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Che succederà
il 28 giugno?

na notizia in questi giorni è passata sotto silenzio, nonostante riguardi migliaia di famiglie
alle prese con un problema spesso insormontabile come quello della casa. Dal prossimo
28 giugno, infatti, i nuclei familiari in condizioni di disagio rischieranno di perdere la casa
e ritrovarsi in mezzo a una strada.
Quel giorno infatti scadrà la proroga agli sfratti decisa dall’ex ministro Maurizio Lupi. Un atto
che aveva introdotto una sospensione temporanea delle esecuzioni di quattro mesi, decidendo
di non inserire una proroga annuale agli sfratti come si era finora fatto per consentire alle famiglie con malati o portatori di handicap di non perdere l’abitazione nella quale risiedevano. Il
28 giugno scadrà la mini proroga del Governo e si determinerà una situazione di caos, come
ha denunciato il Codacons a livello nazionale. Anche spulciando nei conti dello Stato per questo
settore si scoprono dati allarmanti. I soldi stanziati dall’esecutivo per l’emergenza abitativa,
infatti, appaiono insufficienti, solo 35 milioni di euro all’anno da destinare alle famiglie disagiate
che non riescono a pagare l’affitto a fronte di 332.169 provvedimenti di sfratto registrati in Italia
tra il 2008 e il 2013, di cui 288.934 per morosità. Il rischio concreto è che migliaia di famiglie
si ritrovino senza abitazione e senza un posto dove alloggiare.
E questa situazione si riverbererà anche nel nostro comprensorio dato che Ladispoli e Cerveteri
vivono situazioni di profondo disagio sociale, accentuate anche dalla massiccia presenza di
cittadini stranieri che bussano alla porta dei Servizi sociali per chiedere aiuto. E’ una potenziale
polveriera sociale che si spera il Governo possa disinnescare, adottando i provvedimenti del
caso. L’Italia, ed in particolare Roma e il suo hinterland, già vivono momenti difficili a causa delle ondate di profughi che lo Stato sembra non sappia come collocare, figuriamoci se in mezzo
alla strada ci andassero anche migliaia di famiglie italiane in piena estate. Periodo dell’anno in
cui a Ladispoli e Cerveteri gli affitti schizzano alle stelle per la solita consuetudine di spennare i
villeggianti. Auguriamoci che il Governo emetta un decreto di proroga prima che accada il caos.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Da Fellini a “Non è la Rai”
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ELEONORA CECERE, DOPO L’ESORDIO AL FIANCO DI AMBRA ANGIOLINI,
ORA È UN’AFFERMATA ATTRICE TEATRALE E TELEVISIVA

soli 13 anni diventò popolarissima grazie alla celebre
trasmissione “Non è la Rai”. Al fianco di un astro nascente come Ambra Angiolini. Da allora l’escalation
di Eleonora Cecere è stata inarrestabile, televisione, cinema. Vanta ben 11 pellicole televisive, di cui una diretta da
Federico Fellini. Ora è una affermata attrice teatrale, capace
di passare sul palcoscenico da ruoli drammatici a comici.
Un’artista duttile, ora mamma anche di due bambine che la
impegnano notevolmente.
Il grande pubblico ti ha nel cuore per la trasmissione
più famosa degli anni ‘90: “Non è la Rai”. Puoi raccontarci ad oggi come ricordi questa fantastica esperienza? “E’ stata un’esperienza fantastica, unica. Credo sia
stato il primo reality show della televisione, e per questo
che conta ancora centinaia di migliaia di fans, alcuni di loro
credimi, fanno ancor oggi follie. Una condizione che meraviglia, spesso commuove per quanto affetto ancora oggi
nutrono nei nostri confronti. Una grande intuizione di Gianni Boncompagni e del suo Staff, una meraviglia mediatica
immutata negli anni. L’ondata di popolarità fu travolgente:
quando il programma finì avevo 16 anni e ogni giorno ricevevo centinaia di lettere. Per strada mi chiedevano l’autografo, tutti mi riconoscevano. Era bellissimo anche perché
da sempre sognavo di fare l’attrice e tutta quella popolarità
era un sogno”.
Chi senti con maggiore frequenza delle tue ex colleghe?
“Angela Di Cosimo, Pamela Petrarolo, Maria Teresa Mattei, Sabrina Marinangeli. Le amiche di sempre”.
Ad oggi vanti ben 11 pellicole televisive. Quel’è l’esperienza che ti ha segnato di più? “Esperienza memorabile
è stato l’incontro con il grande maestro Federico Fellini il

film più impegnativo “La Famiglia” di Ettore Scola. Provate a
leggere il cast, c’erano attori del calibro di Vittorio Gassman,
Stefania Sandrelli e Carlo Dapporto.
Si è appena conclusa l’avventura al teatro “Il Pigneto”
di Velletri con “Tra Guerra e Pace”, diretta da Luigi Galdiero, come ti sei sentita ad affiancare dei ragazzi che
stavano alle prime armi? Lo hai reputato più difficile da
gestire? “Mi sono divertita tantissimo. I ragazzi sono stati
molto professionali nonostante non fossero professionisti.
Ma il bello in questo mestiere, per chi intende continuare,
viene dopo, con il tempo. Un vecchio proverbio romanesco
dice: “Ne ho visti de cavalli da core e pè tera a da cadere”.
Specifico, non basta farne una e decente di rappresentazione, dopo arriva il percorso piu’ importante, fatto di relazioni,
educazione artistica, di rapporti sociali nello specifico, Ad
esempio io al termine di ogni spettacolo ho sempre ringraziato, non in pubblico perché in quel momento vince l’emozione, ma dopo, magari con una telefonata, la persona
che mi ha selezionato per il lavoro, colui che ci ha messo
la faccia, colui che si è preso la responsabilità di effettuare
delle scelte. So che questo fa piacere in un mondo, come
quello dello spettacolo, crudo e spesso senza cuore”.
Hai cominciato a lavorare con la compagnia Incantesimo Romano nel 2010, con la commedia scritta e diretta
da Luigi Galdiero, “Er papà dè la Domenica” con cui è
nata una relazione e che ti ha diretto in diverse commedie. Qual’è quella che rifaresti e quale ti ha suscitato
maggiori emozioni? “Ecco lui è uno di questi. Infatti la nostra relazione inizio’ dopo che io superai il provino, ed io, al
termine della prima rappresentazione, quando ancora non
era nato nulla, lo chiamai per ringraziarlo di avermi scelto

come protagonista. Rimase colpito e mi disse che feci una
cosa che a lui venne insegnata e che oggi, quasi nessuno fa
più ma che prima era la prassi normale!….Ne “Er Papà de
la Domenica” un grande cast, una bellissima storia d’amore
mancato tra padre e figlia…un musical pieno di emozioni,
forse quella fu il musical più importante”.
Potresti descrivere le tue sensazioni ogni volta che sali
su un palcoscenico? “Voglia di dimostrare che la bambina
che tanti anni fa sgambettava in una trasmissione televisiva
è cresciuta. Che non si è mai fermata, che ha lavorato e lavora a fianco a grandi nomi del teatro italiano come Alfiero
Alfieri o Franco Oppini ed altri e che vuole continuamente
mettersi in gioco”.
Ci racconteresti la tua giornata tipo, ad oggi che sei anche mamma di due bellissime bambine Karol e Malene?
“Sono due bambine molto, molto vivaci, direi impegnative!.
Ma è giusto cosi, tre anni l’una ed un anno l’altra rappresentano un età critica. Spesso per il ruolo di mamma, che è
il più importante, dico no a tante occasioni, a tante proposte. E poi, sono ancora giovane, tempo ne ho ancora tanto,
qualcuno poi mi definisce una eterna ragazzina”.
Conosci il nostro litorale? Hai preferenze tra le molteplici località che lo popolano? “Conosco bene le spiagge
da Fregene a Santa Marinella. Ra da un po’ di tempo vado in
vacanza nelle località marine vicino Latina. Adoro il mare”.
Ti andrebbe di regalare ai lettori de L’Ortica qualche
anticipazione sui tuoi progetti per il futuro? “Siamo in
Tour estivo con “ C’è posto per tre” una commedia musicale
divertentissima, dove sono al fianco di un grande professionista che risponde al nome di Franco Oppini. Poi in autunno
a Roma in teatro con una nuova produzione”.

DUEMILA FIACCOLE ACCESE A CERVETERI PER FARE LUCE
SUI FATTI DELLA VILLETTA DI VIA DE GASPERI A LADISPOLI
DI ALBERTO SAVA

Il fatto
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l giallo della morte di Marco Vannini è ancora irrisolto, e
porta con sé il fardello delle tantissime domande senza risposta, ad oltre un mese dall’atroce dramma esploso nella
villetta di Ladispoli. Sul fronte delle indagini, gli investigatori
che seguono il caso, come confermato anche dalla Procura
di Civitavecchia, continuano a lavorare alacremente per ricostruire i fatti accaduti la sera del 19 maggio. La Procura ha
deciso di affidare la perizia cardiologica al professor Gaudio
dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, essendo inevitabilmente necessari nuovi approfondimenti. Il fronte medico legale è
seguito anche dal dottor Ulrico Piaggio, perito incaricato dalla
famiglia Vannini. Il dottor Piaggio, fin dal primo momento, ha
sempre dichiarato che, se Marco fosse stato soccorso in tempo, si sarebbe potuto salvare. Terribile, nella stessa misura del
ferimento in sé, e forse di più. Questo potrebbe voler dire che
forse Marco Vannini era cosciente subito dopo lo sparo. Forse
il ragazzo ha avuto un atroce supplemento di confusione e terrore, nel rendersi conto che intorno a lui c’era chi si occupava
affannosamente di fare strane chiamate al 118, raccontando
balle senza apparente capo ne coda, e forse più in generale
chi tentava di addomesticare le tracce di quanto era appena
accaduto, invece di occuparsi della sua vita, che lo stava abbandonando lentamente. Lo sgomento, il terrore, e forse an-

che l’immensa delusione nei confronti di persone a lui care,
sono stati i tristi compagni dell’ultimo, inaspettato viaggio di
Marco. C’è poi il fronte balistico, attraverso il quale si potranno
ricostruire tanti altri particolari importanti della tragedia. Per
fare luce anche su questo versante delle indagini, i genitori
del giovane ucciso con un colpo di pistola calibro nove corta
hanno incaricato della perizia balistica di parte l’ex-comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano. Generale di Brigata
dei Carabinieri in pensione, Garofano oggi insegna Tecniche
delle Investigazioni Scientifiche presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. Per Rizzoli ha pubblicato ‘Il
processo imperfetto- la verità sul caso Cogne’ (2009) e, con
Paul Russell, ‘Assassini per caso’ (2010). Dal 2011 al 2013 è
stato Direttore scientifico e docente del Master universitario
‘Tecniche di indagine, della sicurezza e criminologia’, istituito presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il Master
è stato attivato con la collaborazione dell’Accademia italiana
di Scienze Forensi, presieduta dallo stesso Garofano. Quindi
due nuovi periti, uno nominato dalla Procura di Civitavecchia
e l’altro incaricato di parte della famiglia Vannini, entrambi
di assoluto prestigio nazionale, stanno seguendo da qualche
giorno le indagini, per contribuire a dipanare la matassa di
un giallo, che ha avuto ed ha il suo vulnus principale nella

Foto di Dino Frattari

difficoltà del reperimento di tutti gli elementi necessari per una ricostruzione certa di
quanto è accaduto. Soprattutto in assenza di qualsivoglia credibile collaborazione da
parte di chi quella sera c’era, e conosce ogni attimo della tragedia. Una ricostruzione difficile, dicevamo, resa tale da una domanda senza risposta, che ritorna
sempre: come è possibile che una famiglia più che normale e rispettabile,
i vicini di casa che tutti vorrebbero avere, possa
essersi trasformata in pochi minuti, senza un
attimo di smarrimento, in un blocco impenetrabile composto da abili dissimulatori, che
hanno agito con l’unico fine di proteggersi
da conseguenze e responsabilità provenienti da quanto appena accaduto,
incuranti dell’agonia di un ragazzo
che di li a poco sarebbe morto? Le
trascrizioni di quelle telefonate al
118, inconfutabili nell’esattezza del
testo, feriscono più del colpo di pistola, partito chissà come e chissà perché. A
più di un mese dai fatti continua il muro di
gomma, alzato dai protagonisti di questa tragedia quale probabile strategia di difesa. E’
questa l’unica spiegazione plausibile alla
riflessione del cronista, che aggiunge: resta comunque incredibile la sequenza
degli avvenimenti successivi al ferimento. Il silenzio assordante, non
quello comprensibile nei confronti
dei media, ma quello nei confronti
di mamma Marina e papà Marco, che
hanno perso il loro unico figlio, è stato
e si conferma cinico e spietato. Martedì
16 giugno scorso, la mamma di Marco ed
il legale della famiglia sono stati ospiti della trasmissione‘Uno Mattina’, per rinnovare
l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale su questo dramma, di cui si è già più
volte occupato la trasmissione di Rai3
‘Chi l’ha visto?’. A Cerveteri, la morte
violenta del giovane che sognava di
diventare maresciallo dei Carabinieri è una tragedia che ha colpito
profondamente l’intera comunità, che
tutti i giorni tiene viva sulla rete la determinazione collettiva di pretendere giustizia e verità per Marco Vannini. Concludiamo
dandovi conto dell’ ultimo post letto in rete alle
14.21 di lunedì scorso:
‘… Fiaccolata a Ladispoli?... Pienamente
d’accordo.... Ma sarà anche importantissima una manifestazione davanti tribunale di Civitavecchia quando e se ce
sarà bisogno...Sarà una lotta estenuante, guai abbassare la guardia... Siamo vigili e pronti a tutto…’
Se a questo post seguiranno aggiornamenti prima di andare in stampa vi
terremo informati, compatibilmente con i
tempi della nostra pubblicazione.
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Due
nuovi
periti
indagano
sulla
morte
di Marco

Francesco Caccetta,
il criminologo
CONOSCIUTO SUL LITORALE
PER IL SUO IMPEGNO NELL’ARMA
ORA È AUTORE DI LIBRI DI SUCCESSO
SU SICUREZZA E PREVENZIONE

C
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i sono personaggi
che hanno lasciato una
traccia nel nostro
comprensorio. Quando
poi sono protagonisti di
un settore vitale per i cittadini come la sicurezza e l’ordine
pubblico, il solco che resta nella memoria
collettiva diventa indelebile. Ed Francesco Caccetta, Luogotenente dei Carabinieri per anni in servizio nelle caserme di
Ladispoli e Campo di Mare, è un
esponente dell’Arma che ha avuto
il merito di introdurre sul litorale
una metodologia investigativa moderna ed efficace. Ora è il comandante di una caserma dei Carabinieri in Umbria e da tempo si sta
specializzando come criminologo.
Ha conseguito la laurea Magistrale con lode in “Ricerca sociale per
la Sicurezza Interna ed Esterna”
presso l’università di Perugia e si
è laureato con lode in “Scienze
per l’investigazione e la sicurezza”
presso l’università di Perugia nella
sede di Narni. Ha inoltre conseguito
un Master in “Antropologia Filosofica e Forense, Criminologia e tecniche investigative avanzate” presso
Università Pontificia Teologica San
Bonaventura di Roma. Francesco
Caccetta si occupa da anni di studi nell’ambito della prevenzione del crimine e della sicurezza
urbana ed è membro di numerose società scientifiche italiane
ed internazionali. Di recente ha dato alle stampe un libro sul
Controllo del vicinato, ribadendo la necessità della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per porre un freno al
dilagare della criminalità. Di recente è stato intervistato dai
colleghi di Baraondanews.it, ecco alcuni stralci interessanti
delle dichiarazioni rilasciate al sito.
Lei è anche Vice direttore dell’Osservatorio Nazionale
sulla Sicurezza Urbana, ci potrebbe sinteticamente offrire
una fotografia del territorio di Ladispoli e Cerveteri, con-

testo operativo che lei ben conosce, sotto il profilo della
sicurezza reale e percepita dai cittadini?
“Premesso che parlo a titolo esclusivamente personale, non
sono in grado di fare considerazioni che riguardano la situazione sull’ordine e la sicurezza pubblica di un territorio,
anche perché ci sono le forze dell’ordine locali che operano
in maniera egregia ed hanno sicuramente la situazione sotto controllo. In linea di massima e rimanendo su un piano
esclusivamente di tipo statistico generale, posso dirle che in
alcune regioni d’Italia la paura del crimine sembrerebbe essere percepita ad un livello superiore rispetto alla insicurezza
reale. Questo non significa che il cittadino medio, che magari
è stato anche vittima di un reato,
non possa avere una percezione
del rischio alta e per questo preoccuparsi e sentirsi poco sicuro nel
territorio in cui vive. il senso di insicurezza per la criminalità è ormai
molto diffuso fra la popolazione, ed
è diventato, in questi ultimi anni
uno dei fenomeni sociali più gravi.
I reati che preoccupano di più le
persone e che fanno sentire meno
sicuri i cittadini anche di Ladispoli
e Cerveteri, sono certamente quelli
di natura predatoria e quindi contro
il patrimonio e la persona. Il problema fondamentale è il marcato
individualismo che denota questo
periodo storico Italiano, che inevitabilmente porta all’isolamento dei
cittadini e di conseguenza espone
le persone a maggiore pericolo di
diventare vittime di questo tipo di
reati. Bisogna tornare al concetto di coesione e ricostruire il
tessuto sociale ripartendo dalle basi, dai rapporti di vicinato e
dalla maggiore fiducia verso le Istituzioni”.
Lei è anche Vice presidente Nazionale della nota associazione nazionale Controllo del Vicinato. Dopo l’attivazione a Cerenova ed a Ladispoli nel quartiere pilota Miami,
come procede il progetto al Cerreto che conta circa 8.000
residenti?
Il progetto, così come mi viene riferito dai referenti di Zona
Vincenzo Musardo per Cerenova Campo di Mare, e Marco
Pecorella e Amelia Mollica Graziano per Ladispoli, sta andan-

do molto bene. Ci vogliono tempi lunghi per stimare il lavoro
svolto da cittadini che iniziano un percorso di Controllo del
Vicinato, anche se i risultati di solito, non tardano ad arrivare. Il
Controllo del Vicinato è un progetto che non è per tutti, ma per
ognuno e questo significa che chiunque decide di associarsi ai
gruppi di controllo del vicinato, le cui adesioni ricordo devono
passare necessariamente per i coordinatori, di fatto diventa
una sentinella isolata nel proprio territorio, proprio perché
nessuno come lui o lei, saprà riconoscere anomalie e movimenti sospetti nell’area in cui vive, che andranno repentinamente segnalati, in maniera qualificata, alle forze dell’ordine”.
Lei ha di recente scritto un libro presente nelle edicole del
territorio. Potrebbe dare ai nostri lettori una breve presentazione della sua ultima fatica letteraria?
“Il mio libro è un manuale per imparare a difendersi da truffe
e furti, ma non contiene l’elenco della spesa né ricette infallibili. Al suo interno ci sono i frutti di molti anni di esperienza
nel mondo della sicurezza urbana e della vita tra la gente,
sempre alla ricerca di soluzioni per impedire il perpetrarsi dei
reati nei territori dove ho operato come componente delle forze dell’ordine. Ho cercato di trasferire le mie esperienze e le
mie competenze con un linguaggio semplice e fruibile da tutti
perché l’obiettivo principale di questo testo, è di aiutare i cittadini a ritrovare una maggiore serenità nelle proprie case e nei
loro quartieri, imparando ad eliminare le proprie vulnerabilità
ambientali e comportamentali. Ho cercato di trasmettere quel
senso di rete e relazioni interpersonali basate su principi di
reciprocità e mutuo riconoscimento, prodromiche di un ritorno
alla vita di cortile che in tempi non troppo lontani, ci garantiva
maggiore sicurezza. Nel libro parlo anche e soprattutto, quindi, del Controllo del vicinato, questo meraviglioso progetto che
unitamente a Gianfrancesco Caccia e Leonardo Campanale,
ma insieme anche ad altre centinaia di volontari, stiamo divulgando in tutta Italia, con risultati che vanno al di là (ma non
troppo) delle nostre aspettative. Ogni giorno arrivano nuove

L’intervista

12

richieste di informazioni da parte di gruppi di cittadini o di Sindaci o Comandanti di corpi di Polizia locale che vogliono sperimentare il progetto nei loro territori. I punti di forza del Controllo del vicinato, che consistono nella promozione e recupero
del capitale sociale, la riduzione delle vulnerabilità ambientali
e comportamentali e la nuova capacità di fare segnalazioni
qualificate alle forze dell’ordine, sono facilmente recepiti dalla
gente e dalle Istituzioni, che intravedono facilmente una soluzione efficace ed a costo zero per i loro territori”.
Chiunque lo volesse acquistare, per adesso, può ordinarlo alla
casa editrice direttamente al numero verde 800 589 025 oppure al 06 9941736 (prezzo del libro euro 15,00). Presto sarà
disponibile anche su IBS e AMAZON.

DIFFERENZIATA TRA LUCI,
OMBRE E MULTE
NONOSTANTE GLI INCIVILI ED ORA ANCHE I NETTURBINI FANTASMA,
IL SERVIZIO PORTA A PORTA INIZIA A PRODURRE RISULTATI

D

Ladispoli
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iciamoci la verità. La stragrande maggioranza dei cittadini di Ladispoli sta facendo di tutto per adeguarsi ed
abituarsi alla raccolta differenziata. Sbagliando, provandoci, separando i rifiuti, dimostrando comunque di voler partecipare ad un progetto che aiuta l’ambiente, abbatte i costi
della bolletta per il conferimento in discarica della spazzatura.
Uno sforzo collettivo che inizia a dare i suoi frutti, nonostante
gli incivili siano ancora dietro l’angolo e continuino a buttare
sacchetti dei rifiuti agli angoli delle strade. Incivili contro cui la
polizia locale si sta scagliando con veemenza, sono decine le
multe da 200 euro sventolate sotto il naso di chi non partecipa
alla raccolta differenziata e sporca la città. Ricordiamo a questi
barbari che è prevista anche la denuncia penale per inquinamento ambientale. I numeri, comunque, a tre settimane dalla
partenza del servizio porta a porta su tutto il territorio comunale sono più che confortanti.
“Si tratta, ovviamente, di cifre provvisorie – dice il delegato
all’igiene urbana Claudio Lupi ma comunque significative. Ad
esempio, il conferimento della carta, della plastica, del vetro
e delle lattine nella prima settimana di differenziata su tutto il
territorio comunale è aumentato di circa il 40%. Anche il conferimento all’isola ecologica di via degli Aironi dei rifiuti ingombranti è incrementato in maniera esponenziale. Ma il risultato
più importante, è quello riscontrato con il rifiuto secco residuo
indifferenziato. Sempre nella prima settimana sono state raccolte 40 tonnellate contro le 200 dei sette giorni precedenti.
Solo una piccola percentuale di cittadini si ostina a lasciare i
rifiuti domestici nel primo cestino disponibile piuttosto che per
strada. Per reprimere questo gesto di inciviltà la Polizia locale
ha elevato molti verbali per abbandono di rifiuti. I cestini presenti in città non possono, quindi, essere utilizzati per disfarsi
del rifiuto prodotto all’interno dell’abitazione. Sono state anche
realizzate mini isole ecologiche, video sorvegliate, alle uscite
della città, aperte il sabato e la domenica dalle 15 alle 20. L’o-

biettivo è quello di permettere agli utenti che hanno la seconda
casa e che vengono solo nel fine settimana di poter conferire
il rifiuto differenziato prima di lasciare la città. Gli altri utenti
che non hanno questa necessità non possono conferire nelle
mini isole ecologiche ma devono usufruire del normale servizio
a domicilio o dell’isola ecologica di via degli Aironi. Un ringraziamento particolare va ai cittadini per l’ottimo il riscontro e la
sensibilità grazie alla quali si sono raggiunti questi importanti
risultati”.
In questo scenario più che positivo, non potevano mancare i
guasta feste. Stavolta vestiti da falsi operatori ecologici. Persone, con tanto di divisa, che contattano i condomini dei palazzi
più densamente abitati, offrendo di gestire l’andirivieni quotidiano dei carrellati della raccolta differenziata. In alcuni casi,
sembrerebbe, proponendo anche lo smaltimento diretto della
spazzatura. Senza specificare dove andrebbero poi a conferire vetro, plastica e cartoni. Un servizio ovviamente previo
pagamento di una cinquantina di euro al mese. A denunciare
questa situazione è stata l’azienda Massimi Eco Soluzioni, appaltatrice del servizio di igiene ed ambiente a Ladispoli. Questi fantomatici netturbini infatti bussano alla porta degli utenti
qualificandosi come inviati della ditta incaricata della gestione
della raccolta differenziata, utilizzandone abusivamente nome
e credenziali.
“Da alcuni giorni – dice Fabrizio Massimi, titolare della società
appaltatrice – ci giungono segnalazioni di presunti operatori
ecologici che per conto della nostra azienda si farebbero pagare per gestire i cassonetti della raccolta differenziata nei cortili
condominiali di Ladispoli. E’ un fatto grave, l’azienda Massimi
è totalmente estranea a questo tipo di attività. Vengono erogati
servizi accessori per il porta a porta solo su specifica richiesta
di privati cittadini e commercianti. Tutti possono operare nel
settore igiene ed ambiente, ma senza adoperare abusivamente
il nostro marchio”.
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’Amministrazione ha demandato al settore competen- del Cittadino con il nostro ambiente.
te “di avviare la procedura per la ricerca di eventuali Chiedo scusa, agli addetti del settore competente, senza
sponsor per la sistemazione e la manutenzione delle ironia e senza offese ma, con il massimo rispetto per tutti
aree a verde pubblico. ... Con particolare riferimento alle gli addetti.
rotatorie…”. La notizia, riportata da un quotidiano provin- Sinceramente ignoravo l’esistenza di tali esperti in seno
ciale, risale al 13 maggio scorso.
all’Amministrazione di Ladispoli.
Cosa bella ed inaspettata per il sottoscritPensavo invece, che quel minimo indispento, in quanto sin dal 1979, quando
sabile di tempo e risorse dedicato al
stavano decapitando i pini nell’amverde della Nostra Cittadina, fosse
“ASSALTO
bito della Stazione Ferroviaria di
stato devoluto a degli operatori
ALLE AREE VERDI:
Ladispoli, mi rivolsi al Sig. Sindaprivati, con incarichi temporanei,
ALBERI ABBATTUTI,
co Crescenzo Paliotta, all’epoca
come ad esempio la potatura deCEMENTO,
già in carica, chiedendo il Suo
gli alberi.
VENDITORI AMBULANTI
intervento per la salvaguardia
Ed a proposito di alberi, si chieE DEGRADO.
degli ancora sopravvissuti. La
de agli addetti per la salvaguarrisposta fu deludente ma, giustidia
del verde, quali Ambientalisti,
IN ARRIVO PURE
ficata dal fatto che essi erano in
Verdi, Ecologisti, Agronomi e, chi
I CARTELLI
Proprietà dello Stato.
più ne ha ne metta, se per caso abPUBBLICITARI”
A difesa del verde credo di essere
biano intenzione di fare qualcosa per
stato sempre in prima linea, per prosalvare la vita a quelle povere piante
muoverlo come espansione. In ciò, penso di
che l’uomo Ladispolano ha già condannate
non essere stato secondo a nessuno, in quanto,
alla forca.
mai alcuno mi si è affiancato per dirmi, ora siamo in due, e Vedere come esempio Via Genova, Via Trieste Lungo mare
poi saremo in tre e cosi via.
ecc.
Siamo davvero in pochi ad aspirare a trasformare le aree Se avessi avuto conoscenza dell’esistenza di un “settoverdi da ricettacoli d’immondizia di ogni genere, ad aree or- re demandato per competenza”, già da decenni mi sarei
nate con fiori stagionali, per rendere più decente l’impatto rivolto a Loro per domandare il perché la nostra cara cit-

tadina si allontana sempre più dal verde per cedere posto
al cemento con il companatico e, come se non bastasse,
concedere pure autorizzazioni a venditori ambulanti per
usufruire degli spazi che, da decenni erano adibiti a
verde pubblico e, non concedere loro spazi più idonei alle
rispettive esigenze. La stessa area, unico polmone respiratorio nell’intera cittadina, quando è libera dai banchi dei
commercianti, viene lasciata ad uso gratuito come aule di
convegno, con annesso spazio per giochi e dormitori agli
ubriaconi. E, come se ciò non bastasse, non fa assolutamente piacere sentire strillare una nonna ai nipotini “Non
andate a giocare lì perché quel posto è riservato alla pipì
dei cani!” Non sarebbe più opportuno che parte degli ex
giardinetti fosse dedicata a bambini ed anziani, ed altra
parte invece ad un bell’ Orto Botanico? Ma, forse qualcuno
potrebbe obbiettare che in questo modo il realizzo economico verrebbe a ridursi. Potrebbe, ma non lo sarebbe,
in quanto un bell’Orto Botanico rappresenterebbe una notevole attrazione per turisti e residenti. Senza trascurare il
fatto che potrebbe procurare lavoro in più per Ladispoli, che
ne ha tanto bisogno. Tornando alle rotatorie indubbiamente
farebbe molto piacere vederne delle altre belle ed adornate, come quelle già esistenti in via Settevene Palo, per dare
più lustro all’accoglienza degli ospiti e agli stessi Cittadini.
Quello che invece non andrebbe affatto bene, sarebbe la
pubblicità dello sponsor in quanto - sarà sicuramente sfuggito all’ideatore - l’idea è stata già sperimentata con insuccesso in alcune città del nord Italia, in quanto i cartelli
pubblicitari distraevano l’attenzione degli automobilisti dalla guida causando incidenti, qualche volta anche seri.
Ma, forse l’ideatore pensava invece di far sponsorizzare un
palo, magari molto alto, con in cima la pubblicità visibile
da centinaia di metri di distanza.
Ma, questo rientrerebbe in un altro discorso.
Mario Grilli

MUOVIAMOCI
PRIMA
CHE TORRE
FLAVIA
CROLLI
AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA
PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE
ALLA MESSA IN SICUREZZA
E RICOSTRUZIONE DEL MONUMENTO

T

orre Flavia rischia di crollare. E’ un dato di fatto che il
simbolo di Ladispoli se la passi male, le pie-tre rimaste
si stanno accartocciando, sarebbe delittuoso assistere
passivamente alla morte di un monumento così storico. A
salvare la torre potrebbe essere una professionista esperta
di marketing e comunicazione istituzionale, Mena Torre, chiamata dal sindaco Paliotta a realizzare la campagna di sensibilizzazione per il recupero e la valorizzazione del monumento.
Avviando una capillare opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti di residenti e turisti sul valore storico ed
archeologico del monumento che si staglia davanti alla costa
di Ladispoli sin dal Medioevo. Pochi sanno infatti che Torre
Flavia era una delle 61 torri costiere volute dallo Stato Pontificio come punti di avvista-mento di eventuali sbarchi di forze
nemiche. Edifici che difendevano tutta la costa centrale tirrenica. Sarà una coincidenza ma a salvare Torre Flavia potrebbe
essere una donna che di cognome fa Torre. Nomen omen? “La
campagna informativa – dice Mena Torre – si chiama “Insieme per Torre Flavia, difendiamo chi ci ha difeso”, sintetizzando lo stretto legame che da secoli unisce questa struttura al
territorio di Ladispoli e Cerveteri. L’amministrazione comunale
si è posta alcuni obiettivi prioritari, ad iniziare da un piano di
marketing moderno ed efficace che permetta di far conoscere
all’opinione pubblica la storia e l’importanza di Torre Flavia. Ci
sono ancora persone che non conoscono le origini del simbolo
della loro città. Da settembre entre-remo anche nelle scuole
per avvicinare le nuove generazioni a questo progetto. Torre
Flavia è un patrimonio di memoria storica che ci hanno lasciato i nostri nonni, è dovere di tutti affidarlo ai nostri figli
come un’eredità da custodire e valorizzare. Secondo obiettivo sarà avviare una campagna di raccolta fondi per la messa
in sicurezza di Torre Flavia che, come tutti possono vedere,
rischia seriamente di crollare. Servono interventi costosi ed
immediati, ma non ci limiteremo ad un semplice colletta, bensì organizzeremo una serie di eventi culturali, ludici e sportivi
durante la stagione estiva. Vogliamo che tutti, anche con un
piccolo contributo, si sentano parte attiva di questo progetto, Torre Flavia è un bene comune che appartiene non solo a
Ladispoli ma all’intera collettività. L’amministrazione intende

coinvolgere residenti e villeggianti nel progetto di recupero di
Torre Flavia ma è ovvio che servano anche fondi da parte delle
autorità competenti. Già da tempo il comune di Ladispoli si è
attivato presentando progetti di riqualificazione, partecipando
a bandi regionali ed europei. Ci rivolgeremo anche all’imprenditoria privata, un progetto così importante ed oneroso a-vrebbe bisogno di sponsor e sostenitori. Ovviamente ci appelliamo
alla stampa affinchè possa a-deguatamente divulgare questa
iniziativa che forse rappresenta l’ultimo appello per salvare
Torre Flavia. Vogliamo che il pensiero per simbolo di Ladispoli entri in tutte le case, che i cittadini siano parte integrante
di questa iniziativa e siano orgogliosi di avere da secoli una
struttura che ci ha pro-tetto e regalato sicurezza. Ora spetta
a noi rimboccarci le maniche e difendere Torre Flavia. Colgo l’occasione per ringraziare la delegata alla valorizzazione
dei beni archeologici, Elisa Pennacchia, che insieme a me si
sta prodigando per la riuscita di questa iniziativa”. Il progetto
porta la firma dell’architetto Enza Evangelista e prevede una
serie di articolati interventi, suddivisi in tre fasi di realizzazione
ben distinte. La riguarda la messa in sicurezza del monumento attraverso la costruzione di un sistema di puntellamento
per sorreggere le parti di muratura esistenti. La seconda fase
d’intervento, invece, si incentrerà sul restauro conservativo
della Torre, attraverso il riposizionamento in asse dei tronconi,
lo studio ed il recupero delle parti lesionate ed, infine, il consolidamento e la ricostruzione delle parti mancanti. La terza e
ultima fase prevede un progetto di fruizione e musealizzazione
della Torre mediante la realizzazione di un percorso verticale
che definirà uno spazio museale dedicato alla storia della Torre e del territorio. L’obiettivo finale è quello di riqualificare e
valorizzare tutta l’area archeologica e naturalistica che affianca la Torre, ovvero la palude di Torre Flavia, attraverso l’individuazione di un itinerario naturalistico-archeologico ricco di
interessanti percorsi turistici, didattici e ricreativi. Il progetto
per la messa in sicurezza, il restauro conservativo e la valorizzazione di Torre Flavia ri-chiede però cifre ingenti, attualmente
non disponibili nelle casse comunali. Ecco perché l’operazione
di sensibilizzazione ed avvio della campagna di finanziamento è fondamentale per avere risultati in tempi brevi.

“CI DEVE 100 MILA EURO”
MA NON ERA VERO
UN OPERAIO DI LADISPOLI FA CAUSA ALLA SUA BANCA
E OTTIENE IL PIGNORAMENTO DEI BENI DELL’ISTITUTO
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uesta storia, rimbalzata sul web e rilanciata dalla stampa merita di essere raccontata. Perché, come ha scritto
un collega, sembra la storia del topolino che riesce a
battere l’elefante. Di solito accade solo nelle favole per bambini, invece questa volta è successo realmente a Ladispoli. Ad
una famiglia che, come tante in questi momenti di crisi, deve
fare quotidianamente le acrobazie per arrivare a fine mese
dato che in casa entra solo uno stipendio. Una famiglia tenace
che ha dovuto lottare parecchio per difendere i propri diritti. La
storia racconta di una banca che aveva tentato di pignorare
l’immobile del cliente e che alla fine è stata lei stessa a subire il vincolo dei suoi beni. Ovvero arredi interni e computer
per un valore complessivo di 15 mila euro. Il tutto, con tanto
di clamoroso epilogo, all’interno di una causa intrapresa dalla
filiale nei confronti di un operaio di 50 anni, sposato con due
figli. La vicenda inizia nel 2012 e diventa subito un calvario per
la famiglia di Ladispoli che si ritrova a doversi difendere da un
atto legale formalizzato dalla banca con cui si chiede l’estinzione immediata dell’intero mutuo stipulato in precedenza. Il 50
enne avrebbe dovuto saldare il conto, per una somma di quasi
100 mila euro, entro 10 giorni altrimenti il suo appartamento
sarebbe finito all’asta. Ma il cliente le rate del mutuo le stava
pagando regolarmente dal 2002 ma alla banca tutto ciò mi-

steriosamente non risultava. A nulla era valso il disperato tentativo dell’operaio di dimostrare la verità cercando di spingere
la banca a rinunciare alla causa. Da quel momento l’uomo si
trova quindi costretto a rivolgersi ad un legale per far valere le
proprie ragioni e così inizia il procedimento presso il tribunale
di Roma. Trascorrono più di due anni e a novembre del 2014
arriva la sentenza che accerta il grossolano errore della banca,
la quale si giustifica addebitando il malinteso ad una mancata comunicazione tra gli uffici della filiale. Svelato l’arcano, la
banca viene condannata a pagare le spese legali alla famiglia e
la contesa sembra essere arrivata al capolinea. Invece passano
ulteriori mesi senza che però la banca abbia dato un solo euro
alla famiglia. A quel punto al tribunale di Roma non resta che
nominare l’ufficiale giudiziario di Civitavecchia che assieme
all’avvocato del cliente, irrompe negli uffici della filiale ladispolana. Tra lo stupore degli utenti presenti nella filiale, inizia il
pignoramento di una decina di computer, stampanti, una fotocopiatrice, sedie e scrivanie degli impiegati, poltrone e persino
il dispositivo elimina code. Ora la banca avrà due alternative:
pagare il cliente che ha vinto la causa oppure far terminare i
suoi beni all’asta. Questa la storia che in questi giorni sembra
stia volgendo verso il giusto epilogo, resta la considerazione
che a Ladispoli Davide ha sconfitto ancora una volta Golia.

DOPO 7 ANNI
DI IMMOBILISMO
AL VIA LA CONFERENZA
DEI SERVIZI
PER ULTIMARE I LAVORI
DI UN’OPERA
CHE COSTERÀ
444.000 EURO

FUMATA BIANCA
PER LA PASSERELLA
SUL SANGUINARA

D

Ladispoli

22

opo 7 anni di burocrazia, lacci, laccioli e scartoffie forse
si sbloccheranno i lavori sul fosso Sanguinara. Sì, avete
letto bene. Forse è la volta buona che cali il sipario su
un pasticcio che a Ladispoli va avanti dal 28 ottobre del 2008.
Data in cui il comune decise di approvare il progetto per la
costruzione di una passerella pedonale che sorvolasse il fosso
Sanguinara per collegare piazza De Michelis alla zona di via
Palo Laziale. Un’opera ritenuta strategica per avvicinare il centro della città alla periferia. Sembrava tutto bello, l’amministrazione aveva contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti
nel 2009 di oltre 444.000 euro per finanziare totalmente il ponte. Ponte che non ha mai visto definitivamente la luce, i lavori
sono iniziati, poi si sono fermati, poi sono ripresi. Stritolati tra
una pioggia di documenti, perizie, varianti, carte bollate, consulenze, un fiume di tempo e denaro sprecati senza che nessuno comprendesse realmente cosa stesse accadendo. Soltanto
nel 2011 è stata trovata la ditta appaltatrice, si pensava fosse
la volta buona, i più ottimisti indicavano nella primavera del
2012 la consegna dell’opera che avrebbe sostituito l’attuale
passaggio pedonale ormai non più efficiente e consentito un
collegamento diretto, con il superamento di tutte le barriere
architettoniche, tra due aree di Ladispoli densamente abitate
come le zone Messico e Ghirlandaio. In realtà non è mai acca-

duto nulla, sotto gli occhi sbigottiti dei residenti della zona che
si sono trovati sotto le finestre questa bella incompiuta. Ma,
come scrivevamo all’inizio, forse è arrivato un raggio di sole ad
illuminare questa cupa faccenda di burocrazia, lacci e laccioli
e forse tanta superficialità. L’amministrazione ha infatti reso
noto che il Genio civile ha rilasciato l’autorizzazione sismica
preventiva per il progetto della passerella pedonale sul fosso
Sanguinara.
Può sembrare poco ma in realtà è un atto propedeutico alla
messa in moto dei lavori per il rush finale.
“Questo documento – ha detto l’assessore ai lavori pubblici,
Marco Pierini – è fondamentale per la ripresa dei lavori che,
ci auguriamo, possano iniziare il prima possibile. Il prossimo
passo ora sarà la Conferenza dei servizi, che è in corso, per
ottenere da tutti gli enti coinvolti, i pareri e le autorizzazioni sul
progetto. Le somme accantonate a suo tempo per l’esecuzione
dei lavori sono nella disponibilità dell’amministrazione comunale ed i lavori verranno realizzati senza aumento di spesa”.
La speranza è che sia la volta buona e che finalmente i cittadini
dei quartieri Messico e Ghirlandaio possano avere un ponte
dove transitare. Visto che gli interessi del mutuo i contribuenti già li pagano a fronte da 7 anni solo di carte, documenti e
scartoffie.

NEWS NEWS
ANDREA CARUSO
L’ANGELO
SALVATORE
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pettabile redazione, non finiremo mai di ringraziare
Andrea Caruso, l’infermiere che lo scorso 9 maggio
con il suo tempestivo intervento ha permesso che
che nostro figlio riprendesse le funzioni vitali a distanza
di pochissimi minuti, a seguito di uno scontro di gioco
durante una partita di calcio tra il Ladispoli e il Leocon Civitavecchia. Ci riesce difficile esprimere con delle parole e
frasi di ringraziamento i sentimenti di profonda gratitudine
che proviamo per lui e che stiamo provando nel nostro cuore. Il suo
nome e il suo gesto di altruismo non lo dimenticheremo mai. Abbiamo
avuto l’occasione di
incontrare Andrea
con la sua famiglia
e ci siamo resi subito conto di trovarci di fronte ad
una persona speciale con una grande carica umana.
Dobbiamo aggiungere che Andrea Caruso
ha avuto una velocita’, una
determinazione e una grande
lucidita’ e nessuna esitazione. Come
se guidato da una volontà divina, nell’eseguire le esatte
procedure di rianimazione che servivano in quegli istanti a nostro figlio, usando la sua personale attrezzatura e
questi siamo certi e’ frutto della sua preparazione professionale, che servirebbe ai bordo campo di qualsiasi partita
di calcio disputata, di qualsiasi categoria, perche’ gli incidenti accadono e si potrebbero utilizzare le professionalita’ andandole a ricercare anche nel volontariato. Grazie
Andrea, eri li’ presente per ammirare tuo figlio giocare ma
in quell’occasione il migliore in campo di gran lunga sei
stato tu .Il tuo e’stato un gesto d’amore che soltanto un
papa’, un Angelo come te poteva compiere decidendo di
farsi trovare al fianco di un ragazzo meraviglioso.
I genitori di Luca M.

LA PACCHIA
STA PER FINIRE
AL CERRETO

NEWS
ORTO IN CASSETTA:
PICCOLI AGRICOLTORI
CRESCONO ALLA RODARI

P

unto di svolta per la situazione del quartiere Cerreto.
Dove i nodi stanno per venire al pettine e per qualcuno la pacchia volge al termine. Giorno decisivo sarà il
prossimo 27 giugno quando si svolgerà in aula consiliare,
alle 10,30, l’assemblea convocata dal comune per affrontare
i temi che interessano il Consorzio Cerreto ed annunciare i
provvedimenti decisi dall’amministrazione di Ladispoli.
E saranno decisioni che porranno un punto definitivo nei rapporti tra comune e Consorzio, propedeutici alla delibera che
presto arriverà al voto del Consiglio di piazza Falcone. L’impressione, dopo decenni di lassismo ed abbandono, è che
l’amministrazione stavolta vuole fare sul serio ed andare a
recuperare quelle somme che da tempo attendono di essere introitate dalle casse municipali, così come previsto dalla
convenzione.
“Il comune – annuncia il sindaco Paliotta - ha attuato tutti i
procedimenti per recuperare le somme che il Consorzio deve
versare nel bilancio dell’ente locale.
Le somme, ovviamente, saranno chieste ai consorziati, ovvero
meno del 20% del totale, che in passato non hanno pagato
le quote consortili e i cui nomi sono riportati nei registri che
sono stati inviati all’amministrazione comunale. Il denaro recuperato sarà destinato ad opere pubbliche del Consorzio, a
cominciare dalle strade.
L’assemblea servirà anche ad informare sulla fase preparatoria dell’appalto sulla nuova gestione del metano, affidamento
nel quale abbiamo inserito l’estensione della rete al Cerreto.
In quanto alle dichiarazioni e alle notizie apparse in questi
giorni in merito alle aree verdi, si precisa che le stesse sono
state già acquisite, da più di quindici anni, al patrimonio collettivo.
Il costo è stato per il 50% coperto dal Consorzio, mentre rimangono da recuperare le restanti somme non pagate da coloro che, in base all’elenco trasmesso al comune, non sono in
regola con le quote consortili”.
Parole che non lasciano adito a dubbi, parte la linea dura
contro i morosi del Cerreto che, ricordiamo, pesano come un
macigno anche sui tanti consorziati che sono in regola con le
quote ma non vedono lo sviluppo del loro quartiere perché in
cassa mancano proprio i quattrini di gente che da anni se ne
infischia dei propri obblighi.

A

lcuni mesi fa vi abbiamo parlato di un interessante
progetto avviato nella scuola elementare Gianni Rodari,
che ha reso i bambini protagonisti di una bella iniziativa
all’insegna della natura e della sana alimentazione. “L’esito
del progetto Orto in Cassetta è stato pienamente positivo. –
ha commentato l’insegnate M. A. Guidolotti - In questo anno
scolastico, da poco terminato, gli alunni della 1^ elementare
Gianni Rodari hanno seguito con entusiasmo i germogli trasformarsi in pianta e in frutto, con la partecipazione di tutte
le loro insegnanti e dei molti genitori che nel loro tempo libero ci hanno aiutati. Dobbiamo i nostri ringraziamenti a chi
manualmente ha trasportato, caricato e scaricato il materiale “pesante” come Dario, assistente dell’architetto paesaggistico Beatrice Caldani, e Stefano e Sandro, con un vero e
proprio team di benemeriti. E’ intenzione degli alunni e delle
insegnanti nonché delle famiglie dei ragazzi proseguire con
progetti analoghi, trasformando l’area intorno alle loro classi
in un luogo del “bello” da curare e godere per portarli a saper
scegliere ciò che sia gradevole, colorato, trasformabile nelle
stagioni con la loro cura e scelta”.

SONO INIZIATI
IN VIA ANCONA
I LAVORI PER LA MESSA
IN SICUREZZA
DELLO STABILE
ABBANDONATO
DA DUE ANNI
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EX ALBERGHIERO,
CHE SIA LA VOLTA
BUONA?

i sono voluti due anni ma alla fine qualcosa si è mosso
per l’ex Istituto Alberghiero di via Ancona a Ladispoli.
Un palazzo abbandonato nel degrado, peraltro fatiscente in alcuni piani, diventato habitat ideale per sbandati, senza
fissa dimora, ubriaconi ed umanità di vario tipo. E da qualche
giorno anche discarica a cielo aperto visto che alcuni incivili
nel cortile sono andati a gettare sacchetti di spazzatura pur di
non aderire alla raccolta differenziata. Dopo 24 mesi anche di
fortissime lamentele dei residenti della zona e di dure prese
di posizione da parte del comune di Ladispoli, uno spiraglio
di luce si è aperto. Sono infatti iniziati i lavori per la messa in
sicurezza dello stabile che permetteranno di avviare la fase di
recupero e ristrutturazione ormai non più procrastinabile. Con
i lavori per la messa in sicurezza, decisi durante il sopralluogo
effettuato circa un mese fa e chiesto dal comune di Ladispoli, con misure appropriate sarà inibito l’accesso agli estranei.
Durante il sopralluogo, infatti, erano state evidenziate ancora
una volta delle tracce di saccheggi e di atti vandalici. Nel dettaglio, sarà sostituito il cancello dell’uscita di emergenza della
palestra, sarà tagliata la siepe che si trova davanti all’ingresso principale per rendere visibile e controllabile la struttura
al piano terra da parte delle forze dell’ordine. Infine saranno
messi in sicurezza gli infissi esterni in alluminio che sono stati
danneggiati. I lavori saranno eseguiti dai tecnici di Città metropolitana di Roma Capitale. Ovvero l’ex Provincia di Roma,

proprietaria dello stabile, che in passato era stato promesso al
comune di Ladispoli per essere adibito a struttura di pubblico
interesse. Come ad esempio un ostello per la gioventù. O un
commissariato per avere finalmente a Ladispoli un presidio
della Pubblica sicurezza. Con questi lavori, che ci auguriamo
non siano solo un pannicello caldo, inizia a calare forse il sipario su una storia iniziata esattamente due anni fa, quando
l’Istituto Alberghiero si è trasferito nel moderno plesso di via
Caltagirone. Da allora silenzi, degrado, vandalismi, fino a che
a Roma qualcuno ha capito che la questione rischiava di tracimare in tragedia. Non dimentichiamo infatti che pochi mesi
fa degli imbecilli si misero a lanciare bottiglie e sassi dai piani
alti dell’edificio, rischiando di colpire i passanti in via Ancona.
A forza di denunce dell’amministrazione ed esposti dei residenti, dai palazzi di Città metropolitana di Roma Capitale è arrivato il via libera ad un primo programma di riqualificazione.
E speriamo che finalmente per l’ex Alberghiero di via Ancona
inizi un nuovo periodo di splendore.
E che a qualcuno a Roma non venga in mente di adibirlo ad
ostello per profughi. Visto che Ladispoli di tutto ha bisogno
meno che di simili strutture in pieno centro cittadino. E’ una
preoccupazione giustificata dal fatto che, davanti ai tentennamenti delle amministrazioni locali nell’accogliere ondate di
immigrati, già si vocifera che lo Stato potrebbe requisire tutti
quegli immobili idonei allo scopo.

NASCE IL CENTRO
COMMERCIALE NATURALE
QUALCOSA SI MUOVE DOPO ANNI DI INERZIA
NEL SALOTTO DELLA CITTÀ GRAZIE AGLI ESERCENTI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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’abbiamo sempre detto: senza le idee e gli investimenti dei commercianti e degli imprenditori, Cerveteri non
va da nessuna parte. Per questo ci fa piacere parlare
di un’iniziativa che ha coinvolto i commercianti del centro
storico, e che si è manifestata in occasione dell’Infiorata del
Corpus Domini di domenica scorsa. Un piccolo segnale, che
speriamo marchi un cambiamento di rotta dopo un lungo
periodo dove si sono viste poche idee,
pochi investimenti e, soprattutto, uno
scarso coordinamento. Non vorrei
sbagliarmi, ma non mi sembra che
a Cerveteri sia veramente operativa un’associazione che riunisce tutti i commercianti e
gli artigiani. Esiste invece,
da almeno quattro anni,
un’altra associazione
che riunisce i commercianti e gli artigiani del centro storico: il
CCN Cerite, ovvero il Centro Commerciale Naturale.
Qualcuno ne aveva sentito
parlare prima? Io, da cittadino e
lettore disattento, devo confessare
di no. Diciamo che è stato un segreto
ben custodito, in attesa del momento
migliore per farsi conoscere, e per cominciare a contribuire alla crescita di Cerveteri, che poi è il
motivo per cui sono nate, a livello nazionale, queste associazioni già operanti in molti Comuni italiani. Per chi avrà pazienza di leggere tutto l’articolo, in seguito spiegheremo che
cosa è un Centro Commerciale Naturale. Ma veniamo prima
all’iniziativa. In collaborazione con l’assessore allo Sviluppo
Sostenibile del Territorio, Lorenzo Croci, e con l’assessore
alle Politiche Culturali e Sportive, Francesca Pulcini, i commercianti del centro storico di Cerveteri hanno innanzitutto
coinvolto il nostro grande artista, Carlo Grechi, per realizzare
un’immagine che rappresentasse, nel mondo, l’evento dell’Infiorata del Corpus Domini del 2015. Il risultato è stato un
“logo” di forte impatto che è stato diffusamente utilizzato in
tutte le comunicazioni relative all’Infiorata, che chiaramente
sono risultate per questo molto efficaci. La stessa immagine
è stata poi utilizzata per realizzare dei segnalibri che sono
stati distribuiti a tutti i clienti delle attività commerciali del
centro storico. Inoltre, tutti commercianti aderenti al CCN, si
sono impegnati a: tenere aperti i negozi il giorno dell’infiorata

(domenica 7), a esporre la locandina con l’immagine di Carlo
Grechi, a consegnare gratuitamente i segnalibro a tutti i clienti
e, soprattutto, a installare a proprie spese, in prossimità dei
propri negozi, delle fioriere da terra o da muro, per contribuire
all’arredo urbano. Non è propriamente una rivoluzione, ma da
qualche parte bisognava pure iniziare. Per saperne di più sulla
genesi di questa iniziativa e per farci spiegare che cosa sia un
Centro Commerciale Naturale, abbiamo
intervistato Carmelo Segreto, l’attuale
responsabile pro tempore del CCN
Cerite.
Ci può spiegare come è nata
questa apprezzabile iniziativa dei commerciati e degli
artigiani del centro storico di Cerveteri?
“Qualche tempo fa abbiamo avuto una richiesta da parte degli
assessori Croci e Pulcini,
e del vice sindaco Zito, di
promuovere delle iniziative
per rilanciare il nostro centro
storico. In particolare abbiamo
condiviso la necessità di ravvivarlo con più colore e con un rinnovato
arredo urbano. Noi commercianti del
Centro Commerciale Naturale abbiamo
chiaramente accolto questo invito, e abbiamo cominciato a
elaborare dei progetti. Come prima iniziativa abbiamo deciso
di contribuire in modo significativo all’Infiorata del Corpus Domini del 7 giugno”.
Ci può spigare, in poche parole, che cosa è il Centro Commerciale Naturale Cerite?
“Il CCN Cerite è un’associazione delle attività produttive del
centro storico di Cerveteri, che esiste da almeno quattro anni,
e rappresenta una realtà che è presente in quasi tutti i Comuni
italiani che vogliono tutelare o rilanciare le attività commerciale e artigianali presenti nel proprio centro storico. L’idea è
di promuovere le attività commerciali che storicamente sono
nate e vivono nel territorio e che si trovano a combattere quotidianamente la concorrenza dei grandi centri commerciali o
delle attività non propriamente legate al territorio. Collegati a
questi CCN, ci sono a volte dei finanziamenti regionali, ai quali
si può attingere a fronte della presentazione di un progetto di
rilancio. Fanno parte del CCN Cerite non solo le attività commerciali del centro storico in senso stretto, ma anche tutti i
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negozi di fronte ai giardini, della piazza Aldo Moro, e poi su
fino a Piazza San Pietro”.
Come mai in questi quattro anni non si è fatto nulla?
“Purtroppo, quando ci siamo costituiti, quattro anni fa, i fondi regionali che si potevano utilizzare furono gestiti da una
società incaricata dal Comune, che presentò anche un suo
progetto, senza che noi avessimo avuto la possibilità di intervenire nella sua definizione. Il risultato non fu propriamente un
successo, e da allora non abbiamo fatto più nulla come CCN
Cerite. Abbiamo attraversato un periodo di forte crisi, e non
potevamo certo chiedere ai nostri associati di investire propri
soldi nei progetti che si potevano elaborare”.
Che cosa è cambiato adesso?
“Il Comune ci ha prospettato la possibilità di partecipare, da
settembre, ad un bando di finanziamento regionale a fronte
della presentazione di un nostro progetto. Questa volta i soldi verrebbero gestiti dal Comune, che coprirebbe le spese documentate
del nostro progetto. Questo è
quello che si prevede, ma
ancora il bando non c’è”.
Avete già elaborato
un progetto?
“Si lo abbiamo
protocollato proprio in questi
giorni. Vista
la nuova situazione abbiamo
riattivato l’associazione CCN Cerite,
e abbiamo elaborato
un progetto che punta a
rivitalizzare tutte le attività
produttive del nostro centro
storico, ma non solo di questo.
L’idea è quella di organizzare ogni
domenica, o almeno una domenica
al mese, un’esposizione di tutte le eccellenze del nostro territorio. Questa dovrà essere organizzata
nel centro storico, ma non pensiamo ad un mercato, ma ad
una vera esposizione dotata di un adeguato arredo urbano,
che arricchisca anche le nostre vie e piazze. Le nostre piazze saranno occupate da stand dove agricoltori, trasformatori di prodotti agricoli e artigiani, potranno esporre le nostre
eccellenze. Il fatto che si tratterà di un appuntamento fisso,
ci faciliterà anche nella comunicazione e ci eviterà di dover
spendere ogni volta dei soldi per la pubblicità. Una specie di
Expo permanente”.
Saranno coinvolte solo realtà commerciali e artigianali
che risiedono nel centro storico?
“No. La manifestazione si svolgerà necessariamente nel centro storico, ma potranno partecipare anche realtà commerciali
o produttive di altre parti del paese o del territorio. Pensavo,
ad esempio, a Valcanneto o a Cerenova. L’importane è che
vengano esposte eccellenze del territorio e non cineserie.
Questo darà la possibilità anche di dare lavoro a dei giovani

nella gestione di questi eventi, come per esempio nel montaggio e nello smontaggio delle aree espositive”.
Pensavate ad una promozione delle sole attività commerciali?
“No. Il progetto prevede anche delle manifestazioni di intrattenimento che coinvolgano le nostre eccellenze artistiche:
musicisti, pittori, cantanti e attori, per esempio. Sarà un occasione per farli conoscere meglio. La nostra speranza è che
se questo progetto funzionerà, possa essere uno stimolo per
incrementare le presenze di nuove attività commerciali nel
nostro centro storico, che attualmente si sta svuotando”.
Se il progetto non riesce a partecipare al finanziamento
del bando regionale?
“In questo caso la nostra speranza è che il Comune trovi altrove le risorse per finanziarlo. Sembra che ci sia da parte
dell’Amministrazione disponibilità in
questo senso”.
Carina l’idea delle fioriere
“Si. Per dare più colore al centro storico abbiamo deciso
di fornire ad ogni negozio
almeno un vaso pieno
di fiori. Queste fioriere
non verranno tolte al
termine dell’Infiorata, ma faranno
parte permanente dell’arredo urbano, e
verranno mantenute dai commercianti stessi. E’
un inizio per migliorare
l’arredo urbano e arricchire di colore il centro storico.
Questo l’abbiamo potuto fare
grazie anche ad un finanziamento del Comune”.
Speriamo che non vi fermerete a
questa iniziativa.
“Abbiamo intenzione di proseguire con sempre maggiore impegno. Non a caso abbiamo coinvolto Carlo Grechi per farci creare un’immagine che potremo utilizzare anche come
“logo” per comunicare in modo efficace ed accattivante le
nostre iniziative e i nostri progetti. Nel passato, quello che ci
ha sempre bloccato nelle iniziative è stata la mancanza di
risorse. Non è facile chiedere i soldi ai commercianti in questo
momento. Noi paghiamo molte tasse, e chiedere anche solo
100 o 200 euro a chi ha un negozio è molto difficile. Quindi i
progetti rimanevano solo chiacchiere e i commercianti finivano per essere poco partecipativi. Ecco perché questa nuova
fase, dove si prospettano adeguati finanziamenti, sarà sicuramente diversa e più produttiva. La dimostrazione è che stavolta, anche nelle riunioni con il Comune, c’è stata una buona
partecipazione da parte dei commercianti.
Abbiamo superato abbondantemente la quota del 33% sul totale delle attività commerciali, che è necessaria per costituire
un CCN”.

QUESTA
È STREET
ART!

W

elcome to Cernova: davanti agli occhi un paesaggio
surreale fatto di degrado, verde pubblico in abbandono, strade sfasciate ed immondizia ovunque. Una
situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno, con un’escalation preoccupante ed insostenibile con l’arrivo dei vacanzieri romani. Questo è lo stato in cui versa la frazione marina
di Cerveteri, nonostante la tassa sui rifiuti sia aumentata del
40% in due anni. Conseguentemente succede che qualche cittadino preso da profondo sconforto e disperazione, armato di
macchina fotografica, faccia degli scatti -che raccontano più di
mille parole - e li invii alla nostra redazione insieme ad alcune
considerazioni di fuoco all’indirizzo degli Amministratori. Così
scrive Francesca Bragaglia, ex delegata del Sindaco Pascucci,
dopo aver immortalato la zona della Posta,Via dei Tirreni, Via
Pietro Alfani, Via Sovana-,Via Fregene: “Questa è vera street art!
Secchioni che hanno l’età della pietra, divelti e scarabocchiati
dai vandali. Che si tengono in piedi per miracolo, accerchiati da
tanti sacchetti tutti colorati, quasi a formare dei girotondi.
Contenitori della raccolta differenziata che strabordano di flaconi di ogni tipo, impilati a forza da chi dovrebbe essere, come

CASSONETTI
SFASCIATI,
IMMONDIZIA STRABORDANTE,
DEGRADO DEL VERDE
E DEL MANTO STRADALE.
BENVENUTI
A CERENOVA

hanno annunciato dal Comune, ‘controllato a vista’, cioè il cittadino che deve imparare l’educazione... ma tanto è inutile. Se
nasci quadrato non puoi diventare rotondo; è inutile pavoneggiarsi per il triste tentativo di recuperare un’inciviltà che seminerà solo ignoranza.
Per non parlare del verde abbandonato a mo’ di decorazione effetto ‘giungla in città’... ma che fine hanno fatto le aree dedicate
alla raccolta delle potature?
Ma gli Amministratori conoscono il degrado delle frazioni? Sono
mai venuti a toccare con mano queste tristi condizioni? Che fine
ha fatto il delegato di Cerenova? Forse è stato rapito dagli alieni? A chi potremmo rivolgerci? Noi paghiamo le tasse, ultima
tra tutte la TASI: a cosa serve? Dopo averla pagata un qualche
Mago Merlino di passaggio farà una magia e riporterà Cerenova
all’antico splendore?
Parlo da privata cittadina delusa, e anche delusa come ex Delegata del Sindaco. Purtroppo abbiamo avuto l’ennesima delusione. In campagna elettorale i politici si facevano vedere a costo
di farti venire la nausea e farti passare l’appetito. Il giorno dopo
le elezioni, le balle di fieno”.

TRA BOTTE
ED INGRATITUDINE
SI INNAMORA DI UN UOMO CON TRE FIGLI E LUI LA RIPAGA
PICCHIANDOLA SELVAGGIAMENTE. INDAGANO I CARABINIERI

Q
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uesta è una di quelle brutte storie in cui a far più male
non sono le percosse, bensì la constatazione che la
gratitudine è morta e sepolta. Una di quelle storie che ti
fa arrabbiare solo a raccontarla. E che ci auguriamo, una volta
finito l’iter giudiziario, possa condurre ad adeguate misure di
legge. E’ la storia di una donna di Cerveteri che aveva accolto
in casa un uomo quasi coetaneo per evitare che, insieme ai
suoi tre figli, finisse in mezzo ad una strada. E poi se ne era
innamorata. Una situazione di precarietà che era sotto gli occhi di tutti, ma nessuno muoveva un dito. E poco potevano
anche le istituzioni preposte, ricordando la cronica mancanza
di fondi che attanaglia le strutture adibite al contrasto del disagio economico e sociale. Una donna che ha visto ripagato
questo gesto di amore e solidarietà con botte e violenza. Eh
sì perché lui ha ricambiato questo affetto picchiandola selvaggiamente, lasciandola per un’intera notte sul pavimento,
coperta di lividi ed ecchimosi. Sventurata protagonista di una
storia di solidarietà finita in cieca violenza, è stata una donna
di 50 anni che ha vissuto un vero incubo. E ha presentato denuncia ai carabinieri per minacce, lesioni e sequestro di persona, raccontando i particolari che ora leggerete. La vicenda
era iniziata a febbraio quando Maria, il nome è di fantasia, si
è impietosita davanti alla triste storia di un uomo di 52 anni,
rimasto senza lavoro, senza casa e con tre bambini di 3, 6 e
10 anni a carico dopo che alla madre era stata tolta la potestà genitoriale. Una famiglia sostenuta, per quanto possibile
anche dai Servizi sociali del comune ma in evidente difficoltà
tanto che il padre rischiava di vedersi togliere l’affidamento
dei figli. La donna, di professione commerciante e da anni divorziata, è rimasta colpita dalla dolcezza dell’uomo, si è fatta
incantare dal racconto di una vita difficile. Fino a che non è
scattato il sentimento e Maria gli ha proposto di andare a vivere tutti insieme in una casa di Marina di Cerveteri. Secondo

quanto esposto nella denuncia inoltrata ai carabinieri di Campo di Mare, dopo poche settimane l’armonia di una famiglia,
che sembrava essere fondata sull’amore e sulla solidarietà,
si è trasformata in un calvario. L’uomo da dolce ed affettuoso
è diventato chiuso ed irascibile, per ogni minima discussione volavano ceffoni, sotto gli occhi sgomenti dei tre bambini.
La donna ha tentato di capire cosa stesse accadendo, fino a
quando nel corso dell’ultima discussione per motivi di gelosia,
lui non la ha picchiata a calci e pugni, lasciandola chiusa a
chiave sul pavimento del salotto fino all’alba. E sottraendole
anche il telefono cellulare. Quando è riuscita ad uscire dalla
casa, Maria ha chiesto aiuto al medico di famiglia e ad una
ginecologa. I sanitari le avrebbero riscontrato anche una piccola emorragia. Ma Maria ha preferito non farsi ricoverare in
ospedale, nonostante fosse fisicamente provata. L’ultimo atto
di amore verso un uomo ingrato in cui aveva creduto. Quando
però lui ha iniziato a tempestarla di sms, si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Da giorni la donna vive nel terrore,
barricata nel suo negozio di Cerveteri, temendo di veder arrivare il bruto da un momento all’altro. Della vicenda è stata
interessata la Procura della repubblica che a breve dovrebbe
pronunciarsi. Che dire? Nella vita un amore, o presunto tale,
può anche finire. Ma quando al posto della gratitudine arriva
la violenza cieca ed immotivata, beh l’auspicio è che la legge
faccia il suo corso. Della questione si è interessato anche il
sindaco Pascucci a cui la donna si è rivolta per chiedere aiuto.
Nel suo conto in banca non c’è più il becco di un quattrino,
aveva speso le sue risorse per permettere a questa famiglia in
cui credeva di vivere decorosamente. Pagando anche le spese della prima comunione di uno dei figli del bruto. Ci avrà
pensato a questo lui quando la stava picchiando? Ed avrà anche pensato che ora rischia seriamente di vedersi togliere tre
bambini che non hanno colpe?

GLI ORFANI DI YAKO
CHIAMANO, I BAMBINI
DI CERVETERI RISPONDONO

“ACQUA, CIBO E SCUOLA PER I NOSTRI FRATELLI AFRICANI”.
QUESTE LE RICHIESTE DEGLI ALUNNI DELLA I A DELLA SALVO D’ACQUISTO
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“

Caro signor Sindaco, caro signor Presidente della Repubblica, cari ministri dell’Acqua e del Cibo, caro Papa
Francesco, caro Totti, siamo i bambini della I A elementare Salvo D’Acquisto di Cerveteri, in provincia di Roma. Scriviamo perché ci sono molti bambini che non hanno acqua e
cibo. Nella nostra classe sono venute delle persone a parlarci
dell’Africa. Loro vanno in Africa tante volte ad aiutare i bambini poveri, in un Paese che si chiama Burkina Faso e che è
uno dei Paesi più poveri del mondo. Loro vanno in un orfanotrofio dove arrivano bambini molto piccoli perché le mamme
muoiono quando loro nascono. Abbiamo visto dei filmati con i
bambini! In Africa fa molto caldo ma non ci sono acqua e cibo.
Per andare a prendere l’acqua al pozzo i bambini come noi e

anche più piccoli devono fare tanta strada, come dal nostro
paese di Cerveteri fino a Ladispoli che è un paese vicino ma a
piedi è tanto lontano. Noi chiediamo di portare con l’ Esercito
e la Marina molte bottiglie di acqua e tante cose da mangiare
e tante medicine! Vi chiediamo di fare delle case, dei pozzi,
di piantare degli alberi da frutta e fare tante scuole, così se
c’è un terremoto e cade il tetto i bambini possono andare in
un’altra scuola vicina. Anzi, sarebbe meglio fare case e scuole
molto resistenti. La scuola è molto importante perché si imparano tante cose! Noi bambini ci siamo impegnati a raccogliere delle cose necessarie per la scuola come penne e matite
e inviarle in Africa ma soprattutto ci siamo impegnati a non
sprecare neanche una goccia d’acqua e a non sprecare il cibo

perché noi sappiamo che c’è acqua e cibo per tutti ma noi ce
ne siamo presi di più. Voi che impegno vi prendete? Noi speriamo che aiuterete tutti questi bambini e questi Paesi poveri
e speriamo che ci risponderete.”
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Questa lettera, datata il 24 aprile 2015, è parte di una piccola
storia. I protagonisti sono dei bambini, alcuni di Cerveteri, altri
di Yako, in Burkina Faso. Due realtà molto diverse che sono
venute in contatto tra loro. A fare da tramite una maestra, Daniela Finocchiaro, ed un gruppo di amici, i Burkina Kamba,

senza elettricità, nè lettini, nè zanzariere, né un bagno. Niente!
Niente latte in polvere, solo riso per i più grandicelli e acqua di
cottura del riso per i neonati. In questo contesto drammatico
i Burkina Kamba hanno conosciuto l’orfanotrofio. E da quel
momento non l’hanno lasciato più solo, intervenendo con aiuti
concreti e continuativi.
Guardando la vita di piccoli amici dall’altra parte del mondo,
i bambini della I A della Salvo D’acquisto hanno cominciato
a capire il valore non solo della solidarietà, ma sopratutto
dell’acqua e del cibo per essere in buona salute, l’importan-

che si occupano con grande dedizione di un orfanatrofio di
Yako, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Il punto
d’incontro è la scuola, quella “buona” davvero, dove gli alunni
oltre ad imparare a leggere, scrivere e far di conto, apprendono i valori fondanti del vivere civile e della solidarietà.
“A metà anno scolastico alcuni volontari dell’associazione incontrano i bambini della prima A, cominciando a narrare una
storia vera, la storia del piccolo Aziz che dopo essere cresciuto
in un orfanotrofio dell’Africa è stato adottato da una meravigliosa famiglia di Pisa. – racconta Rita Leorato, del gruppo
Burkina Kamba- Aziz è stato il pretesto per parlare di condizioni di vita diverse da quelle che noi conosciamo; è diventato
un volto conosciuto, un piccolo amico che ora ha 6 anni e che
ha potuto far vedere attraverso foto e filmati la sua vita in
un luogo lontano, l’orfanotrofio Wend Mib Tiri di Yako, in Burkina Faso. Cinque anni fa, quando è cominciato il sostegno
all’orfanotrofio, le condizioni erano durissime; senza acqua,

za di medicine e dell’istruzione. Alla fine di questi incontri i
bambini hanno chiesto di scrivere una lettera all’indirizzo di
quelli che loro hanno reputato essere “i potenti del mondo”.
Verso la fine della scuola è stata organizzata una festicciola in
classe, approfittando del fatto che maman Albertine, direttrice
dell’orfanotrofio, fosse a Cerveteri. Anche Aziz ha partecipato
e con lui David, altro bimbo dell’orfanotrofio ora adottato da
una famiglia di Torino. In quell’occasione la lettera “ai potenti
del mondo” è stata consegnata ufficialmente ad un consigliere comunale. Nel pomeriggio la stessa è stata letta dinanzi a
tutto il Consiglio comunale. Questa storia – ha concluso Rita
Leorato - non è certamente una grande notizia ma è una bella
storia, una di quelle di cui abbiamo tutti bisogno per continuare ad avere fiducia nel futuro”.
Ricordiamo che chi volesse saperne di più sull’orfanatrofio di
Yako e magari sostenerlo concretamente può consultare il sito
www.burkinakamba.it
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CENTO MULTATI
IN POCHI GIORNI
TRA LADISPOLI E CERVETERI

T

orniamo a parlare di rifiuti, tema caldo di questa rovente
estate a Cerveteri. Ed ancora una volta dobbiamo occuparci di incivili che se ne infischiano dell’ambiente e
scambiano le strade per pattumiere a cielo aperto. La situazione più delicata si vive da giorni a Cerveteri dove le autorità
e la cittadinanza stanno combattendo una dura battaglia contro i cosiddetti migranti dell’immondizia. E contro coloro che
non amano la propria città. Dopo l’invasione di persone dalla
vicina Ladispoli che vengono a gettare rifiuti nei cassonetti,
infatti ora Cerveteri deve fare i conti anche con lo spirito di
emulazione dei propri abitanti. Sono giorni roventi nel territorio cerite dove la polizia locale ha lanciato una dura offensiva
contro quelle persone che trasformano le strade di Cerveteri,
Cerenova e Campo di Mare in discariche a cielo aperto. E gli
allarmi si susseguono anche nella frazione rurale di Borgo San
Martino dove da tempo il locale Comitato di zona segnala un
ingiustificato aumento dei sacchetti di immondizie nei cassonetti. In pochi giorni sono già un centinaio le persone multate
di 250 euro. Per i recidivi la contravvenzione si raddoppierà
a 500 euro. Per evitare che il caldo torrido e l’arrivo dei villeggianti trasformino l’estate in un incubo, l’amministrazione
comunale ha lanciato un ultimo appello.
“L’aumento estivo della popolazione – dice il sindaco Alessio
Pascucci - chiede una maggiore collaborazione da parte di
tutti per evitare problemi igienici e sanitari. Non è ammissibile
che siano gettati nelle strade mobili, materassi, frigoriferi e
resti di potature dei giardini quando a Cerveteri esiste il ritiro a
domicilio. Anche per le potature esiste un servizio di container
scarrabile”.

APERITIVO MUSICALE
CON VIVALDI E CHARPENTIER
A PIAZZA RISORGIMENTO

I

l 21 Giugno, in occasione del solstizio d’Estate, si celebra in
tutta Europa la Festa della Musica. A Cerveteri, la rassegna
di concerti ‘Cento Città in Musica’, organizzata da Europa
Musica e dall’Assessorato alle Politiche culturali, propone un
meraviglioso omaggio a due dei massimi esponenti della musica in Francia e in Italia: Marc Antoine Charpentier e Antonio
Vivaldi.
Tra i brani più noti che saranno eseguiti, il Gloria di Antonio
Vivaldi, spesso inserita in colonne sonore del grande cinema,
e il Te Deum di Marc Antoine Charpentier, conosciuta al grande pubblico come la sigla dell’Eurovisione. L’appuntamento,
come consuetudine, è alle 11.30 in Piazza Risorgimento, nel
cuore del Centro Storico di Cerveteri.
“Proseguono con successo i concerti della domenica organizzati nel nostro Centro Storico – ha detto Francesca Pulcini,
Assessora alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri –
settimana dopo settimana gli spettacoli continuano a suscitare tra il pubblico un interesse sempre maggiore. Quella di
domenica sarà occasione per ascoltare musica di qualità e per
trascorrere una mattinata nella nostra città nella suggestiva
cornice di Piazza Risorgimento”.
Si esibiranno le soprano M°Keiko Morikawa e M°Claudia Collacchi, la Contralto M°Alessandra Astolfi, il tenore M°Pablo
Cassiba e il baritono M°Massimo Di Stefano. Sarà presente
inoltre la meravigliosa Orchestra da Camera Europa Musica, e
i cori della Scuola Popolare di Musica di Testaccio e dell’Associazione Musicale Associazione Musicale Luigi Antonio Sabbatini impreziosiranno ancor di più questa grande mattinata
in musica.

NINO,
IL SINDACO
BERSAGLIERE
ALL’OPERA

QUANDO CERVETERI “ASSORBÌ LADISPOLI”:
UN MATRIMONIO INIZIATO MALE, FINITO PEGGIO
DI ANGELO ALFANI

I
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primi anni della nuova Amministrazione furono contrassegnati da problematiche che la Seconda Carneficina Mondiale aveva sopito e che la fine della stessa rendeva inderogabili.
Bisognava riavviare la macchina amministrativa e far fronte
alle esigenze più impellenti : quelle igieniche , portando a conclusione la nuova rete fognaria principale a valle dell’abitato
apportando così un vero risanamento a tutta una zona urbana
ormai fortemente abitata. Far ripartire la Scuola, trovando sistemazione per i maestri. Bituminare le strade e le piazze del
paese,compresa la” Boccetta”, ridotte a colabrodo, compresa
la selciatura della via del Cimitero scarrocciata dagli acquazzoni. Non ultimo i lavori per il nuovo acquedotto del Vaccinello
appaltati all’E.C.E.A.
Insomma dare indirizzi e priorità ad una comunità che non vedeva l’ora di ritrovare la via. Accanto a questi problemi basici
altri straordinari divennero necessità a cui era fatto obbligo
rispondere con rapidità.
A) La richiesta di distribuzione delle terre incolte che le organizzazioni di sinistra ponevano come problema generale
organizzando manifestazioni di centinaia di braccianti senza
terra che occupavano, seminavano migliaia di ettari tenuti
nell’abbandono dalla Nobiltà Nera.
B) La richiesta della maggioranza dei “bottegai” ladispolani di
divenire frazione di Cerveteri
C)La soluzione della ricostruzione e dell’arredamento della
Chiesa Madre, da tempo inadeguata ed allo sfascio per infiltrazioni.
D) L’istituzione di un Museo Civico di Arte Etrusca

La prima richiesta di fidanzamento ufficiale con Cerveteri
venne rivolta addirittura a sua Maestà Vittorio Emanuele III per
grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e d’Albania
ed Imperatore d’Etiopia da parte di alcuni autoctoni ladispolani. Come ogni passione irrefrenabile riesplose nel 1946 ,tanto
che nella ridente cittadina balneare si costituì un Comitato per
l’aggregazione ,il cui leader era il farmacista. Le motivazioni
di volè lascià Citavecchia erano ragionevoli: la distanza fisica, la continuità del bagnasciuga, la stazione ferroviaria col
doppio nome! I cervetrani definiscono da subito la richiesta
assorbimento, come si trattasse di assorbire una macchia di
inchiostro su un foglio a quadretti.
Tra Natale e Capodanno, il ventotto dicembre del 1946, alle
ore 19, co ‘na scirella che te lessava li labbri, i Consiglieri
comunali all’unanimità, con l’eccezione di Alfonsi, ammalato,
e tre assenti, votarono a favore.
Il sindaco Nino concluse solennemente: “An certo momento
interpretando il sentimento di tutto il Popolo di Cerveteri, affermo che con l’aggregazione di Ladispoli verrà a formarsi il
nucleo Marino Balneare di Cerveteri che avrà il trattamento e
sarà considerato come vera e propria terra Cervetrana”.
Ma non tutto filò liscio. Tante ancora le tensioni e gli scontri.
Nel giugno del ’47 si giunse perfino alla denuncia fatta dal
delegato comunale Pierlorenzi Domenico per “ le arbitrarie
riscossioni della tassa posteggio (mercato piazza Marescotti)
che i vigili cervetrani hanno fino ad ora abusivamente riscosso
nel nostro territorio”.
Il lunedì di Pasqua del 1947 S.E. Alcide De Gasperi venne, in
visita privata, alla Necropoli. Su richiesta di Nino, gli venne
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sollecitato almeno de fasse un giretto in Piazza. Arrivato for de
porta la famiglia di De Gasperi venne attorniata dai paesani.
Non fece in tempo a togliersi il cappello che venne, letteralmente, spinto dentro al bar di Pietrantò “a piasse qualcosa!”.
Si racconta che la coda degli ospiti si allungò talmente che il
conto venne saldato dal contabile comunale Goffredo Capannini. A De Gasperi che chiese quali fossero i problemi più urgenti fu risposto : “Sua Eccellenza se dovessimo fare l’elenco
dei problemi ce faremmo notte. Quello che oggi ci sta più a
cuore sono la costruzione del nuovo acquedotto del Vaccinello
e l’assorbimento di Palo e Ladispoli”
Alla richiesta di quanto sarebbe potuto costare Nino rispose:
“Quarantasei miglioncini tondi, tondi!”.
Sorridendo De Gasperi rispose alla democristiana: “Non sono
né troppi né pochi. Ritenendo indispensabile tale opera, confermo il massimo appoggio,così pure,se proprio ci tenete, per
l’aggregazione”.
Poi, tra un rinnovato tripudio, la macchina scomparve lungo i
giardini alzando un polverone della madonna”.
Diamo uno sguardo ai numeri ed alla “dote della nuova aggregata”.
Il territorio, popolato da una migliarata di indigeni, comprendeva la zona di Palo-Ladispoli-Monteroni: confinante a Sud
con la strada privata Torlonia, ad Ovest col mare, a Nord con

Campo di Mare-Pizzo di Prete-Sanguinara. La sua estensione
complessiva era di ettari 1.517.
Un resoconto dettagliato su quanto fu trasferito venne controfirmato in data 16 Luglio 1949: una carriola in legno di tipo e
grandezza normale ed in pessimo stato; 3 corde di canapa, una
bicicletta marca “Corona” modello Paasche senza impianto di
fanaleria e senza freni, quattro carrettini per la raccolta delle
monnezza con bidoni metallici e ruote gommate, più un carro
botte per svuotamento pozzi neri. Vengono elencati anche i resti dei beni abbandonati dai fuggiaschi germanici: una decina
di seggiole in legno mezze sfonnate, un armadio- scaffale con
sportelli divisori interni ed una macchina da scrivere “Invicta”,
due lavagne, una cattedra e venti banchi. Altri beni immobili: un locale che fungeva da macello, un lavatoio pubblico,
costituito da tettoia in eternit e legname con due vasche in
cemento, un piccolo cimitero comunale, sito sulla via di Palo,
non ancora in funzione. L’approvvigionamento idrico effettuato a mezzo dell’acquedotto privato del “Ferraccio”, il servizio
di nettezza urbana gestito in economia.
I dati sul dazio relativi all’anno 1946, riportati a matita su
un foglio sfuso, danno l’idea del “giro” di affari dell’assorbita: 1.112.403,7 lire con punte massime, raggiunte nei mesi
dell’estate, di 700.000 mila lire.
Un matrimonio iniziato male, finito peggio.

ARRIVANO I PROFUGHI?
BACHECA DICE NO!

G
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ENTRO POCHI GIORNI POTREBBERO SBARCARE 200 IMMIGRATI
ED ESSERE OSPITATI IN UN HOTEL DEL CENTRO

iorni roventi a Santa Marinella dove la stampa ha annunciato che arriveranno 200 extracomunitari, provenienti da Siria e Libia. Circa 200 profughi portati a Santa
Marinella nell’ambito di un progetto varato dalla Croce Rossa
Italiana Provinciale che, oltre a gestire gli stranieri a Roma, è
intenzionata ad allargare il raggio d’azione. Un progetto che, se
fosse vero, sarebbe contrastato ferocemente dall’amministrazione comunale che non intende appoggiare lo sbarco in piena
estate degli immigrati. Secondo indiscrezioni, sembra che i 200 profughi dovrebbero
trovare collocazione in un albergo vicino
alla stazione ferroviaria, struttura che
sarebbe stata individuata dalla Croce
Rossa che, peraltro, starebbe cercando altri edifici lungo tutto il
litorale di Ladispoli e Cerveteri.
Da notare, sempre secondo
i rumors, che a settembre
altri 180 profughi potrebbero
essere accolti a Santa Marinella.
Una notizia che ha scosso gli ambienti politici della Perla del Tirreno,
una presa di posizione è stata presa dal
sindaco Bacheca. Che però avrebbe poca
voce in capitolo se la Prefettura decidesse
che i profughi debbono essere ospitati a Santa
Marinella. “Ho inoltrato una missiva al Comitato Provinciale
della Croce Rossa di Roma – dice Bacheca - per richiedere
informazioni circa gli articoli di stampa nei quali si evince l’imminente arrivo di un numero elevato di migranti nel territorio
comunale, proprio tramite un progetto gestito dalla associazione sanitaria. Come già scritto qualche giorno orsono al Prefetto
Gabrielli, l’eventuale arrivo di migranti nel nostro territorio, in
un numero francamente spropositato, sarebbe inaccettabile.
Abbiamo più volte ribadito che Santa Marinella ospita circa 30
unità dal 2011, i quali vengono ospitati in apposite strutture.
Ulteriori incrementi creerebbero di fatto inevitabili problema-

tiche e tensioni sociali, soprattutto in questo momento con
l’imminente avvio della stagione turistica. Santa Marinella non
è in grado di accogliere un solo migrante in più e lo ribadiremo
in tutte le sedi competenti”.
Ma la polemica politica non vede tutti sotto la stessa sintonia,
parere nettamente opposte è arrivato dal circolo cittadino di
Sinistra Ecologia Libertà che ha lanciato un appello al sindaco
affinché dichiari invece la disponibilità del Comune ad accogliere chi fugge dalla sofferenza e dalla disperazione.
“Abbiamo l’opportunità di contribuire ad
alleviare le sofferenze di chi vive nella
disperazione e abbiamo il dovere di
essere solidali, non solo nei confronti dei migranti ma anche di
quei Comuni, soprattutto quelli più poveri, che già ospitano
quote di migrazione difficili
da sostenere socialmente – dicono i responsabili del Circolo di
Sel - abbiamo la possibilità di accogliere sul nostro territorio un numero
maggiore di richiedenti asilo. Abbiamo
il dovere morale e politico di fare la nostra
parte. Parliamo di dovere politico misurando
la distanza che ci separa dalle posizioni della
maggioranza e consapevoli della impopolarità di questa posizione. Una classe dirigente, riteniamo, ha il dovere politico di
dare un indirizzo etico alla collettività e non quello di assecondare le pulsioni peggiori del proprio elettorato. Anche in alcuni
ambienti della sinistra sta maturando la diffidenza e la paura
nei confronti di ciò che dovrebbe essere per noi tutti un valore
condiviso, l’accoglienza. Bisogna rendersi conto che, quella a
cui stiamo assistendo, è una vera tragedia sociale. Carneficina
di innocenti, uomini, donne e bambini, che hanno la sola colpa
di voler salvare la propria vita, fuggendo da guerre, violenze e
morte sicura”.
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CAMPIONI DEL MONDO
SUL LAGO

a Kick Boxing, uno sport, una disciplina da contatto, sino a
qualche anno fa poco conosciuta e soprattutto vista come
fumo agli occhi come qualcosa da evitare, come uno contenitore solo per duri, ma è cambiato il vento La Kick Boxing
ha invertito la tendenza nel cuore e nella passione sportiva egli
Italiani. E’clamoroso il successo che
stà riscontrando nel territorio nazionale, una un cambiamento di rotta
che ha un nome, ovvero una sigla, la Federazione Italiana KickBoxing Muay Thay Shute
Boxe e Savate. L’unica e
la sola Federazione riconosciuta dal CONI,
che vanta circa
ventimila tesserati. Guidata
per tantissimi
anni dal glorioso Presidente
FALSONI Ennio, i
cui meriti sono quelli
di aver creato un profilo
professionale e serio ad
un settore troppo spesso in
confusione dove una miriade
di sigle e finte Federazione la facevano da padrone. Attualmente la
FIKBMS è guidata dal dott. MILANO
Donato che sulla scia del suo illustre
predecessore sta svolgendo un lavoro straordinario e prezioso
dando il giusto risalto alle innumerevoli discipline racchiuse
nel contenitore della Kick Boxing. Ricordiamo che il presidente
Donato Milano è stato da poco premiato dal CONI con la stella d’oro al merito sportivo a testimonianza del suo notevole
operato. Nella nostra Regione, il Lazio, la Kick Boxing è decisamente molto forte, uno sport in continua ascesa , e gran parte
del merito va dato ai Consiglieri Federali i Maestri, LIBERATI
Massimo e CARELLA Mario i quali da sempre organizzano la

piattaforma degli impegni agonistici e della formazione dei
tecnici con scrupolosa attenzione ed enorme professionalità,
anche il loro lavoro attento e capillare nel territorio è stato premiato dal CONI, riconoscendo ai due Dirigente della FIKBMS,
un attestato al merito sportivo.
Siamo arrivati nella nostra regione il
Lazio, ed è proprio qui che si trova
uno dei team più vincenti in assoluto in Italia, la kick Boxing
CATARCI, lo storico team di
Anguillara Sabazia che si
allena presso la palestra
Gymnasium Sabatia,
una struttura dotata di
un impianto studiato nei particolari
proprio per gli
sport da combattimento. La
storia di questo
team nasce più di
sedici anni fa, ma il
suo massimo splendore
agonistico lo ha raggiunto
negli ultimi due anni, dove
ha praticamente vinto di tutto
sia in campo Nazionale che in
campo Internazionale.
E partiamo proprio dall’ultimo straordinario e strepitoso risultato ottenuto
appena una settima fa, a Rimini, nel corso della COPPA del
MONDO di Kick Boxing organizzata dalla FIKBMS. Una delle
atlete di punta del team, CARASSITI Nicole si rendeva protagonista di una “fantastica doppietta”, vincendo ben due COPPE
del MONDO in due diverse specialità, nel Ligth e nella Kick
Ligth. La fortissima atleta del team CATARCI ha sconfitto in finale prima la Francia e poi la Slovenia, dando mostra delle sue
superbe capacità tecniche e fisiche, abbinando la sua classe
cristallina ad una notevole carica agonistica.

LAGHIDIVINI, CRESCE
L’ATTESA A BRACCIANO

È

DAL 26 AL 28 GIUGNO AL COMPLESSO CONVENTUALE
IL FESTIVAL DEI VINI PRODOTTI SULLE SPONDE DEI LAGHI ITALIANI

grande l’attesa per la ormai imminente VIII edizione di
Laghidivini®, il Festival, unico nel suo genere, che racconta i vini creati in ambienti unici, le sponde dei laghi.
Quest’anno l’appuntamento è fissato da venerdì 26 giugno
fino a domenica 28, con orario a partire
dalle 19,00 fino alle 24.00 La location
per appassionati, ospiti, curiosi, cultori del vino, sommelier e operatori
del settore, sarà il Complesso
Conventuale di Santa Maria
Novella nel centro storico di
Bracciano, a pochi passi dal
Castello Odescalchi. Solo per
dare un’idea della ricchezza e
varietà di produzione, basti ricordare che in Italia vi sono oltre 4.500
laghi, importanti riserve di acqua dolce,
luoghi di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ma anche importanti territori dal punto
di vista vitivinicolo, gastronomico, archeologico e culturale.
Un’occasione per promuovere il territorio, il bere consapevole,
la degustazione e la cultura. Come ormai ben sanno i molti
appassionati della manifestazione, che aspettano il mese di
giugno impazienti, non mancheranno: mostre di fotografia,
concerti, danza, proiezioni, laboratori di analisi sensoriale, incontri di letteratura in tema e concorsi, per dare solo un velo-
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cissimo accenno a cosa e quanto succederà a Laghidivini®.
Una tre giorni tutta all’insegna della valorizzazione dei nostri
sensi, una esperienza appunto sincretica, capace cioè di conciliare in un’unica esperienza sensazioni differenti tra loro, che
si può compiere grazie ad uncurato percorso che dal gusto,
valorizzato dai vini in degustazione e dalla gastronomia d’eccellenza, arriva fino all’udito di musiche e concerti, passando
per l’olfatto attraverso erbe e essenze, la vista del luogo d’arte
e di esposizioni artistiche. Un’interessante collaborazione con
la Scuola di Musica Civica di Bracciano e con gli allievi della
scuola di fotografia di Alessandro Zanazzo.
E ancora un’esibizione di Flamenco ed una di Tango, per risvegliare i nostri sensi, e ancora degustazioni al buio, delizie
gastronomiche, show cooking, presentazioni di libri, talk e reading. Come di consueto domenica l’attribuzione del premio
al vino preferito dal pubblico mentre per la prima volta anche
l’associazione Commercianti di Bracciano parteciperà al concorso “Vetrine in tema” animando così le vetrine del centro
storico con motivi in tema. Inaugurazione, nel Chiostro, con l’apertura dell’ottava edizione del festival alla presenza di autorità
e ospiti, è in programma per venerdì 26 giugno, ore 19:00.
L’ingresso all’evento, organizzato da Epulae con il patrocinio
del Comune di Bracciano e del Consorzio
Lago di Bracciano, è libero.
Durante le degustazioni è possibile avvalersi della guida di
sommelier anche in lingua francese e/o inglese.

C’ERA UNA VOLTA

A VERSAILLES

DOPO QUASI VENT’ANNI RICKMAN TORNA ALLA REGIA.
LEI È KATE WINSLET, LA TENERA ROSE DI TITANIC
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itornano in mente Le relazioni pericolose e quell’ambiente cortigiano ricostruito così bene. Stiamo parlando de Le regole del caos di Alan Rickman, che si
misura con la regia dopo una lunga assenza. La corte è quella
di Luigi XIV, il famoso Re Sole - interpretato dallo stesso regista
- che lanciò la moda della parrucca sotto la minaccia di calvizie incipiente, come rivela la Primorac, Make up d’eccellenza.
Lei è l’affascinate e bellissima Kate Winslet, la tenera Rose
di Titanic, Oscar come migliore attrice. Aveva già lavorato con
Rickman, a soli 19 anni, in Ragione e sentimento di Ang Lee.
La storia è molto semplice. Il famoso architetto André Le Notre
(M.Schoenaerts) assume madame Sabine De Barra per valorizzare i giardini del palazzo di Versailles, che dovevano essere
i più grandi mai costruiti. Così nasce la sala da ballo all’aperto
di Rockwork Grove, una piccola oasi di caos che si può visitare
ancora oggi .Le fontane funzionano tuttora - dice Gail Egan,
uno dei produttori del film - e sorprendentemente assomigliano alla nostra versione. Sfidando le differenze di genere e di
classe, Sabine riesce a entrare addirittura in contatto con il Re,
e a guadagnare la fiducia del fratello, Philippe, Duca d’Orleans (S.Tucci). La sua grazia e determinazione la aiuteranno a
conquistare i favori del monarca e il cuore di André. Secondo
l’attore regista – il famoso Severus Piton, professore di Pozioni
e di Difesa contro le Arti Oscure della fortunatissima saga di

DI BARBARA CIVININI
Harry Potter – “per molti versi si tratta di una storia moderna”.
Il film gli è stato proposto da Alison Deegan, in passato attrice
e oggi sceneggiatrice, con cui ha lavorato a quattro mani con
Jeremy Brock. “Sono rimasto immediatamente colpito dalla sua
profonda conoscenza del periodo storico - dice Rickman - dal
linguaggio utilizzato e dall’interessante prospettiva personale
offerta sul rapporto tra donne e uomini.”E poi aggiunge: “il pubblico s’immedesimerà facilmente in questa storia”. Il film è ambientato in un momento storico ben preciso e, nonostante il low
budget, lo scenografo James Merifield è riuscito a ricreare perfettamente l’ambiente dell’epoca. Abbiamo cercato di raffigurare il 17° secolo, spiega, in modo da trovare una connessione
con il 21°. Insieme alla direttrice della fotografia, Ellen Kuras, la
produzione si è ispirata alle pitture di quel periodo per ricreare
l’atmosfera giusta. E date le ristrettezze economiche ha girato in casa, sfruttando gli antichi palazzi inglesi, da Blenheim,
che è servito per ricostruire il Louvre, a Ham House, dove è
stata ricreata la dimora di Le Notre. Insomma un film anche
storico, che svela agli spettatori i tanti ‘dietro le quinte’, come
in una sorta di ‘making-of.’ Rickman confessa di aver scelto di
fare questo film perché “è lo stesso, vecchio ‘C’era una volta’ di
sempre”. In fondo, prosegue, la bellezza del cinema è proprio
questa: “stare seduti, al buio, con tante altre persone, ad ascoltare tutti insieme una storia.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

POLMONITI
E BRONCOPOLMONITI

V

i siete mai chiesti perché le prime indagini in un paziente ricoverato in ospedale, per malattia ancora ad eziologia sconosciuta,
sono: analisi routine, ecg, rx del torace?
Perché da questi dati si può fare uno “screening” appropriato. Pensate
solo al diabete mai diagnosticato (oppure all’opposto all’ipoglicemia),
all’insufficienza epatica e/o renale, all’infarto del miocardio senza sintomi (silente), alle varie forme di broncopolmonite.
Su quest’ultimo aspetto (da broncopneumologo che frequentava a 18
anni il reparto del Prof. R. D’Ambrosio dell’Ospedale San Filippo Neri)
vorrei questa volta concentrare la vostra attenzione.
Vi sono una miriade di polmoniti con
quadri clinici assai differenti tra loro,
con diverse sfaccettature. Rialzo
febbrile rapido preceduto da brividi, dolore toracico, tosse stizzosa
con espettorazione scarsa e talora
“macchiata di sangue”? No, non
sempre è cosi’. Nei soggetti anziani
oppure defedati, etilisti, immunodepressi la febbre è completamente
assente; l’espettorato è in genere
purulento; vi può essere abbassamento della pressione arteriosa.
Il quadro clinico della polmonite
pneumococcica (diplococcus pneumoniae) è quello classico (febbre
elevata con esordio acuto, brivido,
tosse emoftoica etc).
Nella polmonite da Klebsiella (che
colpisce più gli anziani, etilisti e soggetti debilitati) il paziente presenta “sintomi e
segni” più vicini al secondo quadro clinico che vi ho descritto. Nella
polmonite da Bordetella pertussis (pertosse) l’aumento della temperatura può mancare del tutto; vi è un’alterazione dello stato di coscienza;
dolori addominali, talora diarrea. La febbre con brivido, tosse e dispnea
(affanno) è presente invece nelle polmoniti da Streptococchi emolitici
(pleuriti, fibrosi polmonare interstiziale, empiemi). Un esordio brusco
con stati di shock, oppure all’opposto assai subdolo, spesso preceduto da una recente influenza è spesso dovuto ad una polmonite da
Staphylococchi (si complica con facilità con ascessi). Se dopo
un’infezione virale delle prime vie aeree vi è una tonsillite
(o persino meningite) con dolori muscolari, ossei,

dobbiamo pensare ad una polmonite da Haemophilus, forma clinica
che colpisce più frequentemente bambini e anziani in comunità. Altre
forme da non sottovalutare sono le cosiddette polmoniti atipiche. Un
chiaro esempio ci viene fornito dalla malattia dei legionari (legionella
pneumoniae) che si manifesta in soggetti debilitati, immunodepressi
oppure “da fonti contaminanti come aria condizionata di alberghi o mediante l’uso di attrezzature per aerosol” (N. Gugliucci–La terapia medica oggi).
Vi è febbre elevata, brividi intensi, tosse secca, dolore toracico. Nella
Febbre Q , (dovuta alla coxiella Burnetii) l’esordio è altresi’ improvviso con stato di malessere generale, dolori
muscolari diffusi, tosse secca e anche
dolori al torace. Una polmonite che
si contrae invece per contatto con
uccelli malati è quella dovuta alla
Clamydia Psittaci. Qui l’esordio può
essere vario, brusco o graduale e
insidioso, con però uno stato di malessere tale che può portare ad una
alterazione dello stato di coscienza.
Vi può anche essere un esantema
simil rosolia. Da ultimo, anche se è
la più frequente delle polmoniti atipiche, vorrei ricordare quella dovuta al
M. pneumoniae (o agente di Eaton).
L’esordio è graduale con malessere
generale, brividi, tosse secca con
poco catarro. All’auscultazione non
si sente niente mentre l’ rx del torace
mostra spesso il quadro radiografico
simile alla tbc miliare. E’ questa una
forma di polmonite che colpisce generalmente soggetti giovani, sani,
soprattutto nei mesi estivi. Ognuna di queste varie forme di polmoniti
necessita di una terapia antibiotica specifica. Nelle forme dei legionari
sono utili i macrolidi e la rifampicina; nelle febbre Q la tetraciclina; nelle
psittacosi da uccelli i sulfamidici; in queste da M. pneumoniae i macrolidi. Nelle polmoniti pneumococciche le cefalosporine e i macrolidi; in
quelle da Klebsiella e nelle forme dovute a staphylococchi le cefalosporine, e tra i chinolonici la teicoplanina (Targosid); nella Bordetella
pertussis i macrolidi e/o la rifampicina; nelle polmoniti da Haemophilus
l’amoxicillina + ac. clavulanico (Augmentin); i chinolonici oppure le cefalosporine.

RELAZIONI
“ANSIOSE E PREOCCUPATE”
“COME LO STILE DI ACCUDIMENTO GENITORIALE DETERMINA IL TIPO DI LEGAMI
AFFETTIVI CHE SI SARÀ CAPACI DI INSTAURARE DA BAMBINI E POI DA ADULTI”
A CURA DI RICCARDO COCO PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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n due precedenti articoli ho trattato dello stile di attaccamento definito “distaccato” (vedi www.orticaweb.it nella
sezione rubrica di psicologia). Qui ho intenzione di parlare
di un altro stile di attaccamento che è stato definito “ansioso/
preoccupato”. Lo stile di attaccamento (cioè il modo di costruire, mantenere e rompere i legami affettivi) ricordo che si
organizza dalle primissime esperienze di relazione con i genitori (o con chi si prende cura del bambino). Le persone che organizzano lo stile “preoccupato” si caratterizzano per la tendenza ad instaurare relazioni affettive di estrema dipendenza,
avendo avuto genitori disponibili nei loro
confronti in maniera incostante ed incoerente e/o intrusiva. Mentre chi sviluppa
un attaccamento “evitante/distaccato”, come abbiamo visto, teme la
dipendenza affettiva ed ostenta
un senso di autosufficienza,
chi sviluppa un attaccamento
“ansioso” teme la situazione opposta, ovvero la separazione e la solitudine e
non ha vergogna di mostrasi
fragile, indifeso e bisognoso. Il
loro adattamento a genitori incoerenti (dove per incoerenti si intende
che erano a volte presenti e disponibili, a volte incerti ed incapaci di rassicurare il figlio, a volte “distratti” da altro e
non rispondenti ai bisogni ed alle richieste
del bambino ed a volte anche impropriamente intrusivi rispetto ai confini psicologici) ha dato origine in loro ad un senso
di ambivalenza, insicurezza ed ansia rispetto all’affidabilità
degli altri ed anche una difficoltà a tranquillizzarsi nonostante
tutte le rassicurazioni che l’altro può dargli. Ora il processo di
adattamento alla realtà organizza la mente, struttura difese
psicologiche, genera aspettative inconsce rispetto ad altre

situazioni simili: per tali motivi questi bambini, da adulti, si
aspetteranno (inconsciamente) gli stessi comportamenti dagli amici, dal partner, etc. e tenderanno a sentire in tutte le
relazioni gli stessi stati d’animo di incertezza ed ansia provati
con i genitori. Inoltre saranno anche molto insicuri di se stessi
ed incerti sulle proprie capacità, con un senso di vergogna di
sé e la sensazione di avere in se qualcosa di sbagliato, ma
indefinibile. Tenderanno dunque ad avere un forte bisogno di
relazioni significative associato però all’aspettativa inconscia
(date sempre le esperienze infantili vissute) che tale bisogno
non potrà mai essere soddisfatto. Per di più
questa “fame” mai appagata di relazioni
di sicurezza e vicinanza fisica ed emotiva ad altri significativi potrà determinare reazioni negative in questi
ultimi che potranno così respingerli o arrabbiarsi con loro per la
frustrazione di non riuscire a
tranquillizzarli: così si potrà
a venire a creare un circolo
vizioso che rinforzerà in loro
l’idea di base di un’impossibilità di una relazione affidabile,
dato che l’altro potrà finire per
comportarsi proprio come i genitori della loro infanzia. Entrambi questi
stili di attaccamento (“distanziante” ed
“ansioso”) portano sovente allo sviluppo
di sofferenze psicologiche per l’incapacità di essere felici e appagati nelle relazioni intime e portano
pertanto alla richiesta di un aiuto psicologico. L’indicazione
migliore e più efficace è quella di una psicoterapia individuale,
con lo scopo di modificare, attraverso la relazione terapeutica
stessa, le strutture di schemi relazionali appresi operanti a
livello automatico nell’inconscio.
Sito Web: www.riccardococo.net e-mail: cocoricc@libero.it
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CASA: COSA SONO L’ACCONTO,
LA CAPARRA CONFIRMATORIA
E LA CAPARRA PENITENZIALE?

“

Avere stipulato un contratto preliminare implica una serie di
responsabilità in caso di inadempimento. Fate quindi attenzione perché decidere di non comprare più o di non vendere
più potrebbe comportare una ingente perdita di denaro!! Caparra
confirmatoria, caparra penitenziale e acconto vengono generalmente pagati al momento della stipula del contratto preliminare
di vendita. Il modo in cui si identifica il denaro che l’acquirente
consegna al venditore al momento del compromesso, è molto
importante.”
* L’ACCONTO: è la somma data dall’acquirente al venditore al
momento del preliminare come anticipazione del prezzo, deve
essere restituita se la compravendita non si finalizza. Siccome si
tratta di una parte dell’intero corrispettivo indicato nel contratto, è assoggettato alla medesima disciplina prevista per l’intera
transazione. Quindi se l’immobile oggetto di vendita è assoggettato ad IVA, l’acconto dovrà essere regolarmente fatturato dalla
società venditrice con l’applicazione dell’IVA; nel caso in cui la
vendita sia soggetta ad imposta di registro, l’acconto dovrà essere gravato dalla medesima imposta che potrà successivamente essere scomputata da quella che sarà calcolata al momento
del rogito notarile. In quest’ultimo caso l’aliquota da calcolare
sarà del 2%.
* LA CAPARRA CONFIRMATORIA: La caparra confirmatoria è un
anticipo sul prezzo d’acquisto dell’immobile che viene versato
dall’acquirente all’atto del compromesso. Come tale impegna
entrambe le parti alla conclusione dell’affare. Questo vuol dire

che se l’acquirente si ritira dall’affare, il venditore può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se invece è il venditore
a ritirare l’impegno, l’acquirente può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra. Chi non si ritira dall’affare può
anche scegliere una via diversa e cioè chiedere al giudice l’esecuzione in forma specifica del contratto (art. 2932 c.c.), oppure
la risoluzione di quest’ultimo per inadempimento della controparte ed il risarcimento del danno, con la conseguenza che in
quest’ultimo caso, la caparra avrà la funzione di garantire il credito per il risarcimento del danno.
* LA CAPARRA PENITENZIALE: è definita dal codice civile “il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti” (art. 1386 c.c.).
Con questa formula le parti concordano il diritto di recedere dal
contratto qualora lo ritengano opportuno, pagando appunto una
caparra penitenziale. Quindi se chi recede è l’acquirente perde
la somma versata; se invece è il venditore a ritirare l’impegno
deve restituire il doppio della somma ricevuta. Null’altro potrà
pretendere l’altra parte ne sotto forma di esecuzione specifica
del contratto né sotto forma di risarcimento del danno.
Al momento della conclusione del contratto di compravendita, le
somme versate a titolo di acconto o di caparra, vengono detratte
dal prezzo finale pattuito. In generale, rappresentano dal 15% al
30% del prezzo totale.

Ortica Casa

Nella prossima rubrica scopri
tutte le informazioni relative al rogito notarile.

