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Correte al centro del giornale
Un regalo che ci auguriamo sia gradito. La prima di una lunga serie di sorprese
che L’Ortica si prepara a donare ai suoi lettori per crescere sempre di più.
Questo primo numero di agosto che avete tra le mani è davvero speciale, al
centro del giornale trovate una meravigliosa ed utile cartina di una località del
nostro comprensorio, la collinare Tolfa, nell’ambito di una rubrica che da oggi
battezziamo. Una nuova iniziativa della nostra società editoriale che intende
rilanciare la vocazione turistica, gastronomica, storica ed archeologica dell’alto
Lazio, attraverso mappe e cartine che potete staccare e conservare nel tempo.
Accanto alla semplice guida geografica troverete articoli di presentazione delle
cittadine del comprensorio che vi consiglieremo ogni volta di andare a visitare
per scoprirne le differenti peculiarità. Partiamo con Tolfa, poi periodicamente
vi regaleremo le cartine delle località del litorale, della collina e del lago che
compongono quello splendido puzzle naturale che è l’alto Lazio. Un regalo che
è frutto dello sforzo organizzativo della nostra società editoriale che, a partire
da settembre, vi stupirà con iniziative, rubriche e regali che non mancheranno
di calamitare l’attenzione dei nostri lettori. E’ il nostro modo per ricordare a tutti
che non c’è bisogno di andare all’estero o chissà dove per scoprire bellezze
naturali e paesaggistiche degne della miglior tradizione turistica. Da Ladispoli
a Bracciano, da Cerveteri a Santa Marinella, da Civitavecchia a Trevignano
e passando per tutta la statale Aurelia ed il bacino lacustre, vi prenderemo
per mano e vi suggeriremo come trascorrere i fine settimana all’insegna della
buona cucina, della tradizione storica, della voglia di respirare fino in fondo la
vivibilità che si sprigiona da ogni angolo del nostro territorio. Un progetto che
intende essere un percorso nuovo per difendere e rilanciare l’importanza dei
luoghi dove tutti viviamo e che sposa alla perfezione le grandi battaglie che
L’Ortica sta combattendo da mesi in nome dell’ambiente, del paesaggio e del
futuro delle nuove generazioni. L’Ortica passa, insomma, dalla protesta alla
proposta, fotografando ogni volta quanto sia bello il nostro hinterland che in
troppi vogliono asfissiare con discariche, centrali, inquinamento e cemento. Loro
parlano di mattoni, noi di geografia, di storia, di cultura, di tradizione. E, perché
no, anche di quanto si mangia bene nel nostro comprensorio. Andate al centro
del giornale subito, amici lettori, c’è il primo regalo per voi.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Scomparso il 28% del suolo.
Il ministro Catania propone
una legge in difesa degli agricoltori
di Miriam Alborghetti

È

una notizia che è apparsa su tutti i media nazionali
e regionali che per noi de L’Ortica che consideriamo
l’ambiente un valore prioritario ed imprescindibile,
non possiamo fare a meno di riportare dandole il massimo rilievo. Tocca da vicino anche il nostro territorio, da
troppi anni oggetto di una cementificazione di dimensioni
spropositate che non ha risparmiato né la costa né l’entroterra, né migliaia di ettari di preziosissimo suolo agricolo.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti : paesaggio
stravolto e deturpato, l’economia agricola, ossia la fonte
primaria del nostro sostentamento, compromessa in modo
irreversibile, mare fortemente inquinato. Finalmente una
voce è giunta da parte delle istituzioni, quando la settimana scorsa il ministro delle Politiche agricole e forestali, ha convocato una conferenza intitolata “Costruire il
futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione” Un evento storico perché per la prima volta il
ministero riconosce la gravità e la priorità del problema
del consumo di suolo. Con un rapporto ufficiale si è
presentato uno studio con statistiche impietose: dal 1971
al 2010 abbiamo divorato il 28% della superficie agricola, un’area smisurata, grande come Lombardia, Liguria
ed Emilia Romagna messe insieme. Ogni giorno vengono
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In primo piano

100 ettari al giorno
sepolti dal cemento
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sepolti dal cemento 100 ettari di suolo. Per alcuni decenni si è pensato di sopperire alla diminuzione dei terreni
con sistemi di coltivazione intensiva, che di fatto si sono
rivelate una iattura in termini di sostenibilità ambientale.
L’agricoltura industriale non può più essere spinta oltre,
questo è certo. E nel frattempo il sistema di produzione del
cibo dà segnali di profonda sofferenza. Gli agricoltori,
a fronte di un lavoro importantissimo, faticoso e
che richiede competenza e saggezza, ricevono
una scarsa remunerazione; conseguentemente
le giovani generazioni sono scoraggiate ad impegnarsi in questo settore. Da questa situazione, che nel nostro comprensorio ben conosciamo, deriva l’abbandono delle campagne. Da qui
l’imput che apre la porta alla cementificazione.
La prima causa della perdita di suolo è tutta nella profonda crisi che colpisce il mondo agricolo.
Le persone che lavorano e curano la terra sono
indispensabili presidi del territorio. Se mortifichiamo e trascuriamo loro, inevitabilmente distruggiamo l’agricoltura, il suolo, ossia la fonte
della nostra alimentazione. Dobbiamo scolpire nei
nostri cuori e nelle nostre teste che il suolo è un bene comu-

ne e una volta cementificato, in modo irreversibile diventa
sterile, smette per sempre di produrre cibo. “ Serve una
battaglia di civiltà – ha detto il ministro Catania – per rimettere l’agricoltura al centro del modello di sviluppo che
vogliamo dare al nostro paese. Immagino uno Stato che
rispetti il proprio territorio.” La buona agricoltura come
la tutela dei terreni è imprescindibile per il nostro futuro.
Il disegno di legge presentato dal ministro ‘in materia di
valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del
consumo di suolo” tra le tante cose propone con grande
coraggio l’abolizione dell’uso da parte dei Comuni degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. È una proposta rivoluzionaria perché questo significa spezzare il secondo meccanismo principale che causa
la sciagurata cementificazione del nostro Paese. Gli enti
locali non hanno più una lira e, per far cassa, sacrificano
i propri terreni agricoli. Ma così facendo uccidono la vita
e l’anima stessa del territorio: è una sorta di lento suicidio,
che se non viene immediatamente bloccato produrrà esiti
nefasti. Le future generazioni saranno condannate ad una
povertà senza precedenti nella storia, che molto potrebbe
assomigliare alla miseria che affligge alcuni paesi Africani, dove l’inquinamento ha ucciso in modo irreversibile

agricoltura pesca e trasformato una società un tempo dignitosamente povera, in gente affamata senza speranza.
Occorre un deciso cambiamento di rotta, investire nella
bellezza dunque nel paesaggio, nella fertilità del suolo,
nella salubrità dell’aria e dell’acqua. Queste sono le vere
risorse che restituiranno ricchezza all’Italia. Il primo passo
istituzionale è stato così compiuto dal ministro Catania,
recependo molto in ritardo una sensibilità ormai diffusa
da anni nella società civile che vede tante associazioni
che si muovono in difesa dell’ambiente. Carlo Petruni su
Repubblica ha ricordato la campagna per il censimento
del cemento, da parte del Forum Nazionale “Salviamo il
paesaggio – Difendiamo i territori” che ha inviato a tutti i
Comuni d’Italia una scheda per censire gli edifici costruiti
e inutilizzati. Registriamo il dato vergognoso che ad oggi
in pochi hanno risposto. Il ministero ha invitato le associazioni ambientaliste, degli agricoltori e tutte le istituzioni
a pronunciarsi sul disegno di legge, per suggerire modifiche al testo che si può scaricare dal sito www.slowfood.
it. Che stia nascendo una nuova era dalle macerie della
crisi e dello scempio del territorio operato in decenni di
politiche ottuse? Il Piano Casa regionale uccide sul nascere tali speranze.
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La voce di Ruben Mendes ad Amici
Sbarcherà il 24 novembre il canto ottenendo la prestigiosa maglia della nota
su Canale 5 il 24enne di Ladispoli scuola di Canale 5, nell’edizione di “Amici 11”
che si è ritrovato cantante per caso rivalendosi su quanti continuavano a dirgli di non
di Felicia Caggianeli

È
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tutto iniziato sei anni fa, per caso. Mentre
lavorava come cameriere alla storica pizzeria
Miami di Ladispoli. E nonostante cantasse
nascosto dietro il palco, galeotte furono le note
di un karaoke suonate in una delle tante serate
a tema. Una serata come altre, eppure lui era lì,
nel posto giusto, al momento giusto. In quel posto
lo attendeva il bivio che avrebbe segnato la sua
vita. La strada che l’avrebbe portato a coltivare la
passione per il canto. Una passione cresciuta giorno
dopo giorno sulla strada di un pentagramma, che
lo ha accompagnato nelle varie sfide fino a farlo
approdare a programmi cult del panorama artistico
televisivo come Amici, di Maria De Filippi, e Italia’s
Got Talent, con risultati ammirevoli. Per il canto ha
dovuto fare delle scelte, prendere delle decisioni
non sempre viste di buon occhio dalla famiglia,
eppure, lui, Ruben Mendes, con determinazione è
riuscito a non demordere e a blindare l’amore per
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illudersi più di tanto. A dargli questa opportunità è
stata la cantante Grazia De Micheli, che in qualità di
membro della giuria e insegnante della nota scuola.
Dopo averlo sentito cantare più volte, ha chiesto di
poterlo prendere nella sua scuderia, avendo notato
in lui del talento. Portoghese di nascita, ladispolano
d’adozione dall’età di sei anni, abbiamo raggiunto
Ruben per una chiacchierata alla ricerca delle
qualità nascoste di quello che si preannuncia il
futuro asso della musica italiana.
Come ti definisci caratterialmente?
“Sono una persona che si impegna solo per le cose
che gli piacciono, sono tenace e positivo. Adoro
la musica “nera”, tra gli artisti stranieri preferisco
Stevie Wonder, Michael Jackson, Whitney Houston
mentre, per quanto riguarda i cantautori italiani,
faccio il tifo per Tiziano Ferro, che stimo e ammiro”.
Cosa sognavi per il tuo futuro?
“Come tutte le cose nate per caso, il canto
è subentrato dopo la decisione di iscrivermi
all’università per diventare avvocato, una strada che
poi non ho percorso essendo costretto a lavorare
per mantenere la famiglia. Ma non rimpiango
nulla. Sono felice di farmi carico di questo ruolo

in quanto è proprio dalla mia famiglia che attingo
l’energia necessaria per inseguire il mio sogno. In
fin dei conti, non è da tutti spingere il proprio figlio
verso il suo sogno”.
E così hai scelto di seguire l’avventura forse
più entusiasmante della tua vita, ovvero
muoverti sul palcoscenico televisivo ed
esprimere, con tutta l’impegno possibile,
la tua passione per la musica. Cosa ti
aspetti dalla nuova edizione di Amici 11?
“Inutile dirlo: mi aspetto tanto”.
Stai prendendo lezioni di canto?

“No. In questo periodo non ci penso. Io sono un
autodidatta. Pur nella convinzione che ho tanto da
imparare credo che non siano i quattro mesi che
mi dividono dall’entrata alla scuola di Canale 5 a
perfezionare le mie capacità vocali. Ciò nonostante,
parto con l’intenzione di dare il massimo nella
squadra della De Michelis. Gli insegnanti che ti
seguono, ti danno le dritte e pretendono da te il
massimo, e questo è giustissimo, visto che si tratta
di una scuola a tutti gli effetti”.
Hai qualche segno scaramantico ai quali ti
affidi prima di una esibizione? “No. Quando
prendo in mano il microfono mi scatta la grinta di
dimostrare tutta la passione e l’amore per quello in
cui credo.
È una forza che riesce ad annullare anche l’ansia
insita prima di ogni evento canoro”.
Di aspettative ce ne sono tante ma, Ruben parte
con i piedi per terra e si regolerà di volta in volta a
seconda di quello che il destino ha in serbo per lui.
Nonostante la determinazione e la buona volontà,
è consapevole che lo scoglio maggiore per lui sarà
la musica italiana in quanto. A noi della redazione
de L’Ortica non ci resta che salutarlo e augurargli
un grande in imbocca al lupo!
E per tutti i suoi fan, o per chi volesse conoscerlo
prima che spicchi il volo, l’appuntamento è per
martedì 7 agosto dalle ore 20 presso la
pizzeria Miami per una serata con la magica
voce di Ruben Mendes e musica live!
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Ladispoli Animal Friendly
Una lettrice ringrazia
L’Ortica per aver dato
voce ai diritti
degli animali nei circhi

S
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ono una cittadina di Ladispoli e sentivo la necessità
di ringraziarvi di cuore per gli splendidi articoli di
informazione e sensibilizzazione e per la copertina
veramente d’impatto che avete pubblicato sul numero 26
de L’Ortica.
Sono un’attivista animalista che come altri sul territorio si
sta battendo per i diritti degli animali ed in particolare per
rendere il Comune di Ladispoli Animal Friendly, ed il vostro
aiuto è preziosissimo per noi.
Gli animalisti sul territorio si sono uniti e stanno collaborando
grazie al gruppo Facebook “Vegetariani e vegani di
Ladispoli Cerveteri e dintorni”, nato spontaneamente e
composto da semplici cittadini.
Oltre ai presìdi al circo e all’aiuto alle colonie feline e
canili per sterilizzazioni ed adozioni, stiamo cercando di
aumentare la sensibilizzazione e l’informazione sui temi dei
diritti degli animali grazie a punti di incontro e banchetti
informativi. Se tutto va bene, dovremmo essere presenti
anche all’evento di Piazza della Vittoria che si terrà dal 13
al 16 agosto. Cosa più importante stiamo lavorando ad una
proposta di modifica al vecchio regolamento di Ladispoli
sui diritti degli animali, che prevede un ampliamento
dell’articolo 6 dedicato ai circensi, che abbiamo
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rielaborato, approfondito ed integrato sulla base dell’
Ordinanza di Alessandria, e quella del Comune di Ferrara
e alla regolamentazione legale della LAV, i cui avvocati si
sono gentilmente offerti di aiutarci a redigere un buon testo.
Inoltre abbiamo richiesto l’inserimento di un nuovo articolo
che vieti la vendita ed esposizione di animali da parte di
ambulanti durante sagre, fiere ed eventi di vario genere,
rendendo ordinaria l’ordinanza straordinaria che il sindaco
aveva impiegato per la passata Sagra del Carciofo.
Ci sono molte altre modifiche che stiamo stilando e che
come da accordi con il Comune presenteremo a settembre,
quando la Giunta, tornata dalle ferie, potrà riunirsi.
Se, come si dice, “riusciremo a portare a casa il risultato”,
cercheremo di far approvare lo stesso regolamento anche
a Cerveteri ed in altri Comuni limitrofi che hanno attivisti in
grado di collaborare ed aiutarci in questo laborioso intento.
Ci tenevo ad informarvi del nostro lavoro, perché da quanto
leggo di voi e sul vostro giornale siete certamente persone
che hanno a cuore i diritti e la dignità degli animali. Quindi
volevo rendervi partecipi delle nostre piccole e grandi
battaglie.
Con molto affetto vi ringrazio e saluto.
S. T.
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Primi passi per il Centro
di arte e cultura

S

N

E
W
Sporchi da morire
sbarca a Ladispoli

S

Appena nominato, dal sindaco Paliotta come delegato alla
gestione del Centro d’Arte e cultura comunale e Delegato
ai rapporti con la Proloco di Ladispoli, Andrea Zonetti si è
messo subito all’opera nelle sue nuove aree di intervento.
Una delle prime azioni ha riguardato i lavori appena iniziati
del futuro teatro comunale, con la partecipazione del nuovo
Delegato a degli incontri con i tecnici, insieme al Sindaco Paliotta e al Delegato ai lavori pubblici Nicola Moschetta, per
valutare la fattibilità di alcune modifiche richieste da associazioni culturali cittadine. Altro campo di intervento riguarda
l’ala didattica del Centro d’Arte e Cultura comunale, inaugurata nello scorso mese di Aprile, che dovrà essere al più
presto attivata, iniziando ad ospitare le varie iniziative che
le associazioni culturali locali stanno presentando all’Ufficio
Venerdì 3 agosto 2012 alle ore 21.00 presso l’Arena del

“Al momento, diverse associazioni culturali hanno risposto

Centro Polifunzionale in Via Y. De Begnac a Ladispoli, verrà

al Bando delle Idee pubblicato dal Comune di Ladispoli,

proiettato il film evento del regista Marco Carlucci, Spor-

presentando vari progetti di attività da svolgersi all’interno

chi da morire – Filthy to the core, un intenso documentario

dei locali del nuovo Centro d’Arte e Cultura”- afferma Zo-

frutto della ricerca che lo scrittore e giornalista Carlo A.

netti – Le prime assegnazioni verranno effettuate a partire

Martigli, ha portato avanti svolgendo interviste, indagini

dal mese di Settembre, dopo che verranno approvati alcuni

per il mondo ed elaborando inchieste in Italia per analizza-

atti propedeutici, come il regolamento di gestione da parte

re il funzionamento dei termovalorizzatori, il loro impatto

del Consiglio comunale e le tariffe di utilizzo che dovranno

sull’ambiente e sulla salute, ma anche studiando e affron-

invece essere determinate dalla Giunta comunale”.

tando valide e positive alternative agli stessi inceneritori

Altro campo di azione del nuovo Delegato è quello riguar-

come il compostaggio, la raccolta porta a porta e il riuti-

dante i Rapporti con la Proloco di Ladispoli.

lizzo dei rifiuti in maniera intelligente. Questo film a scopo

“La Proloco è una risorsa importante della nostra città per la

divulgativo e di sensibilizzazione ambientale, promosso dal

valorizzazione del nostro territorio e quindi è fondamentale

neo-costituito Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli e da Zero

continuare il buon rapporto con l’Amministrazione comunale

Waste Lazio, fa parte della rassegna cinematografica gra-

che si è venuto ad instaurare in questi anni grazie all’operato

tuita “Cinema Estate” patrocinata e realizzata dall’Assesso-

dell’ex Assessore Pietro Ascani”.

rato alla Cultura del Comune di Ladispoli.

www.orticaweb.it

Cultura del Comune di Ladispoli.
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Boom di multe sull’Aurelia
Da Ladispoli a Cerveteri, automobilisti
furenti con il nuovo rilevatore
di velocità Vergilius

automobilisti, e i motociclisti, spesso e volentieri hanno il

di Felicia Caggianelli

pagine del famoso libro del Guinness dei primati. A far

vizio di spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore
non curanti del fatto che il numero di incidenti registrato
sull’Aurelia potrebbe trovare ben presto un posto sulle
impennare la triste classifica ci hanno pensato i motociclisti
con circa la metà delle infrazioni registrate dagli occhi
elettronici. Che si tratti di giorno o di notte, non importa,
le brutte abitudini sono dure a…morire. Ed è proprio
per arginare questo fattore limite, che l’Anas, in via
sperimentale, in tre punti di rilevamento rispettivamente
ai chilometri 11,950, 15,700 e 23,500, ha installato
l’evoluzione del Tutor autostradale: diverso dai classici
autovelox, ma molto più sicuro e con diverse caratteristiche.
Vergilius, che lo scorso venerdì ha attivato i suoi sensori,
infatti, è un rilevatore della velocità media ed istantanea,
a differenza di quelli posizionati sulle autostrade che
calcolano solo la media tra i punti di monitoraggio, quello
sull’Aurelia immortala anche chi guida il veicolo, oltre i limiti
consentiti, al passaggio. Il tempo dell’utilizzo delle spire

C

hi ben comincia è a metà dell’opera e Vergilius,
il nuovo terribile autovelox installato sulla statale
Aurelia tra il bivio per il Raccordo anulare ed

il crocevia per Fregene, è già sulla bocca di tutti. Ligio
al proprio dovere, in soli tre giorni ha scattato circa
1.400 fotoverbali che saranno ben presto recapitati
agli indisciplinati “Schumacher” del litorale laziale. Una

www.orticaweb.it

ulteriore prova che sulla consolare più lunga d’Italia gli
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nell’asfalto per rilevare il passaggio dei mezzi è ormai stato
superato grazie all’installazione di due pannelli distanziati
l’uno dall’ altro che registrano il passaggio dei veicoli,
ne misurano la media di percorrenza ed eventualmente
inviano il numero di targa del veicolo colpevole di aver
spinto troppo sull’acceleratore. Dopotutto è risaputo, il
lavoro di squadra… ripaga sempre. L’ allarme “rosso” è
scattato nello scorso weekend quando, complice la calura
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e l’irrefrenabile voglia di una giornata al mare mordi e

nella Capitale è detenuto dal tutor che era stato installato,

fuggi, l’Aurelia è stata praticamente presa d’assalto.

e successivamente sabotato e distrutto dagli automobilisti,

Il massiccio tappeto di automobilisti non è passato

sulla via del Mare. Nel primo mese di attività, risalente

inosservato sotto occhi

al

elettronici, ben aperti,

installato

che non hanno tradito

la strada che porta a

le aspettative. In soli

Ostia fece una media di

tre giorni, infatti, sono

550 multe al giorno. E

stati fotografati circa 20

nonostante Fiumicino sia

mezzi l’ora, per una cifra

un altro punto dolente di

che ha fatto registrare

questo delicato tema con

ben 1.411 verbali totali,

valanghe

ed un buon 60% di scatti

presi in flagrante dai

sono stati eseguiti nelle

velox

ore serali e notturne,

l’aeroporto, negli ultimi

quando

anni

i

vacanzieri

2007,

l’autovelox
per

vigilare

di

corridori

installati
la

vicino

situazione

hanno salutato il litorale

sembra

riversandosi nel lungo

controtendenza. Alla luce

esodo verso la Capitale.

delle

Da questi numeri, fermo

che hanno fatto registrare

restando che dovranno

un incremento dell’80%

esser

veicoli

il tasso di incidenti è

delle

bene tenere a mente che

forze dell’ordine, i dati

la prudenza non è mi

restano

di

abbastanza e ribadire il

tutto rispetto. Una magra

concetto dell’importanza

consolazione

giunge

di tenere a freno il vizio

da una verifica fatta

dello spingere il “piede

in merito ai sistemi di

a tavoletta” può mettervi

tolti

d’emergenza

i
e

comunque

rilevazioni installati sul

in

viaggiare

nuove

guardia

in

statistiche
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Game over per i furbetti dei contributi
Il solleone di agosto ha portato una notizia che rischia
di diventare una bomba ad orologeria. Con conseguenze imprevedibili dal punto di vista penale. Parliamo
dell’inchiesta avviata dalla Guardia di finanza di Ladispoli che ha deciso di andare a fondo in materia di
contributi per neonati, affitti ed agevolazioni tariffarie.
Ed ancora, assegni di maternità e sostegni per crescere
i figli. Sotto la lente di ingrandimento della Tenenza di
Ladispoli sono finite tutte le domande presentate negli
ultimi mesi dai cittadini che hanno autocertificato di essere indigenti, inoltrando richiesta di denaro alla Regione Lazio. Tutta la corposa documentazione è stata
acquisita dalle Fiamme gialle presso l’assessorato alle
politiche sociali del comune di Ladispoli che ha attivamente collaborato all’inchiesta. A muovere le indagini dei Baschi verdi erano state alcune segnalazioni su
casi sospetti di persone che, nonostante un elevato tenore di vita, avevano inoltrato domanda per contributi
come il bonus bebè o semplicemente anche per pagare
le bollette di telefono, luce, gas. Secondo alcune indiscrezioni, la Guardia di finanza sarebbe in procinto di
scoperchiare una pentola di abusi e sprechi, un fiume
di soldi che dalla Regione Lazio, attraverso il comune,
finirebbero a cittadini che evidenziano situazioni non
veritiere pur di arraffare una manciata di euro. Sono oltre 1.500 le domande che le Fiamme gialle della Tenenza di Ladispoli dovranno analizzare nei prossimi giorni,
tutti coloro che saranno scoperti ad aver falsificato la
propria situazione reddituale dovranno rispondere del
reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Rischiano fino a 3 anni di carcere. Entro l’autunno si
conosceranno gli esiti dell’inchiesta che potrebbe avere
esiti clamorosi. Bocche ovviamente cucite tra gli inquirenti, mentre soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale del sindaco Paliotta.
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L’inferno acustico che offende
la buona musica, il decoro
della città, la serenità delle persone

A

chi appartiene la città? A questa domanda dovrebbe
rispondere la coscienza di chiunque,
prima di
affrontare la questione ‘decibel che spaccano
i timpani’. La città ovviamente è di tutti, dei commercianti
titolari di attività aperte nelle ore serali, dei turisti che hanno
voglia di divertirsi, ma anche della gente, tantissima, che si
alza al mattino presto per andare al lavoro. È dei neonati,
dei bambini, degli anziani e anche dei malati. Nelle città civili
gli spettacoli avvengono nel pieno rispetto delle esigenze di
tutti, nei limiti di orari e soprattutto di decibel prestabiliti. Cosa
succede nel nostro comprensorio? A Cerenova gli abitanti
di via Faleri, di via Sergio Angelucci e largo Tuscolo non
conoscono tregua per l’intera stagione a causa dell’assordante
rumore che proviene dal luna park e dagli spettacoli chiassosi
messi in scena da un bar che spesso si prolungano oltre il
consentito. I residenti, sull’orlo di una crisi di nervi, lamentano
di essere costretti a chiudere porte e finestre, di non riuscire
ad ascoltare neanche la tv, né a fare una conversazione in
famiglia. Quanto al dormire è un desiderio realizzabile solo
dopo la mezzanotte, quando finalmente il baccano infernale
finisce, a volte grazie all’intervento dei carabinieri. Di male in
peggio a Ladispoli dove la situazione nelle scorse settimane ha
degenerato oltrepassando ogni regola di buona educazione
e civiltà, a causa dell’inquinamento acustico prodotto dagli
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spettacoli all’aperto, a volte uno accanto all’altro, che con
l’intento di sopraffasi reciprocamente, ingaggiano una guerra
a colpi di decibel in disprezzo della buona musica e del buon
ascolto, trasformando il salotto buono della città in un inferno
acustico, una bolgia cacofonica di rumori molesti, di chiasso
insopportabile. La musica è tutt’altra cosa: è fonte di piacere,
raggiunge chi vuole ascoltarla, non stramazza le orecchie di
chi non è interessato. Questo modo di gestire gli spettacoli non
fa che attirare gentaglia ed allontanare il turismo di qualità,
amante dell’eleganza e del buon gusto, della vera musica. E
soprattutto umilia i cittadini, quelli migliori, quelli sulle cui spalle
si regge l’intero Paese, i lavoratori e le famiglie.
Le proteste sono arrivate in redazione da parte di gente
esasperata ed indignata. Unanimemente
concordano
sull’importanza di eventi, spettacoli e sagre per i nostri paesi
del litorale, purché il tutto avvenga nel rispetto delle persone e
del decoro della città. Non mi sembra che chiedano troppo.
Come era auspicabile l’Amministrazione è intervenuta per
porre un freno alla ‘mala educacion dei decibel’. Ora sta agli
organizzatori degli eventi e ai vari tecnici del suono mettersi
una mano sulla coscienza, se continuare a infischiarsene delle
elementari norme di rispetto della quiete pubblica, o avere a
cuore il buon nome di Ladispoli e i diritti dei suoi abitanti.
M.A.
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Movida sì, ma in modo intelligente
I giovani al centro dell’attenzione. E
per dialogare con le nuove generazioni è stato scelto dal sindaco Paliotta
il giovane Stefano Fierli, consigliere
comunale della lista civica “Ladispoli
Città” e delegato alle Politiche Giovanili nonché membro del Forum Giovanile Ragionale.
“Nella seduta di presentazione del Consiglio comunale – dice Fierli - ho espresso la necessità che la politica debba tornare là dove è nata, tra la gente e che
quest’ultima sia giovane. E’ chiara la disaffezione alla
politica dei grandi ma è anche più chiaro il disinteresse
dei giovani. Questa analisi deve far partire un percorso di riqualificazione del sistema politico e della classe
dirigente. Sono il più giovane consigliere della maggioranza e come vice capogruppo della lista “Ladispoli
Città” che ha visto esprimere tre nuovi consiglieri comunali, penso che sia stato dimostrato un ottimo slancio
alla classe dirigente, ma soprattutto una svolta per il
futuro della vita amministrativa della città. Si è visto il
ricambio generazionale sia anagrafico che politico. Con
grande fervore sono entrato a pieni regimi, da subito
ho contattato alcune realtà giovanili della città e continuerò a farlo in tutto il mio incarico, ho chiesto e cercherò sempre ampio confronto”. “Pochi giorni fa sono stato
ricevuto a Montecitorio dal presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini. In quella occasione il colloquio verteva sui giovani e la politica, giovani e il lavoro. Con particolare attenzione alla realtà di Ladispoli
che il presidente Fini conosce da sempre. Si è concluso
l’incontro con un invito per ottobre alla Camera per proseguire l’approfondimento sulle tematiche preposte.”
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Da Cerveteri cosa arriva nel fosso Vaccino?
La Guardia
Nazionale Ambientale
pubblica in rete un video
scioccante sugli scarichi
abusivi nel fiume Manganello

S
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e andate su you tube, amici lettori, esattamente
all’indirizzohttp://youtu.be/_hdG9xhCD6E
potete
scoprire una realtà inquietante che è stata portata alla
luce dalla Guardia Nazionale Ambientale di Cerveteri.
I fatti risalgono al giugno dello scorso anno, ma è evidente che
diventa difficile non credere che nel corso degli ultimi dodici
mesi le cose possano essere cambiate. Il filmato della Guardia
Nazionale Ambientale mostra l’interno della parte intombata
del fosso Manganello, circa 1800 metri a partire dall’incrocio
tra via della Necropoli e via del Sasso, in pieno centro di
Cerveteri, per sfociare in via Settevene Palo Nuova, dove
scorrono le acque chiare che si immettono nel fosso Vaccina
che a sua volta sfocia nel mare di Ladispoli. Ebbene in questo
lungo tunnel sotterraneo, come mostra il video della Guardia
Nazionale Ambientale, è evidente che sia stata sfondata in
più punti la barriera di cemento armato, mostrando all’incirca
ben venti innesti abusivi da cui fuoriescono raccordi di tubi
arancioni, noti come Pdv, di scarichi di acque nere che si
immettono direttamente nelle acque chiare per poi sfociare
con tutto il loro carico di batteri nel mare di Ladispoli. Un’area
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dove, come denunciato da Goletta Verde di Legambiente,
l’inquinamento della foce del fosso Vaccino è fortemente
preoccupante, congiuntamente con quella del fosso Zambra.
La decisione della Guardia Nazionale Ambientale, che opera
sul territorio cerite da oltre tre anni, è ovviamente una forte
provocazione nei confronti di tutte le autorità preposte che
dovrebbero andare a fondo di questa vicenda, supportati anche
dai recenti dati pubblicati da Legambiente circa il gravissimo
inquinamento di ben 9 foci della Provincia di Roma, nel cui
elenco appare appunto quella relativa al fosso Vaccino, che
sfocia nel mare del nostro litorale. L’Ortica a sua volta auspica
che gli organi competenti facciano chiarezza e spieghino ai
cittadini se tutto ciò che si vede nel video pubblicato su you
tube dalla Guardia Nazionale Ambientale, ossia gli evidenti
scarichi abusivi nel fosso Manganello, sia già stato sanato
o se la situazione ad oggi permane identica a quella di un
anno fa e se in questo caso ci possano essere fondati timori
per la salute dei cittadini. E qualcosa in realtà si è già mosso,
abbiamo infatti appreso che la Guardia Costiera ha acquisito
il video ed avviato le indagini.

Cerveteri
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Il museo cerite diventa
in 3D ed interattivo

Il paradiso ai piedi
delle donne

“Portiamo avanti l’informatizzazione di tutti i servizi offerti
dal Comune di Cerveteri servendoci delle nuove tecnologie
come strumenti irrinunciabili per una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente. Nel campo del Turismo, su cui
puntiamo moltissimo per il rilancio dell’economia della Città e di tutta l’Etruria Meridionale, vogliamo portare avanti
progetti e sperimentazioni in grado di dare lustro e visibilità
a Cerveteri a livello nazionale ed internazionale”. Lo ha
detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci a conclusione
della presentazione del progetto “Museo Vivo”, la scorsa
settimana presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
“Ringrazio sentitamente la Regione Lazio, in particolare la
Presidente Renata Polverini che ha seguito personalmente
il progetto”.
Protagonisti del progetto Museo Vivo sono il Museo Nazionale Caerite, che sorge nel cuore del centro storico di Cerveteri, in Piazza Santa Maria e la Necropoli della Banditaccia,
rimodernati e arricchiti con tecnologie che in grado di rivoluzionare l’esperienza della visita turistica e aperte ad un
pubblico di ogni genere, e sicuramente, ai giovani. L’offerta
turistica delle strutture museali di Cerveteri sarà promossa attraverso la tecnologia digitale: a partire dal mese di
ottobre il Museo Caerite sarà “Touch on Glass”, le teche e
le vetrine saranno rese interattive e con un semplice tocco
sullo schermo saranno disponibili contenuti multimediali sui
reperti custoditi. Spettacoli di luce, effetti sonori, ricostruzioni 3D e proiezioni audiovisive completeranno l’atmosfera e
forniranno un’esperienza turistica e didattica assolutamente
originale. La Necropoli, dotata delle nuove istallazioni già
alcuni mesi fa, ha registrato uno straordinario aumento del
numero dei visitatori. I nuovi lavori sulla struttura museale
di Piazza Santa Maria, diretto dalla Dott.ssa Rita Cosentino,

Venerdì 3 agosto 2011, ore 21,30, presso l’Associazio-
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amplieranno il percorso multimediale integrato.
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ne nautica Campo di Mare asd verrà presentato il libro
di Francesca Caferri “Il paradiso ai piedi delle donne
“, edito da Mondadori.
Interverranno l’onorevole Gerardo Bianco; il professor
Ugo Apollonio; il professor Gianpiero Galameri.
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“Serpi e topi nel cuore della città”
Invasione di topi e serpi nella più bella piazza del comprensorio, Santa Maria, fiore all’occhiello di Cerveteri.
A denunciarlo è Civitas Nova che chiede un immediato
intervento da parte delle istituzioni competenti. L’appello è rivolto in particolare al Sindaco Alessio Pascucci e
al Vice Sindaco Giuseppe Zito.
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Entra nel vivo l’inchiesta sulle presunte
tangenti legate ad un piano
di edilizia contrattata

F

inalmente sono giunte notizie nuove in merito alla
vicenda giudiziaria legata alla presunta corruzione
che nello scorso novembre ha investito Cerveteri
nell’ambito dell’inchiesta denominata “Step by step’’, su
una delibera di Piano Integrato di edilizia contrattata.
Un presunto giro di mazzette utili all’approvazione di
un progetto che prevedeva la cementificazione di un
terreno in via Fontana Morella in cambio di una piccola
scuola. Undici persone furono iscritte nel registro degli
indagati di cui 4 sottoposte a custodia cautelare, poi
trasformati in arresti domiciliari. Una vero e proprio
terremoto che non poco influì sulla caduta della passata
amministrazione e sul conseguente commissariamento
del Comune di Cerveteri. Come apprendiamo da
comunicato stampa inviato dal sindaco Alessio
Pascucci, “a seguito del decreto di giudizio immediato,
sono stati rinviati a giudizio il commercialista Franco
Colletti, l’imprenditore Carlo Fondate, l’ex consigliere
comunale del Pd Antonio Galosi, l’agricoltore Enrico
Rinaldi e la società Cafire 2008. Come parti offese,
pronte a costituirsi parte civile, all’udienza del 2 luglio
hanno preso parte Alessio Pascucci, in quanto privato
cittadino, rappresentato dall’avvocato Talotta e in
quanto sindaco del Comune di Cerveteri, rappresentato
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dallo studio Flacchi-Belardinelli (convenzionato con il
Comune di Cerveteri) e il movimento Governo Civico
per Cerveteri rappresentato dallo studio TerraccianoMorini. Franco Colletti e Carlo Fondate hanno
presentato richiesta di patteggiamento che sarà
valutata dal giudice nell’udienza presso il tribunale di
Civitavecchia del 16 ottobre prossimo. Enrico Rinaldi
non avrebbe fatto richiesta di alcun rito alternativo e
il processo per lui proseguirà all’udienza prevista per
l’ 11 ottobre. Il 16 ottobre, invece, si discuterà anche
la richiesta di rito abbreviato per Antonio Galosi e
per la società Cafire 2008. Per quanto concerne gli
altri sette indagati, è stata confermata la richiesta di
archiviazione per Lamberto Ramazzotti, Guido Rossi e
Vittoria Marini, mentre per gli altri quattro proseguono
le indagini da parte della magistratura”.
Sempre nella nota stampa il sindaco Pascucci ha anche
detto che “La richiesta di patteggiamento da parte di
alcuni degli imputati ci fa ravvedere un’ammissione di
colpevolezza. Ci rallegriamo invece per la richiesta di
archiviazione nei confronti del consigliere comunale
Lamberto Ramazzotti e degli ex consiglieri Guido Rossi
e Vittoria Marini, ai quali va il nostro augurio per una
veloce chiusura del procedimento giudiziari. Alla luce
di questi ultimi sviluppi come per altro annunciato
in campagna elettorale, stiamo predisponendo
l’annullamento di tutti gli atti legati al procedimento
sotto inchiesta. La delibera sarà portata all’ordine del
giorno del prossimo Consiglio comunale”. Insomma una
inquietante e complessa vicenda su cui la magistratura
ancora deve fare chiarezza.
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Presa di posizione del consigliere Galli
sulle prospettive del Popolo delle libertà

E

gregio Direttore, a qualche settimana dai risultati del
ballottaggio mi sembra doveroso ringraziare tutti
quanti hanno lavorato in questi mesi alla costruzione
di un progetto comune, quello di
cambiare, davvero la nostra città.
Non siamo riusciti a prevalere e
approfitto di questo spazio per
fare i miei personali complimenti al
primo cittadino, Alessio Pascucci,
per lo straordinario risultato
ottenuto, ma ci tengo a ringraziare
non solo tutti i candidati delle mie
liste, ma soprattutto i 5.312 elettori
che mi hanno concesso la loro
fiducia. Abbiamo, in poco tempo,
posto le basi per un progetto
importante che non si fermerà a
questa tornata elettorale, ma che
lavorerà, già da oggi, per costruire
un’alternativa al governo attuale
della città. Ringrazio il PdL per la
volontà di cambiamento che ha
saputo esprimere a Cerveteri: le
primarie sono state un’occasione
straordinaria per dare un segnale
importante di rinnovamento e
hanno segnato un cambio di passo
importante nel modo di fare politica del centrodestra o
almeno di una parte di esso. Mi piace anche ricordare la

www.orticaweb.it

Cerveteri

“Ripartire dai giovani”

26

coerenza espressa da tutta la coalizione che mi sosteneva.
Coerenza confermata dalla scelta fatta di non fare nessun
apparentamento o accordo politico. Abbiamo pensato
esclusivamente alla governabilità piuttosto che a vincere
a tutti i costi dando un forte segnale di rinnovamento
nel modo di condurre l’azione politica. Ho letto che il
candidato di Terra Libera, Onorato, sottolinea come il
vero vincitore delle elezioni sia stato l’astensionismo e non
certo Alessio Pascucci e tanto meno Angelo Galli. Su una
cosa ha certamente ragione: l’astensionismo di questa
tornata elettorale deve far riflettere a fondo. Il 63% dei
votanti del primo turno e il 49,85%
del ballottaggio rappresentano
un segnale preoccupante: la
disaffezione e la sfiducia ormai
generale nei confronti della politica.
Viviamo in un momento storico
difficile per il nostro paese, stretto
tra crisi economica e tensioni sociali:
questa situazione, insieme alla crisi
dei partiti nazionali, è senz’altro
uno dei motivi di questa scarsa
affluenza alle urne. Si tratta di un
dato che va, non solo analizzato,
ma altresì vanno messe in atto
tutte le pratiche necessarie affinché
i cittadini di Cerveteri tornino a
mostrare interesse per la politica.
Questo però non può delegittimare
il risultato ottenuto da Alessio
Pascucci, che è democraticamente
stato scelto come primo cittadino, né
quello della mia coalizione, che ha
comunque ottenuto 5.312 consensi
e quasi il 19% al primo turno.
Concordo con quanto riportato da Onorato sull’importanza
del processo di rinnovamento di tutta classe politica e

dell’area di centrodestra. Proprio il PdL ha un’occasione
importante per ripartire da questo risultato, non certo
lusinghiero rispetto alle sue abitudini, e per porre le basi
per il suo futuro che dovrà essere costruito soprattutto dai
tanti giovani che avranno interesse e che vorranno mettersi
in gioco per il bene di Cerveteri. Da qui dobbiamo ripartire
per creare una prospettiva nuova al Centrodestra di
Cerveteri, avviando un’ analisi precisa dei tanti problemi
che affliggono la nostra città e cercando di coinvolgere in
questo movimento di rinnovamento tutte le forze cittadine, le
associazioni perché la partecipazione è uno degli strumenti
fondamentali per la crescita di una comunità. Ribadisco
la mia volontà di fare opposizione costruttiva in Consiglio
comunale, di analizzare con estrema attenzione tutti gli atti
che arriveranno in consiglio e di fermo qualora dovessi
ravvedere che si va in una direzione diversa rispetto a
quello che è l’unico obiettivo di una amministrazione,
ovvero l’interesse pubblico.
Angelo Galli
Consigliere comunale Pdl

Prendiamo atto della presa di posizione del consigliere Galli
che pubblichiamo in ossequio allo spirito pluralista che da
oltre 15 anni caratterizza il nostro settimanale. Rimaniamo
però della nostra opinione, una classe dirigente che perde
le elezioni in modo così netto, e dopo una serie di errori
a catena, dovrebbe dimettersi in massa. Ad oggi, notizie
di dimissioni, esoneri, allontanamenti e rinnovamenti dei
dirigenti del Pdl di Cerveteri proprio non ne sono arrivate.
E senza il pensionamento dei dinosauri del Centro destra di
Cerveteri è difficile aprire le porte ai giovani. O no?
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Intervista a tutto campo con Davide
Campolongo capogruppo consiliare
di Governo Civico per Cerveteri
di Gianni Palmieri

È

stato il più votato della lista Governo Civico e di tutta
la coalizione di maggioranza. Con 295 preferenze
ottenute soprattutto a Cerenova e Campo di Mare. Un
giovane con le idee chiare, in alcuni casi anche coraggiose,
che ha espresso al nostro settimanale con una intervista
che non mancherà di fare rumore. Davide Campolongo,
capogruppo consiliare della lista civica che ha trascinato
Alessio Pascucci a vincere le elezioni lo scorso maggio,
è un esponente di quella nouvelle vague della politica
che non si nasconde dietro slogan e pregiudizi. “Non
vogliamo essere identificati come il partito del no a tutti i
costi – ha esordito Campolongo – siamo sempre in cerca
del dialogo e delle soluzioni migliori per la nostra città e le
sue frazioni che da troppi anni sono penalizzate”.
E, visto che lei ha ricevuto una valanga di voti
proprio a Campo di Mare e Cerenova, iniziamo
in modo deciso. Come pensa si possa sciogliere
il nodo con la società Ostilia che da 40 anni
nessuna amministrazione ha saputo o voluto
derimere?
“E’ una vicenda complicata – afferma Campolongo – che
dobbiamo affrontare in modo diretto andando a guardare
negli occhi i dirigenti dell’Ostilia. Con il Sindaco Pascucci
stiamo organizzando un gruppo di lavoro che in breve
tempo dovrà studiare tutti gli atti, valutare i documenti
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tecnici e legali, monitorare la situazione di Campo di
Mare e comprendere le carenze nei servizi pubblici
primari. Con un quadro preciso andremo a dialogare con
l’Ostilia per capire le loro intenzioni. Il punto di partenza
è senza dubbio il rispetto della convenzione firmata agli
inizi degli anni Novanta. Sono necessari gli interventi
strutturali primari come acqua, fogne, illuminazione
pubblica ed arredo urbano. Di tutto il resto si può parlare.
Non siamo contrari a priori rispetto a nuove edificazioni,
purché si tratti di insediamenti compatibili con ambiente e
paesaggio. Nessuna colata di cemento insomma, come
invece si prevedeva nelle ultime proposte fatte da Ostilia
alle Amministrazioni passate (con circa 360.000 metri
cubi)”.
Consigliere, rimaniamo a Campo di Mare. Altra
patata bollente è quella delle 82 case dichiarate
abusive e che sono a rischio demolizione. Cosa
pensate di fare?
“Buona parte di quegli alloggi – dice Campolongo –
sono abitati da persone che quando hanno acquistato

N
l’immobile nemmeno sapevano le magagne che c’erano
sotto. E’ ovvio che non metteremo nessuno in mezzo alla
strada. Stiamo studiando un percorso che, nel rispetto
della legalità e della trasparenza, tuteli quei cittadini,
anche se sappiamo che non sarà facile”.
In campagna elettorale vi hanno dipinto come i
nemici giurati dei costruttori e degli imprenditori
privati. Non è un ruolo un po’ estemporaneo alla
luce della mancanza di soldi degli enti locali?
“L’amministrazione del sindaco Pascucci - prosegue
Campolongo – è contro quegli imprenditori spregiudicati
che a volte persino a suon di corruzione pensano di
massacrare il territorio di Cerveteri. Siamo invece
favorevoli al dialogo con i privati che ci propongano
progetti di edilizia contrattata che rispettino le regole,
permettano la costruzione di opere pubbliche come le
scuole, in cambio di immobili residenziali e commerciali
che forniscano risposte serie e non siano cattedrali nel
deserto. Siamo consapevoli che ormai nel settore delle
opere pubbliche senza l’intervento dei privati non si va
da nessuna parte, sarà nostro compito preparare un piano
regolatore generale che individui aree dove poter favorire
lo sviluppo. Proprio per questo all’interno del nostro
Programma Elettorale si faceva puntualmente riferimento,
oltre che allo strumento dell’edilizia contrattata, anche alla
collaborazione con l’imprenditoria privata. Una città a
vocazione storica, archeologica e turistica come Cerveteri
ha bisogno di hotel di un certo livello, strutture ricettive,
offerte che attirino visitatori. Un polo alberghiero, ma è
una mia idea personale, potrebbe essere ad esempio
realizzato vicino alla necropoli della Banditaccia, subito
al di fuori del “buffer zone” di tutela del Piano Unesco, in
una posizione strategica già servita dalla rete viaria. E’
palese che il tempo dei favoritismi è finito, discuteremo con
tutti ma alla luce del sole, consultando ogni qualvolta sia
necessario le associazioni di categoria, i comitati civici e
tutte le espressioni della società civile”.

E
W
Ordinanza contro la sosta
abusiva dei camper

S

Annose e complesse le cause del degrado della costa di
Campo di Mare. La giunta da poco insediatasi in Consiglio Comunale non può far miracoli in breve tempo,
però comincia a muoversi. Alcune settimane fa ha fatto
ripulire il lungomare dalle sterpaglie che avrebbero potuto incendiarsi facilmente, proprio come era accaduto
nel mese di giugno. In quell’occasione non ci furono
danni essendo un giorno infrasettimanale, ma se un
incidente del genere si fosse verificato nel weekend,
quando centinaia di macchine sono parcheggiate sul
lungomare, sarebbe stato difficile evitare la tragedia.
Altra questione che in queste settimane ha acceso non
poche polemiche è quella inerente i camperisti che abusivamente campeggiano in via Navigatori degli Etruschi, creando una situazione di degrado intollerabile:
rifiuti abbandonati, tombini stradali smantellati, recinzioni divelte, e liguami scaricati chissà dove, disturbo
della quiete dei cittadini anche in orari notturni. Così
lo scorso 16 luglio

è stata firmata un’ordinanza (la

55 ) tanto richiesta da balneari e cittadini, e di cui si
è particolarmente interessato il giovane consigliere di
maggioranza Davide Campolongo, con la quale il Comune “vieta le attività e le forme di campeggio abusivo
mediante l’installazione di tende, autocaravan, roulotte
e altri veicoli usati impropriamente per tale scopo”.

Il

divieto di stazionamento camper sarà esteso a tutto il
territorio. I vigili urbani di Cerveteri domenica mattina
erano già all’opera sul lungomare per mettere in atto
l’ordinanza. La sanzione prevista va da una multa di 25
euro fino a 500.
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Tolfa

Tolfa diventa una grande giostra
Tre giorni di musica spettacoli, arte,
folklore e grande divertimento

C
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irca 300 artisti dal vivo daranno vita a “TolfArte
‘012”, ottava edizione del Festival Internazionale
dell’Arte di Strada che si tiene a Tolfa (Rm) dal 3 al
5 agosto. Un evento artistico molto atteso, che negli anni
è diventato uno degli appuntamenti culturali principali del
Lazio in termini di proposta artistica. La Comunità Giovanile
di Tolfa, associazione ideatrice dell’evento, è già da alcune
settimane entrata nel vivo dell’organizzazione, per definire
tutti i dettagli artistici oltre che logistici. “TolfArte ‘012”
prenderà il via con la consueta anteprima venerdi 3 agosto,
quando nell’anfiteatro della Villa Comunale avrà luogo lo
spettacolo Arte Live Project, uno spaccato del festival tutto da
gustare al quale parteciperanno 20 artisti. Ma le giornate
clou del festival saranno sabato 4 e domenica 5 agosto,
quando circa 300 artisti dal vivo di diverse discipline
(giocolieri, acrobati, musicisti, saltimbanco, poeti a braccio,
clown, statue viventi, mangiafuoco, dj, vj, spettacoli di teatro
di strada e di danza) a partire dalle 18 fino a tarda notte,
allieteranno gli spettatori lungo i meravigliosi vicoli del
centro storico e in 8 piazze ed angoli del paese. Accanto
a loro, decine di esposizioni artistiche ed artigianali: una
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formula vincente che in pochi anni ha portato Tolfa ad essere
annoverata tra i principali festival estivi del centro Italia. Tra
i vicoli, allestiti con materiale da riciclo, si potranno inoltre
gustare i piatti tipici della tradizione culinaria tolfetana e
visitare le botteghe artigianali del cuoio e della ceramica.
Special guest di questa edizione sarà Ascanio Celestini, che
chiuderà il festival domenica 5 agosto alle 22.30 con lo
spettacolo “Discorsi alla nazione”.
“TolfArte” è un ponte di incontro e scambio tra la cultura
artigianale e artistica locale, nota al grande pubblico per
la produzione della borsa tolfa, simbolo della rivoluzione
giovanile del anni ‘70 l’arte di strada e l’arte contemporanea
e sperimentale. La manifestazione è composta da una
sezione stabile, nella quale vengono allestite decine di mostre
di artisti provenienti da tutto il mondo - esposizioni di pittura,
scultura, artigianato artistico, artigianato locale, fotografia
- e da una sezione di performance dal vivo, che avrà come
protagonisti giocolieri, acrobati, musicisti, saltimbanco,
poeti a braccio, clown, statue viventi, mangiafuoco, dj, vj,
spettacoli di teatro di strada e di danza. Sono i numeri a
rendere grande questo evento, basti pensare che solo lo
scorso anno sono stati oltre 30.000 i visitatori che hanno
affollato i 1.350 metri il percorso del festival nel centro
storico di Tolfa, con 290 artisti partecipanti provenienti da
12 paesi del mondo.

Il saluto del Sindaco Luigi Landi
È un grande piacere aprire questa nuova rubrica de L’Ortica con la presentazione del nostro comune: Tolfa, cittadina
riconosciuta a livello internazionale per le sue bellezze storiche, artigianali e ambientali, vuole sempre di più essere meta
di coloro che non intendono limitarsi ad essere semplici turisti mordi e fuggi, ma deve diventare sempre più punto di
riferimento per quelli che amano tuffarsi nella natura incontaminata come veri e propri “cittadini temporanei”. È con questo
spirito che accoglieremo tutti coloro che decideranno di scoprire il nostro territorio: con la semplicità e l’amore per una terra
antica, di maremma, che ha tanto da narrare al turista.
Benvenuti nella nostra cittadina.

TOLFA, TRA ARTE STORIA E LEGGENDA
Spiritualità e cultura per una giornata particolare
alla scoperta dei tesori del nostro comprensorio
di Claudio Pirolli

P

er quei lettori che volessero trascorrere una giornata
diversa dalle solite e allontanarsi, per una Domenica o
magari per l’intero week-end, dalla bolgia delle nostre
spiagge assolate, stracariche di umanità sudata in cerca
di “tintarella”, vogliamo consigliare una visita alla storica
città di Tolfa, feudo dei Frangipane, la Tolph nota fin
dall’epoca Etrusca per i ricchi giacimenti minerari degli
omonimi Monti che la circondano.
Il modo più semplice e rapido per raggiungere Tolfa:
entrando da Cerveteri percorrere la Roma-Civitavecchia fino
all’uscita Civitavecchia Nord (29,9 km) prendere poi via
Terme di Traiano (Prov. 7b - circa 5 km) – Via Braccianese
Claudia (prov. 3a - circa 10 km).
Tra le tante cose da vedere il Museo Civico Etrusco,
il Convento dei Cappuccini, i ruderi della Rocca dei
Frangipane, in particolare la Chiesa della Sughera,
con la sua suggestiva storia del quadro della Madonna
della Sughera che riassumo in poche righe: questa icona
lignea, raffigurante la Madonna col Bambino Pantocrator
(benedicente) su uno sfondo di rami di un albero di sughero,
quadro attribuito alla scuola di Francesco Raibolini da
Bologna, detto il Francia, fu ritrovato il primo Novembre
del 1501 tra i rami di un albero di sughero da due
cacciatori, Costantino Celli e Bernardino Roso, e portato
nella centrale Chiesa della Misericordia, con una solenne
processione di popolo. Ma ecco che nella notte del 3
Novembre il quadro se ne torna miracolosamente sulla
pianta di sughero. Si decise allora di lasciare il quadro
dov’era, costruendovi intorno una cappellina in legno.
Dopo un paio di anni, il Magnifico Principe Agostino Chigi,
ritenendo poco sicura la costruzione lignea, ma soprattutto
in segno di grande devozione per la Vergine Maria (e con
animo grato per le immense ricchezze accumulate con la
produzione dell’allume) dette incarico ai maggiori architetti

dell’epoca, si parla di Donato Bramante, Baldassarre
Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane, di progettare
e costruire la splendida opera che, iniziata nel 1504, fu
portata a termine nell’anno 1524, unitamente all’annesso
convento dei Padri Agostiniani i quali, sempre per volere
di Agostino Chigi, furono designati custodi del santuario,
dove rimasero fino al 1921. Altro episodio degno di
menzione: presso la Chiesa della Sughera avvenne, il 15
Marzo 1799, un episodio infame legato alla insurrezione
di Civitavecchia e Tolfa contro il dominio Francese della
Repubblica Romana, episodio che fa tuttora ribollire il
sangue ai Tolfetani: il Generale Francese Antonio Merlin,
dopo l’assedio del paese, promise salva la vita a chi avesse
riconsegnato le armi; 145 cittadini ebbero fiducia nelle
parole del Generale e si presentarono, ma furono fucilati
sul sagrato della Chiesa. Per ultima, una curiosità che forse
non molti conoscono: dalla costruzione del Santuario, e
quindi intorno al 1524, ogni anno una solenne processione
partiva da Cerveteri, raggiungendo S. Maria della Sughera
attraverso un’antica strada, probabilmente già percorsa
a suo tempo dai nostri padri etruschi; i fedeli sostavano
probabilmente per una pausa di ristoro presso le Terme
del Sasso (Le “acquae Ceretane” di antica memoria), poi
ancora, forse, presso il Bagnarello, (i Bagni dei Diamanti).
Attorno al 1560 i Cervetrani donarono al Santuario una delle
tre antiche campane che tuttora si trovano sul campanile, a
meno che non siano state trasferite nel sottostante Museo.
Noi, per raggiungere Tolfa seguiremo di certo un percorso
più comodo, anche se in buona parte sarà lo stesso o quasi
di circa tremila anni fa, ma, vi assicuro, distogliendo lo
sguardo dal nastro di asfalto, dalle antenne televisive e
da qualche traliccio, il resto del paesaggio che ci circonda,
severo e affascinante nello stesso tempo, è lo stesso che
appariva agli stanchi devoti in processione.
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Sinistra e Libertà si prepara
a chiedere al sindaco
di revocare il contratto
con la società idrica

“Cacciate Acea da Cerveteri”

O

gni anno di questo periodo si segnalano

ed efficientare il servizio di depurazione; implementare

disfunzioni per la gestione dell’acqua potabile

il sistema di collettamento e fognatura con particolare

nelle zone più periferiche distanti dai nostri

riferimento alle situazioni fuori norma ed a quelle ricadenti

acquedotti, lamentando la siccità incombente per le scarse

nelle aree naturali protette e nelle aree sensibili; recupero

piogge ed il conseguente arrivo di mega-bollette per il

delle perdite di rete di adduzione e di distribuzione per il

consumo idrico. Fa piacere leggere sulla stampa che il

conseguimento del risparmio idrico; riutilizzo diffuso dei

sindaco Pascucci abbia incontrato i vertici dell’azienda

reflui depurati sia per gli usi agricoli che industriali oltre

Acea Ato 2 SpA per la risoluzione del problema inerente

che per il recupero quantitativo delle falde idriche in stato

la distribuzione agli utenti di Cerveteri e delle sue frazioni.

di sofferenza; mantenimento e miglioramento della qualità

Ma, tutto ciò, dovrebbe consentire, interventi risolutivi che

delle acque destinate al consumo umano; conseguente

avrebbero dovuto essere già sistemati da tempo, difatti

rimodulazione al ribasso della Tariffa pubblica dell’acqua

il rapporto con l’azienda che attualmente ha in carico il

a livello di Ambito Territoriale Ottimale”. Tutto ciò, reso noto

Servizio Idrico Integrato avrebbe dovuto: “ammodernare

dalla deliberazione n 668/2007 della Giunta Regionale
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del Lazio. Appare evidente che, non si potrà espletare a
breve tale argomento, perciò, ci interroghiamo:

a che

cosa è servito affidare il Servizio Idrico Integrato ad Acea
Ato 2 SpA se, ancora oggi parte di questi servizi non li
abbiamo ottenuti? La nostra istanza Territoriale di Sinistra
ecologia Libertà trova inutile intervenire in Piazza accanto
alla Giunta Comunale per reclamare lavori che avrebbero
dovuto essere già sistemati. L’indicazione politica a cui noi
daremo il via, è l’interruzione del rapporto con tale azienda,
(rispettando i tempi canonici contrattuali) anche a fronte
del nuovo scenario politico creatosi ultimamente, dove la
Consulta ha dato ragione al popolo Referendario rendendo

N
E
W
S
Bollette da capogiro, intervengono
Pascucci e Mundula
“È veramente increscioso il disagio che stanno vivendo i
nostri concittadini a causa delle bollette astronomiche che
il gestore idrico, l’azienda Acea ATO2, sta recapitando in
questi giorni, oltretutto a ridosso o addirittura oltre le date
di scadenza delle stesse”, ha detto il Sindaco Pascucci dopo
aver raccolto centinaia di rimostranze da parte dei cittadini
nei confronti di Acea, per l’arrivo di bollette che superano
i mille euro e per le continue interruzioni dell’erogazione
dell’acqua. “Stiamo sollecitando quotidianamente, insieme

inammissibile l’articolo 4 del decreto legge 138 del 13

all’Assessore alla Tutela del Territorio, Andrea Mundula, le

agosto 2011 del governo Berlusconi, in modo esplicito ha

Dirigenza dell’Azienda per ottenere impegni precisi.

dichiarato il divieto alla privatizzazione, di conseguenza

“I Responsabili di Acea ATO2 – ha spiegato l’Assessore

l’esclusione alla mercificazione del bene primario dell’acqua,

Mundula, – sono stati messi al corrente della gravissima

ritenendo che tale elemento indispensabile per la vita

situazione verificatasi in questi giorni a Cerveteri. Ho chie-

umana sia gestito dai cittadini, o più precisamente dall’Ente

sto la massima disponibilità dell’Azienda nei confronti dei

Comunale. Rileviamo inoltre, la solita anomalia di questo
periodo: l’arrivo delle mega-bollette di consumo idrico, che
metteranno in difficoltà i cittadini per il pagamento! Per tutto
ciò, riteniamo importante assieme al consigliere Celestino
Gnazi, rinnovare ed inoltrare la mozione di SeL votata
all’unanimità, presentata nella precedente consiliatura,
affinché si annulli definitivamente il rapporto con Acea
Ato2 SpA.

nostri cittadini, colpiti da bollette vertiginose. In primo luogo ci è stato assicurata collaborazione presso lo sportello
Acea di vicolo Sollazzi, a Cerveteri, per facilitare ai cittadini
di richiedere la verifica dei conteggi. A questo proposito,
consiglio caldamente ai cittadini di munirsi di letture dei
contatori dell’acqua per un più rapido controllo”.
“Abbiamo chiesto ad Acea ATO2 di ampliare i termini di
dilazione dei pagamenti e ci è stato assicurato che questo

Intraprendere così, un percorso adeguato

avverrà. Altra richiesta è stata quella di effettuare controlli

di risanamento con l’Ente Comunale rendendo il costo

e riconteggi delle fatturazioni. L’Azienda si è detta dispo-

dell’acqua giusto ed accettabile.

nibile a mettersi a disposizione dei cittadini attraverso lo
Sportello, il numero verde 800.130.335(331) e il sito inter-

Roberto Giardina
Coordinatore comunale

www.orticaweb.it
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net www.aceaato2.it. Gli Uffici dello sportello Acea ATO2
di Cerveteri resteranno aperti nel mese di Luglio il martedì
e giovedì dalle 8.00 alle 16.00 e nel mese di Agosto solo
il martedì ”.
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ncora una volta, nella magica atmosfera di Piazza Santa
Croce del Sasso, l’antico borgo dominato dal Palazzo
dei Marchesi Patrizi e dalla splendida chiesa del XVI
secolo, avremo modo di godere tre serate di ottimo teatro, offerto
come è ormai antica e attesa consuetudine dalla Compagnia
Teatrale Castel del Sasso all’interno delle
manifestazioni dell’Estate Caerite,. Infatti
dal 3 al 5 agosto prossimi, con inizio alle
21, assisteremo alla rappresentazione
di “Non ti pago”, commedia in tre atti
di Eduardo De Filippo. Altiero Staffa,
uno dei fondatori storici di questa
Compagnia Teatrale, che in questo
lavoro interpreta il ruolo del protagonista
Ferdinando, afferma: “Da anni avevo
in mente questo lavoro di De Filippo
e speravo che prima o poi la nostra
Compagnia lo mettesse in repertorio.
Finalmente il mio desiderio è stato
esaudito, stiamo lavorando da tempo
sul testo e ormai siamo in dirittura di
arrivo; mi auguro che quando andremo
in scena nella magnifica cornice del
Sasso il nostro fedele pubblico apprezzi
il nostro lavoro. Certamente abbiamo
il problema del dialetto, che è un po’
un handicap però, come abbiamo
fatto con ‘La fortuna con la F maiuscola’, cerchiamo di ovviare
lasciando in dialetto alcune frasi insopprimibili, ma italianizzando
il più possibile il dialogo, con l’utilizzo della caratteristica ‘calata’
napoletana”. L’ormai celebre lavoro, di cui Eduardo De Filippo
era solito dire: “una commedia molto comica che secondo me
è la più tragica che abbia scritto”, è basata sul conflitto tra due
personaggi, lo sfortunato Ferdinando Quagliarulo e il fortunato
Mario Bertolini. Destino vuole che la vita di Ferdinando, che
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Eduardo De Filippo a Castel del Sasso
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gestisce un banco lotto avuto in eredità dal padre, si scontri
con quella di Mario, vincitore di una quaterna con numeri avuti
in sogno proprio dal padre di Ferdinando. E’ ormai famoso
l’anatema lanciato da Ferdinando a Mario, ma non sto a dirvi
altro.La filodrammatica Castel del Sasso, nata nel 1995 tra un
gruppo di amici amanti del teatro, si è
trasformata nel 2000 in Associazione
Culturale senza fini di lucro e da allora
si è andata via via affermando fino
a raggiungere l’attuale livello che chi
come il sottoscritto segue da anni non
esita a definire di grande professionalità.
Fin dalla sua nascita questo affiatato
gruppo di artisti, diretto dal regista/
attore Marco Valeri, ha voluto cimentarsi
con una variegata gamma di autori ed
opere: da “La zia di Carlo” di Brandon,
a Moliere con “Il malato immaginario”,
alla “Mandragola” di Machiavelli. E poi
ancora “La fortuna con la F maiuscola”
del grande Eduardo, di nuovo Molière
con “Tartufo” e poi Jonesco, Achille
Campanile, fino ad affrontare un autore
come Samuel Beckett con il grande
successo di “Aspettando Godot”, cui,
nell’Aprile 2003, la giuria della rassegna
teatrale ARTeatro (che già nel febbraio
2001 aveva premiato come miglior regista Marco Valeri per
l’ottima messa in scena e direzione del “Tartufo” di Moliere) ha
assegnato il premio per la “Migliore Compagnia” e a Giuliano
De Santis per la superba interpretazione di Lucky.
Che dire, ogni rappresentazione un successo, come siamo
certi avverrà ancora una volta con questa deliziosa e brillante
commedia di De Filippo.
Claudio Pirolli
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Passoscuro

L’assessore regionale
Teodoro Buontempo
ha spiegato che il tempo
è scaduto per gli abusi
di Nicola De Matteo

La festa è finita: a Passoscuro si deve demolire

N
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ell’assembla pubblica organizzata dal Comitato per
la Riqualificazione del Centro Storico di Passoscuro,
Teodoro Buontempo, in veste di assessore alla Casa
della Regione Lazio, ha spiegato le opportunità offerte dal Piano
Casa, sia in ordine all’ampliamento del 20 – 35% delle case
già condonate, sia riguardo alla possibilità di costruire case a
buon mercato da dare ai meno abbienti per un canone di affitto
che non supera il 20% dello stipendio, con facoltà di sospendere
il pagamento in caso di perdita del lavoro. Altra possibilità viene
offerta alle cooperative di autocostruzione che possono accedere
al bando pubblico per ottenere un lotto edificabile a prezzo
politico e costruire a costi contenuti e con mutuo agevolato una
prima casa. Anche chi possiede un lotto di terreno edificabile
e non ancora edificato o una casa che ha bisogno di costose
ristrutturazione, può cedere l’area al comune di Fiumicno in
cambio di un lotto di terreno in zona di espansione, sul quale
realizzare la volumetria assentita o demolita, con un premio di
cubatura del 150%. Consentendo così al Comune di ampliare
strade, piazze o realizzare parcheggi e giardini pubblici e
risolvere l’annoso problema della chiesa. Infine il Piano Casa
torna utile a risolvere anche il problema delle case sul Demanio
Marittimo, che sono state tutte acquisite al patrimonio pubblico
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e dichiarate non condonabili. Quindi per legge vanno demolite,
come già si sta facendo ad Ardea. Quest’ultimo aspetto è stato
quello più spinoso perché la casa si sa è un bene prezioso.
Perdere l’unica casa nella quale si abita da una vita è un fatto
traumatico. Ma la legge va rispettata e molti hanno preso
coscienza del fatto che chi costruisce una casa su terreno altrui
è quantomeno uno sprovveduto, perché è sempre la casa che
diventa del proprietario del terreno e mai viceversa. Buontempo
però ha spiegato agli interessati che il Piano Casa è una legge
che offre solo possibilità per chi vuole approfittarne e non obbliga
nessuno a fare ciò che non vuol fare. Però nel caso delle case
sul demanio Marittimo l’assessore regionale ha precisato che
stando così la legge potrebbe capitare che da un giorno all’altro
qualcuno all’improvviso può decidere di applicarla senza dare
nulla in cambio a nessuno. Perciò raccomandava di trovare
una soluzione condivisa che rispettasse sia gli interessi legittimi
dei cittadini di godere liberamente di un bene pubblico sia le
necessità degli abusivi di avere una nuova casa in cambio di
quella che prima o poi sarà demolita. A Passoscuro per risolvere
tutti i problemi sopra elencati si è particolarmente fortunati,
perché la Regione Lazio possiede 12 ettari di terreno edificabile
sui quali si posso realizzare le quattro tipologie descritte e ha

ipotizzato che proprio la Giunta della Pisana, di concerto
con il Comune di Fiumicino può fare bandi di gara pubblici.
L’Assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino Tonino Prete dal canto
suo, ha concordato sulla possibilità di realizzare case meno
care, ma sul problema del lungomare ha tentato alzare una
cortina fumogena, sostenendo che il Comune di Fiumicino e la
Regione Lazio non hanno competenze sul Demanio Marittimo
e ha tentato di scaricare le responsabilità sul Ministero della
Marina Mercantile. La tesi appare forzata, anche alla luce
del fatto che ad Ardea è stato proprio il Sindaco ad eseguire
le demolizioni oggi arrivate a 108. Forse a Fiumicino se alle
prossime elezioni si candidasse l’ex sindaco di Ardea, Eufemi
presto vedremmo risolto il problema. A Passoscuro molti cittadini
fin’ora non sapevano che chi ha costruito una casa sul demanio,
su circa 300 mq di arenile pubblico paga solo 600 o 700 euro
l’anno, ovvero 50, 60 euro al mese, e spesso l’affittano nei mesi
estivi per 2.500 o 3.000 euro al mese o l’hanno “rivenduta”
per centinaia di migliaia di euro. Ora in tempi di ristrettezze
economiche, quando lo Stato impone tasse e ticket sempre
crescenti, la cosa ha fatto scattare in chi è costretto a pagare 600
o 700 euro al mese di affitto o un mutuo non più sopportabile,
un senso di ribellione collettiva nei confronti di uno Stato troppo
benevolo con alcuni e patrigno e oppressore con altri. Alcuni
degli occupanti il demanio, presa coscienza della nuova legge
che annulla ogni residuo diritto soggettivo, anche del più solerte
concessionario che ha pagato puntualmente il canone richiesto,
di fronte al rischio di vedersi demolire la casa, illusi e turlupinati,
stanno già pensando di chiedere almeno la restituzione delle
somme pagate per una pratica di condono che il Comune non
avrebbe dovuto mai accettare. Ma forse difficilmente vedranno
restituirsi il becco di un quattrino. Altri invece non vogliono
rassegnarsi all’evidenza dei fatti e minacciano denunce e
sfracelli. Oppure in un estremo tentativo di salvare il salvabile
propongono di ristrutturare l’esistente pedonalizzando l’area.
Per fare questo però e necessario modificare di nuovo la legge,
nel senso di consentire la sanabilità delle case. Cosa molto
improbabile.
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Al Castello grande successo
delle conferenze del Museo Civico

G

rande successo di pubblico nella suggestiva
cornice del Castello di Santa Severa per
l’importante rassegna culturale denominata
“Uomini, Cose e Paesaggi del Mondo Antico”, organizzata
dal Museo Civico di Santa Marinella per avvicinare i
cittadini alla conoscenza della storia e dell’archeologia
del nostro comprensorio e non solo. Anche per quest’anno
si sta svolgendo come da programma il ciclo di conferenze
di divulgazione scientifica di alto valore culturale che vede
impegnati ricercatori di diverse università italiane e di
altri enti nazionali e locali attivi nell’esplorazione delle
“cose” e dei “paesaggi degli antichi”. L’iniziativa, seguita
da centinaia di persone e giunta alla sua undicesima
edizione, costituisce un’occasione culturale di primo piano
per questa parte di Etruria, oggi patrimonio dell’umanità,
straordinariamente ricca di storia e di archeologia. Il
ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione con il
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, la Coop Fuori
C’Entro e Historia, è destinato ad informare sui risultati
delle ricerche in corso, sensibilizzare ed avvicinare
residenti e turisti alla conoscenza dei beni culturali e della
memoria storica.
Secondo il direttore del Museo Dott. Flavio Enei: “E’
importante che il museo svolga una costante opera di
sensibilizzazione e di informazione scientifica affinché i
cittadini possano essere sempre più coscienti dei tesori che
possiedono divenire i primi attenti custodi della propria
storia e delle testimonianze che la raccontano”.
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Uomini, Cose e Paesaggi del Mondo Antico
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E’ con questo spirito che identifica la “memoria storica”
come “il cemento ideale” di una comunità che ci si
appresta a presentare la prossima serata di Giovedi
2 agosto, tutta dedicata al tema “Gli Dei di Pyrgi e
l’universo religioso etrusco”, a cura del Dott. Daniele
Maras dell’Università IULM Milano.
A seguire, questo il calendario previsto fino al 22 settembre
con inizio sempre alle ore 21.15:
Sabato 4 Agosto, Le variazioni del mare Mediterraneo:
tra scienze della terra e archeologia, Dott. Marco Anzidei
Sabato 11 Agosto, Una nuova scena di navigazione di
età orientalizzante dall’ager Veientanus
Dott.ssa Daniela Rossi, Dott. Alessio De Cristofaro, Dott.
ssa Alessandra Piergrossi, Dott. Marco Arizza
Sabato 18 agosto, La colonia romana di Pyrgi alla
luce delle ultime scoperte, Dott. Flavio Enei Giovedi 23
Agosto, L’emissario sotterraneo del lago di Nemi: nuove
acquisizioni e ultime scoperte, Dott. Marco Placidi
Sabato 1 Settembre, Guerra per mare e per terra nella
protostoria italiana, Dott. Vincenzo D’Ercole
Sabato 8 Settembre, La tomba di Antioco I sul Monte
Nemrut, Renato Tiberti (Gruppo Archeologico del Territorio
Cerite).
Sabato 15 Settembre, Le prime città italiane, Prof.
Alessandro Guidi.
Sabato 22 Settembre, Arte e musica nel Barocco, Dott.
ssa Nicoletta Retico, Maestro Giovanni Cernicchiaro
segreteria@gatc.it

N

E
W
Affissioni abusive.
Pepe interroga il Sindaco

S

Emanuele Pepe consigliere comunale di Futuro e Libertà
Emanuele ha scritto al Sindaco per protestare contro i
responsabili del Movimento Politico Giovane Italia per
aver invaso la città di manifesti abusivi.
Una vicenda tutt’altro che irrelevante in quanto, il rappresentante in consiglio comunale di Giovane Italia, è
Alfredo De Antoniis, delegato comunale alle Pubbliche
affissioni. L’interrogazione indirizzata a Roberto Bacheca, al presidente del consiglio comunale Giampiero
Rossanese e al Comandante del Corpo di Polizia Locale
Kety Marinangeli, così recita: “Il Comune di Santa Marinella ha un regolamento per le pubbliche affissioni,
regolamento redatto dagli uffici comunali e tanto decantato dalla giunta Bacheca come un suo merito, il
regolamento vieta però l’affissione selvaggia dei manifesti oltre le plance comunali, pena una sanzione amministrativa. Da almeno una settimana, il movimento
«Giovane Italia», ha tappezzato l’intera città di manifesti abusivi, per pubblicizzare l’evento politico che si
terrà a Santa Severa da oggi a domenica (…) Parte dei
manifesti, quelli abusivamente collocati all’interno delle plance comunali sono stati tolti dai dipendenti della
Santa Marinella Servizi perché coprivano illegalmente i
manifesti di chi, in conformità al regolamento comunale, aveva pagato per rimanere visibile (…) Considerato
che il consigliere comunale delegato alle Pubbliche affissioni Alfredo De Antoniis è il rappresentante in consiglio Comunale della sezione locale di Giovane ltalia,
si intende sapere come sia stato possibile che persone
del suo Movimento abbiano potuto affiggere tanti manifesti abusivi per la città e come mai, una volta venuti
a conoscenza del fatto, non si sono fatti parte diligente
e non li abbiano rimossi, almeno per salvare la faccia».
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Raccolta firme del Comitato cittadino
di Santa Marinella per una legge regionale

L

a scorsa settimana il Comitato cittadino di S.Marinella
in difesa dell’acqua pubblica ha protocollato un modello
di delibera comunale con oggetto: “Adozione iniziativa
referendaria propositiva di legge regionale concernente tutela,
governo e gestione pubblica delle acque”.
In base allo Statuto della Regione Lazio, affinché la promozione
di una iniziativa referendaria vada a buon fine occorre che
10 consigli comunali della Regione, rappresentativi di almeno
50.000 elettori, approvino la deliberazione con maggioranza
di due terzi dei componenti di ciascun Consiglio Comunale
entro il 20 settembre. Il Comitato si augura che il Consiglio
Comunale di S. Marinella aderisca all’appello che parte dal
Comune di Corchiano , capofila dell’iniziativa.
La legge regionale proposta prende spunto dall’esito
referendario del giugno 2011, dalla Costituzione italiana
sui servizi pubblici essenziali e sulle competenze regionale,
dal Nuovo Statuto Regionale in materia di partecipazione
popolare democrazia diretta e titolarità legislativa degli
Enti Locali, ma soprattutto dalla Direttiva 60/2000 CE che
sancisce il diritto di tutti all’acqua, il controllo pubblico su uso
e scarichi, l’obbligo di riequilibrio tra prelievi e la ricostruzione
del patrimonio idrico entro l’anno 2015. L’abrogazione del
Decreto Ronchi che ha istituito gli ATO, confermata entro il
31 dicembre del 2012, rimanda direttamente alla disciplina
comunitaria e rende necessario procedere ad una nuova
legislazione in materia.
La legge proposta obbliga i comuni ad una gestione pubblica
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Ancora una volta
in difesa dell’acqua
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ed integrata dell’acqua in ambiti territoriali ottimali sulla base
di bacini idrografici (e non burocratici) definiti dalla Regione
Lazio.
La legge intende scongiurare il progetto, attualmente in
cantiere alla Regione Lazio, di costituire nel 2013 un’unica
ATO regionale in mano ad ACEA, azienda che il Sindaco
Alemanno ha cercato invano di privatizzare.
Il Comitato Cittadino promuove la legge regionale d’iniziativa
popolare anche attraverso la raccolta firme, invitando i cittadini
a firmare, muniti di documento di’identità, presso gli uffici
comunali sul Lungomare Marconi, dalle 9.00 alle 12.30 di
lunedì, martedì mercoledì e venerdì e il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15.15 alle 17.15, oppure presso il tavolino
organizzato dal comitato presso i portici dell’Arena Lucciola,
venerdì 3 agosto, dalle 17.00 alle 20.00.

N
E
W
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Santa Marinella, Notte sotto le stelle

L’evento “Notte sotto le stelle” in precedenza previsto
per Sabato 4 agosto è stato spostato a Sabato 18 agosto per motivi tecnici di organizzazione. Per l’evento è
prevista la chiusura del centro storico dalle ore 18.00
fino a tarda notte, ( Via Aurelia dalla Passeggiata a
mare fino a Piazza Civitavecchia ) con la presenza di
artisti di strada, stand di associazioni locali, mostre fotografiche e di quadri, mercatino dell’artigianato, musica e tante altre attività per grandi e bambini. Nel corso
della serata si esibirà l’artista Marcello Cirillo, cantante
di fama nazionale, ai più conosciuto per la sua presenza al programma di Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia”.
“Vorrei ringraziare la Provincia di Roma – dichiara il
Vice-Sindaco Eugenio Fratturato – per il contributo concesso alla Pro Loco di Santa Marinella che permetterà
di organizzare questo bellissimo evento, che va ad integrarsi ai già numerosi appuntamenti approvati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali”.
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Isole da sogno con la nave dei sogni
La Travel International Coaches
organizza suggestive gite di un
giorno ad un prezzo accattivante
alle isole di Giannutri e del Giglio

A
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vete solo qualche giorno libero? State pensando ad
un break in alto mare? L’Ortica vi consiglia una
mini-crociera alla scoperta delle bellezze della costa
dell’Argentario. Per staccare la spina dalla quotidianità
eccovi una soluzione facile e veloce che, in men che
non si dica, vi catapulterà in una giornata fatta di tanto
relax, buona tavola e un mare spettacolare. Una giornata
all’insegna della spensieratezza poiché a Santa Marinella,
La Travel International Coaches, leader nel settore dei
trasporti, vi organizzerà l’intera giornata.
Grazie alle peculiarità che da sempre contraddistinguono
la società Travel, rispondenti a standard di sicurezza e
puntualità impeccabili, vi ritroverete a vostro agio a bordo
dei comodi bus navetta, con i quali raggiungerete Porto
Santo Stefano, e sarete coccolati e viziati a bordo della
motonave Revenge, che vi condurrà attraverso il suggestivo
specchio d’acqua del mar Tirreno, fin sulle spiagge dell’isola
di Giannutri, attraccando successivamente al Porto del
Giglio. In ambedue le isole avrete a disposizione tre ore per
visitare le peculiarità del territorio da soli, approfittandone
per immergervi nelle limpide acque cristalline, o usufruendo
della visita guidata, affidata a personale competente e
qualificato, alla scoperta di meravigliosi e suggestivi angoli
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di paesaggio. Durante la navigazione, a farvi da cicerone,
sarà il comandante della motonave Revenge, unica nella
sua categoria che si fregia del riconoscimento di nave
ecologica certificata dalla Green Star, che come un accorto
Virgilio, vi illustrerà le bellezze circostanti.
A rendere ancor più appetibile l’offerta è la possibilità
di includere nel prezzo finale del pacchetto, un delizioso
pranzo a base di pesce, accompagnato da acqua e da un
delicato vino della Maremma toscana, servito direttamente
a bordo della motonave Revenge. Che dire di più. Vi
abbiamo prospettato una giornata completa all’insegna del
rilassamento e del divertimento totale, ad un prezzo che non
teme confronti. Questa è un’occasione da non perdere! Che
aspettate a prenotare? A voi non resterà altro che goderti la
vacanza fino in fondo. A tutto il resto ci penserà … Travel
International Coaches. Per tutte le informazioni riguardanti
gli orari e le fermate del bus navetta, le variazioni sul
menù del pranzo e i costi potete rivolgervi ai numeri:
0766/537036 – 335/5721646 – 345/9007723. E per
i più curiosi o per gli indecisi, vi invitiamo a guardare il
video delle Crociere del Sole sul sito:www.travelintcoaches.
com. e a visionare la pagina Facebook della Travel. Buona
Vacanza!

Da 15 anni il micio Stubbs viene eletto
sindaco di Talkeetna in Alaska

L

ui ci ha messo la faccia, pardon, il muso. E i suoi
concittadini gli hanno dato fiducia, eleggendolo sindaco.
E’ la storia di Stubbs, gatto manx rosso di 15 anni che
ricopre l’incarico di primo cittadino di Talkeetna, paesino
dell’Alaska dove vivono circa 900 persone. La vicenda
politica del singolare Mayor, come hanno raccontato i mass
media internazionali in questi giorni, iniziò alcuni anni fa
quando un gruppo di residenti,
delusi dai candidati in lizza per
la poltrona, incoraggiarono i
propri concittadini a eleggere il
micio come outsider fuori lista.
Poteva restare la goliardata di
un gruppo di arrabbiati. Ma,
evidentemente, gli scontenti
erano parecchi e ben decisi
a far valere le loro ragioni,
perché il voto di protesta ha
trasformato
l’inconsapevole
micione rosso senza coda nel
sindaco più peloso e baffuto del
mondo. E che dire dell’aspetto
turistico della vicenda? Infatti,
anche se si tratta in realtà di
una posizione solo onoraria, la popolarità di Stubbs è vera
e ha varcato i confini nazionali trasformando un paesino alle
pendici del monte McKinley in un’attrazione turistica. La sua
elezione insomma ha dato più risultati del previsto: si voleva
dare una scrollata ai propri rappresentanti politici e invece si
è rilanciata l’immagine del paesino a livello sovranazionale.
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Il gatto che vince sempre le elezioni
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Cosa si poteva chiedere di più a un sindaco? Nulla,
appunto. E i residenti sono i primi ad ammetterlo dicendosi
“felici che l’affettuoso sindaco promuova il turismo attraverso
la sua immagine”. Il Nagley’s General Store, il negozio
che Stubbs frequenta abitualmente, è visitato ogni giorno
da decine di turisti che chiedono di lui attirati dalle guide
turistiche che invitano a passare di qui per fargli un saluto e
una carezza. Il proprietario assicura che siano almeno 3040 al giorno. Ma c’è da scommettere che nelle prossime
settimane diventeranno ancora di più grazie ai servizi di tutti
i mass media che hanno fatto fare alla notizia il giro del
mondo. Stubbs, dal canto suo,
mostra un certo attaccamento
al ruolo. D’altra parte sono 10
anni che occupa virtualmente
la poltrona di sindaco. Ma
lui almeno lo stipendio se lo
guadagna, non come certi
politici a due zampe di nostra
conoscenza che spremono
come limoni le casse comuni
e danno nulla in cambio. E
non è nemmeno così esoso:
un po’ di coccole quando
vuole lui, pappa di buona
qualità e qualche croccantino
per riprendersi dai giri in città,
tra i suoi concittadini, e dagli
incontri coi turisti con le immancabili foto di rito; il suo calice
di erba gatta sempre fresca al Nagley Store, il suo unico
vizio. Una riflessione adattata al nostro territorio. E se fosse
la candidatura di un gatto la soluzione per il Centro destra
di Cerveteri e Ladispoli che perdono ininterrottamente da 15
anni le elezioni comunali?

La lotta impari dei comuni contro l’esercito
dei venditori abusivi sulle spiagge
di Miriam Alborghetti

N

egli anni ‘90, sciamando dal Continente Nero,
cominciarono a percorrere in lungo e in largo le nostre
spiagge. Furono battezzati con un termine vagamente
dispregiativo, che in un solo vocabolo raccoglie due significati,
il mestiere di venditore ambulante e la scarsa padronanza
della lingua. A parte i razzisti più coriacei, dalla maggioranza
delle persone erano guardati con una certa simpatia, perché
erano pochi e vendevano cianfrusaglie non consuete a prezzi
bassi, conferendo una nota di folklore alle nostre vacanze ed
assecondando certi vizi dell’italiano medio a cui piace fare
l’affare senza porsi troppi problemi sull’origine della merce.
Ma da alcuni anni la situazione ha preso una brutta piega in
quanto il fenomeno è dilagato oltre ogni misura ragionevole.
Dal nord al sud dello Stivale nessun comune, nessuna frazione
marittima è stata risparmiata dall’assalto dei venditori abusivi,
un vero e proprio esercito, spesso forniti di negozi ambulanti
con tanto di ruote carichi di mercanzia che piazzano sulla
battigia impedendo il transito, causando disagio e problemi
alla sicurezza. A volte importunano i bagnanti rasentando
la maleducazione. Molti di loro di notte si accampano fra
i canneti e le dune sporcando ed espletando i loro bisogni
alla meno peggio. Insomma pur nella comprensione di quanti
vivono in condizioni molto difficili, in fuga dalla miseria dei
loro paesi d’origine, turisti e balneari iniziano a protestare,
ritenendo intollerabile un assalto di tale portata. Tante le
azioni di contrasto adottate, ma nessuna ha mai portato
alla risoluzione. Perché in questo gioco di guardie e ladri,
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Vù cumprà o non vù cumprà?

50

le prime sono pochissime i secondi sono una marea umana
inarrestabile. A Santa Marinella il Sindaco Bacheca alcune
settimane fa ha emesso un’ordinanza che vieta il commercio
abusivo ed i massaggi sulle spiagge, in virtù della quale sono
stati effettuati dei fermi. Nel Veneto sono arrivati a sanzionare
i turisti stessi che sulla spiaggia acquistano merce contraffatta.
Il premio per l’originalità lo accorderei a Castiglion della
Pescaia, dove il sindaco ha imposto il numero chiuso per i
venditori ambulanti extracomunitari.
Così in primavera i vu’ cumprà hanno dovuto partecipare
ad un concorso per titoli per aver accesso ai 18 chilometri
di spiaggia della Perla della Maremma. In bando 25 i posti
per venditori ambulanti più altri 8 per il commercio di generi
alimentari. Ammesse a partecipare esclusivamente persone
con determinati requisiti, primo fra tutti la regolarità con il
permesso di soggiorno ed il possesso dell’autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche. Hanno fatto punteggio
l’anzianità di presenza autorizzata sulle spiagge di Castiglione,
il fatto di aver partecipato senza successo all’assegnazione
di posti per ambulanti nel Comune, la data di iscrizione alla
Camera di commercio. Appare più che evidente l’inanità di
queste misure prese singolarmente dai comuni per arginare
fenomeni migratori complessi e di enormi dimensioni. La
risoluzione del problema forse ci sarà solo il giorno in cui
all’Africa sarà concesso di essere padrona delle proprie risorse
ed uscire dalla miseria che l’attanaglia da quando i paesi
ricchi hanno deciso di ‘aiutarla’.

N
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I balneari chiudono gli ombrelloni
Molti sono i problemi che affliggono l’imprenditoria
balneare, inquinamento del mare, erosione della costa,
assalto dei vu’ cumprà, camperisti abusivi, la crisi, etc.
In genere sopportano con pazienza, ma ora, che si è
abbattuta la normativa Ue che chiede che le concessioni
demaniali degli stabilimenti siano messe all’asta, loro
non ci stanno. Così il 3 agosto i balneari di tutta Italia
terranno chiusi gli ombrelloni fino alle ore 11 del mattino per protestare contro il disinteresse del Governo
nei confronti della categoria. Saranno garantiti regolarmente i servizi di salvataggio.
L’agitazione è stata promossa dai Sindacati di categoria
SIB – Confcommercio, FIBA – Confesercenti, CNA – Balneatori e Assobalneari Italia – Confindustria, insieme
ad un pacchetto di iniziative che verranno attuate nel
corso del mese di agosto su tutte le spiagge. Le Organizzazioni chiedono all’Esecutivo la riapertura del tavolo
di confronto per redigere un documento condiviso con le
misure da mettere in campo per superare la condizione
di difficoltà che sta paralizzando il settore balneare già
fortemente provato dagli effetti della crisi economica.
Le Associazioni di categoria hanno invitato le Istituzioni locali ad unirsi alla manifestazione di protesta
contribuendo in questo modo a dare visibilità ad una
situazione che sta mettendo a rischio imprese e posti
di lavoro.
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Dillo a Laura

UN QUADRO PER
LAURA ANTONELLI
In esclusiva su L’Ortica le prime immagini
della tela del pittore Romano Mariano Gigli

S

pettabile redazione de L’Ortica, dopo aver preso
contatti con il sito DivinaCreatura.com mi è stata
resa presente la testata del vostro giornale alla quale
vorrei proporre la pubblicazione di un mio quadro, in onore
dell’attrice Laura Antonelli. La tela di formato 90x100 cm. è
realizzata con colori acrilici e raffigura l’Attrice in una scena
famosissima del film Malizia, del 1973 diretto da Salvatore
Samperi. Tengo a precisare che l’opera è una riproduzione
di una locandina cinematografica dell’epoca, realizzata dal
Maestro Sandro Simeoni. Il mio vuole essere un contributo
concreto all’attrice, umanamente e professionalmente
parlando, consacrandola come una delle maggiori artiste
nel nostro cinema. Spero che la mia richiesta venga accolta
dalla vostra redazione confidando nella vostra sensibilità
verso l’arte e personaggi a noi cari come Laura Antonelli.
Cordiali saluti
Mariano Gigli
Gentile lettore, con noi sfonda una porta aperta quando
si tratta di Laura Antonelli. L’amicizia che ci lega a questa
grande artista è ormai cosa nota, non a caso abbiamo
aperto su L’Ortica proprio una rubrica in cui i lettori scrivono
e la Antonelli risponde. Come vede pubblichiamo la foto del
suo quadro, le giro i complimenti di Laura che ne è rimasta
incantata. Grazie per il suo contributo.
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FERDINANDO DI BIAGIO IL PRIMO DOTTORE

Nel 1925 venne
istituita la condotta
medica in una Ladispoli
che stava nascendo
di Aldo Ercoli

N

el 1925 il Comune di Civitavecchia istituiva a

in altri settori medici. Costantini e Morini, Dora Turco. A

Ladispoli la condotta medica con la nomina del

Ladispoli Battelli era più vero clinico mentre Civitella più un

dottor Ferdinando Di Biagio nativo di Grotte di

pediatra anche se il suo sapere non si arrestava di certo ai

Castro. Lui il primo medico di Ladispoli. E’ un peccato

bambini. Elvio Buglioni, mio maestro di medicina di base,

che non sia riuscito a rintracciare una sua foto. Il dottor

asportava tappi di cerumi e anche denti cariati. D’altra parte

Verona, quello che entrando in ambulatorio salutava tutti

in assenza di specialisti occorreva arrangiarsi. Meno male

con un sonoro “buongiorno – buongiorno”, verrà dopo di

che, grazie ai suoi insegnamenti, ho potuto togliere più di

lui. A quei tempi le specializzazioni mediche erano merce

300 tappi di cerume in tanti anni di attività a Ladispoli. Ma

assai rara, basti pensare a quanti saranno poi i sanitari che

torniamo a Di Biagi, al pioniere della medicina a Ladispoli.

seguirono questa plurivalente attività medica. Si era medici

E lo facciamo come di solito sulle note poetiche romanesche

chirurgi? Si erano praticati corsi in ostetricia e ginecologia?

di Sergio Paris (Paris) che mettono in risalto le doti non solo

Si era stati in sala chirurgica? Ebbene occorreva sapere

di competenza quando di umanità di questo professionista

fare di tutto e di più. Di Biagi e Verona saranno i pionieri di

che curava gli abitanti del Borgo marinaro.

quello che sarà Franco Boffi (il medico che faceva partorire

“Di Biagi ch’era medico condotto/ è stato er percursore di

le donne pur non essendo un ginecologo) a Cerveteri e così,

Verona/ portava ‘n insolone a doppio petto, era una gran
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degnitosa persona./ Curava tutti quanti li paesani/ magari a quei
tempi erano sani.| Lo “studio” ce l’aveva in via Trieste/ sotto lo
scantinato dell’asilo/ ce stava puro i giorni delle feste/ sempre
pronto a cuci coll’ago e n filo./ E quano te chiedeva la parcella/
je ce scoppava pane e mortadella”.
Quanta umanità e professionalità c’era allora nel praticare
la medicina. Oggi appuntamenti a vari mesi per visitare
ed esami sempre più sofisticati, anche se certamente
di grande utilità. Oggi si lavora a turno e non tutta la
giornata. Ricordo che nei primi tempi di professione
a Ladispoli il dottor Buglioni mi consigliò di lavorare
anche il sabato e la domenica, senza soluzione
di continuità perché nei mesi estivi venivano a
trovarci migliaia di villeggianti. Si dice che il
noto dottor Civitella, anni prima di me,fosse
costretto a prestare servizio tutte le notti nello
studio di Buglioni. Altri tempi, altri sacrifici.
Pensiamo all’infaticabile e coscienziosa
figura del dottor Ferdinando Di Biagi che
“con ago e filo” ricuciva ferite degne di un
vero e proprio chirurgo in sala operatoria.
E con che mezzi poi? Con quali infermieri
accanto? Il tutto ripagato da “ pane e
mortadella” e delle tante stime dei
borgatari

che

scalcinato

affollavano

scantinato

quello

dell’asilo.

Quel “sinalone” a doppio petto
simboleggiava l’autoritas medica,
un manto cardinalizio. E Di Biagio
capiva che non era solo utile ma
anche importante per Ladispoli
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che nasceva.
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Sale la temperatura ed aumentano
i reati a sfondo sessuale e familiare
di Lara Puglisi

L

’arrivo

salire

esso è caratterizzato da una componente soggettiva ed è

nuovamente le temperature e anche a agosto il caldo

degli

anticicloni

africani

ha

fatto

influenzato dallo stato di salute del soggetto, soprattutto in

torrido si riaffaccerà per giorni sull’Italia. Quando fa

presenza di malattie croniche. Durante i mesi estivi infatti si

molto caldo la temperatura corporea aumenta per effetto sia

avverte in maniera più significativa il fastidio derivante dalle

dell’ambiente circostante che del metabolismo. da un punto

temperature anomale come quelle registrate in questi giorni,

di vista prettamente psicologico questo periodo dell’anno

determinano degli sbalzi. Il sistema di termoregolazione

può essere molto difficile per le persone ansiose, in estate

umano, che in condizioni normali riesce a mettere in atto

infatti una serie di fattori climatici concorrono a creare

opportuni autoadattamenti, in condizioni estreme di calura

delle condizioni che di fatto simulano gli effetti dell’ansia

riesce con difficoltà a mantenere il giusto equilibrio. Di

come la sensazione di respirare poco e male, capogiri,l’

fronte a questi cambiamenti molto spesso si assiste ad un

eccessiva sudorazione e così via... Si tratta di effetti che

innalzamento dei livelli di stress che generano perdita di

quando colpiscono un ansioso possono essere sconvolgenti

controllo. Basti pensare all’aumento degli incidenti stradali

e innescare un circolo vizioso. Gli effetti fisici del caldo

durante l’estate come esemplificazione di quanto su detto

afoso sono scambiati per sintomi d’ansia e innescano la

o ai reati a sfondo sessuale, omicidi o crimini che celano

vera e propria sintomatologia ansiosa. Per fare un esempio,

interessi economici perché il comune denominatore e’ la

l’ansioso che inizia a sentire la tachicardia si spaventa e

cosiddetta situazione criminogena generata da caldo e

attribuisce questa sensazione all’ansia invece di pensare

stress che si trasforma in azione criminale vera e propria.

che può essere determinato da fattori oggettivi. A quel punto

Ringraziando come sempre i gentili lettori attendiamo i

in lui può scatenarsi un vero e proprio attacco di panico

vostri commenti e le vostre opinioni all’indirizzo:

anche quando, in assenza di quei fattori, non si sarebbe

larapuglisi@email.it

scatenato. Da un punto di vista di sopportazione al caldo,

www.larapuglisi.altervista.org

www.orticaweb.it

Psicologia

QUANDO IL CALDO SCATENA GLI ISTINTI
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Come promesso di recente continuiamo a conoscere
questo fiore antico che ha stregato generazioni di donne
di Clara Litti

È

proprio il caso di dirlo: questa è la rivincita dell’olio
essenziale di lavanda sulla lavanda stessa!
Avevamo già parlato della pianta intera e di come
avesse delle preziose proprietà che sarebbe il caso
di riscoprire, Contemporaneamente, ho accennato
all’esistenza di un altro aspetto delle piante in generale, in
questo caso della lavanda: il suo olio essenziale. Di cosa
si tratta? Semplice. Basta mettere in un distillatore diversi
chili di fiori di lavanda e le minuscole goccioline che ne
escono dopo un delicato processo di estrazione a corrente
di vapore, sono gocce di olio essenziale.
Come avrete intuito servono un bel po’ di fiori freschi per
ottenere un quantitativo minimo di olio. Quindi potrete
anche immaginare come e quanto possa essere ricca una
sola goccia di questa sostanza. L’olio essenziale di lavanda
è un ottimo rimedio per l’ansia e gli stress. Vaporizzato
nell’ambiente o massaggiato sul corpo (opportunamente
diluito in un olio di base o una crema neutra), è in grado
di regalare un soffio di equilibrio per superare I brutti
momenti e ristabilire un minimo di contatto con la realtà.
Se il governo dopo aver deciso di rimettere la tassa
sulla prima (e per molti unica) casa, avesse vaporizzato
contemporaneamente dell’olio di lavanda sulle principali
città italiane, probabilmente avremmo assorbito lo shock e
il senso di ingiustizia molto più rapidamente e con molte
meno proteste. In fondo lo Stato ha bisogno di noi e noi
dobbiamo esserci.
Speriamo che all’occorrenza la cosa diventi reciproca.
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Angolo verde

LAVANDA 2: LA RIVINCITA
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Ma proseguiamo con la Lavanda, questo è l’angolo verde
non la cronaca nera.L’azione antisettica è un po’ meno
accentuata rispetto a quella di altri oli come ad esempio
il timo, potentissimo antibatterico, ma provate a toccarlo.
Non dico che al posto del vostro dito ci potrebbe essere un
buco, ma un effetto a dir poco irritante è il minimo sindacale
quando si parla di oli così difficili da maneggiare.
La lavanda invece presenta un bassissimo grado di tossicità
tanto da poter essere usata anche dai bambini. Poche
gocce nell’acqua del bagnetto per calmare, due gocce
diluite in un cucchiaino di olio di oliva per unzioni e frizioni
sul petto in casi di tosse o influenza, o ancora, vaporizzata
nell’ambiente per regalare quiete e serenità. Per il mal
di testa un vecchio rimedio ci suggerisce di massaggiare
delicatamente un’unica goccia di olio di lavanda sulle
tempie. Dopo una solenne scottatura al mare o davanti ai
fornelli, qualche goccia di lavanda mescolata al già noto
gel di Aloe è in grado di lenire abbastanza rapidamente il
fastidioso bruciore e la sensazione di “pelle che tira”. In altri
tempi l’olio di lavanda veniva frizionato su parti del corpo
colpite da paresi per stimolarne di nuovo la vitalità. Un
ultimo trucchetto: quando vi punge una zanzara, ne basta
una goccia sul punto preciso: evita il gonfiarsi della zona e
elimina immediatamente il prurito.
C’è così tanto ancora da dire che prima o poi ve la ritroverete
ancora davanti: la Lavanda 3! Se volete precorrere i tempi,
vi aspetto nella mia erboristeria dove potrete saperne di più.
Erboristeria “La Passiflora” Via Ancona, 52

