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Quell’assordante silenzio
dei comuni del litorale sul Biogas
Tra pochi giorni, esattamente il 13 novembre, sarà scritta una parola probabilmente definitiva sul
destino della centrale a biogas a Pian della Carlotta. I giudici del Consiglio di stato dovranno
esprimersi sul ricorso del comitato di cittadini del Sasso che chiede il blocco dei lavori all’impianto
per una serie di motivazioni che vanno dall’impatto ambientale, al danno paesaggistico ed
archeologico per la vicinanza delle terme. Per ora il primo round lo ha vinto l’azienda che
sta costruendo la centrale dato che il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso
non accettando le istanze del comitato e del comune che si era costituito in aula. Ad essere
sinceri le speranze che la sentenza sia ribaltata sono ridotte al lumicino, soprattutto perché
temiamo fortemente che i ricorrenti nemmeno questa volta abbiano sufficienti argomentazioni per
convincere i giudici a spegnere la centrale. Sarebbe un discorso lungo da sviscerare, restano
grandi perplessità sulla strategia adottata dal comitato del Sasso e dal comune di Cerveteri che
non si sono voluti avvalere di veri esperti del settore, luminari che avrebbero potuto indurre ad
un ripensamento i giudici del Tar ed ora del Consiglio di stato. L’Ortica si era permessa anche
di suggerire dei nomi, professionisti il cui parere poteva pesare come un macigno in sede di
dibattimento. Qualcuno ha preferito risparmiare, presentandosi con armi che davanti al Tar si
sono rivelate spuntate. Se saranno le stesse anche in questo secondo grado di giudizio, beh
aspettiamoci il peggio. In attesa del verdetto, un concetto forte e chiaro vogliamo ribadirlo da
queste colonne. La battaglia contro la centrale a biogas a Pian della Carlotta per L’Ortica non
finisce qua. L’abbiamo combattuta con tutta la forza che avevamo, siamo stati l’unico organo
di informazione a non pentirci sulla strada di Damasco, non abbiamo mai avuto ripensamenti.
L’abbiamo fatta questa guerra e la rifaremo mille volte. E non perché abbiamo qualcosa di
personale contro gli operatori economici che stanno costruendo la centrale, peraltro nemmeno
li conosciamo di persona. L’abbiamo intrapresa questa crociata perché abbiamo a cuore la
salute della gente e la difesa del nostro ambiente che è minacciato ed avvelenato da tutti i punti
cardinali. Siamo circondati dalla discarica di Bracciano, dal biogas in costruzione a Maccarese,
dalla centrale a carbone di Civitavecchia. Senza dimenticare che nemmeno da troppo lontano
ci arrivano i miasmi della discarica di Malagrotta e dell’impianto di Montalto di Castro. Siamo
insomma chiusi un triangolo di inquinamento che soffoca il litorale di Ladispoli, Cerveteri e
Santa Marinella e che a breve potrebbe aumentare anche con l’accensione dell’impianto a
biogas al Sasso. Di fatto a due passi dalle nostre case. Ecco perché L’Ortica è scesa in campo
contro questo ennesimo attacco alla nostra salute ed al paesaggio. Ma la vera sconfitta, se
sconfitta sarà al Consiglio di stato, è un’altra amici lettori. A perdere sono stati tutti quei cittadini
che credevano di veder battagliare col coltello tra i denti anche le amministrazioni comunali
del litorale in questa vicenda di Pian della Carlotta. Invece, atteggiamento morbido e tardivo
da parte dell’amministrazione di Cerveteri che non è mai sembrata decisa fino in fondo a
contrastare il biogas e silenzio totale da parte dei comuni di Ladispoli e Santa Marinella che non
si sono mai degnati di dire due parole. Non pensate, amici lettori, che se al Tar ed al Consiglio
di stato i giudici si fossero trovati davanti tre sindaci col coltello tra i denti forse l’esito sarebbe
potuto essere diverso? Stapperemo lo champagne se nei prossimi giorni la centrale fosse fermata
in tribunale. In caso contrario, sia chiaro a tutti che per L’Ortica la battaglia non finisce qui. E’ un
impegno di tutta la nostra redazione. Come diceva qualcuno? Consideratelo già fatto…

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Intervista esclusiva
al presidente
dell’azienda vinicola
Mauro De Carolis

L’intervista

di Gianni Palmieri

H

a preso le redini della Cantina di Cerveteri
quando era in coma totale. Ad un passo dal
fallimento. E molti gli dissero che aver accettato
il ruolo di presidente era stato un suicidio. A distanza
di 24 mesi Mauro De Carolis ha dimostrato che la
serietà e l’abnegazione sono requisiti fondamentali per
rilanciare un’azienda che era alla canna del gas e che
ora sta tornando a quel ruolo guida che le compete. E
non solo nel nostro comprensorio. Mauro De Carolis,
e con lui tutto lo staff del Consiglio di Amministrazione
di Cantina Cerveteri da due anni stanno sudando
innumerevoli camicie per ricostruire la cooperativa
enologica dalle macerie in cui l’avevano lasciata varie
gestioni che definire maldestre è anche un eufemismo. E
sono i numeri a confermare questa tesi, è un Consiglio di
amministrazione dalle poche parole e dai molti fatti. Da
dove iniziamo?
“Due anni fa – dice il presidente De Carolis – ci siamo
insediati con la consapevolezza che c’era una montagna
da scalare. Siamo stati silenziosi ed operativi, abbiamo
effettuato interventi impopolari ma era necessario per
frenare l’emorragia che stava distruggendo la cooperativa.
Abbiamo ridotto il debito del 27%, ritrovato la credibilità
con i fornitori, i clienti ed i soci che conferiscono le
uve. Un patrimonio che era stato dissipato negli ultimi
anni da scelte gestionali pessime, come l’apertura del
ristorante all’interno della Cantina che aveva aperto un
buco di 15.000 euro al mese nel bilancio. Il nuovo Cda
ha tagliato tutti i rami improduttivi, abbiamo usato la
mannaia laddove necessario, tagliando anche inutili ed
incomprensibili spese di gestione. Non vogliamo dire che
il peggio è passato, ma vediamo la luce fuori dal tunnel.
Anche la vendemmia è andata bene, ora lavoriamo per
tornare al’economia reale, non quella dei sogni”.
Presidente, andiamo ai numeri. Che stato di
salute ha la Cantina Cerveteri?
“Nel 2010 – prosegue De Carolis – la cooperativa
liquidò ai soci la miseria di 7,14 euro al quintale di uva.
E fu la rivolta. Quello è stato il punto più basso nella
storia dell’azienda. Con la nostra gestione siamo arrivati
a liquidare 24,10 euro al quintale e per il prossimo anno
puntiamo ai 30 euro. Numeri a parte, possiamo dire che
la nostra gestione è stata caratterizzata dall´aumento del
valore medio delle uve, dalla riduzione della esposizione
debitoria, dalla riduzione delle spese generali, di
produzione e ottimizzazione delle risorse e la completa

riorganizzazione del settore commerciale, tecnico e
amministrativo. Anche con i soci, attualmente sono
circa 350 ma puntiamo ad aumentarli, si sta ritrovando
il rapporto di fiducia, segnaliamo che il valore medio
delle uve conferite che è del 46,06 % in più rispetto al
31/05/2011 e del 237 % rispetto al 31/05/2010. Non
ci sentiamo degli eroi, stiamo svolgendo il nostro compito
di amministratori, ma siamo fieri di aver rilanciato
quel senso di appartenenza che alla Cantina Cerveteri
mancava da anni. I proprietari veri di questa azienda
sono i viticoltori, grazie a loro abbiamo salvato la prima
azienda del territorio che ora si candida ad essere volano
dell´economia del comprensorio ceretano tarquinese,
volendo concretamente contribuire allo sviluppo del
medesimo, provvedendo a tal riguardo ad incentivare
l´impianto di nuovi vigneti oltre che lo sviluppo del settore
agricolo”.
Lei è consapevole che in uno scenario dove tutti
piangono, voi siete una bella eccezione?
“Gli interventi effettuati ed i risultati raggiunti sono
davvero in assoluta controtendenza rispetto al panorama
generale dell´economia, è opportuno segnalare che la
crisi mondiale non ha avuto praticamente ripercussioni
sulla gestione. Questa circostanza deve rappresentare
un segnale importante circa la bontà della gestione e la
capacità di reazione e di crescita di Cantina Cerveteri.
In un periodo di recessione per l´economia la Cooperativa
aumenta e distribuisce gli utili, riesce a fare impresa
senza subire contraccolpi significativi e reagisce alle
difficoltà con decisione, iniziative e soluzioni”.
Aggiungiamo noi de L’Ortica qualche numero statistico
alle parole del presidente. Nel 2012 la Cantina
Cerveteri ha venduto un milione di bottiglie in Canada,
portando dunque il marchio della città oltre oceano.
Sempre all’estero, il vino di Cerveteri è stato esportato
in Giappone e nei paesi dell’Europa del nord come
Olanda e Germania, con un incremento del 25%
rispetto al passato. Statistiche che indicano come la
strada intrapresa dal presidente De Carolis e dal suo
Cda sia quella giusta per riportare in attivo l’azienda
enologica. E per smentire i soliti profeti di sventura che,
all’insediamento di questo Consiglio di amministrazione,
sussurravano che erano venuti per liquidare la Cantina
Cerveteri e gettarla a due lire nelle braccia dei francesi
o dei cinesi. Dopo due anni tutti questi gufi sono caduti
dal trespolo.
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“Abbiamo salvato
la Cantina Cerveteri”

Ladispoli
scende
in campo
per Vendola
Nasce
il Comitato
che sosterrà
alle primarie
il leader di Sel
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Occorre ridare dignità ai cittadini che non solo
sono stati depredati del diritto al lavoro, alla salute,
all’istruzione, ma sono stati esclusi da tutti i diritti
civili. Gli italiani sono rimasti quasi gli unici in
Europa a non avere un riconoscimento delle coppie
di fatto, anche omosessuali. Per ben due volte
inspiegabili resistenze di matrice confessionale
hanno bloccato una legge sull’omofobia che ormai
quasi tutti i Paesi democratici hanno adottato.
Molti i tentativi di rimettere in discussione la libertà
della donna sul proprio corpo, come il disegno di
legge Tarzia della Regione Lazio.La legge 40 sulla
fecondazione assistita ha ricevuto l’ultimo colpo di
grazia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
dopo 16 bocciature da parte della magistratura. Il
fine vita è ancora materia posta sotto sequestro da
logiche confessionali. Insomma, vogliamo un’Italia
laica e pluralista, in cui i cittadini siano liberi di
scegliere, senza il fardello di una morale cattolica
che detta l’agenda politica”.
Che ne pensa di questa fase politica? Quale
futuro per l’Italia?
“La politica del rigore in questi ultimi anni non è
servita a far risollevare le sorti del Paese. I tagli
hanno portato a un impoverimento delle classi medie
e basse perché hanno colpito sempre gli stessi.
Finora poco o nulla è stato fatto per creare sviluppo
e occupazione.Crediamo che dopo questa parentesi
del governo tecnico, che ci è servita per recuperare
credibilità internazionale, debba tornare a parlare
la politica, la buona politica. Siamo contrari a
qualsiasi riproposizione dell’agenda Monti, come
qualcuno nel centrosinistra vorrebbe. E’ ora di
scrivere una nuova pagina per l’Italia. Insieme. E’ ora
di scegliere: la vecchia politica, oppure Vendola”.

Ladispoli

i è costituito a Ladispoli il comitato a sostegno
di Nichi Vendola alle primarie del centro
sinistra. A scendere in campo a favore della
nomination del governatore della Puglia sono stati
esponenti di spicco della Sinistra locale come Fabio
Paparella, Mara Caporale e Fabio Fantozzi. E
proprio con Mara Caporale, per anni responsabile
comunale del delicatissimo settore dei Servizi sociali,
abbiamo approfondito le ragioni del sostegno alla
candidatura di Vendola.

Perché un cittadino dovrebbe andare a
votare alle primarie del centro sinistra e
scegliere Nichi Vendola?
“Le primarie sono un importante strumento di
partecipazione dal basso, che abbiamo sostenuto da
anni e che mai come in questo momento permettono
di restituire la parola ai cittadini dopo l’esperienza
del governo tecnico. Votare Vendola alle primarie –
prosegue Mara Caporale - significa far pesare di
più le tematiche di sinistra nella futura coalizione
che, auspichiamo, andrà a governare il Paese. In
questa partita Renzi fa parlare molto di sé. Ma
ci chiediamo: è di sinistra uno che si rivolge agli
elettori del centrodestra, che vuole riproporre
l’agenda Monti, che ha come spin doctor Giorgio
Gori, l’uomo storico di Mediaset, e che va a cena
con un fondatore degli hedge fund?”.
Il tema centrale proposto da Vendola?
“Uno dei temi centrali della proposta politica di
Nichi Vendola sta nella tutela del diritto al lavoro
protetto dalla Costituzione. La reintroduzione dell’art
18 non può essere un aspetto marginale, come
sostiene Renzi, ma è una tappa imprescindibile
per dare effettività al diritto al lavoro, trasformato
in un diritto a metà dall’abrogazione dell’art 18.
Una sinistra forte e unita deve ripartire dal lavoro.
Nichi Vendola ne è consapevole e di recente è scesa
in piazza al fianco dei lavoratori della Cgil per
cambiare l’agenda Monti sotto lo slogan “il lavoro
prima di tutto”.
In cosa si distingue la politica di Sinistra e
Libertà nella coalizione di centro sinistra?
“Questo Paese si deve risollevare dalle macerie di un
ventennio lugubre, segnato da una triste messinscena
di sesso, denaro e potere che ha umiliato la politica.

L’Alberghiero cade a pezzi.
Ma a pezzi è anche la
pazienza di docenti e
famiglie che hanno sporto
denuncia ai Carabinieri
di Felicia Caggianelli
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Ladispoli
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ari lettori, ci duole dirlo ma con l’articolo:
“Abbiamo paura di morire” pubblicato il 5
ottobre, l’Ortica si è rivelata profeta in patria.
Già, ancora una volta siamo qui per portare all’attenzione, delle istituzioni e di quanti ci seguono, dell’ennesimo
episodio accaduto all’istituto Alberghiero di Ladispoli,
sito in via Ancona. Pensate, in sole 24 ore ragazzi, personale docente e non docente hanno rischiato la vita. A
distanza di un mese esatto dall’articolo che snocciolava
le condizioni drammatiche dei locali dell’istituto in questione, sottolineando la pericolosità delle scale, dell’atrio
in parte transennato, di vetrate, finestre porte e muri rotti
e dell’ansia perenne che accompagna l’entrata a scuola
degli alunni timorosi di morire al’interno del plesso scolastico, a firma di un’alunna del 5° anno alberghiero, che
terminava con la drammatica frase: “Vi prego aiutateci”
la stampa è nuovamente al lavoro per raccontare l’ennesimo pericolo scampato. Questa volta, come se non
bastasse, ai già noti problemi si sono aggiunti, in data 5
novembre, durante lo svolgimento della prima ricreazione, la caduta di assi di una tapparella da una delle finestre della 1a E, in contemporanea, dal palazzo accanto,
si staccava e precipitava all’interno dello spazio “giardino” parte della ringhiera del terrazzo dell’abitazione
situata all’ultimo piano e verso le 11,30 per non essere
da meno, dalla rampa di scale interna all’istituto si staccava un bel pezzo di cemento (nella foto) mostrato da
un alunno quasi fosse l’ennesimo trofeo pericoloso che
la scuola si era aggiudicato. “Per arginare il problema
della ringhiera precipitata -ha dichiarato la coordinatrice
dell’Alberghiero, la professoressa Valeria Mollo- ci siamo
subito attivati richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco
che sono intervenuti tempestivamente. Per sottolineare la
gravità dell’accaduto sono stati inviati dei fax inerenti

la delicata questione al dirigente scolastico, al D.S.G.A.
al Vice Preside, Prof. Pase, al Comando dei Carabinieri
di Ladispoli, al comando dei Vigili Urbani e alla Procura della Repubblica. Tengo a precisare -ha concluso la
Mollo- che a tuttora nessuna iniziativa è stata presa per
tutelare e preservare da incidenti sia gli studenti sia tutto
il personale docente e non docente. Riteniamo doveroso l’urgenza di interventi sia dalla Dirigenza che degli
altri organi di competenza”. Piove. Piove sul bagnato e
su un rimbalzo di responsabilità che non trova pace. La
situazione dell’Alberghiero è da anni sotto gli occhi di
tutti. Occhi che guardano ma non vedono. Perché prima
di risolvere una situazione deve per forza scapparci il
morto? Prevenire non è meglio che curare? Riavvolgendo il nastro rispolveriamo la storia in breve del plesso
di via Ancona che accoglie attualmente 600 alunni. Ragazzi che quotidianamente oltrepassano il cancello di
un ex albergo di sei
piani. Una struttura
ricettiva realizzata per ospitare un
massimo di cinque
persone a camera si è trovata per
necessità a vestire i
panni di un plesso
scolastico che dalla bellezza di oltre
trent’anni accoglie
nelle proprie camere da letto delle
aule che arrivano
ad ospitare anche
30 studenti al giorno. A sottolineare
l’assurdità dell’annosa questione, che si trascina da anni, è il fatto che
personale docente e non docente si sono sempre nascosti
dietro un muro di gratuita omertà. Clamoroso il fatto che
non si è voluta dare alla stampa copia di una lettera in
cui dei docenti chiedevano di andare a verificare cosa
stesse accadendo nel plesso in costruzione in via Sironi
che doveva essere pronto a settembre e che forse nemmeno in primavera sarà consegnato. Come se le eventuali conseguenze tragiche di un qualsivoglia incidente
debbano ricadere necessariamente sugli alunni e non sui
docenti o sugli assistenti vari. Ma qualcuno spero gli abbia detto che la fortuna è cieca, e nella vita mai dire mai.
Non per fare l’avvocato del diavolo ma la nostra è solo
una constatazione che spero faccia riflettere tutti coloro

che lavorano nella struttura additata e che invece di accogliere i giornalisti si limitano a far rispettare le rigorose
norme che vigilano all’interno mentre tacciono sulla struttura che cade in pezzi. E che pezzi di cemento, ragazzi.
(vedi foto) Prendiamo atto tuttavia della disponibilità di
una delle coordinatrici dell’Alberghiero che ci ha raccontato l’accaduto con i relativi passaggi attuati in tempo
reale per arginare l’accaduto. Ma una domanda nasce
spontanea, abbiamo preso atto del fax inviato ai diversi organi istituzionali ma pensiamo che la scuola abbia
tralasciato forse l’unico ente protagonista attivo in questa
faccenda ovvero la Provincia di Roma. Ma forse qualcuno non ricorda o meglio non vuole ricordare questo
piccolo particolare a nostro avviso fondamentale. Magari per non disturbare! Chissà. Ricordiamo tutti la prima
pietra posata dal Presidente Zingaretti con tanto di cappelletto giallo, contornato di tanti politici e dell’assessore
Stella che elogiava il
grande progetto che
di lì a poco avrebbe
segnato la nascita
dell’Istituto Alberghiero più innovativo e
tecnologico del Lazio.
Che fine hanno fatto
questi due protagonisti
eccellenti? Qualcuno
li ha avvisati che a distanza di quattro anni
il nuovo Istituto Alberghiero giace inerme in
via Sironi tra gli sbagli
dei tecnici che si sono
avvicendati nei lavori
e gli sguardi perplessi
della gente che percorrendo in auto il ponte che collega via Caltagirone con
il quartiere Miami si interroga come mai la scuola non è
operativa e i ragazzi, ancora oggi, rischiano la vita recandosi tutte le mattine nella struttura sgangherata di via
Ancona. La gente è stanca delle parole. I fatti, in questa
situazione, possono arginare il sorgere di eventi tragici
dai quali può essere difficile tornare indietro. Confidiamo nel buonsenso della dirigente scolastica Vincenza La
Rosa affinché si attivi per la sicurezza e l’incolumità di
tanti ragazzi che frequentano la scuola e per i tanti genitori che si spaccano la schiena lavorando per permettere
ai propri figli un futuro sicuro anche se in quel plesso,
oggi come oggi, nulla è più sicuro, nemmeno l’incolumità
stessa. A buon intenditor poche parole e più fatti.
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Aspettate che ci scappa il morto?

“Con 400 voti hanno espresso il sindaco”
Duro attacco all’Udc
di Giovanni Ardita
Segretario politico
della Destra
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utto si può dire, meno che
sia uno che molla davanti alle sconfitte. Giovanni
Ardita, in passato esponente di
spicco del Popolo delle libertà,
dopo una pausa di riflessione
dovuta all’insuccesso elettorale
quando come candidato a sindaco di Grande Sud non è riuscito ad ottenere un seggio
in Consiglio comunale, è tornato alla ribalta della scena
politica di Ladispoli. E’ stato nominato segretario della
Destra, partito che fa capo all’ex governatore del Lazio,
Francesco Storace. Un nuovo impegno per l’ex consigliere
comunale che riparte dalle oltre mille preferenze ottenute
alle amministrative e già guarda avanti. Ardita non molla insomma, avendo fatto tesoro degli errori commessi,
compresa forse l’alleanza al ballottaggio con quel Centro
destra da cui era uscito sbattendo la porta.
“Ringrazio il Presidente Storace e l’onorevole Buonasorte per la nomina ricevuta – ha detto Ardita - in questo
momento di antipolitica prendersi l’onere di guidare un
partito ritengo che sia un atto di grande responsabilità.
Considerato che nell’ultimo impegno elettorale da candidato sindaco ho ottenuto con 1088 preferenze un discreto
risultato il 6,2% dei voti. Il prossimo obiettivo è quello di

portare nel nostro territorio la Destra sopra la soglia del
10% sia alle regionali che alle politiche. Oggi bisogna
puntare su un nuovo progetto che debba avvicinare persone nuove e cercare di mettere da parte chi da anni ha
portato avanti la politica degli interessi e degli inciuci personali e trasversali con la maggioranza del Centro sinistra
che governa la nostra città da più di 15 anni. Sono anni
che sopportiamo che la lobby decide i candidati perdenti
nel Centro destra per favorire la vittoria del sindaco del
Centro sinistra: i responsabili perché non pagano mai o
almeno riconoscono le loro strategie sbagliate? Ma è possibile che in 15 anni hanno sempre sbagliato la scelta del
candidato sindaco?”. E qui parte un siluro verso uno dei
partiti del Centro destra di Ladispoli. “E’ possibile – prosegue Ardita - che un partito come l’Udc, che nelle ultime
elezioni amministrative ha dimostrato di avere appena
400 voti di lista, abbia espresso il candidato sindaco di
un’intera coalizione? Per gli interessi di pochi, perché il
popolo del Centro destra deve continuare a perdere le
elezioni amministrative a Ladispoli? Bisogna dire basta
a questo modo di far politica per ritrovare la credibilità
dei cittadini. Dobbiamo credere insieme che la Destra dei
valori sociali, meritocrazia, legalità, sicurezza non è solo
un ricordo del passato.Sono molte le persone dell’area
di Centro destra disgustate degli eventi di una politica di
bottega è ora di dire basta. Forse, ho anticipato troppo
i tempi per chiedere il cambiamento ai cittadini nel mio
mandato consiliare 2007/2012, oggi considerato anche
alcuni scandali che riguardano anche il nostro territorio,
oggi più che mai sono certo che la gente vuole cambiare.
Con speranza insisto a dire che We Can, sarà possibile
anche a Ladispoli dove l’operazione rottamazione dei politici che da 30 anni tengono in mano questo paese ancora
non è avvenuta, sono tutti ancora in sella”
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Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al
Servizio di risocializzazione rivolto alla popolazione
della terza età per l’anno 2012. Possono presentare
la domanda tutti i cittadini, residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto 60 anni di età al 31
dicembre 2012.
“I cittadini interessati, nei limiti degli stanziamenti
previsti dal Bilancio, potranno essere impiegati - ha
detto l’assessore alle Politiche sociali e Centro anziani, Roberto Ussia - nella pulizia e giardinaggio delle
aree delle scuole e dei giardini di interesse pubblico,
in piccole manutenzioni dei beni comunali, nella collaborazione nel settore socio-culturale, nella collaborazione con gli Uffici amministrativi e tecnici del comune,
nell’assistenza e compagnia a persone non autosufficienti”.
La domanda di partecipazione, formulata su apposito
modulo da ritirare presso l’Ufficio Ser vizi Sociali, può
essere presentata nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 fino al 12 novembre corredata dai seguenti documenti: certificato
medico attestante l’idoneità per la collaborazione nelle
attività di risocializzazione e dichiarazione e attestazione Isee.
L’attività si svolge per due ore giornaliere (per un massimo di 12 ore settimanali) per le quali è corrisposto
un contributo sociale orario lordo di 3,72 euro. La graduatoria approvata con deliberazione di Giunta comunale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013. tutti
i titolari di reddito Isee superiore ai 12.000 euro possono usufruire del servizio di risocializzazione a titolo
gratuito con le coperture Inail e responsabilità civile.

Grande successo per la mostra di modellismo nella
sala di via Ancona di Ladispoli che prosegue il suo
cammino con 13 nuovi espositori fino al 12 novembre.
L’affluenza di pubblico è stata notevole, un pubblico
che ama il modellismo molto interessato ad ammirare
i modelli esposti. Visto il grande interesse del pubblico
e la volontà di altri collezionisti che con molto piacere
si sono offerti ad esporre oggetti di proprie collezioni, così è stato deciso di ampliare con nuovi modelli
ed arricchire di più l’intera mostra. Oltre ai promotori
Alfredo Mundo, Ruggiero Paolillo e Valerio D’Orio si
sono uniti per questa esperienza altri famosi collezionisti come Franco Guarnacci, Antonio Taraddei, Filippo
Conte, Claudio Belleggia, Carlo Bagnoli, Carla Soraci,
Marco Mantuano, Andrea Puca, Halyna Paskevich ,il
maestro Luciano Santoro presenta una scultura molto
particolare. Sono migliaia i modelli esposti di cui molti
di questi oggetti sono stati realizzati a mano, la mostra
si presenta ancora più interessante vista la massiccia partecipazione di nuovi amatori, alla precedente
esposizione si sono aggiunte centinaia di modelli di
autovetture sia di vecchi modelli che di nuovi, si possono ammirare dalle Ferrari alla Lamborghini e alle
piccole auto, come la prima cinquecento, poi si passa
a grossi motoscafi funzionanti, l’aeroplano del Barone
Rosso, galeoni antichi, velieri di altri tempi, addirittura
si possono ammirare delle antiche motociclette e una
bellissima Torre Flavia creata interamente con carta
pesta, cose molto originali e messe a disposizione per
il nostro pubblico, in mostra notiamo anche una Ferrari di grosse dimensioni, elicotteri militari modellini
funzionanti.
Filippo Conte
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Mostra di modellismo
un successo senza precedenti

Ladispoli

Risocializzazione, il bando
scade il 12 novembre

Trenitalia continua a promettere

S

Ladispoli
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i è svolta di recente negli uffici di Trenitalia a
Roma Termini l’incontro tra il Comitato Pendolari
Litoranea Roma Nord FR5, con la presenza di
tutti i rappresentanti di ogni singola stazione e i responsabili dei vari compartimenti di Trenitalia Direzione Lazio ed RFI Direzione Toscana in videoconferenza
da Pisa. Dopo una esposizione dei problemi e criticità
di carattere generale che ormai da anni affliggono la
linea FR5 Roma Civitavecchia, accresciuti di anno in
anno, dalla mancanza dell’informazione al sovraffollamento, causato anche da una manutenzione straordinaria dei treni, iniziata a marzo u.s., che ha causato
il non rispetto del contratto di Servizio nella composizione dei treni a 5 e 6 carrozze sulla FR5, ed alle
carenze della climatizzazione, sono stati rappresentati
da ogni comitato locale, anche le criticità e carenze
strutturali di ogni stazione da Montalto a Roma Termini. I rappresentanti di Trenitalia hanno risposto al
comitato, motivando ogni specifica situazione nonchè
riferendo delle iniziative, presenti e future, per migliorare ed efficientare il servizio, riconoscendo l’effettiva situazione critica e di insufficiente offerta rispetto
all’attuale domanda da parte dei pendolari: soluzioni

tecniche che potrebbero essere messe in atto nel breve
periodo ed altre con un tempo di applicazione più lungo, che dovrebbero portare a soddisfare la domanda
(inserimento di ulteriori treni Vivalto), particolarmente
critica in alcune fasce orarie. Il Comitato Pendolari, si
auspica che Trenitalia e Regione Lazio quest’ultima ha
l’autorità giuridica ed economica per incrementare o
tagliare i servizi del trasporto Locale, riescano a far
realizzare ed applicare gli interventi, almeno minimali e di breve azione entro dicembre 2012. Riteniamo
sia stato un confronto proficuo e costruttivo perché da
parte di tutti gli attori presenti al tavolo ed in videoconferenza da Pisa, c’era l’unità di intenti di garantire un
servizio essenziale per i cittadini tutti pur in presenza
della difficile situazione economica ed istituzionale
in cui versa la Regione Lazio, così come il resto del
Paese. Dimostrazione tale difficoltà è anche l’articolo
9 del d.d.l. di Stabilità 2013 quella che diventerà la
nuova finanziaria 2013, che riguarda le risorse del
nuovo Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale
e ferroviario; in cui non sono quantificate le risorse da
erogare alle Regioni per i servizi di trasporto locale,
rendendo impossibile ogni programmazione, in quanto incerta l’entità della copertura finanziaria. Vedremo se alle sensazioni positive che tutti noi pendolari
abbiamo percepito, corrisponderanno azioni concrete,
magari con l’entrata in vigore del prossimo orario di
dicembre 2012, oppure se dovremmo mobilitarci in
modo più pesante a tutela di condizioni di viaggio che
possano essere considerate almeno civili.
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Nuovo incontro del Comitato
Pendolari con i dirigenti
dell’azienda ferroviaria

Ladispoli
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A Ladispoli al via
la settima mostra micologica

L’Ortica in giuria al concorso d’arte
“L’Amore salva il mondo”

Al via a Ladispoli
la “Settima mostra
micologica” presso
l’Istituto Comprensivo Corrado Melone.
Anche quest’anno
sarà possibile, il 10
ed 11 novembre,
dalle ore 9,00 alle
ore 17,00, entrare
in contatto con il
misterioso regno dei
viventi, che desta
sempre curiosità tra
gli appassionati raccoglitori e non. L’evento è organizzato
dal Forum “Funghi
e
Micologia”
e
dall’Associazione
Natura per Tutti
Onlus; quest’anno,
grazie alla collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Corrado Melone, partner dell’iniziativa, la mostra sarà allestita
nei locali della Scuola in Piazza Falcone (piazza del Comune). L’idea centrale dell’evento è favorire l’incontro tra
questo affascinante gruppo di esseri viventi ed i più giovani
del territorio, al fine di destare curiosità e conoscenza del
nostro patrimonio naturale. Presso la mostra, la presenza
di esperti micologi potrà fornire quelle informazioni di base
necessarie per riconoscere alcune specie principali ed evitare incauti utilizzi di specie tossiche.
Il programma prevede inoltre, nella mattinata di sabato,
alle ore 10,00, lo svolgimento di una visita guidata speciale
presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo; un naturalista ed
un esperto micologo faranno scoprire i funghi che popolano
il territorio di Ladispoli. Inoltre domenica, alle ore 15,00, si
terrà una conferenza divulgativa dal tema “introduzione al
mondo dei funghi”. La partecipazione è gratuita per tutte
le attività. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito
www.funghiemicologia.com o contattare l’Associazione
Natura per Tutti Onlus al 3313921324 – email info@naturapertutti.it

Promuovere una
nuova consapevolezza del “vivere
insieme”,
attraverso un percorso artistico che
coniuga i valori
condivisi
dalla
religione cattolica con i principi
della Costituzione e del nostro
modo di vivere
civile. Con questi
intenti, la prima edizione del concorso di pittura su tela
“L’Amore salva il mondo”, lanciato dalla neo associazione UCAI - Unione Cattolica Artisti Italiani - di Ladispoli,
ha manifestato un sorprendente e immediato consenso. E
questo non solo per il notevole numero di pittori, circa 40
partecipanti, alcuni dei quali provenienti anche dalla Capitale, ma principalmente per il sostegno da parte delle
istituzioni e delle aziende locali che hanno, come non mai,
contribuito a elevare il generale livello qualitativo dei premi
in concorso. La prima edizione dell’iniziativa vanta, infatti, la collaborazione della Parrocchia S. Maria del Rosario,
i patrocini della Pro Loco e degli Assessorati alla Cultura
e al Turismo del Comune di Ladispoli. Dal punto di vista
delle opere, saranno diversi i pittori, veri professionisti del
pennello, che renderanno oltremodo arduo il compito della
commissione giudicatrice. Tra i membri della giuria del concorso: Don Amelio Cimini (Presidente associazione Musica
e Vita e consulente spirituale UCAI Ladispoli), Anna Usova
(Presidente UCAI Ladispoli), Marisa Alessandrini (Presidente Associazione culturale Lo Spazio dell’Arte), Francesca
Faviere (Coordinatrice Ufficio Presidenza UNPLI, laureata
all’Accademia di Belle Arti) e Arnaldo Gioacchini (Caporedattore e coordinatore per la parte culturale del settimanale
L’Ortica). L’esposizione delle opere si aprirà ufficialmente
domenica 11 novembre alle ore 17.00 e resterà aperta fino
alle 19.00, orario in cui si svolgerà la premiazione ufficiale
dei vincitori. Alla consegna dei premi, sarà presente il parroco Mons. Alberto Mazzola, vicario generale della diocesi
di Porto - Santa Rufina, che consegnerà ai vincitori il libro e
il cd musicale realizzati in occasione delle celebrazioni per i
100 anni della Parrocchia S. Maria del Rosario.
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No alle pellicce
Il 10 novembre animalisti
in piazza contro questa
moda agghiacciante
di Susanna Tedeschi

Ladispoli
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o sfruttamento e l’uccisione di animali da pelliccia affonda le sue radici in epoche lontanissime: iniziò con l’era
“dell’uomo della pietra” e purtroppo continua ancora
oggi nell’era “dell’uomo dal cuore di pietra”. Sebbene nel
lontano passato uccidere animali per nutrirsene e sfruttarne
la pelliccia per ripararsi dal freddo era l’unica scelta possibile, nei nostri giorni è una pratica assolutamente crudele
ed inutile, in quanto l’alternativa delle materie tessili alla
pelliccia è estremamente ampia, infinitamente meno costosa e sopratutto eticamente imparagonabile.
Tra il 2005 e il 2009 in Italia registrammo un fortissimo
calo nelle vendite delle pellicce, tanto da far ben sperare
in una nuova consapevolezza e tutela nei confronti degli
animali; invece come spesso accade, le mode ritornano,
ed in questo caso, impiegando un subdolo trucco, ossia
inserire la pelliccia sotto forma di accessorio o inserto per
cappotti, scarpe, borse e cappelli. Stando ai dati della LAV

(Lega antivivisezione), nel 2010 infatti il settore della pellicceria iniziò la sua ripresa e ad oggi l’industria rappresenta
in media il 2,8% degli acquisti di abbigliamento con un
fatturato superiore agli 800 milioni di euro. Queste ghiotte
cifre economiche, ne nascondono altre, di cui meno si vuole sentir parlare: si stima che ogni anno nel mondo almeno 70 milioni di animali sono allevati per l’industria delle
pellicce, a cui vanno aggiunti altri 10 milioni catturati in
natura. Si tratta di un vero e proprio sterminio legalizzato
in nome della “moda”. Ma non dobbiamo stupirci ed indignarci solo del “quanto”, ma anche del “come” questi animali vengano trattati ed uccisi. Gli allevamenti di animali
da pelliccia sono una realtà raccapricciante: visoni, foche,
volpi, ma anche cincillà, nutrie, karakul, conigli, castorini,
procioni e molte altre specie conducono delle vite terribili, di totale crudeltà e privazione stipati nelle gabbie. Per
assurdo, la morte diviene per loro una liberazione dalla
sofferenza, ma spesso arriva tardi, per fare in modo che la
loro pelliccia sia maturata, ed inoltre avviene con pratiche
dolorose atte però a salvaguardarne il manto, unica cosa
che interessa agli aguzzini che li tengono prigionieri.Come
si può giustificare un tale scempio, perché qualche stilista
dice che fa figo? Non fa figo, fa orrore! Erroneamente si
crede che acquistando capi con inserti o totalmente in pelliccia ad un costo molto basso, si abbia la garanzia di
aver acquistato pelliccia sintetica, ma questo non è vero,
infatti la Cina, da cui spesso questi capi provengono, ha
sdoganato la sua ultima atrocità: pellicce di cane e gatto,
perché ovviamente più facili da reperire e molto meno costose. Non credo sia necessario aggiungere altro a questa
orribile informazione. Fortunatamente molte sono le associazioni animaliste che con iniziative di sensibilizzazione
ed informazione sul tema delle pellicce cercano di aprire
gli occhi dell’opinione pubblica. Dal 1992 la Lav porta
avanti campagne informative in tal senso ed è divenuta
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liberarsi degli inserti in pelliccia e di portarli presso i punti
vendita Lush dove verranno raccolti e quindi riutilizzati per
tenere al caldo i cuccioli di animali rimasti orfani. Inoltre
per il lancio di questa campagna verrà realizzato il 7 novembre un apposito flash mob a Milano ed è già attiva la
raccolta firme on-line per un Italia libera dalle pellicce.Altra
data fondamentale è il 10 novembre, per la manifestazione
nazionale “Born to be wild” contro l’industria della pelliccia che si terrà a Montirone, provincia di Brescia, luogo
tristemente noto per gli allevamenti intensivi di Visoni. Infine
anche noi animalisti di Ladispoli, Cerveteri e d’intorni, nel
nostro piccolo, faremo un banchetto informativo e di sensibilizzazione il 10 novembre dalle ore 10.00 alle 16.00,
presso la COOP di Cerveteri, in cui faremo raccolta firme
contro le pellicce, i circhi con animali e la sperimentazione
animale; raccoglieremo, inoltre, cibo per i rand agi e porteremo le foto di tanti amici pelosi che cercano un adozione
per uscire finalmente dalle gabbie di canili e gattili.

Ladispoli

membro di Fur Free Alliance, un coordinamento di associazioni finalizzata allo sviluppo di azioni contro le pellicce a
livello internazionale, come la campagna contro le pellicce
di cane e gatto. Molto importante è anche la petizione
popolare, sempre della Lav, con la quale si fa richiesta al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati di una legge contro l’allevamento,
la cattura e l’uccisione di animali per la loro pelliccia: le
firme vengono raccolte mediante moduli cartacei presso
i banchetti di informazione o anche firmando on-line sul
sito www.lav.it. . Altra iniziativa importante è la campagna
“meno pilu per tutti” realizzata da Lush (nota azienda di
cosmetici cruelty free) in collaborazione con Animal Amnesty una nuova organizzazione nata dall’esperienza di
Occupy Green Hill, che crede nell’azione diretta come strumento di lotta privilegiato per la liberazione animale. Questa campagna - parafrasando ironicamente il famoso motto
del personaggio comico di Antonio Albanese - sprona a

Cerveteri e Ladispoli insieme
in difesa della legge votata
da milioni di italiani e contro
chi si fa campagna elettorale
sulla pelle delle donne
di Miriam Alborghetti

Cerveteri
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n movimento di estrema destra di Cerveteri ha
iniziato la campagna elettorale: agitando la
bandiera della religione ed il nome di Dio, ha indetto una crociata contro la legge 194, quindi contro la
salute delle donne, contro la volontà popolare di milioni di italiani che nell’81 votarono a favore della legge
che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza.
La 194 rappresenta una delle più grandi conquiste sociali ottenute dalle donne stesse. Ma, come già scrissi,
“il fondamentalismo religioso, l’ipocrisia bigotta, il maschilismo reazionario non si sono mai dati per vinti e
cercano di affossare la legge indebolendo i consultori,
imponendo negli ospedali medici obiettori di coscienza
e boicottando l’educazione sessuale. In gioco sono i
corpi delle donne su cui i poteri maschili vorrebbero
ristabilire un predominio che è stato compromesso 34
anni fa. Prima della 194 milioni di donne italiane, una
su due, ricorrevano all’aborto clandestino. Le più ricche
si affidavano a ginecologi qualificati, i così detti cucchiai d’oro, o migravano in cliniche all’estero. Le più
povere si mettevano nelle mani delle mammane, molte
facevano da sole con ferri da calza e sonde, a migliaia

hanno perso la vita. La 194 nacque con lo spirito di
porre fine alla strage, creando dei presidi sanitari e
sociali che promuovessero l’educazione sessuale, la diffusione dei contraccettivi e disciplinando l’IVG affidandola agli ospedali pubblici. Dall’81 al 2011 gli aborti
sono diminuiti del 54%. Nei paesi in cui l’aborto è illegale le condizioni di rischio in cui viene praticato rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica.
Secondo l’OMS muore una donna ogni otto
minuti per le conseguenze di un aborto clandestino. Per contrastare questo, serve informazione, prevenzione, e assistenza sanitaria. Cose impossibili da ottenere nella
clandestinità. il corpo della donna, però, continua ad essere oggetto degli attacchi del furore misogino, cavalcato dalla politica in tempo di crisi, che
non vuole riconoscere ad esso diritto di cittadinanza.
In questo contesto nessuna meraviglia che un movimento
che nel suo stesso nome contiene la parola “fascio”, abbia organizzato una veglia per pregare (sic) davanti ad
uno ospedale di Civitavecchia. Sappiamo che a Milano

Alessio Pascucci, Sindaco
del Comune di Cerveteri:
“Il nostro Paese ha raggiunto
in anni di faticosa lotta politica traguardi civili fondamentali ed irrinunciabili. Le libertà civili fanno parte del nostro
Ordinamento ma, da prima ancora, erano lo slancio
irrefrenabile del nostro popolo verso una visione più
moderna del mondo. Un percorso che certamente non è
ancora compiuto. L’Italia ha oggi il compito di guidare
quei paesi con una democrazia più giovane e immatura verso la conquista di tutti i diritti per tutti i cittadini.
Ci fa specie che un pugno di persone con poche e
confuse idee ci inviti a firmare contro la Legge 194 del
‘78. E ancora di più colpisce che siano dei giovani,
spesso poco più che maggiorenni, ad essere convinti di
voler tornare al medioevo; non sembrano motivati da
una maturata e cosciente riflessione, ma guidati semplicemente da un’ideologia pericolosamente fascistoide.
Non ci stupisce che siano gli stessi ragazzi che propongono ronde notturne contro zingari e immigrati. Prima
di farsi pubblicità contro diritti irrinunciabili conquistati
con grande fatica sarebbe opportuno leggere qualche
libro.”
Il Comitato Senoraquando di Cerveteri: “Il Comitato no194, ignorando di
vivere in uno stato laico, che
significa innanzitutto rispetto
per l’altro, ritiene di essere
l’unico possessore della verità, rivelando un pernicioso fondamentalismo che niente
ha a che fare con la parola di Cristo. C’è molto di
vecchio e irriducibile patriarcato in questi che invitano
alla preghiera in riparazione dell’aborto e c’è molto
livore nella rozzezza e nella volgarità con cui lo fanno
nella loro pagina fb. In nome di tutte le donne morte
di aborto, complice quell’ipocrisia che si vorrebbe far
risorgere, difendiamo la legge 194 e conserviamo nel
nostro intimo, che non permettiamo a nessuno in cerca di facile pubblicità di violare, una sofferenza mai
sopita.“

Anny Costantini, Consigliere Comunale e Medico
Pediatra: “La legge 194 è
nata per tutelare la salute delle donne, per sanare la piaga
dell’aborto clandestino e per
sancire il diritto alla autodeterminazione. Per la mia
generazione è stata una conquista di civiltà .Ricordo
bene come, prima che entrasse in vigore,le donne rischiassero la vita per abortire, a meno che non potessero permettersi di andare all’estero (cosa che fanno
ora le coppie che vogliono ricorrere a tecniche di fecondazione assistita o chi vuole uscire dalla vita con
dignità). Abortire non è mai facile per una donna,come
non è facile decidere che non si vuole più vivere. Entrambe le cose fanno parte di una sfera privata nella
quale nessuno dovrebbe permettersi di entrare. Credo
che manifestazioni di questo genere siano superficiali
e populistiche e nascondano una malcelata volontà di
intervenire pesantemente nelle scelte degli altri”
Lucia Lepore, Delegata
alle Politiche della Pace
: “La mia posizione viene e
dalla mia coscienza civile
e dall’opzione per Gesù di
Nazareth . L’aborto non è un
metodo contraccettivo , non è un “diritto”, tanto meno
un “valore” . Penso però che la legge 194 sia stata un
grande conquista e abbia difeso la libera scelta delle
donne. La 194 tutela e accompagna la donna che
decida l’interruzione volontaria della gravidanza nei
casi in cui ritenga di non essere in grado di proseguirla per motivi di salute fisica e psichica, per le difficili
condizioni economiche, sociali o familiari o per le
circostanze in cui è avvenuto il concepimento. La 194
è stata pensata per accompagnare con rispetto la sua
scelta senza criminalizzarla. Per questo a suo tempo ho
votato a favore di questa legge. Abortire non è mai
una scelta facile e lascia segni di profonda sofferenza nell’anima. Prima del 1978 chi abortiva lo faceva
clandestinamente rischiando la vita e intorno a questi
temi c’era una diffusa ipocrita riprovazione sociale. La
legge 194 non obbliga ad abortire mentre sono convinta che non si faccia abbastanza per educare ad
una procreazione responsabile. Mi domando i motivi
di tanta determinazione nel voler rimettere mano a
questa legge. E’ per amore della vita o la solita ossessione di controllare il corpo delle donne?
Giuseppe Zito, Vice Sindaco del Comune di
Cerveteri: “Vanno prese le
distanze da chi cerca di affossare una legge di civiltà. Usare il dramma dell’aborto per
rimettere il corpo delle donne sul banco degli accusati
significa tornare al medioevo. Ritengo che, più che la
preghiera, sia necessaria una politica che indaghi sulle
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Giù le mani dalla 194!

la stessa manifestazione ha visto la partecipazione di
dieci persone. Quella “cervetrana”, a detta degli organizzatori, è stata un gran successo. Ma la realtà racconta
un’altra storia. Cerveteri non c’era, non ha partecipato.
E ancora una volta la Città ha dato un segno di civiltà non condividendo un’iniziativa contro le donne. Le
massime cariche istituzionali, le donne impegnate in
politica e nel sociale, laiche e cattoliche, sono scese in
campo rilasciando dichiarazioni coraggiose. Alle loro
voci si unisce anche Ladispoli, attraverso una figura
di grande spicco come quella di Francesca di Girolamo, Assessore alla Cultura. Opinioni diverse ma che
insieme sono inno in onore di una delle conquiste più
importanti del popolo italiano.

tonomamente delle decisioni che non compromettano
la propria vita e che non vada a discapito delle nuove
generazioni senza un avvenire certo, ma è anche un
pilastro che delinea la diffusione dell’educazione sessuale, a oggi concetto considerato anacronisticamente
un tabù.”

Federica
Battafarano,
Consigliera
Comunale:
“Fatto salvo il diritto all’obiezione di coscienza per
ragioni etiche e religiose, è
indiscutibile che le motivazioni principali che hanno portato all’istituzione della
legge 194/78 riguardano soprattutto la diminuzione
degli aborti terapeutici e di quelli spontanei e inoltre
l’assistenza delle donne che sempre più spesso erano
costrette a ricorrere ad aborti clandestini. La legge, di
fatto, si propone di favorire la procreazione cosciente
e di aiutare la maternità, tutelando la vita umana sin
dal suo inizio. Sono persuasa che se lo Stato o i tanti
obiettori si adoperassero per costituire un fondo volto
ad aiutare economicamente le mamme, i precari o le
giovani coppie che non sono in grado di mantenere il
proprio figlio si contrasterebbe l’alta percentuale di
aborti. Gli aspetti da tenere in considerazione sono
tanti e spesso si dimenticano le motivazioni che hanno
spinto i legislatori a emanare leggi a tutela delle donne. Ancora una volta il vero problema è difendere la
libertà di scelta dell’individuo e al tempo stesso garantire che questa stessa libertà non leda il diritto alla vita
dell’embrione, in quanto uomo in fieri.”

Francesca Di Girolamo,
Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli: “La proposta abrogativa della legge 194 è
gravissima ed offensiva. La
194 non contempla soltanto l’interruzione volontaria di
gravidanza, ma si configura come importante strumento
per il percorso di autodeterminazione della donna.
Abrogare la 194 significa eliminare il diritto/dovere
all’informazione e alla prevenzione nonché ristabilire i
termini di una società patriarcale, in cui la donna non
é che un veicolo, un mezzo, un oggetto per la riproduzione o per il soddisfacimento di bisogni maschili.
Tutto questo, in un’epoca in cui il corpo femminile è
sottoposto a molteplici attacchi: dalle immagini ancora
vivide dell’Olgettina fino ai dati sconcertanti sulle violenze domestiche e sugli omicidi, passando per i tempi
e i modi della politica, che spesso escludono il genere
femminile o lo relegano nel recinto delle “quote rosa”.
La 194 va rafforzata nella messa in pratica dei suoi
contenuti; quelli relativi alla consapevolezza di genere,
all’informazione rivolta alle giovani donne, al sostegno
per la prevenzione di malattie e gravidanze indesiderate, attraverso azioni concrete e non mediante proposte
che vogliono relegare le donne al Medioevo dei diritti.”

Francesca R, Bragaglia,
Delegata ai rapporti con
La Biblioteca: “Queste prese di posizione portano per
l’ennesima volta al tentativo
di colpevolizzare la donna
come essere umano sessuato e pensante che dovrebbe,
secondo questi movimenti, inibire la propria libertà di
scelta, di stabilire come e quando creare una famiglia,
ma soprattutto meditare su quale futuro dare a un nuovo nato in questa condizione attuale, dove già è difficile lavorare e arrivare alla fine del mese con le proprie
forze. La L.194/78 è innanzitutto uno strumento normativo che dà la possibilità alle donne di prendere au-

Gino Ciogli, ex Sindaco di
Cerveteri e di Ladispoli: “E’
stata una vera sorpresa vedere scendere in piazza contro
una legge che è in vigore
dal 1978 e ha avuto tre anni
dopo un vasto consenso con il referendum popolare. E
credo che la volontà della gente sia sempre da rispettare. Occorre capire cosa si celi realmente dietro questo
presunto movimento di opinione, il forte sospetto che sia
una manovra a fini elettoralistici è del tutto legittimo. La
realtà è che iniziative come questa tentano soltanto di
riportare indietro le lancette della storia.”
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condizioni drammatiche in cui questo sistema economico costringe a vivere molte famiglie e i loro bambini.
C’è la necessità di ricostruire un sistema di garanzie e
un welfare che assista le donne, che sostenga la genitorialità e tuteli i diritti dell’infanzia. Questo significa
essere liberi di scegliere.”
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Federica Battafarano,
consigliera comunale, racconta
l’esperienza vissuta nella Missione

Cerveteri

di Pace in Medio Oriente

Q

uest’anno la tradizionale marcia per la pace, cui
ho preso parte insieme alla delegata alla pace
Lucia Lepore, si è trasferita in Medio Oriente dal
27 ottobre al 3 novembre e ha visto la partecipazione
di 212 persone, di età comprese fra i 16 e gli 82 anni,
rappresentativi di 90 città italiane. La Missione di Pace in
Israele e Palestina è stata promossa dal Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
con il patrocinio di Andrea Riccardi, Ministro della Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, in collaborazione
con la Rete Europea degli Enti Locali per la Pace in Medio
Oriente, la Regione dell’Umbria e la Tavola della pace.

ti derubati delle loro case e posti sotto assedio entro confini ingiusti ed assurdi. Il popolo palestinese vive l’angoscia
di veder morire le proprie radici senza poter fare nulla per
impedirlo, la paura crescente di sentirsi straniero in casa
propria. La cultura che respiriamo è ancora una cultura di
guerra, intrisa di individualismo, egoismo e indifferenza.
Per questo abbiamo bisogno di diffondere e consolidare
un’altra cultura, un’altra scala di valori, un’altra idea della
pace lontana da ogni atteggiamento di rinuncia, accomodamento e utilitarismo.
Federica Battafarano
Consigliere comunale
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Viaggio nel punto più basso della Terra

Per una settimana siamo andati di città in città, incontro
ai due popoli, ascoltando le loro voci, cercando di capire
non solo cosa sta accadendo ma anche cosa possono e
debbono fare l’Italia e l’Europa, cosa possiamo fare noi
cittadini e cosa possono fare le nostre istituzioni. Ci siamo
resi portavoce di un messaggio di pace, abbiamo promosso un dialogo interculturale e abbiamo visitato i luoghi del
dolore e della speranza. E infine siamo scesi nel punto
più basso della Terra per tentare di capire come possiamo
uscire dalla crisi epocale in cui siamo precipitati. Troppe
persone precipitano ogni giorno nella povertà e nella disperazione. Succede in Italia, in Europa e nel resto del
mondo. Troppe ingiustizie si sommano ad altre ingiustizie. Troppi problemi attendono inutilmente di essere risolti. Troppi soldi continuano a riempire il mondo di armi.
Troppe armi alimentano nuove guerre. Egoismi, complicità
e indifferenza impediscono che le cose cambino. La crisi semina paura, sfiducia, chiusura e moltiplica i conflitti.
Quella che stiamo vivendo è una grave crisi di diritti.
E
senza diritti non c’è pace. Costruire la pace è difficile ma
è necessario. L’alternativa è troppo inquietante per essere
considerata. Per questo, mentre il mondo sembra aver ceduto alla paralisi e alla rassegnazione, moltissime persone
vogliono ancora cercare nuove strade di pace da percorrere insieme accrescendo il nostro impegno di cittadini e
istituzioni responsabili. “Non si può costruire uno Stato su
un territorio ridotto a gruviera”: così ha esordito il sindaco
della città in cui è nato Gesù. Un anziano signore giunto al
termine del suo mandato. Vitalissimo e nello stesso tempo
dolente mentre racconta come Betlemme è diventata una
fetta di gruviera in cui i buchi occupano molto più spazio
del resto. La municipalità si estenderebbe su 31 chilometri
quadrati. Ma in realtà ne controlla e governa solo 6 a
causa della confisca delle terre, dell’insediamento di ben
22 colonie israeliane (per un totale di 87.000 coloni), della costruzione del muro che taglia strade e campi, orti e
case. Snake, serpente, così lo chiamano il muro i palestinesi che con il muro, ogni giorno, ci devono fare i conti. Il
muro-serpente, che si snoda nella West Bank, non ha solo
il compito di ridisegnare i confini fra lo Stato d’Israele e
il mai Stato di Palestina, ma è anche ciò che imprigiona
chi non ha il giusto passaporto o un permesso speciale, se
palestinese. Nelle strade della Palestina si respira latente
e disarmante rassegnazione. Cromatica desolazione. Il
mondo fa finta di non accorgersi che c’è un popolo che
vive sotto occupazione da decenni e a cui sono negati
i più elementari diritti. E’ scandaloso e inaccettabile che
nessuno intervenga, ignorando volontariamente l’inferno
quotidiano dei palestinesi e la progressiva cancellazione
della Palestina. Tre milioni e mezzo di palestinesi sono sta-
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Centri commerciali: il bluff
L

S

La magia nel secondo concerto
dell’ Ensemble Giovanile Barocco
Successo confermato per i giovani dell’Ensemble Giovanile
Barocco (EGB), nel secondo appuntamento musicale del Festival d’Autunno Surgite, Eamus! che si è svolto domenica
28 ottobre 2012 nella Chiesa SS. Trinità a Cerveteri.
Il concerto ha visto la presenza del soprano Silvia Sini e
della violinista Stefania Misino che, accompagnati al clavicembalo da Rosalba La presentazione, sono stati accolti
dall’entusiasmo di Padre Lorenzo Gallizioli e dai calorosi
applausi del pubblico. “Il programma di
questo secondo appuntamento musicale
“Surgite et benedicite
Domino Deo” – ha affermato il direttore artistico Carmen Petrocelli – è dedicato alla
invocazione come affetto dell’anima, che si
esprime, ad esempio,
come affetto solitario
nelle preghiere di A.
Stradella e J. Arcadelt e affetto meditativo nel bellissimo
Largo di Händel Ombra mai fu. ” Il Festival, realizzato in
conclusione del laboratorio di formazione in musica barocca organizzato da Chez Arts Compagnia tra giugno e agosto del 2012 a Cerveteri in collaborazione con il Comune di
Cerveteri e con il finanziamento della Fondazione Cariciv e
il sostegno del Rotary Club Ladispoli e Cerveteri, proseguirà
con altri due concerti a novembre. Prossimo appuntamento
domenica 18 novembre 2012 alle ore 19:00 nella Chiesa di
Santa Croce in località Borgo del Sasso, Cerveteri.
www.hensemble.it - pagina facebook: Handel Ensemble
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’imprenditore Sig. Caporlingua presidente della Soc.
Cogeim nonché Amm. Unico della Ccr, che dovrebbe
procedere alla realizzazione del Centro Commerciale Beca, ha scritto una mail recentemente al quotidiano Il
Sole 24 Ore, il cui editore è la Confindustria, utilizzando
l’apposita rubrica: “La burocrazia ostacola i vostri piani?
dilloalsole24ore@ilsole24ore.com”. Nella medesima lo
stesso lamentava le lungaggini burocratiche che ostacolano tuttora la costruzione di detta opera la cui storia inizia
nel lontano 1998. Vorrei prescindere gli aspetti legati ai
ritardi che attengono alla sfera delle comuni e svariate
controversie tra istituzioni e imprenditori e sulle quali non
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La speculazione indossa
la maschera dello sviluppo
per coprire il profitto
di pochi a danno di molti

entro nel merito, per porre l’accento sulla parola sviluppo,
che viene declinata in infiniti modi creando confusione e
disinformazione presso i cittadini che sono coloro che, alla
fine dei giochi, si trovano di fronte ad opere realizzate a
loro insaputa, parola molto in voga, senza un benchè minimo coinvolgimento di merito. Non è certo priva di esempi
la storia di opere etichettate come “sviluppo del territorio” ,
rilevatesi poi quali vere e proprie speculazioni. Autorevoli
fonti, come lo studio della CGIA di Mestre dimostrano, dati
alla mano, che per ogni posto nuovo creato da opere del
genere, vengono persi circa sei posti nell’economia locale
e che il conseguente “accentramento” dei traffici economici ha ricadute pesanti anche sul territorio, trasformando
i nostri quartieri in perifeire dormitorio a sfavore della
sicurezza dei cittadini. Tutto ciò avviene in controtendenza
rispetto alle politiche nazionali, ultimo caso a maggio del
2012, che ha visto il blocco, a Roma, di tutti i nuovi centri
commerciali richiesto a gran voce da tutte le associazioni
di categoria per proteggere l’economia territoriale dopo
aver registrato la chiusura, solo nell’ultimo anno, di circa
2500 attività commerciali. Basterebbe questo a dimostrare
che un grande centro commerciale non crea ricchezza ma
non fa altro che spostarla. A mio modesto parere, mentre
lascio volentieri le solite “sponde” e i soliti “colori” a chi
fa politica per gli interessi propri se non di pochi, sarebbe
bene dedicarsi a quelle che sono le esigenze e il benessere dei cittadini, uniformati ad un ambiente da proteggere,
difendere ed amare. Ben vengano comitati, associazioni ambientali ed altro, il cui compito sarà quello di informare, pungolare e trasmettere le istanze e le desiderata
della cittadinanza all’amministrazione vigente. Per opere
del genere, che impattano in modo importante sul tessuto
commerciale e sociale del territorio, sarebbe opportuno e
saggio, indire un referendum consultivo, previsto dall’art.
61 dello statuto comunale, almeno per conoscere l’opinione della maggioranza dei cittadini.
Celeste Conte

E

El sistema a Cerenova
Il progetto Abreu
entra nella nostra scuola

prendere che attraverso la Musica è possibile riscattare
tutti. Proprio tutti. Attualmente El Sistema è diffuso in molti
Paesi. In Italia, nel 2009 è stata istituita la Fondazione Lidia e Gabriele Cusani, con l’obiettivo di avvicinare la musica ai bambini - sulle orme di Abreu - già dai primi anni
della Scuola, partendo dal presupposto che ciò possa rappresentare un veicolo importante per la loro formazione.
La musica si propone, infatti, con un valore aggiunto: ha
in sé il gioco, il divertimento e, dunque, è qualcosa che il
bambino accoglie volentieri. L’idea innovativa della Fondazione è quella di inserire l’insegnamento della musica
come materia curricolare, al pari delle altre, nelle Scuole
dell’Infanzia e Primaria, sradicandola dall’attuale contesto
elitario che la vede ancora prodotto di nicchia per chi può
permettersi di frequentare i Conservatori.
Fare musica insieme può contribuire a trasmettere nei bambini valori fondamentali di una comunità sociale, come il
rispetto di sé e dell’altro, il raggiungimento di un obiettivo
comune, la solidarietà, l’autostima.
Inoltre, può trasformarsi in un’opportunità di lavoro. Sul
presupposto che la scuola appartiene a tutti i bambini,
con il progetto La musica va a scuola, elaborato dalla Fon-

dazione, si vuole offrire loro l’opportunità di esprimere
il proprio talento e, laddove questo risulti manifesto, avviarli alla professione musicale. Così giovani musicisti,
selezionati dalla Fondazione, hanno insegnato a bambini
di diverse età. Un’iniziativa accolta con entusiasmo e partecipazione, che ha visto alunni molto motivati partecipare
alle attività proposte. La Fondazione tra l’altro, lavorando
in sinergia con i dipartimenti di Scienze della Formazione
delle Università della Capitale, Roma 3 e Tor Vergata, ha
potuto documentare come l’insegnamento musicale possa influenzare positivamente i comportamenti. Eppure, a
tutt’oggi, soprattutto per via dei continui e dissennati tagli
all’Istruzione Pubblica, l’Italia risulta essere il Paese europeo più arretrato sotto il profilo dell’educazione musicale,
relegando la musica sempre più ai margini dell’insegnamento in ambito scolastico. Davvero sarebbe un peccato
se, per qualsivoglia motivazione, l’Istituto Comprensivo
Marina di Cerveteri, si lasciasse scappare questo treno
proiettato verso il futuro che, grazie alla lungimiranza
dell’attuale Dirigenza scolastica, potrebbe sostare presso
la nostra Cerenova.
Maria Protopapa
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Sarebbe auspicabile
che ciò avvenisse; il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Maria Vittoria Serru, sta
lavorando alacremente sin
dallo scorso anno, affinché El
Sistema di Josè Antonio Abreu entri
a far parte integrante dell’Offerta Formativa presso l’Istituto Comprensivo Marina di
Cerveteri. La Serru, fucina in continua elaborazione di idee e proposte volte a migliorare la qualità della
Scuola, incastonandola armonicamente nella realtà socioculturale del territorio e per questo attenta alle istanze che
dalla località cerite si levano, ha già sperimentato presso
la Capitale la valenza didattica e sociale del progetto.
Messo a punto nel 1975 dall’ economista e musicista venezuelano Abreu nel suo Paese d’origine, El Sistema attraverso la musica ha portato all’emancipazione di moltissimi
giovani, strappandoli all’emarginazione, al disagio sociale e alla criminalità. Alcuni di questi ragazzi hanno potuto
intraprendere carriere internazionali di rilievo. In Venezuela le orchestre sono divenute un mezzo di giustizia sociale e di contrasto alla povertà. El Sistema vede proprio
nell’orchestra una sorta di società ideale nella quale è garantito per ognuno lo sviluppo personale e sociale; ecco il
perché di un modello, che poggia su un’ educazione musicale pubblica, capillare, con accesso gratuito e libero a

bambini e ragazzi di qualunque estrazione sociale. Così,
mossi dalla curiosità, domenica 21 ottobre siamo andati
presso l‘Auditorium Parco della Musica a Roma, dove si è
svolta una toccante Maratona Musicale, dal titolo Costruire con la musica; un momento di spettacolo e solidarietà
perfettamente miscelati, che ha visto bambini e ragazzi
delle orchestre e dei cori aderenti in Italia al Sistema esibirsi, alternandosi a professionisti di livello internazionale.
Una dimostrazione tangibile di come una forma universale
di comunicazione, come la musica, possa essere veicolo
di prospettive migliori per il futuro delle giovani generazioni e, a cascata, dell’intera comunità sociale. Sino a
tarda sera, si sono avvicendati sul palco “piccoli- grandi”
artisti provenienti da tutt’Italia, da realtà economico-sociali
diverse, talvolta dalle radici culturali diverse, eppure uniti,
inclusi i portatori di handicap; insieme, tutti, in un unico
messaggio orchestrale. Persino durante la pausa pranzo
si improvvisavano, all’esterno dell’Auditorium, dei veri e
propri “dialoghi” musicali a distanza tra i vari gruppi partecipanti alla manifestazione.
Un’ampia panoramica della forza aggregativa e della
potenzialità di recupero che El Sistema può comportare,
puntando sul lavoro di Gruppo, alla luce di una parola
chiave: Accoglienza. Impossibile citare tutte le orchestre
e tutti i cori coinvolti; certo è che la Maratona ha dato testimonianza di quanto sia già stato realizzato e di quanto
ancora si possa concretizzare, coniugando la musica al
contesto sociale, facendo leva proprio sull’assunto che la
musica stessa rappresenta una delle risorse fondamentali
per la crescita dell’individuo e per la sua armonica convivenza in una comunità. Questo è quanto permette il progetto Abreu; incontrare destini diversi ed aiutare a com-

di Daniela Alibrandi
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i piaceva baciare mio marito, tanto. Sapevo che potevo sfiorare le sue labbra
con le mie oppure baciarlo per ore, bere
tutto l’amore di cui avevo bisogno. Amavo i nostri figli e la mia vita scorreva felice. Adoravo il mio
lavoro, tradurre simultaneamente per i funzionari
della Comunità Europea. Sorridevo, parlavo, traducevo e, soprattutto, vivevo. Non potevo certo immaginare che quelli erano i miei ultimi sorrisi e i miei
ultimi baci. Cominciò così, in una spensierata serata di settembre, mentre lavavo i denti. Una fitta,
incredibilmente dolorosa, a cui non potevo essere
preparata, mi tolse il respiro e i battiti cardiaci per
un lungo, interminabile intervallo. Partiva dai denti
e prendeva la bocca, la guancia, squarciava il volto, per terminare nella profondità del cervello. Vidi
la mia immagine trasfigurata nello specchio, le labbra contratte in una smorfia di dolore, ma sembrava tutto finito. Pensai ”Accidenti, se un dolore simile
non se ne andasse mai, ci si potrebbe anche morire!”. Niente in quel momento mi fece capire che
il mio destino sarebbe stato proprio quello: soffrire
fino a morire. Allora riuscii a sorridere di me stessa e andai a dormire. Se avessi guardato meglio
nello specchio avrei visto l’ombra del compagno
amaro che mi stava scivolando accanto, per non
lasciarmi mai più: il dolore. La mattina dopo, percorrendo l’Aurelia a velocità sostenuta, lo spasmo
tornò improvviso a squarciarmi il volto. Avevo rischiato di essere tamponata dall’auto che mi seguiva. Terrorizzata e frastornata da ciò che avevo provato e dai clacson che mi redarguivano, accostai. Il
dolore non se ne andava via, come la prima volta.
Continuavo a sentirlo, più sordo, come un cane che
mi stesse morsicando la guancia. Massacrante e
terribile, mi colpì ancora mentre stavo traducendo
simultaneamente. Cercai di superare col mio innato
ottimismo la tristezza che si stava impadronendo
di me. Tornai però ad avere un nuovo episodio di
dolore, mentre scendevo le scale di casa, seguita
dai miei figli. Mi aggrappai alla ringhiera, non riuscendo più a vedere i gradini. Avrei voluto tranquillizzare i ragazzi, dire che non era accaduto
nulla, ma io ero senza forze davanti ai loro occhi
terrorizzati. Non appena la fitta scese di intensità
cercai di riprendere le redini della situazione. Con
la mia solita grinta avrei affrontato e risolto al più
presto il problema. Tutta la mia vita era egregia-

Estratto del racconto originale

Daniela Alibrandi
vive e opera a Cerveteri.
Nata a Roma, e vissuta parte
dell’adolescenza negli Stati
Uniti, si è trasferita a Cerveteri
circa quindici anni fa. Ha vinto
importanti premi letterari
nazionali tra cui nel 2010 Il Volo
di Pegaso con il racconto breve
“Il Compagno Amaro” e,
nel 2011, La Città e Il Mare
con il racconto “L’Ultima Casa”.
Sempre nel 2011 è giunta
finalista al concorso letterario
nazionale La Memoria con il
racconto “I Suoi Passi Leggeri”.
Nel 2010 La casa editrice
Laboratorio Gutenberg ha
pubblicato il suo primo romanzo
“Nessun Segno Sulla Neve”,
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thriller psicologico la cui trama,
partendo da oggi, affonda
le sue radici nel ’68 e nel periodo
delle lotte studentesche.
Giunto alla prima riedizione,
è stato incluso nella collana
editoriale Oltre La Città e scelto
dal Comune di Roma
per un evento letterario
dell’Estate Romana. I successi
della nostra autrice non sono
finiti qui. Vincendo il concorso
letterario La Città e Il Mare si
è aggiudicata un contratto con
la casa editrice Apollo, che
ha pubblicato il suo secondo
romanzo “Il Bimbo di Rachele”.
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IL COMPAGNO AMARO

mente organizzata. Il lavoro, la casa, i figli e lui, il mio tenero marito, eravamo tutti parte
di un meraviglioso ingranaggio che ruotava attorno a un perno, e quel perno ero io. Non
potevo permettermi il lusso di star male. Ma il viaggio nella malattia era cominciato… Iniziò
la penosa ricerca dello specialista, quello giusto. Cominciai con i dentisti, poi i neurologi che,
a seguito di accurate indagini, esclusero una patologia trigeminale. Dopo avermi imbottito di
antidolorifici, antidepressivi e addirittura antiepilettici, mi spedirono da altri specialisti, nessuno dei quali aveva l’intuizione clinica giusta, quella che era propria dei medici di altri tempi.
Conobbi così i maxillo facciali, i fisiatri, gli agopuntori, gli specialisti nella terapia del dolore,
gli ortopedici, addirittura i logopedisti. Fui indirizzata verso nuove discipline come l’osteopatia, che mi fece vivere un momento romantico con il mio compagno amaro. Lui volle porgermi personalmente i tanto rinomati “Fiori di Bach”, abbracciandomi con vigore, facendomi
capire che era sempre lui a condurre il gioco. Fui sottoposta a cicli di laser e massoterapie,
che aumentarono l’intensità dei sintomi. Mi prescrissero allora delle infiltrazioni, una delle
quali mi procurò una transitoria paresi dell’emifaccia destra, con fissità dell’occhio. Passò
presto ma, pur non essendo un bello spettacolo da vedere, il mio compagno amaro non
si scoraggiò e mi fece capire che per lui andavo bene anche così, tornando ad avvolgermi
con maggiore intensità, quando ero ancora sotto l’effetto degli anestetici. Mi proposero infine
la “Scrambler Therapy”, ultimo ritrovato in grado di alleviare dolori di qualsiasi origine.
Tale terapia aveva lo scopo non di combattere il dolore, ma di ingannarlo, deviandone la
percezione attraverso mirate scariche elettriche. E il mio compagno amaro inizialmente
cadde nel tranello,  permettendomi di vivere una momentanea, illusoria normalità. Lui però, dopo
le prime sedute, scoprì il bluff e tornò a impossessarsi di me con più forza e intensità. Mi
fece capire che con lui era inutile fare la furba. Collezionai valigie di referti, ma non emerse
alcuna indicazione clinica. Mi resi drammaticamente conto che i medici andavano avanti a
tentativi e non erano in grado di formulare una diagnosi precisa. Cominciai a provare una
silenziosa disperazione. Si trattava solamente di avere una diagnosi, avrei accettato anche
la più tremenda, avevo ancora la forza per combattere. I miei figli crescevano vedendomi
malata, spesso costretta a letto per ore, senza poter parlare. Sapevo che avrebbero voluto
essere rassicurati, gratificati, aiutati a crescere. Ma il dolore non mi permetteva di spiccicare
parola. Spesso, quando mi accorgevo che i miei ragazzi cercavano di non disturbare il
mio silenzio, pensavo che li avrei persi negli anni a venire, se ne sarebbero andati senza
le mie risposte, anche loro in completo silenzio. Lentamente abbandonai le mie dolci consuetudini, come un bel giro in bicicletta, una nuotata, una lunga passeggiata. Iniziai a non
muovermi più e persi il lavoro che pure mi piaceva tanto. Il dolore ormai raggiungeva
il livello dieci, quello del suicidio. Io mi limitavo a svenire, sperando di svegliarmi quando
tutto fosse passato. Sapevo che, contro quel roditore che mi divorava parte del volto, non
potevo fare nulla, dovevo cominciare ad accettare la realtà. Finché cominciò a manifestarsi
anche la notte, privandomi del sonno. Dai miei cari cercavo di farmi vedere più attiva se il
dolore scendeva lievemente, li sfioravo con le labbra, con surrogato di un bacio, non volevo
perdere il loro affetto! Ma quando poi la fitta tornava ad aumentare, mi feriva ancor più
vedere la delusione nei loro occhi pieni d’amore ma, inspiegabilmente, anche di rancore. E
io avevo iniziato il mio viaggio interiore….Sono passati dieci anni, nei quali ho provato tutta
l’immensa gamma di sensazioni che la malattia può procurare. La speranza, la fiducia, la
delusione, la disperazione più profonda, l’impotenza, l’isolamento, l’abbandono. E infine la
peggiore: la perdita di contatto con la realtà. Mi sono fatta prendere per mano da questo
compagno amaro che era l’unico a essermi rimasto vicino e ho cominciato a dialogare
con lui, sentendomi finalmente, profondamente compresa. Iniziai con lui un drammatico
valzer che, a ogni giro, mi portava sempre più giù, facendomi chiedere chi fossi io, chi fosse
quell’uomo, che sembrava ancora amarmi e che non voleva arrendersi. Il mio compagno
amaro mi diceva di allontanarlo, per restare finalmente sola con lui. E bisognava che mandassi via anche quei due adulti che mi rivolgevano sguardi senza speranza, i miei adorati figli,
che alla fine erano cresciuti da soli. Tutti dovevano andarsene per lasciarmi danzare con lui.
Provai addirittura la gioia, sì, la gioia di averlo vicino questo compagno amaro e iniziai
persino a temere di non sentirlo più. E adesso che cammino da sola, in questa casa divenuta
deserta, dove non sono più entrati neanche gli amici, che pure un tempo erano tanti, sento
che è iniziato il mio viaggio verso l’ignoto e mi domando se e quando tornerò.

teri, che si è costituito parte civile nel processo. La Società
Cafire 2008, è stata condannata ad una sanzione amministrativa di 100.000 euro oltre al divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione per un anno. In questo giudizio il Comune non è stato ammesso a costituirsi parte civile
in conseguenza di una legge emanata lo scorso luglio. Gli
imprenditori Franco Colletti e Carlo Fondate, i quali in fase
di indagine avevano entrambi richiesto di patteggiare la
pena, sono stati condannati rispettivamente ad un anno ed
un anno e due mesi di reclusione. Tutte le pene di reclusione sono ovviamente sospese perché di durata inferiore ai
due anni. Inoltre è stata disposta la confisca dei 30.000
euro sequestrati immediatamente dopo il tentativo di corruzione avvenuto nella primavera del 2011 nell´abitazione
dell´attuale sindaco Alessio Pascucci. Per Enrico Rinaldi,
che non ha chiesto riti alternativi, è convocata udienza per
l´11 dicembre prossimo.

Galosi, Colletti, Fondate
e la società riconosciuti
colpevoli nella vicenda
della corruzione
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È

scattata la condanna di primo grado per tre degli indagati coinvolti nella vicenda giudiziaria legata alla
presunta corruzione che ha coinvolto il Comune di
Cerveteri a partire dal 2011. Il Tribunale di Civitavecchia
ha pronunciato le seguenti condanne per gli imputati rinviati a giudizio.

Cerveteri

L´ex consigliere comunale Antonio Galosi, che aveva chiesto il rito abbreviato al fine di ottenere uno sconto della
pena, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione
più l´interdizione dai Pubblici Uffici per la stessa durata di
tempo. Lo stesso dovrà immediatamente versare a titolo di
risarcimento 30.000 euro in favore del Comune di Cerve-

La vicenda giudiziaria è iniziata nell´aprile del 2011
quando Alessio Pascucci raccontò di stato avvicinato da
uno degli indagati con un proposta di corruzione per lui
e per 4 Consiglieri di Governo Civico. Sono stati offerti
375.000 euro in cambio del voto favorevole in aula consiliare per un cambio di destinazione d´uso di un terreno
sito sulla via Fontana Morella. Con quel voto il terreno
agricolo diveniva edificabile consentendo agli imprenditori di realizzare abitazioni e negozi. In cambio al Comune
veniva offerta una scuola. La proposta non era stata valutata come congrua dall´ufficio tecnico comunale ed arrivò in
aula con il parere contrario del dirigente Franco Granata.
“Ho vissuto sulla mia pelle questa vicenda. È stata una
fase molto delicata anche perché molti miei oppositori durante tutto il periodo e soprattutto in campagna elettorale
hanno tentato di strumentalizzare la vicenda e il nostro
operato. Sono felice che oggi si inizi a mettere qualche
punto fisso in questa vicenda. In un momento in cui si parla
molto della necessità di una legge anti corruzione e i dati
ci mostrano quanto il fenomeno sia diffuso nella pubblica
amministrazione”.

35

www.orticaweb.it

Vicenda Cafire,
prime condanne

“Abbiamo seguito il procedimento giudiziario con apprensione - ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Alessio
Pascucci - i legali del Comune ci hanno immediatamente
informato delle decisioni prese in Camera di Consiglio.
Non siamo certo felici di sapere che nostri concittadini
sono stati condannati soprattutto per reati contro la pubblica amministrazione e quindi contro il bene della collettività. L´illecito sussiste, per lo meno a carico dei soggetti già
ritenuti penalmente responsabili e per questo il Comune
sarà anche risarcito”.

pegno che richiede la collaborazione di un Commercialista che agevolerebbe l’ accesso ai bandi pubblici.
Inoltre verrà realizzato un progetto nelle scuole che
permetta una riflessione sull’evoluzione del rapporto uomo-donna nelle ultime tre generazioni.
Si è riflettuto su quanto è successo in merito alle elezioni.
Un argomento molto delicato è la richiesta della rappresentanza femminile al 50:50, la cui mancata attuazione
deve far riflettere sul lavoro che ancora c’è da fare in merito. I Consiglieri Comunali Anny Costantini e Celestino
Gnazi ci hanno messo al corrente dell’iniziativa che stanno promuovendo a fatica, relativa ad una modifica dello
statuto comunale che preveda il 50:50 nella creazione
della giunta.

Snoq-Cerveteri,
una fucina di idee

D

Cerveteri
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opo la conclusione del Laboratorio di Buona Politica, il Comitato Senonoraquando di Cerveteri ha
organizzato il 28 ottobre presso le case Grifoni un
incontro per condividere il lavoro svolto durante il Laboratorio e per pensare a nuove iniziative. Uno dei progetti
costruiti durante il Laboratorio di Buona Politica,
già presentato al Comune, prevede la realizzazione
di un luogo di aggregazione per famiglie con bimbe/i
dai 0 ai 3 anni, dove si possa attivare una banca del
tempo che funga da rete di sostegno familiare.
In merito a ciò nei giorni 26, 27 e 28 Novembre si terrà, presso la sede del Coordinamento delle Banche del
Tempo di Roma, un Laboratorio di Formazione che avrà
come obiettivo la gestione dello sportello di una Banca
del Tempo. Il corso è fondamentale per operare presso
gli sportelli della Banca del Tempo. Si è manifestata la
necessità di creare un’Associazione, in quanto solo con
tale formula il Comune potrebbe assegnare il “luogo
di aggregazione” tanto sognato e desiderato. È un im-

Dall’incontro sono nate nuove proposte. 1. coordinarci
con i gruppi locali: è emerso il desiderio di una maggiore comunicazione e lavoro sinergico con lo Snoq di
Ladispoli. Chi si vuole impegnare in un cambiamento trasformativo ha sempre più chiaro quanto l’aggregazione
delle energie sia il canale preferenziale per l’attivazione di nuovi progetti. 2. Laboratorio di “Polietica”:
l’approfondimento del Laboratorio di Buona Politica può
confluire in un nuovo ciclo di 4 incontri dove si persegue
l’obiettivo di costruire dei presupposti etici dello stare in
politica con l’ausilio di domande chiave che ci guidino
nella riflessione. Paola Mamone ha accennato al “world
cafè”, un metodo efficace per stimolare la creatività e
la partecipazione, che poggia sulla forza delle conversazioni informali. Alla fine di tale percorso ci si auspica la
produzione di un prodotto, come ad esempio un libricino
da diffondere allo Snoq Nazionale e alla popolazione di
Cerveteri prima delle elezioni nazionali. 3. Laboratorio
di “costruzione comune”: potrebbe essere un’occasione per condividere del tempo insieme, un pomeriggio a
settimana, per produrre oggetti e cibarie da vendere per
finanziare il Comitato. 4. Necessità di promuovere
un cambiamento di linguaggio: è doveroso riflettere
sul fatto che, ad esempio, la gestione della cura dei bambini e della casa da “problema di donne” venga ripensato
come “problema delle famiglie”.
Info: snoq.cerveteri@gmail.com
Blog: senonoraquandocerveteri.blogspot.com
Facebook: Senonoraquando Cerveteri - SE NON ORA
QUANDO? (CERVETERI)

Che delusione alcuni condomini
Intervista al delegato
al servizio porta a porta
Marco Maggi che invita
alla collaborazione

I
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nuovo modello di raccolta dei rifiuti, con tutto quello che
ha potuto comportare, sia positivamente che di inevitabili criticità. Ovviamente non dobbiamo limitarci solo ad
assistere passivamente allo svolgere degli eventi, bensì
analizzare ciò che accade ed attivarci con provvedimenti
strutturali e non occasionali per rimuovere le situazioni di
maggiore difficoltà. Il fatto che più mi ha incoraggiato e
confortato – continua Maggi – è stata la reale inversione

spostate nel tempo dove riterremo più necessario. Finalmente abbiamo collocato all’ufficio ambiente un’unità di
Polizia Municipale pienamente operativo, che ci consentirà in tempo reale di indagare e sanzionare gli indisciplinati. Abbiamo inoltre iniziato a collocare i divieti di
sosta a tempo per la pulizia e lo spazzamento stradale
in Via IV Novembre e a giorni in Via della Libertà. Come
promesso creeremo eventi specifici e parteciperemo ad
un progetto che, con grande soddisfazione annuncerò fra
qualche giorno. Infine stiamo predisponendo, con un leggero ritardo dovuto ad uno studio attento delle esigenze
del territorio, il 3° step che si estenderà a tutto il territorio
comunale entro il mese di dicembre con l’eccezione di
Santa Severa per oggettive peculiarità e criticità studiate
in sede di incontro. Non servono appelli accorati. Devo
dire che sono estremamente soddisfatto per come la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispondendo a questa sfida. Come ho più volte annunciato, valutando anche
le esperienze di altri Comuni che ci hanno preceduto, per
entrare nella piena operatività e superare i problemi attuali serviranno ancora minimo due anni. Quello che ad
oggi si deve fare è essere seri nell’operare senza indulgenze verso noi stessi. Ciò che invece dobbiamo evitare
è l’emotività populista e la demagogia di dire che tutto
non funziona, che tutto è sbagliato come, purtroppo, la
nostra opposizione in Consiglio Comunale si ostina a cavalcare non so con quale fine considerato che anche loro
sono cittadini di Santa Marinella e la comunità non ne
ricaverà alcun vantaggio. Questo è un percorso che non
è dotato di “bacchetta magica”, ma soltanto dedizione e
impegno nel risolvere i problemi. In conclusione – termina
Maggi – abbiamo installato i contenitori per le deiezioni
dei nostri amici a quattro zampe e attivato finalmente il
servizio di ritiro del verde privato “Porta a Porta” chiamando il numero verde 800774466”.

Santa Marinella

l capogruppo di Maggioranza e delegato al “Porta a
Porta” Marco Maggi sulle nostre pagine fa il punto della situazione relativamente al servizio di raccolta differenziata intrapreso dall’amministrazione comunale sul
territorio cittadino e che interessa al momento gran parte
di Santa Marinella.
“Come ho più volte precisato – afferma Maggi – siamo
ancora nel primo anno di “sperimentazione” di questo

di tendenza della spesa sostenuta sino ad oggi rispetto
a quando si versavano tutti i rifiuti in discarica in maniera indifferenziata, ovvero si è assistito, nonostante siamo
ancora parzialmente operativi, ad un risparmio sensibile dei costi sostenuti, che potrà solo che amplificarsi nel
futuro continuando a differenziare con attenzione. Ciò
che invece mi ha particolarmente deluso è riassumibile
in due aspetti principali: il primo, fatto salvo alcuni casi
particolari, è stata la mancata collaborazione di troppi
condomini rispetto a quanto stabilito da una precisa ordinanza del Sindaco. I condomini, considerata la mole e
la concentrazione di rifiuti prodotti, possono essere determinanti, anzi lo sono, per il successo a breve termine
di questa complessa ma coraggiosa iniziativa. In molti
casi purtroppo, si sono creati veri e propri punti di degrado con assoluta indifferenza per ogni norma emanata
dall’autorità cittadina. Ritengo che questa situazione,
forse frutto di sottovalutazioni da parte di diversi soggetti interessati, possano correggersi con una migliore
informazione da parte degli amministratori ai propri condomini e da un’azione sanzionatoria senza dubbio più
efficace da parte nostra. L’altra grande delusione, non
più sopportabile anche se attualmente si registrano dei
miglioramenti, è stata l’inadeguatezza della società nella
pulizia della città. Penso che i margini per una serena
collaborazione siano stati ormai valicati. Non si può più
giustificare un atteggiamento di incertezza rispetto del
capitolato. Mi attendo quindi un’azione sanzionatoria
esemplare, altrimenti dovremmo prendere seri provvedimenti. Operiamo da diverso tempo per raggiungere
risultati concreti e visibili – aggiunge Maggi – Innanzi
tutto stiamo allestendo sul territorio comunale, attraverso
un progetto che approveremo a breve, una serie di telecamere per vigilare H24 le aree di maggior degrado. Le
telecamere saranno amovibili e pertanto potranno essere
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Piazza Civitavecchia
sta per tornare a nuova vita

Trasporto pubblico arriva
a novembre il prolungamento

Continua la riqualificazione del verde pubblico di Santa
Marinella. Sta per essere ultimata Piazza Civitavecchia,
con la creazione di un giardino con prato e ciottoli bianchi
che risaltano le essenze caratteristiche di Santa Marinella,
“le palme”. Il progetto è stato portato avanti dall’Amministrazione
comunale su iniziativa dell’Ufficio
verde della S.M.S., con gli operai del verde della S.M.S. e con il
Vivaio Garden Service 2005 che
ha messo a disposizione gratuitamente la propria manodopera e
professionalità.“In qualità di delegato al centro storico – afferma
Galletti – comunico che, oltre alla
riqualificazione in corso di Piazza
Civitavecchia, in collaborazione
con la SMS e associazioni locali,
stiamo provvedendo anche alla sistemazione e al decoro di Piazza
Trieste, con il posizionamento di
vasi e la pulizia delle lastre marmoree. Nei prossimi giorni saranno anche verniciate le pareti stesse
della Piazza.
Su via della Libertà, inoltre, saranno piantumate nuove alberature
Infine – conclude Galletti – congiuntamente al Comandante della Polizia Locale Ten. Keti
Marinangeli, stiamo studiando il piano del traffico e dei
parcheggi adiacenti a Piazza Trieste, per migliorare la circolazione della zona”.

Grazie ad un accordo tra il Comune di Santa Marinella e la
società SAP, sta per essere prolungato il servizio di trasporto pubblico locale in alcuni quartieri di Santa Marinella. Entro il mese di novembre saranno infatti prolungate la linea
3 in Via della Fornacetta e la linea 5 in zona Perazzeta.
“Siamo estremamente soddisfatti – afferma il Sindaco Bacheca – poiché andremo a servire altri cittadini con il servizio di trasporto urbano in quartieri che negli ultimi anni
si sono, demograficamente parlando, di molto ingranditi.
Dopo l’istituzione della linea 6, con la quale abbiamo servito l’Ospedale Bambino Gesù, prolungheremo, sbrigate le
ultime pratiche burocratiche, il trasporto anche a Perazzeta
e Fornacetta. E’ vero che, ed è bene specificarlo, non certo
per scelta dell’amministrazione Comunale ma di quella regionale, sono stati aumentati gli abbonamenti ed i biglietti
di corsa singola dopo 18 anni dall’istituzione del servizio,
ma perlomeno abbiamo continuato a garantire un servizio
efficiente ed ora prolunghiamo ed ampliamo in città il servizio di trasporto urbano”.
L’amministrazione Comunale ha inoltre approvato delibere
di giunta con la quale si impegna ad asfaltare alcune strade
cittadine. Si tratta di Via dei Fiori alta ( dall’incrocio di Via
della Fornacetta a Via delle Mimose ), tratto di Via Pirgus,
tratto di Via Aurelia Vecchia, Via Punico e Via Calabria ( e
realizzazione marciapiedi Via Valdambrini fino all’incrocio
con Via Colfiorito ).
Inoltre saranno messi in sicurezza alcuni passaggi pedonali, specificatamente dalla Passeggiata a mare fino a Piazza
Civitavecchia, con l’apposizione a terra di appositi “marker” catarifrangenti che rendono i passaggi stessi “illuminati” durante il passaggio delle automobili in orari notturni.
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Santa Marinella
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Ha vinto Tondinelli. Per ora
Il Tar reintegra
il consigliere
che era stato
cacciato
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funzioni di Consigliere comunale, ha anche condannato il
Comune al risarcimento in favore di Tondinelli del danno,
liquidato in via equitativa in euro 100, per ogni giorno
di allontanamento dall’esercizio delle proprie funzioni di
eletto dal popolo. Condannato altresì il Comune anche al
rimborso del contributo unificato ed al pagamento, in favore di Tondibelli, delle spese di giudizio, liquidate in euro
6.000. Fatto non trascurabile, il Tar ha anche disposto la
trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Civitavecchia ed alla Corte dei Conti. La vicenda
ebbe inizio lo scorso 9 luglio quando il Consiglio comunale deliberò l’incompatibilità di Armando Tondinelli del
gruppo Bracciano è Tua. Il provvedimento, fu approvato a
maggioranza, contrari votarono Alfredo Massi, Marcello
Pezzillo Iacono, Luca Testini, Elena Carone Fabiani, astenuto Mauro Negretti.
La faccenda non è finita, Tondinelli torna in aula, ora la
parola passera al Consiglio di stato per il verdetto definitivo. L’autunno caldo della politica braccianese continua.

Bracciano

“Le sentenze tutte vanno rispettate, e le sentenze tutte, almeno fino al grado definitivo, possono essere appellate.
Ritengo che legittimamente faremo quanto prima ricorso
al Consiglio di Stato per chiedere la sospensione del provvedimento”.
E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Bracciano Giuliano
Sala in merito alla sentenza del Tar del Lazio che prevede,
tra le altre cose, “l’immediata reintegrazione” di Armando
Tondinelli dichiarato decaduto dalla figura di consigliere
comunale con delibera consiliare n. 19/2012.
“Faremo ricorso in quanto – dice ancora il sindaco di
Bracciano – riteniamo che nella fattispecie la sentenza del
Tribunale Amministrativo del Lazio, che non ci è stata ancora notificata, abbia effettuato una trattazione nel merito,
materia che, secondo i nostri legali, è una competenza
invece della magistratura ordinaria ”.
La notizia getta ovviamente ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche politiche a Bracciano dato che il Tar Lazio,
oltre ad aver reintegra Armando Tondinelli nelle proprie

La pompa di benzina che non c’è

A Passoscuro per rifornirsi
di carburante bisogna uscire
dalla città: hic sunt leones!
di Nicola De Matteo
Di recente un forestiero che capitò per caso a Passoscuro chiese: dov’è un distributore di carburante? Si sentì rispondere che non ce n’erano e per rifornirsi di carburante
doveva andare sulla via Aurelia. Il signore ripartì bofonchiando: Hic sunt leones. E pare che a Passoscuro non ci
sia più tornato.
Eppure una volta il distributore di carburante c’era. Stava
in via Villasalto all’angolo di via Sardara. Fu costretto a
chiudere a causa delle strade troppo strette, che ormai impedivano alle moderne autocisterne di fare le manovre di
scarico. Ed anche perché con l’istituzione dei sensi unici
molti automobilisti pendolari non si impegnavano più di
tanto a fare qualche km. in più. Tanto sulla via Aurelia di
benzinai ne incontravano a iosa. E poi l’erba del vicino e
sempre più verde.
Per ovviare a questo inconveniente l’Associazione Nuovo Sviluppo di Passoscuro, nata nel 1993 su iniziativa
di Maurizio Carlini, nel predisporre un piano di sviluppo
generale per la borgata, tra le altre cose previde proprio

Fiumicino
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un distributore di carburante, con annesso punto ristoro,
meccanico, gommista, autolavaggio ecc. Ed indicò l’incrocio tra via San Carlo a Palidoro e via Serrenti, quale
sito ideale.
Il P.R.G. adottato nel 1999 recepì il suggerimento, che fu
confermato anche in sede di approvazione definitiva del
P.R.G. nel 2006 da parte della regione Lazio.
Ora che il sito era previsto, alcune compagnie petrolifere
fecero le ricerche di mercato e valutarono non conveniente
l’investimento, che richiede l’erogazione di 4 milioni di litri
l’anno. Poi fu costruita la strada per Maccarese con la rotatoria, e si sperava molto, ma le automobili di passaggio
ancora non sono sufficienti.
Purtroppo però, il distributore di carburante, contrariamente a quanto alcuni credono non è un servizio pubblico, ma
è privato. Per cui non spetta al comune farlo. Il comune è
pronto a dare tutte le autorizzazioni necessaria, ma fino
a quando l’investimento non risulta conveniente: Hic sunt
leones.

Attrice e ballerina
il 14 novembre
sarà al Brancaccio
con Amarcord

Acchiappa Vip
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di Felicia Caggianelli

un evento che mi vedrà a breve come protagonista.
Vero?”.
Esatto. Il 14 novembre al Teatro Brancaccio
Roma ci sarà l’anteprima nazionale di
Amarcord. Rossella Brescia è una “Gradisca”
che danza tra le scenografie, affiancata dal
nuovo giovane talento della danza Nicolò
Noto nel ruolo di “Titta. Cosa si aspetta
da questa impegnativa e nuova avventura
artistica? “Spero di essere all’altezza di omaggiare
il grande Federico Fellini. Sono passati 40 anni da
un film che ha scritto la storia più bella del cinema.
La nostra compagnia teatrale si sta impegnando
strenuamente, vogliamo superare per qualità e classe
il balletto che tanti anni fa fu messo in scena a New
York. Sono già emozionata da ora, mi affascina la
donna felliniana, complicata e surreale. Una donna
particolare. Il balletto Amarcord è liberamente ispirato
al film in cui Fellini ricorda la sua vita di ragazzo in
una Rimini della prima metà degli anni Trenta. È un
divertente e melanconico affresco dell´Italia fra le due
guerre, dove il Fascismo e la Chiesa esercitavano il
loro potere, influenzandone la cultura ed il costume.
La storia di Titta, alter ego del Fellini adolescente, e
della sua famiglia si inserisce armoniosamente in un
contesto di piccoli ritratti, in cui io sono Gradisca,
Volpina, la tabaccaia. Ci saranno aneddoti legati
ad un filo comune che li rende interdipendenti e
dove affiora comunque sempre la spensieratezza e
la voglia di vivere propria degli Italiani degli anni
Trenta. Questa avventura professionale credo per me
sia lo spartiacque decisivo della mia carriera”.
Programmi futuri dopo Amarcord? “Dopo la
prima nazionale a Roma, con Amarcord sarò in tour
fino a febbraio. Lo spettacolo toccherà anche Milano
il 21 e 22 dicembre al Teatro della Luna e concluderà
la prima parte di tour a Rimini, città natia di Fellini
al Teatro Comunale il 10 Febbraio. Naturalmente
continuerò a fare radio tutte le mattine, conduco il
programma Tutti pazzi per rds ogni giorno dalle 6
alle 9. E’ una finestra aperta sul mondo dove parliamo
con gli ascoltatori di tutti gli argomenti. Adoro la
radio, regala un contatto diretto con le persone”.
Il nostro settimanale è diffuso in tutto
il litorale a nord di Roma tra Fregene e
Civitavecchia. Conosce la nostra zona?
“Certo. Ogni volta che sono a Roma in estate non
manco mai di andare al mare. Adoro il vostro litorale
dove la gente è cordiale, si mangia bene, ci si rilassa
del tutto”.
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Rossella Brescia

B

allerina e conduttrice televisiva, Rossella Brescia
partecipa a soli 21 anni si impone subito nel mondo
dello spettacolo, vincendo il titolo Miss Sorriso Puglia
valevole per le selezioni di Miss Italia. Un trampolino di
lancio per la sua carriera, nel 1992 debutta da solista
nello spettacolo Attila e nello stesso anno debutta anche
in televisione nello spettacolo Tutti a casa. Ma è il ballo
la sua passione e così negli anni successivi si divide tra
teatro e televisione, dove lavora in diverse trasmissioni
tra cui Cuori e Denari, condotto da Alberto Castagna,
Un disco per l’estate, condotto da Paola Barale e Gerry
Scotti, entrambi su Canale 5 e Gran Casinò condotto
da Lino Banfi e Ramona Badescu su Rai Uno. Il successo
vero lo raggiunge diventando prima ballerina a Buona
domenica nel 1997, ricoprirà quel ruolo per tre edizioni,
e con un famoso spot pubblicitario nel 1999 per una
ditta di orologi. Le sue doti di ballerina, ma anche di
insegnante di danza, la fanno arrivare alcuni anni più
tardi a partecipare alla trasmissione Saranno Famosi (ora
Amici) dove oltre a presentare i balli delle varie sfide,
selezionava e istruiva i giovani artisti. Una artista che
abbiamo avuto il piacere di intervistare a pochi giorni
da un grande appuntamento che la vedrà protagonista in
uno dei teatri storico di Roma. Ma andiamo per ordine.
Diplomata, con il massimo punteggio, all’Accademia
Nazionale di Danza Classica di Roma, a Martina
Franca possiede una scuola di danza dove insegna.
Scontato dire che Rossella Brescia ha la danza
nel sangue? “Assolutamente sì. Lo dissi ai miei genitori
da bambina che volevo danzare, è stato un sogno
realizzato, sentivo dentro di me crescere questa passione.
Non però per la danza classica, ho preferito altro genere
in cui mi esprimo al meglio delle mie potenzialità”.
Tanto teatro e molta televisione al fianco di
artisti del calibro di Alberto Castagna, Gerry
Scotti, Lino Banfi. Quanto è stato importante
lavorare con questi mostri sacri? “Naturalmente si
impara da tutti. E più semplice apprendere dai grandi
artisti, si ruba con gli occhi a lavorare con personaggi
di quello spessore. Sono stata fortunata a poter esordire
in televisione e teatro con attori che mi hanno insegnato
molto”.
A teatro negli ultimi anni lei si è cimentata in
opere impegnate come La Carmen e Cassandra.
Rossella Brescia si sente attratta da questo tipo
di teatro? “Verissimo. Sono attratta soprattutto da quel
teatro profondo in cui la drammaturgia dei personaggi
è affascinante. Opere dove la danza, il canto e la
sceneggiatura vanno a braccetto in modo perfetto. Ed
immagino che questa sua domanda sia propedeutica ad

Metodo Di Bella, terapia
razionale ed efficace
S

Adolfo Di Bella commenta
il lavoro de L’Ortica
giudicandolo
coraggioso ed equilibrato
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di Felicia Caggianelli

iamo onorati, cari lettori, questa settimana di
ospitare tra le nostre pagine uno dei figli del
professor Luigi Di Bella, Adolfo Di Bella. A lui
va il nostro grazie più sentito per aver commentato
uno degli articoli pubblicato da L’Ortica inerente il
Mdb. Consci che il cancro non fa sconti a nessuno,
e convinti che il gioco valga la candela, e in questo
caso la vita umana, siamo scesi in campo non certo
per cavalcare l’onda del momento, visto che l’Istituto
Oncologico Europeo è tornato sui propri passi rivalutando l’importanza della cura studiata dal Professor
Luigi Di Bella, lo abbiamo fatto per venire incontro a
tutte le migliaia di persone che si trovano a combattere quotidianamente con il cancro. Una sorta di inquilino scomodo che un bel giorno si manifesta nella
vita del malcapitato di turno e ne annienta l’esistenza. Da quel momento in poi, non esistono più giorni
felici. Si aspetta il momento giusto per esordire, con
gli occhi lucidi e la voce tremolante, con la triste frase: quanto tempo mi resta da vivere? Non si scorge
più il sorriso rasserenante delle persone vicine. Si
cade in uno stato di ansia e di attesa. E vai con le terapie che spesso lasciano il tempo che trovano, con i
pareri medici che il più delle volte si rincorrono qua-

chi non ce l´ha fatta”
“Desidero esprimere anzitutto la nostra stima per la
correttezza e l’equilibrio con i quali il Vostro sito ha
affrontato un tema “scomodo” come quello del Metodo Di Bella. Da parte nostra, pur essendo testimoni
da decenni dei risultati ottenibili col frutto dell’opera
di nostro padre, ci sforziamo sempre di rispondere
con prudenza a chi ci chiede informazioni in merito.
Il Mdb è un approccio razionale, basato su rigorose basi scientifiche e su una ricerca protrattasi per
sessant’anni, alla tragedia del cancro. Purtroppo
la maggior parte di coloro che ci contattano approdano alla terapia quale ultima spiaggia: per lo
più reduci da terapie invasive ed altamente tossiche
che hanno inabilitato, non di rado irreversibilmente, funzioni fondamentali dell’organismo; oppure in
stadiazioni estremamente avanzate. Sarebbe tradire
anzitutto l’estrema prudenza prognostica alla quale
si ispirava il Prof. Luigi Di Bella, e, quindi, la verità, dare garanzie ed assicurazioni categoriche e
sistematiche che nessuno può dare di fronte ad un
processo neoplastico. Detto questo, riteniamo però
preciso e ineludibile dovere morale affermare che, a
nostro parere, si tratta della più razionale ed efficace terapia farmacologica oggi disponibile, in grado,
ove condizioni scadute non consentissero risultati
completi, di prolungare l’esistenza accompagnandola ad una qualità di vita spesso assai elevata. Grato
per l’ospitalità che vorrete dare a questa nota, saluto
cordialmente i Responsabili dell’Orticaweb ed i suoi
frequentatori.
Adolfo Di Bella”
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le. Sapevamo che la nostra battaglia non era fatta
di soldati e di armi bensì di coraggio, di penne e
fogli bianchi sui quali andare a riscrivere forse quella che è stata una delle pagine vergognose della
nostra società legate alla sanità. E noi siamo andati avanti. Troppo forte il termine? Ma come altro si
può definire il boicottaggio di una delle poche cure
al mondo che, in tumori come quelli celebrali, dove
la medicina ufficiale getta la spugna, riesce a dare
poche…speranze? Ma, comunque speranze? Invece no, i luminari stretti nelle loro convinzioni a suo
tempo non capirono, o meglio finsero di non capire,
l’importanza del lavoro presentato dal Professor Di
Bella anzi, in pubblico lo ridicolizzarono mentre in
privato si improvvisavano saccenti della cura Di Bella prescrivendola senza conoscerne i modi di somministrazione e i dosaggi che non sono uguali per tutti
bensì personalizzati in base a numerosi fattori che
caratterizzano e rendono unico ciascun paziente. La
lettera scritta da Adolfo Di Bella è la consapevolezza
che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta
. Non spetta a noi giudicare bensì informare. I giudizi li lasciamo agli opinionisti del settore, sperando
che agiscano in nome e per conto di una ideologia
rivolta a perseguire la verità. La gente è stanca delle
chiacchiere. Vuole risposte e noi vogliamo diventare
uno strumento al servizio della gente. Di tutta la gente che vorrà credere nel nostro lavoro e ci aiuterà ad
“aiutare” tutti coloro che si trovano a combattere il
cancro. Di seguito, e con grande orgoglio, pubblichiamo il commento del figlio del Professore modenese riferito all’articolo: “Cura Di Bella, c´è anche
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si fossero dei cani che rincorrono la propria coda.
In un attimo ti passa davanti tutta una vita. Un film in
bianco e nero dove qualcuno ha pensato bene di recidere le tonalità grigiastre. Oltre il suono dei medici
che sentenziano e decretano che non c’è più nulla
da fare, lo sguardo si perde. Si perde ed acquista
un’espressione di velata malinconia. Cala il sipario
sul futuro e finalmente ci si accorge di essere fragili,
ma ormai è solo questione di tempo. Tempo. E’ sempre una questione di tempo e intervenire in maniera
intelligente a volte ripaga. Così come informarsi sui
pro e contro delle cure avvalorate nella lotta al cancro a volte può fare la differenza. Chemioterapia,
proiettili intelligenti, radioterapia e quanto altro non
sono le uniche armi attive per contrastare le varie neoplasie. Se poi si pensa come riducono il paziente…
Beh qualche dubbio in più nasce spontaneo. Di qui
la necessità di ricercare cure che rispettino il paziente anche nella malattia e non lo privino della propria
dignità in un periodo difficile che mette a dura prova
chiunque. La cura di Bella, a differenza delle cure
attualmente in vigore, si basa sulla filosofia del rispetto del paziente e non distrugge le cellule buone
bensì solo quelle malate. Non si tratta di una terapia
miracolosa ma, forse dell’unica terapia in grado di
tenere a bada il cancro garantendo un tenore di vita
a volte alto. Certo, quando ci siamo imbattuti in questa “avventura” eravamo consapevoli che saremmo
diventati i sassolini scomodi per qualcuno, ma noi
non abbiamo avuto timori e ripensamenti e abbiamo
intrapreso quella che a detta di tutti era, un tempo,
ritenuta una strada scomoda per la medicina ufficia-

Viene da lontano la tradizione
di piantarli nei cimiteri
di Aldo Ercoli

I cipressi etruschi, ora come allora
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“a guardia d’onore” sono associati al culto dei morti fin
dall’antichità perché simboli di vita eterna. Gli Etruschi lo
portarono in Etruria dall’oriente (Anatolia, Cipro) considerandolo un albero sacro legato al lutto e al funerale,
oltre che a motivi ornamentali. Per tale motivo iniziarono
a piantare questi alberi nelle necropoli. La via sepolcrale
della “Banditaccia” di Cerveteri doveva averne una moltitudine cosi come è tuttora nei nostri cimiteri. Per gli Etruschi l’albero era legato al lutto, ossia al dolore che si prova quando si verifica la morte di qualcuno particolarmente
amato. La longevità del cipresso è notevole. Il “Cipresso di
S. Francesco a Verucchio (RN) è un monumento vegetale
di oltre 700 anni situato nel chiostro del monastero francescano. Presso il Museo Nazionale Romano, di fronte alla
stazione Termini, vi è il cosiddetto “Cipresso di Michelangelo”, conservato, forse fin dalla Certosa delle Terme, nel
chiostro dell’edificio. Anche famosi poeti immortalarono
la pianta. Basti pensare il “viale dei Cipressi” di Giosuè
Carducci nell’opera “Davanti San Guido”. E chi non ricorda “I Sepolcri” di Ugo Foscolo”? “All’ombra dei cipressi
e dentro l’urne confortate di pianto/ è forse il sonno della morte men duro?...Sol chi non lascia eredità d’affetti/
poca gioia ha dell’urna…Lascia alle ortiche di deserta
gleba/ ove né donna innamorata preghi,/né passegger
solingo oda il sospiro/ che dal tumulo a noi manda Natura”. Per gli Etruschi due erano le piante sacre:quella delle
stagioni della vita terrena simboleggiate dalle ghirlande
del Tiglio e quella del dolore e del ricordo del defunto
rappresentate dal Cipresso. Leggende e miti etruschi a tal
riguardo furono cancellate dai Romani. Tolta però la tanta
polvere dei secoli qualcosa dal loro pensiero fa ritorno
alla luce del sole.
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l cipresso comune (cuprussus sempervirens) è una conifera, appartenente alla famiglia delle cupressacee, che
nasce spontanea in tutto il bacino del Mediterraneo.
Kyparissos lo chiamavano i Greci. Non conosciamo invece il nome etrusco da loro anche coltivato, quale pianta
ornamentale, lungo i viali ma soprattutto nelle necropoli. E’
tradizione etrusca quella di piantare i cipressi nei cimiteri.
Perché proprio il cipresso? Per la sua forma slanciata che
si innalza verso il cielo come la punta di una lancia. Le radici di chi ha lasciato per sempre la vita restano legate alla
terra ma l’anima s’innalza e vola verso un mondo celeste.
Il colore sempreverde del cipresso è un chiaro simbolo di
vita perenne, prima e dopo la morte, sempre viva resta l’anima del defunto. Che cosa c’entrano gli Etruschi con i cipressi? Quali prove ci sono per sostenere che quest’antica
tradizione nasca da loro? Il cipresso, come già detto, è un
albero sempreverde originario della regione Mediterranea
orientale ed è stato importato, probabilmente in epoca remota, dall’Isola di Cipro (Cyprus) verosimilmente proprio
dai Rasenna Etruschi. La lavorazione in serie delle urne
cinerarie etrusche portò alla scomparsa di figure distese
che riproducevano esattamente la somiglianza fisionomica del defunto. L’urna prese cosi l’aspetto di un tempietto,
con l’attico decorato mediante un rosone, più spesso da
un cipresso. Solo per le personalità cittadine di Chiusi,
Arezzo,Volterra, Perugia, Orvieto, Vetulonia… le urnette
erano più riccamente decorate con , in bassorilievo, “le
figure dei defunti, sulla kline sommamente stilizzata; poi
vasi cinerari, tra figure d’offerenti o tra cipressi a guardia d’onore” (Piero Bargellini. Belvevedere. L’arte etrusca
1958). La foto riportata è quella di un’ urnetta, con testa
di Gorgone e cipresso, proveniente da Chiusi. I cipressi
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Un messaggio giunto fino ai nostri
giorni nella “bottiglia della storia”
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di Arnaldo Gioacchini

T

orre Flavia bella era bella, lo si può tranquillamente
affermare ed anche apprezzabilmente elegante e
fascinosa, mai tetra ed angosciante come certe
torri che, solo a vederle già più o meno da lontano,
ti fanno venire un torcibudella riecheggiante arcane e
misteriose angosce sempre in agguato nei solitarissimi
ego di ciascuno di noi. Per dirla tutta, con cognizione
di causa, di queste torri chi scrive ne ha viste e visitate,
nel corso degli anni, come giornalista e come turista
varie decine lungo tutto il perimetro costiero peninsulare
ed insulare del nostro bel Paese e quasi tutte, ancora

oggi solo al pensiero, suscitano in negativo quanto
sopra scritto,almeno al sottoscritto. Ma procediamo
per focalizzare l’argomento, con dei, seppur minimi,
riferimenti storici:Il 9 maggio 1567 Papa Pio V emanò
la Costitutio de aedificandis turribus in oris
maritimis praticamente l’ordine di costruire una serie
di torri fortificate sulla costa collegate a vista fra di loro,
questo perché si temeva una prossima invasione turca
dal mare a seguito della tremenda disfatta navale (persi
20.000 uomini!) che l’unione dei cristiani aveva subito
nel 1560 nelle acque di Gerba. Nel 1567 qualche
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C’era una volta Torre Flavia

torre già esisteva (ad esempio i lavori per Torre Flavia
erano iniziati già nel 1560 all’epoca di Pio IV con
delega per la costruzione ed il controllo al nobile Flavio
Orsini, da cui il suo nome). Di fatto alla fine, fra Porto
Ercole e Terracina, furono ben 61 le torri di controllo
attivate, comunicanti fra di loro con vari mezzi: Suoni
di campane, fuoco e fumo dalle fornacelle poste sulle
sommità, segnali luminosi tramite specchi riflettenti,
spingardate d’avvertimento e staffette ippomontate.
Comunque, tanto per fare un esempio, solo nello spazio
fra Santa Severa e Maccarese di torri di controllo ed
avvistamento ve ne erano ben cinque: quella del castello
di S. Severa, Torre Flavia, quella del castello di Palo,
Torre Perla a Palidoro e la Torre di Maccarese. A questo
punto desidero ricordare una semplice illuminante
frase dello scomparso, bravissimo e versatile collega
giornalista tarquiniese, Ludovico Magrini (che, fra
l’altro, ebbe l’immenso merito e la grande intuizione di
fondare i Gruppi Archeologici d’Italia costituiti dagli
insostituibili Volontari per l’Archeologia del nostro
Paese): “Soltanto la memoria storica può creare
il cemento ideale di una comunità, la base
del vivere di un popolo che si possa definire
civile”. E Torre Flavia, dal suo fronteggiante mare, con
la sua “bottiglia della storia” di memorie ce ne trasmette
a iosa, ne elenco le principali: nella palude alle sue
spalle l’uomo già c’era nella preistoria (nel neolitico) e
nell’età del bronzo come testimoniato dai ritrovamenti
archeologici fatti nell’area; sempre archeologicamente
si sottolinea, in epoca romana, nello stesso punto di
Torre Flavia, una grande villa in una costante di una
zona di litorale amatissimo dai benestanti dell’antica
Roma; vedasi ad esempio, in sequenza sud/nord, la
villa cosidetta di Pompeo nell’odierna S.Nicola, quella
sottostante l’attuale Posta Vecchia a Palo e l’altra
di largo della Rugiada nella Ladispoli di oggi. Della
villa romana di Torre Flavia negli anni quaranta del
novecento si vedeva ancora, fu ampiamente fotografata,
parte delle imponenti alzate e non solo (le ville romane
erano tutte di una grandezza inusitata). E che quella di
Torre Flavia fosse una fior di villa egregiamente ornata
ed appartenuta ad una famiglia molto ricca, chi scrive
ne ha raccolto una, non trascurabile, testimonianza
diretta colloquiando con Lilìo Sforza Ruspoli colto
principe di Cerveteri, il quale parlando di Torre Flavia
mi raccontò come da giovane spesso recandosi ivi a
cavallo, insieme a parenti ed amici, a ridosso della torre
era visibilissimo, fra i più che evidenti ed importanti
resti di una villa, appena “sfiorato” a mò di vetro da
un velo d’acqua, pure un ampio apprezzabilissimo
mosaico. Ma Torre Flavia, al di là della storia in senso
puro, è stata anche protagonista di una ampia messe
di storie di vita e di storie cinematografiche per il
cui dettaglio rimandiamo alla lettura dell’esauriente
e documentatissimo libro di Crescenzo Paliotta Il
declino e la destrutturalizzazione (al di là della macchina
del tempo e dell’incuria umana) di Torre Flavia iniziò
quando nel 1944 le truppe tedesche d’occupazione
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la cannoneggiarono, senza nessuna pietà culturale,
pensando che così, come ancora era, fosse troppo
visibile dal mare. Nel 2008 dopo “eterni tira e molla”
da parte della Regione Lazio ed Arsial finalmente Torre
Flavia (che è addirittura nello stemma del comune di
Ladispoli insieme alle spighe di grano) ridotta già a
quasi una “larva” di quello che fu, passò in proprietà
al suddetto comune che, nel 2010, la mise in sicurezza
dalle mareggiate ormai condomine fisse all’interno
di essa dotandola pure di una illuminazione esterna
che ne valorizzasse i contorni rimasti in vita. Quasi
contestualmente lo stesso Comune, sindaco Paliotta
in testa, presentò, in aula consigliare, un ambizioso
progetto ingegneristico-architettonico, incentrato su
vari necessari steep, di stabilizzazione e recupero del
manufatto, progetto che andava anche ad indicare le
necessarissime fonti sovracomunali di finanziamento le
quali, con l’aria che tira di questi tempi, vi lasciamo
immaginare… Ai nostri giorni Torre Flavia ancora
resiste, sebbene divisa ormai in quattro monconi,
miracolosamente in piedi grazie solo alla estrema
solidità con cui fu costruita; cerca di resistere pure alla
brutale selvaggia umana inciviltà fonte produttiva di
continua immensa sozzagine.
Comunque per chi volesse documentarsi estensivamente
sulla Torre rimandiamo alla lettura della bella
monografia Torre Flavia Un Simbolo Una storia
Una memoria da salvare frutto della collaborazione
del Comune di Ladispoli e del Gruppo Archeologico del
Territorio Cerite pubblicata nel 2010 in occasione dei
40 anni di Autonomia Comunale. La pubblicazione è
consultabile presso le biblioteche comunali di Ladispoli
e Cerveteri e presso quella del GATC sita all’interno del
Museo del Mare e della Navigazione Antica al castello
di Santa Severa.

Ebitec, creditori
e debitori
sullo stesso fronte

N
SUM – Associazione Difesa Consumatori e Aziende.
La bilateralità e’ il nuovo modo in cui si può ottenere una vera tutela dei consumatori, in una logica
di confronto e non di scontro. La tutela dei reciproci interessi del creditore e del debitore, che vengono realizzate con EBITEC, sono un esempio anche in
ambito europeo di modello per le relazioni nel delicato rapporto tra le creditori - agenzie di recupero
crediti e organizzazioni a tutela dei consumatori.
EBITEC ha come base tre valori strettamente connessi l’uno all’altro: la sussidiarietà, la concertazione e la
mutualità.
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La Borsa ebbe
il suo esordio nel XIII secolo

Quali sono con esattezza le finalità dell’Ente?

di Gianni Palmieri
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n occasione del convegno Assotutela in Etruria “Banche ed Agenzie di riscossione progresso o recesso?”
svoltosi a Ladispoli alcune settimane fa, tra gli interventi molto significativo è stato quello di Marco Alborghetti, Presidente Ebitec e Vice-Presidente Unirec,
imprenditore nel settore della Tutela del Credito dal
1990, impegnato da molti anni nella vita associativa
dell’UNIREC, l’Unione Nazionale delle Imprese per la
Tutela del Credito. Nelle primavera scorsa ha rilasciato
un’ intervista che è stata pubblicata nelle prime pagine
del Sole 24 ore. Così L’Ortica non poteva farsi sfuggire questa occasione per porre alcune domande e per
saperne di più sull’indebitamento delle famiglie e delle
imprese italiane.
Chi è Ebitec e soprattutto chi rappresenta?

L’intervista

È il primo Ente Bilaterale in Europa costituito da
un’Associazione di categoria - UNIREC - Unione
Nazionale delle Imprese per la Tutela del Credito ed un’ Associazione di Consumatori – ADICON-

Al momento viene attuata la seguente attività : 1) la conciliazione in ipotesi di conflitto con i consumatori e i
sindacati; 2) è aperto un tavolo di lavoro per studio di
un contratto collettivo nazionale di lavoro per la nostra
categoria ( i lavoratori del comparto della Tutela del
Credito) per regolamentare le partite IVA e i lavoratori a
progetto; 3) un confronto permanente sul tema delle tariffe e sulle debt agencies, con il coinvolgimento di tutte
le parti sociali (mandanti e associazioni dei consumatori); 4) formazione per i nostri addetti per promuovere la
qualità nel comparto su valori condivisi con le organizzazioni dei consumatori. 5) Certificazione liberatoria
delle agenzie di recupero crediti. 6) Certificazione della
professione di “Agente per la tutela del Credito”.
Quali sono i numeri di Ebitec, ossia la quantità dei crediti affidati dalle banche, finanziarie,
utilities?
Il valore delle bollette ( gas, energia elettrica, telefono, acqua) e rate (finanziamenti, mutui, leasing ecc.) nel 2011
è ammontato a 38 miliardi di euro . L’80% è attribuibile
alle famiglie. Il numero di pratiche di recupero nel 2011
sono state de di 38,8 milioni di euro. Un aumento del
+14% dal 2007 ad oggi. La tendenza di questo anno fa
prevedere un consistente indebitamento delle famiglie e
imprese italiane. Se a tutto ciò si aggiungono i 72 miliardi
di euro da riscuotere da Equitalia il panorama è veramente
desolante.

Le Borse in questo periodo storico sono diventate un elemento importantissimo per gli Stati di tutto il mondo. La
Finanza, che la cosa ci piaccia o meno, è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità. Ma pochi conoscono
veramente come sono nate le Borse. Il nome nasce dalla
famiglia Van derBeurse, nella cui residenza si riunivano i
mercanti italiani intorno al XIII secolo. Ma di vere e proprie
borse valori e borse merci si può parlare solamente all’inizio del XVI secolo, cioè quando si cominciarono a trattare,
accanto alle merci, tratte e cambi, ma soprattutto titoli (in
particolare quelli dei vari Stati che in questa maniera andavano a finanziare i loro deficit). Nel secolo successivo,
la grande diffusione delle compagnie coloniali dette ampio
sviluppo al mercato dei titoli azionari.
Se Bruges fu la piazza fondamentale nel Medioevo, Anversa ne prese il posto fin dal XV secolo: infatti nel 1487 vi fu
costruito un edificio come sede della Borsa e nel 1531 lo
sviluppo dell’attività finanziaria della città spinse a rifarlo
di sana pianta. La crisi del regno spagnolo e le guerre dei
Paesi Bassi portarono successivamente alla crisi di Anversa; fu Amsterdam a raccoglierne l’eredità, diventando sin
dalla fine del Cinquecento la principale piazza del mondo,
con una Borsa dove lavoravano più di mille persone. Seguì
nel Seicento la nascita dello Stock Exchange di Londra e
poi della Borsa di Parigi, che divennero i centri mondiali
dell’attività finanziaria fino allo scoppio della prima Guerra
mondiale, quando il primato passò a Wall Street.
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Intervista a Marco Alborghetti,
Presidente del primo Ente
che mette d’accordo le imprese
del credito e le associazioni
dei consumatori

L’Ente nasce per rispondere dall’esigenza di realizzare
specifici obiettivi finalizzati al monitoraggio del settore
del recupero del credito , alla concertazione tra le Parti
Sociali ( creditori e consumatori) e per determinare regole condivise per assicurare sempre maggiore trasparenza a vantaggio sia dei consumatori e creditori.

te di raccolta differenziata, una parte di incenerimento con
funzione di distruzione (ma si trascura l’inevitabile trasformazione in tossine ambientali) e di “recupero” di energia
e il residuale in discarica. E’ però ormai più che evidente
e diffusa in Italia la consapevolezza della percorribilità
tecnico-economica di pratiche virtuose e avanzate ormai
ben consolidate in vari paesi, che permettono un percorso
verso la “strategia rifiuti zero, no discariche – no inceneritori”, in grado di superare la sindrome NIMBY – cioè “non
nel nostro territorio”.
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Convegno promosso dal Forum
Rifiuti Zero Lazio sabato 10
novembre a Roma, presso il
Salone di Base di San Paolo,
via Ostiense 152/b

L
Attualità

a terribile impasse a Roma e nel Lazio nell’indicare
una soluzione convincente per la gestione dei rifiuti è il
più palese segnale dei ritardi ormai decennali di scelte
strategiche rispettose delle popolazioni e dell’ambiente. Il
modello proposto dagli amministratori e dalla parte industriale interessata è chiamato “ciclo integrato dei rifiuti”
che prevede, in modo ambiguo e contraddittorio, una par-

il Forum propone questo convegno, nel quale chiedere a
vari personaggi di alto profilo tecnico di esporre le possibilità tecnico-pratiche e le esperienze maturate nella realizzazione di questo modello alternativo, chiamando amministratori e forze politiche ad un confronto creativo, in
un’ottica della tanto auspicata “democrazia partecipata”.
Forum Rifiuti Zero Lazio Forum.rifiuti.lazio@gmail.com
Per info: Maurizio Melandri 3470760562
Claudio Giambelli 335467695
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Rifiuti: la parola
agli esperti

Il Forum rifiuti Zero Lazio, nato il 29 Maggio 2012, con
l’adesione di una quindicina di comitati/coordinamenti
romani e laziali aderisce a questi concetti. Il Convegno
promosso dal Forum nasce dalla convinzione che ci sia
una profonda esigenza di crescita di competenza e consapevolezza in materia e di un continuo – possibilmente
permanente – confronto franco e aperto con le istituzioni
e le parti industriali, per arrivare in modo partecipativo
ad una soluzione rispettosa delle popolazioni e dell’ambiente. Il Forum fa riferimento ad un radicale cambio di
modello di gestione dei rifiuti fondato sulla riduzione a
monte della produzione dei rifiuti, su un’organizzazione
su tutto il territorio della Raccolta Porta a Porta e quindi
con il recupero della materia da avviare ad una efficiente filiera di riciclaggio, in grado di generare investimenti,
imprenditorialità diffusa, occupazione, economia sostenibile e quindi ricchezza sociale. Un modello orientato al
superamento dell’attuale finalizzazione del ciclo con inceneritori e discariche, peraltro già sconfessati dall’U.E. in
una recente proposta di risoluzione, nella quale “…chiede
pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il
2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di
abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio,
l’incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili”

Cara Laura
ho una cotta per te
atteggiamenti, insomma tutto.
So bene che adesso hai perso la tua bellezza,
ma però mi consola il fatto che vuoi bene a tutti
i tuoi fans compreso me, e questo mi fa stare
felice. Cose che mi tiene legato a te? Ancora
non lo so.. però tu non so come spiegarlo, sei
rimasta nella mia mente e non posso cancellarti,
non ci riesco, un tempo eri talmente bella in quel
viso che sembravi una rosa appena raccolta,
peccato che a quei tempi non ero io al posto di
Alessandro Momo, beato lui che e in cielo che
tutt’oggi ti ricorda e ti ha vista nella tua piena
bellezza. Adesso Ti scrivo per dirti che oltre al
sito Divina Creatura che tu hai citato, io ti ho
creato per te anche uno spazio facebook che
mi auguro tu possa visionarlo, grazie All’ortica
per questa comunicazione a Laura che sempre
e sarà nel mio cuore. Ecco il link https://www.
facebook.com/AntonazLaura?ref=tn_tnmn
Grazie a L’Ortica per lo spazio
Vincenzo Pugliese

C

iao Laura, spero tu possa leggere questa lettera, non fare caso agli errori di
grammatica. Il mio nome e Vincenzo ho
37 anni, e vivo a Palermo. Un amico mi ha fatto
conoscere te tramite il film Malizia, e da quando
ti ho vista, ho preso una cotta matta x te. Sono
pazzo di te, in tutti i sensi, mi piace la tua voce,
il tuo modo di fare, il modo di esprimerti, gli

Laura Antonelli
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Dillo a Laura
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Caro Vincenzo grazie di tutto cuore per la tua
lettera così densa di affetto per me. Sapere che
a distanza di tanti anni ci sono persone che ancora ricordano la mia bellezza ed il mio impegno artistico è per me motivo di grande gioia.
Un pensiero al dolce Alessandro Momo sento di
rivolgerlo dal profondo del mio cuore. Riguardo
al sito, ti prometto che anche se non amo il computer andrò a visitarlo. Ciao ed un bacio.

