
“Canto l ’amore”

Se
tt

im
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
ol

iti
ca

, s
po

rt
 - 

Fo
nd

at
o 

da
 F

ili
pp

o 
D

i L
or

en
zo

 - 
A

N
N

O
 1

5 
- 0

2/
11

/2
01

2 
 - 

D
IS

TR
IB

U
Z

IO
N

E 
G

R
A

TU
IT

A

Amedeo Minghi, misticismo e melodramma
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del Venerdì  



Su questa barca io non ci salgo
È nelle sale cinematografiche in questi giorni, amici lettori, un film che vi consigliamo 
di andare a vedere. “Viva l’Italia”, per la regia di Massimiliano Bruno, è la fotografia 
nitida, forse spietata, ma reale della situazione sociale, economica e politica del Bel 
Paese, immortalata da grandi attori come Raoul Bova, Michele Placido, Alessandro 
Gassman, Rocco Papaleo. E proprio il monologo finale di Placido è l’icona del film che 
lancia un messaggio politico molto forte, di stretta attualità, un vaticinio per le elezioni 
che si svolgeranno in primavera per il rinnovo del Parlamento. Raramente il cinema 
ha preso posizione così drasticamente, solo Nanni Moretti era stato fino ad oggi in 
grado di produrre film di impatto tanto diretto. Alla fine del monologo Michele Placido 
dice la frase: “Su questa barca io non ci salgo”, riferendosi al fatto che tra pochi mesi 
andremo a votare con un sistema ibrido che potrebbe spianare la strada ad una sorta di 
“tutti insieme appassionatamente” tra Destra, Sinistra e Centro. Una Grande coalizione 
all’amatriciana per la quale i segnali ci sono tutti. Qualche indizio? Si sta per varare 
una legge elettorale minestrone con un pizzico di preferenze, due terzi di proporzionale, 
condimento con sbarramento al 5%. Ovvero, un modo astuto di creare l’ingovernabilità, 
cavalcando la forte disaffezione alla politica della gente, come confermato dalla altissima 
astensione alle elezioni regionali siciliane della scorsa settimana e dall’ottimo risultato 
del movimento 5 stelle che raccoglie il voto di protesta popolare. Su questa barca io 
non ci salgo è il grido di allarme che si dovrebbe levare dall’opinione pubblica in 
previsione di quello che potrebbe accadere senza una legge elettorale seria. Altrimenti, 
alla luce del fatto che molte forze politiche stanno annunciando di voler concorrere da 
sole e fuori coalizione, avremo in Parlamento tutti i partiti che possono arrivare alla 
soglia di sbarramento del 5%, litigiosi ma pronti al maxi accordo per spartirsi il governo. 
Scenario facile da ipotizzare, con Partito democratico, Popolo delle libertà, Udc, Lega, 
Italia dei valori, Sel che dovranno trovare un accordo per dare un governo alla nazione 
ed evitare che la crisi economica affossi un paese già malato di spread. Risultato? 
Grande coalizione con quasi tutti dentro, Monti riconfermato premier ma stavolta sotto 
ricatto dei partiti e con un governo non di tecnici ma di politici. Un helzapoppin forse 
comico ma disgustoso, l’atto finale di una nazione dove la gente non crede più a nulla. 
L’Ortica soluzioni non ne ha, amici lettori, però crediamo che una grande opportunità 
ci sia nelle prossime settimane quando sia il Partito democratico che il Popolo delle 
libertà andranno alle primarie. Leggete con attenzione i nomi dei candidati e scegliete 
in modo intelligente sia a Sinistra che a Destra, mandate a casa dinosauri, tromboni, 
affaristi, maneggioni. L’Italia merita un governo, qualsiasi sia il colore politico, serio. Di 
gente seria. Con programmi seri. Non un cocktail di interessi e privilegi di una classe 
politica che finge di non capire che la festa è finita. Elezioni in Sicilia docet. Urliamolo 
tutti insieme, amici lettori: su questa barca io non ci salgo.
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Intervista esclusiva
al cantautore romano

che a novembre
si esibirà al Sistina

di Gianni Palmieri

Amedeo Minghi, 
misticismo 

e melodramma

Cantautore e compositore. Creatore di 
canzoni che toccano il cuore e restano 
indelebili nel tempo. Amedeo Minghi è 

un artista che attraversa le epoche e le mode, 
vanta un pubblico di affezionati e fedeli fan che 
lo seguono in ogni avventura professionale. Su 
tutte quella celeberrima del 1990 quando arrivò 
la consacrazione col brano Vattene amore, me-
glio conosciuto come “trottolino amoroso” canta-
ta assieme a Mietta. La canzone oltre ad arriva-
re terza al Festival di Sanremo e a vincere dieci 
dischi di platino e un telegatto d’oro diverrà uno 
dei brani più celebri della storia della canzone 
italiana e permetterà ai due interpreti di imporsi 
definitivamente come protagonisti della musica 
italiana degli anni novanta. Ma la storia di Min-
ghi inizia nel 1966 con un provino col maestro 
Stelvio Cipriani e poi, attraverso esperienze di 
grande successo o forti delusioni, lo ha porta-
to di recente a partecipare ad uno degli eventi 
religiosi e culturali dell’Anno della Fede aperto 
da Papa Benedetto XVI. Appuntamento in cui si 

distingue una originale iniziativa ideata dal frate 
francescano Paolo Fiasconaro e patrocinata dal 
Pontificio Consiglio per la promozione della Nuo-
va Evangelizzazione, dalla Conferenza Episco-
pale Italiana, e dall’Unione Conferenze Famiglie 
Francescane d’Italia. L’interprete è stato proprio 
Amedeo Minghi, autore anche delle musiche, 
che porterà nelle cattedrali e chiese d’Italia un 
concerto opera dal titolo “I cercatori di Dio”. Un 
viaggio dell’artista in compagnia di alcuni “Gi-
ganti della Fede”, testimoni credibili della storia 
dell’umanità: Abramo, Cristo, Maria, Paolo di 
Tarso, Francesco d’Assisi, Padre Kolbe, Madre 
Teresa, Giovanni Paolo II e Padre Pino Puglisi.  
Attraverso musica, immagine e narrazione, l’arti-
sta aiuterà il pubblico, credente e non, a riscopri-
re, valorizzare e vivere il dono della Fede. L’ope-
ra, si avvale della collaborazione dell’orchestra 
“I ricordi del cuore”, del soprano Fabiola Trivella 
con la regia di Federico Moccia e la produzio-
ne di Gioacchino Rispoli.  Oltre al canto della 
fede, nella seconda parte, il cantautore proporrà 

al pubblico anche i suoi grandi successi. L’inizia-
tiva è la risposta all’invito del Papa che “richia-
ma i Pastori ad organizzare eventi, attraverso i 
nuovi linguaggi della comunicazione, che coin-
volgono gli uomini di buona volontà a riflettere 
sul bisogno di far crescere nelle coscienze una 
Fede matura e responsabile”. L’Ortica è onorata 
di aver intervistato questa artista col quale abbia-
mo iniziato dal passato per arrivare al presente. 
Amedeo Minghi è un artista che ha provato sulla 
propria pelle cosa vuol dire ricevere tanti no e 
provare delusioni ad inizio carriera. Eppure non 
ha mai mollato e la sua ascesa dal 1975 in poi 
con i Pandemonium è stata inarrestabile. 
Possiamo dire che la tenacia è stata la 
sua arma vincente in carriera?
“Sicuramente si. Anche studiare e imparare a 
conoscere le proprie possibilità – afferma Min-
ghi - e valutare sinceramente le vere capacità per 
meglio esaltarle. Ci vuole tempo, ma ho avuto 
grandi maestri che mi hanno aiutato. Un tipo di 
persone che non esistono più”. Esiste un testo, 
forse il più bello mai scritto da Minghi, che è 
1950, che rappresenta lo spartiacque della sua 
carriera. 
In quel momento ha compreso che bel-
le canzoni e commerciabilità non vanno 
d´accordo?
“Io credo esattamente il contrario: solo le belle 
canzoni, le grandi canzoni sono davvero com-
merciali e nel tempo danno molto piu’ reddito. 
In tutti i sensi. Comunque, tengo a precisare che 
il testo l’ho scritto insieme ad un grande poeta; 
Gaio Chiocchio”  Come uomo prima e come arti-
sta poi quanto è stata importante la partecipazio-
ne ad una iniziativa di grande spessore spirituale 
come anno della fede?
“Come uomo, partecipo semplicemente da cre-
dente. Quindi assolutamente normale. Come mu-
sicista invece, onorato di essere stato chiamato 
per un compito cosi’ alto. A tal proposito, spero 
di essere all’ altezza”. 
Dal 26 novembre sarà al teatro Sistina di Roma 

con Cantare è d´amore.
Come prenderà per mano il suo pubblico 
e lo condurrà verso un viaggio tra storia, 
cultura, misticismo e melodramma?
“E’ quello che faccio da sempre. Tutte queste cose 
– prosegue Amedeo Minghi - fanno parte del mio 
bagaglio personale. Il mio rapporto con il pub-
blico, oltre a essere forte, e’ anche testato da 
centinaia di concerti. Come sempre, mi auguro 
che anche in questa occasione ne condividano il 
concetto. Ma ne sono piu’ che sicuro”.
Programmi futuri di Minghi dopo questa 
tourneè?
“Sono tanti e diversi. Ora pero’, e’ il momento di 
concentrarsi su questo che non e’ poco”. 
 Il nostro settimanale è diffuso nell´alto Lazio sul 
litorale a nord di Roma tra Fregene e Civitavec-
chia.
 Conosce la nostra zona?
“E come non potrei? Alcuni dei miei collaborato-
ri, sono proprio di quelle parti. Gente in gamba. 
Seria, preparata”.
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Promosso e coordinato dalla delegata Silvia Ma-
rongiu (nella foto) si è costituito il Comitato La-
dispoli per Pier Luigi Bersani, con sede in via 

Odescalchi 57. Conta già un massiccio numero di 
adesioni ed è aperto a tutti i cittadini che vogliono 
partecipare, divulgare e sostenere le linee guida di 
Bersani nella corsa delle primarie di coalizione per 
la scelta del candidato di centrosinistra alla Presi-
denza del Consiglio  in vista delle  elezioni di pri-
mavera. La  giovane coordinatrice Silvia Marongiu, 
delegata al Comune di Ladispoli per l’integrazione, 

cooperazione e progettazione europea, spiega le 
motivazioni della scelta su Bersani  presentando un 
documento sottoscritto, a livello nazionale, da un 
gruppo eccellente di sostenitori, una vera e propria 
bandiera/manifesto dei comitati: 
“Il Pd - dice la Marongiu - conosce oggi con le pri-
marie una dialettica di partito e di coalizione che 
vede concorrere diverse  personalità e diversi pro-
getti politici. E infatti la vera novità di cui gli italiani 
hanno bisogno è una politica che si faccia carico 
dell’interesse generale del Paese. E non una politica 
spettacolare e superficiale e plebiscitaria, postideo-
logica e postculturale, demagogica e giovanilistica, 
che si accontenta di facili slogan  e che non marca 
la differenza fondamentale fra destra e sinistra; una 
politica che si tiene le mani libere per il futuro, e non 
fa chiarezza né sui programmi né sulla disponibilità 
del Pd a entrare in un governo insieme con la destra. 
Questa è una politica vecchia; è la politica delle am-
bizioni personali e della propagazione di illusioni, a 
cui seguono sempre le delusioni. Se il rinnovamen-
to è l’esigenza imperativa del presente, esso non 
coincide con una mera dimensione generazionale 
e anagrafica: al contrario, deve essere fondato su 
basi analitiche serie e su un’adeguata progettualità. 
La vera novità è quindi la prospettiva che l’Italia sia 
governata non più da improvvisatori populisti né da 
pur valenti tecnici prestati alla politica, ma da un  
politico competente e legittimato dal consenso popo-
lare come Pier Luigi Bersani; un politico che ha fra i 
propri obiettivi la fedeltà alla legalità costituzionale, 
con quanto ne consegue in termini di tutela dei diritti 

Scende in campo
il Pd di Bersani

del lavoro, della salute, della ricerca scientifica e tec-
nologica, dell’ambiente e del patrimonio artistico e 
culturale; che progetta una credibile alleanza di go-
verno per reinterpretare la cosiddetta Agenda Monti 
nella direzione dell’equità, della lotta contro le disu-
guaglianze sociali, dello sviluppo, e che, pur con-
sapevole della complessità dei problemi che l’Italia 
ha davanti,  è tuttavia capace dell’entusiasmo e del 
coraggio di accettare una sfida a cui avrebbe potuto 
legittimamente sottrarsi. Un politico che valorizza sia 
le esperienze e le competenze, sia le aspirazioni del-
le molte giovani energie attive del Pd e del Paese; e 
che ha il peso sufficiente in Italia e in Europa per far 
valere con realismo e autorevolezza le ragioni della 
politica anche rispetto a vecchie e nuove tentazioni 
tecnocratiche. Una candidatura, quella di Bersani, 
che non divide il Pd, che non lo snatura, che non ne 
mette a repentaglio il ruolo centrale, e che al tempo 
stesso si rivolge anche a un elettorato riformista e di 
centrosinistra diffuso, nel quale molti di noi, anche 
non vincolati dall’appartenenza al partito, si ricono-
scono  in un comune impegno per il rinnovamento 
della politica. Per questi motivi sosteniamo Pier Luigi 
Bersani nella competizione per le elezioni primarie, 
convinti che rappresenti l’opzione più opportuna in 
vista della ricostruzione della politica e dell’Italia”.
Il Comitato  attualmente è attivo in rete con una pa-
gina facebook;  a breve verranno comunicati il sito 
ufficiale e l’agenda di lavoro e degli incontri per tutto 
il periodo della campagna primarie fino alle scaden-
ze del voto il 25 novembre e del ballottaggio il 2 
dicembre.

Costituito il Comitato
locale che sosterrà

alle primarie il segretario
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È accaduto di recente alle prime luci dell’alba tra 
Ladispoli e Santa Marinella durante lo svolgimento 
di appositi servizi di prevenzione effettuati dai cara-
binieri della motovedetta d’altura della Compagnia 
di Civitavecchia, con la collaborazione dei carabinie-
ri del Nucleo Operativo e radiomobile, nel quadro 
dell’attività di tutela del patrimonio ittico ed ambien-
tale. Durante i controlli, le due squadre hanno sor-
preso tre pescatori ad esercitare un’intensa attività di 
pesca di ricci di mare, in quantità notevolmente supe-
riore al massimo consentito e senza alcuna autorizza-
zione. Per questo, i carabinieri hanno sequestrato ai 
tre uomini, tutti di origini pugliesi tra i 28 e i 32 anni, 
l’intero quantitativo di echinodermi pescati. I subac-
quei, inoltre, sono stati denunciati a piede libero per 
aver violato la legge che tutela le risorse biologiche e 
le attività di pesca.

A breve partirà il rifacimento del porto Marco Polo.  L’in-
tervento di riqualificazione della zona del porto è inse-
rito nel progetto di “Protezione della costa” che si  svi-
luppa da Torre Flavia a lungomare Marco Polo. Il costo 
del progetto si aggira  intorno ai 5.000.000 di euro ed 
è stato promosso dalla regione Lazio e dal  Comune di 
Ladispoli. A breve sarà indetto il bando di assegnazione 
lavori. Dal comune di Ladispoli  il vice sindaco, Giorgio 
Lauria, ha sottolineato che la regione ha decretato la 
fine dei lavori entro l’estate prossima.

Sequestrati oltre 4000 ricci di mare

Nuovo look per porto pidocchio

L’Ortica issa le vele per 
i n c on - trare i pesca-
tori di Ladispoli nello 

storico por- ticciolo a due 
passi dal centro. Nella 
memoria di tutti è da sempre “Porto Pidocchio”, 
date le sue piccole dimensioni, anche se qualche anno fa 
è stato ribattezzato con il nome del famoso mercante, am-
basciatore e viaggiatore italiano, Marco Polo. Attualmente 
accoglie circa 12 pescatori che quotidianamente solcano 
il mare. Per saperne di più abbiamo incontrato Arman-
do Cosimi e insieme abbiamo tirato le somme dell’attività 
della pesca sulla nostra costa. Com’è andata l’estate 
appena conclusa? “Male. E’ stata una triste stagione 
estiva. Nonostante le condizioni climatiche buone di pesci 
nemmeno l’ombra. La maggior parte di noi è rimasto molti 
giorni a terra in quanto non riuscivamo a coprire le spese 
del gasolio”. Che tipo di pesci si pescano di solito 
nella nostra zona? “I saraghi, le orate, le spigola, i 
cefali, i dentici , le sogliole e i polipi. Ladispoli, infatti, 
è il regno dei polipi.  In inverno il mare ci regala per lo 

più calamari mentre è diminuita la pesca delle seppie in 
quanto se ne ritrovano pochissime, a differenza dei polipi 
che padroneggiano sotto i fondali. Il nostro mare è  sicu-
ramente il regno dei polipi e la nostra costa è una delle 
poche zone pescose rimaste”. Ci sono pesci che non 
si trovano più? “Sì. Palombi e rombi”. Che tipo di 
pesca si attua sulla nostra costa? Le tipologie di 
pesca sono principalmente due quella effettuata con le reti, 
che risulta essere la più diffusa, e  quella realizzata con  il 
palamido ovvero utilizzando dei fili lunghi dotati di diversi 
ami all’estremità. Quest’ultima è la mia specialità, io infatti 
sono un copparolo. E’ una tecnica difficile che richiede 
grande professionalità e sangue freddo. Pescare quando 
il mare è mosso, con il vento forte e da solo non è facile. 
Eppure è la mia passione. Molte volte torni a casa a mani 
vuote, ma quando ti capita la giornata giusta riesci a cat-
turare pesci che sono uno spettacolo solo a guardarli come 
orate e spigole di sei - sette chili. E’ quello il momento che 
ti ripaga di tutti i sacrifici quotidiani e ti da la forza di an-
dare avanti. L’acquacoltura è il futuro della pesca? 
“Non lo penso. I pesci  devono alimentarsi secondo la 

propria natura e in spazi ampi e non come spesso accade 
in vasche con specie promiscue, alimentati, spesso, con 
farine di dubbia provenienza e sottoposti a cicli di anti-
biotici per non farli ammalare”. Quali sono i pesci più 
richiesti? “Orate, spigole, sogliole. Una volta il sarago 
era il pesce più venduto del nostro litorale, attualmente, no-
nostante resti un pesce molto buono e dalle proprietà orga-
nolettiche apprezzabili, non è più richiesto così. Una cosa  
è certa sono cambiati i gusti dei consumatori a discapito 
di qualità di pesci tipici del nostro mare”. Quali sono le 
difficoltà che incontrate quotidianamente? “Prin-
cipalmente sono i pescherecci delle zone costiere limitrofe 
che frequentemente si spingono nel nostro specchio d’ac-
qua incuranti delle distanze previste dalla legge e che, 
oltre a sottrarci il pescato, provocano seri danni alle reti in 
mare, che spesso s’impigliano negli sportelloni o nelle reti 
a strascico che trasportano. Altro significativo dato è regi-
strato dalle numerose barche che risiedono stabilmente nei 
rimessaggi della zona. Per lo più si tratta di appassionati 
che nei week end si divertono a rispolverare le canne da 
pesca. Ci sono giovani che si avvicinano a questa 
attività? “Ultimamente sì, e devo dire che sono molto 
bravi”. All’amministrazione del sindaco riconfer-
mato cosa chiederesti? “Saluto il sindaco Paliotta e 
speriamo ci possa dare una mano a risolvere le problema-
tiche che ci penalizzano da sempre. Stiamo aspettando 
con ansia l’avvio dei lavori di rifacimento di Porto Pidoc-
chio che speriamo inizino al più presto per permetterci di 
lavorare in tutta sicurezza. Con il precipitare delle tempe-
rature e le copiose piogge di questi giorni, infatti, stiamo 
cercando di tamponare ancora una volta la problematica 
dell’esondazione del fiume che ha trasportato sulle sponde 
della piccola insenatura alberi, sterpaglie e quanto altro 
ha trovato sul proprio cammino che ci impedisce l’uscita a 
mare delle nostre imbarcazioni”. 
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Intervista ai pescatori

di Porto Pidocchio
di Felicia Caggianelli

http://it.wikipedia.org/wiki/Ambasciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambasciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Disperato appello
di una mamma di una studentessa

dell’Istituto Alberghiero

Egregio Direttore, vorrei denunciare la grave situazio-
ne in cui si trova l’Istituto Alberghiero di Ladispoli. 
Sono la mamma di una ragazza che frequenta que-

sta scuola, e forse non tutti sanno che quest’anno gli stu-
denti entrano ed escono da scuola in due diversi gruppi 
ed orari. La decisione è stata presa perché c’è il timore 
che le scale di questa ormai fatiscente struttura possano 
cedere sotto il peso della massa di ragazzi che ogni gior-
no le utilizzano. La classe di mia figlia si trova al 5 piano 

(e già una scuola con 5 piani,secondo me, è fuori norma 
e pericolosa; pensate a cosa potrebbe accadere in caso 
di terremoto o di incendio ai ragazzi che si trovano al 5 
piano!) ed ogni mattina io vivo l’angoscia di saperla  in 
una struttura assolutamente inadeguata, insicura e con le 
scale pericolanti. Cosa dovrei fare? Farle cambiare scuo-
la? Ma lei ama questa, è quella che ha scelto, sogna di 
diventare il maitre di un grande albergo, si trova bene con 
i compagni e con i professori. Non vuole cambiare. E per 
andare dove poi? Io non posso permettermi di pagare una 
scuola privata, ed a quanto sento da amici e conoscenti, 
le altre scuole superiori statali non si trovano in condizio-
ni molto migliori.  Ricordo bene quando, lo scorso anno, 
proprio l’Ortica dedicò un ampio articolo al nuovo Istituto 
Alberghiero, una struttura moderna e funzionale presen-
tata con la consueta pompa magna dal presidente della 
provincia Zingaretti. Ebbene, la nuova struttura è lì, già 
quasi pronta. Quasi, appunto. A quanto ne so mancano 
solo alcune rifiniture, il completamento di pochi particolari. 
Ci era stato detto a giugno scorso che il nuovo anno sco-
lastico sarebbe iniziato già nel nuovo istituto. Ma così non 
è stato. I ragazzi hanno anche organizzato una manifesta-
zione nella piazza di Ladispoli, è stato loro promesso che 
dopo le vacanze di Natale occuperanno la nuova scuola. 
Sarà vero? Può darsi, soprattutto se si avvicineranno le 
nuove elezioni regionali. In Italia, si sa, molti problemi si 
risolvono in prossimità del voto, chissà perché!  I ragazzi 
hanno appeso alla facciata della scuola diversi striscioni 
per sensibilizzare i passanti al loro problema. In uno di 
questi c’è scritto: aspettiamo la tragedia. E’ uno striscione 
terrificante, è vero, ma descrive quello che troppo spesso 
in Italia accade, si aspetta la disgrazia per poi intervenire. 
Speriamo che questa volta non sia così! Noi genitori non 
potremmo accettare di vedere poi volti contriti che dico-
no che non si poteva prevedere, perché ho scritto questa 
lettera proprio per dimostrare che non è così. Ci tengo 
infine a dire una cosa. La mia non vuole assolutamente es-
sere una critica all’Istituto alberghiero, anzi. Gli insegnanti 
sono bravissimi, fanno il possibile per svolgere al meglio 
il loro lavoro nonostante la scarsità di mezzi, anche il per-
sonale non insegnate è gentilissimo e disponibile. Anche 
loro, purtroppo, subiscono questa situazione assurda, con 
la nuova scuola già praticamente pronta eppure ancora 
irraggiungibile, come un sogno ad occhi aperti. Ma siamo 
tutti stanchi di sognare, dateci la nuova scuola!

Roberta Castellani

Non 
vogliamo
aspettare

la tragedia
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Il Ruscello di Ripasottile, il corto di Roberto Rossellini a lungo 
ritenuto perduto, torna per la prima volta nei luoghi dove 
è stato girato. L’opera del maestro del neorealismo è stata 
di recente presso l’Aula consiliare del Comune di Ladispoli, 
città di adozione del regista dal ‘36 al ‘42. Alla proiezione, 
organizzata dall’Associazione Verarte in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, era 
presente Renzo Rossellini, primogenito di Roberto, nonché 
produttore e regista. “Il Ruscello di Ripasottile - ha detto 
l´Assessore alla Cultura, Francesca Di Girolamo -  fa parte 
di favole realizzate tra il 1939 e il 1941 da Roberto Ros-
sellini. A lungo ritenuto perduto, il corto è stato ritrovato in 
parte (228 m su 314m) in circostanze fortuite in un cinema 
abbandonato del paesino calabrese di Palmi. La cineteca di 
Bologna ne ha curato il restauro digitale, riassemblando gli 
oltre 100 pezzi recuperati. Il risultato, una pellicola di circa 
8 minuti, ci restituisce un Rossellini inedito che muove i primi 
passi nell’arte cinematografica. Il corto è stato presentato 
per la prima volta nel 2010 al Festival di Cannes e replicato 
all’Aniene Film Festival di Riofreddo”. Ancora da identifica-
re i luoghi del set. Stando ad alcune testimonianze il corto è 
stato girato nel centro Ittiogenico di Roma e nel territorio cir-
costante Ladispoli. “In particolare - ha detto il sindaco Cre-
scenzo Paliotta - si tratterebbe del corso d´acqua  Vaccino. 
Del resto proprio nella nostra città Rossellini ha mosso i pri-
mi passi nel mondo della cinematografia. Qui ha vissuto e 
girato Fantasia Sottomarina, Daphe, Il Tacchino Prepotente, 
La Vispa Teresa, e il lungometraggio L’Uomo della Croce”

“Il Consiglio comunale e l’Amministrazione hanno avuto il 
coraggio di assumersi la responsabilità che serve nei mo-
menti difficili”. Con queste parole il sindaco di ladispoli, 
Crescenzo Paliotta, ha annunciato che il Consiglio comunale 
ha deciso di portare l’aliquota prima casa al 5 per mille. “La 
demagogia e il populismo - ha proseguito Paliotta - hanno 
già fatto all’Italia i danni che ora stiamo pagando tutti. La 
scelta di portare l’aliquota Imu al 5 per mille sappiamo che 
è impopolare ma allo stesso tempo necessaria soprattutto 
alla luce della comunicazione del settembre scorso del Mi-
nistero delle Finanze che l’introito della stessa Imu sarebbe 
stata nel nostro Comune molto più bassa di quanto annun-
ciato a maggio. A questo dobbiamo aggiunge il fatto che a 
settembre il Governo ha fatto un ulteriore taglio di 355 mila 
euro. Di fronte a tutto ciò il Consiglio comunale aveva due 
strade: lasciare le cose come aveva deciso la Giunta con la 
l’Imu al 4 per mille ma provocare un disavanzo di bilancio. 
Oppure intervenire con un aggiustamento che garantisse 
l’equilibrio di bilancio ed evitasse aggravi ancora maggiori 
per il 2013. La metà dei Comuni italiani ha portato l’Imu 
sulla prima casa al 6 per mille e la stessa cosa è accaduta 
a Roma”.
Con questa decisione - ha continuato Paliotta - il Consiglio 
comunale ha garantito lo stesso livello di servizi scolastici 
e sociali e non ha aumentato le tariffe dell’acqua e della 
Tarsu. Nessuno dei Comuni del comprensorio è riuscito ad 
abbassare l’Imu sotto il 4 per mille considerato che que-
sto introito è fondamentale per garantire il funzionamento 
degli enti locali. Quando a maggio avevamo preso questo 
impegno era stato fatto alla luce di una comunicazione uf-
ficiale del Ministero delle Finanze che aveva garantito La-
dispoli una somma superiore di almeno un milione e 200 
mila euro rispetto a quanto poi realmente avvenuto. Pur 
non avendo noi le responsabilità di quanto accaduto ci sia-
mo assunti il peso di una decisione che salvaguardi proprio 
i servizi essenziali per i cittadini in difficoltà e le famiglie: 
i servizi sociali e quelli scolastici. Altri comuni che hanno 
deciso aliquote leggermente inferiori non sostengono nem-
meno la metà delle nostre spese sociali, scolastiche e per il 
pagamento delle quote di mutuo che sono servite per realiz-
zare nella nostra città ponti, scuole, strade e parcheggi. Più 
in particolare l’introito dell’Imu calcolato sui 13.100.000 
euro sarà così utilizzato: 3 milioni stipendi annui, 4 milioni 
ammortamento mutui. 4.500mila servizi sociali, 1 milione 
mensa scolastica e 600mila trasporto scolastico”.

Il Ruscello di Rossellini
finalmente torna a casa

“Per colpa del Governo 
l’Imu al 5 per mille”
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Il nostro grande amico, nonché storico collaboratore de 
L’Ortica, Raffaele Cavaliere, Psicoterapeuta e scrittore 
di fama internazionale, ha ricevuto uno straordinario  

riconoscimento per la sua attività pubblicistica e il suo 
modo di lavorare orientato alla difesa della vita e dei va-
lori cristiani. Dalle motivazioni del conferimento del pre-
mio prestigiosissimo “Giovanni Paolo II”, commissione 
presieduta da Mons.Domenico Sorrentino, Arcivescovo 
di Assisi, leggiamo che  allo “Scrittore Dott. Raffaele Ca-
valiere” il “Conferimento Premio Internazionale Giovanni 
Paolo II° … Ottava edizione  2012” viene dato, “per 
aver nella Sua azione professionale tutelato e promosso 
la sacralità della vita  in armonia con i principi cristiani 
e con i valori ereditati dalla Dottrina sociale della Chiesa 
Cattolica”. Tutti noi conosciamo le  attività culturali del 
noto Psicoterapeuta, e il volontariato che svolge. I suoi 
articoli da noi pubblicati sono profondi ed affrontano 
sempre i temi in modo creativo, le sue ipotesi, anche se 
critiche, non mancano mai di diffondere una visione posi-
tiva, incoraggiano a fare meglio, a realizzare l’armonia 
e spingono le persone a riflettere sul senso più profondo 
della vita.  In tutti questi anni di attività pubblicistica in 
tante occasioni è emersa l’umanità, la competenza e l’im-
pegno di Raffaele. Spesso abbiamo pubblicato articoli 
che riguardavano le sue molteplici attività svolte a Ladi-
spoli, nel nostro comprensorio e in tutta l’Italia. Le sue 
battaglie a difesa dei diritti, dell’ambiente, della dignità 

delle persone più deboli sono state ben documentate e 
noi della redazione siamo conviti che la commissione, 
oltre ad aver preso in esame i suoi ultimi due libri ”Amore 
è…considerazioni psico-sociali sul motore della vita” e 
“La consapevolezza dell’Essere, ovvero in cammino con 
l’Io Sono” (entrambi editi da Freebook-EDUP, Roma) han-
no ben letto il curriculum del dott. Cavaliere. Infatti Raffa-
ele ha pubblicato sei libri in Italia di cui tre anche all’e-
stero e i suoi libri sono distribuiti in sei paesi del mondo. 
Due dei suoi testi hanno ricevuto  premi internazionali. 
“Questo premio, il terzo per me – dice il dott, Cavaliere 
- è il più importante perché mi è stato dato dalla Città 
di Scafati e dall’Associazione “a g l a  i a” presieduta 
dal Prof. Espedito De Marino. Nella mia terra nativa ho 
vissuto solo i primi quattro anni della mia vita, poi i miei 
genitori mi hanno portato in Germania e dal 1978 vivo 
a Ladispoli. Avere un riconoscimento dalla mia Terra na-
tiva, oltretutto il premio è intitolato  al Papa da me più 
amato “Giovanni Paolo II°” per me è il massimo! Con 
Papa Wojtyla ci è sempre stato un feeling particolare, 
infatti la sua immagine è sulla copertina dell’edizione co-
lombiana del mio libro “Perdonare. Istruzioni per l’uso”,  
giunto alla IV° edizione e pubblicato anche in Polonia 
oltre in Italia e  Columbia.” 
Noi tutti della redazione ci congratuliamo con il dott. Raf-
faele Cavaliere. Attendiamo con curiosità il suo settimo 
libro sulle Costellazioni Familiari che uscirà nel gennaio 
2013. E non possiamo che essere certi che sarà l’ennesi-
mo testo che ci aiuterà a riflettere sulla vita, sulle ragioni 
della nostra esistenza. E su dove vogliamo andare. Da 
parte di tutta L’Ortica un grandissimo abbraccio al nostro 
amico  per l’ennesimo traguardo raggiunto.

Ha promosso la sacralità della vita
Conferito al nostro
collaboratore
Raffaele Cavaliere
il Premio Internazionale 
“Giovanni Paolo II”
di Felicia Caggianelli
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Continua il lavoro del Delegato alle gestione del 
Centro d’Arte e Cultura del Comune di Ladispoli, An-
drea Zonetti che ha incontrato i rappresentanti delle 
associazioni che hanno finora presentato progetti di 
utilizzo non permanente di spazi all’interno della 
nuova struttura culturale.
“Nell’incontro – afferma Andrea Zonetti - si è fatto il 
punto della situazione sui progetti presentati e sull’i-
ter per arrivare a far partire i numerosi laboratori 
culturali che spaziano dalla musica al canto, dalla 
pittura e dalle arti visive al teatro, con un’offerta 
completa e variegata che renderà la struttura del 
Centro il cuore pulsante delle attività culturali della 
nostra Città”.
Alla riunione era presente anche l’Assessore alla 
Cultura Francesca Di Girolamo che si è detta “soddi-
sfatta del positivo riscontro avuto dalle associazioni 
all’invito a presentare i propri progetti e ha accen-
nato alle prospettive dell’ambito culturale in una 
fase di forti restrizioni economiche”.
Il Delegato alle gestione del Centro d’Arte e Cultura 
Zonetti si è posto l’obiettivo di poter far partire i vari 
corsi e laboratori culturali già nel mese di novembre, 
dopo che la Giunta avrà determinato le tariffe orarie 
da applicare nei casi di corsi a pagamento per gli 
utenti e le esenzioni tariffarie nei casi di attività gra-
tuite offerte ai cittadini da parte delle associazioni 
in questione.
Una volta ufficializzato il calendario delle attività si 
procederà ad un nuovo incontro per stabilire alcune 
regole di convivenza, nelle more dell’approvazio-
ne del regolamento di gestione che nelle prossime 
settimane sarà all’esame del Consiglio comunale di 
Ladispoli.

L’Amministrazione Comunale di Ladispoli, recependo 
la proposta del Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite, l’Associazione  presieduta dal Dott. Flavio 
Enei che svolge da anni nel nostro comprensorio una 
intensa attività volta alla tutela e salvaguardia del 
patrimonio artistico e culturale, ha inserito questa 
Associazione di Volontariato nelle attività di Prote-
zione Civile Comunale.
Da oggi pertanto la struttura comunale, che si avvale 
già della collaborazione dell’Associazione Dolphin 
(salvaguardia a mare, con attrezzature come moto 
d’acqua, piccole imbarcazioni e di reparto sommoz-
zatori) e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri 
(con al proprio interno il nucleo di P.C. La Fenice 
che opera prevalentemente nel settore socio/sanita-
rio e dispone di moto d’acqua, elicotteri e cani da 
macerie) potrà contare anche su un nucleo di Pro-
tezione Civile Archeologica rappresentato appunto 
dal GATC.
Responsabile e coordinatore dei rapporti del Gruppo 
Archeologico con la succitata struttura del Comune 
di Ladispoli è il Geom. Luigi Bellezza, che nella sua 
attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministra-
zione Comunale di Roma era preposto quale referen-
te della Protezione Civile Comunale.
“La nostra struttura” – dichiara Luigi Bellezza – 
“opererà d’intesa con il Comune di Ladispoli per 
azioni di ricerca, studi, scavi, ricognizione e restau-
ro Beni Culturali  nonchè (ai sensi dell’art. 4/e del 
proprio Statuto) all’eventuale  verificarsi di eventi 
che debbano richiedere l’intervento della Protezione 
Civile, avvalendosi  sia dei nostri archeologi subac-
quei del “Centro Studi Marittimi” -  settore Operativo 
finalizzato alla ricerca, alla tutela e alla valorizza-
zione del patrimonio storico-archeologico sommerso 
– che degli archeologi del settore “Restauro” facenti 
parte dell’Associazione, in grado di rimettere nelle 
condizioni originarie opere danneggiate dal tempo 
o da altre cause, mediante opportune operazioni di 
riparazione e reintegro. 
Il GATC si propone inoltre di  organizzare corsi di 
formazione di volontari, sia nel settore dell’arche-
ologia di superficie che nel settore di archeologia 
subacquea con particolare riferimento alle forze gio-
vanili”.

Centro d’arte e cultura
il cuore pulsante di Ladispoli

Protezione Civile Archeologica
di Claudio Pirolli
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Partito
il progetto 
Humanitas

a favore
delle persone

meno abbienti

“Ladispoli vuole essere vicina alle persone che vivono in 
una situazione di estremo disagio”. Con queste parole la 
delegata del sindaco Paliotta alle iniziative umanitarie, Ida 
Rossi, ha annunciato che presso il supermercato Carrefour 
si è tenuta una raccolta alimentare organizzata da Huma-
nitas, il progetto fortemente voluto dal Comune di Ladispoli, 
del quale fanno parte anche l’associazione Bersaglieri, l’as-
sociazione N.O.V.I. e la cooperativa sociale San Francesco 
di Roma. Ottimo il bilancio dell’iniziativa, sono stati raccolti 
1.390 generi alimentari come pane, latte, pasta, olio ed 
altri generi primari. “Humanitas, a cui partecipano attiva-
mente trenta volontari, ha come obiettivo - ha proseguito 
Rossi - l’assistenza alla persona e la raccolta e distribuzione 
di viveri a famiglie indigenti. Purtroppo anche nella nostra 
città le persone che vivono in estrema povertà sono tantis-
sime e in continuo aumento. Una situazione che abbiamo 
toccato con mano nel mese di agosto quando abbiamo 
realizzato la prima raccolta alimentare che si è conclusa 
con la consegna di trenta pacchi di generi di primo consu-
mo ad altrettante famiglie. Anche gli alimenti che verranno 
raccolti prossimamente saranno consegnati, nel giro di po-
chissimi giorni, personalmente alle famiglie bisognose che 
ci saranno segnalate dai Servizi sociali. Il tutto ovviamente 

con la massima discrezione e riservatezza. Per il momento 
chiediamo ai cittadini di donare alimenti di prima necessità 
e non deperibili come pasta e scatolame ma nei nostri pro-
getti futuri ci sono anche la raccolta del fresco, del pane e il 
recupero dalla ristorazione organizzata di tutti quei cibi cu-
cinati non serviti”. “Nel nostro lavoro - ha detto il presidente 
dell’associazione N.O.V.I., Alberto D’Innocenzi - ci stiamo 
avvalendo della grande esperienza delle cooperativa San 
Francesco di Roma che ormai da anni gestisce il banco ali-
mentare e opera con le persone in grande disagio sociale. 
Un ringraziamento a tutti quelli che stanno contribuendo a 
realizzare questa iniziativa ed ai cittadini che vorranno con-
tribuire a regalare un sollievo a chi soffre”. “A Ladispoli - ha 
detto il delegato al bilancio, Giovanni Crimaldi - come del 
resto in tutta Italia ci troviamo di fronte ad una situazione di 
nuovi poveri con famiglie che hanno perso il lavoro e che 
hanno visto così precipitare la propria situazione. Rispetto 
allo scorso anno abbiamo avuto un aumento di oltre il 25% 
di richieste di contributi. Da parte nostra con queste inizia-
tive cerchiamo di dare un piccolo aiuto. Sempre in quest’ot-
tica a breve ripartirà l’iniziativa della quarta settimana che 
offrirà, nell’ultima settimana del mese, alimenti con prezzi 
calmierati”.
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Alessandro Gazzella 
nuovo Amministratore 

della Multiservizi Caerite
annuncia cambiamenti

di Gianni Palmieri

“Sto aprendo
le scatole cinesi”

Cambia tutto alla guida della Multiservizi 
Caerite che dopo tanti anni di conduzio-
ne tecnica diventa di fatto amministrata da 

un politico. Alessandro Gazzella, eletto lo scorso 
maggio nella lista Governo Civico, è stato nomi-
nato dal Sindaco Alessio Pascucci amministratore 
unico dell’Azienda municipalizzata. Alessandro 
Gazzella è nato a Bracciano nel 1986. Si è lau-
reato nel 2010 in Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi Roma Tre. Eletto due volte 

consigliere comunale a Cerveteri, nel 2008, in cui 
è stato nominato il capogruppo consigliare più gio-
vane della storia di Cerveteri e nel 2012. A causa 
del nuovo incarico, Gazzella si è dimesso dalla 
carica di consigliere comunale, al suo posto nella 
massima assise civica  entra nelle fila del gruppo 
Governo Civico, Roberta Rognoni, che ricopre an-
che l’incarico di Delegata ai Diritti degli Animali. 
Un compito difficile quello che si è assunto il nuovo 
amministratore unico, considerando che all’ultima 
verifica di bilancio la Multiservizi Caerite ha di-
mostrato un disavanzo di circa 400.000 euro. Un 
buco che non sarà facile colmare alla luce anche 
della crisi economica generalizzata che affligge 
gli enti locali. Iniziamo proprio da questo dato. 
Come pensa di iniziare ad attenuare il 
passivo della Multiservizi Caerite?
“È fondamentale comprendere soprattutto da dove 
arriva il deficit che ha aperto i buchi nel bilancio. 

Una prima analisi della situazione ha fatto emerge-
re che i passivi derivano dal fatto che in passato 
il comune ha trasferito vari servizi alla Multiservizi 
Caerite, versando però meno denaro nelle casse 
dell’azienda per coprire le spese. Ovvio che oc-
corra rivedere i contratti di servizio e rimettere in 
equilibrio i conti. Peraltro, il famoso buco nero non 
è dovuto solo a questo. Ho notato che gli utili del-
le farmacie sono in calo, è cambiato lo scenario 
sociale, dobbiamo adattare lo spirito manageria-
le della Multiservizi Caerite ai tempi attuali. Posso 
dire, insomma, che sto iniziando ad aprire le sca-
tole cinesi, le sorprese non mancheranno”.
Teme che le venga affibbiata l’etichetta di 
tagliatore di teste come già si vocifera a 
Cerveteri?
“È un ruolo naturalmente scomodo, ma purtroppo 
necessario. Occorre chiarire quali collaborazioni 
esterne ad esempio siano utili all’azienda e dove 
invece si possa tagliare la spesa. Debbo dire che 
ho trovato un ambiente lavorativo cortese e deside-
roso di collaborare, il personale è preparato, pos-
siamo compiere insieme un bel percorso”.
Una domanda è doverosa. Le hanno pe-
sato le dimissioni da consigliere comunale 
per assumere la guida della Multiservizi 
Caerite?
“Ho fatto il consigliere per una legislatura è stato 
un bel ruolo, importante per lavorare a favore della 
mia Città. Sono pronto per questa nuova esperien-
za e colgo l’occasione per ringraziare il sindaco 
Alessio Pascucci, il mio gruppo politico di Governo 
Civico e la Maggioranza per la fiducia accordata-
mi. Sono motivato e deciso ad affrontare immedia-
tamente il nuovo impegno. Vorrei aggiungere che 
non sento di aver affatto tradito gli elettori che mi 
hanno votato: sono stato eletto per rappresentarli e 
guidare una realtà importante come la Multiservizi 
Caerite rispetta l’impegno assunto con i cittadini”.
Quale il traguardo che si pone di raggiun-
gere alla fine del mandato?
“Obiettivo principale sarà naturalmente portare 
l’azienda in attivo e reinvestire gli utili sul territo-

rio. Sarà necessaria la collaborazione dei cittadini 
per la crescita dell’azienda che è indubbiamente 
un patrimonio della collettività di Cerveteri. Oggi 
le entrate della Multiservizi Caerite sono garantite 
esclusivamente dalle farmacie comunali. È mia in-
tenzione individuare altre forme di entrata.”.
Una vecchia battaglia de L’Ortica, com-
battuta insieme al Codacons, è quella di 
avere a Cerveteri, così come accadde a 
Ladispoli da ben 15 anni, una farmacia 
notturna. Sarà possibile? 
“È nostro obiettivo ampliare il servizio farmaceuti-
co anche nelle ore notturne, ma c’è da calcolare 
i costi che sono tutt’altro che bassi. Probabilmen-
te potremo coinvolgere anche i privati in questo 
progetto, ci sto lavorando per trovare la soluzione 
migliore. È allo studio anche la riallocazione del-
le farmacie per abbattere i costi derivanti dagli 
affitti”.
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Colpi di maglio del presidente del Comitato di zona di 
Borgo San Martino, Luigino Bucchi contro l’amministrazio-
ne per la pessima situazione della delegazione comunale 
di Valcanneto. Ufficio a cui fanno riferimento gli abitanti 
de I Terzi, Ceri, Borgo San Martino e Valcanneto, ovvero 
un bacino di utenza potenziale di 7.000 persone. E sulla 
situazione degli uffici comunali ha alzato la voce il comi-
tato di zona. “Sono utenti – dice Bucchi – che hanno a 
disposizione un locale di forma trapezoidale di  due metri 
per due circa. Lo svolgimento pratiche avviene attraverso 
una finestra dall’esterno dell’edificio, al lavoro solo un im-
piegato, richiesta pratiche, le poche  possibili, vicino allo 
zero. E’ questo il decantato decentramento amministrativo  
previsto dai programmi elettorali di destra, sinistra, centro 
e chi più ne ha più ne metta? Non è forse la classe politica 
che siede nell’attuale  Consiglio comunale che decantava 
durante la campagna elettorale di  ritenere le frazioni non 
più periferia ma centro della città?  Il problema degli uffici 
comunali periferici, non nuovo alla politica locale è sta-
to  sollevato dal Comitato di zona di Borgo San Martino 
alcuni mesi fa ma ciò nonostante nulla è cambiato. Forse 
ancora una volta dobbiamo constatare che il provvisorio è 
diventato definitivo e rassegnarci  ad avere un delegazio-
ne che così come è   strutturata non serve quasi a nessuno 
in quanto non  in grado di svolgere quelle funzioni  di cui 
il cittadino ha bisogno.  Peccato, che nessun consigliere 
comunale abbia ritenuto opportuno di verificare di perso-
na quanto da tempo denunciato, almeno così ci risulta, nè 
tanto meno interrogare il sindaco al riguardo. Da voci di 
corridoio l’ufficio doveva essere spostato e trovare defini-
tiva collocazione già un anno e mezzo fa, ma la politica 
si sa ha i suoi tempi e prima c’è sempre qualcosa di più 
importante da fare”. 

“Abbiamo risposto alle segnalazioni dei cittadini di Ce-
renova e di Borgo San Martino, ora in queste frazioni 
sarà più facile fare la raccolta differenziata”. Il sindaco 
Pascucci annuncia l´arrivo di nuovi cassonetti di prossi-
mità per la raccolta differenziata a Cerenova e a Borgo 
San martino e lancia un invito alla popolazione: “ridurre 
la quantità dei rifiuti che finiscono in discarica è il primo 
passo verso una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti ed 
un passo che ci allontana dall´incubo delle discariche che 
continua a gravare sul nostro territorio. Collaboriamo 
per avere una città più pulita e un ambiente più sano e 
abituiamoci a fare bene la raccolta differenziata”.
“Un ulteriore passo avanti è stato fatto - ha spiegato 
Andrea Mundula, Assessore alla Tutela del Territorio - 
anche grazie alla disponibilità dell´azienda Tekneko che 
gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel 
nostro Comune. Secondo gli accordi con l´azienda è sta-
ta compiuta una ricognizione sul territorio e sono stati 
posizionati 8 nuovi punti per la raccolta differenziata di 
prossimità in zona Borgo San Martino. 
Il nuovo rapporto di collaborazione che si sta istauran-
do con la cittadinanza sta avendo un esito positivo sul 
decoro urbano e sulle principali situazione di degrado. 
“Riceviamo ogni giorno decine di segnalazioni da parte 
della cittadinanza che è quanto mai attiva. Ci parlano di 
situazioni di degrado, dovute  anche all´inciviltà di tan-
ti privati che non si comportano in modo responsabile. 
Attraverso la Multiservizi e le altre ditte appaltatrici dei 
servizi comunali, come la Tekneko, abbiamo moltiplicato 
gli interventi sul territorio. Ma le emergenze sono sempre 
in numero maggiore alle reali possibilità ad intervenire 
in maniera tempestiva. Molto è stato fatto ma moltissimo 
resta ancora da fare”.

La vergogna della Delegazione
comunale di Valcanneto

Migliora la raccolta differenziata
a Cerenova e Borgo San Martino
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Sindaco, assessori e consiglieri
rinuncino a stipendio
e gettoni di presenza

Nei giorni scorsi il sindaco Alessio Pascucci 
ha inviato una lettera aperta alla cittadinan-
za di Cerveteri. Un atto inedito nella storia 

amministrativa di questa città che, se da un lato è 
stato un gesto apprezzabile negli intenti, dal punto 
di vista pratico desta molte perplessità soprattutto su 
come la nuova classe politica locale intenda affron-
tare le questioni più impellenti che assillano la popo-
lazione. Scrive Pascucci:  “Sento il bisogno di condi-
videre con la città quello che succede ogni giorno a 
Cerveteri. È difficile affrontare alcuni problemi che, 
a mio avviso, sono in assoluto i più importanti. Non 
so come sarà accolta questa inusuale comunicazio-

ne. So di essere il Sindaco, ma ho bisogno dell’aiuto 
dei miei concittadini. Un aiuto che può concretiz-
zarsi con idee, collaborazioni e nuovi progetti da 
sviluppare insieme. Ogni giorno ricevo tantissime 
persone, ed un enorme, spaventoso, numero di let-
tere ed e-mail con richieste di aiuto. I problemi che 
i cittadini mi raccontano sono legati alle difficoltà 
economiche che attanagliano le nostre famiglie.  Io 
ricevo tutti i giorni padri e madri di famiglia che non 
sanno come comprare i libri o i vestiti ai propri figli, 
che non hanno idea di come arrivare alla metà del 
mese, persone che non sanno come pagare l’affit-
to, le bollette, che non possono pagare le rate del 
mutuo. L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di 
Cerveteri gestisce, in media, quasi uno sfratto ese-
cutivo a settimana: significa che ogni sette giorni c’è 
una famiglia (generalmente con minori) che rischia 
di restare senza casa. È vero, il nostro Comune è 
indietro su tante cose. Basterebbe pensare all’assen-
za di case popolari o di immobili da poter locare 
a canoni calmierati. È un problema complesso che 
vogliamo e dobbiamo affrontare. Cercheremo di 
sfruttare un contributo ministeriale, già in corso di 
definizione, per realizzare una struttura di circa 50 
mini appartamenti e intendiamo convertire in altri 
appartamenti un immobile realizzato abusivamente 
in via di Ceri, acquisito al patrimonio comunale di 
recente. Ma i tempi sono lunghi e nuove emergen-
ze arrivano ogni giorno. I Servizi Sociali fanno un 
lavoro enorme, un lavoro difficile e delicato. Ma, 
anche quando riusciamo a intervenire, sono previsti 
contributi che nei casi più complessi arrivano a un 
massimo di 1.000 - 1.500 euro all’anno. È molto 
per le casse comunali, ma pochissimo per una fa-
miglia in difficoltà. Ma soprattutto: che prospettive 
possiamo dare a queste persone? Stiamo realmente 
risolvendo il loro problema? Come possiamo aiutarli 
concretamente? Troppo spesso, ascoltando storie di 
quotidiana esasperazione, di persone che racconta-
no della difficoltà insormontabile del fare un pieno 

di benzina o dell’acquistare beni di prima necessità 
per i propri figli, avverto un senso di totale impoten-
za e inadeguatezza. Ogni volta è un colpo al cuore. 
E penso che ci sia un mondo sommerso di queste sto-
rie, di persone che non trovano il coraggio o la for-
za di raccontare. Un mondo che non conosciamo. 
Chiunque di voi abbia idee o voglia aiutarci può 
scrivere alla mail cerveterisolidale@comune.cervete-
ri.rm.it o contattare il numero 06/89630225 dove 
risponderà l’ufficio del Sindaco. Quando sarà il mo-
mento sarà possibile donare il 5x1000 al Comune 
di Cerveteri e quei fondi andranno esclusivamente 
ai Servizi Sociali. Stiamo istituendo un capitolo del 
bilancio dedicato solo alle fasce più deboli della no-
stra comunità. Chiunque volesse fare una donazio-
ne può utilizzare direttamente i conti del Comune di 
Cerveteri:
Cassa di risparmio di civitavecchia, IBAN IT 
22S0613039047100000300008 – oppure: 
C/C Tesoreria Comunale n. 51173003, IBAN 
IT41P0760103200000051173003, scrivendo nel-
la causale “SOLIDARIETÀ”. Aggiorneremo continua-
mente i cittadini dei fondi che arriveranno e dell’uso 
che potremo farne. Abbiamo veramente bisogno 
dell’aiuto e della forza di tutti. La nostra città, che 
da sempre ha dimostrato un grande spirito di solida-
rietà, non lascerà indietro nessuno”.
Premesso che l’analisi del sindaco è la fotografia 
reale della situazione, siamo però portati a farci una 
domanda. Ma un comune non dovrebbe lavorare 
per risolvere i problemi, soprattutto dei più debo-
li? Giusto chiedere la collaborazione dei cittadini, 
ma non oltrepassando la soglia del buongusto e del 
buon senso. A persone che in queste settimane si 
vedranno arrivare la cartella esattoriale dell’Imu, le 
varie cartelle esattoriali della nettezza urbana e le 
bollette di luce ed acqua, ora il comune va anche a 
bussare col cappello in mano per chiedere altri soldi 
per aiutare gli indigenti? Compito di una amministra-
zione è quello di risolvere i problemi, di creare se 

possibile lavoro, opportunità, anche a costo di scelte 
coraggiose al limite del rispetto della normativa su-
gli enti locali. Cerveteri non ha bisogno di lettere da 
libro Cuore, ma di scelte coraggiose per la gente. E 
visto che il sindaco chiede suggerimenti, l’Ortica ne 
lancia un paio. Vogliamo destinare denaro ai servizi 
sociali? Ebbene, i consiglieri comunali devolvano il 
gettone di presenza fino alla fine dell’anno e tutti gli 
assessori della Giunta col sindaco in testa, lascino 
lo stipendio da qui a Natale, soldi da destinare ai 
bisognosi. Iniziamo con i fatti concreti, non con le 
lamentazioni. Allora sì che darete una risposta seria 
alla gente.

Non abbiamo 
bisogno di lettere 

da libro Cuore
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Continua a procedere a rilento quel che resta dell’in-
chiesta step by step che lo scorso gennaio portò all’ar-
resto di 4 persone ed all’invio di 11 avvisi di garan-
zia a politici, amministratori e professionisti, accusati 
di tentata corruzione in una vicenda urbanistica dai 
contorni ancora oscuri. Quello che la scorsa settimana 
doveva essere il giorno delle sentenze, invece è stata 
l’udienza delle polemiche e dei rinvii. E’ slittato infatti 
al prossimo 6 novembre il processo a l’ex consigliere 
comunale, Antonio Galosi, ed al costruttore Carlo Fon-
date ed al commercialista Franco Colletti, imputati nel 
processo per i presunti tentativi di corruzione nell’am-
bito di una vicenda di edilizia contrattata. In aula è 
stata battaglia vera, gli avvocati difensori hanno sol-
levato una serie di obiezioni contro la costituzione di 
parte civile nel processo del comune di Cerveteri che 
si ritiene parte lesa. Dopo una serie di contraddittori, 
il giudice per le indagini preliminari si è riservato di 
decidere fra tre settimane. Rinviato anche il processo a 
Fondate e Colletti che hanno presentato richiesta di pat-
teggiamento dato che le posizioni sono state unificate 
per motivi procedurali. Con questo ennesimo rinvio si 
allungano dunque i tempi del processo. A distanza di 
mesi le posizioni di molti indagati sono state chiarite, 
gli ex sindaci Guido Rossi, Lamberto Ramazzotti, Gino 
Ciogli ed il consigliere comunale Vittoria Marini sono 
stati prosciolti non essendo emerse responsabilità. Ar-
chiviazione anche per i professionisti Simone Morani 
e Paolo Benigni che erano stati accusati di aver par-
tecipato ai tentativi di corruzione. Gli unici a chiedere 
il patteggiamento sono stati Fondate e Colletti, mentre 
l’ex consigliere comunale Antonio Galosi si è sempre 
dichiarato innocente, chiedendo il rito abbreviato. 

Il Comune di Cerveteri ha indetto un bando di sele-
zione per un Geometra rientrante nelle sole Categorie 
Protette. Il Sindaco di Alessio Pascucci ha annunciato la 
pubblicazione dell’avviso per la copertura di un posto 
di Istruttore Tecnico Geometra con rapporto di lavoro a  
tempo pieno e indeterminato. L’avviso sarà pubblicato 
fino al 19 novembre prossimo e riguarda la selezione 
pubblica per titoli e prova orale riservata unicamente 
alle Categorie Protette. “Nonostante il personale co-
munale è sottodimensionato, il Comune non può indire 
bandi di selezione a causa dei limiti imposti dalle leggi 
nazionali – dichiara Pascucci -  ma questa assunzione 
era in attesa dal 2011. In passato non si è adempiuto 
a questo obbligo di legge, che prevede che negli Enti 
una percentuale di posti sia riservata a lavoratori ri-
entranti in categorie protette”. Possono partecipare al 
bando i cittadini italiani maggiorenni che rientrano tra 
le categorie protette elencate nell’art. 18 della Legge 
68/99: orfani e coniugi superstiti di deceduti per cause 
di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbli-
che amministrazioni, figli e coniugi di grandi invalidi 
per motivi di guerra e lavoro, e profughi italiani rim-
patriati riconosciuti ai sensi della Legge 763/81.  È 
indispensabile essere in possesso del titolo di studio di 
geometra o equipollente. Il Bando è pubblicato sul sito 
Internet comunale nella sezione Albo Pretorio Online. 
La candidatura dovrà pervenire entro  il 19 novembre 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri nel 
Parco della Legnara, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle 12.00 ed il martedì e giovedì anche di 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. Info: Servizio 
Organizzazione del Personale in Via del Granarone 
n.12 o tel. 06.89.630.213.

Step by Step sempre più
a passo di lumaca

Bando pubblico per l’assunzione
di un geometra in Comune
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Caro Direttore, mi permetto di scrivere a L’Ortica, che 
ritengo il miglior giornale del nostro territorio, per se-
gnalare una situazione quotidiana di pericolo per l’in-
columità degli automobilisti. Per motivi di lavoro, ogni 
giorno con l’auto vengo a Cerveteri uscendo dall’au-
tostrada A/12 e mi immergo in quello che ritengo un 
caos assurdo. Per attraversare la corsia ed immettermi 
sulla via Settevene Palo in direzione Cerveteri, infatti, 
sono costretto ad una sorta di roulette russa tra vei-
coli che arrivano a tutto gas, altri che non si sognano 
nemmeno di farti passare, code lunghissime, moto che 
sfrecciano. In alcuni casi c’è scappato anche il morto, 
giovanissime vite sono state recise in uno dei crocevia 
più pericolosi di tutta la viabilità del nostro compren-
sorio. Scrivo a L’Ortica perché vorrei che peroraste 
una proposta che ho scoperto essere gradita alla stra-
grande maggioranza degli automobilisti che escono 
dall’autostrada per immettersi verso Cerveteri e Ladi-
spoli. L’idea sarebbe questa: ho notato con piacere che 
all’incrocio tra la via Aurelia e la via Settevene Palo 
provenendo da Cerveteri è stata realizzata dall’Anas 
una rotatoria che ha risolto definitivamente il proble-
ma della sicurezza, abbattendo in modo drastico il nu-
mero degli incidenti. Stesso risultato è stato ottenuto 
anche all’ingresso di Ladispoli dove un’altra rotatoria 
ora regola perfettamente la circolazione. Sono punti 
pericolosi che in passato hanno visto incidenti morta-
li e gravissimi, un tributo pesante alla mancata sicu-
rezza. Spero che L’Ortica scenda in campo per questa 
battaglia, urliamolo tutti insieme all’Anas: vogliamo la 
rotatoria all’uscita della rampa di Cerveteri e Ladispo-
li. Grazie

Lettera firmata

Vogliamo la rotatoria
all’uscita della rampa autostradale

 Cerveteri partecipa 
alla Marcia delle Pace

in Medio Oriente
 con una piccola delegazione

Lucia Lepore, delegata per le politiche del-
la pace, la consigliera Federica Battafarano 
e Matteo Orlando dell’ufficio stampa, dal 
26 ottobre al  3 novembre sono in Missio-
ne di Pace a Gerusalemme . Quest’anno infat-
ti la “Marcia Perugia-Assisi” si trasferisce in Medio 
Oriente, in Israele e nei territori palestinesi occupati, 
nel cuore del conflitto più lungo del nostro tempo, 

laddove la pace appare più lontana e urgente.  Pri-
ma di partire Lucia Lepore ha voluto condividere la 
notizia inviando questa nota:
“Care amiche  e cari amici, mi fa piacere comu-
nicarvi che  una piccola delegazione  di Cerveteri 
parteciperà alla Missione di Pace in Palestina ed 
Israele organizzata dal Coordinamento Nazionale 
per la Pace ed i Diritti umani. Di questa delegazione 
ne fanno parte, oltre a me, la Consigliera Federica 
Battafarano e Matteo Orlando dello Staff del Sinda-
co. Il momento non è dei più tranquilli ma occorre 
mantenere alta l’attenzione internazionale su questo 
conflitto. Il viaggio lo abbiamo deciso  da tempo.... 
ma il tempo vola e  mi ritrovo  a  poche ore dalla 
partenza. Ho sentito il desiderio di condividere la 
notizia di questa iniziativa. E’ come andare a Geru-
salemme insieme a voi.” 
La “Missione di Pace” in Israele e Palestina è pro-
mossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Lo-
cali per la Pace e i Diritti Umani con il patrocinio 
di Andrea Riccardi, Ministro della Cooperazione 
Internazionale e l’Integrazione, in collaborazione 

 In missione
a Gerusalemme

con la Rete Europea degli Enti Locali per la Pace in 
Medio Oriente, la Regione dell’Umbria e la Tavola 
della pace. L’evento vede la partecipazione di oltre 
200 studenti, giovani, insegnanti, amministratori lo-
cali, sportivi, giornalisti, esponenti di gruppi e asso-
ciazioni e semplici cittadini provenienti da 90 città 
italiane. E tra queste non poteva mancare Cerveteri . 
“Il Comune di Cerveteri ripudia la guerra e i nazio-
nalismi, per questo prosegue il nostro impegno a 
favore delle politiche internazionali per la pace e 
la cooperazione internazionale - ha detto il sindaco 
Alessio Pascucci  - Il nostro Comune partecipa attiva-
mente a tante iniziative che hanno come fondamento 
la pace tra i popoli, la lotta al razzismo e alla vio-
lenza. Seguiamo le iniziative di Mayor for Peace, 
un’organizzazione con sede in Giappone che co-
ordina i Sindaci di tutto il mondo per iniziative per 
il disarmo atomico e contro il nucleare. Quest’anno 
siamo con gli Enti Locali per la Pace nella missione 
che toccherà i Luoghi Santi del Medioriente…”  “Il 
programma prevede incontri con il Coordinamen-
to affari umanitari dell’Onu, conferenze sul futuro 
della questione palestinese, visite agli insediamenti 
israeliani e palestinesi nonché ai campi profughi di 
Betlemme e Unrwa. Tutta la missione sarà fondata 
sulla riflessione sui ruoli e le responsabilità delle Isti-
tuzioni e della Società Civile nei processi di pace ed 
integrazione. Sarà un occasione di grande crescita 
umana che fornirà spunti per nuove iniziative anche 
per la nostra Città.”
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Francesca R. Bragaglia, 
Delegata ai Rapporti con la 
Biblioteca, parla del ciclo di 

4  film sulla Legalità. Prossimo 
appuntamento l’8 Novembre

Cinema
che passione

Proseguono i cineappuntamenti  incentrati sul-
la Legalità presso la Biblioteca  Comunale di 
Cerveteri. Giovedì 8 novembre alle ore 16.30 

nella sala conferenze sarà proiettato il film “L’av-
vertimento” (1980) regia di Damiano Da-
miani. 
Protagonista della pellicola il nostro concittadi-
no Giuliano Gemma che interverrà all’evento 
condotto dall’attore  Altiero Staffa. Una storia di 
collusione fra politica e mafia, tangenti, attenta-
ti e omicidi e un rompicapo che porterà il Com-
missario Andrea Barresi a fare i conti con  tutori 
dell’ordine corrotti e che per  aver raschiato trop-
po in fondo al barile della verità,  metterà a re-

pentaglio la propria vita. Al termine della proie-
zione è previsto un dibattito. L’ingresso è gratuito. 
Per saperne di più ci siamo rivolti a Francesca 
Romana Bragaglia, da poco nominata dal 
Sindaco Delegata ai Rapporti con la Bibliote-
ca, in virtù delle sue competenze con un curricu-
lum di tutto riguardo nonostante la giovanissi-
ma età, essendosi laureata in Scienze Storiche 
e avendo maturato un’esperienza di volonta-
riato e Servizio Civile in ambito bibliotecario. 
 
Questi  cineappuntamenti che rientra-
no nel progetto realizzato dalla Biblio-
teca Comunale di Cerveteri “Incontri 
d’autunno”, hanno come spinoso argo-
mento la legalità. Perché questa scelta? 
 
“La scelta di questa tematica esula dai soliti clichè  
considerato che la legalità è un termine che invoca 
il rispetto delle leggi, che a sua volta garantisce la 
convivenza civile e la giustizia. Ma non per tutti è 
così. Soprattutto nelle sfere politiche, dove ricoprire 
le cariche istituzionali comporta agevolazioni per 
realizzare interessi privati a scapito della comunità; 
un esempio lampante al riguardo è il film “Le mani 
sulla città” (1963), il capolavoro di Francesco Rosi 
che ha aperto questa manifestazione, dove Edoar-
do Nottola che è al contempo consigliere comunale 
e costruttore edilizio farà di tutto pur di ricandidarsi 
alle elezioni e arraffare il potere. Legalità è anche 
combattere la corruzione che si ramifica all’interno 
delle forze dell’ordine, ma è anche un parroco come 

Don Pino Puglisi e un ragazzo come Peppino Impa-
stato che hanno fatto della lotta alla mafia una ra-
gione di vita e per la quale hanno sacrificato la loro 
stessa vita. È necessario far capire ai cittadini che 
la legalità è un saldo concetto trasposto nell’art.3 
della nostra Costituzione: siamo tutte e tutti uguali 
di fronte alla legge senza distinzioni religiose, raz-
ziali, politiche, economiche e sociali. Tutti abbiamo 
diritti e tutti abbiamo doveri da rispettare e da far 
rispettare alle istituzioni come agli altri cittadini.” 
 
Il primo appuntamento, nonostante la te-
matica molto impegnativa, si è rivelato un 
gran successo, registrando il tutto esaurito 
nella sala messa a disposizione. Vuoi dire 
qualcosa in proposito?
 
“È vero, l’iniziativa ha incontrato il favore del 
pubblico. Cerveteri nei fatti rivela spesso una 
maturità culturale ed una coscienza civile ammi-
revole.  Voglio rivolgere un ringraziamento parti-
colare alle impiegate della Biblioteca Comunale 
per il lavoro svolto, alla Delegata alle Politiche 
per la Pace Lucia Lepore e le sue idee vulcani-
che, ai ragazzi dello staff del Sindaco Alessio 
Pascucci e a quel bellissimo gruppo di affeziona-
te utenti della Biblioteca che hanno sostenuto que-
sto progetto con entusiasmo e partecipazione.” 

Un’ultima domanda. Da tempo si parla di 
un trasferimento della Biblioteca Comuna-
le. Per quando è previsto?
 
“Probabilmente per l’anno nuovo, diciamo inizio 
gennaio. Ma le date sono ancora da stabilire. Lo 
spostamento si è reso necessario per agevolare 
l’accesso ai disabili e per acquisire più spazio a se-
guito dell’incremento del patrimonio bibliotecario. 
Luogo papabile: il Granarone. Ma dove esattamen-
te è da confermare. Questa scelta inoltre costituirà 
un notevole risparmio per le casse comunali, su cui 
non graveranno più le spese dell’affitto dei locali 
per la Biblioteca” 
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In partenza i progetti 

EcoLaboratori
 di Scuolambiente

ed Accademia Kronos
 con le Settimane Europee

per l’Ambiente

Madre Terra e Riciclo creativo

Scuolambien-
te e Accade-
mia Kronos 

che da qualche 
anno operano in 
completa siner- gia sul territorio 
dell’Alto Lazio parteciperanno alle Settimane Unesco per 
le scuole con due progetti. Il primo riguarda  lo svilup-
po sostenibile con la tematica Madre Terra, nelle scuole 
elementari di Cerenova, di Cerveteri e di Civitavecchia. 
Il progetto è incentrato sulla  riscoperta delle tradizioni 
alimentari, la specificità dei prodotti  del territorio, il pro-
dotto ittico locale, un uso critico dell’acqua ed un’alimen-
tazione più genuina. “Il programma prevede un percorso 
esperienziale che passa dalla  riscoperta dei fondamentali 
della nostra “Dieta Mediterranea”  alle tradizionali Ricette 
della Nonna,  e prevede un giro “turistico” per i nostri 
mercati di frutta e verdura, per potersi rendere conto della 
differenza tra i prodotti stagionali esposti dai produttori e 
di quelli che si trovano al supermercato.   “Come sempre 
siamo riusciti a costruire una fitta rete di collaborazioni 
con enti e associazioni del territorio – ha spiegato Beatrice 
Cantieri Presidente di Scolambiente -  in particolare per 

questa iniziativa ci avvarremo della collaborazione dell’ 
Ass. culturale teatrale  Il Sentiero Di Oz, che propone il suo 
spettacolo “L’Appetito viene imparando”,  la Cantina So-
ciale di Cerveteri, l’Agriturismo Casale del Castellaccio,  il  
Centro sportivo  La Rosa Bianca, il  Vivaio Top Garden  e 
gli esperti, quali: Tommaso Lopes Agronomo ,  Dott. Segni-
ni Nutrizionista,  oltre che la collaborazione del  Comune 
di Cerveteri e del Comune di Civitavecchia. Nell’ambito 
della Settimana Europea Riduzione Rifiuti   per il proget-
to Rifiuti & Riciclo, sono coinvolti invece diversi Comuni 
(Oriolo Romano, Santa Marinella,  Cerveteri, Ladispoli, 
Civitavecchia, Manziana)  con diverse classi di differenti 
cicli scolastici. Anche in questo caso sono presenti una 
serie di laboratori come quello del  Riciclo Creativo o La 
Regola delle 4 R – Riusa, Ricicla, Ripara e Riduci volti alla 
sensibilizzazione sulla tematica del “Rifiuto consapevole”, 
da realizzare in classe con  gli esperti di Scuolambiente e 
di Accademia Kronos. “Ringraziamo l’Associazione il Sen-
tiero di Oz che proporrà il suo mitico spettacolo “Riciclan-
do si impara”, il Consorzio imballaggi Alluminio (C.i.AL. ) 
per la fornitura dei materiali didattici specifici,  le aziende 
locali appaltatrici del servizio nettezza urbana e igiene 
ambientale nei comuni, per la fattiva collaborazione. 
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Con il recente ingresso di Roberta Rognoni, de-
legata ai diritti degli animali, in Consiglio 
Comunale aumentano le quote rose, alquan-

to ridotte ai minimi termini nella massima assise ci-
vica cerite contando al suo interno appena tre donne 
consigliere ed una assessora.  Eletta nelle fila di Go-
verno Civico, è subentrata ad Alessandro Gazzel-
la decaduto dalla carica a seguito della sua nomina 
ad Amministratore unico della Multiservizi Caerite. 
Consigliera Roberta Rognoni ci racconti come è 
nato il suo impegno in politica.
 
“La prima volta che mi sono candidata è avvenuto 
proprio in occasione delle ultime elezioni comunali in 
quanto avevo constatato la scarsa presenza femminile e 
perché nella lista di Governo Civico, nel quale milito da 
anni, non  vi era alcun rappresentante della frazione di 
Valcanneto. Tuttavia il mio impegno a favore della città  
dura ormai da tanti anni essendomi costantemente mos-

sa  nell’ambito dell’associazionismo e adoperandomi 
con passione per importanti cause ambientaliste. Difatti, 
come responsabile del Casb, ho sempre avuto a cuore  
la salvaguardia del bosco di Valcanneto, oggi partico-
larmente a rischio dal momento che le piante sono am-
malate e richiedono interventi radicali. Su questo fronte, 
probabilmente, mi sarà affidata in seguito  una delega in 
quanto lo stesso Sindaco Alessio Pascucci mi ha espres-
so il desiderio che questo bosco “diventi un gioiello”. 
In passato sono stata responsabile delle rubriche riguar-
danti AMBIENTE e ANIMALI sul mensile CONTROLUCE, 
organo ufficiale della Associazione “Pensiero & Suono” 
di cui ero anche uno dei tre soci fondatori.  Nell’ultimo 
anno sono stata membro del direttivo, fondatore dell’As-
sociazione  Rifiuti Zero di Valcanneto, poi entrato a far 
parte del Coordinamento Rifiuti Zero. Ovviamente tra 
le mie battaglie non posso non menzionare il mio im-
pegno contro la possibilità di un inceneritore a Pizzo 
del Prete.  Inoltre ho sempre tenuto alta l’attenzione sul-

la discarica di Cupinoro, anche in tempi non sospetti. 
Ora che ne è stato annunciato l’ampliamento ma nello 
stesso tempo il Sindaco di Bracciano Giuliano Sala ha 
smentito in modo decisivo che in quel luogo la Capitale 
possa conferire i suoi rifiuti, mi limito a rimanere vigi-
le sui successivi sviluppi. Sono solidale, inoltre, anche 
sul divieto dell’impianto a Biogas a Pian della Carlotta. 
A Cerveteri da tempo si sentiva l’esigenza di 
un delegato per gli animali. Quali sono i suoi 
progetti ?
 
“Quello più importante riguarda la realizzazione di 
un canile municipale. A tutt’oggi i nostri cani randagi 
vengono affidati ad una struttura di Bracciano, dove  
una volta entrati difficilmente vengono dati in adozio-
ne. Sono circa una settantina di animali, con un costo 
per il comune di circa 80.000 euro annui. La nostra 
idea è che un canile debba rappresentare un luogo di 
passaggio in vista delle adozioni che devono essere 
agevolate e promosse dal canile stesso, che sarà dato 
in gestione ad una o più associazioni animaliste, con 
l’impiego di volontari già a nostra disposizione, come 
un addestratore cinofilo,  nonché  esperti in riabilita-
zione. All’interno della struttura sarà previsto anche un 
asilo per cani, una pensione e corsi di addestramento 
al comportamento, in modo da creare una forma di 
auto finanziamento del canile municipale diminuendo le 
spese a carico del Comune. Tuttavia l’area adatta allo 
scopo non è stata ancora individuata. Un secondo pro-
getto riguarda la creazione di un cimitero per animali 
domestici, con forno per la cremazione. Oggi per poter 
usufruire di un tale servizio occorre rivolgersi ad impre-
se private e sostenere una spesa che si aggira intorno 
ai 400 euro. Io vorrei abbattere questo costo, riducen-
dolo notevolmente.”  Saranno create in tutte le frazioni 
aree di “sgamba mento” e riconosciute le colonie feline. 
Una delle battaglie de L’Ortica riguarda i circhi 
che fanno uso di animali. Intendete dotare il 
Comune di Cerveteri di qualche regolamento in 
proposito?
 
“Abbiamo stilato un regolamento riguardante la tutela 
dei diritti degli animali che dovrebbe essere approvato 
entro novembre. È compreso un allegato che riguarda 
proprio i circhi. Mi sarebbe piaciuto impedire in modo 
assoluto l’attendamento e l’esibizione di circhi con qua-
lunque tipo di animale. Ma la legge non lo consente. 

Infatti, appellandosi alla legge 337 del 18 Marzo1968, 
molti  circhi hanno vinto  cause legali  intentate contro i 
comuni che impedivano loro lo show. Così  mi sono ispi-
rata alle norme adottate dal Comune di Alessandria, che 
prevede l’ammissione solo dei  circhi con  camelidi (cam-
melli, zebre), escludendo gli animali selvatici ed esotici, 
tipo orsi, leoni, tigri etc. Occorrerebbe senz’altro orga-
nizzare su scala nazionale una raccolta firme per aboli-
re la 337,  in modo da impedire che perduri un costume 
che oggi è totalmente privo di senso e che implica la 
sofferenza di creature nate non per fare questo! A que-
sto ultimo proposito ho inserito, nel Regolamento in via 
di approvazione, un capitolo sulla detenzione da parte 
dei privati solo di un numero circoscritto di cani, oltre il 
quale si diventa Allevatori. Questo per evitare eventuali  
impieghi diversi dei cani stessi. Infatti negli allevamenti 
la Polizia locale e la Asl possono agevolmente effettuare 
tutti i controlli del caso, mentre per entrare nelle case dei 
privati occorrono modalità ben più complesse.

Intervista alla consigliera
 Roberta Rognoni, delegata 

ai diritti e alla tutela
degli animali
di Miriam Alborghetti

Potete seguire l’intervista su 

www.etruriain.tv

Anche i cani vanno in paradiso
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La Provincia dice no
alla privatizzazione

del maniero, un bene 
che deve rimanere pubblico

di Flavio  Enei

Castello: una luce
in fondo al tunnel

Finalmente si comincia ad intravedere una luce nella 
complessa vicenda del Castello di Santa Severa che 
negli ultimi mesi è stato al centro di un duro confronto 

tra la Regione Lazio e il Comitato Cittadino nato per la 
sua difesa e valorizzazione, per impedirne una strisciante 
“privatizzazione di fatto” che si stava preparando tramite 
un apposito bando pubblico.
Di recente, il Consiglio della Provincia di Roma ha recepito 
tutte le istanze del Comitato approvando all’unanimità una 
mozione che impegna il Presidente della Provincia e la 
Giunta, ad attivarsi con il Comune di Santa Marinella e la 
Regione affinché si istituisca un tavolo di lavoro “tecnico-
politico”, per affrontare le problematiche relative alla defi-
nizione del futuro del Castello, in modo chiaro e condiviso. 
La Provincia si impegna inoltre a riaprire il complesso mo-
numentale alle visite guidate che gli operatori museali han-
no sempre condotto dal 1996 fino all’inizio del cantiere 
di restauro nel 2005 e a chiedere alla Regione Lazio dei 
fondi per le attività ordinarie del Castello. la Provincia si 
impegna infine ad attivarsi affinché la Regione Lazio desti-
ni il complesso monumentale del Castello di Santa Severa 

a bene di notevole ed esclusivo interesse pubblico.
Il Comitato cittadino in difesa del castello di Santa Seve-
ra saluta con grande soddisfazione questo importante e 
convinto impegno da parte della Provincia di Roma, l’ente 
finanziatore dei lavori del maniero e del suo borgo. Al 
Comitato, che ha caldeggiato tale deliberazione, è stato 
assicurato dall’Ente che l’eventuale trasformazione della 
Provincia in Area Metropolitana non annullerà il valore 
dell’atto amministrativo stamane approvato, di cui Regione 
e Comune dovranno tenere conto. 
Per decenni si è rimasti quasi fermi, inerti, seduti sullo stra-
ordinario patrimonio di architettura, archeologia, arte, pa-
esaggio, tradizioni e qualità della vita che secoli di storia 
ci hanno lasciato in eredità. Il castello di Santa Severa 
è stato trascurato e quasi abbandonato a se stesso, non 
se ne è mai compreso fino in fondo il valore e cioè che il 
complesso monumentale rappresenta una risorsa pubblica 
preziosa e insostituibile per lo sviluppo. Dal 1994, data di 
istituzione del Museo Civico di Santa Marinella, è iniziato 
finalmente un processo di recupero del bene culminato, 
tra il 2000 e il 2010, con l’investimento di ingenti risorse 

soprattutto da parte della Provincia di Roma ma anche 
della Regione Lazio, del Comune di Santa Marinella e del 
Ministero per i Beni Culturali. 
Investire sulla tutela e sulla promozione del Castello non 
solo ci aiuta a mantenere vivo il senso della nostra comu-
ne appartenenza ma rappresenta, soprattutto negli attuali 
scenari di globalizzazione, in cui si va alla ricerca della 
propria specializzazione produttiva, un’occasione irrinun-
ciabile per creare in loco sviluppo ed occupazione. 
A fronte di quanto successo in Italia negli ultimi decen-
ni con i condoni ambientali, la svendita del patrimonio 
di valore storico-artistico, l’assalto edilizio al territorio o 
i tagli alle risorse destinate alle politiche culturali si rende 
ora necessaria più che mai una forte e coraggiosa rea-
zione alle politiche miopi, dannose, prive di valori e de-
stinate all’insuccesso che hanno caratterizzato il passato. 
Il recupero del Castello fornisce l’occasione per mettere 
mano ad un vero e proprio New Deal delle bellezze del 
nostro territorio per porre le politiche culturali e turistiche 
finalmente al centro dei processi di sviluppo e crescita di 
Santa Marinella e del litorale nord di Roma. Investire sulla 

tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 
del paesaggio e della qualità della vita e dei prodotti ti-
pici risulta fondamentale per rilanciare con il turismo una 
delle principali vocazioni del nostro territorio. Valorizzare 
questo insieme straordinario di beni culturali ed ambientali 
incentrato sul Castello di Santa Severa, dalla bellezza del 
paesaggio, alle tradizioni, all’ingegno, alla creatività può 
dare al nostro comprensorio una prospettiva in più. Può 
garantire la tutela e la manutenzione del bene, il restauro 
e la restituzione al godimento pubblico, la riqualificazione 
del sito, la sostenibilità ambientale e culturale dell’intero 
processo di sviluppo.
Riteniamo che proprio in un momento di crisi forte come 
quello che si sta attraversando sia fondamentale investire 
parte delle disponibilità economiche in quelli che possono 
essere gli unici veri settori puliti e trainanti dell’economia 
dell’Italia del futuro: i Beni Culturali e i Beni Naturalistici. 
Quando la crisi sarà passata chi avrà investito nello svi-
luppo della cultura, della formazione e della ricerca, nel 
turismo di qualità avrà di certo una marcia in più rispetto 
agli altri.
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In merito alla problematica della non potabilità dell’ac-
qua in alcune zone collinari di Santa Marinella, che si 
protrae ormai da diversi mesi, il Sindaco Roberto Ba-

checa e l’assessore alle finanze Venanzo Bianchi hanno 
raggiunto un accordo con Acea Ato 2 per la risoluzione 
definitiva della problematica.  Sarà presentato in settima-
na il progetto di Acea Ato2 per il nuovo allaccio alla con-
dotta idrica che prevede la realizzazione di una nuova 
stazione di pompaggio in Via delle Colonie e una stazione 
di rilancio presso il serbatoio del Campo Sportivo Comu-
nale, le quali permetteranno il distacco definitivo dall’ac-
quedotto HCS e di tutte le utenze oggi interessate dall’or-
dinanza di non potabilità dell’acqua, in special modo gli 
abitanti di Poggio Bellavista e Colfiorito. L’iter per l’avvio 
dei lavori inizierà in breve tempo per terminare entro  il 
mese di Gennaio 2013. Nel frattempo il Comune di Santa 
Marinella continuerà a garantire il servizio di autobotte a 
domicilio grazie alla disponibilità della  Protezione Civile 
Pro Pyrgi  e da ACEA Ato2.  “Oggi abbiamo messo la 
parola fine ad una problematica che dura da tantissimi 
anni – affermano il Sindaco Bacheca e l’assessore V. Bian-
chi – grazie alla fattiva collaborazione con ACEA Ato 2 
che, a giorni presenterà il progetto definitivo, il quale ci 

permetterà di distaccarci una volta per tutte dalla condotta 
HCS che ha creato notevoli disagi ai cittadini delle zone 
collinari di Santa Marinella, con la presenza nell’acqua 
di batteri.  L’Amministrazione Comunale ha comunque ga-
rantito il servizio di autobotte a domicilio e lo continuerà 
a fare per tutto il tempo necessario affinché la situazioni 
non torni alla normalità. Ringrazio di cuore la Protezione 
Civile nella persona del suo Presidente Mauro Guredda 
che dal mese di Agosto si è prodigato, insieme ai suoi 
collaboratori, per portare l’acqua ai cittadini che ne hanno 
fatto richiesta.  Siamo estremamente soddisfatti di come si-
ano andate le cose – concludono – poiché alle chiacchiere 
abbiamo saputo, ancora una volta dimostrare con i fatti, 
l’impegno di questa amministrazione nel risolvere proble-
mi decennali. Non serve fare inutili proclami sulla stampa, 
piuttosto serve lavorare in silenzio come abbiamo dimo-
strato.  Ringrazio inoltre gli abitanti delle zone interessate 
dall’ordinanza di non potabilità – aggiunge il Sindaco – 
che, pazientemente, stanno sopportando questo disagio, 
al quale metteremo fine entro qualche mese”. “Ringrazio 
l’ufficio tecnico ed Acea Ato2 – aggiunge l’assessore Degli 
Esposti – per aver risolto un problema che attanagliava la 
città da diversi anni”.
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Taglio del nastro sabato 3 novembre alle 11 per la 

nuova scuola realizzata in moduli prefabbricati in via 

dei Lecci a Bracciano Nuova che da lunedì 5 novem-

bre ospiterà le lezioni di una III, 2 IV e 2 V classi ele-

mentari oggi ospiti della sede centrale della Tittoni.

“Con questi nuovi locali – dice il sindaco Giuliano Sala 

– si potrà andare alla razionalizzazione del servizio 

scolastico. Consegniamo una struttura all’avanguar-

dia, completamente antisismica, concepita con mate-

riali tali da garantire il contenimento energetico”.

La scuola, dotata di arredi nuovi, dispone complessi-

vamente di sei aule, delle quali una interdisciplinare, 

e di un locale mensa. “Il complesso – commenta l’as-

sessore alla Pubblica Istruzione Gianpiero Nardel-

li fa parte, a seguito del decentramento scolastico, 

dell’Istituto Comprensivo di Trevignano. Vorremmo 

quanto prima – aggiunge – rientrare legittimamen-

te in possesso di una progettualità su di essi. Quan-

to deciso mostra infatti che si è utilizzata la politica 

come strumento per fare delle azioni che sono lontane 

dalle esigenze reali delle famiglie. Ci scusiamo inol-

tre – dice ancora Nardelli – di aver creato dei disagi 

alle famiglia per questo primo mese di lezioni dovuto 

alla necessità di fare delle sistemazioni esterne ma 

siamo convinti che questi verranno ripagati da una 

struttura all’avanguardia come quella che andremo 

a inaugurare”.

Sono stati ricevuti  in aula consiliare dal sindaco di 

Bracciano Giuliano Sala e dall’assessore all’Ambiente 

e ai Gemellaggi Paola Lucci una ventina di studenti 

tedeschi di Amburgo e Neusass protagonisti di uno 

scambio culturale con il liceo Ignazio Vian. 

Un gemellaggio tra scuole nato a seguito delle inizia-

tive che il Comune di Bracciano ha avviato da tem-

po nell’ambito dei gemellaggi con la città francese 

di Chatenay Malabry e la città tedesca di Neusass. 

Ringraziamenti sono arrivati dai tedeschi per l’acco-

glienza che gli studenti hanno avuto presso le fami-

glie braccianesi presso le quali sono stati ospiti. 

I ragazzi hanno inoltre potuto ammirare il territorio 

grazie ad un tour in battello sul lago e il Museo Stori-

co dell’Aeronautica. Molto importante l’invito rivolto 

ai ragazzi italiani di recarsi ad Amburgo anche per 

effettuare stage in grande aziende del posto tra le 

quali la Siemens. 

L’Europa è stata l’accenno di tutti gli interventi. Ha 

parlato di una “Europa unita che non sia solo finan-

za” il sindaco Sala, di una grande comunità europea 

il presidente del Consorzio Lago Bracciano Rolando 

Luciani, di “amicizie fraterne tra i gemelli europei” 

l’assessore Paola Lucci mentre l’auspicio della diri-

gente scolastica Stefania Chimenti rivolto agli studen-

ti è stato quello che “L’Europa possa diventare la casa 

dei vostri progetti di vita”.

Una nuova scuola
in via dei Lecci a Bracciano due

Studenti di Amburgo
ricevuti dal sindaco Giuliano Sala
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Sottile insiste nel voler risolvere l’emergenza rifiuti a 
Roma con una ulteriore proroga per Malagrotta e con 
una nuova buca “provvisoria” a Monti dell’Ortaccio 
aprendo così un’altra piaga nella già martoriata e de-
vastata Valle Galeria.  A Roma, intanto, la differenziata 
porta a porta non decolla e gli impianti TMB continua-
no ad essere sottoutilizzati: tutto questo far finta di la-
vorare per risolvere il problema rifiuti ci preoccupa; ci 
domandiamo come Roma e AMA intendano smaltire le 
valanghe di rifiuti organici prodotti quotidianamente.  Il 
rischio che il megadigestore di Maccarese, quello che 
da progetto AMA dovrebbe trattare oltre 100.000 t/a 
di finta Forsu, diventi uno dei poli dei rifiuti di Roma 
rischia di diventare una drammatica realtà! Cosa sta 
facendo il nostro Comune per sventare questo piano? 
La riunione della commissione congiunta Ambiente e 
Urbanistica che doveva svolgersi lo scorso lunedì  è sal-
tata,  per mancanza di numero legale. Il 31 dicembre 
si avvicina velocemente e temiamo che di fronte al ter-
giversare dei nostri Amministratori possano vedere luce 
sia il progetto del megadigestore dei rifiuti di viale dei 
Tre Denari sia i progetti di impianti a biogas al di sotto 
di un Mw di viale di Porto. Per questi ultimi la proce-
dura è molto semplificata e potrebbe verificarsi che, in 
assenza di una chiara e netta presa di posizione da 
parte del Consiglio Comunale e di un piano di sviluppo 
che consideri imperativo primario lai tutela della salute 
pubblica e la qualità dell’ambiente, il Dirigente Tecnico 
Responsabile al rilascio del titolo autorizzativo si trovi 
“costretto” ad evadere richieste che potrebbero incidere 
negativamente sulla nostra salute e su quella del nostro 
territorio. 

Comitato Rifiuti Zero Fiumicino

I dati relativi alla qualità dell’aria di Fiumicino che 
siamo riusciti a reperire in rete ci presentano un qua-
dro allarmante: secondo il Piano per il  Risanamento 
della qualità dell’Aria della Regione Lazio del 2010 
Fiumicino viene classificato comune di classe 2 – zona 
B ossia un comune dove è accertato l’effettivo supera-
mento o l’elevato rischio di superamento del limite da 
parte di almeno un inquinante; secondo poi uno studio 
effettuato dalla Provincia di Roma datato giugno 2010 
relativo al periodo giugno 2008 – marzo 2009 Fiu-
micino risulta essere in classe C per quanto concerne 
l’inquinamento da NO2 (biossido di azoto), in classe 
D per le PM10 (particolato fine), in zona C per il ben-
zene, in classe B per la presenza di CO (monossido 
di carbonio), secondo una scala da A ad E da ripara-
metrare in funzione del Dgls 155/2010 che potrebbe 
invece avere una scala da A a D; sempre in questo 
documento si segnalano inoltre alcuni sforamenti del 
limite per anno civile di NO2 che non hanno portato 
il valore nella ex Classe E solo perché la rilevazione è 
durata meno di un anno! Questa grave situazione, che 
fotografa solo parzialmente e in difetto la reale con-
dizione della qualità ambientale di Fiumicino, richiede 
una immediata e chiara presa di posizione da parte 
del Sindaco Canapini e del Consiglio Comunale che 
in quanto responsabili della salute pubblica hanno il 
dovere di tutelarla bloccando la realizzazione di qual-
siasi nuovo impianto fonte di possibile inquinamento a 
partire dal digestore anaerobico dell’ AMA e degli altri 
impianti a biogas. Il Comune prima di qualsiasi altra 
cosa deve dirci che aria respiriamo! 

Comitato Rifiuti Zero Fiumicino

Di buca in buca 
fino a Maccarese?

Qualità dell’aria,
dati allarmanti
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Intervista esclusiva
al cantante trasteverino
che non ha mai tradito
la sua vera essenza

di Felicia Caggianelli

Lando Fiorini,
la voce melodica
di Roma

Una infanzia travagliata, il distacco dalla fa-
miglia d’origine per sopravvivere alla miseria 
più nera del post-dopoguerra, la perdita della 

mamma in giovane età, tante le cose che Lando Fio-
rini, trasteverino doc custodisce sulle pagine intime 
dell’anima. Barbiere, riparatore di biciclette e mano-
vale ai mercati generali di Roma ciò nonostante con 
grande tenacia e caparbietà è riuscito a riscattarsi dal 
boccone amaro dell’esperienza giovanile con grande 
coraggio ed un pizzico di fortuna che, questa volta ci 
ha visto bene. Tutto inizia nel 1959. In quel periodo 
Lando lavora come  facchino ai Mercati Generali di 
Via Ostiense a Roma e qui, tra i banchi della merce 
esposta e la gente della sua città, non perde occa-
sione per intonare canzoni semplici che alleviano la 
tristezza del vivere quotidiano.   Nel 1961, si afferma 
nella kermesse itinerante, il Cantagiro, dove interpreta 
la commedia musicale firmata Garinei e Giovannini 
“Rugantino” interpretando il ruolo del cantastorie e del 
popolano romano che canta la canzone “Ciumachella 
de Trastevere”. La strada del successo, da lì in poi, per 

lui è tutta in salita.  Colorata da  numerose apparizioni 
alla radio e alla tv. Fiorini veste anche i panni di attore 
recitando in film a fianco di Franchi e Ingrassia, in 
“Storia di fifa e di coltello - Er seguito der più”, paro-
dia di “Er più - Storia d’amore e di coltello” di e con 
Adriano Celentano, interpretando il ruolo del cantasto-
rie Verdicchio. Si cimenta nel ruolo di conduttore Nel 
1976 conduce insieme a Maria Rosaria Omaggio la 
trasmissione televisiva “Er Lando furioso”. Con Erminio 
Macario, Lando approda a Milano dove registra due 
puntate della trasmissione televisiva “Macario più”. 
Partecipa quindi allo spettacolo “Una valigia tutta 
blu” con Walter Chiari dove ripropone, con grande 
successo, “Barcarolo romano”. Nel 1994 partecipa 
al Festival di Sanremo come membro della Squadra 
Italia cantando “Una vecchia canzone italiana”. Tor-
nato dall’America nel 1968 inaugura, per necessità, 
nel cuore di Trastevere uno dei primi locali di cabaret 
della Capitale: Il “Puff”, che ogni stagione registra il 
tutto esaurito regalando il giusto connubio tra perfor-
mance passate e moderne con quel tocco di originalità 

e spessore professionale che oggi come oggi sembra 
essersi smarrito chissà dove. Tifosissimo della squadra 
che, ancora oggi, gli regala sensazioni emozionanti, 
la sua “magica” Roma lo abbiamo incontrato di re-
cente a Cerveteri per “vivere” l’essenza genuina di un 
personaggio che a distanza di anni riesce a far emo-
zionare il pubblico che non lo ha mai abbandonato. 
Quanto è stata importante la sofferta espe-
rienza giovanile nella sua crescita professio-
nale?
Più si soffre da giovani più si è forte da grandi. Io 
ho fatto il facchino ai mercati e poi mi sono ritrovato 
improvvisamente sui palcoscenici importanti di tutto il 
mondo ma non ho perso la ragione. La mia identità. 
Sono rimasto quello di sempre. Con i piedi ben radi-
cati al terreno come lo sono tuttora. E dopo tanti anni 
trovo ancora il piacere di calcare le scene soltanto con 
amore e con grande tranquillità. 
Rugantino all’inizio degli anni 60 possiamo 
dire che è stato il suo trampolino di lancio? 
Quanto ha nel cuore questa commedia musi-
cale?
Tanto. Se non ci fosse stato Rugantino, io non sarei 
arrivato dove sono. Sarei rimasto ai mercati. Per me è 
stato fondamentale. Ha cambiato la mia vita. 
Secondo lei, perché il brano 100 campane , si-
gla del celebre sceneggiato televisivo Il segno 
del comando, a distanza di decenni è, ancora 
così amato dal pubblico?
Ha riscosso un grande successo quando l’ho cantata 
a Canzonissima. Era una bella canzone, ma grazie a 
Canzonissima è scoppiata in tutta la sua magia conqui-
stando il cuore delle persone che sono rimaste impri-
gionate nelle musiche suggestive. 
Teatro, cinema, televisione, radio. Il vero 
amore di Lando Fiorini qual è veramente?
Chi fa questo mestiere dovrebbe saper fare un pò di 
tutto. Ho solo il rammarico di non aver imparato a suo-
nare il pianoforte. Ricordo che mio padre un giorno 
mi ha cacciato via dicendomi: “Vattene un po’ cò sto 
pianoforte!” 
Il Puff ha compiuto 44 anni. Per lei è come 
un figlio ormai. Come definirebbe questo te-

atro dal punto di 
vista ef- fettivo e 
p ro f e s - sionale?
“Il  Puff è come un 
figlio che ha dato 
i natali a tanti atto-
ri che non conosceva nessuno. Dal ‘68 
in poi Montesano, Banfi, D’Angelo, Gullotta, Mattioli 
li ho scoperti tutti io. Mi vogliono un gran bene perché 
non ho mai dato fregature a nessuno”.  
Impegni futuri?
“Tanti concerti e uno spettacolo in grande per festeg-
giare i 45 anni del Puff”.
In nostro giornale è diffuso sul litorale a nord 
di Roma. Conosce il territorio di Ladispoli e 
Cerveteri?
“Un grande saluto a Ladispoli e Cerveteri dove poche 
settimane fa ho avuto il piacere di esibirmi davanti ad 
oltre duemila persone. Porto un caro ricordo di questa 
zona che mi ha accolto con tanto affetto. Grazie a 
tutti!”

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercati_Generali_di_Roma&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Ostiense
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Garinei
http://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Giovannini
http://it.wikipedia.org/wiki/Rugantino_%28commedia_musicale%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantastorie
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciumachella_de_Trastevere&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciumachella_de_Trastevere&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Franchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciccio_Ingrassia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Storia_di_fifa_e_di_coltello_-_Er_seguito_der_pi%C3%B9&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Er_pi%C3%B9_-_Storia_d%27amore_e_di_coltello
http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Celentano
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Rosaria_Omaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Macario_pi%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_valigia_tutta_blu
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_valigia_tutta_blu
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Chiari
http://it.wikipedia.org/wiki/Squadra_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Squadra_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/AS_Roma


47

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re

46

È fastidiosa ma 
rappresenta

uno dei principali
meccanismi difensivi

dell’apparato polmonare

di Aldo Ercoli

La tosse. Quali le cause?

La tosse agisce come uno dei principali meccanismi 
di difesa polmonari. Molto importanti sono sia l’a-
namnesi che l’esame obiettivo. Da quanto tempo ha 

la tosse? Con quale frequenza? Si tratta di una tosse 
produttiva catarrale? Di che colore e l’ispettorato? E’ in-
vece una tosse secca, stizzosa? Vi è una sinusite o rinite 
cronica? Il paziente è un fumatore? Vi è presenza di san-
gue con l’ispettorato? Mentre la tossa acuta è general-
mente conseguente a un processo infettivo quello cronica 
richiede, dopo un accurata ascoltazione e percussione, 
una radiografia del torace anche per considerare cause 
infiammatorie (broncopolmonite), immunologiche e neo-
plastiche. Un espettorato compatto giallo-verdognolo e 
abbondante può essere l’espressione di una polmonite, 
di un ascesso polmonare, di una broncopneumopatia 
catarrale cronica oppure può indicare la presenza di 
bronchiettasie. Più spesso nella BPCO non riacutizzata 
(bronchite cronica) il catarro ha più un aspetto mucoso e 
non purulento. In caso di tosse notturna prendo sempre 
in seria considerazione l’asma bronchiale, la rinosinusi-
te e il reflusso gastroesofageo. Inoltre domando sempre 
se il paziente  sta assumendo farmaci Ace-inibitori (anti-
pertensivi) che possono essere responsabili della tosse. 
Nella tosse cronica, oltre alla radiografia del torace, uno 
striscio nasale per la ricerca degli eosinofili (allergia), 
oppure una spirometria (con o senza broncodilatatori) 
possono rivelarsi di aiuto (asma bronchiale). Così un 

esame parassitologico delle feci, specie nei bambini 
Quando vi sono sintomi otorinolaringoiatrici, come per 
esempio la disfonia, è necessaria una consulenza spe-
cialistica. Una radiografia del torace può rivelarci tante 
patologie. Restando in campo ORL la paralisi del nervo 
laringeo ricorrente può essere spiegata dal riempimen-
to dell’ilo polmonare o della finestra cardiopolmonare. 
Altre più frequenti alterazioni radiografiche possono 
evidenziare una polmonite, un versamento pleurico, una 
massa parenchimale (neoplasia?), delle bronchiettasie, 
delle interstiziopatie, lo scompenso cardiaco congesti-
zio, evento tuttaltro che raro quando la tosse si accom-
pagna a dispnea (specie notturna ma anche dopo lievi 
sforzi). Anche l’enfisema polmonare può essere sospet-
tato da una radiografia. Se l’Rx del torace è normale, 
cosi come l’esame otorinolaringoiatrico (ORL), in caso di 
tosse cronica valuto la possibilità di un asma occulta con 
le prove di funzionalità respiratoria. Se nell’anamnesi vi 
è bruciore gastrico con acidità che dallo stomaco arriva 
sino in laringe e, nel contempo, vi è una tosse secca stiz-
zosa specie notturna, l’ipotesi di un reflusso gastroesofa-
geo è più che fondata. Solo in rari casi può essere utile 
la broncoscopia. Se tutti gli accertamenti sono negativi 
si può sospettare una somatizzazione ansiosa a carico 
dell’apparato respiratorio. E’ necessario rassicurare il 
paziente e riesaminarlo a distanza di tempo, trattandolo 
con una terapia non farmacologica.
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Il grande pubblico la conosce per essersi classificata ter-
za al Festival di Sanremo nel 1995 e per aver cantato 
brani rimasti celebri nel panorama musicale italiano. Ar-

tista di livello internazionale, tanto da essere considerata 
dalla stampa americana la rivale di Madonna negli anni 
Novanta, i suoi album sono stati pubblicati e sono entrati 
in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, tra 
cui Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, 
Australia e Giappone. Ultima donna ad aver vinto il Festi-
valbar, nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto 
della classifica britannica, tuttora la posizione più alta mai 
raggiunta da un cantante italiano in Inghilterra. Con ol-
tre 10 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 
2006 le è stato consegnato dalla FIMI il Disco d’Oro alla 
carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggio-
re successo commerciale in Italia e all’estero. Ma non è 
di Spagna grande cantante che vi vogliamo parlare. Vi 
raccontiamo, attingendo ad una sua intervista pubblica-
ta tempo fa a firma Paolo Giordano, una storia diversa. 
Dietro infatti la facciata di artista sotto i riflettori, Ivana 
Spagna nasconde una storia di dolore e sofferenza legata 
proprio alla cura Di Bella, terapia alla quale la cantante è 
particolarmente devota. Non c’è stato il lieto fine, ma sono 
parole illuminanti.
“Tra gli incontri importanti della mia vita – disse la cantan-
te al settimanale Vero qualche tempo fa - c’è anche quello 
con il professor Luigi Di Bella che con le sue cure è riuscito 
a ridare sollievo per a mia madre. Sul mio comodino c’è 
la sua foto accanto a quella di Padre Pio. Sono i due an-
gioletti cui do teneramente il buongiorno al mattino. Il pro-
fessor Di Bella è stata una delle figure fondamentali della 
mia vita. Grazie a lui mia madre, che non sapeva di avere 

un tumore anche se credo che alla fine lo avesse intuito, è 
riuscita per un po’ di tempo ad andare a bere di nuovo il 
caffè con le sue amiche”.
Ma cosa era per Ivana Spagna il professor Di Bella, oltre 
che un angelo?
“Era uno scienziato che lavorava gratis dalle sei del matti-
no alle nove di sera per alleviare la sofferenza della gen-
te. Altro che santone. Ho visto i suoi pazienti piangere di 
felicità, partivano da tutta Italia per farsi curare da lui, 
molti anche se inchiodati al letto dalla malattia facevano 
l’impossibile per arrivare al professor Di Bella. Anche mia 
madre ha avuto grandi benefici. Lei non sapeva che cosa 
avesse. Dopo la morte di mio padre per un tumore, mi ha 
fatto capire che se le fosse toccata la stessa sorte si sareb-
be gettata dalla finestra”.
Che idea si è fatta del metodo Di Bella?
“Le terapie del professore, che intravedono una strada de-
cisiva nel rafforzamento delle difese immunitarie, sono dif-
ficili da seguire. Ma non per i costi, perché se uno potesse, 
pur di vivere, venderebbe anche la casa. Il problema è 
che non si riescono a trovare in commercio i medicina-
li: quelle iniezioni sono maledettamente introvabili, noi ci 
siamo riusciti per due anni e gli effetti sono stati enormi. 
Mia mamma si era ristabilita, era addirittura tornata alla 
sua vita normale. Ma poi le iniezioni sono venute a man-
care. Da allora il crollo, la chiave è la continuità delle cure 
perché soltanto l’utilizzo senza interruzione dei medicinali 
consente di raggiungere i risultati migliori. Non escludo le 
altre terapie, né i loro eventuali benefici. So però, perché 
constatato da vicino, che quella del professor Di Bella ha 
avuto risultati eccezionali, molto più delle vie curative tra-
dizionali”.

“Di Bella, il mio angelo”

Ivana Spagna
racconta come

la terapia
stava 

salvando
sua madre
dal tumore

di Felicia Caggianelli
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Si è concluso con successo il Festival internazionale di fotografia di Roma
di Arianna Papale

Quando l’occhio vuole la sua parte 

Si conclude la XI edizione del Festival Internazionale di Fotografia di Roma che, sotto la direzione artistica di Mar-
co Delogu, ha coinvolto tutta l’urbe con una rete di satellitari esposizioni gravitanti intorno a quella del Macro 
Testaccio.  Il filo conduttore è stato work, il lavoro, tema sviscerato in ogni sua sfumatura a partire dalla fotografia 

di denuncia nei confronti di ritmi alienanti e condizioni allarmanti, passando poi per le professioni non più esistenti 
spazzate via dalla globalizzazione, fino al mestiere stesso che costituisce per molti il mondo della fotografia. Più di 180 
gli artisti coinvolti in un coacervo espositivo a volte dispersivo e a tratti estraneo ma che si rapporta sempre alla leva 
emotiva dei propri prodotti, molti gli ingenui amanti ma ugualmente considerevole la schiera di critici sempre in prima 
linea per atteggiamenti distruttivi e rassegnati, sebbene poco propositivi, di fronte ad una città che tenta di inserirsi nello 
scenario dell’arte contemporanea a dispetto di una passata grandezza che oggi rischia di essere soffocante. Tra gli 
autori più interessanti Paolo Ventura per il decimo progetto della commissione  Roma, analizza il rapporto tra realtà e 
finzione nei panni di uno zuavo, Chris Killip autore di una serie di scatti testimonianti le misere condizione dei minatori a 
Lynemouth in Inghilterra, Nina Poppe che con i colori pastello che la caratterizzano riesce ad immortalare l’incantevole 
mondo delle sirene Ama dell’isola di Ise-Shima. Maggiore attenzione merita la sezione This is not a office a cura di Marc 
Proust, che accende i riflettori su una questione cruciale della fotografia che assurge al ruolo di discendente di Robert 
Capra. Impegnato nella denuncia delle umane tragedie su scenari di conflitti anonimi o anche sconosciuti ai paesi del 
cosiddetto primo mondo, il fotografo si interroga sulla ragion d’essere del proprio mestiere, obsoleto in un sistema di 
comunicazione di fatto vacuo e sordo ai tentativi di attirare lo sconcerto dell’opinione pubblica e potenzialmente fata-
le per colui che si vota all’ingenua missione di cambiare il mondo. Dunque l’esposizione diviene luogo 
di specula- zione ontologica in merito a questa arte ancora giovane ma che non 

cela la contrazione di una crisi data dalla maturità che segue la 
consapevolezza di sé e dei propri confini che si scontrano 

con le radici della società stessa. L’indagine ovviamente 
non manca di sperimentazioni estetiche rappresentate 
dalla francese  Claire Chevrier che pone al centro del-
la disquisizione artistica la distanza, non solo quel-
la che separa il fotografo dal soggetto ma anche 
quella che interviene tra l’immagine e il fruitore il 

cui sguardo cambia a seconda del formato e 
non del soggetto, quest’ultimo viene invece 

“reinventato” tramite la commistione dei 
generi, paesaggi, visioni dall’alto che 

racchiudono uomini a lavoro. Uno 
sguardo complessivo all’iniziativa 
se da una parte rivela un festival 
impegnato nella ricerca di un ri-
conoscimento unanime dall’altra 
si ha la sensazione di una strut-
tura provata e di per sé instabile 

data la mancanza di organicità e 
le talvolta vistose lacune nelle tecni-

che propriamente espositive.
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di  Arnaldo Gioacchini

Il bello di chi fa ricerche storiche mirate è che se trova 
(non sempre) quello che cerca, a volte si imbatte in 
piccole sorprese assolutamente inaspettate che pro-

vengono da situazioni estremamente marginali rispetto 
a ciò che si ha in obbiettivo primario e questo è il caso 
di ciò che vengo a narrarvi amici lettori. Effettuando 
una ricerca storico-sociologica sui cambiamenti portati 
dalla costruzione della linea ferroviaria Roma – Civi-
tavecchia (avvenuta fra il 1856 ed il 1859) su tutta la 
costa a nord della Capitale (-una landa desolata ed 
assolata contaminata dal “mostro fumante”- cfr. “Par-
tiamo insieme,storia dei trasporti italiani”F.Olgiari e 
F.Sapi vol. XV Milano 1974,p.157 e ss.), ferrovia nata 
grazie all’iniziativa della “Società Generale delle Stra-
de Ferrate Romane” ma voluta fortemente dal Pontefice 
di allora il famoso Pio IX tanto da venir chiamata la 

“Pio Centrale”, mi sono imbattuto andando a scevera-
re, per ciò che mi interessava nello specifico, i testi di 
Antonio Nibby, Pompeo Moderni,Alphonse Balleydier, 
Camillo Ravioli, Giuseppe Tomassetti, Carlo Calisse, 
Giulio Francesci, Achille Apolloni, Giuseppe Lepri, 
Edoardo Martinori, Enrico Simberghi, Francesco Chigi, 
Cesare De Cupis, Giulio Sacchetti, Fulco Pratesi, Fran-
co Tassi in tutta una serie di particolari costumanze ed 
usanze della società romana dell’epoca nella zona del 
Sasso di Cerveteri ed a valle di esso, particolarmente 
in ambito venatorio e non solo, in quel di Montetosto 
(proprietà dei Rospigliosi Pallavicini), Casale Turbino e 
Furbara (tutto all’epoca, insieme al Sasso, in totale pos-
sedimento dei Marchesi Patrizi; un possedimento che 
il Nicolai quantizzò in una superficie totale di 2.850 
ettari c.a. definendo il Sasso “il Frascati della Marem-

ma”); situazioni queste senz’altro molto implementate 
antropicamente dall’utilizzo della suddetta ferrovia 
che andò, in tal modo, a far evitare gli spostamenti 
a cavallo, in diligenza, carrozza o calesse sulla Via 
Aurelia, resi anche piuttosto problematici ed estrema-
mente pericolosi da una non trascurabile presenza di 
briganti già incontrabili, spesso e volentieri, subito fuori 
della Porta San Pancrazio di Roma al Gianicolo. Un 
pericolo costante ed immanente quello dei briganti che 
faceva il paio con un altro grande pericolo, più sub-
dolo e meno immediato, ma addirittura più tremendo, 
rappresentato dalla millenaria tragedia della malaria 
che impazzava alla grande particolarmente nelle zone 
costiere ma non solo. Tralasciamo tutta la parte storica 
ed archeologica (non da poco) concernente la zona 
suddetta dai tempi degli antichi romani fino a giunge-
re ai passaggi del corpo di spedizione francese che 
transitarono sull’Aurelia (in zona Turbino) dal 26 aprile 
1849 fino all’ 1maggio per accamparsi poi a Palo; 
francesi,al comando del generale Oudinot, sbarcati il 
25 a Civitavecchia per andare in soccorso del Papa 
temporaneamente estromesso dal potere dai rivoluzio-
nari garibaldini-mazziniani rappresentati nel governo 
cittadino di Roma dal triunvirato di Armellini,Mazzini 
e Saffi. Entriamo invece, ma non più di tanto,in quel  

contesto di animali che a quei tempi era oggetto di 
grande“apprezzamento” venatorio, tanto per citare al-
cuni: cervi, caprioli, cinghiali, volpi, lepri, beccaccini, 
croccoloni, alzavole, tortore, le“mitiche”otarde e quelle  
quaglie che furono oggetto di vere e proprie stragi, con 
un tristo record stabilito il 4 maggio 1862 quando sei 
cacciatori ne uccisero ben 599, quegli  stessi che, dal 
25 aprile al 18 maggio, ne sterminarono 2.161 per la 
sicura gioia (a causa delle prede non recuperate) del 
Capovaccaio (il più piccolo avvoltoio africano) l’ultimo 
avvoltoio della campagna romana che ha resistito fino 
agli anni settanta del novecento per poi scomparire a 
causa del deterioramento del suo habitat. Ma la vera 
sorpresa è quella di essere incorso nella notizia (cfr. 
G.Sacchetti “La caccia alle quaglie sul litorale roma-
no in circa 70 anni di cronache(1841-1909)”- Fratelli 
Palombi Editori Roma 1978) che agli Scoglietti di Fur-
bara, fino ai primi del XX° secolo, stanziava un gruppo 
di foche monache! Forse l’ultimo ad abitare nell’Italia 
continentale(nelle isole sono scomparse qualche decen-
nio dopo)! Attualmente d’inverno, kit surf permettendo, 
agli Scoglietti si incontra, a volte, una colonia dei meno 
rari cormorani, che speriamo non ci abbandonino pure 
loro come fecero,a suo tempo, le  suddette piccole, de-
liziose e delicate foche monache.

Quando le foche monache…
cacciavano a Furbara
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“Provo rabbia e dolore
per la condizione femminile”

Reduce dallo Yemen, il dottor Schettino 
di Medici senza Frontiere denuncia una 

situazione di assenza dei diritti delle donne

di Gaetano Gaggiottino

Di ritorno dallo Yemen, abbiamo incontrato il dottor 
Roberto Schettino di Medici  Senza Frontiere, 
chirurgo Italiano  che ha speso tre mesi in mezzo a 

baracche di fango e distese di sabbia per alleviare grandi 
sofferenze e salvare qualche vita umana. Inizialmente voleva 
essere un’intervista che comprendesse  i temi della politica, 
della società in generale e del lavoro. Il dottor Schettino ha  
puntato da subito l’attenzione sulla condizione della donna 
nello Yemen, una situazione per la quale non si può non 
provare dolore e rabbia.
Iniziamo dalle sue prime impressioni
Poco dopo il mio arrivo in Ospedale, si era creato un buon 
rapporto con la popolazione. Pur non parlando arabo, 
ogni mattina, decine di persone, spesso con bambini in 
braccio, mi tendevano un pezzo di carta dal quale riuscire 
a dedurre un sintomo . A volte ci riuscivo, altre no. In alcuni 
casi cercavo, con difficoltà, di fare una diagnosi a partire 
dall’indicazione di un punto del corpo.

Mi parli del problema che le sta a cuore, la 
mancanza dei diritti delle donne.
La prima doccia gelida rispetto al gravissimo problema 
della condizione femminile l’ho fatta quando un bambino 
è nato ed è morto nelle mie mani. Stavo aiutando una 
donna a partorire, constatata la sua sofferenza fetale, ho 
fatto presente la necessità di un taglio cesareo urgente. 
Purtroppo, mancando il marito per dare il consenso, 
eravamo in un vicolo cieco: la donna nello Yemen non può 
firmare il consenso anestesiologico e chirurgico. La mia 
rabbia è salita alle stelle. Mentre qualcuno cercava il padre, 
ho tentato comunque di velocizzare i tempi, trasportando 
la partoriente sul lettino mobile per poi trasferirla in un 
complesso operatorio. I minuti passavano, l’uomo non 
si trovava e il bimbo si sforzava di venire alla luce. Io e 
l’anestetista notavamo aumentare la sofferenza fetale, per 
cui ho iniziato a pregare il personale di farmi intervenire. 
Nulla da fare. il bambino ritenta l’uscita e finalmente ci 

riesce. Lo prendo, sento il cuore battere e poi fermarsi. Tutto 
tra le mie dita: una vita inizia e finisce così fra le mie mani. 
Perchè possono accadere cose del genere oggi?
Il problema ha essenzialmente una radice religiosa. Va 
però aggiunto che la condizione nell’Islam varia da paese 
a paese. I paesi a maggioranza musulmana concedono 
alla donna vari gradi di diritti riguardo al matrimonio, al 
divorzio, ai diritti civili, allo status legale, all’abbigliamento 
e all’istruzione. 
Tutto dipende dalle diverse interpretazioni della dottrina 
islamica e dalla penetrazione nelle suddette società dei 
principi di laicità. I passi del Corano che fanno riferimento 
alla condizione femminile sono numerosi. Spesso però sono 
soggetti ad interpretazioni e le opinioni sul loro significato 
variano molto da coloro che affermano che il testo religioso 
prevede un chiara supremazia dell’uomo sulla donna, a 
coloro che sono propensi ad un miglioramento progressivo 
della condizione femminile. La donna finchè rimane in 

famiglia è sottoposta alla autorità del padre. Dopo, quando 
si sposa, passa sotto l’autorità del marito. Paradossalmente 
esclusa da questa tutela è la nubile non più giovane, che 
può gestirsi senza dipendere da altri.
Queste esperienze quanto hanno inciso sulle sue 
scelte personali?
Ho vissuto storie molto forti che spesso mi hanno spinto a 
pensare: “Basta! non posso continuare..”. 
Poi mi dico no, che non è nella mia mentalità lasciare un 
lavoro a metà: piuttosto che mollare vorrei porre il problema 
come un problema pubblico. Viviamo in un Paese dove 
le uniche guerre sono le inutili diatribe fra politici, dove 
è possibile camminare per le strade senza rischiare di 
saltare su una mina, dove le donne possono decidere come 
curarsi. Lontano da qui c’è una realtà molto diversa ed io  
ho visto donne oppresse ma non vinte e il loro coraggio e 
le loro speranze ci aiutano a capire perché, da sempre, il 
fanatismo religioso ha paura della serena forza femminile.
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Gregorio XIII cancellò le date comprese tra il 14 e 15 ottobre del 1582

di Stefano Folcarelli

Dieci giorni… cambiarono il calendario

Se qualcuno chiedesse che cosa è successo nel mondo 
il 5 ottobre 1582, bisognerebbe rispondergli che non 
è successo niente, proprio niente. Il fatto è che quel 

giorno è stato cancellato dal calendario e così anche i die-
ci giorni seguenti. Tra il 4 e il 15 ottobre del 1582 non è 
successo niente, almeno per chi ha accettato la riforma del 
calendario proposta da papa Gregorio XIII. Quei giorni 
furono cancellati e si passò direttamente dal 5 al 
14 ottobre. 
Le ragioni della riforma gregoriana 
sono semplici: con la riforma fatta 
da Giulio Cesare nel 46 a.C, 
la misura dell’anno era cal-
colata in 365 giorni e sei 
ore, con una differenza 
in più rispetto all’an-
no astronomico di 
circa undici minuti: 
differenza di poco 
conto, che però 
andava a produrre 
un giorno di scarto 
ogni 128 anni. La 
divaricazione cre-
scente tra calendario 
e anno solare minac-
ciava complicazioni sul 
terreno liturgico: la più 
importante festa cristiana, 
la Pasqua, era fissata alla pri-
ma domenica dopo il plenilunio 
di primavera. Quindi, era decisiva 
la data dell’equinozio per determinare la 
data della Pasqua e, perciò, quelle di tutte le feste 
mobili dell’anno liturgico, fondamentali per la vita religiosa 
ma anche per tutte le attività sociali nell’Europa preindu-
striale. Il concilio di Nicea (325 d.C.) aveva tentato una 
prima correzione, spostando l’equinozio di primavera dal 
25 marzo al 21 marzo. Ma alla fine del Cinquecento l’e-
quinozio si era ormai spostato all’11 marzo e la data della 
Pasqua di conseguenza. La questione era ben presente ai 
matematici e agli astronomi: Niccolò da Cusa e Copernico 
avevano segnalato la questione e fatto proposte per porvi 

rimedio. Ma toccò a Gregorio XIII realizzare la riforma del 
calendario: fu nominata una commissione , presieduta dal 
card. Sirleto, che scelse fra le varie proposte quella del ca-
labrese Luigi Giglio. Il 24 febbraio del 1582 fu annunciata 
la riforma: l’equinozio di primavera era ricondotto toglien-
do, per l’appunto, i dieci giorni tra il 4 e il 15 ottobre di 
quell’anno; per impedire che la differenza di undici minuti 

producesse lo stesso problema in futuro, si stabilì 
che degli anni secolari (tutti bisestili nel 

calendario giuliano) solo quelli che 
erano divisibili per 400 restasse-

ro bisestili: il 1600, ad esem-
pio era bisestile, come an-

che il 2000, mentre non 
lo sono stati il 1700, 
il 1800, 1900 e non 
lo sarà il 2100. Con 
questo piccolo ac-
corgimento conta-
bile, la differenza 
è stata ridotta di 
circa 24 secondi 
per anno: ciò sta 
a significare che in 

3500 anni si accu-
mulerà la differenza 

di un giorno.
Ma il calendario grego-

riano non fu accettato da 
tutti: il fatto che la riforma pro-

venisse dal papato bastò perché 
i paesi protestanti e quelli ortodossi la 

rifiutassero. L’accolsero subito gli Stati ita-
liani, la Spagna, il Portogallo, la Francia. Gli stati 

protestanti l’accolsero solamente nel 1700; l’Inghilterra e 
l’Irlanda nel 1752; Zurigo, Ginevra e in genere la Svizzera 
riformata nel 1701; la Russia nel 1923. Questo vuol dire 
che in ciascuno di questi paesi ci sono dieci giorni di un 
qualche anno che sono stati cancellati dalla storia, o meglio 
che si è deciso di non far esistere: così, in Inghilterra, non 
sono esistiti i dieci giorni tra il 3 e il 13 settembre 1752; 
a Ginevra, invece, quelli tra il 1 e l’11 gennaio 1701, e 
così via.
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Le ragioni di una…casalinga

Mi capita spesso di confrontarmi con chi sostie-
ne che una donna veramente emancipata e 
libera, sia quella che tutte le mattine esce di 

casa, per recarsi al posto di lavoro.
Non vorrei qui fare un discorso sul lavoro delle donne, 
sull’importanza di una loro autonomia economica. 
Questo è fuori discussione.
Oggi poi, che il lavoro sta diventando un privilegio di 
pochi e non un diritto sancito dalla nostra costituzione, 
il mio discorso  sembrerà assurdo.
Non mi faccio paladina di nessun punto di vista, pro-
prio perché mi appello all’esigenza di rispettare sem-

pre e comunque la personalità degli esseri umani,senza 
affidarsi a stereotipi.
Ciò che caratterizza le nostre scelte è il libero arbitrio.
Ma la vera libertà si conquista nel capire cosa voglia-
mo veramente nella vita anche se, inevitabilmente, fat-
tori sociali, ambientali ed economici, ci costringono a 
non assecondare la nostra natura.
Difficile questa cosa...lo so.
Dirò di più.
Se una donna si realizza stando in casa e magari 
sviluppando in quell’ambito la sua creatività, perché  
tirare  subito in ballo istanze vetero-femministe che 
spesso si affidano ad uno stereotipo ormai consumato 
dai tempi?
Non ritengo giusto,com’è ormai convinzione nell’in-
conscio di uomini e donne,considerare 
una donna veramente realizzata la  donna in carriera 
o comunque quella che porta a casa un buon stipen-
dio.
La casa non è una tediosissima prigione, ma un luo-
go  da cui, oggi più che mai, ripartire riscoprendo 
tante piccole, importanti attività dimenticate: dedicarsi 
all’orto e al giardino, magari perché no, facendone 
un attività redditizia, dipingere, cucirsi un abito, cuci-
nare…ciò restituisce valore alle “mani” delle persone, 
alla loro creatività.
Se si potesse lavorare in casa, nell’era dei computer, 
sarebbe anche un guadagno per l’ambiente, inquinato 
dal traffico veicolare. E poi…la casa vuol dire acco-
glienza, relazioni calde,vere.
Una visione utopica? Forse. Ma credo che riappro-
priarsi dei propri spazi veri e non fittizi sia  anche una 
questione di sopravvivenza.

di Maria Emilia Baldizzi
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I costi per i servizi che 
le banche applicano 
sono troppo alti

“Minori costi per i clienti e maggiore concorrenza e tra-
sparenza”. L’associazione Consumatori Italiani più forti 
si associa alle parole pronunciate dal governatore del-
la banca d’Italia agli istituti di credito. Le banche però 
continuano a resistere tenacemente. Proprio per questo 
abbiamo fatto un indagine sui costi dei conti corrente e 
dei servizi allo sportello e sulle difficoltà che persistono 
per chi vuole cambiare mutuo e  per le giovani coppie e 
l’accesso al credito.. L’indagine è stata fatta prendendo 
a riferimento i principali istituti di credito del litorale. 
Purtroppo i risultati sono molto allarmanti. I dati che 
colpiscono sono quelli relativi ai costi elevati dei conti 

correnti, ovvero circa 250 euro l’anno per i privati, per 
le società sono notevolmente superiori. Ma ad incidere 
, oltre a tasse e costi fissi, sono anche una serie di pic-
coli ma ripetuti balzelli, che pesano di più su chi, come 
la maggior parte delle  famiglie, usa il proprio conto 
corrente solo per lo stretto necessario e non ha dimesti-
chezza con le operazioni via internet. Basti pensare che 
abbiamo appurato che i costi di prelievo allo sportello 
per il quale il cliente deve sborsare da 1 a 6 euro! “ Il 
presidente dell’associazione Biagio Camicia afferma “è 
incredibile che un consumatore per prelevare il proprio 
denaro debba pagare allo sportello tutti questi soldi”. 
Il consiglio che voglio dare a tutti i cittadini è quello di 
recarsi il meno possibile per le operazioni di routine 
dagli operatori in banca ma prelevare sempre al ban-
comat che è gratuito. Purtroppo la mancanza di traspa-
renza sui costi delle operazioni compresi i bonifici è 
allarmante. In questo momento prosegue camicia stiamo 
facendo una  indagine sulle banche che garantiscono 
con più facilità  il credito ai giovani, ai precari, alle 
fasce più deboli, i primi responsi si accodano a quella 
che è la situazione nazionale, per un giovane imprendi-
tore, artigiano, una giovane coppia è quasi impossibile 
chiedere un mutuo, servono tantissime garanzie che in 
questa situazione economica sono difficili da trovare. 
Per qualsiasi segnalazione, indagine i cittadini possono 
scriverci a cons.italianipiuforti@gmail.com.
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Raffaele Cavaliere risponde
ad una dura lettera

di critica di un lettore

Gesù non ha istituito la legge karmica

Gentile lettore, la ringrazio per la sua 
attenzione e mi dispiace che lei abbia 
completamente frainteso la frase da lei 

estrapolata dal mio articolo e la sua interpreta-
zione.
Riporto la Sua lettera inviata a L’Ortica: “A pag. 
56 del n. 35 de “L’Ortica” è presente l’articolo a 
firma di Raffaele Cavaliere “Le leggi fondamen-
tali del divenire per dare e avere”. In esso si tro-
va la seguente affermazione:  ‘Nell’ analizzare i 
precetti evangelici , affermazioni fatte da Gesù e 
la “regola d’oro” conosciuta in tutte le tradizioni 
, si evince “la legge karmica” che è espressa 
nella maggior parte di esse’.
Con tutto il rispetto sarebbe il caso di evitare di 
trattare il Cristianesimo alla stregua di un qualsi-
asi principio generico. Non esiste nessuna ‘legge 
karmica’ istituita da Gesù Cristo, meno che mai 
quella ripresa da presunte ‘tradizioni’. Il tentati-
vo di assimilare il vangelo al solito minestrone 
rivisto in tutte le salse è molto in voga oggi , ma 
non trova nessun riscontro , nè a livello storico 
, nè esegetico. Un po’ di sensibilità nel trattare
certi argomenti non guasterebbe.” Io non ho 
scritto affatto che Gesù abbia istituito la “leg-
ge karmica”, dalla frase che lei ha estrapolato 
dal mio articolo non si evince! Gesù ha sempre 
rispettato gli insegnamenti dei Padri e ha sem-
pre citato i Profeti venuti prima di lui per dare 
spiegazioni anche della sua azione nel mondo. 
Nel Vangelo leggiamo che Gesù impartiva le sue 
lezioni agli Apostoli mentre alla folla parlava in 
parabole e non spiegava il vero significato e 

contenuto delle sue affermazioni. In tutte le tradi-
zioni esistono i piccoli misteri e i grandi misteri, 
anche nella Chiesa Cattolica Cristiana essi esi-
stono, p.es. la messa e gli insegnamenti religiosi 
di ogni livello alle masse possono essere intesi 
come insegnamento dei piccoli misteri. L’ordi-
nazione sacerdotale invece è un’iniziazione ai 
grandi misteri, che in parte vengono trasmessi 
anche a chi frequenta con perseveranza ed assi-
duità le varie sette cattoliche.
Per quanto riguarda la “legge karmica”, che for-
se è meglio conosciuta come la “legge di causa 
ed effetto”, vorrei dare alcune precisazioni che 
certamente saranno utili al lettore.
Il “karma” in occidente spesso viene frainteso 
come “destino”, ma tradotto significa semplice-
mente “azione”  e per tanto la “legge karmica” 
è la “legge delle conseguenze di un’azione”, ov-
vero la “legge di causa ed effetto”. Ora le tre 
frasi: “Chi di spada ferisce di spada perisce”, 
“Occhio per occhio dente per dente”, “Ciò che 
semini raccogli” e la “regola d’oro, che nei Van-
geli canonici la troviamo sia in negativo che in 
positivo, recita”: “Ciò che non vuoi che venga 
fatta a te non farlo agli altri”. Alla luce della 
“legge di causa ed effetto”, le quattro frasi da 
me citate, sono più che evidenti, sono “prescri-
zioni” comportamentali che aiutano la persona 
a perseguire e conservare la “via della rettitudi-
ne”, insegnano il “non giudizio”  e come “amare 
in modo incondizionato” e spiegano le leggi spi-
rituali che aiutano la persona a ritrovare in Dio 
nella propria vita.
Mi dispiace che lei abbia voluto attribuirmi cose 
che non ho scritto e la ringrazio per avermi data 
la possibilità di dare ulteriori spiegazioni che 
forse possono aiutare i lettori nella loro crescita 
personale e spirituale.

Raffaele Cavaliere




