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punge ma non fa male
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Sabato 11 ottobre alle ore 15.00
tutti a Cerveteri a Largo Almunecar
per manifestare contro CUPINORO

L’ortica

S E T T I M A N A L E

Federico il grande

del Venerdì

Ladispoli, ma un po’ tutto il nostro litorale, è in festa. Ad
accendere l’entusiasmo è il fatto che per la prima volta il
comprensorio ha un proprio rappresentante in una delle
stanze dei bottoni che contano. Ovvero, il nuovo Consiglio
della Città metropolitana, organo che di fatto sostituisce la
Provincia di Roma assumendo anche maggiori competenze.
Lo scorso fine settimana si sono svolte le elezioni che hanno
visto andare al voto sindaci e consiglieri comunali di tutti gli
enti locali di Roma e provincia. Ebbene, tra i 14 eletti del Partito
democratico che ha stravinto la consultazione, c’è anche il giovane
Federico Ascani, consigliere comunale e delegato al turismo del comune
di Ladispoli. Una elezione inattesa perché i cavalli in gara erano agguerriti, soprattutto
la capitale aveva maggior peso per la nomina dei consiglieri, occorre dire che in molti
avevano sardonicamente sorriso alla notizia che Federico Ascani era in lizza. Ma il
giovane di Ladispoli ha sorpreso tutti, ottenendo 1.973 preferenze, nell’ambito di un
calcolo aritmetico che nemmeno proviamo a spiegarvi dato che si dovevano contare
voti puri e ponderati. Una vittoria che non è solo del Partito democratico, bensì di tutto
il litorale che ora potrà amplificare la propria voce all’interno del Consiglio della Città
metropolitana dove è ovvio che gli eletti di Roma abbiano maggior voce in capitolo.
Ma almeno Ascani potrà essere un baluardo ai tentativi di trasformare l’alto Lazio nella
pattumiera di Roma o in un luogo dove scaricare le “scorie” che l’Urbe non gradisce.
Senza dimenticare che questa vera e propria prova di forza da parte di Ascani e del
suo gruppo apre nuovi ed inediti scenari anche in chiave locale. Tra un po’ di tempo il
Centro sinistra dovrà iniziare a discutere sul nome del candidato a sindaco che dovrà
prendere il posto di Paliotta e questa elezione potrebbe aver scompaginato le carte in
tavola.
Nel nuovo organo la composizione vedrà 14 eletti Pd, 4 Forza Italia, 2 Nuovo centro
destra, 2 Movimento 5 stelle, 1 Fdi e 1 Sel.
Ancora complimenti e buon lavoro, Federico.

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
Editorialista: Alberto Sava
Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli
Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Flavio Enei,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Filippo Conte, Giovanni Zucconi,
Claudio Pirolli, Maria Emilia Baldizzi,
Barbara Civinini, Graziarosa Villani
Marketing:
Pietro Mevi,
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
Tiziano Crescia
Stampa: Universo Editoriale

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

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Cerveteri
e Ladispoli
coinvolte
nel cerchio
occulto

INCHIESTA

4

C

ome promesso, ecco compiersi
il nostro viaggio all’interno del
satanismo grazie all’intervista
esclusiva realizzata da L’Ortica a don
Aldo Buonaiuto. Volto noto televisivo e
responsabile del servizio Antisette della
Comunità Papa Giovanni XXIII. Solo per
chiarire un elemento importante, è bene
precisare che il satanismo non è una
pratica da sottovalutare. Molti ragazzi si
avvicinano per ‘gioco’, pensando di ottenere soldi, sesso e successo (la triade)
ma il quadro che ne viene fuori è impietoso. A rivolgersi in Comunità sono genitori che non hanno più notizie dei loro
figli. Giovani e adulti drammaticamente
adescati ed incapaci di riprendere il
controllo delle proprie esistenze.
In cosa consiste il ‘satanismo’ e cosa
promette di ottenere?
“Il satanismo è l’insieme di culti basati sull’adorazione del diavolo. Le sette
sataniche, che predicano e realizzano il

INQUIETANTE
CHIUSURA
DEL NOSTRO
VIAGGIO
NEL MONDO
DEL SATANISMO,
PARLA DON ALDO
BUONAIUTO
DELLA COMUNITÀ
PAPA GIOVANNI XXIII
DI ALFREDO FALVO

male ad ogni livello secondo il motto “io
odio l’amore, io amo l’odio”, sono tra le
realtà più estreme e tenebrose, assieme
a quelle che praticano stregoneria, spiritismo, negromanzia, vampirismo. Tutte
le sette, che siano o meno sataniche,
tendono, per loro natura, a separare la
persona dalla società civile, immergendola in una realtà relativa con valori e
regole dettate dal guru e totalmente
rigide. L’individuo, in questo stato di
isolamento sociale ed affettivo, subisce
una vera e propria spersonalizzazione
attraverso numerosi abusi più o meno
evidenti, e spesso dei veri e propri crimini di natura psicologica, fisica e patrimoniale”.
I numeri per ciò che riguarda la regione Lazio sono impietosi: 400 mila
adepti al satanismo e ai suoi riti. Si
parla di Cerveteri, Santa Marinella,
Tolfa, Ostia, Pomezia. L’elenco è davvero lungo. Dietro questa partecipa-

zione c’è sempre la consapevolezza
di ciò che si sta facendo o molte
persone vengono attratte anche con
l’inganno?
“In effetti il Lazio è una delle regioni
italiane più colpite dal fenomeno, con
una grande varietà di gruppi più o meno
grandi, collegati in rete, che si approfittano di tante persone. Le vittime vengono
adescat e
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tramite il cosiddetto
“love bombing”, una serie di messaggi
illusori di stima e amicizia, utilizzati per
stordire la coscienza affinché il malcapitato non si renda conto delle numerose contraddizioni della nuova “dottrina”.
I reclutanti, che normalmente si presentano come particolarmente caritatevoli,
disponibili, aperti, comprensivi, ma allo
stesso tempo anche decisi, stabili, incisivi, rappresentano per il neo adepto
una fonte inaspettata di rivelazioni, fortuna, conoscenza di vie apparentemen-

te risolutive dei propri problemi affettivi,
economici, di salute”.
Si può stabilire un’età media di chi è
parte di ‘sette sataniche’?
“Dal monitoraggio del Servizio AntiSette della Comunità Papa Giovanni XXIII,
fondata da don Oreste Benzi, con il
numero verde 800 228866 a cui giungono migliaia di richieste d’aiuto, risulta
che nel 2013 ben il 32% delle vittime
sono giovani. Infatti dal 2002, anno di
istituzione del numero verde, l’età
media delle vittime è notevolmente diminuita: sempre
più giovani rimangono
imprigionati in queste
trappole infernali.
Internet, via via, è
divenuto uno dei
mezzi più utilizzati per reclutare
adepti”.
Lei è anche
‘animatore’ del
servizio Antisette, oltre che
autore di diverse
pubblicazioni. Che
tipo di assistenza le
viene richiesta?
“Il Servizio AntiSette si
prefigge di ascoltare ed offrire
un aiuto reale a chi, direttamente
o indirettamente, è coinvolto nel vasto
mondo delle sette, dell’esoterismo e
dell’occultismo, come le psicosette, i
gruppi pseudo religiosi, quelli legati a
satanismo, magia e altri. A fronte delle
informazioni ricevute il Servizio, inoltre,
collabora e segnala direttamente alla
S.A.S. (la Squadra anti sette della Polizia di Stato) e ad altre Forze di Polizia le
vicende che possano essere ricondotte
a reati penali. Inoltre il Servizio AntiSette
collabora con le istituzioni ecclesiali e
altre realtà dell’associazionismo”.
E’ a conoscenza dell’attuale situazio-

ne esistente nell’area di Cerveteri e
Ladispoli, quella sulla quale il nostro
magazine pone maggior attenzione
territoriale?
“Non posso scendere nel dettaglio su
una zona così limitata, per tutelare la riservatezza dei casi trattati ed in particolare delle vittime, ma, come accennavo
prima riguardo al Lazio, posso affermare
che anche questo territorio non è immune da tali problematiche”.
Quando ha iniziato ad occuparsi di
tali fenomeni, pensava alle notevoli
dimensioni che questa fenomenologia ha conquistato nel corso del
tempo?
“E’ stato un continuo crescendo. Il fenomeno è venuto sempre più allo scoperto… e purtroppo c’è ancora molto
da scoprire! I malcapitati fanno fatica
e soprattutto hanno paura di venire allo
scoperto così come coloro che sanno
e fanno finta di non sapere… Di fatto
uno dei problemi maggiori è la mancanza di una legislazione precisa e mirata
che possa contrastare tempestivamente
questi fenomeni”.
Un’ultima domanda: molte morti misteriose vengono ritenute dalle forze
dell’ordine di matrice satanista. Tutto
questo non dovrebbe fare da deterrente verso i ‘nuovi adepti’?
“Dovrebbe essere un deterrente, ma
talvolta l’opinione pubblica, i mass media e gli “addetti ai lavori” tendono a
banalizzare il fenomeno e a sminuire il
numero dei reati commessi da queste
aggregazioni, riducendoli in pratica solo
ai casi di cronaca più noti ed efferati. In
realtà, però, il sottobosco di reati connessi al satanismo – e non solo – è ben
più esteso: dall’omicidio all’istigazione
al suicidio, dagli abusi ai ricatti, dallo
spaccio e uso di sostanze stupefacenti
alla prostituzione, dalle profanazioni in
chiese e cimiteri agli aborti procurati e
molto altro”.

NO CUPINORO!
SABATO 11 OTTOBRE
MANIFESTAZIONE A CERVETERI
IN DIFESA DELLA SALUTE
E DEL TERRITORIO.
APPUNTAMENTO
A LARGO ALMUNECAR ORE 15.00
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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C

ome fece 40 anni fa Il Messaggero
per invitare gli Italiani a difendere
il diritto al divorzio, allo stesso
modo il nostro giornale urla in copertina
un secco NO a quella che potrebbe essere una porcata epocale: la riapertura
di Cupinoro ed il suo ampliamento. Non
sarà una facile battaglia. Contro il nostro
territorio sono schierati Governo, Regione e un Ente Locale, decretando di fatto che una discarica nata illegalmente,
possa riaprire e quindi essere trasformata in un grande polo industriale dei
rifiuti. Questo è quanto è stato deciso
da un sindaco, un Presidente di Regione
e un Primo Ministro, tutti allineati nella
nefasta idea di immolare un comprensorio di oltre 150mila abitanti sull’altare
del business dei rifiuti. Nonostante il
parere negativo del Ministero dei Beni
culturali. Nonostante i vincoli connessi
agli usi civici e alla ZPS. Nonostante che
nei pressi dell’area insistano dei siti di

enorme valore archeologico, culturale e
paesistico (Necropoli, Castello di Bracciano, Borgo di Ceri, Castello di Santa
Severa etc.) Nonostante le inchieste
giustiziare in corso sulla gestione del
sito e sulla sparizione dei fondi post
mortem. Nonostante l’amministratore
unico della Bracciano Ambiente sia finito nel registro degli indagati. Nonostante l’inquinamento delle falde acquifere
di Cerveteri. E soprattutto nonostante
i gravi rischi per la salute, come dimostrato da recenti studi epidemiologici,
per chiunque viva nel raggio di 5 kilometri, in linea d’aria, da una discarica e
da un sito di trattamento dei rifiuti.
Nel frattempo il sindaco di Bracciano
Giuliano Sala, in una recente intervista,
ha annunciato, senza ridere e senza
piangere, che fra un paio di mesi, al
massimo entro dicembre, potranno essere rispalancati i cancelli di Cupinoro.
Insomma lui ha fretta e sotto l’albero di

Natale i cittadini potrebbero ritrovarsi
una bella sorpresa, firmata Renzi, Zingaretti. E ovviamente Sala, forse unico
sindaco in Italia che reclami l’apertura di
una discarica nella propria città. Quello che si prospetta all’orizzonte è una
cittadella dei rifiuti, con tanto di mega
impianto biogas o biometano e verosimilmente un inceneritore, in cui convergeranno naturalmente anche i rifiuti
della capitale. Per farla breve Cerveteri-Bracciano-Ladispoli potrebbero diventare una nuova Malagrotta. Le vostre
proprietà si deprezzeranno? I turisti sceglieranno altre mete e le piccole imprese andranno a rotoli? I vostri figli si ammaleranno? I terreni produrranno frutti
avvelenati? Al business dei rifiuti tutto
ciò non importa. Però importa ai cittadini. E dovrebbe importare ai sindaci,
quelli che hanno a cuore i propri concittadini e la propria Città. Ai buoni politici
certamente. Ma soprattutto ai 150mila

e più residenti del comprensorio che rischiano di pagare un
amaro prezzo per decisioni prese dall’alto. A meno che in
massa scendano in piazza, facciano sentire la propria voce
e la propria forza. Una forza pacifica certo, ma che può dare
grandi risultati solo attraverso una partecipazione più ampia
possibile. Lo scorso dicembre a Cerveteri scesero in piazza
1300 persone contro Cupinoro. Dopo di che qualcosa cambiò: il MIBAC diede parere negativo sull’ampliamento della
discarica e subito dopo Cupinoro finì “sotto processo” grazie
all’intervento della magistratura e della Guardia di Finanza.
Ora però siamo alla battaglia finale: che nessuno si tiri indietro!
Sabato 11 ottobre a Cerveteri ore
15.00 a Largo Almunecar, i comitati ambientalisti, compattamente uniti in un’unicacordata,
chiamano a raccolta i cittadini
per una grande manifestazione-corteo.
Molte associazioni, politici e partiti
hanno dato la loro adesione. Si attende persino la presenza del sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino. Una partita dura come mai
si era profilata fino ad oggi, e che
proprio per questo richiede il più
ampio coinvolgimento da parte di
tutti: famiglie, insegnanti, parroci,
associazioni di ogni tipo, imprenditori. agricoltori e commercianti. Tutti uniti per gridare chiaro e
forte NO alla morte del nostro territorio.
“L’11 Ottobre dovrà essere un momento dove tutti i cittadini
dovranno sentire l’obbligo di sfilare per le strade di Cerveteri – ha dichiarato l’Assemblea unita dei Comitati Uniti di
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Cerveteri, Ladispoli, Bracciano, Fiumicino e Manziana - Tutti
dovranno vedere e capire che i cittadini non ci stanno e lotteranno fino alla fine”.
“Lo scopo della manifestazione – ha sottolineato No Discarica
Cerveteri - è quello di “dire a nuora perche’ suocera intenda in
regione” . Ossia che cambi L’Agenda di Zingaretti sul ciclo dei
rifiuti senza che sia sacrificata la popolazione. La porta a porta
deve decollare subito, sia a Cerveteri che in ogni comune.
Intanto lungo la via Doganale, la gente muore di cancro: non
sappiamo cosa vi sia sotto la montagna dei rifiuti a Cupinoro. Sappiamo con certezza quello che potrà accadere se non
glielo impediremo: la fine della salute per tutti, delle risorse
agro-alimentari d’eccellenza e del turismo”.
“Cupinoro non deve riaprire, era illegale all’inizio e continua
ad essere illegale! – dichiara il CR Z Fiumicino - L’unico intervento possibile è la sua bonifica per tentare di recuperare
un territorio che da troppi anni ha sopportato il carico delle
migliaia di tonnellate di rifiuti “tal quale” dei 25 comuni del
bacino. Il parere favorevole espresso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la proroga dell’AIA, consentirà invece
non solo la riapertura della discarica, ma anche la realizzazione sullo stesso sedime di due impianti di trattamento, un
TMB e un biogas, esageratamente sovradimensionati rispetto
alle necessità dei comuni interessati, così che il progetto
VAIRA1, quello che prevede l’ampliamento della discarica per
ben 450.000 mc , potrà essere riesumato e determinare la
definitiva devastazione dell’intero comprensorio assoggettandolo alle necessità della capitale.”
“ In questa assurda situazione, noi cittadini ci troviamo a combattere contro lo Stato, e lo faremo, in ogni sede – incalza
l’Associazione Salviamo Bracciano - il nostro motto è “noi non
ci fermiamo”, ma abbiamo bisogno della solidarietà di tutti
coloro che non vogliono arrendersi davanti alla devastazione
ottusa del nostro patrimonio culturale e ambientale”.

“Ogni bimbo è un mondo a sé”
INTERVISTA ESCLUSIVA AL DOTTOR ALESSIO CALANDRELLI,
DIRETTORE LOGISTICA E SERVIZI DELL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ
DI FELICIA CAGGIANELLI

I

in televisione sono un po’ romanzati e
non proprio conformi alla realtà effettiva. La realtà è ben diversa da una fiction
ed è importante non illudere i bambini.
È bene sempre riportare loro la verità”.
All’Ospedale Bambino Gesù possiamo dire che oltre la malattia c’è ben
altro? “Certamente. Quando si parla di
eccellenza non si parla solo di eccellenza per quanto riguarda il settore assistenziale. L’eccellenza è un argomento
che noi trattiamo a 360° ponendo grande attenzione all’accoglienza uno dei
temi fondamentali. L’aspetto del gioco,
dell’accoglienza nei riguardi dei genitori,

una gioia che viene contraccambiata e
non ha eguali. I contro sono che essendo
ogni bimbo diverso e originale dall’altro
le statistiche dei numeri enunciati precedentemente ci aiutano ad intervenire,
di volta in volta, in maniera mirata, professionale e competente”.
Parola d’ordine quindi, positività…
Un sorriso al giorno toglie il medico
di torno? “Assolutissimamente sì. E
noi per fare questo dobbiamo essere carichi, trasmettere serenità e nello
stesso tempo gioia; e con eventi come
quello che ha visto scendere in campo i
carabinieri, che ringrazio vivamente per
l’impegno profuso, del RIS al Bambin
Gesù di Palidoro riusciamo a regalare
momenti di allegria e spensieratezza
nella quotidianità dei piccoli pazienti. Un
ringraziamento particolare va anche al
mondo del volontariato e a tutte le associazioni che ci aiutano, sia sotto l’aspetto organizzativo sia economico, che
ruotano intorno al nostro ospedale”.
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lungo tempo. Sono sempre pronti ad
aiutarci nei momenti di difficoltà. Questa iniziativa nasce in quanto, questo
tema, a livello mediatico è molto trattato quindi è uno di quegli argomenti che
calamita l’attenzione e la curiosità non
solo dei bambini ma anche degli stessi
adulti. È un progetto che abbiamo voluto
mettere in atto per regalare ai piccoli
degenti un momento di spensieratezza
e una buona dose di sorrisi che è sempre ben accetta. Inoltre, è una iniziativa
che tra le righe presenta una valenza
educativa ovvero quella di riportare alla
realtà determinati argomenti che spesso

quello di far partire la TAC a Palidoro”.
In che modo vivete ed affrontate la
malattia dei piccoli pazienti? “A questa domanda io rispondo sempre facciamo attenzione a non cadere nel luogo
comune del fatto che ci si abitua. Non ci
si può abituare alla malattia. Tantomeno quando riguarda un bambino. Quello
su cui noi ci concentriamo è il fatto di
utilizzare i nostri sforzi in modo efficiente ed efficace ed appropriato per farli
stare bene in quanto questa è la nostra
filosofia vincente e non ha nessun controvalore. Questa è la nostra più grande
motivazione. Il nostro punto di forza.
Ogni intanto alziamo gli occhi al cielo e
chiediamo aiuto non tralasciando mi il
nostro doppio ruolo che ci vede operare nel quotidiano come professionisti e
come genitori”.
Ogni bimbo è un piccolo mondo a sé.
Quali sono i pro ed i contro del vostro
ruolo? “I pro sono: tutto quello che viene fatto ad un bimbo in senso positivo è

L’INTERVISTA

n occasione dell’originale iniziativa
che ha visto i piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Palidoro trasformarsi in ‘baby’ investigatori guidati da una delegazione
del Reparto investigazioni scientifiche
dell’Arma dei Carabinieri, che ha insegnato loro a usare gli strumenti del
mestiere, abbiamo intervistato il Dottor
Alessio Calandrelli, direttore logistica e
servizi ospedale bambino Gesù.
Come nasce l’idea di un’iniziativa
singolare con il Reparto di Investigazioni Scientifiche? “Siamo legati all’arma dei carabinieri da una tradizione di

la consapevolezza di certi fattori psicologici che rientrano a pieno titolo nella
cura sono per noi fattori che non vanno
assolutamente tralasciati”.
Quanti bimbi accogliete nelle varie
sedi?
“Nei nosocomi di Palidoro e Santa Marinella abbiamo all’attivo oltre 500mila
prestazioni ambulatoriali, circa 7mila
ricoveri ordinari, 19mila pazienti che
usufruiscono del settore riabilitativo e
20mila accessi annui al Pronto Soccorso. Questi sono numeri importanti se
consideriamo che riguardano la pediatria. In questo momento siamo un importante punto di riferimento in tutto il
Lazio e un margine che dal 17% al 25%
interessa i piccoli degenti provenienti da
tutta Italia e dall’estero”.
Progetti futuri? “La nostra attività è legata anche alla tecnologia. L’innovazione tecnologica corre e noi dobbiamo essere al passo con i tempi. Il nostro grande ed imminente sogno da realizzare è

IL MISTERO DEL TERRENO
ABBANDONATO
PROTESTANO GLI ABITANTI DI VIA NAPOLI A CAUSA
DI UNO SPAZIO DEGRADATO E ABBANDONATO DA ANNI
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i sono situazioni di Ladispoli che da anni sono sotto gli occhi di tutti. E alle quali i cittadini si sono ormai abituati, ritenendole una normale consuetudine. Uno dei tanti
esempi è in via Napoli, al crocevia con via Trapani,
dove accanto al centro anziani esiste un’area
verde abbandonata da anni. Uno di quegli
spazi che potrebbero essere utilizzati a
scopo pubblico come parchi attrezzati e punti di aggregazione e che invece
sono ricoperti da rifiuti di ogni genere.
Abbandonati da cittadini che definire incivili è un eufemismo, incuranti del fatto
che lasciare spazzatura nelle aree verdi è
veramente vergognoso. Questo spazio, di
cui sinceramente non sappiamo la proprietà
ma dubitiamo che sia pubblico, rappresenta una
vera ferita nell’ambito del quartiere Messico, di fatto
una zona limitrofa al centro di Ladispoli dove esistono già altri
problemi. Parlando con gli abitanti delle strade vicine abbiamo appreso che da tempo esposti e segnalazioni piovono nelle stanze delle

autorità competenti, ma nessuno decisione definitiva è stata mai intrapresa. Salvo forse inviare la fattura in danno al titolare del terreno
dopo una sommaria pulizia dell’area. Dove è indubbio che
scorazzino ratti ed insetti di ogni genere che trovano
un habitat ideale tra spazzatura di ogni tipo e degrado generalizzato. Senza dimenticare che
se qualche idiota, nella stagione calda, getta un mozzicone di sigaretta accesa tra le
sterpaglie poi possono accadere disgrazie
anche gravi. Peraltro, pochissimi anni fa
nella vicina via Livorno, all’incrocio con
via Siracusa, andò a fuoco un altro terreno
abbandonato, il fumo avvolse le abitazioni,
fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco
per evitare il peggio. Anche quel terreno è abbandonato da anni, la vegetazione cresce incolta
e rigogliosa, lo spazio potrebbe essere utilizzato a parcheggi a verde attrezzato per rispondere anche alle esigenze del
quartiere. Giriamo la nostra segnalazione alle autorità competenti
sperando che non trascorrano altri anni prima di avere risposte.

DI FELICIA CAGGIANELLI

IL MESSICO SI SENTE
ABBANDONATO
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i sentono abbandonati a se stessi i residenti della zona
compresa tra via Messico, Via Ravello e via Capua,
compresa nel quartiere Messico, che non si arrendono
e tornano, dopo sei anni, ad alzare la voce sottolineando, ancora una volta, l’annosa situazione di degrado che penalizza il
quieto vivere dei cittadini e che negli ultimi mesi è purtroppo
degenerata. “E’ vero, abitiamo in una zona considerata periferica, anche se siamo a 500 metri dal viale Italia, -sottolineano
i residenti- una zona forse nascosta al grande passaggio e
non commerciale, ma siamo comunque cittadini di Ladispoli che amano la loro città e che vorrebbero viverci in modo

salutare e tranquillo”. Questo lo stato d’animo che da tempo
aleggia nel quartiere e che certo ha raggiunto il limite dopo le
varie denunce recapitate agli organi di competenza da parte
di chi, negli ultimi mesi, si è visto depredare l’appartamento,
la macchina, l’autoradio, il satellitare, la bicicletta, motoseghe
elettriche e persino gli stendini con tanto di biancheria e indumenti, da parte di malviventi senza scrupoli.
“Il motivo che ci ha spinti a prendere nuovamente posizione, a
distanza di un anno, in questa delicata faccenda -proseguono
i cittadini della zona- si riferisce al succedersi di una serie di
furti andati a segno perpetrati all’interno di appartamenti e

giardini che si sono verificati negli ultimi due mesi, in orario
diurno o all’imbrunire, anche con i residenti all’interno delle
loro case e che nonostante le varie segnalazione agli organi competenti non ha assolutamente portato ad un maggiore
controllo della zona da parte di alcuna forza di polizia. Dopo
la chiusura di alcune attività commerciali, quali il Bar e il ristorante Messico, la pasticceria da Fabio, che sfornava cornetti
anche di notte, e il trasferimento della Caserma della Guardia di Finanza, la nostra zona è ormai abbandonata
a sé stessa, priva di illuminazione pubblica. Infatti -hanno proseguito- bisogna
precisare, che i vari pali della luce
posizionati lungo le nostre vie,
sono ormai di antica data, e
le lampade risultano spesso spente o seppur accese, talmente fioche
da non illuminare nulla. Rientrare a casa di
sera è preoccupante,
sia per chi cammina
a piedi e non vede
praticamente nulla,
sia per chi arriva in
macchina. Molti di noi,
per questioni di sicurezza, hanno preso l’abitudine di lasciare accese le luci
dei giardini o dei balconi, con
ulteriore dispendio di energie e di
risorse economiche in questo periodo
attanagliato dalla nota crisi. Inoltre, in fondo
a via Capua, è presente il presidio di stazionamento dei
mezzi della Protezione Civile, tra l’altro situata all’interno di un
capannone in amianto, che a breve cambierà residenza dopo
anni di stasi e scarsa o alquanto inesistente manutenzione
sotto la perplessità dei residenti che ancora oggi non riescono
a capire i motivi per i quali non si sia intervenuti prima con
l’asportazione di quel materiale cancerogeno per la salute. Se
poi pensiamo che di notte con una illuminazione pressoché
assente c’è chi si diletta a sfrecciare in queste strade con la
propria auto a tutta velocità il quadro della situazione è bello
è completato. Durante gli ultimi mesi, inoltre, abbiamo notato
-hanno puntualizzato i residenti- che accanto al capannone
della Protezione Civile esiste un passaggio per arrivare sulla
ferrovia e che questo passaggio è continuamente usato da

persone di varia etnia, probabilmente senza fissa dimora che
alloggiano in ripari di fortuna ricavati all’interno dei canneti
e della vegetazione incolta a ridosso dei binari. Dette persone spesso scaricano su Via Capua oggetti di vario tipo e immondizia, sporcando ancora di più la zona che già di suo non
brilla certo per decoro. In occasione dei tentati furti, inoltre, i
ladri, una volta scoperti o disturbati, sono soliti volatilizzarsi
dirigendosi verso il suddetto passaggio che presumibilmente
conduce a ridosso del Cerreto. Noi residenti chiediamo un maggiore controllo da parte delle forze di polizia, il ripristino di un’adeguata illuminazione pubblica idonea e
funzionante, il rifacimento dei
marciapiedi, praticamente
inutilizzabili a causa dei
numerosi dissesti, dislivelli e buche varie,
nonché la creazione
di un’area parcheggio
per le nostre auto,
visto che la popolazione è aumentata e
siamo ormai costretti
a sostare in maniera
non consona. Già anni
fa -hanno concluso i cittadini- avevamo sollevato
quest’ultimo problema, sensibilizzando l’amministrazione
sulla possibilità di creare un’appropriata area di sosta proprio nello
spazio a ridosso del fosso Sanguinara dove
oggi sorge l’insalubre capannone di amianto. Certi di
una benevola accoglienza, attendiamo fiduciosi, che qualcosa
si muova per il bene di questa zona, che non è di serie B e
che è abitata da cittadini come tutti gli altri, stanchi di vivere
nell’incuria e nel pericolo. Siamo stanchi di promesse fatte
e mai mantenute. Chiediamo che l’amministrazione prenda
finalmente una posizione a riguardo delle problematiche elencate e che ci sia un potenziamento delle forze dell’ordine in
zona onde evitare che siano i residenti ad organizzarsi per dar
vita a delle vere e proprie ronde, una risposta che và contro
il nostro buon senso civico, tuttavia una scelta dettata al fine
di proteggerci dai ladri e dall’indifferenza di chi, di regola, dovrebbe difenderci e fa orecchie da mercante”. A buon intenditor poche parole.
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I RESIDENTI DEL QUARTIERE,
VITTIME DI RIPETUTI FURTI,
TORNANO A CHIEDERE
PIÙ SICUREZZA E ATTENZIONE
ALLE VARIE PROBLEMATICHE
DELLA ZONA

E
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gregio Direttore, come presidente dell’Associazione ani- la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro
malista Onlus - No Profit “Dammi la Zampa”, che opera a 15.000 euro, mentre l’uccisione è punita con la reclusione
anche sul territorio di Ladispoli, sento la necessità ri- da tre a diciotto mesi. E’ consentito tenere presso la colonia
spondere all’articolo dell’Ortica del 26 Settembre 2014, che felina una ciotola con dell’acqua, mentre è vietato lasciare del
prende l’infelice titolo di “Animalisti o sozzoni?”. Tale articolo cibo ed andarsene. Questo non vuole assolutamente dire che
giustamente denuncia coloro che nutrono i gatti randagi in i gatti non debbano essere nutriti! Tutt’altro! Si deve semstrada, lasciando poi sporco il suolo pubblico. Questa pratica plicemente mettere il cibo, aspettare qualche minuto
è sbagliatissima e le associazioni animaliste sono le prime che i gatti abbiano finito di mangiare, quindi raccogliere
a denunciarla, non limitandosi solo a questo: è nostra cura eventuali piattini o resti di cibo, portarli via e gettarli
il cercare di sensibilizzare, informare ed educare coloro che nel pattume, mantenendo così pulito il luogo in cui la
sporcano i marciapiedi perché ingenuamente, ed in buona colonia vive. E’ semplicissimo e lo è ancora di più se
fede, pensano di offrire aiuto ai gatti randagi che per strada i gatti vengono nutriti ad orari fissi. Se li abituerete
soffrono fame, sete ed intemperie.
a mangiare ad un determiSpieghiamo loro che lasciare “spornato orario o a riconoscere
co” non è la soluzione, poiché anzi
il vostro richiamo, nutrirli
CONTINUA IL DIBATTITO
i gatti che vengono così alimentati
sarà pratico e veloce e
DOPO
LA
NOSTRA
diventano spesso il bersaglio e le
nessuno potrà prendersela
INCHIESTA
vittime di chi abita la zona, ed alcune
con voi e soprattutto con i
persone crudeli ed ignoranti, risolvogatti, perché starete agendo a
SUL COMPORTAMENTO
no il problema drasticamente, facennorma di legge, senza sporcare
DELLE
GATTARE
doli sparire o avvelenandoli! Certo
il suolo e compiendo un’opera di
non tutti sono dei mostri e assassini,
bontà e carità che va solo lodata. Per
ma purtroppo capita e capita molto
avere altre informazioni o aiutarvi
più spesso di quanto si voglia immaginare. Per questo vorrem- per eventuali dubbi e domande, i volontari dell’Associazione
mo qui spiegare qual è il giusto modo di prendersi cura di una Dammi la Zampa sono a vostra disposizione ogni mercoledì
colonia felina. Prima di tutto consigliamo vivamente di regi- e sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso lo
strare la colonia felina alla Asl veterinaria RMF, in modo da po- sportello al cittadino per la tutela degli animali, che si trova in
terla censire ed effettuare gratuitamente la sterilizzazione dei piazza Rossellini in Ladispoli (ex gabbiotto dei vigili).
gatti randagi presso la struttura sanitaria Asl di riferimento, al Ora che abbiamo fatto chiarezza e dato informazioni sulle
fine di evitare che la colonia diventi numerosa e ci siano cuc- leggi e il giusto comportamento da tenere quando si vuole
ciolate continue ed indesiderate. Si fa inoltre presente ai citta- accudire ed aiutare una colonia felina, mi piacerebbe anche
dini che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 34/97, fare chiarezza sul concetto di degrado del suolo pubblico che
dell’articolo 2 della legge nazionale n. 281/91, e dei nuovi ar- viene giustamente denunciato a Ladispoli.
ticolo 544-biss e 544-ter del Codice Penale, le colonie feline Il titolo “Animalisti o Sozzoni?” apparso sull’Ortica e da cui è
sono protette dalla legge italiana ed è assolutamente vietato nato il bisogno di voler dare una risposta e un punto di vista
maltrattare, uccidere o allontanare i gatti randagi dai luoghi in diverso, è parso a me e a molti colleghi animalisti, generacui vivono. Il loro maltrattamento è perseguito penalmente con lizzante ed offensivo per il nostro operato. Il lavoro svolto dai

s u l
nostro
tempo e sulle nostre tasche, poiché, e ci tengo davvero
tanto a precisarlo, non riceviamo aiuto economico da nessun
Comune e nessun ente. Per questo non vogliamo sentirci dire
“bravi e grazie!” proprio perché siamo volontari e lo facciamo
appunto volontariamente e con il cuore, rispondendo solo ad
una nostra scelta etica e morale. Tuttavia come a tutti, ci piace
il rispetto e assolutamente non ci piacciono le generalizzazioni, il fare di tutta l’erba un fascio, che come sempre genera
confusione ed ostilità. Noi volontari animalisti che agiamo sul
campo e quindi siamo in strada tutti i giorni, siamo i primi a

poter testimoniare che molte zone di Ladispoli sono sporche
e abbandonate all’incuria, anzi nell’auto di ogni volontario troverete certamente guanti con cui giornalmente cerchiamo di
pulire lo sporco lasciato da alcuni uomini, badate bene non
animali, ma uomini. Infatti basta uscire di casa e guardarsi
intorno. Usare gli animali come specchietto delle allodole e
far passare le colonie feline come causa di degrado urbano,
quando invece è l’uomo il principale artefice di questo
disastro è davvero poco veritiero ed intellettualmente ingiusto. Oppure i gatti sono in
grado di buttare frigoriferi, lavatrici
e televisori usati in mezzo
alla strada? Sanno potare piante di limone
e intere aiuole lasciando una sorta
di foresta inaccessibile di rami al
lato dei cassonetti?
Sanno cambiare i
pannolini a cuccioli
umani e buttarli in terra
al lato dei marciapiedi?
Sono loro a non svuotare i
cassonetti per giorni?
Ovviamente noi non vogliamo generalizzare e non
pensiamo che tutti i cittadini
di Ladispoli siano degli sporcaccioni, sappiamo che c’è bravissima gente che si impegna a tenere
pulita e ad aver rispetto della città in
cui vive, sappiamo fare le dovute differenze... altrimenti avremmo titolato questa lettera: “Ladispolani o sozzoni?”
Susanna Tedeschi
Presidente Ass. Dammi la Zampa Onlus No Profit

G

razie per la lettera che offre un altro contributo alla
nostra inchiesta, ma torniamo a ribadire che non siamo soliti dare informazioni superficiali e poco fondate.
Abbiamo il massimo rispetto per gli animalisti che svolgono
un lavoro encomiabile, ma non possiamo chiudere gli occhi
davanti al comportamento poco edificante di talune gattare,
non tutte ovviamente, che scambiano le strade per mangiatoie dove tutto è permesso.
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MA VERAMENTE
VOGLIAMO DARE
LA COLPA AI GATTI?

volontari animalisti è tantissimo, molto impegnativo e soprattutto quotidiano, grava
sempre ed unicamente

UN GIARDINO
NATO
PER AMORE
AD ALDO PIERSANTI,
L’UOMO CHE SAPEVA SOGNARE
UN MONDO MIGLIORE,
SARÀ DEDICATA L’AREA VERDE
DI VIA DELLE DALIE
DI MARIA EMILIA BALDIZZI

“

LADISPOLI

20

Fare politica significa progettare la città per l’Uomo e non per
il consumismo, questo tipo di consumismo che sta rendendo
incerto il futuro del nostro pianeta. Oramai molti sono concordi
che questo tipo di sviluppo non è più sostenibile. Il nostro modo di
consumare, i nostri stili di vita devono cambiare…”Così scrisse Aldo
Piersanti , in anni ormai lontani, sul giornalino della parrocchia Sacro
Cuore a cui collaborava.
Una testimonianza di vita che ha portato avanti sino alla sua scomparsa qualche mese fa.
A lui è stata intitolata, il 2 ottobre scorso, su proposta della professoressa Simonetta Dollfus, un’ aula verde della scuola Corrado Melone,
uno spazio didattico dove sono stati piantati alberi e fiori, alla luce del
sole. Lì Aldo spesso collaborava con gli insegnanti parlando ai ragazzi
dei suoi progetti per un mondo diverso, fatto di solidarietà agli ultimi
della terra e di rispetto per l’ambiente.
Il giardino che sarà a lui intitolato, l’11 ottobre alle 10.30, in via delle
Dalie, di fronte la “sua” Bottega equo-solidale, da un’idea di Luana
Bellisari e Maria Antonietta Vannisanti ed accolta dall’amministrazione di Ladispoli , è frutto dell’ esigenza molto sentita da Aldo, di recuperare e valorizzare il quartiere Campo sportivo, che, negli anni 90,
languiva in uno stato di abbandono e decadimento. Si era costituito
allora, grazie all’esperienza di Città per l’Uomo, associazione che
mirava a sensibilizzare i cittadini per una maggiore partecipazione
alla vita politica della città, un comitato di quartiere che, in quegli
anni, affrontò diverse battaglie per il recupero delle cosiddette aree
“bianche”, quelle soggette a vincolo, e che potevano essere adibite
ad uso pubblico.
Una di queste era proprio quella antistante la Bottega e la sua storia

è significativa, perché testimonia l’impegno di un uomo che si adoperò con tenacia e determinazione, per rendere vivibile il suo quartiere e in definitiva la sua città, malgrado le difficoltà burocratiche a
cui dovette far fronte, per risalire ai proprietari del terreno.
Malgrado questo, Aldo e tutti coloro che collaborarono, come l’amico
Genesio, per la riuscita del progetto, riuscirono a recuperare l’area ad
un prezzo contenuto ed uniformato all’ultimo esproprio.
L’area venne ripulita, piantati alberi, installate panchine dove sedersi
a riposare o chiacchierare con un amico.
Sì perché Aldo amava la “relazione”. Lo dimostrò con l’intuizione
della Bottega… non solo vendita di prodotti equo solidali ma punto
di incontro tra varie realtà: cittadini, associazioni, comitati per l’ambiente.
La sua utopia era un nuovo modello di consumo, che puntasse sull’etica e non sul profitto tout court. Lui amava mettere in relazione le
persone e lo sapeva fare con leggerezza, invitando al dialogo e all’ascolto. In questo senso lui faceva Politica. Ed era la politica che lui
amava..quella al di là dei simboli e delle bandiere di partito.
Un visionario insomma, che portava avanti con determinazione il suo
progetto di Città, dove al posto della cultura del mattone, c’erano le
persone, con le loro storie, i loro problemi, la loro diversità, secondo
una visione che richiama agli antichi greci: città come luogo di relazione.
Utopia ancora viva in tutti coloro che lo ricordano. Utopia che nelle
nostre città, sembra sempre più impraticabile…ma che vive nella
coscienza delle persone che lo hanno conosciuto ed amato ed una
delle testimonianze di questa vita “piena”, al servizio del prossimo,
è il giardino che gli sarà intitolato. Un giardino nato per…. amore.
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OCCHIO ALLA CHIAVE
BULGARA

n allarme serio. Che anche nel
i malviventi inseriscono grimaldelNELLA ESCALATION DI FURTI
nostro comprensorio rilanciali-chiavistelli della misura adatta. È
A LADISPOLI E CERVETERI
mo volentieri per mettere in
una chiave capace di leggere i codici
allerta tutti coloro che non vogliono
della serratura di vecchia generazioNON SI ESCLUDE L’UTILIZZO
vedersi la casa svaligiata dai soliti
ne, la maggior parte delle serrature
ignoti. Che si sono fatti sempre più DI QUESTO MICIDIALE STRUMENTO montate d’altronde, che viene poi
furbi, utilizzando strumenti moderni
sovrapposta ad un secondo ferro e
e micidiali, ad iniziare dalla cosiddetta chiave bulgara. Che ruotata lentamente per prendere la forma della fessura da
non è una chiave di violino per concerti, bensì uno strumento compromettere.
che in pochi secondi è in grado di violare le serra- Finito questo lavoretto, con l’uso di un piccolo tornio, i malviture di vecchia generazione. Ad invitare tutti venti creano una chiave perfetta quasi al millimetro per violare
alla massima attenzione sono molti ope- lo stabile preso di mira.
ratori del settore infissi e porte blindate “Il metodo della chiave bulgara funziona solo con le serrature
che spronano a passare al cilindro a doppia mappa, la serratura più comune che hanno anche
europeo che è considerato uno dei le inferriate e moltissime porte - spiega Pasquale Cerroni tirimedi fissi per prevenire sgradevoli tolare della Superall 2000 di Ladispoli - il rimedio ottimale
intrusioni. Volentieri riprendiamo la potrebbe essere quello di passare al cilindro europeo che, tutsegnalazione dei colleghi del sito tavia, per essere ancora più sicuro dovrebbe essere di classe
Baraondanews, evidenziando come 6, cioè prevedere migliaia di combinazioni ed essere protetto
l’aumento dei furti con scasso in ap- da un ottimo defender, una copertura in acciaio resistente a
partamenti ed uffici nell’ultimo anno sia a ogni tentativo di rottura”.
Ladispoli che a Cerveteri non possa non es- Serratura di ultima generazione con chiavi piatte e tracciate
sere messo in relazione proprio all’arrivo nel com- potrebbero dunque essere la soluzione tampone per dormire
prensorio della chiave bulgara, ovvero l’arnese spauracchio sonni meno agitati. Con inferriate se possibile, abbinate madei proprietari di immobili. L’attrezzo, che non è in commercio gari ad un sistema di allarme attivo, per implementare la sinei canali ufficiali ma ormai ben noto alle forze dell’ordine ed curezza. Fermo restando la collaborazione dei cittadini che, al
alle cronache, è utilizzato da bande specializzate, principal- minimo movimento sospetto, debbono chiamare subito le formente dell’est Europa.
ze dell’ordine che rappresentano il vero baluardo contro i maSi tratta di una chiave morbida ed elastica dentro la quale lintenzionati. Occhi aperti, insomma, anche nel nostro litorale.
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ttivando una sentenza di primo grado
risalente al lontano 2009, gli avvocati dell’Ostilia hanno notificato ai
gestori degli stabilimenti balneari di Campo
di Mare, ‘Ocean Surf’, ‘Six’, ‘Spiaggia Renzi’
ed ‘Associazione Nautica’, l’atto di precetto
per l’abbattimento di tutte le strutture, rivendicando per la società di Bonifaci la legittima proprietà della lottizzazione di Campo di
Mare. Il precetto affonda le radici nella causa
intentata nel 1997, quando l’Ostilia chiese
l’estromissione degli stabilimenti balneari
dalla spiaggia, affermando che tutta l’area
della fascia costiera non fosse demaniale,
bensì una proprietà privata. Dopo una lunga
battaglia in aula tra toghe e periti, la sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia
è arrivata nel 2009 ed ha visto accolte le
istanze dell’Ostilia. Ovviamente, i balneari di
Campo di Mare ricorsero in Corte d’Appello contro la sentenza che, nonostante fosse
immediatamente esecutiva, per cinque anni
è rimasta chiusa nei cassetti. Per scongiurare eventuali “risvegli” dell’Ostilia, sempre
nel 2009, unitamente al ricorso in Appello, i
gestori degli stabilimenti balneari si opposero in sede giudiziale all’esecutività della sentenza, chiedendo la sospensiva del giudizio.
A distanza di cinque anni il pronunciamento
dei giudici non è ancora arrivato. A sorpresa, però, pochi giorni fa l’Ostilia ha deciso
di rendere esecutivo l’atto. A Campo di Mare
è naturalmente scoppiato il finimondo: “Se
saremo costretti ad abbattere gli stabilimenti – dice Massimo Gallo, titolare dell’Ocean
surf – un centinaio di persone tra bagnini,
assistenti, baristi, guardiani, cuochi, personale di cucina, addetti alle pulizie e camerieri perderanno il posto di lavoro. Inoltre, di
fatto, Cerveteri perderebbe la sua spiaggia.
L’applicazione della sentenza significherebbe che tutta la fascia costiera non sarebbe
più accessibile ai bagnanti. Secondo i calcoli
contenuti nel dispositivo della sentenza, infatti, la proprietà dell’Ostilia arriverebbe quasi al bagnasciuga”. “Purtroppo siamo davanti ad una causa legale tra privati – afferma il
Sindaco Pascucci – e le nostre competenze
sono limitate. Però, siamo tornati a sollecitare la società Ostilia perché sospenda ogni
decisione contro gli stabilimenti, in attesa di
pianificare con l’Amministrazione un progetto di rilancio di tutto il territorio di Campo
di Mare. Inoltre, da mesi avevamo segnalato alla Regione Lazio ed alla Capitaneria
di Porto come fosse necessario prevedere
l’arretramento della linea demaniale della
spiaggia, che altrimenti rischia di essere
considerata privata. E’ un problema serio -

CAMPO DI MARE
PIOMBA
IN PARLAMENTO

LA MINACCIA DELL’OSTILIA
DI DEMOLIRE 4 STABILIMENTI
APPRODA SUI TAVOLI
DI RENZI E ZINGARETTI
DI ALBERTO SAVA

conclude Pascucci - che andava affrontato almeno una quindicina di anni fa”.
Una prima riflessione si impone: se è vero che per legge le spiagge di Campo
di Mare sono tutte private, perché il Comune ha pagato con i soldi pubblici la
pulizia degli arenili dell’Ostilia? Cosa ne penserebbe la Corte dei Conti? Ma per
questi ed altri quesiti ci sarà tempo. In questa fase è prioritario salvaguardare
gli stabilimenti ed i livelli occupazionali. Accanto ai gestori è scesa in campo
l’Assobalneari, che ha iniziato immediatamente ad affrontare questa intricata
questione sui vari tavoli istituzionali. Nelle sue dichiarazioni, il Sindaco Pascucci ha chiamato in causa le responsabilità della Regione Lazio, e noi abbiamo
intervistato il Presidente di Assobalneari, Celso Valerio Caferri, che proprio in
questi giorni ha fatto la spola tra piazza Risorgimento a Cerveteri e la Regione
Lazio a Roma. Al Presidente Caferri abbiamo chiesto: “Cosa pensano i vertici
politici e dirigenziali della Pisana di questa vicenda, che all’improvviso strappa
ai cerveterani anche il diritto ad avere la spiaggia pubblica?”
“La sentenza di primo grado del 2009 - dichiara il presidente Caferri - è legale,
ma è illogica in quanto riconoscerebbe che il litorale sabbioso, sia quello occupato dagli stabilimenti che le spiagge libere, possa essere di proprietà privata.
Ciò contrasta platealmente con la definizione di ‘demanio necessario’, in base
al quale quelle superfici sono comunque demaniali, come previsto dall’articolo
28 del codice della navigazione. Contro tale sentenza abbiamo fatto ricorso in
Appello, presentando una perizia redatta da due tecnici esperti in demanio, e
con l’utilizzo di strumentazione di ultima generazione, perizia che sconfessa
totalmente la perizia redatta dal CTU sulla scorta di vecchie mappe del Lungomare degli Etruschi, le quali non tengono in alcun conto le modificazione
avvenute sulla costa, soprattutto a causa della consistenti erosioni marine. Da
anni l’associazione ‘Assobalneari Marina di Cerveteri’ continua a chiedere al
Comune ed alla Capitaneria di Porto la revisione della linea demaniale, che
peraltro è stata definita incerta persino dallo stesso Demanio. Su questo punto
l’attuale Amministrazione, seguendo l’esempio delle precedenti, ha scritto due
generiche lettere di sollecito alla Capitaneria di Porto: in concreto però nessuna Amministrazione comunale ha mai attivato quelle azioni determinate che
la situazione imponeva da sempre. L’attivazione del precetto di demolizione,
dopo ben cinque anni, in presenza di un giudizio d’Appello, ha sorpreso non
poco i gestori, perché tutti siamo a conoscenza delle trattative in corso tra
l’Amministrazione Pascucci e l’Ostilia per definire, dopo quasi cinquant’anni
di paralisi, l‘assetto urbanistico di Campo di Mare, ivi compreso il lungomare.
Sono in molti perciò a chiedersi quali siano in realtà i reali ‘fattori stimolanti’
che fungono da leva per quella che appare una palese forzatura dell’Ostilia,
soprattutto tenendo conto che le concessioni demaniali comunque sono e resterebbero nelle mani di noi gestori. Inoltre, durante il nostro ultimo incontro,
il Sindaco Pascucci ha illustrato con chiarezza il nuovo piano regolatore generale, le cui linee guida saranno pronte entro dicembre 2014, assicurando che
in quel documento saranno chiarite le scelte sulla futura destinazione urbanistica delle aree Ostilia, e del lungomare. Ricordo che per il lungomare degli
Etruschi è tuttora vigente una convenzione, risalente al 1991, che prevede
che il lungomare passi al Comune. Un’ultima riflessione: le spiagge pubbliche
devono per legge essere dotate di servizi, compreso il salvataggio. A Campo
di Mare invece sono gli stabilimenti che da sempre suppliscono totalmente
alla completa latitanza del Comune. L’eliminazione con un tratto di penna della
presenza degli stabilimenti balneari aprirebbe problemi drammatici rispetto
al salvataggio dei bagnanti in difficoltà, viste le centinaia di interventi con cui
i bagnini degli stabilimenti stessi ogni anno salvano vite umane. Senza contare che, d’improvviso, gli utenti delle spiagge libere si vedrebbero privati di
servizi essenziali, offerti dai privati anziché dal Comune, come le toilette ed i
punti di ristoro. Inoltre, sarebbe opportuno che qualcuno spiegasse come si
intenderebbe garantire ai disabili l’accesso al bagnasciuga, visto che verrebbe
interdetto persino l’ultimo granello di sabbia. Infine -conclude il presidente
Caferri- c’è l’ampio discorso della attività sportive praticate dalle associazioni
ceretane presso alcuni dei nostri impianti, attività che verrebbero interdette e

NELLO BARTOLOZZI
“AVVERTE” L’OSTILIA
Il consigliere comunale di maggioranza Nello Bartollozzi ha
postato sulla sua bacheca di
facebook un inquietante “consiglio” all’Ostilia, che riportiamo
integralmente: “visto che ormai
mi ci trovo voglio dare, no un
suggerimento ma un consiglio
alla società Ostilia proprietaria
della lottizzazione Campo di Mare
“NON TIRATE TROPPO LA CORDA
SE NON RITIRATE IL DECRETO E SE
NON TRATTATE LE CUBATURE RESIDENZIALI, PERDERETE L’ULTIMO
TRENO E MI SENTO DI PORTARE AL
VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO PER PUBBLICA
UTILITÀ. ASPETTEREMO IL TEMPO
PREVISTO DALLA PROCEDURA, E
POI SI VEDRÀ”. L’intervento del
consigliere Bartolozzi conferma
che da anni dorme nei cassetti del
Comune di Cerveteri una sentenza
del Consiglio di Stato che obbliga
l’amministrazione comunale ad
acquisire a patrimonio pubblico i
manufatti degli abusi urbanistici
commessi a Campo di Mare.

quindi interrotte, improvvisamente.” Questa vicenda ha richiamato
l’attenzione anche dei massimi livelli nazionali e regionali. Il presidente della Commissione Urbanistica del PD, Sergio Marini interviene
affermando: “Stiamo avendo incontri serrati con i gestori balneari di
Campo di Mare, che sono ovviamente allarmati. Sotto accusa è il
gravissimo atteggiamento latitante del sindaco Pascucci e su questa
linea il Partito Democratico si sta attivando al Senato con il sen. Carlo
Lucherini, alla Camera con l’on Marietta Tidei e alla Regione Lazio
con il Capo Gruppo PD alla Pisana on. Marco Vincenzi”.
Va da sé che la tutela degli stabilimenti balneari va ben oltre l’offer-

“RESTEREBBERO APPENA 14 METRI
DI SPIAGGIA PER I BAGNANTI”
Sono andati col metro e le fettucce per calcolare cosa accadrebbe se la sentenza del tribunale fosse applicata. Ed i risultati sono
stati sconcertanti, a disposizione dei bagnanti che volessero
andare sulla spiaggia di Campo di Mare resterebbero una quindicina di metri di battigia. Gli esponenti della lista civica Tredici
territori hanno portato alla luce le conseguenze dell’eventuale
abbattimento dei 4 stabilimenti balneari con la conseguente privatizzazione della fascia costiera.
“L’Ostilia – afferma il coordinatore
Vincenzo Attili - proprietaria dei terreni liberi da costruzioni di Campo
di Mare, da trentacinque anni tiene
in scacco i cittadini della frazione
balneare di Cerveteri. Centinaia di
residenti afflitti da carenza idrica,
strade dissestate e mancanza di illuminazione pubblica. La sentenza

ta di ombrelloni e sdraio su un atollo di spiaggia pulita, ma investe
la salvaguardia dell’economia d’impresa, delle attività sportive, e di
quelle sociali più largamente intese. L’aver dato esecuzione al precetto di abbattimento delle strutture balneari, non sembra essere
funzionale ai progetti edificatori della società Ostilia, ma sicuramente
creerebbe l’ennesimo dramma occupazionale, in un settore in cui
lavorano più di un centinaio di persone. La scomparsa delle spiagge
pubbliche metterebbe un’ulteriore pesante ipoteca sull’Amministrazione Pascucci, già da tempo in crisi profonda. A questo punto, si
delinea un sottile file-rouge che collega i confini di Montetoso a Mare
con quelli a nord della spiaggia di Campo di Mare. Un file-rouge sottile ma non tanto, visto che ad esso sembrerebbe appesa la variante
Federlazio che consiste nella trasformazione di parte dei terreni destinati alla Zona Artigianale in aree commerciali.
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di primo grado, supportata dalla
consulenza di un CTU che ha redatto una planimetria evidenziando i confini della proprietà Ostilia, dal punto dell’aspetto pubblico creerebbe conseguenze assurde. Se l’eventuale sgombero
dovesse aver luogo la situazione assumerebbe un aspetto davvero drammatico, lo scenario della prossima stagione estiva assumerebbe caratteri inquietanti. Tenendo conto dell’erosione, che
negli ultimi anni ha mangiato metri di arenile, lo spazio libero a
disposizione dei bagnanti sarebbe una sottile fascia a ridosso
della battigia e tutto il reso della spiaggia del tutto privatizzata.
Ci chiediamo oltretutto se non sia opportuno verificare come con
il denaro pubblico si possano impiegare personale e mezzi per la
pulizia di un terreno privato come la spiaggia? Sarebbe ora che il
comune di Cerveteri fornisse delle risposte esaurienti”.

n un recente numero de L’Ortica, abbiamo già trattato la questione nale di tutti gli arredi presenti negli uffici del primo piano. Altri 3.500
dei costi sostenuti dal Comune di Cerveteri per trasferire la biblio- euro per lo smontaggio degli arredi della sala consiliare al piano
teca comunale dall’attuale sede sita in Via Etruria nei nuovi locali terra, per il loro successivo trasporto e rimontaggio al primo piano.
posti nel Granarone. Dalla lettura della relativa delibera pubblicata Questi lavori sono necessari per rendere disponibile la sala consiliasul sito del Comune, emerge che i costi complessivi dell’operazione re già prima del completamento dei lavori di trasloco. Infine, 2.000
ammontano a circa 28.000 euro. Questa cifra così importante ha euro per la disinstallazione dell’impianto audio posto al piano terra
suscitato un vespaio di polemiche e prese di posizione molto criti- e la installazione al primo piano dell’intero sistema di amplificazione
che da parte dell’opposizione e di comuni cittadini. Per approfondire e di trasmissione dell’aula consiliare. E comunque ne spenderemo
meglio questa operazione dell’amministrazione comunale, essendo in effetti di meno perché potremo godere di un ribasso d’asta, che
il nostro giornale all’insegna del pluralismo, abbiamo intervistato il abbasserà la spesa complessiva a 25.400 euro”.
Aldilà della distribuzione dei costi, non crede che 25.400 euro
vice sindaco Giuseppe Zito.
Assessore, in questi giorni stanno circolando, siano comunque una spesa che ci poteva benissimo evitare in
questo momento di crisi?
sulla stampa e sui
“Anche questa considerazione, che mi è stasocial network,
ta già contestata, è frutto di un’incompleta
dei comuniinformazione. Non bisogna solo guardare le
cati critici
spese che dobbiamo sostenere, ma anche i
che afferrisparmi che otterremo da questa operaziomano che il
ne. Noi abbiamo sempre pagato, fino a tutto
comune absettembre 2014, ben 4.600 euro al mese
bia appaltadi affitto per i vecchi locali della biblioteca.
to il trasloco
DI GIOVANNI ZUCCONI
Stiamo parlando di 55.200 euro di affitto che
della biblioteca,
risparmieremo, ogni anno, a fronte di un indall’attuale sede
al Granarone, per una spesa di circa 28.000 vestimento di soli 25.400 euro una tantum”.
Le perplessità e le aperte accuse sui costi del trasloco della bieuro. Questo corrisponde al vero?
“Non esattamente. Diciamo che queste affermazioni sono frutto di blioteca circolano già da molti giorni. Come mai non ha ritenuto
una lettura superficiale degli atti da parte di chi ha una convenien- necessario intervenire prima a sua difesa, vista la gravità delle
za politica a gettare fango sull’amministrazione comunale. I 28.100 accuse?
euro di spese previsti nella delibera non sono relativi al solo trasloco “La polemica che impazza in questi giorni sul trasferimento della
dei libri dalla vecchia sede a quella nel Granarone, ma sono a fronte biblioteca comunale trova fondamento in una cultura del sospetto
di tutte le attività e le opere accessorie che si sono rese necessarie dove in troppi, dopo una lettura superficiale degli atti, hanno penper aprire la nuova biblioteca. Il costo del trasloco vero e proprio è sato di poter emettere condanne senza uno straccio di prove, senza
pari a 13.600 euro, a fronte dello spostamento di circa 25.000 libri e difesa e senza contraddittorio. Premesso che la pubblicazione online
della stima analitica dei lavori avrebbero sicuramente evitato ogni
di circa 100 scaffalature”.
Ma 13.600 euro non sono comunque molti per spostare dei libri fraintendimento, va anche detto che nonostante fosse stato scritto
chiaramente che questa stima sarebbe stata depositata agli atti e
di poche centinaia di metri?
“Posso capire le perplessità di fronte a queste cifre, ma si deve com- allegata alla delibera in forma cartacea, nessuno ha mai fatto richieprendere che spostare una biblioteca pubblica non è come spostare sta di accesso alla documentazione prima di avviare la macchina del
dei libri da una libreria di casa nostra. I libri vanno prima catalogati fango. Lei pensa che in un comune come Cerveteri, di 40.000 abitane imballati in modo che, oltre ad essere opportunamente protetti, ti, 8 frazioni e 140 kmq con solo 5 assessori ci si può permettere di
possano poi essere ricollocati in modo corretto. Dobbiamo garan- star dietro alle innumerevoli polemiche che senza alcun filtro vengotire, subito dopo il trasloco, l’immediata operatività della biblioteca no riproposte dalla stampa locale. Purtroppo i giornali offrono troppo
in termini di ricerca bibliografica e di fruizione. Questo impone una spesso spazi, tipo bacheche, dove appendere accuse, polemiche e
cura nel trasloco e una preparazione preliminare che fanno lievitare i semplici ipotesi di tutti senza alcuna verifica dell’attendibilità della
prezzi di questo tipi di traslochi. Come detto stiamo parlando di circa fonte, e senza ascoltare quasi mai la voce dell’amministrazione. Mi
25.000 libri e di 100 scaffalature da smontare e da rimontare nella spieghi perché dovevo preoccuparmi io, che ho la coscienza pulita,
di rispondere a sterili polemiche invece di occuparmi della riapertura
nuova sede”.
Facciamo capire ai contribuenti come si arriva ai 28.000 euro di di 18 plessi scolastici”.
E’ vera la voce che lei che si è autosospeso per un mese dopo
cui si è parlato?
“Per arrivare ai 28.100 euro complessivi è necessario aggiungere una litigata col sindaco Alessio Pascucci?
ancora 5.000 euro per delle opere aggiuntive impreviste, richieste “Assolutamente no. Ho solo preso un periodo di ferie perché sta per
dai Vigili del Fuoco, relative ad alcune predisposizioni antincendio. nascere mio figlio. Negli ultimi due anni ho preso solo una settimana
Altri 4.000 euro per lo smontaggio e il trasporto nel deposito comu- di ferie, e avevo quindi anche bisogno di riposarmi”.

IL VICE SINDACO SPIEGA
COME LA CIFRA
SIA LIEVITATA
FINO A 28.000 EURO
PER SPOSTARE I LIBRI
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“HANNO MENO
DEL 5% DI CONSENSI”

D

a varie legislature è il più votato all’interno del Partito democratico di Cerveteri.
Città dove Carmelo Travaglia ha ricoperto anche incarichi amministrativi di varia natura, soprattutto nel settore del sociale.
Da qualche tempo è in rotta di collisione con i nuovi vertici del suo
partito, ma è indubbiamente un punto di riferimento all’interno del
Consiglio comunale dove ricopre la carica di capogruppo del Pd.
Lo abbiamo incontrato per una intervista a tutto campo, spaziando
dal giudizio sull’operato dell’amministrazione del sindaco Pascucci, fino proprio ai
rapporti all’interno del suo partito.
Dove è sotto gli occhi di tutti che sia in atto
una battaglia generazionale non indifferente che non potrà che lasciare macerie
a lungo e breve termine.
Consigliere Travaglia, dopo due anni e
mezzo di governo locale quale è il suo
giudizio sull’amministrazione del sindaco Pascucci?
“Il giudizio su questa amministrazione comunale è nettamente negativo. Il fallimento di Pascucci e della sua squadra è sotto
gli occhi di tutti, non ha rispettato nessuna delle promesse per cui ha vinto le elezione, lo slogan del consideratelo già fatto
è diventato una battuta per riderci sopra.
Cerveteri è allo sbando non c’è una guida
politica ne’ amministrativa, non sono riusciti nemmeno a garantire un
minimo di presenza nella citta’, costantemente devono appoggiarsi
allo spirito istituzionale della opposizione per garantire il proseguo
dei minimi lavori.
Oggi non hanno neanche il 5% dei consensi dei cittadini”.
Spesso si dice che l’opposizione è troppo tenera in Consiglio
comunale nei confronti della maggioranza. Cosa ne pensa?
“L’opposizione fa quello che puo’ con gli strumenti che ha a disposizione, non dimentichiamo che come Presidente del Consiglio è stato
nominato il consigliere, Orsomando che si è completamente appiattito nelle posizioni di maggioranza e che ha sempre messo a disposizione del sindaco tutte le forme per non farlo trovare in difficolta’.
Ricordo le molte volte che abbiamo denunciato le scorrettezze procedurali del presidente Orsomando per favorire la maggioranza. Insomma c’è gia’ una difficolta’ di rapporto tra l’opposizione dovuta dal
fatto che ci sono sei gruppi con sei consiglieri.
Senza dimenticare le poche volte in cui il presidente è stato politicamente imparziale come il suo ruolo impone”.
Secondo lei questo esecutivo arriverà a fine mandato o come si
sussurra sarebbe iniziato il conto alla rovescia?
“E’ sempre difficile prevedere il futuro specialmente a Cerveteri.
Pero’ bisogna dire che questo gruppo ormai è bollito, non ha scampo,
nel senso che non potrebbe far altro che tirare a campare perchè
ormai è senza futuro, e non avrebbero piu’ nessuna possibilita’ di
essere eletti un’altra volta.
Certo se amassero un po’ la loro citta’ dovrebbero fare un analisi

seria e valutare se sono in grado di garantire un rilancio dei prossimi
anni, o tirare le somme liberando Cerveteri da questa pesantezza
della loro presenza”.
Dal suo punto di vista perchè il Partito democratico appare diviso in varie correnti, tra gruppo consiliare, nuova segreteria e
sezione giovanile?
“Il partito democratico appare diviso perchè è l’unico partito che non
ha padroni e c’è liberta di espressione.
Inoltre c’è anche un cambio generazionale
e una mutazione genetica che fa fatica ad
integrarsi.
Evidenzio inoltre che
molti che si sono
avvicinati
a
questa forza politica
non avendo avuto
esperienze
di aggregazione di partito, iniziano un
percorso convinti
di una diversa realta’
ed invece è difficile confrontarsi tra diverse storie e culture.
Non sono d’accordo con la definizione che
spesso anche il suo giornale fa sulla nuova Segreteria del circolo
di Cerveteri chiamandola rottamatrice di una classe politica ormai
finita.
Ricordo che il nuovo segretario è stato eletto con il contributo di tutte
le forze del circolo PD sia quelle nuove che quelle che c’erano.
Lo sforzo che dovremo fare tutti ad iniziare da chi ha la gestione è
quello di mettersi a disposizione per un rasserenamento del circolo,
per far si che possa essere in grado di riprendere la guida della città”.
E’ vero che si è dissociato dal giudizio negativo dei Giovani democratici sulla Sagra dell’Uva?
“Sì confermo che vorrei prendere le distanze da questi commenti in
quanto li ritengo ingenerosi ed ingiusti verso un gruppo di giovani
che hanno dato dimostrazione di attaccamento alla nostra citta’, lavorando 24 ore su 24 per far si che alcune carenze anche per motivi
finanziari fossero meno gravi possibili.
Non entro in merito al fatto della mancata sfilata dei carri allegorici
perchè gli incontri tra i comitati dei Rioni e la Pro loco sono stati
gestiti dagli stessi.
Forse qualcosa non ha funzionato, forse si è sbagliato in qualche
atteggiamento e vanno fatte modifiche per il proseguo, pero’ non si
puo’ svilire tutto solo perchè una cosa non è andata, credo che sia
i Rioni che la Pro loco debbano fare di piu’ per far si che La Sagra
dell’uva del 2015 sia migliore della precedente.
Voglio però dire senza paura di essere smentito che, erano anni che
non si vedeva la serata di apertura con gli spazi completamente invasi da numerosi cittadini; e questo è avvenuto per i giorni a seguire”.

IL CAPOGRUPPO
DEL PD
CARMELO TRAVAGLIA
INVITA
L’AMMINISTRAZIONE
A RASSEGNARE
LE DIMISSIONI

31

www.orticaweb.it

I

BIBLIOTECA, ZITO
DIFENDE LA SCELTA

IL TRENINO
È RIPARTITO
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TORNA
IL COLLEGAMENTO
CHE PERMETTE
DI VISITARE
LE ZONE
ARCHEOLOGICHE
DELLA BANDITACCIA
DI GIOVANNI ZUCCONI

l trenino della Banditaccia è tornato. Ve lo ricordate il trenino di “Gli Etruschi visti dal treno” che qualche anno fa
scarrozzava i visitatori della Necropoli tra la Via Sepolcrale
e l’area dei Grandi Tumuli? Non ebbe una vita fortunata, e addirittura venne definitivamente restituito alla ditta costruttrice
per l’impossibilità di pagare le rate residue. L’idea era buona,
ma si trattava della classica ciliegina sulla torta senza avere
la torta. I turisti venivano trasportati su un percorso circolare attraverso tombe e tumuli che non potevano visitare, ma
che venivano solo raccontati da un’audioguida. Troppo poco
per essere un’attrazione turistica capace di sedurre i turisti in
modo significativo. La notizia è che, da domenica 12 ottobre,
riparte l’avventura del trenino, che nel frattempo è stato ribattezzato “Binari Etruschi”, ma stavolta con premesse completamente diverse e migliori. Il trenino sarà meno tecnologico,
ma si muoverà in un contesto che, quando i lavori intorno alla
Necropoli saranno terminati, permetterà ai visitatori di essere
accompagnati, da guide professioniste, in un percorso dove
potranno fermarsi e ammirare, in una sorta di tour archeologico, una decina di tombe tra le più belle al di fuori del recinto
della Necropoli della Banditaccia. Questo tour si concluderà
poi con la visita guidata all’interno della Necropoli. Naturalmente domenica 12 ottobre prossima sarà possibile solo la
sosta per la visita alla Necropoli della Banditaccia, perché i
lavori che permetteranno la riapertura delle Tombe del Comune e di quelle dei Grandi Tumuli termineranno solo a fine anno,
ma si tratterà di una specie di prova generale per dimostrare
che cosa potremmo avere a primavera, quando il servizio potrebbe entrare in funzione in modo regolare. Oltre a domenica
12, sono previste altre quattro domeniche di tour tra le nostre
aree archeologiche: 19 e 26 ottobre, e 2 e 9 novembre. L’idea
è quella di far partire il trenino da Piazza Aldo Moro, nel cuore
del paese di Cerveteri, e da qui arrivare, attraverso la via della
Necropoli e l’area dei Grandi Tumoli, alla Necropoli della Banditaccia, dove delle Guide accompagneranno (a piedi) i turisti
all’interno del recinto. Per gli orari e i costi di questo tour, e
per prenotarsi, chiamare il PIT ai numeri 06-99552637 o 3282925237. Speriamo che ci sia una risposta positiva da parte
di tutti a questa lodevole iniziativa, che finalmente unisce il
paese di Cerveteri all’area archeologica. Dopo tante chiacchiere e lamentele finalmente degli imprenditori, Artemide
Guide e il proprietario del trenino, investiranno risorse e capacità imprenditoriali per arricchire l’offerta turistica a Cerveteri.
Non è una cosa da poco. Forse avrei potuto spiegare meglio
in queste poche righe i particolare di “Binari Etruschi”, ma
questo lo potranno fare più adeguatamente gli operatori del
PIT. A me premeva di più mettere in evidenza il forte segnale
di cambiamento che questa iniziativa rappresenta. Qualcosa
finalmente si muove a Cerveteri. Sosteniamo questi ragazzi
accorrendo numerosi.

CANTINA
SOCIALE
SEMPRE
PIÙ
U
LEADER

IL PRESIDENTE
MAURO DE CAROLIS
TRACCIA IL BILANCIO DI 4 ANNI
DI GESTIONE DELL’AZIENDA
E CI PARLA
DELLA VENDEMMIA 2014
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DI GIANNI PALMIERI

na realtà importante nell’economia del nostro territorio
è certamente la Cantina sociale di Cerveteri. Un’azienda
che affonda le radici nella storia della vocazione agricola del litorale, da oltre mezzo secolo fonte di sostentamento
per le famiglie che vivono con i frutti della coltivazione della
terra e delle vigne. Pochi però conoscono a fondo la storia
completa della Cantina sociale che torniamo a raccontarvi,
con l’ausilio del presidente Mauro De Carolis. Che
guida un Consiglio di amministrazione che in pochi anni ha ottenuto risultati eccellenti, avendo
raccolto una eredità economicamente non
proprio facile.
Presidente quando è iniziata questa gloriosa storia?
“Già da prima del 1961 – afferma Mauro De
Carolis - le famiglie di Cerveteri coltivavano
uva e producevano vino, ma, fu proprio nel settembre di quell’anno che, in un Italia ricca di cambiamenti, decisero d’unirsi e di creare una Cooperativa.
Nacque così la Cantina Cerveteri oggi formata da circa 300
Soci produttori che, di generazione in generazione, si tramandano la passione per la vite e per il vino. Perché è proprio di
passione che si parla; i Soci di oggi sono i figli o i nipoti di chi
nel 1961 la fondo Cantina Cerveteri, coltivano gli stessi vigneti, sono agricoltori, alcuni diventati impiegati, artigiani o liberi
professionisti, però mantengono gelosamente la tradizione di
coltivare la vite. La Cooperativa in cinquant’anni è diventata
una delle realtà vitivinicole leader del Centro Italia ed in particolare della Regione Lazio. L’estensione dei vigneti parte da
Fiumicino per arrivare a fino a Montalto di Castro, passando
ovviamente per Cerveteri, Ladispoli, Tarquinia, Bracciano, Anguillara, Manziana e Santa Marinella. In questi cinquant’anni
i Soci hanno provveduto a diversificare le varietà di uva dei
circa 550 ettari di vigneto coltivati, per cui, oltre al Trebbiano
Toscano ed alla Malvasia di Candia e Lazio, sono presenti
vigneti di Chardonnay, Sauvignon Blanc, Vermentino e Vionier.
Nei rossi, ai classici Sangiovese e Montepulciano, sono stati
intergrati dal Merlot, dal Cabernet Sauvignon, dal Cabernet
Franc e dal Syrah”.
Presidente come si possono coniugare tradizione e modernità nella gestione dell’azienda?
“Come avrete capito – prosegue De Carolis - la Cantina Cerveteri rimane fortemente legata al territorio ed alla tradizione, ma al tempo stesso guarda con curiosità ed ottimismo
al futuro. Un futuro ricco di innovazioni nella coltivazione del
vigna, nelle varietà di uva, nelle tecniche e nelle tecnologie
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adottate per la vinificazione. Dal raccolto dei nostri dei Soci
otteniamo vini profumati, strutturati ed al tempo stesso facili da bere. Negli anni la gamma dei vini
è andata allargandosi e, ai marchi storici
come Novo Caere, Fontana Morella
e Vinae Grande, si sono affiancati prodotti di alta qualità e
che hanno completato una
gamma in grado di soddisfare ogni palato ed
accompagnare ogni
occasione. Oggi la
Cantina Cerveteri produce Vino
DOC Cerveteri e
DOC Tarquinia
e numerosi vini
IGT quali Chardonnay, Merlot
e Vermentino,
esporta in tutto
il mondo (Canada, Giappone,
Olanda, Russia,
Germania, Cina,
Bulgaria)
contribuendo a diffondere il
nome di Cerveteri, i suoi
prodotti e la loro qualità,
dando lustro ad un territorio e ricevendo riconoscimenti.
Non dobbiamo dimenticare che la
Cooperativa rappresenta, per il litorale
a Nord della Capitale e per il Comune di Cerveteri in particolare, una delle attività imprenditoriali maggiori che garantisce lavoro, sviluppo e possibilità
occupazionale”.
Che bilancio traccia finora della gestione del Consiglio di
amministrazione di cui lei è a capo?
“Il quadriennio di nostra gestione 2010/2014 è stato caratterizzato da una completa riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale che, ha visto premiati gli sforzi di tutte le componenti aziendali ed i risultati sono incontrovertibili. Abbiamo
incrementato considerevolmente il valore delle liquidazioni
delle uve con un aumento di oltre il 370% da quando ci siamo
insediati (non è un refuso, si tratta proprio del 370%). Le risul-

tanze di bilancio sono le migliori degli ultimi quindici anni ed in
ogni stagione abbiamo migliorato sempre il risultano dell’anno
precedente, peraltro riducendo drasticamente le esposizioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Cantina Cerveteri ha saputo
affrontare questo difficile momento dell’economia generale
mettendo in campo idee, soluzioni, affidabilità, competenza
ed organizzazione.
Vogliamo fare dell’azienda una macchina perfetta. Il merito è
di tutte le persone che ogni giorno si spendono per la Cooperativa, in primis I Soci, poi I miei Consiglieri, quindi collaboratori e dipendenti. É un grande onore rappresentare una realtà
come Cantina Cerveteri. Vorrei spendere qualche parola per
il mio Consiglio, ho la fortuna di avere accanto collaboratori
fidati, impagabili sotto ogni punto di vista. Siamo un gruppo
eterogeneo ma molto unito e determinato.
Abbiamo deciso, trovato soluzioni, riuscendo a conciliare ogni
esigenza e rispettando gli impegni assunti al momento della
nostra candidatura. Essere amministratore di Cantina Cerveteri è una grande responsabilità, dalle nostre decisioni dipendono le sorti di una grande azienda e di tante famiglie ed il
peso della responsabilità ci impone di continuare nel percorso
virtuoso intrapreso. Cantina Cerveteri oggi come cinquant’anni fa continua ad essere una bella avventura, una scommessa
vinta del territorio che, ha sempre di più l’ambizione di crescere e migliorarsi”.
Come è andata la vendemmia 2014?
“Come aveva previsto l’enologo della Cooperativa, Angelo
Giovannini, è stata una stagione decisamente diversa dalla
precedente. Le numerose piogge invernali e primaverili hanno
allungato i tempi di maturazione dell’uva, favorendo la produzione di vini profumati, morbidi e ben strutturati. La stagione
ha permesso un raccolto ricco e di qualità, ovviamente tutto a
vantaggio dei vini della nuova annata.
Ad oggi il conferimento della campagna vendemmiale si aggira intorno ai 40.000 quintali di prodotto contro i circa 35.000
del 2013. Sono stati conferiti circa 28.000 quintali di prodotto
per vino bianco tra DOC Cerveteri, Doc Tarquinia, IGT Lazio,
IGT Lazio Vermentino ed IGT Lazio Chardonnay mentre si aggira sui 12.000 quintali il conferimento per vino rosso sempre
tra DOC Cerveteri, DOC Tarquinia, Novello, IGT Lazio ed IGT
Lazio Merlot. Debbo dire che siamo abbastanza soddisfatti.
L’obiettivo principale è stato quello di raccogliere le uve giustamente mature, ma sopratutto raccogliere uve sane perché
crediamo fermamente che la sanità è alla base di una produzione di vini di qualità ed è la genuinità che si vuole trasmettere al prodotto finale”.

NEWS NEWS
CIMITERO COMUNALE,
QUASI ULTIMATI
I NUOVI LOCULI

MENTRE GLI ARISTOGATTI
BALLANO AL CASTELLO
QUALCUNO FA L’INDIANO

A Santa Marinella sono in dirittura d’arrivo i nuovi loculi presso

Complice la bella giornata di sole, il tradizionale appuntamento

il cimitero comunale. Ad annunciare la notizia è stato l’assesso-

con la Festa del gatto, organizzata dalla sezione locale dell’ENPA

re ai Lavori Pubblici Raffaele Bronzolino che ha spiegato l’iter

- più nota come gli Aristogatti del Castello di Santa Severa - che

amministrativo del progetto atteso da tempo dalla cittadinanza.

si è svolta domenica scorsa, ha registrato un grosso afflusso di

“A breve saranno pronti oltre 200 nuovi loculi – afferma Bron-

presenze. Quest’anno, grazie all’impegno del presidente locale,

zolino – e questo ci permetterà di superare l’attuale stato di

Cristina Civinini, la dottoressa Federica Davia durante la matti-

emergenza venutasi a creare nei mesi scorsi.

nata si è resa disponibile per consigli e suggerimenti ai proprie-

Nel frattempo sono già in iter gli altri due

tari di animali. Grande successo per le visite guidate del sito di

stralci del progetto totale, che compren-

Pyrgi e del Castello di Santa Severa.

de la costruzione di oltre 400 loculi

I bambini, invece, si sono divertiti con la pesca solidale, accom-

entro il 2015. Inoltre è stata avviata

pagnata da merende e dolci prelibati. La festa si è svolta in coin-

la procedura per espletare la gara

cidenza con la Giornata Nazionale degli Animali - che L’ENPA

d’appalto in merito ai lavori di

promuove da 12 anni in tutto il Paese - proprio nel fine settimana

manutenzione straordinaria della

in cui si è festeggiato San Francesco, il poeta de Il Cantico delle

parte del Cimitero vecchio, così da

Creature, che all’alba del XIII secolo manifestava il suo rispetto

poter ristrutturare i reparti, provve-

per tutte le creature del creato. E le creature a quattro zampe

dere alla loro impermeabilizzazione,

del Castello hanno molto bisogno di assistenza. La colonia degli

mettere in sicurezza i camminamenti e i

Aristogatti organizza da anni questa manifestazione con l’obiet-

parapetti, oltre ad una sistemazione genera-

tivo non solo di raccogliere fondi per il sostentamento e le cure

le dell’area cimiteriale, della Chiesa e dell’Ossario,

mediche dei loro piccoli amici ma anche per far vedere da vicino

oltre alla realizzazione delle nuove condotte idriche. Proprio in

la realtà del randagismo e dell’abbandono.

quest’ultimo caso, è stato costruito grazie all’intervento degli

Per tutelare il valore sociale e culturale della colonia la presiden-

operai comunali, un anello provvisorio affinché i reparti fossero

te nazionale e i volontari ENPA di Santa Marinella hanno chiesto

serviti fin da subito dall’impianto idrico.

da tempo alla Regione Lazio la concessione di uno spazio gratui-

Entro il 2015 avremo un Cimitero più funzionante e decoroso

to recintato, localizzato in posizione tale da non interferire con le

– conclude Bronzolino – nel rispetto di chi abitualmente ne usu-

attività di ristorazione previste con la nuova riapertura dell’intero

fruisce e nel rispetto dei nostri cari che vi riposano”.

plesso, per allestire un rifugio attrezzato.
Barbara Civinini
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TRA CEDIMENTI STRUTTURALI
E CIBO SCADENTE

I

l Scuola casus belli ad Anguillara tra
giunta e genitori per cadute di pannelli,
allagamenti e mensa di scarsa qualità. A
pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola
genitori di nuovo in polemica con l’amministrazione di Francesco Pizzorno per i tanti
disservizi nelle scuole che lo scorso anno
avevano portato anche ad
un clamoroso corteo di
protesta. Eclatante
la vicenda che
ha investito il
complesso
scolastico
di Monte Le
Forche che
ospita materna ed elementari che è rimasto
chiuso per vari giorni. La bomba d’acqua del
2 ottobre ha infatti determinato
un crollo di un pannello in cartongesso nello
spazio allestito a palestra facendo registrare
inoltre allagamento tanto che si è resa necessaria, con varie ordinanze, la chiusura
della scuola. Un disservizio notevole che
l’amministrazione sta tentando di arginare
dando il via anticipatamente a lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto iniziare
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GENITORI IN RIVOLTA
AD ANGUILLARA
A MONTE LE FORCHE
SCUOLA CHIUSA
PER GIORNI DOPO
L’ACQUAZZONE
E RINFOCOLA
LA POLEMICA
SULLA MENSA
DI GRAZIAROSA VILLANI
tra qualche settimana. Lavori affidati con
gara ad una ditta di Casal di Principe risultata aggiudicataria, con il sistema del massimo ribasso, tra 96 ditte che hanno risposto al
bando. Lunedì il sindaco era sul posto per un
sopralluogo e per coordinare gli interventi.
Il cedimento strutturale ha investito uno
spazio che un tempo era un giardino, alla
maniera del patio latino, al centro del complesso. Il patio venne tempo fa ricoperto per
ricavarne uno spazio palestra. “Si trattava di
una cosa comunque riadattata che ha portato sempre problemi” dice il sindaco. “Un

pannello è venuto giù, di questo si è trattato
non di altro. Infiltrazioni d’acqua in minima
misura si registravano anche prima. Ma l’acquazzone dell’altra settimana ha fatto determinare grosse infiltrazioni. Prima della ricopertura l’acqua veniva assorbita dal terreno
del giardino ora ha allagato i corridoi intorno.
Interverremo – ha detto Pizzorno - inoltre anche su altre infiltrazioni che provocano macchie di umidità”. All’indomani del fatto in una
nota Anguillara in Movimento ha sollecitato
“la convocazione di un Consiglio Comunale
straordinario, con apertura a interventi dei
cittadini, per affrontare la situazione attuale
di mancata sicurezza strutturale delle scuole
di Anguillara”, oltre a “ un impegno serio con
interventi pratici immediati nelle situazioni di
rischio accertato rispetto agli edifici scolastici della cittadina al fine di garantire il diritto
allo studio degli studenti e di salvaguardare
la sicurezza di tutti”. Se a Monte le Forche
la scuola vive problemi strutturali al complesso di scalo, che ospita molte classi di
elementari, di giorno in giorno monta la protesta per la presunta scarsa qualità del cibo
servito dalla mensa scolastica. Molti bambini
tornano a casa dopo aver mangiato poco. E
tutto ciò nonostante un prezzo di 57 euro al
mese di tariffa da pagare. A norma dell’articolo 5 del Regolamento “I controlli igie-

nico - sanitari del servizio competono alla
Asl. L’amministrazione comunale promuove
inoltre controlli diretti sulla preparazione e
distribuzione dei pasti, oltre che sulla rispondenza dei generi alimentari vigenti avvalendosi della Commissione mensa”. Riguardo la
commissione mensa il regolamento precisa
che è “composta da: un genitore ed un insegnante del 205° circolo, due genitori e
due insegnanti dell’Istituto Comprensivo,
l’assessore alla Pubblica
Istruzione, un responsabile
dell’Ufficio
Pubblica
Istruzione, la
responsabile
del Servizio
dell’Igiene
degli
alimenti e nutrizione della
Asl. Alle riunioni
della Commissione
Mensa sono regolarmente convocati il Direttore
della ditta appaltatrice che gestisce il servizio, il cuoco e se necessario altro personale
della ditta”.
L’anno scorso proteste si sono registrate
tra le famiglie perché spesso, troppo spesso, venivano servite pietanze al pomodoro,
pasta al pomodoro, riso al pomodoro, e via
dicendo. Ben 10 volte su 25 pasti in media
mensili. E ci si chiede da dove arriva il pomodoro? A gestire la mensa, come lo scorso
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anno, una azienda di ristorazione che lavora
in tutto il Centro Italia. I genitori ora stanno
pensando a effettuare una raccolta d firme
per denunciare la scarsa qualità dei pasti
serviti ai loro bambini e chiedono allo stesso
tempo che il Comuni comunichi alle famiglie
la provenienza dei cibi serviti. Si chiede inoltre alla specifica Commissione Mensa di attivarsi nuovamente per verificare il servizio
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il problema “pasta al pomodoro” che
ricorre anche alla ripresa delle lezioni era
emerso già lo scorso anno scolastico. Così
un verbale della commissione mensa del 24
marzo 2014: “dai sopralluoghi effettuati si è
proceduto a verificare la qualità del cibo e
la pulizia dei luoghi, partecipando insieme
agli alunni, alla consumazione del pasto, il
giudizio sulle caratteristiche del cibo è stato
oggettivo e non secondo i gusti personali. In
sintesi da una “media” di giudizio è emerso che il livello di gradimento del cibo, diminuisce in base alla fascia di età, dovuta
al consumo di troppi surgelati e la ripetuta
somministrazione della pasta al pomodoro,
parzialmente rifiutata dagli alunni delle elementari”. Ad oggi la qualità sembra essere
peggiorata rispetto a quando accadeva un
anno fa quando nel citato verbale si scriveva:
“La quantità dei cibi è risultata sufficiente,
il menù viene rispettato, la pulizia dei locali e l’organizzazione risulta essere buona”.
Il documento comunque concludeva: “La
commissione chiede di verificare la qualità
del pomodoro avendo un riscontro con il ca-

pitolato di acquisto delle derrate della azienda”. Al sopralluogo era seguito un incontro
a seguito del quale, Massimiliano De Rosa,
presidente Comitato Scuola Sicura di Monte
Le Forche aveva additato l’amministrazione
di minimizzare i rilievi fatti dai genitori elencando poi molte delle mancanze riscontrate.
Attenendosi solo alle pietanze si precisava
“che la cottura dei cibi è molto spesso errata
e precisamente: pasta non del tutto cotta,
panatine di pesce ancora surgelate all’interno, hamburger cotti e serviti in un letto di
acqua dall’odore poco invitante (forse cotti
surgelati?) frutta a volte rovinata ecc. utilizzo
di pomodoro non gradito dalla maggior parte
dei bambini”. Ed ancora “l’interno di una porzione di prodotto panato di pesce presentava
un colore verdastro”. Il risultato? I bambini
non mangiano e i genitori pagano per pasti
che finiranno, se va bene, nel compostatore
che sarà impiantato all’uopo proprio al complesso di scalo. Ad inizio lezioni una nota del
Comune annunciava importanti novità per il
servizio di refezione: “è stato elaborato un
nuovo menù (con numerosi alimenti biologici; a km 0/filiera corta; DOP e IGP) che tiene
conto delle osservazioni della Commissione
Mensa sulla base dei suggerimenti pervenuti
da parte dei genitori e degli insegnanti delle scuole del territorio. Il nuovo menù verrà
attivato non appena la Asl Rm/F, darà il necessario nulla osta, presumibilmente entro
la fine del mese di ottobre”. Quale sarà il
riscontro del nuovo menù? Quando, davvero,
la Asl darà il suo placet?

DUE GRANDI MEDICI
FABRIZIO D’ACQUAPENDENTE E FRACASTORO DA VERONA
I PRECURSORI E PIONIERI DELLA MEDICINA MODERNA
DI ALDO ERCOLI
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erte volte mi domando il perché tra tanti illustri blasonati
medici contemporanei, sempre presenti in tv, non
ne vedo uno degno del nostro illustre passato. Eppure ,tra i tanti difetti che ho, l’invidia non la
conosco, non mi appartiene. E’ vero che per ben
10 anni sono andato a RAI 2 solo a notte fonda
o di mattina presto. Ma ,vi assicuro, non c’entra
niente. E’ stato meglio così. Professoroni, ancora in vita che hanno fondazioni con il proprio
nome. Farmacologi ottusi sempre pronti a parlare in modo dispregiativo della Medicina Naturale ( magari con il figlio che invece è contrario).
Nobel donna, per aver scoperto una medicina subito
poi ritirata dal commercio perché molto pericolosa. Un
panorama desolante, veramente sconcertante, idolatrato da
molta stampa incompetente o coinvolta. Un quadro non certo degno
del nostro glorioso passato, più o meno lontano. Vogliamo parlare di
Forlanini, Condorelli o Valdoni? Un modesto conduttore televisivo che
mette in campo un appena sufficiente medico personale di
Torrevecchia. Per non parlare poi mediconi strapagati,
superbi, molto spesso incompetenti intervistati come
fossero divinità. Ippocratiche o Galeniche. Vogliamo paragonarli a Forlanini, Condorelli, Valdoni,
Stefanini? Non scherziamo, facciamola finita con
questa buffonata italiota. Vorrei citare solo due
nomi, di grandi veri medici, sconosciuti ai più
,proprio per evidenziare lo spessore culturale tra
il banale presente e il glorioso passato. Il primo
Fabrizio D’Acquapendente, un comune del Lazio
in provincia di Viterbo. In realtà il suo vero nome era
Girolamo Fabrici, medico nato nel 1533 e deceduto a
Padova nel 1619. Fabrizio contribuì in modo efficace alla

conoscenza dell’apparato circolatorio descrivendo per primo le
valvole venose. Studiò a fondo l’embriologia, la fisiologia
del corpo umano, l’ostetricia, la chirurgia, le tecniche
protesiche. Fece fare passi da gigante alla Medicina. L’altro medico è un veronese: Fracastoro .
Sempre nel Rinascimento italico questo grandioso scienziato comprese che la tubercolosi era
dovuta al contagio per via aerea, con la tosse e
gli starnuti, da parte di corpuscoli piccolissimi.
Fracastoro, a cui Verona ha dedicato una bella
statua, fu il primo vero precursore dell’era batteriologica. Ne si fermò qui. E’ stato il più grande
esperto di malattie infettive a livello mondiale. Fu l’unico a capire che la sifilide ( è falso sostenere che c’era
anche nell’antica Roma) si trasmetteva per via sessuale e
non come la tbc, per via aerea. Nel suo poemetto “Syphilis seu de
morbo gallico” (Padova 1530) spiegò in modo chiaro che la malattia,
importata dall’America in Europa dagli equipaggi di Colombo, si diffuse prima in Spagna, poi in un secondo tempo , in Francia e
in altri parti d’Europa. Quando Napoli, in possesso degli
Spagnoli, fu conquistata dai Francesi le truppe galliche fecero baldoria saccheggiando e stuprando le
donne contagiandosi di sifilide. Qui Fracastoro si
sbagliava: non era un morbo gallico ma spagnolo. Fu però grande nel capire, che la malattia diffusasi a macchia d’olio in ogni stato sociale, dal
ragazzo di bottega al cardinale, non si trasmetteva per via aerea come tutti allora sostenevano,
bensì per via sessuale. Fabrizio d’Acquapendente
e Fracastoro da Verona… sembrano due “carneadi” di manzoniana memoria. Nessuno ne parla. Un
vero peccato.

LA COPPIA
DEGLI AMBIVALENTI
LA GRANDE LOTTA INTERNA TRA POSITIVO E NEGATIVO
CHE SPESSO INFLUENZA LA VITA DELLE PERSONE
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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’ambivalenza è la compresenza di sentimenti contrastanti
dentro di sé (“positivi” e “negativi”, di amore e di odio) nei
confronti di un’altra persona o anche di se stessi. Ogni individuo prova sentimenti ambivalenti nelle relazioni, in misura minore o
maggiore. Vi sono tuttavia persone che hanno più difficoltà di altre a
tollerare questo stato di cose, sentendosi particolarmente a disagio
nel momento in cui devono fare i conti con la propria ambivalenza. Questo accade perché tali persone nella loro infanzia sono state
abituate a negare e a dissimulare le proprie emozioni negative, a
causa di una relazione con le figure di attaccamento della propria
famiglia d’origine rigidamente punitive circa il loro diritto di bambini
a mostrare e provare tali emozioni verso di loro (in primis la rabbia e
la rivendicazione). Quando in una coppia, entrambi i partner, hanno
tali difficoltà la coppia si struttura su regole di non espressione dei
conflitti e di minimizzazione ed occultamento delle proprie pulsioni
aggressive e dei sentimenti quali la rabbia, l’invidia, la delusione,
etc. Ne consegue che le situazioni di disaccordo o di delusione sono
negate e non venendo affrontate si susseguono e si accumulano.
Così nel tentativo di non far salire la pressione e la temperatura in-

terna della coppia si costruisce, mattone su mattone, un muro di
freddo distacco effettivo, di perdita dell’intimità e di incomprensione
sempre maggiore. Una conseguenza tipica di ciò sono i disturbi delle
sfera sessuale nella coppia: l’abitudine a rimuovere i sentimenti di
collera e ad evitare qualunque conflittualità e divergenza porta ad
una diminuzione dell’intimità e del desiderio erotico e questo comporta a sua volta: o una possibile “somatizzazione” dei conflitti con
veri e propri disturbi, o il vivere il rapporto sessuale come un peso
ed un obbligo. Un’altra caratteristica di questa coppia è rappresentata dalla facilità di razionalizzare le cose che non vanno, trovandone
sempre una spiegazione “ragionevole”. I motivi dei disagi emotivi
sono sempre spostati su qualcosa di esterno e di concreto, nel tentativo ovviamente di evitare “il campo minato” dei sentimenti e della
conflittualità. E razionalizzare è un sistema di difesa che, anche per
motivi culturali, ci viene molto facile ed immediato: per esempio nel
caso del calo del desiderio sessuale ci si può autoconvincere che
la causa sia lo stress lavorativo o la routine matrimoniale, oppure
i figli (o “perché sono troppo grandi e danno problemi”; o “perché
sono troppo piccoli e danno problemi”; o “perché sono in una fase di
passaggio e danno problemi..”, e così via). Un altro scenario che si
può creare in queste coppie è quello dello “sciopero della comunicazione”: tenere “il muso”, evitare i contatti, rispondere a monosillabi,
aumentare la distanza fisica, etc. Tutte strategie usate anche da altre
coppie, ma che negli ambivalenti acquisiscono una durata ed una
profondità maggiore. Quando poi ritorna l’armonia e finisce “lo sciopero”, quasi mai i due partner tornano sull’accaduto: diventa così
impossibile affrontare i reali motivi della situazione di malessere, che
dunque si ripresenterà. Questi due partner, in tal modo, appaiono apparentemente sereni e privi di conflitti, ma sono in realtà in continua
lotta: una lotta sotterranea, “di trincea”, negata, estenuante e fonte
di rancorosa infelicità.
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

