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Scommesse&Scandali che coincidenze…
Il più grande dono che Dio ha regalato all’uomo è la memoria. E’ la possibilità di ricordare fatti,
eventi, situazioni. La memoria ci aiuta non solo a far riaffiorare eventi lontani nel tempo, ma
soprattutto a formulare paragoni quando le storie sembrano ripetersi. E, scavando nella mia
memoria, io posso dire che ricordo perfettamente cosa accadde nel lontano 1980 quando
esplose il primo Calcio scommesse. Lo scandalo che portò in carcere campioni di livello
internazionale, quando l’Italia pallonara scoprì che non tutto era pulito e dietro la passione
sana dei tifosi c’era un giro di soldi e gare truccate. Io c’ero e ricordo le auto della polizia sulla
pista dello stadio Olimpico davanti alle telecamere, gli arresti dei giocatori sotto la doccia,
una spettacolarizzazione che all’epoca non potevo comprendere. Fu un caso clamoroso che
mise in ombra problemi ben più seri come il celebre scandalo dell’Italcasse, un terremoto
che sconquassò dalle fondamenta le banche. Io c’ero, ma non potevo ancora capire certi
meccanismi. In tribunale tutti i giocatori arrestati furono prosciolti perché il fatto non sussisteva.
Tanto rumore per nulla, insomma e trattamenti non omogenei da parte della giustizia sportiva
che evitò di colpire alcune squadre. Nel 1986 ero un po’ più grande quando esplose il secondo
Calcio scommesse. Coinvolse prevalentemente le squadre di Serie B e C che furono penalizzate
o retrocesse al termine di una indagine che era partita in seguito ad alcune intercettazioni
telefoniche e venne condotta dal Procuratore di Torino Giuseppe Marabotto. Anche in quel
caso dal punto di vista penale le conseguenze furono scarse. La vicenda esplose proprio in
concomitanza con il gravissimo caso del vino al menatolo. Il 17 marzo 1986 l’ingestione del
prodotto adulterato causò l’avvelenamento e l’intossicazione di parecchie decine di persone,
per la maggior parte risiedenti in Lombardia, Piemonte e Liguria cui provocò danni personali
gravissimi come cecità, guai neurologici ed in 23 casi la morte. Le vittime avevano bevuto vino
a cui erano state aggiunte dosi elevatissime di metanolo per alzare la gradazione alcolica,
ignorandone la tossicità per l’organismo. Iniziai a formulare dei pensieri, sorprendendomi
per le coincidenza. Nel 2006 ero grande, mi sorpresi nel vedere il clamore provocato dalle
intercettazioni telefoniche che chiamarono in causa molte (ma ancora una volta non tutte)
squadre di calcio che subirono pesanti condanne. Dal punto di vista legale molti processi non
sono ancora finiti, il polverone del 2006, accaduto subito dopo le elezioni politiche nazionali,
venne poi coperto dalla vittoria dell’Italia ai mondiali di Germania. Si disse che era stata
fatta pulizia. Lo scorso anno altro scandalo con l’arresto del capitano dell’Atalanta Doni e di
altri ex giocatori e si disse che era stata fatta pulizia. Ora nuovo caos, arresti, denunce, blitz
all’alba nel ritiro della Nazionale (ma se ci andavano alle 12 che cambiava?), grande risonanza
mediatica, conferenze stampa dei giudici. Guarda caso ( a volte le coincidenze che tornano)
proprio a pochi giorni dalla scadenza della tassa Imu). Questo racconto serve essenzialmente
a ragionare su due fatti amici lettori. Il primo, indiscutibile, è che se qualche giocatore si è
venduto o comprato partite per incassare soldi è giusto che sia radiato per sempre. Più difficile
sarà dimostrare il reato penale. Il secondo fatto è che vorremmo che la nostra intelligenza
non fosse offesa dal circo mediatico che circonda sempre questi eventi che accadono, guarda
caso, in prossimità di fatti nazionali ben più seri. La domanda è quella di prima: che bisogno
c’era di irrompere all’alba a Coverciano? Di solito si arresta quando c’è pericolo di fuga o
inquinamento delle prove. In vari casi nessuno scappava e le partite inquisite si sono giocate
un anno fa. Insomma, che la giustizia faccia il suo corso, speriamo in modo equo soprattutto in
chiave sportiva. Ma, ora che siamo cresciuti, la memoria ci suggerisce tanti dubbi…

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Ladispoli

Crescenzo Paliotta:
“Manifestiamo
per il nostro futuro”

“Il 9 giugno saremo tutti a Torrimpietra per ribadire che la

Scendiamo in piazza
e difendiamo
Pizzo del Prete!

discarica a Pizzo del Prete non si deve fare. E lo grideremo
insieme agli amministratori di Anguillara, Bracciano, Cerveteri che saranno con noi e con tutti quei cittadini che hanno
a cuore le sorti dell´ambiente”. Ad annunciare la mobilitazione popolare è il sindaco Crescenzo Paliotta che ha comunicato l´adesione ufficiale del comune di Ladispoli alla manifestazione di protesta organizzata dal CRZ. “Mai come questa
volta - prosegue il sindaco Paliotta - è necessaria la mobili-

Foto CRZ Passoscuro

tazione popolare per salvare il nostro comprensorio da una
serie di attacchi che rischiano di pregiudicare per decenni il
futuro dell´ambiente. Il litorale è già assediato dalla centrale
a carbone di Civitavecchia, dalla discarica di Cupinoro in via
di esaurimento e dalla vicinanza con Malagrotta. Aprire ora
una discarica a Pizzo del Prete significherebbe assestare il
colpo decisivo al nostro comprensorio e trasformarlo nella
pattumiera della capitale.
La manifestazione, che sarà civile e democratica, vuole essere un invito al ministro Clini a venire a visitare il nostro
comprensorio prima di assumere decisioni frutto della poca
conoscenza del territorio. Senza dimenticare che in linea
d´aria c´è anche l´ospedale pediatrico Bambin Gesù. Invitiamo i cittadini, le forze politiche, le associazioni e tutti coloro
che hanno a cuore l´avvenire di Ladispoli e dell´alto Lazio a
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scendere in piazza con noi “.
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“Tutti insieme a Torrimpietra, sabato 09 Giugno ore 10.00,
a Torrimpietra”. Non è un semplice appello, ma un’ appassionata chiamata a raccolta di tutte le migliori forze della
società civile quella con cui il Comitato Rifiuti Zero ha invitato in piazza tutti i Cittadini e gli Amministratori di Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli e dei comuni
contigui per dire un secco no all’idea del Ministro Clini di
localizzare la discarica definitiva a Pizzo del Prete.
“Che pensi, il Ministro – ribadisce il Comitato - al Piano
per Roma di cui non si vede luce, che pensi ad obbligare da
subito la città di Roma a percentuali di differenziata seria,
non in anni, in mesi! Diamo una risposta popolare, oltre i
Comitati, serve che una cittadinanza, compatta, e supportata
dai propri amministratori, imponga la propria volontà!”
La scelta di Pian dell’Olmo quale discarica ‘temporanea’ fa
indignare il CRZ, in quanto essa rappresenta una conferma
della volontà di perpetuare una politica sui rifiuti ai confini
della legalità. “Constatiamo che non esiste il tanto sbandie-

Grande manifestazione
di comitati, cittadini e sindaci
contro la discarica nei pressi
di Castel Campanile

Alessio Pascucci : “Scenderemo
in piazza fino a quando la discarica
non sarà che un brutto ricordo!”

“Accogliamo con favore l’invito del CRZ alla manifestazione
del 9 Giugno, per ribadire al Ministro Clini quanto sia folle
prevedere una discarica in questo nostro bellissimo territorio, già troppe volte offeso dal cemento e dall’inquinamento. La grande rete di solidarietà che si è creata tra le tante
vertenze territoriali fa emergere due elementi significativi.
Da una parte la formazione di un’idea chiara che l’unico
sviluppo possibile per questo territorio è quello che valorizza le nostre enormi ricchezze. Quindi la consapevolezza
collettiva che il patrimonio archeologico, culturale, ambien-

rato Piano.. Esiste solo una città, Roma, che indifferente continua a mangiarsi il territorio che la circonda, continua impunita a non prendere in considerazione quanto prescritto
per dalla legge, cioè la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso”. In tale contesto la manifestazione si carica di un triplice
significato, per protestare contro l’ipotesi ancora in campo
di una discarica definitiva a Pizzo del Prete, in solidarietà
con i con i cittadini di Riano ed Albano che lottano per
la salvaguardia del loro territorio, per interrompere questo
micidiale ciclo di rifiuti basato su discariche e inceneritori.
Se vogliamo tutelare il territorio in cui viviamo, salvaguardare la salute nostra e dei nostri figli, preservare la nostra
agricoltura e mantenere sani i suoi prodotti, se non vogliamo
vedere svalutare le nostre abitazioni, è necessario che ognuno di noi si metta in gioco per difendere con le unghie e con
i denti i Beni Comuni, unico vero patrimonio indiscutibile,
su cui incombono minacciose decisioni prese dall’alto ed
oscuri interessi privati.

tale, le realtà agricole ed eno-gastronomiche sono la nostra
storia, il nostro presente e vogliamo che siano il nostro futuro. Dall’altra parte, i cittadini e le Amministrazioni Locali
non ci stanno più a subire scelte scellerate prese da chi non
conosce le realtà territoriali. Vogliamo essere ascoltati, coinvolti e partecipi delle scelte che riguardano la qualità delle
nostra vita. Io e la mia Amministrazione saremo presenti a
Torrimpietra sabato 9 Giugno, così come saremo presenti
ad ogni iniziativa in contrasto con l’ipotesi di portare una
discarica a pochissimi chilometri dalla Necropoli della Banditaccia, Patrimonio dell’Umanità. Invitiamo pertanto tutta
la cittadinanza, i partiti politici, i movimenti e le associazioni
a partecipare assieme a noi per affermare che il diritto alla
salute e al futuro è prioritario e non può essere subordinato
alle cosiddette “emergenze”.
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Ladispoli

“Venite a vedere cos’è Pizzo del Prete”

Foto CRZ Passoscuro

www.orticaweb.it

*Egregi Ministri e Commissario,
è possibile tutelare l’ambiente guardando solo delle mappe
geografiche? (…) L’ambiente è la bellezza di quello che si
vede, quello che si respira, quello che non può essere alterato sia per la storia che rappresenta sia per la necessità di
preservarlo a beneficio delle generazioni future; l’ambiente
è la possibilità di produrre nel rispetto dei cicli biologici, nel
rispetto della qualità e della quantità, nell’evitare lo sfruttamento delle risorse; Pizzo del Prete non è un punto geografico posto su una mappa ma è uno degli ultimi angoli
della campagna romana rimasto intatto, è parte di un territorio caratterizzato da fattorie e case sparse, campi coltivati
e pascoli; un agriturismo e centro di produzione agricolo e
zootecnico biologico, finanziato dall’Europa; un sito archeologico risalente all’epoca etrusca, romana, ed età successive. Fonti bibliografiche indicano nelle aree sopracitate non
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solo il sito di Castel Campanile, ma anche necropoli con
tombe a camera, alcune individuate già nella prima metà
dell’800 (da cui provengono reperti oggi conservati in musei
americani e inglesi), tagliate viarie arcaiche, strade basolate, insediamenti produttivi e abitativi di epoca preistorica,
etrusca, romana, altomedievale e medievale (..) Inoltre dista
qualche Km dal’ospedale pediatrico del Bambino Gesù di
Palidoro; incluso nelle fasce di rispetto di Parchi e Riserve da
Piano territoriale provinciale generale, come dichiarato dalla
Provincia di Roma; sotto osservazione dell’Unesco che segue le evoluzioni circa il sito di possibile discarica in quanto
area contigua alla Necropoli etrusca di Cerveteri, patrimonio
dell’umanità al pari di Villa Adriana; dista 2 Km dagli abitati
di Valcanneto e Ceri (un meraviglioso borgo medievale) che
contano migliaia di residenti; circa 6 Km dalla Discarica di
Cupinoro; area dove passano le aerovie di atterraggio verso

Lettera del CRZ di Fiumicino ai ministri
dell’Ambiente, dei Beni Culturali,
delle politiche Agricole,
al Commissario G. Sottile

l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci; una località
che con più di 16.000 firme i cittadini intendono preservare,
al pari di tutte le Amministrazioni dei Comuni interessati (..)
L’unica strada di collegamento a Pizzo del Prete permette
il passaggio di camion solo in un unico verso, occupando
di fatto l’intera strada e la costruzione di una possibilità di
trasporto intermodale distruggerebbe l’ambiente circostante,
e l’economia agricola che vi gravita, per chilometri e chilometri.
Quali sono gli interessi che hanno portato ad individuare
Pizzo del Prete, una località a cui mai nessuno avrebbe
potuto pensare in ottica impiantistica di trattamento rifiuti o
discarica? E’ evidente che solo interessi forti abbiano potuto
puntare il dito su Pizzo del Prete, località sconosciuta alle
masse, ed in presenza di tutte le criticità descritte. Una strana storia sui cui speriamo un giorno si faccia luce.

Ministri Clini, Ornaghi, Catania, Commissario Sottile ed
Amministratori nazionali, regionali, provinciali, dovete venire a vedere di persona di cosa si sta parlando e solo dopo
sarete in condizioni di prendere le decisioni del caso; non
fare questo significa abdicare alla logica amministrativa, al
buon senso, all’onestà intellettuale. Noi cittadini, supportati
da nostri Amministratori, non staremo a casa ad aspettare le
ruspe, continueremo a lottare fino all’ultimo, nelle piazze e
nelle aule giudiziarie.
*Estratto della lettera originale

Nota: del CRZ di Passoscuro in merito ad un articolo uscito nel numero del 1 giugno.:
“ Terra Mater, evento del 3 giugno, è un’iniziativa del solo CRZ di Fiumicino, noi ci siamo
limitati a propagandare l’evento nella nostra località , ma è giusto che il merito sia di chi
ci ha lavorato con enormi sforzi”
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“Ladispoli non finirà come Napoli
entro l’anno la differenziata”

A

rriverà entro l’anno la raccolta differenziata a Ladispoli. E sarà un passo in avanti fondamentale per il rispetto
dell’ambiente e per abbattere i costi del conferimento in discarica. Entro agosto sarà assegnato l’appalto della nettezza
urbana che permetterà di ampliare la raccolta differenziata
a tutto il suo territorio comunale. Atto ora possibile dopo
che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da una
ditta contro il bando di gara europeo redatto dal comune
per l’affidamento del servizio di igiene.
“Nelle prossime settimane – ha detto il sindaco Paliotta –
riprenderanno i lavori della Commissione che permetterà di
espletare le ultime formalità e affidare il servizio di igiene
urbana. Subito dopo l’estate, inizieremo ad estendere la raccolta differenziata sugli altri quartieri di Ladispoli. La risposta positiva che abbiamo avuto dal Miami e Cerreto, dove
il porta a porta si svolge da tempo, ci fa ben sperare per
il futuro. Entro la fine dell’anno riusciremo ad arrivare ad
un’ulteriore riduzione della quantità di rifiuti da conferire
in discarica il che comporterà una diminuzione dei costi del
servizio e dell’impatto ambientale dei rifiuti”.
Il sindaco Paliotta ha contattato gli altri sindaci del comprensorio per evitare emergenze nel settore dell’igiene urbana viste le preannunciate decisioni della Regione Lazio sia
su Cupinoro che Castel Campanile.
“Non possiamo permettere alla Regione di trasformare il
nostro comprensorio nella pattumiera di Roma. La decisione
riguardante Cupinoro, dove si potranno conferire solo i rifiuti provenienti dalla differenziata, ci sembra assurda. Abbiamo chiesto, insieme agli altri sindaci del comprensorio, una
proroga alla Regione. Se questo non avverrà sono pronto a
mobilitare l’intera città. Ladispoli non deve fare la fine di
Napoli”.

Photobuster 2012, maratona
fotografica per appassionati

L

’Associazione Culturale Oltretorrente con il patrocinio gra-

tuito del Consiglio comunale dei
Giovani di Ladispoli organizza l’evento Photobusters 2012, la maratona aperta a tutti gli appassionati di
fotografia. Si tratta di una iniziativa
giunta ormai alla sua quarta edizione e che dal momento della sua
nascita ha vissuto una continua crescita, della quale l’Associazione non può che andare fiera.
La maratona fotografica si svolgerà sabato 9 giugno a partire dalle ore 10.00: i partecipanti si incontreranno in piazza
Rossellini a Ladispoli muniti di macchinetta fotografica digitale, dove verranno consegnati loro 6 temi: da quel momento in avanti avranno a disposizione 10 ore per scattare una
foto per ciascuno di essi, fino alla conclusione della gara: la
consegna degli scatti avverrà a partire dalle ore 18.00 fino
alle ore 20.00, sempre in piazza Rossellini.
La quota di partecipazione della maratona è di 5 euro. E’
possibile effettuare l’iscrizione il giorno stesso dell’evento,
recandosi presso il banchetto dell’Associazione in piazza
Rossellini, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Gli scatti consegnati, verranno poi valutati da una giuria di esperti ed il
vincitore si aggiudicherà una reflex digitale o materiale fotografico di pari valore.
La premiazione avverrà due settimane dopo l’evento in data
e luogo che l’Associazione Oltretorrente provvederà a comunicare in seguito.

9

Internet offre molte opportunità di contatto
ma i giovani debbono essere preparati
di Riccardo Agresti

S

ono considerate violente anche le azioni che vengono
messe in atto al fine di minacciare, intimidire qualcuno, oppure gli atti di incuria o di omissione. È violento
qualunque atto a causa del quale, anche senza necessariamente arrivare al contatto fisico, una persona venga messa
intenzionalmente da un’altra, o da un gruppo di altre persone, nella condizione di aver paura, vergognarsi, isolarsi,
vedere immagini o filmati con contenuti violenti o volgari
senza averlo scelto. Questo tipo di violenza è reso particolarmente facile da subire tramite i nuovi mezzi di comunicazione i quali collegano tra loro le persone, ma al tempo
stesso le isolano (io sono connesso con altri, ma sono, ad
esempio, da solo in camera mia), rendendole vulnerabili
agli approcci o messaggi che giungono e sono magari diffusi
tra tutti gli amici e difficilmente riconducibili ad un mittente
identificabile. La Rete è ormai parte della vita di ciascuno,
è fonte di informazione, utile mezzo di comunicazione e di
divertimento, ma è importante responsabilizzare i giovani,
offrendo loro strumenti critici e decisionali perché possano,
in autonomia o con il sostegno di adulti significativi competenti, evitare o limitare i possibili rischi. La Scuola Media
“Corrado Melone”, non poteva non affrontare questo problema, per cui ha aderito immediatamente al progetto di
Media Education “Safe Social Media”, un progetto internazionale di sensibilizzazione all’uso sicuro e consapevole dei

www.orticaweb.it

Ladispoli

Ragazzi, state attenti
a non cadere nella rete
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social media finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di
Daphne III, programma inteso a prevenire e combattere ogni
forma di violenza. L’iniziativa, che vede l’Associazione “Davide.it” in veste di capofila, un’associazione Onlus, con sede
a Venaria Reale (Torino), che da oltre dieci anni promuove
ogni forma di tutela dei minori, con particolare riferimento
all’ambito telematico, coinvolge al momento due Paesi, Italia e Spagna, ed è rivolta a ragazzi tra i 12 e i 15 anni, ai loro
genitori e ai loro insegnanti. Tra gli obiettivi è la sensibilizzazione all’uso responsabile di Internet e dei social media;
la riduzione dell’impatto dei possibili contenuti negativi;
l’incentivare un uso più responsabile e creativo delle nuove
tecnologie; responsabilizzare genitori e insegnanti nel loro
ruolo educativo in tema di social media. Sono coinvolti nel
progetto oltre 10.000 adolescenti in una importante occasione di programma educativo di alto livello su temi attuali e
urgenti, troppo spesso trascurati dai piani formativi tradizionali. Dopo la fase di “pre-intervento”, cioè la compilazione
del questionario online in maniera assolutamente anonima
da parte dei ragazzi, si è giunti alla fase formativa con l’intervento nelle scuole di esperti sia nelle classi coinvolte che in
assemblea con i genitori.

Una ragazza soldato tra Ladispoli e l’Afghanistan

Limbo, ultimo capolavoro narrativo
di Melania Mazzucco, approda nell’aula consiliare
di Armando Profumi
anuela ha i capelli a spazzola ed un sorriso da
bambina, il corpo di un’atleta e le stampelle. Ha
comandato un plotone di trenta uomini nel deserto
dell’Afghanistan e adesso cammina da sola lungo la spiaggia di Ladispoli. E’ la vigilia di Natale, non ha ancora 28
anni. Appare così la protagonista dell’ultima opera di narrativa, edita da Einaudi, di Melania G. Mazzucco, presentata
nella sala consiliare di Ladispoli nella mattinata di giovedì
24 maggio scorso. L’aula è gremita di studenti del IV e V
anno del Liceo Scientifico di Ladispoli. Dopo gli interventi
dell’ex assessore alla cultura sull’importanza del libro come
mezzo di mediazione culturale e del Sindaco Paliotta, l’autrice inizia a parlare delle sue scelte operative, di come ha
intervistato ufficiali e soldati che hanno operato in Afghanistan, ha letto articoli, visto notizie in TV, ha sommato tutto
per imparare a sentire il peso di un giubbotto anti-proiettile,
l’oppressione di stare dentro un’auto-blindo con una temperatura di 45 gradi all’ombra, farsi la doccia solo quando c’è

M

l’acqua, bere di continuo e sudare e respirare il tuo odore
e quello di chi ti sta accanto, avanzare con la blindo sulla
sabbia che vola e fa nuvole e temere che al prossimo giro di
ruota possa saltare in aria pestando una mina. Una studentessa le chiede: “Perché la protagonista si trova a Ladispoli?”
Interessante la risposta: “Conoscevo Torre Flavia, simbolo
di una realtà battuta dal vento dal mare e dalle bombe, ferita
e ancora realtà vivente, proprio come la protagonista che
torna ferita, con schegge di materiale esploso incastrato nelle ossa, ma ancora viva”. Un ragazzo chiede: “Come mai ha
scelto un personaggio femminile soldato, non poteva trovare
un’occupazione più intelligente?” “Se tante ragazze scelgono e volontariamente partono, mi sono sforzata di capire
cosa le spinge. Come vivono? Cosa hanno vissuto? La nostra
Manuela ha un’adolescenza sbandata, ora invalida, vive in
un limbo ma scoprirà che oltre al peso dei brutti ricordi la
vita vale sempre la pena di viverla. Puoi scoprire di essere
altro da come ti vedi”
Melania Gaia Mazzucco

Nata a Roma nel 1966, esordisce nel 1992, con il racconto Seval. Finalista al Premio Strega
nel 1996 con Il bacio della Medusa e nel 1998 con La camera di Baltus, nel 2000 con Lei
così amata vince il SuperPremio Vittorini, il Premio Bari Costa del Levante, il Premio Chianciano e il Premio Napoli. Vita ha vinto il premio Strega nel 2003.
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Bagnini freschi per l’estate 2012

Barriere antierosione,
è tempo di intervenire

di Antonio Cafini

L
A

Ladispoli, un nuovo gruppo di ragazzi ha conseguito il
brevetto da Bagnino di Salvataggio. Il corso formativo
è stato organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento
sezione Ladispoli-Cerveteri, diretta da Massimo Pricano. Le
prove previste si sono svolte a Ladispoli presso lo stabilimento balneare Molto e la piscina il Gabbiano, in presenza del
Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli della
Capitaneria di Porto. La splendida giornata di sole ha fatto
da cornice alla brillante prova, gli allievi hanno ricevuto i
complimenti dalla Commissione e dai loro istruttori Antonio
Cafini e Matteo Grandi che li hanno preparati e guidati con
passione. Frequentare un corso formativo di qualità è per gli
allievi di fondamentale importanza. Durante il corso vengono illustrati gli accorgimenti per prevenire gli incidenti,
ma soprattutto gli aspiranti bagnini vengono preparati tecnicamente e psicologicamente a prendere il controllo di una
situazione di emergenza, effettuando il soccorso e, qualora
necessario, le manovre di primo soccorso e rianimazione
in attesa dei soccorsi avanzati. La frequentazione del corso
stimola negli allievi, in maggioranza giovani, una spiccata
predisposizione etica a soccorrere il prossimo in difficoltà,
sia che l’incidente avvenga mentre sono in servizio o mentre
fanno la spesa al supermercato. Il brevetto da Bagnino di Salvataggio è un titolo di abilitazione professionale, attribuisce
punteggio nei concorsi militari, vale come credito formativo scolastico e consentirà a questi ragazzi di intraprendere
quella che per molti sarà una delle loro prime professioni.

adispoli si prepara a bussare alla porta della Regione Lazio. E l’amministrazione, dopo la plebiscitaria riconferma
nelle urne, lo farà in modo perentorio per chiamare la presidente Polverini a fornire esaurienti risposte su tematiche
non più procrastinabili.
Opere antierosione e circonvallazione interna tra viale Mediterraneo e la via Aurelia, sono questi i punti che il sindaco
di Ladispoli ha chiesto di affrontare con la presidente della
Regione. “Per il bene di Ladispoli – ha detto Paliotta – è necessario risolvere al più presto questi problemi. Per questo
motivo ho chiesto un incontro alla presidente Polverini per
fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto per
le opere antierosione, sul finanziamento per la bretella e il
ponte di congiunzione di viale Mediterraneo con l’Aurelia
all’altezza di Palo Laziale. Il fenomeno erosivo, dopo mesi
di stallo, è tornato a creare dei grossi problemi sul nostro
litorale.
Gli interventi che avevamo effettuato precedentemente avevano rallentato questo fenomeno tanto da salvare sette strutture che altrimenti sarebbero crollate.
Da quando la Regione ha ripreso il compito di intervenire su
questo fenomeno non è stato fatto quasi più nulla.
E il mare ha ricominciato ad avanzare. Altra opera fondamentale per Ladispoli è la tangenziale, cofinanziata da Provincia e Regione, che permetterà di ridurre il traffico del
momento di punta all’entrata sud della città.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada per
collegare via Palo Laziale, ingresso sud a Ladispoli per chi
viene dall’Aurelia, con viale Mediterraneo e via Settevene
Palo”.
La speranza è che dalla Pisana giungano risposte serie e che
non prevalga la geopolitica come troppo spesso è accaduto
in passato per tutte quelle amministrazioni non omologate
al colore della Regione Lazio.
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Prime iniziative del sindaco
Alessio Pascucci a difesa
del territorio dall’assalto
di cemento e discariche

È

iniziata l’avventura del sindaco
Alessio Pascucci alla guida del comune di Cerveteri. E gli impegni
sono pressanti per la nuova amministrazione che deve fronteggiare sia l’emergenza economica, sia le situazioni che
rischiano di provocare danni all’ambiente e problemi alla popolazione.
Sarà un’estate di fuoco per la coalizione che si è assunta un onere non indifferente ed a cui guardano con fiducia
le migliaia di cittadini che l’hanno
mandata a governare Cerveteri.
“Abbiamo cominciato immediatamente a lavorare – dice il sindaco Pascucci - e questo è il nostro modo di
ringraziare la fiducia che i cittadini
hanno riposto in me e nelle persone
che compongono la mia squadra.
In questa campagna elettorale abbiamo preso degli impegni precisi
e siamo già all’opera per concretizzarli. Voglio ribadire che sarò il
sindaco di tutti e che l’amministrazione sarà disponibile a collaborare con tutti. Questo è un
invito ai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, ai militanti delle forze politiche, ai comitati, alle asso-
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No alla centrale
a Pian della Carlotta
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ciazioni e alla cittadinanza tutta. Cerveteri ha emergenze in
tutti i settori, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti
per dare risposte concrete ai cittadini. In questo momento
stiamo già affrontando delle urgenze importanti. Ad esempio
la chiusura della discarica di Cupinoro, che dobbiamo assolutamente rimandare, così come ribadiamo la nostra ferma
contrarietà alla costruzione di nuove discariche ed inceneritori su tutto il territorio. Altra priorità è fermare immediatamente la realizzazione del mega centro commerciale in
località Beca. Posizione di ferma contrarietà è anche quella
nei confronti della centrale a biogas di Pian della Carlotta,
un’opera di cui la città non ha bisogno e che pagherebbe
a caro prezzo in termini ambientali ed economici. I nostri
tecnici sono già al lavoro sul problema per capire se e come
possiamo intervenire”.
Ma la nuova Giunta comunale si distinguerà per un modo di
amministrare la città più vicino ai cittadini?
“Promuoveremo subito dei tavoli di concertazione che lavoreranno sulle tematiche specifiche e sui territori. Questo sarà
il metodo con cui affronteremo tutte le priorità: le frazioni,
l’associazionismo, la cultura, la viabilità, i servizi, l’abbattimento degli sprechi, il rilancio del turismo, le energie rinnovabili, solo per citarne alcune. Non c’è tempo da perdere,
i cittadini di Cerveteri chiedono un radicale cambiamento
nel modo di gestire le risorse e le strutture pubbliche e noi
vogliamo rispondere a questa richiesta.
Giorno per giorno cercheremo di aggiornare i cittadini, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, sui lavori intrapresi
dalla Giunta comunale e dai delegati. Attiveremo un nuovo profilo dell’Amministrazione Comunale su Facebook e
stiamo studiando la normativa che dovrebbe consentirci di
mettere on-line le riprese video delle sedute dei Consigli comunali. Non dovrà accadere mai più che i cittadini ritengano la politica lontana dai bisogni reali della popolazione.
Altro tema urgente su cui stiamo lavorando è quello del
dimensionamento scolastico. Abbiamo già incontrato il comitato dei genitori al quale presto saremo in grado di dare
risposte puntuali”.

Il Tar boccia il ricorso
contro il progetto
di dimensionamento

Come sono lontani
i tempi di mister
Vincenzo Ceripa

I

E

problemi strutturali dei plessi di Cerveteri. Il ricorso eviden-

pa che aveva in campo campioni del calibro di Antolovic,

ziava la situazione di precarietà economica nella quale versa

Cordelli, La Manna, Sgriccia e tanti altri che dominarono il

il Comune che veniva in tal modo aggravata dalle decisioni

torneo Interregionale e vinsero i play off nella doppia sfi-

prese dalle Istituzioni. Il dimensionamento, così come è sta-

da contro il Giorgione di Castelfranco Veneto. A distanza di

to pensato, comporta una serie di disagi, fra i quali: perdita

4 lustri il calcio a Cerveteri è ruzzolato nel dimenticatoio,

di continuità didattica dato che il personale docente potreb-

dopo anni di grigiore, nei giorni scorsi è arrivata l’ultima

be non seguire le sezioni di appartenenza soprattutto per

umiliazione con la retrocessione della squadra in Prima ca-

quanto riguarda le medie, inadeguatezza delle strutture alle

tegoria. La compagine del mister Porcelli è stata infatti bat-

nuove esigenze, impossibilità del servizio pulmini di garanti-

tuta in casa con un secco 3-0 dal Santa Marinella ai play

re il livello di servizio. Questi motivi non sono stati ritenuti

out, ruzzolando dunque nell’oblio del calcio dilettantistico

sufficienti per sospendere il provvedimento. “Questa prima

regionale. Una disfatta arrivata al termine di una stagione,

battaglia l’abbiamo persa – dicono i Comitati - ma il nostro

l’ennesima, tribolata e costellata di errori sia a livello socie-

lavoro non si ferma. Dobbiamo farci ancora più forza, rico-

tario che tecnico, frutto probabilmente anche del disimpe-

minciare a lottare ed ancora maggiormente sensibilizzare la

gno di molti giocatori già sicuri di cambiare aria a fine anno.

nuova amministrazione a trovare insieme una soluzione”.

Le reazioni peraltro sono state a catena, il tecnico Porcelli

Alla luce del rigetto del ricorso è fondamentale coinvolgere

ha annunciato che per la delusione smetterà di allenare, il

infatti il nuovo Consiglio comunale, dove siedono 5 candi-

presidente Mazzarini ha puntato il dito contro alcuni atle-

dati a sindaco che hanno firmato il patto della scuola, per

ti che non avrebbero dato il massimo, i tifosi verdeazzurri

cercare di intravedere insieme con la giunta, l’amministra-

si sono chiusi in uno sdegnato silenzio. Assordante come la

zione, le istituzioni scolastiche e le rappresentanze dei ge-

loro rabbia. L’As Cerveteri è retrocessa, esiste la speranza

nitori le possibili strade da intraprendere per evitare che il

che nelle prossime settimane possa essere ripescata per il

dimensionamento debba partire con l’inizio del nuovo anno

solito valzer di fallimenti e rinunce che in estate caratterizza

didattico. Indipendentemente dalle appartenenze politiche

il calcio dilettantistico.

è necessario che i nuovi amministratori stringano un patto

E’ ovvio però che questo disastro deve far riflettere la società

trasversale per dare soluzioni rapide e concrete rispetto ad

cerite, sarebbe ora che Cerveteri avesse una squadra di cal-

un prossimo anno scolastico che, in questo modo, partirebbe

cio degna della propria tradizione. Eh sì, come sono lontani

fin da subito con enormi difficoltà.

i tempi del mister Ceripa.

l Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai Comitati dei Genitori che richiedeva la sospensiva del dimen-

sionamento scolastico fino a quando non fossero risolti i

sattamente 21 anni fa di questi tempi la città di Cerveteri
festeggiava l’ingresso nel calcio professionistico con la

promozione in Serie C/2. Era la fantastica squadra di Ceri-
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Un monumento funebre etrusco unico
nel suo genere da anni è abbandonato
ai picconi dei vandali
di Giovanni Zucconi

I

l territorio di Cerveteri e di Ladispoli è costellato di emergenze archeologiche più o meno gravi. Sarebbe facile riempire tutte le pagine di questo giornale con l’elenco dei
monumenti abbandonati all’incuria e all’oltraggio del tempo
e dei balordi. Forse ritorneremo in seguito su questo argomento, più volte trattato e sistematicamente ignorato dalle
autorità, ma oggi vorrei parlare di quella che per me è l’emergenza delle emergenze. Sulla strada che va da Ceri a
Bracciano, in una posizione poco visibile in mezzo ad una
fitta boscaglia, fu ritrovata nel 1973, dal Gruppo Archeologico Romano, la cosiddetta Tomba delle Statue. Una tomba
assolutamente unica nel suo genere, importantissima ed oggetto di numerose pubblicazioni accademiche. Il monumento funebre, datato 690-670 a.C, è composto da un vestibolo
che precede una piccola camera con due letti sepolcrali.
Una tomba modesta, se non fosse per una particolarità che
la rende incomparabile: nel vestibolo, nelle due pareti laterali rispetto all’ingresso, sono state scolpite nel tufo, una
di fronte all’altra, due statue sedute su di un trono. Le statue, alte circa un metro, sono state molto studiate negli anni
’70 dai celebri professori Colonna e Von Hase, che li hanno
identificati come i due padri della coppia che vi era stata
sepolta. Altri professori, altrettanto eminenti, hanno studia-
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La vergogna della Tomba
delle Statue a Ceri
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to queste statue, ed alcuni, come per esempio il professor
Friedhelm Prayon dell’Università di Tubinga, hanno proposto altre interpretazioni, molto suggestive, sulla natura dei
personaggi che ne sono rappresentati. Quella che mi piace
di più è quella che ipotizza che le due statue rappresentino
proprio la coppia seppellita nella piccola camera sepolcrale
adiacente. In questo caso la tomba sarebbe una specie di
grande Sarcofago degli Sposi, tanto grande da non poter essere rimosso e portato via, destinato a sfidare i secoli. I due
sposi, se l’interpretazione del professor Prayon fosse corretta,
sono stati scolpiti, uno di fronte all’altra, nell’atto di guardarsi negli occhi per l’eternità, a testimonianza duratura del
loro saldo amore coniugale. Doveva essere per sempre, ma
non avevano fatto i conti con la carente tutela, dovuta anche
alla cronica mancanza di personale e di fondi, che la So-

printendenza garantisce alle aree e ai monumenti fuori del
recinto della Necropoli della Banditaccia. Una tomba così
straordinaria, importante e delicata, ve la aspettereste chiusa
da una robusta porta blindata o da una massiccia cancellata.
E invece no. Inspiegabilmente, e scandalosamente, la tomba
è rimasta sempre aperta in tutti questi ultimi 40 anni, ed è
stata abbandonata alle attenzioni di visitatori poco accorti
o addirittura di veri e propri vandali. Il risultato di questa
colposa incuria da parte della Soprintendenza è evidente se
confrontiamo le foto scattate nel 1973, subito dopo la sua
scoperta da parte del Gruppo Archeologico Romano, con
quelle riprese recentemente. Il danno alle statue è ormai irrecuperabile e la loro leggibilità è ormai un lontano ricordo. La tomba etrusca, lasciata senza neanche una minima
protezione, ha subito ripetutamente dei gravi e irreparabili

danni. Le due statue sono state “picconate” per asportarne
il bastone, la barba e una mano, come si può notare dalle
fotografie. Una tomba di così grande interesse rischia, se non
si prendono immediate precauzioni, la totale distruzione. E
non servirebbero nemmeno degli interventi costosi e impegnativi. Basterebbe un piccolo cancello, di poche centinaia
di euro, per impedire ai vandali di proseguire con la loro
opera distruttiva. Lo si faccia per noi e per le generazioni
future, che hanno il diritto di poter continuare ad ammirare
questo antico monumento. Ma facciamolo anche per l’ipotetica coppia di sposi di 2.700 anni fa, che aveva deciso che
il trascorrere del tempo non avrebbe dovuto corrompere il
loro amore, e che l’estremo viaggio li avrebbe dovuti trovare,
ora come allora, a guardarsi teneramente negli occhi. Per
sempre.

17

Cerveteri

Pagano i biglietti ma non partono
Finirà in tribunale
una disavventura
accaduta a 22 alunni
della media D’Acquisto

U
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na storia così assurda che, se non avesse causato delusione ed amarezza a numerosi adolescenti,
beh farebbe anche sorridere. Invece è una faccenda
maledettamente seria di cui ora si occuperà la magistrata
essendo partita una guerra a colpi di denunce e carta bollata. Involontari protagonisti di questo pasticcio sono stati 22
alunni e due docenti della scuola media Salvo D’Acquisto di
Cerveteri che sognavano una gita da mesi.
E si erano preparati alla perfezione per uno visita culturale
che prevedeva l’interscambio con dei loro coetanei olandesi. Ma quello che doveva essere un viaggio di piacere si
è trasformato in una solenne delusione e sono rimasti appiedati nonostante avessero pagato i biglietti ben 7 mesi fa.
In base a quanto raccontato dalle famiglie degli studenti
ai carabinieri in una articolata denuncia ed agli organi di
informazione, a novembre dello scorso anni i ragazzi pagarono anticipatamente 165 euro a testa ad una agenzia di
viaggi per il trasferimento in aereo ad Assen in Olanda dove
sarebbero stati ospitati da alcune famiglie. Un progetto di
scambio culturale che da anni il plesso di Cerveteri realizza
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con numerosi istituti europei. Che qualcosa andasse storto
gli studenti lo hanno iniziato a capire il giorno prima della partenza quando l’agenzia aveva comunicato che il volo
era spostato di 48 ore per imprecisati motivi burocratici. Il
dubbio è diventato realtà quando il giorno antecedente il
volo è stato detto alle famiglie che i biglietti non c’erano per
altre imperscrutabili ragioni. Uno scaricabarile tra agenzia
e compagnia aerea che è sembrato un tentativo di prendere tempo. Nell’agenzia di viaggi si sono vissuti momenti di
tensione, genitori e figli hanno comprensibilmente perso la
pazienza, è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Che
ora, davanti alla denuncia circostanziata per appropriazione
indebita, dovranno fare luce su una faccenda che potrebbe
essere o un semplice disguido accaduto per superficialità, o
peggio una maldestra truffa. Grande delusione per gli alunni
che già sognavano di trascorrere alcuni giorni nei Paesi Bassi
e che invece sono tornati mestamente a casa. Guai peggiori
ci saranno prevedibilmente per l’agenzia che, oltre a dover
restituire i soldi, dovrà anche fornire ampie spiegazioni. E
che forse ha perso credibilità.

Il parere dell’esperto
per evitare le truffe

Q

uesta vicenda così rocambolesca accaduta agli studenti di Cerveteri ci ha indotto a contattare un esper-

to del settore per aiutare i cittadini a barcamenarsi in queste
situazioni. Abbiamo così ascoltato il parere del titolare di
una agenzia di viaggi presente da anni a Ladispoli.
“Per tentare di tutelarsi il più possibile – dice il proprietario dell’agenzia - ci sono delle piccole accortezze da seguire
.La migliore, e la usiamo anche noi a Ladispoli, è far si che
almeno l’intero costo della biglietteria aerea venga saldato
all’atto della prenotazione, in modo tale che i biglietti aerei
vengano acquistati subito. Questa procedura, oltre che togliere già un problema all’agenzia, tutela il cliente in quanto
puo’ chiedere, e consigliamo caldamente di farlo, da subito
la prenotazione dei biglietti cosi da non correre rischi.
Questo perché con la prenotazione del biglietto viene emesso un codice con il quale si può risalire al ticket che arriverà in seguito. Oltretutto, il suddetto codice serve come
dimostrazione che il biglietto è stato emesso. Un secondo
passaggio è richiedere all’agenzia il contratto Astoi, ovvero
il contratto nazionale per le agenzie di viaggio, che tutela
ambo le parti sugli accordi di viaggi e vacanze intercossi tra
l’agenzia e il cliente. Invitiamo tutti a farsi sempre consegnare la propria copia di contratto.
Tutto questo se si prepara un pacchetto viaggio con biglietti
aerei e soggiorno separati. Se si tratta invece di un soggiorno organizzato da un Tour Operato e venduto dall’Agenzia
come intermediaria, l’unica difesa del cliente è richiedere il
contratto nazionale Astoi”.
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Giuseppe Onorato le canta alle macerie
del Pdl ed annuncia di guardare
con attenzione a Pascucci

H

a ottenuto un buon risultato, pur non centrando il
seggio in Consiglio comunale. Ma non ha perduto
la consueta verve per scudisciare un Centro destra
uscito con le ossa rotte dalle elezioni di maggio. E non solo a
Cerveteri ma in tutto l’alto Lazio. Giuseppe Onorato, leader
di Terra libera, le ha cantate a tutti. Anche al nuovo sindaco
Pascucci, ora atteso a mantenere gli impegni.
“L’astensionismo è il grande vincitore delle elezioni ceretane – dice Onorato - il 50% degli aventi diritto al voto, al
ballottaggio ha scelto di non andare a votare. Di fatto, metà
Cerveteri ha deciso che il cambiamento non passa nè per
Pascucci nè per Galli. Di quel 49,85% di voti solo il 29%
ha scelto Pascucci come sindaco. Che sarà anche il più giovane sindaco di Cerveteri, ma è anche il meno votato della
storia. Questo è un dato di fatto inoppugnabile che deve far
riflettere, ma non è l’unico, anche il Popolo delle libertà con
il suo candidato Galli ha preso una sonora batosta che si va
ad aggiungere alle altre sconfitte che il Centro destra locale
colleziona da ormai 10 anni. Questo è l’ennesimo segnale di
un’area, direi maggioritaria, che ha scelto in questa tornata
elettorale e negli anni passati uomini sbagliati, improvvisati,
inesperti che non hanno lanciato quel messaggio di cambiamento che chiedevano i cittadini di Cerveteri. La squadra
che perde si cambia, il Pdl e i suoi uomini facciano come
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“Le menti del Centro
destra escano di scena”
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il loro coordinatore nazionale Bondi, diano le dimissioni e
soprattutto, lascino spazio, alle centinaia di giovani che vogliono far politica per migliorare la propria terra, costruire
una vera alternativa, capace, dinamica e nuova. Noi come
gruppo civico, con i nostri 1.422 voti e l’8% dei voti raggiunti siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Senza partito,
senza onorevoli, senza una storia passata, in soli due mesi
siamo riusciti a creare un consenso, che sarà la fondamenta
per costruire il futuro di Cerveteri. Facciamo gli auguri al
neo Sindaco Alessio Pascucci e a tutta la sua Giunta, con la
speranza che facciano bene il loro lavoro, ma attenzione,
non permetteremo a nessuno che a Cerveteri venga fatto altro male”.
Come dire, insomma, che Onorato c’è. Non in Consiglio comunale, ma sicuramente tra la gente.
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Casa For You,
e respiri aria di casa…tua

V
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uoi vendere o acquistare casa? Cerchi appartamenti in affitto? Vuoi realizzare il sogno della tua vita
aprendo un’attività commerciale? Per queste e tante
altre domande sul settore immobiliare ti viene in aiuto Casa
For You. Il nome, non a caso, è stato scelto proprio per farti
sentire a casa…tua. Ed è proprio questa la sensazione che
si respira recandosi in sede, dove gli ampi spazi avorio e
la cordialità creano i presupposti di un clima accogliente,
con gli agenti immobiliari pronti a sfoderare professionalità,
serietà, competenza e trasparenza in un settore che presenta
molteplici sfaccettature. Ad accogliervi, nei locali sobri e luminosi siti in via L.Iaffei,34 a Cerveteri, troverete Alessandra
e Marisa che, forti di una esperienza ventennale nel settore
immobiliare, sapranno venire incontro alle vostre richieste,
ascoltandovi con grande attenzione. L’atmosfera cordiale
dello staff di Casa For You vi conquisterà seduta stante grazie
ad un clima di gente giovane, intraprendente e solare che
questo mestiere lo svolge da anni con la mente e con il cuore, colorando il tutto con grande umanità che non guasta
mai. E’ per questo che chi si reca da Casa For You si sente
un “amico” e resta piacevolmente stupito dal rapporto che si
crea con l’intero team di agenti. Un rapporto basato su saldi
punti di riferimento quali fiducia e correttezza che scendono
in gioco per garantire un servizio completo ed affidabile a

22

A Cerveteri la realtà immobiliare
che ti accompagna nell’accattivante
labirinto della compravendita
chiunque decida di locare, vendere o acquistare un immobile. Oggi più che mai, il mattone sembra l’investimento che
regge ai retaggi della crisi e rivolgersi a persone qualificate è
importante per non restare impigliati in scomode situazioni.
A Cerveteri, Casa For You vi aspetta con un portafoglio di
prodotti affidabili e la tranquillità di essere seguiti sempre da
personale competente che vi accompagnerà in caso di compravendita fino al rogito, guidandovi, con grande responsabilità, nelle varie pratiche inerenti gli allacci di corrente e
gas. Da Casa For You troverete, inoltre, tutta una serie di servizi come: assistenza tecnico legale per lo svolgimento delle
pratiche, visure ipotecarie e catastali, valutazioni gratuite e
senza impegno, convenzioni con studi notarili – tecnici e legali, sopralluoghi e preventivi gratuiti, con imprese di zona,
per la ristrutturazione del vostro immobile, provvigioni agevolate, numerose convenzioni creditizie con istituti bancari
per consentire finanziamenti immediati, mutui a tassi agevolati, prestiti personali e cessioni del quinto, pronti a venirvi
incontro. Casa For You, perché da noi la casa è una cosa…
seria.
Via L. Iaffei, 34 - Cerveteri (Rm) 00052
Tel 06.99204123 - Cell. 393.9179591
www.casaforyouimmobiliare.com

Parmigiano e solidarietà

L

’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia con la collaborazione del Comitato Regionale UNPLI Emilia-Romagna
in accordo con la Coldiretti Regionale propone un’importante iniziativa a sostegno delle zone terremotate dell’Emilia.
I caseifici produttori di Parmigiano Reggiano delle aree terremotate sono state gravemente danneggiati. A causa del
sisma i magazzini di stagionatura hanno subito delle lesioni
e per ripristinare i magazzini le forme di parmigiano vanno vendute. Questa iniziativa è a favore sia dei produttori
sia degli agricoltori delle zone colpite. Il magazzino stagionatura è stato gravemente danneggiato dal terremoto. Per
poterlo ripristinare, il caseificio offre a prezzi ridotti PARMIGIANO REGGIANO di varie stagionature. Infatti i rifornimenti di latte da parte degli agricoltori sono al momento
fermi. Affinché la produzione riprenda i magazzini vanno
svuotati. Le Pro Loco che aderiranno a questa iniziativa ed
acquisteranno 1 o più delle 200.000 forme in vendita contribuiranno alla ripresa del lavoro dei dipendenti del settore
caseario e permetterà altresì la raccolta del latte da parte
degli agricoltori.
L’Associazione Pro Loco Cerveteri ordinerà pezzi confezionati da un kg circa. Stagionatura di 12 mesi
Il costo è di euro 10.50 , iva e trasporti inclusi.
Per prenotazioni 06.99551971 oppure prolococerveteri@
libero.it
DIAMO UNA MANO ALL’EMILIA:
COMPRIAMO PARMIGIANO REGGIANO !!!
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Cerveteri
1a edizione della Rassegna Natura Proloco
Tutti insieme a Cerenova per l’ambiente e la mobilità sostenibile

www.orticaweb.it

L’ 8, il 9 e il 10 giugno, prima edizione della rassegna
“Natura Pro Loco”, una tre giorni organizzata dalla
Pro Loco di Cerenova, per condividere e valorizzare
insieme il nostro territorio così ricco, sotto l’aspetto
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ambientale, archeologico e storico eppure troppo trascurato.
La rassegna si svolgerà presso il teatrino della Pro
Loco, a largo Finizio. A cura della prof.sa Giuliana Lilli

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Venerdì 8 giugno 20.30: una serata, a cura
dell’Associazione Azimuth, di proiezioni del paesaggio, con illustrazione di percorsi per camminate accessibili a tutti. Letture a tema ambientale
Sabato 9 giugno ore 20.30: la prima teatrale del
musical The Green Brother, The Green Revolution, con alcuni studenti dell’Istituto Superiore
Mattei di Cerveteri e di altri istituti sul tema della
tutela ambientale, in chiave ironica.
Domenica 10 giugno ore 10.00: la prima edizione della Giornata della bicicletta. Tutti insieme
in bici, pedalando per le vie della nostra città,
dove vorremmo che ci fossero piste ciclabili e
rastrelliere.
Non sarà una gara competitiva, ma una manifestazione cittadina per sensibilizzare le autorità e
la cittadinanza sull’importanza di un nuovo modello di mobilità più ecologico e salutare.
Pertanto si invitano tutti a partecipare numerosi
a queste iniziative per un uso più consapevole e
rispettoso del territorio e per sviluppare un turismo sostenibile.
Per informazioni : Pro Loco di Cerenova
Tel. 335 78 026 86

25

Cerveteri

Le ipotesi etimologiche, i padroni
e le presenze umane dalla preistoria
di Arnaldo Gioacchini

D

www.orticaweb.it

ue sono le ipotesi sulla provenienza del nome Sasso, la prima è quella che esso viene dalla rupe che
immane alle spalle dell’abitato detta anche “Scoglio di S.Antonio”, l’altra invece attribuisce l’intestazione a
“Saxo”(in latino) che significa Sassone, questo perché sembra che dei Sassoni vennero ad abitare in loco nel medioevo.
Il suddetto “Scoglio” mostra ancora delle evidenze murarie
risalenti al XII secolo dopo Cristo. Andando a ritroso nel tempo c’è da dire che la zona comprendente il Sasso e l’attiguo
Monte Santo ospitò pure un grande villaggio dell’età del
bronzo finale e della prima età del ferro (XII-VIII secolo a.C.)
del quale si rilevarono all’intorno le sepolture; durante queste ricerche, tra le tombe della prima età del ferro di Monte
Sughereto, fu rinvenuta una barca interrata, non contenente
ossa all’interno, da interpretare, forse, come cenotafio di un
uomo scomparso in mare (nessuna meraviglia se chi scrive
ha fotografato a Monte li Pozzi a 150 mt. di altezza uno
scoglio con i fossili dei tubolari marini). Per quanto concerne
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il possesso della zona del Sasso attuale i primi documenti
che la riguardano iniziano dal 1130 e da questo punto in
poi sono storicamente segnalati tutta una serie di passaggi
di proprietà che interessarono:Rainone della Tolta, Riccardo
di Galeria,BonaventuraVenturini ed i Prefetti di Vico. Dopo
varie vicende “la tenuta noncupata del Sasso”,venne venduta nel 1552 al nobile Giovanni Patrizi e successivamente
nel 1665 la stessa fu eretta a marchesato insieme a Castel
Giuliano (precedentemente acquistato dal Patrizi) da Alessandro VII e tuttora appartiene alla nobile Famiglia Patrizi
che è quella che si è sempre dedicata al luogo con una vera
sentita dedizione ed impegno; fra l’altro furono gli stessi Patrizi a far costruire il gran bel palazzo del Sasso. Venendo ai
rilevantissimi rinvenimenti archeologici scrive l’Enciclopedia Treccani: “Nella zona sono state trovate un’industria litica del Paleolitico Superiore e del Neolitico, la Grotta Patrizi,
con sepolture di età eneolitica, una necropoli del 7° sec. con
tombe a inumazione entro fosse coperte da massi di pietra.

Il nome del sasso
ed i ritrovamenti archeologici
Il corredo funerario del sepolcreto ha dato oggetti di bronzo,
ornamenti di ambra e una lente piano-convessa di quarzo,
rinvenuta sopra l’addome di un inumato”. E poi che dire
del rinvenimento di un uomo sottoposto a trapanazione del
cranio (gli esperti dicono che sopravvisse) cosparso di cinabro come colorante. In proposito citasi il Dipartimento di
Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa “La ricchezza
del corredo e le caratteristiche dello scheletro fanno pensare che l’individuo potesse essere un personaggio eminente,
forse uno stregone”. Ed ancora, sempre nella zona di Monte
le Fate, un’altra sepoltura neolitica di eccezionale interesse
dove il defunto era deposto all’interno di una piroga ricavata
in un tronco d’albero (è al Museo Preistorico Etnografico Pigorini).Ma i ritrovamenti di interesse preistorico e archeologico della zona del Sasso non finiscono affatto qui, basti citare l’abitato del bronzo medio del Sassone, con le sue torri,
le mura e il cimitero, il tutto molto ben rilevato e studiato dal
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, e quelli di Monte

li Pozzi e del Fosso Norcino attribuibili all’aspetto stilistico “appenninico”. Le tombe ad incinerazione dell’età del
bronzo finale della Muracciola,di Grottebarche,di Montorgano e di Pontoni e l’abitato e le necropoli protostoriche di
Monte Tosto. Ed anche Monte Santo ha riservato “sorprese”,
infatti sulla estremità nord-est furono fatti dei rinvenimenti
che, forse,avrebbero potuto appartenere ad un eremo, ipotesi non trascurabile considerato il toponimo. E poi come non
dire delle Aquae Caeretanae (terme già usate dagli etruschi,
che gli antichi romani ben strutturarono ed ornarono anche
di statue, in parte ritrovate) di Pian della Carlotta facenti parte integrante di una ampissima Villa romana, acque termali
di cui Strabone ebbe a scrivere fossero le più calde di tutta la
penisola. Aquae le quali furono uno dei luoghi deputati alla
quarantena delle “quadrate” legioni prima dei loro ingressi
trionfali nell’Urbe. Il prossimo appuntamento sul Sasso sarà
incentrato sul sacro e sul profano afferente a questa sorprendente località.
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“Il Marinaio...ed è tutto un altro mare!!!”
La ciurma de “Il Marinaio” colora l’estate di Santa Marinella
Lo stabilimento balneare “Il Marinaio” nasce nel 1992 dalla passione e
dall’esperienza pluriennale del suo proprietario. Sin dall’inizio attraverso sacrifici
e dedizione anche se all’inizio era solo un chiosco bar si è distinto dagli altri per i
suoi servizi che oggi sono divenuti punto di forza di questa attività.
Come si arriva si nota subito la spiaggia....ordinatissima, spaziosa, pulita.
L’attrezzatura è all’avanguardia come le casseforti istallate su ogni ombrellone,
che danno la possibilità agli ospiti di allontanarsi senza doversi preoccupare
di chiavi in quanto le casseforti hanno una combinazione che le gestisce. I
lettini hanno tutti il tettino parasole. La spiaggia è dotata di una “zona oasi”
composta da bellissime palme esotiche. Per chi se la prende comoda, può
contare sul servizio doccia calda, anch’essa tecnologicamente all’avanguardia
visto che è tutta computerizzata: ogni abbonato viene dotato di un cip
elettronico caricato con un credito gratuito per fare la doccia, senza spese
aggiuntive.
Attrezzata area
giochi per i
piccini, un mini
club, la scuola nuoto e la scuola surf.
Al Marinaio sono inoltre graditissimi ospiti gli sportivi, disponendo lo
stabilimento di un campo di beach volley per uso gratuito dei gentili clienti,
canoe e pattini da affittare.
Il mare dello stabilimento “Il Marinaio” è inoltre uno dei più sicuri
del Lazio, visto che le tecniche di salvamento sono le più aggiornate, con
salvamento in pattino e in tavola da surf specializzata, e considerato anche
che “Il Marinaio” può contare sull’appoggio di una rete di soccorso
connessa via radio alla protezione civile, al nucleo sommozzatori e ad altri
operatori della costa...il tutto ad accelerare i tempi di recupero uomo in
mare e consentire un’operazione corale.
“Il Marinaio” si distingue inoltre per altri servizi, come il fresco,
fornitissimo e molto caratteristico bar che con il suo arredo ricrea un
fondale marino ed offre dalla
mattina
alla sera momenti
di piacevole relax come la colazione sulla veranda che
si affaccia direttamente sul mare, o un pranzo veloce con specialità tutte
rigorosamente artigianali, o ancora un romantico aperitivo al tramonto.....
Un altro importante tassello di questo prezioso mosaico che forma “Il
Marinaio” è il ristorante, con la sua vista mozzafiato sullo scorcio di mare
più bello del litorale, stando alla distanza giusta dal castello di Santa
Severa si può ammirare la bellezza del paesaggio e cogliere il calore e
l’atmosfera che ne scaturisce. Il ristorante è aperto pranzo e cena, offre
piatti con cucina semplice e leggera a base di pesce freschissimo da gustare
con un buon calice di vino (la cantina propone ottime scelte), inoltre dispone
di un menù studiato per i palati più giovani con pietanze “meno impegnative”.
E’ possibile gustare i piatti del Marinaio anche comodamente da casa propria
grazie al servizio catering.
Per ultimo ma non per questo meno importante va segnalato lo staff che
contribuisce a garantire i servizi mettendo la famosa “marcia in più”, composta
da cortesia, gentilezza e grande passione.
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Ciliegie

Ingredienti:
300 g di farina 200 g di
zucchero 150 g di burro 4 uova uno yogurt intero molto denso 200 g di
formaggio fresco 500 g di ciliegie sciroppate già snocciolate (2 scatole)
un limone non trattato sale
Disponete 200 g di farina a fontana sulla spianatoia. Unite 100 g di
zucchero, la punta d’un cucchiaino di sale, 100 g di burro ammorbidito,
la scorza di limone grattugiata e un uovo: amalgamate gli ingredienti
rapidamente. Formate un panetto e lasciatelo riposare avvolto in un telo
per circa 30 minuti. Dopodiché stendete la pasta in una sfoglia e foderate
con questa uno stampo a cerniera coi bordi alti, imburrato. Sgocciolate le
ciliegie e tagliatele a pezzettini. In una terrina amalgamate il burro con lo
zucchero e la farina rimasti. Unite 3 tuorli sbattuti, lo yogurt, il formaggio
e gli albumi montati a neve. Mescolate, versate la crema nello stampo e
affondate leggermente le ciliegie tenute da parte nel composto. Cuocete
in forno caldo a 180° per circa 40 minuti. Spolverizzate con
zucchero al velo.

Eventi
C…COME CILIEGIA
Dall’8 al 10 giugno Festa delle Ciliegie a Celleno
(Vt) Carri allegorici, Cena con crostatona, gara di
sputo del nocciolo, “Ballo della Ciliegia” e degustazioni
di prodotti tipici locali. Buon divertimento! E mandateci
una foto! Potrete diventare i protagonisti del divertente
e gustoso evento della regina della festa…La Ciliegia!
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Maschera antirughe alle ciliegie
Le ciliegie sono in grado di contrastare
le rughe del viso, grazie alle proprietà
rivitalizzanti della polpa. La presenza in
questi frutti di polifenoli e sali minerali
garantisce un’azione localizzata antiradicali liberi. Ed eccovi la ricetta per
una maschera naturale che può aiutare
a spianare qualche ruga, a tonificare la
pelle e a restituirle lucentezza. Frullate
con il mixer o schiacciate 150 grammi di
polpa di ciliegie mature e sode senza tracce
di muffa, ammaccature o parti annerite,
fino a ottenere una purea. Aggiungete
un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva
e applicate su tutto il viso, lasciando in
posa, per 10-15 minuti al massimo. Poi
sciacquate con acqua fredda.

Raccolta differenziata,
scommessa vincente

È

stato presentato, attraverso una conferenza, il progetto
relativo alla riqualificazione della Biblioteca Comunale

“Alessandro Capotosti” di Santa Marinella. Presenti il Sinda-

T

utto pronto per il secondo step della Raccolta Differenziata a Santa Marinella. Dopo i quartieri Fiori e Val-

dambrini, il servizio sarà avviato nei quartieri Combattenti,

co Bacheca, il Consigliere delegato alla cultura Pino Galletti,

Poggio Bellavista, Alibrandi, Rimessa delle Guardiole, Prato

la Resp. della Biblioteca Comunale Cristina Perini e la Resp.

del Mare e Quartaccia. Una larga fetta di popolazione sarà

dell’ufficio Cultura Sabrina Giacchetta. I lavori, che avranno

interessata dal nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, con la

una durata di circa cinque mesi, consentiranno il recupe-

rimozione degli attuali cassonetti stradali e la consegna, gra-

ro delle sale sotterranee che saranno destinate alle attività

tuita e a domicilio, dei secchi e delle buste utili per svolgere

bibliotecarie per bambini e ragazzi, con la realizzazione di

correttamente il servizio, differenti a seconda si tratti di una

una sala mediateca, e una sala di audio-lettura.

abitazione indipendente o condominiale. Già disponibili le

Il piano terra diverrà il front-office della struttura, con un

date per gli incontri pubblici che si svolgeranno esclusiva-

ampia sala che sarà utilizzata anche per la sala convegni, e

mente presso l’Aula Magna della Scuola Media Giosuè Car-

dove continuerà a svolgersi il Consiglio comunale. Il primo

ducci di Via delle Colonie. Un tecnico incaricato, della socie-

piano ospiterà un’altra sezione bibliotecaria per la lettura

tà “Achab Comunica”, illustrerà ai cittadini le modalità con

e sarà recuperata e messa in sicurezza anche la copertura

cui va effettuata una corretta Raccolta Differenziata. Presso

dell’edificio, che potrà essere utilizzata per conferenze e

il Palasport “Enzo De Angelis” di Via delle Colonie invece,

presentazione di libri, in special modo nel periodo estivo

sarà ubicato il punto di consegna dei materiali della Gesam

con la possibilità di godere di un panorama mozzafiato. I tre

per coloro i quali non sono stati reperiti durante la consegna

piani saranno collegati da un’unica scalinata e da un ascen-

a domicilio.

sore.

“Stiamo vincendo questa scommessa di civiltà, rispetto per

Il costo dell’opera si aggira intorno ai 600 mila euro di cui

l’ambiente e decoro urbano – dichiara il Sindaco Bacheca –

490 finanziati dalla Provincia di Roma. I lavori di ristruttura-

e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per poter

zione prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici.

svolgere un servizio efficiente e di qualità. Ringrazio gli abi-

“Finalmente – afferma Galletti – la Biblioteca sarà esclusiva-

tanti dei quartieri Fiori e Valdambrini per l’ottima risposta

mente dedicata alle attività culturali, con la realizzazione di

data in questi primi tre mesi, segno che il nostro impegno è

apposite aule. In qualità di consigliere delegato alla cultura

stato compreso dalla cittadinanza” . “E’ un’enorme soddisfa-

mi sono impegnato affinché questo progetto potesse essere

zione – commenta il delegato Marco Maggi – dare avvio al

avviato così da restituire alla città un luogo consono alle atti-

secondo step della Raccolta Differenziata. Il terzo step sarà

vità culturali e bibliotecarie e che continuerà con il recupero

avviato dopo la stagione estiva in tutte le altre zone di Santa

del Castelletto e la valorizzazione della Casina Rosa”.

Marinella, compresa la cittadina di Santa Severa”.

www.orticaweb.it

Santa Marinella

Biblioteca, al via i lavori
di ristrutturazione
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Attualità

Ventennale
Scuolambiente
Una doppia Festa dentro “Natural’s Party”
della A.S.D. La Rosa Bianca.

Beatrice Cantieri, Presidente dell’Associazione, invita tutti
a partecipare numerosi sabato 9 e domenica 10 Giugno.

L

www.orticaweb.it

’Associazione Scuolambiente compie 20 anni di servizio al territorio ed alla collettività, con progetti di Educazione Ambientale in tutte le scuole di ogni ordine
e grado del Comprensorio Litorale Roma
Nord. L’educazione alla solidarietà, mediante il progetto
accoglienza “Per Non
Dimenticare
C h e r n o by l ”
giunto al suo
14° anno di
attuazione,
ha reso possibile un periodo di vacanza
salutare per circa 500 bambini
bielorussi; gli ultimi anni a sostegno
del progetto “Mai più
Chernobyl” del C.E.U. di
Roma .Con i suoi volontari da sempre è stata attenta alla
tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia delle aree protette,
con particolare attenzione, all’Area Protetta di Torre Flavia.
I Beni Comuni ed il miglioramento della qualità della vita
sono stati obiettivi primari imprescindibili del nostro operato.
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Sabato 9 giugno 2012 dalle ore 10.30 presso la Polisportiva
La Rosa Bianca in Via Casale del Ferraccio, Cerveteri, tutti
sono invitati a festeggiare questo importante compleanno:
“Vi racconteremo e ci racconterete” la nostra esperienza ed
il nostro cammino con tutti voi cari amici, Soci, Sponsor,
Associazioni gemelline, Esperti, Amici della stampa, Istituzioni, simpatizzanti. Insomma, tutti coloro che ci hanno
aiutato a svolgere il nostro volontariato sempre dalla parte
dei cittadini e del territorio.
Sabato, sarà una giornata ricchissima di attività ed iniziative
per grandi e piccini, con due premiazioni: al mattino ed al
pomeriggio. La chiusura della prima parte del Cerimoniale
sarà con il Concerto del coro polifonico Associazione “Sol
Diesis” di Civitavecchia diretto dal M.° Fabrizio Castellani.
Alle 15.00, dopo la pausa pranzo, riprenderemo, con la
proiezione di alcuni video sul progetto accoglienza Chernobyl per introdurre il Mercatino della Solidarietà, insieme
all’apertura della Mostra:“Scuolambiente c’era una volta…”
Sono previsti altri momenti speciali quali ad esempio: L’Angolo dell’Associazionismo . L’Angolo del Riciclo – L’Angolo
del Modellismo - L’Angolo del “Gioco del tempo che fu”
– L’Angolo della Poesia … e tante sorprese! Fino a tarda
sera, poi, ci sono giochi, sfilate, musica, tante cose buone
da gustare.
Domenica, infine, ci sarà l’apertura del 4°Memorial Antonio
Marziano con giochi equestri, gare e tanto altro divertimento per grandi e piccini, fino alle premiazioni conclusive.
Scuolambiente ringrazia i suoi Volontari, le associazioni, gli
sponsor, e, soprattutto per la calda accoglienza: il Centro La
Rosa Bianca.
Grazie a tutti di cuore per il sostegno e la gioia con cui condivideremo questo importante doppio evento. A voi amici
dell’Ortica, un grazie davvero speciale.

Dante e Virgilio, corrispondenze stilistiche
Nasce l’ultima straordinaria opera,
frutto di anni di ricerche,
del professor Luciano Pranzetti
di Aurelio Baldesi

È

sempre piacevole segnalare l’uscita di una nuova opera del Professor Luciano Pranzetti. Quest’ultimo infatti
ci ha ormai abituato all’evento
che ogni anno o quasi, fa emergere
dal silenzio operoso un’impresa del
suo estro. Che sia letteraria, musicale, pittorica o di altro genere, suscita
sempre un vivo stupore per la bellezza, il rigore e la qualità. Questa, è la
volta di “Dante – Virgilio, corrispondenze stilistiche”, uno studio iniziato
nel lontano 1994. L’autore ha rilevato, nella Divina Commedia dantesca,
517 luoghi letterari, vale a dire: corrispondenze di stile, analogie, ricalchi, simmetrie concettuali e lessicali
e contiguità espressive desunti dalle
opere di Virgilio. Il numero attesta,
così, la presenza del poeta latino
nella cultura e nell’idealità di Dante. Il lavoro, che vede la prefazione
curata dal Prof. Nando Bianchi e la
sua edizione dal Centro Incontri Culturali, è definibile quale repertorio da consultazione, unico

nel suo genere e per quantità di luoghi messi in luce poiché
i precedenti, e diciamo gli stessi primi commentatori che rilevarono il debito dantesco per Virgilio, non andarono oltre
due o tre decine di esempi, e per organicità qualitativa e didattica. Si può segnalare una ricerca condotta dal famoso retore Padre Francesco Soave – il maestro di Manzoni – che in
“Istituzioni di Rettorica e Belle Lettere” - Napoli 1850 – v.II
pag. 156, esamina 38 corrispondenze senza andare oltre.
Il testo approntato da Pranzetti diventa opportuno, se non
necessario, per studiosi e studenti che
trovano, così, codificato e sistematizzato, un prospetto esaustivo e facile
da consultare.
L’autore ha poi inserito, come Appendice, un florilegio di versi sentenziali
tratti dalle opere dei due poeti con, a
seguire, due brevissime biografie degli stessi, delle quali si citano la fonte.
A coronamento della fatica, l’autore
esprime anche il ringraziamento alla
Fondazione Ca.Ri.Civ., al suo Presidente Avv. Vincenzo Cacciaglia e al
CdA, per la sensibilità dimostrata e
per la disponibilità mecenatistica con
cui ha permesso, ancora una volta, la
pubblicazione di un lavoro di vasto
respiro e di tempi lunghi. Un grazie
particolare, poi, al prof. Nando Bianchi che, con la sua dotta e superba
prefazione, ha conferito pregio e valore a un lavoro di semplice spoglio di ricerca.
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Il brigadiere Banti
si confessa
Intervista con Paolo Gasparini salito alla ribalta
per il ruolo nella serie televisiva
del Maresciallo Rocca

www.orticaweb.it
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uando un volto entra nelle case spesso viene associato allo stesso ruolo. Così è stato per Paolo Gasparini, salito alla ribalta nel ruolo del brigadiere
dei carabinieri, Banti, nella celeberrima serie del maresciallo Rocca con Gigi Proietti. Ma di esperienze artistiche
Gasparini ne ha collezionate già tante, sin dal 1998 quando ha recitato a fianco di Raffaella Carrà nella miniserie
Mamma per caso. Nel 2002 ha intepretato l’arcivescovo
Loris Francesco Capovilla nel film Papa Giovanni XXIII. Nel
2004 ha recitato nel ruolo di Diego Velandri nella fiction
poliziesca La stagione dei delitti. In seguito ha lavorato ancora al cinema nelle pellicole Il grand Dakhaar nel 2007
e Piede di Dio nel 2009. Da ricordare anche la partecipazione all’episodio de Il commissario Montalbano “L’età del
dubbio” nel 2011. Un attore a tutto tondo insomma che
spazia dalla televisione al cinema, fino ad arrivare al teatro.
E proprio per lo spettacolo “Cattive ragazze” lo abbiamo
incontrato di recente al teatro dell’Angelo di Roma dove ha
ottenuto un grande successo con una commedia esilarante
e di stretta attualità. Uno show che è stato in scena fino al
27 maggio nello splendido teatro romano di via Simone
De Saint Bon.
Tu hai debuttato come attore cinematografico nel 1995
prendendo parte al film Uomini uomini uomini, diretto da
Christian De Sica. Era quello che volevi fare da bambino
o è stato un caso?
“Era il mio sogno. Dopo le solite esibizioni a scuola mi
cimentai come animatore nei villaggi turistici lavorando
peraltro al fianco di personaggi del calibro di Giobbe Covatta, Fiorelli e Jovanotti. Avevo il sacro fuoco della recitazione che poi è divampato permettendomi di diventare
un attore”.
Il grande pubblico ti ha conosciuto quando hai recitato
nel ruolo del brigadiere Banti nel maresciallo Rocca, per
tutte le sei stagioni della serie. Quanto è stato importante
l’incontro con Proietti?

“Lavorare con un grande come Gigi Proietti è come andare a scuola. Ho avuto la fortuna
di partecipare per dieci anni alla serie del maresciallo Rocca ed imparare tutto da quello
che per me è il numero uno in Italia. Peraltro, andando spesso in onda le repliche di
questa serie sui canali televisivi mi capita di essere ancora fermato per strada e chiamato
come il brigadiere Banti. Sono contento perché, in un momento dove la fiction televisiva
non offre molto, il grande pubblico ha la possibilità di vedere la differenza. E per gli attori
come me, fuori da certi circuiti di potere, resta una bella soddisfazione”.
Tanta tv molto cinema e il teatro. Quale è il tuo amore artistico vero?
“Sono tornato al teatro dopo tanto tempo. Credo che sia la massima espressione di un
attore, il confronto con il pubblico è diretto, non ci sono computer o ciak ripetuti che ti
aiutano. Amo il teatro, se dovessi scegliere non avrei esitazione ad optare per il palcoscenico che ti regala brividi veri di emozione”.
“Cattive ragazze” è uno spettacolo divertente e particolare. Lo consiglieresti al pubblico?
“Sì perché abbiamo una elevata qualità di attori sul palco. I miei compagni di viaggio
sono perfetti, siamo una squadra vera che principalmente si diverte a recitare in una commedia esilarante che regala novanta minuti di allegria. La gente ha bisogno di ridere, sono
momenti difficili, noi riusciamo a regalare sorrisi intelligenti”.
Sei un grande tifoso della Lazio. Come giudichi la stagione appena conclusa?
“Abbiamo perso l’ennesima grande occasione di andare in coppa dei Campioni. Vero che
non siamo stati nemmeno fortunati tra infortuni a catena ed assenze pesanti. Però anche
chi gestisce la società ha commesso dei gravi errori, spesso c’è troppa sufficienza nel
pensare di non sbagliare mai. Con alcuni rinforzi a gennaio la Lazio avrebbe lottato per
traguardi elevatissimi. Come tifoso rivolgo però un caloroso applauso alla squadra che ha
lottato fino alla fine, ci ha regalato la soddisfazione di battere per due volte la Roma e di
sconfiggere squadre del calibro di Milan, Inter, Napoli. Se qualcuno non fosse impegnato
costantemente nella lite col mondo forse la Lazio centrerebbe altri obiettivi”.
Progetti per il futuro?
“Vivere bene innanzitutto. Ho in cantiere alcuni film con dei giovani ma preferisco non
anticipare nulla. E poi tanto teatro che per me è una vera passione. Diciamo che si naviga
a vista, sperando che prima o poi il vento possa cambiare. I segnali ci sono”.
Conosci il litorale a nord di Roma dove L’Ortica è diffusa?
“Adoro il vostro territorio che coniuga alla perfezione i monti con il mare. Vengo spesso
tra Cerveteri e Tolfa a fare passeggiate di mountain bike. Avete una zona magica, c’è tutto.
Compresa la qualità dei cibi e l’accoglienza della gente. Vengo sempre volentieri nella
vostra zona”.
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Una malattia che sovente riappare
e che può essere provocata
sia da processi infettivi che
tubercolari e da funghi
di Aldo Ercoli

L

a meningite è un’infiammazione delle leptomeningi
cerebrali che può essere provocata sia da processi infettivi batterici che virali, più raramente tubercolari o
fungini (da funghi). Vi sono poi le meningiti non dovute a
processi infettivi quali le emorragie subaracnoidee, neoplasie e sarcoidosi. Questa volta ci occupiamo della meningite batterica acuta, per il recente caso riscontrato in uno studente dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, dovuto sembra
al meningococco (Neisseria meningitidis) che ha una frequenza di circa il 30% tra tutte le meningiti batteriche acute. La meningite da pneumococco ha una frequenza pari al
40%; quello dovuto all’H. Influenza è del 20%. Si tratta di
stime approssimative che variano di decennio in decennio.
Di certo circa il 75% dei casi di meningite batterica acuta
avvengono prima dei quindici anni di vita. Stranamente nel
caso di Ladispoli, il probabile agente eziologico, ossia il
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meningococco, è più frequentemente riscontrabile, nella
maggior parte dei casi, nei bambini di età inferiore ai cinque anni. Ma in quest’ambito le eccezioni non mancano.
La Neisseria meningitidis provoca malattie sporadiche ed

epidemiche in popolazioni chiuse (scuole, ospedali etc.)
specialmente d’inverno o in primavera. La meningite da
Haemophilis influenzae riguarda invece fasce d’età maggiori, specie nei bambini attorno ai dieci anni. Questa for-

ma di meningite è significativamente diminuita, come incidenza, grazie all’uso diffuso di efficaci vaccini coniugati.
La forma più frequente, quella da pneumococco, viene invece riscontrata in tutti i gruppi di età, ma è la più contagiosa, seguita da quella da H. influenzae. Il rischio di contrarre
la malattia è di 500-800 volte maggiore dopo contatti ravvicinati con un paziente affetto da meningite meningococcica. A ciò va aggiunto che anche i portatori asintomatici di
H. influenzae sono in grado di diffondere la loro infezione
mediante contatti. La patogenesi della meningite batterica
acuta è stata meglio compresa per la forma meningococcica. Perché alcuni soggetti si ammalano e la maggior parte
no? Ciò è dovuto, molto probabilmente, ad una immunità
acquisita. Infatti l’immunità è data da anticorpi battericidi
che si formano nell’organismo a seguito di una colonizzazione precoce del faringe con meningococchi non patogeni e batteri cross-reagenti. Con quali sintomi si presenta la
malattia? I pazienti con meningite batterica possono avere
febbre alta, cefalea e rigidità nucale. Ma anche uno stato
soporoso, oppure confusionale...persino irritabilità. Come
distinguere la meningite batterica da una forma routinaria
di infezione delle alte vie respiratorie? Solo nel 20% dei
casi è assente la rigidità nucale (collo rigido che comporta dolore nei movimenti di flessoestensione del capo). Ciò
avviene solo nei bambini molto piccoli, negli anziani e
nei pazienti in coma. Nel 80% dei casi la rigidità nucale
è sempre presente. Fortunatamente nel caso dello studente di Ladispoli era presente sia la febbre alta con cefalea
che la rigidità nucale. Sembra poi che ci sia stato anche un
rash petecchiale (forma dermatologica) che è abbastanza
frequente nei casi di meningococcinemia. In ospedale la
coltura del liquido cerebro-spinale (CFS) ha consentito la
diagnosi di meningite batterica acuta (presenza di globuli
bianchi da 1000 a 10.000 cell/ml).
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Psicologia: questa sconosciuta
E’ giunto in dirittura d’arrivo to tema del disagio psicologico che, se non adeguail programma di prevenzione sanitaria tamente affrontato, può divenire ansia, depressione,
organizzata dal comune di Ladispoli e il stress, apatia verso chi ci circonda e verso la vita
Centro medico Salus
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di Lara Puglisi

Q

Autostima, decisiva per la crescita

uesta settimana andremo a parlarle dell’autostima
attraverso un racconto della dottoressa Claudia De
Angelis. C’erano una volta in un paese molto lontano, un Re ed una Regina, che desideravano tanto avere un
figlio, ma aspetta e aspetta e il bambino non arrivava. Tristi e
sconsolati i due regnanti avevano quasi perso ogni speranza,
quando la Regina disse di aspettare un bambino? No! Due
gemellini dovevano arrivare e questa notizia riempì tutti di
gioia. Nacquero in un fresco giorno di primavera due gemelli, una femminuccia, piccola e delicata e un maschietto
vivace e robusto. Il re e la regina fecero una grande festa
alla quale invitarono tutte le fate e tutti i maghi del regno. La
coppia reale voleva che i due figli ricevessero in dono dei regali meravigliosi. Speravano, come tutti i genitori del mondo,
che i loro piccoli fossero felici. Le fate donarono alla bimba
nella culla, la bellezza, la grazia, la dolcezza e la poesia e i
maghi a loro volta al maschietto nella sua culla, la forza, la
determinazione, l’entusiasmo e l’abilità manuale. Passarono
gli anni e i due bambini crebbero armoniosamente. Il giorno
del loro quarto compleanno, le fate e i maghi furono invitati
ad una cena di festa e poterono constatare con piacere che i
bambini avevano sviluppato bene i doni che avevano offerto
loro. Ma furono anche sorpresi nel vedere che la bambina
era vivace, sveglia e molto determinata, mentre il bambino
era sensibile, creativo, caloroso e sorridente. Andarono a
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Da un racconto fiabesco
possiamo trarre spunti
per aiutare i nostri figli
nel percorso della vita
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trovare il re e la regina per conoscere il nome dell’incantatore che aveva completato il loro incantesimo. I due regnanti,
pieni di gioia, spiegarono loro che erano essi stessi gli incantatori e che la magia che avevano utilizzato era quella
dell’amore e della speranza nei loro figli: “Abbiamo inculcato nei nostri piccoli una forte fiducia in se stessi, aggiunsero.
Abbiamo evitato di fare paragoni e li abbiamo incoraggiati a
fare il meglio di sé. E’ questa la magia che i genitori hanno a
disposizione e potete constatare quanto sia potente.”
Da quel giorno, in quel regno, alla nascita di ogni bambino
un editto reale ricorda ai genitori che hanno il potere magico
di favorire l’Autostima nei loro figli.
L’Autostima è la certezza interiore del proprio valore, la coscienza di essere un individuo unico, di essere una persona
che ha dei punti di forza e dei limiti. I bambini si formano
un’immagine di sé osservando i genitori ed ascoltandoli. Ma
è soprattutto vedendo e sentendo l’orgoglio o la delusione
dei genitori nei loro confronti, che si costruiscono questa
immagine. Per un bambino piccolo, avere una buona Autostima significa essenzialmente stare bene con sé stesso,
sperimentare il sentimento profondo di essere amato, essere convinto di essere capace, essere orgoglioso di essere un
maschio o una femmina, sentirsi a proprio agio con gli altri,
sperare e credere che i suoi bisogni saranno soddisfatti e che
i suoi desideri saranno, se non esauditi, almeno riconosciuti

in un prossimo futuro. I genitori possono aiutare i loro piccoli a sviluppare gli atteggiamenti di base che favoriscono la fiducia in sé stessi e in seguito, una buona Autostima. Tuttavia
sarebbe un’illusione pensare che questa Autostima si sviluppi una volta per tutte. In effetti l’Autostima si costruisce man
mano che viviamo le diverse esperienze della vita, vivendo
i successi, avendo reazioni positive, facendo cose nuove e
creando. Ma, spesso la vita procura a ciascuno la sua parte
di fallimenti, di difficoltà, di esperienze di rifiuto. Va infatti
sottolineato che le frustrazioni, così come le gratificazioni
sono importanti per lo sviluppo dell’Autostima nel bambino.
L’Autostima è una realtà mutevole, quando siamo felici è un
fiore che sboccia e nei momenti di infelicità rischia di appas-

sire. Ma la cosa più importante sta nel sapere che può sempre fiorire nel nostro giardino interiore, se i genitori pensano
a mantenerla in vita e ad alimentarla continuamente. Quindi
ci domandiamo se sia necessario comportarsi da super genitori o da genitori perfetti per favorire l’autostima nei bambini
piccoli. Rispondo dicendo che è sufficiente vivere con i propri figli tenendo sempre in mente queste sei parole chiave:
Piacere- Amore- Sicurezza- Autonomia- Orgoglio-Speranza.
Il piacere vissuto nel corpo grazie alle carezze, ai baci e
all’eccitazione del gioco è essenziale perché il bambino
metta radici nel suo mondo personale. Piacere del gioco, di
apprendere, di vivere con gli altri. Amore, il fatto di sentirsi
amato permette di sentirsi amabili e per questo , di sentirsi
importanti. Sicurezza, non si può sviluppare una buona immagine di sé , se si vive costantemente nella paura o nell’inquietudine. Autonomia, tutti i bambini dicono di essere “capaci”, perché esiste una sorta di potente motore dentro di
loro che li spinge a tentare, a rischiare e ad agire da soli.
L’autonomia è questa volontà di fare le cose per proprio conto, i genitori che favoriscono l’autonomia non tralasciano in
nessun modo le loro responsabilità.
Orgoglio, il bambino deve imparare ad essere orgoglioso di
sé. Per questo, i genitori devono sottolineare i suoi buoni
comportamenti e i suoi successi e dargli valore. Questo esige che si abbiano delle aspettative realistiche nei confronti
del figlio e che lo si accetti per quello che è e non per come
si vorrebbe che fosse.
Speranza per diventare grande, il bambino deve poter sperare e credere che i suoi genitori comprenderanno le sue
domande, risponderanno ai suoi bisogni ed ascolteranno i
suoi desideri.
Deve anche imparare ad accettare che può passare del tempo tra il momento in cui fa una richiesta e quello in cui viene
soddisfatta; è così che mantiene la sua “motivazione”. Sperare significa imparare a darsi delle mete realistiche e a fare
degli sforzi per raggiungere l’obiettivo.
Ecco un altro modo per favorire l’autostima.
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N

on saranno simpatici come Carlo ma decisamente
buonissimi. E tanti. Ce ne sono un’infinità. In effetti
il tè può essere di tutti i colori ma, sorpresa, la pianta
è una sola. Per ovvi motivi di tempi e spazi, prenderemo in
considerazione solo poche varianti. In effetti sul tè ci sono
tantissimi malintesi. Più di una volta, mi hanno chiesto il
tè di camomilla, il tè di mirtillo e addirittura il tè per andare in bagno. Sarebbe bellissimo se una sola pianta potesse
assolvere contemporaneamente tutte le funzioni richieste,
compresa quella di regolarizzare l’intestino, ma in realtà
molti confondono la parola infuso con la pianta del tè vera
e propria. Un infuso può essere di camomilla, di mirtillo e
di qualunque altra erba lasciata “infondere” in acqua calda.
Il tè è solo la pianta del tè. Tutte le varietà conosciute provengono dalla Camelia Sinensis poi una serie di fattori come
la zona di produzione, il clima e altro, ne determinano le
varie tipologie. In realtà la differenza più grande è data dai
metodi di lavorazione che le foglie subiscono dopo la raccolta. Il processo alla base di tutto si chiama ossidazione o
fermentazione. Quello che conosciamo come tè nero, è il té
più fermentato di tutti.
Le delicate foglioline e i teneri germogli della pianta vengono lasciati ad appassire in modo da far perdere l’acqua in
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esse contenuta, renderle morbide e poterle in seguito rullare,
processo che ha lo scopo di rompere le membrane cellulari
e far affiorare i succhi in superficie. Passano poi alla fase
di ossidazione dove le foglie vengono distese e lasciate per
diverse ore in ambienti con forte umidità e temperature attorno ai 30 °C. Il processo viene interrotto con potenti getti
di aria calda, e le foglioline fermentate vengono preparate
per l’essiccazione definitiva. Le varietà più famose sono il
Darjeeling e il Ceylon. Il famoso Earl Grey non è altro che
una varietà di tè nero aromatizzata al bergamotto. Il tè bianco è un tè molto pregiato che prende il nome dalla peluria
bianca presente sulle gemme. La produzione’ molto ridotta
perché il raccolto ha una durata di soli 5-6 giorni e consiste
nella selezione manuale della prima gemma di ogni ramo.
I te’ bianchi in tazza presentano una infusione molto chiara
dal gusto delicato e dolce, a volte mielato. In alcune varietà
la delicatezza e’ tale che un palato poco abituato potrebbe
non percepirne il gusto.
Assolutamente imperdibile per gli appassionati. Naturalmente il migliore lo abbiamo tenuto per ultimo. Il tè verde, giustamente e finalmente salito alla ribalta negli aultimi
anni, è la forma di tè più integrale, ovvero quella che mantiene inalterate tutte le eccezionali caratteristiche di questa
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pianta meravigliosa. Il motivo è che non viene sottoposto a
nessuna fermentazione, ma passato direttamente all’essiccazione, per cui mantiene il suo colore naturale e soprattutto
le sue proprietà. Purtroppo il processo di fermentazione, per
quanto produca delle bevande corpose e gradevoli, distrugge in gran parte gli elementi attivi e quindi i benefici che può
dare la pianta.
Che nel caso del tè non sono pochi. Cominciamo con il dire
che le foglioline di questa pianta sono usate con successo da
almeno 4000 anni. I più accaniti e tradizionali consumatori
sono cinesi e giapponesi, ma noi europei ci stiamo facendo
largo, soprattutto con l’usanza di aromatizzare il tè con fiori
e frutti vari. L’Inghilterra è un Paese che ne ha fatto la sua
bevanda nazionale, praticamente a pari merito con la birra.
La scienza ha ormai confermato ciò che monaci e imperatori
sapevano da sempre. “Il tè”-si diceva- “è una medicina miracolosa per prolungare la vita”.
In Giappone le donne che insegnano la cerimonia del tè
(e che quindi ne assumono in quantità più elevate rispetto
alla norma) sono famose per la loro longevità. Infatti le sue
straordinarie proprietà anti invecchiamento oggi sono note
a tutti e tantissime le ricerche che evidenziano un’importante attività che contrasterebbe i tumori. Il potente effetto
antiossidante del tè inibisce l’ossidazione del colesterolo
nelle arterie, aumenta la capacità di bruciare i grassi e aiuta
l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Pare sia un potente disinfettante intestinale, che assunto con i cibi riduca i rischi di
avvelenamento e che possa eliminare i batteri del cavo orale
responsabile di carie e alito cattivo.
E molto altro ancora. Citare anche solo nominalmente le innumerevoli ricerche e sperimentazioni condotte sul tè verde
richiederebbe molto più di un articolo. Per dovere di cronaca, riporterò anche l’unica ricerca che ha cercato di mettere
in relazione il consumo di tè verde con l’aumento dei casi di
cancro all’esofago. Da quello che è venuto fuori, il problema
sarebbe l’alta temperatura della bevanda. In poche parole,
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il tè risulterebbe essere una minaccia solo se consumato
bollente. Del resto, la medicina cinese mette in guardia dal
mandare giù cibi fumanti, che siano tè, caffè o minestre. E
se andiamo a guardare bene, anche la cerimonia del tè, con
i suoi lunghi e armonici tempi, fa in modo che sia bevuto a
una temperatura accettabile.
Qualche accorgimento: il tè verde andrebbe lasciato in infusione non più di due minuti, altrimenti pare diventi amaro
e ricordiamo che contiene comunque caffeina, per cui chi
soffre di ipertensione farebbe meglio a chiedere il parere del
medico. Per tutti gli altri, è sempre meglio evitare di ingerirlo
dal pomeriggio in poi a meno che non si desideri passare la
notte in bianco. Un celebre scrittore e pensatore giapponese
scrisse nel lontano 1906 che “Il tè non ha l’arroganza del
vino, né la supponenza del caffè e neppure la leziosa innocenza del cacao”. Rende l’idea, vero?
Clara Litti
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Grande successo al teatro Brancaccio
di Roma per lo spettacolo
di suoni musica e percussioni
di Arianna Papale

A

Stomp, per grandi e bambini
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l teatro Brancaccio è andato in scena Stomp 2012,
uno spettacolo entusiasmante adatto a tutte le età.
Dopo il successo di Mamma mia!, Il musical edificato sui numerosi successi del gruppo svedese Abba, la
rotta intrapresa è evidentemente costellata di show dal successo assicurato. Quella che è stata offerta in scena è una
performance che sfugge ad un primo e rigido tentativo di
categorizzazione in virtù della natura istintiva e dionisiaca
da cui prende forma, in effetti la compagnia è costituita da
artisti a tutto tondo plasmati dall’impetuosa forza del ritmo
nei ruoli di percussionisti, ballerini, acrobati ed attori impegnati nell’esecuzione di musica che nasce dal gesto, dal
movimento, dalle coordinatissime e sorprendenti coreografie. D’altronde è esemplare l’esperienza dell’italiano Ignazio
Bellini, uno dei componenti della troupe, che, nato come
batterista, testimonia quanto sia eterogeneo il rapporto con
la musica nel “catalizzatore” Stomp fondendo alla funzione esecutiva e “tattile” del percussionista, tra l’altro messo a
dura prova dall’enorme varietà di oggetti-strumenti estrapo-
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lati dal quotidiano da “suonare”, con quella interpretativa e
coreografica del ballerino. La compagnia fondata nel 1991
da Steve McNicholas and Luke Cresswel miete successi planetari da ormai 20 anni, sperimentando e mettendo a dura
prova gli immaginari confini della multiforme arte della musica intesa nella sua ampia gamma di nuance performative.
Il ritmo è evidentemente il protagonista indiscusso dell’esibizione, riscoprendosi tramite l’uso di una gamma di oggetti
ricavati dal consueto congiuntamente alla rinascita dell’idea
di corpo che diviene strumento musicale d’eccellenza alla
luce di un nuovo traguardo creativo e non solo. Lo spettacolo, dunque, si è nutrito di tale linfa d’avanguardia coinvolgendo il pubblico che non si sottraeva all’ipnosi del ritmo
cimentandosi nell’esecuzione della melodia sotto l’esperta
e divertita guida degli artisti. Tra gli spettatori i bambini si
sono qualificati come i più ricettivi ma non per questo i più
coinvolti rispetto ad un pubblico che appare egualmente intrattenuto, proprio questo è infatti il segreto della fama di
Stomp la cui eco è internazionale.

