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punge ma non fa male

LADISPOLI

Strade dissestate
e alberi non potati

CERVETERI

Quanto costa alla città
seppellire i defunti

BRACCIANO

Aprite la diga di Arrone
o il lago divora la riva

MEGLIO TARDI CHE MAI
Un mese fa L’Ortica lanciò l’allarme sul dilagare
del sesso con minori anche a Ladispoli.
In troppi finsero di non vedere e ora si scandalizzano
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Altro giro di valzer
a Cerveteri
A due anni esatti di distanza dall’insediamento, proseguono i rimpasti di Giunta all’interno
dell’amministrazione che governa Cerveteri. Un valzer di deleghe ed incarichi che conferma
come gli equilibri nell’esecutivo siano sempre molto altalenanti ed il sindaco debba compiere le
acrobazie per tenere a bada la composita maggioranza che lo sostiene. E’ di queste ore la notizia
dell’ennesimo giro di deleghe che ha visto l’ingresso nella Giunta del nuovo assessore alle
Politiche culturali e Sportive, Francesca Pulcini, una nomina arrivata insieme alla ridistribuzione
degli incarichi nell’esecutivo. Se da un lato occorre salutare con interesse finalmente una
nuova presenza femminile per completare la squadra del sindaco, dall’altro è palese che
politicamente questi rimpasti periodici dimostrano che qualche malumore ogni tanto affiora in
partiti e movimenti che hanno vinto le elezioni 24 mesi fa promettendo di ribaltare il destino di
Cerveteri. E finora obiettivamente non lo hanno fatto. Con il giro di valzer cambiano anche le
responsabilità all’interno dell’esecutivo, diventa pesantissimo l’assessorato di Giuseppe Zito,
ora vice sindaco con deleghe a Bilancio, Opere Pubbliche, Manutenzioni, Edilizia Scolastica,
Informatizzazione. Francesca Cennerilli, è assessore a Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,
Lorenzo Croci, assessore a Turismo, Marketing del territorio, Attività produttive, Unesco.
Importante novità è che Andrea Mundula è il nuovo assessore a Ambiente, Rifiuti, Energie,
Infrastrutture, Trasporti. Una delega vitale in vista dell’appalto per la raccolta della spazzatura
che dovrà comprendere anche le linee guida decisive per l’avvio della differenziata entro un
anno su tutto il territorio di Cerveteri.
Da notare che il nuovo assessore, Francesca Pulcini, si occuperà anche di Rapporti con
l’associazionismo, Trasparenza e Partecipazione. Restano nelle mani del sindaco le deleghe a
Urbanistica, Personale e Sicurezza. Che dire? Auguriamo alla nuova squadra di lavorare meglio
delle precedenti che si sono succedute in questo biennio, sperando che finalmente arrivino
risposte che la gente di Cerveteri attende da anni.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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i recente la stampa nazionale si
era occupata di come funzionano
i cimiteri del nostro litorale e di
quanto costi ad un cittadino seppellire un
proprio caro defunto. Avendo letto storie
estremamente particolari, ci siamo incuriositi e così abbiamo deciso di effettuare
un’inchiesta sullo stato attuale dei servizi
cimiteriali, scoprendo delle situazioni su
cui vi invitiamo a riflettere. Lo spunto è
stata la lamentela di una signora di Ladispoli che protestava per aver dovuto
sborsare complessivamente, tra bolli e
Iva, circa 931 euro per far inumare un
proprio parente nel camposanto della via
Settevene Palo. Ed accusava di incongruità la gestione privata del servizio cimiteriale che fu avviata nel 2005 con la firma
della convenzione tra una ditta locale ed
il comune di Ladispoli. Ad incuriosirci era
stato anche il metro di paragone con Cer-

Ogni defunto
costa 1.474 euro
ai contribuenti

INCHIETSA

6

NOSTRA INCHIESTA
SUI CIMITERI
DEL LITORALE,
DA CERVETERI
EMERGONO NUMERI
CHE LASCIANO
PERPLESSI

veteri dove i cittadini pagherebbero 25
euro per lo stesso servizio di sepoltura.
Così abbiamo letto un po’ di documenti,
effettuato delle verifiche, riscontrando
una situazione che merita di essere portata all’attenzione dei nostri lettori. Usando anche noi il parametro di confronto tra
Ladispoli e Cerveteri, abbiamo in primis
riscontrato come esistano due gestioni
diverse, una privata in appalto con durata trentennale, l’altra diretta da parte
del comune che ha affidato alla propria
municipalizzata Multiservizi caerite tutto
il settore cimiteriale. Il risultato di scelte
così differenti è sotto gli occhi di tutti, più
volte abbiamo scritto su queste pagine
del degrado e dell’incuria dei cimiteri del
territorio di Cerveteri, pubblicando anche
fotoche immortalavano lo scenario desolante. Sui costi torneremo dopo e vedrete che alla collettività la gestione diretta
proprio non conviene. Situazione oppo-

sta a Ladispoli dove il camposanto è un
modello, il comune non sborsa un euro
per tutti i servizi cimiteriali, in pochi anni
sono stati costruiti 3.500 fornetti, 3 campi di inumazione, 120 piazzole per cappelle gentilizie, 2 aree per inumazione di
defunti di fede ebraica e musulmana. Se
si considera che fino al 1998 il comune
di Ladispoli era stato costretto a requisire 300 loculi vuoti e a darli in prestito
per non lasciare le bare ad ammassarsi
nei depositi per mancanza di spazi e che
attualmente le amministrazioni di Cerveteri e Santa Marinella sono costrette a
questo per non creare “liste di attesa”, si
comprende l’efficacia della privatizzazione del servizio. Altro metro di paragone
sono i costi di gestione. A Ladispoli, dopo
anni di evasione totale del pagamento
delle luci votive e dei costi esagerati per
la pulizia dei sentieri cimiteriali, la situazione è tornata in attivo e sotto controllo.
A Cerveteri, da quanto emerso dalla nostra inchiesta, ci sarebbero bollette della
luce sulle tombe non pagate da anni. E
ripetute proteste per la poca pulizia dei
camposanti e la scarsa cura delle tombe.
Per chiarezza di analisi, evidenziamo che
la firma della convenzione ha permesso
al comune di Ladispoli di ottenere dalla
ditta privata, oltre alla cessione a titolo
gratuito dei 16.000 metri quadri di terreno dove insiste il cimitero, anche la sistemazione di tutto il parcheggio davanti al
camposanto, lo smaltimento differenziato dei rifiuti, la tumulazione delle salme
anche il sabato e la domenica, l’orario
di apertura di 12 ore al giorno, perfino il
fatto che il custode, operativo 24 ore su
24, sia sul libro paga dell’azienda privata.
Tutti servizi che in altre località del litorale non ci sono. Come peraltro confermato
anche dal fatto che spesso le salme di
meno abbienti, incidentati, decessi al
pronto soccorso del territorio limitrofo a
Ladispoli sono ospitati nelle omologate
celle frigorifere del camposanto di via
Settevene Palo. Peraltro è un servizio non
pagato dai comuni che ne usufruiscono.
Ed ancora, ricordiamo che al camposanto
di Ladispoli esiste il registro informatico
dei decessi che permette al comune ogni
anno di avere in tempo reale l’elenco delle persone da cancellare dall’anagrafe.
Messi in luce questi aspetti, e ricordato
che nel 2035 alla scadenza della convezione tutto tornerà in possesso diretto del comune, andiamo ora al discorso
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economico che è quello più interessante.
A Ladispoli abbiamo detto che inumare
un congiunto costa totalmente 931 euro
che paga il parente del defunto. Da notare
peraltro che a Ladispoli dal 2012 non vengono applicati gli aumenti Istat a queste
tariffe. A Cerveteri, e questo è l’aspetto
bizzarro della vicenda, è vero che il parente del deceduto versa solo 25 euro.
Ma è altrettanto vero che a sostenere le
spese di inumazione di ogni morto sono
tutti i contribuenti di Cerveteri dato che
il comune paga ogni volta 1.474 euro per
ogni sepoltura effettuata. Avete letto bene,
il parente del defunto sborsa solo 25 euro,
tutte le altre spese istruttorie, scavo fossa,
tumulazione, manutenzione, bolli ed Iva li
eroga l’amministrazione comunale. Con
i soldi dei contribuenti ovviamente. Ora,
se dal punto di vista sociale questo fatto
potrebbe anche essere lodevole, ci sono
dei punti interrogativi che vogliamo sollevare pubblicamente. In primis, ma è giusto
che sia la collettività di Cerveteri a pagare
le spese dell’inumazione? Non sarebbe il
caso di diversificare tra cittadini che hanno possibilità economiche e chi invece,
come si dice a Roma, non ha manco gli
occhi per piangere? Da settembre ad oggi
sono state effettuate 28 inumazioni e 124
tumulazioni, fatevi voi i conti amici lettori.
Inoltre, visto che dallo scorso 12 settembre il contratto di servizio prevede l’ero-

gazione da parte del comune di Cerveteri
alla Multiservizi caerite di 224.000 euro
all’anno, ci domandiamo perché i cimiteri
costano così tanto come gestione e manutenzione? Forse qualcuno nel 2012 questa
domanda se le era fatta visto che il precedente contratto di servizio costava quasi il
doppio? E perché si continuano ancora ad
appaltare servizi a ditte esterne? Ci sono
cittadini che raccontano di aver visto perfino i liquami uscire dai servizi igienici dei
camposanto, non sarebbe il caso di verificare come vengono spesi questi soldi dei
contribuenti? Ricordiamo, per completezza
di informazione, che solo a Cerveteri ogni
contribuente è costretto a pagare le spese di inumazione attraverso i soldi che il
comune versa alla Multiservizi caerite per
ogni sepoltura a terra. A Roma, Civitavecchia, Fiumicino, e Santa Marinella questo
non accade. Ma parliamo ora dei loculi. A
Ladispoli seppellire un congiunto in un loculo costa globalmente 2.612 euro, compresa la manutenzione della tomba per 30
anni da parte della ditta appaltatrice. Dopo
quel lasso di tempo, come prevede la legge, i parenti possono riscattare il loculo o
lasciarlo tornare al comune. Queste tariffe
furono decise dall’amministrazione di Ladispoli all’epoca della firma della convenzione per permettere alla ditta appaltatrice
di avere un guadagno simile come ai tempi
della gestione diretta. A Cerveteri invece il

cittadino per un loculo sborsa 1.507 euro,
il resto delle spese lo paga il comune che
eroga 1.474 euro alla Multiservizi caerite.
In pratica, tutti i contribuenti di Cerveteri
pagano anche le spese del loculo per ogni
persona che muore. In pratica un loculo
globalmente a Cerveteri costa 2.981 euro
e la manutenzione è a carico del comune. E su questo passo ci sarebbe davvero
molto da parlare in merito allo sperpero
di denaro pubblico, perché se può essere
comprensibile un sostegno alle famiglie
che non hanno possibilità economiche per
seppellire sotto terra un congiunto, appare
dura da comprendere la scelta di far pagare alla collettività il loculo che acquista
un cittadino che può permettersi la spesa.
Per chiudere la nostra inchiesta, al cimitero di Ladispoli c’è anche la possibilità
di avere le cappelle gentilizie il cui costo
varia ovviamente a seconda del materiale
che si vuole adoperare. Il costo minimo
della piazzola e della cappella di famiglia
si aggira sui 25.000 euro dove possono
essere accolte da un minimo di 4 ad un
massimo di 15 salme. Adoperando finimenti preziosi ovvio che poi i costi si impennano, ma quelle sono scelte personali.
A Cerveteri nel nuovo cimitero attualmente
non ci sono spazi per costruire nuove cappelle di famiglie. Questi i dati numerici, a
voi le considerazioni amici lettori. A noi
sembra tutto molto chiaro…

SECONDA PUNTATA
DELL’INTERVISTA
CON ADRIANO BOTTA
CHE PER ANNI
ACCOMPAGNÒ
NEI SUOI VIAGGI
IL PONTEFICE
KAROL WOJTYLA
DI FELICIA CAGGIANELLI

“Lui ha toccato il Papa”
e mi assalirono
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econda puntata del nostro viaggio con Adriano Botta, il
responsabile delle public relation dell’Alitalia che per tanti
anni accompagnò Giovanni Paolo II nelle sue visite pastorali in giro per il mondo.
“Un altro viaggio entusiasmante fu quello in Spagna. Giungemmo ad Avila, eravamo fuori le mura di questa favolosa città per
permettere alla pletora di gente che era accorsa di assistere alla
messa quando si fece largo tra la folla un bambina che si avvicinò a noi con un giglio in mano, avrà avuto 4 o 5 anni, si presentò dal Papa e glielo porse dicendo: Yo nací cuando se convirtió
en Papa. Ovvero, io sono nata quando voi siete diventato Papa.

Fu un’emozione grande. Un altro viaggio che ricordo è stato il
viaggio dei sei paesi del Centro America. Uno dei paesi che
abbiamo visitato è stato il Nicaragua che stava attraversando un
periodo difficile sotto la guida del filocomunista Ortega. C’era
un sacerdote Ernesto Cardenal Martínez poeta e teologo nicaraguense, che si era unito ai rivoluzionari che andavano contro il
regime vigente del 1979. Ricordo che in quell’occasione il Papa
gli si avvicinò e gli fece segno con la mano. Un gesto che molti
interpretarono come una sorta di benedizione. Tant’è che molti
giornali scrissero che il Papa aveva benedetto il sacerdote. In
realtà gli si avvicinò e gli disse testualmente: “Tu devi mettere a
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posto la tua coscienza”. Dopo di che proseguì nel suo viaggio. In
ogni sua uscita il Papa era solito, dopo aver spiegato i motivi del
suo viaggio, dare la parola ai giornalisti e ricordo che se qualcuno di loro distrattamente gli poneva la stessa domanda, alla
quale egli aveva già risposto, con fare sicuro indicava all’interlocutore distratto la persona alla quale doveva rivolgersi per sapere la risposta. Aveva una memoria di ferro, fantastica. Purtroppo
l’esperienza vissuta in Nicaragua non fu delle migliori. Eravamo
accerchiati da gente che camminava con le armi
sotto il braccio e a Managua, la capitale, attrezzarono un altare alquanto spartano,
senza il crocefisso, alle spalle di un
murales che raffigurava gente
anch’essa armata. Ricordo
che il Papa si arrabbiò molto, prese il proprio bastone
e lo mise davanti all’altare
dicendo: qui si rispetta
Cristo e iniziò a celebrare la messa. L’indomani
partimmo per Panama.
Tanti fedeli giunsero in
aeroporto per chiedere
perdono al Papa il quale
invitò alla calma. E mentre il
presidente del Panama iniziò a
parlare dicendo: “Santità…” dalla
torre di controllo partirono le note del
ritornello della canzone di Pino Donaggio
“Io che non vivo senza te”. Scoppiammo tutti a
ridere…compreso il Papa. Mentre un gruppo di militari cercava di rimediare all’inconveniente. L’indomani mattina in albergo mentre organizzavo il percorso con i vari giornalisti venni
avvicinato da una signora con un bambino in braccio che mi
chiese: “Tu sei con loro, sei con il Papa?” E io gli risposi di sì.
“Tu l’hai visto da vicino, gli hai baciato la mano?” Proseguì lei.
“Sì certo…” Fu un attimo. Si girò verso la folla intervenuta e
gridò con quanto fiato aveva in gola: “lui ha toccato il Papa!” In
un attimo la gente oltrepassò i cordoni e mi assalì. Mi ritrovai
con la camicia strappata tant’è che l’autista del pullman si tolse
la sua e me la diede. Anche il viaggio in Venezuela fu memorabile con un’accoglienza in grande stile. Da Caracas dovevamo
raggiungere Merida in Svizzera e successe che una volta saliti a
bordo del DC10, della linea interna, rimanemmo basiti alla vista
dell’aereo riempito di gladioli bianchi e tuberose. Sembrava una
cappella mortuaria; comunque partimmo e in prossimità dell’arrivo scorgemmo un palazzo con un grosso cartellone sul quale

c’era scritto: Ristorante italiano Il Duce. Quando ci riunimmo la
sera, il Papa ci disse: “Forse qualcuno deve andare a dire a quel
signore lì che la guerra è finita…”. Nonostante il vortice di emozioni e situazioni che doveva gestire, sua santità era un attento
osservatore. Spesso intrattenevo conversazioni con il Papa. Lui
era molto interessato al Medio Oriente. Dall’8 al 19 agosto del
1985 tornammo nuovamente nel Centro America. Questa volta
ci fermammo in Marocco e la cosa più stupenda che successe
fu l’incontro con il re del Marocco Hassan II che alla
vista del Papa gli corse incontro e lo abbracciò. Vedere il sovrano del mondo islamico intento in uno slancio del genere
fu un avvenimento emozionante
quanto inaspettato.
Concludo con un ricordo del
mio ultimo viaggio con il
Papa, dal 31 gennaio al
11 febbraio dell’1986.
Arrivammo in India e
all’aeroporto fui avvicinato da uno degli addetti
dell’Osservatorio Romano
che si occupava delle formalità di viaggio, mi dette
un pacco con tutti i 36 passaporti dello staff dicendomi che
era sorto un problema con i bagagli
e dovevo occuparmene. Io tranquillamente, essendo mezzo arabo in pensiero,
mi avvicinai al banco e dissi agli addetti che volevo ricontare i passaporti. Con mio stupore, e ansia, mi accorsi
che ne mancava uno,quello del Papa. Ricontai e ricontai i passaporti sotto gli occhi basiti degli ufficiali…dopo qualche minuto
che ero entrato in un assurdo stato di agitazione, qualcuno alle
mie spalle mi gridò: “Adrià nun te preoccupà che il Papa nun
c’ha passaporto”. Non potei dire altro che: “te possano benedì”.
L’incubo era sì finito ma per recuperare la mia serenità ci volle
un po’ più di tempo. Terminato il viaggio in India dovevamo rientrare ma il jumbo 747 che da Delhi doveva riportarci indietro
ebbe un problema e ci fu detto che se volevamo partire l’unica
soluzione era viaggiare in un altro aereo che trasportava però
altri passeggeri in viaggio. E così ci toccò viaggiare su un altro
quadrimotore 707 sotto gli occhi indispettiti dei passeggeri che
si erano visti trattenere i bagagli all’aeroporto indiano per fare
spazio a noi”. E con questa esperienza finisce il racconto di alcuni episodi di vita di Karol Wojtyla dei quali il signor Adriano è
stato testimone.

DAGLI IMMINENTI
MONDIALI
AI RISULTATI
DI LAZIO E ROMA,
NE PARLIAMO
COL GIORNALISTA
DELLA RAI, UGO RUSSO
DI GIANNI PALMIERI

“Povero calcio, in mano
ai malintenzionati”
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penti i riflettori sul campionato di
calcio, sono ora i mondiali di giugno
l’evento che catturerà l’attenzione di
milioni di sportivi in tutto il globo. Compresa l’Italia dove il football è più importante
di tanti altri settori della vita quotidiana. Per
parlare di mondiali, ma anche del declino in
cui sta precipitando il calcio nostrano, abbiamo incontrato una vera autorità in materia.
Un giornalista, ma soprattutto un amico, che
questa professione potrebbe insegnarla ad
occhi chiusi ai troppi apprendisti stregoni
che si aggirano nel mondo dei mass media.
Inviato della redazione sportiva di Radio Rai,
è una delle voci di Tutto il calcio minuto per
minuto ed è il giornalista in attività ad aver
effettuato in carriera più radiotelecronache.
Ha seguito diverse Olimpiadi e Mondiali ed
Europei di moltissime specialità, oltre a Giri
d’Italia di ciclismo, Sei Nazioni di rugby e
molto altro. All’Olimpiade di Sydney 2000 ha
seguito e raccontato per la Rai avvenimenti
di 23 diverse discipline agonistiche. Per i ti-

fosi della nostra regione è stata la più bella
voce di “In campo con Roma e Lazio” per
Teleroma 56 per oltre 16 anni.
Si è da poco concluso quello che in molti
definiscono uno dei peggiori campionati
nella storia della Serie A, immortalato dal
record di quasi 80 punti di scarto tra la
prima e l’ultima. Cosa ne pensa?
“Che ha perfettamente ragione, io parlerei di campionato più squallido della storia
ed in futuro dovremo aspettarci ancora di
peggio. Una buona percentuale di giocatori
conosce poco i fondamentali del calcio, oggi
bisogna correre ed è importante già quello.
Nonostante questo, nel corso del nostro lavoro, ci si imbatte in lavativi super pagati,
in un sistema gestito dai soliti noti che, a
discapito di vite umane, puntano ad andare comunque avanti. Calciopoli era giunta a
proposito per dare una riassettata al mondo
dell’italica pedata, uno stop di due anni per
sedersi al tavolino e studiare continuamente
come mettere a posto le cose, dagli stadi,

alla qualità, ahinoi, sempre peggiore delle
partite, alla violenza. Macché, bisognava
continuare. E i non risultati si vedono. Il calcio non è più quello appassionante di una
volta, bisognerebbe cambiargli nome. Tanti
anni fa lo stadio era lo svago della domenica, ci si andava con l’intera famiglia, c’era il
sano sfottò con il tifoso dell’altra squadra e,
dal punto di vista dello spettacolo, era sempre giustificato il prezzo del biglietto poiché
c’erano tanti campioni. Ora, a parte il fatto
che è gradevole una partita su cento, allo
stadio gli spalti, specie di certe squadre, si
riempiono per buona parte di malintenzionati
che non vanno per vedere la partita ma solo
per trovare spunti criminosi. E io, nonostante
detenga ancora il maggior numero di radio
telecronache fatte in carriera per lo più di
pallone, sono tentato dopo i Mondiali di occuparmi solo di altre discipline agonistiche.
Quando poi senti colleghi, ma meritano di
essere chiamati così?, che urlano sempre,
con lo scopo di renderti per forza strepitoso
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un incontro mortifero, che anche se il pallone è a metà campo pare sempre che sia gol,
e questo per vendere ancor più abbonamenti, si prova un certo disgusto. Povero calcio”.
Parliamo di Lazio e Roma, squadre seguitissime dai lettori del nostro bacino di
diffusione. Come reputa la stagione delle
romane?
“Sempre in relazione al fatto che si é trattato di un torneo che ha offeso la gente, a
proposito, pessimi anche gli arbitraggi che
hanno condizionato i risultati di molte partite,
la Roma ha fatto di più di quanto ci si potesse
attendere anche se poi é finita staccatissima
dalla dominatrice Juventus.
Essere, in ogni caso, approdata direttamente alla fase a gironi della Champions é un
grande risultato. Peccato, invece, per la Lazio questi dissapori tra tifoseria e presidente che non aiutano certo chi poi scende in
campo con la maglia biancoceleste. Ci fosse
stato più accordo probabilmente il traguardo
Europa League si poteva centrare”.
In Europa il calcio italiano conta sempre
meno, non vinciamo una coppa da anni,
le nostre migliori compagini stentano ad
arrivare alle fasi finali della Coppa Campioni. Siamo alla frutta?
“Economicamente sì, siamo addirittura al
caffè. Non possiamo permetterci di comprare quei pochi giocatori in giro che ti con-

sentono di fare il salto di qualità ed anche
come peso politico contiamo nulla, così pure
dal punto di vista degli arbitraggi dobbiamo
sopportare molte volte direzioni sfavorevoli.
E poi non sforniamo più campioncini nostrani e siamo costretti ad acquistare stranieri
a poco prezzo in quei ruoli in cui eravamo i
migliori: portieri, difensori, centrocampisti di
qualità. E alla fine fai poca strada”.
Tra pochi giorni iniziano i Mondiali di
calcio in Brasile, evento che calamiterà
decine di milioni di italiani davanti alla
televisione. Abbiamo speranze che l’Italia
di Prandelli ci regali soddisfazioni o sarà
la solita gita dell’allegra brigata?
“In generale, a livello di nazionali, sono molte, anche tra quelle approdate alla fase finale, che si dibattono tra problemi più o meno
gravi. In tante occasioni, pure nel 1982 e nel
2006, ci siamo presentati in tono dimesso per poi esplodere strada facendo fino a
vincere la Coppa del mondo. Stavolta sembriamo messi molto peggio, però questa è
una manifestazione strana in cui almeno una
nazionale non quotata finisce per fare molta
strada.
Speriamo che questo tocchi a noi, chissà
potrebbe contribuire a dare lustro a quell’immagine che ora, per essere vista, bisogna
alzare i tacchi e guardarla sotto. Il guaio è
che abbiamo pochi giocatori all’altezza”.

Lo scorso anno ha presentato il libro “Un
microfono a due facce” , un viaggio tra
aneddoti e situazioni allegre e particolari
dei suoi 44 anni di attività tra giornalismo
e spettacolo. E’ vero che è stato un successo clamoroso?
“Sì, e devo ringraziare tutti quelli che hanno
scelto di acquistarlo ed hanno voluto ripercorrere con me la mia vita professionale ed
umana. E l’ho presentato nelle location più
prestigiose.
L’unica cosa è che ora quegli anni di giornalismo, mischiati, come diceva opportunamente, a quelli in campo artistico, sono diventati
45, anzi quasi 46, e la cosa mi intristisce
anche perché mi fa pensare a quanto io stia
diventando vecchio… Tornando al libro, pur
se a distanza di tempo dalla sua uscita, continua ad essere letto ed apprezzato.
E voglio presto presentarlo anche a Ladispoli
e sul litorale laziale.
La cosa principale che voleva raggiungere
come scopo “Un microfono a due facce” era
dare dei consigli utili a tutti i giovani che vogliono approcciarsi alla professione di giornalista.
E tutti i ringraziamenti che ho avuto dalle
nuove leve, oltre a tutti quelli che sono professionalmente cresciuti con me, mi dimostrano che ho colto nel segno.
E allora, arrivederci a presto, cari amici”.

IL NOSTRO GIORNALE
LO SCORSO 30 APRILE
AVEVA LANCIATO
L’ALLARME
CON UNA SCIOCCANTE
INCHIESTA.
PEDOFILIA E PROSTITUZIONE
SONO IL PRODOTTO
DEL DEGRADO SOCIALE

BABY SQUILLO?
SE LEGGEVATE
L’ORTICA…

C
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ome i nostri lettori avranno notato,
L’Ortica non si è gettata sulla notizia
delle così dette baby squillo di Ladispoli. Lo abbiamo fatto per due motivi precisi. Il primo è che non amiamo fare scoop
sulla pelle di minorenni che in un piccolo
centro come il nostro potrebbero facilmente
essere riconosciute. Sono bambine che hanno il diritto di essere tutelate piuttosto che
essere sbattute in prima pagina. In tanti, chi
per senso di giustizia, chi per il gusto morboso dello scandalo, stanno fremendo per
conoscere tutti i particolari di questa triste
vicenda in cui delle ragazzine si sono trovate nella condizione di gettare alle ortiche
la propria dignità e vendere il proprio corpo
ai dei depravati in cambio di pochi euro per
acquistare alcool, droga e qualche oggetto
di poco valore. Un’immagine davvero triste della nostra società dove maggiorenni

profittatori e senza scrupoli, adolescenti
psicologicamente fragili e voyeurismo di
stampa hanno generato un cocktail molto
sgradevole e in certi casi un modo di fare
informazione che proprio non è nella linea
etica de L’Ortica. E, sia chiaro, non si tratta
di mettere la testa sotto la sabbia, perchè
il nostro giornale aveva lanciato l’allarme
ben prima che scoppiasse la bomba. Tutti
coloro che ora cascano dal pero nell’apprendere che nel nostro territorio ci sono
uomini adulti che fanno sesso con minorenni, avrebbero dovuto leggere cosa aveva pubblicato lo scorso 30 aprile il nostro
settimanale. Avrebbero scoperto, attraverso
un’inchiesta a firma di Alfredo Falvo, che a
Ladispoli e Cerveteri un adulto su tre ritiene
legittimo avere rapporti sessuali con minorenni. Rapporti ovviamente volontari e non
obbligati. Quando leggemmo l’esito dell’in-

chiesta, per effettuare la quale prendemmo
spunto da un sondaggio su scala nazionale
condotto dall’agenzia Ipsos per Save the
children, ci rendemmo conto della gravità
della situazione anche nel nostro territorio.
Dove il 33% dei maggiorenni intervistati,
ha dichiarato tranquillamente che avrebbe
fatto sesso con minorenni consenzienti.
Dall’inchiesta sono emersi poi concetti molto preoccupanti, come il fatto che il divario
di età tra una sedicenne ed un trentenne potesse essere colmato “perché lui ha i soldi”.
O dichiarazioni inquietanti come quella di un
29enne che ha detto: “Andare a letto con
una minorenne non è reato. Pedofilo è chi
va con le bambine, queste a 16 anni sono
donne complete”. Lo scenario lo avevamo
disegnato in modo nitido in anticipo. E, tra
sussurri e grida, a Ladispoli da tempo girava
la voce delle baby prostitute. Era sufficiente

stitute, perché là dove c’è prostituzione c’è
sempre violenza e sopraffazione. Riguardo
ai clienti delle baby prostitute di Ladispoli,
ci interesserebbe, oltre alla lista dei nomi
(che sarebbe bene che una comunità cittadina conosca) che costoro ricevano la giusta
condanna penale, magari accompagnata da
un recupero psicologico. Ci interessa che
vengano puniti molto severamente gli eventuali sfruttatori. Ci interessa che le Forze
dell’Ordine ed i servizi sociali di Ladispoli
siano messi nella reale condizione di prevenire e contrastare la criminalità, lo spaccio
di droga nonché la prostituzione e la pedofilia. Altrimenti il clamore di questi giorni, i
fiumi di inchiostro dei mass media, i pareri
degli esperti, si trasformeranno a breve solo
in inutili bolle di sapone. E di vane parole
le donne ne hanno davvero le tasche piene.
Perché, parliamoci chiaro, questa storia si
inserisce in un contesto molto ampio, che è
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fare due passi nella zona della stazione per
osservare movimenti che lasciavano perplessi.
Noi siamo del parere che in primo luogo
sia necessario aiutare queste adolescenti
che sono le vere vittime della situazione,
salvandole da un destino di degrado. Serve
un impegno forte da parte delle istituzioni.
Diamo atto alla scuola ed al comune di Ladispoli di essersi mossi appena avuto certezza della situazione, ma è necessario fare
molto di più. Serve in primo luogo agire a
monte, attraverso una rivoluzione culturale
della società ed una moderna educazione
sentimentale. Urge una tv diversa che la
smetta di degradare l’immagine femminile
e di promuovere una sottocultura di violenza
e di aggressività nei confronti delle donne e
dei loro corpi. E’ indispensabile una legge
seria, come nei paesi Scandinavi, che punisca sempre e comunque i clienti delle pro-

quello di una società misogina che alimenta
o tollera la violenza contro le donne, violenza
che si dispiega in molteplici forme, di cui la
più abominevole è la prostituzione. Ma anche in un micro contesto, tutto locale. Infatti
il degrado sociale che emerge da questa vicenda, i cui attori principali sono dei maschi
depravati, dei possibili “magnaccia”, nonché degli spacciatori di droga, tutti a caccia
di facili prede, è anche il frutto avvelenato
dello sviluppo edilizio e conseguentemente
demografico convulso e fuori controllo voluto dall’elite politico-imprenditoriale locale
che ha sacrificato sull’altare del dio denaro
(di pochi) il benessere collettivo, il paesaggio, l’ambiente, ossia l’identità stessa della
città e della sua collettività. Sempre più case
(per lo più brutte da far paura), sempre più
cemento, sempre più strade (sconquassate),
sempre più gente (tanti poveri e senza lavoro), di contro a scuole e servizi del tutto inadeguati, famiglie sempre più disgregate e
disagiate, sono l’immagine di una Ladispoli
che ha smarrito se stessa e che ci ricorda
sempre più il Bronx. C’è forse da meravigliarsi che in siffatta realtà delle adolescenti
cadano nelle fauci dei troppi lupi che si aggirano per la città? Da dove vengono questi
mostri? Chi li ha generati?
Un’ultima riflessione: una comunità che ogni
estate si diletta nell’organizzare passerelle
di miss minorenni o comunque giovanissime seminude, con la benedizione di mamme e papà compiacenti e plaudenti, davanti
ad una giuria di adulti più o meno vecchi (rigorosamente vestiti) e davanti ad una folla
(rigorosamente vestita), manco fossimo al
mercato delle vacche, secondo voi quanto
rispetto ha dell’infanzia, quanto delle donne
e in ultimo delle persone? Spettacoli sìffatti,
in cui degli adulti lucrano, si sollazzano e si
beano utilizzando i bei corpi di ragazzine,
quanto aiutano le nostre figlie ad avere rispetto di se stesse? Che tipo di cultura stiamo promuovendo nelle giovani generazioni?
Non chiamatelo moralismo: qui si tratta di
dignità della persona.

ALTRO CHE
BEIRUT…

BUCHE, VORAGINI, SMOTTAMENTI,
RADICI DEGLI ALBERI CHE SOLLEVANO
IL MANTO STRADALE, PER PEDONI
ED AUTO È UN PERCORSO DI GUERRA

in direzione Torre Flavia ad accogliervi c’è
un enorme buca costellata di crepe, e poco
importa se decidete di svoltare a destra, la
situazione non cambia. Buche e crepe a gogo. Via Parigi è un’altra via di dimenticati. Il
problema, tuttavia raggiunge l’apice in Piazza Falcone e dintorni. Di fronte all’entrata
della Corrado Melone la situazione è indecorosa e soprattutto pericolosa se pensiamo
che nelle ore di punta relative all’entrata e
all’uscita degli studenti i genitori non sempre
parcheggiano in maniera corretta, in zona si
forma addirittura la terza fila di parcheggio.
E che dire dell’isola spartitraffico? Numerosi
residenti ci hanno lasciato le caviglie. Stesso
indecoroso scenario in via De Begnac. Le fotografie parlano chiaro, e pensare che a due
passi da quell’indecenza c’è il palazzetto comunale. Possibile che nessuno si sia accorto
di questa situazione nonostante siano state
rifatte le strisce pedonali in loco, tutte rigo-

rosamente su un manto stradale devastato,
costringendo i pedoni a scansare le corrette
norme di utilizzo della strada con non pochi
problemi al transito delle auto? Possibile che
non si possa intervenire risistemando strade
e marciapiedi e salvaguardando al tempo
stesso la salute degli alberi? E quanto ancora dobbiamo assistere a questo degrado
prima che qualcuno si muova? Sappiamo
bene che non c’è peggior sordo di chi non
vuol sentire e peggior cieco di chi non vuol
vedere, se a tutto questo si aggiunge una carente manutenzione ci ritroviamo a guardare
fotografie già viste e riviste di una soffocante
superficialità a braccetto con una lumachite
acuta che cristallizza situazioni le quali, se si
fosse intervenuti a tempo debito, avrebbero
recato un danno ed un costo più digeribile.
Tanto si sa che a pagare sono sempre i soliti
noti, i cittadini che di pazienza ne hanno da
vendere. Ma ci chiediamo fino a quando?
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della Miralanza. Per non parlare delle rientranze di contenimento parziale del tronco,
realizzate in occasione del rifacimento di
strade come via Genova dove gli alberi sono
cresciuti tanto da sollevare l’assetto dei
mattoni creando piccoli e grandi dossi che
mettono a repentaglio le caviglie della gente
che le percorre. Se a tutto questo ci mettete
anche il fatto che spesso i pali dell’illuminazione pubblica sono stati avvolti dalle chiome
delle alberature il gioco è fatto. Ci chiediamo
con che criterio vengano ubicati i lampioni
comunali se questi sono i risultati. Stesso
problema in via Fiume dove oltre ai lunghi
rami cadenti la gente, per non incorrere in
incidenti di percorso, preferisce camminare
nella carreggiata di marcia delle automobili
piuttosto che sui marciapiedi devastati e resi
impraticabili dalla fuoriuscita delle radici. In
via Roma il buongiorno si vede, e si sente
dal mattino. Superato il ponte Carlo Landi

LADISPOLI

DI FELICIA CAGGIANELLI

L

a scorsa settimana avevamo acceso i
riflettori sulla manutenzione del verde
pubblico che attualmente è alquanto
superficiale, come è evidente dalle alberature che in certi punti della città si spalmano
su balconi, finestre e tetti delle automobili
creando non pochi disagi ai residenti delle
rispettive strade. Premesso che consideriamo prioritario salvaguardare la macchia verde cittadina che resiste ancora alla dilagante
cementificazione, se prima abbiamo preso
il problema dalla chioma, adesso, lo affrontiamo alla radice. Non ci vuole un occhio di
lince per rendersi conto delle condizioni del
manto stradale dell’intera città. Buche, crepe
e marciapiedi dissestati sembrano essere un
triste biglietto da visita che si prospetta agli
occhi di residenti e turisti che si affacciano
al primo barlume di sole che preannuncia la
bella stagione. Le strade sembrano essere
diventate un tasto stonato in quello spartito
che da anni cresce a vista d’occhio accogliendo una popolazione che lievita di ben
mille unità ogni anno. Da via Parigi a Via Atene, da via Roma a via Fratelli Bandiera, da
via Palermo a via Venezia passando per via
Fiume non si fa sconto a nessuno. “Siamo
stanchi di assistere a questo degrado gratuito - sottolineano i cittadini- Ci sentiamo
intrappolati in una sorta di campo minato.
Ogni volta che parcheggiamo dobbiamo fare
i conti con il dislivello, la buca o la radice
sporgente”. In via Fiume la cornice è data
dalle aiuole cadute sotto i colpi di automobilisti che la patente l’hanno presa con i punti

LIDIA RAVERA A COLLOQUIO
CON GLI STUDENTI
IL 29 MAGGIO
ALLE ORE 10:00
LA NOTA SCRITTRICE
A LADISPOLI
INCONTRA I RAGAZZI
DELL’ISTITUTO
CORRADO MELONE

24

25

www.orticaweb.it

Gli animali debbono sempre guardarsi da
qualche altro animale: un topo ha l’incubo del gatto e la gazzella ha l’incubo del
leone. Il poeta ha l’incubo del mondo intero, il poeta scrive e trema, non sa fare
altro. Il poeta non vola, non c’entra niente
coi gabbiani. Il poeta è l’animale che vive
non vivendo, che ama non amando,che
dorme non dormendo. Se Dio ha fatto il
mondo ed ha dato a ciascuno un compito:
il mare fa il mare, il cane fa il cane, l’uomo fa l’uomo, nessuno sa cosa fa il poeta
dentro al mondo. Non lo sa lui per primo
e per questo scrive, per scoprirlo.
Di Lidia Ravera, della sua storia letteraria e del suo impegno ultimo non occorre
dire molto. Così si presenta la scrittrice

piemontese: Sono nata negli anni cinquanta, a Torino, e già questo è abbastanza grave. A sette anni, alla scuola
elementare Manzoni, ho registrato il mio
primo successo letterario. La maestra ha
appeso il “pensierino” alla parete, in corridoio. Le bambine delle altre classi sono
andate a leggerlo. Una quindicina d’anni
dopo è arrivato “Porci con le ali” di cui
tutti sanno tutto: due milioni e mezzo
di copie vendute in 30 anni. Traduzioni
estere, polemiche a non finire, etichette.
Un successo non cercato, non goduto,
male assorbito. Comunque ininfluente.
Le sicurezze si formano prima, se si formano. Valeva di più il pensierino appeso
al muro. Ma chi se lo ricorda. Scrivo da
quando ho memoria, scrivo per mantenerla, la memoria, l’attenzione, qualcosa di vigile. Ho scritto per sorvegliare lo
svolgimento della vita. La mia, quella degli altri. Sono stata, tutta la vita, soggetta
ad una irrequietezza che mi spingeva a
scrivere, ed incatenata alla mia roccia.
Tutti e quattro appartenenti alla generazione nata negli anni cinquanta e fortemente “impegnata”.
Lo spirito è stato quello di conoscerli personalmente, di “toccarli” con mano, di
sentire dalle loro voci, dai loro gesti, dai
loro silenzi, le ragioni che li hanno portati
a scrivere.
Un’intensa esperienza che ha dato molto ai ragazzi, alle insegnanti e ancor più
prestigio all’Istituto.

LADISPOLI

DI ANGELO ALFANI
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’incontro con la scrittrice Lidia Ravera, conclude il ciclo di iniziative
che hanno contrassegnato l’anno
scolastico dei ragazzi dell’Istituto C. Melone.
Gli incontri hanno visto la presenza di
“eccezionali” scrittori: dal notissimo Erri
De Luca, definito nel 2009 “lo scrittore
del decennio” da Giorgio De Rienzo, critico letterario de “Corriere della Sera”.
La vastità dei suoi interessi, le scelte di
vita e la varietà dei mestieri intrapresi
ricordano a volte il filosofo
Wittgenstein; alla scrittrice e giornalista Sandra
Petrignani, autrice negli anni ‘80 e ‘90
del romanzo postmoderno Navigazioni
di Circe (premio Morante opera prima),
dell’incantevole Catalogo dei giocattoli,
del preveggente Vecchi, delle interviste a
grandi scrittrici italiane Le signore della
scrittura. Le sue opere più recenti sono
l’autofiction Dolorose considerazioni del
cuore e il vagabondaggio E in mezzo il
fiume. Nel catalogo Neri Pozza: il fortunato La scrittrice abita qui, pellegrinaggio
nelle case di grandi scrittrici del ‘900; i
racconti di fantasmi Care presenze, Addio
Roma, all’appena edito Marguerite; al poeta, scrittore, documentarista, paesologo
Franco Arminio: una delle voci più originali delle ultime generazioni.
Scrive Arminio: Io sono un poeta e quindi
sono un animale; Come gli animali, il poeta è una creatura che sta sempre con le
orecchie tese, sempre a spiare il pericolo.

n e w s n e w s
CASE POPOLARI
ORA ARRIVANO GLI SFRATTI

SI E’ SPENTO IL “RE”
DEL DOPO LAVORO FERROVIARIO

Lo avevamo scritto di recente, è ora sta iniziando a calare re-

Dopo una lunga e penosa patologia polmonare si è spento, all’età

almente la mannaia dell’Ater sugli inquilini delle case popolari

di 86 anni, Walter Casali, lunedì 12 Maggio presso l’Ospedale San

di Ladispoli che non pagano l’affitto. Un malcostume incom-

Carlo Di Rieti.

prensibile considerando i costi molto accessibili dei canoni di

Walter con tutta la sua famiglia, i figli (Adriana e Claudio con re-

locazione se paragonati agli affitti tradizionalmente alti in tutto

lativi/e consorti e prole) dirigeva da più di 55 anni lo stabilimento

il nostro litorale. Dunque, come preannunciato, l’ex Istituto au-

DLF (Dopolavoro ferroviario) di Via Regina Elena a Ladispoli.

tonomo case popolari ha iniziato ad inviare gli avvisi di sfratto

Con lui scompare un pezzo importante della storia della ristora-

ai morosi, colpendo ovviamente coloro che pur avendo possi-

zione locale.

bilità economiche si rifiutano di versare il canone di locazione.

Aperto sempre, anche d’inverno, lo stabilimento ristorante era

L’annuncio è stato dato dagli alti dirigenti dell’Ater in occasione

stracolmo in ogni giornata festiva quando, soprattutto da Roma,

di un giro di ispezione che hanno effettuato nei tre complessi

veniva preso d’assalto da persone diverse, appartenenti ad ogni

edilizi di Ladispoli in largo Livatino, via Sorrento e viale America.

ceto sociale.

I massimi dirigenti, oltre ad annunciare che stanno per essere

Il sottoscritto che lo ha amato e vissuto per più di trenta anni

avviati una serie di interventi di manutenzione e ristrutturazione

vi ha visto operai, netturbini, tranvieri… seduti accanto a gen-

degli stabili, hanno anche spiegato che il tempo della tolleranza

te ben nota dello spettacolo (Anna Valle, Enzo Iachetti, Pippo

è finito nei confronti di quel 30% di affittuari che da anni non

Franco, Bombolo…) ed anche personaggi politici nazionali (Fini,

versano il canone, penalizzando anche tutti coloro che sono in

Bianco…) Tutto ciò senza distinzione alcuna. E per questo che

regola. Dopo la notifica con gli ultimatum dei mesi scorsi, stanno

quel mondo del DLF mi è sempre piaciuto.

arrivando gli avvisi di sfratto, un atto dovuto anche perché nelle

Di certo con la dolcezza e competenza di Adriana e Claudio, con

casse dell’Ater mancherebbe all’appello circa un milione di euro

il sorriso di Federica, l’allegria dei fratelli Marco e Stefano, del

per le morosità degli 80 appartamenti di Ladispoli. Una delle con-

papà Franco Cardia (tutti originari di Tarano di Rieti), lo stabili-

seguenze dirette del mancato introito degli affitti è l’impossibili-

mento ristorante DLF andrà avanti lo stesso. Sarà però la stessa

tà dell’Ater ad effettuare i necessari interventi di manutenzione

cosa senza Walter Casali? Chi mai potrà sostituirlo dietro quel

nei complessi edilizi di Ladispoli. Intanto l’Ater ha aperto uno

bancone d’entrata sulla destra? Nessuno, tra tutti coloro che lo

sportello in piazza Rossellini dove gli inquilini possono segna-

hanno conosciuto, potrà mai dimenticarlo.

lare problemi ed esigenze dei complessi delle case popolari. Lo
sportello è operativo una volta a settimana.
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Aldo Ercoli

DA GIOVANI A CITTADINI
AL VIA IL BANDO
PER LE BORSE
DI VOLONTARIATO
“ALDO PIERSANTI”

L
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unedì 19 maggio 2014 presso la bottega “Il Fiore...per un commercio equo e
solidale” di Ladispoli in via delle dalie
11, è stato presentato il bando Da giovani a
cittadini - borse di volontariato “Aldo Piersanti”, promosso dal CESV (Centro Servizi
per il Volontariato del Lazio) e dalla Bottega
Il Fiore per ricordare e rinforzare l’azione di
Aldo Piersanti nel territorio e tra i giovani.
Aldo Piersanti gestiva, insieme alla sua famiglia, una bottega del commercio equo e
solidale a Ladispoli. Da sempre impegnato
nell’attività di volontariato e sensibile alle
tematiche legate alle cause d’impoverimento globale e alle ingiustizie sociali, decide di
lasciare la sua iniziale attività di fioraio per
dedicarsi alla costruzione di una realtà, qual
è quella di una bottega del mondo, che vede
da subito come un’alternativa significativa a
quel sistema di cui non condivideva le regole. A partire dagli inizi del 2000 prende
così forma l’attività commerciale ma anche
socio-educativa della bottega. Da lì in poi,
numerosi gli incontri aperti alla cittadinanza
per sensibilizzare su tematiche quali l’ambiente, il consumo critico, la legalità, l’apertura all’altro. Di pari passo l’impegno nelle
scuole, con percorsi formativi rivolti alle
classi medie inferiori e superiori. Proprio la
particolare attenzione che Aldo rivolgeva alla
formazione dei ragazzi, cittadini di domani,

ha fatto nascere l’idea di dedicare queste
borse di studio alla sua memoria, perché
si possa continuare a far vivere la sua convinzione che il mondo non è solamente così
com’è, ma che noi possiamo agire perché
diventi qualcosa di diverso.
Il Bando Da Giovani a cittadini - Borse di
volontariato “Aldo Piersanti”, mette a disposizione 15 Borse di volontariato ad altrettanti
giovani tra i 18 e i 25 anni non compiuti, attivi nella provincia di Roma, che si facciano
promotori, nel proprio territorio, di un’azione
volontaria e solidale sui temi del consumo
critico, inclusione sociale, tutela dell’ambiente. Per partecipare al bando i giovani
dovranno riempire la scheda di partecipazione scaricabile dal sito del Cesv (http://
www.volontariato.lazio.it/notiziari/dettaglio.
asp?tipoinfo=1&idcanale=7&idargomento=&idinfo=10342) e della Bottega Il Fiore
(http://www.ilfioreequo.it/) e rinviarla completa di ogni informazione richiesta entro il
28 giugno 2014. I progetti presentati entro i
termini, corredati da tutta la documentazione
richiesta e correttamente compilati, verranno selezionati sulla base della loro incisività,
innovatività e fattibilità per arrivare ad emanare nel mese di luglio 2014 la graduatoria
finale dei progetti vincitori. I giovani dovranno dimostrare di avere la capacità di portare
avanti l’azione descritta da soli o in gruppo e

anche in collegamento con associazioni ed
istituzioni del territorio; la durata prevista per
i progetti, salvo motivate richieste, è di 4/6
mesi. I giovani presentatori dei 15 progetti
selezionati, seguiranno una fase conoscitiva
e formativa comune e verranno seguiti nel
loro percorso da un tutor che effettuerà il
monitoraggio del progetto.
La borsa fornisce un sostegno in denaro pari
a 600 euro per ogni progetto vincitore, cifra
che potrà essere spesa per realizzare le attività di progetto per quanto riguarda l’acquisto di materiali di consumo, trasferte e viaggi
e anche sostenere il percorso formativo personale con l’acquisto di libri e prodotti del
circuito equo e solidale.
Per ricevere ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi agli sportelli informativi presenti presso la bottega “Il Fiore” a Ladispoli
tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 o
presso gli uffici del CESV di Roma.
Bottega “Il Fiore”
Ladispoli
Tel. 06 9913657
ilfioreequo@gmail.com
CESV, Roma
Tel. 06. 491340
serviziocivile@cesv.org
claudiotosi@cesv.org

TORRE FLAVIA DAY:
UN SUCCESSO

S

neko di Cerveteri, i sacchi sono stati rigorosamente contrassegnati per la Raccolta
differenziata dei rifiuti, cioè: vetro, carta,
plastica, alluminio, organico, indifferenziata ritirati presso i due punti operativi
esistenti dalle aziende incaricate: Massimi
per Centro visite di Ladispoli e Tecneko
per il sentiero Aula VerdeBlu di Cerveteri.
Sono intervenuti per l’Amministrazione comunale di Ladispoli, oltre all’instancabile

Protezione civile; Ass. Nazionale Bersaglieri “Progetto Humanitas”; Ass. Nuova
Acropoli Protezione civile; UNI Lazio; Comitato Caere Vetus Ladispoli; Mare Vivo
Ladispoli-Cerveteri; Comitato Rifiuti Zero
Ladispoli; Salviamo il paesaggio Litorale
Roma Nord; Amici di Torre Flavia; Gruppo
Archeologico del territorio cerite; Accademia Kronos Lazio; Associazione Incontro
& Territorio; G.E.C. Azimuth; Stabilimento

Renzi Campodimare; Pro Loco Cerveteri;
Pro Loco Marina di Cerveteri; Scuolambiente. Un grazie alla stampa per l’ampia
diffusione e pubblicizzazione, e.... specialissimo al giornale L’Ortica che ha voluto
dedicarci la contro-copertina.
Arrivederci al prossimo anno...!!!
Comitato per la Salvaguardia dell’Area
Protetta di Torre Flavia
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www.orticaweb.it

della pescicoltura. Inoltre, per Cerveteri,
è stato ripulito anche il parcheggio antistante l’ingresso nord a Campodimare, il
sentiero alla dune denominato “Un’Aula
VerdeBlu”, l’area delle dune recintata per
la cova del “corriere piccolo” ed il sentiero di anello per il collegamento fra le due
entrate dell’area protetta. Raccolti in totale 58 Sacchi ed alcuni rifiuti ingombranti,
grazie ai sacchi e guanti forniti dalla Tek-

LADISPOLI

abato 17 in occasione del Torre Flavia Day, evento legato alla
campagna europea “Let’s Clean
up Europe”, è stato ripulito il tratto di litorale antistante il Monumento Naturale
Regionale della Palude di Torre Flavia, fra
i due comuni. Con particolare attenzione,
per Ladispoli: al tratto della spiaggia verso la Torretta di Torre Flavia, il torrente
omonimo e l’ansa dove esiste la chiusa

Flavio Cerfolli, Delegato alle acque marine ed alle spiagge libere e fra i promotori
dell’evento, il Sindaco Crescenzo Paliotta,
il ViceSindaco Giorgio Lauria, l’Assessore
Roberto Ussia, il Consigliere Stefano Fierli.
Mentre per l’Amministrazione comunale di
Cerveteri, oltre all’Assessore all’Ambiente
Andrea Mundula, promotore attento ed
attivo volontario per tutta la mattinata,
il Sindaco Alessio Pascucci, l’Assessore
Lorenzo Croci ed il Comandante della Protezione civile comunale Marco Scarpellini.
A questo proposito, ringraziamo i Gruppi
comunali della Protezione civile di ambedue i comuni per la loro fattiva presenza
e le pattuglie delle rispettive Polizie locali
per la vigilanza e l’assistenza. Infatti, grazie agli amici della protezione civile ed i
loro mezzi di trasporto è stato possibile
recuperare legname ingombrante, abbandonato dal mare sulla spiaggia e probabile
strumento per eventuali falò notturni.
Al termine, sono stati distribuiti i materiali
del Consorzio Imballaggi Alluminio C.I.AL.
(sponsor dell’evento) e premiati tutti i partecipanti con un Attestato della giornata
realizzato con il patrocinio dalla Regione
Lazio e con la collaborazione della Tipografia Lauria di Ladispoli.
Un ringraziamento particolare a tutti i cittadini che hanno partecipato ed ai volontari delle diverse associazioni che hanno
condiviso con noi questa prima esperienza europea per l’ambiente e per il nostro
territorio. In particolare: Ass La Fenice

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

LETTINI INFRASETTIMANALI €. 5,00

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE
AL SUN BAY

LETTINI SABATO E FESTIVI €. 6,00
TEL. 06 66 85 291

Delizia alle ciliegie
INGREDIENTI: 300 GR DI FARINA
200 GR DI ZUCCHERO
150 GR DI BURRO
4 UOVA
UNO YOGURT INTERO
200 GR DI FORMAGGIO FRESCO
500 GR DI CILIEGIE (SCIROPPATE GIÀ SNOCCIOLATE)
1 LIMONE NON TRATTATO
SALE.
DISPONETE 200 GR DI FARINA A FONTANA SULLA
SPIANATOIA. UNITE 100 G DI

ZUCCHERO, LA

PUNTA DI UN CUCCHIAINO DI SALE, 100 G DI
BURRO AMMORBIDITO,

LA SCORZA DI LIMONE

GRATTUGIATA E UN UOVO: AMALGAMATE GLI

Maschera antirughe
alle ciliegie
LE CILIEGIE SONO IN GRADO DI CONTRASTARE LE
RUGHE DEL VISO, GRAZIE ALLE PROPRIETÀ RIVITALIZZANTI DELLA POLPA. LA PRESENZA IN QUESTI
FRUTTI DI POLIFENOLI E SALI MINERALI GARANTISCE UN’AZIONE LOCALIZZATA ANTI-RADICALI LIBERI. ED ECCOVI LA RICETTA PER UNA MASCHERA
NATURALE CHE PUÒ AIUTARE A SPIANARE QUALCHE
RUGA, A TONIFICARE LA PELLE E A RESTITUIRLE
LUCENTEZZA. FRULLATE CON IL MIXER O SCHIACCIATE 150 GRAMMI DI POLPA DI CILIEGIE MATURE
E SODE SENZA TRACCE DI MUFFA, AMMACCATURE
O PARTI ANNERITE, FINO A OTTENERE UNA PUREA.
AGGIUNGETE UN CUCCHIAINO D’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA E APPLICATE SU TUTTO IL VISO, LASCIANDO IN POSA, PER 10-15 MINUTI AL MASSIMO. POI SCIACQUATE CON ACQUA FREDDA.

Moda capelli 2014
VUOI METTERE LA TESTA A POSTO E CERCHI L’IREINVENTANO ATTRAVERSO FORME CHE SPAZIANO
DAI TAGLI PIÙ AUDACI AI VOLUMI PIÙ MORBIDI E
DEFINITI. IL TUTTO ALL’INSEGNA DI UNA FEMMINILITÀ ORIGINALE CHE SI TRASFORMA, A SECONDA DELLE OCCASIONI. PAROLA D’ORDINE: LUCE E
NATURALEZZA. EVOS, PUNTA QUEST’ANNO SU UN
TAGLIO SWEET DEGRADÉ, DOLCE, CHE AMMORBIDISCA I CONTORNI DEL VISO. PER IL TEAM DI ALDO
COPPOLA, INVECE, LA DONNA DELLA PROSSIMA
ESTATE È SOLARE, DINAMICA ED EVANESCEN-

DINE. LO STESSO PER JEAN LOUID DAVID CHE NON

AVVOLTO IN UN TELO

A CASO PROPONE UN LOOK BEACH STYLE DELLA

STENDETE LA PASTA IN UNA SFOGLIA E FODERATE

DURATA DI 4-6 SETTIMANE.

CON QUESTA UNO STAMPO A CERNIERA COI BORDI

COMPAGNIA DELLA BELLEZZA PUNTA SULLA COL-

ALTI, IMBURRATO.

LEZIONE “INVENTO” E PROPONE MORBIDE BEACH

SGOCCIOLATE LE CILIEGIE E TAGLIATELE A

WEAVES, PIXIE CUT “SPIUMATI” OVVERO TAGLI

PEZZETTINI.

CORTISSIMI CON UNA PARTICOLARE TECNICA DI

IN UNA TERRINA AMALGAMATE IL BURRO CON

SCALATURA, E MESSY BOB, CASCHETTI DALL’AL-

LO ZUCCHERO E LA FARINA RIMASTI. UNITE 3

LURE SPETTINATO. PER IL 2014 I COLORI DI CA-

E GLI ALBUMI MONTATI A NEVE. MESCOLATE,
VERSATE LA CREMA NELLO STAMPO E AFFONDATE
LEGGERMENTE LE CILIEGIE TENUTE DA PARTE NEL

DALL’8 AL 10 GIUGNO FESTA DELLE CILIEGIE A
CELLENO (VT) CARRI ALLEGORICI, CENA CON CROSTATONA, GARA DI SPUTO DEL NOCCIOLO, “BALLO

SECONDO PIATTO

SPECIALITÀ DI PESCE
PASTA FATTA A MANO
TEL. 06 66 85 291

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI
CON CONTORNO DI INSALATA MISTA

BEVANDE INCLUSE*
*LE BEVANDE INCLUSE SONO A SCELTA TRA UNA LATTINA DI COCA-COLA
(FANTA O SPRITE), OPPURE ½ ACQUA OPPURE ¼ DI VINO DELLA CASA

AMPIO MENÙ
ALLA CARTA

LEZIONI DI SURF, WINDSURF, SUP, KITE.
DAI 6 ANNI IN SÙ
THOMAS - 3474019362
STEFANO - 3382687112
WWW.PELLICANOFREGENE.COM

LILLA, IL CASTANO RAMATO E IL BIONDO SCURO.
LE NUOVE TECNICHE PER SCHIARIRE I CAPELLI
COME L’OMBRE HAIR, BALAYAGE, DEGRADÈ, COLPI
DI SOLE E SHATUSH SI ACCOMPAGNANO AI COLORI

CUOCETE IN FORNO CALDO A 180° PER CIRCA 40

PICI LOCALI. BUON DIVERTIMENTO! E MANDATECI

NATURALI O ALLE TINTE CHE OGNI DONNA PUÒ SCE-

MINUTI.

UNA FOTO! POTRETE DIVENTARE I PROTAGONISTI

GLIERE PER CAMBIARE COLORE O SEMPLICEMENTE

SPOLVERIZZATE CON ZUCCHERO AL VELO.

DEL DIVERTENTE E GUSTOSO EVENTO DELLA REGI-

RINNOVARE IL LOOK.

NA DELLA FESTA…LA CILIEGIA!

PRIMI PIATTI

SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI
E SCIALATIELLI AL RAGÙ DI CERNIA

-GIUGNO-

PELLI CONSIGLIATI SONO IL BIONDO PLATINO, IL

DELLA CILIEGIA” E DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TI-

COMPOSTO.

CARPACCIO DI PESCE SPADA,
INSALATA DI POLPO E PATATE, SOUTÈ DI COZZE

SCHIARITI DAL SOLE E HANNO ACQUISTATO QUEL
MOVIMENTO, BEACH WAVES, DATO DALLA SALSE-

Eventi: C…COME CILIEGIA

ANTIPASTI

Ristorante aperto pranzo
sabato e domenica
Si organizzano eventi e cerimonie
Specialità di mare

Pizzeria forno a legna
Griglieria carne e pesce
Musica dal vivo
Serate per bambini

€ 25,00

MENÙ DELLO CHEF

-MAGGIO-

TE: I SUOI CAPELLI SONO COME NATURALMENTE

FORMATE UN PANETTO E LASCIATELO RIPOSARE

TUORLI SBATTUTI, LO YOGURT, IL FORMAGGIO

RISTORANTE

SPIRAZIONE? PER L’ESTATE 2014 I TAGLI CORTI SI

INGREDIENTI RAPIDAMENTE.
PER CIRCA 30 MINUTI.

ilQuadrifoglio

SUN BAY BEACH

IL QUADRIFOGLIO

LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI
CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE
FIUMICINO

LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7
LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

“IL DISAGIO NON HA
COLORE POLITICO”
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
SALVATORE ORSOMANDO
PRENDE POSIZIONE
DOPO LA BOCCIATURA
DELLA MOZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETÀ NAZIONALE
DI ALBERTO SAVA

I
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n una nota il dirigente nazionale di Forza
Nuova, Giuseppe Onorato mette sotto accusa il sindaco Pascucci, tutta l’Amministrazione comunale ed il capogruppo del Pd
che a vario titolo hanno deciso di chiedere il
ritiro della mozione dall’associazione Solidarietà Nazionale che richiedeva l’uso di uno
spazio nell’oratorio per allestire una mensa
destinata ai disagiati di Cerveteri. La richiesta dell’associazione Solidarietà Nazionale
è arrivata all’esame del Consiglio grazie ad
una mozione firmata e presentata in aula
dal presidente del Consiglio Orsomando e
dal consigliere d’opposizione Ramazzotti.
Giuseppe Onorato nella nota che segue alza
il tiro della accuse sottolineando il risvolto
politico ostativo della scelta dell’aula di un
rinvio della mozione, che comunque aveva
il solo obiettivo di dare un contributo socio-solidale al disagio locale. Se appaiono
ineccepibili le osservazioni legali alla base
della richiesta di rinvio avanzata dalla maggioranza e dal capogruppo del PD Travaglia,
non possiamo non osservare la sorprendente
abilità di alcuni nel ricorso alla legalità anche
per frenare iniziative lodevoli, ma da bloccare perché proposte da un’associazione di

area politica diversa dalla sinistra che regna
a Cerveteri. Di episodi e fatti del ricorso alla
legalità al servizio dell’immoralità sono zeppe le pagine di cronaca bianca locale. Del
tutto legale, per esempio, la scelta del capogruppo PD Travaglia di non condividere con
il partito le sue nomine degli scrutatori, ma è
stata una scelta che ha tradito quel principio
etico tanto caro al Pd. Ed infatti il malumore
nel direttivo del PD verso Travaglia è fortissimo sia per la vicenda degli scrutatori che
per le sue ripetute assenze durante i Consigli
comunali, dell’ultimo anno, assenze che si
riverberano negativamente sul ruolo politico
ed amministrativo del Partito Democratico a
Cerveteri. Il malumore nel circolo cittadino
verso Travaglia è talmente forte che alcuni
membri del Direttivo si sono dichiarati pronti
ad avanzare una proposta di sfiducia al capogruppo Carmelo Travaglia, passaggio questo impraticabile sul piano istituzionale ma
sicuramente di alto impatto politico. Sempre
nell’ambito delle nomine degli scrutatori
anche il sindaco Pascucci avrebbe le sue
responsabilità etiche. Restiamo sempre in
attesa della ufficializzazione della lista degli
scrutatori, cosi come abbiamo già richiesto

in un nostro precedente articolo. Ecco cosa
scrive Onorato nella sua nota: “Ci teniamo
innanzitutto a ringraziare pubblicamente i
due consiglieri per aver mantenuto l’impegno preso nei nostri confronti, nei confronti
delle famiglie che aiutiamo e dei cittadini che
ci supportano. La mozione, dopo un preambolo sulla drammatica crisi che sta colpendo
i cittadini di Cerveteri, chiedeva all’amministrazione di assegnare per una volta al mese
i locali dell’Oratorio San Michele Arcangelo,
nei termini che avrebbe deciso l’amministrazione, all’associazione Soldiarietà Nazionale
per permettere ai volontari di effettuare in
maniera migliore il lavoro di distribuzione
degli alimenti e per organizzare una mensa
popolare con cadenza mensile che servisse
d’aiuto ai cittadini bisognosi. La risposta del
Sindaco, appoggiata acriticamente da tutta la maggioranza in blocco, stretta dietro
l’ultima fila dei banchi del consiglio, e dal
consigliere Travaglia, è stata chiara. La mozione non sarebbe stata votata così com’era,
perché tra tutte le associazioni che fanno
solidarietà, ce n’è una, e guarda il caso
proprio quella che chiede in gestione i locali
comunali che aiuta solo gli italiani (aiutare

gli italiani è diventato una discriminante).
Secondo il Sindaco, Solidarietà Nazionale
aiuta solo una parte di cittadini, gli italiani (lo
smentiremo nelle sedi opportune). Questa, in
sunto la motivazione per la quale la mozione
non sarebbe stata votata. Ed anche perché
Solidarietà Nazionale non avrebbe mai fatto richiesta agli uffici preposti e avuto dei
contatti con l’amministrazione. Motivazioni
furbesche e menzognere dette in politichese, dal solito banale e fazioso Sindaco del
pregiudizio ideologico, che usa la lingua in
modo abile per coprire le sue incapacità. In
tutto l’intervento il caro Sindaco è riuscito,
camminando su un filo sottile, a non nominare mai una volta l’associazione Solidarietà
Nazionale, l’infantilismo politico regna. Motivazioni furbesche quelle del Sindaco Pascucci, faziose per non dire idiote, ora capirete il
perché: perché alla presentazione ufficiale
del 22 marzo non è venuto nessuno dell’amministrazione? Perché nei 6 mesi, dicasi
180 giorni che Solidarietà Nazionale opera
per strada, tra la gente nessuno dell’amministrazione si è fatta avanti? Nonostante
i servizi sociali, perciò l’assessore, come il
Sindaco in persona hanno avuto contatti con
famiglie che noi aiutiamo (abbiamo le prove)
non ha mai detto nulla? Perché solo adesso
che abbiamo chiesto uno spazio comunale
il Sindaco lamenta che non abbiamo mai
contattato l’amministrazione? Ne ha avute di
occasioni ma che guarda caso non ha mai
colto. Bastano queste semplici domande per
demolire le motivazioni stupide e faziose del
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Sindaco per non aver accettato la mozione.
Il nostro lavoro continua, una raccolta ogni
due settimane, pacchi consegnati tutte le
domeniche, eventi di beneficenza, progetti
e idee in campo per la creazione di posti di
lavoro e sempre più famiglie bisognose da
aiutare. Fatte le dovute precisazioni, scritte
nero su bianco non potendo prendere la parola in aula, ci teniamo a sottolineare che ci
siederemo a qualunque tavolo, perché siamo convinti di essere dalla parte della verità
e della giustizia. Il presidente del Consiglio
Salvatore Orsomando, relatore in aula della
mozione, afferma: “Ho presentato la mozione, unitamente al collega Ramazzotti,
perché l’Associazione Solidarietà Nazionale
è notoriamente attiva con molte iniziative lodevoli sul nostro territorio e quindi abbiamo
ritenuto giusto dare un supporto istituzionale
a chi si occupa di dare assistenza volontaria al disagio sociale ceretano. Il ritiro della
mozione è stato causato della richiesta del
sindaco di approfondire alcune criticità organizzative per quanto riguardava il punto della
mensa sociale circa la normativa igiene e
sanità imposti dalla legge.
Ora sono in attesa che il sindaco sciolga
questa riserva organizzativa per il nulla osta
allo spazio richiesto per l’oratorio dall’associazione Solidarietà Nazionale. Sottolineo
che la solidarietà verso il disagio non ha e
non deve avere colore politico pertanto prendo le distanze da quanti dovessero provare a
cavalcare la crisi nel suo aspetto più mordente, la pelle della gente”.

news
SABATO 24 MAGGIO
PRESTIGIOSO EVENTO
A PALAZZO RUSPOLI

Palazzo Ruspoli di Cerveteri ospiterà nel
pomeriggio di sabato 24 maggio la conferenza inaugurale delle settimane di studio
“La sapienza cristiana fonte di integrazione e solidarietà europea”. Il ciclo di
conferenze è promosso dall’Accademia
Internazionale “Sapientia e Scentia” di
Roma. Sceltissmo il partèrre di oratori che
interverranno sul tema “Oltre la crisi verso la nuova Europa”: partecipano, S.E.R.
il Cardinale Paul Poupard (presidente
Emerito del Pontificio Consiglio di Cultura
e del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso); Ieromonaco Philip Ryabyrkh
(rappresentante della Chiesa Ortodossa
del Patriarcato di Mosca presso le istituzioni europee); S.E. Alexander Avdeev
(ministro emerito della Cultura della Federazione Russa e ambasciatore straordinario plenipotenziario presso la Santa
Sede); Prof. Lorenzo Ornaghi (Rettore
Emerito dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore); Prof.ssa Ekaterina A. Torhunova
(Docente di Diritto Europeo presso l’Università di Stato di Mosca; Prof.ssa Anna
Maria Lazzarino Del Grosso (Ordinario di
Storia delle Dottrine Politiche presso la
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova). I lavori saranno seguiti da
un’ampia platea di invitati tra cui un folto
gruppo di autorità civili e militari.

I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE
DOVRANNO PAGARSELI DA SOLI I RESIDENTI
OPPURE IL COMUNE LI EFFETTUERÀ IN DANNO

STANGATA AL TYRSENIA

P
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iù che una doccia fredda è un tuffo
nel ghiaccio. E’ quello che stanno per
vivere gli abitanti del quartiere Tyrsenia di Cerveteri che speravamo di vedere
finalmente ripavimentate le dissestate vie
della loro zona. Un sogno che è diventato
un incubo e che innescherà probabilmente
reazioni a catena. Come i nostri lettori ricorderanno, anche a seguito delle proteste
dei residenti amplificate dal nostro giornale,
l’amministrazione di Cerveteri aveva annunciato che sarebbe partito l’iter per chiudere
le tante buche che costellano il selciato del
Villaggio Tyrsenia dove pedoni ed automobilisti rischiano quotidianamente l’incolumità.
Speranze alimentate da una nota stampa in
cui il sindaco Pascucci annunciava che era
stato approvato dal Consiglio comunale il
Piano di recupero per il quartiere Tyrsenia.
“Con questo progetto rispondiamo a due
emergenze della nostra città – spiegava Pascucci – in primo luogo rendiamo possibile
la programmazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del quartiere,
con il reperimento degli standard urbanistici

e la possibilità di far interventi strutturali. Prima dell’approvazione del Piano di Recupero,
tali interventi non erano neppure ipotizzabili.
Ciò non significa che nei prossimi giorni potranno partire lavori pubblici sul Tyrsenia, in
quanto l’area è ancora di proprietà privata.
Abbiamo però aperto la possibilità per interventi futuri”. Occhio a queste parole del
primo cittadino che in quanto a scaltrezza
comunicativa non è secondo a nessuno. Prima si dice alla gente che si iniziano a dare
risposte alle emergenze, poi si precisa che
però i lavori in realtà non partono. Siccome
la vicenda ci incuriosisce sempre più, abbiamo verificato l’effettivo stato della situazione, la scoperta è stata sconcertante. Secondo quanto ci è stato riferito da esponenti di
spicco dell’amministrazione, gli annunciati
lavori oltre a non partire prima dell’estate,
saranno effettuati più avanti ma in danno
agli abitanti del Tyrsenia. Sì avete letto bene.
Sarebbe infatti accaduto che la Cassa depositi e prestiti non avrebbe concesso il mutuo
al comune di Cerveteri per ristrutturare la
rete viaria del Tyrsenia, quartiere dove molte

strade risulterebbero ancora private e mai
realmente cedute all’amministrazione. Ovvio dunque che era impensabile sperare che
fosse erogato un mutuo ad un ente locale
per interventi su aree di fatto private. Ma il
peggio deve ancora arrivare. Da quanto ci è
stato riferito a mezza bocca, il comune ora
manderà veri e propri ultimatum agli abitanti
delle strade private, intimando di effettuare a
loro spese i lavori di riqualificazione del selciato, essendo di fatto le buche e le voragini
un pericolo per la pubblica incolumità. Se,
come è prevedibile vista la crisi economica
ed il malumore popolare, i residenti del Tyrsenia si rifiuteranno di mettersi le mani in tasca per pagare gli interventi sulla rete viaria,
sarà il comune stesso ad effettuare i lavori
in danno agli abitanti, facendolo recapitare
poi una salata fattura, comprensiva di mora.
E considerando quante strade del quartiere hanno bisogno di essere ripavimentate,
immaginate di quante decine di migliaia di
euro stiamo parlando. Vedremo gli sviluppi
di questa vicenda che rischia di diventare
una polveriera vera e propria.

“MANCA IL SENSO
DI APPARTENENZA”

C

E L’ANNO PROSSIMO
L’ACCESO DERBY TRA
CERVETERI E CAERE
La stagione calcistica appena conclusa
non è stata solo foriera di delusioni per la
città di Cerveteri. Che la prossima stagione vivrà un emozionante derby nel campionato di Promozione dove si affronteranno il retrocesso Cerveteri e la neo promossa Caere che ha vinto il campionato
di Prima categoria. Un derby che è già iniziato a colpi di dichiarazioni, a conferma
che la rivalità è già molto forte tra queste
due squadre che proprio non si amano.
La Caere ha compiuto una bella impresa,
centrando il passaggio nel campionato di
Promozione a pochi anni dalla fondazione
della società, generando entusiasmo tra i
tifosi. E gli obiettivi sono di costruire una
grande compagine come ha annunciato in
modo entusiasta il massimo dirigente.
“Hanno vinto – dice il presidente Alberto
Colletti - l’armonia, la passione, lo spirito
di gruppo. E’ una famiglia questa società.
Al primo posto ci sono questi valori, con
poche risorse ma con una quantità enorme di amore per la maglia, siamo riusciti
a centrare un traguardo storico per noi.
Pochi anni di vita e un obiettivo come la
Promozione che non è da tutti. Ora dobbiamo riuscire a mantenere la categoria.
Da subito ci metteremo a tavolino, non ci
mette paura nulla. Vorremo dedicare questa vittoria a Francesco Fondacaro”.
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mento delicato, per saperne di più abbiamo
intervistato il massimo dirigente del Cerveteri che ha voluto fugare dubbi ed illazioni.
Presidente questa retrocessione è figlia
di cosa?
“Le motivazioni sono molteplici, probabilmente dovevamo rafforzare maggiormente
la squadra nel mercato di riparazione di
gennaio. Dopo il girone di andata avevamo
20 punti in classifica, potevamo tranquillamente salvarci. Purtroppo sono mancati
nello spogliatoio più che i giocatori direi gli
uomini, c’è stato qualcuno che ha mollato, avevano bisogno di carattere ed attaccamento alla maglia, invece qualcuno è
andato emotivamente in vacanza troppo
presto. La retrocessione è figlia di sfortuna,
casualità, errori, si doveva sopperire alla
malasorte col carattere e la grinta. Anche la
società ha sbagliato, la conduzione familiare che privilegiava il dialogo non ha pagato,
forse dovevamo dare più pugni sul tavolo e
ricordare a tutti che abbiamo preso il Cerveteri che stava sprofondando in Seconda
categoria e in poco tempo lo avevamo portato in Eccellenza. Si doveva sopperire col
carattere. Ma in questa città la gratitudine
spesso è cosa sconosciuta”.
Presidente sui siti c’è scritto che vorreb-

avremo le idee più chiare sul futuro della
società”.
Si ha l’impressione, da oltre 25 anni, che
questa città non sappia che la squadra
è patrimonio di tutti. Come vi spiegate
disaffezione di cittadini e istituzioni?
“Questa città, e mi duole dirlo, sembra aver
paura della crescita altrui. Se qualcuno
realizza ottimi risultati, mondo del calcio
compreso, innesca gelosie, malumori e
diffidenza. A Cerveteri c’è chi pensa che
la mia famiglia si sia arricchita gestendo la
società di calcio, ma i numeri dicono ben
altro. La stagione appena conclusa ha visto
un costo totale per la gestione della società
di circa 200.000 euro, coperti da entrate
solo per il 35%. La differenza per sanare i
conti la hanno sborsata i dirigenti. La realtà
è che c’è gente che si proclama tifosa e
poi aspetta la fine del primo tempo delle
partite per entrare al campo Galli senza pagare il biglietto. Noi dirigenti del Cerveteri
abbiamo provato anche a lanciare segnali
di solidarietà sociale, i figli delle persone
meno abbienti segnalate dal comune non
pagano la quota di iscrizione per tesserarsi.
Ma spesso manco vengono a sfruttare questa opportunità. C’è purtroppo anche poco
interesse da parte degli amministratori locali, al massimo ti chiedono il risultato delle
partite, allo stadio non li abbiamo mai visti.
Lo scorso anno invece quando stavamo
vincendo il campionato si sbellicavano in
promesse di vicinanza ed aiuto. Quest’anno
sono spariti”.

CERVETERI

IL PRESIDENTE
MAURO MAZZARINI
DOPO LA RETROCESSIONE
DEL CERVETERI
NE HA PER TUTTI:
COMUNE, TIFOSI,
ALTRE SQUADRE
DI CALCIO

i sono annate che nascono storte.
Proseguono peggio per una serie di
motivi e finiscono allo scatafascio.
Ne sa qualcosa il Cerveteri calcio, retrocesso in Promozione dopo una annata davvero sfortunata che ha visto il congedo dal
campionato di Eccellenza, categoria in cui
era approdato da soltanto un anno. Troppo
poco davvero per una squadra che ha raccolto l’eredità di quel grande Cerveteri che
negli anni novanta portò la città neo dorato
mondo del professionismo con la splendida
promozione nel Campionato di Serie C/2.
Anche in quel caso l’esperienza durò solo
un anno, poi iniziò il declino, costellato
di fallimenti, debiti, arresti di dirigenti. Il
crack di quest’anno ha tante motivazioni,
da una campagna acquisti forse non all’altezza, alla mancanza di imprenditori locali
che potessero sostenere il rafforzamento
dell’organico, dalla scarsa vicinanza delle
istituzioni locali. Per arrivare a quel pizzico di sfortuna che ti penalizza al momento
decisivo della stagione. Un cocktail che
ha lasciato l’amaro in bocca al presidente
Mauro Mazzarini che, secondo alcune indiscrezioni, dopo 7 anni, avrebbe voglia di
fare un passo indietro, oppure delegare la
guida della società al figlio Luca. E’ un mo-

be mollare tutto. E’ vero?
“Non è stato deciso ancora nulla. A giorni
incontreremo il sindaco per chiedere alcuni interventi precisi per risollevare il calcio
a Cerveteri. Ad iniziare dalla revisione nel
modo di gestire il campo Galli su punti per
noi imprescindibili. Ci sono cose che non
funzionano da troppo tempo, come la gestione del campo, i costi, l’utilizzo del spazi. Non tutte le squadre che giocano al Galli
pagano l’affitto del campo e questo non è
giusto. Al sindaco ricorderemo che le squadre sono una cosa , le società che svolgono
una funzione sociale sono ben altro. Noi del
Cerveteri siamo gli unici ad avere il settore
giovanile con 140 ragazzi di scuola calcio,
100 delle categorie Giovanissimi ed Allievi
Juniores, oltre a 25 tesserati della prima
squadra. Al campo Galli giocano altre 4
squadre che non hanno settore giovanile.
Vorremmo dal comune, oltre che chiarezza
sulla gestione, anche un contributo economico sotto forma di sponsorizzazione o altre forme previste di contributo. Altrimenti
andare avanti sarà un percorso impervio.
Ovviamente, dal punto di vista tecnico dobbiamo ricominciare da una squadra con
tanti ragazzi di Cerveteri, credo che ci sia
bisogno di aria nuova se vogliamo ambire
a un futuro serio servono certi presupposti con caratteristiche di crescita partendo
dal settore giovanile che deve risultare da
serbatoio per la prima squadra. In pratica,
vogliamo uno spogliatoio dove sia fortissimo il senso di appartenenza. Entro giugno

SINDACO, LASCIA STARE
IL TASTO MULTISERVIZI
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RICEVIAMO,
PUBBLICHIAMO
E RISPONDIAMO
AD ALESSIO PASCUCCI
CHE SEMBRA
AVER POCO GRADITO
IL PENSIERO
DE L’ORTICA
SUL MODO
DI FARE
INFORMAZIONE

troppa. Per questo ho deciso che anche i
miei canali “non istituzionali” potevano essere messi a disposizione di tutti. E, fin dal
primissimo giorno, ho reso pubblico il mio
numero di cellulare, il mio indirizzo e-mail
e i miei profili facebook e twitter. Rispondo,
con cadenza settimanale, a tutti quelli che
mi scrivono, senza nessuna eccezione. Si
tratta di un lavoro molto impegnativo che
mi porta via, nel fine settimana, dalle 6 alle
8 ore. Accanto a questo, con la collaborazione del mio staff, ho iniziato a realizzare
delle infografiche che riassumono il lavoro
fatto nei singoli settori e che sono state
pubblicate sia sulla stampa tradizionale sia
online. Qualche settimana fa ho poi deciso
di riattivare il mio sito internet personale
www.alessiopascucci.it. Esso contiene informazioni generiche sul mio lavoro e sulla
mia attività e, da 3 settimane, ospita i cosiddetti report settimanali. Si tratta, come
è chiaramente scritto nei report stessi, di
comunicazioni informali che non vogliono,
né possono in alcun modo sostituire quelle ufficiali. Da qualche mese, infatti, sono
uso mandare una relazione alla mia maggioranza per tenerla aggiornata sul procedere delle diverse attività in corso. L’idea
è semplicemente stata quella di rendere
pubbliche queste relazioni nell’ottica di trasformare sempre di più il nostro comune in
una casa di vetro. Vede, direttore, scrivere
tutte queste cose è molto faticoso (solo i
report mi portano via circa un paio d’ore)
e se lo faccio è perché ritengo che i cittadini abbiano il diritto di sapere. Ognuno
fa quello che può, molti, però, dimenticano
di fare quello che devono. Sono d’accordo
con lei: bisogna arrivare a tutti, non escludere nessuno. Ma non è forse questo com-
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gregio Direttore, ci sono due motivi
importanti per tenere informati i cittadini. Il primo è legato alla trasparenza,
un valore ancora più importante in un momento di così forte disaffezione e sospetto
verso la politica. Il secondo è legato alla
volontà di far sapere cosa realmente stiamo facendo. Abbiamo in cantiere mille progetti e vogliamo che i cittadini lo sappiano.
Anche per ricevere indietro suggerimenti,
critiche, idee che possono consentirci di
assestare il tiro. Proprio per l’importanza
che diamo all’informazione, sin dal primo
giorno del mio insediamento, abbiamo avviato numerose azioni specifiche (qualcuno
ha detto che siamo l’amministrazione che
comunica di più). Abbiamo realizzato un
nuovo sito ufficiale del Comune, aggiornato
e più semplice da usare; approvato un piano triennale della trasparenza che specifica
tutto ciò che deve essere reso pubblico e le
modalità per farlo; ideato il progetto Cerveteri in Rete con assemblee pubbliche in
tutto il territorio; realizzato lo streaming fin
dal primo Consiglio comunale. Senza contare che abbiamo inviato a tutta la stampa,
con cadenza quasi giornaliera, i comunicati
stampa ufficiali. Spesso, è triste doverlo
ammettere, non pubblicati dal settimanale
da lei diretto. Parliamo di cifre importanti:
in due anni esatti sono stati prodotti 572
comunicati stampa. Le do un termine di paragone: nel periodo in cui lei è stato Addetto
Stampa della Multiservizi Caerite, dal gennaio 2005 al dicembre 2012, ha prodotto
66 comunicati stampa. Così, solo per fare
una comparazione.
Eppure sono convinto che i metodi tradizionali non siano sufficienti a raggiungere tutti
e che l’informazione diffusa non sia mai

pito della stampa? Le lancio una proposta.
Spessissimo il suo giornale non pubblica i
nostri comunicati ufficiali. Però trova spazio per criticare un’attività di informazione
addizionale che stiamo svolgendo e che,
da quello che sappiamo, siamo gli unici a
svolgere. Ritiene importante che i nostri report arrivino a tutti? Benissimo, ci aiuti: li
pubblichi. Li inserisca nel suo settimanale.
Troverà per certo una pagina da dedicargli.
Li pubblichi nella forma che ritiene più opportuna, integralmente o riassunti, con approfondimenti. Veda lei. Ci aiuti a colmare
questo gap. Strano che si chieda dove sia
finito il progetto del bollettino comunale. È
fermo perché siamo in trepidante attesta di
ricevere una proposta dalla sua testata. E la
stiamo aspettando da mesi. In un suo editoriale ha criticato il fatto che non foste stati
coinvolti nel progetto. Poiché siamo sempre
attenti a quello che scrive, abbiamo subito
comunicato a L’Ortica che eravamo disposti a ricevere una proposta. Ci avete detto
di essere interessati. Poi: il nulla. È curioso
che oggi ci critichi perché il progetto non è
partito. Se, come lei, amassimo le teorie del
complotto, dovremmo pensare che lo state
facendo apposta…
Il Sindaco Alessio Pascucci
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aro Sindaco, ma quanta confusione!
Quanta superbia. Visto che ci tira
per i capelli, andiamo nel dettaglio.
Riguardo ai comunicati che lei dice L’Ortica ometterebbe di pubblicare, ancora una
volta le spieghiamo che siamo un settimanale e non un mass media on line che in
tempo reale pubblica tutto ciò che arriva.
Ovvio che un settimanale non può uscire
con notizie vecchie di sette giorni, c’è una
selezione delle news che, essendo questo
giornale libero e non sul libro paga dei comuni, è a discrezione della redazione. Che
valuta se pubblicare o meno. La sfida la
accettiamo volentieri, ma per favore non
ci chieda di prendere in considerazione le

veline di regime, pardon di municipio, che
parlano di aerei F35, Palestina e argomenti
sicuramente nobili, ma che poco interessano alla gente comune. Che non ha soldi per
mangiare e vorrebbe risposte efficaci dal
Comune. Riguardo al paragone tra il prolifico ufficio stampa del comune ed il lavoro
svolto all’epoca della Multiservizi Caerite
dove la girandola di manager e consiglieri
di amministrazione impediva di dare continuità al lavoro informativo, beh raccontiamola tutta ai contribuenti di Cerveteri.
Perché omette sempre di dire che l’azienda
speciale ha dovuto pagare circa 5.000 euro
all’Inpgi tra mora e contributi erroneamente
versati al sottoscritto? A proposito, essendo
soldi dei contribuenti, immaginiamo sia già
stata avvisata la Corte dei Conti. Lasci stare il tasto Multiservizi Caerite sindaco, già
ci ha sbattuto un anno fa la testa il suo
amministratore unico che aveva tentato il
blitz con esposti inviati urbi et orbi. Tutti
tornati al mittente. E veniamo ora al tema
più delicato. Una cosa è L’Ortica come giornale, una cosa è la società editoriale che
lavora in diversi settori della stampa locale
e nazionale.
Le assicuro che il sottoscritto l’ultima cosa
che farebbe al mondo è essere coinvolto
in un progetto dove c’è la sua amministrazione. Nulla di personale ma, mi consenta,
siamo due cose profondamente diverse.
Come le è già stato riferito, alla proposta
di venire a dirigere il bollettino comunale di
Cerveteri la mia risposta sarà sempre no.
La società editoriale de L’Ortica, che è ben
altra cosa rispetto alla redazione giornalistica, è liberissima di avere tutti i rapporti
che vuole col comune di Cerveteri. Ma sono
due strutture parallele, lo ricordi sempre.
Invece di pensare ai complotti, caro sindaco, faccia un bando per scegliere il direttore del bollettino comunale. Così almeno
nessuno potrà più accusarla di fare sempre
nomine dirette.
Gianni Palmieri

news
CENTRO SOLIDARIETA’
SEGNO DI SPERANZA
PER TANTE FAMIGLIE

Ha raggiunto ottimi risultati la raccolta
alimentare a favore del Centro di Solidarietà a Cerveteri che si è svolta venerdi 16
e sabato 17 maggio presso il Supermercato Carrefour per aiutare persone e nuclei
familiari in difficoltà economica.
La raccolta è stata possibile grazie all’impegno dei volontari del CSC, CRI Santa
Severa, Auser, che per tutta la giornata si
sono attivati in prima persona, e alla collaborazione dei Supermercati che aderiscono all’iniziativa.
I cittadini sono stati invitati a fare la loro
parte – e la risposta è stata davvero positiva – per contribuire a un progetto che
ha bisogno, per la sua buona riuscita,
dell’aiuto di tutti. Il Centro di solidarietà a
Cerveteri mira, infatti, a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni, chiedendo
a ciascuno di offrire un contributo con donazioni in prodotti, oppure dedicando un
po’ di tempo al progetto..
La raccolta alimentare è un segno di speranza per le tante famiglie. Ogni cosa che
facciamo è come una goccia nell’oceano,
ma se non la facessimo l’oceano avrebbe
una goccia in meno. Il Centro di Solidarietà a Cerveteri vuole essere un’occasione per permettere alle famiglie di accedere a risorse primarie che possano alleviare la propria situazione di indigenza e per
aiutarle ad auto-educarsi nella gestione
delle finanze.
Questa iniziativa getta le basi affinché il
Centro di Solidarietà a Cerveteri venga
adottato dall’intera comunità, e possa
contare sempre più sul contributo, di una
rete solidale di cittadini, imprese, enti ed
associazioni.
Un ringraziamento sentito, quindi, da parte della nostra Associazione a tutti coloro
che hanno partecipato alla giornata di
Raccolta, primo passo per volerci bene
come Comunità.

A TRE MESI
DALLA ROVINOSA
FRANA LA STRADA
A RISCHIO CEDIMENTI
MA DALLA PROVINCIA
NON ARRIVANO
SEGNALI INCORAGGIANTI
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da rischia di essere inghiottita in altri tratti
dalla frana che sta rapidamente avanzando
nell’indifferenza di tante autorità competenti. Provando a mettere ordine, la via Settevene Palo dovrebbe essere di competenza
della Provincia di Roma, ente che da tempo
sembra essersi dimenticato della rete viaria
del nostro territorio. Proprio la via Settevene
Palo, infatti, è un esempio lampante di questo degrado perché, oltre al km 13 devastato
dalla frana, anche il resto della strada fino
alle porte di Bracciano è coperta di buche,
smottamenti e crateri. Che rendono difficile il
transito soprattutto nelle giornate di pioggia.
E che la via sia pericolosa non siamo solo

noi a dirlo, ma anche una vera autorità in
materia come il comandante della Protezione civile di Cerveteri, Marco Scarpellini che
alla stampa cartacea e on line ha rilasciato le
seguenti dichiarazioni. “Le condizioni dell’asfalto sono molto critiche, noi stiamo monitorando ogni giorno la situazione, così come
il comune ed i tecnici provinciali. Occorrono
al più presto interventi strutturali per poter
mettere in sicurezza l’intera zona”.
Ed occorre notare che le amministrazioni
locali hanno provato a smuovere le acque,
i sindaci di Cerveteri, Ladispoli e Bracciano
hanno mandato una nota di protesta alla
Provincia di Roma per chiedere l’immediato ripristino della carreggiata prima che
accadano tragedie. Sapete quale è stata la
risposta? Che prima del progetto esecutivo per i lavori, si dovrà ultimare l’indagine
idrogeologica per comprendere le ragioni dei
cedimenti. Conoscendo l’Italia, corriamo il rischio che passino altri mesi prima di vedere
le ruspe arrivare sulla via Settevene Palo. Il
vero danno dell’abolizione delle Province è
stata la scomparsa dei politici, sostituiti da
burocrati che spesso nemmeno conoscono
il territorio di propria competenza. La vicenda del biogas al Sasso ci pare un esempio
lampante vista l’impossibilità di trovare a
Palazzo Valentini un interlocutore vero. Intanto in quella strada che collega il litorale
al lago di Bracciano continuano a transitare
camion pesanti, pullman turistici, scuolabus.
Speriamo bene…

CERVETERI

SETTEVENE PALO,
ASPETTATE LA TRAGEDIA?

I

n una nazione dove è stato necessario oltre un quarto di secolo per realizzare, in
modo oltretutto incompleto, una linea di
metropolitana nella capitale ci si può ancora
stupire di ritardi nei lavori pubblici? O vogliamo parlare della celeberrima autostrada
Salerno – Reggio Calabria di cui molti di noi
hanno sentito parlare sin da quando erano bambini? Quando però è in ballo anche
l’incolumità dei cittadini per noi de L’Ortica
è doveroso lanciare l’allarme. Anche se in
questo specifico caso che vi andremo a raccontare diventa arduo comprendere chi sia
effettivamente competente dato che in Italia
ora è in voga un nuovo sport. La grande fuga
degli enti statali che dismettono le opere
pubbliche per non spendere soldi e sovente lasciano nei guai i comuni. La storia che
vi raccontiamo nacque lo scorso febbraio
quando, in una giornata di piogge eccezionali e fortissime, cedette la carreggiata in
due punti della via Settevene Palo, ovvero
l’importante arteria che collega Cerveteri a
Bracciano. Al km 13 il maltempo provocò
gravi smottamenti, precipitò nella scarpata
sottostante una bella porzione di asfalto, in
un altro punto la strada si è addirittura sollevata, creando un micidiale scalino per le automobili. Il risultato è stato che ora all’altezza
di quel martoriato punto si procede tra tre
mesi a circolazione alternata, regolata da un
semaforo. Quando è acceso dato che spesso lampeggia il giallo. A distanza di tre mesi
la situazione è perfino peggiorata, la stra-

n e w s n e w s
NONNI SU INTERNET
PER ESSERE SEMPRE
AL PASSO COI TEMPI

SFALCI D’ERBA
E POTATURE:
COME COMPORTARSI

È attivo il servizio di raccolta a domicilio di ingombranti e potature, un servizio gratuito a cui si possono rivolgere tutti i cittadini,
ma non le aziende e le imprese. Si chiede ai cittadini di prenotare
alcuni giorni prima di procedere alle potature il ritiro a domicilio
(800.27.26.70 - 06.99.42.100). La società tekneko richiederà di
corrispondere i costi del trasporto per le quantità di materiali
superiori ad un volume di 2 metri cubi, mentre invece il servizio
è gratuito per le quantità inferiori. I materiali dovranno essere
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Quest’anno, grazie al coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo

posizionati con cura all’esterno delle abitazioni. Inoltre sono di-

Marina di Cerveteri, l’Auser a Cerveteri ha potuto organizzare

sponibili presso l’isola ecologica le compostiere da giardino da

un corso di computer denominato “Nonni su Internet”. Questo

ritirare gratuitamente. In questo modo si potrà produrre compost

progetto, portato avanti dalla Fondazione Mondo Digitale e già

direttamente a casa propria e ridurre così le quantità di potature

funzionante in tantissime città italiane, si prefigge di combat-

da conferire in discarica. Rifiuti ingombranti domestici, residui di

te analfabetizzazione digitale degli anziani, per non farli sentire

sfalci e potature, inerti e materiali edilizi, in ogni caso potranno

esclusi dalla socità moderna. Il corso si è svolto tramite l’ausilio

anche essere conferiti gratuitamente direttamente presso l’isola

si due insegnanti, la Prof.ssa Martano ed il Prof. De Mari, e con

ecologica comunale di via settevene palo nuova. Sarà necessario

l’aiuto di 20 tutor, cioè di ragazzi che frequentano la scuola. e

riporre i materiali in sacchi chiusi, ed esibire un documento di

grazie a questo impegno si vedrano assegnati dei crediti sco-

identità insieme all’ultima ricevuta di pagamento della tassa sui

lastici. Oltre all’apprendimento tecnico, questo corso è servito

rifiuti. L’isola ecologica è aperta tutti i giorni dalle 8.00 Alle 12.00

creare un connubio intergenerazionale, insegnando un reciproco

Ed è situata di fianco all’autoparco comunale. È possibile confe-

rispetto e considerazione, eliminando luoghi comuni attribuiti

rire gratuitamente presso l’isola anche la raccolta differenziata

alle due generazioni, e cioè nonni e nipoti. I nonni che hanno

di vetro, metalli, plastica, carta e batterie esauste. E’ vietato ab-

partecipato a questo corso hanno scoperto un mondo nuovo, e

bandonare rifiuti in strada o ai piedi dei cassonetti. I cittadini,

fino all’ultimo quasi non volevano essere distolti dallo schermo

inoltre possono conferire rifiuti ingombranti, residui di sfalci e

nemmeno per i saluti finali, troppo intenti nella loro attività. Ab-

potature anche all’interno dei container scarrabili posizionati

biamo immortalato la consegna dei diplomi, già con la mente alla

settimanalmente in tutte le frazioni secondo calendario consul-

prossima avventura.

tabile sul sito internet www.Comune.Cerveteri.Rm.It.”
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LA PROTESTA
DEI BALNEARI:
IL LIVELLO
DEL LAGO
E’ TROPPO ALTO
E DIVORA
LE SPIAGGE
DI GRAZIAROSA VILLANI
firmatari come causa di effetti sull’intero
sistema lacustre oltre che di quello dell’emissario che più a valle, peraltro, riceve
le acque del fosso della Casaccia dove
confluiscono i reflui del centro di ricerche
Enea. In località La Marmotta – si legge
nel documento – esiste una diga di contenimento con quattro paratie manuali che
possono essere gestite in maniera razionale dall’Ardis – Agenzia Regionale per la

Difesa del Suolo. Ad esempio i firmatari
fanno riferimento alla gestione controllata
del livello delle acque del lago di Bolsena
che ha portato all’apertura di due paratie
della diga posta sul fiume Marta. I firmatari, prevalentemente gestori di stabilimenti
balneari, si mobilitano perché l’alto livello
del lago limita di molto ed in alcuni casi
pregiudica l’attività di noleggio di lettini ed
ombrelloni che in questo periodo va a costituire una nicchia dell’economia locale.
Meno spiaggia, significa meno ombrelloni, meno ombrelloni meno soldi. Anche in
questo caso torna centrale il ruolo dell’Acea. I firmatari infatti allegano alla missiva
l’atto del Ministero dei Lavori Pubblici che
nel gennaio 1991 dava il beneplacito alla
realizzazione dell’acquedotto del lago di
Bracciano. In primo luogo – precisano i
firmatari – si facevano salvi “i diritti dei
terzi”, in secondo luogo si stabilivano con
esattezza le portate. In ogni caso deve
essere assicurato “il mantenimento delle

escursioni del livello del lago nell’ambito
di quelle naturali”.
Nella lettera si parla anche dell’approvazione delle tariffe come “oltre al danno,
pure la beffa”. “I vostri cittadini – si legge
- invece di essere esentati dal pagamento di un bene come l’acqua del lago, che
concedono a fronte di un canone annuo
di sole 730 euro, si ritroveranno un rincaro doppio sulla bolletta ed un lago che
si gonfia e si sgonfia a piacimento di un
azionariato composto al 51 per cento da
Roma Capitale, il 18 per cento dal mercato
borsistico e un 16 per cento da F.G. Caltagirone, ed altri”. Tra gli allegati alla lettera
anche uno studio combiuto dai ricercatori
Enea Fabio Musmeci e Angelo Correnti sul
bilancio idrico del lago di Bracciano.
Sposa la richiesta si apertura della diga
anche il sindaco di Anguillara Pizzorno
che di recente ha scritto all’Ardis paventando anche una richiesta di risarcimento
danni e mettendo in correlazione anche

la scarsa portata del fiume Arrone con la
concentrazione di arsenico. “Siamo certi
che questa situazione emergenziale trova
la sua causa – ha scritto Pizzorno - nel
fatto che il deflusso delle acque del lago
verso il fiume Arrone non è più naturale,
ma regolato manualmente da un apposito
sistema di chiuse”.
La nota del sindaco si conclude con la richiesta all’Ardis e all’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio e all’Acea spa,
che “venga disposta immediatamente e
con estrema urgenza l’apertura della chiusa tra il fiume Arrone ed il lago al fine di ripristinare il deflusso naturale delle acque.
In caso di inottemperanza il Comune si
riserva di richiedere il ristoro dei danni”.
Tra le considerazioni l’individuazione dello
zero idrometrico, falsato oggi dalla presenza di una diga. La realtà dei fatti è che
la politica e la pubblica amministrazione
tendono a muoversi solo in caso di situazioni emergenziale. Accadde nel 2008 con

il livello del lago ai minimi storici. Manca
una seria programmazione condivisa della
risorsa lago che gestisca i livelli dell’acqua, il numero degli stabilimenti balneari
ammissibili, la tutela della risorsa ittica, i
“diritti dei terzi” rispetto alla concessione
Acea.
Nicola Zingaretti quando era presidente
della provincia aveva assunto degli impegni, ora che è governatore del Lazio pare
non ascoltare le varie istanze che gli vengono rivolte.
Vengono peraltro ridotte le risorse finanziarie per il sistema Lago Sicuro di sicurezza dei bagnanti che in questi anni ha
dato ottimi risultati. Piazza del Molo, water front sul lago ad Anguillara, in caso di
tramontana subisce l’effetto delle onde.
Circolazione difficoltosa anche in zona Vicarello in caso di forte Scirocco e Libeccio
dove la circumlacuale è a livello del lago.
E mentre in molti chiedono “aprite quella
diga” la stagione balneare è alle porte.
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a prima firma è di Enrico Vittorini,
gestore di stabilimento balneare, ha
studiato Scienze Forestali indirizzo
Gestione Protette. E’ il primo firmatario
di una lettera di quattro pagine inviata
nei giorni scorsi ai sindaci dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano, Pizzorno,
Sala e Luciani. Dopo la sua seguono altre 11 firme: Valentino Di Carlo, Claudio
Majani, Emil Majani, Marco Tomasetti,
Andrew Wolfe, Massimo Bianchini, Gianni
Lucidi, Franco Giuliani, Michelle Marcolini, Massimo Mondini, Carlo Franco. Cosa
chiedono? Che venga regolato il livello del
lago, in queste settimane molto elevato a
causa delle piogge invernali, attraverso
l’apertura delle paratie della diga posta in
prossimità dell’imbocco del fiume Arrone,
emissario del lago di Bracciano, in caso
di livello alto, e che vengano ridotto gli
emungimenti in caso di livelli bassi.
Sia la diga che l’acquedotto d’emergenza lago di Bracciano vengono additati dai

IL TRATTAMENTO OMEOPATICO
DELLA POLIPOSI NASALE
UN FENOMENO DOVUTO A PROCESSI INFIAMMATORI CRONICI
CARATTERIZZATI DA EDEMA E IPERPLASIA DELLA MUCOSA
DI ALDO ERCOLI

I
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polipi nasali sono dovuti a processi
infiammatori cronici recidivanti caratterizzati da edema e iperplasia della
mucosa nasale, che tende a superare i
limiti anatomici delle cellule ossee e a
prolassarsi nella fosse nasali, fino alla
loro completa obliterazione. E’ una patologia questa in continua crescita esponenziale, un vero calvario per il paziente
che ne soffre sottoposto a continui
interventi chirurgici. Il polipo, questa estroflessione della mucosa nasale, molle e di colorito
biancastro o giallastro, ritornerà poco dopo essere stato
asportato. Nella poliposi nasale grave, con ostruzione
massiccia, la presenza di
queste formazioni è in grado
di sfiancare le pareti ossee
del naso portando a vere e
proprie deformazioni del viso.
Come scoprire il polipo nasale?
Alla rinoscopia anteriore, un esame
semplicissimo alla portata di qualsiasi medico pratico, i polipi si presentano
come sacculi attaccati tramite un peduncolo ai turbinati, per lo più a livello del
meato medio. Non è assolutamente vero
che la causa della poliposi sia dovuta
all’allergia. In questi pazienti la positività
cutanea agli allergeni esogeni non ha una

maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale. Una sofferenza nasale
di lunga durata porta ad una peculiare
forma di rinite cronica che viene chiamata NARES, vale a dire rinite non allergica
con sindrome eosinofila. E’ vero che la
rinite allergica e

l a
NARES hanno
in comune
la crisi di starnuti e la secrezione nasale
mucosa. Tuttavia la forma allergica vera
è generalmente stagionale, periodica,
legata con regolarità a determinati am-

bienti. La NARES invece presenta crisi
periodiche e in qualunque ambiente.
Solo la presenza di eosinofili nel secreto
nasale le accumuna. Inoltre se l’allergia
si associa alla NARES vi è un maggior
numero di recidiva, anche per la ridotta
funzione dell’attività mucociliare nelle reazioni allergiche. Non riuscire a respirare
bene, assieme agli starnuti e alle secrezioni nasali, sono sintomi comuni ma
è l’anosmia (non sentire gli odori)
un segnale precoce e caratteristico. Talora si instaura anche
una perdita della capacità
gustativa (ageusia) oppure
un danno tubo-timpanico
che, nel corso degli anni
può portare difetti dell’udito sino alla sordità rinogena. Una curiosità è quello
che i pazienti con intolleranza
all’aspirina presentano poliposi
nel 55% dei casi; quelli con polipi
hanno una frequenza di asma pari
al 35-40%. Vi sono forme di poliposi
nasale su base genetica ereditaria (Malattie di Wookes che colpisce i giovani,
la più conosciuta Sindrome di Kartagener
dalle ciglia immobili, ancora più grave la
Fibrosi Cistica, che si associa sin dall’infanzia alla poliposi nasale). Numerose
sono poi le complicanze locali della po-
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porta alla formazione dei polipi su un
“terreno geneticamente predisposto”.
L’Omeopatia possiede una meravigliosa
marcia in più per interpretare il modo di
fare la malattia. La mia casistica, su circa un centinaio di casi trattati negli ultimi
25 anni è pari al 60-50 %, di risultati
positivi, con circa il 35% di eradicazione
definitiva a cinque anni. Nelle forme acute ho utilizzato la Sanguinaria Canadensis
(polipi nasali e faringei con caratteristico rossore delle guance), la Sanguinaria
Nitrica (epistassi), il Teucrum Marum (da
utilizzare sempre), il Phosphorus (tipologie sensibili) , il Kali Bichromicum (anosmia, sinusite mascellare, secrezione
nasale muco purulenza gialloverdastra
filamentosa), il Cadmium Sulfuricum (ulcerazione della mucosa dei seni paranasali, ageusie), Heper Sulfur (pus di odore
di formaggio guasto, ulcerazione della
mucosa), Il Mercurius Solubilis e Corrosivus(poliposi ostruttiva devastante). IL
vero”simillimum”, il rimedio di fondo va
ricercato, come detto, nelle diatesi sicotica: Calcarea Carbonica, Thuya, Medornhinum, Barita Carbonica, Natrum Sulfuricum, Natrum Carbonicum, Graphytes,
Dulcamara. Più di rado sono ricorso ai
rimedi omeoluesinici o ad altri rimedi
turbercolinici (Calcarea Fosforica, Pulsatilla, Sepia, Silicea) o al Lycopodium. Una
scelta non certo facile che richiede una
profonda conoscenza della Materia Medica Omeopatica.
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liposi naso-sinusale non trattata: neurite
ottica retrobulbare, edema infiammatorio, ascesso orbitario o sottoperiostio
etc fino all’interessamento della struttura
endocrina (leptomeningite, ascesso cerebrale etc). La terapia allopatica attuale
fa ricorso a un uso protratto e continuativo di steroidi locali a base di cortisonici
mentre nei polipi di dimensione maggiori
si fa ricorso alla terapia chirurgica. Qual è
l’approccio naturale omeopatico alla malattia? Il terreno costituzionale dove più
facilmente nascono i polipi è soprattutto quello carbonico (Calcarea Carbonica,
Barita Carbonica, Natrum Carbonio). A ciò
si aggiungono una o più diatesi. Quella
sicotica “in primis” con Thuya, Medorrhinum, Natrum Sulfuricum, Dulcamara.
Tuttavia il miasmo psorico (Psorinum)
è quasi sempre presente in aggiunta
a quello sicotico. Solo nelle devastanti deformazioni delle ossa nasali si può
pensare alla diatesi luesinica (Aurum,
Suphyllinum). Nelle forme aperiodiche e
ubiquitarie (anche se soprattutto invernali) ossia nella NARES il mosode Psorinum
è fondamentale viceversa, in quelle stagionali allergiche dei soggetti fosforici è
più utile il T.K. (Tubercolinum). Se poi si
trova il vero “simillum” ( e non è facile)
si riesce a modificare completamente il
“terreno” del paziente che è predisposto alla produzione di formazioni di polipi. Tutto ciò grazie al meccanismo PNEI
(psiconeuroendocrinoimmunologico) che

Francesca
Nunzi

ATTRICE DUTTILE,
PASSA DALLA TV
AL CINEMA
ED AL TEATRO
DOVE SPICCA
PER SIMPATIA
E GRAFFIANTE IRONIA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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uando nella carriera di un artista si
passa disinvoltamente da film con
Tinto Brass alla fiction Don Matteo,
da ruoli con Carlo Vanzina alla serie Il maresciallo Rocca con Proietti, beh significa che
c’è stoffa da vendere. E Francesca Nunzi,
attrice di cinema, teatro e televisione ne ha
davvero tanta. Sensuale ma ironica, effervescente e drammatica al tempo stesso, l’attrice romana spicca davanti al pubblico per la
simpatia e la profondità con cui affronta ogni
ruolo. Un modo camaleontico di strappare
applausi al pubblico e di lasciare un segno
in ogni interpretazione.
Lei è unanimemente considerata una attrice
duttile. Capace di passare da interpretazioni
comiche a ruoli drammatici, fino ad esperienze in pellicole erotiche con Tinto Brass.
Dovendo scegliere come si definirebbe
come attrice?
“L’attore è attore a tutto tondo. Non lo si
può cristallizzare è un personaggio di per
sé poliedrico. Camaleontico. Se uno decide
di intraprendere questo mestiere mette in
preventivo la possibilità di vestire vari ruoli”.
In che modo si prepara ad interpretare i
vari ruoli?
“Io non ci credo e non seguo un percorso in
tal senso. L’attore deve avere una follia sana
nel senso che quando interpreta un personaggio lo diventa automaticamente perché
scatta un meccanismo alchemico grazie al
quale ti deve appartenere. Devi viverlo fino in
fondo per renderlo convincente. C’è poco da
studiare a riguardo fermo restando l’importanza dello studio delle tecniche di base”.
La professione di attrice era quello che
voleva realmente fare nella vita, o da
bambina sognava un futuro lavorativo
diverso?
“Sì. Io sono nata che volevo fare l’attrice perché sin dalla tenera età avevo la passione
per le imitazioni, mi cimentavo nella regia”.
Attrice di fiction, cinema e teatro. Quale è il

suo vero amore artistico?
“Tutto, a me piace questo lavoro e mi piace
non avere tanto a che fare con la realtà”.
Tornando all’esperienza con Tinto Brass,
con cui ha lavorato nei film Monella e
Trasgredire, che ricordo ha di questo regista?
“Un simpatico vecchietto, molto a modo,
molto tranquillo a cui ho voluto anche bene.
È stata una esperienza di lavoro. Nessun
trauma, tranquilla. Vissuta con molto distacco”.
In questo periodo è in scena con la com-

ma penso che se una persona dentro di sé
sente di possedere il fuoco sacro deve formarsi sia con lo studio sia con le esperienze
vissute in prima persona avvicinandosi al lavoro dei grandi artisti e cercando di trarre più
insegnamenti possibili. Dev’essere una sorta
di ladro gentiluomo o gentildonna che cresce e si perfeziona rubando anche i trucchi
del mestiere dai grandi del settore. È anche
vero che ci sono molti artisti che attingono
gli input da emozioni attinte dalla strada e
sono bravi a trasformare queste esperienze
in emozioni da regalare al pubblico quindi

sono lenta, inesorabile e un po’ scema”.
Progetti futuri?
“C’è un sacco di roba che bolle in pentola
ma nessuna, ad oggi, è stata ancora siglata.
Purtroppo in questo lavoro ci sono progetti
che sfumano per imprevisti vari quindi diciamo che per adesso il prossimo appuntamento divertente è al Teatro dei Satiri, fino al 2
giugno, con la complicità di Barbara Foria,
Claudio Insegno e Marco Simeoli in : e che
cats! Un altro musical!?”.

penso che sia sempre una sorta di filtro interso unico ed irripetibile che riesce a fare la
differenza perché è originale e personale”.
Possiamo dire che l’auto ironia è una sua
fedele compagna di vita?
“Sì. Io sono prima di tutto ironica e poi sono
Francesca. È la mia filosofia di vita. Io non
sopporto chi si prende sul serio. Io amo questo lavoro proprio perché ti permette di mantenere le distanze da certa gente e nel contempo ti dà la possibilità di prendere il volo.
Non a caso i tre aggettivi in cui mi riconosco
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media Signorine dove il tema dell’aldilà
viene affrontato con umorismo, comicità
e ironia. Perche uno spettatore dovrebbe
assistere a questo spettacolo?
“Perché è una favola. È leggero e se lo spettatore ha voglia di allontanarsi dalla realtà
questa è la commedia giusta. Tante risate e
commozione”.
Che consiglio darebbe a coloro che vorrebbero intraprendere questa carriera?
“È una domanda che mi fanno spesso. Io
non ho consigli. Le scuole che ben vengano

DOPO IL NOSTRO ARTICOLO
MOLTI LETTORI CI SVELANO
ALTRI INEDITI PARTICOLARI
SULLO SBARCO ALLEATO
DI GIOVANNI ZUCCONI

FURBARA TRAMPOLINO PER ROMA

D
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opo l’articolo del nostro Direttore sul
progettato, e mai realizzato, sbarco
Alleato sulle nostre spiagge, abbiamo ricevuto molte segnalazioni di interesse
che ci hanno spinto ad approfondire questo
importante episodio storico. Partiamo con
la nostra storia da Parigi. Siamo nel luglio
del 1946, quando De Gasperi fu costretto a
pronunciare, nella conferenza di Pace che ci
avrebbe dovuto vedere come Alleati e non
come sconfitti, la famosa frase: “Prendendo la parola in questo consesso mondiale
sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me…”. Perché era
tutto contro di noi? E che cosa c’entra con
lo sbarco Alleato a Cerveteri-Ladispoli? Per
capirlo, e per legare le nostre cittadine alla
tragedia e alla vergogna dell’8 settembre
1943, facciamo un passo indietro, a quando
il Re, il Governo e le alte gerarchie militari
lasciarono soli gli Italiani a difendersi dai
Tedeschi. Siamo nella seconda metà del
1943, e a Cassibile, in Sicilia, sono in corso
le trattative segrete tra il Generale Castellano (che rappresenta il Governo Italiano) e
l’Alto Comando Alleato. Ci si accordò di proclamare l’Armistizio per l’8 settembre e di
difendere Roma dalla reazione tedesca con
uno sbarco Alleato a nord della Capitale. Il
piano concordato con il Generale Castellano era molto semplice e prese il nome di
Operazione Giant 2 (Operazione Gigante 2).

Il progetto prevedeva che i militari Italiani
avrebbero dovuto occupare per primi l’Aeroporto di Furbara e l’Aeroporto Savini, per
permettere l’atterraggio delle truppe americane aviotrasportate. Dall’aeroporto di Furbara, l’Aurelia dista poche decine di metri,
e quindi si sarebbe potuto facilmente occupare la principale arteria verso Roma, che
da quel punto distava solo un ora di carro
armato Sherman. Inoltre avrebbero dovuto
difendere il porto di Ostia fino all’arrivo dei
soldati Americani via mare. Tutto questo sarebbe dovuto avvenire nella giornata dell’8
settembre, in concomitanza con l’annuncio
dell’Armistizio, per prendere di sorpresa i
Tedeschi. Gli Inglesi e gli Americani presero
sul serio l’impegno italiano, e cominciarono
a fare migliaia di foto aeree de nostro territorio per prepararsi allo sbarco. Queste
foto, attualmente gelosamente custodite
dalla Soprintendenza rilevano, soprattutto
in quelle scattate su pellicole sensibili agli
infrarossi, la ricchezza di tombe e di tumuli che il nostro territorio ancora custodisce
nelle sue viscere. Ma questa è un’altra storia… Dicevamo che l’Alto Comando Alleato
prese sul serio l’impegno italiano, ma si
sbagliò, perché ne il generale Ambrosio, il
Capo di Stato Maggiore, ne il Capo di Governo Badoglio avevano la minima intenzione
di rispettare gli accordi presi. Per paura dei
Tedeschi? Per sfiducia per gli Americani? Il

fatto è che loro pensarono più a come scappare insieme al Re, piuttosto che ad organizzare la resistenza dei militati italiani. Gli
Americani cominciarono a sospettare qualcosa, e inviarono il 7 settembre, e quindi alla
vigilia dello sbarco, il generale Taylor (quello che avrebbe dovuto comandare lo sbarco
aviotrasportato) a palazzo Caprara a Roma,
sede dello Stato Maggiore dell’Esercito per
incontrare il generale Ambrosio e Badoglio.
L’intenzione era naturalmente quello di
ispezionare i due aeroporti che sarebbero
dovuti essere la base dello sbarco, e di discutere degli ultimi preparativi. Peccato che
non trovò nessuno. Ambrosio, probabilmente anche per assumersi meno responsabilità
possibile, il pomeriggio del 6 settembre era
andato a Torino, lasciando detto che si sarebbe occupato di Giant 2 al suo ritorno, che
però fu solo nel pomeriggio dell’8 settembre, a cose già fatte. Nel frattempo, come
un perfetto ospite di casa, aveva organizzato un pranzo luculliano al generale Taylor,
che, alla decima portata, cominciò a sentirsi
preso per i fondelli. “Basta vino…”, sembra
che abbia urlato ad un certo punto, e abbia
poi preteso di parlare con Badoglio. Badoglio, come succede ai grandi uomini alla
vigilia di eventi importanti, stava dormendo, e sembra che si presentò al generale
Taylor in pigiama. All’esterrefatto generale
americano, Badoglio disse che, purtrop-
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che rappresentava. Il generale Taylor torno
ad Algeri, e durante il viaggio inviò l’ordine
in codice di interruzione di tutte le operazioni militari previste dall’Operazione Giant
2: “Situazione innocua”. Se le operazioni
militari furono fermate per salvare le vite dei
soldati americani che sarebbero stati lasciati
allo sbaraglio, lo stesso non accadde per la
proclamazione dell’Armistizio. Il comandante in campo Eisenhower, invio un durissimo
comunicato a Badoglio, dove gli intimò di ri-

UN’INIZIATIVA GRATUITA

P

rosegue con grande successo l’apertura della strada speciale tra Roma e
Cerveteri che mette in collegamento
diretto la Capitale e lo straordinario patrimonio archeologico del territorio cerite,
sede del sito Unesco della Necropoli della
Banditaccia, attraverso un progetto di grande respiro che coniuga storia, archeologia,
con degustazioni e cucina nella terra degli
Etruschi. Un viaggio particolare dalle colline al mare tra sapori che trasportano il visitatore in un’atmosfera country style e di
benessere attraverso un territorio che offre
continue sorprese. Un’iniziativa gratuita per
tutti per permettere di conoscere non solo
un territorio di vasta ricchezza per contenuti
storici, archeologici, naturalistici e sociali
ma anche per capire le radici di una storia comune per molti che affonda le radici
proprio nel territorio di Cerveteri nel Lazio.
In occasione della mostra organizzata presso Palazzo delle Esposizioni dall’Azienda
Speciale Palaexpo in collaborazione con il
Musée du Louvre-Lens, CoopCulture, con
la partecipazione della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale,
del Comune di Cerveteri, ARSIAL Agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio e la Regione Lazio,
Coopculture ha realizzato l’iniziativa gratuita
per tutti che, dalla mostra, porta il visitatore direttamente a contatto con il territorio
cerite. L’idea è quella di offrire una nuova
modalità di valorizzazione e comunicazione
di un territorio strettamente legato a Roma
e di creare un ponte culturale e turistico tra
la Capitale e le zone etrusche. ETRUS-KEY
è la chiave che a partire dalla mostra apre
la porta ad un percorso esperienziale che
immerge il visitatore in un viaggio per conoscere lo straordinario valore di una terra che
era un tempo quella degli Etruschi, signori
del Mediterraneo, oggi quella che coniuga
la ricchezza di siti di valore storico e archeologico universalmente noti, all’enogastronomia e al fascino di una natura inconta-

ETRUS-KEY: DALLA MOSTRA
AL TERRITORIO.
PERCORSI ALLA SCOPERTA DI CERVETERI
E DINTORNI CON DEGUSTAZIONI
ENOGASTRONOMICHE
SABAT0 24 E DOMENICA 25 MAGGIO
PASSEGGIARE A CERVETERI GUIDATI
DA UN ESPERTO, SCOPRIRE CHIESE
E ANGOLI REMOTI, NEL FRATTEMPO
DEGUSTARE VINI E SAPORI TRATTI
DALLA CUCINA CERETANA;
LA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA
E L’APERTURA STRAORDINARIA
DELLA TOMBA DELLE CINQUE SEDIE
minata, a paesaggi di incantevole bellezza
e a tradizioni che affondano le radici in una
storia che appartiene a tutti.
Sabato 24 maggio alle ore 10.00 Apertura
straordinaria e unica solo in questa occasione degli scavi in corso nel Pianoro della
città antica. Gli scavi del CNR e della Que
en’s University nei siti di Vigna Parrocchiale e Vigna Marini Vitalini. Il direttore dello
scavo, professor Fabio Colivicchi illustrerà
inoltre il cosiddetto Ipogeo di Clepsina, un
complesso sotterraneo solo in parte esplorato con pitture murali e iscrizioni. Gli scavi canadesi hanno messo in evidenza una
serie di strutture etrusche. Le ricerche del
CNR hanno portato alla luce un grande santuario arcaico rimasto in funzione fino all’epoca ellenistica. Appuntamento ore 10.00
Punto informazione Turistico, Piazzale Aldo
Moro, Cerveteri. Il pomeriggio alle ore 17.00
Itinerario guidato e degustazione di vini e
prodotti tipici presso il Centro Etrus-key nel
cuore di Cerveteri. Visita al Museo Nazionale di Cerveteri, alla Chiesa di Santa Maria,
alla Chiesa di Sant’Antonio e della Rocca. La
passeggiata si concluderà con vari assaggi
di prodotti locali e di vini della Strada del
Vino – Terre Etrusco Romane e della Cantina
di Cerveteri e con una dimostrazione delle

tecniche della ceramica antica a cura del
maestro Amasio del NAAC, Nucleo Archeologico dell’Antica Caere, .Appuntamento ore
17.00 Punto informazione Turistico, Piazzale
Aldo Moro, Cerveteri Domenica 25 maggio
alle ore 10.00 itinerario guidato alla Necropoli della Banditaccia con apertura straordinaria concessa dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale,
della Tomba delle Cinque Sedie scoperta nel
1865 e costituita da tre camere e un dromos
di accesso scavati nel tufo. Prende il nome
dai cinque sedili scolpiti in sequenza nella
parete della camera laterale sinistra. Le poltrone scavate nel tufo hanno spalliera cruciforme, poggioli che scendono dall’alto verso
il basso e sgabelli poggiapiedi. Un unicum
nel panorama etrusco che viene aperto proprio per questa occasione. Prezioso il contributo del GAR, Gruppo Archeologico Romano, sezione di Cerveteri “Antonio Itri” e del
NAAC, associazioni di volontari che da anni
si impegnano sul territorio e contribuiscono
fattivamente alla riuscita dell’iniziativa.
Appuntamento ore 10.00 Punto informazione Turistico, Piazzale Aldo Moro, Cerveteri.
ETRUS-KEY è un valore e un’opportunità da
non perdere.
TUTTE LE VISITE E LE DEGUSTAZIONI DEGLI
ITINERARI SONO GRATUITE.
E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO
D’INGRESSO AL MUSEO E ALLA NECROPOLI DI CERVETERI. E’ INOLTRE IN VENDITA A
CERVETERI UN BIGLIETTO AD UN PREZZO
SPECIALE PER QUANTI VORRANNO POI VISITARE LA MOSTRA ETRUSCHI AL PALAZZO
DELLE ESPOSIZIONI A ROMA DOVE SONO
ALLESTITE ANCHE UNA MOSTRA SU PASOLINI E SUI FOTOGRAFI DELLA NATIONAL
GEOGRAPHIC SOCIETY.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEL 06.39967500 - WWW.COOPCULTURE.IT,
WWW.PALAZZOESPOSIZIONI.IT
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICO,
PIAZZALE ALDO MORO, CERVETERI - 06 99 55 26 37
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po, la situazione era cambiata rispetto agli
accordi presi, e che bisognava posticipare
l’annuncio dell’Armistizio e interrompere
l’Operazione Giant 2 perché i militari italiani
non sarebbero stati in grado di sostenere
gli impegni. Tutto questo, lo ricordiamo, a
pochissime ore dall’inizio dell’Operazione
che avrebbe visto protagonista il nostro territorio. Naturalmente Taylor andò su tutte le
furie e respinse ogni tentativo di Badoglio di
guadagnare tempo per se e per il “regime”

spettare almeno i patti sulla proclamazione
dell’Armistizio per l’8 settembre. Leggiamo
un passo di questo duro comunicato: “…
i piani sono stati fatti sull’assunto che voi
agivate in buona fede e noi eravamo pronti
a effettuare le future operazioni su questa
base. La mancata attuazione da parte vostra di tutti gli obblighi dell’accordo firmato
avrà gravissime conseguenze per il vostro
paese. Nessuna vostra futura azione potrà
perciò ristabilire la fiducia nella vostra buona fede e ne conseguirà perciò il disinganno
del vostro governo e della nazione.”. E con
queste parole, ritorniamo a Parigi con De
Gasperi nel luglio del 1946, dove si chiude
il cerchio del nostro disonore, e si spiega in
tutta la sua crudezza la sfiducia dei nostri
nuovi alleati verso i nostri governanti. La
presa delle coste a nord di Roma da parte
dei militari Italiani supportati dagli Americani, avrebbe, forse, cambiato il corso della Storia della Seconda Guerra Mondiale e
avrebbe, forse, aiutato a dare un’immagine
migliore degli Italiani al mondo che stava
uscendo sconvolto da una guerra terribile.
Il controllo dell’Aeroporto di Furbara e il relativo aviosbarco americano avrebbe inoltre
permesso di anticipare di quasi un anno la
liberazione di Roma (avvenuta solo il 4 giugno 1944) e avrebbe scongiurato pagine
terribili per la popolazione romana. Una su
tutte, la più spaventosa: il rastrellamento del
Getto di Roma, avvenuto il 16 ottobre 1943,
che portò nei forni crematori più di mille
ebrei romani.

