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Hanno firmato pure
Paliotta e Pascucci
Davanti all’inerzia delle istituzioni la gente del nostro comprensorio ha imparato ad organizzarsi.
Spesso ottenendo ottimi risultati. Quando poi alla battaglia partecipano anche le amministrazioni
comunali forse uno spiraglio si può aprire. Con questo intento, il coordinatore del Codacons, Angelo
Bernabei, ed il nostro giornale
hanno lanciato una petizione popolare
per chiedere alla Regione
Lazio di ripristinare le corse dei bus
urbani che collegavano
Ladispoli all’ospedale Bambino
Gesù di Palidoro. Una
linea, la F, soppressa da un
anno a causa del
taglio effettuato dalla Giunta
regionale alle risorse
del trasporto pubblico. E’
una guerra che da
mesi stiamo combattendo,
purtroppo sembra
che alla Pisana da questo
orecchio qualcuno
non ci senta, vedremo
se la mobilitazione
popolare avrà migliore
sorte. La raccolta di
firme ha ottenuto adesioni
a vari livelli, per primi
hanno aderito i sindaci di
Ladispoli e Cerveteri,
Paliotta e Pascucci, che hanno
già sottoscritto la petizione.
Questa
petizione
segnala
l’importanza
del
trasporto
pubblico tra il litorale e l’ospedale
pediatrico, visto che dhi non possiede
un’automobile deve barcamenarsi per ore tra
pullman e treni per arrivare a Palidoro. E chi ha un veicolo arriva a pagare fino ad 8 euro al giorno
nel parcheggio del nosocomio. Sono i numeri che confermano l’importanza della linea urbana,
adoperata ogni mese da circa 5.000 utenti, tra parenti dei bimbi ricoverati e dipendenti della
struttura. Tra cui molti abitanti anche di Cerveteri. E’ auspicabile che il sostegno dei comuni sarà
decisivo al momento di proporre la riattivazione delle corse alla Regione.
La petizione del Codacons si può firmare nei più importanti luoghi pubblici di Ladispoli e Cerveteri.
E naturalmente nella nostra redazione di piazza Risorgimento 4 a Cerveteri. Sommergiamo la
Regione Lazio con migliaia di firme, dimostriamo che questo litorale è compatto e unito quando
si tratta di diritti della gente.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

“Sfogliavo L’Ortica
sulla spiaggia di Ladispoli”

B

runo Giordano nasce a Roma in pieno quartiere Trastevere dove di tanto in tanto torna spesso per respirare l’aria buona di quartiere che l’ha visto crescere. E’
facile
trovarlo a mangiare qualcosa dai suoi amici
nel quartiere che non ha mai dimenticato. Il papà Carlo tappezziere di professione lo
voleva in bottega con
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DI EMILIANO FOGLIA
lui ad imparare l’arte del mestiere, invece il piccolo Bruno si
impose subito con la palla tra i piedi e la storia del campione
la conosciamo tutti. Goleador di razza, capocannoniere della
Serie A, il centravanti capace di far impazzire le difese avversarie e di segnare reti che sono rimaste nella storia del
calcio. Come quando fece una doppietta alla Juventus di Dino
Zoff dopo aver uccellato tutta la difesa. O come quando in
un derby segno praticamente dalla linea di fondo alla Roma.
Ora con diverse fortune fa l’allenatore, sognando ovviamente
una panchina di una grande squadra di Serie A. Lo abbiamo
incontrato nella sua Trastevere, scoprendo con piacere che è
un lettore fedele del nostro settimanale.
Come è stato crescere a Trastevere?
“Trastevere da sempre è un quartiere che presenta status sociali diversi, mescolati insieme con gente ricca e meno ricca.
A me in casa non è mai mancato nulla; magari avevo piccoli

desideri, ma davvero non me la sento di dire che ho sofferto
la fame. E come me non l’hanno sofferta i miei amici con cui
giocavo a pallone nelle strade”.
Bruno Giordano cresce calcisticamente nella Lazio con il
mito di Giorgio Chinaglia?
“Tutto, e qualcosa di più. E’ vero che quando nella Lazio ero
un giocatore delle squadre minori e facevo il raccattapalle all’
Olimpico, impazzivo per Giorgio ad ogni suo gol correvo dietro

a lui mentre andava verso la curva laziale e qualche volta ruzzolavo anche, urtato da Chinaglia stesso. Ma non tutti sanno
che ero capace di piangere quando a Long John andava male
qualcosa. Negli anni successivi mi sono affermato e con la
partenza di Chinaglia io divenni il centravanti della Lazio, al
suo posto. Comunque io non sono mai stato meravigliato dal
fatto di aver sfondato. Ero ben consapevole e conscio delle
mie qualità tecniche”.
Dalle giovanili della Lazio fino alla prima squadra sei cresciuto con il tuo “gemello” Lionello Manfredonia. Cosa
ricordi?
“Nella prima parte della mia carriera da professionista, il mio
migliore amico è stato Manfredonia. Ci conoscevano fin da
bambini. Ricordo che io ero attaccante e lui stopper in una
partita tra il Don Orione Trastevere, la mia prima squadra ed
il Don Orione Montemario, la sua. Non ricordo il risultato finale, ricordo invece che mi marcò benissimo. Con Lionello ho
condiviso tante cose, belle e brutte, indimenticabile è stata la
nostra esperienza azzurra a ridosso degli anni ’80”.
Guardandoti sembra che il tempo si sia fermato. Potresti
ancora scendere sul prato verde dell’ Olimpico. Qual è il
segreto della tua forma fisica?
“Beh grazie, mi alleno costantemente e cerco di mangiare
sano ed equilibrato. Posso dire che mangio sempre pasta, ma
forse il segreto è che non ho mai bevuto vino nella mia vita”.
Bruno il giornale l’Ortica è una realtà editoriale del litorale laziale da Fiumicino a Civitavecchia e dell’entroterra
braccianese. Ne eri al corrente?
“Si la conoscevo la rivista, mi è capitata di sfogliarla spesso
al mare. Io da sempre amo Ladispoli ed il mio stabilimento da
sempre è Marechiaro”.

“Non saranno 2 euro
a far fallire le famiglie”

ETRURIA
MUSEI
REPLICA
ALLE CRITICHE
SULL’AUMENTO
DEI BIGLIETTI
ALLA NECROPOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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’intervista all’assessore Croci sull’aumento dei biglietti
alla Necropoli e al Museo di Cerveteri, come prevedevamo, non è passata inosservata, ed ha suscitato ampi
dibattiti tra i nostri lettori e, naturalmente, risentite reazioni
da parte di chi era stato chiamato in causa. Come nostra
consuetudine, abbiamo dato ampio spazio di replica, e oggi
ospitiamo, su questo tema, un intervento che ci ha inviato la
responsabile dell’Ufficio Stampa di Etruria Musei, Giulia Zamorani, che è la concessionaria per la gestione dei Musei e
delle Necropoli di Tarquinia e di Cerveteri.
Come rispondete alle polemiche suscitate dall’aumento di
due euro dei biglietti d’ingresso alla Necropoli della Banditaccia e al Museo di Cerveteri. Non pensate che forse il
momento era poco opportuno e che questo aumento così
rilevante potrebbe ostacolare gli sforzi che tutti stanno
facendo per rilanciare dal punto di vista turistico il nostro
sito archeologico?
“Vogliamo premettere che nel primo anno di gestione di
Etruria Musei, il numero dei visitatori al Museo di Cerveteri è
aumentato del 104,46% e alla Necropoli della Banditaccia è
aumentato del 19,06%, mentre in numerosi altri Musei italiani, probabilmente a causa della crisi economica, il numero dei
visitatori è diminuito ed in alcuni anche sensibilmente. L’incremento dei visitatori è dovuto sicuramente a molte cause,
ma non ultima quella della forte promozione attuata da Etruria Musei, sia sul piano pubblicitario, che con la distribuzione
in tutta l’Italia centrale e a Venezia di un milione di volantini
pubblicitari, oltre alla evidente differenza della tipologia di gestione, nell’accoglienza e nel punto ristoro. Per quanto riguarda l’aumento del prezzo dei biglietti di ingresso, è opportuno
evidenziare che non è aumentato il prezzo, che viene stabilito

con Decreto Ministeriale, ma è stata stabilita l’applicazione
di un corrispettivo per l’accompagno/prenotazione, previsto in
tutti i siti museali italiani ad ingresso contingentato. Tale evenienza, prevista in convenzione, è stata applicata solo dopo
più di un anno dal momento in cui il concessionario ha dovuto
impegnare personale dedicato solo all’organizzazione dei visitatori per l’ingresso al sistema multimediale, realizzato con
fondi europei e regionali da Piero Angela e Paco Lanciano”.
Come mai non era stato prevista nel contratto di concessione un giusto compenso economico per questa attività
di gestione e di manutenzione del percorso multimediale?
“Non appena si presentò questa necessità, non prevista in
sede di gara, la nostra società ha provveduto ad informare
tutte le istituzioni competenti del sensibilissimo aumento dei
costi, Comune di Cerveteri compreso, dal quale era venuta la
promessa di riequilibrare i costi con un contributo. Ciò non è
avvenuto e dopo la chiusura negativa del bilancio del primo
anno si è provveduto ad applicare il diritto di prenotazione.
Ricordiamo che in molti Musei italiani questo avviene da anni,
proprio in quelli che hanno la necessità di organizzare e contingentare, per ragioni di spazio e di sicurezza, l’ingresso dei
visitatori. Ciò avviene per la Galleria Borghese e il Colosseo a
Roma, il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano, la Galleria
degli Uffizi, il Corridoio Vasariano ed altri Siti a Firenze, gli Affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo e tanti altri Siti per i
quali non vogliamo in questa sede dilungarci”.
Parlate del Museo e della Necropoli della Banditaccia
come dei siti ad ingresso contingentato. Questo perché
prevedete che tutti i visitatori facciano il percorso multimediale?
“Sì. Sarebbe come andare alle Domus Romanae e non attivare
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il multimediale, ma girare per le domus al buio. Anche se il
visitatore decide di non visitare le tombe con la voce di Piero
Angela, in ogni caso entrerà sicuramente a visitarle. Per cui
le entrate devono essere contingentate, altrimenti i gruppi si
andrebbero a scontrare e si creerebbe un gran caos, sia se si
vogliano visitare le tombe con il multimediale che senza. E’
comunque difficile che richiedano di visitarle senza il multimediale”.
A Cerveteri sono praticamente spariti i biglietti gratuiti. I
ragazzi tra i 6 e i 18 anni, che a Tarquinia, e in tutta Italia, non pagano per entrare alla Necropoli e al Museo, a
Cerveteri pagano 2 euro. Le sembra corretto? Un biglietto
gratuito è gratuito. Concettualmente trovo difficile pensare ad un’entrata gratuita con un supplemento. Non si va
in questo modo contro le disposizioni ministeriali? Non
vi esponete in queste modo a motivate contestazione da
parte dei visitatori?
“È necessario comprendere che se i posti disponibili sono
“tot”, chiunque e di qualsiasi età occupi un posto, impedisce
ad altre persone di entrare. Perciò, che il visitatore abbia 6
o 60 anni, non fa nessuna differenza. D’altronde se si può
godere di un biglietto gratuito, non saranno i 2 euro pagati
per il miglioramento del servizio per poter vedere straordinarie
bellezze a far fallire le famiglie, anche considerando che al
Sistema Museale di Cerveteri ci si va si e no una volta l’anno.
Questo accanimento sulla gratuità è tipico di una mentalità
vetero-garantista, che oggi nel nostro Paese non trova più
grandi seguaci, soprattutto se lo sforzo è destinato al miglioramento del servizio”.
Torniamo al giusto compenso economico per l’attività
di gestione e di manutenzione del percorso multimediale. Anche se per qualche motivo fosse rimasto fuori
dal capitolato, superando l’obiezione che forse andava
fatto un altro bando di gara integrativo, vorrei sottoporle l’osservazione che, scegliendo la strada dell’aumento
dei biglietti, c’è la concreta possibilità che, a fronte di
questo servizio, la sua società possa incassare molto di
più di quello che sarebbe stato regolato da un contratto

che avesse previsto un importo fisso. Riconosco che si
tratta di una formula legittima, ma che facendo due conti
potrebbe portare nelle vostre casse cifre importanti. Solo
considerando i biglietti, gratuiti e no, staccati nel 2013,
arriviamo ad un incasso supplementare di circa 120.000
euro. Se invece si avverassero le stime per il 2014, basate
sull’attuale trend, si arriverebbe ad un incasso supplementare di circa 160.000 euro. Non le sembra un po’ troppo per il solo servizio di gestione e di manutenzione del
percorso multimediale, l’unico che non stava nel capitolato della concessione che voi vi siete aggiudicati?
“Per la sua preoccupazione che la nostra società possa incassare molto di più di quello che sarebbe stato regolato da
un contratto che avesse previsto importo fisso, Le facciamo
presente che questa evenienza è ben lontana dal verificarsi.
Le ricordo che il nostro primo anno di gestione ha presentato,
proprio per la mancata copertura di questo servizio, un deficit
di quasi 80 mila euro, che è stato possibile coprire solo con
l’esborso anticipato da parte di alcuni soci di Etruria Musei,
circostanza non facile da digerire. La cifra prevista per il 2014
dall’incasso supplementare, è purtroppo ben lontana dai suoi
calcoli, che hanno di base un errore fondamentale e cioè non
considerano che il concessionario è una società che deve remunerare con le gestioni locali anche i costi di chi in sede
segue tali gestioni, oltre alle spese di pubblicità, promozione,
edizioni, Inoltre, tra il 15% ed il 20% dei visitatori non paga la
prenotazione: bambini sotto i 6 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche, delegazioni ospiti”.
Terminiamo questo articolo con un’anticipazione che ci ha
comunicato l’Assessore Lorenzo Croci. La sua contrarietà a
questo aumento ha ottenuto un risultato concreto, anche se
limitato. Ha raggiunto un accordo con la Soprintendenza che
prevede che tutti gli studenti delle scuole di Cerveteri non
debbano pagare i due euro di supplemento per i biglietti d’ingresso al Museo e alla Necropoli. Questo naturalmente vale
anche per i loro accompagnatori. L’obiettivo che si prefigge
l’Assessore è quello di estendere questa esenzione a tutti i
ragazzi di Cerveteri.

“Via la politica
dalla musica”
ALBANO CARRISI,
AD ANGUILLARA
PER GIRARE
UNA PUNTATA DEL
SUO PROGRAMMA
TELEVISIVO,
CI PARLA
A RUOTA LIBERA
DI RUSSIA,
MIGRANTI
E DEI LICENZIAMENTI
AL TEATRO
DELL’OPERA
DI GRAZIAROSA VILLANI
umana o meno quello che sta
avvenendo con i migranti oggi?
“L’emigrazione nasce con la nascita
dell’uomo. L’uomo per moltissime
ragioni una diversa dall’altra, vuoi
guerra, vuoi pestilenza, vuoi bisogno
di cambiare vita, vuoi bisogno di nuovi
pascoli L’emigrazione sappiamo che
è un parto che non sai mai come va
a finire e questo taglio del cordone
ombelicale produce sì vita da una parte
ma purtroppo anche tragedie dall’altra.
Osserviamo in questo momento, quale è
stata la tragedia di queste ultime ondate
di migrazione, gente che scappa dalla
guerra, gente che scappa dai tagliatori
di testa, gente che scappa dalla miseria
e dalla fame più nera. Purtroppo arrivano
qui in questa terra in un momento in
cui non è che stiamo bene e possiamo
fare più di tanto. Con la differenza che
bisogna sottolineare che loro sono
veramente tanti, dovremmo moltiplicarci
di più, considerarli fratelli, considerarli
figli e capire che noi siamo stati grandi
emigranti. Che dire, quanti italiani sono

andati in America, in Canada, in Australia,
in terre le più remote del mondo perché
non trovavamo giusto vivere nella loro
terra, la terra natia. L’emigrazione esiste
da sempre e dovremmo accoglierla nel
bene e nel male”.
Con la Russia hai un rapporto
particolare?
“Allora, io dico con la Russia ho un
rapporto come ce l’ho con l’America,
come c’è l’ho con il Canada, come ce
l’ho con la Germania, con la Spagna, con
il Sudamerica”.
Queste polemiche, cosa ne pensa?
“Queste polemiche le lasciamo, le
mandiamo al mittente, a chi le crea.
Io non voglio creare nessun tipo di
polemica. Io canto dappertutto da
sempre. In Russia da 30 anni in altri
Paesi da 40-45 anni. Non vedo dove
c’è tutta questa polemica. Poi se altri
vogliono speculare per motivi aziendali,
per motivi politici. Appartiene a loro
questo tipo di scelta, a me non mi
appartiene”.
Il Teatro dell’Opera di Roma ha

licenziato 120 lavoratori, tra coristi
ed orchestrali. Non era mai successo.
Come hai commentato la notizia o ti
ha lasciato freddo, ma non credo?
“Come si fa a restare freddo di fronte
a disgrazie del genere. Ricordo sempre
un film di Fellini a tal proposito “Prove
d’Orchestra” si chiamava. Quando
vedo tutto quello che succede mi
riporta sempre a quel film perché
molto elegantemente ha denunciato i
mali anche aziendali, anche sindacali
se vogliamo che esistono in Italia. Non
entro nel merito però fa male perché
la musica dovrebbe essere libera da
qualsiasi tipo di condizionamento
politico perché lì si tratta di politica”.
Come si fa ad avere una voce come
la tua?
“Lo devi chiedere a Dio come ha fatto
a darmi una voce così, io ti posso dire
come la mantengo, rispettando sempre
tutto ciò che ho fatto nell’arco di questi
anni. Sapendo che è la mia terza gamba,
sapendo che è la mia voce non soltanto
perché canta ma perchè dice delle

cose cantando e soprattutto essendo
cosciente del fatto che il buon Dio mi ha
fatto un gran bel regalo”.
Con questo programma “Così vicini,
così lontani” entri nei sentimenti
profondi delle famiglie. Secondo te
che ruolo hanno oggi le famiglie?
“Da sempre la famiglia ha un grande
ruolo nella società. E non bisogna
prendere spunto dalle famiglie sbagliate,
perché grazie a Dio ce ne stanno tante,
la moltitudine, la maggioranza, che non
fanno rumore, ma fanno fatti, e fatti
anche molto positivi”.
Sei un cantante anche un po’
contadino nella tua azienda produci
olio e vino.
Vengono commercializzati?
“Sì”.
Come si chiama l’azienda?
“Azienda vinicola Albano Carrisi.
Siccome nel mio corpo ci stanno
due anime, quella artistica e quella
contadina le rispetto tutte e due con
grande attenzione per l’una e per l’altra.
Tutto le cose che faccio le faccio perché

c’è una passione che mi spinge a farle.
E questa passione, grazie a Dio, è più
viva e vegeta che mai. E’ più cosciente
ancora, perché prima l’istinto, adesso
c’è anche la ragione”.
Tra i cantanti qual è che senti proprio
un tuo grande amico?
“Grazie a Dio ce ne stanno tanti. Noi ci
vediamo forse più sui giornali che non
dal vivo. Però quando ci vediamo dal
vivo capisci sempre chi è dalla tua parte
e se io sono dalla sua parte. Esempi
ce ne sono tanti. Io vado moltissimo
d’accordo con Morandi, con Ranieri,
con Adriano Celentano, con Boccelli,
persona straordinaria, Cotugno e tanti
altri”.
Con Modugno?
“Modugno è stato il mio grande maestro
anche se lui non lo sapeva perché
viveva a due chilometri e mezzo da dove
vivevo io. Quindi per me è stato il faro,
l’orgoglio pugliese. L’uomo che è partito
alla ricerca della sue realizzazioni e c’è
riuscito alla grande. Ecco per me è stato
un maestro e continua ad esserlo”.
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il cantante della felicità, del buon
vino, dell’olio verace, dell’“orgoglio
pugliese”. Una voce unica, un
personaggio
straordinario, padre,
marito, figlio con forti radici con la sua
terra, con i valori profondi della famiglia
e del rispetto della persona. Albano
Carrisi non smette mai di mettersi in
gioco e di gettarsi in nuove avventure
come in quella televisiva che lo vedrà
nelle prossime settimane conduttore
di un nuovo ciclo di puntante della
fortunata trasmissione “Così lontani,
così vicini” che ricuce famiglie, strappi
tra parenti, restituendo loro la felicità di
un abbraccio. Elegante come sempre
nel suo completo scuro, con una grande
elegante sciarpa, gira ad Anguillara
Sabazia, sul lago di Bracciano, la
puntata su “German” un ragazzo cileno
che sarà protagonista di una delle nuove
puntate del programma. Tra una ripresa
e l’atra, Albano, accetta di buon grado
di rilasciare una intervista su fatti di
estrema attualità.
Albano, cosa ne pensi è una cosa

FRANCESCA
HA DETTO NO
L’ASSESSORE DI GIROLAMO
SI RIFIUTA DI VOTARE L’ATTO
CHE APRE LE PORTE
AL CENTRO COMMERCIALE

LADISPOLI
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F

orse è rimasta l’unica vera esponente della Sinistra ortodossa di
Ladispoli presente nell’amministrazione comunale. Coerente con
le proprie idee al punto di lasciare la
seduta di Giunta quando è arrivata in
approvazione la modifica del lotto commerciale in via Settevene Palo, atto propedeutico alla realizzazione di un nuovo
centro commerciale nei pressi del Mc
Donald’s.

Una operazione avviata nel 2013 che
sta dividendo l’opinione pubblica di Ladispoli che si interroga sull’opportunità
di aprire un centro commerciale che potrebbe dare il colpo di grazia ai piccoli
esercenti. L’assessore alla cultura, Francesca Di Girolamo, in quota a Sinistra e
libertà, ha manifestato in modo garbato
ma molto significativo il proprio dissenso all’avvio dell’asta per la cessione del
terreno che dovrebbe portare 3 milioni
di euro nelle casse del comune. Ed alla
stampa ha spiegato la sua scelta. Che
ha fatto rumore all’interno della maggioranza.
“Pur comprendendo – ha detto ai
mass media la Di Girolamo - lo stato
di difficoltà in cui riversano i comuni e
sottolineando come l’alienazione del
patrimonio pubblico diviene uno dei
pochi strumenti nelle mani delle amministrazioni per cercare di scongiurare il
rischio di sforare il patto di stabilità, con
successive gravissime conseguenze sul
piano della gestione e delle possibilità
di pianificazione dell’ente, non ho potuto condividere con il resto della giunta
la decisione di alienare il lotto b dell’ex
Consorzio Agrario. Ho abbandonato la
seduta motivando brevemente la mia
decisione, in primis in qualità di assessore alla cultura ed in secondo luogo per
non venire meno alla mia onestà intel-

lettuale, ai principi che ho da sempre
sostenuto, all’importanza che per me rivestono l’attenzione alla cosa pubblica,
ai saperi diffusi, alla libera circolazione
di cultura. La mia è una critica rivolta
all’interno e insieme un grido di dolore
verso un settore maltrattato dall’alto.
Non è tutto però da buttare secondo l’esponente della Sinistra ortodossa.
“C’è da dire- ha aggiunto l’assessore
che la Giunta del sindaco Paliotta, comunque, sta cercando, tra mille difficoltà, di restituire alla città il suo primo
teatro. Lo sta facendo in una fase difficilissima e dura, ricca di incertezze. Contemporaneamente, grazie ad una convenzione tra l’assessorato alla cultura
con l’officina culturale Cie Twain ed alla
sinergia con Ala Servizi e Comitato di
controllo del Centro stiamo migliorando
la fruibilità dei locali, rendendoli idonei a
molteplici attività e ad una programmazione continuativa capace di abbattere
alcuni costi, altrimenti insostenibili per
l’amministrazione’.
Vedremo quali reazioni causerà questa
presa di posizione sia attualmente che
soprattutto tra due anni quando Sinistra
e libertà si dovrà mettere seduta al tavolo col Partito democratico per scegliere il candidato a sindaco che sostituirà
Paliotta sullo scranno più alto di piazza
Falcone.

SINISTRI SCRICCHIOLII
SUL PONTE BIANCO

Q

ualche tempo fa ci siamo occupati dei problemi di via del Lavatore, una delle strade più popolose di Ladispoli. E dobbiamo osservare
con interesse che gli articoli del nostro
giornale
sono stati utili,
l a

mente sia con la passeggiata “Nello
Natali”, che sarebbe stata inaugurata
dopo soli 4 mesi nell’aprile 2010, che
con il nuovo arredo urbano di via Kennedy. Ma anche con l’assetto del lungomare Regina Elena che, grazie alla posa
di tamerici e paletti in metalli, veniva
restituito ai cittadini e sottratto alle auto
che ne utilizzavano l’ampio marciapiede come parcheggio. L’architettura
del Ponte Bianco insomma era
diventata una delle più interes-

aspettative della gente sono andate deluse. La zona, che ha vissuto pochi mesi
di splendore, è ripiombata nel degrado.
Quello che oggi colpisce è che a distanza di 5 anni il ponte Abebe Bikila, nonostante si possa immaginare che abbia
avuto costi di realizzazione importanti
vista l’imponenza dell’opera, sia caduto
a sua volta nell’oblio della zona, forse dimenticato. Le assi di legno che ne compongono la pavimentazione pedonabile,
quasi subito hanno iniziato a sollevarsi,

GLI ABITANTI DI VIA DEL LAVATORE
LANCIANO L’ALLARME PER LO STATO
DI SALUTE DELLA STRUTTURA
INTITOLATA AD ABEBE BIKILA
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zona è
stata bonificata, una serie di interventi
sono stati effettuati dal comune. Ora,
raccogliendo un altro appello degli abitanti del quartiere, ci occupiamo di uno
dei simboli moderni della città di Ladispoli, il ponte Bianco, o ponte Abebe
Bikila come è stato intitolato poco
tempo fa. Questa struttura, posata sul fosso Sanguinara
nell’estate 2009, venne poi
inaugurata nel dicembre
dello stesso anno, da allora ha il merito di collegare per la prima volta i
lungomare Regina Elena
e Marina di Palo. Un ponte
salutato con gioia dai residenti di via del Lavatore e
zone limitrofe, rappresentando un vero e proprio simbolo di
rinascita di un quartiere per troppi anni dimenticato dalle istituzioni.
Un passaggio pedonale che oltretutto
andava a completarsi quasi natural-

santi della città, anche dal punto
di vista dell’osservazione del mare e
degli splendidi tramonti che Ladispoli sa
offrire. Un’opera da vedere e non solo,
un’opera di cui godere, da vivere, da cui
respirarne il mare. Come in ogni storia
esiste un però. Purtroppo, a distanza di
5 anni, molte di queste

a piegarsi, a scricchiolare in modo quasi
sinistro. Le guide che dovrebbero ancorare le assi di legno hanno iniziato a sollevarsi a loro volta, forse spinte proprio
dal moto delle assi. La vernice bianca
ha iniziato a scrostarsi, la ruggine ad
affacciarsi sui giunti. Tutti sintomi di
una manutenzione assente, che invece
non dovrebbe mai mancare per un’opera di tale importanza. Oltretutto, sulla
struttura invecchiata del ponte sono
apparse solo ora le prime scritte
dei “soliti” writers, mentre ciò
non accadeva finchè il ponte
ha mantenuto quel decoro
che lo rendeva presentabile. Ci appelliamo all’amministrazione affinchè
possa intervenire sia per
l’immagine della zona,
sia soprattutto perché gli
scricchiolii che si ascoltano passeggiando sulla
struttura non sono proprio
rassicuranti. Insomma, senza
essere allarmisti, sarebbe il caso
che qualcuno andasse a controllare
la solidità del ponte. E lo riportasse a
nuova vita.

ASPETTATE CHE CI SCAPPI
IL MORTO IN VIA ANCONA?

I

l 13 dicembre del 2013 scrivemmo che
questa è una storia strana. A maggio
di quest’anno aggiungemmo che la
situazione era arrivata al livello di guardia. Ora possiamo purtroppo affermare
che L’Ortica lo aveva detto. E non è stato
difficile

gravissimo per una città civile come Ladispoli, ha riproposto l’annosa questione
dell’ex Alberghiero che negli ultimi mesi
è diventata ancora più nebulosa. Nessuno infatti sa più con certezza se l’edificio sia ancora di proprietà della Provincia di Roma, che aveva promesso di
cederlo al comune. O se sia stato ceduto
in garanzia alle banche per la costruzione della nuova sede provinciale. Fatto è che da oltre un anno è mezzo
il palazzo, peraltro fatiscente

penetrare dentro uno stabile di 5 piani in
pieno centro di Ladispoli, abbandonato
perfino dallo stesso ente proprietario.
Ora si sono aggiunti anche i teppisti
che prendono a sassate i passanti in
via Ancona, a conferma che la faccenda è ormai tracimata, servono interventi immediati. L’aspetto ridicolo della
questione è che, come i nostri lettori
ricorderanno, da tempo L’Ortica aveva
lanciato l’allarme, insieme al circolo di
Rifondazione comunista che per primo

ENNESIMO GRAVE EPISODIO
ALL’EX ISTITUTO ALBERGHIERO
DOVE I PASSANTI SONO STATI
PRESI A SASSATE DALLE FINESTRE
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prevedere
quello che è
accaduto in questi giorni all’ex Istituto
Alberghiero di via Ancona a Ladispoli
dove la situazione è precipitata come temevamo. E per un soffio non ci è scappato il morto. E’ infatti accaduto
che degli imbecilli in pieno pomeriggio siano penetrati nello
stabile, abbandonato da
oltre 18 mesi, ed abbiano
iniziato a lanciare pietre,
bottiglie ed altri oggetti
dalle finestre. Un’azione
tanto sciocca quando
delinquenziale, solo la
prontezza ha evitato ai
passanti di essere centrati da questi “proiettili”
che arrivavano dai piani alti
dell’edificio. Purtroppo gli autori del blitz sono riusciti a fuggire dall’ingresso secondario di via
Fiume pochi istanti prima dell’arrivo di
carabinieri e polizia locale. L’episodio,

in alcuni piani, sia ora diventato
habitat ideale per sbandati, senza
fissa dimora, ubriaconi ed umanità di
vario tipo. Del resto, in una città dove
spesso vengono occupate abusivamente le case sfitte, figuriamoci se bande
di disperati potevano lasciarsi sfuggire
l’occasione di

sollevò il problema, evidenziando come
persistendo questa bislacca situazione il
degrado sarebbe aumentato senza soluzione di continuità. Quello stabile, che
era stato promesso al comune di Ladispoli, si potrebbe adoperare per mille
usi sociali: dalla trasformazione in case
popolari per le famiglie più disagiate ad
ostello della gioventù, da nuova scuola
dell’obbligo ad uffici di pubblica utilità.
Torniamo a ripetere per l’ennesima
volta che a Ladispoli tanti anni fa
un edificio altrettanto grande
venne abbandonato in piazza Odescalchi dopo essere
stato per molto tempo
adibito ad albergo. Era
l’hotel Royal che chiuse
i battenti e per anni divenne habitat di drogati,
sbandati, malintenzionati
che crearono non pochi
problemi alla popolazione
della zona. Qualcuno vada
a palazzo Valentini a chiedere
spiegazioni prima di rivedere lo
stesso film. Che ci sembra sia già
iniziato in via Ancona a sassate e bottigliate contro indifesi passanti.

PALIOTTA
BACCHETTA
LA REGIONE

DURO ATTACCO DEL SINDACO
ALLA PISANA PER LE MANCATE
RISPOSTE IN MATERIA
DI DIFESA DELLA COSTA

a perso la pazienza. E chi conosce la sua tradizionale
pacatezza sa che quando accade è perché la misura
è colma. Ad alzare la voce, lanciando un messaggio
forte e chiaro alla Regione Lazio, è stato il sindaco Crescenzo Paliotta che è sceso in campo per reclamare i sacrosanti
interventi promessi e mai realizzati per la difesa della fascia
costiera di Ladispoli. Un litorale da anni massacrato dall’erosione che ha divorato decine di metri di spiaggia, gettando
nella disperazione numerosi operatori balneari.
Parole pesanti come pietre quelle del sindaco, simbolicamente scagliate contro la Giunta regionale di Centro sinistra del
presidente Zingaretti.
“La nostra costa – ha detto Paliotta - non può più attendere.
La Regione deve darci delle risposte precise perché è a rischio gran parte dell’attività turistica e balneare della nostra
città. Ho inviato una lettera di protesta all’assessore regionale
all’Ambiente, Fabio Refrigeri, nella quale chiediamo che siano
realizzate al più presto le barriere soffolte che dovranno pro-

teggere tutto il litorale nord di Ladispoli. Il progetto presentato
negli ultimi quattro anni dalle varie Giunte regionali è arrivato
alla Conferenza dei servizi ma si è bloccato negli stessi uffici
regionali. La situazione della nostra costa è drammatica soprattutto nella parte nord.
Il problema più grave è quello di Porto Pidocchio. Non è possibile che per l’attività dei pescatori non ci sia nessuna particolare attenzione mentre quando si è trattato della costa davanti
al Borgo di Palo e alla Posta Vecchia, l’Ardis è intervenuta,
giustamente, in tempi molto rapidi. Siamo molto preoccupati
perché con l’arrivo della stagione invernale le mareggiate non
faranno che aggravare il problema dell’erosione marina. Resta il fatto che dopo la serie degli interventi che il Comune ha
fatto negli anni passati tra San Nicola e Torre Flavia, interventi
che ancora non sono stati rimborsati da parte della Regione
Lazio, molti tratti del nostro litorale sono rimasti senza difesa.
Ladispoli ora vuole delle risposte”.
Ed adesso alla Regione Lazio chi vuol capire, beh capisca.

H

PIÙ “SPAZIO ALLA FAMIGLIA”

I

n tempi di crisi e tagli economici a
Ladispoli e Cerveteri si investe sul
sociale. È stato presentato in questi
giorni a Cerveteri il progetto ‘Spazio
Famiglia’, un insieme di servizi gratuiti
destinati alle famiglie del territorio e al
rapporto tra genitori e figli in momenti
particolari della vita familiare. Il progetto comprende anche l’istituzione di uno
sportello d’ascolto, che è già aperto in
Via Vilnius, n.8 a Ladispoli. Lo sportello
rimarrà aperto il lunedì e il venerdì dalle
ore 16.30 alle ore 19.30. L’iniziativa è

nel dettaglio. Quindi, “Spazio Famiglia”
serve a creare momenti di mediazione
famigliare su relazioni conflittuali sia in
fase di rottura sia in fase di possibile risoluzione e soprattutto a garantire uno
spazio d’incontro adatto per famiglie che
sono già finite come nucleo famigliare
ma che devono recuperare una genitorialità con colloqui protetti, tra genitori
e servizi ma in uno spazio idoneo in una
struttura accogliente a misura di bimbo
fatta di colori e giochi dove non viene
intaccata la privacy dell’adulto. Obiet-

PRESENTATO IL PROGETTO CONGIUNTO
TRA I COMUNI DI LADISPOLI E CERVETERI
INSIEME AD ASL RM F PER SOSTENERE
LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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patrocinata dalle Amministrazioni comunali di Cerveteri e Ladispoli e dalla
ASL RM-F in collaborazione con le Cooperative ‘Luogo Comune’, ‘Karibù’ e
‘Gli Amici di Tippete’. “ Il progetto nasce
dalla necessità dei servizi sociali di avere un ulteriore confronto e supporto a
quelle che sono le varie problematiche
familiari alle quali ci stiamo rapportando
nell’ultimo periodo ovvero particolarmente conflittuali. Di qui la necessità
di un supporto di mediazione famigliare
fatta da esperti che non possa essere
soltanto quello del nostro servizio in
quanto oggettivamente pur essendoci
la professionalità qualificate la mole
di lavoro e tanta da non poter entrare

tivo del progetto – spiega Francesca
Cennerilli, Assessore alle Politiche alla
Persona del Comune di Cerveteri – è offrire sostegno psicologico e pedagogico
a tutte le famiglie residenti nel territorio,
ed in particolar modo a quelle che stanno affrontando un momento di difficoltà,
come una separazione, un divorzio o nel
corso delle procedure di affidamento.
Il progetto prevede tre tipologie di intervento.
Il servizio ‘Incontri Spazio Neutro’ vuole
garantire al genitore non affidatario la
possibilità di poter esercitare il proprio
diritto di visita del figlio.
Sono poi proposti una serie di Progetti
Educativi a Termine (P.E.T.), volti a pro-

muovere e migliorare il rapporto tra i
componenti del nucleo familiare. Infine,
il servizio di ‘Mediazione Familiare’, è un
percorso finalizzato a facilitare i rapporti
tra genitori e figli durante il periodo del
divorzio o in quello immediatamente successivo. Un ulteriore importante
aspetto del progetto è quello del servizio
di consulenza legale, anche questo gratuito per gli utenti.
Personale qualificato fornirà informazioni e chiarimenti su specifici aspetti
giuridici, soprattutto nelle situazioni riguardanti i minori e le famiglie assistite
dai Servizi Sociali o pure seguite dalle
Autorità Giudiziarie”.
Incisivo anche il commento dell’assessore alle politiche sociali del comune di
Ladispoli, Roberto Ussia che ha dichiarato: “Malgrado i forti tagli fatti dallo
stato i comuni di Ladispoli e Cerveteri
continuano a mantenere le spese inalterate.
Noi abbiamo incrementato addirittura
le risorse in questo settore, e il progetto
“Spazio Famiglia” è solo una delle tante iniziative che, prima non c’era e che
stiamo mettendo in campo per venire
incontro a chi vive una situazione di disagio.
Sicuramente le somme non sono mai
sufficienti quando si parla di difficoltà e
disagio.
Le cifre dovrebbero essere più importanti ma, considerando che l’ammini-
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strazione comunale è lasciata sola a
gestire queste criticità, quello che riusciamo a destinare è comunque una
risposta importante e riesce a dare un
aiuto significativo alle persone indigenti. Per dar vita a questo nuovo progetto
sono stati elargiti 30mila euro, a fronte
di un capitolato di spese per i servizi
sociali del Comune di Ladispoli che supera i 5milioni di euro e che raccoglie
al suo interno spese per l’assistenza
scolastica, i disabili, il trasporto degli
anziani e l’assistenza ai minori in case
famiglia momentaneamente allontanati dal nucleo famigliare su disposizione
della magistratura e affidati a noi come
servizi sociali. Voglio sottolineare che il
nostro è un lavoro sotterraneo che viene
scoperto e conosciuto solo quando un
utente si reca in comune e usufruisce di
questi servizi.
Noi andiamo in controtendenza con
quello che sta avvenendo in altri comuni
italiani che stanno facendo i salti mortali
per sopperire alle richieste delle persone in difficoltà a fronte dei tagli inferti
dallo stato per i settori delle politiche
sociali. “Spazio famiglia” è un ulteriore
tassello messo dalle Amministrazioni
comunali – ha concluso l’assessore alle
politiche sociali del Comune di Ladispoli,
Roberto Ussia – a sostegno e a favore
delle politiche della famiglia in un’ottica
di prevenzione delle conflittualità genitoriali”.

OCCHIO
ALLA
BANDA
DELLE
CADITOIE

IN POCHI
GIORNI RUBATI
TRA LADISPOLI
E CERVETERI
UN CENTINAIO
DI TOMBINI
IN GHISA

S
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ono un po’ come la banda Bassotti di disneyana memoria. Un po’ maldestri ma assidui. E spesso riescono
anche a scappare con malloppo sotto il braccio. Anche
se in questo caso il malloppo è un po’ pesante, essendo dei
tombini di ghisa.
Ebbene sì, tra Ladispoli e Cerveteri in pochi giorni sono state sgraffignate un centinaio di caditoie dalla pavimentazione
stradale in molte zone delle due città. Sia in centro che in periferia, a conferma che la banda dei tombini è sempre in agguato, come confermano le statistiche che ricordano come solo
lo scorso anno i furti furono oltre duecento su tutto il litorale.
Se la vicenda può da una parte far sorridere, pensando a malviventi che di notte vanno in giro a scardinare le caditoie dalle
strade per poi rivenderle nel mercato nero della ghisa e del
rame, sul versante del danno alle casse comunali c’è poco da
essere allegri.
Per la riparazione di ogni tombino ai comuni occorre sborsare almeno 250 euro, cifra che moltiplicata per tutti i tombini
sottratti porta ad una somma di svariate migliaia di euro. Che
in tempi di crisi economica e casse municipali esangui rappresenta un brutto colpo per i contribuenti. Senza dimenticare
i disagi alla circolazione, le fogne a cielo aperto transennate
per sicurezza, il traffico impazzito per la comparsa di micidiali
crateri al centro della sede stradale.
C’è da dire che a Ladispoli e Cerveteri questo fenomeno di rubare strutture pubbliche è in preoccupante ascesa. Solo pochi
giorni fa i carabinieri hanno arrestato una coppia che, come se
nulla fosse, si era portata via il cancello in metallo del parco
giochi del quartiere Miami. Spiegando che il cancello gli serviva a casa. Per non ricordare tutto il rame sottratto in questi
mesi da case private, cantieri, aziende e binari ferroviari dalla cosiddetta banda dell’oro rosso. Episodi che confermano
come serve come il pane il potenziamento di tutti i presidi
delle forze dell’ordine sul territorio.

CHE CASOTTO
SUL CASOTTO

T

orna alla ribalta il casotto della polizia locale messo
all’angolo tra via Roma e piazza Domitilla. Una struttura che doveva essere un piccolo presidio nella zona
nord di Ladispoli per monitorare il traffico e che invece si è
rivelato una spesa superflua. Da anni la postazione è di fatto abbandonata, spesso deturpata con scritte dai teppisti, un
monumento allo spreco di denaro pubblico che varie volte era
finito nel mirino delle critiche dei cittadini e delle forze politiche. Navigando sui social network si legge l’insofferenza della
gente che, tartassata da tasse e balzelli vari, si arrabbia se poi
assiste al degrado graduale di una struttura pagata dai contribuenti e mai realmente utilizzata nonostante sia stata pagata
migliaia di euro. Il mistero infatti permane, è lecito chiedersi
perché sia stata costruita una struttura che non è mai stata attivata, in una zona peraltro dove non è che ci sia tutto
questo traffico così elevato da giustificare la presenza addirittura fissa di un vigile urbano. Vero anche che ormai vige,
soprattutto sui social network, la caccia al politico, dunque
ogni scelta degli amministratori locali è fonte di polemiche,
sovente anche capziose. La storia del casotto però era davvero un bersaglio facile, essendo nata male, gestita peggio e
finita in modo opinabile. La speranza è che la struttura, vista
che ormai c’è ed è stata pagata, possa essere usata di più
per controllare una zona di Ladispoli troppo spesso lasciata in
balìa dei malintenzionati. Ma non è solo il casotto della polizia
locale a creare malumore tra la gente che, sempre sui social
network, ha anche commentato con perplessità la notizia che
il comune si preparerebbe ad investire, per bonificare i giardini di piazza Domitilla, circa 150.000 euro. Considerando che
non molto tempo fa la stessa area verde pubblica era stata
ristrutturata e che sarebbe stato sufficiente forse, dicono le
famiglie, sostituire solo le giostre del parco pubblico, appare
evidente che la polemica soffi dirompente a piazza Domitilla
e dintorni.

D

SIAMO ARRIVATI LÀ DOVE
FINIVA IL MONDO

iciamolo pure, calma e tranquillità sono due aggettivi
che cozzano con la realtà quotidiana di ciascuno di noi.
Lavoro, impegni familiari, salute, finanze ci assillano e
ci indirizzano in un turbinio vizioso e frenetico giornaliero che
ci porta ad escogitare strategie nuove da mettere in campo
per andare avanti. Ma un giorno ti ritrovi a guardare in uno
specchio la tua immagine riflessa e a desiderare
qualcosa di più. Senti il bisogno
di staccare la spina per rimetterti in gioco con la
parte più intima di te
stesso. Decidi così

poche righe provano a raccontarne, la cronaca. I cinque sono
nell’ordine Colombo Roberto, Moggi Luigi, Fantozzi Paolo, Fiorini Gianni e Zibellini Marco, che partendo da Ladispoli hanno raggiunto la Francia, per poi proseguire in bicicletta per
850 km verso la città di Santiago di Compostela, attraverso il
millenario Camino. Praticamente hanno attraversato tutto il
nord della Spagna, in uno scenario mozzafiato, partendo dai
freddi Pirenei Francesi, passando e conoscendo mitiche città.
E’ stato un viaggio all’interno del tempo, poiché le città che si
incontrano ed i sentieri che si percorrono, sono praticamente
rimasti inalterati fin dai tempi del Medioevo. Come inalterato è
lo spirito che accompagna i pellegrini, i quali come nei tempi

LA CRONACA DI UN VIAGGIO DI FEDE
COMPIUTO DA CINQUE IMPAVIDI LADISPOLANI
CHE A BORDO DELLE PROPRIE BICI HANNO
PERCORSO L’ANTICO CAMMINO
DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
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di resettarti. Di partire per ritrovarti. Aneli
a sfogliare nuovamente le
pagine più intime del tuo essere
per
giungere a confrontarti, faccia a faccia,
con il tuo Io più vero. Là dove le strade di cemento lasciano il testimone a sentieri sterrati polverosi e acerbi. Là dove
l’indifferenza e la fretta lasciano il passo ad un cammino di
riflessione e, per molti, di intimo dolore. Là dove volti e parole s’incontrano per poi disperdersi nuovamente. Là dove la
speranza è come la forte ginestra cantata dal Leopardi. Là
dove finiva il mondo, loro ci sono stati e questa è la loro storia. “Quando si pensa di poter concretizzare un pensiero o un
sogno, allora si sa che dietro l’angolo c’è sempre la sorpresa.
Non è stato così per cinque nostri concittadini, i quali sono
riusciti a tradurre in pratica quanto si erano proposti. Questo
manipolo di intrepidi sportivi della Domenica, ha realizzato
quello che era il proprio intendimento, percorrere cioè l’antico
tracciato dei pellegrini fino a Santiago de Compostela. Queste

antichi, affrontano le mille difficoltà che il Camino presenta.
Si attraversano città cariche di storia, basti pensare a Roncisvalle, Pamplona, Burgos, Leon, tralasciando tutte le altre, ma
che di certo non sono meno interessanti. Il Camino si dipana
attraverso delle regioni meravigliose, sconfinanti, verdi e lussureggianti, iniziando dalla fredda Navarra prima Francese e
poi Spagnola, si sconfina in parte nei paesi Baschi per approdare nella Roja e poi entrare nella Castilla, dopodiché rimane
la splendida e romantica Galizia, che ti accompagna prima a
Santiago de Compostela e poi a Finisterre in riva all’Atlantico,
dove nell’antichità si pensava che finisse il mondo. Il viaggio è
durato tredici giorni. Nello specifico, lo stesso non è stato realizzato solo per pura spiritualità, ma soprattutto per curiosità e
voglia di conoscere. Anche se ognuno poi nella meravigliosa
cattedrale di Santiago davanti alla tomba dell’apostolo Giacomo ha pregato il proprio Dio. In conclusione possiamo dire
che ora nel registro del Camino si parla anche della nostra
cittadina, e questo ovviamente ci riempie di orgoglio”.
Gianni Fiorini

NEL RICORDO DI EMILIO

I

l giorno 18 ottobre,di ritorno dal solito giro in bicicletta con i
compagni del gruppo ciclistico, un tragico incidente ha causato la morte del caro amico Emilio Pulcinella, professore di
educazione fisica e grande atleta.
Prima di immettersi sull’Aurelia di rientro da Ladispoli, di cui
Emilio e gli altri ciclisti erano diventati assidui frequentatori
nelle
loro uscite in bici, dopo aver sostato di fronte al mare per
ritemprarsi al solito
bar, il destino
crudele si è

avesse terminato la propria corsa, ribaltandosi fuori strada.
Nulla di questo, questa lettera vuole esclusivamente essere un
ricordo di una persona buona, onesta, sempre positiva e incapace di qualsiasi malizia, dote quest’ultima veramente rara e
per questo maggiormente apprezzabile.
Tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Emilio hanno potuto beneficiare del suo altruismo, rivolto a tutti
senza nessuna distinzione.
Chiunque si rivolgeva a lui per un consiglio, magari semplicemente inerente allo svolgimento di un determinato esercizio
ginnico o di qualsiasi altro argomento, riceveva sempre una ri-

LA COMMOVENTE LETTERA
DEGLI AMICI DELL’ATLETA
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manifesta to
sotto forma di essere umano alla
guida di una automobile fuori controllo
che ha dapprima fatto cadere
un gruppo di 5/6 amanti del ciclismo e poi, non pago e senza
prestare nessun soccorso ai feriti, ha proseguito la sua folle
corsa travolgendo a circa un chilometro di distanza il nostro
Emilio.
Nonostante i tempestivi soccorsi dei medici accorsi, all’arrivo
in eliambulanza al policlinico Gemelli il forte cuore da vero
atleta aveva già cessato di battere.
Si potrebbe stare qui a imprecare contro la persona alla guida della macchina, che ha operato una doppia omissione di
soccorso, perché se solo avesse avuto l’accortezza di fermarsi dopo il primo impatto, non avrebbe ucciso Emilio e chissà
quali ulteriori danni avrebbe causato se fortunatamente non

sposta non di circostanza ma veramente improntata alla soluzione di quello che al momento era il problema della persona.
Nel quartiere romano di residenza, in zona via dei Giornalisti
–via Igea – via Sangemini – via Stresa etc., era il vero punto
di riferimento giornaliero.
Per le tantissime persone che hanno avuto occasione di relazionarsi con lui è come se si fosse spenta una luce.
Il giorno dei funerali, svoltisi presso la chiesa San Francesco
in piazza Monte Gaudio, la commozione e l’amore verso Emilio erano palpabili tra le centinaia di persone accorse per un
ultimo saluto, dai suoi studenti, al gruppo dei ciclisti, ai negozianti, agli amici di tutte le età oltre naturalmente ai figli,
alla compagna, alla mamma e a tutti i familiari. A tutti coloro,
indistintamente, che lo hanno conosciuto resta non solo la
grande amarezza per una morte inaspettata e crudele, ma
l’insegnamento di una vita onesta e sempre rispettosa di tutti,
un vero esempio di lealtà da vero uomo e atleta che ci accompagnerà per sempre.
Grazie Emilio per aver avuto la fortuna di conoscerti.
Gli amici di Emilio

DOPO TANTI ANNI
DI SILENZIO
IL CENTRO STORICO
ALLIETATO
DAL TRADIZIONALE
TICCHETTIO
DI UN’OPERA
RISALENTE AL 1734
DI FELICIA CAGGIANELLI
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L’OROLOGIO
DELLA TORRE
TORNA
A BATTERE

U

n piccolo passo per rianimare il centro storico di Cerveteri è stato fatto. Torna, infatti, a vivere lo storico orologio della Torre fermo da anni. Ad annunciare questa
iniziativa, che arriva dopo decenni di immobilismo, è stato il
vice sindaco, Giuseppe Zito che ha raccontato anche la curiosa storia che si cela dietro il blocco dell’orologio per così
tanto tempo.
“Possiamo dire che Cerveteri ha perso il ritmo per decenni
e decenni. Quello di riavviare il conteggio del tempo, che ci
divide dalla riscossa del centro storico della città etrusca per
eccellenza, è un segnale simbolico. Tante sono le iniziative
che abbiamo messo in cantiere. A breve presenteremo il piano
di rilancio del centro storico che riguarderà a 360° l’economia
del territorio e crediamo sia giusto partire da quello che da
sempre è il simbolo che ha segnato il tempo per i contadini
che lavoravano le terre e dell’intera vita delle persone che appartenevano a questa cultura”.
Come mai si era fermato? “L’orologio – prosegue Zito - si
era addormentato sia per l’intervento di qualche privato un
pò sprovveduto che ne aveva bloccato il meccanismo di ricarica, sia per il passare del tempo che ne ha di fatto logorato
i meccanismi interni. La paternità del meccanismo, risalente
al 1734, è dell’ artista De Santis, un orologiaio napoletano,
tant’è che per farlo riavviare abbiamo chiesto la consulenza
di un esperto del settore che proprio pochi giorni fa ha risistemato l’orologio sito a Trinità dei Monti realizzato dallo stesso
De Santis”.
Quali sono gli interventi sui quali si agirà? “In questi giorni
stiamo lavorando oltre che sul meccanismo che fa correre le
ore, anche su quello che innesca la suoneria in quanto potrebbe recare fastidio ai residenti della zona, per cui cercheremo più che di ripristinare gli originari rintocchi cadenzati ogni
quindici minuti, di allungare il lasso di tempo optando per un
singolo rintocco ogni ora, per ricordare che questo orologio c’è
e il tempo corre”.
Questo orologio ha un nome? “Sin dal passato è sempre
stata la Torre a prendere il nome dall’orologio, tant’è che si
parla della Torre dell’orologio e non viceversa”.
Qual è la storia legata allo storico ticchettio? “L’orologio,
con le sue due facciate, apparteneva alla nobile famiglia Ruspoli e, molto probabilmente, la facciata rivolta verso Piazza
Santa Maria, proprio di fronte al palazzo nobiliare serviva al
principe per monitorare l’ora di inizio e di fine del lavoro dei
contadini, mentre il quadrante che affacciava verso le campagne annunciava ai contadini la fine del loro lavoro e ilo rientro
a casa”.
Quanto durerà l’intervento? “In questi giorni, l’esperto prenderà visione dei meccanismi smontati e in base e di
conseguenza del lavoro necessario da fare affinché torni in
funzione. Probabilmente si procederà con l’installazione di un
meccanismo di ricarica automatico-elettronico in modo tale
da non perdere la cognizione del tempo comunque penso che
nel giro di un mese dovremmo riuscire a rimetterlo in sesto”.
Che costo avrà un intervento del genere?
“Il costo non è stato ancora preventivamente determinato. Oggettivamente sono pochi i tecnici che hanno appropriate competenze in questa materia e che si occupano di meccanismi
storici per cui stiamo aspettando una prima stima”.

CAMPO DI MARE,
DECIDE LA REGIONE

DOPO
IL SOPRALLUOGO
DELLA
CAPITANERIA
DI PORTO
IL FUTURO
DELLA SPIAGGIA
NELLE MANI
DI ZINGARETTI
DI ALBERTO SAVA
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arà la Regione Lazio, per competenza, a dire una parola definitiva in merito al futuro della spiaggia e degli
stabilimenti balneari di Marina di Cerveteri, sui quali
pende una sentenza del tribunale di Civitavecchia che ordina,
in seguito ad azione legale della società Ostilia proprietaria
della lottizzazione, che siano demoliti. Su richiesta dell’Amministrazione ceretana, i tecnici della Capitaneria di porto hanno
effettuato un sopralluogo sulla spiaggia di Campo di Mare, per
verificare se esistano o meno le condizioni per ridefinire la
linea di demarcazione demaniale. Attualmente infatti, soprattutto a causa dell’erosione che negli anni ha divorato decine
di metri di battigia, la proprietà dell’Ostilia arriverebbe, in più
di un tratto fino al bagnasciuga.
Il sopralluogo della Capitaneria sul lungomare degli Etruschi è
stato effettuato alla presenza del sindaco Pascucci e dell’assessore Croci ed è stato monitorato a distanza anche da alcuni gestori degli stabilimenti balneari sui quali pende la spada
di Damocle delle ruspe attivate dall’Ostilia. Spiagge pubbliche
e salvaguardia dell’economia balneare sono i punti cardine
dell’azione dell’ Amministrazione Comunale, decisa a sbrogliare questa intricata matassa, ereditata da un passato ormai
quasi remoto. “Durante il sopralluogo lungo l’arenile –dichiara
il sindaco Pascucci– abbiamo ribadito come sia prioritario per

il Comune che la spiaggia di Campo di Mare resti pubblica. E
che naturalmente siano salvaguardati gli stabilimenti balneari
che danno lavoro ad un centinaio di persone, oltre l’indotto.
Come ho sostenuto sin da quando ho ricoperto la carica di
vice sindaco, la proposta più sensata sarebbe quella dell’arretramento della linea demaniale fino al muretto della spiaggia
libera di Campo di Mare che, per altro, è anche la più grande
di tutto il litorale nord. Nei prossimi giorni avremo un incontro
con i tecnici della Regione Lazio per individuare un percorso
che, nel rispetto della legge, tuteli i diritti della società Ostilia,
ma anche quelli dei cittadini che debbono poter liberamente
usufruire sia della spiaggia libera che degli stabilimenti balneari”. Subito dopo il sindaco abbiamo sentito il rappresentante
dei balneari Celso Valerio caferri che ha dichiarato: “L’Assobalneari Marina di Cerveteri esprime soddisfazione per l’impulso dato dagli Amministratori comunali alla ricerca di una
soluzione avente l’obiettivo di dare al litorale cerite la dignità
paesaggistica/ambientale e la valenza turistica/economica
che merita. Considera positivo anche l’impegno della Capitaneria di Porto di Civitavecchia ed auspica che venga recepito
quanto già espresso presso la Regione Lazio in termini di “demanio necessario” (la spiaggia non può che essere demaniale!). Gli effetti ed i danni dell’erosione marina ed il ripetersi di
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dirompenti e sempre più frequenti mareggiate, fenomeni anche accentuatisi dopo il posizionamento di alcune barriere nel
territorio di Ladispoli, sono ben riscontrabili dal confronto con
cartografie e foto nonché visibili in modo chiarissimo da tutti
coloro che amano fare una passeggiata sino a Torre Flavia,
ove l’acqua del mare mette in serio pericolo la Palude: si sono
ridotte le superfici sia delle spiagge libere che delle spiagge
in concessione e gli stabilimenti sono stati costretti a ridurre il
numero di ombrelloni e servizi a disposizione della clientela. In
tale conteso -continua Caferri- il riconoscimento di una linea
demaniale così come emerso dalla perizia CTU sulla quale si
è basata la sentenza di primo grado del Tribunale di Civitavecchia comporterebbe che gran parte dell’arenile, sia esso
spiaggia libera che stabilimenti, sarebbe privato, della soc.
Ostilia e per la parte più a sud dell’Arsial, a danno degli interessi della cittadinanza ed in contrasto con il citato concetto
di “demanio necessario” e con una recente perizia fatta fare
dai gestori balneari da esperti di demanio marittimo dotati di
strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia. Fa piacere
il riconoscimento pubblico da parte del Sindaco della funzione che nei trascorsi decenni è stata svolta dagli stabilimenti
balneari, uniche strutture che hanno fornito servizi al nostro
litorale; in proposito Assobalneari riconferma la richiesta e la
disponibilità per affrontare e superare, in un tavolo congiunto

Capitaneria di Porto, Regione e Comune, tutte le esistenti problematiche, demaniali - urbanistiche - amministrative, che nel
corso degli anni si sono auto-alimentate ed hanno reso sempre più aggrovigliata la situazione, facendo venir meno certezze ed ostacolando lo sviluppo del litorale, che considerando le
presenze, potrebbe fungere da volano per tutto il turismo della
nostra cara Cerveteri; l’attenzione dell’Amministrazione alle
recenti importanti manifestazioni sportive e non del litorale e
la condivisione dell’esigenza di coinvolgere la Pro Loco anche nella gestione di eventi da organizzare in comune fanno
ben sperare in tal senso. Assobalneari –conclude il presidente
Caferri- ha anche approntato e sottoposto alla Regione ed al
Comune un progetto per il posizionamento in mare di barriere
invisibili e tecnologicamente all’avanguardia che, se attuato,
consentirebbe l’avanzamento della linea di battigia di circa
150/200 metri, anche con vantaggi per l’ambiente e per la
sicurezza della balneazione”. Solo scelte intelligenti, giuridicamente inattaccabili, unite al buon senso, potranno mettere un sigillo a tutta questa penosa storia impacchettata da
una sentenza legittima ma illogica, maturata tra montagne di
carta bollata, incompetenze, abusi, connivenze, contiguità e
pervicace latitanza delle istituzioni. A Cerveteri, dalle spiagge
alla strade private ad uso pubblico sarà meglio azzerare tutto
e voltare pagina. Oltre c’è solo la magistratura.

“niente” l’agricoltura e confondendo gli interessi ampi di un
Comune con gli obiettivi particolari dell’ufficio all’urbanistica,
e quelli dell’ufficio urbanistica con quelli di qualche privato.
Questi in sintesi i punti salienti del surreale discorso di Alessio
Pascucci per tentare di difendere l’indifendibile proposta di delibera. E che fine ha fatto il progetto di poco meno di 300 mila
metri cubi di edilizia residenziale e turistica presentato dalla
proprietà e accolto assai calorosamente dall’amministrazione
al punto da includerlo nella stessa proposta di delibera da presentare in Regione? “Un errore tecnico che va tolto dalla delibera perché la stessa sia ricevibile in Regione” è la grottesca
giustificazione, onde confondere le acque e rendere più digeribile l’amaro boccone. Un errore tecnico che però al Sindaco
continua a piacere e sui cui ora sarebbe ”in corso una discussione nella maggioranza”. Ma la proposta di delibera con tanto
di progetto incluso non aveva già passato il vaglio della commissione urbanistica, formata da consiglieri di maggioranza e
di minoranza? E’stato dunque tutto uno scherzo? Insomma
pagine e pagine di giornali, dibatti pubblici, cittadini imbufaliti,
tutto sto casino per niente? Solo per aprire una stradina utile
ai bagnanti, (cosa peraltro già possibile senza andare a scomodare il Piano Territoriale Paesistico Regionale)? Insomma
“tanto pe’ un bagnetto agli scojetti senza fasse ‘na ammazzata” come direbbe er burino? Ergo, la strana Commedia Mon-

MONTETOSTO A MARE
E IL GIOCO DELLE TRE CARTE

tetosto a Mare, come argutamente è stata definita dal nostro
articolista Giovanni Zucconi, continua. Anzi si trasforma in farsa
nelle surreali argomentazioni di un Sindaco in evidente crisi
d’identità politica, nel suo arrampicarsi sugli specchi, nell’affermare tutto e il contrario di tutto, in un patetico tentativo di
sminuire la gravità della sua proposta di delibera, sganciandola
dal mega progetto di cementificazione della costa a cui però le
carte concretamente la legano indissolubilmente. Un discorso
poco lusinghiero nei confronti dell’intelligenza dei cittadini, che
per quanto distratti siano, almeno una proposta di delibera la
sanno leggere. Fa pensare ad una moglie che avendo fissato
un appuntamento a luci rosse con un novello amante tramite
un sms particolareggiato nella descrizione delle pratiche erotiche hard a cui lei sarebbe disponibile, scoperta prima che il
tradimento sia consumato, al marito indignato replichi serafica
“Non ti scaldare, caro, le tue non sono corna, ma solo una
possibilità di corna. Corna discutibili, tanto per vedere come
ti stanno. Senza alcun obbligo. Io con quell’uomo volevo solo
scambiarci una innocente chiacchierata. E i particolari erotici?
Un errore tecnico che ora cancello dal messaggio”. Alla fine
della farsa il pazzo è il marito, la moglie ‘na santarella. Ma i cittadini, per disgrazia di Pascucci, non sono tanto pazzi né tanto
meno fessi, da non comprendere come, anche stralciando il
progetto di cementificazione, quella delibera, nel caso venisse

accolta in Regione, oltre a rappresentare un reale cambio di
destinazione d’uso dell’area e assicurando di fatto un diritto
alla proprietà (quello di costruire), rappresenti un pericoloso
precedente che potrebbe aprire le porte ad una serie di stupri
ambientali in tutto il comprensorio. Ma al di là della palese presa per i fondelli nei confronti dell’intelligenza pubblica, ciò che
rimane è la concezione padronale e predatoria nei confronti
del territorio e del paesaggio che emerge prepotentemente ed
arrogantemente, là dove la parola sfruttamento, è la vera chiave di lettura per intendere la mentalità dei giovani gattopardi
che oggi amministrano Cerveteri. Nulla di nuovo sotto il sole di
Cerveteri, solo che questi ragazzi, che di giovane hanno solo
l’iscrizione all’anagrafe, nel programma elettorale si erano presentati con la maschera suadente dell’ambientalismo, mentre
oggi mostrano le zanne e gli artigli di chi considera “niente” i
prodotti agricoli della terra. E soprattutto fa una certa confusione tra gli interessi del Comune con gli obiettivi e le prerogative
dell’ufficio urbanistica. Dimenticando che l’urbanistica è solo
una delle tante voci di un comune. E che l’agricoltura proprio
“niente” non è. I carciofi e i pomodori ci sfamano e ci tengono in vita, mentre il cemento resta alquanto indigesto, specie
quello colato sopra le aree vincolate. Probabilmente rimane più
appetibile, per chi nello stomaco è dotato di pelo molto lungo
e spesso.

LA STRANA COMMEDIA CONTINUA NELL’INCONTRO PUBBLICO
SULLA EDIFICABILITÀ DEI TERRENI PROTETTI DAI VINCOLI PAESAGGISTICI
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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BREVE STORIA DELLA DELIBERA
DELLA VERGOGNA

di area agricola tipica del paesaggio agricolo della campagna

locale nel mese di giugno organizza un incontro pubblico per di-

ganizza un incontro pubblico al Granarone a cui anche il Sindaco

romana ad area degli insediamenti in evoluzione. Detto in breve

scutere del progetto. Nessuno dell’amministrazione si presenta,

partecipa e con lui alcuni consiglieri di maggioranza. Nell’incon-

si chiede che i vincoli che impediscono l’edificabilità di un’area

nemmeno un consigliere di maggioranza. Nel frattempo parte un

tro, oltre al sindaco, è intervenuto il geologo Eugenio Di Loreto,

agricola di notevole pregio siano rimossi, in modo da rendere

appello promosso da un gruppo di cittadini che chiede di fermare

Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi Italiani e l’inge-

A fine maggio in Commissione urbanistica passa una proposta di

possibile la realizzazione di un progetto di poco meno di 300mila

la proposta di delibera. A fine luglio il Sindaco tenta di portare

gnere Luca Bonfili che hanno spiegato la natura alluvionale dei

delibera inerente l’area di Montetosto a Mare, ossia i terreni che

metri cubi di edilizia residenziale e turistica, presentato dalla so-

la delibera della vergogna in Consiglio. Ma in conferenza dei ca-

terreni in questione, l’importanza del paesaggio e le funzioni del

confinano a nord con Capo di Mare e Cerenova. Il fine è chiedere

cietà Agricola srl di proprietà dei principi Pallavicini a dicembre

pigruppo, preso atto dell’appello ed essendo emersi dei dissensi

PTPR realizzato in modo partecipato da tutti i comuni, dove con

alla Regione Lazio una modifica del PTPR (Piano Territoriale Pa-

2013. Il tutto viene portato avanti in gran segretezza, senza che

nella maggioranza, si decide di rinviare la delibera ad altra data.

una visione ampia del territorio si sono classificate le varie aree

esistico Regionale): declassare la suddetta area dalla categoria

la cittadinanza venga messa adeguatamente al corrente. Il Pd

Il 30 ottobre il gruppo di cittadini che ha promosso l’appello or-

ponendo così un limite alla cementificazione selvaggia.

www.orticaweb.it
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Montesto? Non diventerà edificabile, bensì discutibile”.
Questa frase è stata pronunziata senza ridere e senza
piangere dal Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci nell’incontro pubblico inerente la famigerata delibera della vergogna, quella che chiede alla Regione di rendere edificabile la
tenuta di Montetosto a Mare. L’incontro, svoltosi il 30 ottobre in
aula consiliare, è stato organizzato dallo stesso gruppo di cittadini, guidato da Rita Lucarini, che nel luglio scorso promosse
un appello per fermare la proposta di delibera.
“Non è vero, come hanno scritto i giornali, che Montetosto a
Mare diventerà edificale, nel caso in cui la Regione accogliesse
la nostra richiesta di declassare i terreni della Società Agricola
Srl (meglio conosciuti come proprietà dei principi Pallavicini) da
area del paesaggio tipico della campagna romana a paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Se la delibera passasse in
Regione, il Comune avrà la ‘possibilità’ di decidere cosa fare
in quei terreni. Il comune di Cerveteri è uno dei pochi in Italia
che non può sfruttare gran parte del proprio litorale. Infatti per
ora il comune non può farci niente di quell’area così vincolata
com’è”. Queste in sintesi le sconcertanti argomentazioni di
un sindaco che in campagna elettorale aveva promesso nelle
prime righe del proprio programma la salvaguardia di tutte (e
sottolineo tutte) le aree verdi ed agricole e che oggi chiede
lo stravolgimento del piano paesistico regionale, considerando

CARO JURI MARINI TI SCRIVO…

G
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entile Direttore, vorrei chiederle di avere uno spazio sul
suo giornale per rispondere all’articolo apparso, stesso mezzo, a firma di Juri Marini in data 3/10/2014 dal
titolo “La Multiservizi andrebbe chiusa”. Ovviamente va premesso che in politica ognuno ha le proprie posizioni,
condivisibili o meno, e che, da sempre, la nostra
Amministrazione ha puntato sulla riorganizzazione e il rilancio della Multiservizi Caerite.
Il motivo è semplice: potenziare l’azienda
coincide con il fornire servizi più efficienti per i nostri cittadini. Nell’articolo in
questione l’ex consigliere comunale Juri
Marini fa riferimento, ad esempio, al servizio di pulizia delle spiagge, che da due
anni abbiamo affidato proprio alla Multiservizi, criticandone la scelta. Quello che però non
dice è che spendendo la stessa cifra, abbiamo offerto
un servizio di gran lunga migliore (tra i vantaggi, a titolo d’esempio, l’eliminazione di ogni
maggiorazione di spesa la pulizia straordinaria nei giorni del 15 e 16 agosto). L’esatto opposto di quanto sostiene Marini.
Questo perché la Multiservizi essendo
una società in house, non deve necessariamente fare utile e può investire l’intero
costo dell’appalto nel servizio stesso. Ma
c’è un altro importante motivo per non chiudere la Multiservizi: se dovessimo farlo la maggior parte dei dipendenti perderebbe il posto di lavoro.
Infatti, diversamente da quanto sostengono coloro che sono
male informati, la Legge non ci consentirebbe di riassumerli
nel Comune. È vero, Juri, le municipalizzate a Cerveteri sono
state trattate per anni “da carrozzoni mangiasoldi, utili solo ai
politicanti di turno”. Ma al nostro arrivo la musica è cambiata.
In soli due anni, abbiamo già chiuso la società Cerveteri Gas
e questa estate abbiamo deliberato di mettere in liquidazione
anche la Trasporti Caerite. Nel frattempo abbiamo abbattuto
gli sprechi e portato la società in utile (per la prima volta nella
sua storia!). Da una perdita annua media di 480.000 euro,
siamo arrivati al pareggio. Nonostante Juri Marini sia stato
Consigliere comunale, il suo articolo presenta una lunga serie
di imprecisioni che ritengo necessario correggere. Come dico
spesso, prima di parlare (o di scrivere) andrebbero letti gli Atti
pubblici. A meno che, per usare le sue stesse parole, non si
cerchi la mera “propaganda”. Ma andiamo con ordine. Come
è scritto chiaramente nella delibera di Giunta, i 500.000 euro
che il Comune ha prestato alla Multiservizi sono una parte dei
1.500.000 euro stanziati dal Consiglio Comunale, e non soldi
in più. Quindi si parla di 500.000 euro e non di 2.000.000 di
euro come sostiene Marini. L’articolo procede poi dicendo che
non ci sono garanzie per questo prestito. Altro errore: si evince
chiaramente dal parere espresso dal Ragioniere Capo (sempre allegato alla delibera) che “le garanzie sono rappresentate

da un eventuale prelievo forzoso a gravare sui corrispettivi dei
servizi affidati e dalla disponibilità dell’avanzo di amministrazione”. Che cosa significa? Significa che poiché il Comune
ogni anno paga dei contratti alla Multiservizi, qualora l’azienda
non restituisse in tutto o in parte i 500.000 euro, il Comune
potrebbe rifarsi sulle cifre da trasferire. Senza contare, fa presente sempre il Ragioniere, anche la disponibilità dell’avanzo
di amministrazione. Abbiamo quindi ben due garanzie. Bastava leggere. L’ex Consigliere Marini solleva poi dei dubbi sulla
capacità dell’azienda di restituire la cifra con gli interessi previsti (3%) nel periodo previsto (18 mesi). Altro errore: sempre
nella Delibera si legge “il piano finanziario presentato dalla

IL SINDACO PASCUCCI REPLICA
ALL’EX CONSIGLIERE
COMUNALE SULLO STATO
DI SALUTE DELLA MULTISERVIZI
società dà dimostrazione della sostenibilità dell’operazione
e quindi rassicura sulla capacità di restituzione del prestito”.
Difatti, prima della realizzazione del prestito, come suggerito
anche dai Revisori dei Conti, abbiamo preteso che l’azienda ci
presentasse un Piano Industriale dettagliato che dimostrasse
la possibilità di restituzione. E questo è anche il motivo per
il quale abbiamo impegnato una cifra di soli 500.000 euro a
fronte dei 1.500.000 stanziati dal Consiglio Comunale. Faccio notare (e anche questa notizia è contenuta nella Delibera)
che grazie a questa operazione in 3 anni l’azienda risparmierà
circa 225.000 euro di interessi. Cioè 225.000 euro dei soldi
dei Cittadini che fino a oggi venivano sperperati soltanto per
pagare gli interessi maturati dai debiti verso i fornitori. Ultima
precisazione: non si è mai detto che i fondi erano vincolati dal
Patto di Stabilità, bensì l’esatto contrario. E cioè che l’operazione, essendo un’operazione di cassa, non incide per niente
sul Patto di Stabilità. Questo significa che non influisce sulla
nostra capacità di spesa. In altre parole: la cifra che il Comune
può spendere nell’anno in corso per servizi e opere non è influenzata dal prestito verso la Multiservizi. E questo è un altro
importante risultato. In conclusione vorrei rivolgermi direttamente a Juri Marini. Vedi Juri, sarebbe bello, ma soprattutto
utile per tutti, se prima di scrivere e criticare ci si documentasse un po’. È un atto che ci si aspetta soprattutto da parte di
un ex amministratore. Nel tuo articolo c’è un unico passaggio
con cui mi trovo perfettamente d’accordo: “ad ognuno il suo
mestiere”. Bisognerebbe tenerlo a mente sempre.
Il Sindaco
Alessio Pascucci
Ovviamente tutti coloro che vorranno replicare alle osservazioni del sindaco avranno spazio sul nostro giornale.
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“ETRUSCHI” TRA
SACRO E PROFANO

Ogni occasione è buona per andare alla
scoperta della civiltà
etrusca tanto più che è stata
colta l’occasione per un ulteriore momento di cultura dedicata a grandi e piccini con
l’apertura del Museo Cerite
fino a tarda sera. A Cerveteri
oltre a dolcetto e scherzetto si
è festeggiata infatti in chiave
culturale l’ormai famosa serata delle streghe.
E, se la notte di Halloween è
una tradizione anglosassone,
i maestri dell’arte funeraria
non possono che essere gli
etruschi. Merito anche di
tante nuove iniziative come
quella che ha colorato la
serata di Halloween. Protagonista dell’evento l’archeologa Alessandra Mazza che
ha trattato un’interessante
conferenza dal titolo ‘Magia
e stregoneria, due aspetti
affascinanti del mondo classico’ a cui hanno partecipato
anche la Soprintendente Alfonsina Russo, la Direttrice
del Museo e della Necropoli
Rita Cosentino e l’Assessore
per le politiche culturali del
Comune di Cerveteri Francesca Pulcini. “Queste iniziative – ha spiegato l’Assessore
Pulcini – rientrano nel progetto di promozione turistica
Terra Etrusca.
Ringrazio, a nome dell’Amministrazione, i custodi del
Museo Nazionale Cerite che
hanno collaborato volontariamente per tenere aperto
fino a sera il museo”. Le numerosissime iscrizioni rinvenute in tombe o santuari, ha
spiegato la dottoressa Sandra Mazza, forniscono talvolta interessanti spunti su questo affascinante argomento

STREGHE E MAGIA VANNO IN SCENA
DALLA CIVILTÀ ANTICA
FINO AL MEDIOEVO
CON L’INTERESSANTE CONFERENZA
DELLA DOTTORESSA SANDRA MAZZA
DI FELICIA CAGGIANELLI

offrendo inoltre l’opportunità
di fare osservazioni di carattere letterario, storico e religioso e la festa di Halloween
è stato il momento più adatto
per parlare di questi argomenti che sin dalla notte dei
tempi affascinano con la loro
aurea legata al mistero e di
cui abbiamo fonti scritte che
ci sono giunte riuscendo a
vincere la barriera del tempo
e dello spazio.
Le ultime novità riguardanti
il sito di Ceveteri le abbiamo
chieste alla dottoressa Cosentino. “ Ci sono dati molto
entusiasmanti per quanto
riguarda l’affluenza dei visitatori al museo e alla Necropoli. e questo dato è stato
notato anche dal Ministero
dei Beni Culturali. Possiamo,
infatti, affermare che di fatto
il sito è decollato. Certamente
si può fare di più e ci vuole
l’aiuto di tutti”. Noi siamo abituati a vedere le file davanti
agli ingressi dei musei, cose
che a Cerveteri non si vede.
Secondo lei come mai? “In
un periodo delicato come
quello che stiamo vivendo le
file possiamo vederle solo ai
Musei Vaticani e al Colosseo
in quanto anche in altri musei romani, anche più grandi
del nostro e più noti, sinceramente non le ho mai viste.
Questi sono dei monumenti
dove vengono contingentate tantissime persone che a
mio avviso non so fino a che
punto riescano ad apprezzare
quello che vedono. Noi non
vogliamo avere soltanto le
file. Vogliamo visitatori che
capiscano, ci apprezzino e
si facciano promotori della
diffusione delle bellezze del
nostro territorio”.
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“Si, esatto. Quindi ribadisco che
iamo al giro di boa di queSERGIO MARINI, PRESIDENTE
è molto grave che nessuno costa Amministrazione, ma
dal punto di vista dello DELLA COMMISSIONE URBANISTICA nosca ancora quei progetti. Ma
forse è ancora più grave il fatsviluppo non si è ancora visto
DEL PARTITO DEMOCRATICO,
to che manca un nuovo Piano
nulla. Da circa sei mesi si parla
SVELA I PIANI DEL COMUNE
Regolatore Generale. O almeno
con insistenza di tre progetti di
una sua bozza. Senza questo
sviluppo urbanistico, forse, supDI ALBERTO SAVA
strumento, ossia senza studiare
portati dalle linee guida del nuovo Prg, che dovrebbero essere rese note un quadro d’insieme dello sviluppo della città, progetti come
entro la fine dell’Anno. Strategia quelli che vuole realizzare Pascucci rischiano di diventare
o solo tattiche? Ne parliamo delle cattedrali nel deserto. Sarebbe gravissimo trasformare
con Sergio Marini, Presi- delle interessanti ipotesi di sviluppo in ulteriori e inutili scempi
dente della Commis- del territorio. Su questo punto ricordo la posizione ufficiale del
sione Urbanistica del Pd, che io condivido parola per parola: “Pubblicare subito un
Partito democratico serio “Documento preliminare di indirizzo” (come stabilisce
la Legge Regionale 38/99, art. 28), che significa valutare le
di Cerveteri.
Come
spiega problematiche e individuare gli obiettivi da perseguire, come
questo immobi- indispensabile premessa, trasparente e partecipata, alla elalismo in tema di borazione di un nuovo Piano Regolatore. Su questo percorso
il Pd sarà disponibile al dialogo e al confronto, con la sola
urbanistica?
“E’ vero che fino ad condizione che sia fatto alla luce del sole e nel rispetto della
oggi non è stato fatto legalità”.
praticamente nulla di Insomma, il Pd si metterà di traverso?
concreto, ma a me risulta “Non si tratta di mettersi di traverso, il problema è che questi
che l’Amministrazione Pa- progetti devono essere affrontati all’interno di una strategia
scucci sta per mettere a segno complessiva di sviluppo della città, cioè come ho detto pri3 progetti molto “pesanti”: l’elimina- ma nel Documento preliminare di indirizzo che deve essere
zione dei vincoli nell’area di Montetosto a mare, la costruzione prodotto per legge, nel quale devono essere decise le linee
di quasi 200 mila metri cubi di case a Campo di Mare e la di sviluppo urbanistico della città del futuro, quale impatto
modifica di buona parte della Zona Artigianale in Zona Com- possono provocare al tessuto urbano ogni singola scelta e se
merciale. Ce ne sarebbe quindi da parlare. Purtroppo però quelle scelte sono compatibili con le decisioni che si vogliono
questa Amministrazione è mancata completamente dal punto dare alla città del futuro. Ad esempio, nei prossimi 10 anni
di vista della trasparenza e della partecipazione: progetti così Cerveteri quali dimensioni deve raggiungere? 50mila, 60mila
importanti dovrebbero essere condivisi e discussi in modo o 80mila abitanti? Oppure scegliamo crescita zero? Cioè non
aperto con tutti i cittadini, e non concordati in gran segreto deve essere messo nessun mattone di qualsiasi genere? Deve
nelle solite stanze del potere. Mi pare che siamo di fronte ai essere a vocazione turistica o agricola? Artigianale o di Sersoliti vecchi vizietti: si predica bene, ma poi sulle cose che vizi? Una città dinamica o un dormitorio? Solo dopo aver fatto
queste scelte nel cosiddetto Piano Preliminare sarà possibile
contano si razzola male. Molto male”.
Quindi tre progetti destinati a modificare radicalmente il analizzare e verificare la compatibilità delle proposte che sono
in discussione. Io posso parlare a titolo personale e per il ruolo
profilo di Cerveteri?

che ricopro le dico che sono stato tra i primi e più convinti
sostenitori dell’esigenza di un centro commerciale, osteggiato
e in pratica affossato dall’Amministrazione Pascucci, adesso
invece ne vogliono realizzare uno su un’area di ben 15 ettari!, snaturando di fatto la Zona Artigianale, scoprendo che la
coerenza non fa parte del Sindaco Pascucci e dei suoi accoliti. Stanno facendo le cose in grande riservatezza, ma questi
progetti potranno fattivamente essere discussi solo dopo l’approvazione del Piano Preliminare, che tra l’altro è obbligatoria
per legge”.
Conosce i dettagli di questi tre progetti?
“Al di là di come devono essere affrontati queste tematiche
che ho già enunciato, vediamo di entrare nei dettagli. Prendiamo ad esempio il progetto dell’Ostilia su Campo di Mare.

se invece si tratta di nuove case residenziali allora si tratta
principalmente di “interessi privati”, non certo di turismo. Infine sullo stravolgimento della Zona Artigianale: bisogna fare
molta attenzione a che le carte siano perfettamente in regola,
altrimenti si rischia di non ottenere le necessarie autorizzazioni dalla Regione. E così gli artigiani che aspettano da decenni
saranno di nuovo presi in giro”.
Zona commerciale, centinaia di metri cubi di nuove case
a mare: qualcuno li considera già fatti?
“Il ragionamento è molto semplice. Per portare in Consiglio
questi progetti il Sindaco Pascucci deve prima trovare i voti
sufficienti per farli approvare. Quindi delle due, l’una: o questa maggioranza è compatta sugli obiettivi oppure, il Sindaco
Pascucci ha già in tasca l’accordo con qualche pezzo dell’op-

Quello che conoscevo io, e che è stato discusso pubblicamente, aveva una serie di importanti contropartite per il Comune:
scuole, strade, servizi. Adesso invece ci sarebbe un nuovo
progetto ridotto in termini di cubature, ma nessuno sa cosa
e quanto ci guadagnerà il Comune. Quindi, se le contropartite
restano ai livelli dei precedenti progetti con il rispetto ambientale e paesaggistico, sarei anche favorevole. In caso contrario
invece no: il sacrifico di ulteriore terreno, ha senso solo se
porta in cambio servizi per la collettività, altrimenti è un regalo
a qualche costruttore.
Un ragionamento simile si potrebbe fare su Montetosto a
mare: se si tratta di sfruttare il mare per alimentare il turismo
e creare nuove opportunità occupazionali, va benissimo; ma

posizione, utile ad incassare i voti necessari ad approvare il
suo disegno, scavalcando le parti meno disponibili a farsi convincere della sua maggioranza”.
Entro Natale ne vedremo delle belle?
“Si vocifera che dopo due anni di lavoro, la prima bozza del
Piano Regolatore sia già pronta. E’ vero? E’ già passata in
maggioranza? Oppure il Sindaco se la tiene nascosta nei suoi
cassetti? E cosa c’è scritto, dove passerà il futuro sviluppo
della città? Se tutto questo non lo hanno discusso e condiviso
fra di loro, allora sì, ne vedremo delle belle: immagini cosa
potrebbe succedere se alla fine venisse fuori che il Sindaco ha
tenuto nascosto per mesi un nuovo PRG che magari favorisce
certi terreni e certi imprenditori”.
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“DA ZONA ARTIGIANALE
A CENTRO COMMERCIALE”

AGGIUSTARLA NO.
ILLUMINARLA SÌ
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è indegno di una società civile
embra la storia infinita.
che, a distanza di 8 mesi, non
Ma non il bellissimo film,
SENZA FINE LO SCANDALO
sia stato ancora possibile ribensì una storia stuccheDELLA
VIA
SETTEVENE
PALO
parare la strada ed evitare alla
vole, grottesca, dai potenziali
gente di giocare alla roulette
riflessi pericolosi per l’incolumiCHE STA PERDENDO I PEZZI.
russa ogni giorno transitando
tà pubblica. Una commedia che
IL COMUNE MINACCIA
su una delle arterie più trafficaora si è arricchita di un nuovo,
te del comprensorio. Qualcuno
farsesco capitolo. Ricordate
DI CHIUDERLA
avrà pensato di mettersi a posto
come da tempo il nostro giorcon la coscienza posizionando i
nale stia segnalando la pericolosità delle voragini che si sono aperte sul selciato della via rifrangenti e i segnalatori notturni e, fermo restando che sono
Settevene Palo in direzione di Bracciano? Abbiamo varie volte strumenti utili per evitare disgrazie, è evidente che siamo pal-
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pubblicato foto molto eloquenti che evidenziano come la strada stia cedendo, dopo i crolli causati lo scorso inverno dalle
ondate di maltempo, è palese come le crepe si stiano aprendo
sull’asfalto dove ogni giorno transitano centinaia di veicoli tra
il lago e Cerveteri.
Dopo mesi di silenzio, era stato assicurato che i tecnici della
Provincia, ente competente per la rete viaria, avrebbe iniziato
ad effettuare dei test idrogeologici per elaborare un piano di
ristrutturazione totale della strada prima di dover assistere ad
altri cedimenti del selciato che ricordiamo corre vicino ad una
scarpata.
Sono passati giorni e giorni, la via Settevene Palo continua ad
essere transennata in più punti, agli occhi degli automobilisti
quelle immense buche che hanno divorato una ampia porzione di cemento fanno sempre più paura. Mentre i più ottimisti
speravano che partissero i lavori di ripristino della carreggiata, la commedia si è arricchita di un altro esilarante capitolo.
Invece delle ruspe e degli operai, nei tratti interessati dai
cedimenti sono apparsi soltanto dei rifrangenti luminosi che
segnalano nelle ore serali la presenza delle transenne che perimetrano le immense buche. Ci sarebbe veramente da ridere
se non fosse che la faccenda è maledettamente seria, lungo la
Settevene Palo transitano auto, pullman e perfino scuolabus,

liativi che non risolvono il problema. La gente di Cerveteri e
di tutto il comprensorio torna a chiedere a viva voce che lo
scandalo della via Settevene Palo finisca immediatamente, è
inammissibile che dopo oltre 240 giorni nessun ente pubblico
nascondendosi dietro la cronica mancanza di soldi sia riuscito
ad aggiustare una strada.
E non con due toppe e quattro lampadine rifrangenti. Che
sembrano tanto una presa in giro.
Fortunatamente qualcuno sembra aver deciso di rompere tutti
gli indugi, durissime le affermazioni del vice sindaco Giuseppe
Zito nei confronti della Provincia di Roma.
“Faremo chiudere la via Settevene Palo – ha detto Zito alla
stampa - se la Provincia non interviene tempestivamente.
Come comune abbiamo scritto ai responsabili di palazzo Valentini per chiedere un intervento immediato sulla strada che,
dal km 12,500 al km. 13,200, rappresenta un pericoloso per i
cittadini. E’ oltre un anno che chiediamo di ripristinare i tratti
stradali franati.
Non solo nessuno è più intervenuto, ma ad oggi non vi è più
neanche la segnaletica temporanea di pericolo dovuta e i semafori mobili non funzionano più. Per salvaguardare l’incolumità pubblica nella circolazione stradale saremo costretti ad
intervenire con soluzioni drastiche e provocatorie.”

EUFRONIO TORNA
A CERVETERI
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nestimabile valore si
43 anni di distanza
erano potuti riunire.
dal saccheggio in
A DICEMBRE IL CRATERE
E’ un regalo di Natale
una tomba etrusca,
che, grazie alla collaboil cratere di Eufronio torPRIMA DEL PREVISTO
razione con la Soprinnerà a Cerveteri.
SARÀ ESPOSTO NEL MUSEO
tendenza archeologica,
E si riunirà per la prima
potremo fare a tutti gli
volta alla sua Kylix, espoINSIEME ALLA KYLIX
appassionati del settore
sta nel Museo nazionale
ed ai cittadini che stancerite. Il vaso, noto anche
no risponcratere di Sardendo
pedonte, fu
all’appeltrafugato
lo di visinel 1971
tare i siti
nei presdel nostro
si
della
territorio
necropoli
grazie alle
della Baniniziative
ditaccia. Riintraprese
apparve un
dall’ammianno dopo in
nistrazione
esposizione
comunale.
al MetropoliCome contan Museum di
fermato dal
New York che lo
fatto che il
acquistò per un
Museo di piazmilione di dollari
za Santa Maria
dal mercante d’arte
ha fatto registrare
svizzero Robert Hecht e
un aumento del 317% dei
dal collezionista italiano
visitatori rispetto allo scorso
Giacomo Medici.
anno.
Da allora è stato al centro
Naturalmente le misure di sidi un contenzioso internacurezza saranno al massimo
zionale tra Italia e Stati Uniti,
livello durante la permanenza
fino a che nel 2006 fu restituito
del cratere di Eufronio”.
al Museo nazionale di Villa Giulia
A Cerveteri c’è fibrillazione per
a Roma. Dopo 8 anni di insistenti ril’agognato ritorno del vaso decorato
chieste, spesso culminate in roventi polemiche, il
comune di Cerveteri è riuscito ad ottenere il ritorno del a figure rosse, alto meno di 50 cm con un diametro di
mezzo metro, che fu modellato a forma di calice dal ceracratere di Eufronio.
Che nei giorni precedenti il Natale sarà esposto nel Mu- mista Euxitheos e dipinto dal ceramografo Eufronio in un
seo nazionale cerite nell’ambito di una serie di iniziative periodo che gli storici stimano sia intorno al 515 avanti
che rilanceranno ad alto livello l’immagine turistica ed Cristo. Il vaso, attualmente esposto ad Atene, inizialmente
doveva arrivare a Cerveteri a gennaio del prossimo anno
archeologica di Cerveteri.
Città che ospita la necropoli etrusca nominata dall’Une- ma, in virtù delle forti pressioni dell’opinione pubblica e
del comune, potrà tornare a casa con un mese di anticipo.
sco come Patrimonio dell’umanità dieci anni fa.
“Siamo orgogliosi di annunciare – dice il sindaco Alessio “Proveremo in tutti i modi – annuncia Pascucci – a chiePascucci – che il vaso di Eufronio finalmente tornerà a dere che il cratere possa rimanere a Cerveteri in modo
casa. Nella sua Cerveteri che lo custodirà per almeno sei permanente.
mesi, avendo il privilegio di esporlo accanto alla Kylix. Sappiamo che sarà difficile, ma ci giocheremo tutte le
Sarà un momento epocale, mai questi due reperti dall’i- nostre carte”.

Q

CERVETERI

52

AUTUNNO IN FESTA
PER IL VINO NOVELLO

variegato, adatto a tutte le famiglie.
uando la “rete sociale” funzioDAL 7 AL 9 NOVEMBRE
PROGRAMMA Venerdì 7ore 16,00:
na molte sono le idee che si
EVENTO
PER
GRANDI
Apertura Mostra d’Arte di Artisti lomettono in campo per attuare
cali; Animazione per bambini con gioanche cose semplici , ma intense, per
E PER PICCINI
chi a premi con il Clown « Botticella»
la realizzazione di iniziative, specie se
ALLA SALA CAERE VETUS - (Pro Loco Marina di Cerveteri);Ore
rivolte al grande pubblico delle fami: Premiazione concorso di diseglie. Quest’anno l’idea di realizzare
DELLA CANTINA DI CERVETERI 17,00
gno “UN AUTUNNO DAI MILLE COLOun festeggiamento speciale per la
RI” e merenda gustosa per tutti; Ore
stagione Autunno è venuta a tre associazioni che, sull’onda emotiva dell’ attività estiva al Castello 18,00: Esibizione del Gruppo I.E.E.M. Fiati Orchestra - (Ass. La
di Santa Severa, hanno compreso che con un po’ d’impegno Bada Babele) diretto da Francesco Davia.
e fantasia, ma soprattutto, tanta forza di condivisione si po- Sabato 8 ore 10,00: Conferenza « La Natura a Tavola» con
tevano ripetere esperienze culturali come quelle estive del degustazione di prodotti tipici locali e vino novello ore 16,00:
Presentazione del libro « Invisibili come sassi» di Davide Tofcastello, utili alla collettività.
Perciò, Incontro & Territorio, Officina del Tirreno e Scuo- foli; Ore 17,00 Esibizione del Coro «Sol Diesis» di Civitavecchia diretto da Fabrizio Castellani; Ore 18,00: Apericena e
lambiente, coinvolgendo gli amici della Pro Loco
brindisi all’ Autunno.
di Marina di Cerevteri, hanno proposto al
Domenica 9 ore 10,00: Presentazione del Vino Novello. Tutto
Presidente De Carolis della Cantina
il giorno «Festa del Vino Novello con DeguCerveteri l’evento AUTUNNO
stazione e Musica.
IN FESTA...PER IL VINO NORingraziamo doverosamente tutto il C.d.A. e il
VELLO, una kermesse di
Presidente della Cantina di Cerveteri che hantre giorni, comprendente
no accettato le nostre proposte, sostenendole
anche il lancio del nuoanche con l’organizzazione pratica. Un ringravo vino novello della
ziamento a chi ha condiviso questo progetto,
cantina, e, che coinrendendolo più interessante e frizzante: Pro
volge gran parte del
Loco Marina Cerveteri, I.E.E.M. - Ass. la
tessuto sociale del
Banda Babele, Coro Sol Diesis e tutterritorio: scuole,
ti gli amici pittori locali che ci hanproduttori e agrino concesso di esporre le loro opere
coltori, esperti
per tutta la durata dell’evento. Un
di alimentagrazie speciale va ai ragazzi del neo
zione, rap- “Forum Giovani Scuolambiente”
presentanti
che, nonostante le diverse distanze
del mondo
nel comprensorio, hanno prontamente
della cultura
aderito con spirito di servizio alla giornata
e dell’arte,
dedicata ai bambini.
associazioVi aspettiamo numerosi per brindare
ni culturali e
insieme!!!
musicali, renIncontro & Territorio - Officina del
dendo, così, il
Tirreno - Scuolambiente
programma ricco e
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LA SCUOLA
DI SANTA MARINELLA
SI MUOVE

APERTO IL CANTIERE
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA PYRGI

Di recente c’è stato un grande movimento presso la scuola media dell’I.C. Piazzale della Gioventù di Santa Marinella. Mamme, papà ed alunni hanno invaso la scuola
con scope,strofinacci, tempera e pennelli per rendere
più accogliente l’ambiente dei loro figli. La professoressa
Musella ha organizzato il tutto e la dirigente Velia Ceccarelli ha autorizzato i lavori anche se ha specificato quali
potevano essere eseguiti e con
quali regole. L’entusiasmo dei
genitori e ragazzi mi ha fatto
veramente piacere-ha affermato
la dirigente- perché quando i genitori partecipano alla vita della
scuola senza polemiche sterili
ed inutili ma costruendo un rapporto di collaborazione e fiducia
tutto diventa più facile. L’interesse comune per una migliore
vita scolastica è il motore che
farà realizzare tante attività significative. La scuola deve avere
una dignità prima di tutto dal
punto di vista fisico. Le strutture
sono importanti e devono essere
degni di un luogo di istruzione
e formazione e vita. Prosegue
la dirigente -Sto lavorando per
un migliore decoro architettonico sperando anche nell’aiuto
dell’ente locale a cui, per legge,
spetta la manutenzione delle
strutture. Ma l’impianto burocratico non va d’accordo con la
voglia di fare bene e subito che mi caratterizza e quindi
ben vengano le iniziative come questa dove volontà ed
impegno superano le barriere. Anche nei plessi Pirgus e
Vignacce qualche genitore si è dato da fare per la scuola.
Vorrei incontrare tutti i genitori rappresentanti per programmare attività che coinvolgano il territorio.

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la riqualificazione
di Piazza Pyrgi a Santa Severa.
L’importo dei lavori è di circa 40 mila euro.
Il progetto consiste nella riqualificazione di Piazza Pyrgi
attraverso una serie di interventi volti a risolvere le problematiche che insistono da tempo sulla piazza stessa,
che in sintesi, manterrà le stesse dimensioni, aggiungendo però una corona di raccordo
in porfido tra il ciglio della Piazza e la quota stradale.
La parte destinata a verde è di
circa 211 mq, mentre l’illuminazione interna alla piazza è
stata affidata alla collocazione
di 4 lampioni alti 4 metri che
seguono il viale principale interno mentre sulla corona esterna
verranno collocati alcuni faretti carrabili a led come luce su
delimitazione del ciglio piazza e
inizio sede stradale.
Sul fronte nord della Piazza sarà
collocato un “portale” con piedritto e arco; lo stesso avrà un
aspetto di rudere antico, a ripresa di quello che potrebbe sembrare un manufatto risalente a
un’era non troppo distante a
quella del complesso antico del
Castello di Santa Severa.
“Il nostro obiettivo – afferma il
Sindaco Bacheca – è quello di
intraprendere numerosi interventi di riqualificazione e decoro urbano a Santa Severa,
meta preferita dai nostri numerosi villeggianti.
E’ in progetto anche la sistemazione di Via della Monacella e l’asfaltatura di numerose strade.
Proseguiamo il lavoro intrapreso nella scorsa legislatura”.

C

FACCIAMO I CONTI
IN TASCA AI SINDACI

omuni case di vetro? Sembrerebbe di sì almeno a confrontarsi con le sezioni “Amministrazione trasparente”
che un obbligo di legge ha imposto a tutte le pubbliche
amministrazioni. Indennità, dichiarazione dei redditi, consulenze e collaborazione tutto è ora on line per i cittadini che
vogliano scoprire quanto guadagna il proprio sindaco, quanto
ha guadagnato quell’avvocato o quel consulente che presta la
propria opera per l’istituzione. Ancora si è lontani dalla e-democracy, la democrazia elettronica, ma tra pec e siti on line
qualcosa si sta muovendo in direzione della digitalizzazione,
della smaterializzazione di documenti. Banda larga e digital di-

gli amministratori hanno rinunciato alle proprie indennità e a
Bracciano che da agosto 2013 hanno dimezzato i propri compensi. Ma disparità di compensi economici emergono anche
per le cariche di vicesindaco e di assessori. A Bracciano il
vicesindaco Gianpiero Nardelli nel 2013 ha ricevuto compensi
per 17.623 euro. Il suo omologo anguillarino Silvio Bianchini
9.203,28 euro, a Manziana Massimo Piras ha avuto compensi
per 627,49 euro mensili, mentre a Trevignano i compensi per
il vicesindaco Costantino Del Savio sono di 15.053,88 euro.
Anche per gli assessori le somme variano di molto sia in uno
stesso comune che tra Comuni diversi. Paese che vai inden-

LEGGENDO LE PUBBLICHE
DICHIARAZIONI DEI COMPENSI
DEGLI AMMINISTRATORI
SI SCOPRE CHE LUCIANI
DI TREVIGNANO
GUADAGNA PIÙ DI SALA
DI BRACCIANO
DI GRAZIAROSA VILLANI
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vide permettendo. Facendo i conti in tasca agli amministratori
si scopre che in termini relativi a guadagnare di più tra i sindaci del territorio del lago è il sindaco di Trevignano Massimo
Luciani, di professione medico. I suoi compensi da amministratore ammontano a 30.119,78 euro. La popolazione trevignanese nonostante, come tutti i paesi del lago, sia cresciuta
di molto, non raggiunge quella di Bracciano ed Anguillara che
hanno superato i 20mila abitanti e dove il sindaco Giuliano
Sala, di professione assicuratore, percepisce per la sua carica
34.136 euro ed il sindaco di Anguillara Francesco Pizzorno, di
professione avvocato, incassa 33.466,44 euro. Sindaco povero a Manziana dove il primo cittadino Bruno Bruni riceve
compensi per 16.315 (1.255 euro lordi mensili, 815,75 netti).
Gli importi sono riferiti al 2013. In un periodo di crisi capita poi che gli amministratori rinuncino in toto o in parte alle
proprie spettanze. Lo hanno fatto nel 2012 a Manziana dove

nità che trovi. La norma di riferimento che introduce questa
importante novità può essere considerata una piccola grande rivoluzione. Si tratta del decreto 33/2013 in materia di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, introduce importanti novità. Tra le altre
cose “viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle Pubblica Amministrazione
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle
situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo
grado…”. Il cittadino “comune” sarebbe pronto a mettere in
propri “affari di famiglia” in piazza, sia pure quella virtuale di
internet?

ALLA SCOPERTA
DELLE TERRE DEL LAGO
PRESENTATO A BRACCIANO IL PROGETTO INNOVATIVO
PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEI TERRITORI LACUSTRI
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i recente, presso la Sala dei
Granai del Castello Odescalchi di
Bracciano, si è tenuta la presentazione del progetto “le Terre del Lago”,
progetto nato dalla volontà dei Comuni
di Bracciano, Anguillara S., Trevignano
R.no, Manziana e Canale Monterano,
per la promozione turistica del territorio
circostante il lago di Bracciano.
Con grande plauso da parte di una nutrita platea di albergatori, ristoratori, e
operatori turistici, “Le Terre del Lago” ha
raccolto molti consensi. Soddisfatti gli
Assessori al turismo dei cinque Comuni,
che hanno considerato il progetto, innovativo e concreto.
I Comuni di Bracciano, Trevignano
R.no, Anguillara S., Manziana e Canale
Monterano, saranno presto on line sul
sito web www.leterredellago.net come
un unico Ente che promuove il suo territorio. Grazie al contributo di 28 mila
euro concesso a seguito di gara, dalla
Regione Lazio, per aver presentato il
progetto più innovativo tra tutti quelli
presentati dalle altre Amministrazioni

Regionali, è stato possibile realizzare il
sito web, una guida turistica estesa e
dettagliata, una guida turistica smart,
vetrofanie con il logo di “Le Terre del
Lago”, cartellonistica di benvenuto sul
territorio e cartelli vicino ai luoghi e monumenti più interessanti del territorio.
Il logo e il nome è il frutto della creatività
e della fantasia dei partecipanti ai bandi pubblici del Comune di Bracciano. Il
contenuto del progetto è il frutto dell’impegno di un gruppo di cittadini dei 5
Comuni, che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro
esperienza e caparbietà nel portare a
compimento la prima fase del progetto.
L’Assessore Rinaldo Borzetti aprendo
i lavori ha sottolineato come questo
progetto sul turismo, porti una ventata
di aria nuova sul territorio e grazie anche al dinamico aggiornamento delle
iniziative, al coinvolgimento e alle proposte degli operatori turistici locali, sarà
sicuramente un buon inizio che farà ben
sperare per un turismo più partecipato
sul territorio.

L’iniziativa ha visto la preziosa presenza
della Principessa Maria Pace Odescalchi
proprietaria del Castello Odescalchi,
del Presidente del Parco di Bracciano e
Martignano Giuseppe Curatolo che insieme al Consorzio di Navigazione sono
partner del progetto. Il Presidente dell’Agenzia Regionale per il Turismo Giovanni
Bastianelli, nel suo intervento ha particolarmente apprezzato il progetto elaborato, si è detto stupito di tutto il lavoro
e che non si sarebbe mai aspettato un
progetto cosi innovativo.
Ha sottolineato inoltre che i fondi concessi dalla Regione, grazie all’impegno prezioso del Presidente Nicola
Zingaretti, sono stati ben utilizzati ed
hanno ottenuto un risultato di qualità.
Ed è proprio la qualità, la parola d’ordine che ha mosso le Amministrazioni
Comunali, gli Assessori e i Cittadini che
si sono impegnati ottenendo un prodotto
eccellente e che sicuramente servirà a
rilanciare il territorio e le attività turistiche.
Valentina Del Monaco

STRESS QUOTIDIANO,
I RIMEDI DI MADRE NATURA
UN MALESSERE CHE CI PROVOCA ANSIA ED INSONNIA FINO
ALLA DEPRESSIONE, ECCO COME POTERCI DIFENDERE PER VIVERE MEGLIO
DI ALDO ERCOLI

E

saurimento, depressione, stress, angoscia,
frustrazione? Tempi duri per la psiche? Un integratore alimentare a
base di estratti di Iperico, Passiflora
e Valeriana può venirci in aiuto.
L’Iperico agisce a livello della
Serotonina, un ben noto neurotrasmettitore
coinvolto
nelle patologie depressive
di media e lieve entità. Gli
estratti di Passiflora e Valeriana agiscono invece sul
ricettore GABA. Ciò comporta un effetto immediato
sui sintomi che accompagnano la depressione, quali l’ansia
e l’insonnia. La Passiflora entra in
sinergia con l’Iperico in modo tale da
permettere la sua assunzione a dosaggi
molto bassi, evitando i noti effetti collaterali
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( non esporsi ai raggi solari). Questo integratore
non porta a dipendenza e assuefazione né
tantomeno altera le facoltà cognitive.
Depressione a parte è attualmente
il nostro stile di vita che ci porta
allo stress, con tanto di ansia
e paure. Gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno
influenzano il nostro organismo che fa di tutto per
adattarsi al fine di mantenere il suo equilibrio psico-fisico. Occorrono, al nostro sistema cerebrale, dei
neurotrasmettitori, delle particolari sostanze biologiche che
servono a farlo funzionare. Ecco
che ritorniamo sulla Serotonina che
facilita il sonno,aumenta il tono dell’umore, riduce l’ansia, la malinconia, ci rende

più felici e tolleranti riducendo
la facile irritabilità. Quali
sono i sintomi dello stress? Sono
sia fisici che
psicologici.
Tra i primi
troviamo
la cefalea ricorrente, una
s e n sazione
di stanchezza ed
astenia, insonnia, disturbi
digestivi (gastralgia, reflusso gastroduodenale).I sintomi psicologici
sono caratterizzati da inquietudine,
facili sbalzi di umore, tristezza, senso di inferiorità di fronte
alle pressioni esterne, difficoltà a concentrarsi. La pianta che
maggiormente oggi è più utilizzata, perché dà i migliori risultati, è Griffonia semplicifolia, un “prodotto verde che permette di vedere rosa”. La Griffonia è infatti una pianta ricca di
5-HTP, precursore diretto della Serotonina che, come ho già
detto, è uno dei principali neurotrasmettitori cerebrali, coinvolto nella regolazione del sonno e nella gestione proprio dello
stress. Stimolando la produzione di Serotonina si può riuscire
a ridurre sia l’insonnia che lo stress. Un ottimo integratore ,
ancora più completo, in questo campo, è un composto, altro
che dalla Griffonia anche dall’Escoltia (Escholtzia californica),
dalla Withania ( Withania sommifera), dalla Glicina, Magnesio
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e Vitamina B6. L’Escolzia è in grado, grazie alla sua azione
sedativa di contrastare l’ansia facilitando il riposo notturno,
specie se viene somministrata ogni sera. La qualità del sonno
è migliore e ci si sveglia senza diminuire la vigilanza mentale
come avviene con i farmaci chimici ipnoinducenti o gli ansiolitici classici. A ciò va aggiunto che l’Escolitia non induce
dipendenza. La Withania svolge anche essa un azione ansiolitica, sedativa e anche antidolorifica, seppur lieve viene utilizzata anche nei deficit mnesici ( disturbi della memoria), nei
disturbi dell’attenzione e come antistress. La Glicina è uno dei
principali neurotrasmettitori inibitori del sistema
nervoso mentale. E’ in
grado
di aumentare la
biodisponibilità
della Melatonina contrastando
l’insonnia. A ciò
va aggiunta la
sua azione antispastica.
Il Magnesio
è molto utile
nella conduzione
degli stimoli nervosi,
non solo quindi nella contrazione
muscolare e facilitare il ritmo cardiaco in condizione stressogene. La vitamina B6 infine partecipa alla sintesi di molti neurotrasmettitori svolgendo pertanto un ruolo chiave a livello cerebrale. Stress,ansia, depressione, insonnia… una parola più
semplice e concisa? Ansiodep ossia l’ansia che, provocando
anche insonnia ed irritabilità, confluisce nella depressione.

