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È un nostro concittadino illustre e famoso, da anni vive a Cerenova. Ed ora salito
alla cronaca anche per essere tra i pochi che hanno battuto Equitalia in tribunale.
La notizia infatti è che il fisco dovrà rimborsare Luca Laurenti per una somma di
152.115,04 euro. Una cifra decisa dalla sentenza di condanna che riconosce al
conduttore il rimborso dovuto dell’Irap, il fisco è stato anche condannato a pagare le
spese legali di 2.500 euro.
“Giustizia è fatta – commenta il fiscalista di Laurenti, Silvio Ceci – che ha difeso nel
contenzioso presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia in appello,
che doveva discutere gli accertamenti relativi agli anni dal 2000 al 2004 - il mio
cliente, ritenendo che nel suo caso non sussistessero i presupposti di legge per il
pagamento della tassa, ha chiesto il rimborso della somma versata. A seguito del
diniego di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, Luca Laurenti ha impugnato
l’atto in Commissione Tributaria Provinciale, che si è pronunciata emettendo sentenza
sfavorevole al contribuente. Ma non ci siamo fermati e cosi Laurenti ha impugnato la
sentenza di fronte alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia sezione 27
che si è pronunciata confermando in pieno le ragioni del conduttore e disponendo il
rimborso dell’Irap versata, condannando l’Agenzia delle Entrate anche alle spese di
giudizio”.
Luca Laurenti era nel mirino di Equitalia che gli aveva contestato il mancato pagamento
di presunte imposte Irap per 2 milioni di euro fra il 2000 e il 2005. Una lettura della
vicenda che aveva amareggiato non poco il conduttore.
“Dispiace - prosegue il fiscalista Ceci - che gli organi di stampa non abbiano verificato
l’attendibilità, la fondatezza e l’esattezza di tutte le notizie diffuse su Luca Laurenti.
Ho sempre affermato, ed i fatti lo dimostrano, che Luca Laurenti è un cittadino e
contribuente onesto. Purtroppo in Italia il fisco è come la Chiesa che perseguita
sempre i suoi santi: si rivolge ai cittadini onesti ed è alla ricerca della pagliuzza negli
occhi della persona perbene, tralasciando, molto spesso, la trave negli occhi dei veri
mascalzoni. Auguriamoci, dunque il recupero del senso civico da parte di tutti, incluso

CentroMareRadio

lo Stato, altrimenti saranno inevitabili reazioni collettive sempre più eclatanti che
finiranno solo per danneggiare il nostro Paese, già indebolito da una crisi economica
di portata epocale come quella attuale”.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Tu chiamale, se vuoi, emozioni…
L’Ortica in testa al corteo di protesta
contro la discarica di Pizzo del Prete
di Gianni Palmieri

S

www.orticaweb.it

pesso si è portati a pensare che non sia più possibile emozionarsi. Perché siamo disincantati e
nulla ci stupisce. Accade invece che si va ad una
manifestazione, si torna in corteo dopo tantissimi anni,
e si vivono vibrazioni forti. E’ quello che è accaduto a
noi de L’Ortica sabato scorso quando abbiamo deciso
di partecipare alla protesta organizzata a Torrimpietra
dal Comitato rifiuti zero contro l’ipotesi di apertura di
una discarica a Pizzo del Prete, a due passi da Cerveteri
nel territorio di Fiumicino. Due ore e mezzo in testa al
corteo, insieme a donne, bambini, padri di famiglia, amministratori, politici e forze dell’ordine, per urlare che il
litorale non vuole morire sotto la montagna di spazzatura
che Roma vorrebbe scaricare fuori del Raccordo anulare.
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Le centinaia di persone di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino
che sotto la pioggia hanno percorso la via Aurelia fianco a
fianco sono state la risposta più bella, civile e democratica
che si potesse dare.

A tutti coloro che hanno manifestato, senza bandiere politiche, interessa solo salvare l’alto
Lazio da un futuro di inquinamento, evitare che le prossime
generazioni nascano e crescano
in un territorio avvelenato, ricordare a Governo, Regione Lazio
e Provincia di Roma che non
esistono cittadini di serie B. Noi
de L’Ortica ci siamo emozionati
nel camminare al fianco di gente così decisa, così determinata,
così forte di animo. Gente che nel
2012, in un mondo sempre più di
cartapesta virtuale, scende in strada,
balla, canta, sorride ma non abbassa la guardia. Avevamo lanciato un
appello sulla copertina dello scorso
numero, invitando tutti ad accorrere
a Torrimpietra. E la gente del litorale
lo ha fatto, Ha rinunciato alla libertà
di un
sabato mattina per manifestare in difesa del proprio futuro.

Non sap-

piamo quale sarà il destino di Pizzo
del Prete. Ma siamo tornati dalla
splendida manifestazione del 9
giugno con tre certezze. La prima
è che, come hanno detto i sindaci Pascucci e Paliotta, la legittima
difesa è un diritto sancito dalla
Costituzione. Dunque ci batteremo in ogni modo per tutelare
il nostro avvenire e la nostra salute. La seconda è che nessuno
mollerà facilmente la presa, a
costo di bloccare la via Aurelia
anche in piena estate per dire
no a discariche ed inceneritori nell’alto Lazio. La terza
certezza è che i manifestati di
sabato scorso ci hanno regalato emozioni e vibrazioni che
pensavamo di aver dimenticato. Grazie gente di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino,
L’Ortica sarà sempre al vostro fianco.
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Occhi bene
aperti in mare
e sulle spiagge
Il comandante Maracchioni della Guardia costiera
ci presenta l’operazione Estate Sicura sul litorale
di Felicia Caggianelli
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a dieci mesi è al timone della Guardia costiera di Ladispoli. Un ruolo delicatissimo che, soprattutto nella
imminenza della stagione estiva che ormai sta per
esplodere, implica delle pesanti responsabilità per garantire
la sicurezza ai bagnanti nel tratto di mare racchiuso tra Marina di San Nicola e Campo di Mare. Alessandro Maracchioni,
Capo di prima classe della delegazione della Capitaneria di
porto di Ladispoli, lo avevamo già incontrato poche settimane dopo il suo insediamento.
Ora che è trascorso un buon lasso di tempo e, a pochissimi
giorni dall’apertura ufficiale dell’estate, ci è sembrato interessante andarlo nuovamente ad intervistare per una panoramica più completa sul duro lavoro che attende i marinai di
Ladispoli nei prossimi tre mesi.
Comandante Maracchioni, che bilancio traccia della sua
permanenza a Ladispoli?
“Sono arrivato alla fine della scorsa estate, dunque in un momento meno impegnativo per il nostro lavoro. Debbo dire
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che ho avuto un’ottima impressione di Ladispoli e del resto
del litorale di nostra competenza, c’è molta collaborazione
sia da parte dei cittadini che degli enti locali con cui abbiamo un buon rapporto.
Soprattutto col sindaco Paliotta, un amministratore che sa
ascoltare, persona di ottima cultura.
Con il nuovo sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, naturalmente lavoreremo in modo proficuo e costruttivo. Oltretutto,
nel periodo estivo possiamo avvalerci della collaborazione
di varie associazioni di volontariato che ci supportano e ci
consentono di intervenire in modo tempestivo ed efficace in
caso di emergenza. E nel nostro lavoro la tempistica è fondamentale per evitare le tragedie in mare. Sono soddisfatto
di essere stato chiamato a comandare la delegazione della
Guardia costiera di questa città. Ora che arriva l’estate si inizia a fare sul serio”.
Esiste immaginiamo qualche tasto dolente?
“Sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive da superare.
La più grande riguarda il fatto che spesso vengono commesse delle violazioni al codice marittimo e della navigazione
soltanto per scarsa conoscenza delle regole. C’è chi pesca
davanti alla spiaggia a pochi metri dai bagnanti e pensa che
si possa fare, oppure chi si avvicina con la barca alla riva non
sapendo nemmeno che esiste una fascia di sicurezza.
Il nostro lavoro è spesso di prevenzione ed educazione e

direi che abbiamo ottenuto buoni risultati in questo settore.
Altra nota dolente è quella dei pescherecci che gettano le
reti a strascico vicino alla costa, abbiamo sanzionato in questi mesi decine di imbarcazioni ma è una lotta impegnativa
che combattiamo giorno e notte.
E poi c’è il problema serio degli scarichi abusivi della rete
fognaria nei corsi d’acqua che poi sfociano in mare, ampliando il problema dell’inquinamento e vanificando il lavoro degli impianti di depurazione. Abbiamo effettuato numerosi controlli, a breve potrebbero esserci degli sviluppi
interessanti”.
Sta per esplodere la stagione balneare che vedrà tra Ladispoli e Cerveteri almeno 400.000 villeggianti. Siete pronti a
reggere l’onda d’urto?
“Da giugno a settembre – spiega il comandante Maracchioni – lavoreremo 24 ore al giorno per garantire la serenità dei
bagnanti. Saranno operative due squadre al giorno, vigileremo sia in mare che sulle spiagge, abbiamo già sensibilizzato
tutti i bagnini degli stabilimenti per avere occhi sempre bene
aperti dalle prime luci dell’alba e fino al tramonto.
E naturalmente ad essere dotati degli obbligatori kit di pronto soccorso. In mare ci saranno le motovedette di Santa
Marinella e Civitavecchia sempre pronte ad intervenire, la
nostra delegazione pattuglierà la costa con il gommone per
garantire interventi di emergenza e soccorso di villeggianti e

diportisti in difficoltà avendo a bordo anche il defibrillatore.
E’ ovvio che abbiamo da controllare un ampio specchio
d’acqua ma, avvalendoci anche della collaborazione della
Guardia di finanza e della Polizia locale, saremo sempre
pronti ad intervenire ovunque. Diciamo che qualche risorsa
in più non ci dispiacerebbe, ma in questo periodo sappiamo
che è doveroso da parte di tutti un sacrificio in più”.
Pochi lo sanno, comandante Maracchioni, ma è vero che
la Guardia costiera effettua anche controlli a terra e nelle
attività commerciali?
“Sì, abbiamo effettuato blitz in pescherie, ristoranti e supermercati del litorale non riscontrando situazioni gravi. Spesso il reato più sanzionato è quello della mancanza di un
completa tracciatura del pesce venduto ai clienti. L’opera di
sensibilizzazione sta però ottenendo buoni risultati anche
in questo campo. Ci vuole tempo, come per tutte le cose”.
Cosa sente di dire ai nostri lettori in vista dell’estate 2012?
“Di essere sereni e di passare ottime vacanze sulle spiagge
di Ladispoli e Cerveteri che sono due splendide località di
mare.
La Guardia costiera, grazie anche al via dell’operazione
Estate sicura da metà giugno, sarà una presenza discreta ma
costante su tutto il litorale. Un’amica fedele e silenziosa,
pronta sempre ad intervenire per il prossimo. Buone ferie ai
lettori del vostro settimanale”.
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Al quartiere Cerreto
la pacchia è finita
Decreto ingiuntivo per tutti i consorziati
non in regola col pagamento delle aree verdi

L

a pacchia sta per finire al quartiere Cerreto. Dove da
troppi anni i furbi non pagano le quote consortili a danno dei residenti onesti e rispettosi della legge. Dopo

il polverone alzato ad arte nella recente campagna elettorale su chi dovesse realmente versare quanto dovuto, una
parola chiarificatrice è giunta in questi giorni dal palazzetto
di piazza Falcone. Fugando anche eventuali ingiustizie nei
confronti di chi è in regola con i pagamenti. E’ stata infatti
approvata una delibera di Giunta con la quale sarà affidato

ziati con una lettera inviata prima delle elezioni. La delibera

ad un avvocato l’incarico di recuperare le somme anticipate

parla chiaro e, lo ribadisco ancora una volta, saranno toccati

dal Comune per l’esproprio delle aree verdi del quartiere

solo i morosi: l’amministrazione comunale è dalla parte di

Cerreto.

chi ha pagato e rispettato gli obblighi. Del resto questa de-

“Chi dice il contrario – spiega il sindaco Paliotta – non ha

libera era un atto dovuto al fine di evitare che il municipio

ancora imparato a leggere le carte. Sulla stampa qualcuno

potesse essere chiamato alla Corte dei Conti a rispondere del

ha dichiarato che il Comune con la delibera sul recupero

mancato recupero dei crediti giudizialmente definiti nonché

somme per l’esproprio delle aree verdi ha attivato una poliz-

delle accertate inadempienze contrattuali del consorzio Cer-

za fideiussoria in danno al Consorzio e che il Comune agirà

reto. Atto dovuto anche nella sostanza poiché non è più tol-

nei confronti di tutti i cerretini, compresi quelli in regola con

lerabile che diversi consorziati, molti dei quali oggi schierati

i pagamenti. Posso garantire che tutto questo è falso. C’è chi

nella battaglia per la chiusura del consorzio a spese del Co-

non riesce ancora a capire la differenza tra polizza fidejusso-

mune, non abbiano mai versato un centesimo impedendo il

ria e decreto ingiuntivo: noi attueremo la seconda modalità

completamento e la chiusura del Consorzio e danneggiando

di riscossione come d’altra parte preannunciato ai consor-

quel 75% dei consorziati che ha regolarmente pagato”.
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“Priorità ad ambiente e turismo”

I
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n una sala consiliare esaurita in ogni ordine di posti, innanzi ad oltre 300 persone, è iniziato il cammino della
seconda amministrazione del sindaco Paliotta con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale. E nel corso della seduta il primo cittadino ha presentato ufficialmente gli
assessori della Giunta che è così composta: Giorgio Lauria
Vice sindaco, Risorse del mare e della costa, politiche ambientali, Marco Pierini Attività produttive, Piani di zona,
Project financing, trasporti, Arredo urbano e viabilità, Francesca Paola Di Girolamo Politiche culturali, Rapporti con la
biblioteca, Diritto allo studio, Roberto Ussia Spinaci Politiche sociali, Centro Anziani, Pierlucio Latini Piano urbano
del traffico, Mobilità, Piste ciclopedonali, sicurezza stradale.
Per rendere da subito operativa la macchina amministrativa
il sindaco Paliotta ha anche conferito le prime deleghe non
remunerate ai consiglieri comunali. A Federico Ascani Turismo e spettacolo, a Giovanni Crimaldi Bilancio, Patrimonio,
Tributi e Gestione delle reti, a Stefano Fierli Politiche giovanili, a Nardino D’Alessio Archivio storico, Toponomastica,
Sergio Cervo Personale, Politiche del lavoro, Formazione
professionale. Nei prossimi giorni il sindaco, che ha mantenuto ad interim l’assessorato all’urbanistica, provvederà a
conferire altre importanti deleghe come lavori pubblici, sanità, rapporti istituzionali.
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“E’ una Giunta rinnovata e con importanti professionalità ed
esperienze – ha detto Paliotta – proseguiremo il cammino
del precedente esecutivo che colgo l’occasione di ringraziare per l’impegno profuso negli ultimi cinque anni. Non sono
riuscito a rendere ancora più corposa la presenza femminile,
un fattore che però andremo a recuperare con il conferimento di significative deleghe esterne. I cittadini che gremivano
la sala consiliare sono stati l’ennesima dimostrazione che
Ladispoli si attende molto da questa amministrazione che è
stata confermata con un voto più ampio di quello che aspettavo. Lavoreremo su quattro direttrici importanti, lavoro,
ambiente, sicurezza e turismo per rispondere alle esigenze
della popolazione. E’ vero che ci sono ambiti come sicurezza e lavoro nei quali l’amministrazione non ha competenze dirette, però possiamo sollecitare gli organi preposti
a considerare Ladispoli per quello che è realmente: una
città in costante espansione abitativa che necessita di servizi ed infrastrutture all’altezza della situazione. In campo
ambientale invece possiamo operare in modo incisivo ad
iniziare dall’estensione della raccolta differenziata su tutto
il territorio, Andremo presto alla approvazione definitiva del
nuovo piano regolatore che prevede parametri precisi per
il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del nostro paesaggio. Settori legati a doppio filo al rilancio del turismo

Ladispoli e la Bulgaria,
un grande amore

Folla da record alla prima seduta del Consiglio
comunale per l’insediamento della nuova Giunta

L

’immagine

di

Ladispoli

continua a girare il mon-

do grazie al lavoro dei delegati comunali che rappresentano le tante etnie che
abitano da anni nella città
tirrenica. Ultimo esempio
in ordine di tempo è stata
la visita, in occasione del-

ed alla valorizzazione del nostro mare che rappresenta una
risorsa di inestimabile valore. Ci attendono cinque anni di
grande lavoro, non deluderemo le attese dei cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare – ha concluso Paliotta – tutte
le forze politiche della coalizione che mi hanno sostenuto
alle elezioni comunali, compresi quei partiti e movimenti
che hanno sposato il nostro programma al secondo turno
permettendoci di avere una maggioranza ampia dove ogni
forza politica e lista civica è degnamente rappresentata. Un
augurio di buon lavoro alla Giunta ed al Consiglio comunale
che si è rinnovato e ringiovanito per due terzi”.
In Consiglio comunale sono stati nominati anche i capigruppo dei partiti di maggioranza che sono Nardino D’Alessio
per il Partito democratico, Gabriele Fargnoli per la lista civica Ladispoli città, Concetta Palermo per la lista Patto per Ladispoli, Sergio Cervo per l’Italia dei valori. Per l’opposizione
Agostino Agaro per l’Udc/Società civile, Alessandro Grando
per Città nuove, Stefano Penge per il Popolo delle libertà,
Emanuele Cagiola per Democratica cattolica europea. Nella
prossima seduta saranno eletti presidente e vice presidente
del Consiglio comunale e ci sarà la surroga del consigliere
Giorgio Lauria che si è dimesso per assumere la carica di
assessore, che sarà sostituito da Giovanni Crimaldi primo dei
non eletti dell’Italia dei valori.

la Festa Nazionale delle
Cultura Bulgara, del concittadino Nikolay Hristov,
invitato per seconda volta
ad incontrare il Presidente della Repubblica Rosen Plevnaliev. L’incontro
si è svolto presso l’ambasciata di Bulgaria dove il delegato
ha consegnato al presidente una copia del libro del sindaco
Paliotta sulla storia di Ladispoli. Un libro, autografato dal
primo cittadino, che il presidente Plevnaliev ha particolarmente apprezzato, promettendo che prima o poi verrà in visita nel nostro litorale dove la comunità bulgara è particolarmente folta. Ricordiamo che Ladispoli è stata anche seggio
elettorale in occasione delle elezioni presidenziali bulgare, a
conferma del forte legame con la nazione dell’est europeo.
Così come con le 57 etnie che sono presenti nelle scuole di
Ladispoli, città che da sempre è stata un laboratorio multietnico dove parole come xenofobia ed intolleranza sono state
messe al bando da decenni.
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Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Vigliotti
portavoce di Ladispoli dei Verdi Europei

G

entile Direttore, la sezione di Ladispoli - Cerveteri
degli Ecologisti, Reti Civiche, Verdi Europei, esprime
la propria soddisfazione per l´elezione a Sindaco di
Crescenzo Paliotta per Ladispoli e Alessio Pascucci per Cerveteri. A nostro avviso, il voto dei cittadini ha premiato anche
la coesione delle coalizioni sostenitrici, che hanno dimostrato identità di intenti e una visione comune nell´indirizzare
lo sviluppo armonico e sostenibile delle rispettive città e la
salvaguardia dei beni comuni. I Cittadini di Cerveteri, con il
loro voto, hanno mandato in pensione una becera cricca di
potere. Nei nuovi consigli comunali entra una classe dirigente giovane: una squadra, capitanata da Alessio Pascucci,
che, forte del sostegno ricevuto, saprà far ripartire lo sviluppo della città dopo decenni di immobilismo, migliorando
la qualità della vita dei cittadini, tenendo sempre presente
l´interesse pubblico. A Ladispoli i Cittadini hanno premiato Paliotta anche perché, negli accorpamenti, ha dimostrato
che la coalizione che guidava non aveva paraocchi ideologici: al fine di continuare ad operare per il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini, nell´interesse pubblico
e per la salvaguardia dei beni comuni, è stato in grado di
riunire le migliori intelligenze che il nostro territorio possa
esprimere, al di là delle ideologie. I Cittadini di Ladispoli
e Cerveteri, con il loro voto, hanno dimostrato di aver ben
capito che, in queste elezioni, non c´era in gioco solo la pol-

www.orticaweb.it

Ladispoli

Un voto per salvare
la nostra acqua
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trona del sindaco, bensì il futuro: i Beni
Comuni Acqua, Aria e Suolo, la Salute
dei cittadini. E questo è avvenuto nonostante la confusione, orchestrata ad arte
dai contendenti del centro-destra, sulla
localizzazione dei siti delle discariche:
i cittadini si sono mostrati consapevoli
che, a tutt´oggi, il piano regionale dei
rifiuti approvato dalla Polverini indica
in Fiumicino, in via Castel Campanile
località Pizzo del Prete, il sito definitivo
dove sorgerà il complesso discarica-inceneritore più grande d´Europa. In tale
complesso, che si trova a ridosso di Valcanneto e a soli 6 Km dai centri urbani
di Cerveteri e Ladispoli, si raccoglierà
tutta la mondezza di Roma, Ciampino,
Fiumicino e Città del Vaticano. Al contrario, i siti di cui tutti i Mass-Media parlano sono in realtà siti provvisori, ovvero
quelli che dovrebbero tamponare la situazione in attesa della costruzione, entro tre anni, di quello definitivo: quello
di Fiumicino. A Ladispoli, i Cittadini sapevano che in gioco c´era anche il bene
pubblico “Acqua”, poichè la Regione
Lazio ha minacciato la confisca della
Flavia Acque e la sua donazione alla
Acea. Sull´Acea, ricordiamo, incombe
il piano della Giunta Alemanno per la
sua privatizzazione. I cittadini hanno
potuto confrontare la bolletta di Flavia
Acque di Ladispoli con quella dell´Acea
di Cerveteri, o con quella di un qual-

siasi Comune della Provincia di Latina,
dove la società francese Veolia, tramite
Acqualatina, gestisce il servizio idrico:
per una utenza media, gli importi da pagare annualmente sono, rispettivamente, quasi euro 200 per Ladispoli, quasi
euro 400 per Cerveteri e oltre euro 800
per Latina. Riteniamo che i cittadini di
Ladispoli e Cerveteri, eleggendo Paliotta
e Pascucci, abbiano premiato chi, nei
fatti e non a parole, difende la salute dei
cittadini e salvaguarda i Beni Comuni. A
proposito del Bene Comune Acqua, gli
Ecologisti, Reti Civiche e Verdi di Europei hanno aderito al “Comitato Promotore per il Sì al Referendum Propositivo
Acqua Lazio”, comitato nato a seguito
della palese inerzia della Regione Lazio
ad adempiere al referendum dello scorso anno, dove la maggioranza dei cittadini italiani ha votato per una gestione
pubblica e partecipata dell´acqua fuori
dalle logiche di mercato e di profitto.
Rammentiamo che, entro il 31 dicembre 2012, tutte le regioni dovranno legiferare in materia di servizio idrico nel
rispetto della volontà popolare. Il comitato, costituito da cittadini, associazioni, forze sindacali e politiche, intende
presentare una proposta di legge in tal
senso alla regione Lazio, attraverso un
referendum propositivo.
Il portavoce dei Verdi Europei
Francesco Vigliotti

Grande successo per i ragazzi
di Cerveteri e Ladispoli
dell’Asd Tirreno Bike

G

rande prestazione di Cristiano D’Annunzio, atleta di
punta della “Asd Tirreno Bike Cicli Fatato”, che nella

gara su strada, “4° Memorial Francesco Cosmo”, valevole per
la “Coppa Lazio 2012”, ha conquistato un 8° posto nella
classifica assoluta ed il 2° posto di categoria.
E ancora gran fondo di mountain bike della stagione per gli
atleti della “Asd Tirreno Bike” che si sono cimentati nella
6° Edizione della “Gran Fondo dell’Argentario” che racchiude il Campionato Italiano dell’Aeronautica Militare, quello
dei Vigili del fuoco ed è la prima prova del Circuito della
Maremma Tosco-Laziale. Si sono presentati al via 750 atleti
provenienti da tutta Italia tra i quali nove biker del nostro
Team che hanno contribuito vivacemente a dar vita ad una
gara spettacolare. Subito dopo il via, grande lotta per conquistare le prime posizioni ed alla prima salita si capisce
come andranno le cose. Il nostro Gianluca prende subito il
volo seguito a distanza da Gianni, Giuliano e via via tutti
gli altri che affrontano con grinta i continui saliscendi che
caratterizzano la prima parte della gara. Intorno alla metà
della gara comincia l’ultima salita, la più lunga e ripida, dove
purtroppo Gianluca viene appiedato dalla sfortuna mentre
si trova intorno alla cinquantesima posizione. A causa di una
foratura è costretto al ritiro e vede sfilare ad uno ad uno tutti
i suoi compagni di squadra. La prossima gara prevista per i
nostri atleti è la Gran Fondo di Trevignano. Grande occasione per tutti per migliorarsi.
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La Protezione civile di Cerveteri e Bracciano è accorsa in aiuto dei terremotati
Il nostro comprensorio ha teso una mano alle popolazioni terremotate dell’Emilia. E lo ha fatto inviando la Protezione civile in una delle zone più a rischio
sismico dove le scosse si susseguono ormai da due settimane. Da alcuni giorni
infatti una ventina di volontari di Cerveteri ed una decina di Bracciano sono
accampati a San Possidonio, nella provincia modenese, dove la popolazione si
è rifiutata di abbandonare le abitazioni rurali per provvedere al mantenimento del bestiame nelle aziende agricole. Un aiuto concreto e rischioso per
la Protezione civile del nostro territorio che ha allestito una tendopoli
per gli operatori agricoli in un’area tra le più devastate dal terremoto. E
Cerveteri è ovviamente orgogliosa della missione che stanno compiendo
i suoi ragazzi.“Sotto il coordinamento del capo struttura Andrea Nardone – dice il comandante della Protezione civile, tenente Marco Scarpellini
- i volontari stanno provvedendo anche all’approvvigionamento dei cittadini di San Possidonio. Abbiamo però bisogno costante di tende da
campeggio, a tale proposito nella sede della Protezione civile in vicolo
Sollazzi a Cerveteri e nella delegazione di largo Finizio a Cerenova sono
stati attivati due punti di raccolta. Invitiamo i cittadini a portarci tende da
campeggio che saranno registrate e restituite quando sarà terminata l’emergenza. Abbiamo anche bisogno di confezioni di acqua da mezzo litro per
fronteggiare la carenza idrica nelle aree terremotate. I centri sono aperti
tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20”. Anche l’amministrazione
comunale si sta muovendo per aiutare concretamente i cittadini dell’Emilia,
due conti correnti sono stati aperti per raccogliere fondi presso la Cassa di
risparmio di Civitavecchia. “Dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere
– dice il sindaco Alessio Pascucci – per sostenere in modo concreto i nostri
connazionali emiliani. Ognuno devolva quanto può per non lasciare solo chi
sta soffrendo”. Come dicevamo la Protezione Civile di Bracciano mobilitata
per l´emergenza terremoto in Emilia. Una squadra di volontari appartenenti
al Gruppo comunale si è unita alla “Colonna Mobile” della Regione Lazio
e si è recata nelle zone colpite dal sisma. Entro la prossima settimana
altre due squadre si recheranno nelle zone terremotate per consegnare
viveri e medicinali che si stanno raccogliendo in questi giorni presso la
popolazione braccianese nei punti raccolta che hanno aderito.
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Storia della monopolizzazione di un bene collettivo. Quale futuro è possibile?
di Francesca Bragaglia

L

a socialità è una risorsa fondamentale per il bene di una
città, di un paese, ma soprattutto di una comunità. Dà la
possibilità alle generazioni di interagire e di confrontarsi.
C’è veramente bisogno di conoscerci per rispettarci e aiutarci
vicendevolmente. Il modo più semplice, divertente e a “chilometri zero” per sviluppare la voglia di stare insieme, è condividere degli spazi pubblici, che sono a disposizione della
collettività. E per fare ciò, non ci sarebbe cosa migliore di
ottimizzare l’utilizzo dei locali del Centro Polivalente di Via
Luni a Cerenova. Questa struttura, ancora sconosciuta a una
moltitudine di giovani, intere famiglie e abitanti di frazioni e
comuni limitrofi, potrebbe diventare il fiore all’occhiello della
realtà cerveterana e che attualmente dà ospitalità quotidiana
ai componenti del Centro Anziani – che organizzano tornei
di carte, lezioni di ballo e attività che non hanno un’ampia
cassa di risonanza sul territorio – al poliedrico Coro Onde
Sonore e a un’associazione culturale che sta portando avanti
con entusiasmo un progetto di rievocazione storica mediante
le nobili arti della recitazione e della musica. Sia il coro che
l’associazione usufruiscono previa autorizzazione comunale
dell’utilizzo serale per due giorni stabiliti a settimana e per
pochissime ore della sala, un ambiente in stato primordiale,
non attrezzato per esigenze musicali, ma stracolmo di tavolini e sedie di plastica.
Il lieto fine del completamento di questo edificio è stato scritto di recente con la realizzazione della seconda ala, un’enor-
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Centro Polivalente di Cerenova:
uno spazio di tutti nelle mani di pochi
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me salone sprovvisto tuttora di mobilio ma che con alcuni
accorgimenti potrebbe essere il nucleo di attività artigianali e
ricreative. Per molto tempo il Centro – il cui progetto esecutivo dell’Ingegnere Maurizio Schirripa risale a luglio del 2006
– è stato una specie di cantiere abbandonato, circondato da
erba incolta e da scivoli di legno rotti e altalene arrugginite;
ultimata nel 2008 una parte dei lavori, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali dell’epoca, fu emanata la delibera
di Giunta Comunale n.55/2008 che affidava la gestione della
struttura a titolo temporaneo e promiscuo al Centro Anziani
che aveva più volte manifestato l’interesse a coordinarne le
attività, con l’indicazione della “salvaguardia di altre eventuali utilizzazioni di carattere polivalente”, nell’attesa dell’effettiva concessione d’uso del Centro Sociale Polivalente Cerenova”. Da quel momento in poi il non più misconosciuto
plesso di Via Luni è stato identificato come sede del Centro
Anziani, e gli abitanti fanno tutt’oggi fatica a considerarlo
come edificio Polivalente che come dice il termine stesso,
serve per diversi scopi, che siano culturali, ricreativi, utili ad
acquistare autonomia e autosufficienza, ma soprattutto destinati a tutte le fasce di età, senza esclusioni, anzi con più
coinvolgimento possibile.
Nessuno, a parte i componenti del Centro Anziani, si è mai
preoccupato di questo spazio pubblico, della sua storia, della
sua situazione di degrado strutturale, fino alla deliberazione
regionale n.765 del 2 settembre 2009, che stabiliva le linee
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guida per la presentazione di proposte civiche, per l’accesso
al finanziamento regionale di 300.000 euro per intraprendere azioni di sviluppo socio – economico degli Enti locali derivanti da processi partecipativi. Ecco allora che un gruppo di
cittadini costituitisi in associazione, con diverse aspirazioni
ma con lo stesso sogno di creare un efficiente centro di aggregazione, decidono di mettere su carta il loro progetto: il completamento del Centro Polivalente di Via Luni al fine di realizzare uno spazio culturale, ricreativo e artistico per favorire
l’integrazione e l’incontro fra le diverse generazioni in piena
sintonia con il Centro Anziani. La proposta Apertamente che
ha ripreso il nome dall’associazione, dopo la prima selezione
durante l’incontro pubblico del 29 ottobre 2008 presso l’aula
consiliare, è stata inclusa fra le richieste di contributo regionale dal Consiglio Comunale di Cerveteri con la delibera n.
42 del 18 novembre 2009 per essere poi inserita nel piano
delle Opere Pubbliche 2012-2012; la Regione Lazio nel febbraio 2010 ha autorizzato per il progetto 200.000 euro e in
un battibaleno l’edificio è stato ultimato e recintato, mentre
i vecchi e pericolanti giochi pubblici sono stati sostituiti con
attrezzature ludiche a norma. Anche se sussiste il problema
della recinzione posteriore che è stata predisposta alla bene
e meglio: la rete di protezione è facilmente oltrepassabile in
quanto non è sufficientemente ancorata al muro che cinge la
struttura stessa. L’associazione Apertamente una volta approvato il finanziamento regionale, non è stata più aggiornata

sulla situazione del Centro e sulle attività che si svolgono al
suo interno; la gestione è rimasta tale e quale a quella della
delibera n. 55 del 2008.
Questo plesso deve essere riempito dalle voci, dalle idee,
dalle discussioni, dagli eventi culturali, dai bambini che possono divertirsi facendo attività ludiche, ricreative ed extrascolastiche, ma soprattutto oltre che dagli anziani anche dai
giovani che attualmente non hanno un punto di ritrovo a
parte il solito bar dove giocare al biliardino e ai videogiochi
e all’affezionato muretto dove magari ci si passa il primo
spinello o ci si annoia senza coltivare alcun interesse. Un’idea che potrebbe essere sviluppata sarebbe quella di creare
attraverso la Consulta della Cultura o mediante altro canale, un solido coordinamento delle associazioni locali che
potrebbero gestire a rotazione, insieme al Centro Anziani,
la struttura, organizzando corsi di tutti i tipi e costituendo
una vera e propria “banca del tempo”, dove ognuno mette a disposizione le proprie qualità, per raggiungere come
obiettivo comune il senso civico e la socializzazione, oltre al
fatto che questo plesso è prima di tutto un luogo pubblico e
a disposizione della cittadinanza. Ci auguriamo che quanto
detto venga percepito, interpretato e diffuso come un incipit
da cui partire per poter organizzare al meglio gli spazi destinati alla collettività, per diffondere l’idea della convivenza,
della cultura come bene primario e contrastare il fenomeno
del teppismo e dell’intolleranza.
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Aria di democrazia nel primo di aver dato vita ad un Consiglio comunale giovane,
Consiglio Comunale dell’era Pascucci. preparato ed in parte rinnovato. L’esordio è rapido,
Ma le donne dove sono? dal discorso di apertura di Pascucci, in cui il Sindadi Miriam Alborghetti

L

’aula del Granarone
è stracolma. Una folla
di persone con il cuore
pieno di speranze e voglia
di cambiamento si accalca
per assistere al primo Consiglio comunale. Ci sono i
tanti che hanno combattuto
nella campagna elettorale e
sono lì per sostenere ancora una volta i loro eletti e
per rammentar loro di non
deluderli. Ci sono persone
venute da tutte le frazioni,
consistente il gruppo di
Cerenova e della sua parrocchia, e quello di Valcanneto, che con forza
hanno saputo esprimere
nelle urne i propri rappresentanti. Sentono l’orgoglio
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co rammenta le priorità del suo programma e le varie emergenze a cui già sta lavorando (la discarica a
Pizzo del Prete, il ricorso contro lo sciagurato centro
commerciale alla Beca, la centrale biogas al Sasso, il
dimensionamento scolastico), alla convalida della elezione dei consiglieri e del neo sindaco. Ma quando
si giunge alla nomina del Presidente del Consiglio e
Pascucci dichiara che nelle maggioranza è in corso
una riflessione per affidare l’incarico ad un membro
dell’opposizione, come segnale di apertura, scoppia
una bagarre. Perché, mentre per molti l’offerta evidenzia un intento di distensione e collaborazione, per
alcuni consiglieri dell’opposizione sarebbe frutto del
solito inciucio, il pagamento di una “cambiale” elettorale, per un accordo avvenuto sotto banco. Così sono
volati un po’ di stracci accompagnati da un certo tifo
da stadio, che ha reso colorito l’evento istituzionale.
Ma questo fa parte del gioco della democrazia. A conclusione l’Udc si è chiamata fuori dalla partita, mentre
sono disponibili ad accettare l’incarico sia il Pdl, che
Città nuove. Il Partito democratico si è detto possibilista a patto che non sia la maggioranza a scegliere.
Alla fine, come previsto, 11 schede bianche hanno

sancito il rinvio del punto. Veloce invece la nomina
per la commissione elettorale. Di cinque assessori, ne
sono stati annunciati due, il super tecnico Adalberto
Ferrante ad urbanistica ed edilizia, Andrea Mundula
a lavori pubblici ed ambiente. Altri due assessorati saranno affidati, dopo le loro dimissioni da consiglieri
comunali a Lorenzo Croci e a Giuseppe Zito. Al loro
posto dovrebbero subentrare la giovanissima Federica
Battafarano per Governo civico e Lorenzo Impronta
per Verdi Ecologisti.
Fumata nera anche per il quinto assessore, che dovrebbe essere Francesca Cenerilli di Anno Zero, che
ancora non ha dato piena disponibilità. Insomma la
nuova Giunta appare una formazione che nasce da riflessioni e dialoghi interni alla maggioranza congiunti
a tentativi di aperture con la minoranza. Tutto ciò è
frutto di litigiosità che non promette nulla di buono
o piuttosto di un governo intelligente che democraticamente dialoga, ascolta e ricerca soluzioni senza
posizioni preconcette? Staremo a vedere: gli eventi
a seguire conterranno la risposta. Unica nota stonata,
sotto il profilo di una compiuta democrazia, è la scarsissima presenza della rappresentanza femminile in
Consiglio comunale, così come nella preannunciata
Giunta. Senza donne ai vertici dell’amministrazione,
nessuna città può essere traghettata nel Terzo Millennio così come vorrebbe Pascucci per la nostra amata
Cerveteri. Cari neo eletti maschi, inutile parlare di
cambiamento escludendo dai luoghi istituzionali del
potere metà della cittadinanza.
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La leader Alessia Augello
invita Alessio Pascucci
a mantenere gli impegni
assunti con la gente

N

on hanno partecipato alle elezioni
comunali ma sono
ancora presenti sulla scena
politica di Cerveteri. E decisi a controllare da vicino le
mosse della nuova amministrazione del sindaco Alessio Pascucci. Che per ora
non guardano con occhio
malevolo ma con enorme curiosità. Anche se
un briciolo di ironia non
manca agli esponenti di
Forza Nuova di Cerveteri
che, seppur ormai orfani
di Giuseppe Onorato,
hanno pubblicamente
espresso la loro posizione. “Prendiamo atto che
il nuovo sindaco – dice Alessia Augello, leader di Forza
Nuova di Cerveteri - è stato eletto a grande minoranza visti
i pochi votanti. E portandosi sulle spalle tante promesse da
mantenere. Nominatosi sindaco del no ci interroghiamo se
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possa essere invece anche il sindaco del sì. Se oltre ad essere
il sindaco delle tante intenzioni sia anche il sindaco delle
belle parole che si trasformano in azioni concrete, se sappia e voglia onorare la parola data ai cittadini in campagna
elettorale, dove si sa, tutti sono bravi e volenterosi ma una
volta seduti e accomodati non sempre si comportano come
tali. La parola data è un assoluto imprescindibile che da
sempre ha regolato e si fatto parametro di valutazione della
correttezza, coerenza e dell’integrità morale degli uomini.
Formulati i doverosi auguri, non possiamo però non elencare alcuni interrogativi che non riescono ad abbandonare la
nostra mente. Ci chiediamo come e con quale tempistica il
sindaco intenda mantenere la parola data ai cittadini in merito la riqualificazione del litorale, massacrato e smembrato
del proprio splendore, in merito la rinascita del centro storico ormai snaturato delle botteghe degli artigiani e in merito
all’investimento sul nostro patrimonio culturale ed artistico
da fare invidia al mondo, quando negli anni abbiamo assistito solo al vertiginoso decremento di affluenza turistica. Ci
chiediamo se il sindaco intenda mantenere la parola data
quando promette di far chiudere la discarica di Cupinoro,
già posticipata al 2013; ci chiediamo – prosegue Alessia Augello - se intenda mantenere la Parola data ai cittadini e in
particolare ai comitati dei genitori per la questione del ridimensionamento scolastico, per la messa in sicurezza delle
strutture, per il sovraffollamento delle classi, e per la questione asilo nido comunale che teniamo sotto osservazione con
particolare interesse, in attesa di assistere alla realizzazione
del famoso primo asilo nido comunale, e con la speranza
che il prefabbricato in questione che lo accoglierà non si
riveli il solito container, magari con le pareti colorate, ma
pur sempre un container; ci chiediamo se il sindaco intenda
mantenere la parola data ai cittadini in merito alla trasparenza e alla partecipazione popolare. Si ricordi sindaco la
parola data ai cittadini è sacra”.
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Cupinoro non chiude. Per ora

Prorogato al 31 dicembre
il permesso di conferire
rifiuti indifferenziati
nella discarica di Bracciano

I

www.orticaweb.it

n questa estate che tarda ad arrivare almeno sotto il sole
una novità positiva c’è. E’ stata infatti sventata in extremis
la chiusura della discarica di Cupinoro ai rifiuti indifferenziati. Mentre si stava organizzando una massiccia mobilitazione popolare davanti ai cancelli dell’impianto della via
Settevene Palo, è giunta notizia che la Regione Lazio ha trovato una soluzione tampone che eviterà il caos. Fino al prossimo 31 dicembre potranno ancora conferire la spazzatura a
Cupinoro tutti quei comuni che praticano almeno l’uno per
cento della raccolta differenziata sul proprio territorio. Una
proroga di buon senso che salva di fatto Cerveteri e Ladispoli dove da tempo questa soglia è stata abbondantemente
superata, rispettivamente nella frazione di Valcanneto e nei
quartieri Miami e Cerreto. Ripone dunque l’ascia di guerra la
nuova amministrazione comunale che aveva già annunciato
di organizzare una manifestazione di protesta davanti alla
discarica di Bracciano. Anche se non abbasserà la guardia in
materia di tutela dell’ambiente. “Prendiamo atto con soddisfazione di questa proroga – ha detto alla stampa il sindaco
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Alessio Pascucci – che eviterà a 21 comuni della provincia
romana di fare la fine di Napoli. Fino a dicembre avremo
modo di organizzare la raccolta differenziata sia a Cerveteri
che nelle frazioni, consapevoli che l’impianto di Cupinoro poi potrà solo accettare rifiuti separati e provenienti da
trattamento meccanizzato. Ci prodigheremo per il rispetto
dell’ambiente che passa anche attraverso altre battaglie, ad
iniziare dal secco no all’ipotesi di aprire una discarica a Pizzo del Prete, a poche decine di metri dal nostro territorio.
Nei prossimi giorni, anche alla luce della bocciatura del sito
di Corcolle e della scelta di Riano – conclude il sindaco Pascucci - torneremo alla Regione Lazio per ribadire che non
vogliamo nemmeno in futuro questo tipo di impianti nel
nostro litorale che non deve diventare la pattumiera della
capitale”. Stessa musica da Ladispoli dove il sindaco Paliotta
aveva annunciato identica mobilitazione nel caso Cupinoro
chiudesse le porte. Anche lì ovviamente dovrà essere introdotta su larga scala la raccolta differenziata perché dicembre
è meno lontano di quanto si possa pensare.

Cerveteri rivuole il suo vaso
raccolte oltre mille firme
In mille, chiedono di riportare a Cerveteri il “Cratere di Eufronio”. La petizione promossa dal Comitato di zona di Borgo San Martino di Cerveteri è arrivata sul tavolo di Ornaghi
Ministro dei Beni Culturali e Ambientali Italiani, di Renata
Polverini Presidente della Regione Lazio, di Nicola Zingaretti Presidente della Provincia di Roma, del neo sindaco di
Cerveteri e di Gabriele Lancianese Consigliere Provinciale
eletto nel collegio di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. “L’iniziativa - ha dichiarato il Presidente del CDZ San
Martino Luigino Bucchi - ha lo scopo di sensibilizzare i destinatari della petizione stessa, affinché si adoperino per far
sì che questo reperto etrusco dopo circa quarant’anni dal
ritrovamento e una lunga vacanza negli Stati Uniti, torni finalmente a Cerveteri per essere degnamente valorizzato e
trovarvi definitiva dimora. Ringrazio a nome di tutto il Comitato Promotore tutti coloro che hanno aderito a questa
petizione inviandoci numerosi messaggi di approvazione
e incoraggiamento a non mollare l’iniziativa e tutti coloro
che viceversa ci hanno inviato messaggi di disapprovazione
scrivendoci le loro motivazioni”.
Alla raccolta di firme è stata allegata la una lettera che
ha effettuato un significativo excursus di questa tormentata vicenda. Il Cratere di Eufronio, trafugato da Cerveteri
nel 1971, finì successivamente al Metropolitan Museum di
New York dove è rimasto esposto fino al 2006, Il reperto,
rientrato in Italia nel 2009, nonostante le aspettative degli
abitanti di Cerveteri è stato collocato presso il Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma dove è tutt’ora esposto. Con
la petizione, le Associazioni locali, personalità del mondo
politico e della società civile, hanno chiesto che il “Cratere
di Eufronio” detto anche di “Serpedonte” datato 515 a.C.
venga restituito alla città di Cerveteri che ha tutto il diritto
di tornarne in possesso.
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Una scuola, un quartiere

È straripato l’Istituto
Comprensivo di Marina di Cerveteri

L
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’Istituto Comprensivo di Marina di Cerveteri si appresta
a tirare le somme del capillare impegno portato avanti da studenti e professori nell’anno scolastico 20112012. Un anno ricco d’iniziative che, senza nulla togliere
all’attività didattica, si è arricchito delle esperienze vissute
in prima persona dagli alunni inerenti a visite guidate e laboratori, e ad una colorata raccolta di cartelloni a conferma
dell’impegno profuso sui banchi testato, oltre che dai compiti in classe, da schede visive, video, spettacoli, concerti e
raccolte di prosa e poesie scritte dagli allievi. Il lavoro di un
anno è stato poi esposto in bella vista sulle pareti delle classi
per mostrarlo ai genitori e interessati. Suggestivo il percorso
multimediale dedicato al linguaggio cinematografico, adibito nelle aule per le proiezioni dei CDR e DVD, così come
colorato è stato il momento che ha visto scendere gli alunni
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in palestra per le rappresentazioni delle attività sportive di
pallavolo e basket e successivamente per le attività teatrali.
Ma l’impresa più ardua l’ha compiuta la preside che doveva permettere a ben 14 spettacoli di andare in scena e così
che ha trasformato Cerenova in una multisala e, grazie al
supporto delle realtà municipali quali la Proloco Marina di
Cerveteri e il Centro Polivalente di Cerenova, tutto è andato
per il meglio. Nella prima struttura ha collocato due spettacoli della 3a A e della 1a C della scuola primaria e nella
seconda ben sei rappresentazioni di musica teatro e poesia
della scuola media, alle quali è venuto ad assistere anche il
sindaco Alessio Pascucci. Un importante aiuto è stato dato
dal gruppo anziani del Centro Polivalente che si è attivato collaborando con gli insegnanti per l’accoglienza e l’uso
delle strutture preesistenti. Un momento emozionante che

non è passato indifferente anzi, ha regalato un’esperienza
unica che ha reso i nonni sprint felici di stare con tanti giovani e di sentirsi utili per tante persone. Complimenti a tutti
per aver dato corpo al motto: “Il quartiere nella scuola, la
scuola nel quartiere” che ha preso vita con la Festa di Primavera del 23 marzo scorso. La cultura si socializza anche
alla scuola dell’infanzia del Sasso con canti in italiano e in
inglese e alla primaria di Due Casette con spettacolo e mostra dei lavori. Qui la geografia è di casa. E le regioni d’Italia
nella prima classe non hanno segreti per i piccoli studenti
che hanno studiato poesie in vari dialetti, feste e tradizioni
popolari, e a fine anno hanno preparato piatti tipici delle
nostre regioni perché la geografia s’ impara anche mangiando. Un contributo speciale è stato dato dalla preside, che ha
origini sarde, ed ha insegnato a tutti i ragazzi i balli sardi. In
quanto a impegno riportiamo un’espressione di una maestra
ma vale per tutti: “Abbiamo sottratto tempo alle nostre famiglie lavorando oltre le ore contrattuali, ma siamo contente
perché organizzando questo tipo di scuola abbiamo stretto
rapporti con le famiglie, e si veda quanti genitori hanno cucito vestiti di scena, approntato parti scenografiche, collaborato nelle gite. Arriva l’estate ma l’insegnamento continua a
casa con una finalità comune”. La maestra così ci ha ricordato che ogni cittadino adulto ha un dovere nei riguardi di
ogni bambino in difficoltà. I figli sono della società che li
educa. Questo i bambini lo hanno appreso dall’UNICEF e le
maestre hanno tessuto testi teatrali dove attraverso Pinocchio
e le sue vicissitudini, gli alunni hanno ragionato sulla Carta
dei diritti del bambino. Mi risuonano ancora nelle orecchie
le armonie dei flauti suonati dagli allievi e dalle allieve della
scuola media, le loro bellissime poesie prodotte nel laboratorio per l’approfondimento, non meno che i vari canti dei
bambini della primaria.
Armando Profumi,
delegato della Proloco Marina di Cerveteri
per le relazioni scolastiche
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L’eremo di Sant’ Antonio, la chiesa di Santa Croce,
la Grotta dei Serpenti Salutiferi e le cacce dei papi
di Arnaldo Gioacchini

I

n molti luoghi del nostro composito Paese il sacro ed il
profano si intersecano in una commistione fatta di realtà e leggende ed il Sasso,
un parvo mondo nel mondo,
non poteva fare certo eccezione, ne vediamo i perché.
Iniziamo dall’ “eremo di
Sant’Antonio” che si dice
fosse situato sullo “Scoglio”
che domina il borgo alle sue
spalle, in effetti sulla cima vi
sono delle strutture murarie
databili al XII secolo, ma
più probabilmente, si è trattato di un romitorio ispirato
alle dottrine del Sant’Uomo.
Sta di fatto che il borgo del
Sasso Sant’Antonio Abate
lo ha come Patrono ed il 17
gennaio ne svolge le celebrazioni con la processione, il gonfalone e la statua
del Santo. Una leggendaria
vox populi narra che in passato la statua fu recata per
almeno tre volte alla chiesa
di Santa Croce ma il mattino successivo fu ritrovata inaspettatamente su nel romitorio! La chiesa di Santa Croce,
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fondata nel XVI secolo da Filippo Patrizi, conserva una reliquia costituita da un frammento della Croce di Gesù Cristo,
come questa reliquia sia ivi pervenuta non è dato sapere;
comunque il 14 settembre al Sasso si tengono le celebrazioni legate all’ “Esaltazione della Santa Croce”. Nella
piccola chiesa vi è anche, sull’altar maggiore, un affresco
che rappresenta i Beati Patrizio ed Antonio Patrizi vissuti fra il XII ed il XVI secolo.
Per inciso questo luogo di
culto in origine era intitolato
a Santa Maria come dettoci
da Donna Flavia Patrizi. Già
famosa all’epoca dell’antica Roma e rimasta tale fino
circa alla metà del XIX secolo, la “Grotta dei Serpenti
Salutiferi”, posta all’inizio
dell’erta del Monte Le Fate,
è stata, per secoli, luogo di
continui particolarissimi accadimenti “sanitari” di cui
il maggiore ed entusiasta
estimatore fu, addirittura,un
religioso quell’abate Labat,
che visse a Civitavecchia
dal 1710 al 1716 come vicario de S. Uffizio, il quale
sosteneva come i “Serpenti
Salutiferi” di Monte Le Fate
al Sasso fossero il toccasana
per tutte le peggiori e ripugnati malattie per la cui guarigione la scienza medica aveva perso ogni speranza. Il medico Tomaso Bartolino nelle

sue “Istorie anatomico -mediche” (1644) dettaglia: Lue
venerea, lebbra,scabbia, idropsia, paralisi, artrite. L’autore
aggiunge anche: “che prima esce dei serpenti coronato (il
grande biacco dal collare giallo?), ed ogni cosa esamina. Il
quale tutto trova essere quieto, convoca gli altri serpenti e
comincia l’operazione”. Tale “operazione”, dice il Labat,
consisteva nelle serpi che, uscite dalle loro tane, strusciavano su tutto il corpo non tralasciandone alcuna parte, “e
la guarigione era assicurata e perfetta”.
Tanto per essere chiari si trattava di serpenti non velenosi: Cervoni, Biacchi e Saettoni come volgarmente detti.
Della Grotta dei Serpenti, e di cosa ivi accadesse, ne hanno scritto anche altri fra cui l’archeologo abate Venuti nel
1760, Nicola Nicolai nel 1803 e Luigi Metaxà sia nel 1823
che nel 1851. Le procedure erano che i malati venivano
spogliati per intero, depilati in tutto il corpo, addormentati
con una dose d’oppio e poi deposti nella Grotta; attraverso
una porta con un vetro si poteva vedere cosa accadesse

all’interno. Che poi alcuni, per una dose eccessiva d’oppio,
non si risvegliassero più faceva parte dei rischi. Ad un certo
punto, per farla finita con questa usanza “pagana”, fu dato
fuoco alla radura che circondava la Grotta della Salute, e
Labat sarcasticamente scrive: “I medici trionfarono e riempirono i cimiteri, come hanno abitudine di fare”. Cento
anni dopo Nicolai verga : “ qualche guarigione potrebbe
attribuirsi alle esalazioni sulfuree”. Sull’habitat della Grotta
relaziona Giulio Silvestrelli : “formata da una fenditura del
calcare che discende a spirale ha una temperatura interna
stazionaria sui 30 gradi grazie a vapori caldi che vi fuoriescono ed è un ottimo rifugio per i rettili che da millenni qui
svernano”. Invece a proposito di battute di caccia scrive
Giulio Sacchetti: “Tutta la zona del Sasso fu mèta preferita delle cacce dei Pontefici ed in special modo di Leone
X Medici che vagando fra le selve e le desolate pianure
inseguiva,col suo numeroso seguito,cervi e cignali”. Come
a dire, fra il sacro ed il profano, “debolezze” dei Papi Re.

27

È

un mese di giugno particolarmente denso di appuntamenti, a conferma che l’estate sta per esplo-

dere insieme alla voglia di divertimento. Vi segnaliamo
tra i tanti eventi il 26 giugno al Centrale del Foro italico di Roma lo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo
“Sono in zona show”, giovedì 28 giugno al laghetto di
Villa Ada sulla via Salaria in concerto dei grandissimi
Banco del mutuo soccorso, una band che ha scritto la
storia del rock progressive italiano degli ultimi 40 anni.
Da non perdere sempre il 28 giugno, all’Auditorium
parco della musica di Roma l’atteso concerto di Francesco Renga (nella foto con il nostro vice direttore Felicia
Caggianelli), uno degli appuntamenti più interessanti
dell’estate. E non finisce qui, ci attende un luglio altrettanto interessante che L’Ortica Beach vi racconterà in
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na di fiori che tanto andava di moda fra gli hippie negli
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anni settanta. L’importante è che sia colorato e fine. Non
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rosa, dell’azzurro, del lilla, dell’arancione della pesca del verde mela e
del giallo limone che sapranno regalarvi quel tocco di originalità
in più che non guasta mai.
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nche al mare è possibile contrastare l’antiestetica
pelle a buccia d’arancia. Il mare infatti è il posto

ideale per prenderci cura di noi stesse senza stancarci
troppo. Regola numero uno è seguire un’alimentazione
quanto più possibile regolare e seguire piccoli consigli
come: iniziate la mattina presto con una bella passeggiata veloce sulla spiaggia e, se siete già allenate, fate
una mezz’ora di jogging. Quando il sole è già alto immergetevi nel mare, fino a metà gambe e camminate
per circa 15/20 minuti; questo movimento è un ottimo
anticellulite inoltre i sali marini aiutano, attraverso un
processo chiamato osmosi, ad eliminare le tossine presenti nella pelle. Avete mai provato a levigare la pelle
con la sabbia? Fate un peeling leggero ma costante
prendendo un po’ di sabbia umida e facendo dei movimenti circolari sulle cosce e avrete immediatamente
una pelle vellutata e liscia.
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li ortaggi che aiutano la tintarella sono pomodori e carote. I primi contengono una sostanza che

aceto o di limone.
Buona e nutriente...

si chiama licopene, un antiossidante che impedisce la
formazione di radicali liberi, mentre il betacatorene stimola la produzione di melanina e previene l’invecchiamento della pelle.
Se invece il danno è già stato fatto e ci ritroviamo con
una bella porzione di pelle…abbrustolita, la cosa migliore che possiamo fare è mettere vicino un paio di
patate. Non è uno scherzo: se non avete in casa del gel
di aloe, il rimedio principe per le scottature, la patata
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tagliata a fettine sottili calma il dolore dell’ustione e riduce il rossore. Lasciate marinare sul vostro corpo per
una mezz’ora e non mangiatele una volta tolte!
Buona spiaggia a tutti. Clara Litti
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orna puntuale come ogni anno l’attesa kermesse
enologica sul lago. Da venerdì 15 a domenica 17

giugno dalle 18 alle 24 nella suggestiva cornice del
Chiostro degli Agostiniani tutto è pronto per accogliere la quinta edizione di LaghiDivini. Un appuntamento accattivante dove i palati più raffinati e non,
si sposeranno in un connubio delizioso all’insegna di
vini biologici e biodinamici e di chicche enogastronomiche tipiche provenienti da ben trenta laghi italiani
per approfondire e conoscere “vizi e virtù” di un Bacco
che da sempre….fa girar la testa! A conferire un tocco
d’originalità all’evento spetterà alla mostra di etichette a cura del Museo internazionale dell’etichetta del
vino,di Cupramontana, presso le sale dell’Archivio storico, al la mostra-concorso di fotografia denominata
“Scatti DiVini” e al workshop sui vini dell’antichità. Non
mancate!Bollicine!
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Bacheca: “Piena sintonia
con la Regione Lazio
sul futuro del castello”

È

stata aperta ufficialmente al pubblico la
sede provvisoria della Biblioteca Comunale, che a
causa dei lavori di ristrutturazione, è stata ubicata
presso la Casina Rosa di
Via Aurelia 363, di fronte
alla Passeggiata a Mare.
Per l’occasione ha partecipato una rappresentanza delle scuole locali,
la classe IV B del Plesso
Centro accompagnata
dalle insegnanti Paola
Cavallini, Pasqualina Grasso, Giuseppina Midei. Presenti anche la Responsabile della
Biblioteca Comunale Cristina Perini e Carmen Minieri
del gruppo Le Voci. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Santa Marinella, il Consigliere
delegato alla cultura Pino Galletti. I ragazzi hanno
letto e recitato delle poesie e dei racconti, e successivamente hanno riprodotto attraverso un collage alcuni oggetti. “Da oggi – afferma Galletti – i nostri concittadini potranno usufruire dei servizi bibliotecari
all’interno della Casina Rosa fin quando non saranno
ultimati i lavori di riqualificazione della Biblioteca
Comunale, che diverrà finalmente una struttura culturale all’avanguardia, ricca di nuovi servizi per grandi
e piccini”.
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Q

uesto il commento a caldo del Sindaco di Santa
Marinella Roberto Bacheca, che, accompagnato
dall’assessore Venanzo Bianchi, ha incontrato presso
gli uffici regionali gli assessori Fabio Armeni e Stefano
Cetica relativamente alla ormai nota riapertura e sul
futuro utilizzo del Castello di Santa Severa.
“Gli assessori Armeni e Cetica – afferma Bacheca
– sono stati molto disponibili; posso finalmente ritenermi soddisfatto di questo incontro poiché abbiamo ricevuto rassicurazioni e qualche positiva novità
in più, che comunicheremo comunque nel consiglio
comunale aperto, in rispetto anche dei consiglieri di
minoranza e della cittadinanza che attende risposte
chiare sul futuro del Castello di Santa Severa.
Posso però affermare che questa volta abbiamo ricevuto risposte concrete e chiare, senza tentennamenti,
come è giusto che sia per tutelare un bene così prezioso”.
Nei fatti l’intenzione è di fare un bando di gara per
dare in gestione una parte del castello, quella che riguarda il centro congressi, la foresteria e il ristorante.
Al vincitore spetterebbero gli oneri per la manutenzione dell’intero complesso storico e l’impegno di assumere tutta manodopera locale.
Al momento sembra essere accantonata l’idea di inserire il castello di Santa Severa nella lista degli immobili da vendere.
Inoltre al Museo Civico dovrebbe essere garantito di
effettuare le visite guidate alla torre Saracena e alla
Rocca.
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David Mancini, figlio dell’indimenticabile
Maria Carta, ci svela cosa è un booktrailerdi

È

di Gianni Palmieri

uno dei pochi booktrailer maker che ci sono in
Italia. Una professione
emergente che potrebbe stravolgere in modo positivo il
mondo della letteratura, rilanciando la lettura dei libri che
da troppo tempo, soprattutto
in Italia, perde colpi. Figlio di
arte che più non si può, e poi
capirete perché, David Mancini, 31 anni, è praticamente
cresciuto tra Bracciano e Santa Marinella, le due località che per lui insieme alla Sardegna sono la vera
casa. Booktrailer, che tradotto letteralmente significa
video spot di un libro, è il nuovo metodo con cui le
case editrici soprattutto all’estero stanno proponendo
una forma innovativa di marketing per pubblicizzare
un nuovo testo di qualsiasi genere a costi ridotti ed
in modo che possa arrivare alla massa. In pratica, se
un autore sia famoso che emergente, vuole far conoscere il suo ultimo lavoro a tantissime persone non fa
altro che rivolgersi ad un pool di booktrailer maker
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che mettono in moto un meccanismo a 360 gradi per
pubblicizzare il libro. E qui veniamo al nostro protagonista che da tre anni è uno dei più ricercati booktrailer
maker italiani e che ha avuto il merito di portare nella
nostra nazione questa professione che attualmente è
letteralmente esplosa negli Stati Uniti. Partiamo però
da un passato illustre e storico. David Mancini è infatti
figlio di quella che è stata ritenuta la più grande cantante popolare italiana, la massima espressione della
musica folkloristica mediterranea. Maria Carta, che
tutti ricordano per la celeberrima Ave Maria cantata
in lingua sarda, disco che vendette centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Maria Carta fu l’unica
che riuscì a portare con successo la musica folk sarda
in manifestazioni popolari a livello nazionale come
Canzonissima nel 1974 e internazionale, soprattutto
in Francia e negli Stati Uniti. Una grande artista che ha
scritto poesie, si è impegnata in politica e ha recitato
in film indimenticabili come Il Padrino di Francis Ford
Coppola, nel Gesù di Zeffirelli e tanti altri, lavorando
con registi del calibro anche di Franco Rosi e Giuseppe Tornatore. Una prima domanda è d’obbligo.
Anche se sembrano mondi lontanissimi, quanto ha
inciso tua mamma nel cimentarti in questo nuovo lavoro?
“Sono cresciuto sui set musicali e cinematografici.
Giocavo a raccontare la storia attraverso le immagini,

ho imparato molto seguendo mia madre in tourneè in giro per il mondo. Il booktrailer racconta la realtà filtrata dalla fantasia degli scrittori. Ovvero, ti incuriosisce sul libro che ti deve presentare in 60 secondi, cercando di essere accattivante
e convincente al punto giusto. Giriamo dei veri e propri cortometraggi che sono
il frutto di un lavoro complesso che inizia dalla lettura del libro, prosegue con il
confronto di squadra tra l’autore del testo e noi che gli trasmettiamo la nostra
visione del suo lavoro. Un confronto non sempre facile ma pieno di stimoli.
Da quel momento parte la ricerca degli attori per il cortometraggio, la stesura della sceneggiatura attraverso il fumetto che rappresenta la selezione
delle scene che andremo a girare. Per rispondere alla vostra domanda, c’è
tutta la creatività ed il genio artistico di Maria Carta dietro il mio lavoro”.
In media quanto dura tutto il lavoro per la realizzazione di un booktrailer?
“Occorrono non meno di 90 giorni di impegno per avere un prodotto pronto
per essere lanciato. I nostri canali sono ovviamente internet che è il più veloce e diretto, le televisioni locali e spesso anche i network nazionali. Il cortometraggio viene consegnato anche alle case editrici che lo pubblicizzano
in base alle loro esigenze. A volte viene presentato anche a potenziali
produttori che potrebbero essere interessati a trarre un film dal libro. In
questi giorni uno dei nostri ultimi lavori, intitolato La ragazza sul tetto, sta
per diventare una web serie che andrà in onda su internet”.
Chi ci legge si starà ponendo un quesito. Ma quanto costa ad un autore
realizzare un cortometraggio per il proprio libro?
“Uno dei vantaggi di questa professione è l’abbattimento dei costi rispetto al normale percorso pubblicitario che debbono compiere i libri. In
media il prodotto finito costa 2.500 euro, ovviamente i prezzi salgono a
seconda delle esigenze. Rispetto al passato è un netto abbattimento dei costi
che permetterà a tanti giovani autori di poter farsi conoscere in tempo reale
senza attraversare le forche caudine che tutti conosciamo”. Tutti coloro che
fossero interessati ad approfondire l’argomento, o anche a lanciarsi in questa
professione, possono contattare la mail davidman@email.it
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Attualità
A Villa Adriana arrivano gli Inglesi
scavi archeologici da effettuarsi sia a Villa Adriana nella

ipotizzata discarica di Corcolle a cinquecento metri dallo

zona del Pantanello, che vicino alle fortificazioni di Alauna

straordinario Sito Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità

lungo il Vallo Adriano nei pressi di Maryport.

di Villa Adriana, ora come ora non converrebbe a nessuno,

Tutto questo senza porre nessuna condizione o vincolo pro-

eppure ( la notizia è molto recente) è proprio un inglese mi-

prio come facevano una volta i veri mecenati. Mister Levett

ster Christian Levett, una delle punte di diamante della albio-

non è affatto un pervenu del settore se si considera che lo

nica finanza, giovane homo oeconomicus “rampante”di 42

scorso anno vicino a Cannes, a Mougins, ha inaugurato un

anni il quale a 7 anni già metteva da parte monete antiche

Museo di Arte Classica ove sono esposte ben 700 opere;

(ne possiede una collezione fra le più estese del mondo) che

molto bello ciò che ha dichiarato: “Spero di recuperare i co-

finanzierà proprio uno scavo di ricerca in quel di Villa Adria-

sti e basta. Mi godrò il lusso di mescolarmi alla gente, sentire

na. Levett vale,attualmente, intorno ai 400 milioni di euro

i loro apprezzamenti e condividere il loro piacere”.

e per sua ammissione (lui archeologo “mancato”) di fronte

Per inciso questa enorme Villa/Città (Villa Adriana) di una

ad antichità greco-romane è pronto a qualsiasi “sacrificio”.

estensione stimata di almeno 300 ettari, ma le dimensioni

In questo caso ha donato 500.000 mila sterline, al cambio

reali ancora ad oggi non sono note con precisione, riser-

attuale 625.794 euro, al British Museum per finanziare due

va ancora tante sorprese e segreti, come in occasione degli
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Con 47 Patrimoni dell’Umanità l’Italia
è prima assoluta al mondo

C

Il mecenate Christian Levett finanzia
i nuovi scavi del British Museum
di Arnaldo Gioacchini

scavi (del 2010) dell’Antinoeion un tempio di gusto egizio
dedicato al culto del bellissimo Antinoo (la sua tomba o
il suo cenotafio?) che fu il favorito dell’imperatore Adriano.
Attualmente gli ettari, più o meno, indagati a fondo sono
solo 40! per cui lasciamo immaginare il resto ai nostri lettori.
Purtroppo sia sul gigantesco insediamento sia sul suo funzionamento se ne sa ben poco anche a causa della estrema
scarsità delle fonti storiche; fra le certezze vi è quella che
Villa Adriana fu costruita in tre fasi successive dal 121 al 137
d.C. e che Adriano la volle ispirandosi alla grandiosa reggia
di Nerone la famosa Domus Aurea che misurava circa 250
ettari giungendo a comprendere il Palatino, le pendici dell’Esquilino ed una parte del Celio, come a dire alcuni dei Colli

on questo gran parlare di Siti Unesco riteniamo utile
e doveroso fornire ai nostri lettori le notizie essenziali
sull’argomento: L’Unesco è L’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ed è stata fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per
incoraggiare la collaborazione tra le Nazioni nell’ambito
dell’Educazione, della Scienza, della Cultura e della Comunicazione. Un Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco è un
luogo specifico come una foresta, una montagna un lago,
un deserto, una città, un edificio o un complesso archeologico che per le sue caratteristiche di eccezionale importanza
deve essere preservato per tutta l’Umanità. Attualmente l’
Italia detiene il maggior numero di Siti Patrimoni Mondiali
dell’Umanità con 47 Siti (44 Culturali e 3 Naturali che sono
le Isole Eolie, le Dolomiti ed il fossilifero Monte San Giorgio). Gli ultimi due nuovi Siti entrati di recente a far parte
della prestigiosa Lista sono: “I Longobardi in Italia. I luoghi
del potere (568-774 d.C.)” Sito il quale raccoglie le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti
sul territorio italiano: sette centri di potere e di culto che si
snodano lungo l’intera penisola e raccontano oltre due secoli di storia, di arte, di cultura e “ I villaggi palafitticoli preistorici dell’arco alpino”, Sito transnazionale che si estende
sui territori di sei paesi (Svizzera, Austria, Francia, Germania,
Italia e Slovenia), e comprende, sul territorio italiano 19 selezionate aree archeologiche databili fra il 5.000 e il 500
a.C. Nella penisola italiana c’è anche il Sito Unesco di “San
Marino ed il Monte Titano” che però è considerato uno stato
straniero. Tutto questo ben di dio, sotto tutela e salvaguardia
internazionale, ce lo meritiamo?
a. g.

storici dell’antica Roma Caput Mundi.
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Alex, il piccolo genio
A soli 16 anni il giovane
Polidori vanta un curriculum
favoloso come doppiatore
ed attore di fiction
di Felicia Caggianelli

S
www.orticaweb.it

pesso si abusa del termine piccolo genio. Ma in
questo caso crediamo che non ci sia definizione
migliore per parlare ai nostri lettori di Alex Polidori.
Classe 1995 ma già alle spalle un curriculum artistico di
grande spessore ed una ascesa come doppiatore di livello internazionale che sembra essere inarrestabile. E’ salito
alla ribalta nel 2003, all’età di 8 anni doppiando Nemo
nel film Disney, Alla ricerca di Nemo. E che dire della sua
già luminosa carriera televisiva? Nel 2005 ha partecipato
alla fiction Mediaset Ricomincio da me, insieme a Barbara D’Urso, mentre nel 2007 ha preso parte alla sit-com in
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onda su Disney Channel, Fiore e Tinelli nel quale interpreta Timo Fiore, fratello della protagonista Fiore. In precedenza ha partecipato a varie fiction tv, tra cui Il bello
delle donne (2001), Papa Giovanni - Ioannes XXIII (2002)
e La Sacra Famiglia (2006). Ha inoltre partecipato a numerosi programmi della Rai, a Bravo Bravissimo (2002) e
allo Zecchino d’Oro 2006 in qualità di ospite e aiutante
conduttore. Partecipa inoltre al Festival di Sanremo 2003 in
qualità di “Sindaco di Scasazza” assieme a Nino Frassica e,
nel 2008, legge un brano della Bibbia durante la maratona
televisiva la “Bibbia giorno e notte”. E, tanto per chiudere
l’excursus, è stato vincitore del premio “Voce emergente
dell’anno” assegnato dai direttori del doppiaggio al Gran
Galà del Doppiaggio - Romics 2006. Un piccolo grande
talento che abbiamo avuto l’onore di intervistare in Campidoglio in occasione della presentazione di un libro del suo
grande amico, il giornalista della Rai, Ugo Russo. Insomma
Alex, ad otto anni sei diventato famoso a livello altissimo
per aver doppiato il celebre cartone animato Nemo. E poi
televisione, fiction, tanto doppiaggio e cinema.
Ma il tempo per vivere la tua età lo hai mai avuto veramente?
“Ho avuto la fortuna di avere due genitori fortissimi che
hanno insegnato a me e mio fratello Gabriele, vincitore del
36° zecchino d’oro con la celebre canzone Il coccodrillo
come fa?, a rimanere con i piedi ben piantati a terra, restando sempre se stessi. E ci hanno anche inculcato che
ogni esperienza, televisiva, teatrale, di piazza va vissuta per
quello che è. Un’esperienza, che forse ce ne saranno altre
ma anche no, e se si vuole veramente qualcosa bisogna sudarsela poiché nessuno ti regala niente, quindi vale la pena
continuare a vivere la propria età, coltivare le amicizie, le
proprie passioni. Ho degli amici che praticano l’agonismo
sportivo e fanno molti più sacrifici di me e rinunciano a
molte più cose di me, sono scelte”.
A 16 anni hai già avuto la fortuna di lavorare con artisti
del calibro di Barbara D´Urso, Nino Frassica e tanti altri.

Come è stato il mondo dello spettacolo visto da dentro?
“Hai detto bene ho avuto la fortuna di conoscere delle persone eccezionali alle quali sono ancora legato da un rapporto
di amicizia vero e sincero. Barbara al mio 14° compleanno, mi ha invitato nella sua trasmissione per festeggiare con il
pubblico, con tanto di torta da lei offerta, è stata la mia mamma in una fiction e tale la ritengo artisticamente parlando. E
che dire di Nino? Nino Frassica è l’uomo più generoso che abbia mai conosciuto e anche il più coraggioso, chi avrebbe
rischiato di portare un bambino di 4 anni a “Domenica In” e poi via via in tante altre trasmissioni, fino a Sanremo nel
2003? E’ il mio secondo papà sempre artisticamente parlando, lo apprezzo molto perchè è uno dei pochi personaggi
dello spettacolo che ha continuato la sua brillante
carriera restando se stesso. Spesso ci sentiamo e quando ho bisogno di un consiglio lui
c’è sempre.
Un ricordo speciale vorrei dedicarlo a Mike Bongiorno che
mi ha voluto a “Bravo, Bravissimo” come suo valletto nel 2001 e poi in altre
trasmissioni, è stata
la persona con la quale mi sono divertito di
più e che ringrazio
per il rispetto
che ha sempre
mostrato nei confronti
dei più piccoli”.
Hai doppiato i
personaggi dei
cartoni più famosi.
Pensi sia questo
il tuo vero futuro
professionale
o hai un sogno nel
cassetto?
“Il doppiaggio per me è
una passione, ho
cominciato a girare nelle sale quando ero
piccolissimo e ho continuato a frequentarle in maniera naturale,
seguendo le orme di mio fratello Gabriele
Patriarca, anche lui doppiatore affermato. Un’altra passione che ho sempre coltivato grazie a mio padre
Silvano Polidori, cantante, pianista, autore,
è il canto e quindi la musica, ho
da poco iniziato un percorso come compositore e autore di canzoni e spero che
qualcuno prima o poi le ascolti. La Rock
Star mi piacerebbe farla”.
Quando non lavori cosa fai nella vita di tutti i
giorni?
“Vado a scuola, frequento un liceo linguistico con indirizzo spettacolo e quest’anno ho scelto di fare regia televisiva, non
si sa mai. Frequento i compagni di scuola che incontro qualche volta anche di sabato, gli altri doppiatori della mia età
con i quali sono cresciuto, vado in palestra due volte a settimana, a nuoto una volta, a scuola di canto una volta e quando
mi resta del tempo appunto scrivo, metto le mani sul pianoforte e faccio rumore con la batteria e da qualche mese ho una
bellissima musa ispiratrice di nome Sara”.
Il nostro settimanale è diffuso in tutto il litorale a nord di Roma da Fregene a Civitavecchia. Conosci la nostra zona, ci
sei mai venuto in vacanza al mare?
“Purtroppo non sono andato oltre Ostia ma conto di venire presto nella vostra zona, perchè no”.
Impegni futuri?
“Passerò una bellissima estate in compagnia della musica ospite qua e là. Grazie a voi tutti della redazione per l’attenzione che mi avete dedicato, a presto”. In bocca al lupo per una carriera sempre più luminosa Alex.
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Nonostante ne sia diminuita
l’incidenza negli ultimi 50 anni
questa malattia sta tornando
prepotentemente alla ribalta

se migliaia di casi di TBC. Sono vissuto nell’aria infestata
dal Micobacterio, Tubercolosi ma non solo io, tutti noi, prima o poi, siamo venuti a contatto (aereo beninteso perché
la malattia si trasmette con la tosse e gli starnuti) con questo
agente infettivo. A distanza di circa 40 anni oggi solo il
5-15% dei soggetti infestati sviluppa la malattia. Non basta
uno starnuto o un colpo di tosse per ammalarsi di TBC.
Occorre vivere a contatto per diversi mesi con un malato

di Aldo Ercoli

C

he la tubercolosi fosse scomparsa non l’ho mai creduto anche se l’incidenza, negli ultimi 50 anni, è
notevolmente diminuita. Basta che vada indietro
con la memoria, agli inizi degli anni ‘70 quando, giovane
studente in Medicina, frequentavo assiduamente, l’Ospedale S.Filippo Neri, a poche centinaia di metri ove allora
abitavo. Oggi è uno dei migliori di Roma e del Lazio, dotato di reparti ultraspecialistici all’avanguardia. A quei tempi,
pur con eccellenti medici, era una specie di cronicario ove
le corsie, dei vari reparti di Medicina Interna, straripavano
di malati di neoplasie e Tbc. Furono primari del calibro di
Iandolo, D’Ambrosio, Tellini, Di Porto…oppure aiuti quali
Tamburi, Giuliani assistenti stupendi quali Guerrieri e tanti
altri ancora che mi insegnarono come ascoltare i polmoni,
cominciando dall’alto, con lo stetoscopio poggiato sopra
la clavicola, ove più frequentemente si trovavano i focolai
di tubercolosi. E sempre dopo aver eseguito la percussione
digitale di entrambi gli emitoraci. Una volta laureatomi, entrai nella scuola di specializzazione di Broncopneumologia
che, guarda caso, si chiamava allora, più frequentemente,
Malattia dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia. Frequentai
il mitico ospedale Forlanini fino a quando mi specializzai,
con il massimo dei voti, nel 1977. Penso di aver visto diver-
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La Tbc non e’ morta
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che trasmette per via inalatoria (e con una TBC cavitaria)
il germe ad un ospite “suscettibile”, non precedentemente
infestato dal microorganismo. E’ per questo motivo che i
neonati e i bambini piccoli sono attualmente più colpiti
dalla TBC: perché sono più “suscettibili”, non essendo mai

vissuti a contatto con il bacillo. Ogni anno negli Stati Uniti
si verificano circa 25.000 nuovi casi di tubercolosi, mentre
l’incidenza in tutto il mondo varia dai 7 ai 10 milioni. In Italia vi sono circa 10.000 nuovi casi ogni anno. La TBC non
è stata dunque del tutto sconfitta né tantomeno è morta. In
diversi paesi i il bacillo di Kock, quello che nel 1800 provocava il romantico quanto devastante “mal sottile” (specie
soggetti longilinei), è circolato di meno nelle abitazioni.

L’apertura delle frontiere, la globalizzazione, l’emigrazione
ha contagiato chi, non essendo venuto a contatto con il
micobatterio, è venuto da noi ammalandosi seriamente. A
Ladispoli, quale Tisiologo, ho riscontrato e curato diversi
casi di TBC. Più che di bambini piccoli, e neonati, che da

decenni vedo meno si e trattato di adulti, soprattutto giovani immigrati poi divenuti comunitari.
Una tosse, sia essa secca e produttiva (con catarro) che perduri nel tempo in un soggetto che presenti febbre serotina
(ma può anche mancare), sudorazione notturna ed astenia
deve sempre far pensare alla TBC. Perché dopo la visita non
prescrivere una radiografia del torace e anche richiedere
una intradermoreazione alla Mantoux (prova tubercolinica)? Solo cosi si scopre la TBC che a differenza delle forme
broncopolmonari comuni colpisce di più i campi polmonari superiori.
L’esame obiettivo può essere del tutto normale oppure si
può riscontrare ottusità (alla percussione) e ascoltare rantoli (all’ascoltazione) nella parte medio-alta dei polmoni. La
radiografia del torace può mostrare la presenza di una malattia cavitaria con infiltrati a livello dei segmenti posteriori
dei lobi superiori o dei segmenti apicali dei lobi inferiori. I
periodi, in Italia, di maggiore vulnerabilità biologica sono,
l’infanzia, adolescenza e l’età avanzata. L’ultimo caso di
TBC riscontrato si è verificato in un asilo nido romano
(Gregna di Sant’ Andrea) ove sei mesi prima fu contagiata
una bimba di un’altra classe vicina.
Lo screening da parte della ASL RMB di Roma era stato eseguito alla perfezione coinvolgendo più di 600 persone tra
alunni, insegnanti, supplenti, personale della mensa e dello
scuolabus. Perché allora quest’ultimo caso è stato scoperto
dopo il ricovero in ospedale per una sospetta polmonite
con febbre alta e resistenza ai comuni antibiotici? Posso
solo azzardare delle semplici ipotesi: uso di antibiotici non
adatti alla patologia (solo alcuni sono veramente utili in
caso di TBC) e probabile utilizzo incongruo di cortisonici.
Sia nella prima che nella seconda evenienza ci può essere
stata una depressione del sistema immunitario del malato tale da aver riacceso una TBC latente. Ricordo che per
guarire bene da una tubercolosi conclamata ci vogliono
due mesi utilizzando ben quattro farmaci, seguiti da altri
quattro mesi con due farmaci.
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di Lara Puglisi

N

La devastazione emotiva del terremoto

egli ultimi anni abbiamo assistito ad eventi drammatici come il terremoto dell’Abruzzo del 2009 e
quello dell’Emilia Romagna di quest’anno.
In relazione a questi tragici eventi molti si stanno facendo
domande sugli impatti psicologici sulle persone.
I disturbi psicologici successivi ad un trauma possono diventare cronici se non si è in grado di vederli e il terremoto è
uno degli eventi psicologicamente più terribili da superare.
Le calamità sono eventi che superano l’ambito dell’esperienza umana normale e che, dal punto di vista psicologico,
sono abbastanza traumatici da indurre stress in chiunque.
La psicologia definisce tali situazioni “eventi paranormativi”
, ovvero momenti, che non essendo accompagnati da una
serie di aspettative, sconvolgono il sistema nella sua interezza. Le persone, quindi, non si trovano in alcun modo “preparate” ad affrontare un episodio del genere.
Vedendo le immagini in tv e sul web sul terremoto che ha
appena colpito il cuore dell’Emilia Romagna si provano delle sensazioni di impotenza e di stupore indescrivibile.
Il fenomeno terremoto risveglia l’angoscia di perdere ciò
che si ha; inoltre l’evento scuote profondamente le nostre
sicurezze e ci mette a confronto con il senso di impotenza e
la perdita di controllo.
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Psicologia

Il sisma distrugge non solo
il territorio ma anche
la stabilità emotiva
di chi vive questo dramma
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I rischi psicologi durante e dopo il terremoto sono in particolar modo lo stress da calamità, l’insorgere di paura, panico,
ansia e fobie, il disturbo post traumatico da stress.
Il disturbo post traumatico da stress ha una fase acuta e una
cronica, giustificata dalla grande paura subita e da un lutto
che non è necessariamente effettivo, infatti chi perde la propria abitazione si sente privato della sua stessa identità.
La sintomatologia è caratterizzata da paura, ansia, disorientamento, disturbi del sonno e della concentrazione, fino agli
attacchi di panico, ma anche iperattivita’ o all’opposto incapacita’ di reagire.
Quando sussistono tali manifestazioni è importante rivolgersi ad un professionista del settore; in primo luogo però
occorre essere consapevoli dei propri sentimenti nei confronti dell’accaduto, non nasconderli, parlarne, mantenere
i rapporti inter-personali durante e dopo la crisi, evitare di
affidarsi troppo ai farmaci e continuare ad esprimere i propri
desideri in modo che si crei una continuità fra il prima e il
dopo terremoto, cercando di vivere in modo normale.
Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i vostri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo:
larapuglisi@email.it
oppure www.larapuglisi.altervista.org
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PICCOLI CONSIGLI PER CAPIRE, VERSARE
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RESTARE
TRISTI MA SERENI

S

di Dr Angelo Moncini

ignori, ci siamo. Il prossimo 18 Giugno 2012 scadrà il
termine di pagamento dell’acconto della nuova imposta I.M.U. La nuova imposta sugli immobili reintrodotta
dal Governo Monti con il decreto “Salva Italia” ha inserito
due nuove scadenze per gli italiani che non fanno dormire
sonni tranquilli.
In queste poche righe si vuole dare dei chiarimenti per
permettere a chi ne ha ancora bisogno di capire meglio
cosa,quanto, quando pagare sugli immobili di proprietà.
Inoltre si vuole anche evitare di far cadere nell’equivoco di
paragonare l’I.M.U. all’I.C.I., l’altra imposta sugli immobili,
ormai andata in pensione.
L’I.M.U. va calcolata su tutti gli immobili (terreni e fabbricati)
sui quali si ha un diritto reale di godimento, per cui oltre
agli immobili di proprietà, va calcolata anche su quelli di
cui si possiede il diritto di abitazione, uso o usufrutto. Di
conseguenza sono esclusi quegli immobili di cui si ha, ad
esempio, esclusivamente la nuda proprietà oppure che sono
stati assegnati all’altro coniuge in caso di separazione legale.
Per calcolare l’I.M.U. sui fabbricati abbiamo bisogno dei dati
catastali dell’immobile, prendere la rendita, rivalutarla del
5%, poi moltiplicarla per un coefficiente fisso in base alla
categoria catastale dell’immobile (vedi tabella1) ottenendo
così l’imponibile I.M.U. al quale va applicata l’aliquota nor-
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male pari allo 0.76%. Tale importo va moltiplicato per la
percentuale di possesso dello stesso. Otterremo così l’I.M.U.
annua a nostro carico, la metà di questo importo sarà quanto
pagare con modello F24 entro il 18 giugno 2012. Visto che
i comuni potranno deliberare un’aliquota diversa rispetto a
quella statale (una variazione che oscilla da un -0,3% ad un
+0,3%) a dicembre si dovrà rieseguire il calcolo sottraendo
quanto già pagato nel corso dell’anno.
CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

Tutti i fabbricati
con categoria A
(ad esclusione della A10) più le C2, C6, C7

160

Tutti i fabbricati
con categoria B e C
( ad esclusione delle C1, C2, C6, C7)

140

Tutti i fabbricati
con categoria D5 e categoria A10

80

Tutti i fabbricati
con categoria D
( ad esclusione della D5)

60

Tutti i fabbricati
con categoria C1

55
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Per quanto riguarda i terreni, invece, il calcolo sembra più
semplice, infatti per i terreni agricoli l’imponibile I.M.U. è
dato dalla rendita domenicale, rivalutata del 25%, moltiplicata x 130 ( 110 per gli imprenditori agricoli) a tale risultato
si applica l’aliquota standard dello 0,76%.
Per quanto riguarda i terreni edificabili l’imponibile è dato
dal valore di mercato del terreno stesso, al quale va applicata
l’aliquota standard.
Ma i tranelli per il contribuente non finiscono con il calcolo
dell’imposta.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
sono stati creati i codici tributo da utilizzare obbligatoriamente per il pagamento dell’I.M.U. tramite il modello F24
opportunatamente rinnovato proprio per questa occasione.
La novità principale riguarda il pagamento dell’imposta sugli immobili non considerati abitazione principale, infatti il
contribuente dovrà calcolare la metà del dovuto che andrà
nelle casse comunale riportando l’apposito tributo e contestualmente riportare l’altra metà indirizzata alle casse statale
con un codice tributo diverso.
Nell’esempio precedente il contribuente compilerà il modello F24 (reperibile in ogni filiale bancaria od ufficio postale
o scaricandolo direttamente dal sito www.agenziaentrate.it).
Con questa ultima indicazione spero di aver fatto luce su
alcuni dubbi che tormentano chi si sta accingendo a pagare
l’I.M.U. e spero che pur non avendo dato buone notizie sia
almeno riuscito a tranquillizzare chi ha avuto la pazienza di
leggere queste poche righe.

FABBRICATO

IMPONIBILE

ALIQUOTA

IMPOSTA
LORDA

FIGLI < 26 x DET.

Casa 1

€ 84.000,00

0,4%

€ 336,00

1

Casa 2

€ 84.000,00

0,76%

€ 638,40
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Per quanto riguarda i fabbricati, e le relative pertinenze, che
costituiscono la cosiddetta abitazione principale il governo
ha previsto un’aliquota agevolata pari allo 0,4% (con possibilità di variazione per i comuni dello 0,2%), una detrazione
complessiva di € 200,00 aumentata di € 50,00 per ogni figlio
convivente, sino ad un massimo di 8, di età non superiore
a 26 anni.
Possibilità di pagare in tre rate ( Giugno, Settembre e conguaglio a Dicembre).
Proprio sul concetto di abitazione principale si riscontrano
le maggiori differenze rispetto all’I.C.I., infatti è stato specificato che per abitazione principale (prima casa) si deve
intendere l’immobile in cui il nucleo familiare risiede ed ha
la dimora abituale.
Quindi, rispetto a prima, non si considera più solo la residenza anagrafica, per stabilire quale sia l’abitazione principale, ma conta anche l’effettiva dimora e non più del singolo
componente della famiglia ma dell’intero nucleo familiare.
Non solo non si possono più considerare come abitazione
principale gli immobili di proprietà dove risiedono parenti
e/o affini. Ecco un piccolo esempio di calcolo per capire il
funzionamento delle specifiche appena esposte: Una coppia
di genitori possiede nel comune di Roma (H501) due case
identiche in comunione di beni con categoria catastale A3
e rendita pari ad € 500,00. Nella prima hanno la residenza
insieme a 2 figli il primo minorenne e l’altro trentenne, nella
seconda risiede un terzo figlio di 25 anni. In entrambi i casi
l’imponibile I.M.U. sarà : 500,00x1,05x160= 84.000,00
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DETRAZIONE
TOTALE

IMPOSTA
NETTA

QUOTA
PROPRIETA’

IMU A PERSONA
GIUGNO

200+50 =
€ 250,00

336-250 =
€ 86,00

50%

€ 43,00

€ 638,4

50%

€ 319,20
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Sport e solidarietà con UNITALSI

N

ovità nel panorama sportivo di Cerveteri. Marco Ferretti è il nuovo allenatore del Cerveteri. L’accordo è stato
siglato in questi giorni con il presidente Mauro Mazzarini,
che sta delineando le linee guida per il futuro verde azzurro.
Il ripescaggio in Promozione è solo una formalità, ragione
per cui la società ha anticipato i tempi, ingaggiando un tecnico bravo e di esperienza.
Ex giocatore del Civitavecchia, il Lupo come lo chiamavano
da calciatore, ha scelto una piazza importante, invogliato dal
nuovo progetto. Ferretti lo
scorso anno
ha guidato la
Boreale con
successo,
in
passato
ha allenato
Pianoscarano e Santa
Marinella, e
tre stagioni
fa ha vinto il
campionato
di
Promozione a Tor
Sapienza. Insomma una
scelta rassicurante, che
pone indicazioni importanti per cancellare il recente passato
e ripartire per il futuro.
Sulla scelta dei giocatori per ora non ci sono novità, di sicuro
rimarrà Mirko Bentivoglio, attaccante di peso, che tanto ha
dato in questa stagione.
Da chiarire la posizione di molti giocatori, anche se l’obiettivo pare quello di rimpatriare molti cerveterani.
C’è grande attesa, anche per dare un segnale di rinnovamento.
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Marco Ferretti sulla panchina
del Cerveteri calcio
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S

i terrà domenica 17 giugno a Fregene la XIX edizione del
Memorial Grattarola. La manifestazione è nata nel 1994
per ricordare Gabriele, un ragazzo romano diciannovenne
scomparso per una grave forma di leucemia.
Scenderanno in campo, per “sfidarsi” in un triangolare, RadioinBlu/Tv2000, l’Unitalsi di Porto Santa Rufina (Gruppo
V.Scotti di Fregene) ed una squadra emergente “Gli Amici di
Pierpaolo Conti”. Pierpaolo Conti, uno dei ragazzi più attivi e
più convinti nell’organizzazione della partita in questi anni,
è alle prese con una recidiva del suo linfoma…Quindi anche
se forse non potrà essere fisicamente al campo Aristide Paglialunga, messo ancora una volta generosamente a disposizione dalla Polisportiva e dal suo presidente Dario Barnabei,
a lui andrà il pensiero di tutti e a lui verrà idealmente dedicata questa edizione. Anche quest’anno ci sarà spazio per
ricordare Andrea Porcelli “l’angelo con gli scarpini bianchi”
e verrà assegnato il “Premio del Capitano” a lui intitolato.
Il fischio di inizio sarà alle 17 ma già dalle 16 sarà possibile prendere posto sugli spalti, del campo Sportivo Aristide
Paglialunga di Fregene (via Recco s.n.c.). Con solo 5 euro
avremo la possibilità di assistere ad una splendida giornata di Sport&Solidarietà! L’incasso sarà destinato, in accordo
con Romail-onlus, alla costituzione di un premio di studio da
assegnare ad un giovane medico per una ricerca in campo
ematologico.
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