L’ortica

n. 32

settimanale

Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 15 - 14/09/2012 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

del Venerdì

punge ma non fa male

OH CHE BEL CASTELLO
La Regione tace, la Provincia pure
intanto il maniero di Monteroni muore

Cerveteri

Dalla Giunta del fare
a quella del bla bla bla?

Il racconto

“L’ultima casa”

di Daniela Alibrandi

Lillo e Greg
“acchiappati”

L’ortica

Buona fortuna studenti
ne avete davvero bisogno

del Venerdì

Settimanale indipendente. Registrato presso
il Tribunale di Civitavecchia n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Capo redattore: Arnaldo Gioacchini
Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli
Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Lara Puglisi,
Flavio Enei, Dario Sinatti, Anna Moccia,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Giacomo Esposito, Filippo Conte,
Mario Chiera, Caterina Luisa De Caro,
Marzia Dimarco, Arianna Papale,
Francesca Bragaglia, Giovanni Zucconi,
Riccardo Agresti, Claudio Pirolli
Marketing:
Pietro Mevi, Ettore Giannori,
Valerio Sebastiani, Vito Michelangelo Lius
Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci,
Massimiliano Magro, Marco Tanfi
Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli
Stampa: Universo Editoriale

Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

www.gatc.it

CentroMareRadio

È iniziato da poche ore un anno scolastico tra i più difficili degli ultimi anni. Una
stagione didattica che vedrà l’introduzione del cosiddetto dimensionamento scolastico
con moltissimi plessi che avranno tutti gli indirizzi di studio, dalla materna alla media.
La cosiddetta riforma Gelmini che tante polemiche ha provocato anche nel nostro
comprensorio con ricorsi al Tar, delibera dei comuni e tanta preoccupazione da
parte delle famiglie. Nessuno ha avuto il coraggio di dirlo apertamente, ma la reale
inquietudine nasce dal fatto che, in una società priva di valori come quella attuale,
mettere negli stessi istituti bambini e bambine di 6 anni con ragazzi di 13 e 14 anni non
appare una scelta sensata. E’ un mondo che ci racconta sempre notizie raccapriccianti
che spesso coinvolgono anche i più piccoli, sinceramente stentiamo a comprendere
perché in ossequio alla politica dei tagli alle spese anche la scuola debba diventare
fonte di potenziali pericoli per i più piccoli. E non si tratta di allarmismo, amici lettori, visto
che le amministrazioni anche del nostro territorio si sono organizzate costruendo nelle
scuole ingressi e toilette separati per non mescolare bimbi ed adolescenti. Vi invitiamo
a leggere con attenzione nelle pagine seguenti l’intervista al vice sindaco di Cerveteri
per capire a fondo cosa abbia significato la riforma della scuola. Di fatto, e ci dispiace
adoperare un termine fortissimo, nei plessi i comuni sono stati costretti a realizzare
una sorta di apartheid per non mescolare la materna e le elementari con le medie.
Quest’anno assisteremo ad orari di ingresso ed uscita diversificati, alla ricreazione in
momenti differenti, perfino le toilette saranno non in comune. Immaginate le difficoltà
di servizi come scuolabus e mensa in questa babele che si poteva davvero evitare.
Siamo ancora in attesa che qualcuno ci spieghi a cosa serve realmente questa riforma
e soprattutto vorremmo capire perché la Regione Lazio non si è opposta, accogliendo
le proposte delle amministrazioni che chiedevano proroghe e più tempo di attuazione.
Auguriamoci che tutto vada per il meglio e che la scuola torni ad essere uno dei punti
di riferimento della nostra società e non un luogo dove occorre entrare da porte diverse
per evitare che accada il peggio. In bocca al lupo, studenti, ne avete davvero bisogno.
In questo scenario di confusione permetteteci una piccola chiosa. A chi vorrebbe trascinare
L’Ortica nella polemica capziosa, snocciolando numeri, medaglie, medagliette e meriti
rispondiamo con i fatti. Noi abbiamo una storia che parla da sola, la nuova vita de
L’Ortica è seguita con interesse dai lettori come dimostrano i fatti, se ci mettessimo a
scrivere di dati, statistiche, contatti e matematica vi annoieremmo soltanto. E poi vale la
pena di rispondere a chi cambia anche logo, ripudiando la propria storia?

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Oh che bel Castellaccio…

Il maniero di Monteroni
continua ad andare
in malora, ora se lo godono
solo clandestini e piccioni
di Giovanni Zucconi

Ladispoli
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C

’è solo una cosa peggiore di mandare in malora
un bene archeologico o architettonico: spenderci
sopra dei soldi pubblici e poi mandarlo in
malora. Stiamo parlando del restauro del Castellaccio
di Monteroni, uno splendido casale fortificato del XIV
secolo, che possiamo ammirare nelle campagne di
Monteroni, una località nel comune di Ladispoli. E’ una
dimora incantevole, ricca di fascino e di storie, come lo
possono essere solo i piccoli castelli medievali, ma che
oggi è diventato un brutto esempio di incuria e di spreco
di denaro pubblico. Nel suo attuale stato di abbandono e

di degrado, è il testimone muto di una promessa mancata,
quella di poter diventare, una volta terminati i lavori di
restauro, uno spazio a disposizione della società civile di
Ladispoli. Ma il Castellaccio di Monteroni, nonostante gli
onerosi investimenti, non è stato ancora completamente
restaurato e aperto al pubblico. Il Castellaccio di
Monteroni, ad oggi, è solo un melanconico cantiere
abbandonato e in rovina. Un cantiere lungo almeno dodici
anni, dove molti soldi pubblici sono stati inutilmente spesi
per poter riportare il castelletto all’antico splendore, e per
poterlo finalmente restituire alla comunità di Ladispoli.

pubblici, e l’incapacità manageriale dei dirigenti chiamati
in causa, hanno avuto la conseguenza prevedibile che il
cantiere rimanesse chiuso e inutilizzato per dodici lunghi
anni, e che iniziasse l’inevitabile degrado di quanto
costosamente realizzato. Nel frattempo, e siamo arrivati
a metà del 2009, c’è stata una novità amministrativa. Il
Castellaccio di Monteroni è stato finalmente acquisito dal
Comune di Ladispoli che, con una fantasiosa e lodevole
soluzione del Sindaco Crescenzo Paliotta, ha ceduto in
comodato d’uso, per 20 anni, tutto il piano superiore del
casale alla Fondazione Diritti Genetici, che vi stabilirà
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Spreco di denaro pubblico, lungaggini burocratiche e
una stupida lotta tra enti pubblici, questa, in sintesi, è la
storia del restauro del Castellaccio di Monteroni. Premetto
che questo articolo si basa solo sull’osservazione diretta e
sulla documentazione reperibile su Internet, ma credo che
l’evidenza dello spreco scandaloso di denaro pubblico sia
incontestabile e facilmente verificabile da parte di tutti. La
prima volta che entrai nel cantiere fu otto anni fa, e vi trovai
una situazione molto diversa da quella che ho ritrovato in
questi giorni. Rimasi molto colpito dall’ampiezza interna
della struttura e della magnificenza delle grandi sale
che allora erano perfettamente sbiancate. Ancora non
sapevo che era tutto fermo da almeno quattro anni. In quel
momento il casale era di proprietà dell’Arsial, l’erede della
gloriosa Ente Maremma, e nonostante ci fosse una legge
che lo prevedesse esplicitamente, per un assurdo gioco
di potere, i suoi dirigenti non avevano mai voluto cedere
il Castellaccio di Monteroni al Comune di Ladispoli.
Dopo alcune battaglie, condotte anche dal Gruppo
Archeologico Romano, furono stanziati circa 3 miliardi
delle vecchie lire per un progetto di completo recupero
della struttura. Tutto doveva essere pronto per il Giubileo
del 2000, ma in questa Italia dove il potere personale
conta più del senso civico, si trascurò il fatto che non era
stato ancora definitivamente deciso chi dovesse gestire la
struttura una volta terminato il suo restauro. L’Arsial voleva
destinarlo ad un centro convegni, e a un museo della
storia delle campagne e della loro bonifica. Il Comune
di Ladispoli voleva invece utilizzarlo per realizzare un
museo civico e per altre iniziative culturali per il recupero
del territorio circostante, ricco di evidenze archeologiche
etrusche e romane. Dei seri amministratori pubblici,
pagati con le nostre tasse, consapevoli che un mancato
accordo avrebbe portato allo spreco di tre miliardi, alla
fine avrebbero sicuramente trovato un accordo e un
compromesso onorevole per entrambe le parti. Ma questo,
purtroppo, non accadde, e naturalmente furono poste le
premesse per uno stallo che avrebbe impedito l’uso del
Castellaccio negli anni a venire. Nel 2000 le attività di
restauro terminarono, o meglio, come si usa spesso fare
oggi, furono dichiarati chiusi i lavori, anche se c’èra
ancora molto da lavorare per rendere definitivamente
agibile tutta la struttura. Ma il problema vero era che non
si era ancora deciso come utilizzarlo, e l’Arsial non voleva
comunque cedere il Castellaccio di Monteroni al Comune
di Ladispoli. Le piccole e meschine lotte di potere tra enti
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la sede di “GenEticaMente”, un polo scientifico euromediterraneo che effettuerà ricerche su biotecnologie
sostenibili. Il Presidente Mario Capanna si è impegnato,
in cambio, a ristrutturare tutto il monumento, anche il
piano terra che rimarrà a disposizione del Comune, e
che verrà presumibilmente destinato a diventare un museo
civico. Sembrava che tutto si fosse finalmente sistemato,
e si levarono giustificati canti di vittoria. Ma non era,
purtroppo, ancora finita. Sono passati altri tre anni, e il
cantiere fermato dodici anni fa è ancora un cantiere fermo
ed abbandonato. Sono tornato in questi giorni, facendomi
strada tra l’erba alta, tra alberi di fico selvatico e strutture
arrugginite del vecchio cantiere.
Dall’ultima volta che avevo visitato la struttura, il degrado
è evidente e scandaloso.
Si sono spesi un milione e mezzo di euro per ritrovarsi, dopo
dodici anni di abbandono vergognoso, con i pavimenti
delle ampie sale ricoperti con uno spesso strato di guano
depositato dai numerosi piccioni che entrano dagli infissi
rotti o divelti in tutti questi anni, e che svolazzano come
in un’enorme piccionaia. O per vedere gli intonaci, non
più bianchissimi, che stanno cadendo a pezzi sotto il
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peso dell’incuria. Per non parlare delle evidenti tracce di
frequentazioni di personaggi di tutti i tipi, che non si sono
certo fatti scrupolo di rispettare il monumento. Polvere e
sporcizia dappertutto, e danni inferti dal tempo, dai
piccioni e dalle persone, che dovranno essere risistemati
spendendo molti altri soldi, pubblici e no. Del Museo
Civico e della avveniristica struttura di ricerca ancora
nessuna traccia.
Qualche intoppo burocratico? Un accordo annunciato
prima di definire tutti i dettagli che poi si sono rivelati
decisivi? Non ci è dato saperlo, o perlomeno io non ho
letto nessuna informazione in merito. Aspettiamo dal
Comune di Ladispoli una risposta. Il rischio che temo, è che
il degrado sempre più evidente non renda più accettabile
per la Fondazione Diritti Genetici l’accordo raggiunto tre
anni fa. Ogni giorno che passa aumenta per loro il costo
per risistemare l’intera struttura. Nel frattempo piccioni
ed visitatori clandestini in cerca di privacy ringraziano.
Così come sentitamente ringrazieranno tutte le ditte che
vinceranno l’appalto, per risistemare, a caro prezzo,
quello che era già stato sistemato dodici anni fa. Questo,
in tempi di sacrifici per tutti, è veramente intollerabile.

www.orticaweb.it
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Arriva
il censimento
delle attività
economiche
Parte dal 15 settembre
un progetto che intende mettere
ordine per la tassa Tarsu

A

Ladispoli dal 15 settembre arriva il censimento
delle attività economiche. Un progetto ad ampio
respiro che intende mettere ordine dal punto di
vista fiscale nella tassa Tarsu e nel contempo avere una
panoramica aggiornata del settore commerciale della
città dove in pochi anni le attività sono proliferate in modo
esponenziale. Tutto il progetto sarà seguito dal consigliere
comunale Giovanni Crimaldi delegato al bilancio e tributi.
“Di recente presso il Comune di Ladispoli – dice il delegato
Crimaldi - si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione
Comunale e i rappresentanti di categoria Confcommercio,
Confartigianato, C.N.A.
come oggetto all’ordine
del giorno: aggiornamento banca dati Tarsu attività
economiche. L’amministrazione ha spiegato ai presenti
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che, al fine di rendere quanto più equa e trasparente
possibile la ripartizione dei costi riguardanti il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è intenzione
procedere all’aggiornamento della banca dati della Tarsu
per le attività economiche con un censimento delle stesse.
Il funzionario responsabile dei tributi, Riccardo Rapalli,
ha spiegato il progetto che partirà in questi giorni con
la società incaricata dal Comune, ABACO S.p.a. Due
incaricati della società consegneranno a tutti gli esercizi
commerciali un questionario che dovrà essere compilato
dal titolare o dal conduttore.
Dopo quindici giorni gli stessi incaricati ritireranno il
questionario, con allegata la seguente documentazione:
contratto di affitto dei locali o contratto d’acquisto;
planimetria aggiornata in scala dell’immobile occupato
identificativi catastali dell’immobile
occupato; visura
camerale dell’azienda.
Il
rappresentante
della
Confcommercio,
Franco
Delmonaco, ha rivolto un plauso all’iniziativa, ponendo
l’accento sul fatto che Ladispoli è uno dei pochi Comuni
dove si cerca di mettere ordine alla situazione anomala
che esiste nell’ambito delle attività commerciali.
Delmonaco ha affermato che l’associazione da lui
rappresentata, con collaborerà alla riuscita del progetto.
Il rappresentante della Confartigianato, Riccardo Bucci,
ha richiesto che i titolari o i conduttori degli esercizi
commerciali siano aiutati per eventuali problemi. I
rappresentanti della Confederazione Nazionale Artigiani
e piccole imprese, Fabio Valori e Roberto Mignanti si
sono resi disponibili a collaborare con l’Amministrazione
Comunale mettendo a disposizione la loro sede presso
zona artigianale per tutti gli operatori del settore che ne
avranno bisogno.
Inoltre ci è stato anche chiesto di organizzare al più
presto un tavolo di concertazioni con le associazioni dei
vari settori per confrontarsi sulle serie problematiche che
riguardano la grave crisi economica finanziaria delle
piccole e medie imprese”.
Il Consigliere delegato Crimaldi ha chiuso l’incontro
affermando che è sua intenzione aprire un dialogo
con tutte le associazioni di categoria comprese quelle
dell’agroalimentare e si impegna ad organizzare un
incontro entro il mese di settembre per confrontarsi e
discutere su eventuali proposte che riguarderanno il
bilancio del Comune di Ladispoli.

Dopo il clamoroso boom
dello sportello dei consumatori
parte una importante
rubrica per tutti i lettori
di Dario Sinatti

Dillo a L’Ortica, risponde il Codacons
legali da intraprendere. Il legale è disponibile sin da ora,
presso lo sportello di piazza Rossellini, ogni sabato dallo
9 alle 10, con una certa flessibilità di orario, in base
all’affluenza. “Abbiamo predisposto - continua Bernabei anche un indirizzo di posta elettronica, per informazioni
o richieste che possono eventualmente essere espletate
per via telematica; ciò risulta utile anche per tutti quei
consumatori che non hanno la possibilità di recarsi in
piazza Rossellini. Le email arriveranno direttamente nella
casella di posta del nostro legale”. L’indirizzo è il seguente:
lloc@inwind.it. In un periodo come questo, in cui spesso
i cittadini si ritrovano nella veste di “Davide” a dover
affrontare il “Golia” delle potenti aziende e multinazionali,
il Codacons, e altre associazioni a tutela dei consumatori,
rappresentano un importante strumento nelle mani della
collettività. Ma le sorprese non sono finite. Grazie ad un
accordo di collaborazione tra il Codacons e L’Ortica, anche
dalle nostre pagine i cittadini del comprensorio potranno
ottenere risposte efficaci e tempestive. Parte infatti la rubrica
“Dillo a L’Ortica, risponde il Codacons”, una nuova idea
della nostra società editoriale per essere vicina alla gente.
Scrivendo una mail all’indirizzo info@orticaweb.it si potrà
infatti rivolgere qualsiasi quesito all’associazione dei
consumatori. Dalle nostre pagine un legale del Codacons
risponderà a tutte le lettere. Siamo certi che la nostra casella
di posta elettronica sarà rapidamente invasa.
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C

ome avevamo anticipato la scorsa settimana, è
partito un nuovo importante servizio per i cittadini di
Ladispoli e non solo. Da alcuni giorni è operativo lo
sportello del Codacons, associazione a tutela dei diritti dei
consumatori, in piazza Rossellini. Il grande successo che ha
avuto l’iniziativa, determinato dall’importante affluenza di
consumatori anche da altri comuni limitrofi, è probabilmente
indice della necessità, avvertita da parte dei cittadini, di un
servizio di questo tipo. Un vero e proprio assalto di utenti, sin
dal primo giorno di apertura, si è verificato, andando oltre
le più rosee previsioni degli stessi promotori del progetto
che è patrocinato dall’amministrazione comunale. “Lo
sportello - spiega il responsabile del servizio e presidente
di zona del Codacons, Angelo Bernabei - rappresenta
un importante centro di riferimento per tutto il territorio,
da Civitavecchia a Fiumicino. Uno strumento a tutela dei
cittadini, contro gli abusi e soprusi a cui sono sempre
più spesso costretti, in veste di consumatori. La principale
richiesta di supporto che ci proviene dalla gente, riguarda
problemi con gestori di telefonia mobile ma ovviamente le
richieste possono essere le più disparate. Oggetti guasti o
non conformi alla descrizione del venditore, servizi pagati
e mai ottenuti”. L’aiuto che il Codacons può fornire ai
consumatori consiste in una consulenza legale gratuita,
a cura di un nostro avvocato, che valuterà e suggerirà,
di concerto con l’utente che ha subito l’ingiustizia, le vie

Scuola, è mancato il coordinamento

Duro atto di accusa
del preside Agresti
all’apertura del nuovo
anno didattico
di Riccardo Agresti

L

a città di Ladispoli ha una necessità media di circa 200
aule per le scuole del primo ciclo di studi e sono presenti
4 istituti (gli ex ICD e IIICD, la “Alpi” e la “Melone”)
la cui disponibilità di aule è all’incirca di 50 per istituto.
Logica, normativa, risparmio della spesa, organizzazione
e matematica vorrebbero che non ci siano problemi.
Tuttavia la mancanza di volontà in un coordinamento, che
lo scorso anno avrebbe dovuto vedere i quattro dirigenti
attorno ad un tavolo per stabilire, soprattutto alla luce del
dimensionamento voluto dalla Legge 111/11, una equa
suddivisione delle classi del primo ciclo, ha condotto

Ladispoli
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ciascun istituto ad accettare tutte le iscrizioni mantenendo
l’assetto precedente, e solo per necessità ed in seguito
all’incontro con il Sindaco, ci sono stati dei trasferimenti di
alcune domande di iscrizione per consentire la creazione
dei nuovi quattro Istituti Comprensivi decisi dalla Regione
Lazio, senza che peraltro i genitori venissero correttamente
informati.
Quello che è accaduto alla “Melone” (che, essendo ex
secondaria di primo grado, riceve le domande dagli ex
circoli didattici e quindi, come si dice, è “sotto schiaffo”) si
è ritrovata con classi in meno alle prime ex medie, senza

N

malsane e non a norma.

La stagione è ormai finita ma l’amministrazione del
sindaco Paliotta è già al lavoro per il prossimo anno
quando Ladispoli tenterà di tornare ad essere la celebrata spiaggia della salute. L’annuncio ambizioso è
stato del delegato al centro storico Marco Nica che, di
concerto col delegato ai rapporti con gli stabilimenti
Simone Chiappini, ha avviato un progetto che vuole
coinvolgere tutti gli operatori balneari della città.
“Dopo il successo del salotto estivo in agosto – spiega
Nica – è nostra intenzione riportate la costa del centro storico ad essere di nuovo riconosciuta, come era
negli anni ‘60 come spiaggia della salute. Un valore
prezioso per l’immagine di Ladispoli e del suo mare
che occorre rivalorizzare. L´impegno richiesto alle
strutture balneari è quello di mettere a disposizione
una piccola area all´interno dello stabilimento da dedicare alle cosiddette buche per sabbiature. Questa
disponibilità verrà associata ad una struttura sanitaria che darebbe assistenza al momento delle richieste
per appuntamento”.
Il lavoro da svolgere è impegnativo, ma l’amministrazione è già al lavoro per l’estate 2013.
“Ovviamente e tutto ancora in fase embrionale - continua il vice sindaco Giorgio Lauria, assessore alle
risorse del mare - ma contiamo di riuscire ad essere pronti per la prossima stagione per riportare le
sabbiature o più tecnicamente la psammoterapia al
centro dell´attenzione turistica della nostra città. Decisiva sarà la collaborazione degli stabilimenti balneari, confidiamo nell’ottimo lavoro che farà il delegato
Simone Chiappini”.
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avere altrettante prime di primaria, mentre gli altri istituti
hanno avuto un surplus di iscrizioni. In effetti molti non
sapevano nemmeno che la “Melone” sarebbe diventato
un Istituto Comprensivo. Il risultato è stato che, una volta
definiti i nuovi istituti comprensivi, la “Melone” si è ritrovata
con aule vuote, mentre il I CD e la “Alpi” non ne avevano
a sufficienza.
Per Legge il problema aule per il primo ciclo deve essere
risolto dal Sindaco (mentre per le superiori il problema
è della Provincia) il quale avrebbe dovuto sprecare soldi
pubblici a fondo perduto per affittare locali (magari
nemmeno a norma come spesso accade) ed ha chiesto
alla “Melone” di ospitare le classi che le altre scuole
non potevano accogliere ma avevano incautamente
create. Sarebbe stato sciocco ed egoistico declinare la
richiesta, anche in un’ottica di collaborazione reciproca,
per il bene dei bambini e per non far sprecare i soldi dei
contribuenti. Così la “Melone” ha dovuto sacrificare tutti
i suoi laboratori e trasformare due ex magazzini in aule
scolastiche per alloggiare i propri studenti e lasciare agli
“ospiti” aule raggruppate, permettendo al Sindaco di
risolvere il problema creato dalla pessima gestione delle
iscrizioni di alcuni dirigenti dello scorso anno scolastico.
Ovviamente il prossimo anno la “Melone” non offrirà
oltre l’ospitalità alle classi delle altre scuole concessa
quest’anno e queste dovranno forzatamente, a meno
di non creare enormi problemi logistici ed economici
all’Amministrazione Comunale, porre un limite al numero
di iscritti alle proprie classi di prima primarie e secondarie
di primo grado, tenendo conto, ciascun istituto, della
propria reale capacità di aule, senza dover costringere
la comunità di Ladispoli ad effettuare spese evitabili per
far arricchire qualche proprietario di strutture nate per altri
fini, i cui locali sono stati convertiti in fretta e furia in aule

E
W
S
Ladispoli tornerà ad essere
la spiaggia della salute?

Proibire l’alcool nei giardini pubblici
Un residente del Faro
lamenta lo stato
di degrado
dei giardini
divenuti preda
di vandali
ed ubriachi

E

gregio direttore, sono un cittadino residente della
mia bella amata Ladispoli ed abito proprio di
fronte al “Faro”, il noto e caro simbolo del “nostro”
bellissimo quartiere ladispolano. Vi scrivo perché
dalle pagine de L’Ortica vorrei cortesemente sapere
dal comune quando partirà veramente il progetto che
prevede la costruzione del nuovo supermercato di
1.500 mq. e nonché la realizzazione del parcheggio
di 2.550 mq. e della nuova piazza che dovrebbe
sorgere, visto che se ne parla da troppo tempo. Con
l’occasione gradirei fare alcune considerazioni sul mio
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caro quartiere, in cui ho vissuto la mia spensierata
infanzia. In tutto questo tempo di attesa per la
riqualificazione del “Faro”, visto che l’area è stata
bonificata con lo spianamento del terreno dalle ruspe,
non si poteva subito fare un parcheggio provvisorio
per dare modo di risolvere nel frattempo il grossissimo
problema del parcheggio? Dato che via del Tritone non
è più sufficiente a far parcheggiare il considerevole
numero delle auto che, soprattutto durante il periodo
estivo, aumenta in maniera esponenziale? E invece no,
si è pensato subito di chiudere quest’area con delle

ai giardinetti?

Gli artisti sono tutti scontrosi, facilmente irritabili e
persino introversi. Ma, poiché sono anche dotati di
una doppia personalità, sanno essere altresì gentili,
socievoli ed espansivi. E’ il caso di Claudio Belleggia
e di Maria Eugenia Palumbo, protagonisti entrambi di
una interessante mostra allestita nella Sala Espositiva
di Ladispoli per volontà del delegato all’arte Filippo
Conte che sottolineava le belle doti dei due artisti,
evidenziandone la “professionalità ed il buongusto”.
Il che non è poco, ma questo non deve neppure costituire un’occasione per autocompiacersi. Più che
la vanagloria, all’artista giova l’umiltà e la schiettezza. Requisiti di cui non difettano né la Palumbo
né Belleggia, anzi sono evidentissimi nei loro lavori,
per quanto ambedue viaggiano su binari differenti.
La ricerca pittorica della Palumbo infatti muove da
esigenze allegorico simboliche dove la raffigurazione
è il paradigma di significati complessi. Il paesaggio,
la naturamorta e la figura sono forme della realtà
oggettiva, ma qui , grazie alla metafora dell’arte,
acquistano un valore altro, fatto di similitudini e rimandi. In sostanza la Palumbo, pur ispirandosi alla
realtà, è lontana dalla concezione naturalistica alla
quale invece fa esplicito riferimento la pittura di Belleggia. Egli anzi, con i suoi paesaggi, conferma una
piena adesione ai fenomeni della natura, così come
essa si presenta agli occhi del pittore.E’ da questa
relazione con la natura che nascono quei paesaggi di
Belleggia, dove la luce e il colore si misurano con un
lirismo che vuole essere elogio anche della bellezza.
Ma ciò che sorprende maggiormente è il modo con
cui l’artista, pennellata dopo pennellata, riesce a rendere gli effetti atmosferici, quali sembrano essere un
“distillato”di luce.
Sigfrido Oliva
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lamiere in alluminio. Che peccato tenere un’area così
vasta e preziosa, completamente vuota. Per di più la
realizzazione della pista ciclopedonale ha ridotto in
maniera sostanziale la carenza dei posti auto, rispetto
a come era tanto tempo fa. In più aggiungo che tale
pista, anche per un discorso prettamente salutare
facendo respirare un’aria molto più pulita agli incauti
ciclisti e podisti che vi transitano, a mio avviso era
molto più idonea realizzarla facendola passare per
Via del Tritone, Via Albatros e ricongiungersi con il
lato destro di Via del Delfini per continuare su Via
Corrado Melone. Inoltre, gradiremmo noi abitanti del
quartiere una maggiore attenzione nella pulizia e nella
sorveglianza nei giardini pubblici di Ladispoli. Non
è più accettabile trovare ogni mattina e pomeriggio
gli stessi vetri rotti e vedere aumentare sempre di più
bottiglie di birra, di vino, lasciate da persone incivili
ubriache che popolano tutte le notti queste aree che
sono destinate al divertimento dei nostri bambini, con
tutti gli ovvi pericoli che ne conseguono per la loro
incolumità. Vedasi per esempio il “povero” giardinetto
situato a ridosso del fosso Sanguinara su Via palo
laziale, oppure quello situato dall’altro lato dello stesso
fosso sulla piazza De Michelis, dove per intenderci
c’e’ il box dell’acqua comunale, oppure quell’altro
ancora situato nella piazzetta che si trova tra via
dell’Ippocampo e via Albatros. Io, come molti altri
genitori, purtroppo, a queste condizioni siamo costretti
a non far giocare i nostri bambini nei giardinetti,
diventati da tempo preda di vandali. Concludo con
una proposta. Da tempo, in tanti comuni d’Italia
esistono divieti proibitivi emanati dai vari Sindaci con
opportune sanzioni e allora si potrebbe proporre di
fare lo stesso a chiunque fa uso di sostanze alcoliche
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Claudio Belleggia e Maria Palumbo
due veri artisti di “luce”

I

l nostro giornale non ama scendere in polemica,
soprattutto con le amministrazioni comunali appena
elette ed attese dalla gente come foriere di innovazioni
nella metodologia di governo locale. Ci sono però
prese di posizione che, quando chiamano in causa la
deontologia e la professionalità del lavoro dei mass
media, non possono passare sotto silenzio. A maggior
ragione quando creano solo un calderone e non dicono
nulla. Questo il testo di un comunicato diffuso nei giorni
scorsi dal prolifico ufficio stampa del comune di Cerveteri.
“mi accorgo che l’attività dell’Amministrazione comunale
viene a volte ripresa dai mezzi di comunicazione in
modo distorto, anche in maniera molto distante dalla
realtà. Lo ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci commentando le critiche ricevute sulle azioni
giudiziarie in cui l’Amministrazione comunale è coinvolta
per difendere la salute dei cittadini e del territorio. “Le
materie e i meccanismi che fanno parte della quotidiana
vita amministrativa – ha detto il Sindaco – talvolta
risultano di difficile comprensione per i non addetti ai
lavori. Nel merito dei ricorsi pendenti presso il TAR è bene
fare chiarezza. Innanzitutto, questa Amministrazione
comunale non ha perso alcun ricorso nell’ambito della
lotta contro il centro commerciale in località Zambra. Il
ricorso contro la Valutazione di impatto ambientale (VIA)
va avanti e non ha prodotto alcun pronunciamento del
Giudice. Per ciò che riguarda il parco giochi Cerelandia,
i contenziosi, ereditati dalle precedenti amministrazioni,
non sono ancora definiti nel merito. Spieghiamo ora cosa
sta succedendo per quanto riguarda il biogas a Pian
della Carlotta. L’impianto è stato autorizzato molto prima
del nostro arrivo. Nonostante la passata Amministrazione
si sia pronunciata in modo sfavorevole al progetto,
non fu presentato al Giudice alcun ricorso nei termini
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previsti dalla Legge. Appena ci siamo insediati abbiamo
esaminato attentamente tutti i carteggi, anche grazie alla
collaborazione dei Comitati e dei cittadini. Abbiamo
riscontrato, a nostro avviso, irregolarità e vizi procedurali
come ad esempio il fatto che né l’Asl né l’Arpa furono

Il sindaco Pascucci
accusa la stampa
di distorcere i fatti.
Ma sa che non è vero
di Gianni Palmieri

coinvolte nelle procedure. A questo si aggiunge il fatto
che anche la Soprintendenza per i beni archeologici e
paesaggistici del Lazio ha sollevato diverse eccezioni
come l’esistenza di vincoli ZPS, PAI, idrogeologici e
paesaggistici. Per questi motivi, lo scorso 29 agosto

abbiamo inviato una lettera alla Provincia di Roma per
chiedere l’annullamento delle Determinazioni dirigenziali
riguardanti questo progetto e la sospensione dei lavori. Il
testo è stato predisposto dagli stessi Uffici comunali senza
avvalersi di alcun patrocinio legale. Questo significa che
il ricorso ha un costo pari a zero per le casse comunali.
Nel frattempo, visto che i cantieri sono stati avviati,
stiamo vigilando attentamente, come è nostro dovere, che
tutto sia fatto nel rispetto delle Leggi vigenti”.
“Ma vorrei pronunciarmi anche sulle spese legali.
Recentemente qualcuno ha detto che le casse comunali
sono vuote. Alla data del 31 agosto le risorse dell’Erario
pubblico ammontano esattamente a 3.905.646,91 euro.
Questo significa che il nostro Comune ha le risorse,
ma queste sono vincolate dal Patto di Stabilità. Queste
limitazioni sono relative soprattutto alla spesa in conto
capitale, ovvero gli interventi per le opere pubbliche (per
esempio la manutenzione delle strade) più che alla spesa
corrente (come ad esempio le spese legali). Soltanto
una persona completamente disinformata può pensare
che i soldi dei ricorsi possano essere utilizzati per rifare
le strade. Anzi, considerando i costi del più semplice
intervento di manutenzione stradale la cifra di cui stiamo
parlando nemmeno 13mila euro appare minuscola”.
“Inoltre, e credo che questa sia la cosa più importante in
assoluto, quando sul piatto c’è la salute delle famiglie,
delle nostre terre e del nostro sistema economico, mi
domando come si possa eccepire, non senza fare della
sciocca demagogia, che le risorse pubbliche non siano
investite bene. Noi faremo sempre tutto ciò che è giusto
e opportuno fare per difendere i nostri cittadini. Non è
soltanto una scelta politica, è un nostro preciso dovere”.
Un cocktail di giudizi e situazioni sulle quali occorre
fare chiarezza. In primis, anche se non siamo chiamati
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Dal partito
del no a quello
del bla bla bla?

direttamente in causa, rispondiamo noi de L’Ortica
perché ci siamo stufati di questo buonismo, questo girarsi
dall’altra parte, questo atteggiamento cerchiobottista di
troppi colleghi o pseudo tali che la pensano come noi,
ma si tengono ben distanti dal dirlo. Noi siamo liberi
e possiamo scrivere esattamente quello che pensiamo.
E veniamo ora ad alcune considerazioni. Se il sindaco
di Cerveteri giudica distorta e lontana dalla realtà
l’interpretazione dell’attività del comune da parte dei
mass media, ebbene faccia nomi e cognomi. Troppo
facile lanciare critiche senza destinatario, rimescolando
tutti nel calderone di una presunta scorrettezza.
Probabilmente se qualcuno avesse l’umiltà di leggere la
verità non solo in modo univoco, comprenderebbe che a
forza di inviare note stampa fumose o di autocelebrazione
c’è il rischio di stancare i giornalisti e tediare i cittadini.
Colpa della stampa se ogni iniziativa legale del comune
finora non ha prodotto risultati? Colpa della stampa
se al Consiglio di stato nella causa contro il parco
pubblico di Cerenova i legali del comune non si sono
presentati? Colpa della stampa se nei giorni in cui veniva
autorizzata la centrale di Pian della Carlotta nessuno
dell’amministrazione passata, in cui erano presenti anche
esponenti della lista civica del sindaco, si è opposto
nelle sedi opportune? Colpa della stampa se al Tar il
comune di Cerveteri ha dovuto a giugno ritirare il ricorso
sull’impatto ambientale del centro commerciale a Zambra
per non pagare le spese legali? Colpa della stampa se
arrivano comunicati che inneggiano a feste e festicciole
e mai prese di posizione che facciano chiarezza sui
fatti che più da vicino interessano la gente? Su un punto
il sindaco ha ragione: è vero che ci sono i soldi nella
casse del comune ma sul patto di stabilità avremmo delle
perplessità visto che vengono destinate cospicue cifre
ad esempio per il settore della comunicazione e per
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le feste. Non sarebbe meglio intervenire per esempio
a Cerenova dove alcune zone sembrano Beirut dopo
un bombardamento? Un consiglio al primo cittadino
sentiamo di rivolgerlo. Questa amministrazione era
partita all’insegna della speranza per un cambiamento
serio e tra la simpatia della gente per la giovane età dei
suoi componenti. Dopo poco meno di 120 giorni sembra
un film già visto. Va tutto bene, è colpa della stampa,
le nostre iniziative sono mal interpretate. Attenzione
sindaco, a passare dal partito del no a quello del bla bla
bla ci vuole davvero poco.
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Illuminazione
pubblica,
attendiamo risposte
Giriamo al sindaco Pascucci
alcune domande sui costi
di Campo di Mare

E
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gregio Direttore, nei circa 490 mila euro che noi
cittadini paghiamo per la spesa pubblica della
corrente elettrica, 230 mila euro sono dovute per
il consumo di Cerenova e Campo di Mare. Leggendo
un articolo apparso di recente sulla stampa , il sindaco
Pascucci rispondendo ad un cittadino che chiedeva
udienza, dice: “La gestione dell´illuminazione a Campo di
Mare ricade sotto la gestione diretta della società Ostilia
e non del comune di Cerveteri “. Allora le cose sono tre,
o io mi sbaglio e se è così mi scuso in anticipo, oppure
il sindaco di Cerveteri pecca di presunzione nel sapere
tutto di tutto e non si informa, oppure l´Assessore al
Patrimonio e il sindaco non dialogano fra loro ed è per
questo che Pascucci non sa come viene speso il danaro.
Forse gestione diretta voleva significare che i lavori
dell´illuminazione sono a carico dell’Ostilia? In questo
frangente sì, spetta ad Ostilia fare i lavori, però la corrente
la paghiamo noi cittadini di Cerveteri e sinceramente,
come per tante altre faccende, non si capisce perché noi
dobbiamo pagare l´illuminazione pubblica, se la gestione
ricade sotto l´Ostilia anche il costo della corrente, per far
funzionare quei lampioni, dovrebbe pagarla l´Ostilia? O
no? Colgo l´occasione per domandare: ma poi il danaro
speso per i lavori dei lampioni collocati a Campo di
Mare, dalla Giunta dell´ex sindaco Ciogli, sono rientrati
nelle casse comunali? Perché Ciogli disse che, anche se
spettava ad Ostila mettere i lampioni, là dove mancavano
li mettevamo noi e poi Ciogli avrebbe portato il conto a
Ostilia. Un´altra domanda, cosa aspetta il sindaco a far
rispettare le sentenze emesse dal tribunale a favore del
comune di Cerveteri ?
Bruna Di Berardino
Civitas levante

Cara lettrice, lei che spesso ci onora di scrivere
per noi, solleva una serie di quesiti che da tempo
L’Ortica ha rilanciato al comune di Cer veteri.
La

faccenda

della

pubblica

illuminazione

è

veramente controversa, anche noi eravamo rimasti
ai lavori realizzati dalla passata amministrazione
per sostituire i fatiscenti pali della luce, effettuati
in danno alla società Ostilia che da convenzione
avrebbe la competenze di questo settore. Se poi
il denaro sia tornato nelle casse del comune, beh
questo dovrebbe dirlo il sindaco Pascucci alla
gente. Sul costo della corrente siamo curiosi anche
noi di sapere chi la paga. Vero è che dovrebbe
pagarla l’Ostilia ma siamo dubbiosi che questo
accada. Anche su questa domanda aspettiamo
risposte dal primo cittadino. L’Ortica prova a
girare tutti questi quesiti all’amministrazione di
Cer veteri auspicando che, tra un evento ludico e
l’altro, abbia tempo e fantasia di rispondere alle
domande.

E
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Consiglio comunale
per pochi e non per tutti

S

Torna a riunirsi dopo la pausa estiva il Consiglio
comunale di Cer veteri. Ma probabilmente saranno
pochi i cittadini che avranno il privilegio di poter vi
assistere. Scriviamo ciò perché, dopo tanto tempo, la
seduta della massima assise civica è stata convocata per le 9,30 di mattina del 14 settembre, ovvero
giorno lavorativo che peraltro arriva dopo un giorno
dalla riapertura delle scuole. Come dire insomma che
i papà staranno al lavoro, le mamme impelagate con
i problemi legati al suono delle prime campanelle, si
rischia un Consiglio comunale praticamente nel deserto. Ed è un peccato perché nella fase dedicata alle
mozioni ed interrogazioni sarebbe stato interessante
per la cittadinanza sapere cosa vuole fare l’amministrazione su faccende come Acea Ato 2, biogas al
Sasso, Centro commerciale a Zambra. Un consiglio ai
consiglieri: non convocatevi in orari impossibili per la
gente, torniamo all’antico e facciamo di tardo pomeriggio. Senno ci fate pensare male…
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Appello ai cittadini, firmate
per il referendum per l’acqua pubblica!

Settembre è arrivato! Mancano ancora alcuni giorni
alla scadenza per la Raccolta Firme , utile a sostenere
la vittoria avuta con i Referendum di giugno 2011. In
quella occasione, i cittadini italiani hanno affermato
la loro volontà e sancito la democrazia votando per
l’acqua pubblica.
Invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso l’ufficio
Anagrafe del Comune, dove troveranno i fogli per
apporre la propria firma sulla modulistica del Forum
Italiano dei Movimenti per l’acqua pubblica.
Ricordiamo che “si scrive acqua ma si legge democrazia”. Sempre!
Comitato Acqua Pubblica CPRN Cer veteri

N

E
W
A Cerveteri la monnezza
di Ladispoli? No, grazie

S

Eccoci ancora una volta a doverci difendere da
ordinanze (164;165 del 10/11/11) senza senso, volute e firmate dalla Giunta Ciogli , quando nel 2011 era ancora a capo del comune di
Cer veteri.
I nostri ex governanti ci hanno lasciato una
bella gatta da pelare e Cer veteri rischia seriamente di doversi accollare il problema rifiuti
che i cittadini di Monteroni ( Ladispoli) , con
l’aiuto di Paliotta e la sua Giuntahanno risolto
a nostre spese, dato che, sembrerebbe, ci sia in
pole position un terreno nel nostro comune da
utilizzare come sito alternativo a Monteroni per
il trattamento ed il recupero di materiali inerti.
In effetti è oramai cosa nota che, al comune di
Cer veteri piace farsi fregare da Ladispoli e lo
ha fatto ( come molti ricorderanno) anche con
una fonte di acqua regalata nel 1970 a Flavia
Acque ( Ladispoli). Ma forse questi signori credono che i cittadini sono degli stupidi?
Il motivo per cui una società deve spostare altrove il suo impianto di compostaggio, è che
moltissimi cittadini residenti a Monteroni hanno
presentato numerosi esposti per svariati motivi
contro la “discarica”, lamentando cattivi odori
e paura per inquinamento delle falde acquifere
ad esso vicine! Io però mi chiedo: non avremmo
anche noi lo stesso identico problema dei cittadini di Monteroni, se il sito venisse spostato sul
nostro territorio? Siamo o non siamo cittadini
rispettabili anche noi di Cer veteri? Non abbiamo anche noi molte falde acquifere e terreni da
coltivazione? Cosa farà ora il nostro Sindaco
Pascucci che si è schierato apertamente contro
la discarica a Pizzo del Prete? Permetterà che
ci usino come raccogli monnezza con tutte le
problematiche del caso?
Stefania Oliva
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“Donne e motori”
wow che cultura
Pascucci!

E

state Cerite 2012, dalle stelle alle stalle. Da Mario
Biondi, Antonella Ruggiero e Giampaolo Ascolese,
ad un penoso “Donne e motori”. Lì, vicino al sagrato

, il 6 settembre, sono state esposte automobili insieme ai
corpi di giovani donne, gli uni accanto agli altri. Perché
non risultasse indigesto, il tutto è stato condito con una
salsa ecologica, efficace a rendere più digeribile un
boccone che sa di muffa. L’Assessore Lorenzo Croci ha
dichiarato che le ragazze sono state selezionate anche
in base ai loro saperi sulla sostenibilità ambientale. Se
sia stato lui stesso, in qualità di delegato alla cultura,
ad esaminarle approfonditamente non è dato sapere.
Ovviamente

vestite

come si conviene accanto alla

chiesa dedicata alla Madonna e sfoggiando sorrisi
intelligenti, sono state giudicate ed apprezzate per la
profondità dell’anima, l’arguzia e l’intelletto. Tra i giurati,
i consiglieri Campolongo e Gazzella. A quale titolo (per
il loro fascino?) ed in virtù di quali esperienze maturate
nel settore, un giorno lo racconteranno in parrocchia. Poi,
belli tra le belle, sono saliti sul palco accanto alle miss
per il discorso di parata. Vincitrice una studentessa di
biologia. E poi dicono i cervelli in fuga! Lo dico sempre
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Un vecchio adagio sessista
che equipara persone
ad un prodotto di consumo
ora diventa ecologico.
Un flop di pubblico
e tanto squallore
di Miriam Alborghetti

a mia figlia: “Vedrai che dopo sei anni di Medicina ti si

degradante e offensivo della dignità delle persone?

spalancano le porte di Miss Vattelapesca”.

Il grande dibattito su “il corpo delle donne” aperto dal

Ciò che conferisce un tocco in più alla dignità femminile

documentario shock di Lorella Zanardo, a cui hanno

è l’accostamento inedito, donne e motori, un binomio

preso parte Dacia Maraini, Concita de Gregorio, Michela

rivoluzionario che pone la donna in cima alla scala

Marzano, Gad Lerner etc., ha costituito un momento di

sociale, alla stessa stregua dell’oggetto più desiderabile

grande consapevolezza anche rispetto al fatto che

del maschio. Certo il bel gioco dura poco.

rappresentazione stereotipata e distorta dell’immagine

Infatti le macchine invecchiano, passano di moda e vanno

femminile è il terreno su cui germoglia la violenza ed i

allo sfascio. A dimostrazione di ciò le giovani concorrono

maltrattamenti nei confronti delle donne, perché una volta

al titolo di “Miss, qualcosa che non mi sovviene, Green”

spenta la tv o finito lo spettacolo, il maschio si trova a

perché tutti sappiano che la donna è verde come un’insalata

confrontarsi con donne vere, non stereotipi, oggetti o

e quando perde freschezza non è buona neanche per le

strumenti, bensì persone con idee, desideri ed aspettative

tartarughe. Se l’intento è quello di svilire il concetto stesso

del tutto individuali.

di ecologia e farsi gioco dei veri ambientalisti che si

Ma forse i nostri giovani assessori sono in tutt’altre

battono quotidianamente per il futuro del pianeta, meglio

faccende affaccendati e hanno perso la memoria, oppure

di così non si poteva fare. E non potete capire il grande

si nutrono di ben altre letture. Purtroppo la banalità del

senso di soddisfazione per tutte quelle elettrici di sinistra

male fa sì che rappresentazioni dell’immagine femminile

che hanno votato l’Amministrazione Pascucci assistere ad

offensive della dignità della persona siano percepite

un evento dal sapore così innovativo, vero femminismo

come normali, comuni, e quindi vengano accettate dalla

d’avanguardia. È per vedere spettacoli così edificanti

collettività come dato di fatto ed introiettate dalle stesse

che nel febbraio 2011 un milione di donne sono scese

donne che spesso ad esse si adeguano.

in piazza al motto di Se non ora quando, per poi nel

Ma Cerveteri in questa occasione ha dato una risposta di

2012

la

civiltà (o così mi piace pensare), preferendo starsene a
casa mentre il salotto della città veniva occupato da uno

razza canina ed essere messe alla stessa stregua di cose

spettacolo basato su un retrivo adagio sessista “donne e

inanimate che hanno un prezzo ed una data di scadenza.

motori”, che non ha incontrato il gradimento della gente.

Fatto sta che Cerveteri non ha partecipato all’evento. Sì,

E da cui si è defilato Pascucci stesso (temeva il lancio di

è stata costretta a dare la sua piazza migliore per ordine

ortaggi da parte di qualche elettrice?) Il Vicesindaco

del Sindaco, ma l’anima no. Un vero flop di pubblico,

Giuseppe Zito, a cui ho chiesto un opinione in

oltre che culturale, nonostante le sollecitazioni da parte di

proposito, ha così commentato:

Pascucci e Croci con un bombardamento tale di comunicati

che posso dire è che l’evento in questione

di cui non hanno goduto neanche gli spettacoli dell’Etruria

abbassa notevolmente il livello di quello che è

Eco Festival (per non parlare del silenzio tombale in cui è

stato il bellissimo cartellone dell’Estate Cerite

stato sepolto il biogas). I più parlano della presenza di una

2012, ricco di spettacoli di altissima qualità.”

sessantina di persone. Diciamo 100. Considerando che

Le tre sole donne che siedono in Consiglio comunale

le ragazze erano 22, con parenti al seguito, fatevi i conti

Battafarano, Costantini, Cennerilli,

voi di quanti fossero i cittadini presenti. Causa il freddo

silenzio, secondo l’antico costume mulìebre, Sii bella e

o palese rifiuto della città nei confronti di uno spettacolo

stai zitta, così ben riassunto dal titolo di un noto libro?

“L’unica cosa

tacciono in supino

www.orticaweb.it

salire la scalinata di Santa Maria a Cerveteri

e vedere delle ragazze sfilare come ad un concorso di
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“L’area kitesurf? Disturba
l’ecosistema della Palude”

Beatrice Cantieri, Presidente
di Scuolambiente, illustra i nuovi progetti
e mette in luce alcune criticità
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D

opo una breve pausa vacanze, Beatrice Cantieri,

giugno. Quest’anno oltre ai comuni del litorale Roma

Presidente di Scuolambiente, è tornata in pista.

Nord, tratteremo i comuni del

In questi tempi in cui spesso la parola ecologia è

Tuscia Viterbese. Insieme all’amico Francesco Veneziano

usata a sproposito, per lei invece l’ambiente è una cosa

Coordinatore di A.K. Lazio, abbiamo richiesto il patrocinio

seria che la vede impegnata da tanti anni anche su più fronti.

oltre alla Provincia di Viterbo anche a tutti i comuni

Non potevamo fare a meno di porle qualche domanda.
Quali sono le prossime iniziative di Scuolambiente?

Cerveteri

lago di Bracciano e la

destinatari dei progetti nelle scuole. Mentre, come da
consuetudine, iniziano già ad arrivare i primi patrocini degli
enti locali interpellati, primo fra tutti quello del Presidente

Abbiamo ripreso l’attività con le scuole, avendo già

della Provincia di Roma

Nicola Zingaretti. Alla scuole

inviato le nostra proposta di offerta formativa lo scorso

è dedicata la novità di quest’anno, il primo progetto

integrativo di “Doposcuola Formativo” presentato a

dalla dirigenza del settore ambiente ufficio aree protette.

due scuole pilota del territorio, scelte per la loro pluriennale

Certo, salta all’occhio come, per questo obiettivo finale, si

attività con Scuolambiente. Sempre per i futuri cittadini con

siano trovati Volontari per la pulizia della spiaggia e

“Educazione al territorio ed alla biodiversità” del

dell’area, mentre per la pulizia

progetto EcoLaboratori, insieme ai colleghi di AK Lazio

dell’anno con la provincia, le scuole ed i comuni, sia

e del G.A.T.C. accentreremo l’attenzione sul Monumento

difficile reperire aiuti e collaborazioni. Forse persone in

naturale regionale della palude di Torre Flavia, con Corrado

vacanza che si sono prestate con molta buona volontà e

Battisti della Provincia di Roma;

sul sito archeologico,

con cui ci complimentiamo, naturalmente. Peccato, che

naturalistico di Castel Campanile ; sul Castello di Santa

la stessa attenzione non le abbiano avute le segnalazioni

Severa con un progetto di adozione che sarà condiviso

relative allo stato di pericoloso degrado in cui versa la

anche col comitato cittadino, al centro della battaglia per

struttura dello stabilimento, adiacente al sentiero che porta

la sua riapertura ormai da molti mesi. Invece per le classi

alle dune, che ricade dentro il vincolo della palude di Torre

“evergreen” sarà sempre valido il progetto “A SCUOLA

Flavia. Concludiamo affermando che questo bellissimo sport

CON LE 4A”, con il Progetto Animali tanto gettonato nei

potrebbe essere praticato, molto più tranquillamente, in

recenti anni scolastici, e con un valore aggiunto in più

un’area distante da un sito di così pregevole valore avi-

per la A dell’alimentazione e agricoltura, quello che nella

faunistico,

Settimana DESS UNESCO 22 – 29 novembre,

ecosistema della palude, fra i più delicati e complessi, unico

verterà

proprio su questo tema. Mentre per la A di Ambiente, la
nota di rilievo sarà la Settimana Educazione Riduzione Rifiuti
dal 15 al 22 novembre. Stiamo già approntando iniziative
a riguardo, che avranno un grande effetto sui ragazzi e
sulle loro famiglie. Infine le energie rinnovabili insieme
alle foreste ed i boschi, saranno al centro dell’interesse il
prossimo fine settimana del 15 e 16 Settembre ad Oriolo
Romano per la Piazza delle Rinnovabili. Al convegno in
programma interverrà Ennio La Malfa Presidente nazionale
AK. il Coordinatore di Ak Lazio Francesco Veneziano
organizzerà lo stand divulgativo sui cambiamenti climatici,
ospitando anche

Scuolambiente con le sue proposte per le scuole.

senza arrecare alcun tipo di disturbo all’

nel suo genere.
Qual è il tuo pensiero, come donna impegnata
in prima fila nelle battaglie per l’ambiente
e nell’educazione delle giovani generazioni,
sull’uso strumentale che si fa dell’immagine
della donna e
nel caso

della parola ecologia come

dell’evento patrocinato dal Comune

“Donne e Motori” ?
Con l’esperienza iniziata con il movimento SNOQ
Cerveteri, di cui sono fra le promotrici, lo scorso 16
Novembre 2011, credo che questa domanda diventi quasi
superflua! La riaffermazione del ruolo della donna “da non

Cosa pensi della decisione di spostare l’area

più velina o velona”, ma ad un ruolo adatto in una società

kitesurf nelle vicinanze della Palude?

reale, fatta di valori quotidiani, da ideali di meritocrazia e

Già lo scorso anno la Provincia si era espressa

con “l’apparenza stereotipata” di un simile concorso. Si

negativamente

sull’esistenza di una simile area di

è Donna, Mamma, Moglie, Figlia, Operaia, Volontaria,

disturbo prospiciente all’area protetta (ed era posizionata

Insegnante, Compagna, Amica, Dirigente, Commessa,

diversamente e più distante). Tale nota indirizzata

Impiegata, Infermiera, Addetta alle relazioni, agli acquisti

alla

precedente

amministrazione,

protocollata

dalle cure alla famiglia, va a scontrarsi necessariamente

da

, alla salute, etc. Sempre, tutto l’anno! Per l’abbinamento

Scuolambiente, includeva anche i velivoli ultra leggeri

con l’ecologia, non saprei. Non ho potuto seguire appieno.

che spesso sorvolano la palude. Ad oggi, data la criticità

Certo l’ambiente è una cosa seria. È in gioco il futuro del

dello stato in cui versa la palude di Torre Flavia,

pianeta ed usare la parola ecologia in contesti troppo frivoli

non

crediamo che questo spostamento possa venire gradito

e mondani potrebbe essere fuorviante.
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la campagna antincendio di A.k.,

di routine nell’arco

Beirut
bombardata?
No, è Cerenova
Tra un eco festival ed una eco miss,
non è che lassù vi avanza un po’
di ecologia anche per le frazioni?
di Francesca R. Bragaglia

Ladispoli
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“L’estate sta finendo” come cantavano i Righeira negli

ai tombini aperti delimitati dal nastro segnaletico bianco

anni ’80. Si ritorna alla vita di sempre. Fra pochi

e rosso della Polizia Municipale; dai residui di tagli

giorni gli studenti occuperanno nuovamente i banchi

di giardini ammassati in forme d’arte contemporanea

all’insegna di un altro anno scolastico. Villeggianti e

vicino a scomposti marciapiedi, ai bisogni di cagnolini

turisti proseguiranno il controesodo per fare ritorno a

che tempestano i camminamenti o le strade perché

casa. E Il degrado e i rifiuti sono gli ennesimi souvenir

evidentemente i padroni sono troppo pigri o non hanno

che questa stagione estiva ha regalato a Cerenova:

a disposizione abbastanza bustine per raccoglierli. Per

dalle campane della raccolta differenziata straripanti

non parlare delle radici di imponenti alberi chiomati che

e contornate da sporcizia ovunque,

crescono selvaggiamente perché i legittimi proprietari

alle persone

che abbandonano i sacchetti della spazzatura sopra

delle

e non dentro i cassonetti, forse perché hanno paura

manutenzione dei propri giardini con conseguente

che spunti dal buio un mostro o perché quest’azione

innalzamento del manto stradale, provocando possibili

potrebbe comportare un eccessivo sforzo fisico. Dai

cadute di ignari passanti e ciclisti. O delle panchine e le

secchioni della nettezza urbana letteralmente capovolti,

cabine telefoniche divelte per noia da teppisti consolidati

abitazioni

non

provvedono

a

una

corretta

o dell’ultima ora. D’inverno probabilmente in una

nel Regolamento della Polizia Locale del Comune di

frazione come questa, chi ci vive, una volta che rientra

Cerveteri Approvato con Deliberazione del Commissario

a casa dopo una dura giornata di lavoro o di impegni

Straordinarion° 56

quotidiani, si chiude la porta alle spalle e non guarda

la comminazione di pene pecuniarie, la cui severa

oltre la propria finestra. Ma con la luce dell’estate, tutti i

applicazione potrebbe servire da deterrente e andare a

nodi vengono al pettine. L’uomo in sé diventa un animale

costituire un importante gettito per le casse comunali, in

inselvatichito, allo stato brado. E viene confermato il

barba a chi spavaldamente non si cura del rispetto per

concetto che il vacanziere o il comune cittadino non ha

gli altri e del decoro urbano. Purtroppo casi disperati

rispetto dell’ambiente; ogni azione è lecita e giustificata

ce ne sono a bizzeffe, è come sperare che una sfera

e se qualcosa va male la colpa è dell’Amministrazione.

diventi un cubo. L’unica speranza è partire dalle scuole

Vero è che forse questi episodi di inciviltà ambientale

con un’efficace educazione ambientale e un rilancio

potrebbero diminuire con un controllo più capillare della

del riciclo, promuovendo pertanto il contenimento dello

Polizia Locale, considerato che quanto sopra elencato

spreco procapite e familiare e una raccolta differenziata

corrisponde alle sottocategorie di violazioni contemplate

spinta.

del 04/03/2008 che prevedono

www.orticaweb.it
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La centrale
a Biogas?
Consideratela
già fatta
Dura critica
del Movimento
5 stelle al sindaco
Alessio Pascucci

Cerveteri
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E

gregio Direttore, la centrale biogas a Pian della
Carlotta, dopo aver superato ,non trovando invero
nessun ostacolo lungo il percorso, tutti gli ostacoli
amministrativi ed urbanistici, sta rapidamente avviandosi a
diventare operativa. L’efficientissimo Zingaretti, coadiuvato
dalla totale miopia degli Amministratori nostrani, ha elargito
alla società titolare dei terreni ed alla società di gestione
dell’impianto, un magnifico regalo su di un prezioso
piatto d’argento. Questa pezzo di territorio cervetrano,
confinante con Manziana, Santa Marinella e Tolfa, per
secoli polmone verde, rifugio di animali in via di estinzione,

querce centenarie, sugherete da far invidia persino ai
Barbaricini dell’Aspromonte, ricco di presenze romane, di
antiche piscine con salvifiche acque solfuree, è diventato
paradigma emblematico di fin dove la speculazione e la
stupidità degli umani possa giungere. Si è iniziato con
insediamenti di ville, sgraziate e presuntuose, alla fine degli
anni settanta che come gramiccia, hanno infestato le sinuose
colline, rendendo quel paesaggio mozzafiato una sequela
di comignoli, di sottotetti, di volgari e grottesche recinzioni
tufacee. Le poche famiglie di ex contadini, assegnatari
dell’Ente Maremma, hanno smobilitato vendendo pezzo
dopo pezzo quanto gli era stato consegnato. Alcune a
buon diritto potrebbero intitolarsi i vasti condomini, abitati
da forestieri coll’illusione di aver trovato il giusto rifugio
nella quieta campagna. Ed è in questo imbarbarimento
della collettività che la speculazione meno casareccia ha
avuto gioco facile, penetrando come coltello tra le costole.
Ci si sono messe le cave di caolino e delle breccole, che
hanno ripreso a funzionare a pieno regime dopo anni in
cui erano rimaste sopite. Ruspe in continuo movimento,
camion che impolverano tutto quello che trovano durante
il percorso verso l’Aurelia. Ferite che si allargano sopra
gli splendidi Sassoni, rocciose sentinelle di antichi ed
impenetrabili boschi. Oggi, senza colpo ferire, arriva la
mazzata finale: l’impianto a biogas. Mentre in altri paesi
europei li dismettono, mentre alcune regioni italiane ne
impediscono la costruzione, da noi, il diligente e sempre
sorridente Zingaretti gli stende tappeti rossi. Centinaia e
centinaia di camion invaderanno giorno dopo giorno
le strette ed impervie strade che portano dal vallo alle
propaggini del Sasso, mentre la salute di chi vi abita
sarà messa a dura prova. Il Movimento cinque stelle, da
sempre a fianco dei cittadini attivi che si spendono contro
i mangiatori di territorio ed i produttori di inquinamento, si
è schierato fin dall’inizio contro questa ennesima disgrazia
che si è abbattuta sulla comunità del Sasso. La raccolta
di firme attuata per giorni nel caldo mese di Luglio, la
partecipazione ad incontri e manifestazione, hanno visto
gli aderenti al Movimento cinque stelle sempre in prima
fila. Assicuriamo a tutti i cittadini non solamente la nostra
solidarietà attiva ma l’impegno costante ad essere non solo
presenti ad ogni iniziativa, ma a organizzare nelle forme
nei modi opportuni ogni tipo di disobbedienza civile per
cercare di impedire questo ennesimo sopruso al territorio
ed alla salute dei suoi abitanti.
Movimento 5 Stelle Cerveteri
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Il vice sindaco Zito
illustra gli interventi
ed annuncia il no
al Centro commerciale

“Scuola,
siamo partiti
col piede giusto”

Cerveteri
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di Gianni Palmieri

D

a 24 ore è suonata la prima campanella
dell’anno scolastico, doveroso da parte del
nostro giornale intervistare il vice sindaco
ed assessore alla pubblica istruzione Giuseppe
Zito per avere una panoramica sulla situazione
di Cerveteri. Ed anche per parlare di argomenti
che interessano da vicino la gente che attende
giustamente risposte dalla nuova amministrazione.
Il tema scuola, peraltro, è molto sentito dalle 4.000
famiglie degli alunni di materna, elementare e
media che da ieri affollano i 17 plessi di Cerveteri
e delle sue frazioni. Sono stati mesi di dure
polemiche e carta bollata contro il progetto di
dimensionamento scolastico voluto dal governo,
i genitori temevano questa apertura dell’anno
didattico. Iniziamo proprio da questo argomento.
Vice sindaco, come è arrivata Cerveteri
all’apertura dell’anno scolastico?
“Siamo partiti ritrovando quel clima di serenità
necessario ad avviare un nuovo anno scolastico,
una società matura capisce quando è il caso di
mettere da parte le polemiche e lavorare sulle
soluzioni. Abbiamo tentato ogni via per fermare
un progetto che riteniamo scellerato, ma nel
contempo abbiamo anche saputo lavorare al
fianco dei dirigenti, delle famiglie e dei consigli di
istituto per individuare interventi logistici in grado
di ridurre al minino i disagi che preoccupavano
genitori e docenti. Ci hanno anche accusato di non
aver presentato ricorso al Consiglio di Stato dopo
che il Tar aveva bocciato l’istanza delle famiglie
di Cerveteri. In realtà era una battaglia persa in
partenza, tutti i ricorsi simili sono stati respinti.

orari ingresso ed uscita diversi, così come faranno
la ricreazione in momenti differenti. Sono certo
che questo programma è servito a tranquillizzare
le famiglie”.
Che lavori di manutenzione sono stati
effettuati nei plessi in estate?
“Abbiamo dovuto correre contro il tempo, dato che
l’amministrazione si è insediata a giugno inoltrato
e con gravi problemi di bilancio che non ci hanno
aiutato a recuperare lo svantaggio temporale. Sono
comunque stati effettuati interventi di manutenzione
ordinaria in tutti i plessi e in molti abbiamo apportato
modifiche strutturali per migliorare la didattica.
Tanto per citare degli esempi, alla media de I Terzi
abbiamo ampliato lo spazio dedicato alle attività
laboratoriali trasferendo la segreteria al piano
inferiore e guadagnando così aule da adibire ad
attività complementari e di supporto alla didattica.
A Via Castel Giuliano abbiamo realizzato un’aula
aggiuntiva da destinare alle scuole elementari
di Cerenova ed oltre a mantenere la sezione di
materna comunale a Due Casette siamo riusciti
ad ottenere un’ulteriore sezione di scuola materna
per fronteggiare così la lunga lista d’attesa.
Alla Giovanni Cena siamo riusciti finalmente ad
automatizzare il cancello d’ingresso in modo da
impedire l’accesso di persone non autorizzate
durante l’orario scolastico e siamo intervenuti sulla
palestra. Inoltre sono stati completati i lavori di
messa in sicurezza previsti grazie all’intervento
finanziato dalla Regione Lazio che avevo ottenuto
nel 2009. Alla Salvo D’Acquisto, oltre agli interventi
legati all’attuazione del Piano di Dimensionamento,
abbiamo effettuato lavori di manutenzione
ordinaria e creato al piano superiore una nuova
aula per le scuole medie. Tra dimensionamento e
lavori, l’amministrazione del sindaco Pascucci ha
investito 150.000 euro. Ringrazio i dipendenti
comunali ed il personale dell’ufficio manutentivo
che hanno lavorato sodo in estate e ci hanno
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Abbiamo perseguito un’altra strada, revocando la
delibera con cui la passata Giunta aveva redatto
l’attuale piano di riorganizzazione scolastica per
Cerveteri e chiedendo al MIUR e alla Regione Lazio
di concederci un anno di proroga. La mancanza di
risposte da questi enti poteva porci nelle condizioni
di ricorrere di nuovo al Tar ma insieme ai comitati
dei genitori abbiamo deciso che a poche settimane
dalla riapertura delle scuole avrebbe creato solo
ulteriori incertezze, così abbiamo lavorato per
rendere l’inizio di questo nuovo anno sereno ed
efficiente. Diciamo che siamo partiti bene dopo le
preoccupazioni dei mesi scorsi”.
Le famiglie temono gli effetti della
mescolanza tra alunni di età diverse e
particolari con bambine di 6 anni nella
stessa scuola con ragazzi di 14. Come
pensate di tranquillizzare i genitori che
erano
contrari
al
dimensionamento
scolastico soprattutto per questo motivo?
“Era anche una nostra preoccupazione e a tale
proposito abbiamo concordato insieme alla scuola
di intensificare la sorveglianza e nel contempo
individuato una soluzione per eliminare gli
ipotetici rischi causati dalla promiscuità tra bimbi
ed adolescenti. Nei plessi dove saranno insieme
alunni delle elementari e delle media, come la
Salvo D’Acquisto, è stata realizzata una entrata
separata. In pratica i bambini delle elementari
accederanno alle aule senza incontrare mai
quelli delle medie. E’ un progetto che ha visto un
investimento di oltre 20.000 euro. Stesso progetto
alla Giovanni Cena con ingresso separato e bagni
a parte per gli studenti delle medie dove anche qui
abbiamo dovuto effettuare investimenti importanti
per garantire la massima sicurezza degli alunni. A
Cerenova e Valcanneto invece il dimensionamento
ha lasciato tutto inalterato. Insomma ribadesco che,
per garantire la massima tranquillità di genitori
e docenti, alunni di elementari e medie avranno

Cerveteri
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permesso in poco tempo di ottenere ottimi risultati,
un ringraziamento particolare va all’architetto Santi
che ha seguito direttamente i lavori dimostrando
grande competenza e professionalità”.
C’è chi dice che il comune spende troppo
per gli affitti dei locali adibiti a scuola. E’
vero?
“Verissimo, tanto è che vi annuncio che entro
settembre presenterò alla maggioranza la proposta
di un piano per la nuova edilizia scolastica che
consentirà di eliminare le tre scuole che abbiamo
in locazione. Canoni per i quali spendiamo
15.000 euro al mese, una cifra fuori dal mondo
in tempo di spending review. Reinvestiremo quelle
cifre per la realizzazione di strutture di proprietà
comunale”.
Uno dei tasti dolenti per Cerveteri è
sempre stato lo scuolabus. Come vi siete
organizzati?
“Abbiamo avviato fin dal primo giorno il servizio
di scuolabus nonostante le specificità del territorio,
che vede 17 plessi distribuiti su circa 135 kmq e
con 17 linee di collegamento che hanno portato
la Commissaria Straordinaria ad aumentare le
tariffe a carico dell’utenza. Ricordiamo che il solo
servizio di trasposto scolastico costa al Comune
quasi 2 milioni di euro e che solo il 17% è a carico
delle famiglie”.
La mensa, altro tema che spesso ha visto
le famiglie sul piede di guerra?
“Dal 17 settembre partirà anche il servizio
di refezione scolastica, abbiamo prorogato
l’affidamento all’attuale ditta in attesa che vengo
terminato l’espletamento della nuova gara d’appalto
che è in corso in queste ore. La procedura scelta
per la gara è quella dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e non quella del massimo ribasso
proprio per garantire ai nostri bambini la migliore
qualità del servizio. Anche il servizio di refezione
scolastica costa al Comune attorno ai 2 milioni

di euro e prevede la preparazione di circa 1400
pasti giornalieri”.
Parliamo di altro. Sulle grandi questioni
qualcuno
accusa
l’amministrazione
Pascucci di essere lenta dopo i grandi
annunci della campagna elettorale. E’
vero?
“Un’amministrazione non si può misurare sulla
velocità ma sui risultati che ottiene. Alcuni temi
sono delicati e complessi, non si possono risolvere
in pochi giorni, alcune questioni sono ataviche
altre sono state complicate dalle Amministrazioni
che si sono succedute o rallentate nei periodi
di commissariamento. Mosse false, come in
passato, hanno creato ulteriori ritardi. Sul
centro commerciale della Beca, l’argomento più
dibattuto in questi mesi, c’è da tenere presente
che l’ultima conferenza dei servizi tenutasi in
Regione ha imposto la procedura dell’accordo di
programma, che prevede un passaggio decisivo

battaglie giudiziarie si possono vincere e perdere
ma il consiglio comunale è sovrano. A chi dice
che abbiamo mollato la presa, ricordo che non ci
spaventa l’esito negativo al Tar dello scorso mese,
eravamo consapevoli che l’esito fosse incerto e che
non era la nostra migliore arma, serviva a prendere
tempo e lanciare un messaggio chiaro ai proponenti
e alla città. Sulla centrale a biogas di Pian della
Carlotta, tema che anche il vostro giornale segue
con interesse, abbiamo incontrato diversi soggetti,
anche la società che intende realizzare l’impianto,
alla quale abbiamo chiesto rassicurazioni che non
ci hanno dato rispetto alla viabilità, alle fonti di
approvvigionamento, e all’impatto ambientale.
Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie
per contrastare questo progetto che ricordiamo
ha ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia di
Roma. Intanto, abbiamo ribadito il parere negativo
sulla proposta di costruire un secondo impianto a
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in Consiglio comunale per l’approvazione del
progetto. Passaggio che i privati che vogliono
costruire il centro commerciale a Cerveteri temono
fortemente, tanto da aver impugnato il risultato
della Conferenza dei Servizi al Tar del Lazio.
La posizione dell’amministrazione Pascucci è
molto chiara, siamo davanti ad un procedura
urbanistica avviata con carattere di urgenza nel
1997. Dopo 15 anni crediamo che questa urgenza
sia decaduta. Per essere chiari, la maggioranza
non ha nessuna intenzione di tradire le promesse
fatte in campagna elettorale, e sono certo che se
il progetto approderà in Consiglio saranno più di
11 i consiglieri che rigetteranno un progetto che
non porta alcun vantaggio all’ente e che oltre
al danno ambientale che provocherebbe sui 16
ettari di territorio racchiusi tra via Aurelia e via
di Zambra, configura un’idea di sviluppo lontana
dall’esigenze di Cerveteri ed incompatibile con le
politiche turistiche di questa Amministrazione. Le

biogas sempre a Pian della Carlotta che era stato
presentato in comune dai gestori della centrale”.
Sulla gestione del servizio idrico c’è chi
dice che non avete avuto coraggio e non
approverete la proposta di cacciare l’Acea
da Cerveteri che presto le opposizioni
porteranno in Consiglio comunale. Cosa
risponde?
“Rispondo che non si possono stracciare contratti
come carta straccia. Si devono invece seguire
strade efficaci per arrivare ad una soluzione di
carattere regionale.
Come maggioranza porteremo a breve in consiglio
la delibera per chiedere il referendum che
trasformi l’Acea in un soggetto di diritto pubblico
in modo che la sua gestione possa essere davvero
partecipata e democratica oltre che efficiente.
Anche sulla ripubblicizzazione del servizio idrico,
come vedete, stiamo lavorando insieme ad altri
sindaci del Lazio. Accettiamo ogni forma di critica
ma la demagogia non ci interessa”.

Il Parco
Archeologico
Cerite, a quando?
Se amiamo Cerveteri e la sua storia
diamo vita al meraviglioso
progetto incluso nel Piano
Gestione Unesco
di Arnaldo Gioacchini

I

l Piano di Gestione del Sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia
al cap. 5.2 (piani di azione).3 (piano di valorizzazione
del patrimonio culturale) esplicita il preciso riferimento
al Progetto vincitore del concorso del Parco Archeologico
ove scorrendo appunto il Cap. 5.2.3 (che è artico¬lato in
Obiettivi Tematici, Politiche ed Azioni-divisi nei rispettivi
incolonnamenti) e andando a leg¬gere nella colonna delle
Politiche:”Conservazione e miglioramento del paesaggio
caratteristico delle due necropoli” e nell’affiancante
colonna delle Azioni: “Riqualificazione paesistica delle
aree delle due necropoli” cita testualmente: “Si dovranno
porta¬re avanti le indicazioni contenute nei progetti già
redatti per entrambe le necropoli.
Nel caso di Cerveteri il progetto risultato vin¬citore del
concorso bandito dall’Amministrazione comunale dovrà
essere sviluppato...”. Nello specifico di Cerveteri trattasi
del progetto vin¬citore del Concorso Internazionale di
Idee per l’istituzione del Parco Archeologico Cerite (Studio
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di fat¬tibilità, ai sensi della LR Lazio 26/99, di un parco
storico-natura¬listico ovvero di un insieme di sistemazioni
paesistiche, di tutela recupero e promozione delle attività
sostenibili che tengano conto dei valori ambientali, storici,
archeologici ed artistici dei luoghi dell’area interessata).
Nella relazione conclusiva della Commissione Giudicatrice
del Concorso “Parco Archeologico Cerite” questo è il
giudizio che si legge rispetto al progetto vincitore espresso
dal “Gruppo Interdisciplinare Dierna” (com¬prendente
fra gli altri, oltre alla figura dell’architetto anche quella
dell’archeologo, dell’agronomo e del geologo) che aveva
come capogruppo il prof. Salvatore Dierna all’epoca
preside della Facoltà di Architettura dell’Università di
Roma La Sapienza: “II Gruppo ha elaborato da moltepli¬ci
punti di vista, un ottimo studio sull’analisi del territorio
con parti¬colare riferimento all’aspetto ambientale,
archeologico e monu¬mentale. Ottima la scelta di prendere
in considerazione vari ambiti dell’in¬tero comprensorio,

quale non dimenticò di sotto¬lineare quale “straordinario
arricchimento per il Sito Unesco sarebbe stato
rappre¬sentato dall’istituzione di un Parco Archeologico”.
Di parchi archeologici veri e propri in Italia ve ne sono
pochissimi, fra questi i più vicini geo¬graficamente a
Cerveteri sono quello di Vulci e quello della Val di Cornia
(nessuno dei due Sito Unesco sebbene parchi archeologici
etruschi). Chissà se a Cerveteri in questa rinnovata
sinergica “effervescenza” archeologica triangolata
Soprintendenza Regione, Comune, fatta di multimedialità,
nuovi scavi, mostre,conferenze etc, qualcuno si ricorderà
del “Concorso Internazionale di Idee per l’istituzione
del Parco Archeologico Cerite” il giusto, intelligente
contenitore scientifico, ad ampio spettro, già pronto
tecnicamente e specificatamente citato nella “bibbia”
del Sito Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità di
Cerveteri/Tarquinia quell’ottimo Piano di Gestione che
viene portato come esempio in altre realtà.
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anche al di fuori dei confini comunali, collegandoli tra di
loro ipotizzando, tal modo, un sistema integrato di area
vasta incentrato sul futuro “Parco Cerite”.
Risulta,
inoltre,
particolarmente
apprezzabile,
nell’ipotizzare i finanziamenti, l’indivi¬duazione di risorse
attingibili in sede di Comunità Europea”. Va sottolineato
come i Progetti primi tre classificati furono esposti al
piano superiore del Museo Nazionale Cerite ove furono
visionati dall’ispettore dell’Unesco prof. Giora Solar che
ne riportò una più che ottima impressione. Vi è da dire che
il Comune di Cerveteri è proprietario di tutti i progetti che
hanno par¬tecipato al concorso, anche di quelli che la
Commissione Giudicatrice non esa¬minò perché carenti,
a vario titolo, rispetto al disciplinare del bando, progetti
dai quali può ricavare tutte le idee possibi¬li da applicare,
nei vari ambiti di pertinenza, anche stral¬ciandole
dall’insieme.
Il prof. Solar tenne pure una “lectio magistralis” nella

Gli etruschi sottomarini
I

l Centro Studi Marittimi inizia la sua attività operativa
in seno al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite
ed in collaborazione con il Museo del Mare e della
Navigazione Antica di Santa Severa a partire dal 2003,
a seguito di reiterate segnalazioni di attività clandestine
subacquee
lungo il litorale cosiddetto “Ceretano”,
che in gran parte coincide con il territorio dei Comuni
di S.Marinella e Ladispoli, e alla continua minaccia
dell’abusivismo edilizio lungo le coste. Le principali
attività svolte riguardano la documentazione con la
redazione di una carta archeologica subacquea dei
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vari siti e la salvaguardia del patrimonio archeologico
sommerso. Il CSM è un gruppo di ricercatori volontari
subacquei specializzati in varie discipline connesse, oltre
naturalmente a quelle archeologiche, all’attività specifica
in acqua. L’attività portata avanti in questi anni si può così
brevemente riassumere. Ricerca e studio dei relitti romani
che giacciono sul fondale, del porto e della peschiera
annessa alla villa romana de Le Grottacce/Panapione .
Individuazione e studio preliminare del relitto medievale/
rinascimentale all’interno del porto-canale di Pyrgi.
Allestimento della mostra itinerante“Etruschi e Fenici sul

di Stefano Giorgi

mare” che,a partire dal 2007 è stata esposta al Castello
di S.Severa, Corsica, Roma Vittoriano e Big blu, Sicilia
e Civitavecchia. Ricognizioni sui fondali pyrgensi e
nuove considerazioni sul porto alla luce dei recenti studi
sull’innalzamento del livello del mare in collaborazione
con l’Enea, l’Università di Genova e la Sovrintendenza
Archeologica all’Etruria Meridionale con la pubblicazione
di un articolo sulla rivista internazionale “Quaternary
International”. Svuotamento del materiale archeologico e
messa in sicurezza di uno dei pozzi giacenti sul fondale
antistante l’insediamento etrusco di Pyrgi.

Collaborazione con le università di Picardie di Amiens,
Lille III e Scuola Superiore di Parigi sul sito di Castrum
Novum con due campagne di ricerca 2010 e 2011.
Ed è in quest’ultimo ambito che si stanno concentrando le
attività con nuovi studi su due peschiere poste sul litorale
poco a nord del limite della colonia. La più grande consta
di almeno due fasi costruttive. Una struttura più antica
in opera quadrata in conci di arenaria e la presenza
di almeno quattro canali costruiti con la stessa tecnica,
tre per l’ingresso dell’acqua e uno per l’uscita, databile
all’epoca repubblicana, La seconda fase con struttura in
opera cementizia ingloba e riutilizza le opere più antiche
creando una superficie totale della struttura di ben 7500
mq. ascrivibile all’epoca imperiale. Considerando che
notoriamente la tecnica in opera cementizia in acqua
risale, negli esempi più antichi, alla fine del III sec. a.C., si
può ipotizzare che la struttura più antica in opera quadrata
della peschiera risalga ad un periodo precedente e quasi
coevo alla deduzione della colonia (ca 264 a.C.). Queste
considerazioni di tipo costruttivo, unite a quelle sul l.m.m.
di riferimento di circa 1,30/1,40 m. più basso, farebbero
di questa struttura il più antico e grande esempio di
peschiera per l’allevamento ittico in ambito romano. Per
quanto riguarda le ricerche nel tratto di mare davanti
al castrum tese alla comprensione e alla delimitazione
dell’area portuale antica, è in fase di redazione una carta
archeologica subacquea. Consolidata è inoltre l’attività
che si svolge all’estero, in particolar modo su dei siti
portuali noti, ma anche in zone interne . Da sottolineare le
missioni di studio su insediamenti costieri( sia in acqua che
a terra) a Creta come Falassarna e l’isolotto di Mocholos,
in Grecia a Kenchreai, uno dei porti di Corinto ed in
Turchia come Lasos e Mileto e le ricognizioni lungo il
corso del fiume Tavignano in Corsica, dove sono stati
individuati alcuni insediamenti neolitici.
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Il Centro Studi Marittimi
del Gatc per l’archeologia
subacquea nel mare
degli Etruschi
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Lavori pubblici il comune
annuncia la ripresa dei cantieri

“Entro la metà del mese di settembre saranno riattivati tutti i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche in
corso” Lo comunica il Sindaco Roberto Bacheca. “Abbiamo
numerose opere da portare a termine – afferma il Sindaco – a dimostrazione del grande impegno portato avanti
dalla mia amministrazione in questa legislatura. Sono già
ripresi i lavori per l’ampliamento di Via delle Colonie e per
la realizzazione dei nuovi loculi al Cimitero Comunale. A
tal riguardo comunico che gli uffici competenti stanno lavorando per approvare il secondo stralcio del progetto, che
prevede la realizzazione di altri loculi. La prossima settimana ripartiranno anche i lavori per la ristrutturazione della
Biblioteca Comunale e del Parco di Via dei Tulipani. Inoltre
– continua il Sindaco – posso annunciare che sempre entro
il mese di settembre daremo inizio a due nuovi cantieri:
il primo riguarda la riqualificazione del Parco Saffi di Via
Etruria, dove sarà realizzato anche un Centro Polivalente,
il secondo è relativo invece al grande progetto di recupero della Via Aurelia che cambierà radicalmente in termini
di decoro urbano e sicurezza, nel tratto compreso tra Via
Roma ( Ponte Romano ) e Via Aurelia Vecchia. Saranno
infatti realizzati nuovi marciapiedi, nuova illuminazione
e installati moderni elementi di arredo urbano. In pratica
andremo a riqualificare l’ingresso sud della città”. Alla ripresa dei cantieri “coincide” la riapertura delle Scuole di
Santa Marinella, come afferma l’assessore alla pubblica
istruzione Roberto Marongiu: “Le lezioni per le scuole pubbliche – afferma Marongiu – sono riprese dal 13 settembre.
Il Comune di Santa Marinella, anche per questa stagione
scolastica, garantirà i servizi essenziali, quali lo Scuolabus,
mentre il servizio “Pre-Scuola” partirà da Lunedì 17. Così
come il servizio mensa che sarà avviato dal 24 Settembre.
La novità – continua Marongiu – riguarda la Scuola Vignacce, dove i bambini, da quest’anno, potranno usufruire della
nuova e moderna mensa che abbiamo realizzato e che sarà
operativa dai primi di Ottobre”.
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Altro che flop gli show
estivi e culturali

S

Arde la polemica post estate a Santa Marinella. Ad
accendere le polveri il duro attacco alle manifestazioni estive organizzate dal comune, definite un flop
da esponenti di opposizione. E le parole del primo
cittadino non si sono fatti attendere.
“Innanzi tutto – afferma il sindaco Roberto Bacheca – non credo affatto che l’estate sia stata un flop,
anzi tutt’altro, considerata la massiccia presenza di
villeggianti e turisti che hanno frequentato il nostro
litorale.
Le manifestazioni e gli eventi organizzati dalle associazioni locali e supportati dall’amministrazione
comunale sono stati piacevoli e partecipati, come la
Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco di Santa Marinella, gli spettacoli teatrali e di cabaret organizzati
dal delegato alla Cultura Galletti presso il giardino
del Monte Calvario, gli eventi portati avanti dall’assessore al turismo Boelis, così come quelli della Santa
Marinella Eventi, con la riproposizione del Palio Ecologico, la Festa del Mare del Nucleo Sommozzatori,
gli eventi musicali e di moda della Pro Loco di Santa
Severa, e ancora gli appuntamenti al Campo Sportivo, i quali hanno intrattenuto concittadini e villeggianti.
In qualità di Sindaco voglio ringraziare tutte le associazioni di Santa Marinella che hanno presentato
il loro programma di festeggiamenti e che hanno
collaborato con il Comune per rendere piacevole e
vivace l’estate 2012, oltre a tutti i nostri concittadini
che hanno partecipato a tali manifestazioni. Non è
più tempo di concerti dai costi insostenibili ed eventi
che pesano direttamente sui contribuenti. Abbiamo
sempre scelto una linea più “morbida” per i festeggiamenti, poiché abbiamo e vogliamo investire sui
ser vizi e sulle infrastrutture, come i risultati e le opere
pubbliche realizzate in questi anni dimostrano”.
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Arriva l’asilo ecosostenibile
A
nche Bracciano avrà un proprio asilo comunale.
Parte ufficialmente, con la pubblicazione del
bando di gara, l’iter di realizzazione a Bracciano
di un asilo nido in località Santo Celso destinato ad
accogliere 60 bambini sotto i tre anni di età. Il bando per
l’affidamento dei lavori scade il prossimo 27 settembre.
L’importo complessivo dell’intervento è di 1.213.000
euro.
“E’ un’opera importante – commenta il sindaco Giuliano
Sala – che permette di poter ampliare l’offerta dei servizi
al cittadino. Si tratterà di una struttura ecocompatibile
che verrà realizzata in una zona molto bella. L’opera
viene realizzata con il contributo di 540 mila euro
dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Lazio.
Il restante importo è finanziato con fondi comunali
reperiti attraverso mutui accesi presso la Cassa Depositi
e Prestiti. Nella fase conclusiva – aggiunge ancora Sala
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– definiremo quali possano essere le modalità migliori di
gestione, cercando anche di contenere il più possibile le
rate per le famiglie”.
L’ultimazione dell’opera è prevista entro un anno
dall’inizio dei lavori. I dettagli dell’intervento arrivano
dall’assessore ai Lavori Pubblici Ivano Michelangeli.
“La realizzazione di questa struttura – sottolinea
Michelangeli - risponde ad una domanda crescente
considerando anche l’alto numero di nuove giovani
coppie insediate a Bracciano. Oltre a dare un servizio
la struttura consentirà anche di creare posti di lavoro
nel settore. L’asilo nido – aggiunge - sarà in grado di
accogliere 60 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
Una sezione è riservata a un numero di 12 bambini al
primo anno d’età. Una seconda sezione interesserà 24
bambini di due anni e la terza a 24 bambini al terzo
anno d’età. Sarà un edificio funzionale ad un solo
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La Corea del Sud sbarca sul lago
“Sono molto soddisfatto che ci sia un’attenzione di
carattere internazionale per Bracciano.
E’ stata una visita gradita nel corso della quale
abbiamo avuto un confronto cordiale su quelli che
sono i rappor ti di un Paese emergente come la Corea del Sud con l’Italia dal punto di vista economico e istituzionale”. E’ quanto sottolinea il sindaco

Al via il bando
per la costruzione
del nido in zona
Santo Celso

di Bracciano Giuliano Sala al termine della visita a
Bracciano di Yuong-Seok Kim, ambasciatore della
Repubblica di Corea in Italia. “In maniera molto
informale – dice ancora Sala – abbiamo manifestato la nostra disponibilità a poter intrattenere dei
rappor ti di vario tipo tra due mondi così lontani.

spazio ad una maggiore fantasia”.

L’ambasciatore ha inoltre sottolineato come la Repubblica di Corea sia in sintonia con l’Italia per le
riforme delle Nazioni Unite.
Questo interesse per le nostre bellezze ambientali,
storiche ar tistiche, dà la misura – conclude ancora
Sala – se ancora ce ne fosse bisogno del grande
interesse di altri Paesi per la nostra cittadina”.
L’ambasciatore, dopo essersi intrattenuto con il
sindaco Sala e l’assessore Paola Lucci in Municipio, ha poi fatto visita, accompagnato dal direttore Cecilia Sodano, al Museo Civico di Bracciano
dove ha mostrato molto interesse per l’Apollo di
Vicarello e la statua di Venere Adone di Cristoforo
Stati, ed ha poi visitato il castello Orsini-Odescalchi di Bracciano.
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piano progettato proprio a misura di bambino e per le
specifiche esigenze della prima infanzia.
Il progetto prevede una struttura di 816 metri quadri
con una altezza massima di 5 metri con spazi suddivisi
per le tre tipologia d’età. Gli ambienti che ospiteranno
ogni gruppo di bambini – dice ancora l’assessore - sono
articolati prevedendo spazi per le attività libere, spazi
per il riposo e quelli per l’igiene. La suddivisione per
età riguarda anche la scelta dei colori dei singoli spazi,
azzurro per i piccoli, verde per i medi, arancione per
i grandi. Nell’area esterna di circa 3.800 metri quadri
pianeggiante, destinata a zona per attrezzature comuni,
verrà realizzato un giardino che i progettisti hanno ideato
come “volutamente spoglio di giochi strutturati”.
L’idea è infatti – conclude Michelangeli - quella di favorire
le attività di gioco libero, una modalità ludica che dà

LADISPOLI,
IL NOSTRO
TRAMPOLINO
DI LANCIO

Acchiappa Vip
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Intervista esclusiva
a Lillo e Greg, due artisti a tutto
tondo che spiazzano con la
loro sana e semplice ironia
di Felicia Caggianelli

I

n un mondo improntato sulla perfezione fisica non
è facile fare successo ma loro, Pasquale Petrolo e
Claudio Gregori, nome in codice Lillo e Greg, sono
l’eccezione alla regola. La classica “particella di sodio”
che spicca grazie ad un estro artistico fuori dagli schemi
e ad un cervello “drasticamente” superiore alla media. La
crisi del settimo anno per loro è stata al quanto blanda,
anche se non è arrivata proprio in quel periodo e così,
tra una battuta e l’altra, ci prepariamo ad una esilarante
chiacchierata con gli amatissimi e geniali mattatori del
programma radiofonico Sei Uno Zero.
Lillo e Greg una coppia ormai collaudata da anni
ma, qual è il collante che vi unisce?
Greg: Conoscere Lillo sicuramente è stato fondamentale.
Siamo un binomio affiatato e collaudato proprio perché
ognuno di noi è libero di fare le proprie scelte con serenità.
Lillo: Conoscersi è stato importantissimo. Per noi che
facciamo sketch i tempi comici sono imprescindibili. Sono
quelli che tengono in piedi lo spettacolo calamitando
l’attenzione dell’interlocutore. E’ come suonare con un
musicista che conosci da tempo. Questa consapevolezza ti
permette di improvvisare senza incorrere in brutte…figure.
Voi siete stati nel gruppo fondatore di programmi
televisivi come Le Iene e L’ottavo nano. In questo
delicato periodo, programmi del genere sono
dei veri e propri boomerang perché possono
da un lato aiutare a capire meglio la realtà, ma

vero con il pubblico che entra a far parte integrante del
programma interagendo con i conduttori e diventando lui
stesso un protagonista.
Di chi è stata l’idea di abbracciare l’avventura del
programma radiofonico 610?
Lillo: L’idea di un programma radiofonico griffato Lillo
e Greg è stata di Fabio Brasile in collaborazione con
Greg, che cura la maggior parte dei contenuti, e il regista
Fabrizio Trionfera. La realizzazione a tavolino è stata
però snocciolata insieme. Originariamente doveva essere
un programma di scherzi telefonici. Successivamente
è divenuto un programma cult grazie
a pubblicità, trailer, sceneggiati,
rubriche e tavole rotonde trattate con
un pizzico d’ironia che non guasta
mai.
Cosa
pensi
della
tv
attuale? In che modo
dovrebbe proporsi ai
telespettatori? Cosa
amplieresti e cosa
cancelleresti?
Greg:
C’è
stato
un periodo in cui
mi
imbarazzava
vederla. Negli anni
80
ho iniziato
a non guardarla
più in quanto
era notevolmente
sceso il livello
dei
programmi
proposti.
Ero
più orientato su
programmi a sfondo
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dall’altro affondano il coltello nella piaga.
Che ne pensi?
Greg: E’ un atteggiamento al quanto emblematico. Penso
che l’atteggiamento del 90% dei telespettatori il problema
non se lo pone. Programmi medi come le Iene sfruttano
sciacallando i temi quotidiani più comuni allo scopo di
fare audiens. Mentre per programmi come l’Ottavo nano
la questione è che il tutto si riduce alla mera risata di una
sera. Si prende in giro il politico di
turno,
si scherza e basta: tanto noi
stiamo bene così.
Fumettisti,
autori,
conduttori,
attori,
scrittori: qual è il
ruolo in cui vi
sentite più a
vostro agio?
Greg:
Darei
sfogo al mio
estro musicale.
Io
amo
la
musica. Con Lillo
penso che il ruolo
in cui ci sentiamo
a nostro agio sia
il teatro e la radio.
Quest’ultima, infatti,
ti permette di essere
totalmente
libero,
essendo un nostro
programma, da ogni
condizionamento.
Inoltre, l’assenza di
immagini, ti permette
di instaurare un rapporto

culturale, di approfondimento politico e didattico e
l’offerta era di tutt’altro genere. Cancellerei i programmi
come Colorado, Zelig, Grande fratello e L’Isola dei
Famosi e incrementerei programmi come Quark e
Alle falde del Kilimangiaro. C’è da sottolineare che
in passato dietro la telecamera c’era gente con un
grande spessore culturale. Gli attori erano attori a tutto
tondo così come gli ospiti spiccavano per la grande
professionalità, oggi invece ci si affanna a cercare di
scopiazzare i format stranieri che fanno audiens senza
cimentarsi più di tanto nella ricerca di idee originali e
questo penalizza la televisione.
Tanta tv e teatro, a quando una parte da
protagonisti nel cinema?
Lillo: In questo ambiente si chiacchiera tanto. A
riguardo possiamo dire che si è aperto uno spiraglio.
Tempo fa eravamo stati contattati dal regista Aurelio
De Laurentis per un film natalizio ma avevamo rifiutato.
Successivamente ci siamo ricreduti in quanto si tratta
non del solito cine-panettone di Natale bensì, di una
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divertente commedia all’italiana stile anni 60-70 che si
sviluppa in due tempi. In uno ci siamo noi e nell’altro
Christian De Sica. Sarà un interessante banco di prova.
Voi avete iniziato la vostra avventura al Be Bop
a Lula di Ladispoli con gli sketch musicali della
Band Latte e i suoi derivati, che ne pensate del
nostro territorio?
Greg: Io Ladispoli la conosco benissimo.
I miei zii avevano casa lì e in estate ci andavo sempre.
Tra i tanti ricordi molto nitidi ce n’è uno in particolare
bruttissimo. I miei genitori per farmi passare il tempo mi
portavano alla pista di pattinaggio e io più di un’ora
non resistevo. Non mi trovavo bene con gli altri bambini.
Programmi futuri?
Prosegue il nostro percorso in radio iniziato 10 anni
fa. Dal 4 dicembre saremo al Teatro Olimpico con la
commedia “ L’uomo che non capiva troppo”, mentre dal
10 gennaio vi aspettiamo al teatro Ambra Iovinelli con
“La Baita degli spettri”. Non mancate, il divertimento è
assicurato!
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Freeland Sport, di tutto di più!
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Il nuovo negozio sportivo vi aspetta a Cerveteri per
illustrarvi le novità delle migliori marche del settore

arà inaugurato domenica 16 settembre alle
ore 16,30 in via A. Diaz, 12 a Cerveteri,
il nuovo negozio di abbigliamento sportivo
che si appresta a diventare un vero e proprio punto
di riferimento per gli amanti e gli appassionati
del settore agonistico ed amatoriale. Negli oltre
200 mq di esposizione, sviluppati su due piani,
troverete al primo piano un vasto assortimento
di scarpe sportive, tute da ginnastica, accessori
sportivi compresi palloni delle più importanti
squadre di calcio accanto ad un’ampia scelta di
accessori per attività natatorie. Mentre, il secondo
piano vi conquisterà con l’ampia gamma di
abbigliamento sportivo delle griffe più avvalorate
del settore. Entrando da Freeland Sport sarete
accolti dalla professionalità, dalle competenze
e dalla cortesia di Tiziano, Christian e Claudia
che vi accompagneranno nei vostri acquisti
illustrandovi le linee della Nike, Superga, Asics,
Columbia, Acquarapid, Lotto, Puma e Adidas con
le ultime tendenze moda. Memore dell’esperienza
decennale nel campo dell’abbigliamento con il noto
negozio sito nel cuore di Cerveteri davanti alla Ca.
Ri. Civ. lo staff di Freeland raddoppia e abbraccia

la nuova avventura sportiva puntando sulla filosofia
dell’importanza che riveste l’attività sportiva in
generale. Per venire incontro alle richieste della
gente inoltre lo staff è al lavoro per attivare un
servizio on line che permetterà di acquistare
prodotti sportivi in tempi reali essendo in contatto
diretto con le migliori marche del settore sportivo.
A Cerveteri tutto è pronto per vestire la vostra
passione sportiva. Freeland Sport è sinonimo di
qualità a prezzi competitivi. L’importanza di vestire
il corpo con tessuti e accessori qualitativamente
testati è un modo per voler bene al proprio
corpo. Viviamo nell’era dove tutti ci dicono come
dobbiamo vestirci e cosa dobbiamo indossare,
diventare protagonisti nelle scelte quotidiane è un
volersi riprendere la propria identità è uno scacco
a tutta una serie di prodotti e tessuti scadenti che a
fronte di una spesa non proprio esigua recapitano
un conto salato provocando allergie e irritazioni
varie che richiedono l’intervento del medico.
Affidatevi con fiducia allo staff di Freelande Sport
perché da loro lo sport è una cosa…seria! Il 16
settembre, smarcatevi dai vostri appuntamenti e
correte all’inaugurazione!
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DI BELLA, IL METODO
DELLA “DISCORDIA”
Prosegue il nostro viaggio
nella controversa questione
che ha diviso il mondo scientifico
sulla validità della Mdb
di Felicia Caggianelli

L

a storia del Prof. Luigi Di Bella classe 1912, è
contornata da tanti aneddoti interessanti, rifacendoci
a testimonianze e ricerche di rete snoccioliamo la vita
del noto prof. LUIGI DI BELLA. Nel 1939 entra nell’istituto
di fisiologia umana dell’Università di Modena quale
professore associato. Nel 1941, col grado di capitano
medico di complemento, parte per la Grecia, dove dirige
l’Ospedale da campo della 39ª Divisione Acqui e, nel
1942, della 209ª Divisione Modena. A causa dell’aria
malsana, contrae la malaria e il 4 settembre 1943 viene
rimpatriato e messo in congedo illimitato per motivi di salute.
Ma, la sua più grande avventura parte nel 1963 quando
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inizia le sue ricerche sul cancro che prosegue quattro anni
dopo con la sperimentazione su alcuni pazienti affetti da
leucemie con l’appoggio del padre dell’ematologia il prof.
Storti. Nel 1977, con l’introduzione della somatostatina
“ormone inibitore della crescita“ apre le speranze di tutti
coloro affetti dai cosiddetti “tumori solidi”. Nel 1989
viene presentato ufficialmente anche questo nuovo metodo
di cura, nei più svariati congressi internazionali, con
interessi da parte di molti scienziati per il nuovo metodo
biologico e non invasivo per la cura del cancro. Ma, da
quel momento in poi le polemiche e gli interessi occulti
prendono il sopravvento e mettono in cattiva luce quanto
riscontrato in dieci anni di lavoro. Un interminabile lasso
di tempo in cui era risaputo in campo medico che Luigi
Di Bella praticava una terapia non convenzionale nella
cura dei tumori. Fatto sta che nel 1996 la Commissione
Oncologica Nazionale, su richiesta delle autorità sanitarie,
prende posizione e comunica che tale terapia è priva di
validazione scientifica. E’ questo il periodo in cui muove i
primi passi un’associazione di pazienti in cura con Di Bella,
l’AIAN, associazione italiana assistenza malati neoplastici,
coordinata dai pazienti neoplastici in cura con la terapia
Mdb che richiedevano la gratuità della somatostatina,
allora non inclusa tra i farmaci antitumorali. Nello stesso
periodo, guarda un po’, la Commissione unica del farmaco
ridisegna le fasce di farmaci a carico del Sistema sanitario
nazionale; la somatostatina, uno dei farmaci usati da Di
Bella, è a quel tempo reperibile solo negli ospedali, poiché
classificata come farmaco di fascia H. Agli inizi del 1997
il costo della cura era molto oneroso per i pazienti, la
somatostatina costava 52.500 lire a fiala, oggi che è
scaduto il brevetto 12 euro. In questo contesto, l’AIAN
spinge per accendere l’attenzione dei media, dell’opinione
pubblica e dei magistrati, che emanano decreti in favore
della somministrazione della cura. Un segnale forte arriva

il 16 dicembre 1997, quando il giudice Carlo Madaro,
pretore di Maglie, ordina all’ Azienda sanitaria locale di
competenza di fornire gratuitamente i farmaci necessari
per tale terapia a più di cento pazienti che dimostravano
con i loro medici la regressione del tumore. A prendere la
parola sulla questione che si andava via via “riscaldando”
è l’allora Ministro della Sanità Rosy Bindi che su richiesta
dell’opinione pubblica e dei mass media decide la
sperimentazione ufficiale. “La
sperimentazione - ha
dichiarato Guido Venanzoni amico del Prof. Di Bella - fu
gestita da oncologi che non sapevano nulla del Mdb e
che sicuramente non lo vedevano di buon occhio, basta
pensare che anche il dottore di base può gestire questa
terapia, con la metà dei farmaci prescritti e vitamina E
miscelati con acetone i Nas e il giudice Guarinello lo
dissero, la somatostatina senza la temporizzata (emivita
senza temporizzata di quindici minuti contro le dodici ore
volute dal prof.) e criticata da tutto il mondo scientifico
per come la terapia biologica era stata praticata su
soggetti terminali o che avevano un massimo di tre
mesi di vita, molti dei quali sottoposti a cicli ripetuti di
chemioterapia, non responsivi più a nessuna cura”.
Ma, scendendo nel dettaglio, in cosa consiste il metodi
Di Bella? La “multiterapia” è composta da una serie di
componenti e di farmaci, ormoni e vitamine. In particolare,
la cura Di Bella si snocciola nella somministrazione di un
composto di: Somatostatina, Bromocriptina, Melatonina,
unita ad Adenosina, un complesso vitaminico composto
da soluzione di retinoidi, e vitamine E, C e D e minime
dosi di Ciclofosfamide, Altri farmaci, di volta in volta
diversi vengono utilizzati a seconda del tipo di tumore.
Nei prossimi numeri entreremo con l’aiuto del dott. Bruno
Guerrini e dell’amico Guido Venanzoni nei dettagli
medici della terapia biologica e sottolineando la grande
umanità del prof. Luigi Di Bella.
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ANALISI DI LABORATORIO,
CONSULTATEVI CON IL MEDICO

Da evitare assolutamente
il cosiddetto fai da te
quando si devono
leggere i risultati
di Aldo Ercoli
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utilizzato in gravidanza). Per quanto riguarda invece il
GPT (ALT) ricordo gli ace-inibitori (antipertensivi di comune
impiego), gli antilipidici, gli antibiotici, le benzodiazepine,
i contraccettivi orali, l’eparina, l’aspirina, i diuretici
tiazidici ed anche i farmaci antinfiammatori non steroidei
(Fans). Il paziente, anche il più aggiornato e attento alle
problematiche sanitarie, è a conoscenza di tutto ciò? Mi
verrebbe da chiedere se anche tanti medici lo siano. Il
foglietto illustrativo che accompagna i farmaci sarà pure
chiamato “bugiardino”, ma una sua funzione reale ce
l’ha. È anche vero che se ti mettessi a leggere tutte le
controindicazioni di tutti i farmaci non assumeresti niente,
tante e tali sono le patologie in cui ci si può imbattere. Sono
però casi, nella maggior parte delle volte, molto isolati ( 1
a 10.000; 1: 100.000 etc). Non possiamo fare a meno di
antibiotici, ace inibitori, contraccettivi orali, benzodiazepine,
allopurinolo, idrolazina, morfina, codeina (questi ultimi in
casi molto particolari). Dopo le transaminasi voglio parlarvi
dell’amilasi, un esame che, a differenza delle prime, viene
richiesto di rado. Le condizioni che aumentano i valori
dell’amilasi sono non solo le infiammazioni delle ghiandole
salivari oppure le patologie pancreatiche (pancreatite acuta
ed epidemica).
L’alcolismo, i calcoli biliari e l’ostruzione biliare,
l’ipertiroidismo, l’iperlipemia e persino la gravidanza
normale possono elevare i valori dell’ amilasi. Viceversa
il carcinoma del pancreas, l’epatite, l’ipertiroidismo grave
(tireotossicosi) e le gravi ustioni portano ad un abbassamento
di questo enzima sintetizzato nel pancreas e nelle ghiandole
salivari. Anche in questo caso antibiotici, estrogeni, diuretici
tiazidici, cortisonici, aspirina e tachipirina possono far
aumentare l’amilasi. Leggere le analisi cliniche (ossia i
test di laboratorio) seguendo il “range” dei valori normali
riportati a fianco, può essere un errore perché si devono
valutare tutte le condizioni morbose ed i farmaci che
alterano i valori. Ciò anche perché molti valori compresi nel
range non sono aggiornati.
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L

e nuove tecniche strumentali, con tanto di mezzi
informatici, hanno consentito una grande precisione per
quanto concerne gli esami di laboratorio, sia chimicoclinici che ematologici e microbiologici. Oggi è possibile
inoltre interpretare sempre con maggior precisione i risultati
ottenuti dai pazienti, confrontandoli in modo omogeneo
per gruppi di età, condizioni fisiologiche e patologiche.
Gli esami di laboratorio hanno per tali motivi influito fino
ad oltre il 70% nelle decisioni mediche, diagnostiche e
terapeutiche. È in virtù di questo notevole potere dei test
di laboratorio che i diversi pazienti consultano le analisi
da soli, senza recarsi dal medico? È questo un fenomeno
da non sottovalutare. Non sono affatto rari casi, nella mia
pratica medica, di pazienti che leggono da soli risposte
ematologiche, ma anche radiologiche, ecografiche senza
farle vedere al medico di fiducia. E ciò è un errore, perché
il paziente non può sostituirsi al medico e … conoscere
meglio la segretaria.... che fa le ricette. È solo il sanitario
che deve valutare gli esami clinici per inserirli nel contesto
fisio-patologico del singolo paziente. Prendiamo ad esempio
le transaminasi: AST (GOT) e ALT (GPT). I valori di questi
due esami non sono solo di pertinenza epatica (cirrosi,
carcinoma epatico, epatite, metastasi epatiche), ma anche
extraepatiche (carcinoma prostatico(GOT) metastasi ossee,
obesità (GPT), ostruzione biliare e coliliatisi, mononucleosi
infettiva, infarto del miocardio (GOT), distrofia muscolare
progressiva (GOT), pancreatite (GPT), malattia emolitica
(GPT), insufficienza renale acuta (GOT), scompenso acuto
congestizio (GOT). Da ciò è evidente che le transaminasi si
debbono interpretare nell’ambito del singolo paziente, tali e
tante sono le patologie ad esse correlate. È troppo semplice
parlare di piccola sofferenza epatica quando questi valori
sono un po’ aumentati rispetto ai valori standard. Sapete poi
quali e quanti farmaci alterano i valori delle transaminasi?
Per quanto concerne la GOT (AST) cito l’allopurinolo
(Zilaric), gli antibiotici, la codeina, i contraccettivi orali,
i diuretici (idralazina), la metildopa (antipertensivo

LA VACANZA
È STATA
UNO STRESS?

Psicologia
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L

e vacanze estive che sono ormai al termine, cosi come
quelle invernali del prossimo periodo natalizio, possono
essere un momento di distacco dalla routine, di pausa
dal lavoro e dai molteplici impegni che ci assillano per
gran parte dell’anno. Paradossalmente le ferie, dovrebbero
rigenerare e far sperimentare una condizione di benessere,
tuttavia essa potrebbero rivelarsi un boomerang, senza
alcuni mirati accorgimenti. In particolare, per chi sente di
aver lavorato sprecando tutte le energie e percepisce il
bisogno di ridurre il proprio livello di stress e di stanchezza,
può non essere indicata una vacanza nella quale intende
attuare tutto quanto non è riuscito a fare durante l’anno.
Il rischio è di generare ulteriore stress di tipo negativo.

È opportuno riflettere sulla situazione di cambiamento e
di sollecitazione, rappresentata dalla vacanza, che per
essere affrontata richiede un investimento d’energie più
o meno intenso, più o meno disponibile al momento. E’
fondamentale che prima della partenza delle vacanze si
faccia una pianificazione ed organizzazione del lavoro
non portato a termine e che si completino quei lavori già
iniziati e non portati a termine; ciò ridurrà notevolmente
eventuali sensi di colpa e aiuterà a confinare da un lato il
lavoro fino a fine vacanza.
È estremamente importante infatti non portare con sé
il lavoro poiché ciò sarebbe motivo di tensioni e non
porterebbe a godersi appieno le vacanze. Una volta tornati

Riflettiamo sul fatto
che talvolta le ferie
diventano un problema
di Lara Puglisi

51

www.orticaweb.it

è indispensabile per non riprendere in modo stressogeno
ricominciare il lavoro almeno tre o quattro giorni dopo
il rientro dalle vacanze poiché anche il rientro è uno
stressore e va vissuto con calma e prendendosi i giusti
tempi. È importante scegliere modi e destinazioni delle
vacanze coerentemente con quanto riesce a procurarvi il
massimo del piacere, avendo sempre cura di organizzare
e preventivare le attività da svolgere in loco prima di
effettuarle poiché anche eventuali sorprese possono essere
fonti di stress. Ringraziando i lettori, attendiamo come
sempre i vostri commenti e le vostre opinioni in relazione
all’articolo all’indirizzo mail larapuglisi@email.it oppure
www.larapuglisi.altervista.org

La papagna
la va in campagna
Uno stralcio di medicina popolare
meridionale del secolo scorso
di Clara Litti

A

gli inizi del 900 era di gran moda fra i
contadini e in generale in bassa Italia coltivare,
vendere o acquistare questa papagna. Mia
nonna racconta che suo padre non ha mai voluto
darla a lei e ai suoi fratelli, si limitava a coltivarla
per la vendita. Ma per i contadini con una dozzina
di figli urlanti al seguito probabilmente era l’unica
speranza di avere un po’ di pace alla fine di una
lunga e faticosa giornata di lavoro. E spesso anche
durante. Non erano pochi i genitori che rifornivano
di papagna i figlioli anche e soprattutto di giorno,
per poter lavorare. Uno dei bimbi piangeva per il
mal di denti? Gli davano questa papagna e via a
letto. Sparito il mal di denti e sparito il bimbo (o
meglio, il suo pianto) per tutta la notte. Un altro
piangeva solo per un capriccio? Papagna anche per
lui, capricci sedati e bambino pure. Meraviglioso.
Conosco diversi genitori che sarebbero interessati.
Ma questa tradizione della papagna è ormai caduta
in disuso già a partire dagli anni ‘50, forse anche
alla luce delle nuove informazioni che continuavano
a venire fuori sulla pianta.
Un carabiniere in pensione racconta di un bambino

L’angolo verde
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che piangeva tanto perché era sordomuto, ma che
pensavano facesse solo i capricci perché non voleva
sentire. Naturalmente all’epoca non esisteva una
casistica medica così ben fornita cui fare riferimento,
per cui prima che la diagnosi venisse azzeccata
questa povera creatura ha ingurgitato litri e litri di
papagna. Che cosa è questa benedetta papagna?
Benedetta per modo di dire. Anche Alfredo
Cattabiani la cataloga come pianta “equivoca”,
amica dell’oblio e del torpore. Quando mia nonna
mi raccontò questi aneddoti, non sapevo cosa fosse.
O meglio. Conoscevo la sostanza di cui si parla, ma
con un altro nome: oppio. E’ tutto vero! Facevano
gli infusi per i bambini con le gigantesche teste
del papavero da oppio. “E dovevi vedere come si
addormentavano subito!”, ridono gli ultranovantenni
che ancora ricordano. Non si beveva a tazze o
tazzine come qualunque altro infuso (a meno che
non si desiderasse incontrare il Creatore dopo il
primo sorso) ma a gocce. La forma più curiosa di
assunzione è il “pupillo”, termine dialettale rinvenuto
nella provincia di Taranto. Una specie di ciuccio
rudimentale fatto in casa avvolgendo una pallina
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di zucchero bagnata con poche gocce di infuso in
una pezzuola di tela. Oppure si dava da succhiare
un pezzo di lino bianco imbevuto di latte, miele e
papagna. Pare che il sapore fosse davvero orrendo
e che andasse mascherato da una qualche sostanza
zuccherina. Esistono testimonianze di bambini caduti
addormentati per due o tre giorni per qualche goccia
di infuso in più, lasciando così maggior tempo ai
genitori, altri invece sono stati più generosi: sono
morti direttamente. Le dosi esatte non erano mai
pesate, si faceva a occhio. Qualche volta, appunto,
non andava troppo bene. Il nome dialettale papagna
ha assunto il significato di cazzotto, di qualcosa che
comunque mette k.o. Ad esempio nell’hinterland
romano è nota l’espressione elegante e sofisticata
“mò t’arriva ‘na papagna”. Non si scherza con il
Papaverum Somniferum. Spesso mi dicono “tanto
sono solo erbe”. Anche la cicuta è solo una pianta.
Socrate ne sa qualcosa. Meglio una sana camomilla,
di cui parleremo diffusamente in uno dei nostri
appuntamenti settimanali. Se volete approfondire
l’argomento vi aspetto presso l’Erboristeria “La
Passiflora”, Via Ancona, 52 Ladispoli
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L’ULTIMA CASA
di Daniela Alibrandi

Racconto
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E

spropriare la casa a qualcuno, questo era ciò
che del mio lavoro non mi piaceva, anche se
i motivi potevano essere il bene comune o il
cammino del progresso. Così mi accinsi, con un
certo disagio, a bussare per la seconda volta alla
casa del vecchio, che si ergeva sul promontorio a
nord della città. Era l’ultima abitazione di quelle
costruite dai pescatori nel dopoguerra, il nucleo da
cui prese vita la grande e moderna città di oggi.
La prima volta lui, curvo, pallido e dai vecchi occhi
azzurri e umidi, mi aveva accolto male, sbattendomi
la porta in faccia. Stavolta lentamente aprì “Ah,
sei tu?” Mi disse. “Sì sono io e ora deve starmi a
sentire!” risposi in tono perentorio. Lui mi squadrò
ed era difficile interpretare il suo sguardo. “Entra!”
mi intimò, ed entrai nella sua casa di legno. Le travi
che cigolavano allo sferzare del vento e la veduta
che da lì si godeva mi fecero sentire come in un
antico veliero perso in alto mare. ”Mi stia a sentire,
il comune le offre un’ottima buonuscita e inoltre le
è stata assegnata una casa popolare al di là della
ferrovia!”. “No! Da qui non mi muovo!” disse con
fermezza. Mi invitò, però, a sedermi e mi versò un
bicchiere di vino. Mi scrutava, mentre si accendeva
un sigaro. L’odore che si sentiva era un misto di
legno fradicio e di scoglio. “Dunque, la casa che le
è stata assegnata è di due camere.”
“Ho detto no!”. Tacqui. “Io sto qui da tanto di quel
tempo! Prima non c’era niente, solo noi pescatori, la
sabbia chiara, il Castello e la pineta che arrivava fin
qui” i suoi occhi erano lucidi “mi piaceva tanto, sai,
correre fino alle rovine del Castello. Lì mi sdraiavo
con Nina, finché le onde arrivavano a bagnarci”.
Non sapevo cosa dire,così lo lasciai continuare
“Avete abbattuto i pini, vergogna! Non avete avuto
rispetto di ciò che avevo scritto su quelle cortecce!”.
La nostalgia nella sua voce stava iniziando a

finestra del mio ufficio? Mentre lui legava
la sua vecchia barca al molo, mi gridò
“Non sopporto la puzza dei motori! La
città la puoi odiare, ma il mare no!”.
Capii che non avrebbe ceduto.
E’ per questo che ora sono qui, tra
questi legni cadenti. La vecchia casa
verrà demolita oggi e sono quasi felice
che lui non ci sia più o sarebbe morto
ora, davanti ai miei occhi. Prima che
la ruspa arrivi voglio inspirare ancora
lo strano olezzo di legno marcio e di
scoglio. Lo voglio portare dentro di me
tornando alla realtà della città moderna e
bellissima, dove il ritmo veloce della mia
vita si fonde con quello festoso e lento
di chi viene qui a villeggiare. Nella mia
mente scorrono le immagini di spiagge
popolose, di forestieri che passeggiano
scrutando le intriganti vetrine, gustando
appetitosi gelati, in attesa di andare
al cinema o in discoteca. Penso ai
tramonti che infuocano gli eleganti
palazzi e che non parlano di un giorno
che muore, ma di una notte che nasce,
promettendo magie. La musica sul molo
e i turisti che attendono i traghetti, le
botteghe artigianali del Castello, questo
è l’insieme del meraviglioso ingranaggio
che ha creato lavoro e benessere. Esco
da questa stamberga, chiudendo la porta
con delicatezza. Nel lasciarla, però,
sento che qualcosa in me si strugge.
Mentre mi avvio verso il centro è quasi
il tramonto. Un vento forte si è alzato,
carico di salsedine. Le folte chiome delle
palme sul lungomare agitate e scomposte
mi parlano di un’altra storia e io sento
inequivocabilmente che il mare ha vinto
e, nonostante tutto, tra le alte mura dei
palazzi e le insegne luminose, riesce
ancora a sussurrare la sua poesia.

Daniela Alibrandi
vive e opera a Cerveteri.
Nata a Roma, e vissuta parte
dell’adolescenza negli Stati
Uniti, si è trasferita a Cerveteri
circa quindici anni fa. Ha vinto
importanti premi letterari
nazionali tra cui nel 2010 Il Volo
di Pegaso con il racconto breve
“Il Compagno Amaro” e,
nel 2011, La Città e Il Mare
con il racconto “L’Ultima Casa”.
Sempre nel 2011 è giunta
finalista al concorso letterario
nazionale La Memoria con il
racconto “I Suoi Passi Leggeri”.
Nel 2010 La casa editrice
Laboratorio Gutenberg ha
pubblicato il suo primo romanzo
“Nessun Segno Sulla Neve”,
thriller psicologico la cui trama,
partendo da oggi, affonda
le sue radici nel ’68 e nel periodo
delle lotte studentesche.
Giunto alla prima riedizione,
è stato incluso nella collana
editoriale Oltre La Città e scelto
dal Comune di Roma
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per un evento letterario
dell’Estate Romana. I successi
della nostra autrice non sono
finiti qui. Vincendo il concorso
letterario La Città e Il Mare si
è aggiudicata un contratto con
la casa editrice Apollo, che
ha pubblicato il suo secondo
romanzo “Il Bimbo di Rachele”.
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contagiarmi.“Ora ci sono gli alberghi
sulla spiaggia, i lettini, gli ombrelloni!
Vergogna!”. Azzardai “Sì, ma il Castello
è stato restaurato ed è meta dei turisti,
il lungomare è uno dei più belli del
Paese. Ha visto quanti bei negozi, sa
che dove sorgono le case popolari c’è
un mercato coperto e vicino c’è anche
il cinema!” - “Da qui non me ne vado!”
Ribadì, guardandomi dritto negli occhi.
Era più difficile di quanto pensassi, forse
avrei preferito la scortesia della volta
precedente. Lasciai andare le braccia in
un gesto di resa. Lui allora sospirò e mi
propose “Senti, ti darò retta se una notte
verrai a pesca con me, ci stai?” Non me
l’aspettavo, ma se serviva a convincerlo.
“Va bene, anche stanotte” dissi deciso.
Così andai con lui e, quando la sua
barca prese il largo, lui non volle che
parlassimo oltre. “Devi ascoltare” mi
intimò.
Ascoltai, incredulo, il silenzioso dialogo
che esisteva tra le onde e i colori intensi
che, al tramonto, si stavano accendendo
di una calda tonalità pastello. Mentre
il sole tramontava, compresi che ogni
giorno moriva in un modo tutto suo, come
ogni uomo. La notte arrivò improvvisa e
sentii la presenza della luna che, muta
e lontana, influenzava la marea. Infine
la rapsodia dell’alba mi investì, mentre i
raggi del sole nascente, correndo veloci,
fendevano le onde per colpire la terra,
svegliandola. Vidi l’ampio e gioioso volo
dei gabbiani, che salutavano il nostro
rientro sulla terra ferma. Eppure io ogni
giorno mi alzavo, vivevo, lavoravo in
quello stesso luogo! Come mai nel ritmo
concitato delle mie giornate non avevo
mai trovato il tempo di ascoltare il mare,
guardandolo solo distrattamente dalla

Un’altra
scuola
è possibile
Con il Metodo Feuerstein
la disabilità non è un limite,
semmai una sfida
di Maria Protopapa
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n pieno luglio infatti, si è svolto dall’8 al 19 a Parigi il 33°
Workshop International sul Metodo Feuerstein. Trattasi
del Metodo elaborato dallo psicologo Reuven Feuerstein
negli anni ’40 e basato sui principi di Modificabilità
Cognitiva Strutturale e Apprendimento Mediato .
Nel corso del simposio si è avuta ampia testimonianza
della valenza del Metodo Feuerstein e della ricaduta
fruttuosa della sua adozione in campo educativo, culturale
e riabilitativo. Lo stesso Feuerstein, oggi novantenne, ha
proceduto nell’ambito del Workshop alla Valutazione
Dinamica del Potenziale di Apprendimento (LPAD - su
alcuni soggetti.
Ma perché interessarci a tale Metodo di apprendimento?
“Se un bambino non riesce ad imparare, insegnali tu un
metodo con il quale possa imparare ad imparare” è il
pensiero di Feuerstein che ha cominciato ad influenzare
anche il nostro territorio: da Civitavecchia a Maccarese,
passando per S. Marinella, Allumiere e Marina di Cerveteri.
In particolare nella frazione di Cerveteri il Metodo ha fatto
il suo primo ingresso presso l’Istituto Comprensivo Marina
di Cerveteri con il Dirigente Scolastico, Vienna Marchetti.
A tutt’oggi, con il nuovo Dirigente, Maria Vittoria Serru, il
Feuerstein trova una precisa collocazione nell’ambito del
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Ma cosa ha spinto Feuerstein a mettere a punto tale
Metodo? Pur poggiando su solide basi teoriche non si
tratta di un metodo astratto. Nasce dall’esperienza di
vita concreta di Feuerstein e dall’impellente necessità di
far fronte ad esigenze di ordine pratico. “Per riuscire a
cambiare qualcosa nell’essere umano - sostiene Feuerstein
- devi averne la necessità, poi devi credere fermamente
che sia possibile anche se ti dicono che è impossibile”.
Feuerstein, di origine rumena e religione ebraica, ha
vissuto l’esperienza dei campi di concentramento.
Con la formazione del neostato di Israele, l’urgenza era
quella di recuperare alla vita gli adolescenti scampati
alla shoah e spesso dati per irrecuperabili. Si trattava di

soggetti provenienti da svariate nazioni e dunque, il primo
ostacolo all’integrazione era rappresentato dalle diverse
lingue parlate in tale coacervo di persone. Ragazzi spesso
strappati ai propri affetti, con la cruda esperienza dello
sterminio negli occhi, considerati irrecuperabili dai più ma
non da Feuerstein.
Per Feuerstein non esistono soggetti irrecuperabili. E’
proprio questa la portata rivoluzionaria del Metodo,
applicabile per elevare il potenziale di apprendimento in
soggetti normodotati (è diffuso anche per la qualificazione
professionale dei quadri dirigenziali nelle aziende) così
come in soggetti con deficit, congeniti o sopraggiunti
o in soggetti, comunque, in difficoltà. Il Metodo trova
applicazione a prescindere dalla gravità dell’handicap e
dall’età del soggetto in questione (oggi applicato anche
per il mantenimento delle capacità mentali di persone
anziane).
Il Metodo si fonda su idee rivoluzionarie per quegli anni,
quando si riteneva che il tessuto cerebrale fosse perenne
e non ripristinabile. Feuerstein contestava tale assunto,
sostenendo al contrario la Modificabilità Cognitiva
Strutturale degli esseri umani e l’importanza della
Mediazione nell’Apprendimento.
Oggi i nuovi strumenti a disposizione, confermano
quanto asserito da Feuerstein a suo tempo: il cervello
ha un potenziale sconfinato, è un entità in continua
trasformazione, per tutto l’arco della vita. La modalità
attraverso la quale l’uomo si sviluppa e impara dipende
dall’interscambio continuo tra il proprio bagaglio genetico
e l’ambiente socio-culturale nel quale vive. Ecco perché
per Feuerstein non esistono situazioni troppo difficili, sfide
troppo grandi, casi irrimediabili. Affermazioni del tipo:
“Più di tanto non può fare!” sono bandite.
“I cromosomi non avranno l’ultima parola” è invece il
radicato convincimento di Feuerstein che ha permeato
l’intera sua esperienza professionale.
“Non accettarmi come sono” è la sua provocazione
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costruttiva: dall’accettazione passiva dell’handicap al suo
superamento dinamico, attraverso un intervento mirato di
potenziamento cognitivo che confida nella Modificabilità
Cognitiva Strutturale degli individui, associato al postulato
dell’Apprendimento Mediato e dell’Ambiente Modificante.
Ciò non significa sottoporre il soggetto ad un’infinità di
stimoli che finiscono per disorientare. Significa però
non escludere a priori lo stimolo stesso ma filtrarlo
adeguatamente, presentarlo modulando il linguaggio,
l’approccio, al fine di renderlo accessibile.
In ambito scolastico per esempio, di fronte allo studente
in difficoltà, si tende a volte a semplificare il programma
decurtandolo, riducendolo quantitativamente o svilendolo,
mortificandolo sotto il profilo qualitativo.
Ma semplificare non vuol dire intervenire sulla quantità né
tanto meno sulla qualità; significa rendere il programma
stesso accessibile, attraverso forme di comunicazione
più idonee, vie alternative che portino comunque
all’apprendimento. In tal modo si trasforma una relazione
in una Mediazione.
Perché ci sia Apprendimento Mediato, l’insegnate, il
genitore, il terapista non possono limitarsi a dispensare
nozioni. Il Mediatore è una sorta di filtro tra la realtà e
chi apprende; accompagna il mediato nel cammino verso
l’apprendimento. Solo allora potremmo dire con Feuerstein
“La disabilità non è un limite”.
Ne deriva che nessun individuo deve essere limitato
dall’etichetta che gli è stata imposta e che pretende
di definirlo. Al contrario, occorre considerare i punti
deboli di partenza non come un limite invalicabile ma
semplicemente come una difficoltà con la quale fare i
conti. E’ indispensabile che il Mediatore creda nel soggetto
– non un soggetto astratto ma proprio l’individuo concreto
che ha davanti - nelle sue potenzialità, nella possibilità di
migliorarne i processi di apprendimento.
Ovviamente ciò significa investire tempo, fatica,
professionalità, pazienza e dedizione.

Racconti etruschi tra storia e leggenda
Demarato, un immigrato a Tarquinia

Claudio Pirolli, penna storica del giornalismo
del nostro comprensorio, nei suoi 25 anni
di “cervetranità” ha maturato una grande
passione per tutto ciò che è etrusco. Così ha
deciso di regalare ai lettori de L’ortica un trittico
- tre storie etrusche che saranno pubblicate
a puntate – riguardanti tre importanti figure,
Demarato da Corinto, il figlio Lucumone
(diventato poi Tarquinio Prisco) e per ultimo il
figlio illegittimo di Tarquinio, Mastarna. Vicende
tra storia, leggenda e gossip tramandate dagli
storici antichi del mondo greco-romano

Storia e mito
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Q

uando Demarato prese la decisione di lasciare
Corinto in preda alle lotte intestine, culminate
con l’avvento del tiranno Cipselo, non
immaginava certo quali e quanti cambiamenti questo
suo atto avrebbe apportato alla storia dell’Etruria, alla
storia di Roma, e di conseguenza alla storia dell’umanità
tutta.
Siamo nella metà del VII secolo a.C. Demarato, da
sempre dedito al commercio marittimo, ben conoscendo
la ricchezza e l’amore per l’arte e per le cose belle
del popolo dei Tirreni, che viveva nella penisola
affacciata sul mare cui aveva dato il nome, decise di
caricare sulla più capace delle sue navi il meglio dei

al 660 a.C. decise di stabilirsi definitivamente a
Tarquinia. Probabilmente si accorse che non bastavano
le sue ricchezze a farlo entrare nel giro dei “vip”
Tarquiniesi, era pur sempre un mercante straniero, un
“parvenu”; allora si sposò con una nobildonna locale.
Dal matrimonio nacquero due figli, Arrunte e Lucumone;
del primo non si hanno molte notizie, tranne il fatto
che premorì, anche se di poco, al padre il quale tra
l’altro – racconta lo storico Livio(I,34) - non sapendo
che la nuora fosse incinta, lasciò morendo tutti i suoi
averi a Lucumone senza che al nipote toccasse
alcuna parte dei suoi beni. Di Lucumone
al contrario gli storici hanno parlato
in abbondanza e meritatamente
direi;
costui
alle
grandi
ricchezze ereditate aggiunse
quelle
della
nobildonna
etrusca che sposò: Tanaquil.
Questa donna, racconta
sempre Tito Livio, “non
accettando
facilmente
che la famiglia di cui era
entrata a far parte fosse di
lignaggio più modesto della
sua”, tanto fece che convinse
il marito a lasciare Tarquinia
per un territorio sito in un ansa del
Tevere, circondato da sette colline:
“presso quel nuovo popolo, dove ogni nobiltà
era di data recente, vi sarebbe stato certamente posto
per un uomo forte e valoroso”. Fu così che il figlio del
corinzio Demarato si stabilì a Roma, nei pressi del colle
Gianicolo, prendendo il nuovo nome di Lucio Tarquinio
Prisco: quest’uomo intorno al 610 a.C. divenne il Re di
Roma. Con tutto quello che ne conseguì.
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capolavori dell’artigianato della Grecia e dell’Asia
Minore, vasi, stoffe pregiate, tinture, profumi, e di
partire alla conquista del mercato Etrusco. “….dopo
aver venduto tutto il suo carico ed aver in tal modo
realizzato grossi guadagni” afferma lo storico greco
Dionigi di Alicarnasso, “decise di continuare a operare
nello stesso mare (il Tirreno) portando merce greca in
Etruria e merce etrusca in Grecia; così accumulò gradi
ricchezze”.
Cosa potevano esportare gli Etruschi, in cambio delle
meraviglie dell’arte e della civiltà Greca ed
Orientale? Certamente non i prodotti finiti
del suo artigianato, che all’epoca non
potevano essere all’altezza delle
merci importate; perciò si può
ritenere che la contropartita
fosse costituita in parte dai
prodotti
dell’agricoltura,
esercitata
con
grande
perizia da questo popolo,
e in particolar modo
dall’ottimo olio di oliva e
dall’ ineguagliabile vino
proveniente
dalle
colline
toscane ed in parte, in
massima parte, da quella che era
indubbiamente la maggiore fonte
di ricchezza degli Etruschi: i metalli
provenienti dalle miniere dell’Elba, delle
Colline Metallifere, del Monti della Tolfa. Ricordiamo
che in quel periodo dell’evoluzione umana i metalli
costituivano certamente quello che è oggi per noi il
petrolio, o l’energia atomica. Fatto sta che il nostro
Demarato fece una “barca” (e nel suo caso non c’è
termine più appropriato) di soldi. Al punto che intorno

CARA LAURA SEI NEL MIO CUORE
Un lettore manifesta
in modo originale
il suo affetto per
la grande attrice

C

iao Laura, il mio è solo un caloroso saluto di una persona
che sempre ti ha ammirato sia per la tua bravura in scena
e sia per la tua immensa bellezza. Ti auguro di tutto cuore

di stare bene in salute e di pensare che i tuoi ammiratori ti hanno
sempre nel loro cuore, come appunto tu sei nel mio. Non potrò mai
dimenticare i tuoi film, le tue interpretazioni, il tuo modo di fare, di
muoverti, di sorridere. Quel sorriso che mi ha fatto sognare. Con
tantissimo affetto, il tuo per sempre ammiratore e fan.
Giuseppe Tamborrino
Caro amico, in vita mia ho ricevuto tanti attestati di affetto e simpatia.
Ma debbo ammettere che un mazzo di fiori virtuale è un’esperienza
che mi mancava. Ti ringrazio di cuore, sono queste manifestazioni
di amore da parte della gente che mi aiutano ad andare avanti nel
percorso della vita e camminare sulla strada del bene. L’affetto delle
persone, che attraverso le pagine de L’Ortica sto ritrovando in modo
così impetuoso, è la medicina migliore per curare quei momenti di
depressione e stanchezza che possono capitare. Grazie a tutti davvero ed un bacio al mio fan Giuseppe Tamborrino.
Laura Antonelli

Dillo a Laura
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