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Occhio al decibel
selvaggio
In questi giorni è stato presentato il vasto ed articolato programma di eventi per l’estate a Ladispoli. Un
cartellone interessa che prevede molti spettacoli e soprattutto il ritorno nei fine settimana dell’apertura
prolungata dei negozi del centro e l’esibizione di associazioni di varia natura in viale Italia e piazza
Marescotti. Ladispoli è del resto sempre più la spiaggia dei romani, è giusto che offra eventi e spettacoli
per luglio ed agosto.
Ma, a tutto questo bel discorso, c’è da aggiungere un però. Confermato dalle varie lettere ed mail che
sono arrivate in redazione da parte di residenti del centro che temono di vivere l’incubo della scorsa
estate quando i decibel impedirono il sonno fino a notte fonda a chi abita tra la piazza ed il corso
principale.
I nostri lettori ricordarono che ci furono polemiche anche roventi, minacce di denunce, esposti per
sollecitare le autorità ad obbligare bar e locali a non tenere elevato il volume della musica.
E soprattutto a rispettare la legge che impone di non andare oltre la mezzanotte con il rumore degli
spettacoli estivi.
Un concetto è infatti da ribadire fermamente, se da un lato è giusto dare ai vacanzieri la possibilità di
assistere ad eventi serali in luglio ed agosto, dall’altro occorre tutelare il riposo delle migliaia di residenti
che la mattina si alzano per andare a lavorare.
O hanno, comunque, il diritto di non doversi serrare dietro le finestre chiuse col caldo torrido per sfuggire
ai decibel selvaggi.
Dalle lettere arrivate in redazione la partenza non è stata molto positiva, ci segnalano che in occasione
del recente festival del fumetto la musica ha rimbombato nelle case del centro fino a tardi, auguriamoci
che i meccanismi di controllo sia oliati.
Venerdì 4 luglio parte la grande estate di Ladispoli con il concerto di Luca Barbarossa, facciamo che sia
una bella serata di musica, senza eccessi oltre l’orario consentito.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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ono tempi difficili. Una parola che
oramai sembrava obsoleta è prepotentemente tornata a comparire
sui media: miseria. Per molti nostri fratelli,
da anni in progressivo aumento, la soglia
della miseria è stata superata. Don Emanuele si occupa di queste tristi realtà, ci si è
sporcato le mani, ci ha messo la faccia che è
una e non come i politici ed i sindaci che un
giorno sì e l’altro pure, come Crozza, ce ne
mettono in palio una delle mille che hanno.
Un dato su tutti: gli assistiti dalla Caritas ladispolana nei 20 anni che vanno dal 1982
al 2002 sono stati 18.147, la metà circa dei
residenti. Le provenienze di questi invisibili
dai luoghi più drammaticamente colpiti da
guerre e carestie (Afghanistan, Ucraina,
Ghana, Iran ).
Don Emanuele per quanti anni ha operato
a Ladispoli? In quale situazione si è trovato ad operare?
“Sono arrivato a Ladispoli nel luglio del

2000, viceparroco di Santa Maria del Rosario. Avevo tra i parrocchiani anche gli amici
dei giardinetti di via Odescalchi. Nel 2000
c’era ancora qualche tossicodipendente
che viveva per strada e poi tanti alcolizzati.
Ricordo uno dei primi amici, con i quali mi
fumavo una sigaretta, che il giorno prima di
morire mi chiese di dire insieme il Padre Nostro. Poi nel 2004 sono stato nominato direttore di Caritas Porto-Santa Rufina e questo
mi ha permesso di stare dentro la bellissima
esperienza del Centro ‘Santi Mario, Marta e
figli’. Ho conosciuto in particolare la realtà
dei Senza Fissa Dimora e delle tante persone italiane e straniere, ma la nazionalità non
conta, che si son trovate a perdere gli affetti
e a rischiare di cadere o a cadere in situazioni di grave indigenza”.
La miseria designa uno stato di estrema
povertà, mancanza di ciò che è fondamentalmente necessario per vivere, cui
conseguono infelicità e senso di desola-

zione. Questo concetto basico è cambiato nel corso degli anni? La povertà è una
realtà in continua evoluzione?
“La miseria è un male ed è subita dall’uomo.
Diversa è la povertà che, se vissuta per il
bene di tutti, è proprio dei discepoli di Cristo. Comunemente usiamo però il termine
povertà anche per indicare, come dici nella
domanda, la mancanza di beni primari. Aggiungo solamente che le povertà sono anche
intellettuali, morali e che queste mancanze
privano la persona di relazioni buone. La
mancanza di relazioni, il ritrovarsi soli, è la
povertà più grande. Di conseguenza lasciare
qualcuno solo è il peccato più grande. Con i
giovani dobbiamo condividere percorsi che
li portino a stare dentro mostrandogli con
forza e chiarezza la vanità di tante modelli
e abitudini”.
Ricordo un film di Troisi, Le vie del Signore sono finite, in cui un paralitico è
assistito dal fratello. Ad un certo punto il

malato guarisce e il fratello si dispera dicendo «e adesso io che faccio?». Non c’è
il rischio che a volte il darsi da fare per gli
ultimi nasca come copertura di un vuoto?
“Il rischio c’è e lo incontriamo di frequente. Può accadere una sorta di dipendenza
dall’altro. Normalmente questo pericolo lo
corriamo in tutte le relazioni e nei confronti
di tutte le cose. Qui siamo chiamati a riflettere sulla maturità della persona e aiutarla a
chiedersi qual è il vero bene per l’altro cercando di proteggerlo da percorsi che ultimamente diventano egoistici”.
Negli anni ‘50 la carità avveniva in silenzio, senza foto, senza squilli di tromba.
Un vigile urbano a Cerveteri distribuiva
all’insaputa di tutti tranne che del diretto
bisognoso anonimi pacchi consegnati da
cittadini sconosciuti. Oggi membri di associazioni si fanno fotografare con pacchi, pacchetti, e pacconi fuori dai supermercati; si è arrivati a distribuire miserie

ai miseri fuori dei palazzi istituzionali,
sotto occhi indiscreti. Si fotografano perfino una dozzina di naufraghi ai quali è
doverosa, ripeto doverosa, la solidarietà,
ma senza rischiare di mostrarli come
fossero zanne d’avorio. Cosa ne pensa?
Può esserci accanto alla Caritas delle
chiese, non solamente quelle cristiane,
una forma non strumentale di aiuto ai
poveri?
“Non conosco direttamente i fatti ai quali
fai riferimento. Posso dire che quando accadono si denota una mancanza grave di
spiritualità. Ciò che faccio non è appagato
dalla comunione con l’altro che guardo negli
occhi e al quale mi sento accomunato come
essere umano; ciò che faccio non è offerto
a Dio che mi ha usato misericordia, ma cerca un surrogato che è il consenso del pubblico. E’ un limite adolescenziale che mai
superiamo definitivamente ma che da adulti
dobbiamo saper gestire al meglio. Così la
persona mette seriamente a rischio il suo
bene perché rischia di cadere in un percorso
di ipocrisia che lo snatura.
Io credo nella carità di chi sa andare incontro all’altro, sapendo che sta nel bisogno.
Credo nel vicino che lascia la porta aperta,
o che si offre al prossimo che sa di stare nel
bisogno. Ho davanti a me l’esempio di parroci che andavano incontro alle famiglie che
sapevano essere in difficoltà. Ritengo che
questo andare incontro all’altro lo possono
far tutti, organizzazioni e fedeli di altre professioni religiose o anche atei; qui parliamo
dell’uomo autentico, creato ad immagine e
somiglianza di Dio, che sente in coscienza
di non poter trattenere quanto sa di essere
utile all’altro.
Infine aggiungo un’altra considerazione: per
stare con i poveri bisogna essere poveri; liberi dall’ossessione dell’avere, altrimenti è
bene affidare quanto si vuol donare a chi lo
è”.
A Ladispoli in due o tre giorni sono stati
rinvenuti fagotti cenciosi che avvolgevano umani passati, in questo caso si
può davvero dire, a miglior vita: uno in
una orribile piazza,l’altro lungo il bagnasciuga, un altro sempre schiumato in
direzione di Santa Severa. Nello stesso
momento il primo cittadino annunciava
” bandiera bianca”. Ovviamente le due
cose non sono consequenziali ma non
ricordo sia stata oggetto di interesse
diffuso, partecipe, collettivo l’aver raggiunto questo drammatico zenit. Cosa ne
pensa? Conosceva questi nostri fratelli?

“Penso che in tanti non conoscessero questo nostri fratelli, e per quanto mi risulta i
primi due erano da poco presenti sul territorio ladispolano. Credo sia importante che
continuamente si cerchi un modello sociale
in cui i poveri facciano parte della nostra comunità. L’esperienza della Mensa, del Centro di Ascolto per i SFD, il servizio medico-odontoiatrico, i servizi per l’igiene personale
hanno questo duplice valore di bene verso
la persona: offrirgli dei beni essenziali per la
sua dignità di uomo e farla incontrare con gli
altri. A Ladispoli abbiamo parlato di unità di
strada con l’obiettivo di aiutare i nostri amici
a vivere con dignità i luoghi che appartengono a tutti, abbiamo parlato di dormitorio
nell’ottica di rafforzare l’autonomia di chi,
magari dopo aver visto da vicino la morte,
decide di smettere di bere o di ritornare a
lavorare, ma non si è ancora avuta la possibilità di farlo”.
In questa fase di transizione politica, in
un momento in cui gli indici di povertà
aumentano esponenzialmente e di converso crescono quelli dei Paperoni, in
Italia si sta ristrutturando lo Stato sociale. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa del discorso del cardinal Martini che denunciò
come l’attenzione ai più deboli non abbia
più riferimenti né di destra né di sinistra?
“Ai più deboli sono attenti gli uomini veri. Io
ricordo mio papà quando diede le chiavi del
suo camion a un povero uomo del mio paese
perché quella notte non aveva un posto dove
dormire. A fronte della mie perplessità mi rispose: ‘un uomo non può dormire al freddo’.
Credo che tutti quanti noi abbiamo davanti
esempi di uomini e donne autentiche che
ogni giorno permettono al mondo di andare
avanti.
In questi tempi si sta lavorando in Regione
sulle Politiche sociali. Mi auguro che non ci
si limiti a concepire la politica sociale come
una serie di interventi come semplici prestazioni sanitarie ma che al centro ci sia la
persona.
Per il resto sappiamo che le storture sociali
come l’aumento del divario tra ricchi e poveri è strutturale, con la conseguenza della
possibile rinuncia a cambiare le cose. Voglio ricordare che i sistemi cambiano solo
se ciascuno è pronto a vivere diversamente
ricercando il consenso della Verità e che non
cambiare non è neutralità ma decidere di
rafforzare meccanismi di ingiustizia. Per me
credente si tratta di vivere oggi con l’intenzionalità di Cristo per continuare a costruire
il Regno di Dio”.
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Carità non è uno
spot pubblicitario

POVERTÀ
E BENEFICENZA.
NE PARLIAMO
CON DON EMANUELE
GIANNONE,
DA ANNI
A FIANCO
DEI MISERI

“SPIAGGE ALLO SBANDO
TRA ABUSIVISMO,
CORSI D’ACQUA DEVIATI,
VU CUMPRÀ E TENDOPOLI”

Torre Flavia,
la Repubblica
delle Banane
S

IL FATTO

6

uccede che una domenica mattina
uno abbia voglia di fare una tranquilla passeggiata di salute lungo
la riva del mare. Succede che già alle 8.30
il malcapitato, che noi chiameremo Mafalda,
dopo aver parcheggiato nelle lande degradate di Campo di Mare, preda di camperisti
abusivi, si trovi di fronte ad una situazione
allo sbando, una spiaggia in balia di ogni
sorta possibile di abuso.
Da un enorme cassa acustica posizionata
sulla riva del mare, davanti ad uno stabilimento, risuona della disco-dance a tutto volume il cui frastuono inonda spiagge libere,
stabilimenti vicini, fino a raggiungere gli uccelli della palude. Il fine ultimo che sottende a quel fracasso infernale che distrugge i
timpani di centinaia di bagnanti, è davvero
ambizioso: ossia che il suono dalla riva raggiunga in alto mare una manciata di allievi
di un corso di SUP che pagaiano in piedi
su delle grandi tavole. In sostanza per il
piacere di una minoranza e per le tasche di
pochi intimi la maggioranza soccombe e con
lei le regole imposte su tutte le spiagge dalla
Capitaneria di porto.
Nel frattempo decine di abusivi invadono
l’arenile con dozzinali mercanzie. Sono i
così detti vu cumprà, muniti di arrugginite bancarelle su ruote, che si piazzano nei
punti strategici sottraendo ai bagnanti quella

poca spiaggia libera superstite dell’erosione
marina e delle crescenti concessioni demaniali. Punti strategici che presumibilmente
vengono loro assegnati da qualche caporione, che a sua volta sottostà a qualche altro
caporione. Un “sistema” di sfruttamento e
protezione in odore di criminalità che nei nostri lidi sembra essere tollerato quasi fosse
la cosa più normale del mondo.
Cammina, cammina lungo la battigia, la nostra Mafalda in cerca di salute, si imbatte
in acqua scooter che sgasando arrivano a
tutta birra in spiaggia sotto gli occhi di un
bagnino imbelle che guarda e tace. Un altro
stabilimento, uno di quelli che sembrerebbe
occupare abusivamente l’area protetta del
Parco Naturale della Palude di Torre Flavia,
non pago di tutta la spiaggia sottratta alla
libera balneazione, ha recintato un altro pezzo di spiaggia libera con un nastro bianco
e rosso, dinnanzi al suo rimessaggio barche. Come sia stato possibile autorizzare
un rimessaggio in area protetta è davvero
un mistero. Concedere poi allo stesso stabilimento di occupare altra spiaggia libera
antistante l’area protetta, fosse anche solo
per un giorno, è davvero degno di una Repubblica delle Banane.
Cammina, cammina, la povera Mafalda,
sempre più sconcertata, si avventura nella
spiaggia della Palude e, dopo essersi lascia-

ta alle spalle una struttura in totale degrado,
ignobile abuso avvenuto grazie alla connivenza e indifferenza delle istituzioni, giunge
in quel di Torre Flavia dove scopre un mondo
surreale, una terra dove tutto ciò che è anormale, diventa la norma. Accampamenti di
tende di pescatori con al seguito le famiglie,
con tanto di falò accesi in mezzo ai canneti
della Palude. Cani che scorrazzano sciolti.
Vu cumprà ovunque che, occupando enormi
porzioni di arenile, espongono una grandissima quantità di merce di dubbia origine.
Una delle spiagge più belle della costa laziale, di fatto degradata e trasformata in sudicio
mercato di quint’ordine. E su tutto, a beffa
delle severe leggi che tutelano i nostri mari
e i corsi d’acqua, ecco che c’è qualcuno,
ufficialmente ignoto ma ufficiosamente noto
ai più, amministratori di Ladispoli compresi,
che si diletta a deviare il corso del fossato
dell’Area Protetta, con sbancamenti ed alti
argini di sabbia, sui quali, per renderli più
stabili, sono state piantate delle palme. C’è
qualche sprovveduto che in passato ha difeso quegli interventi non autorizzati, parlando
di “lavori di abbellimento”. Lo sprovveduto
evidentemente non sa che deviare una foce
è un reato penale gravissimo. E non sa che
piantare alberi estranei alla vegetazione autoctona tipica di quell’area, può gravemente compromettere la sopravvivenza stessa

del fragile ecosistema della Palude e delle
Dune. Succede allora che Mafalda si indigni
e chiami le autorità competenti segnalando
la situazione in cui versa la spiaggia di Torre
Flavia. La segnalazione è stata fatta al Delegato della Spiagge e delle Acque marine
Flavio Cerfolli, che immediatamente ha avvisato Polizia Locale, Protezione Civile e la
Guardia Costiera.
Il mercato da terzo mondo ad oggi continua
ad invadere la spiaggia di quel meraviglioso
tratto di costa dove si erge ciò che rimane
del simbolo stesso della Città di Ladispoli: Torre Flavia, un tempo eretta come
baluardo e difesa della nostra civiltà, oggi assediata da barbari
di varia natura e nazionalità,
italiana compresa. Rimaniamo
fiduciosi che le Istituzioni e le
autorità competenti al più presto riusciranno a sanare questa
vergogna che offende l’immagine
stessa di Ladispoli.
Comitato per la Salvaguardia
dell’Area Protetta della Palude di Torre Flavia

LE RASSICURAZIONI
DEL DELEGATO
AL COMMERCIO
PIETRO ASCANI
Un impegno preciso al controllo della
spiaggia dall’assalto dei vu cumprà
che non rispettano le leggi è stato
assunto dal delegato al commercio
Pietro Ascani. “Assicuro ai cittadini
che l’amministrazione ha sollecitato le forze dell’ordine a controllare
assiduamente per tutto il periodo
estivo le nostre spiagge per evitare
comportamenti che mettano a repentaglio l’incolumità e la serenità dei
bagnanti. Per tutto luglio ed agosto,
ed in particolare nei fine settimana,
le forze dell’ordine saranno costantemente vigili e pronte a sanzionare
pesantemente chi dovesse violare
la normativa. Le licenze sono esclusivamente ambulanti, nessuno può
trasformare la spiaggia in un mercato, ricordiamo che è proibito l’uso di
bancarelle mobili, carretti ed altri oggetti meccanici. Attualmente le licenze concesse non superano la ventina,
di cui due alimentari”.

DOMENICA 6 PULIZIA VOLONTARIA
DELL’ARENILE ANTISTANTE
LA PALUDE DI TORRE FLAVIA.
TUTTI SONO INVITATI
A PARTECIPARE

UN GESTO D’AMORE
PER LE NOSTRE
SPIAGGE

LADISPOLI
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omenica 6 luglio prossimo il Delegato del Sindaco di Ladispoli per
il controllo delle acque marine e
gestione spiagge libere, Flavio Cerfolli darà
luogo ad un’ennesima iniziativa dedicata alla
pulizia volontaria della spiaggia antistante la
Palude di Torre Flavia a Ladispoli, dove saranno protagonisti giovani volontari di varie
Associazione locali, una forte rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e cittadini compresi i bagnanti, presenti in loco, che
visto la splendida giornata promessa dalle
previsioni meteo, saranno protagonisti di una
attività ecologica ed ambientale. Tale iniziativa interesserà la zona del litorale Laziale,
dove si trovano due simboli emblematici di
Ladispoli: Torre Flavia e le paludi omonime.
Questo evento avrà inizio alle ore 08.00
presso il Centro Visite entrata della Palude
di Torre Flavia sita in Via Roma a Ladispoli
ed è compresa nel ciclo delle iniziative di volontariato programmate per il rispetto della
natura per l’area suddetta. “Questa sarà una
giornata piena di soddisfazione – ha dichiarato il delegato Flavio Cerfolli - perchè oltre
a godere del fatto che renderemo la spiaggia
pulita e quindi abile ad essere usufruita dai
bagnanti, sarà anche un’azione d’amore per
la natura e l’ambiente, che continuo ad affermare :è patrimonio di tutti e per questo và
rispettato”. Si chiede ai partecipanti di organizzarsi con buste e guanti, necessari per
la riuscita dell’impresa. Vi aspetto in massa
Il nostro motto è: un’azione d’amore per la
natura e per l’ambiente”.

SI SONO DIMENTICATI
DEL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE?

E

LADISPOLI
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sattamente un anno fa la stampa
locale scrisse che il Centro di aggregazione giovanile di viale Mediterraneo stava per essere consegnato alla
cittadinanza, A distanza di 12 mesi la situazione è invece peggiorata, la struttura di circa 300 metri quadri, costruita nel 2011 grazie ad un finanziamento della Regione Lazio,
è ancora una cattedrale nel deserto alla
periferia di Ladispoli. Un edificio fortemente
voluto dalla cittadinanza che, nell’ambito del
bando per la partecipazione popolare per le
opere pubbliche, indicò all’amministrazione
comunale questo progetto in modo plebiscitario. Ladispoli ottenne i fondi regionali
ma, dopo due anni, la questione si è impantanata nella burocrazia, nei ritardi e nella
mancanza di fondi, agevolando i vandali che
periodicamente prendono di mira il Centro
di aggregazione giovanile, devastandolo a
sassate e scorribande nei locali. Un vero
sperpero di denaro pubblico che troneggia
al centro di viale Mediterraneo, su un terreno che nelle intenzioni di qualche anno fa
doveva essere adibito a strutture pubbliche,
compresa una porzione donata alla parrocchia che invece ne sta facendo un buon uso.

UN ANNO FA DOVEVA ESSERE
APERTO ORA PER MANCANZA
DI FONDI GIACE NEL DEGRADO,
SOTTO I COLPI DEGLI ATTI
DI VANDALISMO
Ma cosa è accaduto a questo edificio che
potrebbe ospitare iniziative per i giovani,
eventi culturali e perfino il Consiglio comunale dei ragazzi? Da quanto trapela a fatica,
sembrerebbe che mancherebbero 100 mila
euro per completare i lavori, permettendo
l’ultimazione di interventi come le toilette, la
posa dell’impianto elettrico a norma ed una
serie di ritocchi ed aggiustamenti agli arredi
interni. Senza dimenticare la necessità di installare un adeguato sistema anti intrusione
come deterrente ai raid dei teppisti essendo
di notte la zona priva di sorveglianza e un
po’ isolata.
Senza soldi è ovvio che, come accaduto per
altre opere pubbliche, tutto si ferma, i lavori si interrompono, le ditte appaltatrici non
proseguono le costruzioni senza la certezza
che esistano i fondi. E, ripetiamo, è veramente un dolore vedere l’edificio danneg-

giato dai vandali, ricordando che il Centro
di aggregazione giovanile è stato concepito
come uno spazio espressamente rivolto alle
ai ragazzi di Ladispoli in cui possano svolgersi eventi di più ampia portata e anche
attività più continuative a livello temporale, come ad esempio una sala prove per i
gruppi musicali locali. Ed occorre non farsi
trarre inganno da chi dice che in ogni caso
è operativo il Centro Arte e Cultura della via
Settevene Palo poiché è destinato sì alle associazioni culturali ma non necessariamente giovanili che hanno bisogno di spazi per
svolgere le proprie attività. L’Ortica lancia
l’allarme per lo stato di abbandono dell’edificio di viale Mediterraneo, auguriamoci che
quanto prima si possano reperire i fondi per
ultimare una struttura che sarebbe un fiore
all’occhiello per tutta la città. A proposito,
abbiamo una domanda da rivolgere alle autorità competenti. Premesso che mancano i
soldi per ultimare la struttura, ma almeno i
fondi per tagliare l’erba che circonda il Centro di aggregazione giovanile ci sono nelle
casse municipali?
O aspettiamo il solito incendio estivo che
infliggerebbe il colpo di grazia allo stabile?

“IO SINDACO
DEL CEMENTO?
MI FA
SORRIDERE”

G

Crescenzo Paliotta

S

timatissimo Sindaco,
ad onor del vero non il Direttore de
L’Ortica, (che al pari suo non disdegna il cemento con l’unica differenza di
non negare questo amore), bensì io, Miriam
Alborghetti, Editor ed autrice dell’articolo “I
sindaci del cemento”, ho usato questa definizione in virtù dei progetti che incombono
sulla città. La stessa definizione è stata poi
ripresa a pochi giorni di distanza dal Movimento 5 stelle di Ladispoli, movimento che
in questa città riscuote grande consensi e a
cui l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini ha chiesto, dalle pagine del nostro giornale, di collaborare con l’amministrazione.

Sono certa che lei abbia ottimi motivi per
sorridere. I cittadini molto meno, come dimostrano le lettere che giungono in redazione e che ci raccontano di una città invivibile
per traffico, trasporti ed ordine pubblico. Il
territorio poi, quello che volete soffocare
sotto centinaia di migliaia di metri cubi di
cemento, ancor meno. “Sindaco del cemento” è chi ritiene che siano vantaggiosi 5 milioni di euro di opere che andranno a servire
prevalentemente la nuova zona, in cambio di
un bene non rinnovabile quale è la terra di
una immensa tenuta, ultimo polmone verde
di Ladispoli.
“Sindaco del cemento” è chi per 60 ettari
di verde che potrebbero essere acquisiti dal
Comune, permette il consumo di centinaia
di ettari di suolo con cubature da capogiro.
Mentre lei sorride, a me vien da piangere, se
penso a quello che stiamo facendo a questa
povera città, se penso alle generazioni future che, non avendo più dove coltivare manco
un carciofo, saranno costrette ad affrontare
seri problemi di accesso al cibo e all’acqua.
Dia retta a me, butti nel cestino delle scartoffie il progetto di Osteria Nuova e tutti i
progetti che prevedono altro consumo di
suolo. Le cubature di edilizia residenziale
ad oggi sono azzerate? Bene, perseveri su
questa strada. E per i servizi, recuperi l’esistente come stanno facendo alcuni comuni
virtuosi. I posteri la ringrazieranno.
Miriam Alborghetti
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sono Sindaco e cioè da 7 anni.
Dal 2007 ad oggi, certamente per motivi
generali come la crisi dell’edilizia italiana
ma anche per scelte locali, la costruzione di
cubature residenziali è scesa progressivamente fino quasi ad azzerarsi.
Sono ormai almeno 5 anni che a Ladispoli ci
sono più cantieri di opere pubbliche che di
edilizia privata, situazione mai avvenuta prima nei più di 30anni precedenti della storia
del Comune di Ladispoli.
Che questa non sia un’opinione ma un dato
di fatto lo dimostra un indicatore a tutti noto
e cioè l’introito per il costo di costruzione
(gli oneri per la nota legge Bucalossi): questa è la progressione, anzi sarebbe più giusto chiamarla regressione, degli introiti del
Comune di Ladispoli per il costo di costruzione, costo strettamente legato alla quantità di cubature realizzate.
Anno 2009: 718mila € - Anno 2010: 540mila
-Anno 2011: 506mila - Anno 2012: 418mila

idee diverse?
E’ naturale in democrazia, come è naturale
tener fede quanto più possibile agli impegni
elettorali.
Nei prossimi mesi tutte le opinioni sullo sviluppo della Città potranno confrontarsi, nel
Consiglio Comunale e al di fuori di esso, con
tutti gli strumenti che la democrazia partecipata mette a disposizione.
Questi sono gli impegni presi con i cittadini
ed a questi intendo tener fede: se non bastassero i dati oggettivi elencati sopra e che
tutti hanno potuto valutare in questi anni, c’è
la storia personale di ognuno di noi che fa
testimonianza.
Ed essere definito Sindaco del Cemento,
caro direttore, può farmi soltanto sorridere.

LADISPOLI

PALIOTTA SI DIFENDE:
“DAL 2007 AD OGGI
LE CUBATURE RESIDENZIALI
SONO SCESE”

entile Direttore,
in un numero delle settimane
scorse, sotto il titolo “I Sindaci del
cemento”, il suo giornale ha pubblicato la
mia foto e quella del Sindaco di Cerveteri.
Più che un titolo sembra una sentenza e
sono quindi andato, penso come tutti i lettori, a cercare le motivazioni della “condanna”.
Per quanto riguarda Ladispoli, (non entro in
questa fase in problematiche che riguardano Cerveteri) ho trovato solo una notizia, per
altro molto datata: nel nostro territorio è
stato presentato un piano particolareggiato
che prevede cubature per residenze e servizi, il tutto in cambio della costruzione di
opere pubbliche per un valore di 5 milioni
di euro.
Per essere considerato “Sindaco del cemento” mi sembra sia un po’ poco, soprattutto perché non si fa alcuna analisi di quello
che è avvenuto finora a Ladispoli da quando

- Anno 2013: 559mila.
Per il 2014 addirittura il dato è ancora in
diminuzione e siamo a solo 194 mila euro,
quando siamo arrivati a metà dell’anno:
significa che l’edilizia a Ladispoli è ridotta
ormai alle sole manutenzioni con conseguente chiusura di moltissime aziende del
settore per lo più di piccoli artigiani. Un
comparto produttivo quindi che ha subito il
quasi totale licenziamento degli addetti.
Questa la realtà oggettiva sotto gli occhi di
tutti e quindi non si può certo parlare di “politica del cemento”.
Veniamo ora alle prospettive future, in base
agli strumenti programmatori adottati.
Nella campagna elettorale del 2007 il programma della mia coalizione presentato agli
elettori prevedeva un nuovo PRG, a distanza
di 30 anni da quello già adottato. La maggioranza dei cittadini ha approvato quel programma ed un nuovo PRG è stato adottato.
Nella successiva campagna elettorale del
2012 abbiamo preso l’impegno di portare a compimento quel PRG esaminando le
osservazioni e, di nuovo, la maggioranza
dei cittadini che sono andati a votare si è
espressa a favore.
Non è questa la sede per elencare le linee
programmatiche del PRG adottato dove
sono previsti piani di sviluppo sia residenziale che di servizi, ma soprattutto di verde pubblico: sono 60 gli ettari di verde che
passerebbero al Comune gratuitamente se il
PRG adottato arrivasse a compimento.
Ci sono cittadini e associazioni che hanno

PARTITA LA DIFFERENZIATA,
I CASSONETTI RESTANO

T
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ra sussurri, grida, incertezze e speranze ha finalmente preso il via la
raccolta differenziata a Ladispoli.
Per ora nei quartieri Campo sportivo, Palo
Laziale e Marina di San Nicola, oltre che in
alcune zone rurali denominate case sparse.
Un avvio preceduto da giorni di polemiche ed
incertezze che hanno indotto l’amministrazione comunale ad assumere una decisione
di buon senso, ovvero per le prime settimane
non spariranno definitivamente cassonetti
della spazzatura dalle strade, bensì saranno eliminati gradualmente per consentire ai cittadini di abituarsi. Ad una
novità che è epocale e che, alla lunga,
produrrà effetti giovevoli sia al rispetto
dell’ambiente
che alla possibilità di abbattere i costi del
servizio di raccolta dei rifiuti. I primissimi
giorni ovviamente sono di
assestamento, poi differenziare entrerà nelle abitudini della gente,
compresa la più riluttante che per
ora afferma di infischiarsene e
di essere pronta a scaraventare
l’immondizie nelle strade. Un
grande lavoro attende gli operatori della ditta che gestisce il servizio
di igiene ed ambiente, chiamati a bussare
porta a porta per raccogliere plastica,
vetro, carta ed umido, un intervento che naturalmente necessita
della piena collaborazione dei
cittadini. In attesa di vedere
come si evolverà questa
situazione che sembra es-

AVVIATO IL PORTA A PORTA
A MARINA DI SAN NICOLA,
PALO LAZIALE
E CAMPO SPORTIVO,
INTANTO ESPLODONO
LE POLEMICHE

sere partita col piede giusto, non possiamo
esimerci da alcune considerazioni su dei
fatti accaduti le scorse settimane in merito
alla comunicazione alla popolazione sull’avvio della raccolta differenziata a Ladispoli.
Tracciando un minimo di storia, ricordiamo
che la Provincia di Roma ha erogato circa
90.000 euro al comune di Ladispoli per indire la gara di appalto per scegliere la società
che avrebbe gestito la comunicazione e la
pubblicizzazione della differenziata. Bando
che è stato vinto, con un’offerta al ribasso
di circa 76.000 euro da una azienda del
nord che avrebbe dovuto provvedere a
tutto
il programma di marketing.
Da specificare che
il comune non
ha
potuto
avere voce in
capitolo sulle modalità di
comunicazione ed
informazione, essendo stati scelti i criteri direttamente
dalla Provincia di Roma che ha investito il denaro. E qui è sorto il primo
problema. La società, pur operando
da tempo nell’hinterland capitolino,
ha dovuto adottare criteri che non
sono apparsi adatti alla realtà sociale di Ladispoli. Dove non è sufficiente stampare migliaia di volanti
e pensare di aver informato tutti. O di
convocare gli amministratori di condominio per la consegna dei kit, dimenticando
che a Ladispoli tanti palazzi sono gestiti da
professionisti di Roma che non sono a conoscenza dei fatti locali. E che la strategia
non fosse vincente è stato dimostrato dal
fatto che il sindaco Paliotta ha dovuto fir-
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mare l’ordinanza con cui ha disposto che gli
amministratori di condominio interessati alla
raccolta differenziata debbano affrettarsi a
ritirare i contenitori per il porta a porta.
“Siamo stati costretti, nostro malgrado, a
questo provvedimento – ha detto Paliotta
– poiché non tutti gli amministratori di condominio hanno provveduto al ritiro dei contenitori e questo, al momento della partenza
della differenziata, avrebbe portato a grandi
problemi organizzativi e di salute pubblica.
Se gli amministratori non ottempereranno a
questo obbligo saranno previste delle sanzioni”.
A nostro parere, fermo restando che la Provincia aveva messo dei saldi paletti alle modalità di svolgimento della campagna informativa, qualcosa in più si poteva fare, dato
che gli stessi dirigenti della società appaltatrice avevano detto alla stampa on line che
“era un bando in cui vengono determinate
le azioni da intraprendere ma si sa, in itinere è possibile fare delle modifiche in base al
budget”.
Modifiche che purtroppo non sono state fatte, quando sarebbe bastato allestire un palco
con un po’ di musica nei quartieri interes-

santi, distribuire materiale ai cittadini, creare
un clima conviviale per avvicinare la gente.
Che il più delle volte i volantini pubblicitari
nelle cassette della posta manco li guarda,
gettandoli direttamente nella spazzatura.
Aggiungiamoci che sono stati commessi errori anche in fase di stampa nell’indicazione
delle date di consegna del kit informativo ed
ecco delineato uno scenario poco edificante.
Ovviamente questi disservizi non sono sfuggiti alle associazioni ambientaliste, durissima la presa di posizione del Comitato Rifiuti
Zero di Ladispoli che ha rilasciato dichiarazioni di fuoco alla stampa on line e dal suo
profilo facebook.
“Fino a pochi giorni prima dell’inizio della
raccolta differenziata – ha affermato il presidente Marina Cozzi tramite Facebook la
Cozzi – in alcune zone della città le notizie che ci arrivavano erano preoccupanti. Il
calendario è stato ristampato perché sbagliato, gli abitanti delle case sparse hanno
appreso che la raccolta differenziata verrà
ritirata due volte al mese e l’umido mai,
chi vuol fare compostaggio non ha avuto la
compostiera e nemmeno sa se gliela danno,
quando e dove. Abbiamo perso il conto di

quante volte noi del Comitato Rifiuti Zero di
Ladispoli abbiamo dato la nostra disponibilità ad aiutare a pubblicizzare l’inizio della
raccolta differenziata. Abbiamo chiesto di
avere in comodato il chiosco in Piazza Rossellini, ma ci è stato detto che in questa fase
la comunicazione doveva essere solo quella
pagata dalla Provincia e i risultati si vedono.
Oltre alle associazioni di settore nel ruolo di
comunicatori non sono stati coinvolti nemmeno gli organi di stampa locali”.
Questo è vero, noi de L’Ortica possiamo garantire di non essere stati nemmeno interpellati da chi doveva gestire l’informazione,
così come crediamo anche i colleghi di altre
testate.
In attesa di vedere se le polemiche si placheranno, ricordiamo ai lettori che nel mese
di luglio sono stati organizzati quattro punti
informativi per i cittadini che si terranno,
dalle ore 10 alle 13, il 7 a Marina di San Nicola in piazza dell’Orsa Maggiore, l’8 in via
delle Azalee presso l’uscita del sottopassaggio ferroviario, il 9 in via Palo Laziale presso
il supermercato Eurospin e il 10 luglio nuovamente in via delle Azalee presso l’uscita
del sottopassaggio.

“FARE RACCOLTA”
AL CAPOLINEA?
LA RABBIA
DEI CITTADINI
PER I RIPETUTI
DISSERVIZI
ALL’IMPIANTO
DI VIA FIRENZE
CHE COMPATTA
LA PLASTICA

C
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i sono progetti che nascono sotto
i migliori auspici e poi naufragano
sotto i colpi dell’italico malvezzo
di non riuscire a gestire la situazione. O di
gestirla in modo precario. Lo scorso marzo
il nostro giornale salutò con interesse l’arrivo a Ladispoli del progetto “Fare raccolta”,
ovvero un sistema non convenzionale di
evitare che il materiale plastico si disperdesse nell’ambiente o finisse nei cassonetti
della spazzatura senza essere differenziato.
Col patrocinio di Confartigianato Imprese
Roma Litorale Nord, in via Firenze è stata
installata una apparecchiatura che permette
ai cittadini di conferire fino a 15 kg di bottiglie di plastica, ricevendo in cambio dei
buoni da spendere nelle attività commerciali che hanno aderito al progetto lanciato
dall’Associazione Litorale Nord di Ladispoli

sia per dare impulso all’economia locale,
che per sensibilizzare l’opinione pubblica
al rispetto dell’ambiente. Calcolando che
negli intenti dei promotori dell’iniziativa era
previsto lo svuotamento per 4 volte al giorno dell’impianto, si ipotizzava una raccolta
quotidiana di 60 kg di bottiglie di plastica,
debitamente separate dai tappi. E la risposta della popolazione era stata entusiasta, si
notavano spesso code di persone in attesa di
poter conferire la plastica, partecipando così
attivamente all’avvio della raccolta differenziata a Ladispoli. A rafforzare le più rosee
speranze anche il dato statistico che il progetto “Fare raccolta” con le 22 postazioni
disseminate sulla penisola ha finora raccolto
oltre 650.000 pezzi, pari a 44 tonnellate di
plastica, distribuendo circa 65.000 euro di
bonus ai cittadini che hanno partecipato. I

presupposti c’erano tutti per un’idea vincente che potesse coinvolgere operatori economici ed utenti. Un progetto guardato con
grande interesse dalla popolazione, attratta
dalla possibilità di ricevere un buono spesa
da utilizzare negli esercizi aderenti, per risparmiare sull’acquisto di prodotti locali o
sulla fruizione di servizi turistici o culturali.
Poi, però, si sono aperte le prime crepe. Che
hanno indotto numerosi cittadini a contattare
L’Ortica per segnalare che dai buoni propositi siamo purtroppo passati ai disservizi, alle
incomprensioni ed al palleggio di responsabilità. I lettori ci hanno infatti raccontato che
l’impianto di via Firenze è quasi sempre fuori
servizio, non riceve le bottiglie di plastica o
perché è colmo, o perché è guasto. Sovente
nemmeno emette gli scontrini per i bonus
agli utenti che conferiscono la plastica. Per

una verifica puntuale ci siamo recati in via
Firenze più volte, scoprendo purtroppo che
le segnalazioni dei cittadini erano veritiere.
A confermarci questi disservizi anche le persone che abbiamo incontrato davanti all’apparecchiatura che ci hanno raccontato come
questo malcostume prosegua ormai da settimane. I più arrabbiati spesso telefonano
al numero che compare sull’impianto
chiedendo spiegazioni sul funzionamento a singhiozzo della
macchinetta,
ottenendo
però risposte disparate
che confermano la maldestra gestione di un
progetto che invece
meriterebbe maggiore rispetto. Visto che
permetterebbe non
solo di trasformare i
rifiuti da costo per la
collettività a risorsa per
i cittadini, ma innescando direttamente lo sviluppo commerciale e la valorizzazione del territorio attraverso
l’educazione civica e la sensibilità
sociale. Abbiamo provato a scavare
nella vicenda, riuscendo a ricostruire un
puzzle che ci consentisse di capire cosa
stia accadendo in via Firenze. Per correttezza, dopo un contatto telefonico, ci siamo
anche recati a parlare con gli esponenti di
Confartigianato Litorale Nord, non ottenendo
le risposte esaurienti che auspicavamo, ma
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solo un palleggio di responsabilità e l’invito
a recarci in comune per avere spiegazioni.
Oppure, a chiedere alla ditta che gestisce il
servizio di igiene ed ambiente perché l’impianto di via Firenze non viene svuotato regolarmente. Come a

dire,
non parlate con noi anche se l’impianto
è nostro. E noi qualche domanda l’abbiamo
fatta, scoprendo ad esempio che la ditta in
questione appaltatrice del servizio di nettezza urbana non avrebbe alcuno obbligo di

rimuovere la plastica dalla macchinetta di un
ente privato e lo avrebbe fatto qualche volta a
titolo di pura cortesia. Abbiamo anche capito
che far aggiustare l’impianto di via Firenze
non è né semplice nè economico visto che
i tecnici della manutenzione farebbero capo
a ditte del nord Italia e che ogni intervento
costerebbe fior di euro. Considerando che
l’auspicata grande risposta delle attività commerciali di Ladispoli non
c’è stata nonostante aderire a
“Fare raccolta” costasse 450
euro l’anno, appare probabile che qualcuno abbia
fatto il passo più lungo
della gamba. Con il risultato che un progetto
lodevole sembra andare alla deriva, la gente
si inizia a stancare, con
amarezza abbiamo visto
molti cittadini scaraventare le bottiglie di plastica
nei cassonetti della spazzatura dopo aver ripetutamente
trovato non operativo l’impianto
di via Firenze. Che dire? Invitiamo
gli amministratori comunali a mettere
ordine in questa babele, “Fare raccolta” è
un progetto importante che, invece di essere massacrato tra disservizi e superficialità,
meriterebbe di essere esteso anche ad altre
zone di Ladispoli con l’installazione di ulteriori compattatori per la raccolta della plastica.

“PASCUCCI E PALIOTTA,
UN PATTO DI CEMENTO”

I
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l Movimento 5 Stelle Ladispoli invita la
popolazione di Ladispoli e Cerveteri a reagire contro chi, ancora una volta e questa volta in maniera devastante, attenta alla
qualità della vita dei cittadini. Il nostro intento è quello di frenare gli appetiti e gli intenti
paliottiani, che mirano ad urbanizzare a sud
di Ladispoli, nell’area pregiata di Osteria
Nova, tutelata, come qualcuno dovrebbe sapere, dal 5° punto dello statuto comunale.
Questo recita testualmente: “Il Comune riconosce il Borgo di Palo, il Bosco di Palo, la
Palude di Torre Flavia, i Casali di Vaccina, il
Castellaccio dei Monteroni e Osteria Nuova,
con la relativa area di pertinenza, come beni
di particolare tutela data la loro pregevolezza
ambientale storica ed urbanistica).
Nel frattempo apprendiamo, anzi ci
vengono confermati i sospetti,
durante un recente convegno
organizzato dal PD di Cerveteri tenutosi a Cerenova, che
anche l’etrusco Pascucci,
forse invidioso di Paliotta,
vuol far qualcosa di simile… e questa volta a nord
di Ladispoli, presso la tenuta Pallavicini subito dopo
Campo di mare.
Ma Pascucci fa qualcosa in
più a Cerveteri e in maniera frettolosa: formalizza con una proposta
di delibera che presenterà presto in
consiglio (se accolta dalla maggioranza) la
richiesta alla Regione Lazio di togliere i vincoli che insistono sulla nominata pregevole
zona, attraverso una modifica del Piano Territoriale Paesistico Regionale (il Movimento
5 stelle ha già informato i nostri consiglieri
regionali affinché tale scellerata richiesta sia

NEL MIRINO DEI SINDACI
AREE AGRICOLE
E PAESAGGISTICHE
DI PREGIO:
500MILA METRI CUBI
PER 5500 NUOVI
RESIDENTI

bloccata). Ma,
a parte la
pregevole importanza dell’area dal punto di
vista ambientale e paesaggistico, come si
fa a pensare di distruggere l’area all’interno
della quale scorre la antica strada che colle-

gava Agylla a Pyrgi? Altro che tutela del Sito
Unesco!
Da notare che stranamente Paliotta si trova in una posizione contrastante, infatti è il
Sindaco militante dello stesso partito organizzatore del convegno di Cerenova, qual è
in questo caso la posizione ufficiale del PD?
Due intenti di due sindaci che in maniera repentina non sono altro che un attacco mortale alla vivibilità locale, uno che arriva da
monte l’altro che arriva da mare.
Tutto questo, per consentire la messa in
cantiere di due ipotetici progetti di insediamento di 250.000 mc ciascuno, uno ad
Osteria Nuova e l’altro come dicevamo nella
tenuta Pallavicini per una utenza complessiva di 5500 residenti. Un’altra piccola città
insomma.
Quindi questi due signori, ben sapendo quanto i cittadini di Ladispoli e di Cerveteri siano riottosi ad ulteriori urbanizzazioni,
proseguono, senza alcun
indugio, a perseguire una
linea che non è certamente
la volontà di chi li ha votati.
Eppure tutti sanno:
•che le risorse dell’acqua
potabile in zona è agli sgoccioli… Campo di Mare ne sa
qualcosa.
•che i depuratori di Cerveteri e Ladispoli specie nei mesi estivi, proprio
quando sono più indispensabili, hanno dei
problemi, dovuti all’enorme massa di liquidi
da depurare che arriva ai loro terminali, per
l’enorme aumento di presenze
•che c’è bisogno di una viabilità che non
collassi ogni momento per futili motivi, specie nei mesi estivi.

•che in quanto a raccolta rifiuti urbani, siamo ancora senza raccolta differenziata e
senza neanche una “odiosa discarica”, infatti dobbiamo fare oggi molti Km per lordare
terreni di altri nostri poveri connazionali.
•che non abbiamo un ragionevole numero di
agenti di polizia che tutelino la nostra incolumità.
•che i treni e i mezzi di collegamento con
Roma sono oltre il collasso.
•che non esiste nessun incentivo a livello
locale per recuperare gli immobili fatiscenti
nei centri urbani e si costruisce insidiando
terreni di pregio a vocazione agricola.
Nonostante tutto questo, ancora si parla di
aumentare con un altro insediamento a Sud
e a Nord di Ladispoli pari ad un’altra Cerreto
e forse più.
Il nostro Sindaco Paliotta , anche in questa
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vicenda,ha ancora lo stesso coraggio di tradire i cittadini di Ladispoli, così come fece
qualche tempo fa, quando promise solennemente con pubblici manifesti e in piena campagna elettorale la diminuzione dell’IMU...
ancora aspettiamo delle scuse serie per tale
nefandezza politica (qualcuno all’epoca lo
ipotizzò quasi come un voto di scambio).
Dulcis in fundo il tentativo di un privato che
chiede a ridosso del castellaccio dei Monteroni una variante urbanistica in consiglio comunale per costruire un ipotetico maneggio.
La storia dell’edilizia a Ladispoli ci fa dubitare dello scopo ultimo... tra qualche anno non
è che il tutto si trasformerà in una schiera
di villini? A pensar male si fa peccato, ma...
I vecchi mestieranti politici non hanno ancora capito che il Movimento 5 stelle combatterà tutto questo, perché ciò non accada e

non supporterà nessuna amministrazione e
nessun partito se non avrà digerito una volta
per tutte che il territorio di Ladispoli NON SI
TOCCA. Noi speriamo che il nostro sindaco
prima o poi si renda consapevole che perseguendo una politica rivolta solo a bruciare
l’ultimo lembo di territorio ladispolano non
conoscerà alleati nè oggi nè mai, perché la
nostra è alternativa e non rafforzativa di idee
che remano contro le più semplici aspettative della gente .
Concludiamo che i Sindaci Paliotta e Pascucci che poco tempo fa si cimentavano ad
ammaestrare i loro concittadini chiedendo
consensi, oggi non si cimentano più, ma si
CEMENTANO e, come si dice in un noto
giornale locale, possono essere chiamati
giustamente SINDACI del CEMENTO!
M5S Ladispoli

“UNA TRAPPOLA
MORTALE”
Riceviamo e pubblichiamo una missiva giunta in redazione, circa la pericolosa situazione
alla quale assiste inerme l’edicolante di Palo
Laziale costretta ad assistere da tempo a
incidenti più o meno gravi causati da una pista ciclabile realizzata a ridosso dell’entrata
della sua edicola.
pettabile redazione,
Sono la giornalaia di via Palo Laziale (Ladispoli), vorrei segnalare una
situazione di pericolo che ho sempre davanti
agli occhi da tre anni, da quando ho preso in
gestione quest’edicola che, appunto, rasenta
una pista ciclabile.
La suddetta è praticamente nel bel mezzo
di una zona pedonale, anzi, peggio: da una
parte c’è un marciapiede poco praticabile in
quanto ogni metro vi sorge un albero, dall’altra ci sono una serie di ingressi pedonali a
negozi e condomini, quindi si può immaginare il continuo attraversamento pedonale che
interessa tale zona adibita a pista ciclabile
(assurdo). Mi sono bastate tre stagioni estive
per decidermi a fare questa protesta.
Ho scorso per curiosità qualche sito internet per vedere se trovavo una situazione
analoga; niente, non è presa minimamente
in considerazione dal codice della strada la
possibilità di una pista ciclabile così posizio-

DI VIA PALO LAZIALE
È UN PERICOLO
SOTTO GLI OCCHI
DI TUTTI”
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nata, né ho riscontrato in nessun altro luogo
del mondo la presenza di un simile progetto.
Riporto alcuni punti del DECRETO MINISTERIALE riguardante il REGOLAMENTO per
le piste ciclabili, che mi sembra riguardino
questo caso specifico:“i progetti degli itenerari ciclabili devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la
sicurezza della mobilità ciclistica nei punti
di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli
a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.)”.“La pista ciclabile può essere
realizzata: su corsia riservata, ricavata dal
marciapiede, ad unico o doppio senso di
marcia, qualora l’ampiezza ne consenta la
realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato
adiacente alla carreggiata stradale. Sulle

strade pedonali, qualora l’intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale
ne richieda la realizzazione; in tale caso si
tratta di corsie di opposto senso di marcia
ubicate in genere al centro della strada” La
pista ciclabile di via Palo Laziale, al contrario, mette terribilmente in pericolo il pedone,
che non ha un marciapiede libero e sicuro.
E poi così strutturata non rientra in nessun
caso previsto dal regolamento. Insomma,
tutta questa descrizione della situazione per
chiedere a chi di dovere di togliere questo
scempio architettonico. Come si potrà immaginare, sono continuamente in allerta in
attesa che succeda il fatidico incidente, tutti
i giorni sfiorato, che faccia aprire gli occhi
sulla situazione. Perché, si sa, funziona così,
finchè non ci scappa il “morto” nessuno si
muove. Inoltre ho tralasciato di fare la classica raccolta firme per documentare il dissenso della popolazione, perchè basta fermare
un qualsiasi residente a via Palo Laziale per
capire lo scontento che ha portato questa
pista ciclabile.
Ringrazio per la possibilità di aver potuto
esprimere la mia opinione, mi scuso per lo
sfogo, ma spero di venire seriamente ascoltata.
Flaminia Caruso

LADISPOLI
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“LA PISTA CICLABILE

3 GIORNI DI FESTA?
3 GIORNI D’INFERNO
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“PARCHEGGI SELVAGGI,
DECIBEL FUORI CONTROLLO
E VIGILANZA
INSUFFICIENTE MANDANO
IN TILT IL CENTRO

LADISPOLI

DI LADISPOLI”

è fuori regola - l’orario delle 24,00 è illegale
se non avvallato da misurazioni dell’ARPA
Lazio, che attestino che quei rumori non rechino disturbo alle persone all’interno delle
proprie abitazioni.
Mi domando inoltre come si faccia a consentire uno spettacolo fino alle ore 24,00
quando la municipale, che ha il compito di
controllare sia il traffico che i decibel, alle
ore 20,00 chiude bottega e nelle ore precedenti schiera dei giovani che non riescono
a porre un freno alle auto in sosta vietata.
Sabato pomeriggio l’auto medica è stata costretta a rallentare e fare il giro più lungo per
soccorrere una persona a piazza della Vittoria a causa delle macchine in sosta vietata
che ostruivano il passaggio! (…)”.
Queste sono le parole esasperate di un cittadino che è uscito sconvolto da tre giorni
di festa e che teme per quanto lo aspetta
nelle prossime settimane. Quanto descritto
è la conseguenza inevitabile di uno sviluppo
insostenibile di una città che da 50 anni costruisce case su case provocando una esplosione demografica ingestibile.
Su questo dovrebbero riflettere i nostri amministratori che ancora persistono con progetti di urbanizzazione delle ultime aeree
verdi rimaste. Sarebbe cosa buona e giusta
che il Sindaco Paliotta, dopo aver bruciato il
progetto di 300mila metri cubi di cemento
ad Osteria Nuova per 3000 nuovi residenti, si
occupasse piuttosto di tentare di gestire una
situazione percepita dai cittadini come insostenibile, quasi allo sbando, nei giorni festivi, sia nelle spiagge sia per le strade della
città. L’estate è appena all’inizio, l’Amministrazione faccia in modo che siano davvero
due mesi di serena allegria e non un incubo
angosciante, specie per i residenti.
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ubblichiamo lo stralcio di una lunga
lettera di un cittadino esasperato da
una città che ogni qual volta si celebra un evento, si festeggia un ricorrenza,
diventa invivibile per i residenti, costretti a
subire il caos infernale causato da musica
sparata a tutto volume fino a notte fonda,
parcheggi selvaggi, paralisi del traffico. Insomma una Ladispoli fuori controllo, praticamente in tilt, è quella che emerge dal racconto del signor Massimo Marchetti che così
descrive i fatti accaduti lo scorso weekend.
Un vero weekend di paura: “Dopo tre giorni
infernali per gli abitanti delle tre piazze centrali finalmente il festival del fumetto è terminato. La festa è stata interessante ma, come
al solito, l’ordine pubblico ha lasciato molto
a desiderare. Durante il giorno le auto hanno
subito preso di mira i parcheggi vietati, ma
gratuiti, di piazza della Vittoria e piazza Rossellini, mentre i vigili, forse troppo giovani
e inesperti, si trovavano in sosta all’ombra
degli alberi. Poi dopo le ore 20,00, quando la
Polizia Locale ha chiuso il “negozio”, si è visto un po’ di tutto: dalle auto in doppia fila, ai
suv che salivano sulle aiuole delle piazze per
parcheggiare davanti agli occhi della Protezione civile che faceva un’inutile presenza
in quanto non abilitata ad effettuare viabilità
e controlli. Inoltre il frastuono della musica
penetrava nelle case limitrofe e in tempo di
mondiali di calcio qualcuno desidererebbe
poter guardare la partita senza musiche che
rompono i timpani.
Ma a Ladispoli è cosi: se non strimpellano
a tutto volume la musica non sono contenti,
dimenticando che dopo le 22,00 il volume
deve essere abbassato come recita una legge nazionale ed il Sindaco che permette di
suonare a tutto volume fino alle ore 24,00,

FUGA IN AVANTI
E PASSI INDIETRO
IL SINDACO PASCUCCI
SI INCARTA
CON UN PROGETTO
IMPROBABILE
E BLOCCA LE AREE
GIÀ CANTIERABILI
DI ALBERTO SAVA
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utti coloro che seguono la vita del
palazzo a Cerveteri sanno che il
sindaco Pascucci “considera già
fatto” il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (PUGC), che sostituirà il Piano
Regolatore Generale (ex PRG) approvato
nel lontano 1980, tuttora vigente.
Il Sindaco ha annunciato che entro il prossimo agosto renderà note le linee preliminari di indirizzo del PUGC, dalle quali
si potrà desumere la strategia di sviluppo
del territorio. Priorità del nuovo PUGC sono
le infrastrutture inesistenti sia nel centro
urbano che nelle frazioni (Sasso-Due
Casette; Marina di Cerveteri; Valcanneto;
Borgo San Martino; Ceri). Il vecchio PRG
è inattuale perché inadeguato rispetto
alla crescita determinata dal’esaurimento
delle aree di espansione, e reso inefficace
da una complicata rete di lacci e laccioli,

che hanno portato alla paralisi dell’attività edilizia. Blocco che ha sclerotizzato le
imprese e l’indotto del settore, con le note
conseguenze sull’occupazione locale.
L’Amministrazione Pascucci sa bene che
l’iter di approvazione del PUG non sarà
breve, e quindi per puntare ad un reale
rilancio economico è strategico, ancorché
legale, deve avviare le iniziative intraprese
sulla base di accordi di programma tanto cari al Sindaco, progetti stimolati dalla
stessa Amministrazione comunale, recepiti e poi finiti in un cassetto sepolti dalla
polvere. Sono progetti elaborati in zone
non vincolate ed in linea con le indicazioni del PTPR e PTPG, e quindi immediatamente cantierabili, anche con vantaggi
per i cittadini e senza costi per le casse
comunali.
I progetti finiti sotto la polvere sono i più
disparati, e vanno da una stazione per le
autolinee, che finalmente porrebbe fine
allo sconcio delle corriere in piazza Aldo
Moro, alla costruzione di mercati di quartiere, al miglioramento della viabilità attraverso la realizzazione di rotonde, alla
costruzione di centri sportivi e tante altre
infrastrutture utili alla vita della comunità.

Il Comune, ignorando crisi economica e
tempi lunghi, sceglie di prestare attenzione a proposte di variante al PRG con
modifica di destinazione del PTPR per agguantare lo “sbocco a mare”.
Iniziative e proposte, se adeguatamente
strutturate, possono essere buone: allora,
nelle strettoie della crisi economica che da
anni stringe il Paese, perché a Cerveteri
non diamo una corsia preferenziale a quelle immediatamente realizzabili? Lo scorso
21 giugno il segretario del PD ceretano,
Alessandro Gnazi ha incontrato i cittadini
per approfondire in un dibattito pubblico la
proposta dello “sbocco a mare”, votata favorevolmente dalla maggioranza Pascucci
in Commissione Urbanistica, e più ampiamente del rilancio complessivo di tutto il
territorio comunale.
Sulle ragioni della crisi che paralizza sviluppo e lavoro a Cerveteri il segretario del
PD, Gnazi ha detto: “Renzi ha più volte
dichiarato che “Sblocca Italia” ha come
priorità il lavoro e lo sviluppo.
A Cerveteri è possibile coniugare questo
binomio nel settore dell’urbanistica, insistendo sulle aree previste nel PTPG come
prive di vincoli, in quanto oggetto di interesse sovracomunale urbano, e quindi nella piena legittimità.
L’Amministrazione Pascucci, invece di
seguire questa strada, in linea con le indicazioni del premier Matteo Renzi, ha
deciso di ignorarla, limitandosi a proposte
ed obiettivi di improbabile realizzazione, e
comunque di lunghissimo termine realizzativo. Concludo sottolineando la necessità di parlare di sviluppo su tutto il territorio, partendo da un progetto complessivo
di riqualificazione delle aree interne ai
confini comunali”.

A

lle elezioni comunali di due anni fa
presero circa il 4%
dei consensi, contribuendo in
modo importante all’arrivo al
ballottaggio del candidato del
Centro destra, Angelo Galli.
Dopo 24 mesi di osservazione e riflessione, gli esponenti
della lista civica Tredici Territori hanno deciso di assumere una posizione forte e
chiara nei confronti dell’amministrazione di Cerveteri.
Una uscita
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pubblica resa necessaria anche
per smentire alcuni sussurri
che da tempo rimbalzavano negli ambienti
politici. E proprio da
questo argomento
abbiamo iniziato
l’intervista
con
Vincenzo
Attili, coordinatore
della lista Tredici Territori, che
ci ha annunciato
anche le future
strategie di questo
gruppo che intende
proseguire il proprio
impegno politico e civile
a Cerveteri.
Cosa
rispondere
alle
voci che vi vorrebbero vicini
all’amministrazione del sindaco
Pascucci?
“E’ una illazione totalmente infondata. Da dopo
le elezioni abbiamo monitorato ogni azione della maggioranza e
dell’opposizione, aspettando dei tempi fisiologici prima di esprimere
pareri che altrimenti potevano essere prematuri. Ribadiamo la nostra
posizione di assoluta equidistanza sia con la maggioranza che con la
minoranza, attendiamo Pascucci sui fatti concreti che interessano la
popolazione. Allo stesso modo, attendiamo di vedere come l’opposizione intenda svolgere nel prossimo triennio il ruolo non meno importante di vigilanza e controllo degli atti amministrativi. Per rispondere in modo diretto, Tredici Territori non fa parte della maggioranza
ne la sostiene in modo occulto”.
A proposito di fatti concreti. Come giudicate la manovra eco-

nomica varata di recente dal Consiglio comunale di Cerveteri?
“Partendo dal presupposto consolidato che in uno Stato di diritto
come il nostro il lavoro è garantito dalla costituzione, l’amministrazione comunale sembra seguire un trend tutt’altro che favorevole
all’occupazione ed al lavoro rurale ed immobiliare, cioè legato all’agricoltura e agli immobili di proprietà, con una miope politica legata al balzello: ergo, aumentiamo le tasse come se non bastassero
quelle che abbiamo. Dato che non rientra nel nostro stile mettere le
etichette alle bottiglie vuote, come si evince dalle delibere comunali
consultabili sul sito internet del Comune, l’Amministrazione Pascucci
ha visto bene di aumentare l aliquota IMU sui terreni agricoli e sulle
case sfitte. Si dirà, Poca roba, no se si fanno bene i conti. L’aliquota
IMU per l’anno 2012 prevedeva il 6% per mille sui terreni agricoli ed
un 9% sulle abitazioni a disposizione. Già alta, ma Pascucci gioca
al raddoppio. Per l’anno 2013 l’Amministrazione
aumenta al 10,6% l’aliquota per le abitazioni a disposizione lasciando invariato il tasso al 6% per i terreni
agricoli riservando però la
pillola amara per le aliquote IMU del 2014 quando
aumenta l’aliquota su
tali terreni dal 6% al
10,6%, quasi il 5%
in più! Ha quasi
raddoppiato l’aliquota sui terreni
agricoli, senza
parlare che per le
abitazioni libere il
tasso previsto è
salito al 10,6%. Ma
dato che le sorprese
non finiscono qui, se
nel 2013 l’aliquota per
un’abitazione concessa ad
un parente di 1° era del 6%,
nel 2014 è salita all’8,10%. Un
verso salasso non c’è che dire”.
Dunque per Tredici Territori l’aumento
delle tasse produrrà anche l’ennesimo colpo alla
politica degli investimenti sul territorio?
“Se tale aumento colpisce la produttività, dall’altro lato colpisce gli
investimenti. Se hai una doppia casa, ma da essa non trai nessun
beneficio economico, come può essere un contratto di affitto, il Sindaco te la tassa lo stesso, anche se non produci ricchezza. In questa
tenaglia contributiva che colpisce iniquamente il contribuente, chi
ne risente nella sua totalità è il lavoro, lasciando così meno fondi a
disposizionedi quegli imprenditori pronti ad assumere ed a dare fiato
alla flessione occupazionale nel nostro territorio, soprattutto giovanile, per non parlare poi dell’edilizia che da anni langue in una palude
nera. Noi crediamo che questa spirale depressiva debba essere fer-

LA LISTA TREDICI TERRITORI ATTACCA
L’AMMINISTRAZIONE
PER L’ESAGERATO
AUMENTO DELLE TASSE
CHE HA COLPITO
PIÙ PESANTEMENTE
IL SETTORE AGRICOLO
mata partendo proprio da un abbassamento dell’aliquota IMU, e dalla
pressione fiscale in generale, su seconde case che non producono
reddito e sui terreni agricoli”.
E’ vero che siete sobbalzati sulla sedia per uno specifico aumento varato dal Consiglio comunale?
“Sì esatto, ciò che ci rende perplessi sopra ogni cosa è il seguente
quesito: quale Amministrazione lungimirante tasserebbe la terra in
un paese con una forte tradizione agricola come il nostro? Ripartire dalla terra si deve e si può, tassarla iniquamente è un affronto
che i lavoratori ed imprenditori di Cerveteri non possono tollerare.
Spulciando tra dati e tabelle, il vaso di pandora scoperto non è mai
stato così profondo ed una domanda ci sorge spontanea; ammesso
e concesso che le aliquote IMU e TASI non possano superare il 10,6
per mille, era proprio necessario aggiungerci un ulteriore 0,8? Per
essere chiari, il Comune non solo ha aumentato al massimo l’aliquota
fino al 10,6 consentito, ma ha preso al volo, servita su di un piatto
d’argento, la possibilità messa a disposizione dal Governo secondo il decreto legge 16/2014 secondo cui era possibile aggiungere
al 10,6 un ulteriore 0.8 fino ad arrivare all’11.4 per mille. Cifre da
capogiro, non c’è che dire. La cosa che ci fa sorridere è che tale decreto 16/2014, citiamo letteralmente, a scanso di equivoci, premette
che: “considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire
il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali,
nonché per garantire l’equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria
dei medesimi”. Fermi un attimo, ma il Comune di Cerveteri non aveva
i conti in ordine? Non era un Comune virtuoso?
Se tale aumento dello 0.8 sull’aliquota massima del 10.6 per mille,
è stato reso necessario per finanziare le detrazioni sulle abitazioni
principali, ricordiamo che anche su queste è stata applicata l’aliquota
TASI più alta, cioè al 3.3 per mille. In questo groviglio di numeri, a
nostro giudizio, il baratto applicato è impari. Facciamo un esempio
molto semplice. Se il Comune ha bisogno di 5 denari e ne chiede 10,
tutti griderebbero allo scandalo, ma se chiede sempre 10 denari, e ne
restituisce 3 sotto forma di sgravi fiscali, questo Comune gioca a fare
il furbo, perché sempre 2 danari in più si è messo in tasca. Questo
non è un gesto messianico, lasciamo a Voi come valutarlo”.
Quale è la morale di tutto questo discorso?
“E’ che quando c’è da prendere dalle tasche dei contribuenti l’Amministrazione Pascucci è quanto mai rapida ed efficiente, magari lo
fosse anche per sistemare le strade ridotte ad una groviera di buche.
Forse dovremmo chiedere al Sindaco se i contribuenti da lui vessati dovranno nel prossimo futuro bussare alla porta del Comune per
avere un lavoro. Dietro tante parole, caro Sindaco, noi vediamo solo
la lunga mano del boia, pronta a cingere attorno al collo dei cittadini
la corda dell’abisso”.
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“VEDIAMO LA LUNGA
MANO DEL BOIA”

PICCOLI ARCHEOLOGI
CRESCONO

D
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a questa settimana Cerveteri ha
18 piccoli archeologi in più. Hanno l’aspetto di bambini tra gli 6
e i 12 anni, e ne hanno tutta l’innocenza e
la tenerezza. Ma non lasciatevi ingannare
dall’aspetto: sono degli archeologi veri. Ne
hanno tutta la passione, la curiosità e la sana
voglia di studiare e di scoprire cose nuove.
Nelle quattro settimane di corso, tenuto dalla
brava archeologa Annalisa Burattini, hanno
imparato a vivere un piccolo campo di scavo,
dove i falsi reperti che venivano man mano
ritrovati (messi a disposizione dall’amico
Antonio Amasio, valente artigiano e creatore
di splendide riproduzioni), venivano ripuliti,
riconosciuti e classificati.
Hanno imparato a disegnare con precisione i piccoli reperti, e a metterli insieme per
ricostruire l’intero oggetto. Hanno imparato
a riconosce gli elementi che permettono di
riconoscere il periodo di costruzione di una
tomba etrusca, in uno dei siti archeologici più belli di Cerveteri: quello della Tomba
delle Cinque Sedie. Ma hanno soprattutto
imparato la cosa più importante: che quello
che si trova sottoterra non appartiene a chi
lo ritrova, ma appartiene al mondo intero, e
che va consegnato per essere studiato e per
poter essere ammirato da tutti. Per questo
motivo oggi sono più ottimista per il futuro
di Cerveteri. Il corso “ArcheoGiocando – Alla
scoperta degli Etruschi”, organizzato dalla
Sezione di Cerveteri del GAR, ha piantato

DICIOTTO BAMBINI
HANNO SEGUITO
PER QUATTRO
SETTIMANE I CORSI
“ARCHEOGIOCANDO,
ALLA SCOPERTA
DEGLI ETRUSCHI”,
ORGANIZZATI DAL GAR
DI GIOVANNI ZUCCONI
18 piccoli semini, che si spera diventeranno
querce robuste che toglieranno la luce alla
mala erba che ancora prospera nel nostro
paese. A cosa mi riferisco? Fatevi una passeggiata in un area qualsiasi oltre la necropoli della Banditaccia, specialmente verso i
monti.
Troverete decine di buche fresche di tombaroli, che sono evidentemente il frutto di
un’attività non estemporanea e occasionale,
ma di una vera campagna sistematica di
scavo. Fatevi una passeggiata nella via Sepolcrale che porta al recinto della Necropoli
della Banditaccia. E’ uno dei luoghi più sacri
per gli etruschi, e uno dei fiori all’occhiello
della nostra immensa area archeologica. Ebbene, a cinquanta metri dall’ingresso più a

sud di questa via, potete ammirare (almeno
mentre sto scrivendo e da almeno un paio di
settimane), una bella cassa di legno di grosse dimensioni che contiene gli scarti di un
lavoro di ristrutturazione, probabilmente per
un bagno. Scambiare una via sepolcrale, un
area archeologica sacra, per una discarica,
potrebbe venire in mente solo a chi vuole
perpetuare l’idea che Cerveteri non è un sito
Unesco, ma un semplice deposito di reperti
etruschi da estrarre clandestinamente e da
vendere per rifarsi la macchina o un nuovo
televisore.
Il corso organizzato dal GAR aveva soprattutto questa finalità: spezzare la catena generazionale che da più di cento anni sta condannando il nostro paese ad un ruolo diverso
da quello che la Storia gli aveva assegnato.
Aveva lo scopo, raggiunto, di formare rappresentanti di una generazione nuova, che si
vuole impegnare a conoscere ad amare Cerveteri, senza voler fare mercimonio illegale
delle sue ricchezze storiche e archeologiche.
Sono ormai anni che scrivo di queste cose,
e ricordo che i miei primi articoli non furono
contro i politici e le varie amministrazioni comunali, ma verso la cittadinanza. Mi rendo
conto di sostenere una posizione impopolare
e facilmente discutibile. Ma voglio continuare a non nascondermi dietro il dito delle responsabilità dei politici. Voglio continuare a
domandarmi perché dai tempi della visita di
Lawrence il rapporto della popolazione verso
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la Necropoli non è cambiato. Perché, negli
anni, le buche dei tombaroli non hanno mai
accennato a diminuire di numero. Voglio continuare a domandarmi perché nel corso per
giovani archeologici che abbiamo descritto
all’inizio non c’era neanche un figlio di un
Ceretano “storico”, e che ha visto la partecipazione solo dei nuovi residenti nel nostro
territorio. Io ho attaccato il Sindaco Pascucci
e l’Assessore Croci quando si sono vantati di
aver concluso attività che non avrebbero, nei
fatti, minimamente scalfito la questione della valorizzazione dei nostri beni archeologici.
Bisogna sempre aggredire il problema alla
radice, evitando le supercazzole che buttano
tutto in caciara distogliendo l’attenzione dalle vere cause di una determinata situazione.
Lo stesso voglio fare con chi, più o meno in
buona fede, continua a dimenticarsi che una

città è costituita soprattutto dai suoi cittadini, che eleggono i propri rappresentanti per
essere amministrati.
Che rappresentanza può emergere da una
popolazione che trasforma una via sepolcrale in una discarica e continua a scavare,
indisturbato, le tombe ancora non saccheggiate? E’ veramente tutta colpa dei politici?
E’colpa dei politici se Cerveteri non ha saputo esprimere una classe imprenditoriale
che, come a Ladispoli, potesse dimostrare
la capacità di creare lavoro e ricchezza con
attività commerciali che troviamo in un qualsiasi piccolo centro del circondario? In una
nostra recente intervista, il Sindaco Pascucci
ha affermato che il turista di oggi si muove
soprattutto se non trova solo un sito archeologico, ma anche opportunità enogastronomiche e ludiche. Bene. Non siamo nella

Russia Sovietica.
Non c’è l’economia di stato. Ci siamo domandati perché la popolazione ceretana non
ha saputo creare queste opportunità che
troviamo senza problemi nei paesi limitrofi?
Forse bisogna veramente creare una frattura generazionale e formare i nostri giovani
con una moralità e con uno spirito diverso.
Uno spirito che li faccia misurare con un’economia basata sul turismo e non con la facile integrazione di reddito proveniente degli
scavi clandestini. Per questo speriamo che
iniziative analoghe ad ArcheoGiocando, che
ricordiamo ha avuto il patrocinio del Comune
di Cerveteri, possano fiorire in futuro sempre
più numerose, e che possano contribuire a
formare una nuova generazione, una futura
classe dirigente, che ci faccia sognare una
Cerveteri diversa.

LA GUARDIA COSTIERA
SETACCIA
I CORSI D’ACQUA
DI CERVETERI
ALLA RICERCA
DI ALLACCI
ABUSIVI ALLA RETE
FOGNARIA

INQUINAMENTO
AMBIENTALE
PARTE L’INCHIESTA

L
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a macchina della giustizia è lenta.
Ma quando si mette in moto poi
non si ferma più ed inizia a procedere speditamente.
Ed a Cerveteri sta accadendo esattamente questo in una vicenda che L’Ortica ad
ottobre del 2012 aveva denunciato, avvalendosi della preziosa collaborazione della
Guardia Nazionale Ambientale che aveva
pubblicato in rete un video scioccante sugli scarichi abusivi nel fiume Manganello.
Liquami di origine sconosciuta che, come
dimostrato dal filmato, arrivavano da scarichi abusivi all’interno della parte intombata del fosso Manganello, circa 1800
metri a partire dall’incrocio tra via della
Necropoli e via del Sasso, in pieno centro
di Cerveteri, per sfociare in via Settevene
Palo Nuova, dove scorrono le acque chiare
che si immettono nel fosso Vaccina che a
sua volta sfocia nel mare di Ladispoli. Un
lungo tunnel sotterraneo dove era stata
sfondata
in più punti la barriera di cemento armato
ed in cui facevano capolino ben venti innesti abusivi da cui fuoriescono raccordi di
tubi arancioni, noti come Pdv, di scarichi
di acque nere che si immettono direttamente nelle acque chiare per poi sfociare
con tutto il loro carico di batteri nel Tirreno. All’epoca dei fatti la Guardia Nazionale

Ambientale consegnò filmato e documenti
alla Guardia costiera di Ladispoli che ha
avviato delle minuziose indagini su preciso
mandato della Procura della repubblica di
Civitavecchia.
Ebbene, qualcosa si sta muovendo, da
giorni i marinai della Capitaneria di Porto
sono impegnati ad effettuare una serie di
accertamenti in città e lungo i corsi d’acqua. Secondo le prime indiscrezioni il primo fiume ad essere finito sotto i riflettori
delle autorità marittime è il Manganello
dove potrebbero spuntare fuori delle clamorose novità. E’ notorio che soprattutto la parte bassa di Cerveteri in passato
è stata terra di conquista per costruttori
senza scrupoli che, probabilmente con
l’occhio compiacente di chi doveva controllare, hanno allacciato abusivamente
gli scarichi dei liquami alle tubature delle
acque bianche, riversando in mare escrementi di ogni genere.
L’inchiesta per inquinamento ambientale a Cerveteri avviata dalla magistratura
è un segnale forte e chiaro che qualcosa
sta cambiando, finalmente si vuole capire
perché il mare davanti allo specchio d’acqua di Ladispoli vicino ai fossi continua ad
essere inquinato nonostante l’ottimo lavoro svolto dall’impianto di depurazione di
via Roma. Liquami che poi arrivano anche

davanti a Campo di Mare creando problemi ai villeggianti.
Ad imprimere un colpo decisivo alla vicenda, oltre alla denuncia de L’Ortica ed
al filmato della Guardia Nazionale Ambientale di Cerveteri, sono state probabilmente
anche le dure parole pronunciate qualche
settimana fa dal sindaco Paliotta che aveva sollecitato controlli nei comuni a monte
per verificare l’eventuale presenza di scarichi abusivi.
Ed a monte di Ladispoli c’è soltanto Cerveteri. Vedremo che sviluppi ci saranno nei
prossimi giorni, siamo certi che la Guardia
costiera di Ladispoli andrà fino in fondo,
scoperchiando una pentola di decenni di
silenzi, complicità, omissioni e massacro
ripetuto del nostro mare.
Una riflessione finale però non riusciamo
proprio a non esternarla. Abbiamo notato
in questi giorni che mass media di vario
tipo si sono gettati a capofitto sulla vicenda, amplificando con clamore tutta la
faccenda dell’inquinamento ambientale,
come se la notizia fosse inedita. Ci domandiamo dove erano tutti questi menestrelli quando ad ottobre di due anni fa
l’Ortica lanciò l’allarme per gli scarichi
abusivi, indicando anche dove era possibile visionare il video su you tube. Ora è
facile salire sul carro…

DI NUOVO CUPINORO
8 LUGLIO: AL GRANARONE CONSIGLIO
COMUNALE APERTO SUL FUTURO DELLA DISCARICA

F
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inalmente, dopo tanto insistere, l’8
luglio alle 19.00 si svolgerà il Consiglio comunale aperto su Cupinoro,
rifiuti ed altro presso l’aula consiliare del
Granarone a Cerveteri. E’ stata la firma de
consiglieri Riccardo Ferri, gruppo Rinascita Cervetrana; Angelo Galli, gruppo Siamo
Cerveteri; Luciano Ridolfi, gruppo NCD e
Carmelo Travaglia, gruppo PD, a permettere
che la richiesta, sollecitata dalla totalità dei
Comitati di lotta contro la discarica, fosse
favorevolmente accolta. “Gli altri Consiglieri
evidentemente hanno ritenuto inutile apporre la loro firma a tale richiesta” è il laconico commento di un attivista dei comitati
antidiscarica che così ha spiegato l’urgenza
di nuovo consiglio comunale aperto sulla di-

scarica braccianese chiusa ormai da gennaio e su cui incombe il progetto per realizzare
un polo industriale di trattamento rifiuti: “Le
ragioni sono ovvie a tutti i cittadini coscienti
della dannata pericolosità del mostro Cupinoro e del problema monnezza in senso
generale: dallo stallo totale dell’ampliamento della raccolta porta a porta annunciata
quanto e più della “ripresa economica”, e
ferma a tutt’oggi ai tempi del “Ciogli chi?” e
soprattutto dei tentativi del sindaco lacustre
di “riaprire” il fungo velenoso.
La discarica, volgiamo ricordarlo, è attualmente in “sospesa” al punto che il Sindaco
di Bracciano Sala e sodali, persisi per strada
i quattrini per il “post mortem”, battono cassa presso il Presidente della Regione Nicola

Zingaretti e l’A ssessore all’ambiente Civita.
Il rischio è che i dieci milioni richiesti, sempre dei cittadini, potrebbero essere “ragione” di riapertura, sotto forme diverse, della
montagna di veleni.
Il sindaco lacustre, non contento e privo di
imbarazzi, ha anche il coraggio di rivolgersi
al Capo dello Stato per portare avanti i suoi
progetti su Cupinoro.
Siamo certi che Napolitano ha ben altri
problemi in un momento così altamente
drammatico per il Paese che perdere tempo
con irriguardose ed irricevibili e vergognose
missive. Cupinoro ha già fatto troppi danni
alla salute pubblica,all’agricoltura ai valori
degli immobili già “usurati” per permettersi
il lusso di essere lasciata nell’oblio”.

ESTATE COL BOTTO
AL BAR TIRRENO
RICCO CARTELLONE
DI EVENTI
NEL LOCALE
DI VIA ANGELUCCI
PER UNA STAGIONE
ALL’INSEGNA
DI MUSICA E CABARET
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e l’estate a Cerenova sarà animata ed all’insegna dello spettacolo
il merito sarà tutto del Bar Tirreno che ha allestito un ricco cartellone di
eventi per luglio ed agosto.
Il locale di via Angelucci ha infatti preparato un calendario di musica e cabaret per
allietare le serate estive di residenti e villeggianti.
Il programma del Bar Tirreno non a caso
di chiama “Estate 2014 col botto”, a con-

ferma che Cerenova finalmente tornerà ad
un essere un polo di attrazione turistica
capace di calamitare visitatori anche dalle
realtà vicine. Il programma è veramente variegato e per tutti i gusti, si inizia il
10 luglio con il concerto di Icaro con un
tributo a Renato Zero, il giorno seguente
toccherà a Veronica Creo con le cover di
Laura Pausini, mentre il 16 luglio sbarcheranno al Bar Tirreno dei veri fenomeni.
Ovvero, Gli Stornellatori che proporranno

canzoni romane intervallate da veri dialoghi in puro spirito dialettale che non mancheranno di suscitare applausi e risate.
Lo scorso anno i titolari del locale furono
costretti ad organizzare quattro repliche a
grande richiesta visto lo straripante successo ottenuto dagli Stornellatori.
Il 17 luglio Simone Magi proporrà una serata dedicata a Claudio Baglioni, il giorno
dopo da non perdere il concerto Emozioni
in tour con le canzoni di Lucio Battisti.
Il 20 luglio sarà la volta di Ezio Capri e le
sue cover dell’indimenticabile Franco Califano. Altro appuntamento che vi segnaliamo è quello del 26 luglio con Yuppi due,
serata dedicata ad Adriano Celentano.
Anche ad agosto il Bar Tirreno proporrà
eventi di grande interesse, su tutti spicca
martedì 12 lo show di Rocco Borsalino con
il suo cabaret ipnotico. Uno spettacolo che
vi invitiamo ad andare a vedere, è unico
nel suo genere, resterete letteralmente incantanti durante lo show che non dimenticherete facilmente, assisterete ad un
elegante mix tra ipnosi e cabaret per uno
spettacolo di grande effetto.
Ad agosto torneranno ad esibirsi al Bar
Tirreno gli artisti già presenti a luglio, il
calendario completo lo trovate sul contatto
facebook del locale, o chiamando direttamente il numero 06 9905955.
Da ricordare che il locale, oltre a proporre eventi estivi di alto livello, è anche una
ottima gelateria artigianale, un bar che
offre cocktail gustosi e originali, pasticceria prelibata e soprattutto un ambiente
cordiale e familiare.

ETRUS KEY PORTA
L’AMERICA A CERVETERI

É

successo sabato scorso: gli occhi
stupefatti della giornalista di Forbes, la rivista che stila la classifica dei 100 uomini più potenti nel mondo,
nel percorrere le strade scavate nel tufo
di Ceri fino al Palazzo Torlonia; le degustazioni di vino della giornalista americana
che scopre come viene curato, gestito e
imbottigliato il vino che arriva fino in California ed impreziosisce le tavole dei banchetti a New York e Washington. Per Professione Turista, esiste anche un giornale
che si chiama così, la giornalista scrive
che non vorrebbe più andar via da questo
posto straordinario, tombe etrusche che
raccontano la vita di un passato addirittura più antico di Roma, olio buono, il sapore
robusto della crema al tartufo spalmata su
una bruschetta cotta a legna di fascine di
vitigno e consumata sulla terrazza panoramica della Rocca con il silenzio rotto soltanto dal canto assordante delle rondini. Il
Sindaco Pascucci con l’assessore al Marketing Territoriale Lorenzo Croci accolgono i giornalisti nel cuore del quartiere della
Boccetta: per tutti in omaggio vino, salumi, formaggi e pane profumato. Scuola di
ceramica e decorazione. Intanto partono i
tweet che raggiungono tutto il mondo: da
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facebook, sui blog, sui siti internet rispondono che vorrebbero venire a Cerveteri a
conoscere gli Etruschi, la loro storia ma
anche il loro territorio di oggi. E noi tutti
li aspettiamo, in una terra accogliente che
parla attraverso il calore del proprio passato e della propria gente.
Intanto per questo fine settimana:
Sabato 5 Luglio ore 10.00: itinerario lungo le mura dell’antica Caere, le Greppe di
sant’Antonio e la Valle della Mola, i luoghi
che hanno restituito i frammenti della nota
Coppa d’Eufronio. Ore 17.00 Itinerario nel
cuore di Cerveteri con enogastronomia e
artigianato, al termine dimostrazioni della tecnica della ceramica antica. Dalle 20
alle 24 apertura speciale del Museo Nazionale Cerite con visite guidate, degustazioni di vini e concerto con il DUO NARTHEX
- flauto e arpa a Largo della Boccetta
Domenica 6 luglio ore 10.00 Necropoli
della Banditaccia, apertura straordinaria
della Tomba delle Cinque Sedie, famosa per le cinque poltroncine scolpite nel
tufo dove vi erano posizionate statuette in
terracotta. Tutte le attività sono gratuite,
necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni tel. 06 39967500 – 06
99552637 www.coopculture.it

N

NON CHIUDERE
MA POTENZIARE

on si ferma la mobilitazione
contro il progetto regionale di ridimensionamento e depauperazione dell’ospedale di Bracciano. Il passo
più interessante di questi giorni è stata la
formalizzazione da parte del sindaco, Giuliano Sala, della proposta di riconversione
e rilancio del Padre Pio. Un articolato documento con il quale si descrive nel dettaglio la proposta che è stata inviata alla
cosiddetta “cabina di regia regionale sulla
sanità” all’attenzione di D’Alessio D’Amato a Nicola Zingaretti, nella sua veste di
commissario per l’Attuazione del Piano di
Rientro al sub commissario Renato Botti e
al direttore generale della Asl Rm/F Giuseppe Quintavalle.
“Abbiamo formalizzato la proposta – ha
detto il sindaco Sala – come d’accordo con
la cabina di regia. Si tratta di una proposta
che è sì di riconversione ma anche di rilancio con l’indicazione del mantenimento di
92 posti letto. Ci torna utile poter utilizzare
quelle risorse aggiuntive per il riequilibrio
del rapporto posti letto e popolazione”.
Nella nota il sindaco Sala in particolare
scrive che la proposta “è perfettamente in
linea con i principi fondanti dei Programmi Operativi della Sanità, tanto più oggi,
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FORMALIZZATA
DAL SINDACO SALA
LA PROPOSTA
DI RILANCIO
DELL’OSPEDALE
DI BRACCIANO
CON NUOVI 92
POSTI LETTO

dopo la notizia che la Regione Lazio potrà contare su circa 400 milioni di euro in
più all’anno di maggiori risorse dopo che
le verifiche fatte hanno determinato che
nel Lazio vivono 300mila cittadini in più
rispetto alle precedenti rivelazioni Istat”.
La proposta formulata propone di “portare complessivamente a 92 i posti letto dei
quali 80 ordinari (60 per acuti nelle specialità di Medicina Generale, Chirurgia e
Ortopedia e 20 posti letto post acuzie), 8
letti di Day Hospital, 2 posti letto di Terapia
Sub Intensiva post operatoria, 2 posti di
osservazione breve. Si chiede inoltre il trasferimento presso il Padre Pio di Bracciano
d 4 medici già in carico della Asl Rm/F,
dal Pit di Ladispoli al momento dell’apertura della Casa della Salute. Indicate come
opzioni un accordo con l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per scambi di servizi e
l’inserimento dell’ospedale di Bracciano
tra le strutture previste dal protocollo d’intesa Sapienza-Regione Lazio “nel quale è
possibile “strutturare” personale medico
universitario ed eventualmente individuare
UOC a direzione universitaria con il vantaggio di reperire le poche unità di personale medico qualificato necessarie per l’ospedale di Bracciano, a costi ridottissimi”.

LE DUNE DI PALIDORO
ALLA SCOPERTA
DI UN ANGOLO
DI LITORALE
INCASTONATO
TRA MARINA
DI SAN NICOLA
E PASSOSCURO
DI SILVIO VITONE
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l fosso del Cupino, che oggi scorre
pigramente tra i canneti e delimita a
sud l’abitato di Marina di San Nicola,
un tempo doveva servire come emissario
della laguna costiera identificabile con il
“correptus stagnus” ricordato dal poeta latino Silio Italico. Basta un salto per
evitare di bagnarsi nelle acque del Cupino
ed entriamo nella sconfinata area protetta denominata “Riserva Statale Litorale
Romano”, ricca di ondulate campagne, di
insediamenti archeologici, di zone umide,
di fiumi e canali di bonifica e non solo. Ma
questa è un’ area ricca anche di numerose
contraddizioni.
Infatti la “Riserva” viene a trovarsi alle
porte della megalopoli romana, ed è fatale che l’estendersi delle aree urbanizzate
rappresenti una continua minaccia per i
suoi fragili sistemi territoriali. A questo
aggiungiamo il progetto, sempre più concreto, dell’ampliamento dell’aeroporto di
Fiumicino. Nella pratica, perciò, la “Riser-

va” è destinata, già oggi, più alla fruizione
turistica, alla sensibilizzazione culturale,
all’educazione ambientale, che a soddisfare i sogni e le esigenze degli amanti della
wilderness. Con questa premessa, in verità
un po’ amara, ci addentriamo nel tratto di
costa tra Marina di San Nicola e Passoscuro di quasi tre chilometri. Le prime impressioni sono confortanti perché, camminando sulla riva del mare siamo circondati
da quiete e silenzio: pochi bagnanti, anche
nel periodi estivo, nessuna struttura balneare e neppure l’inquietante abusivismo,
che contraddistingue tanta parte del nostro
litorale. A pochi passi dal bagnasciuga,
verso l’interno, incontriamo la tipica vegetazione delle sabbie: la camomilla di mare,
con le sue colorate formazioni globulari, lo
Sparto, la Santolina delle spiagge; e ci fa
inebriare la vista del candido giglio di mare.
Queste, ed altre piante ancora, ricoprono,
in ordine sparso, il cordone di montarozzi
sabbiosi, conosciuto come le dune di Pa-

lidoro. Non bisogna essere attenti osservatori per notare che la flora, qui, è scarsa e
la fauna, forse, lo è ancor di più: con un
po’ di buona volontà ci si può imbattere
nel corriere piccolo, il minuscolo ed incauto
(incauto ai fini della sua sopravvivenza!)
uccellino che depone le uova direttamente
sul la sabbia. Ma consoliamoci; se facciamo il paragone con le disastrate dune dell’
oasi di Torre Flavia, ormai quasi spazzate
via dall’erosione, questo è il paradiso terrestre. L’altezza di queste dune, non molto
rilevante, serve a nascondere solo in parte
le strutture dell’ospedale “Bambin Gesù”.
Certamente la destinazione ospedaliera
dell’area, retrostante le dune, ha impedito
deteriori forme di speculazione edilizia. Altra delizia e croce di questo tratto di costa,
è il rio Palidoro, dominato sulla foce da una
storica torre di avvistamento. Il rio Palidoro, tranquillo torrentello, al confine nord
di Passoscuro, orlato da simpatici canneti,
fa conoscere improvvise e rovinose piene,
che segnano irrimediabilmente il profilo
dei nostri tumuleti sabbiosi. Ed allora ben
vengano i tentativi di ripascimento del cordone dunale messi in atto da associazioni
ambientaliste, con partecipazione anche
della popolazione locale. Il ripascimento è
avvenuto, sotto la guida di esperti, recintando tratti di spiaggia e sottraendoli così
semplicemente al calpestio umano. E’ questa una rinaturalizzazione “dolce” senza
ricorrere ad opere ingegneristiche dai costi
ingenti. L’impegno di queste associazioni e
la riuscita dei loro microprogetti deve essere segnalato e portato come esempio per
altri settori del nostro litorale che versano
in condizioni pietose.

SECONDA PARTE
DEL RACCONTO
DI GLORIA POLO
CHE HA ATTRAVERSATO
IL TUNNEL DELLA MORTE,
È STATA NELL’ALDILÀ
ED È TORNATA TRA NOI
PER MANTENERE
UNA PROMESSA
DI ALFREDO FALVO
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SONO STATA
ALLE PORTE
DEL CIELO
E DELL’INFERNO

‘Papà, mamma, fatemi uscire di
qui! Vi supplico - fatemi uscire!’. Quando
entrambe posero il loro sguardo su di me,
non ho parole per descrivere la loro immensa disperazione. Mi guardarono impotenti.
Consapevoli del dramma che stavo vivendo
ma del tutto privi della capacità di aiutarmi.
Ed io di nuovo rivolta a loro: ‘ Vi supplico, fatemi uscire! Io sono cattolica! Chi ha potuto
commettere un simile errore? Vi prego, fatemi uscire di qui!’. Era la fine. Più io gridavo
e più la mia disperazione si arricchiva della

loro, tradita da quegli occhi pieni di lacrime.
Trascorsero interminabili secondi pieni di
silenzio. E poi una voce.
Soave, inaspettatamente piena di amore
e di speranza improvvisa, fece subito indietreggiare quelle tetre creature che mi
circondavano fino a farle fuggire in ogni
direzione. Ero rimasta sola. Non vedevo da
dove provenisse ma una sensazione di pace
interiore calmò subito il mio stato d’animo.
Questa voce ‘preziosa’ così mi dice: ‘Benissimo, poiché tu dici di essere cattolica, dimmi quali sono i Comandamenti di Dio!”. Io
sapevo che i Comandamenti erano 10, punto
e basta. Poi pensai proprio a mia madre, di
quando mi parlava del primo Comandamento. Cercai così con un’unica risposta di mascherare la mia ignoranza e di getto risposi:
‘ Amerai il Signore tuo Dio, al di sopra di tutto
ed il tuo prossimo come te stesso!’. Di nuovo
silenzio. E mi fu detto: ‘Benissimo! E li hai tu
amati?’. Risposi subito: ‘Sì che
li ho amati! Li ho amati! Li ho
amati!’. Più speravo di convincere quella voce della verità
delle mie risposte e più capivo di
non poterle mentire. Mi fu risposto infatti: ‘No! Tu non hai amato
il Signore tu Dio al di sopra di tutto
e ancor meno il tuo prossimo come te
stessa. Tu ti sei creata un Dio a misura
della tua vita e te ne sei servita solo nel caso
di urgente bisogno! Tu ti prosternavi davanti
a lui solo quando eri povera, quando la tua
famiglia era umile e desideravi andare all’università. In quei momenti pregavi spesso e
ti inginocchiavi per lunghe ore per supplicare
il tuo dio che ti facesse uscire dalla miseria e perché ti accordasse il diploma che ti
consentiva di diventare qualcuno!
Tu recitavi il rosario ogni
volta che necessitavi di
soldi. Ecco quale era
il tuo rapporto con il
Signore.’
Guardai dentro me stessa e dovevo riconoscere che a quel tempo
prendevo il rosario in mano aspettandomi
del denaro in cambio. Questa era la mia
relazione con Dio. Mi fu dato di vedere in
quello stesso momento, che avuto il diploma e ottenuto il successo professionale, non
ebbi mai il minimo sentimento d’amore per
il Signore tanto meno alcuna riconoscenza.
Di nuovo la voce mi parlò, penetrando nel
profondo della mia anima: ‘ Tu collocavi il Signore così in basso nella scala dei tuoi valori
che avevi più confidenza con i responsi di

Mercurio e di Venere. Tu eri accecata dall’Astrologia, proclamando che le stelle dirigevano la tua vita! Vagabondavi verso tutte le
dottrine del mondo, credevi che saresti morta per rinascere ancora! Hai dimenticato la
misericordia. E ti sei abilmente dimenticata
che sei stata riscattata dal sangue di Dio’”.
Prima dicevi che ti era scorsa davanti agli
occhi tutta la tua esistenza. La voce che ti ha
parlato aveva colto l’essenza del tuo atteggiamento nei confronti della vita?
“La voce sapeva perfettamente chi fossi,
nello stesso modo in cui lo scorrere della vita
mostrò fedelmente tutte le mie azioni cosicché vana risultasse ogni mia difesa perché
tutto appariva tanto nitidamente, nel bene
e nel male. Ed era tutto vero. Il mio disinteresse verso il prossimo, la mia invidia e
l’ingratitudine che provavo addirittura verso
i miei genitori.
Ricordo bene che quando divenni ricca, provavo quasi un senso di vergogna ad uscire di
casa con mia madre, rimasta insieme a mio
padre in uno stato di umile povertà. Il mio
attaccamento alla magìa, alla cartomanzia.
Il mio pessimo atteggiamento domestico, le
risposte altezzose che davo a mio marito fino
alla trascuratezza dei miei figli, sostituendo
l’amore nei loro confronti con ogni tipo di
comfort e divertimento, molto più facili da
comprare che dare loro il mio tempo prezioso. Anche i miei atti di finta generosità erano
più generati dal mio desiderio di apparire
forte con i piccoli, fregandomene altamente
dei miei fratelli e sorelle in stato di sofferenza sulla terra… e poi, di nuovo la voce: ‘ Tu
non hai mai avuto nessuna considerazione
per i malati nella loro solitudine. Tu non hai
mai tenuto loro compagnia. Non hai mai
avuto compassione dei figli orfani né di tutti
questi bambini infelici!’. Su questa prova dei
dieci Comandamenti, non avevo una mezza
risposta corretta. Inoltre pensai tra me alle
tante volte in cui amavo circondarmi di persone che mi incensavano.
Tutti i miei peccati erano lì, davanti a me,
nitidi al punto da relegarmi in una condizione
indifendibile. Le bugie più corrotte, l’ossessione del denaro fino a farmene una malattia. Le mie prese di posizione sull’aborto, sul
divorzio, su tutto quanto disunisse. E mentre
riflettevo su queste cose la voce incalzò di
nuovo: ‘Il tuo dio era il denaro. Tu sei stata
condannata a causa del denaro. E’ per questa ragione che sei sprofondata nell’abisso e
che ti sei allontanata dal tuo Signore!’.
Appuntamento alla prossima settimana con
lo sconvolgente finale di questa storia.
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i troviamo all’interno di questo ambiente buio, desolato, pieno di dolore e di gemiti strazianti. Il corpo
di Gloria sta ancora combattendo tra la vita e
la morte e mentre i medici dell’ospedale ‘Seguro Social’ di Bogotà (Colombia), tentano di
asportarle i tessuti carbonizzati, lei stessa, la
sua anima, sta vivendo una situazione spirituale ancor più atroce. In questo ambiente,
definiamolo privo di speranza, ti sei potuta
relazionare con qualcuno o percepivi e basta
anche il dolore degli altri?
“Ricordo benissimo che iniziai a gridare…
’Chi ha potuto commettere un errore simile?
Io sono quasi una santa! Non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato, ho dato da
mangiare ai poveri, ho fatto cure dentarie
gratuite a chi era nel bisogno! Io andavo a
Messa la domenica! Io sono cattolica, vi prego… sono cattolica! Fatemi uscire di qui!’.
Mentre gridavo scorsi un lieve bagliore e vi
posso garantire che in quel posto la più piccola luce è il più bello dei regali. Vidi così
comparire dei gradini al di sopra del precipizio e riconobbi mio padre, morto cinque
anni prima. Di fianco a lui ma qualche
gradino più su, c’era mia madre
lievemente più illuminata.
Dissi loro prima di
qualunque altra
cosa:

Il 7 luglio 2014 Elisa sarà in concerto a
Roma, al Foro Italico, presso lo Stadio Centrale del Tennis, quale testimonial a supporto dell’iniziativa “Giovani, leadership
e futuro”, a favore dell’istituzione di 100
borse di studio per i giovani italiani. Il progetto si pone l’obiettivo di istituire e finanziare un totale di 100 borse di studio per
sostenere economicamente 100 giovani
italiani meritevoli, impossibilitati a provvedere alle spese economiche previste per
il proprio percorso.
Non si tratta di un evento della tournée
estiva della cantante bensì, di uno spettacolo speciale a sostegno delle nuove
generazioni che puntano sul’importante
valore della meritocrazia che oggi come
oggi sembra essere quasi una mera kimera. L’ugola d’oro friulana, dopo il grande
successo de “L’Anima Vola Tour 2014”, il
4 luglio sarà una delle protagoniste dell’ormai tradizionale Notte Rosa a Rimini in
Piazzale Fellini.
Mentre salirà sul palco del Foro Italico il 7
luglio. Il cielo di Campione d’Italia, illuminerà il concerto del 15 luglio con lo special
guest Francesco Renga. Insieme riproporranno il duetto sulle note di “Vivendo adesso”, recentemente realizzato sul palco dei
Music Awards 2014. Il brano sanremese di
Renga, quarto classificato all’ultima edizione del Festival, porta infatti la firma di
Elisa su musica e testo.
Attese le sue performance durante alcuni dei più importanti festival dedicati alla
grande musica dal vivo così come l’appuntamento del 12 luglio che vede l’ugola d’oro di 12 luglio nella rosa dei protagonisti al
101 Sun Festival di Malaga, in Spagna.

Elisa
in concerto

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE
AL SUN BAY
BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

ilQuadrifoglio

Eventi - Sagre - Feste
7^ SAGRA DEL CINGHIALE
E 9^ EDIZ. I SENTIERI DELL’ALLUME

TUTTI I FINE SETTIMANA
- PIZZERIA FORNO A LEGNA - SPECIALITÀ NAPOLETANE -

“PANUOZZO”
- GRIGLIATE DI CARNE-

DAL 4 AL 6 LUGLIO ALLUMIERE (RM)

VISITA ALLE CAVE DI ALLUME NELLA COREOGRAFICA “FAGGETA”, STAND GASTRONOMICI E TANTO ALTRO ANCORA VI ASPETTANO
PER UN WEEK END ALL’INSEGNA DI PIETANZE
A BASE DI CINGHIALE, FAGIOLI CON LE COTICHE - CARNE ALLA BRACE. IL TUTTO ACCOMPAGNATO DA PANE GIALLO, OLIO EXTRA
VERGINE D’OLIVA E VINO DEL LUOGO. INFO:
WWW.CONTRADAGHETTO.COM/SAGRA.HTM

moda - curiosità
Voglia di mare!
LUGLIO E AGOSTO DI GIOVEDÌ

GRIGLIATE
DI PESCE E CARNE

SULLA SPIAGGIA
MUSICA DAL VIVO BALLI DI GRUPPO

GIOCHI PER BAMBINI
NOTTE BIANCA SUL LAGO
IL 5 LUGLIO A BRACCIANO

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

IL CENTRO URBANO DELLA CITTÀ LACUSTRE CHIUDE AL TRAFFICO PER REGALARVI
UNA SERATA ALL’INSEGNA DI TRANQUILLE
PASSEGGIATE TRA GLI STAND ALLESTITI SU
STRADA, INIZIATIVE CULTURALI E SHOPPING
NOTTURNO.

TORNA RIONI SENZA FRONTIERE
IL 6 LUGLIO A SANTA MARINELLA

IL QUADRIFOGLIO

LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI
CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

....CI SIAMO QUASI! DOPO 10 ANNI DI ASSENZA, RITORNA A SANTA MARINELLA LA
SFILATA ESTIVA DEI CARRI ALLEGORICI! SI
PARTE ALLE 17.00 DA PARCO SAFFI PER
GIUNGERE ALLE 20.00 IN PIAZZA CIVITAVECCHIA. A SEGUIRE SPETTACOLI MUSICALI E
PREMIAZIONE A PIAZZA TRIESTE.

SUN BAY BEACH

LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7
LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

RISTORANTE
ACCOGLIENZA FAMILIARE CON UN SERVIZIO
ACCURATO, IN UN ANGOLO ANCORA
NATURALE DELLA VECCHIA FREGENE.

LA MODA MARE QUESTA ESTATE È PIÙ SENSUALE
CHE MAI. IL BIKINI È ‘HOT’, IL COSTUME INTERO
ELEGANTE. DIVENTANO PIÙ PICCOLI E AUDACI GLI
SLIP, PIÙ GRANDI INVECE I TOP, MENTRE IL COSTUME INTERO È PIÙ SEXY CHE MAI. IL TREND
‘PUDICO’ DI QUALCHE STAGIONE FA LASCIA IL
PASSO A BIKINI RETRO CON STAMPA ANIMALIER,
AI L’HIPKINI, OVVERO SLIP A VITA BASSA, PIUTTOSTO SGAMBATI SUL DAVANTI MA ABBASTANZA
‘COPRENTI’ SUL DIDIETRO COSÌ DA APPARIRE SEXY
MA SENZA MOSTRARE TROPPO. OLTRE AI TOP, PIÙ
GRANDI A FORMA DI BUSTIER O MAGLIETTA CORTA, VEDREMO ANCHE DEI BIKINI CHE CONSISTONO
DI SLIP E MAGLIETTE ‘CROPPATE’, CIOÈ PICCOLE
MAGLIETTE ADERENTI CON MANICHE CORTE SENZA
COPPE CHE LASCIANO LA PANCIA SCOPERTA. UNA
NOVITÀ DIVERTENTE E GIOCOSA. SÌ ANCHE AI TOP
ALL’AMERICANA; BELLISSIMI I MODELLI A TRIANGOLO CHE COPRONO IL DECOLLETÉ LASCIANDO
NUDE LE SPALLE E AI COSTUMI INTERI: MODELLI
‘CUT OUT’ E ASIMMETRICI.
RITORNANO ANCHE I BIKINI RETRO E I ‘TIE TANGA’
OVVERO GLI SLIP CON LACCIO AI ALTI DEI FIANCHI,
I BIKINI ATLETICI E SURFSHIRTS, ANCHE CHIAMATO
‘RASHGUARD’ SI TRATTA DI MAGLIETTE ADERENTI
IN MATERIALI SPORTIVI REALIZZATI PER CONTRASTARE LE EVENTUALI ABRASIONI DELLA PELLE CHE
POSSONO VERIFICARSI IN CERTI SPORT COME, APPUNTO, IL SURF. VIA LIBERA INOLTRE AL COLORE,
A LACCI, FRANGE E RUCHE, RICAMI ESOTICI E LAVORAZIONI MACRAMÈ E AL LOOK PERSONALIZZATO
CHE VEDE MESCOLARE TOP E SLIP DI VARI BIKINI,
IN COMBINAZIONI UNICHE E MAI VISTE. NON CI RESTA ALTRO CHE AUGURARVI UNA BUONA ESTATE!

LA CUCINA OFFRE QUALITÀ E FRESCHEZZA
DEGLI INGREDIENTI , TUTTI “A MIGLIO ZERO”.
VASTO ASSORTIMENTO DI ANTIPASTI DI PESCE
SEMPRE SFIZIOSI.
PRIMI PIATTI, CON PASTA FATTA A MANO.
RICCA SCELTA DI PESCE ARROSTO O FRITTO.
I DOLCI SONO TUTTI FATTI IN CASA.
OTTIMA CANTINA VINI.

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO
TEL. 06 66 56 31 00

teatro sotto le stelle
LA DEA DELL’AMORE
di Woody Allen

Antonello Avallone e Giulia Di Quilio
NELLA MERAVIGLIOSA CORNICE DEL TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA, PER DIRETTA E GENTILE CONCESSIONE DI WOODY ALLEN, ARRIVA, IN
ESCLUSIVA SULLE SCENE ITALIANE, UNO DEI PIÙ
DIVERTENTI FILM DI ALLEN DEGLI ULTIMI ANNI, INTERPRETATO E DIRETTO DA ANTONELLO AVALLONE,
DEFINITO DALLA CRITICA DI TUTTA ITALIA IL WOODY ALLEN ITALIANO, GIÀ DAL 1992.
LA VERSIONE TEATRALE RISPETTA FEDELMENTE IL
TESTO E RESTITUISCE UN’ORIGINALISSIMA COMICITÀ, ACCESSIBILE ANCHE AL PUBBLICO ITALIANO,
ARRICCHITA DA GUSTOSI SIPARIETTI A SFONDO
SESSUALE, CHE RISULTANO LA PARTE PIÙ ESILARANTE DELLO SPETTACOLO.
PARADOSSALE, IMPREVEDIBILE E AUTOIRONICO,
ALLEN MESCOLA LE ABITUALI NEVROSI NEWYORKESI CON IL PIACERE PER LA MESSA IN SCENA,
ADDIRITTURA SOSTITUENDO IL TRADIZIONALE
LETTINO DELLO PSICOANALISTA CON PERSONAGGI
DA CORO GRECO: UN CAPOLAVORO DI EQUILIBRIO
VISIVO E NARRATIVO, DI HUMOUR, DI TEMPISMO
COMICO.
AVALLONE-ALLEN UNA SERIE DI DIVERTENTISSIMI
DIALOGHI CHE FONDONO I PIÙ ALTI CONCETTI FILOSOFICI CON LA SPICCIOLA QUOTIDIANITÀ DELLA
VITA.

Sabato 5 luglio 2014, ore 21.00
Teatro Romano di Ostia Antica
Via dei Romagnoli, 717

LA PALLAVOLO CERETANA
PROTAGONISTA DELLO SPORT
livello amatoriale.
Certamente le difficoltà sono tante, ma la
passione spesso prevale e si va avanti…
( non a caso , il termine “avanti” è stata
la definizione del campionato misto amatoriale), nonostante le
proble-

il Maccarese Volley vs la vincitrice Cerenova Volley, nell’impianto sportivo in Via
Graziosi 7, reso disponibile dal signor
Fiorenzo Collacciani. Alle premiazioni del
torneo ha partecipato il neo assessore
allo sport, Francesca Pulcini.
Un sentito ringraziamento ai fotografi
Ernesto Emili, Fabrizio Scafati del Team
ISO 400, che hanno seguito tutti gli eventi
sportivi.
Fino a poco tempo fa la pratica di questa
disciplina a livello amatoriale era rimasta
un po’i n sordina, (questo vale anche per
le squadre agonistiche ancora poco visibili anche a causa della mancanza di un
progetto intersocietario e di impiantistica), ma da circa due anni, si sta cercando
di rilanciare la pallavolo ripartendo dal
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portavoce delle società H24-Volley e
Polisportiva Valcanneto Sabrina Belloni e Stefano Lucarini, in questa nota
informano: “Il 18 maggio si è concluso il
campionato di pallavolo amatoriale misto,
vinto dal Maccarese volley, che ha visto
schierate le compagini di Cerveteri, con
ben 4 squadre: Polisportiva Valcanneto,
H24 volley, Volley Cerveteri, Cerenova
Volley, Volley Ladispoli ed il Kurmi, comunità peruviana di Ladispoli. Inoltre a
maggio si sono svolti altri tornei, maschile e femminile, sempre amatoriali, con
in campo le predette società unitamente
all’Oriolo Rem e la comunità Fratello Sole
di S.Severa.
Il 18 giugno abbiamo concluso l’anno
sportivo 2013/14 con finale maschile tra

matiche logistiche, di impianti sportivi, di sponsor,
impegni personali di lavoro e vari “acciacchi”.
E poiché in questa disciplina non ci facciamo mancare nulla, sottolineiamo anche alcuni eccessi competitivi e polemici”.
Insieme alla pallavolo tradizionale, altra
disciplina che ha iniziato a rivalutare la
pratica amatoriale, è il Beach Volley 4x4
misto, o meglio definito Sand Volley, che
ha visto incontrare l’estate scorsa, sui
campi dell’Associazione Nautica di Campo di Mare, ben 12 squadre di giovani e
diversamente giovani, con il torneo “Insieme per Beatrice”, che ritorna anche
il prossimo 20 luglio per la sua seconda
edizione. Lo spirito con il quale si affrontano queste sfide, sia per chi partecipa
sia per chi le organizza, è quello squisitamente sportivo, per il puro divertimento
e la socializzazione tra atleti che partecipano anche per favorire la cultura intersocietaria del comprensorio.
A.S.

UNA PREPARAZIONE
ATLETICA MOLTO
DISCUTIBILE ALLA BASE
DEL CROLLO FISICO
ED EMOTIVO
DELLA NAZIONALE
ITALIANA
DI ALDO ERCOLI

DISFATTA BRASILIANA

I
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l campionato italiano si era da tempo
concluso con la capolista Juventus. Si
era lasciata alle spalla solo chi ambiva ad un postouefa o per non retrocedere. Stress? Ben poco. Come giustificare
allora la pessima prova fornita dai nostri
ai recenti mondiali brasiliani? Formazione
sbagliata? Scarso attaccamento alla maglia? Poca coesione tra i calciatori? Tute
valide ragioni senza dubbio quando si parla di professionisti pagati a suon di milioni
di euro e molti poveri mortali non arrivano a fine mese. Eravamo ben lontani da
quello spirito guerriero che animava i calciatori di Bearzat o di quelli guidati da un
fanatico ma saggio Lippi. Troppo distanti
… ognuno pensava a sé… Troppo tempo

Prandelli con quel suo fardello familiare
che si portava sulle spalle. Certi drammi
lasciano il segno a vita. Cosi come il colore che ti porti sulla pelle diviene un alibi,
si passa per vittime, in una rivincita storica in cui i veri razzisti sono proprio coloro
che sono stati vittime innocenti per secoli:
nei campi di cotone degli stati americani
del Sud; nelle deportazioni di neri (una
volta si diceva negri) dall’Africa. Dovevamo pagare il nostro passato turpe noi
bianchi. Nessun pittore nei secoli ha mai
dipinto un angelo nero. Ora però quando
si ha tutto dalla vita, quando si sfasciano
auto lussuosissime come giocattoli, quando si cambiano donne stupende a ripetizione ci si sente divini e… quando si è

sconfitti … è troppo facile fare le vittime.
Un razzismo alla rovescia. Questo è quello
che stiamo vivendo. Bisogna, colore della
pelle a parte, “essere in pace con se stessi”. Ci si odia anche tra bianchi. Si creano
anche fratture insanabili tra compagni di
squadra considerati esseri inferiori … tutto basato sul Dio denaro. Ciò nonostante
non credo sia giusto cercare un solo colpevole, perchè cosi non è. Il sottoscritto ,
all’ età di 18 anni , ero un redattore sportivo che ha scritto per più di 10 anni sul
maggior settimanale calcistico del Lazio.
Il giornale si chiamava Record. Aggiungeteci che per ben 5 anni sono stato l’addetto stampa di una società che lottava tra la
Promozione (allora si chiamava cosi), e le
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varie categorie ( dalla 1° alla 3°). La società? L’Urbetevere. Aveva, la squadra di
calcio, un bellissimo impianto sportivo in
via Della Pisana a Roma ed un presidente,
dott Rutolo, che da piccolo “magnate” voleva fare le cose in grande, come avviene
nei professionisti, gli piaceva come scrivevo e mi volle con sé con la sua squadra,
in ogni trasferta (quasi tutte nel Viterbese) non solo in casa. Vi domanderete,
cari lettori, che cosa centri questo con i
mondiali brasiliani. Centra perché in Italia
ci sentiamo tutti commissari tecnici, tutti
saliamo in cattedra. Io non lo faccio pur
avendo visto e scritto migliaia e migliaia

di incontri di calcio, seppur a livello minore. Se non ci credete chiedetelo a Bruno
Conti (omonimo del famoso campione del
mondo), allora grande centravanti dell’Urbetevere se non è vero? Se sto mentendo? Chiedetelo a lui, a Bruno, che vive qui
al Cerreto (Ladispoli) ed è mio paziente. Il
mio pensiero calcistico, per quel poco che
vale, sulla disfatta azzurra va, coesione a
parte, sulla “preparazione atletica”. Oltre
che quella brava persona di Prandelli (anche se non è un mago) e Abete (seduto
un po’ troppo a lungo in quel posto) dovevano dimetterti tutti i componenti dello
staff sanitario. Altro che storie! Certo è

brutto criticare i colleghi … ma è quello
che penso. Che dire della freschezza atletica, della Francia e della Svizzera (anche
se l’Honduras era ben poca cosa)? Che
dire della baldanza di un ritrovato Belgio?
Della grinta teutonica germanica? Dell’
elegante e aggressiva Olanda? Perché i
nostri non correvano? Il sole, il caldo, l’afa
c’erano per tutti. Non scherziamo. Perché
non correvano, non si aiutavano l’uno con
l’altro, non raddoppiavano le marcature?
Anche se la base era Juventina la scarsa
coesione è frutto , a mio avviso, di una
preparazione atletica dilettantistica. E io
di dilettanti me ne intendo.

