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Qualcuno svegli
la sindaca Raggi
e le ricordi che
l’ex Alberghiero è suo

Q

ualcuno provi a svegliare
il sindaco di Roma, amici
lettori. Qualcuno tenti di
destare dal torpore Virginia Raggi
per ricordarle che è anche il capo
della Città metropolitana che ha
varie competenze in settori importanti per le realtà della provincia. Ad iniziare dalle scuole superiori che a Ladispoli sono immediatamente sinonimo di problemi
antichi e mai risolti. Rimasti come
macigni sulle teste dei cittadini,
come nel caso eclatante e vergognoso dell’ex Istituto Alberghiero
di via Ancona. E’ una storia della
quale ci siamo occupati molte volte, sollecitando l’interessamento
diretto della Città metropolitana, proprietaria dell’edificio in pieno centro di Ladispoli. Uno stabile abbandonato, pericolante, spesso terra di
nessuno per sbandati, ubriaconi e drogati che tempo fa arrivarono a
lanciare pietre sui passanti dalle finestre della struttura. Pochi giorni
fa il comune, per motivi di sicurezza, è stato costretto a transennare il
marciapiede davanti all’ex scuola superiore, dal cornicione cadevano
pezzi di intonaco che potevano diventare pericolosi per i pedoni. L’ultimo atto di una fiction diventata stucchevole e fastidiosa, i cittadini
di Ladispoli si domandano perché l’ex Provincia di Roma da anni si
disinteressi di un immobile di sua proprietà, lasciandolo nel degrado
e nell’incuria. Pesando oltretutto sulle tasche dei contribuenti visto
che nel tempo l’amministrazione è stata costretta ad intervenire con
bonifiche e chiusure degli accessi per evitare di avere un Bronx sotto
le finestre di casa. Qualcuno svegli il sindaco di Roma e le ricordi
che non esiste solo la capitale, la Raggi è anche il Capo della Città
metropolitana. O se lo è dimenticato tra un crollo di un albero ed una
voragine?
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Il Direttore
Gianni Palmieri

GABRIELE LAVIA:

“ATTORI
SI NASCE”

È IL SIGNORE DEL PALCOSCENICO,
L’INTERPRETE PRINCIPE DEL GRANDE TEATRO,
UNO DEI POCHI ARTISTI A FAR REGISTRARE
ANCORA IL TUTTO ESAURITO
DI GIOVANNI ZUCCONI

L'Intervista
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teatro. Che alla fine gli ha tributato, tutto in piedi, un irrituale,
lunghissimo, applauso. Al termine di uno dei suoi spettacoli, ha
concesso a noi de L’Ortica l’onore, non scontato, di una lunga e
intensa intervista.
Maestro, partirei dall’osservazione che se uno volesse andare a vedere uno spettacolo di
Gabriele Lavia, deve prenotare
sempre con un certo anticipo.
Altrimenti non trova posto. Questo contrasta con l’evidenza
della crisi del Teatro. Non è che
questa crisi dipende anche dal
fatto che non c’è sempre un’offerta all’altezza, e se ci fossero
tanti Gabriele Lavia, forse questa crisi non ci sarebbe?
“Non lo so questo, francamente.
Siccome fortunatamente lavoro,
non ho molte possibilità di andare a teatro a vedere gli altri. Lo
dice lei che gli spettacoli degli altri hanno meno spettatori. Questo
io non lo so. Io cerco di fare il mio
lavoro meglio che posso. E ormai
da tanti anni. Magari il pubblico si
è abituato a sentire il mio nome.”
Fa il modesto?
“Io non sono modesto. E’ che ho
sempre tanta paura di sbagliare.”
Capisco la sua risposta diplomatica. Magari possiamo
parlare più liberamente di un
problema sicuramente colle-

gato, e altrettanto significativo.
Sempre meno giovani vanno
a Teatro. Non è che gli stiamo
proponendo qualcosa che non
parla il loro linguaggio?
“Guardi. Non è Omero che deve
andare incontro all’oggi. E’ l’oggi che deve andare incontro ad
Omero. Perché Omero c’è. Shakespeare c’è. Indipendentemente
dal fatto che un giovane se ne occupi o non se ne occupi. Il problema sta in un errore di fondo che si
è manifestato nella cultura occidentale. Quello di ritenere il passato come qualcosa di passato,
e il futuro qualcosa da guardare.
Ma è profondamente sbagliato.
L’unica possibilità che noi abbiamo per guardarci dentro, è quella
di guardare al passato. Magari
per farci sorprendere da un certo
futuro. I ragazzi che oggi guardano solo lo schermo del telefonino,
sono destinati ad essere schiavi
di qualcuno che non lo fa. Confrontarsi con il “passato” vuole
dire aumentare la propria cultura.
Ed è fatale, è destino, che chi ha
una cultura più grande e più importante, dominerà quelli che non
ce l’hanno.”
La scelta dei testi da interpretare è sicuramente uno dei
momenti più importanti nella
carriera di un attore. Lei come
procede?

“Gli lo spiego. E non fallisco quasi
mai. Vado nel mio studio, chiudo
gli occhi e faccio tre o quattro giri
su me stesso. Poi punto il dito
davanti. Più in alto, più in basso. A seconda… E mi avvicino
alla libreria là dove indica il dito.
Li devo scegliere. E non sbaglio
quasi mai.”
E’ un modo originale per scegliere un testo da interpretare.
Sembra quasi che sia lui a scegliere lei.
“Lei ha capito perfettamente il
concetto. Noi non dobbiamo scegliere, siamo sempre scelti. E se
siamo scelti, allora c’è speranza
di fare bene. Bisognerebbe sempre fare così. Bisognerebbe stare
attenti ai mille indizi che la vita ci
propone e ci offre. Se seguissimo
la vita, invece che i nostri ragionamenti, le cose andrebbero un
po’ meglio.”
C’è un testo che lo spaventa?
Un testo che non porterebbe
mai in scena per un qualsiasi
motivo?
“Mi hanno chieste varie volte di
fare la Tempesta di Shakespeare.
Però ho visto quella di Strehler. E
no, non me la sentirei di portarla
in scena. Ho ancora quella rappresentazione negli occhi. Non
si può… Almeno finché ci sono
occhi che hanno visto quella, io
non posso farne un altra. Ci sono

alcuni registi che ci hanno provato. Ma io ho visto gli spettacoli
di Giorgio Strehler. Era meglio se
non li avessi visti. Come li ha fatti lui, tantissimo tempo fa, io non
posso nemmeno sognare di farli.
Quindi è meglio lasciarli stare.”
E’ molto bello quello che sta dicendo.
“A volte si parla del Teatro povero. Si dice che Strehler ha fatto un
teatro ricco, e che ha avuto tutto quello di cui aveva bisogno. Il
mare sembrava un mare vero. Era
la spettacolarità dello spettacolo
in senso superlativo. E in più c’era tutta la profondità di una lettura. Altri registi negano completamente la spettacolarità, per curare solo la profondità della lettura.
Ma purtroppo per loro “Theatron”
significa “Luogo dello Sguardo”.
E affinché ci sia lo sguardo, è necessario anche che ci sia anche
una fisicità. Lo “Sguardo” è anche quello che si vede, non è soltanto quello che si sente, anche
se molto curato. Almeno questo
è il mio punto di vista.”
Si recita al suo livello anche per
diventare immortali?
“Il Teatro non è un arte immortale.
Il teatro è un arte mortale. L’immortalità è possibile per un pittore, uno scrittore o uno scultore.
Per le arti che hanno bisogno di
un appoggio che dura nel tempo.

La scrittura ha bisogno della pagina, la pittura della tela e la scultura del marmo. Sono appoggi
duraturi. Invece l’attore si appoggia sul proprio corpo. E quando
muore il corpo, tutto finisce.”
Io ho sempre pensato che essere attore non si possa scegliere come professione. Attore
credo che ci si nasca. Lo sei da
sempre. E’ d’accordo?
“E’ vero. Si nasce attori, e non lo
si può diventare. Le scuole, se ci
sono insegnati di grandissimo talento, ti possono insegnare solo
qualche piccolo trucco. Se invece
gli insegnati non hanno talento, ti
insegnano solo quello che poi ti
devi dimenticare. Ti insegnano
solo i difetti. Nessuno ti può insegnare ad essere attore. Il Teatro
è un discorso altissimo, e non si
può ridurre a “fai così o cosà”.
Si inizia, e poi si cresce. Io sono
rimasto particolarmente colpito dal fatto che lei abbia 76
anni. Come cambia l’essere attore con l’avanzare dell’età? E
solo una questione di scelta di
nuovi ruoli, di nuovi testi o c’è
qualcos’altro
“No. Purtroppo invecchiando i
ruoli che puoi interpretare diminuiscono sempre. Quando uno
è giovane ha tanti ruoli davanti.
Ma non è capace a farli, o meglio
non ha la tecnica per farli. Non ha
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i sono nomi di attori che,
al solo pronunciarli, evocano il grande Teatro.
Come in tutte le discipline, anche
sul palcoscenico troviamo bravi
artisti e, raramente, dei talenti assoluti. Sono quelli che segnano il
vertice assoluto della rappresentazione di ogni testo che portano
in scena. Un mix ineguagliabile
di personalità e di tecnica che
ti affascina, e che rapisce la tua
attenzione, i tuoi sensi e la tua
mente. Non sono naturalmente
molti gli attori o attrici così. Gabriele Lavia è indubbiamente uno
di loro. Ogni suo evento è memorabile. Abbiamo avuto la fortuna
di assistere, recentemente, a due
sue rappresentazioni al Teatro
Vascello di Roma. Due opere diversissime tra loro. Una “dicitura” di testi leopardiani e “Il sogno
di un uomo ridicolo” di Dostoevskij, rappresentate, una dietro
l’atra, in due giorni consecutivi.
Stessa scenografia: una sedia al
centro del palcoscenico e stesso
abbigliamento informale. La differenza la metteva Lavia, con la
sua arte e il suo talento. Anche in
questo si può vedere la grandezza di un attore. E’ riuscito, senza
il minimo orpello, a creare due
magie diverse per ognuno degli
spettacoli. Magie con le quali ha
stregato il pubblico presente in

prendere le botte e finire KO. Un
conto è salire sul ring con Amleto.
Un altro è salire sul ring con una
robetta.”
A che cosa ha dovuto rinunciare della sua vita privata per diventare Gabriele Lavia?
“Non lo so. La mia vita privata è
stata questa. La mia vita è stata
il teatro. E basta. Era tutto quello
che desideravo, e non ho rinunciato quindi a nulla.”
E’ riuscito a fare tutti gli spettacoli che avrebbe voluto portare
in scena?
“No. Qualche spettacolo non me
lo fanno fare perché costa troppo. Quando avevo la compagnia
mia lo facevo lo stesso, anche
se poi ci rimettevo tantissimi
soldi. Quando propongo qualcosa con più attori mi dicono
che bisogna tagliare. Adesso,
quando si vuole risparmiare in
teatro, si tagliano sempre gli attori. Non ho mai sentito dire: “…
per risparmiare e fare lo spettacolo, togliamo 4 uffici. Ormai il
teatro si fa solo per gli uffici. Non
lo si fa più per il Teatro. Per questo è destinato a finire, almeno
come struttura pubblica. Continuerà solo grazie a dei malati di
mente che se lo fanno da soli. I
ragazzi dovrebbero saperlo. C’è
una burocrazia che schiaccia,
soffoca e uccide il palcosceni-

co. Che è l’unico luogo dove in
teoria si dovrebbe fare il Teatro.
Si riuniscono tanto per il Teatro.
Si riuniscono tutti i Direttori dei
teatri. Ma sono tutti amministratori. Come fa un amministratore,
anche se illuminato a parlare di
Teatro? Non sa nemmeno da
che parte sta. Il Teatro devi averlo in bocca, dentro le orecchie,
negli occhi, nelle vene, nelle unghie, per sapere che cosa sia. E
innanzitutto per sapere che cosa
si fa sul palcoscenico. Con quelle strane figure, un po’ cretine,
che si chiamano attori.”
Ho visto recentemente sua figlia Lucia, protagonista in una
splendida Madame Bovary.
Cosa pensa di lei?
“Mia figlia è un talento assoluto.
Io non c’entro nulla. Non le ho insegnato nulla. Mia figlia è un talento puro. Mia figlia è un sogno,
Mia figlia un miracolo d’arte. Fin
dalla prima cosa che ha fatto con
me, aveva un talento che non ho
mai veduto in nessun’altra. Non
ho mai visto un’attrice giovane
con un talento assoluto come
quello di mia figlia. Mi auguro che
non lo perda, e che lo coltivi con
il passare degli anni.”
Salto quindi la domanda se ha
preso più da lei o da sua madre
“Nooo. Né da me, né dalla madre. Per carità. Lei è oltre.”
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L'Intervista
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l’esperienza. Non è stato migliaia,
migliaia e migliaia di ore sul palcoscenico. Ma adesso non posso
più fare Amleto, non posso fare
più Edipo, o Macbeth. Non posso
più fare Romeo.”
Ma si diventa più bravi
“Non è detto. Ma si conosce sicuramente qualche trucco in più.
Bravi bisogna esserli già dall’inizio. Dopo non puoi più diventarlo.”
Perché i grandi attori come lei
non lasciano mai il palcoscenico? Recitano sempre fino
all’ultimo
“Io non ho soldi. Se non lavoro,
non so come pagare l’affitto. Io
ho avuto una compagnia. Ho fatto spettacoli grandi, con numerosi attori. Quindi non sono ricco.
Chi fa il teatro e diventa ricco,
vuole dire che ha fatto solo piccoli spettacoli. Chi ha fatto grandi
spettacoli non può essere ricco.
Può essere solo povero.”
Io non immaginavo questo. Io
pensavo che a un certo livello
l’indipendenza economica non
fosse in discussione
“In passato giravo con tre TIR. Ho
fatto spettacoli anche con 15 attori. Il Teatro costa perché muove
esseri umani. Quando giri con 7
tecnici e 15 attori vuole dire che
hai fatto il Teatro vero. Fare Teatro
vero è come salire sul ring contro un campione. E’ molto facile

PER LA GESTIONE
CONGIUNTA"

S

Ladispoli

10

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIBADISCE
LA LINEA DELLA FERMEZZA PER NON CONSEGNARE LE CHIAVI
DELL'ACQUEDOTTO ALLA SOCIETÀ CAPITOLINA

e ne sono dette e scritte molte in questi giorni sull'annosa questione del servizio idrico a
Ladispoli che la Regione Lazio vuole togliere al comune per passarla alla gestione di Acea.
Ipotesi contro cui il sindaco Grando ha minacciato
le barricate, chiamando in piazza tutti i cittadini.
La vicenda si era anche tinta di giallo quando è
apparsa la notizia di una presunta trattativa tra
l'amministrazione ed Acea per approdare ad una
soluzione interlocutoria che evitasse agli utenti un
passaggio traumatico e poco conveniente come
insegnano le tumultuose vicende che accadono a
Cerveteri. Per fare chiarezza abbiamo ascoltato il
parere di Filippo Moretti, consigliere comunale delegato per le risorse idriche.
"Nonostante in questi giorni alcuni esponenti politici locali si stiano lanciando in fantasiose interpretazioni e roboanti proclami sul futuro della gestione
del servizio idrico a Ladispoli, la situazione è chiara
e così va rappresentata. Il nostro Comune combatte da diversi anni una battaglia legale per opporsi
ad un assurdo obbligo di legge che ci costringerebbe ad entrare obbligatoriamente nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 di Roma e provincia, gestito da
Acea, ed è inutile spendere altre parole su quanto
questo provvedimento ci penalizzerebbe.
I nostri ricorsi, presentati in associazione con altri
comuni, sono stati diversi e, purtroppo, il loro esito
non ci è mai stato favorevole. Lo scorso luglio, non

appena insediata la nuova amministrazione, abbiamo giocato l’ultima carta presentando una richiesta
di revocazione contro la sentenza del consiglio di
stato che, in ultimo grado, ci condannava ad aderire ad Ato2.
Un tentativo che può apparire velleitario ma che
abbiamo voluto fare perché poteva consentirci di
guadagnare tempo tenuto conto che, nel frattempo, qualcosa sembrava stesse cambiando a livello
normativo e che una nuova attenzione al problema
si avvertiva a livello regionale e nazionale.
Nel frattempo non siamo stati fermi quanto ad interventi sul sistema idrico, investendo per migliorare infrastrutture e servizi, con la realizzazione
del dearsenificatore, con la programmazione del
secondo pozzo, con interventi sulla rete, su quella
fognaria e sul depuratore.
Ciò non solo ha consentito che a Ladispoli non
vi fossero interruzioni nell’erogazione dell’acqua,
mentre nei comuni gestiti da Acea si assisteva al
razionamento, ma ci mette anche nella condizione
di avere un sistema efficiente, per un periodo più
lungo possibile, nel caso in cui fossimo condannati
in via definitiva ad aderire ad Ato2. È noto infatti
che gli scarsi, a volte inesistenti, investimenti sul
sistema idrico sono il vero problema che porta con
se la gestione Acea, basti guardare, ad esempio,
la mancanza di un depuratore nella frazione della
vicina Ceri o il malfunzionamento cronico di quelli
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"NESSUNA
TRATTATIVA
CON ACEA

di Cerenova e Campo di Mare. Ma ritorniamo alla
vicenda politico-legislativa: lo scorso novembre il
presidente Zingaretti ha improvvisamente aperto
alla costituzione di nuovi ambiti territoriali su base
idrografica, così come prevede la legge, e ciò ha
immediatamente generato in noi la concreta attesa
di poter essere gli artefici del nostro futuro in una
gestione del servizio idrico in associazione con i
comuni del nostro bacino.
Per sfruttare al meglio l’opportunità, personalmente
mi sono fatto promotore di una mozione nella quale
si chiedeva alla Regione di definire, di concerto con
i comuni, una pluralità di ambiti territoriali ottimali
su base idrografica e di impedire il passaggio forzato in Ato2, mozione che è stata votata all’unanimità
dal nostro Consiglio e che è stata subito diffusa a
moltissimi comuni interessati.
Lo scorso 6 febbraio nuova iniezione di fiducia
per la pubblicazione di una delibera nella quale, in
applicazione della legge, la Regione Lazio ridefiniva gli ambiti territoriali creandone uno aggiuntivo
e ridistribuendo l’appartenenza di alcuni comuni,
dimostrando di fatto che era possibile prendere in
considerazione, sebbene per altre aree, le nostre
richieste. Poi la doccia fredda: inaspettatamente,
pochi giorni fa, abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio l’invito a confluire in Acea-Ato2 pena l’immediato commissariamento.
Per chi non è addetto ai lavori bisogna precisare che
con il commissariamento il nostro destino sarebbe
segnato e ci priverebbe di qualsiasi potere contrattuale nei confronti di Acea nel trasferimento degli
impianti e delle infrastrutture, il cui valore che dovrebbe esserci riconosciuto all’atto del passaggio.
Non vogliamo credere che gli annunci e gli atti del
presidente Zingaretti siano stati dettati da esigenze
di campagna elettorale e per questo gli abbiamo immediatamente chiesto un incontro per discutere del
repentino cambiamento di direzione della Regione e
per cercare una soluzione politica alla vicenda.
Nello stesso tempo abbiamo formalmente risposto
all’ufficio regionale che ci ha sollecitati, interrompendo di fatto i termini per il commissariamento.
Inoltre, abbiamo subito attivato i nostri legali che,
di concerto con altri comuni nella stessa situazione,
hanno rafforzato la nostra posizione sulla richiesta
di revocazione ancora pendente al consiglio di stato e stanno valutando di intraprendere altre azioni
che possano tutelarci.
Qualora ce ne fosse bisogno, voglio infine ribadire
che continueremo ad opporci in tutti modi all’esproprio della gestione del nostro servizio idrico, ricorrendo ad ogni mezzo e avendo come obiettivo quello del mantenimento della sua gestione in ambito
comunale, precisando che da quando si è insediata
la nuova amministrazione, non ci sono mai state
trattative con Acea, né ci sono stati contatti per arrivare ad un accordo sulla gestione congiunta".

LA PALESTRA DELL'ISTITUTO
"PERTINI" SARÀ RISTRUTTURATA
FUMATA BIANCA PER UNA DELLE VICENDE
PIÙ COMPLICATE E CONTROVERSE DEGLI ULTIMI ANNI

“Un’esperienza da ripetere” avevano detto all’inizio
di aprile le docenti di Ricevimento e di Inglese Giovanna Albanese e Floriana Marinzuli al termine della
giornata trascorsa con i loro studenti, che le avevano accompagnate per le strade della Capitale nelle
vesti di provette guide turistiche della Città Eterna.
E così è stato, gli allievi dell’Istituto Alberghiero di
Ladispoli sono tornati a Roma per mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze: stavolta,
dopo il Pantheon (la dimora di tutte le divinità edificata da Adriano e quindi convertita in basilica cristiana), i monumenti e i siti artistici da spiegare - in
Italiano e in Inglese - sono stati quelli della Roma
barocca. Piazza Navona, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi: queste le tappe del percorso affrontato
dagli allievi di via Federici. Dall’antico Stadio di Domiziano rivestito di nuove forme adatte a celebrare
la grandezza del casato dei Pamphilj, alla celebre
Piazza che deve il suo nome al Palazzo di Spagna,
sede dell’Ambasciata dello Stato iberico presso
la Santa Sede; dalla monumentale e scenografica
Scalinata di Trinità dei Monti alla Fontana di Trevi, la
più grande di Roma e una delle più famose al mondo. “Abbiamo voluto concludere il nostro cammino
davanti alla meta irrinunciabile di ogni turista che si
rechi nella Capitale - hanno affermato gli studenti
dell’Alberghiero - e non ci siamo sottratti ad uno dei
riti più conosciuti da chiunque si rechi qui. E’ stato
un momento di magia e di incanto: ci siamo voltati, abbiamo chiuso gli occhi come tutti, in mezzo

al frastuono delle voci e dell’acqua, e abbiamo lanciato una moneta nella fontana, affidandole i nostri
desideri”. “Anche oggi gli allievi si sono dimostrati
molto preparati e professionali - hanno commentato
le docenti Giovanna Albanese e Floriana Marinzuli - fornendo la prova migliore dell’efficacia di una
didattica che sappia alternare teoria e pratica. Soprattutto all’interno di un Istituto Professionale Alberghiero è indispensabile
puntare su un ‘apprendimento esperienziale’, che
si concretizzi attraverso
l’azione e la sperimentazione in ‘situazione reale’. Giornate come quella
di oggi - hanno aggiunto
- dimostrano quanto sia
importante
trasformare
gli studenti in protagonisti della loro formazione,
chiamati a sfruttare al
meglio le proprie risorse e
competenze. L’apprendimento esperienziale - hanno concluso le docenti - consente di mettere in atto
comportamenti adattivi e autocorrettivi, migliorando
non solo la capacità di gestire la propria emotività,
ma anche quell’abilità creativa che permette di affrontare situazioni nuove, in contesti diversi: l’esperienza vissuta diventa, dunque, punto di partenza
per ulteriori evoluzioni e progressi”.
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di tutti che ho ricevuto e che poi ha continuato silente, ognuno nella propria sfera amministrativa ad
elaborare ed attivarsi, fino all'epilogo dell'incontro
avuto martedì scorso presso la sede di Roma del
dipartimento sport ed edilizia scolastica di città
metropolitana di Roma Capitale. Dove appunto ci
ha accolti la delegata Zotta, il dott. Carta e tutto il
suo staff, dove ci hanno informato che finalmente
erano stati espletati tutti gli atti amministrativi necessari che hanno portato all'appalto dei lavori per
la sistemazione della palestra dell'istituto Pertini di
Ladispoli. Interventi che dureranno circa 4 mesi e
alla quale seguirà la necessaria ed obbligatoria richiesta ai vigili del fuoco che dovranno confermare
e rilasciare le dovute certificazioni, che finalmente
consentiranno l'uso della palestra anche alle associazioni sportive di Ladispoli, mediante bando
della città metropolita di Roma Capitale. A meno
che la dirigenza scolastica e l'organo dei docenti
non decidano diversamente, con grande sorpresa
da parte di tutti anche della ex-provincia di Roma,
che si è invece attivata condividendo le necessità
e motivazioni che il sottoscritto assieme al CONI
ha da subito espresso, a beneficio dell'intera città
e dei ragazzi tutti. A questo punto incrociamo le
dita, e attendiamo i tempi tecnici necessari per un
possibile bel regalo alla città tutta in occasione del
prossimo Natale".

I RAGAZZI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO NEL CENTRO DI ROMA
SI SONO TRASFORMATI IN PREZIOSI ACCOMPAGNATORI PER I VISITATORI

Ladispoli

"La palestra dell'istituto Sandro Pertini di Ladispoli
sarà ristrutturata". Con queste parole il delegato
alla sanità ed edilizia sportiva, Roberto Oertel, ha
annunciato l'importante notizia ai cittadini e soprattutto agli studenti che in questi anni hanno
dovuto utilizzare un
impianto carente sotto molti punti di vista.
"Questi sono i risultati - prosegue Oertel - quando si riesce a fare un gioco
di squadra con ottimi giocatori, come il
presidente del CONI
Lazio, Riccardo Viola, il fiduciario CONI
del litorale, Mauro
Scimia, la consigliera della città metropolitana Maria Teresa Zotta, delegata anche allo sport ed edilizia
scolastica ed il relativo staff del suo dipartimento
diretto dal dott. Carta. Fin da subito, appena ho
contattato le controparti che ritenevo interessate e
competenti al fine di risolvere un annoso problema
ultra decennale, ho avuto una positiva impressione, visto il clima di interesse ed ascolto da parte

DA STUDENTI A GUIDE TURISTICHE

PATRIZIO FALASCA ENTRA
NELLA GIUNTA MUNICIPALE
L’ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA NOMINATO ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, IN CONSIGLIO COMUNALE SUBENTRA DANIELA MARONGIU

E

ra nell’aria una rimodulazione delle deleghe
all’interno della Giunta di Ladispoli. Sia per un
assessorato rimasto vacante dopo le dimissioni
di Francesco Prato, sia per riequilibrare i rapporti di
forza tre i partiti e le liste che sostengono l’amministrazione di Centro destra. La notizia, peraltro anticipata da molti spifferi nei giorni
scorsi, è che il consigliere comunale Patrizio Falasca è stato nominato assessore alla Tutela, promozione e sviluppo delle attività
produttive, Politiche del lavoro e
dell'occupazione, Comunicazione
visiva, Web e Innovazione tecnologica. Per effetto di questa nomina
Falasca si è dimesso dalla carica
di consigliere comunale, al suo posto subentra Daniela Marongiu nel
gruppo di Fratelli d’Italia. Il nome di Falasca era il più
gettonato da tempo per entrare nell’esecutivo municipale, il diretto interessato si è subito messo al lavoro.
“Sono onorato di cogliere questa opportunità che arriva inaspettata – afferma l’assessore Falasca - con
estrema gratitudine la accolgo e ringrazio il mio gruppo consiliare per il sostegno e soprattutto il nostro

sindaco Alessandro Grando per questa opportunità.
Interpreterò con serietà e professionalità questo importante ruolo per il bene comune. Ancora grazie”.
Nella massima assise civica entra la prima dei non
eletti della lista che ha subito annunciato pieno sostegno alla maggioranza di Centro destra.
“Augurando buon lavoro all’assessore Patrizio Falasca – commenta il nuovo consigliere comunale
Daniela Marongiu – entrerò in aula a far parte del
gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Sarà la mia prima esperienza in Consiglio comunale, sono onorata
ed emozionata per questa nuova avventura e darò il
massimo per non disattendere le istanze dei cittadini
che mi hanno votata, lavorando insieme al mio gruppo per portare a compimento il programma elettorale
del sindaco Grando e per sostenere l'operato della
Giunta e della maggioranza tutta”.
Ai due amministratori è giunto l’augurio del primo cittadino di Ladispoli.
“Rivolgo un augurio di buon lavoro a Patrizio Falasca
che entra a far parte della Giunta Comunale – spiega
Grando - e nel contempo un benvenuto al nuovo consigliere comunale Daniela Marongiu, sono certo che
lavoreranno in sintonia con tutta la maggioranza per il
bene della città”.

DUE MILIONI DI EURO PER SALVARE TORRE FLAVIA
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otizia importante per tutti
coloro che hanno a cuore
Torre Flavia, il simbolo della città di Ladispoli. Monumento
da decenni avvinto dal degrado e
dall’incuria che rischia seriamente
di crollare sotto i colpi delle mareggiate e delle intemperie. La lieta
novella arriva direttamente dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha
ufficializzato come il Comune di
Ladispoli sia rientrato nel progetto
“Bellezza, Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati”, classificandosi nella valutazione dei progetti
tra i primi finanziati in Italia, insieme a Rossano Calabro, Rosciano
d’Abruzzo, San Daniele Po della
Lombardia e Mel del Veneto. Lo
Stato ha riconosciuto un contributo di quasi due milioni di euro per
ristrutturare il monumento di Torre

Flavia, gli uffici comunali hanno
corso per inviare nei tempi di legge
tutta la documentazione necessaria per l’accesso al finanziamento
completo. A dare la notizia all’amministrazione è stato il consigliere
comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita, che ha spiegato come
questo progetto rappresenti veramente l’ultima chance per evitare il
crollo definitivo di Torre Flavia.
“E’ un’occasione preziosa – spiega Ardita – per salvare il simbolo di

Ladispoli e ripartire con la valorizzazione di un monumento di inestimabile valore storico ed archeologico. Speriamo vivamente che in
questo progetto si possa integrare
la pedana per i diversamente abili, battaglia sociale che insieme al
consigliere comunale Raffaele Cavaliere abbiamo sempre portato
avanti. Il mare la spiaggia e la natura e il monumento di Torre Flavia
devono essere goduti anche dalle
persone meno fortunate di noi, che
dovranno raggiungere queste bellezze senza ostacoli e senza barriere. Restano sul tappeto sempre le
questioni da risolvere per le strutture turistiche e ricettive della zona
limitrofa alla palude, siamo certi
che si troveranno soluzioni che, nel
rispetto dell’ambiente, permettano
di rilanciare anche il turismo ricettivo nel nostro territorio”.

DISPERSIONE SCOLASTICA
ADESSO É LOTTA SERRATA

A

L'EUROPA CHIAMA L'ITALIA, AL VIA I PIANI
OPERATIVI NAZIONALI PER L’INCLUSIONE DIDATTICA

ffrontare una difficile sfida, quella di uscire
da una crisi congiunturale con perduranti
ripercussioni sull’occupazione e sulla crescita. E’ questo l’obiettivo primario della politica
di coesione dell’Unione Europea. Sono nati così i
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Piani Operativi Nazionali, ovvero programmi di sviluppo pensati anche per la scuola e finanziati con
fondi specifici estesi a tutte le regioni italiane. Se la
prima tranche del Ciclo 2007-2013 aveva consentito di raggiungere risultati importanti in merito alla
lotta contro la dispersione scolastica, al potenziamento delle competenze e al miglioramento complessivo del servizio scolastico erogato sul territorio, i ritardi da colmare rispetto alla media UE sono
rimasti ancora consistenti. Promozione di un accesso paritario all’istruzione, miglioramento dell’utilità dei sistemi di insegnamento per il mercato del
lavoro, qualificazione della formazione tecnica e
professionale, adozione di approcci didattici innovativi anche attraverso l’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento
adeguati: questi e molti altri gli obiettivi dei PON
per le scuole, da raggiungere attraverso oltre trenta azioni di orientamento, formazione, aggiornamento, sostegno e riqualificazione. Di.V.E.R.S.I.
è il nome del Progetto Pon ai nastri di partenza
all’Istituto Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’ di Ladispoli e destinato proprio agli allievi in situazione di
svantaggio socio-culturale, a rischio di abbandono
del percorso scolastico e formativo. A coordinarlo
saranno i docenti della Commissione PON Ambra
Ruia, Rosa Torino, Sara Leonardi e Daniela Clementi, con la collaborazione della Prof.ssa Karin

Bedini, che da anni si occupa nella scuola di progetti di inclusione e lotta al disagio. Vari e articolati
i moduli previsti, che coinvolgeranno anche esperti dei diversi settori e che si svolgeranno in orario
pomeridiano, fino al termine dell’anno scolastico:
Educazione motoria (2 Moduli di Orienteering, il
primo introduttivo e il secondo di conoscenza del
territorio); Arte e Teatro, Scrittura (2 Moduli, il primo per il rafforzamento delle competenze di base
in lingua italiana, il secondo di Citizen Journalism).
A spiegare il senso dell’iniziativa è la Prof.ssa Vincenza La Rosa, Dirigente Scolastica dell’Istituto
Alberghiero di Ladispoli.
“Lo scopo – ha spiegato la direttrice didattica – è
quello di puntare sulla motivazione degli studenti, personalizzando ulteriormente i percorsi di apprendimento e assicurando una maggiore centratura sui bisogni individuali. La chiave di volta per
raggiungere questo traguardo è rappresentata sia
dalla flessibilità, sia dall’acquisizione di conoscenze e competenze caratterizzate da un taglio più
specialistico, che consentano di soddisfare con
maggiore facilità le specifiche richieste provenienti
dal mercato del lavoro e dalle realtà produttive del
territorio. Per quanto riguarda il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, l’intenzione è
quella di puntare sull’innovazione e sulla qualificazione dell’offerta scolastica, agendo lungo due
linee direttrici: da un lato, la creazione di reti più
solide tra studenti, famiglie e territori, nell’ottica
dell’inclusione scolastica e sociale dei soggetti più
a rischio (disabili, immigrati, vittime di bullismo o
razzismo); dall’altro, il ricorso al valore aggiunto
dei linguaggi “crossmediali” (cinematografico, televisivo, ipertestuale), delle arti performative (musica, danza, teatro, cinema) e delle attività sportive”.
A richiedere interventi sempre più incisivi nella lotta alla dispersione scolastica sono del resto i dati
statistici. Se la situazione è migliorata sensibilmente rispetto a dieci anni fa, quando la percentuale
raggiungeva il 20,8% (oggi siamo al 14,7%), l’Italia rimane ancora lontana dall’obiettivo stabilito
dall’Unione Europea per il 2020: 10%. Il problema
è evidentemente più diffuso nelle periferie metropolitane e nelle aree caratterizzate da forte disagio
e deprivazione sociale e culturale.
Il fine dei Progetti Pon è proprio questo: trasformare tali realtà in laboratori di sperimentazione didattica e di innovazione, mettendo in campo energie, risorse ed esperienze in grado di rispondere in
modo efficace alla sfida dell’inclusione.

TORNA L’ALLARME DISCARICHE
LA CITTÀ METROPOLITANA DI VIRGINIA RAGGI MANTIENE
LADISPOLI, CERVETERI E FIUMICINO COME ZONE IDONEE
AD OSPITARE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

T

orna l’allarme per potenziali discariche di rifiuti provenienti dalla capitale da aprire nel nostro territorio. A destare scalpore soprattutto
tra i cittadini di Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli è

stata la determina dirigenziale della ex Provincia di
Roma dello scorso marzo che individua "Il sistema
dei vincoli" nel territorio della Città metropolitana
di Roma Capitale. Atto che, sulla base dei criteri di
localizzazione degli impianti individuati dal Piano di
Gestione dei Rifiuti del Lazio, relativa alle cosiddette Zone bianche, non ha apportato alcuna modifica
alla cartografia della Città Metropolitana di Roma
rispetto alle zone idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti nel nostro quadrante.
L’aspetto grave è che le controdeduzioni formulate
dalle amministrazioni del litorale e dalle associazioni cittadine non sono state assolutamente prese in
considerazione dalla Città Metropolitana che ricordiamo è guidata dal sindaco Virginia Raggi. Naturalmente tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente
e la vivibilità del litorale non saranno a guardare,

LA CENTAURA DI LADISPOLI
IN SELLA ALLA MOTOCICLETTA LA DICIOTTENNE NICOLE CICILLINI
STA SCALANDO LE VETTE DELLE CATEGORIE REGIONALI E NAZIONALI

H
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a grinta da vendere Nicole Cicillini, diciotto
anni e una passione ritenuta insolita per una
ragazza, la moto. Non è
mai stata una bambina che giocava con le bambole, ma nessuno aveva intuito dove l’avrebbe
portata il suo carattere così deciso. La sua famiglia l’appoggia
con orgoglio e suo padre Alessandro è felice per questa scelta
mentre mamma Donatella ne ha
un po’ paura, ma la sostengono
senza metterle pressione. Pilota
in rosa delle due ruote, Nicole, è
un centauro che vive di emozioni
forti. Tutto è iniziato due anni fa, quando il padre
l’ha portata al Motodays e lì, la sedicenne Nicole, in

sella a una Ohvale per un semplice giro di prova in
pista, ha capito subito che quello era il suo futuro.
Talmente determinata che al suo
esordio, oltre ad essere guidata
dall’entusiasmo, ha saputo usare la testa classificandosi terza
in una gara sul circuito di Artena.
Che abbia del talento è chiaro
quando, appena diciassettenne,
al trofeo Racing Italy vince il campionato nella categoria femminile
ed è undicesima nella categoria
generale, guidando l’Aprilia 125
Sp. Macina in fretta il suo tempo e
nemmeno dopo un anno passa di
categoria con la Yamaha R3. Il suo largo e giovane
sorriso non fa trasparire la tenacia che l’accompa-

sui social e sui mass media è iniziato il tam tam per
riavviare azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo di eliminare questa minaccia che grava sui territori. Cittadini ed associazioni chiedono ai comuni
di porre come interlocutore principale la Regione
Lazio visto che gli uffici tecnici della Città Metropolitana hanno formalmente inviato una nuova cartografia alle strutture della Pisana. Infischiandosene
totalmente di quanto formalmente comunicato dagli uffici tecnici dei comuni di Cerveteri, Ladispoli
e Fiumicino. La battaglia era iniziata un anno fa, la
permanenza di queste zone bianche sul litorale e
l’ipotesi sempre più concreta di un nuovo commissariamento della gestione rifiuti nel Lazio aprono
le porte a scenari agghiaccianti. Il nostro litorale,
da un momento all’altro, potrebbe potenzialmente
diventare la pattumiera della capitale o accogliere
perfino rifiuti provenienti dal lavorazioni chimiche. I
cittadini chiedono ai comuni del territorio di tenere
gli occhi aperti e non mollare la presa sulla Regione
Lazio. In campagna elettorale il presidente Zingaretti aveva fatto tante belle promesse per il nostro
litorale, è ora che inizi a mantenerle.
gna, ma in pista dimostra il suo vero carattere. Fiera
e consapevole di doversi far largo in un ambiente
prettamente maschile, Nicole sa bene che deve dimostrare qualcosa in più e approda allo Sportrace
Cup 2018, dove dimostra le sue potenzialità. Nella
prima gara ottiene la pole position con il giro più
veloce. In gara 1, la giovane pilota, tiene testa, con
grande capacità, fino a metà gara chiudendo poi
la sua performance con un meritatissimo secondo
posto. Ma è in gara 2 che Nicole dimostra come
sa gestire le situazioni di estrema tensione, che si
creano durante le gare in pista. Un pilota la aggancia da dietro fino a portarla nell’erba e qui mostra
il suo temperamento. Ritorna in pista e non molla,
giro dopo giro rimonta fino a conquistare il secondo
posto. Nicole Cicillini si infila il casco e scende in
pista, non è una ragazza che ha paura dei sacrifici o
dell’allenamento duro, tanto che in questo 2018 affronta in contemporanea lo Sportrace Cup e il trofeo
Centro Italia nella categoria 300. Un’eccellenza che
rappresenta un vanto per la città di Ladispoli che ha
il piacere di averla tra i suoi cittadini.

BUON COMPLEANNO LADISPOLI
IL PROSSIMO 30 MAGGIO SARANNO 130 ANNI DELLA CITTÀ
NATA CON LO SLOGAN “ALLA LUCE DEL SOLE”

C
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DI MARCO DI MARZIO

elebrare l’anniversario della nascita di una città è
sempre un momento speciale, ancor di più lo è se l’evento
riguarda l’universo in cui ogni giorno sviluppiamo la nostra vita. La
commemorazione non è soltanto

allungato con un piano urbanistico composto di 84 lotti. Oggi, un
Comune autonomo esteso in 26
km², completo e vivo 365 giorni
l’anno, con 41.500 abitanti censiti
al 2017, per una curva dell’andamento demografico che è stata

sinonimo di un passato appena
trascorso, di una giovinezza implicita, perché 130 anni sono nulla
al confronto della lunghezza totale
del tempo di esistenza del mondo,
ma anche e soprattutto di una nitidezza storica, peculiarità impossibile da riscontrare altrove.
Il 30 maggio 1888 nasce Ladispoli. Presso il notaio Girolamo
Buttaoni, infatti, avviene la stipula
dell’Atto di compravendita dei terreni dell’area compresa tra i fossi
Vaccina e Sanguinara, il mare e il
confine con la proprietà dei Principi Ruspoli di Cerveteri, in corrispondenza dell’attuale Via Ancona, firmato dal Principe Ladislao
Odescalchi, proprietario della Tenuta di Palo e del sito interessato,
e l’Ingegner Vittorio Cantoni, imprenditore edile romano. Allegata
al documento una planimetria in
cui si viene a conoscere il primo
insediamento; un rettangolo molto

sempre più pendente, per via delle progressive provenienze, prima
dalla vicina Palo, poi, in un susseguirsi temporale, dall’entroterra,
da Roma, da ogni parte d’Italia
ed infine d’Europa e del mondo.
Hanno definito il profilo sociale del
luogo ed in molti casi contribuito
al suo sviluppo socio-economico.
Ideata dall’esercizio dei “bagni al
mare” presso la spiaggia del Borgo di Palo cominciati nel 1861, il
fenomeno esportato dall’Inghilterra della rivoluzione industriale è favorito da uno dei prodotti
della trasformazione tecnologica,
il treno con la sua rete ferroviaria,
presente anche a Palo dal 1864
grazie all’apertura alla circolazione
nel 1859 della Strada Ferrata Roma-Civitavecchia. Da aggiungere
nel 1872 l’apertura nello stesso
centro della sede al mare del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo,
presente sino al 1912 per volontà

di Ladislao Odescalchi, per alcuni
anni anche Presidente della sezione capitolina. Concepita secondo il normale criterio privatistico
economico ed opportunistico,
colto nello spirito di elaborare un
nuovo ambiente da sostituire al
precedente ormai considerato
inefficiente. Il 1° luglio 1888 l’inaugurazione. I moltissimi bagnanti
che già da quella estate arrivano
in treno si trovarono davanti ancora ben poco: soltanto il mare e
una lunga spiaggia nera, derivante
dalla qualità delle proprie sabbie
ferrose. Molto è ancora da fare.
Oltre al “Palazzaccio”, situato
nell’odierna Via Odescalchi, costruito nel 1881 da Benedetto
Landi, demolito negli anni settanta, una manciata sono gli edifici
presenti. Le funzionalità turistiche,
alberghiere e ristorative sono riposte nell’“Albero Diana Mare”, costruito dall’Ingegner Cantoni, ancora oggi esistente in Piazza della Vittoria, nel Caffè-Restaurant,
edificato in società tra il Principe
e l’Ingegnere, posto tra le attuali
Via Cantoni, Via Regina Margherita e Lungomare Regina Elena,
demolito nel 1896 a seguito della
fine del rapporto economico tra il
nobile e l’imprenditore, negli stabilimenti balneari Dispari e Falena
precedentemente operanti a Palo.
All’inizio un vecchio carro chiuso
funge da stazione ferroviaria terminale collocata su una nuova diramazione lunga 2.300 metri dalla
linea primaria, fiancheggiata da
una strada carrozzabile, fungente da ingresso alla nuova località
dalla Via Aurelia; l’attuale, seppur
modificato, ingresso sud.
Ad una vendita potenziale che
promette arrivo immediato, per
vedere completata l’urbanizzazione della prima lottizzazione bisogna aspettare la metà degli anni
’30, quasi cinquant’anni dopo la
stipula della compravendita tra

Odescalchi e Cantoni. Già presente l’Ufficio Postale, si dovranno attraversare questi cinque decenni
per vedere realizzate, grazie all’impegno di molti, in diverse tappe,
servizi e strutture importanti come
ad esempio l’acqua potabile, la
luce elettrica, l’impianto fognario,
il lavatoio, il mattatoio, il mercato,
la caserma dei carabinieri, il medico condotto, la scuola, la chiesa
ed il cimitero, quest’ultimo però
mai stato funzionante.
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Al sogno della “Marina di Roma”,
infranto dal 1916 con lo sviluppo
di Ostia, si persegue l’obiettivo
della valorizzazione delle qualità
terapeutiche della propria sabbia
ferrosa, che porterà alla costituzione nel 1930 della società di
“Centro di Soggiorno e Cura”.
Al Censimento del 1936 la popolazione residente risulta essere
costituita in 1.452 unità, oltre tre
volte tanto rispetto a quella del
1888. Nel contempo si è ampliata
l’offerta di alberghi, ristoranti, stabilimenti e si è sviluppato anche il
cinema.
La seconda metà degli anni ’30
costituisce il primo spartiacque
per la cittadina. Arrivano gli ampliamenti urbanistici sia longitudinali alla spiaggia verso Torre Flavia sia in profondità ed il secondo
ingresso a nord dell’Aurelia. Viene
aperta al pubblico la nuova stazione ferroviaria posizionata direttamente sulla linea Roma-Pisa
e soppressa la precedente diramazione, al suo posto anni dopo,

tra mille difficoltà e progetti di altro
tipo, sorgeranno i giardini pubblici
centrali.
La sabbia ferrosa è nuovamente
protagonista. E’ il periodo dell’autarchia imposta all’Italia per la sua
politica estera aggressiva e coloniale portata avanti dal regime fascista di Benito Mussolini, da oltre
un decennio alla guida del Paese.
Il ferro, anche di queste sabbie,
viene estratto per la produzione di
armi e di altre utilità.
L’amicizia fatale
con la Germania nazista e la
guerra. Lontana la prima del
1915-18, esperienza
diretta
la seconda, in
linea con gli
eventi nazionali. L’ingresso, la
speranza “lampo”, le vite umane spezzate, la
consapevolezza
dei
problemi,
l’armistizio, l’occupazione dell’esercito tedesco,
cui va aggiunto lo sfollamento
degli abitanti imposto dagli occupanti nella previsione di uno sbarco su queste spiagge dell’esercito
avversario, le violenze e le atrocità, la liberazione nel giugno 1944
portata dall’arrivo dei soldati americani, la fine della dittatura. Il lascito di ferite profonde e tangibili,
causa ancora di morte. La presenza degli ebrei, per lo più polacchi,
scampati allo sterminio dei campi
di concentramento nazisti, in attesa della “Terra promessa”.
Il dopoguerra all’insegna della
ricostruzione, secondo spartiacque. Si accresce il paese e ripartono l’attività balneare, con l’edificazione dei moderni stabilimenti
in muratura, l’attività turistica con
la Pro-Loco e nel 1950 con la Sagra del Carcfiofo, vetrina enogastronomica del territorio. Continua
sino al 1968 l’estrazione del ferro.
Lo sport, con la costituzione della
squadra di calcio, si mette in movimento. Il ritorno alla democrazia

anche in questi luoghi permette il
31 marzo 1946 l’elezione nelle file
del Partito Comunista Italiano del
primo Consigliere Comunale nella storia ladispolana, Domenico
Pierlorenzi. La Riforma Fondiaria
e l’Ente Maremma completano in
maniera preponderante il quadro.
Nel 1951 risultano risiedere 2.296
abitanti.
Il 3 giugno 1949 il passaggio amministrativo dal Comune di Civitavecchia, presente nel territorio
sin dal 1814, lontano dai bisogni
e dalle esigenze della comunità,
al più vicino Comune di Cerveteri,
auspicato e perseguito da molto
tempo. Presenti personaggi famosi, la cittadina è stata e sarà anche set cinematografico. Intanto
il processo di crescita continua.
La distrazione cervetrana mista
al desiderio di gestire in casa le
licenze edilizie, visti i tempi del
“boom economico”, e di commercio spingerà ad agire nella direzione dell’Autonomia, il grande salto,
il cammino con le proprie gambe.
Il 6 maggio 1970 l’obiettivo è raggiunto. È il terzo e definitivo spartiacque. La cronaca, il mezzo con
il quale aver compiuto il traguardo
della città a misura d’uomo, con
un numero di abitanti oggi incrementato di quasi sei volte rispetto
ai 7.252 residenti censiti nel 1971.
Conseguenza anche del mutamento sociale, vivere tutto l’anno
e non più stagionalmente. Sullo
sfondo altri due fenomeni migratori, quello dei cileni, e quello degli ebrei russi durato 14 anni, dal
1977 al 1991, il cui ricordo porterà
il nome di Ladispoli ad essere conosciuto in tutto il globo. Nel 1988
le celebrazioni del primo centenario, l’inizio del processo conservativo della memoria storica. La cornice finale, dalla prima metà degli
anni ’90, il pendolarismo lavorativo quotidiano con la Capitale.
Ecco il significato dell’esaltazione
di questo compleanno, istante per
ricordare, momento di riflessione,
fondamento della definizione delle prospettive future. Una piccola
storia impossibile però da descrivere tutta per quanto è grande.

MULTISERVIZI CAERITE,
I CONTI TORNANO
CHIUDE CON UN UTILE NETTO DI SEICENTO MILA EURO
IL BILANCIO DELL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA

dirigenti della Municipalizzata è
stato espresso dall’amministrazione comunale di Cerveteri.
"Un risultato straordinario - commenta il sindaco Pascucci - che
conferma la bontà dell'azione
intrapresa già cinque anni fa
dall'amministrazione di Cerveteri.
Le politiche di risanamento e di rilancio hanno portato la nostra società municipalizzata, per troppi
anni trasformatasi in un carrozzone costantemente in perdita, ad
essere un’azienda in salute che
può offrire dei servizi fondamentali per la cittadinanza. Oggi la
Multiservizi Caerite è anche nelle
condizioni di poter programmare
e sviluppare ulteriori attività future, il merito di questo notevole
cambiamento di prospettiva, va
sicuramente all'Amministratore
unico della Municipalizzata, Claudio Ricci, che insieme al nuovo
Direttore Generale della Società,
Prof. Alberto Manelli, sta conducendo un'eccellente operazione
di restyling della struttura societaria e dell'erogazione dei servizi.
A loro e al personale tutto della
Società, a nome dell'Amministrazione comunale di Cerveteri, le
mie congratulazioni per l'ottimo
lavoro svolto".

Ma come è stato possibile ottenere questo ennesimo successo in un periodo in cui le Municipalizzate italiane non se la
passano troppo bene?
"Il risultato ottenuto è il frutto di
un lavoro di squadra e di un'attenta attività di pianificazione finalizzata ad obiettivi precisi sia in
termini quantitativi che qualitativi
- dichiara l'Amministratore Unico
Claudio Ricci - abbiamo in corso
una sfida che è, e resta, quella
di rendere l'Azienda sempre più
efficiente e soprattutto in grado
di essere competitiva; in questo
senso ritengo che ci siano ancora
margini di miglioramento anche
se ci sono forti elementi di criticità che devono essere affrontati e
che riguardano prevalentemente
il quadro normativo di interesse delle Società pubbliche e gli
elementi, potenzialmente dirompenti per le nostre Farmacie Comunali, introdotti dall'approvazione del Disegno di Legge sulla
concorrenza. La piena fiducia da
parte del Socio Unico ci consente di lavorare secondo una fondamentale prospettiva di medio
e lungo termine necessaria in
uno scenario come quello in cui
operiamo".

Foto 1
Amm. unico
Multiservizi Caerite
Claudio Ricci

Foto 2
Direttore generale
Multiservizi Caerite
Alberto Manelli
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he la musica fosse cambiata nella Multiservizi
Caerite è storia nota. Dalle isteriche gestioni di qualcuno
che gridava al complotto contro
la stampa per coprire buchi in
bilancio ed errori strategici grossolani, finalmente si è passati ad
amministratori che continuano a
chiudere il bilancio in attivo. I fatti
parlano da soli, i conti della Municipalizzata sono ancora con il
segno in positivo, merito dell’ottima conduzione dell'Amministratore unico Ricci e del Direttore
generale Manelli, protagonisti di
un lavoro attento ed oculato. Ad
ufficializzare la notizia che la società è sempre più in attivo è stata l’approvazione nell'Assemblea
dei soci del Bilancio della Multiservizi Caerite. Un bilancio che
anche quest'anno si chiude con il
segno in positivo, a testimonianza di come il trend di una società
che fino a cinque anni fa era oberata di debiti e destinata alla chiusura, sia radicalmente cambiato.
L'utile lordo per l'anno 2017 è
pari a 624.309 euro, nel 2016 era
stato di 481.122 euro, mentre l'utile netto è pari 550.851 euro, nel
2016 era stato di 417.768 euro.
Apprezzamento per il lavoro dei

“IL PROPRIETARIO VUOLE
SOLO IL BENE DEI RAGAZZI”
PROSEGUE LA NOSTRA INCHIESTA SUL PARCO DEGLI ANGELI,
INTERVIENE L’AVVOCATO CHIOCCA, LEGALE DEL TITOLARE DEL TERRENO
DOVE SI TROVA LA STRUTTURA PER PORTATORI DI HANDICAP

R

DI GIOVANNI ZUCCONI

iprendiamo il tema della vicenda dell’Associazione che conoscevamo come Parco degli
Angeli. Come era prevedibile, l’articolo della
scorsa settimana ha suscitato molte reazioni. Dai protagonisti della vicenda, pur rimanendo su posizioni
contrapposte, sono da segnalare solo precisazioni a
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sostegno delle loro tesi, e un deciso disconoscimento
delle proprie responsabilità. Responsabilità che sono
indubbiamente di peso sostanzialmente diverso, e
diversamente condannabili. Chi, senza un motivo
valido, spacca una comunità di sole 30 famiglie con
ragazzi disabili per creare una propria associazione,
con gli stessi obiettivi e gli stessi servizi offerti ai ragazzi, non può naturalmente avere le stesse responsabilità di chi, probabilmente accecato dall’indignazione, ha solo accettato lo scontro, a colpi di comunicati e avvocati, senza avviare una concreta azione
“diplomatica” e conciliatoria tra tutte le famiglie dei
ragazzi disabili. Famiglie che, lo ribadiamo, anche per
conoscenza diretta della tematica, dovrebbero avere problemi più importanti e seri da seguire. Famiglie
che dovrebbero mettere in cima a tutte le loro priorità il benessere dei loro ragazzi, e non accettare una

guerra che, probabilmente, non avrà vincitori, ma che
ha già dei perdenti: i ragazzi disabili che non hanno
più un luogo sereno dove, tutti insieme, crescere e
fare esperienze formative. Una guerra fatta nel loro
nome, senza che nessuno di loro, gli unici che avrebbero voce in capitolo, abbia mai espresso il loro parere. Reazioni dalle istituzioni dopo l’articolo? Almeno
pubblicamente nessuna. In privato, gli addetti ai lavori, ci hanno manifestato un comprensibile imbarazzo
per una loro presa di posizione.
Dopo molti anni di rapporti e collaborazioni con l’Associazione che conoscevamo come “Parco degli
Angeli”, di cui rimangono indelebili l’ammirazione
e l’affetto per quello che di straordinario è stato fatto, gli stretti rapporti di amicizia e di stima con tutti i
protagonisti della vicenda, impediscono una facile e
neutra presa di posizione. Li posso capire, e rispetto
la difficoltà di intervenire in una situazione così complicata. Ma, sempre in privato, tutti, hanno espresso
una posizione identica a quella del nostro giornale: è
in corso un’assurda e inutile battaglia sulla pelle dei
ragazzi disabili. Battaglia che poteva e doveva essere evitata con un comportamento più responsabile.
Ma non avremmo ripreso il tema se non avessimo
avuto la possibilità di parlare con il rappresentante di
un protagonista importante della vicenda: il generoso proprietario del terreno, ceduto in comodato d’uso all’Associazione originaria. Un protagonista che,
almeno è questa l’idea che mi sono fatto, è guidato
nelle sue decisioni, come tutte le persone del suo
stampo, più dal suo grande cuore che dalla ragione.
Un’ammirevole caratteristica di altri tempi. Concludiamo questo articolo, con una lunga e pacata intervista
gentilmente concessa dall’avvocato del signor Frazzetta, nella quale mi sono formato l’ottimo giudizio sul
proprietario del terreno che vi ho anticipato prima. Un

uomo generoso e con un grande cuore, che non ha,
proprio per questo, a mio parere, la necessaria malizia per discernere situazioni solo apparentemente a
unico vantaggio di chi ha bisogno. Non la riporteremo
tutta, anche se è stata molto interessante. Riporteremo solo i passaggi più utili, anche per una composizione della vicenda.
Avvocato Chiocca, che ne pensa il suo assistito di
tutta questa vicenda?
“Il proprietario vuole solo il bene dei ragazzi, ed è
molto amareggiato per tutto quello che sta succedendo. Non capisce come si possa litigare sulla pelle dei ragazzi. Lui ha concesso il terreno per permettere ai ragazzi disabili dell’Associazione di avere uno
spazio dove poter svolgere sereni le attività di cui
hanno bisogno.”
Ma non gli era sembrata strana questa situazione
nella quale un’associazione chiede, di sua spontanea volontà, di dividere i sui spazio con altri?
“Qualunque cosa sia successa, chiunque abbia ragione, al signor Frazzetta non interessa. Lui vuole
solo che tutti i ragazzi disabili abbiano le stessa opportunità di avere uno spazio. Non devono esistere
disabili di serie A e disabili di serie B. Lui non vuole
cacciare nessuno. La lettera di novembre scorso,
con la quale veniva disdetto il comodato a tutte le
associazioni, era stata inviata solo per forzare un accordo tra le due parti in lite. Ma sembra però che
nessuno delle due l’abbia capito, e hanno continuato con il loro atteggiamento.”
Ma adesso ha redatto un nuovo contratto di comodato d’uso a solo favore della nuova associazione.
“Anche in questo caso è stato fatto per forzare l’accordo in una situazione che vedeva una dura contrapposizione e serrature cambiate ai cancelli. E
comunque gli atti di comodato d’uso, così come si
scrivono, si possono annullare. Se questo serve per
facilitare un ricomposizione è bene che venga fatto.
L’importante è che nessun ragazzo rimanga fuori.”
Ma la situazione sembra ora troppo compromessa, e la parola è stata lasciata ai giudici. Non credo
che fosse proprio questo che il signor Frazzetta
avrebbe desiderato. Lui cosa consiglierebbe per
risolvere la questione?
“Decisamente era l’ultima cosa che il signor Frazzetta
avrebbe voluto. A lui interessa solo il bene dei ragazzi.
Tutto il resto non gli interessa. Lui chiede un passo
indietro da parte di tutti. Vuole che si trovi un accordo
che tenga conto solo del bene dei ragazzi. Al proprietario, che i genitori litighino fa solo amarezza, e non
lo comprende. Che cosa poi voglia dire praticamente
“passo indietro” non sta al signor Frazzetta indicarlo. Ci sono due Presidenti, e tutte le parti interessate,
che dovrebbero pensare più ai ragazzi che alle contrapposizioni che provocano solo disagi ai propri figli.
Sono loro, per il bene dei ragazzi, che dovrebbero,
tutti, fare un passo indietro. Aspettiamo con fiducia
degli atti concreti da parte loro.”

©
Foto 1
Cerveteri
negli anni sessanta
Foto 2
Don Quirino
riceve fedele
in parrocchia
(1953)
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DON QUIRINO COME DON CAMILLO

L

DI ANGELO ALFANI

a retorica del buon tempo antico assomma
sempre più fanatici: un passato idealizzato,
gonfio di identitarietà. Quasi sempre ci si trova di fronte alla sua idealizzazione, si scopre addirittura la cervetranità che fa presto a trasformarsi in
auto-rappresentazione. Quanto segue vuole invece
essere un omaggio ad un parroco, che ha lasciato
un buon ricordo tra quelli che hanno avuto opportunità di conoscerlo: don Quirino.
Nato a Roma nel 1920, risulta all’anagrafe emigrato a Cerveteri nel febbraio del 1953. Probabilmente
giunse nella canonica di Piazza Risorgimento 14 nel
1950. L’arciprete don Luigi aveva oramai superato
i sessanta, essendo nato a Lugo nel 1884, quattro anni prima del compaesano eroe dell’aviazione
Francesco Baracca.
A differenza di molti altri paesi in cui le chiese si chiudevano per mancanza di fedeli a Cerveteri, alcune
domeniche, la storica chiesa madre mal sopportava
il sovraccarico di anime.
Da qui la necessità di aggiungere un nuovo corpo al
vetusto ed inadeguato Tempio e allo stesso tempo
avere forze giovani. Pur essendo non pochi i ragazzotti cervetrani che studiano in seminario, rari sono
quelli che restano fino a prender messa.
Don Quirino prende subito confidenza con i paesani,
per il suo carattere e per il vento nuovo che soffia
dopo il ventennio nero e la tragica guerra.
Di fatto, soprattutto in confronto all’arcigno don Luigi, rappresenta il nuovo e sono tanti i maschiettacci
che lo seguono in parrocchia, nelle scampagnate,
nel gioco del bigliardino, del monopoli. Le cotte da
chierichetto si moltiplicano, e il presepe, costruito
tra le colonne antiche, si amplia di anno in anno.
Corre per le campagne con la sua lambretta che gli
sarà preziosa quando sarà inviato a passare un periodo nel Santuario di Ceri. Tornato a Cerveteri, vi
trascorse più di un quarantennio.

Epiche erano le sue corse con l’altro giovane prete
don Santino: tonaca arrotolata sopra le ginocchia
per essere più liberi di sgambettare e giù a perdifiato
per le strade impolverate.
Appartengono ancora alla memoria le classifiche stilate in base alla scomodità delle messe servite: punteggio che rendeva possibile gite fuoriporta o quella
annuale a Santa Rita, senza trascurare il regalo per
la Befana. Con l’acquisto della seicento iniziarono le
gite al mare ed al lago di Bracciano. Macchine stracolme di capocce: bagni che duravano una vita; pesce persico che rinsecchiva prima del ritorno a casa.
Interminabile spensieratezza. Lo spirito arguto e
franco di don Quirino si evidenzia in una lettera del
14 ottobre 1959, indirizzata a Mancini Tito, ausiliare
di sua Eminenza Tisserant che riporto.
Monsignore Reverendissimo, a seguito della Sua
lettera al Principe. Sforza Ruspoli, della di lui risposta, e di una nobile lettera di Sua Eminenza, sono
stato chiamato nel pomeriggio di giovedì 9 c.m. a
Palazzo del Principe qui a Cerveteri. Proprio don
Sforza è stato a ricevermi. Dapprima mi ha notificato di aver ricevuto una lettera di Sua Eminenza,
che egli ha tanto gradito; poi si è scusato per la
vendita del giardino sottostante la nuova casa canonica adducendo di non aver compreso, il giorno
che andammo in amministrazione con Don Luigi
che si intendeva acquistarlo noi per la Parrocchia.
Di fronte a tanta gentilezza del nostro Cardinale
però egli non poteva rifiutarsi di cedere il cortile alla
Chiesa. Pertanto, dato che non poteva regalarlo, lo
avrebbe venduto al prezzo di acquisto del signor B.
F., e cioè 1.200.000. Di tali favori principeschi non
sappiamo cosa farcene, poiché il prezzo è un autentico paradosso. Il cortile ha un valore massimo
di L. 500.000, essendoci il vincolo delle Belle Arti.
Mi abbia con osservanza. Dev.mo in Xo
Don Quirino Tordi

LE SCUOLE CONTRO
IL CYBERBULLISMO
DALLA PERIFERIA DI CERVETERI ALLE AREE VERDI DI CERENOVA
CONTINUA LA LOTTA CONTRO COLORO CHE ABBANDONANO RIFIUTI

S

i è aperto con l’incontro
‘Scuole del futuro’ il ciclo di
iniziative che Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri,

insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli,
hanno organizzato presso l’Aula
Consiliare del Granarone insieme
agli studenti e alle docenti delle
scuole di Cerveteri. Hanno partecipato al convegno, la Dottoressa
Federica Bruschini di Data Scientist, e il Dottor Stefano Capezzone,
Ingegnere Elettronico e Membro
dell’Associazione Roma Makers
FAB LAB di Roma.
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tante - prosegue Pamela Baiocchi
- soprattutto nelle ultime settimane
sono tantissimi i casi di cronaca a
livello nazionale che vedono coinvolti soprattutto gli adolescenti,
e spesso anche bambini, presi di
mira sui social, derisi, insultati, umiliati, semplicemente perché non
seguono le tendenze o le mode.
Ormai scende sempre di più l’età
in cui i ragazzi si iscrivono ai social network, così come è sempre bassa l’età in cui possiedono
smartphone e tecnologie in grado
di realizzare immagini e video da
poter poi diffondere. L’incontro che
proponiamo avrà dunque una duplice funzione: da un lato di sensibilizzazione nei confronti di tutti, un
invito ad utilizzare internet sempre
in maniera responsabile, dall’altro
uno sprone a tutti quei ragazzi che
si sentono vittima di prevaricazioni
e atti di bullismo sulla rete a denunciare immediatamente ai propri
genitori o alle insegnanti quanto è
costretto a subire”.

CERVETERI È PRONTA PER
LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

S
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“Una mattinata estremamente
propositiva, che ha coinvolto e visto partecipare in maniera attiva i
piccoli delle nostre scuole - dichiarato Pamela Baiocchi - i bambini e
le bambine, dopo aver ascoltato i
relatori sono passati poi alla pratica, e divertendosi hanno potuto
apprezzare come in un futuro, speriamo non troppo lontano, si potrà
studiare anche giocando, anche
con quelle attrezzature che a primo impatto possono sembrare dei
giochi ma che in realtà sono dei
veri e propri strumenti di lavoro”.
Il prossimo appuntamento dedicato alle scuole, si svolgerà venerdì 27 aprile alle ore 09.30 sempre presso l’Aula del Granarone.
Un incontro su quella che sta diventando una vera e propria piaga sociale della società odierna: il
cyberbullismo.
“Mai come in questo momento
l’incontro che abbiamo in programma per venerdì 27 aprile sul
cyberbullismo risulta essere impor-

i Sabato 19 maggio il Litorale Nord di Roma
si trasformerà in uno straordinario punto di
ritrovo per tutti gli amanti dell’archeologia
e dell’arte etrusca: aperture straordinarie ed
ingresso al costo simbolico di 1 Euro in due
luoghi simbolo dell’arte e della cultura come
il Museo Nazionale Cerite a Cerveteri e l’Antiquarium di Pyrgi a Santa Severa.
“Una nuova meravigliosa occasione per conoscere
il nostro immenso patrimonio storico e archeologico
– ha dichiarato Lorenzo Croci, Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cerveteri
– sabato i visitatori avranno l’opportunità di fare un
vero e proprio tour nelle bellezze del nostro territorio: alla Necropoli della Banditaccia ci sarà la visita
e l’apertura straordinaria alle Tombe del Comune,
mentre all’interno del Museo Nazionale Caerite, nel
cuore del Centro Storico, sarà possibile ammirare i

due Capolavori di Eufronio, la Kylix e il Cratere. Invito
tutti gli appassionati di archeologia e del nostro territorio in generale a non perdere questa occasione”.
La prenotazione delle visite è obbligatoria. Per
informazioni contattare il numero 06.99.55.26.37
o rivolgersi al Punto di Informazione Turistica in
Piazza Aldo Moro.
Prosegue inoltre il ricco programma della Primavera
Archeologica: il 20 maggio con la Tomba delle Fasce Dipinte, il 27 maggio con la Tomba della Tegola
Dipinta, il 3 Giugno con la visita alla Via degli Inferi.
Il mese di Giugno prosegue il 10 con la visita alla
Necropoli di Greppe Sant’Angelo, il 17 Giugno alla
Tomba delle Iscrizioni Graffite, il 24 Giugno al Tumulo Moretti e Tumulo della Nave. A luglio, visite nuovamente alla Via degli Inferi il 1 luglio, alle Tombe del
Comune l’8 luglio e alla Tomba degli Scudi e delle
Sedie e alla Tomba dei Leoni Dipinti il 15 luglio.

DIFFERENZIARE
MEGLIO E PIÙ
VELOCEMENTE

U

na APP innovativa, a servizio del cittadino, che
guiderà l’utenza verso una corretta raccolta
differenziata. Si tratta di ‘Junker’, presentata
presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.
“L’estensione al 100% delle utenze del servizio di
raccolta differenziata porta a porta - dichiara l’Assessora all’Ambiente, Elena Gubetti - ha senza dubbio
cambiato e modificato radicalmente le abitudini di
ognuno di noi. L’avvio di questa APP, permetterà a
tutti gli utenti di differenziare in maniera più facile e
veloce. Il suo utilizzo è davvero semplice infatti: è sufficiente inquadrare il codice a barre del prodotto da
smaltire con la telecamera del proprio Smartphone
per ottenere l’indicazione sul suo corretto conferimento. Attualmente la APP dispone di informazioni
su oltre 1 milione di prodotti ed è in continuo aggiornamento anche grazie al contributo di tutti coloro
che hanno già scaricato l’applicazione. Nell’eventualità infatti in cui il prodotto non fosse presente nella
banca dati, sarà possibile aggiungerlo all’elenco dei
prodotti scattando una foto che giungerà all’azienda
che ha sviluppato l’APP ottenendo così ogni informazione in merito e il giusto conferimento”.
Una APP pensata su misura di ogni città: “Junker”
offre anche una informazione completa sul servizio
porta a porta di Cerveteri con i calendari di raccolta
zona per zona, orari giorni di apertura e che cosa è
possibile conferire presso l’isola ecologica, posizionamento dei contenitori per lo smaltimento delle pile,
degli indumenti usati, degli oli esausti, delle dog toilette e dei farmaci. Oltre a dare tutte le indicazioni sul
sistema di raccolta, “Junker”, ogni sera alle 21.00 avvisa, attraverso una notifica sul proprio smartphone,
quale contenitore andrà esposto. L’applicazione oltre
che in italiano è disponibile in tre lingue: inglese, francese e tedesco. L’APP è scaricabile gratuitamente da
tutti gli smartphone con sistema Apple e Android.
“Junker - conclude la Gubetti - rappresenta un altro
obiettivo raggiunto nel percorso di messa a sistema
del servizio porta a porta che ci aiuterà ad incrementare i materiali da avviare a riciclo facendo del bene al
nostro ambiente e anche alle nostre tasche”.

ANGUILLARA: NASCE UN ENTE
PER IL ‘‘DOMINIO COLLETTIVO’’
NELLA CITTÀ LACUSTRE CRESCE L’INTERESSE PER L’INIZIATIVA
SOLLECITATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE SABATINE

I
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l 19 maggio nasce ad Anguillara il comitato promotore in vista
della creazione di un ente che
possa gestire il dominio collettivo
di Anguillara Sabazia oggi in capo
all’amministrazione comunale.
L’iniziativa è sollecitata dall’associazione Terre Sabatine, un’associazione culturale nata un anno
fa con vari scopi. Appuntamento
alle 17,30 presso l’Ecomuseo delle Acque - Porta del Parco con
l’obiettivo di avviare, assieme ad
altre associazioni, un percorso
fattibile sull’ipotesi di costituire
ad Anguillara un ‘dominio collettivo’ come auspicato dalle legge n.
168 del 20 novembre 2017 ‘Nor-

Territorio

S

me in materia di domini collettivi’;
la nuova normativa prevede infatti
nell’art. 2 comma 4 che ‘…Resta
nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per
l’amministrazione separata dei
beni di uso civico…’.
“L’idea, lanciata la prima volta nel
2017 nella conferenza organizzata da Terre Sabatine in occasione
della presentazione della tappa
di Anguillara del ‘Cammino delle
Terre Comuni’, e oggi sostenuta
e rafforzata dalla ‘riforma nazionale delle proprietà collettive’,
è proprio quella di costituire un
Comitato promotore rappresentativo di tutte le realtà associative della comunità di Anguillara
e che presenti formale istanza al
Prefetto di Roma, soggetto delegato dalla legge del 17 aprile
1957, n. 278 che, dopo aver recepito la richiesta stabilirà le procedure da adottare per la nascita
del dominio collettivo. Oggi l’assegnazione - dice ancora l’associazione - degli usi civici avviene
attraverso la concessione settennale delle terre ai coltivatori ma le
assegnazioni temporanee pon-

gono in essere dei limiti a questa
modalità gestionale. La provvisorietà e l’utilizzo destabilizzante
delle deroghe e la mancanza di
strategie in ottica di sviluppo per
il settore agricolo locale hanno
stimolato il dibattito sulla questione e soprattutto promosso il
confronto e la condivisione della
proposta di Terre Sabatine, accolta con entusiasmo dalle forze
sociali del paese. I vantaggi e i
benefici della costituzione di un
dominio collettivo a favore della
popolazione locale sono quindi
evidenti per cui una ‘stabilizzazione’ della gestione in carico
alla categoria oltre ad ottimizzare
le risorse e pianificare interventi
strutturali che possano generare
uno sviluppo concreto del settore, renderebbe i lavoratori della
terra finalmente ‘protagonisti’ e
non più meri assegnatari.
In questa fase il coinvolgimento della comunità di Anguillara
è quindi fondamentale per poter
elaborare un progetto forte che
parta dal basso e che preveda
essenzialmente incontri di ascolto e di concertazione”.

UNA SETTIMANA DI CINEMA
INDIPENDENTE A TREVIGNANO

ettimana di cinema indipendente autoprodotto a Trevignano dal 21 al 27 maggio con la
prima edizione del Palma CineCaffè. L’evento
si avvale della collaborazione dello storico Cinema
Palma ed è ideato e diretto da Giorgio De Rossi e
Sarah Panatta per l’organizzazione dell’Associazione Culturale «A Trevignano Romano» col Patrocinio
del Comune di Trevignano. In programma sei film
d’autore indipendenti. Ogni serata (biglietto singolo 3 euro) prevede due proiezioni. La prima alle 19.
Quindi un cinecaffè con degustazione all’aperto e
chiacchierata con registi, autori, produttori, artisti. La
seconda alle 21.30. Questo il calendario: 21 maggio
Young Syrian Lenses di Ruben Lagattolla e Filippo
Biagianti; 22 maggio Almas en juego di Ilaria Jovi-

ne; 23 maggio The Italian Dream di Roberto Mariotti;
24 maggio Te absolvo di Carlo Benso; 25 maggio
Binxet - Sotto il confine di Luigi D’Alife; 26 maggio
Balon di Pasquale Scimeca - proiezione straordinaria, l’autore sarà presente al CineCaffè antecedente
la proiezione alle 21.30. Ci sarà inoltre il 27 maggio
h.18.00 la giornata dedicata ai corti a ingresso libero
con sei cortometraggi indipendenti e autoprodotti da
giovani autori e un concorso con la proiezione cinque cortometraggi, in premio una targa FICE (Federazione Italiana Cinema D’Essai) assegnata da una
giuria di studiosi ed esperti di cinema e arti visive.
Evento speciale la proiezione del videoclip Un Corpo
Davanti, di Gianpaolo Faia, nuovo fenomeno cantautoriale indie per la regia Francesco Spagnoletti.
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REAZIONI AVVERSE AI FARMACI

COME RICONOSCERLE

L

e reazioni avverse da farmaci sono certamente uno dei
problemi più frequenti nella pratica clinica. Trattandosi di
un tema di ampie dimensioni mi soffermerò quale cardiologo, soprattutto in questo campo. Partiamo dalle basi.
Come scoprire, riconoscere una reazione avversa farmacologica?
Come sempre l’anamnesi occupa il primo posto. L’interrogatorio del paziente deve essere incalzante e possibilmente
mirato. “Ha avuto con questo farmaco in passato un effetto
collaterale? Quanto tempo è intercorso da quando ha preso
il farmaco e la comparsa della reazione avversa? Vi è stata
una recidiva delle manifestazioni con una nuova somministrazione? Quali altri farmaci o integratori sta assumendo?
Ha notato se vi è stata una riduzione delle manifestazioni
quando il farmaco è stato sospeso oppure assunto in dose
minore? In che consiste la reazione avversa, l’effetto collaterale?”. A questo ultimo interrogativo risponde proprio il
paziente che ci riferisce quale manifestazione clinica ha accusato. Inizio dai comuni diuretici. Non credo che tutti siano
a conoscenza che le disfunzioni (sessuali) erettili possono
essere talora provocate da questi farmaci, anche se sono
più frequenti con i Beta-bloccanti, finasteride (ipertrofia prostatica) e clonidina. I diuretici tiazidici possono provocare
ipercalcemia, così come l’eccesso di vitamina D e l’assunzione di alcali idrosolubili. Alla stessa stregua ci possono
dare iperglicemia (sono pertanto sconsigliati nei diabetici).
Ancora più nocivi per l’iperglicemia sono i cortisonici, seguono il clortalidone e i contraccettivi orali. Un’altra manifestazione clinica da diuretici (non quelli risparmiatori di
potassio tipo Moduretic) è l’ipokaliemia (potassio basso),
dato che si riscontra anche tra i soggetti che fanno abuso di
lassativi, di antibiotici aminoglicosidi (gentamicina), alcalosi dovuta ad alcalinizzanti, insulina, teofillina, ipervitaminosi
B12 e tetracicline. Gli stessi diuretici possono anche essere
responsabili dell’abbassamento del sodio (iponatriemia). La
furosemide (Lasix) e gli stessi diuretici tiazidici possono portare ad un eccesso di acido urico (iperuricemia) oppure a

delle fotodermatite (dovute ad esposizione solare). Sempre
loro, ma anche il clortalidone (Igroton) e la Metildopa (Aldomet) possono essere responsabili di un abbassamento del
numero delle piastrine (trombocitopenia) che non si spiega.
Che poi l’eccesso di diuretici porti ad un abbassamento dei
valori pressori (ipotensione) è nozione nota a tutti. Viceversa i FANS, cortisonici, antidepressivi triciclici con simpaticomimetici, contraccettivi orali, farmaci simpaticomimetici
possono tutti essere responsabili di un aumento dei valori di pressione arteriosa (ipertensione). Nello scompenso
cardiaco congestizio o nella ritenzione dei liquidi mi preoccuperei soprattutto dei B-bloccanti e dei calcio-antogonisti, dei FANS, estrogeni, cortisonici. Tra le manifestazioni
cliniche di reazioni avverse alla furosemide ed ai diuretici
(giuro che non ce l’ho con loro) non trascurerei l’evenienza,
seppur rara, di una pancreatite (patologia che può essere
provocata anche da altri farmaci quali contraccettivi orali,
cortisonici, oppiacei). Per quanto riguarda le manifestazioni
renali o dell’apparato urinario, i tiaziadici e la furosemide,
seppure di rado, possono essere responsabili di una nefrite interstiziale (anche l’allopurinolo e alcune penicilline). Nel
lunghissimo elenco di farmaci che possono essere responsabili delle neuropatie periferiche è compresa l’idralazina.
Rara ma possibile la sordità da furosemide (se presa quotidianamente, ma non ha senso se non in cardiapatici gravi e
a dosaggi alti). La sordità o riduzione dell’unità uditiva è più
frequente con gli antibiotici aminoglicosidici (basti pensare
alla streptomicina nella tbc), il chinino, la clorochina. L’idralazina e la metildopa (Aldomet) possono provocare, seppur
raramente, il Lupus eritematosus; così come le cefalosporine, la chinidina e gli ioduri. Classica inoltre è la ginecomastia (aumento di volume delle mammelle) non solo con
gli estrogeni ma anche con lo spironolactone (Aldactone,
Luvion) meno frequentemente con i calcio-antagonisti, digitalici e metildopa. Ovviamente la ginecomastia si riscontra
più frequentemente nell’uomo. Mi fermo qui.
Anche se non dovrei.

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

R I N AS CE R E CO N I L

ROSMARINO

LA PIANTA CHE STIMOLA MEMORIA, DIGESTIONE E SESSUALITÀ

N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
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sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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l rosmarino fa parte delle piante solari, quelle
piante che possono soccorrerci, riequilibrarci,
portarci alla luce del Sole. “Lo spirito del cuore e il
corpo intero si rallegrano con questa bevanda, che
scaccia ogni sconforto e preoccupazione” scriveva
Wilhelm Ryff, erborista rinascimentale
di Strasburgo.
“Il rosmarino restituisce la luce e la voglia di
vivere alla psiche - spiega la naturopata Monica
Bertoletti, (www.food4care.it ), alias Monique
Bert, nel gruppo Medicina Evolutiva, Naturopatia e
Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio Evolutivo,
gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi - È la pianta
della gioia di vivere: il suo essere sempreverde
ci ricorda che in noi esistono energie sempre
disponibili e creative che possono farci superare
ogni ostacolo e ci regalano uno stato “di rinascita”
interiore dopo i periodi bui e tristi. È anche un
afrodisiaco considerato l’arbusto della fedeltà, non
certo la pianta degli incontri occasionali. La virtù
antidepressiva, come anche nel caso dell’iperico,
è data dalla sua capacità di depurare il fegato:
un fegato pulito ci regala azione e felicità. Scaccia
sonnolenza e malessere, solleva lo spirito,
migliora la memoria e la concentrazione. Inoltre fa
particolarmente bene abbinato ai grassi, perché
facilita la digestione a livello epatico ed evita
l’ossidazione dei grassi in cottura. Una tazza
fumante di rosmarino è un modo meraviglioso di
iniziare la giornata. Stimola la circolazione e attiva
l’energia dalla cima della testa alla punta dei piedi.
Vince la sonnolenza mattutina e tuttavia ha anche
degli effetti calmanti che ci proteggono dagli stress

della giornata, dalla tensione e dall’ansia, dalla
stanchezza e dalla depressione. È una medicina
per i nervi grazie al calcio che contiene, è anche
il rimedio delle cefalee e dell’emicrania: stimola la
circolazione del sangue a livello della testa, rilassa i
muscoli pellicciai e cervicali tesi, e, spesso, risolve
i mal di testa di natura epatica. È comunque un
antibatterico e antivirale, nonché antimicotico.
Aiuta nel mal di gola, raffreddore, influenza, febbre
e tutte le infezioni respiratorie. Dà sollievo alla
tosse costrittiva, all’affanno e all’asma. È diuretico
ed elimina le tossine in eccesso. Riduce un
flusso mestruale troppo intenso, è astringente ed
emostatico, tonifica la muscolatura di stomaco e
utero. Come rilassante muscolare attenua i dolori
mestruali, la flatulenza e gli spasmi delle coliche".
COME USARLO?
1 - INFUSO DI ROSMARINO: 1 rametto di
rosmarino fresco o 1 cucchiaio di aghi secchi in 250
ml di acqua bollente. Infuso 10/15’
2 - OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO (consiglio
il Verbenone). “Quest’olio essenziale stimola la
corteccia surrenale in caso di astenia, ipotensione,
debolezza e stanchezza, anche mentale - spiega
Monica Bertoletti - È un eccellente tonico
nervino che attiva la memoria, calma i nervi e
stimola il cuore. L’olio essenziale di rosmarino ha
un’ottima azione sul fegato, stimola il drenaggio
biliare e la digestione, smuove scorie e ristagni
dall’organismo. È drenante, anticellulite e stimolante
dell’azione lipolitica (scioglie i grassi). Il massaggio
con olio essenziale di rosmarino attenua i dolori
artritici e muscolari, scioglie l’acido urico e i cristalli

che induriscono i tessuti epidermici.
L’olio essenziale di rosmarino è tonico del cuoio
capelluto: rinforza i capelli e ne stimola la ricrescita
in caso di caduta. Ha anche un’azione antisettica e
antibatterica che lo rende utile nel trattamento delle
affezioni delle vie respiratorie.
- Pigrizia mattutina, per rafforzare la fiducia in se
stessi e l’autostima: 3-4 gocce di olio essenziale
di rosmarino in una dose di sapone liquido neutro
per la doccia. La sera con la lavanda, riequilibra e
calma il sistema nervoso.
- Coliche alle vie biliari, problemi di fegato,
insufficienza epatica, per migliorare la digestione:
miscelare 2 gocce di olio essenziale di rosmarino
a un cucchiaio di olio di mandorle dolci e usare la
miscela per massaggiare la zona epatica.
- Reumatismi: miscelare 7 gocce di olio essenziale
di rosmarino e 3 di ginepro a un cucchiaio di olio di
mandorle dolci e usare la miscela per massaggiare
la zona interessata.
- Vene varicose: preparare un olio per massaggio
con 50 ml di olio di Calophylla Inophylla: 7 gocce di
olio di rosmarino, 7 gocce di olio di ginepro 7 gocce
di olio di limone. Massaggiare più volte al dì.
- Affezioni respiratorie: massaggiare torace e
schiena con 5/7 gocce diluite in olio vegetale o fare
un bagno con 15/20 gocce diluite in sapone neutro.
POTERI SOTTILI: 10 gocce nel diffusore o nel
brucia essenze al bisogno aiutano a esprimere
energia e vitalità in modo positivo, costruttivo,
sciogliendo le emozioni negative, aiutando a
rimanere calmi, padroneggiando le emozioni.
Calma il vulcano interiore, il fuoco dentro!”.
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CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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La Triaca
ERBORISTERIA
FITOTERAPIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

338/3440405 - masin1970@gmail.com

La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

VISITA OCULISTICA COMPLETA

ORDINE DEI ME

coce nonché un basso livello testosterone o una
disfunzionalità tiroidea; 2- cause educative/culturali che danno importanza ad una sessualità solo
legata alla procreazione oppure che determinano i
falsi miti e preconcetti sulla sessualità in generale,
disinformazione e diseducazione/mal-educazione
sessuale; 3- cause psicologiche come per esempio idee errate sulle proprie capacità di soddisfare
il partner, sulla forma dei propri genitali, fobie sessuali, disistima o mancata autostima, problematiche
lavorative e di vita quotidiana, alti e bassi del tono
dell’umore. Molto spesso le problematiche sessuali
divengono evidenti o con la crescita dei figli quando
necessitano meno della presenza genitoriale oppure
quando la coppia vuole avere figli, momento in cui
la penetrazione diventa una variabile fondamentale. Quando l’assenza di sesso diventa
evidente, solitamente i coniugi
cercano di fare dei tentativi di
soluzione come, per esempio, creare le situazioni
di seduttività e di intimità, parlare del problema per capirne
le cause. Quando,
invece la situazione è consolidata
e i tentativi non
hanno funzionato, si possono
evidenziare i seguenti movimenti:
creazione di relazioni extraconiugali
clandestine (da parte
di uno o di entrambi
i coniugi); adattamento
alla situazione (solitamente
uno dei due coniugi “subisce”
l’assenza di sesso); contatto con uno
specialista. È importante sottolineare che tutte e
tre le soluzioni possono avere anche conseguenze
legali notevoli. La sessualità è una parte integrante
della vita e si fanno con essa i conti dalla nascita alla
morte. Una vita sessuale soddisfacente presuppone
non solo una buona comunicazione e condivisione
sia dei priori desideri sia delle proprie emozioni ma
anche un loro reciproco accoglimento.

PROVINCIA
LLA

i stima che una coppia su tre
che sono insieme da 15 anni
non abbia un’intimità sessuale
completa. Nelle relazioni che durano
Dottoressa
da 30 anni, una coppia su due non
ANNA MARIA RITA MASIN
fa sesso da anni. Ultimamente si
Psicologa - Psicoterapeuta
evidenzia che anche i giovani fanno
i conti con un’intimità sessuale scarsa.
Questi sono dati molto sconcertanti considerando che l’epoca in cui viviamo pubblicizza una
sessualità aperta, disinibita e facile. Le coppie che
non hanno una vita sessuale completa prendono il
nome di “matrimoni bianchi” e, anche se questo temine nella clinica attualmente non viene più usato,
rende comunque bene l’idea. È importante sottolineare che solitamente le coppie bianche sono formate da persone con un livello socio-economico-culturale elevato e che
chi rifiuta il sesso spesso sono
gli uomini e non le donne
anche se, e questo è doveroso aggiungerlo, a
mantenere la situazione sono entrambi gli elementi. Le
coppie bianche,
quindi, sono più
frequenti di quanto non si pensi e
sono di due tipi:
1- la coppia in cui
è assente la penetrazione ma sono
44
presenti tutte le altre
fasi del ciclo sessuale
comprese l’attrazione,
il desiderio, le fantasie e i
vari giochi sessuali nonché
l’orgasmo; 2- la coppia in cui non
è presente alcuna forma di erotismo (in
questa coppia i coniugi mantengono una relazione
di fratellanza fatta di amore, rispetto, complicità). Le
cause possono essere di vari tipi: 1- problematiche
fisiche che impediscono una sessualità completa di
penetrazione come, per esempio, vaginismo (contrazione involontaria dei muscoli pelvici che impedisce l’inserimento di qualsiasi oggetto all’interno
della vagina, anche lo speculum del ginecologo),
dolore durante la penetrazione, infezioni (candida)
oppure la mancanza di erezione, l’eiaculazione pre-
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