n.36-15
Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 18 -08/10/2015 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

L’ORTICA RISPETTA L’AMBIENTE SCEGLIENDO SOLO CARTA ECOSOSTENIBILE CON IL MARCHIO FSC

L’ortica
SETTIMANALE

del Venerdì
LADISPOLI

É scoppiata
la campagna elettorale

punge ma non fa male

ANGUILLARA

Al voto i residenti
del centro storico

CERVETERI

Omicidio Vannini:
il cerchio si stringe

E ADESSO
LI LEVATE?
Il Ministero dei Trasporti boccia i varchi
di Ladispoli come “non a norma,
pericolosi e non omologati”

L’ortica

S E T T I M A N A L E

del Venerdì

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

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
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

Qualcuno si è accorto
che a Ladispoli è esplosa
la campagna elettorale?

Q

uando sfoglierete le pagine seguenti, amici lettori, scoprirete che a Ladispoli in largo anticipo è
esplosa la campagna elettorale. Nessuno poteva prevederlo ma, nonostante la primavera del
2017 sia ancora lontana, stanno fioccando le candidature a sindaco, partiti politici e movimenti
sono già al lavoro, è iniziato il porta a porta per convincere i cittadini a votare questo o quel personaggio. E’ una corsa che si ipotizzava potesse partire con l’inizio del nuovo anno invece, per una serie di
motivazioni che avremo modo di approfondire in futuro, in tanti hanno deciso di scendere in campo sin
da adesso. Inutile negare che l’arrivo degli avvisi di garanzia ad alcuni amministratori comunali possa
essere stato il colpo di acceleratore imprevisto, l’esca per invogliare la classe politica ad avviare quella
che si prospetta come una lunga e probabilmente feroce campagna elettorale.
I segnali ci sono tutti, in poche settimane hanno annunciato la presentazione delle liste alle amministrative di Ladispoli prima il Comitato per la legalità (che si vocifera potrebbe candidare a sindaco una
figura di spicco come l’ex assessore Roberto Oertel) e la Fiamma tricolore come annunciato alla stampa da Fabrizio Dominici. Successivamente i Cristiano Popolari che candideranno a sindaco Angelo
Bernabei e poi la lista di Centro destra per Alessandro Grando sindaco. Senza dimenticare ovviamente
il Movimento 5 stelle che da tempo è in campagna elettorale con probabile candidato a sindaco Antonio
Pizzuti Piccoli.
Come si vede una discesa in campo su tutti i versanti politici, in attesa che le corazzate elettorali di
Ladispoli decidano di partecipare a questa corsa verso le urne.
Gli occhi sono puntati sul Centro sinistra ed in particolare sul Partito democratico che dovrà indicare il
candidato a sindaco in grado di coagulare tutta la coalizione in cui potrebbero convergere anche moderati di provenienza politica opposta. Per il Pd saranno le primarie ad indicare il candidato anche se
non sarebbero da escludere scelte clamorose in grado di ribaltare quello che in molti indicano come un
pronostico scontato. Ovvero una grande avanzata del Movimento 5 stelle che tenta di cavalcare il malcontento popolare generalizzato. Del Centro destra di Ladispoli parliamo approfonditamente all’interno.
Questo lo scenario, vedremo cosa accadrà da qui alla primavera del 2017.
Tra sussurri e grida, colpi di scena, indiscrezioni e speranze disilluse di tanti.

Il Direttore Gianni Palmieri
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Cambio della guardia
all’aeroporto militare
di Furbara
AL 17° STORMO
INCURSORI SI È
INSEDIATO IL NUOVO
COLONNELLO CLAUDIO
FIORE AL POSTO DEL
COLONNELLO MORA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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L’intervista

C

ambio di comando al 17o stormo
incursori di Furbara. La cerimonia, avvenuta presso l’Aeroporto
Militare “M.U. Gordesco” il 22 settembre 2015, ha di fatto salutato il nuovo
Colonnello Claudio Fiore e congedato il
Colonnello Glauco Luigi Mora che, dopo
circa due anni al comando dello Stormo,
andrà a ricoprire un incarico di prestigio
presso lo Stato Maggiore Aeronautica.
La cerimonia, alquanto suggestiva, è
stata presieduta dal Generale di Brigata Aerea Roberto Boi, Comandante del
Comando delle Forze Speciali e di Supporto, il quale dopo aver ringraziato il
comandante uscente sottolineando che,
grazie alla maturità conseguita gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti con un
grintoso ed orgoglioso spirito di squadra, ha formulato i più sinceri auspici di

buon lavoro al comandante subentrante,
alla presenza delle più alte autorità civili,
militari e religiose di Cerveteri, Ladispoli,
Manziana e Santa Marinella, dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione
Cerveteri/Ladispoli e di tutto il personale
dello Stormo. Parola d’ordine continuità
perché è vero che si cambia ma è anche una riconferma di doveri ed un rinnovo della propria fedeltà alle istituzioni
statali nonché alla madre Patria come
hanno sottolineato i due protagonisti
nell’intervista di seguito. Colonnello
Mora, cosa porterà con sé di questi
due anni? “Tanti ricordi -ha dichiarato
il Colonnello Mora- ma uno in particolare; i volti di tutti coloro con cui ho
avuto il piacere di lavorare. Dopo quasi
trent’anni di aeronautica mi sono reso
conto che l’aspetto tecnico è importante

ma quello che veramente poi ti lascia il
ricordo indelebile è l’aspetto umano. È la
conoscenza di tutto lo stormo come entità e di ognuno di loro con dietro i propri
problemi. Il nostro è un ambiente dove
viene richiesto tanto al personale e alle
loro famiglie che spesso rimangono senza coniugi e genitori per lunghi periodi
quindi, si forma una famiglia allargata
che comprende il comando e i famigliari
che restano in Patria. L’aspetto umano è
quello che alla fine è più importante perché l’uomo è capace di produrre e dare
un risultato che va oltre le proprie capacità se ben motivato e questo spesso
l’ho osservato.” Colonnello Fiore in che
modo intende dare la sua impronta?
“Se c’è una cosa che caratterizza il nostro mondo è la continuità. Per cui non ci
saranno stravolgimenti né in quello che

è l’operare quotidiano dello stormo né in
quelli che sono i rapporti già eccellenti
con la comunità locale le istituzioni e la
cittadinanza ed il lago. Nel segno della
continuità proveremo a migliorarci e
proveremo ad adempiere a quello che
ci viene chiesto di fare e soprattutto
a migliorare e consolidare le capacità operative dello stormo che poi è lo

scopo principale della sua esistenza”.
Colonnello Mora: Il 17esimo stormo è
uno dei fiori all’occhiello dell’interforce militare italiana In questa grande
scacchiera internazionale vorremmo
tutti sentir parlare di pace invece ancora una volta incombono termini che
rimandano alla guerra. In che modo il
vostro reparto interagisce nelle varie
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missioni? “Noi siamo uno stormo -ha
sottolineato il colonnello Mora- al servizio delle istituzioni. Siamo in grado di
intervenire in tempi ridottissimi potendo
contare su un livello di specializzazione
veramente di eccellenza. Operiamo in
un contesto di interforze con i colleghi
incursori del nono reggimento “Col Moschin” del gruppo operativo incursori
della marina e del gruppo intervento
speciale dei carabinieri. Siamo stati addestrati con le stesse tecniche e procedure. Utilizziamo gli stessi tipi di equipaggiamenti quindi insieme costituiamo
una risorsa su cui il paese può contare
nel momento di necessità. È una risorsa
di nicchia che però riesce ad esprimere
importanti risultati conseguendo degli
effetti di natura strategica, questo è il
significato più vero ed intrinseco delle
forze speciali. Pochi uomini che riescono
a produrre degli effetti notevoli in grado
di cambiare spesso in termini l’evolversi
di una situazione difficile”. In passato
i ragazzi si avvicinavano alle varie
forze dell’arma in virtù di uno spirito
patriottico mentre adesso la scelta
è un po’ più superficiale, spesso ci
si avvicina a questi settori in quanto
mossi dal voler assicurarsi un posto
di lavoro sicuro. Cosa ne pensa? “Indubbiamente - ha precisato il colonnello
Fiore- una motivazione di fondo dev’esserci. L’incursore così come può essere il pilota militare o altre professioni

ad alta specializzazione, ha un fascino
che può essere una delle componenti
che spinge una persona che possiede
comunque degli elementi di base ben
saldi a provare ad affrontare questo tipo
di mestiere. Provare è un conto, diventarlo è tutta un’altra cosa. Per cui se la
motivazione è superficiale sicuramente
durante il percorso si perderà per strada.
Se è una delle componenti può essere
d’aiuto”. “Io -ha sottolineato il colonnello Mora- ho osservato come cambi
l’atteggiamento dell’allievo incursore
nel momento in cui scende in campo e
come cambia l’atteggiamento del giovane arruolato nel momento in cui è passa
a far parte del servizio permanente. Lo
stemma che ha cucito sul braccio, lo
scudetto dell’Italia pesa sempre di più.
Diventa una componente fondamentale
in tutte le sue scelte. Si consolida ancora
di più il senso di patriottismo. Quando si
pensa che cosa c’è dietro al nostro vessillo, alla nostra bandiera e al fatto che in
queste uniformi c’è gente che ha perso
la vita al servizio della nostra patria, in
quel momento ci si rende conto di cosa
possa animare un ragazzo di 20, 25 anni
che ha deciso di intraprendere questa
strada. Mi piacerebbe -ha concluso il
Colonnello Mora- che tutti in Italia fossero consapevoli di questo aspetto e non
trattino le forze armate in maniera, alle
volte un po’ prosaica andando a soffermarsi solo sugli aspetti materiali.”

Centro commerciale
al posto del Flaminio?

DOPO IL VELODROMO DELL’EUR UN ALTRO SIMBOLO STORICO
DELLA CAPITALE RISCHIA DI ESSERE CEMENTIFICATO
DI EMILIANO FOGLIA

Il Fatto
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in linea con la pista e garantire la migliore visibilità del tracciato ciclistico. La tribuna, coperta sul lato di viale dell’Oceano
Pacifico, fu costruita su un’intelaiatura di cemento armato,
mentre le altre gradinate furono costruite su collinette artificiali di terra riportata; la tribuna centrale era coperta da una
pensilina in alluminio. Il Velodromo fu costruito per le Olimpiadi di Roma ed è stato ufficialmente inaugurato il 30 aprile del
1960. L’impianto aveva una capienza di 17.660 spettatori suddivisa in tre ordini di posti: in piedi nelle curve ( molto inglese,
molto vecchio calcio, molto parterre della vecchia Curva Nord
); seduti nella gradinata principale di calcestruzzo coperta da
una pensilina metallica ( che ricordava quella dello Stadio Flaminio ) e seduti nella gradinata dei distinti.Sulla sua pista si
sono svolte le gare ciclistiche delle Olimpiadi del 1960, ma
anche i Campionati del mondo del 1968 e, nel 1967, il belga
Ferdinand Bracke stabilì il record dell’ora di ciclismo su pista
all’aperto e a livello del mare in 48,09304 km. Nelle Olimpiadi
del 1960, sul suo terreno di gioco si disputarono anche delle
importanti gare del torneo di hockey su prato: come la finale
del 9 settembre tra India e Pakistan, ma anche le semifinali tra
Gran Bretagna ed India e Pakistan e Spagna. Ci giocò anche la
nostra Nazionale quando sconfisse per 2-1 il Giappone.
Nei sui primi anni di vita è stato quindi utilizzato, fino poi al
dissesto più totale, al completo abbandono. Quella del 1968
è stata, incredibilmente, l’ultima manifestazione che si è disputata con la presenza del pubblico. Fin dalla fine degli anni
sessanta l’area del velodromo venne giudicata instabile, sia
per calcoli geologici dell’epoca, sia per il fatto che le tribune
insistessero su riporti di terra; per tale ragione esse non ospi-
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n questi giorni è salito alla ribalta il caso dello Stadio Flaminio, ormai fatiscente ed in totale abbandono. Il Comune
di Roma ed il Coni in questi anni hanno fatto scaricabarile
l’uno con l’altro sulla sorte della struttura progettata da Nervi.
Il “Flaminio” venne ristrutturato ed inaugurato nel 1959 ed è
rimasto in attività con il rugby fino al 2011. Il Sindaco Marino nel mese di maggio scorso aveva dichiarato alla Rai: «In
questo momento stiamo scrivendo un bando rivolto agli imprenditori privati nel settore dello sport e sono convinto che
ci sarà chi accetterà di avere in affidamento un’opera così
prestigiosa per restituirla alla sua antica bellezza e far sì che
possa essere utilizzata anche da bambini e ragazzi che non
hanno disponibilità economica per fare sport come scherma,
nuoto, rugby o calcio». Peccato che pochi anni fa la stessa
mobilitazione non sia stata per il gemellino dello Stadio Flaminio, ovvero Il Velodromo dell’Eur. Il Velodromo Olimpico di
Roma venne inaugurato per i Giochi Olimpici del 1960. Per
la costruzione dell’impianto fu individuata l’area sudorientale
dell’ Eur e, precisamente, il lotto compreso tra viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dell’Oceano Pacifico e viale dei
Primati Sportivi. Furono presentati vari progetti e, dopo la valutazione della commissione, fu scelto quello di Cesare Ligini,
Dagoberto Ortensi e Silvano Ricci. La realizzazione strutturale
dell’impianto fu curata dall’ingegnere Francesco Guidi.
Il progetto era caratterizzato dalla visione innovativa dell’opera: infatti, l’impianto sportivo fu ideato in modo da garantire
agibilità e visibilità da ogni posto a sedere della tribuna. I progettisti, quindi, in quest’ottica, variarono l’andamento longitudinale delle gradinate in modo da mantenerlo, di fatto, sempre

tarono mai più pubblico dopo i citati campionati mondiali di
ciclismo del 1968. Nel corso degli anni furono tentati, da parte
del CONI, di concerto con l’Ente EUR e il Comune di Roma,
diversi progetti di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto, con eventuali aggiunte di destinazione d’uso, in particolare spettacoli e congressi, ma senza alcun esito pratico.
Lo stato di abbandono e di degrado del Velodromo si protrasse
dal 1968 alla fine degli anni ‘90 quando si cercò di trovare una
soluzione per il velodromo. Da una parte l’Ente EUR proprietario del complesso sportivo propenso a riqualificare l’area con
l’abbattimento della struttura a favore della costruzione della
“Città dell’acqua” (un progetto mai partito), e dall’altra parte
il comitato di quartiere ed esponenti di spicco della cultura
romana a difesa del patrimonio del velodromo. Dicevano gli
studiosi a suo tempo: Il velodromo era un’ opera unica nel suo
genere e culturalmente importante per la città. Un importante
esempio di “land art” come si dice nel linguaggio urbanistico
e non era vero che fosse una struttura fatiscente. Diceva l’
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architetto Renato Nicolini, ex assessore capitolino alla Cultura:
«All’ epoca della sua costruzione, era considerato il Velodromo
più bello del mondo. Un orgoglio cittadino. Invece di smantellarlo poteva essere recuperato». Una squadra pro-Velodromo
incontrò più volte l’Ente EUR e l’ assessore capitolino all’ Urbanistica, Roberto Morassut per salvare quel che restava del
“Velodromo più bello del mondo”. Purtroppo non ci fu niente
da fare, prevalse la volontà dell’ Ente EUR che decretò la fine
della struttura a favore del progetto “Città dell’acqua”. Benché ci furono vari intoppi all’ abbattimento della struttura l 24
luglio 2008 il Velodromo del quartiere romano dell’Eur, venne
fatto implodere. A distanza di quasi 10 anni l’ area rimane
senza alcuna riqualificazione e forse sarebbe stato opportuno
mantenere in vita il velodromo più bello del mondo. Ci auguriamo che lo stadio Flaminio non subisca tra qualche anno lo
stesso trattamento magari per un improponibile acquapark o
l’ennesimo centro commerciale romano all’interno del quartiere Flaminio. Vigilate gente, vigilate…

“IL CENTRO SINISTRA HA PERSO
IL CONTATTO CON I CITTADINI”
IL CENTRO DESTRA ANNUNCIA LA CANDIDATURA A SINDACO
DEL GIOVANE CONSIGLIERE ALESSANDRO GRANDO

R

Ladispoli

14

ompendo un trend che si trascinava da due decenni, il Centro destra questa volta ha giocato di anticipo.
Annunciando una candidatura a sindaco di quelle politicamente robuste e potenzialmente in grado di coagulare
una coalizione che dal 1997 ad oggi spesso ha brillato solo
per scelte non azzeccate, personaggi privi di appeal elettorale, liste spesso risibili. Stavolta il Centro destra fa sul serio,
è stata presentata in questi giorni la candidatura a sindaco
del giovane Alessandro Grando, consigliere comunale di Forza
Italia, uno dei pochi che sembra fare opposizione sul serio
dagli scranni di piazza Falcone. Una discesa in campo che si
pone l’obiettivo dell’effetto domino, ovvero portare sulla candidatura per ora avanzata da una lista civica i partiti importanti
del Centro destra come Forza Italia, la Lega di Salvini, Fratelli
d’Italia e gli altri movimenti che orbitano nell’area moderata
di Ladispoli.
Consigliere Grando, quando è trapelata la notizia della
sua candidatura a sindaco, qualcuno ha obiettato che potrebbe essere troppo presto visto che le elezioni comunali
sono previste per il 2017. Cosa risponde?

“Manca ancora molto questo è innegabile, ma non si può neanche pensare che un progetto politico serio, fondato su un
programma elettorale frutto di attente riflessioni, possa partire
sei mesi prima delle elezioni come purtroppo è successo nelle ultime tornate elettorali nel Centro destra. Vogliamo avere
tutto il tempo di incontrare le persone, confrontarci con loro e
coinvolgerle in un progetto che devono sentire proprio”.
La sua candidatura è naturalmente un appello al Centro
destra a coagularsi in un unico schieramento composto
da liste civiche e partiti politici. Quale riscontro sta avendo a questa proposta?
“Il primo impatto è stato molto positivo. In questi giorni ho
avuto modo di parlare con parecchie persone che in passato
hanno votato per il Centro destra e che, nelle ultime elezioni,
o non hanno votato o addirittura hanno votato per lo schieramento avverso. È nostra intenzione coinvolgere i partiti, le associazioni, ma anche tutti i singoli cittadini animati da buona
volontà. Perché la politica per essere credibile deve partire dal
basso, dalle vere esigenze della gente. Comunque siamo ottimisti: intorno al nostro progetto si troveranno in molti, magari

anche tanti delusi da questa amministrazione”.
Nel 2017 saranno venti anni esatti di amministrazione di
Centro sinistra a Ladispoli. Che giudizio sente di trarre da
questa lunga esperienza politica in una città che storicamente è invece più di Centro destra?
“In giro si percepisce molta delusione. Nei primi anni, il Centro
sinistra ha provato a fare qualcosa, a lasciare un segno del
proprio passaggio. I risultati non sono stati eccezionali, ma comunque qualcosa si è cercato di fare. L’avvento di Paliotta, per
un certo periodo, è sembrato potesse portare ad una ventata
di novità: il recupero della memoria storica, anche in una città
giovane come la nostra, è sempre importante e serve a fare
comunità. Ed invece, alla fine si è dimostrato un tenue fuoco di
paglia. Ladispoli oggi è senza un progetto; non si capisce dove
voglia andare e come andarci. Viviamo nell’effimero di qualche manifestazione estiva che ha successo soprattutto perché
la gente non ha più soldi da spendere e quindi si riversa il
fine settimana nelle vie del centro per una passeggiata e, forse, per un gelato. Sarebbe ingiusto dire che abbiamo davanti
venti anni di fallimenti, ma non possiamo non osservare che
siamo davanti ad una classe dirigente che ha perso smalto,
idee, capacità progettuali, vicinanza con i cittadini”.
In questi giorni è iniziata palesemente la campagna elettorale, oltre alla sua candidatura a sindaco sono arrivate
quelle del Movimento 5 stelle, della Fiamma tricolore, del
Movimento per la legalità e dei Cristiano popolari. Secondo lei perché questa corsa in largo anticipo?
“Per un bisogno di partecipare alla vita politica della città e per
la sensazione che questa amministrazione non è così salda
come potrebbe apparire a prima vista”.
Se dovesse essere eletto sindaco di Ladispoli quali tre atti
approverebbe per primi?
“Lavoreremo per una Ladispoli più sicura, pulita e vivibile. Le
priorità della nostra Amministrazione saranno il decoro urbano, quindi la pulizia, il dissesto stradale, la riqualificazione di
parchi e giardini e delle aree più abbandonate della nostra
città; la diminuzione della pressione fiscale sui cittadini che ha
raggiunto il suo massimo storico attraverso una accurata revisione della spesa; la valorizzazione della costa e delle bellezze
naturali che Ladispoli ha la fortuna di possedere incentivando
di conseguenza il turismo e il commercio nella nostra città”.
Ad oggi, con tutti i limiti temporali immaginabili, la candidatura a sindaco di Alessandro Grando potrebbe trovare eventualmente il sostegno della sua lista, di Forza Italia, di Noi con
Salvinie e forse di Fratelli d’Italia e Fiamma tricolore. Oltre alle
consuete liste civiche che caratterizzano le elezioni locali di
Ladispoli.

VARCHI
ELETTRONICI ADDIO
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE INTIMA AL COMUNE DI RIMUOVERLI
PERCHÉ SONO “FUORI NORMA, NON OMOLOGATI E PERICOLOSI”

Q
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uando lo scorso 31 luglio pubblicammo in copertina
il titolo “I varchi della vergogna”, alcuni personaggi di
piazza Falcone ci mossero molte critiche. Ci accusarono
di essere populisti e di non capire l’importanza degli accessi
elettronici di viale Italia. E ci dissero che i varchi erano utili,
erano belli, erano segno di innovazione per regolamentare la
circolazione con le isole pedonali. Quello che non ci dissero
era che i varchi elettronici sono fuori norma, non sono omologati e creano potenziale rischio alla sicurezza dei cittadini.
A dire queste frasi, che suonano come un de profundis per gli
accessi elettronici di viale Italia, non sono stati quei cattivi de
L’Ortica che da mesi spiegavano che i varchi sono una colossale sciocchezza, bensì l’autorevole Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che, sollecitato con richieste ufficiali da
parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle di Ladispoli,
si è pronunciato sui cosiddetti dissuasori ponendo una pietra
tombale su un’opera nata male, cresciuta peggio e gestita in
modo arrogante. Il Ministero è stato chiaro, adducendo una
serie di motivazioni articolate e fondate, ha sentenziato che
i varchi vanno rimossi entro due settimane dall’arrivo della
comunicazione ufficiale al comune di Ladispoli, altrimenti ci
saranno una serie di conseguenze pecuniarie e giudiziarie in
caso di inadempienza. Ci auguriamo vivamente che il comune
abbia il buon gusto di non arrampicarsi sugli specchi andando
a presentare ricorsi qua e la per difendere una scelta impopolare. Eh sì perché oltre a quei cattivi della stampa locale,
contro i varchi di viale Italia si erano scagliati i commercianti, i
residenti e perfino i portatori di handicap che ne sottolineavano l’inutilità e la pericolosità. Senza dimenticare che gli accessi elettronici di fatto resterebbero accesi solo due mesi l’anno
in estate, rimanendo poi monumenti allo spreco da settembre
a giugno. E’ una brutta figura questa che si poteva evitare, sarebbe stato sufficiente consultare i cittadini per capire che dei
varchi si poteva fare a meno e che il muro contro muro ormai
a Ladispoli serve a poco. E glissiamo sul fatto che l’opera è
stata frutto di uno scambio tra amministrazione e ditta che li
ha installati, senza peraltro una gara di appalto, nell’ambito
della gestione degli spazi pubblicitari in città. Da aggiungere
anche che la faccenda potrebbe innescare reazioni a catena e carta bollata, come annunciato dal Movimento Progetto
Legalità che ha annunciato di essere pronto ad avviare una
class action se l’amministrazione non rimuoverà i varchi nei
tempi di legge. In conclusione abbiamo delle domande a cui ci
auguriamo possano arrivare risposte esaurienti. Per esempio,
chi pagherà ora il rifacimento del selciato di viale Italia che è
stato scardinato per l’installazione dei varchi in prossimità di
tutti gli incroci del corso principale?

Chi risarcirà la ditta che ha comunque investito soldi nel progetto degli accessi elettronici, avendo la possibilità di vendere
spazi pubblicitari? Cosa accadrà con la ditta proprietaria del
camion che ad agosto tamponò pesantemente il varco all’incrocio di via Napoli ed alla quale il comune avrebbe chiesto i
danni? Cosa dirà la Corte dei conti, che il Movimento 5 Stelle
ha annunciato di voler consultare, di tutta questa storia che
vedrà comunque una spesa di denaro pubblico per rimettere il
selciato a posto in viale Italia? E che fine faranno gli impianti?
Abbiamo un suggerimento a tale proposito: vista la loro forma
simile agli ostacoli dei concorsi ippici, perché non regalarli alla
Scuola di polizia a cavallo di Palo Laziale?

“SUI DISSUASORI DISPONIBILI
A DISCUTERE SOLO FORMA E GRANDEZZA”

“E’ anomalo che un ente pubblico effettui controlli sul territorio di Ladispoli senza avvisare l’amministrazione comunale. Ed è ancora più strano che lo stesso ente si premuri
invece di inviare l’esito delle ispezioni ad un privato cittadino
invece di protocollarle ufficialmente in comune”.
Con queste parole il sindaco Paliotta ha commentato le notizie di stampa riguardanti le ispezioni del ministero dei Trasporti ed Infrastrutture ai varchi elettronici di viale Italia, il
cui esito è stato preannunciato da un movimento politico ai
giornalisti nel corso di una apposita conferenza.
“La prassi istituzionale e soprattutto la correttezza – ha proseguito Paliotta – avrebbero imposto, così come agiscono altri enti come Arpa, Asl, che gli ispettori del ministero fossero
venuti in comune, avessero acquisito la documentazione dei
progetti e si fossero confrontati con la polizia locale. Questa
procedura accade a tutti i livelli, dagli espropri al Presidente
della Repubblica, alle forze dell’ordine, agli organi di controllo amministrativo. Nessuno del ministero ha interpellato
nemmeno l’Ufficio Tecnico. Invece abbiamo appreso della
vicenda dalla stampa perchè una comunicazione interna
del ministero è stata inviata ad un esponente politico, è una
questione su cui andremo fino in fondo, anche a livello di
verifiche nella Commissione parlamentare dei trasporti. Soprattutto perché sono state fornite alla stampa delle notizie
inesatte: ci sono passaggi della relazione assurdi, come il
fatto che i varchi elettronici rappresenterebbero un pericolo
per anziani e bambini. Attendiamo di essere ufficialmente
informati dell’ispezione, attendiamo la lettera, ma i nostri
tecnici hanno spiegato che ci sono varie considerazioni
non condivisibili. Sia chiaro che sulla presenza dei dissuasori elettronici su viale Italia decide il Comune di Ladispoli.
Siamo disponibili solo a discutere la forma, la grandezza ed
altri aspetti della sicurezza. Non sulla decisione di fare l’isola
pedonale estiva”.

C

VICOLO PIENZA O VICOLO
DELL’INDECENZA?

i sono situazioni sotto gli occhi di
tutti che lasciano stupefatti. Storie
di degrado ed inciviltà della gente,
indegne di una città come Ladispoli che
da anni reclama la propria vocazione turistica e balneare. Chiamati in redazione
da alcuni residenti della zona della stazione ferroviaria, ci siamo recati in vicolo
Pienza, ovvero quel grande parcheggio
alle spalle di piazzale Roma che viene
adoperato ogni giorno da centinaia di
pendolari che lasciano l’auto e corrono

razione come un’opera pubblica di vitale
importanza per allentare la morsa del
traffico nella zona della stazione ed evitare ai pendolari la caccia al parcheggio
prima di salire sui treni. Nella speranza
che questo servizio possa smuovere le
autorità competenti, occorre notare che
a Ladispoli è davvero scoppiata la guerra contro i cittadini che non aderiscono
alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sia
gettando la spazzatura nelle strade, sia
non dividendo l’immondizie negli ap-

500 euro per inquinamento ambientale
e mancato rispetto dell’ordinanza sindacale che impone la raccolta differenziata. I vigili urbani, in collaborazione con gli
operai della ditta che gestisce il servizio
di nettezza urbana, hanno sanzionato
anche una decina di condomini del quartiere dove nei carrellati dell’indifferenziato sono stati trovati plastica, vetro e
rifiuti organici. I controlli saranno sempre
più capillari per reprimere il malcostume
di gettare spazzatura nelle strade che ha

IL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE TRASFORMATO IN PATTUMIERA
A CIELO APERTO E TERRA DI CONQUISTA PER CLOCHARD
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a prendere il treno per andare a lavorare.
E in questa vasta area abbiamo scoperto
l’ennesima storia di degrado, sacchetti
della spazzatura e rifiuti gettato ovunque, bivacco di clochard stranieri che si
sono di fatto insediati in vicolo Pienza,
incuria e scarsa manutenzione del verde
pubblico e degli arredi del parcheggio.
Accade insomma che qualcuno invece di
aderire alla raccolta differenziata preferisca andare a gettare immondizie nelle
aiuole del parcheggio, favorendo così lo
scorazzare di topi e animali di ogni genere, ponendo di fatto a rischio l’igiene
pubblica.
A protestare non sono soltanto gli abitanti della zona, costretti ad avere sotto
le finestre tale degrado, ma anche gli
automobilisti che lasciano l’auto, soprattutto di sera, passando in mezzo a
presenze non sempre raccomandabili.
Ciò che stupisce è che vicolo Pienza era
stato salutato al momento della inaugu-

positi carrellati. La situazione in molti
punti della città, forse anche peggio di
vicolo Pienza, sta diventando critica,
ci sono aree di periferia trasformate in
discariche a cielo aperto e strade anche del centro dove campeggiano sacchetti dell’immondizie sui marciapiede.
Le situazioni più pesanti si registrano
nei giardini pubblici di via Ancona e via
Odescalchi, trasformate in pattumiere di
bottiglie rotte, resti di cibo e rifiuti di ogni
genere per la disperazione delle mamme
che non sanno più dove portare i figli a
giocare.
A perdere la pazienza sono stati in questi
giorni i residenti del quartiere di Palo Laziale, stufi di vedere le loro strade come
discariche per colpa anche di chi non
rispetta le norme della raccolta differenziata. A seguito di numerose segnalazioni,
la polizia locale di Ladispoli ha effettuato
una serie di controlli, elevando in poche
ore una ventina contravvenzioni fino a

trasformato alcune zone di Ladispoli in
discariche a cielo aperto. Gli operai frugheranno anche nei sacchetti dei rifiuti
per risalire all’identità di coloro che non
aderiscono alla differenziata. “Non permetteremo a nessuno – afferma il maggiore della polizia locale Sergio Blasi – di
trasformare la città in una pattumiera.
Dopo mesi di tolleranza per permettere ai cittadini di adeguarsi alla raccolta
differenziata, è il momento di reprimere
questi atti di inciviltà. Abbiamo attivato
pattuglie in bicicletta per controllare ogni
angolo di Ladispoli, ci stiamo avvalendo
anche delle telecamere di sorveglianza
per individuare chi scaraventa sacchetti
di rifiuti nelle strade.
Gli operai della ditta appaltatrice stanno
intensificando i controlli a campione nei
contenitori del porta a porta, ricordiamo
che la multa è di 500 euro per chi viene
sorpreso a non differenziare la spazzatura”.

ANGELO BERNABEI CANDIDATO
A SINDACO DEI CRISTIANO POPOLARI

L
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IL PARTITO DI MARIO BACCINI SARÀ PRESENTE CON UNA LISTA
ALLE ELEZIONI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 2017

’investitura ufficiale è arrivata direttamente da un politico
di lungo corso come l’ex ministro Mario Baccini. A conferma che i Cristiano popolari, partito di evidente matrice
moderata, intendono fare sul serio ed
essere presenti alle elezioni comunali
di Ladispoli. Città dove la campagna
elettorale impazza ed in modo nemmeno troppo sommesso, nonostante
manchino più di 18 mesi all’appuntamento alle urne per scegliere il nuovo
sindaco. I Cristiano popolari, ufficializzando una notizia che non mancherà
di suscitare clamore negli ambienti
politici di Ladispoli. Hanno annunciato
che saranno presenti con una propria
lista alle elezioni amministrative di Ladispoli e scenderanno in lizza con un
proprio candidato a sindaco. Candidato
che è stato individuato in Angelo Bernabei, noto da quasi trent’anni per il
suo impegno a favore dei consumatori
del litorale come responsabile del Codacons. Tante le battaglie sociali vinte
dal Bernabei con il Codacons, a memoria citiamo l’apertura della farmacia notturna a Ladispoli, le tettoie alla
stazione ferroviaria e di recente anche
le richieste di intervento immediato da
parte della Città metropolitana sulla
dissestata via Settevene Palo a Cerveteri. Il diretto interessato
è pronto a scendere in campo, le idee sono molto chiare, tutti
dovranno fare i conti con i Cristiano popolari di Ladispoli.
“Ringrazio il partito dell’onorevole Baccini per la fiducia nella mia persona – ha commentato Bernabei – sarà un onore
rappresentare i moderati alle elezioni comunali di Ladispoli.
La nostra città ha bisogno di una amministrazione che possa
parlare il linguaggio della gente, interpretare le esigenze dei
cittadini e rappresentarli anche davanti a vessazioni e soprusi.
I cittadini sono stanchi di sentirsi sempre dire che non ci sono

i soldi e che più di tanto non si può fare. Una amministrazione deve risolvere i problemi della gente anche alzando la
voce quando serve. Siamo già al lavoro per allestire una lista
di candidati che possa raccogliere consensi e contribuire ad
evitare salti nel buio a Ladispoli. Leggeremo con attenzione
i programmi e le liste dei candidati di tutti gli schieramenti in gara, poi valuteremo al momento. A livello locale alzare
steccati ideologici sarebbe ridicolo, non avremo preclusioni a
dialogare con tutti, vogliamo la soluzione migliore per il futuro
di Ladispoli. Ma sia chiaro che i Cristiano Popolari scendono
in campo per essere protagonisti delle elezioni e del rilancio
di Ladispoli. Chiederemo agli elettori di darci questa forza con
il loro voto”.
Che idea si sono fatti i Cristiano popolari del Centro sinistra e del Centro destra di Ladispoli?
“Sinceramente – ha risposto Bernabei – il Centro sinistra
sembra tanto una barca in difficoltà dove in troppi sono alla
ricerca di una via di fuga. E’ palese che la gente di Ladispoli
sia perplessa da una serie di scelte discutibili, manca il rapporto diretto con i cittadini, probabilmente una conseguenza inevitabile di un secondo mandato amministrativo. Come
Cristiano popolari tenteremo di pungolare in modo costruttivo
l’amministrazione per il bene di Ladispoli. Riguardo al Centro
destra, seguiamo con interesse le loro mosse, vedremo se le
candidature a sindaco di cui si parla in questo periodo troveranno conferma alla guida della coalizione. E’ evidente che
il Centro destra ha bisogno di guadagnare credibilità politica
con la scelta di candidati che non spaventino l’elettorato”.
E del Movimento 5 Stelle cosa pensano i Cristiano popolari?
“Sono partiti per primi. Stanno da tempo lavorando porta a
porta, proponendo ai cittadini idee e progetti che spesso sono
condivisibili. E’ ovvio che cavalcano l’onda della rabbia e del
malcontento popolare, occorrerà vedere se a livello locale
sapranno capitalizzare questo consenso. Alle ultime elezioni
dello scorso anno sono stati il primo partito di Ladispoli, un
dato da non sottovalutare. Come Cristiano popolari al momento giusto non disdegneremmo un confronto col Movimento 5
Stelle”.

CERTIFICATO
ENERGETICO,
COME CAMBIANO
LE REGOLE
CON L’ADEGUAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DAL PRIMO OTTOBRE
SI COMPLETA IL QUADRO NORMATIVO
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n vigore dal primo ottobre i tre
decreti attuativi della legge
90/2013 che cambiano in maniera radicale la certificazione
energetica degli edifici.
Quali sono le principali novità?
la metodologia di calcolo, l’introduzione di nuove classi energetiche, un particolare “cartello” per
gli annunci commerciali (vendita
o affitto) e soprattutto l’aspetto. Il nuovo attestato appare più
comprensibile -meno tecnico per
gli utenti- le classi energetiche passeranno da sette a dieci,
dalla classe G che è la più scadente in termini di efficienza si
arriverà alla classe A4 che è la
migliore, verranno introdotte delle “emoticon” -espressioni da
felice a triste- che faciliteranno la comprensione sulla qualità energetica dell’involucro per
quanto riguarda il riscaldamento

e raffrescamento dell’immobile,
inoltre un riferimento a edifici simili nella zona guiderà gli utenti
alla scelta dell’immobile in fase
di compravendita o affitto indirizzandoli verso edifici più efficienti.
Nell’APE dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e
sarà obbligatorio il sopralluogo
del certificatore, essenziale per
la valutazione di alcuni elementi
prettamente tecnici, anche e soprattutto per combattere e contrastare le tanto discusse offerte
truffa su siti internet. Rimane invece confermata la validità temporale di 10 anni subordinata al
controllo periodico di efficienza
energetica degli impianti.
Quando dotarsi dell’attestato
energetico? E’ necessario per
tutti i passaggi di proprietà degli
immobili e locazioni, nelle nuove
costruzioni ed eventuali ristrutturazioni importanti. E’ inoltre
necessario già in fase di pubblicizzazione dell’immobile, infatti
nel classico annuncio di vendita
o affitto dovrà essere riportata
la classe energetica e l’indice
di prestazione in Kilowattora/
mq con uno specifico cartello,
pena una sanzione da € 500,00
fino a € 3.000,00. Per maggiori
informazioni potete contattare
lo Studio Tecnico Geom. Ramona
Crocini e Geom. Valerio Chini allo
06/83087093 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@
geopratiche.it
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
IN MERITO AL POSTO
DI PRIMO INTERVENTO

S

pettabile redazione, vi scrivo in
merito alla mia lettera pubblicata sul vostro giornale in data 13
marzo 2015 in cui lamentavo la quasi
inutilità del Posto di Primo Intervento di
Ladispoli in quanto per mia esperienza
personale o di persone che mi sono state vicine, ogni qualvolta mi sono dovuto
recare in quel posto sono stata dirottata presso altra struttura sanitaria ed in
particolare presso gli ospedali di Civitavecchia e Bracciano; ecco perchè mi
sono lamentata, come mio diritto, nella
rubrica dedicata ai cittadini che quello
offerto dal Pronto Soccorso era proprio
un disservizio e non un servizio. Devo
però prendere atto della risposta data da
tutto il personale del Posto di Primo Intervento di Ladispoli con l’articolo pubblicato il 10 aprile su L’Ortica, la risposta è stata molto esaustiva innanzitutto
nello spiegare la differenza tra Pronto
Soccorso e Posto di Primo Intervento
fondamentale nel capire perché solo nel
primo vi sono le strutture che mancano
nel secondo in particolare la mancanza
nel secondo di un medico radiologo e di
un posto di radiologia dove fare le lastre.
Proprio tale mancanza comporta il necessario spostamento del paziente ad
altra struttura sanitaria.
D’altronde devo apprezzare tutti i servizi
resi da questo posto di primo intervento
così come specificati nell’articolo uscito
il 10 aprile, specialmente per il fatto che
gli stessi operano su una popolazione
sempre in crescita che se nel periodo
invernale si aggira sui 100.000 abitanti
in quello estivo raddoppia;la mancanza
di un tale primo posto di intervento nuocerebbe molto di più alla popolazione.
A questo punto invece auspico come
ogni buon cittadino e nell’interesse di
tutta la comunità che lo stesso posto di
Primo Intervento venga rafforzato ovvero migliorato e dotato di tutte le strutture
necessarie per un suo adeguato funzionamento finanche quelle necessarie per
trasformarlo in un vero e proprio pronto soccorso. Chiedo cortesemente che
questo mio intervento sia pubblicato.
Una lettrice
Patrizia R.

GRAZIE
DI CUORE
LA STRUGGENTE
STORIA DI DUE GENITORI
CHE HANNO PERDUTO
IL LORO BIMBO
NEL REPARTO DI PEDIATRIA
MULTISPECIALISTICA
DELL’OSPEDALE
BAMBINO GESÙ
DI FELICIA CAGGIANELLI

i sono storie che lasciano l’amaro in bocca. Tiri
mancini di un destino che sferra colpi che ti segnano per sempre. Ci sono pagine di vita che bisogna
girare per tornare a vivere, ad andare avanti ed è quello
che da qualche mese stanno facendo Stefania Lanza e
Devis Alasia. Due giovani genitori che, a giugno, si sono
visti strappare alla vita il loro piccolo Bryan a causa di
una malattia rara che lo ha spento giorno dopo giorno.
Stefania e Devis quei momenti non li dimenticheranno
più. Troppe emozioni intrappolate in un labirinto di paure,
speranze, giorni difficili, notti insonni, ma sempre legati
ad un filo di speranza, a quella fede che non li ha mai abbandonati e alla grande famiglia del reparto di Pediatria
Multispecialistica dell’Ospedale Bambino Gesù, prima di
Roma e successivamente di Palidoro, che li ha accolti e
supportati in ogni momento.
E a loro che va il grazie di cuore dei due giovani genitori
che nella loro semplicità ed umiltà, a mani nude, vogliono
far arrivare a questi professionisti la loro gratitudine per
aver fatto tutto il possibile e l’impossibile per il loro piccolo Bryan che aveva solo tre anni, di cui più di due passati
nei reparti ospedalieri in simbiosi con i propri genitori i
medici e il personale infermieristico e paramedico che li
hanno seguiti nel percorso di lungodegenza del piccolo
Bryan. Poche parole che racchiudono uno spaccato di
vita difficile eppure vissuto in pieno.
Frammenti di fotografie che resteranno stampati per
sempre sulle intime pagine di chi in quei momenti c’era e
c’è sempre stato con un sorriso, un abbraccio, una parola
di conforto o semplicemente con una pacca sulla spalla,
visto che ci sono momenti dove i tristi silenzi mettono
con le spalle al muro le parole ed i convenevoli cedendo
il passo a qualche gesto che ti sprona a non mollare.
Chi pensa di poter ridurre il dolore di due persone che
hanno perso un figlio in poche righe è un folle. Quello che
noi vogliamo ricordare sono gli occhi lucidi di Stefania
e Devis mentre mostravano le fotografie e ci raccontavano la loro storia fatta di tanto amore,
abbracci e parole dolci per il loro
piccolo Bryan tanto desiderato
e volato in cielo troppo presto. Il lutto è una sorta di
valigia che ognuno di noi
ha ai piedi del letto.
Tutte le mattine la portiamo con noi. Certi giorni è
pesante e difficile da trasportare, ma con il tempo diventerà più leggera;
adesso è ancora presto ma
il grazie di cuore è solo un
piccolo passo per tornare a
camminare lungo le strade
della vita sotto i grandi occhioni vispi di un angelo che
dall’alto dei cieli veglia sui suoi
genitori.

CASO
VANNINI:
IL CERCHIO
SI STRINGE
NOTIZIE CON NUOVI
TASSELLI IN FUGA
DALLE CREPE
SUL MURO
DI SILENZIO
LUNGO 4 MESI
DI ALBERTO SAVA
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l tempo è galantuomo: un detto che calza a pennello con
quanto sta accadendo da una quindicina di giorni a questa
parte intorno al caso Vannini. Da un paio di settimane, ed a
distanza di quattro mesi dalla notte del crimine nella villetta
di Ladispoli, si registrano sempre nuove notizie, che aiutano a
comporre l’impenetrabile puzzle di questo giallo in terra etrusca. Anche questa volta, risale allo scorso martedì la notizia di
un ulteriore dettaglio, che si aggiunge al già fitto mistero sulla
morte del giovane Marco Vannini, ucciso in circostanze non
ancora chiare nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Ora che si è
messo un punto fermo sulle risultanze dell’esame autoptico,
che per altro ha confermato quanto sostenuto dai famigliari
di Marco, il fatto cioè che, se soccorso in tempo, il giovane
si sarebbe potuto salvare, ci si concentra con attenzione su
quanto avvenuto in quei momenti in casa Ciontoli. Esiste la
testimonianza di una persona, la quale, poco dopo lo sparo,
ha visto uscire due persone, che poi sarebbero rientrate poco
prima dell’arrivo dei soccorsi. “Confermo - ha dichiarato l’avvocato Mauro De Carolis - che due persone sono state viste
uscire e rientrare nella villetta di via De Gasperi in questo arco
temporale. Non posso di certo confermare l’identità delle due
persone viste quella sera”. Nulla ancora invece dai Ris, una
perizia questa, che rappresenta un tassello molto importante nella vicenda. Però un‘altra notizia può essere aggiunta: in
queste ore si è conclusa la trasferta a Brescia dell’ex generale

Garofano, il perito balistico della famiglia Vannini, presso la
fabbrica d’armi Beretta, per presenziare ad ulteriori test dei
Ris sulla pistola trovata in casa Ciontoli. Con la pesante incriminazione di concorso in omicidio per tutta la famiglia Ciontoli
e per la fidanzata del figlio, il Pubblico Ministero che segue il
caso ha posto una prima pietra miliare, fondamentale per la
svolta del caso di Marco Vannini. Fino a qualche giorno fa, le
uniche certezze di questo caso erano la morte violenta di Marco e la confessione del Ciontoli al Magistrato: “Sono stato io a
sparare accidentalmente il colpo di pistola che ha colpito Marco”. In un altro passo della dichiarazione resa dal Ciontoli alla
dottoressa Alessandra D’Amore, il sottufficiale ha affermato:
“Mi sono reso conto dopo circa un quarto d’ora dell’esplosione del colpo che il ragazzo era grave”. Ora, la perizia autoptica
ha aggiunto un altro fatto certo: Marco è morto per il ritardo
con cui sono stati allertati soccorsi, confermando la convinzione della mamma del giovane che in questi mesi ha combattuto come una tigre ferita, per sostenere che il figlio si sarebbe
potuto salvare se fosse stato soccorso in tempo. Attualmente
dalla perizia balistica si aspettano altre risposte a domanda
finora avvolta nel mistero: è stata veramente una disgrazia?
Chi ha sparato a Marco? E se non è stata una disgrazia, qual
è il movente di questa morte assurda ed apparentemente immotivata? Se si dovesse dimostrare che c’è stato veramente
un fattivo depistaggio, quanto potrebbe aver influito questo
sulle indagini, e soprattutto quanto sui già provati ritardi nei
soccorsi? Insomma, le domande sono ancora tante ed alcune di queste forse potrebbero anche restare senza risposta. Il
metronomo che regola i tempi giuridici, giudiziari ed investigativi in casi del genere, è distante anni luce dalla clessidra
in cui scorre il dolore delle altre involontarie vittime di questa
tragedia disumana: mamma Marina e papà Valerio. Eppure, in
questi primi quattro mesi trascorsi da quella maledetta sera
del 17 maggio scorso, i genitori di Marco non si sono mai dati
per vinti, e senza mai flettere un secondo, sono da 148 giorni
in prima linea per arrivare ad ottenere Verità e Giustizia per il
figlio.

bbiamo atteso qualche giorno prima di commentare sulle nostre pagine il nulla di fatto accaduto a Campo di
Mare dove l’Ufficiale Giudiziario incaricato dal Tribunale avrebbe dovuto picchettare e liberare le aree occupate da
quattro stabilimenti per consegnarle alla Società Ostilia. Così
come da sentenza di primo grado, in attesa del pronunciamento in Appello. Volevamo osservare le reazioni ed i commenti
che sono arrivati a pioggia, soprattutto da parte dei partiti di

obiettivi dell’Ostilia, mentre l’Assobalneari di Campo di Mare,
ovvero i diretti interessati all’eventuale sgombero, hanno ringraziato l’amministrazione per l’impegno profuso. Come dire
che una vicenda si può raccontare in tanti modi. Interessanti
sono state le dichiarazioni del sindaco Pascucci che ha rivelato
anche alcuni passaggi che finora erano rimasti inediti per la
maggior parte della popolazione.
“Questa storia – ha detto Pascucci – è iniziata lo scorso gen-

fallimenti richiese in giugno l’accesso alle aree per mezzo della
forza pubblica per prenderne possesso, incontrai e poi scrissi
personalmente una lettera alla società chiedendo di rimandare l’intervento, visto che la stagione estiva era già avviata. In
risposta alla mia lettera, Ostilia ha accettato di lasciar svolgere ai balneari l’intera stagione rimandando tutto a settembre.
Ecco perché la scorsa settimana erano decisi a picchettare e
a procedere con l’acquisizione delle aree. In spiaggia c’è stata
una lunga azione diplomatica. Mi sono confrontato a lungo con
l’Ufficiale Giudiziario e con il Comandante dei Carabinieri. Ho
spiegato loro le motivazioni che mi spingevano a chiedere, per
lo meno, il rinvio dello sgombero. Ho spiegato che il Comune
sta lavorando da tre anni per chiedere la revisione e l’arretramento della linea demaniale e che il prossimo novembre gli
operatori balneari dovranno discutere la causa di appello che
potrebbe ribaltare l’esito della sentenza. Ma la decisione non
spettava certo all’Ufficiale Giudiziario o ai Carabinieri, bensì a
chi detiene il diritto di prendere possesso delle aree. Per questo
ho tenuto un costante e continuo contatto telefonico con Ostilia. Alla fine l’Ostilia ha deciso di ascoltarci e di rinunciare alla
presa di possesso dell’area, facendo mettere a verbale che su
richiesta del sindaco di Cerveteri la Società rinunciava alla presa di possesso delle aree limitandosi al solo picchettamento.
Che poi non è stato effettuato. L’Ufficiale Giudiziario ha fissato
la nuova data per il 10 dicembre”.
Ma cosa accadrà il 10 dicembre? Un’altra mattina di tumulti? “Non possiamo sapere – dice Pascucci - come andranno le cose a dicembre, ma possiamo immaginarlo. Tutto dipenderà dall’esito del ricorso. Se i balneari dovessero vincere, non
ci sarà nessun accesso alle aree. Se invece dovessero perdere,

opposizione che a colpi di comunicati e prese di posizione sui
social network, hanno palesemente accusato l’amministrazione di essere morbida, per non dire d’accordo, con la società
Ostilia. Società che ricordiamo a seguito di un lungo e complesso iter giudiziario, ha ottenuto una sentenza esecutiva che
le attribuisce la proprietà di quelle aree ed il diritto di acquisirle.
Si può discutere a lungo su questo verdetto, i diretti interessati
sono certi che sarà ribaltato in secondo grado, altri indicano
nell’accordo tra comune di Cerveteri ed Ostilia l’unica via per
evitare che prima o poi la spiaggia di Campo di Mare subisca
una sorta di privatizzazione. Una polemica spesso incomprensibile per la gente, considerando che sovente viene detto tutto
ed il contrario di tutto. Un esempio palese? Alcuni partiti politici hanno accusato il sindaco Pascucci di connivenza con gli

naio, in vista dell’arrivo dell’Ufficiale Giudiziario, quando ho
proposto un incontro fra Ostilia e i quattro stabilimenti balneari
interessati. Era la prima volta che un’amministrazione comunale di Cerveteri tentasse una mediazione tra le due parti. In
quella occasione, i rappresentanti di Ostilia hanno accettato di
procedere al solo picchettamento, rinunciando almeno in una
prima fase alla presa di possesso delle aree, anche per raccogliere la richiesta di far trascorrere serenamente l’estate. Poi,
nei diversi tentativi di accesso successivi a questo incontro,
ovvero 5 maggio e 11 giugno, non si verificarono neppure le
condizioni per il picchettamento e il tutto fu rimandato. Tutta
questa vicenda ha avuto una becera strumentalizzazione contro l’amministrazione comunale che non ha competenze dirette
trattandosi di una causa fra privati. Quando l’Ostilia dopo i due

cosa che noi non ci auguriamo, sarà impossibile impedire che
le aree vengano liberate. E questo dobbiamo dircelo oggi, per
non fare poi gli ipocriti domani. Da mesi ripeto alle due parti
in causa di trovare una mediazione e un accordo. Ho chiesto
a gran voce, fin dal primo giorno, alla società Ostilia di proporre un comodato d’uso gratuito ai balneari, una richiesta che
nasce dall’Assobalneari. A febbraio Ostilia aveva fornito una
prima disponibilità ma i balneari hanno pensato che accettare tale accordo avrebbe significato riconoscere una sconfitta.
Sono convinto che ci siano i margini per tentare una mediazione più ampia, che tuteli entrambe le parti, e che sia arrivato il
momento di lavorarci seriamente. Sia chiaro: da Sindaco sono
come sempre disponibile a fare la mia parte. Ma l’accordo devono trovarlo loro”.

“CAMPO DI MARE,
A NOVEMBRE SI DECIDE TUTTO”

A

LA SENTENZA DI APPELLO SARÀ DETERMINANTE PER IL FUTURO
DELLA SPIAGGIA LIBERA E DEGLI STABILIMENTI
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IL COMUNE IMMOBILE AFFONDA TRA PROCLAMI
INCAPACITÀ E DISINTERESSE. E POI C’È L’ASSE PD - FI

B
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DI ALBERTO SAVA

eati monoculi in terra cecorum, dicevano i latini, ovverosia: beati coloro che possiedono un solo occhio nella
terra dei ciechi. Questa è l’impressione che da molte,
troppe, consiliature si ha, osservando la vita politica ed istituzionale di Cerveteri. Nei lustri si sono succeduti sindaci figli di
improbabili quadrature politiche del cerchio, strabilianti amministratori di altri comuni, ed infine enfant prodige, a veder
bene molto poco enfant, data la decennale permanenza istituzionale, e pure neanche tanto prodige, vista lo stato comatoso della città. Eppure, veri e propri giganti, per altro rovinosamente caduti nella polvere, dinanzi all’insipiente immobilità
di tutto il tessuto politico, burocratico, sociale ed economico
del Comune. Monoculi, appunto, interra cecorum. Sotto questo profilo, in questa legislatura, il divario fra Alessio Pascucci
ed il resto del panorama politico ha assunto i toni imbarazzanti
dell’abisso cosmico: più per demerito del secondo, che per
meriti del primo, ma tant’è. Essendo appassionato di Storia,
amo molto leggere nel passato per trovare le ragioni del presente e cercare di vedere un po’ nel futuro. Contrariamente a
quanto si pensi, in realtà Alessio Pascucci è diventato sindaco
di Cerveteri il giorno che, unico caso nella storia ventennale
del centrodestra nazionale, i dirigenti (?) del centrodestra locale ebbero la ‘brillante’ idea di scegliere il candidato sindaco
mediante le primarie. Le malelingue paesane mormorano che
furono molti gli amici del ricciolo magico a votare in quelle primarie, al fine di designare il più debole degli avversari.
Fatto sta che, da quelle consultazioni, uscì vincitore Angelo
Galli, avatar di chissà quale ‘geniale’ progetto politico, ma

comunque rovinosamente asfaltato al ballottaggio da Alessio
Pascucci, senza pietà. A tal punto che, di quello che avrebbe
dovuto essere comunque il capo dell’opposizione in Consiglio
Comunale, si sono perse le tracce politiche, salvo qualche
comparsata che ha fatto rimpiangere amaramente il lungo
silenzio. E veniamo all’attualità. Tre anni abbondanti sono
trascorsi da quando Alessio Pascucci è riuscito a coronare il
lavoro dei dieci anni precedenti, ovvero diventare sindaco. Un
lavoro meticoloso ed intelligente, sicuramente lungimirante,
di un Renziantelitteram, fatto di rapporti e relazioni, creazione
e moltiplicazione di bacini elettorali, proposizione dell’immagine, anche estetica, del giovane informale, destinato ad una
folgorante carriera scientifica internazionale, se non avesse
deciso di ‘sacrificarsi’ occupandosi del bene di Cerveteri, insieme ad un gruppo di amici altrettanto geniali, altrettanto
votati al bene della città. Et voilà. Una passeggiata di salute
di tre anni, la sindacatura di Pascucci, anche e soprattutto per
l’estinzione dell’opposizione in Consiglio. Centrodestra silente, quasi fisicamente nascosto sotto gli scranni dell’emiciclo,
nell’eventualità che qualcuno lo avesse interpellato per qualcosa, e PD alle prese con la forbice sempre più divaricata tra il
partito ed il suo unico consigliere, fan non calcolato di Pascucci. In questi tre anni è accaduto di tutto: centro commerciale
no, ma zona artigianale ‘commercializzata’ sì, rifacimenti delle
strade addebitati direttamente ai cittadini, tentativi di privatizzazione della spiaggia, cemento su Montetosto a Mare ed
altre amenità del genere. Qualche voce di opposizione si è
forse levata, ma senza autorità e soprattutto senza autore-

appunto, senza statuto e senza dirigenti. L’avrà detto perché
in quel momento sperava ancora di entrare nel PD? L’avrà
detto perché in quel momento era meglio per tutti dire così?
Bah! Sta di fatto che, dopo aver vissuto ‘allo stato liquido’, Governo Civico si è ‘solidificato’, per proteggere il suo creatore
con accorati proclami sulla stampa. Proclami, dai quali apprendiamo che l’illuminazione di piazza Morbidelli era il punto
qualificante del loro programma elettorale! E poi, a valanga, di
nuovo Pascucci che, oggettivamente, sembra nervoso, contro
i redivivi consiglieri di opposizione De Angelis ed Orsomando,
ed infine un anatema contro il Principe Ruspoli … che ci sta
sempre bene! E’ indecifrabile il motore di tutta questa accelerazione partita, forse per caso, forse no, dai pali
della luce di piazza Morbidelli. Una
cosa ci sentiamo di dire, soprattutto
alla moltitudine di aspiranti sindaci
che si agitano nell’acquario di Cerveteri che, salvo imprevisti, tra un anno
e mezzo tornerà alle urne. Chiunque
in questo momento pensi di attribuirsi responsabilità politiche e di governo, si impegni per un fronte della
legalità, e non solo a chiacchiere, per
il rispetto delle leggi e delle regole.
Infine, è di queste ore un’intervista
televisiva di Pascucci, il quale sembra non demordere dai suoi propositi
di accasarsi in qualche modo nel PD.
Essendo prossime le elezioni comunali, e comprendendo che non sarà
certo in nome dei risultati ottenuti
che potrà chiedere la conferma agli
elettori di Cerveteri, per scongiurare
il pericolo di essere asfaltato, il Sindaco si trasforma in novello San Sebastiano, trafitto dalle frecce. Pur prendendo atto del ‘niet’ del
circolo cittadino del PD e dell’intero stato maggiore provinciale e regionale, infatti, Pascucci sfodera sorpresa, meraviglia
e triste amarezza dinanzi alla guerra ‘fratricida’ ingaggiata
dal Partito Democratico di Cerveteri contro un ‘compagno’, di
sinistra quanto tutti loro, guerra di cui, oltretutto, dice di non
comprendere le ragioni. Tuttavia, nella sua immensa bontà e
nobiltà d’animo, sempre in nome dell’unità della sinistra, san
Sebastiano offre al PD l’altra guancia, proponendo di dimenticare i dissapori e lavorare tutti insieme per il bene della città.
Auguri e figli maschi!
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LA POLITICA A CERVETERI
RISCOPRA LA LEGALITÀ

volezza. Poi, all’improvviso, l’estate scorsa. In un crescendo
rossiniano, prima le linee guida dell’urbanistica, affiancate da
una guerra senza quartiere al Principe Ruspoli, tutt’ora in corso, pare, leggendo le interviste degli ultimi giorni, poi il passaggio di Aldo De Angelis al PD, salutato dal Sindaco con una
cacciata senza tanti complimenti procedurali dalla stanza dei
bottoni, ed infine ‘l’affaire piazza Morbidelli’. Non giudicando
quest’ultimo tema più importante degli altri, devo però rilevare
che, sui pali della luce di questi pochi metri quadrati, ubicati
per altro in un luogo molto defilato della frazione marina, si
sono bruscamente e rovinosamente interrotte carriere, sono
malamente finiti anche fraterni sodalizi, sono volati stracci ed
insulti, ed il mondo politico sembra entrato in un frullatore.
Curioso. Il tutto è iniziato quando, quella che doveva essere la
notizia bomba dell’anno, ovverosia le dimissioni più o meno
volontarie di Alessandro Gazzella dalla Multiservizi a causa,
pare, dell’impianto di illuminazione di piazza Morbidelli, al di
là degli spifferi, veniva pervicacemente ignorata dagli organi
di informazione locali, tutti, nessuno escluso, quasi ci fosse
una congiura del silenzio. Essendoci perorati di informare la
cittadinanza che, da quel momento in poi, non era più Alessandro Gazzella responsabile delle inefficienze della Multiservizi, abbiamo approfittato per ragionare sull’abbandono della
‘tavola rotonda’ da parte di uno dei cavalieri più vicini e fedeli
al nostro ’re Artù’. Possibile che quattro pali della luce e qualche lampadina, abbiano provocato un tale sconquasso? L’aver
poi osservato che i primi a vedersi il cammino illuminato sono
stati gli organizzatori di un evento estivo, insieme ovviamente a tutti i cittadini che hanno affollato con piacere la piazza
durante l’estate, ha determinato diversi, inspiegabili attacchi
isterici. Attacchi pubblici e penosi insulti privati, corredati per
la verità di qualche minaccia, al sottoscritto, metabolizzati immediatamente in forza della Pietà umana. Tant’è. Da quel momento, Alessandro Gazzella ha sganciato su Alessio Pascucci
e la sua maggioranza una vera bomba atomica, togliendosi
dalle scarpe una notevole quantità di macigni, altro che sassolini, che pare avesse accumulato in diversi anni. I consiglieri
Aldo De Angelis(Pd) e Salvatore Orsomando(FI), in una sorta di
‘patto del Nazareno’, tutto cerveterano, non perdono più una
battuta del Sindaco, incalzandolo su qualunque cosa. Il Sindaco, da parte sua, e come onestamente era logico e prevedibile,
ha sparato a palle incatenate contro l’ex amico e collaboratore
Alessandro Gazzella e, per l’occasione, ha persino solidificato i
liquidi. Infatti, dopo aver provocato un terremoto giudiziario, ed
aver eletto in Consiglio diversi rappresentanti, Governo Civico,
la creatura politica di Pascucci, era da questi stato definito
un semplice movimento di opinione, un movimento ‘liquido’,

“MUSICA AL CASTELLO”
GRANDE SUCCESSO
DELLA 3^ RASSEGNA
AL BORGO DI CERI
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PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 18.00

omenica 4 ottobre si è tenuto il concerto d’apertura
della 3^ rassegna di musica antica e della tradizione
musicale popolare “Musica al Castello”, organizzata
dall’associazione culturale “La Baronia di Cerveteri”. Il salone
delle feste dello storico Palazzo Torlonia nel magnifico Borgo
medievale di Ceri era gremito di spettatori non soltanto attenti,
ma partecipi delle battute divertenti che il gruppo di giullaria
e di musica medievale “Il gregge di Titiro” ha inscenato ne
corso dello spettacolo. L’Ensemble (composta da Monica Belli: canto, arpa medioevale, symphonia; Annalaura Siercovich:
viella, lira, cornamusa; Francesco Monti: viella, lira, cornamusa; Marco Monti: flauti, bombarde; Carlotta Maura: ghironda,
salterio; Roberto Di Costa: canto, percussioni) si è presentato
al pubblico in costume d’epoca esibendosi con un ricco repertorio di brani musicali del XII, XIII, e XIV secolo molto apprezzato dal pubblico e accompagnati dal suono di strumenti che
hanno acceso la curiosità dei presenti. Il successo del concerto è stato ottenuto grazie al lavoro organizzativo dell’Associazione culturale “La Baronia di Cerveteri” che in questa terza
edizione della rassegna “Musica al Castello” si è dimostrata

molto attiva raccogliendo nell’occasione gli elogi del pubblico
per la bella riuscita della manifestazione arricchita nel dopo
concerto da un convivio, molto gradito dal pubblico, offerto
dall’associazione con degustazione di vini della cantina CasaleCentoCorvi e ottimi dolci e rustici.
Il prosieguo della rassegna si avrà con il concerto del 18 ottobre alle h. 18 nei saloni del palazzo Torlonia, dove si esibirà
l’Ensemble “Cantsilena”, con repertorio della musica tradizionale popolare italiana. Un concerto che si preannuncia dalle
forti suggestioni per il pathos e le atmosfere suscitate dal loro
genere musicale. I posti per assistere al concerto sono a numero chiuso, per cui è consigliata la prenotazione. Nel dopo
concerto l’Associazione “La Baronia di Cerveteri” offrirà al
pubblico presente una degustazione di vini, offerta dall’azienda vinicola Casale CentoCorvi, e gustose specialità realizzate
con ricette medievali.
Ingresso ai concerti Euro 12,50
Ridotto fino a 12 anni Euro 10,00
Per info e prenotazioni: 3284556507
E-mail: labaroniacerveteri@gmail.com

SPARISCONO
GLI ASFODELI
Archivio Storico Arsial

1952: TRA DIFFICOLTÀ ED OSTACOLI,
“LA RIVOLUZIONE SOCIALE
FACEVA PASSI DA GATTO CON GLI STIVALI”
DI ANGELO ALFANI
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“

Dove l’Etruria dorme, la terra non fiorisce più che di asfodeli” scrive il Poeta.
E l’Etruria si svegliò, tra rumori di mostri di ferro e acciaio che lasciarono impronte sconosciute dalle pre-colline fino
alle piane.
Gli asfodeli vennero sotterrati non più da sgarufate di selvatici
animali, ma da micidiali erpici, tranciati non più da schiumose
bocche di maremmane e di armenti stagionali, ma da slitte
in legno cariche di sassi. Si spietrava, si disboscava, si distribuivano appezzamenti. Ma i contrasti affioravano così come i
sassi: ne toglievi tre, ne scappavano cinque.
Uno scontro, malcelato, fu quello che vedeva ,proprio agli inizi
della Riforma, tra le diverse posizioni delle forze governative
e quelle degli amministratori locali: i legami forti tra gli uomini di Piazza Risorgimento ed i latifondisti, soprattutto Ruspoli
ed Odescalchi presenti sul territorio e sollecitanti, uno cambi
di terre da espropriarsi, l’altro un Piano Regolatore nei suoi
terreni denominato Marina di Torre Flavia, ed il sostegno alle
“domande” di cervetrani esercitanti un mestiere non agricolo,
procurarono molti fastidi ai dirigenti dell’Ente. Molte domande di extragricoli vennero infatti ammesse negli elenchi degli
aventi diritto solo in sede di esami dei ricorsi.
Su questo punto, il contrasto tra i moderni criteri produttivi

dell’Ente e la preesistente struttura sociale della popolazione,
venne risolto, a differenza di altri comuni investiti dalla rivoluzione fanfaniana, a favore di questa ultima. Per semplificare
vennero fatte concessioni non marginali su pressioni politiche.
Sono operai delle cave del Sasso, fornaciari, barbieri per uomini e bambini accompagnati, commercianti, calzolai, postini,
vigili, altri dipendenti comunali, gestori di cinema.
Ed era proprio su queste contraddizioni, sulla partigianeria e
sui contratti ritenuti esosi, che la sinistra cercava di guadagnare consensi.
Fu proprio durante la seconda assegnazione di terre, che avvenne il 2 febbraio del ’52, che la contestazione prese animo
. Scrisse l’Unità: “La seconda grottesca assegnazione di terre
a Cerveteri ha provocato una vivace manifestazione di protesta contro l’Ente Maremma e le Autorità governative. Sabato
scorso i rappresentanti dell’Ente si sono recati a Cerveteri per
procedere al cosiddetto imbussolamento dei nomi da estrarre
a sorte, nella giornata successiva, destinata all’assegnazione
ufficiale degli appezzamenti di terra. L’imbussolamento è avvenuto clandestinamente così da provocare una prima manifestazione di protesta dei contadini, venuti a conoscenza della
singolare procedura adottata dai funzionari dell’Ente. Domenica è giunto a Cerveteri il senatore Medici, il quale ha pro-

ceduto all’estrazione in un cinema, ove erano stati ammessi
solo i contadini «imbussolati”. Una grande folla di lavoratori si
è ammassata davanti al cinema, tentando invano di varcare la
soglia guardata, armi alla mano, da numerosi agenti. La pietosa cerimonia si è svolta al chiuso con eccezionale rapidità.
Dopo di che il senatore Medici ha infilato la porta di servizio e
si è dileguato ingloriosamente”.
In estrema sintesi le concrete richieste dell’Associazione contadina, più di trecento iscritti, erano le seguenti: 1) che tutti i
quotisti attuali che avessero, fino al momento dell’esproprio
nei confronti del principe Ruspoli, un contratto miglioratario,
venissero lasciati sul terreno senza quindi operare il cosiddetto «monteterra» e rimettere in sorteggio tali quote; 2) che
le assegnazioni venissero fatte con un contratto che dia la
terra in proprietà assicurando la stabilità e la direzione del
fondo; 3) che i prezzi fossero preventivamente discussi con
gli assegnatari.
Ma nonostante tutte le difficoltà, oggettive e quelle messe de
traverso, la rivoluzione sociale faceva passi da gatto con gli
stivali. Le difficoltà degli animali da lavoro e quella dei cani
a continuare a convivere con gli umani, da sempre liberi di
girare, sono ulteriore cartina di tornasole dell’avvenuto inizio
del rovesciamento del mondo.
Ne fanno fede alcuni verbali di contravvenzione, archiviati o
semplicemente tramandati.
In data 12 marzo alle ore diciassette il vigile M. Luigi multa il
signor F. Secondo residente in via Flavia a Marina di Cerveteri:
“perché faceva circolare un cane di sua proprietà sprovvisto
della relativa museruola e di guinzaglio”.
Altri due verbali, emessi ai danni di due altri cervetrani, rendono ancora più esplicito il voler colpire il ruolo degli animali
nella vita lavorativa. La prima riguarda B. Camillo che: “circolava con una biga, trainata da cavallo, sprovvista del bollo
comprovante il pagamento della tassa per l’anno in corso”
multa che, tra spese varie, assommava a ben tremila centocinquanta lire. L’altra B. Giulio anche lui “contravvenzionato
per infrazione all’applicazione della tassa di circolazione sui
veicoli a trazione animale”.
Per un incidente, all’alba, lungo la strada che portava al bivio
di Vaccina, che coinvolse una mucca ed un camioncino, fu
sanzionato, “a prendere e scindere”, il vaccaro, già disperatosi per la perdita della vacca da latte.
Altro verbale: “Il diciassette di settembre alle ore 6/40 antimeridiane in Cerveteri C. G. fu D. da Cerveteri Vigile Urbano
alle dipendenze del suddetto Comune, trovandosi in servizio in
piazza Tarquini, ha personalmente accertato che la signorina
B. Graziella, nata a Teramo nel 1900 e domiciliata a Cerveteri,
contrariamente al disposto del Regolamento comunale: legava una somara assieme ad una poltracchia di circa due anni
ad una pianta di Ornamento (Magnolia) danneggiandola con la
bocca. Dette somare le ho trovate altra volta in pastorata la
madre sola danneggiando i fiori del Piazzale. Dichiara inoltre
che la contravvenzione è stata contestata personalmente alla
contravventora la quale rispondeva con parole di oltraggio, il
quale ho fatto denuncia al Comandante la stazione dei carabinieri”.
Gli animali, insomma, dovevano levasse de torno, così come
gli asfodeli.
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COL CAERE EXPRESS
ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI
AD OTTOBRE E NOVEMBRE TORNA IL TOUR COL TRENINO
LUNGO IL PIANORO DELLA BANDITACCIA
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utunno alla scoperta di tombe etrusche mai aperte al
pubblico. E tour panoramici con il Caere Express lungo i sentieri della necropoli della Banditaccia. Sarà un
autunno all’insegna dell’archeologia a Cerveteri dove ogni domenica, fino a tutto il mese di novembre, i visitatori potranno
ammirare nell’area esterna al recinto della Necropoli i Grandi
Tumuli e le Tombe del Comune. Una zona che, dopo i lavori di
riqualificazione e bonifica effettuati in questi mesi, per la prima
volta sarà aperta al pubblico, nell’ambito del vasto programma
varato dalla Soprintendenza per l’Etruria meridionale, in collaborazione con l’associazione “In Terra Etrusca” ed “Artemide
guide”. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta della Banditaccia sarà il trenino degli etruschi che effettuerà soste lungo
la via degli Inferi e la strada dei Grandi Tumuli, percorrendo
tutto il suggestivo pianoro che circonda la necropoli. Il viaggio
sul Caere Express durerà circa un’ora con partenza e arrivo al
piazzale della Necropoli. Una volta terminata la visita a bordo
del trenino, i visitatori potranno continuare il percorso anche
all’interno del recinto della necropoli. Il progetto delle domeniche etrusche è patrocinato dal comune di Cerveteri che intanto
sta lavorando per ottenere dal ministero dei Beni culturali la
permanenza definitiva del Cratere di Eufronio nel Museo nazionale cerite.
“Dopo il successo di pubblico ottenuto in estate sia alla necropoli che al Museo di piazza Santa Maria – afferma il sindaco

Alessio Pascucci – abbiamo concordato con la Soprintendenza
per l’Etruria meridionale di attivare anche in autunno il Caere
Express. Il trenino è un modo tutto nuovo di scoprire il patrimonio Unesco della Banditaccia, coinvolgendo anche i bambini in
un gioco culturale. Siamo lieti che saranno finalmente visitabili
anche tumuli che erano rimasti sempre chiusi al pubblico. Nel
contempo – prosegue Pascucci – siamo in attesa della risposta
del ministro Franceschini alla nostra richiesta di lasciare il vaso
di Eufronio per sempre a Cerveteri. Altrimenti, il prossimo 31
ottobre dovremo restituirlo al museo di Villa Giulia a Roma”.
A supportare la richiesta dell’amministrazione comunale ci
sono anche i grandi numeri collezionati dal Museo nazionale cerite e dalla necropoli della Banditaccia. Nei primi 8 mesi
dell’anno sono stati oltre 100.000 i visitatori convenuti a Cerveteri, con un incremento di oltre il 100% rispetto ai periodi
precedenti.
Da notare che l’incremento nei siti archeologici di Cerveteri
non ha causato particolari problemi al Museo di Villa Giulia
dove non si sono registrate particolari flessioni nell’afflusso di
visitatori. Secondo quanto trapelato, sarebbe al vaglio dell’amministrazione comunale il progetto di indire altri eventi culturali
legati al Cratere di Eufronio nel mese di ottobre per ribadire che
Cerveteri vuole continuare a custodire il suo vaso. Trafugato dai
tombaroli 40 anni fa e tornato a casa dopo un girovagare nei
musei di New York e Roma.

arla Staffieri esordisce come poetessa nel 2012 con
la silloge “Le parole del silenzio”. Da quel suo primo
passo nel mondo della poesia sono passati tre anni ma
l’autrice non si è fermata. Dopo “In equilibrio” e “Come me
le primule” il 4 ottobre ha presentato nel contesto prestigioso della Sala Ruspoli la sua nuova opera”Metamorfosi”, alla
presenza di tante amiche ed amici, e con l’accompagnamento
musicale del duo Gianni & Gianni.
Organizzatrice della serata, Maria Beatrice Cantieri presidente
di Scuolambiente, che ha introdotto le recensioni della dottoressa Giovanna Caratelli insegnante e scrittrice e dell’autrice
della prefazione la scrittrice Giovanna Previti. Un’atmosfera
soft e amichevole, quasi salottiera, come solo in un contesto
poetico si può creare e in cui si incastonavano le splendide
poesie lette da Carla e dai suoi amici. Serata piacevole da ricordare nella fatica del vivere quotidiano, perché il linguaggio
della poesia valica ideologie e barriere intellettuali , libera la
mente da pregiudizi e si erge a linguaggio comune dell’Umanità.
Maria Emilia Baldizzi

RIDATECI LA STATUA
DEL BUTTERO

A

l grido: “ridateci il buttero”noi cittadini di Cerenova approfittando del Summer Jaaz Festival svoltosi in Pzza
Morbidelli nel recente Agosto, abbiamo chiesto al sindaco Alessio Pascucci di ridarci la statua del buttero regalataci
oltre quaranta anni fa dal Principe Leopoldo Ruspoli con tanto
di inagurazione con il Sindaco e la banda musicale, e collocata
all’ingresso di Cerenova antistante il vecchio ristorante “Marina In”, poi magicamente scomparsa e riapparsa a Cerveteri
davanti la scuola Salvo D’Acquisto in prossimità della fermata Cotral, posizione che ha creato molti equivoci dal risvolto
comico, come quello di soprannominarla: “monumento allo
studente che aspetta imperterrito l’autobus”e altrettanti danneggiamenti da atti teppistici con scritte e frasi oscene.
Avendo avuto rassicurazioni da parte dello stesso Sindaco,
che inizialmente cascava dalle nuvole, visto che era bambino
quando ci fu regalato, ci chiese di fare una petizione anche
tramite il giornale locale, in modo da avere il consenso a ricollocarla a Cerenova e perche’ no proprio nella piazzetta appena
ristrutturata attigua alla Pzza Morbidelli, magari con una sottostante targa di riferimento.
Considerando il costo zero dello spostamento, per le “povere”
casse comunali,visto che alcuni Cerenovesi si sono offerti di
far fronte alle spese del trasporto, penso che cio’ sia un bel
gesto da parte del Sindaco, smentendo la nomea che siamo
cittadini di serie “B” rispetto ai Cerveterani,e utilizzati solo
come bancomat per il Comune di Cerveteri.
Prof.Arch. Duilio Dr. Contigliaro

A CASTRUM
NOVUM
RITROVATE
LE MURA
DELLA CITTÀ

LARGHE TRE METRI LUNGHE PIÙ DI CENTO ED ALTE ALMENO
SETTE E SI TRATTA SOLO DI UN LATO DELLA FORTIFICAZIONE
DI ARNALDO GIOACCHINI
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Santa Marinella
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ra nell’aria che a Castrum Novum, città romana fortificata risalente al tempo della prima guerra punica (nel
264 a.C. era incombente la paura di una invasione dal
mare della potentissima Cartagine), si poteva essere, da un
momento all’altro, in presenza di ulteriori importanti (in questo
caso si può tranquillamente dire fondamentali) ritrovamenti,
cosa che si è regolarmente verificato nei giorni di martedì 29
e di mercoledì 30 settembre quando, seguendo anche ciò
che i georadar avevano segnalato nelle loro prospezioni, si è
cominciato a scavare in un luogo preciso alla ricerca non di
un muro qualsivoglia, seppure di più di 2.000 anni fa, ma delle
mura che cingevano, proteggendola e creandola come tale, la
fortezza romana.
E questo muro di grande spessore (tre metri di larghezza) e di
oltre cento metri di lunghezza (come schematizzato dai georadar e si tratta solo di un lato dell’oppidum) che era alto fra i
sette/otto metri, ha preso ad emergere con grande soddisfazione del coordinatore degli scavi l’archeologo Flavio Enei e
dei bravissimi volontari specializzati del Gruppo Archeologico
del Territorio Cerite (GATC-onlus-) artefici di un lavoro prezioso
ed estremamente preciso. Un fatto fondamentale che consente già di avere una buona idea di perimetrazione dell’area di
questa città fortificata romana del terzo secolo avanti Cristo.
Un ritrovamento talmente di primissimo ordine che subito nella mattinata di mercoledì 30 sul luogo di scavo era presente,
per prenderne visione con la consueta professionalità e precisione, l’ispettrice di zona della Soprintendenza Archeologia
del Lazio e dell’Etruria Meridionale, l’ottima archeologa d.ssa
Rossella Zaccagnini. Al di là di quanto viene ritrovato di reperti
archeologici ( di vario tipo, ordine e natura che finora non sono
certo mancati) durante le operazioni di scavo attentamente

vagliati, catalogati e messi nelle apposite buste di plastica
con sopra scritto i relativi riferimenti, si è a volte di fronte a
rinvenimenti che ci riportano al vissuto quotidiano in loco delle persone di una certa epoca, nel caso specifico di Castrum
Novum di oltre duemila anni fa. Chi scrive infatti ha assistito,
stamane 30 settembre, durante lo sterro del terreno a ridosso
dei muraglioni di difesa della città (ergo i più antichi in assoluto) al rinvenimento di varie decine di gusci di patelle semi
fossilizzate, non sparpagliate però qua e là ma bensì raggruppate in un luogo ben preciso a testimoniare, senza ombra di
dubbio, come oltre duemila anni fa i legionari a guardia del
lato sud del castrum “banchettarono” con un più che congruo
numero dei suddetti mitili. D’altronde il mare è là di fronte e
sicuramente all’epoca era molto più ricco e pescoso di ora e
non dimentichiamo che a Castrum Novum è stato individuato
un sistema di peschiere forse inferiore per grandezza solo a
quello di Torre Astura (che è ritenuto il più grande di tutto il
Mediterraneo) e non mancavano quindi di certo alle patelle
i moli sommersi ove attaccarsi e riprodursi in maniera esponenziale e sappiamo bene come gli antichi romani, a tutti i
livelli, fossero ghiotti pure di tutto quello che proveniva dal
“pianeta” mare. Dimenticavo di dire che i massi che compongono le grandi mura difensive di Castrum Novum sono in
opera quadrata di scaglia e non di tipo poligonale come nel
caso ad es. di Pyrgi (attuale castello di Santa Severa) l’altra
città fortificata romana resa tale sempre nello stessa epoca e
per i medesimi motivi nel timore di un improvviso sbarco dei
cartaginesi.
Mura di Pyrgi anche quest’anno ripulite a cura dei volontari del
GATC che, all’inizio dell’estate, hanno organizzato delle belle
visite guidate gratuite ad oltre mezzo chilometro di esse.

RESIDENTI
DEL CENTRO STORICO
AL VOTO
AD ANGUILLARA DOMENICA 11 OTTOBRE ELEZIONE
PER IL RINNOVO DEL COMITATO DI QUARTIERE
DI GRAZIAROSA VILLANI
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Bracciano
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l centro storico di Anguillara ci riprova. Incastonato com’è
nel lago di Bracciano il borgo è oggi abbandonato. Dagli
anni Novanta del secolo scorso è stato un continuo depauperamento. I negozi storici hanno chiuso, alcuni sono diventati
abitazioni abusivamente, a volte qualcuno accetta una sfida
ma poco dopo riabbassa le saracinesche, sui tetti campeggiano ancora le paraboliche, i vicoli sono bui e sporchi. Una atmosfera desolante se non fosse per la sua intrinseca bellezza, per
i beni storici che vi ritrovano, dal Palazzo Baronale Orsini e le
sue logge affrescate, al Torrione, dalla stessa cinta bastionata
che lo circonda alla un tempo centralissima piazza Magnante
con i suoi butti, dal Museo Storico della Civiltà Contadina e
della Cultura Popolare “Augusto Montori” alla Collegiata. Se
c’è un punto programmato che tutte le amministrazioni hanno disatteso questo è quello della valorizzazione del centro
storico, vero atout per lanciare davvero Anguillara a livello turistico. Ma le parole finora si sono perse nel vento. Negli anni
sono stati molti i comitati sorti per valorizzarlo. Anche Angela
Zucconi, la storica-sociologa che ad Anguillara regalò il suo
libro “Autobiografia di un paese”, ne fece parte. L’Associazione Culturale Sabate, creatura dell’ex sindaco Augusto Montori,
né fa uno dei suoi obiettivi principale ma dal 1992, da quando
è nata, si è sempre scontrata con l’indifferenza delle amministrazioni e quella di Pizzorno non fa eccezione. Ora c’è una

nuova occasione. L’opportunità arriva dall’elezione dei comitati di quartiere, istituto al quale da decenni lavora il cittadino
Benedetto Titocci che dovrebbe diventare una strumento di
democrazia partecipata. Dopo la presentazione delle candidature l’11 ottobre prossimo ci saranno le elezioni del Comitato
di Quartiere “Centro storico”. Nonostante le premesse, sono
in molti a crederci. Alla carica di membro del direttivo si sono
candidati Andrea Caruso, Alessandro Macedonio, Domenico
Bianchini, Federico Martini, Giuseppe Minnucci, Luca Silvani,
Luca Grassi, Maurizio Bruno Misitano, Patrizia Onorati, Roberto Rondini, Veryan Blake, Stephen Andrew Van der Esch,
Gianfranco Boano. Al collegio dei Garanti si sono candidati:
Daniele Forni, Egeria Bollici, Giancarlo De Santis, Giacomo
Pelliccioni, Itania Benedetti, Monica Rossi, Paola Mazzanti,
Pedro Cano Hernandez, mentre alla carica di revisore dei conti
si è candidato Alessandro Piconi. A votare sono chiamati i cittadini residenti al Centro Storico. Le votazioni si svolgeranno
dalle 9 alle 17 al Museo della Civiltà Contadina in via Doria
D’Eboli. Ad oggi l’unico comitato costituito secondo le nuove
regole è quello di Ponton Dell’Elece e Colle Sabazio, ma storicamente le due frazioni di Anguillara hanno sempre avuto i
loro comitati e i loro agguerriti rappresentanti. Il 25 ottobre si
voterà per il Comitato di Quartiere “Residenza Claudia – Poggio dei Pini”.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

INCONTINENZA URINARIA
UN’ ANOMALIA ABBASTANZA FREQUENTE
NEI PAZIENTI ANZIANI O IN QUELLI CON PATOLOGIE
A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

L

’incapacità a trattenere le urine? E’ chiamata incontinenza. E’ dovuta dall’instabilità del detrusore vescicale, anomalia abbastanza
frequente nei pazienti anziani o in quelli con patologie a carico del
sistema nervoso centrale. Né queste sono le sole cause. Svariate volte
mi sono trovato a forme di incontinenza dovute a tumori vescicali, cistouretriti, neoplasie pelviche, soprattutto prolasso uterico nelle donne
in post menopausali. Uomini con ipertrofia o neoplasia della prostata.
La terapia Convenzionale si basa sulla somministrazione serali di 75
mg di imiprazina (farmaco costoso) anche se talora , specie nei pazienti con ipertensione arteriosa distolica, piccole dosi di calcioantagonisti
mi sono state di una certa utilità. Nelle donne in post menopausa o che
hanno appena partorito vi è l’incontinenza da sforzo , cioè la perdita
di piccole quantità di urina perché vi è un aumento della pressione
endoaddominale. Solo la correzione chirurgia, grazie all’innalzamento
dell’angolo uretero vescicale, e talora, una terapia a base di estrogeni
possono essere veramente utili. Se nella donna , in post- menopausa,è
sovente affetta da prolasso uterino, l’uomo , con l’incontinenza urinaria,
ha quali cause principali la chirurgia prostatica e la neoplasia della prostata. Molto più rare sono le anomalie congenite (pervietà dell’uraco,
aperture ectopiche uretrali, estrofia vescicale etc) che possono essere
corrette dalla terapia chirurgica. Personalmente,
devo aggiungere, che non sono pochi i casi che
ho riscontrato quali conseguenze di interventi chirurgici oppure dovuti all’irradiazione prostatica o
pelvica. Nelle stenosi da ostruzione del collo vescicale o dell’uretra si può avere la cosiddetta
“ incontinenza paradossa” dovuta all’eccessivo
ristagno delle urine. Anche delle malattie neurologiche (a carico del midollo,collagenopatie,
vasculite,neuropatie su base tossica,alcolica o
diabetica) possono provocare l’incontinenza paradossa. L’emissione involontaria di urine nelle ore
notturne è invece chiamata enuresi, disfunsione
che , nella maggior parte dei casi, cessa entro i tre
anni. Se persiste dopo questa età vanno ricercate le cause organiche (lesioni ostruttive,infezioni
urinarie, disfunsioni neurovescicali etc) la terapia
Convenzionale si basa come detto, sull’imiprazina
(75mg la sera). Può essere di aiuto l’Omeopatia
nell’incontinenza urinaria e nell’enuresi? Nei casi
di stertta pertinenza chirugica direi decisamente di no (azione solo palliativa). Nei
prolassi uterino un buon comple-

mentare può essere scelto tra Sepia (pesantezza addominale costante
in paziente astenica, dimagrita, fortemente depressa, con chiazze melanotiche su tutto il corpo), Lilium tigrum (prolasso vescicale o prostatico con precordialgie atipiche ad eccitazione sessuale) Murex purpurea
(sensazione di pressione nel basso ventre come se gli organi pelvici
volessero uscire in donna con grande eccitazione sessuale). Azione
solo sintomatica anche nelle forme dovute a malattie neurologiche ,
postchirurgiche o postradiazione. L’incontinenza trova il suo rimedio
naturale soprattutto in Causticum (grande astenia dovuta a paralisi o
paresi che perdura da molto tempo . Dolori con “ sensazione di piaga
messa a vivo” e bruciore forte nelle giovinette che perdono poche gocce di urina dopo colpi di tosse e starnuti il rimedio leader è soprattutto
Pulsatilla ( timida, docile, remissiva, ama essere consolata). Nelle forme renali (litiosi,renella) con flogosi vescico prostatica ci può essere
di aiuto Sarsaparilla (azione profonda sui genitali con forte dolore alla
fine della minzione, dolori al rene destro) personalmente nell’enuresi
(prime ore di sonno) ho trovato benefico la Sepia , equisetum hiemalis
e Causticum. In tutti i casi Equisetum hiemalis (in bassa diluizione 4CH5CH granuli, 3gr x3 volte die) associato alla T.M 30gtt la sera prima di
coricarsi può essere utile.

E’ TEMPO
DI VENDEMMIA:
RISCOPRIAMO
IL VINO
ROSSO

I
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l vino, o nettare di Bacco, è la
bevanda più antica del mondo; già gli antichi egizi, producevano vino, poiché capivano
che il succo ottenuto dalla fermentazione dell’uva produceva
una bevanda dal gusto gradevole
ed inebriante.
Nel 2008, in Italia, si
è registrata una produzione pari a 45 milioni
di ettolitri di vino, superando
anche il primato da sempre detenuto dalla Francia Ma in cosa
consiste questa bevanda? Il vino
rosso è composto per l’86,5 % da
acqua, carboidrati, e proteine in minima quantità, ceneri e alcool al 10-12%;
tra i sali minerali e le vitamine presenti nel
vino rosso citiamo il calcio, il sodio, il fosforo,
il potassio, lo zinco, il fluoro ed il magnesio, vitamina A,
vitamine B1, B2, B3, B4, B6, vitamine K e J.
Tuttavia sono i cosiddetti composti minori quelli più importanti. Si tratta dei composti polifenolici tra cui le antocianine
(responsabili delle varie tonalità di colore del vino), i
flavonoli, le catechine , le procianidine, i tannini,
e soprattutto il resveratrolo. Il contenuto
di questi composti nel vino dipende
ovviamente dalla varietà d’uva, dalla
posizione e tipo di terreno della vigna
e dai processi di vinificazione. Con l’invecchiamento il tipo di composti presenti nel vino rosso cambia,
anche se non risultano sostanzialmente diminuiti gli effetti
benefici.

Una delle proprietà maggiormente conosciute del vino rosso è quella antiossidante, dovuta
proprio alla presenza dei
polifenoli ed in particolare del resveratrolo, un
polifenolo presente nella
buccia dell’acino d’uva.
Sembrerebbe limitare i
danni ossidativi, catturando i radicali liberi, oltre che
esercitare un generale effetto antitrombotico. E’anche in
grado di prevenire malattie come
l’arteriosclerosi, malattie cardiache
come l’infarto, l’ictus o l’angina pectoris;
Tutti questi effetti combinati spiegano perchè
un consumo regolare e moderato di vino rosso possa essere associato ad un minore rischio di malattie
cardio-vascolari. Ovviamente, tutto questo vale, se vengono mantenuti comportamenti alimentari e ambientali corretti: prima regola privilegiare cibi e bevande che
forniscono calorie “piene”, cioè ricche di micronutrienti
con valore nutrizionale e preventivo (come i polifenoli).
Inoltre praticare regolarmente esercizio fisico di tipo
leggero e non esercizi intensi e saltuari. Infine, bisogna limitare al massimo gli insulti ambientali, primo
fra tutti il fumo attivo e passivo, che impoverisce le
nostre difese antiossidanti e rende più vulnerabili al
rischio di malattie cronico-degenerative, incluse
quelle cardio-vascolari. Si può concludere che, nell’ambito di questa
premessa generale e rivolgendosi sempre ad un nutrizionista
in grado di distinguere caso per
caso, un bicchiere di vino rosso non
solo può essere un piacere , ma anche un aiuto per
la nostra salute
Nutrizionista Cristina Làconi

ASPETTANDO IL FIGLIO
“L’ATTESA”, OPERA PRIMA DI PIETRO MESSINA, GIOVANE REGISTA SICILIANO,
È INTERPRETATA DAL PREMIO OSCAR JULIETTE BINOCHE.
IL FILM HA VINTO IL LEONCINO D’ORO
DI BARBARA CIVININI
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ome “le lacrime del mondo sono immutabili”, lo sono
anche quelle di una madre, di una promessa sposa.
Proprio queste lacrime piange una superba Juliette Binoche nell’attesa del figlio, che lei sa non ritornerà. Ma il balsamo dell’illusione è troppo dolce per rinunciarvi. Stiamo parlando de L’attesa, opera prima di Pietro
Messina, presentata ufficialmente in
concorso al festival di Venezia. Il giovane regista, di nascita siciliano, dice di
essersi ispirato a una vecchia storia di
famiglia, ma anche a La vita che ti diedi di Pirandello. Molto probabilmente,
però, nell’attesa di questo nuovo Godot,
nelle insolite brume di una quieta e immobile campagna del sud, c’è molto più
Beckett, con il suo teatro dell’assurdo,
che Piradello. Alla sua prima volta, il regista ci regala - racconta all’Ansa -“un
film onirico, un po’ magico, con una
dimensione spirituale e con un tema
forte: l’amore, quello potente, quello
assoluto e il potere della condivisione”.
La storia, quasi una tragedia greca, è
molto semplice. Scorre impercettibilmente e si consuma nell’attesa del figlio
morto che Anna, la madre, condivide con la sua fidanzata, Jeanne, nella splendida cornice di Villa Fegotto, nelle campagne
di Chiaramonte Gulfi. Presto, molto presto sarà di ritorno, così
dice Anna non riuscendo a rivelare una verità per lei impronunciabile. I giorni passano, le due donne lentamente imparano a conoscersi e insieme iniziano ad aspettare il giorno di
Pasqua, quando Giuseppe sarà finalmente a casa. Il dramma

delle due donne termina con la processione pasquale degli
incappucciati, ispirata a quella della festa del Patrono San
Giacomo. Nella notte la statua della Madonna in corteo cerca
Gesù e all’alba finalmente lo incontra, vivo, ma il nostro Giuseppe non tornerà mai più dalle sue donne. La giovane Lou
De Laâge nel ruolo della fidanzata, tiene
testa, quasi in una sfida di bravura, alla
Binoche, grande interprete francese rivelata nel ’92 da Il danno di Louis Malle,
e poi diretta da altri grandi registi come
Kieslowskji e Haneke, premio Oscar nel
1997 per Il paziente inglese, come miglior attrice non protagonista.
Messina, classe 1981, laureato con
lode al DAMS, e diplomato in regia
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha lavorato come
assistente alla regia nei film di Paolo
Sorrentino This must be the place e
La grande bellezza. La produzione è
firmata, insieme alla Pathé francese,
dall’Indigo Film, nuova società cinematografica che si è fatta conoscere per
aver prodotto numerosi cortometraggi di Sorrentino, come Le conseguenze
dell’amore, L’amico di famiglia, e Il divo, incluso quello che
ha vinto l’ultimo Oscar come miglior film straniero. Nonostante la laconicità verbale e la rarefazione degli eventi - come
commenta Artribune sul web - il film è di una spietatezza disarmante. La stessa che usa il destino per colpire, a caso, la
vita delle persone. Alla pellicola è andato il premio Agiscuola,
il Leoncino d’oro.

