L’ortica

n.17

settimanale

Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 17 - 16/05/2014 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

del Venerdì

punge ma non fa male

“VI RACCONTO
IL MIO CAROL”

In esclusiva assoluta Adriano Botta, per 9 anni
in giro per il mondo con Giovanni Paolo II,
ci svela il volto inedito del Santo Padre
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No alla apartheid
dell’informazione
Qualche tempo fa alcuni rampanti esponenti dell’informazione locale via web definirono dinosauri e da
rottamare tutti quei giornalisti che non si piegano al nuovo modo di interpretare questa professione.
Ebbero anche la sfrontatezza di fare nomi e cognomi, confermando l’impressione che la vecchia favola
della volpe e l’uva è sempre attuale. A parte il fatto che la classe non è acqua, questa faccenda ci è
tornata alla mente leggendo l’ennesimo annuncio in pompa magna del sindaco di Cerveteri che, urbi et
orbi, ha comunicato di aver lanciato un nuovo modo di rendere pubbliche le notizie concernenti l’attività
dell’amministrazione. Pascucci ha annunciato che condividerà pubblicamente con i cittadini i cosiddetti
report settimanali attraverso il suo profilo face book. In pratica il social network sarà lo strumento
attraverso il quale l’amministrazione intende informare i cittadini circa le attività che si stanno portando
avanti. Che c’è di male direte voi ad utilizzare i nuovi sistemi informatici che la tecnologia mette a
disposizione? In realtà nulla se non fosse per il fatto che questo metodo è l’unico spesso applicato
dal comune di Cerveteri che finge di ignorare un dato di fatto non trascurabile. Ovvero che a fronte di
migliaia di cittadini che vivono su internet e frequentano assiduamente facebook, ve ne sono altrettanti,
se non di più, che nemmeno accendono il computer, che usano il cellulare solo per telefonare e che
sono a digiuno di parole come web, whatsapp e social network. Sarebbe il caso che l’amministrazione
di Cerveteri ricordasse che la popolazione è composta anche da over 40, over 50, over 60 e over 70 che
hanno il diritto di essere informati in modo tradizionale e non di essere esclusi con questa apartheid delle
notizie. Uno dei successi del nostro giornale deriva proprio dal fatto che non ci siamo inginocchiati alla
tecnologia, che continuiamo ad uscire in versione cartacea, che L’Ortica arriva indistintamente a tutti.
Aldilà che abbiamo un collegamento internet o preferiscano sfogliare il giornale al bar. Esiste ovviamente
anche il nostro ottimo sito internet che rappresenta un valido contributo aggiunto al settimanale, come
confermato peraltro dai contatti. Consigliamo vivamente al sindaco di Cerveteri di pensare in modo
più ampio, di non lasciare fuori dall’informazione più della metà dei cittadini, di ricordarsi che la vita
non scorre solo sul web. E poi, che fine ha fatto il progetto di riesumare il bollettino che doveva essere
edito dal comune di Cerveteri? Quella era una buona idea, speriamo non si sia perduta tra mail, twitter,
facebook…

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

“Quando il Papa esclamò:
questo non me lo
avevate detto”

Per anni
public relation
dell’Alitalia,
Adriano Botta
ci racconta
in due puntate
i suoi viaggi
con Karol Wojtyla
di Felicia Caggianelli
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L

a recente cerimonia di santificazione
di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII,
pontefici che hanno lasciato un segno
indelebile nella storia della Chiesa, è stata
celebrata dai mass media in tante maniere, colpendo la fantasia anche di coloro che
non sono animati da profondo spirito religioso. Due Papi che, comunque la si possa
pensare, hanno rappresentato per tante generazioni dei punti di riferimento nel corso
dell’ultimo mezzo secolo. L’Ortica ha de-

ciso di raccontarvi alcuni particolari inediti
sul Pontificato di Giovanni Paolo II grazie al
prezioso contributo di un nostro affezionato
lettore che ha avuto la fortuna di viaggiare
fianco a fianco col Santo Padre polacco per
tanti anni. Nostro compagno di viaggio è
stato Adriano Botta, che fu addetto alle pubbliche relazioni per conto della compagnia
aerea di bandiera Alitalia, protagonista di
tanti viaggi con Papa Giovanni Paolo II nelle sue visite ufficiali per il mondo. Grazie a

questo lungo racconto che vi proporremo in
due puntate, conosceremo aneddoti di cui
Karol Wojtyla è stato protagonista quando
era Papa, episodi inediti che offriranno una
fotografia nitida di un religioso che è riuscito ad aggiudicarsi un posto in prima fila nel
cuore della gente per il proprio carisma e la
propria genuinità. Un passo indietro è però
necessario per incastonare il nostro “Cicerone” agli occhi dei nostri lettori. Quando
nacque Adriano Botta, la madre sperava

che intraprendesse la carriera diplomatica.
Il padre, invece, auspicava quella di ingegnere meccanico. Ma, contrariamente ai
desideri dei genitori, lui voleva viaggiare,
emulare Marco Polo, e per uno strano destino c’è riuscito. Inizia a viaggiare prestissimo, finiti gli studi superiori, lavora in un
ufficio turistico del Cairo occupandosi del
settore ricettivo. Giunto in Italia nel 1964,
con l’esperienza acquisita precedentemente, entra in Alitalia dove per 27 anni ricopre
vari incarichi di Public relation, Stampa,
Protocollo e Cerimoniale, in qualità di supervisore per tutte quelle manifestazioni
atte a dare alla Compagnia di Bandiera quel
tocco di classe che la distingue. La svolta
arriva con il papato di Karol Wojtyla.
“Tra il 1978 e il 1986 – dice Botta - ho
avuto l’occasione di accompagnare Giovanni Paolo II in ben undici dei suoi viaggi
ufficiali in giro per il mondo come rappresentante dell’Alitalia. È stata un’esperienza
fantastica. Il mio primo viaggio è stato nel
gennaio del 1979 a bordo di un aereo DC10
destinazione Messico per una conferenza a
Puebla. In quell’occasione mi ricordo che
dopo circa dieci minuti dalla partenza un
giornalista che mi stava vicino mi fece cenno di guardare fuori dal finestrino. Io, alzai
gli occhi dalle mie carte e mi accorsi che
eravamo scortati da due jet dell’Aeronautica
Militare Italiana e il pilota ci stava salutando
con la mano. Arrivati alla frontiera francese, i jet italiani tornarono alla base e l’aereo
papale venne scortato da aerei francesi,
successivamente da quelli spagnoli, poi dai
portoghesi. Sull’Atlantico non ci fu nessuna
scorta mentre, non appena entrammo nella
zona di competenza degli Stati Uniti ecco
avvicinarsi i Tom Cat 104 che ci scortarono fino alla frontiera del Messico. Capì che
praticamente il Papa è forse l’unica autorità
scortata ovunque, ovvero sia in terra che in
cielo. Nell’aereo papale i primi posti spettano a sua santità, ai cardinali e ai rispettivi
assistenti. Seguono poi i membri dell’osservatorio romano, le guardie svizzere e gli

agenti incaricati della sicurezza dall’Alitalia. Un viaggio papale, nel 1979, spostava
all’incirca 150 persone. Di queste da un
minimo di 70 a un massimo di 120 erano
i giornalisti mondiali accreditati presso la
sede del Vaticano, ai quali si aggiungevano
i giornalisti italiani suddivisi in fotografi, e
per testate ovvero quotidiani, settimanali e
mensili tutti che si scambiavano le notizie
gli uni con gli altri al suono delle ormai vintage macchine da scrivere. Nel 1979 non
c’erano ancora i telefonini. Ricordo che stavo lavorando quando ad un certo punto uno
degli addetti vaticani mi venne incontro e
mi disse di seguirlo in quanto il Papa voleva
conoscermi. Fu senza alcun dubbio uno dei
momenti più favolosi della mia vita professionale. Vidi sua Santità vestito di bianco e
con la luce che filtrava dal finestrino che gli
illuminava il viso”.
E qui ecco il racconto di un dialogo davvero
particolare
“Buongiorno. È vero che lei parla arabo?”
“Sì - risponsi- certo Santità”. “E come
mai?” “Perché sono un italiano ma sono
nato in Egitto”. “È vero che in Egitto c’è

un monastero dedicato a Santa Caterina?”
“Sì, al Sinai c’è una fortezza costruita da
Giustiniano al cui interno è stato realizzato
il monastero di Santa Caterina. Anzi, forse
lei non lo sa, ma anche in Egitto vicino al
Cairo c’è un albero secolare dove secondo
la tradizione Giuseppe, Maria ed il Bambino
si riposarono prima di prendere la residenza
in Egitto”.
“Vidi il Papa – prosegue Adriano Botta - girarsi verso i suoi segretari e guardarli con
uno strano sguardo come a volergli dire
questo però non me lo avevate detto. Comunque dopo si rivolse a tutti i signori e disse loro: “ricordatevi che l’Arabo è una lingua importante per il futuro della chiesa” mi
porse la mano, io la baciai e tornai al mio
posto. Una volta sedutomi, con il cuore che
batteva a mille l’unica cosa che riuscì a dire
per riprendermi da quel bellissimo incontro
fu posso avere un cognac? Un altro viaggio
che ricordo è quello in Polonia svoltosi dal
16 al 23 giugno 1983. Quando arrivammo
c’era un cielo cupo, ad attenderci c’erano dei polacchi ordinati in tre file ad arco
e mentre stavamo per scendere dall’aereo
notiamo che il perimetro del veicolo era circondato da agenti della polizia ciascuno dei
quali munito di fucile e cane doberman o
pastore tedesco al guinzaglio. A tranquillizzarci ci pensò il rappresentante della linea
polacca e così scendemmo dall’aereo. Ci
vennero incontro sei bambini vestiti con i
colori sgargianti di Cracovia. I polacchi avevano quasi timore a esternare la gioia di
quell’incontro e salutavano il Papa con un
timoroso cenno della mano. Per il Santo Padre quel ritorno a casa fu uno dei momenti più emozionanti del suo papato, ricordo
ancora oggi quello sguardo intenso, felice,
contento per essere Pastore di Dio tra la
sua gente. Lasciato il Papa rientrammo in
Italia mentre sua Santità sarebbe rientrato
in Vaticano con l’aereo della linea polacca”.
Appuntamento alla prossima puntata quando vi racconteremo aneddoti dei viaggi papali in Spagna, Africa e Centro America.

No alla riconversione
selvaggia del Padre Pio

H

sato ha avuto sino a 150 posti letto,
anno preso carta e penna, canPascucci, Paliotta e altri
è attualmente un ospedale sede di
tandole forti e chiare al Ministro
Pronto soccorso con 66 posti letto.
della Salute Beatrice Lorenzin e al
sindaci del comprensorio
E con le tre specialistiche di base
Presidente della Regione Lazio Nicola Zinintimano
alla
Regione
Lazio
che la legge prevede debbano esigaretti sulla riconversione dell’ospedale
stere per essere considerato sede
Padre Pio di Bracciano. Nosocomio che
di non toccare l’ospedale
di Pronto soccorso, ovvero Medisi vorrebbe ridimensionare, depauperare
e soprattutto snaturare in ossequio alla logica dei tagli alla sani- cina Generale, Chirurgia ed Ortopedia. L’Ospedale è dotato di sale
tà. A firmare sono stati i sindaci di Cerveteri, Ladispoli, Anguillara, operatorie recentemente realizzate, due posti letto di Terapia Sub
Manziana, Canale Monterano, Trevignano, Bracciano che, insieme al Intensiva Post Operatoria, un reparto di Radiologia recentemente ri-

Comitato per la difesa dell’ospedale Padre Pio, hanno decisamente
contestato le decisioni in via di definizione e non ancora ufficializzate,
nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.
“Abbiamo ritenuto operare alcune considerazioni – dicono i sindaci
Pascucci e Paliotta - finalizzate a comprendere meglio quale possa
essere la giusta strategia per la politica sanitaria del nostro territorio.
Al ministro Lorenzin e al presidente Zingaretti abbiamo ricordato che
l’ospedale Padre Pio, che dispone di circa 14.500 mq e che in pas-
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strutturato e dotato di Tac acquistata recentemente, un laboratorio
analisi, ambulatori specialistici vari, una centrale di sterilizzazione da
poco ultimata e un reparto di dialisi”.
“Con la riconversione della struttura proposta – proseguono i sindaci Pascucci e Paliotta - significherebbe eliminare i posti di degenza,
limitare gli interventi chirurgici a quelli di elezione, cioè interventi
programmati, non poter più effettuare interventi in urgenza, ovvero quelli in grado di salvare vite umane, e soprattutto essere fuori

dalla rete dell’emergenza sanitaria regionale e conseguentemente
non avere più i requisiti necessari per essere sede di Pronto soccorso. Già nel recente passato la ex presidente regionale Polverini,
con il decreto 80, ha provato a riconvertire questa struttura, senza
peraltro riuscirci. Ricordiamo a chi volesse percorrere di nuovo la
stessa strada, che contro la riconversione del Padre Pio e contro il
suo declassamento da ospedale sede di Pronto Soccorso a qualcosa
di non meglio identificato, è stata emessa una Sentenza del Consiglio
di Stato nel 2012 ultimo ed inappellabile grado di giudizio che accogliendo le istanze dei ricorsi presentati da tutti i sindaci del bacino,
sanciva la inapplicabilità del già citato Decreto 80, motivando tra le
molteplici argomentazioni quella di essere, perdendo la funzione di
Pronto soccorso, al di fuori della cosiddetta Golden Hour, ovvero fuori
dai tempi massimi di percorrenza previsti per raggiungere il Pronto
soccorso più vicino”.
E dopo le critiche ecco il monito di tutti i firmatari della lettera.
“Appare chiaro che non basta licenziare un nuovo decreto da parte
della Regione Lazio per superare dette prescrizioni, che rimangono
fondate, non risolvibili e che devono essere considerate un limite
non superabile, se si vuole garantire a tutti i cittadini il medesimo
diritto alla salute sancito dalla Costituzione e alla salvaguardia dei
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Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, e lo ripetiamo da anni ad ogni
nostro interlocutore, nessuno ha mai quantificato il risparmio in termini economici derivante dalla riconversione del Padre Pio, che non
è dato conoscere oltretutto quale sia: siamo certi che il risparmio
economico sia vicino allo zero e siamo pronti a dimostrarlo, conti
alla mano, qualora qualcuno, come ci era stato illusoriamente detto
mesi fa, volesse consultarci e rendere partecipe il territorio di scelte
che così fortemente impattano sulla sua quotidianità. La percentuale
di posti letto per mille abitanti che in alcune zone di Roma supera i
9 posti, è nella nostra zona ferma a 0,7 e scenderebbe a 0,5 chiudendo i posti letto per acuti del Padre Pio: non ci sembra davvero
una distribuzione equa. Crediamo che una soluzione politica possa
esistere e che sia, nell’interesse di tutti, non solo auspicabile ma
necessaria. Se ciò non avvenisse, come già accaduto in passato, la
cattiva politica lascerebbe di nuovo il campo alle aule dei tribunali amministrativi, vista la ferma decisione dei sindaci della zona di
ricorrere di nuovo contro questo vero e proprio abuso perpetrato ai
danni del nostro territorio. Attendiamo un cenno di riscontro dal Ministro Beatrice Lorenzin e dal Presidente Nicola Zingaretti, disponibili
ad incontrare entrambi presso l’ospedale Padre Pio, dove visivamente possano prendere atto dell’importanza del nosocomio”.

Ex Alberghiero,
come volevasi
dimostrare…

I

LADISPOLI
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l 13 dicembre scorso scrivevamo che
questa è una storia strana. Di detto e non
detto. Di lo so, ma non posso dirlo. Ed
anche di non lo sapevo, ma forse dovevo
saperlo. Sono passati 5 mesi e la faccenda dell’ex Istituto Alberghiero di Ladispoli è
precipitata come temevamo. In attesa infatti di sapere perché la Provincia di Roma,
proprietaria dello stabile di via Ancona, si
decida a mantenere le promesse formulate al comune, dismettendo l’edificio che
l’amministrazione voleva trasformare in un
ostello della gioventù o altri servizi pubblici, ad alzare la voce sono i residenti della
zona. Che hanno chiesto l’intervento dei
mass media per segnalare come il palazzo, peraltro fatiscente in alcuni piani, sia
ora diventato habitat ideale per sbandati,
senza fissa dimora, ubriaconi ed umanità
di vario tipo. Del resto, in una città dove
spesso vengono occupate abusivamente le
case sfitte, figuriamoci se bande di disperati potevano lasciarsi sfuggire l’occasione

Dopo un anno lo stabile
di via Ancona è diventato
terra di sbandati,
La Provincia
continua a tacere
di penetrare dentro uno stabile di 5 piani
in pieno centro di Ladispoli, abbandonato
perfino dallo stesso ente proprietario. Più
volte, raccontano gli abitanti di via Ancona, è stato chiesto l’intervento delle forze
dell’ordine per allontanare dall’ex Alberghiero queste sgradite presenze, ma è ovvio che poi ritornano e tutto ricomincia da
capo. L’aspetto ridicolo della questione è
che, come i nostri lettori ricorderanno, da
tempo L’Ortica aveva lanciato l’allarme, insieme al circolo di Rifondazione comunista
che per primo sollevò il problema, evidenziando come persistendo questa bislacca
situazione il degrado sarebbe aumentato

senza soluzione di continuità. La storia
dice che l’ex istituto alberghiero di Ladispoli è abbandonato da giugnodel 2013,
quando la scuola si è trasferita nel moderno plesso di via Caltagirone. A mezza bocca qualcuno disse che era stato promesso
al comune di Ladispoli che avrebbe potuto
adoperarlo per mille usi sociali: dalla trasformazione in case popolari per le famiglie più disagiate ad ostello della gioventù,
da nuova scuola dell’obbligo ad uffici di
pubblica utilità. In questi undici mesi mai
è arrivata una nota ufficiale, prima era
trapelato che la Provincia di Roma aveva
adoperato l’ex alberghiero di via Ancona
come garanzia per l’accensione di un mutuo necessario alla costruzione della nuova
sede nella capitale. Poi rumors indicarono
che un costruttore aveva preso all’asta l’edificio, partecipando al bando di gara con
cui veniva messo in vendita l’edificio di via
Ancona per un importo di circa 900.000
euro. Bando pubblico del quale a Ladispoli

tutti giuravano di non sapere nulla. Anche
allora sollevammo forti perplessità sulla vicenda, evidenziando come lo stabile di via
Ancona nacque in anni remoti come albergo, poi nel tempo con una apposita deroga
fu trasformato in scuola per rispondere alle
esigenze della crescente popolazione studentesca di Ladispoli. Allora ci chiedemmo
che interesse potrebbe avere un imprenditore privato da spendere una cifra così
alta, alla quale poi aggiungere i costi dei
lavori di ristrutturazione, per acquisire un
palazzo destinato comunque a servizi dal
vigente piano regolatore? Deduzioni ora
superate dall’ultima notizia secondo cui il
plesso sarebbe finito nel fondo di garanzia
di una nota banca, praticamente bloccato
per anni fino alla costruzione della nuova
sede della Provincia di Roma. Una pietra
tombale sulle speranze dei cittadini che
vorrebbero nuove strutture pubbliche in
pieno centro di Ladispoli e non una cattedrale agli sprechi, popolata di sgradite presenze, a rischio igiene e sicurezza. Come
L’Ortica, interpretando il pensiero di tanta
gente, torniamo a ribadire un concetto
molto preciso.
Via Ancona, soprattutto in quel tratto dove
c’è lo stabile dell’ex alberghiero, è uno dei
punti peggiori per il traffico e la sosta. La
strada è stretta, c’è il mercato giornaliero
che catalizza centinaia di persone e camion che scaricano merce, trovare un parcheggio è una impresa improba. L’unica
soluzione che si può individuare è quella di
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trasformare il palazzo o in una scuola, adeguatamente ristrutturata, o in una struttura
pubblica, ma assolutamente mai in edilizia residenziale. L’ex alberghiero potrebbe ospitare almeno trenta appartamenti
abitati da persone e non tutte avrebbero
un garage dove lasciare le auto, andando
dunque ad intasare una situazione di sosta
selvaggia già caotica. Il centro di Ladispoli di tutto ha bisogno meno che di nuova
edilizia residenziale, in una zona dove già
ci pensa il mercato a causare enormi disagi alla circolazione veicolare. Sono due a
nostro parere le strade da seguire e molto rapidamente. La prima è che qualcuno
faccia luce sulla reale destinazione d’uso
che ha l’edificio di via Ancona. La seconda
è che il comune bussi con insistenza alla
porta della Provincia di Roma e chieda di
sbloccare la situazione dell’ex Alberghiero
perché se è vero che è stato dato come
fondo di garanzia, è altrettanto innegabile che non può rimanere per anni lasciato
nel degrado e nell’abbandono. Torniamo
a ripetere per l’ennesima volta che a Ladispoli tanti anni fa un edificio altrettanto
grande venne abbandonato in piazza Odescalchi dopo essere stato per molto tempo
adibito ad albergo. Era l’hotel Royal che
chiuse i battenti e per anni divenne habitat
di drogati, sbandati, malintenzionati che
crearono non pochi problemi alla popolazione della zona. Qualcuno vada a palazzo
Valentini a chiedere spiegazioni prima di
rivedere lo stesso film.

“Sostenere il commercio
equo e solidale”

L

a prematura scomparsa di Aldo Piersanti ha lasciato un solco profondo a
Ladispoli. Tante iniziative stanno sorgendo in questi giorni, come la richiesta
di intitolare un giardino ad un personaggio
che ha lavorato tutta la vita per la difesa
dell’ambiente e dei diritti dei più deboli. Aldo Piersanti da sempre si prodigava
anche per il Commercio equo e solidale,
un patrimonio sociale che non deve essere
dissipato, bensì diventare un luogo da sostenere per il bene delle nuove generazioni
perché è un vero polo culturale della città.
E che questa sensazione stia pervadendo
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Fervono le iniziative
per non dissipare
il patrimonio sociale
lasciato
da Aldo Piersanti

l’opinione pubblica di Ladispoli è confermato dalla lettera arrivata in redazione che
vi riportiamo integralmente.
“Egregio Direttore, la prematura morte di
Aldo Piersanti, della Bottega il Fiore, mi
spinge a motivare cosa mi ha mosso a
donare tempo fa la piccola cifra al Fondo
Amico per far partecipare una classe della
scuola Melone ad una lezione sul cacao.
Con mia moglie siamo entrati per caso,
anni fa, in quello strano negozio e ne siamo
rimasti affascinati. Ci è sembrato di entrare in un altro mondo, un mondo di “persone”, di “profumo di buono”, di “impegno

sociale”, di “entusiasmo” di “convinzioni”,
di “altruismo” di “sentimenti”, tutte belle
sorprese visto che in realtà stiamo parlando di un negozio. Ma la Bottega Il Fiore non
è il solito negozio! Non ho un avuto molte
esperienze di commercio equo e solidale
e sono stato sorpreso favorevolmente soprattutto dalla calma e dalla umanità che
si respira in un luogo aggiornatissimo su
ogni tema commerciale ma che ha saputo
mantenere, probabilmente grazie alla gestione familiare, un sano rapporto con il
dio denaro.
Quello che viene spiegato e amabilmente
raccontato alla Bottega Il Fiore di Ladispoli
è un messaggio etico. Quelle persone, la
famiglia Piersanti, hanno valori così belli
e profondi che persino i loro sguardi sono
ricchi! Sono persone sempre attente al
più piccolo gesto di accoglienza. Credono
nella possibilità di un mondo migliore, credono che tutti possiamo fare qualcosa nel
nostro piccolo per la pace e la giustizia,
credono in quello che dicono e vivono personalmente quello che credono! La semplicità e la serenità sono nell’aria.
Al di fuori delle mode che spingono noi
e i nostri figli ad una superficiale “corsa
all’acquisto”, che inducono ad avere come
unico scopo della vita l’apparire e non
l’essere, che generano tante ingiustizie nel
mondo .... all’equo e solidale di Ladispoli
si può ancora parlare d’altro, conversare
in tutta tranquillità, osservare e ascoltare,
anche senza comprare, la storia di ogni

LADISPOLI

18

oggetto, di ogni novità ecologica, solo per
il piacere di un incontro che è sempre speciale perché arricchisce non solo la mente
ma soprattutto il cuore. Le lezioni per le
scuole, poi, sono una occasione a mio avviso imperdibile, visti i commenti e i cambiamenti concreti personalmente notati nei
miei figli che negli anni le hanno seguite.
Approfitto quindi per ringraziare tutte le
maestre, le professoresse e i professori
che hanno portato le classi ai vari percorsi Equo e Solidali, facendoli conoscere di
rimbalzo anche a noi genitori. Mi scuso
per la lunga premessa utile spero per risponderle: Ho creduto giusto contribuire
affinché il messaggio positivo di pace, di
giustizia, dell’importanza di riflettere sulla realtà nascosta dietro ogni più piccolo
gesto quotidiano di noi “persone” (e non
solo di noi “consumatori o contribuenti”),
arrivasse ancora una volta ai ragazzi che
sono ormai in dirittura d’arrivo verso l’uscita dalle scuole medie.
In questo tempo di crisi, che impedisce a
molti genitori purtroppo di poter spendere
anche pochi euro per la cultura dei propri
figli, ho pensato che per tutta la classe,
senza ostacoli di natura economica, fosse
bello poter vivere un’altra esperienza di
riflessione e crescita alla Bottega Il Fiore.
Concordo infine con le parole del sindaco
Paliotta che, al funerale di Aldo Piersanti,
ha descritto la Bottega equo e solidale di
Ladispoli un luogo da sostenere “.
Lettera Firmata

Quando i buoni
diventano cattivi

Dilaga il malcostume
delle occupazioni
di case, il clamoroso
caso di chi andò in tv
a piangere e poi
commette reati
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U

n malcostume, o meglio un reato, è
in dilagante crescita a Ladispoli. Un
fenomeno da stroncare prima che inneschi reazioni a catena dalle conseguenze
imprevedibili. Parliamo della moda di occupare le case che restano chiuse durante la
stagione invernale o di quelle sfitte. Ed a Ladispoli sono molti gli immobili che sono adoperati in luglio ed agosto dai villeggianti romani e quelli che i proprietari non riescono a
locare per l’impennata dei canoni. In questo
scenario, trovano terreno facile tutte quelle
persone che a colpi di piccone sfondano le
porte di ingresso ed occupano abusivamente
le case, infischiandosene della legge e del
viver civile. Da tempo a Ladispoli sono varie
le abitazioni invase da senza tetto, sbandati
e persone in difficoltà economica che bivaccano in case che poi lasciano in condizioni
pietose, aggiungendo per i proprietari oltre
il danno dell’occupazione abusiva anche la
beffa di dover ristrutturare stanze devastata
selvaggiamente. Contro questo malcostume

è anche tortuoso difendersi, occorre intentare una causa penale per violazione di domicilio ed una civile per ottenere il risarcimento
dei danni. Conoscendo la lentezza della
giustizia italiana facile immaginare come
trascorrano anni e non accada nulla. Così
chi recupera la casa lascia perdere, preferisce non spendere soldi per gli avvocati e
spesso molte occupazioni restano impunite
essendo anche difficile andare a chiedere i
danni a persone senza lavoro, disperate o
fannullone per vocazione. Un esempio clamoroso di questo andazzo, che peraltro la
dice anche molto lunga su come sovente i
mass media creino vittime laddove forse
non ve ne sono, è accaduto in uno stabile
di via Flavia occupato abusivamente da una
famiglia salita agli onori delle cronache televisive nazionali per un movimentato sfratto
proprio a Ladispoli. Questa famiglia, a colpi
di piccone, ha smurato la porta di ingresso
di un appartamento al pianterreno, occupando abusivamente un immobile che peraltro

avrebbe anche seri problemi di agibilità e
sicurezza. Ovvio che il padrone dell’appartamento ha denunciato il capo famiglia per
violazione di domicilio ed altri reati, sono in
corso le indagini dei carabinieri, anche se i
tempi per lo sgombero non saranno brevi.
Quello che sbigottisce in questa vicenda è
che la famiglia in questione, di cui non facciamo il nome essendo coinvolti anche dei
minorenni, durante la trasmissione televisiva
in questione su Mediaset aveva ricevuto decine di offerte di aiuto un po’ da tutta Italia
da parte di persone che mettevano a disposizione case per aiutarli. Ricordiamo infatti
che la famiglia di Ladispoli era stata sfrattata
da una casa al quartiere Campo sportivo non
avendo pagato l’affitto per mesi e chiedendo
l’intervento dei mass media per le pessime
condizioni dell’immobile. Destinato sembrerebbe ad altro uso, ipotesi però contestate
dal proprietario dell’appartamento che li
accusava di aver devastato le stanze. Una
brutta storia insomma che aveva trascinato
Ladispoli agli onori delle cronache. Una serie di domande ci sembrano doverose dopo
tutto il polverone alzato da quella faccenda
di cui L’Ortica aveva preferito non occuparsi
volendo avere prima le idee chiare. Ed anche
perché i processi sommari fatti in televisione
non ci sono mai piaciuti. Dove sono finite tutte quelle persone che telefonavano in diretta
al programma di Mediaset promettendo un
tetto alla famiglia di Ladispoli?
Erano vere o sono solo cortine fumogene
che poi scompaiono quando si tratta di trasformare la realtà virtuale della televisione
nella realtà quotidiana? Ad oggi la verità
vera è che qualcuno ha chiesto aiuto alla
televisione nazionale, ha raccontato di essere costretto a vivere in un appartamento
fatiscente ed irregolare, lanciando un grido
disperato.
Il grido è stato raccolto da Mediaset che
ha dedicato un programma alla faccenda,
assicurando che in molti mettevano case a
disposizione della famiglia di Ladispoli. Che
pochi giorni dopo ha preso a picconate la
porta di ingresso di un ignaro proprietario
di un immobile in via Flavia, commettendo il
reato di occupazione abusiva.
Bugiarda la tv, finte le telefonate o prepotenti
coloro che sembravano le vittime?

Mancate potature,
la gente è stufa

L

a primavera a In molte strade i rami Ladispoli è esplosa in
tutta la sua potenza e grandezza. E
degli
alberi
sfiorano
con essa è tornata la protesta della
gente di alcune vie di
le finestre e creano Ladispoli che da anni
rivendicano, nei conpericoli al traffico fronti dell’assise civica,
il diritto ad avere una
maggiore attenzione
di
Felicia
Caggianelli
per quanto riguarda le
potature degli alberi.
La gente, dopo varie
segnalazioni verbali
al municipio, è stanca di promesse mai mantenute ed è pronta a scendere in campo con
proteste e raccolte firme per richiamare all’ordine i dirigenti comunali che da anni fanno
orecchie da mercanti invece di procedere con interventi mirati per risolvere il problema. Le
zone di Ladispoli sono tante in mezzo ai guai, in piazza Falcone le radici dei pini hanno reso
impraticabile il marciapiede spartitraffico, di fronte l’ingresso del plesso scolastico Corrado
Melone. In via Palermo le folte chiome si piegano in rispettosi inchini con rami ricurvi fino
ad altezza d’uomo, sia dal lato dei marciapiedi che dal lato della carreggiata, intralciando il
passaggio di motorini e biciclette nonché degli stessi pedoni che quella strada la percorrono
a piedi. Ci sono zone come via Lazio, dove le piante che in questi anni hanno avuto una
crescita incontrollata dei rami, stanno comportando pesanti conseguenze sull’illuminazione
stradale generando, così, problemi connessi con l’ordine pubblico e la sicurezza del transito
veicolare e pedonale, oltre ad invadere ogni balcone e finestra. E potremmo andare avanti con
altre strade afflitte dalle mancate potature. Tutti questi disagi, lamentano i cittadini, altro non
sono che da addebitare ad una manutenzione superficiale del verde pubblico, che per altro
si presenta cone un buon biglietto da visita nelle strade centrali mentre in altre è alquanto
lasciato a se stesso. Appare ovvio che il decoro urbano imporrebbe al comune regolari potature anche per la tutela degli stessi alberi che sono un patrimonio di tutti. Il cedimento di
simili alberi, o di un solo ramo (cosa già accaduta più volte ed ultimamente in via Roma),
potrebbe generare danni e gravi conseguenze a cose e persone. Aspettiamo che dal comune
di Ladispoli giungano segnali seri e non la solita cantilena che non ci sono soldi.
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(nella Foto in alto la Signora Anna Bartocci)

TORRE FLAVIA DAY
SABATO 17, NELLA GIORNATA EUROPEA
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI,
TUTTI INSIEME NELL’AREA PROTETTA
PER LA CAMPAGNA LET’S CLEAN UP EUROPE

S

arà una mattinata ecologica all’insegna dell’amore verso uno dei luoghi
pubblici più significativi dal punto di
vista paesaggistico ed ambientale del nostro
comprensorio. L’evento nasce dall’adesione
alla prima edizione di “Let’s Clean Up Europe” lanciata dalla Commissione UNESCO,
una campagna che si pone come obiettivo
la sensibilizzazione delle coscienze verso
l’ambiente unitamente ad azioni concrete
contro il littering e l’abbandono dei rifiuti e
a cui hanno aderito 28 Stati, inclusi alcuni
paesi extraeuropei. La campagna Let’s Clean
Up Europe in Italia si è basata su una ‘’call
to action’’ per l’organizzazione di azioni di
raccolta e pulizia straordinaria di porzioni di
territorio, tra il 10 e il 17 maggio, sull’intero
territorio nazionale, coinvolgendo attivamente i cittadini.
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Per il nostro comprensorio è stato scelto
il “Comitato per la Salvaguardia dell’area
protetta di Torre Flavia” come soggetto
referente, mediante l’accreditamento che
Scuolambiente (fondatrice del comitato) ha
ottenuto presso la Commissione europea
della Settimana Europea Riduzione Rifiuti
(S.E.R.R.) fin dalla prima iniziativa circa dieci
anni fa. La giornata dedicata all’evento sarà
TORRE FLAVIA DAY prevista per SABATO
17 MAGGIO 2014 ore 9.00 13.00 con due
punti operativi: Ingresso Sud – Centro Visite
Ladispoli; Ingresso Nord – Un’Aula VerdeBlu
Campo di Mare – Cerveteri. Con la collaborazione delle aziende Massimi e Teckneko
per il ritiro rifiuti, dei Gruppi di Protezione
civile comunali di Ladispoli e Cerveteri per
l’assistenza e la vigilanza. Una iniziativa che
ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio,

del Comune di Cerveteri e del Comune di
Ladispoli.
A partire dalle 9,00 Insieme ai volontari del
Comitato per la Salvaguardia dell’Area Protetta di Torre Flavia e delle tante associazioni che hanno aderito all’iniziativa verranno raccolte bottiglie, cartacce, mozziconi di
sigarette e tutti i rifiuti abbandonati, per una
grande opera di pulizia di uno degli ultimi
lembi incontaminati della costa mediterranea, la preziosa palude di Torre Flavia. Tutti
i cittadini, di tutte le età, sono invitati a partecipare. L’intento è quello di coinvolgere il
più possibile la cittadinanza per accrescere
la consapevolezza di una coscienza civica
nel rispetto dei luoghi che sono di tutti e
che abbiamo il dovere di mantenere puliti e
trasmettere in buone condizioni alle generazioni future.

n e w s n e w s
La Pallavolo Cerveteri
si laurea campione
provinciale femminile

MERAVIGLIOSA AVVENTURA
GRAZIE AL GRUPPO
ESCURSIONISTICO

Importantissimo traguardo raggiunto dalle ragazze della Pallavolo Cerveteri di Paola Furlani e Valentina Sindici.
Infatti, dopo l’ennesima vittoria le Under 18 hanno centrato l’obiettivo e diventando campionesse provinciali del campionato
CSI.
Grande la soddisfazione, ma anche la consapevolezza di avere
un bellissimo gruppo, affiatato e volenteroso, che ha già buttato
le basi per la prossima stagione.
Questo testimonia che quando si lavora, con tecnica ma soprattutto con intelligenza e sensibilità i risultati si raggiungono.
“Brave ragazze, e per ragazze intendiamo anche le due fautrici
di questo stupendo successo, Paola e Valentina - ha ricordato il
presidente Fiorenzo Collacciani - una grande soddisfazione perchè il vivaio sta crescendo sempre di più con una lavoro enorme
di tutto lo staff”.

Mezza giornata nella natura, quella vera, incontaminata o almeno poco antropizzata, alla scoperta del nostro ricco territorio
cerite, delle sue testimonianze archeologiche e del suo incommensurabile fascino naturalistico. 16 bambini, 2 padri, 2 maestre, 2 guide. Tutti in posa scherzosa sotto una rumorosa cascata
alta quasi 30 metri. Giochi di luci e ombre sulla larga parete rocciosa e l’enorme masso vulcanico nero dove s’infrange l’acqua
limpida. Uno scenario fantasmagorico a due passi del centro di
Cerveteri! La scoperta della Natura non può che avvenire immergendosi in essa. Grazie a tutti i bambini per la loro contagiosa
meravigliata curiosità e voglia di scoprire. Grazie alla maestra
Luigia Golia (classe 2°B elementare di Cerenova) per l’ottima iniziativa. Grazie alla maestra Emanuela e ai 2 genitori Stefano e
Lello per la loro preziosa collaborazione.
Organizzazione firmata: Gruppo Escursionistico Cerveteri sito:
gecazimuth.blogspot.it Guide-Accompagnatori: Yves Reymond e
Pierluigi Barile per info: gecazimuth@gmail.com

Fabio Nori
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Lo stupro ci sarà.
Ma meno doloroso

C

i saremmo aspettati più alberi, più
verde pubblico e un consumo di suolo molto ridotto. E non parliamo di
“zero” consumo o della piantumazione di
migliaia di alberi alla stregua delle più avanzate città del globo, perché per scelte così
rivoluzionarie ci vuole competenza, intelligenza innovativa, capacità di progettazioni
di lungo respiro, tutte qualità che mancano
ai politici locali. Ci saremmo però aspettati,

quegli stessi servizi saccheggiando i parchi
e depauperando la Città del suo capitale di
Verde Pubblico.
La realtà è che l’Amministrazione Pascucci
deve avere un problema serio, forse di natura psicologica, con le aree pubbliche e con
gli spazi liberi, in una smania di riempimento di tutto ciò che all’occhio sembra vuoto
e di colore verde naturale. I nostri politici
amano il “pieno” tendente al grigio cemen-

il Comitato Verde Naturale e il sindaco Pascucci è emerso che sotto la mannaia della
mania edificatoria dell’amministrazione non
passerà solo il parco di via delle Foibe, ma
anche altre tre aree verdi :“Via Ferretti, Via
Iaffei, Via Settevene Palo”.
“Alla delegazione di residenti – ha detto il
sindaco Pascucci al nostro giornale – abbiamo spiegato che l’intervento sul parco di
via Martiri delle Foibe era stato approvato a

to. Cerenova ne è l’esempio tangibile. La
frazione infatti nel breve giro di due anni ha
visto la morte di ben tre parchi. Morte iniziata
già con l’amministrazione precedente di cui
quella attuale ne è la fotocopia in quanto a
personaggi e modus operandi. Il parco in
via Perusia è stato trasformato in parcheggio. Quello in via dei Tirreni è stato ridotto,
cementificato con incomprensibili strutture e
poi abbandonato in un cantiere eterno. A via
Luni lo scempio c’è stato, ma in modo meno
invasivo: al posto del manto erboso troverete
un centro anziani, campo di bocce, di basket,
pallavolo e una striscetta di verde con giochi giustapposti in fila indiana. Uccisa ogni
possibilità di corse libere a perdifiato. Ucciso
il parco nella sua splendida e vasta identità
originaria. Sul quarto parco, quello posto
all’ingresso di Cerenova, distrutto dall’arroganza, dall’assenza e dalla connivenza,
rimandiamo ad un futuro articolo.
Dunque perpetrato il massacro dei parchi di
Cerenova, ora si passa all’attacco delle poche aree verdi di Cerveteri. Dall’incontro tra

luglio dello scorso anno dal Consiglio comunale nell’ambito dei progetti per la riqualificazione di quattro aree verdi di Cerveteri. Ad
oggi non è stato deciso nulla, non ci sono
né progetti approvati nè incarichi già affidati. L’amministrazione vuole tagliare le spese
per i locali che attualmente affitta, individuando zone dove è possibile cambiare la
destinazione per piccoli manufatti. Scelte da
adottare concordando ogni passaggio con
i cittadini. Purtroppo qualche partito politico ha soffiato sul fuoco della polemica(…).
Sarebbe invece nostra intenzione realizzare
in quello spazio verde un Centro polivalente
dotato di un campetto, giochi per bambini ed
anziani ed una piccola struttura coperta per
accogliere il centro anziani e le associazioni
culturali. Una struttura simile a quella di via
Luni a Cerenova, senza alcun impatto sul
verde pubblico. Tra un mese incontreremo
i residenti e proporremmo i nostri progetti,
scegliendo insieme la soluzione migliore”.
Inoltre assicura, come ripetuto altre volte,
che tutti gli alberi saranno salvati.

Via Martiri
delle Foibe
non sarà
l’unico parco
ad essere
sacrificato:
nel mirino
del cemento
ce ne sono
altri tre
di Miriam Alborghetti
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anche da una classe politica mediocre, che
i servizi come centri anziani, sedi per polizia
municipale, protezione civile etc, venissero
collocati in strutture già esistenti e opportunamente restaurate, dopo un doveroso censimento degli edifici da recuperare. Invece i
cittadini di Cerveteri sono costretti a subire
la prepotenza di chi, dall’alto del suo potere,
ha deciso di dichiarare guerra alle aree verdi
pubbliche. Di sacrificarle in nome dei servizi.
L’alibi addotto per tacitare il dissenso, sarebbe quello di far risparmiare alle casse comunali i soldi degli affitti. Peccato che la Biblioteca comunale, a distanza di anni dalle promesse, ancora non sia stata trasferita dalla
sede attuale (per la quale il Comune paga
un affitto) al Granarone, per la cui ristrutturazione sono stati spesi tanti soldi pubblici.
Sarebbe bene dunque che Pascucci e i suoi
sodali cerchino scuse più credibili. Soprattutto non si vede perché il Comune, che è già
in grave fallo nei confronti dei cittadini per
aver concesso licenze edilizie mai compensate da servizi adeguati, vorrebbe ora creare

Le parole rilasciate dal sindaco tentano di sminuire la portata di decisioni già prese. Vestiti i panni dell’uomo della provvidenza, il Primo
Cittadino, dopo aver decretato il cambio di destinazione d’uso di un
parco con la benedizione dei Consiglieri di Maggioranza ma senza
punto consultarsi con i residenti, ora magnanimamente “concede”
loro che l’area non venga massacrata totalmente ma solo parzialmente, al pari di via Luni appunto. Ossia lo stupro ambientale ci
sarà, ma non troppo doloroso. Andrea Mundula, Assessore all’Organizzazione e Tutela del Territorio, per giustificare un tale sopruso
ai danni del verde, ha dichiarato che il suddetto parco è un’area che necessita di essere riqualificata, dimostrando di essere
all’oscuro della città e dei suoi luoghi, persino di quelli ubicati a
pochi metri dagli uffici comunali. Dichiarazioni che hanno fatto
imbufalire la gente. La domanda che sorge spontanea è la seguente: come si fa ad organizzare e tutelare un territorio che non
si conosce?
Il Comitato Verde Naturale di fatto è stato messo all’angolo, nella
condizione di dover subire il male minore: o si accolla le palazzine dei servizi nell’oasi di via Martiri delle Foibe, oppure lasciata
la patata più bollente alle altre aree verdi, accetta che il parco si
trasformi in una sorta di centro sociale sul modello di via Luni.
Tertium non datur. Ossia la possibilità che l’area conservi la sua
destinazione originaria non è contemplata. Il Comitato per ora
non intende alzare i toni pur sottolineando “il suo parere contrario
all’edificazione in Via Martiri delle Foibe così come in tutte le aree
verdi presenti sul territorio ed invita l’Amministrazione a vagliare
tutte le possibili alternative per realizzare i servizi senza alterare
l’ecosistema ambientale garantendo qualità di vita e ampi spazi
verdi a tutti i cittadini di Cerveteri”. Si dichiara soddisfatto che si sia
aperto un “tavolo di confronto” ed invita tutti a mantenere la calma.
Nonostante ci sia poco da essere sereni, dal momento che Pascucci
non sembra intenzionato a fare passi indietro significativi: “E’ stato
chiaramente confermato che i Servizi andranno realizzati anche se
i cittadini non sono d’accordo” dice il comitato in una nota stampa.
Al Comitato rimane solo la possibilità di “distribuire” il danno spartendolo con altre aree verdi.
Di contenerlo. Non di evitarlo. A meno che la gente di Cerveteri non
si arrabbi davvero come è successo in Turchia, quando lo scorso
anno il popolo scese in piazza con manifestazioni oceaniche per
salvare il Gezi Park. Potrebbe far sorridere paragonare il Gezi alle
nostre aree verdi. Ma la grandezza e la bellezza dei parchi è direttamente proporzionale con il livello culturale di un popolo. E il
verde pubblico nelle società civili costituisce un patrimonio da
incrementare, non il primo luogo da saccheggiare all’occorrenza.
Nelle società civili, appunto.
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L’asilo nido nascosto
con la carta bollata
Passo di Palo:
continua
il bracco di ferro
per il terreno,
con tanto di Piano di Zona,
usucapito (legalmente!!!)
da alcuni privati
di Alberto Sava

on demordono i residenti di Passo di
Palo con le case limitrofe o contigue
al terreno, contraddistinto al F39 part.
24, al centro di un’aspra battaglia tra chi
lo ha (legalmente) usucapito, i cittadini che
esigono il rispetto del Piano di Zona 3 che
indica quel terreno come verde pubblico e
idoneo solo all’edificazione di un asilo nido
e altri attori, tra cui il Comune di Cerveteri.
Un braccio di ferro iniziato alcuni lustri fa e
destinato a durare ancora a lungo. Da queste colonne ci siamo già occupati di questa
vicenda e torniamo ad occuparcene perché alcuni cittadini hanno segnalato nuovi
fatti degni della massima attenzione. Oggi,
partiamo dalla dichiarazione di Pascucci al
nostro giornale del 14 marzo in cui dichiarava: “Su quel terreno non si può realizzare
l’asilo nido in quanto usucapito e quindi non
è più di proprietà del Comune”. “Ma non sa
il Sindaco -chiedono i cittadini- che per le
opere di urbanizzazione può e deve procedere ad espropriazione di terreni di proprietà
di privati?” In altri siti per l’edilizia scolastica
ha proceduto proprio in tal senso. Inoltre, in
località Prato del Cavaliere addirittura esiste
già la delibera di Consiglio comunale n.116
del 22/12/1975 avente proprio ad oggetto
l’acquisizione dell’area, che ovviamente non
era di proprietà del Comune già in quell’epoca. “La sentenza di usucapione -continuano i cittadini- menzionata dal Sindaco è
tra l’altro oggetto di impugnazione. Il Piano
di Zona 3 realizzato dalla cooperativa Villa
Bruna prevedeva la realizzazione di un asilo
nido, un parco giochi e la strada pubblica di
collegamento tra via Iaffei e via Passo di Palo
denominata attualmente per la parte realizzata via P. Sordini, tutti vincoli conformativi
e quindi tuttora esistenti, come confermato
anche dall’ex dirigente del Servizio Urbanistica arch. Granata in una successiva intervista”. Osservando l’attuale stato dei luoghi
scopriamo che le opere di urbanizzazione
della strada pubblica vengono interrotte da
un muro di cinta in cemento armato costruito
con tanto di autorizzazione del Comune del
3/9/2009 e l’illuminazione pubblica prosegue all’interno dell’area, destinata a servizi
pubblici, che è stata recintata dal privato. La
popolazione con la petizione ha invitato il
Comune a procedere all’espropriazione del
terreno (foglio 39 particella 24) per il completamente di via P. Sordini, per la realizzazione
dell’asilo nido e per le altre opere previste
dal Piano di Zona 3. Siamo certi che il Sindaco e la sua Amministrazione sono tutti
informati che il mancato adempimento può
essere causa anche di ingenti danni erariali.

Eufronio di passaggio?
Grazie, ma non basta
Alcune riflessioni dopo la presentazione dei progetti che vorrebbero
rilanciare l’immagine turistica e storica di Cerveteri
a livello internazionale
di Giovanni Zucconi
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i sono occasioni, nelle quali il ruolo
di controllo e di critica della stampa può lasciare spazio al compiacimento delle cose ben fatte. Il passato,
anche molto recente, ci ha quasi sempre
riservato delle presentazioni di progetti
o di iniziative che, pur manifestando una
volontà di fare qualcosa per Cerveteri, ci
lasciavano scettici sulla loro reale utilità e sul reale impatto su una situazione
di decennale abbandono. Questa volta,
ci uniamo al coro dei consensi che sono
seguiti alla conferenza stampa di giovedì 8 maggio, dove sono state presentate
ben tre iniziative che, a prescindere dal
successo che riscuoteranno, meritano
di essere annoverate tra i progetti di cui
Cerveteri aveva bisogno. Tralasciamo di
raccontare la cronaca degli interventi, già

abbondantemente trattata in altri articoli, e
ricordiamo solo che hanno parlato il Sindaco Alessio Pascucci, la Soprintendente Alfonsina Russo Tagliente, il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo Giovanni
Bastianelli, la responsabile MIBACT per
Cerveteri Rita Cosentino, l’Assessore per lo
Sviluppo Sostenibile del Territorio Lorenzo
Croci e la rappresentante di CoopCulture
Federica Scala. Da sottolineare che tutti
gli interventi sono stati molto appassionati
e veramente interessanti. Diciamo che se
la storia di Cerveteri fosse iniziata ieri, io
mi sarei sentito molto ottimista e in buone
mani. Ma purtroppo non è così, e dobbiamo fare uno sforzo per non pensare che,
invece, la nostra è una storia di decennale
incapacità, incuria e omertà. Ma vediamo
in dettaglio le iniziative che sono state

presentate. Cominciamo dalla più spettacolare e attesa: il ritorno della Kylix di Eufronio a Cerveteri. Abbiamo avuto l’onore
di essere accompagnati dalla responsabile
del museo, Rita Cosentino, per ammirare
in anteprima la splendida opera. Vederla
nella penombra, con il museo ancora mezzo vuoto, è stata una vera emozione. Così
è stato ancora più emozionante vedere i
tanti Ceretani che, dopo la conferenza, si
accalcavano intorno alla teca per farsi una
foto ricordo accanto alla Kylix. Proviamo a
fermarci un attimo qui nel racconto, e immaginiamoci un futuro dove entrando nel
museo di Cerveteri potremmo ammirare,
oltre alla Kylix, anche il Vaso di Eufronio, il
Sarcofago degli Sposi o le lamine di Pyrgi,
tanto per fare alcuni esempi. Non sarebbe
un museo meraviglioso? Non attirerebbe
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migliaia di turisti in cerca delle grandi bellezze etrusche? Allora perché accontentarci di qualche mese di emozioni quando potremo viverle tutto l’anno? Giovedì scorso
è stata veramente una giornata speciale
per Cerveteri. Erano concordi su questo
il nostro Sindaco e la Soprintendente. Ma
non era speciale per un motivo qualsiasi.
Lo era perché il nostro museo stava ospitando la ceretana Kylix di Eufronio. Da questo evento Alessio Pascucci, Lorenzo Croci,
Alfosina Russo Tagliente e Rita Cosentino
si aspettano grandi risultati in termini di visite e di gradimento dei turisti. La Soprintendente ha definito questo evento come
una “speranza per l’inizio di una nuova
stagione per la città”. Bene, siamo natu-

ralmente tutti d’accordo. Ma allora perché
non prendere in considerazione di riportare tutte le opere etrusche esposte a Villa
Giulia nel museo di Cerveteri? Se l’effetto
che ci si aspetta da una sola Kylix è così
significativo per l’immagine e per l’economia di Cerveteri, perché non pensiamo di
rilanciare con un progetto ancora più ambizioso? Alla domanda diretta che abbiamo fatto alla Soprintendente e al Sindaco
durante la conferenza stampa, ci è stato
risposto, dalla Alfonsina Russo Tagliente,
che non è necessario fantasticare su uno
scenario del genere, perché il nostro museo ha già 2.000 pezzi pregiati e che la
politica della Soprintendenza è quella di
valorizzare i musei locali con singoli eventi

di questo tipo. Riconosciamo la buona volontà della Russo che ci ha permesso di
vivere queste emozioni. Poteva benissimo
lasciare la Kylix e il Vaso di Eufronio a Villa
Giulia, ma è facile osservare che, se quello
che lei afferma fosse vero, l’arrivo dell’opera di Eufronio a Cerveteri non sarebbe
stato lo straordinario evento mediatico
che tutti hanno giustamente riconosciuto. Cerveteri non ha bisogno di essere al
centro dell’attenzione per pochi mesi. Ha
bisogno di diventare un importante centro
turistico a livello nazionale e mondiale. E
per ottenere questo, non ci possiamo basare solo su eventi spot, ma su valorizzazioni definitive e permanenti. Lo stesso
discorso vale, ma qui è più facile, per la
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seconda iniziativa in ordine di importanza
che è stata presentata nella Sala Ruspoli: il
progetto Etrus-key. Semplificando, questa
lodevole iniziativa consiste nel proporre,
ai visitatori della Mostra “Gli Etruschi e il
Mediterraneo – La città di Cerveteri” nel
Palazzo delle Esposizioni di Roma, una serie di eventi gratuiti (su prenotazione) che
si svolgeranno a Cerveteri nei fine settimana dal 10 maggio al 20 luglio. Questi
eventi consisteranno in visite guidate alla
Necropoli della Banditaccia e in una delle
tombe normalmente chiuse fuori il recinto.
Per valorizzare a 360 gradi l’offerta turistica di Cerveteri, che non si deve limitare ai

soli siti archeologici, sono previste iniziative che coinvolgeranno il centro storico e la
degustazione dei nostri prodotti locali. Insomma, per la prima volta, si è immaginata
una promozione di Cerveteri di ampio respiro, sfruttando anche il traino mediatico
della mostra nata da un progetto del Louvre. Anche in questo caso, perché limitarci
ad un progetto circoscritto a soli tre mesi?
Perché non rendere permanenti queste
iniziative che sicuramente sono facili da
organizzare, da comunicare e da promuovere? Un discorso analogo potremmo farlo,
con un’enfasi diversa, per l’organizzazione
delle notti bianche al museo nei sabati 8 e

17 maggio. Si tratta evidentemente di un
evento di natura straordinaria, e non ha
senso organizzarlo con continuità, ma sarebbe utile ed importante pianificare ogni
tanto un evento straordinario differente.
Per chiudere, confermiamo il nostro plauso
per le iniziative messe in campo dall’Amministrazione di Cerveteri e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, ma ci aspettiamo che il
nostro Sindaco, in qualche cassetto della
sua scrivania, nasconda un piano segreto
per rendere permanente quello che ci farà
solo assaggiare nei prossimi due mesi e
mezzo.

La salvaguardia
del patrimonio archeologico
Protezione civile e Gatc lavorano
ad un progetto di tutela dell’ambiente
di Claudio Pirolli

I
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l nostro Paese, con il suo immenso patrimonio artistico ed archeologico, è soggetto da sempre a disastri derivanti dal
rischio idrogeologico e franoso. Gli esperti
hanno calcolato come varieranno i rischi con
i futuri cambiamenti climatici, compreso l’innalzamento delle maree.
Da qualche tempo, per tutte queste considerazioni, anche il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile si è dimostrato molto
attento alla possibilità di eventi calamitosi ed
è proprio in questa ottica che il Responsabile
del Servizio di Protezione Civile di Cerveteri, Marco Scarpellini, ha compiuto un primo
passo veramente importante, che avrà certamente un seguito positivo.

In pratica Scarpellini, preso atto che nel territorio di Cerveteri da tempo opera il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC),
dopo una serie di incontri preparatori con
il Responsabile del Settore Protezione Civile del GATC, Luigi Bellezza, ha indetto un
incontro pubblico, propedeutico alla costituzione di una sezione specifica all’interno del
Gruppo Comunale di Protezione Civile, che si
è tenuto il 14 aprile scorso presso le Case
Grifoni, presenti il Presidente del GATC Dott.
Flavio Enei, il Vice Presidente Renato Tiberti
ed il geom. Luigi Bellezza.
“Considerato che la nostra città, per la presenza della Necropoli Etrusca e di numerosissime altre importanti aree archeologiche

è uno dei siti più importanti dell’Etruria Meridinale” - ha dichiarato Scarpellini nel presentare gli ospiti - “abbiamo predisposto gli
atti per dare avvio a questa collaborazione
con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, che darà luogo ad incontri come quello
di questa sera, volti a stabilire un percorso
informativo e formativo sulle strategie di
tutela dei beni archeologici, in relazione alla
diverse criticità, idrauliche, idrogeologiche o
incendi”.
Dopo un intervento introduttivo di Luigi Bellezza, che ha sottolineato l’importanza della
nascita di questo rapporto di stretta collaborazione tra associazioni di volontariato,
ha preso la parola il Presidente del GATC.

“Tutti noi cittadini abbiamo il diritto e il dovere di difendere il patrimonio archeologico
che ci circonda,” – ha affermato Flavio Enei
– “questa città dispone di un capitale storico e archeologico immenso, che attende
di essere valorizzato e protetto. Nel nostro
piccolo dobbiamo dare tutti un contributo in
tal senso. In questa scia si inserisce la nostra Associazione, noi possiamo intervenire
come volontari e in parte come professionisti
in quanto nel nostro Gruppo ci sono architetti, ingegneri, archeologi, storici dell’arte,
restauratori, insomma una umanità ed una
professionalità abbastanza consistenti che
possiamo mettere a disposizione per quello
che c’è da fare eventualmente anche come
informazione di come si interviene su alcuni
materiali storici o archeologici in occasione
di calamità. Gli eventi potrebbero essere tanti e diversificati, per cui il mio suggerimento
sarebbe di realizzare dei microseminari, por-
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tando qui delle persone esperte, ognuno nel
proprio campo, per poter informare su come
si interviene di volta in volta. Questo è lo spirito con il quale noi ci siamo interfacciati con
la Protezione Civile, un grazie particolare a
Luigi Bellezza, tramite il quale siamo riusciti
a creare questo contatto e a Renato Tiberti,
un vero tecnico in materia, che ha preparato
una introduzione generale ai temi che via via
andremo ad affrontare. Lascio quindi a lui
la parola”. “Ho predisposto uno schema di
massima sui vari rischi che gravano su un
territorio” – ha esordito Renato Tiberti – “per
dare una infarinatura generale su quali sono
gli interventi principali da adottare. Teniamo
sempre presente che il primo intervento
della Protezione Civile, nel caso di qualsivoglia calamità, è quello di salvaguardare
l’incolumità delle persone; il nostro quindi
sarà necessariamente un intervento successivo. Però quello che viene quasi sempre a

mancare è la conoscenza esatta dei luoghi,
il requisito fondamentale da parte dei cittadini volontari è che conoscano esattamente
il territorio in cui risiedono e possano indirizzare in tal modo gli interventi dei soccorritori
e quindi della Protezione Civile”. Renato Tiberti è passato quindi ad analizzare singolarmente i vari rischi, dal rischio sismico al
rischio frane, alle alluvioni, agli incendi, per
poi elencare accuratamente, caso per caso,
le conseguenti modalità di intervento per il
recupero dei beni danneggiati. Una esposizione precisa ed estremamente particolareggiata, che nonostante la sua complessità
ha sempre tenuto desta l’attenzione da parte dei numerosi partecipanti. Ci auguriamo
che questa importante iniziativa, mirata alla
salvaguardia e conservazione nella maniera
ottimale dei beni storici, archeologici e perché no delle nostre memorie, possa dare dei
risultati di cui poter andar fieri.

Incombono 7.000
metri cubi di scorie
radioattive

S
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ettemila metri cubi di scorie radioattive provenienti per lo più da attività
medico ospedaliere staccati alla Casaccia, uno dei più grandi centri di ricerca
dell’Enea, al confine estremo di Roma con
Anguillara. Sono decenni che sono lì e lì resteranno, stoccati in alcuni hangar visibili
dalla Braccianese, a questo punto sine die.
Infatti lo stoccaggio a più riprese denunciato
dalle forze ambientaliste ed anche da comitati civici di Roma Nord non sembra essere
avviato alla conclusione. I fusti dovrebbero
essere trasferiti in un fantomatico deposito
nazionale di cui ancora si discute e sul quale
nessun governo fino ad oggi è stato in grado di prendere una decisione definitiva. In
pratica una istruttoria infinita che sembra architettata in modo tale da consentire che sia
perpetrato lo status quo e che non si dia il via
ad una soluzione definitiva atta a chiudere
il ciclo di cosiddetta decommissioning affidata alla Sogin, la società società pubblica,
interamente partecipata dal ministero dell’E-

Il deposito nazionale
non c’è e alla Casaccia
giacciono rifiuti tossici
provenienti spesso
da attività medico
ospedaliere
di Graziarosa Villani
conomia e delle Finanze. Lo scorso anno
l’allarme delle popolazioni locali, comprese
quelle di Anguillara e Bracciano era ripreso
tanto che la Nucleco che si occupa proprio
del trattamento dei rifiuti in un’area interna
al centro di ricerche ha aperto i propri cancelli ad una piccola delegazione di amministratori, giornalisti e cittadini. Per l’occasione
l’assessore all’Ambiente di Anguillara Enrico
Stronati aveva commentato “si è trattato di
una prova di trasparenza da parte della società che mostra un nuovo approccio con il
territorio, che non possiamo che apprezza-

re”. Nella stessa Casaccia oltre allo stoccaggio di fusti radioattivi al momento della
visita si stavano effettuando anche i primi
smantellamenti delle camere a plutonio. Nel
dicembre 2012 una nota della Sogin dava
dei dettagli al riguardo. “Sogin ha concluso
nell’Impianto Plutonio (IPU) di Casaccia le
attività di smantellamento del primo gruppo di quattro scatole a guanti contaminate
da plutonio. L’impianto Ipu, realizzato nella
prima metà degli anni 60 ed operativo fino
al 1986 – proseguiva Sogin - è un impianto
del Centro di Ricerche Enea passato a Sogin
nel 2003 con l’obiettivo di liberare il sito da
ogni vincolo radiologico. Le scatole a guanti,
all’interno delle quali è presente il plutonio,
sono ambienti confinati che durante l’esercizio dell’impianto erano impiegate per manipolare il plutonio nell’ambito delle attività di
ricerca per la produzione di elementi di combustibile nucleare. Le operazioni di smantellamento – sottolinea la nota Sogin - hanno
seguito procedure operative e tecniche in
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il deputato, “sull’individuazione del sito per
la realizzazione del deposito unico nazionale
per le scorie nucleari sembra essere stato
apposto il segreto di Stato e che ad oggi
nessun atto è stato reso pubblico rispetto
all’individuazione, né criteri né studi, del sito
del deposito unico nazionale”, e che “il 19
dicembre 2013, l’Ispra avrebbe trasmesso ai ministeri dello sviluppo economico e
dell’ambiente una versione aggiornata della
guida tecnica, predisposta sulla base degli
esiti del confronto effettuato con le autorità
di sicurezza nucleare di Paesi europei, che
già eserciscono analoghe strutture di deposito, nonché di una revisione internazionale
effettuata dall’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (Aiea)” ha chiesto “se il

ministro interrogato non ritenga di dover disporre l’immediata pubblicazione degli studi
effettuati”. La risposta è stata evasiva o meglio ha confermato che l’istruttoria prosegue
all’infinito. “Con il decreto 4 marzo 2014, n.
45, in attuazione della direttiva per arrivare
alla definizione di proposta per l’individuazione delle aree idonee alla costruzione del
deposito nazionale del parco tecnologico in
modo scientificamente corretto, oggettivo e
trasparente – ha detto il ministro - è stata
introdotta anche la validazione dei risultati
cartografici e la verifica della coerenza con
gli stessi. Conclusa la suddetta fase di validazione, la Sogin provvederà ad elaborare
una carta nazionale delle aree idonee ad
ospitare il sito sul quale sorgerà il parco
tecnologico, comprendente il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che redatta sulla
base di criteri tecnici consentirà fasi di analisi dirette sul territorio”. In replica il deputato
Pili ha espresso tutta la sua disapprovazione.
“Ministro lei ha oggi qui esercitato, un silenzio che la dice lunga su come viene gestita,
anche da parte di questo Governo, questa
partita. Non c’è un’indicazione, siamo al
punto di undici anni fa: non vi è la trasparenza e la chiarezza su una risposta che invece
credo che stia prevalendo all’interno del Governo, cioè un Governo anche questo complice delle lobby nuclearistiche”. Il deposito
non c’è e alla Casaccia a poca distanza dalle
case di Osteria Nuova e ai confini con Anguillara il deposito “provvisorio” cresce ed il
sito diventa più sensibile che mai.
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linea con le migliori esperienze internazionali del settore e si sono svolte all’interno di
una tenda, denominata Pedi, mantenuta “in
depressione” rispetto all’ambiente esterno
per impedire fuoriuscite accidentali di materiale radioattivo. Le squadre di operatori, che
hanno seguito uno specifico addestramento,
hanno svolto le attività in sicurezza attraverso appositi passaggi guantati, manovrando
gli strumenti dall’esterno. Complessivamente, il programma di smantellamento delle
55 scatole a guanti e delle relative apparecchiature si concluderà nel 2015. Si tratta dell’intervento più significativo - diceva
ancorala società - per portare a termine la
bonifica dell’Impianto Plutonio di Casaccia”.
Malgrado il tentativo di trasparenza fatto nel
2013 dalla Sogin anche a seguito di alcuni
puntuali servizi giornalisti il problema dello
stoccaggio di rifiuti radioattivi alla Casaccia
resta. I rifiuti non finiscono al deposito definitivo che ancora non c’è. L’ultimo atto di
questa pantomima è andato in scena il 16
aprile scorso a Montecitorio durante un mercoledì di question time. A sollevare la questione in merito alle “iniziative per la pubblicazione degli studi svolti dall’Ispra in ordine
all’individuazione del sito per la realizzazione del deposito unico nazionale per le scorie
nucleari” il deputato sardo Mauro Pili (ex Pdl
ora Gruppo Misto) che ha chiesto chiarimenti, in quanto tra i possibili siti individuati ci
sarebbero aree in Sardegna. Di fronte a lui
il neoministro all’Ambiente Galletti. Premettendo che, ha sottolineato in particolare

Mario Facco,
un milanese a Fregene
Intervista non solo sportiva al calciatore che vinse
lo scudetto nel 1974 con la Lazio di Maestrelli
di Emiliano Foglia

N

ella sua Fregene, ci aspetta uno dei
difensori del primo scudetto della Lazio, quello della leggenda del ’74, di
papà Lenzini e Tommaso Maestrelli. Parliamo di Mario Facco, classe 1946. Una carriera
da giocatore con le casacche di Inter, Lazio,
Avellino e Parma. Come allenatore esperienza decennale in serie B e C. Attualmente è
commentatore sul canale satellitare Rai
Sport durante le partite del Campionato Italiano di Lega Pro e come opinionista nell’emittente romana RadioSei. Lo raggiungiamo
per un’intervista a tutto tondo. Non solo calcio.
Mister Facco, sempre in grande forma,
sarà l’aria buona di Fregene? “Ringrazio
L’Ortica per la bella sorpresa. Allenatore
non lo sono più da tanti anni, adesso vado
su e giù per l’Italia con Rai Sport. Commento
come seconda voce, le partite di campionato
della Lega Pro”.
Come ha fatto un milanese puro a finire
a Fregene? “Ho conosciuto questo splendido posto, quest’ oasi a due passi da Roma
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ma soprattutto sul mare, grazie alle ricche
mangiate insieme ad alcuni miei compagni
di squadra alla Lazio come Oddi, Garlaschelli
e Giorgio Chinaglia al ristorante da Mastino.
Conoscendola meglio Fregene a metà degli
anni ‘90 ho deciso di trasferirmi a vivere
qui”.
Fregene affollata e colorata d’estate,
come si presenta in inverno? “L’estate
Roma si sposta qui e qualche problematica
di traffico è difficile da digerire per noi che
residenti di Fregene. Paradossalmente il
mio rammarico e vedere Fregene d’inverno
abbandonata a se. Le strade, l’illuminazione hanno bisogno di manutenzione e non
sempre è cosi. La mia non è una critica
all’amministrazione locale, solo un suggerimento a valorizzare meglio questo gioiellino
di posto”.
Mario Facco calciatore come nasce? “Ho
iniziato la mia carriera calcistica con l’Inter,
dove ha giocato una partita di campionato e
3 di Coppa Italia. A 21 anni mi sono trasferito alla Lazio, in Serie B, dove sono rimasto

per sei stagioni, centrando due promozioni
in Serie A e contribuendo alla conquista dello scudetto nella stagione 1973-1974. Lazio-Foggia penultima partita di campionato e
la matematica certezza di essere Campioni
d’Italia. L’Olimpico con 80 mila bandiere.
Incredibile. Immagini che non dimenticherò
mai. Sono passati quarant’anni, correva
l’anno 1974 ma l’emozione di rivedersi e il
piacere di raccontare quelle gesta è ancora forte. Il 12 maggio 2014 è stata una data
importante, ricorreva il 40ennale del primo
scudetto biancoceleste. La grande festa
all’Olimpico ha visto il tutto esaurito, grazie
all’ evento di padre in figlio”.
Alla Lazio fin da subito Maestrelli riuscì
a creare un calcio spettacolare. Cosa può
esserci di diverso da ora ed è possibile
che qualche allenatore fuori dalla cerchia
delle big riesca a ricreare quello che Ma-
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estrelli è riuscito a creare con voi? “Maestrelli non era conosciutissimo, ma aveva già
allenato in Serie A il Foggia. I primi due mesi
sono difficili per Tommaso e si era vicini al
suo esonero. Poi ci si misero due tre partite
di mezzo, andate male con due squadre di
seconda fascia e da li partì la contestazione.
Da lì uscì l’uomo, che da solo affrontò la contestazione allo stadio Flaminio, dopodiché,
forse proprio grazie alla sua forza, nacque un
solido connubio, non solo con i tifosi stessi
ma anche con la squadra”.
Lei si rivede in qualche allenatore del
passato oppure attualmente? “Herrera
all’Inter e Maestrelli alla Lazio i miei maestri. Attualmente rispetto a quelli di oggi mi
piace molto Donadoni del Parma. Un tecnico
che lascia giocare la propria squadra liberamente ed a volte a renderla spregiudicata. Il
mio calcio ideale direi non troppo italianista

e difensivista”.
Veniamo a questa Lazio. I tifosi stanno
contestando apertamente il lavoro del
presidente Lotito. Cosa ne pensi? “Lotito
ha sempre ribadito che non mollerà mai la
società, è un vero osso duro. Purtroppo, nei
momenti in cui avrebbe potuto fare qualcosa, questo qualcosa non è mai stato fatto e
si è perso il momento giusto per spiccare il
volo. Quando la Lazio poteva effettuare il salto, per esempio dopo i quarti posti in campionato, la presidenza non ha fatto molto.
Peccato veramente”.
Sarebbe giusto spostare uno stadio di
proprietà ben lontano dalla capitale?
“Uscendo da Roma percorrendo l’Aurelia in
direzione Fregene, c’è la zona della Massimina di cui in passato se ne era parlato ma
credo in chiave Roma. Potrebbe essere un’idea”.

Le pneumopatie
interstiziali
Sono circa 200 patologie delle vie respiratorie inferiori
molto diffuse e che non debbono essere sottovalutate
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’ una patologia broncopolmonare abbastanza diffusa che non va sottovalutata. Mi riferisco alla “Pneumopatia
interstiziale” o interstiziopatia. Rappresenta
un vasto spettro di malattie che interessano sia il parenchimo polmonare, gli alveoli,
l’epitelio alveolare, l’endotelio capillare ed
anche i tessuti periva scolari e linfatici dei
polmoni. Si tratta di malattie non infettive
croniche, raramente neoplastiche,delle vie
respiratorie inferiori. Sono circa 200 patologie diverse, sia da cause note che sconosciute. Possono però essere distinte in due
grandi sottogruppi: 1) quelle che presentano
dei granulomi nelle zone interstiziali o vascolari; 2) quelle invece in cui non sono presenti.
Quale broncopneumologo non sono per me
affatto una rarità. I pazienti che vedo giungono a studio soprattutto per la presenza di
una dispnea (affanno) che aumenta di giorno
in giorno,soprattutto da sforzo; talvolta persistente per tutta la giornata;spesso presentano una tosse secca “ senza catarro”, meno
frequentemente accusano epistassi (sangue
dal naso) o dolori toracici. La sola radiografia del torace spesso mi fa fare diagnosi di”
opacità interstiziale” che mi indirizza verso
la diagnosi di pneumopatia interstiziale.
Dunque, ripetendo, la maggior parte dei pazienti si rivolge allo specialista per dispnea o
tosse persistente. Se la patologia è recente,
di pochi giorni,debbo pensare ad una forma
allergica (farmaci, micosi, vermi intestinali),
oppure ad una forma idiopatica (sconosciuta), una polmonite eosinofila (allergica), ad
una forma di ipersensibilità. Come sottolinea Stephen L.Hauser ( Harrison 2002) è
molto importante raccogliere un accurata
anamnesi lavorativa, indagare a fondo se i
pazienti sono sempre stati fumatori attivi o
pregressi, se vi sono associazioni familiari
con sclerosi tuberosa e neurofibromatosi,
sarcoidosi, fibrosi polmonare familiare. La

radiografia del torace mette in evidenza un
aspetto reticolare a livello di tutte e due le
basi polmonari. Certo un quadro “ a nido d’ape” o fibrosi estesa è foriero di una cattiva
prognosi. Nella fibrosi polmonare idiopatica,
ad esempio, la sopravvivenza a cinque anni
è solo del 30-50%. Né vi è attualmente alcuna terapia in grado di arrestare la malattia
anche se i cortisonici, con o senza farmaci citotossici (azatioprina,ciclofosfamide) o
antifibrotici (colchicina, interferone gamma),
possono in parte alleviare i sintomi. Solo una
TC ad alta risoluzione ci può dare una diagnosi certa. L’esame istologico è necessario
quando l’interstiziopatia è provocata da una
causa ben specifica: sarcoidosi, asbestosi,
polmonite da ipersensibilità, linfagine carcinomatosa, istiocitosi, etc. La polmonite
interstiziale desquamativa è una rara forma
che colpisce i forti fumatori attorno ai 40-50

anni di età. Fortunatamente ha una sopravvivenza superiore rispetto alla fibrosi polmonare idiopatica (70% dopo dieci anni). Vi
sono poi le malattie interstiziali del polmone
associate a malattie del collageno: Lupus
eritematoso sistemicus, artrite reumatoide,
sclerosi sistemica progressiva, polimiosite,
istiociti osi, polmonite eosinofila cronica,
sindrome di Goodpasture. Si tratta di patologie tipicamente lievi nella maggior parte
dei casi,anche se, talvolta, possono essere
mortali. Oltre alla radiografia del torace e alla
TC ad alta risoluzione vanno eseguiti anche
i test di funzionalità polmonare: spirometria
e volumi polmonari, capacità di diffusione;
emogasanalisi etc. Nel caso di alcune malattie (sarcoidosi, polmonite da ipersensibilità,neoplasia, proteinasi alveolare polmonare) l’analisi del liquido di lavaggio broncoalveolare (BAL –bronchoalveolar lavage) può
essere utile nella diagnosi differenziale dei
vari tipi di ILD ( interstizial .lung diseases).
Sebbene il decorso delle interstiziopatie polmonari sia molto variabile la progressione
della malattia è alquanto insidiosa. Nelle fibrosi c’è poco da fare ma bisogna insistere
nel trovare la causa dell’agente eziologico e
alla sua eliminazione. Molte speranze in più
ci sono nelle altre pneumopatie interstiziali
perché gli steroidi (cortisonici) migliorano la
sopravvivenza nei pazienti in cui sono stati
utilizzati. Quello che sorprende è che studi
in doppio cieco non sono mai stati effettuati
con il placebo. Ma che fine fanno i soldi per
la ricerca in questo stretto ambito? Non sarebbe il caso di allargare le ricerche, sempre in doppio cieco con il placebo, ed altri
interventi terapeutici non convenzionali?
Tutto tace. A molti sembra una bestemmia. I
risultati sono però quelli che vi ho detto. Non
voglio pensare che vi sono “dictat” in alto
loco. Non sarebbe la prima volta… e forse
nemmeno l’ultima.

Buon compleanno
Cinecittà
Ha compiuto 77 anni la città del cinema
dove si sono girati oltre tremila film
di Alfredo Falvo
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d una bella signora il galateo suggerisce sempre di non chiedere mai
i suoi anni. Ma Cinecittà, l’elegante
dama vestita di lustrini e riflettori, appare

Mondiale fu ampliata e completata dalle fermate del sevizio pubblico, come mostrato in
alcune scene del film “Bellissima” girato nel
1951 da Luchino Visconti.

negli studios romani l’ambientazione di svariate pellicole di enorme successo con ‘Ben
Hur’ e ‘Quo Vadis?’ su tutti, rispettivamente
di William Wyler e Mervyn Leroy. A tal punto

al contrario orgogliosa di ostentare i suoi
numeri, aprendo la sua preziosa carta d’identità che indica ben 77 primavere. Molte
è vero ma davvero ben portate.
Regina del trucco e maestra di effetti speciali, l’italianissima città del Cinema ha fatto
sognare milioni di persone dal fascismo ad
oggi, fiabesco teatro di posa per oltre 3 mila
film.
Nata nell’Aprile del ’37 per volere di Mussolini, Cinecittà si collocava in una stretta via
Tuscolana che solo dopo la seconda Guerra

Altri tempi; la magia del bianco e nero e la
ritrovata vena artistica del periodo della ricostruzione post bellica, permisero agli studios di ospitare tutti i più grandi nomi del
cinema italiano. Diventando di lì a poco, non
solo la seconda casa di Federico Fellini che
qui ambientò quasi tutti i suoi lavori all’interno del Teatro 5 ma dando spazio e maestranze nostrane ai grandi kolossal americani che in quel periodo consacrarono il
cinema alla nobile dicitura di ‘settima arte’.
L’intero ventennio degli anni 50 e 60 trovò

che la nostra dama fu soprannominata la
‘Hollywood sul Tevere’, diventando di fatto
la fabbrica del cinema più nota al mondo.
Era il periodo in cui i giornalisti curiosi e ingombranti si chiamavano ‘paparazzi’ di felliniana memoria e ‘La dolce vita’ spopolava
nelle sale di tutta Italia.
Nel grande stabilimento di via Tuscolana furono girate più di 3 mila pellicole, 90 delle
quali hanno ricevuto nel tempo una candidatura all’Oscar, con ben 47 titoli capaci di
aggiudicarsi l’ambita statuetta.

Tra i viali appartati che costeggiano i Teatri hanno camminato col copione in mano
Jean Jacques Annaud e Sean Connery per
‘Il nome della Rosa’, Alberto Sordi e Mario
Monicelli sul set de ‘Il Marchese del Grillo’,
Francis Ford Coppola per dare il ciak al III
episodio de ‘Il Padrino’ e Martin Scorsese
con Leonardo Di Caprio intento a imparare
le battute del suo ruolo in ‘Gangs of New
York’.
La lista dei titoli sarebbe interminabile ma
anche in epoca recente come sopra enunciato, sono stati girati film d’oltreoceano
campioni d’incassi. ‘Daylight’ con Sly Stallone, ‘Il paziente Inglese’ di Anthony Minghella
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fino all’apprezzatissimo masterpiece di Mel
Gibson ‘La Passione di Cristo’.
Oggi e da tempo ormai, la consolidata struttura di Cinecittà è capace di offrire non solo
i suoi 22 teatri di posa sparsi su una superficie di oltre 40 ettari ma anche un backlot ed
una piscina all’aperto di 7 mila metri quadri,
consentendo alle produzioni di completare i
loro film grazie alla presenza dell’avveniristico reparto dedicato alla post produzione
audio-video.
Con la modernità è arrivata la televisione,
vero e proprio spartiacque tra il prima e il
dopo e con essa, la produzione di spettacoli tv, pubblicità, soap opera e fiction. Non

è raro infatti, incontrare al bar o alla mensa
degli studios anche i protagonisti di molte
serie create per il piccolo schermo, per nulla
intimorite dalle star nazionali e non che in
questi ultimi tempi sono tornate a girare al
chiuso dei teatri, come Carlo Verdone e Gabriele Salvatores, in cabina di regia per ‘Sotto una buona stella’ e ‘The invisible boy’.
Le sfide proseguono e le 77 candeline della
‘dama di celluloide’ non finiscono mai come
ogni sogno che si rispetti. Cinecittà conosce bene il cinema per averlo visto nascere
ed anche se la storia di questo posto è un
susseguirsi continuo di battute, sa bene che
alla fine… è sempre ‘buona la prima’!

Dopo sette anni
di ostracismo
per aver
interpretato
Il Lupo è tornato
brillantemente
alla ribalta nelle
serie televisive
di Mediaset
DI FELICIA CAGGIANELLi

Massimo Bon etti
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ttore, di recente anche regista. Artista capace di passare da
ruoli difficili e duri in televisione, ad esilaranti interpretazioni
a teatro. Ma anche appassionato di calcio. Un attore poliedrico che ha iniziato a lavorare da giovane, tra le sue interpretazioni,
ricordiamo Storia d’amore e d’amicizia, apparizioni nella serie televisiva La piovra per la regia di Damiano Damiani, il film Giovanni
Falcone del 1993, in cui recita nel ruolo di Ninni Cassarà.
E sopratutto la serie televisiva della Rai, La squadra, dove dal 2000 al 2007 ha interpretato da
protagonista il ruolo dell’ispettore di polizia
Pietro Guerra. Personaggio morto nell’ultima puntata della serie, che battè tutti
i record di ascolto. In queste settimane
è uno dei protagonisti della serie tv Le
mani dentro la città su Mediaset. Lo
abbiamo incontrato al teatro dei Servi di
Roma per una intervista che ha spaziato
ad ampio raggio.
Lo scorso 28 marzo ha compiuto 63 anni.
Che bilancio parziale traccia Massimo Bonetti della propria carriera di attore? “Certamente
un bilancio molto soddisfacente. Fare l’attore mi regala gioia,
divertimento, è un mestiere che ti permette di poter sfogare la passione di esibirsi e donare emozioni al pubblico. Non sono stratega,
tantomeno un calciatore, sul palcoscenico o davanti alla macchina
da presa metto tutto me stesso. Peraltro non era nemmeno l’attore il
mio sogno quando ero piccolo, da bambino volevo fare il calciatore,
tanto che da ragazzo ho giocato nelle giovanili della Lazio. E’ un
bilancio comunque positivo, Tteatro cinema e tv sono gioie diverse,
ma che ti permettono di vivere il lavoro come vacanza”
Lei ha lavorato con registi del calibro di Umberto Lenzi, Alberto
Lattuada, i fratelli Taviani e tanti altri. E tra questi l’indimenticabile Massimo Troisi, scomparso venti anni fa. Cosa ricorda di
quell’esperienza nel film Le vie del Signore sono finite? “Massi-

mo era un amico fraterno. Il film con lui è certamente il fiore all’occhiello della mia carriera, ma io ho avuto la fortuna di conoscerlo da
vicino. Era inimitabile, unico, corretto, rispettoso, ironico. Così come
era nella vita, era uguale sul palcoscenico. Un grande uomo, una
perdita immensa per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che
gli erano amici”.
Per il grande pubblico Massimo Bonetti sarà sempre
l’ispettore Pietro Guerra della serie televisiva
La Squadra. A distanza di anni è un fardello
o un piacere essere identificato sempre
con Guerra? “Ancora oggi mi fermano
per strada, mi chiedono autografi e mi
chiamano Pietro Guerra. Con la fiction
La Squadra sono stati otto anni di divertimento, un lungo viaggio effettuato
con amici veri, è stato un periodo positivo sotto tutti i punti di vista. Conserverò
sempre un bel ricordo di quella serie televisiva che non è assolutamente un fardello,
bensì una delle più belle pagine della mia vita
artistica”.
Con il film Quando si diventa grandi nel 2010 ha firmato
la sua prima regia cinematografica. Come si sta dietro la macchina da presa? “Diciamo che su quella vicenda è stata fatta un
po’ di confusione. In realtà dopo 2 settimane le riprese si fermarono
perché erano finiti soldi. Il film era stato scritto non da me, ma da
altri. Anche se saltò tutto dopo pochi giorni, quell’esperienza minima
dietro la macchina da prese mi ha dato la forza e la consapevolezza
di capire che posso fare la mia parte come regista. Sento mio invece
il film che ho scritto e girato tra agosto e settembre vicino Taranto.
Un film che uscirà al cinema, racconta la storia di un pescatore pugliese interpretato da Francesco Montanari. Accanto a lui ci saranno
attori del calibro di Valeria Solarino, Imma Piro Alessandro Haber
e Tony Sperandeo. Tutti amici che hanno accettato non per soldi,

bensì perché sono rimasti entusiasti della sceneggiatura per la quale
ci ho messo tre anni a scriverla. E’ stata una bella esperienza come
regista”.
Sinceramente, pensa sia finalmente finito l’ostracismo nei suoi
confronti dopo che ebbe il coraggio di girare il film Il lupo nel
2007? “Me la hanno fatta pagare molto cara. E’ una brutta storia
che mi ha deluso, un attore è sempre al di sopra delle parti, non
avalla il comportamento dei personaggi che interpreta. E’ una faccenda che ha rischiato di deturpare l’immagine che mi ero costruito
interpretando l’ispettore Guerra. Il problema fu anche che il film era
carente come sceneggiatura, non scavava nella storia del personaggio Liboni. Anche se era una bella idea, il dramma non si vedeva. Se
ci fosse stata più forza nel racconto forse tutto quel pandemonio non
sarebbe accaduto nei miei confronti. Da allora per la Rai sono come
scomparso, mentre la Taodue e Mediaset mi cercano spesso per le
serie televisive. Diciamo che dopo anni di buio totale, uno spiraglio
si apre lentamente”.
Come si è trovato nei panni del palazzinaro romano della vecchia guardia nella commedia Il padre dello sposo con cui è tourneè teatrale in questo periodo? “Vesto i panni di un palazzinaro
scapestrato. Ma anche bonaccione. Un padre che farebbe tutto per il
figlio dopo essere rimasto vedovo e che alla fine regala un simpatico
colpo di scena. E’ un personaggio come quelli che interpretava il
grande Alberto Sordi, tra la tragedia e la risata. Serve la situazione sul palcoscenico per regalare una risata al pubblico, con questa
commedia credo che si siamo riusciti”.
Programmi futuri? “Se tutto andrà in porto, sarò nel cast della seconda serie della fiction Le mani dentro la città su Mediaset, dove
interpreterò anche il ruolo del sindaco che però viene eletto onorevole. Inoltre, da alcune telefonate che ho ricevuto, parteciperò alla
nuova serie di Squadra Antimafia Palermo oggi sempre su Canale
5. Ora però sono tutto concentrato all’ultimazione della fase lavorativa del film che vi dicevo, come titolo provvisorio abbiamo scelto
La settima onda, dovrebbe essere nelle sale cinematografiche prima
dell’estate”.
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Codice di autoregolamentazione
pubblicità elezioni politiche ed amministrative 2014
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

