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Nel bel mezzo del cammin… de L’Ortica
L’Ortica è al giro di boa dell’anno 2012, amici lettori. Siamo infatti esattamente a metà del
cammino di questa nuova avventura editoriale che, dalle ceneri della precedente gestione, è
rapidamente cresciuta fino ad ottenere i risultati che sono gli occhi di tutti. Chi ci segue da
tanti anni ben sa che non siamo abituati a parlarci addosso, analizziamo sempre con grande
obiettività i fatti che riguardano da vicino L’Ortica. Ed un primo, significativo, bilancio che
possiamo tracciare è oltremodo positivo, siamo andati oltre le più rosee previsioni della nostra
società editoriale, addirittura più avanti rispetto al cammino che si era programmato. Sei mesi
in cui L’Ortica si è ripresa lo scettro di miglior periodico del comprensorio, ha riconquistato
la fiducia dei lettori, ha ottenuto la stima degli inserzionisti che guardano con interesse alle
opportunità offerte dal nostro settimanale. All’inizio dell’anno eravamo consapevoli delle
difficoltà a cui andavamo incontro, c’è voluto tanto impegno per superare i primi scogli, ma
eravamo sicuri di un dato di fatto che poi eventi successivi hanno pienamente confermato.
L’Ortica è nel cuore della gente, dal 1997 è un appuntamento fisso per i lettori, un amico
fedele col quale discutere, parlare, confrontarsi, anche litigare. Un marchio vincente che si è
guadagnato nel tempo l’apprezzamento della gente con la quale abbiamo un rapporto davvero
particolare. Noi non crediamo di essere i più bravi, amici lettori, sarebbe arrogante da parte
nostra soltanto pensarlo. Però abbiamo una certezza. Siamo veramente un’altra cosa rispetto ai
tanti tentativi di imitazione che da anni abbiamo nel comprensorio. Forse non siamo i più bravi,
ma non siamo nemmeno supponenti e presuntuosi. Forse non siamo i più bravi, ma non siamo
nemmeno quelli che scrivono parolacce e termini volgari su titoli ed articoli. Forse non siamo
i più bravi, ma non siamo nemmeno quelli che privilegiano solo cattive notizie e che emettono
sentenze lapidarie. Forse non siamo i più bravi, ma siamo quelli che da 15 anni combattono
e spesso vincono le battaglie per la gente. Non a caso eravamo l’unico giornale locale ad
essere in testa al corteo lo scorso mese per manifestare contro la discarica a Pizzo del Prete.
Facile stare dietro la scrivania a pontificare. Noi veniamo, come dice sempre il nostro Editore,
dalla strada e siamo lieti di avere questo spirito tanto nazional popolare e poco cattedratico. E’
questa la formula vincente che ci ha portato a passare in poche settimane da 32 a 64 pagine,
nell’ambito di una crescita che dopo l’estate ci vedrà aumentare ancora di più la corposità
de L’Ortica con lo sbarco in altre realtà del territorio e la nascita di tante rubriche. Del resto,
quando la società editoriale e lo staff giornalistico si sono imbarcati in questa affascinante ed
impegnativa avventura avevano un obiettivo comune. Riprenderci il territorio e la leadership
come miglior periodico del comprensorio, far capire ai lettori la differenza, essere un baluardo
per i diritti della gente. Nell’ambito ovviamente di un rapporto assolutamente corretto con
le amministrazioni che vanno elogiate se lavorano bene, bacchettate quando commettono
sciocchezze. Ci viene da sorridere quando qualche sciocco ci accusa di essere schierati con
questo o quel partito. Per noi parla la nostra storia personale e professionale, vi possiamo
assicurare che una struttura più politicamente disomogenea della nostra non esiste. Un grande
grazie a tutti voi amici lettori ed inserzionisti per l’affetto e la stima con cui ci seguite da tanto
tempo. L’Ortica, del resto, siete voi.

CentroMareRadio

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Fausto Ruscito ci racconta 35 anni di storia
del settore immobiliare di Ladispoli
dove ci sono molti rischi
di Gianni Palmieri

U

n mare magnum dove accanto a tanti onesti
naviganti nuotano anche molti squali. E’ l’immagine
allegorica, ma non troppo, del settore immobiliare
del nostro territorio dove il proliferare di mediatori,
agenzie, intermediari ed affini ha generato confusione
tra chi deve vendere e chi vorrebbe acquistare. Un
litorale in costante crescita abitativa ha bisogno di
alloggi per i nuovi residenti, eppure non sempre
accanto all’aumento della popolazione registriamo
l’impennata delle vendite. Vuoi la crisi, vuoi per
una sorta di diffidenza che attanaglia la potenziale
clientela. Per saperne di più, abbiamo ascoltato una
delle agenzie più antiche di Ladispoli, la Immobiliare
Ruscito che, insieme alla Immobiliare Donini, da
decenni rappresenta un punto di riferimento del
settore. Nostro accompagnatore in questo viaggio
è stato Fausto Ruscito che dal gennaio del 1977
dirige l’omonima agenzia e che tanti ricordano
anche per essere stato sindaco di Ladispoli negli
anni novanta quando venne creato il primo
laboratorio politico del Lazio con la maggioranza
tra Dc e Pci, allora un evento che fece scalpore.
Una prima domanda è d’obbligo. Lei ha visto la
trasformazione della città degli ultimi 35 anni. Come è
cambiato il settore case a Ladispoli?
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Comprate casa? Attenti al lupo
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“Era tutto un altro mondo in quegli anni la città viveva
soprattutto di affitti per la stagione estiva. Operavano a
Ladispoli i cosiddetti sensali che facevano da tramite da
proprietario e villeggiante. Erano i tempi delle vacanze
lunghe, si locava una casa anche per due mesi, le scuole
iniziavano ad ottobre. Erano pochi gli appartamenti in
vendita, chi aveva la casa al mare se la teneva stretta. Dalla
metà degli anni ottanta la città è cresciuta a dismisura,
rapidamente arrivammo ai 10.000 residenti, i palazzi si
iniziarono a costruire fuori dal centro storico che prima
era rappresentato dalla piazza e da viale Italia. L’input
decisivo venne dal potenziamento della linea ferroviaria
con Roma che permise a molte famiglie di venir a vivere
sul litorale avendo il lavoro a mezzora di treno. In quel
periodo la nostra agenzia, in virtù anche della presenza di
molti profughi dell’est europeo dopo la caduta del muro
di Berlino, sperimentò gli affitti periodici anche a breve
scadenza che attualmente sono diventati una prassi a
Ladispoli essendosi ridotti i giorni di ferie delle famiglie.
Comunque, erano altri tempi davvero, la città ci è cresciuta
sotto gli occhi”.
Veniamo ai giorni nostri. Da più parti si dice che il settore
immobiliare è una jungla, condivide?
“Jungla è una parola forte che rischia di gettare tutti nel
calderone. Diciamo che a preoccupare sono i numeri.
Ladispoli ha una settantina tra agenzie immobiliari ed
attività similari, mi sembrano dati che dovrebbero indurre
a riflettere per una località di 45.000 abitanti. Nella
massa è palese che, accanto ad operatori seri, ci possano
essere anche apprendisti stregoni che rovinano il mercato
immobiliare per la bramosia di assumere incarichi di
vendita, creando problemi a venditori ed acquirenti. C’è

insomma una sorta di arrembaggio, diffidate da chi ha
fretta di farmi firmare la delega. L’esempio classico in cui ci
imbattiamo da tempo è molto eloquente. Ci sono agenzie
che, pur di far firmare la delega a vendere al cliente, gli
gonfiano a dismisura in valore dell’immobile, paventandogli
guadagni ben oltre il prezzo di mercato. Il risultato è che
la casa a quelle cifre non si vende, il cliente perde tempo
e, se ha necessità economiche, alla fine è costretto a
svendere. Ecco perché invitiamo i cittadini a valutare bene
la situazione, a monitorare più agenzie prima di affidare
la vendita dell’immobile, a scegliere per evitare brutte
sorprese. E poi i danni ci sono anche per l’acquirente, chi

si improvvisa spesso poi non riesce ad aiutare l’acquirente
ad accendere un mutuo in una situazione peraltro molto
difficile con le banche che non sono più disposte a dare
soldi come era in passato. Occhi aperti, insomma, attenti al
lupo che si può presentare col sorriso smagliate, in giacca
e cravatta”.
E se una persona decidesse di vendere da sola, senza una
agenzia immobiliare?
“E’ una scelta condivisibile, a patto però di tenere gli occhi
aperti. Se non si è pratici del mercato e ci si imbatte negli
avventurieri, c’è il rischio poi di trovare brutte sorprese come
pignoramenti non dichiarati, ipoteche che arrivano chissà
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da dove. Una agenzia, ovviamente seria e trasparente,
garantisce chiarezza, collabora pienamente col notaio
incaricato del rogito, è un punto di riferimento prezioso
che accompagna i clienti dalle trattative alla firma”.
Secondo lei quale è stato il momento dell’involuzione del
mercato immobiliare a Ladispoli?
“Fino al 2008 – spiega Fausto Ruscito – si è venduto bene.
Spesso i prezzi delle case erano anche gonfiati, c’era
una fortissima richiesta che ha portato la città ad essere
popolata in modo massiccio. Ora questo palloncino si sta
sgonfiando, ci sono meno soldi, la gente ha difficoltà a
comprare un alloggio.
Paghiamo gli ultimi venti anni di mutui allegri, di spese
esagerate ed il problema vero è che il passato non ritornerà.
Non ci saranno più gli anni d’oro, si potrà riassestare il
settore ma occorre anche che un segnale forte venga
dall’amministrazione per incentivare il turismo. Da un anno
e mezzo dorme in comune il piano regolatore generale che
a marzo 2013 rischia di decadere se non sarà inviato alla
Regione Lazio.
Ci auguriamo che le osservazioni siano discusse presto
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in Consiglio comunale e che soprattutto si preveda uno
sviluppo che proponga alberghi e hotel sul territorio.
Dobbiamo attirare i turisti e poi invogliarli a venire a vivere
a Ladispoli dove di fondo si sta bene. A patto naturalmente
di ampliare i servizi primari per la gente”.
Ma un piano regolatore che prevedesse nuovi alloggi non
ingolferebbe il mercato già saturo?
“Infatti – afferma Ruscito – la proposta è proprio questa.
Riassettare dal punto di vista urbanistico il territorio con
strutture ricettive e non con palazzi, individuare forme di
collaborazione con i privati per arrivare alla costruzione di
scuole, impianti sportivi e di aggregazione ed altre strutture
pubbliche che altrimenti l’ente pubblico non potrebbe
realizzare. Non servono nuove case perché a Ladispoli
attualmente rispetto al 2010 abbiamo il 50% in più di
alloggi invenduti.
Ovvero 4.000 appartamenti vuoti che, con l’introduzione
dell’Imu, sono diventati un macigno per i proprietari. E’
finito il tempo della seconda casa al mare. Meno case e più
servizi insomma per una Ladispoli che ha un suo spirito
nazional popolare, così come apprezza il ceto medio”.

Imu più bassa per chi affitta le case
proposta di Francesco Cosentino

Emanuele Nesti,
piccolo grande campione

I

l Comitato per i diritti dei cittadini una ne pensa e cento
ne fa. E questa volta, dal cilindro inesauribile del coor-

dinatore Francesco Cosentino è balzata fuori una serie di
proposte che sono arrivate direttamente sul tavolo degli amministratori di Ladispoli. Idee e suggerimenti che potranno
aprire un dibattito all’interno della maggioranza su come
utilizzare la tassa Imu e soprattutto su come differenziare la
tassazione in base a specifici criteri.
“Abbiamo chiesto un incontro urgente al sindaco Paliotta
– dice Cosentino – perché vogliamo mettere sul tavolo un
pacchetto di richieste che il Comitato per i diritti dei cittadini ritiene prioritarie. In vista dell’approvazione del bilancio
preventivo 2012 proponiamo che il proprietario di alloggi
che affitta con contratto registrato di 4 anni più 4 abbia l’applicazione della percentuale dell’Imu al 4 e 4,5 per mille e
non con le aliquote calcolate attualmente sulla seconda casa.
Stesso criterio chiediamo per i genitori che danno in usufrut-

A

nno di grandi soddisfazioni nella stagione agonistica
natatoria appena conclusa per il piccolo grande atleta

to al proprio figlio un immobile come residenza abituale.

Emanuele Nesti di Ladispoli, classe 2004, che nuovamente

E’ palese che un tale criterio amplierebbe il mercato degli

nella categoria allievi ha fatto incetta di medaglie. Il giova-

affitti a Ladispoli dove molte giovani coppie hanno difficoltà

nissimo e grintoso Emanuele, già campione con due ori nei

a trovare un alloggio. Sempre a proposito di alloggi, sugge-

25 e 50 stile libero nelle finali primaverili di nuoto del cam-

riamo che i proprietari che vivono da soli, hanno superato i

pionato regionale della Confsport Italia, chiude in bellezza,

65 anni di età e hanno un reddito annuo inferiore ai 13.000

regalando ancora emozioni da cronometro nelle gare nazio-

euro, abbiano l’abbattimento dell’Imu del 10%, producen-

nali di nuoto tenutesi nello splendido scenario del centro

do anche il modello 730 e quello Isee dell’anno precedente.

sportivo natatorio di Montecatini Terme, dove conquista ben

Infine, parlando di un tema molto sentito come la raccolta

tre ori nei 25 dorso e nei 25 e 50 stile libero. E non è tutto

della spazzatura, invitiamo l’amministrazione comunale ad

dato che stabilisce anche il nuovo record italiano (0.36.3)

assumere una decisione rapida per la differenziata a Ladi-

entusiasmando i presenti, con grande soddisfazione per l’al-

spoli, eliminando i cassonetti dalle strade. La differenziata

lenatore Andrea Lucarini e lo staff dirigenziale della ASD

produrrà una riduzione della tassa per i cittadini, così come

Tyrsenia sporting club. Congratulazioni e in bocca al

previsto da un decreto legge del 1997”.

lupo per il futuro al piccolo grande campione di Ladispoli.
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Nasce Fuori Campo
Ragazzi attivi da anni nel tessuto sociale
della città si costituiscono in movimento

www.orticaweb.it

“Ladispoli ha bisogno di una realtà in cui la partecipazione
attiva dei giovani alla vita politica non trovi ostacolo alcuno.
Abbiamo voluto creare il Laboratorio per creare un terreno
di confronto, di espressione di opinioni e di progettazione
- spiega Eleonora Foglio, 18enne presidentessa del
movimento - In cosa crediamo? Nella semplice ma non
banale convinzione che, se c’è qualcuno che possa agire
a favore dei giovani, siamo proprio noi stessi”. Reduci dal
risultato che ci ha portato a vincere le elezioni del Consiglio
Comunale dei Giovani esprimendo quattro consiglieri tra
i quali è stato eletto anche il Presidente ci siamo trovati a
confronto con molti ragazzi attivi nel tessuto sociale della
nostra città, con i quali ci siamo trovati d’accordo sui punti
cardine della nostra azione. È per questo che ci siamo riuniti
e, dopo mesi di lavoro come gruppo informale, abbiamo
deciso di costituirci ufficialmente e di dotarci di uno statuto.
È un passaggio fondamentale per rafforzare la nostra identità,
sia all’interno, per darci forza, sia per far capire a chiunque
ci attribuisca qualsivoglia “appartenenza” che le uniche
persone a cui dobbiamo rendere conto delle scelte che
facciamo sono i giovani e in genere i cittadini che credono
nel nostro progetto. Fanno parte del movimento: Eleonora
Foglio (Presidente), Daniele Cancellier (Vice-presidente),
Annalisa Grilli (coordinatore e segretario), Roberta Fantini
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Perullo (tesoriere), Andrea Ancora, Marco Filacchioni, Elisa
De Carolis, Francesco Granata, Pietro Orefice, Mirko Fanelli,
Giuseppe Fresca, Leonardo Ludovisi e Matteo Forte.
Il nostro è un laboratorio aperto che vuole coinvolgere quanti
più giovani possibile nel nostro progetto di cittadinanza
attiva. Le molteplici esperienze che abbiamo accumulato
negli anni passati nell’ambito dell’associazionismo, del
volontariato, dell’organizzazione di eventi e nel sociale unite
alla passione di incidere sulle scelte che riguardano i giovani
della nostra città da vicino saranno le nostre armi vincenti.
“Abbiamo deciso di auto-tassarci per avere a disposizione
un fondocassa per le nostre attività, - dichiara Annalisa
Grilli, segretario del movimento - di richiedere l’adesione
come gruppo al Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli e di
promuovere all’interno del Consiglio Comunale dei Giovani
l’idea degli Stati Generali della Gioventù, un progetto in cui
tutti i giovani della nostra città saranno coinvolti per dire
la loro sulle esigenze, sulle problematiche e sulle possibili
soluzioni …”.
“Abbiamo intenzione di continuare ad impegnarci per il
bene della nostra città, per migliorarla, e da oggi abbiamo
deciso di farlo con una marcia in più. È per questo che
auspichiamo, soprattutto da parte degli amministratori più
giovani, di essere coinvolti, sia come gruppo politico sia
tramite i nostri rappresentanti istituzionali nel Consiglio
Comunale dei Giovani, nelle scelte che verranno prese in
futuro”. facebook.com/groups/fuoricampo - fuoricampo@ymail.com
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Il preside Agresti replica alla dura
lettera inviata da una mamma
di Riccardo Agresti

G

ratificando i ragazzi della nostra Scuola, mai
avrei pensato di dover replicare alla Signora che
si dice addirittura indignata perché non ha avuto
il piacere di vedere pubblicato il nome del proprio figlio.
Rassicuro innanzitutto sulla assenza di amicizie personali
con le famiglie dei ragazzi citati. Per motivi professionali
non conosco i “miei” ragazzi perché altrimenti (sia in fase
disciplinare sia in fase valutativa) potrei avere atteggiamenti
di “parte”. Quindi nessuna preferenza di nessun tipo e
nessun compiacimento per nessuno, se non il piacere
di vedere più di un nome di chiara origine straniera fra
le eccellenze, ad ulteriore prova della apertura e della
integrazione esistente nella nostra comunità. Francamente
mi era sembrato giusto dare un qualche merito ed un po’
di gratificazione a chi ha messo tutto l’impegno, l’orgoglio,
la costanza e la serietà per raggiungere il proprio massimo.
Purtroppo lo spazio in un giornale è tiranno ed i vincoli
molto rigidi: il problema era trovare un qualche criterio. So,
ovviamente, che moltissimi ragazzi meritevoli non sono stati
citati, ma dovendo fare una scelta, ho optato per il parametro
del migliore di ciascuna classe I e II e delle eccellenze agli
esami. Ovviamente solo un disattento avrà ritenuto che il
termine “migliore” volesse esprimere un giudizio personale,
mentre indica tecnicamente la miglior pagella della classe
per rappresentare tutti i più bravi, in una sorta di sineddoche,
e conseguentemente non ho (né volevo) offendere nessuno.
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Era solo una gratificazione
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Concordo quindi con l’affermazione che questi ragazzi
non sono né migliori né peggiori degli altri, anche se,
oggettivamente, i loro docenti li hanno promossi con voti
superiori. Giustamente, a questo proposito, andrebbe aperto
un dibattito docimologico sul senso dei voti assegnati a
Scuola, infatti, se è vero che tutti i ragazzi si siano impegnati
al massimo, non è invece vero che abbiano avuto tutti le
stesse condizioni. Non solo ci sono ragazzi che partono
svantaggiati, che non hanno una mamma alle spalle, che
non hanno tutti i mezzi per accedere alla cultura, ma gli
stessi docenti sono diversi da classe a classe e non valutano
tutti allo stesso modo. L’alternativa sarebbe stata non scrivere
alcun nome, ma ho voluto comunque gratificare chi, per
bravura o per fortuna, sia risultato il primo nella classe,
anche per aggiungere un minimo di sana competizione di
decoubertiniana memoria. A Scuola insegniamo ai ragazzi il
rispetto e la collaborazione, facendo loro comprendere che
la cultura è come la lampada di Platone che non diminuisce
la sua fiamma se la si condivide con altri. Noi stimoliamo
i nostri ragazzi ad essere tutti “migliori” perché abbiamo
evidenza che un mondo dove esiste l’ignoranza è un mondo
dove regna l’ingiustizia. Li stimoliamo affinché, con la
preparazione e lo studio, limitino le interferenze della cieca
fortuna e divengano o si confermino migliori. Li stimoliamo
anche … perché no (per dimostrare che la cultura “paga”)
per vedersi citati su giornali e giornalini.
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Per la prima volta assegnato
il prestigioso riconoscimento
ad uno stabilimento
balneare di Ladispoli

È

il primo stabilimento balneare nella storia di Ladispoli
ad aver ottenuto dalla Regione Lazio il prestigioso
riconoscimento delle Quattro stelle marine. Un vero e
proprio premio per la qualità dei servizi offerti ai bagnanti, la
completezza della struttura, la totale balneabilità delle acque.
Stiamo parlando dello stabilimento La Baia di Ladispoli, a
poche centinaia di metri da torre Flavia, un esempio di come
lavoro, sacrificio ed abnegazione possano creare un’azienda
turistica che rappresenta un fiore all’occhiello della cittadina
balneare.
Chi conosce la storia de La Baia, e del suo vulcanico
proprietario Albino Antonini, ricorda gli anni difficili
dell’erosione marina, dell’avanzata inesorabile delle onde
che divoravano metri e metri di spiaggia, del rischio del
crack dietro l’angolo. Con impegno e pazienza, soprattutto
nei confronti delle istituzioni competenti per il mare come
la Regione Lazio, ora lo stabilimento di via Sanremo è
un esempio per tutta la categoria degli operatori turistici,
protetto dalle barriere frangiflutti, così come molte strutture
di Ladispoli dove finalmente il mare è tornato ad essere il
vero protagonista dell’estate. Ma che stagione balneare
stiamo vivendo ora che agosto bussa alle porte?
“E’ una estate che risente ovviamente del momento critico
che stiamo vivendo – dice Albino Antonini – la gente ha
voglia di vacanze e relax ma deve fare i conti con il problemi
economici. In generale Ladispoli è un punto di riferimento
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Ladispoli

Quattro stelle
marine a La Baia
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per i villeggianti romani, ma stiamo notando con interesse
anche l’arrivo di turisti dal nord Europa. A La Baia abbiamo
attrezzato uno stabilimento che offre molte opportunità di
svago sia per chi desidera solo riposarsi al sole, sia per quei
vacanzieri che amano le attività da svolgere dal mattino al
tramonto sulla spiaggia. Il riconoscimento ottenuto dalla
Regione Lazio è per noi il premio più bello dopo venti anni
di attività, siamo orgogliosi di essere l’unico stabilimento
nella storia di questa città ad averlo ottenuto”.
Come avrà letto, L’Ortica si sta occupando di questa
fascia del litorale, amplificando le proteste dei residenti
per la presenza di topi tra le scogliere delle spiagge libere
soprattutto verso via Santa Severa. Cosa ne pensa?
“La pulizia tra i massi delle scogliere – prosegue Antonini – è
un tasto dolente. Da tempo le istituzioni competenti sono
state sensibilizzate sul problema, se la gente si lamenta è
ovvio che manca una adeguata opera di bonifica sui tratti
di spiaggia libera. Negli stabilimenti, come il nostro, il
problema è stato risolto già da anni, ma è evidente che anche
gli altri tratti di costa meriterebbero adeguata attenzione,
anche per non compromettere il lavoro di tanti anni dei
gestori degli stabilimenti balneari di questo tratto di litorale.
Abbiamo finalmente un mare limpido e pulito, occorre
la collaborazione di tutti per continuare a far crescere
l’immagine turistica della nostra città”.
Provare per credere, visitate La Baia e ve ne renderete conto.

Ladispoli

“Il mare è pulito” parola di Arpa
e del vice sindaco Giorgio Lauria

Nella galleria di via Ancona espongono
Sigfrido Oliva ed Antonella Pirozzi
di Filippo Conte

“Il mare di Ladispoli è sempre più pulito – dice il vice
sindaco ed assessore alle risorse del mare e della costa
e politiche ambientali, Giorgio Lauria – i dati dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, resi pubblici
pochissimi giorni fa, confermano i dati di maggio e
quindi i valori di eccellenza delle nostre acque.
E’ importante precisare che, così come previsto per legge, sono in vigore i divieti di balneazione in prossimità
dei fossi Vaccina e Sanguinara.
Per il resto e, cioé l’85%, le nostre acque marine non
solo sono balneabili ma la qualità è eccellente.
In questi giorni, inoltre, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti che stanno affollando le
nostre spiagge e grazie all’intervento della Flavia Acque
che gestisce il servizio idrico di Ladispoli nei tratti di
arenile libero abbiamo istallato delle docce, ovviamen-

I

l maestro Sigfrido Oliva puntualmente mantiene il suo impegno. Sono tanti gli anni che vedono l’artista, noto per le

sue opere in campo europeo, venire ad esporre a Ladispoli.
Nella mostra, in programma presso la sala espositiva di via

Inoltre, sempre nei tratti di arenile libero, entro pochis-

Ancona dal 4 al 16 agosto, Oliva sarà affiancato dalla pittrice

simo tempo saranno predisposte delle apposite pedane

Antonella Pirozzi, artista in rapida escalation.

per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I due hanno già esposto insieme, ottenendo ampi successi

Il fatto che la qualità delle nostre acque marine sia

in tutta la penisola. Il maestro Oliva proporrà ai visitatori di

eccellente è il frutto di una politica di salvaguardia

Ladispoli i suoi paesaggi romani, le cupole, i tetti e i monu-

dell’ambiente che il nostro comune sta portando avanti.

menti di Roma che il pittore immortala sulla sua tavolozza.

Il mare è una risorsa fondamentale nella nostro città

Da vedere anche il lavoro della artista Pirozzi che esporrà

e non solo per quanto riguarda l’economia turistica”.

soggetti elaborati ad arte, immagini fantastiche, paesaggi,

Una domanda sorge spontanea: per quale principio fi-

alberi, fiori, prati con figure marine, ritratti, spiagge e sco-

sico e chimico un mare in cui si immettono foci forte-

gliere.

mente inquinate è tanto pulito?

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 4 agosto

Qualcuno lo spieghi, perché i cittadini iniziano ad es-

alle ore 18.00. E’ una grande occasione di ammirare il lavoro

sere disorientati dai comunicati contraddittori della

dei due artisti, siamo certi che i cittadini di Ladispoli non

stampa.

mancheranno a questo grande appuntamento.
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te gratuite.
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Come fu per Berlusconi rivolgiamo
10 domande al giovane eletto
che torna ad attaccare L’Ortica

E

gregio Direttore Palmieri, scrivo per chiudere definitivamente- almeno da parte mia- una questione che lei
ha voluto trasformare, in modo vergognoso, in un fatto personale tra me e il suo giornale. Scrivendo una lettera,
che lei ha pubblicato integralmente- come sono sicuro farà
con questa - non per gentile concessione ma
perchè la legge glielo impone, non intendevo
in nessun modo dare del bugiardo o denigrare lei né tantomeno il giornale che “gestisce”.
Il mio unico intento era quello di restituire al
Cimitero di Ladispoli quella dignità e quel
decoro che erano stati lesi da un articolo,
a mio avviso, impertinente e inattendibile.
E l’ho fatto nell’unico modo che ritenevo
possibile, andando a verificare sul posto
quale fosse la realtà dei fatti. Lei ha ritenuto opportuno rispondere a quella lettera,
che aveva come oggetto il rispetto per il
Camposanto, con polemiche e questioni
totalmente fuori luogo. Ritengo tutto ciò
una grande mancanza di rispetto e una
caduta di stile certamente non degni di
alcuna risposta. Come si può rispondere
a chi paragona il custode di un Cimitero
a un oste che difende il proprio vino? Cosa si può rispondere a chi confonde il rispetto per chi riposa in pace con le vi-
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Consigliere Grando, ora non si monti la testa
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cende politiche della nostra città? Vede Direttore, una cosa
giusta è riuscito a dirla. Quindici anni fa io giocavo ancora
con i soldatini. Io quindici anni fa di anni ne avevo appena tredici, era il mio tempo. Quello che non immaginavo
minimamente è che una volta giunto ai ventotto mi sarei
trovato a combattere tutt’altro genere di soldatini, armati
di penna stilografica, disposti a calpestare qualsiasi valore
pur di portare a compimento la propria “missione” politica. Non mi presterò al suo gioco, non entrerò nel merito
a quello che ha scritto nei miei confronti e non lo faccio
unicamente nel rispetto di tutti i defunti che riposano nel
Cimitero di Ladispoli, tra i quali purtroppo ci sono anche
molti miei familiari. Lascio a lei il piacere di scrivere l’ultimo capitolo di questa farsa e mi scuso con tutti i lettori,
ovviamente non con lei, che hanno dovuto assistere all’ennesimo scempio da parte di chi non trova altro mezzo che
quello di fare del macabro sensazionalismo, pur di attirare
l’attenzione sulla propria pubblicazione.
Alessandro Grando
Consigliere comunale
Lista Città Nuove
Caro consigliere, chiudiamo anche noi questa stucchevole
polemica. Ma facciamo calare il sipario con una serie di domande che le rivolgiamo pubblicamente. Un po’ come fece
Repubblica con Berlusconi, ma non si monti la testa eh…
Da quali elementi è convinto che L’Ortica abbia qualcosa
di personale con lei che si è affacciato alla politica da poco
tempo?
Non sarebbe più saggio che si leggesse meglio la legge sulla
stampa, visto che le rettifiche si pubblicano obbligatoria-

mente in caso di notizie non vere e non per uno scambio di
opinioni come il nostro?
Perché sarebbe indecoroso scrivere che c’erano profilattici tra le tombe, avrebbe preferito un giornale omissivo ed
omertoso?
Quale sarebbe la missione politica de L’Ortica visto che prima ci accusa di essere vicini all’amministrazione (governata dalla Sinistra) e poi ci imputa di macchiare l’immagine
di Ladispoli (governata dalla Sinistra) con notizie inventate?
Perché invece di lanciare fango contro il nostro giornale
non ci ha semplicemente chiesto in privato i nomi dei testimoni oculari che hanno visto i profilattici al cimitero?
Non pensa che ad adoperare i defunti per lanciare un inutile attacco contro L’Ortica sia stato proprio lei che poteva
prima contattare il nostro settimanale per chiedere la fonte
della notizia?
Pensa davvero che un giornale che esce dal 1997, stampa
mezzo milione di copie l’anno, ogni settimana offre 64 pagine ai lettori, ha bisogno di macabro sensazionalismo per
attirare l’attenzione?
Non sarebbe meglio che invece di prendersela con la stampa si cimentasse in iniziative utili alla collettività (Polverini
permettendo ovviamente) come ad esempio scendere in
piazza come abbiamo fatto noi de L’Ortica contro la discarica a Pizzo del Prete o la presenza dei circhi con animali
a Ladispoli?
E per finire, non pensa sia sempre meglio una farsa in cui
abbiamo fatto ridere i lettori piuttosto che la tragedia di chi
ha tutto da imparare e si mette a dare lezioni agli altri?
Le sue scuse non le vogliamo, se le tenga pure. E nemmeno le manderemo mai la fattura per tutta questa pubblicità
gratuita che le stiamo regalando. Un caffè, invece, glielo
offriamo quando vuole.
Il Direttore
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Sul lungomare Marco Polo i cavi
che reggono gli alberi sono potenziali
pericoli per turisti e residenti
di Felicia Caggianelli

L

a bella stagione è esplosa. Le spiagge ricoperte dai mille
colori di parei, costumi da bagno, ombrelloni e sdraio
fanno registrare il tutto esaurito, nonostante la parola
crisi sia dietro l’angolo. Di sera è piacevole fare quattro
passi, privilegiando il lungomare pulsante di vita e voci godendo della brezza marina. Una sosta per scambiare due
chiacchiere sono l’ideale per staccare la spina ammirando
la costa di Ladispoli che al chiarore della luna acquista un
fascino in più. E cosa c’è di meglio che assaporare un gelato in prossimità dei muretti che costeggiano il lungomare
adornato con piccoli alberelli che spuntano qua e là? Oltre
all’ombra, gli alberi forniscono numerosi altri benefici. Purificano l’aria assorbendo anidride carbonica e producendo
ossigeno. Attenuano i rumori. Agiscono come barriere frangivento. Ecco perché è così importante curarli e proteggerli.
Eppure, nascosti dalle ombre della notte, a Ladispoli, ci sono
in agguato dei potenziali pericoli che stazionano indisturbati da circa un anno e mezzo sotto gli occhi di tutti. In
particolar modo interessano il tratto del lungomare Marco
Polo, nei pressi dell’area del bocciofilo per essere più precisi, dove qualcuno ha pensato bene di proteggere l’assetto
degli alberi dall’azione violenta dei venti, specialmente in
inverno, incurvandoli, con dei sottili tiranti di ferro ancorati
alle superfici più varie. Dalle grandi isole verdi che accolgono i pini quali fossero grandi vasi, alle sedute dei muret-
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ti e al pavimento, basta un’occhiata di giorno, con la luce
del sole, per accorgersi dei ganci che fissano il filo di ferro
teso, e avvolto all’estremità superiore da un tubo di plastica
che abbraccia l’albero. Il problema sorge di sera quando,
complice il buio della notte, i tiranti di ferro si mimetizzano
quasi stessero giocando a nascondino, causando, come ci
hanno raccontato alcuni abitanti della strada, numerose ginocchia sbucciate e cadute di ragazzini. Va bene la messa
in sicurezza degli alberi. Ma alla sicurezza di residenti e
villeggianti chi ci pensa? Visto che i tiranti non sono adeguatamente resi visibili la sera, se non un paio di loro, che
sventolano fettucce scolorite quali fossero trofei da esibire,
non sarebbe ora di intervenire e rendere quei tiranti visibili a
tutte le ore del giorno e della notte? La delicata situazione è
il frutto di numerose segnalazioni sulle pagine di face book.
L’Ortica, ancora una volta scende in campo per dar voce ai
cittadini rimandando la delicata questione all’Assise Civica,
che siamo certi non deluderà le aspettative. Rendere fosforescenti alcuni tiranti non ci pare impresa impossibile. E per
favore basta con la cantilena che non ci sono soldi.

Cerveteri

“Porto tutti in piazza contro l’Acea”
La società idrica annuncia
interventi solo nel 2013
ed intanto manda bollette
esorbitanti agli utenti

S

www.orticaweb.it

crivere che siamo al caos acqua a Cerveteri è anche
riduttivo. Ormai è un tutti contro tutti. Con l’Acea Ato
2, la vera imputata di tutto questo pasticciaccio, che
promette interventi futuri e futuribili per il 2013, dimenticando
che la gente di Cerveteri e delle frazioni sta vivendo una
estate da incubo per la mancanza di acqua dai rubinetti. Uno
scenario da teatro dell’assurdo dove si sono inserite anche
le bollette semestrali inviate agli utenti da Acea Ato 2, con
importi esorbitanti che rischiano di mettere in ginocchio le
famiglie in un momento di grande crisi economica. Tirare i
fili della faccenda inizia ad essere complicato anche per la
stampa. Negli ultimi giorni nella polemica si è inserito anche
il sindaco Pascucci che, dopo un incontro con i dirigenti della
società idrica, prima li ha ringraziati per la disponibilità e poi
ha ufficialmente minacciato di portare tutta la cittadinanza
in piazza se proseguiranno i disagi nell’erogazione idrica.
Un male che principalmente affligge le frazioni di Campo di
Mare, Cerenova e Sasso dove i rubinetti all’asciutto stanno
mettendo a dura la prova la pazienza di residenti e villeggianti
che debbono attendere l’arrivo delle autobotti per difendersi
dal caldo torrido. In questo scenario da incubo, ad accendere
gli animi ci hanno pensato le bollette dell’Acea che, come

20

capitato anche lo scorso anno, sono piombate nelle case della
gente con importi elevatissimi a causa del calcolo effettuato
sui consumi dell’ultimo semestre. Cartelle superiori ai 1000
euro e con l’elencazione di consumi che a molti sono apparsi
spropositati. In tanti minacciano già il ricorso alle associazioni
dei consumatori ed a nulla sembra essere valso l’intervento
del comune per sollecitare l’Acea ad alleviare almeno i disagi
causati dalla mancanza di acqua in molte zone di Cerveteri.
“Abbiamo avuto un incontro con i dirigenti della società
idrica – dice il sindaco Alessio Pascucci – per segnalare la
gravità della situazione. Purtroppo, da Acea abbiamo soltanto
ottenuto garanzie di interventi per il 2013 con la promessa
di potenziamento delle condutture e degli acquedotti. Per
questa estate Acea ha detto di non poter fare nulla, saranno
inviate autobotti nelle zone dove l’acqua scarseggia dai
rubinetti. Serve anche la collaborazione della popolazione
per evitare sprechi inutili, ad iniziare dall’innaffiamento dei
giardini con l’acqua potabile. Ovvio che, se la situazione
dovesse peggiorare, siamo pronti a manifestare con i cittadini
in piazza contro Acea e tutti coloro che hanno responsabilità
nella cronica carenza idrica che d’estate attanaglia tutto il
territorio di Cerveteri e le sue frazioni”.

Quel cappio al collo che impedisce
al comune di mandare a casa l’Acea

M

artedì 25 luglio la sede de L’Ortica è stata invasa da
decine di persone giustamente infuriate. E piazza
Risorgimento a Cerveteri si è trasformata in un via vai di
utenti che hanno preso di assalto la sede di Acea Ato 2 per
chiedere spiegazioni sulle bollette da capogiro che si sono
visti recapitare. Nella nostra redazione ci hanno mostrato
bollette che arrivano fino a 1.500 euro, cifre assolutamente
fuori dal mondo, ma che hanno spaventato le famiglie che
già vivono momenti economicamente difficili.
Se questa vicenda potrebbe ridimensionarsi nelle prossime
ore con la conferma che si tratta delle cosiddette “bollette pazze” che saranno cancellate prossimamente, resta sul
tappeto il problema del rapporto di questa città con Acea
Ato 2. Una società che apre lo sportello di vicolo Sollazzi
solo due volte a settimana e che ha un numero verde col
quale è difficile parlare.
Un interlocutore fantasma insomma che sembra di diverta
a creare disagi agli utenti, come confermato ad esempio
dal fatto che nello sportello di Cerveteri l’azienda non ha
predisposto neanche la macchinetta che eroga i numeri
onde rendere meno stressante l’attesa della gente.
Tutti sanno che un vero e proprio cappio al collo impedisce al comune di Cerveteri di stracciare il contratto con
Acea Ato 2 a causa dei problemi giudiziari in corso per la
precedente gestione mista del settore idrico su cui pende
una ipotetica sentenza da decine di milioni di euro, però
crediamo che un segnale l’amministrazione debba darlo.
La gente giustamente se ne infischia di contratti e liti pendenti, vuole che l’acqua esca sempre dai rubinetti, che non
arrivino bollette esorbitanti, che il servizio sia decoroso.
Del resto, l’esempio della vicina Ladispoli dove la municipalizzata Flavia Acque funziona come un orologio, beh
qualcosa significherà pure.
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Sono in partenza altri quattro cantieri:
Parco dei Tirreni, via Perusia, largo
Barbato e Parco Paolo Borsellino

ono stati assegnati i lavori per la riqualificazione di tre
importanti aree verdi a Cerenova e si sta procedendo
con la formalizzazione degli atti di affidamento per
il parco giochi di Via Borsellino a Cerveteri.
A Cerenova si interverrà sulle aree verdi di via dei Tirreni,
via Perusia e l.go Barbato. “L’importo totale di questi
lavori è di 261.986 Euro ed è stato affidato all’azienda
“Fitto Flora Soc.Coop.” con sede in Roma. E’ previsto un
restyling completo per il Parco dei Tirreni, un’area di circa
4mila mq nei pressi della scuola media,.
Questo sarà perimetrato con una recinzione bassa in
muratura dotata di cancelli per la sicurezza del parco
negli orari notturni e diurni. Al centro del progetto c’è
la riqualificazione dello spazio verde per il gioco dei
bambini e il relax delle famiglie, con panchine, altalene,
un migliore impianto di illuminazione e un adeguato
arredo arboreo. Tra gli aspetti più innovativi c’è la
realizzazione di un circuito ciclabile perimetrale al parco,
lungo il quale i bambini potranno divertirsi senza pericolo.
Nei pressi della stazione FS, invece insiste un’area verde
di circa 2500 mq compresa tra via Perusia e la ferrovia.
Il progetto prevede il disegno di nuovi percorsi pedonali
e la piantumazione di cespugli e piante ornamentali.
Per limitare l’impatto visivo ed acustico della ferrovia
sarà piantumata una siepe alta, col fine di costruire una
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barriera naturale a difesa del parco e della zona abitata.
Infine all’ingresso di Cerenova, si interverrà sull’area verde
di largo Barbato, situata tra l’innesto della S.S. Aurelia e
Viale Campo di Mare, per la quale sarà operato un piano
di riqualificazione del manto erboso e la piantumazione
di una serie di nuove alberature e siepi sempreverdi,
anche qui con l’intento di valorizzare i parchi pubblici
come centri di aggregazione.
Questi interventi fanno parte di un progetto più grande
che Pascucci, quando era vicesindaco nella precedente
amministrazione, aveva redatto insieme all’allora
Assessore all’Ambiente Aldo De Angelis, per il quale era
stato richiesto un stanziamento regionale di un milione di
euro, oggi finanziato solo per la metà.
Il progetto originale è stato ridimensionato per rientrare
nella minore disponibilità economica.
Un altro progetto è quello per il rifacimento del parco
giochi di via Borsellino a Cerveteri, un’area molto ampia
situata in una zona ad alta densità di popolazione.
Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Anselmi Raniero
per un importo pari ad 37mila euro. “L’area verde - ha
spiegato l’Assessore Mundula - sarà dotata di un nuovo
impianto di irrigazione, di nuovi arredi arborei, e saranno
creati spazi per lo svago delle famiglie completi di altalene
e panchine.”
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Il sindaco Pascucci interviene
sulla presunta zuffa per un maialino
in piazza San Pietro

A

Cerveteri da giorni non si parla di altro. Della presunta zuffa avvenuta sabato scorso in piazza San
Pietro tra residenti ed animalisti che ha catapultato
la città, non in modo positivo, alla ribalta delle cronache
nazionali. Una brutta pagina sulla quale è intervenuto il
Comune.
“Sul fatto di cronaca così dibattuto addirittura a livello nazionale di un maialino ritenuto maltrattato in occasione di
una manifestazione tenutasi a Cerveteri– dichiara il Sindaco
Pascucci – posso dire soltanto che questa Amministrazione
è assolutamente sensibile ai temi dei Diritti e del Benessere
di tutti gli animali, e lo stesso vale per i nostri concittadini.
Stiamo lavorando sin dal primissimo giorno per una seria
regolamentazione degli ambiti in cui si prevede la presenza di animali. Posso affermare che già in uno dei prossimi
Consigli comunali saremo in grado di presentare una proposta in questo senso. È già in predisposizione un regolamento per la tutela del benessere degli animali che preveda, tra l’altro, anche limitazioni agli spettacoli itineranti e
ai circhi. Così come, in accordo al nostro programma di
governo, nomineremo al più presto la figura del Delegato ai
Diritti degli Animali con il quale risolvere, inoltre, il problema del canile municipale e delle colonie feline. Ma questa
Amministrazione è anche sensibile alle problematiche degli spazi per la conduzione dei cani, come i dog-park e le

www.orticaweb.it

Cerveteri

Babe ha portato
Cerveteri nel mondo
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spiagge attrezzate. Siamo consapevoli che non solamente
gli animali domestici meritano tutela e rispetto, per questo
la nostra azione riguarderà la difesa della flora e della fauna
nel nostro territorio a tutto tondo”.
“Tornando sulla vicenda di sabato sera – prosegue il Sindaco Pascucci – vorrei iniziare col condannare qualsiasi
eventuale gesto di violenza, a discapito di chiunque. Mi
sembra da molteplici testimonianze che ho raccolto personalmente e confrontandomi con le Forze dell’Ordine
presenti che non vi sia stata nessuna rissa, come invece
hanno impropriamente raccontato i mass media causando
un danno di immagine senza precedenti alla nostra Città.
Ritengo che ci sia stato un grottesco eccesso nella rilevanza
mediatica di questa vicenda. Ci piacerebbe che i media
nazionali parlassero della nostra Città per altre questioni,
come le opere pubbliche che vengono realizzate e le posizioni che vengono prese dall’Amministrazione comunale
nei confronti di problemi, come i mega-centri commerciali,
gli inceneritori, le discariche o le centrali elettriche a biogas. Anche dal Partito Animalista Europeo, del quale sono
sempre stato simpatizzante, mi aspettavo una condotta più
equilibrata e meno parziale. Sarebbe auspicabile verificare
i fatti prima di gridare allo scandalo, ma sembra che in questa vicenda l’unica cosa che sia interessata a questo partito
stato farsi pubblicità”.

La notizia riportata da tutti i media:
“Maxi rissa per un maialino maltrattato”

“Una maxirissa tra una trentina di animalisti e decine di
abitanti di Cerveteri per un maialino usato come premio di
una festa si é conclusa sabato sera con un’attivista colpita
alla testa con un vassoio e ricoverata. Lo ha reso noto il
Partito animalista europeo (Pae) in un comunicato.
L’episodio e’ stato confermato dai carabinieri della stazione
di Cerveteri, intervenuti per separare le due fazioni. Secondo il Pae, gli attivisti erano impegnati in una manifestazione di protesta davanti al Circo di Montecarlo a Ladispoli,
sul litorale a nord di Roma, quando una chiamata all’infoline del partito ha segnalato un cucciolo di maiale segregato
a Cerveteri, poco lontano, messo in palio in un gioco. Alcuni militanti del Pae sono andati sul posto, in piazza San
Pietro, e hanno trovato - secondo il comunicato - l’animale
chiuso in un recinto, senza acqua né cibo, circondato da
250 persone, con la musica a tutto volume.
Alle rimostranze degli animalisti i presenti avrebbero risposto aggredendoli e nella colluttazione una giovane del Pae
sarebbe stata colpita alla testa da un vassoio. La ragazza,
incosciente, è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale di Bracciano, riferisce la nota. Il Pae intende “sporgere
immediata denuncia alla Procura della Repubblica di Roma
per accertate responsabilità civili e penali di tutti coloro
che saranno ritenuti responsabili di quanto accaduto’’, dichiara il Coordinatore Nazionale del Partito Animalista
Europeo Enrico Rizzi. La denuncia riguarderà sia i maltrattamenti”.( Fonte Ansa)
L’accaduto è documentato da un video su you tube. Giudicate voi se sia una rissa oppure no.
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Incalzato dal sindaco Pascucci
il ministro Clini conferma
che non fanno discariche
dove esistono pregi ambientali
“Credo che sia molto importante questa idea di coniugare
il turismo e l’ambiente” è intervenuto in questo modo, con
garbo ma fermezza, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci presente alla conferenza stampa presentazione della terza edizione del World Tourism Expo Unesco. Presenti al tavolo dei relatori il Ministro per gli Affari regionali e Turismo
Piero Gnudi, il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, il
Presidente dell’Enit Pierluigi Celli, il Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco Giovanni Puglisi, il Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale Unesco Claudio Ricci oltre che l’organizzatore
del Wte Marco Citerbo.
Il Sindaco Pascucci ha rivolto una domanda al Ministro
dell’Ambiente Corrado Clini: “Mi sento di domandare al
Ministro, poiché abbiamo sentito che Pizzo del Prete è
scelto come possibile sede per la discarica di Malagrotta,
visto che si tratta di una zona in linea d’aria molto vicina
al sito Unesco della Necropoli della Banditaccia oltre che
essere un’area di pregio culturale e archeologico, come
questa scelta sia conciliabile con lo sviluppo del turismo
e dell’ambiente”. “Credo che sia necessaria – ha aggiunto
– una grande attenzione e una forte tutela sui siti Unesco
specialmente quelli vicini alla Capitale, perché da questo
dipende lo sviluppo del turismo nel nostro territorio”.
All’intervento del Sindaco Pascucci ha risposto immediatamente il Ministro Clini: “il sito di Pizzo del Prete è stato
identificato da una valutazione della Regione Lazio come
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possibile sede di un impianto di smaltimento di rifiuti, in
particolare di una discarica, avendo caratteristiche idro-geologiche compatibili, a differenza per esempio del sito di
Corcolle. È chiaro che la localizzazione di un impianto di
questo tipo deve tener conto del contesto. Io mi auguro che
Roma si dia da fare e che i problemi che sta accumulando
sui rifiuti si risolvano in maniera tale che alla fine non ci
sia bisogno di una nuova discarica. Come sapete l’Unione
Europea e le Leggi nazionali danno indicazioni completamente diverse e promuovono la raccolta differenziata e il
riciclaggio dei prodotti. Quella di Roma è una questione
ancora aperta e nelle mani di un Commissario che sta lavorando faticosamente in collaborazione col Comune, la
Provincia e la Regione. Come Ministro dell’Ambiente posso dire che certamente un impianto di discarica non si può
fare laddove esistano delle attività di pregio e dei siti di
grande valore culturale e ambientale”.
“Colgo con estremo favore la nuova posizione del Ministro Clini – ha detto il Sindaco Pascucci a margine della
conferenza – che ci lascia a buon diritto intuire che il sito
di Pizzo del Prete sia per sempre escluso dai siti candidati
ad ospitare qualsivoglia discarica o inceneritore. Certo, è
indispensabile che, come già avvenuto per il sito di Villa
Adriana, alle dichiarazioni seguano immediatamente i fatti, ovvero, carte e documenti che mettano definitivamente
una pietra sopra l’eventualità di un impianto a Pizzo del
Prete”.

Il volley torna a volare a Valcanneto
innaugurata la nuova rete

È

stata inaugurato alla presenza del Sindaco Pascucci,
degli Assessori Mundula e Croci, la nuova rete del

campo di pallavolo di Via Corelli a Valcanneto. “Una bambina di Valcanneto mi ha contattato insieme alle sue amiche chiedendomi di rendere nuovamente agibile il campo”
ha spiegato il Sindaco Pascucci. “ L’area era stata trascurata
per molti anni e diventata preda di atti vandalici che avevano privato i residenti di Valcanneto di una struttura sportiva piccola ma importante. È bastato poco per ridare il sor-

riso a tanti bambini, semplicemente montando una rete da
pallavolo e tracciando i confini del campo di gioco. E’ stato
fatto un ottimo lavoro e con pochi gesti, grazie all’impegno
della Polisportiva Valcannento. Insieme alla Polisportiva
stiamo predisponendo un progetto per la riqualificazione
di quest’area prevedendo interventi anche sul campo da
calcetto annesso”.
“Con il Sindaco Pascucci è nata una collaborazione fondata sulla simpatia e sulla disponibilità reciproca – ha dichiarato il Gianfranco Magni, consigliere delle Polisportiva – ci
siamo messi subito in azione per rimettere in sesto un punto di aggregazione e condivisione molto importante per i
ragazzi di Valcanneto”.
Nel corso dell’evento il Sindaco Pascucci ha detto: “Stiamo predisponendo progetti per la risistemazione dei campi sportivi del nostro territorio affinché siano accessibili
da tutti. Proprio in queste settimane, stiamo espletando le
procedure di gara per la realizzazione di campi sportivi
nell’area verde di Via Luni a Cerenova.”.
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Grande emozione per l’inaugurazione in un luogo nato dal gesto di amore di un nostro concittadino,
del luogo di preghiera nel centro per disabili Mario Frazzetta, il quale ha donato il terreno all’Associazione

I

l consueto appuntamento con i ragazzi disabili che ci allitano con i saggi delle loro attività ha coinciso con due momenti emozionanti della vita del Parco degli Angeli: la benedizione della Grotta di Lourdes realizzata all’interno della
struttura e l’inaugurazione della Sala “Sandro Dragone”. La
manifestazione si è tenuta a Cerveteri, in località Sorgente
della Cannella, ai bordi dell’autostrada Roma-Civitavecchia.
“Qualche mese fa – dice il presidente del Parco degli Angeli, Filippo Bellantone - ho avuto un’ispirazione, quella di
dedicare un luogo di preghiera alla
Madonna.
Così ho proposto di realizzare una
Grotta di Lourdes, e l’idea ha subito
coinvolto tutti. Ognuno ha messo
a disposizione la propria professionalità di muratore. Il risultato è straordinario, all’interno della Grotta
oltre all’immagine della Vergine e
di Santa Bernadette, statue donate
dall’ex Istituto Colle Bianco di Ladispoli, c’è una piccola fonte d’acqua,
proprio come a Lourdes”. Il dono
della statua della Vergine ha un significato particolare perché lo sguardo di quella Madonna è
sempre stato rivolto verso ragazzi bisognevoli di particolari
attenzioni, essendo un tempo collocata nella struttura adibita a colonia estiva dell’orfanatrofio dell’Istituto nella sede di
Ladispoli, poi, quando la struttura è stata destinata ad altri
usi, è stata portata vicino Torino. Quando le Suore hanno
saputo dell’intenzione di dedicare alla Madonna un luogo di
preghiera, hanno espresso il desiderio, che quella Madonna,
tornando a casa, vegliasse sui ragazzi del Parco degli Angeli
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Nuove Frontiere Onlus .
“Con il suo gesto Mario Frazzetta ha voluto che quel terreno,
amato dal padre, divenisse luogo di amore ed egli stesso ha
profuso ogni energia in quello che è un punto di riferimento
sul territorio per coloro che vogliono aprire cuore a chi vive
la realtà dell’handicap.
Una realtà che Mario Frazzetta ben conosce poiché vissuta dal padre. Le famiglie dell’Associazione Nuove Frontiere
sono liete di poter rinnovare il loro sentimento di affetto all’amico Mario e dedicare al ricordo del padre, Filippo, il Parco
degli Angeli”. Significativa la partecipazione del Sindaco Pascucci,
che ha definito il Parco degli Angeli
“una gemma che impreziosisce il
territorio”.
La nuova sala “Sandro Dragone”,
è stata dedicata ad un amico, padre
di due ragazzi disabili, che amava
il Parco e che non è più con noi.
Forti emozioni sono venute dai ragazzi del Gruppo “Degni di Nota”,
progetto patrocinato dal Comune di
Cerveteri, in collaborazione di “Euterpe” e “Nuove Frontiere”. Ogni
ragazzo ha avuto la possibilità di esprimersi per come sa fare,
apprezzato per quello che può dare.
Divertimento e amicizia è stata offerta dagli allievi “Arti della Danza” di Cerveteri ai ragazzi del Parco degli Angeli che
sono stati deliziati dalle loro esibizioni .
Il Parco degli Angeli è una consolidata realtà che accoglie con
le loro famiglie circa cinquanta ragazzi disabili di Ladispoli e
Cerveteri. Una realtà da sostenere perché espressione della
forza di chi non si è arreso davanti alle difficoltà della vita.
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C

ontinua il tutto esaurito negli appuntamenti serali – complice la “frescura” offerta dal’accogliente giardino di Largo Finizio - con la Pro
Loco di Cerenova. Sabato 21 è stata la volta della più
che brillante esibizione degli “Hasta la vista” il simpatico duo formato da Piero Giacomini e la giovane e
bella Francesca Marchese. Due ottime voci, una grande simpatia comunicativa risultante dall’evidente affiatamento dei due artisti, un vasto gradevole repertorio
musicale che ha raccolto applausi e consensi dalla
varie fasce di età di pubblico che assisteva allo spettacolo. Ritengo opportuno, a tal proposito, ricordare che
gli Hasta la Vista si esibiranno a Cerenova Sabato 11
Agosto durante la Festa del Mare con lo spettacolo “ La
Strada dei ricordi “.
Gli spettatori hanno altresì gradito la partecipazione,
quasi a sorpresa, del bravissimo Armando Profumi,
che dopo essersi elegantemente esibito sul palco nella veste di mimo in un piacevole brano cantato da
Giacomini, ha continuato per quasi tutta la serata ad
accompagnare, sul prato del giardino, con appropriati
passi di danza, le canzoni eseguite dalla brava Francesca Marchese.
Sono certo che il pubblico, che ha assai apprezzato
l’esibizione, si aspetta ora da Armando Profumi una
più “corposa” performance.
Cosa ci attende nei prossimi giorni? Dopo il film del
mercoledì per i bambini, che continua ad avere un
gran successo, venerdì 27 - tempo permettendo, be-
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ninteso – assisteremo alla proiezione del film per tutti
“Viaggio nell’Isola misteriosa” diretto da Brad Peyton,
un bel film tra il letterario e il fantastico in cui un antico misterioso messaggio vuole dimostrare che l’isola
descritta da Jules Verne nel suo ‘L’isola misteriosa’ non
solo esista, ma che sia la stessa raccontata da Stevenson ne ‘L’isola del Tesoro’ e da Swift ne ‘I viaggi di
Gulliver’. Sabato 28 sarà la volta della serata musicale
con Martyna nello spettacolo “Cheek to cheek”, dove
tra l’altro i meno giovani rivivranno con un pizzico
di nostalgia la bella musica italiana, nordamericana e
sudamericana dei magnifici anni ’30.
E anche qui non dico altro. Solo buon divertimento a
tutti.
Claudio Pirolli

Cerveteri

Class action contro
l’Acea proposta
di Luciano Ridolfi

C

aro direttore, dopo il rigetto al Consiglio comunale
dello scorso 9 luglio della mia mozione riguardante
il problema dell’acqua gestita dalla società AceaAto2, con particolare riguardo al residuo fisso presente nelle tubazioni dei cittadini ed i costi non adeguati al servizio
reso, sono costretto a percorrere strade diverse a tutela della salute pubblica, oltre che ad attivare tutte le procedure
agli organismi competenti per le loro funzioni. Sono rimasto a dir poco sconcertato del comportamento di alcuni
eletti, residenti a Valcanneto, come se il problema non li
riguardasse. È bene ricordare che se è vero che un consigliere è di tutti, è altrettanto vero che non può trascurare
le problematiche del proprio territorio. Con questa lettera
vorrei ricordare quante famiglie, compresi i loro elettori,
sono state costrette a proprie spese a sostituire pompe di
riscaldamento, pulizia forzata delle condutture termiche,
istallazione di filtri a monte dell’impianto, e come se non
bastasse pagano un acqua che sfido chiunque a bere. Da
questo nasce l’esigenza di procedere con soluzioni alternative, dalla prossima settimana presso lo Sportello del Cittadino saremo pronti alla raccolta firme per attivare una class
action per coinvolgere tutte le istituzioni interessate ai loro
doveri di tutela verso la salute pubblica oltre che attivarci
con tutti i cittadini che avendo subito un danno documentato vorranno attivare procedure legali per il riconoscimento delle spese sostenute ed altro.
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Gentile consigliere, grazie per la lettera. Come vedrà sfogliando questo numero de L’Ortica stiamo lanciando una
offensiva molto forte contro i disagi che il servizio idrico
provoca ai cittadini di Cerveteri. Ben venga la class action,
ma crediamo che il nodo da sciogliere sia quello del rapporto tra comune ed Acea Ato 2. Che, come lei ben sa, è
intrigato.
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U

na rete nazionale delle monete complementari, una giornata franca settimanale e un contributo famiglia. Sono
queste le proposte formulate dal “Gruppo due giugno –
Progetto Italia”, una rete di 46 tra associazioni, movimenti e liste
civiche che domenica scorsa si sono riuniti per la prima volta con
l’intento di stimolare delle azioni a livello locale capaci di dare una
risposta concreta alla crisi e alle difficoltà economiche che colpiscono da vicino lavoratori e famiglie.
In particolare il coordinamento intende stimolare a livello locale l’introduzione di
monete complementari,
capaci di “dialogare”
tra loro, creando così
una rete nazionale:
“Le monete locali – si
legge nel testo della
mozione – sono strumenti
d i
pagamento che affiancano le valute ufficiali e sono utilizzate su
base volontaria in determinati contesti locali da persone, esercizi
commerciali, aziende unite da relazioni economiche, sociali, culturali e che scelgono di aderire al progetto”.
Queste monete complementari (ne sono già attive diverse sia in Italia che all’estero) non sostituiscono la valuta ufficiale e rappresentano esclusivamente uno strumento di scambio, vengono utilizzate
su base volontaria per scambiare beni e servizi. Le monete locali
possono essere spinte da incentivi alla loro circolazione in modo
da penalizzare chi tiene ferma la moneta troppo a lungo, limitando
così la funzione della moneta alla sola funzione di mezzo di pagamento. Gli elementi positivi che derivano dall’introduzione delle
valute locali non sono solamente di tipo economico, ma anche di
tipo sociale: “Il progetto della rete nazionale si sposerebbe perfettamente con il nostro progetto politico perché entrambi hanno
nella pluralità e nel dialogo la propria forza – spiegano i rappre-
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sentanti del movimento -. Una pluralità di monete complementari
capaci, ciascuna sul proprio territorio, di dare risposte concrete ai
problemi dell’economia locale e allo stesso tempo di mettersi in
rete tra loro a livello nazionale per contribuire in modo determinate allo sviluppo economico dell’intero paese”.
Nel mondo ne esistono circa 5mila, basate sulla concessione di
crediti reciproci che non generano interessi o sull’attribuzione e lo
scambio di un valore espresso in tempo. Esempi concreti dell’applicazione di questa teoria sono, ad
esempio, il Wir svizzero utilizzato stabilmente
da 60 mila imprese elvetiche, il Lets inglese
nato negli anni 70 o lo Scec italiano.
Molto più banalmente la quotidianità
di ciascuno è già piena di monete
complementari che vengono
utilizzate più o meno consapevolmente: dai buoni
sconto ai buoni
pasto fino alle tessere fedeltà
di supermercati, benzinai o compagnie aeree.
L’idea di una “Giornata franca settimanale” è, invece, quella di istituire una sorta di zona franca, nella quale gli acquisti sarebbero
esenti da Iva e i lavoratori non dovrebbero pagare le tasse. In ultimo, la proposta di un contributo mensile a chi, uomo o donna,
sceglie di stare a casa per aiutare la famiglia. Negli intenti dei promotori le risorse necessarie dovrebbero essere reperite attraverso
tagli ai tanti sprechi e privilegi. Le iniziative proposte nella mozione verranno sostenute dai 46 firmatari mediante la divulgazione
sui media, la sensibilizzazione della cittadinanza e, soprattutto,
sollecitando le amministrazioni comunali affinché si attivino per
introdurre monete complementari con una visione di rete ed esprimano un indirizzo chiaro per chiedere a governo e Parlamento di
tradurre in realtà la “Giornata Franca Settimanale”, in particolar
modo per carburanti e beni di largo consumo.
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Che la musica
cominci, dirige
il maestro
Travagliati

L

a musica è indubbiamente la star dell’estate 2012, il
cui esordio nella piazza più bella del territorio, Piazza
Santa Maria, si è tradotto in un’esplosione di gioia nel
concerto di apertura del Gruppo Bandistico Cerite che si è
svolto venerdì scorso in una piazza colma di persone. Indubbiamente sarà un fine Luglio di quelli che ricorderemo
quanto ad eventi musicali di ogni genere e per tutti gusti.
Venerdì 27 saremo allietati in Piazza Santa Maria dal Concerto Corale Americo de Santis. Sabato 28 e Domenica 29
luglio, presso il teatro della Proloco di Marina Di Cerveteri
due eventi da non perdere e che vi colpiranno nel cuore.
Sabato 28 si esibirà Martyna in “CheeK to CheeK” Canzoni
anni 30 nordamericane, sudamericane e italiane.

www.orticaweb.it

Domenica 29 sarà di scena un coro del nostro comprensorio che ultimamente sta facendo parlare di sé. Si tratta del
Coro Onde Sonore, diretto dalla Maestra Luana Pallagrosi.
Del gruppo fa parte una giovane giornalista collaboratrice dell’Ortica, Francesca R. Bragaglia, alla quale abbiamo
chiesto qualche anticipazione sul repertorio: “Gospel e
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spirituals, con alcune deviazioni su brani di tutt’altra natura, rock italiano, dixieland e perfino Bach – ha dichiarato
Francesca - Ciò perché il nostro coro ama tutta la musica e
adora spaziare in tutti i generi, pur avendo la sua predilezione per il gospel, blues e jazz.”
Martedì 31 luglio, Piazza Santa Maria, sarà teatro di
Saxofobia Festival con la famosa Zambra Dixie Band in
concerto e il Coro Onde sonore. I due gruppi musicali
eseguiranno sia pezzi da soli che insieme.
Per i pochi che ancora non conoscessero la Zambra Dixie
Band, si tratta di uno dei gruppi musicali più famosi del
comprensorio, guidato dal maestro Augusto Travagliati,
che è anche direttore del gruppo Bandistico Cerite, nonché dell’Associazione Amici della Musica. Travagliati è un
personaggio conosciuto e stimato da tutti, rappresentante
della Cerveteri migliore, dedito da tanti anni all’arricchimento del panorama culturale del territorio, portando lustro alla città anche fuori dei suoi confini. Così scrivono
di questa straordinaria Band su face book “Nella piena

Coro Onde Sonore

tradizione dixieland, con cui si distinguevano i “bianchi”
di New Orleans, questo quintetto coinvolgente per i suoi
ritmi e per il suo stile offre sempre momenti indimenticabili”. la Zambra Dixie Band, venerdì 10 Agosto, per la
prima volta calcherà le scene del palco allestito dalla Pro
Loco di Cerenova in occasione della Festa del Mare, per
offrire anche ai cittadini della frazione di Cerveteri la sua
musica travolgente a cui “resister non si può”. “Negli anni
passati – racconta il vice presedente della Pro loco di Cerenova - avevo sempre sognato questo momento ma avevo temuto che la nota band avrebbe rifiutato di esibirsi
in un contesto meno suggestivo rispetto a quello a cui è
abituata a Cerveteri, Piazza Santa Maria ed il Parco della
Legnara. Invece Augusto Travagliati, dimostrandosi grande
anche in questo, ha accettato la proposta di portare il suo
jazz anche a Marina di Cerveteri. Questo nostro territorio è
davvero sorprendente: tra tanti problemi, tante situazioni
di degrado ed incuria specie nel comparto cultura, spiccano invece persone e realtà eccellenti che rappresentano
il fiore all’occhiello di Cerveteri, e tra queste c’è Augusto
Travagliati, la sua Band e la suo Gruppo Bandistico.”

Un fine mese a suon di musica e canto
con il Concerto Corale
di Americo de Santis, il Coro Onde Sonore
e la travolgente Zambra Dixie Band

IL GOSPEL INCANTA IL SASSO

I

l 21 luglio alle 21.00 circa presso la Chiesa di santa Croce
al Sasso (Cerveteri), si è tenuto un concerto Gospel tenuto

dalla cantante Luisa Ranieri accompagnata al pianoforte dal
validissimo maestro Valerio Andreoli.
Il concerto, al il fin eunico di dare un contributo alla raccolta fondi per la ristrutturazione della Chiesa del Sasso, ha
richiamato un folto pubblico. L’evento è stato reso possibile
grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale “Musica e Vita” di Ladispoli e al concreto contributo del Comune
di Cerveteri.
Non è la prima volta che la musica Gospel intrattiene il pubblico locale, in effetti già alcuni anni fa a Cerveteri si era
tenuto un analogo concerto. Visto l’alto gradimento del pubblico, si auspica che in futuro tale esperienza possa ripetersi.

Alessandro Deidda
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Sdemanializzare
in parte la costa
di Fiumicino?
Arriva una brutta gatta da pelare
per Il sindaco Mario Canapini
di Nicola De Matteo

I

l noto giornalista scrittore Gian Antonio Stella, nella rubri-

sindaco che è preposto a far rispettare le leggi, egli stesso

ca “Tutti Frutti”, di recente ha descritto, come il sindaco di

escogita il metodo per aggirarle. Una vera ingiustizia socia-

Vibo Valentia in Calabria, ha acquistato 150,550 mq. (15

le. Ora la domanda sorge spontanea: sull’esempio del Sin-

ettari e mezzo) di terreni pubblici appartenenti al demanio

daco di Vibo Valentia, approfitterà dell’occasione anche il

marittimo, sui quali nel corso degli anni sono state costruite

sindaco del comune di Fiumicino per sanare le case abusive

centinaia di case abusive non condonabili, che andrebbero

sul demanio marittimo di Passoscuro, Maccarese lido, Vil-

demolite. Ciò allo scopo di renderle private, e quindi condo-

laggio dei Pescatori, Villaggio Mammolo a Fregene, acqui-

nabili, aggirando così la legge con un’”opera di ingegneria

stando quelle aree per rendere condonabili le case che la

giuridica”. L’acquisto pare sia stato già perfezionato con il

Regione Lazio invece ha stabilito che vanno demolite? A che

pagamento di un milione e 200 mila euro. Ovvero 40,00

prezzo verrebbe concluso l’affare, considerato che da queste

(quaranta,00) euro al mq, di cui 20,00 euro al mq a carico

parti le aree edificabili private si vendono a 2 - 300,00 euro

degli abusivi e 20,00 euro a carico della collettività. Cioè

al mq. Perciò si presuppone che quelle in prima linea valga-

anche a carico di chi sul quei 15 ha di area demaniale pub-

no ameno 3- 400,00 euro al mq? Tra i cittadini del litorale

blica non ci ha mai potuto mettere piede.

di Fiumicino c’è chi vorrebbe godere liberamente del bene
pubblico, ritiene che sarebbe uno schiaffo alla legge regio-

ambientalistico, sia per il basso costo della cessione di un

nale 13 agosto 2011, n°10 e la relativa circolare esplicativa

bene pubblico in tempo di crisi, sia per il fatto stesso che un

che, chiariscono senza ombra di dubbio che le case costru-
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ite sul demanio marittimo sono state già tutte acquisite al

fascia costiera da Passoscuro a Fregene, chiesta e ottenuta

patrimonio regionale e non sono condonabili. Quindi vanno

dall’I.R.I. nel dopoguerra); Qualora invece il mare dovesse

demolite. Altrimenti con quale autorevolezza l’autorità potrà

erodere tutta la fascia demaniale ed anche una parte di ter-

imporre al privato di demolire una casa abusiva costruita su

reno privato, la fascia demaniale va ripristinata in danno del

un’area privata se la Regione Lazio stessa, che ha emanato

diretto confinante? Se tutto ciò corrispondesse al vero, allora

la legge, essa per prima non demolisce le sue? Altri invece

è vero anche che si può ipotizzare un’operazione di sdema-

sono possibilisti e credono che le case sul demanio, alme-

nializzazione parziale sul litorale del comune di Fiumcino.

no in parte, si possono salvare, proprio seguendo il criterio

Ragione per cui, avrebbe ragione chi sostiene che a Passo-

adottato dal sindaco di Vibo Valentia e fanno varie ipotesi,

scuro, la parte di fascia demaniale di via Ghilarza tutta, non-

tutte da confermare. E si chiedono: Corrisponde al vero che:

ché il primo tratto di via Carbonia fino al civico n° 14, che

La linea di confine del demanio marittimo può essere arre-

confina con il privato, va al privato, (terra e case) e non al

trata o avanzata in ragione del fenomeno dell’accrescimento

concessionario.

o dell’erosione? Se in un tratto di costa si verifica che nel

Per il principio che se il mare erode è il privato a rimetterci.

corso dei secoli la spiaggia si accresce continuamente, e la

Mentre il resto andrebbe al Comune che, a quel punto do-

profondità della fascia demaniale diventa eccessiva per l’u-

vrebbe sanarle tutte. E tale dicasi per il Villaggio dei Pesca-

so pubblico, se ne può anche sdemanializzare una striscia

tori a Fregene? Chi è in grado di sbrogliare la matassa batta

a vantaggio del confinante? (vedi sdemanializzazione della

un colpo.
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Il parco Cuffaro
assegnato alla Pro loco

I

D

tobus. Dal capolinea della Stazione Ferroviaria, la linea 6

via alla riqualificazione e alla messa in sicurezza. Si tratta

giungerà in zona Prato del Mare, che durante la stagione

del Parco Ferdinando Cuffaro ex Majorca sud che, in base

estiva triplica i residenti, per poi arrivare fino a Riva di Tra-

al progetto “Punti verdi di qualità” è stato assegnato alla

iano a confine con il Comune di Civitavecchia e percorrere

Pro Loco di Santa Marinella, vincitrice del bando di gara, la

tutto il Lungomare Guglielmo Marconi, così da servire gli

quale gestirà l’intera area per i prossimi sei anni. Il progetto

stabilimenti balneari, le strutture alberghiere alberghi e so-

prevede la riqualificazione generale dell’area verde attraver-

prattutto l’Ospedale Bambino Gesù, per poi tornare al Ca-

so l’installazione di nuovi e moderni giochi per bambini, la

polinea, passando da Via Punico e Via IV Novembre. Una

sistemazione dell’arredo urbano e dell’impianto di illumina-

nuova linea dunque, che si aggiunge al prolungamento della

zione, la realizzazione di una pista per appassionati di au-

linea 4 fino a Santa Severa nord grazie ad un accordo con il

tomodellismo, un punto relax e la possibilità di organizzare

Comune di Tolfa e, a breve, all’ampliamento del servizio in

eventi e mercatini all’interno del parco.

zona Perazzeta, prolungamento della Linea 5 e in Via della

“A breve – afferma l’assessore Marongiu – saranno avvia-

Fornacetta, prolungamento della Linea 3.

ti anche i lavori di riqualificazione del Parco Etruria di Via

Con queste nuove integrazioni il trasporto pubblico locale

Aurelio Saffi. Siamo estremamente soddisfatti che in questi

attraversa tutta la Città di Santa Marinella, comprese le zone

quattro anni di amministrazione abbiamo praticamente risa-

collinari di Colfiorito e Belvedere ed i quartieri in espan-

nato quasi tutti i parchi e punti verdi della città dal degrado

sione come Prato del Mare. Nel frattempo la società sta

in cui versavano da decenni. Ognuno sarà caratterizzato da

provvedendo alla sistemazione delle nuove fermate, mentre

strutture sociali e ricreative quali Skate Parck nel caso del

il Comune è in attesa di una risposta, positiva, dalla Regione

Parco dei Tulipani Centro Polivalente Parco Saffi e zona fie-

Lazio per l’installazione di dodici pensiline da ubicare alle

ristica Parco Majorca Nord. Il Parco Cuffaro, il quale sarà

fermate più importanti e frequentate del territorio comuna-

gestito dalla Pro Loco aggiudicataria del bando di gara, sarà

le, Scuole e Cimitero Comunale in primis.

messo in sicurezza e diverrà un vero e proprio gioiellino del-

“Il trasporto pubblico – afferma Rossanese – grazie al lavoro

la città, con tante attrazioni e giochi per bambini. L’obiettivo

degli uffici comunali e all’ottimo rapporto di collaborazione

era restituire ai santamarinellesi aree verdi e parchi pubblici

tra Comune e società “SAP” è stato integrato e ampliato per

finalmente puliti e a misura d’uomo. Credo proprio che il

andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini.”

traguardo sia stato raggiunto”.

l servizio di trasporto urbano di Santa Marinella si dota
di una nuova linea, esattamente la linea 6, che percorrerà

quartieri in precedenza non serviti dal passaggio dell’au-
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Trasporto pubblico,
attivata una nuova linea
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opo la sistemazione del Parco Martiri delle Foibe,
l’avvio dei lavori presso il Parco dei Tulipani e quello

Majorca Nord, un’altra area verde di Santa Marinella si av-
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Santa Marinella

Biblioteca, aperta ufficialmente la sede
provvisoria in via Aurelia 363

È

stata aperta ufficialmente al pubblico la sede provvisoria della Biblioteca Comunale, che a causa dei
lavori di ristrutturazione, è stata ubicata presso la Casina Rosa di Via Aurelia 363, di fronte alla Passeggiata a Mare. Per l’occasione ha partecipato una rappresentanza delle scuole locali, la classe IV B del Plesso
Centro accompagnata dalle insegnanti Paola Cavallini,
Pasqualina Grasso, Giuseppina Midei. Presenti anche la
Responsabile della Biblioteca Comunale Cristina Perini e
Carmen Minieri del gruppo Le Voci. In rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale di Santa Marinella, il
Consigliere delegato alla cultura Pino Galletti. I ragazzi hanno letto e recitato delle poesie e dei racconti, e
successivamente hanno riprodotto attraverso un collage
alcuni oggetti.
“Da oggi – afferma Galletti – i nostri concittadini potranno usufruire dei servizi bibliotecari all’interno della
Casina Rosa fin quando non saranno ultimati i lavori di
riqualificazione della Biblioteca Comunale, che diverrà
finalmente una struttura culturale all’avanguardia, ricca
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di nuovi servizi per grandi e piccini”.
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I bambini del Saharawi ospiti
del sindaco Roberto Bacheca

D

i recente il sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, ha accolto in città i bambini dello Saharawi,

che da ben 11 anni consecutivi sono ospiti del nostro
territorio.
Nei giorni precedenti sono stati ospiti del Comune di
Tolfa, visitando tra l’altro, gli innumerevoli siti archeologici e le bellezze naturalistiche del nostro comprensorio.
Accompagnati dalla Responsabile del Comitato Unicef
del Litorale Roma Nord, dott.ssa Pina Tarantino e dalle
Maestre Daniela Cedrani, Adriana Adriani, Annella Piermarocchi e Cristiana Mari, il Sindaco Bacheca ha afferto
a tutti i bambini una piacevole pizza in un ristorante
caratterisitico della città.
“Sarò lieto di ospitare questi meravigliosi bambini - ha
dichiarato il Sindaco - anche il prossimo anno nella nostra città, continuando sulla strada della solidarietà e
della fratellanza, come da undici anni avviene sul nostro
territorio”.
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Scompiglio a ridosso del castello di Santa Severa.
Gli occupanti, due uomini e due donne,
volevano pranzare in un noto ristorante

U

n elicottero bianco e giallo è la settima scorsa verso
le 14.30 è atterrato sulla spiaggia antistante il castello di Santa Severa, creando scompiglio oltre che lo
sconcerto tra i tanti bagnanti presenti, che sono stati assaliti
da nuvole di sabbia. I più hanno pensato che il velivolo avesse un’avaria, ma quando hanno visto i quattro occupanti,
due uomini e due donne, scendere e dirigersi nel vicino
ristorante, sono andati su tutte le furie. Infatti i passeggeri volevano degustare le specialità culinarie del posto, ma il titolare del ristorante si è rifiutato in considerazione del disagio
causato, così il pilota e gli altri tre viaggiatori in pochi minuti
si sono allontanati in volo. Allertata dell’accaduto tramite il
‘‘numero blu 1530’’, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia, grazie alla telefonata di un bagnante, si
è attivata immediatamente per la ricerca dell’aeromobile.
Subito ha avviato le indagini, con la collaborazione del Reparto Aereonavale della Gdf “R.O.A.N.” di Civitavecchia e
l’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, per stabilire eventuali addebiti di natura civile e penale a carico del pilota e
in solido, della società proprietaria del velivolo. Contemporaneamente è stato anche inviato un rapporto alla procura
della Repubblica di Civitavecchia. Al termine di laboriose
indagini il pilota è stato identificato e denunciato per la vio-
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Elicottero atterra
sulla spiaggia,
denunciato il pilota
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lazione di due norme del Codice della Navigazione : gli articoli 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) e 1231
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).
Si tratta di un romano di cui non è stata resa nota l’identità, al pari degli altri tre occupanti dell’elicottero. Il velivolo
sarebbe decollato da un elisuperfice di Roma
andati su tutte le furie. Tanto che il proprietario del locale,
proprio per i disagi causati ai turisti, si è rifiutato di farli entrare e di servirgli il pranzo.
L’episodio di Santa Severa ha un precedente che nessuno
può dimenticare. Nel dicembre scorso un elicottero atterrò
sulla spiaggia di Ansedonia in provincia di Grosseto, all’Argentario. Ne scese Francesco Maria Piscicelli, imprenditore
coinvolto nell’inchiesta sugli appalti per il G8 alla Maddalena e famoso per la telefonata intercettata la notte del terremoto all’Aquila, in cui rideva pensando ai futuri appalti che
avrebbe ottenuto per la ricostruzione. Piscicelli atterrò sulla
spiaggia per portare la madre al ristorante.
Si giustificò sostenendo di averlo fatto per il vento forte. La
licenza di volo gli venne poi sospesa.
Purtroppo in tempo di crisi, quando milioni di persone si
impoveriscono, aumenta a dismisura l’arroganza, insieme
con la ricchezza, di pochi privilegiati.

Attualità

Amato Mobili: nati
per vendere mobili
Lo storico negozio di Ladispoli
vi aspetta per farvi conoscere
il nuovo showroom nato
dall’amore per l’antiquariato

A
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mato Mobili è da sempre una garanzia nel settore dell’arredamento. Nelle ampie sale espositive
di Via dei Campi Fioriti, 19/a, da oggi, oltre alle
ormai rinomate e consolidate linee che arredano le varie
zone living della casa è possibile ammirare uno showroom interamente dedicato ai mobili d’epoca. Dallo stile
classico, al classico contemporaneo fino al moderno, si
parla sempre di arredamenti completi con cucine, camerette, soggiorni, sale e divani delle migliori marche, con
annessa la possibilità di richiedere armadi realizzati su
misura, a la permuta del vostro usato. Accanto ai settori
cardini dell’ormai consolidata attività del team di Amato
Mobili ecco che si fa strada il settore dell’antiquariato
con mobili della prima metà del 900 e qualche pezzo
di fine 800 da restaurare e non. La scelta di intraprendere questa nuova avventura non è casuale, bensì guidata
dalla passione che muove lo spirito dei Fiorenza che di
questo lavoro hanno fatto un’arte. A scendere in campo
con questa nuova sfida è Marco Fiorenza, che ha voluto
aggiungere una nuova gamma di articoli da offrire: ampliando ancor più il ventaglio di opportunità per il cliente
cvhe visita il negozio. Nel piccolo showroom dell’antiquariato vi aspettano alcuni pezzi datati più e meno im-
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portanti in quanto si tratta di mobili d’epoca e non di alto
antiquariato. Amato Mobili, inoltre, mette al servizio della clientela la propria competenza per quanto riguarda le
valutazioni dei mobili retrodatati. Grazie ai corsi specializzati, Marco, con grande precisione e professionalità, vi
accompagnerà con l’immaginazione indietro nel tempo
partendo dai vostri mobili antichi alla scoperta della loro
datazione. Un’esperienza maturata, negli anni, sui libri
e imparando le tecniche più efficaci alla scoperta di un
mondo affascinante e suggestivo qual è quello delle varie epoche passate. Ed è grazie all’assiduo impegno che
Marco riesce a scoprire il periodo dei vari mobili supportato dalla teoria e da tanta pratica su mobili che vanno
dal 600 al 900, con un margine di errore infinitesimale.
Nel piccolo show room i prezzi sono commerciali nonostante il prodotto d’epoca. La passione della famiglia Fiorenza nasce dal capostipite Amato che ha fatto per ben
30 anni il falegname. E’ lui che con amore è riuscito a
tramandare quella passione per il legno che scorre nelle
vene dei Fiorenza da ben 50 anni. Ed è proprio questa la
forza dello storico Amato mobili un punto di riferimento
per tutti coloro che non si fermano alle apparenze ma
pretendono professionalità e competenza nel settore.

Cerveteri

La Storia
in un sogno
Vi presentiamo il progetto
realizzato dai ragazzi
della don Milani al concorso
“Creatività e fantasia a scuola”

N
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essun premio ma uno sfoggio di genialità ed inventiva che ha raccolto il convinto plauso degli
insegnanti e degli addetti ai lavori per i ragazzi
della III S della scuola media “Don Milani” di Valcanneto, che hanno partecipato poco prima della fine dell’anno didattico alla XXII edizione del concorso nazionale
“Creatività e fantasia a scuola”, sotto il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato, della
Camera dei Deputati, del Ministero Beni e Attività culturali e del Ministero Pubblica Istruzione.
Un concorso a tema libero in cui obiettivo prioritario per
i ragazzi era produrre un’opera votata alla genialità, dando libero sfogo a capacità intellettuali e manuali. Obiettivo che i ragazzi della III S, coordinati dai Professori Marco Galice e Maria Rosaria Limongelli, hanno raggiunto a
pieno. “La storia in un sogno” il titolo dell’opera sfornata
dai 18 studenti della classe: un lavoro multimediale basato principalmente su un montaggio fotografico elaborato
tramite iMovie creato da Apple; si tratta nello specifico
di un programma di montaggio video, la cui funzione è
quella di prelevare filmati e di montarli aggiungendovi
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audio, effetti speciali e sceneggiature. Il breve video realizzato, della durata di circa 5 minuti, racconta l’immaginario viaggio nel tempo di un alunno che, per sfuggire
alla noia della lezione ma anche al pericolo di intorpidimento delle menti imposto dai regimi totalitari, proprio
come sta spiegando in quel momento l’insegnante, si ritrova catapultato in cinque momenti storici salienti della
storia dell’uomo: la scoperta del fuoco, le Olimpiadi, la
scoperta dell’America, l’Unità d’Italia e l’attentato alle
Torri Gemelli.
Il risveglio da questo bellissimo sogno non sarà tuttavia
esaltante per l’alunno…
Questi i ragazzi della III S che hanno realizzato “La storia
in un sogno”: Boccuzzi Noemi, Cabitta Leonardo, Croce
Beatrice, Di Pauli Alessandro, Fanicchia Valentina, Feraru
Giovanna, Indino Gianluca, Magliulo Alessio, Mastropietro Marco, Mellini Miriana, Menghi Alessia, Palmieri Gaia, Pasquali Martina, Pes Francesco, Prestigiacomo
Elisa, Renzoni Emanuele, Sperning Giulia e Stella Laura.
Anche da parte nostra tanti complimenti a questi giovani
creativi.

Posta, ufficio aperto anche
il pomeriggio a Cerveteri

È

stata sventata la riduzione dell’orario di apertura della
posta nel periodo estivo.

Il sindaco Alessio Pascucci è riuscito ad ottenere dal direttore dell’ufficio di Cerveteri, rassicurazioni che lo sportello
della via Settevene Palo fino al 31 agosto rimarrà aperto per
due volte alla settimana anche di pomeriggio. Era altrimenti
prevista, come negli anni scorsi, una riduzione dell’orario
al pubblico durante il periodo estivo a causa delle ferie del
personale. Un taglio che aveva provocato le proteste degli
utenti.
“Abbiamo raggiunto un accordo importante – dichiara il Sindaco– con il quale è garantito alla cittadinanza un servizio
fondamentale come quello dell’apertura degli uffici postali
nelle ore pomeridiane durante il periodo estivo. In collaborazione con l’Assessore alle Politiche alla Persona Francesca
Cennerilli con le poste abbiamo concordato l’apertura degli
uffici al pubblico per due pomeriggi a settimana. L’Ufficio
Postale di via Settevene Palo, 214 garantirà regolare servizio
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.25 alle 13.35, martedì e giovedì solo il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 19.10
e il sabato dalle 8.25 alle 12.25. I nuovi orari resteranno in
vigore dal 16 al 31 luglio e dal 6 al 31 agosto”.
“Il territorio di Cerveteri è molto grande – commenta l’Assessore alle Politiche alla Persona Francesca Cennerilli – ed
anche nel periodo estivo, quando il numero degli abitanti
aumenta sensibilmente è doveroso garantire a tutti i nostri
concittadini la flessibilità degli orari degli uffici postali”.
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Scrivono i concessionari del “Columbia” in
difesa della categoria, in merito all’articolo
“Quel muro che ruba il mare alla città”

C

ome cittadino nonché imprenditore balneare,
sono stanco di leggere l’ennesimo articolo che ci
raffigura come gli usurpatori di un bene pubblico
che è la spiaggia. Quello che Lei definisce infatti tale, la
pubblica amministrazione nazionale e locale non è stata
e non lo è tuttora in grado di gestirlo. Lo dimostra il fatto
che quel bene non viene assolutamente gestito nel rispetto del bene stesso per la pulizia degli arenili, sia nel periodo estivo che invernale nonché nel rispetto dell’utente
per la mancanza di servizi igienici e soccorso al mare.
E’ inutile gettare fango sulle strutture balneari locali esistenti o criticare la conformazione architettonica del lungomare centrale. Così è nato il nostro lungomare centrale
e così ce lo dobbiamo tenere; piuttosto dobbiamo essere
in grado di mantenerlo visto che è stato di recente ristrutturato Quelle spiagge libere nel tratto del lungomare
centrale che lei definisce “pollai” sono come giustamente
osserva “corridoi”, cioè passaggi a mare che si alternano tra ogni stabilimento consentendo il libero accesso al
mare (cosa che in altra località come quella del suo amico di penna Angelo Bonelli non è consentito). Che poi
si tratti di fazzoletti di spiaggia questo è un altro discorso
e comunque è ben noto che nel tratto centrale le uniche
spiagge libere degne di essere chiamate tali per le dimensioni e che dovrebbero essere organizzate in tal senso
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“I balneari non
sono usurpatori”

50

sono quelle adiacenti ai due fiumi. Comprendo che l’idea della vacanza nello stabilimento balneare non debba
essere condivisa da tutti e che proprio per questo motivo
chi decide di andare alla spiaggia libera ha il sacrosanto
diritto di farlo, ma in un contesto di totale sicurezza e
pulizia. Come operatore del settore (e parlo a nome di
tutta la categoria) il nostro impegno professionale che da
sempre ci contraddistingue per i servizi e la competenza
offerta, va e sempre andrà ben oltre quel “recinto nel
quale vengono relegati i cittadini di serie B”.
Gli operatori lottando e spesso arenandosi nelle paludi
della burocrazia, cercano di rimodernare le loro strutture,
certamente datate, e di proporre offerte sempre più diversificate e non si fanno “affari d’oro”, non è quel Eldorado
come si vuol far credere. L’esempio dello stabilimento
balneare di 8.000 mq che rende milioni di euro e che il
concessionario paga un canone , circa 800 euro al mese,
ossia meno di quanto costa l’affitto di un appartamento per una famiglia “ una vera e propria vergogna”, non
è corretto e ritengo utile a questo punto consigliare di
consultare il sito del Comune di Ladispoli nella “sezione
demanio”, per accorgersi che uno stabilimento balneare non è soltanto spiaggia ma è composto da una serie
di aree valutate a seconda dell’utilizzo. Se poi a questo
risultato si aggiunge la tassa Regionale che è il 15% del
canone, l’ IMU, la TARSU il risultato è ben diverso da
quello indicato. Il nostro è un lavoro che diventa di anno
in anno sempre più difficile. E non mi riferisco alla congiuntura economica, il che sarebbe scontato, ma a quei
problemi con i quali ormai conviviamo, quali l’inquinamento marino, l’erosione dell’arenile, canoni stratosferici , tasse e l’asta allo spirare della concessione.
E visto che ci parla di diritti, perché non parlare di quei
diritti dei fruitori dello stabilimento balneare, che sono
spesso violati? Che dire, di quel pazzo articolo della legge 296 del 27/12/2006 che consente il “libero e gratuito
accesso anche ai fini della balneazione”, e che stupida-

mente non menziona l’ipotesi di spiaggia libera confinante? Cosa direbbe se, dovendo utilizzare il proprio passo
carrabile, opportunamente pagato, lo trovasse occupato
da auto in sosta di altre persone. E allora quali sono i
diritti che vengono realmente lesi?
Un suo collega giornalista nell’articolo del Corriere della
sera del 18 luglio 2012, intitolato “la disfida dei 5 metri
in riva al mare” ha sapientemente illustrato il cortocircuito legislativo con il quale noi operatori del settore siamo
costretti ad operare, vincolati da leggi nazionali e ordinanze locali che contrastano tra di loro.
Non sono“diritti rubati” a chi non può permettersi il lusso di pagare ombrellone e lettino. Una giornata al mare,
a Ladispoli, non costa una cifra esorbitante per una famiglia.
Paolo ed Enrico Carnevalini
concessionari stabilimento Columbia
Il rispetto verso chi fa un lavoro come il vostro molto
faticoso, difficile e rischiando in proprio, è un atto dovuto. Ma ciò non toglie che le spiagge italiane conoscono
una cementificazione ed una privatizzazione non degna
di un paese democratico e che nel nostro comprensorio
esistano anche situazioni di abuso che offendono la città
oltre che il buon nome dell’intera categoria degli operatori turistici. Lo scempio che si è abbattuto sulle nostre coste
deturpando il paesaggio è un grave danno per tutti, anche

per gli stabilimenti, in quanto allontana il turismo di qualità. Il mio punto di vista parte sempre dalla tutela dei beni
comuni in quanto beni pubblici, tra cui rientrano le spiagge ed il paesaggio (articolo 9 della costituzione), e che lo
Stato ha l’obbligo di tutelare e di cui tutti hanno il diritto
di usufruire senza distinzioni di censo e di ceto sociale.
Quanto al lungomare di Ladispoli che voi sostenete essere
“nato così”, le rammento che il buon Dio l’ha creato libero, ricoperto di canneti e dune, senza ecomostri, senza
muri e senza recinti. Gli scempi che l’uomo ha causato,
nei paesi civili vengono sanati. Così la Norvegia che nel
giro di poche settimane ha abbattuto tutte le costruzioni costruite sui fiordi decenni prima con tutti i permessi
del caso. Quanto alle difficoltà che lamentate, erosione
ed inquinamento, la causa sta sempre nell’assenza delle
istituzioni nel contenere l’espansione del privilegio e del
profitto di pochi a danno della collettività, (vedi scarichi
a mare di privati ed aziende ed interventi costruttivi che
hanno cambiato le correnti). Pongo infine una domanda:
in coscienza, vi sembra giusto che le spiagge migliori e
più ampie siano per pochi e che la maggioranza dei cittadini che non può permettersi il lusso dello stabilimento sia
relegata verso i fossi, ossia dove il mare non è balneabile?
Miriam Alborghetti
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LA NOSTRA SALUTE
E’ UN BENE PRIMARIO
Spesso rinviamo controlli e visite,
l’alibi è la mancanza di tempo

L

di Aldo Ercoli

a salute? E’ un bene primario. Per me viene prima di
ogni altra cosa. Se poi, come un medico di altri tempi,
allargo i miei interessi alla storia e alla cultura penso
che non ci sia niente di male. E’ per questo che insisto
tanto su una rivisitazione storica dei nostri antenati etruschi - romani e sui pionieri di quella che è stata Ladispoli
di tanto tempo fa. Qualcuno mi ha persino rimproverato di
non essere nato a Ladispoli a quei tempi e che non avevo
diritto di parlarne. E’ assurdo. E’ come se oggi nessuno dovesse scrivere sugli Etruschi perché, a quel tempo, non era
ancora nato. Lo stesso vale per la mia città. La documentazione storica è avvalorata da scritti e testimonianze dirette
che ho ricevuto da discendenti di famiglie ladispolane da
me curati sin dal 1975. Ma torniamo sul problema salute,
quello che, nella scala dei miei valori, è al primo posto. Ho
sempre cercato un vero e sincero rapporto- dialogo con il
paziente, insistendo molto sullo stile di vita, accertamenti
clinici ed, eventuale, terapia medica da seguire. Purtroppo
non sempre mi è stato possibile. Non sono certo delle eccezioni coloro che continuano a fumare diversi pacchetti di
sigarette al giorno, bere e/o mangiare senza limiti, smettere
le terapie consigliate, né eseguire gli accertamenti richiesti.
Purtroppo per diverse persone non è ancora chiaro che la
salute viene prima di ogni altra cosa. Non sono pochi, (o
sono purtroppo stati!) coloro che mi dicono che impegni di
lavoro gli impediscono di prendere in seria considerazione
i miei suggerimenti. Ma se manca la salute si può lavorare?

54

Salute e Benessere
www.orticaweb.it

E’ per questi motivi che ho chiesto ai pazienti, altamente indisciplinati e menefreghisti, di non seguirmi più… di
cambiare medico. Certamente nel mio lavoro posso essere
considerato, sempre da chi “fa come gli pare”, un dittatore.
Mi prendo però le mie responsabilità che sono quelle di
un medico che ha a cuore la salute dei propri assistiti. A
me non serve, né è mai servito anche in passato, un loro
contributo in denaro.
Ho scelto, per etica professionale, di essere un medico di
famiglia. Oggi gli elettrocardiogrammi e le visite cardiologiche si possono eseguire gratuitamente in tempi brevi.
Parimenti le visite broncopneumologiche. Quello che personalmente mi sta a cuore è che il paziente (e non cliente)
stabilisca assieme un percorso da seguire: valutare i fattori
di rischio, eseguire le analisi necessarie, seguire correttamente la terapia medica, modificare alcuni stili di vita dannosi… Forse chiedo troppo… chiedo però il giusto nell’interesse, ripeto,del paziente. Troppo spesso mi accorgo che
si abbandonano terapie antipertensive (ad esempio) o che
non ci si rechi più a visita medica per…fare la fila. Peccato. Io mi rendo sempre disponibile perché “la malattia” va
curata in due. Il rapporto professionale medico paziente è
prioritario nel rispetto dei relativi ruoli. Certo un po’ dittatoriale lo sono nel mio operare medico…ma guai se non lo
facessi. Non voglio sentire frasi del genere “dottò io non la
disturbo mai” .Io voglio, soprattutto a studio, essere disturbato, chiaramente nelle giuste misure. A me spetta stabilire
quando un paziente deve venire a controllarsi: da tutti i
giorni, a una volta a settimana (nei casi più preoccupanti)
oppure una volta l’anno. A me basta la soddisfazione di
fare ( o cercare di fare) al meglio il mio dovere senza rimorsi di coscienza. Se mi imbatto in pazienti che persino
mentono a se stessi per sminuire i loro sintomi oppure credono “nel destino” e fanno come gli pare, ditemi voi che
cosa posso farci?
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Esercizi psicofisici
per liberare le energie
del corpo e della mente

D

opo la prima intervista sull’analisi bioenergetica
che è apparsa sull’Ortica un paio di settimane fa,
in seguito alle richieste dei lettori, abbiamo deciso
di approfondire ulteriormente il tema e siamo tornati dalla
dottoressa Maria Stallone. Un curriculum troppo lungo per
essere citato, un’esperienza professionale di oltre 40 anni
e dozzine di pubblicazioni. Agile, snella, piena di energia
con occhi grandi e luminosi, è lei stessa una testimonianza
concreta del benessere che deriva dalla pratica quotidiana
delle “classi di esercizi”.
Dottoressa Maria Stallone, perché nell’analisi bioenergetica è importante il legame tra emozioni e corpo?
Il metodo si chiama ‘analisi bioenergetica’ perché mobilitando le emozioni, riattiva l’energia biologica contratta nel
corpo. Infatti le emozioni possono paralizzare o mettere in
moto l’essere vivente. Nelle nevrosi, nelle psicosi o in situazioni psicosomatiche l’impoverimento delle espressioni
emotive disturba la motilità spontanea a causa di una serie
di blocchi a livello corporeo che impediscono all’energia di
fluire liberamente. Scopo dell’analisi bioenergetica è quello
di far superare i blocchi e quindi ristabilire il contatto ed il
flusso delle proprie emozioni ed energia.
Più esattamente, cosa sono i ‘blocchi’ corporei?

www.orticaweb.it

Sono accumuli di energia stagnante che si manifestano a
livello fisico in contrazioni muscolari croniche e nello squilibrio della struttura ossea; a livello emotivo in paura, rabbia e chiusura in se stessi, a livello mentale in rigidezza e
passività.
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ANALISI
BIOENERGETICA:
IL SUPERAMENTO
DEI BLOCCHI

Quali sono le cause che provocano le contrazioni e soprattutto cosa dobbiamo fare per superarle?
I differenti tipi di tensione del corpo si possono considerare
come un congelamento della storia infantile ed adolescenziale. In linea generale, nelle nevrosi c’è una contrazione
nella zona oculare che si estende alla fronte e al collo. L’inibizione della rabbia, del pianto, della paura può provocare
emicranie e artrosi cervicali. Mettendo in moto quest’area si
incoraggiano l’apertura degli occhi e il movimento del capo.
Prima che la zona si sblocchi è necessario liberare l’espressione di panico, di sospetto, di rabbia, di pianto. Le tensioni
accumulate in tutta la parte superiore del volto sono collegate con la parte inferiore: bocca e mascella. Le contrazioni
della zona orale si sbloccano con esercizi che ricordano atti
ed espressioni infantili: mordere, succhiare, fare smorfie.
Qualche volta durante gli esercizi si recuperano ricordi infantili traumatici. Tale recupero libera il corpo dai ristagni
energetici dove si conserva l’evento che provocò la contrazione. Il bambino, per autodifesa dal dolore, contrae il
respiro ed autoproduce il blocco energetico. In ogni segmento di energia stagnante si conserva la memoria degli
episodi traumatici. Con gli esercizi della zona orale si sbloccano stasi di energia che si trovano anche nel collo e sulle
spalle. Il collo si può considerare un punto di connessione
che unisce la testa al corpo. Le contrazioni di quest’area
causano separazione tra le due parti. Le emozioni trattenute
nella gola sono singhiozzi, grida e urla, ossia espressioni
che durante l’infanzia vengono inibite e quindi inghiottite
e contratte.
Quale beneficio deriva dallo sblocco delle contrazioni e
tensioni corporee?
Man mano che si liberano tutte le emozioni, le idee divengono più chiare ed il contatto con la realtà migliora. Si sviluppano sintonia e unitarietà tra testa e tronco; movimenti e
sensazioni di gioia di vivere si sprigionano. La rabbia trat-
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tenuta nel collo è collegata ai muscoli delle spalle e ad altre aree della schiena; nelle contrazioni è racchiusa rabbia,
paure sepolte dalle quali, attraverso opportuni movimenti
delle braccia accompagnati da vocalizzazioni e parole, ci
si libera.
Vocalizzazioni e parole, per quale ragione? Non basterebbe una respirazione profonda?
Durante gli esercizi si sollecita l’espressione vocale delle
proprie sensazioni per mantenere il contatto con la propria
respirazione e per espellere tutta l’emotività. La semplice
respirazione non è sufficiente, poiché molte persone, soprattutto se affette da nevrosi, hanno difficoltà respiratoria,
con blocco a livello diaframmatico e conseguenti tensioni
nel basso ventre, nella zona lombare e nella fascia pelvica.
L’immobilità della zona pelvica è causa di difficoltà sessuali; inoltre anche le gambe ed i piedi divengono privi di energia e poco radicati alla terra.
E come facciamo per rivitalizzare queste parti?

www.orticaweb.it

Alexander Lowen , portando il paziente dalla posizione
sdraiata a quella eretta, introdusse il “grounding”, che significa avere i piedi saldamente piantati sulla terra, in un
contatto non meccanico, ma sentito nel reale scambio energetico tra piedi, terra e carica energetica nelle gambe e nei
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piedi. Per Lowen le gambe hanno un ruolo essenziale nelle
reazioni fisiologiche ed emotive dell’individuo, poiché lo
mettono in maggior contatto con la realtà del terreno su cui
vive, ossia la realtà sociale e personale. Essere in “grounding” significa trovarsi in una posizione di adulto responsabile. La posizione distesa è implicitamente una posizione
più infantile. Il repertorio di esercizi psicofisici, atti ad aiutare l’individuo nella sua liberazione dell’energia bloccata
trasformandola in forza vitale e gioia di vivere, sono molteplici e possono essere usati anche al di fuori della seduta
terapeutica
In sostanza, se ho ben capito, i blocchi corporei non creano solo difficoltà fisiche ma anche notevoli problematiche psicologiche.
Gli esercizi psicofisici tendono a ristabilire la motilità e
l’espressività naturale dell’organismo. L’energia fluisce
dall’alto per scaricarsi verso il basso, pertanto i pensieri e i
sentimenti sono fluidi ed armonici. Contrariamente, in un
corpo contratto e pieno di blocchi anche i pensieri sono disarmonici, proprio perché l’energia, anziché fluire dall’alto
verso il basso, ritorna indietro a spirale in ogni segmento
contratto. In tal caso l’eros diviene perversione, l’amore sadismo, la gioia di vivere senso di colpa.
www.bioenergeticaonline.it

Una lettrice di Cerveteri solleva in modo
discutibile il problema dei rapporti con gli stranieri

E

gregio Direttore, non ci posso credere. Ma è possibile
che gli italiani non vedono oltre il loro naso? Da dove
vogliamo iniziare, cosa ci può essere di buono nel fatto
che questi bambini che nascono in Italia diventino italiani?
Cosa crede la gente che così noi li adottiamo e vivono come
noi? Rimangono sempre con le loro culture e religioni e un
domani le imporranno a noi. Vogliamo parlare del crocifisso che volevano far togliere nelle scuole? Un domani che
un mussulmano arriva al parlamento o al senato, che farà
mettere il burka a tutte le donne? L’unica legge intelligente
italiana che abbiamo fatto che ci protegge un pochino la
vogliamo togliere? Non ci posso credere! Vogliamo parlare
delle leggi che in Italia non ci sono e ci sono invece negli
altri stati europei, e con intelligenza, se uno straniero va lì
deve provare di essere utile se no se ne torna al paese tuo.
Noi? No facciamo entrare tutti E manteniamoli tutti. Esenzioni, pensioni sociali, e chi lavora tutti i nostri soldi da loro
guadagnati dove vanno? Negli altri stati. In Romania si sono
costruiti intere città. Ma che siamo ciechi? Ma ci rendiamo
conto di quanta gente manteniamo? Facciamo un esempio:
i rom? Luce, acqua, case, tutto. E come ci ringraziano? Derubandoci in continuazione. Ma diamo tutto questo ai nostri
poveri anziani. Che non sopravvivono più con le pensioni,
ma come vuoi che vivono? Con tutte le tasse e i prezzi che
continueranno a salire soprattutto ora che aumenterà l’Iva,
ma come vivremo tutti. Ma che ci importa di noi pensiamo
ai rom e agli stranieri no? Ma il nostro stato non può pensare
a noi ogni tanto? Oppure vogliamo pensare ai negozianti?

www.orticaweb.it

Lettera al direttore

Attenzione, l’odio genera solo altro odio
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Che hanno dovuto chiudere grazie a tutti i negozi di cinesi.
Oppure vogliamo pensare a tutte le strade, che anche vicino
a scuole sono piene di donne seminude? Ne hanno parlato
in tv, si sono comprati le strade a pezzi e che io pensavo che
le strade fossero nostre (…)
Cristina Moretti
Cara lettrice, lei ha un record. Dopo 15 anni, per la prima
volta stavamo per cestinare una lettera inviata al nostro giornale. Però, visto che ci ha messo la faccia e si è firmata, abbiamo deciso di pubblicarla lo stesso anche se è lontana anni
luce dal nostro modo di pensare. Sinceramente, non troviamo alcun concetto condivisibile, troppa demagogia, troppo
qualunquismo, una visione del mondo obsoleta ed estemporanea. Che piaccia o meno, la nostra società è diventata
multi etnica e Ladispoli in particolare sono decenni che rappresenta un vero laboratorio di mescolanza, arricchimento
e scambio culturale tra comunità differenti. Scrivere che gli
stranieri sono tutti ladri sarebbe come dire che i siciliani sono
tutti mafiosi o i napoletani tutti furbi ladri o noi romani tutti
sfaccendati. La realtà dell’integrazione multi etnica è molto
complessa, forse non è L’Ortica la sede adatta a sciogliere
questi nodi, sicuramente non sono lettere come le sue ad
individuare soluzioni adatte. Sul lavoro, sulla scuola, sulla
sanità ci sarebbe molto da scrivere, ma con il razzismo non
si va lontano. E poi odio genera odio, ci pensi prima di fare
questi discorsi ai suoi figli. La sua lettera però ci auguriamo
possa contribuire ad aprire il dibattito, attendiamo contributi
da altri lettori.

