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Ale & Ale, la coppia vincente

L

i unisce l’età. Li unisce un modo nuovo di fare politica. Li unisce
aver vinto in modo plebiscitario i ballottaggi a Cerveteri e Ladispoli.
Li uniscono perfino le lettere iniziali del nome di battesimo. Li separa solo la collocazione politica. Alessio Pascucci civico progressista,
Alessandro Grando di Centro destra. Ma sono loro i veri protagonisti
delle elezioni comunali che rappresentano uno spartiacque nella storia
amministrativa delle due città. Una svolta voluta da quella fetta di elettorato che ha deciso di non andare al mare delegando agli altri la scelta,
bensì di indicare in modo forte e chiaro chi dovesse essere il sindaco.
I verdetti sono stati chiari, due ragazzi di 35 anni sono stati posti alla
guida di Cerveteri e Ladispoli, la gente ha voluto mandare un messaggio
inequivocabile ai vecchi soloni della politica. Pascucci, il primo sindaco
ad essere confermato per la seconda volta a Cerveteri, ha pensionato
tutta una classe dirigente locale che per quasi venti anni non era mai
riuscita a completare una legislatura. Per mesi ci avevano raccontato
che Pascucci era in declino ed ormai perdente, nelle urne ha spazzato
via tutto e tutti. Il ragazzo scapigliato del 2012 è cresciuto, ha mosso
le pedine giuste, ha amministrato indubbiamente bene se gli elettori lo
hanno confermato a furor di popolo. Ed un capolavoro lo ha fatto anche
Alessandro Grando a Ladispoli, dove il Centro sinistra governava da
ancor prima che entrasse in vigore l’euro. Il Centro destra ha presentato
un giovane credibile, si è affrancato da situazioni e persone che in passato lo avevano penalizzato, ha detronizzato un Centro sinistra che ha
pagato le colpe della pessima amministrazione Paliotta. Ci sarà tempo e
modo di analizzare il voto di Ladispoli, ma crediamo che negli ambienti
del Partito democratico un po’ tutti sappiano dove cercare i responsabili.
Grando ha saputo intercettare il malumore della gente, lo attende un
compito non facile, i cittadini auspicano che possa fornire le risposte
attese da molto tempo. Cala il sipario sulle elezioni comunali, ora i fari
si accendono su Ale & Ale, la coppia vincente. Buon lavoro ai sindaci da
parte della nostra redazione.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Impresa di Grando,
formalità per Pascucci
LADISPOLI DOPO 20 ANNI SCEGLIE IL GIOVANE SINDACO
DEL CENTRO DESTRA, A CERVETERI VOTO PLEBISCITARIO
PER L’AMMINISTRAZIONE USCENTE

Il Fatto
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L

adispoli ha svoltato a Destra. E lo ha fatto in
modo inequivocabile, bocciando dopo venti
anni il Centro sinistra che nelle urne ha pagato
caro la caterva di errori commessi dall’amministrazione Paliotta. Il nuovo sindaco Alessandro Grando è stato bravo nell’intercettare il malumore della
gente, nel coagulare la voglia di cambiamento di
una città stufa di assistere ad alcuni spettacoli indecorosi. Il Centro destra ha lavorato porta a porta,
presentando un ragazzo di 34 anni che ha convinto
l’elettorato che gli ha massicciamente consegnato
le chiavi della città. Perché quando vinci col 58,6%
dei voti, raddoppiando quasi i consensi ottenuti al
primo turno, significa che la gente ti ha conferito
un mandato forte e chiaro. Grando è il più giovane
sindaco nella storia del comune di Ladispoli, lo attende un compito molto impegnativo, a partire dalla riorganizzazione di alcuni servizi prioritari che la
gestione Paliotta ha lasciato nel disastro. Potremmo parlare della raccolta differenziata su cui prima
o poi si racconterà la verità vera. O dell’organizzazione della macchina comunale abbandonata a
se stessa. O di una rete viaria che solo negli ultimi
tempi aveva visto qualche intervento. E potremmo

andare avanti per righe e righe, oppure sarebbe
sufficiente rispolverare tutte le tematiche che da
mesi la stampa locale segnalava. Pierini nelle urne
ha pagato palesemente anche colpe di altri.
Il Centro destra ha l’occasione di dimostrare dopo
tanti anni le proprie capacità, tentando anche di
riconquistare la fiducia della gente verso le istituzioni. Perché un dato, aldilà di chi ha vinto e perso,
è scaturito dalle urne in modo lampante. Il 56%
degli elettori se ne è infischiato di andare a votare,
ha mollato la presa, confermando un rigetto verso la politica. Un’indifferenza che poi si riverbera
anche nei comportamenti di tanti che non amano
la propria città, la sporcano, la umiliano a colpi di
micro discariche ed atti di vandalismo. Restituire il
senso di identità alla popolazione di Ladispoli sarebbe il più grande risultato che l’amministrazione
del sindaco Grando potrebbe ottenere. Buon lavoro al sindaco Grando.
A Cerveteri il risultato del ballottaggio è stato quello ampiamente prevedibile. Nonostante qualcuno
invocasse il miracolo per ribaltare l'esito del primo
turno, Alessio Pascucci ha vinto a mani basse, ha
ottenuto il 65,4% dei consensi, sconfiggendo net-

tamente la candidata di Fratelli d'Italia, Anna Lisa
Belardinelli. Alla quale comunque deve essere dato
merito di aver portato Pascucci al ballottaggio, tenendo alto l'interesse per una elezione comunale
di Cerveteri che da mesi appariva scontata. Troppo
avanti Pascucci rispetto ai suoi avversari, troppo
preparato e politico astuto per poter essere infastidito nelle urne da avversari che sono stati capaci
solo di dividersi per tentare l'assalto ad uno scranno in Consiglio comunale.
Il Centro destra, che si è presentato alle urne addirittura con cinque candidati a sindaco diversi, è
stato la fotografia di una frammentazione che ha
reso ancora più facile il cammino di Pascucci verso
la conferma a sindaco. Avrebbe vinto lo stesso le
elezioni alla luce del voto plebiscitario, ma almeno
sarebbe stata una competizione più interessante.
Ancora una volta, insomma, il Centro destra di Cerveteri ha mostrato immaturità e lacci e lacciuoli per
interessi personali, sarebbe sufficiente sommare i
voti di Orsomando, Tassitano, Sforza Ruspoli, Belardinelli e Pittoritto per comprendere come uno
schieramento moderato compatto avrebbe potuto rendere la vita meno facile al sindaco Pascucci.
Peggio ancora lo ha fatto il Centro sinistra. Che a
Cerveteri di fatto non esiste. Il Partito democratico
è sparito ancora dalla scena politica, deve la conquista di un seggio in Consiglio comunale solo alla
vittoria della coalizione di Pascucci, è ovvio come
un cambio generazionale e di strategia politica
appaiano inevitabili. Due anni e mezzo di guerra
a Pascucci hanno portato il Pd nel baratro, viene
veramente da sorridere nel ricordare gli scenari paventati da soloni che parlavano di Pascucci spazzato via, di Pd sugli scudi, di larghe vittorie. Il film
di fantascienza è finito, il Pd di Cerveteri è morto,
è ora di aprire le finestre e far entrare aria nuova.
Diamo il benvenuto al Movimento 5 stelle che esordirà in Consiglio comunale, speriamo che sia una
presenza meno evanescente rispetto a quella della
campagna elettorale. In cui i grillini proprio non si
sono visti. Buon lavoro al sindaco Pascucci, confermato a furor di popolo, che di fatto ha dovuto
impegnarsi non più di tanto per sbaragliare avversari davvero di scarso spessore politico e di inesistente appeal sugli elettori.

"Il gioco Blue Whale

dà l’illusione di essere invincibile"
ABBIAMO ASCOLTATO IL PARERE DI DUE ESPERTI SU QUESTO
FENOMENO CHE PONE A REPENTAGLIO LA VITA DEGLI ADOLESCENTI
ANCHE NEL NOSTRO TERRITORIO
DI FELICIA CAGGIANELLI

L

L'Inchiesta

8

a nostra inchiesta sul dilagante fenomeno del
blue whale ha colto nel segno. Tra telefonate
in redazione, mail e segnalazioni, appare evidente come le famiglie siano preoccupate da questa vera e propria pazzia che rischia di diventare
una moda nefasta per i giovanissimi.
Come anticipato la scorsa settimana, ne abbiamo
parlato con due esperti del settore, due professionisti che hanno aperto una interessante finestra
sulle ragioni emotive che sovente fanno scattare
questi pericolosi meccanismi auto distruttivi.
Da cui il nostro litorale, come i recenti fatti accaduti
a Fiumicino dimostrano, purtroppo non può sentirsi
al sicuro. Illuminante il parere della dottoressa Anna
Maria Rita Masin, psicoterapeuta molto conosciuta
nel nostro comprensorio.
Dottoressa, cosa scatta nella mente dei giovanissimi che cadono nella rete della Blue Whale?
“L’adolescenza, è una fase di passaggio molto delicata della vita poiché cambiano le prospettive:
l’autorità genitoriale è messa in forte discussione,
il punto di riferimento è il gruppo di coetanei in cui
si cercano accettazione ed identificazione. L’adolescente, inoltre, vuole fare l’adulto ma non ha i suoi
strumenti critici. Per questo motivo l’adolescente
cerca sempre dei punti di riferimento considerati
solidi. Il gioco Blue Whale dà l’illusione di essere
invincibile. Pone in primo piano il ragazzo perché

verifica con foto e con lodi i livelli raggiunti. Fa presa sulla sua insicurezza minacciando apertamente
i suoi famigliari (che, inconsciamente, sono il suo
vero e significativo punto di riferimento”.
Interessante anche l’opinione del dottor Riccardo
Coco, psicologo-psicoterapeuta, che ha scavato
a fondo nelle motivazioni di questo fenomeno che
tiene in ansia milioni di famiglie.
Dottor Coco quanto è grave l’allarme?
“Credo che quando si abbia a che fare con figli adolescenti che si vivono la loro adolescenza - e giustamente, perché fa parte di un loro sano compito
di crescita – con ribellione all’autorità genitoriale
dell’infanzia, sfida alle regole degli adulti, ricerca e
sfida dei propri limiti, sia tutto uno scampanellio di
allarmi! E non può che essere così. L’adolescenza
è di fatto una delle fasi della vita più difficili e destabilizzanti: se gli adolescenti fossero considerati
alla stregua degli adulti, avrebbero un corposo curriculum di diagnosi psichiatriche, che però, essendo appunto adolescenti, non vengono considerate
tali. I problemi esistenziali di un adolescente ed in
particolare la sfida dei propri limiti, possono trovare diversi canali di espressione. C’erano Blu Whale
anche ieri e ce ne saranno anche domani, solo con
nomi diversi: corse folli con il motorino, sdraiarsi
in mezzo alla strada dietro una curva, buttarsi da
alti balconi nelle piscine sottostanti, etc. So di non

essere rassicurante, ma io non credo che possano
esserci adolescenti e genitori immuni dal pericolo
che certe esperienze adolescenziali non portino,
in alcuni casi, anche a gravi conseguenze. È un rischio che non si può controllare del tutto. E se controlli tutto infantilizzi il figlio e non lo fai crescere, il
che anche porta a gravi conseguenze di sviluppo.
Se c’è una cosa di cui ha bisogno l’adolescente è
la fiducia ed il potersi assumere delle responsabilità
di scelta e sono due cose che non vanno d’accordo con il controllo estremo. Una cosa però si può
fare, valida ieri, oggi e domani: costruire con i figli,
fin dalla prima infanzia, un solido legame affettivo,
fatto di amore, rispetto dell’individualità del figlio,
comprensione, pazienza e soprattutto tanto ascolto. Presenza (che è cosa diversa dal controllo) ed
ascolto, che devono sussistere anche quando i figli
adolescenti lo rifiutano e la pazienza di non gettare
mai la spugna se non li capiamo più e ci trattano
male (loro stessi stanno male con se stessi). Infine, se l’ansia e le paure colorano di se tutto quanto chiedere aiuto ad un esperto che possa aiutare
tutta la famiglia a superare questa difficile fase di
transizione”.
L’Ortica naturalmente continuerà a seguire questa
delicata vicenda, fenomeni pericolosi per la nostra
gioventù come Blue Whale debbono essere stroncati immediatamente prima che divengano virali.

IL LUNGOMARE
DIVENTA SMART

SARANNO ACCESE 18 NUOVE TELECAMERE DOTATE DI ANTENNE WI-FI
PER TRASPORTARE ENERGIA E VELOCIZZARE LA COMUNICAZIONE

A
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Ladispoli arriva il “Litorale smart”. Il comune è arrivato secondo nel bando regionale
ottenendo mezzo milione di euro per dotare l’illuminazione della fascia davanti al mare di un
sistema intelligente di telecontrollo e tele gestione
che sfrutterà la rete elettrica esistente come una
dorsale di comunicazione dati. In tal modo la rete
elettrica diventa smart ed essere utilizzata non solo
come mezzo per trasportare energia ma anche
come mezzo di comunicazione ad alta velocità. I
pali della luce diventeranno un supporto per dispositivi come telecamere e antenne wi-fi. Il progetto
prevede 18 nuove Telecamere. La giunta comunale, in uno degli ultimi atti prima delle elezioni, ha
approvato il progetto esecutivo che dà seguito al
finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio per realizzare il “Litorale smart”. Già qualche mese fa si
era appresa la buona notizia. Ladispoli era arrivata
seconda sui 21 comuni vincitori del bando lanciato
dalla Regione Lazio nell’ambito del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del
litorale laziale”. Il comune riceverà così un finanziamento di 480 mila euro e investirà 119 mila euro di
fondi propri per dotare l’illuminazione della fascia
litoranea di un sistema intelligente di telecontrollo e
tele gestione che sfrutterà la rete elettrica esistente
come una dorsale di comunicazione dati.
Gli interventi riguarderanno il Lungomare Marco
Polo, il Lungomare Regina Elena e quello di Marina
di Palo. Il sistema di illuminazione sul lungomare

diventerà una nuova infrastruttura di trasporto dati
a banda larga, in particolare rivolti alla sicurezza del
cittadino ed al controllo del territorio.
In tal modo la rete elettrica diventa smart ed essere utilizzata non solo come mezzo per trasportare
energia ma anche come mezzo di comunicazione
ad alta velocità. I pali della luce diventeranno un
supporto per dispositivi come telecamere e antenne wi-fi. Il progetto prevede 18 nuove Telecamere. I
dispositivi da installare faranno sì che la rete elettrica si comporti a tutti gli effetti come una tradizionale rete LAN per computer. Sono previsti 19 hotspot
wifi, uno ogni 100 mt.
Il primo giugno una determina aveva impegnato
circa 22 mila euro per l’incarico ad un ingegnere
esterno della redazione del progetto esecutivo, da
consegnare alla Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota che comunicava l’ok al finanziamento.
Al finanziamento della spesa posta a carico del comune, quantificata in euro 100.000, sarà fatto fronte con i fondi previsti nell’avanzo vincolato.
Secondo l’analisi dei flussi effettuata (analisi costi
benefici) il progetto “Litorale Ladispoli Smart City”
potrà beneficiare di circa 150 mila visitatori all’anno che, considerando una spesa media per servizi
turistici, ristorativi e balneari di 30 euro al giorno,
determina un impatto di ricaduta economica per
Ladispoli di 4,5 milioni di euro, a fronte di un investimento di circa 600 mila euro.

RISCHIAMO
LA GRANDE SETE

ACEA ANNUNCIA CHE LE RISORSE IDRICHE SCARSEGGIANO
PER LE POCHE PRECIPITAZIONI E CHE LADISPOLI NON RICEVERÀ
APPROVVIGIONAMENTI ULTERIORI DI ACQUA

L
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a grande sete non è purtroppo solo un bel libro
del 1962. E’ un incubo che rischia di materializzarsi nel nostro litorale ora che è arrivato il vero
caldo estivo. Siamo in un momento molto delicato,
vicini allarme rosso per la disponibilità idrica che risente delle pessime condizioni meteo dei mesi scorsi. Non vogliamo essere allarmisti, ma una recente
relazione di Acea, che nel Lazio gestisce quasi tutti
gli acquedotti, ha messo in luce gravi criticità nell’approvvigionamento idropotabile per l’estate che sta
arrivando. E, tanto per cambiare il nostro territorio è
al centro del ciclone considerando che a breve arriveranno decine di migliaia di villeggianti ed il fabbisogno idrico sarà elevatissimo. Le avvisaglie ci sono
state tutte, a macchia di leopardo sia a Ladispoli che
a Cerveteri l’acqua ha iniziato a scarseggiare dai rubinetti, soprattutto nei fine settimana con lo sbarco
dei vacanzieri occasionali. Ma quale è il vero problema che crea difficoltà anche ad un colosso del settore idrico come Acea?
La risposta è nell’andamento delle precipitazioni
dal 2009 al 2017, la statistica rivela che a maggio di
quest’anno il quantitativo di pioggia caduto è stato il
più basso dal 2009. Inoltre il 2017 è stato il secondo
anno consecutivo in cui si è registrata una bassa piovosità, più bassa del 50% rispetto a quella dell’autunno-inverno 2014-2015 e del 30% in meno rispetto alla media 2009-2016. Questi dati che rivelano un
impoverimento delle falde acquifere si sommano a
quelli relativi alle temperature, in costante aumento
negli ultimi anni e caratterizzate da valori elevati nel
2016-2017, cosa che è direttamente correlata col
consumo di acqua potabile. Sulle contromisure per

fronteggiare questa emergenza Acea è stata con
i sindaci della provincia di Roma piuttosto netta, illustrando le problematiche a tutti i comuni assistiti
in maniera diretta o indiretta. I comuni dell’Ato 2 nei
quali Acea gestisce direttamente gli impianti, alimentati dagli acquedotti del Peschiera, Marcio, Bracciano e acquedotti minori, verranno sottoposti a un regime di turnazione, cosa che gli addetti ai lavori confermano sia stata mal digerita soprattutto da parte di
quelle amministrazioni che la turnazione ce l’hanno
regolarmente anche durante l’anno. Ai comuni come
Ladispoli e Civitavecchia, che ancora non hanno
conferito gli impianti, Acea erogherà l’acqua solo nei
limiti minimi contrattuali e non ci saranno approvvigionamenti ulteriori. E qui arriva il vero nocciolo della
questione. A Ladispoli l’acqua è un bene prezioso
in estate, già lo scorso anno la mancata erogazione idrica aumentata fu fonte di difficoltà, tra luglio
ed agosto si potrebbe arrivare al collasso. Da tempo
sono in allestimento vari provvedimenti per tamponare l’eventuale emergenza visto che è probabile che
questa estate non avremo l’aumento da 20 a 30 litri al
secondo che da anni otteniamo. La Flavia Servizi sta
valutando le misure per aumentare nelle prossime
settimane l’approvvigionamento da fonti autonome
rispetto a quelle dell’Acea. Per Ladispoli si tratta delle sorgenti di Castel Giuliano e dei pozzi di Statua. È
una corsa contro il tempo. La Flavia Servizi starebbe
valutando di mettere in atto interventi di ottimizzazione del pozzo, sulla scorta di quello dell’anno scorso a
Pozzo Statua. In tal modo si potrebbe sfruttare maggiormente la risorsa di Pozzo Statua aumentando il
più possibile i tempi di pompaggio.

“MARE PULITO E BALNEABILE”
L’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE PROMUOVE IL LITORALE
DI LADISPOLI, RESTA IL PROBLEMA SOLTANTO ALLA FOCE DEI FOSSI

E

ntra ufficialmente l'estate e per il mare di Ladispoli arriva una bella notizia. Che getta una
luce positiva sulla imminente stagione balneare dopo le gravi problematiche accadute lo scorso
anno con la chiusura di varie strutture turistiche e
ricettive. L’Agenzia regionale per l’ambiente ha comunicato che le acque che bagnano la costa di Ladispoli sono pulite e balneabili, i prelievi effettuati le
scorse settimane hanno fornito esiti incoraggianti. I
7 chilometri di costa da Marina di San Nicola a torre
Flavia al confine con Campo di Mare sono risultati
idonei, esclusi ovviamente i due tratti dove sfociano i
fossi, così come prevede la legge. In pratica, è stato
ribadito il divieto per la fascia che inizia da 750 metri
a sinistra della foce del fosso Vaccina, fino a 400
metri a destra del Fosso Sanguinara.
La notizia ha ovviamente suscitato soddisfazione
tra gli operatori turistici di Ladispoli che sperano in
una massiccia affluenza di villeggianti a partire dalla

Ladispoli
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prossima settimana con l'arrivo del mese di luglio.
L'esito degli esami effettuati dall'Arpa, peraltro, conferma quanto siano stato efficaci i controlli effettuati
a ripetizione dalla Guardia costiera e dalla Polizia locale in varie zone della costa dove erano segnalati
episodi di inquinamento o scarso rispetto della normativa.
Le acque di Ladispoli sono pulite e balneabili, non
tutti i comuni del Lazio possono dire la stessa cosa.
Inoltre, al largo della costa la qualità delle acque è
eccellente anche nei punti dove c’è il divieto di balneazione alla foce dei corsi d'acqua. Si spera ovviamente che le nuove amministrazioni comunali di Ladispoli e Cerveteri possano continuare a collaborare
per difendere il nostro mare dagli scarichi abusivi e
da quei fenomeni che in passato avevano allontanato i turisti. Che ora, grazie alla limpidezza del nostro
mare, possono tornare in massa ad affollare il litorale
da Ladispoli a Marina di San Nicola.

ESTATE, MA NON PER TUTTI
CON L'ARRIVO DEL CALDO RIESPLODE IL PROBLEMA
DEGLI ACCESSI ALLE SPIAGGE PER I PORTATORI DI HANDICAP

I
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l caldo estivo è ormai arrivato, ma non sempre
spiaggia e vacanze sono sinonimo di divertimento per tutti coloro che vorrebbero godere del nostro litorale. E, come purtroppo accade spesso in questa nazione, sono le categorie
più deboli a rimanere discriminate e penalizzate.
Un esempio lampante, che in questi anni i mass
media hanno sovente segnalato, è quello delle
spiagge di Ladispoli e Marina di Cerveteri che non
sempre sono accessibili ai portatori di handicap.
Un problema che di recente è balzato all'attenzione nazionale con il servizio di Jimmy Ghione
del programma Striscia la Notizia che ha visitato
il nostro litorale per evidenziare le difficoltà di un
disabile nell'accedere al mare. E' stato purtroppo
sufficiente che una persona sulla sedia a rotelle
arrivasse davanti alla spiaggia per comprendere
come non esistano strutture in grado di farlo arrivare fino alla battigia. Salvo non essere preso in
braccio da amici e parenti, una scena assurda nel
terzo millennio per due città a vocazione turistica.
La faccenda è nota, le spiagge libere sono sprovviste di assistenza bagnanti e non sono fornite di
pedane per consentire ai disabili di poter lasciare

la strada per raggiungere gli arenili. Se un portatore di handicap non ha i soldi per andare in
uno stabilimento balneare attrezzato, meglio che
resti a casa senza amici che possano prenderlo
in braccio e portarlo a riva. Tra Ladispoli e Marina
di Cerveteri la mappatura dei disagi sulle spiagge
libere è lunga, a giugno è mancato anche il servizio di salvataggio che dovrebbe entrare in attività
solo a luglio per motivi economici, col flusso di
villeggianti che nei fine settimana hanno invaso
la costa è stato un miracolo che non sia accaduto nulla di drammatico. Riguardo ai disabili, è
palese che sia necessario installare le pedane di
accesso alla spiaggia, scegliendo strutture mobili che non siano insabbiate come accadrebbe
ad esempio col cemento. E soprattutto garantire
sicurezza, altrimenti i soliti imbecilli ne approfitterebbero per danneggiarle come accaduto in passato. E non stupiamoci perché Ladispoli è una
città dove solo pochi giorni fa degli idioti hanno
rubato i tappi di plastica raccolti dalle associazioni Humanitas e Dammi La Zampa, sottraendo
50 sacchi i cui proventi avrebbero finanziato le
lodevoli attività sociali di queste organizzazioni.

“SALVATE L’AREA DI MARINA
DI PALO DAL DEGRADO”
APPELLO DEL MOVIMENTO CIVICO DI IDEE E CULTURA "INSIEME"
PER I SITI ARCHEOLOGICI TRA PIAZZA DELLA RUGIADA E PIAZZALE DELLE SIRENE
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na interessante segnalazione di natura archeologica è giunta in questi giorni dal Movimento
Civico di Idee e Cultura "Insieme". Associazione nota per le battaglie a favore della collettività sul
territorio di Ladispoli. I fari sono stati accesi questa
volta sull'area archeologica di Marina di Palo, il sito di
grande pregio storico tra piazza della Rugiada e piazzale delle Sirene. Una triste conferma di come, probabilmente a causa della cronica carenza di denaro
che attanaglia gli enti preposti, in Italia anche un territorio ricco di importanti testimonianze del passato
come quello di Ladispoli non sia tutelato e valorizzato adeguatamente. Anzi, sovente sia lasciato nel più
completo stato di abbandono, a conferma che oltre
alla mancanza di fondi, spesso siano latitanti anche le
strategie di valorizzazione dei beni storico-artistici ed
archeologici presenti a Ladispoli e dintorni.
“E’ scandaloso – si legge nella nota del Movimento
Civico di Idee e Cultura "Insieme" – pensare come
questi preziosi beni potrebbero attrarre flussi turistici qualificati, che non si trattengano solo per qualche
ora ma che addirittura facciano del nostro territorio la
base per fare escursioni, dando vita a nuove funzio-

ni di servizio in collegamento con le attività culturali
e produttive dell'area. Un lavoro concepito al fine di
poter contare sulle nostre strutture turistico ricettive e
di buona qualità che potrebbe anche aumentare. Del
resto, l'offerta ricettiva è possibile solo se esiste una
domanda costante, generata da una base di attività
che richiama visitatori da fuori, ovvero turisti”.
Ma non è tutto. E’ palese come promuovere la ricerca
scientifica e concedere la massima fruibilità dei luoghi d'interesse storico- artistico ed archeologico potrebbe essere lo strumento per attrarre turisti, anche
attraverso la programmazione di apparati didattici
utili a fornire il maggiore livello d’informazione culturale sia ai residenti che ai turisti. Senza dimenticare,
come sottolinea il Movimento Civico di Idee e Cultura "Insieme", l’importanza di salvaguardare e portare
alla luce i resti d'interesse storico ed archeologico,
nonché individuare tutte le opere presenti nel nostro
territorio e quelle che necessitano di operazioni manutentive, attuando una tutela territoriale più ampia a
protezione delle aree d'interesse anche ambientale e
non lasciare tale beni preziosi per tutta la nostra collettività nell'abbandono più completo.

FLAVIA TRIBUTI
IL COMUNE CERCA
UN PARTNER

P

asso in avanti al comune di Ladispoli per la
costituzione di una nuova società partecipata
comunale, la Flavia Tributi Srl. L’amministrazione da mesi ha avviato l’iter per la creazione di
una società che si occupasse direttamente della riscossione tributi, il cui accertamento al momento è
in capo alla Flavia Acque divenuta Flavia Servizi. Il
comune è alla ricerca di un partner privato al quale
affidare per 9 anni più eventuali altri 5 il 40% della
quota sociale della società. L’ente infatti sarebbe
disposto a mantenere la maggioranza del pacchetto societario ma non il 100%. L’ingresso del privato avrebbe l’obiettivo di attrarre fondi privati il cui
investimento dovrebbero portare ad un guadagno
o quantomeno un pareggio nei 9 anni di gestione.
La situazione tributi è uno dei temi più delicati che
dovrà affrontare il nuovo sindaco di Ladispoli. La
quota infatti di crediti dovuti ad imposte non riscosse sale di anno in anno, indebolendo la capacità
di spesa dell’ente. Considerando che proprio sulla
stima delle entrate si fonda buona parte del bilancio comunale, si è visto che l’altissima evasione del
comparto multe, Tari, e Tasi sommata ai tagli del
governo centrale ha decimato i capitoli del bilancio
2017 dell’ente con previsioni ancora peggiori per gli
esercizi 2018 e 2019. Il comune ha pronto il bando
per la selezione della società, dopodiché la costituzione dovrebbe essere cosa di pochi mesi anche
perché nel frattempo il contratto con la Abaco è
ampiamente scaduto e con esso sarebbe in bilico il
futuro di diversi dipendenti.
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NUOVO LOOK
PER LE STRADE
DEL CERRETO

L

e strade del Cerreto hanno finalmente un
nuovo look. Si stanno ultimando in questi
giorni infatti i lavori per le opere di urbanizzazione della rete viaria del popoloso quartiere
di Ladispoli, così come annunciato di recente
dopo la firma del contratto tra i liquidatori del
Consorzio Cerreto, la ditta appaltatrice e il Comune per il completamento degli interventi.
Sono tornate a nuova vita l’arteria più grande
del Cerreto, via Atene, oltre a via San Marino,
via Lussemburgo e via Bruxelles. In totale le
strade interessate dai lavori del terzo e quarto
lotto sono state quindici.
Le opere di urbanizzazione erano state sospese, alcuni anni fa alla fine del secondo lotto, per
il mancato pagamento degli stati di avanzamento. Questa è la conclusione di un iter lungo
due anni iniziato con la richiesta al Tribunale di
nominare i nuovi commissari liquidatori e dopo
che per due volte il giudice si era espresso a
favore del Comune anche sui soldi della polizza
fideiussoria.
In questi giorni si sta provvedendo a predisporre la segnaletica per la viabilità di tutte le vie
asfaltate in particolare in via Atene dove ora è
diventato urgente il posizionamento dei limitatori di velocità. Nella strada, infatti, nonostante sia presente una scuola all’incrocio con via
Varsavia, spesso le auto sfrecciano a tutto gas
lungo il rettilineo, ponendo a repentaglio la vita
di mamme ed alunni che attraversano la strada.
L’installazione dei dossi potrebbe essere un ottimo deterrente per gli irresponsabili dall’acceleratore facile.
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ENERGIA
GEOTERMICA

PER IL CASTELLACCIO
DEI MONTERONI

È

in via di ultimazione il primo lotto dei lavori per il recupero del Castellaccio dei
Monteroni, finanziato per 900 mila euro
dal Ministero dell'Ambiente e per 100 mila euro
dal Comune. Nel primo lotto erano comprese le
strutture per gli impianti tecnologici al servizio
dell'edificio principale.
In base alle prescrizioni della Sovrintendenza
infatti non potevano essere fatti interventi modificativi né all'interno e né all'esterno del Castellaccio.
Le sette strutture realizzate al confine dell'area
di pertinenza saranno destinate all'Info point, ai
pannelli fotovoltaici e ai relativi accessori, all'impianto idrico e, per la prima volta nel nostro territorio, ad un impianto a energia geotermica. È
una tecnica che cattura calore dalla terra con
una sonda che va a 200 metri di profondità. Il
Castellaccio avrà quindi energia proveniente da
fonti alternative, rispettando una delle condizioni poste dal bando del Ministero. È tra l'altro
la prima volta che la Sovrintendenza autorizza
impianti tecnologici in aree sottoposte a vincoli.

BOOM DI VIAGGIATORI
SUI BUS PER FIUMICINO
I CITTADINI DI LADISPOLI E CERVETERI MOSTRANO DI GRADIRE LE NUOVE
LINEE PER I CENTRI COMMERCIALI E PER L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
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Cerveteri

n successo oltre ogni aspettativa, i cittadini di Ladispoli e Cerveteri hanno risposto
massicciamente alla possibilità di viaggiare
fino all’aeroporto Leonardo da Vinci ed ai centri
commerciali di Fiumicino grazie all’introduzione
della nuova linea sperimentale di bus urbani. Su
cui è possibile viaggiare a costi estremamente accessibili. La notizia è clamorosa, c’è stato un vero
boom di vendite di biglietti in pochi giorni per la
nuova linea. In meno di quindici giorni sono stati
staccati oltre 800 biglietti per Fiumicino, soprattutto acquistati da giovanissimi e famiglie che non
debbono più spendere soldi per benzina ed autostrada per andare a Parco Leonardo e Da Vinci.
Ricordiamo che con 1,10 euro si viaggia da Ladispoli e Cerveteri per Fiumicino. Senza dimenticare
che gli abbonati possono viaggiare su questa nuova linea senza costi aggiuntivi. Il boom di viaggiatori conferma la bontà dell’iniziativa adottata dai
comuni di Ladispoli e Cerveteri che hanno sempre lavorato in sintonia per ottimizzare il trasporto
pubblico del litorale. E’ un servizio particolarmente importante sia per le persone che lavorano a
Fiumicino e non dovranno più usare l’automobile
spendendo soldi per benzina ed autostrada, sia
per tutti coloro che debbono arrivare all’aeroporto per imbarcarsi. La linea per Fiumicino segue a
ruota la riconferma dei bus per l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, utilizzato da oltre 6.000 utenti
al mese, una tratta che è stata potenziata con una
corsa in più definitiva.
La linea per l’aeroporto prevede 10 corse giornaliere tra le ore 4,40 e 23,15. Dopo la fase di prova,
se i numeri confermeranno la validità dell’iniziativa,
le linee urbane saranno confermate in via permanente. Da una settimana, su richiesta degli utenti,
sono stati introdotti i nuovi orari che sono consultabili sui siti dei comuni di Ladispoli e Cerveteri e
su quello della Seatour appaltatrice del servizio.

PASCUCCI SEGRETARIO
DEL PARTITO DEMOCRATICO?
LA SCOMPARSA DEL PD DALLA SCENA POLITICA DI CERVETERI
NASCE DA MOLTO LONTANO. NECESSARIO RIPARTIRE DA PERSONAGGI
SENSATI E LUNGIMIRANTI COME FRANCO CAUCCI
DI GIOVANNI ZUCCONI

I
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nutile negarlo, quello del PD di Cerveteri è stato un
disastro annunciato. Un disastro che è sbagliato
circoscrivere al fallimento nelle ultime amministrative. Una sconfitta elettorale ci può sempre stare, fa
parte del gioco. Ma in questo caso non siamo solo
in presenza di una sconfitta, ma di una e vera e propria dissoluzione. Il PD a Cerveteri, come soggetto
politico, non esiste più, sfido chiunque a negarlo.
Il problema è che non credo che ci sia nessuno che
sappia veramente come farlo resuscitare.
Premetto che ho le mie opinioni sul perché sia successo tutto questo, e che le esprimerò, senza troppi giri di parole, in questo articolo. Risulterò quindi
fazioso per una parte dei lettori, ma questo è inevitabile. Ma, questo ci tengo a dirlo, non dirò cose
nuove rispetto a quanto già da me scritto in passato. Il disastro, ripeto, era annunciato. Era evidente
a tutti, almeno a quelli che non avevano interesse
a negarlo, che il partito era in mano a dirigenti che
stavano ragionando solo in termini personali, e non
di strategia politica.
Era evidente che un cerchio magico di giornalisti influenti e di personaggi in grado di creare un
seguito (virtuale e autoreferenziale) su Facebook,
aveva contribuito, in modo determinante, al mortale arroccamento su posizioni suicide di una parte
molto significativa del PD di Cerveteri, che si riconosceva nella corrente denominata Unidem. Perso-

naggi e giornalisti che, è importante sottolinearlo,
almeno per la parte più influente, erano lontanissimi
politicamente dal PD, o che non hanno “militato”
nelle file del PD nelle ultime elezioni amministrative. Siamo stati alla presenza di una dirigenza senza
una strategia, se non quella di creare il solco più
profondo possibile con l’amministrazione Pascucci,
anche quando da Roma l’indicazione evidente era
invece quella di cercare di costruire una coalizione
di centrosinistra, che potesse esplorare la possibilità dell’appoggio ad una candidatura del Sindaco
uscente.
Anzi, più queste indicazioni dal PD provinciale e regionale erano esplicite, quanto più la dirigenza del
PD cerite ha cercato di utilizzare ogni mezzo per minare questa strategia, e ha scoperto il fianco, cercandone una mortale alleanza, a chi aveva interessi
a indebolire e spaccare il PD. A chi aveva interessi
a reggere il gioco di una strategia suicida che era
destinata a fare implodere il partito e a spianare la
strada ad un centrodestra che non ha saputo cogliere l’occasione.
Vi ricordate la telenovela della candidatura di Pietro
Tidei alle primarie? Unidem e i suoi “alleati sicari”
avevano affermato, fino a oltre il tempo scaduto,
che Tidei sarebbe stato il prestigioso candidato
alle primarie del PD di Cerveteri, e quindi, presumibilmente, il forte sfidante di Pascucci alle elezio-

ni. Peccato che Tidei, in ogni sua intervista, aveva
sempre affermato che lui non era candidato. Sua
figlia, l’Onorevole Marietta, aveva sempre dichiarato
che Cerveteri non aveva certo bisogno di candidare
suo padre. Sua moglie, anche se è solo un gossip
divertente, aveva escluso categoricamente la candidatura di suo marito. Lo stesso segretario Falconi, in una famosa intervista all’Ortica, aveva svelato
che la candidatura di Tidei era solo un bluff. A tutti
era evidente che si trattasse solo di una manovra
tattica per bloccare l’avvicinamento, auspicato e

cercato da Roma, del PD a Pascucci. Eppure la dirigenza del PD, appoggiata dal cerchio magico, è
riuscita a portare avanti fino alla fine questo bluff,
condannando il PD ad un isolamento mortale e a un
misero 5,2% alle ultime elezioni.
Vi ricordate gli articoli dove si diceva: “Tidei ha detto che non si è candidato alle Primarie? Forse. E’
vero che ha detto no, ma che cosa c’è dietro questo
no?”. Che ci può essere dietro ad un no? Io e Scialacqua di Terzobinario stiamo ancora aspettando di
sapere che cosa ci fosse dietro questo “no”, oltre la
volontà di indebolire e spaccare il PD, e l’incapacità di capire che si stava perseguendo una strategia
suicida e senza prospettive. Anche per questo mi
aspetto le dimissioni, non formali e definitive, di tutta la classe dirigente che ha portato alla spaccatura
prima, e al dissolvimento del PD poi.
Ai fallimenti, quando sono di queste entità, non possono che seguire atti di assunzione di responsabilità
senza attenuanti, e conseguenti dimissioni irrevocabili. Così come va riconosciuto ha già onorevolmente fatto Juri Marini, forse il meno colpevole di tutti.
Una classe dirigente di un partito nazionale deve
sempre costruire una strategia vincente, che abbia
l’obiettivo di governare, e che non si limiti, quando
sia necessario, a fare un’opposizione pura e dura.
La Politica, soprattutto per un partito nazionale,
deve essere sempre l’arte del possibile, e governare

deve essere sempre un obiettivo primario. Portare
avanti a testa bassa una sterile lotta, palesemente
di natura personale, non è tollerabile in un grande
partito, soprattutto quando appariva chiarissimo
che questa avrebbe portato ad una inevitabile scissione interna.
Per questo bisogna azzerare l’attuale direttivo
del PD di Cerveteri
ed eleggerne uno
nuovo.
Valorizzando quei
personaggi
come Franco Caucci
che hanno
tentato in
ogni modo
di salvare
la barca dal
naufragio,
pur consapevoli che fosse
una impresa improba. Si riparta da
chi si sa rimboccare le
maniche, faccia un passo
indietro la segreteria ed i vari
triumviri che hanno perduto malamente le elezioni, si scelga un traghettatore che possa compiere
quel processo di riavvicinamento naturale tra il Pd e
l’amministrazione comunale.
Quello descritto fino ad adesso è la parte facile
dell’intero processo di rinascita del PD di Cerveteri: le dimissioni dovrebbero arrivare velocemente.
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Ma dopo che cosa potrà succedere? Chi si potrà
candidare al prossimo direttivo? La risposta non è
per niente semplice, perché se la maggioranza si
dimette, la minoranza non è più nel Partito. Alessandro Gnazi ha partecipato alle ultime elezioni, con un
notevole successo personale, con una lista civica, e
quindi è formalmente fuori del PD. E allora chi potrà
ricostruire il PD di Cerveteri?
A questa domanda potranno rispondere solo il PD
provinciale e regionale.
Dovranno loro elaborare una strategia, sicuramente
non banale, per rimettere insieme i pezzi che sono
attualmente sparsi qua e là. Speriamo che stavolta
i dirigenti superiori siano all’altezza del loro compito, e che possano velocemente dare le linee guida
per una solida riconciliazione tra le ex minoranza e
maggioranza. Magari riuscendo a portare il PD, attraverso il riassorbimento di “Futuro democratico”,
la lista di Alessandro Gnazi, nella maggioranza che
governerà Cerveteri nei prossimi 5 anni. Se si riuscirà in questo intento di ricostruire il PD a Cerveteri, e addirittura farlo partecipare al governo della
città, rimarrebbe solo da definire chi potrà essere il
futuro leader del Partito.
Chi dovrà guidarlo nelle prossime elezioni nazionali
del 2018? Considerando che la Politica è l’arte del
possibile, io un nome ce l’avrei da suggerire. Un politico che è ben visto dal PD provinciale e dal Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e che
ha dominato le ultime elezioni comunali di Cerveteri, stracciando tutti gli avversari: Alessio Pascucci.
Fantapolitica? Forse.
Ma aspettiamo qualche mese prima di scartare
completamente questa ipotesi. Si accettano scommesse…

DA VENTIMIGLIA A ROMA

PASSANDO PER LADISPOLI E CAMPO DI MARE
LA CICLOVIA TIRRENICA, APPROVATA DALLA REGIONE LAZIO,
TRANSITERÀ ANCHE SUL LUNGOMARE DEL NOSTRO LITORALE

L
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a Giunta Regionale del Lazio ha approvato lo
scorso marzo un protocollo d'Intesa con la
Regione Liguria e la Regione Toscana avente
per oggetto lo sviluppo di una ciclovia interregionale denominata Ciclovia Tirrenica in grado di collegare Ventimiglia a Roma. I Comuni di Cerveteri e
Ladispoli si sono fatti immediatamente parte attiva
di questo processo avviando un proficuo confronto con l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture.
L’Assessore Refrigeri ha fin da subito chiesto la
nostra collaborazione per poter migliorare l’ipotesi progettuale che aveva dato vita alla protocollo
d’intesa e che prevedeva il passaggio della ciclovia
sulla Via Aurelia.
I comuni si sono immediatamente messi al lavoro
elaborando una proposta congiunta che consentisse di connettere direttamente il sistema del lungomare di Ladispoli con quello di Campo di Mare
ottenendo anche l’obbiettivo di valorizzare e pubblicizzare il monumento naturale della Palude di
Torre Flavia.

In particolare le modifiche al progetto hanno riguardato la deviazione della ciclovia lungo il Fosso
Zambra fino ad arrivare al Lungomare dei Navigatori Etruschi dove a breve inizieranno i lavori di riqualificazione che già prevedono la realizzazione di
una pista ciclopedonale. La ciclovia passerà dietro
la Palude di Torre Flavia e si collegherà al Comune
di Ladispoli attraverso la pista ciclopedonale già
esistente su Via Roma.
Il Comune di Ladispoli sta per pubblicare la gara
per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione
del Lungomare Marco Polo già finanziato dalla Regione Lazio sul quale sorgerà una pista ciclopedonale che farà parte integrante della Ciclovia Tirrenica e che consentirà di connettere Via Roma con il
Lungomare Regina Elena
La Ciclovia Tirrenica potrà ricongiungersi con la
ciclabile nei giardini centrali di via Ancona – via
Odescalchi e il parco urbano di via Firenze proseguendo fino a Palo Laziale per riprendere poi la Via
Aurelia.

CONTINUA
IL TREND POSITIVO
DELLE FARMACIE

“È un trend positivo in continua crescita quello che
deriva dalle Farmacie comunali di Cerveteri”. Così
l’Amministratore Unico della Municipalizzata del
Comune di Cerveteri Claudio Ricci commenta gli
ultimi risultati raggiunti dalla società.
“In questa prima parte del 2017 abbiamo maturato
un utile di oltre 250 mila euro – ha dichiarato Ricci
– frutto di una nuova ed oculata gestione di tutti i
servizi offerti dalla municipalizzata. I ricavi principali
provengono dal settore delle farmacie, che stanno
vivendo un incremento sempre maggiore del fatturato. Un risultato che nasce da una gestione virtuosa delle farmacie comunali che abbiamo già avviato
in questi anni”.
Prosegue così l’opera di ottimizzazione dei costi
della municipalizzata. Nei giorni scorsi infatti, sono
stati ridotti già del 55% i compensi dei componenti del collegio sindacale della Multiservizi Caerite
garantendo un notevole risparmio alla società. E’
evidente che il cambio di marcia impresso dalla
direzione di Ricci sia confermato dai numeri, sono
lontani gli anni delle gestioni isteriche e contro la
stampa, finalmente si parla di fatti concreti, numeri reali e maniche rimboccate. Ricordando sempre
che la Multiservizi Caerite, oltre a dare lavoro a tante famiglie, rappresenta un patrimonio della collettività di Cerveteri che deve essere difeso e tutelato.

RIAPRIRÀ

IL CINEMA MODERNO
GRAZIE ALL'ALLEANZA
TRA LE FAMIGLIE LUCARINI
E DELLE LONGA A SETTEMBRE
TORNERÀ A VIVERE LA STORIA SALA

News Santa Marinella

ADEGUATI
I DEPURATORI
A NORD E SUD

N

ei mesi scorsi il nostro giornale si era scagliato contro la chiusura, quasi simultanea, degli
unici due cinema di Ladispoli e Cerveteri. Un
momento tra i più cupi nell'antica storia della cultura
del nostro litorale, sacrificato sull'altare degli interessi economici che prediligono i negozi al grande
schermo e per la mancanza di spettatori. Il cinema,
del resto, da anni è fagocitato dalla pirateria che ha
ridotto drasticamente il numero degli appassionati che preferiscono gustarsi un film in sala invece
che su dvd spesso scadenti ed illegali. Finalmente una bella notizia è tornata a riscaldare i cuori di
chi riteneva inaccettabile che Ladispoli e Cerveteri
non avessero almeno un cinema dove assistere alle
prime visioni. A settembre riaprirà i battenti infatti
il Cinema Moderno, chiuso nei mesi scorsi per ragioni economiche, la sala tornerà ad accogliere film
importanti, gli appassionati del grande schermo
non dovranno insomma viaggiare fino a Fiumicino
o Roma per assistere alle pellicole più in voga. A
rendere possibile questo sogno, caldeggiato anche
dall'amministrazione comunale, è stata l'unione delle forze tra le famiglie Lucarini e Della Longa che
da sempre rappresentano la storia del cinema di
Cerveteri e di Ladispoli. Un'alleanza che consentirà
di dare vita al nuovo cinema del territorio, nell'ambito di un progetto culturale che vedrà il comune
di Cerveteri come partner del progetto. Una notizia
da salutare con interesse, Cerveteri riavrà il grande schermo, è ovvio che ora si spera che la nuova
amministrazione comunale di Ladispoli possa operare per agevolare l'apertura di un nuovo cinema
che possa ricalcare le storiche orme del Lucciola di
piazza Marescotti. Da tempo si parla di un progetto per una multi sala sulla via Settevene Palo nord,
auspichiamo che presto possa vedere la luce e restituire anche a Ladispoli una sala cinematografica.

A

cea ha terminato i lavori di adeguamento ed ammodernamento dei depuratori
nord e sud di Santa Marinella. “Siamo
molto soddisfatti – ha dichiarato il Vice-Sindaco Bronzolino - per gli interventi di Acea sui
depuratori nord e sud, frutto di un rapporto
di collaborazione proficuo instaurato durante
questi anni. L’intervento di ammodernamento e adeguamento riduce ancor più l’impatto
ambientale, ed aumenta le possibilità di allacci
in fogna per ulteriori 10mila abitanti, che Acea
sarà in grado di rilasciare subito dopo la stagione estiva. Sempre in questi giorni – continua
Bronzolino – abbiamo verificato lo stato dell’arte in merito agli interventi da effettuare presso
il depuratore centro, in modo tale adeguare anche quest’ultimo impianto, attraverso lavori che
inizieranno in tempi brevi. Colgo l’occasione
per ringraziare, a tutti i livelli, i rappresentanti
di Acea per la grande collaborazione dimostrata con il Comune di Santa Marinella, che ci ha
permesso di intraprendere numerose soluzioni
a problemi decennali, così come, ad esempio,
i vari interventi relativi ai “sollevamenti” del sistema fognario, riscontrabile attraverso l’ottima
qualità delle acque di balneazione dell’intera
costa santamarinellese, sempre più pulita”.

ENEL E COMUNE INSIEME
PER IL TERRITORIO
SEI ASSOCIAZIONI LAVORERANNO PER REALIZZARE INTERVENTI DI NATURA
SOCIALE, EDUCATIVA E DI FORMAZIONE PER LE FASCE PIÙ DEBOLI
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enerare valore condiviso collaborando con
associazioni del territorio per rispondere alle
esigenze della comunità: è l’obiettivo del Protocollo di Sostenibilità tra Enel e Comune di Santa
Marinella, presentato nella sede dell’Amministrazione. Attraverso l’ascolto del territorio e dei suoi bisogni, Azienda e Comune hanno individuato sei associazioni già attive a Santa Marinella che opereranno,
con il sostegno di Enel, per realizzare interventi definiti
in tre ambiti: resilienza delle comunità, assistenza alle
fasce più deboli, educazione e formazione.
Con le associazioni “Protezione Civile Propyrgi”,
“Rangers d’Italia”, “Misericordia di Santa Marinella
Onlus” e “Nucleo Sommozzatori Santa Marinella”
intendiamo migliorare l’attitudine alla resilienza della
comunità, con l’obiettivo di contribuire a costruire un
sistema urbano in grado di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni ambientali. Puntiamo a costruire
una maggiore consapevolezza e capacità di reazione
agli eventi critici grazie ad una capillare attività di sensibilizzazione sui rischi insiti nel territorio comunale,
come ad esempio quello idrogeologico, e di formazione circa i più opportuni comportamenti da tenere
in caso di emergenza, attingendo anche al “Piano di
Emergenza Comunale”. Saranno effettuati incontri

e azioni per mantenere informata la popolazione, in
particolare i giovani, per coniugare le esigenze di sicurezza con l’importanza di avere approccio allo sviluppo della città sostenibile.
Insieme all’associazione “Stella Polare” invece si lavorerà per migliorare ulteriormente la fruibilità del parco “Martiri delle Foibe”, che verrà dotato di un’area
giochi attrezzata per persone diversamente abili e
sarà attivato un servizio di doposcuola.
“Siamo estremamente felici di questa proficua collaborazione con Enel – ha dichiarato il Sindaco di
Santa Marinella Roberto Bacheca – che permetterà
di sostenere e supportare alcune associazioni del territorio, da sempre impegnate in progetti rivolti ai più
deboli, alla valorizzazione e tutela del territorio e alla
formazione dei giovani e degli studenti alla vita pubblica, attraverso la partecipazione a progetti culturali,
ambientali e di Protezione Civile. Un lavoro certosino, che ha portato al raggiungimento di questo importante traguardo. Ringrazio vivamente i vertici ed i
responsabili dell’azienda energetica, che ancora una
volta ha dimostrato la propria attenzione alle esigenze
del territorio e vicinanza alle realtà che si adoperano
per il sociale. Un in bocca al lupo alle associazioni per
i progetti futuri”.

MINNUCCI DENUNCIA ACEA
PER LA SCOMPARSA DEL LAGO
ARRIVA IN TRIBUNALE L’ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELLE ACQUE
CON L’ESPOSTO PRESENTATO DAL DEPUTATO DEL PARTITO DEMOCRATICO
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on si placa la battaglia contro l’impoverimento
idrico del lago di Bracciano causato dai continui pompaggi di Acea per non lasciare a secco
i rubinetti di Roma e dell’hinterland. Dopo le ripetute
prese di posizione delle amministrazioni comunali e
dei comitati civici, ora la spinosa faccenda arriverà in
un’aula di tribunale. A portarcela il deputato Emiliano
Minnucci del Partito democratico che, insieme al Comitato per la Salvaguardia del
Lago, ha presentato una denuncia
nei confronti di Acea per segnalare alla magistratura la gravità
della situazione del bacino
idrico. L’onorevole è stato ricevuto dal Procuratore della
Repubblica, Andrea Vardaro,
in merito all’abbassamento
del livello delle acque. Una
iniziativa che non mancherà di
fare rumore, rendendo ancora
più calda questa torrida estate
dove si rischia la grande sete nel
nostro comprensorio.
“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto –
dice Minnucci - accompagnato dagli avvocati Falconi
e Calvigioni ho fatto visita alla Procura della Repubblica per depositare una denuncia nei confronti di Acea
relativamente alla situazione del Lago di Bracciano.
Dopo gli appelli di questi ultimi mesi, caratterizzati
peraltro da manifestazioni dei cittadini e interrogazioni parlamentari, è indubbiamente un atto dovuto nei
confronti del nostro territorio e delle nostre comunità
che non possono certo arrendersi all’idea di vedere
morire un bacino naturale a causa dell’indifferenza
della società di piazzale Ostiense.
Alterazione dell’intero ecosistema lacustre, riduzione

delle capacità autodepurative del sistema, scomparsa delle specie animali, accentuazione dei fenomeni erosivi e depressione del contributo alla portata
del fiume Arrone che ha generato peraltro un progressivo aumento delle concentrazioni di arsenico
nelle acque: sono queste le maggiori conseguenze
dell’abbassamento del livello del Lago di Bracciano provocato, ribadiamolo, non solo dalla
scarsità delle precipitazioni ma anche
dai continui prelievi di Acea che, da
quanto riferito in questi giorni dal
Presidente Saccani alle stesse
amministrazioni locali, verranno anche aumentati al fine di
far fronte alla carenza idrica
degli acquedotti attualmente
in uso.
Acea non può considerare il
Lago di Bracciano una riserva
idrica da utilizzare in maniera
spasmodica e senza considerare la condizione delle sue acque.
Acea, anche in virtù del protocollo
d’intesa del 2015 e della Direttiva Quadro
sulle Acque, ha il dovere di osservare le prescrizioni
emanate a norma di legge dalle Autorità competenti
prestando grande attenzione alla tutela e alla salvaguardia del territorio. In questo quadro, bene anche
l’iniziativa promossa dalle Amministrazioni Comunali
di Anguillara, Bracciano e Trevignano che, unitamente alla nostra denuncia, hanno presentato un esposto
chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Ora, con la denuncia, la palla passa alla Procura della
Repubblica che, mi auguro, prenda subito in esame
la situazione tanto da valutare eventuali profili di illiceità penali e individuare i soggetti responsabili”.

News Bracciano

ADDIO AL DEPOSITO

DEL COTRAL
DI MANZIANA

P

essima notizia per il trasporto pubblico
nel bacino del lago di Bracciano. Ha chiuso ufficialmente i battenti il deposito Cotral di Manziana, una struttura importante per il
collegamento su gomma in tutto l’alto Lazio. A
nulla è servita l'ultima preoccupata comunicazione ufficiale a firma congiunta dei primi cittadini dei Comuni di Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano e Trevignano inviata al Presidente di Cotral Spa e per
conoscenza al Presidente della Repubblica, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Prefetto
di Roma, alle Commissioni trasporti di Camera e Senato, al Presidente della Regione Lazio,
ai capi gruppo della Regione Lazio, al Sindaco
della Città Metropolitana di Roma Capitale e al
Vescovo di Civita Castellana.
Nonostante le proposte inviate nel tempo dal
Comune di Manziana che aveva individuato
terreni alternativi dove spostare il deposito,
nonostante il convegno pubblico dello scorso
novembre dove rappresentanti delle istituzioni,
cittadini e lavoratori avevano espresso concordi
la necessità di vedere rafforzato il servizio, nonostante la richiesta di un tavolo congiunto di
concertazione, dopo anni, Manziana e il comprensorio non potranno più contare su un punto
di riferimento importante per il trasporto locale
su gomma.

Salute Benessere
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LA NEOPLASIA
MAMMARIA
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l carcinoma della mammella è la
seconda causa di morte da neoplasia nelle donne occidentali. Anche
se è la più comune ha il vantaggio di
essere la più curabile. Ciò è la prova concreta di come lo screening di
massa sia in grado di ridurre notevolmente la mortalità.
Sono del parere che un buon esame
obiettivo, associato all’esame mammografico rappresenti il mezzo più
efficace per la diagnosi precoce del
cancro mammario. Bisogna però riconoscere che la mammografia può
essere negativa, perfino in presenza
di una neoplasia certa. Quindi una
mammografia negativa non può sostituire la necessità di sottoporre a
biopsia un nodulo palpabile. Vi sono
due varianti istologiche di carcinoma mammario infiltrante: 1) la forma
lobulare che non determina una tumefazione palpabile (solo la mastectomia totale si rileva efficace, anche
se la neoplasia, dopo diversi anni,
possa colpire l’altra mammella); 2)
forma duttale che determina invece

una massa palpabile (tanto che può
essere completamente asportata anche con una quadrantemio). L’impiego dell’agoaspirato sottile o dell’agobiopsia profonda per formazioni non
palpabili (carcinoma intraduttale) può
certamente ridurre il numero delle
biopsie. L’aspirato non ematico può
essere scartato senza essere inviato
in laboratorio per lo studio citologico.
Una tumefazione persistente oppure
la presenza di liquido ematico comporta necessariamente una biopsia
escissionale per escludere la malignità della lesione.
Ci sono fattori eziologici che predispongono a queste neoplasie?
Sono sia genetici ma anche endocrini (menarca, ossia la prima mestruazione, precoce; menopausa tardiva;
assenza di figli; primo figlio concepito in tarda età; mancanza di allattamento; uso prolungato di estrogeni)
e ambientali (dieta con molti grassi;
alcol; obesità).
Se il nodulo mammario è benigno,
dopo l’agobiopsia, si può optare

per una sorveglianza conservativa,
evitando la necessità di un ulteriore
intervento chirurgico. Se invece l’agoaspirato è positivo è necessaria
l’escissione chirurgica e verificare lo
stadio clinico del paziente. Anche se
vi è la possibilità di falsi negativi all’aspirazione percutanea con ago sottile
la maggior parte degli autori sono del
parere di non ricorrere all’intervento
chirurgico in tutti i noduli palpabili ma
a limitarsi all’esame obiettivo e alla
mammografia.
Quando viene confermata la malignità della lesione mammaria dall’esame istologico è necessaria una
stadiazione completa in regime ambulatoriale al fine di escludere metastasi a distanza. Di routine, oltre
all’esame obiettivo, vanno eseguiti i
test di funzionalità epatica, un rx del
torace e gli esami ematici. La secrezione mammaria e frequentemente
causata da lesioni benigne, mentre il
10% delle secrezioni ematiche deriva da un carcinoma. I marker del k
mammario sono il ca 15.3, MCA,cea.
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cati, parcheggi, etc.), stare in spazi chiusi (aspetto
claustrofobico: ascensori, cinema, etc.), utilizzare
mezzi di trasporto (aerei, metro, autoveicoli, specie
se da soli), stare in file o in mezzo alla folla, stare
fuori di casa da soli o stare in casa da soli (aspetto
claustrofobico).
Questi evitamenti si può immaginare come compromettano gravemente le attività quotidiane ed
il funzionamento socio-lavorativo della persona.
Evitare le situazioni temute abbassa subito l’ansia
e ciò però innesca un circolo vizioso poiché viene
rinforzato proprio il comportamento di evitamento
stesso, il che mantiene il problema.
Oltre all’evitamento un’altra strategia protettiva adottata dal
soggetto è quella di affrontare le situazioni temute
con un “accompagnatore”; una persona “di fiducia”,
ovvero qualcuno che dia la
sensazione al
soggetto che
egli/lei sarà in
grado di aiutarlo e tranquillizzarlo in
caso di crisi di
panico. Anche
questa soluzione però non è
funzionale sul lungo termine poiché
mantiene e rinforza il
problema; in più rende il
soggetto disfunzionalmente
dipendente dall’accompagnatore.
Sulle terapie utili da adottare i clinici si dividono nettamente.
E’ un fatto tuttavia che diversi tipi di psicoterapia
si sono rivelati utili, associati o meno alla farmacoterapia. Quest’ultima è certo utile, ma ha un senso
a parer mio (e sono in buona corposa compagnia)
solo se “di appoggio” ad una psicoterapia, che è il
principale strumento di cambiamento e cura, sempre se per “cura” intendiamo non la mera scomparsa dei sintomi (che tendono a ricomparire una volta
interrotta la terapia farmacologica), ma l’affrontare
e risolvere le cause profonde del disturbo psichico.

ORDINE DEI ME

G

li attacchi di panico fanno
parte della categoria dei disturbi d’ansia così come le
fobie
(delle
paure irrazionali). Ciò
Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
vuol dire che il comune denominatore di questi due disturbi è l’ansia
che ne sta alla base.
È pertanto comprensibile che fobie ed attacchi di panico si presentino spesso associati. Tra le
fobie che più frequentemente si presentano associate con il disturbo da attacchi di panico ci sono
l’agorafobia, l’ipocondria e le angosce di morte.
Delle ultime 2 ne ho già parlato in un precedente articolo (attacchi di panico, ipocondria ed angosce di
morte, chi volesse approfondire può andare sul
sito www.riccardococo.net, sezione
articoli); per cui
qui tratterò solo
dell’agorafobia.
Essa, letteralmente “paura
della piazza”,
è la sensazione di paura
o grave disagio che un
soggetto prova
quando si ritrova
in ambienti non
44
familiari o comunque in ampi spazi
aperti, in cui è difficile
scappare o comunque ricevere soccorso nel caso di
una nuova crisi di panico.
L’angoscia è dovuta al timore di non riuscire a controllare la situazione; il che porta la persona a desiderare una via di fuga immediata verso
un luogo da lui reputato più sicuro. L’agorafobia
può presentarsi anche senza il disturbo da attacchi di panico associato, ma il più delle volte è una
conseguenza degli attacchi di panico stessi, cioè
una problematica che sorge secondariamente ad
essi: si instaura quando il soggetto che ha avuto
forti crisi di ansia/panico comincia ad evitare tutti
quei luoghi, situazioni e contesti in cui ci potrebbero essere ostacoli alla possibilità di esser soccorsi
in caso di crisi d’ansia.
Tra le situazioni che più frequentemente vengono
evitate vi sono: stare in spazi aperti (piazze, mer-
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IMPLANTOLOGIA OGGI
UNA SOLUZIONE PER OGNI PROBLEMA?
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roseguendo il discorso affrontato in un precedente
articolo dal Sig. Alberto Nastri Odontotecnico in Ladispoli che
Dott. GIOVANNI BATTISTA
aveva come argomento “il titanio”,
MARCHINI
viene naturale affrontare la situaOdontoiatria e protesi dentaria
zione in cui si trova l’implantologia
moderna e soprattutto definirne i limiti e
le possibilità. Come già detto il materiale usato
ormai quasi ovunque per costruire impianti destinati al dentale è il titanio nelle sue varie formulazioni
trattato in superficie in modo
da essere totalmente sterile e biocompatibile. I
protocolli di inserimento ed utilizzo clinico
degli impianti nelle
varie zone della bocca sono abbastanza
standardizzati e riconosciuti in tutto il
mondo.
Ogni anno vengono
apportate nuove conoscenze e quindi nuovi
miglioramenti che rendono
l’implantologia sempre più sicura ed affidabile. Questi successi della medicina attuale non devono
assolutamente però far dimenticare che un dente
naturale recuperabile è sempre meglio di un im46
pianto e che la prevenzione è sempre una scelta
molto saggia. Inoltre complicanze nella chirurgia impiantare o nella successiva protesizzazione
sono tutt’altro che infrequenti; una volta completato il lavoro bisogna seguire uno stretto programma
di mantenimento dell’igiene, sia domiciliare che
professionale, al fine di far durare nel tempo il più
possibile il risultato ottenuto dalla collaborazione
del dentista con il laboratorio odontotecnico.
Nonostante ciò le indicazioni all’implantologia oggi

si sono notevolmente ampliate. Se da una parte
sembra logico affidarsi agli impianti per traumi che
hanno portato a perdere denti naturali lasciando
però intatti i denti adiacenti alla mancanza, dall’altra parte non è sempre intuitivo immaginare di poter ottenere una dentatura fissa o perlomeno molto stabile ed efficiente quando si sono persi tutti i
denti ed anche una buona parte di osso.
Oggi la stretta collaborazione tra il centro radiologico, il laboratorio ed il chirurgo mediante programmi computerizzati dedicati, permette di pianificare con esattezza le varie fasi di progettazione
ed inserimento degli impianti anche dove i volumi
ossei non sono ottimali e l’anatomia non è particolarmente favorevole.
Nei casi estremi dove l’atrofia ossea sia particolarmente severa, ci sono soluzioni avanzate (per
es. impianti zigomatici o iuxtaossei etc) che possono risolvere questi casi complessi: ovviamente
si tratta di una chirurgia più impegnativa che deve
essere fatta solo da medici esperti e qualificati e
che comunque richiede al paziente un maggior impegno in termini di sacrificio, tempo e denaro.
In conclusione, quasi ogni paziente con problemi
di natura dentale, può avvantaggiarsi di terapie che
prevedano l’utilizzo di impianti osteointegrati in titanio, purché siano disposti a dedicare del tempo
alla propria salute e ad affrontare un impegno economico proporzionato alla gravità della patologia.
Il sacrificio e l’impegno saranno ampiamente ripagati dal risultato finale che ridarà sicurezza nella
vita di relazione, salute per il corpo e una qualità di
vita nettamente migliorata.
Un semplice consiglio per poter ridurre il rischio
di scegliere un professionista “sbagliato” è quello di seguire il vecchio detto latino “in medio stat
virtus”: pagare troppo poco o eseguire il lavoro in
pochissimo tempo possono essere segni negativi,
come pure pagare troppo o impiegare un tempo
eccessivo.
Se possibile, scegliere la via di mezzo anche se a
volte non è facile trovarla.

