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L'Ortica compie 20 anni,
un pezzo della nostra vita

L

'Ortica nacque esattamente venti anni fa. Per la geniale intuizione dell'indimenticabile Filippo Di Lorenzo che comprese come il nostro territorio avesse
fame di informazione locale. E soprattutto di un linguaggio nazional popolare, poco didascalico e molto vicino alla gente. Ebbi l'onore di essere scelto per
dirigere L'Ortica, accettai con entusiasmo la proposta, non sapendo che sarebbe
iniziata un'avventura fantastica che dura dal 1997. Una storia di vittorie e sconfitte, di momenti esaltanti e di forti dolori, di grande crescita e di crisi profonde.
Cicatrici che sono sulla pelle di questo giornale che, dopo la scomparsa del suo
padre fondatore, ha rischiato di sparire. Salvato in extremis e portato a nuovi fasti
nel 2011 grazie al coraggio della Universo Editoriale che comprese come l'Ortica
fosse un patrimonio da non dissipare. Festeggiare 20 anni di vita, senza aver mai
ricevuto contributi pubblici, è una soddisfazione immensa, un traguardo che nessuno in questo territorio può vantare. L'Ortica è il periodico più longevo del nostro
territorio, non vi vogliamo tediare snocciolando numeri e statistiche, preferiamo
celebrare insieme a voi, amici lettori, questo compleanno così importante. Avevamo programmato di realizzare una grande festa proprio in concomitanza con
l'anniversario, allestendo un programma all'americana. Poi, le date delle elezioni
comunali fissate proprio nel mese di giugno, ci hanno indotto a rinviare alla fine
del'estate questi festeggiamenti, evitando strumentalizzazioni in un momento molto delicato per il futuro amministrativo di Ladispoli e Cerveteri. Il buon compleanno
a l'Ortica però lo facciamo tutti quanti insieme, un percorso lungo 20 anni, lastricato di battaglie per la gente, di libertà di pensiero che sovente abbiamo pagato a
caro prezzo, di persone che ci hanno lasciato lavorando fino all'ultimo istante della
loro vita per questo giornale. Che, forse, non è semplicemente solo un giornale
da sfogliare ogni venerdì, condividendo o meno il nostro pensiero. E' un qualcosa
che dal 1997 accompagna migliaia di persone, un appuntamento fisso, una realtà
che ha attraversato l'evolvere dei tempi. Quando nasceva l'Ortica, infatti, non c'era
l'euro, internet era ancora ai primi passi, non esistevano gli smart phone, per telefonare si usavano ancora i gettori, la persone per scriversi usavano carta, penna
e francobollo. Consentiteci di affermare che L'Ortica è un pezzo della vita di tutti
quanti noi che abitiamo in questo territorio. Buon compleanno a L'Ortica. Un pezzo
importante della mia vita.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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A POCHE SETTIMANE DALLE ELEZIONI, LA CACCIA AL VOTO INNESCA REAZIONI
E SINGOLARI COMPORTAMENTI DA PARTE DELL’ESERCITO DEI CANDIDATI
DI ALDO ERCOLI

P

Il Fatto
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remesso che non sono per l’antipolitica. Se un
cittadino ha le sue idee ritengo sia giusto legittimo e lecito esprimerle tramite il voto. Quello
che però non accetto è la caccia asfissiante, continua, petulante da parte di chi (sia un candidato a sindaco, facente parte di lista o un semplice sostenitore)
ti insegue a pochi mesi dalle elezioni comunali. Mi
chiedo, e correggetemi se sbaglio, perché una persona che non conosci (o solo di vista) e nemmeno
ti saluta per strada, diventi cosi gentile, premurosa,
educata di questi tempi? Ma se io non ho chiesto nulla perché mi cerchi? Qual è il suo tempo? E’ anche
normale che molti mi conoscono, avendo curato ben
quattro generazioni e scritto molte centinaia di articoli
su settimanali o mensili locali. E’ normale che lavorando dal 1975 a Ladispoli io sia noto a molti. Non
mi sento però in grado di influenzare nessuno. Chi
mi conosce e frequento da tempo è più facile che sia
lui a chiedermi per chi votare. Questa però è un’altra
condizione, tutta legata al mio modo di intendere la
professione ed il rapporto medico paziente. Pur essendo andato in pensione da pochissimo tempo io
continuo a visitare gratuitamente (salvo visite specia-

listiche) i miei ex pazienti. Largo ai giovani precari!!
Il sottoscritto in 40 anni di professione ha insegnato
e fatto prendere pazienti ad una quindicina di neolaureati (sempre gratuitamente) E chi lo ha fatto? Per
alcuni sono un “eccentrico”. Ma chi te lo fa fare? E’
la mia etica, il… viscerale che ho con il paziente che
me lo impone. In parole povere se non sono un Cincinnato, uno che si dedica all’orto, è forse una colpa?
Ho due grandi passioni: la medicina e l’archeologia
(specie quella storica legata al territorio). In entrambi i casi le svolgo senza avere nulla a pretendere,
gratuitamente. Per me il rapporto medico-paziente
non finisce mai quando si sono vissuti insieme tanti
momenti di gioia e talora anche di dolore. Sono avvenimenti che costellano il cielo del tuo vissuto, del
tempo trascorso assieme. Sono sensazioni indelebili
che, per me, danno un significato alla vita. Per altri
ancora sarei un “malato di medicina” (da sempre studio 3 ore al giorno). Domando si possono eliminare le
passioni quando sono lecite ed eticamente corrette?
Con queste persone che frequento, e mi conoscono
da tempo, posso avere un dialogo, sempre se richiesto, temi politici. Ma con chi ti cerca solo ora come
faccio a confrontarmi? Il senso del comune pudore
ha lasciato il posto alla sfacciataggine, alla furbizia,
all’astuzia, talora all’inganno. Mi si dice “ma parliamo
di programmi”. Io sono stato consigliere comunale di
maggioranza e conosco la politica (ho capito che non
faceva per me). Io a costoro rispondo con un'altra domanda: quanti programmi e buoni propositi sono stati
poi realizzati? L’impressione generale è che si voglia
entrare nella schiera degli eletti. Poi una volta li io non
so più cosa succede. Ma forse sbaglio io. Sono troppo pessimista. Credo che persone oneste, che agiscono in buona fede, ce ne siano. Che però mi salutino e mi cercano coloro che mai “ti filano da sempre”
trovo sia deplorevole. Un segnale negativo dei tempi
che cambiano e non certo in meglio. L’olfatto mi dice
che si tratta di cibi guasti. Meglio non assaggiare!

UNA LADISPOLI A 5 STELLE
INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ANTONIO PIZZUTI PICCOLI

C

osa ti ha spinto a candidarti a sindaco di
Ladispoli?
“Ladispoli è la città in cui sono nato, in cui ho
sempre vissuto e in cui lavoro. Il nostro è un territorio
pieno di bellezze, di risorse, di possibilità. Purtroppo,
anni di speculazioni e malgoverno ci restituiscono
una città con tanti problemi. Dovremo lavorare molto
con l’obiettivo di migliorare Ladispoli, di renderla
una città più accogliente e vivibile. Vorrei che i miei
figli possano un giorno decidere di rimanere a vivere
e trovare un lavoro qui”.
Quali saranno le priorità di un’eventuale amministrazione 5 stelle?
“Il primo obiettivo sarà ripristinare il decoro di Ladispoli. Questa Amministrazione ci restituirà una città
sporca, strade e marciapiedi disastrati, aree pubbliche abbandonate, tasse elevate a fronte di servizi
non efficienti, una viabilità in grave sofferenza. Dovremo subito intervenire su queste emergenze. Ladispoli dovrà tornare una città normale: pulita, sicura, accogliente, con sevizi efficienti.
Dovremo intervenire sulla viabilità e su recenti scelte
(come alcune discutibili rotatorie) che hanno appesantito il traffico in alcune zone.
Particolare attenzione ai servizi sociali, ridotti all’osso
dal taglio di 900 mila euro in bilancio, ultimo regalo di
questa Amministrazione irresponsabile. Sarà nostro
dovere offrire servizi adeguati alle tante persone
in difficoltà.
E a questo si collega il rilancio dell’economia della
città. Ladispoli potrà finalmente esprimere il
suo potenziale puntando sulle proprie
peculiarità e anche su nuovi settori.
Turismo, enogastronomia, storia, cultura, ambiente sono le
nostre ricchezze. Attraverso
la collaborazione con le realtà territoriali e i comuni del
comprensorio potremo avviare progetti e favorire la nascita di nuove esperienze, nuove
imprese e opportunità di lavoro.
Per fare tutto ciò avremo bisogno di fondi, ma abbiamo pensato

anche a questo. Anzitutto taglieremo i tanti sprechi,
molti dei quali abbiamo già individuato. E predisporremo un ufficio bandi, con personale specializzato,
destinato a reperire finanziamenti europei, statali e
regionali.
Perché i cittadini dovrebbero votarti?
“Per tre motivi principalmente.
Abbiamo lavorato a lungo a un progetto concreto,
moderno, realizzabile che possa finalmente migliorare la nostra città e la qualità della vita di noi tutti.
Gli unici cui dovremo rendere conto delle nostre
scelte, saranno i nostri concittadini. Questo perché non faremo accordi politici e non dovremo restituire favori a nessuno.
Abbiamo già pronta la squadra di assessori. Per la prima volta non saranno
esponenti politici scelti in base a
spartizioni di poltrone, ma tecnici
selezionati per le loro professionalità”.
Cosa avete in programma
per la chiusura della campagna?
“Possiamo annunciare con
orgoglio che l’8 giugno verrà
a trovarci Alessandro Di Battista. Sarà un vero piacere incontrarlo, insieme a tanti cittadini”.

CAMBIAMO LADISPOLI #aPICCOLIpassi
www.ladispoli5stelle.it - Facebook: Movimento 5 Stelle Ladispoli

Spazio Elettorale

Prima nemmeno salutavano…

UN SOGNO PER CERVETERI

L

Attualità
Ladispoli
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DI CARMELO SEGRETO

a mia passione per l’architettura e il rispetto per il
territorio che vivo, mi hanno portato ad elaborare
un progetto di sviluppo sostenibile, ovvero creare
un Centro Servizi che possa essere motore trainante
della piccola e media impresa, soffocata e decimata
dalla globalizzazione negli ultimi due decenni. I piccoli e medi imprenditori non hanno avuto la possibilità
di associarsi e cooperare per competere con i grandi
gruppi e, di conseguenza, incrementare con l’export
le loro produzioni. Una delle carenze dell’Italia, in questo momento di difficoltà economica e politica, è la
capacità di esprimere appieno le possibilità che offrono le sue risorse umane e naturali: la sua posizione
geografica, la sua ricchezza culturale e la presenza di
tradizioni di lavoro che altrove sono quasi scomparse.
Né lo stato né le regioni, che avrebbero dovuto assolvere a questo compito, hanno saputo affrontare
questa carenza con adeguata creatività istituzionale. Ecco l’idea: la creazione del “Centro Servizi”, un
grande parco a sostegno delle eccellenze italiane nei
settori agroalimentare, artigianale, ricettività e turismo,
innovazione, ricerca e formazione. C.S. sarà fabbrica
e vetrina, dove visitatori, turisti, acquirenti, venditori,
espositori e residenti del comprensorio troveranno la
soddisfazione alle proprie necessità. Le realtà economiche aderenti avranno nel C.S. i supporti per ricerca,
sviluppo e diffusione. Un team di specialisti dei vari
settori merceologici coordinerà produzione, vendita e
promozione dei prodotti in Italia e all’estero, riconosciuti e garantiti da un marchio di qualità. C.S. sarà
anche un punto di aggregazione, incontro creazione
di eventi e manifestazioni per i suoi frequentatori e per
una grande platea dove si potranno trovare punti vendita di prodotti a chilometro zero, eccellenze nazionali,
fiere periodiche dei vari settori, spazi aperti e locali destinati alla pratica di diversi sport ed intrattenimento,
spazi dedicati alla cultura. C.S. consta anche di un
ampio settore ricettivo costituito da: zona alberghiera
per circa 500 posti letto in strutture ecocompatibili ad
impatto ambientali vicino allo zero, campeggio, area
sosta camper per il turismo itinerante. Al centro del
Parco sarà realizzato un “anfiteatro” dal centro del
quale si dirameranno 7 viali: dell’alimentazione, della

tecnologia, dell’arte, del turismo, della moda, dell’artigianato, della scienza e lungo i quali verranno posati
moduli ad uso negozi e laboratori, gestiti dai produttori del consorzio e da rappresentanti di eccellenze
italiane. Tra una via e l’altra ci saranno 7 parchi che
ospiteranno: ricettività, ristorazione, centro direzionale, banca, uffici per il coordinamento e la funzionalità
dell’intera struttura, formazione, ricerca, sport, museo
archeologico e della cultura contadina, museo dell’artigianato e della scienza, arte, musica, danza, spettacolo, set cinematografico, fiere e mercati, divertimento
e intrattenimento per adulti e bambini. In ogni parco
verranno posizionati dei moduli abitativi per ospitare
famiglie in difficoltà, operatori della sicurezza, dipendenti fuori sede, ricercatori, studenti per interscambi
culturali. Il perimetro del parco conterrà 5 corsie ad
uso: atletica, pedonale, ciclabile, per mezzi elettrici
e ippica. Sul lato esterno verranno ricavati dei lotti di
terreni da destinare parte alle aziende agricole e parte a quelle zootecniche che, in piccolo, riproporranno
metodi e sistemi di coltivazione e allevamento adottati
nelle loro aziende in linea con la sostenibilità. La parte
interna delle corsie sarà dedicata alla floricoltura e a
serre sperimentali che possono garantire la produzione di frutti e verdure anche in presenza di cambiamenti
climatici imprevisti. Un’applicazione o una guida illustreranno il valore nutrizionale dei prodotti delle colture
o dei derivati degli allevamenti e le conseguenze degli stessi se prodotti con metodi intensivi. All’esterno
vi saranno un impianto di smaltimento, un impianto
per la trasformazione degli scarti in energia, impianto
fotovoltaico, parcheggi e navette elettriche che collegheranno il parco con la città, l’aeroporto e il porto. Il
C.S. così concepito diventerebbe un sostegno e un
esempio per tutte le attività che incidono sulla qualità della nostra vita. Attrarrebbe moltissime persone e
creerebbe migliaia di posti di lavoro. Dopo un’attenta
analisi posso affermare che il progetto è sostenibile
economicamente e che un autorevole architetto, professore universitario, docente di geoarchitettura, lo ha
classificato un indispensabile esempio di edilizia sostenibile a tutela del nostro pianeta. Vorrei augurarmi
che questo “sogno”, un giorno, possa diventare realtà!

I DIMENTICATI
DI VIA DELLE DALIE
TRA OLEANDRI CHE STANNO MORENDO, ALBERI MALATI E MARCIAPIEDI
SPORCHI, I RESIDENTI DA TEMPO CHIEDONO INTERVENTI PER RESTITUIRE
DIGNITÀ AD UNA DELLE STRADE PIÙ TRAFFICATE DEL QUARTIERE
DI FELICIA CAGGIANELLI

Q

uesta settimana L’Ortica accende i riflettori su via delle Dalie, angolo via del Campo
sportivo, nell’omonimo quartiere di Ladispoli. Una strada dove una serie di oleandri, lasciati alle
intemperie, stanno mettendo in difficoltà i pedoni ed
i veicoli che transitano nella via. E gli abitanti sono
tanto stufi quanto rassegnati da uno stato di abbandono che si protrae ormai da tempo immemorabile.
“Sono 18 anni che viviamo a Ladispoli - ci hanno
raccontato i residenti di uno degli stabili che si affac-

Ladispoli
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ciano sulla strada - e le volte che qualcuno incaricato della cura del verde pubblico si è palesato in zona
si contano sulle dita di una mano”.
E così è impazzata la potatura fai da te per evitare
che gli oleandri invadessero tutto.
“In tanti anni - ha sottolineato una residente - è stato
sempre mio marito che si è interessato di estirpare le erbacce che crescevano nelle aiuole e vicino
le pareti dello stabile dove viviamo. Addirittura per
impedire che i rami invadessero il giardino, non es-

sendoci stata che una sola potatura pubblica in ben
18 anni nonostante le numerose segnalazioni agli organi competenti, tagliava lui qualche ramo più lungo
per impedire che raggiungesse addirittura le finestre
ed i balconi vicini”.
Esasperati da tanta incuria, gli abitanti di via delle
Dalie si sono rivolti alla stampa, segnalando come
sia una delle strade più trafficate di Ladispoli, percorsa anche da numerosi pendolari che ogni giorno
si recano alla stazione per salire sui treni. Ma la maledizione di via delle Dalie sembra essere senza fine.
Alcuni piante, infatti, sembrano essere diventate un
vero pericolo per i passanti e per le automobili. Sono
malate, i tronchi ormai scavati, secchi e marci. Di
queste alberature, due sono praticamente adagiate a ridosso della ringhiera dello stabile adiacente,
mentre uno è ricurvo e rende difficoltoso il passaggio a piedi sul marciapiede a causa della fitta chioma
e dei rami ricurvi propensi verso il basso. Quando si
parcheggia l’auto o si passa a piedi occorre stare attenti a non cozzare contro la pianta. Stessa musica,
hanno sottolineato i cittadini, per quanto riguarda
la pulizia delle strade che avviene saltuariamente e
come sempre ad intervenire per non far precipitare
le cose in zona sono i soliti residenti armati di palette
e ramazze. In terra si trovano numerosi rami caduti
sotto i colpi di vento o di qualche buontempone che
per passare ha pensato bene di spezzarli. Essendo
sottilissimi e privi di linfa vengono via come niente.
Così come cadono in terra pezzi di corteccia dei
tronchi piegati, in quanto marci, se solo li si sfiora.
Ci auguriamo che i futuri inquilini di piazza Falcone,
aldilà del colore politico che avranno, possano adottare il buon senso, vincere sull’indolenza e chiamare
le ditte che hanno la manutenzione del verde e della
pulizia delle strade alle proprie responsabilità. Visto
che sono appalti che ai cittadini di Ladispoli costano
fior di quattrini.

“LA STAZIONE
DIMENTICATA
DA TUTTI”

T

orna di moda la stazione di Ladispoli. Ed ancora una volta non per motivi lieti. Ad accendere la miccia sono i pendolari che continuano a sentirsi dimenticati dalle istituzioni, lo scalo
sembra essere stato dimenticato, nonostante sia
frequentato ogni giorno da oltre ottomila viaggiatori, molti dei quali provenienti dalla vicina Cerveteri.
Gli utenti si sono rivolti al Codacons, vero punto di
riferimento sul litorale per segnalare disservizi e distonie dei servizi pubblici, fotografando una situazione di profondo disagio che non riguarda questa
volta i treni, bensì le infrastrutture della stazione di
piazzale Roma.
Molto eloquenti le parole sono del coordinatore del
Codacons, Angelo Bernabei, che ha annunciato
una serie di iniziative per segnalare come lo scalo
da tempo versi in pessime condizioni.
“Tralasciando le tematiche della sicurezza notturna- dice Bernabei – gravemente esplose di recente con atti da cronaca nera, ci sono altri disservizi
clamorosi che rendono la vita complicata al popolo
dei pendolari.
Già sballottato spesso tra treni in ritardo e carrozze numericamente insufficienti a contenere l’onda
d’urto dei viaggiatori. Al nostro sportello di piazza
Rossellini da tempo vengono a bussare utenti che
evidenziano come i bagni della stazione di Ladispoli
siano chiusi da oltre tre anni per motivi di sicurezza.
Nonostante promesse ed annunci, le toilette non
sono mai state riaperte.
Un problema molto serio per i pendolari visto che
nemmeno il bar dello scalo è dotato di gabinetto.

ESPLODE LA RABBIA
DEI PENDOLARI PER LA MANCANZA
DI BAGNI E DELLE TETTOIE
SUI BINARI, IL CODACONS
ANNUNCIA LA RACCOLTA DI FIRME

Così le persone sono costrette a cercare un locale
pubblico in zona che abbia i bagni non guasti, un
vagabondare insopportabile per anziani e donne
con bambini. Ma non sono solo le toilette l’anello
debole dello scalo di piazzale Roma. C’è infatti la
scandalosa storia delle pensiline sui binari, divelte dal tornado di sei mesi fa e mai reinstallate. Lasciando i pendolari alla pioggia ed al solleone.
E’ assurdo, sono arrivati i soldi per tante strutture
pubbliche di Ladispoli danneggiate dalla tromba
d’aria, ma nessuno ha pensato di investire per posizionare le tettoie, strutture preziose per i pendolari in attesa dei treni sulle banchine. Sono situazioni
scandalose, giriamo queste proteste alle Ferrovie
dello stato ed a Trenitalia, ma senza risposte tempestive come Codacons siamo pronti alla raccolta
di firme. Che consegneremo sia alla Regione Lazio,
competente per il trasporto pubblico, sia ai nuovi
sindaci di Ladispoli e Cerveteri che saranno eletti
nelle prossime settimane”.

IL SETTORE DEL TURISMO
A CERVETERI
ANCORA È DA SVILUPPARE”

C

apolista del Partito democratico, a sostegno
della candidatura a sindaco di Juri Marini,
Franco Caucci continua i suoi incontri con i
cittadini di Cerveteri in vista delle elezioni di domenica 11 giugno.
Che idea si è fatto di questa campagna elettorale
che sembra molto soft, rispetto a quella turbolenta di 5 anni fa?
“L’idea che mi sono fatto di questa campagna elettorale è che 630 candidati per 24 posti a consigliere è
una proporzione inconcepibile, dobbiamo chiederci
le motivazioni di tutte queste candidature. Il cittadino
sa quali siano realmente le persone che possano determinare un cambiamento per questa città, non solo
per il valore etico e personale ma anche per quanto
svolto nella vita. Parliamo di rilevamenti e voto, i sondaggi divulgati in questi giorni non rispondono a verità. E’ solo per depistare e lanciare fumo negli occhi.
Andare a votare con le idee chiare significa risparmiare i costi del ballottaggio (circa € 127.000,00), e
vincere al primo turno non è un’impresa titanica. In
questa campagna elettorale, l’avvio alla nostra campagna d’ascolto è stato molto interessante vuoi per
il contatto diretto instaurato con i cittadini, vuoi per i
problemi riscontrati. Il cittadino ha le idee chiare non
vuole votare chi fa la voce più grossa ma sceglie chi
ha i contenuti e le idee. La gente non tollera le ammucchiate, le accozzaglie: non sopporta le bugie e
bugiardi e, per questo, motivo credo che il Partito
Democratico possa avere la meglio, sia per i contenuti che per i candidati proposti”.
Per rilanciare l’antica vocazione turistica del territorio di Cerveteri cosa propone Franco Caucci?
“Il settore del Turismo a Cerveteri ancora è da sviluppare. Il nostro territorio, i resti archeologici disseminati sul territorio e le tombe, Patrimonio UNESCO, dovrebbero incrementare l’interesse dei turisti,
ma la mancanza di servizi, di strutture ricettive adeguate penalizzano la nostra Città, nel campo dello
Sviluppo economico e turistico, anche dando più
spazio al vero volontariato. E’ opportuno mettere in
campo nuove strategie contro il turismo del mordi
e fuggi, creare una rete di operatori del settore per

garantire i servizi per i turisti che visitano Cerveteri,
per la promozione del territorio e dei nostri prodotti al
fine di veicolare i gruppi di croceristi che sbarcano
al Porto di Civitavecchia per farli soggiornare il più
possibile a Cerveteri.
La tendenza in atto, tuttavia, mette in evidenza le
carenze, in termini di prodotto offerto e di organizzazione-coordinamento. Cerveteri dal suo patrimonio culturale riconosciuto come Patrimonio UNESCO
dell’Umanità può avvalersi di nuove azioni culturali
di interazione e di scambio. Bisogna creare nuovi
spazi per attività archeologiche e di studio della cultura Etrusca, dibattiti, musica, convegni, l’istituzione
di laboratori archeologici con il supporto di insigni
studiosi e storici per una crescita e una attenzione
maggiore alle nostre nobili origini”.
Perché un elettore dovrebbe votare per il Partito
Democratico domenica 11 giugno?
“Il Partito Democratico è l’unica vera risposta all’immobilismo che ha afflitto la Città in tutti questi anni.
Abbiamo un programma chiaro, serio e coraggioso.
Siamo l’unico Partito politico, piattaforma di confronto e di scambio di idee, di progetti per la comunità, di
scelte concrete per una migliore qualità della Vita per
tutti i cittadini: sono favorevole alla costruzione del
Cimitero Comunale, allo Sviluppo Economico e occupazionale, alla Zona Artigianale, alla programmazione di azioni volte alla Sicurezza stradale, a sostenere
nuovi progetti per l’Agricoltura. Insomma Cerveteri
necessita di più Servizi, più strutture aggregative per
i giovani e più lavoro e turismo. La vera scommessa
per la Città: i volti del PD, sono i veri nuovi protagonisti, seri preparati ad amministrare. Juri Marini, il
nostro candidato a Sindaco è un giovane preparato,
serio, determinato e per le sue qualità personali di
correttezza e onestà è il candidato di cui Cerveteri ha
bisogno oggi!
La nostra Lista coniuga l’esperienza, la passione con
la competenza, abbiamo affrontato grandi battaglie
e oggi posso affermare che siamo gli unici a porre
la politica al centro, al servizio del cittadino. Questa
è la mia idea di partito, è la nostra idea del Partito
Democratico”.
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INTERVISTA CON FRANCO CAUCCI,
CAPOLISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI COMUNALI
A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI JURI MARINI

SICUREZZA E INTEGRAZIONE:
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
INTERVISTA CON VALERIA VIARA BELLOFIORE E MARIA RAPAGNA,
CANDIDATE A CONSIGLIERE COMUNALE NELLA LISTA “SI PUÒ FARE”
CON GIUSEPPE LODDO SINDACO DI LADISPOLI

V

aleria Viara Bellofiore e Maria Rapagna sono
amiche e da anni fanno insieme politica all’interno dell’associazione di area liberale “Liberi
cittadini” per la quale Valeria si occupa di integrazione ed immigrazione e Maria, essendo poliziotta e
giurista, di sicurezza.
“Perché avete scelto di candidarvi in “Si può fare”
con Peppe Loddo?” Valeria: “Per il programma realizzabile e realistico e per i compagni di avventura credibili e preparati”.
“Maria, tu sei una poliziotta e quindi il tuo lavoro è la sicurezza; cosa fare per rendere
Ladispoli più sicura?”
“La sicurezza è un tema molto sentito
dai cittadini: se ci si sente insicuri non ci
si sente liberi. Da anni studio il tema della sicurezza partecipata, ciò che un ente
locale può fare per rendere una città più sicura. Per essere concreti: mettere in sinergia
le quasi 170 telecamere installate dal Comune
con quelle private che vanno censite, migliorare l’illuminazione, coinvolgere i cittadini nella riqualificazione degli spazi pubblici che devono
essere luoghi accoglienti e sicuri e battersi
perché venga costruita la nuova caserma
dei Carabinieri. Lavorando nella Polizia di
Stato so bene che la sinergia tra forze
dell’ordine e cittadini è fondamentale e
per questo credo molto nel “Controllo
del Vicinato” che va potenziato anche
attraverso un’app gratuita (già ideata)
che può semplificare ed efficientare il progetto”.
“Valeria, qual è il programma che vorresti portare
avanti se venissi eletta?”
Credo che la città abbia un immenso potenziale
solo in parte espresso: vanno messe a fattor comune quelle esperienze positive che già esistono
nel nostro tessuto sociale, una di questa è la sussidiarietà territoriale che a Marina di San Nicola,
il mio quartiere, è realtà. Le priorità per Ladispoli

sono sicurezza, come ha sottolineato Maria, integrazione, sviluppo sostenibile e turismo. La sicurezza partecipata accresce il senso di comunità
che è alla base di ogni processo di integrazione.
Talvolta la sicurezza viene percepito come antitetica all’integrazione ed invece questi temi sono
facce della stessa medaglia. Si può e si deve integrare, quindi, attraverso un rinnovato senso di
comunità. Credo anche che Ladispoli debba investire maggiormente sulla sua vocazione turistica.
Sono nata a Torino e ho scelto di crescere i miei
figli a Ladispoli, perché ha un mare bellissimo e
ricchezze archeologiche uniche, non solo, ma qui
si mangia benissimo e posso fare la spesa a chilometro 0! Sono fattori che migliorano la qualità
della vita. Dobbiamo essere sempre più una città
che guarda al turismo come fondamentale risorsa: Torre Flavia, Monteroni, Palo, sono alcuni dei
luoghi bellissimi che abbiamo a Ladispoli. Il nostro mare, poi, è ricco di vita ed è una ricchezza
da custodire e da far conoscere”.
“Sappiamo che i bilanci comunali non permettono
grandi investimenti, come trovare fondi per lo sviluppo della città?”
Maria: “I fondi europei sono una strada maestra
per realizzare progetti di sviluppo sul territorio:
agricoltura, cultura e ambiente sono settori che
possono beneficiarne molto”.
“Un’ultima domanda ad entrambe: perché avete
scelto di impegnarvi in politica?” Maria: “Perché voglio mettere a disposizione della società le mie
competenze frutto di anni di studio e d’impegno”.
Valeria: “Ho avuto la fortuna di capire che la politica quando servizio è l’amore più grande per la
propria comunità. Io vivo qui e amo Ladispoli, la
mia, la nostra città”.
Maria Rapagna e Valeria Viara Bellofiore sono a disposizione dei concittadini per domande o proposte:
valeria.viara@libero.it, marapagna@gmail.com e sulle
pagine facebook Valeria Viara Bellofiore o Maria Rapagna.
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SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO
GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 25 GIUGNO
2017. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

ARRIVANO I CERTIFICATI ON-LINE

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CERVETERI

LISTA CIVICA “NESSUN DORMA…”
CANDIDATO SINDACO SFORZA RUSPOLI
"Sono lavoratori lontani dai professionisti della politica,
sono il simbolo di tutti quei cittadini che pagano le tasse,
che aspirano al rispetto della nostra Costituzione Repubblicana,
sono le vittime del sistema partitocratico del clientelismo
dei voti di scambio della corruzione"
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Stato di Famiglia. Importante ricordare che i certificati
anagrafici on-line, che possono essere consultati e
stampati solo dal cittadino che si è registrato e quindi
ha disposizione le password personali, devono essere utilizzati esclusivamente per rapporti con i privati.
Se il rapporto è con una Pubblica Amministrazione o
con gestori di pubblici servizi è obbligatoria l'autocertificazione. I certificati sono validi 6 mesi e il servizio
è assolutamente gratuito. Nessun costo aggiuntivo
dovrà essere corrisposto all'infuori dei bolli previsti
dalla legge che devono essere applicati sul certificato
per renderlo valido tranne nei casi di esenzione. Dopo
la registrazione sul sito on line è necessario recarsi
all’Urp per l’attivazione, esibendo un documento di
riconoscimento in corso di validità. L'auspicio è che
la tecnologia possa venire incontro alle esigenze dei
cittadini di Ladispoli, permettendo di ottenere un certificato da casa, senza dover più patire lunghe ed
estenuanti file in piazza Falcone.

1 ANNESI DANILA

11 LA MONICA LUCIANO

2 BOSSI SIMONA

12 MAURO LISA

3 CAMILLI FABIO

13 MECUCCI LUIGI

4 CAPANNINI GIUSEPPE VITTORIO

14 MILLICO CLARA

5 CESARINI NADIA

15 RETROSI STEFANO

6 COBZARU MIHAIL

16 RICCI UGO

7 D’ALESSANDRO RITA ANGELA

17 SCARPONI CLAUDIA

8 FOSCHINI ANTONIO JOSÈ

18 SILVESTRELLI GIORGIO

9 GALLO MASSIMO

19 SUSANU IOSIF

Dirigente scolastico

Presidente Ass. In difesa di Abele

Atleta

Agricoltore

Artista – Pittrice

Artigiano Edile

Responsabile Centro d’Ascolto,
Parrocchia Pontificia Sant’Anna in Vaticano
UGCI Unione Giuristi Cattolici,
Amministratore Famiglia S. Ruspoli
Ex Carabiniere - Pescatore

10 ISOLI GIUSEPPE

Paracadutista, Scorta del Labaro delle
Medaglie d’Oro Marescotti e Costantino Ruspoli
Div. Folgore

ELEZIONI AMMINISTATIVE
Ladispoli

COMUNE CERVETERI

DOMENICA
11 GIUGNO

Cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica Italiana
Artigiana

Presidente AVIS Cerveteri

Volontaria AVIS Cerveteri

Operatore nella ristorazione

Commerciante - Agricoltore

Membro AVIS Cerveteri

Artigiano – Volontariato

Artigiano Edile

20 VISCONTI ELEONORA
Opinionista
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unghe code in comune addio? Sembrerebbe
proprio di sì dopo l'annuncio dell'amministrazione della nascita del nuovo servizio che rende possibile ottenere certificati anagrafici on-line con
una semplice registrazione sul nuovo sito istituzionale.www.cittadiladispoli.gov.it. Un metodo moderno
che dovrebbe abbattere il triste fenomeno delle file
al palazzetto municipale dove i dipendenti, nonostante uno strenuo impegno, a causa delle carenze
in organico non riescono a reggere l'onda d'urto degli utenti. A loro volta sballottati tra orari di apertura a giorni sfalsati. Utilizzando il nuovo sito internet
ora sarà possibile avere certificati in carta semplice
e con bollo per Cumulativo Cittadinanza e Nascita,
Cumulativo Cittadinanza, Residenza e Stato di Famiglia, Cumulativo Cittadinanza, Residenza e Stato Libero, Cittadinanza, Matrimonio, Nascita, Residenza,
Residenza con Storico indirizzi, Stato Libero, Estratto
dell'Atto di Matrimonio, Estratto dell'Atto di Nascita e

News Ladispoli

PACCHIA FINITA
PER 5.500 EVASORI
ARRIVANO LE NOTIFICHE
DI PAGAMENTO A TUTTI
I CONTRIBUENTI CHE NEL 2012
FINSERO DI DIMENTICARSI
DI PAGARE LA TASSA SULLA
NETTEZZA URBANA

L

e tasse arrivano sempre. Sono lente come la
giustizia, ma alla fine giungono a destinazione. La notizia non farà piacere ai 5.500 contribuenti che nel 2012 si dimenticarono di pagare
l'imposta sulla raccolta della nettezza urbana,
aprendo nelle casse del comune di Ladispoli una
voragine di 1.648.887 euro. Un buco in bilancio
pesante per un ente locale da tempo alle prese
con pochi fondi e spese crescenti. L'accelerazione dei tempi è dovuta al fatto che a breve scadranno i termini di legge per poter reclamare il
pagamento del tributo, poi tutte le omissioni cadranno in prescrizione. Così la Giunta ha deciso
di affidare il servizio di riscossione a Poste Italiane ed a una società ad essa collegata per una
spesa complessiva, che prevede l’affidamento
del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento, recapito, rendicontazione invii ed incassi delle cartelle di pagamento della Tarsu 2012,
tramite raccomandate con ricevuta di ritorno, di
25.624,07 euro.
Probabilmente i furbetti della Tarsu potrebbero
trovarsi nella busta che contiene la tassa per l'anno in corso anche un altra cartella di pagamento che ricorda loro l'evasione di cinque anni fa e
la richiesta di immediato versamento per evitare
tutte le conseguenze del caso. Una bella stangata che però gli evasori si sono cercati. Occhio,
furbetti della Tarsu, il postino sta per suonare alla
vostra porta. E non sono liete notizie quelle che
porta.

IL PENSIERO DI PAPA FRANCESCO
PER MARCO VANNINI
n attesa che il processo per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di arma da fuoco la sera
del 18 maggio del 2015 in casa della fidanzata a
Ladispoli, possa continuare il suo corso giudiziario,
un evento di portata elevatissima è accaduto in questi giorni. Papa Francesco ha infatti inviato una lettera alla famiglia Vannini, scrivendo parole che hanno
toccato il cuore di tutti. Questo il testo della missiva
del Santo Padre in risposta ad un accorato appello
che la famiglia di Marco aveva inviato di recente al
Pontefice.
“Cara Marina e caro Valerio - ha scritto sua Santità - ho letto la vostra accorata lettera del 19 marzo
scorso, con la quale mi avete confidato la grande
sofferenza e il senso di smarrimento che state vivendo per la prematura e tragica scomparsa di vostro
figlio Marco. Il vostro grande dolore ha suscitato nel
mio animo sentimenti di sincera partecipazione e di
sentita vicinanza. Pertanto, voglio assicurare la mia
preghiera affinché il signore vi dia la forza di portare
questa croce pesante.
Consapevole di quanto siano inadeguate le umane parole a sollevare cuori tanto provati, desidero
inviarvi il dono consolante e tenero di una carezza
spirituale. Al tempo stesso vi esorto alla speranza
cristiana; con la morte la vita non è tolta ma trasformata. Vostro figlio è ora tra le braccia amorevoli di
Gesù e contempla faccia a faccia il volto buono e
misericordioso del Padre celeste.
Come segno di incoraggiamento e di conforto, invio
una speciale Benedizione Apostolica a voi e ai vostri
familiari, con un particolare pensiero di suffragio per
Marco, la cui anima affido alla materna intercessione
della Vergine Santa. Vi chiedo, per favore, di pregare
per me e per il mio servizio alla Chiesa”.
La notizia è trapelata in occasione della commemorazione dei due anni dalla morte dello sventurato
giovane di Cerveteri, celebrata con una Santa Messa nella chiesa della Santissima Trinità. Visibilmente
commossa Marina Conte, mamma di Marco Vanni-

ni, che ha rilasciato alla stampa dichiarazioni molto
toccanti.
“Non mi aspettavo che il Pontefice mi rispondesse personalmente - dice mamma Marina - e questo contatto di familiarità mi ha molto emozionata.
Il pensiero di Papa Francesco per me è stato fondamentale. Ho riversato tutto sulla fede. A sentire
quelle parole si è riaperto il mio cuore e quello di mio
marito. La cosa bella è stata che, la mattina che è arrivata la raccomandata mio marito stava a casa, ha
lavorato la notte, e quindi l’abbiamo letta insieme. Ci
siamo commossi e abbracciati. E’ stato un piccolo
momento di gioia dopo tanto buio”.
Un buio sul quale ora si è aperto un piccolo spiraglio
di luce. Che non restituirà Marco agli affetti cari, ma
dimostra che la famiglia Vannini non è sola nel portare questo croce. E che soprattutto attende giustizia
da un processo penale che dovrà fare chiarezza ed
assegnare le dovute pene in caso di accertamento
delle responsabilità. E’ morto un ragazzo di venti
anni per un colpo di pistola, la famiglia e tutti noi
attendiamo spiegazioni esaurienti.
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A DISTANZA DI DUE ANNI DALL’OMICIDIO DEL GIOVANE,
SIGNIFICATIVA LETTERA DEL SANTO PADRE ALLA FAMIGLIA

RIAPRE L’AREA ARCHEOLOGICA
DEL LAGHETTO DELLA NECROPOLI
I 7.000 METRI QUADRI DEL SITO UNESCO DI NUOVO VISITABILI GRAZIE
AL LAVORO SVOLTO DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO CERITE

G

le ai visitatori, in sicurezza, tutta l’area si è protratto
per un anno (condizioni meteo permettendo) ed è
stato coordinato, con grande scrupolo e perizia, per
la parte scientifica dall’archeologo Stefano Giorgi e
per quella operativa dal sig. Gianfranco Pasanisi, entrambi espertissimi nei loro rispettivi ruoli. Come pure
archeologo espertissimo è Flavio Enei coordinatore
scientifico del Gruppo Archeologico del Territorio
Cerite il quale è anche direttore di tutto il museo del
castello di Santa Severa. Notevole è pure il fatto che
alcune tombe fossero dipinte e che, a distanza di oltre 2.000 anni, le tracce di ciò sono ancora ben visibili
destando l’ammirazione dei visitatori. Molta attenzione è stata posta anche alla tutela ambientale sia nel
rispetto delle varie specie di piante che in quello di alcune pozze nelle quali, fra l’altro, ben convivono rane,
rospi ed alcuni, sempre più rari, tritoni.
Arnaldo Gioacchini
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razie all’ottima sinergia ed alla più che proficua collaborazione messa in campo fra
la Soprintendenza Archeologia del Lazio e
dell’Etruria Meridionale ed il Gruppo Archeologico
del Territorio Cerite alla quale va aggiunto l’assiduo
e costante impegno nei confronti del Sito UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità profuso costantemente in questi anni dall’Amministrazione Comunale
di Cerveteri, dal 4 giugno è possibile visitare di nuovo
i 7.000 metri quadri della zona archeologica del “Laghetto” (poco meno di un campo di calcio regolare
- 7.140 mq.) che è sito nel lato est del pianoro della
Banditaccia, il quale, in uno spazio così contenuto,
racchiude ben 500 tombe appartenenti a tutta la tipologia etrusca (già indagate e studiate molto bene in
passato dalla Fondazione Lerici - B. Zapicchi docet
) ad iniziare addirittura dall’VIII° secolo a.C. per finire al II° a.C. La denominazione di “Laghetto” data a
questa interessantissima realtà è semplicemente un
“lascito” di un piccolo lago formato da acque sorgive e di impluvio già esistente al tempo dei Rasenna
(Etruschi) di Caisra (Cerveteri) i quali, da grandi esperti di idraulica, al fine di tenerne le acque sempre regimentate avevano scavato un condotto di deflusso
semisotterraneo passante sotto la suddetta necropoli e scaricante in quello che, attualmente, è chiamato fosso del Manganello. Vi è da dire che l’area del
Laghetto, già a quell’ epoca, parallelamente all’uso
sepolcrale, veniva anche utilizzata come cava di tufo
come è ben visibile ancora oggi, per cui, accanto alle
varie tombe, si vedono pure i tagli tufacei effettuati
per l’asportazione del suddetto materiale. Fermo restando sempre il grande rispetto degli Etruschi per i
loro defunti per cui, nel caso di un necessario spostamento di alcuni resti umani, questi venivano deposti
in specifici viciniori pocula (ossuari) e ciò sempre, da
parte loro, con tutte le attenzioni del caso. L’impegno sistematico (sempre sotto l’occhio vigile della
Soprintendenza) messo in campo dai 25 volontari,
attenti ed appassionati, del GATC per rendere fruibi-

DA TERRA DEL CINEMA A PAESE
DI CINEMATOGRAFARI
DI ANGELO ALFANI

©
ROSSELLINI CON UFFICIALE

IL MAESTRO COI COLLABORATORI

nota l’amicizia del Maestro Roberto Rossellini
con Vittorio Mussolini appassionato mecenate
della settima arte. Del tutto sconosciuta, o quasi,
è l’amicizia e la stima che per un triennio ha legato
Checchino Alfani col padre del neorealismo.
Da ricordi sbiaditi dallo scorrere degli anni i due si erano avvistati e nasati sul treno che da Roma portava
a Ladispoli: Alfani, uno studente-pendolare manco
ventenne e il Maestro che nella spiaggia della salute vi
trascorreva dei lunghi periodi.
Per Checchino l’incontro con Rossellini fu un colpo di
fulmine: chi, appena ventenne, non poteva non essere
affascinato dal mondo del cinema?
Ad accrescere a dismisura la figura di Rossellini agli
occhi del giovanotto cervetrano era la raffinata eleganza, il manifesto successo con le donne, la sfrontatezza
con cui affrontava le difficoltà nel trovare i quattrini o
nel rimandare sine die le scadenze contratte per filmare, le soluzioni geniali che trovava per risolvere le
difficoltà di un periodo drammatico come quello.
La curiosità spinse Checchino ad andare ad assistere
alle riprese del documentario Fantasia sottomarina, girato dal suo “amico” nel fosso Sanguinara, all’altezza
del Boietto.
Racconta la eterna storia della battaglia tra cattivi e
buoni, prepotenti e succubi, ricchi e poveri nella gara
della sopravvivenza, mettendo in scena gli scontri tra
gli abitatori dei fondali marini. I pesci protagonisti erano tenuti in bacinelle ed, altra cosa che stupì il giovanotto, fu l’utilizzo di una lente di ingrandimento, posta
davanti alla macchina da presa, per rendere giganti
anche dei piccoli polipi.
Da allora i due cominciarono a frequentarsi con una

certa assiduità: frequenti furono le visite che Rossellini
fece a Cerveteri nella casa della famiglia Alfani, ammaliato dal cinghiale in umido e dalle fritture, delle più
svariate, che, Elvira, la madre di Checchino, era solita
servire agli ospiti di riguardo.
Nel giugno del 1942 iniziarono nella piana che da
Monteroni porta all’odierna Valcanneto le riprese del
film L’uomo dalla croce.
Il giovanissimo amico cervetrano venne scelto dal
Maestro per fare il segretario di edizione, anche se un
paio di scene della battaglia con carri armati e cavalleria (fatti pervenire sul set a seguito di una telefonata
del figlio del Duce) gli si possono attribuire in quanto
Roberto, assente dalle riprese per le più diverse ragioni, gli aveva dato precise direttive.
Per alcune settimane, poche, un altrettanto giovane
Peppino Rotunno, premio Oscar per la fotografia, partecipò alle riprese.
Il film di Rossellini racconta le vicende di un cappellano militare durante la campagna di Russia.
Precede di due anni Roma città aperta, con una figura analoga di sacerdote patriota protagonista.
Il cappellano era fascista e fatto prigioniero dai sovietici per non aver voluto abbandonare i carristi feriti.
Interrogato e maltrattato da un commissario staliniano finiva colpito a morte, durante un apostolato nella
steppa, tra vedove ucraine e orfanelli ortodossi.
Molte le comparse locali e gli operai che ricostruirono
un villaggio con kolkoz nella piana del Sanguinara: una
mano santa, visti i tempi, i soldi che riuscirono a portarsi a casa. Grandi Maestri, allora. Oggi in un paese
che, maliziosamente, viene chiamato Scopinopoli, ci
accontentiamo di cinematografari.

È
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SALVATORE ORSOMANDO
È la vera alternativa perché parla con il cuore e per reale competenza,
mentre Pascucci è rimasto al suo anonimo comizio di piazza, capace soltanto
di insultare gli avversari con argomenti a memoria e molto spesso inesatti,
dimostrando poca lucidità e cognizione del suo stesso operato.

A
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ome ogni domenica il sito Unesco della
Necropoli della Banditaccia di Cerveteri e
il Museo Nazionale Caerite aprono le porte
a turisti e visitatori. In concomitanza dell’iniziativa
voluta dal Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, l’ingresso ai siti archeologici sarà
completamente gratuito per l’intera giornata. Con
le visite guidate tornano anche le lezioni di Yoga
gratuite all’aperto, tenute da Marta Grechi. Si
consiglia di indossare indumenti comodi e di portare
con se un tappetino. Le lezioni si svolgeranno
all’interno dell’area del recinto, vicino la zona
ristoro. Per informazioni e prenotazioni contattare il
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numero 3334861236. Per quanto riguarda le visite
guidate, il tour comprende la visita alla suggestiva
Via degli Inferi, un percorso immerso nella natura
dei Colli Ceriti, ricco di bellezze archeologiche
come La Tomba delle Colonne Doriche e all’interno
della Necropoli. Al Museo Nazionale Cerite invece,
in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico,
sono visitabili la Kylix ed il Cratere di Eufronio,
due capolavori indiscussi dell’arte etrusca e in
esposizione permanente a Cerveteri.
Per informazioni contattare i numeri 392.6121692
e 06.99552637 oppure rivolgersi al Punto di
Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.

seguito del confronto tra i candidati Sindaco e viste le “particolari e negative reazioni/dichiarazioni” della coalizione
Esserci e del sindaco uscente in ogni occasione, cosa che
dimostra tanta superficialità, inconsistenza e manie di protagonismo che tutto possono rappresentare meno amore, passione e responsabilità per i Cittadini di Cerveteri e frazioni. È necessario fare
alcune precisazioni e approfondimenti, per dovere di cronaca e per
la realtà dei fatti.
È stato un confronto che ha fatto emergere prepotentemente, a
suon di apprezzamenti e applausi del folto pubblico presente, il parlare con il cuore in mano, semplicità e concretezza del, visibilmente
emozionato, candidato Sindaco Orsomando che ci onoriamo di
sostenere e che ha catalizzato l’interesse dei cittadini presenti, con
proposte chiare e obiettivi ben definiti oltre che realizzabili e ha,
praticamente, decretato e ampiamente sconfitto ai punti, durante
il susseguirsi delle manciate di minuti a disposizione per esporre
la propria idea di città e territorio, il sindaco uscente Pascucci che
con manie di protagonismo ha soltanto saputo urlare in evidente
difficoltà e ripetere a memoria per ogni singolo argomento, più’
per inerzia che per conoscenza, le solite generiche risposte non
risposte come annose litanie consiliari che sanno di stantio e ricolme di presenzialismo, molte inesattezze, imprecisioni e mezze
verità. Questo comportamento del sindaco uscente ha dimostrato,
al contrario di quanto si vuole far credere da altri e se mai ce ne
fosse stato bisogno, di utilizzare in modo strumentale un confronto
pubblico di tale portata, nato da un sondaggio serio e utile a soddisfare le richieste dei cittadini, per fare “soltanto” campagna elettorale e arrivare, addirittura, a rispondere fischi per fiaschi sull’ultima
domanda sul sociale parlando di tematiche opposte come quella
del centro commerciale che con il sociale non “c’azzecca” proprio.
Oggi non solo siamo più motivati e convinti a sostenere ORSOMANDO Sindaco come la reale alternativa all’amministrazione uscente ma invitiamo tutti i cittadini, di qualsiasi idea o colore
politico, a leggere il nostro “PROGRAMMA PER CERVETERI” che
va oltre gli steccati e le ideologie preconcette e che è stato creato
ascoltando le vostre proposte ed esigenze.
Tutti voi cerveterani siete stati i nostri occhi sui territori, durante
questi anni di battaglie, esposti, interrogazioni e mozioni nel rispetto del territorio, dei Cittadini e della “TRASPARENZA e LEGALITÀ”.
Litorale: La nostra coalizione per ORSOMANDO Sindaco è per l’acquisizione delle aree Ostilia (Lungomare compreso) tutelando coloro che hanno acquistato ai tempi edifici ad uso abitativo e coinvolti
nella problematica Ostilia, al Patrimonio Pubblico per poi, tramiti
appositi reali finanziamenti ( e non quelli richiesti senza avere titolo
di proprietà) e progettualità, creare un lungomare all’avanguardia
e un conseguente sviluppo lavorativo, cercando di lasciare diritti e
prelazione agli attuali gestori e proprietà degli stabilimenti balne-

ari ai quali dobbiamo essere grati di aver sostenuto in tutti questi
anni il turismo balneare tra innumerevoli difficoltà. Non parleremo
della linea demaniale per la quale l’Amministrazione uscente ha
bocciato una nostra mozione in merito. Depurazione: La coalizione
del Sindaco uscente parla del depuratore di Cerveteri, tra l’altro
evidenziandone carenze e non adeguamenti ai quali, in questi anni
di amministrazione, avrebbero dovuto porre rimedio
tralasciando le denunce ed esposti con relativi avvisi di garanzia ricevuti per gli scarichi
del Fosso del Manganello o per il depuratore del Sasso e/o, ad esempio, per
gli importanti allagamenti delle zone
Saturno e quanto altro, adducendo
a presunte responsabilità di una
ventennale passata mala amministrazione senza dire, stranamente,
che il sindaco uscente Pascucci è
amministratore a Cerveteri da ben
14 anni, di cui due, come vicesindaco quindi anche Lui è tra coloro dei
“nessuno ha fatto niente”. La nostra
coalizione per ORSOMANDO Sindaco è
per mappare nuovamente tutte le fognature e mettere alle strette Acea riportandola alle
sue precise responsabilità sia per la rete in carico sia
per la depurazione. Attueremo interventi di potenziamento su tutti i
depuratori e prevediamo la costruzione di un nuovo depuratore per
Ceri. Prevediamo, tra le tante cose, possibili agevolazioni, anche
con snellimento delle procedure tecniche, per chi dota i suoi immobili di sistemi di depurazione privati a norma di ultima generazione
con sistemi di filtrazione acque. Turismo: È vero è stato costruito
un “discutibile” Visitor Center, è stato portato il Vaso di Eufronio e
reso accessibile un sentiero per la Necropoli, tra l’altro sfruttando il
lavoro della precedente amministrazione che aveva acquisito delle
aree private al patrimonio pubblico a seguito del sequestro di un
canile lager operato su azione del consigliere Aldo De Angelis oggi
capolista di Trasparenza e Legalità per ORSOMANDO sindaco…
Da qui a parlare di sviluppo ci vuole del coraggio! Non ci sembra
che sia stato creato lavoro turistico intorno alla presenza del vaso
di Eufronio e alla valorizzazione della Necropoli…solo iniziative di
facciata. La nostra coalizione per ORSOMANDO Sindaco è per la
diversificazione dell’offerta turistica, sfrutteremo le nostre bellezze territoriali affiancando nuovi progetti in grado di creare posti di
lavoro. Intercetteremo i flussi turistici creando offerte dedicate e
nuove realtà alloggiative e alberghiere eco-compatibili. Cercheremo di sfruttare l’esperienza di alcune Associazioni territoriali molto
attive nella pulizia e manutenzione dei siti etruschi... e tanto altro.

Spazio Elettorale

DOMENICA CON LO YOGA
ALLA NECROPOLI

NUOVI PALI
DELLA LUCE
IN DANNO
ALL’OSTILIA
IL COMUNE MODERNIZZERÀ
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A CAMPO DI MARE, PRESENTANDO
UN CONTO DA 150 MILA EURO
ALLA SOCIETÀ CAPITOLINA

D

al portafoglio della società Ostilia usciranno
150 mila euro per i lavori dell’illuminazione
pubblica a Campo di Mare. Un settore che
da tempo è al centro delle lamentele
dei residenti della
frazione di Cerveteri per la pessima
manutenzione ed il
potenziale grado di
pericolosità. Come
confermato in passato dai vari pali
della luce venuti giù sotto i colpi dell’usura e della
scarsa manutenzione. Da mesi si stavano intensificando le segnalazioni al comune da parte dei cittadini, impauriti da impianti che oscillano sotto i colpi
del vento o sono corrosi dalla ruggine. Con una decisione a sorpresa, la Giunta di Cerveteri ha deliberato lavori per la messa in sicurezza dell’impianto di
pubblica illuminazione a Campo di Mare per un importo complessivo di quasi 150 mila euro. Interventi
a danno di Ostilia che sette anni fa aveva ricevuto
dal comune l’ordine di sistemare gli impianti relativi
a quelle opere di urbanizzazione primaria della frazione che, pur essendo di uso pubblico, risultano
di proprietà della società capitolina. Lo stesso atto
prevedeva che se l’Ostilia fosse venuta meno all’esecuzione dei lavori, questi fossero effettuati a cura
della Multiservizi Caerite, ma in danno alla società
privata. Con questo meccanismo sono stati finora attuati tre lotti di intervento. Ora è stato deciso
l’avvio del quarto intervento nei limiti dell’apposito
stanziamento in bilancio di 150 mila euro. Le strade
interessate saranno via degli Olmi, via degli Ontani, via delle Acacie, via dei Ciliegi, via dei Mughetti,
una parte di via dei Giacinti e una parte di via dei
Glicini. Ora, vista l’inottemperanza di Ostilia e la rilevata urgenza di porre in essere i suddetti lavori al
fine di eliminare ogni possibile situazione di pericolo, la Giunta ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo per l’esecuzione in danno alla Ostilia.

RECUPERATA
L'AREA SPORTIVA
DI VIA CORELLI

C

'era una volta un'area sportiva abbandonata da anni a Valcanneto. Non è l'inizio
di una favola, ma la notizia che nella frazione di Cerveteri sono stati aperti i cantieri per il
recupero dell'area e la sistemazione del campo di
calciotto in via Corelli. Una zona dove da tempo i
residenti chiedevano interventi drastici per portare
a nuova vita tutta l'impiantistica sportiva. Un'area
che, una volta ultimati i lavori, sarà totalmente gratuita a disposizione della cittadinanza di Valcanneto. Serpeggia ovviaente soddisfazione tra gli
amministratori comunali di Cerveteri per questo
nuovo intervento nel settore dello sport nelle frazioni decentrate.
“Dopo aver inaugurato nel 2013 i campi polivalenti a via Luni a Cerenova e nel 2016 i campi di
Parco Borsellino a Cerveteri – afferma il vice sindaco Giuseppe Zito - l’amministrazione comunale
ha ufficialmente aperto i cantieri a Valcanneto. Un
altro importante passo per il potenziamento delle
area sportive pubbliche e gratuite per i cittadini.
All'interno dell'area vi è anche un campo da pallavolo che sarà riattrezzato grazie alla collaborazione del Comitato di Zona. Con l’avvio dei cantieri
di via Corelli le tre frazioni principali più grandi e
popolose di Cerveteri hanno ora un impianto sportivo pubblico. Un punto di ritrovo per tanti ragazzi
e ragazze che potranno così fare attività sportiva all’aperto, vicino casa, e in maniera totalmente
gratuita. Un altro aspetto che ci piace sottolineare
è che sorgeranno in una zona importantissima di
Valcanneto, proprio adiacente al bosco, un patrimonio naturalistico della nostra città di grande
valore”.
I lavori sono finanziati interamenti dal comune di
Cerveteri attraverso un mutuo di 70.000 euro concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

News Santa Marinella

AUMENTANO
LE DISCARICHE
ABUSIVE

I

ncivili in azione a Santa Marinella. Nonostante i
controlli delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato predisposte al pattugliamento,
continuano a proliferare le discariche abusive di
rifiuti pericolosi e ingombranti in varie della città,
soprattutto nelle aree periferiche e zone collinari.
Oltre a chi impunemente lascia cataste di immondizie anche nei pressi della campane per la raccolta del vetro. Il problema dei rifiuti ingombranti
sta diventando serio, stupisce che alcune persone
preferiscano rischiare di buscarsi salate multe e denunce penali abbandonando materiale nelle strade
e nelle campagne, quando sarebbe molto più facile conferirli alla preposta isola ecologica titolata
a ricevere determinati tipi di oggetti. Nel corso di
sopralluoghi effettuati dal Nucleo dei Rangers d’Italia, sono state delimitate diverse zone in cui stazionano decine di discariche abusive con la presenza
di amianto, rifiuti edili e ingombranti e materiali di
varia natura. Tutte discariche più volte segnalate alle forze dell’ordine che in passato hanno delimitato con del nastro bianco e rosso del Corpo
Forestale dello Stato a segnalare la sua pericolosa
estensione. Una situazione ai limiti del paradosso,
che non consente di trovare una soluzione definitiva. Le telecamere non funzionano, la zona è ampia
e non sono sufficienti i controlli degli addetti alla
vigilanza. Spesso succede che sono gli stessi residenti a dover intervenire personalmente per costringere gli scaricatori abusivi a riportare indietro
i rifiuti. Cassoni di eternit, residuati di lavori edilizi,
elettrodomestici arrugginiti, rifiuti pericolosi come il
catrame e i contenitori degli anticrittogamici. Più le
zone vengono bonificate e più gli incivili continuano
a sversare materiale di scarto edile, ferri e legna.

IL LAGO NON È UNA CISTERNA
ANCORA RICHIESTE AFFINCHÉ LE CAPTAZIONI DELL’ACQUA SIANO SOSPESE,
IL LIVELLO È SCESO SOTTO 1,30 METRI RISPETTO ALLO ZERO IDROMETRICO

I

l lago di Bracciano non è una cisterna ma un ecosistema ricco di biodiversità che va tutelato. La situazione odierna, con un livello di meno un metro
e 30 centimetri rispetto allo zero idrometrico, è notevolmente preoccupante, in particolare per la salvaguardia di flora e fauna lacustre. Evidente la sofferenza presso le Pantane di Trevignano e al molo
di Bracciano. Malgrado ciò Acea non accenna a interrompere i prelievi, disattendendo quanto disposto
all’epoca del rilascio della concessione al Comune
di Bracciano dall’Ufficio Speciale del Genio Civile
per il Tevere e per l’Agro Romano il quale ha indicato la quota di 161, 90 metri s.l.m., come minimo
raggiungibile. Questa quota è stata già ampiamente
superata: allo stato attuale il livello e 16 centimetri
sotto e ciò vuol dire milioni di metri cubi d’acqua.
Tra le prescrizioni previste anche un meccanismo di
blocco automatico delle captazioni al raggiungimento di tale quota. E’ evidente che Acea spa considera
il lago non più come una riserva idrica di emergenza,
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come era nelle prescrizioni, bensì come una fonte di
approvvigionamento routinaria. Ciò non è più tollerabile. Il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale
Bracciano-Martignano ritiene assolutamente insufficiente il piano Acea presentato ai Comuni rivieraschi
a seguito delle riunioni del tavolo tecnico convocato presso la Regione Lazio e chiede, come già fatto
con nota del 14 aprile 2017, rimasta senza risposta,
inviata alla Regione Lazio (Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Mauro Lasagna, Assessore
Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti Mauro
Buschini e Direzione Ambiente E Sistemi Naturali - Vito Consoli), ai sindaci di Bracciano, Anguillara
Sabazia Trevignano Romano, al Presidente Parco
Bracciano-Martignano, Vittorio Lorenzetti, e al Presidente Consorzio Lago Bracciano, Renato Cozzella,
di porre in essere quanto di loro competenza per la
verifica dell’esistenza del meccanismo di blocco e
per addivenire, a tutela del lago, ad una immediata
sospensione delle captazioni.

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

QUEGLI STRANI MEDICI
DAL “BECCO D’UCCELLO”
DURANTE LE EPIDEMIE DI PESTE IN ITALIA

L

a peste è dovuta ad un coccobacillo Gram-negativo, che solo
sporadicamente, trasmesso dal
morso della pulce dei roditori, si registra negli stati del Sud-Ovest degli Stati
Uniti. Si osserva, anche se sempre sporadicamente, nelle aree rurali in tutto il
mondo. E’ endemica però (ossia è particolare di una regione, sia che vi resti
costantemente, sia che ritorni ad epoche determinate) in India, cui segue il
Sud-Est asiatico, soprattutto Giava, poi
la Cina settentrionale. Questo flagello
infettivo nel corso dei secoli ha determinato milioni di decessi in tutto il mondo (la più alta mortalità per epidemia
che abbia registrato la storia). Ricordo
quello del 1478 a Venezia, quello di Milano (peste di San Carlo 1576-1577)
seguito, nel secolo dopo (1629-1639),
da quella descritta dal Manzoni nei
Promessi Sposi. La popolazione della
città meneghina si ridusse da 250.000 a
60.000 unità. Le cose andarono meglio
a Venezia grazie ad un rigido cordone
sanitario, già sperimentato nelle prima epidemia, in virtù di una profilassi
antipeste: lazzaretti, ispezioni, visite
mediche, quarantene. Oggi ci fanno
sorridere quei sanitari di allora con maschere (non carnevalesche) dal viso di
volatile e grandi mantelli. Eppure furono
proprio questi medici “mascherati” che
sfuggirono alla grave forma della peste
polmonare. Questo può verificarsi sin
dall’inizio o essere conseguenza della
forma bubbonica (febbre alta, bubbone

unico, molle e doloroso) che non sempre è letale perché può riassorbirsi od
aprirsi. La forma polmonare inizia con
una polmonite che da un lobo si estende ad altri del polmone. E’ grave perché
qui non c’entra niente, il morso del topo
o del ratto ma il contagio è interumano,
contagioso poiché l’espettorato è molto ricco di bacilli pestosi. La peste bubbonica può portare, anche alla forma
setticemica che ha sì una febbre poco
elevata ma comporta una grave compromissione dello stato generale con
associate sempre emorragie cutanee,
mucose (naso, bocca, retto...) o viscerali (organi interni). E’ questa la terribile
“peste nera”, inesorabilmente mortale.
La differenza dell’evoluzione della forma bubbonica (o di quella primitiva polmonare) la fece solo il diverso sistema
immunitario individuale, oltre, beninteso, alla quantità dei germi inalati stando
a contatto con gli appestati. I monatti,
basta rileggersi i Promessi Sposi, erano coloro che, sopravvissuti alla peste
bubbonica, si erano immunizzati. Erano
pertanto addetti al trasporto e alla sorveglianza degli appestati. Né la peste si
fermò qui: Napoli (1656); Londra (1665,
descritta da Defoe). Anche in Egitto,
Siria, Arabia Saudita nel 1799 durante
la spedizione napoleonica. L’ultima epidemia si ebbe a Napoli nel 1815. Come
già detto l’India registrò veri focolai endemici tanto che dal 1894 al 1912 furono attribuiti alla peste undici milioni di
decessi. Né fu risparmiata la Cina dove

raggiunse, tramite le navi, la costa americana del Pacifico a San Francisco. Gli
antibiotici efficaci per sconfiggerla non
erano stati ancora scoperti. Solo tra il
1939 ed il 1943 il grande scienziato Waksman (e i suoi collaboratori) studiando
numerosi actinomiceti provenienti dal
terreno isolò, nel 1943, la streptomicina, una potente sostanza antibiotica.
Nell’anno successivo, questo farmaco,
dimostrò di essere in grado, sia in vivo
che in vitro, di inibire la crescita del bacillo tubercolare e di numerosi altri microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi (compreso quello della peste, la
Yersinia pestis). Anche se resta endemica in varie zone del Sud-Est Asiatico
e sporadica nel Sud-Ovest Usa oggi la
peste non fa più paura. Ma da chi ci ha
preceduto, dal tempo dei Filistei (1400
a.C.), a quella fiorentina del 1348 (testimoniata dal Decameron di Boccaccio)
fino a quelle successive da me riportate? Di sofferenze ne ha patite? Lo scopo del presente articolo, non è quello
di ricopiare il celebre collega Sterpellone (autore di tante storie di malattie
nei secoli) ma solo di rievocare quella
che, specie in Italia, è stata la peste. Il
vero scopo é anche quello di riabilitare
quei tanto derisi medici con il becco di
uccello e mascherina sul viso. E quello
di sottolineare che non furono gli antibiotici a fronteggiare la peste quanto la
profilassi e la medicina preventiva. Una
branca medica, a mio avviso, esaltata
più a parole che nei fatti.
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PROVINCIA
LLA

persecutore internalizzato - che adesso è diventato esterno, concreto e reale, e con il quale si può
avere una relazione - finirebbe dunque per non
abitare più “il mondo interno”, ma la realtà attuale.
Questo processo di esternalizzazione e proiezione
di tali angoscianti rappresentazioni interne su una
figura reale che le “incarna” simbolicamente è un
grande sollievo per l’equilibrio mentale della persona abusata, perché le conferisce la sensazione
di controllare “il mostro che ha dentro” (e che ora
è fuori da sé: tangibile, controllabile, attaccabile
… conoscibile!). Pensate all’importanza che ha
sempre avuto storicamente rappresentare
figurativamente “il Male” o Satana
(definito appunto come “incarnazione” del male); o
rappresentare le paure
in qualcosa di definibile e raffigurabile:
per esempio la
paura
universale del buio
con “L’uomo
nero”, il Boogeyman.
Da tutto ciò
discende ovviamente che
tali
relazioni tutto sono
fuorché
relazioni
d’amore:
alla loro base c’è
una scelta inconscia
che si basa infatti non
sull’amore, ma bensì sul
bisogno di rimettere in scena
relazioni intrise di distruttività ed
odio. Certo è anche vero che in certe occasioni ci sono sentimenti ambivalenti che comprendono anche l’amore (quando per esempio l’abusante del passato non era uno sconosciuto, ma
una persona amata come un padre, una madre,
uno zio, etc.).
Ed è proprio tale ambivalenza emotiva che rende
così difficile capire che quello è “un amore malato” da cui separarsi; un legame che crea sofferenza, ritraumatizzazione e che alimenta i Disturbi
Dissociativi (che approfondirò in un altro successivo articolo a loro dedicato).

ORDINE DEI ME

N

ella 1° parte del presente
articolo esploravo le motivazioni inconsce che possono
portare
un individuo a formare una
Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
relazione sado-masochistica in cui
si trova nel ruolo di vittima abusata
e maltrattata. Il fatto in sé può sembrare illogico ed assurdo a livello razionale,
ma non lo è, come vedremo, se pensiamo che la
psiche ha anche un funzionamento inconscio, il
quale segue regole tutte sue.
Come spiegavo, il senso di creare tali relazioni è
quello di rimettere in scena qui ed ora un
trauma originario, così da sperare
in un suo superamento, in un
suo “finale diverso” attraverso la ripetizione di
quell’esperienza.
Il perché di ciò lo
si capisce bene
osservando
il
gioco infantile di bambini
traumatizzati
da
qualche
evento:
nei
loro
giochi
ripetono simbolicamente e
continuamente
la rappresentazione dell’evento
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subito, in modo da
evocare le emozioni
ad esso connesse per
trovarne un senso ed una
elaborazione.
Per esempio, bambini che sono
stati coinvolti in un incidente stradale, nei
loro giochi ripetono continuamente tale incidente
fino a che non riescono a tranquillizzarsi e a dare
un “senso” a ciò che hanno vissuto. Nel caso delle
relazioni abusanti però il ripeterle non porta altro
che ad una nuova ri-traumatizzazione, aggravando
la sofferenza dello stato mentale.
Rimettere in atto il trauma, ripetendolo nel qui ed
ora, porta anche ad un ulteriore “vantaggio” (alla
fine tuttavia illusorio) per l’economia psichica: fa
sì che, cioè, un “persecutore interno” (l’immagine
ed il ricordo, inconscio o conscio che sia, dell’abusante originario) possa diventare esterno (fuori
da sé), identificandolo nel partner. Ciò sostituisce
un conflitto psichico interno con uno esterno. Il
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l titanio è un elemento assai diffuso
nella crosta terrestre ed è un metallo che tra le sue caratteristiche
più interessanti annovera una bassa
conducibilità termica, un’alta resistenza meccanica, un’ottima resistenza alla
corrosione oltre alla sua certificata biocompatibilità.
I primi studi di queste proprietà furono svolti dall’ingegnere neozelandese Hunter nei primi anni del
1900. Egli riuscì ad ottenere attraverso un procedimento che prese il suo nome (Processo Hunter) un
titanio puro al 99%.
Negli anni successivi tale metodo fu migliorato in
quanto la sua attuazione risultava troppo onerosa e
pericolosa.
L’industria meccanica in particolar modo, ma anche
quella aereonautica, navale e chimica impiegano
costantemente il titanio.
In medicina e nello specifico nel settore odontoiatrico si è iniziato ad usare il titanio sul finire degli anni
’60 grazie agli studi ed alle intuizioni del Prof. Ing-

var Branemark, unanimemente considerato il padre
dell’implantologia dentale.
Parlare solo di titanio quando si tratta di impianti
dentali non è sufficiente; è bene sapere infatti che
il corretto tipo di titanio da utilizzare sia per le parti
implantabili (viti endoossee) che per le parti emergenti (pilastri o abutment) è quello di grado 5 nella
configurazione chimica TI6AL4V.
Tutti i test hanno dimostrato infatti essere la più resistente ed affidabile in quanto il legame con i due
elementi, alluminio e vanadio, consente al titanio di
essere più stabile agli agenti corrosivi come l’azoto
e l’idrogeno.
A volte si preferisce per alcuni tipi di viti usare la lega
sopraindicata (TI6AL4V) nella versione ELI ovvero
prodotta in ambiente totalmente privo di ossigeno,
cosa che determina una totale mancanza di impurità, ma una, se pur contenuta, minor resistenza meccanica.
Di questi fattori sarà l’implantologo a doverne tener
conto per la scelta mirata dell’impianto più idoneo al
caso clinico che si trova ad affrontare.

