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Speriamo in un agosto
di buon senso

rriva il mese di agosto, periodo clou delle vacanze. Ma che per gli abitanti di Ladispoli e Cerveteri potrebbe essere l’inizio di settimane difficili. Tra poche ore, di
fatto, il litorale sarà invaso da decine di migliaia di villeggianti, quasi tutti romani,
che probabilmente manco sanno che è partita la raccolta differenziata a Ladispoli. Turisti
che, abbiamo il serio dubbio, in larga parte non sono stati raggiunti dalla notizia dell’avvio
del porta a porta. Aggiungiamoci le case affittate in nero e dunque sprovviste di kit per la
differenziata ed ecco delineato uno scenario poco allegro. Le avvisaglie delle difficoltà ci
sono state tutte nei fine settimana di luglio allorchè le due isole ecologiche di Palo Laziale
e via Settevene Palo sono state assaltate dai villeggianti della domenica che non sapevano dove gettare la spazzatura.
Scene isteriche tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri in un paio di circostanze
per placare gli animi dei residenti che vedevano la strada trasformata in pattumiera. Si
sperava che le autorità competenti avviassero una campagna informativa nei confronti dei
villeggianti che stanno per arrivare, ma per ora nulla è stato concretizzato ed ormai appare
troppo tardi. E se Ladispoli rischia di piangere, Cerveteri sta in prospettiva anche peggio.
Da settimane assistiamo allo spettacolo indecoroso di ladispolani incivili che vanno a
scaricare spazzatura nei cassonetti soprattutto di Cerenova e Campo di Mare. Incuranti
del rischio di buscarsi salate multe e contravvenzioni. Per fortuna una minoranza di sozzoni che però anche nelle strade di Ladispoli continuano ad imperversare, scaraventando i sacchetti di immondizie ovunque. Agosto è sopraggiunto, viviamoci questo mese di
vacanze con animo sereno, sperando che prevalga il buon senso e la civiltà pervada sia i
residenti che i villeggianti. Altrimenti, a nulla serviranno i miracoli che da due mesi fanno
gli operai della ditta appaltatrice del servizio di igiene ed ambiente. Ed auspichiamo anche
che nessuno fracassi i timpani delle persone che la sera vogliono dormire, senza dover
sentire musica a tutto volume da parte di locali che fanno a gara per alzare di più i decibel.
Ben venga l’estate, ma non sulla pelle dei residenti.
L’Ortica sarà in edicola fino a Ferragosto,vi racconteremo sviluppi ed esiti della situazione.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“Chiara
avrà
una casa”
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI ROMA,
FRANCESCA DANESE, HA ANNUNCIATO
CHE LA GIOVANE NON FINIRÀ IN UN OSPIZIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ualche volta la partecipazione popolare
e la buona stampa
riescono a raggiungere
obiettivi che a prima
vista sembrano quasi impossibili. Ci
siamo lasciati solo
una settimana fa
con l’annuncio che ci
sarebbe stata, a Roma,
una manifestazione popolare a sostegno della richiesta dei genitori di Chiara
Insidioso di ottenere dal Comune di Roma una casa popolare,
senza barriere architettoniche, dove poter assistere e curare
la propria figlia. Per chi non ricorda la vicenda, Chiara è una
ragazza di Cerveteri che è stata massacrata di botte dal suo
compagno, e che attualmente è ricoverata in uno stato semi
vegetativo in una clinica di Roma.
Ma le ciniche regole della Sanità pubblica, hanno però deciso che Chiara deve lasciare, improrogabilmente a settembre,
l’ospedale di Santa Lucia, e che deve essere ricoverata in una
struttura di lungodegenza. Questa prospettiva è sempre stata
rifiutata dai genitori di Chiara, che invece hanno sempre manifestato l’intenzione di assisterla, nell’amore della famiglia,
nella loro casa.
Ma attualmente questo desiderio sarebbe stato praticamente
impossibile da realizzare, dato che l’attuale casa in affitto del
padre di Chiara è inutilizzabile per le insormontabili barriere architettoniche. La manifestazione di sabato scorso aveva
proprio lo scopo di sostenere, con un’ampia partecipazione
popolare, la richiesta al Comune di Roma dell’assegnazione
di un’abitazione senza barriere architettoniche. Alla manifestazione era stato invitato anche il Sindaco Marino, che ha inviato al suo posto l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca

Danese. Fortunatamente l’Assessore non ha deluso le attese e
le speranze dei genitori e dei partecipanti alla manifestazione,
e ha promesso solennemente di impegnarsi per trovare una
casa priva di barriere architettoniche, dove Chiara potrà tornare a vivere insieme alla sua famiglia quando, a settembre,
dovrà essere dimessa dall’ospedale di Santa Lucia.
Subito dopo la manifestazione abbiamo sentito la madre di
Chiara Insidioso, Danielle, per farci raccontare le sue prime
impressioni, dopo il successo dell’iniziativa.
Signora Danielle, tutto bene ci sembra. Che ne pensa?
“Si. Molto bene. L’assessore Francesca Danese, ci ha promesso che si impegnerà a cercare una casa per Chiara”.
Lei è fiduciosa?
“Io sono fiduciosa, ma voglio vedere i fatti concreti. Tanta,
troppa gente in passato ci ha promesso qualcosa, e poi non ha
mantenuto le sue promesse. Speriamo che questa volta sia diverso, anche se mi sembra che la disponibilità dell’Assessore
Danese sia molto seria. Il fatto che sia venuta alla manifestazione è già un segnale molto significativo, che mi fa pensare
che la sua disponibilità e le sue promesse siano sincere”.
Ha dato dei tempi per la consegna della casa?
“No. Non ha dato dei tempi, anche se si è impegnata a trovare una soluzione in tempi brevissimi. Speriamo di non dover
aspettare a lungo”.
Da cronisti ci corre l’obbligo, oltre che a condividere la nostra gioia per la positiva soluzione della vicenda, di mettere in
evidenza come, nonostante avessimo tutti sottolineato l’importanza della partecipazione popolare per dare più voce alle
richieste dei genitori di Chiara, almeno per quanto riguarda i
nostri concittadini, ci si è limitati ad un’adesione di facciata,
non propriamente affollando il luogo di ritrovo della manifestazione.
Un plauso invece alla determinazione e alla capacità dei genitori di Chiara e dei loro amici, che hanno saputo realizzare
questo miracolo. E, se permettete, un plauso anche alla buona
stampa che, in queste vicende, riesce sempre a rendere più
sensibili le sorde orecchie dei politici.

“Sanità, molti
annunci pochi fatti”
IL SEGRETARIO DELL’ITALIA DEI VALORI DEL LAZIO
SALVATORE DODDI BOCCIA ZINGARETTI
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na bocciatura senza attenuanti. E’ quella dell’Italia
dei Valori del Lazio che punta
l’indice contro il presidente regionale
Zingaretti, soprattutto in settori come la
sanità pubblica. A mandare dietro la lavagna
la coalizione che governa la Pisana è stato Il
segretario dell’Italia dei valori del Lazio, Salvatore Doddi, dalle
pagine del nostro giornale con una intervista che farà rumore.
Segretario, a che punto siamo con la rivoluzione sanitaria
promessa da Zingaretti? “La sanità del Lazio è un universo
molto complesso ma volendo fare un sintetico esame partirei da tre punti che ritengo
essenziali: le liste di attesa, gli stazionamenti in pronto soccorso e l’assistenza
riabilitativa e territoriale. Sebbene, lo
ripeto, governare il settore sia impresa non semplice, mi sembra
che attualmente non siamo
neanche a metà del percorso”.
Ci faccia qualche esempio
“Volentieri. Sul tema delle liste di
attesa, molto sentito dai cittadini e
legato direttamente all’assistenza e
alla prevenzione, nell’autunno 2013 si
fece il roboante annuncio di un decreto,
con classificazione delle prestazioni secondo
codici di gravità e urgenza, stabilendo tempi di intervento in
base alle necessità ma, a tutt’oggi, non si vede alcun risultato
anzi, i tempi sono lievitati”.
E il pronto soccorso? “Peggio che andar di notte. Tre, quatto giorni di attesa negli ospedali prima di essere ricoverati.
Improvvisate barelle prive di qualsiasi privacy, in ambiente
promiscuo e senza servizi, con l’unica saltuaria assistenza
dovuta alla competenza e abnegazione del personale dell’emergenza. Definirei il pronto soccorso dei grandi ospedali regionali come un girone dantesco”.
Qual è il motivo di tanta disorganizzazione? Perché nessuno provvede? “Il motivo è molto semplice: se si riducono i
posti letto – e la nostra media è di 3,7 per mille abitanti contro
il 4,8 dell’Europa – è ovvio che i pazienti accolti faticano ad
essere smistati ma questo nessuno lo dice. Si adducono mille
ragioni, si propongono mille inutili soluzioni ma il nodo resta
sempre quello, chiudere gli ospedali per fare cassa porta a
questi risultati”.

Riscontra squilibri tra sanità romana e quella nelle province? “Il caos è dovunque ma le province del Lazio sono
quelle che pagano il prezzo più salato. Si prenda ad esempio
Frosinone o il distretto centro della Asl di Latina, con pesanti
tagli ai servizi e all’assistenza. Per non parlare di Colleferro,
cui è sottratta la maternità per darla a Palestrina, che non
credo abbia i 500 parti annui previsti dal ministero. Con quale
logica si agisce? Favoritismi?”
In compenso si sta lavorando sulla rete di assistenza territoriale “Se alludiamo alle case della salute mi sembra che
i risultati siano del tutto modesti. Insieme a queste è stata
annunciata l’apertura degli ambulatori nel
fine settimana, facendoli passare per nuovi servizi. I numeri ci dicono che ciò non
abbatte le file in pronto soccorso. Venti,
trenta assistiti per piccoli problemi il
sabato e la domenica non modificano la domanda di assistenza
ospedaliera”.
Quindi la riorganizzazione
della rete è tutta da rifare?
“Occorre rimodulare i cosiddetti
“piani operativi” in base a dati epidemiologici. Lo hanno fatto i direttori
generali? Perché non porre questo tra
gli obiettivi? La Regione si caratterizza
per la mancanza di partecipazione nelle
grandi scelte e il commissariamento non può
essere l’alibi. Stop alle decisioni nelle “stanze dei bottoni”, più
partecipazione e controllo da parte del Consiglio regionale”.
Cosa pensa riguardo agli sprechi? “Che ospedali e Asl debbono tutelare la salute e non essere “fabbriche di consenso”.
Ora è prevista la fusione delle Asl senza aver minimamente
consultato forze sociali, politiche, cittadini. Ben venga un taglio delle poltrone ma non sia un ulteriore taglio dei servizi e
dell’assistenza. E basta con il massiccio ricorso alle ambulanze dei privati, che ormai sovrastano il servizio del 118”.
Insomma non darebbe la sufficienza alle scelte di Zingaretti? “Non è solo di Zingaretti la responsabilità. Intorno a
lui c’è la direzione programmazione sanitaria, la “Cabina di
regia”, un apparato che va in direzione opposta alle esigenze
del territorio. Lo dimostrano le proteste per la chiusura dello
storico ospedale Forlanini che farà la fine del San Giacomo,
chiuso dal 2008 con vane promesse di riconversione, mentre
si spende 1 milione per assistere i pellegrini del Giubileo nelle
tende mobili”.

Prato del Mare:
una discarica a cielo aperto
NON SOLO LADISPOLI E CERVETERI SONO ASSEDIATE DAI RIFIUTI,
UNA PARTE DELLA ZONA PIÙ “IN” DI SANTA MARINELLA STA PURE PEGGIO
DI GIANNI PALMIERI

N

on sono soltanto Ladispoli e Cerveteri a combattere
contro l’inciviltà di quei cittadini che, pur di non aderire
alla raccolta differenziata, preferiscono trasformare le
strade in pattumiere a cielo aperto. Un
altro nocivo esempio giunge da Santa Marinella dove ci sono sacche di
idioti che lasciano la spazzatura
in terra, approfittando di ogni
angolo della Perla del Tirreno. Anche andando a rovi-
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nare zone eleganti e belle
come nel caso che vi stiamo per raccontare. L’Ortica si
era già occupata, alla fine dello
scorso anno, dei tanti problemi
che affliggono una delle aree più in
vista e rinomate di Santa Marinella,
ovvero Prato del mare. D’obbligo tornarci, soprattutto perché
la situazione non è assolutamente migliorata e per le colpe e
le responsabilità c’è uno stucchevole rimbalzo di competenze.
Sarebbe sufficiente unire gli intenti per cercare di risolvere le
cose e permettere a Santa Marinella di poter tornare a vantarsi di una zona prestigiosa, quale era Prato del mare fino a non
molto tempo fa. Nell’area di questo quartiere, dove ricordiamo
i residenti pagano sia le tasse al Comune che le quote al lo-

cale Consorzio, assistiamo a strade con immondizia sparsa
in terra, le campane della raccolta differenziata sono trasformate da alcuni incivili in punti di raccolta di sacchetti della
spazzatura che richiamano gatti e topi. Un degrado causato
da coloro, forse provenienti da altre zone, che non vogliono
differenziare la spazzatura e preferiscono irresponsabilmente
scaraventarla per le vie di Prato del mare. E questo malcostume, soprattutto nelle vie decentrare della lottizzazione, provoca situazione vergognose ed igienicamente pericolose, come
nel caso di via Mar Mediterraneo dove il tratto finale, proprio
al confine del Consorzio, è diventato una terra di nessuno.
Come le foto di questo servizio dimostrano, dove inizia
un tratto di strada sterrata, l’inciviltà umana conferma di non avere limiti. Sterpaglie ai lati ed al centro
della strada, cresciute così a dismisura che poche
settimane or sono si è sviluppato un incendio di
vaste proporzioni che minacciava di arrivare
verso le abitazioni se i vigili del fuoco non
fossero intervenuti prontamente. Un rogo
causato forse dal lancio di un mozzicone di
sigaretta da parte di qualche automobilista o
autista di mezzi pesanti che transitano nonostante
esista un divieto. Eh sì perché in quel tratto è stato
posizionato un cartello che non viene preso in considerazione, abbiamo assistito anche al passaggio di trattori con tanto di balle di fieno al seguito. Con risultato che
il selciato di via Mar Mediterraneo in quel punto si è distrutto.
Camionisti che, forse con arroganza e supponenza, arrivano
alla fine della strada, si fermano, sgasano invadendo di fumo
i giardini delle case adiacenti, avvolgendo con l’acre odore di
nafta l’intera area. E poi scompaiono lungo la strada sterrata
per andare a scaricare chissà cosa e chissà dove. Per la gioia
degli abitanti, assediati da topi e vipere che ballano tra l’erba alta, micro discariche sotto la porta di casa e potenziale

pericolo per la propria incolumità
a causa dei roghi. Eh sì perché
il rischio incendi con l’erba
ancora alta in questa torrida
estate è ancora presente,
i residenti del quartiere
ci hanno raccontato di

aver presentato più volte esposti e segnalazioni
alle Autorità competenti, ma
nessuno si è premurato di intervenire a far tagliare le sterpaglie. Passeggiando per quella strada sterrata e polverosa si scopre che
è diventata mèta preferita degli incivili che gettano di tutto e
di più. Sacchi di rifiuti, tavolini, sedie, mobili, resti di potature,
calcinacci sono addirittura ammassati contro le mura delle
abitazioni. Per la gioia dei residenti che spesso sono costretti
a pagare di tasca propria qualche operaio per pulire la strada
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ed evitare che topi ed insetti arrivino attirati da tanto schifo. Ma c’è stata una evoluzione in questo malcostume che
sta rovinando una lottizzazione bella come Prato del mare. In
passato gli incivili arrivavano di notte, favoriti dalle tenebre
che avvolgevano il tratto sterrato della strada, e di soppiatto
scaricavano spazzatura di ogni genere sia tra le erbacce che
addosso ai muri perimetrali delle abitazioni. Di recente, è stato
installato un punto luce che illumina lo sterrato di sera,
un intervento voluto dal Comune di Santa Marinella
di concerto con le Autorità cittadine anche per una
questione di sicurezza. La luce ha allontanato i
malintenzionati, dissuadendo anche qualche
tossicodipendente che nelle tenebre veniva
a drogarsi. Ma non ha debellato del tutto
gli sporcaccioni che ora arrivano furtivi
di giorno, scaricano dai veicoli sacchi di
rifiuti che svuotano in terra, incuranti del
fatto che i residenti della via possano notarli. In alcuni casi, grazie alle segnalazioni degli
abitanti, sono arrivati i volontari del Nucleo Operativo dei Rangers d’Italia. Guardie ambientali che
svolgono una mirabile opera di controllo e repressione
dell’inquinamento ambientale e che hanno sanzionato
con pesanti multe questi sozzoni. Che però imperterriti continuano a devastare l’ambiente. E rendono parte di una zona
residenziale e di prestigio come una sorta di letamaio, quando
i residenti che ricordiamo sempre pagano doppie tasse a Comune e Consorzio, meriterebbero di riappropriarsi di quella
che era considerata il fiore all’occhiello di Santa Marinella.
Che dire? Ci auguriamo che chi di dovere intervenga, Comune
e Consorzio non possono continuare a rimbalzarsi la responsabilità degli interventi, Prato del mare merita rispetto ed attenzione. Per ora, dopo aver passeggiato per le strade della
lottizzazione ed immortalato questa situazione con le foto, a
noi non resta altro che urlare “che vergogna”.

“ABBIAMO CANCELLATO
IL TRATTO DELLA MORTE”
IL MAGGIORE SERGIO BLASI REPLICA AL MOVIMENTO 5 STELLE E CHIARISCE
I CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOVELOX SULLA VIA AURELIA

D
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i recente L’Ortica aveva pubblicato una serie di articoli inerenti gli autovelox sulla via Aurelia a Ladispoli
nei quali il Movimento 5 Stelle lanciava alcune accuse
soprattutto al comando della polizia locale. Puntuale è giunta
la replica, attraverso l’intervento del maggiore Sergio Blasi,
comandante dei vigili urbani di Ladispoli che ha illustrato sia
la normativa che regola le postazioni fisse di rilevamento della
velocità, sia quelle comportamentali del vigente Codice della
Strada.
“Riguardo all’autovelox al km 37+600 di fronte al ristorante la
Pineta in direzione Roma – afferma Blasi - sul tratto imposto
dall’Anas ente proprietario della strada vige il
limite di velocità di 70 km orari. Una velocità
necessaria in quanto sussistono attraversamenti a raso come quello della Scuola
di Polizia a Cavallo. Il cartello di limite e
di avvertimento della presenza della
postazione, come anche detto dal
Movimento 5 Stelle, è posto a
250 metri dalla stessa. Distanza
a norma, in quanto la normativa
impone che il cartello indicante il
velox sia posto ad una distanza sufficiente a che l’eventuale utente possa
ravvedere la propria velocità se superiore
al limite, e in ogni caso questa distanza non
deve essere superiore ad 1 Km. E non come
sostiene 5 Stelle che deve essere posto ad almeno 1 Km. Perché se cosi fosse, l’utente in una tratta cosi lunga potrebbe
essere portato a infrangere la legge. Pertanto 250 metri sono
uno spazio sufficiente a che l’utente si ravveda e proceda alla
velocità di 70 km orari, tenendo anche conto dei tempi di frenata, si rammenta che la velocità massima da tenersi sulla
via Aurelia e quella imposta dal Codice della strada pari a 90
km orari”.
Comandante, parliamo della postazione a Marina di San
Nicola in direzione Roma?
“Per questa postazione – prosegue il maggiore Blasi - 5 Stelle eccepisce sull’allocazione, secondo loro poco visibile. Nel
rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale
tutte le postazioni devono essere poste alla distanza minima
di 2 metri dal ciglio stradale. Le stesse postazioni, inoltre,
all’epoca dell’installazione avvenuta circa 10 anni fa, sono
state visionate, scelte ed approvate dall’ingegnare dell’ANAS
e da un esperto della Prefettura di Roma che hanno dato il loro
nullaosta all’installazione. Infine, con la Legge 120 del 2010,

la Prefettura ha dato mandato alla Polizia Stradale di verificare
tutte le postazioni di rilevamento della velocità in merito alla
loro perfetta corrispondenza con le vigenti normative. Questa
verifica viene effettuata in maniera autonoma dalla Polstrada
e per la postazione del velox in questione è stato sancita la
corretta rispondenza normativa”.
Parliamo ora della postazione al km 34,750 in direzione
Civitavecchia?
“In questo punto non è obbligatorio ripetere il cartello di limite
della velocità di 80 km/h, poiché non si tratta di intersezione,
ma di corsia di accelerazione per i veicoli che si immettono
sulla via Aurelia, con obbligo di velocità max
di 40 km/h. Pertanto chi marcia in direzione
Civitavecchia sulla Aurelia sa bene che il
tratto di strada ha il limite di velocità di
80 km/h e la postazione stessa e ben
segnalata dai cartelli del tipo omologato”.
Cosa replica alle osservazioni
del Movimento 5 Stelle sulla postazione dei velox al km
38,750 della via Aurelia al Boietto
in direzione Civitavecchia?
“Il M5S – risponde il maggiore Blasi - sostiene che la postazione è posta in disprezzo dalla normativa poiché dopo l’incrocio,
con via dell’acquedotto Statua, non è ripetuto
il limite di velocità. Il limite massimo di velocità per la SS1
Aurelia è di Km 90/h, e che per legge deve essere indicato
con apposita cartellonistica solamente se il limite di velocità
è diverso da quello attribuito alla tipologia della strada. Tant’è
che prima dell’intersezione vige il limite di 70km/h, e proprio
a quell’altezza vi è il cartello di fine limite a 70km/h, pertanto
vuol dire che salvo diversa prescrizione da li in poi il limite è
quello proprio della SS1 Aurelia ovvero 90 km/h. Le nostre
postazioni da circa 10 anni sono annualmente sottoposte
a tarature e revisione presso centri abilitati a tale certificazione, ancor prima della sentenza della Corte Costituzionale
che pochi mesi fa ha stabilito l’obbligatorietà della tarature
e revisione annuale. Ma l’unico dato che ci interessa, come
organo di Polizia Stradale, è che il tratto di Aurelia che va dal
km 34,750 al km 38,750 un tempo era definito il “tratto della
morte”. Con l’installazione dei velox avvenuta circa 10 anni fa
abbiamo portato l’incidenza di mortalità quasi a zero, come
anche gli incidenti ove si registravano notevoli danni ai veicoli
dettati dall’eccesiva velocità sui tratti rettilinei”.

PIETRO FREZZA,
EROE, MENTORE
E PATRIOTA
VOLONTARIO
DELLA LIBERTÀ
A CENTO ANNI DALLA NASCITA
RICORDIAMO UN EROICO
CARABINIERE PROTAGONISTA
DI UN IMMENSO GESTO DI ALTRUISMO

D

urante le guerre mondiali, molti furono gli eroi che insorsero, i cuori coraggiosi che misero le sorti della propria vita a servizio della Patria! Ma gli eroi veri non sono
quelli dei fumetti o dei film: gli eroi sono stati i nostri nonni, i
nonni della guerra.
E uno di questi nonni fu Pietro Frezza, scomparso 35 anni fa
e che nel centenario della nascita vogliamo ricordare. Pietro,
nato ad Atina (FR), classe 1915, era un bel giovinotto di poco
più di 19 anni quando, spinto da un innato amore per la Patria,
si arruolò nel Regio Esercito Italiano dell’Arma dei Carabinieri
Reali nel lontano 1935. Gli anni della guerra e della prigionia
(dal 1942 al 1945) furono particolarmente duri. Venne catturato con il 4° battaglione dei Carabinieri Reali mobilitato 3°
Compagnia nel 1943 in Albania e poi deportato nel campo
di concentramento Dora-Mittelbau (dove si producevano
i famosi missili avanzati v2) in Germania e consegnato alle
dirette dipendenze delle crudeli “SS Combattenti”. Da una
lettera manoscritta, Pietro racconta: “Dopo essermi rifiutato
per ben tre volte di arruolarmi nelle loro file (SS) fui vestito da
ergastolano e sottoposto a continue torture di ogni genere e a
pesanti lavori”. Avendo rifiutato da deportato la liberazione per
non servire l’invasore, è stato fregiato del distintivo d’onore
di “Patriota Volontario della Libertà” e di tre croci al merito
di guerra oltre varie altre onorificenze. Liberato insieme agli
altri prigionieri dalle truppe alleate l’8 maggio del 1945, dopo
pochi mesi rientrerà in servizio alla Stazione dei Carabinieri
di Cerveteri dove nel 1948 partecipò attivamente alla cattura
del famigerato e crudele criminale Antonio Altana detto “Faccia Gialla” che perseguitava e ricattava i contadini facoltosi di
Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia. In un gesto eroico

Pietro, nonostante ferito dall’Altana, si gettò tra i proiettili vaganti nel conflitto a fuoco aperto tra l’appostamento dei carabinieri e il malvivente che fu ucciso. A questo ennesimo gesto
coraggioso, in cui salvò la vita al Capitano della Compagnia,
seguirono due encomi solenni al giovane carabiniere rilasciati dal Generale Romano dalla Chiesa. Finita la guerra, l’Italia
tutta stava rinascendo, lasciando dietro di se i postumi di due
conflitti tremendi e si pensava solo a sopravvivere e tempo
di studiare non ce n’era, così che l’analfabetismo era salito
alle stelle. Pietro, decise così di trasformare la sua casa in
una scuola e di rendersi utile a tutti i concittadini analfabeti,
leggendo e scrivendo per loro le lettere e insegnandogli le nozioni base della grammatica italiana con grande soddisfazione quando queste persone riuscivano a prendere la penna in
mano e scrivere da soli.
La Città di Ladispoli ha voluto così ricordare questo amato
concittadino con una suggestiva cerimonia per l’intitolazione
del largo tra viale Florida e viale America nel quartiere Miami
tenutasi alla presenza del Sindaco Crescenzo Paliotta e di vari
esponenti dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni
d’Arma locali dei Combattenti e Reduci, dell’Aeronautica, dei
Bersaglieri, della Marina Militare, del viceparroco della Chiesa
del Sacro Cuore, della Polizia Locale, della sig.ra Marta, dei
familiari e parenti e dei numerosi amici, e soprattutto dell’alto
comando della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia e
di Ladispoli. Questo, in breve, è stato ed è Pietro Frezza, eroe,
patriota volontario delle libertà, pioniere e mentore di Ladispoli, esempio di quel coraggio e di quell’amore che fanno di una
persona comune una persona da ricordare e un esempio da
imitare, un eroe.

IL “VERDESTATE”
DI AGOSTO ENTRA NEL VIVO
PROSEGUE A MARINA DI SAN NICOLA LA KERMESSE ORGANIZZATA
DAL CONSORZIO, TRA MUSICA, SPORT, MERCATINI, GIOCHI E TORNEI
DI ROBERTO TURBITOSI
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uest’anno il “Verdestate”, la ormai consueta rassegna
di manifestazioni e spettacoli organizzata dal Consorzio
Marina di San Nicola, ha aperto i battenti con il teatro. La serata inaugurale di sabato 18 luglio, infatti, è stata
rallegrata dalla prima nazionale della commedia musicale
“C’è posto per tre!” con Franco Oppini ed Eleonora Cecere.
Il sabato successivo grandissimo successo
per la cantante Ivana Spagna, il cui concerto è stato preceduto dalle esibizioni
della banda musicale “La Ferrosa”,
del gruppo “Banana Split” e delle
“Belle ma belle”. Dopodiché, tra
serate di discoteca e giochi per
bambini, con tanta animazione, si è giunti al mese di
agosto che come primo appunta-mento, giovedì 6 nel
giardino di piazzale Sirenetta,
offrirà “Io canto Laura”, tributo a
Laura Pausini. Un’altra cover band,
questa volta dei Pink Floyd e denominata non per altro “Fluido Rosa”, sarà
protagonista lunedì 10 agosto in piazzale
delle Muse: il consueto appuntamento con
la “Notte di San Lorenzo” sarà reso ancor più
suggestivo, oltreché dai brani dello storico gruppo britannico,
anche dalla villa romana appositamente illuminata per l’occasione. Serata riservata prevalentemente ai più giovani, quella
di Ferragosto, allorché si terrà nell’area mercato di via Venere lo spettacolo “La Regina dei ghiacci - Frozen Tribute live”.
Ospite della serata Monsieur David, al secolo David Rausa,
che con i suoi piedi a dir poco “eccentrici” riserverà alla platea
incredibili sorprese. La corsa podistica “5° Trofeo Verdestate”,
in programma venerdì 21, sarà organizzata anche quest’anno
dal gruppo Millepiedi con la collaborazione del Rotary Club

Cerveteri-Ladispoli. Tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini, come quello di mercoledì 12, quando i “Saltimbanchi” di
Elder Errani animeranno il giardino di via delle Naiadi. Presso
il centro ricreativo consortile, inoltre, tutti i martedì e giovedì
proseguiranno giochi per più piccoli e tornei di carte, biliardino e ping pong, organizzati dal consorziato Mario Paolucci,
che curerà anche il torneo di calcetto, dal 5
al 13, presso il centro sportivo di via Marte. Giovedì 13 sarà la volta del gruppo
Frankie&Canthina Band, con musiche
anni 70 e 80, alla Piaz-zetta, mentre nel centro commerciale di via
Saturno si susseguiranno due
cover, quelle dei Modà domenica 9 e di Ligabue mercoledì 19, mentre venerdì 21
sarà la volta di Giammaria
Live Music. Ancora due serate di discoteca, con il DJ Manu,
movimenteranno non poco piazzale Diana giovedì 13 e domenica 16
agosto. Anche la parrocchia di via del
Sole ha fatto e farà la sua parte con la
ma-nifestazione “Fam in Fest”, che dopo il
24, 25 e 26 luglio proseguirà venerdì 31 e sabato 1 agosto. A fare da sfondo anche in agosto il “Verdestate
Fitness”, a cura della palestra Puravida di Ladispoli, aperto
tutti i giorni in via Venere, esclusa la domenica, come anche
la mostra-mercato “Indietro nel tempo” che come avvenuto
in luglio si alternerà con le sue bancarelle tra via Tre Pesci e
il lungomare. Gran finale sabato 22 agosto, alla Piazzetta,
ospite la coppia di cabarettisti “I Sequestrattori” e il gruppo
musicale “10 HP”, cover di Lucio Battisti. Il consueto e sempre atteso spettacolo pirotecnico sul mare, la stessa sera,
chiuderà ufficialmente il “Verdestate 2015”.

LI ACCENDIAMO?
STASERA
FORSE…

BAGNI PUBBLICI
ADDIO
ALLA POSTA

DOPO UN MESE DI INATTIVITÀ
DOVUTO AL MANCATO COLLAUDO
I VARCHI ELETTRONICI POTREBBERO
INIZIARE A FUNZIONARE

L’IRA DEL COMITATO DEI CITTADINI
PER LA SPARIZIONE DELLE TOILETTE
DI VIA CALTAGIRONE PER MANCANZA
DI FONDI E CAVILLI BUROCRATICI

C

i sono decisioni opinabili che poi diventano grottesche.
Se ci aggiungiamo anche il malcontento popolare, ecco
un cocktail tra i più indigesti degli ultimi anni. Questa la
cornice dei varchi elettronici fortemente voluti dal comune di
Ladispoli, impianti esteticamente discutibili e dall’utilità contestata da residenti e commercianti di viale Italia. Varchi che
dovevano essere attivi dai primi giorni di luglio e che invece
sono rimasti spenti per mancanza di collaudo. Sì avete letto
bene, è partito un progetto che doveva da luglio regolamentare l’isola pedonale sul corso principale della città, invece sono
state necessarie le vecchie, care, transenne. Si è appreso che,
forse, da venerdì 31 luglio i varchi saranno attivati, auspicando
che non balzino fuori altre difficoltà. Lecito domandarsi: ma
non si potevano collaudare prima senza perdere un mese di
tempo? Glissiamo sul costo dell’operazione visto che abbiamo
letto tutto ed il contrario di tutto, si è parlato di 97.000 che
non entrerebbero nelle casse del comune, l’amministrazione
ha smentito, insomma la solita babele attorno ad un progetto
che invece merita un altro commento. Alla luce del fatto che
i varchi funzioneranno solo in agosto, mese che peraltro le
previsioni indicano come piovoso e forse con meno afflusso
di villeggianti del previsto, torniamo a domandarci una cosa.
Ma a che servono questi impianti, brutti, ingombranti e che
per essere posizionati hanno reso necessario perfino bucare il
selciato di viale Italia? Luglio è andato, saranno accesi ad agosto ma poi per tutta la stagione invernale troneggeranno sul
corso principale di Ladispoli con veramente poca utilità. E poi,
anche il popolo del web si è espresso su questo argomento,
qualcuno si è posto la domanda su come farebbe un automezzo dei vigili del fuoco che proviene da una via limitrofa al viale
Italia ad oltrepassare queste strutture elettroniche che tolgono
anche dei posti per i parcheggi? Insomma quesiti a non finire,
ma un concetto appare chiaro. Alla gente di Ladispoli, e leggendo anche i commenti sui social network balza agli occhi, i
varchi elettronici proprio non sono piaciuti. Ma ormai è tardi,
almeno per sei anni la città dovrà tenerseli. Poi, la futura amministrazione che uscirà dalle urne del 2017, potrà vagliare
ogni ipotesi. Anche quella di rimuoverli.

T

empi duri per le persone che frequentano l’ufficio postale di via Caltagirone a Ladispoli. Dove oltre ai problemi
di caldo torrido risolti con l’installazione dei condizionatori dopo i malori del personale dei giorni scorsi, ora gli utenti
debbono combattere con la mancanza di servizi igienici. Eh
sì perché per ora di riavere i bagni chimici davanti alla posta
non se ne parla, tra disguidi burocratici e mancanza di fondi,
le toilette si sono volatilizzare. A narrare cosa è accaduto è
stato il Comitato dei cittadini, presieduto da Franco Cosentino
esponente storico della Sinistra di Ladispoli.
“La storia – dice Cosentino – inizia a gennaio del 2012 quando
il Comitato dei cittadini raccolse oltre 500 firme per chiedere
l’installazione di due bagni chimici davanti alla posta. Strutture importanti soprattutto per anziani e donne con bambini
che nella zona non hanno a disposizione toilette pubbliche e
spesso sono costretti a lunghe code alla posta. Dopo tre mesi
furono posizionati i bagni chimici che si potevano utilizzare in
modo gratuito. A sostenere le spese fu il comune che erogava
300 euro al mese alla ditta proprietaria dei bagni, manutenzione compresa. A settembre 2012 il comune di Ladispoli non
pagò l’affitto di sei mesi per circa 1.800 euro. A novembre
2012 la ditta li rimosse. Ad aprile del 2014 il contenzioso fu
chiuso con il saldo delle fatture da parte dell’amministrazione comunale. A giugno 2014 fu chiesto, sempre dalla stessa
ditta, un nuovo preventivo che è stato sottoposto agli uffici comunali. A distanza di un anno – continua Franco Cosentino – il
documento sembra essersi perduto nei cassetti del comune,
nonostante nel bilancio consuntivo 2014 fosse stato inserito un finanziamento di 1.800 euro per sei mesi di affitto dei
bagni chimici. In mancanza della determina, il finanziamento
non può essere più utilizzato per l’anno corrente almeno fino
all’approvazione del bilancio 2015. Per ora dunque anziani e
donne con bambini, ma anche semplici cittadini, non hanno
una toilette a disposizione in tutta la zona di via Caltagirone.
Ma noi non ci arrendiamo e combatteremo fino a quando non
avremo i bagni alla posta”.
Una speranza potrebbe arrivare dal nuovo bilancio se nei vari
capitoli fosse contenuta questa spesa.

UNA STORIA LUNGA

MEZZO SECOLO

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA GRUPPO BANDISTICO CERITE RAPPRESENTA
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CULTURA DEL TERRITORIO

L
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a storia della Banda Musicale di Cerveteri ha inizio nel
lontano 1945 quando il Maestro Vincenzo Pomparelli
riunisce un gruppo di ragazzi ed adulti, e comincia ad
insegnare loro la musica. Il gruppo non ha una sede e le prove vengono effettuate in strutture occasionali: nell’edificio
dell’asilo delle suore, in un locale situato vicino al bar Polenta
e nella vecchia chiesa di San Rocco. Circa un anno dopo la
Banda esce festosa per le vie del piccolo paese. Più volte il
gruppo si disgrega e altrettante volte si ricompone, cambiando continuamente sede per le prove: dal vecchio edificio, ormai distrutto, delle scuole elementari alle stanze del comune
situate sopra la farmacia. Negli anni ’70 tra i ragazzi della
scuola di musica, già istituita negli anni ’60, volenterosi di apprendere l’arte musicale, ce ne sono alcuni che dimostrano
particolare attitudine: Ugo ed Enzo Valeri, Benedetto Cassarà,
Marco Luchetti, Amedeo Ricci ed Augusto Travagliati che frequentano il Conservatorio di Musica conseguendo il Diploma. Si interrompe per quindici anni l’attività bandistica fino
a quando, nel 1993 il Maestro Augusto Travagliati istituisce
la Scuola di Musica con l’aiuto della Pro-Loco. Nel 1994 si
costituisce l’Associazione Amici della Musica di Cerveteri con
la Presidenza di Aurelio Badini, stimato imprenditore, attivo da
sempre nello sport e nel sociale. L’Associazione nasce con lo
scopo di diffondere la cultura musicale attraverso corsi aperti
a tutte le età. Grazie all’impegno degli insegnanti e alla qualità
espressa dall’attività della Scuola di Musica, numerosi allievi
hanno raggiunto obiettivi importanti Laureandosi al Conservatorio intraprendendo così attività lavorative come insegnanti e
come concertisti. Il 18 Giugno 1995 si esibisce il Gruppo Bandistico Cerite per le vie di Cerveteri e viene accolto con affetto
da tutta la città. La Banda, composta da circa 50 elementi
e diretta dal Maestro Augusto Travagliati, si esibisce in sfilate
e concerti nelle manifestazioni più importanti della cittadina
etrusca e vanta notevoli consensi di pubblico per le puntuali
esecuzioni di Musiche da Film, Marce Sinfoniche e repertorio
Moderno e Classico. Il Gruppo Bandistico è iscritto nell’Albo
Provinciale e quello Regionale delle Bande Musicali ed ha
aderito a raduni musicali: Giubileo 2000, Centenario Verdiano
organizzati dalla Provincia di Roma, ha partecipato a Concorsi

Nazionali riscuotendo eccellenti risultati, alla manifestazione
sportiva Nazionale di Nuoto in Sardegna come Banda Ufficiale, Raduni Bandistici in tutta Italia, dalla Sicilia (Tusa,San Fratello,Geraci Siculo) al Friuli (Cividale del Friuli), in Germania
(Furstenfeldbruck); è stata chiamata per uno spot televisivo
di “Amadori” trasmesso sulle TV Rai e Mediaset ed è stata
inserita nelle trasmissioni di TV 2000 in uno “Speciale Bande
Musicali”; ha ricevuto dal Ministero per i beni e le Attività Culturali il Riconoscimento di interesse Nazionale in occasione
della ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia. Ma la vera notizia
è che è finalmente in vendita l’album celebrativo del ventennale del Gruppo Bandistico Caerite ‘Vent’anni di note’. Dodici
emozionanti brani dal vivo registrati e remixati nel corso del
concerto tenutosi lo scorso anno durante la serata d’apertura
dell’Estate Caerite. Una raccolta di brani celebri e amatissimi
dal pubblico: un mix che spazia dalla musica classica, agli
anni ‘80, alle canzoni popolari; dal Libertango di Astor Piazzolla fino alle canzoni della tradizione napoletana, come ‘Torna
a Surriento’ e ‘O Sole mio’. Non manca nemmeno la marcia
scritta dal M° Augusto Travagliati ‘Vent’anni di note’, che da
il nome all’album. Il CD è acquistabile presso il PIT - Punto di
Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro, la Pro Loco di Cerveteri in Piazza Risorgimento, e presso la segreteria del Gruppo Bandistico Caerite in Piazza Vicinatello, n. 3. “Quest’album
è il frutto dell’impegno e del lavoro costante di tante persone
– ha dichiarato il M°Augusto Travagliati, Direttore del Gruppo
Bandistico Caerite – un gruppo fatto di giovani e meno giovani
uniti dalla passione per la musica e per Cerveteri. Ringrazio
l’Amministrazione comunale per il sostegno e la vicinanza
che offre alle attività della banda ed un grazie particolare a
tutti i musicisti e coloro che collaborano in tutte le attività del
Gruppo Bandistico Caerite”. “Il Gruppo Bandistico Caerite è
sicuramente una delle eccellenze della nostra città – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – da vent’anni
è una scuola per centinaia di ragazzi e ragazze che, grazie
alla musica, hanno rappresentato al meglio Cerveteri in Italia
e all’estero. Al M°Augusto Travagliati e a tutti i musicisti, va il
mio più grande ringraziamento per le emozioni che ci regalano
da tanti anni”.

LINEE GUIDA: TROPPE
SCELTE BORDERLINE
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA ALDO DE ANGELIS
DENUNCIA FORZATURE ISTITUZIONALI SUL NUOVO PIANO REGOLATORE
DI ALBERTO SAVA
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a delibera riguardante le linee guida al nuovo PRG di
Cerveteri è appena stata sottoposta al dibattito del
Granarone dopo l’avvenuto passaggio, in Commissione
Urbanistica tenutasi lo scorso 23 luglio nella quale, l’unico
consigliere comunale a dare parere negativo motivandolo
con tre richieste specifiche, è stato il Presidente della stessa Commissione Urbanistica, il consigliere del PD Aldo De
Angelis, che informa anche come
hanno votato gli altri membri: “a
favore delle linee guida Matteo Luchetti (Governo Civico)
e Nello Bartolozzi (Anno
Zero). Assente ingiustificato Carmelo Travaglia;
assente giustificato
Lamberto Ramazzotti
(ha informato preventivamente della sua non
presenza)”. Abbiamo rivolto
al presidente De Angelis, che ha
da tempo lasciato la maggioranza
e da poco ha aderito al Partito Democratico, una serie di domande per un’intervista a tutto
campo.
Consigliere De Angelis perché la sua adesione al PD ha
scatenato polemiche roventi? E’ semplice. Ho aderito al
Partito Democratico con convinzione e senza una pistola
alla tempia, ho fatto il corretto percorso e iter politico-istituzionale, rispettando ruoli e posizioni ma, evidentemente,
altri non sono abituati a percorsi politici di questo tipo ed è
per questo che, oggi, sento parlare o leggo di “bottini” e/o
“accordi”, affermazioni che ritengo diffamatorie, con chissà
quali verità che dovrebbero galleggiare, e rimango basito
perché vedo emergere altre cose come omertà e servilismo
politico, ma questi atteggiamenti e affermazioni li stiamo verificando in altre sedi.
Proprio per il lavoro che faccio, i metodi adottati da una politica di bassa lega non mi sono mai andati a genio, e oggi
perché non condivido documenti, metodi e situazioni che ritengo, dal mio modo di vedere e secondo la mia preparazione, “anomali” e non conformi alle normative di riferimento,
allora mi vedo arrivare, con l’oramai collaudato sistema della macchina del fango, illazioni e mezze frasi sparse qua e
là per gettare “fango ed escrementi”(anche questi vengono
a galla), sulla mia persona.
Ma il tempo è galantuomo ripaga sempre.
Consigliere De Angelis la delibera del DPI è approdata

al Granarone con il suo parere negativo, perché? Vede,
della delibera in questione non ho approfondito i contenuti
tecnici e grafici, anche perché la commissione è consultiva e non può modificare nulla degli stessi, ma ho esternato forti perplessità e dubbi, anche molto tempo prima della
commissione, sul sistema e modi inerenti il percorso della
stessa, che tra l’altro sono specificate e racchiuse nelle tre
domande poste direttamente all’assessore all’Urbanistica,
che è anche Sindaco di Cerveteri, e che sono state riportate
nel verbale della commissione stessa.
Ovvero ? Si spieghi meglio. Secondo il mio modesto parere, attendo risposte esaustive e specifiche in merito, la delibera n.81 di adozione del Documento Preliminare di Indirizzo
(in seguito DPI) che è stata approvata in giunta il 25/06/2015
ha seguito una procedura anomala e in contrasto con i dettami della legge 38/99, normativa di riferimento ai sensi della
quale la delibera è stata adotta dalla giunta comunale, difatti
l’Iter previsto dalla stessa legge (ad es. vedi art.32 comma
2), prevede passaggi chiari e indiscutibili tra cui, ad esempio
l’acquisizione del parere della Regione e della provincia sulla
compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti
o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica
regionali e provinciali, per i quali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la
Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della
provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica e detta conferenza deve concludersi nel termine di
trenta giorni, inoltre, ma questo dopo avere acquisito i pareri,
aprire un percorso di urbanistica partecipata, per la redazione del nuovo PUCG del Comune di Cerveteri, aperto alla
cittadinanza, alle associazioni, alle forze politiche e sociali,
partendo dal Documento di Programmazione (DPI) approvato
dalla Giunta municipale con atto n.81 del 25/06/2015 , come
dettato dall’art.5, della legge sopra richiamata, che prevede
per tutte le fasi di realizzazione del nuovo PUCG la messa in
atto di idonei momenti di partecipazione popolare.
Abbiamo visto che esiste la legge 38/99 che regolamenta tali attività e la legge 14/1999 ? Lei ha fatto una
domanda molto pertinente, di fatti mentre la legge 38/99
art.5 evidenzia e detta le linee per il rispetto de i principi
di Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione
istituzionale, contemporaneamente, nell’ambito dei procedimenti per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche
attraverso l’utilizzo delle forme previste dalla l.r. 14/1999,e

quindi la Regione e gli enti territoriali sub-regionali devono
assicurare la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma
di riferimento della legge che è il comma 1. Voglio ribadire
che per partire con il piede giusto è indispensabile la più
ampia condivisione del documento preliminare non solo con
i tecnici e gli esperti del settore ma con tutti i portatori di
interesse e tutti i cittadini.
Quindi un metodo poco Democratico? e il suo attuale partito,
ovvero il Partito Democratico
cosa dice della sua posizione
a riguardo ? Il metodo utilizzato e l’interpretazione,
diciamo un poco personalistica della normativa
di riferimento, non può
essere condivisa, anche
perché ci ritroveremmo nella
situazione dove un consiglio o
parte di esso, in tempi rapidissimi ,andrebbe a decidere per un
intero territorio che, sinceramente,
appare e sembra un film già visto soprattutto d’estate.
Il Partito Democratico Cerveteri, mio attuale partito, è per la
trasparenza, legalità eil rispetto delle leggi di riferimento e
più volte mi sono confrontato sule tematiche sopra riportate,
non solo con il segretario locale Avv. Alessandro Gnazi ma
anche con gran parte del direttivo e degli iscritti, e il risultato
è eclatante, c’è un ‘aria nuova di unità e cooperazione oltre
che un unione di intenti con al centro il bene per Cerveteri
e dei nostri concittadini con estrema attenzione al consumo
del territorio, massima partecipazione e trasparenza nelle
azioni poltico-amministrative a salvaguardia.
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NEWS
CONVEGNO IL 4 AGOSTO
DEL CENTRO DESTRA
A MARINA DI CERVETERI

I

Il Centro destra di Cerveteri sembra essersi svegliato
dal torpore che lo caratterizza da oltre tre anni. E partono iniziativa politiche che, di fatto, rappresentano il
prologo a quella che sarà una lunga e battagliata campagna elettorale per detronizzare il sindaco Pascucci. Che,
secondo alcune indiscrezioni, avrebbe intenzione di candidarsi nel 2017 per ottenere dai cittadini di Cerveteri un
secondo mandato amministrativo. Per martedì 4 agosto è
stato organizzato un incontro dibattito al Gran Bar Tirreno
in Largo Tuscolo a Marina di Cerveteri, alle ore 18:00.
L’evento è organizzato dai consiglieri di opposizione di
Centro destra Salvatore Orsomando, Luciano Ridolfi e
Angelo Galli che incontreranno i cittadini per dibattere
sulla delibera “Cittadinanza Attiva”, fortemente osteggiata dall’amministrazione di Pascucci. Nell’agenda del dibattito sono previsti e saranno sollecitati interventi sulle
scelte, molto discutibili, dell’amministrazione comunale
in materia urbanistica.
L’incontro del 4 agosto tra i consiglieri comunali del Centro
destra ceretano con la cittadinanza vuole segnare anche
la data per la ripartenza di un cammino di un’alternativa
politica per il futuro politico di Cerveteri.
Prevista la partecipazione di ospiti di prestigio tra cui spiccano i consigliere regionali Adriano Palozzi di Forza Italia
e Pietro di Paolo del Nuovo Centro Destra. A moderare un
dibattito prevedibilmente infuocato, sarà il nostro editorialista Alberto Sava.
Che ha moderato di recente anche altri dibattiti politici
organizzati dal Centro sinistra di Cerveteri.

COMMERCIANTE
SI BUSCA
50 MULTE
DALL’AUTOVELOX

A

Cerveteri si stanno collezionando record a catena. Ma
non per primati sportivi, bensì per poco invidiabili primati nel raccogliere multe sulla via Aurelia. Dove, tra i
due ingressi di Cerenova, i rilevatori di infrazioni semaforiche
e gli autovelox stanno facendo da mesi strage di automobilisti.
Sanzionando pesantemente non solo gli indisciplinati, ma anche coloro che pur rispettando il codice della strada, commettono infrazioni che non sono punite praticamente in nessuna
parte della penisola.
Va bene colpire duro chi passando col in rosso mette a repentaglio la sicurezza altrui, o chi corre a tutto gas, però per
altre contravvenzioni ormai da mesi si sfiora il paradossale. E
così ecco i record che stanno arrivando di multe collezionate
a iosa. Sul podio, medaglia d’oro, è salito un commerciante di
Manziana che ha collezionato la bellezza di 50 contravvenzioni nei pochi mesi di attività dei dispositivi elettronici a Cerenova. Oltre al ritiro della patente, dovrà pagare circa 20 mila euro
al comando della polizia locale. Davvero un poco lusinghiero
record. Medaglia d’argento e di bronzo due donne di Cerveteri
che, ad oggi, sono state immortalate dal flash dei rilevatori
rispettivamente 17 e 15 volte. Anche per loro salate sanzioni
pecuniarie e punti della patente sempre più a rischio. Questi
sono soltanto alcuni dati trapelati, abbiamo appreso che in
sette mesi di attività i dispositivi ai semafori di Cerveteri, al
chilometro 42,7 e al 43,7 in entrambe le direzioni, sono diven-

TOCCANO
QUOTA 20.000
LE CONTRAVVENZIONI
ELEVATE DAI RILEVATORI
DI CERENOVA
SULL’AURELIA

tati a tutti gli effetti una fabbrica delle multe. Sommando gli
altri due velox al chilometro 44,4 in località Cerenova e al 45,8
a Furbara, si arriva a poco più di 20 mila multe nei confronti
di automobilisti e motociclisti. Nella trappola ci è finito anche
chi ha varcato di poco la linea bianca in corrispondenza del
semaforo pur fermandosi con il rosso. Infrazione che pochissimi automobilisti conoscono e che a Cerveteri è servita per
fare cassa. Che dire? I record saranno battuti molto presto, per
la gioia di chi si vedrà arrivare le multe a casa. Politicamente intanto la protesta si accende, durissimo l’intervento del
consigliere comunale di opposizione Riccardo Ferri. “Perché il
comune si ritrova a dover sborsare 600 mila euro per i primi
4 mesi di attività dei dispositivi – ha chiesto Ferri in aula – se
secondo il contratto stipulato con la ditta che ha in gestione
i velox avrebbe dovuto pagare solo 30 mila euro annue?. Attendiamo spiegazioni”. Puntuale la replica dal palazzetto di
piazza Risorgimento.
“Anche se la ditta ha avanzato nei nostri confronti un provvedimento cautelare – spiega il sindaco Pascucci – attualmente
dalle nostre casse non è partito neanche un euro. Questo perché dobbiamo prima approvare il Bilancio. Se poi andranno
versati tali somme vorrà anche dire che sono state registrate
un gran numero di contravvenzioni. Il contratto prevede che
ad ogni multa convalidata si paghi una quota fissa all’impresa
per le foto e i video catalogati nell’archivio della polizia”.

ETRUS-KEY@EXPO2015
A Cerveteri passeggiate e degustazioni gratuite che coniugano
arte e ambiente ad enogastronomia, musica ed intrattenimento, per un progetto unico di valorizzazione del territorio
Etrus Key l’affascinante chiave per entrare nel vivo della terra degli
Etruschi, si fregia di un programma sempre più articolato e ricco per
un sabato d’estate dove mare, collina, arte, storia ed enogastronomia
si possono fondere in un perfetto equilibrio.
E’proprio per Etrus key che i giornalisti della stampa estera in Italia si
sono dati convegno a Cerveteri per scoprire le straordinarie possibilità ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio. Ottimo il
commento dei giornalisti americani che propongono il passaggio dei
crocieristi nella cittadina. La spagnola Carmen del Vando Blando si
ricollega per il percorso etrusco al Cammino di Santiago auspicando
una collaborazione tra comuni, istituzioni e aziende per uno sviluppo
maggiore del territorio ed una qualità delle relazioni. Etrus key continua, afferma MariaLetizia Casuccio, Direttore di CoopCulture che con
impegno e lungimiranza sviluppa un sito per organizzare il proprio
itinerario etrusco, una chiave, appunto per entrare nello straordinario
territorio degli Etruschi, signori del Mediterraneo: www.etruskey.it
Sabato 1 Agosto
ore 18 appuntamento al Castello di Santa Severa per la visita
agli scavi di Pyrgi
ore 19 appuntamento da non perdere
per gli appassionati di trekking, per un percorso al chiaro di
luna sulle tracce di Enea lungo il sentiero delle antiche Ferriere
Dalle ore 20 gli eventi si spostano a Cerveteri con
passeggiate ed esperienze enogastronomiche
Alle ore 21 Visita Guidata al Museo di Cerveteri e a seguire Itinerario nel Centro storico
tra le accoglienti stradine, piazze e terrazze della cittadina, visita
alla chiesa di Santa Maria, che verrà aperta in via del tutto straordinaria, fino ad arrivare sulla Rocca del Belvedere per essere accolti
dallo straordinario panorama che riporta al mare ed assaporare
prodotti tipici accompagnati dalla degustazione di vini locali guidati
dai sommelier delle eccellenze italiane
Dalle 21 apertura straordinaria e visita di tombe normalmente
chiuse nell’area dei Grandi Tumuli: Tomba della Tegola Dipinta,
Tomba dei Leoni Dipinti,
Tomba degli Scudi e delle Sedie.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
E non si finisce qui: tra degustazioni, aperture straordinarie passeggiate e chiaro di luna, si può godere della frescura tipicamente ceretana in Piazza Santa Maria alle ore 21.30 con la manifestazione Jazz
Saxofobia festival, dove si esibiranno anche i Moonlight Big Band,
gruppo musicale noto nel panorama internazionale e che prese vita
a Cerveteri nel 1994 per volontà di alcuni giovani professionisti legati da un lungo passato ricco di comuni esperienze professionali.
La passione per la musica ha fatto si che nel giro di un breve arco
di tempo il gruppo abbia raggiunto uno standard qualitativo di ottimo
livello, confortato anche da una critica di esperti del settore molto
positiva.
Prenotazione obbligatoria
info: +(39)06.399.67.250
etruskey@coopculture.it
www.coopculture.it
Speciale gruppi/info: +(39)06.399.67.450
Infopoint Cerveteri: +(39)06.995.52.637

1948: LA DISFIDA ELETTORALE PIÙ
IMPORTANTE DELLA STORIA D’ITALIA
ANCHE A CERVETERI FINÌ CON LA
VITTORIA DELLO SCUDO CROCIATO
DI ANGELO ALFANI
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I ROSSI E I FORCHETTONI
“
Quando aprile con le sue dolci acquate ha penetrato fino
alle radici la siccità di marzo e irrorato ogni vena del succo che ha virtù di generare il fiore” portò con sè la primigenia divisione politica italiana, quella tra i “rossi ed i forchettoni”. La disfida elettorale più importante della storia d’Italia
prese luogo il 18 aprile del ‘48, riempiendo di popolo le piazze,
generando tensioni che sfociarono in risse, violenze, carceri, liti
famigliari, anelli di fidanzamento sbattuti alle ortiche assieme a
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foto e lettere con giuramenti di eterno amore.
I risultati elettorali cervetrani sono esemplificativi della persuasione diffusa che il P.C.I. dovesse scadere dalla legalità,
del timore di restare scoperti dentro un partito destinato non
soltanto a non vincere mai, ma a persecuzioni anche personali.
Questi timori, la Trieste titina,ma soprattutto il blocco sociale
costituito dai grandi latifondisti e tutta la piccola borghesia di
tramite tra gli uni ed i nuovi piccoli proprietari agricoli, determinarono i dati riportati in tabella (a pagina36). Nonostante
questa sanguinante ferita e le palesi bugie su improcrastinabili
usi diversi, i comunisti tenevano ancora occupata la ex sede
del fascio in piazza Risorgimento. Per chi aveva fatto quadrato intorno allo scudo crociato, assieme ai guinzagliati liberali,
socialdemocratici e repubblicani, tale situazione era da ritenersi scandalosa e non più tollerabile. Una denuncia della fine
di aprile della guardia urbana Fiorini Giovanni che, visibilmente
ne accentuava il degrado, più in aggiunta una lettera indirizzata direttamente a Nino, in data 20 maggio 1948, mostra il clima
che si stava vivendo: “Il sottoscritto Fiorini Giovanni, Guardia
Urbana alle dipendenze del Comune suddetto, riferisce alla
S.V. Ill-ma che ieri verso le ore 21,30 di servizio in questo abitato, ho notato che una moltitudine di persone affluiva nello
stabile della Suola Media Governativa, sito in Piazza Risorgimento. Notata una moltitudine di giovani riversati e sdraiati nei
davanzali delle finestre dello stesso stabile, si è recato ivi onde
constatare la ragione che induceva i popolani a recarsi in quel
luogo. Ivi giunto ho potuto accertare che l’aula scolastica era
completamente ricolma di spettatori i quali ascoltavano una
specie di conferenza tenuta dal Sig. Vergari Renato, esponente
del Partito Comunista locale, senza conoscere il tenore di essa.
Lo scrivente sconosce se l’organizzazione di che trattasi abbia
ottenuto o meno l’autorizzazione dalle Autorità comunali, di occupare l’aula scolastica. Con osservanza”. La nota, a piè di
pagina, vergata a mano dal Segretario comunale, accentua il
tutto utilizzando una palese bugia :“è urgente e necessario lo

sgombro dell’aula scolastica e la consegna della chiave della
scuola, poiché oltre agli eventuali incidenti che si potrebbero
verificare, a Civitavecchia il Professore della scuola Media, mi
ha riferito che è imminente una ispezione del locale che sarebbe opportuno che prima che ciò avvenga, l’aula sia sgombra
completamente dai facinorosi, anche, per non andare incontro
responsabilità”
Il 7 luglio alla madre del segretario del P.C.I, Angelucci Romolo
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viene consegnata comunicazione di sfratto decretata dalla Prefettura di Civitavecchia a firma del Dottor Curci.
Alle ore 16 del 30 settembre, puntuale come una cambiale,
l’Ufficiale giudiziario, De Nigris Carlo, si posiziona davanti al
civico 2 per eseguire lo sfratto .
Alla esecuzione sono presenti il Sig. Frattari Basilio, della Camera del Lavoro , il sindaco Nino ed il Maresciallo.
L’ufficiale giudiziario dopo aver ricevuto le chiavi del locale ha
ingiunto: “al Frattari di non più ingerirsi di tali locali e di non
disturbare l’istante nel possesso in cui l’ho immesso”
E’ interessante riportare l’elenco degli oggetti rinvenuti con il
suo tono freddo ed inquisitorio: due tavoli comuni, rettangolari; un tavolinetto quadrato; una poltrona uso cinema rotta; 4
sedie con fondo paglia e tre di legno; un attaccapanni ad un
posto; una bandiera tipo stendardo del P.C.I. con asta; due
lampadine; una scopa. Si dà atto che quadri, una radio, un cro-

cefisso , alcuni documenti sono stati portati via dal Frattari.
Avendo trovato chiusi due battenti e tre cassetti, le cui chiavi
sono in possesso di tal Vergari Renato e Marozzza Vincenzo
non presenti,vengono da me sigillati con timbro munito dalle
iniziali FR intrecciate ed in più vengono incollati con delle strisce di carta ove ho apposto la mia firma. Il timbro viene affidato al Maresciallo dei C.C.” Tradizione voleva che il Sindaco
partecipasse allo sport più diffuso tra i paesani: la cacciarella.
Era una occasione di svago, di conoscenze romane, e faceva
comunque gioco. Il ventotto di dicembre Nino, vestito alla cacciatora, padellò, su pe le cime, due o tre solenghi, nonostante
i bracchieri avessero fatto del tutto per metterglieli sotto botta.
Alla fine della cacciata che aveva riempito di botti e latrati il
Cerquigno e Monte Pelato vennero smucchiati 42 cinghiali.
Al ritorno a Cerveteri nella tarda mattinata, all’uncinatura pe fa
le parti, non si parlava che della padellate del sindaco.
A rompere la monotonia della canzonella giunse la notizia che
la squadra mobile del Commissariato di Campo Marzio aveva
beccato il ladro dell’anello d’oro con zaffiro di pregiatissima
fattura rubato poche settimane prima al Principe Dado. Dal
numero sempre esponenzialmente in aumento dei cinghiali
abbattuti da ogni cacciatore si passò all’esponenziale aumento
del numero dei carati e del valore dell’oggetto ritrovato: dai
duecento carati si arrivò ben presto ai quattrocentocinquanta
ed il valore dai due milioni di lire schizzò veloce come pallettone ai cinque. L’anno terminò con aspettative positive per
l’Amministrazione ed il suo oramai consolidato blocco sociale.

“VIVI BRACCIANO 2015”
UN’ESTATE DI MUSICA,
EVENTI, SPETTACOLI, CULTURA

“

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione delle associazioni attive del territorio, ma soprattutto
ad un’attenta ed oculata gestione delle risorse disponibili (che ha sfiorato una riduzione
complessiva di quasi il 50%), avremo a
Bracciano un’estate ricca di eventi e
di cultura, concentrati nei luoghi più
caratteristici del centro storico”.
Così Massimo Mondini, consigliere delegato alla Cultura del
Comune di Bracciano annuncia il cartellone delle manifestazioni in programma A
Bracciano per l’estate 2015.
“Nell’organizzare la programmazione – spiega ancora Mondini - abbiamo cercato di renderla
il più possibile diversificata e che
potesse essere fruibile dai cittadini di
ogni fascia d’età e con gusti differenti,
con un occhio d’attenzione anche per i più
piccini. Nel cartellone estivo sono perciò presenti spettacoli ed esibizioni di differenti generi musicali, sono riproposti “Euro Music Fest” ed il “Festival del Folklore”, si
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alterneranno spettacoli ed intrattenimenti per i bambini,
mostre ed incontri culturali, eventi come la “Notte Bianca”
e la“Notte Rosa”, oltre naturalmente le classiche manifestazioni estive come la rassegna “Arti e
mestieri”, la “Festa di San Lorenzo” a
Pisciarelli e la “Festa del SS. Salvatore”. Un cartellone ricco e di grande
attrazione – sottolinea il consigliere delegato - per una cittadina
che sipone come obiettivo di
essere meta di un turismo
qualificato e di una migliore qualità della vita, attraverso anche l’arricchimento
delle proposte culturali. Il titolo, “Vivi Bracciano” – conclude
Mondini - è un invito a tutti a riappropriarsi degli spazi del centro storico, a vivere e rendere viva la propria
cittadina; le vie del centro, le piazze, il
chiostro saranno i luoghi dove incontrarsi,
dove ascoltare musica, dove socializzare in queste sere
d’estate, guardando, forse, con occhi diversi le bellezze
che ci circondano”.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

EPATOPATIE
DA FARMACI O DA TOSSICI

I MEDICINALI POSSONO FAR AMMALARE IL NOSTRO FEGATO.
CARDO MARIANO E ACIDO ALFA-LIPOICO SONO UN VALIDO SOCCORSO

L

’epatite tossica e da farmaci può essere sia dovuta ad epatossine dirette (epatiti dose dipendente) che idiosincrasica. Nel primo
caso l’esordio si ha entro due giorni con il quadro istologico della
necrosi centrolabulare (avvelenamenti da funghi; tetracloruro di carbonio; derivati del benzene, acetaminofene etc) oppure della steatosi
microvescicolare ( Tetracicline, Ac. Valproico).
Nell’epatite idiosincrasica sia la dose tossica che il periodo di latenza sono variabili. Molte volte nel meccanismo di azione sono coinvolti
metaboliti tossici determinati su base genetica. Forse per questo tra
le persone esposte è molto bassa
la percentuale. Il quadro clinico è
quello della febbre, arrossamenti cutanei, dolori alle ossa, aumento del
numero degli eosinofili nel sangue.
I farmaci più spesso coinvolti sono
l’Isoniaziade (utilizzato nella tbc), la
Metildopa, l’Oxacillina (antibatterico), i Sulfonamiali (sulfamidici) e la
Camarzepina (utilizzato nell’epilessia e nelle nevralgie trigeminali quale il Tegretol). Va detto inoltre che
anche se l’epatotossicità è nota da
molti decenni solo negli ultimi anni,
in virtù della continua introduzione in
terapia di nuovi farmaci, sono stati
messi alla luce altri fattori di danno epatico, soprattutto nei soggetti
anziani con co-morbilità (più malattie). Che cosa succede in questi
pazienti? “Un rallentamento del metabolismo dei farmaci, una riduzione
della massa e del flusso ematico epatico,
nonché l’uso contemporaneo di più sostanze” (La terapia Medica oggi
. 2003 . Nicola Gugliucci). In quale modo i farmaci possono portare a
questo danno epatico? Alterando direttamente sia la struttura che la
funzione delle cellule epatiche; portando ad una reazione di ipersensibilità sistemica che coinvolga gli epatociti; alterando con i loro metaboliti, capaci di superare il “ sistema del glutatione”, sia la struttura che la
funzione delle stesse cellule epatiche. Abbiamo prima accennato agli
antitubercolari (Isoniazide ma anche Rifampicina, PAS) e gli antibiotici (Tetracicline e Sulfamidici ma anche alcuni Macrolidi,
Ketonazolo quale antimicotico, Nitrofurantoina quale

antisettico delle vie urinarie). A ciò vanno aggiunti i farmaci psicotropi
(inibitori delle MAO, Fenotiazine); gli antidolorifici (Paracetamolo quando in dosi massicce superiore a 10 gr, può dare una necrosi epatica; i
Fans, analgesici non a base di cortisone, quali l’Ibufenac e l’Aclofenac;
l’ASA, Acito Acetil Salicilico, che può portare ad una epatite acuta, specie nei bambini con sindrome di Reyes); Farmaci immunosoppressivi
(Azotiaprina, Metotrexate che a lungo termine danno fibrosi e cirrosi
epatica oppure i cortisonici capaci di infiltrazione grassa ): farmaci cardiovascolari (oltre alle già citata Metildopa persino, in soggetti sensibili,
I Diuretici Tiazidici che, nell’uso prolungato
che si utilizzano nell’ipertensione , possono arrecare un’ epatite colestatica).
Come proteggere il fegato da tutti
questi farmaci? Specie quando le
transaminasi ( GOT_AST e GPT_
ALT) sono al di sopra della norma?
In primo luogo sospendere o quantomeno ridurre gli stessi farmaci.
Poi utilizzare i “ rimedi della natura”,
soprattutto i fitoterapici. Il Cardo Mariano stabilizza la membrana dell’epatocita, ha un’azione antiossidante,
favorisce l’eliminazione delle tossine
epatiche, esercita un effetto favorevole nel deflusso biliare. L’Acido Alfa-lipoico vanta non solo un azione
antiossidante ma è capace di rigenerare il glutatione ridotto. Quest’ultimo
poi a sua volta rigenera l’attività dei
mitocondri ed ha anche un azione
immunostimolante.
L-Metionina,
aminoacido solforato essenziale per
l’organismo, non solo svolge un azione antiossidante ma previene le
infiltrazioni di grassi nel fegato. L’Inositolo interviene nel metabolismo
dei grassi tanto da spostarli dal fegato verso le altre cellule del corpo
e migliora la funzionalità degli epatociti. Tutti questi rimedi naturali si
trovano assieme in un solo prodotto farmaceutico. Ne basta una compressa al giorno per almeno uno- due mesi.
ERRATA CORRIGE: Nell’articolo “Irsutismo” del Dott. Aldo Ercoli
la terapia convenzionale è di 5mg fino ad un massimo di 10 mg,
(e non 510 come erroneamente pubblicato).

LA TEORIA DELLA DIFESA MORALE
ED I MALTRATTAMENTI INFANTILI
PERCHÉ I BAMBINI DIFENDONO I GENITORI MALTRATTANTI?
QUALI CONSEGUENZE PER LE RELAZIONI AFFETTIVE DELLA VITA ADULTA?
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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a teoria della “difesa morale” è
stata postulata da Ronald Fairbairn, uno psicoanalista scozzese che per primo ha descrisse nel
1943 una peculiare operazione difensiva della psiche infantile che lui notò nel
lavoro analitico con i bambini di cui i caregivers (coloro che si prendono cura del bambino
e che solitamente sono i genitori) avevano abusato. Fairbairn
notò che questi bambini invece di dare la colpa dell’accaduto
ai genitori abusanti tendevano, nella maggior parte dei casi,
a idealizzarli e a vederli come “buoni”, mentre percepivano loro stessi come “cattivi”
e meritevoli dei maltrattamenti, dell’incuria e/o degli abusi subiti (fisici o
psicologici). In pratica, l’esperienza conscia del bambino è “sono
cattivo o inadeguato e questo
spiega il motivo per cui vengo
trattato male dal mio genitore
che non è malvagio ed inoltre
se mi tratta come mi tratta allora
vuol dire che me lo merito”. Questa
operazione difensiva del distorcere la
realtà come appena descritto protegge
il bambino dal prendere consapevolezza
che le persone che dovrebbero aiutarlo e
proteggerlo sono le stesse di cui ha paura e
da cui deve proteggersi, cosa che comporterebbe per lui un
conflitto insolubile e senza uscita. Conflitto che si può capire
bene se teniamo a mente che i bambini piccoli sono totalmente dipendenti dai genitori e che devono trovare il modo per
evitare di pensare che la persona da cui andare per cercare
aiuto e protezione dai pericoli è essa stessa il primo pericolo
da temere. Ecco allora che partendo invece dal presupposto
che sia colpa sua, il bambino riesce a creare o proteggere
un rapporto di accudimento idealizzato dove la madre (o il

padre) sono “buoni” ed amorevoli, rimuovendo al contempo
nell’inconscio gli aspetti spaventanti ed aggressivi di tali caregivers. Quindi, detto in altri termini, invece di pensare “sono
la vittima indifesa di persone che dovrebbero amarmi e proteggermi, ma a quanto pare non lo fanno”, il bambino abusato
preferisce pensare “sono un bambino cattivo, che merita di
essere maltrattato, ma se, un giorno, riuscirò a comportarmi bene, sarò amato”. Ecco quest’ultimo passaggio “ma se
mi comporterò bene, sarò amato” è molto importante perché
da un senso alla comprensione del funzionamento mentale
delle persone che da adulte si fanno maltrattare e restano
con partner abusanti: esse hanno imparato
nell’infanzia che il modo di reagire di fronte alle violenze subite o all’indifferenza
non è difendersi allontanandosi (cosa
che allora non potevano fare) ma aumentare i comportamenti amorevoli per “riparare” e “risanare”
il partner maltrattante nella
convinzione (irreale e patologica) che con il loro amore potranno cambiarlo. Ma così come
non riuscirono a cambiare i genitori
“allora” non riescono “oggi” a cambiare i partner solo con il loro amore
incondizionato. Ora sebbene l’idea della
difesa morale sia emersa dall’osservazione
di bambini abusati, questa costellazione di difese può essere riscontrata in una vasta gamma di bambini ed
adulti che si difendono dalla consapevolezza dell’indifferenza
o dell’ostilità genitoriale e che si presentano come persone
cordiali e generose impantanate ed impegnate ad odiare se
stesse come sforzo motivato di sostenere l’immagine di un
mondo di persone buone dove loro giocano il ruolo di quelli
indegni d’amore. Ed infatti soffrono spesso di problemi di autostima e ricorrenti episodi depressivi.
Sito web: www.riccardococo.net; e-mail:cocoricc@libero.it

E’ vero che un pomodoro al giorno
toglie il medico di torno?

I
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l pomodoro è considerato l’alimento principe per il suo contenuto in LICOPENE, una sostanza naturale presente in alcuni alimenti di origine vegetale appartenente al gruppo dei carotenoidi, un insieme di pigmenti di colore
giallo-violetto molto diffusi in natura. E’ un potente antiossidante e da numerosi
studi effettuati sembrerebbe in grado di combattere l’invecchiamento, le malattie
cardiovascolari e alcune forme tumorali, come il cancro alla prostata, all’apparato digestivo in genere, alla cervice, alla mammella. La regolare assunzione di
licopene inoltre diminuirebbe l’incidenza delle malattie cardiovascolari, riducendo il rischio di aterosclerosi e di attacchi cardiaci
In caso di prolungata esposizione ai raggi ultravioletti il licopene esercita un’azione protettiva sulla pelle, allontanando il rischio del fotodanneggiamento.
Sempre grazie alle sue proprietà antiossidanti, il licopene proteggerebbe l’organismo da malattie neurologiche quali l’Alhzeimer e il morbo di Parkinson.
Il licopene non è sintetizzato dall´organismo e occorre procurarselo dagli alimenti
che lo contengono. Il pomodoro fresco e i suoi derivati (conserve, passate, succhi, concentrati) sono la fonte principale (oltre il 90%) di licopene nella nostra
alimentazione. Altre fonti sono il melone, l’ anguria, il pompelmo rosa. Un leggero
riscaldamento dei pomodori freschi con poco olio aumenta l´assorbimento di licopene. Dato che per il momento non sono ancora stati scoperti effetti collaterali
da sovradosaggio ed inoltre non essendo il licopene ancora considerato un nutriente essenziale, non ci sono indicazioni su quello che può essere il fabbisogno
calorico giornaliero; quindi gli esperti semplicemente consigliano un consumo
regolare di alimenti ad alto contenuto di licopene per ridurre significativamente il
rischio di sviluppare le patologie sopraelencate.
Questi elementi positivi ne hanno creato una forte immagine pubblicitaria tale
da proporre il licopene come valido aiuto nella risoluzione di tutti quei danni derivanti da abitudini scorrette (fumo, cattiva alimentazione, sovrappeso, obesità,
sedentarietà ecc.). Ovviamente non è realistico sperare di risolvere i problemi
causati da uno stile di vita errato, semplicemente assumendo licopene dal cibo
o come integratore.
Concludendo, questo è sicuramente il periodo migliore per gustare cocomeri,
meloni e pomodori, prima, durante e dopo l’esposizione solare, visto che sono
prodotti di stagione che contengono antiossidanti e fotoprotettori naturali; tuttavia mangiare un pomodoro al giorno potrebbe togliere il medico di torno soltanto
se a questo associamo una serie di corrette abitudini: attività fisica regolare e un
piano nutrizionale sano e bilanciato, che tenga conto delle esigenze e predisposizioni individuali, cosa che solo il nutrizionista è in grado di formulare.

Le eccellenze

Nutrizionista Cristina Làconi

CASA

CERCASI COLLABORATORI
OFFRESI FISSO E PROVVIGIONE

LADISPOLI

VIA NINO BIXIO 14
LUMINOSO
RISTRUTTURATO
VISTA MARE

€ 119.000,00

LADISPOLI

VIA CAMPI DI TORRE FLAVIA 66
PIANO TERRA AMPIA
METRATURA
A 20 MT DAL MARE + BOX AUTO

€ 199.000,00

LADISPOLI

RECENTE COSTRUZIONE
CENTRALE
BILIVELLI
BOX AUTO

€ 145.000,00

VIA TRIESTE, 33
LADISPOLI RM
TELEFONO: 06 97 24 25 34
CELL. 327 17 03 563
CELL. 342 63 33 367
acimmobiliare@hotmail.it
www.immobiliareac.it

“AC IMMOBILIARE”: DA NOI
LA SERIETÀ È DI CASA

A

cquistare casa è un passo importante e affidarsi a persone
competenti è il primo step per non incorrere in incidenti
di percorso che potrebbero inficiare il risultato finale. “AC
Immobiliare”, agenzia leader nel settore a Ladispoli, in via Trieste
33, da 10 anni è sinonimo di serietà. Un’agenzia che della chiarezza, della trasparenza, dell’onesta’ e della competenza ha fatto il
proprio biglietto da visita accompagnando e consigliando l’acquirente o il venditore per tutta l’intera filiera della compravendita. La
titolare, Adriana Corda, insieme al suo staff, conoscendo profondamente il mercato di zona, garantiscono l’assistenza necessaria
per accompagnare il cliente nelle varie fasi della trattativa nonché,
precise valutazioni di immobili senza alcun impegno accanto a
tutta una serie di servizi tecnici quali:
-assistenza in tutte le fasi della compravendita fino al rogito;
-assistenza tecnica grazie al nostro geometra di fiducia in sede;
-assistenza legale mediante i nostri collaboratori nel settore;
-assistenza finanziaria al compratore per il pagamento sia in contanti che attraverso un mutuo, tramite le reti di mediazione creditizia fornite dai nostri consulenti esperti del settore;
-disponibilita’ e selezione di numerosi acquirenti;
-gestione degli appuntamenti e organizzazione delle visite per
l’immobile;

-possibilita’ di promuovere l’immobile sui siti del settore professionale come: casa.it; immobiliare.it; idealista.it; etc….
“AC Immobiliare”, inoltre, Vi garantisce un meticoloso controllo a
livello urbanistico e catastale, mettendo il cliente in condizione di
acquisire, dati alla mano, la precisa fotografia della situazione in
cui versa l’immobile in questione ovvero se questo sia in regola
secondo l’attuale normativa vigente affinché si possa procedere
ad una compravendita rapida e senza intoppi. Molti proprietari,
infatti, ignorano che i documenti di una casa devono essere sistemati secondo le nuove leggi urbanistiche e che, solo affidandosi
a dei professionisti del settore, che siano chiari, trasparenti e corretti, potranno essere tutelati. D’altro canto però, anche il cliente
che cerca casa vuole garanzie quando si rivolge ad un’agenzia, ed
è per questo, che l’immobile deve presentarsi senza vizi e trascrizioni che possano rendere pregiudizievole la compravendita. La
chiarezza, la trasparenza, l’onesta’ e la competenza sono i punti
chiave di un’agenzia immobiliare che si ritenga tale e lo staff di
“AC Immobiliare” questo lo sa bene, non a caso sono tutti al lavoro, quotidianamente, per rendere le varie fasi della compravendita
il più possibili chiare, semplici e tranquille; d’altronde la migliore
pubblicità per loro è da sempre la soddisfazione dei clienti.
F.C.

Ortica Casa

CERVETERI:
CERVETERI CERQUETO:
in posizione dominante
in zona centrale
villa unifamiliare unico
proponiamo graziosa livello
con giardino di 1500
mansarda bilocale
mq e cantina di 25 mq.
€ 59.500
€ 250.000

AFFITTO:
CERVETERI CENTRO

appartamento ingresso,
salone, cucina, 2 camere,
2 wc, 2 balconi

Ortica Casa

€ 650

VIA SETTEVENE PALO, 147
CERVETERI RM
TELEFONO: 06 99 40 726
FAX: 06 99 40 726
CELL. 346 84 40 324

info@cambiocasacerveteri.it
www. cambiocasacerveteri.com

