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Contano più
le banche europee
del popolo
italiano?

T

ra ansie, slittamenti, sussurri e
grida, alla fine il nuovo Governo
politico non è partito. Mai come
in questo momento storico la classe
politica ha avuto gli occhi puntati dell’opinione pubblica e non solo nostrana.
Gli italiani, che avevano riversato 17
milioni di voti su Movimento 5 stelle e
Lega Nord, attendevano un vero segnale di cambiamento da questi due
partiti che si stavano giocando non
solo il futuro della nazione, ma la loro
stessa sopravvivenza politica. Di Maio
e Salvini avevano la grande occasione di concretizzare quello che dicono
da anni, ma non sono stati mandati al
timone della nazione. Grande delusione per un intero popolo che si attendeva che le promesse propalate in
campagna elettorale potessero essere concretizzate. Ma qualcuno ha deciso che l’Europa delle banche e dei burocrati fosse più importante delle
legittime aspettative del popolo. La sicurezza al primo posto. C’era la possibilità, con una legge finalmente seria, di fermare questo arrivo indiscriminato di clandestini e finti rifugiati politici, di smantellare quei carrozzoni di
interessi occulti che si celano sovente dietro i campi nomadi, di far sentire
tranquilli i cittadini nelle loro case e nelle strade. E di inasprire le pene per i
reati più gravi. Allo stesso modo, Di Maio poteva invertire la rotta del lavoro
e del sostegno alle famiglie, soprattutto nel Meridione guardavano con
interesse alle strategie che il Governo avrebbe adottato per rilanciare economia ed occupazione. Non è così, arriva forse un esecutivo di non eletti,
di tecnici piovuti dall’alto, probabilmente bocciati dal Parlamento. E fino a
settembre rischiamo il caos, un governo balneare, con l’aumento dell’Iva
che incombe su famiglie ed operatori economici. Sempre che, dopo che
L'Ortica sarà andata in stampa, non accadano altri colpi di scena. Dopo 90
giorni di teatrino, ormai ci aspettiamo di tutto.
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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
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Il Direttore
Gianni Palmieri

“TUTTI RESPONSABILI,
NESSUNO MERITAVA
LE ATTENUANTI”
INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON L’AVVOCATO
CELESTINO GNAZI, LEGALE DEI GENITORI DI MARCO VANNINI
DI GIOVANNI ZUCCONI

L'Intervista
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“Credo che questo Stato debba alla famiglia di
Marco, ai suoi amici, a tutte queste migliaia di persone che sono venute in piazza, una giustizia vera,
reale, profonda, che ci rappresenti e che non ci dia
l’impressione che chi commette un omicidio rimanga impunito”.
“E quando episodi tanto agghiaccianti non si traducono nella giusta pena che la gente attende e che la
legge deve garantire, è conseguente che i cittadini
si allontanino dalla giustizia…”
Estrapolare una frase da un discorso, senza contestualizzarla, è sempre un’operazione scorretta. Ma in
questo caso permettetemi farlo, perché rappresenta semplicemente lo spunto per innescare
un ragionamento molto delicato da trattare. Ho riportato due frasi, una del Sindaco
Alessandro Grando e l’altra del Sindaco
Alessio Pascucci, estrapolandole dai
loro discorsi pronunciati di fronte alle
migliaia di persone accorse a Cerveteri
per partecipare alla manifestazione organizzata per chiedere “Giustizia e Verità” per Marco Vannini. Una fiaccolata
imponente, come a Cerveteri, a memoria, non se ne erano mai viste.
Una manifestazione che possiamo definire “quasi spontanea”, e per questo
ancora più significativa. Proprio per la
sua valenza che va evidentemente oltre
la semplice testimonianza di solidarietà
alla famiglia Vannini, noi de L’Ortica abbiamo voluto approfondire un aspetto che ci sembra

corretto prendere in considerazione. Riprendiamo le
due frasi di Grando e di Pascucci. Cosa intendevano
quando chiedevano “…una giustizia vera, reale, profonda, che ci rappresenti…”, e “…una giusta pena
che la gente attende…”? Hanno parlato di una sentenza “attesa” dalla gente, e che deve rappresentare
una Comunità. Ma cosa vuole dire tutto questo? E’
evidente, per chi ha partecipato all’evento, lo spirito e il contesto nel quale sono state pronunciate
queste frasi. Ma riteniamo sia comunque necessario osservare che qualcuno potrebbe interpretare
questo tipo di manifestazioni come un precedente
nel quale, una sentenza emessa da un
Giudice, viene messa in discussione dalla “piazza”.
E’ evidentemente un tema
troppo delicato per essere
trattato in modo superficiale e pregiudiziale. Abbiamo
quindi chiesto di approfondirlo con uno dei protagonisti della vicenda
giudiziaria che stiamo
raccontando:
l’avvocato Celestino Gnazi,
che ha patrocinato la
famiglia Vannini in tutte
le fasi del processo di
primo grado.

Avvocato Gnazi, cosa risponde a chi ha pensato che la manifestazione del 17 maggio scorso
assomigliava pericolosamente ad un tentativo di
imporre una Giustizia di piazza?
“Secondo me non è questo. Non può essere certamente definita eversivo un corteo dove sfilavano,
insieme ai familiari, anche rappresentanti delle forze
dell’Ordine e delle Istituzioni. I partecipanti intendevano certamente esprimere un durissimo giudizio
morale, ma questo è un altro discorso. Io credo che
nessuno di loro volesse una Giustizia di piazza. Ma
per capire cosa è successo dobbiamo partire dall’inizio. Io ho subito capito che in questa vicenda ci
sarebbero stati due livelli di giudizio. Uno è quello del
giudizio morale, come effettivamente si è formato
nella gente dopo aver ascoltato le registrazioni e le
testimonianze, dopo aver avuto la contezza di quello
che era accaduto. Perché, non nascondiamocelo, i
fatti sono chiarissimi e sono agghiaccianti. Ed è giusto che tutti quelli che hanno potuto sapere come è
andata la vicenda, si siano costruiti un giudizio dal
punto di vista morale. Il secondo livello è quello dato
dalle leggi, dalle loro interpretazioni e dal nostro sistema applicativo. E considerando questo secondo
livello, ho sempre saputo che al severissimo giudizio
morale non poteva corrispondere un corrispondente
trattamento giudiziario.”
Sta parlando di una pena adeguata?
“Io sono dell’opinione che nessuno debba essere
condannato all’inferno, a morte o a cose di questo
genere. Però è essenziale partire da una completa
assunzione delle proprie responsabilità. Ognuno si
deve assumere le responsabilità di quello che ha fatto. Tutti devono essere riconosciuti responsabili per
quello che hanno fatto, e secondo la gravità delle
cose che hanno commesso. Ed essere puniti con
la massima severità possibile, se i fatti sono gravi.
Questo non per spirito di vendetta, o per un’espia-

zione fine a se stessa. Anzi, la sentenza deve essere
proprio un momento di ripartenza per i responsabili.”
Si spieghi meglio
“Un conto è comminare una pena severa in un processo, e un conto è l’espiazione di questa. Sono due
momenti differenti. E’ vero che bisogna tendere ad
una rieducazione e ad una riabilitazione, ma solo
dopo che la sentenza è stata emessa, e quando già
siamo nella fase esecutiva della pena. Quando siamo ancora nella fase processuale, i falsi pietismi e
i perdonismi rappresentano un’ingiustizia enorme,
che portano ad altre ingiustizie. Non servono a nulla. In questa fase, secondo me, bisogna essere duri.
Ognuno deve rispondere per quello che ha fatto. Poi
ci sarà tempo e modo, nella fase di espiazione, di
seguire un eventuale processo di riabilitazione e di
mitigazione della pena, fermo restando che, in assenza di un vero pentimento la pena dovrebbe essere espiata per l’intero.”
Secondo lei, i Ciontoli hanno avuto la giusta pena
per quello che hanno fatto?
“Parliamo solo di giudizio penale e non di giudizio
morale. All’inizio di questa tragica vicenda, tutti pensavano ad un omicidio colposo a carico di chi aveva esploso il colpo di pistola, e ad una omissione di
scorso per gli altri. Vista in questi termini, dal punto di
vista penale, si sarebbe risolto tutto sostanzialmente
con un buffetto sulla guancia e tutto sarebbe rapidamente finito nel dimenticatoio. Io mi sono da subito
ribellato a questa eventualità, che ritenevo assolutamente concreta, ma assolutamente ingiusta. Di fatto
(lasciamo stare Viola Giorgini perché la questione si
farebbe troppo lunga), la famiglia Ciontoli è stata rinviata a giudizio per omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale, e la Corte di Assise, in primo
grado, ha condannato il capofamiglia per omicidio
volontario, e moglie e figli per omicidio colposo. Ha
dunque affermato che la vita di Marco è stata spez-
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Foto in alto:
L’avvocato
Celestino Gnazi,
legale dei genitori
di Marco Vannini

di sconti della pena.”
Torniamo alla domanda iniziale. Questo tipo di
manifestazioni non possono essere scambiate
come un tentativo di contestare una sentenza
legittima?
“Io credo che tutto deve essere trattato alla luce del
sole. Tutti abbiamo il diritto di capire i motivi di un
giudizio. Io non posso affidarmi, a prescindere, al
giudizio di una persona o di una istituzione, solo perché, per esempio, è un Sindaco, un Carabiniere o è
un Giudice. Accetto le sentenze, ma vorrei sempre
capire perché sono state emesse, e su quali basi.
Perché la giustizia viene amministrata in nome del
Popolo. Le udienze sono pubbliche, e tutti vi possiamo assistere. Nessuno può pensare di sostituirsi ad
un Giudice ma, come cittadini, abbiamo il diritto di
capire, di farci un’opinione e, in caso, di pensare diversamente dal Giudice. Ci può stare. Le manifestazioni, in questi casi, non mi entusiasmano, ma quello
che voglio dire è che tutto deve essere trattato alla
luce del sole.”
Quindi lei pensa che, con questo tipo di manifestazioni, siamo in presenza di un contrappeso
utile e necessario per la nostra Società?
“Assolutamente sì, se per manifestazione si intende
la trattazione pubblica di un argomento. E’ possibile
che qualche volta possa sfuggire di mano, magari
nei toni, ma la possibilità di formarsi un giudizio, è
un contrappeso necessario. Qualcuno dice che fino
a quando non ci sia la sentenza passata in giudicato
non si dovrebbe mai parlare. Chi non vuole questo
tipo di trattazione anche pubblica, dice questo e
parla di spettacolarizzazione. Non sono d’accordo.
Se parliamo di una manifestazione, è chiaro che la
parola in più può scappare, ci può essere l’esagitato,
ed allora vediamo se è un soggetto folcloristico o è
un soggetto pericoloso. Ma questi sono aspetti diversi. La cosa fondamentale è decidere se la Giustizia deve essere amministrata nel chiuso di una stanza, oppure pubblicamente. E partendo dal principio
che il processo è pubblico, possiamo sicuramente
anche dire che gli atti giudiziari si possono discu-

tere. Il cittadino deve essere messo nelle condizioni di esprimere un meditato giudizio (non necessariamente negativo) anche morale sugli imputati. Lo
facciamo sempre, in senso negativo, per esempio,
con i pedofili. Gli assassini sono assassini solo quel
giorno? Dopo di che si possono mettere in giacca e
cravatta e riprendere la loro vita come niente fosse?
Non è questo il concetto di giustizia che mi appartiene. Devono assumersi la piena responsabilità di
quello che hanno fatto. E poi ci può anche essere il
percorso di riabilitazione. Ma dopo. E’ giusto ribellarsi, ad esempio, ed esprimere il proprio giudizio morale, di fronte a gente che nega anche l’evidenza.”
Quindi nessuno, a suo parere, ha voluto sostituirsi ai Giudici
“Naturalmente no. La manifestazione guardiamola
per quello che è: un’indignazione e una solidarietà
nei confronti dei genitori di Marco, che hanno subito
una tragica ingiustizia. L’ingiustizia deriva dall’aver
perso il figlio, e non sapere il perché. Dal fatto che
delle persone che lo avrebbero potuto salvare non
hanno fatto nulla. Queste cose creano rabbia. Per
questo la manifestazione va vista solo sotto l’aspetto emotivo. Non voleva essere un rivoluzione. Comunque, ripeto, non mi entusiasmano”
Perché c’è stata una manifestazione così imponente proprio per questo caso giudiziario?
“In effetti, poche volte mi è capitato di assistere al
formarsi di una opinione pubblica così numerosa e
compatta. Non so che significato possa avere, ma
qualche domanda occorre farsela. In ogni caso, probabilmente siamo arrivati a questa situazione perché
i Ciontoli negano anche l’evidenza. Hanno raccontato cose che non stanno né in cielo, né in terra. Lui
che può entrare tranquillamente nel bagno, mentre
Marco si fa il bagno nudo nella vasca, per fargli vedere una pistola. Come se fosse una cosa normale.
Sono loro che hanno fatto infuriare l’opinione pubblica. Poi non si può nemmeno dire: “Hanno diritto di
dire bugie”. No. Non sono punibili se dicono bugie,
ma mentire è un disvalore, in questo caso enorme.
Significa avere un atteggiamento processuale che

andrebbe punito. Ti dovrebbero negare, a mio parere, almeno le attenuanti generiche.”
Secondo lei il Giudice di Appello potrà essere
condizionato da questa manifestazione?
“No. Addirittura potrebbe avere un effetto contrario.
Il giudice ha sempre il dovere di essere autonomo e
libero. Non si deve fare condizionare da nessuno. E
non credo che questa manifestazione possa condizionare alcunché”
Ma se poi quello conta in un giudizio sono solo
quello che si discute in udienza e le prove processuali, a che cosa servono 10.000 persone che
manifestano? Quale può essere il loro reale contributo alla Giustizia?
“Credo che sia semplicemente libertà di espressione, un valore che va difeso ad ogni costo. Io ricordo
che, molto tempo fa, votai convintamente Enzo Tortora per farlo uscire dal carcere, facendolo diventare deputato Europeo. Perché lo feci? Perché ero tra
quelli che pensavano che in quel processo si stava
consumando una colossale ingiustizia. Ora tutti la
pensano in questo modo. Se però la questione Enzo
Tortora fosse rimasta chiusa dentro una stanzetta e
nessuno avesse saputo nulla, probabilmente Tortora sarebbe morto in carcere da trafficante di droga.
Voglio provocare: se non ci fosse stata la “spettacolarizzazione”, la gente avrebbe potuto pensare:
…c’è una sentenza di un giudice, e quindi Tortora è
un mercante di morte.”
Quindi contestare un Giudice non è una cosa
sconveniente, rimanendo naturalmente nei termini civili
“Assolutamente no, se con ciò intendiamo esprimere opinioni diverse. Naturalmente, fuori dal processo, ci dobbiamo limitare solo a un giudizio morale
e solidaristico, e non tecnico. Non possiamo metterci a discutere se andavano dati 20, 10 o 5 anni.
E bisogna anche fare in modo che il giudice non sia
influenzato. Deve sempre poter mantenere la sua
serenità di giudizio. Ma questo dipende soprattutto
da lui. In questo caso non riesco a vedere rilevanti
interferenze esterne.
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zata da quattro assassini, sia pure a diverso titolo di
responsabilità. Non è una sentenza di poco conto,
anzi è vero il contrario, fermo restando che, secondo
me, erano tutti responsabili come il capofamiglia e
nessuno meritava le attenuanti.”
Essere riusciti a fa condannare il signor Antonio
Ciontoli per omicidio volontario mi sembra un
risultato notevole e inaspettato. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che ci siano pochi precedenti per simili accoglimenti nella storia giudiziaria.
Ma, nonostante questo, le pene appaiono però
assai miti.
“In effetti, ci sono pochissimi precedenti di condanna per omicidio volontario sotto il profilo del dolo
eventuale. Anche il caso in sé è del tutto anomalo ed
è destinato ad essere studiato nei testi universitari.
E’ chiaro però che il dolore dei genitori non potrà
mai trovare sollievo da queste riflessioni e quello che
provano non sarebbe stato riparato neppure con
l’ergastolo, perché il loro figlio ventenne è stato condannato a morte da condotte incomprensibili e non
chiarite. E comunque fermo restando che gli unici
condannati all’ergastolo sono loro. E poi, volete che
non si chiedano perché nessuno delle quattro persone riconosciute come assassine del proprio figlio
abbino mai fatto un giorno di carcere? Lei mi chiede
delle pene. L’omicidio volontario parte da 21 anni,
senza aggravanti. Nel caso di Antonio Ciontoli sono
state riconosciute delle attenuati generiche, che
hanno portato la pena a 14 anni. Non sono d’accordo, ma non è scandaloso che la Corte abbia pensato
diversamente ed abbia riconosciuto delle attenuanti.
Quello che ritengo assolutamente sbagliato è averle riconosciute anche a chi è stato condannato per
omicidio colposo (punibile nella misura massima di
5 anni), limitando a 3 anni la pena irrogata. Come dicevo prima, a mio parere, le pene dovrebbero essere
sempre e massime possibili, quando le responsabilità sono gravi. Poi in fase di espiazione, se siamo in
presenza di un processo di reale assunzione delle
proprie responsabilità, che in questo caso non c’è
stato, si può pensare ad percorso di riabilitazione e

MASSIMO RANIERI

È DI CERVETERI
IL FISARMONICISTA
E POLISTRUMENTISTA
CHE DA CINQUE ANNI
ACCOMPAGNA
IL FAMOSO CANTANTE
NELLA TOURNEE:
“SOGNO O SON DESTO”
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Il Fatto
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iù che un sognatore si definisce un realizzatore
anzi un fantasticatore. Lo ritiene più interessante
del sognare perché ci può mettere sempre qualcosa di suo, di nuovo, di originale frutto della sua inventiva. È una persona solare, divertente, instancabile
e sempre con un obiettivo da raggiungere. Tant’è che
nel suo vocabolario le parole stazionare, fermarsi e simili sembrano essere state abrogate. Con la sua amica d’avventure, la fisarmonica, ha un intimo rapporto;
si intuisce come la stringe a sé mentre ci racconta
qualche frame della sua intensa vita, e quando la sfiora per renderci partecipi di melodie che adora suonare. Ad ammettere che si tratta di uno strumento che
induce ad un rapporto viscerale è proprio lui. Stefano
Indino, fisarmonicista e polistrumentista di Cerveteri
che tra un concerto e una tournée con i grandi nomi di
spessore del panorama musicale italiano tra un impegno alla scuola di musica ed un altro in teatro, riesce
anche a dedicarsi ad eventi con tematiche che hanno
segnato la storia di un paese come la vita di Padre
Pino Puglisi assassinato dalla mafia. Per fare strada
nella vita e soprattutto nel mondo della musica, ci confessa, bisogna studiare. Non a caso per lui lo studio
resta una delle poche ancore sicure nel mondo del
lavoro in quanto la conoscenza delle tecniche differenti e dei diversi stili ti permette di reinventarti e di non
rimanere indietro con la frenetica involuzione sociale
che colpisce tutti i settori che si rapportano con un
pubblico visto che oggi come oggi spesso il prodotto
si confeziona in base al fruitore. Non serve a nulla bruciare le tappe, ci confessa. Non serve prendere due
mesi di lezioni di canto per sentirsi un cantante. Puoi
anche avere le doti ma se non nutri la passione e la
dote con lo studio la tecnica e le esperienze prima o
poi i limiti escono e il meccanismo della concorrenza

non fa sconti a nessuno. Per conoscerlo meglio, prima
della sua partenza per la bella Sicilia lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto di raccontarci alcuni
degli aneddoti salienti della sua carriera iniziata in giovanissima età che gli ha permesso di raggiungere
grandi traguardi. Stefano, come nasci come fisarmonicista? “Dobbiamo fare un salto in dietro nel tempo. Io ho iniziato nel 1978 come fisarmonicista, ho
iniziato a studiare lo strumento da privatista. Nel 1983
visto che la fisarmonica non era ancora avvalorato
come materia di studio nei conservatori, anzi non era
previsto in quanto ritenuto uno strumento di musica
popolare tradizionale, io lavoravo già nonostante ero
piccolo, avevo 14 anni circa, quindi per prendermi un
titolo di studio decisi di imparare a suonare il clarinetto
e a studiare la musica classica con uno strumento a
fiato che per assurdo ha molte assonanze. Non a caso
negli anni ho conosciuto diversi fisarmonicisti che
hanno avuto il mio stesso problema e anche loro hanno ripiegato nel clarinetto come classe di studio”.
Come nasce la tua passione per la musica? “La
passione per la musica l’ho coltivata perché già da
piccolo ho avuto la fortuna di lavorare con dei professionisti del mestiere veramente seri. Eravamo una
band di 8-10 elementi e collaboravamo con maestri e
arrangiatori che ci guidavano con grande passione e
ci facevano vivere e respirare la musica. Sicuramente
oggi i tempi sono cambiati. Prima era più facile ritagliarsi degli spazi, oggi quasi ti devi giustificare quando ti domandano che lavoro fai, proprio perché in Italia
quella del musicista non è considerata una professione seria a meno che non fai la tua bella apparizione in
televisione. Io sono stato fortunato perché ho suonato
in programmi seri e con maestri e produttori bravi e
competenti. Tuttavia se pensiamo che un’apparizione
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STEFANO
INDINO
IN TOUR CON

in uno dei tanti programmini televisivi ti incoroni musicista ad onorem solo perché sei simpatico e sai strimpellare la tastiera, premesso che va bene tutto quello
che è lavoro, siamo sulla strada sbagliata; non è il mio
mondo, per me la musica è un’altra cosa. Io ho avuto
la fortuna di essere diretto da uno dei grandi della televisione, Pippo Caruso, ecco io sono rimasto legato a
quei maestri e devo dire che il più bel complimento è
arrivato proprio da lui. Io l’ho conosciuto qualche anno
fa, abbiamo realizzato un DVD live dedicato a Lucio
Dalla che era venuto a mancare da poco e Fiorella
Mannoia, molto amica di Lucio, fece un omaggio a
questo immenso cantautore italiano ed io ero nell’orchestra, suonavo due brani di cui uno era arrangiato e
diretto dal maestro Caruso. Ricordo quel’esperienza
con grande emozione. Dopo aver chiacchierato con il
Maestro ed esserci accorti che avevamo diversi amici
in comune e lavoravamo nella stessa maniera mi disse: Ma dov’eri in tutti questi anni, come mai non ci
siamo mai incontrati? Fu un’emozione grandissima.
Lui viaggiava ad alti livelli. E ancora oggi, i più bravi
musicisti del panorama italiano che ha formato, lo ringraziano con grande stima”. Quale pensi sia stato il
tuo trampolino di lancio? “Io ho fatto tanta gavetta
all’inizio. Non ho bruciato le tappe ma ho studiato e
messo in pratica da subito quanto apprendevo e sinceramente erano lavoretti che mi permettevano una
certa indipendenza economica. Sono stato sempre in
penombra. Ho fatto tanta musica da ballo mi sono formato nei dancing ho imparato diversi stili e forse questo è il motivo per il quale mi piace sperimentare. Successivamente alla voglia di divertimento è scattata
anche la molla di prendere la musica sul serio e per
fortuna ho avuto la possibilità di suonare il flamenco
con gli spagnoli, la musica argentina con gli argentini,
quella brasiliana con i brasiliani ovvero sono riuscito,
quasi fossi una spugna, a cogliere anche tutte le poliedriche sfaccettature di chi queste musiche le ha nel
sangue essendo nato respirando questi ritmi. Con il
tempo tuttavia mi sono staccato dal certo perché avevo bisogno di nuovi stimoli ed ho iniziato a spargere la
voce che avevo il desiderio di fare nuove esperienze e
così ho iniziato con il teatro. Ed ho scoperto che si
trattava di un’altra mia grande passione ovvero la musica a disposizione degli attori. Ho iniziato con un
omaggio a Gabriella Ferri. Con I Pandemonium, il
gruppo storico di Gabriella, che quando Lei venne a
mancare vollero farle questo omaggio. Ho fatto tre
spettacoli e qualche film con il Premio Oscar Nicola
Piovani. Per me è stato il massimo. Io ero un suo fan e
devo dire che con quell’esperienza mi sono realizzato,
ho coronato un mio sogno. Qualche anno fa sono stato interpellato per fare una registrazione in studio per
Massimo Ranieri. Erano alla ricerca di un fisarmonicista, e io tempo addietro avevo inciso delle cose per lui,
ma spesso gli artisti con i quali collabori non li incroci,
tuttavia ricordo che Ranieri si regalò un disco che tra
l’altro ancora deve uscire, ma sarà sicuramente bellissimo, e lo fece dirigere ed arrangiare dal produttore

italo-canadese, Gino Vannelli, tanto per intenderci
Vannelli per noi musicisti è il must, tant’è che all’inizio
pensavo si trattasse di uno scherzo tra amici. Io francamente conoscendo bene lo stile di Gino pensavo di
non essere la persona più adatta, mi rassicurai solo
quando mi fecero presente che Vannelli avrebbe dovuto realizzare in chiave moderna dei brani di Massimo Ranieri di quarant’anni fa. Non nascondo che per
me è stato un grande orgoglio, da quell’esperienza di
collaborazione credo che Ranieri sia rimasto colpito
dalla mia performance positivamente tanto che da lì a
tre mesi mi ha chiamato per una collaborazione nella
tournee estiva. La tournee estiva non c’è mai stata è
diventata una tournee autunno-inverno e una collaborazione che ancora dura e attualmente sono ben cinque anni che stiamo in giro con lo spettacolo: Sogno o
son desto”. Sappiamo che hai creato anche una
scuola di musica. Come nasce questo nuovo progetto? “Essendo uno spirito sempre in movimento mi
piace sperimentare e mettermi in gioco e così da due
anni a questa parte mi sono divertito a dar vita ad una
scuola di musica a Valcanneto che dirigo ma onestamente non ci insegno a causa dei miei impegni. Tuttavia sono riuscito a creare una squadra coesa di amici
e colleghi che stimo quindi gli allievi sono in buone
mani. Inoltre avendo per anni dato la spalla a tanti
cantanti ed amici ultimamente ho deciso di prendermi
del tempo per me, per cui mi capita di andare a suonare anche da solista e andare a proporre dei concerti
di fisarmonica, inoltre con il trio di Ranieri ho conosciuto un bravissimo violinista Alessandro Golini ed un chitarrista Paolo Batistini suo amico abbiamo messo su
un trio che ci sta regalando tante soddisfazioni anche
se è nato da un anno”. Progetti futuri? “Si è conclusa
da qualche settimana la tournee con Massimo Ranieri
e la sua band che ci ha portato fino a metà maggio a
girare tra Canada e Stati Uniti. In cantiere c’è la realizzazione di un disco con il trio Coimba e tanti bei concerti live, mentre dal 23 al 30 maggio sarò in Sicilia per
ricordare la figura di Padre Pino Puglisi un eroe moderno che nella sua strenua difesa del vangelo e della legalità, e nel suo incessante tentativo di strappare i ragazzi siciliani alla criminalità e alla strada, nel 1993 ha
perso la vita per mano della mafia”.

NON DIMENTICATE

LAURA ANTONELLI

I
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L’ORTICA RILANCIA AL SINDACO GRANDO LA PROPOSTA
DI INTITOLARE UNA PIAZZA O UN’OPERA PUBBLICA
ALLA COMPIANTA ATTRICE CHE CI LASCIÒ TRE ANNI FA

l prossimo 22 giugno saranno tre anni che ci ha lasciato
Laura Antonelli. Abbiamo detto
e scritto molto sulla scomparsa
della grande attrice che
aveva scelto Ladispoli per
vivere la seconda, e più
difficile, fase della sua tormentata esistenza. Scelse
Ladispoli per sfuggire alla
curiosità morbosa di una
certa stampa che ha sulla
coscienza il crollo emotivo e fisico della Antonelli, braccata come fosse
un pericoloso criminale
da immortalare per uno
squallido scoop fotografico. L’Ortica, nei suoi 21
anni di storia, ha combattuto tante battaglie, molte
vinte, talune perse, però
avremo sempre come
fiore all’occhiello il nostro
impegno strenuo per difendere Laura Antonelli
e ripristinare la verità dei
fatti con l’intervista esclusiva che
ci rilasciò a marzo del 2012 per
uscire allo scoperto dopo quattro
lustri di silenzio e dolore. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del
mondo, fummo lieti di poter aiutare la nostra amica Laura a cancellare un ventennio di bugie e diffamazioni. Il rapporto tra l’Ortica e
la Antonelli è stato intenso e vero,
genuino e disinteressato, abbia-

mo l’audacia di pensare che siamo gli unici in grado di poter ora
lanciare una proposta all’amministrazione comunale di Ladispoli.

Con una piccola ma doverosa
premessa. Poco tempo dopo la
morte dell’attrice, forse sull’onda
emotiva della passerella mediatica che implicava parlare dell’argomento, alcuni ex amministratori
brillarono per promesse e progetti
per tenere vivo ed imperituro il
nome di Laura Antonelli, cittadina
sicuramente onoraria di Ladispoli.
Tra queste belle parole al vento,

ricordiamo come qualcuno promise di intitolare una piazza o un
giardino pubblico alla Antonelli, fu
citato lo spiazzale davanti al Centro di arte e cultura come
luogo migliore per rendere omaggio all’attrice. Ovviamente alle promesse
dei politici non seguirono
fatti concreti, celebrate
le esequie e rilasciate dichiarazioni di circostanza
al circo mediatico, in piazza Falcone tutti si dimenticarono facilmente della
Antonelli. L’Ortica, alla
luce delle molte iniziative
adottate dalla nuova amministrazione comunale
per intitolare opere pubbliche come i ponti alla
memoria di persone meritevoli, chiede ufficialmente al sindaco Alessandro
Grando di valutare la proposta di rendere adeguato omaggio a Laura Antonelli. Un ponte, un giardino, una
piazza, scelga il comune la soluzione migliore, importante è non
far cadere nell’oblio una donna
ancora molto amata dai cittadini.
Come dimostrato dal folto numero di persone che ancora oggi si
recano a deporre un fiore e recitare una preghiera sulla tomba
di Laura Antonelli nel cimitero di
Ladispoli.

ADDIO AI FURBETTI DEL CONTRIBUTO
FIRMATO L’ACCORDO TRA COMUNE E GUARDIA DI FINANZA PER INDIVIDUARE
CHI RICEVE DENARO DAI SERVIZI SOCIALI SENZA AVERNE DIRITTO

È

finita la pacchia per i furbetti che ottengono contributi e sostegno economico
dal comune di Ladispoli pur non

avendone diritto. Ieri mattina è
stato firmato il protocollo d'intesa tra l’amministrazione e la locale Compagnia della Guardia di
Finanza per avviare una serie di
controlli incrociati che permetteranno di individuare tutti coloro
che beneficiano di contributi e di
prestazioni sociali agevolate, gravando sul bilancio del municipio.
Da subito partiranno verifiche mirate su posizioni reddituali e patrimoniali di tutti coloro che han-
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no bussato a quattrini alla porta
dell’ufficio servizi sociali di piazza
Falcone. Ad innescare l’iniziativa
dell’amministrazione una serie di
verifiche a campione che avevano dipinto uno scenario di illegittimi contributi erogati negli anni
scorsi. Non avendo mezzi e personale per accurati accertamenti,
il sindaco Alessandro Grando ha
chiesto la collaborazione delle
Fiamme gialle, ottenendo un immediato riscontro.
“La convenzione che oggi la Compagnia ha stipulato con il comune
di Ladispoli - afferma il Capitano
Antonino Spanò - conferma l'impegno che la Guardia di Finanza
profonde nel tutelare la spesa
pubblica, affinché le risorse disponibili arrivino solo a coloro che effettivamente ne hanno bisogno”.
Dal palazzetto comunale si annuncia la linea dura, denunce penali fioccheranno contro gli approfittatori.
“Ringraziamo la Guardia di Finanza - afferma il sindaco Grando per aver sottoscritto con il proto-

collo che riveste per noi un'importanza significativa. Non solo per il
percorso di collaborazione che il
municipio intende portare avanti in
sinergia con le forze dell'ordine del
territorio, ma anche nell'ottica della razionalizzare della spesa pubblica a favore dei nuclei familiari
che necessitano realmente di un
aiuto. Non possiamo più tollerare
il fatto che le risorse vengano destinate con l'inganno a chi non ne
ha diritto. Chi commette queste
azioni spregevoli merita di essere
perseguito in tutti i modi possibili
secondo legge”.
Saranno l’ufficio servizi sociali ed
altre strutture amministrative a
fornire documentazione ed indicazione ai Baschi verdi di Ladispoli
che provvederanno ad incrociare
i dati basandosi anche sui dati in
possesso del ministero delle finanze e l’agenzia delle entrate.
Chi si è intascato arbitrariamente
i contributi pubblici, oltre a subire
un processo penale, dovrà anche
restituire tutti i soldi ricevuti senza
averne i requisiti di legge.

NUOVE LOCATION PER MATRIMONI ED UNIONI CIVILI
“Come avevamo annunciato quando il Consiglio
comunale approvò il nuovo regolamento sulla celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili, abbiamo
messo in moto il meccanismo che permette a tutte
le attività ricettive di Ladispoli di poter mettere a
disposizione i propri spazi per ospitare le
cerimonie”. A parlare è l’assessore al
personale, Amelia Mollica Graziano,
che ha annunciato la pubblicazione
dell’avviso che armonizza la disciplina sui matrimoni e sulle unioni civili,
offrendo nuove prospettive agli operatori economici che vorranno raccogliere la proposta.
“Da adesso – prosegue l’assessore Amelia Mollica Graziano – tutti i concessionari di
spiagge demaniali, proprietari di castelli, parchi, siti
aventi pregio storico ed ambientale, agriturismi, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in genere, ovviamente muniti di regolare concessione, possono presentare istanza di adesione finalizzata a concedere in

comodato d'uso gratuito al Comune di Ladispoli, per
la durata di tre anni soggetta a rinnovo espresso, una
porzione di idonei spazi e locali di cui sono titolari,
ed eventuali aree di pertinenza, per la celebrazione
di matrimoni e unioni civili. In precedenza le due
cerimonie erano separate visto che il regolamento disciplinava soltanto il matrimonio, mentre per le unioni civili erano state inserire delle postille. Da oggi le due
cerimonie sono state unificate come
iter burocratico e sono equiparate.
L’aspetto più importante è la possibilità di celebrare matrimoni ed unioni
al di fuori del palazzetto comunale in
luoghi suggestivi che i cittadini potranno
scegliere in un apposito albo che sarà pubblicato sul sito comunale. L’amministrazione torna a
rivolgere un appello a tutti gli esercenti che volessero
ospitare i loro spazi per la celebrazione delle cerimonie. L’avviso non avrà scadenza, ci auguriamo una
massiccia partecipazione degli operatori economici”.

“STRETTI I RAPPORTI COMMERCIALI
CON LA FEDERAZIONE RUSSA”
CONTINUA IL PROFICUO SCAMBIO TRA L’AMMINISTRAZIONE E LA CITTÀ
DI VORONEZH PER APRIRE LE PORTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI
“La città di Voronezh in Russia il prossimo 15 settembre compirà 432 anni, in quella occasione il sindaco Alessandro Grando sarà ospite dell’omologo
Vadim Kstenin. L’invito mi è stato consegnato nel
corso del recente viaggio in
Russia per gettare le basi di
una collaborazione commerciale tra la città
di Ladispoli e
Voronezh”.
L’annuncio
è
del delegato ai
rapporti con la
Federazione Russa, Luigi Mataloni, che da tempo
lavora alla realizzazione di un progetto per scambi culturali e commerciali con una città in grande
espansione industriale, dotata di un aeroporto Internazionale, dove risiede un milione di abitanti.

“Voronezh – prosegue il delegato Mataloni – registra una notevole crescita nei settori automobilistico, metallurgico, aerospaziale, alimentare, chimico
e petrolifero, è l’occasione giusta per regalare una
prestigiosa vetrina internazionale a Ladispoli. Città
che ha con la Russia un rapporto antico e stretto.
Molti ricorderanno come circa 30 anni fa Ladispoli, nel periodo della Perestroika durante il mandato
del presidente Gorbaciov, fu un importante crocevia per migliaia di cittadini russi di religione ebraica destinati a partire per l'America. Oggi in Russia
troviamo un paese che ama fortemente l'Italia, L'italiano in Russia non si sente straniero, ci sentiamo apprezzati siamo rispettati, ammirano il nostro
paese. Per Ladispoli si apre un nuovo sipario, in
qualità di delegato per i rapporti commerciali con
la Federazione Russa mi sto impegnando ad aprire
una finestra con vista su Ladispoli, aprendo la strada ad uno scambio culturale e commerciale tra le
due città. Si sta creando una grande visibilità per
Ladispoli favorendo indirettamente anche il turi-

DA GIUGNO IL TOUR
DEL SINDACO GRANDO
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PER UN MESE E MEZZO GLI AMMINISTRATORI INCONTRERANNO
I RESIDENTI DI TUTTE LE ZONE DEL TERRITORIO DI LADISPOLI

U

n tour vero e proprio. Non a cantare, bensì ad ascoltare le esigenze e le aspettative dei cittadini di Ladispoli
a quasi un anno dall’insediamento dell’amministrazione comunale. Ad intraprendere dal primo giugno questa iniziativa è il sindaco Alessandro Grando che sta avviando un
vero e proprio tour per tutti i quartieri della città, scendendo
tra la gente per tracciare un bilancio dei primi dodici mesi di
attività della coalizione e per confrontarsi con le esigenze dei
residenti. Il primo cittadino dunque si prepara a dialogare con
la popolazione di Ladispoli quartiere per quartiere.
“Non ci facciamo vedere solo una volta ogni 5 anni per
chiedere i voti, la mia amministrazione sarà sempre a stretto contatto con i cittadini così come avevamo promesso in
campagna elettorale. Il primo giugno – prosegue Alessandro
Grando – saremo allo stabilimento Bagni 33 del lungomare
Regina Elena per incontrare gli abitanti del centro di Ladispoli. L’otto giugno presso Amato mobili in via dei Campi fioriti
per confrontarci con i residenti dei quartieri Campo sportivo
e Cerreto. Il 15 giugno al Centro anziani di via Milano al Caere
Vetus, il 22 giugno nella sede del Comitato di quartiere Miami
in via Alabama, il 29 giugno al Seven Bar al quartiere Palo

smo nel nostro territorio. Lo scorso aprile scorso
durante il viaggio in Russia ho avuto occasione di
incontrare il primo vice direttore dell’Agenzia per gli
investimenti e progetti strategici, Konstantin Khoroshev, del Dipartimento per lo sviluppo economico del Voronezh, il primo passo per la creazione di
un protocollo in cui saranno specificate le gare di
appalto a cui gli imprenditori di Ladispoli potranno
partecipare. L’obiettivo è formare un Consorzio di
imprenditori con la finalità di partecipare a diversi
bandi tra cui quello per il riciclaggio dei rifiuti. Per
permettere alle nostre imprese di partecipare a gare
pubbliche ed investire in Russia sto partecipando
alla costituzione di una associazione Italo-Russa sita a Voronezh, denominata Centro Regionale
Italo-Russo per lo sviluppo della cultura e dell’imprenditoria, di cui sarò il Presidente. L’associazione
potrà tutelare gli imprenditori Italiani che si recano
in Russia e permettere loro di usufruire delle agevolazioni fiscali locali.
Prossimamente, con la partecipazione del sindaco Grando, inaugureremo con un grande evento la
nuova Associazione Italo – Russa Made With Italy,
che avrà sede a Ladispoli e Voronezh. Tutti gli imprenditori interessati a partecipare alla realizzazione del consorzio con la Russia possono contattarmi alla mail; info@madewithitaly.net, o visitando il
nostro sito web www.made-with-italy.com”.
Laziale e Ghirlandaio. Gli incontri proseguiranno anche nel mese di luglio, il 6 saremo presso la sede
del Consorzio di Marina di San Nicola in via della
Luna, il 13 luglio presso All In Bar di via La Spezia per
confrontarci con gli abitanti del quartiere Messico, il
19 luglio concluderemo il tour presso l’Oasi Dancing
Club di via Casal dei Venti per incontrare i residenti
delle frazioni di Monteroni, Olmetto e Boietto. Tutti gli
incontri inizieranno alle ore 18 e vi prenderanno parte anche i membri della Giunta ed i consiglieri comunali delegati. Invitiamo i cittadini di Ladispoli a partecipare numerosi per esternare all’amministrazione
comunale le loro aspettative, richieste, proposte e
segnalazioni. Tutti insieme possiamo far crescere e
migliorare la nostra Ladispoli”. Cittadini di Ladispoli
non perdete questa chance di poter esternare le vostre istanze agli amministratori comunali.

GENNARO PELUSO

CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
IL MAESTRO PANIFICATORE DI LADISPOLI HA OTTENUTO
QUESTO PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DAL CAPO DELLA STATO

L

o avevamo preannunciato
sette mesi fa, siamo lieti di
essere stati buoni profeti. E’
notizia di questi giorni che è andata a buon fine la nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica per
Gennaro Peluso, storico maestro
panificatore presso il famoso Vapoforno di via Duca degli Abruzzi a
Ladispoli. Una vicenda iniziata un
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anno fa quando arrivò dal comune
la proposta al Consiglio dei Ministri della nomina di Cavaliere per
Peluso, specificando che il riconoscimento era ampiamente meritato dal fornaio per il suo altissimo
livello di professionalità e per l'impegno quotidiano che ancora mette nel lavoro. E non parliamo di un
giovanissimo. Gennaro ha 80 anni
fa e fin da piccolo, aveva 9 anni,
cominciò a frequentare i forni della
panificazione di Ladispoli. Ci sono
voluti dodici mesi, i tempi per approvare il Decreto di nomina e per
espletare le altre formalità burocratiche sono lunghi, finalmente è arrivata a Gennaro la lettera Ufficiale
di nomina con l'invito a recarsi al
Quirinale dove il Presidente della
Repubblica gli ha consegnato le
insegne di Cavaliere al Merito. L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro
viene consegnata ai nominati dal
Presidente della Repubblica nel
corso di una solenne cerimonia

DI FELICIA CAGGIANELLI
che si svolge ogni anno al Quirinale nel mese di ottobre con la partecipazione delle autorità istituzionali e di tutti i Cavalieri del Lavoro.
Nel complimentarci con Gennaro
Peluso, conosciamolo meglio attraverso un’intervista a tutto tondo
rilasciata al nostro giornale. Gennaro Peluso, campano di nascita, Laziale d’adozione è venuto
a Ladispoli in tenera età, e da 71
anni lavora in uno dei forni storici
della città costruito nel 1950. Se
lo aspettava di ricevere un riconoscimento?
“No, ma è una bellissima sensazione. Il coronamento di una vita
fatta di lavoro. Non è solo perché
la pizza è buona. È perché sono un
gran lavoratore”.
Fare il panettiere era il suo sogno
da bambino?
“Sì era nel mio Dna. Mi è sempre
piaciuto stare a contatto con la
farina. Ricordo ancora oggi il consiglio che mi dette tanto tempo fa
il mio maestro: se tu impari questo mestiere non ti caccerà mai
via nessuno; c’avrai il pane per la
vita. Infatti mi sono potuto togliere
tante soddisfazioni però, tutte con
il lavoro. Mi ci sono buttato a capofitto”.
Con il sole o la pioggia, sfidando
la neve in sella alla sua bicicletta
di chilometri ne ha macinato in tutti
questi anni di lavoro e di gente che
lo conosce, che gli vuole bene e lo
rispetta ce n’è tanta. Non a caso
la notte è un punto di riferimento
anche per le forze dell’ordine che
vigilano sulla città sono loro, infatti che gli hanno regalato una bici
nuova con tanto di dedica. Facciamo un passo indietro a quando è
arrivato a Ladispoli, cosa ricorda?
“Quando sono venuto a lavorare a
Ladispoli il forno non era quello attuale in via Duca degli Abruzzi ma
si trovava di fronte in un vecchio

edificio, in una casa su due piani di
proprietà di Renzo e Paola Valeri,
avevo solo otto anni. Ricordo che
c’era un forno a fascine. Un giorno
passò mio padre sulla strada e il
titolare del forno gli si avvicinò e gli
chiese: quanti soldi devo dare al
ragazzo per il lavoro? E mio padre
gli rispose in napoletano: nun vojo
niente, basta che u levat da miez
a via. E così per cinque anni non
presi una lira. Un giorno, venne a
lavorare in un forno vicino un mio
cugino. Lui guadagnava cinque
mila lire al mese; io mi feci coraggio andai dal titolare e lo misi a
conoscenza che volevo andare a
lavorare in un altro forno dove potevo guadagnare qualche soldo.
Se non che mi disse: te li damo
pure noi cinquemila lire e così rimasi lì. Nel 1956 fu costruito l’attuale forno. Fu l’anno della grande
nevicata. C’era neve dappertutto e
solo noi lavoravamo qua dentro”.
All’inizio degli anni 80, con l’avanzare dell’età, Renzo Valeri decide
di cedere l’attività così Lei con
Giancarlo Marchionne la rilevate.
Che ricorda di quel momento?
“Fu una cosa cotta e mangiata.
Veloce. Mi ricordo che domandai
a uno più anziano di me: com’è la
società? E questi mi disse: Una
volta te devi sta zitto tu e una volta se deve sta zitto lui…” E così
hanno fatto e sono andati avanti in
comune accordo e con passione
facendo quello che sapevano fare
meglio ovvero panificare all’insegna della tradizione e della qualità
con i loro familiari. Voltiamo pagina e parliamo della sua famiglia.
Questo lavoro un po’ di tempo alla
sua famiglia lo ha tolto? “Diciamo
che ai miei tempi le mogli ragionavano diversamente rispetto ad
oggi. Una volta quando si andava
a ‘puntare il matrimonio’, ovvero
ad incontrare la famiglia della fu-

tura sposa, la suocera chiedeva
allo spasimante il lavoro che faceva. Se questi era carabiniere, per
esempio, quando il ragazzo an-

dava via la madre diceva alla figlia
prendilo ha il lavoro sicuro! Adesso
invece si dividono tutti. Sono stato

fortunato con il lavoro e ancor di
più con la famiglia. Mia moglie non
è stata una di quelle donne che voleva essere portata a spasso, anzi
mi ha dato tante soddisfazioni. Mi
è stata sempre vicino, una vera
battagliera sul lavoro e ancora oggi
è instancabile”. Una bella famiglia,
un bel lavoro tante soddisfazioni.
C’è qualcosa che vorrebbe dire a
sua moglie? Glielo dico sempre
che l’amo. Guai a chi me la tocca. Non a caso me la sono sposata tre volte ovvero il giorno del
matrimonio, e in occasione delle
nozze d’oro e d’ argento quando
abbiamo rinnovato le promesse.
Allora è proprio vero che dietro
ogni grande uomo c’è sempre
una grande donna? “Sì; lei mi ha
regalato quattro gioielli. I miei figli.

Michele, Patrizia, Paola e Letizia.
Io e mia moglie li abbiamo aiutati
tanto. Abbiamo fatto tutto per loro.
Io ho 80 anni e ancora lavoro per
loro. I figli so piezz e core. Signor
Gennaro ce l’ha qualche desiderio? “Io tanto tempo fa ho chiesto
al Signore delle cose e devo dire
che sono stato ascoltato. Solo una
cosa non l’avevo chiesta ovvero di
avere il riconoscimento di Cavaliere del lavoro. Ero ragazzino e non
sapevo che ci fosse. E’ bello ora ricevere questo riconoscimento. Me
lo sono guadagnato con 71 anni di
lavoro. 71 anni che tocco la farina
eppure vorrei provare a tagliarmi le
vene e a vedere se esce sangue o
farina. Se esce sangue vuole dire
che non sono ancora pronto e
devo ancora lavorare”.

LA GROTTACCIA TORNA A VIVERE
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on la ripulitura dell'area archeologica della
Grottaccia, è stata portata a termine l'ultima
fase del Progetto “Noi ti adottiamo” che ha
visto coinvolti oltre 270 ragazzi del Circolo Didattico Ladispoli 1 e la Delegata al Patrimonio Storico
e Archeologico del Comune di Ladispoli, Annalisa
Burattini.
Il progetto, coordinato dalle insegnanti Marina Barboni, è iniziato nel mese di marzo con una serie
di incontri tra la dott.ssa Burattini e gli alunni delle
classi 1,2,3,4 e 5 R del plesso Giovanni Paolo II,
la 2 M, la 2, 4, 5 L del plesso G. Rodari, La 2 B
del plesso G. Falcone, le prime A e B delle scuole
medie, in cui è stata spiegata la storia di Ladispoli
e dei suoi monumenti. Successivamente sono state fatte delle visite guidate in vari siti archeologici
in cui gli studenti hanno potuto vedere con i loro
occhi le tracce materiali della storia della città. La
terza e ultima fase del progetto è quella che ha visto impegnate quattro classi 4 e 5 R della scuola
Giovanni Paolo II, con le insegnanti Barboni, Zacchei, Viscusi, Cozzi e Tacconi; e la 4 e 5 L della
scuola Rodari con le insegnanti Cozzi, De Luca,
Arca e Dell'Oste, che armati di guanti e di grossi e
robusti sacchi hanno provveduto a raccogliere tantissima immondizia che era presente nell'area. Erano presenti alla ripulitura, oltre alla dott.ssa Burattini, anche l'assessore alla Cultura Marco Milani, la
delegata Francesca Lazzeri, e il Delegato all'Igiene
Urbana Carmelo Augello. Sono stati raccolti oltre
20 sacchi di immondizia che è stata differenziata,
ovvero vetro, metallo, carta, plastica, indifferenziata, e tanto materiale ingombrante, così tanto che

sono stati necessari ben due camion per portare
via tutta l'immondizia. Purtroppo, si deve registrare
che l'area archeologica, pur essendo in pieno centro e spesso nelle attenzioni di vandali che l'hanno
deturpata con grafiti e distruggendo tutti gli arredi di completamento di cui era stata dotata, porte
e pavimento del criptoportico, percorsi pedonali,
staccionate, illuminazione.
“Questa adozione dell'area da parte della scuola
è solo un primo step che porterà al restyling della
Grottaccia - afferma l'assessore Milani - l'area che
è stata trascurata per molto tempo ha bisogno di
una completa sistemazione. Adesso stiamo provvedendo alla manutenzione anche dell'area adiacente da destinare a spazio artistico e culturale.”

TUTTI IN CAMPO CONTRO
L'ATROFIA MUSCOLARE SPINALE
erveteri ci mette il cuore. È questo il titolo
del match amichevole a cui daranno vita la
selezione degli Assocentauri Calcio appartenenti alla Polizia di Stato e la All Stars & Vecchie
Glorie del calcio di Cerveteri. Un incontro di beneficenza con ingresso ad offerta libera, che avrà luogo
giovedì 7 giugno a partire dalle ore 16.00 allo Stadio Enrico Galli di Cerveteri, i cui proventi saranno
destinati alla causa di Onlus SMAISOLI, realtà a
sostegno delle famiglie dei bambini affetti da SMA,
Atrofia Muscolare Spinale, che si trovano in difficoltà economica a causa della malattia.
Un evento al quale hanno dato la propria adesione
anche volti noti dello spettacolo, che con generosità e sensibilità scenderanno in campo per una causa davvero nobile. Hanno dato conferma della loro
partecipazione l'attore Kaspar Capparoni, l'ex terzino della Roma dello Scudetto Vincent Candelà,
Oscar Biglia, Valentino Campitelli, Samuele Mecucci e il due comico de I Sequestrattori, oltre a Marco
Tana che sarà il presentatore ufficiale dell'evento.
Tra le curatrici dell’iniziativa, il consigliere comunale di Cerveteri, Manuela Nasoni, che ha dichiarato:
“sarà un bel pomeriggio in cui sport e solidarietà
si uniranno. Una grande festa che coinciderà tra
l’altro con la chiusura delle attività annuali della

Scuola Calcio della nostra città. Quindi ci aspettiamo davvero tante persone e tante famiglie,
un’occasione in cui oltre ad una partita di calcio,
in cui divertimento e beneficienza saranno i principali mattatori, sarà possibile
sostenere una causa davvero nobile come quella di
SMAISOLI. Colgo l’occasione inoltre, per ringraziare di
cuore l’Assocentauri Calcio
appartenenti alla Polizia di
Stato, che immediatamente
hanno dato la loro disponibilità a rendere possibile
questo evento, gli atleti di
Cerveteri, ed i personaggi
del mondo dello spettacolo
che ancora una volta hanno
scelto di scendere in campo in prima persona per la
solidarietà”. Ad impreziosire ulteriormente l'evento, la
Fanfara della Polizia di Stato, che presenzierà alla
manifestazione, e l'esposizione della Lamborghini
della Polizia di Stato.
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GIOVEDÌ 7 GIUGNO AL CAMPO GALLI SPORT E SOLIDARIETÀ
SI UNISCONO, PARTECIPANO KASPAR CAPPARONI,
VINCENT CANDELA, I SEQUESTRATTORI E MARCO TANA

“NON È PIÙ SUFFICIENTE
AVERE LA NECROPOLI”
CONOSCIAMO LE IDEE ED I PROGETTI DI DIMITRI TERENZI,
NUOVO DELEGATO COMUNALE AL TURISMO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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"E tu dove abiti?”. “Io a Cerveteri.”. “Cerveteri? E
dove sta Cerveteri?”. “Beh. Che ti posso dire. Sta a
5 Km da Ladispoli”. “Ah. Allora ho capito”. Questo
incipit è tanto imbarazzante, quanto, purtroppo, realistico. Cerveteri, lo sappiamo, non è mai stata una
località turistica, anche se avrebbe veramente molto
da offrire ai suoi visitatori. Ma evidentemente essere
un sito UNESCO, avere il mare, avere un area archeologica tra le più grande
del mondo, essere immersa in un meraviglioso contesto naturalistico
e avere nel raggio di 30
Km castelli, laghi, borghi
bellissimi e soprattutto
Roma,
evidentemente non è sufficiente per
fare accorre frotte di turisti. Il motivo? E’ che è
mancata, da sempre,
un’adeguata politica del
turismo da parte degli
amministratori comunali.
Ma bisogna anche avere il coraggio di ricordare che
è mancata, da sempre, anche la necessaria cultura
dell’accoglienza da parte della popolazione locale. E,
fatto ancora più grave, c’è stata la cronica assenza di
un’imprenditoria in grado di offrire tutti i servizi e le attività necessarie per garantire un soggiorno adeguato
alle aspettative sempre più alte dei turisti. Ho ripreso
questo tema, già abbondantemente trattato in altri
miei articoli, perché ci sono dei segnali che qualcosa
si sta muovendo sul fronte delle politiche turistiche.
Nulla di rivoluzionario e di sconvolgente, naturalmente. Ma fa piacere poter raccontare che c’è qualcuno
che sta provando a introdurre, anche nel nostro territorio, delle tecniche di programmazione e di marketing
turistico che potranno sicuramente portare, nel medio
e lungo termine, dei risultati che speriamo essere molto significativi. Stiamo parlando del nuovo delegato al
turismo del Comune di Cerveteri, Dimitri Terenzi, che
sta affiancando l’Assessore Lorenzo Croci nella definizione di una programmazione turistica per la nostra
città. Terenzi lavora nel campo del marketing turistico,
a livello nazionale, da più di 30 anni, e si può definire
sicuramente un esperto del settore. Abita a Cerveteri
da più di 20 anni, e quindi conosce benissimo il nostro territorio, le sue potenzialità e le sue lacune. Lo
abbiamo intervistato per conoscere meglio il progetto

che sta proponendo per cercare di portare più turisti
possibili a Cerveteri.
Signor Terenzi, inizierei dalla considerazione che
non mi risulta che ci sia mai stato un piano turistico, a medio e lungo termine, a Cerveteri. Lei vuole
superare questa lacuna?
“È vero. Non c’è mai stato. Io ho proposto un progetto
operativo all’Assessore Croci, che si è dimostrata una
persona estremamente sensibile su questo tema. Ho
cominciato chiedendomi se Cerveteri può veramente
essere considerata una località turistica.”
Perché, ci possono essere dei dubbi?
“Non è sufficiente avere una Necropoli per fare diventare una città, una località turistica. Va creato un
sistema, che comprende anche i ristoratori e le strutture ricettive, dove ognuno fa la sua parte per creare il
“Prodotto Cerveteri”, da vendere al di fuori dei nostri
confini territoriali.”
Per ottenere questo risultato, come intende muoversi? Mettere a disposizione dei turisti una Necropoli all’altezza è facile. Basta spendere dei
soldi, e la puoi sistemare a dovere. Ma non puoi
creare un tessuto commerciale efficiente se non
hai la materia prima, e cioè i commercianti e gli
imprenditori
“E’ una domanda che mi sono posto anche io. Perché
se mancano gli elementi di questo sistema, non si può
creare un pacchetto turistico. Un pacchetto turistico è
fatto di tanti elementi singoli: la Necropoli, la struttura
ricettiva, l’elemento della ristorazione, l’elemento del
divertimento, che messi insieme creano un prodotto
che può essere venduto. Se manca anche uno solo di
questi elementi, il prodotto è zoppo.”
Come siamo messi dal punto di vista dell’imprenditoria che opera nel campo del turismo a
Cerveteri?
“Ho voluto sincerarmene di persona. Sono andato
a parlare con le strutture ricettive e con i ristoratori
di Cerveteri, presentando il mio progetto. E’ stato un
gesto molto apprezzato. E ho potuto verificare che a
Cerveteri manca soprattutto la programmazione. In
che senso? Le strutture ricettive erano tutte concentrate solo sulle attività del weekend. Mancava completamente una programmazione per gli altri giorni della
settimana e, soprattutto, mancavano le prenotazioni
di medio-lungo termine. Faccio un esempio pratico.
Quando ho iniziato questo percorso, chiedevo a tutti:
“Voi avete già idea di cosa farete a Pasqua?”. Ed eravamo a novembre. Nessuno sapeva niente. La stessa

domanda l’ho fatta a gennaio. Stessa risposta. Nessuno aveva programmato nulla per la Pasqua. Allora
ho proposto di fare un programma insieme. Abbiamo
creato dei pacchetti individuali, e di gruppo, che abbiamo poi irradiato a tutti gli operatori turistici.”
Ha funzionato?
“Certo. Sono arrivate le prenotazioni per quel periodo, confermate due mesi prima. Quindi il mercato c’è.
Solo che non è stato mai aggredito. Non c’è mai stata una programmazione, di due o tre mesi prima, per
dire agli operatori: ci siamo anche noi. Non c’è solo
Bracciano. Per Natale non ci sono solo le luminarie di
Salerno. Anche noi abbiamo manifestazioni che possono attrarre il turista. Io faccio sempre l’esempio del
Presepe vivente di Tarquinia. Loro se lo fanno pagare,
e ottengono anche buoni risultati. Da noi il Presepe è
ancora una sorta di volontariato. Si potrebbero creare
dei pacchetti e vendersi il Presepe di Cerveteri come
evento. Allo stesso modo sto sensibilizzando le strutture per riuscire a creare dei pacchetti per la Sagra
dell’Uva, per esempio. Questo perché gli operatori
turistici hanno la necessità di avere una programmazione da distribuire ai loro clienti. Senza pacchetti ben
definiti, per il momento il classico pacchetto turistico
fatto di Necropoli, guida e ristorazione, non è possibile
vendersi tramite gli operatori turistici.”
A quali operatori vi siete rivolti?
“Alle agenzie di viaggio di tutta Italia, ai tour operator stranieri e ai tour operator italiani che organizzano
gruppi giornalieri.”
E il turista fai da te?
“Quando fai un’operazione di marketing così forte di
distribuzione del tuo prodotto e del tuo nome, anche
il consumatore finale riceve necessariamente questo
input.”
Quali sono stati i riscontri da parte dei turisti dopo
questa prima operazione?
“Ho trovato molti riscontri positivi in gruppi che sono
giù ritornati. Gli stessi segnali positivi li ho avuti da alcuni ristoratori che ho chiamato dopo di Pasqua. Tutti
quelli che ho sentito sono stati bene. Il rapporto qualità prezzo ha tenuto alto il nome di Cerveteri. I gruppi
che sono venuti hanno addirittura promesso che ne
riprogrammeranno un altro per quest’autunno.”
Lei ha contattato la totalità degli operatori di
Cerveteri?
“Non tutti. Ci sono strutture che ancora non sono state coinvolte, e che magari hanno avuto qualche perplessità. Se lo facessero, otterrebbero sicuramente gli
stessi risultati positivi di chi ha già aderito al progetto.
Inoltre contribuirebbero ad aumentare la massa critica dell’offerta, e questo provocherebbe un effetto a
valanga. E’ vero, non tutti hanno aderito alla proposta
di programmazione, ma chi lo ha fatto è stato pienamente soddisfatto. Mi hanno detto che hanno dovuto
mandare via delle persone a Pasqua. Cosa mai successa. Ma per offrire un prodotto Cerveteri competitivo, ci deve essere il coinvolgimento di tutti.”

Sta pensando anche a pacchetti più complessi, che coinvolgano anche tutto il nostro ricco
comprensorio?
“Certamente. Lei non ci crederà, ma nella promozione
che sto portando avanti, ho conosciuto molte persone che non sapevano dove stava Cerveteri. Ma conoscevano dove stava Bracciano. Per la mondanità, per
i matrimoni famosi (Ramazzotti, Cruise, …). Diciamo
che nell’immaginario Bracciano è sicuramente più
conosciuto. Per questo
possiamo mettere Cerveteri e Bracciano in un
unico pacchetto. Possiamo costruire, che so,
la strada dei Principi,
inserendo anche il castello di Santa Severa. In
questo modo andiamo a
colpire un target di turisti
differente da quelli che
solitamente coinvolgiamo nelle nostre offerte.”
Facciamo un confronto con Ladispoli. Soprattutto in estate i turisti rimangono per una settimana, due o più. Tutti gli operatori commerciali
hanno benefici da questa situazione. A noi cosa
manca per favorire questo tipo di turismo? Anche
noi abbiamo il mare.
“A noi sostanzialmente mancano gli alberghi per attrarre quel segmento di turisti che vuole restare più
di un giorno. Manca inoltre una struttura adeguata di
stabilimenti balneari per accogliere il turista. Mancano
delle strutture ricettive che possano ricevere 50, 60,
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80 persone tutte insieme. Questo è un grandissimo
problema per chi deve programmare dei pacchetti
turistici. E’ vero che noi abbiamo il mare, ma ci mancano le strutture ricettive e la capacità di costruirle.
E soprattutto manca la capacità di creare un divertimentificio, come quello della riviera romagnola, a
Cerenova.”
Secondo lei chi dovrebbe realizzare quello che
manca? Deve operare prima l’Amministrazione
per creare le condizioni affinché un imprenditore
possa investire dei soldi per costruire un albergo, per esempio, o prima deve presentarsi un imprenditore con dei progetti, e l’Amministrazione lo
deve mettere nella condizione di realizzarli?
“Per me le due cose devono andare di pari passo.
L’amministrazione deve dare l’opportunità agli imprenditori di mettere dei soldi. Ma bisogna fare presto, a noi serve assolutamente un albergo. Abbiamo
talmente tante cose da offrire, che è un peccato che
non si possano vedere tutte. Per godere di tutto quello che può offrire Cerveteri non basta un solo giorno.”
Prima ha affermato una cosa tristemente nota. Ci
sono molti operatori turistici che non conoscono
Cerveteri. Come pensa di eliminare questo limite?
“Stima lavorando per organizzare, a giugno, una promozione mirata agli addetti ai lavori. Inviteremo a Cerveteri tutta una serie di operatori italiani e stranieri. Per
il momento ho già contattato 180 operatori. E inviteremo anche tutta la stampa di settore. Li porteremo
nel nostro territorio, e gli faremo conoscere il prodotto
che possono, a loro volta, offrire ai loro clienti. Li porteremo nelle cantine, e gli offriremo un pranzo nelle
nostre strutture. Così potranno conoscerle e giudicarle di persona.”

“ROMANZI IN CERCA D’AUTORE”

l 13 maggio scorso, presso il Salone del Libro di Torino, l’autrice
del nostro territorio Daniela Alibrandi, nota per i suoi romanzi di
genere noir, ha ottenuto un nuovo
importante riconoscimento. Si è
concluso infatti il concorso letterario “Romanzi in cerca d’autore
2018”, organizzato da Mondadori
Store, Kobo Writing Life e Passione Scrittore, nel quale la Alibrandi è giunta finalista con il suo
inedito “Delitti Fuori Orario”.
Il concorso ha avuto notevole risalto, se si considera che i manoscritti esaminati sono stati più di
ottocentocinquanta, e la cerimonia di premiazione è stata uno degli eventi di rilievo nell’ambito del

Salone del Libro di Torino.
L’autrice, che ci ha abituato a trame dall’intreccio formidabile e
caratterizzate da una crescente
suspense, aveva anche un’altra
opera esposta al Salone del Libro
di Torino. Si tratta del noir “Una

morte sola non basta”, pubblicato da Del Vecchio Editore nel
2016, considerato dalla critica un
grande romanzo neo realista.
Daniela Alibrandi ha già pubblicato Nessun segno sulla neve
(Premio Circe 2013), Un’ombra
sul fiume Merrimack (Novel Writing 2012), Il Bimbo di Rachele, Il
Vaso di Bemberly, Quelle strane
ragazze (Premio Perseide 2014),
Una morte sola non basta, I
doni della mente. Tre dei suoi lavori sono disponibili nelle edizioni
inglesi e i suoi primi due romanzi
sono in catalogo presso l’Italian
European Bookshop di Londra.
https://danielaalibrandi.wordpress.com/

C’ERA
UNA VOLTA
IL PIZZUTELLO
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a foto mostra un carro di una delle prime sagre
dell’uva: molto probabilmente la terza.
Il carro è in sosta alla fine dei giardini in attesa
di ripercorrere a ritroso, stavolta in salita, lo stesso
tratto di strada gonfio di folla.
Un carro costruito con pezzi rimediati dagli
organizzatori: resti del carnevale di Viareggio o di
altre manifestazioni simili. Venivano poi rimontati
sui rimorchi dei trattori, reinterpretati con fantasia
sublime, abbelliti da ragazze in costume etruscoromano o ciociaresco, o da villanelle della
Roma ottocentesca. Spezzoni di piccole bande
musicali, improvvisati fisarmonicisti, ripetevano
ossessivamente gli stessi identici ritornelli per un
“viaggio” che durava ore. A fargli compagnia, sui
carri, botticelle da cui sgorgava vino per togliere
arsura in quei pomeriggi agostani e migliaia di
sacchetti riempiti d’uva da tavola.
Nel guardare questa foto alcune riflessioni sono,
come dire, scaturite. La prima che l’uva da tavola è
oramai sparita dalle colline cervetrane, e di questo
passo rischia di sparire anche quella da vino,
assieme al mare smeraldino.

Tempi lontani quelli in cui era possibile succhiare
grappoli prima del sorgere del sole, ancora irrorati
di brina, sgraffignati spesso, saltando muretti o
confini inesistenti.
Bello che introvabile il raro, ma presente a Cerveteri,
pizzutello, l’uva da tavola per eccellenza, di cui
giustamente fregiava il suo stand Biagio Ferretti.
Grappolo dalla irriducibile e singolare forma a pigna
con gli acini simili a capezzoli allungati, colmi di
misurata dolcezza.
Mangiata col pane o con la pizza bianca era una
leccornia.
Giunse poi l’epoca standardizzata, quella in cui
va bene solamente ciò che rende e che il mercato
chiede: uva Baresana, l’Italia, la Regina dei vigneti,
spesso solo buccia ripiena di acqua dolciastra, ma
di grande effetto scenico.
Tutte primaticce queste uve, allevate per appagare
i nuovi vacanzieri estivi. Il tipico frutto di fine estate
è sparito. Ci siamo prima arresi alla omologazione,
per finire inevitabilmente nello schiaccianoci di ogni
diversità che è stata la globalizzazione.
La seconda riflessione nasce dalle espressioni

delle ragazze sul carro. Si ha la sensazione
che si accorgano del fotografo che le sta
riprendendo e che, pur nel voler sostenere
la parte che gli spetta, mostrino ancora
cenni di timidezza. Insomma non vogliono
strafare, non mostrano doppiezza. Questa
mia impressione è resa ancor più certa
dall’aver vissuto quegli anni, lontani anni luce
dai nostri in cui si è costretti a farsi vedere,
notare, sentire per non rischiare di risultare
“morti”.
Scrive Sciascia che i mali del nostro Paese
nascono tutti da una inveterata e continua
doppiezza, da un inveterato gioco delle parti:
(…) Il bue che dà del cornuto all’asino. L’asino
che ragliando accusa il bue di ragliare(...) Mai
c’è stata un’epoca in cui come oggi quello che
si dice ha più importanza di quello che si fa.
Basta che uno della retroguardia dica di essere
per l’avanguardia, ed è un avanguardista;
che un reazionario dica di essere per la
rivoluzione, ed è un rivoluzionario, che un
mascalzone dica di essere per l’onesta, ed
è onesto. E se non si torna a chiedere alle
persone il conto preciso di quello che sono,
di quello che fanno, di come vivono; e se non
si torna a giudicare un’azione per quella che
è, temo che nessuna riforma o rivolgimento
verrà a cavare il classico ragno dal classico
buco.

LA SCUOLA GIOVANNI CENA
AI "MATH GAMES"
GLI STUDENTI HANNO PARTECIPATO IN GERMANIA AL PROGETTO
INTERNAZIONALE “IMPARARE LA MATEMATICA GIOCANDO”

C

aratterizzati dalle loro diversità linguistiche
e da una forte dose di entusiasmo i partecipanti al progetto, provenienti da otto paesi
europei, ovvero Cipro, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Romania, si sono dati
appuntamento in Germania su invito di Roland
Schneidt, vicepresidente della Volkshochschule
di Schrobenhausen. Si sono incontrati a Monaco
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nel centro seminari della Bavarian Adult Education
Association per l'evento conclusivo del Math-Games, un grande progetto educativo europeo. Insegnanti di matematica amanti dei giochi si sono
incontrati per l'evento conclusivo nel centro seminari della Seminarzentrum des Bayerischen Volkshochschulverbandes di Monaco, per completare
il progetto triennale "Math Games", che è stato
sostenuto finanziariamente dalla Commissione
Europea, nell’ambito di Erasmus+, il programma
dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per gli anni 20142020. L’obiettivo del progetto "Math Games" è
stato quello di raccogliere giochi tradizionali e
ben noti ai più per poi esaminarli in chiave ma-

tematica e quindi renderli utilizzabili a fini didattici. I partecipanti sono coordinatori e responsabili
di università, college, scuole e varie istituzioni e
associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Nella
prima fase del progetto, i giochi sono stati raccolti
e pubblicati in un compendio tradotto in tutte le
lingue dei paesi partecipanti, oltre che in inglese. Il risultato sono 9 libri intitolati: "Math-Games
Compendium", in cui sono inclusi più di 35 giochi,
come Scacchi, Mill, Lady, Tafli, Sudoku, Tangram
e vari giochi di carte o dadi. Nella seconda fase, il
gruppo di progetto ha sviluppato un nuovo libro,
sempre in nove lingue, in cui il contenuto matematico dei giochi è stato reso fruibile per scopi
di insegnamento e apprendimento. Il risultato è
la "Math-Games Guide to Computing Learning".
Nella terza fase del progetto, sono stati predisposti i materiali del corso e sono stati offerti corsi per
aiutare gli insegnanti e gli istruttori partecipanti
a comprendere l'intera metodologia di apprendimento della matematica attraverso i giochi. I "Math-Games Calculations-Learning Handouts" sono
intesi principalmente per insegnanti di educazione
generale, istruttori per l’educazione degli adulti
e individui in case multi-generazionali e case di
riposo, che trovano numerosi suggerimenti e fogli di lavoro per rendere le loro lezioni o occupazioni il più possibile attraenti da un punto di vista
metodologico e facili da memorizzare. Allo stesso tempo, i beneficiari della pubblicazione sono
principalmente le persone che vogliono imparare
in maniera piacevole le basi della matematica senza dover andare a scuola nel senso tradizionale.
"Soprattutto nelle case multi-generazionali, dove
giovani e anziani giocano insieme e imparano
la matematica, i materiali didattici che abbiamo
sviluppato sono di eccellente valore” ha detto il
Dott. Jürgen Halberstadt, che ha preso parte al
progetto per conto dell'agenzia Kultur di Mona-

co."I risultati del progetto sono adatti anche per gli
insegnanti delle scuole elementari o di altre istituzioni educative che vogliono imparare le basi della
matematica" ha poi affermato il Prof. Dr. Gregory
Makrides dell'Università di Nicosia a Cipro e capo
del team cipriota che ha preso parte al progetto al
progetto. Il Prof. Makrides ha anche organizzato
una grande conferenza di successo a Nicosia per
presentare i risultati del progetto, conferenza alla
quale hanno partecipato anche ospiti provenienti
da Grecia e Israele.
"Si è trattato di un progetto molto elaborato, finanziato in gran parte dall'Unione europea attraverso
il programma Erasmus+ e l'Agenda europea per
l'educazione degli adulti", ha dichiarato il project
manager Roland Schneidt, che ha al suo attivo diversi progetti europei. Ognuna delle nazioni partecipanti ha nominato un team di progetto che tra
l’altro ha organizzato un’apposita Conferenza di
Disseminazione. Per l’Italia ha partecipato la scuola IC Cena di Cerveteri, sotto la supervisione del
Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Cherubini
e con la Dott.ssa Domelita Di Maggio quale referente del progetto Math-GAMES, la docente Laura
Timpano, in qualità di referente della Progettazione Erasmus, ed un pool di insegnanti, in particolare le Dott.sse Maria Carmela Termini e Daniela
Montefiori. “Mi complimento con la Dirigenza Scolastica, la Dott.ssa Loredana Cherubini, e con la
Docente Dott.ssa Domelita Di Maggio, che nella
nostra città ricopre anche il ruolo di Consigliera
comunale per aver portato avanti questo importante progetto, sul quale oramai stanno lavorando
alacremente da più di 3 anni – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – rappresenta
uno strumento alternativo per coinvolgere e far
amare agli studenti una materia ampia, complessa
e spesso considerata ostica come la matematica.
È motivo di orgoglio per la nostra Città che un istituto come quello dell’istituto Comprensivo Cena,
abbia rappresentato Cerveteri in una grande città Europea come Monaco. Una testimonianza di
quanto sia preparato e valido il corpo docente che
ogni giorno segue i nostri ragazzi”. Il progetto è
durato tre anni e si è concluso con la presentazione dei risultati ottenuti. Il compendio e il manuale
dell'insegnante sono particolarmente ben eseguiti: entrambi possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.math-games.eu in formato PDF,
oltre ad essere disponibili come libro tradizionale.
Inoltre, lo stesso sito web per il download gratuito
contiene altri materiali didattici che facilitano notevolmente il lavoro e la preparazione delle lezioni.
"Spero che questo progetto possa dare un contributo importante al miglioramento della situazione
educativa nel campo della matematica per adulti
in Europa, fornendo gratuitamente suggerimenti e
assistenza", ha concluso Schneidt.

T

A BRACCIANO TORNEO
NAZIONALE DI MINIBASKET

utto pronto per la 16^ edizione del Torneo
Nazionale Minibasket che quest’anno si svolgerà, oltre che a Bracciano, sede dell’Associazione Sportiva Bracciano Basket, organizzatrice
dell’evento, anche presso le strutture sportive dei
comuni limitrofi di Manziana ed Anguillara.
Un’occasione dunque per le squadre
ospitate di vivere non solo tre giorni di sport e sana competizione,
elementi questi che hanno sempre contraddistinto questa manifestazione e che l’hanno fatta
apprezzare nel tempo fino a divenire oggi un appuntamento
molto atteso, ma nel contempo
anche di conoscere il territorio e
le sue bellezze storiche e naturali,
tutte in qualche modo legate al lago di
Bracciano ed ai suoi stupendi paesaggi.
Le tre cittadine, in sinergia di intenti, accoglieranno
i mini cestisti della categoria Esordienti (ragazzi e
ragazze nati nel 2006 e 2007) provenienti dalla Toscana, Lazio e Campania e che daranno vita ad un
torneo che dal 1° giugno, per tre giorni consecutivi,

vedrà confrontarsi le squadre in 20 partite arbitrate
dai mini arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro. Venerdì 1 giugno e Sabato 2 in mattinata
le gare di qualificazione, mentre Sabato pomeriggio
e Domenica mattina si svolgeranno rispettivamente
le semifinali e le finali per tutte le posizioni.
A seguire la cerimonia di chiusura e le
premiazioni. Questo in estrema sintesi il programma che, con immutato spirito sportivo ed educativo,
si pone l’obiettivo prioritario di
giocare con entusiasmo a minibasket, di confrontarsi, fare
amicizia, scambiarsi esperienze
e punti di vista sia tra bambini
che tra tecnici, lasciando nel cuore e nella mente dei partecipanti un
prezioso ricordo che li farà crescere
nello sport e nella vita. Ecco le squadre
che parteciperanno alla manifestazione: Athletic
System di San Giorgio a Cremano, Audax Gadianum di Qualiano, Baske Torre Annunziata, Bracciano Basket, Minibasket Manziana, Roma Team Up,
San Paolo Ostiense e Scuola Basket Arezzo.

SANTA MARINELLA,
IL CINEMA SCENDE TRA LA GENTE

Territorio
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a Casa degli Autori del Cinema ha organizzato in questi giorni una serie di iniziative che
hanno come obiettivo quello di proporre pellicole, incontri e dibattiti per far conoscere il
mondo del cinema. Si è
iniziato con un incontro
dal tema “Il cinema che
spiega il cinema” dove
gli autori hanno raccontato le loro passioni. In
questa puntata Chuch
Workman ha raccontato la storia de “Il mago”
di Orson Welles. Ideato
dalle associazioni Amici
di Santa Marinella e Archivi del ‘900, la Casa degli
autori ha ottenuto nel 2017, dall’amministrazione
della città, una sede fronte mare sulla via Aurelia.
La scelta del nome nasce da una frase di Alessandro Blasetti “il film non ha un autore ma tanti autori,
tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione”. La Casa degli Autori del Cinema, la cui direzione è stata affidata ad Angelo Fanton, si propone,

unica sul territorio, di costituire una comunità di appassionati di cinema che offra, con orari regolari di
apertura anche invernali, la possibilità di accedere,
vedere film, parlare di
cinema e consultare i
materiali d’archivio, organizzare eventi, rassegne, manifestazioni
interdisciplinari dove il
cinema è linguaggio,
creare uno strumento
che sia un elemento di
accesso alla cultura,
all’intrattenimento, al
consolidamento della
comunità. Utilizzi attraverso la realizzazione di progetti, la condivisione
di un importante patrimonio culturale relativo alla
storia del cinema italiano e internazionale, un archivio di oltre 35mila tra pubblicazioni, cimeli, film
e materiale di produzione. La Caasm è un luogo di
idee e partecipazione, aperto ai cittadini che vogliono partecipare, questo gruppo su facebook ne
è lo strumento di comunicazione aperto.
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

FOCUS

L’ARITMIA SINUSALE
QUANDO DOBBIAMO
PREOCCUPARCI?

L

’aritmia sinusale è caratterizzata
da una diversa frequenza cardiaca. La definizione più corretta, a
mio avviso, ci è fornita dall’Harst (il cuore): la variazione del ciclo più lungo e
quello più breve, al tracciato elettrocardiografico basale, è superiore ai 0,12
secondi. Un’altra è basata sulla variabilità delle onde P – P (all’ecg) di almeno
160 mms o del 10% della lunghezza
del ciclo cardiaco minimo. Caratteristica comune è la morfologia dell’onda P
che è sempre identica (come morfologia) al ritmo normale. Al di là di questa
doverosa premessa la prima domanda che dobbiamo porci è se l’aritmia
sinusale sia su base respiratoria oppure no.
La forma respiratoria varia con gli atti
del respiro. E’ molto comune nei bambini, negli adolescenti, negli individui
neurodistonici e diminuisce con il passare degli anni. Tuttavia si può osservare anche nel diabete, quando vi è una
disfunzione del sistema autonomo. Nei
soggetti neurodistonici l’ho riscontrata
con una certa frequenza, specie se giovani, perché in questi soggetti prevale
l’aumento del tono vagale (che rallenta i battiti) o l’incremento del sistema
nervoso adrenergico (che invece li accelera). Si può concludere che, nella
stragrande maggioranza dei casi,
l’aritmia sinusale è benigna quando

si tratta di una forma respiratoria.
Non necessità di una terapia specifica
perché non dà luogo ad alcune complicanze e la prognosi è eccellente. Non
sono però pochi i giovani adulti (soprattutto donne) che necessitano di essere
rassicurati, magari associando blandi
sedativi fitoterapici (Biancospino in primis, ma anche valeriana, Camomilla,
Melissa, Passiflora etc).
Diverso il discorso per le forme non
respiratorie (sono indipendentementi dagli atti del respiro) che ci si devono far pensare ad un “cuore malato”:
possono essere legate ad una malattia
del nodo del seno (detto anche sindrome bradi-tachi), oppure, oggi più
raramente, ad una intossicazione digitalica. E ancora. L’aritmia sinusale con
diminuzione della frequenza cardiaca
(bradicardia) si può sviluppare durante
il recupero di una malattia acuta oppure dopo pochi giorni da un infarto del
miocardio inferiore. Mentre la forma più
innocua, quella respiratoria, nella maggior parte dei casi non provoca sintomi
particolari, viceversa nelle forme non
legate agli atti del respiro, come la già
citata sindrome bradi-tachi (sich sinus
sindrom), i pazienti accusano spesso
una sensazione di “testa vuota” dovuta all’ipoperfusione cerebrale (mancato
apporto ematico all’encefalo). E se invece vi è un’accelerazione dei battiti

cardiaci? Nella tachicardia sinusale
(ripeto le onde P sono sempre uguali)
fisiologica la frequenza cardiaca supera
i 100 battiti al minuto. Comunque non
deve superare i 130-140 battiti a riposo (su questo ho qualche perplessità
perché un esame degli ormoni tiroidei,
dopo visita, io li chiederei) e fino a 180200 sotto sforzo. Se è certamente vero
che la tachicardia sinusale rappresenta una normale risposta fisiologica sia
essa dovuta ad uno sforzo fisico intenso, oppure ad eventi particolarmente
stressanti, dobbiamo chiederci se in
assenza di tali evenienze, in un cuore normale (qui l’ecografia completa
l’ecg) a che cosa dobbiamo pensare?
Credo che non vadano sottovalutate
le assunzioni ripetute di caffeina, alcol
e nicotina. Possiamo poi escludere patologie che non dipendono dal cuore?
Dell’ipertiroidismo ha già detto. Aggiungerei l’ipossia (bassa saturazione della
PaO2), l’acidosi e l’alcalosi, soprattutto
gli squilibri elettrolitici (abbassamento
del potassio, l’aumento del calcio, la diminuzione del magnesio) nonché forme
iatrogene (dovute a farmaci) quali gli antidepressivi ed i simpaticomimetici (anche quelli utilizzati in forma areosolica
nel trattamento dell’asma bronchiale).
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

CILIEGIE

IL ROSSO GOLOSO E BENEFICO
N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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ossa, gustosa ma
anche prodigiosamente
benefica per la salute,
la ciliegia è uno dei frutti più
amati. “Addolcisci l’estate con
il rosso ciliegia!” raccomanda la
naturopata Monica Bertoletti,
(www.food4care.it), alias
Monique Bert, nel gruppo fb
Medicina Evolutiva, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide
Approccio Evolutivo, gruppo fb
creato dal dr Andrea Luchi.
BENEFICI
“Le ciliegie sono ricchissime
di vitamine A, C, B1 e B2,
proteine, zucchero, potassio,
calcio, magnesio, ferro, fosforo,
numerosi oligoelementi e acidi
organici, che contribuiscono a
ridurre l’acidità dell’organismo,
soprattutto in soggetti anziani, afferma la naturopata - Hanno
un prepotente effetto carrier
del ferro, stimolano il fegato e
danno una sferzata di energia.
La loro azione è sedativa, ma non
depressiva, sul sistema nervoso,
utili nei soggetti ipercinetici,
come i bambini. Rigeneranti del
tessuto nervoso, ne migliorano
la funzione, senza aumentare
l’eccitabilità.
Soprattutto nei bambini la
cui alimentazione è scorretta
e/o c’è un abuso di terapie

farmacologiche, gli oligoelementi
delle ciliegie (manganese-cobalto),
sono utili per attivare efficienti
meccanismi di drenaggio,
favorendo così i processi di
accrescimento di maturazione
neurologica, immunologica e
ormonale, riducendo il rischio
documentato in aumento per la
statistica, di disturbi del sistema
nervoso e disordini ormonali in
età adolescenziale e patologie
allergiche.
La ciliegia ha un’azione
antiurica, utile per chi è affetto
da iperuricemia e gotta, un
tipo di artrite associato a una
elevata concentrazione di acido
urico nel sangue. L’acido urico
è prodotto nel fegato e se non
correttamente espulso (o se è
prodotto in eccesso), si formano
cristalli aghiformi di monosodio
urato che si accumulano nelle
giunture, causando infiammazione
e dolore.”
PROPRIETÀ
“I ricercatori dell’Università Statale
del Michingam hanno studiato
le proprietà delle ciliegie che
agiscono come inibitori delle COX1 e COX-2, fattori infiammatori,
funzionano in pratica come
la maggior parte dei farmaci
antinfiammatori, impedendo
l’invio di messaggi di dolore.

L’attività inibitoria del COX delle
antocianidine delle ciliegie si è
rivelata paragonabile a quella
dell’ibuprofene e del naproxen.
Le amarene contengono quantità
significative di melatonina,
l’ormone prodotto dalla
ghiandola pineale (sì, si dice
così), potente antiossidante e
regolatore ormonale, nonché
dei cicli del sonno e le ciliegie
ne contengono una quantità
efficace per indurre il sonno.
L’isoquercetina e la quercetina
sono efficaci nell’inibire la crescita
del cancro del colon e di altri tipi
di cancro, grazie alla presenza
dell’alcol perillyl, un monoterpene
a largo spettro, che ha azione
documentata nella riduzione delle
proteine che consentono al cancro
di proliferare, utile per tumori
anche avanzati a seno, prostata
e ovaie.
Inoltre i flavonoidi, in sinergia
con la vitamina A e C, attivano
la formazione di collagene,
elemento di sostegno e protezione
della nostra pelle. Mangiare
ciliegie tutti i giorni prima
dell’esposizione ai raggi
solari ci protegge dall’effetto
invecchiante dei radicali liberi”.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

UNA
SVOLTA

GREEN

PER LA PULIZIA
DELLA CASA
I DETERSIVI NASCONDONO INSIDIE PERICOLOSE
PER LA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE,
MA PER FORTUNA LE ALTERNATIVE NON MANCANO.
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utti (o quasi) curano l’igiene della propria
casa. Sicuramente è un aspetto importante
per garantire la salubrità degli ambienti in
cui si vive, tuttavia si impiegano molti detergenti
più tossici che efficaci, andando incontro ad una
serie di potenziali problemi per la salute.
La maggior parte dei prodotti per le pulizie domestiche non solo non tutelano la salute ma, al
contrario, fanno irreparabili danni al nostro organismo. Diversi contributi scientifici evidenziano
come ormai l’inquinamento domestico superi di
gran lunga quello che abbiamo fuori dalla porta.
Uno studio pubblicato da The Lancet evidenzia
che l’inquinamento indoor è causa di 4 milioni di
decessi all’anno.
Molte sostanze presenti nei prodotti per pulire
casa sono classificate come interferenti endocrini
o potenziali interferenti endocrini (per esempio:parabeni, ftalati, bisfenolo A). Addirittura alcune di
queste sostanze sono state rilevate nel latte materno!
Vari prodotti si fregiano di essere il “Numero uno
contro germi e batteri”, anche se sempre più ricerche sostengono che proprio a causa della guerra

ai microbi degli ultimi decenni, il microbioma occidentale si sia impoverito talmente tanto da perdere
molti dei batteri utili con il conseguente aumento
di allergie, abbassamento delle difese immunitarie
e moltiplicazione di diverse patologie (Bio Frontiers Institute, Università del Colorado).
Anche detersivi come “Ajax” sono noti per la presenza di sostanze come la formaldeide, classificata come cancerogene dal governo statunitense e
dall’OMS.
Non c’è di che stare allegri…
Altra cosa da tener conto è che tutto queste sostanze che finiscono negli scarichi hanno un impatto gravissimo anche sull’ambiente esterno.
Mari, fiumi e terreni sono invasi da tensioattivi,
additivi sintetici, microgranuli, petrolati, formaldeide e molte altre sostanze tossiche, con tutto
ciò che ne consegue, per gli animali che vi abitano ma anche per l’uomo che se ne ciba o che
utilizza quell’acqua e quella terra per coltivare.
Insomma, di motivi per lasciare sugli scaffali i “detersivi tradizionali” ce ne sono parecchi e non riguardano solo la nostra salute.
Per fortuna la soluzione è a portata di mano.

In commercio, infatti, si possono trovare detersivi che possono dare una svolta green alla pulizia di casa. Gli ingredienti naturali rappresentano
una fondamentale risorsa per non inquinare l’ambiente ed evitare di venire a contatto con sostanze
tossiche e potenzialmente dannose.
Il top sarebbe utilizzare detergenti ecologici
alla spina: in questo modo la cura dell’impatto
sull’ambiente verrebbe presa in carico sia dalla
produzione dei componenti, sia dalla riduzione
degli imballaggi in plastica.
I detersivi ecologici certificati sono senza tensioattivi etossilati e coloranti sintetici, sbiancanti ottici,
Sles (SodiumLaurethSulfate), formaldeide, EDTA,
fosforo, enzimi e sostanze di origine animale o
petrolchimica. Testati anche per i metalli pesanti
(Nichel, Cromo, Cobalto) garantiscono l’idoneità
ai soggetti affetti da allergie da metalli. La profumazione è ottenuta senza l’uso di profumi sintetici
ma esclusivamente con l’utilizzo di olii essenziali
biologici.
I grandi cambiamenti iniziano anche dalle piccole
scelte di ogni giorno.
Insomma l’alternativa c’è, basta cercarla.

IL SUICIDIO
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La Triaca
ERBORISTERIA
FITOTERAPIA
FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH
PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE
NATURALE
LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

338/3440405 - masin1970@gmail.com

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

VISITA OCULISTICA COMPLETA

ORDINE DEI ME

si la vita, eliminare la vita dalla propria esistenza.
Il suicidio, così, è un atto razionale, programmato e privo di intoppi. È fondamentale distinguere
delle fasi: I) la persona stava male, probabilmente
era fortemente depressa e nessun aiuto (qualora
l’avesse cercato), nessuna terapia farmacologica
o psicoterapica avevano dato la soluzione da Lei
cercata; oppure, paradossalmente, la persona iniziava a stare bene e si accorge che la sua vita
non è come avrebbe voluto fosse. II) la persona
trova nel suicidio l’unica soluzione alla sua esistenza e lì inizia la pianificazione suicidaria e da
lì inizia a sentirsi veramente bene e realizzato. I
suoi famigliari, i suoi amici, infatti, raccontano che
i giorni prima del suicidio la persona era tranquilla
e serena come mai lo avevano visto/a e si comportato in modo diverso dal solito (un
mio paziente ha detto che il padre, la mattina del suicidio, lo
ha salutato con un bacio
sulla fronte…mai fatto
prima!). III) messa in
atto del suicidio: la
persona
sceglie
il luogo, l’ora, il
modo e acquista i mezzi (va a
comprare il tubo
per lo scappamento o la corda
per impiccarsi);
saluta le persone,
lascia una lettera
di addio e ringraziamento… ma questa
lettera deve essere letta solo in un determinato
momento e se lo fa promettere. Quando le persone leggono la lettera o il messaggio si rendono
conto della situazione, cercano e trovano il proprio caro che è appena morto. Il suicidio, qualsiasi
forma esso sia, è sempre considerato dal suicida
una liberazione, l’unica vera e concreta soluzione
possibile ad una situazione impossibile da sostenere. Il suicidio, però, è sempre traumatico per le
persone che lo subiscono lasciando dei forti sensi
di colpa e un grave sensi di inadeguatezza.

PROVINCIA
LLA

isti gli eventi di cronaca di
questi ultimi giorni, mi sembra opportuno parlare del
suicido. Il suicidio è l’atto voDottoressa
lontario di procurarsi la morte.
ANNA MARIA RITA MASIN
Ci sono vari tipi di suicidio: 1- il
Psicologa - Psicoterapeuta
suicidio collettivo o di massa, in
cui un gruppo di persone si tolgono la
vita contemporaneamente (spesso succede
nelle sette religiose); 2- il suicidio assistito, attraverso cui una persona aiuta un’altra a morire,
solitamente malata terminale, offrendo assistenza
e/o i mezzi; 3- suicidio allargato o omicidio-suicidio in cui la persona (solitamente un genitore)
prima uccide i famigliari (coniuge e figli) poi, entro
una settimana, se stesso. Anche l’uso costante e
continuo di sostanze stupefacenti, un
forte autolesionismo e frequenti
comportamenti a rischio (sessualità promiscua e senza
protezioni, uso di siringhe già usate da altri,
guida
pericolosa,
ecc.)
potrebbero
essere considerati un suicidio (sul
lungo tempo) se
sfociano
nella
morte mentre, se
interrotti, diventano tentato suicidio. Le persone
che si suicidano
44
solitamente
sono
maschi, benestanti,
di buona cultura, adolescenti o over 60, con
pregressi tentati suicidi o disturbi psichiatrici o con abuso di
sostanze o con diagnosi di una grave
malattia (autoimmune o cancerosa). È importante differenziare il suicidio dal tentato suicidio. Nel
Tentato suicidio (più femminile) la persona lascia
delle tracce per venire trovata in tempo e salvata
e l’obiettivo è di comunicare il suo star male. Nel
suicidio, invece, la persona pianifica l’atto in modo
perfetto e le tracce lasciate portano a trovarlo solo
dopo che la morte è sopraggiunta; la persona
considera il suo stato di vita talmente pessimo e
senza vie d’uscita che l’unica alternativa è toglier-
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