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Tutti insieme diremo no alla chiusura
del pronto soccorso di Ladispoli e Cerveteri
Speriamo sia stato il caldo torrido di questi giorni che può provocare colpi di sole a far
venire una bislacca idea ai dirigenti della Asl Rm F. Che ovviamente dipendono direttamente
dalla Regione Lazio in materia di sanità. La pazza idea partorita non si sa in quale stanze
dei bottoni sarebbe (vogliamo usare il condizionale sperando di
essere smentiti rapidamente) quella di chiudere nelle ore notturne
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riferimento gli abitanti di Ladispoli e Cerveteri ed ora le decine di
qualcuno si ostina a definire riduttivamente Posto di Primo
Intervento quando esplica da decenni vere e proprie funzioni
di pronto soccorso. Sarebbe una idea scellerata e perversa, tra
luglio ed agosto oltre 400.000 persone sarebbero lasciate nelle
ore notturne senza assistenza sanitaria in caso di emergenza,
L’Ortica sarà pronta a scendere civilmente in piazza con la gente
per dire alla Asl ed alla Regione Lazio che questa chiusura deve
essere respinta in modo fermo e deciso. Appena si è sparsa la
notizia si sono mosse anche le amministrazioni comunali, i partiti,
le associazioni, tutti sgomenti per un progetto che davvero sarebbe una pugnalata alla gente
di Ladispoli e Cerveteri. Ovvio che accanto allo sdegno popolare servono iniziative incisive, i
sindaci Paliotta e Pascucci si sono immediatamente mossi chiedendo un incontro urgente ai
vertici della Asl Rm F. I sindaci, e con loro la gente del litorale, pretendono spiegazioni, vogliono
capire quale assurda logica voglia chiudere di notte un pronto soccorso proprio nel momento
di massima affluenza nel nostro territorio. Un primo segnale c’è stato, Paliotta e Pascucci hanno
diffidato il direttore sanitario della Asl Rm F, Squarcione, a non assumere alcuna decisione che
possa compromettere la funzionalità del pronto soccorso. Dove da anni medici ed infermieri
sono costretti alle acrobazie per garantire adeguata assistenza agli utenti, nonostante carenze
di organico, tagli alle risorse, depotenziamento dei mezzi. Il nostro comprensorio, vista la
crescita esponenziale della popolazione residente, ha necessità di nuove strutture sanitarie per
far fronte alle emergenze e non di essere ulteriormente penalizzato. Come Ortica ci auguriamo
vivamente che la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, non sia complice, o peggio
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mandante, di una decisione che calerebbe come un colpo di mannaia sulla testa della gente del

CentroMareRadio

litorale. Presidente Polverini, almeno sulla sanità, ci faccia capire che non è contro Ladispoli e
Cerveteri. Chiudere il pronto soccorso di notte sarebbe ancora peggio che aprire una discarica
a Pizzo del Prete.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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All’inferno e ritorno, ovvero come
viaggiare sui treni che collegano
Roma al litorale
di Francesca Romana Bragaglia

P

ensiamo a un pendolare, a tutto il tempo che

perché i convogli che versano in condizioni pietose

trascorre sui mezzi pubblici. Pensiamo al tra-

ed ormai vecchi e decadenti sono soprannominati,

sporto ferroviario ed aggiungiamo a questo un

con affetto dai frequentatori, diligenze. Un termine di

contorno di problemi. Immaginiamo treni che porta-

sapore storico e quasi romantico, oppure carri bestia-

no ritardi infiniti, convogli affollati con persone ac-

me, considerato il sovraffollamento ad ogni ora del

calcate, schiacciate come mosche. Bambini, anziani

giorno, lottando per il più piccolo angolo dove sosta-

e donne in dolce attesa che boccheggiano come pe-

re anche in equilibrio su una gamba. Se poi un viag-

sci fuor d’acqua perché l’impianto dell’aria condi-

giatore arrabbiato volesse fare un reclamo mandando

zionata nei convogli è inesistente. Oppure si respira

un sms al 48310 e segnalare un disservizio riscontra-

un’aria insalubre perché dalle grate dei filtri spuntano

to su un mezzo pubblico, non può: il servizio è inat-

enormi palle di polvere e sporco generico e, quando

tivo. Ma è stato comunicato? No, l’ignaro pendolare,

si aprono le porte, i passeggeri fanno a gomitate per

non sa che il servizio è temporaneamente sospeso.

respirare un soffio di vento proveniente dall’esterno.

Infatti è scritto sul sito dell’Aremol, erogatore del ser-

Aggiungiamo a questo scenario i treni antidiluviani

vizio. Ad aggravare la situazione dei pendolari che

che circolano ancora sulle tratte ferroviarie che ne-

usufruiscono quotidianamente della Tratta Fr5 Litora-

cessitano di una ristrutturazione definitiva, dove i po-

nea Roma Nord Civitavecchia Roma, si è aggiunta da

sti a sedere sono carenti e le porte nella maggior par-

alcuni giorni la scoperta della misteriosa sparizione

te dei casi sono guaste. Ma per i viaggiatori non è una

di due treni: il Civitavecchia – Roma delle 20.02 e

novità transitare su treni dell’epoca del far west. Già,

il Roma – Civitavecchia delle 21.42. L’Osservatorio
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L’inchiesta

Il far west dei pendolari
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Regionale dei Trasporti si è già mobilitato in merito,

promessa di rivedere questa situazione così delica-

inoltrando una lettera all’assessore ai Trasporti Fran-

ta, ricordando inoltre che il governo ha già decurta-

cesco Lollobrigida. Di questa soppressione, nessuna

to dagli stanziamenti per i trasporti nazionali circa

comunicazione, nessun avviso, lasciando i pendolari

700 milioni di euro. Una buona notizia però fra le

in un disagio indescrivibile. D’altronde in questo pe-

brutture appena raccontate ci sarebbe: la Provincia

riodo è giunta un’altra batosta: la “minaccia” da par-

di Roma ha riattivato le agevolazioni per l’acquisto

te dell’Amministratore Delegato di FS Mauro Moretti

dell’abbonamento annuale ordinario Metrebus Lazio

della riduzione, se non l’interruzione temporanea e

con uno sconto del 30% per le zone A, B, C e D.

in toto a partire dal 2013 del servizio regionale per-

Sarebbe una notizia accolta ancora con più gioia se i

ché le Regioni sono al verde, pertanto i fondi non

treni fossero puntuali, vivibili e meno affollati, anche

bastano per finanziare i trasporti. In Piemonte è già

perché, mettiamo il caso che una persona venisse

stata adottata la strategia della cancellazione di alcu-

colpita da malore sul treno stracolmo con quaranta

ne tratte, motivando la decisione come eliminazione

gradi all’ombra e senza aria condizionata, cosa suc-

di linee poco frequentate. Non permettere ai cittadini

cederebbe? Avremmo piacere di invitare il Delegato

di andare a lavorare per una tale motivazione è assur-

Moretti e il Ministro Passera e tutti coloro che non

do, ma è anche incomprensibile come in situazioni

sanno cosa vuol dire prendere un treno in condizioni

del genere le Ferrovie dello Stato non comincino a

pessime e con misure per la sicurezza e la salute ine-

ridurre il mega stipendio dei dirigenti e soprattutto

sistenti: non crediamo che resisterebbero al secondo

ci auguriamo che il ministro Passera mantenga la

viaggio.
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Ladispoli

A rischio il seggio di Penge o Cagiola?
Ricorso al Tar del Movimento
5 stelle, trema l’opposizione

con Paliotta per motivi temporali ed il simbolo del Geco finì
sotto il nome di Agaro. Anche se mancano comunicazioni
ufficiali, nel mirino di 5 stelle finirebbero o Stefano Penge,
ultimo degli eletti del Popolo delle libertà, oppure Emanuele

U

n fulmine a ciel sereno che rischia di arroventa-

Cagiona consigliere comunale dei Democratici cattolici eu-

re un clima politico che sembrava sopito dopo la

ropei. Se uno dei due fosse rimosso dal Tar, in Consiglio co-

vittoria schiacciante del Centro sinistra alle ammi-

munale entrerebbe Fabrizio Pederiva del Movimento 5 stelle

nistrative di maggio. La notizia, che non mancherà di far

che ha ottenuto un lusinghiero 7,43%, pari a 1.304 voti, alle

rumore, è che il Movimento 5 stelle ha presentato ricorso al

amministrative di maggio. Risultando il terzo partito di La-

Tribunale amministrativo del Lazio in merito a presente irre-

dispoli.

golarità che sarebbero

Pederiva, nonostante

avvenute in occasione

l’ottimo risultato alle

degli apparentamen-

urne, non era entrato

ti per il ballottaggio

in Consiglio comuna-

all’interno della co-

le sia per una legge

alizione

Centro

cervellotica che non

destra. In particolare,

premia in modo ade-

secondo l’esposto dei

guato le liste in base

Grillini, il caos esplo-

al numero dei voti,

so attorno alla lista

sia per non essersi uf-

Geco, che ha firmato

ficialmente apparen-

l’apparentamento sia

tato nè con Paliotta,

con Paliotta che con

nè con Agaro. I tempi

Agaro, sarebbe moti-

non saranno lunghis-

di

vo per invalidare alcu-

simi, già dopo l’estate
potremmo avere la parola del Tar che, se desse ragione ai

rappresentante della lista sottoscrisse l’accordo con il Centro

Grillini, provocherebbe un terremoto tra i banchi dell’oppo-

sinistra, un altro con il Centro destra, alla fine la Commis-

sizione. Sentenza ovviamente non definitiva perché il per-

sione elettorale circondariale invalidò l’apparentamento

dente potrebbe ricorrere al Consiglio di stato.

www.orticaweb.it

ni eletti tra le fila dell’opposizione. Ricordiamo infatti che un
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Consorzio Cerreto arrivano
i decreti ingiuntivi

Da Ladispoli alla 100 km
del Passatore

È

L

dissotterrare l’ascia di guerra è stato il Comune che a giorni

Una gara di grande impegno fisico, allenamento e una buo-

conferirà alla società Abaco l’incarico di procedere al recu-

na tenacia per mantenere i ritmi della corsa.Oltre la prepa-

pero di tutte le somme anticipate dall’ente pubblico al con-

razione atletica, ci vuole anche coraggio e la determinazio-

sorzio Cerreto per l’esproprio delle aree verdi.

ne forte che solo certi caratteri hanno. È stato con questo

“L’Amministrazione di Ladispoli è dalla parte di chi ha paga-

spirito che due atleti di Ladispoli, hanno affrontato, per la

to – dice il sindaco Crescenzo Paliotta – e ribadisco ancora

seconda volta, questa lunga competizione.

una volta che ai consorziati del Cerreto che sono in rego-

Piero Antonuzzi classe 1954, che vanta ben 113 tra mara-

la con i pagamenti non verrà chiesto nulla in più di quello

tone ed ultra. Un atleta, che ha cominciato il suo percorso

già versato. Quello che stiamo attivando, non è una polizza

sportivo ad agosto del 2000.

fidejussoria come qualcuno aveva volutamente ed erronea-

Campione italiano nella 50 chilometri Pistoia-Abetone, ha

mente diffuso, ma un decreto ingiuntivo e più precisamente

conquistato il campionato regionale UISP di maratona cate-

il 54/95 definito con sentenza 222 dell’11 marzo 2003, e si

goria MM55. L’atleta della Podistica Alsivm Ladispoli, Piero

inizierà dagli evasori totali. Una modalità di riscossione già

Antonuzzi, a causa di problemi alle articolazioni delle gi-

preannunciata ai consorziati con una lettera inviata prima

nocchia ha concluso il Passatore al traguardo dei 65 km in

delle elezioni, che toccherà solo i morosi ad iniziare da quel-

7h.10’.

li totali. Non è più tollerabile, se si vuole arrivare alla chiu-

Diverso il percorso di Francesco De Donno, atleta del Grup-

sura del Consorzio, che alcuni consorziati non abbiano mai

po Millepiedi.

versato un centesimo danneggiando, in questo modo, quel

Classe 1959, ha cominciato a correre per buttare giù i chili

75% dei consorziati che ha regolarmente pagato. Questa

di troppo e vincere il vizio del fumo, (40 sigarette al giorno!)

delibera di Giunta, che segue quella del 18 maggio scorso, è

La sua esperienza, come maratoneta, comincia nel 2008 e

un atto dovuto per evitare che l’Amministrazione comunale

diventa subito una grande passione. Sono già 144 le marato-

possa essere chiamata alla Corte dei Conti a rispondere del

ne che ha corso fino ad oggi.

mancato recupero dei crediti giudizialmente definiti nonché

Con il pettorale numero 1024, è giunto al traguardo del

delle accertate inadempienze contrattuali del consorzio Cer-

Passatore in 13h.03’. Due atleti che rappresentano l’anima

reto”.

del vero sportivo, dove l’allenamento, il sacrificio e la fati-

Pacchia finita dunque per i morosi del Cerreto che ad ore si

ca sono ricompensati solo dalla soddisfazione di arrivare al

sentiranno bussare alla porta dall’ufficiale giudiziario.

traguardo.

iniziata la caccia ai morosi al quartiere Cerreto. E sarà
una ricerca senza tregua per colpire chi da anni non

paga le quote consortili a danno di tutti i residenti onesti. A

a 100 chilometri del Passatore è una competizione podistica che parte da Firenze, per poi toccare diversi comuni

romagnoli, fino a raggiungere Faenza.
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La popolazione invitata a segnalare
la presenza di questo pericoloso
materiale a Ladispoli

I

l nostro settimanale spesso si è occupato dell’amianto e
della sua pericolosità. Un materiale che purtroppo è ancora molto presente nelle nostre città, nonostante da anni
sia stato indicato come
pericoloso e cancerogeno. Ora anche le amministrazioni locali si stanno muovendo in questa
direzione, pochi giorni
fa la Giunta di Ladispoli,
nel rispetto delle norme
che regolamentano le
operazioni di verifica
e bonifica dei siti con
la presenza di materiali contenenti amianto
libero o in matrice friabile, ha lanciato un appello alla popolazione.
In questo comunicato
infatti l’amministrazione
ha invitato la cittadinanza a segnalare le situazioni esistenti nel territorio comunale presso l’Azienda Sanitaria Locale
e presso il Comune per permettere a quest’ultimo di poter
collaborare con la Asl. L’Azienda Sanitaria locale, infatti, è
l’ente preposto alla registrazione e all’analisi degli edifici
in cui sono presenti materiali contenenti amianto libero o

www.orticaweb.it

Ladispoli

Amianto, cittadini collaborate
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in matrice friabile, secondo le modalità previste dal D.M.
6 settembre 1994. Questo costituisce il primo elemento di
conoscenza che renderà possibili la stima del quantitativo e
lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto,
al fine di poter richiedere formalmente la valutazione del
rischio e la conseguente programmazione, in caso sia necessaria, della manutenzione e controllo di tale materiale.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli
edifici possono essere
divisi in tre grandi categorie: materiali che rivestono superfici applicati
a spruzzo o a cazzuola,
rivestimenti isolanti di
tubi e caldaie, una miscellanea di altri materiali comprendente, in
particolare, pannelli ad
alta densità (cementoamianto), pannelli a
bassa densità (cartoni) e
prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto,
soprattutto sotto forma
di lastre di copertura ondulate o piane, si ritiene
possano essere quelli maggiormente diffusi. La potenziale
pericolosità dei materiali di amianto, da valutarsi a carico
Asl, dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli
occupanti. Siamo certi che i cittadini raccoglieranno questo
appello e vigileranno attentamente sul territorio.
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Le strade disseminate di strutture fatiscenti
e pericolose lasciate da Telecom ed Enel

C

i sono articoli che nemmeno avrebbero bisogno del
testo scritto. Sarebbero sufficienti le foto come specchio fedele di una situazione assurda che penalizza
i cittadini. Un disservizio ancora più grave se consideriamo
che si tratta di aziende che svolgono un servizio pubblico
e dovrebbero essere all’altezza del costo
che chiedono alla popolazione. La storia è molto
semplice. Se vi fate una
passeggiata in una qualsiasi strada di Ladispoli, sia
del centro che della periferia, scoprirete che esiste
un vero e proprio cimitero
di cabine elettriche dell’Enel e di quelle telefoniche
della Telecom. Strutture
abbandonate, fatiscenti,
spesso sfasciate che rappresentano un indecoroso
biglietto da visita nelle
strade di una città che sta
riscoprendo a grandi passi
la sua vocazione turistica.
Oltre all’aspetto orribile che questi
scheletri rappresentano agli occhi della gente, c’è anche
un altro aspetto da non trascurare. Spesso, soprattutto dalle
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Il cimitero delle cabine
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cabine elettriche, spuntano cavi, fili che sono un evidente
pericolo se un bambino dovesse toccarli. O peggio ancora caderci sopra. Abbiamo provato ad indagare ma Enel e
Telecom sono realtà con cui è difficile rapportarsi, quasi
impossibile trovare un interlocutore diretto. Per le cabine telefoniche la situazione è abbastanza chiara. Gradualmente
la Telecom le sta disattivando essendo crollato il mercato
delle schede telefoniche, ma quando viene smontato l’apparecchio regolarmente viene lasciata tutta la struttura. E
questo accade in molte zone
di Ladispoli, lungomare compreso. Per le cabine elettriche
la questione è differente. Negli anni gli allacci dell’Enel
sono cambiati, le utenze
si sono moltiplicate, molti
impianti sono rimasti nelle strade dismessi o poco
usati. I vandali e l’usura del
tempo hanno fatto il resto.
Con questo articolo, caldeggiato peraltro da molti
cittadini che hanno scritto
lettere e mail a L’Ortica,
chiediamo ufficialmente
al comune di Ladispoli
di farsi promotore di un
monitoraggio della situazione per chiamare Telecom ed Enel
alle proprie responsabilità. Rimuovendo quelle indecenze
dalle strade.
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Coinvolgere i bimbi
nello spettacolo
Intervista all’attore Walter Caputi che ci parla
del programma dell’associazione culturale
La Compagnia dell’allegria

N

el nostro territorio sono molte le associazioni che
si occupano di teatro, ma sicuramente sono poche quelle si occupano di “teatro educativo”, uno

stile di teatro-animazione in cui entrano in gioco non solo
la voce e il corpo, ma anche la funzione pedagogica del
teatro, intesa come processo di crescita della persona. E’
sicuramente la scuola, ma non solo, uno dei luoghi privilegiati per la realizzazione di questo genere di teatro e
l’associazione culturale “La compagnia dell’allegria” porta
avanti proprio questo tipo di attività. Incontriamo il presidente dell’associazione, l’attore Walter Caputi, che ci descrive personalmente ciò di cui stiamo parlando.
nisce per devitalizzare l’ambiente nel quale opera, mentre

diverse attività culturali, cosa privilegiate in questo mo-

un buon laboratorio ben articolato produce frutti anche a

mento?

distanza di molti anni. L’importante è innescare un valido

Con la nostra associazione culturale “La Compagnia

processo creativo. Ci interessa promuovere diverse attività

dell’allegria” siamo vicini alle scuole e a diversi enti, Co-

con lo spirito di animare il luogo nel quale operiamo. Negli

muni, circoscrizioni, Ministeri, Parrocchie, con i quali da

ultimi anni abbiamo dato vita a diverse produzioni teatrali

anni svolgiamo il ruolo di “formatori”. Ci occupiamo in

per materne e primaria fino alle scuole medie, dai i titoli

sostanza di promuovere laboratori di “teatro educativo”.

provocatori: Il circo se ne va… , bellissimo rapporto tra due

Evidenzio l’aggettivo educativo perché diverse realtà si oc-

clown, sul tema dell’amicizia, per materne e elementari;

cupano di teatro, ma il nostro obiettivo principale è edu-

Fuga dall’isola dei clown famosi, inerente i reality show

care mediante il teatro. L’attività teatrale fine a se stessa fi-

visti dai giovani e meno giovani. Abbiamo organizzato “la-
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Notiamo che da diversi anni siete attivi sul territorio con
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dalle materne. Solo con validi esempi le future generazioni
potranno anche sul piano culturale avere stimoli autentici
con i quali confrontarsi. E’ importante fare “formazione”
mediante l’autentica promozione culturale. Pierino eil
lupo è uno spettacolo abbastanza completo dove musica e
teatro si intrecciano dando vita ad un’alchimia importante.
E’ stato un evento innovativo anche sotto il profilo organizzativo, in quanto è il frutto della collaborazione di due
associazioni del nostro territorio, Diapason e Compagnia
Allegria. Mi piacerebbe che più spesso si promuovessero
eventi di questa tipo e per le scuole e per la città in genere.
Quali sono le prossime iniziative che avete in cantiere?
Questa estate la nostra associazione promuoverà l’evento
Bimbi in festa già alla quarta edizione, dedicato ai piccoli
cittadini di Ladispoli. Da settembre riprenderanno le attività di tipo culturale: laboratori teatro educativo per le
scuole, corsi di batteria, corsi di formazione per giovani
animatori e stage intensivi per giovani attori, eventi culturali in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Un altro evento al quale teniamo molto è Libri in
campo, incontri con autori di libri, mostre di pittura e sculboratori di scrittura creativa”, corsi di batteria, rassegne di

tura coadiuvate da interventi di attori e cantanti affermati

cinema e seminari diretti ai giovani in tutta Italia.

residenti nel nostro territorio. Il nostro sogno nel cassetto è

Cosa avete preparato in quest’ultimo periodo?

realizzare un evento dal nome “Ladis Arte”, raduno nazio-

L’ultimo evento, propostoci dal Professor Sergio Cozzi e

nale dei clown e degli artisti di strada in cooperazione con

sua moglie Patrizia, è l’esecuzione della celebre opera Pie-

l’Associazione Nazionale clowns diretta dal clown d’oro

rino e il lupo di Sergei Prokofiev, il 27 aprile 2012 presso

Giovanni Taffone in arte clown Tata di Ovada e lo staff di

l’aula Consiliare del Comune di Ladispoli con sei maestri

Tracciati d’arte diretto da Andrea Cerqua. In ultimo ci fa-

d’orchestra: clarinetto, flauto dolce, oboe, corno, fagotto,

remo promotori presso i nuovi assessori alla cultura dei

timpani e voce narrante. Lo spettacolo è rivolto ai bambini

Comuni di Ladispoli e Cerveteri per dar vita ad un forum di

delle scuole di Ladispoli. Credo molto in questi progetti.

artisti locali, una sorta di fucina capace di dare un nuovo

Gli artisti devono dialogare ed incontrare le scuole a partire

impulso alle attività culturali del nostro territorio.
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È tempo di Momenti Musicali
Scrive per noi il presidente
dell’associazione culturale

tagonista l’Associazione “Momenti Musicali”. Primo fra tutti

di Sandra Pierotti

te, Francesco Davia al sax e il soprano Vania Pietrobattista

Lazio, con il quale i maestri Stefano Tomassoni al pianoforhanno accompagnato gli ascoltatori in una passeggiata nella

L
www.orticaweb.it

il concerto “Omaggio a Roma”, patrocinato dalla Regione

’Associazione Culturale “Momenti Musicali” nasce nel

memoria tra i vicoli di Roma con musiche che hanno rie-

2009 grazie all’impegno del fondatore, il maestro Stefa-

vocato lontani ricordi nel pubblico adulto e raccontato una

no Tomassoni che, dopo 20 anni di studio appassiona-

capitale suggestiva a quello più giovane, e tutti, indistinta-

to e approfondito, decide di mettere al servizio delle persone

mente si sono lasciati coinvolgere dalla genuinità della mu-

la sua conoscenza. E soprattutto il suo amore per quella che

sica in un battito di mani unisono che ha riscaldato l’intera

Platone riteneva la più alta e perfetta tra le arti: la musica.

sala Ruspoli, gentilmente concessa dal Comune di Cerveteri.

Una passione che il maestro intende trasmettere a tutti i suoi

Sempre la sala Ruspoli si è accesa di tinte grazie al concerto

allievi, dai più giovani ai più adulti, visto che l’amore per la

degli allievi della classe di pianoforte dell’Associazione che,

musica non ha età. L’intento primario dell’Associazione non

accompagnati dal loro maestro Tomassoni, hanno attinto dal

è quello di offrire un insegnamento fine a se stesso, ma è an-

panorama musicale più autorevole con brani di illustri autori

che e soprattutto, far crescere piccoli e grandi talenti svilup-

quali Mozart, Bach, Debussy. Ultimo, ma non certo in ordi-

pando le caratteristiche insite in ciascun allievo Non a caso

ne di importanza, il concerto “Invito all’opera” nel quale,

non si segue un programma prestabilito, ma allievo e inse-

grazie al soprano Vania Pietrobattista ed al tenore Riccardo

gnante tracciano insieme un percorso, cercando di seguire

Cecchi, accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano To-

di volta in volta il sentiero che in maniera più costruttiva ed

massoni, abbiamo potuto riscoprire le pagine più belle del

armoniosa riesce a condurre alla passione e alla conoscenza

panorama lirico italiano ed internazionale. E se sono vere

dell’arte musicale. La stessa idea di percorso di cammino la

le parole del poeta Heine: “Dove le parole finiscono, inizia

troviamo, infatti, in quelle che sono poi le esibizioni degli

la musica” saremo ben lieti di tacere ricordando che il fare

allievi e dei maestri; è d’obbligo dunque accennare ad alcu-

musica è la possibilità di un arricchimento per la propria

ne delle più importanti manifestazioni che hanno visto pro-

vita, per la propria personalità, per la propria anima.
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La storia dei cavallari che vivevano sul litorale
nelle tenute estese dal mare alle colline
di Aldo Ercoli

C

ow boy a Ladispoli? Nel segno della famiglia Petruzzi, originari di Filettino, con i capostipiti Angelo
e il fratello Mariano. Angelo Petruzzi nato nel 1897
si stabilì con il fratello e molti suoi cow-boy nelle paludi
Pontine alla dipendenze del duca Caetani in un territorio
immenso di più di 15000 ettari. Ancora molto giovane Angelo aveva alle sue dipendenze molti lavoratori: vaccari,
bovari ma anche pecorai. Si occupava dell’allevamento
non solo di equini e bovini ma anche di ovini e muli. Gran
domatore di cavalli selvaggi, come suo fratello Mariano,
faceva ritorno nella natia Filettino nei periodi di transumanza ovina. Negli anni trenta la svolta. I fratelli Petruzzi con
i suoi butteri si trasferirono nella tenuta di S. Severa del
Pio Istituto Santo Spirito. Due anni dopo eccoli scendere
un poco più a sud, nel nostro litorale, sia alle dipendenze
a Cerveteri del principe Don Alessandro Ruspoli, in una
tenuta enorme che andava da Campo di mare a Castel Giuliano, e a Ladispoli nei territori del principe Odescalchi, da
Torre Flavia all’attuale Marina di S. Nicola. Nel 1934, nella zona di via Roma sino a Torre Flavia Angelo e Mariano
Petruzzi con i loro cow boy e pastori si misero al servizio
del principe Odescalchi. Ladispoli era nata più di quarant’
anni prima. Le ferrovie dello stato avevano già soppresso il
tratto Palo-Ladispoli costruendo una nuova stazione sulla
Roma - Pisa ad appena un chilometro dal litorale. I nostri
cow boy si istallarono nella zona di via Roma, campagna
romana e palude a quei tempi. “Videro scomparire i vagoni
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tipo giardiniera, le locomotive care ai racconti di Edoardo Scarfoglio e di Enrico Pesa, più non videro i bagnanti
in paglietta e calzoni di rigatino assiepati sulle carrozze.
Cessò lo spettacolo della famosa “girata” della locomotiva
sulla piattaforma mobile situata dietro la chiesa.” Le foto di
Angelo Petruzzi che riportiamo sono poco dopo la seconda
guerra mondiale. Nella zona dell’attuale via Roma tirava
su i suoi quattro figli, August, Berardino, Rita e Vincenza.
Augusto Petruzzi fu un grande domatore di cavalli, legati
e fatti girare al palo, prima di mettergli per la prima volta
la sella. Augusto, chiamato da tutti “il cavallaro”, saltava
in groppa al puledro selvaggio lanciandosi da un altro cavallo già domato. Uno spirito indomito, un coraggio senza
pari vive ancora oggi in questo ultraottantenne dagli oc-

chi azzurri e dai capelli un tempo biondissimi. Dal fratello
di Angelo, ossia dallo zio di Augusto, venivano alla luce
Settimio (noto coltivatore e imprenditore locale), Antonio
(il maresciallo dell’aviazione purtroppo deceduto), Anna,
Guido e Bernardina. In precedenza nel settembre 1943,
durante la guerra, in previsione dello sbarco alleato i nostri
cow- boy insieme a gli altri abitanti di Ladispoli furono fatti
evacuare dai tedeschi. “I più cercarono riparo nell’entroterra, nel borgo medievale di Ceri, nel “casalone”, in casale
di cecio , nei casaletti in Procoio ( Corrado Melone opera citata). Altri presso parenti a Roma. Dalla spiaggia alla
campagna vi furono depositi di esplosivi, mine, postazioni
anti sbarco. I Petruzzi , una volta finita la guerra, non si
arresero tornarono tra via Roma e Torre Flavia al mestiere

che sapevano fare bene … quello di cow- boy e che da noi
venivano chiamati “ cavallari ”. Era venuto il momento di
chiederci a chi la città risorta dopo l’abbandono forzato e
gli atti di sciacallaggio che ne seguirono dovesse somigliare. Agli agricoltori che l’hanno fatta rinascere? Ai marinai
che vi fissano la dimora? Forse. Oppure alla poesia degli
antichi, affiorante tra solco e solco, tra olivo e olivo, da
Palo a Campo di Mare, a Santa Severa? (Yvon De Begnac
– Ritratto di umanissima città – 1982) . Questo si chiese
Yvon, un maestro letterario e anche mio paziente. Credo
che oltre agli agricoltori, gli artigiani, ai marinai anche i
nostri “ cavallari”, scesi da Filettino, abbiano animato con
scene di vita stile far west la nostra marina. Così come i
pastori con le loro transumanze.
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Più divertente
che andare al cinema
E’ successo di tutto nel Consiglio comunale
dove ruoli e voti si sovrappongono
di Gianni Palmieri

A

vevamo scritto che si sarebbe andati alla conta per
l’elezione del presidente del Consiglio comunale.
E così è stato. Sullo scranno più alto della massima

assise di Cerveteri è stato eletto Salvatore Orsomando di
Città nuove che, alla seconda votazione, ha ottenuto 9
preferenze contro le 3 di Luciano Ridolfi del Popolo delle libertà. Astenuti i consiglieri di Anno Zero, mentre ha
abbandonato l’aula Lamberto Ramazzotti dell’Udc. Era
nell’aria che la maggioranza non arrivasse compatta a
questo atto, soprattutto dopo le palesi divergenze di alcuni esponenti di Anno zero e qualcuno di Governo civico,
non convinti dalla proposta del sindaco Pascucci di assegnare la presidenza dell’aula all’opposizione. Che a sua
volta è arrivata spaccata, con due proposte diverse. Sarà
ora compito del sindaco ricucire le fila di una coalizione
tini. Considerando che in questi casi si vota trasversale, non

e nuovi consiglieri ed altri vecchi volponi della politica. Il

ci stupiremmo se fossero i voti dell’opposizione a decidere

primo passo è stato, se non falso, almeno incerto, ora un

a chi andrà questa ambita vice presidenza. Ed a proposito

altro scoglio attende la maggioranza che in questi giorni

di trasversalismo, beh qualcosa di bizzarro non è accaduto

dovrà eleggere il vice presidente del Consiglio. Incarico per

solo per la nomina del presidente del Consiglio comunale,

il quale sarebbero in competizione De Angelis e la Costan-

assegnato all’opposizione, ma di fatto scelto da ampia par-
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gliere del Pdl, Angelo Galli, sconfitto dal sindaco Pascucci
al ballottaggio. Astenuto l’altro esponente del Pdl, Luciano
Ridolfi, così come Orsomando di Città nuove, Gnazi di
Rinascita ceretana e Carmelo Travaglia del Partito democratico. E questa è stata una scelta a sorpresa perché tutti
ricordano che al turno di ballottaggio il Pd aveva chiesto
l’apparentamento con la maggioranza, riconoscendosi
proprio nel programma. Alla fine, ma certe cose accadono solo a Cerveteri, il Pd che doveva votare a favore si è
pilatescamente astenuto, il Pdl che doveva votare contro
addirittura ha sposato il programma di Pascucci. Insomma,
a leggere solo i numeri, a Cerveteri ora amministrano Italia
dei Valori, Governo civico, Verdi Ecologisti ed Anno Zero,
con l’appoggio esterno dell’Udc e di parte del Pdl. E poi
dicono che la politica non è divertente….
Chi non sembra preoccuparsi troppo è il sindaco Pascucci
che ha rilasciato alla stampa dichiarazioni concilianti.
“Le linee programmatiche dell’amministrazione comunale
– ha detto il sindaco -corrispondono esattamente al programma elettorale scelto e votato dai cittadini. Quello che
abbiamo promesso in campagna elettorale è quello che realizzeremo in questi cinque anni. È un fatto raro e di estrema importanza che il nostro programma di governo sia stato accolto in Consiglio comunale da ben 13 voti favorevoli
e 4 astensioni, senza alcun voto contrario. Siamo convinti
che questo sia un segnale molto positivo che i consiglieri
te della maggioranza. E’ infatti indubbio che maggioranze

tutti, di maggioranza e di opposizione, mandano alla città.

variabili ci sono state al momento dell’approvazione sul

Il nostro impegno sarà quello di dialogare e tenere un ca-

documento tecnico delle linee guida della nuova ammi-

nale sempre aperto con le opposizioni. Per tutta la durata

nistrazione. Insieme allo scontato voto favorevole di Italia

del mio mandato le decisioni importanti per la città di Cer-

dei Valori, Governo civico, Verdi Ecologisti ed Anno Zero,

veteri saranno prese nella totale collaborazione di tutte le

sono arrivati a sorpresa anche quelli dell’Udc e del consi-

forze politiche”.
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Dopo mesi di silenzio parlano i gestori
di Caerelandia. E sono parole di fuoco

U

na brutta storia. In cui ci sono molti colpevoli e tanti innocenti. E soprattutto troppi che si sono girati dall’altra parte. Prima e dopo. Parliamo del
pasticciaccio accaduto a Cerenova per il parco giochi Caerelandia, vicenda su cui è dovuto intervenire il Consiglio di stato per dipanare parzialmente
una matassa che rischia di aggrovigliarsi ancora di più nei prossimi mesi. Questa
faccenda è iniziata nel 2008 quando il comune di Cerveteri decise di affidare
con bando pubblico la gestione del parco ad un privato che ne garantisse la
manutenzione, rispettando dei parametri imposti dal capitolato di appalto. E già
su questo punto i pareri erano discordanti. Qualcuno riteneva giusto salvare lo
spazio verde dallo stato di abbandono, altri vedevano male l’arrivo dei privati
in un’area totalmente pubblica. Due anni dopo ci furono le contestazioni del
comune alla società che gestisce il parco, innescando una guerra a colpi di carta
bollata ancora lontana dall’essere all’epilogo. Per saperne di più abbiamo ascoltato una campana, ovvero il titolare della società che gestisce Caerelandia, Nicola Bonavita, al quale abbiamo rivolto domande dirette e senza mezze misure.
Iniziamo dal passato recente. Per quale motivo era stato chiuso 5 mesi fa il
parco di Cerenova?
“Il comune di Cerveteri aveva decretato la decadenza della convenzione, contestandoci di aver posizionato vialetti in cemento e alcuni giochi a pagamento
non previsti dall’appalto. Rilievi che avevamo ritenuto immotivati e pretestuosi.
Siamo finiti davanti al Tar Lazio che a novembre 2010 ha dato ragione al comune. E qui inizia il mistero perché per oltre un anno l’amministrazione non ha
applicato la sentenza ed il parco è rimasto aperto. Stranamente, a dicembre del
2011, proprio quando è arrivato un contributo regionale di 1 milione di euro
per attrezzare i parchi giochi di via Campo di Mare, via dei Tirreni e via Oriolo,
si è scatenato l’inferno. Mozioni in Consiglio comunale, richieste di smantellamento del parco, fino all’ordinanza di chiusura prima di Natale. Peraltro, colgo
l’occasione per invitare i cittadini a visitare i parchi per i quali è arrivato il fondo
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regionale, vi troveranno due altalene e pochi giochini. Spero
vivamente che saranno attrezzati in modo adeguato visto il
milione di euro”.
Come si è spiegato tutte queste stranezze attorno al parco?
“Voce popolare, da confermare, dice che un impegno politico di qualcuno era stato far chiudere il parco ad ogni costo.
Spero sia solo una leggenda paesana”.
Ad onor del vero, il comune vi ha contestato
altre inadempienze. Di
cosa si tratta? E quanti
metri quadri con giochi
a pagamento potete occupare nel parco?
“Si era detto di un gioco gonfiabile alto 6,80
metri che sarebbe stato
troppo vicino al confine con la via Aurelia,
pericoloso per i bambini. E’ venuta una ispezione dell’Anas che ha
accertato che tutto è
in regola, il gioco è a
9,50 metri dalla strada,
abbiamo il parere positivo. Riguardo al bar era
previsto dalla convenzione, solo la tettoia in
legno sul lato posteriore
è stata aggiunta ma su
indicazione della Asl
per custodire le cassette
di acqua e ripararle dal
sole. Quando poi ci accusano di scarse misure
di sicurezza è assurdo visto che al parco abbiamo avuto
controlli a catena di Corpo forestale, vigili del fuoco. Anas e
polizia locale. E nessuno ci ha mai contestato nulla. Riguardo agli spazi, la convenzione prevede che ci siano 9 giochi
gratis, noi ne abbiamo messi 15. A pagamento ce ne sono
11, uno in più del previsto ma non è un problema toglierlo”.
Presenterete richiesta di risarcimento danni?
“Il mancato incasso di 5 mesi, il danno di immagine all’azienda, il lavoro perso per tanto tempo dai dipendenti sono
ragioni più che valide per chiedere almeno 100.000 euro di
risarcimento al comune”.
Quando vi scade la convenzione e cosa c’era prima in questa area?
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“Scade nel 2023 e spero che si possa trovare un accordo di
collaborazione col Comune e col nuovo sindaco. Ho le foto
che confermano come nel 2008 in questa area c’era il degrado e perfino tre fatiscenti baracche occupate da stranieri
e clochard che vivevano in condizioni assurde. L’abbiamo
bonificata da siringhe e sporcizia di ogni genere e recuperata, investendo decine
di migliaia di euro. C’erano all’epoca solo due
altalene rotte. E le famiglie hanno apprezzato
questo sforzo, come
conferma la presenza
di circa 80.000 bambini
all’anno a Caerelandia.
E soprattutto come hanno dimostrato i genitori
raccogliendo oltre 600
firme contro la chiusura
del parco”.
Cosa sente di dire proprio alle famiglie di
Cerenova e del litorale
che poco hanno capito
di tutte queste guerre a
colpi di carta bollata?
“Dico che ha vinto la
giustizia e che siamo
dispiaciuti di aver provocato questo disagio
ai tanti bimbi che hanno nel nostro spazio
l’unica area veramente
attrezzata per giocare a
Cerenova. Del resto, se
siamo aperti dalla mattina alla sera, e fino a
tardi in estate, significa che questo parco è importante per la
collettività. Speriamo davvero che questa guerra sia finita”.
Un’ultima considerazione ci sembra doverosa. Da quanto
L’Ortica ha appurato, sembrerebbe che all’udienza davanti
al Consiglio di stato dello scorso 19 giugno non ci fossero
avvocati per perorare le ragioni del comune di Cerveteri. E
su questo punto forse dal palazzetto comunale di Cerveteri
qualcuno delle spiegazioni alla gente dovrebbe pure fornirla. Naturalmente L’Ortica è aperta a tutti gli interventi,
sappiamo che questa intervista farà molto rumore. Attendiamo gli altri pareri nello spirito pluralista che caratterizza
il nostro settimanale.

La montagnola dei bambini rasa al suolo
Pubblichiamo, per completezza
d’informazione, una delle tante
lettere ricevute inerenti il parco
situato all’ingresso di Cerenova

E

gregio Direttore,
mi sento indignata, come mamma e come cittadina,
nei confronti dell’incredibile storia di un giardino un
tempo meraviglioso bene pubblico, poi lasciato in stato di
abbandono dal Comune, oggi divenuto di fatto prevalentemente privato dove ingombranti giochi a pagamento la
fanno da padroni, dopo che sono state divelte piante e rasa
al suolo la caratteristica montagnola da cui hanno ruzzolato gioiosamente centinaia di bambini negli anni passati.
Perché il Comune di Cerveteri non si è mai interessato adeguatamente del verde pubblico di questa frazione, al punto
da abbandonarlo a se stesso o addirittura da affidare il parco
più importante e più bello a privati, espropriando di fatto i
cittadini di un bene comune?
Chi risarcirà quanti hanno acquistato casa anche in virtù di
quello che un tempo era un parco curato, interamente pubblico, gratuito e popolato di piante di ogni specie, ora ridotto
ad una sorta di luna park di periferia, di cui Cerenova non
ha bisogno essendocene già un altro enorme piazzato nel
cuore stesso dell’abitato? La civiltà di questo paese trionferà
solo quando l’area tornerà all’originaria bellezza e fruibilità
gratuita collettiva. I gestori privati, che per sentenza del Tar
hanno dovuto chiudere il parco e poi hanno potuto riaprirlo
in virtù della sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, è
giusto che siano risarciti nel caso abbiano rispettato tutti
i vincoli imposti dal bando (ma è possibile che un bando
pubblico abbia concesso un tale scempio del verde e del paesaggio?). Il punto centrale della questione è a monte e non è
legale ma di tipo etico: il Comune non avrebbe dovuto neanche concepire l’idea di affidare ai privati un bene pubblico

di così grande rilevanza e fortemente simbolico dell’identità
stessa di Cerenova, se rispetta i cittadini di questa località e
non li considera solo una grande seccatura o delle vacche
da mungere o voti quando servono. Il Comune dovrebbe
difendere gli interessi comuni. Ma quando questo non succede, come nel caso del Comune di Cerveteri, nelle varie
e fragili amministrazioni che si sono succedute, ecco che a
ragione nascono dirompenti le istanze separatiste delle frazioni. La giunta Pascucci, a meno che non sia un clone delle
precedenti, dovrebbe risolvere la questione con fermezza
restituendo il bene pubblico ai cittadini. Affidare ai privati la
cosa pubblica è legale ma rimane un ossimoro, una contraddizione in termini e quindi dovrebbe essere limitato ad aree
di scarsa importanza. Il privato a rigor di logica investe denaro su una proprietà pubblica per profitti privati, ed è raro
che questo coincida perfettamente con gli interessi pubblici,
a meno che lo Stato non richieda una corposa contropartita
e paletti netti a salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente
etc., che nel caso vengano infranti, segua immediata e severa sanzione. Ma per fare questo occorre che le Istituzioni
siano forti e stabili. E se a Cerveteri fossero tali, questa storia
non sarebbe neanche iniziata. Invece il nostro Comune è
riuscito ad essere assente, spero involontariamente, persino
in tribunale, se è vero quanto affermano i gestori nonché gli
assessori da me consultati, non essendosi presentato all’udienza del Consiglio di Stato che avrebbe concesso, come
su detto, la sospensiva, emettendo appunto una ‘sentenza in
contumacia’. Storie da Repubblica delle Banane.
Lettera firmata
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Il comitato dei residenti chiede al sindaco
di intervenire prima che sia troppo tardi

I

l grande caldo tormenta il litorale. Ma ci sono migliaia di
persone che guardano con maggior orrore al clima torrido perché potrebbe essere sinonimo di rubinetti a secco,
o con pochissima pressione. A dormire sonni poco tranquilli sono abitanti e villeggianti di Campo di Mare dove
in questi primi giorni di
luglio l’acqua è tornata
a scarseggiare in varie
zone. Un film già visto
che provocò tre anni fa
una sommossa popolare in piena estate e che
fu tamponata a stento
dal comune con l’invio
delle autobotti e l’acquisto di acqua dal vicino
comune di Ladispoli.
La gente è nervosa e ha
sollecitato l’intervento
del sindaco Pascucci
che in campagna elettorale aveva messo l’emergenza della frazione tra i punti focali
del programma elettorale. A prendere carta e penna è stato Cesare Flenghi, portavoce dei manifestanti di Campo di
Mare che a luglio del 2009 fecero sentire civilmente la loro
voce, esasperati dalla sistematica penuria d’acqua, fino a 25
ore consecutive. Senza dimenticare dalla totale mancanza
di illuminazione pubblica, il degrado del territorio, i furti e
le effrazioni nelle loro abitazioni. Disservizi che furono denunciati presso la Procura della repubblica di Civitavecchia.
“All’epoca – si legge nella missiva del comitato- provvedem-
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mo a sensibilizzare la passata amministrazione che si prodigò per emissione della ordinanza all’interno della quale
venivano enunciati tutti i lavori, a salvaguardia della incolumità dei cittadini e tutte le opere, in primis l’acqua, per un
minimo di vivibilità del territorio stesso. Nell’inadempienza,
si sarebbero effettuati tali lavori in danno alla proprietà stessa. E’ stata data attuazione a questa ordinanza adoperando
fondi che la stessa proprietà versa al Comune per la nota
condanna del danno ambientale. Ora abbiamo sollecitato il
comune a continuare questi lavori di illuminazione
per tutto il comprensorio.
E soprattutto a riallacciare
i rapporti con Ostilia, Acea
Ato2 e Ferrovie per il passaggio dell’acquedotto sul
cavalcaferrovia ed il trasferimento della gestione del
ciclo delle acque di Campo
di Mare dall’Ostilia al Comune e da questi all’Acea
Ato2. Ovvero, dall’adduzione, alla distribuzione ed
alla depurazione come già
concordato con tutte gli interessati ed in parte effettuato. Invitiamo il comune a portare a termine i lavori intrapresi, a
maggior ragione ora che l’Ostilia ha terminato il pagamento
di quanto dovuto per il danno ambientale per un totale di
860000,00 euro.
Abbiamo ricevuto promessa che quei fondi sarebbero stati
adoperati tutti per Campo di Mare”.
Una missiva quanto mai attuale dato che, con l’arrivo dell’estate, è nuovamente iniziato lo stillicidio dell’apertura e
chiusura del flusso idrico, senza alcun preavviso, a discrezione del gestore economicamente interessato.

Campo di Mare, per ora,
non può differenziare

V

illeggianti e residenti vorrebbero non gettare tutti i rifiuti nei cassonetti ma a Campo di Mare praticamente non

ci sono campane per la raccolta differenziata. A segnalare

Campo Estivo Comunale
per i bambini dai 4 ai 13 anni

F

rancesca Cennerilli, Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Cerveteri, rende noto che nell’ambito degli

interventi in favore dei minori e delle famiglie che si terrà

la bizzarra situazione è stato il Codacons del litorale che,

dal 16 Luglio al 10 Agosto 2012 (sabato e domenica esclusi),

attraverso i mass media, ha invitato la neonata amministra-

con orario giornaliero dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (pranzo

zione comunale di Cerveteri ad intervenire prima dell’arrivo

incluso) il Campo Estivo Comunale Integrato riservato ai re-

di migliaia di vacanzieri nella frazione balneare.

sidenti del Comune di Cerveteri.

“Nel programma elettorale del sindaco Alessio Pascucci

L’organizzazione del servizio sarà svolta dal personale delle

– dice Angelo Bernabei, coordinatore del Codacons del li-

Cooperative accreditate e specializzate per l’area minori e

torale – uno dei punti fermi era l’avvio della raccolta dif-

famiglie e comprenderà il trasporto dei partecipanti dai pun-

ferenziata. Ebbene, invitiamo la nuova amministrazione a

ti di raccolta distribuiti su tutto il territorio cittadino.

visitare Campo di Mare, così potrà scoprire che in tutta la

Hanno titolo a richiedere la partecipazione al Campo i mi-

lottizzazione ci sono soltanto quattro campane per la rac-

nori di età compresa tra i 4 e i 13 anni, il cui Reddito fami-

colta di carta, vetro e metalli. Container peraltro sgangherati

liare ISEE 2011 risulti essere non superiore ad € 30.000,00.

e che andrebbero sostituiti. Invitiamo il sindaco Pascucci ad

Gli interessati dovranno presentare domanda non oltre le

intervenire quanto prima per aumentare considerevolmente

ore 12.00 di mercoledì 11 Luglio presso il protocollo ge-

il numero delle campane nelle strade di Campo di Mare ed

nerale dell’Ente sito nel Parco della Legnara, muniti della

in particolare nei pressi della spiaggia. Tra pochi giorni arri-

seguente documentazione : dichiarazione ISEE del nucleo

veranno decine di migliaia di turisti, se vogliamo evitare che

anagrafico familiare relativa all’anno 2011; copia di un va-

i cassonetti della spazzatura scoppino e finisca in discarica

lido documento di riconoscimento del genitore o del tutore

di tutto, sarebbe il caso di attuare realmente la differenziata

del minore; domanda di ammissione (come da modulo pre-

nelle strade. Già nello scorso fine settimana abbiamo notato

disposto); scheda informativa.

sulla sabbia bottiglie di vetro e plastica, cartoni di ogni ge-

Le domande di partecipazione sono disponibili presso l’Uffi-

nere, uno spettacolo indecoroso. Molto presto – conclude

cio Servizi Sociali e sul sito:

Bernabei – chiederemo un incontro ufficiale al sindaco per

www.comune.cerveteri.rm.it

conoscere progetti e programmi in questo delicato settore

nella sezione “Albo Pretorio on line”.

della vita pubblica”.
Il sasso è stato lanciato dall’associazione consumatori, ve-

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio dei Servizi

dremo se ora sarà raccolto dalla nuova classe dirigente di

Sociali presso il Parco della Legnara o contattare il numero

piazza Risorgimento.

06.89630226.
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La Giunta delibera la revoca del Piano
di Dimensionamento e chiede
alla Regione un anno di tempo.
A settembre il piano per eliminare
affitti e liste d’attesa

“Tra i tagli indiscriminati e i provvedimenti autoritari imposti
dallo Stato, gli amministratori locali sono costretti a lottare,
insieme alle famiglie e al personale scolastico, in maniera sempre più dura per
difendere la Scuola pubblica e il Diritto
allo Studio.” Con queste parole Giuseppe
Zito, vice-Sindaco di Cerveteri con delega alla Scuola e all’Edilizia scolastica,
ha presentato la delibera con la quale la
nuova Giunta comunale ha approvato la
settimanana scorsa il Piano di Dimensionamento Scolastico approvato dalla precedente Amministrazione. “Con questo
Atto – ha proseguito Zito – chiediamo
alla Regione di prendere atto che il Piano adottato dall’Amministrazione Ciogli è stato redatto con tempi e modalità
stabilite da una legge definita illegittima
dalla Corte Costituzionale. Per tale motivo chiediamo che sia modificato il Piano
Regionale ripristinando l’organizzazione scolastica pregressa. Sappiamo che la Regione sta presentando le linee guida
per il prossimo piano di dimensionamento e la nostra Ammi-
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Zito sul piede di guerra in difesa della scuola
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nistrazione è disponibile ad aprire un dibattito partecipato
con i Dirigenti Scolastici e tutto il mondo della scuola per
definire un’organizzazione scolastica efficiente e in grado
di garantire la didattica sia in termini di continuità che in
termini di qualità.”
L’Assessore Zito ha poi annunciato importanti novità: “In
questi primi giorni di Amministrazione stiamo analizzando
le strutture scolastiche e le loro reali capacità di accoglienza
perché a Settembre presenteremo una proposta complessiva in materia di edilizia scolastica che tenga conto degli
impegni presi in campagna elettorale, ovvero di eliminare
gli affitti e di restituire ai nostri bambini luoghi sani e piacevoli dove crescere.”
E’ insopportabile pensare che centinaia di bambini debbano
restare esclusi dalla scuola dell’infanzia e le famiglie, specie
in un contesto economico simile, in assenza di una risposta
pubblica sono spesso costrette a privare i loro figli di un momento di crescita fondamentale. Perciò, insieme al Sindaco,
ci assumiamo già da subito l’impegno che a Settembre 2014
saremo in grado di eliminare le liste d’attesa”. Ritornando
al Piano di Dimensionamento, conclude Zito: “Settembre è
ormai alle porte e assieme ai Dirigenti Scolastici, ai Comitati dei Genitori e ai Consigli di Circolo stiamo lavorando a
un programma di lavori da effettuare per ridurre al massimo i disagi per i bambini, prevedendo anche delle attività
di accoglienza ed integrazione. I genitori hanno bisogno di
certezze.
il Sindaco ha annunciato a breve un Consiglio comunale
aperto su questo tema e in quell’occasione presenteremo ufficialmente anche il piano di emergenza da attuare qualora
la Regione Lazio non accolga la nostra richiesta di revoca.”
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Guido Rossi parla a ruota libera
dei disastri del Centro destra

Finora non aveva parlato. Evitando di mescolarsi al coro
delle accuse e contro accuse sul disastro elettorale del
Centro destra di Cerveteri. Ora, ad un mese dall’esito delle
urne, Guido Rossi ha deciso di dire la sua. E come sempre
lo ha fatto senza peli sulla lingua.
Da dove iniziamo?
“Qualcuno ha parlato di tsunami elettorale. Poiché in parte
mi sento chiamato in causa, credo sia doveroso effettuare alcune precisazioni relative alle
richieste di dimissioni dal PdL di esponenti politici locali. Dimissioni di chi, chiedo io. Il PdL,
è un partito che a Cerveteri non ha incaricati,
non ha un coordinamento, non ha un direttivo e quindi nessuno ha possibilità di dimettersi
perché nessuno ha un ruolo assegnato a meno
che uno si debba dimettere dall’ impegno verso
la propria città. Ma questa è storia vecchia, iniziata già nelle fila di Alleanza Nazionale: a partire dal 2000, infatti, l’allora responsabile di An,
poiché nominata assessore, si dimise dal suo
ruolo e fu sostituita da un commissario esterno
ed estraneo ai problemi di Cerveteri, indicato
dal partito. Nonostante le continue richieste di
Congresso per decidere in autonomia i responsabili locali, la situazione rimase tale fino allo scioglimento di An.
Con la nascita del Pdl, la musica non è cambiata perché a
Cerveteri non è mai stato indetto nessun tipo di congresso,
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“Raccogliamo
le macerie del Pdl”
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né il partito ha mai nominato un responsabile affinchè si
avviasse una organizzazione strutturale di partito. E questo
è l’atteggiamento che si è protratto fino ad oggi. Nella scorsa amministrazione lo stesso gruppo consiliare ha sofferto
molto di questa mancanza e dai problemi all’interno dello
stesso sono scaturite molte segnalazioni ai rappresentanti
dei vertici del partito affinchè intervenissero. Dall’assoluta mancanza di intervento è scaturita la disgregazione del
gruppo”.
Dunque, cosa fare?
Raccogliere le macerie di questa tornata elettorale e pensare a come ripartire sulla scorta di quello che è successo,
facendo un’analisi di quello che è stato il centro destra a
Cerveteri da oltre 12 anni a questa parte. Senza dubbio
l’atteggiamento del partito a Cerveteri , perpetuato negli
anni, ha disorientato il popolo del centro destra facendoli
completamente disinnamorare della politica e portandoli
a ritirarsi dal voto se non addirittura ad esercitare un voto
di protesta premiando gli avversari. Credo che questo momento, tanto tragico quanto perfetto, possa far nascere una
storia nuova, possa gettare le basi per creare un movimento
rigoroso, forte, onesto e animato da persone civili in possesso di etica, ideali e un forte amor di patria. Bisogna essere capaci di far tornare il gusto della politica, facendo sul
serio, chiamando i migliori, evitando di lasciare la rabbia
popolare al vento, o a chi sa raccoglierla, ossia civici e grillini. Le azioni da intraprendere sono poche ma essenziali:
ripensamento del passato e proiezione del futuro, incentivazione della presenza di giovani, di donne, di talenti con
principi veri e non personali. Se si riesce in questo il clima
diventerà di nuovo propizio e predisporrà un’ accoglienza
tale far scoccare la scintilla che infiammi di nuovo quell’elettorato che nel 1997 portò per la prima volta il centro
destra al governo della città. La situazione della politica è
grave ma non si può considerarla annientata e fingere che
nulla sia accaduto. Possiamo assistere inermi allo sfascio o
cambiare per ricominciare. C’è un’estate intera per fondare
il nuovo o finire nel nulla”.
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Siti di ritrovamenti archeologici famosi,
immersi in un’atmosfera misteriosa
ed affascinante dove si respira la storia
di Arnaldo Gioacchini

M

olto meno note delle sue necropoli, Banditaccia inclusa, le greppe di Caisra (originario nome
etrusco di Cerveteri) risultano, per vari aspetti,
molto più affascinati e misteriose pur essendo state, in parte, dei luoghi usati per tumulare. Promontori non acquatici
protesi nel vuoto di una valle, si propongono innanzi tutto per la loro straordinaria frastagliatissima geologia sulla
quale l’uomo etrusco, romano ed alto medioevale ha lavorato o semplicemente ha scaricato dalla cima di esse i
residui della sua vita quotidiana; un elemento questo che
ha mandato e manda in solluchero gli archeologi più avveduti con le loro sistematiche ricerche stratigrafiche. Parlando delle greppe più note, quelle di Sant’Angelo e di
Sant’Antonio, va detto che esse si affacciano sulla valle del
fiume Vaccina. un corso d’acqua che nell’antichità era conosciutissimo tanto da essere citato da Virgilio nell’Eneide
come il Caeritis Amnis e da Plinio il Vecchio nella Naturalis
Historia come il Caeretanus Amnis.
C’è di fatto da constatare che in un’area, di soli due chilometri quadrati, compresa fra le greppe ed il fiume si rileva
una incredibile concentrazione di resti storici ed archeologici. Per quanto concerne la necropoli monumentale
rupestre di Greppe Sant’Angelo così scrive la Soprinten-
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Greppe e non solo…
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denza Archeologica per l’Etruria Meridionale: “Si tratta di
un grandioso complesso funerario disposto su più livelli
interamente costruito nell’alzato con grandi blocchi di tufo
e consta di una corte a pianta trapezoidale chiusa in origine lateralmente da muri in opera quadrata.
La fronte presenta una composizione articolata distinta in
due registri architettonici: al centro è ricavata una scala
comunicante con i livelli superiori, ai lati della quale erano
incassate due finte porte, con battenti scolpiti a pannelli.
Le tombe a pianta trapezoidale sono coperte da una grandiosa volta a botte.”
La struttura doveva presentare un notevole arredo scultoreo di cui è testimonianza la famosa statua del demone
Charun. Il famosissimo e bellissimo Cratere di Eufronios
e di Euxitheos, restituitoci dal Metropolitan Museum, fu
trafugato (con una gran bella giallistica in proposito) proprio da questo luogo incredibile che sono le Greppe di
Sant’Angelo.
Accanto ad esse, attualmente divisa solo da una strada rurale in terra battuta, vi è l’altra meraviglia costituita dalle
Greppe di Sant’Antonio che “sfoderano” un ben conservato tratto di strada romana in basoli sovrapposta alla precedente etrusca di cui si vedono ancora i cigli; strada che
prosegue, sotto l’attuale livello del terreno, verso il fiume
dove si rilevano degli importanti resti di un ponte etrusco.
A far da cornice alla strada vi sono due mausolei (o ex fontane) di epoca romana, mentre alle spalle di essi nell’alzata della greppa (geologicamente interessantissima) sono
presenti molte nicchie funerarie risalenti al Primo Alto
Medioevo (476 d.C. c.a.).Ma le “sorprese” dell’area delle Greppe di Sant’Antonio non si esauriscono certo qui in
quanto nel pianoro sovrastante detto Vigna Calabresi, furono ritrovati, oltre ai resti di fondamenta di case, i resti
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torna) e vari resti di vasellame fra cui un frammento della
famosissima kylix di Eufronios ed Onesimos (una grande coppa dipinta, una delle più grandi in assoluto, di 46,5
cm. di diametro per 20,5 cm.di altezza restituitaci dal Getty Museum), frammento che insieme agli altri frammenti
precedentemente trafugati sono legati anche loro ad una
giallistica addirittura superiore a quella del Cratere. Kylix e
Cratere che rappresentano scene della Ilioupersis (la caduta di Troia). E pensare che questi capolavori, realizzati dai
massimi Maestri dell’epoca, erano oggetti d’uso nelle case
dell’opulenta Caisra!

A causa della scarsità delle sorgenti,
sono tutti invitati a fare un uso
responsabile dell’acqua potabile.
Disagi soprattutto in zona
Sasso e Pian della Carlotta

genti di approvvigionamento, il servizio idrico pubblico non è

L

per usi diversi dalle esigenze primarie. Si ricorda che è in vigore

attualmente in grado di soddisfare la richiesta. Nelle zone di
Sasso, Pian della Carlotta e Campo di Mare si registrano i disagi
più sentiti. A tal proposito l’Amministrazione comunale invita
tutta la cittadinanza a fare un uso responsabile dell’acqua potabile, limitandone al massimo gli sprechi e non utilizzandola

’Amministrazione Comunale di Cerveteri informa la

l’Ordinanza n. 87/1998 che vieta l’utilizzo di acqua potabile

Cittadinanza che l’Azienda ACEA ha fatto sapere che

per usi diversi da quelli destinati all’alimentazione e all’igiene.

a causa degli elevati consumi di questi giorni le sor-

La Polizia Locale vigilerà su eventuali usi impropri.
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di un grande tempio etrusco dedicato ad Eracle che aveva
inglobato nel suo perimetro la Fons Herculis di grande antichità ricordata a Caere da importanti fonti storiche latine
(leggasi Tito Livio).
E non basta, al di là della strada rurale succitata, all’interno del parco di una villa privata vi sono i ben conservati
resti di due terme contigue ma ben distinte una di epoca
romana ed una di epoca etrusca! Per inciso i “ritrovamenti occasionali”, a seguito di scavi di recupero e ripristino
fatti in loco pochi anni fa, hanno reso, fra l’altro, una antefissa ed alcune clavette bronzee (il culto di Eracle che
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Scuolambiente dà il benvenuto
ai piccoli amici bielorussi

PARTY POETICO
COCOMERO, SANGRILLA E TANTA POESIA

S

cuolambiente esprime la sua gioia per l’arrivo di 15
bimbi bielorussi, ospiti degli amici del Centro Ecologia

Umana di Roma EUR - Torrino ! Occhi azzurri, capelli chiari la maggior parte di loro, sguardi timidi e sorrisi incerti,
così sono apparsi all’aeroporto di Fiumicino, accolti dai
nostri amici del C.E.U. , nell’ambito del progetto accoglienza
“Mai più Chernobyl” giunto al sesto anno di realizzazione.
Un progetto gemellato con il nostro “Per non dimenticare
Chernobyl” che ci vede impegnati, durante tutto l’anno sco-

SABATO 7 LUGLIO ORE 18.00
PRESSO IL PALCO DELLA PROLOCO
MARINA DI CERVETERI
LETTURA DI POESIE SCRITTE DAGLI
ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA
STATALE DI CERENOVA
OSPITE ATTESO IL POETA
EMANUELE PROFUMI

lastico, a diffondere le informazioni sul disastro nucleare di
Chernobyl del 1986, attraverso il progetto di Educazione alla
Solidarietà.

CON LE SUE POESIE RECENTEMENTE PUBBLICATE
Saranno presenti giornalisti, critici, autorità locali

Solidarietà, parola a volte abusata, ma di grande attualità
e di grande significato, specie per noi volontari delle due associazioni gemellate, proprio in onore di questo sentimento
che ci accomuna verso questi piccoli amici.
Ora per loro è iniziata la vacanza salutare piena di scoperte
e di avventure, ma anche di cibo genuino, sole e mare, con il
pieno di iodio pulito e non radioattivo, come la loro crescita
necessita. Visite mediche e divertimenti, alternati in giusta
dose, onde non far sentire loro il peso di uno screening opportuno ed approfonditi utile alla prevenzione e cura dei
loro giovani organismi.
Insomma, tanto amore e tanta attenzione per tutti loro,
un periodo di risanamento da trascorrere in allegria con
tutti noi.
Saranno ospiti del nostro territorio Giovedì 12 Luglio: la
mattina al mare, e, per il pranzo ospiti a “La Rosa Bianca”
con un pomeriggio di divertimento tutto da scoprire. Benve-
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La serata é a cura dalla ProLoco Marina di Cerveteri
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Fiumicino

Fronte unito contro
discariche e inceneritori
Pizzo del Prete:
l’incontro fra i cittadini e i Sindaci.
Un anno dopo l’Ordinanza della Regione
su un destino post Malagrotta
di Francesca Romana Bragaglia

www.orticaweb.it

U

n’assemblea pubblica per fare il punto della
situazione su Pizzo del Prete presso l’Agriturismo del Casale del Castellaccio, in uno scenario bucolico già deturpato dalla vista in lontananza
della stratificata montagna di rifiuti di Cupinoro. A
distanza di un anno da quel 30 giugno 2011, data in
cui fu emanata l’Ordinanza dalla Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, in cui veniva prorogata
per ulteriori sei mesi l’apertura della discarica di Malagrotta e individuando tra i sette siti ideali per il post
– Malagrotta, Pizzo del Prete e Osteriaccia, due località del Comune di Fiumicino. All’incontro organizzato
dal Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino erano presenti
l’Assessore all’Ambiente di Fiumicino Gino Percoco,
l’Assessore all’Ambiente di Anguillara Enrico Stronati,
il Sindaco di Bracciano Giuliano Sala, il Primo Cittadino di Ladispoli Crescenzo Paliotta, il Vicesindaco di
Ladispoli Giorgio Lauria e il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. Presenze istituzionali importanti per dire
no a una soluzione illogica, e per gridare un sì a un
diverso ciclo dei rifiuti che preveda il recupero totale della materia passando a una raccolta differenziata
“spinta” per portare il paese al risultato “zero rifiuti”,
partendo dal presupposto di vedere i rifiuti non come
immondizia ma come risorsa da poter sfruttare, per
fornire energia, come materia che le aziende possono
immettere nuovamente nel ciclo produttivo. È del 29
giugno scorso la notizia della proroga dell’apertura di
Malagrotta fino al 31 dicembre 2012. Se si dovesse-
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ro tirare le somme, in un anno si è protratta una situazione di stallo che non ha confermato né smentito
nulla e che rende sempre più preoccupati gli abitanti
di Castel Campanile. “Vigileremo sull’operato delle
Amministrazioni e contrasteremo quei passi che non
vanno nella nostra direzione” – ha spiegato il Presidente del Comitato Carla Petranni – “o nel caso, chiederemo spiegazioni alle istituzioni su dove potrebbero
portare le loro decisioni. Siamo un comitato di cittadini che sorveglia le istituzioni che barcollano. Attualmente stiamo studiando con il nostro legale le diffide
da indirizzare a quei Comuni che non si comportano
correttamente”. Come poi ha precisato l’Assessore
all’Ambiente di Fiumicino “I rifiuti sono un problema

che coinvolge tutti. Possiamo ovviare a questa situazione con la raccolta differenziata. Dal I° settembre
prossimo partirà il porta a porta. Certo, non è facile,
ci stiamo lavorando e mi impegno davanti a voi che
sicuramente dal I° settembre cominceremo a vedere
qualcosa di diverso nella città di Fiumicino. Staremo
all’erta fino a quando non si concretizzerà il progetto di raccolta differenziata e fino a quando non si
vedranno risultati sulla questione di Pizzo del Prete”.
Una considerazione più profonda della questione ambientale e dei rifiuti è stata fatta dal Sindaco di Bracciano che ha riassunto in uno slogan pubblicitario il
concetto “Come un diamante, anche una discarica è
per sempre”: secondo il primo cittadino di Bracciano

infatti, non esistono discariche provvisorie, anzi è necessario contrastare l’installazione di nuovi impianti.
“La lotta per questo territorio in prossimità della discarica di Cupinoro deve essere portata avanti perché”
– continua Sala – “aprire delle discariche a macchia di
leopardo (Corcolle, Malagrotta, Pizzo del Prete) non è
un processo logico. La discarica di Cupinoro è attiva
dal 1991, considerata da sempre un buco dove gettare
la monnezza senza ulteriori processi di lavorazione e
riutilizzo della materia. Sono qui a discutere di una
questione che riguarda da vicino l’Amministrazione
del Comune di Roma che non svolge con cognizione
di causa una buona raccolta differenziata. E mentre
i cittadini si preoccupano della differenziazione dei
rifiuti, non si parla delle attività industriali e di come
i produttori potrebbero cominciare a scegliere materiali compatibili con l’ambiente”. Durante l’incontro
è emerso anche il tema riguardante il riconoscimento
di Castel Campanile quale parte integrante della Banditaccia, patrimonio dell’Unesco. “Nel Piano di Gestione che l’Unesco ci ha affidato quando Cerveteri e
Tarquinia sono diventati siti patrimonio dell’umanità”
– ha spiegato il Sindaco di Cerveteri – “è stato inserito
il concetto di Aree Tampone che devono essere tutelate; in questo caso Pizzo del Prete è una propaggine
della Banditaccia vista la vicinanza e il tesoro storico
e culturale che esso racchiude”. Il bilancio dell’assemblea è stato positivo, un’ulteriore dimostrazione che le
Amministrazioni Comunali limitrofe a quella di Fiumicino e del Sindaco Canapini sono pronte a collaborare
compatte per trovare insieme ai cittadini una soluzione, dimostrando ancora una volta che la salute e l’ambiente non hanno colore politico e che le istituzioni
devono assumersi di fronte alla cittadinanza le proprie
responsabilità e interagire con la collettività, come ha
garantito di fronte agli astanti l’Assessore Percoco dichiarando la sua disponibilità nel collaborare e nel
ricevere comunicazioni dal Comitato Rifiuti Zero di
Fiumicino; ci auguriamo che questo impegno sia un
segnale di una volontà concreta di schierarsi al fianco
dei cittadini.
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Fiumicino

A Torrimpietra e Passoscuro
un odore nauseabondo
si sprigiona dalla zona
del fosso Tre Denari
di Nicola De Matteo

Colibatteri in libera uscita
A

www.orticaweb.it

Torrimpietra da alcuni giorni, molti cittadini che
abitano in via di Tre Denari, a cento metri dal fosso
omonimo, attratti da una puzza nauseabonda sono
andati a verificarne la provenienza ed hanno notato che la
pompa di sollevamento che spingere i liquami provenienti da Torrimpietra verso l’adduttrice Aranova - Maccarese
Lido, che a sua volta si innesta su quella: Ospedale Bambino Gesù – Passoscuro – depuratore di Fregene era rotta e
i liquami si spandevano nel campo di granturco o direttamente nel fosso di Tredenari.
Allertate, le autorità sono subito intervenute. Ma negli ultimi giornI, passando per via Tredenari, specie di sera, la
puzza si sente ancora. Difatti alla base dello stabile che
ospita le pompe di sollevamento il chiusino di cemento era
ancora divelto e i liquami affioranti.
Si ha ragione di ritenere il guasto è molto serio e tempi per
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ripararlo molto lunghi.
Anche a Passoscuro i colibatteri nel fosso di Tredenari preoccupano cittadini e operatori turistici che già devono fare
i conti con qualche colibatterio proveniente dal Tevere che,
dopo 20 km di canali a cielo aperto è giunto fino ai laghetti
di via Monti Dell’Ara, per essere pompato nella rete di irrigazione della fascia pedecollinare Palidoro – Santa Sevara.
Il “trasteverino” sfuggito alle pompe, raggiunge il fosso di
Tredenari a valle di viale Maria attraverso il canale di sgrondo e da qui al mare di Passoscuro la via è breve.
Per fortuna pare che i colibatteri, assorbiti dalla fitta vegetazione lungo i fossi, hanno vita breve e non arrivano al
mare. Ma, a lungo andare, se il guasto non viene riparato
al più presto qualche rischio ci può essere.
Riusciranno i nostri eroi far trascorrere un’estate sicura e
tranquilla ai villeggianti di Passoscuro e Maccarese Lido?
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Potenziati i controlli estivi
di polizia e società Gesam
nei quartieri interessati
dalla raccolta differenziata

S

arà una stagione estiva all’insegna dei controlli a tappeto da parte della Polizia Locale e Rangers relativamente alla questione rifiuti e differenziata. In un
incontro, svoltosi presso il Municipio di Via Rucellai, tra
l’amministrazione comunale, il Corpo di Polizia Locale,
rappresentanti dell’associazione Rangers e società Gesam
si è deciso all’unisono di potenziare i controlli durante i
fine settimana, in concomitanza anche con l’arrivo dei vacazieri.
Nelle strade ci sarà la presenza costante di Polizia Locale e
Ranger pronti monitorare in particolar modo via IV Novembre e via delle Colonie interessate dal secondo step della
raccolta differenziata, per evitare l’abbandono di rifiuti su
strada. Saranno inoltre posizionate, sempre durante i fine
settimana per tutto il periodo estivo, due isole di raccolta
“itineranti” videosorvegliate e controllate, presso il piazzale della Gioventù e nelle adiacenze del nuovo sottopasso
di via Rucellai.
“Sono convinto – dichiara il delegato Marco Maggi – che
la preziosa attività della Polizia Locale con il supporto dei
Rangers ci permetterà di cogliere in flagrante qualche incivile e garantire quantomeno un decoro migliore per la
zona interessata dal secondo step della differenziata, iniziando a sanzionare pesantemente gli “sporcaccioni”.
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Molto meglio prosegue nei quartieri Fiori e Valdambrini,
già da gennaio impegnate dal nuovo servizio. Non abbasseremo comunque la guardia, anche se, ripeto, sappiamo
che ci vorrà molto tempo affinché tutti i cittadini svolgano
il servizio in modo efficiente. Stiamo comunque portando
avanti le nostre proposte e abbiamo ricevuto i preventivi
per l’installazione di telecamere in zone di particolare criticità, così come intensificato i controlli degli operai della
Gesam.
Voglio assolutamente sfatare una leggenda metropolitana,
la quale sostiene che i rifiuti della Raccolta Differenziata
vengano conferiti in un’unica discarica. Questo, oltre ad
essere inaccettabile, non è assolutamente vero. La differenziata è un progetto serio: l’umido viene conferito presso la
discarica “Tuscia Ambiente”, l’indifferenziato presso “Bracciano Ambiente” e tutti gli altri rifiuti, ovviamente differenziati e selezionati, presso “Ma.re”.
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Comune, Comitato, artisti del Teatro Valle
e i media nazionali tutti insieme in difesa
dell’uso pubblico del Maniero

I

l Comitato per il Castello di Santa Severa ringrazia
l’amministrazione comunale per aver fornito, con il
consiglio aperto, un’occasione importante di confronto sulle proposte avanzate per il futuro uso pubblico
del Castello. Sono stati finalmente accesi i riflettori su
quello che è il bene più prezioso presente nel territorio
di Santa Marinella e che deve essere trasformato in un
volano di sviluppo e un punto di riferimento culturale e
turistico per l’intera Etruria meridionale e il litorale nord
di Roma. Dal consiglio è emersa la volontà di elaborare
subito una proposta che possa essere fatta propria dal
Comune per essere discussa con gli altri Enti competenti. Al centro del progetto sarà collocata la destinazione
d’uso della Rocca e della Torre Saracena che va rivendicata per intero alla gestione comunale, per esclusive
finalità pubbliche, culturali e turistiche. Il Comitato formato da 26 Associazioni per un totale di oltre 2000
soci, saluta con grande piacere la presa di coscienza da
parte dei cittadini e dei loro rappresentanti politici al di
là degli schieramenti.
E’ fondamentale che la Regione Lazio provveda a togliere qualsiasi dubbio sulla inalienabilità del Castello
e lo destini a bene di notevole ed esclusivo interesse
pubblico. Il Comitato valuta positivamente l’intenzione
espressa dal Consiglio Comunale di deliberare su una
proposta che venga dal territorio di utilizzo del Castello.
Confermiamo la piena volontà di collaborare con l’am-
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ministrazione al fine predisporre un progetto di utilizzo
pubblico del Castello (Rocca e Torre), valorizzandone la
vocazione culturale, storica e turistica, e di partecipare alla definizione dei termini del bando sulla gestione
“commerciale” di sala congressi, foresteria e ristorante.
A questi fini il Comitato si impegna a continuare la mobilitazione per coinvolgere i cittadini sulle sorti di uno
dei gioielli del patrimonio monumentale dell’Etruria
Meridionale. A questo scopo il Comitato intende portare all’attenzione nazionale la sua mobilitazione. Dopo
gli articoli sul “Corriere della Sera” e i servizi del TG 1
“Uno mattina”, TG 3 Regione e di Radio Vaticana, c’è
viva soddisfazione per l’adesione alla causa degli artisti
del Teatro Valle Occupato di Roma, intervenuto al Consiglio comunale di giovedì promettendo la sua attiva collaborazione. A breve i contatti con le Soprintendenze, il
FAI, Italia Nostra, il WWF e tante altre importanti realtà
nazionali (…) Nel frattempo, denunciamo che il Gruppo
Archeologico del Territorio Cerite, benemerita Associazione ONLUS di oltre 300 volontari per i beni culturali,
attiva dal 1999 presso il Museo Civico nel Castello di
Santa Severa, iscritta all’Albo Regionale dal 2006, ha ricevuto tre pesanti lettere di diffida dalla Regione Lazio
per presunta occupazione abusiva di locali. E’ superfluo
sottolineare che il GATC ha dato il via alla mobilitazione sul Castello e alla creazione del Comitato. A qualche
burocrate e politico della Regione l’impegno civile dei
cittadini per la crescita culturale del territorio e la difesa
del nostro patrimonio proprio non va giù. L’obiettivo è
solo e soltanto fare cassa.
Il Comitato Cittadino per il Castello

43

Attualità

S

i e’ conclusa la campagna di ricerca archeologica
che ha impegnato i volontari del GATC sulle colline
di Pizzo del Prete e le Macchiozze, siti indicati quali

inceneritore, discarica provvisoria o definitiva.
Sono stati schedati tutti i siti rinvenuti e posizionati su carta
catastale quelli di maggior interesse. Il tutto è stato consegnato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, che provvederà ai vincoli e alla tutela delle zone
interessate. In questi mesi si è proceduto alla ricognizione
“a tappeto” sulle colline di Pizzo del Prete e le Macchiozze, allo scopo di individuare tutte le realtà archeologiche
presenti. Sono state rinvenute innumerevoli testimonianze
archeologiche, tra cui un affioramento di resti fossili, un abitato dell’età del bronzo finale-ferro con la sua necropoli, un
abitato di epoca etrusca e le sue 3 necropoli, quattro ville
romane di cui due di notevole importanza.
In località Pizzo del Prete, a causa lavori agricoli, è stato
rinvenuto un canale idrico di epoca romana, tutto interamente scavato nel tufo. Nelle vicinanze è stato individuato
un pozzo-cisterna (ancora attivo!) dove veniva convogliata
frammenti di pareti con intonaco dipinto, tegole, vari tipi

le foto aeree e dall’andamento del canale, si deduce che ci

marmi, tantissime tessere di mosaico bianche e nere, fram-

siano altre strutture simili su tutta la collina. Sempre a Pizzo

menti di ceramica, di anfore.

del Prete è presente il colombaio di Castel Campanile, l’abi-

Nelle immediate vicinanze sono affiorati dal terreno stru-

tato medievale distante solo 200 mt. Un suggestivo ambiente

menti litici e frammenti di ossa fossili tra cui due bellissimi

rupestre per l’allevamento dei piccioni, reso accessibile dai

molari di elefante antico, databile a circa 300.000 a.c., che

volontari e visitato già da decine di persone e scuole. In lo-

testimoniano un giacimento fossile nel sottosuolo.

calità Macchiozze, da una segnalazione precedente, è stata

Sempre in località Macchiozze, oltre alla già conosciuta ne-

accertata la presenza di un’imponente villa romana imperia-

cropoli etrusca con tombe a camera, scavata nel 1914 di cui

le, di cui rimangono le evidenti testimonianze sul terreno:

i vasi attici fanno bella mostra in vari musei nel mondo è sta-
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l’acqua che asserviva una villa romana nelle vicinanze. Dal-
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Dalla tipologia pressoché identica all’altra necropoli già citata, si può dedurre una datazione del VII-VI sec. a.c. .
Le tre necropoli posizionate ai margini della collina delle
Macchiozze su pareti di tufo, erano collocate visivamente
con una serie di abitati della stessa epoca sulle cime delle
colline limitrofe.
Piccoli villaggi agricoli di cui ne rimangono le testimonianze sul campo con frammenti di ceramica arcaica etrusca,

Etruschi
in discarica
Anche la storia ricorda che Pizzo del Prete
è un reperto archeologico di immenso valore
di Fabio Papi

tegole, anfore .
Sarebbe molto interessante nel caso in cui questi luoghi divenissero sedi di discariche, comunicare con direttori dei
vari musei del mondo che ospitano il nostro bel vasellame,
per organizzare una visita guidata a queste tombe tra immondizia e sniffate alla diossina.
Così, oltre a farsi beffa di noi che ancora seppelliamo i rifiuti
invece di riciclarli come bene prezioso, capirebbero che anche la cultura è considerata qui da noi, un “bene” da scarto,
da seppellire in discarica in favore di altri “beni” e interessi
più redditizi, ma molto più redditizi ….e capirebbero anche,
che nel nostro bel Paese, non c’è neanche più rispetto per i

ta rinvenuta una piccola tomba di infante ricavata nel banco

defunti, perché se quelle tombe, quelle necropoli ora sono

di tufo. Sempre alle Macchiozze, nel punto più elevato della

considerate come siti, reperti archeologici, in realtà non

collina, è presente anche qui, una notevole villa romana im-

sono altro che cimiteri, dove donne, uomini, piangevano i

periale di cui affiorano i resti delle strutture murarie intona-

loro cari, i loro bambini e dove là sotto, sotto quella terra, su

cate, tegole, frammenti di ceramica, basoli stradali, macine

quei letti di tufo, in quei cocci, in quelle ossa, c’è il nostro

da grano, marmi colorati. Ma la scoperta più eccezionale

dna, dei nostri Avi, dei nostri Antenati, della nostra storia,

è stato il ritrovamento di altre due necropoli etrusche con

storia che senza di essa non c’è futuro, non ci può essere un

tanto di tombe a camera, con i letti, le banchine, il columen

futuro. Futuro che noi Volontari tutti, insieme ai Cittadini,

(trave centrale del tetto), il dromos (rampa d’accesso), tutto

le Associazioni, i Comitati, gli Allevatori, gli Agricoltori, le

perfettamente conservato e scavato nel tufo.

Amministrazioni locali, difenderemo fortemente.
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Spietata analisi di Legambiente:
nel Tirreno scarsa depurazione,
abusivismo edilizio e pesca di frodo

N

el Lazio si compie una illegalità su venti ai danni
del mare italiano. Collezionando 1,8 infrazioni per
ognuno dei 361,5 km di costa, la nostra regione
ne assomma 659, pari al 5% del totale italiano, con 762
tra denunce e arresti e 196 sequestri, e si piazza all’ottavo
posto nella classifica nazionale “Mare Monstrum 2012”,
basata sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie
di porto. Meglio rispetto allo scorso anno, il Lazio era settimo con 732 infrazioni. Sul fronte dell’abusivismo edilizio
in aree demaniali calano le infrazioni accertate, che nel
2011 sono state 141, ma cresce molto il peso degli abusi
rispetto al totale nazionale dall’1,8% al 4,4%, con un totale di 202 persone denunciate o arrestate e 69 sequestri.
Nel 2011 sono stati molteplici i casi di indagini, abusi e
sequestri, soprattutto nell’area romana. La depurazione migliora nella nostra regione, anche se i numeri sono ancora
molto preoccupanti, visto che solo il 65,4% degli abitanti
equivalenti serviti effettivi ha impianti di depurazione delle
acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario.
Tra i capoluoghi, le peggiori performance si registrano a
Frosinone, dove l’efficienza è ferma all’80%, Rieti all’83%
e Latina all’84%; a Roma l’efficienza tocca il 90%, mentre
Viterbo si attesta al 95%. Non migliora la situazione per
quanto riguarda la pesca di frodo, per la quale il Lazio scala la classifica e si piazza al quinto posto quadruplicando
in pratica le infrazioni accertate fino a 240, il 5% del totale
nazionale, con 250 tra denunce e arresti e 9 sequestri ef-
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fettuati, con 1.206 kg totali di sequestri, dei quali 694 kg
sono stati di molluschi e 462 kg di pesce. E la regione entra
ancora nella top ten per le violazioni al codice della navigazione, stabile al sesto posto rispetto alla classifica 2011:
le infrazioni al codice sono state 175, con 182 denunce e
arresti e 50 sequestri.
“Nel Lazio continuano a essere troppi i casi di illegalità che
si abbattono sull’ecosistema marino - ha dichiarato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio - i dati rimangono preoccupanti. Se da un lato servono nuove politiche
regionali per tutelare una delle risorse più importanti sul
fronte ambientale ma anche su quello economico, dall’altro è altrettanto importante il ruolo dei cittadini”.
Per monitorare le coste torna la Goletta Verde di Legambiente, con la XXVII edizione della campagna di controllo
ed informazione sullo stato di salute del mare e delle coste,
realizzata anche con il contributo del Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Le tappe laziali di quest’anno saranno
Ardea il 6 luglio con serata in porto ad Anzio, Ponza il 7
luglio e Fondi l’8 luglio con serata in porto a Gaeta

La vela per formare i giovani

V

elascuola è un progetto didattico nazionale lanciato dalla Federazione Italiana Vela e dal Ministero della Pubblica Istruzione con lo scopo di diffondere lo sport della vela,
la conoscenza e la cultura del mare.
La vela è disciplina sportiva che è parte essenziale delle tradizioni di un Paese il cui territorio è circondato dalle acque.
A tale disciplina si legano valori sportivi, educativi, formativi
e valenze interdisciplinari.
Il progetto è stato proposto dall’ Associazione Nautica Campo di Mare asd alla Direzione dell’ Istituto comprensivo Marina di Cerveteri.
70 alunni hanno usufruito di lezioni settimanali in aula tenute dall’istruttore FIV Alberto Concutelli ed hanno potuto
concludere la loro prima esperienza presso la Sede nautica
dell’Associazione, ove hanno avuto a disposizione il parco
imbarcazioni per mettere in pratica molte le nozioni appre
scuola.
Di rilievo la partecipazione dei ragazzi, al recente Salone
della Nautica presso la Fiera di Roma, ove hanno visitato il
padiglione della FIV ed usufruito degli strumenti didattici,
mega vasca per navigazione inclusa.
La manifestazione di “fine corso 2012” ha visto la partecipazione di tanti alunni ed insegnanti, del Sindaco di Cerveteri,
del Presidente della Federazione Italiana Vela, del Comandante della locale Capitaneria di Porto, tutti accolti dal Vice
presidente dell’Associazione nautica.
Presso l’Associazione Nautica Campo di Mare è attiva una
Scuola Vela federale che eroga, a costi assolutamente contenuti, corsi settimanali per principianti e per esperti.
Siamo certi che le famiglie del nostro comprensorio non si
faranno sfuggire l’occasione di avvicinare i giovani all’affascinante mondo del mare e della vela, una realtà che abbiamo nel nostro territorio.

Se vieni nudo fai la spesa gratis

N

on sappiamo se questa idea
sarà adottata anche dai supermercati del nostro comprensorio. Certo è che in Germania
ha letteralmente spopolato, regalando grande pubblicità alla
catena di supermercati Priss. La
notizia è che il supermarket ha
lanciato lo slogan “Vuoi fare la
spesa gratis? Vieni senza vestiti”.
Un modo originale per combattere la crisi economica che
è andato oltre le più rosee aspettative dello stesso titolare,
dato che il supermercato di Suderlugum, una piccola cittadina della Frisia settentrionale al confine tra Germania e
Danimarca, non pensava che la proposta trovasse tanto gradimento. Già dalle prime luci dell’alba centinaia di persone,
completamente nude, si sono ammassate davanti all’ingresso del Priss per cogliere l’occasione di fare la spesa a costo
zero e senza nemmeno il fastidio di portarsi dietro borse,
portafogli ed abiti. I primi cento fortunati che sono riusciti
ad entrare nel supermercato hanno potuto portarsi a casa
alimentari fino all’equivalente di duemila corone danesi,
vale a dire 270 euro. E di questi tempi non è davvero poco.
Grande soddisfazione ovviamente per il titolare dell’esercizio, ideatore di questa nuova incredibile promozione, che
ha avuto la pubblicità a costo zero dato che dell’iniziativa
si sono occupati mass media a livello internazionale. Vedremo ora se l’idea sarà ripresa anche in Italia dove, alla
luce della mancanza di denaro che attanaglia la gente, non
ci stupiremmo se intere famiglie si presentassero nude con
i carrelli per portare a casa pane, latte e carne a costo zero.
Ve la immaginate una scena simile in piena estate a Ladispoli
o Cerveteri?
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Una ricerca di tre anni sulle specie
fungine, floristiche ed arboree
del bosco La Piantata di San Celso

N

ella sala conferenze dell’Archivio Storico di Bracciano, è stato presentato Funghi e non solo volume redatto a seguito del censimento delle specie
fungine, floristiche e arboree del bosco La Piantata di San
Celso. Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco di
Bracciano, Giuliano Sala, il Consigliere provinciale Emiliano Minnucci
e il Consigliere della Bracciano Ambiente Angelo Correnti, finanziatori
del progetto. Le metodologie attuate
e i risultati ottenuti sono stati illustrati dai micologi Aristide Appolloni e
Vittorio Ciotti, dalla dott. in Scienze
Forestali Adolfa Pinelli e dalla dott.
in Scienze Biologiche Teresa Rinaldi.
L’idea di studiare il bosco nacque
nel 2006 quando, a seguito di quella stagione tremendamente calda,
vedemmo morire molte alberature.
Lo studio in habitat è stato effettuato
con ripetute escursioni nelle diverse
stagioni di crescita dove i microrganismi, le essenze floristiche e i funghi
reperiti sono stati censiti e fotografati.
In laboratorio i ritrovamenti sono stati oggetto di studio macroscopico e
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microscopico con l’iscrizione dei dati rilevati su apposite
schede.
I professionisti hanno relazionato quanto svolto nei tre anni
di studio evidenziando la ricchezza dei microrganismi
presenti nell’aria e nel suolo; le problematiche riscontrate
nel bosco (molte piante sono malate di cancro carbonioso)
che subisce costantemente un forte impatto antropico dovuto alla vicinanza alla spiaggia lacustre; la scomparsa di
alcune specie fungine per circa un ventennio e la comparsa
di altre, mai viste prima, tra cui alcune seriamente tossiche,
altre mortali . Tutto ciò, per quanto riguarda la micologia,
apre nuovi interrogativi, nuove supposizioni, nuovi orizzonti. Sono state censite, essiccate e catalogate 265 specie
fungine otre a 101 specie floristiche che resteranno nell’erbario del GEMAL per le dovute verifiche.
Sarà nostra cura continuare a monitorare l’area nei prossimi anni pronti a registrare e catalogare altre specie, altri
fattori e cambiamenti importanti che si dovessero mostrare
e darne comunicazione agli organi di gestione.
Il bosco mostra segni evidenti di stanchezza e noi restiamo
in ogni caso a disposizione per valutare insieme ad altri
organismi gli eventuali provvedimenti da prendere per la
salute del bosco.
Giovanni Maccari ha curato la veste grafica e l’impaginazione del volume. Due grandi amici scomparsi sono stati
fondamentali per questo lavoro: Alberto Passini che ci ha
spronato per la realizzazione di questo studio e il carissimo Alessandro Baroni che in qualità di Presidente della
Bracciano Ambiente ha sostenuto le attività del Gruppo
Micologico.
Il Comitato di Studio

Cucina Vegana e Gas Fotovoltaico
in arrivo sul litorale

Corso di Permacultura
alla Bottega Il Fiore

L

I

e costruire “cultura” e attraverso azioni concrete come le

14 luglio a domenica 22 .La seconda sessione è di 3 giorni,

giornate di volontariato per la pulizia delle spiagge o delle

dal venerdì 27 luglio a domenica 29 luglio.

cascatelle caeretane. Per quest’estate sono stati realizzati

Il modulo di insegnamento di 72 ore è il modulo standard ri-

corsi per insegnare a fare il sapone in casa, per auto-costru-

conosciuto da tutte le Accademie internazionali. Al termine,

ire forni in terra cruda, intreccio cesti e potatura dell’olivo.

le persone interessate potranno continuare la propria forma-

Il 14-15 luglio in calendario abbiamo dei corsi di cucina Ve-

zione unendosi all’Accademia Italiana di Permacultura fino

gana nei quali sarà possibile partecipare ad una o più pre-

al conseguimento del Diploma in Permacultura Applicata,

parazioni di menù completi e poi fermarci tutti a degustare

dopo un percorso di apprendimento attivo di circa due anni.

insieme le pietanze precedentemente cucinate... Il maestro

La Permacultura è un metodo per la progettazione di eco-

cuoco vegano sarà Paolo Petralia, di VeganRiot. L’idea dei

sistemi umani sostenibili, è stata definita ecologia applicata.

corsi nasce dalla necessità di molti di trasformare in stile

Ha dei principi etici di riferimento e principi progettuali che

alimentare nuovo, la voglia di iniziare a mangiare più sano.

derivano dall’osservazione della natura. E’ un modello filo-

Nel pomeriggio di domenica 15, proietteremo per i corsisti,

sofico da applicare nella nostra vita quotidiana. Riguarda gli

’associazione culturale Libera Polis fondata nel 2006, da
sempre si è distinta per l’ impegno nella promozione del

rispetto ambientale attraverso un modo nuovo di pensare

l corso si svolge a Ladispoli presso la Bottega “Il Fiore”
in via delle Dalie, 11 per un periodo complessivo di 12

giorni, la prima sessione è di 9 giorni consecutivi da sabato

ma anche per chi vorrà raggiungerci alle 16 per la sola pro-

abitanti e gli abitati, le coltivazioni, la produzione e il diver-

iezione, il documentario “A delicate Balance” sul rapporto

timento. Mira a rendere stabili i sistemi produttivi, preveden-

tra alimentazione e salute. Sempre in questi giorni stiamo

do per i bisogni umani, l’integrazione armonica della terra

raccogliendo come associazione Libera Polis le pre-adesioni

con i suoi abitanti. I principi etici sono: prendersi cura della

al Gruppo di Acquisto Solidale per l’energia elettrica foto-

terra, delle persone , limitare il consumo per condividere in

voltaica, una grande opportunità per tutti coloro che hanno

maniera equa e solidale le risorse della terra. Il responsabile

un tetto sul quale è possibile installare dei moduli. Occasio-

didattico è il dr. Fabio Pinzi laureato in Scienze Agrarie a

ne alla quale potranno partecipare privati e aziende, con o

Firenze, da dieci anni si occupa di zootecnia biologica. Ha

senza capitali da investire, con o senza garanzie da dare alle

fondato e dirige l’allevamento biologico di cinta senese allo

banche per chiedere prestiti, anche coloro che hanno solo il

stato brado “Podere Bio Amiata”, vincitore di numerosi pre-

tetto possono farci installare pannelli in cambio dell’energia

mi e riconoscimenti. È progettista accreditato in permacul-

auto-consumata...

tura presso l’Accademia Italiana di Permacultura.

Per iscrizioni o qualunque info sui corsi di cucina Vegan o

Per maggiore info:

sul Gas Fotovoltaico, potete scrivere a liberapolis@email.it

ilfioreequo@gmail.com e/o tel. 069913657.
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GIACOMO PAOLO SIDOTI
ESPONE A LADISPOLI
Artista autodidatta, paesaggista figurativo, la sua pittura, anche se viene realizzata attraverso la fotografia, è pur
sempre una buona arte. Giacomo Paolo Sidoti ama dipingere la campagna e
tutta la natura che la circonda, nei suoi
soggetti troviamo dei paesaggi meravigliosi, ammiriamo la palude con acque
ed erba alta, lunga prospettiva e colori
eccezionali. Un’opera di straordinaria fattura. La sua mostra personale, organizzata dal delegato all’arte, Filippo Conte, si
può visitare dal 7 al 15 luglio nella sala
esposizioni in via Ancona a Ladispoli.

in frigo.

Mostra

L’acconciatura

LO C
HIG
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che in questo 2012 sta davvero

fotografi

ON
PE
R

spopolando è lo chignon, amato da sempre e

sempre attuale! Viene proposto in molti modi differenti,

ca

TU
TT

E

LE

star lo sfoggiano sul red carpet ma anche nella vita quotidiana.
Chignon sinuoso e modaiolo uno chignon ideale per chi ha i capelli

(lasciando i capelli sulla testa morbidi e voluminosi, stile anni 60), attorcigliare

I

le lunghezze in maniera disordinata attorno all’elastico e fermare in maniera

N
IO

alla mo
da

ricci o mossi. Bisogna raccogliere i capelli in una coda ad altezza media

AS

Capelli

C
C
O

da quello sofisticato e ordinato a quello morbido e casual. Le

morbida e asimmetrica lo chignon con delle forcine.

ENRICO MONTESANO AL CENTRALE LIVE
Nella splendida cornice del Foro Italico prosegue il ricco cartello-

Fonti la rete

ne della manifestazione il Centrale Live, l’arena estiva più grande

to
Even

di Roma. Lunedì 9 luglio alle 21 è in programma lo spettacolo
di Enrico Montesano che in modo esilarante racconterà oltre 40
anni di carriera. Infoline e prevendite 0773/414521.

L’ rtica
Beach

Sarà
l’attore Francesco
Montanari con
lo spettacolo Deliri, desideri, distorsioni a inaugurare, il
5 luglio, la I° Edizione
di UN’ESTATE AL TORRINO, una manifestazione
romana ad ingesso totalmente gratuito, curata
dai giovani S. Giacomini, P.
di Giacomo e M. Giacomini
della Mind Production. Francesco Montanari, popolare interprete del “Libanese” nella serie tv
“Romanzo Criminale”, darà voce
alle pagine più note di Lester Bangs,
accompagnato dal blues di Bruno
Marinucci, nello spettacolo Deliri, desideri, distorsioni. Dopo Montanari, il 6
luglio sarà la volta dell’attore Giancarlo
Ratti con il suo irresistibile Come può ridursi un uomo e il 7 ancora grandi risate
con il comico Andrea Perroni e il suo Andre
Perroni Live. Si proseguirà il 9 in compagnia
di Roberto Ciufoli e le sue Cronache di Ciufolonia e il 10 con la musica dei 4 Season 4 Tet
che proporranno una selezione del miglior
swing anni ’30 e ’40.
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Evento

Curios

ità

TEST DEL ROSSETTO

E’ da sempre sulla…bocca di tutti. Provate a

guardare la forma che assume dopo le varie applicazioni. Quella forma, a punta, tonda o piatta
dice molto di voi e del vostro carattere. Ora, è arrivato il momento di metterlo a “nudo”, di andarlo
a scovare per giocare un pò ma, anche per conoscervi meglio!

Se la punta si presenta arrotondata sei AFFIDABILE CON BRIO
Determinate, stabili, costanti, affidabili. Donne dalla personalità forte. Siete amanti divertenti, energiche, creative e generose.

Se invece la punta è spigolosa sei VIVACE ED ENERGICA
Regine del pettegolezzo con un pizzico di impulsività. Entusiasta, perfezioniste, ostinate sulle piccole cose. Siete selettive nelle amicizie, ottime consigliere e amate viaggiare.

E se si tratta di una punta piatta sei ROMANTICA E CONCRETA
Sensibili e attente agli altri, amate molto la famiglia. Bisognose di approvazione, siete molto attente alle apparenze, risultate a volte timide ma accurate.

Laura Antonelli risponde
ad un lettore in merito
alla profezia dei Maya
per il 21 dicembre 2012

Caro amico, ti ringrazio per questa lettera, una delle tantissime che arrivano ogni settimana alla redazione de L’Ortica, a conferma della vicinanza che il pubblico ha ancora
nei miei confronti. Riguardo alla tua richiesta, posso rassicurare te e tutti coloro che temono chissà quali eventi il

C

ara Laura, non mi dilungo con i complimenti per

21 dicembre. Non accadrà nulla, i Maya erano un popolo

la tua carriera, nè voglio rubare spazio alle pagine

saggio ma non avevano certi poteri.

de L’Ortica con gli elogi a questa rubrica. Sono

L’apocalisse, come predicono le Sacre scritture forse un

un uomo di 50 anni, sposato, vita rego-

giorno arriverà davvero. Ma non sarà

lare, abituato a porsi domande. Vorrei

annunciata da spot, pubblicità, film

approfittare di questa occasione per

e reclame. A mio parere, una sorta di

chiedere un tuo parere su una vicen-

fine del mondo l’abbiamo già sotto gli

da della quale si parla tanto, soprat-

occhi. E’ la fine dei valori, del rispetto

tutto in questo periodo. Si dice che il

della vita, dell’amore per il prossimo

21 dicembre di quest’anno, in base

che è sempre più latente. E’ sufficiente

al calendario attribuito ai Maya, do-

leggere le cronache di violenza, bom-

vrebbe verificarsi la fine del mondo. Il

be, sciacallaggio, per comprendere

cambiamento traumatico della storia

come dovremmo preoccuparci del no-

dell’uomo per ricominciare dopo aver

stro presente e non di ipotetiche profe-

chiuso una fase ciclica.

zie ormai datate. Pensiamo a dare un

Ora, conoscendo la tua profonda at-

futuro di valori e buoni sentimenti alle

tenzione per tutto ciò che è mistico,

giovani generazioni, altrimenti saremo

ricordando che anche nelle Sacre scrit-

noi ad aprire la porta della fine agli uo-

ture è profetizzata l’apocalisse, sono curioso di conoscere

mini del domani. Un caro saluto dalla tua Laura Antonelli.

un tuo pensiero dato che tra sei mesi esatti arriverà questo

Vi ricordiamo che potete inviare le vostre lettere alla mail

presunto fatidico giorno. Grazie ed un abbraccio forte Lau-

dilloalaura@orticaweb.it oppure portarle direttamente alla

ra da Marco di Ladispoli.

nostra redazione di piazza Risorgimento 4 a Cerveteri.

www.orticaweb.it

Dillo a LAURA

La fine del mondo l’abbiamo sotto gli occhi
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A

vete mai visto un campo di lavanda? E’ un
mosaico che varia dal rosa pallido ai diversi
toni del blu e del viola e che appaga sia la vista che l’olfatto. Il nome deriva dal latino “lavandus”,
il gerundio del verbo lavare e ha un chiaro legame
con l’acqua e il bucato. I suoi minuscoli fiori sprigionano un aroma che invita alla quiete e che richiama
qualcosa di fresco e pulito; per questo venivano usati per aromatizzare acque per il corpo o per tenere
lontano gli insetti dalla biancheria appena lavata. Si
tratta di una pianta squisitamente femminile. Il tradizionale utilizzo di sacchettini di lavanda nei corredi
delle spose è legato non solo alle sue note proprietà

www.orticaweb.it

L’angolo verde

Lavande & Lavandini
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insettifughe (tiene lontane le tarme, ad esempio) e
aromatiche, ma anche ad un’azione di “protezione”
cui le giovani donne potevano attingere per trarne
coraggio.
Cosa di cui avevano un gran bisogno visto che ci si
sposava praticamente in piena adolescenza e si doveva passare in tutta fretta dai giochi con le bambole
a padrona di casa, moglie e madre. La varietà più
pregiata è la Lavanda Vera (o Officinalis) ma ce ne
sono diverse; la Lavanda Spica o il lavandino (esiste
davvero!), ovvero un incrocio tra la lavanda Spica e
quella Officinalis. Le migliori qualità sono comunque
quelle cresciute in terreni pietrosi e soleggiati come

Apriamo i cassetti… e andiamo
alla scoperta delle proprietà
benefiche della regina dei terreni
pietrosi e soleggiati:la lavanda
di Clara Litti

la Provenza, grande madre della lavanda. Le inala-

sebo in caso di capelli grassi e per tonificare il cuoio

zioni del suo infuso calmano il raffreddore, la tosse e
hanno un’azione lenitiva per chi ha problemi respiratori. La lavanda è moderatamente ipotensiva (tende ad abbassare la pressione) e a favorire una buona
attività epatica.
Ottima per alti livelli di stress. Le indicazioni per
uso interno sono: stanchezza, nervosismo, agitazione, insonnia, gas intestinali e indigestione. Un’unica
raccomandazione: a dosi moderate non sono stati
segnalati effetti secondari. Esagerando con le quantità potrebbe verificarsi un’irritazione gastrica. L’infuso viene usato per regolarizzare la produzione di

capelluto, inoltre si possono effettuare degli sciacqui
disinfettanti per la bocca e rinfrescanti per l’alito. Con
la lavanda si preparano anche dei tonici astringenti
per i pori dilatati della pelle. Una curiosità: esiste un
miele di lavanda che è un nettare meraviglioso per
aromatizzare bevande, torte e biscotti. Attenzione,
può creare dipendenza! Dalla lavanda si estrae un
olio essenziale particolarmente attivo che ha quasi
più proprietà della pianta intera e di cui parleremo in
un altro dei nostri appuntamenti settimanali. Se volete approfondire l’argomento vi aspetto presso l’’Erboristeria “La Passiflora” in via Ancona, 52.
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In medicina è chiamata l’omicida
silenzioso perché provoca ictus
infarti e cardiopatia
di Aldo Ercoli

C

he l’ipertensione arteriosa, ossia la pressione arteriosa elevata, sia tra le cause principali di morbilità e mortalità nel mondo è noto a tutti. A ciò va
aggiunto che questa patologia aumenta la probabilità di
sviluppare tutta una serie di malattie cardiovascolari altamente invalidanti. Quello che tuttavia mi sorprende è la superficialità con la quale alcuni pazienti ipertesi affrontano
il problema. Poiché l’ipertensione, per diverso tempo, non
dà segno di sé, essendo asintomatica, è chiamata “l’omicida silenzioso”, il paziente, che si sente sano in perfetta
salute, non accetta di prendere farmaci per tutta la vita.
E’ questo un atteggiamento molto pericoloso perché solo
mantenendo i valori sistolici ( pressione massima) e diastolici (pressione minima) nella norma si evitano le severe
conseguenze di uno stato ipertensivo prodotto nel tempo:
infarto del miocardio, ictus cerebrale, cardiopatia ischemica, rottura di aneurismi toracici o dell’aorta addominale,
arteriopatia obliterante degli arti inferiori, encefalopatia
polinfartuale, aterosclerosi cerebrale, nefropatia ipertensiva con insufficienza renale cronica. Quali sono i valori,

www.orticaweb.it

Salute e Benessere

Qual’e’ la pressione
arteriosa ideale?
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che definiscono l’ipertensione arteriosa? Si è giunti dagli
anni passati da valori superiori o eguali a 160\95 mmhg a
quelli attuali di 140\90. Anzi, secondo le varie linee guida,
pazienti diabetici o ad alto rischio dovrebbero raggiungere
valori ancora più bassi. La pressione ideale nei diabetici
dovrebbe avere valori di pressione arteriosa sistolica inferiore a 130 e diastolica inferiori a 85 mmhg. Ciò viene raccomandato sia della studio HOT (Hypertensione Optimal
Treatment) che dal UKPDS (Unideal Kingdom Prospective
Diabetes Study). Resta incerto se portare i valori pressori al
di sotto di 130\80 sia veramente utile in tutti gli ipertesi.

Una riduzione cosi drastica della PA è , a mio avviso, dannosa perché è ben noto, da molti studi, il fenomeno della
“Curva J”: quando la pressione arteriosa diastolica (PAD)
viene portata farmacologicamente sotto gli 85 mmhg vi è
una incidenza maggiore di infarto miocardico acuto (IMA)
rispetto ai pazienti in cui i valori sono di 85\90 mmhg.
Solo nei pazienti diabetici ad alto rischio non si verifica il
fenomeno “paradosso” della “curva J”. I dati epidemiologici clinici sia americani che europei ci confermano che
mantenere valori pressori inferiori a 140\90 mmhg consentono maggiori anni di vita e altresì di ridurre sia i costi

diretti che indiretti (ospedalizzazione, ore di lavoro perse).
Tutto ciò giustifica il costo di una terapia antipertensiva
aggiuntiva. Un tempo si utilizzavano solo diuretici e betabloccanti. Attualmente si è notato la grande efficacia anche
di farmaci aceinibitori e calcioantagonisti.
Quello che è importante è utilizzare associazioni farmaceutiche quando un solo farmaco non è in grado di raggiungere i valori di una pressione ideale. Altri principi vanno ribaditi e sottolineati. L’ipertensione deve essere definita
da valori di PA sia sistolici che diastolici. E’ necessario
confermare le misurazioni pressorie domiciliari, eseguite
dallo stesso paziente, con quelle ambulatoriali, eseguite
dal medico. La pressione arteriosa elevata va inquadrata
nel contesto clinico del paziente perché il profilo individuale deriva dalla valutazione del danno degli organi bersaglio. Personalmente ritengo, quale cardiologo, non del
tutto attendibili i misuratori di pressione arteriosa digitali
utilizzati a domicilio.
Qualora lo si faccia devono trascorrere almeno sei ore tra
una misurazione e l’altra: se vengono utilizzati di continuo
si hanno valori pressori sempre più bassi. Altra raccomandazione non superflua è quella di porgere al medico non
solo e sempre l’arto superiore sinistro (il cosiddetto “braccio del cuore), ma anche quello destro. Una differenza
pressoria, superiore ai 10 mmhg, tra i due arti va ulteriormente indagata con altre metodiche (es. ecocolordoppler
carotideo). Un’ultima raccomandazione. Quando, soprattutto in un giovane, si riscontrano alti valori pressori agli
arti superiori è necessario valutare la pressione anche agli
arti inferiori. Ciò per scongiurare il pericolo di una forma
di ipertensione secondaria chiamata coartazione aortica.
Un esame delle urine, la potassiemia, la creatininemia e
le catecolamine urinarie sono gli esami ematici utili per
scoprire un’ipertensione secondaria.
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Psicologia

L

a dottoressa Maria Stallone, psicoterapeuta, supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica, psicologa analista di formazione junghiana, ci spiega in

cosa consiste l’analisi bioenergetica , quali benefici produ-

Esercizi che coinvolgono
la globalità della persona:
emozioni, corpo e psiche

ce e a chi si rivolge.
Dottoressa ci racconti come è nata la Bioenergetica?
Le ricerche scientifiche condotte sull’energia vitale che si
dispiega nel corpo degli esseri viventi, svolte da Wilhelm
Reich (allievo di Freud) e dal suo allievo Alexander Lowen,
hanno permesso di comprendere che alla psicoanalisi
verbale è importante integrare movimenti psicocorporei
emozionali da svolgere in una psicoterapia individuale o
di coppia o in un gruppo definito “Classe di esercizi di
Bioenergetica”. L’Analisi Bioenergetica di Alexander Lowen nasce negli Stati Uniti negli anni ‘50 con una scuola
per terapeuti che si è affermata in tutto il mondo ed anche
in Italia nel 1978 dove si è costituita la Società di Analisi
Bioenergetica, la SIAB.
Quali sono i principi su cui si fonda e soprattutto quali
finalità persegue questa terapia così innovativa ?
La Bioenergetica prende in considerazione la globalità

L’Analisi
Bioenergetica

dell’individuo integrandola con la scienza medica, la psicoterapia tradizionale e le ginnastiche classiche per un’oemozionale. Il corpo e la mente sono considerati funzio-

sione della personalità in rapporto ai processi energetici

nalmente identici: quanto avviene nel corpo si riflette nella

dell’individuo, postulando che la vitalità è determinata

mente e viceversa. Le patologie organiche e quelle psico-

dal libero fluire nel corpo dell’energia e della circolazione

logiche quali l’ansia, la depressione, le crisi di panico, gli

sanguigna. Approfondendo il respiro attraverso movimenti

insuccessi sentimentali, lavorativi e scolastici colpiscono

psicofisici accompagnati da espressioni vocali si potenzia-

contemporaneamente il fisico e la mente. La consapevo-

no tutte le funzioni della salute fisica, mentale, sessuale,

lezza dei personali blocchi energetici e della possibilità di

www.orticaweb.it

pera di prevenzione e benessere. L’obiettivo è la compren-
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squilibrio psicofisico. In primo luogo è fondamentale l’Analisi bioenergetica individuale che prende in considerazione il contenuto dei sogni per individuare il conflitto o
il trauma infantile da poter rivivere attraverso il corpo le
emozioni congelate nelle stasi di energia. Importante è
anche l’Analisi bioenergetica di coppia che si occupa dei
conflitti coniugali attraverso esercizi utili per aumentare la
comunicazione positiva, per migliorare i rapporti sessuali e
la partecipazione empatica. Ed infine ci sono le Classi di
esercizi di Bioenergetica, che io consiglio a tutti, anche per
chi si trova in una condizione fisica e psicologica ottimale:
i movimenti dei piedi, di tutti i segmenti del fisico fino al
volto, accompagnati dalla voce e da espressioni aggressive
eliminano le tensioni prodotte da stress, migliorano l’autostima, la realizzazione degli obiettivi, l’armonia delle forme del corpo, la sessualità, la vista, la memoria e la postura
corporea.
In una battuta, perché la bioenergetica è importante per
tutti?
Sentire l’energia nel corpo significa fare scelte salubri, morali e felici perché chi fa bioenergetica è radicato in un
corpo sano e vibrante, capace di dare e ricevere sostegno
in una partecipazione empatica con se stesso e il mondo.
scioglierli avviene attraverso il movimento psicofisico emo-

E’ per questo che ho intitolato una delle mie pubblicazioni

zionale che promuove la salute, i sentimenti positivi, l’auto

più significative, Bioenergetica per tutti, un corposo vo-

stima, la sessualità, le relazioni familiari e ogni prestazione

lume in cui spiego sistematicamente moltissimi esercizi ,

personale.

valendomi di molto materiale fotografico e dei miei stessi

Le sedute di bioenergetica in pratica come si svolgono?

pazienti come ‘modelli’ veritieri, testimoni reali del benes-

Esistono tre approcci diversi, ma che se si integrano tra

sere globale che deriva dalla pratica della bioenergetica.

loro, dando risultati eccezionali anche in situazioni di forte

www. bioenergetica online.it
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Sport

Una durissima lettera
ci permette di aprire
il dibattito sullo sport
più amato dalla gente

Calcio reale o quello dei sogni?

E

www.orticaweb.it

gregio Direttore, intendiamoci, avrei scritto questa
lettera comunque, anche in caso di successo finale
della nostra nazionale agli Europei. Ho atteso fino
al termine perché altrimenti, con l’ euforia generale che
ha pervaso le menti e gli atteggiamenti degli italiani che
spesso si scoprono “scordarelli”, qualcuno avrebbe potuto
tacciarmi per menagramo. E allora cominciamo: l’Italia é
arrivata seconda solo per certe situazioni favorevoli, ovvero
la Germania ha sbagliato partita e l’Inghilterra é diventata
scadente, e soprattutto per un calo clamoroso del calcio in
tutto il mondo! Un livello di gioco scaduto a livelli infinitesimali e vergognosi. Che Dio ci salvi Messi, unico vero fuoriclasse, che può farci vedere mirabilie. Il resto, poco più
che immondizia, calcistica e non solo. Ho sentito bestemmiare qualcuno, asserendo che quella che stava giocando
era la migliore Italia di sempre: si vergogni costui e chi lo
ha fatto parlare in televisione. Chi ha visto il vero calcio,
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il vero spettacolo che questo sport é arrivato a produrre, e
sono passati tanti, troppi anni, é rimasto rabbrividito da simili affermazioni. Era rimasta solo la Spagna, e il Barcellona, sempre e soprattutto in virtù del suo vate Messi; anche
la squadra iberica é apparsa in calo anche se ha stravinto la finale. Ma lì ha giocato contro nessuno. Certi hanno
provato a dire che eravamo stanchi, che alcuni giocatori
italiani erano arrivati alla finalissima in condizioni fisiche
precarie. Ma non stiamo sempre a lamentarci! La stessa situazione la potevano vivere i nostri avversari, anche per
loro la stagione é stata lunga. E poi sciacquiamoci la bocca
quando diciamo o scriviamo a nove colonne: “Attenti, ci
stanno per truffare!” alludendo a Spagna e Croazia che secondo molti si erano messi d’accordo per farci “il biscotto”
pareggiando, escludendoci così dalla manifestazione. Noi
diamo lezione di moralità? Noi, che sforniamo calciatori,
ed è troppo chiamarli così, che in realtà sono spesso me-
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diocri? Che talvolta vendono le partite delle loro squadre,
cioé delle società che permettono loro di mangiare? E’ una
delle cose più abominevoli che esistano, da assimilare a
nefandi fatti di cronaca nera. E da oggi nessuna partita sarà
più sicura, niente potrà più dare certezze ai tifosi. Perchè, e
torno agli scordarelli, gli Europei ed il loro positivo incedere hanno fatto dimenticare in fretta le oscenità di casa nostra. E questo secondo posto, se fosse arrivata una vittoria
la cosa, probabilmente, sarebbe stata sicura, metterà tutto
a tacere? Saranno tutti perdonati e ognuno potrà continuare
a fare i suoi porci comodi? Intanto tutti al Quirinale: sono
arrivati gli eroi!
E adesso mi raccomando: correte ad abbonarvi, a seguire
le vostre squadre sin dai ritiri, a fare le iscrizioni alle paytv. I padroni del calcio vedranno che, nonostante scandali
e pusillanimità, l’interesse ed i soldi sborsati dalla gente
sono sempre tanti e reggono un giocattolo che ha provato
a sfasciarsi più volte ma che poi si é sempre ricomposto,
sfruttando i tifosi. C’é altro di molto più pulito e meno costoso da fare e da vedere nel tempo libero, credetemi. E se
non mi credete tenetevi le partite truccate, i calciatori che
dovrebbero pagare loro per giocare per quanto sono scarsi
e il caro biglietti. Errare é umano, ma perseverare é diabolico. Poi non vi lamentate.
Pino Gargiulo
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Una lettera durissima che in parte fotografa ciò che accade nel mondo del calcio. Conosco da decenni l’amico
Pino Gargiulo e so che ha scritto queste righe da innamorato deluso del calcio. Da appassionato che da tanto
tempo frequenta gli stadi di Italia. In parte condiviso il suo
pensiero. C’è però una cosa su cui sento di dissentire: dal
punto di vista pratico è tutto vero, calcio scadente, partite che destano sospetti, televisione che governa il mondo
del pallone decidendo perfino orari, anticipi, posticipi.
Però sull’altro piatto della bilancia metto le emozioni, le
sensazioni, la gioia e la delusione che regala il calcio. A
chi come me, e milioni di persone, poco importa se un
calciatore guadagna miliardi. A me il calcio piace perché
mi dona vibrazioni, mi fa palpitare, mi fa urlare di gioia,
o arrabbiarmi di brutto. E, da accanito tifoso della Lazio,
ben sapete amici lettori che non tifo proprio per una squadra che ha vinto decine di scudetti e centinaia di coppe
eh… Però quello è il mio calcio, forse ingenuo, forse illuso, forse finto. Del resto, non è meglio illudersi e sognare
appresso ad una palla che rotola, piuttosto che affondare
in divertimenti più dannosi? Il mio calcio sì è una droga,
ma innocua del tutto. Appena perdi e vinci una gara stai
già pensando a quella successiva. Vi suggerisco un film;
Febbre a 90, si trova ancora nelle videoteche. Vedetelo e
poi ne riparleremo.
Gianni Palmieri

