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Tu suoni la lira
mentre Roma brucia?

cittadini che seguono con attenzione i mass media sia on line che cartacei saranno rimasti perplessi
in questi giorni dalla ridda di polemiche esplose attorno alla raccolta differenziata a Ladispoli. Una
bagarre assoluta, a colpi di comunicati e minacce di denunce ed esposti alla magistratura, che lascia
intravedere una battaglia di carte bollate senza soluzione di continuità. Si è parlato di presunti comportamenti poco leciti, di errate interpretazioni delle carte, insomma una babele vera e propria. Sinceramente delle scambio di accuse tra l’Assobar e l’amministrazione comunale poco abbiamo capito, sarà
eventualmente la giustizia ordinaria a fare luce sia sulle pesanti accuse del presidente Marco Nica che
sulla annunciata querela del delegato all’ambiente Claudio Lupi. Così come sarà interessante osservare
se il Movimento 5 Stelle concretizzerà l’ipotesi di presentare un esposto alla Procura della repubblica
sull’appalto della nettezza urbana a Ladispoli. E se la commissione consiliare di vigilanza sul servizio
di igiene ed ambiente, come annunciato dal consigliere Gabriele Fargnoli, si autoconvocherà per analizzare tutta la questione. Osservando la diatriba dall’esterno e tutti i personaggi in commedia, beh una
riflessione ci sembra doverosa. Ma qualcuno si è accorto che a Ladispoli c’è ancora una percentuale di
incivili che getta la spazzatura in terra? Qualcuno si è reso conto che la polizia locale è costretta sabato e
domenica a presidiare le due isole ecologiche di via dei Delfini e via Settevene Palo per evitare la nascita
di discariche a cielo aperto e zuffe tra residenti e villeggianti? Qualcuno è consapevole che la stragrande
maggioranza degli abitanti di Ladispoli meriterebbero maggiore rispetto visto che stanno effettuando la
raccolta differenziata in modo diligente e costruttivo? Qualcuno ha notato che gli automezzi della ditta
Massimi sono costretti a correre da un capo all’altro della città per raccogliere l’immondizie buttata
sul selciato? Sono domande che, da semplici cittadini, sentiamo di rivolgere a tutte le forze politiche,
amministrative ed istituzionali di questa città. Luglio è arrivato, agosto è alle porte, decine di migliaia
di vacanzieri romani invaderanno Ladispoli, probabilmente senza sapere che è attivo il servizio porta a
porta. Tra una denuncia e l’altra, non sarebbe il caso di avviare una campagna di informazione, rinfrescando la memoria sulla raccolta differenziata a turisti e vacanzieri? Abbiamo visto numerosi villeggianti
aggirarsi tra il sabato e la domenica con la spazzatura in mano, senza sapere dove andarla a buttare.
Grazie a Dio molti sono civili ed alla fine riescono a trovare una soluzione. Ma ci sono anche tanti incivili
che, osservando gli incivili nostrani che la scaraventano sui marciapiede, potrebbero essere animati da
nocivo spirito di emulazione. Ci pensi chi di dovere.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Cara Laura,
ci siamo riusciti!
LA VERITÀ VERA RACCONTATA DALLA ANTONELLI A L’ORTICA
HA FATTO IL GIRO DEL MONDO SU GIORNALI E SITI WEB
DI GIANNI PALMIERI

Q

fosse ricordate per le ultime parole che aveva rilasciato
a L’Ortica, mossi dalla grande amicizia che nutrivamo per
questa indimenticabile donna, tanto bella quanto sfortunata. Ebbene, ci siamo riusciti. Almeno per quella che è
la nostra forza editoriale. Siamo stati contattati da testate
nazionali come Il Corriere della Sera. Il Fatto quotidiano e
Vanity Fair hanno intervistato il nostro Direttore, Gianni Palmieri, l’ultimo in assoluto a cui la Antonelli aveva rilasciato
una intervista.
A tutti abbiamo raccontato la verità vera su Laura, il fatto
che tutto fosse meno che pazza. Stanca e fragile sì, fuori di
senno proprio no. Con una veloce ricerca abbiamo scoperto che agenzie di stampa nazionali, giornali on line come
Quotidiano.net, Dagospia, Quotidiano.home, Planet Juliet,
il provider Tiscali nella pagina spettacoli, il sito cattolico La
fede quotidiana, perfino Wikipedia nella versione in lingua
francese, avevano rilanciato l’intervista di Laura Antonelli a
L’Ortica, citando la fonte e soprattutto offrendo un’immagine dell’attrice che non fosse quella standard e stereotipata
della povera disperata. Con stupore, abbiamo anche appreso che giornali esteri celeberrimi sia cartacei che on line
come Le Parisien, Ecran noir, Je suis mort, Givology, nel

raccontare la scomparsa della Antonelli avevano pubblico
come epitaffio le dichiarazioni rilasciate a L’Ortica. Ecco,
nel nostro piccolo, un contributo a non svilire l’immagine
ed il ricordo della nostra amica Laura lo abbiamo offerto, siamo riusciti a far amplificare una voce fuori dal coro,
dimostrando che la serietà professionale alla lunga paga.
Non sono stati giorni facili, amici lettori. Siamo stati letteralmente assaltati da colleghi, curiosi, qualche ruffiano,
molti millantatori, gente che ci voleva raccontare la sua verità. Spesso opinabile e molto strumentale. Ma la risposta
più bella è venuta dalla gente semplice. Quella gente che,
da tutto il mondo, ha intasato la nostra mail con attestati
di affetto per Laura, invitandoci a portarle un caro saluto il
giorno delle esequie. Quella gente che, forse per pudore o
vergogna, a Ladispoli non ha mai avuto il coraggio di andare a bussare alla sua porta di via Napoli anche solo per
regalarle un sorriso. Sarebbe ora sin troppo facile chiederci
dove fosse quella moltitudine di gente che ha gremito la
chiesa del Santissimo Rosario alle esequie della Antonelli quando lei era sola e confusa. Compresi quelli che si
mettevano in posa davanti alle telecamere di Rai, Mediaset
e Sky o sgomitavano per essere fotografati al passaggio

della bara. Ma non è quello che vorrebbe Laura. A lei avrà
fatto piacere vedere tante persone emozionate e commosse, tanto affetto per l’ultimo saluto, gli occhi lucidi dei suoi
amici artisti Lino Banfi, Claudia Koll, Tony Scarf (che lavorò
con lei nel film Casta e pura) e Simone Cristicchi che hanno pianto per la loro Laura nel giorno dell’addio estremo.
Saremmo tentati di chiederci dove erano tutti gli attori con
cui lei ha lavorato nel corso della carriera, ma preferiamo
glissare. E ricordare invece quella gente che le ha tributato
un caloroso applauso quando ha intrapreso l’ultimo viaggio
verso il cimitero di Ladispoli dove ora riposa in pace. E
dove siamo certi non le mancheranno mai fiori e sguardi
commossi davanti alla sua tomba. Una tomba semplice,
come semplice è stata lei anche quando era la donna più
bella dell’universo. Ora sei vicina a quel Dio che hai amato
tanto, ora hai trovato la pace extra terrena che cercavi. Ora
da lassù puoi tornare a sorridere come facevi dal grande
schermo, facendo emozionare generazioni di ammiratori.
Potrò scrivere altri mille articoli di successo in vita mia, ma
le emozioni vissute durante l’intervista con te resteranno
sempre il più bell’episodio, intenso e struggente, della mia
carriera professionale. Ciao Laura, ciao amica mia.
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uando abbiamo pubblicato, sia sul sito Orticaweb
che nell’edizione cartacea, l’ultima intervista rilasciata da Laura Antonelli al nostro giornale, avevamo
solo un intento. Quello di ristabilire, nei giorni immediatamente successivi alla sua morte, la verità vera sulla grande attrice. Quella verità che Laura in esclusiva assoluta
ci aveva raccontato tre anni fa, aprendosi al mondo dopo
oltre venti anni di silenzio totale. Sinceramente, eravamo
scettici amici lettori. Pensavamo che la macchina dei mass
media si catapultasse sulle spoglie della Antonelli tornando
a proporre argomenti banali come la droga, la solitudine,
la vecchiaia, la pazzia. Ed in parte, così è stato. Abbiamo
letto articoli e visto programmi televisivi sui quali è meglio
far calare un lenzuolo pietoso. Per tutti, sia sufficiente la
frase di Claudia Koll, amica stretta della Antonelli, che nel
corso di un programma televisivo, con gli occhi dispiaciuti, ha esclamato: “Forse Laura non voleva essere ricordata
così”. Il nostro scetticismo, in parte, è stato invece smentito da una serie di eventi che hanno confermato come questa professione non sia svolta solo da sciacalli insensibili,
ma anche da giornalisti seri che sanno andare oltre frasi e
concetti oltremodo abusati. Volevamo che Laura Antonelli

Sei vie per Santiago
LA REGISTA AMERICANA LYDIA B. SMITH
CI RACCONTA IL SUO VIAGGIO MISTICO
DI PAOLA STEFANUCCI

D
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i tutti gli itinerari sacri europei, Santiago de Compostela è nell’immaginario collettivo il cammino per antonomasia, anche oltre i confini della Fede. Da secoli
miriadi di devoti (e non solo) raggiungono la capitale della
Galizia. Ieri muniti di bordone, un bastone per difendersi
dall’attacco dei lupi, zucca (per l’acqua) e conchiglia (per
bere). Oggi di stivali, zaino e più agevoli mezzi
di sussistenza. Tuttavia dal Medioevo al
Terzo millennio lo spirito del viaggio è
rimasto pressoché immutato: devozione, curiosità, scoperta, riscatto
(almeno temporaneo) da una realtà frettolosa e omogeneizzata
e da un’esistenza, non di rado,
celibe di senso e di estetica. Il
percorso è solitario, ma la condivisione è fatale. Tra inquietudine e speranza, tra fatica e
gioia. La bisaccia del pellegrino
è sempre aperta. Per dare e ricevere: accoglienza e conforto. La
carità è una regola della peregrinazione. Il cammino è costellato di emozioni e
incontri. Durante il tragitto è possibile visitare
musei e monumenti e partecipare ad innumerevoli eventi
religiosi ma anche conviviali. E’ un’esperienza creativa segnata da solidarietà, cultura e memoria. Non è un caso se
nel corso del 2010 sono transitati nella Cattedrale dedicata
all’Apostolo Giacomo il Maggiore, meta e traguardo (sofferto)

dell’itinerario compostellano, dichiarato nel 1985 patrimonio
Unesco, circa trecentomila “viandanti”. Ma è un numero in
costante ascesa.
Che cosa ci spinge a camminare (o a pedalare, il cammino si
può affrontare anche in bicicletta) per 500 miglia?
Lo abbiamo chiesto alla regista americana Lydia B. Smith,
che si è recata al Santuario di Santiago de Compostela nel 2008, a piedi naturalmente. Da
quest’impresa è scaturito il suo primo
lungometraggio “Sei Vie per Santiago”, titolo originale “Walking The
camino”. Il film, già pluripremiato all’Estero, è appena arrivato
nelle sale italiane, distribuito
da Cineama. E con la semplicità e il fervore di una preghiera scuote il pellegrino che
è – osiamo credere - in ogni
cinespettatore.
Lydia, nel pellegrinare conta
certo l’aspetto religioso o devozionale o semplicemente spirituale,
ma lei per quale motivo ha intrapreso
il Cammino?
“È tutta una questione di scoprire se stessi. Il viaggio
è individuale, ognuno di noi deve trovare la sua strada. Il
Cammino è una metafora della vita. Quando la gente affronta
a piedi il Cammino, si stacca dalle proprie convinzioni per
abbandonarsi ad una visione che è unica al mondo. Non c’è

lezione migliore e per questo il Cammino deve essere intrapreso”.
Strada facendo cos’ha trovato?
“Paesaggi mozzafiato, gentilezza, allegria e nuovi amici”.
Disagi?
“Afa, pioggia, letti a castello, gente che russa, vesciche, piccoli infortuni, sfinimento”.
Ciononostante cosa l’ha indotta a ritornare
per documentare il pellegrinaggio altrui?
“E’ come se qualcuno mi avesse
“chiamato” a girare questo film.
Ero molto combattuta all’idea;
io sono una regista indipendente e il mio ultimo documentario risaliva a dieci
anni prima, esperienza
che non avrei mai voluto
ripetere poiché troppo impegnativa”.
Eppure lei lavora, anche
per la CNN, nel settore cinematografico da un quarto
di secolo…
“Il Cammino è talmente magico
e sacro che ho avuto paura di non
potergli rendere giustizia. E, alla fine, ho
scoperto che molte persone possono identificarsi
in uno o in più personaggi del mio film”.
I pellegrini, generalmente, coprono l’intero spettro
dell’umanità, senza limitazioni anagrafiche e distinzioni
di classe. Con quale criterio ha scelto il cast di “Sei Vie
per Santiago”?
“Sono tutte persone incontrate e coinvolte durante il Cammino tranne la mia amica Anne O’Neil, che quando le ho parlato
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del film si è dimostrata subito entusiasta e mi ha detto: “Voglio esserci, voglio camminare!” Ho filmato quindici pellegrini ma durante il montaggio ho dovuto ridurli a sei per non
fare un documentario di svariate ore! Tra essi ho scelto un
vedovo pensionato e un sacerdote canadesi rispettivamente
di 65 e 73 anni, una studentessa danese, una giovane donna
brasiliana che soffre di depressione, un atleta di trent’anni,
una madre single francese ventiseienne con il
suo bambino di soli tre anni accompagnata dal fratello ateo. Ognuno spinto da
ragioni e aspettative diverse”.
Sappiamo che la sua opera,
realizzata grazie all’aiuto
di volontari e alle risorse,
esigue per quanto generose, di donatori privati,
si è classificata, l’anno
scorso, tra i primi dieci
documentari più visti
negli Stati Uniti. Un successo, per un genere considerato “per pochi”.
Si è stupita? Si aspetta
un’accoglienza analoga da
parte del pubblico italiano?
“Sì, in America, non ci sono così tanti pellegrini. Solo un 15, 20% tra coloro
che hanno visto il mio film aveva già affrontato
il Cammino, mentre un 50% ha manifestato l’intenzione di
fare questa magnifica esperienza. In Italia, invece, ci sono
molti veterani del Cammino”.
Infine, qual è, secondo lei, l’obiettivo dei pellegrini?
“Ricerca di Dio o interiore, ricovero dalla futilità che quotidianamente ci assedia, sfida con se stessi… ognuno ha il
suo”.

“Spiagge, 50% libere”…
ma non è vero

ranno a deturpare il cielo e l’orizzonte della città. E dove le
spiagge date in concessione alle due strutture per ricchi e
super ricchi – Tamerici e Vecchia Posta- non torneranno di
certo al popolo.
La ragione per cui niente cambierà sulle nostre spiagge sta nel fatto che la legge 221, come spiegato da Silvia
Blasi, consigliera regionale M5s, non prevede affatto che il
50% delle spiagge sia libero davvero, bensì che “il 50 per
cento delle spiagge sia a fruizione pubblica”. Ma il demanio è sempre stato a fruizione pubblica, e tutti gli stabilimenti balneari, seppur gestiti da privati, sono di statuto a
“fruizione pubblica”. Almeno il 50% di spiaggia libera, ma
libera veramente, era stato proposto dai 5 Stelle. Proposta rimandata al mittente, giudicata inammissibile. Blasi
ha definito la legge 221 “vuota e inutile che non cambierà l’efferata gestione del demanio marittimo. Un testo
di legge deliberatamente ingannevole, che non tutela né
l’ambiente né il paesaggio”. Difatti la nuova legge, non
contiene neppure le regole tanto attese dagli ambientalisti
come il divieto di pulizia meccanica degli arenili e l’obbligo
di strutture esclusivamente ecosostenibili e removibili.
Insomma per quest’anno e per i prossimi venturi stessa
spiaggia stesso mare. Nessuna rivoluzione. Meno che mai
democratica, meno che mai ambientalista.

FOTO DI PINO D’AMICO

NUOVA LEGGE REGIONALE SUL DEMANIO MARITTIMO:
SOTTO IL VESTITO NIENTE

“LA NUOVA LEGGE SUGLI ARENILI
CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO
TURISTICO”

DI MIRIAM ALBORGHETTI

I
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l 25 giugno il Consiglio della Regione Lazio ha approvato
la proposta di legge 221 “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e
ricreative”. Il giorno dopo tutti i giornali, strombazzavano: “Almeno il 50% delle spiagge del Lazio sarà libero
o libero con servizi”. E se non sarà rispettata questa
percentuale i Comuni non potranno rilasciare nuove
concessioni.
Detta così sembra una notizia eclatante, addirittura un fatto
“rivoluzionario”. Ma andando alla sostanza, la nuova legge, 4 paginette striminzite, tutto è fuorché una rivoluzione
e non cambierà affatto le nostre spiagge, ma molto più
banalmente tenterà di regolamentare l’esistente. Le spiagge migliori e più facilmente raggiungibili continueranno ad
essere occupate dagli stabilimenti, intervallate da piccoli
corridoi di spiaggia libera in cui i bagnanti continueranno
ad essere stipati come in un pollaio, mentre resteranno libere le spiagge peggiori, ossia quelle difficili da raggiungere, o vicine ai porti o ai fossi. Invece la poca spiaggia
libera decente ancora esistente, potrà essere agevolmente
occupata da altri chioschi e chioschetti, trasformandosi in
spiaggia “libera con servizi”. Prima denominata spiaggia
“libera attrezzata”. Ossia un bene pubblico occupato da
privati per il profitto di privati. Cambiano le parole ma non
i fatti. E i fatti raccontano che il trend dell’occupazione delle spiagge da parte dei privati non verrà affatto arrestato.

Anzi. La legge 221 infatti prevede che ci sia un equilibrio tra spiagge libere e spiagge libere con servizi. E come
esperienza insegna, è molto facile che un chiosco – grazie
alle consuete relazioni amicali o parentali con politici locali
e funzionari- si trasformi nel breve giro di pochi anni, in
un vero e proprio stabilimento con tutti i crismi e i contro
crismi.
Quindi coloro che avevano stappato lo champagne illudendosi che, grazie alla nuova legge, sulla spiaggia di Campo
di Mare sarebbero arrivate le ruspe per abbattere gli abusi
o per ridimensionare gli stabilimenti che in questi anni si
sono allargati a spese della spiaggia libera, hanno preso
un grosso granchio. Perché con la nuova legge gli abusi
potrebbero trovare persino una loro ragion d’essere e una
incipriata di legalità proprio in quel cavillo delle spiagge
libere con servizi. Dunque gambe in spalla: chi non vuole
spendere per passare una giornata al mare, sarà ancora
libero di dirigersi a pedagna a nord del Fosso Zambra o
sud verso la Palude di Torre Flavia. Come nel passato. Almeno fintato che si riusciranno tenere a bada gli appetiti
e le mire che gravano sull’Area Protetta e sui terreni al di
là del fosso. Stesso discorso per Ladispoli, dove la lunga
muraglia di recinzioni e di inutili vecchie cabine continuerà
ad impedire la vista e a funestare il paesaggio. Dove i pollai
resteranno pollai, magari ancor più ridotti in quanto occupati da “servizi”. Dove gigantesche gru a mare continue-

R

iccardo Valentini, capogruppo Pd al consiglio regionale
del Lazio, così si è espresso a proposito della nuova
legge sugli arenili:
“Questo è un provvedimento che mette finalmente ordine
in una materia molto vasta e complessa, che contribuisce
allo sviluppo turistico delle coste del Lazio in un quadro di
regole centrate sul rispetto della sostenibilità ambientale,
della legalità e della trasparenza. Elemento centrale della
legge riguarda il libero accesso alle spiagge: i Comuni, infatti, sono ora tenuti a riservare almeno il 50% dell’arenile
di propria competenza alla pubblica fruizione. Un vantaggio
per tutti i cittadini che adesso potranno a pieno usufruire
dei nostri litorali.
Tra le più importanti novità viene inoltre introdotta una
nuova classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del
demanio marittimo: stabilimenti balneari, spiagge libere
con servizi e spiagge libere. Inoltre, si elimina la illegittima previsione del rinnovo automatico delle concessioni
demaniali marittime: un grande passo in avanti a favore
della legalità. Ogni concessione demaniale dovrà essere
assegnata con procedura di evidenza pubblica.
Il testo prevede anche la regolamentazione della destagionalizzazione delle attività turistico ricreative in concessione sul demanio marittimo per incentivare l’economia anche fuori dalla stagione estiva. Una legge importante che
sarà apprezzata dai cittadini”.

PARTENZA BOOM
CON MAURIZIO BATTISTA,
ENZO SALVI E VALENTINA PERSIA
INIZIA “VIVI LADISPOLI”, IN CARTELLONE ARTISTI
DEL CALIBRO DI VALERIO SCANU
E NEW TROLLS, CI SARANNO ANCHE LE TELECAMERE DI SKY

U

Ladispoli

16

n cartellone di tutto rispetto. Finalmente dopo anni di
mezze figure artistiche o personaggi sul viale del tramonto a calcare il palcoscenico estivo di Ladispoli.
Prende il via, in modo peraltro scoppiettante, da questo fine
settimana “Vivi Ladispoli 2015”, il programma degli eventi
estivi organizzati dall’amministrazione in collaborazione con
operatori balneari, commercianti, associazioni e Pro Loco. E
proprio grazie all’intervento degli
operatori economici privati che si è
potuto allestire un cartellone per
tutti i gusti, spaziando dall’arrivo dei big della musica e
del cabaret, fino al coinvolgimento di residenti
e villeggianti in giochi,
eventi, sport e tanto altro. Fatto rilevante è che
Sky accenderà le telecamere su Ladispoli, registrando in
piazza Marescotti lo spettacolo
comico del “Comedy Tour Sky
2015”. Il primo evento della stagione in programma il 3 luglio ed il 4
luglio con l’esibizione di artisti del
calibro di Maurizio Battista, Marco Capretti, Paolo Migone, Enzo
Salvi, Rosalia Porcaro, Massimo Bagnato, Paolo Labati,
Luciano Lembo e Valentina Persia. Nomi veramente di spicco per
uno spettacoli esilarante
e gratuito in piazza Rossellini che sarà poi trasmesso sulla piattaforma satellitare
di Sky a metà luglio. Durante lo
stesso week end, al Polifunzionale
di via Ivon De Begnac, sarà possibile
assistere allo spettacolo “Rumori fuori scena” della Stazione
dei Piccoli Artisti di Maria Concetta Galluso. Domenica 5 luglio,
per tutta la giornata, cittadini e turisti potranno partecipare alle
attività di “Ladispoli in Rosa”, evento di sensibilizzazione contro il cancro al seno organizzata da “Salotto Rosa” di M. Di
Gianlorenzo, che vedrà tra gli interventi il “Senti con il cuore

tour” di Martina Giammarini, la ballerina non udente finalista
ad Italian’s Got Talent 2015. Spaziando nel cartellone di “Vivi
Ladispoli 2015” si scoprono molti eventi interessanti, dal 10
al 12 di luglio, torna in piazza l’appuntamento con il Comixpoli, festival del fumetto e concerti dei gruppi: Bim Bum Band, I
Cavalieri dello Zodiaco e i Cristiani D’Avena. Venerdì 17 luglio,
arriva la versione italiana del Musical di “Violetta”, interpretata
da Chiara Tedeschi mentre il 18 luglio, dopo la partecipazione
all’Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show, il vincitore di Sanremo 2010 con il brano “Per tutte le volte che” Valerio Scanu
sarà ospite d’onore a Ladispoli. Si cala dunque l’asso, Scanu è
un artista capace di calamitare l’arrivo di migliaia di fans che
invaderanno Ladispoli, forse l’evento più importante in assoluto
di tutto il programma. Il 24 e 25 luglio spazio all’amore, il viale
e la piazza si tingono di rosso con la “Festa dei Romantici”
organizzata dalla Pro Loco che vede, tra gli eventi, “Il varietà
della magia” di Dragone, rievocazioni storiche e musica. Dal
31 luglio al 2 agosto, torna il “Ladispoli Vintage”: Mikely Family
Band Feat. Ines Boom Boom, Crazy Stomping Club, Rockin’ Angie and the 4Ds, burlesque con Peggy Sue, trucco e parrucco
Vintage e vasta area espositiva. Nella notte di San Lorenzo, Ladispoli rievoca la storia: grazie all’instancabile lavoro della Pro
Loco sarà di nuovo “Simposio Etrusco”.Durante la settimana
di ferragosto, WeCandiNotte diventa WeCanEveryDay: 11 agosto “Letture Stonate” di Illusioni Ottime, una serata dedicata ai
bambini con narrazioni multimediali; 12 agosto “We Will Rock
You”, un musical dedicato alla carriera della famosissima band
britannica “The Queen”.
Di nuovo appuntamento con artisti di fama nazionale il 13 agosto, quando in piazza Rossellini sbarcano i “New Trolls”, gruppo storico della musica italiana che proporranno i loro brani
più celebri. Il 14 agosto arriva il Carnevale Estivo, a seguire,
per ripete l’esperienza positiva della Sagra del Carciofo, Disco
Party con Miki Johnson. Sabato 21 e domenica 22 agosto è la
volta di Alterazioni Musicali con band locali, rassegna di cover
band e lo spettacolo “Chitarre… pensieri e parole”, dedicato a
Lucio Battisti. Venerdì 28 ancora musica in piazza con il doppio
concerto della Banda musicale La Ferrosa e del Coro Polifonico
Città di Ladispoli. Sabato 29 agosto torna lo storico appuntamento con la Festa dell’Arrivederci, in collaborazione con la
Pro Loco, dove non mancherà la magia delle fontane danzanti.
Inoltre tutti i week end proiezioni cinematografiche all’aperto
con una serata dedicata a Laura Antonelli e appuntamenti con
i più piccini con gli artisti di strada.
“Malgrado la grave situazione economica – hanno detto l’assessore alla cultura, Francesca Di Girolamo ed il delegato al
turismo Federico Ascani - che interessa la maggior parte dei
comuni italiani, anche quest’anno abbiamo scelto di non rinunciare a momenti di leggerezza, attraverso una programmazione varia e vasta, frutto della collaborazione costante di tutti i
settori dell’amministrazione e dell’apporto fondamentale con
le realtà produttive ed associative del territorio. Oltre al successo di WeCandiNotte e agli eventi mainstream della piazza
principale, abbiamo scelto di ripetere l’esperienza del cinema
all’aperto e di dedicare una piazza agli artisti di strada, che
saranno individuati mediante avviso pubblico, coinvolgendo un
quadrante di Ladispoli troppo spesso escluso dalla programmazione su larga scala”.

CEMENTIFICAZIONE: MORTE
SOCIALE DI UN TERRITORIO
CONVEGNO SUL CONSUMO DI SUOLO: “L’EDILIZIA CONTRATTATA
STA UCCIDENDO LADISPOLI PER GLI INTERESSI DI TALUNI COSTRUTTORI”
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ementificazione e consumo di suolo, questi saranno i
temi trattati nell’incontro previsto per venerdì 3 luglio
a Ladispoli, presso lo stabilimento Malibù, sul lungomare Marina di Palo, alle ore 20.00 organizzato da ben 12
associazioni e comitati del territorio. Al convegno parteciperanno Domenico Finiguerra, promotore del Forum Italiano dei
movimenti per la terra e il paesaggio “Salviamo il Paesaggio”che presenterà il suo libro 8 MQ al secondo – Salvare
l’Italia dall’Asfalto e dal Cemento, Cristiana Mancinelli Scotti
per Forum Salviamo il Paesaggio Roma e Provincia, Michela
Tolli Architetto Paesaggista, PhD in Paesaggio e Ambiente, Antonio Pizzuti Piccoli, naturalista ed agrotecnico specializzato in conservazione della
natura e delle aree protette nonché direttore dell’Oasi Naturale del Bosco
di Palo.
“Il suolo, specialmente quello
agricolo, e con esso il paesaggio, è una risorsa non
rinnovabile, la cui essenza
non si limita a quella di
semplice bene d’uso
ma conserva la cultura
dei luoghi e la memoria
delle generazioni e una volta
cementificato non è più recuperabile. Per l’importanza che
rivestono sotto il profilo socio-economico ed ambientale tutte le funzioni
assolte dal suolo – scrivono in una lunga
nota le associazioni -questo deve essere
tutelato e la sua lesione dev’essere considerata al pari della
lesione di un diritto fondamentale inviolabile ed inalienabile,
mentre i dati dimostrano come l’Italia sia la nazione dove il
suolo consumato ha raggiunto livelli allarmanti... Numerose
sono le associazioni che anche nel comprensorio di Ladispoli combattono lo scempio perpetrato a danno dell’ambiente
dall’avvicendarsi di amministrazioni miopi che vedono nella
cementificazione la soluzione per facili guadagni…Ancora
oggi laddove si teorizza l’aumento demografico delle città parimenti, si riscontra l’assoluta incapacità di una programmazione a lungo termine sotto il profilo dei servizi da offrire agli
ipotetici abitanti. Non si registra, peraltro, uno studio analitico
sugli impatti che tale crescita demografica comporterebbe
sul paesaggio delle aree naturali, con l’urbanizzazione e costruzione di strutture che determinerebbero gravi alterazioni,

modificazioni degli ecosistemi marini e terrestri; perdita di
biodiversità; consumo di risorse naturali e susseguente inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque; congestione e
inquinamento acustico dovuti al traffico; produzione e smaltimento di rifiuti”. A tali considerazioni segue la fondamentale
domanda: “Ma c’è davvero bisogno di nuove case dove abitare inscatolati al pari delle acciughe, privando i cittadini di aree
a verde pubblico, di luoghi di socialità e spazi di aggregazione
spontanea in nome di un falso progresso e di una ricchezza
illusoria che si sostanzia nell’odierna crisi economica, di sistema e valori?”. E poi l’affondo contro una pratica molto
in voga a Ladispoli, l’edilizia contrattata,
con l’alibi di fare cassa ed offrire servizi di pubblica utilità dietro cui vengono
nascoste le reali e poco nobili ragioni
“di edificazioni destinate ad incrementare il mero interesse privato
dei tanti costruttori locali”. Un
esempio fra tutti il folle progetto di cementificazione
di Osteria Nuova la cui
attuazione comprometterebbe irrimediabilmente
l’ecosistema del SIC Palo
Laziale, “andando ad ostruire
l’unico corridoio ecologico, alterando le dinamiche dello scorrimento superficiale e nel sottosuolo
dell’acqua dolce”. L’amministrazione comunale ha piuttosto come dovere principale – sottolineano i i comitatiquello di salvaguardare e valorizzare le risorse reali e vitali del
territorio, ossia l’immenso patrimonio storico-artistico distribuito sul territorio, la campagna, con i suoi prodotti tipici e con
la sua fitta rete di attività produttive, la biodiversità delle due
oasi naturalistiche, il Bosco di Palo e il Monumento Naturale
Palude di Torre Flavia. La cementificazione – concludono le
associazioni - rimanda a “prove tecniche per la morte sociale
e culturale di un territorio, perché in assenza di paesaggio, di
verde e di luoghi di aggregazione spontanea, la società civile
è destinata a morire”.
L’incontro è stato organizzato da L’altraladispoli, La Metamorfosi, Natura Per Tutti Onlus, La Persona Obiettivo Solidarieta’,
Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Salviamo Il Paesaggio Litorale
Roma Nord, Il Colibri’, Pixi, Comitato Caere Vetus, GAR Ladispoli, Fare Verde Ladispoli, Upter Solidarietà).

POLIZIA LOCALE
CONTRO GLI INCIVILI
DA QUESTO WEEK END MAGGIORI CONTROLLI
NELLE STRADE E VICINO
ALLE ISOLE ECOLOGICHE PER MULTARE
CHI ABBANDONA I RIFIUTI
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rmai i week end
estivi a Ladispoli si
stanno trasformando
nella battaglia tra gli incivili che
gettano sacchetti di spazzatura
ovunque e la polizia locale che ha
deciso di adottare il pugno di ferro.
Una linea dura necessaria alla luce
dei tumulti accaduti la scorsa settimana
quando è scoppiata una vera zuffa tra residenti e villeggianti
nei pressi dell’isola ecologica di via dei Delfini. Che stava
diventando una micro discarica a cielo aperto, causata dal
fatto che i turisti della domenica non sanno dove gettare
l’immondizie e le isole ecologiche non ce la fanno a reggere l’urto delle presenze. In questo scenario ci sono anche
residenti di Ladispoli che si approfittano e vanno a buttare
la spazzatura senza differenziarla nelle isole ecologiche. La
pacchia sta per finire, arrivano sanzioni ancora più pesanti
contro chi continuerà ad abbandonare i rifiuti in strada e sui
marciapiedi. A dare l’annuncio è stato il sindaco, Crescenzo
Paliotta, che ha chiesto un grande impegno alla polizia locale per evitare che l’estate diventi un incubo tra spazzatura
ed incivili. A vigilare laddove possibile anche gli addetti della
ditta che gestisce l’appalto del servizio igiene ed ambiente.

“Occorre dire che alla raccolta porta a porta ormai si è adeguata quasi l’intera popolazione –
dice Paliotta – ma cercheremo di eliminare i
problemi di degrado che si creano nel fine
settimana attraverso un presidio fisso
di agenti della polizia municipale e di
lavoratori della ditta che gestisce
l’appalto della nettezza urbana. E’
ovvio che serva anche la massima collaborazione dei cittadini”.
Ed occorre notare che la popolazione di Ladispoli sta raccogliendo
il segnale lanciato dal comune, sui
social network non è raro trovare foto
e filmati che immortalano persone che
gettano sacchetti della spazzatura ad ogni
angolo. E perfino vicino alle due isole ecologiche di via Delfini e via Settevene Palo che si
trasformano in discariche a cielo aperto. Creando problemi
igienici alla luce delle alte temperature di questo periodo.
Il giro di vite dovrebbe portare a risultati immediati già da
questo week end, chi sarà sorpreso a buttare rifiuti dove
non è permesso si buscherà una multa da 250 euro e la
denuncia penale per inquinamento ambientale. E’ palese
che, oltre alla doverosa repressione, sarebbe necessaria
anche una ulteriore campagna di informazione soprattutto
nei confronti dei villeggianti romani che non sanno cosa è
la raccolta differenziata e forse nemmeno sono stati avvisati
che a Ladispoli è partito il servizio porta a porta. Tra luglio ed
agosto saranno almeno 150.000 i turisti che sciameranno
per la città, ovvio che questa massa di persone sia da sensibilizzare prima che accada il peggio. Sperando che, chi di
dovere, sappia come fare.

GRANDE
PARTENZA
DI ETRURIA
IN VELA

S

i è svolto domenica 21 Giugno il “Memorial Marco
Marinetti” prima tappa del Trofeo Etruria in vela che
da quest’anno diventa il primo progetto pilota per la
diffusione dello sport e del territorio per il Coni Lazio ed i
comuni dell’Etruria Meridionale.
Dopo tanti anni di assenza una regata velica torna nel
centro della Città di Ladispoli. Trenta imbarcazioni si sono
confrontate per aggiudicarsi il podio nelle varie categorie.
Efficiente l’organizzazione che ha gestito le varie fasi delle
giornata:
con la collaborazione dell’ASD Amici del mare l’approdo di
tutte le imbarcazioni provenienti dai vari circoli dell’Etruria,
con la collaborazione dello staff dell’ASD velica Ladispoli
la gestione di tutta la regata, con la grande ospitalità dello
stabilimento Molto dove si sono effettuate le premiazioni
finali, con la professionalità dei bagnini della Water academy che si sono preoccupati della sicurezza in mare.
“Grandissima emozione da parte mia - ci dice Marco Gregori uno degli organizzatori - dopo tanti anni torna una regata nelle acque di Ladispoli da dove tutto era iniziato. Ho
avuto modo, inoltre, di partecipare nella classe catamarani

DOPO LA PRIMA
REGATA A LADISPOLI,
LA GARA IL 12 LUGLIO
SI SPOSTA
A MARINA DI CERVETERI

con un giovanissimo prodiere, Irene Melzi. Trasmettere la
passione per il mare è forse una delle cose che mi da più
soddisfazione nella vita”.
Nella classe derive vincono Daniele Battaglia e Matteo De
Angelis dopo un avvincente competizione con i loro storici avversari Alberto Concutelli ed Alessandro Susini. Nella
classe laser vince Enrico Di Lorenzo, già detentore del titolo 2014, davanti agli “inossidabili” Riccardo Tomassini e
Paolo Fidenzoni. Nella Classe catamarani vincono Gregori
Marco e Irene Melzi davanti ad un giovanissimo equipaggio
femminile capitanato da Francesca Del Gaudio e Martina
Fragalà. Nella Classe A vince Edoardo Belli Contarini davanti a Leonardo Rinaldi.
Costretto al ritiro Maurizio Vittucci per una rottura all’albero durante la prima boa di Bolina. Siamo sicuri che già
dal prossimo appuntamento tornerà ad essere competitivo.
Prossimi appuntamenti il 5 luglio “veleggiata in rosa” a sostegno delle donne nel sociale e nella malattia. Una sfilata
di vele da Marina di San Nicola a Torre Flavia tutti in rosa. Il
12 Luglio “seconda tappa del Trofeo a Marina di Cerveteri
presso l’Associazione Nautica Campo di Mare.

“SOLO 10
VIGILI URBANI
IN SERVIZIO
OGNI GIORNO”

S

i prospetta una stagione estiva molto delicata dal punto di vista della sicurezza. Ancora una volta, i tagli decisi dallo Stato alle risorse destinate agli enti locali costringeranno le forze dell’ordine a fare i miracoli per garantire il controllo costante del territorio. Particolarmente delicata
è la situazione di Ladispoli, tra luglio ed agosto invasa da
decine di migliaia di villeggianti, dove la polizia municipale
non potrà avvalersi dell’ausilio degli agenti stagionali, solitamente impiegati in estate per supportare l’organico effettivo.
A dare la preoccupante notizia alla stampa è stato il comandante della Polizia locale, maggiore Sergio Blasi. “Purtroppo
dobbiamo rinunciare al rafforzamento dell’organico – spiega
il maggiore Blasi – in un periodo cruciale dell’anno in cui la
popolazione da 40 mila unità arriva a 100 mila. Tutta colpa
di un decreto legge relativo al riassorbimento della polizia
provinciale che di conseguenza stoppa le assunzioni. Avere dalle 8 alle 10 unità in più come tutti gli anni sarebbe
stato vitale per poter garantire una maggiore sicurezza in
una località a forte vocazione turistica. Gli agenti stagionali
avrebbero pattugliato la sera le isole pedonali o controllato
le discariche abusive di rifiuti, ad esempio. Sarebbero stati

UN DECRETO
LEGGE IMPEDISCE
AL COMUNE DI ASSUMERE
GLI AGENTI STAGIONALI,
SICUREZZA A RISCHIO

impiegati anche per traffico e viabilità. Tra ferie e malattie,
gli agenti dislocati sul territorio saranno solo una decina al
giorno suddivisi in due turni”.
Ma il semaforo rosso alle nuove assunzioni nel corpo della
polizia municipale non è l’unica tegola caduta sulla testa di
Ladispoli con l’arrivo della stagione calda. Le spiagge libere
infatti continueranno ad essere completamente sguarnite di
assistenti bagnanti per i turisti. Per fronteggiare l’emergenza
il comune è corso ai ripari, deliberando circa 10 mila euro
per le operazioni di soccorso in mare.
“Il nostro progetto per garantire l’assistenza in acqua – dice
il vice sindaco con delega alle Risorse del mare, Giorgio Lauria – è partito e durerà fino a settembre. Come sempre la
Protezione civile locale, con l’ausilio delle autorità marittime,
metterà al servizio del litorale la propria esperienza”.
Il problema delle spiagge libere senza bagnini comunque
non si risolverà. Mentre a sud la Protezione civile ha comunque due postazioni dell’associazione Dolphin a Marina
di San Nicola e sul lungomare Marina di Palo, a nord la fascia
di Torre Flavia resterà scoperta. Salvo che non siano adottati
provvedimenti proprio in extremis.

“SALOTTO ROSA”:
INSIEME PER SCONFIGGERE
IL CANCRO
IL 5 LUGLIO SARÀ PRESENTATO
IL PROGETTO CHE AIUTERÀ LE DONNE
A SUPERARE LA PAURA DELLA MALATTIA
E A RITROVARE LA FEMMINILITÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI
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i sono parole che fanno paura solo a pronunciarle. Ci
sono parole in grado di stravolgerti la vita. Il Cancro
è una di queste. In un termine così piccolo è condensato un macro mondo che ti
vede all’inizio spettatore inerme alla finestra. Quasi non ti riconoscessi ma,
stessi assistendo alla vicenda come
spettatore e non come protagonista.
Sballottato da un ospedale all’altro e
da un reparto all’altro, la compagnia
dei medici in camice bianco diventa
quasi una costante così come le ansie e le paure che non trovano sfogo
ma, solo silenzi interminabili che è
difficile condividere finanche con i
propri famigliari e con il coniuge, se
non fugge prima. È come se tirassi il
freno a mano e rallentassi i tuoi ritmi. Arrivi a soffermarti nei piccoli
gesti come prepararti il caffè. La
solitudine è dietro l’angolo. La paura
la tua ombra… Eppure c’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. E questa forza Marina Di
Giallorenzo è riuscita a
tirarla fuori proprio
partendo dall’esperienza della
malattia, dando
vita ad un progetto denominato “ Salotto rosa”
nel quale donne
colpite dal cancro
potessero ritrovarsi
ad affrontare il male del
secolo da amiche, complici. “Salotto rosa”
rompe gli schemi e si

presenta come un’idea innovativa che, senza nulla togliere
alla validità dell’equipe medica che ruota attorno al discorso
cancro sia per quanto riguarda la diagnostica sia
per il supporto psicologico, punta su un rapporto tra donne alla pari senza scrivanie che
dividono ma, in un contesto amichevole e confortevole dove condividere gioie e paure
ma anche rilassarsi magari guardando un film e sorseggiando del
caffè. Per addentrarsi meglio in
questo progetto abbiamo intervistato la presidentessa Marina Di Giallorenzo e le abbiamo
chiesto: Perché nasce ‘Salotto
rosa’? “Quando ho scoperto di
essere malata stavo vivendo un periodo bellissimo della mia vita. Una
famiglia stupenda, un uomo che mi
amava…poi di colpo la notizia del
cancro e, di punto in bianco, mi
sono ritrovata sola ad affrontare
un male che faceva paura. “Salotto rosa” nasce perché non riesco
ad immaginare un’altra “Marina”
lasciata sola a combattere qualcosa
più grande di lei…per me è impensabile. Sicuramente non tutte le donne vivono
la stessa esperienza, io volevo portare nel
progetto quella che è stata la
mia grande ferita
e avere cura di
quella donna e
di quella parte
femminile che
poteva ammalarsi molto di
più del cancro”.
Quali sono i
principi della tua
associazione?” Il

sociale, lo sport, l’estetica, la moda, l’arte, la musica e la
cultura”. Quali i punti cardine? “Volevo proprio che i pilastri
dell’associazione fossero inclusi in un evento per presentare
questa nuova realtà ai cittadini e per far sentire le donne che
fanno parte dell’associazione protagoniste di se stesse.
Infatti, uno dei nostri progetti che proporremo il 5 luglio è la sfilata delle nostre donne, ferite nel femminile che di questa debolezza ne hanno fatto il
loro punto di forza. Deve arrivare un messaggio
forte ovvero che la femminilità è dentro di noi
e nessun cancro potrà mai portarcela via.
Non a caso la bellezza imperfetta è anche
stata immortalata in un progetto fotografico proprio per la forte valenza sociale.” Vi
occuperete solo delle donne colpite dal
cancro? “ ‘Salotto rosa’ sarà presente con
progetti nel quotidiano come per esempio sostenendo la donna durante il ciclo di
chemio con un aiuto concreto in casa, in
famiglia o addirittura accompagnando la
stessa alla seduta di chemio in ospedale
visto che, mentre tu sei ferma a combattere la tua battaglia, tutto il mondo intorno
a te continua ad andare avanti. Vogliamo
inoltre aiutare tutte quelle donne che davanti allo specchio non riusciranno a reggere
lo sguardo e lo faremo con dei progetti mirati.
In questo progetto saremo affiancati, nel salotto, da dei professionisti quali un’estetista ed un
personal shopper che daranno consigli personalizzati per mascherare i danni della chemioterapia proprio per aiutare le donne a sentirsi belle, curate e coccolate e a superare con più tranquillità i momenti difficili che
incontreranno lungo il decorso della malattia. Inoltre saremo
a disposizione di tutti i famigliari per aiutarli a capire meglio
come affrontare ed essere di aiuto a queste donne. “ Cos’è
che ti ha aiutato nella malattia? “Lo sport; mi sono sempre
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allenata nello stesso modo nella palestra che frequentavo ,
tutti hanno visto la metamorfosi che ho avuto. Non mi sono
mai vergognata di farmi vedere. È per questo che nel progetto si parlerà dell’importanza delle attività sportive in grado di
farti vivere il sociale, la paura di accettarti anche con
le cicatrici e le mutilazioni e spogliarti davanti alle
altre donne.” Chi ti supporterà in questo grande progetto? “Donne che hanno vissuto su pelle
l’esperienza del cancro.” Quali sono le anticipazioni per la presentazione del ‘Salotto
rosa’? “ Il 5 luglio spiegheremo i principi che
lo animano ovvero lo sport, l’estetica anche
se non è sciocco puntare anche sull’esteriorità, si tratta comunque di donne ferite nella
femminilità e sarà faticoso riuscire a trovare dentro il proprio intimo quello che esteriormente loro, per prime, non riescono a
vedere. Ho cercato di coinvolgere queste
donne ed insieme lavoreremo per trovare
un modo diverso di parlare di cancro e di
paura. In questa giornata all’insegna di una
città che si vestirà con nastri rosa anche
il centro medico Salus, le attività commerciali e gli stabilimenti balneari aderiranno
regalando iniziative pink.. Vi aspettiamo con
tante altre iniziative da scoprire ed un concerto che di fatto saluterà l’intensa giornata.”
Cancro, la paura c’è sempre ma, riuscire a
staccarsi anche solo per qualche ora dal pensiero e dall’ansia di questo inquilino scomodo o
semplicemente condividere con chi ci è passato
prima, può fare la differenza…e le donne del “Salotto
rosa” ci sono…
Ad Elisa Pace va un ringraziamento particolare per la
sensibilità e la professionalità di avere realizzato la scultura
che verrà consegnata al vincitore della maratona competitiva,
simbolo dell’associazione.

VIVI
LADISPOLI
2015
WE CAN
DI NOTTE
3-4 LUGLIO:
“FESTA BALNEARE E
DELL’AMATRICIANA DI MARE”.
AD ORGANIZZARE L’EVENTO
ASSOBALNEARI E CITTÀ DI LADISPOLI.

5 LUGLIO:
LADISPOLI IN ROSA
ORGANIZZATA DA “SALOTTO ROSA”

10-11-12 LUGLIO:
COMIXOPOLI
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
“GENERAZIONI MODERNE’’
E CITTÀ DI LADISPOLI.

15-16 LUGLIO:
SPETTACOLI MUSICALI

Ladispoli

A CURA DELLE ASSOCIAZIONI
“IL PRATO DEI SUONI”
E “THE LAKE PLACID BAND”

17-18 LUGLIO:
CONCERTI
IN COLLABORAZIONE
CON TECNOSERVICE.

24 E 25 LUGLIO
TORNA LA TANTO ATTESA

FESTA DEI ROMANTICI
ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO
E CITTÀ DI LADISPOLI.

31 LUGLIO, 1 E 2 AGOSTO
“LADISPOLI VINTAGE”
A CURA DELL’ASS. SMILE EVENTI
E CITTÀ DI LADISPOLI.

7-8-9 AGOSTO
IL CONCORSO

DI MISS E MISTER LADISPOLI

11 AGOSTO:
LETTURE STONATE
A CURA DI ILLUSIONI OTTIME,
CENTRO DIURNO PEGASUS
E CITTÀ DI LADISPOLI.

12 AGOSTO:
“WE WILL ROCK YOU
IL MUSICAL”,
A CURA
DELL’ASD TEAM LADISPOLI
STUDIO DANCE & LAB
DI ROBERTA SAMBUCCI
E CITTÀ DI LADISPOLI.

14 AGOSTO:
‘’CARNEVALE ESTIVO 2015”
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
“EVENTI CITTÀ DI LADISPOLI’’.

15 AGOSTO:
FERRAGOSTO IN PIAZZA
21-22 AGOSTO:
“ALTERAZIONI MUSICALI”
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
ALTERAZIONI MUSICALI
DI FRANCO PIERUCCI
E CITTÀ DI LADISPOLI.

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TAMÀ

10 AGOSTO:
SIMPOSIO ETRUSCO
ORGANIZZATO DA PRO LOCO
E CITTÀ DI LADISPOLI.

13 AGOSTO:
CONCERTO
IN COLLABORAZIONE
CON TECNOSERVICE.

IL CARTELLONE
TERMINERÀ CON

LA FESTA
DELL’ARRIVEDERCI
A CURA DELLA PRO LOCO
E CITTÀ DI LADISPOLI.

ETRUS-KEY@EXPO2015
CERVETERI: UN VIAGGIO, UNA SCOPERTA UN VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DI CERVETERI TRA STORIA,
ARCHEOLOGIA, SAPORI, NATURA E TRADIZIONI.
PASSEGGIARE A CERVETERI, SCOPRIRE CHIESE
E ANGOLI REMOTI E DEGUSTARE VINI E SAPORI
DELLA CUCINA CERETANA
DA SABATO 4 LUGLIO
A DOMENICA 27
SETTEMBRE 2015
UN’INIZIATIVA
GRATUITA

E

tivi sistemi di chiusura e
varie tracce di rifacimenti
di epoca medievale, con torri
sporgenti sul muro, rendono la
visita di notevole interesse, in un
ambiente litoraneo di grande suggestione.
Sempre sabato in serata ci si trasferisce nel cuore di Cerveteri per Etruskey di notte, un ricchissimo programma di aperture straordinarie dalle ore 20.00
alle 24.00.
Sarà possibile cenare nel centro storico del Rione Boccetta
(quota € 15,00 a persona) e partecipare alla visita del Museo
Nazionale Cerite. Seguirà un itinerario guidato alla Chiesa di
Santa Maria, alla chiesa di Sant’Antonio con apertura straordinaria, alla Rocca e al Belvedere dove, in una suggestiva atmosfera di luci, suoni e colori, si degusteranno i vini del territorio.
Dalle 21.00 alle 23.00 sarà possibile visitare una delle tombe
normalmente chiuse al pubblico nell’area dei Grandi Tumuli:
Tomba della Nave, Tomba degli Animali Dipinti, Tumulo Moretti, nell’area esterna alla necropoli della Banditaccia.
Tutto questo sarà Etrus-key. Si comincia sabato 4 luglio.
Le visite e le degustazioni inserite negli itinerari sono
gratuite, la prenotazione è obbligatoria.
E’ previsto il pagamento del biglietto d’ingresso al Museo
di Cerveteri.
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ETRUS-KEY è un valore e un’opportunità da non perdere.
Per informazioni e prenotazioni Tel 06 399.672.50
Scopri il programma completo su
www.etruskey.it - www.coopculture.it
PIT Piazzale Aldo Moro, Cerveteri 06 99552637
Seguilo anche su Facebook

Cerveteri

trus-key è la chiave per entrare nella Terra
degli Etruschi, signori del Mediterraneo e immergersi nella bellezza artistica e naturalistica,
comprendere i segni della storia e assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio.
10 week end con 50 appuntamenti e oltre 20 siti e monumenti da visitare
Un programma di eventi gratuiti con
• tour guidati alla scoperta del territorio ed escursioni
naturalistiche
• degustazioni di prodotti tipici e tour in cantina
• viste esperienziali e racconti dei protagonisti del
territorio per scoprire segreti e tecniche di lavorazione e antiche ricette
• aperture straordinarie e itinerari notturni
Etrus-key arriva alla seconda edizione e si inserisce negli
appuntamenti di EXPO 2015, introducendo le eccellenze storico artistiche ed enogastronomiche di Cerveteri nel contesto
dell’esposizione universale in corso a Milano. Frutto di un’azione sinergica che vede come promotori la Lega delle Cooperative del Lazio, il Comune di Cerveteri, il Consorzio Tuscia
Turismo e coinvolge la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale, il progetto realizzato da CoopCulture rappresenta un intervento innovativo per la valorizzazione
integrata del territorio: ambiente, economia, cultura, turismo,
prodotti tipici, enogastronomia di qualità.
ETRUS-KEY è un modo per conoscere gli Etruschi, per partecipare ad aperture straordinarie e visite speciali, per conoscere un territorio ricco di storia, tradizione e di eccellenze
enogastronomiche.
Esperti comunicatori dell’arte e produttori si incontreranno
e accompagneranno il visitatore in un viaggio esperienziale
tra arte, archeologia e natura, a promozione e sostegno dei
prodotti della terra, di quelli artigianali di qualità, dell’attività
agrituristica.
Si comincia sabato 4 luglio alle ore 18 con la visita all’Antiquarium e alle mura ciclopiche dell’antica Pyrgi, in collaborazione con il Museo del Mare e della Navigazione Antica di
Santa Severa. La visita consente la riscoperta dell’intero circuito murario in opera poligonale della città romana di Pyrgi,
risalente al III secolo a.C. . I resti di tre porte urbane con i rela-

MA CHI È ‘STO A. DANTE?
QUANDO IL NOME È PIÙ IMPORTANTE DEL COGNOME
LA BIZZARRA STORIA MAI REALMENTE SPIEGATA
DI GIOVANNI ZUCCONI

A
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Cerveteri, c’è un esempio di toponomastica che mi ha
sempre lasciato perplesso. Stiamo parlando di “Piazza
A. Dante”, nel Rione Garbatella. Anche se è superfluo
ricordarlo, Alighieri era il cognome del sommo poeta, e Dante
era il suo nome. Ci si aspetterebbe quindi che l’indicazione
corretta, se proprio vogliamo puntare qualcosa, sia: “Piazza
D. Alighieri”. La prima volta che ho visto l’indicazione della
piazza, ho pensato molto male del funzionario comunale che
aveva approvato l’anomala dicitura. Ero convinto che fosse un
grave errore, e quasi sicuramente lo è, e che in nessun’altra
parte del mondo ci fosse un altro caso in cui veniva punteggiato il cognome lasciando il nome proprio per intero. Ma,
paradossalmente, questa dicitura ha il suo senso. Il Sommo
Poeta è sempre stato ricordato solo con il suo nome di battesimo, e quasi mai anche con il suo cognome.
Vediamo di ricostruire il ragionamento alla base della decisione dell’erudito estensore della segnaletica stradale. La consuetudine di riferirsi ad un personaggio importante con il solo
nome di battesimo si può ricondurre al concetto di nobiltà individuale. In questo caso la nobiltà è intesa nel senso latino di
“persona insigne”, che va al di la dei soli meriti acquisiti dalla
famiglia di appartenenza. La nascita del cognome moderno
viene indicata generalmente verso il IX secolo dopo Cristo. Ma
anche dopo quella data, specialmente nel campo artistico in
ambito toscano, i scrittori e i pittori vengono spesso riconosciuti ancora con il solo nome di battesimo: Duccio, Giotto,

Masaccio, Dante, … Con il Petrarca inizia l’uso di utilizzare
il cognome per denominare i letterati, mentre la tradizione
rimane ancora per i pittori: Piero, Antonello, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, … Lo stesso vale per uno scienziato come
Galileo. Per tutti loro si va oltre il prestigio familiare, e si cerca
di elevare e di sottolineare, in modo particolare, le doti personali. Il nome proprio è sicuramente quello che meglio può
identificare e rappresentare il valore “creativo” di chi lo porta,
innalzando le proprie capacità oltre i valori e le glorie della
propria famiglia di appartenenza. Evidenzia la propria speciale
nobiltà di individuo, non legata ad una semplice discendenza.
Alla base di questa elevazione del nome di battesimo c’è una
tradizione di scrittori classici citati o con il loro nome gentilizio
(Ovidio, Orazio, Virgilio), o con il loro “cognomen” (Cicerone,
Seneca, Cesare). In ambedue i casi è abbastanza evidente che
i lettori medievali, e in fondo anche noi, intendevano questi
appellativi come nomi propri di persona. E poi ci sono i Santi,
da sempre conosciuti e tramandati con i loro nomi di battesimo. Nel medioevo c’erano infine anche i romanzi cortesi, dove
i protagonisti erano chiamati con il loro nome di battesimo:
Lancillotto, Parsifal. Insomma gli eroi, i Santi e i grandi artisti
al tempo di Dante, erano tutti riconosciuti con il loro nome
proprio e non con il loro cognome. Questo avrà pensato il dotto
funzionario dell’Ufficio Toponomastica del Comune di Cerveteri. E forse per questo ha deciso di intitolare una piccola piazza
di Cerveteri ad A. Dante.
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VALLE
LUTERANA,
STORIA
DI UN ABITATO
MEDIEVALE
SCOMPARSO

A

chi tra i lettori desideri conoscere la storia del nostro antico territorio e serbi in sé la curiosità di
approfondire i molteplici segreti ancora oggi celati
tra i cespugli o sparsi tra i campi, la boscaglia e i monti
della vasta area caerite a noi familiare, dedichiamo questa
nuova rubrica composta di ricordi, documenti e reperti di
valore storico-archeologico, che prenderà sin d’ora il nome
di Frammenti Ceretani.
Ad accompagnarci in questo lungo tragitto – Ezio Vannoli –
che nel corso di questi anni, ha completato un suo archivio
e portato a termine una minuziosa ricerca sul primo argomento che abbiamo preso in esame: La Valle Luterana e le
Chiese de’ ss. Giovanni e Paolo.
Per dare una precisa collocazione geografica all’area in
esame, ricorriamo agli scritti originali di un documento
appartenente secondo alcune fonti, ad Albertus Johannis
Stephani Normanni: “Tenimento di 545 Rubbia di estensione, situato fra i territori di Bracciano, Castel Giuliano, Ceri
e Cerveteri; 20 miglia distante da Roma, al quale conduce
una strada da Bracciano, come pur da Cerveteri. Si divide
ne’ quarti denominati, Banditella, Sbrigliavacche, Caselle
e S. Elmo”.
Di quei possedimenti, segnati all’interno della bolla di Leone IX datata 1053, vi era una Massa Luterni situata pro-

ALLA SCOPERTA
DEI TESORI
DIMENTICATI
DEL TERRITORIO
COME LA CHIESA
DE’ SS. GIOVANNI
E PAOLO
DI ALFREDO FALVO

prio nel territorio cerense vicino alla Massa Praetoriola,
posizionata a circa 30 Km da Roma. Particolari questi, che
scansano ogni dubbio nell’identificazione di quel possedimento con quello attualmente denominato Valle Luterana.
Il Castrum è localizzato tra le cascate dei monti ceriti, in
zona Castel Giuliano e Bracciano.
Il Castello e le chiese de’ ss. Giovanni e Paolo, costeggiavano la vecchia via Doganale che conduce alle Terme di
Stigliano e al Sasso, attraverso antichi ponti romani che si
affacciavano sulla via Claudia.
Castrum Luterni dopo varie fasi storiche, probabilmente
rimase deserto nel secolo XV ma in quello successivo, è
certificato che divenne la proprietà de’ Salviati, ai quali è
rimasta fino ai tempi nostri, allorché estintasi quella famiglia, passò per eredità ai Borghese. Questo è solo l’inizio
di una serie di approfondimenti sulla nostra area e benché
frutto di indagini limitate e ricerche personali, sarebbe legittimo esortare chi di dovere ad un lavoro più ampio di
recupero, col solo obbiettivo di esaltare le potenzialità e
le ricchezze del vasto territorio Caerite, prima ancora che
il tempo e la noncuranza non celebri anzitempo, il loro funerale.
Si ringrazia per la collaborazione della ricerca, L’Associazione I Rasenna.

MENTRE
IL PRINCIPE DADO
CONVOLA A NOZZE,
LE BANDIERE ROSSE
SVENTOLANO
SUI LATIFONDI
ABBANDONATI
DI ANGELO ALFANI

SEMINATORI SENZA TERRA
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L

’otto dicembre del ’47 Dado Ruspoli sposò la baronessa
Francesca de Blanc .
La polverosa piazzetta della Chiesa, fin dalla mattina, era
piena come un’ovo: nobili, nobildonne e uomini di chiesa dalle
scarpette di vacchetta nera,e ‘na pipinara di cervetrani che
allungavano sguardi trasognati verso la giovane coppia.
Un lungo vestito bianco, con veletta a coprire un bellissimo
volto diafano, entrò nella chiesa a colonne doriche, guarnita
da drappi rosso porpora. Il sindaco Nino testimone di nozze
scelto per lunga conoscenza e consuetudine e come evidente
segnale di attenzione nei confronti del paese, un paese che, in
parte, non aveva digerito le assidue frequentazioni di inquie-

tanti ufficiali tedeschi a Palazzo.
”Guarda quanta è bella: pare la Madonna de Ceri!”.”Spostete
daje ,famme vede. Guarda che anello d’oro col zaffiro tiene
Dado .Minimo duecento carati ”. “Ducento? Trecento armeno.
Con quello ce compri tutta Valle Luterana e ce scappa pure il
resto” sentenziò il barbiere allungando il collo come un billo.
Una folla di regazzinacci, ammucchiati sotto la balconata
gonfia di invitati, squarciagolavano “Viva li sposi”, ricompensati da cascate di confetti e monetine. Seguì il rinfresco
a via Fontanella Borghese con Gabriele, il cuoco, fatto venire
espressamente da Cerinova .
All’alba del giorno dopo, proprio mentre il sole inaugurava la
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più bella giornata che da molti mesi non fosse dato di godere, la prima bandiera rossa fece la sua apparizione sui campi
della tenuta Ceri del principe Torlonia, proprio dietro monte
Cucco.
La bandiera era preceduta da una squadra di ciclisti e seguita
da centinaia e centinaia di contadini poveri provenienti dalle
zone di Olevano Romano,Bellegra,dai paesi sabatini,da Cerveteri, organizzati nella cooperativa Rinascita,che,dietro precisi ordini dei capo lega, avevano deciso di seminare a grano
alcune centinaia di ettari di campi incolti verso il Ferraccio.
Si erano messi in marcia durante la notte, allertati dal corno
da cacciarella, seguito da un ritmato tamburellare e dal gracchiante suono di raganelle. Fragorosi botti avevano convinto
anche chi,per timore, pensava di restarsene sotto le coperte
venendo meno all’impegno preso.
Lungo le strade si incontravano gruppi di uomini in marcia,con
le zappe sulle spalle, volti contenti. Altri, pochi, a cavallo di
muli, stanchi per la lunga galoppata.
Da Cerveteri i rossi, organizzati nel Comitato per la Terra, si preparavano a raggiungere gli assetati di terra con
biciclette piene di pentoloni con
minestroni che le donne avevano cucinato la notte nella sede
del ex fascio, ancora occupata
in piazza.
Un camioncino, ricavato da
diversi mezzi militari, traballava giù per la discesa, carico
di sacchi gonfi di sementa.
Ad un ordine del capo lega
la massa umana si bloccò di
fronte ad una scalarola che immetteva nei campi.
La nobiltà aveva messo all’opera
rari trattori di proprietà degli affittuari
e facendone giungere nella notte in fretta
e furia altri due dai latifondi confinanti. L’aria era
piena e gonfia di rumori assordanti. Voleva dimostrare il giovane Principe Alessandro Torlonia che lui, i terreni non li lascia abbandonati ma li lavora ed a precipizio faceva grattare
i campi dai suoi trattori. Decine di lepri zigzagando si sparpagliarono Lepri per i campi,assieme a fagiani e colombacci che
andarono a nascondersi nelle macchie a ridosso del fosso.
Solchi approssimativi, irregolari, gettati là tra l’erba e le sterpaglie, accompagnati da due capoccetti a cavallo che minacciosamente incrociavano gli occhi dei contadini allineati lungo
il confine.
”Manco se fa lavorare i trattori fino a sfascialli può arare tutto
il terreno che ha” se la ridevano. Poi, ad un segnale convenuto, cominciarono loro a zappare,arare e seminare, a mettere i

paletti “segno” che delimitava la “nuova proprietà collettiva”.
“Ci divideremmo il prodotto dopo” dicevano.
Gli uomini si sparigliavano e poi si mettevano in fila di fianco,tutti su un lato del terreno. L’uomo anziano faceva un fischio ed ognuno alzava in alto la piccozza e se la dava davanti
ai piedi a scavare una piccola buca. Nella buca veniva infilato
la sementa dall’uomo col sacco in spalla e così di seguito.
Un patetico capoccetta scorrazzava col cavallo calpestando
il seminato, finché, agguantato, capitombolò a terra tra risate
fragorose.
Un ragazzino, felice come a Pasqua, tenne fermo un cartello, affossato da duri colpi di mazza nel terreno, con scritto
a vernice rossa “Cooperativa Rinascita: Terra occupata e
seminata”
Una pattuglia di carabinieri, in disparte, osservava più incuriosita che preoccupata i lavoratori.
Ben diverso era stato il comportamento della Celere che,
creando blocchi lungo le arterie che portavano
al luogo convenuto, chiedeva documenti,
sequestrava zappe, sacchi di grano. Gli
attivisti più attivi vennero trascinati
sulle camionette e tradotti alle carcerette di Civitavecchia per “insubordinazione ed aggressione
alle forze dell’ordine”.
Il maresciallo panzerotto,
comandante della pattuglia,
aveva assistito alle razzie
dei celerini: “Che hanno a
fa!? Li comandano!” raccontava a mezza bocca al capo
Lega.”Succede che i proprietari telefonano all’Associazione
Agricoltori protestando perché ci
sta l’occupazione. Quelli telefonano
al Prefetto che telefona al Questore e su
su fino al Ministro. E loro arrivano!”
A buio fatto, centinaia di uomini ,guidati dai membri del Comitato per la Terra ,si rintanarono nelle macchiette
del Ferraccio, nelle tombe , nell’ ex convento di sant’Angelo:
gli stessi luoghi in cui i cervetrani scamparono alle bombe
alleate ed ora alle retate della celere.
Stanchi, si addormentarono immaginandosi un terreno,il terreno picchettato e seminato, già pieno di grano.
A Cerveteri, nel buio pesto, molte le luci accese in attesa dei
mariti e dei figli.
Il maresciallo Buda,appoggiato all’angolo della caserma,
come sua abitudine, provocò:“ Compagnucci, ci so stati incidenti è !?”
”Nisba Marescà!- gli rispose un agitatore-Noi famo la pace
mica la guerra”.

AUTOVELOX
NELLA
BUFERA

N

on c’è pace per gli autovelox di Cerenova. Dopo le
proteste degli automobilisti per le salate multe, ora
è esploso un contenzioso tra la società che gestisce
gli impianti e l’amministrazione di Cerveteri. Diatriba che
potrebbe portare fino al temporaneo spegnimento dei rilevatori per l’insolvenza del comune. Pomo della discordia il
mancato pagamento delle percentuali sulle contravvenzioni e del canone di affitto dei quattro rilevatori di velocità e
di infrazioni semaforiche. La ditta ha citato il comune per
circa 600.000 euro, ovvero la quota spettante sulle 15.000
multe emesse da novembre ad oggi. Contravvenzioni che,
secondo un calcolo approssimativo, avrebbero già portato nelle casse del municipio di Cerveteri circa 2 milioni e
mezzo di euro. Nella somma richiesta ci sarebbero anche i
30.000 euro dell’affitto da novembre ad oggi degli impianti
ubicati sulla via Aurelia tra i due ingressi di Cerenova. Davanti alla morosità del comune la società potrebbe anche
decidere di spegnere gli autovelox, per la gioia degli automobilisti che contestano i criteri adottati per rilevare le violazioni del codice della strada. Dal palazzetto municipale di
piazza Risorgimento gli amministratori invitano l’azienda

LA DITTA CHE GESTISCE
L’IMPIANTO DELLA VIA AURELIA
RECLAMA 600.000 EURO
DAL COMUNE CHE POTRÀ PAGARE
SOLO A BILANCIO
APPROVATO

ad avere pazienza, per ora i soldi non si possono sborsare.
“La società avrà quanto dovuto – dice il sindaco Alessio
Pascucci – ma deve aspettare i tempi tecnici. L’amministrazione per legge non può sborsare i 600.000 euro fino
all’approvazione del bilancio, atto che arriverà in Consiglio
comunale entro la fine del prossimo mese. Gli autovelox
hanno abbattuto drasticamente il numero degli incidenti in
quel tratto della via Aurelia, l’obiettivo della prevenzione è
stato raggiunto. Invitiamo la Confservizi ad avere pazienza”.
La vicenda ha innescato polemiche politiche, le opposizioni
da tempo contestano la situazione.
“L’amministrazione – afferma il consigliere comunale di
Forza Italia, Angelo Galli – deve risolvere subito questa faccenda. Una guerra a colpi di carte bollate e risarcimenti
provocherebbe solo uno sperpero di denaro pubblico. Non
vorremmo che oltre alle multe gli abitanti di Cerveteri dovessero pagare anche le spese del contenzioso in tribunale.
Gli autovelox si confermano un problema e non una risorsa
per la collettività di Cerveteri. Ma l’amministrazione non ci
sente e preferisce fare cassa sulla pelle della gente”.

SCRIVE PER L’ORTICA
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E CI RACCONTA
LA BELLA STORIA
DI GIOACCHINO PAOLINI
DI SALVATORE ORSOMANDO

CHINO, PREMIATO
ALLA NORMAN ACCADEMY

G
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ioacchino Paolini detto “Chino”, un Romagnolo doc venuto a Cerveteri durante la guerra e precisamente nel
1940. A quei tempi lo zio di Chino essendo un tecnico
installatore di cabine elettriche, fu chiamato a Cerveteri, per
costruire una nuova cabina elettrica nello stabilimento laterizi
S.A.F.L.A.C. e la ex cabina elettrica che si trova attualmente a
largo della boccetta e fu in queste occasioni che portò con se il
padre di Chino incaricandolo come direttore dei lavori.
E’ qui che ha inizio l’avventura di Chino, in una Cerveteri ferita
gravemente dalla guerra e dalla fame, quando tra concittadini ci si voleva bene per davvero e quando ci si aiutava nella
quotidianità e nelle difficoltà si trovava sempre il modo di sopravvivere.
Chino era il bambino forestiero che in quel contesto di circa
3000 anime rappresentava la novità che rompeva la monotonia paesana, ed infatti era sempre additato e preso in giro e av-

volte anche picchiato , ma seppe farsi voler bene quasi subito
e si conquistò la stima necessaria che lo poi lo fece diventare
un vero cerveterano doc.
Si distinse in maniera eccellente nelle scuole ,al cospetto di
maestri e maestre di alto livello professionale , cimentandosi
anche in studi di francese e di musica fino addirittura alla
costruzione di una serie di commedie teatrali sceneggiate insieme ad un gruppo di paesani ritornati dal fronte.
Nel 1950 fece parte del direttivo della Democrazia Cristiana,
che all’epoca aveva una certa importanza, e precisamente del
G.A.D. Gruppo Aziendale Democristiano, proprio perché lavorando in fabbrica era una carica appropriata ,però tutto ciò fu
solo un grande attestato di stima e di riconoscimento perché a
Chino non è mai piaciuto fare politica.
Nel periodo che Chino lavorava nello stabilimento laterizi “la
Fornace”nel reparto officina, ricoprì incarichi sempre più de-
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licati,difficili e importanti che lo portarono a ricevere grande
stima e rispetto di lungimiranti tecnici ed ingegneri,tanto è vero
che si distinse per la dimestichezza nell’uso delle attrezzature
meccaniche,attuandone anche la rettifica.
E’ proprio in questa realtà tecnica, ma spartana ,dove i motori della sala macchine si accendevano mediante interruttori a
coltello, che il nostro temerario concittadino costruì ,con l’approvazione della dirigenza , un grosso pannello di lamiera dove
pose i salvamotori di nuova concezione con contatti a bagno
d’olio e pulsantiere di comando , valvole ed altro, poi un altro
piccolo quadro che installò al fianco del grande impastatore,
creando di fatto un doppio comando col quadro
generale, insomma fu creato un maggior
controllo e una maggiore funzionalità
del gruppo macchine presenti in
fabbrica.
Un piccolo genio in una città
che annaspava ,un fiume
di idee messe al servizio
dell’unica realtà lavorativa presente sul territorio,
che lo portò a costruire
la sirena per segnalare
l’entrata e l’uscita dei
dipendenti ,utilizzando
due grossi bossoli di artiglieria capovolti, battuti
da un grosso tondino di
ferro e con un diametro di
43cm,favorendo con la sua
potenza anche i contadini, che
privi di orologio ne traevano vantaggio per staccare dal duro lavoro
svolto nei campi.
Poi vennero gli attestati di stima con relativo premio in denaro (5000 lire), per la manutenzione e il buon funzionamento di apparati a gasolio grezzo, che nonostante ritirati
in tutta Italia in quello stabilimento continuavano a funzionare.
Venne poi il momento della grande impresa, quando si staccò il
cavo di rame che collegava il parafulmine dall’asta posizionato
sulla torre ciminiera alta 45 metri.
Nessuno aveva il coraggio e l’intraprendenza per compiere un
impresa tanto difficile quanto delicata, rappresentata dall’arrampicata su scalini di ferro posti in verticale con sulle spalle il
grosso cavo di rame e tutto il materiale necessario per il nuovo
collegamento. Fu un pazzo ma riuscì a far funzionare di nuovo
uno strumento di estrema necessità.
Dopo la crisi dello stabilimento il Chino ebbe la brillante idea

di affrontare una nuova avventura in anni difficili e turbolenti
e nel 1959 decise di aprire un attività commerciale e precisamente un negozio di alimentari nella parte bassa del paese
essendo essa in via di sviluppo urbanistico. Continuando a lavorare nella fabbrica, con la moglie Anna a gestire il negozio,
gli si presentarono altre possibilità di lavoro, ma capì che la
sua vita con il commercio era sulla strada giusta ,infatti si ingrandì fino ad aprire un grande negozio ,associandosi a Roma
con un grande gruppo olandese , dando diversi posti di lavoro
e arricchendo l’immagine ove era ubicato .
Da quel momento si concretizzarono i sogni di Chino che aprì
altri negozi fino a quello che oggi attualmente gestiscono con stile , passione e dedizione i
suoi figli,mantenendo così il marchio
di fabbrica in un momento di vera
crisi per la nostra nazione.
Chino nella sua intensa vita
a fatto parte della costruzione di diversi circoli
ricreativi, partecipando
a molte attività sociali,
è stato un grandissimo
sportivo avendo militato nelle mitiche file
della Cerveteri pallonara e con l’hobby anche
nella Cerveteri ciclistica
,ha scritto libri e poesie arricchendoci di tanta
cultura. Attualmente nonostante i suoi 82 anni suonati,
il nostro gagliardo cittadino,” Dio
lo benedica”, non molla ,fa parte del
direttivo dell’Oratorio S.Michele Arcangelo,
per il quale si dedica con una serie di persone
alla gestione del campo di bocce, concretizzando sempre più
un grande attaccamento alla vita sociale del nostro bellissimo
paese.
E’ per questo che il sottoscritto ha lavorato per portare all’attenzione delle istituzioni la vita di un semplice cittadino italiano, che in mezzo a tante sofferenze e difficoltà è riuscito
a rendersi utile per se per la sua famiglia e per il prossimo .
Chino di recente è stato premiato alla Norman Accademy Gran
Priorato d’Italia con la pregiatissima benemerenza di Grancroce al Merito Accademico in un contesto particolare e alla presenza di attrici ,stilisti medici e chirurghi italiani che hanno
applaudito e ringraziato il nostro illustre concittadino.” Grazie
Chino” .

LUGLIO RICCO DI EVENTI
LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 5 LUGLIO
APRE IL CARTELLONE DEGLI EVENTI ESTIVI
A SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA
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orna anche quest’anno l’atteso appuntamento con la
Sfilata dei Carri Allegorici, vecchia tradizione della città
di Santa Marinella, riproposta lo scorso anno dal Comitato “Rioni Senza Frontiere” dopo ben dieci anni di assenza.
Evento finanziato grazie al contributo del Comune di Santa Marinella e della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. La Sfilata
dei Carri si svolgerà domenica 5 luglio alle ore 17.00, con partenza da Via Enrico Fermi (zona Majorca) ed arrivo previsto in
Piazza Civitavecchia per le ore 21.00.
Sei i Rioni che si sfideranno a suon
di musiche, coreografie, costumi e
strutture di cartapesta: Quartaccia, detentrice del titolo 2014,
Alibrandi, Valdambrini, Pirgus, Combattenti e Fiori.
Spettacolo musicale e
premiazioni seguiranno poi in Piazza Trieste, dove
sarà decretato
il vincitore della
Sfilata 2015. Il Rione Quartaccia, dopo
la prima storica vittoria
dello scorso anno con il
tema “Benvenuti all’Infero”,
quest’anno proporrà “La magia dell’Africa”, Il Rione Pirgus
metterà in scena costumi e coreografie del “Signore degli Anelli”; Il
Rione Fiori si affida invece al “Mondo
Disney”, il Rione Alibrandi proporrà “L’India”, il Rione Valdambrini “La Dolce Vita” ed infine il Rione Combattenti, per la gioia
dei più piccoli con “Peter Pan”. Prevista almeno la presenza
di 20mila persone ad ammirare le 14 strutture e gli oltre 800
partecipanti alla kermesse più attesa dai Santamarinellesi.
“Tutto è pronto per ammirare i carri 2015 – ha commentato

il delegato ai Rioni Alfredo De Antoniis, promotore dell’iniziativa – quest’anno la qualità delle strutture, dei costumi e
delle coreografie è sicuramente superiore alla scorsa stagione, grazie all’impegno, alla volontà e alla professionalità dei
rioni e di chi collabora per far si che questa tradizione torni
a pieno ritmo come negli anni ’90. Attendiamo la presenza
di almeno 20mila spettatori dislocati lungo la Via Aurelia; a
tal proposito faccio un appello a lasciare la macchina a casa
e venire a piedi o con altro mezzo,
così per non congestionare il traffico cittadino, che comunque sarà
coordinato dalla Polizia Locale e
dalle squadre della Protezione
Civile. A questo punto non
mi resta che augurarvi
una buona visione e un
buon divertimento”!
“Mancano davvero
poche ore all’inizio di questa
bellissima manifestazione – ha
aggiunto il Presidente del Comitato “Rioni
Senza Frontiere” Giuseppe Mengani e l’ansia inevitabilmente sale. Siamo pronti
ad offrire uno spettacolo unico,
che terminerà in Piazza Trieste
con una gradita sorpresa finale.
Sono convinto che negli anni la kermesse tornerà ai livelli che le competono, divenendo il fiore
all’occhiello dell’estate Santamarinellese. Una giuria di prestigio sceglierà il carro vincitore, anche L’Ortica sarà presente con il nostro vice direttore Felicia Caggianelli in qualità di
giudice. Voci ufficiali dell’evento 2015 Bruno Zoi e Alessandra
De Antoniis

“DIFENDIAMO
L’ACQUA PUBBLICA”
IL COMITATO CIVICO ANGUILLARA IN MOVIMENTO
ROMPE IL SILENZIO MEDIATICO A 4 ANNI DAL REFERENDUM
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er rompere il silenzio politico e mediatico sul tentativo di
svilimento del risultato del referendum acqua pubblica
del giugno del 2011, il comitato Anguillara in Movimento
ha deciso di organizzare un incontro nella cittadina lacustre.
All’evento sono intervenuti David Porrello consigliere della
Regione Lazio, Federica Daga portavoce in Parlamento e Nadia Gonella del comitato Acqua Bene Comune di Anguillara;
non è passata inosservata invece l’assenza
degli esponenti politici locali che, se pur
invitati ufficialmente, hanno deciso di
disertare la manifestazione. In realtà
l’assessore Enrico Stronati ha inviato un messaggio precisando che
al Comune di Anguillara non è
concesso l’utilizzo dell’acqua
del lago come riserva idrica
e che gli enti locali hanno
difficoltà nella gestione in
proprio del servizio idrico in
quanto, a differenza del gestore
unico, non possono ritoccare le
tariffe introducendo nuove voci per
effettuare investimenti straordinari di
manutenzione. Fra pochissimi mesi scadranno i termini per l’approvazione della
legge regionale 5/2014 “Tutela, Governo e
Gestione pubblica delle acque”, scritta dai comitati per l’acqua
insieme ad alcuni sindaci del Lazio, che ridisegna i Bacini Idrici
seguendo il corso naturale delle acque. La legge regionale, da
approvare al più presto, contrapponendosi all’intenzione dello
Sblocca Italia di portare il servizio idrico ad un unico gestore
privato, reperisce la volontà popolare espressa nel referendum
del 2011 dettando le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, un governo pubblico e
partecipativo dell’intero ciclo integrato dell’acqua, in grado di
garantirne un uso sostenibile e solidale. La forza di maggio-

ranza regionale, pur dichiarandosi favorevole all’approvazione
della legge da un lato prende tempo e dall’altro, attuando il decreto legge di Renzi, fa inviare ai Sindaci lettere di diffida affinché cedano il servizio idrico comunale. Il Sindaco di Anguillara
è stato uno dei primi ad effettuare un azione ed a rispondere
con una contro diffida, per tutelare se stesso e cercare di tutelare il servizio idrico nel rimanere pubblico. Quello che ci lascia
un po’ perplessi è il fatto che Pizzorno non
abbia voluto partecipare alle successive
azioni intraprese dal gruppo dei Sindaci che hanno avuto la stessa diffida.
Ci sono stati degli incontri dove la
nostra amministrazione non ha
partecipato e soprattutto non
ha partecipato al ricorso a
TAR, azione che avrebbe
potuto avere un peso maggiore in quanto presentata
insieme agli altri comuni nei
confronti della Regione Lazio;
invece il nostro Sindaco ha voluto
intraprendere una strada da singolo
deliberando una mozione nel Consiglio Comunale del 4 Giugno , “Conferma
della mancata acquiescenza al passaggio
del servizio idrico integrato al gestore unico
Acea Ato 2 spa” . L’atteggiamento intrapreso dalla nostra amministrazione ci lascia dubbiosi, a parole si dichiara favorevole
al servizio idrico pubblico ma nei fatti già mette le mani avanti
sulle difficoltà nel sostenere i costi del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria scaricando le responsabilità sul
governo che impone loro il passaggio al gestore unico. Noi vigileremo e se servirà combatteremo affinché il servizio idrico
rimanga pubblico. L’acqua è un dono e va rispettato e tutelato.
Si scrive acqua si legge democrazia.
Anguillara in Movimento

NOINET, A LADISPOLI E CERVETERI
SBARCA LA NEW TECHNOLOGY
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avigare a 10 megabyte in download e upload non è più
una chimera neanche in campagna. Con Noinet è possibile, grazie a una tecnologia innovativa, sperimentare
un nuovo modo di navigare veloce e concorrenziale. Un risultato al quale si è giunti grazie a quella che possiamo definire
come una new technology. Una rete wi-fi di ultima generazione che lavora, come il comune router che ciascuno di noi ha
in casa, utilizzando una piccola antenna posta sul tetto con
una potenza di emissione molto bassa. Emissioni che sono
dalle dieci alle duecento volte inferiori rispetto a quelle utilizzate dall’attuale rete cellulare. Vi chiederete come può Noinet
garantire degli standard di servizio così alti. Semplice, grazie
ad un team di appassionati volontari in grado di progettare
soluzioni personalizzate, di volta in volta differenti a seconda
della zona e degli ostacoli eventualmente presenti sul terreno. Il segnale della rete Noinet infatti, viene schermato o cala
considerevolmente in presenza di ostacoli come alberi, siepi
e muri alti. Inconveniente che viene superato con un accurato e meticoloso sopralluogo. L’analisi procede in primis con
l’ausilio di un binocolo che consente di osservare se l’antenna

al quale il nuovo socio si deve collegare sia visibile a occhio
nudo: volendo semplificare, le antenne della rete Noinet si devono “vedere” una con l’altra anche se molto distanti. Nel momento in cui le due antenne si guardano otticamente, anche
a distanza di kilometri, il segnale e di conseguenza la navigazione saranno al top. Non a caso le antenne sono installate su
punti alti che risultano ottimali per la realizzazione di reti di
telecomunicazione efficienti. Come sempre la chiave è trovare
il punto giusto, poi si procede con una semplice installazione.
Che dire di più…Buona navigazione a tutti!
info: www.noinet.eu

Il Wi-Fi Wireless Fidelity
o per dirlo in italiano Fedelta Senzafilo
è l’acronimo di tutte quelle reti dati a
trasmissione via radio,
aderenti allo stardard
<<IEEE 802.11>>

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

QUALI MALATTIE INFETTIVE
POSSONO PORTARE I FLUSSI MIGRATORI?

L

L’ARRIVO DI MIGLIAIA DI PERSONE SULLE COSTE PONE PROBLEMI SANITARI DA NON SOTTOVALUTARE

’immigrazione clandestina, lo sbarco di diverse migliaia di esseri
umani sulle nostre coste pone problemi medici di una certa rilevanza. Sappiamo che i barconi della speranza “partono soprattutto dal “caos libico”. Non tutti si sono accorti che questa povera gente
che si imbarcava per sfuggire a guerre e carestie, avevano la pelle
particolarmente più scura dei nordafricani (Libia, Tunisia, Algeria, Egitto). Da dove provengono?
Credo che siano originari
del “corno d’Africa” (Somalia, Etiopia) e del Sudan.
Senza voler fare alcuna
discriminazione razziale,
che non ha nulla di umanitario, dobbiamo domandarci
di quali malattie soffrono e
quali sono quelle trasmissibili. Sono del parere che
al primo posto ci sia la tubercolosi. In tutto il mondo
ci sono 30 milioni di casi di
TBC attiva e 10 milioni di
nuovi casi all’anno. Si stima che 3 milioni di persone
ogni anno muoiono di TBC.
Le ricerche più approfondite
, in quest’ambito, vengono
dagli USA. Dal 1985, i casi,
che erano in diminuzione,
sono aumentati del 15,8 %
nei cinque anni successivi.
La tendenza, negli Stati Uniti,
della TBC è quella di colpire minoranze, immigrati da paesi con TBC
endemica, anziani , ceti urbani indigenti, pazienti affetti da HIV. La trasmissione della malattia sappiano che è interpersonale attraverso le
vie respiratorie e che l’infettività è strettamente correlata con l’estensione della malattia polmonare, la carica batterica dell’ espettorato, il
tempo di permanenza con cui si sta a contatto con il malato, la frequenza della tosse. Ora mentre l’infezione di Micolabattero tubercolosis è in genere senza sintomi non lo è la malattia. Questa può essere
classificata in primaria, polmonare, riattivata ed extrapolmonare. Nei
centri di accoglienza profughi siciliani occorre fare attenzione alla
TBC primaria che esordisce con una broncopolmonite non
specifica nelle zone basse e medie polmonari e

linfonodi a livello dell’ilo polmonare (Rx Torace). Fortunatamente queste forme di TBC è curabile con isoniazide 300 mg e rifampicina 600
mg/die per un mese seguita da isoniazide 900 mg e rifampicina 600
mg due volte alla settimana. Ricordo che quando, da giovane studente
e poi medico, frequentavo l’Ospedale S. Filippo Neri quale specialista
tisiologo l’efficacia dimostrata da questo terapeutico era ottimale. Può
pertanto essere di nuovo somministrato nei
casi di TBC primaria negli emigrati o che e sono affetti. Da noi,
per noi cittadini italiani, ci può
essere invece una riattivazione della TBC più difficile
da curare. Questa forma
tende ad interessare il segmento posteriore apicale dei
lobi superiori e il segmento
superiore dei lobi inferiori
del polmone. Quali sono i
sintomi? Tosse cronica, persistente, con scarso espettorato, non purulento (giallo
verdastro). E’ frequente
conl’ emottisi (sangue con
i colpi di tosse) quando si
formano cavità polmonari.
Mi riferisco a casi più gravi,
quelli pertinenti malattie croniche, persistenti, debilitanti
con sintomi generali quali
dimagrimento, febbre e soprattutto, sudorazione notturna. Mi sento categoricamente di escludere che questi sfortunati esuli
possano portare, qui da noi, l’epidemia legata al virus Ebola. Ciò per
due fondamentali motivi: 1) l’Ebolavirus colpisce L’Africa sub sahariana
che si trova a ridosso dell’atlantico (ovest) e non nel “corno d’Africa”
che si trova ad est, ossia dall’altra parte; 2) gli emigranti raggiungono
le coste libiche dopo essere passati per il deserto. Un viaggio che dura
a lungo, un paio di mesi. Non permette la sopravvivenza nel tempo del
paziente.
Più che dell’Ebola, che però può arrivare per via aerea in poche ore, mi
preoccuperei di più della già citata TBC e anche dell’ HIV. Il mio è un
articolo di profilassi sanitaria affinchè si possano curare i nuovi arrivati
e si faccia una valida profilassi per i residenti.

RELAZIONI IRRISOLTE:
IL TAGLIO EMOTIVO

COME LE RELAZIONI IRRISOLTE E LASCIATE IN SOSPESO CI CONTINUANO
A TORMENTARE, CHE EFFETTI HANNO E COME POSSIAMO LIBERARCENE
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A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

er “taglio emotivo” si intende quella modalità di gestione dei conflitti
interpersonali in cui “li si risolve”
allontanandosi fisicamente e “tagliando”, appunto, ogni rapporto con la
persona con cui si è in conflitto. In
questo modo ci si illude di aver risolto i sentimenti di rabbia, delusione,
invidia o dolore che si sono provati con
la persona da cui ci si è allontanati, ma le
emozioni non elaborate ed i
conflitti irrisolti continuano
“a lavorare” dentro le persone che così
non riescono a “liberarsene”. Finiscono
così per provare un odio rancoroso
o un dolore costante di sottofondo che le rende tristi, irritabili o
“bloccate” emozionalmente.
Queste modalità di gestione delle emozioni “irrisolte”
corrispondono a precisi meccanismi di difesa: “la rimozione”
aiuta la persona a “dimenticare” a
livello cosciente di provare vissuti
penosi ed angosciosi verso qualcuno:
essa può agire poi in collaborazione con
“lo spostamento” che, appunto, sposta per
esempio la rabbia dalla persona verso cui la
proviamo (per esempio il datore di lavoro a cui non possiamo
reagire con rabbia) verso un’altra con cui “ci sfoghiamo” (per
esempio il collega). Il tutto avviene ad un livello inconscio (tutti
i meccanismi di difesa operano inconsciamente) e dunque la
persona fa fatica a capire che sta avvenendo uno spostamento di emozione. Un altro meccanismo di gestione delle emozioni rimosse è “l’isolamento dell’affetto”: con esso la persona evita di contattare le emozioni tormentose, gli mette “un
blocco”. Però così, per bloccarne alcune finisce per bloccare

tutte le sue capacità emozionali. Si anestetizza all’emotività.
Un esempio tipico è la difesa dal devastante dolore di un lutto.
Il non esprimere il dolore che si prova (perché inconsciamente
ci si difende da esso in quanto percepito così grande ed ingestibile da soverchiare il proprio equilibrio psichico) determina
una non elaborazione del lutto ed un suo non superamento: il
dolore ignorato e sepolto affiorerà così con episodi depressivi
ripetuti più o meno lunghi ed intensi anche per tutta la vita.
Questa difesa però non è selettiva e così anche la gioia e la
capacità di amare e “lasciarsi andare” all’emotività risulteranno frenate (se ci si lascia andare, cioè si toglie
il blocco insomma, anche il dolore rimosso
affiorerà). Insomma è una pura illusione
che il non ricordare fa passare “le cose
in sospeso”, che il tempo cancella
tutto: in psicoterapia questa osservazione è comune ed accade
che dolori sepolti ed irrisolti da
40 anni, quando la persona
trova il coraggio e la fiducia
nella relazione terapeutica per
aprirsi al dolore passato, emergano in pianti “liberatori” come se
quel lutto o quel trauma fosse avvenuto pochi giorni prima. È rimasto tutto fermo al passato nel mondo interno di
quella persona, che solo facendo spazio al
dolore dentro di sé può ricominciare “a fare
spazio” al nuovo, può rimettere in moto il senso del tempo ed
il fluire della sua vita emotiva. E così le emozioni negate (e
dunque non risolte) se non “liberate” diventeranno dei “fantasmi” che tormenteranno l’individuo (e spesso lo faranno nei
sogni quando non nei pensieri della veglia) e lo inchioderanno
al passato togliendogli vitalità e spingendolo alla fuga come
modalità automatica di gestione e regolazione delle emozioni
“difficili”.
Sito web: www.riccardococo.net; e-mail:cocoricc@libero.it

