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È stato un successo, amici lettori. L’annuncio lanciato da L’Ortica la scorsa settimana che,
finalmente, dopo anni di stantie e capziose divisioni paesane, Ladispoli e Cerveteri
sembrano aver deciso di mettere da parte antiche rivalità per marciare fianco a fianco
verso il futuro, ha avuto un effetto dirompente. Lettere, mail, contributi perfino telefonici, la
gente ha compreso l’importanza del momento storico. La notizia del resto è significativa
perché potrebbe essere lo spartiacque nella storia del territorio. Affrancandolo da
immobilismo, lacci e laccioli, spesso avvinti dalla classe politica capitolina che ha
sfruttato per proprio tornaconto le folkloristiche divisioni tra Ladispoli e Cerveteri per
impedirne lo sviluppo. Il progetto, ancora embrionale ma che sembra essere partito col
piede giusto, prevede la riunificazione dei comuni, così come era negli anni settanta
prima della secessione di Ladispoli. E ci sono fior di motivazioni per spingere tutti insieme
sull’acceleratore di questa iniziativa che non ha colore politico, non ha sponsor di partito,
non ha vincoli ideologici. Ma nasce solo dall’idea di chi si è rotto le scatole di vivere in
due città che costantemente sono aggredite da palazzinari, massacratori della natura,
furbetti del quartierino, imprenditori senza scrupoli ed istituzioni romane che di noi se
ne infischiano bellamente. E’ ovvio che per questo progetto di Ladispoli e Cerveteri
come unico comune sia indispensabile la totale collaborazione delle amministrazioni
che debbono compiere i passi necessari a livello istituzionale e politico. Siamo dunque
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al momento della verità, quando il progetto diventerà ufficiale nei prossimi giorni sarà il
momento che i sindaci Paliotta e Pascucci prendano posizione in modo forte e chiaro,
si schierino con l’unificazione dei due comuni, pronti a lanciare il referendum tra i
cittadini. A chi si chiederà perché L’Ortica sta sponsorizzando in modo così netto questa
iniziativa rispondiamo solo in un modo. Le alternative sarebbero diventare un tassello
della mastodontica area metropolitana di Roma, una specie di periferia dimenticata,
gestita da una non ben definita circoscrizione municipale. Oppure, ancora peggio,
finire inglobati nella provincia di Civitavecchia, senza voce in capitolo nei confronti
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di una realtà urbana lontana anni luce dal nostro litorale. Insomma, amministrazioni di
Ladispoli e Cerveteri “qui si parrà la vostra nobilitate”.

Il Direttore
Gianni Palmieri

“Ci sono ruoli
che senti sulla pelle”.
Da aspirante archeologa
ad artista di successo
protagonista della fiction
“Un passo dal cielo”
di Gianni Palmieri

D

e nel tempo ho mantenuto la mia riservatezza, tirando
però fuori le unghie davanti alla macchina da presa.
Sì, direi che alla fine il sogno vero si è coronato anche
se l’archeologia rimane un mio amore segreto”.
Nel 2010 sei apparsa per la prima volta in
televisione con la fiction della Rai Un passo
dal cielo, diretta da Enrico Oldoini, in cui
interpreti un ruolo da coprotagonista. Come è
stato lavorare al fianco di grandi attori come
Terence Hill e Francesco Salvi?
“Ho provato una grande emozione – dice Claudia
Gaffuri - peraltro era il mio primo lavoro di un certo
spessore in una fiction televisiva. Avere al fianco artisti
di quel calibro mi ha spronata a dare il meglio, sono
stati preziosi i loro consigli e gli incoraggiamenti
durante i mesi di riprese tra le montagne. Mi hanno
fatta sentire a mio agio, sono stati compagni di lavoro
e maestri davvero importanti. Per me era un momento
anche particolare, stavo finendo di studiare”.
Nella fiction Un passo dal cielo interpreti una
ragazza non vedente. Quanto ti ha coinvolta
emotivamente questo ruolo cosi difficile?
“E’ stata una prova molto dura, mettersi nei panni di

una giovane non vedente ti segna davvero. È difficile
interpretare il ruolo di Chiara, ragazza in continua
lotta con se stessa, costretta ogni giorno a fare i conti
con il suo handicap che non accetta. Per comprendere
cosa significasse non vedere mi sono bendata,
ho camminato nel buio pesto, volevo essere il più
verosimile possibile. Posso dire che quando ti cali nei
panni di una persona cieca osservi e giudichi la vita in
modo molto diverso. Ci sono ruoli che ti senti addosso
come una seconda pelle”.
Progetti futuri?
“Molti in cantiere ma per scaramanzia preferisco
non parlarne prima di aver concluso l’accordo. Forse
reciterò anche in teatro, diciamo che tanta carne è al
fuoco, speriamo di cuocerla”.
Claudia, L’Ortica è diffusa sul litorale a nord
di Roma. Tu sei di origini comasche, conosci
un po’ la nostra zona?
“Ma certo – esclama la Gaffuri – ho abitato per tre anni
a Roma e tutti i fine settimana col treno andavo al mare
a Fregene e Santa Marinella. Adoro il vostro litorale
ed il mare, amo particolarmente Santa Marinella che
ritengo una località turistica tre le più belle d’Italia”.
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L’intervista
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Claudia
Gaffuri

alla scorsa settimana è tornata a vestire i panni
della non vedente Chiara nella seconda stagione
della fiction della Rai, Un passo dal cielo. Una
serie tv che, dopo il successo della passata stagione
si preannuncia come l’ennesimo trionfo di ascolti
essendo un programma per famiglie e per bambini.
E’ Claudia Gaffuri, classe 1985, attrice emergente la
protagonista della nostra intervista, una ragazza dalle
idee chiare che, come vedremo, ha anche un profondo
legame con il nostro comprensorio. Claudia Gaffuri
pochi giorni fa era già stata protagonista sul piccolo
schermo, al fianco di Sabrina Ferilli e Francesco Testi,
nella mini serie in costume Né con te né senza di
te. Talentuosa interprete cinematografica e teatrale,
Claudia Gaffuri ha partecipato anche alla fiction, Don
Matteo 8 di Carmine Elia, facendosi notare anche
sul grande schermo con il film diretto da Alessandro
Guida Alice non lo sa. Ma non tutti sanno che non
voleva fare l’attrice da bambina. Claudia, a 16
anni hai deciso di diventare attrice e ti sei
messa a studiare teatro dove hai affrontato
agli esordi testi impegnativi come il Cyrano
de Bergerac e Le nozze di Figaro. Ma quando
andavi alle elementari dicevi che volevi fare
l’archeologa. Insomma, possiamo dire o no
che hai coronato il sogno di bambina?
“Beh il sogno di diventare archeologa direi proprio
di no. Ma posso dire che la mia grande passione per
il cinema e la televisione alla fine è diventata la mia
professione. Un desiderio che da piccola nacque dal
mio bisogno di vincere la timidezza e di aprirmi al
mondo. Il fascino del grande schermo mi ha conquistata

Giù le mani dall’ambulanza
Bizzarra posizione della Fp Cgil
che vuole togliere l’automezzo
a Marina di San Nicola

I

Il coordinatore del Codacons Angelo Bernabei con la Dottoressa Matarese del 118

forse avrebbe ben altri problemi in materia sanitaria di cui
occuparsi nell’alto Lazio, non cavalcasse la tigre di qualcun
altro. Se la Cgil ha voglia di battagliare per giusti motivi
sul litorale, perché per esempio non va a parlare con i
dipendenti di qualche Rsa che stanno vedendo lesi i propri
diritti salariali? Perché la Cgil non si occupa di alcune
strutture della Asl di Cerveteri dove i pazienti vengono
visitati nei corridoi? Perché la Cgil non rulla i tamburi di
guerra sulle lunghe liste di attesa al Poliambulatorio della
via Aurelia dove la gente deve aspettare mesi? E poi una
domanda: era necessario mandare alla stampa locale il
testo della lettera inviata ai dirigenti regionali del 118?
Voglia di vetrina, protagonismo o forzatura? Evitiamo
la guerra tra poveri, la Cgil chieda che tra Ladispoli e
Cerveteri ci siano 5 ambulanze in servizio fisso. Allora sì
che L’Ortica affiancherà la battaglia.
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forse a Marina di San Nicola ci abita qualcuno famoso o
politicamente importante?”.
Parole che francamente lasciano perplessi e che non
possiamo condividere. L’ambulanza a Marina di San
Nicola, aldilà delle idee rispettabili ma bizzarre del
sindacato, è stata una conquista preziosa per questa
frazione, da sempre dimenticata per l’assistenza sanitaria.
Snocciolare numeri su quale presidio abbia effettuato più
interventi ci pare un po’ come, e bene ha fatto il Codacons a
dirlo alla stampa, precisare che salvare 28 vite è stato meno
importante che salvarne 2.540. Se la Cgil ha il sospetto che
ci siano altre motivazioni dietro la scelta del 118, anche
a noi lasciate un altro sospetto. Si vocifera da tempo che
da Cerveteri qualcuno spinga per avere una ambulanza
fissa a Cerenova, così come accaduto con buoni risultati
la scorsa estate. Ecco, non vorremmo che il sindacato, che

Il fatto

l nostro giornale raramente si schiera nella vicende che
vedono enti opposti in contrasto tra loro. Preferiamo
raccontare i fatti, esprimendo ovviamente la nostra
idea. Quando però leggiamo delle assurdità, ci sembra
doveroso per rispetto verso i nostri lettori chiarire perché
la pensiamo in modo opposto. Tutta questa premessa era
doverosa per spiegare come siamo veramente sbigottiti dal
pandemonio scatenato sui mass media dal coordinatore
Fp Cgil, Sergio Bussone, che ha raccontato alla stampa
locale di aver scritto una lettera al direttore generale Ares
118, Antonio De Santis per segnalare quella che definisce
“Una evidente anomalia organizzativa sulla collocazione
di un’ambulanza che, se non riveduta e corretta, rischia
di compromette ulteriormente il sistema di emergenza
sanitaria 118 in una quadrante territoriale strategicamente
sensibile”. Stiamo parlando dell’ambulanza che il 118
ha deciso di lasciare in modo permanente a Marina di
San Nicola dopo il positivo esperimento estivo che aveva
ottenuto grandi consensi dai residenti e dai villeggianti.
In sostanza il sindacalista con la lettera ha chiesto
l’immediata ricollocazione dell’ambulanza dalla zona di
Marina di San Nicola alla postazione di Ladispoli.
“A gennaio 2012 – scrive ancora Bussone - è stata
assegnata un’ambulanza in h12 alla postazione di
Ladispoli, in supporto all’ambulanza h24, sempre della

stessa postazione. La sua attivazione è stata ben accolta
dagli operatori, in quanto alleggeriva l’enorme carico di
lavoro sopportato dalla postazione di Ladispoli. Nel mese
di giugno 2012, in esecuzione di un ordine di servizio
a firma della dottoressa Matarese, è stato disposto lo
spostamento della nuova ambulanza, per i mesi di luglioagosto, presso i locali situati a Marina di San Nicola,
sempre a Ladispoli, ma a 3,5 km dalla postazione di
Palidoro, distaccandola di fatto dal fulcro strategico
dell’area maggiormente abitata e fortemente critica e da
dove, peraltro, arrivano la maggior parte delle richieste
di soccorso». La postazione centrale di Ladispoli è situata
infatti in uno dei migliori ‘punti strategici’ del territorio. Il
1° settembre l’ambulanza è rientrata nella sua postazione
di Ladispoli, ma il 28/09/2012, pur essendo concluso il
Piano Mare, con un nuovo ordine di servizio è stata di
nuovo spostata inspiegabilmente e temporaneamente a
Marina di San Nicola compromettendo, a nostro avviso,
il già precario equilibrio di copertura sanitaria 118 della
zona di Ladispoli”.
E per rafforzare la sua lettera, Bussone scrive che “i soccorsi
effettuati da entrambe le macchine a Marina di San Nicola
nei primi 9 mesi dell’anno sono stati circa 28, mentre tra
Ladispoli e Cerveteri ne sono stati effettuati semplicemente
2.540. A tale dato andrebbero aggiunti i soccorsi effettuati
dall’ambulanza in servizio a Marina di Cerveteri dal primo
luglio 2012 al 15 settembre 2012, nell’ambito del piano
mare sicuro, del quale non si è a conoscenza del numero
dei soccorsi effettuati. Non comprendiamo le motivazioni
di tale spostamento e sinceramente non capiamo il perché
e quale raziocinio di strategia sanitaria in emergenza
urgenza 118 sia stato applicato. Abbiamo un solo sospetto
e vorremmo essere smentiti, ma visti alcuni precedenti

Alcuni cittadini di Ladispoli
commentano i risvolti della difficile
situazione economica sul proprio
bilancio familiare
di Felicia Caggianelli

L

Il baratto salva dalla crisi
Per evidenziare i danni esasperati della crisi Coldiretti scende in
campo con una iniziativa all’insegna del rilancio del baratto. L’appuntamento della scorsa edizione realizzata nel primo mercato del
baratto al Festival nazionale di Campagna amica “Cibi d’Italia” al
Circo Massimo a Roma ha fatto registrare affari originali. Quadri
in cambio di salami, una pianta di fiori per una bottiglia di vino,
cassette di mele in cambio di statuette ricordo, ma anche bottiglie di
olio scambiate per cassette di frutta e un weekend in agriturismo in
cambio di ospitalità a Roma. Le vostre marmellate fanno impazzire
tutti? Siete bravissimi a fare le foto? Da quando avete tinteggiato
quella stanza siete diventati degli imbianchini provetti? Se sapete
fare questo e molto altro anche quest’anno, dal 19 al 25 Novembre torna la Settimana del Baratto, giunta alla quarta edizione: un
periodo durante il quale, in cambio di qualcosa che sapete fare vi
verranno offerti gratuitamente dei pernottamenti. Dove? Dove volete voi, in tutta Italia! Quindi tutti al lavoro per promuovere le proprie
peculiarità in nome di una crisi che mette a dura prova l’ingegno e
l’arte del fai da te. Buon Divertimento!
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e con una piccola pensione, bussare alla porta della
Caritas sperando in un aiuto concreto o in un pasto
caldo o semplicemente in un pacco con dei generi vari
di prima necessità”. Da quanto recepito, il fenomeno
ormai non è più marginale e relegato agli stranieri.
Anche gli italiani si affidano sempre più spesso alle
mani di associazioni di volontariato o alla Caritas per
arrivare alla fine del mese. Ormai l’umiliazione e la
vergogna sono solo emozioni soffocate sotto una pila
di situazioni prioritarie. “Rispetto all’anno scorso – ha
dichiarato Rosa, pensionata di Cerveteri - il tenore
di vita degli italiani è peggiorato e buona parte
delle persone che conosco la pensa come me ed è
convinta che nel 2012 peggiorerà ulteriormente. Noi
però speriamo di cavarcela visto che in giro vediamo
ancora i carrelli del supermercato pieni…bah! A buon
intenditor poche parole”.

Il fatto

Crisi
e dintorni

’avanzare della crisi economica sta mettendo
a dura prova il potere d’acquisto degli italiani.
L’Ortica è scesa in campo con una breve indagine
di mercato al fine di capire i cittadini in che modo
sono corsi…ai ripari. Per quanto riguarda l’acquisto
dei generi alimentari la preferenza è caduta sui
centri di grande distribuzione denominati discount.
A reggere il confronto in classifica ci sono i mercati
rionali che propongono i prodotti di stagione a km
0, seguiti dai centri della grande distribuzione e
dai negozi all’ingrosso che ancora oggi, riescono a
tirare avanti nonostante l’avanzare incessante della
globalizzazione. “Noi in famiglia -dice Rosina,
pensionata di 74 anni- puntiamo sulla stagionalità
dei prodotti locali per fronteggiare la crisi e perché
seguiamo una filosofia salutista che vede nei prodotti
freschi quali frutta e verdura un toccasana per la
salute”. C’è poi chi stringe la cinta e modera le spese
riguardanti l’abbigliamento per non penalizzare
l’acquisto di generi alimentari di un certo tipo e per
non rinunciare ai piccoli piaceri di gola “Dopotutto
– ha ribadito Giovanni Paolo, idraulico di zona, ci
stanno levando tutto, almeno il mangiare lasciatecelo”.
E questa affermazione si è accaparrata l’assenso
di Giulio, Andrea e Bino, amici di una vita che gli
stavano intorno durante l’intervista. In particolare – ha
dichiarato la signora Romina, fruttivendola in pensione

- cinema e teatro nella mia famiglia hanno ceduto il posto
a spese prioritarie come quelle sanitarie e scolastiche
e se si riesce a fine mese ad andare in pareggio con
le uscite e le entrate una cena è d’obbligo ma non al
ristorante, divenuto privilegio per pochi…intimi, si fa
per dire, bensì davanti ad una tavola imbandita con
tanto di pizza fatta in casa e tanta voglia di divertirsi
insieme. E magari, qualche volta, ci scappa anche
un bel film rigorosamente preso a noleggio”. Che
l’italiano medio si stia prodigando in tutti i modi per
far quadrare i conti non è una supposizione bensì,
una realtà e a supportare questa tesi è stato anche
il rapporto dell’Istat che in questi giorni ha tirato le
somme dell’andamento economico generale. Secondo
l’istituto di statistica, infatti, il potere d’acquisto delle
famiglie italiane nel secondo trimestre 2012 è calato
dell’1,6% rispetto ai mesi precedenti ed è crollato del
4,1% su base annua. Sempre secondo l’Istat si tratta
del calo più forte da quando sono iniziate questo
tipo di serie storiche nel 2000. Parallelamente al
calo del potere d’acquisto è stata intaccata anche la
flessione della propensione al risparmio delle famiglie
consumatrici che è scesa all’8,1%, in calo sia su base
trimestrale che su base annua. La crisi ha investito
anche il settore immobiliare. In particolare, Tommaso,
muratore di Terni in pensione a Ladispoli e attualmente
residente a casa del figlio, ci racconta che ha dovuto
vendere la sua abitazione per aiutare il figlio con
conseguenze non proprio rosee visto che molto spesso
la convivenza famigliare ha i suoi alti e bassi. Ma,
pur di tirare avanti ha sfoderato la bandiera del
sacrificio, così come tanti altri di sua conoscenza.
“Per la casa abbiamo dovuto fare tante rinunce e
nonostante, non siano ancora nostre del tutto, siamo
costretti a pagare l’Imu e quanto altro. Con le pensioni
che ci ritroviamo – hanno sottolineto Aldo, Francesco
e Romolo - a malapena arriviamo a fine settimana. E’
da una vita che facciamo sacrifici per acquistarci una
casa. Siamo ridotti non proprio bene. E se il mangiare
diventa un problema per fortuna ci sono strutture che
intervengono a dar man forte ai cittadini visto che negli
ultimi anni ne ho viste di persone, un tempo benestanti

“Ala servizi? S
Ottimi risultati”

La lista civica Ladispoli
città punta il dito sullo
sbandamento politico
del Centro destra
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Ladispoli
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ono giorni di roventi polemiche a Ladispoli
dopo l’attacco in Consiglio comunale delle
forze di opposizione che hanno accusato
l’Ala Servizi, la municipalizzata del comune,
di essere una macchina sperpera denaro.
Accuse che da anni vengono rivolte ad una
delle aziende che invece chiude il bilancio mai
in passivo, a conferma della bontà del lavoro
svolto. A rispondere alle minoranze ha pensato
la lista civica Ladispoli città che non ha lesinato
critiche anche ironiche al Centro destra locale.
“Le dimissioni della Presidente della Giunta
Regionale Polverini – si legge nella nota
stampa - hanno evidentemente provocato uno
sbandamento politico del Centrodestra a tutti i
livelli,consigli Comunali compresi. Non si spiega
altrimenti il comportamento dell’opposizione di
centrodestra a Ladispoli nella discussione sui
bilanci delle municipalizzate : sono stati portati in
aula Consiliare Bilanci consuntivi perfettamente
in ordine e in pareggio,senza alcuna perdita di
denaro pubblico. Tutto questo in un quadro in
cui ,da Roma a Civitavecchia,il centrodestra ha
portato a deficit vertiginosi i bilanci delle aziende
pubbliche. Basti pensare all’Ama o all’Atac di
Roma,arrivate quasi al rischio di fallimento. A
Ladispoli Ala Servizi gestisce con risultati ottimi
sia le quattro farmacie Comunali sia il Trasporto
scolastico e i parcheggi a pagamento. La stessa
cosa avviene con la Flavia Acque,azienda
pubblica che si occupa della rete idrica e della
depurazione,con risultati portati ad esempio di
buona gestione anche a livello nazionale. Di
fronte a tutto questo il centrodestra ha cercato
un pretesto per abbandonare l’Aula,dopo un
dibattito che aveva visto alcuni consiglieri
dello stesso centrodestra riconoscere la buona
gestione del CDA dell’Ala Servizi. Nel merito
va ricordato che non e’ vero che sono diminuiti
gli incassi delle Farmacie Comunali e che non
sono reali le cifre riportate per la telefonia dove
e’ stata confusa quella mobile con quella fissa.
Stessa cosa per i costi riferiti al Gazzettino
Comunale. Riteniamo che in un momento cosi
delicato come quello che sta vivendo oggi la
situazione politico amministrativa italiana sia
poco responsabile diffondere notizie non reali
che tendono a gettare discredito su chi lavora
tutti i giorni per ottenere buoni risultati per tutta
la collettività’”.

Ladispoli
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È stata una serata dedicata alla poesia in un clima di festosa amicizia quella di venerdì 12 presso
la Biblioteca di Ladispoli. Protagonista della serata Carla Staffieri che ha presentato la sua opera prima di poesia “le Parole del Silenzio”, edito
da Aletti editore, in una sala affollata e calorosa.
“Carla è una donna sensibile che ha saputo trasformare in poesia le sue emozioni, i suoi sentimenti le sue riflessioni ma è anche un’amica con la
quale ho condiviso tanti momenti” Ha af fermato in
aper tura l’organizzatrice dell’evento Beatrice Cantieri presidente dell’Associazione Scuolambiente.
La parola è passata poi a Giovanna Caratelli, insegnante e autrice di diversi libri di narrativa, che
ha presentato la raccolta di poesie. “Chi scrive
poesie fa un atto di generosità, condivide con gli
altri qualcosa di profondamente intimo, crea una
relazione con chi legge.” Ha iniziato la Caratelli individuando nelle poesie di Carla Staf fieri tre
“sentieri di lettura” uno nel rappor to con la natura, che spesso diventa metafora di uno stato d’animo di un sentimento, l’altro nella relazione con gli
altri, infine il rappor to con se stessi. “La poesia di
Carla Staffieri ha un suono dolce e leggero, entra
con delicatezza nel nostro mondo por tando con sé
una profonda umanità”. I poeti Emilia Baldizzi e
Alessio Moschino hanno poi prestato la loro voce
ad una selezione di liriche che hanno suscitato nel
pubblico momenti di grande emozione. Infine Car la Staffieri ha regalato ancora al suo pubblico
alcuni versi in dialetto romanesco.

Cultura, è stata un’estate
degna di nota
“Il bilancio della nostra stagione culturale non può
che essere un bilancio positivo. Siamo partiti da una
condizione di difficoltà, per i tagli che hanno colpito la
vita dei comuni”. A parlare è l’assessore alla cultura
Francesca Di Girolamo. “Abbiamo improntato la nostra azione amministrativa attraverso il ricorso a risorse sovra comunali facendo riferimento a bandi pubblici
che hanno premiato le nostre proposte, permettendoci
di chiudere la stagione, dopo “Estate in Ladispoli”, con
due festival, a cui daremo una continuità. “Culturest”
e lo “StreetArtFesival”, svoltisi a settembre. Un´offerta
culturale rivolta ai nostri ospiti per la stagione estiva
e ai residenti. Buona l´affluenza, in una città che ha dimostrato di apprezzare e avere necessità i un´offerta
culturale. Ricordo che ogni euro investito in cultura ne
sviluppa almeno il doppio. La cultura spesso trascurata, non è solo questione di anima. E il rilancio in una
fase come questa passa proprio per la valorizzazione
delle nostre risorse e nella nostra capacità di proposta
e di innovazione. Come a voler creare un distretto culturale vero e proprio. Ringrazio tutte le realtà che abbiamo incontrato in questi primi cento giorni di mandato, realtà che negli anni hanno saputo affermarsi e
consolidarsi con grande pazienza e tenacia, e che troveranno nell´amministrazione una sponda importante
per poter far emergere le loro iniziative.
L´aver coniugato poi lo StreetArtFestival con l´apertura
della Sala Rossellini, uno spazio subito attivato, con la
personale di Flavia Mantovan, è stato l´elemento programmatico di quello che faremo. La nostra storia e il
nostro presente, che nella vetrina di “Culturest” ha trovato per molte realtà locali un significativo momento di
incontro con la città”.
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“Le Parole del Silenzio”
di Carla Staffieri

Automobilisti
ora sono
ca…rrattrezzi
vostri
D

AssoTutela presenta lo Sportello
di Ladispoli venerdì 19 ottobre
L’associazione Assotutela

ha organizzato un in-

contro di presentazione destinato agli imprenditori
del territorio di Ladispoli e Cer veteri il 19 ottobre
presso l’hotel Miramare di Ladispoli, in via Trieste
3 alle ore 18:00.
Assotutela raggruppa aziende, imprenditori, lavoratori, pensionati e disabili in un efficace network
dalla doppia e rilevante valenza, da un lato con la
possibilità concreta di collaborazione e interscambio informativo utile allo sviluppo, dall’altro con la
tutela dei propri assistiti in tematiche fondamentali
quali la gestione finanziaria, patrimoniale, assistenziale e di tutela dei diritti.
Fondata nel 1999 e ufficialmente costituita nel
2011, Assotutela rappresenta un insostituibile punto di riferimento per il cittadino grazie ad accordi
in essere con un esteso e impor tante team di professionisti nel settore legale, finanziario e organizzativo, un team sempre a disposizione degli associati
ed in grado, con prontezza ed efficacia, di rispondere alle reali necessità di tutti.
L’associazione è e vuole essere indipendente e apolitica. Gli associati hanno la possibilità di usufruire
dello staff di professionisti dell’associazione, ponendo domande, dubbi, questioni.
L’associazione è consentita a tutti, senza distinzione alcuna.
Cer ti che si tratta di un incontro interessante vi in-
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vitiamo a non mancare.

Ladispoli

Dal 23 ottobre
rimosse le auto
che impediscono
la pulizia viaria

al 23 ottobre finirà la pacchia per tutti coloro
che parcheggiano le automobili nelle strade
settimanalmente interessate dallo spezzamento a terra meccanico. Un servizio importante per tenere decorose le vie di Ladispoli dove una volta alla
settimana vengono raccolta cartacce, foglie ed altri
rifiuti. Spesso però a fatica perché troppi cittadini se
ne infischiano della cartellonistica e lasciano i veicoli
in sosta, impedendo alla spazzatrice di poter lavorare. Davanti a questa indifferenza, l’amministrazione comunale ha deciso di usare il pugno duro, da
martedì 23 ottobre tutte le auto che impediscono la
pulizia delle strade con i mezzi meccanici saranno
rimosse con l’ausilio del carro attrezzi. Ovvero, portate al deposito giudiziario dove per ritirarle si dovrà

pagare una salata multa
“La Polizia locale - ha detto il delegato all’ambiente
Claudio Lupi - giornalmente eseguirà il controllo sul
rispetto dei divieti di sosta per la pulizia delle strade,
in seguito con l’ausilio del carro attrezzi verranno
rimossi quei veicoli che impediscono tali operazioni.
Ovviamente la pulizia delle strade avverrà nel rispetto dell’orario e del giorno imposto dalla segnaletica
presente sui luoghi”.
Le auto che risulteranno in divieto di fermata saranno, quindi sanzionate dagli agenti della Polizia locale e trasportate presso il deposito autorizzato.
“Purtroppo - ha detto il sindaco Paliotta - sappiamo
che i comportamenti indisciplinati nelle strade rappresentano spesso un serio disagio per la popolazione. Il funzionamento del carro attrezzi per la rimozione immediata delle vetture in sosta vietata e che
rappresentino pericolo ed intralcio alla circolazione
è un ottimo antidoto per indurre tutti a rispettare sia
gli altri automobilisti che i pedoni. I cittadini sanno
da anni che l´amministrazione non predilige le misure repressive, però il comando della Polizia Locale,
ed in particolare il Maggiore Danilo Virgili che coordina il settore, ci hanno segnalato come, nonostante
le nuove norme del codice siano severe con i trasgressori, si continua a parcheggiare la vettura davanti ai passi carrabili, di fronte ai portoni, perfino
negli spazi destinati ai portatori di handicap”.
“Naturalmente la rimozione - ha concluso Paliotta non sarà indiscriminata e selvaggia, il carro attrezzi
sarà adoperato nei casi di necessità, ma invitiamo i
cittadini alla massima collaborazione”.

Corso di formazione al volontariato
in protezione civile ed ambientale
Per i giovani dai 14 ai 30 anni, con il patrocinio del
Comune di Ladispoli, si aprono le iscrizioni al I° corso di Formazione al volontariato in Protezione Civile, che sarà presentato sabato 20 ottobre alle 16:00,
presso la sede dell’Associazione Nuova Acropoli in
Via L. Odescalchi 171 (accanto alla chiesa centrale). Le iscrizioni saranno aperte fino a sabato 27
ottobre.
Il gruppo di Ecologia Attiva e Protezione Civile di
Nuova Acropoli è infatti impegnato da anni in azioni
di salvaguardia dei beni ambientali e di soccorso alle
popolazioni colpite da calamità naturali: terremoti,
antincendio, alluvioni, evacuazioni scuole. Il corso
dura 3 mesi e prevede lezioni teorico- pratiche, ed
esercitazioni e simulazioni in spazi aperti sulle seguenti materie: primo soccorso –radiotrasmissioni
-orientamento e topografia –antincendio -controllo
di sé in situazioni di emergenza -organizzazione del
soccorso in caso di eventi calamitosi -etica del volontariato - elementi di psicologia.
Lo scopo del corso è quello di portare l’individuo
alla conoscenza delle proprie potenzialità e di renderlo consapevole della possibilità di assumere un
ruolo attivo nella società.Verranno rilasciati attestati
di partecipazione validi per il computo dei crediti
formativi.
Il corso è gratuito e invitiamo tutti a par tecipar vi.

“La protesta degli studenti dell’istituto Alberghiero è comprensibile, ma vogliamo rassicurare i ragazzi, la Provincia
di Roma ci ha garantito che entro il prossimo gennaio consegnerà il nuovo plesso di via Sironi”.
A parlare è il sindaco Crescenzo Paliotta che ha annunciato
come, grazie anche all’interessamento dell’amministrazione di Ladispoli, è in via di definizione il problema tecnico
che ha causato il ritardo nel completamento della scuola.
“Nonostante qualcuno abbia tentato di strumentalizzare la
legittima protesta degli studenti – prosegue Paliotta – che
chiedono giustamente di poter avere un istituto moderno
e funzionale, possiamo assicurare che non vi è stato alcun spreco di denaro pubblico perché tutto è rimasto nei
9 milioni di euro stanziati per la realizzazione del nuovo
Alberghiero di Ladispoli. I ritardi sono stati causati dalla
necessità di ampliare la potenza elettrica a disposizione
dell’’impianto di climatizzazione aggiuntivo che riguarderà
tutta la struttura, aule comprese. Ci siamo già attivati con
il presidente provinciale Zingaretti che ci ha rassicurato sui
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tempi per l’ultimazione dei lavori. Cogliamo l’occasione –
ha concluso Paliotta - per elogiare i ragazzi dell’Alberghiero che hanno manifestato in modo civile e democratico,
dimostrando una grande maturità nel rivendicare i
propri diritti senza mai andare sopra le righe”.

Ladispoli

Per informazioni rivolgersi a:
Nuova Acropoli Ladispoli - Viale Odescalchi 171
tel. 348 5656113 www.nuovaacropoli.it
mar tedì-mercoledì-giovedì dalle 17.30 alle 21.30

L’Alberghiero sarà
pronto a gennaio

Metano, tutta la verità

di Gianni Palmieri

È

Cerveteri
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terminato con la firma del contratto da parte dei
vertici di Italgas e del Comune l’iter particolarmente complesso dell’affidamento in concessione per la
costruzione degli impianti e la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nell’ambito del territorio comunale. Restano ora da definire alcuni aspetti
di natura tecnico-operativa quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche non previsti nel
Piano industriale - sistemazione strade e infrastrutture
comunali e ripristino segnaletica orizzontale - modalità
di allacciamento clienti finali alla rete di distribuzione
- livello di sicurezza degli impianti - informazione e collaborazione mediante la predisposizione di sistemi di
gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso- peraltro già dettagliati e disciplinati nel
contratto stipulato. Per saperne di più abbiamo ascoltato il parere del Dirigente degli Affari Istituzionali del
Comune, il dottor Elio Piccolo, che ha portato a termini
con coraggio amministrativo e con successo e la com-

plessa procedura a livello comunitario in qualità di RUP
(Responsabile Unico del Procedimento).
“Forse non è stata avvertita appieno – dice Piccolo - la
portata della nuova concessione del servizio affidata
a Italgas mediante una procedura di gara a rilevanza
comunitaria conclusasi con vittoria di spese, a seguito
di un contenzioso instaurato dalla stessa Italgas prima
al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato contro il Comune di Cerveteri, che assicura all’Amministrazione e
quindi alla collettività cerite notevoli vantaggi economici
e strutturali. Benefici derivanti dall’esito dell’affidamento della nuova concessione per la metanizzazione nel
territorio di Cerveteri da parte di Italgas che, appunto,
sono molto soddisfacenti per il Comune, sia dal punto
di vista dell’impatto sul territorio, per gli interventi di
ampliamento e modernizzazione della rete esistente, sia
sotto il profilo degli investimenti che di quello economico. Questo obiettivo è stato possibile conseguirlo grazie
alla fattiva e proficua collaborazione del Personale della Segreteria Generale e del Capo Ripartizione OO.PP.
dell’ente Geom. Bruno Zinno oltre che dal valido ed
efficace contributo del Consorzio Stabile Concessioni
Reti Gas di Perugia al quale sono state affidate talune attività prettamente tecniche di “affiancamento” alla
struttura comunale preordinate all’effettivo espletamento
della nuova gara”.
Parliamo di soldi, cosa è arrivato nelle casse
del Comune?
“Dal punto di vista economico al Comune sono stati
corrisposti, e sono già nelle casse dell’ente, una somma una tantum pari ad euro 2.050.000 e una somma
a titolo di copertura degli oneri di gara pari a euro
90.000. Inoltre Italgas si è contrattualmente impegnata
a corrispondere un canone annuo di concessione pari
al 12,1% del Vincolo ai Ricavi di Distribuzione, ovvero
dell’importo di euro 200.000 annui, che equivale a una
remunerazione di 2.400.000 di euro per l’intera durata
della concessione”.
E dal punto di vista di investimenti?
“L’Italgas si è impegna alla esecuzione di lavori previsti
nel Piano industriale come allacciamenti, estensione e
sviluppo delle reti e degli impianti, bonifiche, manutenzioni, ripristino segnaletica orizzontale ed opere accessorie, per un valore complessivo da computo metrico
estimativo pari ad euro 3.347.773. Sommando tutto,
i ricavi complessivi derivanti al Comune per effetto del

nuovo affidamento della concessione ammontano quindi
ad euro 7.887.773/00”.
A margine di questi calcoli, la storia ricorda
che la concessione attualmente in corso e in
scadenza al 31 dicembre di quest’anno ha
portato alle casse del Comune, negli ultimi 25
anni, una remunerazione complessiva di euro
350 mila circa. Per gli utenti che benefici ci saranno?
“Oltre a ricordare che dal punto di vista dell’impatto sul
territorio il Comune, a fine del periodo di affidamento,
avrà la devoluzione gratuita del 15% degli investimenti
realizzati dal Gestore durante il periodo di concessione,
vi sono anche benefici economici per l’utente che godrà
di uno sconto del 10% sui nuovi allacci e un previsto miglioramento del servizio e dell’impianto di distribuzione
e cioè l’estensione della rete di distribuzione alla località Valcanneto, per un totale di 12 km, che servirà 1.500
nuovi utenti. Questi lavori verranno eseguiti nei primi 3

anni di concessione. E poi ulteriori allacci a nuovi utenti
previsti nel periodo di concessione: 1.400 circa. Sostituzione di tutti i contatori con nuovi misuratori telelettì,
per un totale complessivo di oltre 11.000 unità. Inoltre,
per motivi di sicurezza e di impatto ambientale, la Soc.
Italgas si è impegnata al rifacimento degli impianti di
allacciamento, prevalentemente nel Centro Storico, Marina di Cerveteri e Campo di Mare per circa 1.000
utenze esistenti, come pure il rinnovamento dell’impianto di distribuzione con la sostituzione di tutti gli elementi
la cui vita utile scade nel periodo di concessione nonchè
l’introduzione di sistemi di telecontrollo e tele vigilanza.
Infine, in tema di risparmio energetico, il gestore Italgas si è impegnato a realizzare, nella cabina di decompressione un impianto fotovoltaico di 3 kWp per
la produzione di circa 3.600 kWh e la realizzazione
di un check-up sull’efficienza energetica degli stabili di
proprietà comunale e a promuovere campagne di informazione sull’uso razionale dell’energia”.
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Intervista a tutto campo
al dirigente degli Affari Istituzionali
Elio Piccolo sulla nuova
concessione Italgas

Il progetto del Consorzio
Coges è valido

Si apre il dibattito
sulla realizzazione
di un impianto
di valorizzazione
dei materiali
della differenziata

Cerveteri
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ferenziata - ribadisce Caucci - diamo impulso alla nostra
città attraverso l’implementazione di un centro di raccolta – Piattaforma Co.Na.I
per dare risposte concrete
volte alla raccolta differenziata, migliorando l’ambiente e
la qualità della vita dei nostri cittadini”. “Come diceva
Simone Weil ‘Una visione chiara del possibile e dell’impossibile, del facile e del difficile, delle fatiche che separano il progetto dalla messa in opera, basta a cancellare
i desideri insaziabili ed i vani timori: da questo, e non
da altro, derivano la temperanza, il coraggio e la virtù’”.
“La proposta – spiegano Caucci e Montesi - consente di
raggiungere le migliori performance in termini di tutela
ambientale con un effettivo contenimento dei corrispettivi
per le operazioni di valorizzazione a tutto vantaggio, oltre
che dell’ambiente, anche degli enti conferitori. I rappresentanti del Consorzio Coges invitano il sindaco e tutto
il consiglio, di maggioranza e di minoranza, a far sì che
l’idea ambientale del Coges possa prendere vita, in un
atto di doverosa condivisione e partecipazione di pluralità
partitica, auspicando il sostegno di tutti i rappresentanti
del consiglio comunale contro l’illogica ambientale. Se
dovesse avere ragione l’irrazionalità il Consorzio Coges
veicolerà il proprio progetto in una realtà vicina e anche
questa volta Cerveteri perderà un’occasione di sviluppo
e di crescita sotto il profilo ambientale e occupazionale”.
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E

zio Montesi, presidente del cda e Franco Caucci amministratore delegato del Consorzio Coges si
esprimono a sostegno dell’innovativo progetto Coges: affermando che a Cerveteri esistono valide proposte
e idee concrete in cantiere. “La città di Cerveteri continua – dicono - a vivere il torpore intellettuale dettato
da quei rappresentanti di basso profilo intellettuale, sia
dal punto di vista ambientale che imprenditoriale, investendosi nel ruolo dei salvatori del sistema, arrogandosi
impropriamente e ingiustamente di iniziative che sono ben
lungi dagli interessi della collettività”. “È giunto il momento
della verità – incalzano Montesi e Caucci - che le prese
di posizione siano rese pubbliche. La politica diventa uno
strumento di fossilizzazione nascondendosi dietro timori
inesistenti, irreali e favorendo la nascita di lungaggini antidemocratiche. Il buco nero si allarga e diventa difficile fuoriuscire con valide iniziative volte al benessere della città,
vedasi il caso della piattaforma degli imballaggi Co.Na.I.
I cittadini di Cerveteri siano coscienti della validità del
progetto che il Consorzio Coges intende realizzare nel
rispetto dell’ambiente e della normativa. La proposta elaborata dal Consorzio Coges è conseguente alla necessità
di realizzare piattaforme di valorizzazione dei materiali
raccolti in maniera differenziata”. «Istituendo un impianto
di valorizzazione dei materiali provenienti da raccolta dif-

È un garage? No, una scuola

A

nno scolastico nuovo, istituto omnicomprensivo nuovo, preside nuova, solo i problemi rimangono quelli
di sempre: il plesso di scuola primaria di via Marieni
a Cerveteri faceva parte, fino all’anno scorso, dell’Istituto
G. Cena e, da quest’anno, dell’Istituto Omnicomprensivo
Salvo d’Acquisto, grazie al discutibile piano di dimensiona-
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Alessio Minadeo
Cittadino di Cerveteri, papà, Segretario zonale SI CEL,
Responsabile Fascio Etrusco

Cerveteri

mento scolastico. Ovviamente i locali dove i bambini vanno
a scuola sono sempre gli stessi: garage! E quest’anno si
nota ancora di più, dato che le classi non a tempo pieno il
pomeriggio vengono chiuse con una saracinesca che poco
lascia all’immaginazione dei genitori e soprattutto dei bambini che escono da lezione alle 16,30. Per seguire le lezioni di educazione motoria due volte a settimana, i bambini
sono costretti a prendere un pulmino e ad andare in un’altra
struttura, visto che il plesso di via Marieni è sprovvisto di
palestra: con questa manovra si perdono 2 ore di lezione
frontale a settimana e, andando incontro alla stagione in-

vernale, si mette a rischio la salute dei piccoli discenti.
Dulcis in fundo arriva ai genitori la richiesta di versare, oltre
ai 10 € di assicurazione obbligatoria, una quota facoltativa
di 15 € quale contributo alle spese dell’Istituto: con i soldi
raccolti, il plesso di via Marieni verrà forse dotato di una
fotocopiatrice, forse di una televisione, di materiale didattico e forse ci sarà un contributo per i progetti annuali di
ogni classe. I bambini devono comunque portarsi da casa
l’asciugamano, rotoli di scottex, scorte di acqua (attenzione! Non bottiglie di plastica trasparente, perchè la nuova
preside, molto presente con dettami e circolari scritte a differenza della precedente preside-fantasma, è molto attenta
alle tematiche ambientali), sapone liquido. Il plesso di via
Marieni fa parte di un Istituto omnicomprensivo, ma soprattutto fa parte della scuola pubblica! Invece di versare fior
fiore di contributi e sovvenzioni alle scuole private, sarebbe
opportuno che i locali adibiti a scuola fossero innanzitutto
idonei, quindi non garage e container (succede anche questo in altri plessi di Cerveteri), e poi dotati della dotazione
minima indispensabile ad una formazione educativa e ad
una serie di attività quotidiane, visto e considerato che gran
parte dei bambini passa a scuola 8 ore della sua giornata.
Ovviamente nessuno è così ardito da chiedere anche computer, laboratori o quant’altro, ma sarebbe il caso che Preside, Assessori preposti all’uopo e Sindaco, invece di limitarsi
a presenziare all’inaugurazione dell’anno scolastico coi sorrisi di circostanza per i fotografi, si attivassero tempestivamente e con ogni mezzo a loro disposizione, per risolvere
una questione che si rinnova di anno in anno.

Cerveteri
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Un lettore contesta
L’articolo pubblicato
sui falsi d’autore
al museo cerite

G

entile direttore, le scrivo per esprimere il mio
parere a proposito di un articolo; mi riferisco
a “Il museo dei sogni” dello stimato Giovanni
Zucconi, apparso sul numero 35 de “L’Ortica”. Il pezzo giornalistico non è passato inosservato (almeno per
quanto riguarda me), tanto da costringermi a spiegare
la mia opinione. Io personalmente trovo, come dire,
inconcepibile l’idea di creare un museo di copie e falsi
di ogni genere: lo affermo da cittadino di Cerveteri
ma, soprattutto, anche da turista in cerca di musei e
mostre. Il “Museo dei sogni” renderà Cerveteri una
città finta, con nulla di concreto da esporre al pubbli-

Fabio Vasta

C

aro Fabio Vasta, ti rispondo direttamente, senza artificiose forme in terza persona. Io capisco perfettamente quello che vuoi dire, e nella
maggior parte dei contesti sarebbe condivisibile. Ma
credo di non essere stato in grado di spiegarti bene
lo spirito della mia proposta. E se non l’hai capito tu,
è possibile che non l’abbiano capito anche altri. Cercherò quindi di spiegarmi meglio. Vorrei iniziare con
un esempio, anche antipatico, ma che rende bene. Nel
fantastiche riunioni che i leghisti fanno a Pontida, c’è
sempre la rappresentazione di un Carroccio. Chiaramente non è quello che la Lega Lombarda aveva usato
nelle battaglie contro Federico II. Ma nessuno si sognerebbe di obiettare: “… si, ma quello è un falso”.
Quello, nella mente contorta dei partecipanti, è più di
un carro con dei gonfaloni sopra, rappresenta l’identità padana, che non potrebbe essere rappresentata
in un modo migliore. Io non voglio riempire un museo
(o come lo vuoi chiamare tu) o le strade e le piazze
di Cerveteri con dei falsi. Io voglio rappresentare l’anima e lo spirito nobile di Cerveteri nell’unico modo
che attualmente ci possiamo permettere. Io ti contesto
l’affermazione: “…Alzo la testa e mostro l’orgoglio di
cittadino senza il bisogno di imitare gli antichi Etru-

schi”. L’orgoglio di che? L’orgoglio di discendere da
una nobile popolazione etrusca prima e romana poi?
Certo. Ma dove sono le i simboli intorno ai quali manifestare legittimamente questo orgoglio? Forse le nostre
aree archeologiche ancora oggi assediate dalle buche
dei tombaroli? Forse il nostro “dimesso” museo archeologico? Noi dobbiamo fare un’operazione culturale,
ma non nel senso che intendi tu. Noi dobbiamo prima
costruire e condividere un’anima etrusco-romana che
adesso non è possibile riscontrare in modo evidente
in nessuna manifestazione presente nel nostro territorio. Dobbiamo cominciare a creare, anche con operazioni provocatorie, una solida coscienza in tutta la
popolazione dei nostri valori e della nostra Storia, per
poterla poi rappresentare efficacemente all’esterno, ricercando utili ritorni dal punto di vista turistico. Non
ragionare con la mente di un operatore archeologico,
ragiona con il cuore di un cittadino a cui hanno rubato
la propria la propria anima e la propria identità, e che
l’hanno poi distribuita nei musei di tutto il mondo. Noi
attualmente non siamo nulla di quello che potremmo
essere, e c’è poco da essere orgogliosi.
Proprio perché ci manca una vera identità culturale,
siamo cittadini di un paese che santifica i tombaroli ed
è stato capace di costruire un quartiere di molti palazzi
su una necropoli etrusca. Siamo cittadini di un paese
che, nonostante abbia restituito dal 1836 centinaia
di migliaia di reperti archeologici, si è dotato di un
proprio museo solo nel 1967.
Qui le regole che potrebbero giustificare la tua posizione non valgono. Qui siamo a Cerveteri, dove nemmeno il nome rievoca il proprio passato. Se puoi, e
se ti va, prova leggere il mio articolo della settimana
precedente dove analizzo le origini storiche della mancanza di una vera identità etrusco-romana a Cerveteri.
Forse quello che ti voglio dire ti sembrerà più chiaro.
Giovanni Zucconi
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Museo
dei
sogni,
che
dibattito

co. E, mi permetta, preferisco la realtà della Via degli
Inferi e del “dimesso” Museo Nazionale di Cerveteri
al “work in progress” di un museo (perché chiamarlo
museo, se tale non è?) gremito di falsi. Alzo la testa e
mostro l’orgoglio di cittadino senza il bisogno di imitare gli antichi Etruschi, questo è certo. Spero pienamente, con tutto il rispetto per il sig. Zucconi, che questa
proposta non vada mai in porto; ci sono manovre che
invece d’alzare il tasso culturale di una città, lo volgono al definitivo declino: il “Museo dei sogni” manderà
Cerveteri in rovina. La ringrazio per la disponibilità.

Riprende l’attività di Scuolambiente nelle scuole. “Anche quest’anno siamo riusciti a proporre, grazie alla
collaborazione con Accademia Kronos, un pacchetto
molto ricco” afferma la Presidente di Scuolambiente
Beatrice Cantieri “abbiamo progetti per ogni ordine di
scuole e su argomenti di grande attualità. Abbiamo
cercato di diversificare l’offerta e di costruire una fitta rete di collaborazioni con le associazioni attive nel
nostro territorio”. Le proposte di Scuolambiente infatti
spaziano dal sito Archeologico di Castel Campanile al
Castello di Santa Severa, con la collaborazione con il
GATC ed il Comitato cittadino per la tutela del Castello
di Santa Severa, da Torre Flavia, con la Provincia di
Roma, al progetto sulla Biodiversità. “Parteciperemo
con Accademia Kronos alla Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti per la quale ci potremo avvalere
della collaborazione del Consorzio Ricilico Alluminio e
alla Settimana dell’Unesco di educazione allo sviluppo
sostenibile. Abbiamo la collaborazione di numerosi
partner come l’ Ass. Culturale Il sentiero di OZ , l’Ass.
Civilmente, la Cooperativa Cantina Sociale Cer veteri, l’
Agriturismo Casale del Castellaccio e la Confederazione Italiana Agricoltori provinciale”. Moltissime le scuole coinvolte nelle varie progettazioni in un territorio
sempre più vasto che va da Civitavecchia a Ladispoli,
da Santa Marinella a Cerveteri, fino ad arrivare ad
Oriolo Romano e ad alcuni comuni della Tuscia. Sempre sotto l’egida dei rispettivi comuni di operatività,
ma soprattutto del Presidente della Provincia di Roma
Nicola Zingaretti, che ringraziamo per averci rinnovato per il quinto anno consecutivo la sua fiducia.

Vorrei segnalare un piccolo grande problema che ha
come uniche cause l’inciviltà e la mancanza di sensibilità di alcune persone. A Cerenova oramai da oltre un
lustro sono stati predisposti i parcheggi per i disabili
davanti alla scuole. Due all’ingresso delle elementari,
uno in prossimità del cancello della materna. E’ dunque
trascorso un tempo più che sufficiente perché la gente
comprenda che quei soli tre posticini sono riservati a
quei non pochi genitori di bambini diversamente abili.
Ebbene ogni giorno puntualmente quei posti vengono
occupati da chi non ne avrebbe il diritto. Forse queste
persone incivili adducono a se stesse, come alibi pretestuosi per mettersi a posto la coscienza, la fretta, mille
impegni e altre scuse similari, senza minimamente porsi il problema di quale e quante difficoltà possa causare il loro comportamento scorretto. E quindi è successo
che la scorsa settimana un signore, tutto preso dal suo
immenso ego, non solo ha occupato l’unico parcheggio
per disabili davanti alla materna, ma addirittura ha
aggredito verbalmente una signora che avendo diritto
(oltre che grande necessità per sua figlio) di usufruire
di quel posto auto, aveva osato esprimere il suo disappunto nel trovarlo occupato. Fortunatamente sono
inter venute molte mamme in difesa della signora maleducatamente offesa, ma questo non basta ad acquietare il mio dispiacere, nel constatare quanta indifferenza
ci sia verso i problemi altrui, quanto poco rispetto per
il nostro prossimo oltre che la noncuranza per le regole più elementari. Dopo duemila anni dalla venuta di
Cristo siamo ancora inchiodati al famigerato “homo
homimini lupus” di pagana memoria?

Scuolambiente-AK

Lettera firmata
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Scuola di Cerenova, i soliti furbi
non rispettano i parcheggi per disabili

Cerveteri

Cresce l’offerta formativa
di Scuolambiente

Sono tornati a fiorire
gli avvisi di garanzia
P
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er una volta L’Ortica promette di non scrivere
commenti. Ci limitiamo a raccontare i fatti. Poi al
momento opportuno diremo la nostra. La notizia è
questa. Sarebbero arrivati 5 avvisi di garanzia (esattamente comunicazioni di chiusura inchiesta) a 3 politici di Cerveteri, uno di Ladispoli e ad un funzionario
comunale di piazza Risorgimento nell’ambita di una
inchiesta avviata dalla Procura della repubblica di Civitavecchia per presunta concussione. Vittime sarebbero
due fratelli di Cerveteri ai quali sarebbe stato bocciato
il progetto di lottizzazione di circa 7.000 metri quadri
su un terreno dalle parti della via Settevene Palo. Usia-

catura del comune che ricordò come quel terreno non
fosse edificabile ma destinato a servizi. Peraltro anche
il racconto della presunta concussione, anche se per
me non si parla di denaro, è pieno di inesattezze, i
tempi non coincidono. Sono accuse infondate”.
Le indagini arriverebbero anche a Ladispoli dove all’epoca dei fatti Autullo ricopriva l’incarico di assessore.
Per l’accusa avrebbe fatto da tramite tra il sindaco ed i
due fratelli, chiedendo una mazzetta di 100.000 euro.
L’ex consigliere Antonio Galosi, invece, sempre secondo gli accusatori, avrebbe sollecitato una tangente di
200.000 euro per se e per altri affinchè la commissione urbanistica esprimesse parere favorevole.
“Tengo a precisare – dice Autullo – che non ho ancora ricevuto nulla e sono stato informato dell’inchiesta
dai giornalisti. Sono estraneo alla vicenda, ho parlato
soltanto una volta con i due fratelli di Cerveteri che mi
chiesero di interessarmi allo sblocco della pratica. Li informai che era impossibile costruire dopo aver parlato
con i tecnici del comune. Sporgerò denuncia per calunnia contro tutti coloro che mi hanno coinvolto in questa
storia”. Cade dalla nuvole anche l’ex sindaco Ciogli.
“Sono allibito per essere stato coinvolto in questa storia. Ho la massima fiducia nella giustizia, spero che i
magistrati mi ascoltino presto così chiuderemo questa
brutta pagina. Ad oggi non ho ricevuto alcun avviso”.
E lo stesso anche per l’architetto Franco Granata che
ribadisce come “il mio parere negativo al progetto, peraltro non vincolante, fu rafforzato dal parere di un
avvocato urbanistica. Solo dopo questa consulenza il
Consiglio comunale bocciò il piano di lottizzazione”.
Questi i fatti e le prese di posizione dei diretti interessati, ora vedremo quale sarà la velocità del cammino
della giustizia che ci auguriamo possa fare chiarezza
in tempi rapidi. E soprattutto sbrogliare una matassa
che, alla luce dei fatti, sembra vecchia di quattro anni
e mezzo. Ma questa è un’altra storia. E noi abbiamo
promesso di non fare commenti.
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Nuova inchiesta
giudiziaria questa volta
nel mirino dei giudici una
lottizzazione bocciata
dall’ex Consiglio

mo tanti condizionali perché, al momento che L’Ortica
va in stampa, i diretti interessati affermano di non aver
ricevuta alcuna comunicazione giudiziaria. Comunque,
secondo quanto trapelato e riportato anche dalla stampa, avrebbero ricevuto notizia di essere indagati per
presunta tentata corruzione ed altri reati connessi, l’ex
sindaco Gino Ciogli, l’ex presidente del Consiglio comunale Lamberto Ramazzotti, l’ex presidente della commissione urbanistica Antonio Galosi. Un quarto avviso
di garanzia sarebbe stato recapitato a Raffaele Autullo,
ex assessore al comune di Ladispoli nella passata legislatura. Avvisato anche l’architetto Franco Granata del
comune di Cerveteri ma per falso in atto d’ufficio. I fatti
contestati, e tutti ovviamente da dimostrare, risalirebbero al 2008 quando due fratelli si videro bocciare un
progetto di edificazione su un podere di cui avrebbero
preso possesso per uso capione. Una storia complicata,
un terreno sembrerebbe in origine destinato ad accogliere un asilo nido ed altre opere pubbliche, ma su
cui alla scadenza del vincolo il comune non lo avrebbe
reiterato. Una cosiddetta area bianca. Secondo quanto
avrebbero esposto i fratelli nella denuncia, si sarebbero
visti bocciare il progetto in commissione urbanistica,
da altri uffici e poi dal Consiglio comunale perché non
avrebbero accettato la richiesta di tangenti per complessivi 300.000 euro. Secondo alcune indiscrezioni,
avrebbero prodotto anche registrazioni microfoniche
di questo tentativo di concussione. Da questa denuncia
sarebbe partita l’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Alessandro Gentile che,
chiuse lei indagini, hanno inviato gli avvisi di garanzia.
Sarebbero diversificate le presunte responsabilità degli
indagati dato che respingono al mittente tutte le accuse.
“Sono già andato col mio avvocato dal magistrato di
competenza – dice Lamberto Ramazzotti – avendo preso copia degli atti. Come presidente del Consiglio comunale non avevo alcun potere di bloccare la richiesta
edilizia. Ci fu il parere negativo degli uffici e dell’avvo-
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L’Ensemble Giovanile Barocco in concerto
nelle chiese di Cerveteri

Pascucci tira le orecchie
a Trenitalia

Domenica 21 Ottobre alle 19 il primo concerto presso il
Santuario della Madonna di Ceri. Le altre date 28 ottobre,
18 e 25 novembre.
Si terrà domenica 21 ottobre alle ore 19.00 presso il Santuario della Madonna di Ceri in Piazza Immacolata, il concerto dei giovani musicisti classici della Ensemble Giovanile
Barocco (EGB). In naturale prosecuzione dell’ottimo progetto
“Händel a Cerveteri”, patrocinato dal Comune di Cerveteri,
e dopo gli appuntamenti organizzati nel corso dell’Estate
Caerite, l’EGB torna con una serie di quattro concerti che
si terranno nelle più belle Chiese del Comune di Cerveteri.
Dopo la data prevista a Ceri la prossima domenica gli eventi dell’EGB proseguiranno il 28 Ottobre presso la Chiesa
SS. Trinità a Cerveteri, il 18 Novembre alla Chiesa di Santa
Croce al Sasso, e il 25 Novembre alla Chiesa Santa Maria
a Cerveteri. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19.00.
Le attività didattiche 2012 dell’Ensemble Giovanile Barocco si concluderanno il 26 novembre 2012 con il Seminario
“Handel e Mozart: ornamentazione e stile” al quale parteciperà il controtenore M° Vincent Aguettant. Le lezioni
riprenderanno poi a marzo. Ulteriori informazioni al sito
www.hensemble.it.

Alza la voce il comune di Cerveteri contro le Ferrovie dello
stato per la precaria situazione della stazione di Cerenova.
Pomo della discordia i ritardi nei lavori sulle banchine che
stanno provocando enormi disagi ai pendolari, costretti ad
arrivare ai treni in un cantiere a cielo aperto. Con una lettera ufficiale, giunta dopo l’approvazione in Consiglio comunale di un apposita mozione, il sindaco Alessio Pascucci
ha sollecitato le Fs ad accelerare i tempi, considerando che
gli interventi alla stazione di Cerenova dovevano essere ultimati entro il mese di settembre.
“Abbiamo invitato i dirigenti dell’azienda ferroviaria – spiega il sindaco – a verificare i motivi dei ritardi nel completamento dei lavori, segnalando altresì come sia necessaria
anche l’installazione delle pensiline sui binari per evitare
ai pendolari di buscarsi la pioggia in inverno ed il solleone
in estate. Siamo fiduciosi che la richiesta sarà debitamente
considerata dalle Fs e che gli interventi possano essere finiti
entro il mese di dicembre”. Da ricordare che alla stazione di
Cerenova serve come il pane l’abbattimento delle barriere
architettoniche per evitare che disabili e mamme con i passeggini sopportino un vero supplizio per salire gli scalini del
sottopasso ed arrivare fino ai binari.

I tombaroli rubano
la nostra memoria
e il nostro futuro,
ma alcuni articoli
e libri li celebrano
di Giovanni Zucconi

Sono
solo
ladri
O
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che hanno rubato il futuro di Cerveteri, e che hanno
sistematicamente violato la Legge, a spese dell’intera
comunità, senza nessuno scrupolo di coscienza. Non
discuto il diritto, o addirittura la necessità, di raccontare
delle storie che effettivamente rappresentano Cerveteri
più di tanti piccoli saggi che ci capita di leggere anche su
queste pagine. L’anima profonda di Cerveteri è purtroppo
vicina allo “spido”, alla pala e al piccone, e non si può
capire la nostra cittadina senza guardarla attraverso gli
occhi dei tombaroli. Non contesto questo. Quello che

una mafia che si è appropriata delle ricchezze che
appartenevano a Cerveteri, e che hanno ottenuto dei
guadagni disonesti vendendo illegalmente i reperti
archeologici che appartenevano a tutti noi. La questione
è morale. In un Paese, l’Italia, dove i politici spendono
in cene e prostitute
i
soldi
tagliati
agli ospedali e
alle maestre di
sostegno dei nostri
figli, non è possibile
abbassare
neanche
un momento la guardia.
Inoltre, i “profanatori
di tombe etrusche,
oltre che ladri e
ricettatori di opere
di immenso valore
archeologico”,
più
simpaticamente chiamati
Tombaroli, non sono delle
mitiche figure del passato, ma
sono purtroppo ancora presenti
e attivissimi sul nostro territorio.
Basta fare una passeggiata nelle
aree prospicienti la Necropoli
della Banditaccia per capire cosa
voglio dire. La loro attività, secondo la nostra
Soprintendenza, è addirittura aumentata in questo
ultimo periodo. Questo rende necessario tracciare una
linea netta e decidere chi sta di qua e chi sta di la.
E per quanto possano essere simpatici e folcloristici,
non voglio mostrare simpatia o stare dalla parte di chi
ancora oggi profana le tombe degli antichi Etruschi e
vende clandestinamente quello che ha rubato in esse.
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gni Paese ha gli Eroi che si merita. Quelli
più virtuosi vantano grandi patrioti, valorosi
condottieri o devoti uomini di Chiesa. Cerveteri
riesce a distinguersi anche in questo caso: i suoi “eroi“
più celebrati, in libri o su articoli che compaiono
regolarmente sui giornali locali, sono dei “profanatori di
tombe etrusche, oltre che dei ladri e ricettatori di opere
di immenso valore archeologico”, più simpaticamente
chiamati Tombaroli. Io considero immorale la visione
romantica e bucolica che si vuole dare a questi personaggi

mi trova in completo disaccordo con i vari cantori del
mondo dei tombaroli è il tono bonario e ammiccante
con il quale si trattano queste storie. Inorridisco quando
leggo che queste attività illecite erano, secondo uno di
questi cantori, addirittura benedette dalle anime degli
antichi Etruschi: “Sullo
sfondo, il popolo
etrusco.
Giunto
miracolosamente in
soccorso di contadini
ed
artigiani
che
conducevano una vita di
stenti, ma non si davano
per vinti.”. I tombaroli
appaiono
sempre
persone simpatiche,
dai modi semplici
e spontanei. Hanno
nomignoli
accattivanti
e vengono descritti spesso
come degli allegri compari ad
una scampagnata. A volte scavano
per necessità e per dare da mangiare
alle loro povere figlie, e comunque
sono ferventi cristiani che lasciano
il loro lavoro clandestino per andare
a festeggiare il Santo Natale. E’ proprio
questa immagine amorevole e affettuosa con la
quale vengono dipinti i nostri “profanatori di tombe
etrusche, oltre che ladri e ricettatori di opere di immenso
valore archeologico”, che io contesto. Presi uno per uno,
magari saranno anche così. Saranno come il Roscio o
il Tore che guardano Cerveteri da lontano con gli occhi
umidi di commozione scambiando il paese per un grande
Presepe. Forse. Sicuramente tutti insieme costituiscono

Giuseppe Onorato invita il sindaco

Photo: Marco Tanfi

a svelare il futuro di Campo di Mare

Cosa intende per accordo con l’Ostilia?
P

società lottizzatrice di raggiungere tale consistenza edilizia.
Per avere ben chiara la situazione bisogna tener conto
anche della relazione tecnica promossa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nella quale
si attesta che per nessuno dei progetti aventi per oggetto
la lottizzazione Ostilia è mai intervenuta la prescritta
approvazione da parte degli organi competenti del Ministero
dei Lavori Pubblici e dell’Assessorato all’Urbanistica della
Regione Lazio. In poche parole le costruzioni a Campo di
Mare sono tutte abusive. Inoltre, l’Ostilia nel 1971 riceve dal
Comune le licenze a costruire, nel 1972, agosto, il Comune
sospende i lavori sulla scorta dell’Assessorato regionale che
segnalava la non conformità dei titoli edili e nel settembre
1972 revoca tutte le licenze edilizie. Inoltre l’Ostilia dopo
aver ricevuto la revoca delle licenze edilizie, ha continuato
a costruire, con un indice di cubatura 14 volte più alto di
quello consentito; l’Ostilia fece anche ricorso al Tar, ma
venne rifiutato confermando la revoca delle licenze edilizie
da parte del Comune. Oltre a questo, l’area di edificazione
dell’Ostilia non è mai rientrato nel piano regolatore del 1980
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come quello che l’ex sindaco Brazzini che presentò al
Consiglio comunale un accordo che prevedeva la costruzione
di 300.000 metri cubi in cambio di poco o nulla per la città?
Oppure un nuovo accordo? Inoltre, in che modo pensa il
sindaco Pascucci, di realizzare questo accordo, con un
nuovo piano regolatore? Con una variante del vecchio piano
regolatore? Qual è lo strumento urbanistico che userà per
questo accordo? Queste sono solo delle domande, a cui spero
Pascucci dia una risposta”. E poi Onorato ha snocciolato
alcune cifre e dati su cui occorre riflettere. “Nel frattempo
– prosegue Onorato - vorrei ricordare una serie di dati che
il sindaco sicuramente avrà preso in considerazione. Come
la delibera della Regione Lazio 3505 del 7 giugno 1980
che impone il congelamento dell’attuale consistenza edilizia
e il reperimento di almeno 24 metri quadri per abitante da
destinare a verde pubblico, parcheggi e ad attività collettive.
E della successiva delibera regionale 5852 del 6 novembre
1980 che indica come puramente indicativo il dato fornito
dal comune della consistenza per tale lottizzazione non
implica il riconoscimento della possibilità da parte della
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uò sembrare strano, ma a fare opposizione in
modo costante a Cerveteri è un partito che non ha
rappresentanti in Consiglio comunale. Mentre infatti Pd,
Pdl ed Udc sono critici più sui metodi procedurali che sul
modo di amministrare, a lanciare critiche su fatti concreti è
il movimento di Forza Nuova che ha bussato in modo forte
e chiaro alla porta del sindaco, chiedendo spiegazioni
su questioni ormai non più procrastinabili. “Finalmente
il sindaco Pascucci – dichiara Giuseppe Onorato,
coordinatore del centro Italia per Forza Nuova - ha fatto
un’analisi generale sull’attuazione del proprio programma,
toccando anche problemi pluridecennali che affliggono la
nostra città. In particolar modo, mi ha incuriosito la questione
Ostilia, argomento trattato dal sottoscritto fin dal 2006,
portando avanti una sola linea di risoluzione a favore della
legalità. Alla stampa il primo cittadino ha infatti dichiarato
di aver incontrato il proprietario dell’Ostilia, assicurando
che l’intenzione di arrivare ad un accordo che chiuda
definitivamente questa vicenda. Mi chiedo cosa si intende
per accordo? Per esempio, il sindaco, pensa ad un accordo

approvato dalla Regione Lazio, ma la stessa Regione Lazio
specifica che “in rapporto alla consistenza edilizia attuale
accertata dal Comune per la lottizzazione di Campo di mare
in mc. 677.000, si impone il congelamento della consistenza
stessa”. Ed ancora “reperimento di 24mq./ab. da destinare
a verde pubblico, una stipula di una convenzione dove la
Regione Lazio impone alla società Ostilia la costruzione
di tutte le opere di urbanizzazione primaria, ovvero rete
stradale, rete idrica, reti fognarie chiare e scure impianto
di depurazione, verde attrezzato e spazi per parcheggi
di uso pubblico, inoltre la realizzazione di una scuola
media di 8 aule, n più alla cessione di aree nella misura
di: mq.19.000 servizi per l’istruzione, mq.9.000 servizi
pubblici in generale, mq.63.000 verde pubblico, 10.500
parcheggi, per un totale di mq. 101.500 oltre 150.000
mq di rete stradale con marciapiedi. Tutto questo sostiene
che nel 1971, data del rilascio delle licenze, mancava
uno strumento urbanistico generale e l’area interessata era
agricola e permetteva una edificazione di mc. 0.10 invece
l’Ostilia ha costruito con un indice di mc.1,40. Pertanto le
edificazioni realizzate in Comune di Cerveteri, località
Campo di Mare, dalla società Ostilia risultano prive dei
necessari titoli edilizi in quanto gli stessi, dapprima emanati
illegittimamente, sono poi stati annullati. Per finire, il Sindaco
deve prendere in considerazione la Corte dei Conti che
esplicitamente dichiara “detti amministratori avrebbero
dovuto procedere all’incameramento degli eventuali beni
immobili in difformità del titolo, o, in ogni caso, procedere
all’irrogazione della sanzione pari al valore venale di
quei beni immobili realizzati in esecuzione del titolo poi
annullato” e ancora “ quindi gli amministratori comunali
sono imputabili comportamenti e omissioni evidentemente
pregiudizievoli degli interessi finanziari e patrimoniali
dell’Ente”. Perciò, visto la trasparenza, l’onestà e la legalità
che contraddistingue il nostro Sindaco Pascucci, attendiamo
fiduciosi le sue risposte, ma sopratutto che siano coerenti con
percorso finora trascorso”.

Al Museo del Mare il libro
su Castel Campanile
S

Flavio Enei

L’antico Maniero che fiero domina il bel mare della frazione di Santa Marinella, ospita nei suoi spazi all’aperto una
colonia di una quarantina di mici, ai più noti come gli Aristogatti del Castello di Santa Severa che contano estimatori,
oltre che un bel sito facebook. In previsione delle difficoltà da affrontare con la brutta stagione, gli “Aristogatti”,
hanno organizzato un evento: “Festa
d’autunno: aspettando l’inverno senza una casa”. Una vera e propria
manifestazione felina. Tutti sono stati
invitati a partecipare anche con il
proprio gatto. Così il 7 ottobre per
il castello è stata una domenica speciale, insolita e ricca di iniziative: laboratorio di pittura, pesca di beneficenza, competizione felina per gatti
comuni tra i quali sono stati premiati
il più bello, il più elegante e il più
simpatico. Strepitoso successo per il
concerto dei bambini “La Banda di
Babele”.
L’ormai tradizionale appuntamento,
La Festa del gatto, è stata organizzata dalla responsabile della Colonia
Felina del Castello, Cristina Civinini,
con il contributo della Misericordia di
Santa Marinella, Sezione Ambiente, di alcuni volontari che
cercano di rendere meno difficile la vita di questi piccoli
amici dell’uomo. Non a caso l’invito alla festa così recitava “Chiunque vuole darci una zampa può fare donazioni:
cibo, medicinali, coperte, cuccette…”
Info : 3470760140.
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quella che fu la Campagna Romana, ormai quasi
cancellata dall’urbanizzazione selvaggia dei nostri
tempi. Le rovine dell’abitato,
oggi comprese nella tenuta dell’azienda agrituristica
del Casale del Castellaccio,
offrono al visitatore la possibilità di immergersi nel silenzio bucolico di un paesaggio
antico e di toccare con mano
la “caducità delle cose degli
uomini” attraverso i ruderi
di un “paese scomparso”,
quasi dimenticato, sepolto
dalla terra e dalla vegetazione. Passeggiando tra i resti
di mura e ambienti rupestri
coperti di licheni, oggi popolati da vacche maremmane,
pecore, asini e maiali, risulta difficile accettare l’idea
che il passaggio del tempo
riesca a cancellare tutto fino
a questo punto, a rimuovere
quasi completamente la realtà e la memoria di un
luogo che un tempo fu vivo ed importante. Dopo un

Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa
sono veramente 44

Santa Marinella

abato 20 ottobre alle ore 18.00 presso il Museo del Mare e della Navigazione Antica nel
Castello di Santa Severa, si presenta il Quaderno di Studi intitolato “Castel
Campanile. Un insediamento
medievale nell’antico territorio cerite”, edito dal GATC,
per documentare il castello
medievale e il territorio circostante, tra Pizzo del Prete
e Le Macchiozze. A partire
dalla primavera del 2006
il GATC si è fatto promotore di un progetto di ricerca
storico archeologica sul sito
dell’antico abitato di Castrum Campanilis, uno dei
numerosi insediamenti medievali del Patrimonium Sancti Petri, oggi conosciuto con
il nome di Castel Campanile,
poco distante da Palidoro.
Il luogo, chiamato anche “Il
Castellaccio”, è inserito in una cornice naturale
di notevole bellezza, conser va intatto il fascino di

sopralluogo in questo angolo dimenticato dell’antica Tuscia Suburbicaria, tra i resti della fortezza
medievale e del suo borgo, all’epoca difeso da
mura su alti costoni di tufo, con case, chiese, stalle e abitazioni in grotta, non si può non restarne
affascinati, non può non scattare la curiosità e la
voglia di scoprirne la storia andando a ricercare
i tanti “frammenti del puzzle originario” dispersi
dal tempo. Sulle orme degli storici e dei topografi
dei secoli passati, si è sviluppata la nuova ricerca
cercando di arricchire e rileggere il quadro delle
conoscenze. L’impegno della nostra Associazione
ha provveduto ad una nuova ricognizione a tappeto dell’insediamento antico, documentando i resti
monumentali e le presenze archeologiche di superficie. Ne è emerso un quadro del popolamento dell’area molto intenso che dalla preistoria e dall’epoca
etrusca arriva alla nascita del Castrum Campanilis,
in epoca altomedievale, dopo la fine del mondo
antico e la scomparsa del “Paesaggio delle ville” di
epoca romana. Per cercare di riannodare i fili che
da sempre, attraverso i secoli, legano le vicende
della storia una all’altra fino ad arrivare ai nostri
giorni senza soluzione di continuità, si è cercato
di fare anche noi la nostra parte. Si è scelto di
dedicare tempo e risorse per fare ricerca e poi per
pubblicare questo “Quaderno di Studi”, destinato
a contribuire al recupero della memoria storica del
“Castellaccio di Castel Campanile” e dei resti che
lo raccontano, proponendo al lettore una sintesi di
quanto noto e delle conoscenze emerse dalle ultime
ricognizioni (…)

Ospedale, si rispetti
la sentenza
Il comune sollecita
l’applicazione piena
della sentenza
del Consiglio di Stato
vero una inversione di tendenza tesa a ridare all’ospedale il ruolo che gli appartiene di presidio ospedaliero. Da
parte nostra abbiamo sollecitato a più riprese la piena
applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del
maggio scorso e, in carenza di risposte, siamo pronti a
rivolgerci alla Magistratura”. Pertanto, il 12 ottobre, in
occasione della consegna dei locali del pronto soccorso,
il vice sindaco Gianpiero Nardelli così ha commentato
l’evento. “Le inaugurazioni non devono essere un punto
di arrivo ma un punto di partenza. Quello che ci auguriamo è che questo evento importante possa costituire un
vero rilancio delle attività che erano in essere all’ospedale Padre Pio di Bracciano prima dell’approvazione del
famigerato Decreto 80 del Piano di Riordino Ospedaliero
del Lazio che abbiamo contrastato con mobilitazioni e
ricorsi fino ad ottenere una vittoria con la sentenza del
Consiglio di StatoA margine dell’incontro il vicesindaco
Nardelli e il consigliere comunale delegato alla Sanità
Mauro Negretti sono tornati a chiedere con forza “la piena attuazione della sentenza del Consiglio di Stato”. Per
gli amministratori di Bracciano è fondamentale ripristinare i servizi che erano attivi prima del decreto 80 in primo
luogo quelli del reparto Ortopedia “svuotato di medici
ortopedici trasferiti a Civitavecchia”. “Non ci interessa
solo – ha precisato Negretti – che il contenitore sia bello,
l’importante e che ci siano i contenuti”.
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“L’auspicio è che si dia il via ad un nuovo inizio mirato
a riportare l’ospedale di Bracciano non solo a garantire
i livelli minimi di legge ma a ripristinare tutti quei servizi
precedenti al decreto 80 del piano di riordino ospedaliero del Lazio. E’ necessario inoltre che venga dato seguito
a quanto stabilito con sentenza del Consiglio di Stato che
annulla quanto stabilito dal decreto 80 nella parte relativa al Comune di Bracciano”. Così è espresso Mauro
Negretti, consigliere con delega alla Sanità intervenuto
in rappresentanza del Comune di Bracciano alla cerimonia di avvio del cantiere per una nuova centrale di sterilizzazione che verrà realizzata entro 120 giorni laddove
erano le ex sale operatorie al secondo piano della struttura ospedaliera. “Siamo qui – ha detto ancora Negretti
– per dimostrare l’attenzione che il Comune di Bracciano
ha per questa struttura ospedaliera”. A margine dell’incontro Negretti ha inoltre sottolineato che “se è vero –
come ha detto Squarcione – che i reparti non sono stati
accorpati e pur vero che non si è potuto lavorare al meglio. Ad esempio Ortopedia per via del trasferimento di
ortopedici a Civitavecchia non ha potuto effettuare operazioni chirurgiche, né effettuare servizi ambulatoriali, né
di reparto. Ci auguriamo – ha detto ancora Negretti - che
la nuova centrale di sterilizzazione, l’apertura del nuovo
pronto soccorso fissata per 12 ottobre e l’arrivo di una
nuova Tac per un valore di 300mila euro, indichino dav-
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Mai più circhi a Fiumicino
lo ha deciso il Consiglio

Colpiti da improvviso benessere

Il consiglio comunale di Fiumicino ha approvato un

Festa grande a Passoscuro per le belle notizie giunte

provvedimento del consigliere comunale Pdl, William

da diverse fonti: L’ADR vince il ricorso al TAR Lazio,

De Vecchis, che vieta, su tutto il territorio comunale,

che vieta la costruzione di nuove case in una fascia

spettacoli ed eventi di intrattenimento pubblici e priva-

di rispetto dell’aeroporto di Fiumicino, e in particolar

ti, con o senza scopo di lucro, che sfruttino gli animali.

modo sotto i coni isofonici attuali e futuri; La costruzio-

Quindi stop anche agli spettacoli circensi.

ne della quarta pista e relativa aerostazione in zona

“Con il via libera a questo emendamento condiviso con

Maccarese Campo Salino; L’allacciamento dell’auto-

l’associazione Memento Naturae - dichiara in una nota

strada Livorno - Civitavecchia - Fiumicino alla Pontina

il consigliere comunale del Pdl, William De Vecchis -

- Latina - Cisterna - Valomontone; Il nuovo svincolo

inserito all’interno del regolamento per la tutela e la

sull’autostrada Roma Civitavecchia in zona “Ruba-

detenzione degli animali, diciamo no a fiere, mostre,

galline” a Maccarese; il collegamento ferroviario con

concorsi che sfruttino gli animali. E quindi anche agli

l’interporto in zona “Le Vignole” ; La vendita dei beni

spettacoli circensi con animali che da oggi sono vietati.

immobili dell’ex Pio Istituto Santo Spirito; La realiz-

Si tratta di un atto di civilta’ al quale Fiumicino e il

zazione di un’isola ecologica a Passoscuro e la non

consiglio comunale non si sono sottratti dimostrando

condonabilità delle case sul demanio marittimo, che

come il nostro Comune sia all’avanguardia nella tutela

comporta la realizzazione di un moderno lungomare,

degli animali e contro il loro sfruttamento. Ringrazio

lasciano ben sperare in quello sviluppo turistico e so-

tutti i consiglieri che hanno dato il loro assenso all’u-

cioeconomico di Passoscuro atteso da molti decenni.

nanimita”’.

A Passoscuro, in una zona salubre, lontana da fonti di

“Il regolamento per la tutela e la detenzione degli ani-

inquinamento acustico e atmosferico e al tempo stesso

mali va a colmare un vuoto normativo al quale que-

vicinissima a potenziali posti di lavoro, la qualità della

sta amministrazione ha messo fine. Tra i vari articoli

vita sarà migliore.

troviamo provvedimenti vietano di tenere animali in

Tutto questo si traduce nel discoprire nuovi orizzonti

spazi angusti, in ricoveri sprovvisti di riparo, in isola-

alla speranza e preparare la strada alle

mento o gabbie piccole rispetto alla loro stazza. Vieta

generazioni che verranno.

anche l’addestramento ai fini della violenza. E abboz-

Ci vorranno 5, 10 o forse 15 anni, ma considerato che

za delle linee guida per una sinergia con associazioni

con le prossime elezioni amministrative al comune di

animaliste e zoofile regolarmente iscritte negli elenchi

Fiumicino si prevede il “tutti a casa” per molti degli at-

regionali che portera’ in futuro a lavorare a progetti in

tuali amministratori, con uomini giovani e idee nuove

favore degli animali”, conclude De Vecchis.

tutto sarà più facile.

di Nicola De Matteo

A Cerveteri
spopola il ritmo
del Brasile.
Intervista
esclusiva
al batterista
e compositore
di Salvador
di Bahia
di Felicia Caggianelli

Acchiappa Vip
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Come nascono le tue canzoni e a cosa ti
ispiri?
“Le mie melodie nascono da sole. Quando voglio
fare musica cammino tantissimo per carpire
emozioni dalla vita quotidiana con in mente una
precisa musica. Spesso sono in giro e se ho il
ritmo giusto lo registro sul telefonino. Una volta
giunto a casa mi siedo davanti al pc e trasformo
il suono in note”.
Qual è la caratteristica della tua musica?
“Ho provato a fare musica per emozionare e
nello stesso tempo per far conoscere alla gente i
ritmi caldi e regionali del brasile”.
A che pubblico si rivolge la tua musica?
“Al pubblico che ama il jazz e la musica in
movimento”.
C’è qualche sogno nel cassetto che ci vuoi
svelare? Non si pronuncia. Ma ride intimidito…
nascondendosi la bocca con le mani…
Che pensi dei ritmi italiani?
“Sono cresciuto sentendo la musica italiana
grazie a mio padre. Anche se penso che in
generale la musica più bella è passata. Adesso
non si scrive più musica per emozionare bensì per
vendere i dischi.”.
C’è un artista italiano che ti piace?
“Ce ne sono Tanti. Ma se dovessi scegliere opterei
per il grande Lucio Battisti con la canzone: “Il mio
canti libero” e Nicola Di Bari.
Tu hai partecipato a tanti festival,
accompagnando vari artisti adesso sei
pronto per abbracciare un nuovo progetto
realizzato da te di sana pianta. Un CD dal
titolo Origem, composto da 8 canzoni,
ovvero come tutto ebbe inizio. Cosa ti
aspetti da questa iniziativa?
“È una proposta nuova che avvicina la gente alla
musica brasiliana fatta non solo di Bossa Nova
ma anche di Samba, Frevo e Baiao. A ottobre
inizio la tournee di questo album composto da
18 tappe. Si inizia dalla svizzera, toccheremo
la Cina poi la Germania e concluderemo il tour
il 24 ottobre a Roma al Cotton Club. La nostra
intervista termina qui. Ringraziamo Reinaldo e gli
auguriamo un grande imbocca al lupo!
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Reinaldo
Santiago

i definisce un ragazzo semplice determinato
e studioso. Il ritmo dei tam tam dei tamburi
per strada gli entra nella testa quando è poco
più di un bambino, percorrendo i vicoli del suo
paese natale, Salvador di Bahia, questa settimana
ai microfoni de L’Ortica Reinaldo Santiago classe
1975, pelle d’ebano e riccioli ribelli, brasiliano di
nascita, cerveterano d’adozione. I suoni altisonanti
del magico carnevale brasiliano lo accompagnano
dalla nascita, ma la musica entra a far parte della
sua vita inaspettatamente. La passione è totale. I
primi passi nel mondo delle note li muove a 17
anni da autodidatta. Successivamente frequenta
la scuola di musica UFBA in Brasile diplomandosi
come batterista e compositore. Il talento artistico
del nostro protagonista non si fa attendere, ed
ecco che conia uno stile tutto suo denominandolo:
regional brasilian jazz. Successivamente, frequenta
un corso di perfezionamento abbracciando il ritmo
della musica jazz brasiliana e allineandosi allo stile
della Bossa Nova, ovvero della novità. Uno stile
che con grande tenacia ha perfezionato in 20 anni,
viaggiando ed entrando in contatto con altre culture
musicali. Il suo genio non ha confini. La melodia
gli nasce spontanea. Nasce di punto in bianco e si
arricchisce dei colori, dei rumori e delle sfumature
della vita reale. Semplici situazioni di tutti i giorni
che possono capitare a chiunqu
E così tutto è possibile. “Basta essere attenti ai
segnali che sono accanto a noi -sottolinea Reinaldoe condirli con quel tocco di originalità che è insito
nella propria essenza”. La sua musica non passa
inosservata tra i big della musica italiana. E’ un
richiamo per artisti del calibro di Jovanotti, Pino
Daniele e Jim Porto, che lo ingaggiano nelle
proprie band musicali dandogli l’opportunità di
approdare ai palcoscenici importanti. Dal 2003
vive a Cerveteri dove ha fondato il Reinaldo
Santiago Quartet composto oltre che dal nostro
protagonista alla batteria e voce, da Paolo Iurich al
piano, Massimiliano Filosi al sax soprano e Daniele
Basirico al basso acustico. Per lui la tecnica in
questo mestiere vale più del 10% ma il vero segreto
è la passione pura per la musica. Scendendo più
nel particolare abbiamo chiesto a Rainaldo:

Una scelta C
secondo
scienza
e coscienza

Intervista esclusiva sul metodo
del Professor Luigi Di Bella
all’ex sindaco Gino Ciogli
di Felicia Caggianelli
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on l’ex sindaco di Ladispoli Gino Ciogli,
attuale amministratore di una municipalizzata
di Civitavecchia, siano abituati a parlare di
politica o di amministrazione. Lui sempre presente
sul territorio che si parli di convegni sull’arte, di
inaugurazioni varie, di iniziative riguardanti le
scuole, non poteva mancare all’appello lanciato da
L’Ortica sulla salute, ed in particolare sul tema della
cura Di Bella che lo ha visto scendere in campo,
in prima persona, per divulgare le idee del grande
professore modenese. Lo abbiamo chiamato e Gino
Ciogli ha risposto rendendoci partecipi della sua
testimonianza di vita.
A Ladispoli esistono medici che da anni
applicano la cura Di Bella. La conosce e cosa
ne pensa?
“Dire di conoscere la cura Di Bella è azzardato. Non
è materia di facile apprendimento. Lo scienziato
Di Bella si è sforzato di divulgare il suo sapere
attraverso comunicati e scritti che non hanno avuto
sufficiente divulgazione. Ho letto alcuni suoi libri ed
ho partecipato ad incontri in cui si discutevano le
sue teorie”.
Qual è stato il suo contributo?
“A Ladispoli si è costituito un forte gruppo di lavoro
che ha sostenuto le sue idee e le ha divulgate. A suo
tempo ho contribuito, nel mio piccolo, a far sì che
anche queste idee avessero diritto di circolazione
e di divulgazione. Ho anche sollecitato la farmacia
comunale (all’epoca ce n’era una sola) a dotarsi dei
farmaci previsti dalle terapie Di Bella, a produrli
nel caso di preparati galenici, e distribuirli ai
richiedenti”.
Il metodo non è solo curativo ma anche di
prevenzione. E’ vero che lei ha provato in
prima persona?
“Ricordo ancora il primo incontro con il dottor Bruno
Guerrini, uno dei pochissimi medici che a Ladispoli
ha compreso la validità del Mdb, al quale lamentai
la fatica di lavorare ininterrottamente sollecitato da
problemi impellenti ed urgenti, che richiedevano
lucidità e prontezza. La sua risposta fu quella di
suggerirmi l’assunzione di alcune vitamine (per
la precisione la C e la E) e la melatonina, nella
formulazione messa a punto dal professor Di Bella.
Mi disse pure che c’erano altre vitamine importanti
(in particolare la A), ma che dovevano essere assunte
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con giudizio in quanto un eventuale sovradosaggio
sarebbe stato nocivo. Fu così che la “cura Di Bella”
entrò nella mia vita, perché il metodo non è solo
curativo ma anche di prevenzione. Non posso
giudicare quale sia stato l’effetto su di me, ma sono
stato meglio. Effetto placebo?”.
Si è fatto una idea sui motivi del
boicottaggio alla cura e quanto hanno
pesato le case farmaceutiche?
“Ci sono stati momenti di grande tensione causati
dal comportamento della medicina ufficiale. Non
era solo la medicina paludata, i grandi Professori
Oncologi Primari e Direttori. Non erano solo le Grandi
Case Farmaceutiche, quelle che organizzavano i
convegni di aggiornamento nei posti di soggiorni e
vacanze più alla moda. Anche i medici di base ed
i farmacisti erano scettici e preoccupati per questa
cura che pretendeva di combattere il male oscuro
con metodi non certificati ed approvati. Per questo
non parlerei tanto di boicottaggio alla cura quanto
di un incessante messaggio mediatico che diceva
pressappoco “non fidatevi di costui, che non è
nemmeno medico. Noi siamo la scienza che difende
e ristabilisce la salute”. Solo pochi medici, che si
sono presi la briga di approfondire e verificare le
note scientifiche del professor Di Bella, hanno saputo
apprezzare il valore delle stesse e le hanno fatte
proprie secondo scienza e coscienza”.
Ringraziamo Gino Ciogli per la sua disponibilità e
vi diamo appuntamento alla prossima settimana per
saperne di più. Aspettiamo le vostre testimonianze
ed i vostri commenti sull’argomento. Parlare a volte
scardina la paura dell’ignoto. Dalla condivisione del
dolore si genera la forza della speranza che aiuta a
non arrendersi alla vita.

Che differenza I
c’è tra adinamia
e astenia?
Salute e Benessere
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La debolezza muscolare
alla base di patologie
che debbono essere
individuate preventivamente
di Aldo Ercoli

l paziente adinamico presenta una debolezza tale da
non essere capace di un lavoro muscolare semplice
senza l’aiuto di una persona (talvolta anche se viene
aiutato). Per esempio se sale le scale, si aggrappa alla
ringhiera per tirarsi su oppure deve essere sostenuto. E’
necessario valutare sempre la forza con cui il paziente
è in grado di estendere o flettere una parte del corpo
vincendo la resistenza dell’ esaminatore. Occorre
vedere se c’è simmetria in questi movimenti. Le cause
dell’adinamia? Affezioni neurologiche (soprattutto
neuropatie periferiche, ma anche del motoneurone
superiore); Miopatia su base genetica; Deficit di sali
minerali (specie potassio e magnesio); Ipertiroidismo;
Miosite, dermatomiosite (facente parte del quadro
della collagenesi); Miastenia gravis; Paralisi periodica
familiare. Una manovra semetologica che utilizzo
sovente é quella di far sollevare le gambe del paziente
supino, che si flettono poi ad angolo retto sul ginocchio.
Ebbene quando è presente una turba del motoneurone
la gamba colpita si abbassa prontamente. E’ questo
il segno di Mingazzini. Qualora l’indebolimento
riguarda i muscoli degli arti superiori, ed in particolare
del cingolo scapolare, il braccio teso in avanti si
abbassa dopo secondi. Le cause di questa debolezza
muscolare? Malattie neurologiche (specie neuropatie

oculari esterni, periorbitali. I muscoli indeboliti dopo
alcuni movimenti ripetuti, recuperano completamente
la loro attività dopo un periodo di riposo. Nei casi
più gravi può essere interessata la muscolatura
preposta alla deglutizione: la capacità di bere acqua
è compromessa con frequenti episodi di soffocamento
per aspirazione.
L’adinamia (debolezza muscolare) è differente
dall’astenia. Quest’ultima è una sensazione soggettiva
ben conosciuta che si avverte dopo aver svolto un
lavoro o esercizio intenso. Il paziente astenico è solo
stanco, sfinito e cerca di trovare una posizione comoda
per riposarsi. Preferisce stare disteso. Sia mentalmente
che fisicamente non è in grado di effettuare sforzi
fisici come salire
le scale o camminare. Un
marcato
senso di astenia
è più comune
in
chi

inferiore dell’arto colpito. Nelle affezioni del
motoneurone superiore o del cervello non c’è atrofia
muscolare ma solo adinamia muscolare o altre
manifestazioni neurologiche. Molto più rare sono le
miopatie su base genetica. Si manifestano sin dall’
infanzia o in età adolescenziale in bambini i cui genitori
hanno avuto problemi simili. Generalmente sono colpiti
i gruppi muscolari degli arti, talora i muscoli del viso
per primi (distrofia muscolare progressiva). L’esame
elettromiografico è alterato. Rara è anche la miastenia
grave ove sono colpiti soprattutto, muscoli palpebrali,

conduce una vita disordinata ma si può avere anche
in un soggetto in precedenza perfettamente valido.
In questo caso è importante valutare quanto ci sia di
psichico oppure di organico. Qualora l’anamnesi sia
negativa (buon regime di vita, né abitudini voluttuarie,
né problematiche psichiche) chiedo delle analisi cliniche
(VES, FT3,FT4,TSH, Emocromo completo, Transaminasi,
Quadro proteico elettroforetico, Glicemia, Azotemia,
Elettroliti,Cortisolemia etc) una Rx torace ed un esame
elettrocardiografico (più visita cardiologica). Tutto ciò
mi riduce al minimo una base organica del fenomeno.

51

www.orticaweb.it

Salute e Benessere

50

periferiche, ma anche del motoneurone inferiore). La
miastenia gravis. Le miopatie su base genetica. Il deficit
di potassio. L’ipertiroidismo. La dermatomiosite La
paralisi periodica familiare. Le abbiamo già elencate.
L’ipopotassiemia deve essere sempre sospettata
quando nell’anamnesia vi sia stato vomito e/o diarrea
protratta, copiose e continue sudorazioni, abuso
di diuretici, iperaldosteronismo idiopatico primario
(Sindrome di Conn), iperaldosteronismo secondario con
edemi generalizzati su base cardiaca.
Le affezioni neurologiche dovute a
neuropatia periferica presentano sia
la mancanza dei riflessi che turbe
della sensibilità e parestesie che
accompagnano l’adinamia. Inoltre
l’atrofia muscolare è
di solito più
evidente
nella
parte

Le tre parole
magiche
Modi semplici per vivere
in concordia col mondo
di Raffaele Cavaliere

Psicologia
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in ogni cosa. A questo punto conviene riflettere sull’uso
delle “tre parole magiche”: per favore, prego e grazie.
Tre parole semplicissime che rendono immediatamente il
rapporto con il mondo più autentico. “Tre parole magiche”
che trasformano ogni relazione con gli esseri viventi, con
la Vita e con Dio. Pensate all’effetto quando avanzate una
richiesta facendola precedere dal: “per favore”, la persona
è più disponibile nei vostra confronti o meno? Provate ad
immaginare una scena nella quale dite: “Grazie” a chi vi
sta di fronte, non si sente più valorizzato, più considerato,
più stimato ed amato? Migliora il rapporto o chiude l’altro
di fronte ad un riconoscimento così profondo e semplice?
Ora immaginate un vostro gesto accompagnato dal
“Prego”, cosa succede nell’altro…forse vi riterrà una
persona cortese, la vostra gentilezza predisporrà l’altro in
modo completamente diverso nei vostra confronti. Provate
ad alzarvi la mattina ripetendovi più volte “Grazie per
un altro giorno ricevuto”: per i credenti ovviamente la
gratitudine è diretta a Dio e per gli atei o agnostici è un
grazie alla Vita… Provate ad immaginare il valore che
acquistano le cose che gestite quando esprimete il vostra
grazie per il servizio ricevuto: un grazie alla macchina che
rende gli spostamenti più comodi, un grazie al coltello che
vi consente di tagliare il pane, un grazie al cibo che vi aiuta
a tenervi in forza, un grazie al buon caffè profumato che vi
sveglia, un grazie alle persone che arricchiscono la vostra
vita. Pensate al potere della gratitudine e quant’è più facile
sentirsi Uno quando ogni cosa è un dono ricevuto.
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volte ci possiamo rendere la vita più facile tornando
a considerare le cose in modo essenziale. Spesso
le nostre difficoltà nascono dai rapporti complicati,
da interpretazione dei fatti fin troppo astratti, dai giudizi
condizionati dai preconcetti e spiegazioni elaborate di
fenomeni percepibili nella realtà, che presi per quello
che sono potrebbero essere semplicemente accettati per
la loro natura. L’uomo è abituato a crearsi una visione
personale del mondo, tutta la realtà è percepita in modo
soggettiva: l’identificazione proiettiva, termine tecnico che
tradotto nel gergo comune significa:”la profezia che si
auto avvera”, ci dimostra che siamo noi a provocarci le
esperienze per confermare le nostre convinzioni. Il potere
di co - creazione della realtà conferisce all’individuo di
scegliere una parte del percorso esistenziale, adempiere
al progetto di vita e in parte comprendere il proprio
destino. Così possiamo sviluppare atteggiamenti ottimistici
o diventare dei pessimisti. Il metro con il quale giudichiamo
le nostre esperienze ci aiuta ad affrontare in modo creativo,
abitudinario o stereotipato la vita quotidiana. Così il potere
del pensiero può essere sperimentato nella sua semplicità
osservando i risultati del proprio comportamento. La
consapevolezza consente alla persona di stabilire il tipo di
rapporto da avere con i fenomeni della vita quotidiana. Una
piccola riflessione su tre parole chiavi ci possono dare la
dimensione del potere del Pensiero, del Verbo e dell’Azione.
In un momento di crisi forse conviene trovare una nuova
strategia che può rende più piacevole la vita e facilitare

Zazzarino,
semplicità
e tradizione
La cultura della buona tavola
a km 0 per vivere i genuini sapori
della cucina locale e nazionale
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di cinghiale, di pernice, le quaglie e il piccione
rigorosamente ripieno come da tradizione. Grazie
all’ampio camino, le profumatissime grigliate,
accompagnate dai vini locali e nazionali,
inizierete a gustarle non solo con l’olfatto ma
anche con lo sguardo che sarà rapito dal delizioso
crepitio dei tizzoni arroventati. La pasta e i dolci,
così come tutti i piatti realizzati dallo staff di
Zazzarino, sono casarecci e rappresentano la
filosofia che da anni contraddistingue il ristorante
incastonato nelle campagne ceretane ovvero
una cucina votata alla semplicità e con prezzi
accessibili a tutti.
Nella rosa dei dolci vi consigliamo le squisite
torte, gli accattivanti tiramisù classici o al
cognac e i meravigliosi tortini di cioccolato con
cuore caldo una vera bontà! Negli ampi spazi
interni ed esterni, che accolgono 200 coperti
all’insegna di una suggestiva vegetazione con
tanto di panorama mozzafiato, potrete inoltre
rendere indimenticabili le vostre cerimonie. Che
si tratti di battesimi, compleanni, matrimoni e
quanto altro ancora, l’intero staff sarà a vostra
completa disposizione con la propria esperienza
e professionalità per consigliarvi al meglio.
Zazzarino, semplicità e tradizione si uniscono
per dar vita a sapori e colori che vi sapranno
conquistare.
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ella suggestiva e ridente campagna di
Cerveteri (in via Furbara-Sasso, traversa
via Fosso della Tomba,3) vi aspetta lo staff
del ristorante Zazzarino. Ospitalità, trasparenza
e buona tavola sono da sempre i suoi punti forti,
legati ad una tradizione culinaria che si tinge
dei toni nazionali senza nulla togliere ai sapori
locali. Il ristorante Zazzarino, a conduzione
familiare, vi aspetta per deliziarvi con i suoi
spettacolari piatti di pesce e crostacei. Da non
perdere i crudi, presenti sia nella stagione estiva
sia in quella invernale, naturalmente garantiti e
controllati. Un vero elogio al pescato locale, visto
che il pesce proviene dallo specchio d’acqua di
Civitavecchia e Fiumicino. Nella rosa del menù
dedicato al pesce potrete gustare i tagliolini con
la granseola, i deliziosi gnocchetti al riccio di
mare e i prelibati spaghettini con le arselle e la
bottarga per i nostalgici della bella Sardegna.
Anche l’ampia offerta dei secondi a base di
pesce sono una prelibatezza per il palato da
non lasciarsi scappare. Resterete intrappolati
nella rete delle bontà e Zazzarino diventerà il
vostro punto di riferimento ogni qual volta vorrete
respirare aria di…mare freschissimo. E per chi
non sa rinunciare alla carne, da Zazzarino la
cacciagione è di casa con i deliziosi piatti che
portano in tavola la carne di lepre, di capriolo,
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Tutti insieme
per incentivare
la ricerca scientifica
sulle nanopatologie

redo che molti dei lettori abbiano letto
l’articolo “Parola di Stefano Montanari”
pubblicato sul numero 35 di questa
rivista. Forse pochi, però, sanno chi sia questo
scienziato.
Si tratta dello scopritore insieme con
la moglie Antonietta Gatti cui lui
attribuisce in toto il merito di quelle
che si chiamano nanopatologie: le
malattie da micro e nanopolveri
inquinanti, quelle che escono
da
inceneritori,
centrali
termoelettriche a carbone e ad
oli pesanti, fonderie, cementifici,
motori a scoppio… Non tragga
in inganno quel “nano”: si tratta
di malattie gravissime di varia
natura:
cardiovascolari
come
l’infar to e l’ictus, un’innumerevole
varietà di cancri, malformazioni
fetali, abor ti, per non dire che di
alcune di esse.
Inaspettatamente,
la
scoperta
fatta “in famiglia” fu la fonte di
una serie incredibile di guai, visto
che si andavano a toccare interessi
multimiliardari a livello mondiale e quegli
interessi dovevano essere salvaguardati.
Ora, dopo anni, piano piano arrivano i
riconoscimenti. Arrivano, tra l’altro, dalla
Comunità Europea, dalla FAO, dall’OCSE, dalla
NATO, dai loro colleghi a livello mondiale
che hanno da poco inserito la dottoressa
Gatti nell’elenco dei 32 scienziati top al
mondo, ma, con tutto questo, i due sono
imbavagliati.
Per proseguire con le loro ricerche i
nostri scienziati hanno bisogno di un
microscopio
elettronico
particolare,
microscopio che avevano ma che, per
vicende ben poco note al grande pubblico, fu loro
sottratto quasi tre anni fa. Da allora le ricerche
continuano a fatica, lentamente, in condizioni di
fortuna.
Io avevo conosciuto il dottor Montanari qualche
anno fa ed ero rimasto colpito dalle sue ricerche
e dai risultati ottenuti. Già allora, grazie alle sue
scoper te, al suo impegno e alla sua competenza,
Montanari era riuscito a far chiudere o a non fare
aprire inceneritori e centrali a biomassa. Quando

gli portarono via il microscopio, non ce l’ho più
fatta: con mia moglie e i miei figli ho fondato
un’associazione chiamandola Vita al Microscopio
con lo scopo di diffondere l’informazione relativa
alle ricerche di nanopatologia, un’informazione
che passa molto a stento perché i media
preferiscono non parlarne. Quello scopo, però,
non poteva non includere un’azione per dotare
di nuovo i dottori Gatti e Montanari di un
microscopio elettronico perché di quello che loro
fanno abbiamo bisogno tutti. Tutti significa anche
chi non ne sa niente, chi non ne vuole sapere
niente e chi è responsabile della sottrazione.
Abbiamo cercato di organizzare una raccolta di
denaro. In fondo si tratta di 300.000 Euro, una
somma non certo colossale per una nazione di 60
milioni di abitanti, ma, ad oggi, abbiamo ricevuto
tante promesse e nient’altro. Eppure non passa
giorno senza che qualcuno chieda aiuto, non di
rado tramite noi, proprio ai due scienziati. Pur
conoscendo i tempi della giustizia nazionale, ci
siamo anche costituiti nel processo che Gatti e
Montanari hanno intentato contro chi li ha privati
del microscopio, e anche per questo occorre
denaro perché gli avvocati devono essere pagati.
Insomma, abbiamo bisogno di fondi.
Deve essere chiaro che io, così come tutta la mia
famiglia, lavoro a titolo assolutamente gratuito,
anzi, mettendoci del mio, cosa che, del resto,
fanno da sempre i dottori Gatti e Montanari. E
gratis lavorano pure i nostri associati delle sedi
che siamo riusciti a costituire in Emilia, in Veneto e
in Calabria. Ma, comunque sia, occorrono fondi.
Il dottor Montanari ha appena finito di scrivere un
libro che ha intitolato Il Grillo Mannaro, un libro in
cui racconta chi, come e perché il microscopio se
n’è andato. Noi vogliamo pubblicarlo, ma anche
per questo ci vogliono soldi, almeno inizialmente.
In conclusione, occorre che ci si renda tutti
conto che non possiamo fare a meno di avere la
verità scientificamente dimostrata relativamente
all’origine e alle conseguenze dell’inquinamento
ambientale in cui la società che ci siamo costruiti
addosso ci costringe. E, allora, mi si permetta di
dire che c’è bisogno di noi.
Mi auguro che tra i lettori ci sia chi ci dia una
mano, avendo capito che quella mano la dà a
se stesso e, soprattutto, ai propri figli. Per loro,
le donazioni si possono effettuare tramite posta
(conto corrente postale 8839340) o bonifico

bancario (ll codice IBAN dell’associazione
Vita al Microscopio è
IT57 V076 0103
2000 0000 8839 340). Chi ci vuole contattare,
anche per eventuali iscrizioni, ci trova in Via
Monte Massico, 87 – SC. RR – 00139 Roma
(e-mail vitalmicroscopio@libero.it).
Nino Ferri
Presidente dell’Associazione
Vita al Microscopio

Il Tevere vanta inestimabili
tesori celati nei suoi
fondali limacciosi
di Arnaldo Gioacchini
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iente a che vedere con la corsa all’oro del 1896
nel territorio del Klondike con il fiume Yukon
ritenuto ricchissimo del prezioso metallo allo
stato puro e meta di speranzosi cercatori più o meno
disperati, il “biondo” Tevere anzi il “dio Tevere”, come
veniva chiamato nell’antica Roma, è immensamente più
ricco anche se immensamente più corto (Yukon 3.185 km.
Tevere soli 405 km). Storia a parte nella quale il nostro
fiume guarda dall’altissimo in basso il gigante canadese,
il piccolo Tevere stravince alla grandissima pure per l’oro,
e non solo, che nasconde nel suo letto, un oro lavorato,
cesellato ed impreziosito dalle gemme più svariate e con
la differenza che lo Yukon (ove trovarono pure pepite
grandi come uova) ha esaurito (a parte gli “spadellatori”
nostalgici che trovano ancora qualche pagliuzza) tutta
la sua ricchezza datagli dalla natura, mentre il Tevere
(salvo rarissime eccezioni) tiene ben serrate, nel suo
scrigno fangoso, tutte le enormi preziosità dategli dalla

mano dell’uomo. Per capire su cosa ci sia, diciamolo
subito con grandissima approssimazione, nei fondali del
fiume che attraversa Roma è proprio la storia della “Città
Eterna” che ci offre una mano insperata, iniziamo quindi
andando a ritroso nel tempo ma ben dopo la nascita di
Cristo.
Il 28 ottobre del 312 p. C. Costantino sconfigge
Massenzio che affoga anche nelle acque del fiume
sacro (per i Romani) ma che prima di affogare ordina
di buttare nel Tevere tutte le casse piene di monete di
bronzo, argento e oro che dovevano servire per pagare
l’esercito. Anno 410 d.C., dal 24 al 27 agosto Roma è
totalmente in mano ai Goti e la Comunità Ebraica getta
nel Tevere all’altezza dell’Isola Tiberina un enorme tesoro
che era custodito sul Palatino, fra le tante cose finite
nel fiume ci sono un altare (di un valore inestimabile)
rivestito di pietre preziose, la tromba d’oro di Davide ed
il “mitico” Menorach il candelabro con sette bracci che

l’imperatore Tito aveva preso dal Tempio di Salomone
nella Terra Santa. Un po’ di secoli dopo, dal maggio
1527 al febbraio 1528, i Lanzichenecchi, soldati di
ventura agli ordine dell’imperatore Carlo V, misero
“a sacco” Roma; nell’occasione il nobile condottiero
Renzo da Ceri (Lorenzo Orsini) che doveva mettere in
salvo il tesoro papale non riuscendo a farlo pur di non
lasciarlo cadere in mano ai nemici lo fece buttare nel
Tevere. A proposito delle orde dei Lanzichenecchi della
loro furia e ferocia e di cosa predarono, lo scrittore e
storico Francesco Guicciardini ne fa una piuttosto precisa
descrizione nella sua opera “Il Sacco di Roma” nella
quale si parla di quali incredibili preziosità cambiassero
mani in quei giorni. Inoltre era in uso nella Città dei Sette
Colli propiziarsi il “dio Tevere” gettando nelle suo acque
collane, orecchini, anelli preziosi, corone d’oro (tutto ciò
per secoli). E sempre a proposito delle enormi ricchezze
che giacciono in fondo al Tevere ricordiamo che alla fine

degli anni novanta del novecento in prossimità di Ponte
Sublicio (a ridosso c’è stato per secoli uno degli antichi
porti fluviali di Roma) il Servizio Tecnico di Archeologia
Subacquea in un solo “pugno” di metri quadrati rinvenne
un accumulo di 8.000 monete fra cui molte anche d’oro.
E non sono preziose anche le statue, le colonne, i vasi,
i marmi lavorati e non e tutti gli altri manufatti che
provenivano da tutto il bacino Mediterraneo (e dalle
varie entroterre) che riposano nel limo (alto alcuni metri)
del Tevere? Non dimentichiamoci che il Tevere veniva
risalito addirittura fino ad Orte ove ci sono i resti di
un porto romano per cui… Ed a proposito di oro puro
qualche anno fa girò la voce che il fiume Paglia (il più
importante affluente di destra del Tevere) fosse uno dei
possibili fiumi auriferi appenninici, stai a vedere che un
giorno i cercatori d’oro del nord Italia migreranno a sud
e magari “spadellando spadellando” troveranno l’oro
sì… ma delle monete antiche.
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Un fiume tutto d’oro

Energia
dal mare
C’è fino al 2050,
una Road Map
Europea per
l’Atlantico, il Mare
del Nord ed il
Mediterraneo

S

fruttare la forza del mare per produrre energia è
ormai realtà. In Europa una serie di progetti pilota già
operativi indicano la strada per sfruttare la forza delle
maree, delle correnti,delle onde e sono proprio queste ultime
che offrono il maggior potenziale energetico delle acque
comunitarie. La Road Map Europea dell’Energia Oceanica
2012-2050 traccia un quadro della situazione di un settore
che potrebbe seguire come evoluzione quello dell’eolico
offshore. Secondo le proiezioni della studio politiche
adeguate di sostegno, sia nell’aiutare lo sviluppo del settore
sia eliminando ostacoli di carattere tecnico e pratico,
potrebbero portare ad un impennata nella produzione di
energia marina dal 2020 al 2050. La potenzialità è di
passare da 3,6 GW, previsti nel 2020, a 188 GW nel
2050 con installazioni lungo le coste dell’Oceano Atlantico
del Mare del Nord e del Mediterraneo. Un tale sviluppo
permetterà di soddisfare il 15% del consumo energetico
europeo pari ad un valore di 15 miliardi di euro l’anno.
Sul fronte occupazione l’evoluzione del settore dell’energia
marina potrebbe garantire, tra quarant’anni, 470.000
nuovi posti di lavoro. L’Associazione Europea dell’Energia
Oceanica sollecita la creazione di una Piattaforma strategica
e di una Iniziativa Europea Industriale per focalizzare sforzi
e impegni di attori industriali chiave, organismi pubblici e
privati e sviluppatori tecnologici. Il mercato, sostiene la lobby
dell’energia marina, é ormai maturo. Si deve ora passare
alle installazioni di dimostrazione, ai progetti precommerciali
per poi arrivare alla fase della commercializzazione. Intanto
alcuni Paesi hanno già scommesso sull’energia del mare.
Nei suoi obiettivi nazionale la Gran Bretagna ha previsto di
produrre dalla potenza marina 2 GW di energia nel 2020.
L’Irlanda programma di poter contare su 0,5 GW, la Francia
su 0,8 GW, il Portogallo su 0,3. La Spagna confida per i suoi
obiettivi nazionali in 0,1 GW di energia marina nel 2010 e,
a partire dal 2015, su altri 0,5GW. Dallo studio non risulta
essere prevista alcuna produzione di energia marina in Italia.
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La nonviolenza è l’unica strada
per risolvere i conflitti
I
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vostri articoli sui fatti di Genova mi hanno riportato forti emozioni di molti anni fa, mai dimenticate.
A Genova non c’ero ma non posso dimenticare di
esserci voluta andare con tutte le mie forze.
Restano in piedi da allora molte questioni insolute:
saccheggio dell’ ambiente , speculazioni finanziarie senza regole e senza rispetto accanto all’arroganza e tracotanza di certa classe politica....
C’era chi aveva fatto un piano preciso per spazzare
via chi pretendeva di pensare che un altro mondo
è possibile. Così black block e un pugno di poliziotti violenti sono serviti egregiamente allo scopo.
Certo, sono d’accordo sul fatto che molti poliziotti
erano figli di mamma mandati allo sbaraglio.
Sono ancora convinta, anche dopo e nonostante
l’agghiacciante umiliazione subita da migliaia di
cittadine, e cittadini, ragazze e ragazzi, gruppi
parrocchiali, che la non violenza (niente a che fare
con l’essere paciosi e fessacchiotti) resti l’unico
modo per affrontare i conflitti. Tutto il Movimento
nonviolento ha avuto una lezione durissima ma saprà riorganizzarsi e tornerà a dire la sua, con il suo
linguaggio.
Torno ai ricordi personali. Avevo seguito i dibattiti
e le riflessioni di molte associazioni nonviolente di
Roma che si preparavano a partecipare al G8. C’era una “rete” che sentivo particolarmente vicina, la
rete Lilliput ed il nome era già un programma. Riunioni serrate perché tutto si svolgesse in modo
efficace, creativo e colorato, nonviolento .Temevo
di non poter partecipare alla manifestazione per i
molti impegni familiari ma man mano che si avvici-

nava il giorno capivo che volevo esserci anch’io e
che se non fossi andata le scuse che mi sarei potuta raccontare ( figli, genitori anziani etc..) non mi
avrebbero consolata.
Così ho contattato associazioni in partenza, gruppi
di amici che si organizzavano con il pullman. Non
ero un pesce fuor d’acqua, conoscevo un po’ di
gente. Sapevo che c’era ospitalità nelle parrocchie
di Genova ma non riuscivo a trovare il canale. Ho
trovato inaspettate e incredibili difficoltà. Non riuscivo a trovare un passaggio, comunque e dovunque cercassi. Tutto pieno, troppo tardi, non ancora.
Alla fine ho deciso di prendere il treno da sola ma
anche per quello ho trovato non ricordo più quali
contrattempi. Mi ripetevo che importante era arrivare a Genova perché una volta lì, male che fosse
andata e se non fossi riuscita a contattare amici ,
c’era una scuola messa a disposizione dove avrei
potuto arrangiarmi per la notte, la scuola Diaz.
Mi sono chiesta spesso perché sono stata risparmiata da quel massacro.
Lucia Lepore
Credo che lei abbia proprio ragione: la nonviolenza è l’unica strada percorribile per risolvere i conflitti, anche là dove sul fronte opposto c’è arroganza e
violenza. Ammirevole che lei non l’abbia smarrita,
nonostante la “macelleria messicana” nella scuola
Diaz e le cariche contro i manifestanti pacifici che
contrassegnò quei fatti che non potranno mai finire
fintanto che non sarà fatta giustizia completa. Una
ferita difficilmente rimarginabile inferta al cuore
della democrazia e di quanti con onore e sacrificio
prestano servizio nelle forze dell’Ordine proprio a
tutela della giustizia e della sicurezza.
Miriam Alborghetti
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E’ vero, i fatti di Genova non
finiscono mai. E come potrebbero?

