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La Santa Pasqua
prima della tempesta

G

odiamoci in famiglia questa santa Pasqua, amici lettori. Perché a breve si
scatenerà una tempesta elettorale di non poco conto. Godiamoci la santa
Pasqua con un sorriso perché poi ci sarà poco da ridere a Ladispoli e Cerveteri. Le avvisaglie ci sono tutte, sta per arrivare una campagna elettorale brutta,
rancorosa, mediatica, giudiziaria. Una sorta di resa dei conti all’interno di tutte le forze politiche e nella pletora di liste civiche che si preparano a concorrere alla tornata
amministrativa del prossimo 11 giugno. Mancano ancora due mesi al voto eppure
la battaglia è iniziata, ma nel modo sbagliato. I cittadini, e su questo tasto L’Ortica
continuerà a battere all’infinito, vogliono sapere programmi, idee e progetti dei tanti
candidati che si propongono alla guida dei comuni. Vogliono conoscere quali strategie siano in cantiere per sicurezza, pulizia urbana, ripavimentazione delle strade e
rispetto dell’ambiente. E non assistere a questo triste spettacolo di denunce, inchieste, carta bollata e corsa a mettersi la medaglia tra chi si vanta di aver presentato
denunce ed esposti. Sia chiaro, se in talune situazioni qualcuno avesse sbagliato,
è sacrosanto che la giustizia faccia il suo corso. Ma lasciamo questo compito ai
giudici, alla gente di Ladispoli e Cerveteri interessano le proposte per il territorio. E
finora, sinceramente, aldilà di tanti annunci che arrivano su più versanti, di progetti
concreti e chiari ne abbiamo ascoltati pochissimi. E, tanto per non farci mancare
nulla, c’è un altro dato che preoccupa. Mesi fa scrivemmo, sperando di sbagliare,
che a Ladispoli e Cerveteri avremmo assistito al mercato delle vacche in caso di
ballottaggio. Con tanti personaggi in cerca di autore pronti a mettere sul piatto i
propri consensi per gli sfidanti del secondo turno. Auspicavamo di essere pessimisti
ma, alla luce delle tante candidature a sindaco annunciate, che troveranno conferma il giorno 11 maggio quando si dovranno consegnare le liste elettorali, beh fatevi
due conti. A Ladispoli e Cerveteri in troppi, che millantano di avere cataste di voti e
consensi, fingono di non sapere che poi al ballottaggio vanno solo i due più votati.
Pronosticando che saranno elezioni che si decideranno sul filo di lana, vi immaginate che supermercato per il ballottaggio del 25 giugno?
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.orticaweb.it

Spazio Elettorale
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INTERPRETARE I CLASSICI DELLA LETTERATURA SUL PALCOSCENICO,
COINVOLGENDO GLI SPETTATORI, È UN DONO CHE POCHISSIMI ATTORI
COME FABRIZIO GIFUNI POSSIEDONO
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DI GIOVANNI ZUCCONI

L'Intervista

I

nterpretare i classici della letteratura sul palcoscenico, coinvolgendo gli spettatori, è un dono che pochissimi attori possiedono. Artisti come Fabrizio Gifuni che riesce a portarti dentro il romanzo trascinandoti con la forza delle sue parole. Ma a questo livello
di coinvolgimento, basato solo sulla voce, manca una
dimensione: quella del corpo dell’attore. Questa lacuna è stata superata proprio da Fabrizio Gifuni, che è
riuscito a proporre sul palcoscenico opere letterarie
che non erano state pensate dai loro autori per essere
rappresentate in teatro, e che invece con lui diventano
materiale di scena. Abbiamo avuto l’onore di intervistarlo in occasione della sua performance “L’autore e
il suo doppio”, portata in scena al Teatro “Il Vascello”
di Roma, dove ha rappresentato ben quattro dei suoi
lavori, tratti da altrettanti capolavori della letteratura
mondiale: “Lo straniero” di Albert Camus, “Ragazzi
di vita” di Pier Paolo Pasolini, “Il dio di Roserio” di
Giovanni Testori e “Un certo Julio” di Julio Cortazar.

Maestro, lei ripropone sul palcoscenico delle opere letterarie che non erano state pensate per il Teatro, e le “riscrive” utilizzando anche il suo corpo.
Può spiegare meglio ai nostri lettori in che cosa
consiste questa sua originale operazione culturale?
“L’idea è che le parole che si sono depositate sulle
pagine di un libro, con l’unico scopo di essere lette,
provengano dai corpi dei loro autori. Credo che il passaggio di staccare queste parole dalla dimensione
orizzontale delle pagine in cui si trovano, per riportarle
nella loro sede naturale che è il corpo, sia un’operazione assolutamente naturale. Fare questo significa,
molto concretamente e molto semplicemente, ricordare che quelle parole provengono da un corpo. Le
parole provengono sempre da un corpo, che è quello
dello scrittore, del poeta che le ha generate. Io le riporto al corpo e alla voce, che è sempre corpo. Non
bisogna mai dimenticarsi che la voce è la parte più

ri testi, non pensati in origine per essere interpretati
sulla scena, ma che hanno un enorme potenziale teatrale.”
Come li sceglie questi testi? Li sceglie lei o la
scelgono loro?
“Ci scegliamo a vicenda. Alcune volte c’è un tramite
occasionale, perché gli incontri non sono mai casuali.
Con Pasolini c’è una frequentazione antica. Prima da
lettore e poi da uomo di teatro. Il primo spettacolo
in cui sono stato anche autore oltre che attore con
la regia di Giuseppe Bertolucci, “’Na specie de cadavere lunghissimo” risale
al 2004, e da allora l’officina Pasolini rimane sempre aperta.
Un po’ come l’officina di
Gadda. Sono due autori
da cui non tolgo mai le
mani, e su cui torno periodicamente. “Lo straniero” di Camus, per
esempio, mi aspettava
da chissà quanto tempo. L’incontro è stato
occasionato dal circolo
dei lettori di Torino che
qualche anno fa mi propose per il festival “Torino
Spiritualità” di fare una serata unica al Teatro Carignano.
L’emozione di quella serata è stata
tanto forte da farmi decidere di proseguire il lavoro su questo testo, che poi è diventato il mio
spettacolo che ha girato di più in questi anni, anche in
grandi teatri. Ho anche ricevuto la “Maschera d’oro”
per il migliore interprete di monologo.”
Secondo lei tutte le opere letterarie possono essere interpretate in questo modo?
“No. Partiamo dal presupposto che la cosa è assolutamente soggettiva. Quello che può essere un potenziale teatrale per me, può non esserlo per un altro.
Io credo che ci siano alcuni materiali non pensati per
il teatro che hanno una fortissima carica teatrale. Altri sono testi che, a mio avviso, non acquisterebbero
nulla in più rispetto ad una lettura silenziosa. Per questi non c’è bisogno di scomodare la gente e portarla
in teatro per ascoltarti”.

5

L'intervista completa su www.orticaweb.it

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO
GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 25 GIUGNO
2017. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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“Campo magnetico
tra attore e pubblico”

segreta e più intima del corpo. Riportarle nella loro
sede naturale permette, ad alcuni testi, in questo
caso quattro grandi testi della letteratura mondiale,
di acquisire una tridimensionalità nello spazio e, in alcuni casi, di essere addirittura più direttamente comprensibili.”
Sembra tutto molto semplice e naturale
“Quello che è successo in questi giorni, a partire con
“Lo straniero” di Camus, vale più di ogni parola… Si
è creato con questo testo una comunione talmente
forte con il pubblico, da non aver bisogno di molte spiegazioni.”
Intende che il pubblico partecipa alla sua rappresentazione? Questo lo posso
confermare per esperienza diretta.
“Quello a cui io tengo
in particolar modo di
affermare, è che in
questa rassegna di
studi teatrali che sto
portando in questi 10
giorni al Teatro Vascello, c’è l’idea che quello
che accade in una sala
teatrale, deve accadere
nella piena interezza della
sala. Cioè, quello che succede
sul palco, tanto per intenderci, è
solo una parte dello spettacolo. Se non
si crea un campo magnetico tra i corpi in scena
e i corpi degli spettatori, se non si crea questo campo magnetico, accade ben poco. Allora quello che in
questi giorni è successo al teatro Vascello, e che mi
ha riempito di grande gioia, è che c’è sempre stata
un’esperienza di questo genere. Chi era in teatro può
raccontare quello che intendo sicuramente meglio di
me.”
Tutti e quattro i testi che lei propone al Teatro Vascello non erano stati pensati per essere rappresentati in teatro.
“Questa rassegna, chiamiamola così, che ho chiamato “L’autore e il suo doppio”, ha un filo comune, che
è quello di portare sulla scena materiali non pensati
e non destinati in origine al Teatro. Ho deciso di fare
questo perché mi sono sempre più convinto, in questi anni, che abbiamo a disposizione degli straordina-

Decideranno i futuri sindaci
di Ladispoli e Cerveteri
SLITTA A SETTEMBRE IL PROGETTO PER L’ARRIVO DI 290 PROFUGHI
SUL LITORALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

U

Il Fatto
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na delle patate bollenti che le future amministrazioni comunali si troveranno a dover pelare
sarà certamente quella dell’arrivo dei profughi
dalle zone del mondo dove sono in corso conflitti e
guerre. La vicenda è nota, il ministero degli interni ha
indicato anche Ladispoli e Cerveteri come luogo di accoglienza dei migranti, ricordando che, pure in caso di
diniego delle amministrazioni locali, i privati potrebbero proporsi di affittare immobili allo Stato dove ospitare i profughi. Una jungla che rischierebbe di innescare
il tutti contro tutti, con conseguenze da potenziale polveriera sociale. Per ora il problema è stato demandato
alla coalizione che vincerà le elezioni di giugno, visto
che l’attuale amministrazione comunale di Ladispoli
ha chiesto sei mesi di tempo per elaborare, insieme al
municipio di Cerveteri, un progetto da presentare al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per
pianificare l’accoglienza sul litorale. E’ palese come
sia un modo per cedere la titolarità della decisione
finale al futuro sindaco, aldilà del colore politico che
avrà la coalizione che vincerà le elezioni comunali. E
lo stesso discorso vale anche per Cerveteri che eleggerà insieme a Ladispoli la nuova amministrazione.
La conferma di questa strategia è stata confermata
dal sindaco Crescenzo Paliotta al termine del recente incontro con il Prefetto di Roma, dottoressa Paola
Basilone. Il Prefetto, peraltro, è anche una profonda
conoscitrice del territorio, avendo ricoperto alcuni anni
fa il ruolo di commissario al comune di Cerveteri dopo
lo scioglimento anticipato dell’amministrazione.
“Col Prefetto di Roma – afferma il sindaco Paliotta –

abbiamo a lungo parlato del progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Un tema molto
sentito dalla popolazione. Abbiamo annunciato alla
dottoressa Basilone che Ladispoli presenterà, insieme
al comune di Cerveteri, nell’ambito del piano di zona
per i servizi sociali, un progetto che preveda l’accoglienza diffusa in appartamenti evitando così la possibilità che i privati possano affittare strutture al Ministero degli Interni saltando ogni possibilità di controllo
da parte dell’ente locale. Il piano verrà presentato a
settembre”.
Secondo quanto trapelato in questi giorni, il progetto prevedrebbe l’arrivo di 150 profughi a Ladispoli e
140 a Cerveteri, un numero sicuramente consistente
in due città che ogni anno registrano un incremento
di residenti in netta contro tendenza rispetto alla media nazionale. E’ palese che i futuri sindaci dovranno
affrontare di petto questa faccenda, avendo anche la
facoltà di respingere la proposta di accoglienza, così
come ad esempio ha fatto mesi fa il comune di Anguillara. Vero anche che i privati potrebbero presentare progetti autonomi di ospitalità a pagamento per i
migranti, però consentiteci una domanda maliziosa. E’
verosimile pensare che un privato, peraltro benestante
se possiede immobili da locare, si voglia mettere contro una amministrazione appena uscita vincitrice dalle
elezioni che dicesse no all’arrivo dei profughi? Staremo a vedere. Sarà anche interessante ascoltare cosa
diranno in merito i vari candidati a sindaco su questa
faccenda. Che potrebbe pesare non poco sull’esito
della campagna elettorale.

ARRIVA IL NUOVO
AUTOVELOX SULL’AURELIA
AL KM 39, TRA LADISPOLI E CERVETERI, A GIUGNO SARÀ ACCESO
UN MODERNO RILEVATORE DI VELOCITÀ
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’estate porterà una pessima notizia a tutti gli indisciplinati che scambiano la via Aurelia per un
circuito da corsa. Il comune di Ladispoli si prepara ad installare il quinto autovelox tra i due ingressi
della città sulla strada statale. Nuovi occhi elettronici al
km 39, nei pressi del bivio per la frazione del Boietto,
un altro tratto della consolare dove spesso sono accaduti incidenti a causa dell’eccessiva velocità delle
automobili che arrivano a tutto gas dal rettilineo. La
scelta dell’ubicazione del rilevatore di infrazioni è stata
proposta dalla polizia locale proprio alla luce dei tamponamenti avvenuti in prossimità del crocevia dove,
purtroppo, alcuni anni fa persero la vita quattro ragazzi
che si schiantarono contro il guardrail. Con l’accensione del quinto dispositivo, il perimetro di Ladispoli
sarà praticamente blindato, gli irresponsabili dall’acceleratore facile troveranno pane per i loro denti, la
statale Aurelia sta diventando sempre più un percorso
controllato per abbattere il numero dei tamponamenti
dovuto all’indisciplina di chi si mette al volante.
E che i rilevatori immortalino chi corre troppo è confermato dalle statistiche, in dieci anni sono state elevate
oltre 130 mila multe dai quattro autovelox installati al
km 37,300 verso Roma e km 37,700 verso Cerveteri,
oltre ai due posizionati a Marina di San Nicola al km 34
e 35,500 della via Aurelia. Ampliando il raggio di osservazione di 18 chilometri, si scopre che sulla via Aurelia, tra la Torrimpietra e quella di Furbara, saranno da
giugno 11 gli impianti per la rilevazione dell’eccesso
di velocità. A breve, peraltro, torneranno attivi anche
i quattro autovelox, dal chilometro 42,700 al 48,800,

tra le frazioni di Cerenova e Furbara, da giorni spenti
per il contenzioso tra il comune e la ditta che li gestiva.
L’Ortica alcuni mesi fa aveva pubblicato una accurata
inchiesta dalla quale emergeva che sono oltre quattro
milioni gli euro usciti dalle tasche dei cittadini di Cerveteri e Ladispoli nel corso del 2016. Ma non per colpa di tasse statali o comunali, bensì per il sistematico
disinteresse di migliaia di automobilisti al rispetto del
codice stradale.
Con la conseguenza di salate contravvenzioni che si
debbono pagare per evitare il fermo del veicolo ed il
sequestro a casa. Una grande fetta di questa torta milionaria è arrivata dagli autovelox, tanto che il comune
di Cerveteri aveva previsto di incassare dalle infrazioni
stradali quasi due milioni e mezzo di euro.
E se gli indisciplinati di Cerveteri piangono, altrettanto
fanno quelli di Ladispoli. Esaminando le carte contabili
dello stesso settore, infatti, si scopre che il municipio
di piazza Falcone nel 2016 ha messo a bilancio l’incasso di oltre 2 milioni e 300 mila euro dalle contravvenzioni. Anche in questo caso la parte del leone la
farebbero i quattro autovelox posizionati sia a Marina
di San Nicola che lungo il rettilineo della statale Aurelia
tra i due ingressi per Ladispoli.
Due città, stessa situazione, con migliaia di automobilisti che pensano di poter fare ciò che vogliono sulle
strade. E questo la dice lunga sul grado di civiltà e
rispetto delle regole che aleggiano nel nostro litorale.
Non amiamo la repressione, ma ben vengano le multe per gli imbecilli che pensano di stare sul circuito di
Monza invece che sulla via Aurelia.

PIANTUMATI 54 ALBERI
NEI GIARDINI CENTRALI
TRA VIA ANCONA E VIA ODESCALCHI
LA MESSA A DIMORA DI FRASSINI,
PRUNUS E COCOS AL PO-STO
DEI VECCHI E MALATI PINI

N

uovo look per i giardini pubblici di Ladispoli.
Entro poco tempo il grande spazio verde tra
via Ancona e via Odescalchi, la storica zona
del centro città che fu occupato dal 1859 al 1938
dalla piccola diramazione ferroviaria che congiungeva Palo Laziale a Ladispoli. Lo-calità molto diversa rispetto ad oggi, visto che era nata come stazione balneare di Roma. La storia dei giardini comunali
è molto interessante, ebbe inizio negli anni sessanta quando in spazi brulli furono messe a dimora
decine di pini che nel corso dei decenni crearono
una vera e propria pineta. Purtroppo il trascorrere
del tempo ha generato una se-rie di problemi, la
piantumazione non fu lungimirante, l’avanzare delle radici che hanno sollevato il selciato in più punti
rappresenta un pericolo per i passanti e le stesse
auto in transito. Per non parlare degli aghi che si
staccano dai pini e costringono ad una costante e
costosa manutenzione e pulizia, in un habitat dove
è quasi impossibile la coabitazione con altre specie
vegetali. Colpo di grazia alla piccola pineta dei giardini comunali del cen-tro di Ladispoli lo ha inferto
il parassita che ha attaccato le alberature in modo
irreversibi-le. Alcuni pini si sono seccati ed è stato
necessario abbatterli. Il comune ha così deciso di
cambiare radicalmente volto ai giardini, si stanno
piantando in questo periodo piante in parte tipiche
dei nostri boschi, in parte nuove per questo territorio, ma ben adatti al clima marino di Ladispoli.
Si tratta di 16 prunus, 16 frassini e 22 cocos. Nelle
settimane passate è stato riattivato il pozzo esistente nell’area da molti anni, ma poi inspiegabilmente
ab-bandonato, l’impianto di irrigazione permetterà
di annaffiare sempre i giardini. A breve ar-riveranno
anche attrezzature per il gioco dei bambini.

FONTANA & POLEMICHE
INVECE DI SALUTARE LA RIAPERTURA DEL CAPITELLO PIACENTINI
DI PIAZZA DELLA VITTORIA, C'È CHI ESPRIME DISSENSO
PER L'ASSENZA DI PESCI E TARTARUGHE

L
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a fontana di piazza della Vittoria è stata restituita ai cittadini. Sono finalmente stati conclusi
i lavori della seconda fase di restauro, riguardanti la pulizia del travertino esterno, l’impermeabilizzazione della vasca con la verniciatura, mentre
il piatto della vasca è stato trattato con resine speciali e sono stati realizzati altri interventi di completamento del recupero. Ora il Capitello Piacentini
si presenta splendente e luminoso, all'interno dei
giardini che sono stati dedicati alla memoria del
compianto Daniele Nica, vittima di un assurdo incidente stradale lo scorso luglio sulla via Aurelia.
I cittadini hanno salutato con soddisfazione la riapertura della fontana, a conferma di come l'opera
sia considerata un
patrimonio unico di
Ladispoli. La struttura centrale della
fontana ha una particolare importanza
poiché era destinata
a fare da capitello
sulle grandi colonne che avrebbero
dovuto costituire il
frontale della stazione Termini secondo
il progetto approvato nel 1943, su disegno dell’architetto Marcello Piacentini, il progettista della maggior parte degli edifici dell’Eur di Roma. Il progetto non fu poi terminato
a causa della guerra. Fontane identiche a quelle di
piazza della Vittoria esistono in altre 5 città del Lazio, Civitavecchia, Sora, Pontecorvo e Cassino e
Formia. Il capitello arrivò a Ladispoli e la fontana fu
sistemata tra il 1957 ed il 1958 a cura dell’architetto

Ridolfi di Terni e grazie al lavoro degli artigiani edili
Ezio Rosati e Cesare Pace.
Un discorso a parte merita il destino delle tartarughe e dei pesci che da anni sguazzavano nella
fontana. Sui social queste tema sta impazzando da
giorni, la gente si è divisa tra favorevoli e contrari al
ritorno dei pesci nella vasca. Parole illuminanti sul
web sono giunte da Marco Pesce, l’artigiano che
gratuitamente ha curato l’opera di impermeabilizzazione della vasca.
“Vorrei far vedere a tutti quelli che chiedono di rimettere i pesci nella fontana quali prodotti abbiamo
usato per la vasca – ha detto Pesce – sono prodotti
innocui per le persone. Ma non lo sono per pesci
e tartarughe. Non
sono prodotti specifici per acquari, ma
per fontane e piscine, bi componenti
e tri componenti.
Quindi potrebbero
essere molto dannosi per la salute di
pesci e tartarughe.
Non pensate al vostro piacere nel vedere i vostri figli o
nipoti contenti, provate con altre distrazioni. Se veramente tenete agli
animali, non ce li mettete. Comunque ci sono cartelli che lo vietano. Cerchiamo di rispettare le regole
e gli animali con i fatti, per cortesia.”
Ricordiamo che un apposito cartello segnala l'assoluto divieto di gettare nella fontana tartarughe o
altri animali, pena un’ammenda da mille a diecimila
euro.

PONTE SUL SANGUINARA,
SIAMO ALLA FARSA
LA DITTA CHIEDE ALTRI DUE MESI PER CONSEGNARE LA PASSERELLA
SUL FOSSO, I RESIDENTI DI VIA PALO LAZIALE INIZIANO A PENSARE
DI ESSERE VITTIME DI UNO SCHERZO ATROCE

N

Ladispoli

12

ell'uovo di Pasqua gli abitanti della zona di
via Palo Laziale hanno trovato una sorpresa che proprio non gradiranno. Un regalo
che sembra esser uscito dalla penna di uno sceneggiatore del teatro dell'assurdo. Perchè questa
faccenda sta iniziando a diventare surreale. E' la
storia, francamente anche stucchevole, della passerella sul fosso Sanguinara, opera che doveva
essere pronta anni fa e che sembra essersi nuovamente impantanata. Per la rabbia degli abitanti
della zona che sono costretti a fare il giro della città
per transitare dal quartiere Messico a via di Palo
Laziale. Dove ci sono scuole, supermercati, palazzi densamente abitati e tante attività commerciali.
Avevamo scritto poche settimane fa che il ponte
doveva essere pronto per fine marzo, ma non sarà
così nonostante le assicurazioni che arrivavano da
piazza Falcone. La doccia gelata è arrivata proprio
dall'amministrazione comunale che ha spiegato
come servano ancora 60 giorni per la consegna

dell'opera. La fonderia infatti valuta in due mesi di
lavoro, compresa zincatura e verniciatura, il lasso
di tempo necessario per rendere operativa la passerella sul fosso. Che, essendo un blocco unico in
ferro, dovrà essere montata in una volta sola. I pilastri già ci sono, l'Enel ha spostato il cavo che ostacolava l'installazione dei piloni. Saltate dunque per
l'ennesima volta tutte le previsioni, la gente inizia a
pensare che l'opera in realtà sia solo una chimera, serpeggia comprensibile scetticismo dopo anni
di promesse non mantenute. Se ne parlerà dunque a fine maggio, forse, nella speranza che non
accadano altri imprevisti. Intanto i costi attorno al
ponte continuano ad aumentare, si è appreso che
il comune ha dovuto spendere altri mille euro per la
ditta appaltatrice del servizio di igiene ed ambiente per il trasporto di acqua e terra dalla zona del
cantiere. Ma è possibile mai che siano tutti servizi
extra appalto e mai un lavoro sia coperto dall'affidamento?

PUGNO DURO
O D’ESTATE SARÀ IL CAOS
LE STATISTICHE CONFERMANO COME LA DILIGENZA
DI CHI PARTECIPA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
RISCHIA DI ESSERE VANIFICATA DAGLI INCIVILI

S

Ladispoli

14

pesso ci si domanda quanti rifiuti producano
i cittadini di Ladispoli che in larghissima parte partecipano alla raccolta differenziata. Un
servizio che desta perplessità per i costi che continuano a salire e di cui ci siamo occupati spesso. Ma
è anche un settore che, analizzando i dati statistici
riferiti al 2016, evidenzia come la crescita esponenziale dei residenti, alla lunga non potrà che causare
seri problemi di vivibilità. Fatto questo che dovrebbe indurre chiunque vinca le elezioni di giugno a
pensarci bene prima di autorizzare altre palazzine e
colate di mattoni su una città ormai satura. Parlando
di raccolta differenziata, ci sono numeri veramente
impressionanti se pensiamo che Ladispoli ha circa
45.000 residenti, oltre a tanti andirivieni di persone non censite. Qualche esempio? Il rifiuto secco,
ovvero la spazzatura gettata nei bidoni dell’indifferenziato, lo scorso anno è stata di 4 milioni e 438
mila chilogrammi, un dato ingente anche se in calo
rispetto al passato, che però paga dazio con il lavoro extra per la ditta appaltatrice provocato dagli
incivili che abbandonano rifiuti nelle strade e nelle
aree periferiche di Ladispoli e che costano caro ai
contribuenti. Numeri pesanti anche per il cosiddetto umido. I rifiuti organici conferiti sono stati 4 milioni e 131 mila chilogrammi, tanti, forse troppi. A conferma che la mancanza di una adeguata campagna
per il compost sta pesando non poco sui conti del
comune. Ricordiamo infatti che anche l’umido non

è praticamente mai riciclato, dunque si versano bei
soldi per smaltirlo in discarica. E veniamo ora ad un
tasto dolente. Che L’Ortica batte da tempo, segnalando come l’errore di non permettere al comune
di incassare i soldi della vendita di plastica, carta,
vetro e metallo sia stato commesso in fase di preparazione della gara di appalto. Nel 2016 i cittadini
hanno prodotto 1 milione e 68 mila kg di plastica,
1 milione e 534 mila chili di cartone e 1 milione e
516 mila chilogrammi di vetro e metallo. Quantità
elevatissime che, previo una adeguata campagna
di sensibilizzazione dei cittadini, permetterebbe
di incassare bei soldi con la vendita. Cosa che attualmente non accade perché, da come trapela da
piazza Falcone, sembrerebbe che la ditta appaltatrice ci stia addirittura rimettendo nel conferimento
di questo materiale che tanti utenti non puliscono e
non lavano. E dunque un piatto di plastica sporco
di sugo, ad esempio, finisce al macero. Vero pure
che la società poi rientra delle spese con i tanti interventi extra che vengono commissionati dall’amministrazione. Come lo svuotamento dei cestini o
la pulizia delle spiagge. Traspare insomma come il
peccato sia stato originale, troppa leggerezza forse
nella stesura della gara di appalto, un costo che
i contribuenti stanno pagando e non poco. Fermo
restando lo sforzo del personale della nettezza urbana che deve comunque combattere con sacche
di cittadinanza ostinate ed incivili che continuano

da due anni a scaraventare buste dell’immondizia
per terra o nelle aree decentrate. C’è un numero
però che ci impone delle serie riflessioni leggendo
i dati statistici del servizio igiene ed ambiente dello
scorso anno. Si sono raccolti 652 mila chilogrammi
di spazzatura dalle strade, troppo pochi alla luce
della realtà che è sotto gli occhi di tutti. Perché è palese che il tallone
di Achille di questo servizio
sia lo spazzamento delle
strade. Che ovviamente
non è più possibile effettuare con scopa e
secchioni, bensì con
l’automezzo meccanico che, se lasciato
lavorare, rappresenta un sistema moderno ed efficace, di
pulire ogni quartiere
di Ladispoli. Il problema è che la gente se
ne infischia bellamente
da mesi dei divieti di sosta nei giorni di passaggio
della spazzatrice meccanica
col risultato che le strade restano
sporche. E nessuno dica che il problema
non è risolvibile perché nel periodo in cui la polizia
locale pattugliava dall’alba le vie dove era previsto il passaggio dell’automezzo, improvvisamente
sparirono tutte le automobili. Perché, piaccia o non
piaccia, la gente solo se la si colpisce sul portafoglio si mette a rispettare le regole. Fioccarono
centinaia di salate e sacrosante multe, le strade di
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Ladispoli erano pulitissime. Poi, non si capisce per
quale motivo, è stato sospeso il servizio di controllo
e le vie sono ritornate ad essere sporche. L’Ortica
da tempo chiede che si adotti il pugno duro contro
gli incivili e gli indisciplinati che sporcano Ladispoli,
auspichiamo che la futura amministrazione possa
essere incisiva e severa per il rispetto
della collettività. Altrimenti, serve
a poco spendere oltre 30 milioni di euro dei contribuenti
di Ladispoli per il servizio
igiene ed ambiente.
Che andrebbe rivitalizzato con una adeguata campagna di
sensibilizzazione dei
cittadini, con informazioni puntuali e
precise, con il coinvolgimento di tutti
i mass media. Con
una serie di incontri
che spieghino alla gente quanto sia importante
andare a conferire rifiuti ingombranti all’isola ecologica di
via Roma. Dove, a dire il vero, se
si accelerassero le procedure di ingresso
non guasterebbe.
Serve, soprattutto, l’umiltà di comprendere che i
suggerimenti si possono anche accettare. Non è
reato ammettere di aver sbagliato. La gente di Ladispoli partecipa alla raccolta differenziata, ma se
nessuno la coinvolge nella battaglia contro gli incivili, sarà difficile vedere la luce in fondo al tunnel.

ANNARITA PIRISI
ELETTA PRESIDENTE

DELL’AVO

I

l volontariato da sempre è uno dei fiori all’occhiello di Ladispoli. Dove centinaia di persone
sacrificano il proprio tempo libero per aiutare
chi soffre. E’ L’Associazione Volontari Ospedalieri è certamente una delle realtà associative che
opera per le persone meno fortunate, portando
non solo parole di conforto ma anche atti concreti nelle corsie dei nosocomi. Dove si viene a
contatto con il dolore vero. In questi giorni l’Avo
ha provveduto a rinnovare dopo tre anni le cariche sociali, si sono insediati il nuovo Consiglio
Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il
Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Esecutivo ha
nominato all’unanimità Annarita Pirisi come presidente per la sua lunga e proficua esperienza
nell’associazione che tra meno di dodici mesi
festeggerà i 30 anni di attività a Ladispoli e sul
territorio.
"Ringrazio tutti i volontari - afferma il presidente
Annarita Pirisi - per la fiducia e l’affetto dimostrato nei miei confronti. Rinnovo il mio personale
impegno e quello di tutto il consiglio esecutivo
per portare avanti con impegno, umiltà e serietà
il lavoro che troveremo lungo il cammino che ci
aspetta con l’amore di sempre, la condivisione,
la solidarietà che sono i valori fondamentali che
non dobbiamo mai dimenticare per il benessere
del malato”.
Da ricordare che Avo Ladispoli presta la sua opera di volontariato presso la Residenza sanitaria
assistenziale S. Luigi Gonzaga di via Aurelia, il
Centro di Salute Mentale in viale Mediterraneo
a Ladispoli, offre assistenza domiciliare in case
private per persone sole o bisognose, nella Casa
della Salute di Ladispoli Cerveteri presso la Asl,
nel Centro anziani diurno "Nido dei Nonni" nella
zona artigianale, nella Casa di riposo "Cocoon"
in via Settevene Palo a Cerveteri, nell’ospedale
Padre Pio di Bracciano e nella Rsa "San Raffaele"
a Trevignano.
Inoltre nell’autunno prossimo sarà organizzato un
corso per nuovi volontari Avo. Chi è interessato
può mandare una mail ad avo.ladispoli@libero.it.

FLAVIA SERVIZI
NELL’UOVO DI PASQUA
NASCE LA MUNICIPALIZZATA UNICA DEL COMUNE
DOPO LA FUSIONE TRA ALA SERVIZI E FLAVIA ACQUE

C
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ambia tutto per le società partecipate del
comune di Ladispoli. Ovvero Ala Servizi e
Flavia Acque che gestiscono in modo proficuo ambiti importanti della vita pubblica come
farmacie, distribuzione idrica e depurazione, parcheggi, segnaletica, trasporto scolastico, tributi e
pulizia spiagge. In base alla legge dello Stato sul
riassetto delle aziende speciali, il comune ha provveduto alla fusione delle due aziende in un’unica
realtà che si Flavia Servizi. Un vero colosso che
ha grandi progetti per migliorare ulteriormente dei
settori che già funzionano alla perfezione. Valga per
tutti l’esempio del settore idrico, a Ladispoli le bollette dell’acqua sono tra le più basse della regione
in virtù della gestione diretta del comune attraverso
la municipalizzata. Basta andare nella vicina Cerveteri per comprendere come l’arrivo di aziende da
Roma significhi bollette esose e servizi opinabili.
Arrivati alla fusione, è giunto il momento dei bilanci,
e quale miglior interlocutore dell’avvocato Edoardo
Nesci, presidente del Consiglio di amministrazione
della disciolta società Ala Servizi?

Cosa rappresenterà per i cittadini di Ladispoli
il processo di fusione delle partecipate?
“Il processo di fusione societaria, in linea con le
disposizioni di legge, mira a ottimizzare la gestione, con il fine di risparmiare denaro pubblico, ciò
attraverso la riduzione degli organismi amministrativi e di controllo, i ruoli direttivi, gli uffici e
i rispettivi responsabili, i servizi a supporto e le
consulenze. Preciso che il Cda da me presieduto non percepisce stipendio. Nascerà un’unica
azienda che saprà gestire tutti i servizi attualmente organizzati da due società. Inoltre la recente legislazione relativa alle società pubbliche consente al comune di affidare alle proprie aziende ogni
servizio necessario al funzionamento della città,
quindi non escludo che la Flavia Servizi possa acquisire nuove attività in futuro, determinando con
ciò ulteriori economie di scala”.
Quali potranno essere questi servizi?
“La nuova società può occuparsi di qualsiasi servizio pubblico erogato ai cittadini o necessario
per il funzionamento del comune. Immagino ser-

vizi di assistenza alla persona, pulizie degli edifici
pubblici, la pubblica illuminazione piuttosto che
la manutenzione dell’arredo urbano oppure del
verde, asilo nido o scuola materna. Insomma il
comune può evitare gli appalti e con ciò risparmiare sui costi, perché la propria società destina
gli utili al potenziamento dei servizi resi o agli investimenti, creando ricchezza per il municipio e
lavoro per le persone. Questo, infatti, è anche il
modo per dare lavoro al territorio o stabilizzarlo,
come abbiamo fatto in questi anni in Ala Servizi, dove abbiamo creato nuovi posti di lavoro e
stabilizzato lavoro precario. Le economie di scala
si ottengono utilizzando una organizzazione efficiente già esistente per gestire nuove attività.
Come l’ufficio contabile o l’ufficio del personale,
il management ma anche il personale operativo,
già esistenti, possono occuparsi anche di nuove
attività. Un operaio attualmente addetto alla segnaletica stradale potrebbe senza alcun problema occuparsi anche di manutenzione del marciapiede o della panchina”.
Com’è stata la sua esperienza in Ala Servizi e
cosa lasciate in eredità alla nuova società?
“E’ stata un’esperienza molto positiva. Ho trovato un collettivo manageriale affiatato con una
concreta cultura aziendale, colleghi del Consiglio
partecipi e competenti, il personale responsabile
e motivato. Tutto ciò ha consentito di svolgere un
lavoro proficuo nell’interesse della città, le farmacie comunali sono migliorate sensibilmente, come
accade ormai da anni, sia in termini di redditività E
sia in termini di servizi resi al cittadino. Consideri
che solo nell’ultimo anno il margine operativo delle
farmacie è aumentato di 147 mila euro passando
da 516 mila a 663 mila euro, con una media di
800 cittadini che scelgono di entrare in una nostra farmacia ogni giorno dell’anno. Inoltre diamo
lavoro stabile a 36 dipendenti – prosegue Nesci
– la maggior parte dei quali residenti nella nostra
città. Lasciamo quindi un’azienda sana, efficiente,
in crescita e servizi erogati apprezzati dai cittadini
che sempre più numerosi si rivolgono alle farmacie comunali, apprezzando la qualità dell’offerta,
l’assortimento dei prodotti, la cortesia e la professionalità dei dipendenti farmacisti e non”.
Che cosa immagina per il futuro?
“Credo nella gestione diretta delle attività e dei
servizi affidati alle aziende partecipate per i motivi che ho illustrato, la condizione è che si abbia
la competenza, l’entusiasmo e adeguato senso
di responsabilità nel gestire il bene pubblico, ciò
che nella nostra realtà esiste concretamente. Auspico quindi che la nuova società Flavia Servizi
abbia il mandato da parte del comune di assumere ulteriori competenze, consentendo con ciò
di creare o stabilizzare il lavoro e di risparmiare
denari pubblici nel fornire servizi efficienti”.

VIAGGIO DEL GUSTO

NELLA SERRA
DEI SAPORI

CARNI DI PRIMA SCELTA
ALLA BRACE, BIRRE DA TUTTO
IL MONDO, VINI DI PICCOLE AZIENDE
VITIVINICOLE, PRODOTTI DI STAGIONE
LOCALI E CULTURA DELLA CUCINA
ROMANA, VI ASPETTANO
NELLA TRATTORIA AL KM 32,400
DELLA VIA AURELIA, PALIDORO

C

ortesia, rispetto della tradizione romana e cultura della buona tavola, sono di casa presso la
trattoria, braceria Serra dei sapori.
Ristrutturato recentemente, nasce dalla serra di un vivaio non più attivo. Ingresso situato proprio sulla via
Aurelia al Km 32,400, al confine tra Cerveteri e Fiumicino nella zona del bivio di fosso Statua, accoglie i
propri ospiti in un ambiente che rimanda un po’ ad un
casale di campagna ed un po’ ad un pub irlandese.
Nel patio esterno, infatti, le costruzioni in legno, i tavoli e le botti, conferiscono quel caratteristico tono di
birreria vissuto ma nel contempo trendy. Nulla è lasciato al caso ed anche i bambini possono divertirsi grazie al servizio di animazione/laboratorio offerto
dal ristorante. Tutte le domeniche, infatti, un gruppo
di animatori intrattiene i bimbi con attività ludico-ricreative, coinvolgendo i ragazzi in laboratori didattici
a tema. Piantumazione, cura delle piante e rispetto
della natura ma spesso metteranno anche le mani in
pasta mentre i genitori potranno gustare il pranzo in
tutta tranquillità.
Ampi spazi per il parcheggio, arredamenti semplici,
un grande bancone in legno con spillatore a 6 vie per
birra artigianale e tradizionale, colori tenui, due casali
accoglienti e ampi spazi esterni, il caminetto che crea
un’atmosfera amichevole, fanno da corollario ad una
cucina tradizionale che stuzzica i palati, anche quelli
più esigenti, puntando sulla stagionalità e sui prodotti
del territorio a km 0.
Accanto ai piatti tipici della cucina romana si erge
Sua Maestà la carne rigorosamente cotta alla brace.
Parliamo di carne meticolosamente selezionata dal
macellaio tra le prime scelte: manzo danese, scot-

tona Chianina, angus argentino, manzo nazionale,
lombate di vitello e maiale, rosticciana, salsicce artigianali e tante altre proposte in grado di soddisfare
ogni esigenza carnivora. La zona macelleria è dotata
di una vetrina espositiva per consentire al cliente di
poter scegliere il taglio e la grandezza, consigliati dal
macellaio.
Personale di sala e cucina rigorosamente romano,
danno la percezione immediata di quanto sia adeguata la proposta culinaria all’ambiente: coda alla vaccinara, trippa, pajata, coratella, stinco di maiale, cacio
e pepe, amatriciana, i classici della Serra dei Sapori.
Gli estimatori della mitica bionda potranno lasciarsi
conquistare dall’ampia scelta delle 25 etichette di birre artigianali e tradizionali, selezionate dai proprietari,

dei veri intenditori in materia. Mentre i fedelissimi di
Bacco, potranno lasciarsi stuzzicare da una corposa
carta dei vini composta da ben 55 etichette. Si tratta
di vini provenienti da piccole cantine che offrono un
prodotto di elevata qualità, cosi come il vino della
casa, realizzato presso le cantine di uno dei soci della Serra dei Sapori, proprietario di due case vitivinicole, a Scansano dove produce un Vermentino Toscano
bianco ed a Formello dove realizza un Cabernet/Merlot rosso molto apprezzato.
Per i più golosi rimandiamo ad una carta dessert, di
tutto rispetto con dolci bontà fatte in casa.
La trattoria/braceria serra dei sapori, grazie agli ampi
spazi esterni ed interni, permette di accogliere circa
100 persone, ideale anche per organizzare e festeggiare matrimoni, comunioni, battesimi, feste a tema e
tanto altro ancora.
Infine, ad ogni evento o ricorrenza potrete degustare
dei menù tipici preparati ad hoc.
E non perdete l’occasione di assaporare i gustosi
menù che portano in tavola le tradizioni delle feste
comandate quali la Santa Pasqua ed il primo maggio,
sempre all’insegna della cultura della buona tavola.
Da notare che hanno quasi ultimato i lavori per attivare l’agricampeggio, 25 piazzole in erba attrezzate per
sosta camper. In cantiere anche la pizzeria, pronta per
l’autunno.
Un suggerimento, se venite da Ladispoli, sulla via
Aurelia in corrispondenza della svolta a sinistra per il
ristorante, vietata e pericolosa, girate invece a destra,
entrate in una stradina sterrata che scorre vicino al
fosso e che vi porta direttamente al parcheggio del
locale.

VILLE DELLA MAFIA
AL COMUNE?
POTREBBERO ESSERE ACQUISITI AL PATRIMONIO PUBBLICO
GLI IMMOBILI DI VALORE SEQUESTRATI DI RECENTE
AD UNA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

FINISCE
LA SAGRA,
INIZIA LA FESTA
DEL CARCIOFO
DAL 21 AL 23 APRILE

L'OTTAVA EDIZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE
DEL PRODOTTO TIPICO CERETANO
CON MUSICA, SPETTACOLI,
STAND E DEGUSTAZIONI
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otrebbe arricchirsi in modo consistente il
patrimonio immobiliare del comune di Cerveteri. E non per un lascito da parte di ricchi
benestanti, bensì con l’applicazione delle norme
che regolano il sequestro di beni ad associazioni
di stampo mafioso e malavitose. La notizia, annunciata dal sindaco Alessio Pascucci, riguarda in
particolare l’operazione condotta dalla Direzione
Investigativa Antimafia lo scorso mese quando a
Cerveteri fu effettuato un maxi sequestro nei confronti di cinque famiglie di etnia sinti che avevano
dato vita ad una presunta associazione per delinquere, attiva nel Lazio e nel resto del territorio
nazionale. Parliamo di immobili di grande valore
come ville ed appartamenti, oltre ad attività commerciali la cui sorte non è stata ancora ben chiarita. Dodici immobili sottoposti a confisca e sequestro che sarebbero stati acquisiti con proventi
dell’attività criminosa e che potrebbero essere dismessi a favore del comune di Cerveteri.
“La situazione è in evoluzione – spiega Pascucci – ci sono situazioni differenti. Gli immobili non
sanabili saranno demoliti, per gli altri c’è in corso
una collaborazione fra DIA e comune di Cerveteri
per individuare una soluzione prevista dalla legge.
Potranno essere acquisiti al patrimonio comunale

e diventare dei beni nella disponibilità della nostra
comunità per poterci svolgere all’interno delle attività. O anche per essere trasformati in case popolari. Spesso ci troviamo con delle persone che
hanno bisogno di un alloggio e non sanno dove
trovarlo. Ritengo molto importante questa operazione perché per tanti anni nella nostra città
abbiamo lamentato il fatto che sebbene quando
avvengono degli abusi nelle abitazioni ordinarie,
anche minimi, ci sia uno stretto controllo, che tra
l’altro la nostra amministrazione ha fortemente incrementato.
Abbiamo poi visto sorgere nel nostro territorio
una città fatta di ville che sembrava non avessero
nessun freno. Nonostante gli interventi della polizia locale, gli inviti e i provvedimenti non avevano
portato niente. Dopo un anno da sindaco avevo
chiesto alle forze dell’ordine una task force proprio su questa attività. Loro mi avevano detto che
c’era un’attività investigativa molto più grande in
corso e di attendere. Abbiamo atteso e devo dire
che i risultati sono arrivati, quindi ci tengo a fare i
complimenti e a ringraziare tutte le forze dell’ordine, anche del nostro territorio, che hanno collaborato alle operazioni”.
I tempi ovviamente non saranno brevissimi.

emmeno il tempo
di congedare la
Sagra del Carciofo
di Ladispoli che a Cerveteri si scaldano i motori
per la Festa del Prodotto
Tipico Ceretano.
Manifestazione
giunta
all'ottava edizione che
si svolgerà da venerdì
21 aprile a domenica 23
aprile. Gli organizzatori
ovviamente non lo ammetteranno mai, ma questa
kermesse rappresenta da tempo la sfida di Cerveteri ai “cugini” di Ladispoli sulla produzione ed
esposizione del carciofo, il prodotto principe delle
campagne del nostro territorio. Come è consuetudine, musica, spettacoli di intrattenimento, danza,
degustazioni enogastronomiche e prodotti tipici
caratterizzeranno l'evento.
Che, se il tempo sarà clemente, calamiterà nel centro di Cerveteri migliaia di visitatori provenienti da
tutto il Lazio. Con largo anticipo è stato reso noto
il programma della manifestazione che si prospetta
molto accattivante. Tra i protagonisti della rassegna
ci saranno I Sequestrattori, il duo comico di Zelig e
Colorado, le due trasmissioni campioni d'incasso
delle reti Mediaset, che si esibiranno nella serata di
domenica in piazza Aldo Moro.
Bancarelle, stand di artigianato ed antiquariato,
produttori ed espositori alimentari riempiranno il
centro storico di Cerveteri già dalle prime ore del
pomeriggio di venerdì. Non mancheranno le mostre
artistiche, con gli artisti della Galleria InQuadro che
esporranno le proprie opere in via Santa Maria, la
suggestiva strada del centro storico che conduce a
piazza Santa Maria.
Presente anche la musica della Zambra Dixie Jazz
Band che si esibirà sabato alle ore 16.00, e del
Gruppo Bandistico Caerite che darà il buongiorno a
Cerveteri dalle 10 domenica mattina. Il programma
completo è disponibile sul sito internet del comune
di Cerveteri.

CIMITERO PRIVATO, MEGA CENTRO COMMERCIALE,
CEMENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE BALNEARI: TOMBOLA!
“GLI ATTI DEI PAZZI ECCEDONO LE PREVISIONI DEI SAVI”
DI ANGELO ALFANI
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BRACCIANTE ANNI '60 (PER GENTILE CONCESSIONE G.C. SEBASTIANI)

“Gli atti dei pazzi eccedono le previsioni dei savi” mette in guardia Jorge Luis Borges in uno dei suoi libri più immaginifici.
Questa affermazione, a prima botta folle, a Cerveteri evidenzia
la sua veridicità. Sono sufficienti pochi esempi.
La vicenda Campo di Mare. Quanto non era solamente immaginabile pochi mesi fa è divenuto realistico: condono di abitazioni considerate dai più abusive, ulteriore cementificazione,
espulsione, a breve, dei gestori degli stabilimenti.
Se qualcuno lo avesse solamente sussurrato, durante il defaticante jogging lungo la Promenade de navigatori etruschi,
avremmo rischiato la riapertura del lager di Santa Maria della
Pietà.
La Cantina sociale e commerciale. Il Cantinone, così come
viene chiamato dai cervetrani, venne inaugurato nel 1962 tra
tagli di nastri e brindisi. Negli anni dorati dava lavoro a decine
di dipendenti, lustro e riconoscimento in un territorio ben più
vasto dell’Etruria. I soci conferitori superavano il migliaio. Oggi,
per cento e più ragioni, siamo ad un numero risibile. Sarebbe
impietoso elencare i numeri dei vigneti espiantati e dei conseguenti quintali di uva consegnati.
Biacetto Ferretti si rivurticherebbe nella tomba a vedere quanto
è accaduto al suo sogno, e ritornerebbe poi al riposo del giusto dopo aver trainteso quanto si vocifera da mesi accanto al
fungo del P.I.T., la costruzione di un mall con negozi di vicinato,
che, assieme al Mega Centro commerciale, toglieranno anche
le mutande ai già maciullati commercianti di Cerveteri.
Zona artigianale. Siamo alle nozze d’oro. Riporto solamente
due note. Alla fine degli anni settanta si dava per certo la sua
ubicazione alla BECA. Il progetto venne bocciato anche, ma
non solo, per le opposizioni dei sindacati agricoli che vedevano
come “fumo” l’utilizzo di terreni agricoli con circa centocin-

quanta dipendenti, soprattutto stagionali.
A fronte dell’ennesima ipotesi di Piano regolatore generale,
come oggi presentato a poche settimane dalle elezioni amministrative, così puntualizza un documento della CGIL: Rapida realizzazione dell’area artigianale e produttiva, dando una risposta
alla necessità di qualificare in termini, ambientali, di sicurezza,
ed occupazionali il vasto tessuto artigianale del paese (circa
500 aziende).
C’eravamo quasi arrivati pochi anni fa. Di nuovo bloccata. Oggi,
gli stessi che lo hanno bloccato, essendo spariti anche gli ultimi
artigiani, ci vogliono piazzare un Mega Centro commerciale.
Il compianto Angelo Massicci di fronte a tale insensatezza si
taglierebbe la barba.
Cimitero privato nella zona della Tomba. Con questo la Comunità avrebbe fatto cinquina, altri tombola.
Che a Cerveteri ci fosse necessità di nuovi spazi per compiangere i nostri cari è da tempo noto.
Che si è fatto gniente da parte degli Amministratori arcinoto.
Che si debba distruggere terreno agricolo concesso dall’ Ente
Maremma, scomodo, con enormi problemi di viabilità, attaccato
alla nota zona della Tomba, insomma all’alberi pizzuti, è segno
dell’insensatezza dei nostri tempi.
Sarebbe sufficiente, e tranne i ciechi o complici tutti ne sono
convinti, ampliare il cimitero già esistente e lasciare che almeno
il bene del compianto restasse pubblico. Così come l’acqua.
Che siano poi cimiteristi del mare a realizzarlo, rende ancora più
giustizia all’affermazione di Borges. Che i cervetrani, da sempre
tombaroli, siano esclusi dal fare tombe è pura blasfemia.
Come affermava, con forte ironia, Marcello il barbiere: “A Ladispoli fanno la Sagra del Carciofo!? Facciamo la Sagra del Pesce
a Cerveteri!”.

ANCORA POCHE ORE
PER ALLACCIARE IL GAS
SCADE OGGI 14 APRILE LA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER I RESIDENTI
DI VALCANNETO PER ADERIRE AL METANO E DIRE ADDIO ALLE BOMBOLE

P

Cerveteri

30

asqua porterà una bella sorpresa ai residenti
di Valcanneto. Scade il prossimo 14 aprile la
campagna promozionale per allacciarsi alla
rete del gas e dire per sempre addio alle bombole del gas che da anni costano fior di quattrini agli
abitanti della frazione di Cerveteri. I lavori di metanizzazione infatti sono giunti al termine, l’Italgas sta
completando la sostituzione di 3 dei 13 chilometri di
condotta posata che non avevano superato gli standard di sicurezza previsti dalla società stessa. Per
i soli i cittadini che posseggono un immobile nelle
strade che sono state interessate dai lavori di sostituzione della tubatura sarà riaperta la possibilità di
aderire alla campagna promozionale promossa dal
comune di Cerveteri. Nel palazzetto comunale si respira aria di soddisfazione per aver centrato questo
obiettivo, atteso da anni dagli utenti della lottizzazione residenziale.
“Come annunciato – ha spiegato il vice sindaco,
Giuseppe Zito – per questi cittadini sono stati riaperti i termini per beneficiare della campagna promozionale che offre una significativa riduzione dei
costi di allacciamento. La scadenza della campagna

promozionale è stata fissata per il 14 aprile. Significa che, entro e non oltre questa data, tutti i cittadini
di Valcanneto che non avevano potuto aderire alla
campagna promozionale conclusasi lo scorso 31 dicembre, sono chiamati a farlo ora. In questo modo
potranno usufruire di un costo di allacciamento di
soli 350 euro, anziché di 675 euro, oltre all’Iva, come
previsto in sede di gara. Entrambi i prezzi sono riferiti
allo scavo e alla predisposizione dell’alloggiamento
del contatore fino a 15 metri dalla mezzeria”.
Le strade interessate dal progetto sono via D'Arezzo, via Carissimi, via Bellini, via Perosi, via Clementi,
via Paisiello, viale Monteverdi, via Lulli, via Paganini.
I cittadini dovranno far pervenire all'ufficio protocollo
del Comune di Cerveteri il modulo di adesione disponibile sul sito internet www.comune.cerveteri.
rm.it debitamente compilato e sottoscritto, assieme
ad una copia del documento d'identità. Al termine della campagna promozione, ovvero dopo il 14
aprile, cioè il termine della campagna promozionale,
sarà possibile rivolgersi alle aziende di vendita di gas
presenti sul mercato per richiedere l’allacciamento
alla rete.

VENERDÌ SANTO, DALLE 21.00 IN PIAZZA ALDO MORO, OLTRE 100
FIGURANTI RAPPRESENTERANNO LA PASSIONE E LA MORTE DI GESÙ
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nche quest’anno a Cerveteri il Comitato del
Venerdì Santo, con il patrocinio e il contributo del Comune, realizzerà la grande rievocazione della Via Crucis, sfilando in abiti d’epoca
per le vie della Città. Più di 100 figuranti, vestiti con
costumi di splendida fattura, tutti lavorati artigianalmente, rappresenteranno i momenti più significativi
della passione e della morte di Gesù. Venerdì 14
aprile alle ore 21.00, sulla scalinata di Piazza Aldo
Moro, si terrà la rappresentazione del processo di
condanna a morte di Gesù, per poi spostarsi a piedi
e a cavallo lungo le vie storiche della Città per un
percorso di circa due chilometri, rappresentando i
momenti più significativi del calvario di Cristo verso
il Monte Golgota, dove verrà poi crocefisso. Meravigliosi giochi di luci e di musiche renderanno ancor
più magica l’atmosfera, con la salita al cielo di Gesù
crocefisso e la resurrezione.
“Dopo 53 edizioni di questa emozionante manifestazione – ha detto Alessio Pascucci – la rievocazione della Passione e della morte di Gesù è una
delle più attese e vive tradizioni consolidate nella
cultura della nostra Città, che ogni anno richiama

UN AIUTO PER CHI
NON PUÒ PAGARE L’AFFITTO
IL COMUNE EMETTE UN BANDO PER EROGARE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE
NON HANNO I SOLDI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E SONO MOROSI INCOLPEVOLI

P
ed emoziona pubblico vastissimo proveniente da
tutto il litorale. Nata a Cerveteri negli anni ’60 su iniziativa della Parrocchia Santa Maria Maggiore e dei
giovani del Circolo dell’Ente Maremma – prosegue
il sindaco– la Rievocazione del Venerdì Santo rappresenta oggi una delle manifestazioni più attese e
partecipate della nostra Città. Mi congratulo con il
Presidente del Comitato del Venerdì Santo e Direttore Artistico della manifestazione Pietro Longatti,
che nell'occasione vestirà i panni di Ponzio Pilato,
e tutti gli organizzatori per il grande impegno con il
quale tengono viva questa antica tradizione e per
l’emozione che offre ogni anno questa manifestazione”.
Per garantire la sicurezza durante lo svolgimento
della processione è stato istituito dalle ore 19.00 di
venerdì 14 aprile il divieto di sosta e transito nelle
seguenti strade: Piazza Santa Maria, Via Santa Maria, Via Roma, Via Agyllina, Largo della Boccetta,
Via Etruria, Piazza Risorgimento, Via Mura Castellane, Via della Necropoli, Via Ceretana, Via Armando Diaz, Piazza San Pietro, Via San Michele, Via
Sant’Angelo, Piazza Aldo Moro.

asqua di speranza per le tante famiglie di
Cerveteri che non riescono a pagare l’affitto
di casa e temono di vedersi sfrattare. Il comune ha emesso un avviso pubblico rivolto agli
inquilini morosi incolpevoli per l’accesso ai contributi previsti per questo tipo di problema. Parliamo
naturalmente non dei furbi che non vogliono pagare il canone di locazione pur avendo i mezzi, bensì
delle persone prive di lavoro e costrette ai miracoli
per sbarcare il lunario. Persone appunto incolpevoli ma che rischiano di essere sbattute fuori casa,
spesso con moglie e figli. Questa opportunità, che
rappresenta davvero una bella sorpresa di Pasqua,
può essere colta al volo, rispondendo al bando del
comune di Cerveteri.
“Il bando rappresenta – spiega Francesca Cennerilli, assessore alle politiche sociali - un importante e concreto aiuto per tutte quelle famiglie che al
momento si trovano in una situazione di morosità e
che si trovano nell’impossibilità di continuare a pagare l’affitto di casa. L’amministrazione invita tutte
le famiglie interessate a consultare attentamente
il bando e a rivolgersi al personale dei nostri uffici
al fine di compilare nel miglior modo possibile la
domanda di partecipazione. Requisito fondamentale per partecipare al bando, avere un reddito Ise
non superiore a 35.000 euro o un reddito Isee non

superiore a 26.000 euro. Sono ammessi al bando
tutti gli utenti destinatari di un atto di intimazione di
sfratto per morosità, con citazione per la convalida, che abbiano stipulato un contratto di locazione
di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, che risiedano nell’immobile almeno
da un anno”. Dal Granarone si precisa anche che
maggiore attenzione sarà prestata per quei nuclei
familiari al cui interno sia presente almeno un ultrasettantenne, un minore o una persona con invalidità accertata per almeno il 74%. Oppure in carico
ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale
individuale. Il Comune verificherà che il richiedente
e ciascun componente del nucleo familiare non sia
titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. I dettagli del bando sono pubblicati
nella sezione ‘in evidenza’ del sito internet del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it
Per ricevere maggiori informazioni recarsi presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali, sito al primo edificio del
Parco della Legnara, aperto tutte le mattine ad eccezione del martedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30,
oppure chiamare il numero 06.89.630.209/226
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ATTESA PER LA VIA CRUCIS

TONNELLATE
DI INCIVILTÀ

DI FELICIA CAGGIANELLI

all’ambiente, Elena Gubetti – che vanifica lo sforzo
delle migliaia di persone che diligentemente effettuano la raccolta differenziata. Di notte ci sono sconsiderati che arrivano da città limitrofe e scaricano rifiuti
di ogni genere nelle strade ed in prossimità dei pochi
cassonetti ancora presenti a Cerveteri. Il quantitativo
impressionante raccolto in 48 ore conferma la gravità
della situazione. Stiamo intensificando i controlli con
l’ausilio delle telecamere e delle foto trappola, le sanzioni pecuniarie e penali saranno molto severe”.
I numeri confermano l’emergenza rifiuti, dall’inizio

ieci tonnellate di spazzatura abbandonata
nelle strade e nelle aree verdi in appena due
giorni. Sul territorio di Cerveteri esplode l’emergenza rifiuti, nello scorso fine settimana la città è
stata letteralmente sommersa di immondizia. Super
lavoro per i netturbini e probabile aumento del costo
della Tari per i contribuenti. A Cerveteri è ormai guerra
aperta tra polizia locale e guardie ambientali con gli
incivili che rischiano di provocare seri problemi igienici e sanitari con l’arrivo del primo caldo. Si guarda
con apprensione alla imminente Sagra del carciofo di
Ladispoli ed al week end di Pasqua quando il litorale
si popolerà di visitatori e saranno riaperte le seconde
case estive.
“E’ una situazione anomala – spiega l’assessore

dell’anno sono già un migliaio gli abitanti di Ladispoli,
Santa Marinella, Bracciano, Canale Monterano e perfino borgate di Roma sorpresi dalla polizia locale ad
abbandonare spazzatura sul territorio di Cerveteri ed
in frazioni come Cerenova, Campo di Mare e Borgo
San Martino. Alcuni dei quali si presentano addirittura col volto coperto e, dopo aver gettato il sacchetti
di spazzatura in terra, fanno un gestaccio alla telecamera che li sta filmando. Uno scenario da incubo,
L’Ortica non intende mollare la presa su questa battaglia di civiltà che vede troppe sacche di sporcaccioni trasformare il nostro territorio in una pattumiera
a cielo aperto. Ed una domanda è lecita. Cosa potrà
accadere quanto dal territorio di Cerveteri saranno
rimossi tutti i cassonetti?

CENTO QUINTALI DI RIFIUTI
ABBANDONATI IN POCHI GIORNI
NELLE STRADE DI CERVETERI,
CERENOVA E CAMPO DI MARE,
SALE L’ALLARME COL PRIMO CALDO

D

CIAO, COME ST ?
RISPETTO DI GENERE, EDUCAZIONE SESSUALE E SENTIMENTALE,
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
FINALMENTE NELLE NOSTRE SCUOLE
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iao, come st ? È il nome accattivante di un
progetto culturalmente innovativo targato
AVIS di Cerveteri che ha coinvolto alcune
classi all’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri. L’Obiettivo? Molto ambizioso: formare nei giovani la
cultura della solidarietà sensibilizzarli alla donazione. Ed è così che nella settimana che ha preceduto
la primavera, gli studenti e le studenti delle classi
quarte dell’Istituto hanno affrontato, seguiti da personale altamente qualificato, temi fondamentali ma
di norma esclusi dai programmi scolastici: educazione al rispetto di genere, educazione ai rapporti sentimentali e sessuali corretti, consapevolezza
delle proprie resistenze a livello emotivo, educazione ad una sana alimentazione.
Il primo intervento è stato quello dell’Associazione SENONORAQUANDO Cerveteri. Si è trattato di
quattro laboratori sul Rispetto di Genere, condotti
dalla professoressa Paola Mamone, psicologa e
socia dell’associazione. “Il Rispetto di Genere si
inserisce in un quadro più vasto del progetto legato allo stile di vita ed a tutte le buone pratiche che
rendono sana la vita di un individuo da un punto di
vista fisico, mentale, sociale e delle relazioni e finalizzato alla sensibilizzazione e formazione di nuovi
donatori.- ha spiegato Maria Grazia Sfregola, presidente dell’associazione- Ai partecipanti abbiamo
proposto un questionario specifico sulla violenza
di genere, sui suoi possibili autori e sulle misure di
prevenzione e contrasto da attuare e si è guidata la
riflessione dei partecipanti in questo senso.I ragazzi
hanno partecipato in modo attivo e propositivo alla
discussione dando, in alcuni casi, testimonianza diretta di episodi di prevaricazione e/o violenza, han-

no posto l’accento sul riconoscimento immediato
dei “sintomi” della violenza, per poterla bloccare sul
nascere e non considerare “normali” atteggiamenti violenti, oltre alla necessità di inserire nei piani
educativi l’educazione al rispetto di genere fin dalla
scuola primaria.”
Il secondo intervento è stato quello sull’educazione
sessuale e sentimentale tenuto dalla dottoressa
Giovanna Todaro, ostetrica, volontaria donatrice
AVIS. L’intento è stato quello di educare alla salute
attraverso una corretta informazione sull’importanza delle cure igieniche, la prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili e la contraccezione.
“I ragazzi e le ragazze hanno seguito con entusiasmo le lezioni, partecipando alle varie attività proposte, al dibattito alla pari e alle simulazioni pratiche - ha detto Giovanna Todaro - Non ho trovato
differenze sostanziali, a livello di conoscenze, tra i
ragazzi che frequentano il liceo dagli altri che frequentano istituti tecnici; una cosa che ho notato è
che i ragazzi mi sono sembrati molto più disinibiti
delle ragazze, nel rispondere e fare domande. Evidentemente il percorso verso la parità culturale tra
uomini e donne, è ancora lontano dall’essere concluso, specie nell’ambito di temi come la sessualità. Tuttavia, la volontà di capire ed imparare non è
mancata, e tutti insieme ci siamo anche divertiti ad
affrontare tali argomenti. I ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di levarsi qualche dubbio, accrescendo le loro conoscenze e consapevolezza.”
Il terzo intervento è stato quello dei volontari AVIS
e degli operatori sanitari. L’intento è stato quello
di promuovere la solidarietà stimolando i giovani
maggiorenni a donare il sangue e quello di com-

battere i pregiudizi sulla donazione del sangue. È
stata raccontata la storia dell’Avis. Spiegati i motivi
della carenza di sangue e dell’importanza della donazione.
Un’infermiera ha illustrato come avviene la raccolta e i requisiti del donatore. Ai ragazzi sono stati
anche consegnati alcuni opuscoli informativi per lo
studio e l’approfondimento del sangue e dei gruppi
sanguigni. Inoltre è stato toccato l’aspetto emotivo
legato alla donazione che purtroppo è quello che
condiziona molto spesso i potenziali donatori.
“Ho affrontato insieme agli studenti il delicato argomento della consapevolezza di sé e delle proprie
paure, sia per la donazione, ma anche in generale
nella vita. – ha detto Antonella Rampino, Counselor, volontaria AVIS e responsabile dello SPORTELLO di COUNSELING presso l’AVIS di Cerveteri
- È estremamente importante superare quel leggero
disagio iniziale che si avverte quando si affronta un
cambiamento o una situazione nuova. Qualunque
obiettivo ci si ponga nella vita, bisogna scegliere
consapevolmente. Altrimenti, senza accorgerci,
saranno proprio i nostri limiti (timidezza, insicurezza…) a prendere in mano le redini della nostra vita.
Per fare questo ci vuole una buona dose di autostima, ovvero il valore che mi riconosco a prescindere
da tutto e da tutti. Dalla nostra autostima dipendono gran parte dei nostri successi o delle nostre
sofferenze. Se una persona non crede nel suo valore, sarà molto difficile che creda nei suoi sogni
e raggiunga i suoi obiettivi. All’AVIS sta a cuore il
futuro dei giovani, affinché diventino adulti realizzati
e perché no, anche donatori. Per questo motivo ha
regalato a ogni ragazzo 6 incontri gratuiti di Counseling, per dare loro l’opportunità di lavorare sulla
propria autostima.”
L’ultimo intervento sull’educazione alimentare,
a cura della biologa nutrizionista dottoressa Luna
Zanoboni, è stato affrontato con l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso sane abitudini alimentari, maggiore consapevolezza dei bisogni primari, dei condizionamenti mentali e delle influenze
esterne. “La settimana tra il 13 e il 17 marzo 2017
mi ha vista tornare tra i banchi di scuola, - racconta
Luna Zamboni- il liceo dove ho trascorso 5 anni
della mia adolescenza, non come studentessa questa volta, ma come “prof”. Sì, così mi hanno chiamata i ragazzi ai quali ho avuto il piacere di comunicare l’importanza di una sana alimentazione e di un
sano rapporto con il cibo.
Il messaggio centrale del mio intervento voleva
essere “L’amore per se stessi e l’amore per il cibo
vanno di pari passo”... spero di aver lasciato loro
qualcosa di più di semplici conoscenze, la consapevolezza che mangiare bene è fondamentale anche per chi decide di donare il proprio sangue, oltre
che per chi riceverà il frutto di questo atto di amore.
Vedete, sempre di amore si tratta.”

ANTIPASTO DI PASQUA

CIAMBELLA MORBIDA AL COTTO

MARE
MONTI
LAGO
A cura di KATIA BOSELLO

RICETTA PER 6 PERSONE
Ingredienti:
4 carciofi - 4 uova - 0,5 limone - 225 gr ricotta di capra
150 gr prosciutto cotto - 60 gr parmigiano - 0,5 spicchio aglio
4 foglie salvia - burro, sale e pepe q.b.
Pulisci 4 carciofi, eliminando le foglie più dure e lessali in acqua bollente
salata e acidulata con succo di limone. Scolali, sgocciolali bene, passali
al passaverdura e raccogli il purè in una ciotola. Incorpora le uova, la
ricotta passata al setaccio, il parmigiano, il prosciutto e la salvia tritata fine
con l'aglio; regola di sale e pepe. Ungi uno stampo a ciambella di 25 cm con
abbondante burro, riempilo con il composto preparato e livella la superficie.
Cuoci in forno già caldo a 160° C per 40 minuti, poi sforma la ciambella sul
piatto di portata e servila a fette dopo averla lasciata raffreddare.

PRIMO DI PASQUA

CROSTATA DI TAGLIOLINI
RICETTA PER 6 PERSONE
Ingredienti:
350 gr pasta all'uovo - 300 gr piselli surgelati - 200 gr mozzarella bufala
120 gr parmigiano - 100 gr prosciutto crudo - 100 gr pancetta di maiale
50 gr pane grattugiato - sale, cipolla, pepe, burro e mozzarella q.b.
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L'UOVO DI CIOCCOLATO
L’uovo di cioccolato è fra le tradizioni più irrinunciabili del giorno di Pasqua.
Sia fondente o al latte, è gradito da grandi e piccini, anche per l’usanza di nascondere al suo interno una simpatica sorpresa.
L’usanza dello scambio delle uova ha origini ben
lontane, ben prima dell’avvento del Cristianesimo
e dei suoi significati connessi alla Pasqua. Per i
popoli più antichi, il prodotto della gallina era sinonimo di vita, nonché irrinunciabile ingrediente
per energia e salute. Pare che la consuetudine di
portare uova in dono risalga agli antichi Persiani.
Ben più recente sembra essere l’usanza dell’uovo
completamente ricoperto di cioccolato, un dolce

Cialde e Capsule

ormai immancabile per i festeggiamenti pasquali.
Sulle origini del prodotto emergono le più svariate
interpretazioni, molte delle quali particolarmente plausibili. La più conosciuta vede la nascita
dell’uovo di cioccolato dalle corti di Luigi XIV, per
poi estendersi in Francia e Germania già dai primi
decenni dell’800. I primi esemplari sembrano non
fossero vuoti come gli attuali, ma completamente
ricolmi: il dolce vuoto, affinché potesse contenere
una sorpresa.
Vieni a provare le nostre uova artigianali dedicata alla tua squadra del cuore: Roma, Lazio,
Napoli, Juve... da Centocaffè

VIA PARIGI 43 - TEL 0697248764 - 338 6577988

Affettate 200 g di mozzarella di bufala e fatela sgocciolare. Fate appassire
un cucchiaio di cipolla tritata con una noce di burro e 100 g di pancetta
dolce a cubetti, poi unite 300 g di piselli surgelati e cuocete per 15 minuti.
Insaporite con sale e pepe. Lessate al dente 350 g di tagliolini secchi all'uovo
e mescolateli con i piselli. Imburrate una pirofila, formate uno strato di tagliolini
e cospargete con 120 g di parmigiano reggiano. Coprite con uno strato di
mozzarella e 100 g di prosciutto crudo, unite la pasta rimasta, altro parmigiano e
cospargete con 50 g di pane grattugiato e burro a fiocchetti. Gratinate la pasta in forno
a 200° C per 25 minuti e servite subito la crostata di tagliolini.

SECONDO DI PASQUA

TASCA DI VITELLO CON UOVA SODE E BIETOLE
RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti:
1000 gr vitello noce - 200 gr bietole da taglio - 100 gr prosciutto cotto
100 gr pane mollica - 5 uova - 1 cipolla - 2 foglie alloro
pepe, burro, sale, timo, brodo di carne e rosmarino q.b.
Scottate le bietole e strizzatele. Tritate la cipolla, soffriggetela con poco olio,
rosolate il prosciutto per pochi minuti e fate intiepidire. Unite le bietole, la
mollica sbriciolata, le uova crude e un po' di timo. Amalgamate, salate e
pepate. Farcite la carne con il composto e le uova sode sgusciate. Cucitela
con il filo da cucina e trasferitela in una teglia bassa imburrata e oliata. Insaporite
con il sale, il pepe, le erbe e fiocchetti di burro. Infornate l'arrosto a 180° per 2 ore,
spennellandolo spesso con il fondo di cottura e unendo man mano un po' di brodo
caldo. A metà cottura giratelo. Al termine, fatelo riposare per 15 minuti nel forno spento
e per 5 sul tagliere. Servitelo a fette con il sugo filtrato a parte.
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L’IMPORTANZA
DELLA GENETICA
ANCHE IN GRAVI PATOLOGIE
MENO CONOSCIUTE

G

enetica, condizioni ambientali, terreno costituzionale (ben diverso da
individuo a individuo, da popolo
a popolo). Tre elementi fondamentali che
spesso la Medicina ha trascurato di mettere assieme di accorpare. Una domanda
a bruciapelo. Mi spiegate perché la Mononucleosi infettiva (la “malattia del bacio”)
provocata da Herpes virus (HBV) qui da
noi è una malattia benigna (guarisce da se,
raramente, per rottura della milza, è mortale) mentre quello stesso virus provoca in
Oriente gravi neoplasie naso-frontali e in
Africa equatoriale il linfoma di Burkit?
Ci sarà un motivo oppure no? E non mi
fermo qui. Mi inoltro in campo cardiologico, praticamente a casa mia. Sapete qual è
la causa più frequente di morte improvvisa
nei giovani atleti in Usa?
È la Miocardiopatia ipertrofica familiare
(ipertrofia asimmetrica del setto interventricolare), una malattia che non da nessun
sintomo ed è evidenziabile solo con l’ecocardiogramma bidimensionale). In Italia (e
nel Mediterraneo) la causa più frequente di
morte improvvisa (sempre nei giovani atleti)
è la Displasia aritmogena del ventricolo
destro, anche lei senza sintomi purtroppo
e ben più difficile da diagnosticare (ecg +
Rm + eco + biopsia cardiaca). Spiegatemi
perché negli Usa questa nostra malattia
congenita è responsabile solo del 17% di
tutti i decessi nei giovani atleti. Genetica e
“terreno” del paziente si intrecciano. Altra
malattia cardiologica congenita che provoca la morte improvvisa è la Sindrome di
Brugada. È una patologia (detta di Romano – Ward) che riguarda i familiari non solo
gli atleti. Per fortuna si può diagnosticare

dal solo elettrocardiogramma (blocco completo o incompleto di branca dx e sopraslivellamento del tratto ST in V1 – V2, cioè
a dx).
All’ecocardiogramma è tutto normale perché non vi è alcuna patologia organica dimostrabile. Fu scoperta prima dagli italiani
(1988) poi dai giapponesi, dagli americani.
Chi la descrisse meglio furono due fratelli
medici spagnoli: appunto i Brugada. È una
malattia ubiquitaria (si trova in ogni parte del
pianeta) ma vorrei sottolineare che questa
sindrome è stata suggerita come possibile
spiegazione dall’improvvisa ed inaspettata
morte notturna in giovani soggetti maschi
originari (o con radici genetiche) del sud
est- Asiatico. È nota infatti con vari nomi:
nel Laos (laitai ossia “la morte del sonno”);
nelle Filippine (gungut vale a dire “risveglio
e gemito nel sonno seguito da morte”), in
Giappone (gokkuri cioè “morte improvvisa
inaspettata durante la notte”).
Anche se ubiquitaria sono del parere, come
sostengono Aihara e altri autori giapponesi,
che le radici familiari, genetiche della malattia siano proprio nell’Est asiatico. Mi inoltro in campo cardiologico – immunitario.
Il Morbo di Takayasu (arterite dei grossi
vasi aortici e polmonari) colpisce prevalentemente le giovani donne asiatiche di età
inferiore ai 40 anni.
Ho detto prevalentemente, con la globalizzazione si può, ai nostri giorni, riscontrare
ovunque (alla fine degli anni 90 la trovai in
una giovane, italiana che viveva a M. San
Nicola). Qui i sintomi sono eclatanti: febbre,
artralgie, linfonodi aumentati di volume,
talora anche dolori addominali o toracici. È una “malattia senza polso” (aortico)

su base sia infiammatoria che ischemica.
Anche qui, pur riguardando le donne, è più
frequente in Giappone. Spesso si scopre
solo durante l’autopsia. Per fortuna, se
diagnosticata in tempo, ha una prognosi
molto più favorevole delle due cardiopatie
congenite, citate in precedenza, perché vi
sono farmaci molto efficaci. Veniamo ora
alla Sindrome di Behcet.
È una rara malattia autoimmune (anche
se trovai due casi di pazienti siriani a metà
degli anni 80) che porta il nome di chi, nel
1924, la scoprì: il dermatologo turco Hulusi
Behcet.
Ha tre sintomi che la caratterizzano: afte
orali, genitali e severi danni oculari (specie
uveite). Vorrei sottolineare che la sindrome
in questione è anche chiamata “malattia
della via della seta” perché ha una netta prevalenza nelle zone circostanti l’antica rotta
commerciale della seta in Medio Oriente ed
in Asia Centrale (una vera area endemica).
È invece molto più rara in Usa e in Europa.
Ora anche se è una patologia autoimmune,
questa cresce su solide basi genetiche in
quanto esiste una chiara familiarità nel suo
manifestarsi. A quale conclusione dobbiamo arrivare con questo argomento che pur
coinvolge patologie diverse? A mio parere
la genetica è fondamentale non solo nelle
patologie congenite ma anche in quelle
autoimmuni (anche se certamente influisce
in maniera minore). Altro concetto da non
trascurare è la costituzionalità del soggetto
inteso in senso “psiconeuroendocrinoimmunologico”.
Per la nostra solute è più importante sapere
quali geni ci lasciano in eredità i nostri genitori piuttosto che i beni materiali.

INTEGRAZIONE E SPORT
Dottoressa VALENTINA MALITO

O
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ggi molti sportivi, professionisti e amatoriali, utilizzano integratori per lo sport, e risulta
sempre più difficile orientarsi tra la vastissima
proposta di formulazioni. È importante scegliere in
base ai propri bisogni e alla tipologia d sport praticato, tenendo in considerazione poche e semplici regole, relative ai nutrienti utili da assumere prima, durante
e dopo l’attività sportiva, per consentire un ottimale
prestazione e un veloce recupero delle energie profuse nell’allenamento. I nutrienti utili nello svolgimento
di un’intensa stagione agonistica sono svariati e devono essere tarati sui reali bisogni dell’atleta affinché possano consentire di svolgere il
proprio sport in salute e nel pieno
rispetto della fisiologia dell’organismo.
In generale si può definire
sportivo chi svolge attività fisica almeno due
volte alla settimana e
solitamente i principali
motivi per cui si svolge
attività sportiva sono:
controllo del peso, miglioramento del proprio
aspetto fisico e riduzione
dello stress psichico. Per
ottenere perdita di peso, oltre ad una dieta variata e a un
ridotto apporto calorico, è fondamentale svolgere un’attività fisica costante (3/4 volte a settimana), con un battito
cardiaco tra il 65-75% della frequenza massima, per
almeno 45-50 minuti. Qualsiasi sia l’attività svolta, è
fondamentale pianificare un timing per l’assunzione
di alimenti e integratori.
Prima di iniziare qualsiasi attività fisica è importante
curare l’idratazione e il corretto carico di energia,
aumentare la disponibilità di energia evitando di
compromettere il metabolismo dei grassi, creare
struttura per ripristinare immediatamente le proteine

danneggiate e sostenere i processi di sintesi proteica.
Durante l’attività fisica è indispensabile fornire l‘energia necessaria per sostenere lo sforzo fisico con il
massimo rendimento, mantenere l’organismo idratato favorendo il massimo assorbimento possibile
di acqua attraverso soluzioni a base di Sali minerali
e sostanze energizzanti. È consigliabile bere piccoli
sorsi di bevande a base di Sali minerali ad intervalli
costanti, senza mai arrivare ad avvertire il senso di
sete, sintomo di disidratazione.
Dopo allenamenti intensi è importante reidratare
l’organismo con l’assunzione di liquidi e Sali
minerali, ricostruire le riserve energetiche con carboidrati ad alto
indice glicemico, ripristinare
l’efficienza muscolare per
rigenerare la parte strutturale del muscolo consumata durante l’attività.
Le ricerche confermano
l’importanza di garantire la giusta integrazione
entro i 30 minuti successivi allo sforzo fisico.
Se il corretto reintegro
nutrizionale avviene entro
questo lasso di tempo, si
determina un recupero più
rapido e completo. L’assunzione di un alcalinizzante contrasta l’insorgenza di dolori muscolari
e crampi, facilita il recupero e consente di
allenarsi con costanza anche per giorni consecutivi,
è particolarmente indicato quando si verifica un calo
di prestazione nella fase finale, per eccesso di fatica.
Affidatevi sempre a persone esperte e chiedete consiglio… l’integrazione fai da te può causare importanti
squilibri nell’organismo e andare a danneggiare l’esito
di una performance, e soprattutto usate prodotti che
abbiano sempre delle certificazioni di provenienza e
di qualità del principio attivo.

Studio Medico
OCULISTICO Professor G. GAROFALO

I SEGRETI DELL’IPNOSI REGRESSIVA

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia
Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

I VETERINARI DE
DIC
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La Triaca

ERBORISTERIA

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

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155
Cell. 360 24 00 02
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Dottoressa

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

Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05

Cerveteri: via Prato del Cavaliere, 5
Roma: via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Ladispoli Via Bari, 39 Tel/Fax 06 9911137

...benessere per la persona e per la famiglia...
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DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

PROVINCIA
LLA

re particolari che avvicinano o ricordano l’evento. Ciò vuol dire che il terapeuta deve aiutare la
persona a rinforzarsi sempre in trance, utilizzando
metafore o altre manovre terapeutiche.
Ciò vuol dire che si parte da un iniziale rilassamento corporeo che, a seconda della risposta
della persona, può approfondirsi sempre di più.
Ciò vuol dire che si parte da una iniziale raccolta
di informazioni sulla vita della persona e da una
iniziale conoscenza della persona. Ciò vuol dire
che il terapeuta inizia ad osservare la persona già
dal contatto telefonico. Il terapeuta eriksoniano si
può paragonare ad un bravo fotografo: “il fotografo è abituato a vedere oltre l’apparenza.
La sua attenzione è attratta da un particolare, talvolta una luce,
una geometria o un
soggetto. Allora
aspetta e osserva. Aspetta che
si realizzi davanti ai suoi
occhi l’immagine che è già
nella sua testa. E quando
arriva, click,
scatta la foto”
(Henri Cartier
Bresson).
La
terapia ipnotica
eriksoniana è un
percorso fatto di continua osservazione del
terapeuta verso la persona
ma anche verso se stesso e le
proprie emozioni. L’ipnosi regressiva può essere di due tipi: 1- rivivificazione, attraverso cui la persona ritorna ad essere la persona di tempo fa comportandosi come se fosse in
quella particolare età. Attraverso questa tecnica
la persona rivive l’evento; 2- regressione, attraverso cui la persona rivede l’evento in terza persona, come se stesse guardando un film o stesse
sognando mantenendo il senso di critica.
Qualora la persona non voglia ricordare ciò che
ha ri-vissuto o visto, il terapeuta metterà in atto
tecniche mnemoniche, tipo metafore…
il vento spazza via le foglie dalla strada…
l’onda del mare cancella le parole scritte nella
spiaggia…

ORDINE DEI ME

M

olto spesso le persone
mi chiedono spiegazioni
sull’ipnosi regressiva, altre
Dottoressa
volte mi chiedono della regressioANNA MARIA RITA MASIN
ne a vite precedenti.
Psicologa - Psicoterapauta
Solitamente queste domande nascondono la richiesta di ri-vivere
esperienze considerate traumatiche della propria vita. In particolare, di recente, una
persona mi ha chiesto di rivivere un lutto in trance
ma di non volerlo ricordare nella quotidianità.
Questa richiesta racchiude in sé il progetto di un
percorso psicoterapico, con l’obiettivo di superare un lutto. È fondamentale sottolineare che la terapia ipnotica
è un percorso, non una
magia.
Questo vuol dire che
per arrivare a rielaborare un evento attraverso la
trance è importante che
la
persona
vada in trance profonda
al fine di rivivere l’evento
e di dare la
possibilità al
terapeuta
di
adottare mano44
vre che procurino
l’amnesia
dell’evento stesso prima
del risveglio. Questo
vuol dire che la persona si
deve affidare al terapeuta lasciandosi accompagnare dalla sua
voce.
Ciò vuol dire che il terapeuta deve valutare la profondità della trance a cui arriva la persona attraverso una costante osservazione dei segnali del
corpo (respirazione, colorito del viso, deglutizione, ecc.).
Ciò vuol dire che se il terapeuta osserva, durante
la trance, che la respirazione della persona accelera oppure nel viso ci sono anche solo delle lievi
contrazioni, vuol dire che dentro di lui sta succedendo qualcosa per cui è meglio tranquillizzarlo e
andare oltre.
Ciò perché anche in trance profonda la persona
può agitarsi o nel rivivere l’evento o nel rivede-

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

22 APRILE CENTRO SAMSARA CERVETERI
WORKSHOP SULLA FISIOLOGIA DELLO STRESS

LO STRESS DEL PASSATO
IMPEDISCE IL BENESSERE DEL PRESENTE
A cura di STUDIO HPA
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Lo Stress è la risposta del
corpo alla percezione della
paura o del pericolo quando
sentiamo che le nostre risorse sono inadeguate a far
fronte al problema. Questa
percezione della paura può essere causata perché non riusciamo a padroneggiare le provocazioni esterne, perché le nostre
competenze sono messe in discussione o perché siamo intrappolati dalle troppe aspettative, situazione che danneggia molto
la nostra visione di autostima e fiducia in sé stessi. Abbiamo sviluppato così un modo di affrontare le situazioni di paura quando
esse si presentano sotto molte forme. Le nostre risorse fisiche
sono le stesse che aveva l’uomo delle caverne, gli stessi istinti
primitivi di cui l’uomo una volta aveva bisogno per la sopravvivenza. Aveva bisogno di sapersi difendere dagli attacchi esterni
quando si trovava a fronteggiare un animale o qualcosa che
incuteva una paura simile. Oggi questo istinto primitivo non è
più necessario, ma resta comunque una parte fondamentale del
nostro comportamento, e il meccanismo del “combatti o fuggi”
. Questa reazione non si è modificata nei secoli perché resta
comunque utile alla sopravvivenza umana. L’uomo civilizzato ha
un uso davvero minimo di questa naturale risorsa ma, nell’interesse della propria vita, è sempre necessario per noi essere ben
equipaggiati per tutte le eventualità. Inoltre, anche se la maggior
parte delle percezioni di pericolo nella civiltà odierna siano più
che altro di natura emozionale o psicologica piuttosto che di
natura fisica, il fatto che si metta comunque in atto il processo
del combatti o fuggi come unica reazione difensiva avviene perché questo é l’unico meccanismo che abbiamo a disposizione.
Il corpo e la mente si adoperano istintivamente a mantenere
un bilanciamento fisico ed emozionale in modo da assicurare
il benessere della mente. Se questo bilanciamento si abbassa,
le risorse devono essere impiegate a rettificare la situazione e
ristabilire l’equilibrio necessario. Oggi la maggior parte delle
condizioni relative allo stress sono dovute al bisogno di adattarsi a continui cambiamenti, e questo adattamento si ripercuoterà
sulla funzionalità fisica ed emozionale creando spesso reazioni
che possono risultare dannose. Una certa quantità di stress ci
è utile per tenerci in allerta, interessati alla vita e motivati ad
accettare le sfide che la vita ci riserva. Tuttavia, quando il livello
di stress inizia ad avere effetti dannosi, allora è il caso di trovare
un sistema di controllo prima che si verifichino seri problemi.
Studio HPA offre un percorso riabilitativo con un approccio
innovativo, l‘obbiettivo è spegnere gli adattamenti fisiologici
messi in atto per sopravvivere allo stress cronico attraverso
Nutrizione, Personal Training, Terapia Osteopatica-Viscerale
e Life Coaching. Tutto partendo da un sistema diagnostico di
avanguardia dove oltre alla composizione corporea e alle funzioni metaboliche si diagnosticano le disfunzioni innescate dallo
Stress cronico.

CHE SIGNIFICA STRESS CRONICO?
Partiamo con il dire che uno stress psicofisico protratto nel tempo crea nel nostro organismo delle alterazioni che non cessano
al termine dello stress scatenante. Queste alterazioni diventano
quindi auto-alimentate e innescano uno stato di stress cronico.
CHE COSA FA IN NOI?
Lo stress cronico è responsabile di innumerevoli disfunzioni e
disturbi Aspecifici difficilmente risolvibili. In questa condizione
è proibitivo cambiare la propria composizione corporea tramite
diete e sport, e mantenere la naturale lucidità e performance psicologica nell‘affrontare la vita di ogni giorno. I campanelli di allarme di questa condizione vengono denominati MUS (Medically
Unexplained Symptoms) cioè disturbi non ricollegabili a nessuna
patologia specifica. Tra i più comuni citiamo: ansia, stanchezza
cronica, irritabilità, disturbi del tono dell’umore, insonnia, apatia,
disturbi gastro-intestinali, difficoltà a concentrarsi, problemi di
memoria, ridotta risposta immunitaria e tanti, tanti altri.
“FACENDO UNA VITA STRESSANTE
QUESTO PERCORSO È INUTILE?”
Tutti ci preoccupiamo degli stress che viviamo attualmente ma
più dell’93% della popolazione fisiologicamente è ferma al primo periodo di stress cronico vissuto e da quel momento è in
un lento peggioramento e degrado di alcune importantissime
funzioni. Siamo abituati a vivere benefici minimi da sport e nutrizione, con una suscettibilità emotiva alterata e un’incapacità
dell’organismo di svolgere correttamente diverse funzioni fondamentali.
QUALI SONO GLI STRUMENTI UTILIZZATI DA STUDIO HPA?
· Analisi diagnostica della composizione corporea, dell’assetto
ormonale e del sistema nervoso autonomo.
· Nutrizione funzionale.
· Attività fisica mirata.
· Terapia viscerale osteopatica.
· Life Coaching e Approccio al comportamento.
Se il quadro regolatorio non viene corretto ogni rimedio che noi
cerchiamo di apportare ha benefici limitati. Spesso sono miglioramenti a breve termine o peggio si ha un miglioramento
“visibile”, mentre alcune delle funzioni regolatorie degenerano
cronicamente fino a farci stallare anche sul miglioramento “visibile”, e a quel punto siamo schiavi della palestra e della dieta.
Anche su un soggetto sano, nutrizione e attività motoria vanno
studiati analizzando la propria composizione corporea e le funzioni regolatorie primarie riguardanti l’assetto ormonale (Asse
HPA) e il sistema nervoso autonomo.
Studio HPA toglie il freno e permette a corpo e mente di percepire uno stato di salute e di performance perso da tempo.
Workshop sulla fisiologia dello stress in relazione alla
composizione corporea ed alla performance psicofisica
22 Aprile @ Samsara, Cerveteri
6 Maggio @ Clodio Fitness, Roma
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