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Di recente la trasmissione della Rai “Ballarò” si è occupata della necropoli etrusca di Cerveteri, evidenziando problemi
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dai mass media ha confermato come le ricchezze archeologiche e storiche del nostro territorio meriterebbero
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e carenze di un sito che è patrimonio dell’Umanità così come deciso dall’Unesco dieci anni fa. Il coperchio sollevato
maggiore rispetto dalle istituzioni. Tra cui il comune di Cerveteri che non ha mancato l’occasione di sferrare un
pesante attacco allo Stato che lesinerebbe all’estremo gli investimenti, per la Necropoli etrusca della Banditaccia e
per il patrimonio storico della città cerite. “Il Comune e la Soprintendenza – ha tuonato il sindaco Pascucci - sono stati
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lasciati soli nello sforzo di riqualificare e rilanciare le aree archeologiche di eccezionale pregio storico che si trovano

Marketing:
Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius,
Andrea Caruso

scavi di Pompei, di cui si è parlato moltissimo sui media nazionali e internazionali, hanno già palesato la miopia di
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di ingenti investimenti che devono necessariamente provenire dallo Stato. Dobbiamo anche noi aspettare qualche
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nel territorio. La mancanza di investimenti ad hoc da parte dello Stato rischia infatti di ridurre l’impatto benefico della
forte azione di rilancio avviata dall’amministrazione. Da troppo tempo si registra un’allarmante assenza dello Stato
nei settori della cultura e della tutela del patrimonio archeologico, settori strategici per l’economia dei territori. Gli
questa politica assenteista e irresponsabile. E, soprattutto, di un’attenzione che è sempre tardiva. La Necropoli della
Banditaccia ha l’occasione di rivalorizzare completamente il suo ruolo attrattivo nell’intero centro Italia, necessita
crollo?”. Il nodo da sciogliere sarebbe soprattutto quello delle competenze, argomento su cui il primo cittadino
di Cerveteri non è stato tenero. “Non è solo un problema economico – prosegue Pascucci - ma soprattutto di
competenze. La Necropoli e il Museo Nazionale Caerite si trovano a Cerveteri, ma la competenza è ministeriale e non
ci è consentito spendere risorse del Comune per fare interventi a beneficio di quello che è il nostro patrimonio. Noi
non possiamo neppure tagliare l’erba all’interno di queste aree, e quando lo facciamo, dobbiamo farlo di nascosto. E
questo è un vero paradosso”. Parole che dovrebbero far riflettere, se gli enti locali hanno veramente le mani legate,
allora è inutile celebrare decennali Unesco, parlare di sviluppo turistico ed archeologico, sperare che ondate di turisti
invadano Cerveteri. Dove non esistono nemmeno collegamenti pubblici adeguati se qualche visitatore decidesse da
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Roma di venire fino alla Banditaccia. Bene ha fatto il sindaco ad alzare la voce, speriamo serva a qualcosa.

In attesa di eventi, tanti Auguri di Buona Pasqua.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Esplode
la Festa
del Carciofo
di Cerveteri
Dal 25 al 27 aprile stand,
eventi musicali, cultura,
e tanta voglia di gustare
questo prodotto tipico
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rriva la Festa del Carciofo Ceretano, giunta alla
quinta edizione, un evento che non mancherà di
calamitare a Cerveteri migliaia di visitatori da tutto
il comprensorio. Dal 25 al 27 aprile la libera associazione
culturale Amici X Cerveteri, Fiere & Eventi e con il patrocinio del Comune, della Pro Loco e di Regione Lazio e Provincia di Roma, hanno organizzato questa iniziativa che sarà
un frizzante cocktail di spettacoli musicali, intrattenimenti,
mostre artistiche, stand gastronomici, artigianali e com-
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merciali e manifestazioni sportive
ed ecologiste. Il tutto nello spirito di
allegria e spensieratezza che deve
contraddistinguere la Festa del Prodotto Tipico Ceretano che, pur non
essendo un guanto di sfida lanciato
alla sagra del Carciofo di Ladispoli,
vuole essere una valida alternativa
nel nome del protagonista assoluto
della manifestazione.
Dunque a Cerveteri il grande Re sarà
il carciofo, rigorosamente cerveterano,
venduto dai produttori locali e cucinato
in vari modi dai ristoratori che faranno
a gara per proporre le ricette più prelibate. In padella finiranno migliaia di
carciofi di Cerveteri che hanno un gusto
unico e che ci sono invidiati da mezzo
mondo. In verità secondo moltiil carciofo che cresce nelle nostre campagne è il migliore in assoluto.
Nel ricco cartellone dei tre giorni di
festa spicca venerdì 25 aprile alle ore
21,00 lo spettacolo musicale in piazza Aldo Moro con il gruppo Rose Leaves Band che proporranno un Tributo
ad Amy Winehouse ed Adele.
Sabato 26 aprile da non perdere alle
ore 9,00 l’apertura degli stand de
La Strada Del Vino e dei Prodotti
Tipici delle terre Etrusco Romane con
degustazioni vini di Cerveteri, Torre
in Pietra, Trevignano Romano e Santa
Marinella in piazza Risorgimento.
Alle ore 21.00 segnaliamo lo spettacolo musicale con ballo in piazza insieme
alla musica Dell’orchestra ORIENTE con
liscio e balli di gruppo.
Gran finale domenica 27 aprile con un
ricco cartellone in cui spicca alle ore 21
lo spettacolo musicale con i The Blues
Preachers, una famosa Cover Band
Blues Brothers in piazza Aldo Moro.
Le condizioni insomma per un bel fine
settimana ci sono tutte. Se il tempo
sarà clemente e la primavera la smetterà di fare le bizze, la quinta edizione
della Festa si confermerà una manifestazione molto sentita che permette
alle migliaia di visitatori di scoprire
le tradizioni delle coltivazioni locali e
degustare il carciofo ceretano fritto.
Senza dimenticare che è anche una
bella chance per consentire ai turisti
di scoprire un territorio unico come
Cerveteri.
Che altro aggiungere se non buon
divertimento con la Sagra del Carciofo di Cerveteri?

Necropoli… è tutta
colpa dello Stato?

davanti al fallimento
turistico di Cerveteri,
messo in evidenza
da Ballarò,
gli amministratori
locali si atteggiano
a vittime
senza macchia

U
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di Giovanni Zucconi

na delle pagine più belle della letteratura mondiale è il
Cyrano de Bergerac di Rostand. In quest’opera immortale
si narra dell’amore del valente spadaccino Cyrano per la
sua cugina Rossana. Un amore apparentemente impossibile, che
Cyrano non riesce a comunicare alla sua bellissima amata a causa della sua bruttezza. Ha scritto per lei parole bellissime e toccanti, che però avranno effetto solo quando saranno pronunciate
da Cristiano de Neuvillette, il giovane e bel cadetto amico di
Cyrano. Rossana, per merito di quei versi immortali si innamora
proprio di Cristiano, lasciando il nostro spadaccino nello sconforto. Cosa c’entrano i problemi di Cerveteri con Cyrano de Bergerac? E’ che noi de L’Ortica ci sentiamo un po’ come lui quando
scriviamo le nostre denuncie sulle carenze delle politiche turistiche di Cerveteri e sullo stato della sua area archeologica. Con
nostro grande sconforto, la Rossana Pascucci, ma anche la Rossana Ciogli due anni fa, si sono lasciate sedurre dalle durissime
denuncie pubblicate sul Corriere della Sera e da Ballarò, mentre
hanno ignorato sistematicamente le nostre. Sono due episodi
distinti, che vale la pena di ricordare. In tutti e due, con abile

giravolta, gli Amministratori locali si sono tolti dal banco degli
accusati e si sono autonominati accusatori indignati. Il primo è
del febbraio del 2012, quando il bravo giornalista Sergio Rizzo
pubblicò, con grande clamore mediatico, sulle pagine del Corriere della Sera, una circostanziata e feroce denuncia dello stato in
cui versava il sito Unesco di Cerveteri. Ma non scrisse nulla di
nuovo. Il suo articolo conteneva informazioni, denuncie e tesi
che già da tempo venivano pubblicate sui giornali locali. Si può
facilmente controllare che tutto quello che scrisse era apparso,
solo una settimana prima, su un mio articolo, quasi con lo stesso
titolo. Purtroppo, dopo l’articolo di Cyrano, nessun politico ceretano si era preoccupato di far sentire la sua voce sdegnata. Nessun nuovo o vecchio amministratore si era sentito chiamato in
causa e aveva ritenuto necessario esprimere la sua solidarietà in
questa battaglia per il futuro di Cerveteri. Una settimana dopo
scoprimmo il perché di questa indifferenza. Tutti stavano aspettando che le stesse cose, con le stesse parole, venissero denunciate da uno spadaccino più bello e famoso, per poter sfruttare,
indegnamente, il palcoscenico mediatico generato da il Corriere

della Sera. Dopo l’articolo di Rizzo, leggemmo interventi indignati di praticamente tutti i politici locali, e avemmo la fortuna di
assistere addirittura ad un’interpellanza parlamentare. Come è
possibile, si domandarono come se fossero appena scesi da
Marte, che la Banditaccia si trovi in queste condizioni? Perché lo
Stato non fa nulla? Tutti sfruttarono l’inatteso palcoscenico per
dire agli indignati cittadini che era il momento di dire basta, e per
comunicare che si era chiesto a tutte le più alte cariche dello
Stato, in modo vibrante, di contribuire con copiosi finanziamenti
per risanare Cerveteri che loro stessi avevano contribuito a martoriare. A fare politica così sono capaci tutti. Più o meno lo stessa
situazione si è riproposta questa settimana, dopo l’imbarazzante
denuncia dei giornalisti di Ballarò. In un servizio meraviglioso per
come era stato congegnato, hanno denunciato nulla di più di
quello che abbiamo da sempre scritto sulle pagine de L’Ortica.
Come è facile verificare, si sono denunciate le stesse carenze da
noi segnalate, per l’ennesima volta, nell’ultimo numero del nostro giornale. Purtroppo, dopo le nostre denuncie, abbiamo sempre ascoltato solo silenzio da parte degli Amministratori o, al

massimo, siamo stati accusati di “remare contro” per aver fatto
notare che a Cerveteri mancavano le infrastrutture minime per
poter accogliere degnamente i turisti. Manca la segnaletica per
arrivare alla Necropoli? Manca un collegamento dalla stazione di
Cerenova? Manca un albergo e un tessuto commerciale appena
sufficiente? Ma che dite. Non avete visto che abbiamo trasformato la Banditaccia in un cinema multisala? E il museo senza
pezzi pregiati ma con le vetrine parlanti? Non vi dimenticate poi
della cartellonistica che parla di noi nella stazione di San Pietro.
Tutti fiori all’occhiello che si sono improvvisamente appassiti
dopo l’inchiesta di Ballarò. Ma a questo punto, dopo che Cristiano de Ballarò ha usato gli stessi versi di Cyrano de L’Ortica, Rossana Pascucci si poteva finalmente innamorare dello spadaccino
più bello che, citiamo le sue parole, “…ha ben evidenziato queste carenze strutturali”. Una volta che ci si è resi conto dell’esistenza dei problemi che erano già noti a tutti, bisognava però
trovare il colpevole. Citiamo un passo del comunicato stampa del
Comune di Cerveteri. “…Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri,
che denuncia come il Comune e la Soprintendenza siano stati
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la mancanza di strutture ricettive e di una navetta dalla stazione
di Cerenova alla Necropoli. Come abbiamo già scritto, quando
manca una valida strategia e ci si affida all’improvvisazione, il
fallimento è assicurato. Eppure la strategia c’è sempre stata, ed
è scritta nero su bianco nel dimenticato Piano di gestione del sito
Unesco di Cerveteri. Vi ricordo i principali obiettivi previsti in
questo documento sottoscritto, nel 2004, dal Comune di Cerveteri. Entro il 2008 ci sarebbe dovuto essere un adeguamento del
Piano Regolatore, entro il 2004 la realizzazione di un centro di
accoglienza dei visitatori, entro il 2010 una sistemazione paesaggistica delle aree della Necropoli, entro il 2011 il miglioramento dei collegamenti tra il sito, la ferrovia e i parcheggi. Continuando a scorrere la lista degli obiettivi mancati, sul piano si
legge che dal 2006 si sarebbero dovute creare delle occasioni
per prolungare il soggiorno dei visitatori, che entro il 2010 si
sarebbero dovuti valorizzare i nostri prodotti tipici attraverso un
sistema di qualità globale, che dal 2004 si sarebbe dovuto creare un sofisticato sito Internet delle “Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia”, che dal 2006 sarebbe stata disponibile una
rete virtuale tra i musei Etruschi, che dal 2006 si sarebbe dovuta
aggiornare la segnaletica interna ed esterna al sito. Ma soprattutto abbiamo mancato il più grande e desiderato degli obiettivi:
entro il 2008 si sarebbe dovuto realizzare il Parco Archeologico.
Non vedo in questa lista di progetti nessun spesa per installazioni multimediali 3D. Magari perché la saggia commissione Unesco riteneva più importanti gli altri obiettivi. Questo era il piano
da seguire, e se fosse stato seguito avremmo fatto un figurone
nei confronti di Lens o di qualsiasi altra città. Altro che solo colpa
dello Stato. Se io fossi lo Stato, chiederei i danni a tutti gli amministratori degli ultimi dieci anni, per omissione e inadempienza
contrattuale. Un’ultima domanda, così solo per provocare: ma
perché non leggiamo mai articoli o vediamo servizi che parlano
male di Tarquinia? Teoricamente dovrebbe essere nelle stesse
condizioni. Li forse lo Stato è intervenuto più che a Cerveteri?
Sono sicuro che la risposta sarebbe molto interessante.

IL FATTO

lasciati soli nello sforzo di riqualificare e rilanciare le aree archeologiche di eccezionale pregio storico che si trovano nel territorio. La mancanza di investimenti ad hoc da parte dello Stato rischia infatti di ridurre l’impatto benefico della forte azione di rilancio avviata dall’Amministrazione comunale.”. Bene, trovato il
colpevole: lo Stato Italiano che non investe abbastanza nella
cultura e nel turismo. Questa è un’affermazione assolutamente
vera e condivisibile, e rappresenta sicuramente parte del problema. Ma siamo sicuri che nel nostro caso non ci sia nessuna corresponsabilità da parte della Soprintendenza o del Comune di
Cerveteri? Riprendiamo il servizio di Ballarò e ricordiamo gli
spietati paragoni tra Lens e Cerveteri. A Lens hanno appena costruito un museo che contiene pezzi prestigiosi che provengono
dal Louvre. Da noi i pezzi migliori rimangono a Villa Giulia, sede
della Soprintendenza, e nel museo di Cerveteri sono esposti solo
reperti di minore importanza. Di chi è la colpa? A Lens, una volta
scesi dal treno si è subito accolti da un efficiente punto di informazione e una navetta gratuita ti porta al museo. Da noi, una
volta scesi dal treno i turisti non sanno come arrivare, non solo
alla Necropoli, ma nemmeno a Cerveteri. Colpa dello Stato Italiano se non c’è una navetta che collega la stazione alla Banditaccia? A Lens i negozi, i ristoranti e i bed & breakfast nascono
come funghi, e si stanno costruendo due nuovi alberghi. A Cerveteri? Nulla. Colpa dello Stato Italiano? Nella Necropoli è stato
notato, da parte dei giornalisti di Ballarò, erba dove non dovrebbe esserci. E’ solo colpa dello Stato Italiano? E poi non è vero che
a Cerveteri non ci sono stati investimenti. Ce ne sono stati eccome, visto che fino al giorno prima erano un grande vanto i milioni di euro che sono arrivati per trasformare Cerveteri nel “sito
Unesco più hi-tech del mondo” e per sistemare l’area appena
fuori del recinto della Necropoli. Solo che magari, come abbiamo
già scritto, andavano forse spesi in modo diverso. Avete notato
che nel servizio di Ballarò la nostra tecnologia, fiore all’occhiello
di Comune e Soprintendenza, non è stata nemmeno nominata?
Milioni di euro spesi che sono stati completamente oscurati dal-

“Non siamo cittadini
di serie B”
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Tornano ad alzare
la voce i residenti
del quartiere
Messico stanchi
di promesse
mai mantenute

LADISPOLI

di Felicia Caggianelli

distanza di mesi dall’ultimo incontro
con il primo cittadino di Ladispoli,
Crescenzo Paliotta, che aveva promesso interventi celeri, tornano a farsi sentire i residenti del quartiere Messico dove la
situazione non è cambiata di una virgola. A
parlare sono gli abitanti di via Messico, Via
Ravello e via Capua, che non si arrendono
e tornano ad alzare la voce. “ I motivi che
ci hanno spinto a prendere nuovamente posizione -hanno dichiarato i cittadini- sono
svariati. Furti, marciapiedi dissestati, carenza di parcheggi, scarsa illuminazione,
rumore assordante causato dal passaggio
dei treni che costeggiano le abitazioni della
zona, e ultimamente il malcostume di chi
scarica di tutto e di più finanche lattine di
detersivi piene e vecchi materassi smessi questa è la triste contabilità dei disagi.
Inoltre, mentre in via Messico assistiamo
impotenti al disfacimento della copertura in
amianto dell’ex hotel della zona, in fondo a
via Capua, è presente il presidio di stazionamento dei mezzi della Protezione Civile,
tra l’altro situata all’interno di un capannone anch’esso rigorosamente in amianto,
che non comprendiamo i motivi per i quali
persiste, visto che quel materiale, cancerogeno per la salute, dovrebbe essere solo
dismesso, e al più presto, per lasciare il
posto a un’area verde destinata a giardini
pubblici come ci è sempre stato detto dai
politici di turno. Parcheggiare è una vera
impresa ardua, spesso siamo costretti a
salire con le ruote sui marciapiedi. Inoltre,
se lungo la via siamo costretti a convivere con il passaggio dei mezzi in dotazione
alla Protezione Civile, che scorrono a velocità sostenuta, dall’altra dobbiamo fare i
conti con il rumore assordante dei treni in
transito poiché non si è mai provveduto a

realizzare delle apposite barriere che attenuino il frastuono. Vogliamo inoltre sapere
a chi dobbiamo rivolgerci per far sì che siano realizzate queste barriere antirumore
visto che ci sono anche cittadini allettati e
malati da tutelare e non penalizzare ulteriormente. Durante gli ultimi mesi, inoltre,
abbiamo notato che accanto al capannone
della Protezione Civile esiste un passaggio
per arrivare sulla ferrovia e che questo
sentiero è continuamente usato da perso-
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ne di varia etnia, probabilmente senza fissa
dimora che alloggiano in ripari di fortuna
ricavati all’interno dei canneti e della vegetazione incolta a ridosso dei binari. Dette
persone spesso sono state viste scaricare,
su Via Capua, oggetti di vario tipo e immondizia, sporcando ancora di più la zona che
già di suo non brilla certo per decoro. Noi
residenti chiediamo un maggiore controllo
da parte delle forze di polizia, il ripristino di
un’adeguata illuminazione pubblica idonea

e funzionante, il rifacimento dei marciapiedi, praticamente inutilizzabili a causa dei
numerosi dissesti, dislivelli e buche varie,
nonché la creazione di un’area parcheggio
per le nostre auto, visto che la popolazione è aumentata e siamo ormai costretti a
sostare in maniera non consona. Già anni
fa -hanno concluso i cittadini- avevamo
sollevato quest’ultimo problema, sensibilizzando l’amministrazione sulla possibilità di
creare un’appropriata area di sosta proprio
nello spazio a ridosso del fosso Sanguinara
dove oggi sorge l’insalubre capannone di
amianto.
Certi di una benevola accoglienza, attendiamo fiduciosi, che qualcosa si muova per il
bene di questa zona, che non è di serie B e
che è abitata da cittadini come tutti gli altri,
stanchi di vivere nell’incuria e nel pericolo.
Siamo cittadini che non chiedono privilegi
ma solo che si rispettino i diritti sacrosanti
che muovono tutte le società civili di questo mondo. Siamo stanchi e chiediamo che
l’amministrazione prenda una posizione
a riguardo delle problematiche elencate
e che ci sia un potenziamento delle forze
dell’ordine in zona onde evitare che siano i
residenti ad organizzarsi per dar vita a delle
vere e proprie ronde, una risposta che và
contro il nostro buon senso civico, tuttavia
una scelta dettata al fine di proteggerci dai
ladri e dall’indifferenza di chi, di regola,
dovrebbe difenderci e fa orecchie da mercante”.
A buon intenditor poche parole.

Ladispoli
e Civitavecchia
oggi sposi
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Si uniscono i cori
delle due città
per dare vita ad una
performance
che rappresenta
il primo passo
verso grandi
obiettivi musicali

LADISPOLI

di Pieretta Cervellini Izzo

ue giorni fa al teatro Traiano di Civitavecchia con “Pierino e il Lupo”,
l’Orchestra della Filarmonica di
Civitavecchia, con Francesco Pannofino
come voce narrante, è stata protagonista
di una applaudita performance. Abbiamo intervistato Il Maestro Piero Caraba,
Direttore Artistico della Filarmonica di
Civitavecchia e Direttore dell’Orchestra
Sinfonica di Civitavecchia per sapere
qualche dettaglio in più di questa nuova
produzione.
“Era un’idea cui pensavo da un po’ e
Francesco Pannofino ha accettato con
entusiasmo questo nuovo ruolo ‘arricchendolo’ di trovate e iniziative del tutto
personali. Dopo gli innumerevoli successi
sia come attore che come doppiatore, è
sua la voce di George Clooney, è stata
una sorpresa scoprire questo nuovo volto
di Francesco. La partitura di Pierino e il
lupo ha un preciso testo scritto dallo stesso Prokofiev ma il carattere da imprimere
alla narrazione è affidato all’inventiva ed
alla fantasia della voce narrante; Francesco è stato subito entusiasta di questo
ruolo che nuovo per lui ha arricchito con
la sua fantasia e bravura. Il pubblico ha
apprezzato questa performance del tutto
‘nuova’ per questo poliedrico artista”.
Maestro La Filarmonica non è nuova a
esperienze simili, non è vero?
“La Filarmonica di Civitavecchia con la
sua Orchestra Sinfonica e il suo Coro Polifonico già nel 2010 nel corso di “Note di
Natale” ha presentato alla Cittadella della
Musica un concerto con Francesco Di Giacomo, compianta voce storica del Banco

di Mutuo Soccorso. Fu un’esperienza indimenticabile per tutti noi. La sua morte avvenuta pochi mesi fa ci ha particolarmente colpito e siamo particolarmente onorati
di aver conosciuto e apprezzato questo
grande uomo oltre che grande artista”.
Maestro una serata che rappresenta
un’altra chicca nel curriculum della
Filarmonica?
“Senza dubbio! Anche perché questo
evento vede la collaborazione di importanti realtà corali del territorio. Insieme
al Coro della Filarmonica di Civitavecchia
cantano in formazione unica il coro “Note
Moleste”, il Coro In Cantus, il coro “Sol
Diesis” e il Coro Magnificat di Ladispoli.
Siamo particolarmente lieti della collaborazione con il coro Magnificat di Ladispoli
diretto, abbiamo infatti altri componenti
dell’Orchestra provenienti da Ladispoli,
e tutto ciò è un ulteriore motivo per rafforzare la stima e la collaborazione tra
le nostre due città. Non è facile che coristi provenienti da diversi cori e che non
hanno mai cantato insieme riescano ad
amalgamare le loro voci così facilmente
e in un così breve tempo come ho visto
fare”.
La Filarmonica di Civitavecchia collabora spesso con altre realtà del territorio, anche per il concerto per i 150
anni dell’unità d’Italia avete come dire
ospitato?
“Certo, sul palco del Traiano in quell’occasione i coristi furono 120, consideri stiamo parlando di coristi amatoriali cioè di
cantori non professionisti, e i risultati che
si ottengono sono di buonissimo livello.

Etruria Meridionale:
il turismo ha fatto (quasi) 13
Tredici municipi
del litorale-collina-lago
impegnati nel realizzare
il progetto
del Polo Turistico
territoriale in comune.
Questa settimana
parliamo di Ladispoli
e Cerveteri
di Alberto Sava

giose
griffes, e poi gli appuntamenti estivi e la salubrità delle nostre sabbie nere, è quanto i visitatori troveranno da
noi per ristorarsi dopo escursioni e visite a
Roma e nell’intera provincia. I tredici Comuni torneranno ad incontrarsi alla fine di
Aprile ad Anguillara per la firma del protocollo d’intesa del nuovo Polo turistico, che
in questi giorni stiamo studiando ed approfondendo”.
Cerveteri, Polo Archeologico
Per conto del Comune di Cerveteri sito Unesco, realtà che porta in in dote il polo Archeologico con la più importante Necropoli
etrusca al mondo, segue il progetto Lorenzo Croci, Assessore alla Cultura e Turismo,
il quale, al termine dei lavori di Santa Severa
ha dichiarato: “ La grande sfida che abbiamo davanti è di mettere a fuoco le criticità

settoriali dei singoli Comuni, per affrontarle
collegialmente. Puntiamo a dotarci di uno
strumento capace risolvere le difficoltà
comuni ai tredici municipi, lasciando ad
ognuno il compito di risolvere i singoli problemi interni. Una priorità identica per tutti,
per esempio, è la mobilità: dobbiamo essere in grado di offrire trasporti di qualità
per il traffico incoming finora veicolato dai
tour operators verso i grandi poli turistici,
Roma prima tra tutti. Ovviamente nessuno
pensa di fare concorrenza alla Città Eterna,
puntiamo però ad prolungare i tempi medi
di soggiorno, con un pacchetto costruito
sulle nostre attrattive. Ci proponiamo di
intercettare due bacini di visitatori, quello
nazionale e quello estero. Dobbiamo offrire agli operatori specializzati la messa

a sistema di servizi di qualità, garantendo
una identità territoriale con i confini ben
delineati del nostro Polo turistico, l’Etruria
Meridionale. Territori ricchi di attrattive
microclimatiche e patrimoni culturali da
offrire, unitamente alle nostre eccellenze
enogastronomiche, devono arricchire e
qualificare le proposte dei singoli Comuni,
finora presenti nelle borse turistiche internazionali solo in ordine sparso. Ovviamente
nessuno dei partners del tavolo di Santa
Severa -conclude Lorenzo Croci- ha mai
ritenuto di proporre singole idee per i propri
territori di riferimento, in quanto tutti siamo
consapevoli che la costruzione del futuro
turistico dell’alto Lazio passa da un progetto omogeneo ed unitario”. Appuntamento
alla prossima settimana quando parleremo
di Santa Marinella e Tolfa.
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ta da un raffinato luxury hotel a cinque stelle, e ricca della famosa e terapeutica sabbia
nera, al tavolo di Santa Severa era rappresentata dall’Assessore al Turismo Federico
Ascani, il quale ha dichiarato: “La scelta
di mettere in rete i Comuni del litorale per
un progetto unico destinato al turismo del
territorio, è stata fatta durante il primo incontro dello scorso dicembre a Ladispoli. In
quella sede decidemmo di azzerare i singoli
progetti di ciascun comune, per dedicarci
tutti insieme a costruire una visione diversa
ed unitaria delle politiche turistiche del ter-

ritorio. Prima di qualsiasi approfondimento,
desidero sottolineare che fin dall’inizio mi
sono posto il problema del superamento del
provincialismo territoriale; per questo invitai al primo appuntamento anche il Presidente del’Agenzia regionale per il Turismo,
che venne a Ladispoli lo scorso dicembre. Il
dottor Bastianelli, dopo aver ascoltato i nostri intenti, indicò le linee guida su cui procedere, a partire dall’ufficializzazione della
collaborazione attraverso un protocollo
d’intesa a tredici, strumento che consente
la cooperazione senza che nessuno sia rigidamente vincolato. Il protocollo è stata una
scelta intelligente, che ci ha messo al riparo
dalle tenaglie perniciose di una burocrazia
farraginosa ed ostativa. La validità di tale
strumento è confermata da quanto finora
hanno già fatto i Comuni del lago su un progetto basato proprio su un protocollo d’intesa snello, veloce eppure molto accorto. Non
abbiamo dato vita all’ennesimo carrozzone.
Nel costruendo polo turistico “Etruria Meridionale”, Ladispoli parteciperà puntando
ad offrire servizi di qualità, una discreta
rete ricettiva e vasti spazi per il tempo libero nella fase di soggiorno. Le nostra ampie
isole pedonali, una viabilità a misura di turista, il viale su cui si affacciano le più presti-
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Gli Assessori al Turismo dei Comuni costieri
e lacustri si sono riuniti intorno al tavolo del
Castello di Santa Severa, per dare seguito
alla proposta delle Amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri di fare sistema per costruire insieme un nuovo profilo progettuale, per
un rilancio della principale risorsa economica e culturale di questi territori: il turismo in tutte le sue accezioni. A quel tavolo
però mancavano due Comuni strategici del
nostro comprensorio, fondamentali per un
progetto di polo turistico sprovincializzato
e di dimensioni europee: Civitavecchia con
il suo Porto di Roma, eccellenza nazionale
e primo del Mediterraneo per traffico crocieristico, e Fiumicino con il suo Leonardo
da Vinci, primo aeroporto della Penisola per
arrivi, partenze e transito passeggeri. Da
sottolineare che il traffico dei pax in transito a Fiumicino è di volume molto, molto
interessante, e tale da costituire da solo un
bacino appetibile per il progetto del futuro
polo turistico: un potenziale flusso finora
sottovalutato, se non ignorato, e tecnicamente facile da catturare con proposte mirate e risorse minime.
Ladispoli, Città della Salute
Ladispoli, Città dotata di una discreta rete
ricettiva, la cui punta di diamante è costitui-

“Vergognatevi, zozzoni!”
dispoli questa problematica, la nostra Ladispoli a zig-zag è una costante ormai in ogni
periodo dell’anno.
’è un regolamento che impone di pulire e avere al seguito tutto il necessario
per non lasciare i resti sulla pubblica via?
Non ho evidenza che sia stata mai elevata
alcuna sanzione a Ladispoli in tal senso e mi
chiedo a questo punto quali strade percorra
il Sindaco, la giunta, gli assessori, i vigili e
gli stessi proprietari tanto rispettosi dei loro
piccoli amici.
Lettera firmata

C

Riceviamo da un cittadino
che prende posizione
sull’incivile consuetudine
di non raccogliere
gli escrementi dei cani
per strada

S
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pettabile redazione de L’Ortica, sono
un vostro affezionato lettore che da
anni vi segue e che apprezza la modalità che adottate nel dar voce ai singoli
cittadini. Premetto che sono un amante
degli animali e che considero soprattutto
gli animali da compagnia una parte molto
importante della vita di noi tutti ma il livello
di inciviltà di chi si spaccia come tale credo
abbia raggiunto livelli di attenzione o almeno
di doverosi commenti. Siamo ormai letteralmente invasi da escrementi per le strade,
marciapiedi, giardini, possibile che nessuno
noti il livello di inciviltà e degrado nel quale la nostra cittadina è piombata? possibile
che nessuno possa fare nulla? possibile che
sia più semplice fare multe se fuori tempo
massimo sulle strisce di Viale Italia che pre-

tendere che i signori proprietari di cani raccolgano gli escrementi dei loro amati compagni di vita? Possibile se non via sia alcuno
strumento e che tutto debba essere affidato
al solo livello di civiltà e rispetto e ognuno di
noi dovrebbe considerare scontato?
Sono ben pochi quelli che puliscono gli
escrementi dei loro cani, la maggior parte
fa finta di nulla e tira dritto, senza alcuna
remora i cani vengono lasciati liberi di defecare negli stessi giardini dove giocano i
nostri figli, a lasciare tracce accanto ad ogni
lampione, ad ogni cancello, ad ogni angolo è
ormai impossibile identificare un solo metro
quadro di area pubblica privo di escrementi
di ogni genere. E trovo superfluo attribuire,
come spesso accade, ai vacanzieri che da
Roma si spostano per il periodo estivo a La-

Caro lettore, questa è una battaglia che
L’Ortica sta combattendo da tempo contro
i padroni incivili. Quello che lei ha avuto il
coraggio di raccontare e denunciare è il
pensiero di tante altre persone che assistono impotenti a situazioni del genere e per le
quali hanno da tempo perso la fiducia nella pubblica amministrazione. In alcune vie
come via Venezia, via Palermo, via Napoli
e addirittura nelle aiuole spartitraffico di via
Roma la situazione è a dir poco da vomito,
oscena. Vorrei rivolgermi per un attimo a tutti quegli zozzoni che per pigrizia lasciano le
cacche dei cani sui marciapiedi per chiedere
loro se si sono mai fermati a riflettere che le
strade sono pubbliche e c’è gente che oltre
al danno è costretta a convivere con la beffa
dell’inciviltà latente. Penso ai disabili in carrozzina che devono spingere con le mani le
ruote imbrattate, che si portano nelle scolpiture delle ruote e quindi veicolano sporcizia e
batteri in casa. Penso alle neo mamme e neo
papà per i medesimi motivi. Penso all’anziano che non avendo la destrezza di schivarle,
porta a casa ogni tipo di sporcizia. Penso ad
un qualsiasi turista, passante o villeggiante,
che recandosi a Ladispoli si sentirà in diritto
di dire “ Che paese di m…!”. Che tristezza.
Felicia Caggianelli

Libera Polis, baluardo per tutti noi
Sta per compiere 8 anni un’associazione che fa

L

della difesa dell’ambiente il proprio vessillo

’associazione Libera Polis compirà tra pochi giorni 8 anni dalla sua fondazione. Da poco più
che ventenni che eravamo, in questi anni abbiamo fatto molte esperienze siamo cresciuti
insieme, molti compagni di viaggio si sono persi, molti si sono avvicinati... Un gruppo è come
un organismo e con molta serenità va accettato il continuo ricambio di “cellule”. Continuiamo a
spaziare a 360° dal Gruppo di Acquisto del Fotovoltaico passando per i mestieri antichi fino al
Progetto di CoHousing Rurale... Siamo ormai tra i primi in Italia nel settore dei corsi di potatura
dell’olivo, raccogliendo iscrizioni perfino da altri paesi europei... (e purtroppo qui da noi si vedono
ancora alberi “scempiati”) Nel ringraziare l’ortica per la disponibilità ad accoglierci tra le sue
pagine, vorrei cogliere questa occasione per parlarvi di Bambini. Molti della generazione degli attuali trentenni sono divenuti Mamme e Papa ed i figli arrivati stimolano in noi l’organizzazione di
eventi e la riorganizzazione del tessuto sociale al fine di creare nuove opportunità ed alternative.
I temi affrontati nei nostri corsi e conferenze sono molteplici: a partire dalla gravidanza sempre
troppo medicalizzata e disturbata dal sistema medico sanitario che spesso più che aiutare le
donne, crea le condizioni di stress e disagio che contribuiscono all’insorgere di complicanze,
proseguendo per il tema dell’imprinting dei mammiferi (ben conosciuto dai veterinari ma regolarmente ignorato dalla classe medica) con la partecipazione del grande Willi Maurer (autore de
“La prima ferita” ed “Il senso di appartenenza”) che è venuto qui a Cerveteri per presentare un
documentario su questo tema. In questo contesto sono da inquadrare anche il massaggio infantile
ed i corsi di musica in fasce che si tengono da noi tutti i martedì per bimbi da zero a 3 anni, occasione soprattutto per le mamme di incontrarsi e costruire una relazione costruttiva e continuativa.
In questi giorni sono aperte le iscrizioni ai corsi per “Genitori Efficaci” secondo il metodo Gordon
ed i corsi di Mosaico Artistico. Tra le sfide più ambiziose invece è in corso la “costituzione” di una
Scuola Libertaria e la partenza con il progetto di Co-Housing Rurale. Partendo dal presupposto
che la frequenza della scuola statale in Italia non è obbligatoria, ma una facoltà della famiglia
quella di usufruire del servizio pubblico, l’istruzione libertaria utilizza un metodo che ha 2 grandi
caratteristiche di distinzione: L’assenza del sistema di votazioni e l’assenza di obbligo di permanenza in aula, fin dalla prima elementare. Si è osservato che i bambini che stanno in classe di
loro iniziativa apprendono molto di più e più in fretta perché in quei minuti di presenza dedicano
concentrazione ed attenzione alla lezione, allo stesso tempo non esistono voti in quanto la psicologia ha dimostrato che specie i più piccoli di solito non sono in grado di comprendere che il
voto (sufficente-insufficente) è dato sulla, ed “alla” singola prova/compito in esame, ma viene
percepito come un voto al proprio essere e quindi può divenire un attacco alla loro autostima
e personalità con tutte le conseguenze del caso. Il progetto del Co-Housing Ruale invece che
è ormai vicino a partire, prevede un acquisto collettivo di un luogo dove ricostruire una sorta di
piccolo borgo di campagna eco-sostenibile e progettato con numerosi spazi comuni, per l’accoglienza e le attività ludico-culturali, laboratori artigianali ed attività agricole. All’interno saranno
avviati progetti di agri-Asilo e di Scuola Libertaria.
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Per approfondimenti è possibile visitare il sito internet: www.liberapolis.it
Per sostenerci potete donare il 5xmille inserendo il C.F. 97482380587
Simone Itri - Presidente Associazione Libera Polis
Presidente Eco-Abitare ONLUS

n e w s n e w s
“INSIEME PER NON DIMENTICARE
CHERNOBYL” IL 30 APRILE UN
CONCERTO PER LA SOLIDARIETÀ

Scuolambiente nell’augurare Buon
a Pasqua a tutti i cari amici che da
anni ci seguono per il progetto “Per
non dimenticare Chernobyl”, giunto
ormai al 16 anno di attuazione nelle
scuole e nel territorio, ricorda a tutti
il consueto appuntamento con la musica per la solidarietà.
Mercoledì 30 Aprile 2014 ore 10.00
presso l’Aula Consiliare del comune di Ladispoli con la collaborazione
dell’Istituto comprensivo Corrado
Melone di Ladispoli, Vi aspettiamo per
il Concerto “Insieme Per Non Dimenticare Chernobyl” con il patrocinio del Comune di Ladispoli ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, nell’ambito del progetto
accoglienza estiva 2014 realizzato a sostegno del C.E.U. di Roma
Torrino. Si esibirà il quartetto di fiati “Solisti dell’Orchestra
Rossellini” coordinati dal Maestro Sergio Cozzi. La mattinata, inoltre, prevederà: la proiezione del film-documentario del
regista Marco Leopardi “Oltre la Sbarra”; una breve relazione
dei ragazzi delle classi 3D e 3H, EcoLaboratori per il progetto
“Energia”. Al termine la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza dei rappresentanti della Fondazione CA. RI. CIV.
e dell’Amministrazione comunale.
Nel ringraziare la Fondazione, il Comune e la scuola che sempre collaborano con entusiasmo e generosità alla realizzazione
del consueto Concerto di Solidarietà, vorremmo ricordare che
chiunque può sostenere il nostro progetto, donando alla nostra
associazione il 5 x mille. Grazie mille.
Una serena Pasqua a tutti!
SCUOLAMBIENTE

LADISPOLI
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APRE “IL CANTIERE DEI QUATTRO
ELEMENTI” PRESSO IL GIARDINO
VERDEMARINO

I volontari che gestiscono in autofinanziamento il Giardino di
Piazza Odescalchi, chiamato Verdemarino, sono felici di annunciare ai cittadini di Ladispoli e dintorni quanto segue: l’8, 9, 10
e 11 maggio, presso il giardino di Verdemarino, dalle 10:00 alle
18:00, si aprirà il Cantiere dei Quattro Elementi, così organizzato:
8 maggio - Giorno della Terra: concimazione e ristrutturazione
del terreno
9 maggio – Giorno dell’Acqua: realizzazione dell’impianto idrico
sotterraneo
10 maggio – Giorno dell’Aria: messa a dimora della siepe frangivento
11 maggio – Giorno del Fuoco: accensione del forno di terra cruda e pizzata
Tutti i cittadini sono calorosamente invitati a partecipare e a dare
una mano!
Per info: Giada Laganà
verdemarinoladispoli@gmail.com

“Multiservizi,
i conti non tornano”

CERVETERI
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S

enza grande clamore di stampa, è stato diffuso in questi giorni
un comunicato dal comune di Cerveteri in cui si annunciava
coram populo che i conti della Multiservizi Caerite sarebbero
tornati in ordine. Si sarebbe dunque fermata l’emorragia di denaro
pubblico da parte della società per azioni del comune che da anni
divorava risorse a fronte di un servizio non sempre all’altezza della
situazione. Manutenzione dei cimiteri comunali docet. Ovvio che alle
forze politiche l’enfasi della nota inviata dall’amministrazione non ha
convinto troppo, tra i primi a reagire è stato il Partito democratico.
Che ha snocciolato numeri e dati che confuterebbero l’ottimismo del
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Il Partito democratico
accusa l’amministrazione
di non dire tutta le verità
sul dissesto della società
municipalizzata

comune. “In questi giorni – dice Alessandro Gnazi, segretario del
Partito democratico - il sindaco Pascucci ha reso noto che la situazione finanziaria della Multiservizi Caerite è passata da una perdita
annuale media di circa euro 400.000 ad un utile d’esercizio pari ad
euro 6.823. Questo risultato tuttavia può ingannare. Infatti, mentre
Pascucci annuncia che la società è stata di fatto salvata grazie a
questo risultato storico, i revisori contabili, nella relazione del collegio sindacale, hanno evidenziato che vi sono segnali d’allarme seri
e preoccupanti per la tenuta economica della società. Un allarme a
cui sarebbe opportuno fare molta attenzione. Difatti dobbiamo ricordare che la società ha accumulato nel corso degli anni perdite che
ammontano a più di euro 3.529.000, una vera spada di Damocle sul
futuro della Multiservizi Caerite, che di certo il sindaco non può ignorare avendo peraltro fatto parte delle precedenti amministrazioni”.
E qui il leader del Pd ha affondato il colpo, spiegando nei dettagli
la situazione contabile. “In particolare – prosegue Gnazi - quanto
alle farmacie, ovvero il servizio con il maggior peso per la società,
i ritardi di incassi dovuti ed i conseguenti ritardi nei pagamenti a
fornitori ed istituti di credito hanno generato oneri passivi totali pari
ad euro 150.000, di cui euro 130.000 riguardano interessi passivi verso fornitori per ritardi nei pagamenti delle fatture. Si tratta, in
buona sostanza, di denaro gettato al vento. E rimanendo in tema di
farmacie bisogna ricordare che il valore del loro avviamento andrà
quanto prima rivisto al ribasso portando ad una svalutazione dell’avviamento del patrimonio delle farmacie della municipalizzata. La
conseguenza diretta sarà l’impossibilità della Multiservizi di assorbire le eventuali perdite di esercizio conseguite, come invece era stato
fatto fino ad ora. Altro punto dolente riguarda l’incertezza sul futuro
dovuta ai contenziosi giudiziari tra la Multiservizi Caerite con alcune
imprese partecipate e terzi; contenziosi ancora in piedi, totale 4,6
milioni di euro e la cui definizione, se sfavorevole, potrebbe incidere
in maniera particolarmente pesante sulle finanze della società con
il serio rischio di default finanziario. Alla luce di queste valutazioni
appare almeno inopportuno in questo momento il cambio del parco
auto che, nonostante le condivisibili motivazioni di natura ecologica,
comporta un ulteriore aggravio di spesa per le casse della Multiservizi. In definitiva, pur apprezzando l’attenzione dell’amministrazione
nei confronti della Multiservizi, sarebbe stato opportuno affrontare la
vicenda nel suo complesso e non parzialmente. Ciò anche per non
indurre i cittadini a credere una realtà che, nei fatti, è ben diversa
rispetto a quella esistente”.

di Miriam Alborghetti

SCUOLA NEL DEGRADO:
DI CHI è LA COLPA?

P
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er comprendere il livello di civiltà o
di inciviltà, di cultura o di ignoranza
di una città basta dare un’occhiata
allo stato in cui versano i così detti Beni
Comuni. In verità i beni comuni di competenza comunale importanti sono numerosi (acqua, strade, trasporto urbano, rifiuti
etc), ma alcuni di essi sono più simbolici in
quanto sono “spie” del funzionamento della macchina amministrativa, dello spessore
culturale ed etico di coloro la muovono e
conseguentemente di coloro che essi rappresentano: ossia i cittadini. Uno fra questi
beni comuni “spia” certamente è il Verde
Pubblico, considerato nella sua quantità,
qualità e manutenzione: la quantità dei metri quadri per ogni abitante, il numero degli

alberi, la periodicità del taglio dell’erba, la
presenza di aiuole fiorite, la professionalità
degli addetti, la qualità degli interventi di
potatura e di cura ordinaria e straordinaria etc. Un altro bene comune “spia” è la
scuola, sia sotto l’aspetto quantitativo che
qualitativo degli edifici scolastici (oltre che
sotto l’aspetto della didattica, ma questa è
un’altra storia e un altro articolo). Perché in
quegli edifici ci sono i nostri figli. E se non
abbiamo rispetto neanche per loro, non abbiamo rispetto di nessuno e di niente. Fatte
queste premesse, secondo voi cosa potrebbe pensare di noi un turista che passando
per l’incrocio Aurelia-Due casette, scoprisse
che quell’edificio obbrobrioso, in materiale
tipo plastica, piazzato sopra un’area asfal-

tata, senza un filo d’erba, non è un capanno artigianale o un deposito attrezzi, bensì
una vera e propria scuola, tirata su da un
palazzinaro e data al Comune in cambio di
scempi edilizi in loco (i miracoli dell’edilizia
contrattata!), e dove il Comune ha pensato
bene non di farci razzolare dei polli, bensì
mandarci per 8 ore al giorno dei bambini in
carne ed ossa in età prescolare, insieme con
le loro educatrici, ossia le insegnanti? E cosa
penserà di una comunità che ha tollerato un
tale insulto senza battere ciglio, senza che
ci fosse una sollevazione popolare contro
chi aveva osato anche solo immaginare
di poter infilare degli esseri umani in quella
struttura? Se poi lo stesso turista passasse
per Marina di Cerveteri e vedesse che una
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cerenova, ERBACCE ALTE UN METRO
INFESTANO IL GIARDINO DELLA MATERNA
INAUGURATA LO SCORSO AUTUNNO

nuova scuola dell’infanzia, aperta appena 7
mesi fa, è circondata da un giardino da far
vergogna alla vergogna stessa, infestato da
erbacce alte più di un metro, cosa racconterebbe di noi una volta tornato in patria?
Guardando le foto inerenti la nuova struttura
scolastica scattate da un cittadino indignato, il signor Marco Casale, potete da soli
giudicare quanto scarsa considerazione abbiano gli amministratori locali nei confronti
del verde pubblico, della scuola, dei bambini
e degli insegnanti che in quel luogo dovrebbero portare gli alunni a giocare. E i genitori
tutti, a parte rari casi di indignazione, come
il signore su citato, cosa fanno? Tacciono,
subiscono passivamente o sono talmente
assuefatti al degrado della cosa pubblica
al punto da non farci più caso, ritenendolo
cosa“normale”? Per il crollo di visitatori
della Necropoli della Banditaccia, il Sindaco
Pascucci, dopo aver indossato i panni della vittima, ha riversato tutte le colpe sullo
Stato. Nel caso del giardino abbandonato di
un asilo comunale su chi addosserà la responsabilità? Quali ostacoli insormontabili ci
sarebbero che impedirebbero al Comune il
regolare taglio dell’erba, la piantumazione di
qualche pianta e la messa a dimora di fiori
così da rendere fruibile oltre che decorosa
l’area verde di una scuola? Occorre forse
rammentare ciò che era noto anche a mia
nonna, oltre che ad illustri medici e psicologi, ossia che i bambini, per un armonioso sviluppo psicofisico, hanno bisogno di
giocare all’aperto e che conseguentemente
il giardino è l’ambiente più importante per
una scuola dell’infanzia? Allora almeno Lei,
signor Vicesindaco, nonché Assessore alla
Scuola, Giuseppe Zito, che si è fatto eleggere nell’ultima tornata elettorale del Comune
di Cerveteri presentandosi con la lista dei
Verdi, facendo a tutti credere di essere un
ecologista, ambientalista, di sinistra, si premuri che i giardini delle scuole di Cerveteri
siano curati, magari tirando le orecchie a chi
non sta facendo il proprio dovere. Stiamo
parlando di diritti, non di privilegi.

L’assessore
allE Politiche sociali
Francesca Cennerilli
conferma che la crisi
economica colpisce
in modo sempre
più esponenziale
di Giovanni Zucconi
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P

roseguiamo, con questo articolo, l’inchiesta de L’Ortica
sul grave disagio economico che molti cittadini di Cerveteri stanno vivendo in questo periodo di pesante e prolungata crisi. Abbiamo già ascoltato un’Associazione che opera nel
volontariato e un sacerdote di una nostra parrocchia, impegnati
quotidianamente su questi gravi problemi. Adesso, per dare
voce anche all’amministrazione comunale, abbiamo incontrato
l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, Francesca Cennerilli, accompagnata dalla responsabile dell’Ufficio
Servizi Sociali, Catia Biscetti.
Ci potete fare il quadro della situazione del disagio economico che stanno vivendo molte famiglie di Cerveteri? E’
veramente così drammatica?
“La situazione di disagio economico che viviamo quotidianamente nei nostri uffici del Servizio Sociale – afferma Francesca
Cennerilli - è drammatica, non possiamo usare termini diversi.
Nell’ultimo anno, abbiamo purtroppo riscontrato una crescita
esponenziale di richieste di contributi economici. A complicare
il nostro lavoro, che può contare su risorse limitate, i numerosi
nuclei familiari che si rivolgono al Comune richiedono un sostentamento economico maggiore rispetto al passato. Le richieste più frequenti riguardano il pagamento delle bollette, degli
affitti, delle spese sanitarie, esoneri dal pagamento della mensa
e dei trasporti e, purtroppo, anche di generi di prima necessità.
Questo è un quadro necessariamente sintetico della situazione,
ma spero sia utile a fare capire i forti disagi economici in cui
versa oggi una parte della nostra cittadinanza, e che il nostro
ufficio affronta quotidianamente”.
Come è organizzato l’Ufficio Servizi Sociali per rispondere a
queste richieste di aiuto?
“Quando si presentano da noi le persone che hanno bisogno di
aiuto, subito predisponiamo dei colloqui conoscitivi e valutativi. Questo per predisporre, nelle situazioni che sono oggettivamente più gravi, un “progetto” su misura, con l’obiettivo di
superare, velocemente e nel migliore dei modi, le problematiche
socio-economiche che ci vengono rappresentate. Questo piano
di lavoro prevede sempre dei tempi predefiniti e condivisi con
chi ci richiede un aiuto. In altre parole non assistiamo tutti per
un tempo indefinito. Può sembrare una modalità poco sensibile,
ma vogliamo evitare che l’assistenzialismo diventi per qualcuno
uno stile di vita, puntando a stimolare e a favorire le risorse
e le capacità che sono in ognuno di noi. Inoltre, questo modo
di procedere permette ai Servizi Sociali di assistere il maggior
numero di persone. Oltre a questi progetti più strutturati ed articolati, eroghiamo anche numerosi contributi una tantum per
tamponare particolari esigenze contingenti”.
E’ stato osservato, da chi abbiamo già sentito nelle precedenti interviste, che questo modo di procedere appare molto “burocratico” e viene vissuto male da chi ha dei bisogni
immediati. E’ vero?
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“Sì, la situazione
è drammatica”

“Capisco benissimo il disagio e le difficoltà che può generare
questo modo di procedere nelle persone che si rivolgono a noi.
Ma purtroppo noi siamo vincolati a seguire le normative vigenti
e i regolamenti comunali, che ci impongono tutta una serie di
controlli e un iter burocratico ben definito. Questo anche a tutela
del buon uso delle risorse pubbliche che andiamo ad erogare.
Da sottolineare che non ci possiamo permettere nessuna deroga, perché anche noi siamo sottoposti a periodici controlli da
parte degli organi preposti”.
Secondo voi, cosa manca all’Ufficio Servizi Sociali per poter
adempiere meglio al vostro compito?
“Sarebbero necessarie ulteriori risorse economiche. Sarebbe
importante che anche gli Enti superiori, Regione ma soprattutto
il Governo, destinassero al sociale dei fondi più adeguati rispetto alla drammatica situazione attuale. Sarebbe necessaria una
seria politica del governo incentrata sulla persona e sulla casa,
che purtroppo ancora non c’è. Troppo spesso i Comuni si ritrovano soli nel tutelare le fasce più deboli della cittadinanza”.
Avete delle associazioni di riferimento che vi aiutano nel
vostro lavoro?
“Vi sono delle Associazioni di volontariato che collaborano con i
Servizi Sociali, soprattutto per la raccolta e la distribuzione dei
pacchi alimentari. Le Associazioni che collaborano attualmente
con il Comune sono: Assovoce e Centro di Solidarietà a Cerveteri. Il loro apporto è fondamentale, soprattutto nelle situazioni
di emergenza, per la tempestività del loro intervento. Attraverso il loro lavoro viene sicuramente mitigata quella necessaria
“burocraticità” di cui parlavamo prima. Colgo l’occasione per
ringraziare queste Associazioni, che svolgono un servizio fondamentale alla cittadinanza, e che collaborano insieme ai Servizi
Sociali, in modo concreto, nel sostentamento delle situazioni
più marginali.”
Nell’articolo dell’Ortica che ha dato origine all’inchiesta
sul disagio sociale a Cerveteri, alcuni intervistati sostenevano che molti di quelli che si rivolgono alle Associazioni
di volontariato, si erano già rivolti al Comune. Ma che, per
mancanza di adeguati fondi, non era stato possibile aiutarli.
Avete qualcosa da dire in proposito?
“A tale riguardo posso tranquillamente affermare che ogni persona che si rivolge ai Servizi Sociali ottiene una adeguata risposta alle sue problematiche, naturalmente nei limiti delle disponibilità messe a nostra disposizione dal bilancio comunale. Vorrei
inoltre ricordare che le Associazioni di volontariato lavorano
“in rete” con il Servizio Sociale, e che pertanto c’è un continuo
scambio di informazioni e di segnalazioni di casi di disagio”.
Le famiglie in difficoltà sono di Ceretani storici o di persone
che sono arrivate a Cerveteri da fuori?
“Secondo quanto abbiamo potuto constatare con la nostra esperienza, le famiglie che presentano maggiori difficoltà economiche sono quelle provenienti da altre città e quelle straniere.
Questo perché non dispongono sul territorio di una rete parentale di supporto. Fortunatamente le famiglie ceretane possono
essere quasi sempre sostenute da parenti o da amici, e possono
avere sul territorio dei contatti utili per la risoluzione dei loro
problemi. In ogni caso tengo a precisare - ha concluso l’Assessore Cennerilli- che non vi sono disparità di trattamento tra
ceretani e non, e che il sostegno viene erogato unicamente sulla
valutazione della situazione di disagio”.

“Vi siete dimenticati
di via Fosso
della Tomba”

S

Presentata
un’interrogazione
in Consiglio comunale
sul pessimo
stato della rete viaria
che rappresenta
un pericolo per veicoli
e pedoni
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“Gli abitanti di via Fosso della Tomba –
dice Ramazzotti – ci hanno anche rivelato
di aver inviato nel 2013 una petizione al
comune di Cerveteri, segnalando come
questa strada sia l’unico accesso per arrivare alle loro case.
Abbiamo visionato di recente la via, scoprendo che la situazione è veramente
drammatica, via Fosso della Tomba è

intransitabile per buche ed avvallamenti, ogni giorno la gente pone a rischio la
propria incolumità sia con i veicoli che a
piedi. Ormai le varie scusanti che da tempo accampa l’amministrazione sulla proprietà della strada non trovano giustificazione sulla sua inesistente manutenzione.
Visto che la via fu asfaltata dal comune
di Cerveteri e che la stessa amministrazione ha autorizzato e fatto pagare i passi
carrabili.
Senza dimenticare che lo stesso comune
ha apposto la toponomastica ed i numeri
civici, ha installato i cassonetti della nettezza urbana, le fermate degli scuolabus
e, per ultimo, i cittadini di via Fosso della Tomba per costruire hanno pagato gli
oneri della legge Bucalossi”.
Nell’interrogazione il consigliere Lamberto Ramazzotti ha chiesto al sindaco di sapere se abbia adottato provvedimenti al
fine di evitare ulteriori pericoli e se non
ritenga, vista la drammatica situazione,
intervenire subito al fine di permettere la
percorrenza sulla strada.

CERVETERI

ono stati costretti a chiedere l’intervento del Consiglio comunale
per avere un minimo di attenzione.
Sono gli abitanti di via del Fosso della
Tomba, alla periferia estrema di Cerveteri, che da tempo convivono con una
situazione estremamente precaria
legata al pessimo stato
del manto stradale.
Un disagio che si
è accentuato con
le intemperie invernali che hanno trasformato
le buche in veri
e propri crateri
che rischiano di
inghiottire
automobilisti e passanti.
A sollevare il problema è
stato Lamberto Ramazzotti, consigliere comunale dell’Udc, che ha presentato una interrogazione al sindaco
su espressa sollecitazione dei residenti
della strada”
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Tommaso Agudio, PICCOLO
CAMPIONE dello sci alpino

DANIELA ALIBRANDI VINCE
IL “MEMORIAL MIRIAM SERMONETA”

Si conferma tra i più bravi sciatori d’Italia Tommaso Agudio, classe 2002,
romano di nascita e cerveterano di
adozione. Tommaso vive a Ceri, uno
splendido borgo medievale situato a
pochi chilometri da Roma e dal litorale laziale, famoso non certo per i suoi
impianti sciistici. Si è allenato il sabato e la domenica a Campo Felice, in
Abruzzo, in una stagione, l’ultima, che
viste le scarse nevicate di quest’anno
non è stata propizia per tutti gli atleti
dell’Italia centrale. Nonostante le avverse condizioni, Tommaso
Agudio si è imposto come miglior atleta del centro-sud ed è riuscito a competere allo stesso livello dei ragazzi del Trentino Alto
Adige, del Piemonte e della Val d’Aosta, ossia di coloro che terminate le ore di lezione a scuola agganciano gli sci per iniziare
le sedute di allenamento giornaliero. Ma le sfortune di Tommaso
non finiscono qui. A Piancavallo, dove doveva svolgersi l’unica
gara nazionale di slalom speciale, la sua specialità preferita, la
competizione è stata annullata per le cattive condizioni climatiche. Al bambino però non manca di certo la grinta, e si è preso
una bella rivincita nelle due gare nazionali di slalom gigante. La
prima al Trofeo Pinocchio dell’Abetone dove ha sfiorato il podio
per pochi centesimi classificandosi quarto, e la seconda al Gran
Premio Giovanissimi di Courmayer, dove nonostante il numero di
pettorale altissimo è riuscito ad aggiudicarsi l’ottava posizione.
Un vero talento naturale di cui sentiremo sicuramente parlare nei
prossimi anni. Una piccola curiosità per chi crede nella cabala.
Tommaso Agudio è nato lo stesso anno in cui Daniela Ceccarelli,
nata a Frascati, conquistava l’oro nel Super G alle Olimpiadi di
Salt Lake City. Chissà che non sia di buon auspicio per il piccolo
campione romano, al quale auguriamo una grande carriera.

Daniela Alibrandi, autrice di romanzi e racconti, ha ricevuto un
ennesimo riconoscimento letterario grazie a Il Bacio dei Vecchi
un pregevole racconto pubblicato lo scorso anno su le pagine de
L’Ortica e che aveva riscosso notevole successo presso i nostri
lettori. Il Bacio dei Vecchi infatti è rientrato tra i vincitori della
sezione narrativa del Premio Nazionale Memorial Miriam Sermoneta. La cerimonia si è svolta l’11 aprile scorso in Campidoglio,
presso la sala del Carroccio, Palazzo Senatorio, alle ore 17.00.
La giuria del premio, presieduta dal poeta Giovanni Gentile era
composta dalla poetessa Patrizia Portoghese, dalla poetessa
Gloria Venturini, dal poeta Pasquale Ermio, dalla poetessa Fiorella Cappelli, dalla scrittrice Anna Maria Funari, dalla giornalista
Beatrice Bausi Busi, dalla poetessa Annarita Mastrangelo e dalla
poetessa Maria Rita Bellini. Ha presenziato l’evento il presidente
ai lavori pubblici del comune di Roma Dario Nanni. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Roma. Le motivazioni
del premio sono racchiuse nelle seguenti parole:“Un racconto
che attraversa marginalmente l’esperienza dolorosa di una storia finita ma che, vestito di innata curiosità femminile, riapre, attraverso pennellate di descrizioni, quasi pittoriche, il tema sulla
considerazione dell’intenso, durevole valore dei sentimenti alla
ricerca del vero amore, lasciando aperta la porta alla speranza”.

“Pascucci impari
da Paliotta”

C
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Una lettrice
di Sinistra critica
l’amministrazione
di Cerveteri
a due anni
dalla vittoria
alle elezioni
comunali

aro dottor Sava, ho letto il suo
articolo su L’Ortica e chiedo spazio sulle vostre pagine per esprimere un mio parere. Abito a Cerveteri
da moltissimi anni e sono un’elettrice
di sinistra. Come può ben immaginare
non sono una “partigiana” della corrente amministrazione comunale, ma sono
abbastanza oggettiva da sostenere le
cose fatte bene. Ora con l’Amministrazione Pascucci mi sembra alquanto problematico poter dire che ci siano cose
fatte bene, visto che finora il Sindaco e
la Giunta hanno solamente colto i frutti
di semi piantati da altri. Ma io non voglio
parlare dell’inettitudine di questa Giunta
in generale (avremmo molti argomenti
sui quali discutere), voglio parlare della
“mondezza”. Ho letto, e spero non sia
vero ma disgraziatamente so che lo è,
che noi cittadini quest’anno pagheremo
il 25% in più in quanto il nostro amato
Sindaco preferisce il “conferimento tal
quale” piuttosto che la raccolta differenziata. Ora che la discarica di Cupinoro è chiusa il Comune di Cerveteri è
costretto, dall’insipienza del Sindaco e
della sua Giunta, a conferire i rifiuti nella
discarica di Aprilia (ancora per quanto?
So che anche questa discarica dovrebbe
chiudere a breve). Questo significa soldi
in più che si spendono per ogni tonnellata di rifiuti, spese relative non solo al
conferimento “tal quale” ma anche al
trasporto. Addirittura, in un Consiglio
comunale dell’anno scorso (ripeto anno
scorso) ho sentito il Sindaco Pascucci
parlare di una prima fase (o step, come
si dice ora) per la raccolta differenziata! Ma stiamo scherzando? Con Ciogli
s’era arrivati già alla seconda fase e ci

si avviava alla terza. Qual è’ dunque il
problema Dottor Sava? Perché, visto che
il Sindaco e la Giunta sono giovani (e
questo mi sembra il loro unico titolo di
merito, ammesso che lo sia, visto che
siamo stati tutti giovani) non cercano
di rimboccarsi le maniche (stile Renzi) e cominciano a “fare” qualcosa? In
questo territorio, ormai morto, c’e’ bisogno di inventiva, di idee, ma non mi
sembra che questa Amministrazione ne
abbia. Se hanno problemi ad “inventare”
metodi “simpatici ed accattivanti” per
la raccolta riciclata potrebbero copiare
dal Sindaco di Ladispoli, Paliotta, visto
che lì si possono conferire le bottiglie di
plastica ritirando uno scontrino da poter
spendere in alcuni esercizi convenzionati...
Ora che abbiamo un nuovo Governo, basato tutto sulla “corsa”, per far muovere
Pascucci ed i “Pascucci Boys” dobbiamo
regalar loro il libro di Haruko Murakami
“L’arte di correre”?
Cosa possiamo fare Dottor Sava noi
cittadini per smuovere questa balena
spiaggiata che è il Comune di Cerveteri?
Buttarla definitivamente a mare?
Lettera firmata
Gentile Lettrice, la ringrazio dell’attenzione, leggo la sua lettera osservando la
vivacità politica delle sua affermazioni
rispetto al silenzio del circolo del PD locale chiamato in causa dal sindaco Pascucci. Purtroppo è un vezzo noto quello
di accreditarsi i meriti delle precedenti
amministrazioni e di puntare il dito sul
passato per i problemi ereditati e non risolti. E Pascucci non fa eccezione.
Alberto Sava
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Casale Cento Corvi
fa il pieno di consensi
al Vinitaly di Verona

Alla manifestazione nazionale Vinitaly appena conclusasi, l’azienda Casale Cento Corvi di Cerveteri
può trarre un bilancio positivo. A
Verona, infatti, l’azienda della famiglia Collacciani ha esposto le
sue migliore etichette con delle
new entry, il vino Laura, prodotto
da vitigni aromatici. Ma ben figura anche il Giacchè, una linea di
punta apprezzata all’estero, come
America, Inghilterra e nord Europa.
Riscontri che sono significativi,
come ha sottolineato Costantino Collacciani. “Oltre ad avere
delle conferme dei nostri fedeli
clienti, abbiamo implementato i
nostri contatti . ha detto Collacciani - credo che sia la migliore
fiera degli ultimi anni per la nostra
azienda. Siamo rimasti soddisfatti,
con i nostri vini riusciamo ad avere
consensi importanti, dal momento
che le nostre etichette hanno delle
buone richieste di mercato” . L’azienda cerite, dunque, si appresta
a fronteggiare la crisi del settore
con vini di qualità, i quali nel mercato estero trovano spazio e una
critica del tutto positiva.
Fabio Nori
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L’istituto Salvo D’Acquisto
in visita a Marsiglia
per il progetto Comenius

In questi giorni a Marsiglia si è svolto il primo incontro del
Progetto Comenius 2013-2015. Quattro ragazzi dell’I.C. Salvo
D’Acquisto di Cerveteri, accompagnati da due insegnanti, si
sono recati nella città francese dove hanno incontrato gli altri ragazzi partecipanti al progetto e provenienti da Portogallo,
Spagna e Romania.
Le famiglie francesi hanno ospitato i ragazzi provenienti da
tutti i paesi con calore e disponibilità. Per prima cosa a Marsiglia si è svolta una gara per la scelta del logo del progetto.
Ogni scuola aveva realizzato nel proprio paese un logo che poi
ha portato in Francia; lì si è svolta la votazione e il nostro logo
ha vinto.
I ragazzi hanno poi svolto un’attività artistica progettando prima e realizzando poi una mascotte in argilla.
Un giorno tutti insieme siamo andati a fare una gita nella bella
Aix-en –Provence, città di Cezànne, dove abbiamo visitato l’atelier dell’artista.
L’ultima sera è stata la sera dei saluti con una festa in musica
nella mensa della scuola.
Ragazzi e insegnanti hanno mangiato e ballato insieme in allegria.I ragazzi, dopo l’imbarazzo e le difficoltà dei primi giorni,
si sono ambientati benissimo, hanno fatto amicizia con i coetanei degli altri 4 paesi e, soprattutto, hanno cercato di mettere
in pratica la loro conoscenza della lingua inglese.
Al momento dei saluti qualcuno si è anche commosso, pur sapendo che il prossimo ottobre incontrerà di nuovo il suo compagno/a in Italia.
Il prossimo incontro è previsto in Portogallo a maggio dove si
recherà un altro gruppo di ragazzi.
Prof.ssa Marinella Giacchetta

RIAPRE IL CASTELLO!

SANTA MARINELLA
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Dal 25 aprile al 4 maggio visite guidate
ed un ricco programma
di attività culturali e turistiche
a cura del Comitato Cittadino

tenimento musicale dal vivo.Saluto musicale
della “Jazz Blues Band”. Cerimonia di riapertura del castello. Avvio delle prime visite
guidate a partire delle ore 12.00 .
Pomeriggio.
Dalle ore 15 alle ore 18 visite guidate .Apertura degli stand delle Associazioni con attività ludico-culturali collegate. Apertura della
mostra collettiva di pittura con gli artisti del
territorio nei locali del Museo Civico con intrattenimento musicale dal vivo.
Dal 26 al 4 maggio Tutti i giorni
Visite guidate al Castello ore 10-13 / 15-18 .
Apertura al pubblico della mostra“Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Recenti
scavi e scoperte nel castello” dedicata ai
risultati degli scavi e alle scoperte archeologiche avvenute nel Castello tra il 2003 e
il 2009.
Apertura della mostra “Abiti d’epoca: la storia dell’abito femminile attraverso i secoli”
(Salone della casa della Legnaia).Apertura
della mostra collettiva di pittura con gli artisti del territorio.
Sabato 26 aprile
Apertura degli stand delle Associazioni con
attività collegate Una giornata per l’ambiente
laboratori didattici su biodiversità, ecologia,
differenziata a tutela del territorio. Giochi antichi all’aria aperta: i divertimenti da cortile
di una volta (ore 10-17)
Mostra fotografica “Cera una volta uno
splendido litorale” a cura di Paolo Gennari
Conferenza sulla biodiversità: “Terra &
Mare” con il Dott. Tommaso Lopes e la Dott.
sa Vanessa Savalli (ore 10.30).Attività di pulizia nel litorale antistante il Castello di Santa
Severa (Sabbie Nere e viale del Castello) (ore
10-17).Conferenza sulla sana alimentazione
“Pane & Mare” con il Dott. Daniele Segnini
(ore 15.30).
Domenica 27 aprile
Apertura degli stand delle Associazioni con
attività collegate. Visite al circuito murario in
opera poligonale dell’antico castrum di Pyrgi
in corso di ripulitura (ore 10 e ore 16). Labo-

ratori didattici per ragazzi: la ceramica e la
pittura degli antichi (ore 10)
Laboratori per tutti di pittura, doratura e ceramica (ore 10) Attività di pulizia nel litorale
antistante il Castello di Santa Severa (ore
10-17).
Visite guidate integrate da lettura di brani
letterari ore 10/13 e 15/18
Favole e filastrocche intorno al Castello di
Santa Severa ore 11 e ore 17
Mercoledi 30 aprile
Presentazione del libro “Città d’incanto e
dintorni” e incontro con l’autore Costantino
Forno (ore 17.30)
Sabato 3 maggio
Apertura degli stand delle Associazioni con
attività collegate
Operazione Castello pulito aperta alla cittadinanza e alle associazioni (ore 10-13).
Mostra fotografica “Cera una volta uno
splendido litorale” di Paolo Gennari
Visite al circuito murario in opera poligonale
dell’antico castrum di Pyrgi in corso di ripulitura (ore 10, ore 16).Laboratori per tutti di
pittura, doratura e ceramica (ore 10)
Proiezione documentario “Santa Severa tra
leggenda e realtà storica: gli scavi nel castello e la scoperta della chiesa paleocristiana” (ore 17).
Spettacolo di balli medievali (ore 18)
Domenica 4 maggio
Apertura degli stand delle Associazioni con
attività collegate Visite al circuito murario in
opera poligonale dell’antico castrum di Pyrgi
in corso di ripulitura (ore 10 e ore 16).Attività
di pulizia nel litorale antistante il Castello di
Santa Severa (Sabbie Nere e viale del Castello) (ore 10-17) .Laboratori dell’Accademia
delle Arti di Pyrgi (pittura, doratura ceramica) (ore 10)
Concerto corale (Coro Sol Diesis di Civitavecchia)(ore 11). Proiezione documentario
“Santa Severa tra leggenda e realtà storica:
gli scavi nel castello e la scoperta della chiesa paleocristiana” (ore17). Intrattenimento
musicale dal vivo (ore 18.00)
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opo più di due anni di mobilitazione
il Comitato Cittadino per il Castello di
Santa Severa ha il piacere di annunciare un nuovo importante risultato del suo
impegno civile teso ad assicurare al castello un giusto futuro “di cultura e turismo”. Il
Presidente della Regione Lazio On. Nicola
Zingaretti ha sposato l’idea di procedere subito ad una riapertura sperimentale del complesso per permettere ai cittadini di fruire di
un bene culturale di grande valore, unico per
le sue caratteristiche in tutto il Mediterraneo,
restaurato con ingenti risorse pubbliche. La
Regione Lazio, proprietaria del complesso,
in attesa di definire il futuro del castello insieme al Ministero per i Beni Culturali e al
Comune di Santa Marinella, avvia una prima
importante simbolica iniziativa in collaborazione con le 42 Associazioni aderenti al
Comitato Cittadino che dal marzo del 2012
si sta battendo per assicurare al castello di
Santa Severa una destinazione pubblica per
fini “Socio-culturali e turistici”. Grazie alla
disponibilità e all’impegno della Regione, dal
25 aprile al 4 maggio, prenotandosi presso
il numero verde: 800.00.11.33 (vedi anche
sito www.regione.lazio.it/santasevera) sarà
possibile accedere al castello tramite visite
gratuite, curate dai volontari specializzati
del Comitato. A coronamento dell’iniziativa,
a partire dal giorno della festa della Liberazione il Comitato ha organizzato un ricco
programma di attività culturali e turistiche
gratuite.
VENRDì 25 aprile
Mattina: Apertura degli stand delle Associazioni con attività collegate. Apertura al pubblico della mostra “Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Recenti scavi e scoperte
nel castello” dedicata ai risultati degli scavi e
alle scoperte archeologiche avvenute nel Castello tra il 2003 e il 2009 durante i lavori di
restauro. Apertura della mostra “Abiti d’epoca: la storia dell’abito femminile attraverso
i secoli”. Apertura della mostra collettiva di
pittura con gli artisti del territorio con intrat-

F

“Decine di famiglie
a rischio alluvioni”

ossi ed alluvioni. Un binomio indissolubile specie ad Anguillara dove
alcuni fossi sono stati malamente
tombati ed in occasioni di grandi piogge
intense, quelle che oggi i meteorologi
usano chiamare “bombe d’acqua”, gli
allagamenti e i danni per le case in riva
al lago sono notevoli. Una situazione da

condo Gertosio in particolare, in una lettera portata a conoscenza de L’Ortica, ed
inviata all’assessore all’Ambiente Enrico
Stronati denuncia ma allo stesso tempo
propone delle soluzioni, nella speranza
che, questa volta, l’appello non cada nel
vuoto. Gertosio in particolare si sofferma
sulla situazione dei fossi del Martano e

AD Anguillara
IL Fosso
del Martano
è uN PERICOLO,
la denuncia
di un cittadino
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della Cannella ed elenca una lunga serie
di missive che al riguardo, a partire dal
1993 e fino al 2012, ha inviato al Comune.
“La galleria di intubamento e la relativa
tubazione di imbocco del fosso del Martano – spiega Gertosio – sono state poste
in opera nel giugno-agosto 1993, men-

ANGUILLARA

tempo denunciata dai residenti e sempre
rimasta inascoltata dagli amministratori
che si sono avvicendati al governo del
territorio. Eppure c’è chi, anche di fronte
a tanta indifferenza, non demorde e torna
a ribadire la necessità di intervenire al più
presto per scongiurare nuovi danni. Se-

tre le opere di gabbionatura e grigliatura
sono state realizzate nel 2006 usufruendo dei contributi regionali”. Tutto inutile
ed in spregio – commenta Gertosio – alla
“riqualificazione dei corsi d’acqua come
tale”, tant’è che si può dire – dice con
una certa ironia il cittadino – che i contributi regionali per la “riqualificazione”
sono state letteralmente “buttati nel fosso” lasciando irrisolti i problemi anziché
eliminarli. Tra gli aspetti tecnici additati il
fatto che “la tubazione di imbocco era ed
è di sezione inferiore per almeno un terzo rispetto alla galleria di calcestruzzo”.
“Noi residenti in via Pisa, via Genova, via
Venezia e tratti di via Prati della Rena e di
viale Reginaldo Belloni eravamo a rischio
prima dei lavori del 2006, come lo siamo
oggi”. Dalla protesta alla proposta. “Per
almeno tamponare al meglio il problema
alluvioni – spiega Gertosio – è necessario
inserire, all’imbocco della tubazione, una
gabbia metallica di adeguate proporzioni,
a maglie di un metro per un metro, e questo – aggiunge il cittadino di Anguillara
prima che succeda un qualche disastro
del quali, amministratori di ieri e di oggi,
sarebbero responsabili e perseguibili”.
Graziarosa Villani

discarica di CUPINORO,
LA PROCURA S’È DESTA

il Presidente della Bracciano Ambiente,
un funzionario comunale e il direttore
dei lavori di ampliamento della cava
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u Cupinoro la procura s’è desta. Saranno le sollecitazioni dei Comitati No
Discarica, gli appelli dei consiglieri
di minoranza o il ciclone che ha investito il
settore rifiuti nel Lazio dopo l’eclatante arresto dell’avvocato Manlio Cerroni, ma oggi
la Procura di Civitavecchia appare più attenta al Cupinoro Affaire, che data ormai oltre
20 anni. Mai tanta attenzione, nemmeno ai
tempi della gestione della Silef, né della Sel,
né a quelli della Bracciano Ambiente della
prima ora, quella voluta dall’allora sindaco
Enzo Negri e del suo fidatissimo assessore Armando Tondinelli. Fase, quest’ultima,

che pure aveva fatto registrare una levata di
scudi di consiglieri della Bracciano Ambiente. Appena defenestrati in una conferenza
stampa all’hotel Sun Bay Park di Civitavecchia gli ex consiglieri Italo Costenaro e
Umberto Facchinetti, insieme all’ex direttore
tecnico Maurizio Serafini, hanno presentato
accuse circostanziate parlando di “gestione
clientelare”, di “pressioni del sindaco sul
Cda” che “avrebbe fatto assumere diverse
persone”. Accuse ovviamente presunte e
tutte da dimostrare. Sarebbe oggi il procuratore Amendola, a quando si apprende da
fonti di stampa evidentemente vicine alla

49

www.orticaweb.it

Nel registro degli indagati vi sarebbero

stessa Procura, ad indagare in prima persona sugli ultimi sviluppi di una discarica nella
quale hanno sversato per decenni, a colpi di
ordinanze regionali, circa 25 Comuni e che
pure in origine era nata per i soli comuni del
bacino 3, per chi tra gli ambientalisti se lo
ricorda ancora. Oggi nel mirino della procura
ci sarebbero anche i movimenti terra effettuati presso l’invaso, meglio noto come ex
cava Vaira e il conferimento di rifiuti tal quali
dopo il 31 ottobre 2013. Nel registro degli
indagati sarebbero stati iscritti il presidente della Bracciano Ambiente, il funzionario
comunale che ha dato l’ok per i lavori e il
direttore dei lavori, lavori per i quali oggi è
stata disposta la rimessa in pristino. Alla
notizia immediato è giunto il commento dei
comitati antidiscarica. “Alla luce degli ultimi
sviluppi giudiziari, i comitati impegnati nella
vertenza della discarica di Cupinoro intendono stigmatizzare quanto dichiarato dal
comune di Bracciano e dalla Regione Lazio
circa la presenza di vincoli nel sito di Cupinoro (paesaggistico, archeologico, usi civici)
che gravano sull’area destinata a discarica,
già pesantemente compromessa in 30 anni
di sversamenti di rifiuto tal quale. Il Comitato
Bracciano Stop Discarica insieme ai comitati
dei territori limitrofi ha segnalato attraverso
esposti agli organi competenti - Procura della Repubblica e Commissariato agli Usi Civici
- la grave anomalia che avrebbe consentito
di realizzare il folle progetto di destinare il
proprio territorio a industria del rifiuto; ora la
Procura di Civitavecchia iscrive nel registro
degli indagati tre persone per aver ignorato
o aggirato i vincoli che tutelano quei territori.Alla base dell’iter procedurale dell’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) che

questione potrebbe venir investito il Consiglio dei Ministri che dovrà dare la parola definitiva sulla riapertura o meno dell’impianto.
Potrebbe ricadere quindi sulla testa solo di
Bracciano la gestione del la cosiddetta fase
post portem della discarica mentre la chiusura definitiva investirebbe la tenuta delle
casse comunali. Per
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questa
ultima
questione si registra una nota dei revisori dei
conti comunali che parlerebbe di “problemi
gestionali ed economico finanziari in grado
di incidere negativamente sugli equilibri finanziari dell’Ente”. Quanto al post portem
il sindaco di Bracciano Giuliano Sala in una
intervista pubblicata sulla stampa locale ha
sottolineato che, fatture alla mano, i fondi destinati al post portem sono stati spesi

per la gestione post operativa di un milione
e 600mila metri cubi conferiti sotto la precedente gestione e che, a questo punto, la
messa in sicurezza del sito attuale non può
ricadere solo in capo a Bracciano. Quindi tra
le decisioni che il Comune di Bracciano potrebbe prendere anche quella di chiudere la
stessa Bracciano Ambiente. E il lavoratori?
Potrebbero essere facilmente ricollocati, se
ci fosse la volontà di farlo e se i loro sacrosanti diritti non venissero strumentalizzati
come clava contro chi si sta battendo
per il diritto alla salute di un comprensorio di 100mila anime. Intanto, come è noto, la protesta è approdata a Bruxelles. Così Roberta
Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo commenta: “Su
Cupinoro si sta facendo l’ennesima
forzatura…Vale la pena ricordare
che il sito di Cupinoro fa parte della
procedura d’infrazione contro l’Italia
per violazione delle normative europee
sul conferimento dei rifiuti in discarica, a
cui si aggiunge il parere negativo dato nei
mesi scorsi dal ministero dei Beni Culturali sull’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), poiché non erano garantiti tutti i requisiti minimi previsti dalla normativa. La
forzatura che si sta cercando di mettere in
atto – dice ancora Angelilli - pur di riaprire
la discarica, è solo la dimostrazione dell’incapacità della Regione di trovare valide ed
efficaci soluzioni per la gestione dei rifiuti
nel Lazio”.

BRACCIANO

permetterebbe la realizzazione di impianti a
Cupinoro, c’è una dichiarazione rilasciata dal
Comune di Bracciano del 2007 in cui si affermava che l’area non è soggetta ad alcun
vincolo. Nessuno, neanche la Regione Lazio, ha controllato che questa dichiarazione
fosse veritiera e si è proceduto per anni nel
percorso di autorizzazione. Lo stesso assessore regionale Civita ha dichiarato più volte,
pubblicamente, che nessun vincolo grava su
quei terreni; bene, oggi abbiamo la certezza che i vincoli ci sono e non sono
contrattabili. Siamo stanchi di trucchi e scorciatoie, dell’invenzione
di finte emergenze per giustificare
qualsiasi provvedimento. I comitati continueranno a muoversi sul
terreno del rispetto della legalità,
continuamente calpestata, vigilando e segnalando tempestivamente
qualsiasi uso spregiudicato delle
norme ed ogni tentativo di violazione
dei diritti dei cittadini. Noi non ci fermiamo”.
Il dato di fatto è che dal 31 gennaio scorso
Cupinoro è chiusa e che da allora i Comuni, colpevoli di non aver avviato fino ad oggi
una seria raccolta differenziata porta a porta,
sono costretti a portare i propri rifiuti in vari
impianti con aggravio di costi. Cupinoro riaprirà? Al momento non si sa. Manca come è
noto il parere paesaggistico necessario per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale. La
soprintendente competente Anna De Luca
ha dato parere negativo definitivo. Della

Quando la pressione
arteriosa non si abbassa
Nonostante una corretta terapia farmacologica,
alcuni casi non rispondono alle sollecitazioni mediche
DI ALDO ERCOLI
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i sono casi, anche se rari (2-5%)
in cui l’ipertensione arteriosa non
risponde ad una corretta terapia
specialistica ipotensiva. Mi riferisco alla
cosiddetta ipertensione secondaria a fattori correggibili, quella che si riscontra
soprattutto in pazienti che hanno un età
inferiore ai 30 anni, oppure superiore ai
55. Alcuni esempi? La stenosi dell’aorta renale (aterosclerosi negli uomini over 60 e displasia fibromuscolare nelle giovani donne);
la malattia parenchimale
renale
(creatininemia
molto elevata); la coartazione aortica (bambini e giovani adulti, con
soffio
interscapolare
telesistolico); l’iperaldosteronismo (adenoma
secernente aldosterone
o iperplasia surrenalica
bilaterale con potassiemia
molto bassa), assunzione
di contraccettivi orali (donne
fertili); sindrome adrenogenitale;
mi di Cuching;mallatia ipertiroidee;
iperparatiroidismo; acromegalia. Ho voluto lasciare per ultimo il feocromocitoma
perché è quello che, nel corso della mia
professione, ho riscontrato più spesso.
La midollare delle ghiandole surrenali
nel 95% dei casi di feocromocitoma ha
un tumore (solitamente benigno e solo
nel 10% dei casi maligno) che secerne
delle catecolamine. Ciò porta ad ipertensione improvvisa, parossistica o stabile in
soggetti giovani o di media età. In questa forma morbosa l’ipertensione spesso
non è affatto “silenziosa” ma è accompagnata da chiari sintomi clinici: episodi
improvvisi di cefalea; cardiopalmo con
palpitazioni, intensa sudorazione. Inoltre

il feocromocitoma è accompagnato da
dimagrimento, ipotensione ortostatica,
lieve iperglicemia. La forma familiare è
rara (solo il 5% dei casi); è ereditaria e si
trasmette con carattere autosomico dominante. Nell’80% dei casi il tumore è
monolatera-

l e ,
a
sede preferibilmente destra. Non sempre
però la malattia può dare segnali clinici. Secondo la Mayo Clinic circa in ¾ dei
pazienti in cui era stato riscontrato dalle
autopsie una feocromocitoma essa non
aveva dato, in vita, nessun segno di se.
In questi casi, segnalati dalla Mayo Clinic, il decesso era stato determinato da
malattia cardiovascolare o emorragia
cerebrale. Come fare diagnosi di feocromocitoma? Innanzitutto è bene che tutti si misurino la pressione. Ancora oggi
sento delle “bestialità” del tipo “ la pressione non si misura nei bambini né nei

giovani”. Ciò vale per i pazienti che non
presentano sintomi. Poi la sintomatologia
tipica che vi ho descritto mi porta a richiedere degli accertamenti diagnostici
quali esami specifici (acido vanilmandelico con catecolamine urinarie delle 24h e
plasmatiche, noradrenalina). Poi la TC o
RMN dell’addome; talora anche l’angiografia. Tutto ciò è utile per il successivo intervento chirurgico finalizzato
all’asportazione del tumore per
masse surrenali superiori ai
5 cm o per lo più rare sedi
extrasurrenaliche. Sempre in tema ipertensione secondaria (e quindi
correggibili senza più
prendere farmaci) al
secondo posto della
mia personale statistica metto la coartazione
aortica. Il restringimento
arterioso è in genere localizzato (in bambini e adulti)
nell’aorta all’origine dell’arteria succlavia sinistra. All’esame
obbiettivo noto subito che il polso
femorale è ridotto e ritardato rispetto a
quello carotideo;inoltre, come detto, è
spesso ascoltabile un soffio telesistolico
tra le due scapole. E’ per questo motivo
che misuro sempre la pressione arteriosa
(con bracciale appropriato alle dimensioni del braccio) ad entrambe le braccia
e anche alle gambe ( questa differenza
mi da un forte sospetto di coartazione
aortica). Inoltre richiedo una radiografia
del torace che mi evidenzia delle erosioni costali secondarie allo sviluppo di
un circolo collaterale arterioso. Anche in
questo caso, come nel feocromocitoma,
l’intervento chirurgico porta a guarigione
il paziente iperteso.

Cabarettista,
comico e ballerino,
vanta esperienze a Colorado,
interpretazioni al Sistina
ed al Bagaglino di Roma
DI FELICIA CAGGIANELLI

Federico Perr otta
ACCHIAPPA VIP
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e fosse un colore sarebbe rosso peperoncino, se fosse un
libro sarebbe un testo autobiografico. Ha una passione
per i libri egizi e il suo sogno nel cassetto è scrivere
un libro su Oreste Lionello o comunque leggere una biografia.
Federico Perrotta, attore, comico, è uno degli artisti italiani della
nuova generazione, formatosi all’Accademia Corrado Pani diretta da Pino Insegno. Vanta esperienze al programma televisivo
Colorado di Mediaset.
Cabarettista, comico, era proprio questo il tuo sogno da
bambino?
“Assolutamente sì. Non nascondo che quando i miei coetanei
all’età di 10-12 anni scorazzavano con i motorini per la città, io stavo davanti la tv a vedere Il Bagaglino, dove Oreste
Lionello era il mio mito. Ho dei ricordi lontani ma ricordo che
mi piacevano i denti di Gino Bramieri. Impazzivo per il sorriso
smagliante di Bramieri. Però, chi mi ha folgorato è stato Oreste
Lionello. Ricordo il programma Il Paradise dove lui esordiva con
uno smoking strano ed una tuba altissima, penso che questo
sia il primo ricordo che ho dello spettacolo. Le parole del maestro Pingitore, in occasione della commemorazione del grande
Lionello mi rimarranno impresse nell’amina. Oreste -ha detto il
grande sceneggiatore e regista- non era il più grande attore,
non era l’unico inimitabile. Oreste era un attore che non si è

mai tirato indietro e non si è mai lamentato. Che non ha mai
fatto sfoggio del proprio ego e non lamentandosi mai delle paghe. Dopotutto il “buffone” l’ho sempre fatto. Basti pensare che
se dovesse chiedere alla mia insegnante delle elementari: Da
quanto fa questo mestiere, ti risponderebbe: Ah…continua? Io,
infatti, in prima elementare già esordivo nelle recite con le barzellette, le imitazioni degli insegnanti e dei compagni di classe.
Da lì è partito tutto. È stato ed è tuttora un cammino bellissimo
ed un percorso difficile proprio com’è la vita. Sono stato fortunato ad aver incontrato lungo il percorso delle persone fantastiche che mi hanno aperto un mondo. Persone come Pino Insegno
che hanno creduto in me e mi hanno dato un’opportunità”.
Pino Insegno è colui che ti ha catapultato sotto i riflettori
del Teatro Sistina. Com’è stato questo sodalizio artistico?
“In Abruzzo allietavo i matrimoni con le mie performance comiche come intrattenitore e, sinceramente continuo a farlo quando mi capita, certo non con assiduità come in passato ma 5-6
occasioni all’anno, ma è una parte del mio lavoro che adoro.
Escono certe gag impensabili. Mi è capitato una volta di esibirmi
nell’imitazione di Renato Zero, vestito tutto di nero, e nonostante le immortali canzoni conosciute, a fine esibizione mi si è avvicinata una signora e mi ha detto: Giovinò complimenti quando
avete fatto Zorro m’avete emozionato…è lì ho capito che questi

personaggi dovevano “vivere”. Spesso, infatti, li porto sul palco con
me e le serate acquistano un valore aggiunto originale”.
Con “Io Abruzzo” ogni sera porti in scena un piccolo pezzo della
tua terra. È una sorta di sodalizio che si rinnova?
Sì. Per la prima volta non mi sono limitato a raccontare situazioni di
classico cabaret. Ho voluto scavare nell’indole abruzzese, che in fin
dei conti è riconducibile anche ad altre regioni, e capire perché si
lascia la propria terra. Quale motivo spinge questa consuetudine? E
così sono andato a ritroso nel tempo fino a scoprire la transumanza
le migrazioni e ho capoto che noi siamo nati per scappare, per andar
via quasi come se tu non riconosca la tua terra ma nel momento
in cui arrivi dalla parte opposta ti accorgi che il tuo modo di comportarti è rimato lo stesso. È una sorta di partire senza lasciare.
È un andartene senza in realtà non muoverti. E quindi ho voluto
raccontare i personaggi abruzzesi che sono andati via. Quelli che
hanno realizzato qualcosa e sono diventati importanti ovviamente da quelli più famosi come Madonna passando per D’annunzio,
Ennio Flaiano e Rocco Siffredi ho dato vita ad un puzzle che recapita un messaggio forte. Noi siamo fatti così, andiamo
avanti, ridiamo, scherziamo siamo leggeri, siamo forti e
gentili ma infondo c’è qualcosa d’importante che ci lega e
questo collante è il territorio nati, l’attaccamento alla famiglia e ai propri valori. Questo è il motivo che mi ha fatto
realizzare uno spettacolo del genere e la soddisfazione è
vedere amici e colleghi che ti chiedono: Federico la posso
fare io “Io sono Sicilia”? E la mia risposta è stata: ma di
corsa? Fallo perché se la mia idea può dar vita e crescere
che ben venga.
Attualmente hai portato in scena “Io Abruzzo” cosa ti
hanno detto Pino Insegno ed il Maestro Pingitore di questo tuo nuovo spettacolo?
“Non ci sono parole. Pino Insegno che viene a vedermi e invece di prendermi in giro com’è solito fare e di sfottermi come
fa un padre con il proprio figlio mi dice: per la prima volta mi
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hai “Sono “Sono emozionato mi ha detto Insegno ed è finalmente
una cosa degna del cammino che hai fatto. È bellissimo e gratificante. Il maestro Pingitore ormai è una collaborazione che dura dal
2009 quando mi ha permesso di entrare nella rosa degli artisti de
Il Bagaglino. È una persona d’altri tempi. Di una eleganza, di una
educazione e di uno stile che sono soltanto d’esempio e d’insegnamento. Non si può che guardare ed aspirare a comportarsi e a
raggiungere il suo livello”.
Progetti futuri?
“Da poco sono diventato papà della splendida Vittoria di nome e
di fatto. Gli abbiamo già innestato il tacco 15 e le paillettes. E’
una figlia d’arte e speriamo che l’ironia la prenda dal papà. Io
credo che tutti i padri pensano e sperano che i propri figli possano proseguire il cammino. Mio padre era commerciante, ma mi
ha sempre detto che ero fatto per altro e mi ha sempre spronato
affinché trovassi la mia vera strada. Mi ha sempre detto: vai, vattene a Roma a studià e non tornà. E così ho fatto. Mia figlia sarà
libera di fare le proprie scelte, anche se mi piacerebbe che fosse
toccata e che si scottasse con il sacro fuoco del’arte. Staremo a
vedere”.
Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere questo lavoro?
Ci vuole preparazione, professionalità, coraggio, pazienza e l’umiltà
di non pretendere tutto e subito. Pensate che il primo Verdone è
diventato il grande Verdone perché una sera al Piccolo Alberghino
lui aveva una serata e non si è presentato nessuno. Mentre si stava
chiudendo la serranda si è presentato un signore che ha chiesto se
quella sera lo spettacolo non si faceva. Verdone, sentendo quella
domanda gli ha risposto, no, lo faccio anche solo per lei. Fortuna
volle che si trattasse di un giornalista di Repubblica che gli scrisse
la prima vera recensione e da lì è diventato il grande personaggio
che è. In un periodo in cui la televisione ha amalgamato alcune
cose e le ha trasformate ci vuole solo rispetto per il proprio lavoro
e per il pubblico, tutto il resto viene in secondo piano.

Crisi di panico
Come risolverle con le risorse della Bioenergetica
di Maria Stallone Alborghetti*
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a crisi di panico si presenta improvvisamente con una forte ansia, angoscia,
tachicardia e difficoltà respiratoria,
talvolta con un’impossibilità a muoversi; il
quadro completo conferisce un senso d’impotenza assoluta di fronte a ciò che
rappresenta l’ostacolo esterno considerato l’oggetto scatenante.
A differenza delle persone
incapaci a realizzare i
propri obiettivi a causa
dei conflitti tra l’IO
consapevole e l’inconscio, nella crisi
di panico ci troviamo di fronte ad un
sintomo che blocca completamente la vita dell’individuo che ne
viene travolto. La
respirazione di coloro che soffrono di crisi
di panico è completamente bloccata nella gola.
Precedentemente
hanno
sopravvissuto dando spazio alla
razionalità che gli offriva un equilibrio
illusorio. Gli intellettuali cerebrali, ricchi
di ideali dell’IO, eccellenti professionisti nel
campo della matematica e della legislatura,
statisticamente sono i più colpiti da crisi di

panico. La loro intelligenza è di grande ausilio per riuscire a sentire che l’angoscia e
l’ansia procurata dalla crisi di panico è completamente

avulsa da un pericolo obiettivo.
La parte inconsapevole che produce il sin-

tomo è l’immagine del personale mondo
interiore proiettata all’esterno. L’origine
della reazione di angoscia è solitamente la
rievocazione di uno shock della prima infanzia, congelata e totalmente negata all’IO
cosciente.
I pazienti affetti da crisi di panico hanno un forte bisogno di
protezione e dipendenza,
accompagnato anche dal
desiderio di guarire:
pertanto sono solerti
alleati della terapia
perché
vogliono combattere i
sintomi tormentosi, considerati
estranei al proprio io. L’analisi
individuale,
la
comprensione dei
meccanismi dinamici inconsci in sintonia
con le tecniche Bioenergetiche, permette al
paziente di superare le resistenze, collaborare con costante
solerzia, riuscire a sentirsi autonomamente sereno e abbandonare le difese
che ha adottato per sopravvivere. L’immediatezza che offre l’analisi Bioenergetica per
agevolare la respirazione profonda senza il

ricorso volitivo del pensiero, è ciò che conferisce ulteriore fiducia e fedeltà alla psicoterapia.
I pazienti colpiti da crisi di panico, sono alacri nello svolgere quotidianamente tutti gli esercizi
bioenergetici perché sentono che attraverso i movimenti del volto, dei piedi e di tutta la
motricità corporea accompagnata da spontanei suoni vocali, trovano il giusto aiuto per
aumentare la respirazione profonda, per sciogliere le contrazioni muscolari croniche, per
armonizzare il corpo e la mente, per radicarsi nella realtà interna ed esterna avvertendo
i propri giusti confini. Inoltre sono zelanti nel ricordare i sogni e nel fare le libere associazioni. La collaborazione totale alla psicoterapia li rende velocemente affrancati
a se stessi per confrontarsi con la vita. Il desiderio profondo di trovare il vero Sé corporeo, la gioia di vivere in sintonia con le responsabilità della realtà adulta, spinge
queste persone a volersi associare anche alla classe di esercizi bioenergetici e al
gruppo di dinamica a mediazione corporea Bioenergetica. La condivisione delle
forti emozioni con i partecipanti, li aiuta a radicarsi nella concretezza quotidiana
della vita interiore ed esteriore. I partecipanti al gruppo trovano sostegno sia nel
liberarsi dalle false illusioni e dai grandi ideali dell’IO, che nel sentire l’accoglienza reciproca dei limiti personali e l’accettazione delle proprie emozioni talvolta
rispecchiate sugli altri. L’integrazione delle ombre e delle luci che albergano in
noi e intorno a noi è il punto di forza del nostro benessere psico-fisico.
www.bioenergeticaonline.it
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.
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