
salute e benessere

L

e Farmacie Comunali di Ladispoli gestite da Ala Servizi, sono presidio sanitario di riferimento per salute e benessere nel territorio e in prima linea nell’attività di
prevenzione, con la promozione di numerose
iniziative rivolte ai cittadini e l’offerta di servizi a costi contenuti e brevissimi tempi di
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attesa. Presso la Farmacia
Ala 4 di Via Roma, è possibile
effettuare previo appuntamento il test dell’Osteoporosi, attraverso l’ultrasuonografia ossea al calcagno al
prezzo di €25,00, ed il test
delle Intolleranze Alimentari
al prezzo di €30,00.
La Farmacia Ala 2 di Viale
Europa, aperta tutti i giorni
dalle 8.30 alle 20.00, offre
gratuitamente, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, il servizio di prenotazione di prestazioni specialistiche CUP;
altri servizi sono disponibili: il test per la prevenzione del Melanoma con l’analisi dei nevi
a €25,00, il noleggio dell’Holter Pressorio,
per il monitoraggio della pressione nelle 24
ore a €40,00, con la possibilità su richiesta

di avere il referto. E ancora si possono effettuare Autoanalisi per colesterolo, glicemia,
trigliceridi, INR, al prezzo di €4,00 cad., con
l’offerta di un pacchetto ogni 1° martedì del
mese a €10,00 per n.3 analisi.
Anche nelle farmacie Ala 1 di Piazza Falcone e Ala 3 di Via Bari è possibile richiedere
servizi e consigli personalizzati, tutto il personale è a disposizione con cortesia e professionalità.
Ultima iniziativa in ordine temporale è l’adesione al progetto fareraccolta.it gestita da
Associazione Litorale Nord con il patrocinio
del Comune di Ladispoli, pertanto potranno
essere spesi presso le farmacie Ala i buoni
spesa erogati dal compattatore di Via Firenze al conferimento dei rifiuti plastici; le farmacie accetteranno i buoni per l’importo di
€0,50 ogni € 10,00 di spesa, restano escluse
alcune categorie di prodotti.
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un regolamento che pone forti
limitazioni e vincoli alla presenza
degli spettacoli con le fiere

L

adispoli chiude la porta in faccia ai circhi. E lo fa nel rispetto
della legge del 1968 che sancisce come il circo equestre abbia
una funzione sociale e libertà di movimento su tutto il territorio.
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per il possesso e la tutela degli animali, andando a modificare ed
inasprire la bozza che fu ratificata venti anni fa e trasformata nel
2003, sotto la spinta delle associazioni animaliste. Ma cosa cambia
soprattutto per i circhi che da tempo sono nel mirino dei cittadini che
non apprezzano più la presenza di spettacoli con animali? In pratica, il regolamento, elaborato e aggiornato dalla Commissione Affari
Istituzionali insieme alle associazioni animaliste, impone ai circhi di
certificare le condizioni di vita, la salute, la provenienza, il rispetto
delle norme igieniche e sanitarie, la grandezza degli spazi e delle
gabbie, la professionalità degli operatori del circo. Oltre ovviamente
ai doveri assicurativi e previdenziali. Inoltre, i circhi dovranno presentare richiesta di ingresso a Ladispoli con almeno 60 giorni di anticipo,
tutta la documentazione sarà vagliata dagli uffici comunali ed inviata
alla Asl Rm F. Ente che dovrà esprimere il nulla osta. Altro particolare
importante è che, in caso di presentazione di più domande per lo
stesso periodo, il comune di Ladispoli darà la precedenza ai circhi
che non hanno animali. Contrariamente al passato, il nuovo regolamento comunale ora permette ai circhi di poter entrare a Ladispoli
solo 60 giorni l’anno, al massimo 15 giorni a stagione. Il regolamento
approvato dal Consiglio comunale vieta inoltre l’esibizione degli animali al di fuori della struttura, in pratica mai più elefanti o cammelli a
spasso per le vie di Ladispoli.
“I principi su cui fonda l’intero regolamento – ha detto il delegato
alla tutela degli animali, Vincenzo Vona - si possono sintetizzare nel
riconoscimento da parte del comune di Ladispoli del diritto per gli
esseri viventi di ogni specie a un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche e nel diritto alla presenza nel territorio di
animali quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente. Questo regolamento, ovviamente,
rappresenta soltanto la base su cui lavorare per far si che la città di
Ladispoli continui il percorso già avviato nel riconoscimento dei diritti
degli animali. Occorrerà ora intensificare gli sforzi da parte di tutti,
amministrazione e volontariato per la completa attuazione di tutti gli
strumenti necessari per metterlo in pratica. Sarà fondamentale lo
sportello informativo di imminente apertura in piazza Rossellini per
informare e assistere i cittadini”.
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Porta
chiusa
in faccia
ai circhi
con
animali

Il Consiglio comunale ha approvato

I

Quaranta anni fa,
Campione d’Italia, la squadra
di Maestrelli giocò una gara
amichevole al Marescotti
di Emiliano Foglia
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Quando
la Lazio
festeggiò
lo scudetto
a Ladispoli

l prossimo 12 maggio si svolgerà un evento molto particolare allo stadio Olimpico di
Roma. Si festeggeranno infatti i 40 anni
dallo scudetto vinto dalla Lazio con una
serata a cui hanno già dato adesione noti
esponenti dello sport, dello spettacolo, della
politica e del giornalismo. Il 12 maggio 1974,
la squadra allenata da Tommaso Maestrelli
regalò alla Lazio il primo tricolore della sua
storia. Un’impresa leggendaria, che a distanza di quarant’anni ancora riempie il cuore e la mente del popolo laziale. E’ per questo che il 12 maggio 2014 diventa una data
imperdibile per tutti i tifosi biancocelesti. Lo
stadio Olimpico di Roma sarà il teatro dell’evento “Di Padre in Figlio”, che celebrerà la
storia, tramandata di generazione in generazione che ha coinvolto nonni, padri e figli.
Ma quello che molti non sanno è che la Lazio
scelse la città di Ladispoli per festeggiare il
tricolore. Con lo scudetto cucito sul petto infatti venne a giocare una partita amichevole
contro l’Unione sportiva Ladispoli al campo
Marescotti. Un evento che fu possibile grazie
all’intercessione dell’ allora massaggiatore
della Lazio, Luigi Trippanera, che abitava
a Cerenova. Fu un giorno di grande festa,
era il 5 dicembre del 1974, il Marescotti era
gremito da oltre 3.000 persone che abbracciarono la Lazio fresca Campione d’Italia.
I tifosi del Ladispoli più avanti con gli anni
ancora ricordano come a fronteggiare Chinaglia, Garlaschelli e Wilson c’erano il goleador
Giovanangeli, il portiere Ceccarelli e lo stoico
stopper Picchio. Quanto impegno e tenacia
per fermare Re Cecconi o per infilare almeno
una volta il portiere Pulici. Ed ancora oggi
quei calciatori del Ladispoli raccontano con
commozione ai propri figli quella memorabile festa. Eroi per un giorno, insomma, quando il calcio di una volta riusciva a mettere
di fronte in una partita d’amicizia, scevra
dalle più disparate venalità economiche,
una squadra Campione D’Italia contro una
rappresentativa locale formata da dilettanti.
Per la cronaca, ma il risultato non contava,
la partita finì col punteggio di Ladispoli –
Lazio, 1-5, Chinaglia segnò 3 reti, la quarta
fu una autorete di Di Porzio. Per il Ladispoli
l’onore di andare in goal fu di Giovanangeli.
Questa la formazione di quel Ladispoli, molti
di questi giocatori ancora vivono nel nostro
territorio. Ceccarelli I (Gubinelli), Cappadocia
(Tassotti), Di Porzio (Sergnese), Biferai (De
Broccolin), Picchio (Ciavarella), Tassotti (Ruscitto), Ceccarelli II (Patrignani), Anania (Nocente), Gigli (Paris), Bracci (Anania), Donati
(Giovanangeli).

Eufronio, colpo di scena

L
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unedì 31 marzo, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, la dottoressa Rita
Cosentino, ispettrice della zona di Cerveteri, ha incontrato le due associazioni più attive sul territorio nel campo del volontariato
archeologico. Lo scopo di questo incontro
era quello di fare il punto sulle attività portate avanti, a Cerveteri, dal Nucleo Archeologico Antica Caere e la sezione di Cerveteri del Gruppo Archeologico Romano, e
di condividere con la Soprintendenza i loro
progetti futuri. Ai margini di questa lodevole
e costruttiva iniziativa, la Cosentino ci ha rivelato che ci sono
stati dei
cambiamenti nei
programmi
che prevedevano l’esposizione a Cerveteri, a
maggio, del Cratere
di Eufronio, attualmente espo- s t o
nel museo di
Villa Giulia.
Il previsto e
tanto atteso
ritorno dello splendido
vaso nella nostra
città, sarà ritardato di qualche mese dalla
richiesta del nostro Presidente di
poterlo esporre al Quirinale in occasione
della presidenza italiana nel prossimo semestre europeo. Naturalmente la Soprintendenza, nonostante gli accordi
di massima presi con il Comune di
Cerveteri, non poteva certo sottrarsi
a questo autorevole invito, e ha deciso
di posticipare l’eventuale esposizione del

A sorpresa
la Soprintendenza
annuncia che il famoso
cratere non sarà
a Cerveteri ad aprile
ma il prossimo autunno
di Giovanni Zucconi

Cratere di Eufronio a Cerveteri nel mese di
settembre o di ottobre. Nel frattempo, per
dare comunque un segnale di disponibilità della Soprintendenza nei confronti della
nostra città, la Soprintendente Alfonsina
Russo e la dottoressa Rita Cosentino hanno raggiunto con il Comune di Cerveteri un
accordo di massima per esporre nel nostro
museo, nella prima quindicina di maggio,
la Kylix di Eufronio, anch’essa custodita nel
museo di Villa Giulia. L’accordo, non ancora
definitivamente chiuso, richiede la definizione di particolari importanti, sia operativi
che di copertura degli ingenti costi del trasferimento.
Per l’esposizione della
Kylix e del
Cratere di Eufronio è previsto
lo spostamento di
una teca blindata da
Villa Giulia, che verrà
collocata nel museo di Cerveteri. La Soprintendenza
si
aspetta
che le ingenti spese di
trasferimento e di
esposizione dei due pezzi
pregiati siano in parte sostenute anche dal Comune di Cerveteri.
Se tutto andrà in porto come previsto,
Cerveteri vedrà, nel 2014, l’esposizione
nel proprio museo di ben due pezzi
importanti, invece di uno come sapevamo fino a poco tempo fa. Speriamo che il Comune di Cerveteri e la
Soprintendenza possano chiudere presto i
termini dell’accordo.

Il tufo del pianto
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“Da quando
l’inutile Unesco
ci ha appioppato
il bollino blu,
manco fossimo
una banana Ciquita,
i visitatori sono
precipitati
come incaute pecore
dalle greppe
di Sant’Angelo”
di Angelo Alfani

Veduta d’insieme del complesso
funerario greppe di sant’Antonio.
Metà anni settanta

casso: reso ancor più ridicolo se decurtato
dell’aggio per chi gestisce il bigliettame.
Scrive il poeta: Il cane sonnecchia steso tra
la madia e l’angolo
o si strofina contro muri e spigoli finché ritorna ad accucciarsi.
Lungo la via degli Inferi, incassata tra pareti di rosso tufo coi segni vivi della memoria
collettiva, il pensiero della morte ha accompagnato per alcun lustri intellettuali nel Gran
Tour della Bellezza, primi Ministri, Presidenti, ambasciatori, pittori, autentici Re e
Regine, scolaresche da mezza Italia, algidi
universitari europei ed americani in estasi
di fronte ai tumuli.
La mejo gioventù cervetrana viveva le
tombe come suo patrimonio, non di un ente
lontano e vissuto spesso come “stupido
burocrate”. Al bel tempo di maggio, quando
le serate si fanno lunghe, ed all’odore della
mentuccia si mescola quello del fieno, ai rumori delle lucertole sguscianti quello dei giovani in amore, la Banditaccia era un mondo.
Lo slargo della Fiera raccoglieva ogni anno,spesso due volte, una colorita folla di cavallari, contadini, venditori di animali da cortile,
la cui importanza spingeva a partecipare

numerose carovane di “zingari”. La maestra
Borghi organizzava nel Piazzale “esercitazioni ginniche” negli anni trenta , i giovanottoni cervetrani vi iniziavano discussioni che
duravano tutta la notte ed oltre seduti sulle
quattro sedie che s’allineavano tra i cipressi
ed il chiosco.
I raccoglitori di asparici, di mentuccia da
infilzà nei carciofi alla romana, gli innamorati, le “coppiette” vi occupavano lo spazio
temporale che si spinge dal bianco della
mattina alla notte di luna infraicipressi.
Le tombe appartenevano alla collettività non
solo cervetrana e come tali erano corteggiate, vezzeggiate, difese. Da tempo tutto
questo non è più. Un mondo di là del tempo!? Forse: ma a questo si è sostituito il…
niente.
Un grappolo di considerazioni che, non
avendo l’anello di Tisserant, non debbono
necessariamente essere condivise: solamente per non sembrare il solito “disfattista”.
Spendere trecentocinquantamilasettecentoquattro euri per il pomposamente denominato Centro accoglienza a venti metri da
una struttura già esistente e architettonica-
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omunque li si leggano, li si confrontino, li si “rivurticheno” i dati sui visitatori alla Necropoli più “imponente
e vasta ”del Planisfero, sono visibilmente
pietosi. Lo diciamo con profondo sconforto,
ma anche senza nessuna scusante per chi
dirige “il traffico” soprattutto da Valle Giulia
ma anche dal Granarone. “Masticatori di parole”,“cadaveri eccellenti” che organizzano
convegni su convegni, seminari su seminari
sulle salvifiche sorti e progressive, continuano a sprecare fiato e, purtroppo, milioni pubblici, per ottenere “zero, zero carbonella”.
Da quando l’inutile Unesco ci ha appioppato
un bollino blu, manco fossimo una banana
Chiquita, per ironia della storia, i visitatori
alla Banditaccia sono precipitati come incaute pecore dalle greppe di Sant’Angelo. I
milioncini spesi, quelli che si stanno spendendo e quelli che si spenderanno, non
hanno fatto altro che involgarire e violentare
un luogo che dovrebbe esserci Sacro. Anno
dopo anno e dopo anno ancora il tempo
sopra la Banditaccia è passato da brutto a
procelloso. Sul Museo “stamose zitti”, e si
stenda pietoso velo sul costo di tutto l’amabaradamme confrontato coll’increscioso in-

Il demone degli Inferi Tuchulcha,
riemerge dopo venticinque secoli

CERVETERI

26

mente ben inserita, lo ritengo uno sciupio,
soprattutto nell’ormai decennale di “vacche
pelleeossa”.
La perdita di visitatori alla Banditaccia non
dipende dalla mancanza di questa nuova ed
inutile struttura ma da altre e ben più corpose ragioni. Nessuna mente ragionevole
può dubitare dell’assurdo assioma: nuovo
Center point maggior numero di visitatori.
E’ come se spendessero soldi per rifare una
stazione ferroviaria dove i passeggeri non
scendono.
Per quel che riguarda la solita palla dei crocieristi mia modesta opinione è che trattasi
di un turista difficilmente attratto dalle nostre antiche vestigia, oltre al fatto di essere
quello delle crociere un turismo mordi e
fuggi che non è quello che può modificare in positivo la situazione. I turisti bianchi,
come mozzarella, attraccano a Civitavecchia, se magneno er maritozzo colla panna
inzuppato in un caffè lungo, poi passano
sotto Cervetri , allungando appena lo sguardo alle colline maciullate dal cemento: e vai
col tango .
Credo che Cerveteri abbia bisogno di un turismo “intelligente”, che sosta alcuni giorni
perché motivato culturalmente, al quale si
dovrebbe e potrebbe proporre altro per rendergli la sosta gradita ed utile alle nostre
economie. Mi riferisco a convegni internazionali non necessariamente legati al mondo etrusco, a presenze costanti di studenti
di mezzo mondo ed atro ancora.
Altra defatigante ipotesi, quella di Eufrognio

a Cerveteri come panacea alla debacle: la
solita palla. E’ sufficiente informarsi sulla
estrema penuria di quelli che transitano
nella stanza di Villa Giulia dove quello che
sembra lo “zio” dei cervetrani è in visione.
Insomma la sua presenza in America era
molto più utile alla conoscenza della nostra
storia e alla curiosità di venirci a visitare.
Andiamo per esempi. Agli inizi degli anni
trenta dell’ottocento Campanari, un antiquario trafficante di etruscherie, organizzò
la prima mostra di oggetti etruschi a The
Mall in London. Scenicamente perfetta:
ricostruì le tombe ed i tumuli, mettendoci
dentro vasi, scarabei e quant’altro voleva
vendere. Da ingegnoso scenografo e raffinato venditore costrinse i visitatori a penetrare nelle tombe ricostruite con torce. Un
successo che sdoganò gli Etruschi di Agylla. Perché non ripetere!?
Si sta spendendo un milioncino e mezzo per
risistemare la strada ed altro: non valeva la
pena ripiantumare tutti i cipressi “belli che
morti”, lasciandola così come è stata magnificamente descritta da Bassani? Perché
non fare del Campo della Fiera un’area di
sosta per chi vuole come un tempo affrontare l’arrivo al Piazzale camminando e sognando?
Non valeva la pena spendere per allargare il
recinto alle zone limitrofe, piazzare controlli
elettronici e quanto di nuovo ci sia in termini di sicurezza?
Per l’adesso lasciamo per cortesia che i
morti riposino in pace.

CERVETERI

28

V

ittorio Moreschini, una delle personalità più note del nostro territorio, vive a
Cerenova dal 1973.
Il 30 marzo di quell’anno, ricorda che era
domenica, in una delle prime passeggiate di
ricognizione della loro nuova residenza Vittorio propose alla moglie Fiorella di prendere
un caffè; si aggirarono a lungo nelle vie e
nelle piazze di questa accattivante cittadina,
tutta bianca e nuova di zecca, ma niente da
fare, non riuscirono a trovare un bar. Come è
possibile, si domandarono, in una zona nuova come questa, in pieno sviluppo abitativo,

A 14 anni dalla chiusura
della storica
emittente tv
di Cerenova ne parliamo
col fondatore
Vittorio Moreschini
di Claudio Pirolli

non c’è un bar?
“E se lo aprissimo noi?”. Detto fatto: Vittorio, avvalendosi di precedenti esperienze
in materia, si dette subito da fare, avviò le
pratiche necessarie, e di lì a qualche mese
Cerenova aveva il suo primo bar, in zona
“Portici” - dove attualmente è situata la
Farmacia Comunale – locale che ha condotto fino al 1983. Era un punto nevralgico,
il “centro commerciale” per antonomasia,
con l’unico negozio di alimentari aperto da
Tommaso Arseni, (che poi avrebbe cambiato
nome e gestione un infinità di volte), la ma-

celleria, lo storico ”Ilio” col suo negozio di
bici, un paio di agenzie immobiliari e da lì a
poco una Agenzia del Banco di Roma. Vede,
io ho fatto mille mestieri, ma da sempre ho
avuto il pallino dell’elettronica; studiando
nelle ore serali ho preso il diploma di tecnico
riparatore radio e TV; anche se poi non ho
mai esercitato il mestiere era un mio hobby e
come tale l’ho portato avanti. Ed è in questa
ottica che mi decisi a comprare un video registratore portatile Akai in bianco e nero, era
credo il 1975 o giù di lì, e sempre per hobby
iniziai a fare delle prove tecniche di trasmissione, utilizzando un convertitore di segnale
che mandai ad una antenna ricevente di un
mio amico che abitava a 50 metri. Era la mia
prima trasmissione televisiva!”
E da questa emozionante esperienza a
quella che sarebbe stata la nascita di una
vera e propria TV locale il passo è stato
breve…
“Effettivamente. Come era allora previsto
dalle Leggi occupai tre canali - ricordo erano
il 25. il 31 e il 68 - e ne detti comunicazione
al Ministero; se ben ricordo il mio è stato il
quinto o il sesto segnale televisivo nel Lazio, insieme a GBR, Quinta Rete, SPQR e un
paio che ora mi sfuggono… Nel 1976 iniziai
a irradiare le mie trasmissioni da Borgo San
Martino, dove avevo installato un traliccio,
arrivando con il segnale ai Castelli Romani
a sud ed a Pescia Romana a nord. Nel 1977
trasmisi in diretta dal Comune di Cerveteri,
esattamente da Piazza Risorgimento. Ricordo che mentre stavo installando un pannello
fui interpellato da un signore, che abbastanza bruscamente mi chiese se e da chi ero
stato autorizzato; era il grande Nando Santangelo, allora non lo sapevo, ma di lì a poco
sarebbe diventato uno dei miei maggiori
sostenitori e sponsor in questa attività che
stava nascendo. Infatti fu proprio Santangelo
il primo ad intervenire in una trasmissione,
credo di campagna elettorale, presso i nostri
studi (se vogliamo chiamarli così), in effetti
un paio di stanze in via Roselle, a Cerenova.

In seguito ci allargammo un po’ trasferendoci in una villetta in via Sovana e da li cominciammo veramente, senza falsa modestia, a
fare delle ottime cose.”
Quando dice ”cominciammo” chi intende?
“In quel momento, ci chiamavamo “Tele
Etruria”, eravamo veramente tanti, pieni di
entusiasmo lavorammo per qualche anno
come volontari a questa nostra avventura,
dedicandole tutto il nostro tempo libero.
Poi questo bel gruppo si sciolse, io invece
continuai e nel 1983 fui contattato da Fausto
Lucchetti, Nando Santangelo e Bruno Ciani,
che mi proposero di dar vita ad una vera e
propria TV locale. Io accettai e nacque così
TELEAGYLLA srl, con studi a Cerveteri, in Via
Settevene Palo, in casa di Lucchetti, che era
Presidente della Cantina Sociale di Cerveteri.
In seguito il nome definitivo divenne RTA.
A Cerveteri iniziammo a fare trasmissioni
autoprodotte, ricordo il grande successo di
“Discomania” con il grande disc jockey Walter Pegu (Gualtiero Petraroli NdR) che ebbe
un seguito di pubblico inaspettato. Quando
successivamente ci trasferimmo a Cerenova, nella sede definitiva delle “Torri”, ci fu un
vero e proprio boom delle trasmissioni. Siamo stati una tra le prime tv locali a mandare
in onda una trasmissione sportiva tipo “Tutto
il calcio minuto per minuto”, con tanti ottimi collaboratori sparsi nei campi del calcio
minore locale, tanto per fare qualche nome
Fabio Nori, Luigi Infascelli, Andrea Nebbiai,
Giampiero Baldi.
Non ci siamo fatti mancare il nostro salotto,
dove si chiacchierava e si faceva quel buon
gossip che anche ora va tanto di moda, ovviamente a livello locale. E ancora tavole rotonde imperniate sulla politica locale e non,
campagne elettorali.
Un palinsesto giornaliero “tipo”, ce lo potrebbe esporre?
“Si iniziava alle 14, con un film o un documentario, o magari una partita di calcio
interamente teletrasmessa, il telegiornale,

che veniva trasmesso alle 19.30 e replicato
alle 22.15 e alle 23.45, le tavole rotonde ed i
salotti di cui sopra, settimanalmente andava
in onda “Dopo tutto” un talk show egregiamente condotto da Furio Falvo e Marcello
Fattorini.
In pratica tutti i migliori giornalisti locali
hanno contribuito al successo della nostra
televisione. Come non ricordare, oltre ai già
citati, Eugenio Parise, Gianni Palmieri, Alberto Sava, che è stato uno dei miei primi
collaboratori e redattori del TG oltre che speaker, e ancora Augusto Travagliati (news) il
tecnico Claudio Leone, il disc Jockey Miky
Johnson….”
Ma allora perché questa meravigliosa avventura ha avuto fine, se non sbaglio alla
fine degli anni ’90?
“Ci sono mancati i mezzi, purtroppo. Se ci
fossero state allora le tecnologie avanzate
di cui si dispone oggi, RTA sarebbe stata,
senza falsa modestia, una delle più forti
emittenti del Lazio. Avevamo le idee, avevamo le capacità; ripeto, ci è venuta a mancare la cosa più importante… Vede, quando
nacque, la srl TELEAGYLLA era in pratica
una televisione prevalentemente “politica”,
sponsorizzata da due gruppi ben distinti,
uno che faceva capo a Nando Santangelo a Cerveteri e l’altro a Santino Esigibili a
Ladispoli; le spese, che erano abbastanza
elevate - fra tutti l’enorme costo dell’energia
elettrica consumata per il funzionamento del
trasmettitore di Borgo San Martino - erano
sostenute da questi gruppi. Purtroppo quando venne a mancare Nando Santangelo in
pratica vennero a cadere anche gli interessi
delle personalità politiche di Cerveteri; nel
frattempo anche Esigibili aveva ceduto la
sua parte ad altre persone, meno interessate al proseguimento del progetto. Ci si può
rendere conto facilmente, a questo punto, di
come diviene sempre più faticosa, fino a diventare impossibile, la sopravvivenza di una
emittente. E così, nel 2000, si concluse la
nostra avventura televisiva.”
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Quando trasmetteva
Tele Agylla

Lorenza Mazzetti…
…a colloquio con gli studenti
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“Gli scrittori a colloquio con gli studenti”, la splendida iniziativa che occasione di un’intervista radiofonica per la presentazione del suo
ha consentito ad alcuni studenti di Ladispoli di incontrarsi faccia libro “Diario londinese”. Da restare appiccicati all’ascolto, lasciandoa faccia con alcuni illustri rappresentanti della letteratura italiana si trascinare dal susseguirsi degli avvenimenti interrotto spesso da
contemporanea, approderà anche Cerveteri giovedì 10 aprile alle allegre e dolci risate nel ricordare episodi in cui la protagonista ne
“combinava”.
ore 10.00 in Sala Ruspoli.
Sarà una occasione significativa per gli studenti dell’I.C. Salvo d’Ac- Da uscirne frastornati, ma con la convinzione che ce la si possa faquisto di Cerveteri che avranno modo di conoscere una scrittrice, re,che nonostante tutto e molti, può esserci l’opportunità di invertire
la rotta! Un racconto quello della Lori che inizia con la sua infanzia e
regista, pittrice e donna d’eccezione: Lorenza Mazzetti.
Due film, due libri, l’ultimo dei quali “Diario londinese” (Sellerio), che la tragedia che colpì la sua famiglia.
Quando arrivò a Londra appena diciottenne
racconta le vicissitudini di una giovane donaveva già vissuto esperienze devastanti: truna che, come è stato scritto recentemente su
Una vita incredibile:
cidata la zia adottiva e le due cuginette dai
Repubblica.it , “insieme a pochi altri, cambiò
la
speranza
e
nazisti, suicida per dolore lo zio Robert Einil volto del cinema inglese”. Una vita intensa,
stein, cugino del celebre Albert che talvolta
segnata fin dall’infanzia dal dolore, che ha
la voglia di farcela,
andava a trovarli nella villa in Toscana, in cui
trovato il suo riscatto e la sua resurrezione
nonostante
tutto
e
tutti
le due sorelle Mazzetti vivevano. Improvvisaattraverso l’arte della scrittura e della rappremente,mentre era immersa nella nebbia, si
sentazione scenica.
ritrovò priva di quel sostegno economico a
Angelo Alfani, organizzatore dell’evento (preludio di altri incontri tra studenti e scrittori a Cerveteri), così spiega cui era abituata e privata soprattutto del sostegno spirituale della
perché abbia ritenuto fondamentale che i ragazzi, giovani e giova- sua gemella Baby.
nissimi, incontrino ed ascoltino Lorenza Mazzetti: “Una storia che si Nel libro i suoi racconti esplodono in cento e mille particolari sconsnoda dalla terribile violenza razziale che colpisce la sua famiglia in- volgenti, con il conseguente dolore difficile da superare, soprattutto
sanguinando le splendide colline fiorentine, che attraversa la Manica nella solitudine. Accanto a questo, superiore a questo, la forza, la
affrontando sola la nebbia e la difficoltà del vivere nella Londra del determinazione, la voglia di farcela: a dispetto di tutto e spesso tutti.
dopo guerra. Incredibile!!! Questa l’esclamazione che la narrazione Una sensazione di allegria, di speranza che ti avvolge nell’ascoltarla
della vita di Lorenza Mazzetti mi ha fatto gridare nell’ascoltarla in e nel leggere i suoi libri”.

“Tyrsenia
che vergogna”

S
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arà perché il nostro giornale ha
iniziato a picchiare duro sulla
storia del dissesto stradale. Sarà perché gli abitanti di
molte zone di Cerveteri si sono
stancati di transitare su percorsi di guerra. Fatto è che
notiamo con interesse che
anche i partiti politici si stanno svegliando dopo due anni di
torpore, raccogliendo l’appello della
popolazione che pretende dall’amministrazione comunale dei servizi pubblici all’altezza della situazione. E la voce
grossa la ha fatta il consigliere comunale di Forza Italia, Angelo Galli, che
ha puntato l’indice contro il comune, effettuando una vera e propria requisitoria senza mezzi termini.
“E’ vergognoso da osservare – dice Galli – ma camminare per Cerveteri
significa percorrere strade dissestate non transitabili con normali mezzi di
circolazione ma solo con cingolati. Eppure i residenti pagano regolarmente
le tasse, a fronte di servizi insuffiAnche la politica
cienti. Esempio clamoroso, come
ha varie volte sottolineato L’Ortisi accorge
ca, è quello del Villaggio Tyrsenia
della disastrata
dove evidentemente per l’ammirete viaria
nistrazione ci sono dei cittadini di
serie B. O forse di serie C vista
duro attacco
la gravità della situazione. Tutto
del consigliere
il quartiere è devastato sul selciato, non è mai stato effettuato
Angelo Galli
alcun intervento di manutenzione
all’amministrazione
da parte della Giunta di Pascucci
che in campagna elettorale si era
presentato a chiedere il voto spacciandosi il sindaco del fare. La realtà è
molto triste, centinaia di buche si sono aperte nelle varie strade del villaggio
Tirsenya, specialmente in via Morlacca, via Rinaldi e via Marconi la rete
viaria non è percorribile né per i pedoni che rischiano le caviglie, né per
le auto che possono sfasciare copertoni e sospensioni nei tanti crateri del
selciato”.
E poi arriva l’affondo dell’esponente del Centro destra nei confronti della
maggioranza. “Quella del Villaggio Tyrsenia – prosegue il consigliere Gali
- è una indecenza. Una vergogna che pesa come un macigno sull’amministrazione del sindaco Pascucci, la fotografia nitida di una Cerveteri
abbandonata a se stessa, senza nessun intervento risolutivo da parte del
comune. I residenti del Tyrsenia, così come tanti che votarono questa amministrazione solo due anni fa, sono stanchi e depressi, stufi di vivere in
questa situazione mortificante. Invitiamo peraltro il comune a smettere di
nascondersi dietro l’alibi che molte sono che strade private dove è difficile
intervenire. Che la Giunta vada fino in fondo, se qualcuno ha sbagliato a
suo tempo che si individuato e perseguito, non si possono rilasciare licenze
edilizie senza tener conto della viabilità, del sistema fognature e della illuminazione pubblica. Sindaco, intervenga immediatamente per dare decoro e
dignità al Villaggio Tyrsenia ed ai suoi residenti”.

n e w s n e w s
Trasporto scolastico
il Partito democratico
attacca il comune

Centro commerciale
la sentenza si saprà
solo il prossimo giugno

Continua la tragicommedia del trasporto scolastico di Cerve-

Chi sperava in una rapida soluzione della vicenda è rimasto cer-

teri a causa dell’accordo che non si riesce a trovare fra co-

tamente deluso. Soltanto a giugno infatti si conoscerà il destino

mune e società che gestisce il servizio. Una questione ormai

del progetto del Centro commerciale di Cerveteri, bocciato dal

sulla soglia del ridicolo che ha indotto il Partito democratico

Consiglio comunale.

di Cerveteri a sferrare un duro attacco all’amministrazione

Il dibattimento davanti al Tar del Lazio, contrariamente alle ipo-

comunale. Che si era impegnata a chiudere questa storia in
poco tempo.
“Il trasporto scolastico – dice il segretario del Pd, Alessandro
Gnazi - rappresenta un imprescindibile servizio per Cerveteri
vista la grande estensione del territorio comunale e la ne-

comunicare la sentenza entro 90 giorni.
In aula a confrontarsi sono stati i legali del pool di imprenditori
privati che contestano la decisione dell’amministrazione, chie-

la situazione sta pericolosamente degenerando visto che di

dendo un risarcimento danni di circa 30 milioni di euro.

recente gli autisti degli scuolabus hanno scioperato per la

Sull’altro versante gli avvocati del comune di Cerveteri che di-

seconda volta nel giro di poco tempo. Da parte del Pd non

fendono la scelta del Consiglio comunale di respingere il proget-

può che esserci la massima solidarietà per i lavoratori e per

to perchè non esisterebbero più le condizioni economiche e di

la cittadinanza che usufruisce del servizio. Il salario è un di-

mercato per costruire un mega Centro commerciale che cause-

ritto inalienabile dei lavoratori che, nonostante tutto, hanno

rebbe anche un pesante impatto ambientale.

continuato a svolgere le loro mansioni evitando così ulteriori

La vicenda iniziò addirittura 24 anni fa quando fu approvato il

disagi alle famiglie. Come partito, ma soprattutto come citta-

Patto territoriale che prevedeva la realizzazione di un Centro

coinvolti in questa vicenda che vede i lavoratori ed i bambini
con le loro famiglie vittime di contenziosi a trovare rapide ed
adeguate soluzioni. Facciamo appello all’amministrazione comunale ed alla società Galatour affinché profondano il massi-
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amministrativo hanno ascoltato le parti in causa, riservandosi di

cessità di portare i nostri figli a scuola. Negli ultimi tempi

dini di Cerveteri, vogliamo esortare gli attori pubblici e privati
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tesi, si è concluso in una sola udienza, i giudici del tribunale

commerciale nella zona di Zambra.
Complesso urbanistico che, secondo quanto annunciato dagli
imprenditori, avrebbe favorito l’assunzione di 500 lavoratori, indotto compreso.

mo impegno per la soluzione di questa grave ed inaccettabile

Senza dimenticare gli annunciati 50 milioni di euro di investi-

situazione con l’erogazione degli stipendi arretrati permet-

menti anche per le infrastrutture viarie attorno alla via Aurelia.

tendo a tutti i lavoratori di riprendere con la giusta serenità il

Il verdetto di giugno non metterà comunque la parola fine, tutte

loro servizio. Ci attendiamo che il sindaco Pascucci esprima

le parti in causa hanno infatti già annunciato che sono pronte ad

immediata solidarietà ai lavoratori.

arrivare fino al Consiglio di stato.

Le farfalle
dell’Elana gym
vincono ancora

L

a ginnastica ritmica di Cerveteri continua ad ottenere grandi
successi ai livelli alti della Federazione di ginnastica Italia.
L’associazione
A.S.D. Elana gym
ha raggiunto degli
ottimi risultati in
solo quasi 4 anni
di attività, ormai è
alla pari con le più
famose realtà della nostra regione e
del territorio nazionale che praticano
questa disciplina da
tantissimi anni.
Per la A.S.D. Elana gym parlamo i
risultati, possiamo
ricordare la qualificazione al campionato interregionale
di categoria dove le
ginnaste di Cerveteri hanno ottenuto dei bellissimi risultati. Atlete
come D’Agostino Elisabetta, De Cesaris Francesca, Cavallo Chiara,
Kimanova Iva Petrov che con la loro esibizione e con una coreografia di eccezione preparata dalla tecnica Elena Constantin, hanno
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strappato applausi a scena aperta. Ed ancora come non ricordare
la squadra di serie D, composta da Massini Eleonora, Carannante
Alessia Puccinelli
Anna, Sara Gangai
che sono volate sul
podio, ottenendo il
terzo posto al campionato regionale?
Un
piazzamento
prestigioso che ha
permesso di qualificarsi al campionato
nazionale che si
svolgerà a Pesaro
nel mese di giugno. Tra gli ultimi
successi
ottenuti
dall’associazione
A.S.D. Elana gym ricordiamo nei giorni
scorsi il Trofeo Federale “Paola Marsico” dove le ragazze hanno ottenuto grandi risultati. Il prossimo
appuntamento è ora fissato a Viareggio per il torneo interregionale
di serie C. Forza Elana Gym , forza ragazze e un grandissimo in
bocca a lupo.

U
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Carlo Zazza,
professionista
di livello nazionale,
si racconta
a L’Ortica e ricorda
i suoi anni
a Cerveteri e Ladispoli

CERVETERI

di Emiliano Foglia

n personaggio col quale si può parlare di sport a vario livello. Schivo, mai
attratto dalla luce dei riflettori, Carlo
Zazza è un vero big del settore. Fisioterapista attualmente responsabile della Nazionale Italiana di calcio Over 35, medaglia di
bronzo alla Legends Cup, manifestazione
giocata a Mosca, ci ha concesso ospitalità
presso il suo centro di riabilitazione motoria FisioReal. Lo abbiamo intervistato e ne
è venuta fuori una piacevole chiacchierata.
La sensazione è stata di una piacevole conversazione con un amico, da anni fisioterapista di club professionistici come Lazio
e Roma.
Dottor Zazza in molti la conoscono per
il suo impegno professionale nello sport,
ci racconta qualcosa di lei?
“Sono romano e ho 54 anni. Amo lo sport
da quando ero bambino e sognavo un giorno di poter indossare la maglia della Nazionale Italiana di Rugby. Ero un promettente
pilone. Dopo gli studi, mi sono formato
professionalmente a Cerveteri. E mi vanto
di essere un mi cerveterano d’adozione.
Successivamente mi sono specializzato
nel trattamento di ogni tipo di patologia, in
particolare per patologie sportive con focus
nella riabilitazione delle lesioni legamento
crociato anteriore e posteriore”.
Nel mondo dello sport quali sono state le
sue esperienze?
“La mia carriera nel mondo dello sport inizia a Cerveteri seguendo la squadra locale
fino alla storica promozione in Serie C2,
raggiunta nella stagione 1990-91, nello
spareggio giocato contro il Giorgione di Castelfranco Veneto. Un ricordo bellissimo, un
vanto sportivo per la città di Cerveteri. Successivamente il salto nella Nazionale Italiana di Pallamano. Poi il Ritorno a Cerveteri

con la squadra femminile di Basket Cerveteri in Serie A, con il presidente Collacciani.
L’anno seguente la squadra di calcio del
Ladispoli mi ingaggia per il campionato di
Serie D”.
Il suo curriculum si arricchisce con
Roma e Lazio.
“La Roma mi ingaggia nel 1995 e fino al
2005 è sono il fisioterapista del club giallorosso. Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa
Italiana, sono i trofei conquistati. Terminato
il rapporto con il Presidente Sensi, nel 2006
il medico della Lazio, Petrucci, mi segnala
al presidente Claudio Lotito e dopo un lungo colloquio a Villa San Sebastiano, vengo
assunto ed invitato a cena dal presidente a
notte inoltrata. Il mio rapporto con la Lazio
si conclude all’indomani della vittoria della Coppa Italia nel derby storico contro la
Roma giocato il 26 maggio 2013. Con la
Lazio ho vinto un’altra Coppa Italia contro
la Sampdoria nel 2009 e la Supercoppa
Italiana a Pechino contro l’Inter, qualche
mese dopo. Ho deciso di lasciare la Lazio,
per seguire con maggiore partecipazione il
mio centro di riabilitazione, oramai punto di
riferimento nazionale per calciatori ed atleti
che mi raggiungono da ogni parte d’Italia”.
Nel periodo di attività con il club biancoceleste, c’è stato un momento molto
difficile per la sua famiglia.
“Non potrò mai dimenticare quella domenica in cui si giocava Catania-Lazio, quella in
cui tutta la squadra è scesa in campo con
una t-shirt che recitava: “Forza Matteo”.
Era l’abbraccio di tutti i biancocelesti per
mio figlio, rimasto coinvolto in un incidente
e ricoverato in ospedale. Matteo ce l’ha fatta, la sua voglia di vivere ha vinto su tutto
ed ora Matteo studia negli states. Chissà
forse seguirà le orme del papà”.

L

ugubri - a volte - come uccellacci del malagurio, misteriosi, solenni, i casali punteggiano quello che rimane della
vasta pianura alluvionale intorno all’Urbe. Sorte triste la
loro; una volta venuto meno il latifondo dei Torlonia e degli
altri discendenti della nobiltà romana, li attende un rovinoso declino contrassegnato dall’abbandono e dal degrado. Non
accolgono più le turbe cenciose dei mondarelli, dei guitti e
delle contadine, che fino agli anni Cinquanta scendevano dalle Marche e dall’Abruzzo per dissodare le vaste proprietà della Campagna Romana. Nel migliore dei casi e solo ad alcuni
è toccata una ristrutturazione selvaggia, non certo rispettosa
della loro tipologia e del loro storico passato. Un esempio per
tutti il “casale dei Guitti” in quel di Cerveteri. Eppure si tratta
di un patrimonio edilizio considerevole che se opportunamente valorizzato potrebbe trovare una più idonea collocazione a
servizio di enti pubblici e di comunità locali, ospitando centri
culturali, musei dell’agricoltura e sedi di associazioni . Il loro
dramma sta nel fatto di essere considerati architetture minori e
minoritarie rispetto alle più celebrate vestigia etrusco – romane,
pure presenti nella Campagna Romana, peraltro anche queste
non sufficientemente tutelate. Ma anche il mondo accademico
(quello degli studiosi, per intenderci) non è si dimostrato molto
proclive nell’analizzarne il passato, che in alcuni casi affonda
nelle più intricate vicende medioevali, quando la Campagna Romana fu militarizzata dalle lotte dei Colonna, Orsini, Tuscolo,
Savelli, Normanni Alberteschi, tanto per citarne alcuni.
Purtroppo se si eccettuano lodevoli e puntuali monografie, la
letteratura, al riguardo, è ancora quella del Tomassetti, dell’Ashbi e di Gregorovius e/o del Catasto Alessandrino. Ed allora
qualche dubbio rimane sulla loro identità storico – culturale.
Ad esempio: i casali rappresentano l’evoluzione dei “castra”
dell’XI secolo, oppure sono l’espressione rurale del patriziato
romano, che nel consolidarsi del potere temporale dei Papi, li
ha utilizzati come osterie, punti di sosta, oppure, nel caso della
“Bottaccia” di Castel di Guido, ospedale per i poveri? A dispetto

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

41

www.orticaweb.it

Il fisioterapista
di Lazio e Roma

CERVETERI,
UNA IDENTITÀ SMARRITA
Acrilico su tela di giuliano gentile

CERVETERI
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“Cerveteri, una identità smarrita” sarà
il tema della conferenza, organizzata
dall’Auser Civitavecchia, sede Cerveteri,
che si terrà a piazza Santa Maria presso Sala Ruspoli, lunedì 7 aprile alle ore
17,00.
Con il supporto di immagini significative, si tratterà di un ampio excursus che
partendo dalla preistoria del territorio
cerite attraverserà i secoli per arrivare
alla storia contemporanea di Cerveteri. A tenere la conferenza una relatrice
d’eccezione, Gea Copponi, archivista,
storiografa, antropologa ed etnografa
per passione, autrice di un testo memorabile per l’identità territoriale come
“Donne a Cerveteri”. Di recente, proprio
in virtù dei suoi meriti culturali, ha rice-

Contributo
di immagini e riflessioni
per la ricostruzione
identitaria territoriale
vuto dal Capo dello Stato l’onorificenza
di Cavaliere per la sua dedizione verso
la cultura e le tradizioni locali.
“Purtroppo è noto che una Comunità
non coesa, - spiega Gea Copponi - in un
territorio con una narrazione frammentata della propria storia e con una identità assente, non è in grado di conservare
le memorie del suo passato e delle sue
culture, ossia di quelle storie individuali
e/o collettive che hanno prodotto, con-

servato e trasmesso la peculiarità locale. Per creare un filo di collegamento
che possa superare la barriera limitativa
della narrazione orale, si sono focalizzati diversi ambiti e come nell’utilizzo
d’una rete da pesca, si sono raccolti gli
elementi che possono contribuire alla
costruzione identitaria, proprio come
sostiene il professor Antonio Parisella:”la ricerca storica non può guardare
ad un singolo elemento, ma spaziare per
poi trarre delle conclusioni che anche
se non sono definitive si avvicinano alla
presentazione dell’argomento in modo
non esaustivo”, ma uno sforzo deve essere fatto perchè l’identità locale è un
pilastro della sostenibilità di un territorio.

n e w s n e w s
Un protocollo d’intesa da sottoscrivere fra tutti i Comuni

Spiagge pulite a Santa Marinella. Per la prima volta il Co-

dell’Etruria Meridionale per lo sviluppo turistico e occupazionale

mune effettua una pulizia programmata ed avviata per

dell’intero comprensorio. Dopo l’incontro iniziale svoltosi nel

tempo senza dover attendere iniziative emergenziali a ri-

mese di dicembre a Ladispoli, è il primo traguardo raggiunto tra

dosso della stagione turistica.

i Comuni di Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia,

L’attuazione di un intervento senza dubbio articolato e

Tolfa, Allumiere, Fiumicino, Tarquinia, Bracciano, Manziana,

complesso, è stato possibile grazie alla collaborazione di

Canale Monterano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia i

vari amministratori e dai lori uffici di competenza: l’Asses-

quali, attraverso i propri rappresentanti, riuniti presso la Sala

sore ai Servizi Sociali Rosanna Cucciniello, il Consigliere

Convegni del Castello di Santa Severa. “Fortificare l’immagine

alla differenziata Marco Maggi, il Consigliere Damiano Ga-

del comprensorio al fine di coinvolgere e convogliare i turisti

sparri per il demanio, il delegato Soracco per la collabora-

che transitano su questo territorio, soprattutto quelli che,

zione logistica.

per vari motivi non si recano a Roma – afferma il Sindaco

“Si procederà – aggiunge Maggi – con almeno due pulizie

Bacheca. Finalmente si registra un’unione tra i vari comuni del

straordinarie da effettuare entro aprile, per liberare il lito-

comprensorio utile alla valorizzazione del patrimonio storico e

rale da ogni tipologia di rifiuto portato dal mare durante

archeologico come volano economico”.

l’inverno.

“L’obiettivo è quello di creare un circuito turistico in grado di

Successivamente, durante la stagione estiva, si procederà

valorizzare le straordinarie bellezze del nostro territorio – ha

ad una pulizia “ordinaria” degli arenili liberi che potrà es-

dichiarato il Consigliere al Turismo Alessio Marcozzi – e allo

sere quotidiana in quelli di maggiore affluenza.

stesso tempo trarne un vantaggio sotto l’aspetto economico

Per quest’anno, e probabilmente anche per il prossimo, il

e occupazionale. Questa azione ci permetterà di poter offrire

lavoro operativo sarà effettuato dai beneficiari delle “Bor-

un prodotto turistico più appetibile. Stiamo valutando la

se Lavoro” selezionati dopo apposito avviso, dai Servizi

partecipazione all’EXPO2015 che si svolgerà a Milano, coadiuvati

Sociali. Questa importante iniziativa – conclude Maggi – si

dall’agenzia regionale del turismo del Lazio”.

ripeterà ovviamente ogni anno”.

“Non abbiamo nulla da invidiare ad altre riviere e territori –

Lo scorso weekend, inoltre, si è svolta la 6^ edizione

aggiunge il Vice-Sindaco e assessore al marketing territoriale

dell’iniziativa “Lucidiamo la Perla” inserita nelle “Ocean

Carlo Pisacane – e finalmente, con l’unione tra i Comuni, l’Etruria

Iniziatives” promossa da Surf Raider Fondation attraverso

Meridionale può davvero prendere il volo e creare un circuito

le quali sono state pulite la spiaggia di Banzai Beach e

virtuoso di promozione turistica”.

l’arenile libero del Castello di Santa Severa.
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Spiagge pulite
senza aspettare
la stagione estiva

SANTA MARINELLA

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMUNI
DELL’ETRURIA MERIDIONALE

Sulle scuole
monta la protesta

Su sollecitazione dei genitori indetto
un Consiglio comunale ad Anguillara
per il confronto su complessi colabrodo,
lavori infiniti e programmazione futura
di Graziarosa Villani

S

te alle scuole Medie, non si nasconde ed anzi
ammette che la situazione è molto difficile e
che sono in corso alcuni interventi tampone.
“Siamo intervenuti alla scuola dell’infanzia
di scalo, per impermeabilizzare la terrazza e
sistemare l’intonaco. In questo plesso abbiamo eliminato così le infiltrazioni d’acqua. A
Monte Le Forche devono partire durante le
vacanze di Pasqua i lavori per sostituire le
grondaie, per sistemare alcuni bagni e intervenire su parte del tetto mentre nel complesso di via Verdi interverremo - anche qui con
i fondi di 80mila euro presi presso la cassa
depositi e prestiti con vari residui di mutui
già accesi - per alcune infiltrazioni dal tetto
e altri interventi”. Altro capitolo la scuola di
via della Mainella. Sì. E’ qui che nel complesso di da anni ormai vanno avanti i lavori per
costruire cinque nuove aule, ed altri locali
ad uso scolastico mediante due diversi interventi. “Le lungaggini – spiega l’assessore
Botti – si devono ai ritardi negli stanziamenti e di conseguenza dei pagamenti alla ditta

che nel frattempo ha lavorato altrove. Ma,
grazie all’anticipazione da parte del Comune
di 400mila euro – dice – i lavori sono ripresi
e dovranno, a questo punto, terminare entro
questo mese di marzo. Siamo in attesa poi
di ricevere un documento del Genio Civile
che autorizzi il collaudo finale della struttura,
dopo il quale le nuove aule potranno essere
consegnate alla scuola. Per la sistemazione
esterna, non prevista dal capitolato d’appalto, provvederemo con risorse comunali, sia
finanziarie che umane realizzandola durante
le vacanze pasquali”. Tempi lunghi quindi ed
intanto gli alunni crescono, dalle elementari
passano alle Medie. Dalla padella alla brace,
si potrebbe dire perché proprio il complesso
delle Medie di Anguillara, sempre per ammissione dell’assessore Botti, è la struttura
che necessita di un urgente adeguamento e
di messa in sicurezza. Il refrain è sempre
lo stesso: “mancano i soldi”. Quelli per gli
interventi di via della Mainella erano quelli
già stanziati per una nuova scuola a Ponton
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cuola o meglio edilizia scolastica al
centro del dibattito amministrativo
ad Anguillara. Non solo perché il neopremier Renzi ha posto tra le priorità del
suo governo l’edilizia scolastica ma perché
ad Anguillara la misura sulla questione da
anni è colma. I genitori non ne possono più
di tanto degrado delle strutture dove i propri
figli passano buona parte della giornata tra
bagni rotti, pioggia dai tetti, esterni invivibili
e eterni lavori non finiti. A novembre scorso s
è tenuto un corteo per denunciare il degrado,
una protesta in marcia che ad Anguillara non
si vedeva dai tempi del Megacimitero. Poi su
sollecitazione di uno dei Consigli di circolo
è stato indetto nei giorni scorsi un Consiglio
comunale aperto sui temi della scuola per
consentire una più ampia pubblicità ed una
maggiore partecipazione delle famiglie. Un
primo passo verso la soluzione della vicenda
che ci si augura sia la più rapida possibile.
L’assessore alla Pubblica Istruzione di Anguillara Maria Rosaria Botti, tra l’altro docen-

cittadinanza. Trascorsa la scadenza del 16
marzo, stabilita dal presidente Renzi per la
segnalazione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune d’Italia, l’occasione da cogliere è adesso unicamente la presa di coscienza, forte e vibrante, che questo territorio,
da trenta anni e più a questa parte, a fronte
della continua espansione demografica, non
ha ricevuto alcun impulso in tema di edilizia
scolastica, col risultato che le strutture dedicate sono rimaste le medesime dei primi
anni Ottanta. Anguillara – sottolinea ancora
Buonocore - necessita di una scuola nuova,
della creazione nei fatti del secondo istituto
comprensivo, come previsto dalla normativa
vigente, perché non è ammissibile che ancora vi sia soltanto un unico istituto dedicato
al corso di Scuola Superiore di I Grado - la
“Scuola Media”, come ancora conosciuta
dai più - lo stesso di quando noi, ormai alla
soglia dei cinquant’anni, eravamo piccoli e
Anguillara contava appena poche migliaia di
residenti. Occorre che si levi forte – conclude Buonocore - un unanime grido di dolore,
scevro ed avulso da ogni tentazione di personalismo e/o autoreferenzialità”.
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600mila euro entro il mese di maggio, di cui
150mila per la videosorveglianza dei plessi
della scuola Media S. Francesco e di via della Mainella, quotidianamente oggetto di intrusione sia durante l’orario lavorativo sia al
di fuori. Come già ribadito in più occasioni la
nostra azione deve superare gli steccati della
politica e mettere al centro della programmazione amministrativa la tutela dell’incolumità pubblica dei nostri bambini”. Sollecitazioni arrivano anche da Luigi Buonocore,
presidente Consiglio di Circolo del 205°
Didattico di Anguillara. “Finalmente – commenta Buonocore - il Consiglio comunale di
Anguillara decide di occuparsi della scuola.
In questi ultimi anni avevamo più volte reiterato sempre la stessa richiesta suggerendo
all’amministrazione di dare centralità alla
questione. L’argomento posto all’ordine del
giorno “Misure urgenti per il rilancio dell’istruzione pubblica e misure volte a garantire
la sicurezza degli edifici scolastici” la dice
lunga su quanto sia paradossale trattare di
fatti che attengono al funzionamento e, in
quanto tali, “all’ordinario”, ricorrendo ad un
Consiglio comunale straordinario aperto alla

ANGUILLARA

dell’Elce e poi dirottati dalla giunta Pizzigallo-Paolessi per questo nuovo intervento
prima che lo stanziamento potesse perdersi.
Intanto anche l’opposizione cavalca l’onda
della protesta. I consiglieri di Scegliamo Italia Sergio Manciuria e Mario Fantauzzi che
hanno sfilato in corteo con mamme e papà a
novembre scorso chiedono ora che la giunta
Pizzorno non si trinceri dietro la solita scusa della mancanza di fondi e lanciano delle
proposte. “Invece di piangersi addosso sulla
carenze di risorse finanziarie – scrive Manciuria in una nota - l’amministrazione si impegni seriamente, invece di galleggiare a vista, a riscattare quelle somme pari a circa un
milione e cinquecentomila euro dovute dalle
cinque cooperative assegnatarie in maniera
definitiva dei lotti del Piano di Edilizia Economica e Popolare delle Fontane. Se l’assessore Botti – aggiunge Manciuria - intende
affrontare questa emergenza anche con
fondi comunali saremo ben felici di votare il
documento, parimenti, non saremo complici di venditori di fumo. Come primo passo
presenteremo un emendamento che obblighi
gli uffici a garantire la copertura di almeno

La tbc non e’ mai morta
Secondo lo scienziato Dennis L. Kasper l’incidenza annuale dei
casi della tubercolosi potrebbe aumentare del 40% nel 2020
DI ALDO ERCOLI

V

SALUTE E BENESSERE

50

i è una certa recrudescenza della
Tubercolosi. Quale Broncopneumologo e Tisiologo specializzatomi, con il massimo dei voti e lode, nel
1977 presso L’Ospedale C. Forlanini
cercherò di spiegarvelo. Innanzitutto
non ho mai creduto che la tubercolosi fosse scomparsa. Seguendo la
letteratura internazionale so che
negli Usa dalla metà degli anni
80 fino al picco del 1992 c’è
stata una certa recrudescenza
della malattia. I fattori implicati erano diversi: epidemia
di AIDS (con abbassamento
delle difese immunitarie), immigrazione da zone a più alta
prevalenza TBC, condizioni di
disagio sociale di famiglie che vivono numerose dentro poche stanze,
resistenza multipla ai farmaci antitubercolari. Poi finalmente con la messa in atto
negli Usa di programmi di controllo più
severi vi è stato nel 1994 una riduzione
superiore al 30% rispetto a quello di due
anni prima. Io che dell’età di 18, allora
studente in Medicina presso l’Ospedale
S.Filippo (ove nei reparti di medicina interna vi erano soprattutto malati di neoplasie o di Tbc) non ho mai creduto che
la Tbc fosse morta. Perché l’ho vista e
combattuta per più di 40 anni di attività

sanitaria. Un brillante scienziato americano Dennis L. Kasper, professore di
Microbiologia e Medicina Interna presso
l’Università
di Havard,

diss e
durante un congresso a cui partecipai nel 1999 che se le nazioni in via
di sviluppo non avessero messo in atto
tutti, quei presidi sanitari di prevenzione
ben presto la Tbc sarebbe aumentata in
Europa. Ricordo che disse testualmente
che “l’incidenza annuale dei casi della
malattia sarebbe potuta aumentare del
40% nel 2020” Il microbatterio tuberco-

losis si trasmette da persona a persona
attraverso goccioline che sono aerosolizzate con tosse e starnuti o parlando.
L’infettività dipende da vari fattori: alta
concentrazione di batteri nell’espettorato, diffusione della malattia polmonare all’interno familiare o scolastico,
frequenza della tosse, vicinanza e
durata nel tempo (vari mesi) del
contatto. Non vorrei creare facili allarmismi ma nemmeno
essere accusato di incompetenza. Distinguiamo una Tbc
polmonare post-primaria che
non è altro che il risultato della riattivazione endogena di un
infezione latente ed è di solito
localizzata agli apici polmonari
o nei segmenti posteriori dei lobi
polmonari superiori. Nei bambini (a
scuola o nei reparti di neonatologia) si
ha invece la Tbc polmonare primaria che
è frequentemente localizzata ai campi
polmonari medi e inferiori. Nella maggior
parte dei casi guarisce spontaneamente
e può rimanere successivamente visibile in piccolo nodulo calcifico (lesione di
Ghon). Nei più piccoli e nei soggetti immunocompetenti la malattia primaria può
evolvere sotto varie forme cliniche (versamento pleurico, cavitazione acuta, Tbc
miliare, meningite Tbc etc).

Protagonista per 14 anni
In Formula Uno,
ora il pilota Coltiva
la passione enologica
nella sua casa vinicola ai
Podere Castorani
di Alfredo Falvo

Jarno Trulli
e il suo vino da 300 all’ora

A

“Sinceramente i miei collaboratori raccontano che il mare ha avuto influenza milioni
di anni fa quando i suoli dove giacciono le
nostre vigne si sono formati, determinandone la ricchezza in minerali che oggi ritroviamo nei nostri vini. Oggi invece, la maggiore
influenza è determinata dalle brezze costanti che arrivano dalle grosse montagne
che si ergono ai lati del nostro altopiano, la
Majella e il Morrone.
Per quello che riguarda le varietà coltivate lavoriamo con Pecorino, Passerina
e Cococciola, che sono varietà che erano
state accantonate negli ultimi decenni e
riscoperte negli ultimi anni. Ma quello che
ci caratterizza è l’utilizzo di vecchi cloni di
Montepulciano d’Abruzzo, capaci di esprimere caratteri unici”.
A proposito di Trebbiano e Montepulciano, la vostra produzione è da considerarsi di “nicchia” o è destinata anche al
grande consumo?
“Il nostro lavoro è fatto di grandi attenzioni.

Siamo un’azienda di medie dimensioni, ma
ci impegniamo quotidianamente con le attenzioni dell’artigiano. Produciamo un’ampia gamma di etichette per soddisfare le
richieste del mercato globale. Il nostro portfolio contempla vini dai 4/5 euro a bottiglia,
fino a vini da 35 euro. Da un punto di vista
commerciale, siamo sicuramente un’azienda moderna che ricerca il suo interesse in
tutte le fette di mercato”.
Parliamo di grappa. Il suo illustre conterraneo D’Annunzio, restò estasiato
“dall’Acqua di Fiume” con i suoi soli 36
gradi: vi ispirate anche voi a questo tipo
di bevanda, limpida e leggera, adatta ad
ogni tipo di palato?
“La nostra grappa porta il mio nome: Jarno.
Così come una linea di prodotti che derivano direttamente da una lavorazione in “appassimento”. In una speciale camera ogni
anno vengono appassite uve di Trebbiano,
Cococciola, Malvasia e soprattutto di Montepulciano d’Abruzzo.

Da queste uve si ottengono i vini più ricercati del nostro portfolio,
che si sono ispirati (quando ne abbiamo
cominciato la lavorazione) ai famosi vini
veneti, ma trovano oggi una loro identità,
oserei dire unica in Italia. Quando consegnavamo le vinacce fermentate di queste
uve in distilleria (la distilleria che lavora i
sottoprodotti delle uve di tutta la nostra regione producendo alcol per usi industriali),
ci siamo accorti che stavamo commettendo
qualcosa di veramente sbagliato.
infatti dal 2008 abbiamo cominciato a fornire le vinacce delle uve Montepulciano
“appassite” e fermentate in una piccola
distilleria veronese, che ci ha dato la possibilità di scoprire che nel loro cuore si nascondeva una delle grappe più buone che
io abbia mai bevuto. Una seta, che ben può
rappresentare le emozioni che d’Annunzio
evocava”.
Partendo dal successo che i vostri vini
stanno ottenendo in Nord America e i

riconoscimenti conseguiti in tutto il
mondo, dobbiamo desumere che vi sia
una strategia di marketing che punti soprattutto al mercato estero?
“All’inizio del nostro lavoro, l’estero è stata
una necessità. Ero nel pieno della mia carriera di pilota e assieme al mio manager,
che oggi cura nel dettaglio anche la nostra
cantina, eravamo sempre in giro per seguire il grande circus della F1. Così per noi era
più semplice promuovere i nostri vini all’estero, che in Italia.
Oggi, purtroppo, anche avendo a disposizione il tempo per promuovere i nostri vini
sul territorio nazionale, non possiamo fare
altro che osservare quanto il mercato interno sia paralizzato.
In merito ai successi, non voglio nascondere la nostra soddisfazione nell’aver letto la
prima recensione che James Suckling ha
scritto dei nostri vini. 93 punti al nostro Podere Castorani riserva e 90 punti al nostro
Amorino Pecorino Superiore. Negli ultimi

tempi le più importanti guide
italiane ci hanno regalato grandi riconoscimenti che stanno aiutando il nostro brand
a consolidare i propri mercati e a scoprirne
ogni anno di nuovi”.
Jarno, lei è passato dall’odore di oli e
benzina dei box della Formula 1, al sapore del Trebbiano e del Montepulciano.
Quali traguardi si è posto per il suo futuro di viticoltore?
“Sinceramente al di là degli obiettivi di
sostenibilità e successo economici del progetto Castorani, il nostro obiettivo quotidiano in vigna e in cantina è la continua ricerca della perfezione. Sappiamo bene, anche
grazie ai colleghi produttori che hanno fatto
grande il vino italiano, che questa tensione
e’ infinita.
Fare il vino è una passione che difficilmente
si spegne e che ti spinge a cercare dietro
ogni gesto qualcosa di migliore per le tue
uve e per i tuoi vini. Il mio obiettivo e’ quello
di continuare a vivere questa passione...”
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l cuor non si comanda. Ed è per
questo motivo che un ragazzo
di nome Jarno, dopo 14 anni di
Formula1 espressa ad altissimo
livello, si concede ad un’altra passione: il
vino. Insieme ad alcuni soci, rileva l’azienda
agricola Castorani, datata 1793 ed inizia a
ri-costruire un prodotto vinicolo oggi conosciuto in tutto il mondo.
I buoni vini in genere fanno andare “su
di giri”: a lei danno la stessa piacevole
sensazione di una monoposto lanciata
in pista?
“Assolutamente no. La pista è il tempio
della velocità, il vino l’emblema dell’attesa.
Per degustare un vino è necessaria attenzione e concentrazione, per riuscire a cogliere le sue mille sfumature. Con questo
atteggiamento è difficile perdere il controllo, ma non e’ impossibile.....”
La sua tenuta è ad Alanno, in Abruzzo.
Siete riusciti a ridar vita ad antichi tralci
dei quali si era persa ogni traccia?

Max Giusti

Dopo 5 anni di successi
come conduttore di Affari tuoi
torna a teatro con l’esilarante
commedia Di padre in figlio
DI FELICIA CAGGIANELLI
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D

al lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12.30, sulle frequenze di
Radio 2 ci accompagna col programma SuperMax. E per
il grande pubblico è l’indimenticabile conduttore di Affari
tuoi, la trasmissione di Rai Uno che lo ha visto protagonista per
cinque anni. Ma Max Giusti è molto altro. Attore anche di fiction
di successo come Distretto di polizia, protagonista di programmi
di grande ascolto come Ballando con le stelle e Quelli che il calcio. E lui stesso questo concetto lo ha ribadito nel corso di una
intervista che ci ha rilasciato al teatro Sistina in occasione della
presentazione dello spettacolo di Padre in figlio che lo vedrà protagonista fino al 13 aprile. Un Max Giusti che non ti aspetti, ma
dalle idee molto chiare.
Attore, comico, conduttore televisivo, doppiatore ed imitatore. Era questo il sogno da bambino di Max Giusti o voleva
fare altro nella vita?
“Volevo proprio fare questo. Lo scoprii da bambino quando insieme ai miei genitori andai al Sistina a vedere la commedia
Aggiungi un posto a tavola. Vedendo il grande Johnny Dorelli che
cantava e recitava sul palcoscenico compresi che il mio futuro
era artistico. Come ho spesso detto, la mia carriera di attore ha
visto l’alba mentre facevo le ore piccole all’ex “Fellini”, un locale
del quartiere Testaccio che oggi si chiama Mastroianni. Piacqui
e mi proposero di entrare nella compagnia del locale. E poi tanta

gavetta”.
Televisione, fiction, cinema, teatro, doppiaggio. Dovendo
scegliere quale è il vero amore artistico di Max Giusti?
“Il teatro è il mio grande amore. Mi brillano gli occhi quando
penso al palcoscenico, al rapporto diretto col pubblico, alla possibilità di essere se stessi. E’ uno dei motivi per cui ho scelto
di abbandonare la conduzione di Affari tuoi, programma che tra
l’altro fruttava molti soldi. Ma ho capito che mi stavo perdendo,
che volevo altro e che la gente se lo aspettava da me. Altrimenti
stavo diventando solo quello che apre i pacchi. Col grande successo tv, in fondo mi ero perso, nessuno si ricordava più la mia
storia artistica passata e quando mi venivano fatte proposte per
spettacoli in teatro anche interessanti, rispondevo che non avevo
spazio e tempo”.
Lei è cresciuto nel popolare quartiere romano di Casetta
Mattei. Quanto è stato importante per la sua carriera il contatto quotidiano con la gente?
“E’ stato fondamentale. Io non mi dimentico da dove vengo, dove
sono cresciuto, quale era la mia vita prima del successo come
artista. Non vengo da Parioli per capirci e ho ottenuto tutto con
impegno, lavoro, porte chiuse in faccia e tanto sudore”.
Per tornare a teatro dopo cinque intensi anni di televisione
e radio ha scelto una commedia impegnativa ed innovativa

rispetto al suo repertorio. Perché questa sfida?
“Non volevo solo uno show che fosse il classico monologo. Nella
commedia Di padre in figlio c’è una storia molto attuale, c’è un
intreccio di sentimenti. E’ un testo che mi regala entusiasmo,
che mi ha fatto sentire come al Sistina fosse tornata l’energia
creativa e la voglia di rischiare di quando vi ero entrato la prima volta e c’era ancora Pietro Garinei. La vicenda che mettiamo
in scena, tra l’altro esilarante e molto comica, racconta di un
quarantenne precario con la voglia di fare l’attore, cui nasce un
bambino che viene presto ricoverato in ospedale, dal quale lo
prende per portarlo a conoscere a suo padre, al nonno. Si ride,
si riflette, sono due ore di divertimento che fotografano anche in
modo nitido la situazione di chi ha un lavoro precario e si trova
a trasformarsi da figlio in padre. E per la prima volta sono alle
prese lì da solo a raccontare una storia, con cui ti confronti, lotti
e che diventa tua, facendoti ritrovare il te stesso di cinque anni
fa’”.
Progetti futuri dopo le rappresentazioni al Sistina?
“Vorrei condurre Sanremo ma non me lo faranno fare perché
non sono abbronzato abbastanza. Scherzi a parte, mi piacerebbe
portare in tv il mio programma di Rai Radio 2 dove coi divertiamo
veramente. Il mio futuro imminente è il teatro, questo spettacolo
che portiamo in giro per l’Italia. Poi si vedrà”.

CURARE L’INSONNIA
CON LA BIOENERGETICA
Quando le dinamiche inconsce ci IMPEDISCONO
DI abbandonare il controllo dell’Io
di Maria Stallone Alborghetti*
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lcune persone non riescono ad abbandonarsi al piacere del sonno pur
sapendo che dopo un riposo profondo
ci si risveglia rigenerati. Quando si è stressati dalle incombenze quotidiane, depressi o
ansiosi si ha difficoltà a lasciarsi andare
ad un sonno restaurante. Esplorando l’inconscio di chi soffre d’insonnia, si scopre che inconsapevolmente nell’essere
umano addormentarsi
equivale alla paura di
cadere. L’emozione
deriva dal fatto che
quando le persone
si addormentano
sedute, la testa
cade verso il basso e il corpo tende
ad abbandonarsi
verso l’appoggio più
vicino, ciò avviene
perché il fisico diventa
pesante e l’energia si ritira dalla superficie del corpo e della mente. Nell’entrare
nel sonno si crea un movimento
interno all’organismo che dalla consapevolezza scivola nell’incoscienza. Dal
punto di vista energetico dormire e cadere
a terra in stato di veglia sono equivalenti
poiché cadendo s’instaura un analogo ritiro
dell’ energia. La differenza è che cadendo si
rischia di farsi male, addormentarsi sdraiati
non c’è nessun pericolo. Tuttavia la paura
collegata alla caduta si estende al sonno
per una dinamica inconscia che procura l’incapacità di abbandonare il controllo dell’io.
Gli individui che funzionano nella vita attraverso la forza di volontà inconsapevolmente
combattono l’abbandono al sano piacere
dell’esistenza vivendo in un perenne stato
di controllo dell’io. Il conflitto inconsapevole

tra abbandono e controllo è determinato dai
cronici blocchi energetici nella muscolatura
striata. L’inconscio controllo dell’io è simile ad una
sentinella

che annulla completamente la personalità
agendo in modo del tutto autonomo. Il disagio s’incastona nel corpo poiché da bambini si è stati puniti perché troppo attivi. La
punizione è introiettata inibendo la totalità
dell’essere in ogni espressione espansiva spesso con negative ripercussioni nella
salute e nelle realizzazioni sentimentali e
lavorative. Il libero flusso energetico non fa
sentire la paura di cadere tanto che da bambini scivolando a terra difficilmente ci si fa
male; gli atleti si allenano a cadere essendo
consapevoli che abbandonandosi verso il

suolo senza resistere si evita di danneggiarsi. La consapevolezza della paura di cascare
e della propensione a vivere nel controllo
continuo, si ottiene attraverso l’analisi dei
sogni integrati all’analisi bioenergetica che
nel far emergere i ricordi infantili rievocanti i rimproveri subiti per la propria vitalità, liberano il corpo e la
mente dalle stasi di energia.
Attraverso l’attività onirica
e gli esercizi degli occhi vengono a galla
i ricordi salienti, la
bioenergetica
fa
rivivere nel corpo
le emozioni del
piccolo indifeso,
toglie la corazza
muscolare e restituisce al corpo
l’adeguata postura
che permettere il libero fluire dell’energia
vitale. Il corpo ricco di
energia inizia ad abbandonarsi al piacere di cadere
senza farsi male sentendo la
gioia di vivere. Caricando il corpo di
forza stimolante, scaricandolo dalle energie
stagnanti attraverso il movimento si sente il
fluire della vita liberi dall’ansia. Alleggeriti
dalle tensioni muscolari croniche, il training
autogeno conferisce uno stato di calma e
armonia interiore abbandonandosi alla passività per risvegliarsi pieni di vitalità.
* Psicoterapeuta,
supervisore e local trainer in analisi
Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana
e training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.
www.bioenergeticaonline.it

Alla ricerca dell’area
perduta. 0 quasi

Le piante pioniere:
una indispensabile risorsa
per la sopravvivenza delle dune
di Marilena Cavallero
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i potrebbe iniziare con “c’era una volta...” ma noi che siamo ottimisti e ci
adoperiamo per tutelare Torre Flavia,
preferiamo iniziare con “ sul territorio di Ladispoli e Cerveteri c’è un sito molto importante che va dal mare alla palude “ ritenuto,
per la sua valenza naturale, “MONUMENTO
NATURALE”, testimone dell’intera umanità
che dobbiamo tutelare. Preservare un ambiente vuol anche dire garantirne la biodiversità strettamente correlata con l’ecosistema,
luogo che deve essere considerato “sacro”in
quanto riserva genetica indispensabile anche per l’uomo. Più si conservano le varietà
naturali presenti (piante, animali, ecc...) più
si avrà un ecosistema stabile. Siccome lo
spazio a nostra disposizione non ci permette
di affrontare in modo esaustivo tutte le informazioni del caso, inizieremo con la conoscenza ed il ruolo delle piante dunali del sito
di Torre Flavia. In un secondo tempo impareremo a conoscere i nomi e le caratteristiche
delle piante dunali e paludali di Torre Flavia.
Tutelare significa “proteggere” e per proteggere occorre conoscere. Le piante che abitano le dune vengono definite piante pioniere
e piante psammofile. Si definisce specie pioniera o pianta pioniera una specie vegetale
che si insedia per prima su terreni di recente
formazione come le dune costiere . Si tratta
di piante molto resistenti, che si adattano
anche a suoli poco profondi e poveri di so-

stanze nutritive. Queste piante modificano
il terreno e lo rendono più adatto ad altre
specie più esigenti che si insedieranno successivamente. Si dice pianta psammofila dal
greco psammos = sabbia e filos = amico,
una pianta amica della sabbia. Queste piante
sono importanti per vari motivi. Intercettano
gli spruzzi del mare che con le loro goccioline trascinano in aria i granelli di sabbia.
Questi granelli si depositano alla loro base
e così , pian piano, ha luogo la crescita delle dune. Con le loro lunghe radici, piuttosto
superficiali, trattengono la sabbia evitando il
suo spargimento sui terrenti limitrofi. Inoltre,
nel nostro caso, sono una vera barriera naturale per la palude antistante. Alcune specie appartengono alla categoria delle piante
“officinali” da officina, luogo dove nel Medioevo, alcuni frati selezionavano le piante
utili alla nostra salute e ottime per la preparazione e l’insaporimento di cibi, evitando
così l’uso troppo frequente e abbondante del
sale (una delle cause dell’indurimento delle
nostre arterie). Naturalmente queste sono
informazioni formative e non ci devono stimolare alla loro raccolta perchè sono piante
“tutelate” e come abbiamo detto indispensabili per le nostre dune e per il mantenimento del territorio. Purtroppo le calamità
naturali (erosioni, mareggiate, ecc...) e quelle provocate dall’uomo (costruzioni abusive
o non rispettose delle leggi vigenti in materia

di edilizia e ambiente, incuranza da parte dei
frequentatori, poca sensibilità per la natura,
calpestio delle dune, ecc.) attentano continuamente alla loro salute, rischiando così di
distruggere un grande patrimonio che difficilmente si potrà far tornare in vita.
Comitato per la Salvaguardia
dell’area protetta di Torre Flavia

LE DUNE DIFENDONO
LA COSTA DALL’EROSIONE
Le dune svolgono un ruolo importante
nella difesa della costa dall’aggressione
del mare. Sono un ostacolo fisico al
suo avanzamento e costituiscono un
consistente deposito di sabbia che
può ripascere la spiaggia dopo che le
mareggiate invernali hanno distrutto la
spiaggia ed intaccato la duna stessa. Le
dune costiere sono uno degli ambienti
naturali più minacciati, perché il
turismo balneare le considera un inutile
ingombro. Centinaia di chilometri di
coste hanno perduto ogni naturalità
e al posto delle dune sorgono strade,
parcheggi, stabilimenti balneari. Pochi
sistemi dunali si sono conservati. Tuttavia
anche in questi luoghi la distruzione
avanza: anno dopo anno le concessioni
demaniali aumentano e i gestori ampliano
poco alla volta lo spazio occupato dalle
loro attrezzature. La stessa pulitura
dell’arenile con mezzi meccanizzati porta
alla sparizione delle dune.

HER:

CONFIGURAZIONE DI UN AMORE
DI Barbara Civinini

S

cerca di scrollarsi di dosso la separazione
dalla moglie, scopre un’intelligenza artificiale sorprendentemente “umana” che
riesce a soddisfare ogni suo desiderio,
tanto da farlo innamorare. Ed è subito
Matrix, lontano da quella vita vera che
l’ha così deluso e annoiato. Arriva il primo
rapporto d’amore ovattato e protetto dal
buio, oltre la consistenza del corpo, quasi
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fosse altrettanto geniale. La sua Matrix è
un sofisticato sistema operativo, Samantha, per l’organizzazione globale: agenda,
mail e appuntamenti. La storia è molto
semplice. Theodore Twombly (J.Phoenix),
un impiegato Internet che scrive lettere
personali per i clienti della sua azienda, la
BeautifulHandWrittenLetters.com, in una
Los Angeles non troppo futura, mentre

CINEMA

pike Jonze, al secolo Adam Spiegel, filmmaker di culto, baciato da
un matrimonio d’eccellenza - nel
1999 ha sposato Sofia Coppola, figlia del
famoso regista italoamericano - questa
volta fa il triplo salto mortale nel futuribile, passando dal cellulare alle meraviglie
della rete, così in stato di grazia da fare
quasi invidia ai fratelli Wachowski, se non
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proteso verso l’avatar, ultimo simulacro di un’umanità
sempre più lontana. Eppure, assicura il regista - come
riporta Il Giornale sul Web - non è la tecnologia il punto centrale di Her, ma le relazioni umane. Possibilità
e impossibilità, capacità e negazione, voglie, paure.
Molto bravo Phoenix praticamente solo sulla scena
nell’interloquire con la sua eterea assistente. L’idea del
film, spiega il regista, è nata una decina di anni fa dal
link di un sito che prometteva meraviglie con messaggi
istantanei prodotti da un’intelligenza artificiale. Sembrava una normale chat-line, ma quando sono arrivati
gli insulti Jonze ha avuto l’illusione di interloquire con
una persona reale. L’idea rimane nel cassetto per alcuni
anni, poi dopo la realizzazione di un corto sulla storia
d’amore di un robot, in pochi mesi butta giù la sceneggiatura. La voce di Samantha è quella della bellissima
Scarlett Johansson, sogno erotico di tanti uomini, che
in questo caso riesce a sedurre semplicemente con la
melodia della sua voce. Recitare solo con la voce è stato molto liberatorio, ha detto - riporta La Repubblica
sul web - non si ha la responsabilità del proprio corpo,
centrale quando reciti, è un lavoro diverso da ogni altro
film che ho mai fatto, ma molto gratificante. Il Festival
di Roma le ha assegnato il Marc’Aurelio come migliore
attrice, mentre Her si è aggiudicato il Golden Globe per
la miglior sceneggiatura e il Mouse d’Oro come miglior
film, premio che rappresenta più di 78 siti italiani. In
Italia Samantha parla con la voce di Micaela Ramazzotti, scelta dalla BIM, la casa di distribuzione, proprio
per il suo timbro di voce particolare. C’è chi ha parlato
di capolavoro, sicuramente l’opera più riuscita di Jonze
perché, come sostiene Cineblog, Her è già storia. La
pellicola, su 5 nomination, si è aggiudicata l’Oscar per
la miglior sceneggiatura originale.

