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Meno mammismo, più educazione
Il messaggio è di quelli forti. Un pugno nello stomaco, ma a scopo educativo. Lo ha sferrato il direttore didattico
dell’istituto comprensivo Corrado Melone di Ladispoli, Riccardo Agresti, che ha assunto una decisione significativa
per insegnare agli studenti che la scuola non è un porcile. E, nel contempo, ha anche bacchettato il docente che si
è, di fatto, girato dall’altra parte.
E’ infatti accaduto che gli alunni di una classe da tempo proseguano nel malcostume di lasciare l’aula in condizioni
pietose, simile ad una discarica, infischiandosene del fatto che poi i collaboratori scolastici ogni giorno debbano
pulire quel letamaio. Così, dopo una serie di richiami caduti nel vuoto, il preside Agresti è passato all’azione. E la
decisione è di quelle che fanno rumore.
“Per quei ragazzi, che con la loro maleducazione, lasciando l’aula in un simile stato, hanno mancato di rispetto ai
collaboratori scolastici – ha detto Agresti - la mia decisione è stata quella di lasciarli nella loro immondizia e nel
loro disordine finché comprendano cosa significhi la mancanza di rispetto ed imparino che i lavoratori non sono loro
servi. Finché comprendano che quei bidelli, che per meno di 1.000 euro al mese tengono lindi gli spazi della scuola,
sono persone che, da mamme, vogliono che tutti i figli vivano dignitosamente, e per questo meritano il rispetto e la
collaborazione di tutti”.
E dopo aver annunciato che gli alunni resteranno in una stanza sporca fino a che non impareranno l’educazione,
ecco l’affondo che lascia il segno.
“Il mio timore – ha proseguito Agresti - è che magari questi ragazzi siano abituati a vivere nell’immondizia e nel
disordine delle proprie case. O siano abituati a trattare le proprie madri come loro serve e quindi domani e nei
prossimi giorni nemmeno si accorgeranno di vivere nell’immondizia. Tuttavia voglio credere che non sia così e
mi attendo una giusta reazione da parte loro e dei loro genitori. Aggiungo che il docente della suddetta classe si
è limitato a fare lezione, ma non ha mostrato ai ragazzi che avevano da tempo superato il limite della decenza. Il
docente ha ricevuto una contestazione di addebito e la cosa proseguirà in via riservata”.
Parole, ma soprattutto un atto, molto forte che lascia intravedere come finalmente non si accetti passivamente che
la scuola pubblica debba essere la discarica della rabbia e del degrado sociale contemporaneo. Chi sporca una
classe in modo barbaro è giusto che sia redarguito, auguriamoci vivamente che famiglie ed alunni recepiscano il
contenuto del messaggio del preside e non vadano in corteo a piangere perché “i poveri ragazzi” sono lasciati nella
spazzatura. Ci vuole rispetto. Soprattutto per una scuola pubblica che cade a pezzi e non ha bisogno proprio di
mammismo nefasto. Siamo speranzosi che gli studenti comprenderanno le ragioni del preside e la prossima volta,
prima di gettare di tutto in terra e lasciare l’aula come una pattumiera, ci pensino due volte.
Del resto gettare rifiuti nel cestino non è impresa impossibile.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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n professionista che la sanità la conosce a fondo. Soprattutto quella
del nostro comprensorio dove opera
da anni. Giuseppe Quintavalle, da qualche
mese direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Rm F ci ha rilasciato un’intervista che non mancherà di fare rumore. Non
perché siano stati espressi concetti rivoluzionari, bensì perché conferma la volontà
di rilanciare la sanità pubblica a nord di
Roma dove da decenni gli utenti lamentano
carenze e disservizi che sembrano essere
diventati la normalità. E proprio la rottura
della cristallizzazione dei disagi nell’offerta sanitaria statale è il primo obiettivo del
direttore Quintavalle che, prima della nomina, aveva ricoperto per mesi l’incarico
di commissario straordinario dell’Asl Rm F.
Direttore, uno dei temi che ha caratterizzato maggiormente il mondo della sanità nel

INTERVISTA ESCLUSIVA
AL DIRETTORE
GENERALE DELLA ASL RM F
GIUSEPPE QUINTAVALLE
CHE ANNUNCIA
GRANDI NOVITÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI
nostro comprensorio è la tribolata storia
della pista per l’eliambulanza a Ladispoli.
Che la Regione Lazio ha dovuto finanziare due volte perché il primo progetto non
aveva tenuto conto della vicinanza del
costruendo stadio di calcio le cui tribune
ostruivano il cono di atterraggio dell’elicottero. Cosa ne pensa?

“In merito alla vecchia elisuperficie bisogna
dire che la Certificazione rilasciata dall’ENAC per l’attività di volo diurno e notturno,
a differenza della Certificazione di eliporto,
non vincola le concessioni edilizie dei terreni adiacenti. Dalla preesistenza di detta
elisuperficie non derivano, dunque, vincoli
allo ius aedificandi del Comune di Ladispoli
e degli altri proprietari dei terreni adiacenti.
Al fine di prevenire, anche in considerazione dei primari e molteplici interessi coinvolti, l’insorgere della lite, il Comune di Ladispoli e l’ASL RMF hanno ritenuto opportuno
percorrere la via di una composizione transattiva della vicenda. In tal modo le parti,
facendosi reciproche concessioni, hanno
inteso tutelare tutti gli interessi coinvolti
scongiurando così il pericolo di interruzione di un pubblico servizio, qual’è quello di
elisoccorso, e contestualmente rimuovendo

utenti semplificando loro un gran numero
di passaggi, risolvendo in loco molte problematiche e decongestionando in parte
l’accesso ai Pronto Soccorso ospedalieri,
soprattutto attivando i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali fondamentali per
la trattazione delle patologie cronico degenerative, verso i quali saranno inviati solo i
casi effettivamente complessi. E’ al vaglio
inoltra l’attivazione di una Degenza infermieristica (6 posti letto) ed un ambulatorio
infermieristico. La prima Casa della Salute
che la ASL intende attivare sarà proprio nel
Distretto F2 Ladispoli Cerveteri”
Al Poliambulatorio della via Aurelia da
sempre i cittadini chiedono che per le
visite e prestazioni specialistiche siano
abbattute le liste di attesa che in alcuni
casi arrivano anche a sei mesi. Come lavorerà la Asl in questo senso?
“Anche in questo senso stiamo lavorando
accogliendo in pieno la ‘rivoluzione’ che la
Regione Lazio sta mettendo in piedi riguardo alle prescrizioni per esami e visite specialistiche: secondo le linee guida nel Lazio le ricette dovranno obbligatoriamente
essere corredate da diciture standardizzate
riguardo l’indifferibilità dell’esecuzione
entro tempi certi: il medico di famiglia proscrittore e/o lo specialista in un concetto
di ‘appropriatezza’, indicherà quindi entro
quanti giorni quel tipo di richiesta deve essere soddisfatta, suddividendo per priorità di accesso (urgente, non urgente) ed in
questo modo si ridurranno drasticamente le
inappropriatezze ed i tempi di attesa.”
Lei, con vari incarichi, da anni opera
all’interno della Asl Rm F di cui è profondo conoscitore. Cosa serve secondo
la sua esperienza per il definitivo decollo dell’Azienda, una delle più grandi del
Lazio?
“Credo sia anzitutto indispensabile coadiuvare la Regione Lazio nello sforzo comune
di uscire dalla fase di Commissariamento da parte del Governo per il rientro del
deficit nel più breve tempo possibile. Solo

in questo modo potremo riappropriarci
sostanzialmente delle possibilità programmatorie nell’ambito del Servizio Sanitario
Regionale . Già fin d’ora alcune indicazioni strategiche sono state messe in campo
dalla nostra Regione con il piede giusto per
la razionalizzazione delle spese e l’efficientamento delle attività assistenziali in un
ottica più aderente ai bisogni di salute dei
vari territori”.
In questo periodo i sindaci del comprensorio sono scesi in campo per chiedere
al ministro della salute ed alla Regione
di non depotenziare e ridimensionare
l’ospedale di Bracciano, presidio fondamentale per tutto l’alto Lazio. Secondo
lei cosa accadrà?
“Io aspetterei di vedere le decisioni definitive della Regione, che ha già reso nota la
sua volontà di attivare tavoli tecnici specifici con le istituzioni locali volti all’individuazione di soluzioni accettabili e soprattutto
funzionali ai reali bisogni dei cittadini anche in termini di sicurezza e di efficacia”.
A Ladispoli da oltre due anni si vivono
situazioni di precarietà al Centro di tutela salute mentale e riabilitazione di via
Pescara a causa dei contratti a tempo
determinato delle due operatrici. Col risultato che le famiglie dei ragazzi ogni
volta temono la sospensione del servizio
ed un danno enorme al percorso riabilitativo dei figli. Quale futuro ha questa
struttura?
“Non credo sia solo un problema di contratti ma ritengo che l’attività complessiva del
Centro risenta del momento di transizione
che sta vivendo, con i limiti inderogabili
all’ingresso di nuovo personale
specializzato. Stiamo valutando insieme
alla Regione se esistono e quali possono
essere le vie percorribili alla ridefinizione
degli ambiti e delle risorse: quella struttura
in particolare è nodale per il soddisfacimento delle istanze di un cosi vasto bacino
di utenza e faremo di tutto per renderlo più
rispondente alle richieste dei cittadini”.
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Liste di attesa,
finisce la jungla

ogni ostacolo alla prosecuzione dei lavori di
costruzione della tribuna del campo di calcio. D’altra parte tale soluzione, perfezionatasi grazie all’intervenuto finanziamento
dell’intervento da parte della Regione Lazio, ha consentito altresì il miglioramento
dei servizi offerti al territorio. Oltre all’acquisizione di un’ulteriore area di pertinenza
da destinarsi alle esigenze del PIT in vista
dell’imminente potenziamento dello stesso, la nuova elisuperficie, peraltro dotata
di particolari dispositivi per l’assistenza al
volo notturno, è tra le prime, se non la prima, in italia ad essere autorizzata secondo
la nuova procedura prevista dalla Circolare
ENAC. Occorre peraltro osservare che, per
effetto della sopravvenuta disciplina in materia di sentieri di avvicinamento e decollo, l’ottenimento del rinnovo dei necessari
provvedimenti autorizzativi della vecchia
elisuperficie, peraltro in scadenza, non
sarebbe stato, in ragione delle condizioni
orografiche e dell’ubicazione della stessa,
affatto scontato. La nuova elisuperficie è
dotata inoltre di tutti i requisiti prodromici
all’ottenimento della ulteriore certificazione
di eliporto. L’ottenimento di tale ultima certificazione peraltro già richiesta, per quanto
sopra esposto, consentirà di superare definitivamente ogni e qualsiasi interferenza
con lo ius aedificandi dei proprietari dei
terreni prospicienti.”
Da tempo gli utenti di Ladispoli e Cerveteri chiedono che il Posto di primo intervento della via Aurelia sia trasformato in
un piccolo day hospital per reggere l’onda d’urto di una popolazione vicina alle
90.000 unità. Cosa impedisce secondo
lei l’avvio di questo progetto che più
volte la Regione Lazio ha manifestato
intenzione di finanziare?
“La nuova strategia sanitaria messa in
campo dalla Regione Lazio prevede l’apertura delle Case della Salute, strutture con
un modello organizzativo tagliato squisitamente per il territorio, che avranno il compito di intercettare i bisogni primari degli

POTETE CREDERCI
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MA IN DUE PUNTATE
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UNA STORIA VERA
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DI ALFREDO FALVO

Cristiano
e l’Angelo Bianco
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pesso nella vita ci confrontiamo con
un universo parallelo. La vita dopo la
vita, la sopravvivenza dell’anima alla
morte del corpo. Per molti sono solo teorie e
congetture, per altri tutto questo è divenuto il
punto più alto del loro credo… perché hanno
sperimentato l’esistenza di un aldilà; hanno
visto e sentito ciò che ai nostri occhi non è
visibile né udibile alle nostre orecchie. I rari
casi di premorte cambiano l’esistenza di
chi ne è testimone diretto e quel misterioso
universo parallelo, diviene così un elemento
chiaro, improvvisamente nitido, comprensibile, parte integrante della nostra vita. Un’esperienza preziosa da svelare al prossimo.
“Mi chiamo Cristiano, sono di Milano, ho 45
anni e sono disabile geneticamente da malattia rara, testimone di una premorte voluta
da me 23 anni fa. Premetto che nel 1991,
non sapevo di essere affetto dalla mia malattia e quindi non mi curavo, avevo una vita
molto sregolata e oltre a lavorare di giorno
come operaio, mi davo da fare come Deejay
di notte, in vari locali e discoteche della provincia milanese. Avevo spesso fortissimi mal
di testa accompagnati da crisi depressive

e nervose che a volte mi portavano a fare
cose folli e una delle tante cose, era tentare
il suicidio. Quando avevo le crisi depressive
ci ho provato in svariati modi, ma ci sono riuscito con la mia grande forza di carattere.
Ho smesso di respirare pian piano. Mi sono
messo a letto a casa e ho incominciato a respirare sempre più lentamente mentre nella
mia testa ripetevo che dovevo smettere di
respirare. Dopo qualche ora il mio battito
cardiaco si è abbassato a tal punto da entrare in coma. Alle 6 del mattino, come tutti i
giorni lavorativi, mia madre viene a svegliarmi e dato che non reagivo mia madre che
è anche infermiera, si accorge immediatamente della gravità della situazione. L’ambulanza mi porta al pronto soccorso, arrivo
in coma con il battito lentissimo e dopo pochi minuti ho avuto il primo arresto cardiaco.
Da quel momento in poi è come se mi fossi
svegliato e tutto quello che successe prima
di quel momento mi è stato raccontato in seguito, dato che dormivo ed ero incosciente.
Nel primo arresto cardiaco, durato pochissimo perché subito rianimato, mi sono sentito
esplodere: ho sentito chiaramente qualcosa

di simile ad un botto e una forte spinta verso
l’alto. Vedevo tutta la stanza dell’ospedale
come se fosse in televisione. Anche i colori
apparivano tenui e il tempo sembrava essere
rallentato e a volte anche bloccarsi per dei
secondi. Ho capito quasi istantaneamente
che era il mio corpo sdraiato sul letto quello
che vedevo e tutti i dottori agitarsi intorno a
me cercando di rianimarmi.
Ma non ho capito perché una volta che io
ripresi a respirare continuassi ancora ad essere fuori dal mio corpo. Mi dissi: ”Ha ripreso
a battere il mio cuore, perché io sono fuori
da esso?!”.
Subito dopo un altro arresto cardiaco e io
che sono sempre lì a guardare senza sapere cosa fare o come fare; non riuscivo
a muovermi o a spostarmi ma potevo solo
osservare. Arresto cardiaco che per quanto
i medici lo avessero preso in tempo e con
tempestività per cercare di farmi riavere,
non ci sono riusciti. Vedevo allora i dottori
allontanarsi dal mio corpo delusi e andare
in un’altra stanza. Sentivo le loro voci che
dicevano a mia madre che ero deceduto e il
pianto di lei, tremendo e straziante.
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A quel punto mi sembrò all’improvviso di non
essere solo e voltai lo sguardo di fianco a me
e lì vidi Lui, un uomo con le sembianze di
un Cristo: lunghissimi capelli biondi, barba
e baffi, un viso sereno. Indossava una lunghissima veste cosi bianca che sembrava
accesa. Non si vedevano né mani né piedi e i
suoi occhi azzurrissimi, da perdersi dentro e
da essi mi sembrava di essere risucchiato al
suo interno e viaggiarci dentro.
Quando disse il mio nome, ho sentito un’emozione indescrivibile, un miscuglio tra
amore intensissimo ed estrema serenità e
pace. Tutto il resto intorno a noi sembrava
essere stato messo in pausa, tutto era immobile e silenzioso. Disse con voce ferma
e decisa: “Cristiano, ti rendi conto di quel
che hai fatto?” - io stavo zitto e lui dopo una
breve pausa continuò - “Dio ti dà un inizio
e una fine: è l’unica cosa che fa lui per voi.
Questo tuo gesto sconsiderato non ti fa meritare la luce!” - “Come ti senti adesso?” ed io
risposi: “Mi dispiace per quello che ho fatto
ma non so nemmeno io il perché, sentivo un
desiderio irrefrenabile di distruggermi!”.
Lui continuò a guardarmi e poi, dopo aver
visto come un lampo sulla sua figura, disse:
“Dio sa che non è stata tutta colpa tua. Sa
che è stata la tua malattia che tu non sai di
avere che ti ha spinto a questo e quindi ti
chiede, vorresti tornare ad essere terreno?”.
Io rimasi zitto, ero combattuto tra quell’immenso benessere che sentivo in quel momento e il sapere il dispiacere tremendo che
provavano i miei genitori e chi mi amava.
Lui disse: “Dio ti perdona questo tuo gesto e
ti rimanda terreno! Io ti prometto che d’ora in
avanti ti starò più vicino e farò in modo che
i dottori scoprano la tua malattia sconosciuta e la curino fino a farti diventare quasi del
tutto normale!” - sorrise e mi fissò intensamente negli occhi.
Ad un certo punto sentii un irrefrenabile
bisogno di tossire e un altro forte rumore,
come quello già percepito di un tuono. Tossii
e aprii gli occhi vedendo tutto verde: era il

lenzuolo dell’ospedale sul mio viso. Il colpo
di tosse fece battere di nuovo il mio cuore
e attirò l’attenzione dei dottori vicino al mio
corpo che sbalorditi dissero: “E’ vivo!”.
Mi presero e mi portarono in terapia intensiva. Mi misero una mascherina sulla bocca
dalla quale mi arrivava l’ossigeno mentre io
sentivo dolore nel respirare e un forte giramento di testa.
Ero tornato nel mio corpo ed era come se
non fosse successo niente. Mia madre e mio
padre erano sempre vicino a me, facevano i
turni per non lasciarmi mai solo.
Dopo alcuni giorni il dottore disse a mia madre che era successo un miracolo. Le spiegò
che dopo 20 minuti di assenza di ossigeno
al cervello io dovevo rimanere celebro leso
o riportare comunque serissimi problemi
da rendermi un vegetale. Invece le analisi
hanno riscontrato che non ho alcun danno
celebrale e che sono uguale a prima che
succedesse tutto.
Mi ristabilii e mi mandarono a casa, a volte
sentivo mia madre piangere nella sua stanza e avrei voluto che tutto quello che avevo
fatto non fosse mai successo… ma ormai
era tardi.
Durante un controllo di routine, in una visita
ordinaria, c’era un dottore amico di quello
che mi aveva in cura, lì per caso e parlandosi tra loro, l’amico disse che lui era appena
tornato da un convegno di malattie rare e la
sua opinione era che io avessi una di queste.
Fatti gli esami mirati venne fuori che avevo
la ‘Sindrome di Klinefelter’. Subito mi fecero fare una cura abbastanza aggressiva di
testosterone in punture e dopo alcuni mesi
incominciai a stare meglio. Ora sono in cura
con gli stessi farmaci e rapportandomi a chi
è come me, tanti mi dicono che io non sembro nemmeno avere questa malattia e che
sembro quasi del tutto normale, esattamente
come aveva detto il mio Angelo, quando ero
vicino a Lui quella mattina di non vita terrena”. Appuntamento alla prossima settimana
con il resto di questa sconvolgente storia.

SE IL SINDACO NON
INTERVERRÀ, IL 3 GIUGNO
ANDRÀ IN SCENA UN VERO
DRAMMA SOCIALE
IN VIA MIGLIORIE
DI PASSO DI PALO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Q

Per completezza di informazione aggiungiamo che da aprile Marco ha ricevuto dal comune di Cerveteri un contributo trimestrale
di circa 360 euro, in pratica poco meno di 4
euro al giorno. Considerando che ha perduto
il lavoro e che solo per la figlia spende circa
90 euro al mese di medicine, facile comprendere come questa sorta di mancia dal
comune serva a ben poco.
“Chiedo aiuto al sindaco – prosegue Marco –
affinchè eviti che martedì 3 giugno mia figlia
finisca in mezzo ad una strada. Le ho tentate
tutte, ho cercato lavoro in tante pizzerie del
litorale, mi rispondono sempre che a 43 anni
sono vecchio e preferiscono i giovani. Non
mi vergogno a dire che avrei accettato anche di lavorare in nero per garantire un tetto
alla mia bambina. Il comune può intervenire,
ottenere un’altra proroga, aiutarmi per un
paio di mesi. In attesa che io possa trovare
qualsiasi lavoro. I miei parenti mi stanno aiutando in tutti i modi, ma anche loro non navigano nell’oro, sono tempi difficili per tutti”.
Che altro aggiungere? Sindaco Pascucci, se
ci sei batti un colpo, la mattina del 3 giugno,
verso le 9, presentati in via Migliorie di Passo
di Palo 3/C per evitare l’ennesimo dramma
sociale. E’ in ballo la vita di una bambina di
11 anni, che pealtro non sta nemmeno bene
di salute, ci auguriamo che lo slogan “Non
lasciamo indietro nessuno” possa essere
finalmente applicato. Se qualcuno volesse
contattare anche per un lavoro o per un aiuto, il signor Marco Casali può chiamarlo al
numero 328 6334887.
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l’elemosina, bensì un decoroso lavoro che
attualmente stenta ad arrivare, e un tetto
sicuro alla propria figlia visto che quello attuale il 3 giugno non ci sarà più. Eh sì perché
per quel giorno è in programma l’esecuzione
dello sfratto dovuto a una morosità prolungata causata non da cattiva volontà di non
pagare l’affitto, bensì dalla reale mancanza
di mezzi di sopravvivenza. Marco ha bussato
alla porta del comune di Cerveteri, venerdì
scorso ha avuto un colloquio col sindaco Pascucci, dopo averlo avuto in precedenza con
gli assistenti sociali. Identica la reazione delle istituzioni che hanno allargato le braccia
come a far intendere che non ci sono i fondi
economici sufficienti a garantire al piccolo
nucleo familiare non certo il conferimento di
una casa comunale, ma quantomeno il pagamento di un affitto in quella attuale. Sappiamo che il comune di Cerveteri non moltiplica il pane i pesci nè tantomeno le case o
i contributi adeguati ad aiutare tutti i cittadini in difficoltà, ma speriamo che si punti
su quel sano e coscienzioso buonsenso che
può fare la differenza. Il buonsenso corretto
chenon fa clientelismo, ma si mette a disposizione della povera gente che non chiede
altro che di poter vivere di quel poco che non
leda la dignità umana. Gente che chiede un
piccolo aiuto per vivere, e non sopravvivere,
nel proprio quotidiano. Non spetta a noi fare
i conti in tasca al comune di Cerveteri, ma
speriamo vivamente che chi è preposto ad
intervenire, lo faccia con un aiuto celere e
concreto.

IL FATTO

“Pascucci
aiuta mia
figlia”

uesta è una storia di un dramma
umano vero. Un racconto che ti fa
accapponare la pelle e ringraziare Dio
anche di quel poco che hai. A raccontarcela
nella nostra redazione è stato Marco Casali,
43 anni, vittima di una serie di avversità senza soluzione di continuità.
“Non cerco l’elemosina. Vorrei dare una
vita dignitosa a mia figlia. Non è stato facile bussare alla porta della vostra redazione.
Ho dovuto raccogliere tutto il mio coraggio,
mettere da parte la dignità sacrosanta di un
uomo e chiedere aiuto vista la mia delicata
situazione di salute legata a doppio filo con
la situazione di mia figlia, già provata dalla
perdita della mamma in tenera età. Attualmente sono senza lavoro, con una figlia a
carico, e con uno sfratto sulle spalle. Cerco
un lavoro per non perdere anche la voglia di
vivere. Aiutatemi a dare voce alla mia situazione”.
Con queste parole apriamo una nuova finestra sulle vite intrappolate nel beffardo dardo
del destino. Situazioni che non sono nuove

per il nostro settimanale che qualche tempo fa si era fatto carico di far emergere uno
spaccato sommerso di indigenti spesso lasciati a se stessi e non adeguatamente supportati dalle istituzioni sociali preposte ad
intervenire a riguardo. Questa è la storia di
Marco Casali e della sua bambina, undicenne, rimasta orfana di madre a causa di un
infarto cardiaco fulminante che l’ha privata
della figura materna quando non aveva ancora compiuto sette anni. Marco, da quell’incidente avvenuto a distanza di quattro anni,
ovvero dopo la morte della sua compagna di
vita, ha cercato di andare avanti come poteva e di non far mancare nulla alla propria
figlia. Lui con tanti buoni propositi e un lavoro come pizzaiolo e cuoco alle spalle, ha
dovuto ben presto pagare un conto salato
recapitatogli dal destino. A frenare la sua
voglia di andare avanti, infatti, è subentrato
un infarto con tanto di operazione al cuore
e un’inaspettata diagnosi di sclerosi multipla
a placche alla testa. Malattia con la quale
convive, grazie all’assunzione di medicinali
quotidiani, e che non inficia le proprie capacità lavorative. Ciò nonostante Marco, non si
è arreso e ha chiesto aiuto ai servizi sociali
del comune di Cerveteri e con suo sommo
stupore è stato pervaso da un inspiegabile
sensazione di impotenza nel vedersi non
riconosciuti i propri diritti per essere aiutato ad uscire fuori dalla sua triste situazione.
Nonostante al proprio attivo abbia anche
ottenuto un riconoscimento d’invalidità che
di fatto attesta la sua situazione. Non cerca

1 LUGLIO: CAMBIA
LA STORIA DI LADISPOLI
TRA UN MESE PARTE
LA RACCOLTA
PORTA A PORTA,
ADDIO AI CASSONETTI
DELLA SPAZZATURA
A SAN NICOLA,
PALO LAZIALE
E CAMPO SPORTIVO
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egnate in rosso sul calendario la data
del primo luglio. Sarà un giorno storico
per Ladispoli che vedrà partire la raccolta differenziata totale in alcuni quartieri
della città dove i cassonetti della spazzatura
spariranno per sempre dalle strade. Il primo
passo verso l’estensione a tutta Ladispoli del
porta a porta che dovrebbe entrare a regime entro un anno. La differenziata tra poco
più di 30 giorni sarà avviata nella frazione
di Marina di San Nicola, nei quartieri di Palo
Laziale, Campo sportivo e nelle campagne.
Uno step epocale che però necessità di passaggi propedeutici per evitare che i cittadini
cadano nel panico uscendo da casa e non
trovando i cassonetti dell’immondizie. E per
stroncare soprattutto sul nascere il malcostume di scaraventare i sacchetti della spazzatura in strada o agli angoli della città dove
troppo spesso si creano dannose discariche
abusive. In previsione dell’ampliamento sono
stati già fissati dal comune degli incontri con
le associazioni e con gli amministratori di
condominio. Più in particolare il 4 giugno
alle ore 16 presso l’aula consiliare di piazza

Falcone sono state invitate le Associazioni, i
Comitati di quartiere, i Comitati di cittadini ad
un incontro con l’obiettivo di informare, coinvolgere gli stakeholder e, in particolar modo,
di raccogliere suggerimenti e osservazioni e
disponibilità ad eventuali collaborazioni attive. Alle 18, sempre in aula consiliare, sono
stati invitati gli amministratori dei condomini
interessati all’ampliamento del porta a porta.
Con il sistema porta a porta i condomini, infatti, riceveranno una dotazione di contenitori carrellati, calcolata sul numero degli utenti
di ogni unità condominiale. La collocazione
dei contenitori carrellati dovrà rispondere ai
requisiti di pertinenza privata, accessibilità e
sicurezza, e ogni condominio avrà il compito
di: esporre i contenitori su suolo pubblico nei
giorni ed orari indicati in calendario, ritirare
i contenitori su suolo privato, al più presto
dopo lo svuotamento, avere cura dei contenitori, affidati ai condomini in comodato d’uso gratuito. I contenitori carrellati dovranno
essere esposti fronte strada nel rispetto dei
giorni e degli orari indicati nel calendario di
raccolta e come previsto da Regolamento

Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
ed Assimilati. Ma il percorso non sarà facile,
abituarsi dovrà essere graduale, per questo
importante cambiamento dovranno essere
affrontate alcune questioni logistiche, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione, entro il perimetro delle singole proprietà,
di aree idonee ad ospitare i vari contenitori
necessari alla raccolta dei diversi tipi di rifiuti. Il sistema porta a porta non sarà affatto
semplice da realizzare se tutti insieme non
riusciremo e a creare una nuova cultura ed
una nuova sensibilità ambientale ed una
forte attenzione al decoro urbano. Ecco perché è fondamentale una fase preliminare di
informazione e divulgazione. Nei prossimi
giorni verranno comunicate le date degli
altri incontri con la cittadinanza. Il passo comunque è compiuto, arriva la differenziata,
un balzo in avanti di civiltà per rispettare
l’ambiente che ci circonda, ridurre drasticamente il numero di discariche ed alleggerire
notevolmente la cartella esattoriale dei rifiuti. Speriamo di essere tutti degni di questo
passaggio storico.

“CAOS E FILE INTERMINABILI
PER RITIRARE LA TESSERA
ELETTORALE”

N

el pomeriggio del 25 maggio 2014
mi sono recato in Piazza Falcone per
ritirare la tessera elettorale presso
gli uffici comunali di Ladispoli: situazione
completamente allo sbando. Il modulo da
compilare si “guadagna” (come vuole il costume italiano) e una volta consegnato: ‘’10
minuti e la chiamiamo’’. Passa circa 1 ora e
20 minuti e si scaldano gli animi, alla fine
gli impiegati ci fanno il regalo di comunicarci
che la stampante è bloccata e che probabilmente ci vorrà un’altra ora e mezza...Nel
frattempo spariscono gli impiegati dal desk e
ognuno va per la sua strada: pausa sigaretta,
pausa caffè. La famosa ora di buco a scuola
(quando l’insegnante è assente) con la differenza e che qua siamo tutti adulti e siamo
purtroppo coscienti che paghiamo tutto noi...
Tante persone (tanti voti), decisamente troppe persone lasciano gli uffici imprecando e
ai nuovi avventori che chiedono informazioni
sui tempi di attesa viene risposto: “Non si
sa”. Probabilmente con le 2 ore di attesa
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menzionate precedentemente non ci stanno
più dentro, anche perchè la gente continua
ad arrivare e dietro gli sportelli invece sembra tutto fermo.
Io personalmente sono dovuto tornare a lavoro. E quindi niente voto. Qualcun’altro con
i bambini piccoli al seguito ha valutato che
spendere 4-5 ore per poter solo accedere al
voto non ne valeva la pena. Qualcun’altra
guardandosi la pancia al settimo mese e’ arrivata alla stessa conclusione sempre dopo
aver aspettato i famosi 10 minuti trasformarsi in 2 ore...Ma si sa la gravidanza non è
riconosciuta come malattia nelle file in Italia,
neanche al nono mese. Guardo i parcheggi
rosa disegnati di fronte l’ufficio e provo tenerezza.
Facili conclusioni che i risultati delle elezioni
al comune di Ladispoli rispecchieranno le
idee degli ‘’eletti’’ che avevano già la tessera
elettorale. A noi tantissimi sfortunati ci rappresenteranno loro, speriamo che abbiano
almeno fatto la scelta giusta...

Giusto è soggettivo. E noi di esprimere
questa soggettività pensavamo di averne il
diritto, il comune di Ladispoli lo ha di fatto
negato. I Carabinieri possono solo accogliere
una denuncia, il ‘’responsabile’’ qui ha tutti
i poteri di scelta e loro “non possono intervenire”, mi viene risposto al telefono ad una
richiesta di aiuto e chiarimento al riguardo.
Moltissime persone erano lì per rinnovare la
carta d’identità. Nell’unico giorno in cui era
possibile votare, era necessario fare intasare
l’ufficio usando a volte lo stesso sportello per
il rinnovo o il rilascio della carta d’identità ed
avere una sola stampante a disposizione nel
giorno delle elezioni per carte d’identità e
tessere elettorali?
Mi do solo risposte amare ma forse il responsabile degli uffici comunali avrà il
coraggio di darmene una più dolce che mi
spieghi meglio come si arriva al punto di
negare di fatto il diritto di voto sancito dalla
Costituzione Italiana.
Lettera Firmata

n e w s n e w s
GIARDINI PUBBLICI
DI VIA DELLE AZALEE
INTITOLATI A PIERSANTI

Gran bella notizia che conferma peraltro una battaglia iniziata
da alcuni mass media on line che L’Ortica condivide in pieno. Ha
trovato conferma la proposta, appoggiata da tantissimi cittadini
ed associazioni di Ladispoli di intitolare il giardino pubblico di
via delle Azalee e via delle Dalie ad Aldo Piersanti. La decisione
è stata adottata dalla Giunta lo scorso 22 maggio, nell’atto si
legge che “Piersanti ha concentrato tutte le sue energie nella
diffusione dei valori dell’ambiente, del pacifismo, dell’economia
solidale, dei beni comuni, primo fra tutti l’acqua. Fondatore della
Bottega Il Fiore cooperativa di commercio equo e solidale, divenuta successivamente punto di riferimento della popolazione
attenta alle problematiche sociali”. Un attestato significativo che
conferma come Piersanti fosse amato e stimato da gran parte
della popolazione di Ladispoli per una vita davvero dedicata al
prossimo ed al rispetto dell’ambiente. Un elogio anche ai colleghi
delle testate on line che hanno portato avanti questa battaglia
di civiltà.
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DIVENTA OPERATIVA
LA NUOVA PISTA
PER L’ELIAMBULANZA

Tra una inchiesta annunciata ed una avviata, tra una polemica politica ed un contraddittorio in Consiglio comunale, finalmente qualcosa di concreto è accaduto per la nuova pista
di atterraggio dell’eliambulanza al presidio del 118 della via
Aurelia.
E’ infatti entrato un funzione il nuovo spazio adiacente al Poliambulatorio di Ladispoli, dove in caso di emergenza l’elicottero dell’Ares può scendere e trasportare in ospedale feriti e
persone colte da gravi malori.
La struttura, costata circa mezzo milione di euro erogati dalla
Azienda sanitaria locale Rm F attraverso un contributo arrivato dalla Regione Lazio, è stata collaudata dai tecnici dell’Enac
che hanno dato via libera all’utilizzo.
I lavori sono durati pochi mesi e hanno rispetto le previsioni.
Dove c’era la vecchia elisuperficie, non utilizzabile perché
il cono di atterraggio dell’eliambulanza del 118 era troppo
vicino alle tribune del costruendo stadio di calcio, saranno
realizzati parcheggi per gli utenti del Poliambulatorio e del
Pronto soccorso.
Con l’apertura della nuova pista non si smorzano però le polemiche, è stata annunciata una commissione di inchiesta comunale che dovrà leggere gli atti amministrativi riguardanti le
ragioni dello spostamento della superficie e per comprendere per quali motivi in fase di progettazione del nuovo campo
di calcio nessuno si sia ricordato che lì vicino c’era la pista
dell’elicottero.
Una dimenticanza che è costata ai contribuenti la bella cifra
di 500.000 euro.
Da notare che, sembrerebbe non esistendo conferme ufficiali,
che su questa faccenda abbia aperto un fascicolo anche la
Procura della repubblica di Civitavecchia.

DOPO CERVETERI ANCHE
A LADISPOLI RIPETUTI
ATTI DI VIOLENZA
CONTRO I FELINI
DI FELICIA CAGGIANELLI

LA STRAGE
DEI GATTI CONTINUA
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del comune lumachicida al fine di aprire un
fascicolo contro ignoti per maltrattamento ed
avvelenamento. Purtroppo anche a Ladispoli
siamo costretti a dover registrare l’ennesimo caso di morte di una piccola gattina che
qualche giorno fa si era ritirata mostrando
strani segni di malore. La signora che se ne
occupava ci racconta: “io mi occupo di vari
gatti della zona da anni, questa gattina non
faceva parte del gruppo ma con costanza
e assiduità si è fatta subito amare da tutti entrando a far parte della nostra grande
famiglia felina. Qualche sera fa era tornata
a casa ed era “strana”, rifiutava il cibo, era
dolorante e si lamentava. Il suo miagolio era
straziante. Non riuscivamo a capire cosa
avesse. Io e mio marito ci siamo subito attivati per soccorrerla bagnandole la testina
ma nulla da fare, più passavano i minuti
più la sofferenza si faceva prepotente fino
a quando non ha iniziato ad emettere una
schiuma bianca dalla bocca. Lì abbiamo capito che la cosa era grave. Ma non c’è stato
il tempo materiale per intervenire. L’abbiamo
vista perire tra le nostre mani. Com’è possibile che al mondo c’è gente così malvagia?
È pur vero che nella società attuale non
c’è più da stupirsi di niente. Che tristezza.
Non abbiamo più lacrime e parole”. Stesse
fotografie e stesse parole di sconforto per i
residenti di via Cesare Battisti dove vicino
ai cassonetti della nettezza urbana è stato
trovato un povero gatto con il dorso rasato
e cosparso di liquido biancastro indefinito,
evidente vittima di altre atrocità. Una sorte

opo Cerveteri, anche a Ladispoli si
sta facendo strada un agghiacciante malcostume ai danni di gatti che
subiscono maltrattamenti di ogni genere.
Alcuni cittadini, indignati da tanta crudeltà,
hanno deciso di parlare portando all’attenzione dell’opinione pubblica evidenti forme
di sadismo nei confronti degli animali. Si
tratta di piccole bande oppure isolati teppisti che agiscono magari per il semplice
scopo di movimentare la serata dando fuoco
alle code dei malcapitati o mettendo in atto
cruente rasature che provocano la morte dei
poveri mici. Sono vari e troppi gli episodi
segnalati in diversi quartieri della città che

hanno lo stesso comune denominatore ovvero le atrocità nei confronti dei gatti randagi
che vengono lasciati esanimi per le strade,
vicino ai cassonetti o nei giardini di Ladispoli, alla mercè di occhi indifferenti e della
noncuranza dilagante che non si prende la
briga nemmeno di comunicare la presenza
dei piccoli corpi senza vita ai diretti organi
preposti per la rimozione. Il nostro giornale
non è nuovo a segnalazioni del genere. Un
problema analogo era stato sollevato dai
cittadini residenti nella zona del Tyrsenia, a
Cerveteri. In quell’occasione erano intervenute anche le forze dell’ordine che avevano
prelevato dei campioni di cibo mischiato a

simile è toccata ad altri gatti che sono trovati
con le code rasate e avvelenati in via La Spezia. Ed ancora dobbiamo segnalare il recente
ritrovamento del corpo senza vita di un altro
gatto in prossimità di una casettina di conferimento della plastica a Ladispoli. Insomma
una serie di atrocità inaccettabili. Tempo fa a
Ladispoli fu annunciato l’arrivo delle guardie
zoofile, ovvero volontari che girando per la
città avrebbero potuto segnalare in tempo
reale ogni eventuale azione commessa sia ai
danni degli animali che dell’ambiente (come
ad esempio quei padroni di cani che non
raccolgono le deiezioni dei loro animali). Che
fine ha fatto quel progetto?
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Grande giornata conclusiva dei progetti Ambiente per le classi EcoLaboratori di Scuolambiente di Civitavecchia, Ladispoli
e Cerveteri.
Venerdì 30 maggio alle ore 9.00 presso il Centro visite di Torre Flavia Via Roma Ladispoli sono attesi circa 300 ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado del comprensorio , saranno accolti dai Volontari Scuolambiente, coadiuvati dagli amici
del “Comitato per la salvaguardia dell’area protetta di Torre
Flavia” e dai Gruppi Comunali di Protezione civile di Ladispoli
e di Cerveteri.
Tale iniziativa conclude la campagna “Let’s Clean Up Europe”
iniziata sabato 17 Maggio ed è stata realizzata con il Patrocinio della Regione Lazio; con la collaborazione del Comune
di Ladispoli, nella persona di Flavio Cerfolli del Delegato alle
acque marine e alle spiagge libere, del Comune di Cerveteri
nella persona dell’Assessore all’ambiente Andrea Mundula.
Parteciperà l’associazione The Blue Dream Project di Roma,

In Burkina Faso c’è un piccolo villaggio sperduto nel nulla,
a 20 km dal Ghana. Qui, esattamente un anno fa Animo Onlus ha terminato i lavori di costruzione della Scuola Valerio
Atzori. Nella missione di febbraio 2014 abbiamo riscontrato
un notevole miglioramento delle condizioni degli abitanti del
villaggio, in modo particolare dei bambini che fino ad un anno
fa erano costretti a seguire le lezioni sotto un tetto di paglia.
Durante questa missione abbiamo installato un pannello fotovoltaico che permette di avere dei punti luce nell’aula durante
le ore serali, aiutando così lo studio dei ragazzi, il lavoro dei
professori e perché no anche delle donne che appena hanno
visto la luce si sono precipitate all’interno della scuola munite
di uncinetto.
E’ stato fatto un grande passo, ma non basta. Ci sono 85
bambini che non riescono a frequentare le lezioni perché le
famiglie non sono in grado di pagare la retta, seppur minima
e di acquistare libri di testo. Parte così la campagna “Scri-

che filmerà l’intera operazione, realizzando così un video dedicato al mare, alla palude ed alle scuole.
La raccolta dei rifiuti sarà effettuata in maniera assolutamente differenziata e sarà ritirata dall’azienda Massimi entro le
13.00 di venerdì stesso.
Al termine i ragazzi delle scuole riceveranno l’attestato di
partecipazione ed una gustosa merenda offerta dal Gruppo
Carrefour di Candeloro Ladispoli.
La manifestazione è aperta a tutti i cittadini di buona volontà
ed alle associazioni del territorio.
Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il nostro
consueto appuntamento di fine anno scolastico con il mare !!!

viamo un’altra storia”, sostegno scolastico per gli studenti
della Scuola Valerio Atzori di Yerba Peulh in Burkina Faso.
Aderire ed aiutare è semplicissimo, basta scaricare dal sito
www.associazioneanimo.org/sostegno-scolastico il modulo
di attivazione del Rid Bancario, compilarlo in ogni sua parte
ed inviarlo via mail a: progetti@associazioneanimo.org oppure via fax al numero 06.99220146. Bastano 30 € l’anno a
garantire l’istruzione ad un bambino!
Il 16% della popolazione mondiale non sa leggere e scrivere, 67 milioni sono bambini, soprattutto bambine, trai 5 e i 9
anni. La maggior parte delle famiglie non può permettersi di
acquistare libri di testo, materiale didattico o pagare la tassa
d’iscrizione scolastica. Con Animo Onlus puoi iniziare a cambiare le cose.

ALIMENTAZIONE E SOCIETÀ,
4 INCONTRI PRESSO LA BOTTEGA
“IL FIORE”A PARTIRE DAL 31 MAGGIO
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SCUOLAMBIENTE

DA LADISPOLI
UNA MANO TESA
AL BURKINA FASO

LADISPOLI

Sabato 31 Maggio alle ore 18,00 presso La Bottega “Il Fiore” in
via delle dalie 11 a Ladispoli (RM), il dottor Daniele Segnini, biologo nutrizionista dell’Abni, presenta “Alimentazione e società”,
un ciclo di incontri su cibo, salute ed ecologia.
Il cibo è uno strumento di comunicazione formidabile, perché
– come sostiene Massimo Montanari - parlare di cibo significa
parlare di ambiente, economia, società, politica, arte, letteratura, religione. Ciò che mangiamo, pertanto, definisce la nostra
identità di specie, ma anche la nostra identità di gruppo etnico
e personale.
Di fronte al bombardamento di proposte nutrizionali e diete dei
media, l’unica risposta possibile rimane quella di Slow Food: un
“cibo buono, pulito e giusto” per la salute, nostra e del pianeta.
Lo scopo della riunione è quello di definire insieme a chi è interessato gli argomenti dei quattro incontri settimanali.
Per informazioni contattare la Bottega Il Fiore al numero
06.9913657.

OPERAZIONE MARE PULITO 2014
300 STUDENTI BONIFICHERANNO
LA SPIAGGIA DI TORRE FLAVIA
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POSTI LETTO PER RICOVERO BREVE
PARTONO I LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA CASA DELLA SALUTE
CHE AVRÀ SPAZI PER LA DEGENZA
ACCANTO AL POLIAMBULATORIO

PARCOMETRI: FIGLI E FIGLIASTRI?
UN LETTORE SEGNALA ALCUNE
ANOMALIE NELL’ELEVAZIONE
DELLE MULTE IN ALCUNE
STRADE DI LADISPOLI

Egregio Direttore, le scrivo perché come cittadino vorrei sapere, una volta per tutte, se in piazza Rossellini e in piazza
della Vittoria dove esiste divieto di sosta e fermata, si può
parcheggiare liberamente senza pagare il ticket.
Come fanno decine di auto, sempre le stesse, che non vengono mai multate.
Stesso discorso per via Bari e piazzale Roma con le auto in
sosta sui marciapiedi o il lungomare di piazza dei Caduti con
le vetture che, pur di non pagare gli stalli a pagamento, soL’estate ormai alle porte reca un dono sanitario gradito ai citta-

stano in divieto e più avanti in mezzo alla strada davanti ai

dini di Ladispoli e Cerveteri. Tra pochi giorni inizieranno i lavori

giochi.

della Casa della Salute, presso il Poliambulatorio sulla via Au-

La informo che ho inviato anche una segnalazione alla Corte

relia. Una struttura che sarà attiva all’inizio dell’autunno e che

dei Conti, ma la risposta ancora non è arrivata e con l’ap-

permetterà da un lato di avere sei posti per la degenza breve e

prossimarsi della stagione estiva vorrei sapere se nelle piazze

dall’altra l’integrazione con i servizi sociali. La Casa della salu-

possono sostare tutti o solo i soliti noti? I cartelli di divieto di

te nasce dalla stretta collaborazione tra la Regione Lazio, che

sosta e di fermata secondo il codice della strada devono es-

investirà circa 500 mila euro per la ristrutturazione dei locali e

sere osservati da tutti ed anche da chi ha attività commerciali

l’acquisto degli arredi, la Asl Rm F, il Posto di primo intervento e i

che si permettono di mettere i vasi sulla sede stradale.

medici di base. Più in particolare la Casa della Salute di Ladispo-

A proposito se un’auto li urta da chi viene pagata?

li e Cerveteri sarà la quarta in tutto il Lazio e sarà collegata con le

Altro problema è in via Odescalchi dove alcune attività han-

strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, con le Unità

no occupato tutto il marciapiede e i pedoni devono scendere

di Cure Primarie esterne alla struttura, con le farmacie pubbliche

sulla strada per passeggiare e raggiungere piazza Rossellini.

e private e con gli altri presidi presenti sul territorio per garantire

I residenti di piazza della Vittoria chiedono anche loro di poter

un’offerta di servizi tale da assicurare l’efficace presa in carico

usufruire della sosta dove vige il divieto o che si inizino a

dei cittadini e il coordinamento delle risposte da garantire. Ci

multe tutte le auto. Grazie per lo spazio.

saranno a disposizione degli utenti 6 posti letto per un ricovero

Massimo Marchetti

breve che può variare dalle 24 alle 48 ore. Un lasso di tempo
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utile per stabilire se è necessario o meno il ricovero il ospedale. I

Caro lettore, giriamo questa sua segnalazione alla Flavia Ac-

pazienti saranno seguiti da una équipe di cui faranno parte tutte

que che da poco ha assunto la gestione dei parcheggi a pa-

le figure professionali, sanitarie e sociali. Insomma, la Casa della

gamento a Ladispoli.

salute, sarà una alternativa alle file in Pronto soccorso. Inoltre

Siamo certi che la nuova dirigenza della municipalizzata an-

sorgerà presso il Polimbulatorio distrettuale ben collegato dal

drà a fondo delle sue osservazioni perché non si può accetta-

punto di vista viario, in cui già funziona una Guardia Medica, in

re, qualora ovviamente fosse confermato, che si fanno figli e

cui è già presente un Centro Prelievi collegato telematicamente

figliastri nel comminare le multe.

con il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Bracciano, e con una

La sua lettera, peraltro, non è la prima che ci arriva in re-

sezione di Radiologia anch’essa interconnessa digitalmente con

dazione evidenziando qualche distonia nell’applicazione dei

la Radiologia dell’Ospedale più vicino.

parcometri.

DALLA NOSTRA
INCHIESTA EMERGE
CHE AI SEGGI
C’ERA GENTE NOMINATA
A SUA INSAPUTA,
PROFESSIONISTI,
EX ASSESSORI
E DIPENDENTI PUBBLICI
DI ALBERTO SAVA

P

rocedure normative in merito alla designazione degli scrutatori dei 28 seggi elettorali di Cerveteri e più generali
considerazioni di opportunità, sono state più
volte passate al microscopio dal nostro giornale. Le recentissime consultazioni europee,
inoltre, hanno innescato un’aspra polemica

soffermata sulle ventotto pagine con i nomi
e cognomi degli scrutatori designati per le
recenti europee. Prima perplessità: confrontando l’elenco di queste elezioni europee
con le passate tornate elettorali, politiche
ed amministrative, svoltesi a Cerveteri, è
risultato di solare evidenza che alcuni nomi

lettura ragionata dell’elenco degli scrutatori,
troviamo tantissime persone, anche queste
regolarmente impiegate nel mondo del lavoro, che tuttavia hanno scelto di raggranellare
un po’ di soldi in più, e soprattutto un paio di
giorni di congedo autorizzato dal posto di lavoro. Anche in questo caso, tutto è legale ma

SCRUTATORI: LA GRANDE
CORSA AI 96 EURO
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tra il sindaco Pascucci ed il segretario del
PD, polemica consumata nel bel mezzo della piazza virtuale: oggi si usa così. Per parte
nostra, da queste colonne avevamo chiesto
di poter visionare l’elenco degli scrutatori e,
pur non avendo ricevuto una risposta ufficiale, siamo comunque riusciti a visionarlo, ed
abbiamo potuto ‘scrutare’ da vicino gli scrutatori. Dopo aver sperimentato in passato la
democratica casualità del sorteggio, e dopo
aver verificato che la fortuna si era tolta la
benda e baciava sempre le stesse persone,
le attuali procedure prevedono l’istituzione di un’apposita Commissione consiliare
composta da due consiglieri di maggioranza
(Porro e Bibbolino) ed uno di minoranza (Travaglia). La Commissione, nel pieno rispetto
delle regole date, è tuttavia titolare della
massima discrezionalità nella designazione degli scrutatori, i quali sono stati scelti
nell’elenco degli iscritti all’albo. Sospendendo per il momento qualsiasi considerazione
sulle modalità di iscrizione a questo albo, e
sui requisiti necessari per farne parte, notizie
di cui gran parte della popolazione risulta totalmente all’oscuro, la nostra attenzione si è

sono sempre presenti, e quasi sempre negli
stessi seggi. Tra questi nomi troviamo anche
impiegati comunali: nulla da eccepire sulla
correttezza e l’osservanza della normativa,
ma in tempi di crisi come questi, magari sarebbe stato ‘politically correct’ e solidale che
lavoratori titolari del posto fisso per eccellenza, ovvero un impiego pubblico, avessero
deciso tutti insieme di passare la mano ad
altre persone, per cui il “pocket money” previsto per questo servizio avrebbe fatto una
certa differenza. Se si pensa inoltre che le
procedure di svolgimento del voto popolare,
e quelle successive di scrutinio delle schede,
sono da considerare il nocciolo dell’espressione democratica, nonché il momento più
delicato è più bisognoso della più cristallina
trasparenza, sarebbe opportuno dar vita ad
un più salubre turn over tra gli scrutatori,
piuttosto che trasformare alcuni cittadini in
abitué del seggio e dello scrutinio. Un po’
di aria fresca nelle aule scolastiche farebbe bene a tutti: sono stati rottamati fior di
dirigenti politici nazionali, farebbe bene alla
democrazia rottamare anche qualche scrutatore di lungo corso. Proseguendo la nostra

molto poco solidale. Il sindaco Pascucci, unitamente a tutta la sua maggioranza, è stato
eletto appuntandosi sul petto le medaglie
della legalità e dell’etica, medaglie così lucenti da abbagliare tutti ed andare ben oltre
i concetti filosofici della legalità e dell’etica:
francamente non ci sembra che questa Amministrazione stia brillando particolarmente
sia nel caso della lista degli scrutatori che,
più complessivamente, nell’azione di governo, che non esitiamo a definire la più naif
(dilettante ed inconcludente) dal dopoguerra ad oggi. Singolare il caso di una signora che ha dichiarato: “Sono stata inserita
nell’elenco degli scrutatori a mia insaputa
e gradirei sapere a chi debbo la scelta del
mio nome”. Un inserimento “last minute”
avvenuto forse per coprire un vuoto creatosi
dopo il can can sollevato dai nostri articoli?
Lo stesso Pascucci, in una nota diffusa on
line il 21 maggio scorso, afferma: “… sarà
capitato a tanti di trovare spesso all’interno
dei seggi le medesime persone (alcuni c’erano praticamente ogni volta). Considerando il grande numero di iscritti, sembra un’
eventualità davvero curiosa. Forse- continua

il Sindaco - chi lo sa, ha ragione Alberto
Sava, a Cerveteri abitano alcune persone
(o meglio famiglie) ben più fortunate delle
altre, appunto “prescelte”. In un altro passo
della stessa nota, il Sindaco rivendica per
sé la linea non clientelare seguita in Commissione dai consiglieri della maggioranza
nella scelta degli scrutatori, e getta la ‘palla
avvelenata’ nel campo della minoranza, dichiarando testualmente “Non mi sembra che
Carmelo Travaglia, capogruppo PD membro
della commissione elettorale, abbia fatto altrettanto”. Ed ora veniamo ad un fatto nuovo
per Cerveteri registrato in alcuni seggi: un
certo numero di scrutatori non si è presentato all’appello. Defezioni che ovviamente
hanno rallentato la composizione e l’apertura delle cabine agli elettori. Immediatamente
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è partito un inedito “ripescaggio” dall’albo
ufficiale che ha permesso l’avvio delle operazioni di voto a tempo di record. Dopo una
velocissima indagine abbiamo scoperto che
tra i designati dal consigliere d’opposizione
Travaglia vi sarebbe stata una sola defezione, definibile fisiologia. Le altre assenze
sarebbero da ricercare tra i prescelti dalla
maggioranza. Cosa è accaduto e perché? La
nostra lettura dell’elenco si conclude trovando tra i centosette nomi e cognomi anche dei
professionisti, i quali già hanno avuto modo
di servire la Comunità ricoprendo la carica
di assessore, e che, esattamente come tutti
gli altri, non hanno voluto, potuto e saputo
resistere al formidabile richiamo del seggio
elettorale: il fascino discreto dei novantasei euro di rimborso! Come già evidenziato

qualche riga fa, poiché il diavolo si nasconde
sempre nei particolari, nelle operazioni di
voto e di scrutinio lo scrutatore deve essere
considerato una specie di sacerdote della
trasparenza, una persona a cui la comunità affida il computo e la lettura della propria
volontà: inconfutabile ed inappellabile. Per
questo, anche la persona più preparata sulle
complesse operazioni di voto, magari a causa di una certa dimestichezza professionale
in enti pubblici, oppure il più meritevole tra
i giovani senza lavoro, a cui qualche giorno
di lavoro retribuito farebbe proprio comodo,
vengono inesorabilmente risucchiati in fumose, ma soprattutto pericolose polemiche,
se le procedure di designazione passano attraverso sorteggi e riunioni di commissioni
da repubblica delle banane.

PUBBLICHIAMO
UNA LETTERA CHE PONE
INTERESSANTI DOMANDE
SUL CONCETTO DI ACCOGLIENZA
A CERVETERI

“ALTRO CHE TURISMO,
MEGLIO I CINGHIALI”

E
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gregio Direttore, anche in televisione,
ho sentito la frase che io stesso ripeto
da anni e che moltissimi altri la usano
a favore del proprio comune e cioè, che ogni
manifestazione è valida per attrarre turismo.
Ma questa regola vale per tutto il mondo
meno che per Cerveteri dove il turismo diminuisce mese dopo mese. Primo, perché
chi di dovere, non ha fatto niente o poco per
incrementare il turismo serio e chi si da da
fare per organizzare qualche manifestazione, spesso dimostra di farlo a scopo di lucro
personale più che a beneficio del paese e per
incrementare le presenze di forestieri.
In ogni angolo d’Italia si svolgono manifestazioni di ogni genere. Cerveteri si presterebbe
a “feste” o a “eventi” di ogni genere tutte le
settimane.
Quello che manca a Cerveteri e nelle sue
istituzioni preposte, sono l’immaginazione;
la competenza; l’iniziativa; la voglia di fare
e la modestia. Ma se non ci sono idee, basterebbe accettare i consigli che vengono da

chi ha più esperienza oppure scopiazzare le
iniziative di altri comuni.
Quando mi si dice che non si possono organizzare eventi perché mancano i soldi,
mi verrebbe da piangere e provo un senso
di compassione per chi con questa scusa, si
vuol lavare le mani dai propri doveri.
Se nel passato fossero stati proposti eventi
seri, ci sarebbero stati anche sponsor disposti a contribuire alle spese perché è chiaro
che dove c’è movimento di persone, c’è pure
movimento di soldi e se questi non vanno in
quella data nelle casse dei ferramenta locali
o di altre attività chiuse nell’occasione, non
vuol dire che in un secondo tempo non ne
godano pure questi.
Voglio ricordare una frase che veniva detta ai
miei tempi nelle scuole del turismo:- Turismo
vuol dire movimento di persone. Movimento di persone vuol dire movimento di soldi
del quale ne godono tutti. Anche le imprese
funebri!Cerveteri non ha un calendario “serio” per

“eventi seri”. Se si escludono le tradizionali e immancabili “Festa del Vino” (ex festa
dell’uva); la festa del Patrono; la festa di S.
Antonio e quella del Venerdì Santo, non resta
che l’Eco Festival evento peraltro organizzato da privati. Ma un anno è lungo 365 giorni e
il turismo dovrebbe esserci per tutto questo
periodo (…).
Noi, con la Necropoli della Banditaccia e
quanto si trova attorno a questa, dovremmo
avere stranieri anche se nevica e nelle stagioni migliori, il flusso di forestieri dovrebbe
riempire le strade e le piazze del paese, oltre
ai siti archeologici.
Qualcuno, parlando di turismo, mi disse “Io
vorrei tornare al tempo che i cinghiali camminavano per la piazza, altro che turisti”.
Questo è lo spirito di molti cittadini e sembra
quasi sia lo spirito delle amministrazioni di
Cerveteri. E se così fosse, non ci lamentiamo
se il paese “muore” e presto sarà solo un
grosso dormitorio.
Franco Bracciali

UN SURREALISTA
A CERVETERI:

RICCARDO LA MONICA
I SUOI DIPINTI
SARANNO ESPOSTI
NELL’AULA CONSIGLIARE
DI PIAZZA RISORGIMENTO
DAL 30 MAGGIO
AL 2 GIUGNO
DI GIOVANNI ZUCCONI

O

gni città ha i suoi artisti. Pochi di questi hanno firme che i propri concittadini saprebbero riconoscere. La maggior parte di loro vive un dignitoso anonimato, a prescindere dal loro reale valore. Non
importa quante mostre hanno organizzato in
giro per l’Italia o quante recensioni positive
hanno ricevuto. E’ sempre difficile essere
profeta in patria, e il giovane pittore ceretano Riccardo La Monica non fa eccezione.
Ha sempre respirato arte. Nella sua attività
di restauratore ha recuperato dipinti e mosaici a San Luigi dei Francesi, a Villa Medici,
a Palazzo Farnese e a Palazzo di Montecitorio, tanto per fare alcuni esempi. Ma è nel
1998 che inizia la sua produzione pittorica
e nella quale La Monica esprime tutta la sua
creatività ed originalità. Le sue opere non
hanno nulla della semplicità e del candore

un po’ naive che ritroviamo spesso nei quadri dei pittori che cercano un’affermazione
nel competitivo mondo della pittura. Le sue
opere sono molto tecniche e propongono
all’osservatore immagini estremamente
suggestive, che non lasciano mai indifferenti. Lo testimonia l’apprezzamento ricevuto da
pubblico e critica nelle sue mostre organizzate a Roma, in particolare in Via Margutta.
Riporto due estratti dalle recensioni di alcuni critici d’arte che hanno valutato i suoi
quadri. Il primo inquadra e classifica le sue
opere. “…I dipinti, olio su tela, si dividono
in opere surrealiste con ricerca iperrealista
e opere che giocano sulla percezione visiva
dell’uomo, accendendo l’immaginazione di
ognuno nella ricerca di una identificazione
personale e proponendo dipinti che hanno
la loro definizione nel paradosso denominato
“astrattismo iperrealista”… Il suo personale percorso pittorico passa attraverso la
ricerca dell’inconscio e della natura umana,
seguendo i dettami dell’avanguardia surrealista. Ma sviluppa anche altri temi dell’arte
come la ritrattistica, l’astrattismo, la natura
morta e l’interpretazione delle icone della
cultura pop…”. Il secondo, del valente critico d’arte Elio Spinelli, che ha commentato
un catalogo di sue opere: “…“L”’arte per
l’arte” dell’artista La Monica, non solo raffinatissimo pittore ma anche valente restauratore di capolavori, per lui la pittura diventa
un rifugio, una maniera di comunicare le sue
emozioni, emozioni e sensazioni che certamente i suoi dipinti sapranno trasmettere a
chi avrà il privilegio di guardarli. Sentiremo
presto parlare di questo giovane artista che
si affaccia timidamente al grande mercato e
a cui auguriamo un grande e duraturo successo…”. Ho provato a descrivere velocemente e sommariamente le opere del pittore
e nostro concittadino Riccardo La Monica,
ma se vorrete veramente capirlo, e se vorrete scoprire un artista originale e di forte
impatto visivo, vi consiglio di visitare la sua
mostra di quadri che si svolgerà a Cerveteri,
presso l’Aula Consigliare del Comune di Cerveteri in Piazza Risorgimento, dal 30 Maggio
al 2 Giugno 2014. La mostra sarà aperta al
pubblico dalle ore 18.00 alle ore 21.30.

M

oltissimi i partecipanti al programma di Etrus-key. Il territorio
di Cerveteri e l’attenzione verso la
riscoperta degli etruschi è un grande stimolo
che porta i visitatori della mostra organizzata
presso Palazzo delle Esposizioni dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con
il Musée du Louvre-Lens, ad approfondire la
conoscenza del territorio attraverso appuntamenti di grande interesse ma soprattutto
di svago e spensieratezza.
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SABATO 31 MAGGIO ALLE ORE 10.00
Appuntamento a Santa Severa, Itinerario
sul mare: in collaborazione con il Museo
del mare e della navigazione antica inserito
nell’ambito della straordinaria area archeologica e monumentale di Pyrgi e del Castello
di Santa Severa. Attraverso un percorso di
grande fascino si accede all’itinerario di visita di “Pyrgi e il Castello di Santa Severa”: un
percorso per scoprire la storia di uno dei più
antichi scali portuali del Tirreno, importante
luogo di culto, città etrusca, fortezza romana,
castello e borgo medievale.
Appuntamento ore 10.00 Castello di Santa Severa Via del Castello (Aurelia ss1 km
52,600) 00050 Santa Severa (RM)
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 alle attrattive artistico-religioso-culturali. 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.
Appuntamento ore 17.00 Punto informazione Turistico, Piazzale Aldo Moro, Cerveteri
La sera alle ore 20.00 apertura straordinaria del Museo Nazionale Archeologico di
Cerveteri. In occasione dell’esposizione del-

ETRUS-KEY:
DALLA MOSTRA
AL TERRITORIO
PERCORSI ALLA SCOPERTA
DI CERVETERI E DINTORNI
CON DEGUSTAZIONI
ENOGASTRONOMICHE
SABAT0 31 MAGGIO
E DOMENICA 1 GIUGNO
UN’INIZIATIVA GRATUITA
PASSEGGIARE
A CERVETERI GUIDATI
DA UN ESPERTO, SCOPRIRE
CHIESE E ANGOLI REMOTI,
DEGUSTARE VINI
E SAPORI; LA NECROPOLI
DELLA BANDITACCIA
E L’APERTURA
STRAORDINARIA
DELLA TOMBA REGOLINI
GALASSI.
QUESTO FINE SETTIMANA
CON LA PARTECIPAZIONE
DEL MUSEO DEL MARE
E DELLA NAVIGAZIONE ANTICA
DI SANTA SEVERA

la Kylix di Eufronio sarà possibile visitare il
Museo nell’atmosfera particolare che solo
una sera di primavera riesce ad offrire in un
territorio così spettacolare. La kylix, capolavoro dell’arte greca del 500-490 a.C. torna a
casa dopo 40 anni e molti misteri. Per la prima volta dopo il suo ritrovamento, la Coppa,
firmata da Euphronios come vasaio e dal suo
allievo Onesimos come ceramografo, è stata
esposta nella cittadina alle porte di Roma,
cuore dell’Etruria meridionale, da dove fu
trafugata e rivenduta negli anni ‘80. Oggi è la
grande protagonista della mostra ‘’La Coppa
di Eufronio: patrimonio dell’umanità’’.
Durante la serata sarà proposto un Concerto
nella splendida cornice di Piazza Santa Maria
e una degustazione di vini e prodotti tipici.
DOMENICA 1 GIUGNO 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 Regolini Galassi, uno dei contesti più ricchi e
significativi dell’intera Etruria. La tomba fu
scoperta ancora intatta nel 1836. Lo scavo,
oltre ad oggetti relativi al culto di un principe, ha restituito un ricchissimo corredo, tra
cui una biga, vasi in argento, argento dorato
e in bronzo, ed una serie di pregevolissimi
preziosi in oro.
APPUNTAMENTO ORE 10.00 PARCHEGGIO
DEL CIMITERO VECCHIO CERVETERI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ETRUS-KEY È UN VALORE
E UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEL 06 39967500;
WWW.COOPCULTURE.IT,
WWW.PALAZZOESPOSIZIONI.IT
PIT PIAZZALE ALDO MORO, CERVETERI
TEL 06 99552637

ANNO ZERO CANTA VITTORIA.
MA BASTERÀ?

C
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LA LISTA CIVICA ESULTA DOPO L’ANNUNCIO DELL’IMMINENTE
AVVIO DELLA DIFFERENZIATA MA LE PERPLESSITÀ RESTANO

on un comunicato in puro stile pascucciano, la lista Anno Zero ha manifestato soddisfazione per la notizia
che sarà pubblicato tra qualche giorno il
bando per la raccolta dei rifiuti “porta a porta” nel comune di Cerveteri. Una notizia attesa da tempo dato che sul bando del servizio
di igiene ed ambiente era sceso un assordante silenzio e si andava avanti a colpi di
proroghe all’attuale azienda appaltatrice. In
sostanza, la lista civica ha ribadito che questo passo è “importantissimo sul percorso
che porterà Cerveteri ad estendere in tutto
il territorio comunale la raccolta differenziata, con l’obbiettivo di raggiungere il 70% di
differenziata già al secondo anno dall’avvio
del servizio”. E su questo punto abbiamo
molte perplessità, alla luce del vasto territorio di Cerveteri dove già l’attuale raccolta
indifferenziata presenta evidenti problema-

tiche. E dove raggiungere tutte le frazioni
col porta a porta si presenta improba. Sarà
interessante leggere il capitolato di appalto
che l’amministrazione si prepara a mettere
a bando europeo per scoprire quali risorse
anche in termini di organico la ditta che vincerà la gara dovrà offrire per garantire una
adeguata copertura del territorio. Uno spiraglio di ottimismo si apre scoprendo come si
è arrivati alla preparazione del bando dato
che Anno Zero scrive che “Occorre arrivare il
più presto possibile al massimo della raccolta differenziata con un sistema efficiente e
alla fine premiante per i cittadini. Per questo
si è scelto di far elaborare il progetto da una
ditta specializzata ed esperta che ha lavorato
in molti comuni che sono riusciti poi a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Ma la lista civica ha affrontato anche un
tema molto caro al nostro settimanale, quel-

lo della discarica che dovrà accogliere i rifiuti
dei comuni anche del nostro comprensorio.
“Per quanto riguarda la gestione della questione Cupinoro – si legge nella nota di Anno
Zero - non si può prescindere da una bonifica
della discarica esistente, una vera e propria
bomba ecologica. E nonostante la Regione
Lazio, competente in materia, abbia esternato la volontà di riaprire il sito, non saremo
certo noi ad approvare la sua riutilizzazione.
E nemmeno solo come sito per l’installazione di un TMB che produrrà CDR, per il quale
è stata chiesta autorizzazione. Ovvero il suo
ampliamento, verso i quali dichiariamo sin
da ora la nostra contrarietà”.
Parole che rilanciano un impegno preciso
e che ci auguriamo troveranno adeguata
conferma quando la Regione Lazio tornerà
all’attacco per riproporre prima o poi la riapertura di Cupinoro.

n e w s n e w s
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L’ASSOVOCE
FESTEGGIA I 22 ANNI
DI ATTIVITÀ

CERENOVA, IL GIARDINO
DELLA MATERNA DIVERRA’ FRUIBILE.
MEGLIO TARDI CHE MAI

La Associazione soccorritori volontari Cerveteri è stata fondata
ufficialmente il 22 maggio 1991 da un gruppo di cittadini che
hanno deciso di fondare una struttura di volontariato che rispondesse alle varie emergenze che colpivano i cittadini e il territorio.
Nei primi anni di attività, Assovoce Onlus svolgeva il servizio di
emergenza sanitaria con un’ambulanza acquistata dai cittadini
ma poi con il passare degli anni la necessità di avere a bordo
anche personale medico o infermieristico professionale hanno
indotto i volontari a sospendere questo servizio continuando con
il trasporto infermi e assistenze a manifestazioni vari.
Intanto si è deciso di creare anche un gruppo di volontari
dell’Asssovoce Onlus che intervengono con la repressione degli incendi boschivi, interventi per maltempo e pronti in caso di
calamità naturali su tutto il territorio Nazionale incrementando
mezzi ed attrezzature dell’associazione e riscuotendo molta ammirazione da parte di molte persone ed Enti in tutta Italia per
lo spirito di solidarietà e di aiuto a seguito di eventi calamitosi;
inoltre i volontari dell’Asssovoce Onlus svolgono quotidianamente attività di tipo sociale in collaborazione con i servizi sociali
del Comune di Cerveteri, Avis e altre associazioni di volontariato.
Questa è l’Assovoce Onlus, in questi anni i volontari sono intervenuti ed intervengono sugli incendi, terremoti, alluvioni, assistenza alle manifestazioni, trasporto di infermi, assistenza a
mare,interventi in ambito socio-sanitario.
Tutto questo ed altro è possibile da uomini e donne che dedicano il loro tempo libero alla collettività, senza guadagnare
niente per il bene nostro e la buona immagine del nostro paese
in cui viviamo,quindi invitiamo tutti i cittadini e commercianti
a sostenere le attività dell’associazione partecipando alle varie
iniziative.

“Ulteriori 900.000 euro a favore della Scuola sono stati investiti dall’Amministrazione comunale di Cerveteri. La scorsa
settimana sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza
sismica dei plessi di Valcanneto e de I Terzi”.
Lo ha dichiarato Giuseppe Zito, Vicesindaco e assessore alla
Programmazione del Comune di Cerveteri.
“Sono molte le novità che riguardano la scuola – ha spiegato
Zito – questo settore rappresenta per noi una priorità assoluta. Per quanto riguarda Cerenova, i lavori di completamento
dell’area esterna di Via Satrico, la nuova scuola dell’infanzia
che abbiamo inaugurato lo scorso settembre, sono stati affidati alla società municipalizzata Multiservizi Caerite. Gli interventi riguarderanno la piantumazione del manto erboso, la
realizzazione del sistema di irrigazione, la creazione di un’area ludica con pavimento antitrauma e un piccolo parcheggio
di servizio per il personale della scuola.
Un altro segnale importante per Cerenova, al di la delle politiche scolastiche, è il bando di gara già pubblicato per
l’assegnazione di lavori per un totale di 490.000 euro che riguarderanno la viabilità e la realizzazione di una rete di piste
ciclabili”.
“Prosegue inoltre l’iter avviato con il Governo per l’ampliamento della scuola di Borgo San Martino – ha detto Zito –
un’opera da circa 2,5 milioni di euro che il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi si è impegnato a scomputare dal Patto
di Stabilità, rendendo così possibile un intervento altrimenti
irrealizzabile. Il progetto prevede sei nuove sezioni di scuola
dell’infanzia che consentiranno di accorpare in un unico plesso scolastico le sezioni ospitate attualmente nei plessi di Ceri
e di Quartaccio”.

BUONA SEMINA,
RETI PIENE
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icono i pescatori: “il lago è come un
campo, se non si semina non si raccoglie”. A seminare oggi ci pensa
l’Ufficio Pesca della Provincia di Roma attraverso un articolato sistema di fecondazione
artificiale di varie specie ittiche avvalendosi
della struttura dell’incubatorio ittico provinciale. Un’operazione periodica che si tiene
sotto la supervisione attenta dei biologi provinciali tra i quali Giuseppe Moccia. Anche
quest’anno è stata condotta la campagna di
pesca per la riproduzione artificiale di coregone nel lago di Bracciano che si è conclusa
con la produzione di circa 1 milione e 500
mila di avannotti. La lavorazione è stata eseguita dai pescatori delle cooperative di pesca
di professione che operano sul lago, la cooperativa Pescatori Sabazia e la Cooperativa
Pescatori Bracciano. Il progetto di lavoro è
iniziato il 6 gennaio 2014 con la messa in incubazione di circa 300.000 uova di coregone
fecondate prodotte da fecondazione artificiale di riproduttori pescati nel lago di Nemi. La
fase di riproduzione artificiale è proseguita
con la spremitura di riproduttori del lago di
Bracciano, che è iniziata il 12 gennaio 2014
ed è terminata il giorno 25 gennaio.

COREGONE: FECONDAZIONE
ARTIFICIALE
E RIPOPOLAMENTO
NEL LAGO DI BRACCIANO.
NE PARLIAMO
CON IL BIOLOGO
GIUSEPPE MOCCIA
DI GRAZIAROSA VILLANI
I dettagli ci vengono forniti dallo stesso biologo Moccia.
Come siete intervenuti in particolare?
“In questa fase sono state sottoposti a pratiche ittiogenica 535 chili di coregoni in piena
maturità sessuale che hanno prodotto circa
3 milioni di uova fecondate, con un risultato
finale di circa 1 milione e 500.000 avannotti
di coregone. Gli avannotti sono stati immessi
nel lago a parziale riassorbimento del sacco vitellino (ultima immissione 25 febbraio). Il dato relativo alla schiusa delle uova
fecondate, circa il 50 per cento delle uova
incubate, non è stato un risultato ottimale,
imputabile al particolare andamento della

temperatura nel periodo invernale. Infatti
non si sono mai registrate le temperature
rigide ideali per l’embrionatura delle uova e
la temperatura dell’acqua si è assestata su
valori decisamente alti (circa 10° C) per la
biologia riproduttiva della specie che è originaria di acque molto fredde quali i laghi
alpini svizzeri”.
Quali sono stati i vantaggi economici
dell’operazione?
“Volendo azzardare una stima economica del
materiale prodotto bisogna partire dal costo
unitario dell’avannotto di coregone. Da un’analisi dei dati in bibliografia emerge un costo
medio di 0.013 €/avannotto (Comunicazione
gruppi di lavoro SIDEA 13.09.2002- Economia e politica del settore ittico: Le condizioni
di ottimalità per la determinazione della cattura del pesce a cura di Gergely Nagy, Salvo
Romagnoli, Zoltan Varga, Lorenzo Venzi).
Quindi 1.500.000 X 0.013 = € 19.500,00.
Il dato appare sovrastimato rispetto al mercato attuale, ma, confrontando i prezzi attuali con quelli di circa venticinque anni fa,
quando venivano acquistate e vendute uova
embrionate di coregone nel centro Italia (laghi di Bolsena, Bracciano e Albano) al prez-

(attualmente senza un guardiano pescicoltore fisso) ed al lavoro di 8 pescatori di
mestiere che si sono alternati, 24 ore su 24,
nelle fasi di fecondazione artificiale, incubazione e semina degli avannotti”.
Quest’anno avete coinvolto anche le
scuole.
“Il lavoro ha fornito la base materiale su cui
è stato impostato il progetto didattico che
ha interessato complessivamente circa 100
alunni di scuole medie superiori di Anguillara.
Sono state effettuate 9 visite all’incubatorio
ittico di Anguillara mentre era in piena fase
di lavorazione, per cui gli studenti hanno potuto osservare tutti i processi produttivi, dalla fecondazione artificiale, all’incubazione
delle uova, fino alla schiusa e nascita degli
avannotti ed infine alla semina dei pesci”.
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raggiunto il risultato produttivo, in 2 anni, di
kg 3.750. In pratica si è decuplicata la biomassa della popolazione di coregone in due
anni, a vantaggio della pesca professionale
e della catena alimentare presente nel lago,
sfruttando unicamente la capacità biogenica
del lago stesso. Il risultato appare dunque di
notevole spessore economico e sociale ed
è amplificato dalla condizione di oligotrofia
(scarsità di nutrienti e quindi di plancton)
delle acque del lago di Bracciano, grazie al
collettore fognario circumlacuale che convoglia i reflui domestici nel depuratore di
Osteria Nova”.
Quante risorse umane sono state coinvolte?
”Tutta questa operazione, che è durata circa
2 mesi, è stata possibile grazie all’ attività
dell’incubatorio ittico di Anguillara Sabazia

BRACCIANO

zo di circa 10 lire per uovo, si risale ad un
valore, all’epoca, di circa 15 milioni di lire.
Evidentemente il dato attuale di 19.500,00
euro non appare eccessivamente sovrastimato”.
Quali saranno gli effetti dell’intervento?
”L’analisi ponderale di biomassa prodotta in proiezione a 2 anni dalla semina di
avannotti di coregone che rappresenta il
raggiungimento della taglia di maturità
sessuale ed anche della taglia di mercato di 250 grammi ci indica che 1.500.000
avannotti, considerando un basso tasso di
sopravvivenza a due anni dell’ 1%, producono circa 15 mila pesci di 250 grammi
ciascuno quindi 15.000 x 0.25 kg = 3.750
kg di pesce adulto. In pratica, utilizzando
chili 535 di riproduttori, che comunque sono
stati venduti ed hanno prodotto reddito, si

PIÙ SCOPINI…
MENO PROGETTI
SANTA MARINELLA
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cco come si presentava la spiaggia
alle spalle del Castello di Santa Severa
domenica 25 a metà giornata. Ed è solamente una parte del “paesaggio”.
Ma si può ammettere questa cosa ? Si può
conciliare detta schifezza con i progetti sociali altisonanti, con le belle parole, con i
buoni propositi che rimangono sulla carta?
Ma è possibile che il Comune non riesca a
provvedere a questa vergogna continua...sì
perché la cosa non è estemporanea e occasionale ma da sempre, nella stagione estiva,
ma non solo.
Ricordando che il Castello e la zona circostante è stata ripulita in occasione dell’apertura straordinaria dello stesso poco
tempo fa, e va bene, ma è ammissibile che
da noi le cose funzionano solamente occasionalmente, quando c’è un evento e c’è da
mettersi in mostra, magari perché c’è un papavero di passaggio? ! Non ho parole...
Bruno Franconi

UN LETTORE SEGNALA
LO STATO DI DEGRADO
IN CUI VERSA
LA SPIAGGIA NEI PRESSI
DEL CASTELLO
DI SANTA SEVERA
Prendiamo spunto da questa lettera per rilevare come il degrado delle aree comuni
e pubbliche imperversi in tutto il comprensorio, dalle spiagge libere ai parchi, dalle
strade alle scuole, ai siti di interesse archeologico. Nel contempo però si spendono tanti
soldi per progetti di promozione turistica e
marketing territoriale. Ma i turisti continuano a disinteressarsi del nostro territorio. Ad
evitarlo.
E le motivazioni di tale fuga non vanno ricercate chissà dove, pagando costose consulenze ad esperti del settore, perché le
cause sono sotto gli occhi di tutti, ben rap-

presentate da questa immagine di degrado
di una delle spiagge più belle del litorale
laziale, fotografata dal signor Franconi e
che ringraziamo per la segnalzione. Stiamo
parlando di una spiaggia unica al mondo
con un immenso valore paesaggistico, storico ed archeologico. Insomma se vogliamo
ospitare qualcuno a casa nostra, non sarà il
caso, prima di tutto, dare una spazzatina al
pavimento? Pertanto i nostri amministratori, prima di alzare la testa troppo in alto tra
progetti chimerici e sogni illusori di migliaia
di croceresti da convogliare nei nostri lidi e
nelle nostre città, dovrebbero volgere il loro
sguardo e la loro attenzione verso terra.
Allora forse si accorgerebbero che qui manca l’ABC della civiltà: la pulizia e l’igiene degli spazi comuni, senza le quali il turismo e
qualsiasi forma di sviluppo economico ce lo
possiamo del tutto dimenticare.
La sporcizia , a parte sorci e scarafaggi, non
attira proprio nessuno. Per favore, d’ora in
poi, più scopini e meno progetti.

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

Tintarella al top

Coccole per i capelli

EVENTI:

L’ESTATE È ORMAI UFFICIALMENTE ARRIVATA E PER NON

ESTATE, ANDIAMO, È TEMPO DI MIGRARE AL MARE

CALDO E BEL TEMPO, IL TEPORE DI MAGGIO È L’IDEALE

INCORRERE IN SPIACEVOLI E PERICOLOSE SCOTTATURE,

E SE PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CORPO PER UNA

PER ANDARSENE IN GIRO NEL LAZIO ALLA SCOPERTA DEL-

VISTO ANCHE L’ALTA INCIDENZA DEI MELANOMI DEL-

TINTARELLA AL TOP È UN MUST, NON VANNO SOTTO-

LE MIGLIORI SAGRE ENOGASTRONOMICHE IN PROGRAM-

LA PELLE LE PAROLE D’ORDINE SONO: PREVENZIONE E

VALUTATI I TRATTAMENTI PER I CAPELLI. INFATTI,

MA, ALLA RICERCA DEI PIATTI DELLA NOSTRA TANTO

PROTEZIONE. PER QUESTO MOTIVO SONO SEMPRE PIÙ I

SE VOGLIAMO RITROVARCI CHIOME PERFETTE A

AMATA TRADIZIONE CULINARIA.

DERMATOLOGI CHE CONSIGLIANO DI NON SCENDERE MAI

SETTEMBRE BISOGNA GIOCARE IN ANTICIPO E PEN-

DA GIOVEDÌ 29 MAGGIO A DOMENICA 1 GIUGNO

SOTTO L’SPF30, PERCHÉ UNA PROTEZIONE ALTA NON EVI-

SARE ANCHE A LORO CON DELLE SANE COCCOLE. A

SAGRA DELL’ARROSTICINO - RIANO (RM)

TA L’ABBRONZATURA, MA CI RISPARMIA DAI DANNI PIÙ

RIGUARDO LA NATURA CI VIENE IN AIUTO CON DELLE

I PICCOLI SPIEDINI DI CARNE DI PECORA SONO I RE INDI-

SERI PROVOCATI DA UN’ESPOSIZIONE “SELVAGGIA”. E

SFERZATE DI VITALITÀ GRAZIE PRODOTTI REPERIBILI

SCUSSI DELLA SAGRA IN PROGRAMMA A RIANO, PAESE

SE A QUALCUNO SEMBRA ESAGERATO, SAPPIA CHE UNA

FACILMENTE NELLA NOSTRA DISPENSA. SE NON AB-

SITUATO POCHI CHILOMETRI A NORD DELLA CAPITALE.

PROTEZIONE SOLARE 30 NON BASTA PER ABBRONZARSI

BIAMO A DISPOSIZIONE DEL BURRO DI KARITÉ, CHE

SERVITI MENÙ COMPLETI E PANINI, ACCOMPAGNATI DA

IN MODO SANO E DURATURO. IL SEGRETO DI UNA TINTA-

SOSTITUISCE ADDIRITTURA IL FILTRO SOLARE PER

VINO, BIRRA E EMUSICA.

RELLA TROPICALE PARTE DALLA BASE: SI INIZIA TRE SET-

I CAPELLI, POSSIAMO CORRERE AI RIPARI CON UNA

INFO 3273823767

TIMANE PRIMA – E SI PROSEGUE PER TUTTA LA VACANZA

MASCHERA VOLANTE PREPARATA DIRETTAMENTE IN

SABATO 31 MAGGIO E DOMENICA 1 GIUGNO

– AD ASSUMERE DEGLI INTEGRATORI DI BETACAROTENE,

CUCINA. A SECONDA DELLA LUNGHEZZA DEI VOSTRI

SAGRA DELLA TELLINA - PASSOSCURO (RM)

SELENIO, LICOPENE, VITAMINA E E ACIDO LIPOICO PER

CAPELLI, MESCOLATE UNA QUANTITÀ A SCELTA DI

MARE, SOLE E TANTISSIME TELLINE APPENA PESCATE,

RIDURRE IL RISCHIO DI SCOTTATURE ED ERITEMA POTEN-

OLIO D’OLIVA E MIELE, IN MODO CHE VENGA UNA PAP-

PERFETTE PER CONDIRE GLI SPAGHETTI E LE SPECIALITÀ

ZIANDO LA BIODISPONIBILITÀ DI MELANINA E PREPARAN-

PA NON TROPPO LIQUIDA E NON TROPPO SOLIDA. UNO

TIPICHE DEL LITORALE ROMANO.

DO LA PELLE A RICEVERE AL MEGLIO I RAGGI SOLARI.

SPRUZZO DI LIMONE E APPLICATE SULLA LUNGHEZZA.

DA SABATO 31 MAGGIO E LUNEDÌ 2 GIUGNO

INOLTRE DATO CHE I SOLARI RIESCONO SPESSO A SCHER-

NON SULLA CUTE, ALTRIMENTI SI INGRASSA TROPPO

SAGRA DEL LATTARINO - MARTA (VT) IL LATTARINO DEL

MARE EFFICACEMENTE, MA CONTRASTANO L’AZIONE DEI

IL CUOIO CAPELLUTO. TENETE PER UNA MEZZ’ORA E

LAGO DI BOLSENA È IL PROTAGONISTA DI QUESTA SAGRA

RADICALI LIBERI SOLO FINO AL 55%, LA PROTEZIONE PUÒ

INFINE LAVATE CON IL SOLITO SHAMPOO. SE SIETE

IN PROGRAMMA A MARTA. MENÙ COMPLETO A 10 €

ESSERE RINFORZATA APPLICANDO PRECEDENTEMENTE

ASSIDUI DELLE SPIAGGE, RIPETERE ALMENO UNA

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2014

SULL’EPIDERMIDE UN SIERO CON ANTIOSSIDANTI.

VOLTA A SETTIMANA. I RISULTATI SONO ASSICURATI!

AL DI LÀ DEL GIARDINO - PER L’OTTAVO ANNO CONSECU-

LA SCELTA DI CREME E GEL ABBRONZANTI DIPENDE DAL
TIPO DI PELLE: PIÙ È SECCA O SENSIBILE, PIÙ LA CONSISTENZA DEL PRODOTTO DOVRÀ ESSERE RICCA, SENZA ESSERE PRIVA IN OGNI CASO DI UN ADEGUATO SPF.
ATTENZIONE INVECE AGLI OLI CHE NON PROTEGGONO
E VANNO USATI SOLO SULLA PELLE SCURA QUANDO È
GIÀ ABBRONZATA. SE NON VEDETE L’ORA DI STENDERVI
SULLA SPIAGGIA COME LUCERTOLE AL SOLE, RICORDATE INFINE DI AFFIDARVI SEMPRE AL BUON SENSO: NON
PIÙ DI UN’ORA DI FILA E SE IL PROGRAMMA PREVEDE
UN’ITERA GIORNATA AL MARE, RICORDATE DI ALTERNARE
L’ESPOSIZIONE CON DOCCE, BAGNI E SOSTE ALL’OMBRA,
RIAPPLICANDO LA PROTEZIONE OGNI DUE ORE. BUONA
TINTARELLA A TUTTI!

Tendenze moda capelli 2014
LA NOVITÀ È LO SHATUSH PER CAPELLI CORTI CHE
DALLA RADICE SCURA DELLA TESTA SCHIARISCE DI
QUALCHE TONO IL COLORE ANDANDO A FORMARE UNA
STACCATURA EVIDENTE E PUNK. DALL’UNIONE DO
OMBRE HAIR E SHATUSH, NASCE IL BOMBRÈ, CERTAMENTE LA CHICCA DELL’ESTATE 2014; QUESTO A SUA
VOLTE DIVENTA SOFT BOMBRÈ A SECONDA DEL TIPO
DI SCHIARITURA E SOPRATTUTTO DELLA GRADAZIONE
DI COLORE. IN PAROLE POVERE IL BOMBRÈ, CREA UNA
DIMENSIONE PIÙ DINAMICA AI CAPELLI, REGALANDO
IN SOSTANZA DEI RIFLESSI PIÙ ACCENTUATI MA NELLO STESSO TEMPO NATURALI.

ilQuadrifoglio

RISTORANTE

ANTIPASTI

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

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

PRIMI PIATTI

SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI
E SCIALATIELLI AL RAGÙ DI CERNIA

-GIUGNO-

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

€ 25,00

MENÙ DELLO CHEF

-MAGGIO-

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

TIVO PIANIANO, COMUNE DI CELLERE, VITERBO, TORNA A
VESTIRE I FIORI PIÙ BELLI.
ANCORA UNA VOLTA IL PICCOLO BORGO STORICO, ABITATO
DA 13 PERSONE, NEL CUORE DELLA MAREMMA TOSCO

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

LAZIALE, SI PREPARA AD ACCOGLIERE LE ECCELLENZE
DEL FLOROVIVAISMO, QUEST’ANNO IL TEMA PRINCIPALE
DELLA MOSTRA SARÀ “L’ORTO SINERGICO”.
PRODUTTORI DA TUTTA ITALIA ARRIVERANNO PER COLORARE L’AFFASCINANTE BORGO.
ECCEZIONALMENTE TRE GIORNI PER GODERSI MOMENTI
DI QUALITÀ E GIARDINAGGIO, PARLARE CON GLI ESPOSITORI, ASSISTERE AGLI EVENTI CULTURALI E PER BAMBINI, ALLE VISITE GUIDATE E PER DEGUSTARE I PRODOTTI
DEL TERRITORIO.

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

L’EDITTO DEI PREZZI
DI DIOCLEZIANO

UNA FINANZIARIA DI 1.700 ANNI FA
QUANDO UN DECRETO ECONOMICO
FALLIMENTARE PARALIZZÒ
L’ECONOMIA DELL’IMPERO ROMANO
DI GIOVANNI ZUCCONI

CULTURA
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’Europa sta vivendo oggi una gravissima crisi economica. Una
crisi che colpisce duramente le famiglie, anche nei bisogni
primari, e che sta cambiando lo stile di vita di milioni di persone. Tutto costa troppo caro per chi ha il proprio reddito falcidiato
dall’inflazione o, peggio, per chi ha perso il proprio posto di lavoro.
L’intera Europa sta affrontando questa crisi con misure rigorose, c’è chi dice troppo rigorose, per difendere quello che
rimane dell’economia comunitaria e del potere di acquisto dell’Euro. Ma non è la prima volta che le popolazioni
del nostro continente vivono una crisi così globale, e non
è la prima volta che si cerca una soluzione comune. La prima grande recessione continentale si ebbe circa 1.700 anni
fa. Siamo nel 301 d.C., sotto l’imperatore Diocleziano. Non
c’è ancora la BCE, ma l’intera Europa è unificata dall’Impero
Romano, che impone una stessa lingua e una stessa moneta. Una moneta comune che, similmente al nostro
Euro, permetteva di acquistare e vendere merci in
ogni angolo del vasto Impero, ma che negli anni
che precedettero la nomina di Diocleziano, anche a causa di una serie di imperatori incompetenti, si svalutò enormemente. Si assistette
ad un’inflazione galoppante, fino al 1.000%,
che naturalmente generava un grande malcontento tra i cittadini dell’Impero, e che rischiava di
minare le fondamenta stesse dell’autorità impe-

riale. La situazione era diventata ormai insostenibile, e l’imperatore
Diocleziano provò a trovare una soluzione a questa crisi economico-finanziaria. Per prima cosa fece una riforma monetaria che limitò
fortemente la produzione di monete d’oro e d’argento (che ormai
contenevano
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solo una piccola quantità di metallo pregiato), e cominciò a coniare
delle monete di rame dal valore prestabilito. Ma neanche questo
fermò l’inflazione. Purtroppo per lui erano ancora troppe le monete
che si dovevano coniare per poter sostenere le enormi spese militari
e dell’apparato civile, e quindi i prezzi continuarono a salire. A quel
punto aveva due possibilità: o diminuire le spese civili e militari, o
fissare i prezzi con un decreto imperiale. La prima strada non la poteva perseguire senza inimicarsi l’esercito e senza abbassare le difese contro i popoli barbari che stavano premendo ai confini dell’Impero. Non potendo alzare ulteriormente le tasse, Diocleziano decise
quindi di stabilire personalmente i prezzi di ogni singolo bene che
si poteva vendere nell’Impero, e di fissare i salari di ogni lavoratore.
Una manovra finanziaria di questa
portata non si era mai vista fino
a quel momento sul continente
Europeo, e fu promulgata nel
famoso “Edictum De Pretiis
Rerum Venalium”, più comunemente conosciuto come “Editto
dei prezzi di Diocleziano”. Una
legge finanziaria che farebbe
impallidire tutte quelle messe
insieme dai governi dell’Europa
Comunitaria per fronteggiare
l’attuale crisi economica. Una
legge complessa ed articolata,
che fissava in modo dettagliato
ed inderogabile i prezzi di ogni
bene e di ogni servizio venduto
nell’Impero Romano. L’editto
non voleva congelare i prezzi,
ma fissava, in 32 lunghe tabelle, i prezzi massimi di migliaia
di prodotti, oltre i quali le merci
non potevano essere vendute.
Venivano indicati, solo per fare
alcuni esempi, i valore di vendita per i prodotti alimentari
(carne, grano, vino, birra, uova,
salsicce, ecc), per i servizi di trasporto per i viaggi in mare e in
terra, per ogni tipo di vestiario e di soggiorno. Facciamo qualche
esempio: un chilo di carne di maiale doveva costare, al massimo,
36 denari, un sacco di 14 Kg di frumento o di legumi poteva costare
100 denari, un chilo di formaggio secco si poteva comperare per
24 denari, con 18 si poteva acquistare un chilo di pesce e con 16
un litro d’olio. Il prezzo più alto previsto era per una libbra di seta
colorata con la porpora, che fu fissato a 150.000 denari. Per dimostrare il livello di dettaglio di questa legge sui prezzi, basti dire che
era fissato anche il prezzo di acquisto di un leone: anche per esso
erano necessari 150.000 denari.
Per completare il disegno di questa ambiziosa finanziaria, oltre ai
prezzi massimi dei prodotti, furono anche fissati gli importi dei salari settimanali di qualsiasi lavoratore. Un salario medio-basso, ad
esempio quello di un artigiano, si aggirava intorno ai 50 denari al
giorno. Tutto questo aveva lo scopo di azzerare l’inflazione e avere
un periodo di respiro durante il quale Diocleziano sperava che le
cose si sistemassero da sole. E siccome l’Imperatore non era uno
sprovveduto, e sapeva che questa legge sarebbe stata facilmente

aggirata dai commercianti e dai produttori, che non potevano essere tutti controllati nel vasto Impero, fissò una pena gravissima per
chi avesse venduto le merci ad un prezzo superiore a quello massimo: la pena di morte. La stessa pena severa era prevista non solo
per tutti quei mercanti, artigiani e agricoltori che avessero nascosto
le loro merci nei magazzini, magari aspettando di venderle quando
l’editto fosse stato ritirato o quando Diocleziano fosse morto, ma
anche per chi le avesse acquistate a prezzi superiori a quelli fissati
per legge, senza denunciare l’abuso alle autorità. L’editto, scolpito
su lastre di marmo o di travertino, fu esposto in tutte le province
dell’Impero. Ma purtroppo questa finanziaria di 1.700 anni fa non
ebbe il successo sperato. Sulla carta tutto sembrava ineccepibile
ed equilibrato: prezzi dei prodotti
fermi e i salari fermi. Ma le leggi
del mercato sono spietate e non
si possono cambiare per decreto. L’enorme massa monetaria
che continuava a circolare per
coprire le ingenti spese dell’apparato statale, alimentava inesorabilmente un’inflazione reale
che vanificava, nei fatti, l’Editto
dei Prezzi. Quasi subito i prezzi
stabiliti per legge diventarono
troppo bassi, e non coprirono
più i reali costi di produzione, e
quindi a nessuno conveniva più
vendere o produrre le merci. Il
risultato fu il caos. I mercanti
e i produttori di tutto l’Impero
cominciarono a non vendere
più nulla, e divennero molto frequenti le denuncie e gli assalti
sanguinosi ai depositi da parte
di cittadini infuriati ed affamati. Le intenzioni di Diocleziano
erano buone, ma l’editto ebbe
come conseguenza solo uno
spargimento di sangue e una penuria di prodotti di prima necessità. Quasi da subito vi fu una paralisi pressoché totale dell’economia dell’Impero Romano, e si diffuse
velocemente la piaga del mercato nero, resa ancora più devastante
dal fatto che i salari erano stati bloccati. L’Editto, fortunatamente,
non ebbe una lunga vita. Nel 305 d.C. Diocleziano abdicò, e nei
fatti, da quel momento, l’Editto dei Prezzi fu ignorato e si riprese a
far regolare il valore delle merci dal mercato. I problemi economici
dell’Impero non cessarono, anzi, ma almeno ripresero a circolare i
prodotti spariti nei quattro anni precedenti. Possiamo trarre da questa storia una lezione per il presente? Direi di si. Non è possibile
risanare un Paese senza eliminare alla radice le cause dei problemi,
e non bisogna mai affidarsi a soluzioni populiste di corto respiro, del
tipo “usciamo dall’Euro”.
Se il problema nasce dall’eccessivo costo della Politica (tanto per
fare un esempio che conosciamo bene) o dagli sprechi dell’apparato statale, tagliamo subito quelli e non cerchiamo scorciatoie che
rimandano solo nel tempo la resa dei conti. Se i Tedeschi, tanto per
fare un esempio, riescono ad avere uno Stato e un sistema produttivo efficiente, perché non ci possiamo riuscire anche noi?

LE CISTOURETRITI
RECIDIVANTI
PERCHÉ NON RICORRERE AI RIMEDI NATURALI PER CURARE
LE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE?
DI ALDO ERCOLI

L
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e infezioni delle vie urinarie inferiori
si distinguono, clinicamente, in infezioni parenchimatose febbrili (pielonefriti acute, prostiti acute, orchiepidimite
acuta) e in quelle batteriche senza febbre
(afebbrili). E’ proprio di queste ultime che
desidero approfondire l’aspetto clinico. Ad
alto rischio sono le donne sessualmente
attive, i portatori di ipertrofia prostatica o prostatiti, le gravide (20-30%
presentano batteri uria asintomatica e sviluppano pielonefrite),
ma anche le persone affette da
ostruzioni disfunzioni neurogene vescicali o reflusso vescico
– uretrale. Le cistiti si manifestano con un quadro clinico
caratterizzato da difficoltà ad
urinare (disuria), urina abbondante ripetuta (pollacchiuria),minzione
imperiosa (deve correre subito alla
toilette), spesso dolore sovrapubico. Nel
30% dei casi vi sono globuli rossi nelle urine
o ematuria vera e propria dovuta in genere a E.Coli. quest’ultimo germe è presente
nell’80% delle colture urinarie mentre in
presenza di calcoli renali aumentano il Proteus, e lo Pseudomonas e la Klebriella. In
giovani donne sessualmente attive non vanno nemmeno trascurati lo Staphyloccoccus
soprofiticus, la Clamidia, l’Herpes simplex e
la Neisseria gonorrhoeae (blenorragia). Quali

sono i fattori patogenetici favorenti o determinanti le infezioni delle vie urinarie inferiori? Essenzialmente tre:1)Ingresso di germi
in vescica (rapporti sessuali frequenti e con
partner
diversi
,

manovre
strumentali o endoscopiche , scarsa igiene con elevata presenza di germi periuretrali, stipsi,
colonpatie). 2) Ristagno prolungato di urina
da ridotta frequenza minzionale, (ipertrofia
prostatica, diverticolosi vescicali, vescica
neurogena, ostruzioni uretrali). 3) Ridotte
difese immunitarie (immunodeficienza, dia-

bete, radioterapia o immunosoppressione).
Come dicevo lo stato acuto o cronico di
origine infettiva si manifesta essenzialmente con la classica triade: bruciori minsionali,pollochiuria, piuria. Vi sono le varianti
sintomatologiche individuali :dolore, non
intenso, uretrale o sovrapubico, difficoltà
a urinare oppure all’opposto, minzione
imperiosa, bruciore al termine della
minzione, urine torbide e maleodoranti, microematuria. Le misure
generali sono basate sul bere
molta acqua (2-3 litri al giorno)
con delle spremute di limone,
sul trattamento antidolorifico
antispastico sulla terapia antibiotica dopo urinocoltura con
antibiogramma basata molto
spesso sui chinolonici. Pensate
voi che tutti questi provvedimenti
siano sufficienti ad evitare le frequenti, e spesso inevitabili, ricadute? La mia
pratica clinica quarantennale (sin da quando
ero solo uno studente in medicina interna)
mi ha avvicinato sempre più alla Medicina
Naturale. Quante volte dopo pur una terapia mirata a base di antibiotici o sulfamidici l’infezione si ripresenta? E noi dobbiamo
sempre stare a cambiare terapia sulla scorta
dell’antibiogramma? Questo procedimento,
pur senza mettere in discussione l’esame
colturale e l’antibiogramma, ci dà scarsi ri-

sultati positivi nel tempo. Purtroppo non si
vuole capire che non è solo il batterio il vero
problema ma le condizioni che ne permettono la sua recrudescenza. Ecco perché occorre avere una visione più ampia del problema.
Il colon irritabile può provocare, attraverso la
via linfatica , riacuzie cistitiche, così come
la stipsi, la scarsa idratazione, le scarse
difese immunitarie locali, l’ipertrofia prostatica. La cistite colpisce più frequentemente
le donne poiché le dimensioni dell’uretra
sono più corte rispetto all’uomo e i batteri
riescono a risalire più facilmente l’uretra fino
alla vescica. Quello che non si vuole capire
è il fatto che continuando a dare antibiotici
si determina nell’organismo una deficienza
del sistema immunitario. A ciò va aggiunto
un’alimentazione irregolare e lo stress psicofisico,la scarsa igiene intima, il diabete (la
presenza di glucosio nelle urine favorisce
la crescita batterica). Occorre ricorrere a
rimendi NATURALI per contrastare il fenomeno della cronicizzazione del processo.
Il CRANBERRY (o mirtillo rosso americano)
agisce localmente proprio impedendo l’adesione batterica alle mucose della vescica.
Tutto ciò è basilare nel successivo sviluppo
delle infezioni del tratto urinario. Vi sono
chiare evidenze cliniche che il mirtillo americano è in grado di determinare un inibizione
irreversibile dell’adesione dell’ Escherichia
Coli: tutto ciò è dovuto alle proantocianidine
presenti. A ciò va aggiunto che il CRANBERRY è, inoltre , ricco di composti fenolici che
sono in grado di proteggere le cellule dei ra-
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dicali liberi e pertanto dal danno ossidativo
a carico di lipidi e proteine. Il sottoscritto sta
portando avanti da pochi mesi uno studio
epidemiologico, in doppio cieco, con una
ditta fitoterapica proprio in questo campo: le
recidive urinarie. Un’associazione di CRANBERRY con BERRYVIN (una miscela di estratti secchi ottenuti da frutti di fragola, mirtillo
nero, acerola, mora, mirtillo rosso europeo,
uva e melograno), Vitamina C (mantiene una
corretta funzionalità immunitaria stimolando
l’azione linfocitaria aumentando i livelli di
interferone e la risposta anticorpale), Zinco
(minerale ad attività immuno - stimolante e
antiradicalica ) e Inulina (polimero del fruttosio non digeribile dal corredo enzimatico
gastroduodenale capace di stimolare la crescita dei lattobacilli e bifido batteri al fine
di favorire quei microrganismi della flora
batterica che si oppongono e contrastano
efficacemente germi patogeni impedendogli
di raggiungere la vescica e l’uretra). I primi
risultati a due mesi sono molto incoraggianti anche se occorrerà la fine dell’anno per
avere dati esaurienti e completi. Ciò perché
la terapia di questo preparato, sotto forma
di bustine,va fatta almeno per quattro mesi
consecutivi(una bustina al giorno per otto
giorni al mese con altrettanti mesi di intervallo clinico. il preparato non contiene lattosio, glutine, glucosio. Può essere utilizzato
tranquillamente nei diabetici. Né vi sono effetti collaterali relativi all’utilizzo del prodotto
se non quelli di accertata ipersensibilità ad
uno o più componenti del prodotto.

L’ARSENICO
IN ACQUA POTABILE
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’arsenico è un elemento chimico
molto diffuso in natura, distribuito
sulla crosta terrestre, nei suoi composti trivalenti o pentavalenti. È presente
quindi in particolari terreni e nelle rocce e minerali. L’uomo utilizza l’arsenico
in numerose attività di produzione che
vanno dalla sintesi di antiparassitari alla
realizzazione di farmaci, dalla produzione di leghe al commercio. Nelle acque
superficiali in genere non ci sono grandi
concentrazioni di arsenico, ad eccezione
di quei corsi d’acqua che passano in aree
con caratteristiche geologiche particolari, come le aree vulcaniche, oppure con
condizioni di inquinamento antropico particolarmente evidente.
Escludendo le attività lavorative specifiche, si può venire in contatto con composti di arsenico essenzialmente nell’alimentazione. Studi statunitensi hanno evidenziato come il 98% dell’arsenico venga
assorbito attraverso queste vie, rispetto a
contaminazioni dell’ambiente. Gran parte
dell’arsenico presente nel cibo è in forma
organica, specialmente nei pesci/crostacei, e questo determina una notevole riduzione di tossicità poiché queste forme
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possono essere più facilmente metabolizzate dall’organismo e quindi eliminate. I
composti dell’arsenico inorganico invece
sono i più preoccupanti perché possono
produrre maggiori effetti tossici; in acqua
sono presenti esclusivamente questo tipo
di composti, oltre che in particolari cibi
(che in genere contengono quantità di acqua abbastanza elevata).
Vie di esposizione
Ingestione. I composti inorganici dell’ar-

senico sono rapidamente assorbiti dal
tratto gastrointestinale e subiscono una
metabolizzazione fino all’escrezione (entro 24h). Una parte tende ad accumularsi
nella cute, capelli e unghie, nel tessuto
osseo e nei muscoli potendo portare, con
il tempo,a segni di intossicazione cronica
(lesioni dermiche, neuropatia periferica,
malattie vascolari periferiche, cancro
della cute).
Esiste una certa variabilità, tra individui,
nella capacità di metabolizzazione ed
escrezione di questi composti e questo
determina che a parità di dosi possono
osservarsi effetti sulla salute diversi.
Cutanea. La possibilità di assorbimento
cutaneo dei composti di arsenico in acqua
risulta estremamente ridotta (studi che
hanno tenuto in contatto per 24h acqua
e pelle hanno mostrato un assorbimento
del 0.98%) questo comporta che docce,
bagnetti e simili non possono considerarsi fonte di rischio espositivo, ad eccezione dei casi in cui ci siano ferite aperte o
si ingerisca, ad esempio, l’acqua.
Effetti tossici
Occore fare una premessa. La legge identifica delle concentrazioni come limite
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per valutare la presenza di contaminanti
in acqua (quantità presente in un particolare volume); la tossicità può essere valutata in base alla quantità assunta da un
soggetto (rispetto in genere al peso corporeo e al tempo di assunzione-giorno o
settimana). Questa premessa è essenziale perché gli effetti tossici registrabili a
carico di persone diverse possono essere
significativamente diversi in base al volume di acqua ingerito, che condizionerà la
quantità totale ingerita. Ad esempio:
•
Acqua con 10 µg/L di composti
di As: se si bevono 5L al giorno vengono
assunti di fatto 50 µg di As.
•
Acqua con 50 µg/L di composti
di As: se si beve ½ L di acqua al giorno di
fatto si assumono 25µg di As
Paradossalmente in questa situazione è
più a rischio tossicologico chi beve acqua
nei limiti di legge piuttosto che un’acqua
fuori legge (!)
Intossicazione acuta. Consiste nell’insieme di sintomi registrabili nel caso di
ingestione/esposizione a quantità particolarmente elevate di composti di Arsenico in tempi brevi, è caratterizzata da:
lesioni gastrointestinali, vomito, diarrea,
shock, edema facciale che può coinvolgere la respirazione, il sistema nervoso e
cardiovascolare.
E’ stata registrata nel caso di soggetti che
hanno bevuto acqua molto ricca di composti di arsenico, contenente 21 mg/L
(21.000 µg/L). Situazione registrata in
paesi asiatici con livelli di inquinamento
particolarmente preoccupanti, situazione
assolutamente estranea alla condizione
che riguardano l’Italia.
Intossicazione cronica. Consiste nell’insieme di sintomi che possono registrarsi
a seguito di una esposizione ripetuta e
prolungata (per anni/decenni) a quantità
anche contenute di composti di arsenico,
è caratterizzata da: lesioni cutanee (iper
o ipo pigmentazione, ipercheratosi), neu-

ropatie periferiche, disturbi vascolari periferici, tumori (pelle, polmoni, vescica);
gli effetti sulla salute sono sempre strettamente correlati con le quantità giornaliere assunte. Le lesioni cutanee sono il
sintomo più comune osservato dopo un
periodo minimo di esposizione di 5 anni.
Effetti sul sistema cardiovascolare sono
stati registrati in bambini che bevevano
acqua a 600 µg/L per una media di 7
anni.In molti studi la misura dell’esposizione reale (la quantità realmente ingerita) è stimata o ipotizzata partendo dalle
concentrazioni.
L’effetto cancerogeno è stato descritto
nella monografia n. 84 del 2004 dellaIARC (International Agency for Research
on Cancer) Gli studi epidemiologici mostrano da decenni l’effetto cancerogeno
per popolazioni che bevono acqua contaminata (a livelli però di concentrazione
anche fino a 7000µg/L). L’esposizione per
lungo tempo (almeno 20 anni) a livelli di
50µg/L è stata associata ad una maggiore incidenza di rischio per tumori alla
vescica e al polmone, associati in genere
a lesioni cutanee. (evidenza di relazione
dose/risposta per entrambi i tipi di tumore).
Altri studi su popolazioni che bevevano
acqua con valori <50µg/L non hanno evidenziato questi stessi rischi (OMS-2011).
Sulla base di questi, ed altri dati scientifici, la normativa europea ha stabilito
di ridurre il valore della concentrazione
dell’arsenico in acqua potabile, prima
fissato a 50µg/L, portandolo a 10 µg/L,
utilizzando il principio di precauzione.
E’ infine corretto sottolineare come particolari soggetti (donne in gravidanza e
bambini in particolare) possiedono una
suscettibilità maggiore all’esposizione ai
composti dell’arsenico, quindi per queste
categorie di persone è opportuno porre
ancora più attenzione onde evitare effetti
avversi per la salute.

PER TUTTI È LA SIMPATICA CARLOTTA
NELLA SERIE TV I CESARONI,
HA ESORDITO A SOLI 9 ANNI
CON UN CORTOMETRAGGIO

Roberta
Sc ardola
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a debuttato da giovanissima come doppiatrice. Poi cinema,
fiction, teatro. E’ una delle più note esponenti della nouvelle
vague del mondo dello spettacolo italiano, diventata un volto
familiare per il pubblico televisivo grazie alla partecipazione su Canale 5 alla seconda e terza stagione della serie I Cesaroni. Roberta
Scardola probabilmente nella culla era già attrice, una ragazza effervescente, dinamica che sprigiona simpatica. L’abbiamo intervistata al teatro dei Servi dove è stata in scena con una commedia
esilarante.
Lei ha esordito a soli 9 anni con un cortometraggio di Cinthia Th
Torrini e pochi mesi dopo nella fiction televisiva Caro maestro.
Era l’attrice la professione che aveva scritta nel destino?
“Io credo che ognuno abbia un percorso da fare nella vita e dipende
da te, dalla tua tenacia, dalle tue capacità quanto questo percorso
sia luminoso. Senz’altro nel mio destino era scritto tutto quello che
sto vivendo”

DI FELICIA CAGGIANELLI

Dal 2008 è una delle protagoniste della serie tv I Cesaroni. Possiamo dire che questa fiction è stata il suo trampolino di lancio
definitivo?
“Interpretare Carlotta nei Cesaroni più che un trampolino e’ stata una
vera e propria consacrazione, la conferma che ciò che stavo facendo
era il mio percorso. E’ stata una delle fiction più amate e seguite della
televisione italiana e sono onorata di averne fatto parte”.
Tanta televisione, cinema di qualità, ruoli ironici a teatro. Dovendo scegliere quale è il vero amore artistico di Roberta Scardola?
“Scegliere sarebbe impossibile e farei un torto alla mia anima artistica che sia in tv, al cinema e in teatro trova la sua realizzazione. La
tv la sceglierei per la popolarità e l’affetto delle persone, il cinema
perché è una sorta di ciliegina sulla torta, il teatro e’ la formazione di
un attore e il trionfo delle emozioni”.
In questo periodo è in teatro con la commedia “Ti amo, non mi

ami”. Perché il pubblico dovrebbe venire
a vedere questo spettacolo?
“Perché è una commedia brillante, che fa sorridere e ridere. Il
pubblico per un ora e mezza
si rilassa e lascia fuori ogni
tipo di problema e la difficile realtà che stiamo
vivendo. E’ stato bravo
il regista ed autore Luca
Franco che è attento a
raccontare fatti quotidiani
divertenti in cui il pubblico
si immedesima e ci ride su”.
C’è un personaggio che hai
interpretato in cui ti rivedi?
“Ho avuto la fortuna di lavorare
con tantissimi attori, personaggi illustri
della tv, mostri sacri del cinema. Da quando
sono bambina faccio questo lavoro con molto impegno,
rispetto e collaborazione con tutti. Le emozioni mi travolgono ogni
volta che inizio un lavoro e in tutti i personaggi ho trovato un po’ di
me”.
Qual è il segreto?
“Il segreto è aprirsi completamente al personaggio, dare tutta te
stessa e mettersi a disposizione della storia che il tuo personaggio
vive”.
Progetti futuri?
“Fino al 9 giugno sarò a Vico Equense a presentare per il secondo
anno consecutivo il Social world film festival diretto da Alessio Nuzzo
e organizzato da una schiera di giovani ragazzi pieni di energia e
entusiasmo. E’ una realtà importante, a respiro anche internazionale,
molti i prodotti di qualità in concorso, tanti nomi illustri che partecipano, una madrina eccezionale Isabella Ragonese e una giuria di
ragazzi che giudicano e si divertono”
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