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Ti vendo la droga e con i tuoi soldi
finanzio la lotta alla droga!

C

he il Parlamento italiano spesso discuta leggi paradossali è fatto noto. Ma questa volta rischia di dover deliberare su una proposta di legge assurda che 218 parlamentari hanno avuto
il coraggio di presentare. Parliamo della legge sulla legalizzazione della cannabis, proposta
in un testo che è stato firmato da deputati e senatori di vari schieramenti politici. La cannabis, o
chiamatela marijuana o hashish, è una droga che si estrae dalla pianta della canapa. Il principio
attivo è il tetraidrocannabinolo che è responsabile degli effetti su alcuni sistemi cerebrali molto
importanti per la vita e delle stimolazioni anomale e pericolose che producono effetti percepiti
come piacevoli delle persone. Dunque si parla di legalizzare una droga, così mettiamo subito in
chiaro di cosa qualche bislacco eletto dal popolo vorrebbe che fosse messo tranquillamente in
vendita. La proposta prevede infatti punti come il fatto che i maggiorenni possano detenere una
modica quantità di cannabis per uso ricreativo, 15 grammi a casa e 5 grammi fuori casa. Per favore, amici lettori, non scompisciatevi dalle risate alla parola uso ricreativo. E fa ridere anche il
fatto che la legge prevederebbe il divieto assoluto per i minorenni di acquistare cannabis visto
che se la farebbero comprare dai maggiorenni. Sarebbe anche consentita la coltivazione in forma
associata, attraverso enti senza fine di lucro e fino a 50 membri. Ogni Cannabis Social Club potrà
così coltivare fino a 250 piante. Per favore anche adesso non vi montate la testa pensando a cose
serie come Buena Vista Social Club, il film documentario del 1999 diretto da Wim Wenders. Parliamo purtroppo di droga per la quale sarebbe prevista la vendita al dettaglio in negozi dedicati,
forniti di licenza dei Monopoli e previa autorizzazione. Eh sì lo Stato trarrebbe lucro dalla vendita
della cannabis come se fosse tabacco o fumo. Per mettersi a posto la coscienza, gli autori della
legge propongono che i proventi derivanti dalla legalizzazione saranno destinati per il 5% a finanziare il Fondo nazionale per la lotta alla droga. Come dire che lo Stato ti vende la droga e con
i tuoi soldi finanzia la lotta alla droga. Lungi da noi discorsi moralisti, ma un paletto lo vogliamo
mettere. La cannabis è una droga, la droga fa male punto e basta. A questa gioventù sballottata e connessa col cervello ai cellulari non serve rimbambirsi pure con la cannabis legalizzata.
Servono valori, obiettivi e prospettive. Agli autori della proposta di legge, che forse potrebbero
occuparsi di faccende più serie invece delle “canne”, lanciamo una sfida. Facciamo decidere il popolo e non un Parlamento così opinabile. Si promuova un referendum popolare, lasciamo la scelta
alla gente. E vediamo quanti italiani voteranno per la legalizzazione della droga per i propri figli.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Roma e provincia terreno
fertile per l’Ecomafia
INQUIETANTI ESITI DEL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE, SIAMO
LA QUINTA REGIONE ITALIANA PER REATI CONTRO L’AMBIENTE

Il Fatto
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azio al quinto posto fra le regioni d’Italia per ecoreati,
“subito dopo le 4 regioni a tradizionale insediamento
mafioso”. È quanto emerso dal rapporto “Ecomafia
2015”, presentato da Legambiente, che in relazione al territorio laziale riporta “2.255 ecoreati”, il “7,7% del totale
nazionale”, e “2.022 denunce, 6 arresti e 540 sequestri”, in
una graduatoria guidata dalla Puglia. E ancora, “nella classifica nazionale della corruzione, il Lazio si piazza invece al
quarto posto con 26 inchieste aperte”. Roma e provincia si
assestano invece “al 4° posto della classifica nazionale con
1053 ecoreati”. Mentre il totale nazionale è di “29.293 ecoreati”, con un giro d’affari di “22 miliardi di euro”. Inoltre,
“sono 561 gli illeciti contro la fauna nel Lazio e 248 gli incendi dolosi, dei quali 67 in provincia di Frosinone e addirittura 150 a Latina”. Regione laziale “al primo posto assoluto
sul piano nazionale per le archeomafie, l’insieme di illeciti
che riguardano crimini a danno delle opere d’arte e della
storia del nostro territorio”, con “148 reati che costituiscono il 17,4% del dato italiano”. “Principali protagonisti” per
Legambiente “continuano a rimanere il ciclo del cemento e
quello dei rifiuti che vedono il Lazio rispettivamente al 4° posto con 545 illeciti per abusivismo edilizio e addirittura in aumento per reati sul ciclo dei rifiuti dove dal 7° del 2014 (con
392 infrazioni) si passa al 4° posto con 486 illeciti. Roma si
conferma regina dell’illegalità laziale nel ciclo dei rifiuti dove

gli illeciti salgono dai 229 del 2013 ai 255 del 2014; seguono
Latina con 140, Frosinone con 37, Viterbo con 28 e Rieti con
26. Non va meglio nel ciclo del cemento, tradizionalmente
colpito da infiltrazioni mafiose e dove si conferma al primo
posto la capitale con 180 illegalità, seguita a breve distanza
da Latina dove gli illeciti accertati sono stati ben 173”.
“I dati sulle illegalità nel Lazio continuano ad essere allarmanti e la nostra regione è la quinta in assoluto per tali reati – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente
Lazio – A Roma e nel Lazio si esca dall’era dell’illecito e di
Mafia Capitale, da anni denunciamo con i nostri dossier i
numeri impressionanti degli ecoreati, adesso le indagini in
corso siano l’occasione per creare un nuovo sussulto civile
tra cittadini, associazioni e amministratori per aprire un varco indelebile di legalità nel futuro”. “La regione” per Scacchi
“deve assolutamente mettere in campo specifici impegni
per combattere i reati ambientali, a partire dall’istituzione
della consulta regionale Ambiente e Legalità, bisogna infatti
proteggere il Lazio dalle mire eco-mafiose per valorizzare al
meglio lo straordinario patrimonio naturale, storico-culturale
e archeologico del nostro territorio; da quest’anno sarà decisiva per la lotta all’eco-criminalità la legge sugli ecoreati
approvata lo scorso maggio che può davvero dare una svolta
alla lotta alle ecomafie se tutti, cittadini, istituzioni e associazioni, continueranno a tenere alta la guardia”.

“Chiara non deve
finire in un ospizio”
SABATO 25 LUGLIO CAROVANA DA CERVETERI PER MANIFESTARE
DAVANTI ALL’OSPEDALE ROMANO DOVE È RICOVERATA LA GIOVANE
DI GIOVANNI ZUCCONI

C

i sono drammi che non si possono affrontare da soli con
le proprie forze, ma hanno bisogno della collaborazione
e della solidarietà di tutti per poter essere sostenuti
da chi li vive in prima persona. Ci sono drammi rispetto ai
quali non è possibile limitarsi alla finta o sincera solidarietà,
con semplici partecipazioni di sostegno pubbliche o private.
E’
sicuramente
importante
partecipare a fiaccolate di
solidarietà, o appendere fuori
della propria casa un cartello
con su scritto “Io sto con
Chiara”. E’ sicuramente
importante
far
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sentire alle famiglie
coinvolte il sostegno e
la vicinanza di tutti, ma è
altrettanto importante non
creare l’illusione di un sostegno
materiale che poi non si manifesta
concretamente. Stiamo parlando
naturalmente della triste vicenda di Chiara Insidioso, la
ragazza di Cerveteri massacrata di botte dal suo compagno,
e attualmente ricoverata in uno stato semi vegetativo
in una clinica di Roma. La storia l’abbiamo raccontata
molte volte su L’Ortica, e nel numero precedente abbiamo
anche pubblicato un’intervista a sua madre Danielle. Oggi
ritorniamo sul dramma di Chiara non solo per ricordare che
la ragazza continua a vivere su un letto di ospedale, ma
anche per condividere, con tutti quelli che hanno a cuore
questa vicenda, che ci saranno degli sviluppi che renderanno
l’esistenza di Chiara, e quella dei suoi genitori, ancora più
dolorosa e insopportabile. Attualmente la ragazza è ricoverata
nell’ospedale di Santa Lucia, ma presto verrà trasferita in una
struttura per la lungodegenza. La famiglia di Chiara non ha
una casa dove poter assistere Chiara come sarebbe normale
in un paese civile, ma i suoi genitori non si rassegnano a

vederla passare il resto della sua vita in un ospizio. Per questo,
insieme ai tanti amici, soprattutto sportivi, che in questi mesi
non li hanno mai lasciati soli, hanno deciso di lottare e di
sensibilizzare le coscienze di tutti i cittadini e dei politici che
potrebbero alleviare il peso di questa situazione, garantendo
a Chiara un futuro in una clinica, o in una casa che possa
accoglierla con le adeguate infrastrutture. Per dare corpo a
questa mobilitazione, sabato 25 luglio prossimo, la mamma
e il papà di Chiara, insieme ai loro amici, hanno organizzato
una manifestazione che cercherà di coinvolgere anche il
Comune di Roma. E’ prevista una maratona che partirà
dall’attuale casa in affitto del padre di Chiara, inutilizzabile
per le insormontabili barriere architettoniche, e arriverà fino
sotto l’ospedale di Santa Lucia, dove l’attenderanno,
speriamo numerose, tutte le persone che vorranno
sostenere concretamente Chiara. L’appuntamento
davanti all’ospedale è per le ore 13:00, in via
Ardeatina 306, anche alla presenza di Sky
news. E’ stato naturalmente invitato anche
il Sindaco Marino, al quale i genitori
di Chiara chiederanno formalmente
una casa popolare senza barriere
architettoniche per sua figlia ed il suo
papà Maurizio. La soluzione della casa è
quella che preferiscono, perché così potranno
sempre stare accanto a Chiara ed assisterla con
l’amore che solo i genitori poso dare. Anche una
clinica potrebbe essere una soluzione accettabile per
i genitori di Chiara, ma per garantire uno scenario del
genere c’è bisogno di fondi che attualmente la famiglia non
si può permettere. Quindi un’alternativa per il Sindaco Marino
alla casa popolare è quella di garantire la copertura di queste
spese di ricovero in una clinica attrezzata. Sull’atteggiamento
da tenere nei confronti delle autorità presenti, i genitori di
Chiara sono stati categorici: “Vogliamo subito avvertire tutti
coloro che parteciperanno, che la storia di Chiara passa sopra
a ogni schieramento politico sia di destra che di sinistra. La
violenza da lei subita non ha colore. Quindi chi pensa di venire
per contestare questo o quel politico, ve lo diciamo già da
adesso, statevene a casa vostra, perché a Chiara questo non
serve. Grazie in anticipo”. Chiara non deve finire in un ospizio.
Almeno su questo siamo tutti d’accordo. Partecipiamo quindi
numerosi alla manifestazione, e diamo più voce ai genitori di
Chiara, in modo che il Sindaco di Roma, Ignazio Marino non
possa ignorare il loro grido di dolore.

croscopico ed indecoroso conflitto d’interessi. Su cui però
Paliotta e company glissano alla grande, non si capisce se
per mancanza di argomentazioni o perché nel sistema politica-impresa ladispolano è ormai consuetudine così banale da
non meritare alcuna attenzione. Come il sole che sorge ogni
mattina.
Per onestà ai due consiglieri di opposizione Grando e Asciutto dobbiamo però riconoscere qualche merito. Al consigliere
Grando quello di aver posto la questione del referendum consultivo, una promessa di Paliotta per i soli abitanti del Cerreto
per conoscere la loro opinione sul progetto ma che “non ha alcun senso, anzi perde valore se fatto dopo la delibera del Con-

dere un velo pietoso: elogi su elogi su come è stata gestita
saggiamente l’urbanistica dall’attuale amministrazione, una
lunga serie di luoghi comuni, triti e ritriti: non ci sono soldi per
dare servizi ai cittadini; ergo non si può fare a meno dell’edilizia contrattata e del consumo di suolo (se almeno uno di loro
avesse partecipato al convegno promosso dal Forum ambiente che si è svolto di recente a Ladispoli, avrebbero potuto scoprire che le alternative ci sono eccome). E poi la promessa dei
soliti fantasmagorici posti di lavoro portati in dote dal nuovo
centro commerciale. Servizi a gò a gò per la città. C’è poi chi
addirittura ha cercato di far leva sul senso cristiano del progetto di cementificazione del Campo Marescotti, perché lì al

siglio”. In verità una pagliacciata, una vera e propria presa per
i fondelli dei cittadini. Mentre alla consigliera Asciutto il merito
di aver chiesto di depennare dal progetto l’ennesimo centro
commerciale sostituendolo con una palestra comunale o una
piscina comunale, insomma qualcosa che risponda maggiormente alle reali esigenze della città, oltre ad aver ribadito che
il Comune avrebbe potuto agevolmente acquisire quel campo
sportivo. Peccato da parte di entrambi l’incapacità di indignarsi di fronte all’intera operazione che definire una “porcata”
sarebbe riduttivo. Peccato la mancanza di coraggio di votare
un forte no piuttosto che optare per una comoda astensione.
Peccato da parte del Consiglio Comunale non aver nemmeno preso in considerazione le pacate riflessioni di Grando e
Asciutto a cominciare dall’insensatezza della edificazione di
nuove abitazioni alla luce dell’enorme quantità di case vuote
ed invendute.
Quanto alle motivazioni addotte da alcuni consiglieri di maggioranza a sostegno delle ragioni del sì, è preferibile sten-

Cerreto, proprio di fronte al campo c’è una chiesa con tanti fedeli a cui quel campo darebbe molto fastidio, specie gli schiamazzi dei ragazzi. Dunque vicino alla casa di Dio sarebbe più
appropriato un centro commerciale? Evidentemente anche
Cristo si è adeguato ai gusti dell’Amministrazione Paliotta. Ad
aggiungere ancor più sconcerto l’auto elogio del Sindaco per
il fatto di essere proprietario di una sola casa a differenza di
uno dei presenti contestatori, innominato proprietario di svariati appartamenti e negozi.
Insomma l’impressione è stata quella di una sceneggiata
piuttosto deprimente, a tratti grottesca, recitata da attori poco
convincenti, ovvero da una classe politica priva di spessore
etico, culturale e civile, incapace di concepire un’idea nuova
della Città nel rispetto reale dell’ambiente e del suolo che la
ospita. Una farsa di una noia mortale, priva di contenuti e di
scopi, se non quello di portare a casa l’affare il più in fretta
possibile e prendere sulla stanchezza i soliti contestatori rompiscatole.

LA SCENEGGIATA
I CONSIGLIERI HANNO DETTO SÌ: AL POSTO DEL CAMPO DI CALCIO
A BASSO PREZZO PER TUTTI, UN CENTRO COMMERCIALE
E PALAZZINE RESIDENZIALI
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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ed attivisti del Movimento 5 Stelle. Ossia tutte quelle persone
che hanno sollevato forti dubbi circa l’opportunità e la liceità
dell’intera operazione ai danni di un’area destinata a verde e
servizi concessa oltre mezzo secolo fa ad una società sportiva da una generosa nobildonna affinchè i figli del popolo di
Ladispoli potessero giocare a calcio. Poi la società sportiva, US
Ladispoli, rivendicando l’usucapione, ne è divenuta proprietaria e l’ha venduta come fosse la cosa più normale del mondo
ad un costruttore. E sempre come fosse la cosa più banale,
alla stessa società sportiva, se ovviamente vincerà il bando
pubblico, il Comune assegnerà il nuovo campo di calcio: miracoli dei bandi comunali! Nuovo campo di calcio per il quale
la US Ladispoli, o chi vincerà la gara, dovrà pagare un affitto
che andrà a gravare sui cittadini naturalmente, sulle famiglie
che per allenamenti e partite di calcio dovranno pagare molto
di più rispetto alla vecchia struttura.
Le perplessità sollevate dai comitati ambientalisti e dal M5
Stelle sono numerose e sostanziali, prima fra tutte il ma-
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ome previsto. Il Consiglio comunale martedì 21 luglio ha
detto sì al progetto presentato da Piazza Grande Srl, la
società amministrata dalla sorella del consigliere Piero Ruscito con sede legale presso lo studio di Eugenio Trani,
commercialista della stessa società, nonché Assessore al Bilancio. “Non c’è alternativa” ha dichiarato ancora una volta,
a mò di mantra, il sindaco Paliotta. “Non si può fare altrimenti”
hanno ripetuto i consiglieri di maggioranza. Il Gatto e la Volpe
non avrebbero recitato meglio. Così la maggioranza, insieme
al consigliere di opposizione che non si oppone ma sostiene,
Emanuele Cagiola, ha votato compattamente a favore della
cementificazione del campo sportivo del quartiere Cerreto
(82% ad uso privato tra mega centro commerciale, palazzine residenziali e parcheggi pubblici, a detta del Sindaco, ma
che serviranno ai nuovi residenti ed ai clienti del centro). Il
tutto sotto lo sguardo vigile di Piero Ruscito seduto- come un
regista di teatro- in alto nelle prime fila di una sala consiliare
infuocata ed affollata di cittadini – sudati fradici- associazioni

“L’ETÀ DEI TRENI
È MOLTO OBSOLETA”
INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI TRENITALIA, VINCENZO SOPRANO,
CHE PARLA DI PENDOLARISMO E NUOVI CONVOGLI IN SERVIZIO
DI FELICIA CAGGIANELLI

A
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pochi giorni dalla pomposa cerimonia di inaugurazione
della consegna del diciassettesimo treno Vivalto per la
linea FL5, ovvero la Civitavecchia - Roma Termini che
attraversa anche Ladispoli, Marina di Cerveteri e Santa Marinella, torniamo a parlare di trasporto su rotaia. Sarebbe ingiusto non sottolineare che, dopo l’accordo siglato tra Regione
Lazio e Trenitalia per lo sblocco e la disponibilità di 35
milioni di euro che hanno
consentito di completare
l’acquisto di 26 treni,
qualcosa è migliorato. Il nuovissimo
treno Vivalto è un
esempio che
vanta al suo
attivo una disponibilità di circa
1.000 posti con tanto di climatizzazione,
monitor per la diffusione
di video informativi, videosorveglianza, zona attrezzata
per disabili nonché di un’area
attrezzata al trasporto delle biciclette. Ma un treno nuovo di
zecca non basta i risolvere tutti problemi che accompagnano
un territorio che nel giro di 20 anni ha visto esplodere la popolazione residente. Composta il larga parte da pendolari che
hanno diritto a servizi efficienti visto che pagano salati biglietti ed abbonamenti. E spesso restano su convogli dove l’aria
condizionata non funziona ed i ritardi sono diventati cronici. Di
tutto questo abbiamo parlato con l’Amministratore delegato di
Trenitalia Vincenzo Soprano che ha disquisito con L’Ortica sia
di treni Vivalto che di situazioni in itinere.
È soddisfatto di questa realizzazione?

“Sì. La soddisfazione è che ci sono finalmente gli investimenti
per adeguare la rete ferroviaria. Il grosso problema del trasporto ferroviario in Italia è l’età dei treni al quanto obsoleta.”
Quali le caratteristiche del nuovo VivAlto? “Questo è un
treno che ha caratteristiche di alta frequentazione. Ha un doppio piano e può portare dalle 5 alle 6 carrozze e può trasportare fino a 700 persone. È un treno collaudatissimo ed è il
17° nel suo genere e, come previsto da programma finiremo
rapidamente le consegne. La novità che possiamo enunciare
è che la Regione ha rispettato sempre i pagamenti e noi dal
canto nostro stiamo rispettando le consegne dei treni.”
Quali le tratte?
“E una rete imponente che si snocciola su tutta la regione.”
Quali le altre novità?
“In attesa di una gara che ci sarà per quanto concerne l’affidamento dei servizi nei prossimi anni, la Regione sta comunque continuando ad investire. In questo periodo “ponte” che
è stato studiato insieme, ci sono altre 90 carrozze di questo
tipo e altri 12 treni da rendere operativi. La carenza grande era
ed è ancora oggi l’età dei treni e per quanto riguarda questo
gap possiamo solo che vedere positivo in quanto c’è il duplice
impegno sia nostro sia della regione a che le cose migliorino
sempre più in modo tale che, man mano, si procederà a sostituire i vecchi treni con altri tecnologicamente all’avanguardia.
Basti pensare che per quanto riguarda l’area condizionata,
oggi su tutta la flotta all’attivo, mediamente la differenza è
abissale in quanto il tasso di affidabilità del servizio è del
70% perché parliamo di carrozze nate prive di un impianto
del genere anche se successivamente lo si è installato. Lo
stesso servizio nelle nuove carrozze è testato al 90-95% di
efficienza. Si stima che nel giro di pochi anni circa l’80% dei
treni Italiani sarà rinnovato. Basti pensare che nella nostra
penisola l’età media dei treni su rotaie è di 25 anni contro la
Svizzera dove è stimata a 7 anni. Tuttavia, il Lazio è una delle
poche regioni che sta investendo su questo tema.”

TRENI FESTIVI,
MANCANO I SOLDI
LA REGIONE LAZIO ANNUNCIA
CHE MANCANO I FONDI, SI APRE UNO SPIRAGLIO
INVECE PER LE CORSE PER CIVITAVECCHIA

U

na vittoria a metà
quella del Comitato
pendolari del litorale e
dell’amministrazione di Ladispoli a fronte delle richieste di potenziamento dei collegamenti
ferroviaria avanzati alla Regione Lazio e Trenitalia. Sul tappeto
c’erano proposte ben precise come l’anticipo dell’orario mattutino del treno diretto a Civitavecchia per gli studenti ed i
lavoratori e l’inserimento di nuove corse per l’orario festivo al
fine di favorire i turnisti come camerieri, commessi, autisti che
la domenica non si riposano. L’esito del summit alla Regione
Lazio è stato interlocutorio, ma apre comunque la porta alla
speranza che qualche risultato possa essere portato a casa.
“Durante l’incontro – spiega il consigliere delegato alla mobilità, Pierlucio Latini – è stato posto il tema delle problematiche
della linea ferroviaria tra la capitale ed il nostro litorale. Tutte
istanze avanzata di recente dall’amministrazione comunale
di Ladispoli, dal Comitato pendolari e dal Codacons. Abbiamo
avuto notizie che Trenitalia sta monitorando la situazione inerente i frequenti guasti all’infrastruttura ferroviaria che hanno
causato numerosi ritardi nell’ultimo periodo. I dirigenti hanno
promesso la sostituzione dei deviatoi nelle stazioni di Roma
Aurelia e Maccarese che sono risultati problematici. E’ stato
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inoltre comunicato che sono in corso lavori di innalzamento
della banchina del quinto binario nella stazione di Ladispoli attraverso l’utilizzo di Fondi Europei, essendo quello usato per la
salita dei disabili. Riguardo la tematica inerente l’inserimento
di nuove corse nei giorni festivi, invece, la Regione Lazio ha dichiarato di non avere i fondi necessari, e che questo comporterebbe una riduzione dell’offerta feriale, per questo motivo il
tema sarà rinviato ad una discussione futura non ritenendo al
momento ammissibile ridurre l’orario feriale. Per ciò che concerne l’anticipo della corsa diretta a Civitavecchia del mattino
invece, si è aperto uno spiraglio, legato però alla coppia di
corse sperimentali su Ponte Galeria, istituite con l’orario 2015
per valutare l’istituzione di un servizio più strutturato in futuro
dedicato principalmente agli utenti diretti nell’area della Magliana o all’Aeroporto. Al momento l’unico modo per anticipare
la corsa diretta a Civitavecchia a causa dell’assenza di tracce
orarie disponibili e di materiale rotabile è quello di riutilizzare su un’altra corsa l’attuale materiale rotabile in servizio sul
Ponte Galeria estendendo una traccia che oggi termina a Ladispoli fino a Civitavecchia. Il servizio su Ponte Galeria verrebbe
così soppresso, per poi essere reinserito in futuro con altre
modalità e strutturato diversamente”.
Le modifiche entrerebbero in vigore a settembre.

SU YOUTUBE IL VIDEO
PER SALVARE TORRE FLAVIA
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER RISTRUTTURARE IL MONUMENTO
ENTRA NEL VIVO CON L’AVVIO DELLA RACCOLTA FONDI

E
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ntra nel vivo la campagna informativa per raccogliere
fondi da destinare alla messa in sicurezza e ricostruzione di Torre Flavia. E questa volta anche con l’ausilio
di un vero e proprio cortometraggio che sarà proiettato nei
luoghi pubblici di Ladispoli. Oltre ad essere disponibile anche
su youtube. E’ in rete infatti il video dal titolo “Monumento di
Torre Flavia – spot campagna 2015”, realizzato dal comune di
Ladispoli. Il filmato è uno dei passi fondamentali della campagna di sensibilizzazione avviata dal comune e denominata
“Insieme per torre Flavia: difendiamo chi ci ha difeso”, realizzata dall’esperta di marketing e comunicazione istituzionale
Mena Torre.
“Questo video – dice Mena Torre – in meno di due minuti
sintetizza l’urgenza di avviare interventi di ristrutturazione
del monumento simbolo di Ladispoli che, a causa dell’usura
del tempo e dell’erosione provocata dalle mareggiate, rischia
di cedere da un momento all’altro. Il video è stato realizzato
gratuitamente dal regista Giacomo Aurelio Iacolenna che cogliamo l’occasione di ringraziare per la sua disponibilità ed
il suggestivo lavoro svolto. Nel video appaiono anche Viviana
Ammannato, Luisa Caratù e Simone Adamo, cittadini che hanno collaborato all’iniziativa, a conferma di quanto la collettività
senta Torre Flavia come un patrimonio di tutta Ladispoli”.
Il progetto procede dunque a gonfie vele, il messaggio lanciato nei giorni scorsi sembra essere stato recepito. Perché Torre
Flavia rischia di crollare, le pietre rimaste si stanno accartocciando, sarebbe stato delittuoso assistere passivamente alla

morte di un monumento così storico.
E così è stata avviata una capillare opera di informazione e
sensibilizzazione nei confronti di residenti e turisti sul valore
storico ed archeologico del monumento che si staglia davanti
alla costa di Ladispoli sin dal Medioevo. Pochi sanno infatti
che Torre Flavia era una delle 61 torri costiere volute dallo
Stato Pontificio come punti di avvistamento di eventuali sbarchi di forze nemiche. Edifici che difendevano tutta la costa
centrale tirrenica.
“La campagna informativa – dice Mena Torre – si chiama “Insieme per Torre Flavia, difendiamo chi ci ha difeso”, sintetizzando lo stretto legame che da secoli unisce questa struttura al
territorio di Ladispoli e Cerveteri. L’amministrazione comunale
si è posta alcuni obiettivi prioritari, ad iniziare da un piano di
marketing moderno ed efficace che permetta di far conoscere
all’opinione pubblica la storia e l’importanza di Torre Flavia.
Ricordiamo che tutti coloro che volessero inviare un contributo economico per sostenere il progetto di riqualificazione
e recupero di Torre Flavia possono inviare un’offerta libera
al conto corrente postale “Insieme per Torre Flavia” numero
IT57E0760103200000003396998. Oltre ad aiutare la rinascita di Torre Flavia ricordiamo che tutti coloro che effettueranno
un versamento a sostegno del progetto, potranno usufruire
nella prossima dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali
previste dall’Art Bonus, il decreto legge 83 del 2014”.
Il link per vedere il video è
http://youtu.be/A-FzWvxUAcE”.

LA MANOVRINA
SOTTO
L’OMBRELLONE

A

rriva la sorpresa per i contribuenti di Ladispoli. Ed il
pacco dono spunta dalla manovra di bilancio approvata dal comune che ha dovuto far quadrare i conti
avendo avuto un milione e 700 mila euro in meno di entrate.
Dalla rimodulazione ed aggiornamento di alcune tariffe sono
balzati fuori aumenti di alcune tasse comunali che non faranno piacere ai cittadini di Ladispoli.
“Il primo adeguamento – afferma il sindaco Paliotta - riguarda le palestre per il cui uso le tariffe sono state adeguate
a quelle di tutti i comuni dell’area metropolitana, anche su
precise indicazioni dei funzionari della Città Metropolitana.
Il secondo adeguamento riguarda la mensa scolastica che
aumenta di due euro mensili passando così da 58 a 60 euro.
Per il terzo adeguamento si è provveduto ad una rimodulazione del costo del trasporto scolastico: fino a 25 mila euro
di indicatore Isee il costo rimarrà lo stesso, mentre al di sopra si passa da 20 a 30 euro mensili. Va rilevato che i costi di
utilizzo delle palestre a Ladispoli erano un terzo della media
dell’area metropolitana mentre le tariffe del trasporto scolastico e della mensa erano invariate da più di cinque anni. Va
tenuto inoltre presente che il costo del trasporto scolastico
è di un milione e 100 mila euro l’anno mentre quello della

IL COMUNE AUMENTA
LE TARIFFE DI MENSA,
USO DELLE PALESTRE
E TRASPORTO SCOLASTICO

mensa è di un milione e 460 mila euro: alle famiglie viene
quindi chiesto un contributo che copre circa il 40% dei costi
totali”.
Conti alla mano, insomma, ai contribuenti di Ladispoli i ripetuti tagli del governo alle risorse destinate agli enti locali
costeranno molto caro. Un esempio? Una famiglia con due
figli che usufruiscono degli scuolabus e della refezione, alla
fine avrà speso oltre 1.600 euro. Un po’ troppo in periodi
di crisi economica. Vero che i tagli dello Stato continuano
a massacrare i bilanci degli enti locali, però crediamo che
scegliere proprio questo momento per propinare tali aumenti ai cittadini di Ladispoli non sia stata una scelta saggia.
La gente è arrabbiata per le strade sporche per colpa degli
incivili che buttano rifiuti ovunque, è stremata da un traffico che in alcune ore del giorno raggiunge picchi elevati, è
furente per alcune scelte opinabili e non necessarie come
i varchi elettronici su viale Italia. Propalare ora gli aumenti
delle imposte comunali era l’ultima cosa da fare. Soprattutto se poi tale, forse inevitabile, ritocco delle imposte non è
stato accompagnato dall’annuncio di una serie campagna di
recupero dell’evasione fiscale che a Ladispoli apre da anni
profonde voragini nei bilanci comunali.

NEWS NEWS
MAMME IN RIVOLTA
PER IL PARCO PUBBLICO
DI PIAZZA DOMITILLA

P

rotestano le mamme dei bambini che frequentano
il parco giochi di piazza Domitilla alla periferia di
Ladispoli.
Genitori che sono scesi sul piede di guerra per denunciare il precario stato del selciato del giardino, frequentato giornalmente da bimbi che giocano su altalene e
giostre.
Le lamentele riguardano anche altre carenze del parco
come la mancanza di erba sul prato e la pericolosità del
dissestato muro di cinta che presenta spigoli micidiali
per i bambini.
Le famiglie si sono rivolte al Movimento Civico “Insieme” che ha chiesto l’intervento dell’amministrazione.
“Mamme e papà sono comprensibilmente preoccupati –
dice il presidente Diego Corrao – per una situazione di
degrado che si trascina da troppo tempo.
Tra i sentieri del giardino pubblico ci sono ancora lastre
in cemento a scalino su cui i piccoli rischiano di cadere.
Un pericolo che avevamo già segnalato lo scorso mese.
Per non parlare della manutenzione che dovrebbe essere più frequente.
A nome delle famiglie abbiamo chiesto al comune di avviare interventi immediati e risolutivi essendo in ballo
l’incolumità dei bambini”.
Da notare che il parco di piazza Domitilla spesso è stato
vittima di atti vandalici nelle ore notturne con il danneggiamento delle giostre e degli arredi urbani.
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TORNA LA “FAM IN FEST”
ALLA SANTISSIMA ANNUNZIATA
DI MARINA DI SAN NICOLA

A

Marina di San Nicola presso l’oratorio della chiesa della SS Annunziata, nei giorni 24, 25, 26, 31
luglio e 1 agosto si terrà la tradizionale festa parrocchiale. Una grande opportunità d’incontro grazie ai numerosi appuntamenti che diventano occasioni di ritrovo
per tutti, parrocchiani e non, allietati da tanti momenti
ricreativi e di divertimento per ragazzi e famiglie. I volontari, giovani e adulti, hanno messo in gioco il loro tempo
e la loro creatività per dare vita ad una manifestazione
festosa in un clima di fratellanza e condivisione. Dalle
17 a notte fonda, si alterneranno pesche di beneficenza
e tombolate, ma anche stacchi musicali e momenti danzanti, ci sarà inoltre la possibilità di rifocillarsi presso gli
stand gastronomici. Particolarmente suggestiva sarà la
celebrazione degli anniversari di matrimonio: domenica
26 alle ore 19 durante la S.Messa il parroco benedirà non
solo le coppie novizie che festeggiano il primo anno, ma
anche quelle più navigate che festeggiano i multipli di 5.
W la famiglia, insomma, perché vale la pena vivere intensamente i legami affettivi, poter vivere il nostro percorso
di crescita umana accompagnati da altri che ci amano,
ci guidano, ci sanno ascoltare, ci insegnano i limiti necessari del vivere comune, rappresentano i punti di riferimento con cui confrontarci, testimonianze di scelte e di
esperienze precedenti alle nostre.
Azzurra Patriarca
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“VOGLIAMO L’ESERCITO
NELLE STRADE
DI LADISPOLI E CERVETERI”

lanciare una proposta che non mancherà di fare rumore è stato il coordinatore del Codacons, Angelo
Bernabei, che ha annunciato l’invio di una lettera al
ministero degli Interni per segnalare la delicatezza della situazione dell’ordine pubblico lungo la fascia costiera tra Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Dove da tempo le cronache
raccontano di furti, atti di vandalismo e rapine commesse da
delinquenti sia italiani che stranieri.
“E’ una situazione insostenibile – dice Bernabei – davanti alla
quale non possiamo più far finta di niente. Tra pochi giorni
tutto il litorale sarà invaso da decine di migliaia di villeggianti,
si accentuerà dunque la necessità di un rafforzamento delle
forze dell’ordine che già fanno i miracoli per garantire la sicurezza, nonostante organici palesemente insufficienti. Chiediamo al ministro Alfano di valutare l’ipotesi di inviare nelle
strade del litorale, così come accaduto spesso a Roma, l’esercito per garantire maggiore controllo del territorio. I nostri
soldati per le strade di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella
sarebbero un ottimo deterrente contro i tentativi della criminalità organizzata di allungare i tentacoli sulla fascia costiera.
Abbiamo appreso dalla stampa pochi giorni fa dell’arresto di
tre presunti camorristi che operavano a Ladispoli, crediamo
non ci sia più tempo da perdere. Esiste la necessità di un rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine, come chiesto a
viva voce anche dal Consiglio comunale di Ladispoli che due
giorni fa ha approvato unanimemente una mozione che chiede
al ministero degli Interni di aprire un Commissariato di polizia.
Il tempo sta scadendo”.

FALSE TELEFONATE
DAL COMUNE,
ANZIANI TERRORIZZATI

elefonavano agli anziani di Ladispoli, millantando di
essere amministratori comunali e rimproverandoli di
consumare troppe medicine. E poi li minacciavano di
sospendergli la fornitura dei farmaci. Uno scherzo di pessimo
gusto che sarebbe stato commesso ai danni di un centinaio
di pensionati, alcuni dei quali per lo spaventi si sono anche
sentiti male. Altri si sono presentati al palazzetto comunale
per chiedere spiegazioni.
Scoprendo che le telefonate non partivano dal municipio di
piazza Falcone, bensì da qualche burlone che ha rischiato di
causare gravi conseguenze. Il meccanismo era tanto semplice quanto perverso: una donna chiamava a casa gli anziani,
si qualificava come la segretaria del sindaco Paliotta, contestando un uso smodato di farmaci ai malcapitati. Poi, dopo i
rimproveri, gli passava una voce maschile che si qualificava
come il sindaco. E l’uomo ci andava giù pesante, annunciando
di aver effettuato un controllo incrociato alla Asl. Non contento, il falso sindaco minacciava di togliere l’esenzione del
ticket e cose del genere. Parole che molti nonni hanno preso
sul serio, ci sono stati malori, fino a quando l’amministrazione
non ha ufficialmente smentito tutta la vicenda. Il sindaco Paliotta ha invitato gli anziani a segnalare gli episodi all’autorità
giudiziaria. “Premesso – spiega il sindaco Paliotta - che non
è compito del comune verificare la quantità di farmaci usati dai cittadini, assicuriamo che le telefonate non sono state
effettuate da dipendenti comunali. Nel caso le telefonate dovessero ripetersi, invitiamo i cittadini a denunciare il fatto alle
forze dell’ordine”.
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NOTTI INSONNI
TRA UBRIACONI
E DECIBEL ALTI

na delle più antiche diatribe che animano l’estate a
Ladispoli è quella del rapporto tra residenti e villeggianti. Ci sono infatti migliaia di abitanti che vorrebbero dormire tranquilli la notte visto che la mattina seguente
si alzano per andare a lavorare. Sull’altro versante, pletore
di villeggianti che si vogliono divertire ad ogni costo e se
ne infischiano del chiasso. In mezzo alla battaglia troviamo
tanti locali che fanno a gara a chi alza di più il volume della
musica per attirare clienti. E’ una bega che va avanti da anni
ed in cui quest’anno ci ha messo lo zampino anche il comune, concedendo di poter arrivare fino all’una di notte con
gli spettacoli musicali. Sempre nel rispetto dei decibel. Che
però non tutti si premurano di fare.
Ma non è solo la musica a tutto volume che turba i sogni dei
residenti di Ladispoli. Che, attraverso una petizione popolare
che ha già raccolto centinaia di adesioni, stanno segnalando
un altro inquietante fenomeno che, con l’arrivo di agosto,
potrebbe degenerare. Parliamo della vendita di alcool anche
ai minorenni, assolutamente vietata dalla legge, che qualche locale invece attuerebbe per aumentare il giro di affari.
Con una raccolta firme avviata dai residenti della zona di via
Ancona a ridosso del quadrante di via del Lavatore, via del
Mare, via Lazio e via Kennedy, è stato segnalato il ripetersi di
risse, chiasso e degrado provocato da bande di giovanissimi
che, sotto l’effetto di birra e vino, disturberebbero la quiete
pubblica. Senza contare lo spettacolo indecoroso di bottiglie
e rifiuti disseminati nei giardini pubblici del quartiere dove
vanno a giocare i bambini e passeggiano residenti e villeggianti in cerca di frescura.
Uno scenario che, sommato al malcostume degli incivili di
gettare sacchetti della spazzatura ovunque ed allo scarso
rispetto del codice stradale mostrato da troppi automobilisti, non lasciare presagire nulla di buono per agosto quando
Ladispoli sarà al massimo della capienza turistica. Come
sospirano molti residenti: a da passà a nuttata. Anzi, a da
passà l’estate…

GRIDO DI DOLORE
DEI RESIDENTI
DEL QUARTIERE MESSICO

pettabile redazione, vorremmo chiedere il vostro
aiuto affinché qualcuno si prenda cura della zona
del quartiere Messico a Ladispoli. Zona che negli
ultimi anni ha subito un vero e proprio degrado: il parco giochi è praticamente inutilizzabile, i giochi sono quasi
tutti rotti e a terra è pieno di vetri e bottiglie di birra (basterebbe recintarlo e magari farlo gestire da dei volontari
come accade per il parco vicino via Mosca, zona Cerreto);
l’ex hotel Messico è a dir poco fatiscente, pieno di vasi
rotti sul marciapiede, lamiere che cadono dalla tettoia; in
via Ravello (al confine con la ferrovia) la strada è pieno di
buche ed è pieno di piante incolte. Noi cittadini della zona
siamo stanchi di vivere nel degrado perché come tutti gli
altri cittadini di Ladispoli paghiamo le tasse ed abbiamo
quindi gli stessi diritti.
Per favore aiutateci a far rifiorire la nostra zona!
Grazie
Barbara Giovannetti
Gentile lettrice, come ricorderà il nostro giornale spesso si
è occupato dei problemi della zona Messico a Ladispoli. Un
quartiere che, pur essendo a poche centinaia di metri dal
centro, risente di anni di abbandono, degrado e sviluppo
urbanistico opinabile. Quello che i residenti segnalano attraverso le tante lettere arrivate in redazione sono problematiche presenti anche in altri quartieri di Ladispoli dove
la crescita esponenziale della popolazione ha comportato
una serie di difficoltà che si stanno accumulando. E che
in estate con l’arrivo dei villeggianti, esplodono in tutto il
loro fragore. Giriamo ancora una volta la segnalazione alle
autorità competenti che peraltro se facessero due passi
nel quartiere Messico potrebbero vedere da sole il degrado
del parco, dei marciapiede, degli alberi, della pubblica illuminazione. Carenze che L’Ortica segnala da anni ma che
sono rimaste finora irrisolte. Speriamo che stavolta qualcuno dia un segno di vita.

“LADISPOLI HA I GRANDI NUMERI.
CERVETERI LA GRANDE BELLEZZA”

L’ASSESSORE ALLA CULTURA FRANCESCA PULCINI LANCIA
SIMPATICAMENTE LA SFIDA AI “CUGINI” SUGLI SPETTACOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI

U
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n paese si misura anche dalla qualità degli eventi culturali che riesce ad organizzare durante l’anno. Per questo
abbiamo seguito con particolare interesse la presentazione del programma delle manifestazioni previste per l’Estate Cerite 2015. Due cose non faremo in questo articolo: non
daremo un giudizio complessivo sull’intero cartellone, perché
è materia troppo soggettiva per avere una validità generale e,
per non farvi addormentare, non descriveremo l’elenco completo degli eventi previsti nei prossimi due mesi a Cerveteri e
nelle sue frazioni. Per raccontarvi gli eventi più significativi di
questa stagione e per capire come si è arrivati a questo programma, ci faremo aiutare dalla persona che materialmente
ha scelto le manifestazioni da proporre alla cittadinanza per
l’estate 2015: l’Assessore alle Politiche Culturali e Sportive,
Francesca Pulcini. Vi anticipiamo che in questo fine settimana
(da venerdì 24 a domenica 26 luglio) si svolgerà l’evento che
in assoluto ci sembra il più originale e il più degno di nota: “A
testa in su – Le stelle e lo spazio”. In seguito vi spiegheremo di cosa si tratta.
Assessore Pulcini, anche quest’anno il programma di
eventi per l’estate è particolarmente nutrito. Sono molte
le manifestazioni che prevedono il pagamento di un biglietto d’ingresso?
“Solo le quattro serate de “Il grande Teatro”, a piazza Santa
Maria, prevedono un biglietto d’ingresso. Si tratta di una collaborazione con il Teatro Ghione, che ci ha permesso di portare
a Cerveteri grandi nomi come Albertazzi, Gaia de Laurentis,

Maurizo Mattioli o Paola Quattrini, per fare degli esempi. E comunque, nonostante titoli come “Memorie di Adriano” o “Arsenico e vecchi merletti”, il prezzo dei biglietti sarà popolare,
perché stiamo parlando di 15 euro””.
Come siete riusciti ad ottenere questo risultato in un periodo di bilanci magri?
“Fare quadrare i conti è sempre la parte più difficile quando
si costruisce un cartellone importante come quello dell’Estate Cerite. Noi siamo arrivati a questo risultato a seguito della
ricerca di collaborazioni importanti che ci hanno permesso di
proporre eventi di altissima qualità, ma con un limitato impegno finanziario da parte del Comune”.
I Rioni storici di Cerveteri hanno collaborato alla definizione di questo programma?
“Con i cinque appuntamenti di “Rioni in festa”, abbiamo dato
molto risalto alle attività rionali. Con i Rioni stiamo portando
avanti un discorso legato al ritorno dei carri allegorici per la
Sagra dell’Uva. Perseguendo questo obiettivo, tutte le attività
a livello rionale che abbiamo previsto serviranno anche per
raccogliere i fondi che poi loro destineranno alla costruzione
del carro più bello”.
A parte gli appuntamenti della Sagra dell’Uva e dell’Etruria Eco Festival, che anche quest’anno saranno gli eventi
di punta dell’Estate Cerite, ci può indicare le manifestazioni che lei ritiene essere più significative?
“Sono almeno due. La prima è “La Festa del cinema a Cerveteri”. Ogni giovedì, dal 23 luglio al 13 agosto, proporremo

4 giornate di cinema. E’ una manifestazione curata insieme alla Festa
del Cinema di Roma. Questo ci
consente di avere film di ottima qualità e una sorta di
piccola direzione artistica.
Inoltre questa collaborazione ci permette
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di abbattere molto
i costi, perché, tra le
altre cose, ci forniscono i film gratuitamente e
si sono occupati di tutte le
liberatorie. Apriremo la rassegna con “L’incompresa” di Asia
Argento, che è l’unico film che
non è stato proiettato alla
Festa del Cinema di Roma,
ma a Cannes. Protagonista di questo film è
Giulia Salerno, una
nostra giovanissima concittadina,
alla quale volevamo
dare visibilità. E’ stata
una grandissima collaborazione, che speriamo
possa continuare anche per
il futuro. Il nostro obiettivo è
quello di creare un piccolo distaccamento della Festa del Cinema di Roma a Cerveteri”.
La seconda manifestazione?
“La seconda è “A testa in su – Le stelle e lo spazio”, che
nasce da un’idea mia e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
La manifestazione si svilupperà da venerdì 24 a domenica
26 luglio. Saranno previste interessantissime conferenze or-

ganizzate dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla BIS Italia. Ci
saranno anche degli spettacoli dedicati alle stelle. Per esempio il venerdì è prevista una conferenza-spettacolo, dove un
divulgatore scientifico si confronterà con una attore teatrale
sulle sei immagini che hanno portato dal Big Bang alla nostra
civiltà. Per i ragazzi faremo una serie di attività dislocate nel
centro storico. Per esempio ci saranno due persone che ci
insegneranno come costruire a casa un razzo. Poi monteremo
un planetario digitale per la visione della volta celeste, che
è una sorta di cupola dove si entra dentro e si osservano
le stelle, le costellazioni e i pianeti. Il tutto naturalmente accompagnato da esperti che illustreranno quello
che si vede. Poi ci saranno tre simulatori spaziali
per vivere l’esperienza di atterrare sulla luna,
pilotare uno Shuttle, o volare fino alla Stazione
Spaziale. Una cosa molto molto carina. Sarà
esposta una vera tuta spaziale, e avremo
anche la possibilità di telecomandare un Rover
Marziano, che è simile alla macchina che abbiamo inviato su Marte. Per finire, se il tempo ce lo
permetterà, piazzeremo due telescopi sul Belvedere
per l’osservazione diretta delle stelle. Tutto questo verrà
fornito dall’ASI senza costi per il Comune di Cerveteri”.
E’ soddisfatta dal programma di eventi che ha messo
insieme per l’Estate Cerite di quest’anno?
“Sono molto soddisfatta perché è il frutto di un duro
e lungo lavoro ragionato, ma mi sarebbe piaciuto
ampliarlo. Ci sono milioni di cose che mi sarebbe piaciuto proporre, come per esempio degli
spettacoli di artisti di strada o di circo contemporaneo, e che
invece ho dovuto lasciare
fuori per
m a n canza
d i
fondi o
semplicemente
perché non
avevo
altri
giorni da occupare. Un’altra cosa che mi sarebbe piaciuto fare è
di estendere di più gli eventi sul territorio. Ma quello
che stiamo proponendo a Cerveteri nel 2015 è decisamente di buona qualità. Quest’anno ci siamo mossi
coinvolgendo grandi enti, e la loro presenza è sempre apportatrice di alta qualità”.
Nel costruire il programma dell’Estate Cerite, lei si è misurata anche con quello che propongono a Ladispoli?
“Credo che le due città abbiano due missioni differenti. Ladispoli è una città sul mare, mentre Cerveteri è una città che
è dotata di una cornice che va valorizzata con altri standard.
Loro fanno tante cose, anche molto carine, e hanno la forza
dei grandi numeri. Noi ci teniamo la bellezza”.

PASCUCCI SI RISCOPRE
ECOLOGISTA
IL SINDACO ANNUNCIA SOLENNEMENTE CHE IL PIANO REGOLATORE
RISPETTERÀ L’AMBIENTE E NON PREVEDERÀ ALCUN CONSUMO DI SUOLO
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l sindaco Pascucci difende a spada tratta le linee guida del
nuoco piano regolatore, approvato di recente dalla Giunta.
Un atto urbanistico che ha suscitato una ridda di commenti
e che si prepara ad essere argomento di fuoco in Consiglio
comunale. Dove probabilmente assisteremo ad una dura battaglia tra maggioranza ed opposizione, oltre alle prese di posizione di associazioni
ed organizzazioni ambientaliste. Per il
primo cittadino l’iter finora seguito è
stato limpido e costruttivo.
“L’urbanistica – dice Pascucci - non è argomento per una
cerchia ristretta, ma uno
strumento nelle mani dei
cittadini per costruire il
territorio come essi lo
immaginano. L’amministrazione insieme ai
cittadini a lavoro sul nuovo
Piano Regolatore Generale, dopo 50 anni nuove regole contro la devastazione delle
campagne. Sarà un percorso di
partecipazione pubblica trasparente,
lungo e inclusivo. Il documento è stato
già approvato dalla Giunta ma a brevissimo lo porteremo anche in Consiglio comunale, ponendolo nelle
mani dei cittadini che, grazie alla partecipazione, hanno finalmente voce in capitolo per costruire il futuro del territorio come
essi lo immaginano. La seduta del Consiglio, a cui invitiamo
tutti a partecipare, è convocata al Granarone il giorno giovedì
30 luglio alle ore 17.30”.
Il sindaco ha poi operato un excursus storico sulla storia
dell’urbanistica a Cerveteri.
“L’attuale PRG – prosegue Pascucci - è stato redatto negli anni
‘60, quando Cerveteri contava appena 7.000 abitanti. Oggi ne
abbiamo quasi 40.000, e quello strumento non è più in grado
di rispondere alle esigenze della città. È stata proprio l’assenza di uno strumento urbanistico adeguato che ha causato in
questi anni la devastazione della disseminazione edilizia nelle
campagne. Crediamo che sia giunto il momento di cambiare radicalmente questo modo sbagliato di pensare e di agire.
Il Piano che costruiremo con i cittadini si fonderà su principi
molto chiari. Minimo consumo di suolo, potenziamento dei servizi, tutela e valorizzazione del sistema archeologico, rilancio
del turismo balneare e sostegno al settore agricolo. Il piano di
gestione del sito Unesco, strumento principale di tutela del pa-

trimonio della nostra città, diventerà parte integrante del Piano
Regolatore: è una scelta molto precisa, e siamo i primi a farla.
Altro obiettivo fondamentale è ridare senso agli spazi urbani,
mortificati da uno sviluppo spontaneo e disordinato. Alla crescita della popolazione, fin’ora non ha corrisposto un aumento
dei servizi. Per realizzarli useremo lo strumento della perequazione: con il nuovo
Piano dobbiamo imporre a realizzerà
i nuovi comparti di prevedere tutti i
servizi necessari a quell’area; ma
dobbiamo anche individuare la
strada per recuperare tutti i
servizi che ancora mancano. Definiremo quindi dei
comparti dotati di nuova
capacità edificatoria su
cui i privati dovranno
realizzare anche le opere
pubbliche, concordando di
volta in volta le proprie proposte con il comune. Le nuove
espansioni saranno limitate al
bordo delle aree già urbanizzate e
serviranno a favorire la riqualificazione e la ricucitura degli edificati già
esistenti migliorando i collegamenti con
le frazioni”.
Ma c’è spazio anche per il futuro urbanistico delle aree rurali
del territorio nelle intenzioni della amministrazione di Cerveteri.
“La perimetrazione stretta delle località abitate – spiega il
sindaco Pascucci – sarà invece utile a sostenere e tutelare
le aree agricole, localizzare attrezzature per il tempo libero e
il turismo, favorire, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, alcune aree a più bassa densità insediativa per razionalizzare e
limitare al minimo il consumo di suolo. Insieme alla Regione
Lazio stiamo studiando una nuova e sperimentale modalità di
distribuzione dei diritti edificatori, che varrà quindi anche per
le amministrazioni future. Nelle aree di nuova edificazione verranno individuati dei comparti ai quali saranno assegnati dei
diritti edificatori potenziali: questi resteranno però di fatto nelle
mani del comune e potranno essere rilasciati solo a fronte di
proposte perequative sullo sviluppo delle aree. Subito dopo
l’approvazione in Consiglio si aprirà una lunga fase di partecipazione in cui l’amministrazione incontrerà i cittadini delle
frazioni, i professionisti, gli artigiani, gli agricoltori, il mondo
dell’associazionismo, il terzo settore, gli ambientalisti e tutte le
categorie interessate”.
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ontinua incessante il braccio di ferro tra l’unico consigliere comunale del PD, nonché capogruppo (di se
stesso), Carmelo Travaglia e la segreteria cittadina del
partito. Da moltissimi mesi ormai l’eletto del PD ha ingaggiato
una sorta di duello rusticano con i vertici cittadini, un braccio di ferro ormai sfilacciato e giunto ai limiti dello strappo.
La contrapposizione questa volta riguarda l’ex consigliere di
maggioranza Aldo de Angelis, il quale ha di recente aderito
al PD. La scelta non è risultata affatto gradita da Travaglia,
il quale ha concretizzato la sua posizione in occasione della
richiesta di De Angelis di entrare nel gruppo comunale del PD,
dopo aver aderito al partito….
Così stavamo scrivendo qualche istante fa. In realtà, a chiarimento ed accelerazione notevole degli eventi, è appena arrivata la lettera del Segretario provinciale Maugliani, redatta,
cosa di enorme rilevanza politica, di concerto con il Segretario
cittadino del PD Alessandro Gnazi, indirizzata direttamente a
Travaglia. La missiva del Segretario provinciale del PD è cristallina e non ammette repliche: la storia tra il PD e Carmelo
Travaglia è finita, per il presente e soprattutto per il futuro.
Travaglia non rappresenta più il PD in Consiglio comunale ed il
PD non riconosce più la sua azione istituzionale e politica. Per
il futuro, Travaglia non potrà più essere candidato in nessuna
lista, per nessuna competizione, sotto il simbolo del Partito
Democratico.
Fine della storia. Di seguito, a questo punto più per la storia
che per la cronaca, il testo della lettera con cui Travaglia intendeva sbarrare il passo al consigliere De Angelis, e con la
quale ha invece posto una pietra tombale sulla sua militanza
e carriera politica, lunghissime, esaltanti e non prive di soddisfazioni: “Egregio Consigliere De Angelis, rispondo alla tua

richiesta di adesione al Gruppo Consiliare del PD da me rappresentato. Per prima cosa, ti voglio dare il benvenuto come
neo iscritto nel Partito Democratico di Cerveteri, la politica
di espansione e di penetrazione del nostro partito all’interno
della società sta dando frutti sperati. Però come tu ben saprai, l’adesione al Circolo di Cerveteri non comporta le stesse
valutazione dell’adesione al Gruppo Consiliare del Comune.
Infatti, mentre il circolo ( a mio modesto parere) rappresenta gli iscritti ed i simpatizzanti; il Gruppo rappresenta oltre
a questi già citati; anche gli elettori, che potrebbero essere
diversi tra di loro. Sul tuo rapporto e chiarimento con il Circolo,
non spetta me entrare in merito, ma per quanto riguarda la tua
adesione al Gruppo del PD si! Non ti nascondo che, come già
ti ho detto a voce; mi sarebbe piaciuto parlare di un progetto
più ampio, dove tu partecipavi a pieno titolo, ma da una prima
valutazione sommaria mi sembra invece che si tratti di un tuo
posizionamento dopo che hai lasciato il partito che in precedenza ne eri militante. Su un nuovo progetto avrei lasciato
correre tante cose ed avrei anche messo a disposizione la mia
carica da capogruppo, ma così mi sento in diritto-dovere di
puntualizzare alcuni aspetti che ho già avuto modo di esprimerti nella riunione del 14 luglio davanti sia al segretario provinciale Mauliani ed il segretario locale Gnazi. In quella sede,
ti ho rappresentato le mie perplessità sul fatto che tu ancora
mantieni incarichi avuti dalla maggioranza che tu hai lasciato
il giorno 2 luglio. Tanto per ricordare tu non ti sei liberato di:
Delega del Sindaco quale Membro commissione Lavori Pubblici; Membro commissione Urbanistica Presidenza commissione Urbanistica. Ti ricordo che, come autosospeso in data
sempre del 2 luglio, hai continuato a rappresentare un consigliere di maggioranza come capogruppo e nelle conferenze di

IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PD MAUGLIANI E IL SEGRETARIO GNAZI
ANNUNCIANO LA FINE DEL REALITY DELLE POLEMICHE.
E’ L’ORA DELLE RESPONSABILITÀ POLITICHE
DI ALBERTO SAVA

capogruppo. Non è accettabile che ciò succeda perché se ci si
sospende non si può rappresentare nessuno e meno che mai
un consigliere di maggioranza; inoltre vorrei evidenziare che
gli incarichi avuti sono stati votati con voto separato tra opposizione e maggioranza e quindi i tuoi incarichi sono riconducibili solo da una parte. Sulla delega del Sindaco c’è poco da
dire in quanto è fiduciaria tra il Sindaco stesso e il delegato.
Tutte le altre perplessità legate al rapporto tra elettori ed eletto e la posizione eventuale sul bilancio di previsione ( gestito
da te per 7 mesi su 12) li lascio alla tua coscienza e non li
menziono. Mi dispiace, ma, credo che in un momento tanto
confuso e di poca fiducia tra il cittadino e la politica; il rapporto
con la coerenza sia di primaria importanza. Ancora nella mia
mente echeggiano le parole di Matteo Orfini e Fabrizio Barca
che ne hanno fatto il cavallo di battaglia per il proseguo del
partito che tanto amiamo. Sono ben consapevole di prendere una decisione complicata quanto difficile, ma nella vita ho
sempre preso decisioni che mi convincevano anche se non
mi convenivano. Sono pronto a rivederla qualora le condizioni
da me spiegate dovessero cambiare, ed aspetterò fino all’ultimo giorno utile ( 21 luglio giorno del consiglio comunale)
per comunicare qualcosa di ufficiale. Ma, per il momento la
tua richiesta di far parte del Gruppo consigliare PD non può
essere accettata.
Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale
Carmelo Travaglia
Il consigliere De Angelis così replica a Travaglia: “Sono rimasto sorpreso e sconcertato dalla missiva del Capogruppo PD.
Premesso che tutta la lettera di Travaglia esprime una scarsa

sensibilità politica, dimostrando di avere poche idee e molto
confuse, non dico che la risposta di Travaglia nasconda chissà
quali suoi progetti personali, ma sono convinto che sul piano strategico per il PD abbia fatto una scelta che non porta
alcun vantaggio al partito, ma solo disagi. La mia scelta di
aderire al Partito Democratico è stata e rimane chiara e convinta. Per sgomberare il campo da notizie fuorvianti, confermo
pubblicamente di aver già rimesso la delega fiduciaria nella
mani del Sindaco. Aveva ragione Travaglia nel chiedere che
io rimettessi la delega fiduciaria, ma lui già sapeva che l’avrei
rimessa nelle mani del Sindaco perché era un impegno che
assunsi in un vertice del partito a cui Travaglia era presente.
Sottolineo che mi sono dimesso per valide ragioni politiche e
fiduciarie, che vanno dal fallimento dei rapporti tra Comune
ed Acea, alla staticità su questa ed altre questione di diretta responsabilità dell’assessore Mundula”. Se Travaglia già
sapeva che De Angelis avrebbe rimesso la delega fiduciaria,
perché l’ha posta come conditio sine qua non per rifiutargli
l’ingresso nel gruppo comunale del PD? Cosa rischia Travaglia nel partito con questa gestione di “autonomia spinta” del
gruppo consiliare del PD? Ecco la dichiarazione del segretario
Alessandro Gnazi: “Come ho avuto modo di chiarire, quella di
subordinare l’entrata di De Angelis a dei criteri prestabiliti è
una scelta autonoma del Consigliere Travaglia. Dal punto di
vista formale Travaglia può opporsi all’entrata nel PD di De
Angelis, ma non può ignorare la linea che il suo stesso partito
ha già espresso. E’ evidente che questa condizione di stallo
rallenta l’azione politica del PD ed è per tale motivo che ho
attivato gli strumenti a disposizione del partito, inclusi quelli
a carattere sovracomunale, per definire, nel più breve tempo
possibile, questa situazione”.

35

www.orticaweb.it

CARMELO TRAVAGLIA
IN NOMINATION

ETRUS-KEY@EXPO2015
Cerveteri: arte, ambiente ad enogastronomia per un
progetto unico di valorizzazione del territorio.
Sabato 25 luglio
ore 18 al Castello di Santa Severa al Museo del mare e
della navigazione antica per scoprire usi e segreti degli
antichi viaggiatori, di Fenici e Greci,
Romani e Cartaginesi.
Dalle ore 20 gli appuntamenti si spostano a Cerveteri
Passeggiate con degustazioni di vini e prodotti tipici
Dalle 21 apertura straordinaria e visita di tombe
normalmente chiuse nell’area delle Tombe del Comune:
Tomba dell’Alcova, Tomba delle Iscrizioni,
Tomba dei sarcofagi.
Etrus Key l’affascinante chiave per entrare nel vivo della terra
degli Etruschi, si fregia di un programma sempre più articolato
e ricco per un sabato d’estate dove mare, collina, arte, storia ed
enogastronomia si possono fondere in un perfetto equilibrio.
Sabato 25 Luglio, si parte dall’appuntamento previsto a
Santa Severa con “Gli Etruschi del mare a Pyrgi”:
Itinerario guidato all’Antiquarium e alle mura ciclopiche
dell’antica Pyrgi. Appuntamento alle ore 18.00
Ingresso del Castello di Santa Severa.
Dalle ore 20.00 alle 24.00 degustazioni di vini e prodotti
tipici al Belvedere nel Centro storico di Cerveteri
gratuitamente per tutti i partecipanti. Alle ore 21 Visita
Guidata al Museo di Cerveteri e a seguire Itinerario nel
Centro storico. Visita alla chiesa di Santa Maria, che verrà
aperta in via del tutto straordinaria, fino ad arrivare sulla
Rocca del Belvedere per essere accolti dallo straordinario
panorama che riporta al mare ed assaporare prodotti tipici
accompagnati dalla degustazione di vini locali guidati dai
sommelier delle eccellenze italiane. Lungo il percorso, presso
largo della Boccetta, esperti artigiani illustreranno agli ospiti le
tecniche degli antichi ceramisti.
Dalle 21.00 alle 23.00 sarà possibile visitare delle tombe
normalmente chiuse al pubblico nell’area delle Tombe
del Comune, esterne alla Necropoli della Banditaccia. In
questa occasione saranno accessibili:
la Tomba dell’Alcova, un’unica grande camera ipogea,
quadrangolare, cui si accede tramite un lungo dromos a gradini.
L’eccezionale Tomba dei Tarquinii o delle iscrizioni, su
due livelli interrati, così detta per la presenza di numerose
iscrizioni, graffite o dipinte, all’interno della tomba.
la Tomba dei Sarcofagi realizzata nel IV secolo a.C. nell’area
esterna al cosiddetto Vecchio Recinto.
Etrus Key continua ogni sabato fino ad Agosto
10 week end con 50 appuntamenti e oltre 20 siti e monumenti
da visitare
Un programma di eventi gratuiti con
• tour guidati alla scoperta del territorio ed escursioni
naturalistiche
• degustazioni di prodotti tipici e tour in cantina
• viste esperienziali e racconti dei protagonisti
del territorio per scoprire segreti e tecniche di
lavorazione e antiche ricette
• aperture straordinarie e itinerari notturni
Prenotazione obbligatoria
info: +(39)06.399.67.250
etruskey@coopculture.it
www.coopculture.it
Speciale gruppi/info: +(39)06.399.67.450
Infopoint Cerveteri: +(39)06.995.52.637

mento lanciato via posta elettronica dall’ex assessore Lucarini: ”La Giunta ha approvato le linee guida del nuovo piano
regolatore, l’idea del sindaco è quella di portarle in Consiglio
a giorni (da incontro pubblico al Granarone), saltando del
tutto le modalità di partecipazione popolare previste dalla
legge, democratiche, doverose e necessarie. Se vi ricordate
l’appello per Monte Tosto si chiudeva, con una notevole capacità divinatoria…Vi chiediamo quindi di aprire finalmente
una stagione di dialogo sociale, per realizzare una vera pianificazione partecipata, attraverso la redazione del Nuovo
PUCG, strumento idoneo, per programmare uno sviluppo
sostenibile del nostro territorio, corretto scientificamente e
tecnicamente, democraticamente condiviso con la cittadinanza, senza fughe in avanti, tanto incomprensibili quanto
pericolose. Questa è vera novità e potete ancora farlo. E
il sindaco sembrava impegnato a garantire una corretta
partecipazione popolare. Abbiamo invece sentito dire da lui che il Documento Preliminare
di Indirizzo (D.P.I.) approvato dalla Giun“ANOMALO”
ta non è da mettere a partecipazione,
PASSAGGIO
ma andrà direttamente in Consiglio,
IN CONSIGLIO
e poi si apriranno percorsi di parDELLA DELIBERA
tecipazione,
successivamente.
ESECUTIVA DI GIUNTA
Questo non ci sembra minimaSUGLI INDIRIZZI
mente democratico e condivisibiPER IL NUOVO
le: la partecipazione, l’agenda 21
e
simili, non possono essere usati
PIANO REGOLATE
solo come slogan, in campagna eletGENERALE
torale, per poi, una volta al governo,
DI ALBERTO SAVA
utilizzare metodi per niente democratici, autoritari e classici del potere politico da
sempre. Il Documento Preliminare di Indirizzo del
nuovo Piano Regolatore, da cui discenderanno tutti gli atti
urbanistici, che riguarderanno il futuro del nostro territorio,
nel rispetto della legge, deve seguire, come gli atti succes-
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LINEE GUIDA… AL POPULISMO
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rg: al Granarone è andato in scena il grande bluff delle
linee guida. Stiamo infatti assistendo ad una specie di
gioco delle tre carte, con una delibera che, approvata
tanto entusiasticamente quanto inutilmente in Giunta, deve
ope legis passare al vaglio ‘meno elettrizzato’ del Consiglio.
Populismo a prezzi di saldo, insomma, come piace a Pascucci. Nell’ampia nota che segue Rita Lucarini, ex assessore ai
tempi della Giunta Ciogli, mostra come su questa questione
Pascucci abbia cambiato il costume del democratico impegnato nei massimi sistemi, per indossare quello del populista, che di questi tempi forse va più di moda. E’ utile leggere
attentamente quel che scrive la Lucarini, sia per capire fino
in fondo in quali mani incapaci sia caduta Cerveteri, per l’ennesima volta nella sua storia, sia per conoscere il cammino normativo, stretto, chiaro ed inderogabile, a cui si deve
attenere qualunque sindaco d’Italia, stranamente Cerveteri
compreso, per la stesura ed attuazione di un nuovo Prg. Di
seguito una significativa sintesi del molto più ampio docu-

sivi, il corretto iter di partecipazione popolare, previsto dalla
legge 38/99, ai sensi di cui all’art.32. La Giunta Municipale
ha adottato, con atto n.81 del 25/06/2015, il Documento
Preliminare di Indirizzo del nuovo Piano regolatore Generale
del Comune di Cerveteri. La stessa legge all’art.5 prevede:
trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione
istituzionale. Dall’art.32, emerge che l’azione successiva,
all’adozione in Giunta del DPI ‘documento preliminare di
indirizzo’, prima dell’avvio delle attività di partecipazione, è
quello di verificare la coerenza della proposta, con le previsioni dei piani sovraordinati, regionali e provinciale, in coazione con gli stessi enti competenti. Infine, il sindaco del
comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la Provincia territorialmente interessata
cui partecipano, oltre al Sindaco, i Presidenti della Regione
e della Provincia ed i relativi Assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine
di trenta giorni. Per verificare lo stato degli altri comuni del
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Lazio, considerato che tutti hanno l’obbligo, appunto per la
legge 38 /99, di redigere nuovo PUCG, mi sono fatta un giro
sul web. Il primo comune che emerge è Ferentino, che nel
proprio documento d’indirizzo, dedica l’introduzione e i capitoli iniziali proprio alla partecipazione e a tal proposito riporto alcune parti significative: i principi della partecipazione
e concertazione, affermatisi con le leggi nn. 142 e 241 del

grossa importanza; esso dà il via al processo partecipativo,
ponendosi come principi ed obiettivi fondamentali:il coinvolgimento della comunità locale nella costruzione di una visione condivisa dello sviluppo della città, affrontando i temi
essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale. Sarei quindi dell’avviso di redigere un nuovo
appello che parta dalle conclusioni dell’altro, e che chieda di

1990, quali principi generali del diritto amministrativo, sono
ora codificati formalmente anche nell’ambito della nuova legislazione urbanistica. La novità introdotta dall’art. n. 5 della
Legge Urbanistica Regionale è di grande rilievo: rende infatti
obbligatorio il momento del confronto e della concertazione
da parte di Comuni, Province e Regione, con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio le quali, per essere effettive, devono essere verificate a
monte della formazione del Piano, nella fase iniziale di elaborazione dello stesso.
Il presupposto della partecipazione è la ricerca di livelli di
democrazia rispetto ai diversi tipi di portatori di interesse.
Si parte dalla convinzione che il progetto sostenibile deve
coinvolgere, oltre i tecnici (professionisti: architetti, ingegneri, geometri), anche e soprattutto i portatori di interesse, per
assicurarsi che il progetto di Piano rappresenti i desideri dei
cittadini residenti. Agli incontri partecipano sia la rappresentanza istituzionale della comunità locale, sia i rappresentanti
del mondo politico ed economico (amministratori pubblici,
investitori, imprenditori), sia i rappresentanti delle associazioni informali (associazioni di volontariato) che i singoli
cittadini. La partecipazione è al centro dello sviluppo. Ecco
che il Documento Preliminare di Indirizzo (D.P.I.) assume una

non portare il DPI approvato dalla giunta comunale di Cerveteri, in Consiglio, ma di aprire invece, sullo stesso atto, l’iter
partecipativo a tutti i soggetti interessati, cittadini e altri,
come previsto dalla legge, dopo averne verificato la coerenza con i piani sovraordinati. Riterrei necessario evidenziare
inoltre alcuni aspetti, poco chiari risultanti dalla planimetria
AP1, che riporta la sintesi della proposta di Piano, adottata
dalla delibera e rimessa in allegato. Da una visione molto
veloce, al di la delle dichiarazioni di principio della relazione
e della delibera, preoccupano molto le quattro zone individuate per possibili trasformazioni, soggette a criteri diversi,
da specificarsi successivamente, ma che prevedono ampie
fasce di territorio edificabili, raddoppiando la città attuale, e
addirittura modificando le destinazioni dei piani regionali e
provinciali sovraordinati per le aree agricole, con la legenda
della nuova planimetria che riporta per le stesse aree ambigua dicitura: a trasformabilità limitata”. Tutte considerazioni
condivisibili, sia sul piano etico per il richiamo partecipativo
ad una ‘cittadinanza attiva’, che per le considerazioni di carattere tecnico urbanistiche. Suggeriamo a Pascucci di non
continuare con queste fughe in avanti antidemocratiche e
populiste, ma di aprire un vero e serio dibattito pubblico sul
futuro sviluppo di questa città.
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STORIA DELLA PRIMA LOTTIZZAZIONE POSTBELLICA A CERVETERI: 106 LOTTI
AL PREZZO DI CENTO LIRE AL METRO QUADRO
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LA CASACCIA:
NASCITA DI UN QUARTIERE

DI ANGELO ALFANI
’incremento costante della popolazione, un centinaio di città, che, con alcune interruzioni di splendidi archi rivestiti a
anime in più ogni anno, portò i cervetrani a raggiungere pozzolana dal caldo colore grigio, accompagnava il cammino
la cifra di tremila settecento sessantadue. Tale incre- di uomini ed armenti verso i monti, fino alla Palma. Oltre le
mento, con la fregola di mettere su famiglia da parte dei gio- centinaia di secolari olivi di Zavagli. La lottizzazione scivolava
vanotti tornati dalla guerra (56 matrimoni ufficiati nel 1947,88 poi, dall’altro lato del Campo, fino alla piazzetta di Rita.
nel biennio successivo), rese la fame di nuove case pressante. Il terreno, oggetto del primo progetto urbanistico programA questa necessità l’Amministrazione ritenne di trovare so- mato post guerra, acquisito dal Comune dopo breve trattativa
luzione individuando l’area su cui insediare la “Lottizzazione dalla famiglia Piscini, venne diviso in dieci grandi riquadri.
aree fabbricabili nuovo Quartiere “Casaccia”: subito sopra San Le condizioni poste dal bando comunale erano, inizialmente,
Pietro, nella parte alta del Paese.
molto rigide, prevedendo lotti da centocinquanta metri quadri
Sembra che il toponimo Casaccia avesse la sua ragione d’es- ad esclusivo uso fabbricabile abitativo, con pagamento alla
sere per la presenza di una vecchia casa, isolata su in alto, Tesoreria comunale della somma di lire quindicimila quale
ben visibile nelle foto degli anni venti: una scatolina bianca importo dell’area al prezzo fissato di lire cento a mq, ed altre
immersa nel verde intenso degli olivi e di rari mandorli.
tremila lire per le spese contrattuali di voltura .
L’area della Casaccia, un grande pratone rettangolare, si svi- Entro sei mesi dalla data della presa di possesso era fatto
luppava dalla croce in ferro, infilata un tempo accanto ad una obbligo di iniziare i lavori, pena la decadenza del contratto
dei cancelli che immettevano nell’uliveto dei Perciballi, fino stesso. I tempi per terminare i lavori, agli effetti della abitaall’angolo del vecchio Campo sportivo. Il confine era la grande bilità, erano fissati dalla Commissione urbanistica comunale.
muraglia di quadroni etruschi, riesumati dall’area della antica All’avviso pubblico a partecipare all’assegnazione di lotti

L

giunsero circa 130 richieste, delle quali molte vennero cassate perché non rientravano nelle condizioni tali da ritenere
la situazione come mancanza abitativa. Una sessantina delle
richieste furono organizzate dall’Associazione nazionale dei
senza casa, costituitasi in sede locale. Altra grande divisione era tra chi avanzava richiesta di costruire direttamente la
propria abitazione e chi invece si sarebbe avvalso di impresa
privata. Alla fine la superficie delle 106 assegnazioni, anche
quelle giunte fuori tempo massimo, quelle di piccole strisce
per consentire un ampliamento della costruzione già preesistente confinante con la nuova realtà urbanistica così da non
“rimanere chiuso in mezzo ad una area senza strada”, fu di
20.781 metri quadri, più le strade ed i due slarghi previsti.

gioco dell’ocarella.
Alcune cose, da subito,non filarono lisce, come prevedibile:molti gli scambi avvenuti nel corso del tempo, pochi quelli che
da subito iniziarono a costruirci, ci furono addirittura cessioni
di quote. Ma sostanzialmente le cose andarono per il verso
giusto soprattutto per quelli che masticavano di muratura che,
da subito, tirarono su tufo dopo tufo, dopo tufo ancora. Furono
quattro le famiglie che richiesero ed ottennero lotti contigui.
La stragrande maggioranza degli assegnatari erano cervetrani
doc: Ferretti, Lucci, Valeri, Mariotti, Biscetti, Frattari, Angelucci, Travagliati, Tacchetti, Agrestini, Bruschi, Brini, Capannini,
Contadellucci, Galosi, Di Berardino, Ricci, Sebastiani, Faraglia,
Pantano, Guastini, Marini, Papi, Cinquantini, Bartocci, Sestili,

L’avviso comunale del 21 maggio del 1947 recita: Agli Assegnatari di lotti aree fabbricabili del nuovo quartiere Casaccia. Sabato e domenica prossimi, 24 e 25 maggio, alla
presenza dell’Ingegnere comunale, si procederà all’assegnazione definitiva sul terreno dei lotti fabbricabili.
Pertanto gli assegnatari stessi secondo come sono stati
sorteggiati,si dovranno trovare sul terreno col seguente
orario: Sabato dalle ore 8 alle 13- dal lotto N° 1 al 33;dalle
ore 15 alle 19- dal lotto 34 al 59; Domenica dalle ore 8 alle
12- dal lotto N° 60 all’87;dalle ore 16 alle 18 dal lotto 88
al N° 106. Coloro che non si troveranno con puntualità sul
terreno perderanno il turno e passeranno in fondo all’assegnazione stessa. Dopo detta assegnazione potrà aver
luogo il pagamento e l’effettiva consegna del lotto.

Armeni, Pica, Tirabassi, Morbidelli, Cerretani, Ferri, Loreti, Proietti, Carfagna, Rossetti, Ferrantini, Gattafoni, Lucarini…
Come sempre accade in questi accordi tra pubblico e privato
i tempi per l’ultimazione degli impegni sottoscritti si dilatarono
a dismisura: un protocollo comunale, indirizzato all’Ufficio del
registro di Civitavecchia, a firma dell’economo Luigi Carlini, richiedente di rimettere alcune quietanze relative al pagamento
del concordato per gli atti di compravendita “Casaccia”, data
giugno 1954.
Per restare in tema di dilatazione dei tempi si può aggiungere
che per la pavimentazione delle vie e delle piazze del nuovo
quartiere, il contratto fu sottoscritto in data 26 ottobre 1959
tra il sindaco P. Alfani ed il titolare della ditta vincitrice A. Michetti da Campagnano.
La cifra, a fronte di perizia dell’Ufficio tecnico comunale eseguita alla fine del 1957 per un importo di 27.894.390, venne
aggiudicata alla Ditta che offrì un ribasso del 7,30%.
Il pagamento, a stati di avanzamento, venne completato addirittura alla fine del sessanta.
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Quel fine settimana di maggio i primi raggi del sole illuminarono decine e decine di famiglie: figli, nonni e nipoti sdraiati
all’interno del grande quadrato assegnato. Si racconta che alcuni ci passarono la notte tanta era la paura di finire come ar

CONTINUA
IL NOSTRO VIAGGIO
ALLA SCOPERTA
DI FATTI POCO NOTI
ACCADUTI ALLA ANTONELLI.
IL RACCONTO
DEL DOTTOR ERCOLI
DI ALDO ERCOLI

Laura è nata a Trieste. Era invece solo una profuga istriana
che vide la luce a Pisino ( oggi Pola ex Istria; oggi Croazia)
il 28/11/1941. Il suo vero nome era Laura Antonaz. Penso
che alcuni lettori de “Ortica” abbiano letto un mio articolo
sull’attrice pubblicato non molto tempo fa dal titolo “ E dal
cielo venne una stella”. Raccontai la storia di una notte ,
quella estiva di S. Lorenzo, ove ero a cena a Ladispoli accanto al proprietario, Pietro Mariani ( aveva un villino in via
Fiume vicino a Preziosi Vespignani), e avvenne l’incedibile.
All’apparire di una stella cadente, era credo il 1990, Pietro espresse il desiderio di incontrare di persona “la donna
più bella del mondo”: Laura Antonelli, così mi disse. Dopo
circa 30 minuti venne proprio lei a citofonare per venire a
prendermi, assieme a tanti altri amici, per fare un giro in
auto di sera nei dintorni.Del resto conoscevo Laura sin dal
1980 quando il comune amico, Roberto Alabiso, me l’aveva
presentata per farla visitare, per motivi cardiologici . Prima
nella sua villa ceretana di Greppe S. Antonio , poi nel “ residence” Vigna della Casa ove visitai anche i suoi genitori
ed infine, nel suo periodo “ aureo” nella bellissima villa
del Sasso ( 1993-1994) quando gli feci a domicilio alcuni
ecg. Niente di serio, nulla di grave, solo ansia con periodi
di grande allegria che si alternavano a malumore e paure
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“QUANDO DISSI A LAURA
NON TI OPERARE”
Cerveteri

Q

uesta è la storia di Laura … così fa la canzone …
quella di Marinella, ma non siamo ad Anzio bensì a
Cerveteri, quando nel 1975, un grande amico della
famosissima attrice, Lamberto Ramazzotti le fece conoscere ed amare Cerveteri e dintorni. Il geometra , molto conosciuto nella cittadina etrusca, fu ben apprezzato da lei per
la sua grande onestà e fedeltà. Erano tempi felici, quando,
per ben 10 anni Laura Antonelli visse accanto al fascinoso
e bravissimo attore Jean-Paul Belmondo. Non è vero che

vaghe. Fu proprio allora che Laura mi confidò di doversi
sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica perche gli
era stato proposto di essere di nuovo protagonista del film
, in programma , Malizia 2. Ricordo che le sconsigliai vivamente di farlo, perché oltre che cardiologo ero anche
docente in Medicina Naturale, Microbiologia ambientale e
Omeopata . L’attrice però non mi diede ascolto. Il risultato
fu disastroso. Aveva un “terreno” costituzionale allergico
per questo il suo organismo rispose male al delicato inter-
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vento. Secondo me fu questo il momento cruciale della”
parabola discendente” della sua vita di “ stella-cometa”.
Laura reagì con cause legali incessanti contro chi l’aveva
operata ma, ne sono certo, non vinse nessuna causa in
tribunale … perse sempre. Certo lei reagì, non cadendo
subito. Nel 1991 ci fu uno dei suoi momenti più belli della
vita: la festa dei suoi 50 anni.
Si svolse , qui vicino , in località “Cerqueto”,in una villa
privata di un certo Archimede nei pressi dello Zoorama- Via
Del Sasso. Penso che questo fu il suo ultimo bagliore. La

mia sensazione. Come omeopata avevo classificato Laura
di costituzione come “ fosforica” , una tipologia il “ Phosphorus” che è idealista,facile ad accendersi e a spegnersi,
poco concreto, che prende fuoco come il fosforo … il cerino. Una tipologia che è fragile perché insicura e facile da
essere “ magnetizzata”. Il magnetismo non è una tecnica
medioevale ma è ancora molto attuale. E’ una sorta di ipnotismo in cui cadono vittime tanti anziani preda di gente
senza scrupoli. Laura era così bella, buona, generosissima ( anche se io da lei non ho mai avuto alcun regalo ne

sua discesa iniziò proprio nel 1991 con l’arresto per spaccio di stupefacenti da cui venne poi, giustamente ,prosciolta con formula piena. Se ho conosciuto, curato e seguito
Laura nel momento del suo splendore nel cielo non l’ho
abbandonata anche nella sua caduta di “stella- cometa”.
Nel 1996 si trasferì in un appartamento di Via Napoli a
Ladispoli e mi scelse come medico di base.
La accudiva una mia allora paziente, la signora Teresa
Fucci. Andavo a visitarla periodicamente ma non era più
la stessa . Fu allora che ,ricordo, mi disse :” Aldo avevi
ragione tu, quell’intervento non dovevo farlo”. Vestiva sempre di nero ed il suo morale era a terra. Poi senza che
ci fosse mai stato alcun diverbio ,mi lasciò come medico,
senza alcuna spiegazione,nel 2002, iscrivendosi con un
altro collega. Credo che fosse una dottoressa ( la dottoressa con la borsetta veniva qui chiamata).Da allora non
la rividi più, chiesi solo alla signora Fucci sul perché. La
mia paziente – badante mi disse, credo di ricordare bene,
che “ giravano persone strane” in quella casa ove viveva
gente che parlava molto di Dio anche se non sono affatto
certo che si trattasse di veri religiosi integrati in qualche
associazione cristiana. Non ne sono sicuro ma questa fu la

denaro; escluse le parcelle delle prestazioni cardiologiche
agli inizi del 1990). L’attrice ripeto era facile ad esaltarsi
rapidamente ma anche a presto spegnersi nel morale. Una
sorta di “Magnetismo Mistico”. Questa fu la mia diagnosi a
tal riguardo. Nonostante, qui a Ladispoli, non avesse perso
l’amicizia e la stima di Roberto Alabiso, non bastò. Dopo
il suo decesso, avvenuto il 22/06/2015 nella sua casa, al
funerale venne il fratello Claudio Antonelli, professore in
storia contemporanea all’Università di Montreal, un plurilaureato in legge, letteratura italiana, bibliotecomia.
Tutte lauree conseguite in Italia e Canada. Soggiornò qui
da noi circa una quindicina di giorni dopo il funerale della
sorella.
Anche lui grande amico di Roberto Alabiso. Scrittore e giornalista Claudio Antonelli ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica il titolo di “Cavaliere dell’Ordine della Stella
(vedi come si ripete il destino) della solidarietà”per aver
svolto negli anni una costante azione di sostegno alla Lingua e alla Cultura Italiana nel Quebec ( Canada) e negli Stati Uniti ( USA). Degno fratello di quella che fu la più grande
e la più bella di tutte le “stelle- comete”. Questa è la storia
di Laura … così fa la canzone … quella di Marinella.

POCHI SANNO
CHE IL GRANDE
VESCOVO
E DOTTORE DELLA CHIESA
SI FERMÒ
PER MOLTI MESI
A LAVORARE
E MEDITARE
NELLE NOSTRE TERRE
DI GIOVANNI ZUCCONI

SANT’AGOSTINO
TRA CERVETERI ED ALLUMIERE

S
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ant’Agostino è una della figure più importanti della storia della Chiesa Cattolica. La sua produzione filosofica
e dottrinale è immensa, e si può sicuramente definire
uno dei più grandi pensatori cristiani di tutti i tempi. Inoltre ha
definito, nella suo opera “Regola di vita”, i precetti e i comportamenti ai quali hanno fatto riferimento numerosi ordini
religiosi come gli Agostiniani, e che furono di ispirazione per le
regole alla base del monachesimo di San Benedetto. E’ quindi
un personaggio straordinario che, come dice la tradizione, per
molti mesi abitò e lavorò nelle nostre terre, o meglio nelle terre
di Allumiere, a me particolarmente care. Le prove documentali
a sostegno di questa tesi sono numerose, e quindi la possiamo considerare estremamente probabile. Ma cominciamo
dall’inizio. Agostino nacque a Tagaste, in Algeria, nel 354 e,
desideroso di convertirsi, venne in Italia, dove fu battezzato a
Milano da Sant’Ambrogio il 24 aprile del 387. Insieme alla sua
madre Monica, decise di tornare subito in Africa, e si incamminò verso Roma per imbarcarsi dal porto di Ostia. Arrivati ad

Ostia la madre si ammalò improvvisamente, e morì nel mese
di novembre. La sua partenza fu quindi rimandata, anche perché un editto dell’imperatore Graziano vietava la navigazione verso l’Africa dopo il 10 novembre. Inoltre era scoppiata
nell’Impero Romano una guerra civile che fu definitivamente
chiusa dai soldati di Teodosio solo il 27 agosto 388. Questo
vuole dire che la partenza non avvenne prima della fine del
388, e che quindi Agostino rimase per 10 – 15 mesi a Roma o
nei suoi dintorni. E scoprì anche le bellezze del nostro litorale,
transitando per Cerveteri e le sue bellezze storiche ed archeologiche prima di arrivare a quella che sarebbe stata la sua
destinazione. Ci sono delle prove documentali infatti che attestano, o per lo meno indicano, che soggiornò, in quel periodo,
nell’Eremo della Trinità che si trova ad Allumiere. Questo è più
antico santuario dei Monti della Tolfa, e si trova a circa 2 km
del paese, in un luogo tranquillo e silenzioso. Non possiamo
purtroppo affermare che esistono prove certe della sua presenza nel santuario, ma ci sono numerose prove documentali

che confermerebbero la sua presenza nell’Eremo, dedito alla
scrittura di testi come il De Trinitate (sulla natura della Trinità).
Elencarle tutte potrebbe essere estremamente noioso per il
lettore (tra l’altro sono tutte in latino). Mi limiterò a citarne un
paio. Un religioso agostiniano, Pedro del Campo, nella sua storia sull’Ordine, afferma che, dopo il suo battesimo, Sant’Agostino visitò un convento nella cui chiesa si trovava una pittura
raffigurante la SS. Trinità, e che sulla porta d’ingresso compariva la scritta. Sive viator. Un altro agostiniano, Luigi Torelli,
nel 1678, ci parla dell’Eremo della Trinità di Allumiere, e ci
dice che nella sua chiesa vi era esposta un’antichissima tela
raffigurante il mistero della Trinità, e che sopra la sua porta
si poteva leggere un’iscrizione che iniziava proprio con “Sive
viator…”. Recentemente, nella Biblioteca Nazionale di Praga,
è stato ritrovata un opera del 1332: il “Sermo de beato Augustino”. In questa opera si parla, tra le altre cose, del soggiorno
di Sant’Agostino, per quasi tre anni, a “Centumcellis” (l’antica
Civitavecchia). Il materiale a sostegno della tesi del soggiorno
di Sant’Agostino nell’Eremo della Trinità ad Allumiere è sicuramente vasto ma, come dicevamo prima, non abbiamo nessuna prova certa ed inconfutabile. Ma a noi fa sicuramente
piacere pensarlo passeggiare tra i monti della Tolfa, intento a
ragionare sugli imperscrutabili misteri della Santissima Trinità.
Vorrei concludere con un legame con il Papa Emerito, Benedetto XVI, e la storia che ho raccontato fino ad adesso. George
Dennis nel suo celebre libro del 1848 “Cities and Cementeries
of Etruria”, ci racconta questo aneddoto: “… Si racconta che
Sant’Agostino camminando sulla spiaggia tra Civitavecchia e
Tarquinia, immerso in profondi pensieri perché stava componendo un suo famoso trattato sulla Trinità, ebbe la visione di
un fanciullo che con una conchiglia attingeva acqua dal mare
e la trasportava in una piccola buca scavata nella sabbia. Che fai bimbo? - Domandò Sant’Agostino. - Voglio svuotare
il mare e metterlo in questa buca -, rispose il bambino. – Ma
non vedi che è impossibile? Il mare è così grande e la buca
così piccola! -. – Vescovo Agostino, e come potrai tu, piccola creatura della terra, con la tua limitata intelligenza, comprendere un mistero così alto come quello della SS. Trinità?
-. Detto ciò, il piccolo scomparve. Era un angelo dal cielo…
“. Questa leggenda, raccontata anche da altri scrittori, è alla
base di un fatto reale. Effettivamente Agostino interruppe per
molti anni la scrittura di quest’opera, che poi terminò solo in
tarda età. Papa Benedetto XVI ottenne il suo dottorato in teologia discutendo una tesi su Sant’Agostino e, nel suo stemma
papale, ha voluto fare comparire proprio la conchiglia della
leggenda. Un simbolo della nostra tradizione e delle nostre
terre che fa bella mostra in Vaticano.

TOLFA, WEEK END DEDICATO AL 27°
TORNEO DEI BUTTERI RIONALE
GRANDE ATTESA PER L’EVENTO TRADIZIONALE
CHE VEDRÀ PROTAGONISTI I SEI RIONI CITTADINI

É

Tolfa

52

tutto pronto a Tolfa per una grande 27esima edizione
del Torneo dei Butteri Rionale. Protagonisti del weekend saranno dunque i Rioni cittadini - Cappuccini,
Casalaccio, Lizzera, Poggiarello, Rocca e Sughera - coordinati dalla Pro Loco e dal Comune. L’evento è realizzato
grazie alla collaborazione e al supporto del Comune di
Tolfa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, di Mecenate ed Enel. La tre giorni si aprirà venerdì
24 luglio con la Cena del Buttero in Piazza “Vecchia”, con
una degustazione di prodotti tipici locali alla presenza di
tutti i butteri che prenderanno parte al torneo 2015. Tra
una pietanza e l’altra sarà dunque presentata l’edizione
2015 di una delle attività più importanti a Tolfa: quella
della tradizione della monta maremmana. Ai butteri anziani, personalità che hanno contribuito alla crescita del
Torneo e ai giovani cavalieri saranno consegnati i riconoscimenti e sarà dato ufficialmente il via alla stagione a
cavallo, che culminerà con le finali regionali di ferragosto
e con il Drappo dei Comuni, in calendario il 6 settembre.
Sabato 25 luglio alle 18 avrà luogo la tradizionale sfilata
a cavallo per le strade di Tolfa dei Butteri, con arrivo in
Piazza Vittorio Veneto e il giuramento del buttero, mentre
la serata sarà dedicata ai Rioni in Festa sempre a Piazza
Matteotti, con musica e degustazioni curate dalle compagini rionali che si protrarranno fino a tarda notte. Ma la
giornata clou sarà quella di domenica 26 luglio, quando
presso il Polo Fieristico de La Nocchia (strada provinciale

Tolfa – Santa Severa) avrà luogo il 27esimo Torneo dei
Butteri. I cavalieri dei sei rioni si contenderanno la vittoria nelle tre tradizionali gare di abilità: il pubblico potrà
assistere alle spettacolari acrobazie a cavallo della presa
dell’anello, della gara a tempo dei cappelli e della spettacolare gara finale con la presa del vitello al lazo. In serata
dalle 21 l’appuntamento è per tutti in Piazza Veneto, dove
sarà premiato il rione vincitore con l’ambito cencio, dipinto quest’anno da Simona Sestili. Ad animare la serata
sarà il concerto di Edoardo Vianello e l’estrazione della
tombola. “Il Torneo dei Butteri – ha affermato il Sindaco
Landi - è l’espressione più alta della tradizione pastorale e contadina tolfetana. Ringrazio tutti i rioni che hanno
collaborato con passione alla realizzazione: sarà ancora
una volta una bella festa popolare nello spirito che ha
sempre contraddistinto la manifestazione”. Le animose
e scorrette proteste animaliste di due anni fa sembrano
un lontano ricordo. Ad oggi non vi è stato nessun cenno
da parte dei gruppi che presidiarono la manifestazione
creando tensioni con il pubblico sia nel Torneo rionale che
in quello regionale di ferragosto: Il Sindaco Luigi Landi,
ha ricordato come grazie al comportamento corretto ed
educato dei cittadini di Tolfa e dei componenti dei rioni in
due anni si è riusciti non solo a far continuare il Torneo
dei Butteri ma a dare una lezione di civiltà a facinorosi
che volevano delegittimare le tradizioni più importanti
del territorio dei Monti della Tolfa.

NEWS NEWS
MAGGI, “PORTA A PORTA”:
“SCOMMESSA VINTA
A SANTA SEVERA”

“

Voi Il Capogruppo di Maggioranza e consigliere delegato alla raccolta differenziata Marco Maggi, interviene in merito all’avvio del servizio “porta a porta”
su Santa Severa, senza dubbio, al momento, una scommessa vinta per l’amministrazione comunale. “Come è a
tutti noto – afferma Maggi – da qualche settimana a Santa Severa è stato avviato il nuovo sistema “Porta a Porta”
di raccolta dei rifiuti urbani, riuscendo così a modificare
una situazione che era divenuta ormai inaccettabile e per
certi aspetti fuori controllo.
Possiamo quindi azzardare una prima valutazione sull’andamenti del servizio, lasciando le considerazioni finali,
dati alla mano, al prossimo autunno. Quello che si coglie
da subito è la scomparsa dei grandi cumuli di immondizia
che, soprattutto d’estate, ed in particolare nei fine settimana, era consuetudine vedere in prossimità dei cassonetti stradali e lungo la Via Aurelia. Il risultato ottenuto
con il cambio di modalità del ritiro, è andato oltre ogni
previsione. Ciò fa pensare che la popolazione residente e
non, era in attesa di una proposta migliorativa ed il rammarico è quello di non aver potuto offrirla prima per varie
difficoltà amministrative.
Altre grande impegno – continua Maggi – sarà quello
di regolamentare meglio il “verde privato” attraverso la
raccolta domiciliare. Santa Severa produce una quantità
eccezionale di “verde privato” che, da sempre, viene abusivamente versato all’interno dei cassonetti stradali o ai
bordi delle strade. Anche qui stiamo osservando segnali
positivi, ma ancora molto ci sarà da fare.
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LA VILLA DELL’ARCHITETTO
PIER LUIGI NERVI
A SANTA MARINELLA

C

hi non conosce le meravigliose opere architettoniche di Pier Luigi Nervi? Sono delle vere opere d’arte. Un esempio sono la sala delle Udienze Pontificie in Vaticano e il Palazzo dello Sport all’EUR. Sono tutte
espressioni di un genio dell’Architettura che ha riempito il
mondo con le sue opere. Ma c’è un suo progetto che sicuramente il grande pubblico non conosce. E’ la villa che lui
si costruì a Santa Marinella.
Chi ha avuto la fortuna di vederla, anche se forse non
poteva immaginare chi l’avesse progettata, sicuramente
sarà stato colpito dalla sua bellezza ed originalità. Chiaramente un grande architetto come Nervi non si poteva costruire per se una villa normale. E’ una specie di palafitta,
su alti piloni di acciaio, che emerge dai tetti delle altre ville
e permette ai suoi fortunati inquilini di vedere il mare. Si
accede da una scala a chiocciola che è sormontata da un
piccolo osservatorio astronomico. Insomma una meraviglia che va sicuramente vista e ammirata.
Chi volesse vederla, la può trovare in via Pirgus 24, appunto a Santa Marinella. Per i più facoltosi c’è anche la
possibilità di acquistarla. Infatti, sul cancello, è stato da
poco esposto un cartello che ne promuove la vendita. Il
prezzo? Su Internet abbiamo fatto una piccola ricerca per
conoscere quanto viene chiesto per questo piccolo capolavoro di ingegneria e di architettura: appena due milioni
e ottocentomila euro.
Giovanni Zucconi

IL GRILLO, VENT’ANNI
E NON LI DIMOSTRA

Lago Bracciano
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ERA IL 1995, VENT’ANNI FA, QUANDO RENATO A BRACCIANO
APRIVA LA PIZZERIA IL GRILLO

n nuovo modo di mangiare la pizza. Ogni persona, scegliendo due gusti, poteva assaggiarne altri in una unica
serata. Due persone, quattro gusti… tre persone, sei
gusti… dieci persone, venti gusti e così via, il tutto su un caratteristico tagliere di legno. E vai con lo slogan più famoso,
piu’ siamo e piu’ gusti assaggiamo!
Ma la “Pizza del Grillo” non è soltanto una formidabile idea, è
anche tanta sostanza e qualità.
Infatti Renato, vent’anni fa, seguì i corsi della Scuola Italiana
Pizzaioli partecipando anche ai Mondiali della pizza a Salsomaggiore. Fece suo il metodo di preparazione dell’impasto
a lunga lievitazione naturale e tutt’oggi la Pizza del Grillo è
realizzata con un impasto con una lievitazione di 72 ore! Questo consente una formidabile digeribilità della pizza e, non da
meno, garantisce anche un prodotto a basso contenuto calorico. Poi come sostiene Renato “ Preparare una pizza di
altissima qualità non è poi così difficile, quando, oltre ad un
impasto lievitatissimo, anche i condimenti utilizzati sono di
primissima scelta”.
Ma la Pizzeria del Grillo non è soltanto “Pizza del Grillo”.
Riconosciuti ed autorizzati dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC), da tantissimi anni si preparano piatti e pizze per
gli amici celiaci, che sono accolti, se possibile, con ancora più
attenzione e cura. Il menù è completo di antipasti sfiziosi e
particolari (per esempio le patate al cartoccio), oltre a quelli

tradizionali, preparati rigorosamente e con cura in casa come
da vent’anni. Si preparano inoltre pizze tonde, ma sempre con
impasto a lunga lievitazione naturale, piatti per vegetariani,
primi piatti ed una buonissima carne alla griglia.
Ma queste cose sono ben note ai tantissimi clienti che da oltre
vent’anni ci onorano della loro presenza. La vera novità è Il
GRILLO MINI CLUB, una vera chicca per i piccoli ospiti e
soprattutto per i loro genitori, desiderosi di trascorrere una
serata in “santa pace” ma tenendo i bimbi sotto il loro sguardo. Infatti Il Grillo ha allestito un’area interamente dedicata
e attrezzata per i piccoli. Il GRILLO MINI CLUB permette ai
genitori di trascorrere tranquillamente la serata mentre i figli
cenano e giocano con solo € 8,00. Il GRILLO MINI CLUB si
avvale dell’ausilio di assistenti/animatori che intrattengono i
bambini con giochi e divertimenti in un ambiente climatizzato,
assolutamente sicuro, controllato e visibile dalla sala esterna
attraverso una enorme vetrata. Anche il Mini Club, come la
Pizzeria, in un locale fresco, giovane e vivace, con quel tocco
di sobrietà tipica del Grillo.
NUOVO CONTO Il periodo è quello che è, ma dobbiamo rinascere a nuova vita, e riprendere a vivere con ottimismo e
serenità. Il Grillo ti pensa, ambiente sereno, facce sorridenti
e conto ….. low cost, non per volare lontano ma per venire
vicino, a Bracciano sempre in Piazza Don …..!!! per passare
una serata all’insegna della buona pizza.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

IRSUTISMO:
PELURIA ED ACNE NELLE DONNE

SINTOMI, CAUSE E TERAPIE (ANCHE NATURALI) PER UNA PATOLOGIA CHE COLPISCE IL 10% DELLE DONNE

P

er Irsutismo si intende un ‘eccessiva crescita di peli con distribuzione maschile. Una sorta di virilismo (o meglio ancor chiamata
sindrome surrenogenitale) che colpisce il 10% delle donne in età
fertile dovuta ad una eccessiva secrezione di ormoni sessuali maschili.
Può essere congenita. Più frequentemente è acquisita e dovuta ad una
patologia surrenalica (iperplasia, adenoma o carcinoma surrenale, con
produzione di ormoni androgeni (maschili): deidroepiandrosterone e
delta-4-androstenedione che si trasformano in testosterone. In altri casi
è ovarica familiare oppure dovuta
a sindrome di Cushing , neoplasie
ovariche, iperprolattinemia, acromegalia, persino iatrogena da
farmaci androgeni o contraccettivi
orali che contengono progestinici
androgenici. Va anche aggiunto
che anche altri farmaci , quali il
minoxidil (utilizzato per aumentare
la crescita dei capelli nell’uomo)
e la fenitoina possono portare ad
una crescita eccessiva di peli non
androgeno-dipendenti, causando
irsutismo. Quindi questa patologia pur essendo più frequente e,
soprattutto evidente, nelle donne
può colpire anche gli uomini. Un
famoso detto popolare recita “donna baffuta sempre piaciuta”. Mi
sembra però che, visti i tempi attuali, sia un proverbio un po’ datato. La sintomatologia nelle donne
è caratterizzata da amenorrea (assenza di mestruazioni), irsutismo,
ipertrofia del clitoride, atrofia uterina,
caduta dei capelli, spesso anche acne
accompagnata da altri segni di mascolinizzazione. Con il termine di virilizzazione si intende una patologia in cui
i livelli di androgeni sono talmente elevati da determinare una voce
profonda gutturale, atrofia delle mammelle, aumento delle dimensioni
dei muscoli, del clitoride e della libido. Una donna che si trasforma in un
… uomo. Certo è che la velocità di progressione e distribuzione della
crescita dei peli, cioè l’ improvvisa comparsa di irsutismo con una rapida virilizzazione suggeriscono una neoplasia a carico delle ovaie o dei
surreni. Tralascio la diagnosi (test di soppressione degli androgeni con
desametasone, testosterone libero prima e dopo somministrazione
di desametasone), argomento molto specialistico, per ricordare che la terapia convenzionale farmacologica si basa su
contraccettivi orali (pillola) a basse quantità di

progestinici androgenici e sullo spironolattone (100 – 200 mg una
volta al giorno). Diverso è invece il trattamento nei pazienti con iperplasia surrenale congenita che si avvale di glucocorticoidi o prednisone
(510 mg ogni sera). Poi vi sono tutta una serie di trattamenti estetici
quali lo schiarimento, la depilazione con rasoio o sostanze chimiche,
l’epilazione a strappo, mediante cerotto, l’elettrolisi e la terapia con il
laser. Nelle sindromi surrenogenitali, un tempo chiamate adreno-,genitali perché le patologie di base possono essere diverse, ho personalmente notato che molto spesso all’eccesso
di androgeni si associava anche l’acne e
la calvizie di tipo maschile. La patologia più frequente che ho riscontrato,
in circa 40 anni di professione, è
stata la sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS). Alla metà circa
degli anni 90 iniziai delle ricerche
con la ditta Oasix sulla sindrome
adrenogenitale, quale trattamento
sintomatico, con rimedi fitoterapici:
Humulus lupulus e Urtica dioica. Il
primo (Luppolo) sfrutta le sostanze estrogeniche contenute nella
pianta provocando sedazione del
sistema nervoso centrale (specie
nelle donne in menopausa), anafrodisiache maschili; antispasmodiche e diuretiche. L’Urtica dioica
vanta invece proprietà depurative,
antinfiammatorie, ed antiedemigene. Il complesso fitoterapico
Luppolo-Ortica (da me chiamato
AE26) lo consiglio alla dose di 50
gtt di T.M. la mattina, per tre mesi.
Al complesso AE26 per le sindromi adrenogenitali ho sempre associato il complesso gemmo terapico AE35 quando era presente anche
l’acne in una donna non più adolescente. Del resto la peluria, l’acne, e
le dermatosi sono i segni più frequenti dell’iperandrogenismo. Il complesso AE35 è composto dalle gemme del Platanus Orientalis (azione
regolatrice nella sintesi degli androgeni e del progesterone con conseguente miglioramento dell’acne) e dallo Juglans Regia (le gemme della
noce vantano proprietà antidermopatiche, antiflogistiche, e antinfettive
specie nell’acne dei diabetici. La posologia è di 40 gtt di T.M., mattina e
sera, per due mesi. Ho ottenuto dei risultati spesso strabilianti. Chissà
se in futuro non si approfondisca di più, a livello scientifico, il mondo
vegetale ? Perché questo tipo di ricerca non viene sovvenzionata e
altre si’?

Il ristorante Piccadilly
L’oasi del gusto a quattro stelle dell’Hotel San Giorgio

Le eccellenze
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asseggiare per il lungomare di viale Garibaldi
a Civitavecchia, vuol dire immergersi nel corso
centrale che attraversa la città: boutique, vetrine
e locali, elegantemente posti uno dopo l’altro, ad
un tratto fanno spazio all’Hotel San Giorgio, una prestigiosa dimora storica di fine ‘800, insignita tra l’altro dalla
Sovrintendenza del Titolo di Bene Culturale. Tre piani stile liberty vista mare, per quattro stelle di qualità certificata, compongono la fine cornice del Ristorante Piccadilly.
Due ampie sale interne, una riservata ai fumatori oltre alla
grande terrazza con affaccio sul boulevard fronte mare.
In questa oasi dedicata al gusto, trova spazio il sapore della cucina internazionale, mediterranea rivisitata e
tradizionale romana. Oltre ad una cucina di riguardo per
vegani e celiachi. Un mix raffinato di varietà enogastronomiche condito da un’ampia carta dei vini con oltre 60
etichette; particolarmente attenta alle cantine di provenienza e con un occhio di naturale riguardo verso i rossi
di origine piemontese.
Punto di forza del ristorante è la vicinanza con il mare
che favorisce il rifornimento del pescato giornaliero,
distribuendo all’attenzione degli ospiti su grandi carrelli
trasparenti ricchi di pesce e crostacei di ogni tipo consegnati giornalmente dai pescatori locali. Che sia la meta
di una cena romantica o di un pranzo di lavoro non fa

molta differenza: l’ambiente è adeguato per entrambe le
circostanze, sebbene la dottoressa Palomba - Direttrice
dell’albergo – tenga a precisare che “l’Hotel e il ristorante,
sono felici di offrire le proprie sale anche per matrimoni
ed eventi privati anche di piccola portata. Punto di forza
è sicuramente il servizio caterging disponibile presso terze strutture mantenendo inalterati gli standard qualitativi
del San Giorgio.
All’interno delle sale ristorante una cosa è certa, non vi
sarà mai bisogno di chiedere qualcosa di cui la tavola sia
sprovvista, il personale non vi darebbe questo spunto,
capace come da etichetta di anticipare con naturalezza qualsivoglia richiesta dell’ospite. Il consiglio per una
serata da ricordare, è quello di partire da un gustoso
aperitivo servito tra le poltroncine dell’America Bar sulla
destra della reception. Un ambiente classico ed elegante, perfetto per sorseggiare un drink, giusto in attesa che
il sole tramonti e il lume di candela apparecchiato sulla
vostra tavola dia luce alle prelibatezze appena servite. Si
suggerisce la prenotazione.

Ristorante Piccadilly - Hotel San Giorgio
Viale Giuseppe Garibaldi, 34 – Civitavecchia
Tel. 0766 599521 - piccadilly@sangiorgiohotel.biz

COMBATTERE NEL PASSATO
PER SALVARE IL FUTURO
UNO SPETTACOLO PURO PER GLI APPASSIONATI DEL GENERE,
TRATTO DAL BEST SELLER DI HEINLEIN TUTTI I MIEI FANTASMI
DI BARBARA CIVININI
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uasi un cubo di Rubik da decifrare secondo le regole della migliore fantascienza moderna, sulle orme del capitano Archer, della
più familiare serie TV americana Star Trek, impegnato sin dal primo episodio nella guerra fredda
temporale. Questa in poche battute l’ultima fatica
dei gemelli australiani Spierig, a mezza strada fra
le ambientazioni dark dei fratelli Wachowski e l’inconfondibile tratto spielberghiano, su cui però pesa
l’ombra dell’11 settembre. Predestination è tratto da
un racconto breve del 1959 di Robert Heinlein, uno dei protagonisti
dell’età d’oro della fantascienza a
stelle e strisce. La storia si dipana
su più piani temporali nello spasmodico tentativo di modificare il passato per riscrivere il futuro, evitando
così un devastante attentato a New
York. Un’ultima missione rimanderà
l’agente dei servizi nella city degli
anni ’70 dove, lavorando al bancone
di un bar, conosce uno strano personaggio, un ragazzo dalle fattezze
androgine (Sarah Snook), che si fa
chiamare “The Unmarried Mother”
(La Madre Nubile) - nome con cui
firma i suoi articoli - che gli racconterà una storia davvero incredibile.
Lui è a Ethan Hawke (L’attimo fuggente) l’amico di
Zanna bianca, nomination all’Oscar come Miglior
Attore non protagonista per Boyhood. Ethan aveva
già lavorato nel precedente film di Michael e Peter, Daybreakers, e ai due registi era piaciuto molto
quello che l’attore aveva apportato al suo ruolo. “Si
mettono alla prova a vicenda - dice di loro il pro-

tagonista - si spingono l’un l’altro a lavorare tanto
e con umiltà”. E poi aggiunge: “È un dono fantastico poter lavorare in un clima di profonda amicizia”. Peter e Michael rivisitano la teoria quantistica
in chiave cinematografica mettendo a punto una
sceneggiatura con un’idea e una qualità eccezionale, dice il produttore, Paddy McDonald. Il percorso
non convenzionale interseca più film, condensandoli in una sola trama, che scorre lungo i capitoli
del tempo, per trasformarsi poi in un dramma intimo
di qualcuno che racconta la storia
della sua vita a un barista. Il produttore Paddy McDonald aggiunge:
“Questo film avrà sicuramente un
significato differente per chiunque
lo guardi. Prende spunto dal mondo
accademico, dalla filosofia e dalla
teologia e gioca con loro, racconta
una storia spazio temporale in un
modo che non è mai stato fatto prima”. Il Direttore della Fotografia è il
pluripremiato Ben Nott, uno dei più
rinomati in Australia. Gli è piaciuta
la sfida di attraversare un periodo di
tempo molto lungo, scegliendo poi
di differenziare le vare epoche, dal
1940 al 1990, in chiave cromatica,
proprio per facilitare la lettura dello
spettatore. La storia e l’ambientazione da film noir
hanno fatto il resto, offrendogli l’opportunità di creare un’atmosfera molto ricca. Insomma un film di
genere misto che diventa spettacolo puro per appassionati. I due registi - che firmano anche la sceneggiatura - fanno film insieme dall’età di 10 anni,
quando hanno scoperto la videocamera.

