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POKER D’ASSI

Ladispoli & Cerveteri

al ballottaggio

n. 16

Le pesanti responsabilità
del Movimento Cinque Stelle
Le elezioni comunali di domenica scorsa a Ladispoli e
Cerveteri hanno due indiscutibili vincitori. L’astensionismo
ed il movimento Cinque stelle di Beppe Grillo. Se sul primo
fenomeno c’è poco da dire, essendo una libera scelta
degli elettori, al movimento dei cosiddetti Grillini qualcosa
sentiamo di dire. Alla luce dei numeri, Cinque stelle ha
centrato l’obiettivo di eleggere un consigliere comunale
in entrambe le città, ottenendo complessivamente
quasi duemila voti. Che sono tanti. Ma, oltre ai doverosi
complimenti, al Movimento di Beppe Grillo rivolgiamo un
invito pressante affinchè il consenso ricevuto dalla gente del
litorale non cada nel vuoto. Ladispoli e Cerveteri da tempo
sono sottoposte ad un vero assalto al territorio, tra discariche
e centrali ci stanno ammazzando il futuro. Poiché uno dei
temi cari ai grillini è proprio l’ambiente, sarebbe il caso
che non si trincerassero dietro lo Statuto del movimento
che impedisce apparentamenti, ma scendessero in campo
per invitare i futuri sindaci a battagliare per il nostro
comprensorio. Abbiamo scadenze devastanti, dal 27 maggio
si potranno conferire a Cupinoro solo rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata, invitiamo il movimento Cinque
stelle a trovare un accordo alla luce del sole, anche solo
politico e programmatico, con quei candidati che intendono
contrastare gli scellerati progetti della Regione Lazio e della
Provincia di Roma. Il futuro, la crescita del movimento
sono tutte belle e condivisibili parole ma il tempo sta per
scadere, la gente li ha votati non solo perché era stufa
dei partiti ma soprattutto perché vuole amministratori
finalmente dediti anche all’ambiente. Dunque cari Pederiva
e Polverari dimostrate che il vostro consenso non è solo
una protesta sdegnata ma principalmente una delega del
popolo a combattere per il nostro litorale. Le guerre giuste si
combattono da dentro e non urlando alla luna che il mondo
va cambiato. Iniziamo a migliorare il nostro comprensorio.
Ladispoli e Cerveteri, cari amici di Cinque stelle vi guardano.
Schieratevi e dite ai vostri duemila elettori per chi votare
domenica 20 e lunedì 21 maggio.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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L’Ortica del Venerdì

Speciale Elezioni
w w w. o r t i c a w e b . i t

Paliotta favorito, Agaro tenta il recupero
Come previsto sarà ballottaggio
con il sindaco uscente che parte
da un vantaggio di 1.335 voti
sull’avversario del Pdl

C

ome era nelle previsioni, saranno il
sindaco uscente
Crescenzo Paliotta e l’avvocato Agostino Agaro
a contendersi la vittoria
finale al ballottaggio del
20 e 21 maggio. Dalle
urne di Ladispoli, dove
si sono recati a votare
solo 18.190 cittadini sui
29.983 aventi diritto, è uscito un verdetto che non ammette
repliche. E che deve essere letto in modo approfondito.
Sono stati 11.793 gli elettori che hanno scelto di non andare
a votare, un numero impressionante per una città come Ladispoli che è attesa da appuntamenti importanti, ad iniziare
dalla difesa del territorio dalle strampalate proposte della
Regione Lazio che vorrebbe trasformare il litorale nella pattumiera di Roma.
Tornando ai numeri, ed in attesa di eventuali apparentamenti la cui scadenza è fissata per sabato 12 maggio a mezzogiorno, appare evidente che al ballottaggio il sindaco uscente arriva da grande favorito, avvantaggiato di 1.335 voti, una
ipotetica enormità considerando oltretutto che al secondo
turno statisticamente vanno a votare meno cittadini.
Paliotta parte dal 37,8%, con oltre 500 preferenze in più
rispetto ai partiti che lo sostenevano, Agaro ha comunque
ottenuto un buon 30,1% dei consensi, non c’è stata la ventilata ondata di voto disgiunto nel Centro destra che molti
temevano.
Ovvio che gli apparentamenti potrebbero pesare in modo
importante sull’esito del ballottaggio, al momento che L’Ortica va in stampa non ci sono notizie ufficiali anche se a
buon senso alcune ipotesi sono prevedibili.
Il Movimento cinque stelle, di cui parliamo diffusamente
nell’editoriale di pagina 3, forte del suo 7,4% e soddisfat-
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to di aver portato in Consiglio comunale Fabrizio Pederiva,
sembra avere un elettorato forse più vicino al Centro sinistra,
coalizione che in queste ore ha già lanciato messaggi forti e
chiari ai cosiddetti Grillini.
Stesso discorso anche per due liste clamorosamente bocciate dagli elettori come Sinistra e libertà, appena il 2,9%
e Governo civico dell’ex assessore Garau, fermo al 4,41%.
Un evidente errore di calcolo quello di Sel e Garau che pensavano di poter rastrellare voti avendo le mani
libere dopo aver governato per tre anni e mezzo con Paliotta. Torneranno al sindaco anche
le poche decine di voti,
appena 157, raccolte da
Furio Civitella, candidato di bandiera dei Comunisti italiani. Da definire
invece la posizione che
assumeranno Democrazia cattolica europea dell’ex assessore Emanuele Cagiola che entra in Consiglio comunale e la
lista Patto per Ladispoli di Concetta Palermo che ha fallito la
conquista di un seggio.
Un discorso a parte merita Giovanni Ardita di Grande sud,
rimasto per fuori dal Consiglio comunale per l’evidente differenza tra i voti raccolti come candidati sindaco, ovvero
1.088, e le preferenze ricevute dalle due liste che lo sostenevano, ossia 866. In questo caso il voto disgiunto ha recitato
un ruolo fatale per Ardita.
La scelta, se ci sarà, di Grande sud e Geco potrebbe essere
importante per il Centro destra anche se i rapporti tra le due
coalizioni sono sempre stati molto tesi.
Questo lo scenario che si prospetta al ballottaggio, due per
noi le considerazioni finali: Crescenzo Paliotta potrebbe raccogliere nelle urne il frutto del buon lavoro svolto in questi
anni dall’amministrazione comunale. Ed i dati del primo turno confermano come sia benvoluto dalla popolazione.
L’avvocato Agostino Agaro merita rispetto e considerazione
perché ha avuto un buon successo personale, ha costretto
la coalizione in carica a confrontarsi al secondo turno e ha
riunito una larga parte del Centro destra.
Che ha avuto probabilmente, al primo turno, la colpa di
presentare liste vuote e senza tanti personaggi in gradi di
calamitare i voti.

Grande coalizione contro Pascucci?
Pdl, Pd ed Udc potrebbero
apparentarsi per vincere
al ballottaggio contro
il candidato civico

I

l rebus è stato sciolto,
al ballottaggio di domenica 20 e lunedì 21
maggio vanno dunque
Alessio Pascucci, sostenuto da IdV, Governo
civico, Partito Liberale
Italiano, Verdi Ecologisti
ed Anno Zero, arrivato
primo con 4.373 voti,
pari al 25,15%. Una affermazione che era nell’aria alla luce della ventata di novità
che soffia su Cerveteri dopo la bufera giudiziaria di gennaio.
A contendergli lo scettro di sindaco sarà Angelo Galli, appoggiato da Popolo della Liberta’, Siamo Cerveteri per Galli
Sindaco e Tredici Territori per Attili che ha avuto 3.220 preferenze, ovvero il 18,52%.
Uno scarto di 1.153 voti che renderà appassionante il ballottaggio dove decisivo sarà il gioco degli apparentamenti. Uno
scenario nel quale avrà un ruolo determinante il Centro sinistra, il grande sconfitto di questa tornata elettorale avendo
fallito l’obiettivo di arrivare al duello finale. L’avvocato Celestino Gnazi, nonostante l’appoggio di Partito democratico,
Psi e liste civiche, si è fermato al 16,23%, ricevendo 2.822
voti. E poi qualcuno si offese quando L’Ortica scrisse che la
classe dirigente del Pd era incapace e maldestra. Alla luce
delle dure polemiche tra Pascucci e Gnazi in campagna elettorale per la questione della bufera giudiziaria, difficile prevedere un accordo tra Italia dei Valori e Partito democratico
che cordialmente si odiano. Sul piatto della bilancia peserà
anche la scelta di Lamberto Ramazzotti che, forte dei suoi
2.057 consensi, pari all’11,83%, potrebbe convogliare l’Udc
e le liste civiche Ci siamo anche noi e Lamberto Ramazzotti
sindaco sul candidato del Centro destra. Così come Salvatore Orsomando candidato di Città nuove ed Unione Civica,
attestato al 10,28%, pari a 1,788 preferenze, il cui accordo

con Galli del Pdl dovrebbe essere probabile. Occhi puntati
anche sul Movimento Cinque Stelle, premiato dagli elettori
con 1.046 voti che, pur non potendosi apparentare ufficialmente per vincoli di statuto interno, avrebbe un legame stretto con Alessio Pascucci. Il candidato a sindaco Marco Polverari potrebbe indirizzare il proprio 6,02% sull’esponente
dell’Italia dei Valori. Da definire la posizione di Giuseppe
Onorato che ha ottenuto 1.422 voti, pari all’8,18%, con
le sue liste Terra libera,
Giuseppe Onorato Sindaco e Cerenova Campo
Di Mare. E’ invece fallito
il progetto civico di Juri
Marini, fermo al 2,90%,
la sua lista Coraggio
Cerveteri ha avuto solo
505 consensi. Ancora
peggio Luciano Romeo
con Cittadini per Cerveteri votato solo da 156
elettori, lo 0,90%. Ci sarebbe da chiedersi a cosa serve presentare questo tipo di liste che fanno fare solo figuracce ai
candidati che ci hanno messo la faccia. Sabato 12 maggio a
mezzogiorno scadrà il termine per gli eventuali apparentamenti, a Cerveteri tira una forte aria di grande coalizione tra
Pdl, Udc e Pd a sostegno di Angelo Galli. Uno schieramento
trasversale, sul modello dell’attuale maggioranza di governo, che con la forza della somma numerica tenterebbe di
ribaltare il risultato del primo turno. Per Alessio Pascucci,
che più volte in campagna elettorale ha dichiarato di non
volersi apparentare, ci potrebbero essere solo accordi politici con Cinque stelle ed altre liste civiche. Chiudiamo con
una riflessione: le elezioni sono state caratterizzate da una
fortissima astensione, alle urne si è recato solo il 63,67% dei
28.465 cittadini aventi diritto. Un crollo rispetto all’82,79%
di 4 anni fa.
Un motivo ci sarà pure e forse tutta la classe politica di Cerveteri dovrebbe farsi qualche domanda. Intanto rivolgiamo i
nostri complimenti ai candidati alla carica di consigliere comunale più votati come Luciano Ridolfi 339 e Guido Rossi
222 del Pdl, Carmelo Travaglia 292 del Partito democratico,
Giuseppe Zito 133 dei Verdi ecologisti, Riccardo Ferri 187 di
Rinascita ceretana, Stefano D’Ubaldo 240 dell’Udc, Davide
Campolongo 295 di Governo civico. Aspettiamo dunque il
ballottaggio, siamo certi che sarà una lotta all’ultima scheda.
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Francesca saluta e se ne va
Coerente gesto della candidata
a sindaco di Sinistra e libertà
dopo l’inatteso fiasco
alle elezioni comunali

A

rrivano le prime vittime dopo le elezioni comunali
dello scorso 6 maggio a Ladispoli. Ad annunciare
l’uscita dalla scena politica è stata la giovane candidata di Sinistra e libertà, Francesca Di Girolamo, che molti
davano invece come la favorita per il terzo posto dopo gli
scontatissimi Paliotta ed Agaro. Invece, la sinistra ortodossa
si è fermata appena al 3% dei voti, appena 525 preferenze, un flop clamoroso che ha indotto la Di Girolamo ad un lodevole passo indietro.
“Quando si perde, di solito intorno appare
una sorta di alone di repellenza. Chi fino
a ieri ti salutava, oggi abbassa la testa. Il
telefono smette di squillare, qualcuno ti
poggia una mano sulla spalla in segno di
cordoglio. Vorrei ringraziare tutti; chi ci
ha dato fiducia e chi non l’ha fatto. Chi ci
ha regalato attestati di stima e poi ha
preferito votare altro. Il dato finale di
Ladispoli ci restituisce un quadro
forse atteso, in linea con quanto
accade nella nazione, non in
linea con la nostra visione del
mondo. Non cederò mai a chi
dice che viviamo nell’altrove,
che le cose si possono fare secondo un unico metro, che non
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c’è spazio per il cambiamento. Dentro la negatività assoluta
del dato elettorale, ovvero 3%sul sindaco, 2,50% sulla lista,
ci sono risultati importanti da parte di giovani a cui va necessariamente ceduto il testimone. La politica rimane una
passione, un’urgenza, qualcosa da coltivare in un quotidiano che si riempa nuovamente di molto altro. Ho dedicato
12 anni d’impegno e sorrisi, arrabbiature e pezzi di vita alla
mia città. L’ho fatto certa che sporcarsi le mani, uscire dai
recinti dell’indignazione e dell’opinionismo, fossero l’unico
modo per restituire, al luogo che mi ha vista nascere, il mio
impegno”.
E poi arriva la stoccata finale.
“Ora é il momento – prosegue Francesca Di Girolamo - di
cedere il passo. Spazzando le macerie e lasciando libero il campo della ricostruzione. Durante questa campagna abbiamo incontrato molti nuovi
compagni di viaggio; abbiamo rinsaldato legami con vecchi amici e neo-cittadini, interessati quanto noi al futuro di Ladispoli. E’
da loro che bisogna ricominciare. Per una
primavera che sia anche di rinascita. Consapevole della mia responsabilità nel fallimento di questa esperienza, faccio quello
che molti politici avrebbero dovuto fare nel
tempo: me ne assumo l’intero peso,
lascio calare il sipario e guardo con
amore e interesse a chi raccoglierà
la sfida di costruire una sinistra importante, politica, capace di parlare
un linguaggio comprensibile e di
aprirle davvero le stanze. Grazie a
tutte e tutti, buona vita”.
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Tutti in piazza per la nostra acqua
Sale la protesta popolare contro
la Regione Lazio che vorrebbe
affidare all’Acea il servizio idrico

C

Propaganda elettorale

e ne eravamo occupati la scorsa settimana
in modo significativo, dedicando all’argomento la nostra copertina. E la reazione della gente non si è fatta attendere. Lettere, mail, telefonate, attestati di approvazione per l’iniziativa de
L’Ortica contro il progetto della Regione Lazio di
affidare all’Acea Ato2 il servizio idrico di Ladispoli.
Una decisione che passerebbe sopra la testa della
popolazione e della stessa amministrazione comunale che ha già detto un no secco alla presidente
Polverini che proprio non sembra amare il nostro
comprensorio. Dopo la volontà di realizzare una
discarica a Pizzo del Prete, in pratica a due passi
da Cerveteri e Ladispoli, infatti l’ineffabile number
one della Pisana avrebbe ora deciso di togliere il
servizio idrico alla Flavia Acque, municipalizzata
del comune che peraltro dà lavoro a decine di famiglie, per regalare tutto l’affidamento alla Acea
Ato2. Una azienda che a Cerveteri, tanto per non
andare troppo lontano da casa nostra, ha già creato malcontento e proteste sia per le bollette salate
mandate in forte ritardo addirittura di due anni, sia
per una presenza inesistente in città dove l’ufficio
è aperto al pubblico solo una volta alla settimana e
non offre punti di riferimento agli utenti. Da Ladispoli ovviamente è giunto un diniego inequivocabile alla Regione Lazio, come ha ribadito in questi
giorni tutta l’amministrazione comunale.
“La gestione dell’acqua è, e deve rimanere pubblica”. Con queste parole il sindaco Crescenzo Paliotta è intervenuto in merito alla richiesta della Pisana
di trasferire il servizio idrico dalla Flavia Acque al
gestore unico Acea Ato 2.
“La Regione Lazio – ha proseguito Paliotta – ci
chiede il passaggio delle infrastrutture e del servizio all’Acea paventando in caso di nostro rifiuto il
commissariamento. Ci domandiamo se il Governo

della Regione abbia preso atto delle risultanze referendarie che di fatto hanno sancito che l’acqua è
un bene pubblico e come tale deve rimanere. Inoltre l’azienda Flavia Acque, interamente pubblica, è
un esempio efficienza e di economicità di gestione.
Ne sono la prova i bilanci e i costi del servizio e
dell’acqua che il cittadino paga. Comuni a noi limitrofi che hanno scelto di passare alla gestione Acea
Ato 2 si sono già amaramente pentiti di questa decisione e a farne le spese sono stati soprattutto gli
utenti che pagano il servizio molto di più rispetto
a Ladispoli. A preoccuparci, inoltre, sono state le
dichiarazioni di un candidato a sindaco del centro
destra che vede il passaggio all’Acea Ato 2 come un
normale adempimento amministrativo. Segno evidente che è scarsamente e sommariamente informato sull’argomento”. “Siamo pronti a mobilitare
l’intera città – ha concluso Paliotta - se la Regione
continuerà nella sua scelta irresponsabile e quanto
mai costosa per i cittadini di Ladispoli. In un periodo dove il Governo dice che bisogna togliere i
carrozzoni qualcuno vuole aggiungere vagoni”.
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Un magnifico
terzo posto
nel concorso
musicale
che ha coinvolto
scuole
di tutta Italia

Istituto Ilaria Alpi: vittoria a tempo di musica

L

coinvolgendoli con impegno ed entusiasmo e sensibilizzandoli verso il mondo delle emozioni attraverso il linguaggio musicale. Il nostro D.S. Prof.ssa Flora
Rango, da sempre attenta all’educazione musicale,
non ha fatto altro che infondere, attraverso una serie di
attività all’interno della scuola, la “cultura della musica” poiché non esiste un linguaggio più stimolante e
generatore di idee come quello musicale. È il 28 aprile
alle ore 16.30, con la premiazione, il felice epilogo di
una grande esperienza. I cuori scandiscono il tempo
come un metronomo accelerato, le urla di esultanza
dei nostri ragazzi riempiono la sala di entusiasmo e di
gioia, i nostri docenti si commuovono davanti a questa
grande vittoria.
Dalla Vicepreside Milena Nicolo’ un grazie di cuore
ai propri alunni e alle loro famiglie, e un particolare ringraziamento ai propri docenti di strumento e di
educazione musicale come sempre brillanti, vincenti
e spumeggianti. Grazie per le forti emozioni. Con sentito affetto…ad Maiora!

Propaganda elettorale

’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” si è classificato
al terzo posto della settima edizione del Concorso
Musicale dell’I.C. Montini di Campobasso, concorso a cui partecipano scuole da tutta Italia. 27 aprile
ore 15:00 è il momento dell’esibizione. L’istituto “Ilaria Alpi” concorre in tre diverse categorie: l’orchestra
della scuola diretta dal Prof. Gallucci L. unitamente al
Prof. Congi A., Ponzo Pipitone L., Tommasetti P.; l’ensemble di flauti diretti dal Prof. Borghi; l’ensemble liberamente costituito e diretto dal Prof.Ricci e dall’ins.
Tina Barca per quanto riguarda il piccolo coro.
Il
momento dell’esibizione è segnato da grande entusiasmo, sorrisi, coraggio e tanta voglia di fare, La nostra
scuola è in scena con l’indirizzo musicale da soli due
anni ma grazie al talento e alla bravura dei maestri,
in breve tempo è riuscita a raccogliere oltre alla vittoria, grande soddisfazione. Ancora una volta la scuola, agenzia educativa per antonomasia, riesce a far
palpitare il cuore a circa 130 ragazzi, di cui sette di
appena otto anni facenti parte della scuola primaria,

10

11

Ladispoli

Cerveteri segua
l’esempio di Ladispoli
e dica basta
agli spettacoli costruiti
sulla sofferenza
di creature innocenti
di Miriam Alborghetti

Circo sì, ma senza animali

w w w. o r t i c a w e b . i t

L

’inizio della primavera per il litorale significa un generale risveglio del territorio, non solo da un punto
di vista della natura, ma anche di eventi e spettacoli
che portano ogni anno una ventata di energie positive. Tra
questi anche gli spettacoli circensi, un tempo molto amati
dai bambini, e che oggi per svariati motivi conoscono un
declino inesorabile, contenuto dai sussidi statali.
Purtroppo molti di questi, perpetuando una tradizione orripilante che affonda le proprie radici in antichi riti pagani, fanno ancora uso di animali e non solo domestici, ma
anche selvatici ed esotici, nonostante sia vietato da una
convenzione internazionale, sottoscritta anche dall’Italia.
La vita di queste povere bestie nei circhi è un incubo. Nate
per essere libere in spazi estesi e selvaggi, sono rinchiuse
in gabbie anguste e sporche, tenute a catena, costrette a
lunghi ed estenuanti viaggi. Sottoposte, con metodi crudeli
che rasentano la tortura, a comportamenti ed esercizi innaturali, per essere esibite e ridicolizzate con paillettes e lustrini, dinnanzi alla platea umana, che sembra non rendersi
conto di quanta sofferenza ci sia dietro ognuna di quelle
esibizioni. Vi siete mai domandati quanto dolore prova un
elefante costretto, con tutta la sua pesante massa, ad ergersi sulle zampe? Per abituarla a questo esercizio, la bestia
viene colpita con un bastone uncinato e colpita sulla testa
e alla attaccatura delle orecchie, punto particolarmente
sensibile per il pachiderma. Un video del 2009, che fece il
giro del mondo, mostra senza veli le violenze gratuite a cui
è sottoposta la povera elefantessa Andra da un domatore
italiano, Alex Hamar, il cui circo è sovvenzionato dallo
Stato italiano.
In Grecia quel filmato causò una tale indignazione da por-
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tare ad approvare una legge che vieta su tutto il territorio
nazionale circhi con gli animali. In Gran Bretegna, sono
stati realizzati con telecamere nascoste, una serie di filmati
che mostrano come i maltrattamenti degli animali siano
una pratica consueta nei circhi. Per questo in vari paesi del
mondo ci si sta muovendo, con leggi più o meno restrittive,
per impedire questa barbarie priva di senso. Purtroppo lo
stato italiano non solo non proibisce circhi con animali,
ma addirittura li finanzia tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) del Ministero per i Beni e le attività culturali.
In alcune città dove si attendano circhi con animali, i movimenti animalisti mettono in campo una serie di iniziative
volte al boicottaggio di tali spettacoli, invitando i cittadini
a non portarvi i bambini. Inoltre qualche comune ha preso in autonomia l’iniziativa di approvare delle normative
che vietano nel proprio territorio i circhi con animali.Tra
questi, c’è anche la nostra Ladispoli che ormai da molti
anni vanta un Regolamento per la tutela degli animali, il
cui l’articolo 6 così recita : “E’ vietato in tutto il territorio
comunale la sosta di automezzi, circhi o altri spettacoli
viaggianti che abbiano al seguito animali selvatici in cattività, quali felini, ursidi, ippopotami, rettili, primati, zebre,
giraffe e altri animali della savana, cetacei e mammiferi
marini. E’ altresì vietata l’esibizione di animali selvatici negli spettacoli di qualsiasi tipo”. Cerveteri cosa aspetta ad
approvare anch’essa una normativa similare? Sarebbe un
segnale di grande civiltà . Per realizzare scuole, trasporti,
aree verdi, piste ciclabili, musei, servizi sociali, occorrono
soldi, molti soldi. Per vietare circhi con animali, è sufficiente, oltre ad una penna ed un foglio di carta, solo un po’
di cuore e un po’ di testa.

La guerra dei comuni
agli “show”
circensi con animali

ronti, ippopotami, giraffe, rapaci. E, visto che la maggior
parte dei circhi li utilizza, molti non potranno più montare il tendone in città. Un altro giro di vite riguarda il
periodo di installazione proprio dei circhi: è compreso
tra il primo novembre e il 10 gennaio di ogni anno e non
viene rilasciata più di una concessione all’anno. Si legge
nel provvedimento: “Le strutture circensi dovranno presentare domanda di attendamento presso il Comune di

In assenza di una legge nazionale, il divieto di spettacoli

Alessandria entro il 31 dicembre dell’anno in corso per

circensi con animali potrebbe essere impugnato al Tar,

l’attività da svolgere nell’anno successivo.

con il rischio di annullamento.

Le domande prive della necessaria documentazione

Quindi per una normativa comunale efficace occorre

sono respinte”.

predisporre un insieme di regole e vincoli che di fatto

La terza norma ritorna sugli animali: vietato il fuoco ne-

scoraggino i circhi con animali a presentarsi sul territo-

gli spettacoli in cui sono coinvolti. E ancora: i circhi “non

rio, creando loro delle difficoltà non facilmente sormon-

possono utilizzare animali prelevati in natura”. Quarta

tabili. In questo senso si sono mossi alcuni comuni del

regola: sempre per la concessione dell’area destinata

nord, tra cui Modena e Alessandria, in cui sono divenute

agli spettacoli, si dà la priorità a quelli che non usano

obbligatorie, le norme del CITES, la Convenzione di Wa-

animali.

shington sul commercio internazionale delle specie di

L’ultimo punto, invece, riguarda le eventuali sanzioni per

fauna e flora minacciate di estinzione, su come e dove

chi non rispetta l’ordinanza. Si incorre, innanzitutto nel

tenere i vari esemplari.

blocco immediato dell’attività.

Queste le cinque regole imposte dal comune piemontese

E “gli autori delle violazioni non potranno richiedere la

per limitare al massimo il montaggio di tende da circo.

concessione di attendamento per un periodo di cinque

Il primo punto vieta l’uso di una serie di animali: prima-

anni” a partire dal giorno in cui viene accertata l’infra-

ti, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoce-

zione.
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Passeggiando in bicicletta
Il 13 maggio la data scelta per recuperare la manifestazione amatoriale
che era in programma lo scorso primo maggio

L

a manifestazione in programma il primo maggio e rimandata a causa del grave incidente che ha visto coinvolti alcuni giovani di Ladispoli si svolgerà domenica
13 maggio. “Prendi la tua bici e vieni a Ladispoli ai giardini
comunali di Via Corrado Melone, zona ex teatro tenda, entrata sud di Ladispoli, per la “pedalata” organizzata dall’Ass.
“ST”. Sarà un modo per stare insieme e dare importanza a
un quartiere molto bello della nostra Città che raramente è
protagonista di feste e che merita invece la giusta importanza. Alle dieci di mattina ci daremo appuntamento e poi da lì
partiremo e faremo un giro per le vie della Città, con l’ausilio
della polizia municipale e la collaborazione di alcuni ragazzi dell’Asd Tirreno Bike. Percorreremo. Al rientro, presso i
giardini comunali, troveremo i volontari dell’Avis Ladispoli
che offriranno pane e nutella ai più piccoli. Sarà un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo della bici e
per stare “Insieme all’aria aperta”. Quest’ultimo è anche il
nome della manifestazione organizzata dalla Pro Loco sempre nella stessa area, che garantirà stand enogastronomici
per degustare alcune pietanze tipiche. In mattinata anche
ASD Ciclo Gym ha organizzato il Pilawalk, una particolare passeggiata nel verde. Durante tutta la giornata, inoltre,
giochi a cavallo organizzati dall’Asd Butteri di Bracciano,
allieteranno i presenti. Vi aspettiamo numerosi!
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Manifestazione
della “Corrado Melone”
e Scuolambiente in ricordo
di Cernobyl

I

“Per non dimenticare”

l disastro di Cernobyl’ è stato il più grave incidente nella
storia dell’energia nucleare. Insieme all’incidente avvenuto nella centrale di Fukushima Dai-ichi nel marzo 2011,
è stato classificato con il livello 7 (il massimo) della scala
INES dell’IAEA. Avvenne il 26 aprile 1986 all’una di notte
presso la centrale nucleare V.I. Lenin. Nel corso di un test
definito “di sicurezza” furono paradossalmente violate tutte le regole di sicurezza e di buon senso portando ad un
brusco e incontrollato aumento della potenza del nocciolo
del reattore numero 4 della centrale. Una nube di materiali radioattivi fuoriuscì dal reattore a causa di una terribile
esplosione e ricadde su vaste aree intorno alla centrale che
furono contaminate, rendendo necessaria l’evacuazione e il
reinsediamento in altre zone di circa 336.000 persone. Nubi
radioattive contaminarono in seguito l’intera Europa. Per
non dimenticare i morti che ci furono e che ci saranno in futuro, poiché i tumori causati dalle contaminazioni continueranno ad uccidere ancora, anche quest’anno, grazie all’aiuto
di “Scuolambiente”, la Scuola Media “Corrado Melone” ha
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organizzato la manifestazione in ricordo di quell’incidente.
Presso la sala polifunzionale, alla presenza dell’assessore
alla Scuola, Rita Paone, si sono esibiti i bambini del coro
“Piccole Armonie” diretto dal maestro Patricia Vargas. I bambini hanno cominciato eseguendo l’inno nazionale ed hanno poi proseguito con brani in varie lingue con i quali hanno
espresso la gioia di essere giovani ed il desiderio di avere un
mondo incontaminato come lo hanno avuto i loro nonni. A
seguire, coordinati da Beatrice Cantieri, hanno salutato la
sala l’assessore Paone, il preside Agresti e Andrea Arcangeli,
dell’associazione C.E.U. Centro Ecologia Umana di Roma.
Ha poi preso la parola la madrina storica, Rosaria Russi, che
ha raccontato ai presenti quei tragici giorni e come sia nata
l’iniziativa (che ormai compie 14 anni) di ospitare i bambini
bielorussi per tenerli in contatto, con il mare ladispolano e
ridurre così le conseguenze della contaminazione. La mattina è terminata con la premiazione delle classi 3H e 3I e
le loro docenti Leda Bressanello e Paola Spena per il loro
impegno ambientalista.
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Ladispoli

Evviva Sorella Natura

E

disponibile: ad esempio è partito da Assisi per venire qui,
a Ladispoli, solo per noi, e ci ha offerto una bella lezione,
forse la più bella dell’anno! Assisi è
il luogo dove nacque San Francesco il quale, nel suo “Cantico delle
Creature, amava chiamare tutti gli
elementi dell’ambiente e tutti gli
esseri viventi “fratelli” o “sorelle”:
da qui ha origine il nome dell’associazione del dottor Leoni. Una
grande ispirazione per questo simpatico professore che ci è apparso
animato da un grande desiderio:
fare di tutto per salvare l’ambiente
in cui, e grazie al quale, viviamo.
Se l’ambiente subiva qualche danno da parte dell’uomo, questi, incosciente, ha sempre pensato che si
riparasse da solo, ma questo non è
vero e ormai il limite sta per essere
superato. Gli ambientalisti, come la
fondazione “Sorella Natura”, denunciano e cercano di porre rimedio ai danni come incendi, inquinamenti, sprechi di

risorse, ma soprattutto cercano di diffondere tra i giovani
la conoscenza di quali siano le giuste regole per la tutela
degli ecosistemi. Solo conoscendo quali sono i rischi e i
problemi del nostro mondo potremo evitare gli errori che
mettono a rischio il futuro della vita sulla Terra. Il Dottor
Leoni ha sottolineato che tutti noi, anche se ragazzi, possiamo prenderci cura della Natura ed è convinto che dovremmo essere noi ragazzi ad insegnare ai grandi le leggi
dell’ambiente. Per mostrare che nella nostra scuola tutto
ciò che riguarda lo studio della natura è sempre stato molto apprezzato, alcune ragazze e ragazzi presenti (eravamo
più di 200) si sono fatti avanti e hanno presentato la nostra
avventura in Aula Verde, il progetto al quale partecipiamo
anche noi della 1G. Una volta terminato l’incontro, abbiamo voluto accompagnare il Dottor Leoni in Aula Verde,
affinché potesse vedere in nostra compagnia tutti i lavori
svolti a scuola relativamente all’ambiente. Il nostro esperto
è stato molto fiero del nostro lavoro! Prima di lasciarci si è
congratulato con noi “piccoli saggi ecologisti” per il nostro
amore verso la Natura! Evviva “Sorella Natura”!
Stefania Denci, Claudia Muraszko, Luna Picchi

w w w. o r t i c a w e b . i t

gregio Direttore, noi ragazzi della “Corrado Melone”
abbiamo avuto ospite in aula Consiliare, a Ladispoli, messaci a disposizione dal
nostro Sindaco ed alla presenza degli assessori Rita Paone e Giovanni
Crimaldi, il Dottor Roberto Leoni,
presidente e fondatore di “Sorella Natura”, una associazione con
sede ad Assisi che si occupa della
protezione dell’ambiente. Durante l’interessante incontro, il dottor
Leoni, già consigliere del Ministro
Fioroni, ci ha illustrato le attività e
i motivi ispiratori di questa sua fondazione. Questa associazione, nata
nel 1991, si occupa di diffondere
le idee e i principi di un’ecologia
“saggia”. Il Dottor Leoni ha parlato
con molta chiarezza e sentimento,
forse perché è stato maestro, preside e ispettore del Ministero della
Pubblica Istruzione, e quindi sa come parlare. È una persona veramente preparata ed esperta, ma soprattutto è molto

Gli studenti della media
Corrado Melone raccontano
il loro incontro col fondatore
dell’associazione Roberto Leoni
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La Festa del libro
Fino al 23 maggio anche sul litorale
l’iniziativa voluta dall’Associazione Editori

È

partita in questi giorni l´iniziativa Amo chi legge, che si
chiude il 23 maggio con la Festa del libro per bambini e ragazzi, piena di incontri e con una grande sorpresa in
libreria per tutti i giovani lettori.
Una grande Festa della lettura per
bimbi e ragazzi, dentro alla più
generale Festa del libro che chiuderà il Maggio dei libri. Si chiama
Amo chi legge l´iniziativa voluta
dall´Associazione Italiana Editori
proprio per promuovere la lettura
dei più giovani, e che si tradurrà
in una Giornata, il 23 maggio,
piena di parole, disegni e incontri
appositamente costruiti per loro.
Con un pensiero speciale in più:
un regalo per i bambini e i ragazzi
che acquisteranno un libro pieno
dei loro personaggi preferiti. Amo
chi legge interesserà tutta Italia e
tutte le librerie espressamente dedicate ai ragazzi (e non solo). Già
da oggi nelle librerie, e grazie ai librai, nelle scuole, si potranno trovare cartoline e poster dell´iniziativa per invitare i ragazzi ad
andare in libreria il 23 maggio: quel giorno poi troveranno
eventi, disegni, parole. E acquistando un libro, riceveranno
una sorpresa tutta per loro.
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“Il 23 maggio quest´anno sarà la Festa dei giovani lettori - ha
spiegato Antonio Monaco, responsabile del gruppo editori
per ragazzi di Aie - L´Associazione ha scelto di lavorare sui
giovani, perché è da lì che comincia il lavoro per incrementare gli indici di lettura in Italia. L´iniziativa è semplice, ma
“mette in rete” davvero tutti gli attori del mondo del libro e
la scuola. E la sorpresa, il 23 maggio, sarà davvero qualcosa di unico, da non perdere”.
L´attenzione ai giovani parte dalle
cifre: i giovani leggono infatti molto più della media nazionale. Se
in media è il 45,3% degli italiani
a leggere almeno un libro (in un
anno), per la fascia 6-17 anni si arriva al 56.9% (elaborazioni Aie su
dati Istat). Tuttavia, senza spingerci a latitudini nordiche, l´ultimo
rapporto sulla lettura in Spagna
indica all´83,1% la lettura di libri nella popolazione 14-24 anni
(Hábitos de lectura y compra de
libros en España 2011, a cura di
Federación de Gremios de editores de en España).
“Numeri (45% vs 83%) che indicano la centralità che devono
assumere iniziative di promozione della lettura rivolte alle fasce
giovanili - ha proseguito Monaco -. Anzi che evidenziano la
necessità di una programmazione e una pianificazione nel
tempo di queste iniziative”.
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Cerveteri

Appello di Scuolambiente
ai futuri sindaci

La soluzione delle problematiche
ambientali è prioritaria

w w w. o r t i c a w e b . i t

N

ell’ultima settimana della campagna elettorale Scuolambiente è stata latrice di un plico,
indirizzato a tutti i nove candidati sindaco ed
alle loro coalizioni, consegnato presso i diversi comitati elettorali.
Il plico racchiudeva alcuni inviti, e precisamente:
la richiesta da parte del CPRN Cerveteri - Comitato
“Il diritto all’acqua di tutti” di impegnarsi ad aderire
all’attuale “Campagna Nazionale per l’obbedienza civile” del Forum dei Movimenti dell’acqua, al fine di
tradurre in fatti la vittoria referendaria; l’esortazione da
parte di Accademia Kronos per la tutela della qualità
del servizio idrico integrato, onde garantire la potabilità dell’acqua per tutti i cittadini; la sollecitazione
alla risolutiva salvaguardia dell’Area Protetta di Torre
Flavia da parte del Referente della Provincia di Roma,
onde debellare vandalismi ed abusivismi per la parte
concernente la territorialità del nostro comune. A ciò
vogliamo ora aggiungere un nostro preciso richiamo
ad un impegno serio, costante ed istituzionale a fianco
dei cittadini per la risoluzione del “problema rifiuti”,
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difendendo veramente il territorio da tutte le ipotesi
scellerate di discarica o inceneritore, anche attraverso l’attuazione definitiva della raccolta differenziata
porta a porta spinta, la definizione dell’isola ecologica
centrale e l’istituzione delle isole ecologiche periferiche nelle frazioni. A questo proposito, ricordiamo che
dalla fine di questo mese a Cupinoro si potranno conferire esclusivamente i rifiuti differenziati.
Scuolambiente con la sua esperienza ventennale di
volontariato si pone al di sopra delle parti, in difesa
dell’ambiente, dei Beni Comuni e della salute dei cittadini, sottolineando come a volte, siano stati sottovalutati i reali pericoli di rovina ed inquinamento del nostro splendido paese. Concludendo, aggiungiamo che
sarebbe doveroso ed imprescindibile, da parte della
compagine che dovesse arrivare a governare, destinare una precisa e opportuna attenzione verso le tematiche ambientali, auspicando strumenti decisionali,
risolutivi per uno sviluppo sostenibile del territorio ed
una migliore qualità della vita.
Scuolambiente
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“Noi non costruiamo castelli di sabbia”
Angelo Galli ringrazia
gli elettori e lancia
la sfida sui programmi
al suo avversario

“E’ stata una giornata davvero emozionante vissuta intensa-

do dalle

mente insieme a tantissimi amici e concittadini che mi han-

picco-

no fatto sentire tutto il loro calore e il loro supporto. Ringra-

le

zio la città per la fiducia che attraverso il voto ha riposto in

mette-

me”. Queste le parole del candidato Sindaco Angelo Galli,

remo

le

a commento dei risultati del primo turno. “Questo risultato

basi

per

mi rende orgoglioso e mi carica ulteriormente: abbiamo un

quelle im-

compito molto importante, quello di costruire il futuro di una

portanti e

città adesso in ginocchio, ma che ha tutte le capacità e le ri-

che

sorse per uscire da questa situazione. Ringrazio la mia coali-

bieranno,

zione, tutti i candidati che erano in lizza nelle nostre tre liste,

davvero,

PdL, Sìamo Cerveteri per Galli Sindaco e Tredici Territori per

co di mestiere e non parlo quella lingua. Io non mento o co-

Attili. Solo grazie alla coesione, all’unità d’intenti, all’amore

struisco castelli di sabbia: mi piace parlare di cose concrete,

per Cerveteri e alla voglia di cambiare la città, siamo riusciti

di progetti reali e non lontani anni luce dalle possibilità reali

ad ottenere questo splendido risultato. Da oggi il nostro lavo-

del comune. Vorrei che i cittadini comprendessero, ancora

ro insieme sarà ancora più importante: abbiamo avuto, dopo

meglio, questo mio modo di essere: sono sincero e traspa-

le primarie, poco più di un mese per far conoscere la nostra

rente. Sono stato sempre contrario alla denigrazione dell’av-

visione della Cerveteri che vogliamo. In poco tempo e grazie

versario e continuerò su questa strada mettendo al centro la

al lavoro di squadra abbiamo, in parte, ma con un trend in

città e non lo scontro personale. Ambiente, turismo, legalità,

forte crescita, colmato il gap che ci separava da chi aveva

i problemi delle frazioni, scuola e sport saranno, di sicuro, le

avuto un tempo maggiore per lavorare. Anche per questo

priorità della mia amministrazione, ma ogni atto dovrà na-

le due settimane che ci separano dal voto del ballottaggio

scere dalla partecipazione attiva dei cittadini, delle associa-

saranno determinanti per raggiungere i cittadini che ancora

zione, dei quartieri perché le idee e l’ascolto delle esigenze

non hanno avuto modo di apprezzarci. Nel nostro program-

di tutti è importante. I risultati di ieri, per noi ottimi, non solo

ma al centro, più che il progetto, ci sono i cittadini di Cerve-

mi fanno ben sperare per queste due settimane, ma sono il

teri, le famiglie, i giovani, le donne, gli anziani, gli impren-

segnale della forte sentimento di rinnovamento che c’è in

ditori, gli agricoltori, i pendolari. L’ho sempre detto: il nostro

città. Adesso ci metteremo subito al lavoro per convincere

obiettivo non è quello di immaginare una città da libro dei

tutti quelli che non si sono recati alle urne, (sono il primo

sogni. Partiremo dai piccoli problemi, quelli che quotidia-

partito), della bontà del nostro programma e delle nostre in-

namente rendono la qualità della vita di un livello non ac-

tenzioni. Lavoreremo, altresì, per rimettere insieme le forze

cettabile. Partiremo da lì non perché non abbiamo in mente

moderate della città perché è solo attraverso la coesione e

opere importanti, ma perché siamo convinti che solo parten-

la partecipazione che possiamo, davvero, voltare pagina”.

cose

Propaganda elettorale

cam-
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volto alla città. Non sono un politi-

Cerveteri

Biogas: Cerveteri
come Capalbio
uccisa dal profitto
dei privati
Le fabbriche del marcio realizzate
in gran segreto dai potenti,
con la complicità dei governi locali

C

Biomassa e biogas: facciamo chiarezza
Per biomasse si intendono tutti i prodotti biodegradabili (rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura,
dalla silvicoltura, dalla pesca, dai rifiuti urbani ed industriali)
che sono in grado, mediante combustione o decomposizione
di produrre energia e/o calore. Con la biomassa si produce il
biogas. Per biogas si intende una miscela di gas prodotto dalla
fermentazione batterica delle biomasse, ossia dei residui organici prodotti dai rifiuti vegetali in decomposizione, carcasse in
putrescenza, liquami zootecnici, fanghi di depurazione.

firmato qualcosa in favore del distruttivo impianto biomassa
di cui stiamo parlando, e di cui nessuno (tranne l’imprenditore in cerca di profitto) ha bisogno. In migliaia hanno firmato “no”. Il rifiuto, che però nessuno, tranne il sindaco, ha mai
ascoltato, è totale, netto, rabbioso, perché tutti conoscono il
danno. Il Sindaco (Pd) circondato dai cittadini che affollano
ogni volta a centinaia le sedute del Consiglio, ha scritto chiaro sul quotidiano regionale Il Tirreno la sua visione contraria.
Proprio negli stessi giorni (29 marzo scorso) la Camera dei
deputati aveva approvato una mozione a firma Bratti, Servodio, Mariani e molti altri deputati Pd, in cui si dice che “tra le
criticità emerse nella diffusione delle bioenergia si sottolinea
il conseguente incremento di mezzi pesanti e del relativo
impatto ambientale (…) Occorre quindi che la governance
delle regioni e delle province non permetta la concessione
di autorizzazioni quando non sono presenti le corrette rassicurazioni per l’impatto ambientale (…) È auspicabile promuovere la realizzazione di impianti che siano compatibili
con la salvaguardia delle produzioni agricole, specie quelle
orientate alla qualità del prodotto (…) tenendo in adeguata
considerazione l’impatto del traffico stradale sia per quanto
riguarda le emissioni inquinanti e i problemi di congestione, sia per quanto riguarda l’inquinamento acustico”. Ma

alle obiezioni competenti e rispettose di Nicola Caracciolo
, presidente di Italia Nostra, e di Gianni Mattioli, docente
di Fisica alla Sapienza e già ministro di Prodi, il Marras ha
risposto con maleducato fastidio che “non sanno di che cosa
parlano”.
E il progetto va avanti, schivando la politica, la legge, i cittadini, la mozione Pd appena approvata e il buon senso. Ora
la domanda è questa: cosa credi che accadrebbe se Beppe
Grillo decidesse nei prossimi giorni di incontrare i cittadini
di Capalbio e di lasciargli dire ciò che finora non sono riusciti a dire a nessuno? E siamo sicuri che sia antipolitica
riuscire finalmente a denunciare l’arbitrio del patto di ferro
fra due sole persone-padrone, un presidente di Provincia,
in apparenza Pd, e un potente imprenditore locale in cerca
di profitto a danno e a spese di tutti (tutti) gli altri, agricoltori, abitanti, turisti, visitatori di un luogo noto in passato
per la sua bellezza e non per il biogas? È una piccola storia
che penso ti possa servire. In essa si vedono bene le cellule voraci degli interessi particolari che si mangiano ciò che
resta della politica, mentre i cittadini assistono senza diritto
e senza parola, mentre monta un’esasperazione sempre più
difficile da controllare. Quando esplode, primo, domandarsi
perché.”

w w w. o r t i c a w e b . i t

erveteri come Capalbio, Capalbio come Cerveteri.
Uno strano gemellaggio, che sfiora l’identità, di un
contesto che ha portato, all’insaputa di tutti e nel
silenzio, nell’assenza e con il bene placito della politica,
all’approvazione di impianti a biomasse in luoghi totalmente
inopportuni, con la prospettiva di squassare il paesaggio, inquinare ambiente e agricoltura, uccidere il turismo. Una fitta
rete di inquietanti analogie accomunano le due città in una
storia di sopraffazione della comunità dei cittadini schiacciata dal profitto dei privati. La vicenda del biogas a Cerveteri
è ormai nota, grazie allo spazio che i media locali le hanno dedicato. La storia della centrale a biomasse a Capalbio
la raccontiamo con le parole di una lettera-articolo, “Dove
Grillo trova il suo terreno”, indirizzata a Bersani, pubblicata il
29 aprile scorso su il Fatto Quotidiano, firmata da una delle
migliori penne del giornalismo italiano, Furio Colombo.

“(…) Per chiarezza racconto una piccola storia. È come moltissime altre che, mentre parliamo, si moltiplicano. Riguarda
un paesino toscano e la propongo alla tua attenzione perché
c’entrano il Pd e le sue persone di governo locale. E c’entrano interessi privati. La piccola storia dimostra come è rapido,
in questo vuoto della politica,(…) il formarsi di un ponte fra
esponente politico e interesse privato. Passa sopra i cittadini,
che non hanno più un referente politico e un rappresentante
eletto dei loro interessi. La località di cui ti sto parlando è
bella, è nota, si chiama Capalbio, provincia di Grosseto. In
Capalbio, oltre alla rocca, al paesaggio, agli ulivi, alle pecore e al mare, risiede la Sacra, una prosperosa, immensa
azienda agricola di 1500 ettari che, per decenni, ha salvaguardato il paesaggio. Non più. Adesso vuole “fare profitto”
e ha trovato una buona strada nel progetto di un impianto
biomassa per la produzione di energia rinnovabile. Al nostro
imprenditore privato fa comodo un terreno (acquistato con il
falso, ma credibile pretesto di coltivare) in mezzo all’abitato
di Capalbio Scalo, circondato di case, bambini, animali e
colture di qualità, proprio di fronte al lago di Burano (una
delle meraviglie locali) e al mare. Tutto viene (verrà) buttato all’aria, da ininterrotte emissioni di aria inquinata, cattivo
odore, danno alle falde acquifere e scarico di ciò che si elimina dalla poltiglia maleodorante, che è la materia prima
del biogas, nella laguna lago-mare. Ma per far funzionare il
maleodorante impianto occorrono 1500 trattori con rimorchio che portino e riportino materia prima alla “fabbrica” del
marcio, giorno e notte, avanti e indietro, per sempre. Il tutto
su un’unica strada larga 5 metri, la sola che porti dal borgo al
mare. Fine dell’agricoltura locale e fine del turismo. La ditta
ha trovato subito un feeling con il presidente della provincia
di Grosseto, certo Marras, (Pd) che in pochi giorni, a volte in
poche ore, ha dato o trovato od ottenuto tutti i permessi, le
autorizzazioni e i pareri favorevoli, comprese le Belle Arti.
Ti interesserà notare che non solo in tutta l’area interessata,
ma in tutta la zona, alta e bassa, vicina e lontana, di questo
paese non si trova una sola persona (e non è mai stato esibito
il nome di un solo cittadino) che abbia detto “sì” o “ma” o
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Cerveteri

Quello che ci aspettiamo
dal nuovo sindaco
di Cerveteri dopo
le elezioni di maggio
di Giovanni Zucconi

Agostino De Angelis come Garibaldi

P

ad un Vittorio Emanuele II ceretano le aree archeologiche
appena bonificate, affinché queste vengano opportunamente amministrate dalla Politica. Ognuno faccia la propria
parte senza commistioni: i volontari facciano i volontari e i
politici facciano i politici. Non vogliamo che dietro questo
lavoro ci si nascondano tutti, anche i nostri amministratori,
passati e futuri. I politici ceretani, con tutto il lavoro svolto
non c’entrano nulla. Non abbiamo bisogno di un Cavour
che indossi la camicia rossa dei volontari delle associazioni locali, ma vogliamo un Cavour in giacca e cravatta, serio e capace amministratore, che prenda in mano il Piano
di Gestione Unesco e realizzi concretamente tutto quello
che vi è previsto. Così come non vogliamo che volontari
si improvvisino politici sfruttando la ribalta dei lavori di
bonifica. Che avvenga ciò è vitale per il futuro di Cerveteri,
se non vogliamo che il lavoro di bonifica dell’area archeologica intorno alla Necropoli della Banditaccia si vanifichi
come in passato. L’erba e gli arbusti tolti, se non avremo una
Giunta Comunale che attuerà il Piano di Gestione Unesco,
torneranno ad essere padroni del territorio, e con essi il malcostume e i cementificatori. Per questo vogliamo un Cavour
che prenda in consegna i territori conquistati dai volontari,

e su questi realizzi un Parco Archeologico (previsto dal Piano entro il 2008), e che realizzi tutte quelle infrastrutture
turistiche che sono necessarie in un Sito Unesco. Vogliamo
un Sindaco che si allei lealmente con la Soprintendenza per
unire gli sforzi su un obiettivo comune, facendo dimenticare anni di rapporti contrastati, che hanno avuto il risultato
di bloccare ogni iniziativa. Nulla si fa senza o contro la Soprintendenza. Ma anche alla Soprintendenza chiediamo la
stessa cosa: faccia in modo che i volontari possano fare i
volontari e che i politici siano costretti a fare politica. Faccia
in modo che i volontari possano operare sul territorio con
la flessibilità di cui hanno bisogno, e che possano sempre
contare sull’appoggio dei funzionari della Soprintendenza.
Così come ci aspettiamo che il nuovo Soprintendente, Alfonsina Russo, e il nostro ispettore di zona, Rita Cosentino,
riprendano dai loro cassetti il Piano di Gestione Unesco e si
confrontino con gli amministratori che saranno eletti, assumendo una funzione di stimolo e di controllo. Per chiudere,
non vogliamo un’altra Caprera dove esiliare Garibaldi, ma
che venga mantenuto l’impegno espresso dai candidati sindaci di riconfermare Agostino De Angelis come Delegato al
Piano Unesco.
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ossa piacere oppure no, non si fa nulla senza la Politica. I grandi eroi come Garibaldi, possono riuscire
a riunire l’Italia con soli mille uomini con un’impresa apparentemente disperata, ma senza il genio politico di
Cavour, quella del grande generale sarebbe stata solo una
brillante vittoria militare che non avrebbe garantito, da sola,
un futuro certo alla nostra Nazione. Come l’eroe dei due
mondi, Agostino De Angelis, alla testa di un manipolo di
volontari, ha dimostrato, con il suo operato nella riqualificazione di aree archeologiche, che può esistere una Cerveteri
diversa, e che non vi sono ostacoli insormontabili, quando
si persegue, con capacità e determinazione, un obiettivo
decisivo per il nostro paese. Ma non dobbiamo incorrere
nell’errore di credere che quanto fatto finora sia sufficiente
per cambiare in modo determinante il futuro di Cerveteri.
Siamo solo all’inizio e purtroppo in ritardo di otto anni sulla
tabella di marcia per la conquista della Cerveteri che noi
tutti vogliamo, e che l’Unesco, ci aveva chiesto di realizzare
nel decennio 2004-2013. Fino ad oggi è stato bonificato e il
territorio che dovrebbe diventare il nucleo del futuro Parco
Archeologico di Cerveteri. Ma sarà necessaria una nuova
Teano, dove il nostro amico De Angelis dovrà consegnare
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Vittoria sull’’Italgas, facciamo chiarezza

H

a destato piacevole scalpore la notizia che abbiamo pubblicato di recente, riguardante la vittoria
del comune di Cerveteri contro l’Italgas davanti ai
giudici del Tribunale amministrativo del Lazio. Sia perché
è raro che un ente locale esca vittorioso da un giudizio
contro queste grandi aziende di servizi, sia perché a catena
arriveranno grandi benefici per gli utenti. Per mettere ordine in una notizia che sulla stampa è uscita in modo talvolta
frammentato e non completo, abbiamo incontrato il dottor
Elio Piccolo, direttore generale del comune, per ricostruire
tutti i particolari della vicenda, iniziata dall’amministrazione dell’ex sindaco Ciogli e completata in questi mesi di
commissariamento.
Dottor Piccolo, per sommi capi cosa è accaduto in questa
storia?
“Con deliberazione della Giunta comunale numero 42 del
12 aprile dello scorso anno – dice il massimo dirigente l’amministrazione decise di avviare il procedimento per
l’affidamento di una nuova concessione per la costruzione
degli impianti e la gestione del servizio di distribuzione del
gas attraverso una gara pubblica di carattere europeo. Questo imponeva ovviamente la chiusura del rapporto in atto
con l’Italgas sin dal 1987. Abbiamo così attivato le procedure di un iter particolarmente complesso, completato nel
novembre del 2011 con l’apporto prezioso dell’apparato
burocratico di segreteria e della Ripartizione Gare e contratti, il cui Responsabile, Geometra Bruno Zinno aggiudicò all’Italgas la nuova concessione, operativa dal 2013 a

condizioni veramente vantaggiose per il Comune”.
E qui possiamo dire iniziò la querelle?
“L’Italgas - aggiunge Piccolo - presentò ricorso, prima al
Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato contro il comune
di Cerveteri per l’annullamento della gara. Con sentenza
dello scorso 18 aprile il Tar, a cui era stata rimessa dal Consiglio di Stato la questione per la sollecita definizione del
giudizio nel merito, ha dato ragione al comune di Cerveteri
con vittoria di spese, ritenendo non sussistere nella fattispecie l’interesse e la legittimazione a ricorrere della società, sotto i molteplici profili esaminati nella argomentata
e puntuale motivazione dedotti nel verdetto. Possiamo dire

una vittoria su tutta la linea ottenuta dall’amministrazione
uscente”.
Veniamo all’argomento che da vicino interessa la gente.
Quali i vantaggi per l’ente locale e per gli utenti?
“Nella situazione che si è determinata, in virtù della naturale efficacia della decisione del Tar del Lazio, l’amministrazione ora è tenuta ad eseguirla, di conseguenza il procedimento a suo tempo sospeso per effetto della decisione
del Consiglio di Stato può proseguire ed essere portato a
compimento con la sottoscrizione del contratto con all’attivo i notevoli vantaggi economici e strutturali. Il comune,
rinegoziando la concessione del 1987 con Italgas, ha rag-

giunto, con viva soddisfazione, l’obiettivo che si era prefisso con maggiore ritorno per la collettività. Nel dettaglio
al Comune verranno corrisposti una somma “una tantum”
pari ad euro 2.050.000, prima della firma del contratto.
Una somma a titolo di copertura degli oneri di gara pari
a euro 90.000. Un canone annuo di concessione pari al
12,1% del Vincolo ai Ricavi di Distribuzione, che prendendo a riferimento l’anno 2010, prevede una somma di circa
euro 200.000 annui, che corrisponde a una remunerazione
di circa 2,4 milioni di euro per l’intera durata della concessione. I ricavi complessivi derivanti al Comune per effetto
del nuovo affidamento della concessione saranno quindi
pari a 5 milioni circa, mentre la concessione attualmente
in corso ha portato alle casse del Comune, negli ultimi 25
anni, una remunerazione complessiva di euro 350 mila circa. Ma vi sono anche benefici economici per l’utente, che
godrà di uno sconto del 10% sui nuovi allacci e un previsto
miglioramento del servizio e dell’impianto di distribuzione
e cioè: Estensione della rete di distribuzione alla località
Valcanneto, per un totale di 12 km, che servirà 1.500 nuovi utenti. Questi lavori saranno eseguiti nei primi 3 anni
di concessione; Ulteriori allacci a nuovi utenti previsti nel
periodo di concessione: 1.400 circa; Sostituzione di tutti i
contatori con nuovi misuratori teleletti, per un totale complessivo di oltre 11.000 unità”.
E’ vero che anche le frazioni di Cerveteri riceveranno evidenti vantaggi da questa storia?
“Esatto, il capitolato di appalto prevede anche il rifacimento di impianti di allacciamento, prevalentemente nel centro
storico, Marina di Cerveteri e Campo di Mare per motivi
di sicurezza e di impatto ambientale di circa 1.000 utenze
esistenti; Ammodernamento dell’impianto di distribuzione
con la sostituzione di tutti gli elementi la cui vita utile scade nel periodo di concessione e introduzione di sistemi di
telecontrollo e tele vigilanza”.
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Cerveteri

Il direttore generale del comune
Elio Piccolo ci spiega come
è andata la battaglia legale
ed i benefici per gli utenti
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Santa Marinella

I volontari Avo sono il nostro orgoglio
Il sindaco Roberto Bacheca
ha consegnato i camici
nella cerimonia
al Bambin Gesù

I
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l Sindaco Roberto Bacheca, ha presenziato alla consegna dei camici
per i volontari
Avo del presidio
Ospedaliero Bambin Gesù di Santa
Marinella. In realtà,
quello del Sindaco
è stato un ritorno, a
distanza di circa un
mese, al cospetto
degli oltre 50 volontari che prestano
servizio di volontariato ai bambini
degenti presso la
struttura dell’Ospedale, ai quali, il primo cittadino aveva
promesso circa un
mese fa, la donazione dei camici per gli operatori del
presidio. “E’ la prima volta che viene mantenuta una
promessa da parte di un sindaco” è stato il commento

dei volontari presenti sabato pomeriggio, rappresentati dal Presidente Franco Stopponi e coordinati dalla responsabile della struttura santamarinellese Terry
Zonta. “E’ bello sapere che a volte le istituzioni sono
presenti e rispondono quasi subito agli appelli di chi
si adopera quotidianamente per aiutare i bambini e le
loro famiglie”. Dello stesso avviso il Sindaco Roberto
Bacheca che ha ricordato “come il servizio dei Volontari Avo dia lustro
e orgoglio all’intera
comunità di Santa Marinella,
ampiamente
rappresentata tra i nuovi volontari, e di come,
anche in un momento
negativo come questo,
non bisogna perdere
di vista chi sta’ peggio di noi, soprattutto
i bambini e le loro famiglie, che ripongono nei volontari una
grande mano d’aiuto”.
Soddisfazione durante
la cerimonia di consegna dei camici, donati
grazie al contributo di
operatori commerciali e sponsor; i volontari hanno
anche sostenuto il colloquio finale che dopo un corso
di due mesi li ha promossi volontari Avo.
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Dopo un mese esatto dall’avvio della Raccolta Differenziata, giungono i primi dati ufficiali forniti dalla società Gesam, che gestisce il servizio “Porta a
Porta”. Nei quartieri Fiori e Valdambrini, si è andati
oltre il 60% della raccolta differenziata mentre si attesta intorno al 70% il dato che indica l’esposizione
dei materiali da parte della cittadinanza.
“Dati sorprendenti e incoraggianti – afferma il delegato Marco Maggi – a dimostrazione che i cittadini
hanno ben compreso l’importanza di questo nuovo
servizio. A nome di tutta l’amministrazione comunale li ringraziamo per questa efficiente collaborazione, poiché tutto dipende da loro. Purtroppo c’è
ancora qualche caso isolato, di coloro che stentano
a comprendere il valore di questa iniziativa, sia in
termini economici che ambientali. I quartieri Fiori e Valdambrini sono senza dubbio migliorati dal
punto di vista del decoro urbano poiché sono stati rimossi i vecchi contenitori della spazzatura e
potenziate le campane per la raccolta del vetro e
dei metalli, unico servizio rimasto su strada. Stiamo
valutando la possibilità di installare dei contenitori per i pannolini e pannoloni ed il potenziamento
del servizio relativo al ritiro a domicilio del verde
privato. Entro un paio di mesi proseguiremo il servizio di raccolta “Porta a Porta” che sarà avviato nei
quartieri Alibrandi e Combattenti, nella consapevolezza che riceveremo altri importanti risposte dai
cittadini”.

Da Enel luce verde
per una città migliore
Enel ed il Comune di Santa Marinella hanno inaugurato due pensiline con impianto fotovoltaico in
Piazza della Gioventù, nei pressi della vicina scuola media “Giosuè Carducci”. La struttura polivalente, in legno lamellare certificato, con una potenza
complessiva installata di 86 KW, permetterà un risparmio annuo al Comune di circa 44 mila euro,
con una produzione annua prevista di 112.000
KWh (chilowattora). L’opera è composta da due
pensiline, capaci di ospitare complessivamente 15
auto ed è attrezzata con marciapiedi e corridoi per
sosta, con un sistema di videosorveglianza ed uno
di recupero di acqua piovana per l’irrigazione delle
aree verdi. E’ presente anche un impianto di illuminazione di ultima generazione. “Questa importante struttura permetterà al nostro Comune di risparmiare una cifra consistente di denaro pubblico
relativo al pagamento di energia elettrica, del quale
sarà “esente” anche la stessa Scuola Media oltre a
riqualificare l’itero Piazzale della Gioventù. La nostra amministrazione ha puntato molto sulle energie
rinnovabili, poiché abbiamo approvato anche altri
progetti in questo senso.”. “Enel – ha dichiarato
Vincenzo Balocchi, dei Grandi Progetto Infrastrutturali di Enel, con questa opera, realizzata in stretta
collaborazione con il Comune, offre alla comunità
locale un intervento di valorizzazione urbana, con
evidenti benefici economici e ambientali”.
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Santa Marinella

Differenziata, superato il 60%
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Non saranno simpatici come Carlo ma decisamente buonissimi. E tanti. Ce ne sono un’infinità. In effetti il tè può
essere di tutti i colori ma, sorpresa, la pianta è una sola.
Per ovvi motivi di tempi e spazi, prenderemo in considerazione solo poche varianti. In effetti sul tè ci sono tantissimi malintesi. Più di una volta, mi hanno chiesto il tè
di camomilla, il tè di mirtillo e addirittura il tè per andare
in bagno. Sarebbe bellissimo se una sola pianta potesse
assolvere contemporaneamente tutte le funzioni richieste, compresa quella di regolarizzare l’intestino, ma in
realtà molti confondono la parola infuso con la pianta
del tè vera e propria. Un infuso può essere di camomilla,
di mirtillo e di qualunque altra erba lasciata “infondere”
in acqua calda. Il tè è solo la pianta del tè. Tutte le varietà
conosciute provengono dalla Camelia Sinensis poi una
serie di fattori come la zona di produzione, il clima e altro, ne determinano le varie tipologie. In realtà la differenza più grande è data dai metodi di lavorazione che le
foglie subiscono dopo la raccolta. Il processo alla base di
tutto si chiama ossidazione o fermentazione. Quello che
conosciamo come tè nero, è il té più fermentato di tutti.
Le delicate foglioline e i teneri germogli della pianta vengono lasciati ad appassire in modo da far perdere l’acqua
in esse contenuta, renderle morbide e poterle in seguito
rullare, processo che ha lo scopo di rompere le membrane cellulari e far affiorare i succhi in superficie. Passano poi alla fase di ossidazione dove le foglie vengono
distese e lasciate per diverse ore in ambienti con forte
umidità e temperature attorno ai 30 °C. Il processo viene

interrotto con potenti getti di aria calda, e le foglioline
fermentate vengono preparate per l’essiccazione definitiva. Le varietà più famose sono il Darjeeling e il Ceylon.
Il famoso Earl Grey non è altro che una varietà di tè nero
aromatizzata al bergamotto. Il tè bianco è un tè molto
pregiato che prende il nome dalla peluria bianca presente sulle gemme. La produzione’ molto ridotta perché il
raccolto ha una durata di soli 5-6 giorni e consiste nella
selezione manuale della prima gemma di ogni ramo. I te’
bianchi in tazza presentano una infusione molto chiara
dal gusto delicato e dolce, a volte mielato. In alcune varietà la delicatezza e’ tale che un palato poco abituato
potrebbe non percepirne il gusto. Assolutamente imperdibile per gli appassionati. Naturalmente il migliore
lo abbiamo tenuto per ultimo. Il tè verde, giustamente e
finalmente salito alla ribalta negli aultimi anni, è la forma
di tè più integrale, ovvero quella che mantiene inalterate
tutte le eccezionali caratteristiche di questa pianta meravigliosa. Il motivo è che non viene sottoposto a nessuna
fermentazione, ma passato direttamente all’essiccazione, per cui mantiene il suo colore naturale e soprattutto
le sue proprietà. Purtroppo il processo di fermentazione, per quanto produca delle bevande corpose e gradevoli, distrugge in gran parte gli elementi attivi e quindi i
benefici che può dare la pianta. Che nel caso del tè non
sono pochi. Cominciamo con il dire che le foglioline di
questa pianta sono usate con successo da almeno 4000
anni. I più accaniti e tradizionali consumatori sono cinesi
e giapponesi, ma noi europei ci stiamo facendo largo,
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L’angolo del verde

TE’ BIANCO, ROSSO E VERDONE
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L’angolo del verde

soprattutto con l’usanza di aromatizzare il tè con fiori e frutti
vari. L’Inghilterra è un Paese che ne ha fatto la sua bevanda nazionale, praticamente a pari merito con la birra. La
scienza ha ormai confermato ciò che monaci e imperatori
sapevano da sempre. “Il tè”-si diceva- “è una medicina miracolosa per prolungare la vita”.
In Giappone le donne che insegnano la cerimonia del tè (e
che quindi ne assumono in quantità più elevate rispetto alla
norma) sono famose per la loro longevità. Infatti le sue straordinarie proprietà anti
invecchiamento oggi sono
note a tutti e tantissimelericerche
che
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e v i denziano
un’importante
attività
che contrasterebbe i tumori. Il potente effetto
antiossidante del tè inibisce l’ossidazione del colesterolo
nelle arterie, aumenta la capacità di bruciare i grassi e aiuta
l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Pare sia un potente disinfettante intestinale, che assunto con i cibi riduca i rischi di

avvelenamento e che possa eliminare i batteri del cavo orale
responsabile di carie e alito cattivo. E molto altro ancora.
Citare anche solo nominalmente le innumerevoli ricerche
e sperimentazioni condotte sul tè verde richiederebbe molto più di un articolo.
Per dovere di cronaca, riporterò
anche l’unica
ricerca
che ha cercato
di mettere in
relazione
il
consumo di tè verde con l’aumento dei
casi di cancro all’esofago. Da quello che è venuto fuori, il problema sarebbe
l’alta temperatura della bevanda. In poche
parole, il tè risulterebbe essere una minaccia
solo se consumato bollente. Del resto, la medicina
cinese mette in guardia dal mandare giù cibi fumanti,
che siano tè, caffè o minestre. E se andiamo a guardare
bene, anche la cerimonia del tè, con i suoi lunghi e
armonici tempi, fa in modo che sia bevuto a una
temperatura accettabile. Qualche accorgimento:
il tè verde andrebbe lasciato in infusione non più
di due minuti, altrimenti pare diventi amaro e
ricordiamo che contiene comunque caffeina, per
cui chi soffre di ipertensione farebbe meglio a chiedere il
parere del medico. Per tutti gli altri, è sempre meglio evitare
di ingerirlo dal pomeriggio in poi a meno che non si desideri
passare la notte in bianco. Un celebre scrittore e pensatore
giapponese scrisse nel lontano 1906 che “Il tè non ha l’arroganza del vino, né la supponenza del caffè e neppure la
leziosa innocenza del cacao”. 			
Rende l’idea, vero?
Clara Litti
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di Miriam Alborghetti
Madre si nasce o si diventa? L’amore materno è istintivo, naturale, come vuole il pensiero collettivo dominante? Oppure “semplicemente un sentimento e
dunque incerto, fragile, imperfetto che non va dato
per scontato, è in più”, come sostiene la filosofa francese Badinter, autrice di “Madri cattivissime” saggio
assai discusso, uscito lo scorso autunno? Lo scontro di
vedute si muove tra poli opposti. Il primo, il più diffuso nella coscienza popolare, sconfina nella retorica,
ponendo su un piedistallo la maternità intesa come
istinto naturale ed unica via della femminilità autentica. Conseguentemente, più o meno implicitamente,
opera una divisione tra madri buone e madri cattive,
tra donne in armonia con la natura e donne contro
natura, tra sante madri e madri snaturate. Il secondo,
invece, vede nel mito della femminilità legato ai figli, un prodotto culturale, una trappola che ingabbia
la donna e non le consente una piena realizzazione.
Ne deriva come corollario che l’unica possibilità di
libertà femminile è la rinuncia alla maternità. E’ quanto sostengono le così dette childfree. Nella scelta tra
gli estremi noi faremo come Massimo Troisi, che alla
domanda se è meglio un giorno da leone o 100 da
pecora, risponde che preferirebbe 50 da orsacchiotto.
Ossia affronteremo la questione con un po’ di buon

Nel nome della madre
senso. La maternità è innegabilmente fonte di emozioni e di crescita per moltissime donne. Questa è
una constatazione che prescinde da un giudizio inconfutabile se essa sia più un istinto innato che un
condizionamento culturale subìto ed introiettato. E’
pur vero che la nostra società, in ossequio al mito
della maternità, fa ricadere sulla madre un tale peso
di responsabilità, sacrifici e colpe (corroborate dalle
teorie freudiane) al punto tale da intrappolarla in una
vita assurda, stressante, fatta di corse frenetiche, priva

di spazi per se stessa, nel caso in cui una donna aspiri
all’indipendenza economica. Oppure la costringe a
lavori part-time e sotto qualificati, rispetto ai suoi
meriti, relegandola a posizioni lavorative subalterne
con scarse possibilità di carriera e soddisfazione. O
ancora la spinge alla rinuncia al lavoro fuori le mura
domestiche. In tal caso la donna abdica alle proprie
aspirazioni lavorative. E vive, nella dipendenza economica, unicamente al servizio dei figli, inseguendo
un mito di madre perfetta, rispetto al quale si sentirà

sempre inadeguata. Molte di queste madri sono convinte di aver scelto liberamente, per amore dei loro
figli. Ne siamo certi? Quanto pesa in loro il mito e
la santificazione della maternità? Quanto il bisogno
di essere amate, riconosciute, sentirsi brave? Quanto
la paura di essere giudicate imperfette? Ed in virtù di
queste considerazioni che va rispettata anche la scelta
di chi dice no, io non ci sto, preferisco vivere libera,
per me stessa. Di fatto la donna moderna è in un vicolo cieco, intrappolata nel conflitto, nella rinuncia di
una parte di sé, nei sensi di colpa infiniti rispetto ad
un’idea di perfezione, che altro non è che un inganno
sociale che distrugge la felicità di essere madri e di
essere donne autentiche, libere da archetipi castranti. Il superamento del conflitto è in parte ipotizzabile
all’interno di un cambiamento del sistema sociale.
Immaginiamo una società in cui l’organizzazione
del lavoro si adegui alla persona e non il contrario,
mettendo al centro i bisogni e i ritmi delle famiglie e
dove la responsabilità domestica e genitoriale venga
condivisa equamente e in cui ci siano servizi diffusi di
qualità con personale professionalmente ed emotivamente adeguato per la cura dei bambini. Allora forse
la maternità potrebbe far rima con libertà, e potrebbe
essere sottratta ai condizionamenti culturali. E le donne potrebbero essere libere anche di non voler essere
madri senza per questo sentirsi meno donne o donne
incomplete. E non per sfuggire ad una vita di schiavitù o per impedimenti economici, ma semplicemente
perché ognuno sceglie la vita che più gli piace.
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Società

Femminilità non fa sempre
rima con maternità
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“Cerveteri,
la mia isola felice”
Kaspar Capparoni da anni
ha scelto di vivere sul litorale
insieme alla moglie Veronica
ed ai suoi tanti cani

del programma Ballando con le stelle. Che ricordo hai di
questa esperienza per te inedita?
“Milly Carlucci è stata gentile e caparbia con me. Erano tre
anni che mi stava dietro e mi chiedeva di partecipare. Ogni
volta dovevo declinare l’invito per lavoro. Le ho promesso
che appena avrei potuto avrei fatto parte del suo team, ma la
verità è che non pensavo che
avrei mai avuto il tempo per
partecipare. La prima settimana me ne sarei già andato
a casa perché sono uno piuttosto riservato e lì non ero
un personaggio. Poi però ho
trovato il programma di un’eleganza estrema nel panorama televisivo attuale. Milly
è una professionista a tutto
tondo, si confronta continuamente con le persone, posso
dire che è la Raffaella Carrà
dei nostri giorni. E questo era
una marcia in più. Ma non
voglio più ballare, anche se
conservo un ricordo bellissimo della trasmissione”.
Attore di televisione in fiction di grande successo come Rex, serie trasmessa in 120
nazioni del mondo, Capri, Aldilà del lago e Le tre rose di
Eva per rimanere alle più recenti. Stai solo aspettando di
essere chiamato dal cinema a ruoli che ti piacciono?
“Quello che manca da noi – afferma in modo polemico
Capparoni - sono solo le idee. Una volta i produttori sapevano sposare le idee, oggi invece c’è una catena di montaggio.
E la mancanza di idee crea uno stallo, la tv si salva un po’,
perché di tanto intanto qualche buon prodotto arriva sullo
schermo, ma per il cinema non è così. Create il mercato e
torneranno i bravi autori ed attori”.

Come mai hai lasciato la serie di Rex che in Italia ha avuto
picchi di ascolto clamorosi?
“Non sono uno a cui piace fare le cose a metà strada, o stai
con me o senza di me. Quindi vado via quando lo dico
io. Non ero d’accordo con l’idea di un personaggio diverso
nella quarta stagione, e non aveva senso continuare come
volevano. Era stato deciso che
il commissario avrebbe avuto un taglio internazionale
ed a me questo non piaceva
perché era lontano dallo sviluppo del mio personaggio e
non sarei stato coerente. Non
volevano più la mia ironia,
mi volevano più serio, come
uno 007 e per me sarebbe
stato come fare un passo
indietro. La produzione ha
scelto di tornare al vecchio
buon Rex”.
Il tuo futuro artistico?
“Con Mediaset stanno andando in onda in questo periodo le puntate della fiction
Le tre rose di Eva. Per la Rai
sto lavorando alla sceneggiatura di una fiction tratta da un libro la cui storia mi tocca in
maniera diretta. Si chiama Il cavaliere di cristallo ed è stato
dedicato da mia zia Lucilla a mio zio Piero. E’ la storia di
un uomo che ha avuto tutto dalla vita: la notorietà, la bella
vita, i soldi. Era capitano della nazionale italiana di polo,
ma un giorno ha avuto un brutto incidente: il suo cavallo
è caduto finendogli sulla schiena, spezzata appunto come
un cristallo. Dopo giorni di coma, si è ripreso, ma è rimasto
paralizzato. E la cosa pazzesca è che pur vedendo la sua
vita completamente cambiata a trent’anni non si è mai perso
d’animo”.

w w w. o r t i c a w e b . i t

di Felicia Caggianelli

olti personaggi famosi hanno scelto di venire a vivere nel nostro comprensorio. Attratti dalla quiete,
dal mare e dal rispetto della loro privacy. Tra questi
c’è Kaspar Capparoni, attore di televisione e teatro, che da
anni abita nelle campagne di Cerveteri insieme alla moglie
Veronica Maccarrone e al piccolo figlio Alessandro. Insieme
ad una decina di cani che rappresentano la vera passione di
Kaspar Capparoni che con il fedele amico dell’uomo sembra
avere un rapporto particolare. Come confermato dalla sua
interpretazione del commissario Lorenzo Fabbri nella famosa serie televisiva del Commissario Rex, il pastore tedesco
più famoso del mondo. Una serie che, grazie anche a Capparoni, ha visto alcuni episodi girati nel nostro litorale tra
Campo di Mare e Santa Marinella. Cerveteri è veramente nel
cuore dell’artista che un anno fa si è sposato in comune con
Veronica Maccarrone con una cerimonia molto intima davanti solo ai testimoni ed agli amici più cari. Talmente intima
che sembra che anche i genitori di Kaspar e Veronica abbiano saputo delle nozze solo a cose fatte. Ma per Capparoni
è importante anche la solidarietà: in molti ricordano la sua
partecipazione al teatro Vittoria di Cerveteri lo scorso anno
quando fu il testimonial del “Progetto accoglienza Bambini di Chernobyl”, per ricordare a tutti come sia importante
accogliere nel nostro territorio bambini che vivono in grave
stato di disagio sociale e psicofisico, provenienti dalle zone
della Bielorussia colpite pesantemente dalla fuga di radiazioni della centrale nucleare.
Un Capparoni dunque profondamente legato al nostro litorale?
“A Cerveteri – dice l’attore – si vive bene. E’ a misura d’uomo, non senti il peso della celebrità, tutti ti lasciano tranquillo. Quando posso, come nel caso dell’evento per Cernobyl,
partecipo alle iniziative di solidarietà. Ritengo giusto aiutare
chi soffre ed in particolare i bambini. Venire ad abitare a
Cerveteri è stata una scelta di vita che rifarei mille volte”.
Dopo il successo televisivo di Rex, ha partecipato e vinto
insieme alla splendida Yulia Musikhina la settima edizione
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Gli attacchi ischemici transitori

clinici presentano sfaccettature diverse ma sempre facili
da interpretare per il medico. Certo un sanitario attento
(ars medica) non sottovaluta mai questi sintomi. Richiede
oltre all’esame ecocolordoppler (sia carotideo che vertebrobasilare) un ECG + visita cardiologica, un esame ecocardiografico color doppler, una visita neurologica , analisi
ematiche complete. Quando il TIA interessa il circolo vertebrobasilare è opportuno eseguire una Risonanza Magnetica Cerebrale al fine di escludere cause non vascolari quali
un emorragia cerebrale, una malformazione arterovenosa
o un tumore. A differenza della TAC la RMN consente di
osservare in maniera più dettagliata sia il cervelletto che
il tronco cerebrale. Quali analisi ematologiche richiedo in
caso di sospetta TIA? Emocromo completa di formula leucocitaria e piastrine, tempo di protrombina e di tromboplastina , test sifilide, glicemia, elettroliti, analisi pertinenti
la funzionalità epatica transaminasi, gamma, bilirubina,
quadro proteico elettroforetico e renale (azotemia, creatinemia, uricemia, urine completo) profilo lipidico (colesterolo totale, trigliceridi).
’ECG è importante (assieme alla radiografia del torace)
per evidenziare un eventuale malattia cardiaca. Oltre
all’ecocardiografia transtoracica è spesso utile un ECG
Holter h. 24: l’eco serve ad individuare dei trombi, l’holter delle aritmie cardiache. Spesso nei soggetti che hanno
meno di 40-45 anni dobbiamo sospettare delle anomalie
atriali sinistre dovute a valvulopatia mitralica o mixoma
atriale. Personalmente tratto tutti i pazienti con TIA con tre
compresse di Cardioaspirina da 100 mg. per venti giorni
poi scendo a due compresse al giorno oppure utilizzo il
Clopidogrel 75 mg/die (Revlis 75). Se i TIA persistono nonostante la terapia antiaggregante, utilizzo una blanda cura
anticoaugulante con aspirina, per qualche mese, seguita da
una terapia anticoaugulante per almeno 6 mesi.

L
Come si presentano e come
si prevengono per evitare
il fatale Infarto cerebrale
di Aldo Ercoli

w w w. o r t i c a w e b . i t

Salute e Benessere

T

Gli attacchi ischemici transitori sono brevi episodi
di deficit neurologici focali dovuti ad una brusca interruzione di sangue che arriva al cervello. Questi
attacchi sono di breve durata e tali da non portare ad infarto permanente. Generalmente non superano un ora ed il
deficit neurologico focale deve risolversi entro ventiquattro
ore. C’è il rischio di un infarto cerebrale vero e proprio
dopo una TIA? Il pericolo è molto elevato nei primi mesi ed
è necessario un trattamento precoce.
Gli attacchi ischemici transitori sono un marker molto importante non solo di malattie cerebrovascolari ma anche
cardiovascolari. Sapete quale è la causa di morte più comune nei pazienti con TIA? L’infarto del miocardio. È per
questo motivo che i TIA, oltre che dell’internista, sono di
stretta pertinenza del neurologo e del cardiologo. Mi sono
trovato molto spesso a discutere con pazienti che avevano avuto una TIA e che continuavano a fumare. Per loro
il fumo è puro veleno. Così come l’ipertensione arteriosa,
l’ipercolesterolemia, la familiarità, l’obesità e il diabete.
Quali sono i sintomi del TIA? Il deficit neurologico dipende
dal territorio vascolare interessato. Una debolezza o un deficit di sensibilità che può interessare il viso, la gamba e il
braccio contro laterale è dovuto ad un ischemia dell’arteria
carotide.
Qualora venga colpito il centro del linguaggio il paziente
non è in grado di parlare (afasia). Una placca carotidea
può provocare una fugace embolia con cecità in un occhio
(amaurosi fugace). È importante eseguire nella profilassi del
TIA sia primario che secondario, un esame ecocolordoppler dei vasi epiaortici sia carotidei che vertebro basilari.
I TIA di questi ultimi provocano in genere un forte sbandamento, visione doppia, difficoltà nell’articolare le mani,
cecità completa, difficoltà nel deglutire, stato di marcata
debolezza alle braccia e alle gambe. Tutti questi sintomi
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La domenica della salute
Prosegue la campagna
di prevenzione sanitaria
gratuita organizzata
da Salus Medical Center
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alla collaborazione tra Salus Medical Center e Assessorato alla Sanità
del Comune di Ladispoli, nasce un
progetto scientifico di informazione e prevenzione gratuita rivolto a tutta la cittadinanza denominato “La prevenzione di domenica”.
Salus Medical Center è un consorzio che
comprende diverse strutture sanitarie locali
attive nel settore dei servizi sanitari e che risponde all’esigenza comune di offrire e sviluppare al meglio servizi sanitari per tutta la
cittadinanza. I servizi offerti sono molteplici
e spesso garantiscono ai pazienti una continuità assistenziale, anche in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale,
tale da essere un valido supporto a quella
che è l’offerta della sanità pubblica locale.
Il progetto “La prevenzione di domenica”,
a cui partecipano medici e paramedici operanti nel Consorzio, ha lo scopo di sensibilizzare ed informare la popolazione su argomenti e patologie comunemente diffuse
attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e campagne diagnostiche di prevenzione. La campagna di prevenzione sanitaria
è completamente gratuita, basterà prenotarsi
allo 06 9949944. Il programma: domenica
13 maggio 2012 ore 9.30 diagnosi precoce in tricologia; domenica 27 maggio 2012
ore 9.30 fertility day; domenica 10 giugno
2012 ore 9,30 avvicinamento alla psicologia e alla terapia psicologica.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso
Salus Medical Center via Ancona 94 a Ladispoli. Per ulteriori informazioni è a disposizione degli interessati il sito internet:
www. grupposalus.net
info@grupposalus.net
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Quei pericolosi giochi di ruolo
Quando la finzione sostituisce
la realtà c’è il serio rischio
di vivere in un mondo
virtuale ed estemporaneo

U

w w w. o r t i c a w e b . i t

n gioco di ruolo, abbreviato spesso in GdR,
GDR o RPG (dall’inglese
role-playing
game), è un gioco in cui i giocatori solitamente assumono
il ruolo di un personaggio, in
un’ ambientazione narrativa
nella quale ogni altro giocatore interpreta la parte di un
singolo personaggio. Il primo
gioco di ruolo, “Dungeons &
Dragons”, è stato pubblicato nel 1974 negli USA dalla
TSR (Tactical Studies Rules):
inventato da Gary Gygax e
Dave Arneson, appassionati
di giochi di simulazione, si
rivolgeva a giocatori come
loro e aveva come unico fine
il divertimento.
I giocatori nei giochi di ruolo solitamente sono attrat-

ti dalla possibilità di sperimentarsi in ruoli alternativi,
non possibili nel quotidiano delle nostre vite, e quindi dalla possibilità di evadere, in modo giocoso, dalle
problematicità della vita. Chi prende parte ad un gioco di ruolo ha l’occasione di comportarsi, parlare ed
essere percepito dagli altri secondo forme e modalità
diverse da quelli in cui si sente costretto ogni giorno a
casa o sul luogo di lavoro. Tali giochi, infatti, permettono virtualmente di cambiare sesso, età, lavoro, modalità
di relazionarsi con le altre
persone e così via; permette
quindi di assumere totalmente un’altra identità.
I rischi di tali attività sono legati al fatto che spesso il giocatore dedica diverse ore della giornata a tali giochi, che
per loro natura non si dissolvono nell’arco di una serata
ma durano spesso settimane
o mesi. Ciò può comportare
una eccessiva immedesimazione nei ruoli impersonati,
che spesso sono ruoli “estremi” e “stereotipati” in positivo o in negativo, con possibile confusione tra la realtà e la fantasia di tali ruoli. In
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alcuni casi, si possono riscontrare veri e propri problemi di dipendenza dal gioco di ruolo (che rientra nella
più generale dipendenza da internet detta anche IAD
ossia internet addiction desorder) ed una incapacità di
ritornare a vivere la propria vita reale abbandonando i
ruoli impersonati nella comunità virtuale.
Si può creare una discrepanza tra i possibili Sé virtuali ed il Sé reale, che finisce per essere
sempre vissuto come inadeguato.
Di seguito verranno indicate le tre norme di comportamento più consone per far fronte ad eventuali instaurarsi di dipendenza da videogiochi: la prima norma è
quantitativa e riguarda il tempo impiegato nell’uso del
videogioco, al quale si consiglia di non rivolgere una
pratica quotidiana stabile e comunque mai superiore
ad un’ora circa . Una seconda regola riguarda la qualità del consumo, ossia
la necessità di effettuare, come
buona abitudine, delle brevi e
frequenti pause da fare almeno
ogni dieci minuti circa e la terza
regola concerne la necessità di
trascorrere solo una parte del
tempo libero giocando ai videogames, lasciando spazio anche ad altre attività “reali” e “sociali”, come lo sport e gli incontri
con amici. In tal modo, si prevengono sia i problemi
legati alla sedentarietà che l’isolamento sociale. Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i
vostri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo:
larapuglisi@email.it
www.larapuglisi.altervista.org
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Lettera aperta al direttore

Il mio incontro con Mario Guarino
Una studentessa delle medie
ci racconta le emozioni
del confronto a scuola
col noto giornalista

su Berlusconi, lavorando all’americana, ovvero fuori dal proprio studio ed in cerca sempre di notizie dirette, ricevette
un’offerta (un assegno in bianco) da Berlusconi, tramite un
suo inviato, perché, vista un’anteprima del libro, lo voleva
assicurare alla sua casa editrice. Offerta rifiutata, così come
un posto a Canale 5! Quando, invece, sarebbe dovuta uscire
“La Cuccagna” sulla corruzione nella politica, gli editori non
se la sentirono di pubblicare il libro. Poco dopo, però, dei

Egregio Direttore, mi è sembrato strano trovare un giornali-

colleghi pubblicarono invece “La Casta” che riecheggiava

sta sincero, che parla della stampa, il suo mondo ed il suo

proprio il suo lavoro. La sete di verità di Guarino era così

pane quotidiano, in modo duro e critico: questo è Mario

soddisfatta, almeno in parte! Molti colleghi, però, li definisce

Guarino, il personaggio incontrato nella sala teatro dalla

dei semplici “impiegati”: infatti va sempre più scomparen-

nostra Scuola, la “Corrado Melone”. Ha esordito mettendo

do la figura del vero cronista, inviato sul campo a scrivere

in guardia noi giovani dalla “falsità” di certa informazione.

il suo articolo. Comunque attualmente, secondo Guarino,

Alcuni giornalisti, infatti, non dicono tutta la verità ed allo-

Marco Travaglio è il miglior giornalista italiano. La denuncia

ra è sempre necessario un’operazione di verifica di quan-

di Guarino prosegue anche contro l’Ordine dei Giornalisti,

to esposto, prima di darlo per certo. È un po’ come ci ha

alquanto “chiuso”verso i giovani che vogliano intraprendere

insegnato la prof. di scienze: sperimentare prima di dare

la carriera. Il suo è stato un percorso iniziato come croni-

per certa una tesi: così come si fa nel mondo scientifico, la

sta sportivo: commentava le partite della domenica (di fede

stessa cosa andrebbe fatta da un attento lettore! D’altronde,

interista come me). A chi ribadiva che comunque un buon

come ci ha spiegato Guarino, l’informazione fin dagli anni

giornalista si distingue non per quel che scrive, ma per come

‘50-‘60 è legata ai poteri forti e per questo, spesso, è men-

lo scrive, Guarino ribatteva che invece ciò che evidenzia un

zognera. Io, nel mio piccolo, ho gradito molto l’intervento

buon giornalista è sempre e comunque la fedeltà alla verità

dell’esperto giornalista, anche se il suo linguaggio, spesso,

ed alla propria onestà. Devo dire che sarebbero bastate da

è stato difficile. Solo tornata a casa ho potuto scoprire cosa

sole queste parole per rendere grandioso questo incontro.

fossero la P2 e conoscere alcuni scandali di cui prima non

Una Personalità davvero con la P maiuscola! E’ stato un ono-

ero a conoscenza. Spinto da alcune interessanti domande,

re per me conoscerlo.

Guarino ci ha rivelato in parte alcuni episodi della sua vita.
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Quando nel 1986, col collega Ruggeri, scrisse un’inchiesta
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