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Ha vinto la gente, il pronto soccorso
continuerà funzionare giorno e notte
Ha vinto la gente del litorale. Ha vinto la fermezza dei comuni e prezioso è
stato il ruolo della stampa che non si è fatta distrarre dal periodo vacanziero.
L’allarme è rientrato, il Pronto soccorso della via Aurelia continuerà a funzionare
giorno e notte, la Asl Rm F ha fatto una repentina marcia indietro davanti ai
sindaci di Ladispoli, Crescenzo Paliotta e di Cerveteri, Alessio Pascucci. La
lieta notizia è arrivata al termine della riunione tra le due amministrazioni ed
il direttore generale della Asl Rm F, Salvatore Squarcione, che si è svolta lunedì
scorso presso il comune della città balneare, alla quale hanno preso parte
anche il delegato alla sanità Amico Gandini e il collega di Cerveteri, Paolo
Bordoni. L’incontro era stato chiesto, dai sindaci di Ladispoli e di Cerveteri
all’indomani delle notizie che ipotizzavano, per carenza di personale, la
chiusura notturna del Posto di Primo Intervento. Incalzato dai due sindaci,
pronti a mobilitare la piazza davanti all’eventuale chiusura notturna del
presidio, il direttore generale della ha assicurato che saranno messi in campo
tutti i provvedimenti al fine di garantire l’operatività del Posto di Primo
Intervento. Un impegno profuso in questi giorni per ottenere dalla Regione
Lazio delle deroghe per poter effettuare nuove assunzioni e scongiurare,
così, la chiusura notturna del pronto soccorso. Oltre alla fermezza, i sindaci
Paliotta e Pascucci hanno snocciolato ai dirigenti della Asl i numeri che
non ammettono repliche. Ladispoli e Cerveteri rappresentano una realtà di
oltre 90 mila residenti, attraversata non solo dalla statale Aurelia ma anche
dall’autostrada e dalla ferrovia. Senza contare gli oltre 20 chilometri di litorale
dove nella stagione estiva sono presenti altre 200 mila persone. Chiudere il
Posto di Primo Intervento nelle ore notturne sarebbe stato un atto scellerato e
senza senso, ricordando anche che, se un abitante di Ladispoli e Cerveteri si
sente male e ha bisogno di essere ricoverato, è distante decine di chilometri
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dagli ospedali di Civitavecchia, Bracciano e Roma. Ora la palla passa alla
presidente regionale Polverini, speriamo che non lasci cadere nel vuoto
questo appello che viene dal nostro comprensorio.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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In primo piano

Quel muro che ruba il mare alla città

“Il 60% delle spiagge italiane privatizzate
e cementificate”. E nel nostro
comprensorio la situazione non è migliore
di Miriam Alborghetti

www.orticaweb.it

“Il 60% delle spiagge italiane oggi sono privatizzate e cementificate contro una media europea del 30-35%”. E’ il
Presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli a dichiararlo nel corso della conferenza stampa di presentazione
del ‘Manuale di Autodifesa del Bagnante’ edizione 2012
svoltasi il 3 luglio ad Ostia dove, come denuncia il leader
ecologista “il lungomare si è trasformato in lungo muro”.
“Andare al mare sta diventando per gli italiani un lusso e
un privilegio, un diritto rubato a chi non può permettersi
di pagare ombrellone e lettino La spiaggia libera è ormai
diventata un miraggio mentre gli stabilimenti balneari continuano a fare affari d’oro pagando canoni di concessione
irrisori - spiega il leader ecologista - Non molti sanno che
uno stabilimento balneare di 8000 metri quadrati che rende
milioni di euro ilarmente paga un canone di 1,20 euro per
metro quadro. Circa 10 mila euro l’anno, 800 euro al mese
ossia meno di quanto costa il fitto di un appartamento per
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una famiglia. Una vera e propria vergogna se si considera
che ogni giorno il governo chiede sacrifici ai cittadini”.
“L’Italia è l’unico paese al mondo in cui per andare al mare
in alcune significative località come Roma viene imposto
il pagamento di un biglietto d’ingresso, una vera e propria
tassa sul mare - continua Bonelli - Tutto questo nonostante
la legge del 2006 che stabilisce il libero e gratuito accesso
anche ai fini della balneazione dica il contrario. La non applicazione di questa legge ha portato alla quasi totale privatizzazione delle spiagge italiane. A Roma abbiamo promosso un referendum, insieme al presidente dei radicali
Mario Staderini e Umberto Croppi, e siamo impegnati nella
raccolta di 50 mila firme per una consultazione da svolgersi nella prossima primavera - conclude il leader verde - E’
la prima volta che una grande città italiana viene chiamata
ad esprimersi per eliminare il lungo muro di cemento che
anche visivamente ha rubato il mare ai cittadini”.
Quasi superfluo constatare come la situazione del nostro
comprensorio non sia affatto rosea dal punto di vista dei
diritti del bagnante. Santa Marinella è pressoché priva di
spiagge libere, mentre Ladispoli vanta un lungomare ricoperto di cemento: da un lato della strada che costeggia il
mare, soffocanti palazzine a più piani, alcune delle quali
ridotte in uno stato fatiscente da far vergogna, costruite a
ridosso della costa; dall’altra, sulla spiaggia stessa, inutili

filari di cabine dominati dagli ingombranti e obsoleti edifici
degli stabilimenti che impediscono la visuale del mare, e
che a volte confinano tra loro senza soluzione di continuità, mentre altri sono intervallati da esigui tratti di spiaggia
libera, degli angusti corridoi di sabbia, limitati da recinti:
una sorta di pollai in cui relegare i cittadini di serie B.
Tutto questo proprio nella zona centrale, quella più rappresentativa dell’identità stessa della città. Chi non può
permettersi di pagare lo stabilimento è condannato o
all’ammasso con centinaia di persone in fazzoletti di spiaggia libera, oppure emarginato verso i confini della città
dove è ancora possibile trovare più ampi spazi per la balneazione gratuita.
Ma qui non sappiamo quanto durerà la pacchia, perché
l’insaziabile appetito del profitto privato già da tempo vi ha
messo gli occhi sopra e di anno in anno si mangia un pezzetto di spiaggia in più alla faccia dei diritti sbandierati da
verdi, ecologisti e altri similari rompiscatole. Poi c’è chi se
la vorrebbe ingoiare tutta insieme in un sol boccone, magari con un bel porto turistico. Quanto a Campo di Mare,
la spiaggia libera non manca, ma su di essa gravano molte
minacce: da una parte un certo espansionismo poco controllato di alcuni stabilimenti esistenti, che spesso hanno
trovato sponda in amministrazioni compiacenti, negligenti
o che hanno girato la testa da un’altra parte, con casi di

gravissimi abusi persino in area protetta, (e tutto ciò sarà
il banco di prova della Giunta Pascucci per concretizzare
le promesse di legalità gridate ai quattro venti in campagna elettorale); dall’altra, comportamenti incivili e fuori di
ogni regola, causati da anni di assenza delle Istituzioni,
che hanno fatto sì che la spiaggia libera di Campo di Mare
divenisse meta preferita di certa marmaglia che ha trovato
nei nostri lidi una sorta di zona franca dove non sembrano
valere le regole imposte dalla Capitaneria di Porto sul resto delle spiagge italiane. E quindi qui troverete gente che
getta ogni tipo di rifiuti sulla sabbia o in mare, chi porta il
cane o addirittura i cavalli, chi campeggia e fa falò, chi
pesca in pieno giorno, chi disturba giocando a racchettoni,
o peggio a pallone, chi massacra il fondale marino cercando telline, camperisti che prendono d’assalto i parcheggi
scaricando non si sa dove i liquami. Tutto ciò che è vietato,
qui è puntualmente trasgredito.
Insomma vita dura per le persone educate e civili che desiderano andare al mare per godersi un po’ di relax: o aprono i cordoni della borsa (ammesso che dentro ci sia ancora
qualcosa) o altrimenti vanno nell’inferno della spiaggia
libera. Almeno abbattiamo i muri di cemento, là dove ci
sono, e restituiamo alle città il diritto di guardare il mare.
E forse un giorno potremo restituire loro anche il diritto a
viverlo gratuitamente e con civiltà.
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Ladispoli

Una delegazione
comunale
ha partecipato
al sit in davanti
al Parlamento sulla
proposta di legge

“Chi nasce e cresce in Italia è Italiano”

L

www.orticaweb.it

adispoli, città aperta e multietnica, ha dato di recente
una dimostrazione di grande solidarietà verso gli stranieri che vivono sul territorio. Lo scorso 4 luglio, in
rappresentanza dell’amministrazione del sindaco Paliotta,
la delegata all’Integrazione, Cooperazione e Progettazione
Europea, Silvia Marongiu, ha partecipato al sit-in davanti a
Palazzo Chigi per portare la testimonianza di Ladispoli e per
sostenere la proposta di legge “Chi nasce e cresce in Italia
è Italiano”.
“Dopo anni di battaglie e centinaia di firme raccolte – ha
detto Marongiu - finalmente si discuterà in Parlamento di
una proposta che renda legge un basilare principio di civiltà. Nata sull’onda delle migrazioni del dopoguerra, dei
contadini e dei pescatori, quando “i cognomi indicavano le
provenienze, i dialetti si mischiavano, e nuove parentele nascevano, Ladispoli in fatto di accoglienza non si smentisce.
La nostra città si colloca al quarto posto in Italia e al primo
in tutto Centro Sud, come percentuale di stranieri, circa il
20% della popolazione, e si è rafforzata con il sostegno di
una identità plurale. Un mini crogiolo di razze e culture se
pensiamo che sono presenti circa 100 etnie differenti, come
avviene nelle grandi metropoli”. “Ma occorre fare di più –
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ha sottolineato Marongiu - c’è l’esigenza di passare ad una
convivenza dove l’integrazione deve essere la parola chiave
ed arricchire il clima complessivo della città. Saranno importanti per l’integrazione non solo le iniziative istituzionali ma
anche quelle che nascono dal basso nelle tante realtà che
ormai sono stabilmente presenti a Ladispoli. Un esempio da
citare è la 18° manifestazione dell’Intercultura promossa dal
240° circolo didattico che tra le sue proposte comprende il
rilancio del protagonismo delle comunità straniere con interventi volti a migliorare la vivibilità in termini di spazio,
cittadinanza e pluralità. La città del futuro sarà interculturale
e dinamica – ha concluso Marongiu - in grado di gestire ed
esplorare le potenzialità delle diversità culturali per stimolare creatività ed innovazione e quindi generare la prospettiva
economica ed una migliore qualità della vita. Questa tipologia di città può essere solo il risultato di una visione condivisa e gli sforzi concentrati di una serie di attori istituzionali,
politici e della società civile. In queste settimane, come primo passo, bisogna impegnarci affinché il 23 luglio anche nel
nostro Comune sia depositata e poi discussa e approvata una
delibera a sostegno della legge “Chi nasce e cresce in Italia è
italiano” in discussione di recente Parlamento”.

La linea per Palidoro è salva
parla il delegato Marco Nica

Farmacie comunali arriva
Espresso Farmaco direttamente a casa

“Finalmente è stato sciolto il nodo che frenava i finanzia-

A Ladispoli nelle

menti della linea sperimentale che collega la stazione di La-

comunali è arriva-

dispoli con l’ospedale Bambin Gesù di Passoscuro”. Con que-

Farmaco.

Il servizio,

ste parole il delegato al trasporto pubblico urbano, Marco

fortemen-

te

Nica, ha annunciato che la linea F continuerà a funzionare

dall’A-

zienda Spe-

per tutto il 2012.

ciale

Ala

Servizi che

“Grazie al lavoro svolto in collaborazione con Nicolò Ac-

gestisce le

farmacie

cardo, i cittadini e i lavoratori della Seatour tireranno un bel

comunali,

prevede,

sospiro di sollievo. L’assessore regionale Lollobrigida, infatti,

a chi ne fa la

ha mantenuto il suo impegno e determinato il pagamento

consegna a do-

per il 2011 e autorizzato il servizio per tutto il 2012. Tutto

farmaci,

questo è stato possibile anche grazie alla fattiva collabora-

competenza delle quattro farmacie. Il servizio è attivo dal

zione dell’Aremol e, in particolare del direttore Mallano,

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 18 e

che ha gestito ottimamente la vicenda della linea F facendo

viene espletato con la massima urgenza possibile.

in modo che questa potesse proseguire. Durante l’incontro

Per i farmaci con obbligo di ricetta è necessario che quest’ul-

l’assessore Lollobrigida ha confermato quello che aveva già

tima venga consegnata all’operatore che effettuerà il servi-

dichiarato il giorno dell’inaugurazione della linea F dicen-

zio direttamente dal paziente in qualunque luogo si trovi:

do che avrebbe avuto uno occhio di riguardo per il nostro

domicilio, ambulatorio medico o altro.

territorio. E’ un risultato molto importante per la nostra Am-

Per potere usufruire del servizio è indispensabile chiamare il

ministrazione, per tutti gli utenti che si servono di questa

numero 345.4553575 e fornire nome, cognome, recapito te-

linea per andare al lavoro e per collegarsi con l’ospedale

lefonico, indirizzo completo di consegna dei farmaci e nome

pediatrico. Un risultato che premia anche coloro che hanno

dei farmaci da consegnare.

cominciato questo servizio nel 2010 con il sindaco Paliotta.

Il costo per la consegna a domicilio di farmaci o presidi è

A partire dagli ex delegati Pierlucio Latini e Angelo Bernabei

di un euro.

passando per la Seatour che ha sempre continuato il servizio

L’Ala Servizi ricorda inoltre che la farmacia 2 in viale Euro-

nonostante le difficoltà e, per finire, all’assessore regionale

pa, e la farmacia 3 in via Bari 72, effettuano orario continua-

Lollobrigida, che ha dato la possibilità di proseguire il ser-

to dalle 8,30 alle 20. La farmacia 2, inoltre, è aperta tutti i

vizio anche per il 2012. Prossimo obbiettivo sarà quello di

giorni compresi i festivi.

far passare il servizio della linea F da sperimentale a quello

La farmacia 1 in piazza Falcone e la farmacia 4 di via Roma

minimo garantito. Ovviamente confidiamo nell’occhio di ri-

sono aperte, invece, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e

guardo dell’assessore Lollobrigida”.

dalle 16,30 alle 20.
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quattro

farmacie
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bito del territorio di

Marina Cozzi nominata all’unanimità
Presidente dall’assemblea svoltasi
nell’aula consiliare. Pieno sostegno
dal Sindaco Paliotta

T

antissimi cittadini hanno accolto l’invito ed hanno
partecipato giovedì 5 luglio nell’aula consiliare del
comune di Ladispoli all’assemblea costituente che ha
sancito la nascita del Comitato Rifiuti Zero Ladispoli. Questa
vasta assemblea ha animato un vivace dibattito sulle tematiche inerenti la corretta gestione dei rifiuti. Si è discusso della
drammatica emergenza che riguarda tutta la Regione Lazio,
in particolare delle criticità del nostro territorio rappresentate
dall’imminente chiusura delle discariche di Cupinoro, e di
Malagrotta.
Importante e significativa la partecipazione e il contributo
del Presidente del CRZ Fiumicino, la cui battaglia è concentrata nella difesa del territorio di “Pizzo del Prete” a Palidoro, dove si vorrebbe trasferire una parte dei rifiuti di Roma e
realizzare un inceneritore.
Ospiti graditi il Sindaco Crescenzo Paliotta e il Vicesindaco
Giorgio Lauria, che hanno accolto con piacere la costituzione di un comitato con cui collaborare per la realizzazione anche nel nostro territorio di un percorso virtuoso nella
gestione dei rifiuti. Anche Massimo Piras, storico esponente
della battaglia contro gli inceneritori e portavoce della Zero
Waste Lazio, ha manifestato soddisfazione per la costituzione di questo comitato rifiuti zero che si unisce alla rete
Nazionale che ha sede a Capannori (Lu), comune particolarmente virtuoso nella gestione dei rifiuti.
Dopo una breve introduzione fatta da uno dei promotori del

www.orticaweb.it

Ladispoli

È nato il Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli
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comitato, la parola è passata alla persona che a Ladispoli è
tra le più attive nella battaglia contro i rifiuti e le conseguenze prodotte da essi, la dott.ssa Marina Cozzi, che ha spiegato
all’assemblea i motivi per cui era necessario che anche a
Ladispoli nascesse un comitato del genere, anche per fare da
stimolo e controllo per l’amministrazione comunale affinché
avvii al più presto il percorso “rifiuti zero” che ha come primo step la raccolta differenziata. Proprio su quest’argomento
si è acceso un dibattito che ha visto il sindaco Paliotta e il
suo vice Lauria rispondere prontamente alle tante domande
che sono pervenute dall’assemblea. Si sono affrontati anche
i temi riguardanti la localizzazione degli impianti di compostaggio, le problematiche inerenti le discariche esistenti
(Cupinoro) e previste (Pizzo del Prete), lo stato di salute del
mare antistante Ladispoli e del suo depuratore. Infine l’assemblea ha proceduto alla nomina, all’unanimità di Marina Cozzi a presidente del Comitato Rifiuti Zero Ladispoli,
la stessa assemblea, che aveva già approvato lo Statuto del
CRZL, ha nominato Gennaro Martello segretario e Maurizio
Sanseverino tesoriere, mentre il consiglio direttivo dell’associazione ha nominato come vice-presidenti il giovanissimo
Matteo Forte e Valter Seca.
L’ assemblea costituente si è chiusa ricordando a tutti che le
adesioni sono sempre aperte e ben accette e per informazioni basta inviare una mail a rifiutizeroladispoli@libero.it
oppure telefonare al 3277868702
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Le giornate dello sport

G

Il Consiglio comunale dei giovani
di Ladispoli organizzerà
l’evento nei prossimi mesi

www.orticaweb.it

razie alla vittoria del bando “Azioni in favore dei
giovani” promosso dall’Associazione Generazioni
Moderne e al sostegno dell’Amministrazione comunale si organizzerà una giornata al mese dedicata a giovani
e sport. “Quando le casse del Comune piangono a causa dei
tagli bisogna riuscire ad attingere anche da fonti esterne”.
Così l’hanno pensata i ragazzi del Consiglio Comunale dei
Giovani che hanno partecipato al bando promosso dall’Associazione Generazioni Moderne: Azioni in favore dei giovani. I giovani consiglieri, sentite alcune associazioni sportive del territorio, hanno redatto il progetto delle “Giornate
dello Sport” con l’obiettivo di realizzare, nell’arco di otto
mesi, momenti di aggregazione giovanile (Ladispoli conta
5.000 cittadini di età compresa tra i 15 e i 25 anni) che riguardino lo sport. Non solo quindi le associazioni sportive
del territorio e la popolazione potranno confrontarsi e discutere in materia di sport e proporre eventuali migliorie per
questo settore a Ladispoli, ma soprattutto la manifestazione
sarà un’occasione unica per riassaporare lo spirito sportivo
nella nostra città! “Vogliamo promuovere lo sport in tutte le
sue espressioni e dare un segnale di come, attraverso il gioco
e lo stare insieme, i ragazzi fanno proprio il principio del

10

rispetto delle regole, della convivenza civile e quindi della
legalità, oltre al benessere fisico che si acquista attraverso la
pratica di uno o più sport - afferma Andrea Ancora, capogruppo di Fuori Campo e promotore dell’iniziativa - Abbracceremo, nei limiti delle nostre possibilità, ogni genere di attività sportiva partendo da basket, volley e rugby e passando
per ciclismo, pattinaggio, skateboard e running finendo con
ginnastica artistica, arti marziali e body building.
Nella prossima seduta del Consiglio discuteremo e partiremo al più presto con la realizzazione del progetto contattando tutte le Associazioni interessate”. Soddisfatto anche Matteo Forte, Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani:
“Aver vinto il bando ha significato per noi l’aver centrato
un obiettivo importante: abbiamo dimostrato intraprendenza e intelligenza, presentando un progetto perfettamente
aderente alle richieste del bando ed ottenendo il sostegno
dell’Amministrazione, che ha appoggiato il nostro progetto
e ne permetterà la realizzazione. Vogliamo dare un segnale
positivo ai nostri concittadini e ai politici senior: noi giovani
ci siamo e sappiamo reagire alle difficoltà, anche a quelle
economiche, attingendo da risorse che non siano esclusivamente comunali.
In questi anni abbiamo sviluppato a vario titolo una discreta
esperienza nella redazione di progetti anche lunghi e complessi, continueremo a dare il nostro contributo per migliorare la città”.
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A Marina di San Nicola impazza il “Verdestate”
Ricco e variegato il programma allestito
dal Consorzio, si va dalla musica al teatro
di Roberto Turbitosi

P

rocede a ritmo serrato “Verdestate 2012”, il programma di manifestazioni organizzato a Marina di San
Nicola dal locale Consorzio con il patrocinio del Comune di Ladispoli.
Particolarmente ricco e articolato il cartellone, allestito per
i mesi di luglio e agosto, sapientemente elaborato dal Cda
del presidente Roberto Tondinelli.
In prima linea il consigliere delegato Claudio Falcioni il
quale è riuscito a incastonare una marea di iniziative per
tutti i gusti e tutte le età, una dopo l’altra e senza un attimo
di tregua, in un palinsesto che quest’anno prende il sot-
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totitolo “Divertimento e solidarietà” giacché diversi degli
appuntamenti in programma, organizzati in collaborazione con il Rotary Club Cerveteri Ladispoli, hanno finalità
benefiche. Tra questi “La partita del cuore”, incontro di calcio tra Associazione Italiana Carabinieri, sezione di Monte Porzio Catone, e “Gli amici di lazialità” di Guido De
Angelis, con vecchie glorie del pallone. Incontro giocato
sabato 7 luglio al campo “Annibale Lombardi” di via della
Luna. Seguirà sabato 21 luglio un’interessante “Masterclass
di fitness”, a cura del Village Fitness Club di Valcanneto,
mentre domenica 22 avrà luogo il “Ferrari Day”, raduno
ferraristi d’Italia. Chiuderà venerdì 3 agosto la gara podistica “2° Trofeo Verdestate”, d’intesa con il Gruppo Millepiedi
di Ladispoli. Tutte iniziative il cui ricavato viene devoluto a
favore del reparto di riabilitazione dell’ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Palidoro.
Solidarietà, dunque, ma anche tanto divertimento. In questo caso a farla da padrone è senza dubbio il cabaret: cinque gli appuntamenti in calendario e ben 13 gli artisti, tutti
di “Zelig” e dintorni.
Non mancano poi gli appuntamenti con la buona musica,
con il teatro, con la danza, con i balli di gruppo e con la
disco-music.
Come nel 2011 anche quest’anno presso il centro polifunzionale di via Venere è in funzione dai primi di luglio e
fino al 31 agosto lo spazio “Verdestate Fitness” curato dallo
stesso Village Fitness Club. Non si contano inoltre, nell’arco dei due mesi, le manifestazioni sportive, con gare e tornei, e i pomeriggi riservati ai giochi per i bambini.
Numerose le mostre-mercato che si alternano tra via Tre
Pesci e il lungomare.
E ancora: corsi di sub, scacchi, salsa, tango argentino... e
chi più ne ha più ne metta.
In questo numero de “L’Ortica” pubblichiamo il programma “Verdestate” di luglio, già in corso d’opera, e vi rimandiamo tra due settimane a quello di agosto, altrettanto ricco
e variegato, che riserverà ai residenti e vacanzieri ancora
tante tante sorprese.
Anticipiamo solo che ospite della serata di chiusura della
stagione, sabato 25 agosto, sarà il comico cabarettista Gabriele Cirilli, la cui performance precederà il consueto ma
sempre molto atteso spettacolo pirotecnico.

Aperitivi e giochi filosofici a Nuova
Acropoli tutti i martedì

Al Bazar Club è nata
la Banca del Tempo

Nuova Acropoli propone per questa estate delle serate-gioco per sorridere con la Filosofia! Tutti i martedì alle ore
20.00 presso la sede dell’Associazione in via Odescalchi 171
(accanto alla Chiesa centrale). Tra un aperitivo ed un gioco,
saranno affrontati temi filosofici in modo ludico e creativo.
Il primo di questi incontri ha avuto per tema “Disegnando
Simboli - dagli ideogrammi ai tatuaggi … alla ricerca del
linguaggio perduto”. Più di tante parole un’immagine parla,
e per questo dall’antichità l’uomo ha utilizzato simboli: nella scrittura, imprimendoli nelle monete ed arrivando anche
a tatuarli sulla pelle. E’ stata l’occasione per divertirsi con
immagini e colori.
Un invito aperto a tutti! I martedì - aperitivo sono patrocinati dall’assessorato alla cultura del Comune di Ladispoli
e toccheranno vari temi: fra cui serate Zen, detti, proverbi
e papere popolari, i numeri di Pitagora, i caratteri umani e
così via.
Maggiori informazioni a Nuova Acropoli tel 06.45559640
cell. 348-5656113, www.nuovaacropoli.it
Programma:tutti i martedì h. 20.00 serate insieme per sorridere con Filosofia!
10 luglio: Disegnando Simboli - Dagli ideogrammi ai tatuaggi … alla ricerca del linguaggio perduto …
17 luglio: Serata “Che tipo sei?” - Il Coraggioso, lo Zotico,
il Generoso, l’Adulatore, Lo Spilorcio, il Maldicente … Li
riconosci?
24 luglio: Detti, proverbi e papere popolari - Filosofia in
pillole
31 luglio: Serata Zen - Un’oca è in una bottiglia, come
liberare l’oca senza rompere la bottiglia? Aneddoti ed indovinelli zen
21 agosto: Serata pitagorica - Musica, numeri e colori

Interessante iniziativa a cura dell’Associazione Culturale Bazar Club che è anche mercatino dell’usato e del riciclo.
La Banca del tempo nasce come iniziativa di solidarietà e
aiuto reciproco. I soci mettono a disposizione le proprie
competenze senza ricevere denaro, per ogni ora di lavoro
prestato ricevono un assegno da spendere per ottenere altre
prestazioni.
L’iniziativa, anche se è nata da poco, ha già ottenuto molti
consensi e iscrizioni. Le competenze sono varie, c’è chi si
offre per assistere gli anziani, chi si occupa degli animali, chi
svolge piccole commissioni o insegna materie scolastiche o
ripara mobili, computer, articoli di bigiotteria.
Tutto è utile e interessante. Considerando il fatto che viviamo in tempi di crisi dove i consumi così come i nostri risparmi si sono notevolmente ridotti, un’iniziativa di questo tipo
che non ha nel profitto il suo scopo, è degna di nota.
Per iscriversi sono sufficienti 5 euro che coprono i costi di
segreteria e gestione. L’iscritto riceve un libretto di assegni
da “spendere” per ottenere ore di prestazione da parte degli
altri iscritti. E a sua volta si impegna, a seconda delle proprie
competenze, a prestare gratuitamente la sua opera.
Molti pensionati o persone che attualmente non hanno
un’occupazione, possono cogliere l’occasione per sentirsi
utili e perché no, anche per aumentare i contatti sociali.
Dunque la Banca del Tempo ha questa duplice funzione:
permette di risparmiare denaro e di mettersi alla prova. E
magari anche di farsi nuovi amici.
Chiunque può partecipare, basta avere buona volontà e disponibilità. Per maggiori informazioni e perché no, anche
per visitare un negozio dell’usato che offre di tutto, potete
rivolgervi al Bazar Club in Via Napoli, 41 a Ladispoli.

28 agosto: Serata Cina Giocando dal Tao al Feng shui

Angela Catalini
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Due ori ed un argento
per gli atleti del Lazio
ai Campionati tricolori
di combattimento
di Leandro Spadari

I

l karate ladispolano gode di ottima salute, e continua a
mietere un successo dietro l’altro. Alla fase finale nazionale del Campionato italiano “Cadetti” di combattimento
maschile, svoltasi al Palazzetto
Fijlkam di Ostia
Lido, con la partecipazione di
quasi 200 atleti
di tutta Italia,
hanno disputato l’alloro della categoria di
peso 55 kg, due
agguerriti
rappresentanti dell’
ASD Team Karate
Ladispoli,
Luigi Bisaccia e
Simone Sebastianelli, allievi del
maestro Vincenzo Riccardi ed
entrambi con un
palmares già invidiabile per la loro giovane età. A fregiarsi
del prestigioso titolo al termine dei 2 minuti regolamentari,
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Karate sugli scudi a Ladispoli
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sia pure per il contenuto vantaggio di 1 – 0 grazie ad una
fulminante tecnica di pugno, Luigi Bisaccia, studente del
2° anno di ragioneria, argento al Campionato italiano esordienti 2010, agli Open di Grado e di Campania del 2011,
componente della rosa della nazionale giovanile. Simone
Bastianelli, l’ avversario, è studente del 3° anno di ragioneria
e vanta un argento agli Open di Toscana 2012 ed un secondo e terzo posto, a sua volta, agli Open di Campania e
Grado 2011. “Sono molto soddisfatto – commenta il maestro
Riccardi – per questa bella affermazione dei miei due atleti,
che premia il loro impegno e che è stata determinante nel far
conquistare nel campionato da parte della ASD Team Karate
Ladispoli il terzo posto nella classifica per società. Sono due
ragazzi di talento e completi sia tecnicamente che tatticamente. Per chi ho tifato? Per nessuno, per me in finale erano
perfettamente uguali…anzi no, a dire la verità avrei dovuto
tifare per Simone, perché negli allenamenti in palestra Luigi
lo sconfigge quasi sempre”. L’ ASD Team Karate Ladispoli ha
visto la luce nel 2008, ad opera del maestro Vincenzo Riccardi, con 13 anni di insegnamento alla Shiro Dojo sempre
di Ladispoli, con la collaborazione nell’impresa di Michele
Sassanelli, agonista plurititolato. Nata come società solo di
karate, con la presidenza di Virginia Aversa e la vicepresidenza di Conny Farina, negli anni la società ha esteso la
sua attività al judo, danza, hip hop, salsa. Le soddisfazioni
agonistiche non hanno tardato a giungere e tra gli atleti di
spicco si possono citare: Giulia Gargano, vincitrice di 10
titoli italiani, 1 oro ed un argento al campionato del mediterraneo, campionessa italiana a squadre regionali 2012 e
convocata più volte nella nazionale; Michele Figlia, argento al campionato italiano juniores 2011 e bronzo a quello
2012; Federica Riccardi, oro al campionato italiano 2012
cat. 66 kg; Ciro Riccardi, che ha più volte anch’egli vestito
la maglia azzurra...
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La scuola è finita il Dirigente
elogia i migliori studenti delle medie
di Riccardo Agresti

S

ono ormai iniziate le meritate vacanze per gli studenti
delle “medie”. Forse non tutti hanno lavorato come si
sarebbe dovuto e forse non tutti hanno ricevuto una
giusta valutazione, tuttavia la maggior parte di questi giovani ha seguito con
interesse le lezioni,
studiando per il piacere di conoscere.
Sono quei ragazzi scesi in piazza
Falcone per urlare
contro tutte le mafie insieme al Sindaco Paliotta; sono
quelli che hanno
ascoltato in stupito
silenzio
concerti
di musica classica
nella sala consiliare
o che hanno posto
domande acute a professori universitari, provocatorie ai
candidati sindaci, ammirate ad artisti e sportivi: Sono quelli che hanno pianto la morte di alcuni papà e sono stati
vicini ai loro compagni per non farli sentire soli. Sono il
nostro futuro.
È giusto riportare, fra tutti, i nomi dei migliori di ciascuna
classe prima e seconda, a partire da Tarullo Francesca che
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Bravi ragazzi, parola
del preside Agresti
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ha avuto una “pagella” con 9,92/10, per seguire con Gallozzi Giorgia, Bruno Christian, Gallozzi Francesca, Voicu
Mihai Alexandru, Fulmini Erasmo, Felicetti Andrea, Monarca Sara, Sette Arianna, Basso Chiara, Moglie’ Gabriele,
Bilisco Paolo, Passerini Letizia, Angeletti Marina, Magagnini Claudia, Galatro Sara, Frezza Simone, D’ermenegildo
Flavia, Lacche’ Francesco Maria, Manfre’ Poeta Eleonora,
Pensato Martina, Libardo Valentina, Bompan Alessio, Vespa
Giorgia, Denkiewicz Wiktoria, Hisic Daria Elena, Palieri
Tommaso, Boccato Rebecca.
Ma oltre ai ragazzi che giovedì 13 settembre rivedremo
nella nostra scuola, ci sono anche coloro i quali affronteranno la nuova avventura delle superiori. Certamente non
tutti saranno rimasti contenti della valutazione ottenuta,
ma occorre considerare che il loro valore rimane al di là
di questo risultato, che deriva dalla applicazione di una
norma forse imperfetta, ma questi ragazzi, sapranno dimostrare la differenza fra il proprio valore ed il voto ottenuto e
certamente alle superiori e nella vita sapranno dimostrare
ciò che valgono veramente.
Fra questi ecco i 20 studenti che hanno ottenuto il massimo
dei voti. Ricordiamoci di Ferretti Valentina, Morano Flavia,
De Rubeis Samuele, Ghamlouch Alessandro, Lombardo
Daniele, Paolini Laura, Pompili Aurora e Pallocchia Francesco che hanno raggiunto il massimo ed ancora meglio
hanno fatto Fantozzi Benedetta, Ruocco Anna, Mali Rebeka-Karola, Stricchiola Alessandro, Adore Marco, Casali
Rachele, Stampigi Lucrezia, Alfonzetti Silvia, Pezza Sara,
Bianco Marco Antonio, Convertino Stefano e Pellecchia
Daniele che al massimo hanno avuto la lode. Di loro sentiremo presto parlare ancora. Infatti la loro costanza, la loro
passione, la loro serietà confermano una reale attenzione
alla cultura, confermando l’idea che il futuro sarà vissuto da persone migliori di noi, persone le quali amano la
cultura e la conoscenza e quindi lasceranno un segno in
questo Mondo, triste a causa dell’ignoranza. A tutti i nostri
ragazzi, della “Melone” o della “Alpi”, cioè alla Ladispoli
del futuro, auguriamo una felice vita!

Acqua a catinelle.
Fresca e pubblica

Diario di marcia delle Sentinelle
di Torre Flavia

Diecimila litri al giorno, questo il bilancio delle tre casette
dell’acqua in questi caldi giorni di inizio estate. Per le tre
strutture, installate in piazza De Michelis nella zona Messico, all’incrocio tra via Settevene Palo e viale Europa nel
quartiere Miami vicino allo sportello informativo turistico
e in via Firenze.
“Nelle scorse settimane – ha detto Paliotta – i cittadini ci
hanno segnalato lunghe attese per poter prelevare l’acqua
dai tre erogatori installati in città. Ci è stato segnalato che
in queste giornate si preferisce andare a prelevare l’acqua di
sera cercando un po’ fresco”.
E così è nata l’idea di “aprire” ancora più i rubinetti.
“Dopo aver verificato la fattibilità – ha detto il delegato ai
lavori pubblici, Nicola Moschetta - con i tecnici della Flavia
Acque abbiamo deciso di ampliare l’orario di funzionamento delle Case dell’acqua spostando la chiusura notturna alle
1,30. Il nuovo orario ora è dalle 5 di mattina alle 1,30 di
notte. Non è possibile far funzionare le casette 24 ore su 24
poiché dopo la chiusura, gli impianti iniziano una procedura
di lavaggio ed igienizzazione”.
“I diecimila litri che vengono erogati in questi ultimi giorni –
ha concluso Paliotta - sono il quantitativo massimo che possono sopportare le tre strutture, e stiamo valutando di aprirne almeno un’altra.L’acqua erogata è quella dell’acquedotto
comunale, la stessa di tutte le utenze della città: gli unici
trattamenti sono l’addizione di gas, anidride carbonica, per
renderla frizzante e la refrigerazione. Questo servizio garantisce due milioni di bottiglie di plastica in meno”. Sulle case
dell’acqua sono specificate le caratteristiche organolettiche
dell’acqua erogata. Il costo è di 5 centesimi al litro. Presso la
sede della Flavia Acque ci sono tessere prepagate di 5 euro
che possono essere successivamente ricaricate al chiosco.

E’iniziato il secondo mese di vigilanza volontaria nell’area
protetta di Torre Flavia, con le “Sentinelle del mare “, di Accademia Kronos - Scuolambiente aiutati da alcuni del gruppo “ Amici di Torre Flavia”.
La stretta collaborazione con la locale Capitaneria di Porto
dapprima, e la Guardia di Finanza Nucleo Operativo Mare,
ha permesso che le segnalazioni rilevate, incidessero positivamente e nell’immediato, sulla prevenzione da abusi di
vario genere e sulla salvaguardia del Monumento Naturale
Regionale di Torre Flavia.
I nostri volontari hanno già ripulito per la seconda volta il
sentiero alle dune di Campo di Mare, denominato “Un’Aula
VerdeBlu”, che gode della disattenzione più completa, da
parte dei fruitori di quell’accesso alla spiaggia, antistante la
palude di Torre Flavia. A questo proposito, ricordiamo che
per eventuali comunicazioni e suggerimenti, è in funzione
da alcuni mesi una cassetta postale all’ingresso nord dell’area protetta, lato Campo di Mare, unitamente agli appositi
cestini per i rifiuti che sarebbe preferibile utilizzare, anziché
disperdere gli stessi nell’ambiente.
Mentre, per il Centro Visite di Ladispoli, registriamo un
certo gradimento da parte dei turisti vacanzieri, che spesso
si fermano ad informarsi sull’area, sul nostro servizio e sul
regolamento vigente da osservare, prendono i materiali informativi e richiedono visite guidate.
Tutto questo ci rende soddisfatti nel nostro volontariato estivo, che si dimostra essere utile e qualificante per il rispetto
di questo nostro piccolo paradiso.
Arrivederci a sabato prossimo, ricordiamo che, per piccoli gruppi di 3/4persone, sarà possibile effettuare una visita
guidata, appuntamento ore 10 con l’amico di Torre Flavia
Silvio Vitone.
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Tombe come murales alla Necropoli
Ennesima testimonianza di abbandono e
degrado nell’indifferenza totale
delle istituzioni competenti

C
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ome i lettori avranno notato, L’Ortica da tempo ha
intrapreso un viaggio all’interno dei reperti archeologici del nostro territorio, evidenziando situazioni di clamoroso abbandono che sono sotto gli occhi delle
autorità preposte. In primis ovviamente la Soprintendenza
archeologica. Questa volta non siamo dovuti andare molto
lontani per mettere sotto la lente di ingrandimento l’ennesima storia di trascuratezza e scarsa attenzione addirittura
nell’area più importante del litorale. Le foto della pagina,
delle quali ringraziamo il collega Luigi Cicillini, sono state
scattate alla Banditaccia, esattamente nella parte alta a sinistra prima dell’ingresso della Necropoli etrusca. Immagini
eloquenti, tombe e tumuli trasformati in murales, dove un
tempo riposavano gli antichi etruschi si nota il passaggio
dei vandali che a colpi di spray non hanno avuto rispetto
per la storia. Ma, se l’idiozia di una parte delle nuove ge-
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nerazioni è cosa nota, ben più grave è il fatto che chiunque
possa scorazzare indisturbato nell’area della Banditaccia,
penetrare nelle tombe e commettere atti scellerati. Ora,
ammesso e non concesso che sia difficile proteggere i reperti archeologici disseminati sul territorio e spesso poco
curati per la cronica mancanza di fondi, è davvero ridicolo
che anche nell’area attigua alla Banditaccia i teppisti siano
liberi di imperversare. La Necropoli è patrimonio dell’umanità, è simbolo stesso della tradizione millenaria di Cerveteri, è una fonte potenzialmente inesauribile di attrattiva
turistica. Ma che debbono pensare i turisti che capitano in
quella zona e vedono i tumuli in balìa dei writer sotto gli
occhi indifferenti di chi dovrebbe tutelarli? Sappiamo che,
semmai avessero la bontà di risponderci, i diretti interessati
ci parlerebbero come al solito di pochi soldi, pochi mezzi, poco personale. Per favore basta. E’ una cantilena alla
quale, a tutti i livelli la gente non crede più. L’Ortica continuerà questa battaglia per difendere la storia del nostro
comprensorio, prossimamente pubblicheremo altri episodi
poco edificanti che accadono dalle parti nostre. E purtroppo ci sarà poco da ridere. E molto da riflettere.

Con una dura lettera apriamo
il dibattito sul degrado
di loculi e reperti etruschi

E

Tombe, buoi e polemiche

gregio Direttore, Le scrivo per replicare ad un articolo uscito sul vostro giornale al n. 22 del 23/6/2012,
intitolato “quando l’agricoltura è nemica dei beni
culturali”. Dopo quello che ho letto, ho ritenuto doveroso
non rimanere più silente e col capo chino, come sempre
fa il mondo agricolo. La misura francamente è piena. Così
tante nefandezze ed assurdità tutte insieme non le avevo
mai sentite, a partire dall’apologia dell’abusivismo, ossia
asserire che una abitazione abusiva in area archeologica
e non va bene, perché rimane come monito a futura memoria, mentre fare un’aratura per coltivare e far fruttare un
terreno è illegale. Il mondo si è rivoltato completamente.
Invece di provvedere - e mi rivolgo a tutte le istituzioni,
comunali e sovra comunali - con fermezza e rigore ad un
controllo deciso e pedissequo del territorio agricolo, che
inevitabilmente ingloba in sé anche le aree archeologiche,
si chiede un parco archeologico, con il rischio di ritrovarsi nella condizione dei territori quali il parco di Veio o il
parco di Bracciano Martignano (per citare solo quelli più
vicini a noi), dove l’istituzione del parco, alla lunga, ha
determinato la fine di molte imprese agricole, dove il ter-

ritorio continua a rimanere incustodito e non viene valorizzato, dove lo sviluppo del territorio è fermo e le criticità
ambientali permangono così come aumentano i costi che
gravano sulla collettività. Ciò perché istituire un parco vuol
dire costituire dei consigli di amministrazione, vuol dire
posti da garantire alla politica, una bella sede di rappresentanza, dover pagare affitti stratosferici e tutto ciò che a cascata ne consegue. Nell’articolo summenzionato si è fatto
passare una lavorazione agricola come un illecito e questo,
francamente, è inqualificabile. I verdi pianori, richiamati
all’inizio del citato trafiletto, di cui possiamo godere, non
sono certo esistenti per grazie ricevuta, ma solamente perché dietro c’è l’intero mondo agricolo che, giorno dopo
giorno, per tutto l’anno, si prodiga per far si che il territorio venga conservato. I pianori sono verdi semplicemente
perché coltivati a regola d’arte. Se è vero, come è vero,
che è in continua contrazione il numero delle imprese agricole, è altrettanto vero che è l’agricoltura a dover essere
considerata un bene archeologico da tutelare, perché se al
posto di quelle bellissime vigne e olivi ripresi dalle foto,
ci fossero state delle abitazioni, il tumulo di certo non esi-
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sterebbe. Non vogliamo quindi paragonare un’aratura ad
uno scavo di fondazione, mi auguro? L’affermazione che il
territorio ci è stato lasciato dagli Etruschi e dai Romani, è
giusta; infatti, il comprensorio Cerite è uno dei pochi che
si può fregiare di appartenere ancora, sia all’Agroromano
da un lato, che alla Tuscia Romana dall’altro, e questa conservazione del territorio si è perpetrata per secoli fino ad
oggi, passando per gli usi civici (oggi vincolo paesaggistico
ai sensi della lettera H art. 142 Decreto Urbani 42/2004
– Codice dei Beni Culturali), grazie all’attività millenaria
agricola dell’uomo. Tutte le aree di pregio indicate nell’articolo sono tali proprio perché ricadono all’interno di terreni
agricoli gestiti e governati dall’uomo. Se quei terreni non
fossero, ad esempio, pascolati, sarebbero soggetti a degrado, abbandono, crescita di sterpaglie, discariche abusive,
pericolo di incendio in estate, bracconaggio. Basti fare un
giro per le campagne per trovare - laddove non c’è la presenza costante dell’imprenditore agricolo (vero) sul territorio - lavatrici, frigoriferi, sanitari di ogni genere, calcinacci
(forse provenienti proprio da quelle abitazioni abusive che
devono rimanere come monito per tutti). A ciò si aggiunga
che il termine “contadini” (usato nel citato articolo), oltre
ad essere arcaico, trovandoci nel terzo millennio ed in un
contesto globalizzato, nello specifico, è stato utilizzato in
senso dispregiativo, con l’intento di indirizzare il lettore
verso l’idea di persone a dir poco ignoranti se non addirittura cafone e che, quindi, bisogna istruire e guidare.
Al contrario, l’operato degli imprenditori agricoli è di fatto
un vero e proprio servizio di pubblica utilità. Mantenere
i fossi puliti, regimentare le acque meteroriche, garantire
il regolare deflusso delle acque superficiali e impedire o
ridurre l’erosione dei suoli, assicurare la pulizia dei fondi,
ecc.. -oltre a rappresentare un costo zero per la collettività
e la garanzia del mantenimento del suolo (a memoria si richiama solo il recente dramma delle alluvioni delle cinque
terre) - impediscono che fenomeni atmosferici ed antropici
possano rappresentare una criticità anche per i tumuli; è
proprio la copertura vegetale, quale che sia, arborea o er-
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bacea, ad avere quell’effetto mitigante e protettivo contro
l’azione erosiva degli agenti atmosferici. Nei confronti del
mondo agricolo non c’è nessuna tolleranza, al contrario
chi opera e lavora nel settore è soggetto a controlli di ogni
grado e da ogni istituzione, come è giusto che sia, proprio
perché i prodotti arrivano direttamente al consumatore. La
vera lotta da fare è sulla competitività dei suoli, sul riordino
fondiario, sullo sviluppo del concetto di compendio contro
la frammentazione fondiaria; solo così l’agricoltura riuscirà ad opporsi concretamente alle altre forme speculative
che vedono nel territorio solo una forma di arricchimento
privato. La vera rivoluzione culturale è la rivisitazione, in
chiave agricola, dei piani regolatori, attraverso un piano
agricolo organico.
Ebbene, cari lettori dell’Ortica, il messaggio che vi invio
e sul quale mi auguro che riflettiate è che, se si volge lo

sguardo, sia verso monte, che verso mare, il paesaggio
magnifico di cui godrete è stato realizzato dell’uomo, con
fatica e sudore, perché quelle stesse vigne, oliveti o pascoli
che vedete oggi, sono gli stessi di 2000 anni fa. Se, da
millenaria memoria, le vigne e i tumuli sono sempre stati
in sinergia e simbiosi – e l’icona che meglio ci rappresenta,
il sarcofago degli sposi, ne è l’emblema – questo significa che non potranno mai costituire essere quello scempio
ambientale ritratto nell’articolo. Il mondo agricolo non ha
mai avuto voce sulle dinamiche dell’evoluzione del territorio che lo riguarda direttamente; sono, invece, ben altri i
soggetti che decidono l’evoluzione del territorio e ai quali
il precedente pezzo non ha voluto o saputo far riferimento:
perché è sempre molto facile essere forti con i deboli e
deboli con i forti.
Dr. Agr. Petruzzi Paolo

Difficile replicare ad una lettera di questo genere. Difficile
perché prevale inizialmente il rispetto verso un interlocutore che, in anni di mie battaglie per difendere il territorio di Cerveteri, è stato uno dei pochi che si è sentito in
dovere di intervenire e di contribuire con la sua posizione
in questa importante questione. Difficile perché il dott. Petruzzi ha usato nella sua esposizione uno strumento della
Retorica che consiste nel contrapporre ad una posizione,
la mia e che ritengo corretta, un’altra posizione, oggettivamente corretta ma che non è confrontabile con la prima.
Mi spiego meglio. E’ come se io avessi attaccato lo scempio
dei palazzinari e lui avesse contrapposto una condivisibile
lode delle società di costruzione che operano nella legalità. E’ evidente che anche io sono d’accordo che le aziende agricole hanno un ruolo straordinario e vanno difese
e tutelate. Non potrei non dirlo. Io sono figlio e nipote di
contadini e ho vissuto per 30 anni nella campagna “vera”,
e so cosa significa essere agricoltore. Ma non per questo
mi sento di difendere chi, volontariamente e in spregio a
tutte le norme, viola il territorio e distrugge i monumenti
antichi. E credo che anche il dott. Petruzzi sia d’accordo su
questo. Nessuno chiede di interrompere le attività agricole
sul nostro territorio, ma credo che sarà d’accordo anche
lui che forse arare un tumulo etrusco per piantarci una
vigna non è proprio una cosa di cui andare fieri. Così non
bisognava andare fieri quando, negli anni nei quali vivevo
a I Terzi, i contadini e i pastori bruciavano “per errore”
decine e decine di ettari di macchia per allargare i pascoli, sconvolgendo in modo irreparabile il territorio. Se per
difendere una nobile categoria dobbiamo anche difendere
i farabutti, io non ci sto. E sono sicuro che non ci starebbe
nemmeno il dott. Petruzzi, che ringrazio ancora una volta.
Non ringrazio invece la Soprintendenza che, ancora una
volta, ha brillato per la sua assenza.
Giovanni Zucconi
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P

erdite di acqua nelle condutture di Cerveteri, rubinetti all’asciutto a Campo di Mare, autobotti d’emergenza
inviate al Sasso per salvare gli abitanti dalla grande sete.
L’arrivo del caldo torrido è coinciso con una serie di problemi idrici che stanno mettendo a dura prova la pazienza di
residenti e villeggianti, già tormentati dalla eccessiva calura.
L’episodio più rilevante è accaduto in via Fratelli Soprani,
alla periferia di Cerveteri, dove per alcuni giorni l’acqua è
arrivata a rilento nelle case a causa di una perdita in una
conduttura dell’Acea al centro strada.
Centinaia di litri che per 24 ore al giorno sono andati dispersi per la rabbia della gente che, soprattutto ai piani alti, è
restata a secco per molto tempo. A nulla sono valsi per giorni
nemmeno gli appelli al comune affinchè sollecitasse l’azienda idrica a risolvere tempestivamente il problema.
Ma se Cerveteri piange, anche Campo di Mare non ride. L’arrivo di migliaia di vacanzieri nel fine settimana ha riproposto
antichi problemi, in molte case l’acqua esce col contagocce,
la popolazione minaccia di tornare in piazza come nel 2009
quando accaddero gravi tumulti.
A Campo di Mare il fatto che l’acqua sia gestita da soggetti
diversi, come la società Ostilia, l’acquedotto delle Ferrovie
dello stato ed in parte l’amministrazione che l’acquista dal
vicino comune di Ladispoli, da anni genera un irrisolto conflitto di competenze.
Il locale Comitato ha già annunciato di essere pronto a manifestazioni di protesta se la frazione non sarà salvata dalla
grande sete.
Chi se la è vista brutta sono stati invece gli oltre mille abitanti del borgo medievale del Sasso ai quali il comune ha
dovuto inviare un paio di autobotti a causa dell’interruzione
del flusso dell’acqua per un guasto alle tubature. Come dire
insomma che l’estate è iniziata nel modo peggiore dal punto
di vista idrico per il territorio di Cerveteri.
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Torna l’incubo della grande sete
a Cerenova, Sasso e Campo di Mare
l’ACEA finisce sotto accusa
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La Multiservizi Caerite
cerca un direttore tecnico
c’è tempo fino al 20 luglio
Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci comunica che è stato
istituito un bando di concorso per il reperimento di un professionista con funzioni di Direttore Tecnico al quale affidare la consulenza, l’assistenza e il coordinamento dei lavori
di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e
semaforica della Società Multiservizi Caerite Spa. I requisiti
fondamentali dei quali i candidati dovranno necessariamente essere in possesso sono il conseguimento di un diploma di
laurea in ingegneria elettrotecnica o equipollente per legge,
un adeguato curriculum professionale, l’iscrizione all’Ordine professionale ed il possesso della partita IVA. Gli interessati dovranno presentare domanda presso la sede della
Multiservizi Caerite Spa, sita in V.lo Sollazzi n. 3 entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 20 luglio 2012. L’incarico conferito prevede la stipula di un contratto d’opera intellettuale
della durata di un anno con possibilità di rinnovo. Il bando
completo è disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione Albo pretorio – On line e sul sito della società info@multiservizicaerite.it “La Multiservizi Caerite è una risorsa importantissima
per la Città di Cerveteri – dichiara il Sindaco di Cerveteri
Alessio Pascucci –. E’ nostra intenzione e obiettivo permettergli di poter lavorare al meglio e nel modo più funzionale
possibile. L’azienda infatti ricopre un ruolo importantissimo
per la Città, occupandosi di tutti i compiti di primaria necessità per i nostri cittadini, dalla sistemazione del verde
pubblico all’impianto di illuminazione. Confido in un alto
numero di candidature di persone preparate e professionali. Auspicando venga nominata una figura di spessore e
di grande esperienza per ricoprire un ruolo di così fondamentale importanza – conclude il Sindaco Pascucci – colgo
l’occasione per ringraziare il Direttore Generale Elio Piccolo
e tutti i dipendenti dell’azienda per la loro professionalità e
disponibilità”.
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V

oglio provare ad essere fuori dal coro: trovo sbagliato chiedere la restituzione a Cerveteri del vaso
di Eufronio. Io non nego che sia giusto che questo
splendida opera d’arte, rubata dai tombaroli Ceretani e poi
ricettata agli Americani, debba essere collocata nel nostro
museo cittadino. Ma non adesso, e non in queste condizioni. In questo momento è inopportuno chiederla e sarebbe
incosciente concederla. Solo per fare precedere un’immagine esemplificativa al mio ragionamento, sarebbe come se
ci battessimo per farci dare una succulenta ciliegina senza
aver ancora trovato qualcuno disposto a cucinarci la torta
su cui metterla. Ci piaccia o no, noi la torta ancora non ce
l’abbiamo, e trovo più giusto, anzi necessario, batterci prima
tutti insieme per invitare le autorità competenti a realizzarne finalmente una. Continuo a domandarmi perché ancora
i nostri amministratori non riescano a cucinare questa torta. Abbiamo tutto. Abbiamo la ricetta: il Piano di Gestione
Unesco (lo conoscete, vero?). Abbiamo gli ingredienti: una
Necropoli unica al mondo, un territorio disseminato di aree
archeologiche, una natura che si sposa perfettamente con gli
antichi monumenti. Cosa ci manca? Sicuramente un cuoco
disposto a mettere insieme tutte queste componenti e finalmente realizzare quello che Cerveteri aspetta da sempre:
un parco archeologico che tuteli e valorizzi il suo sterminato patrimonio storico-monumentale, e un museo degno
di questo nome. Prima che venga realizzato tutto questo,
in un paese dove manca anche la segnaletica che indichi
la strada per la Necropoli della Banditaccia, che senso ha
chiedere la restituzione del Vaso di Eufronio? Per metterlo
dove? I promotori di questa iniziativa sono mai entrati nel
nostro museo? Sarebbe poi possibile che un serio Ministro
per i Beni Culturali venga incontro a questa loro richiesta? Se
l’attuale Ministro non sapesse leggere forse qualche speranza ce l’avremmo, ma considerato che questo non è possibile
corriamo il rischio che lui legga, prima di decidere, il documento che illustra il Piano di gestione del sito Unesco di
Cerveteri. Nelle sue pagine leggerebbe di un paese con una
ricchezza storico-paesaggistica unica, che il Mondo intero
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Vaso di Eufronio,
fiore nel deserto

Sotto accusa il Piano
di gestione Unesco
per 10 anni di obiettivi
mai realizzati
di Giovanni Zucconi

ha deciso di tutelare e valorizzare. Il Mondo intero, ma non
la classe dirigente di Cerveteri che ha governato, in modo
palese od occulto, dal 2003 in poi. Il Ministro, in questo
documento, vi troverebbe tutto quello che sarebbe servito
per guidare le nostre amministrazioni comunali a consolidare e valorizzare degnamente la Necropoli della Banditaccia e la relativa zona tampone: complessivamente 5.259,04
ettari di territorio che dovrebbe essere il nostro vanto e la
nostra ricchezza. Vi troverebbe elencati i principi che avrebbero dovuto guidare le azioni e i progetti, gli obiettivi di ge-

stione da raggiungere e le priorità da seguire per la crescita
del sito archeologico. Vi leggerebbe i suggerimenti su dove
andare a trovare i finanziamenti e le normative alle quali
fare riferimento per muoversi e per raggiungere velocemente
gli obiettivi prestabiliti. Come dicevo all’inizio, il Piano di
gestione del sito Unesco di Cerveteri contiene la ricetta per
cucinare quella torta sulla quale avremmo potuto mettere
tutte le ciliegine che vogliamo, perché sarebbe stata una
torta unica e straordinaria. Ma qualcuno si è “dimenticato”
questa ricetta in qualche cassetto. Dopo aver letto il Piano di

gestione Unesco, il Ministro dei beni Culturali comincerebbe sicuramente a farsi delle domande.
Si domanderebbe perché entro il 2008 non c’è stato il previsto adeguamento del Piano Regolatore, o perché entro il
2004 non sia stato realizzato il previsto centro di accoglienza dei visitatori. Il Ministro scorrerebbe poi mentalmente tutte le iniziative previste e gli obiettivi che avrebbero cambiato
radicalmente il nostro paese e che invece non hanno mai
visto la luce: entro il 2010 una sistemazione paesaggistica
delle aree della Necropoli, entro il 2011 il miglioramento
dei collegamenti tra il sito, la ferrovia e i parcheggi, dal 2006
si sarebbero dovute creare delle occasioni per prolungare
il soggiorno dei visitatori, entro il 2010 si sarebbero dovuti valorizzare i nostri prodotti tipici attraverso un sistema di
qualità globale, dal 2004 si sarebbe dovuto creare un sofisticato sito Internet delle “Necropoli etrusche di Cerveteri
e Tarquinia”, dal 2006 sarebbe dovuta essere disponibile
una rete virtuale tra i musei Etruschi, dal 2006 si sarebbe
dovuta aggiornare la segnaletica interna ed esterna al sito.
Ma soprattutto si domanderebbe perché abbiamo mancato
il più grande e desiderato di tutti gli obiettivi: entro il 2008
si sarebbe dovuto realizzare il Parco Archeologico che tutti
stiamo aspettando. Con la sua istituzione, l’abbiamo detto
tante volte, Cerveteri avrebbe potuto avere un futuro diverso
e migliore.
Dopo aver preso atto di tutte queste mancanze delle Amministrazioni locali di Cerveteri che si sono succedute dal
2003 ad oggi, credete che il Ministro possa poi prendere minimamente in considerazione di affidarci un prezioso tesoro
come il Vaso di Eufronio? Se io fossi in lui non me lo sognerei
nemmeno, e butterei tutto nel cestino. Come ho già detto:
non adesso e non in queste condizioni. La nostra speranza
si chiama adesso Alessio Pascucci, l’unico che ha esplicitamente inserito il piano di Gestione Unesco nel suo programma elettorale. Anzi che lo ha considerato come parte del suo
programma elettorale. Speriamo ora che il nostro Sindaco
sia un buon cuoco, e che sappia cucinare finalmente una
splendida torta da riempire con tante ciliegine.
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L

’ambiente è il suo grande amore e a lui si dedica con
passione, con una militanza di oltre 20 anni ed un’esperienza professionale maturata in Legambiente ed in
importanti battaglie ambientaliste alcune delle quali finite
sotto i riflettori dei media nazionali. Beatrice Cantieri è Presidente di Scuolambiente da più di dieci anni, associazione
che conta tantissimi soci ed è protagonista attiva nel litorale
nord di Roma, impegnandosi su più fronti e valendosi della
collaborazione di altre associazioni. Dal 2010 collabora con
Accademia Kronos, associazione che opera su tutto il territorio nazionale e di cui lei stessa è Segretaria Nazionale e
Referente territoriale.
Beatrice Cantieri, può spiegare con quali finalità è nata
Scuolambiente?
Risponderò citando il nostro statuto: “Scuolambiente opera a favore di una società basata su un equilibrato rapporto
uomo natura. Svolge attività di volontariato, assicura iniziative di tutela del territorio, perseguendo attività di solidarietà
e di educazione ambientale”. Questo significa che il nostro
scopo è favorire la consapevolezza che noi siamo parte
dell’ambiente: per questo dobbiamo tutelarlo. Pensiamo
che sia importante lavorare nelle scuole perché è lì che si
formano i giovani e si può incidere davvero una coscienza
ecologista per il futuro. Oggi Scuolambiente rappresenta
un’istanza territoriale fortemente radicata nel comprensorio,
attiva in ogni settore di difesa ambientale e di tutela della salute dei cittadini, votata al perseguimento del miglioramento
della qualità della vita. Crediamo che la nostra forza sia
soprattutto nella rete fra associazioni e siamo convinti che
solo tutti insieme potremmo cambiare davvero qualcosa, per
lasciare un mondo migliore ai nostri figli!
Quali sono le priorità del nostro comprensorio che richiedono l’intervento di Scuolambiente?
Prima di tutto il problema dei rifiuti. Abbiamo assistito all’
assurdo balletto dell’individuazione di un nuovo sito per la
discarica che ha minacciato il sito archeologico di Pizzo
del Prete. La proroga della chiusura di Malagrotta a dicembre 2012, dimostra come sia deficitario il Piano Regionale.
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“Un mondo migliore
per i nostri figli”
Infatti stiamo pensando, con il Comitato referendario Forum
Rifiuti Lazio, alla raccolta firme per l’abrogazione di almeno
una parte del piano stesso. Poi abbiamo promosso, insieme
al GATC, il Comitato per la difesa del Castello di Santa Severa che è inserito dalla Regione nella lista dei beni pubblici
alienabili: è una battaglia importante per la difesa di un bene
storico archeologico tra i più belli del litorale tirrenico. Siamo anche impegnati con il comitato locale acqua pubblica
CPRN, perché lo straordinario risultato del referendum dei
Movimenti per l’acqua pubblica, non vada perduto. Un ulti-

Intervista a Beatrice Cantieri,
Presidente di Scuolambiente:
“Ambiente e solidarietà sono valori prioritari”
mo punto lo voglio dedicare a Torre Flavia, di cui siamo paladini da dodici anni, che è sempre a rischio di atti vandalici.
In realtà ci sono sempre delle emergenze, purtroppo è necessario essere sempre vigili, ed è per questo, che a giugno e
luglio le nostre “Sentinelle del mare” Scuolambiente-AK fanno servizio di vigilanza presso Il Centro Visite di Ladispoli.
Qual è la sua prima richiesta ai sindaci di Cerveteri e Ladispoli?
Ad ambedue le amministrazioni chiediamo: la pronta adesione al Referendum per l’abrogazione della parte B del

Piano dei rifiuti Regionale, (per il quale Cerveteri lo scorso
lunedì ha deliberato); l’accelerazione del processo per l’attuazione della “Raccolta differenziata porta a porta” in tutti
due i comuni per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero.
A Cerveteri solleciterei la concretizzazione delle tre mozioni circa l’acqua pubblica, suggerite da noi del locale Comitato acqua pubblica, presentate da SEL, approvate all’unanimità nella passata amministrazione. Auspicando la pronta
adesione all’azione referendaria del Forum dei Movimenti
per l’acqua pubblica, che a breve sarà inviata a tutti i comuni del comprensorio. Inoltre, incalzerei la sistemazione
del problema del lungomare di Campodimare, vilipeso da
sempre, recando danno anche alla zona di parcheggio di
pertinenza dell’area protetta di Torre Flavia.
C’è un’iniziativa o progetto realizzato che la rende particolarmente orgogliosa?
Quando all’assemblea annuale dei soci, faccio la relazione
“raccontando un anno di operatività”, mi rendo conto che
è difficile dire cosa sia stato realizzato meglio fra i progetti
attuati: le scuole sono senz’altro l’elemento portante di questa nostra associazione. L’adozione dell’area protetta di Torre
Flavia ci appassiona fortemente ormai da 12 anni. Però, il
progetto solidarietà Per non dimenticare Chernobyl , giunto
al 14° anno di attuazione, è senz’altro il progetto che più ci
accomuna e ci fa sentire Volontari per l’ambiente e per la
solidarietà: da una parte manteniamo viva la memoria su
uno dei più grandi disastri ambientali affinché non si ripeta,
dall’altra promuoviamo l’accoglienza dei bambini bielorussi, che proprio in conseguenza di quella tragedia necessitano dello iodio di cui il nostro litorale è ricco. Infatti stiamo
sostenendo il progetto accoglienza “Mai più Chernobyl”
(dell’Associazione gemellina C.E.U di Roma) grazie al quale
ogni estate un gruppo di bambini bielorussi sono ospiti nel
nostro litorale e per giovedì è prevista per loro una gita speciale proprio nel nostro territorio: mare al mattino, pranzo
nelle nostre campagne e pomeriggio al castello di Santa Severa. Insomma una giornata di salute, allegria, conoscenza,
condivisione e solidarietà. Tutto questo è Scuolambiente!
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Evviva i ragazzi
di “Arcobaleno
dei suoni”!
Standing ovation per la sorprendente
esibizione della scuola diretta da Andrea
Pecorelli: è stato un vero regalo alla città
di Claudio Pirolli
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A

poco più di una settimana dall’apertura del Salotto
d’Estate 2012 presso la Pro Loco di Cerenova, ritengo si possa già fare un primo lusinghiero bilancio:
il grande impegno posto in essere dal Presidente Franco
Pagnotta e dai suoi collaboratori – in primis l’eclettico Piero Giacomini, Vice presidente e Responsabile degli eventi
– comincia a dare risultati più che confortevoli.
Avvalendosi del piccolo contributo che l’Amministrazione
Comunale ha potuto erogare in questi tempi di assolute ristrettezze e della volenterosa generosità di alcune attività
imprenditoriali locali – circa una ventina che, diciamolo,
avrebbero potuto essere molte di più sia pure in presenza
della grave crisi – i responsabili della Pro Loco sono veramente riusciti a fare un piccolo miracolo, offrendo per
i due mesi di Luglio e Agosto a cittadini e villeggianti un
variegato e corposo programma di eventi in grado di accontentare tutti i gusti.
Risultato: posti esauriti nella platea dell’accogliente giardino di Largo Finizio per la proiezione cinematografiche,
film per bambini (e non solo) il mercoledì e film per tutti
il venerdì.
Molta bella gente presente sabato 6, nonostante la temperatura, al “pomeriggio di poesia”, un Party dall’accattivante
sottotitolo “cocomero, sangrilla e tanta poesia” dove gli
allievi dell’Istituto Comprensivo di Cerenova hanno dato
lettura delle loro poesie, ospite gradito il poeta Emanuele
Profumi con le sue liriche di recente pubblicazione, alla
presenza del Sindaco Pascucci, del vice Sindaco Zito, altre
Autorità locali, stampa, critici e insegnanti,
Alle 21 ancora di nuovo un tutto esaurito, tanta gente in
piedi e un tifo da stadio nella applauditissima esibizione
musicale dei giovani e giovanissimi allievi della Scuola “Arcobaleno dei Suoni” diretta dal maestro Andrea Pecorelli.
Proprio su questa riuscita manifestazione mi vorrei soffer-
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mare: molto bravi indistintamente tutti i giovani partecipanti, qualcuno magari più avvezzo all’incontro con il pubblico, qualcuno visibilmente al primo impatto, emozionato
quanto basta. Tutti così bravi che volutamente non faccio
nomi, escluse due eccezioni, la tredicenne Sofia Minisgallo, mi dicono al primo esordio in pubblico, che era partita
timida come un passerotto ma che al terzo brano già tirava
fuori una grinta, una voce e un carattere inaspettati. È fin
troppo facile prevedere che di questa ragazzina sentiremo
ancora parlare, e assai presto.
E poi il bravo anchor-man David Ambrosini, simpatico e
disinvolto padrone della scena e del microfono e dotato di
un gran talento canoro, che con la sua interpretazione, tra
le altre, di un brano dei Queens ci ha fatto venire la pelle
d’oca. E non accade spesso.
Infine, ciliegina sulla torta, l’applauditissima esibizione del
Maestro Andrea Pecorelli al sassofono e del Maestro Marco
Puglia alle tastiere, che ci hanno offerto un Ray Charles
d’annata, con “Georgia on my mind” e la sempre eterna e
apprezzabile “A girl from Ipanema”. Uno spettacolo nello
spettacolo.
E la rassegna procede… Venerdì 13 il film “Gran Torino”,
Sabato 14 serata musicale con gli “Stonehenge”, mercoledì
18 il film per bambini “I puffi”.
E buon divertimento a tutti.
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Nel bosco di Valcanneto “In – Boschiamoci”

N

ell’ambito delle iniziative di promozione culturale e sportiva promosse dal Comitato di Zona di Valcanneto con
la collaborazione del gruppo Scout, di A.D. Polisportiva
Valcanneto e Roma Club Valcanneto, abbiamo programmato per i
giorni 20, 21 e 22 aprile 2012 un evento festoso denominato “IN
– BOSCHIAMOCI” che sarà inserito nel programma dell’estate
cerite.
Il bosco di Valcanneto, risorsa naturale di straordinaria importanza
è stato reso nuovamente fruibile da circa un anno, grazie al progetto di risanamento voluto dalle varie Associazioni e realizzato
con il finanziamento della Regione. Sta ora a noi continuare a farlo
vivere con la nostra presenza, con il rispetto dell’ambiente, con una
manutenzione costante.
Questa festa ha lo scopo di far conoscere il bosco a chi non lo
conosce, di invitare tutti a vederlo e viverlo come un’oasi di verde
e di tranquillità, di proporre ai giovani di utilizzarlo per attività
sportive sane ( corsa, ginnastica all’aperto, mountain bike ecc) e a
noi tutti di amarlo e di rispettarlo.
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Programma:
Venerdì 20 luglio 2012
Ore 17.30 – 19.30
Street Soccer
Gare di abilità per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni presso la
piattaforma nel bosco
Iscrizioni il giorno stesso alle ore 16.30 in loco
Ore 21.15
Squilli di trombe nel bosco
Concerto di fiati nel bosco con il complesso Ottoni d’autore
Sabato 21 luglio 2012
Ore 9.00 - 12.00
Torneo di ping - pong
Per tutti, presso la piattaforma nel bosco
Iscrizioni entro venerdì 20 luglio presso il gazebo del CDZ

Ore 17.30
Come volano le farfalle
laboratorio di movimento all’aria aperta e nel bosco, a cura di Paola Autore
Per bambini 6 – 10 anni
Dalla natura, con i suoi movimenti e i suoni che produce, è possibile attingere una straordinaria quantità di sollecitazioni e di spunti
per fare un lavoro di movimento sul corpo, di imitazione e di creazione istantanea.
Ore 19.00
La foresta radice labirinto (da Italo Calvino)
Animazione teatrale all’interno del bosco - a cura della Compagnia
teatrale Calinea, con Antonietta Capoccia, Chantal Gori, Roberto
Repele, Paolo Russo, Elena Stabile
Ore 21.15
Coro polifonico diapason di Anguillara
Domenica 22 luglio 2012
ore 9.00 – 12.00
Muoviamoci nel bosco
A cura dell’associazione Piccolo Principe
Tiro con l’arco e Tree Climbing per ragazzi da 1 a 99 anni
Creatività con il recupero
Laboratorio per l’utilizzo artistico di oggetti di recupero a cura di
Micaela Galder
Del CRZ di Valcanneto
Ore 17.30
Favole del bosco
letture e animazioni per bimbi 3 - 6 anni, a cura di Semaforo Blu.
La narrazione di fiabe e storie con protagonista il bosco e i suoi
abitanti
Ore 21.15
Sotto le stelle del jazz
Concerto del complesso Jazz&nco di Valcanneto
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L’ rtica
Beach

Ristornate

La Piazzetta
Un servizio giovane e frizzante.
Una cucina che esalta i veri
sapori del mare.
Ingredienti semplici e genuini
in un’atmosfera fresca e
suggestiva...cosa manca?
SOLO VOI!!

Piazza Trieste 13/A
Santa Marinella
Tel. 3497882193 - 3493224682
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Cerveteri

Cambia l’orchestra,
la musica è la stessa?

S

Una lettrice di Cerveteri muove delle
severe critiche al nuovo
sindaco Pascucci

pettabile redazione, con questa mia lettera voglio portare all’attenzione della città una considerazione nata
dal fatto di aver assistito ad una caduta di stile del
primo cittadino di Cerveteri Alessio Pascucci. E’ pur vero
che son ragazzi, ma a tutto c’è un limite. Grazie per l’attenzione che vorrete darmi e di seguito vado a raccontarvi
i fatti. Il 29 giugno, a Cerenova, presso un bar, si è tenuto il
concerto dei Camaleonti. Al tavolo d’onore, sotto il palco,
il neo sindaco Alessio Pascucci troneggiava con l’ assessore
alla cultura, vari consiglieri. Nulla da eccepire se l’allegra
brigata avesse voluto solo ascoltare della buona musica,
ma quando il sindaco è salito sul palco con tutta la sua
legione per sponsorizzare lo spettacolo, non certo gratuito,
ringraziando il proprietario del bar per aver dato l’avvio
ad una brillante stagione estiva, tutta a pagamento, come
cittadina di Cerveteri mi sono ribellata. Un sindaco non
può fare un intervento politico con una orazione rivolta
ai cittadini di elite che possono permettersi di pagare una
consumazione in un luogo privato. Non si trascura tutta
quella popolazione che lo ha portato con il proprio voto a
rivestire la carica di sindaco di Cerveteri. Discorsi politici
devono essere fatti in spazi comunali, aperti. Quindi mi
sento di dare un consiglio a questo rampante neo sindaco.
Si procuri il calendario musicale e di intrattenimento di tutti gli esercizi del territorio e si rechi continuamente, come
una trottola, ad omaggiare tutti gli esercenti che, anche con
un solo artista di strada, arricchiranno questa estate. Certo
è più conveniente recarsi al bar che mettere mano ad un

cartellone estivo di iniziative accessibili a tutti, un buon
sindaco, si ricordi, rispetta anche il più piccolo dei suoi
commercianti. Questa è già la prova che il neo eletto Alessio Pascucci, a poco più di un mese dal suo insediamento,
è diventato “direttore d’orchestra” di una musica che ha
Cerveteri tutti conoscono da tempo.
A.M.P.
Giriamo la lettera al sindaco Pascucci che, se vorrà, potrà
rispondere dalle nostre pagine alle piccate critiche della
cittadina.
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“Un altro inganno ai danni dei cittadini
di Fiumicino: un digestore anaerobico”

S

embrerebbe che questo Comune debba essere destinato alla devastazione completa: le opere in serbo per
Fiumicino dal raddoppio aeroportuale al porto turistico dovrebbero essere affiancate da impianti di smaltimento
rifiuti non solo a Pizzo del Prete, ma anche a Maccarese
dove, in aggiunta all’attuale impianto di compostaggio da
30.000 t/a, (che già crea seri problemi a causa di manutenzione inadeguata e bassissima
qualità dell’organico trattato) vorrebbero realizzare un impianto,
spacciato a parole per impianto di
compostaggio, che sulla carta si rivela in realtà un digestore anaerobico da 95.000 t/a ossia un megadigestore: di norma il tonnellaggio
medio è di 30-40.000 t/a.! Un impianto a poche centinaia di metri
da quello analogo della Maccarese SPA, di cui non sappiamo nulla
in quanto impianto privato.
Ma cos’è un digestore anaerobico?
E’ un impianto che in assenza di
ossigeno trasforma le sostanze organiche presenti nella parte umida dei rifiuti in un combustibile gassoso, il biogas, e che
genera come sottoprodotto finale un “fango”, chiamato
digestato. Questa la definizione da dizionario che noi,
alla luce della situazione dei rifiuti a Roma e in provincia,
traduciamo così: impianto di trattamento di rifiuti indifferenziati o malamente differenziati. Secondo noi questo è
quello che potrebbe arrivare nella misura di quasi 100.000
t/a da Roma a Maccarese nel nuovo megaimpianto di viale
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Fiumicino

Un mega impianto biogas a Maccarese?
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dell’Olmazzetto, 16 ettari in piena Riserva Statale del Litorale, in un’area ricca di canali d’irrigazione, a ridosso di
zone con presenza di biotopi di pregio, in zona agricola di
PRG. Roma ha una raccolta differenziata di circa il 25%,
cosa potrebbe arrivare a Maccarese se non rifiuto tal quale?
Non possiamo oggi con un ciclo dei rifiuti assolutamente
fuori legge ragionare sulla fattibilità di un impianto che dovrebbe funzionare a fronte di una reale raccolta differenziata! Non possiamo ragionare su Megaimpianti quando
invece serve una rete impiantistica di medie dimensioni
diffusa sul territorio ma soprattutto
posizionata in aree industriali.
Chiediamo all’Amministrazione
di Fiumicino di fare chiarezza:
tutti gli impianti volti al recupero
di materia organica fanno parte integrante di un ciclo virtuoso
dei rifiuti, perché dal trattamento
di un buon organico si ricavano
compost e ammendanti utilizzabili in agricoltura e nei ripristini ambientali, ma se l’organico trattato
è indifferenziato con percentuale
minima di organico, quello che se
ne ricava è un prodotto con scarse
possibilità di commercializzazione e non utilizzabile in agricoltura.
Abbiamo chiesto all’Assessore all’Ambiente Gino Percoco
e alla Commissione Speciale Rifiuti un incontro urgente
per poter capire quale sia la reale portata del problema, a
che punto si trovi l’iter procedurale. Intanto chiediamo al
Comune di esprimere parere contrario a questo specifico
progetto nella procedura di VIA in corso in Regione.
Comitato Rifiuti Zero Fiumicino
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Km 32,200:
quanti incidenti!
È il punto più pericoloso dell’Aurelia,
ma nessun provvedimento concreto
è stato mai realizzato,
nonostante numerosi progetti
di Nicola De Matteo

I
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l km 32,200 della via Aurelia, nel tratto compreso tra la
casa cantoniera e il bivio di Valcanneto, considerato il numero degli incidenti stradali, può essere ritenuto il punto
più pericoloso del circondario. Basterebbe chiedere i dati
alla Polizia Stradale e alle altre forze dell’ordine, che spesso
fanno i rilievi.
Intanto, che fine ha fatto la proposta del comune di Fiumicino di realizzare una bretella a senso unico a valle del
cimitero di Palidoro, con una rotatoria o un “salame allungato” intorno al vivaio di Statua, così come venne approvata
all’unanimità nella conferenza dei servizi tenuta presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio il 9 aprile
2001 in via Capitan Bavastro?
A quella conferenza dei servizi, oltre ai rappresentanti dei
comuni di Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino, più direttamente
interessati all’opera, erano presenti anche i rappresentanti
della Provincia di Roma, della Soprintentenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale, del C.B.T.A.R., dell’Autorità di Bacino ecc. Ovviamente non poteva mancare il rappresentante
dell’ANAS, e l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione
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Lazio, che pare avessero già pronti i 14 miliardi di vecchie
lire, per realizzare un progetto che in quella sede si doveva
acquisire.
Forse molti degli attuali amministratori del comune di Fiumicino, compreso gli aspiranti alle prossime elezione del
2013, apparsi sulla scena solo di recente, non sanno che il
progetto che quel 09/04/2012 si voleva acquisire, prevedeva la realizzazione di un nuovo collegamento tra la via
Aurelia e Valcanneto che, partendo dal Km 33,500 della via
Aurelia, tra il cimitero di Statua e Marina di San Nicola, con
uno svincolo a sfiocco megalattico sulla via Aurelia, attra-

verso gli orti, i frutteti e gli uliveti delle “quote”. con un altro
cavalcavia che superasse l’autostrada, correva verso la via di
Ceri a nord della pineta di Statua nei pressi del ristorante “il
Fontanile”. Dove con un terzo cavalcavia per scavalcare la
via di Ceri, attraverso altre vigne, altre carciofete e altri frutteti, si collegasse alla via Doganale nei pressi di Valcanneto.
Nel momento solenne dell’acquisizione dei pareri, mentre
tutti avevano già dato il loro parere favorevole, il rappresentante del Comune di Fiumicino votò contro e l’opera fu scartata, perché ritenuta troppo costosa e troppo invasiva. Inoltre
lasciava inalterato il traffico davanti al cimitero di Statua che

va ampliato e dotato di un ampio e sicuro parcheggio. In
alternativa si propone di realizzare una bretella a senso unico a valle del vivaio di Statua e una rotatoria a raso, che si
poteva realizzare in pochi mesi e con poca spesa tutta a valle
della via Aurelia.
Scartato il primo progetto, la proposta del Comune di Fiumicino fu votata all’unanimità. Ma in seguito, al posto della
rotatoria seguì un secondo progetto ancor più costoso del
primo che prevede sì una bretella dal Km 31.200 e il km
33,100, tra il vivaio e la ferrovia, ma a doppia carreggiata, con due cavalcavia a “salto di montone”: uno proprio di
fronte al cimitero e l’altro dopo il benzinaio al km 31,200
verso Palidoro. In quel caso il tratto della vecchia gloriosa
via Aurelia compresa tra i due cavalcavia sarebbe stata declassata a strada comunale e le attività commerciali nel tratto
iniziale, della via Doganale, da Statua a Valcanneto avrebbero subito gravi perdite.
Intanto è sopraggiunta la crisi, e mancando gli 8 milioni di
euro necessari per realizzare il nuovo mega progetto, che
ora prevede anche un utilissimo cavalcaferrovia che colleghi
direttamente la via Doganale all’ospedale Bambino Gesù è
fermo in qualche cassetto in attesa di tempi migliori, mentre il traffico al semaforo di Statua è sempre più caotico e il
numero degli incidenti continua a salire. Ora, vista la crisi
galoppante e la moda delle rotatorie in tutta Italia, non sarebbe il caso di indire una nuova conferenza dei servizi che
cancelli anche questo secondo obrobrio, per ritornare alla
più sobria ed economica proposta dal rappresentante del
Comune di Fiumicino?
Una volta realizzata la rotatoria, il cavalcaferrovia per l’ospedale si può sempre realizzare con una somma molto modesta e, al casello ferroviario su via della Torre di Palidoro, si
potrebbe istituire una nuova fermata del treno senza stazione, tanto utile ai cittadini di Valcanneto, Borgo San Martino
e Ceri.
Riusciranno i nuovi amministratori a rispettare i canoni di
funzionalità e al tempo stesso di economicità previsti per la
realizzazione di opere pubbliche?
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Acea Ato 2 adesso basta
il comune alza la voce

A Vela con noi per integrare
tutti i ragazzi

L’assessore al Tecnologico Marco Degli Esposti e il Responsabile dell’Area Tecnica, Manutentiva Domenico Guidoni
hanno inoltrato una missiva ad Acea Ato2 per richiedere
una relazione urgente relativamente a tempi, modalità ed
interventi sulla gestione del servizio idrico integrato. Specificatamente si richiedono informazioni circa la gestione
dei depuratori, dei sollevamenti e delle condotte fognanti
localizzate sul territorio comunale.
“Vogliamo conoscere i tempi tecnici – afferma Degli Espositi - per la realizzazione di condotte in via Perugia, zona la
Toscana e zona Le Grottacce, i progetti di risanamento delle
condotte prementi che portano ai depuratori centro e sud, e
gli interventi effettuati alle pompe di sollevamento ubicate
sul Lungomare Capolinaro, dove servono interventi urgenti
soprattutto nel tratto compreso tra via del Carmelo e via della Vittoria, spesso oggetto di inconvenienti igienico-sanitari
nel periodo delle piogge. La cosa che in questo momento
ci preme è conoscere la situazione relativa alla non potabilità dell’acqua in alcune zone della città, come Colfiorito
e Bellavista, interessate da un’ordinanza sindacale da oltre
due mesi. In questo lasso di tempo si sono verificati numerosi inconvenienti, tra i quali un numero verde molto spesso
occupato e non organizzato nel dare risposte alla cittadinanza, un servizio di autobotte a domicilio interrotto senza alcuna comunicazione, con stazionamento fisso in zona
Colfiorito, e informazioni e aggiornamenti poco chiari sulla
situazione della potabilità d’acqua. Ci chiediamo come sia
possibile che la stessa acqua, erogata dall’acquedotto HCS, a
Civitavecchia sia tornata nei parametri di normalità e a Santa Marinella, presso la fontanella di Via Colfiorito ancora no.
Pretendiamo chiarezza nei confronti dei nostri concittadini,
i quali pagano le bollette senza però ricevere in cambio un

Di recente, complici le belle giornate di sole, sono scesi in
acqua, come da programma, i ragazzi delle Associazioni
Stella Polare, Tangram e A.S.D. Pescatori Sportivi che hanno partecipato all’evento “A vela con noi”, progetto di autocontrollo per ragazzi con diverse abilità finanziato dalla
Fondazione Cariciv. Le imbarcazioni, con a bordo equipaggi
misti, hanno veleggiato nei due giorni lungo la costa della
Perla del Tirreno e, tale e tanto è stato l’entusiasmo, che le
Associazioni aderenti all’iniziativa, hanno deciso di continuare il sodalizio mettendo in programma altre tre uscite e
la partecipazione degli stessi equipaggi, alla ormai storica
(prima edizione 1987) “ Regata dei due Castelli”, che avrà
luogo il 26 agosto prossimo organizzata dalla A.S.D. Pescatori Sportivi.
Le nutrita schiera di ragazzi e genitori, nonché la presenza del vicesindaco Eugenio Fratturato, hanno confermato
l’interesse per questa formula di sport e sono di conforto
agli organizzatori per la scelta della strada intrapresa che
non si limita al singolo evento ma ha la possibilità di iniziare un percorso insieme per la diffusione dello sport della
vela come sport per tutti, l’equipaggio di una barca a vela
è l’espressione migliore della nostra idea. Appuntamento
quindi alla “regata dei due castelli il 26 agosto con i nostri
equipaggi.
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servizio adeguato”.

40

41

A Santa Marinella la magia
di Broadway

Con l’arrivo di luglio

La magia di Broadway sbarca a Santa Marinella grazie alle

è attivo il servizio di

performance artistiche degli allievi del Centro Sportivo di

guardia medica estiva

Santa Marinella. Ragazzi che si sono esibiti, in occasione del

riservata ai turisti e

saggio-spettacolo di fine anno dell’A.S. Broadway 2003 di

ai villeggianti. Pres-

Cerveteri gestita da Alessia Flamini.

so i locali del nuovo

Applausi a scena aperto per lo spettacolo intitolato “Una

impianto polivalente

notte a Broadway”.

di Santa Severa e nei

Il colorato evento, dedicato all’arte nel suo genere, è stato

locali della Asl a Santa

un importante appuntamento che ha dato modo a grandi

Marinella in via Val-

e piccini di vivere, per una sera, il fascino della magia di

dambrini, saranno a

Broadway, attraverso un susseguirsi di esibizioni diverse tra

disposizione i medici

loro. Ad aprire la serata è toccato ad un’ugola d’eccezione

per le visite domicilia-

ovvero Manuela Di Bartolomeo, insegnante di canto e re-

ri e ambulatoriali fino

citazione, che ha emozionato il pubblico con le splendide

al 31 agosto. Sono

note dell’indimenticabile “Caruso”, dedicata al grande Lucio

state resi noti anche

Dalla.

gli orari di apertura. Per quel che riguarda la sede di Santa

A seguire i gruppi degli allievi di Danza e Hip Hop hanno

Marinella, gli ambulatori, rimarranno in servizio dal lunedì

calamitato gli occhi degli intervenuti con le strepitose core-

al venerdì dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dal-

ografie di Alessia Flamini eseguite a regola d’arte dai grup-

le 14,30 alle 18,30 anche per le visite domiciliari. Per quel

pi denominati i “Broadway’s Ballet” per la Danza Moderna

che riguarda la sede di Santa Severa, molto probabilmente i

Jazz, ed i “Broadway’s Teens” per l’Hip Hop.

giorni stabiliti saranno alternativi a quelli di Santa Marinella.

Spettacolare la Capoeira, con l’esibizione dell’insegnante

Per ora non è attivo il servizio ma il vice sindaco Eugenio

Ronald Almeida e del suo mitico gruppo “Sul Da Bahia”;

Fratturato assicura che tra qualche giorno saranno resi noti

elegante la Moda di Francesca Valenti con le sue mitiche

gli orari per le visite e le ricette nella frazione santamarinel-

“Midimang”, strepitoso il Musical “Il Mago di Oz”. E anco-

lese. Il ticket per la visita ambulatoriale da corrispondere

ra canto, fino a giungere al gran finale dedicato ad un’altra

allo sportello Cup del poliambulatorio interessato che rila-

grande artista: Whitney Houston, dove sulla splendida voce

scerà regolare ricevuta da esibire successivamente al medico

di un’allieva, che ha cantato “I will always love you”, si sono

di guardia, in ottemperanza alla normativa vigente è 15 euro

esibiti Alessia ed uno dei suoi ballerini, emozionando tutti.

per la visita ambulatoriale e di 25 euro quella domiciliare.

Il prossimo appuntamento da non perdere è previsto per ve-

Per i certificati e impegnative si pagherà un ticket di 5 euro.

nerdì 13 luglio presso L’Isolotto di Cerenova.
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Santa Marinella, attivo il servizio
di guardia medica estiva
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di Felicia Caggianelli

S

ono belle da fare invidia e comode da portare. Dipinte, decorate e impreziosite da minuscoli brillantini, accendiamo i riflettori sulle unghie e sulle mani in virtù
di una novità che sembrerebbe minare il trend di stabilità
di una moda che in breve tempo è diventata un’abitudine
irrinunciabile cult del fashion femminile. Ebbene sì, anche
se il baciamano sembra aver lasciato il posto a usi e costumi
di approccio e saluto meno galanti, ad attirare l’attenzione
sul micro mondo delle mani sono i recenti articoli apparsi
sul web che riportano l’interlocutore a fare i conti con i danni provocati dalle lampade UV utilizzate nei centri estetici
per ricostruire e abbellire le unghie di piedi e mani. Il settore della nail art sta vivendo i suoi anni d’oro, con i centri
di ricostruzione unghie che si moltiplicano in ogni città. Le
tecniche sono le più svariate, ma quella che sta prendendo
più piede per la sua semplicità è la ricostruzione in gel, diffusasi anche in casa grazie ai numerosi kit in commercio.
Consiste nell’applicazione di un gel che va poi catalizzato
qualche minuto sotto una speciale lampada UV. Economico, facile e veloce, consente a tutte le donne di avere le
mani sempre in ordine. Ma, una domanda nasce spontanea:
è anche una tecnica sicura, esente da rischi per la salute?
Sapevamo già che i lettini abbronzanti, che emettono raggi
UV, sono cancerogeni. Potrebbero allora esserlo anche le
lampade UV per unghie, che funzionano allo stesso modo?
Ci siamo recati in giro nel territorio e abbiamo domandato
a donne che si sottopongono a ricostruzioni delle unghie
con il gel se la loro estetista sia solita, prima si iniziare il
trattamento, fare uso di una crema ad alta protezione ma,
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Ricostruzione delle unghie, fate attenzione
agli apprendisti stregoni del territorio
perché rischiate gravi patologie
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con sconcerto ci siamo accorti che si contano sulle dita di
una mano le vere…estetiste che prima di intervenire sulle
unghie delle clienti consigliano, o meglio, utilizzano delle
creme specifiche che proteggano dall’azione dannosa dei
raggi sparati dalle lampade sulla pelle di mani e piedi utilizzate per far asciugare il gel. Il pericolo è a portata di mano e
interessa sia i tumori sia le antiestetiche macchie di melanina sulla pelle che potrebbero prendere dimora sul
dorso di mani e piedi sintomo di invecchieranno precoce. Sappiamo che scardinare certe
comode mode non è facile. E portare le
mani in ordine con unghie a prova di
ammaccature e detersivi non ha
storia, c’è da vedere quanto però vi sta a cuore la
vostra salute… Ad attirare l’attenzione sulle
lampade UVA, che
fissano i gel nella ricostruzione delle unghie
è anche l’’allarme scattato in Inghilterra dopo
due casi, dove due donne
hanno sviluppato un tumore della mano, dopo essersi
sottoposte a più ricostruzioni delle unghie nel corso
dell’anno. Da fonti internet
riportiamo:“Purtroppo è
ciò che si temeva,
con la grande
diffusione
d
i
questa moda

– afferma Patrizio Mulas, -presidente dell’’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI) - la causa è legata ai
raggi UVA delle ‘macchinette’ dove si
infilano le mani, necessari
a fissare il gel e
le relative
decorazioni.

I l
problema è
l’abuso di
questa metodica che, come
avviene per le normali lampade abbronzanti, comporta il rischio
di sviluppare un tumore della
pelle. Senza dimenticare i prodotti chimici, normalmente utilizzati per rimuovere i prodotti dalle
unghie, che posso essere ulteriori fattori,
che favoriscono la comparsa di queste neoformazioni tumorali”. A dar man forte alla delicata questione è anche
uno studio pubblicato su Archives of Dermatology. Già da
anni si vociferavano notizie poco piacevoli a riguardo. Un

articolo del 2004 pubblicato sulla rivista di scienze dell’università di Sydney in Australia, www.molecularlab.it, sulle
onde ultraviolette e le mutazioni che causano sulle cellule sanciva, già qualche decennio fa che la lunghezza delle
onde ultraviolette-A (UVA) della luce solare inducono una
quantità significativa di mutazioni che possono condurre a
un tumore della pelle. Le onde UVA, che penetrano negli
strati più profondi della pelle, sono responsabili degli effetti
di invecchiamento del sole. Le più corte onde ultravioletteB (UVB), responsabili delle scottature. Al contrario, molte
delle mutazioni dovute ai raggi UVB sono state trovate nello
strato di cheratinociti più superficiali. A causa degli effetti
mutageni dei raggi UVA sulla divisione delle cellule staminali nella pelle, i ricercatori ipotizzano che questo tipo di
luce ultravioletta possa contribuire ai tumori della pelle in
modo più significativo di quanto si ritenesse in precedenza.
A mettere il coltello nella piaga concorrono i prodotti chimici, normalmente utilizzati per rimuovere i prodotti dalle
unghie, che posso essere ulteriori fattori, che favoriscono la
comparsa di queste neoformazioni tumorali. Quello che mi
ha spinto ad occuparmi di questo tema è il risvolto della
medaglia ovvero il famigerato fai da te.
Sono molte infatti le persone, specie le teenager che seguono corsi di ricostruzione unghie e decorazione in studi
arroccati dove i presunti insegnanti e le alunne sono posizionate ed ammassate su trespoli indecorosi. La questione è
che spesso per la fretta ed il modico costo nessuno va oltre
lo scarno compitino guidato dalla superficialità a discapito
di chi sborsa i soldi e andrebbe informato meglio. Prima di
affidarvi nelle mani di estranei prendete le giuste informazioni e non soffermatevi ai diplomini esposti in bella mostra.
Oltre il quadretto c’è di più. Pretendete il meglio per voi. A
buon intenditor poche parole. In passato non c’erano tanti
artifici eppure le mani erano sempre…in primo piano. Belle
al naturale…
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U

na nuova moda che impazza tra alcuni adolescenti: filmare la propria violenza e renderla pubblica facendola circolare in rete. Internet è pie-

no di questi “video fai da te”, tantissime le persone che
li scaricano, ma è arduo capire dove inizia e dove finisce la semplice curiosità. Tantissimi i commenti correlati.
Ciò che colpisce di più è che tali episodi siano percorsi al
loro interno da alcune costanti, questo perché essi sono
tutti espressioni di un’unica grande problematica che affligge gli adolescenti di oggi: espressione di quel dramma
esistenziale di quei giovani abituati ad agire unicamente

La leonessa
di cartone
Il forte malessere che attanaglia
le nuove leve si chiama apparire
di Mario Chiera

nella realtà virtuale. Soffermandosi su questi “mini film”,
infatti, si nota che essi hanno la stessa struttura: la stessa ambientazione, la stessa tipologia di protagonisti e la
stessa vittima. In ogni video c’è un gruppo di adolescenti
spavaldi spalleggiati da un muto pubblico che alle volte, si
lascia sfuggire qualche incitamento, ma muto o parlante è
sempre tristemente e irrimediabilmente complice, il luogo
dell’azione è sempre la scuola, le vittime sempre gli stessi:
i più deboli. Potremmo dunque confrontare l’operato di
quei quattro studenti di Torino che hanno picchiato e deriso un ragazzo down, con quello de altri studenti di Padova
che hanno arrotolato il giornale del professore e poi glielo
hanno lanciato a dosso o quello di un altro studente che
con chi non può difendersi. Bulli o impotenti! Questa sem-

fessore. Per non parlare dei filmati che ritraggono alcuni

brerebbe la scelta per le generazioni di oggi. Ma ciò che

studenti che fanno esplodere delle micce sotto la cattedra

più rende questi accadimenti così simili tra loro è sopra-

o mentre tirano un banco contro una finestra o prendere

tutto la scelta di testimoniare la propria azione tramite un

il registro di classe per picchiarlo in testa al compagno di

videofonino e diffonderla addirittura in rete. Le domande

scuola mentre conversa con un altro. Senza dubbio ciò

da porsi a questo punto sono: cosa spinge questi ragazzi

che caratterizza questi video è il gesto di questi studenti

a compiere atti di tale inciviltà? Ed ancora: perché questi

per il vandalismo e per la violenza. Il gusto di prendersela

studenti vogliono essere filmati mentre li compiono; e per-
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impugna una pistola giocattolo contro la tempia del pro-

46

cosa di sensato, l’importante è fare qualcosa, qualunque
cosa che li faccia apparire nella “scatola magica”. Questi
giovani l’hanno fatto: ci sono riusciti, e non hanno avuto
alcun problema nello scegliere il peggiore dei modi per
farlo, perché forse sapevano che solo facendo qualcosa di
veramente terribile avrebbero raggiunto il proprio scopo.
Ma dietro questa voglia di diventare “cattive star”, di essere
sulla bocca di tutti si scorge della rabbia, una voglia e tanta
volontà di affermarsi, di imporsi sull’altro che è davvero
allarmante.
C’è in questi studenti, quel nervosismo e quella tensione
che caratterizza chi è convinto di non potercela fare, di
non essere “giusto”. Di chi crede che ciò che è non sia
abbastanza non sia in linea. Di chi non riesce ma vorrebbe
omologarsi a quel prototipo che i mass media e la moda
ci definisce vincenti e ci incitano a raggiungere, il bello, il
famoso, il ricco, lo spavaldo. Di chi crede che divenendo
il leader del branco “avrà” una sua rivincita, sarà ammirato
e temuto diverrà lui il modello da perseguire. Questo non
equivale a dire che la tv sia esclusivamente una fabbrica
di “spazzatura” e che le generazioni future siano una massa di arrabbiati e frustrati. Il fatto è che non tutti i ragazzi
hanno la forza di crescere mettendosi in discussione, ed è
per questo che si rifanno a personalità “preconfezionate”
ché li diffondono in rete? Il fatto che lo strapotere dell’im-

da indossare. Prendersela con i più deboli non è solo una

magine e dell’industria televisiva porta molto spesso alla

scorciatoia per affermarsi, ma anche un modo per scaccia-

convinzione che andare in video, essere “visibile” da tutti,

re un’immagine di sé che non si vuole riconoscere come

sia la cosa essenziale. Il genere dei reality show; rendono

tale. Il problema di fondo, quindi, è che lo scarto che c’è

spettacolare ogni insignificante gesto quotidiano, come la-

tra ciò che si è ciò che si vorrebbe/ dovrebbe essere, viene

varsi i denti, ha rafforzato il messaggio che la televisione,

riempito con la delusione e con la rabbia che in un gruppo

tramite i suoi programmi veicola; non importa aver talen-

diverranno azioni. Diverranno purtroppo, violenza, ucci-

to, non importa avere dei contenuti, non importa dire qual

dendo i pochi valori della vita che sono rimasti.
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Intervista alla Presidente di Amici
del Trapianto: “E’ un gesto d’amore”
di Dario Gaggiottino

I

l problema italiano è che mancano i donatori. L’offerta di organi copre infatti solo il 30% della domanda.
Esistono poi criticità più grandi di altre, sia per quanto
riguarda le diverse regioni italiane che per quanto concerne gli specifici organi. A Roma nasce n e l
marzo 2006 l’Associazione
Amici del Trapianto, portata
avanti da pazienti, trapiantati ed alcuni nomi del Policlinico Gemelli come il
Prof. Antonio Gasbarrini e
Prof. Salvatore Agnes. Seguendo i principi della solidarietà umana,
l’Associazione si prefigge
lo scopo di fornire informazioni sul trapianto del
fegato, sostenere moralmente pazienti e familiari
prima e dopo il trapianto,
collaborare con le strutture
specialistiche, promuovere
attività di studio e ricerca
nell’ambito dei trapianti di
organo. Ma il programma
di punta della AATF rimane quello di sensibilizzare
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Attualità

Un organo donato
è una vita salvata
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l’opinione pubblica sulla problematica della carenza di
donatori, promuovendo una “cultura della donazione”.
Per capire di più abbiamo fatto alcune domande ad Emanuela Mazza, Presidente dell’Associazione.
Come posso fare una donazione?
La questione fondamentale da capire è che non esiste trapianto senza l’atto della donazione. La dichiarazione di
volontà di donare è un gesto di generosità che permette di
aiutare chi soffre a riprendere una vita normale. E’ necessario informarsi per scegliere in modo consapevole.
Si può fare una donazione quando ancora si è in vita?
Certamente. Possono essere donati diversi organi.
Per esempio il rene, parte del fegato,
cellule staminali emopoietiche, cute,
placenta e segmenti ossei.
E dopo la morte cosa si può fare?
Se la persona ha espresso in vita la volontà di donare, la donazione di organi
e tessuti può avvenire solo dopo l’accertamento della morte. In assenza di una
dichiarazione di volontà la famiglia è
chiamata a testimoniare la scelta del
congiunto in vita. Ripeto l’importanza di riflettere, per essere sicuri che
la nostra volontà venga rispettata.
Ci sono limiti di età per donare organi e tessuti?
Non esistono precisi limiti di età. In
particolare le cornee ed il fegato possono essere prelevati da donatori di età
anche superiore agli 80 anni.
Un’ultima domanda, il trapianto è una
terapia risolutiva?
Il trapianto di organi, tessuti e cellule è
l’unica terapia in grado di consentire a
molti malati di continuare a vivere ed è
questo gesto di amore il dono più grande che ognuno di noi può fare.

Nasce l’albo delle professioni
verdi di Accademia Kronos

D

alla Segretaria Nazionale di Accademia Kronos, Beatrice Cantieri, riceviamo e pubblichiamo: “ AK ha elaborato un software che consentirà agli enti pubblici territoriali, agli istituti di ricerca, agli ambientalisti e ai cittadini
di scoprire chi nella propria area geografica è in grado di
dare risposte sullo sviluppo sostenibile, sull’ambiente e sulle
energie rinnovabili. Questo sistema consentirà anche di trovare e valutare, imprese private e pubbliche preposte al risparmio energetico, aziende specializzate sulla produzione
di energie da fonti rinnovabili, sullo smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e speciali, ecc. ecc. Gli iscritti a questo
albo potranno aprire nella loro città o quartiere sportelli
per la green economy and society. Per dar maggiore forza a
questo progetto AK si è gemellata con la città più ecologica
del pianeta: Wildpoldsried, Baviera. La giunta comunale e il
sindaco hanno messo a disposizione la loro esperienza nel
settore per tutti gli iscritti di AK che vorranno partecipare a
stage nel loro “Laboratorio del Sole”. Inoltre chi verrà inserito in questo albo sulle professioni verdi potrà diventare
anche una sentinella dell’ambiente, una figura che, sostenuta dalla rete legale dell’associazione e dai suoi esperti,
potrà tutelare con maggiore incidenza il proprio territorio.
Il software consentirà di far giungere le informazioni sulle
persone e sulle aziende di settore iscritte nell’albo, agli enti
territoriali, di ricerca ed ai cittadini. Una grande opportunità per farsi conoscere sia come persona che come azienda.
Occorre inviare la propria richiesta di adesione all’albo delle
professioni verdi di AK agli indirizzi e mail della sede nazionale dell’associazione e della sezione di Lecco”.
ak@accademiakronos.it; gpsbrianza@gmail.com.
Segreteria tel. 0761.093080 - 338.8513915.

Accademia Kronos, missione compiuta
di Filippo Mariani

S

uccesso del team di atleti di AK in Norvegia. La squadra
che si è cimentata con tutti i maratoneti del Mondo giunti a Tromso, la città più a nord d’Europa, per la mitica maratona “del Sole di Mezzanotte”, era composta da tre viterbesi
e due di Ascoli Piceno.
Il risultato per gli atleti viterbesi è stato eccezionale: Pietro
Tasselli, di Ronciglione è stato il primo degli Italiani e il 10°
della sua categoria (30 - 39) subito dopo ad una sola lunghezza Daniele Della Morte di Capranica.
Nella classifica generale risultano ventunesimo e ventitreesimo. Per la mezza maratona, nella categoria 65 - 69, primo
assoluto il vetrallese Paolo Coppari. Ma la sorpresa è stata
offerta dall’unica atleta donna rappresentante del team di
AK, Alessandra Carlini di Ascoli Piceno che è giunta prima
delle italiane, ma sesta nella classifica generale.
Un successo visto che gli atleti giunti da 50 Paesi del Mondo
erano 3.293.
Il comune di Ronciglione, ha previsto di organizzare una cerimonia e dare un premio speciale agli atleti che hanno ben
rappresentato l’Italia e la provincia di Viterbo in una delle
più prestigiose maratone del pianeta.
Gabriele La Malfa era il portavoce dell’associazione e l’accompagnatore ufficiale del gruppo.
Entusiasmo da parte degli atleti norvegesi che hanno legato
subito amicizia con i nostri, esprimendo il desiderio di venire
presto a trovarci in Italia, al lago di Vico. A questo punto, visti i lusinghieri risultati della gara, AK ha deciso di costituire
una grande squadra di atleti internazionali che correranno
in tutte le gare del pianeta per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la difesa dell’ambiente naturale.
La nuova squadra si chiamerà: “Corro per Gaia”.
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Dal Lago

Da “RitaglidiCultura” del 2011
a “CulturaInStandBy” il passo è stato breve.
di Felicia Caggianelli

Viva Bracciano2012 un’estate ricca di eventi

I
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l sottotitolo la dice lunga. E un’affermazione che porta a
riflettere sulla morsa dei tagli che attanaglia i settori più
svariati della società, ma nella città lacustre si lavora per
garantire un sano divertimento senza nulla togliere alla qualità del servizio offerto. La kermesse estiva di Viva Bracciano
2012, giunta alla sua VI edizione, è entrata di fatto nel vivo
martedì 10 luglio con il concerto della Banda Filippo Cruciani, diretta dal maestro Stefano Mele, in piazza IV novembre.
“Con CulturaInStandBy vogliamo indicare che la cultura è
oggi ferma in attesa di tempi migliori. Le risorse – ha sottolineato il vice sindaco, con delega alla cultura, Nardelli
– si sono via via assottigliate tanto che in questa edizione
utilizzeremo il 50 per cento di quanto impegnato lo scorso
anno senza nulla togliere alla qualità del servizio offerto. Il
cartellone estivo di Bracciano è uno dei pochi del territorio
che segue un filo conduttore e che si rivolge a fasce di tutte
le età. Per ovviare i “disagi” della crisi sarebbe opportuno
creare delle sinergie con gli altri Comuni. Il nostro sogno,
infatti, è riuscire a realizzare una stagione unica estiva per i
tre paesi del lago. Nella rosa delle iniziative saranno confermate le quattro giornate del Festival Internazionale del Folklore che, per la direzione artistica di Cultura in Movimento,
quest’anno vedrà impegnati 13 gruppi provenienti da tutto
il mondo. L’11 luglio in piazza del Comune sarà la volta di
Ambrogio Sparagna con il suo Viaggio di Giuseppantonio,
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musica con ballate di strada e strumenti musicali viaggianti.
Molte le serate per il filone Spettacolinpillole che aprono il
12 luglio nella cornice del Chiostro degli Agostiniani con
Discanto in jazz. Tra le novità – ha sottolineato Nardelli – il
22 luglio la serata Vino In Armonia, abbinamento tra vino e
musica a cura del Il Pentagramma e Fisar Manziana.
Altra importante novità sulla quale puntiamo molto – ha
concluso il vicesindaco – la tre giorni dell’Euro Music Fest:
a Bracciano Lido, ovvero sul lungolago è, in programma, in
collaborazione con il Comitato per il Gemellaggio, un Festival di Gruppi Emergenti delle tre città europee gemellate
di Bracciano, la francese Chatenay Malabry e Neusass che
vedrà anche delle installazioni d’arte curate dall’associazione Apertamente”. Viva Bracciano è anche tradizione con
la tradizionale Festa del Santissimo Salvatore dal 17 al 19
agosto per iniziativa della Pro Loco Bracciano e del Rione
Monti, Da segnalare inoltre il 21 agosto, dal palcoscenico
di Zelig, il cabaret con Massimo Bagnato e il 27 agosto Ti
Fa.Rò Ridere al giardino comunale serata benefica a favore
dell’oncologia pediatrica che vede la partecipazione di Pino
Insegno. Importante, per l’edizione 2012, la collaborazione
con Radio Manà Mana (FM 89,100) mediapartner della manifestazione che lancerà via via le serate via etere ed ospiterà
in particolare contributi dall’Euro Music Fest in programma
dal 3 al 5 agosto.

Altro che pesce povero
Visitatori da tutto il comprensorio
per il concorso “Lago in Tavola”

E

state, tempo di divertimento. E non poteva mancare
nel nostro comprensorio anche il pesce di lago, protagonista della kermesse enogastronomica organizzata
dall’Associazione Culturale Sabate con il contributo del
Comune di Anguillara in occasione della 52° Sagra del Pesce di Anguillara. Un evento che ha calamitato visitatori
anche dal litorale, a conferma che le feste sono sempre
una attrattiva popolare di grande efficacia. Tanto interesse soprattutto per il
Concorso “Lago in
Tavola”, al primo
posto si è classificato Ciccio Pasticcio, piazza d’onore
per Harvey, terzo
sul podio .Antico
Chiosco. Le pietanze presentate hanno
smentito il luogo comune di un pesce di
lago insipido e povero. Anzi. Coregone, persico e luccio
sono stati invece nobilitati grazie alla maestria degli chef
di altrettanti ristoranti che hanno con entusiasmo aderito
all’iniziativa. Una sfida a nove molto tesa e sentita che ha
visto cimentarsi numerosi ristoranti. L’alto livello delle pietanze preparate hanno messo in seria difficoltà la giuria

sin dal primo ristorante in gara. In molti hanno saputo poi
innovare e mescolare sapori con grande sapienza. I premi,
consistenti in tre opere di altrettanti artisti che operano sul
lago, ovvero Isidoro Bernardini con “Anguillara e i suo colori”, Carla Villani con l’olio su tela “Volo di farfalle” e i
“Quattro Venti” di un pittore di nazionalità albanese, sono
stati consegnati dall’assessore al Turismo di Anguillara nel
corso di una cerimonia che si è svolta in piazza del Molo.
A tutti i ristoranti è stato inoltre consegnato un diploma di
partecipazione.
“Il concorso Lago in Tavola – commenta l’associazione
Sabate – ha saputo
dimostrare che la
gastronomia sul lago
ed in particolare ad
Anguillara è viva e
di altissimo livello
e che le tendenze
vanno nella direzione dell’innovazione nella tradizione.
Ringraziamo di cuore tutti i ristoranti
che hanno aderito
alla kermesse e ci
auguriamo che molti
dei piatti in concorso entrino nei menù
dell’estate 2012 per
un lago oltre che da bere anche da mangiare. Ringraziamo
inoltre – conclude l’associazione – l’amministrazione comunale per aver contribuito alla realizzazione del concorso mirato alla promozione del consumo di pesce di lago,
come nello spirito della tradizionale Sagra del Pesce”.
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Dillo a LAURA

Da tutta Italia scrivono a Laura
La nostra rubrica
sbarca oltre
i confini del Lazio
valanga di lettere
per la grande attrice

G

entile signora Laura, sono una ragazza di 32 anni,
di Napoli, stavo pensando di scriverle una lettera da inviarle a casa, sperando che il nome della
strada trovato su internet fosse giusto, temendo però di essere inopportuna poi con gioia ho trovato questa rubrica su
internet. Vorrei esprimere la mia stima e simpatia per Lei,
per la sua carriera di brava e dolce attrice anche se so che
ha chiuso i ponti con quel mondo e ci tengo ad esprimere
la mia solidarietà. Avevo letto delle tante cose successe:
purtroppo la vita spesso fa male. Anch’io, come tanti, per
quanto relativamente fortunata, sono lungi dall’essere felice ma meglio cercare, nel possibile, di stare un poco meglio e per fortuna succede. Immagino e capisco che ricevere una lettera da un’estranea possa suonare strano e che io
non sono nessuno per lei, ma sarei onorata, qualora se la
sentisse, se volesse sfogarsi un po’ via lettera o via mail (elisabettadamato@libero.it) o tramite questa rubrica o, perché
no, via telefono o diversamente se potessi essere di aiuto in
qualche modo, economicamente o altro, per quanto possibile. Se non vuole capisco benissimo, ci mancherebbe, ma
resta che il mio pensiero va a Lei per cui, come detto, ho
simpatia e stima.
Un caro saluto.
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G

entile Signora Antonelli, mi chiamo Giorgio e ho
40 anni. Voglio esprimere il mio apprezzamento
per i film mitici, tali grazie anche alla Sua bellezza, alla Sua bravura, alla Sua delicatezza nell’interpretare i
vari ruoli. Lei ha poi un modo così gradevole di porsi anche
al di fuori delle scene.
Le sono vicino e sono veramente solidale per i tanti problemi che ingiustamente si sono presentati ma è meglio cercare di non farsi abbattere troppo e di apprezzare le cose
piccole e grandi che aiutano. La ringrazio per ciò che ci ha
regalato, ancora oggi tanto amato dal pubblico, Lei è una
persona che ammiro. La saluto con affetto.
Giorgio Accardo

Cari amici, che cosa posso dire davanti a tali manifestazioni di affetto? Devo ammettere che ero scettica quando L’Ortica mi ha proposto di aprire questa rubrica con il
lettori. Pensavo che ormai la polvere del tempo e le mie
vicissitudini avessero un po’ offuscato il mio ricordo tra la
gente. Invece, e non finirò mai di ringraziare il direttore
de L’Ortica, Gianni Palmieri per avermi convinta, questa
pioggia di lettere che arriva da mesi non fa che riempire
di gioia il mio cuore. Grazie davvero, sapere che la mia
carriera artistica e la mia vita sono ancora così amate mi
aiuta ad andare avanti con un sorriso in più. E con la consapevolezza di essere sulla strada giusta.
Laura Antonelli
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Le cause della leucopenia
sono molteplici e necessitano
di esami approfonditi
di Aldo Ercoli

U

n semplice esame emocromocitometrico con tanto di formula leucocitaria e conta piastrine può
dirci tante cose. Una riduzione del numero dei

globuli bianchi? Negli adulti la leucopenia è rappresentata
da un numero totali di GB inferiore a 3700 cellule /mm3.
All’inizio è necessario un interrogatorio anamnesi, poi un
esame clinico accurato. Vi sono linfoghiandole aumentate
di volume? Una milza ingrossata? La pelle presenta ecchimosi, petecchie o segni di infezione? Il paziente sta prendendo dei farmaci? (anticoagulanti, antiblastici, antiaggreganti). Di certo sia l’emocromo, la formula dei vari globuli
bianchi e il numero delle piastrine sono molto importanti

dei globuli rossi (GR). I pazienti con pochi globuli bianchi

non solo ai fini della conta dei neutrofili e dei linfociti, ma

(specie se i neutrofili sono al di sotto dei 2500 all/mm3)

anche al fine di escludere un’anemia o una piastrinope-

hanno spesso dei sintomi, anche talora solo febbre. L’ar-

nia associate. Quello che però è basilare è “lo striscio di

te medica sta in questi casi nell’eseguire delle emocolture

sangue periferico”. Solo quest’ultimo ci fornisce notevoli

(prelievi multipli di sangue) per poi eseguire una specifica

informazioni sulla morfologia dei globuli bianchi (GB) e

terapia antibiotica ad ampio spettro. Certamente tutti sono
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Salute e Benessere

Perchè si abbassano
i globuli bianchi
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ché qualora la visita medica e gli esami di laboratorio siano
del tutto negativi (l’arte medica sta nel visitare e saper bene
leggere le analisi cliniche) consiglio sempre di sospendere
i farmaci (esclusi quelli indispensabili ai fini della sopravvivenza) e di eseguire diversi emocromi ripetuti nel tempo.
Qualora la conta dei globuli bianchi continua a diminuire
è necessario effettuare una biopsia o un aspirato midollare.
Non è raro nei pazienti affetti da cirrosi epatica (o da sarcoidosi) avere un ingrandimento della milza con sequestro
splenico dei globuli bianchi, generalmente associato anche ad una diminuzione del numero delle piastrine (trombocitopenia). E’ vero poi che nella maggior parte dei casi
la neutropenia (riduzione dei globuli bianchi) si associa
ad anemia (riduzione dei globuli rossi) e/o trombocitemia
(riduzione delle piastrine). In questi casi, dopo aver escluso una causa iatrogena (farmacologica), è necessaria una
biopsia e un aspirato midollare al fine di escludere una
malattia ematologica primitiva. Qualora si sospetti una
malattia autoimmunitaria (eseguire test specifici: ena, ama,
asma) non ci dovrebbero essere nello “striscio periferico
di sangue” globuli bianchi maturi per un arresto della maturazione. Le colture del sangue e del midollo osseo sono
necessarie per escludere agenti infettivi che possono proa conoscenza che diversi farmaci utilizzati per contrastare

vocare un abbassamento dei globuli bianchi, rossi e piastri-

le neoplasie provocano un abbassamento sia dei globuli

ne: virus della mononucleosi, citomegalovirus, hiv, epatite,

bianchi che delle piastrine. Non tutti sono però a cono-

rosolia, tifo, malaria, funghi etc. Se si utilizzano farmaci

scenza che molti farmaci non citotossici, usati nella pratica

cortisonici per lungo periodi per lungo periodo si assiste ad

clinica, possono darci lo stesso quadro clinico: chinidina,

un abbassamento dei globuli bianchi con riduzione delle

penicilline, sulfamidici, fenotiazione, diuretici… Ecco per-

difese immunitarie.
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O

di Lara Puglisi

gni anno, più si avvicina l’estate e più crescono

a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.

gli appelli per sensibilizzare a non abbando-

Sul piano psicologico la persona che abbandona un ani-

nare gli animali. Ogni anno in tutta Italia ven-

male, in genere ha un’immagine di sè negativa a causa di

gono abbandonati centinaia di migliaia di animali dome-

un vissuto infantile che ha determinato un senso di vuoto,

stici. L’animale viene considerato alla stregua di un oggetto

di squallore, di inconsistenza. Per lo più si tratta di persone

o di un giocattolo di cui ci si può disfare in qualunque

che non sono state amate e considerate adeguatamente,

momento.

pertanto il senso di colpa che deriva dall’abbandonare un

Abbandonare un animale è una cosa vergognosa, l’abban-

animale domestico al quale ci si è affezionati viene rimos-

dono è una vera e propria piaga sociale perché diventa

so e superato dal bisogno inconscio di negare gli affetti, i

un pericolo per tutti quegli automobilisti che si imbattono

sentimenti e le emozioni.

nei poveri animali uccidendoli senza volerlo; infatti gli ani-

Molto spesso i meccanismi di difesa più utilizzati sono ap-

mali lasciati ai bordi di una strada possono causare molti

punto quelli della rimozione e della negazione attraverso i

incidenti automobilistici. A livello legale secondo l’arti-

quali il crimine compiuto (l’abbandono) viene giustificato

colo 727 del Codice civile l’abbandono di animali è un

o addirittura negato, o sminuito nella sua portata.. Gli af-

reato contravvenzionale di cui deve rispondere chiunque

fetti, per queste persone, sono segno di debolezza e di di-

abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abi-

pendenza. Certi che i nostri lettori siano sensibili a tale te-

tudini alla cattività e che, quindi, non potrebbero soprav-

matica ed amanti degli animali li invitiamo a segnalare alle

vivere autonomamente senza l’aiuto dell’uomo. Nell’arti-

Autorità qualunque azione sospetta nei confronti di cani,

colo 544bis si aggiunge una modifica inasprendo altresì la

gatti e qualunque altro povero indifeso animale. Attendia-

pena: tale articolo dice che chi maltratta un animale per

mo i vostri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo: lara-

crudeltà o senza necessità rischia la reclusione da tre mesi

puglisi@email.it oppure www.larapuglisi.altervista.org
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Se lo abbandoni
il bastardo sei tu

Con l’arrivo dell’estate
ritorna il malcostume
di cacciare da casa
cani e gatti per le ferie
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La grande depressione del mondo
capitalistico generò in Europa i regimi
totalitari, negli Usa il New Deal e alla fine
sfociò nel secondo conflitto mondiale
di Stefano Folcarelli

I

n un momento così difficile per il “sistema Europa”,
o meglio sistema Occidentale, sembra utile volgere
il nostro sguardo indietro nel tempo per tentare di
scorgere motivi e conseguenze di quella che è stata
la prima delle grandi crisi economiche a livello globale: spesso il passato è fonte di insegnamento.
A partire dal 1929 l’equilibrio del sistema mondiale
ed europeo fu scosso da una crisi senza precedenti
nella storia del mondo capitalistico. Questa grande
depressione, partendo dagli Stati Uniti, andò ad interessare tutti i paesi del mondo evidenziando come
ormai l’America del Nord avesse assunto il ruolo di
centro dell’economia internazionale.
Gli storici discutono ancora se la depressione sia il
frutto di speculazioni avventate o di una crisi di sovrapproduzione: se da un lato è vero che vi furono
numerose speculazioni che portarono a tracolli di
banche e borse, è anche vero che la capacità dell’industria mondiale si rivelò superiore alla possibilità
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di consumo delle masse lavoratrici. La crisi esplose
con il famoso crollo della Borsa di New York del
cosiddetto «giovedì nero», il 24 ottobre 1929. Il caos
della Borsa si riflesse sul sistema bancario che aveva
alimentato la speculazione con i crediti e che in quel
momento non riusciva a far fronte alla richiesta del
ritiro dei depositi.
Accanto ai fallimenti bancari crollavano gli indici di
produzione industriale, gli indici dei salari, i prezzi

agricoli, ed aumentava alle stelle il numero dei disoccupati (oltre 12 milioni nel 1933). La crisi americana significò altresì la contrazione del commercio
mondiale perché gli Stati Uniti erano diventati la
principale potenza importatrice ed esportatrice. Inoltre era la principale fornitrice di capitali, ed il ritiro
dal mercato dei crediti statunitensi per creare mezzi
di pagamento liquidi, misero in crisi quei paesi che
per la ricostruzione nel dopoguerra avevano fatto af-

fidamento sui prestiti americani come ad esempio la
Germania e l’Austria.
Ma proprio quest’ultimi furono i paesi più gravemente colpiti dalla crisi: oltre al dilagare della disoccupazione, della proletarizzazione della classe media
e del crollo della produzione agricola ed industriale,
la depressione favorì sul piano politico l’ascesa del
partito nazional-socialista di Adolf Hitler.
Altri paesi furono colpiti con ritardo dalla crisi e riuscirono in questo modo a limitarne gli effetti.
Resistette l’Inghilterra che, nonostante un forte calo
dell’occupazione e della produzione, sganciandosi
dal Gold Standard nel 1931 (Sistema monetario di
cambi fissi determinati dalla parità di ciascuna moneta rispetto all’oro) poté realizzare una svalutazione
della sterlina e contenere gli effetti più duri della depressione. Ancora meno fu sentita la crisi in Francia
dove le punte più alte della crisi si fecero sentire soltanto nel 1935.
Qui, come lo stesso accadde in Italia, si perseguì una
politica di deflazione, cioè di riduzione della spesa
pubblica e dei consumi. Il mondo ne uscì profondamente colpito, e se in America si inaugurò un periodo di politica di intervento pubblico nel campo
economico (il New Deal), l’Europa vide la chiusura
dei mercati e delle frontiere e il rafforzamento di
regimi di stampo fascista.
Ciò portò ad una politica di riarmo come antidoto
alla disoccupazione e alla depressione industriale,
causando tuttavia, nuove tensioni internazionali: uno
dei vari motivi che generarono il secondo conflitto
mondiale.
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di Sandra Mazza

N

ella cultura mediterranea le rune germaniche o
non sono conosciute affatto, oppure sono viste
come qualcosa di misterioso. Come spesso accade, la realtà è ben più affascinante della fantasia, e il fascino appunto è la sensazione che si prova quando si accosti
la conoscenza delle rune. Innanzitutto va detto che le rune
sono le lettere dell’alfabeto greco acquisite dalle popolazioni germaniche nel sec. IV a.C. ed usate non per scrivere,
ma in modo simbolico per conoscere la volontà degli dei
o meglio intravedere il futuro, o più ancora per vedere se
l’interrogante si trovava in armonia con l’ordine universale.
Sono state fatte anche le ipotesi secondo cui i popoli germanici adottarono a tale scopo l’alfabeto latino o quello
etrusco. In effetti la testimonianza più antica in nostro possesso è costituita dall’iscrizione in alfabeto etrusco, ma in
lingua germanica, su un elmo risalente al sec. IV, mentre i
primi contatti diretti con i Romani risalgono al sec. II a.C.,
e similmente si può dire per i contatti con i Greci, quindi
l’ipotesi più avvalorata è quella della trasmissione dell’alfabeto dagli Etruschi, che a loro volta lo mediarono dai
Greci. L’elmo citato apre uno spiraglio sull’utilizzo delle
lettere dell’alfabeto, da parte dei Germani, anche per scrivere normalmente.
I segni runici sono raggruppati in tre tipi, che si susseguono
dal punto di vista cronologico. Il primo gruppo, detto Elder
Futhark, risale al sec. II a.C. e venne usato fino a quasi tutto
il I millennio d.C.. E’ composto da 24 lettere divise in tre
gruppi. L’alfabeto runico anglosassone, detto Futhork, cioè
il secondo gruppo, usato da circa il 400 d.C. al 1100 d.C.,
comprende 33 lettere. Il terzo alfabeto, lo Younger Futhark,
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Il mistero delle
rune germaniche
composto da 16 lettere, è utilizzato dall’800 d.C. fino ai
giorni nostri.
Etimologicamente runa significa segreto, mistero, e la definizione più usata è “Jotna runar”, cioè i “misteri dei giganti”, poiché i giganti erano i depositari di un’arcana e
antichissima sapienza, e quindi i conoscitori per eccellenza del significato delle rune. Frigg, moglie del dio Odino,
è definita “Eyra runa”, “Colei che sussurra all’orecchio”,
ossia Colei che dà la conoscenza riservata ai sacerdoti, ai
druidi. In particolare ella comunica agli iniziati del gruppo
germanico i segreti della vita e della morte.

La fonte più antica in cui si parla delle rune è l’“Edda poetica”, raccolta anonima di 34 poemi islandesi, comprendenti una parte di carattere mitico ed una parte di tipo eroico.
Spesso qui sono citate le rune e sono dati consigli su come
inciderle e come usarle. Una delle strofe più belle ed esemplificative è la n. 13 del Sigdrifunmal in cui la dea dice:
“Imparerai le rune del pensiero e tutti sapranno che sei
l’uomo più sapiente”. Nell’”Hamaval”, alla strofa 6 si dice
“Che nessuno si vanti della sua intelligenza ma controlli
ciò che sa. Che entri guardingo e silente in una casa. Raramente accadrà del male al silente perché nessuno troverà

miglior amico del benessere che viene dall’insegnamento
della Madre”. Queste parole, di saggezza perenne, si rifanno alla runa teiwaz, la n. 17 dell’alfabeto Elder Futhark,
come abbiamo visto il più antico, e costituiscono una sorta
di inno alla modestia, qualità di cui il guerriero non può
fare a meno e che fa parte di un codice d’onore composto
da 9 nobili virtù, citate e celebrate nell’”Havamal”. Sempre
dall’”Havamal”, la strofa 22 dice “Un uomo scontento e
dal carattere impulsivo si prende gioco di ogni cosa prende in giro tutti e si rifiuta di vedere i suoi difetti”. Questa
runa è associata al dio Tyr, in alcune fonti detto figlio di
Odino, in altre figlio del gigante Hymir. Egli conferisce la
vittoria in battaglia, è valoroso, ma sapiente, è il dio della
giustizia. I Romani identificarono Tyr con il romano Marte,
che comunque non gli corrisponde esattamente, in quanto
il Marte romano non può vantare doti quali la sapienza e,
quindi, più esattamente il Tyr germanico potrebbe essere
equiparato alla dea Atena. Questa runa veniva incisa sulle
armi e il dio veniva invocato due volte prima dello scontro.
Essa è perciò la runa che designa il comportamento rispettoso delle regole di onore e giustizia che il guerriero deve
rispettare nello scontro, pur mirando alla vittoria. E tali regole saranno la base su cui si fonderà il codice d’onore
dei cavalieri medievali. Il mancato rispetto di tali regole
implicava delle conseguenze cariche di pericoli, contro i
quali la runa stessa mette in guardia.
La runa teiwaz, quindi, se estratta dal druido, costituiva
un’incitazione, un’indicazione di percorso per chi interrogava. Rivelava il sentiero cui era destinato l’interrogante.
In sostanza esprimeva il destino dell’uomo che chiedeva
lumi sul suo futuro. Queste poche parole vogliono essere un’incitazione ad approfondire il tema delle rune ed a
gettare una luce sul mondo germanico, che nell’opinione
comune ancora appare come un mondo selvaggio e primitivo, poiché la brevità del presente spazio non consente,
naturalmente, una disamina approfondita di ogni singola
runa, nei suoi significati e nei suoi valori.

61

Riceviamo e pubblichiamo
in merito al futuro degli impianti
di Cupinoro e Malagrotta

È

giusto protestare, a nessuno può essere imposto di accollarsi i rifiuti di chicchessia; questo
vale per il nostro territorio come per ogni altra
parte della regione e, perché no, nazionale; dunque,
c’è da decidere che fine debbono fare i rifiuti che
noi produciamo. Polverini, Zingaretti e Alemanno
cui spetta l’onere di trovare la soluzione, altrimenti non si capisce perché stanno lì, hanno deciso di
non decidere. E si capisce, appena aprono bocca
si scatena la protesta di questo o quella zona eventualmente indicata per la discarica; e, scusate, loro
devono prendere i voti. Dunque giunge a proposito
un Prefetto- burocrate il quale deve solo far finta di
trattare la questione e aspettare che “passa a nuttata”
Infatti il neo commissario governativo a chiesto, con
un grande sforzo di fantasia, l’ennesima proroga di
Malagrotta e tra qualche settimana chiederà altrettanto per Cupinoro; e non può fare altro perché non c’è
un alternativa. Anzi, una soluzione l’ha trovata: mandare all’estero i rifiuti lì dove funzionano i micidiali
e sporchissimi Termovalorizzatori pagando profuma-
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tamente il disturbo. Amen! Ma chi paga? I cittadini;
ovviamente. Intanto l’Europa va avanti con la procedura d’infrazione al nostro Paese che ci costerà molto
cara: e chi paga? I cittadini: ovviamente. Insomma,
sull’emergenza rifiuti l’unico risultato conseguito ad
oggi porterà migliaia e migliaia di rifiuti “tal quali”
nel nostro Comprensorio. Spinti dai venti meridionali
aumenteranno i miasmi e le esalazioni venefiche qui
dove noi abitiamo, il “percolato” e chissà cos’altro
continueranno a scavare la terra in direzione delle
falde acquifere. Ma i Verdi che più verdi non si può
dove sono? Sembra che la cosa non interessi nessuno, niente proteste, niente barricate. Così mentre la
monnezza circonda le nostre case e ci sommerge si
continua a discettare e scrivere di sistemi di smaltimento rifiuti più o meno miracolistici, portatori di
grandi ricchezze e posti di lavoro ma in concreto
non se ne vede l’ombra. La tabella di marcia somiglia
molto a quella della Campania di Bassolino e alla
Napoli di Rosa Russo Jervolino. Rifiuti zero? Magari!
Antonio Sannino

