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25 maggio, indietro non si torna
Tra meno di un mese saremo chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Le elezioni del 25 maggio sono
un appuntamento particolare, da sempre gli italiani sentono come lontana questa istituzione che ricorda una Europa
integralista, fredda, calcolatrice, pronta a massacrare economicamente quelle nazioni che non rispettano i vari patti
di stabilità. E che poi fanno la fine della Grecia sull’orlo della bancarotta, o costringono popoli come gli italiani a
subire cure economiche da cavallo per tenere i conti in ordine, governo Monti docet.
E l’aria che tira nel vecchio continente non è delle migliori, le varie consultazioni elettorali che si sono tenute in
questi mesi hanno visto una avanzata netta delle forze che sono contro l’unione europea e soprattutto contro l’euro.
Moneta ritenuta la madre di tutti i mali economici che attanagliano l’Europa. E qui nasce il grosso errore che rischia
di trasformare le elezioni europee in un referendum contro la moneta unica, privilegiando quelle forze che, dietro
lo sbandieramento di voler aiutare i popoli in difficoltà, hanno ideologie rivisitate che evocano pessimi ricordi del
passato. E, badate bene, per noi fa poca differenza se dietro certi movimenti si nascondano gli integralismi nefasti
della svastica dell’olocausto o della falce e martello dei gulag. Ideologie pazzesche che debbono rimanere morte
e sepolte e non riesumate con la scusa che l’Europa unita è il peggiore dei mali. Dicevamo del grosso errore nel
considerare l’euro il male assoluto e, andando indietro con la memoria, ci vuole poco a capire perché.
L’economia italiana, ed in parte europea, non è che prima dell’avvento dell’euro fosse così florida, Chi ha memoria
ricorda che 22 anni fa, non nella preistoria, una bella mattina gli italiani si trovarono le mani del governo nei loro conti
bancari con un prelievo forzato, effettuato per evitare la bancarotta dei conti pubblici. Fu un furto di stato legalizzato.
E non c’era l’euro, avevamo tutti in tasca la lira che in molti rimpiangono. E che dire delle tante manovre finanziarie,
con annessi aggiustamenti in corso d’opera, che hanno portato fino al 2002 un aumento spropositato di benzina,
tasse, servizi pubblici e perfino ticket sanitari? E l’euro non esisteva. Ecco perché il problema non è la moneta unica,
ma il fatto che nessuno abbia controllato che il cambio tra lira ed euro fosse equo e che non ci fossero impennate
di prezzi senza motivo. Basta andare in un qualsiasi mercato rionale, osservare per esempio le zucchine a 9 euro al
chilogrammo e porsi una semplice domanda: ma prima del 2002 si sarebbero mai azzardati a chiedere 18.000 lire
per un chilo di zucchine? La risposta ovviamente è no.
E potremmo andare avanti con i prezzi di qualsiasi cosa, anche una semplice pizza margherita che prima pagavamo
al massimo 6.000 lire ed ora non meno di 8 euro, ovvero 16.000 lire. La colpa non è dell’euro, la responsabilità
pesante è sia di chi non ha controllato soprattutto nei primi tempi, sia di quegli esercenti che hanno colto la
chance per raddoppiare i prezzi senza motivo. Dimenticando che gli stipendi della gente sono stati semplicemente
trasformati, chi prendeva 1 milione e mezzo di lire al mese ora prende poco meno di 800 euro. Che non bastano per
arrivare a fine mese in modo decoroso. Ragionate con la vostra testa, insomma, amici lettori se deciderete di andare
a votare il 25 maggio. Ma non contro l’euro, scegliete chi volete al Centro, Destra o Sinistra, ma lasciamo la porta
chiusa agli integralismi di qualsiasi colore. Indietro non si torna. Per fortuna.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“Sesso con minori?
Sì, grazie”

S
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è in effetti il dato di inae qualcuno pensava
spettata tolleranza che gli
che l’Italia in mateSconvolgente esito di un’inchiesta:
adulti stessi (500 uomini e
ria sessuale, fosse
un adulto su tre ritiene legittimo
500 donne) hanno mostrato
tutt’oggi ancorata a vecchie
nelle loro risposte, a fronte
memorie ‘bacchettone’ o
avere
rapporti
sessuali
con
minorenni
di motivazioni più o meno
ancora connessa all’antica
prevedibili: il desiderio di
educazione presente nelle
di Alfredo Falvo
provare una seconda giovinostre famiglie fino a ponezza, la tentazione ostenchi decenni fa, si sbaglia di
tata dalla spregiudicatezza adolescenziale, fino alla ‘legittima’
grosso.
Nemmeno i sacri dogmi culturali impressi dalla chiesa cattolica tesi per cui, se il sentimento è consenziente e corrisposto…
sono riusciti ad arginare un fenomeno in ascesa e svilente al non c’è nulla di male nel viverlo apertamente.
tempo stesso. “Per un italiano su tre, fare sesso con minori è Il terreno è per sua natura delicato, rasentando in casi estremi
una cosa accettabile”. Questo è quanto emerge da un recente il gravissimo reato di pedofilia ma la domanda che ci si pone,
sondaggio condotto dalla IPSOS per ‘Save the Children’, su un tralasciando i social e i ben noti termini di legge, si fonda su
campione di oltre 1000 cittadini dello ‘stivale’, che confessa un tema: quale genere di interazione può scaturire tra un miapertamente di avere tra i propri contatti facebook, una o più nore ed un adulto? Iniziamo col fare una distinzione. Secondo
amicizie con minorenni, con l’intento di condividerne un sem- il sondaggio l’adulto è generalmente un uomo e l’adolescente,
plice rapporto virtuale o anche… perché no – una relazione una ragazza. Il contrario non sembra nemmeno ipotizzabile.
Ebbene le due risposte che ne conseguono, evidenziano come
fisica, capace di inoltrarsi fin sotto le lenzuola.
Il traino in questione su cui fa leva il sondaggio, è proprio il dal punto di vista femminile (adolescenziale), possa nascere
mondo dei social network, con particolare riferimento a quello una forte attrazione data dal senso di sicurezza che il partner
offre rispetto alla maggiore instabilità emotiva dei coetanei.
più noto con una ‘effe azzurra’ come simbolo.
E’ necessario specificare che mentre il soggetto minore per la L’uomo (l’adulto), appare invece colpito dall’irresponsabilità
legge, è quello che non ha ancora compiuto il 18esimo anno della ragazza, capace di abbattere tutte le regole della logica
di età, per il settore adulto invece, si intende qualificare per- quotidiana a cui è costretto nella relazione con le donne della
sone dai 25 anni in su. Ciò che preoccupa di questa indagine sua stessa età.
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Ascoltando le opinioni diffuse sul nostro territorio, abbiamo rilevato una maggiore disponibilità al dialogo tra le adolescenti
rispetto alla evidente reticenza degli adulti. Il divario di età tra i
due che rimane ancora ragionevole in un rapporto sentimentale, è largamente diffuso, come ci spiega Katia (nome di fantasia
ndr): ”Io ho appena compiuto 17 anni e sto con un ragazzo che
ne ha 7 più di me! E’ normale… l’età non fa differenza se ci
si ama!” – “E poi c’ha i soldi!” – fanno eco le amiche. Sempre
passeggiando per le vie di Ladispoli incontriamo Luca (nome
di fantasia ndr), 29 anni, single: “Andare con una ragazza minorenne non è pedofilia! Pedofilo è chi va con le bambine ma
queste a 16 anni sono già donne. Ragionano e si vestono come
quelle più grandi. Spesso sono proprio loro che fanno il primo
passo!” – aprendosi un po’ di più – “Io comunque non andrei
con una così piccola perché poi diventano morbose, ti levano
spazio e poi che gli dici al padre, una volta che ti presenti alla
sua famiglia?”. Luca sembra bene informato sulla questione,
forse anche troppo per non aver mai vissuto questa avventura:
“(ridendo) No no.. lo so perché mio fratello che ha tre anni
meno di me, ha avuto una storia di questo tipo e non aveva più
tempo nemmeno per respirare… è durata poco!”.
Vicini al centro di Cerveteri incontriamo Loredana (nome di fantasia ndr). “Ho 17 anni e sto con un ragazzo della mia età… più

o meno. (Spengendo la sigaretta). Vabbé ha 19 anni!” – il suo
pensiero su una relazione con un adulto – “Bisogna capire che
intendi per adulto!? Uno più grande non è proprio un problema,
certo un uomo di 40 anni non lo frequenterei… è troppo più
grande! A parte che spesso sono sposati o fidanzati o hanno
figli… ma a parte questo, non voglio dire che è un vecchio ma
sono proprio troppi gli anni di differenza tra noi... poi magari si
mette a parlare di politica o altro… Non lo so, forse dipende da
persona a persona!”.
Questo è un elemento portante, evidenziato anche dal sondaggio IPSOS. Il divario d’età deve essere ragionevole per essere
preso in considerazione. Emerge chiaramente che una ragazza, sebbene minorenne, non abbia alcun timore a lasciare andare i suoi sentimenti per un ragazzo più grande, trascurando
di fatto il versante opposto: l’adulto, se non onesto d’animo,
nel caso contrario eviterebbe ‘avventure’ di tale natura, può irretire, mentire, manipolare e circuire con maggiore esperienza
i sentimenti di un’incauta adolescente.
Su questo argomento sarebbe comunque opportuno ricordare
ai più smemorati, i termini di legge a difesa del minore (14/16
anni a seconda dei casi), in cui l’adulto, grazie all’articolo
609-bis, è punito con la reclusione da tre a sei anni (2)…
…con buona pace anche dei social-network.

La Regione, in via straordinaria,
concede al popolo l’ingresso
nel maniero ristrutturato con fondi
pubblici. Ma a gruppi di 20 e per soli
50 minuti. Visite guidate di altissimo
livello grazie al Comitato Cittadino
di Miriam Alborghetti

Castello aperto…
cancello chiuso

il fatto

10

M

igliaia di persone in fila per visitare il Castello di Santa Severa. E’ quello che è successo fin
nei primi giorni di apertura straordinaria
del maniero che da 10 anni ha chiuso i
battenti. Dal 25 aprile al 4 maggio infatti
la Regione ha “concesso” che il prezioso complesso monumentale, ristrutturato con una marea di fondi pubblici, sia
fruibile, in via “sperimentale”, al popolo
(ossia quello che ha pagato i carissimi
lavori di ristrutturazione). Fruibile sì…
ma non troppo. Infatti chi si illudeva di
veder riaprire quel maledetto cancello
che fu serrato nel 2004 e di poter godere
a pieno e liberamente degli spazi esterni
e del grande giardino come in passato,
è rimasto profondamente deluso. Infatti
il cancello, anche in questa occasione, è
rimasto chiuso, sorvegliato da numerosi volontari della Protezione Civile, che,
seguendo le disposizioni della Regione, a singhiozzo fanno entrare la gente.

Quattro gruppi di 20-25 persone ogni 50
minuti circa possono transitare con brevi
soste nei vari punti d’interesse storico e
culturale presenti in quel luogo meraviglioso. Non in tutti però. Non per esempio
nella torre saracena. Non all’interno della
rocca. Nei giorni festivi si accede previa
prenotazione, nei feriali è possibile entrare anche mettendosi in fila. Manco a dirlo, le prenotazioni a disposizione, 5000,
si sono esaurite immediatamente.
A compensare l’arroganza di chi si ostina a tenere a distanza i cittadini da un
bene pubblico di grande valore e che
appartiene loro, ci sono i volontari del
Comitato Cittadino del Castello. I quali
coraggiosamente e con grande spirito di
abnegazione verso la collettività hanno
curato l’intero evento e si sono messi al
servizio dei visitatori offrendo gratuitamente visite guidate di altissimo livello.
Archeologi, storici dell’arte, insegnanti
e persino guide turistiche accreditate,

dalla mattina alla sera guidano i gruppi
dei visitatori alla scoperta delle meraviglie del Castello, dei tesori che sono stati
rinvenuti e restaurati nel corso degli anni
in cui il cui il complesso è stato chiuso.
Aperto invece a tutti, grazie ai volontari
del Gatc lo straordinario Museo del Mare
e della Navigazione antica, diretto da Flavio Enei, archeologo nonché presidente
del Comitato cittadino. Il Comitato Cittadino, migliore espressione della società
civile locale, è costituito da ben 42 associazioni, circa duemila iscritti, che da
due anni si stanno battendo per un uso
pubblico del Castello. La battaglia è iniziata due anni fa, quando in Regione c’era chi, senza vergogna, premeva perché il
bene venisse messo nelle mani di privati.
Scampati alla giunta Polverini, ora è la
volta di Zingaretti. I cui propositi sul futuro del castello, a parte le belle promesse
lanciate in tempi di campagna elettorale
e nonostante l’approvazione della Mozio-

ne regionale di “Uso Pubblico del Castello di Santa Severa”,
non sono del tutto chiari. Neanche dopo il bel discorso pronunciato il 25 aprile, quando Zingaretti ha dichiarato che il
castello non sarà privatizzato e che non diverrà un albergo a 5
stelle (anche perché con gli intonaci già maleodoranti di muffa
a fatica si potrebbe arrivare a un tre stelle). Ha anche aggiunto che la struttura dovrà essere valorizzata nella sua funzione
culturale ed economica insieme, in modo che il complesso
sia fruibile per i cittadini del territorio e per i turisti di tutto
il mondo. Il Castello – ha detto Zingaretti - “una delle meraviglie non solo del Mediterraneo, ma dell’Europa intera”
dovrebbe essere considerata e trattata alla stregua del Colosseo. E che, stando alle parole del Presidente, sarà una
realtà complessa in cui dovranno coesistere più aspetti, la
vocazione congressuale e quella dell’ospitalità, ma anche
i comitati e le associazioni cittadine; il Comune di Santa
Marinella; come pure lo spazio museale e di ricerca e il
Ministero dei Beni Culturali. Tante belle parole dunque,
che fanno sperare in un futuro condiviso. Ma anche parole
da buon politico che non può certo dimenticare le imminenti
elezioni europee. Troppo vaghe però perché il Comitato Cittadino possa cantare vittoria. Parole che dovranno superare
la prova dei fatti, ossia la fine della campagna elettorale del
Pd e soprattutto la stesura conclusiva e la pubblicazione del
bando con cui la Regione Lazio assegnerà la gestione del
complesso. Solo lì si vedrà quanto spazio sarà dato ai privati,
con quali modalità e con quali paletti. Ricordiamo che l’obiettivo del Comitato cittadino, stando ai punti programmatici, è
quello di una gestione totalmente pubblica del Castello di Santa Severa, compresi i servizi di ristorazione, foresteria e sala
congressi. Sembra difficile, alla luce del trend nazionale di
messa all’incanto dei beni pubblici e della debolezza del concetto di Stato degli attuali politici italiani, che la Regione possa
sposare integralmente il suddetto obiettivo. Non sappiamo se la
storia tormentata del Castello avrà un lieto fine, non sappiamo
se il maniero di Santa Severa verrà restituito al legittimo proprietario, ossia al popolo. Non sappiamo se il grande giardino
con vista mozzafiato sul mare, un tempo popolato da rigogliose palme, lasciate andare in malora durante gli anni infiniti
della ristrutturazione, tornerà ad essere uno spazio libero con
una sorveglianza discreta. Per ora godiamoci queste ultime
giornate di apertura sperimentale ed il successo enorme di
un’iniziativa nata dalla sinergia tra un volontariato caparbiamente determinato come quello del Comitato Cittadino e le
Istituzioni pubbliche. Apertura che proseguirà nella stagione
estiva, come annunciato trionfalmente dallo stesso Zingaretti. Magari a cancello aperto!

Un uomo che ha seminato
cultura e valori in nome
del Bene Comune
e della Comunità.
In suo onore, d’ora in poi,
fuori dal municipio
sventolerà la bandiera
della Pace

vita, conclusasi sabato 19 aprile, alla vigilia
di Pasqua, non casualmente in tempo di resurrezione e rinascita.
Spirito mite, critico ed equilibrato, profondamente buono ed accogliente ha fondato la
sua esistenza sul dialogo, sull’ascolto, sul rispetto dell’altro, sull’amore verso i più deboli. Un uomo di pace e per la pace. La pace e
la non violenza, non erano ideali astratti per
lui, erano parte del suo modo di essere, del
suo linguaggio. Non è un caso che i familiari
sul suo feretro abbiano voluto distendere la
bandiera della pace. E non è un caso che il
Sindaco Paliotta abbia deciso che, in onore
di Aldo Piersanti, fuori dalle finestre del Comune, sventoli quella stessa bandiera. Con
la sua morte, non solo la famiglia ed i suoi
tanti amici, ma la Città intera perde un bene
prezioso.
Aldo Piersanti è uno dei quei rarissimi casi
che ci richiamano alla mente la nota frase
del Talmud “Basta che esista un solo giusto
perché il mondo meriti di essere stato creato”. Aldo ha dato tanto alla sua città rendendola migliore. Ha dato tanto alle persone che
hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
Ciò che resta è un profondo senso di gratitudine e il desiderio che i tanti semi gettati
da Aldo, crescano come alberi forti così da
ricoprire con le loro chiome l’intero territorio
di Ladispoli e Cerveteri.
Grazie Aldo per essere stato tra noi e con noi!
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Cristiano Cimarelli

LADISPOLI

Aldo Piersanti,
un “giusto” a Ladispoli

L

adispoli perde un grande uomo, “giusto”, stimato da tutti, amato da molti.
Un uomo che ha avuto il coraggio e la
forza di creare in una piccola città di provincia (per certi aspetti straniante e caratterizzata da un tessuto sociale eterogeneo e a
volte degradato) una realtà importante come
la Bottega del Commercio Equo e Solidale,
un punto di incontro, di aggregazione e di
divulgazione di temi di straordinaria rilevanza per la crescita civile e culturale della
collettività, temi legati alle problematiche
che attanagliano l’umanità quali l’ambiente,
i diritti umani, la salute psico-fisica. Insomma un personaggio centrale per Ladispoli
che ha promosso e sostenuto tante battaglie
per il Bene Comune e per la Comunità intesa
nel senso più ampio possibile. Da ragazzo
Aldo aveva appreso dal padre il mestiere di
giardiniere. Quando molti anni fa lasciò quel
lavoro grazie al quale aveva reso i giardini di
Cerenova i più belli e più invidiati del comprensorio, iniziò a gettare semi nelle menti
e nei cuori delle persone. Semi di ottima
qualità, i migliori. Molti di quei semi sono
germogliati, altri presto lo faranno. E grazie
a lui e agli incontri nella sua Bottega una
comunità è cresciuta. Perché Aldo credeva.
Credeva che, nonostante tutto e tutti, un
mondo migliore e più giusto, fosse possibile. Si indignava certo, ma sapeva scorgere
la luce, e sapeva anche indicarla agli altri. E
non solo a parole. E quella luce l’ha inseguita
con convinzione e coerenza anche nel dolore
della malattia, fin negli ultimi giorni della sua

L’UOMO CHE FECE
“SBOCCIARE”A LADISPOLI
IL CONSUMO EQUO E SOLIDALE
E CHE NELLA BOTTEGA
CI FECE SENTIRE A CASA
di Maria Emilia Baldizzi

IL MIO RICORDO DI ALDO

LADISPOLI
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E

ra un uomo dove le parole si incarnavano in concretezza immediata.
Aldo ha dimostrato che le utopie restano tali solo se non ci si crede fino in fondo,
solo se ci si rassegna all’indifferenza, alla
pigrizia, all’ignoranza.
Quando, in anni ormai lontani, “sbocciò”
dentro quel grazioso negozio di piante e fiori,
in via delle Dalie la vendita di prodotti equo
solidali, qualcuno forse si chiese se Aldo facesse sul serio, rischiando di investire in
qualcosa che non conosceva nessuno… che

veniva da paesi lontani.
Eppure come ha detto qualcuno oggi in chiesa, lui non vendeva solo prodotti, ma la storia che c’era dietro quei prodotti e insieme
a quella storia ci raccontava di diritti negati,
di ambiente da tutelare, di consumo critico.
Io ricordo bene quelle prime esperienze
come fosse ieri…gli incontri con persone
straordinarie come Alex Zanotelli, Chistoph
Baker o l’iraniana Shirin Ebadi, Nobel per la
Pace.
Ricordo che i miei figli ancora giovanissimi

vedevano in Aldo un modello, un punto di
riferimento, un incoraggiamento a sostenere
quelle utopie che si affacciano irruente nella
mente e nel cuore di un ragazzo, ma che,
ahimè, troppo spesso restano inascoltate.
Lui ha unito le persone e ha dato “corpo” alle
parole. Il Logos in lui si è incarnato alla perfezione. E con la sua accoglienza e la sua
mitezza ci ha fatto sentire a casa.
Sì questa era la Bottega…era Casa per noi.
Che l’abbiamo amato.
Grazie Aldo.

PHOTO di LUIGI CICILLINI

Grande coalizione
nel 2017
La componente
di Forza Italia
di Cagiola e Ruscito
conferma il sostegno
al Centro sinistra
e auspica un sindaco
bipartisan

N

LADISPOLI
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el lontano 1985 Ladispoli fu uno
dei pionieristici laboratori politici
con la nascita di una maggioranza
che vedeva insieme Democrazia cristiana
e Partito comunista. All’epoca fu un fatto clamoroso, il compromesso storico in
versione locale ebbe molta risonanza nella capitale, occorre osservare che quella
Giunta che vedeva sindaco l’avvocato
Bargiacchi fu una delle migliori che abbiano mai amministrato Ladispoli. Da allora di eventi politici ne sono accaduti tanti,
passando da una maggioranza che vedeva insieme negli anni novanta Pci, Partito
socialista e alcuni esponenti della Dc, fino
alla prima elezioni di un sindaco del Movimento sociale italiano nel 1993 che ebbe
però vita travagliata con la nascita della
Case delle libertà e l’arrivo sullo scenario
di partiti nuovi come Forza Italia e Centro
cristiano democratico. Una Ladispoli insomma sempre laboratorio che anche nel
terzo millennio non si smentisce alla luce
dei fatti recenti accaduti in Consiglio co-

munale. Dove, a sostegno della maggioranza di Centro sinistra che governa ormai
da un ventennio, ci sono ora due esponenti importanti del Centro destra, entrambi
appartenenti a Forza Italia. Emanuele
Cagiola, che mosse i primi passi proprio
dentro Forza Italia, e Piero Ruscito che nel
2007 fu addirittura candidato a sindaco di
tutta la coalizione di Centro destra, sono
scesi apertamente in campo a fianco del
Centro sinistra, appoggiando il documento
programmatico per il secondo scorcio di
legislatura. Un sostegno forte e chiaro che
lancia un ponte soprattutto per il grande
appuntamento elettorale del 2017 quando il sindaco Paliotta non potrà candidarsi
per un terzo mandato e le due coalizioni dovranno trovare personaggi credibili
da proporre ai cittadini. Di una Ladispoli
che, ricordiamolo sempre, politicamente è
molto vicina al Centro destra ma alle elezioni comunali dal 1997 premia ininterrottamente il Centro sinistra che ha già vinto
quattro tornare amministrative di seguito.
Aldilà delle diatribe su chi possa fregiarsi
del simbolo di Forza Italia, è palese come
Ruscito e Cagiola abbiano adeguate coperture politiche a Roma, come confermato dal fatto che scomuniche, anatemi
ed invettive non sono mai arrivate. Salvo
laconici moniti a non usare il simbolo. E
che questa componente di Forza Italia
abbia le idee chiare su presente e futuro
è dimostrato dalle affermazioni rilasciate
alla stampa dal consigliere Cagiola che ha
delineato scenari interessati che, se da
un lato blindano il sindaco Paliotta fino al
2017, dall’altro non fanno dormire sonni
tranquilli al Centro sinistra che potrebbe
imbarcarsi nella grande coalizione per rimanere alla guida del comune.

“Paliotta è il miglior sindaco per Ladispoli
in questo momento – ha detto Cagiola –
anche se occorre precisare un fatto. Non
siamo entrati in maggioranza, altrimenti
avremmo un assessore, la nostra fiducia è
solo nei confronti del sindaco Paliotta, che
stimo molto e ritengo sia il miglior sindaco per Ladispoli nella situazione attuale,
perché in certi momenti è importante anche non decidere. Con lui ho trovato grande sinergia sui punti che ha illustrato,
se poi saranno disattesi torneremo
indietro”.
E nei primi fatti questo appoggio all’amministrazione si è
palesato con l’assegnazione
di deleghe importanti a due
tecnici indicati da Cagiola
e Ruscito. Ovvero, l’arredo
urbano, l’edilizia scolastica
e la gestione delle acque a
Marco Pecorella e l’urbanistica
all’architetto Luca Pilotti. Senza
dimenticare la imminente nomina
del direttore generale della Flavia
Acque, diventata la municipalizzata più
importante di Ladispoli, che potrebbe essere indicata dai due esponenti di Forza
Italia. Che ovviamente non hanno ripudiato il proprio passato politico ed anzi rivendicano il senso di appartenenza, facendo
venire il mal di pancia all’ala ortodossa
del Centro sinistra.
“Sono di Centro destra – ha spiegato Cagiola - il mio referente politico a livello
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regionale è Luca Gramazio di Forza Italia.
Alle elezioni europee del 25 maggio appoggerò il padre, l’ex esponente di Alleanza nazionale, Domenico Gramazio. Ma
ritengo giusto sposare un progetto per la
città con un sindaco di Centro sinistra,
semmai il problema è della maggioranza che si
arrocca su

vecc h i e
posizioni. E chiariamo che non c’è nessuna guerra all’interno di Forza Italia, è il
momento di ragionare in modo moderno.
Credo che fra tre anni si possa esprimere un soggetto politico che vada oltre i
confini dei partiti e trovare un candidato
sindaco all’interno della squadra degli at-

tuali amministratori, di chi già conosce la
macchina amministrativa”.
Come dire che questa componente di Forza Italia non avrebbe problemi ad allearsi
col Centro sinistra se si individuasse un
percorso comune ed un personaggio in
grado di raccogliere l’eredità del sindaco Paliotta. Nomi se ne vociferano molti,
ma come L’Ortica aveva preannunciato
mesi or sono, sono tre i candidati con le
maggiori chance di arrivare a guidare
la coalizione. Che a questo punto
potrebbe essere una vasta area
di Centro sinistra col sostegno
di quella parte di Forza Italia
ed altri movimenti di Centro
destra che si sono stancati
di perdere le elezioni comunali da oltre venti anni.
E, costruendo questo puzzle,
beh il nome più gettonato per
reggere il timone di questa coalizione appare quello di Marco
Pierini, espressione moderata, giovane età ma vasta esperienza maturata nella Dc. E soprattutto componente
importante di quell’ala del Partito democratico che alle ultime elezioni comunali
ha dato una impressionante prova di forza nei numeri e nell’organizzazione della
coalizione. Un Pierini candidato a sindaco
col sostegno del Centro sinistra e di parte
di Forza Italia avrebbe i numeri per vincere al primo turno. Senza nemmeno troppo
sforzo.

Diventa anche tu
un “Volontario”
Da sabato 10 maggio partono i corsi
di volontariato in Protezione Civile

A
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l via il corso in Protezione Civile a
Ladispoli. Per comprendere meglio
le varie sfaccettature del volontario,
poliedrica e fondamentale figura attiva al
servizio della comunità, abbiamo intervistato
Maria Sole Pomara, direttrice dell’associazione Nuova Acropoli di Ladispoli. A lei abbiamo chiesto:
Qual è la filosofia dell’Associazione Nuova Acropoli?
“Direi: sperimentare. Credo fermamente che
sia possibile apprendere giocando e contemporaneamente realizzare un servizio utile
per la città. Oggigiorno passiamo dall’essere
troppo seri, ad una satira ridicola e volgare,
tutte espressioni di paura. In Nuova Acropoli
crediamo che ci si possa divertire, sviluppare
quel buon senso e fiducia nella vita, che ci
permetta di prendere le cose con Filosofia
che altro non è che una risposta concreta
alla crisi di valori, al pressapochismo e al
disimpegno dilaganti”.
Cosa si intende per volontariato?
“Un’azione libera dettata dalla volontà, non
dal mi piace e mi sei simpatico. Il Volontariato è uno stile di vita che permette di sperimentare la propria forza, aprire il cuore e
sviluppare fiducia in se stessi”.

Cultura e volontariato possono essere
le due facce di una stessa moneta tra
le quali si inserisce un altro tassello importante che è quello dell’esperienza sul
campo?
“La pratica è fondamentale ed è nel quotidiano, i ragazzi possono applicare a scuola
le lezioni di paura e panico per affrontare
meglio esami ed interrogazioni, ed anche per
rapportarsi sui luoghi di lavoro”.
Su cosa si basa il corso?
“In primis le regole del lavoro di squadra. Un
quid fondamentale per non inficiare l’essenza delle nostre azioni nei vari settori della
vita sociale quotidiana. La capacità di collaborare in squadra è la più efficace forma di
protagonismo e di crescita che l’uomo abbia
mai sperimentato permette, infatti, ad ogni
componente di mettersi in gioco, sviluppare
leadership, insieme a quell’umiltà e quella
libertà che fanno la differenza e rendono
forti”.
A chi è diretto?
“A tutti coloro che amano mettersi in gioco,
senza limiti d’età”.
Perché scegliere di diventare volontario
in protezione civile?
“Protezione Civile a 360° per noi è proteg-

gere e tutelare i valori della civiltà. Tutti noi
cerchiamo giustizia, onestà , rettitudine, capacità manuali, libertà. Un volontario è tutto
questo”.
Quali i pro ed i contro?
“I pro sono conoscere persone nuove con cui
confrontarsi, i contro scoprire i propri limiti, se si può considerare un contro dato che
superare quei limiti è sicuramente un pro”.
Quando inizia il corso?
“Sabato 10 maggio alle h.16,00 e si svolgerà
tutti i sabati di maggio e giugno dalle 16 alle
18, poi una pausa estiva in cui è possibile
seguire un campo di salvaguardia costiera
ed ecologia in Sicilia ed uno di Antincendio
in Abruzzo, e poi si riprenderà in settembre
con gli esami finali, per ricevere l’attestato
valido per i crediti formativi e per il proprio
curriculum”.
Dove possiamo chiedere maggiori informazioni per le iscrizioni?
“La sede di Nuova Acropoli è in Via Odescalchi 171, accanto alla Chiesa centrale. Lì organizziamo i corsi e le esercitazioni. Siamo
aperti il pomeriggio, dal martedì al venerdì
dalle 17.30 alle 21.00.
Ma è possibile anche semplicemente telefonare al 348 5656113”.

L

adispoli sfida Ostia. E lo fa sul ruolo di mare di Roma. Che la città di torre Flavia ora rivendica a pieno titolo, volendo assumere
la guida del turismo nel nostro litorale. La sfida è stata lanciata
con la firma di un protocollo di intesa tra il Comune di Ladispoli ed il
Municipio romano di Trastevere, Monteverde, Bravetta, Aurelia per lo
sviluppo di azioni sinergiche destinate a tutelare, valorizzare e promuovere reciprocamente il patrimonio turistico culturale e sociale. Il
documento è stato sottoscritto dal sindaco Crescenzo Paliotta e dal
consigliere delegato alle Politiche Turistiche, Federico Ascani che ha
lanciato il guanto di sfida pubblicamente.
“Grazie all’amicizia – ha detto il consigliere delegato alle politiche
turistiche Federico Ascani – che mi lega al consigliere del Municipio
XII del Comune di Roma, Elio Tomassetti, abbiamo proposto una collaborazione inerente alla delega alle Politiche Turistiche che mi trovo
a gestire per il Comune di Ladispoli. Un bel modo di fare rete e di
progettare il futuro. Quale è l’idea base?
“Se si pensa al mare della città di Roma – dice il consigliere Ascani
- il pensiero vola automaticamente a Ostia, località balneare sorta
recentemente, sul modello di altre stazioni marittime. Gli anni ’60
spalancarono le porte al turismo balneare di massa, che attraverserà
indenne i successivi decenni fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma negli

“Siamo il mare di Roma.
Altro che Ostia”
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www.orticaweb.it

anni ’50 e ’60, Ladispoli, era la stazione balneare preferita dai romani. Ladispoli nasce nel 1888. Il suo nome compare per la prima volta
nella storia, addirittura in un atto pubblico proprio per indicare una
stazione balneare nata dal desiderio di un principe Ladislao Odescalchi. Un centro balneare che potesse sfruttare le virtù terapeutiche
della sabbia ferrosa delle sue spiagge e molto frequentato dai nobili
dell’epoca. Ci è sembrato quindi interessante riproporre Ladispoli
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Firmato il protocollo d’intesa
tra il Comune di Ladispoli
ed il Municipio di Trastevere,
Monteverde, Bravetta ed Aurelia

come meta di mare per i romani”.
Un obiettivo estremamente ambizioso ma non impossibile da
centrare. Cosa farete?
“Questo obiettivo – ha proseguito Ascani – può essere raggiunto
attraverso una congiunta e condivisa programmazione di incontri ed
attività comuni e, a questo proposito, è stata concordata la stipula di
un apposito Protocollo d’Intesa che abbia come obiettivo la definizione di una pianificazione congiunta dello sviluppo dei rispettivi territori
comunali nei diversi settori turistico, sociale, culturale e folkloristico.
Considerata la presenza di un asse viario principale, la via Aurelia, e
di un collegamento ferroviario diretto tra il territorio del Municipio XII
e il Comune di Ladispoli, il litorale è una delle mete più frequenti di
turismo giornaliero ed estivo per i cittadini romani. Il protocollo che
abbiamo firmato prevede l’assunzione di iniziative e la realizzazione
di interventi volti alla valorizzazione degli interscambi nei settori del
turismo ai fini dello sviluppo economico sociale e della promozione
reciproca del territorio. In particolare si intende avviare un rapporto
di collaborazione, per sviluppare azioni sinergiche destinate a tutelare, valorizzare e promuovere reciprocamente il patrimonio turistico,
culturale e sociale dei propri territori; individuare proposte qualificanti e condivise su ambiti tematici di comune interesse, che portino
beneficio alla cittadinanza e alle attività economiche e turistiche dei
contraenti”.
Cosa ha Ladispoli di peculiare per sfidare Ostia?
“La città di Ladispoli presenta aspetti artistici, storici, culturali, paesaggistico ambientali, ed artigianali che potrebbero calamitare l’interesse del turismo di massa e non solo capitolino. Il progetto sarà
promosso sui canali di comunicazione istituzionale e saranno realizzati, con il Comune di Ladispoli, eventi e manifestazioni che uniscano
simbolicamente gli aspetti tipici della tradizione e della cultura etrusco ladispolense con quella romana. Credo che questa possa essere
una buona idea e che, in un momento così difficile per l’economia
del nostro Paese, aiuti le realtà turistiche e produttive a difendersi nel
breve periodo aspettando che anche altre scelte politiche di lungo
termine vengano a supporto dei tanti esercenti del settore”.

OSTERIA NOVA:
UN REFERENDUM PER DIRE NO
ALLA COLATA DI CEMENTO
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A RISCHIO
UNO DEGLI ULTIMI
POLMONI VERDI
DI LADISPOLI.
COMITATI E ASSOCIAZIONI:
“CHE SIA LA POPOLAZIONE
A DECIDERE”

LADISPOLI

di Miriam Alborghetti

acrificare l’ultimo polmone verde di
Ladispoli, Osteria Nova, un’area verde
che si estende in prossimità del Bosco
di Palo, soffocandola sotto 300mila metri
cubi di cemento è il proposito dell’Amministrazione Paliotta, di un nobile signore proprietario dei terreni, nonché di un gruppetto
di potere locale, altrimenti conosciuti come
palazzinari. Proposito che potrebbe trovare
la strada spianata in un Consiglio Comunale
in cui siedono tanti parenti e amici di costruttori ed immobiliaristi. E che potrebbe
inoltre trovare la sua quadratura dopo la buffonata delle così dette larghe intese tra l’ex
compagno Paliotta e il duo di destra Cagiola-Ruscito, che altro non è che un deplorevole accordo quale indispensabile premessa
di una colata di cemento sulla città quale non
si era mai vista. Al folle progetto però c’è
chi dice no. Sono i comitati e le associazioni
dei cittadini che, presa carta e penna, hanno
scritto al Sindaco, al segretario Generale, ai
Consiglieri e alla Giunta una lettera avente
per oggetto: “Strumenti di partecipazione
popolare all’azione dell’Amministrazione
comunale ed il piano integrato di Osteria
Nuova”. Detto in parole povere: “Vogliamo
un regolamento comunale che consenta ai
cittadini di esprimersi attraverso un referendum”. Insomma ciò che si chiede è che non
sia un pugno di persone, nelle chiuse stanze
del potere, a decidere sulle sorti future del
territorio, bensì la comunità cittadina. Alla
richiesta è sottesa una speranza, ossia che
la maggioranza dei cittadini sia in possesso
di uno spessore culturale e di una coscienza
ambientalista di gran lunga superiori a quelli

dei politici che li rappresentano. Lo stop al
consumo di suolo in una città devastata dal
cemento come Ladispoli in verità non dovrebbe affatto essere oggetto di discussione,
né di referendum, bensì un fatto scontato,
dettato non solo dal buon senso, ma anche
in rispetto della nostra Carta Costituzionale.
Le generazioni che verranno dopo di noi non
possono essere costrette a pagare il prezzo
di scelte distruttive per l’ambiente da cui è
impossibile tornare indietro, anche nel caso
fossero volute dal cento per cento della popolazione. Ma poiché è ancor più utopico
attendere che sia lo Stato italiano con una
legge nazionale a mettere la parola fine al
consumo di suolo, non possiamo che essere dalla parte di chi sta tentando di salvare
la città da un ennesimo scempio pur non
condividendo tanto ottimismo circa la consapevolezza e la maturità della popolazione
locale su un tema di vitale importanza. il
suolo è vita. E una volta consumato, è morto
per sempre e non potrà produrre nulla più,
neanche una lattuga.
Qui di seguito riportiamo la missiva firmata
da L’Altraladispoli, La Metamorfosi, Natura
per Tutti Onlus, La Persona Obiettivo Solidarietà, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Comitato Salviamo il Paesaggio Litorale Nord Roma.
“Siamo i rappresentanti delle associazioni
che lo scorso anno si sono riunite per discutere della proposta dell’Amministrazione
comunale in ordine alla espansione residenziale prevista nella zona Osteria Nuova,
tramite lo strumento urbanistico del piano di
integrato, già proposto al Comune dal proprietario di quell’area.

A nostro avviso quella proposta rappresenta l’ennesima cementificazione del nostro
piccolo territorio, già caratterizzato da una
delle più alte densità abitative del Lazio,
che avrebbe bisogno al contrario di azioni
tese alla valorizzazioni di quei pochi territori agricoli e delle aree verdi ancora non
intaccati dalla speculazione edilizia. “Osteria
nuova, 40 ettari di verde agricolo sacrificati a 300.000 nuove cubature, una colata di
cemento che porterebbe migliaia di nuovi
residenti nella nostra città, trascinando il
trasporto ferroviario al collasso e causando l’impossibilità di garantire a tutti i servizi
sociali di cui si ha bisogno”. Su tutto ciò avevamo già richiamato l’attenzione della nostra
comunità. In Italia ormai il movimento per il
consumo zero del territorio sta crescendo
sempre più tra tante forze politiche oggi anche al governo del nostro Paese, movimenti,
associazioni ambientaliste e singoli cittadini
che mettono in guardia contro i rischi della
cementificazione. Riconoscendo l’urgenza
di intervenire, il Governo Monti propose una
apposita proposta di legge (presentata dal
Ministro Catania), il Governo Letta ha fatto altrettanto (Ministro Orlando) e l’attuale
Ministro per l’ambiente chiede una corsia
preferenziale per il dibattito parlamentare, in
Parlamento sono state presentate varie proposte di legge (PD con Realacci, M5S etc), il
più grande sindacato degli edili (FILLEA) si è
pronunciato espressamente contro il consumo del territorio e per la riqualificazione dei
centri urbani, il capo della protezione civile
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nazionale (Gabrielli) ha chiesto una moratoria sul consumo del suolo e l’investimento
di tutte le risorse per mettere in sicurezza
il territorio, l’INU (istituto nazionale di urbanistica), il Ministero delle politiche agricole
e forestali, l’Istituto Nazionale di Economia
Agraria, l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tanti altri
tecnici e istituti di ricerca chiedono a gran
forza che si interrompa un processo che ci
sta portando alla catastrofe ambientale. Alcune regioni stanno già intervenendo: la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna.
Speravamo che tutto ciò inducesse ad una
riflessione più approfondita e riuscisse a
correggere il tiro dell’azione amministrativa.
Poiché ciò non è successo chiediamo con
urgenza che l’Amministrazione comunale
attivi la consulta sull’ambiente e approvi il
regolamento per la disciplina dei referendum
comunali (art.38 dello statuto), affinchè sia
possibile raccogliere le firme e chiamare la
popolazione della nostra città ad esprimersi
sul consumo del suolo di Osteria Nuova.
Riteniamo particolarmente grave che in tutti
questi anni gli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, manchino del
regolamento attuativo e chiediamo con forza
che l’Amministrazione comunale renda possibile in tempi brevissimi il loro utilizzo.
Sono tante le amministrazioni comunali dove
sono stati approvati ed utilizzati regolamenti
attuativi dei referendum per cui ci auguriamo un’ approvazione rapida anche da parte
del nostro Comune”

n e w s n e w s
Francesco Gesualdi, candidato
con “L’altra Europa con Tsipras”
per smontare il debito pubblico

“Rilanciare Forza Italia
a ladispoli e cerveteri
con Adriano Palozzi”

Ad inizio aprile presso la Bottega “IL Fiore” in via delle dalie, un
gruppo di cittadini ha incontrato il candidato alle elezioni europee con la lista “L’Altra Europa con Tsipras”. Quell’incontro fu
organizzato da Aldo Piersanti che, pur essendo molto indebolito
da una grave malattia, volle offrire il suo ultimo contributo al
bene collettivo facendo conoscere ai suoi amici e concittadini un
uomo di grande intelligenza e spessore etico. Da quell’incontro
si è costituito, all’interno della Bottega, un comitato a sostegno
della candidatura di Francesco Gesualdi. Francesco Gesualdi
detto Francuccio, teorico della decrescita, si candida per Tsipras
alle elezioni europee 2014 per la circoscrizione Centro (numero
9) “Per un’Europa solidale non più ostaggio di banche e multinazionali, bensì casa dei diritti, della piena occupazione, del
rispetto ambientale, del benvivere per tutti”. Attivista e saggista,
allievo in gioventù di Don Milani presso la scuola di Barbiana, ha
fondato nel 1985 il Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Si tratta
di un gruppo di base, con sede a Vecchiano (Pisa), attivo nella
ricerca sulle cause di impoverimento a livello globale con l’obiettivo di individuare tutte le iniziative di contrasto. Il Centro
(www.cnms.it) promuove anche stili di vita sobri e si interroga
sui cambiamenti da introdurre, a livello di sistema, per coniugare sobrietà, piena occupazione e bisogni fondamentali per tutti.
Impegnato dal 2011 sul tema del debito pubblico, per cercare
soluzioni che salvaguardino la parte più debole della cittadinanza, ha lanciato la campagna “Debito pubblico decido anch’io”.

Grandi manovre all’interno di Forza Italia dell’hinterland capitolino.
Adriano Palozzi è stato nominato coordinatore di Forza Italia per
la provincia di Roma, un incarico importante visto il momento
così delicato che sta vivendo il partito di Berlusconi.
Una nomina che è stata salutata con soddisfazione anche all’interno di Forza Italia nel nostro comprensorio, come confermato
dalle parole di Alessandro Grando, giovane consigliere comunale
a Ladispoli.
“La scelta operata dal presidente Silvio Berlusconi e dal coordinatore regionale Fazzone è un passo in avanti importante per
rilanciare il movimento azzurro a Roma e provincia.
Adriano Palozzi è la persona giusta al posto giusto, una fiducia
ben riposta che potrò contare sull’apporto indispensabile dei
quadri locali del partito, degli amministratori, degli esponenti
politici, degli amici e dei simpatizzanti di tutti i comuni della
provincia.
Ad iniziare da Ladispoli dove il Centro destra viene da anni di de-

Per info con il comitato locale pro Francesco Gesualdi
m.loddoni@gmail.com /3391742784 (Margherita Loddoni)
serena_leone@hotmail.it /3498636638 (Serena Leone)
nik3@autistici.org (Daniele Piersanti)
Propaganda elettorale
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lusioni elettorali e vuole rilanciarsi in modo strutturale per tornare dopo quasi venti anni alla guida dell’amministrazione locale.
Sosteniamo Palozzi perché è una persona che ha sempre fatto
del dialogo e del rinnovamento i principi ispiratori della sua azione politica nella consapevolezza che solo consolidando il legame
con i territori e ripartendo dal basso, sarà possibile rilanciare il
partito.
Una sfida che avrà il suo primo banco di prova alle elezioni amministrative ed europee del 25 maggio dove il successo di Forza
Italia potrà essere il nuovo punto di partenza per tornare a essere
il primo partito in Italia.
E ovviamente anche a Ladispoli”.

TRE PROPOSTE
PER DARE
UNO SCOSSONE
AL TURISMO
APPROFITTANDO
DELLA MOSTRA
AL PALAZZO
DELLE ESPOSIZONI
di Angelo Alfani

NECROPOLI,
SALVIAMO IL SALVABILE

C

CERVETERI
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hi è nato a Cerveteri, ne ha sollevato
ed annusato la polvere, si è arrampicato sui grandi tumuli, ha sbattuto il
grugno sul tufo è affetto da “memoria satura” di immagini,di riferimenti, di impedimenti.
Fortuna o dannazione!?
La mitologia racchiude questo luogo in
un’aurea soffocante “costringendoci” a
guardarlo sempre a partire dal modello della
città che fu: l’Agylla dei Greci ,per più di un
secolo, riferimento per i popoli del grande
Mare percorso da Ulisse. Prospera e popolosa come poche altre città,unica a potersi
permettere un santuario nel luogo sacro tra
i luoghi sacri: Delfi. Confrontando il misero
presente col glorioso passato ci sentiamo
avvinghiati da avvilimento metastorico,da
impotenza cronica. Dall’altra parte questo
sentirsi parte di una grande storia può essere foriero di legittime ambizioni,di volersela
ancora giocare, di riprovarci ancora ad avere
un ruolo nel Mediterraneo. Non si tratta dunque di sbarazzarsi del passato,di rompere
con la sua imponente grandezza,né men che

meno di restarne soffocati. Un poeta nato tra
il Tigri e l’Eufrate racconta che lui ,assieme
ad altri ragazzini,giocavano a cavacecio
sugli immensi leoni di rossa pietra,custodi
di antichi palazzi imperiali: un sottolineare
una compartecipazione alla propria storia
,un desiderio di togliere il puro e semplice
valore simbolico al passato, vivendolo e consumandolo. Un rapporto comunque complicato e non facile quello con un luogo così
gonfio di storia. La Mostra che ,grazie agli
amici francesi,ha riportato al palazzo delle
Esposizioni indimenticabili tesori cervetrani,
rappresenta una occasione straordinaria e
provvidenziale per aiutarci in questo difficile
rapporto e contemporaneamente affollare di
nuovo le tufacee strade della Banditaccia di
turisti assetati di grande bellezza.
Novanta giorni che potrebbero dare uno
scossone alla dolente situazione che tutti
conosciamo. Tralasciando l’ inopportunità di
fare i lavori, inutili ed improvvidi a mio modesto avviso, in questo momento, come se Annalena si mettesse a rinnovare il suo stabilimento balneare a Champ de Mer in Luglio,mi

limito a tre semplici proposte: organizzare al
palazzo delle Esposizioni un gruppo di giovanotte e giovanotti cervetrani “Volontari
per la promozione della Banditaccia”,sulla
cui gentilezza non ci sono dubbi, muniti del
necessario supporto di informazioni: come
arrivarci, con quali orari, quali altre opportunità offre il territorio: concordare con il
gestore della biglietteria delle Tombe e le soprintendenti as-sediate a Villa Giulia “ottava
meraviglia del mondo”, forzando per quanto
possibile, la vendita in loco di un biglietto a
prezzo ridotto così da incentivarne le prenotazioni; permettere,anche solo in via sperimentale, che i “cervetrani” possano entrare
alle Tombe gratuitamente così da sentirsene
fino in fondo proprietari e responsabili ed essere contemporaneamente perfetti ospiti dei
tanto sperati turisti! In Grecia, una famosa
Ministra della Cultura, grande e splendida
attrice, promosse con grande successo questo tipo di iniziativa.
Cerchiamo di sfruttare per quanto possibile
questa fortuna capitataci tra capo e collo,non sprechiamola.

se Cerveteri non ride,
Campo di Mare piange
Sempre
più emergenza
sicurezza
sul territorio,
le frazioni
lamentano
l’abbandono
da parte
del Comune
di Alberto Sava

D
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opo aver dato voce, inutilmente e per lungo tempo,
alle proteste dei cittadini
in merito alla sicurezza, ora a
Cerveteri siamo all’emergenza.
Al calar della sera, transitando
nella piazza principale, nessuno
può sentirsi veramente al sicuro.
Gruppetti di giovinastri scorazzano a velocità sostenuta su e
giù senza alcuna meta e senza
alcun criterio, per il solo gusto
di sentire quanto siano rumorosi
i motori delle loro auto, all’interno di una prateria deserta.
Prevenzione e repressione: i
Carabinieri della Stazione di
Via Sandro Pertini, unitamente
ai militari della Compagnia di
Civitavecchia, fanno quello che
possono, tenuto conto del cronico sotto organico che, in questi
tempi di ristrettezze generali, ha
la sola possibilità di aumentare.
Dell’emergenza sicurezza sta ovviamente approfittando la malavi-

Ciogli aveva trovato un dialogo costruttivo.
A Cesare Flenghi, portavoce del Comitato,
chiediamo: Che rapporti avete oggi con
l’Amministrazione Pascucci?
“Fin dai primi contatti avuti con l’attuale
amministrazione - afferma Flenghi - è apparso evidente il tentativo di spostare nel
tempo la soluzione dei problemi di Campo
di Mare. A nulla sono valse le nostre richieste di proseguire, con spirito collaborativo,
lo stesso metodo che aveva portato in due
anni ad effettuare due lotti di lavoro per l’illuminazione pubblica, da via dei Platani a
viale Tirreno, e gettare le basi per l’approvvigionamento idrico per il Comprensorio, al
90% risolto già nei primi mesi del 2012.
Dopo vari scambi di inutili mail - continua
Flenghi- abbiamo capito che erano servite
solo per rinviare nel tempo ciò che deve
ritenersi un sacrosanto dovere di un amministratore: ovvero di provvedere ai disagi
dei cittadini, tipo acqua e luce, al degrado
e pericolo tombini a cielo aperto, cassonetti
sfasciati, buche come fossi, con dossi sulle strade, furti ed effrazioni negli appartamenti, ci troviamo oggi ancora un volta ad
osservare il disinteresse degli attuali amministratori per Campo di Mare.
L’ultimo incontro con le ennesime promesse si è svolto presso un noto bar il 19
gennaio dell’anno scorso. Le promesse
del Sindaco furono che a breve, entro 30
-40 giorni, sarebbero iniziati i lavori per
l’illuminazione pubblica. Non sappiamo la
lunghezza nel tempo del suo a breve, ma i
30- 40 giorni previsti si sono allungati fino
ad oltre i 400 senza vedere ancora il traguardo. Forse – conclude Flenghi- anche
stavolta sarà colpa del governo centrale o
della spending review. E’ da prevedere che
con quella che sarà la nuova TASI o IUC o
come si chiamerà, che comprende anche
la tassa sull’illuminazione pubblica, avremo metà del territorio di Campo di Mare
soggetto alla stessa e per l’altra metà, che
pagherà lo stesso, si inventeranno la tassa
sul buio”.
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ta locale: si susseguono i colpi nelle abitazioni dell’area urbana e delle campagne,
senza che possa costituire un deterrente
l’eventuale presenza dei proprietari. Numerosi anche i furti di bestiame e di attrezzi
agricoli; senza sosta le sparizioni di tombini
in ghisa ed infine un ‘must’ dei reati moderni: il furto di rame. Oltre Aurelia, invece, gli
stakanovisti del delinquere si dedicano ad
assaltare i villini di Campo di Mare e, prendendo come un affronto alla loro ‘professionalità’ la fornitura di scarsi bottini da parte
dei derubati, ‘puniscono’ i malcapitati con
un bel falò di ciò che resta delle loro cose.
Stessa sorte, stesse fiamme per il capannone di rimessaggio tra Cerenova e Ladispoli. Alla luce dell’amaro sarcasmo di quanto
appena esposto, è evidente che è proprio
nell’ex quartiere residenziale di Marina di
Cerveteri che emerge con forza il nodo politico della sicurezza e dell’inadempienza
dell’Amministrazione Pascucci. La fetta di
responsabilità diretta del Sindaco in materia di sicurezza, a Campo di Mare è legata
soprattutto alla mancanza di adeguata illuminazione pubblica. La precedente Amministrazione, per la verità, aveva iniziato ad
affrontare concretamente il problema, ma
per una questione di distinzione personale
Pascucci ha pensato bene di far ripiombare
Campo di Mare nelle sue insicurezze. Ciogli
è stato forse l’unico sindaco ad imporsi con
l’Ostilia, obbligandola a rispettare gli impegni
presi per oltrepassare e risolvere definitivamente l’emergenza idrica estiva. Fu sempre
Gino Ciogli ad affrontare con l’Ostilia la questione del risarcimento da danno ambientale
per ottocentomila euro, di cui trecentomila
incassati subito ed immediatamente reinvestiti per realizzare due lotti di lavori di
potenziamento dell’illuminazione pubblica;
fu infine Ciogli che impose all’Ostilia di trovare una soluzione efficace e duratura per
affrontare il degrado delle strade di Campo
di Mare. Per fronteggiare le emergenze del
quartiere, troviamo in prima linea il Comitato dei Manifestanti, che con l’ex Sindaco

Via Martiri delle Foibe:
cemento al posto del parco

I
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l grande parco pubblico di via Martiri delle Foibe cambierà fisonomia, al
posto dell’erba vi crescerà il cemento.
Questo è quanto è stato deciso dall’amministrazione Pascucci e poi ratificato dal
Consiglio comunale. Decisione che non è
piaciuta a molti cittadini che hanno lanciato una raccolta firme per una petizione
nella speranza di bloccare il progetto (chi
vuole firmare può farlo su http://www.petizioni24.com/v/21871640/V4MQ7G). E non
è piaciuta neanche al Partito Democratico
di Cerveteri che in merito è intervenuto
con una durissima nota stampa: “Dopo il
consiglio comunale del 16 aprile scorso
rimaniamo sempre più basiti dal comportamento e dall’atteggiamento di questa Amministrazione che utilizza il Consiglio solo
per ratificare decisioni e scelte fatte in altri
luoghi e coperte da una coltre di fumo sulle
intenzioni future. La decisione di cambiare
la destinazione d’uso del parco pubblico di
Via Martiri delle Foibe al fine di renderlo
edificabile (sia pure per servizi pubblici) ne
è un esempio. Dove è finita la promessa ed
auspicata casa di vetro tanto sbandierata

nella campagna elettorale? Ma per evitare
continue edificazioni non doveva essere
fatto il censimento del patrimonio immobiliare pubblico per la rivalorizzazione ed una
destinazione più efficiente ed efficace? Se
sì, dove è possibile prenderne visione per
dedurne che è necessario convertire aree
destinate a verde pubblico per costruire le
sedi a vigili urbani e multiservizi? Peraltro tale decisione è stata adottata senza
condividerne le finalità con i cittadini e le
altre forze politiche. Questa coalizione si è
presentata annunciando un cambiamento
radicale nel modo di governare affermando
di adottare procedimenti fortemente partecipati con continui confronti con la cittadinanza tutta, con i territori decentrati ed i
relativi comitati soprattutto per le scelte in
materia di urbanistica e pianificazione del
territorio. Ma ci stiamo abituando a vedere
disattese le promesse fatte in campagna
elettorale. Stiamo provando a capire come
la costruzione di un centro polifunzionale
nell’area verde di Via Martiri delle Foibe
possa essere migliorativo per quella zona,
ma non ci riusciamo. Un’area verde rappre-

senta un luogo di incontro per le famiglie e
di svago per i bambini e per essere riqualificata avrebbe solo bisogno di qualche gioco
e di illuminazione. L’edificazione di quell’area, peraltro, porterebbe ricadute negative
anche in termini di incremento del traffico e
diminuzione del valore degli immobili circostanti. Insomma una grave ferita al tessuto
urbano e sociale del quartiere che poteva
essere risparmiata. Ebbene, solo dopo aver
fatto approvare dalla sua maggioranza in
Consiglio questo provvedimento, il Sindaco si fa promotore di un confronto con i
cittadini. Non è così che merita di essere
amministrata la nostra città: i confronti con
i cittadini sulle decisioni che li riguardano
o si fanno preventivamente oppure si possono anche non fare assumendosene in
toto tutta la responsabilità. Il PD non vuole
esprimersi solo sul piano critico e si rende
conto che talvolta le scelte possono essere difficili. Ma nessuna scelta potrà essere
giusta se non è partecipata. Ed il confronto,
con i cittadini e con le altre forze politiche,
deve essere ampio e preventivo. Su questo
punto il PD c’è ed è disponibile”.

Tra porcate, insulti
e distrazioni

L
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a signora Veronica
Franco, elettrice
di sinistra residente a Cerenova,
testimone dei fatti
al Granarone interviene indignata
sulla polemica tra
il consigliere Bartolozzi ed alcuni
membri del PD, polemica che si è accesa
in occasione del Consiglio
comunale del 16 Aprile. ”Non
voglio tornare molto indietro nel tempo, perché tra delibere di giunta non presentate in
consiglio comunale e delibere di giunta votate dalla sola giunta si rischia di perdersi in
un bosco fitto. Voglio però far notare alcune
cose perché ero presente all’ultimo consiglio
comunale ed ho sentito le parole “buffone
buffona” rivolte a due esponenti del PD dal
consigliere Bartolozzi. Comprendo la stizza
del suddetto consigliere, soprattutto perché
nel volantino distribuito anche davanti al Comune nella giornata del 16 Aprile, si diceva
che due consiglieri di Anno Zero (Bartolozzi
e Costantini) NON avevano votato a favore
dell’ edilizia popolare (“social housing”)
durante la Giunta Ciogli. Credo che la loro
preoccupazione principale sia stata di essere considerati contrari all’edilizia popolare,
forse per non perdere voti, forse per timore
di essere considerati “nemici del popolo”. A
me sarebbe piaciuto che il consigliere Bartolozzi si fosse rivolto direttamente ai due
suoi ex compagni di partito dicendo loro: “Mi
dispiace ma vi siete sbagliati, perché avete
ricordato male”. Ecco: così si fa politica, non
dicendo “buffone buffona” con lo sguardo di
traverso verso i due “responsabili” dell’af-

Una lettrice commenta
il vivace scambio
di opinioni in Consiglio
tra Bartolozzi ed esponenti
del Partito democratico
fronto a lui fatto. Ma forse non potevo aspettarmi un comportamento diverso da chi, nella precedente campagna elettorale, ha lanciato accuse assolutamente false a persone
che ben sapeva essere innocenti... Affrontato il passato, che qui a Cerveteri sembra
essere una tomba etrusca molto frequentata
ma malamente, con ignoranza e supponenza, parliamo un momento del presente. Bello
sarebbe stato che i due suddetti consiglieri
(Bartolozzi e Costantini) non avessero votato quella che molti, poco elegantemente ma
giustamente, hanno definito una “porcata”,
anche perché ne avevano appena votata
un’altra, relativa al complesso di case di Via
Martiri delle Foibe e dell’uso sconsiderato,
per non dire criminale, dei cinquemila metri
quadri di verde che il Sindaco Pascucci e la
sua Giunta vorrebbero trasformare da “polmone verde” in “polmone necrotico” viste le
costruzioni che ci si vorrebbe fare: Caserma
dei Vigili Urbani, Uffici della Multiservizi, Ufficio di Collocamento, e perché dico io, non
aggiungere anche il Mercato del Pesce ed
il Mercato del Venerdì? Tanto in cambio di
tanto scempio il comune penserà al “verde
attrezzato” (400 metri quadri su 5000...)”.
Ma torniamo alla seconda “porcata”. Già,
far passare il progetto di edilizia popolare
come “risanamento” della zona Tyrsenia mi
sembra un modo alquanto fantasioso ed al
contempo scaltro per far entrare dalla finestra quel che invano s’è cercato di far uscire

dalla porta. Perché giusta è la domanda dei
cittadini che abitano al Villaggio Tyrsenia.
“Perché dovremmo continuare a pagare l’IMU con la classifica di villette di pregio (A7
credo), quando in realtà diventeremo “fratelli
gemelli” delle case popolari per fare le quali
il Comune di Cerveteri ha rubacchiato qua e
là territori agricoli, dovrà costruire parcheggi
(che furono oggetto del contendere durante la Giunta Ciogli)?” Come al solito anche
questa è una faccenda assai ingarbugliata,
come tutto a Cerveteri, perché questa città
dovrebbe ricevere quest’anno il David alla
Carriera ed anche il Nastro d’Argento alla
Carriera, perché mai si è data in Italia città
più gattopardesca, ove tutto cambi perché
tutto rimanga com’è. E’ la città dei veleni,
più ancora che nelle Procure Antimafia, è la
città più teatrale d’Italia, dove il Pifferaio Magico inutilmente cerca di suonare il suo leit
motiv mettendo in scena sempre la stessa
opera, Il Flauto Magico, che di “magico” non
ha nulla se non la bellezza del suo cielo, del
suo mare e della sua Necropoli, ma di questa
ne parleremo la prossima volta.
Veronica Franco

Gentile lettrice, condivisibile il suo richiamo
alla forma: giusto censurare le espressioni
sopra le righe pronunciate in un’aula consiliare dal consigliere Bartolozzi nei confronti di esponenti del PD. Non possiamo però
ignorare che la reazione sopra le righe è
scaturita da un volantino distribuito al Granarone con inesattezze all’indirizzo dello
stesso Bartolozzi. A quest’ultimo consigliamo qualche lezione di stile e a voi di studiare
meglio prima di diffondere volantini a firma
PD. Insomma, errare humanum est per tutti.
Alberto Sava

Un 1° Maggio
diverso:
alla scoperta
della Tomba
Regolini-Galassi

I

l Primo Maggio è una giornata dedicata
tradizionalmente alle scampagnate e alle
passeggiate. Quest’anno, a Cerveteri,
verrà proposta, per il secondo anno, una
scampagnata particolare: una Scampagnata
Archeologica. L’organizza, con il contributo
di altre associazioni impegnate sul territorio,
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Seconda Scampagnata
Archeologica
Organizzata
dal GAR di CERVETERI

un’associazione di volontari storica del territorio ceretano: la Sezione di Cerveteri del
Gruppo Archeologico Romano. Si tratterà di
una giornata all’insegna dell’amicizia, delle
passeggiate archeologiche alla ricerca di
tombe poco conosciute o addirittura normalmente chiuse al pubblico, di scorpacciate

a base di porchetta fave e pecorino, di
giochi istruttivi per i più piccoli che giocheranno a fare gli Archeologi e, come
si dice in questi casi, tanto altro ancora.
Per la riuscita dell’evento hanno conces-

so il loro prezioso contributo il Comune di
Cerveteri e la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale. Il
Comune, grazie all’interessamento del
Sindaco Pascucci e dell’Assessore Croci, fornirà gentilmente l’area del Parco
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della Legnara e un importante supporto logistico. La Soprintendenza, grazie
all’interessamento del Soprintendente
Alfonsina Russo, dell’ispettrice di zona
Rita Cosentino e di tutto il personale della Necropoli della Banditaccia, ha dato la
sua disponibilità ad aprire tombe che normalmente rimangono chiuse al pubblico.
In particolare quest’anno ci hanno concesso di aprire la regina di tutte le tombe
attualmente non visitabili: la Tomba Regolini-Galassi, che ha regalato al mondo
intero il magnifico corredo attualmente
esposto nel Museo Gregoriano Etrusco.
Insomma tutto è pronto per passare una
bella giornata all’aria aperta, imparando
cose nuove tra tanti amici che hanno voglia di divertirsi. E poi, visto che anche lo
stomaco vuole la sua parte, si pranzerà
tutti insieme con porchetta, salcicce,
fave, pecorino e tanti dolci. Per i più piccoli è previsto un Archeo-Bimbi, dove si
giocherà a fare l’Archeologo presenza di
una vera archeologa che guiderà i bambini in questo mondo affascinante. Il costo
per i partecipanti, tutto compreso, è di
13 euro per tutto il giorno. I piccoli sotto
i 10 anni pagano solo 6 euro. Si consigliano un abbigliamento e delle scarpe
adeguate, oltre che delle sempre utili torce elettriche. Per permettere una buona
organizzazione bisogna prenotarsi ai seguenti numeri: sig.ra Pina (339-5892852)
- sig. Giovanni (348-3204707). O scrivere
all’indirizzo: gar.cerveteri@hotmail.it.

news
Programma
Scampagnata
Archeologica

Ore 9.30
Raduno dei partecipanti al Parco
della Legnara per il pagamento delle
quota ed organizzazione dei gruppi
Ore 10.00
Alla scoperta degli Etruschi…
Ore 13.00
Pranzo a base di salsiccia,
porchetta, fave pecorino, vino locale,
acqua e tanti dolci
Ore 14.00
Archeo-bimbi:giochiamo a fare
l’archeologo
Ore 16.00
Visita alla Tomba Regolini-Galassi
(apertura straordinaria)
Ore 18.00
Baci e abbracci e tutti a casa!
Costo dell’evento 13 euro a persona
(i bambini al di sotto dei 10 anni
pagano 6 euro)
Si consigliano abbigliamento comodo,
calzature adeguate e torce elettriche

Cuppelletta
di Sant’Antonio…
non soldi ma
opere di lavoro
di Angelo Alfani

I

l carattere di un paese dipende molto dalla
terra su cui è costruito, su cui è piantato.
Stare sull’argilla o sulla sabbia non è la
stessa cosa che stare sul tufo o sulla pietra.
Il carattere delle comunità va di conseguenza. Se la Cerveteri vecchia è costruita sul
tufo, la Cappella di sant’Antonio, conosciuta
come la cuppelletta, è addirittura scavata su
un appuntito sperone di tufo che domina la
Valle della Mola. Arrampicandosi sopra, servendosi della scalarola, si spazia dai grattacieli dispolensi a Fiumicino. Visione talmente
suggestiva da far stringere i polmoni. Come
a capo Sunion erano presenti due templi uno
dedicato a Poseidon ed un secondo dedicato
ad Atena, così nel pianoro che termina sulla
greppa di sant’Antonio sono stati rinvenuti
resti di templi etruschi e una clava: quella
del forzuto Ercole? Un luogo in cui ancora

CERVETERI

46

oggi ci si immagina presenze di sentinelle,
perennemente vigili, a tutela della città di
Agylla. Fuoco sacro perennemente acceso.
Posta alla fine di una stretta tagliata in parte
a quadroni, la cappella non è antica, non ha
particolari bellezze architettoniche meno che
meno pittoriche, ma possiede il fascino di un
luogo a cui i cervetrani si sentono legati, di
cui si sentono comunitariamente “proprietari”. Un paese si sa non è fatto solamente di
case, di strade, ma di memorie, di ricordi.
La Cuppelletta per decenni è stato luogo di
passeggiate, di finte guerre guerreggiate tra
ragazzini, di processioni al calar del sole. Di
preghiere collettive e suppliche individuali.
Di lacrime nascoste, di singhiozzi strozzati.
Da giorni un gruppo di volontari dal sorriso
positivo che solo la fatica per una giusta causa produce, sta sistemando il tutto: ripulen-

do, tagliando erbacce, rendendo accessibile
il “povero” luogo di culto. Il nuovo cancello
già pronto sostituirà il vecchio arrugginito ed
inutilizzabile. Lo spirito di questi giovanotti è
quello di ridare luce ad un luogo che rischierebbe altrimenti di essere risucchiato nell’oblio del tempo, non deturpandolo con nuove
strutture e lasciando che il vento, la pioggia,
il sole, vi lascino il loro in delebile segno. E’
già in programma una grande processione,
da tenersi nel maggio odoroso, che a lume di
fiaccole e candelotti si snodi lungo la tufacea
parete fino a raggiungere lo sperone di tufo.
Agli altri cervetrani i volontari della Cuppelletta chiedono di partecipare all’iniziativa
con il gusto della fatica comune, del lavoro
collettivo che può far sì che ci si riappropri
di un bene consentendo di preservarlo da
vandalismi. Non soldi, quindi, che non occorrono, ma opere di lavoro.

“Area metropolitana?
Serve un confronto”
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Politica e sviluppo nell’area del lago di
Bracciano, un territorio sempre al bivio
verso un vero e proprio decollo turistico o
quello di estrema periferia romana, visto
il forte incremento demografico degli ultimi tempi. Su questi i temi abbiamo rivolto
alcune domande a Emiliano Minnucci,
esponente del Partito Democratico, già
sindaco di Anguillara, capogruppo alla
Provincia di Roma e già candidato alle
ultime elezioni politiche.
Emiliano Mnnucci la crisi ha investito
appieno anche l’area del lago di Bracciano. Dal suo punto di vista, anche
come ex sindaco di Anguillara, quali
strategie è necessario mettere in campo?
La crisi ha una portata globale, e dunque
chi promette ricette miracolistiche a livello locale racconta panzane. Però questo non deve indurre a star seduti e con
le braccia conserte. Anche in un microcosmo come quello del lago di Bracciano
è possibile intervenire sull’andamento
dell’economia, da parte dei gruppi dirigenti, e non mi riferisco solo alla politica,
ma anche agli operatori imprenditoriali e
commerciali. Penso, ad esempio che i sei
milioni di euro di fondi europei spesi in
questi anni attraverso il Gal Tuscia Romana (per investimenti pubblici e privati) abbiano avuto un significativo effetto
moltiplicatore: il nostro territorio ha speso il 100 per cento delle risorse europee.
Un record per il Lazio e per l’Italia. Per
il periodo 2014/2020, alla luce di questi
risultati, la Regione Lazio potrà dotare di
ancora maggiori risorse europee il nostro
territorio. Inoltre, faccio riferimento al
bando de minimis messo in campo dalla
Provincia di Roma due anni fa, quando
ero ancora capogruppo del Pd a Palazzo
Valentini, attraverso il quale molte decine
di imprese medie e piccole del Litorale Nord hanno potuto rinnovare i propri
beni strumentali per ampliare l’attività.
Ancora: l’azione portata avanti con estrema energia dal presidente del Consorzio Lago di Bracciano, Rolando Luciani,
di concerto con gli assessori al turismo

Intervista a tutto campo
con Emiliano Minnucci,
esponente del Pd,
sul possibile futuro
dei comuni del Lago

dei comuni lacustri, che ha prodotto un
significativo aumento delle presenze turistiche grazie all’aumento dell’offerta a
360°. Il solo accordo con il porto di Civitavecchia ha consentito di convogliare
sul lago svariate migliaia di turisti che,
altrimenti, sarebbero andati direttamente nella capitale. Bisogna continuare su
questo percorso con sempre maggiore
impegno. Così come occorre sostenere,
e in questi anni l’abbiamo fatto, alcuni
settori di nicchia che progressivamente
si vanno affermando: penso al settore
agricolo, alle produzioni di prodotti tipici
locali che progressivamente si affermano
su mercati anche internazionali.
Una delle novità istituzionali più importanti riguarda la nuova area metropolitana di Roma. Se ne parla da anni.
A suo avviso si farà e quali saranno i
benefici?
Sulla base dell’accelerazione impressa

dal governo Renzi l’area metropolitana
non è più una chimera ma è una certezza.
Per chi, come me, ha sempre sostenuto
che bisognasse andare in quella direzione, sull’esempio delle grandi capitali europee (Parigi, Londra, ecc..), facendone
anche uno dei punti di snodo del proprio
impegno politico, tutto ciò non può che
essere visto con grande soddisfazione.
Non nego, tuttavia, che restano alcuni
elementi nebulosi nella Riforma, perché
un vero assetto nuovo delle istituzioni
repubblicane potrà venire soltanto mettendo mano al Titolo V della Costituzione.
In poche parole: bisogna che il Parlamento ridefinisca da capo a piedi poteri
e competenze dei vari livelli istituzionali.
Non basta perimetrare l’area metropolitana, occorre definire nel dettaglio cosa è
chiamata a fare. Deve integrare le scelte
di Roma Capitale con quelle dei Comuni
circostanti, affinché lo sviluppo complessivo sia omogeneo: Roma non finisce al
Raccordo Anulare!
Verso le unione dei Comuni. Ladispoli
e Cerveteri ci stanno lavorando. Cosa
si potrebbe fare nei Comuni del Lago?
Molto. Ormai quella di unire le forze non è
più una scelta, è un obbligo dettato dalla
scarsità di risorse. Dal trasporto urbano
alla polizia locale, sono tanti i settori in
cui si può “fare insieme”. Del resto abbiamo dinanzi un modello virtuoso che in
questi anni, pur in mezzo a molte difficoltà, ha dato buoni frutti, mi riferisco al
piano di zona per i servizi sociali. Ecco,
credo che ci si possa muovere utilizzando
quello schema già rodato.
Il lago e l’Acea ed il suo acquedotto
d’emergenza. C’è spazio e volontà di
rivedere i rapporti con questa azienda
per dare benefici al territorio?
L’Acea nel corso degli anni, in specie a
seguito della quotazione in borsa, ha assunto sempre di più la connotazione di
una grande azienda chiamata a realizzare profitti e dividendi per gli azionisti
pubblici e privati. Dunque, a mio avviso,
è sempre meno un’azienda di servizio

in primis, ed i circoli territoriali del Pd a
lanciare l’allarme su alcuni aspetti che
potrebbero ad esesempio penalizzare le
aziende agricole e/o agrituristiche. Ecco,
le aree tutelate debbono contrastare il

lo fognario circumlacuale, ma adesso le
condizioni sono mutate e sarebbe logico
ritornare ad un confronto per ampliare il
sostegno ad un territorio che è riserva
idrica della capitale.
Finalmente il Piano d’Assetto del Parco di Bracciano-Martignano. Qual è

mancato uno strumento essenziale per
l’operatività del Parco: ci si è fermati ai
vincoli, senza produrre niente di “attivo”,
di propositivo. In questo senso il Piano
d’Assetto aiuta a superare questa situazione di stallo. Nel merito, credo che abbiano fatto bene i sindaci, Sala e Pizzorno

cemento e la speculazione, non la crescita dell’agricoltura o della pesca professionale. Quindi, alcune situazioni vanno
corrette. Infine, a prescindere dal Piano
d’Assetto, mi sembra giunto il momento
di rivedere la legge nazionale e quella regionale sui parchi. E’ ora!
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il suo commento al riguardo e quali
osservazioni il Pd locale si appresta a
fare?
Aspettiamo il Piano d’Assetto da troppi anni. Durante questo lungo periodo è

BRACCIANO

pubblico. Non c’è dubbio che nel passato
ha svolto un ruolo fondamentale anche
per il territorio del lago di Bracciano,
soprattutto attraverso la realizzazione di
un’infrastruttura essenziale come l’anel-

Etruria Meridionale
tra costa e collina

S
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SANTA MARINELLA
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ne all’EXPO 2015 che si svolgerà a
anta Marinella, la Perla sul
Analizziamo il ruolo di Tolfa
Milano, coadiuvati dall’Agenzia remare
e Santa Marinella nel nascente
gionale del Turismo del Lazio. Non
“Fortificare l’immagine del
abbiamo nulla da invidiare ad altre
Comprensorio al fine di coinvolgere
Polo turistico che vede insieme
riviere e territori – conclude il Sine convogliare i turisti che transitatredici comuni del territorio
daco Bacheca- e finalmente, con
no su questo territorio, soprattutto
l’unione tra i Comuni, l’Etruria Mequelli che non si recano a Roma
di Alberto Sava
ridionale può davvero prendere il
– è quanto afferma il Sindaco di
volo, e creare un circuito virtuoso di
Santa Marinella, Roberto Bacheca.
Finalmente si registra un’intesa tra i vari Comuni del comprensorio. promozione turistica e sviluppo economico e occupazionale”.
L’obiettivo è quello di creare un circuito turistico in grado di valo- “E’ stata una volontà comune – afferma l’assessore al turismo Alesrizzare le straordinarie bellezze del nostro territorio, e allo stesso sio Marcozzi - quella di incontrarci e programmare per il futuro una
tempo trarne un vantaggio sotto l’aspetto economico ed occupazio- serie di iniziative che hanno come traguardo e obiettivo ultimo la
nale. Questa azione inoltre ci permetterà di poter offrire un prodotto realizzazione del “Marchio Etruria Meridionale”.
turistico più appetibile, sia per le compagnie ed i tour operators, Il nostro territorio ha delle potenzialità enormi che abbiamo il dover
che all’interno di eventi come le fiere e le borse turistiche nazionali di promuovere e valorizzare, per consentire finalmente uno sviluped internazionali. In quest’ottica stiamo valutando la partecipazio- po turistico che possa incrementare l’occupazione e far crescere le

nostre realtà. Sono convinto che i frutti di questo impegno saranno presto visibili in modo concreto. Santa Marinella è al centro di
questa azione turistica a cui darò il massimo supporto in qualità di
consigliere delegato”.
Tolfa, l’eccellenza abita in collina
Ecco come l’Amministrazione collinare si pone al tavolo intercomunale per la nascita del polo turistico “Etruria Meridionale”. L’assessore al Turismo, Cultura e Ambiente Cristiano Dionisi interviene affermando: “Sullo sviluppo del territorio e sul turismo Tolfa ha scelto
di collocarsi su un livello di qualità, basandosi su una proposta che
vede la cultura come motore di sviluppo, l’ambiente, l’artigianato, e
l’enogastronomia come fattori di attrazione. La qualità è l’obiettivo
finale al quale vogliamo puntare in tutti i processi amministrativi.
Tutto ciò è possibile se si riescono a creare reti di partenariato internazionali capaci di elaborare progetti europei, e se si seguono
le buone prassi che hanno avuto successo in realtà analoghe alla
nostra. In tutto questo il primo risultato importante è stato l’ingresso
di Tolfa nel network di ‘Cittaslow International’, rete delle città del
buon vivere, che è formato da 180 Comuni di 28 Paesi del mondo
con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. Dopo 3 anni di duro
lavoro infatti siamo entrati a far parte di questa prestigiosa realtà
come unica cittadina in provincia di Roma: una vetrina internazionale che ci consentirà di promuovere il nostro Comune, ma anche
uno stimolo quotidiano a definire progetti e processi virtuosi per
migliorare la vivibilità della nostra realtà e l’accoglienza al turista”.
Appuntamento alla prossima settimana quando in merito a questo
importante argomento ascolteremo il parere degli amministratori
dei comuni del bacino del lago di Bracciano. Il prossimo numero di
questo servizio sarà pubblicato in coincidenza dell’appuntamento di
fine aprile ad Anguillara Sabazia degli assessori dei 13 comuni per
la firma del protocollo di intesa sul Polo turistico Etruria Meridionale.
La prossima settimana chiuderemo la nostra inchiesta parlando del
ruolo dei comuni del bacino del lago e vi daremo conto del terzo
incontro ad Anguillara dove si era in programma la firma del protocollo di intesa.

Hyosciamus niger
L’aspetto più eclatante, la vera “nota chiave” di questa
pianta è la mania sessuale lasciva
DI ALDO ERCOLI

L
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a iosciamina è un alcoloide presente in
alcune piante solanacee (Belladonna,Stramonio, Guisquiamo). E’ l’isomero
levogiro dell’atropina della quale è più attiva
e meno tossica. La giusquiamo (dal greco
Hyosciamus) è una pianta officinale dai fiori violacei e dalle bacche nere, che cresce
nei cespugli selvatici o tra le macerie. Il
Guisquiamo (quello che noi omeopati-fitoterapici continuano a chiamare “alla latina”
Hysciamus niger) è una pianta erbacea velenosa, con foglie vellutate; il frutto è una
capsula (pisside). Viene coltivato nei paesi
settentrionali, su terreno umido e profondo,
ben soleggiato. I semini polverizzati del Guisquiamo nero vengono usati specialmente
per l’estrazione della iosciamina. Le foglie
servono a preparare una polvere, una tintura
alcolica, uno sciroppo acquoso . La proprietà
terapeutiche della pianta sono simili a quelle
della Belladonna (atropina).
E’ una pianta alta circa mezzo metro con
radici lunghe e filiformi, fusto eretto, sia
semplice o più spesso ramificato, rivestito di
lunghi peli vischiosi che sono presenti anche
nelle altre parti della pianta. Queste ultime
se stropicciate sono maleodoranti. I fiori
sono solitari oppure riuniti in gruppi poco
numerosi all’altezza delle foglie nella parte
superiore della pianta. Dal momento che i

fiori non sbocciano tutti insieme li ritroviamo alla fine della fioritura tutti raggruppati
all’apice dei fusti e dei rami. Sto insistendo
molto su questi aspetti botanici perché nei
fiori delle piante del delirio (Belladonna, Iosciamo, Stramonio) c’è sempre un numero
che ritorna: è il cinque. I fiori dello Hysciamus Niger posseggono un calice a guisa di
un orciolo con cinque denti; la corolla, tubolosa imbutiforme, è a lembo espanso in cinque lobi petaliformi arrotondati; è di colore
giallo pallido con reticolo di venature e interno del tubo di color violetto-vinoso scuro.
Nella Datura Stramonium i fiori sono nelle
ascelle dei vari rami. Il calice allungato ha
cinque foglioline a lobi soldati, da qui si sviluppa quella corolla bianca, con cinque petali
saldati, acuminati e pieghettati. Anche i fiori
della Belladonna presento un calice a cinque
sepali e una corolla e cinque petali di forma
a campana tubolosa. Nei fiori delle piante del
delirio ritorna sempre il numero cinque. Tornando allo Hyosciamus Niger il frutto, come
detto, è una capsula a pissidie racchiusa nel
calice. Si apre superiormente per permettere
la disseminazione dei numerosi piccoli semi
che vi sono contenuti. Nei malati trattati
con questo rimedio vi sono spasmi con ogni
muscolo del corpo che si contraeva, dalla
testa ai piedi, ma con perdita di coscienza.

Viceversa nella Datura Stramonium i malati
si contorcevano, con spasmi dei singoli muscoli, senza perdita di coscienza (Nux Vomica). Nel delirio, Hyoscomus occupa un posto
a metà strada tra Belladonna e Stramonium:
non ha la costante congestione cerebrale del
primo e la rabbia feroce, il delirio maniacale
del secondo. I lunghi peli vischiosi che rivestono la pianta dello Hyosciamus, anche
nelle parti vedi, danno, come detto, un odore
maleodorante, se stropicciate.
Anche qui alla base del delirio vi sono i cattivi
effetti di un amore sfortunato, con paura di
essere avvelenati, sospetti di qualche complotto, rabbia, discorsi incoerenti, con risa
smolate senza senso. Spesso a tutto ciò seguono le convulsioni. L’aspetto più eclatante, la vera “nota chiave” è la mania sessuale
lasciva.
Il paziente non vuole coprirsi, si denuda,
mostra i genitali; canta canzoni oscene; sta
nudo nel letto e parla a lungo, spesso con gli
occhi sbarrati. Tutto attorno a lui è maleodorante, come la pianta: i denti sono ricoperto
di materiale sporco, l’alito è offensivo con
lingua secca; il letto è sporco di feci e urine per incontinenza fecale e urinaria. Anche
Hyosciamus, la pianta del delirio sessualizzato maleodorante, peggiora di notte e soffre
molto di gelosia (Lachesis).

Io mi voglio bene… E Tu?
Ogni periodo è buono
per prendersi cura di sé,
da Punto Salute i consigli
delle esperte
vi aspettano per illustrarvi
tutte le novità

L

a pelle del corpo è lo specchio delle nostre abitudini alimentari
e del nostro stile di vita. Dal punto di vista alimentare si dovrebbe evitare l’uso eccessivo di sale, zuccheri e dolciumi, l’abuso
di formaggi e proteine animali, orientandosi, invece, verso il
consumo di frutta e verdura che contenendo vitamine e antiossidanti
e che evitano l’accumulo di tossine e radicali liberi dannosi sia per
la nostra salute sia per l’aspetto estetico. Bisogna altresì evitare uno
stile di vita sedentario e l’uso eccessivo di fumo, alcolici e caffeina.
Edemi, cellulite e gonfiori su ventre, cosce e glutei sono disturbi frequenti legati alla tendenza che il nostro corpo ha nel trattenere liquidi
in eccesso. Esclusi i casi in cui il problema è la diretta conseguenza di
patologie quali disfunzioni cardio-vascolari, renali o epatiche, possiamo
intervenire con la medicina complementare. Esistono vari rimedi naturali
che aiutano la circolazione capillare e sviluppano un effetto depurativo,
drenante e diuretico. Utili sono sostanze come la bromelina, contenuta
nel gambo d’ananas( azione antiedemigena e antinfiammatoria), la betulla, la pilo sella, l’orthosiphon (drenanti, diuretici), il tarassaco la cynaria
(depurativi), la centella asiatica e il mirtillo ( microcircolo). Per chi ha qualche chilo in più si possono associare altre sostanze fitoterapiche come la
garcinia, il the verde, il matè, il fucus, l’undaria (attivatori metabolici), il
nopal, il chitosano, la banaba (riduzione assorbimento carboidrati e grassi), il glucomannano, la griffonia e la rodiola (riduzione del senso di fame).
Ci sono, inoltre, utili complementi cosmetici per migliorare l’aspetto dell’
antiestetica buccia d’arancia e del rilassamento cutaneo. Efficaci sono i
fanghi anticellulite, miscele di argilla, alghe e sali minerali che se usati
nel modo giusto e con costanza sono in grado di agire sulla diminuzione
della circonferenza cosce e pancia stimolando il microcircolo e rendendo la pelle elastica, tonica e soda. Nei casi più ostinati si possono
associare ai fanghi i Sali Del Mar Morto che favoriscono l’eliminazione
delle tossine sottocutanee e la perdita di peso. Esistono poi in commercio creme e fiale a base di caffeina, beta-glucani, estratti di alga,
ippocastano, betulla utili coadiuvanti nel trattamento degli inestetismi cutanei. Durante il dimagrimento o in particolari periodi della vita (sviluppo,
gravidanza, allattamento, menopausa...) la pelle perde tono ed elasticità.
Le creme corpo rassodanti, antismagliature e antiaging sono delle vere e
proprie alleate per la bellezza femminile. Esse sono in grado di tonificare,
levigare e rassodare la pelle, contrastando il rilassamento cutaneo dovuto
alla perdita di elasticità. Sono creme adatte a tutte le età e possono essere
usate come cura preventiva o come azione d’urto.
Siete pronte per la prova costume?
Per una scelta mirata non esitate a chiederci consiglio.
Per informazioni: Parafarmacia Punto Salute via Duca degli Abruzzi 148/150
Ladispoli. tel. 06 99 22 14 71.
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oler incastonare Pino Quartullo in una sola definizione
è impresa ardua. Attore, regista, sceneggiatore e doppiatore. Ma anche direttore artistico ed insegnante di recitazione all’Accademia Act Multimedia a Cinecittà a Roma.
Un personaggio poliedrico che sia sul palcoscenico che in
cabina di regìa è capace di ottenere risultati eccellenti. Il
grande pubblico lo conosce soprattutto per le fiction televisive come Lo Zio d’ America, Distretto di polizia, Fratelli
Detective e tante altre dove interpretava ruoli di spessore.
Lo abbiamo incontrato in occasione del recente tour di Lillo
e Greg con i quali ormai collabora a pieno regime.
Attore, regista, sceneggiatore e doppiatore. Ma anche
laureato in architettura. Era fare l’artista il sogno da
bambino di Pino Quartullo o fantastica di fare un altro
lavoro?
“Quando frequentavo l’asilo dalle suore salesiane, spesso
scomparivo, ma le suore sapevano dove trovarmi: sul palco
del loro teatrino, dove da solo, a quattro anni, fantasticavo e recitavo delirando. Quando mia madre mi portava a
fare la spesa con lei, io mi appartavo e fingevo di essere
un ritardato mentale. La gita del liceo scientifico Galilei di
Civitavecchia ce la pagammo con l’incasso di una recita
organizzata da me e da un professore. Un’ossessione che
si è perfezionata nel tempo, fino alla laurea in architettura,
dove ho consegnato il progetto di un teatro sperimentale,
con il pubblico su pedana circolare centrale e il palco tutto
intorno; sono stato allievo poi della Scuola Fersen, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica (regia), Laboratorio di
esercitazioni sceniche Proietti (attore). Non ho mai pensato
ad altro che realizzare spettacoli e derivati”.
Lei si è diplomato in recitazione presso il Laboratorio
di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti. Quanto è stato
importante per la sua carriera l’incontro col maestro
Proietti?
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Pin o Quartullo
Attore, regista, doppiatore
e sceneggiatore di successo
ama il nostro territorio
che vorrebbe aiutare a crescere
DI FELICIA CAGGIANELLi

“Gigi è stato anche mio testimone di nozze, e questo la dice
lunga su quanto faccia parte della mia vita. Lui è stato il
detonatore della fantasia attoriale di tre generazioni. Con
lui il “monologo” è diventato un viaggio nella creatività. Ha
costituito la prova vivente di tutto quello che un attore può
fare sul palco col solo aiuto della sua bravura. Una banale
sedia in mano ad un grande attore diventa un trono, un
cavallo, un attrezzo da circo, a seconda da come lui la usi.
Fare Meno è di Più”.
Tanto teatro, molto cinema, film televisivi di successo,
doppiaggio di pellicole internazionali. Dovendo scegliere, quale è il vero amore artistico di Pino Quartullo?
“Amo realizzare progetti che in maniera originale trattino
grandi temi divertendo. E questo in cinema, teatro ovunque
sia consono e possibile”.

Lei è nato a Civitavecchia e per 14 anni è stato il direttore artistico
del teatro Traiano. Quanto è forte il suo legame con Civitavecchia e
dunque con il litorale a nord di Roma?
“A novembre mi sono dimesso da direttore artistico del teatro comunale Traiano di Civitavecchia, e pochi giorni dopo è caduta la Giunta
comunale col suo sindaco. Ci saranno tra due mesi le elezioni di un
nuovo sindaco. Civitavecchia è uno scrigno di potenzialità gigantesche, anche grazie al suo porto, e spero che finalmente trovi un sindaco che sappia valorizzare fino in fondo le sue risorse. Col suo mare
meraviglioso e così vicina a Roma, è il miglior posto dove vivere al
mondo, e i suoi abitanti, i civitavecchiesi, sono irresistibili. Mi piacerebbe continuare ad aiutarla a crescere”.
Da maggio al teatro Brancaccio sarà protagonista insieme a
Sabrina Ferilli della commedia “Signori, le pate’ de la maison”
la versione italiana della commedia francese Prenom. Perché
il pubblico dovrebbe assistere a questo spettacolo?
“Lo spettacolo “Signori, le pate’ de la
maison” che sto portando in scena da
mesi con Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli, per rimanere nell’ambito culinario,
è una ciambella riuscita col buco. Una
famiglia italiana, con le sue contraddizioni e follie. Irresistibile. Il pubblico ci si
riconosce e ride a crepapelle, esorcizzando fobie e abitudini. Da non perdere”.
Programmi futuri?
“Nell’immediato sto lavorando in parallelo
con Greg e Lillo, ho curato la regia del loro
spettacolo andato in scena all’Ambra Jovinelli di Roma, e spero che la collaborazione
con loro continui duratura. Ci sono poi tanti
tanti altri progetti in via di definizione, che
non posso ancora annunciare”.

Codice di autoregolamentazione
pubblicità elezioni politiche ed amministrative 2014
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Documento redatto ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28 e s.m.i. e dell’art. 20 della deliberazione n.
84/06/csp dell’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006.
L’Ortica del venerdì comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni politiche ed amministrative 2014 che si terranno nel mese di maggio. Tali messaggi saranno chiaramente distinti
in quanto pubblicati con la scritta Pubblicità elettorale. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la
vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
In particolare: gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta; le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno
fino ad una settimana prima della data delle elezioni; per prendere visione delle tariffe degli spazi, uguali
per tutti i committenti, è possibile visionare il listino presso la sede della redazione in piazza Risorgimento 4
a Cerveteri (Rm). Per richieste di informazioni si può scrivere via mail a info@orticaweb.it
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