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Chiara, Daniele e Marco
chiedono giustizia

a che nazione è l’Italia? E’ una domanda che nasce spontanea alla luce dei ripetuti
fatti che, anche nel nostro comprensorio, stanno accadendo e pesano come macigni
sulle spalle di innocenti cittadini. Che non si sentono difesi. Non si sentono tutelati. Si
sentono solo vittime di una giustizia che o procede a rilento, o non sanziona adeguatamente i
colpevoli, o emette sentenze risibili.
L’esempio del ridimensionamento della condanna da 20 a 16 anni per l’energumeno che ha
massacrato a calci e pugni la povera Chiara Insidioso di Cerveteri da parte della Corte di
Appello è la fotografia nitida di una giustizia che appare sempre più lontana dalla gente. Francamente nemmeno ci interessano le motivazioni del verdetto che usciranno a breve, quale
attenuante può mai avere un uomo che colpisce a calci alla testa una povera ragazza e la
riduce ad un vegetale sulla sedia a rotelle? Sperando che la Corte di Cassazione possa rimediare a questo scempio, annullando la sentenza di ridimensionamento della condanna, ci sono
altre famiglie di questo territorio che attendono giustizia. E che piangono la morte assurda di
un loro caro.
Piange la famiglia di Daniele Bruni, il 28enne di Ladispoli travolto ed ucciso da un romeno
ubriacone sulla via Settevene Palo a Cerveteri, che ancora si domanda perché chi ha ammazzato il loro figlio se ne vada a spasso tranquillo. Ammesso che sia ancora in Italia. E non venite
a raccontarci che codici e cavilli ne impedivano la detenzione, spesso servirebbe tanto buon
senso nell’applicare la giustizia. E piange la famiglia di Marco Vannini di Cerveteri che, dopo
sei mesi, ancora non sa chi ha sparato al loro figlio diciannovenne in una casa di Ladispoli
dove c’erano cinque persone.
Sei mesi sono un tempo esagerato per una inchiesta, c’è solo da sperare che tanto tempo
sia servito ai giudici per inchiodare il responsabile in modo indiscutibile. Chiara, Daniele e
Marco chiedono giustizia. E se non l’avranno, tutti noi saremo ancora più motivati nel porci la
domanda: Ma che nazione è l’Italia? E se avete ancora qualche dubbio, leggete l’intervista alla
mamma di Chiara che trovare nelle pagine seguenti.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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IMPAZZANO GIOIA E FESTE PER LA PERMANENZA
DEFINITIVA DEL CRATERE NEL MUSEO CERITE
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DI GIOVANNI ZUCCONI

Il fatto

C

erveteri ha vinto! A nostra memoria, nella storia recente
della città, non si era mai levato un grido simile. “Ce
l’abbiamo fatta. La kylix e il cratere di Eufronio rimarranno nel nostro Museo per sempre! Il ministro Franceschini
ha appena firmato il suo decreto”. Così è iniziata sabato mattina, quasi senza preamboli, la telefonata alla nostra redazione
di un emozionatissimo assessore Lorenzo Croci. Così titolavano molti giornali, locali e no, nelle loro edizioni domenicali. Noi
abbiamo avuto il privilegio di essere stati i primi, nella nostra
edizione online, a informare i cervetrani di questa notizia così
importante per il futuro di Cerveteri. Ma le nostre campane a
festa sono state immediatamente seguite da quelle suonate
dalle altre testate online, e dal colorito tam tam dei nostri concittadini sui social network. Si dice che una vittoria ha sempre
molti padri ma, in questo caso, sappiamo benissimo chi sono
i veri artefici di questo successo che, solo fino a un paio di

anni fa, era inverosimile anche solo da immaginare. “Io ho un
sogno: riportare a Cerveteri il Cratere di Eufronio”. Così ci confidò Lorenzo Croci nella prima intervista che ci concesse pochi
mesi dopo il suo insediamento come Assessore della Giunta
Pascucci. Ricordo ancora cosa scrivemmo in quell’occasione:
“a Cerveteri la situazione dell’area archeologica e delle politiche per il turismo è a dir poco drammatica. Perché un Soprintendente o un Ministro dovrebbero concedere questo onore a
Cerveteri? Il vaso di Eufronio potrà essere sicuramente una
ciliegina sulla torta ma, prima, cuciniamola questa torta.”. A
questo scetticismo seguirono mesi di impegno davanti e dietro le quinte. Un lavoro di relazione e di difficile contrattazione
che ha coinvolto anche altre tre pedine importanti in questa
storia: la Soprintendente dell’Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale, Alfonsina Russo, la direttrice del sito archeologico di Cerveteri, Rita Cosentino e il Ministro dei beni e del-

le opere d’arte vengono messe nel contesto giusto, si possono avere degli ottimi risultati in termini di valorizzazione del
territorio e di crescita di presenze turistiche. E’ indubbio che
i capolavori di Eufronio hanno contribuito a cambiare il volto
percepito di Cerveteri e che, potenzialmente, possono essere
il motore del rilancio della città. Per il Ministro Franceschini
questo dovrà essere un esempio valido per tutta l’Italia.”
Questo è anche il momento di festeggiare. Ci aveva anticipato che state preparando grandi manifestazioni
“Abbiamo appena iniziato a progettare e a programmare gli
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eventi.
Mi sono appena sentito con la Rita Cosentino e con la nuova direttrice del
Museo, Maria Paola Guidobaldi. Stiamo preparando una bozza
di progetto da presentare all’approvazione della Soprintendenza e del Polo Museale. Naturalmente al centro dei festeggiamenti ci saranno la Necropoli e il Museo.
Vorremmo fare delle serate con un’apertura straordinaria e,
se ce lo concederanno, con l’ingresso gratuito.
Stiamo anche pensando a eventi culturali, come teatro di
strada o concerti musicali, da distribuire in tre giorni di celebrazioni.
E’ possibile che tutto sia programmato per i primi giorni di
dicembre, ma è ancora tutto da definire.”

www.orticaweb.it

Eufronio è nostro!

le attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. Tutti e tre
sono stati fondamentali e indispensabili per la realizzazione
del sogno di Croci. Senza l’apporto di anche solo uno di loro,
sicuramente non staremmo qui a festeggiare l’evento. Così
come fondamentale è stato il contributo del Sindaco Alessio
Pascucci, che ha permesso, con il suo indirizzo politico e con
il suo impegno personale, di dedicare importanti risorse della
sua Amministrazione in importanti progetti che stanno cambiando l’immagine di Cerveteri in Italia, almeno per quanto riguarda le aree archeologiche e il Museo. C’è ancora molto da
fare, ma mai come in questi ultimi
mesi si è avuta
la percezione
che
qualcosa
stava finalmente
cambiando in meglio. Forse non abbiamo ancora una
torta nuziale, ma
almeno adesso una
torta su cui mettere
la ciliegina Eufronio
l’abbiamo cucinata.
Per chiudere, abbiamo
intervistato quello che
abbiamo individuato essere l’artefice principale
di questa vittoria della
nostra città.
Assessore Croci, che
cosa ci può dire a poche
ore dalla decisione di Franceschini?
“La soddisfazione è grande: è un sogno
che si realizza. Se mi permette di scherzare
in questo momento di festa per Cerveteri, vorrei dire che adesso si dovranno ricredere tutti
quelli che pensavano che io fossi lo scemo del
villaggio, quando ho proposto l’idea di riportare il
cratere di Eufronio nel nostro Museo.”
E’ stato scritto molto in questi giorni su questa importante decisone. Ci può aggiungere qualcosa di
nuovo?
“Questa è la vittoria di tutta la città che ha raggiunto un obiettivo importante e che ha acquisito un punto a suo favore per
quanto riguarda la considerazione a livello nazionale. Ha raggiunto un obiettivo che però è anche un punto di partenza.
Non ci fermeremo certo qui, ma siamo già cresciuti in autorevolezza: Franceschini ha detto che il nostro è stato il primo
esempio dal quale partire per concepire un nuovo modo di
distribuire le opere d’arte in Italia.”
Quindi siamo stati una specie di laboratorio per tutta l’Italia
“Si, l’ha detto Franceschini. Eufronio è l’esempio di come, se

Kokocinski, un gigante
delle Arti figurative

C

L’intervista
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reatività e ingegno: Alessandro Kokocinski, talento tamente, è già in giro per l’Europa. Nella Città Eterna arriva
(universale) delle arti figurative suscita l’ammirazione nel’71. Ad accoglierlo, e a riconoscerne subito il valore, l’élite
unanime di pubblico e addetti ai lavori, compresi quelli intellettuale: Moravia, Pasolini, e i “colleghi pittori” Vedova,
Attardi, Vespignani, Sughi, Ferroni, Tornabuoni, Calabria. Nel
non certo prodighi di elogi.
Nato 67 anni fa, nel campo profughi di Porto Recanati da ‘77 partecipa alla X Quadriennale d’Arte nazionale a Roma
padre polacco e madre russa, scampata alla deportazio- ed è, tra l’altro, invitato dal Vaticano ad illustrare l’Angelus
ne nazista, si forma – è lui a dirlo - alla “dura accademia Dei per l’Anno Santo sotto il pontificato di Paolo VI. Da allora
della vita”. Così com’è lui a raccontare di essere venuto è stato un susseguirsi di trionfi in tutto il globo.
La poetica di Kokocinski, inal mondo “in un momento
cisiva e immaginifica, carica
doloroso per l’umanità, fidi sofferenza ma anche di
glio di guerrieri in fuga e di
volontà di riscatto – definita
grandi dolori, ma allo stesso
INTERVISTA A TUTTO CAMPO
“tragicamente ottimistica”
tempo di grandi ideali e speCON
IL
PITTORE
CHE
DALLA
CRITICA
- trae forza, ovvio, dalla sua
ranze…”. Infatti, è ancora in
È STATO ACCOSTATO
tumultuosa parabola esistenfasce quando i genitori varcano l’Oceano, approdano
AI GRANDI DEL SEICENTO ITALIANO zialee dalla tradizione classica. Inevitabile l’accostamenin Argentina, raggiungono il
DI PAOLA STEFANUCCI
to del pittore –immune dalla
Brasile, trascorrono sei anni
caducità che sembra infestain una comunità nomade di
re lo scenario artistico conindios Guaranì. Poi il ritorno a
temporaneo - con i giganti
Buenos Aires nel ‘55. L’esperienza, appena adolescente, come acrobata equestre in un del Seicento italiano. A Kokocinski, che ha il suo quartier
circo uruguayano a conduzione familiare in tutta l’America generale a Tuscania, abbiamo rivolto alcune domande.
Latina e la vocazione per il disegno. Archiviata la parentesi Maestro Kokocinski, artisti si nasce o si diventa?
circense, Alessandro studia scenografia nella scuola diretta Sicuramente si nasce con la materia prima dell’arte ma quedal celebre maestro porteño, Saulo Benavente.Perseguitato sto dono non basta da solo: si compie solo ed esclusivamendal regime, sirifugia in Cile, nel ‘69, dove espone opere, di te con lo studio e la disciplina è un travaglio lungo una vita.
chiara denuncia politica, oggi visibili presso il Museo d’Arte Rammento un aneddoto relativo a Michelangelo: all’artista,
ormai settantenne, gli venne chiesto perché, considerato che
moderna di Santiago.
Alla caduta del governo Allende nel ‘73, Kokocinski, fortuna- la strada da percorrere era lunga, andava a piedi in Vaticano

L’intervista
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anziché usare un mulo, domanda alla quale egli rispose che
la strada da fare ancora è lunghissima.
Quando ha imboccato la interminabile (e impervia) strada dell’arte?
Fin da fanciullo il seme dell’arte inconsapevolmente era
dentro di me, ed ha segnato il mio destino.
Ricorda la sua prima mostra?
Mi sento sempre in imbarazzo quando faccio una mostra: si
è fragili ed insicuri come se fosse la prima volta.
Nelle sue incantevoli opere sono frequenti i temi circensi. E’ “ossessionato” dal
circo?
Il circo senza alcun dubbio è
un sogno riportato alla finzione di una realtà onirica.
Lei disegna come i grandi
maestri del passato…
Considero il disegno la base
fondamentale dell’espressione nell’arte visiva, è come l’a
b c; è indispensabile avere
il possesso della tecnica del
disegno perché è una strada
per la quale si può giungere
alla libertà creativa. Amo molto il disegno dei maestri antichi e questa conoscenza mi ha aperto la porta all’universo
artistico.
Nell’azione creativa lei, così in sintonia con la tradizione, è mai stato tentato dalla tecnologia?
In particolare no, ma ne sono molto curioso. Al momento
giusto, forse, mi troverò ad usare questo linguaggio. Perché
no?

Lei ha esposto in innumerevoli sedi museali e prestigiose gallerie, possiamo affermare che le sue opere,
ormai, abitano le case dei collezionisti di ogni angolo
del mondo?
Probabilmente, sì.
Si è chiusa, lo scorso 1° novembre, l’antologica“Kokocinski. La Vita e la Maschera: da Pulcinella al Clown”,
a lei dedicata dalla Fondazione Roma Museo. Cos’altro
prevede il suo calendario operativo?
Per scaramanzia non parlo dei progetti futuri.
Oltre al linguaggio dell’Arte, lei “perfetto apolide”
quante lingue parla?
Russo, polacco, spagnolo,
italiano, tedesco e un po’ di
inglese.
Perché ha scelto di vivere a
Tuscania?
Perché sono un uomo che
ama la bellezza e in Italia c’è
l’imbarazzo della scelta. Per
caso, da buon viaggiatore, visitai Tuscania e rimasi colpito
dalla natura, dalla storia e dalla saggezza dell’uomo rinascimentale che ha saputo sviluppare un ambiente urbanistico in armonia con il paesaggio.
E che rapporto ha con gli abitanti della storica cittadina,
ora anche sede della Fondazione Kokocinski?
E’ un piccolo borgo medievale ma grande è la qualità della
vita e, naturalmente, dei rapporti umani.
Quando non dipinge, scolpisce o scrive, cosa fa?
Scrivo, scolpisco, dipingo.

“TOTALMENTE ESTRANEO
ALLA VICENDA VANNINI”
IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI ROBERTO IZZO CI RACCONTA
COSA ACCADDE REALMENTE QUELLA MALEDETTA NOTTE

I

Ladispoli
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n attesa che il caso Vannini, dopo sei mesi, possa trovare
la sua conclusione giudiziaria più logica, ci sono aspetti di
questa vicenda che hanno lasciato storie in sospeso. Uno
di questi è stato il clamore di alcuni mass media nei confronti del maresciallo Roberto Izzo, comandante della stazione
dei carabinieri di Ladispoli.
L’ufficiale è stato tirato dentro alla questione come se avesse avuto chissà quale ruolo nei concitati minuti che hanno
seguito la tragedia, ci è sembrato giusto fare un po’ di chiarezza in merito. Occorre dire che già l’avvocato Veronica Raimo, legale del maresciallo Izzo, aveva rilasciato dichiarazioni
esaustive in merito ma, alla luce dell’imminenza dell’epilogo
giudiziario delle indagini, il parere del comandante della stazione è un tassello di particolare importanza per formulare
una opinione completa su un pasticcio che è costato la vita
ad un ragazzo innocente.
Maresciallo Izzo, spazziamo subito il campo da una serie
di illazioni. Qualcuno ha detto e scritto che lei sarebbe
stato interrogato dalla Procura della Repubblica come
persona informata sui fatti in merito al caso dell’omicidio del giovane Marco Vannini. E’ vero?
“E’ una notizia totalmente falsa. Non sono mai stato interrogato, nè interpellato, dalla magistratura che indaga sulla
vicenda.
Questa storia è stata costruita ad arte con operazioni di fantasia a seguito di un fatto realmente accaduto quella maledetta notte. Fui chiamato sul cellulare da Antonio Ciontoli, il
militare suocero di Vannini, che sentii particolarmente concitato ed agitato anche se non mi spiegò esattamente cosa
era accaduto. Era passata da un quarto d’ora l’una di notte,

capii solo che era qualcosa di grave. Parliamo di una conversazione di pochi secondi. Dopo pochi istanti mi telefonò la
caserma di Ladispoli e fui informato che al pronto soccorso
era arrivato un ragazzo ferito con un colpo di arma da fuoco.
Corsi al pronto soccorso di Ladispoli dove trovai tutta la famiglia Ciontoli e lì seppi cosa era accaduto, quindi informai
i miei superiori.
Questa è la verità, il resto sono soltanto illazioni pretestuose. Sul comportamento della famiglia Ciontoli quella notte è
ovvio che dovrà fare luce la magistratura. Tengo solo a precisare che avevo conosciuto Ciontoli quando si era venuto a
presentare alla stazione di Ladispoli, essendo un militare di
carriera. Possiamo parlare solo di una cordiale conoscenza”.
Parliamo di un altro fatto molto controverso. C’è chi dice
che le indagini sono state tolte ai carabinieri di Ladispoli
anche per questo suo presunto coinvolgimento. E’ vero?
“Assolutamente no. La verità è che le indagini non sono mai
state condotte dalla stazione Carabinieri di Ladispoli e quindi
non sono mai passate a Civitavecchia e Roma, per il semplice motivo che sono sempre state di loro competenza. La
caserma Carabinieri in generale, in casi come quello di omicidio, dopo il primo intervento nell’immediatezza dei fatti,
raccolte le prime testimonianze, lascia per norma e regola
la competenza ai comandi superiori, per le indagini di prassi.
Colgo dunque l’occasione per ribadire che sono assolutamente estraneo alla vicenda, non sono indagato e soprattutto non sono mai stato sospeso dal servizio e nessun
provvedimento punitivo è stato a me inferto. Attualmente
sono in malattia e sono tuttora in organico alla caserma di
Ladispoli”.

IL PODOLOGO DELLA ROMA
CAMPIONE D’ITALIA
A LADISPOLI OPERA IL DOTTOR FERRUCCIO MONTESI
CHE PER 9 ANNI COLLABORÒ CON LA SQUADRA DI CAPELLO
DI ALFREDO FALVO

L

Ladispoli
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a cosa non è comune: trovare un professionista così affermato nel suo campo per essersi preso cura dei piedi
di Totti e Cassano, fortemente voluto da Capello all’epoca
della Roma di Sensi e trovarlo così disponibile e per di più in
uno studio medico di Ladispoli, non è appunto cosa di tutti
i giorni. Il dottor Ferruccio Montesi è stato il podologo della
Roma di Capello che vinse lo scudetto.
Docente universitario, esperto nel
campo della podologia: che ricordo
ha della sua esperienza alla Roma?
“E’ stata innanzitutto una parentesi di vita professionale che giudico
bellissima. Ho collaborato con la A.S.
Roma per nove anni. Sono fiero di aver
portato la mia professione per la prima volta in Itala, all’interno del calcio
professionistico. Prima il podologo era
chiamato in causa saltuariamente e
solo a trauma avvenuto, oggi le squadre,attraverso il lavoro dei podologi
operano un’attività anche di prevenzione che definirei molto importante.
Nonostante Sensi fosse già un mio paziente, fu invece Capello ad ‘imporre’ la mia presenza all’interno dello staff tecnico
della Roma. Fummo pionieri in questo senso ed anche la società investì delle risorse sia per strumenti e macchinari come
anche nella creazione di un ambiente propriamente dedicato
alla podologia”.
E’ argomento di discussione spesso, quanto la salute del
piede porti benefici a tutto il corpo…
“Il benessere del piede è importantissimo. Spesso i piedi

portano con sé patologie significative che rimangono nascoste o comunque non riconducibili agli arti inferiori, almeno
nell’immediato. Il piede è un timone che ha il compito di
mantenere costantemente il corpo in posizione eretta oltre
ad avere anche delle grosse capacità ricettive. Come fosse
un computer,elabora costantemente quello che ha sotto e i
suoi dati li trasmette al sistema nervoso centrale. Quindi è
assolutamente consigliabile indossare
sempre qualcosa che non leda o alteri
il suo stato di salute: attenzione a non
cadere nelle numerose trappole degli
artifizi in commercio, spesso dannosi
sebbene a buon mercato. Una buona prevenzione è oltretutto suggerita
in maniera continuativa ai soggetti a
rischio come diabetici e arteriopatici
che andrebbero tenuti sotto stretta osservazione proprio in via cautelativa.
Un consiglio che do a tutti e indipendentemente dal proprio stato di salute,
è quello di aderire alla ‘Giornata nazionale del piede’,organizzata annualmente dall’Associazione Italiana Podologi”.
Quale punto di incontro tra la sua professione e la città
di Ladispoli?
“E’ stato un colpo di fulmine! Una sorte di amore a prima
vista. Io in realtà abito a Passoscuro ma il mio primo studio
l’ho aperto proprio qui a Ladispoli. Consideri che quando sono
venuto nel 1985, questa professione non era nemmeno conosciuta. Io mi ci trovo molto bene. E’ una cittadina completa di
tutto, ancora vivibile e a dimensione d’uomo!”.

NUOVI VARCHI,
VECCHIE POLEMICHE
SI ACCENDONO ALTRI OCCHI ELETTRONICI IN VIA DELLE FOLAGHE,
ESPLODE LA BAGARRE PER I CONTESTATI ACCESSI DI VIALE ITALIA

Ladispoli
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n attesa che l’amministrazione sciolga il nodo degli accessi
elettronici su viale Italia, altri varchi arrivano a Ladispoli. A
deciderlo è stato il comune che ha affidato ad una ditta di
Milano l’installazione di un varco tra via della Folaghe e via
Gabriele D’Annunzio, nella zona periferica a nord della città
verso torre Flavia. La spesa prevista è di 32.000 euro, obiettivo del progetto è controllare l’accesso alla città che avviene dalla zona di via Fontana Morella a Cerenova attraverso
via del Beccaccino e le traverse rurali che conducono verso
via Roma. E’ ovvio che avere così tanti occhi elettronici, ormai sono più di cento accesi giorno e notte, contribuisce a
garantire una adeguata sorveglianza del territorio dove le
telecamere rappresentano un buon deterrente contro la microcriminalità. Lavoro da fare il comune ne ha molto, ma
tenere sotto controllo buona parte del tratto urbano significa
iniziare a dare risposte ad una cittadinanza che da tempo
dorme con un occhio solo per paura di ladri e teppisti. Senza
dimenticare che altri occhi elettronici sono posizionati in via
Settevene Palo, collegati col cosiddetto metodo Arianna, per
individuare gli automobilisti che girano con assicurazione e
revisione scadute. Intanto, sempre a proposito di varchi, si
è rinfocolata la polemica sugli accessi di viale Italia, argomento che poche settimane fa aveva acceso una diatriba tra

Movimento 5 Stelle ed amministrazione. A rilanciare il tema
sono stati i Cristiano popolari che hanno puntato il dito proprio contro l’amministrazione ed il Grillini di Ladispoli.
“Un mese fa -dice il responsabile del settore consumatori
dei Cristiano popolari, Angelo Bernabei – abbiamo assistito
alla rovente lite tra comune e Movimento 5 Stelle sulla regolarità dei varchi di viale Italia.
Tanto rumore per nulla visto che ai cittadini sono state raccontate versioni opposte. Il Movimento 5 Stelle ha reso noto
che il ministero dei trasporti li ha definiti irregolari e fuorilegge, l’amministrazione ha replicato che è tutto a norma
e che di levarli non se ne parla. Poi è sceso il silenzio. Una
commedia sotto gli occhi dei cittadini di Ladispoli che sono
stufi di questo gioco delle parti.
Chiediamo di sapere la verità sui varchi elettronici e quale
futuro avranno queste strutture che ai cittadini non sono mai
piaciute essendo tanto brutte quanto inutili. Soprattutto 5
Stelle ci faccia capire come intende proseguire questa battaglia dopo aver fatto tanto clamore. Ed il sindaco Paliotta
dica alla gente se i varchi saranno almeno modificati. Come
Cristiano popolari ribadiamo la nostra perplessità su queste
strutture che costano soldi, non piacciono alle gente e sono
utilizzate meno di due mesi l’anno”.

SCUOLE, TRA POLEMICHE
E LAVORI INFINITI
MENTRE LE FAMIGLIE MINACCIANO DI ANDARE DAI CARABINIERI
IL COMUNE ANNUNCIA INTERVENTI PER 3 MILIONI E MEZZO DI EURO
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ono giorni roventi per la scuola di Ladispoli. Genitori ed alunni di una classe di via Castellammare di
Stabia hanno invaso pacificamente la sala consiliare
per protestare contro la mancanza di tende in aula.
Carenza che a detta delle famiglie avrebbe già provocato
malori tra i bambini, tanto che mamme e papà hanno annunciato di voler presentare una denuncia ai carabinieri.
Dura e puntuale è arrivata la replica del preside Agresti
che ha accusato qualcuno di demagogia e scandalismo. In
attesa di nuove puntate, nella bagarre è intervenuto anche
il comune che, oltre a stigmatizzare l’iniziativa delle famiglie, ha snocciolato numeri e dati sui grandi investimenti
che sarebbero stati effettuati per il settore scolastico di
Ladispoli.
Pepate le parole del primo cittadino di Ladispoli.
“In questi ultimi due anni – afferma il sindaco Crescenzo Paliotta - il Comune è riuscito ad attivare una grande
quantità di finanziamenti per l’edilizia scolastica.
Per la sicurezza antisismica, per il risparmio energetico,
il cambio degli infissi e la messa a norma degli impianti.
Si del più grande intervento mai attuato a Ladispoli in
tema di sicurezza e miglioramento qualitativo degli edifici

scolastici, realizzato con fondi Europei, Regionali e Comunali grazie all’ottima programmazione, progettazione e
richiesta dell’amministrazione.
Inoltre due anni fa tutti gli edifici scolastici di competenza
comunale sono stati dotati di impianti fotovoltaici.
Alla luce di quanto il Comune sta facendo appaiono ancora di più incomprensibili polemiche e notizie diffuse da
persone che hanno un ruolo nel funzionamento dell’Istituzione scolastica e che dovrebbero essere le prime a compiacersi di quanto si sta facendo nella nostra città a favore
degli studenti”.
Le scuole interessate, per lavori il cui importo totale supera i tre milioni e mezzo di euro, sono le elementari di via
Castellammare di Stabia dove si sta effettuando un doppio intervento che riguarda sia l’efficientamento energetico che la messa in sicurezza antisismica, il plesso di via
del Ghirlandaio con efficientamento energetico e il centro
diurno.
Inoltre in programma anche la ristrutturazione completa,
già finanziata con 500 mila euro, della Don Bosco di via
Rapallo e dei lavori per la messa a norma e messa in sicurezza di tutti i plessi per un importo di circa 750 mila euro.

CITTADINI, PARTECIPATE
ALLE CARTONIADI
LADISPOLI INSIEME A 13 COMUNI IN LIZZA
PER I CENTOMILA EURO DI PREMIO REGIONALE
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ittadini rispondete a questo appello. Che è di natura ambientale e rappresenterebbe indirettamente il riscatto di
una città dove gli incivili stanno creando non pochi problemi, trasformando varie strade in discariche a cielo aperto
di sacchetti della spazzatura gettati ovunque. La notizia è che
Ladispoli partecipa alle Olimpiadi
della carta e del cartone. Il Comune, infatti, è stato selezionato dalla
Regione Lazio perché è tra i primi
tredici centri come percentuale di
recupero carta ed insieme ad Alatri,
Aprilia, Ardea, Borgorose, Cassino,
Formia, Latina, Nettuno, Rieti, Terracina, Unione di Comuni Bassa Sabina e Vetralla concorrerà alle Cartoniadi promosse dalla Pisana e dal
Consorzio nazionale per il recupero
e il riciclo degli imballaggi a base
cellulosica. L’obiettivo dell’iniziativa
è, oltre quello di valorizzare l’impegno e la sensibilità dei cittadini verso la raccolta differenziata ed il successivo riciclo dei
materiali raccolti e conferiti in piattaforma, di sensibilizzare
ulteriormente la popolazione sul tema dell’ecosostenibilità e
tutela dell’ambiente. L’Olimpiade della carta e del cartone si
svolgerà durante tutto il mese di novembre e le tre città che

avranno maggiormente incrementato la quantità pro-capite di
carta e cartone si divideranno un montepremi in denaro pari a
100mila euro messo a disposizione dalla Regione Lazio. Più in
particolare il primo classificato si aggiudicherà 50mila euro, il
secondo 30mila ed il terzo 20mila. Il rapporto di incremento
pro-capite sarà realizzato in base al
primo trimestre di quest’anno.
“Le Cartoniadi – ha detto il sindaco
Crescenzo Paliotta – sono una sfida
che coinvolge tutta la città: se riusciremo ad aggiudicarci un premio
in denaro questo sarà utilizzato per
l’acquisto di nuovi giochi da sistemare nei giardini pubblici per la
piantumazione di nuove alberature.
Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora dalla raccolta differenziata che coinvolge tutta la città. Purtroppo c’è ancora una piccola percentuale di utenti che si ostina ad abbandonare i rifiuti nelle
strade e nei giardini portando danni a tutta la comunità sia in
termini economici che di decoro urbano. Invitiamo quindi tutta
la cittadinanza a partecipare alla Cartoniadi raccogliendo più
carta e cartone possibile in modo corretto, se Ladispoli vince,
vincono tutti gli abitanti”.

DA CARAVAGGIO
A PANE E PORCHETTA
UNA LUCIDA, SPIETATA, ANALISI SULL’INVOLUZIONE
CULTURALE DI UNA CITTÀ CON GRANDI POTENZIALITÀ
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DI SILVIO VITONE

orse, quasi a dispetto della sua giovane età e della sua
convulsa crescita, il passato di Ladispoli ed il suo territorio, inteso quest’ultimo come custode di eccezionali
memorie storiche, hanno interessato un variegato esercito di studiosi versati nelle più diverse
discipline. Potremmo cominciare con
l’enumerare gli archeologi, in particolare quelli delle antichità etrusche e gli
scopritori di tumuli e vestigia romane.
Ma anche naturalisti, geologi, paleontologi e geografi hanno lasciato più di
qualche scritto sulle nostre bellezze
paesaggistiche non trascurabili. Ma
ci pensate ad una città che è circondata da angoli di biodiversita come il
bosco di Palo ed il monumento naturale di Torre Flavia? Un territorio così
non poteva non diventare location per
spettacolari pellicole cinematografiche.
Penso alla Bibbia ed anche a Rossellini, che da queste parti ha dimorato e ha
scelto per i suoi esterni le campagne
di Monteroni, ricordate L’uomo della
croce? Certo Rossellini avrebbe meritato commemorazioni e
riconoscimenti più consoni ed all’altezza della sua statura di
artista e di personaggio. Un pittore come Caravaggio si è sof-

fermato nei pressi del Castello di Palo, mentre ci ha lasciato
splendide vedute Gaspare Vanvitelli. Ed a proposito di pittori,
una volta nell’attuale piazza Rossellini si potevano ammirare,
ben esposte, le tele della “Scuola Chiarista Romana” Anche
i viaggiatori, non quelli del Gran Tour beninteso, si sono soffermati su queste
terre una volta paludose, ma anche ricche di una florida macchia mediterranea, mentre le aree più interne, intorno
al Castellaccio, rimandano ai sognanti
paesaggi della Tuscia Viterbese. Poeti
come il Belli e Trilussa hanno dedicato
alcuni versi a Ladispoli. Invero quelli di
Trilussa sono piuttosto ironici e mordaci
nello stile di questo autore. Non poteva
mancare la presenza del Vate, D’Annunzio con i suoi travolgenti amori. Terra
dunque di trasmigratori, naviganti, eroi,
santi e pensatori? Tanto per fare il verso
ad una più celebre e reboanteepigrafe
scolpita nel marmo. Per quanto riguarda
i naviganti, se rimane la precaria situazione di attracchi e rimessaggi, con un
porto fantomatico e futuribile in fase di eterna progettazione,
è lecito sollevare qualche dubbio. L’oggi però è un po’ più
triste. Si consegna al turista ed al villeggiante il divertimen-

tificio estivo, che vorrebbe confrontarsi con le spettacolarità riminesi anni Sessanta. C’è allora da domandarsi come
possano crescere ed essere coltivate le muse delle arti, della
scrittura e della poesia quando il proscenio è “rubato” dalle
assordanti, non solo canore, esibizioni notturne. E lo spazio
per i pittori della domenica, in agosto ci stanno per quindici
giorni, è sempre più esiguo e confinato in angoli lontani; per
non parlare di quei poeti e scrittori, che vorrebbero tirar fuori
dal cassetto liriche, racconti ed i loro drammi. Anche il richiamo alle radici più o meno vicine del recitare - comporre versi
- e cantare in romano, o in romanesco, si svolge e si confonde nell’appetitoso e profumato contesto di pane e porchetta,
fritture miste e bruschette. Improvvisati fuochi nella notte approntano salamini e carni più o meno nostrane per un popolo,
che girovaga tra bancarelle e saltimbanchi. E’ lo stesso popolo
che, fino a qualche anno fa, faceva il pieno alla Grottaccia,
angolo suggestivo di Ladispoli, bistrattato nel nome e nei fatti,
ed assisteva a decenti spettacoli teatrali ed a solide conferenze di carattere archeologico. E’ lo stesso popolo, che, questa
volta in autunno ed in inverno, vorrebbe approfondirele proprie
conoscenze intorno ad argomenti scientifici, tecnici, umanistici e ritrovare la gioia di tornare sui banchi di scuola non per
prendere un inutile diploma. Speranze deluse e mal riposte:
non bastano qualche convegno ed alcune conferenze in ordine sparso a colorare il grigiore del periodo che segue l’estate.
Per il resto le magre entrate dei pensionati e gli stipendi morsi
dalla crisi attuale debbono fare i conti con i costi della cultura.
Anche per frequentare un semplice corso di lingua straniera
si spendono cifre non indifferenti. Allora è il caso, ancora una
volta, di puntare l’indice sull’ amministrazione locale che non
appronta strumenti adatti e non permette anche a chi è più
svantaggiato economicamente di accedere all’istruzione postscolastica.
Il “Centro di Arte e Cultura”, lontanissimo sull’Aurelia, a ridosso del frequentato Mc Donald, rimane un esempio ed
un monumento sul come non gestire le attività culturali e
di intrattenimento, mentre gli sbandierati propositi di dotare
Ladispoli di idonee strutture sono miseramente naufragati.
Vorremmo poterci rivolgere all’associazionismo, meglio conosciuto come “terzo settore” per una vera svolta; infatti il numero delle organizzazioni è in crescita e l’apporto di nuova linfa e di esperienze giovanili non è da sottovalutare. Purtroppo
però tali formazioni sono prive e deprivate di punti di incontro
e di spazi dove muoversi autonomamente, sono costrette a
ricorrere all’autofinanziamento e si disperdono in iniziative di
corto respiro. Ci vuole altro che creatività divergente per muovere le acque stagnanti.

LA RABBIA DELLA MAMMA DI CHIARA INSIDIOSO MONDA
DOPO LA SENTENZA CHE HA RIDOTTO LA PENA AL SUO MASSACRATORE
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DI PATRIZIA BETTINELLI
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l 4 novembre la Corte d’appello di Roma ha emesso la sentenza che ha ridotto di 4 anni il carcere a Maurizio Falcioni,
l’uomo che ha ridotto in fin di vita Chiara Insidioso Monda, la
ragazza che viveva con lui da pochi mesi. Massacrata di botte
per una ingiustificata gelosia. Il Falcioni aveva avuto 20 anni
in prima istanza, grazie alla richiesta di rito abbreviato. Chiara
20 anni, 35 il suo convivente, pochi mesi di vita insieme fatta
di botte, insulti, umiliazioni. A nulla sono servite le denunce
del padre, Chiara era maggiorenne e libera di scegliere. In
verità Chiara non è mai stata libera, controllata a vista, le era
impedito il contatto con i suoi genitori e controllato il telefono.
Chiara vivrà la sua vita tra una sedia a rotelle e il letto, il suo
massacratore tra pochi anni con la buona condotta potrebbe
uscire dal carcere e ricominciare una nuova vita. Abbiamo intervistato la mamma di Chiara, Danielle, dopo la sentenza che
ha gettato nello sconforto e nel dolore la sua famiglia e tutti
gli amici che in questo anno, cresciuti ogni giorno di numero,
hanno seguito con affetto, partecipazione e solidarietà, la sua

storia.
Danielle vi aspettavate una sentenza di riduzione di pena
per il Falcioni?
“La temevamo, anche perché pochi giorni prima dell’udienza
il Falcioni aveva rilasciato un’intervista al Tempo di Roma, in
cui chiedeva a noi ed a Chiara Perdono per ciò che aveva fatto,
raccontando un montagna di menzogne sul loro rapporto. In
questo modo voleva influenzare il risultato della sentenza e a
quanto pare ci è riuscito. Ora stiamo aspettando le motivazioni
della sentenza e poi con i nostri avvocati decideremo il da
farsi”.
Quando è stata pronunciata la sentenza avete avuto una
forte reazione?
“Certamente ci siamo precipitati verso il Falcioni che era presente in aula, ma ci è stato impedito di avvicinarci e abbiamo
gridato vergogna al giudice che ha pronunciato la sentenza. In
aula non è stato ammesso il pubblico, c’eravamo solo noi della
famiglia e gli avvocati. Quando siamo usciti dall’aula c’erano

è stato un colpo durissimo, un grande dolore. Mi sono sentita
sola, abbandonata, presa in giro, senza protezione e dignità.
Nessuno ha preso in considerazione la situazione di Chiara e
le sue condizioni, la vita a cui quel mostro terribile l’ha condannata per il resto dei suoi giorni”.
In questi 21 mesi da quel terribile 4 febbraio del 2014,
tante persone vi hanno dimostrato la loro solidarietà e vi
sostengono emotivamente?
“Sì, tante. Tantissime persone da tutte le parti di Italia ci hanno raggiunto testimoniando il loro affetto e la partecipazione,
incoraggiandoci e sostenendoci, avviando raccolte di fondi e
realizzando eventi, sono state aperte pagine su Facebook e
scritti articoli sui giornali, sono state fatte fiaccolate e marce di solidarietà, sta per essere terminato un libro che trae
spunto dalla storia di Chiara e racconta tante storie di donne
che subiscono violenza e che speriamo trovi presto un editore
interessato. Ed è ancora aperta una sottoscrizione a favore
di Chiara per permetterci di assisterla con le cure e la riabilitazione che le serviranno. Tra poco sarà dimessa dal Santa
Lucia, una struttura altamente specializzata per la riabilitazione e verrà affidata alle cure di un istituto a lunga degenza. In
questi lunghi mesi io e suo padre le siamo stati accanto ogni
giorno, non l’abbiamo mai lasciata e questo faremo per sem-

pre finché le forze ce lo permetteranno”.
E’ stato pubblicato anche un calendario che è in vendita?
“ Sì, il calendario è stato realizzato grazie a Vincenzo Vona e
alle ragazze della società Elana Gym di Cerveteri per testimoniare la loro solidarietà a Chiara. Il calendario si potrà trovare
la domenica al banchetto presso il mercato di Cerenova il 15
e il 22 novembre dalle 9 alle 13 , sarò presente anche io per
ringraziare personalmente chi vorrà acquistarlo. Si potrà ricevere anche a casa, versando 10 euro + 2 per la spedizione sulla
nostra posta N° 5333 1710 2093 9076.
iban IT32MO760105138203691503693.
Dopo il versamento inviare un sms al
3332262245, indicando nome, cognome e
indirizzo completo di cap. Si può ritirare il
calendario a Cerveteri presso il Bar Centrale in Via Roma ( accanto al comune);
presso Graffi e coccole via Fontana Morella 58A (accanto alla chiesa);a Cerenova
presso Bar Tirreno via S. Angelucci 11; a
Roma presso il bar Gava via Michele Barbi
,4. Naturalmente il ricavato della vendita
verrà devoluto a favore di Chiara”.
Dopo la sentenza è stata aperta una pagina su Facebook: Giustizia per Chiara.
Quale è l’obiettivo che volete raggiungere?
“Il gruppo è stato aperto per chiedere giustizia per mia figlia e nella speranza che
la sentenza venga rivista è stata lanciata
una petizione con una raccolta di firme
che verrà inviata alla Procura Generale di
Roma. Per firmare basta andare sul gruppo al link petizione per Chiara e cliccare,
apparirà una pagina nella quale lasciare i
propri dati e la firma. Chiedo al maggior numero di persone
di firmare la petizione. Invece la pagina che è sempre su facebook “Io sto con Chiara basta violenza sulle donne” è stata
aperta a suo tempo per informare tutte le persone che erano
interessate ad avere notizie di Chiara e sui suoi miglioramenti
dopo l’uscita dal coma e per tutte le donne che subiscono
violenza e non denunciano i loro aggressori, ma anche per gli
uomini che continuano ad aggredire le loro donne”.
Non ci sono parole, mai, quando l’ingiustizia colpisce così duramente un essere umano indifeso, ma quando è proprio la
giustizia a mancare nel suo dovere verso i cittadini onesti,
allora veramente i pensieri più negativi si scatenano e portano
alle azioni conseguenti.
L’impotenza ci paralizza e ci fa sentire schiavi di un sistema
crudele e senza logica e ci lascia indifesi nelle mani dei delinquenti! Ci chiediamo se questa giustizia sia veramente uguale
per tutti e rispondiamo “NO” Ci chiediamo se questo fosse
accaduto nelle famiglie di chi governa la giustizia o il potere
il verdetto sarebbe stato il medesimo e ci rispondiamo “NO”.
Su questi fatti dovrebbero riflettere gli uomini e le donne che
hanno giurato di difendere e operare per mantenere lo stato
italiano nella legalità. La società crea mostri alla quale la giustizia ingiusta fa sconti di pena!
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“CI SENTIAMO SOLI
ED ABBANDONATI”

degli amici del Falcioni che gridavano felici e allora Maurizio, il
padre di Chiara, non ha retto alla rabbia ed all’emozione, è caduto a terra a causa di un malore. Nel frattempo un poliziotto
in borghese, mi ha chiesto i documenti e continuava a seguirmi chiedendomi chi gli aveva dato un pugno e chiedendomi
chi ero io. Poi è arrivata l’ambulanza che ha portato il padre di
Chiara in ospedale con una grave crisi di ipertensione. Per noi

QUESTIONE OSTILIA,
BLITZ LAMPO DI PASCUCCI!
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE CONSIGLIO COMUNALE TRA “VOTO DI FIDUCIA”
DEL SINDACO IN AULA, IRRUZIONI E FORZATURE IN CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONE URBANISTICA
DI ALBERTO SAVA

Cerveteri
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“

Cerveteri è una città narcotizzata”. Così ha obiettato il
noto esponente del PD Pietro Tidei. La domanda riguardava il silenzio di tomba che aveva pervaso Cerveteri,
dopo che la conversazione di un dipendente del Comune è
incappata nelle intercettazioni relative all’inchiesta ‘mafia
capitale’. Ma a Cerveteri non tutti dormono, e con la testa
sotto la sabbia ‘per sicurezza’:
Pascucci è sveglio e vispo, ed agisce su più fronti. Continua
a tessere la sua tela articolata, ed estremamente dinamica, pur di trovare casa nel PD, e per strutturare i suoi
rapporti con la Pisana. Per questo ha aperto una ‘sinergia
tra comuni’ con Esterino Montino, il Sindaco di Fiumicino,
figura di spicco del PD laziale, con enorme influenza alla
Regione Lazio, dove di fatto è stato il governatore, durante
la travagliata presidenza Marrazzo. L’altro fronte su cui è
impegnato Pascucci, è quello relativo ai notevoli sforzi che
sta compiendo per ricostruire il consenso intorno alla sua
ricandidatura per le amministrative del 2017, ricandidatura proposta ufficialmente qualche settimana fa. Ed è su
questo fronte che Pascucci ha lanciato l’offensiva finale
Ostilia arrivando a sfidare, per mezzo di una sorta di voto
di fiducia, programmato nel Consiglio straordinario di lunedì prossimo, una bella fetta della sua stessa maggioranza,

composta per altro da personaggi che ‘in solido’ con lo
stesso Pascucci, defenestrarono Ciogli per molto meno. Lo
‘sbarco in Normandia’ del Sindaco ha avuto inizio il dieci
novembre, mediante un’incursione durante l’ultima conferenza dei Capigruppo.
A sorpresa, si è presentato all’inizio dei lavori, e con una
forzatura ha fatto inserire nell’ordine del giorno del Consiglio comunale del sedici novembre una particolare delibera
in materia urbanistica. Da questo momento in poi, entriamo
nel vivo dell’ingresso in scena di Pascucci, attraverso la
narrazione di uno dei presenti ai lavori del dieci novembre
scorso in piazza Risorgimento. Il Consigliere del PD Aldo
De Angelis afferma: ”Sembrava una seduta di routine e invece…ecco la delibera urbanistica-blitz di cui non sono
stati resi noti i contenuti, ma si è solo sussurrato … trattasi di linee di indirizzo o guida, dal titolo che è tutto un
programma: ‘Soc. Ostilia S.r.l. - Lottizzazione di Campo di
Mare -Analisi storica - Immobili realizzati con titolo abilitativo annullato - Sentenze - Indagini - Sanabilità edilizia
ex art. 31 Legge n. 47/85 (Condono Edilizio) - Condizioni e
presupposti -Attuazione degli strumenti urbanistici previsti
dalla L.R. n. 28/80 e dall’ari. 29 della Legge n. 47/85 per
il recupero, la riqualificazione ed il razionale inserimento

territoriale e urbano del comprensorio di Campo di Mare Determinazioni e direttive’. Quella del Sindaco è stata una
vera è propria forzatura, visto che la delibera ancora deve
essere discussa in Commissione Urbanistica, nella riunione
del dodici novembre (giovedì scorso, ndr): praticamente un
salto all’indietro verso la vecchia politica, che nulla aveva
a che fare con i valori di un’amministrazione trasparente,
valori evidentemente solo ‘sventolati’ da questa maggioranza. Per quanto mi riguarda – conclude Aldo De Angelis
– l’Urbanistica è una materia delicata e scivolosa, sia per
il complesso di ragioni che tratta, che per gli interessi che
muove. E sta qui il discrimine tra le scelte generali e quelle

particolari. Per l’Amministrazione Pascucci il punto di equilibrio di questo discrimine è sempre più opaco, e non sembra tendere verso un interesse generale. Occorre allora
che si faccia chiarezza anche su quanto è già successo in
conferenza dei Capigruppo, ed alzare il livello di massima
attenzione su quanto sta avvenendo in queste ore. Deve
essere chiaro che non si discuteva delle reali emergenze e
problematiche del territorio di Cerveteri, come per esempio il rifacimento delle strade, la sicurezza del territorio e
la raccolta dei rifiuti, ma di ben altro: di un macigno come
l’Ostilia, contro cui sono andate a sbattere e cadute molte
amministrazioni” .
Dopo la forzatura durante la conferenza dei Capigruppo, ed
il prosieguo in Commissione Urbanistica, il blitz di Pascucci
dovrebbe coronarsi nel Consiglio comunale di lunedì prossimo. Un’assise tutta da seguire al Granarone. Eppure, la
vicenda Ostilia sarebbe di semplice soluzione, basterebbe
che a Cerveteri si seguisse la retta via della legalità: la
lottizzazione abusiva di Campo di Mare non è condonabile.
Si può sanare solo acquisendo a patrimonio pubblico il patrimonio abitativo che insiste in quell’area.
Lo dicono due sentenze del Tar ed una del Consiglio di Stato. Cos’altro serve?

LISCIA E FRIZZANTE
GRATIS A CERENOVA

I DIMENTICATI
DI VIA CARDUCCI
LA STRADA TRASFORMATA IN DISCARICA A CIELO
APERTO DI RIFIUTI, BOTTIGLIE E GATTI MORTI

SI INAUGURA OGGI LA NUOVA CASA DELL’ACQUA
IN VIALE DEI TIRRENI VICINO ALLA SCUOLA
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Cerveteri gli abitanti continuano a domandarsi da tempo sempre la stessa cosa:
perché è così difficile garantire il decoro urbano sia nelle periferie che nelle vie
centrali della loro città? In attesa di risposte tornano a chiedere a gran voce che
siano rispettati i loro diritti, stanchi della situazione indecente che da mesi dilaga sotto gli
occhi di tutti coloro che dovrebbero lavorare per il bene della collettività. E così si sono
rivolti al nostro giornale per denunciare quanto sta accadendo in una delle strade centrali
di Cerveteri, ovvero via Giosuè Carducci.
Per una bizzarria, parliamo della via che porta il nome del primo poeta italiano che fu insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1906. E che ora concede il nome ad una via
che negli ultimi mesi è stata abbandonata a se stessa.
A denunciarlo sono alcuni residenti della zona stanchi di dover combattere con un marciapiede indecoroso, ricoperto di erbacce infestanti, aiuole non curate che ospitano resti di
alberi precedentemente tagliati e resi scheletri secchi di una memoria che rimanda a un
tempo passato che li ha visti verdi e rigogliosi.
Ed ancora, bottiglie di birra abbandonate su muretti di passaggio ed escrementi di animali
che spuntano da ogni dove comprese le aiuole e in prossimità dell’ingresso dei giardinetti
che si sviluppano dalle parti di via Carducci.
E per non farci mancare nulla durante il nostro sopralluogo abbiamo trovato addirittura anche un gatto morto da qualche giorno, ricoperto di mosche, che qualcuno ha pensato bene
di coprire con un fazzoletto di carta che il vento si diverte a spostare in maniera casuale.
Uno scenario degradante che si ripete senza soluzione di continuità e che soprattutto
attende di essere sanato dagli amministratori comunali di Cerveteri. Che dagli elettori di
via Carducci hanno preso i voti e che ora fingono di non sapere nemmeno dove sia questa
strada. Sindaco Pascucci, lanci un segnale ai residenti di questa strada.

Cerveteri

iccole case dell’acqua crescono a Cerveteri. Un nuovo impianto Casa sarà inaugurato
oggi, venerdì 13 novembre, alle 12.30 a Marina di Cerveteri, a pochi passi dal plesso
scolastico di viale dei Tirreni e Via Satrico. Erogherà acqua liscia oppure frizzante in
quantità che vanno dal bicchiere ad un litro. “L’apertura della Casa dell’Acqua – ha detto
il sindaco Pascucci - la seconda a Cerenova e, ad oggi, il quinto impianto per la gestione
dell’acqua pubblica che abbiamo messo in funzione nel nostro Comune continua il nostro
impegno per la promozione dell’acqua come bene pubblico e come diritto dei cittadini. La
casa è stata realizzata dal gestore idrico del nostro ambito territoriale, Acea Ato2, senza
nessun costo per il nostro Comune. Il servizio sarà gratuito per i cittadini. Sarà infatti il
nostro Comune a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, che sarà poi filtrata e
trattata dall’impianto. Abbiamo scelto di posizionarla in un quartiere di Cerenova che stiamo
fortemente valorizzando, e che ospita scuole, aree verdi, come il Parco dei Tirreni, recentemente restaurato, e che è vicina alle aree sportive e sociali di via Luni. I risparmi ci saranno
sia per l’ambiente, perché contribuiremo a ridurre il consumo di plastica e carburanti del
commercio delle acque in bottiglia, sia per le tasche dei cittadini: si stima che una famiglia
di tre persone otterrà in media un risparmio di 130 euro l’anno”.
Oltre a potersi rifornire gratuitamente di acqua, i cittadini potranno utilizzare le porte usb in
dotazione all’impianto per ricaricare cellulari e tablet, o consultare sui display informazioni di pubblica utilità come le previsioni meteo o altre comunicazioni. L’inaugurazione sarà
anche una festa dedicata alle famiglie e in particolare ai più piccoli, con animazione, tanti
gadget e informazioni sull’uso responsabile dell’acqua. Nel 2014 il Comune di Cerveteri ha
posizionato le prime case dell’acqua in via Sergio Angelucci a Cerenova, a Largo Giordano a
Valcanneto e al Parco di Via Paolo Borsellino a Cerveteri a cui si aggiunge il dearsenificatore
a disposizione della frazione de I Terzi.

DI FELICIA CAGGIANELLI

“STRISCE BLU DAI GIARDINI
FINO A PIAZZA SAN PIETRO”
SECONDA PUNTATA DELL’INCHIESTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO
NEL CENTRO STORICO. PARLANO ZITO ED ORSOMANDO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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econda puntata della nostra
inchiesta sulla imminente introduzione dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Cerveteri.
Questa settimana ascoltiamo Salvatore Orsomando, in qualità sia di
ristoratore nel centro storico e autorevole esponente dell’opposizione nel
Consiglio Comunale ed il vice sindaco
Giuseppe Zito in rappresentanza dell’amministrazione comunale.
Presidente Orsomando, come vede l’iniziativa di istituire
dei parcheggi a pagamento a Cerveteri? “Io sono d’accordo con la creazione dei parcheggi
a pagamento, a patto che ci sia una
valida alternativa di parcheggi non a
pagamento in tutto il centro storico.
Per questo chiederò che il parcheggio
davanti il Granarone sia sistemato e
potenziato, con aiuole e segnaletica.
Naturalmente poi i parcheggi dovranno essere adeguatamente controllati,
in modo che finisca la sosta sconclusionata che vediamo adesso, e si
possa porre fine ai parcheggi occupati tutto il giorno anche nelle aree
con disco orario, come i giardini e la
piazza. I parcheggi a pagamento sono utili perché bisogna
creare un maggiore riciclo nei posteggi per favorire le attività commerciali. Vorrei però vedere prima il piano di dove
si metteranno questi parcheggi, perché è importante anche
dove li fai.”
Per ultimo sentiamo il vice sindaco Giuseppe Zito. Assessore, sul tema dei parcheggi a pagamento, all’inizio di
questa piccola inchiesta, non ci aspettavamo che questa
iniziativa fosse accolta così favorevolmente dalla maggioranza dei commercianti di Cerveteri. “L’idea è nata
proprio dai commercianti che si lamentavano della scarsa di-

sponibilità dei parcheggi all’interno del centro storico. Questa
carenza è purtroppo nota, e insieme all’Associazione del Centro Commerciale Naturale Cerite, abbiamo fatto una riflessione che ci ha portato a valutare la soluzione dei parcheggi a
pagamento come la più idonea. L’alternativa era quella del
disco orario, che abbiamo però scartato per la mancanza di
vigili urbani che potessero garantire il necessario controllo.”
Quale sarà il perimetro dell’area coinvolta in questa iniziativa? “Sarà quello del Centro Commerciale Naturale. Praticamente dai giardini fino a Piazza San Pietro, oltre al centro
storico in senso stretto.”
I 120 imprenditori del centro storico hanno promosso
l’iniziativa, ma cosa ne penseranno gli altri Cervetrani?
“Per i residenti bisognerà per forza di cose prevedere un’esenzione o un abbonamento annuo ad un prezzo simbolico,
ma non abbiamo ancora definito i particolari.”
Ma non ci sono solo i residenti e i commercianti del centro storico che, da quello che mi dice, probabilmente non
pagheranno i parcheggi. Come pensa che la prenderanno gli altri cittadini di Cerveteri che saranno costretti a
pagare per quello che oggi è gratuito? “Non c’è mai una
scelta che trova d’accordo tutti. Anche una percentuale di
commercianti non era d’accordo con i parcheggi a pagamento, ma noi dobbiamo sempre mediare tra gli interessi di tutti
e trovare la soluzione che maggiormente li rappresenta. Se
io vengo nel centro storico e non trovo il parcheggio perché
è occupato, il problema non è quello delle strisce blu, ma è
quello che non trovo un posto per la mia auto.
I parcheggi a pagamento, secondo me, creeranno una maggiore opportunità di trovare un parcheggio per soste brevi.”
E’ vero, ma questa opportunità sarà comunque a fronte
di una spesa, per i cittadini non residenti, che adesso
non c’è. Ci può anticipare le tariffe che verranno applicate? “Dobbiamo favorire, con una tariffa agevolata, chi deve
fare degli acquisti o dei servizi nella prima ora. Pensiamo di
introdurre un meccanismo premiante: un prezzo simbolico
la prima ora, e un prezzo leggermente superiore nelle ore
successive.

Questo per disincentivare il lasciare la macchina parcheggiata per lungo tempo, e creare un continuo ricambio. Se vogliamo rilanciare il centro storico, dobbiamo renderlo fruibile.
Purtroppo aree adiacenti al centro storico per poter ampliare
il numero di posti disponibili non ce ne sono.”
Quindi non ci sono progetti per nuovi parcheggi a Cerveteri? “Purtroppo noi non abbiamo aree di proprietà pubblica
per fare qualcosa. E adiacenti al centro storico proprio nulla.”
E il parcheggio davanti al Granarone? “Da tempo abbiamo
avviato una trattativa per poter acquistare il terreno adiacente il parcheggio esistente, che è stato realizzato in un’area
di proprietà comunale. In questo modo potremo sistemarlo
meglio e renderlo un vero parcheggio con un numero elevato
di posti auto.
Ma la trattativa è complicata dal fatto che la proprietà è
spesso irreperibile, visto che non abita in Italia. E poi ci sono
problemi legati alla normativa vigente: sono bloccati gli affitti
per gli enti pubblici. Ci sono possibilità di deroga, ma sono
molto complesse, e comunque si tratta di procedure a lungo
termine.”
Nel progetto sono previsti anche dei parcheggi non a pagamento? “Naturalmente si. E’ la legge che ce lo impone.
E il parcheggio del Granarone è fondamentale nel progetto
complessivo che stiamo immaginando per le soste nel centro
storico. Consideriamo che si tratta di un parcheggio abbastanza capiente, che difficilmente, a parte in caso di feste o di
avvenimenti particolari, lo si trova completamente occupato.
Inoltre si trova a poche decine di metri dal centro storico.
Quindi è una soluzione ottimale per tutti quei turisti che arrivano a Cerveteri e vogliono visitare il centro storico, o percorrere il futuro percorso di Lawrence per arrivare alla Necropoli.
Sarà gratuito e, ad oggi, con un numero sufficiente di posti
per accogliere tutti. Lo stesso varrà per i cittadini di Cerveteri.
Chi vuole parcheggiare per una sosta veloce vicino all’attività
commerciale che deve raggiungere, può parcheggiare nelle
strisce blu. Chi ha bisogno di più tempo, o non vuole pagare
il parcheggio, può sostare al Granarone e farsi una piccola
passeggiata fino al centro storico.”
Quando inizieranno i parcheggi a pagamento? “Stiamo
attivando le procedure. Pensiamo che tutto sia pronto per l’inizio del 2016. Quindi abbiamo ancora qualche mese, anche
per preparare le scelte insieme ai cittadini: quanto si paga,
quali saranno i parcheggi, ecc.”
Farete qualche incontro con i cittadini? “Noi abbiamo un
tavolo permanente con commercianti e residenti. L’ultimo incontro l’abbiamo fatto 15 giorni fa per condividere la nuova
disciplina della zona ZTL, che partirà a novembre e che regolamenterà il periodo invernale. Questo tavolo sarà riconvocato anche per condividere il nuovo piano per i parcheggi.”

PIOGGIA DI DENARO
SULLE SCUOLE
DALLA REGIONE ARRIVANO 350 MILA EURO PER IL PLESSO
DELLE DUE CASETTE, DALLO STATO 900 MILA EURO PER VALCANNETO
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ioggia di denaro sulle scuole di Cerveteri. Settore
che da anni aspetta un forte segnale per ristrutturazioni e messa in sicurezza anche alla luce delle
nuove normative. Un problema che finalmente le istituzioni preposte sembrano aver compreso, erogando finanziamenti per interventi necessari a garantire il corretto

al reperimento di finanziamenti ministeriali per 900.000
euro”.
Uno scenario che per l’amministrazione comunale appare
positivo, considerando i vari interventi messi in atti negli
istituti scolastici del territorio dove sono stati eseguiti tutti i lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici.

e sereno svolgimento dell’attività didattica. E’ di questi
giorni la notizia che due importanti finanziamenti sono
arrivati al comune di Cerveteri per l’edilizia scolastica,
riguardanti 350.000 euro il recupero della scuola di Due
Casette e 900.000 euro per la messa in sicurezza sismica
delle scuole de I Terzi e di Valcanneto. Particolarmente
importanti i fondi per la scuola delle Due Casette che da
7 anni attendeva di essere riaperta agli alunni.
“Il di Due Casette - dice il vice sindaco Giuseppe Zito - fu
chiuso in seguito ad una verifica statica sulla struttura
eseguita il 20 gennaio 2008. Come tutti ricorderanno le
classi furono trasferite nella struttura prefabbricata realizzata su via Furbara Sasso, vicino la Via Aurelia. Il recupero della struttura era un obiettivo, un progetto che
abbiamo perseguito con caparbietà partecipando a diversi bandi statali e ministeriali, fino ad ottenere, grazie al
Programma Straordinario di interventi per il recupero e la
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica della Regione
Lazio, un contributo di 353 mila euro con il quale vogliamo riconsegnare la scuola agli abitanti della frazione entro il 2017. Proprio in queste ultime settimane inoltre si
sono chiusi i cantieri per la messa in sicurezza sismica
delle scuole de I Terzi e di Valcanneto finanziati grazie

“Nel 2013 – prosegue Zito - l’amministrazione ha consegnato il nuovo plesso di via Satrico a Marina di Cerveteri,
realizzando al piano terreno 8 sezioni di scuola dell’infanzia che hanno permesso di dare un importante risposta alla popolazione azzerando le liste d’attesa. Al piano
rialzato del plesso sono state realizzate ulteriori classi
per le scuole secondario di primo grado, un’aula magna
multimediale e gli uffici della presidenza e della segreteria, precedentemente allocati in una struttura inadeguata
in via Castel Giuliano. In quella struttura, grazie alla collaborazione dei genitori, ora è sorta una biblioteca. Sempre
nel 2013 l’amministrazione ha ristrutturato 12 refettori
scolastici e realizzato un nuovo refettorio proprio nella
scuola delle Due Casette, dove fino a quel momento non
si era potuto attivare il tempo pieno. Il nuovo refettorio è
stato realizzato con particolare attenzione all’efficienza
energetica e all’impatto ambientale: sono stati impiegati
materiali naturali, come la gomma per il rivestimento del
pavimento e i pannelli fonoassorbenti in legno-magnesite
per il controsoffitto, che riducono il riverbero acustico.
Inoltre, sono state installate sorgenti luminose che variano la loro intensità illuminante in base all’apporto di luce
naturale diretta, cosi da ridurre il consumo energetico”.

1956, LA SVOLTA
I ROSSI, DOPO 34 ANNI, RIPRESERO
IN MANO IL COMUNE DI CERVETERI
DI ANGELO ALFANI
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l millenovecentocinquantasei è l’anno della nevicata del secolo e delle terribili gelate.
A partire dal due febbraio, dopo un gennaio insolitamente
mite, fecero seguito undici giorni di neve e ventiquattro in cui
dal mascherone pennevano candeloni gelati. Il freddo si portò
avanti fino alla fine del marzo, ricoprendo di aghi ghiacciati
tumuli, terra rivoltata da vomeri e carciofete.
La distruzione di ogni coltivazione svuotò gli animi dei cervetrani della speranza riempiendoli di delusione e tristezza.
Fu l’unico anno in cui la oramai affermata Sagra del carciofo
fu sospesa. Nonostante il freddo cane, le giovani cervetrane,
accappottate, non si lasciarono dire due volte per una gita fuoriporta. La succulenta Abbe Lane, sculettante per la Boccetta,
protagonista nei Girovaghi e Vittorio Gassman che, con alle
spalle la distesa delle colline ancora vergini ,rendeva pazza di
passione Anna Maria Ferrero in Giovanni dalle Bande Nere,
aiutarono un poco a riprendersi dal kappaò.
Ma l’avvenimento degli avvenimenti, quello che produsse dei
cambiamenti, quantomeno di prospettive, furono i risultati
delle elezioni che si svolsero, in un clima incandescente, il 27
e 28 maggio. Contrasti insanabili tra democristiani “moderati” e democristiani di destra, che causarono rotture famigliari,
cancellazioni forzate di passioni amorose, sentimenti costretti a tacitarsi, interessi economici palesemente contrapposti,

determinando che gli anticomunisti si presentassero con due
liste: quella dello scudo crociato, capeggiata dall’avvocato
Francesco Perciballi e quella civica di destradestra con capolista Nino Marini. Fu uno scontro epocale che determinò, come
affermava Checchino Alfani, la insperata vittoria delle sinistre.
Mal consigliato da un marcista su Roma in furgoncino, al comizio di chiusura, Nino ebbe parole di fuoco contro il suo vicesindaco e poi surrogato sindaco degli ultimi mesi Perciballi.
La chiusura della campagna elettorale si svolgeva in Piazza
Risorgimento col palchetto che dava le spalle al palazzo Remedia-Calabresi in quel periodo tutto impecettato per lavori
iniziati, sospesi, poi ripresi che portarono all’inaugurazione del
Cavallino Bianco.
I ricordi oramai sbiaditi hanno lasciato ben presente due delle
accuse che Nino rivolse al suo ex alleato: “Mentre io partivo
volontario per la guerra tu te ne stavi dietro le gonne della
signora Carlotta!.... Può comandare Cerveteri uno che lascia il
palazzo più importante del paese che assomija alla faccia di
un pagliaccio l’ultimo giorno di carnevale?”
Di questo conflitto manifesto tra i rappresentanti della destra
ne approfittò la sinistra per stravincere. La sinistra svolse una
campagna elettorale sulle inadempienze dell’Ente, diventato
oramai, come affermavano, un magnamagna, sull’apertura al
nuovo al quale bisognava dare opportunità. Per la designazio-

ne del sindaco era richiesta la maggioranza dei due terzi nelle
prime 2 votazioni, e la maggioranza assoluta nella terza.
La sera del sei giugno ,il sindaco uscente Perciballi, dopo avere ringraziato il Segretario comunale ragioniere Basile e tutti
i dipendenti del comune per la attiva collaborazione prestatagli durante il suo mandato, rivolse gli auguri di buon lavoro
al nuovo sindaco Pietro Alfani. Cacciato dai fascisti nel 1922
venne eletto tra gli applausi di una numerosa folla.
Gli eletti, oltre ai 16 di Vanga e stella: Pietro e Checchino Alfani, Di Monte, Pierlorenzi, Storti, Monaldi, Mecozzi, Piscedda,
Rinaldi, Gualerni, Armeni, Marini V., Marino, Taliani, Angelucci,
Cappellone, per l’opposizione furono Perciballi, Papi, Scimia,
Ilari. Assessori effettivi vennero eletti Alfani Checchino, Pierlorenzi, Di Monte, Mecozzi, supplenti Armeni e Vitaliano.
L’Unità del 7 giugno, in un articolo in prima pagina di analisi
sul voto delle zone della Riforma, con un titolo inequivocabile “Gli assegnatari hanno deluso i sociologi fanfaniani”
scrive:
“Cerveteri, una delle capitali della Riforma agraria, è stata tolta
dalle sinistre ai democristiani con un suffragio sorprendentemente largo. Altro fatto indicativo in questo centro, dove i riformatori democristiani si sono prodigati con il consueto dispendio
di energie e di denaro (pubblico) le sinistre avanzano costantemente e sensibilmente negli ultimi quattro anni. Nel 1948
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ebbero
695 voti, nelle elezioni comunali del 1952 ottennero 1.047
voti, un anno dopo, alle politiche, salirono ancora fino a 1132
voti per aggiungerne altri seicento alle comunali appena conclusesi.
L’ultimo aumento è stato travolgente perché ha superato il
60%. In otto anni i voti dei comunisti e dei socialisti si sono
triplicati. Ed i funzionari dell’Ente Maremma, quelli che operano in loco, quelli che vi sono stati inviati per l’occasione
elettorale per circuire, ricattare, minacciare, lusingare gli assegnatari, hanno visto uscire questo risultato proprio dalle
due sezioni che erano state deliberatamente forgiate solo con
le famiglie degli assegnatari: 251 voti alle sinistre e 193 alla
D.C.”
Un acerrimo nemico delle sinistre, il giornalista del Tempo
Baldo Moro, in un lungo pezzo dei primi di giugno, è costretto
ad ammettere: “Le passate amministrazioni sono da biasimarsi, ma l’attuale occorre lasciarla lavorare e darle tempo
per giudicarla. Forse, sarà migliore delle ultime due. Anche il
“delegato” ladispolano sembra migliore degli ultimi due. Per
lo meno non si dà arie, anche se appartiene ad un partito che
non è certo al vertice delle nostre simpatie. Ma ad amministrare un paese ci vogliono uomini di buona volontà e di buon
senso e consapevoli dei problemi e delle loro risoluzioni. Gli
ultimi due democristiani, sul piano amministrativo. cioè ai fini
del potenziamento ladispolano, sono stati mediocri. C’è speranza che non si segua la loro scia”.
Dopo trentaquattro anni i rossi si riprendevano il Comune dando inizio ad otto anni di governo in cui la famiglia Alfani ebbe
un ruolo rilevante.

“DA ACEA IL COMUNE
ESIGE RISPOSTE
CHIARE E CONCRETE”

I

I SINDACI DEL LAGO ESPRIMONO PARERE
POSITIVO SULL’OPERATO DEL DIRETTORE GENERALE
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“

Promosso” dai sindaci del lago di Bracciano il direttore
generale Giuseppe Quintavalle. Parlando a nome dei sindaci del comprensorio sabatino nel corso della Conferenza dei Sindaci a Civitavecchia, Giuliano Sala ha espresso
un parere favorevole complessivo sull’operato del dirigente
Asl.
“La relazione ed il bilancio che ci sono stati presentati –
ha detto Sala- segnano un anno di svolta, che finalmente
vede come protagonista dell’azione sanitaria della Asl Rm/F,
l’ospedale Padre Pio di Bracciano ed il suo potenziamento.
C’è ancora da fare per rispondere alle richieste di salute del
territorio, ma siamo sulla buona strada.”.

La “Valutazione e la verifica dell’operato dei direttori generali delle Asl del Lazio a norma dell’art.3 della L.502/92” da
parte della Conferenza Locale della Sanità delle Asl, costituiscono adempimenti che vanno compiuti a 18 mesi dall’insediamento del direttore generale della Asl, propedeutici alla
eventuale conferma o meno dello stesso dirigente.
Nel suo intervento il primo cittadino di Bracciano ha comunque evidenziato alcune azioni sulle quali insistere ed
alle quali necessita trovare una soluzione. In primo luogo ha
chiesto che la effettiva operatività della Casa della Salute di
Rignano Flaminio, struttura che serve un bacino di utenza di
106mila abitanti circa. In secondo luogo il sindaco Sala ha
sollecitato un maggiore sforzo atto alla riduzione delle liste
di attesa per le visite specialistiche, anche se molto è stato
fatto, ad evitare che “al contrario – ha detto – si favoriscono
le strutture private”.
Altro rilievo ha riguardato una situazione che coinvolge
richiedenti asilo. Sala in particolare ha fatto presente che
a Bracciano, dopo aver partecipato alla gara indetta dalla
Prefettura, stanno per essere ospitati nel Convento dei Cappuccini circa 50 richiedenti asilo. “Ciò è avvenuto mentre
il Comune si stava organizzando per l’ospitalità di alcune
decine di richiedenti asilo, all’insaputa delle istituzioni, tra le
quali Comuni ed Asl e delle forze dell’ordine. E’ necessario
valutare attentamente la situazione che si viene a creare –
ha precisato Sala - perché anche in questo ambito ci giochiamo la nostra credibilità sanitaria”.
L’ultima richiesta del sindaco Sala è stata quella del potenziamento del servizio della riabilitazione neurologica infantile che ad oggi non è in grado a soddisfare le tantissime
esigenze delle famiglie.
E’ emerso comunque, con un “distinguo” del rappresentante del Comune di Civitavecchia, che ha espresso comunque
un parere favorevole, una unanime e positiva valutazione
dell’operato del direttore generale della Asl Rm/F, Giuseppe
Quintavalle da parte di tutti i sindaci della Conferenza.

“PORTO TURISTICO
ELEMENTO TRAINANTE
DELL’ECONOMIA”

“

L’atteggiamento di Acea nei confronti del Comune
sta divenendo intollerabile”. A tuonare è il
consigliere comunale Emanuele Minghella che ha
rinfocolato la polemica del comune contro la società
idrica per i ripetuti disservizi accaduti senza soluzione
di continuità. “Come già precedentemente comunicato
anche sulla stampa – dichiara Minghella – trascorso il
mese di ottobre, credo sia giunto il momento di alzare
i toni nei confronti di Acea, poiché l’atteggiamento che
sta avendo nei nostri confronti sta divenendo inaccettabile. Dagli impegni presi a maggio 2015, relativamente
alla riapertura degli uffici di Santa Severa, ad oggi non ci
sono alcune novità positive. Abbiamo inviato una nota a
firma del sindaco, ma non abbiamo ricevuto neanche una
risposta, formale o informale. Ho chiesto aiuto per sostenere questa causa, insieme al Sindaco Bacheca, anche al
Comune di Tolfa e di Allumiere. Sia il sindaco Luigi Landi
che Augusto Battilocchio, che ringrazio pubblicamente,
sono stati tempestivi e propositivi, sottoscrivendo una
nota congiunta in cui ribadiamo la celere necessità della
riapertura degli uffici, visti i continui disagi che questo ha
arrecato a tutti i cittadini. Non tutti gli utenti sono in grado
di poter risolvere le problematiche attraverso il numero
verde o su internet, e allo stesso tempo non si possono
fare oltre 80 km per risolvere questioni per cui i cittadini
pagano adeguatamente per un servizio pubblico. Ho interessato anche la Segreteria Tecnica sulla vicenda – conclude Minghella – e spero di ricevere risposte concrete
nel più breve tempo possibile”.

l Consigliere Comunale Emanuele Minghella, interviene in merito alla questione relativa l’ampliamento
del Porto Turistico di Santa Marinella.
“Sono pienamente in accordo con il Sindaco Bacheca – afferma Minghella – ovvero che la Porto Romana
dovrà nel più breve tempo possibile recarsi presso la
sede comunale per la sottoscrizione della convenzione.
Certo è che la nostra città non può più permettersi che
un’importante risorsa di sviluppo socio-economico rimanga in balia di vicende legali.
In questi giorni leggo varie affermazioni di esponenti
della politica locale, ma, ad onor del vero, ricordo solo
la consigliera Paola Rocchi a lavorare su commissioni
speciali che ho personalmente convocato, sentita la
maggioranza, per evidenziare le eventuali mancanze
nei vari documenti sottoscritti tra l’Ente e la Porto Romano; un lavoro certamente importante che ha portato
il Comune su un punto di forza per poter obbligare la
firma della convenzione, poiché abbiamo rispettato i
tempi e i termini richiesti.
Questi due ultimi ricorsi sono evidentemente azioni
per prendere tempo.
La convenzione votata in consiglio è figlia di un lungo
lavoro di reperimento di documentazione e scambi tra
la porto Romano e il Comune negli anni, tutte le richieste sono recepimento di volontà della società concessionaria e di obblighi rispetto la prima concessione.
Congiuntamente all’architetto Ugo Gentili, ci siamo recati in Regione, dove, oltre a noi, sedevano attorno allo
stesso tavolo la Porto Romano e la Regione Lazio con
il suo Dirigente e il funzionario che segue la vicenda.
Abbiamo dato la possibilità, entro trenta giorni, di fare
una proposta concreta, ogni eventuale cambiamento
andrà ridiscusso in consiglio e nelle commissioni.
Se questo non dovesse avvenire oltre a sollecitare la
firma della convenzione, faremo rilevare le eventuali
inadempienze della Porto Romano senza far trascorrere altro tempo”.
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SALA PROMUOVE
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NEWS NEWS

CASA

OPERAZIONE
TRASPARENZA
AL CATASTO:
SCOPRI ONLINE
I METRI
QUADRATI
DI CASA TUA

R

icordate la promessa di passare dai vani catastali ai metri quadrati? La riforma degli estimi è stata accantonata –
per ora – ma l’agenzia delle Entrate ha proseguito con lo
sviluppo informatico e l’incrocio dei dati, e adesso tutto è pronto
perché il dato della superficie appaia nelle visure catastali eseguite dai professionisti con il portale Sister e dai proprietari tramite Fisconline, oltre che negli uffici provinciali del Territorio e negli
sportelli catastali decentrati dei Comuni. Come ha segnalato il sito
del Sole24 ore, il debutto è previsto per oggi, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto. La novità riguarda le unità immobiliari
urbane a destinazione ordinaria corredate da planimetria e iscritte
nei gruppi A (abitazioni e uffici), B (uffici pubblici, ospedali, scuole
e così via) e C (box auto, cantine, laboratori, magazzini e negozi).
Per ognuna di queste unità sarà indicata la superficie catastale,
calcolata al lordo degli spazi accessori secondo le regole dettate
dall’allegato C al Dpr 138/1998, e la metratura ai fini dell’applicazione della Tari, cioè la tassa sui rifiuti. Metratura, quest’ultima,
che nel caso delle abitazioni non comprende balconi, terrazzi e
aree scoperte pertinenziali e accessorie, così come previsto dalla
legge di Stabilità per il 2014. Attenzione, l’indicazione non avrà
effetti sulla consistenza catastale e sulla rendita vera e propria, ma
offrirà comunque un’indicazione importante. Detto diversamente,
il numero dei vani per le case e gli uffici continuerà a determinare la rendita catastale da cui discendono tra l’altro l’Imu, la Tasi,
l’imposta di registro sulle compravendite e il reddito fondiario degli immobili non locati. Né potrebbe essere diversamente, perché
per superare l’attuale sistema estimativo servirebbe la riforma del
catasto, che per ora è in stand-by. D’altra parte, quella sulla superficie catastale è comunque un’informazione decisiva ai fini della
tassa rifiuti e la possibilità di fare un riscontro sarà utile anche

CERCASI COLLABORATORI
OFFRESI FISSO E PROVVIGIONE

LADISPOLI

VILLA UNIFAMILIARE
CENTRALISSIMA
OTTIMA ESPOSIZIONE

TRATTATIVA
IN AGENZIA

ai cittadini – e non solo ai Comuni, che già possono consultare
questo dato – per controllare la correttezza della base imponibile
della Tari. Anzi, proprio per permettere agli interessati di avanzare
le proprie osservazioni, saranno attivate “forme di comunicazione
strutturata” tramite il sito istituzionale. Questo, naturalmente, nel
caso in cui la planimetria fotografi correttamente la situazione di
fatto del fabbricato e sia stato commesso solamente un errore di
calcolo. Se invece la planimetria è assente o è ormai superata,
diventa indispensabile ricorrere a un Docfa, presentato alle Entrate
da un geometra o da un altro tecnico abilitato. Potrebbe essere la
situazione, per esempio, del proprietario che nel corso degli anni
ha realizzato una veranda in muratura sul balcone, cambiando la
“forma” della casa senza aggiornare il catasto. Per chi avrà la curiosità di confrontare i dati, la pubblicazione della superficie catastale farà emergere anche molte delle iniquità del catasto. Per
esempio, a parità di superficie e di tutte le altre variabili, un alloggio in un palazzo costruito negli anni 30 può avere cinque vani,
mentre la casa del vicino che abita in un condominio realizzato
negli anni 70 può arrivare anche a sette od otto vani, con un aumento del valore catastale del 50-60 per cento. Certo, da questa
operazione-trasparenza restano escluse le unità immobiliari che
non hanno una planimetria o ne hanno una da cui non si può ricavare la superficie. Sono i casi delle abitazioni iscritte nei primissimi
anni del nuovo catasto, quando non era obbligatorio depositare le
planimetrie, o con una piantina abbozzata a mano, o senza scala,
oppure ancora con più planimetrie riportate su un’unica scheda
ma con scale diverse. A fine agosto il problema riguardava 3,3
milioni di unità su 61, ma nel frattempo il dato è migliorato per le
operazioni di pulizia avviate dall’Agenzia.
F.C.

Ortica Casa

LADISPOLI

VILLA BILIVELLI
IN ZONA CERRETO
ADIACENTE
IL CENTRO COMMERCIALE

€ 230.000

LADISPOLI

CAMPO SPORTIVO
APPARTAMENTO
BILIVELLI
ISTRUTTURATO

€ 249.000

LADISPOLI

CERVETERI CENTOCORVI

AFFITTO:

€ 129.000

€ 750.000

€ 59.500

BELLISSIMA VILLA UNIFAMILIARE
SALONE,
VIA PELAGALLI: LUMINOSA
DI RECENTE COSTRUZIONE,
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE,
MANSARDA DI 51 MQ
AMPIA METRATURA.
BAGNO E BALCONE ANGOLARE.
COMPOSTA DI 2 VANI E SERVIZI.
PARCO E PISCINA PRIVATA.
VISTA MARE
CATEGORIA C2.

LADISPOLI

LADISPOLI

ZONA “FIORI CAMPI SPORTIVI”
ZONA “CERRETO”
APPARTAMENTO SU DUE LIVELLI DI 120 MQ,
APPARTAMENTO NUOVA COSTRUZIONE,
INGRESSO, SALONE DOPPIO CON CAMINO,
ULTIMA DISPONIBILITÀ,
2 CAMERE, 2 CAMERETTE, CUCINA ABITABILE,
POSTO AL PIANO PRIMO CON ASCENSORE.
2 BAGNI. TERRAZZI. GIARDINO. BOX AUTO DI 18
SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA, CAMERA,
MQ. OTTIMO STATO, TRIPLA ESPOSIZIONE.
CAMERETTA, BAGNO E BALCONE. POSTO AUTO.
NO CONDOMINIO. CLASSE G APE 175
OTTIMA ESPOSIZIONE. CLASSE C APE 87

€ 199.000

€ 119.000

LADISPOLI

CENTRO VIALE ITALIA, APPARTAMENTO
AL TERZO PIANO CON ASCENSORE,
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. BUONA
METRATURA. INGRESSO, SALONE, CORRIDOIO,
CUCINA ABITABILE, DUE COMODE CAMERE,
BAGNO, BALCONE AMPIO. POSTO AUTO DI
PROPRIETÀ. CLASSE G APE 175

€ 175.000

VIA TRIESTE, 33
LADISPOLI RM
TELEFONO: 06 97 24 25 34
CELL. 327 17 03 563
CELL. 342 63 33 367
acimmobiliare@hotmail.it
www.immobiliareac.it

VIA SETTEVENE PALO, 147
CERVETERI RM
TELEFONO: 06 99 40 726
FAX: 06 99 40 726
CELL. 346 84 40 324

info@cambiocasacerveteri.it
www. cambiocasacerveteri.com

VIA GLASGOW, 58
LADISPOLI RM

(CENTRO COMM.LE CERRETO)

TELEFONO: 06.99.48.131
CELL. 392.95.80.054
WWW.REORANGE.IT
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A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

GLI ESAMI DEL SANGUE
PER VALUTARE UN DANNO EPATICO

C

’erano una volta le P.F.E (prove di funzionalità epatica) da
molti decenni scomparse nelle prescrizioni diagnostiche nelle
malattie dell’apparato gastroenterico. L’aggiornamento diagnostico è essenziale. Le Transaminasi (GOT o AST; GPT o ALT)
aumentano nelle patologie epatiche che provocano danno epatobiliare (morte delle cellule o citolisi). Possono però aumentare (specie
le GOT) in caso di danno miocellulare (trauma, infarto del miocardio,
eccessi sforzi fisici prolungati etc) . E’ quindi importante sottolineare che questi enzimi non mostrano del tutto una specificità epatica.
Gli organi ed i tessuti con più alto tasso di GOT (AST) sono, in ordine
di frequenza decrescente: fegato,cuore,muscolo scheletrico, pancreas, rene, cervello, polmone). Va inoltre sottolineato che i normali livelli
di transaminasi non escludono la presenza di malattia
epatica. Persino dei pazienti
cirrotici (cirrosi epatica) in
assenza di danno continuativo hanno normali valori di
transaminasi. Lo stesso dicasi per molti pazienti affetti
da epatite C (confermata
dalla biopsia epatica). Se il
rapporto GOT:GPT è superiore a 1 si deve pensare subito
ad una epatopatia alcolica(ancora di più se il rapporto è superiore a 2). L’esame
gamma GT (gamma-glutamil
transpeptidosi) aumenta per le stesse cause che fanno aumentare la fosfatasi alcalina, nell’iperconsumo di alcolici e anche nell’assunzione di alcuni farmaci. Particolarmente attenzione deve essere posta nei riguardi dell’albumina,
sostanza che viene sintetizzata esclusivamente dal fegato. L’albumina costituisce il 60% delle proteine totali nel sangue, esercita un
significativo effetto osmotico ed è fondamentale nel trasporto di
sostanze sia di natura endogena che esogena. Un forte abbassamento dei suoi livelli non si ha solo nelle cirrosi e nell’epatopatia
cronica ma anche in altre patologie: malassorbimento intestinale,malnutrizione,neoplasie maligne, sindrome nefrotica, ustioni, malattie dermatologiche ossudative

(queste ultime tre sono dovute ad una eccessiva perdita). Anche
le infusioni endovenose ripetute e persino la gravidanza possono
essere cause di ipoalbuminemia. Il tempo di protrombina (PT) è
prolungato per deficit dei fattori della coagulazione vit.k dipendenti
di sintesi epatica. Questo marker della funzione epatica resta normale fino che questa funzione non venga compromessa dell’80%.
E’ importante nella pratica clinica che il medico sappia differenziare
una deficienza di vitamina K isolata da un epatopatia che porti ad
un aumento del PT. Se lo mettiamo a confronto con l’albumina, il PT
è un indicatore più utile nell’epatopatia acuta ( insufficienza epatica
fulminante o nell’epatite alcolica acuta). La fosfatasi alcalina aumenta nella colestasi intro o extraepatica (ostruzione biliare),
nelle lesioni occupanti spazio
oppure nelle malattie infiltrative del fegato. Questo enzima è riscontrabile in molti
organi non solo nel fegato e
nell’albero biliare, ma anche
nelle ossa, placenta, intestino, rene e globuli bianchi. Gli
aumenti di fosfatasi alcalina
sono osservabili nei tessuti
che hanno un metabolismo
attivo (ipertiroidismo) . In relazione alla crescita di osso o
di placenta la fosfatasi alcalina aumenta, rispettivamente durante l’adolescenza e la
gravidanza. Da sottolineare
come invece questo enzima
sia più basso del 20% nelle donne che fanno uso di contraccettivi
orali. Per quanto concerne la lattico deidrogenasi (LDA) va detto
che non è raccomandata di routine nei pazienti con epatopatia con
eccezione dell’epatopatia virale acuta e dell’epatopatia ischemicaUn prolungato aumento dell’LDH associato a quello della fosfatasi alcalina si osserva nella neoplasia maligna infiltrante il fegato.
Termino con la bilirubinemia. Un aumento della forma indiretta si
ha per l’eccessiva produzione o alterata coniugazione oppure ridotta captazione epatica. L’aumento della bilirubinemia diretta si ha
invece quando vi è un danno epatocellulare o per ostruzione delle
vie biliari.

ALLA SCOPERTA
DELLA CASTAGNA
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a castagna, il cui nome scientifico è
Castanea vulgaris, è un frutto tipico autunnale, caratterizzato da una
polpa chiara, ricoperta da una pellicola
bruna, ed una buccia spessa di colore
marrone.
Le castagne che mangiamo normalmente sono il frutto del castagno, differenziandosi dalle castagne
dell’ippocastano, che sono invece dei
semi. Inoltre vengono solitamente distinte
dai marroni, considerando le prime il frutto
dell’albero selvatico e le seconde di quello coltivato.
La castagna è un frutto
dotato di elevato potere saziante
grazie alla
sua
concentrazione
di amidi e
di fibre, può
pertanto sostituire cereali
e patate; infatti
la sua composizione nutrizionale è simile
al frumento e per questo potrebbe
essere annoverata tra i cereali, tuttavia viene considerata un
frutto secco. Ecco perchè, per molto tempo, le castagne sono
state soprannominate “i cereali che crescono sugli alberi”,
pur essendo prive di glutine.
Le castagne hanno un’alta percentuale di sali minerali, soprattutto potassio, fosforo, magnesio, calcio e, in misura minore, anche ferro. Sono ricche di zuccheri, nonché di proteine
di buona qualità, di vitamine C, B1, B2, PP e contengono pochi
grassi.
Presentano un elevato contenuto calorico e 100 gr di castagne fresche apportano all’organismo circa 200 Calorie, mentre 100 gr di castagne lessate, apportano solo 120 Calorie. Le

caldarroste, infine, avendo perso una quota di acqua, apportano 193 Calorie. Le più caloriche fra tutte sono le castagne
secche, con le loro 287 Calorie per ogni 100 gr.
Le castagne nel Medioevo erano considerate un alimento
afrodisiaco, soprattutto lasciate macerare nel vino. A tutt’oggi
vengono ancora largamente consumate sotto forma di caldarroste, lessate, oppure ridotte in farina, ricavata dalle castagne
essiccate ed utilizzata per la preparazione del tradizionale castagnaccio, torte e biscotti.
Nella tradizione popolare la castagna veniva utilizzata come
rimedio terapeutico per combattere emicrania e gotta, consigliata a chi soffriva di dolori cardiaci, di problemi alla milza, somministrata lessa ai malati di fegato,
per chi soffriva di disturbi
di stomaco; veniva utilizzata in caso di flusso
mestruale abbondante,
per i dolori renali in
gravidanza e per
prevenire il rischio di aborto. In caso
di tosse la
castagna veniva utilizzata
come espettorante.
Attualmente
vengono ancora consigliate in caso di
anemia ed in
particolare modo alle donne in gravidanza poiché sono una
fonte di acido folico. Dato che contengono fosforo, sono un
alimento utile per il sistema nervoso ed in tutti i casi di convalescenza, soprattutto dopo un’influenza.
Concludendo, le castagne rappresentano un frutto secco particolarmente nutriente il cui moderato consumo è consigliato a tutte le persone in salute, ma nonostante non abbiano
particolari controindicazioni, è tuttavia preferibile rivolgersi
sempre al proprio nutrizionista di fiducia soprattutto in accertati casi di diabete, obesità, colite, aerofagia e patologie
legate al fegato.

I FUNGHI SONO RIMEDI NATURALI NELLA CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE
DOTT.SSE SERAFINA MARTINELLI E MAGLIACANE OLIMPIA

I

funghi hanno un regno tutto per loro! Questo perché non
sono né piante, né animali, ma qualcosa di diverso. Come gli
animali, non sanno produrre i nutrienti necessari per vivere,
a differenza delle piante (e come gli animali) non hanno bisogno della luce per sopravvivere. Però, non si possono muovere
come le piante e si riproducono affidando le spore al vento
o agli animali, come le piante. In generale, sono più vicini al
regno animale che a quello vegetale. I funghi medicinali sono
quelli che, negli anni, con l’esperienza tradizionale oltre che
scientifica hanno dimostrato elevate proprietà curative. Sono
rimedi preziosi e naturali presenti in molte culture antiche e
in quasi tutti i sistemi di cura. La Micoterapia nelle medicine tradizionali inizia più di 4000 anni fa.
I funghi furono utilizzati per millenni
sia nell’alimentazione che come
elemento fitoterapico, per la ricerca del benessere e dell’equilibrio energetico. Negli ultimi 30
anni sono stati effettuati numerosi studi scientifici sia clinici che
genetici. La Medicina Occidentale
si è orientata all’isolamento e utilizzo
di composti farmacologici per dare una spiegazione agli
effetti terapeutici evidenziati sperimentalmente. La Micoterapia è lo strumento per la ricerca del benessere e della salute
duraturi nel tempo. L’ambiente in cui viviamo ci sottopone a
numerosissimi stress: fumo, inquinamento, sostanze chimiche ambientali, additivi chimici alimentari, stress psicofisico,
farmaci, radiazioni, onde elettromagnetiche.... L’incapacità di
gestire uno stress eccessivo porta ad una diminuzione delle prestazioni dell’organismo, ad uno squilibrio del sistema
immunitario,e all’esordio di somatizzazioni e malattie con
tendenza a cronicizzare: malattie cardiovascolari, malattie
autoimmuni, malattie tumorali,depressione, problematiche
digestive, allergie, etc. I funghi permettono di effettuare una
migliore gestione dello stress, un riequilibrio generale dell’organismo, ripristinandone il funzionamento. Sono dei “tonici” e
sono tutti IMMUNOMODULANTI, ANTIOSSIDANTI, ANTINVECCHIAMENTO.
I funghi sono una sorta di fertilizzante intestinale perché pro-

muovono la crescita di batteri probiotici e tra
i prebiotici sono una classe superiore in
quanto esplicano anche azione battericida grazie ai terpenoidi. I principi attivi
dei funghi terapeutici sono i BETAGLUCANI, molecole di alto peso
molecolare, definite BRM Biological Response Modifiers (Modificatori di Risposta Biologica) o Adattogeni,
che svolgono la loro azione immunomodulante attivando l’immunità dell’organismo ospite. I funghi terapeutici sono sicuri
perché gli estratti provengono da funghi non
tossici, sono certificati dall’azienda produttrice e non contengono metalli
pesanti e inquinanti chimici, non
hanno controindicazioni in assoluto e possono essere assunti
quando è più comodo in quanto
non temono il calore e il ph gastrico alterato. Delle specie studiate scientificamente le più utilizzate
in terapia sono: AGARICUS depurativo,
rafforza il sistema immunitario nei confronti di virus, batteri, candida, epatoprotettore, antiossidante;
CORDYCEPS migliora la funzione sessuale sia maschile che
femminile,energetico, antinvecchiamento cerebrale, tonico renale; HERICIUM attivo nello stress, nell’insonnia, per la
memoria, nei disturbi intestinali quali coliti, disbiosi; MAITAKE
migliora la sindrome metabolica (diabete colesterolo trigliceridi ipertensione); PLEUROTUS con effetto antinfiammatorio,
antiossidante, ipocolesterolemizzante e, nelle diete, dona il
senso di sazietà; POLIPORUS efficace nel drenaggio linfatica
e nello stimolo alla diuresi mantenendo i livelli di potassio,rafforza la pelle nei disturbi come acne e dermatiti; REISHI o
Fungo dell’Immortalità con attività antiallergica, antivirale,
tonico cardiaco, insonnia, stress, astenia, potente antifungino
(adatto dal bambino all’anziano); SHITAKE rinforza il sistema
immunitario,riduce l’appetito, protegge la parete vascolare ed
ha azione ipouricemizzante.
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NUTRIZIONISTA CRISTINA LÀCONI

LA MICOTERAPIA

DIVENTARE GENITORE
“L’ESPERIENZA RELAZIONALE INFLUISCE SUL MODO IN CUI CI COMPORTIAMO,
PENSIAMO, SENTIAMO LE EMOZIONI E QUINDI IN ULTIMA ISTANZA SUL MODO
IN CUI CI RELAZIONIAMO CON GLI ALTRI E CON NOI STESSI”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

D

Psicologia
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iventare genitori modifica tutte
le relazioni familiari (per esempio il rapporto di coppia, quello
con i genitori, con i suoceri, etc.), ma anche le altre relazioni sociali (poiché modifica
il proprio ruolo sociale), come pure l’immagine
di sé, cioè il rapporto di “sé con sé”. Tale esperienza di vita
riattiva inevitabilmente i modelli relazionali dell’infanzia dei
neo-genitori inerenti il loro rapporto di bambini con le figure
che li accudivano (sovente i genitori). Nel fare
esperienza delle relazioni umane, infatti,
tutti noi da bambini, interiorizziamo non
semplicemente le immagini dei nostri
genitori, ma la relazione con loro; ovvero schemi di relazione (patterns)
di interazione assieme, con l’affetto che lega tali interazioni.
Esempi di tali schemi (o scripts) possono essere la sequenza di eventi del fare la colazione
(mamma mi viene a chiamare, scalda il latte, scendo dal letto e mi siedo
in cucina, papà è li con noi, etc. in un
atmosfera di serenità e piacere reciproco);
o la sequenza di eventi dell’andare a trovare
i nonni (mamma e papà sono agitati, litigano
per qualunque motivo, mi vestono di fretta, alzano la voce,
l’atmosfera emotiva è di tensione e paura e pertanto non parlo, etc.). Quando si diventa genitori si attivano inevitabilmente
questi schemi relazionali appresi (memorizzati nell’inconscio)
in cui però adesso si è nel ruolo del genitore (ci si identifica
con i genitori interni) e si pone il proprio figlio nel ruolo che si
aveva noi nell’infanzia. Può avvenire anche l’opposto. Conoscere questi pattern di interazione affettiva è molto importante quando si diventa genitori se non ci si vuole trovare a vivere
la conturbante esperienza di ripetere con i propri figli alcuni

modi di fare dei propri genitori (soprattutto quelli tanto odiati).
È esperienza comune, per i genitori, ritrovarsi a dire ai propri
figli le stesse frasi odiate che i propri genitori dicevano loro o
ritrovarsi , stupiti, a compiere le stesse azioni tanto detestate
nei propri genitori (gridargli contro, punirli brutalmente, togliergli il saluto per tanti giorni, etc.). Ciò succede soprattutto
nei momenti di grande stress emozionale, quando le emozioni
tolgono la lucidità ed il comportamento umano funziona per
automatismi e schemi appresi, cioè possiamo dire con “il pilota automatico”. Goleman parla a tal proposito
proprio di un “sequestro emozionale” che
le emozioni attuerebbero sulla capacità
di ragionare. Quando si è dominati da
una forte emozione e la mente deve
reagire in fretta, il cervello non ha il
tempo di “ragionare” e pianificare le azioni, pertanto la mente
si affida ai ricordi che ha nella
memoria procedurale (dove
ci sono per così dire i programmi
preimpostati tipo pilota automatico)
ed attiva gli schemi conosciuti in analoghe situazioni. La memoria procedurale agisce fuori del controllo cosciente: essa
è implicata per esempio nel camminare,
nell’articolare la lingua mentre si parla, nel guidare o suonare il pianoforte. Oggi compiamo queste azioni in
automatico e non lo ricordiamo forse più, ma per imparare a
parlare e camminare ci abbiamo messo molto tempo, articolando tutti i movimenti con attenzione vigile. Modificare questi
schemi relazionali, padroneggiarli evitando che si attivino in
automatico, sostituirli con altri nuovi e più utili, è possibile,
ma richiede un lavoro di elaborazione delle proprie relazioni
familiari.
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