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Tic tac, tic tac…
Di rado ci elogiamo, essendo fondamentalmente una redazione di persone moderate e riflessive. In questo caso
però un’eccezione è doverosa, abbiamo vinto una battaglia che avevamo intrapreso come sempre da soli, visto che i
mass media locali sembravano più interessati a parlare di ombrelloni, grattachecca, cappellini e bagni a mare. Nelle
pagine interne leggerete in modo minuzioso di come l’amministrazione di Cerveteri sia stata costretta a ritirare in
fretta e furia la delibera riguardante il progetto urbanistico per la cementificazione di Montetosto a Mare, per rinviarla
di un mese. Una forzatura evidente, imposta a fine luglio, una fretta che ha insospettito ed allarmato perfino qualche
dormiente esponente della maggioranza, forse stufo di dire sempre sì al sindaco senza poter obiettare. Dalla fine
di giugno L’Ortica, alcuni comitati ambientalisti, il Pd che aveva organizzato un convegno, avevano pesantemente
criticato questo abnorme ed ennesimo stupro del paesaggio che avrebbe sdoganato la possibilità di togliere i vincoli
paesaggistici davanti al mare. Il tam tam è stato fortissimo, oseremmo dire efficace, visto che la conferenza dei
capigruppo consiliari ha sventato il tentativo di portare la delibera Montetosto nel Consiglio comunale del 30 luglio.
Davanti al fuoco di fila dell’opposizione e soprattutto di alcuni esponenti della maggioranza che hanno chiesto
esaurienti spiegazioni, il sindaco ed i suoi fedelissimi sono stati costretti a ritirare il punto dall’ordine del giorno.
Ufficialmente per chiedere approfondimenti sul progetto urbanistico, in realtà perché c’è un limite anche alla politica
delle tre scimmiette che non vedono, non parlano, non sentono. E’ una vittoria importante per salvare il territorio
dal mattone facile. Ora le carte si rimescolano, qualcuno dovrà capire che a Cerveteri non ci sono i Podestà che
impongono tutto a tutti, c’è ancora chi dice no. Questa vicenda ci lascia due riflessioni da formulare sotto l’ombrellone
di agosto. La prima è che questo giornale, suo malgrado perché vorremo fare altro, rappresenta oggi l’unico
baluardo ai tentativi di massacrare il nostro territorio con progetti edilizi strampalati, esagerati, perfino arroganti. E
non parliamo solo di Cerveteri. Redazione, società editoriale, ci stiamo mettendo tutti la faccia in questa battaglia
per l’ambiente, pur non essendo il nostro ruolo. Dovrebbero essere i partiti politici ad alzare queste barricate, ma
in troppi hanno preferito limitarsi a comunicati compitino o hanno scelto la via del silenzio su Montetosto a Mare.
Seconda riflessione riguarda l’amministrazione di Cerveteri dove questo stop al sindaco è un segnale forte e chiaro.
Non tutti, sia pure obtorto collo, sembrano più disposti a sposare ogni bislacco coniglio che esce dal cilindro del
settore urbanistico del comune. Non speriamo in una conversione sulla via di Damasco, ma almeno nella presa di
coscienza che questa città va amministrata in nome della gente e non a colpi di delibere agostane. Non chiederemo
mai le dimissioni del sindaco, bensì suggeriamo al primo cittadino di iniziare a governare Cerveteri come chiede
la gente. Altrimenti il tic tac dell’implosione sarà sempre più assordante. Non abbassiamo ovviamente la guardia,
abbiamo vinto il primo round, sappiamo che torneranno all’attacco. Meno male che L’Ortica c’è…

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Stop alla balcanizzazione
dei comitati

IL VALORE PREZIOSO
DEL VOLONTARIATO
RISCHIA DI ESSERE
DISSIPATO
DALLA MANCANZA
DI OMOGENEITÀ
E SUDDIVISIONE
IN TANTE REALTÀ
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ul tema dell’opposizione alla discarica
di Cupinoro evitiamo i personalismi,
le primedonne e le carriere politiche
personali costruite sulle disgrazie altrui. Non
sono parole mie, ma sono state pronunciate,
l’11 gennaio 2014, nell’assemblea pubblica
promossa, a Cerveteri, dai comitati di difesa
del territorio del nostro comprensorio. Nei
miei appunti raccolti in quell’occasione, osservavo come solo pochi interventi dei relatori
presenti erano stati utili ed interessanti, e mi
domandavo se forse non erano troppi i comitati e relativi rappresentanti, ne avevo contati
10, che affollavano il palco dell’assemblea.
Ma, sempre seguendo i miei appunti di allora, emergeva che non me lo ero chiesto solo
io. Gli interventi di Angelo Alfani e di Andrea
Cavola (Coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio), avevano strappato molti applausi all’assemblea, proprio denunciando un’eccessiva
proliferazione dei comitati di difesa dell’ambiente nel nostro territorio. I due interventi
avevano sottolineato l’assoluta necessità di

una identità di azione dei tanti comitati, che
a loro dire erano nati come funghi, e l’inutilità di presentarsi come tante anime distinte
pur lavorando per lo stesso obiettivo. Furono
attacchi molto duri, ma molto applauditi, a
testimonianza che non solo noi avevamo trovato assolutamente controproducente l’eccessiva moltiplicazione dei comitati di salvaguardia del territorio e la gestione spesso
troppo personalistica di questi. Eravamo
all’inizio del 2014. Dopo sei mesi, la situazione sul fronte della balcanizzazione del
movimento di difesa dell’ambiente nel nostro
territorio, spero che qualcuno possa smentirmi, non è cambiata di una virgola. Una
prova di questa mia osservazione, come vedremo, la possiamo trovare nei giornali locali
che, quotidianamente, seguono questo tema
così importante per la salute di tutti noi. Ad
un osservatore, probabilmente poco attento
come me, quello che si presenta davanti è
una pletora incomprensibile di portavoce di
comitati e associazioni delle quali mi piace-

rebbe conoscere la consistenza in termini di
reale rappresentanza. Tutti parlano a nome
della popolazione. Ma quante voci ha questa popolazione? Possibile che gli abitanti
del nostro territorio abbiano la necessità di
esprimersi in modo così inutilmente frammentato? Possibile che abbiano la necessità
di sostenere la vetrina di 10 posizioni sostanzialmente simili, e che differiscono solo
dal nominativo inevitabilmente posto alla
fine dei comunicati stampa? Possibile che il
territorio di Cerveteri si presenti con almeno
4 associazioni, e quindi con 4 rappresentanti
dall’elegante dialettica, agli appuntamenti?
Forse è un’analisi eccessivamente rozza
ma, fosse stato per me, avrei chiuso la già
citata assemblea pubblica con lo splendido
intervento di Elena Carone, rappresentante
del comitato Bracciano Stop Discarica. Tutte
battaglie civili, soprattutto quelle di carattere
locale, per essere efficaci, dovrebbero avere
una voce sola e una sola cabina di regia. O
si è a favore o si è contro. L’interesse dei cit-
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tadini, su temi importanti, è inevitabilmente
solo uno, e quindi in ognuno dei due schieramenti non ci dovrebbe essere la necessità di
posizioni sfumate o intermedie. Per questo
ci si aspetterebbe che di fronte alle autorità
competenti si presentasse un solo soggetto
deputato a rappresentare tutti i cittadini. Per
questo sarebbe opportuno che ogni iniziativa fosse promossa e rappresentata da un
solo “comitato”. Questa necessaria unità di
azione e di rappresentanza non è fine a se
stessa, ma è funzionale per non disperdere
le energie in decine di iniziative poco efficaci e per una maggiore chiarezza comunicativa nei confronti della cittadinanza. Una posizione unitaria,
su un tema di così straordinaria importanza, risulterà
più comprensibile e meglio
comunicabile ad un cittadino che, al contrario,
avrà molte perplessità
nell’osservare tante posizioni simili che chiedono
la sua partecipazione e il
suo appoggio per uno stesso obiettivo. Non dico che
bisogna assolutamente evitare
che ci siano diverse associazioni
che operano sul territorio sullo stesso tema, ma che almeno si associno in
una lega di comitati che sia l’unica delegata
a rappresentare tutti i movimenti e che sia
l’unico soggetto che possa organizzare delle
iniziative ed emettere comunicati stampa.
Da evitare, in qualsiasi modo, che emergano
inutili personalismi, che odorano sempre di
autopromozione politica o del proprio ego.
Come dicevamo, le prove di questa frammentazione delle azioni e della comunicazione verso i cittadini la troviamo nelle pagine dei giornali locali. Partiamo dall’ultima
importantissima iniziativa: l’incontro, del 22
luglio scorso, tra una delegazione di alcuni
comitati e il Consiglio dei Ministri. Il comunicato stampa “ufficiale” dichiara la parte-

cipazione di 10 tra associazioni e comitati.
Nello stesso giorno, un comunicato stampa
del presidente di una di queste associazioni,
emette un analogo comunicato stampa, di
dubbia utilità, nel quale i partecipanti diventano solo 7. Continuando a sfogliare le rassegne stampa su Cupinoro, ci imbattiamo in
un comunicato, del 15 luglio 2014, dal titolo:
“Cupinoro: i comitati scrivono a Renzi, Napolitano, alla Comunità Europea al Prefetto
e Corte dei
Conti”. Bel-

la iniziativa. Chi l’ha promossa? Leggiamo
che sono state ben 17 le associazioni che
hanno aderito a questa iniziativa. Peccato
che solo tre di queste, se non abbiamo fatto
errori, hanno partecipato all’incontro successivo con il Consiglio dei Ministri e hanno
firmato la relativa lettera aperta che aveva
accompagnato l’iniziativa. Tra le assenze
brillavano quelle del Comitato Bracciano
Stop Discarica e quella del Coordinamento
Rifiuti Zero per il Lazio. Perché queste due
importanti attori in questa battaglia per la
difesa del territorio non sono stati coinvolti?

Sarebbe stato utile presentarsi al Presidente del Consiglio e al nostro Presidente della
Repubblica con tutte le associazioni al completo. Chi ha deciso che la rappresentatività
poteva non essere completa? Come ultimo
esempio, ma ne potremo fare altri, torniamo
indietro fino al 30 aprile 2014. Il comunicato stampa titola: “Cupinoro: Incontro tra il
Presidente della Commissione Ambiente al
Senato e i Comitati Antidiscarica di Cerveteri”. Dal comunicato risulta che l’iniziativa
è stata solo “dei rappresentanti del Comitato
di zona Borgo San Martino di Cerveteri e
del Comitato Liberi Cittadini per la difesa del Territorio”. Leggiamo che
l’oggetto dell’incontro è stato:
“La complessa vicenda che
ruota intorno alla discarica
di Cupinoro”. E gli altri?
Agli altri non interessava
partecipare a questa iniziativa? Tutto purtroppo
appare procedere senza
un vero coordinamento,
ma sembrano prevalere
le iniziative “personali” e
di grande visibilità mediatica.
Non credo che questo frazionamento di intelligenze, di energie e
di iniziative aiuti a condurre una efficace battaglia contro le forze che non
hanno a cuore l’integrità del nostro territorio
e la salute dei nostri concittadini. Credo che
vadano messe da parte, una volta per tutte,
la voglia di apparire e di dimostrare la propria competenza personale o l’efficacia della
propria associazione. Non abbiamo bisogno
di chi ha capito tutto, ma di chi può aiutare
gli altri a capire e ad agire in modo efficace
per raggiungere l’obiettivo della definitiva
chiusura della discarica di Cupinoro. Il nostro allarme è che questa situazione si ripeta
anche sulla battaglia per la difesa di Montetosto a mare. In questo caso ci aspettiamo di
essere rappresentati da una sola bandiera e
da una sola voce.

Manco esiste
la mappa
delle fogne

C
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ABBIAMO SCOPERTO
CHE NEL COMUNE
DI CERVETERI
NON È MAI ARRIVATA
LA MAPPATURA
DI TUTTA LA RETE
DEGLI SCARICHI

L’INTERVISTA

DI ALBERTO SAVA

iclicamente e da molti anni le Amministrazioni di Ladispoli mettono in
mora il Comune di Cerveteri a causa
delle drammatiche carenze del sistema fognario e dei fossi che da monte scendono
a valle, trasportando da oltre Aurelia fino al
mare qualunque porcheria, senza controllo e
senza adeguata depurazione. Da altrettanti
anni Cerveteri nega, nicchia, dice di non sapere, di non capire e rispedisce tutto al mittente ricorrendo allo scaricabarile degli alibi
politici ed ideologici. La stampa, locale e non
solo, ha versato fiumi di inchiostro sulla carenza del sistema fognario e dei depuratori
a Cerveteri, persino pubblicando foto di allacci abusivi lungo i fossi. Ora sembra che
qualcosa si muova: pare che Cerveteri stia
per uscire da quel vuoto pneumatico istituzionale, che per troppo tempo ha garantito
una intollerabile impunità a tanti, troppi. E’
accaduto che alcune gravissime carenze
strutturali sul sistema fognario ceretano siano venute alla luce grazie all’impegno della
Capitaneria di Porto che, con il personale
della Guardia Costiera di Civitavecchia, ha
effettuato una serie di accertamenti presso
numerosi immobili siti nel Comune di Cerveteri, accertamenti che ancora oggi sono in
corso di esecuzione. Nel corso delle verifiche
finora effettuate, in moltissimi casi è stata
rilevato lo scarico di acque reflue domestiche non autorizzato (articolo 124 comma 1
D.LGS. 152/2006). Conseguentemente, ai
proprietari degli immobili interessati sono
stati notificati i dei processi verbali di contestazione di infrazione, con l’intimazione di
una sanzione amministrativa che varia da
seimila a sessantamila euro. Per il momento

non è stata ancora emessa nessuna ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il potere
di emettere tali ingiunzioni di pagamento, o
di procedere all’archiviazione delle posizioni dei cittadini che si sono visti notificare i
verbali di accertamento, è di competenza
del Comune di Cerveteri. I cittadini interessati hanno trenta giorni di tempo, a partire
dal giorno della notifica del verbale di contestazione, per presentare memorie difensive
al Comune. Sono molte le sanzioni, e tutti i
cittadini interessati coralmente tengono a
sottolineare che non erano in alcun modo
a conoscenza degli addebiti loro contestati,
e sono fortemente preoccupati per il danno
ambientale che la situazione emersa può
ancora creare. Gli stessi chiedono, pertanto,
un intervento tempestivo e risolutivo da parte del Comune di Cerveteri, proprietario della
rete fognaria, intervento che non può essere
certo quello di emanare ordinanze-ingiunzioni di pagamento a carico dei singoli per
una situazione oggettivamente disastrata
della rete fognaria comunale, causata da
mancanza di controlli e cattiva gestione della stessa protrattasi nel corso dei decenni, e
per la quale non hanno alcuna responsabilità. Basti pensare che ad oggi non risulta neanche una mappatura aggiornata della rete
fognaria comunale. Secondo alcuni rumors
sembrerebbe che alla fine degli anni novanta
l’amministrazione dell’epoca diede incarico
ad un professionista esterno di redigere la
mappatura dettagliata della rete fognaria di
Cerveteri. Sembrerebbe che, per questioni di
compensi mai saldati, lo studio e la mappatura non siano mai arrivati a Cerveteri.
Noi abbiamo intervistato l’avv. Luca Cac-

ciamani, uno dei componenti del pool di
avvocati nominati da un gruppo di cittadini
sanzionati per avviare un’azione legale comune. “In seguito alla richiesta da parte dei
cittadini si è deciso di porre in essere una
azione comune, unitamente ai colleghi Celestino Gnazi e Gabriele Luchenti. L’intento è
quello di presentare degli scritti difensivi per
tutti i destinatari dei verbali di accertamento, in modo da far emergere in modo chiaro
ed univoco l’assenza di qualunque responsabilità in capo ai singoli cittadini. Tutti gli
interessati potranno prendere contatto con i
legali al n. 06 99 43 253.
Questo impegno collegiale di noi avvocati
è dovuto al fatto che sono tanti i cittadini
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coinvolti in questa situazione. Ritengo –
conclude l’avv. Luca Cacciamani – che sia
prematuro parlare di una ìclass actionì, ma
è evidente che il filone delle indagini su una
presunta carenza infrastrutturale, unitamente ad una presunta mancanza ultradecennale di controlli, potrebbe essere solo all’inizio.
Per ora stiamo assistendo le prime persone
che hanno ricevuto il processo verbale di accertamento e di contestazione di infrazione.
Tutte le persone raggiunte da questi verbali
evidenziano la medesima situazione: ‘Eravamo all’oscuro del fatto che i nostri scarichi
domestici confluissero tutti nelle acque chiare’. Affermazioni evidentemente veritiere,
che non potranno non portare ad ulteriori e

dovuti approfondimenti e verifiche”. L’altissimo numero di processi verbali inviati dalla
Capitaneria di Porto, unitamente al fatto che
i sanzionati affermano tutti di essere all’oscuro di quanto loro addebitato, indica che
in passato a Cerveteri ci sarebbe stata una
gestione tutta da verificare dell’intera filiera
che va dalle autorizzazioni ai permessi fino
ai controlli, tutta da mettere sotto un’attenta
lente di ingrandimento. Dopo lo tsunami di
abusi accertati dalla Guardia Costiera, tutte
le altre istituzioni preposte sono inevitabilmente chiamate ad approfondire le indagini,
al fine di accertare chi siano gli attori coinvolti e di chi siano le responsabilità civili e
penali di una simile problematica.

D
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“PRIMARIE O IL CENTRO
DESTRA MUORE”

a oltre due anni ha scelto di mettersi
alla finestra e osservare l’evolversi
della politica locale. Giovanni Ardita,
ex consigliere comunale di Alleanza nazionale e detentore del record di candidato più
votato nella storia del municipio di Ladispoli, è ora più esperto e navigato rispetto alla
scoppiettante campagna elettorale del 2012.
Ha scelto il nostro giornale per rompere il silenzio e lanciare un messaggio forte e chiaro
a tutte le anime del Centro destra che da
tempo cercano quel percorso unitario che da
quasi venti anni appare una chimera ad ogni
tornata elettorale. Ma perché proprio L’Ortica? “Permettetemi – dice Ardita - prima di
iniziare l’intervista di ricordare sempre con
affetto il primo editore de L’Ortica, Filippo Di
Lorenzo, scomparso 4 anni fa. Una persona
che stimavo perché democraticamente nel
suo giornale dava spazio a tutti i rappresentanti di partito, di Sinistra, di Destra e di Centro ed a tutte le realtà sociali e sindacali del
territorio. Attraverso la sua testata riuscivo
a comunicare ai cittadini il mio operato, per
questo motivo dopo due anni ho scelto il
vostro giornale per analizzare la situazione
politica e amministrativa di Ladispoli, mantenendo sempre quella passione che mette
al centro l’amore del territorio e l’interesse
della collettività”.
Apriamo una ferita ancora non rimarginata. Come ha vissuto la mancata elezione a
consigliere? “Devo confessare che non essere stato rieletto mi ha procurato un grande
sconforto. Credo che nei 5 anni della mia
esperienza in Consiglio comunale ho fatto il
mio dovere di esponente d’opposizione, ho
vigilato sull’operato dell’amministrazione e
soprattutto non ho mai condiviso le scelte
sbagliate di chi governa Ladispoli da più di
10 anni. Purtroppo aver fatto opposizione da
solo in aula consiliare mi ha penalizzato, una
sola noce dentro il sacco non fa rumore, ci
vuole un partito una struttura ed un gruppo
che crede in un progetto di rinnovamento e
di cambiare totalmente questa classe dirigente che governa da più di 30 anni la città”.
Da qualche tempo in Consiglio comunale
si assiste all’esperimento delle cosiddette larghe intese che vedono convergenze
tra l’amministrazione di Centro sinistra
ed esponenti del Centro destra. Cosa ne

DOPO DUE ANNI
DI SILENZIO
GIOVANNI ARDITA
SCEGLIE
L’ORTICA PER LANCIARE
UN APPELLO
ALLA COALIZIONE
pensa? “Nelle larghe intese nell’interesse
di pochi personaggi politici che hanno solo
meri interessi personali – prosegue Ardita – permettetemi davvero di non crederci.
Tante volte in passato con l’ex sindaco Gino
Ciogli ci siamo scontrati per i vari problemi
del territorio di competenza dei nostri rappresentanti della Provincia, della Regione e
del Governo. Dov’è che trovavamo la larga
intesa? Nell’interesse della città si dialogava,
si collaborava e si concertavano degli interventi per far crescere Ladispoli. Onestamente occorre ammettere che Ciogli governava
bene la città e io stimolavo i nostri rappresentanti della Regione, quali Aracri, Storace
e il senatore Saporito al Governo, affinchè a
Ladispoli si portassero a termine interventi e
opere importanti come il cavalcavia di Palo
Laziale al km.37 dell’Aurelia, la più grande
opera realizzata negli ultimi 30 anni. Per me
le larghe intese hanno significato lavorare
insieme per aprire la prima posta al centro di
Ladispoli, far arrivare dalla Protezione civile
i container per la Croce rossa che ancora
oggi sono posizionati alla stazione di Palo

Laziale, realizzare attraverso le Ferrovie dello stato la pensilina alla stazione di Ladispoli,
sollecitare Trenitali affinchè si potenziassero
i treni in transito nella nostra città”.
Dunque lei non è contrario ad una forma
di collaborazione con la maggioranza?
“Collaborare non significa allinearsi. Ricordo
che ai tempi della Presidenza alla Regione
Lazio di Francesco Storace portammo a
termine la realizzazione del Poliambulatorio
della via Aurelia. Parliamo di tutte opere tangibili, dove la trasversalità nell’interesse del
paese non fa male, anzi si può collaborare
nell’interesse del territorio per dare migliori
servizi alla collettività. Non sono ovviamente
contrario a queste larghe intese perché costruire una scuola, un centro sportivo, delle
case popolari, un ponte non sono cose di
Destra o di Sinistra. Si realizzano nell’interesse di tutta la città. Sono invece contrario
alla scelta politica di realizzare una maggioranza unica in aula consiliare, basata esclusivamente sugli interessi personali di pochi
politici imprenditori”.
Parliamo di futuro. Cosa farà Ardita ora
che è tornato in pista? “Attualmente sono
dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. Dopo
l’estate inizieremo a lavorare per proporre
agli amici del Centro destra di trovare una
strada maestra e democratica per andare ad
individuare un candidato della coalizione che
sia scelto dai cittadini che a maggioranza
decidono il loro leader attraverso le primarie.
Dopo 20 anni bisogna dire basta alle candidature imposte maldestramente dalla politica romana che ha sempre portato alla sconfitta, attraverso candidature palesemente
inadatte a sconfiggere il Centro sinistra. E’
ora che il Centro destra adoperi lo strumento
delle primarie per individuare chi dovrà guidare la coalizione. Usando lo slogan We can
che a Ladispoli in estate è tanto di moda,
credo che sia ancora possibile cambiare la
nostra città.
Mandiamo a casa chi da più di 30 anni siede
al palazzetto comunale solo per se stesso,
creando una nuova classe dirigente politica che deve mettere al primo posto il bene
comune. E bisogna soprattutto cambiare la
cultura politica, si va a fare il consigliere,
l’assessore o il sindaco per la propria città.
Non per altro”.

I RESIDENTI DEI QUARTIERI
LIMITROFI ALLA FERROVIA
CHIEDONO PANNELLI
FONOASSORBENTI
PER ABBATTERE
IL RUMORE DEI TRENI

“VOGLIAMO POTER
DORMIRE”

S

e finalmente questa estate ha visto
mettere la museruola a quelle attività
che alzavano la musica fino a notte
fonda, impedendo ai cittadini di Ladispoli di
poter dormire, un altro problema di rumore
sembra invece essere irrisolvibile. Parliamo
del disagio che vivono da anni gli abitanti
della zone limitrofe alla linea ferroviaria che
da tempo immemore chiedono a gran voce
l’installazione dei pannelli fonoassorbenti
per abbattere il forte tasso di rumore provocato dal continuo transito dei treni. E sono
molte le strade interessate. Quali Via Capua,
Via Sorrento, Via Siracusa, Via Amalfi, Piazzale della stazione e zone limitrofe al Viale
Italia, Via Bologna, Via Pisa, Via delle Azalee,
Via delle Dalie più alcune vie del Cerreto.
Uno scacchiere di quartieri dove il passaggio
a tutte le ore del giorno e soprattutto della
notte provoca tremolio di vetri, suppellettili
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che sobbalzano e ore di sonno perdute per il
chiasso insopportabile. Da notare che anche
a Marina di San Nicola la questione del rumore provocato dai treni era stato sollevato
dal Codacons, ci fu la promessa di Trenitalia
di installare pannelli fonoassorbenti lungo la
rete ferrata, ma poi tra crisi e tagli economici
del progetto non si hanno più avute notizie.
E’ di questi giorni il rilancio della problematica attraverso una nuova petizione popolare,
sostenuta anche da forze politiche come il
Club Forza Italia Ladispoli e Marina di San
Nicola, a conferma che occorre trovare una
immediata soluzione.
“I cittadini – afferma il capogruppo di Forza
Italia, Stefano Penge – chiedono che l’amministrazione faccia delle segnalazioni in
tal senso alle Ferrovie dello Stato per vedere se c’è una loro disponibilità a fare degli
interventi strutturali. Inoltre, il comune deve

chiedere agli organi competenti di misurare
se il continuo passaggio dei treni superi la
soglia dei decibel stabilita dalle norme riguardanti l’inquinamento acustico. Infine, la
gente chiede che l’amministrazione proceda
alla valutazione tecnica sull’uso di pannelli a
doppia camera o in policarbonato alveare. E,
laddove venga ostruita la visuale, dovrebbe
optare per i pannelli trasparenti intercalati
con quelli non trasparenti, ovvero con materiale possibilmente meno impattante dal
punto di vista ambientale e paesaggistico”.
Appare ovvio che sia necessario un intervento diretto del Consiglio comunale dato che
solo attraverso una interlocuzione aperta
con le Ferrovie dello stato si potrà provvedere ad eseguire in tempi rapidi i lavori di
risanamento acustico rispettando magari
le prescrizioni che il municipio di Ladispoli
dovrà dare.

E
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GROTTACCIA, L’IRA
DI ROBERTO GARAU

gregio direttore, leggendo l’articolo
comparso sul suo settimanale dal
titolo “Continuano a chiamarla Grottaccia”, vorrei fare alcune osservazioni,
visto che sono stato l’Assessore che si è
occupato della riqualificazione del sito. Iniziando col dire che i politici si devono prendere gli oneri ma anche gli onori, non so se
per motivi di spazio o di dimenticanza, di
chi ha scritto l’articolo non ha citato chi è
stato l’unico a Ladispoli ad aver realizzato un opera di riqualificazione in parte con
fondi della Comunita’ europea. La riqualificazione della Grottaccia è stata oggetto di due finanziamenti paralleli,
uno della Regione e Provincia
al Sistema “di valorizzazione dei beni archeologici e naturalistici”un
progetto che metteva insieme comuni
come Ladispoli,
Cerveteri, Santa
Marinella, Tolfa,
Allumiere, Anguillara, Manziana per appunto
valorizzare tutto
il comprensorio facendo sistema cosa
che qualche Assessore attuale annuncia
molte volte di voler creare
non sapendo che già esiste,
basterebbe chiedere al segretario Generale del Comune di Ladispoli, con il finanziamento Comunitario
fu realizzata l’opera di riqualificazione del
criptoportico e della intera recinzione e con
quello Regionale fu realizzata la struttura
esistente per creare un centro visite che

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DALL’EX ASSESSORE
CHE COGLIE L’OCCASIONE
PER CRITICARE
IL SETTORE TURISMO
E CULTURA
ogni Comune aderente al sistema doveva
realizzare per poi avere su un comprensorio
così

riferimento in realtà è una cosa esistente
da tempo ed è semplicemente un plateatico che d’estate avevo deciso di utilizzare
ancora prima della riqualificazione dell’area
stessa come spazio teatrale, oltretutto cosa
molto riuscita e anch’essa poi abbandonata.
Oggi passando di lì vedo un totale abbandono sia dei locali che appunto avevo dato in
uso al Gruppo Archeologico Romano e sia a
tutto il resto del sito. Mentre leggo che con
grande entusiasmo il Consigliere delegato
al Turismo parla di fare sistema per creare
turistico, già esiste basta solo rispolverare
e lavorarci seriamente capisco che
questo tipo di lavoro è faticoso
e non contempla passerelle
con interventi demagogici applausi facili, ma
mica penserà che con
qualche bancarella
mal messa e due
gruppetti musicali
anonimi di fare
turismo e aggiungerei di qualità oltre all’attuale Assessore
alla Cultura di cui
non si a notizia.
Distinti saluti
Roberto Garau

A

importante
un punto di
riferimento per i potenziali visitatori, altra
precisazione l’Arena Spettacoli di cui si fa

bbiamo
concesso
doveroso diritto di
replicare all’ex assessore Garau nello spirito pluralista che
caratterizza questo giornale. Ovviamente
tutti coloro chiamati in causa da Roberto Garau avranno spazio per replicare sulle pagine
de L’Ortica.

SOTTOPASSO FERROVIARIO
APPALTO COSTOSO
PULIZIA INSUFFICIENTE

D

a tempo il nostro giornale si occupa
dei problemi dei pendolari di Ladispoli, segnalando i disservizi dei treni e
le carenze della stazione di piazzale Roma.
Prendiamo atto con interesse che anche altri
mass media stanno accendendo i riflettori
sulla faccenda, focalizzando l’attenzione sul
sottopasso ferroviario finito al centro di una
polemica.
Questa volta non per il funzionamento a singhiozzo dell’ascensore per disabili, quando
per la carente pulizia del sottopassaggio che
collega piazzale Roma a via delle Azalee al
quartiere Campo sportivo. Un piccolo tunnel
sovente preda dei teppisti che imbrattano le
pareti con scritte deliranti, lasciano rifiuti di
ogni genere, costringendo chi transita nel
sottopasso ad un vero e proprio percorso di
guerra per arrivare ai binari. Una situazione
che ha indotto i mass media a porsi alcune
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domande sull’effettiva efficacia del costo
sostenuto dal comune che, non tutti sanno,
ha il dovere di tenere pulito il sottopasso ferroviario, nonostante la logica suggerirebbe
che tale incombenza spettasse a Trenitalia.
Le perplessità aumentano quando si osserva che saranno pagati 17.000 euro l’anno
per i prossimi due anni, a fronte della pulizia
di un corridoio completamente libero da ingombri, che si estende per una lunghezza di
una trentina di metri.
Peraltro, con solo due ore al giorno di lavoro, è ovvio che i pulitori non possono fare i
miracoli, visto che nemmeno devono usare
solventi chimici ma solo detersivo e acqua.
Col risultato che le scritte sulle pareti restano per settimane, offrendo uno spettacolo
non decoroso a pendolari e villeggianti che
percorrono il sottopassaggio ferroviario. A
nostro parere, non è importante disquisire

sulle modalità di aggiudicazione dei lavori,
assegnati in modo diretto, quanto sull’efficacia degli interventi che anche sui social
network molti cittadini definiscono insufficienti e precari. Nella speranza che il comune possa richiamare la ditta appaltatrice
ad un lavoro effettuato in modo più incisivo,
l’unica notizia interessante per la stazione è
che sarebbe imminente la fine della telenovela dei bagni vicino ai binari.
Dopo essere stati murati da un anno e mezzo per motivi di sicurezza ed igiene, sembrerebbe che il comune stia per assumerne
la gestione, introducendo una importante
innovazione. Come accade in tante stazioni
italiane, i bagni saranno a pagamento, probabilmente 50 centesimi, una somma necessaria per garantire il servizio e che aiuta
a tenere lontani teppisti e sbandati dall’imperversare nelle toilette.

ARRIVA
“VERDESTATE”
D’AGOSTO
LA KERMESSE ORGANIZZATA
DAL CONSORZIO MARINA
DI SAN NICOLA PREVEDE
TANTI APPUNTAMENTI COME
I VIANELLA, IL DIVERTENTE
MUSICAL DI ALFIERO ALFIERI
E IL CABARET ESILARANTE
DI ANTONELLO COSTA

É
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entrata nel vivo a Marina di San Nicola “Verdestate 2014”, la kermesse organizzata dal locale Consorzio,
densa di manifestazioni e iniziative per tutti
i gusti e tutte le età: due mesi di spettacoli
musicali e teatrali, cabaret, concerti, letture
di poesie, serate di discoteca, tornei di carte, ping-pong e biliardino, giochi e animazione per bambini e mostre-mercato. Archiviato ormai luglio, vediamo cosa riserva
il mese di agosto ai residenti e vacanzieri
della ridente località consortile.
Innanzitutto prosegue senza sosta l’attività
del “Verdestate fitness”, nell’area del centro polifunzionale di via Venere, curato dalla
palestra Puravida di Ladispoli.
Sabato 2, presso il primo centro commerciale di via Orione, spazio alla musica con il
concerto della band “Stella gemella”, cover
di Eros Ramazzotti.
Un appassionante torneo di calcetto polarizzerà l’attenzione dei giovani sportivi da
mercoledì 6 a giovedì 14 agosto al centro
sportivo di via Marte. Quest’anno, la notte di San Lorenzo e cioè domenica 10, a
grande richiesta, saranno ospiti della platea

sannicolina dell’area mercato di via Venere
il duo “I Vianella”, al secolo Edoardo Vianello e Wilma Goich, che proporranno i loro
successi più gettonati con lo spettacolo dal
titolo “C’eravamo tanto amati…”.
Giochi e animazione allieteranno i più piccoli, grazie ai “Leoni in festa”, martedì 12
agosto nel giardino di via delle Naiadi.
Ancora una cover, questa volta di Renato
Zero, mercoledì 13 presso il secondo centro
commerciale dove si esibirà la band “6 x
0”. Ferragosto di risate, venerdì 15, quando
tornerà a San Nicola la compagnia teatrale
di Alfiero Alfieri con il musical “Nun ce so’
più li giovani de ‘na vorta!” nell’area mercato di via Venere. E qui apriamo una piccola parentesi: tra gli attori figura Roberta
Allegretti, di Ladispoli, già finalista al reality
show “L’isola dei famosi”, edizione 2011.
Serata di discoteca con il Dj Manu in piazzale Diana sabato 16.
Spazio ancora allo sport, venerdì 22, con la
gara podistica “4° Trofeo Verdestate”, organizzata dal gruppo Millepiedi di Ladispoli
in collaborazione con il Rotary Club Ladispoli-Cerveteri.
E quindi arriviamo alla serata conclusiva,
quella di sabato 23 agosto, quando sul palco della Piazzetta a mare si esibirà il bravo
attore-cabarettista Antonello Costa in “E’
meglio che faccia da solo”. Serata anche
allietata dalla musica del gruppo “Dino
Band”. Il consueto e sempre suggestivo
spettacolo pirotecnico sul mare farà calare
il sipario sul “Verde-state 2014”, dando a
tutti appuntamento al prossimo anno.
Roberto Turbitosi

NEWS NEWS
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FINALMENTE L’ASILO NIDO
E NUOVE REGOLE
PER LE LUDOTECHE

ANTENNA DEL CERRETO
DOCCIA FREDDA
PER I RESIDENTI

Passo decisivo per l’apertura di un asilo nido comunale a Ladispoli. Sono state completate le procedure relative alla gara
d’appalto in concomitanza con la fine degli interventi di scavo
in modo tale da rendere l’area di cantiere pronta per l’inizio
dei lavori relativi alle strutture portanti. La gara d’appalto, a
cui hanno partecipato 165 ditte, è stata vinta da una di azienda Roma con un ribasso di aggiudicazione del 29%. L’importo
dei lavori a base di gara era di 481.000 euro, l’importo di aggiudicazione è di 340.218 euro. La somma risparmiata, circa
140mila euro, potrà essere utilizzata per l’acquisto degli arredi e per istallare un impianto fotovoltaico sul tetto dell’asilo.
“I lavori per la realizzazione del nido – ha detto l’assessore
ai lavori pubblici Marco Pierini – saranno completati entro
gennaio 2015. La struttura potrà ospitare fino a 30 bambini
e sarà realizzata nel rispetto delle normative sul risparmio
energetico e sulla sicurezza. Le aree esterne di pertinenza
della struttura saranno sistemate a verde con zone attrezzate
per il gioco”. Il Consiglio comunale inoltre ha approvato il
regolamento concernente le attività educative, le competenze del personale impiegato e le caratteristiche tecniche delle
strutture dedicate ai più piccoli. Uno degli aspetti più importanti è la regolamentazione dell’uso dei locali comunali per
lo svolgimento delle attività educative, e della possibilità di
sottoscrivere convenzioni tra le strutture private e il Comune.
Con il Regolamento si fissano anche i principi per l’erogazione di aiuti e sostegni alla copertura delle spese sostenute
dalle famiglie, e le regole sull’inserimento nelle graduatorie.
Il nuovo Regolamento contiene informazioni specifiche sulla
conduzione di Asili nido, Micronidi, Spazi-Baby, Nidi Famiglia, Stazioni Bimbi, Ludoteche, Pre-scuola, Dopo-scuola e
Soggiorni Estivi.

Pessima sorpresa per gli abitanti del quartiere Campo sportivo
e Cerreto. A distanza di un anno dalla sospensione dei lavori
per l’installazione di una antenna della telefonia in via delle
Primule, il Tribunale amministrativo del Lazio ha accettato il ricorso della società Ericsson Telecomunicazioni che contestava
il blocco dell’opera. Pesante la sentenza che, oltre ad imporre al comune di pagare le spese legali, annulla l’ordinanza di
sospensione dei lavori e permette di proseguire la posa della
mega antenna radio alta 30 metri.
Una stazione radio contro cui a colpi di esposti e petizioni
popolari si erano scagliati gli abitanti della zona, tanto che il
Consiglio comunale aveva deliberato in modo unanime la disdetta del contratto di locazione dell’area alla società Ericsson
per l’autorizzazione ad installare l’antenna in un’area adibita a
parcheggio. Un atto che però, secondo i residenti, non avrebbe
avuto seguito burocratico da parte dell’ente locale, tanto che
i giudici amministrativi non avrebbero ravvisato le ragioni di
tutela della salute pubblica nell’ordinanza di sospensione dei
lavori.
In pratica, sarebbe mancato alla documentazione il parere del
dirigente comunale competente che avrebbe rafforzato l’atto
firmato dal sindaco. La guerra non è perduta, il comune ha
la possibilità di rielaborare in Giunta la delibera di Consiglio,
avviando le pratiche per la disdetta del contratto di locazione
della stazione radio che scadrà nel 2018. Sempre che non sia
troppo tardi. In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda,
ricordiamo che questa storia dell’antenna ha vissuto momenti
di forte tensione, non ultimo l’incendio doloso appiccato nei
mesi scorsi all’antenna da parte di ignoti. Una questione insomma partita male, proseguita peggio e con questa sentenza
diventata veramente sconcertante.

COMMISSARIAMENTO,
IL MALE MINORE
IL SINDACO COSTRETTO A RITIRARE
IL PROGETTO DI CEMENTIFICAZIONE
DI MONTETOSTO A MARE MENTRE
AUMENTANO GLI SCRICCHIOLII
DELLA SUA COMPOSITA MAGGIORANZA
DI ALBERTO SAVA
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’attuale sindaco di Cerveteri ha debuttato come politico nella
Giunta dello zio, il dottor Antonio Brazzini. Sono passati una
decina di anni da quando, appena studente universitario alla
triennale, si districava tra tomi della facoltà d’ingegneria a Roma e
sgambetti politici sleali diretti a parenti ed alleati in piazza Risorgimento a Cerveteri, per poi arrivare alla fascia tricolore, conquistata
più di due anni fa sull’onda di un tintinnar di manette e denunce
di mazzette. Ma torniamo al presente del nostro ‘eroe’. Forse Totò
che vendeva la fontana di Trevi è insuperabile. Ma Pascucci che
propone di togliere i vincoli nell’area degli ‘Scoglietti’, per costruirvi un albergo fronte mare, viene subito dopo. Diciamocela tutta:
è stato bravissimo. A modo suo un genio. Proprio come Totò, che
ha fatto credere al mondo che la fontana di Trevi si poteva davvero
vendere, il signor Sindaco tra un tweet, un volar di perline ed un
balenar di specchietti voleva far credere che qualcuno alla Pisana
avrebbe potuto davvero togliere i vincoli a Montetosto a Mare: una
gag scoperta e pubblicizzata da quel ‘guastatore’ che è stato il segretario del PD Alessandro Gnazi, il quale l’ha proposta ai cittadini
ignari, unitamente al settimanale del venerdì l’Ortica, in un incontro
pubblico. Oggi lo stato dell’arte è il seguente. Al termine del vertice dei Capigruppo, convocato per l’esame dell’odg del Consiglio
del giorno 30 luglio, il tentativo di Pascucci di far votare la proposta di rimuovere i vincoli nell’area degli ‘Scoglietti’ è fallito. Per ora
si tratta di un rinvio del punto al prossimo autunno, ottenuto dopo
che il capogruppo del PD Travaglia ha proposto di approfondire un
documento firmato da alcuni cittadini: prima firmataria l’ex assessore Rita Lucarini. Nel documento si chiede al Sindaco un confronto
con la ‘società civile’, per l’apertura di un percorso di urbanistica
partecipata per la redazione del nuovo PUGC. Tale richiesta, senza
entrare nel merito della questione, inizia con il mettere in mora la
procedura avviata per notevoli criticità. Il capogruppo PD Carmelo
Travaglia ha fatto suo il documento, anche perché in fondo riflette la
posizione già espressa dal segretario del PD Alessandro Gnazi sulle
criticità del progetto Montestosto a Mare durante l’affollato incontro
al Bar Tirreno dello scorso 21 giugno, svoltosi proprio per dibattere pubblicamente la proposta della maggioranza Pascucci in merito
alla rimozione dei vincoli nell’area degli Scoglietti. Quindi il progetto
Montetosto a Mare, dopo aver rinsaldato i rapporti recentemente tesi
tra il capogruppo e la segreteria del circolo cittadino PD, nel contempo, ha aperto vistose crepe nella maggioranza con i dissensi esplosi
tra Pascucci ed alcuni esponenti della sua Amministrazione nel corso
dell’ultimo vertice dei Capigruppo. “…tra gli elementi di criticità

della procedura avviata per togliere i vincoli agli Scoglietti- scrivono i
cittadini al Sindaco- la possibilità che a fronte di un progetto di larga
massima, una società privata beneficerebbe di una variazione di destinazione d’uso dei terreni a mare, mantenendo comunque invariata
la possibilità di edificazione a monte, poiché la delibera non rimodula
le attuali cubature disponibili, ma chiede il semplice svincolo di aree
aggiuntive di terreno tutelato. In questo modo nella successiva fase
di progettazione contrattata, si rafforzerebbe la pozione del privato
a danno della collettività..”. Nel capoverso relativo alle criticità è tra
l’altro scritto: “…non si può accettare la regola che un’Amministrazione comunale chieda la variazione di norme regionali, osservate
ed approvate dalla stessa meno di quattro anni fa ( tra l’altro molti
degli attuali consiglieri, nonché il sindaco, erano in maggioranza) in
base al solo fatto che un progetto di massima venga ritenuto ‘bello’
“ . Insomma l’agognato “sbocco a mare” sta surriscaldando questo
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fase di mezza estate, stagione meteorologicamente ancora latitante
come del resto lo è stato finora l’Amministrazione Pascucci, la quale,
come tutte le altre, si attiva solo quando la facile scorciatoia del cemento affiora tra le pieghe di nuovi progetti per nuove colate fronte
mare, nei pressi di quell’entroterra oltre Aurelia, dove la medesima
maggioranza Pascucci ha sepolto un centro commerciale alla Beca,
che, a parere di molti, avrebbe portato posti di lavoro per circa 800
giovani cerveterani disoccupati. Ricordiamo che le Amministrazioni
comunali succedutesi dal 2000 ad oggi sono tutte cadute prematuramente, nel momento in cui i Sindaci si sono schierati sul fronte
del mare: quattro i tentativi, quattro le cadute, e quattro sono stati
i commissari inviati dal Governo. Ora il sindaco Pascucci sembra
essersi avviato sulla medesima strada dei suoi predecessori, con
l’aggravante che in questo caso un quinto commissario prefettizio
sarebbe per Cerveteri il male minore.

SAGRA
SENZA
CARRI.
DI CHI
È LA
COLPA?
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EMANUELE BADINI,
PRESIDENTE
DELLA PROLOCO
DI CERVETERI,
REPLICA AI RIONI
PER LA MANCATA SFILATA

C

on la presente l’Associazione Pro Loco Cerveteri intende rispondere alle dichiarazioni rilasciate dal signor Zampolini
nell’articolo pubblicato dal giornale L’Ortica lo scorso 25 Luglio. Con sorpresa e stupore leggiamo le dichiarazioni rilasciate dal
Zampolini, di seguito ci permetterete di spiegare la situazione dal
nostro punto di vista, scadenzato dal riferimento ad atti e date. Il
primo incontro tra Pro Loco e rioni per pianificare la sagra dell’uva
2014 e la sfilata dei carri allegorici è stato effettuato dietro nostra
convocazione all’interno della nostra sede il 30 settembre 2013; in
questo incontro prospettavamo l’esigenza di avvalerci di professionisti per progettare la sfilata dei carri, la costruzione degli stessi, l’asseverazione e le ricerche necessarie per svolgere tutto nella
massima sicurezza per i partecipanti e gli spettatori, nel rispetto delle
regole comunali e nazionali. La settimana successiva ripetevamo
lo stesso incontro col sindaco Pascucci e l’assessore Croci, così
da costituire il tavolo organizzativo necessario. Da ottobre 2013 la
macchina organizzativa era partita. Numerose sono state le riunioni
successive, nelle quali informavamo i rioni dei risultati ottenuti e delle informazioni prese. In una delle tante riunioni i rappresentanti dei
rioni ci palesavano le loro difficoltà e perplessità davanti alla vecchia
ordinanza regolante la sfilata dei carri allegorici, così con il finire
dello scorso anno cominciavamo ad avvalerci della collaborazione
del dottor Marco D’Annunzio (ingegnere di Cerveteri esperto nella
sicurezza e protezione), che c’ha affiancato e continua ad aiutarci per
la soluzione delle problematiche inerenti alla sfilata dei carri e alla
realizzazione degli stessi. Partì così una serie di studi atti a modificare la vecchia ordinanza in maniera tale che sparissero qualsiasi tipo
di riferimento nella stessa ai rioni, capo gruppi, capo rioni e simili.
Di buon grado cominciammo il lavoro che portò ad una richiesta
di modifica accettata dai rioni, in cui tutti gli oneri, responsabilità,
prescrizioni, ecc derivanti dalla sfilata dei carri allegorici, finivano interamente in capo all’ente organizzatore/promotore (nello
specifico la Pro Loco). La Pro Loco protocollava la richiesta di modifica al Comune di Cerveteri, il rappresentante dei rioni recapitava
un foglio d’accettazione della stessa nella nostra sede il 27 maggio,
l’ordinanza veniva modificata (con le responsabilità e quant’altro in
capo esclusivamente ad altri volontari, il direttivo ed i soci della Pro
loco). Intanto insieme ai rioni organizzavamo iniziative per il natale
(ma secondo il signor Zampolini non ci siamo mai incontrati prima
l); insieme organizzavamo il martedì grasso in piazza Santa Maria
(ma secondo il signor Zampolini non ci siamo mai incontrati prima!);
nel mese di maggio organizzavamo la festa patronale di San Michele
Arcangelo (ma secondo il signor Zampolini non ci siamo mai incontrati prima!). Contattammo nel mese di marzo un ragazzo di Cerveteri
che da anni lavora nel ramo assicurativo, il signor Massimo Bartocci,
affinché ci predisponesse una copertura assicurativa extra per la
sfilata dei carri allegorici e gli eventi estivi che la Pro loco ed i rioni
avrebbero organizzato, lo stesso forniva a tutti i preventivi richiesti.

Già nel mese di febbraio, avevamo svolto coi rappresentanti dei rioni
alcune considerazioni sui costi da sostenere per far fronte alle esigenze di sicurezza manifestate, così dopo aver svolto una riunione
del direttivo e constatati i preventivi derivanti dalle esigenze rionali,
la Pro loco assicurava ai rioni l’impegno, come da verbale del direttivo, a sostenere le spese per i seguenti servizi a prescindere dal contributo economico di cui avremmo potuto disporre e che si sarebbe
conosciuto solo dopo l’approvazione del bilancio comunale: Affitto di
un terreno unico all’interno del quale costruire i carri; allaccio enel;
fornitura acqua; affitto bagni chimici; pagamento dell’ingegnere che
avrebbe dovuto asseverare la conformità dei carri nel rispetto delle
normative nazionali e dell’ordinanza comunale; assicurazione specifica per la sfilata; attrezzature di primo soccorso ed estintore su
ogni carro; per un totale di spesa pari ad euro 10.000,00 (diecimila).
l rappresentanti dei rioni ci chiesero un ulteriore contributo pari ad
euro 2.000,00 cadauno per la costruzione dei carri, ma spiegammo
loro che fin quando non fosse stato approvato il bilancio comunale,
non avremmo potuto garantire tali somme e nonostante l’impegno
mostrato dall’assessore Croci per reperire altri fondi, le cifre ufficiali non poteva darle nessuno, davanti anche a difficoltà oggettive
provenienti dall’amministrazione nazionale, per l’approvazione dello
stesso. Intanto di concerto con i rioni e l’assessore Croci, oltre alla
neo nominata Francesca Pulcini, progettavamo gli eventi estivi che
sarebbero serviti a finanziare la sfilata dei Carri; a tal proposito, trovato un comune accordo, il signor Zampolini portava in Pro Loco il
23 maggio, un documento riportante date e luoghi in cui si sarebbero
svolti una cena ed un evento per ogni rione. Lo stesso giorno protocollavamo al Comune le richieste per autorizzare gli eventi di cui
sopra (ricordiamo al signor Zampolini che la Pro Loco può inoltrare
richieste, non ha nessuna autorità per rilasciarle). Il 7 giugno cene
ed eventi venivano approvati; il 14 giugno il rione Tyrsenia procedeva
con lo svolgimento del primo evento; il 24 Giugno il signor Zampolini
portava in Pro loco un foglio firmato da alcuni rappresentanti dei
rioni, in cui ci comunicava che “considerando la volontà e l’impegno
da parte della Pro Loco, ad esaudire le proposte dei rioni avanzate
nel mese di aprile, si trovano loro malgrado, essendo decorsi i tempi
utili a non poter impegnarsi per la realizzazione della manifestazione
stessa in quanto le richieste fondamentali avanzate, non sono state
concretizzate”. Ripeto alcuni rioni, perché il documento non è stato
firmato dai rappresentanti del rione Madonna dei Canneti e del rione
Garbatella; inoltre e successivamente abbiamo avuto altri incontri
con rappresentanti di altri rioni che ci comunicavano comunque la
loro volontà a contribuire nell’organizzazione di eventi estivi e della
sagra dell’uva. Esponendo con questa lettera alcuni dei tanti passaggi che si protraggono da settembre scorso nelle tante riunioni tra
volontari (sia rioni che Pro Loco), ci domandiamo anche noi: perché
non vengono fatti i carri?
Associazione Pro Loco Cerveteri Il presidente

RIMANDATA
A SETTEMBRE
LA DELIBERA
DELLA VERGOGNA:
ATTENTI ALLE DERIVE
DI UNA MAGGIORANZA
AZZOPPATA
CHE HA PRESO
“DE RANCIDO”
DI ANGELO ALFANI
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SE VEDEMO PÈ
SANTA ROSA

P

er adesso la delibera della vergogna,
quella che stroppierebbe per sempre il latifondo Pallavicini, è stata
soltanto rimandata a dopo il trasporto della
Macchina de Santa Rosa. Boni quindi coi
tricche tracche e le raganelle, famo i vaghi,
ma occhi “operti” e orecchie “appizzate” fino
a quando la delibera della “zozzata” non
sarà definitivamente stracciata . Questa fermata, non richiesta, alla stazione di Furbara
è stata possibile anche per l’opposizione di
quelle “sentinelle del territorio” che possono
permettersi ancora di dire:“E mò basta!” E di
questi tempi a Cervetri, visto l’aria che tira,
sono merce rara, quanto e più delle guainelle.
Conseguentemente la maggioranza consigliare, che non vedeva l’ora di spargere
veleno a macchia di leopardo sul nostro
territorio, ha preso “de rancido”, così
come può accadere d’estate anche al miglior guanciale d’Ovidio. Una maggioranza
“azzoppata” quindi ma, mi si passi la metafora col solengo delle Cerchiare, ancora
più incavolata, intollerante, meschinedda e
gravida a pericolose derive. Il marescialletto
di questa compagnia di caporali di giornata
si è beccato uno sganassone, quest’ultimi
certamente qualche giornata di consegna.
Da oggi comunque, fino al trasporto della
Macchina da parte della testuggine bianca
fasciata a rosso, ci si può aspettare di tutto.
La Benjamin Spock che siede in consiglio,
assieme ad altre pulzellone piene “de callanza” che si mostrano più innocenti della
Jeanne d’Arc , ammucchiate ad altri benpensanti di una “sinistra” che non stonerebbe tra il Leone di Cerveteri e il Leone di
Lernia, ad altre ancora che, avendo avuto
ruoli come Amministratori pubblici fino
a ieri l’altro, hanno fatto da sole più danni
della peronospora ed “ensamble” più danni
della neve del cinquantasei, contribuendo a
ridurre sto paese a ‘n Sallazzaro o peggio
a ‘n ecceomo. Oggi se “moreno” dalla voglia di riproporsi come salvatrici del paese
oramai esangue. Come tante Antiope, regina
delle amazzoni , faranno seguire convegni a
convegni, riunioni ad altre riunioni, incontri
con le autorità seguite da chiacchiere su
chiacchiere. Tutto sto “giro,vedo gente, mi
muovo, conosco, faccio cose”, soltanto per
sperare di riacquisire un ruolo e, forse consapevolmente, ridare credibilità a degli Amministratori che l’ hanno perduta da tempo.
Insomma la”democrazia partecipativa” dei
soliti quarantaquattro gatti in fila per due col
resto di uno, supportati da “morticazzute”
che girano gli occhi di fronte ai grandi scempi e li sgranano simili a “ciovette” davanti a

chi prova a piantà due chiodi al casaletto.
Invito tutti i cervetrani a non lasciarsi sedurre
da questa sirena, quella che parla in nome e
per conto del popolo. Leggendo alcuni nomi
pare de avè fatto un tuffo nel bottagone del
passato, di esse ritornati ai tempi della lunga e sanguinosa guerra di guerriglia contro
un innocuo cinghiale in bronzo. Che pare sì
un siluro, ma che è l’oggetto meno invasivo, meno grottesco, di tutto quello che le
Amministrazioni negli ultimi
decenni hanno
“infirzat o ”
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nel
Centro
storico. Almeno sul groppone
del cignale li pupetti ce vanno a cavacecio.
Dobbiamo avere la forza, e capisco che
non sia facile in questi tempi de micragna nera in cui ce se sforma per trovà un
cacchio d’ impiccetto, in cui fa ‘na giornatella è raro quanto rimedià ‘na tacchia
d’Eufrognio, per dire no ad un ulteriore
metro cubo di calcestruzzo di residenziale, dire no ad uno “sviluppo” che va a
succhiasse gli ultimi spazi ancora vergini di questo lembo di Maremma etrusca.
Sistemiamo quello che ci sta da sistemare
che è una caterva, ridiamogli dignità. mettiamo a posto le strutture pubbliche in cui
sono incapsulati i nostri scolari, smettemola ‘na bona vorta de pijasse in giro con il
cemento“partecipato”, “coattato”,”demo-

cratico”,”popolare”. Spesso in nome e per
conto del popolo si sono permessi crimini
di cui il popolo, quello vero che paga con
pugnalate profonde la crisi economica ,
ne subisce in esclusiva le conseguenze.
Il territorio sul quale viviamo e facciamo crescere i nostri figli non è del sempre disponibile vicesindaco Doubleface, della Benjamin
Spock lacustre, dell’Ispettore Callaghan il
caso “Fogne” è tuo, del der hauptgefreite cerenovese dal casco argenteo, di quella che
è convinta che la Striscia di Gaza sia come
la fettuccia di Terracina, o di altri sconosciuti, lasciati approdare, accolti, rifocillati e
fatti crescere a Cerveteri. Questa meraviglia
appartiene all’intera comunità cervetrana.
Le distese di asfodeli, di piscialetto, di finocchio selvatico e cicoria, di ferule e cardi, i perazzi centenari, svettanti solitari in mezzo a
maremmane bianche ed al chiasso ostinato
delle cicale, annuncianti la primavera prima
e poi il caldo che stordisce, i roseti ai margini
delle macchie, i torrenti impetuosi che scaricano alla piana sassi lisci come l’ovo, le
macchiette di rovi per le marmellate di more
senza le quali uno non se po’ di cervetrano,
le sparicine mezze anniscoste, le silenziose
serpi ed i ragani squittanti tra le macere, le
rare beccacce ed i merli con le lodole ancora presenti appartengono solo a loro stessi,
non ai viterbesi , ai lucani, arrivati ad Agylla.
Insomma per ritornare alli scoietti questi appartengono di fatto a Carletto Valeri,
a Pietro e Piero Brini, a Luigino Carazzi ,a
Umberto il pescatore, alla maestra Annamaria ed a Nino, a Benedetto ed Angioletto
ai tanti e tanti altri che per decenni hanno
steso le loro chiappe sulla bionda sabbia,s
e so nascosti al sole ammazza cicale sotto la palafitta, hanno raccolto le telline a
ridosso del bagnasciuga, hanno beccato
gronchi di qualche chilata, hanno raschiato
cozze sulle piccole insorgenze acuminate.
Questa terra che la generosità del buon Dio
ci ha donato appartiene a tutte le creature di
questo mondo, non alla perenne Cennerilli o
al silente Luchetti.

QUATTRO PUNTI
PER UNA REALE
“URBANISTICA
PARTECIPATA”
Il “nulla” della partecipazione “democratica” non incanta più nessuno. Da
oltre dieci anni le peggiori speculazioni
edilizie vengono fatte digerire attraverso
la retorica della partecipazione. Quando
va bene i cittadini decidono al massimo il
colore delle persiane o degli intonaci del
diluvio di cemento in arrivo. Gli assessori ed o i consiglieri amici della proprietà
fondiaria si guardano bene dal mettere in
discussione le questioni vere e si limitano a tenere accesi i riflettori su questioni
marginali. Se si “insistisce” proprio nel
voler “ritualizzare” la chiamata della Comunità alla “partecipazione” chiediamo
che vengano discusse prioritariamente
–sulla base di atti trasparenti preparati
dagli uffici tecnici e controfirmati dagli
stessi- le seguenti fondamentali questioni:
1.
Quantificare l’enorme invenduto edilizio già esistente in modo che la
popolazione possa decidere se è meglio
aumentare lo stock abitativo o utilizzare
quello già costruito anche se non è della
famiglia Pallavicini;
2.
Calcolare l’effetto economico che avrebbe sul mercato edilizio la
realizzazione delle nuove costruzioni. E’
noto che i valori immobiliari sono in calo
da cinque anni e costruire ancora farà
diventare più poveri i cervetrani. Il valore deve essere comunicato ufficialmente
alla popolazione;
3.
Specificare le opere di urbanizzazione nuove che dovranno essere
realizzate a spese del comune di Cerveteri senza imbrogliare la popolazione
che tutto avverrà con i soldi dei proprietari;
4.
Calcolare il costo della manutenzione delle nuove urbanizzazioni
che verranno realizzate e che verranno,
statene certi, scaricate sugli abitanti
Quattro questioni di democrazia vera che
– siamo certi - gli attuali amministratori saranno felici di affrontare con tutti i
cittadini. Ancor più felici ovviamente i
tecnici ed i dirigenti comunali.
A.A.

NEWS
CONTROVENTO, IN MOSTRA
LE OPERE DI GIULIANO GENTILE
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Dal 2 al 6 agosto, a Cerveteri, nei locali dell’ex aula
Consiliare, dalle ore 18 alle 23 ritorna la mostra di pittura di Giuliano Gentile. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile che quest’anno, giunto alla sua 14^ edizione,
prende il nome da uno dei quadri dell’artista, “Controvento”, omaggio alla canzone cantata da Arisa nell’ultimo festival di Sanremo. Le opere del Gentile hanno un
comune denominatore: la poesia in un accostamento di
colori e linee che hanno l’essenzialità propria di chi fa
scoprire qualcosa di emozionale come viaggiare con la
fantasia in una barchetta di carta e tutto diventa possibile. “Creatività autentica. Dove interne pulsioni, itinerari di pensiero e fughe nell’immaginario coesistono armoniosamente,proponendosi come allegoria dell’essere
(R. Civello)”.Hanno scritto di lui: “Sia che si tratti di un
felino in riposo o di una fanciulla con fiori si ritroverà,
nelle sue composizioni, il fiato della Poesia. I suoi personaggi umani, le sue costruzioni senza fondamenta che
sembrano aleggiare, ed ancora, i suoi fiori, gli animali
che animano le sue composizioni sono i cardini ispirativi
della sua luminosa pittura che canta la Vita…Lo sguardo limpido e pensoso dei suoi personaggi, che sembrano evocati da altri pianeti, è l’impronta della sua pittura
accesa, immaginifica e sommessa allo stesso tempo”.
Gentile vanta un ricco curriculum avendo partecipato a
numerose esposizioni di pittura nazionali ed internazionali. Le sue opere sono in pinacoteche, enti pubblici e
collezioni private in Italia e all’Estero. Numerose testate
giornaliste, anche di caratura nazionale come Repubblica e Tempo, hanno parlato di lui.

COLATA DI CEMENTO
AL TYRSENIA

P
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ochi sanno che di recente è stato
adottato dal Consiglio comunale di
Cerveteri il Piano di recupero del
comprensorio Tyrsenia ed aree limitrofe.
Una delibera votata dalla maggioranza
che è passata però stranamente sotto
silenzio, nonostante contenga progetti che
incideranno in modo significativo sul futuro
di questo quartiere periferico di Cerveteri,
una zona che molto spesso è salita agli
onori delle cronache per le proteste dei
residenti per i servizi carenti. Ovvero,
strade dissestate, illuminazione pubblica
carente, aree verdi degradate. Nonostante
l’importanza di questo atto, praticamente
nessuna forza politica locale ha ritenuto
doveroso intervenire, unica eccezione la
lista civica Tredici territori che ha voluto
spiegare ai cittadini cosa comporterà
realmente l’adozione del Piano di recupero
del comprensorio Tyrsenia ed aree limitrofe.
Per saperne di più abbiamo intervistato l’ex
consigliere comunale e coordinatore della
lista, Vincenzo Attili, che a chiare note ha
spiegato come il Villaggio Tyrsenia rischia
l’implosione abitativa dato che nel progetto

LA LISTA CIVICA
TREDICI TERRITORI
LANCIA L’ALLARME
PER I DANNI AMBIENTALI
CHE RISCHIA DI CAUSARE
IL PIANO DI RECUPERO
DEL COMPRENSORIO
sono previste anche le social house, ovvero
case affittate a canoni calmierati e di
proprietà del comune di Cerveteri.
Perché Tredici territori critica questo
piano adottato dal Consiglio comunale?
“Avremmo voluto – afferma Attili - un sindaco
e una maggioranza che non badassero alla
somma degli interessi di parte di chi li ha
sostenuti, ma prestassero attenzione ai
cittadini riconoscendo le priorità di spesa da
affrontare per lenire il degrado generalizzato
in cui versa l’intero comune in ogni sua
espressione. Francamente non riusciamo
a intravedere il forte disagio abitativo e

ambientale del Comprensorio Tyrsenia
come si legge nella delibera, quanto invece
il forte degrado soprattutto delle strade,
per abbandono o disinteresse del comune
relativamente alla manutenzione ordinaria.
Il comprensorio Tyrsenia, infatti, costituito
prevalentemente da villette ha più bisogno
di una manutenzione ordinaria, così come
tutto il territorio comunale, che di un
fantomatico recupero ambientale ih quanto
non si prevede un aumento degli standard
urbanistici ma solo l’edificazione. Oltretutto,
nonostante sugli atti non sia specificato in
modo chiaro, a nostro parere avremmo una
colata di 7.000 metri cubi di cemento, pari
a circa 200 nuovi residenti. E’ assurdo che
un comune, in un quartiere già martoriato
da servizi essenziali insufficienti, quali le
strade, le fogne, l’illuminazione pubblica,
l’acqua potabile in misura costantemente
inadeguata, abbia progettato di aumentare
la popolazione residente”.
Parliamo di numeri, quanto costerà alle
casse del comune questo progetto?
“C’è da precisare che Cerveteri avrebbe
ricevuto un finanziamento statale di circa 5
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milioni di euro all’epoca dell’amministrazione
dell’ex sindaco Ciogli. Tali fondi, sarebbero
serviti per acquisire l’area di 4.000 metri
quadri dove costruire le case, finanziare i
lavori. A carico del comune c’era il 14% delle
spese destinate all’urbanizzazione della
zona. Stiamo usando il condizionale perché
nell’attuale delibera, adottata dal Consiglio
comunale il 16 aprile di quest’anno, sono
spariti molti riferimenti rispetto all’atto
approvato dalla Giunta di Ciogli. I cittadini
avrebbero il diritto di sapere intanto se il
finanziamento è ancora vigente, quanto
spenderà il comune di Cerveteri per le opere
primarie e quanto i contribuenti pagheranno
questo terreno. Per ora non sono arrivare
risposte”.
Secondo lei come dovrebbe intervenire
invece l’amministrazione al quartiere
Tyrsenia?
“Invece di costruire altre case in una zona già
ingolfata di abitazioni, sarebbe doveroso che
questa maggioranza destinasse eventuali
fondi alla manutenzione ordinaria delle
strade esistenti che appaiono dimenticate
da anni, visto il loro pietoso stato di degrado.
Come L’Ortica ha scritto varie volte, ci sono

zone del quartiere dove la rete viaria sembra
aver subito un bombardamento. La realtà è
sotto gli occhi di tutti. Il Piano di recupero del
Comprensorio Tyrsenia e delle Aree limitrofe
racconta il recupero del Tyrsenia, ma punta
invece a due altri obiettivi. Il recupero
ambientale e la realizzazione di alloggi a
canone sostenibile. Questa ultima idea poi,
foderata di parole tanto altisonanti quanto
incomprensibili per i più, come Housing
sociale, serve alla politica solo per la
creazione di aspettative fra i bisognosi e non
già per il seppur minimo ritorno economico
dell’investimento. Il Consiglio infatti ha
approvato il progetto, affidato anni addietro,
senza che venisse con esso presentato un
piano dettagliato dei rientri economici per
il nostro comune dell’investimento stato
regione. Ci si è fidati semplicemente della
dichiarazione dell’oste che il progetto
genererà una risorsa valutabile in 170.000
euro annui per i canoni d’affitto. Tanto
lontani dal cuore sono gli interessi dei
cittadini e degli abitanti del Tyrsenia che
l’approvazione è avvenuta senza conoscere
i vantaggi che potrebbero derivare da una
futura sottoscrizione di una convenzione

particolare”.
Come possono opporsi tutti coloro che
sono contrari a questo atto?
“In questi giorni la delibera è pubblicata
presso l’albo pretorio e sul sito internet del
comune. Fino al 16 agosto è visionabile. Dal
giorno dopo e fino al 15 settembre possono
essere presentate osservazioni al piano
che il Consiglio comunale avrà l’obbligo di
portare in discussione. Noi come lista civica
ne presenteremo una che toccherà vari punti
tecnici, come standard urbanistici e calcolo
dei reali introiti che gli affitti delle case
porteranno al comune.
Inoltre, chiederemo di riesaminare alcune
passaggi della relazione generale del
progetto che a nostro parere hanno
messo fuori strada il Consiglio comunale,
raccontando una realtà forse solo virtuale. Un
esempio per tutti, nella relazione si parla della
costruzione di una strada di collegamento tra
il Tyrsenia e la futura area 167 per edilizia
popolare. In realtà la zona 167 non esiste più
visto che è stata revocata proprio da questa
amministrazione. A conferma che in comune
spesso la mano destra non sa cosa ha fatto
la mano sinistra”.

Foto: Giuseppe Trogu

UN’ORCHIDEA
NEL DESERTO:
UN GRANDE SUCCESSO!

U
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n’eccezionale affluenza di pubblico
ha potuto assistere alla serata annuale di Premiazione di un partèrre
straordinario, composto da sette personaggi distintisi ognuno all’interno del proprio
ambiente lavorativo: lo sceneggiatore Dr.
Giuseppe Cossentino, il commercialista Dr.
Giuseppe Di Matteo, il giornalista Alberto
Sava, personaggio di spicco del Giornalismo italiano, ideatore e fondatore del quotidiano La Voce; una delle colonne portanti
del Cinema italiano, il Tecnico e Direttore
del Doppiaggio Nino Renda; il grandissimo
artista, restauratore e ceramista, M° Ennio
Tirabassi; il direttore d’Orchestra Augusto
Travagliati; lo scrittore Salvatore Uroni,
nelle cui opere le favole si intrecciano sapientemente alla filosofia della Vita.
Ad ognuno di loro è stato consegnato il premio da altrettanti, eccellenti professionisti:
lo sceneggiatore e regista Kempes Astolfi
il cui ultimo libro, L’Abbraccio Perfetto, è
stato opzionato dalla Bic Production per la
realizzazione di un film; l’Ass.re alla cul-

tura Francesca Pulcini che ci ha rivelato il
suo grande sogno: realizzare a Cerveteri
una grande manifestazione in cui arte circense e danza possano incontrarsi. Giacomo Specchia, speaker della Dave Radio
di Torino e futuro studente di Regia della
R.U.F.A; Silvia Uroni, bravissima illustratrice e grafica; Simone Uroni, specializzato
in organizzazione di eventi combinati con
viaggi turistici.
La serata di premiazione è stata arricchita
dall’interpretazione magistrale dell’attrice Eleonora Baliani, che ha dato anima a
tre monologhi teatrali eccezionali scritti
da Giuseppe Cossentino, in cui è passata
dal ruolo surreale della Caffettiera (Testo:
La Caffettiera Napoletana – il monologo di
Giuseppe Nappa e Tina Piccolo in Napoli nel
Cuore), allo sdoppiamento tra l’entusiasmo
di un’adolescente e la disillusione di un
adulto (Testo: La Prima Volta), per poi terminare con la storia di una donna vessata
dalle angherie del marito e che finalmente,
dopo anni di maltrattamenti, si decide a

denunciarlo (Testo: Contro il Femminicidio);
l’attrice ha poi letto degli stralci del libro
fantastico di Salvatore Uroni Gioacchino
la statuetta e l’albero fatato, dando voce a
tanti simpatici personaggi che sono entrati
nel cuore degli spettatori.
La Baliani è stata sapientemente accompagnata dal liuto e dalle struggenti note dell’ocarina, fatte vibrare dal Maestro Massimo
Fumagalli, specializzato in musica antica
e in particolar modo in quella medioevale
francese e rinascimentale italiana. Anche
le note del Maestro Travagliati si sono fatte
apprezzare, attraverso un video esibizione
di un mix di suoi concerti.
Tutta la serata è stata presentata dalla
Presidente dell’associazione promotrice
dell’iniziativa, Dott.ssa Cav. Gisella Farinini,
consolidata realtà del panorama artistico
italiano, che ha intrattenuto piacevolmente
ospiti e pubblico, accompagnandoli in un
viaggio tra i sogni nel cassetto di ognuno,
le singole professionalità, le note profonde
e le parole.

TRE GIORNI PER UN VORTICE
DI SPETTACOLI CON GIOCOLIERI,
ACROBATI E MANGIAFUOCO
OSPITE D’ECCEZIONE
GIOBBE COVATTA

TOLFARTE 2014
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al primo al 3 agosto 300 artisti a Tolfa per la decima edizione del festival
internazionale dell’arte di strada e
dell’artigianato artistico. Ospite d’eccezione,
domenica sera, Giobbe Covatta con ‘6 gradi’.
Tolfa (Rm) - Grande attesa in collina per
TolfArte 2014, il festival internazionale dell’arte di strada e
dell’artigianato artistico,
giunto alla
decima
edizione.
Dal primo
al 3 agosto prossimi, le piazze
e i vicoli del
centro storico di
Tolfa saranno il palcoscenico naturale per oltre 300
artisti, tra acrobati, giocolieri, musicanti,
danzatori, teatranti e poeti, che si esibiranno
con ben 70 spettacoli. Con 12 Paesi partecipanti alla tre giorni e 100 espositori, TolfArte
anche quest’anno torna a dare grande spazio ai prodotti artigianali.
Gli artisti dell’edizione 2014: Dalla compagnia circense norvegese ‘Stella Polaris’, con
due spettacoli e un workshop, alla musica
delle street band Magicaboola e Balkan
Bistrò, il festival vedrà esibirsi gli Espana
Circo Este, i Matti delle Giuncaie e offrirà le
performance del trio di Alessandro Gwis, a
musicare un film muto di Buster Keaton. Tra
le novità, Adriano Bono e il suo Reggae Circus; le sonorità del gruppo Artale Afro Per-

cussion Band guidato da Ruggero Artale; le
australiane Hussy Hiks, unica data in Italia e
l’indiano Sanjay Kansa Banik. E ancora, per
le performance circensi, lo storico artista di
strada Sincopatic-buz, la compagnia del
Circo in Scatola del Piccolo Nuovo Teatro;
il cileno Gonzalo, gli spettacoli del circo
degli Amorua, il trapezio di Riccardo Strano, la Compagnia della
Settimana dopo della scuola
di Gallot-Lavallée, la pittura e le installazioni di
Riccardo Pasquini e del
norvegese Ivar Jørdre.
Ospite
d’eccezione
Giobbe Covatta: Il grande
comico e attore chiuderà
la manifestazione domenica 3 agosto alle 22, portando
in piazza ‘6 gradi’, il suo spettacolo sull’emergenza ambientale. Ritenuto ormai uno degli appuntamenti
principali del Lazio con le
arti di strada, TolfArte
2014 riparte dai
35mila spettatori della passata edizione. Partner
istituzionali
della manifestazione, il
Comune di Tolfa, la Fondazione
Ca.Ri.Civ, Cittaslow
International, l’Ambasciata di Norvegia e il Centro
Studi locale Italo-norvegese. La direzione

artistica vede la collaborazione di Scuderie
MarteLive, di Europa Musica e del Movimento Artisti Arte Per. Il festival, completamente
gratuito per i visitatori, vanta come sponsor
ufficiali Enel e S.I.C.O.I.
TolfArte, un successo fin dalla prima edizione: “Nata dieci anni fa come una scommessa - raccontano i ragazzi della Comunità
giovanile di Tolfa, ideatori e organizzatori
dell’evento - questa manifestazione è un’occasione di incontro tra le tradizioni culturali
locali e le arti contemporanee, sperimentali
e innovative. Protagonisti, per tre giorni,
sono la catana, la borsa di cuoio di produzione tolfetana, simbolo della rivoluzione
giovanile degli anni Settanta, le arti circensi e il teatro di strada delle più importanti
scuole contemporanee internazionali. Con
gli anni, questa intuizione è stata premiata in termini di presenze”. Durante i giorni
del festival, come per ogni edizione, nelle
strutture ricettive di Tolfa si registra il tutto
esaurito. A coordinare la macchina organizzativa, supportata
dalla Protezione civile e
da decine di volontari, il
Sindaco Luigi Landi e
l’Assessore alla Cultura Cristiano Dionisi. Per raggiungere il
centro storico, dove
si svolgeranno le esibizioni, il Comune ha
predisposto tre parcheggi gratuiti fuori dalla cittadina, serviti costantemente da
navette che faranno capolinea a piazza
Vittorio Veneto.

“FEDERICA È STATA
UCCISA, CHIEDO
IL MASSIMO
DELLA PENA”

GIGI MANGIAPELO,
PADRE DELLA 16ENNE
MORTA IL 1 NOVEMBRE
DI DUE ANNI FA COMMENTA
IL CLAMOROSO ESITO
DELLA NUOVA PERIZIA
RICHIESTA DAL GIUDICE
DI GRAZIAROSA VILLANI
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ederica Mangiapelo è stata uccisa. A
questo porta la recente perizia d’ufficio,
richiesta da giudice, per stabilire con
certezza le esatte cause della morte della
16enne ritrovata morte il 1° novembre
2012 sull’arenile di Vigna di Valle. L’unico
indagato, ad oggi, resta il fidanzato Marco di
Muro, la cui posizione si aggrava. Il giovane
infatti rischia l’ergastolo. Ne abbiamo parlato
col il padre Gigi Mangiapelo che, nel dolore,
chiede verità e giustizia.
La perizia richiesta dal giudice è una
svolta nella vicenda della morte di
Federica?
“Si tratta di una perizia voluta dal giudice
per vederci chiaro che è stata effettuata
da un équipe costituita da un medico
legale, un cardiologo ed un pneumologo. La
svolta è stata nel ritrovamento di elementi
che noi cercavamo che erano le famose
diatomee che sono state trovate in tutti
gli organi di Federica, fino al cervello. E
questo esclude esattamente quello che era
stato diagnosticato all’inizio come morte
di miocardite. Questi dottori scartano
categoricamente l’idea della morte di
miocardite ed hanno stabilito che Federica
è morta per soffocamento dovuta ad acque
ingerita nei polmoni”.
Hanno parlato anche di un trascinamento?
“Sì, in quanto Federica ha delle escoriazioni,
un segno sul collo che inizialmente avevano
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individuato in una forma di decubito ed
invece è proprio uno sfregamento. In più
ci sono altri piccoli indizi che loro hanno
visto sul corpo di Federica. Parlano di un
corpo che è stato trascinato sulla spiaggia e
portato dentro l’acqua”.
Quando lei già non aveva conoscenza?
“Sono le classiche prove di una colluttazione
finita in tragedia. Il mio punto di vista è che
Federica, come sospettavamo, per come
abbiamo ritrovato il corpo, abbia cercato di

difendersi. Il suo viso era sul bagnasciuga
tra un po’ d’acqua e la sabbia, come se
qualcuno le avesse spinto la testa non
facendola più respirare”.
Questo cambia l’accusa per Marco di
Muro?
“I medici non accusano nessuno, fanno il loro
lavoro ed hanno stabilito che Federica non
è morta di miocardite ma di annegamento.
Dopo di che questo fascicolo è stato
consegnato al mio avvocato, all’avvocato
della controparte ed al giudice. Ora sta al
giudice stabilire il resto”.
Quando c’è la prossima udienza?
“La prossima udienza è il 19 di settembre”.
A Roma o a Civitavecchia?
“Questo ancora non è stato stabilito.
Il mio avvocato ha chiesto il cambio
dell’imputazione in quanto non è più
un abbandono di incapace ma omicidio
volontario. L’omissione di soccorso
nell’ultima udienza era stato cambiato
in abbandono di incapace che sono due
imputazioni completamente diverse”.
Come è stata accolta questa ultima
perizia dai legali di Marco Di Muro?
“Gli avvocati della controparte non si sono
pronunciati. D’altronde questa è stata la loro
linea sin dall’inizio, quella di non parlare”.
Personalmente come hai accolto questa
novità?
“E’ una novità tra parentesi perché io e
Rosella ce l’aspettavamo come risposta.
Certo che dopo un anno che ti fai l’idea che
tua figlia è morta di miocardite non dico
che ti metti l’anima in pace ma te ne fai
una ragione. Riscoprire in questa maniera
che tua figlia è stata uccisa e che quindi ha
provato la paura della morte, mi ha riaperto
una ferita, mi fa star male. Perché le cose è
un conto immaginarle ed un conto è viverle
direttamente quanto sai i risultati”.
E’ esclusa ogni eventuale riesumazione
del corpo?
“Il nostro medico legale ci disse che
sarebbe stato l’ultimo atto è estremo. Quello
che cercavano loro erano queste famose

diatomee dentro il corpo di Federica. Questo
spiega tutto. Sono stati presi dei campioni
degli organi di Federica ed in tutti gli organi
sono state trovate queste tracce che loro
cercavano. Quindi non ci si arriva alla
riesumazione del corpo”.
Insieme a quella testimonianza di quella
signora che l’ha visti litigare, e questa
perizia, si aggrava la posizione di Marco
Di Muro. Cosa ti aspetti oppure la verità
già ce l’hai?
“A parte che è proprio cambiato lo scenario.
Come ripeto ho sempre cercato in questa
vicenda la verità. Però è chiaro che con il
passare del tempo tutte le cose portano
a pensare all’unico indagato che è Marco
di Muro. Non è soltanto la testimonianza
della signora che li ha visti litigare ma tutto
l’insieme che ha portato a riaprire questo
processo che stava per essere chiuso. Tutte
le contraddizioni, le menzogne, i depistaggi
che ha fatto Di Muro mi fanno pensare che
se uno stesse con la coscienza pulita non si
comporterebbe in questo modo”.
Questo dimostra che anche le indagini
non sono state condotte a dovere.
“Questa cosa la ribadisco. Purtroppo si
è perso troppo tempo. Si è presa in modo
molto superficiale la prima diagnosi del
medico legale che ha trovato una piccola
traccia di infezione nel miocardio di Federica
e ha concluso che era miocardite. I giudici si
sono affidati a lui e chiaramente se si fosse
lavorato meglio all’inizio adesso avremmo
risparmiato un anno di tempo. Quello è
stato secondo me il passaggio sbagliato. Per
fortuna che è stato tutto ripreso”.
Una eventuale condanna di Marco di
Muro come ti lascerebbe?
“Al riguardo ci penseranno gli organi
competenti. A questo punto parliamo di
Marco di Muro che è l’unico indagato. E’
giusto che, qualora i giudici lo ritenessero
colpevole, paghi col massimo della pena.
Perché chiunque fosse stato non si può
permettere di togliere la vita ad una ragazza
di 16 anni”.
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APRIAMO IL CASTELLO,
UN PROGRAMMA
RICCO DI INIZIATIVE

IL CASTRUM ROMANO
DI PYRGI È VISITABILE
GRAZIE AL GATC

Continuano le iniziative del programma offerto da alcune associazioni del Comitato cittadino per il
castello di S. Severa. Dopo il successo del Concorso estemporaneo
di pittura “Il castello e dintorni”,
a cura di Associazione Incontro
& Territorio e Officina del Tirreno
con una premiazione incorniciata dall’esibizione musicale del
Coro Green Voices di Bracciano ed il Gruppo Rock TOTEM di
Roma, è stata realizzata anche
una prima azione di pulizia per
il circondario del castello a
cura di UNI Lazio e Salviamo il
paesaggio litorale Roma Nord.
E, mentre, continua la Mostra
d’arte presso i locali chiamati
Scuola e gli stand artigianali,
unitamente alla Mostra fotografica “il nostro splendido
litorale “ di Paolo Gennari curata da Scuolambiente,
le prossime proposte complementari alle visite guidate del castello, saranno rivolte alla musica: Sabato 2 Agosto ore 19 CORO
SOL DIESIS DI CIVITAVECCHIA - Sabato 9 ore 19 BANCA POPOLO PO e CORO ONDE SONORE DI CERENOVA - Sabato 29 ore 18
CORO BIMBI CITTA’ DI CIVITAVECCHIA. Infine, oltre ai laboratori
già presenti, prenderanno il via i laboratori per bambini di arte,
pittura e ceramica a cura di Officina del Tirreno.
Comitato APRIAMO IL CASTELLO di Santa Severa

Grazie all’intervento curato dai volontari per i beni culturali del
GATC, svolto in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, è tornato in luce l’intero circuito
murario in opera poligonale del castrum romano di Pyrgi. Circa
500 metri di mura possono essere ammirate dai visitatori, dopo
che sono state ripulite dalla coltre di rovi e di immondizie che
l’avevano sepolte negli ultimi anni.
Il circuito costruito in grandi blocchi di pietra calcarea messi in
opera a secco conserva ancora i resti di ben tre delle quattro
porte originali. Resta ancora sepolta e sconosciuta la porta affacciata sul mare che dava accesso al porto antistante la città.
Il percorso delle mura è ora ben visibile e può essere riscoperto
con una breve passeggiata.
L’intera area archeologica delle mura pyrgensi sarà mantenuta
pulita dai volontari in forma permanente con l’ausilio di Gabriele
Mirai che, come socio GATC, da oltre un anno nell’indifferenza
generale sta mantenendo pulito il Castello di Santa Severa e i
suoi dintorni per semplice amore delle cose che appartengono a
tutti. Il Castrum di Pyrgi, costruito nel III secolo a.C. dai romani
per controllare il territorio etrusco ceretano e l’importante sito
portuale aperto sul Mediterraneo, torna finalmente alla pubblica
fruibilità.
Un altro pezzo importante del patrimonio storico-archeologico di
Santa Marinella è stato recuperato e valorizzato grazie all’opera
dell’ Associazione di volontariato culturale che, con circa 300
soci iscritti, da oltre 15 anni è attiva sul territorio con iniziative
di ricerca, tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali. Ma i
volontari non sono mai troppi!
Per partecipare alle attività o sostenere l’Associazione,
telefonare al 0766.571727
o scrivere all’indirizzo email segreteria@gatc.it.

ADOLESCENTI E GENITORI OGGI
I RAGAZZI HANNO BISOGNO DI MODELLI ADULTI,
AUTOREVOLI ED ETICAMENTE STIMABILI
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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li adolescenti di oggi sono al centro di una situazione paradossale,
caratterizzata dal fatto che da un
lato la realtà socio-economica li spinge
a ritardare sempre più l’entrata nella vita
adulta (infantilizzandoli psicologicamente), mentre dall’altro lato tutta una serie
di messaggi socio-culturali a loro indirizzati li spinge ad anticipare l’assunzione
di comportamenti adulti, esponendoli ad
esperienze improprie e psicologicamente
traumatiche. Ciò che rende un’esperienza
traumatica è il fatto che la mente non riesce a “contenere” ed “elaborare” emotivamente ciò che gli accade (e più si è piccoli e più le funzioni mentali preposte a
ciò sono inadeguate): così la psiche deve
utilizzare dei meccanismi molto primitivi
(come la scissione) per gestire gli eventi,
i ricordi e le emozioni a cui è esposta e
ciò può predisporre a disturbi successivi
anche gravi come i Disturbi Dissociativi,

gravi Disturbi di personalità, etc. Dunque,
se sembra essersi anticipata l’età della
“prima volta” su svariate esperienze di
vita, resta invece uguale il livello di maturazione psicologica rispetto all’età cronologica.
Vi sono per i minori spazi sempre maggiori di autonomia e libertà, in un contesto sociale ed educativo dove sono venuti
a mancare negli ultimi decenni modelli
adulti appropriati, regole, strutture sociali, e limiti che, forse opprimevano,
ma anche proteggevano: c’è un confine
tra protezione ed oppressione ed è bene
che gli adulti lo sappiano riconoscere ed
applicare! Questi ultimi poi sono in piena “crisi di identità”; sottoposti ad un
bombardamento mediatico e culturale
che li vuole “eterni adolescenti” e che li
cattura, come le sirene di Ulisse, con la
promessa allettante del “mito dell’eterna
giovinezza”, della fanciullesca spensie-

ratezza tout court e della felicità come
unico stato mentale che abbia senso sentire e vivere.
Il tempo va fermato, combattuto, più che
vissuto appieno nel “momento presente”
(D.Stern); la malinconia, gli stati d’ansia, la paura del futuro (e del presente)
vanno eliminate il prima possibile con
tutte le strategie a disposizione e soprattutto vanno “negate” più che comprese
nei loro significati di segnale sullo stato interno attuale sia della mente che
del corpo. E’ in questo contesto che gli
adulti di oggi, se non riusciranno a fare
un pensiero critico sui messaggi sociali
che li condizionano, tenderanno a fare gli
“amici adolescenti degli adolescenti” invece di “stare” nel loro tempo e nel loro
ruolo. Ma i figli hanno bisogno di genitori e non di amici e gli adolescenti sopratutto hanno bisogno di modelli adulti
autorevoli, imperfetti sì, ma eticamente
stimabili, che non scendano dal loro piano generazionale e pongano limiti, regole
e confini chiari; a proprio agio nel vestire
i panni di adulti descritti spesso dai figli
adolescenti come “antichi”, di “un’altra
generazione”, perché in effetti sono di
un’altra generazione. Se l’adolescente
ha necessità di scontrarsi, per diventare adulto, con dei limiti c’è bisogno che
qualcuno si assuma la responsabilità di
metterglieli. Se l’adolescente ha bisogno di separarsi dall’amore infantile per
i genitori e di trovare “chi è” attraverso
la negazione aggressiva di tutto ciò che
la generazione dei genitori rappresenta,
c’è bisogno che questi si assumano la
responsabilità di vivere nel proprio piano
generazionale e di tollerare tale distacco
e tale aggressività.
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

LA MIA FORMULA
GEMMOTERAPICA
TERAPIE ALTERNATIVE PER CARDIOPATICI
INTOLLERANTI AI MEDICINALI
DI ALDO ERCOLI
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ei cardiopatici con aterosclerosi coronarica in trattamento farmacologico con la terapia tradizionale che
rifiutino ogni medicinale chimico perché
intolleranti, la fitogemmoterapia può rappresentare una valida alternativa. Quale
cardiologo circa 15 anni orsono collaborai
con la ditta del mio amico Domenico
Parlavecchio per la messa a punto
di un prodotto naturale che potesse porre rimedio al problema. Cardiopatici che si
rifiutavano di prendere
non solo le ticlopidina e
altre molecole antiaggreganti similari ma
persino l’aspirinetta,
una cardioaspirina a
bassissimo dosaggio di acetilsalicilico.
In sei mesi realizzai
un complesso gemmoterapico composto
da ben quattro rimedi
vegetali: Cornus sanguinara gemme; Prunus
amigoladus; Olea europea;
Crataegus oxyacanta. I preparati
di olivo quali l’Olea europea devono
essere assunti a stomaco pieno in quanto
potrebbero irritare la mucosa gastrica. Le
gemme dell’Olivo vantano proprietà antipertensive, ipoglicemiche, antiaterosclerotiche
ed antiaggreganti piastriniche. Le principali
indicazioni sono pertanto la cardiopatia ipertensiva con aterosclerosi, dislipidemia, iperviscosità ematica e diabete. Le gemme del
Cornido (Cornus sanguinea) hanno proprietà
antiflogistiche,antitrombotiche. Le principali
indicazioni cliniche sono l’aterosclerosi polidistrettuale e gli stati in cui vi è un aumentata reisitenza al test dell’eparina. Le gemme
del Mandorlo (Prunus omigdalus) hanno
proprietà ipolipeniche, antipertensive ed

antiaterosclerotiche. Le principali indicazioni
sono l’aterosclerosi, l’ipertensione arteriosa,
le dislipidemie e le nevrosi fobiche ossessive. Le gemme del Biancospino (Cretaegus oxyacanta) sono il rimedio leader nelle
aritmie
cardia-

che
s u
base eretistica. L’angina pectoris scatenata
da stress, con tachicardia e/o extrasistolia
trova nel gemmo terapico il miglior prodotto
del mondo vegetale. In meno di quindici anni
ho trattato con questo complesso gemmoterapico ben 87 pazienti aggiungendovi in
25 anche l’Allium sativum (Aglio) estratto
secco in capsule due volte al giorno e l’Amni vignaga sotto forma di tintura madre 15
gtt tre volte al giorno. Ho dovuto ricorrere a
quest’ultimo rimedio vegetale nei pazienti
che non tolleravano i nitroderivati (tipo Carvasin o cerotti trans dermici) perché l’Amni

visnaga ha un buon effetto coronodilatatore. L’Aglio mi è stato utile per incrementare
invece il trattamento antiaggregante piastrinico e antipertensivo. Anche per l’Alium
sativum va detto che a dosi elevate può dare
turbe gastriche nei soggetti con iperacidità.
Per quanto riguarda poi il Biancospino, pur
non presentando alle dosi terapeutiche
alcuna tossicità, va sempre tenuto
conto dell’effetto inotropo positivo (contrazione cardiaca
con gettata ventricolare
efficace) e batmotropo
negativo (riduzione della frequenza cardiaca)
che lo si sconsiglia
nei soggetti con
pressione arteriosa
bassa. Quali sono
stati i risultati concreti di questo trattamento empirico dopo
circa 15 anni? Sarò
stato solo molto fortunato ma posso assicurarvi
che questo mio complesso
gemmoterapico è ancora oggi
tra i più utilizzati nei cardiopatici,
anche in aggiunta alla terapia convenzionale farmacologica. Degli 87 pazienti circa tre quarti sono ancora in vita nonostante
una età media molto avanzata (78 anni circa). Il terzo che è deceduto, solo in due casi
la morte è avvenuta per ictus cerebri ( infarto
dell’encefalo) mentre in tutti gli altri casi è
stata causato da altre malattie concomitanti
(neoplasie, insufficienza renale cronica etc).
Sono certo, sulla scorta di questo dato statistico, che se si facesse uno studio serio,
in doppio cieco, su vasta scala questa mia
scoperta (che costa pochissimo rispetto a
tanti farmaci da protocollo) possa essere
molto vantaggiosa per i pazienti e per ridurre
la spesa sanitaria.

2 agosto a Canterano
Notte di stelle e risate a Canterano, Roma,
dove a seguito della manifestazione religiosa in onore della SS. Madonna degli Angeli,
che si terrà come tradizione nella tarda
serata del primo Agosto e nella mattinata
del 2 Agosto, il comune proporrà una serata divertente con il grande Andrea Perroni
preceduto dalla tradizionale sagra delle
Fregnacce. Andrea Perroni, classe 1980
ha al suo attivo impegni televisivi di tutto
rispetto e partecipazioni importanti a manifestazioni cult dell’estate romana. Attore,
comico e cabarettista, deve la sua ascesa
nel mondo televisivo a Max Giusti, che in lui
rivede l’esuberanza e la grinta del proprio
esordio giovanile nel panorama dello spettacolo.
Da quel momento in poi Andrea spicca il volo
e approda, dapprima come imitatore, a Domenica In, nel 2004, dove viene notato dal
grande Lino Banfi con il quale instaura un
rapporto che egli stesso, ancora oggi, non
riesce a decodificare essendo un connubio
che abbraccia sia la sfera professionale,
che lo vede vestire i panni di attore, sia la
vita personale, che lo avvicina a casa Banfi
quale fosse “uno” di famiglia. Galeotto fu
il lavoro del padre ovvero il tranviere che
lo ha sempre affascinato anche se ben presto si è allineato sui binari di tutto quello
che era recitazione e show. Cinema, teatro,
cabaret ad oggi non sa ancora quale sia il
suo grande amore anche se aspetta i grandi palcoscenici. Il nostro comprensorio lo
conosce bene. Ha tanti amici a Cerenova.
Questa zona gli mette allegria. Percorrere l’autostrada A12 è un’emozione sempre
forte mista a malinconia. Adora lo scenario
visivo della campagna da un lato e del mare
dall’altro che salutano chi si appresta ad
addentrasi nell’interno di questi luoghi genuini. Sono emozioni vere che si riaffacciano
prepotenti ogni qualvolta capita in zona e il
ritornar gli è dolce in questo…mare.

Andrea
Perroni

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE
AL SUN BAY
BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

ilQuadrifoglio

LETTINI INFRASETTIMANALI €. 5,00
LETTINI SABATO E FESTIVI €. 6,00

Eventi - Sagre - Feste

Vacanze e mete ambite

NOTTE DI STELLE
SABATO 9 AGOSTO A MONTERANO

TUTTI I FINE SETTIMANA
- PIZZERIA FORNO A LEGNA -

BUONA CUCINA, DIVERTIMENTO E CULTURA VI
ASPETTANO NELLA QUINTA EDIZIONE DI UJ EVENTO CHE CALAMITA DA ANNI NUMEROSI VISITATORI. TRA LETTURE, MITI, ATMOSFERE MUSICALI E

- SPECIALITÀ NAPOLETANE -

STORIA DEL LUOGO, SARÀ POSSIBILE AVVICINARSI

“PANUOZZO”

PIÙ CONOSCIUTI IN ITALIA E ALL’ESTERO, GRAZIE

- GRIGLIATE DI CARNE-

ALLA CONOSCENZA DI UNO DEI BORGHI FANTASMA
ANCHE ALLE NUMEROSE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE CHE LÌ SONO STATE REALIZZATE.

SAGRA DEI MACARUNI
DAL 2 AL 4 AGOSTO
A GAVIGNANO - ROMA
NEL RIDENTE BORGO LAZIALE I PROTAGONISTI

LUGLIO E AGOSTO DI GIOVEDÌ

GRIGLIATE
DI PESCE E CARNE

SULLA SPIAGGIA
MUSICA DAL VIVO BALLI DI GRUPPO

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

SARANNO I MACARUNI CON IL LORO PROFUMO E
GUSTO INCONFONDIBILE IN ONORE DEL PATRONO
SAN ROCCO E TANTE NOVITÀ TUTTE DA SCOPRIRE.

DIVINO ETRUSCO
DAL 01/08/2014 AL 03/08/2014
A TARQUINIA - VITERBO
TORNA A TARQUINIA IL DIVINO ETRUSCO, LA

TURISTI PROTAGONISTI DELL’ESTATE 2014 HAN-

DURARE DI MENO, COLANDO VIA DAGLI OCCHI. PER

NO LE IDEE CHIARE E DECRETANO LA CLASSIFICA

QUESTO MOTIVO I VARI BRAND HANNO PENSATO DI

DELLE ISOLE PIÙ BELLE CON MAIORCA IN PRIMA

FARCI FELICI INVENTANDO IL TRUCCO RESISTENTE

POSIZIONE, SEGUITA POI DA SICILIA E TENERIFE.

ALL’ACQUA! MA QUANDO SCEGLIERE IL WATER-

SUBITO DOPO IL PODIO UN’ALTRA ITALIANA, SAR-

PROOF O IL WATER RESISTANT? IL WATER RESI-

DEGNA, CHE PRECEDE ISOLE MOLTO GETTONATE

SPECIALITÀ DI PESCE

STANT È ADATTO A RESISTERE AL SUDORE, ALLE

COME IBIZA, META TOP PER I VIP DI TUTTO IL MON-

PASTA FATTA A MANO

LACRIMUCCE, NON COLA VIA DURANTE LA SERATA;

SE FUORI DAL PODIO, LA GRECIA VINCE SU TUTTE

NIZZATO, IN CUI SI VEDONO LE RAGAZZE TRUCCATE

PER IL MAGGIOR NUMERO DI ISOLE PRESENTI IN

ALLA PERFEZIONE? BEH, IL WATERPROOF GARAN-

CLASSIFICA, BEN 11, SEGUITA DA SPAGNA CON 8

TISCE LA RESISTENZA DEL TRUCCO AD UN BAGNO IN

E L’ITALIA CON 6, INFATTI OLTRE SICILIA E SAR-

PISCINA O AL MARE E PER LA RIMOZIONE NECESSI-

DEGNA CI SONO ANCHE: ELBA, ISCHIA, CAPRI E

TA DI PRODOTTI APPOSITI A BASE OLEOSA. RESTA

LIPARI. ISOLE ESTREMAMENTE BELLE E PER TUTTE

SOLO DA SCEGLIERE QUALE DELLE DUE SOLUZIONI

LE TASCHE, NELLE GRECHE MILO, PARO, CORFÙ,

SIA PIÙ ADATTA ALLE NOSTRE ESIGENZE: SE AB-

ZANTE E A LUGLIO E AGOSTO SI SPENDE IN MEDIA

BIAMO BISOGNO DI UN PRODOTTO CHE RESISTA A

CARA, PER CHI RIENTRA NEL BUDGET, È MYKONOS

A TEMA DIVINO ETRUSCO. OLTRE AL VINO, LA
RASSEGNA PRESENTERÀ IN PROGRAMMA VISITE
GUIDATE, MOSTRE, APERTURA DI MONUMENTI,
SPETTACOLI E CONCERTI.

SUN BAY BEACH

LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7
LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

IL WATERPROOF INVECE È MOLTO MOLTO PIÙ RESISTENTE! AVETE PRESENTE NEL NUOTO SINCRO-

DELLA CITTÀ, CONDUCENDO ATTRAVERSO I VINI

GELATERIE E PUB PROPORRANNO LO STREET FOOD

TEL. 06 66 85 291

E GRAN CANARIA NELL’OCEANO ATLANTICO. ANCHE

LANZAROTE NON SI SUPERANO I 100€. L’ISOLA PIÙ

TORIO ETRUSCO. RISTORANTI, ENOTECHE, BAR,

IL QUADRIFOGLIO

IN ESTATE PUÒ CAPITARE CHE IL TRUCCO TENDA A

LE SPLENDIDE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO
ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL TERRI-

LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI
CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

PAESAGGI MOZZAFIATO E MARE CRISTALLINO. I

ANCHE NELLE ISOLE SPAGNOLE GRAN CANARIA E

GASTRONOMIA IN UN INEBRIANTE PERCORSO TRA

Tendenze makeup
Waterproof o water resistant?

DAGLI 81€ AI 91€ A CAMERA DOPPIA A NOTTE E

MANIFESTAZIONE CHE UNISCE CULTURA ED ENO-

RISTORANTE

LE ISOLE PIÙ IN

DO, CRETA, LA PIÙ GRANDE TRA LE ISOLE GRECHE,

GIOCHI PER BAMBINI

TEL. 06 66 85 291

LEZIONI DI SURF, WINDSURF, SUP, KITE.
DAI 6 ANNI IN SÙ
THOMAS - 3474019362
STEFANO - 3382687112
WWW.PELLICANOFREGENE.COM

PICCOLI “TRAUMI ACQUOSI” COME AD ESEMPIO LA
LACRIMUCCIA CHE SCAPPA SEMPRE DURANTE UN
MATRIMONIO O UN PO’ DI SUDORE DOVUTO AL CALDO ESTIVO VA BENISSIMO IL WATER RESISTANT;

DOVE SI TOCCANO I 268€ A NOTTE, SEGUITA DA

SE INVECE SIAMO COSÌ AFFEZIONATE AL NOSTRO

FORMENTERA A 267€ E IBIZA 251€. CAPRI A 248€

MAKE-UP DA NON RIUSCIRE A SEPARARCENE NE-

SUPERA SANTORINI (214€), SEGUITA DA ELBA
(187€) E SARDEGNA (184€). CHE DIRE…FATE LA
VOSTRA SCELTA!

ANCHE QUANDO ANDIAMO AL MARE O IN PISCINA

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE
FIUMICINO

ALLORA SENZA DUBBIO DOVREMO SCEGLIERE DEI
PRODOTTI WATERPROOF!

sserci...
E

NEWS
L’ARTE SOTTO LE STELLE
NEI GIARDINI PUBBLICI
FINO A FERRAGOSTO

...per vivere il mare e i monti

10 Agosto 2014 - Ore 21:00
Via Regina Margherita Ladispoli
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Omaggio a Gabriella Ferri

L’associazione culturale Nuova Luce in collaborazione con il delegato all’arte del comune di Ladispoli, Filippo Conte, hanno dato vita ad un grande
evento, realizzato da artisti di ogni genere.
Un piccolo villaggio per artisti, in questa manifestazione saranno esposte centinaia di opere tra
pittura scultura grafica e altro, cose interessanti
che possono soddisfare l’occhio del visitatore.
È questo lo scopo che si pone l’associazione nuova luce, avvicinare più pubblico possibile all’arte e
agli artisti, l’invito e rivolto soprattutto ai giovani
che hanno il desiderio di conoscere e imparare.
Questo straordinario contributo giunge dai tanti
artisti che hanno datola loro disponibilità.
Sotto le stelle si può ammirare tanta pittura ascoltare musica poesie e letteratura varia.
Citiamo i nomi di alcuni artisti: Eugenio Cannistra,
Paolo Maccioni, Ludovico Conti, Anna Sbardella,
Alfredo, Michela Travetti, Elsa Colasanti, Antonio
Ferdinando, Roberto Mariani, Maria Furfaro L’aura
Zarantin, Annamaria Palmalupi, Violetta Minaccia,
Beatrice Barletta, Teresa Manna, Nadia Cesarini,debora Falconi, Veronica Falconi, Luana Celli,
Isabella De Fazio,Alfedo Storice, Paolo Procaccini,
Adele Elsayed. Questi personaggi allieteranno le
serate per i nostri visitatori.
In queste serate molti artisti dipingono alla presenza del pubblico, cosi anche gli scultori. il pubblico che si avvicina all’arte può ammirare dal
vivo la creatività delle opere, e recepire importanti
messaggi.
Arte e scuola a cielo aperto, l’arte sotto le stelle, in
questo villaggio possiamo vivere momenti di relax
tra pittura scultura musica teatro poesie e racconti
storici. L’evento è visitabile fino al 15 agosto.

