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Raccolta differenziata,
facciamo chiarezza

S

apevamo che il nostro articolo della scorsa settimana sulla diversità dei
numeri diffusi dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dalla passata amministrazione comunale di Ladispoli in merito alla
raccolta differenziata avrebbe fatto rumore. In attesa di conoscere quale
errore, ovviamente in buona fede, abbia generato questa confusione, appare necessario un chiarimento. Qualcuno sui social
ha infatti tentato di strumentalizzare l'inchiesta del nostro
giornale, sparando nel mucchio e lanciando accuse senza fondamento nella direzione sbagliata. Una volta per
tutte, ribadiamo che L'Ortica non ha mai inteso sollevare
sospetti ed illazioni sul comportamento dei funzionari e
dirigenti del comune di Ladispoli che hanno svolto diligentemente il proprio lavoro, certificando i dati provenienti
dagli impianti dove viene effettuata la pesa ed il calcolo dei
rifiuti differenziati dagli enti locali. Numeri che poi la ditta appaltatrice ha fornito al comune che ha certificato come la raccolta differenziata a Ladispoli sia stata lo scorso anno del 71,38%.
Chiarito questo aspetto, è palese che qualcosa poi sia accaduto se l'Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ha diffuso dati nettamente
differenti che indicano come a Ladispoli la raccolta differenziata non avrebbe
oltrepassato 65,05%. Sono 6 punti in percentuale in meno che possono sembrare irrisori, invece rappresentano una cospicua quantità che implica anche il
ricevere o meno sostanziosi fondi dallo stato per incentivare il servizio porta a
porta. Andare fino in fondo alla ricerca dell'errore appare doveroso, invitiamo
però i leoni dei social a non scrivere a sproposito, a non avviare la caccia alle
streghe con la pretestuosa e strumentale lettura dei nostri articoli. Su un punto
rimaniamo irremovibili. Auspichiamo che la nuova amministrazione possa mettere seriamente mano ad un capitolato di appalto capestro che non sembra
proprio essere stato scritto per favorire ente locale e contribuenti.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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"L'entusiasmo
è il segreto
del mio
successo"
Franco Nero sul seti del film ‘The Broken Key’ nei panni di Hiram Abif

DI FELICIA CAGGIANELLI

L'Intervista

6

L

a Casa del Cinema dedicata a Marcello Mastroianni
ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del
nuovo film del regista italiano
Luigi Bianconi, in arte Luis Nero.
Galeotta fu l’amicizia con il giovane Luis e così l’attore di fama
mondiale Franco Nero, personaggio poliedrico che ha saputo
accostarsi con grande naturalezza ai diversi generi cinematografici pur segnando un’epoca con le sue indimenticabili
interpretazioni in numerosi film
appartenenti al filone del giallo
politico italiano, vestirà i panni
dell’ importante architetto egiziano che progettò il tempio di Re
Salomone nel film ‘The broken
key’ che ieri ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche
della penisola. Un nuovo mistero
italiano. Sette omicidi, sette peccati capitali. Il segreto per la vita

eterna nascosto in un antico papiro. Sono questi gli accattivanti
ingredienti del nuovo film di Luis
Nero, che vanta una rosa di attori
hollywoodiani da paura, del calibro di Franco Nero, Christopher
Lambert, Rutger Hauer, Michael
Madsen, Geraldine Chaplin, William Baldwin, Maria De Medeiros
e Kabir Bedi Marc Fiorini, Andrea
Cocco, Diana Dell’Erba, Riccardo
Mei, Marco DeAmbrogio, Adriana
Romero, Alex Belli, Chiara Iezzi,
Pia Engleberth, Edoardo Tarantini, Alexander Schuster, Walter
Lippa. La nuova pellicola si snoda attraverso pillole di cultura
esoterica, quadri di Bosch, frammenti della Divina Commedia e
l’alchimia di Nikolas Tesla. È lo
stesso regista a sottolineare che
si tratta di: ‘’Un film concepito
sulla linea orizzontale delle Sette
Arti Liberali, la cui pratica ascetica -spiega il regista- secondo la

fulgida interpretazione Dantesca,
può portare alla trasmutazione
dei Sette Peccati Capitali nelle
corrispondenti Virtù Cardinali.
L’intento è quello di far vivere al
pubblico, come al protagonista,
un percorso di purificazione spirituale dai peccati, ambientato in
una visionaria Torino del futuro,
dove la cultura popolare è intrisa
di palpabile mistero’’. Intrigante
anche la trama ambientata in un
futuro non lontano, dove la libertà
dell’essere umano è in pericolo. Il
mondo è controllato dalla “Grande Z”: la Zimurgh Corporation.
La “Legge Schuster” sull’eco-sostenibilità dei supporti regna sovrana. La carta è un bene raro.
Stampare è reato. Sullo sfondo
di questa realistica visione del
domani, il ricercatore inglese
Arthur J. Adams viene spinto
all’avventura dal padre putativo,
il professor Moonlight. La ricerca

trasmissione: ‘Ballando con le
stelle’ quando si è improvvisato
ballerino con la moglie nonchè
attrice Vanessa Redgrave, compagna di un’appassionata storia
d’amore che li vede protagonisti
da ben 50 anni. Quentin Tarantino lo ha definito «la più grande
star del cinema degli Anni ’60 e
’70, insieme a Clint Eastwood e
Charles Bronson». Dai western di
culto, ai thriller di impegno politico, Franco Nero è uno degli attori
italiani più completi quindi libero
da schemi e da pregiudizi. I suoi
occhioni blu hanno appassionato
grandi e piccini, attraversando il
cinema nel più ampio dei modi,
dai grandi autori alle pellicole di
serie B, ma sempre con la stessa
grinta ed estrema competenza.
Noi l’abbiamo intervistato per
conoscere qualche chicca inedita della sua vita
In che modo Luis Nero Le ha
fatto sapere che aveva scritto
un personaggio per lei? “Sinceramente, mi ha ubriacato un
po’ con le parole dicendomi: Sai
il tuo personaggio è un grande
architetto, un egittologo, quello
che ha progettato il tempio del
Re Salomone. In ogni modo, ho
accettato. Ho passato tre bel-

lissimi giorni a l’isola d’Elba su
un caicco, una barca bialbero di
origine turca, nata come barca
da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. Con Luis
ho una collaborazione lunga e
adesso che spero di fare un mio
film che mi vedrà non solo attore
ma anche regista avrò bisogno di
lui e della sua professionalità per
cui la collaborazione continua”.
Lei è stato protagonista molte
volte di film che puntavano il
dito contro il malessere della
giustizia. Com’è stato invece
recitare in questo nuovo film
futurista?
“Recitare in questo film è un cameo che ho fatto al regista, Luis
Nero, mi ha chiesto di fargli questo regalo e così ho accettato.
Con lui abbiamo un rapporto
quindicennale.”
Qualcuno lo ha definito film di
genere, è proprio così?
“Credo che sia più un film intellettuale che di genere”.
Lei è considerato uno dei più
grandi attori italiani ed internazionali di sempre. Qual è il
segreto per cimentarsi ogni
volta in una nuova esperienza
professionale sempre con la
stessa grinta?
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INTERVISTA AL GRANDE FRANCO NERO IN OCCASIONE
DELL’ANTEPRIMA DI ‘THE BROKEN KEY’, LA NUOVA PELLICOLA
DEL REGISTA LUIS NERO CHE VANTA AL SUO ATTIVO CAMEI
E STAR HOLLYWOODIANE D’ECCEZIONE

del frammento mancante di un
antico papiro, protetto dalla misteriosa confraternita dei seguaci di Horus, viene ostacolata da
indecifrabili omicidi legati ai sette
peccati capitali. Arthur dovrà addentrarsi nei meandri di un’impenetrabile e misteriosa metropoli del futuro, specchio della
sua anima, per ritrovare il pezzo
mancante e salvare l’umanità intera. In occasione dell’anteprima
del film a calamitare l’attenzione
oltre al progetto cinematografico
impregnato di mistero e alchimia
è stata la presenza dell’attore
Franco Nero. Che dire di lui… è
uno degli interpreti più originali che vanta una professionalità
impeccabile. È per eccellenza il
personaggio che abbiamo imparato ad amare per la grinta
sfoderata nelle sue impagabili
performance dello spaghetti western dove vestiva i panni di in
Django. Ci ha fatto innamorare
con le bellissime pagine di Letters to Juliet, Ci ha conquistato
con la magnifica interpretazione
di I guappi. Abbiamo apprezzato
il suo coraggio in pellicole come
Il cittadino si ribella e Il cacciatore di squali. Ci ha fatto emozionare, lo scorso anno, durante la

L'Intervista
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“Penso l’entusiasmo. Il giorno
che non avrò più entusiasmo
smetterò di fare il cinema. Fino a
che ce l’ho vado avanti “.
Ogni ciak è come una prima
volta?
“Si, difatti mi sento ancora un
bambino. Ogni volta che faccio

io vado in giro per il mondo dove
c’è il bel cinema. Dove mi richiedono, questa è la mia filosofia”.
Nella vastissima carriera cinematografica e televisiva di
Franco Nero non ci sono molte
esperienze teatrali. C’è un motivo preciso o è solo casualità?

atro Regio di Parma, sono stato
impegnato in opere teatrali dove
ero la voce narrante. Faccio degli
eventi di due, tre giorni per adesso, poi vedremo”.
Ci svela qualche anticipazioni
sui suoi impegni?
“Sto decidendo, proprio in que-

un film ho ancora paura e sono
nervoso. Poi negli ultimi venti anni diciamo che ho fatto il
95% del mio lavoro in giro per il
mondo. In questi giorni ho finito
un film in Inghilterra, sono stato
impegnato in Cornovaglia due
mesi, prima ho recitato a Budapest, prima ancora ho fatto un
film in Canada. In poche parole

“C’è sempre in mente di farlo
poi sono sempre così occupato
a fare cinema che non è facile
conciliare tutte le cose. Premesso che ogni volta che posso mi
ritaglio volentieri qualche piecé
teatrale nei week end. In questi
giorni sarò impegnato a leggere
dei poemi di grandi scrittori. In
passato ho recitato Verga al te-

sti giorni se fare un altro film in
Canada ma penso di rinunciare
perché fa troppo freddo. Mi hanno detto che dovrebbe iniziare a
dicembre.”
Progetti futuri?
“Tanti tanti”.
Non vuole svelarli perché è un
tantino scaramantico?
“Un pochino”.

"I VARCHI ELETTRONICI
SARANNO RIMOSSI"
IL DELEGATO ROSSANO PIGNOTTI ANNUNCIA
CHE GLI ORRIBILI IMPIANTI DI VIALE ITALIA PRESTO SPARIRANNO

U
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na delle battaglie più feroci condotte dal
nostro giornale in questi anni recenti è indubbiamente stata quella contro la ridicola
installazione dei varchi elettronici a Ladispoli. Una
decisione assurda, le previsioni del nostro giornale si rivelarono esatte, un disastro costato 97.000
euro ai contribuenti per il mancato introito delle
tasse pubblicitarie. L'aspetto più comico della vicenda fu il tentativo maldestro di alcuni ex amministratori di spacciare i varchi elettronici come la
panacea di tutti i mali del traffico estivo, una forma
moderna di isola pedonale naufragata poi miseramente.
Tanto che gli accessi furono accesi un paio di volte,
poi si guastarono e furono definitivamente smontate le parti mobili. Un monumento allo spreco di
denaro pubblico che dovrebbe avere ormai i giorni
contati. In questi due anni in molti si sono scagliato
contro questa idiozia, invitando le autorità competenti a revocare la delibera della Giunta che il 28
aprile del 2015 aveva approvato il progetto esecutivo per l’installazione di sei varchi elettronici.
Attualmente ne sono rimasti cinque, uno è stato
abbattuto da un veicolo che perse il controllo lo
scorso anno. Ad annunciare che l'amministrazione
comunale ha deciso di cancellare questa vergogna
è stato il delegato ai rapporti con il quartiere Centro, Rossano Pignotti, che seguirà per conto del
sindaco Grando tutte le problematiche connesse

a viale Italia e la zona considerata il salotto di Ladispoli.
“Viale Italia rappresenta il biglietto da visita turistico della nostra città, il corso principale, il cuore
pulsante. Ci sono situazioni - prosegue il delegato Pignotti - che si trascinano da troppo tempo, a
scapito dei residenti e degli operatori commerciali
di viale Italia e delle strade limitrofe. Un esempio
per tutti è stata la scellerata scelta di installare i
varchi elettronici da parte della passata amministrazione. Un progetto contro cui protestarono
ferocemente gli abitanti del quartiere ed il resto
della cittadinanza. Uno dei primi impegni, compatibilmente con il rispetto della legge, sarà quello
di avviare le pratiche per la rimozione dei varchi
elettronici e restituire viale Italia ai cittadini".
Parole confortanti, quelle strutture brutte, vecchie
ed obsolete sono destinate a finire nella spazzatura, saranno ricordate solo per essere stata forse la
peggiore opera realizzata dall'amministrazione Paliotta. Ma ci sono anche altre novità in pentola per
il centro cittadino.
"Altri problemi sul tappeto - continua Pignotti sono la riqualificazione dei piccoli spazi verdi sul
corso e la ristrutturazione dell’arredo urbano e dei
marciapiedi. A breve, incontreremo i commercianti
ed i residenti di viale Italia, vogliamo scrivere insieme alla popolazione il futuro della più importante
strada di Ladispoli”.

LADISPOLI DICE NO

ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
IL 27 NOVEMBRE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERÀ LA MOZIONE
DEL PRESIDENTE CAREDDA E DELLA DELEGATA SOLAROLI
PER RESPINGERE OGNI FORMA DI SOPRAFFAZIONE
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o secco. Deciso. Duro. E quello che urlerà
il Consiglio comunale di Ladispoli il prossimo 27 novembre per ribadire come sia necessaria la mobilitazione dell’opinione pubblica per
stroncare un fenomeno in dilagante e preoccupante
espansione. Come purtroppo le cronache quotidiane confermano. E’ una iniziativa forte e chiara,
l’amministrazione chiamerà a raccolta i cittadini per
un confronto pubblico importante, tutti insieme per
lanciare un messaggio inequivocabile ed alzare una
barriera contro l’atroce reato della violenza sulle donne. Promotrici dell’iniziativa sono state il presidente
del Consiglio comunale, Maria Antonia Caredda ed
il consigliere delegato alle pari opportunità, Sara Solaroli, che ribadiranno come l’amministrazione sia in
prima linea per la prevenzione e la lotta contro qualsiasi forma di sopraffazione psicologica e fisica.
“Nel corso della seduta – afferma il presidente Caredda - sarà presentata la mozione dal titolo Ladispoli dice no alla violenza sulle donne che sarà letta
in aula dal consigliere Sara Solaroli. Chiederemo a
tutto il Consiglio comunale di votare a favore della
mozione che rappresenta non solo un significativo
atto di condanna di ogni tipo di violenza, ma anche
l’avvio di una serie di iniziative concrete per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno purtroppo in costante crescita anche nel nostro territorio. E’

intenzione dell’amministrazione del sindaco Grando
chiedere alle scuole, alle associazioni ed alle forze
dell’ordine di partecipare alla campagna di sensibilizzazione che prenderà il via le prossime settimane.
Invitiamo tutte le donne a contattare in caso di necessità lo Sportello antiviolenza presso la Casa della
salute della via Aurelia nel Poliambulatorio”.
Alla seduta parteciperanno a titolo gratuito anche
il luogotenente dei Carabinieri e criminologo Francesco Caccetta e lo psicologo e criminologo Marco
Strano.
“La presenza dei due esperti – prosegue il consigliere Solaroli – permetterà di affrontare il tema della prevenzione della violenza sulle donne, il primo
passaggio fondamentale per evitare che dal riprovevole insulto si arrivi alla tragedia finale. Purtroppo
le statistiche rivelano che la quasi totalità degli atti
di violenza ai danni delle donne accadono nell’ambito familiare. Il nostro slogan sarà “Non tentare di
cambiare la persona. Cambia la persona che ti sta
accanto”.
Durante la seduta del Consiglio comunale, in programma alle ore 18, saranno distribuite magliette
con un’immagine forte ma purtroppo significativa
della lotta alla violenza sulle donne. Le magliette saranno donate da una nota catena di abbigliamento
di Ladispoli.

LA CINA

È SEMPRE PIÙ VICINA

L

a Cina è sempre più vicina a Ladispoli. A gettare un ideale ponte verso l’oriente è stato
Patrizio Falasca, noto imprenditore economico e consigliere comunale di Fratelli D’Italia, che
ha annunciato una importante novità che rilancerà
l’immagine del territorio a livello internazionale. Un
evento che segnerà lo spartiacque nel modo di intendere il turismo a Ladispoli dove per troppo tempo si è volato basso. Dalla Cina arriverà una delegazione per avviare le basi di uno scambio culturale
ed economico reciprocamente fruttuoso.
“In collaborazione con Asia Promotion – afferma
Falasca- abbiamo realizzato un incontro istituzionale che vedrà la nostra città protagonista a livello
mondiale. Il prossimo 21 novembre accoglieremo la
delegazione cinese del Distretto di Shangyu per un
evento che prevede contenuti interessanti e buone opportunità. In sala consiliare, insieme ai cinque
delegati cinesi, affronteremo temi importanti come
la possibilità amichevole di collaborazione e scambio col Distretto di Shangyu, per attività economiche, commerciali e culturali. Riflessioni sugli sviluppi nel settore del turismo locale di entrambe le città
e delle relative attività economiche. Promuovere, lo
sviluppo e le opportunità di investimenti economici tra la nostra città e la Cina. Inutile ribadire che
questa amministrazione sta dando prova di essere
molto incisiva e di avere delegati ed assessori di
alto profilo impiegati tutti nella posizione più adatta
dove l’approssimazione e l’incompetenza è oramai
un ricordo del passato. Invito tutta la città e tutti gli
imprenditori a partecipare all’evento accogliendo,
interagendo e rendendo omaggio, nel modo migliore, alle figure istituzionale di una città ricca di storia,
di usanze e di cultura”.

QUESTO È UN INCIVILE!

LE FOTO TRAPPOLA INIZIANO AD INDIVIDUARE GLI SOZZONI,
MULTATE DECINE DI PERSONE CHE SCARICAVANO RIFIUTI NELL'AMBIENTE

I
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l giro di vite, tanto auspicato, finalmente è arrivato. Sono entrate in funzione le foto trappole in
varie zone di Ladispoli, immortalando gli incivili
che trasformano le strade e le aree periferiche in
discariche a cielo aperto. Danneggiando sia l'ambiente che le tasche dei contribuenti, costretti a pagare salatamente il conferimento in discarica della
spazzatura indifferenziata. Si prospetta un autunno
caldo per gli sporcaccioni, in pochi giorni le foto
trappole hanno già colpito un centinaio di indisciplinati che si sono visti arrivare a casa la pesante
multa e, nei casi più gravi, anche la denuncia per
inquinamento ambientale. Dal municipio di piazza Falcone fanno sapere che sarà una lotta senza
quartiere contro poche persone che rovinano il lavoro diligente di migliaia di cittadini che partecipano alla raccolta differenziata.
“Purtroppo - spiega il consigliere comunale delegato all’igiene urbana, Carmelo Augello - ci troviamo
costretti a dover reprimere il malcostume dell'abbandono dei rifiuti sanzionando salatamente chi
vuole sporcare la nostra città, nella speranza che
sempre meno cittadini decidano di farlo. Sono
soddisfatto dei primi risultati dati dall'utilizzo del-

le foto trappole, è impensabile quello che succede
ogni giorno nel nostro territorio dove decine di cittadini abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto creando delle vere e proprie discariche abusive. Anche
a Ladispoli è partita la guerra contro chi sporca la
città e sono stati già elevati dalla Polizia locale i
primi verbali nei confronti di chi ha abbandonato
illegalmente rifiuti ai bordi delle strade. Questo grazie all'ausilio delle foto-trappole a sensore di movimento che sono state posizionate su tutto il territorio di Ladispoli. C'è chi si ostina ancora a buttare ai
bordi delle strade sacchi di rifiuti, mobili, materiali
inerti provenienti da cantieri o da semplici ristrutturazioni. Eppure basta solo andare all'isola ecologica per conferirli, non c'è bisogno di abbandonarli in
giro per le strade meno trafficate. Ci rendiamo conto che molti cittadini non abbiano bene compreso
l'importanza del differenziare, l'informazione, che è
uno dei primi e fondamentali step per la riuscita del
porta a porta forse è stata fatta in modo frettoloso.
Lavoreremo anche su questo, è fondamentale. Il
nostro è uno dei comuni che ha adottato la delibera rifiuti zero a cui noi vogliamo dare seguito e non
solo a chiacchiere”.

IL CINEMA NOIR,

GRANDE CINEMA POPOLARE
AL VIA A LADISPOLI IL CORSO ORGANIZZATO DALL’UPTER UNO
TRA I PIÙ IMPORTANTI E INTERESSANTI DELLA STORIA DELLA SETTIMA ARTE

I
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l film noir - ha detto il celebre scrittore americano
Norman Mailer - è il solo grande cinema popolare, un teatro dell’arte che capiscono e gustano
insieme il camionista e il poeta, l’adolescente incolto e il borghese dai gusti sofisticati.
La paura, in un certo modo-unisce nella sala oscura dove si crea la magia. E’ sufficiente questa semplice definizione del cinema noir per presentare
brevemente il corso di Storia del cinema per l’anno
Accademico 2017/2018. L’Upter anche quest’anno, tra le numerose proposte ha il piacere di presentare un corso particolare e affascinante, uno
tra più importanti e interessanti della Storia della
Settima arte. Michele Castiello, docente di Storia
ed estetica del cinema, condurrà questo corso a
partire da sabato 18, ore 10,30. Pochi cenni per
individuarne l’importanza, il suo preciso posto ed
anche la grandezza che il cinema noir ha nella storia di quest’ arte. Iniziamo per dire che da poco terminata la prima fase riguardante il Cinema muto (
fine anni ’20 precisamente il 1927),il passaggio al
sonoro e il successivo sviluppo (fine anni ’30 inizio
anni ’40), ha inizio una stagione davvero cruciale
della Storia del cinema, anche perché coincidente
con la fine della Seconda guerra mondiale in cui
intellettuali, artisti, attori impegnati in varie arti,
furono costretti a lasciare il Vecchio continente e
cercare riparo negli Stati Uniti per fuggire alla furia
indiscriminata, violenta,folle e totalitaria del regime
del Terzo Reich.
Il primo a lasciare la Germania fu il grande F. Lang,
seguito da un’ondata di tecnici, registi, musicisti
durante il corso della guerra e nei successivi anni;
i nomi che seguono si riferiscono ai cineasti che
lavoravano nelle produzioni noir e che ebbero in
precedenza esperienze ed incarichi europei: Max
Ophuls, O. Preminger, i fratelli Siodmak, Edgard C.
Vidor, B. Wilder e J. Von Sternberg.
Per quanto concerne il genere, cominciamo col
dire che il termine noir è stato coniato dalla critica cinematografica francese durante il secondo
dopoguerra per identificare la produzione di una
serie di film polizieschi americani dall’inizio degli
anni’40 in poi. Lo studioso James Naremore nel
suo saggio ricorda come sia più facile riconoscere
un film noir, che definirlo in quanto tale.
Ecco che affiora un primo problema sulla definizione del termine: il noir è un genere oppure uno stile?
Sul tema dibatterono vari critici per lungo tempo.
Il noir, a differenza della commedia, del melodram-

ma e del western, non ha una storia legata all’uso
del termine negli anni in cui i film così denominati
sono stati realizzati. Per quanto riguarda l’estetica, il film noir, si basa sulla visibilità d’insieme dei
mezzi espressivi che rappresentano la realtà che
dev’essere fortemente marcata e riconoscibile.
Quindi anche dalla composizione fotografica si rileva che lo stile visivo noir è fatto di contrasti e
sfumature e di tutte quelle variazioni del nero e del
grigio: ad esempio l’uso contrastato del bianco e
nero deriva dal cinema mitteleuropeo, in particolare dall’Espressionismo tedesco; e da qui in poi
la produzione cinematografica americana assume
forti connotati e valenze politico-sociali: vedesi
l’atteggiamento di Hollywood e il sostegno della
lezione democratica di Franklin D. Roosevelt che,
in lotta contro la criminalità organizzata, promosse
inedite spinte sociali e interventi pubblici.
In Europa, e in particolare in Francia, la situazione
è diversa, è tutto il secolo che è attraversato da
una profonda diffidenza nei confronti di un sistema progressivamente in crisi. Ecco perché i film
francesi che hanno maggiormente segnato l’inizio
degli anni ‘30, mostrano “una certa comprensione
per i malfattori e per i criminali, vittime del destino

o assassini per amore”. Alla critica francese dobbiamo il termine polar (dalla fusione di policier e
noir) una parola misteriosa che definisce il poliziesco tinto di nero. Il film poliziesco non s’identifica
dunque con il noir tanto meno il film noir con il poliziesco. La loro fusione conserva diversi tratti in
comune con il poliziesco classico ma se ne distingue soprattutto per il modo in cui si pone di fronte
al delitto e al delinquente. Poi c’è l’aspetto molto
interessante delle fonti: mi riferisco all’influsso e
all’ importanza che assume la narrativa dell’epoca, e in particolare un genere letterario che trova
le proprie radici nei romanzi di Dashiell Hammett
e Raymond Chandler, che è quello dell’hard boiled; anche se, questo rientra più nel poliziesco, e
si distingue dal thriller per una realistica rappresentazione del crimine, della violenza e del sesso.
Il noir per farsi riconoscere e comprendere, offre
al pubblico un’iconografia molto connotata e perfettamente identificabile, fatta sempre di scenari
urbani.
I colori del nero sono contrassegnati da asfalto
bagnato e fari di automobili che avanzano nell’oscurità, da detective fasciati in grandi impermeabili e cappelli calati sugli occhi, da denso fumo
di sigarette e da affascinanti donne ammalianti e
crudeli. Infine, una figura centrale in numerosi film
noir americani e francesi è quella della dark lady,
la malvagia seduttrice che attira l’uomo nella sua
torbida rete e ne provoca alla fine la distruzione e
l’autodistruzione di se stessa.
La dark lady è attiva, forte, intelligente, piena di
risorse, anche se indirizza - spesso per ragioni
misteriose - le sue qualità verso la distruzione del
maschio (facile preda); l intensa sessualità e il cinismo son le sue armi più temibili.
Abbiamo così delineato a grande linee quelle che
sono le caratteristiche e le peculiarità del cinema
noir. Ebbene termino dicendo che il mio corso consta di 13 lezioni con altrettanti disamine critico-estetiche, inerenti ciascun film proiettato: si inizia
sabato 18/11 p.v. e si termina a metà giugno 2018.
E, come scriveva il direttore nel precedente nr. de
L’Ortica, nonostante che qui a Ladispoli non ci sia
un cinema, c’è almeno un corso di cinema che
parla e racconta… (in un certo modo) il cinema.

HABEMUS PONTE
SUL SANGUINARA

SONO INIZIATI I LAVORI DI ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI IN ACCIAIO
DELLA PASSERELLA PEDONALE TRA MESSICO E VIA PALO LAZIALE
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a avevamo definita un’opera pubblica nata sotto
una cattiva stella. Un’immagine che per dieci anni è
stata calzante, un pasticcio colossale della passata amministrazione che per due lustri non
è stata in grado di realizzare un
ponte pedonale sul fosso Sanguinara. Una storia degna di
una fiction televisiva, costellata
da appalti rinnegati per motivi
economici, progetti cambiati in
corso d’opera, intoppi spuntati
fuori durante i lavori prima iniziati e poi sospesi, cavi balzati
fuori dal terreno ed ostacoli di
varia natura.
Eppure, si trattava di un’opera importante, ovvero il ponte
ciclopedonale che, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, consentirà un collegamento diretto tra le zone
Messico e Ghirlandaio, quartieri
attualmente lontani tra loro, es-

sendo divisi dal corso d’acqua.
Andando a sostituire il vecchio
ponte non più efficiente, arrugginito, pericolante e molto poco
decoroso per una città come
Ladispoli.
La maledizione dovrebbe essere stata esorcizzata, per la gioia dei residenti della zona siano
snervati, compresi gli studenti
delle scuole della zona che potrebbero attraversare il ponte
ed arrivare in classe ed invece
sono costretti a girare attorno
al fiume ogni mattina. La fumata bianca questa volta è quella
decisiva.
“Annunciamo ai cittadini - dice
l’assessore ai lavori pubblici,
Veronica De Santis - che sono
arrivati a Ladispoli i componenti in acciaio del ponte pedonale sul fosso Sanguinara. Dopo
anni di polemiche e blocchi,
finalmente avremo la passerella
pedonale che collegherà il quar-

tiere Messico a Palo Laziale.
Sono iniziati i lavori di assemblaggio della struttura metallica che sarà saldata in tre fasi
differenti.
L’amministrazione
comunale del sindaco Grando
seguirà passo passo la realizzazione dell’opera, se il tempo
sarà clemente, a breve il ponte
sul Sanguinara sarà riaperto ai
cittadini. Abbiamo mantenuto
la promessa di risolvere un problema che si trascinava da dieci
anni”.
Un'ottima notizia che fa calare
il sipario su un pasticcio assurdo, sicuramente è stata l'opera
pubblica più tribolata nella storia recente di Ladispoli. Costellata anche di prese di posizione
singolari. Come non ricordare
chi disse che il ponte sul Sanguinara sarebbe stato simile a
quello rappresentato da Monet
in alcuni suoi quadri impressionisti?

CERVETERI APRE LE PORTE
AI PROFUGHI
APPROVATA DALLA GIUNTA LA DELIBERA PER LA RICHIESTA
DI 452 MILA EURO PER L'ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

MEZZO SECOLO
DI AMICIZIA
E GEMELLAGGIO

U
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ome aveva annunciato le scorse settimane,
il comune di Cerveteri ha deciso di aprire le
porte ai profughi, aderendo al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Una posizione
diametralmente opposta alla vicina Ladispoli dove il
Consiglio comunale ha detto no all'arrivo dei migranti. L'ufficializzazione della scelta è arrivata con l'approvazione di una delibera di Giunta in cui si rende
nota la manifestazione di interesse dopo l'assegnazione del finanziamento. L'accoglienza a Cerveteri
sarà finanziata per il 5,04%, 24.000 euro circa, da
fondi comunali, mentre il rimanente 94,96%, pari a
452.371 euro, sarà il contributo annuo richiesto. Dovrebbero essere, ma i numeri non sono sicuri, circa
150 i profughi che arriverebbero a Cerveteri.
“Il comune - spiega il sindaco Pascucci - ha manifestato in più di un’occasione la disponibilità ad aderire
al progetto Sprar, ed in parte lo abbiamo già fatto anni
fa in collaborazione con Santa Marinella. Lo Stato ci
ha offerto queste due opzioni, o aderire e progettare
assieme ai comuni un percorso di accoglienza per i
migranti in proporzione alla popolazione residente in

IL GRANDE CUORE

Cerveteri

DEI CITTADINI DI CERVETERI

città, oppure essere inseriti nei bandi della prefettura per i centri di prima accoglienza. In questo ultimo
caso arriva un privato, fa tutto da solo, il comune non
è coinvolto, e così si corre il rischio che ne arrivino
mille. Noi vogliamo essere parte attiva nel processo
dell’immigrazione, e non vogliamo subirlo. Lo Sprar è
più utile rispetto ai centri di prima accoglienza. Stiamo già predisponendo un progetto”.
Ancora da chiarire in quali edifici i migranti potrebbero essere ospitati visto che Cerveteri non possiede immobili vuoti da destinare ad abitazioni. Si era
parlato di adoperare, in accordo con i privati, alcuni
stabili in passato adibiti ad alberghi. Resta da vedere, infine, come reagirà la popolazione all'arrivo dei
profughi che troveranno una realtà sociale difficile,
costellata da disoccupati, famiglie ai limiti della sopravvivenza, anziani vicini alla disperazione con pensioni da fame.
L'Ortica non ha mai nascosto il proprio pensiero, di
tutto aveva bisogno il territorio meno che di altri poveri disperati che non troveranno davvero l'America
dalle parti nostre.

I

n questi giorni si è svolta a Cerveteri un’importante raccolta alimentare a favore delle famiglie
meno abbienti, iniziativa sponsorizzata denominata “Dona la Spesa” con l’aiuto il patrocinio del
Comune di Cerveteri e dei volontari dell’Assovoce Onlus che per tutta la giornata insieme ai “soci
Coop” hanno raccolto alimenti e materiale vario
raggiungendo il traguardo di 800 kg. Nei prossimi
giorni su segnalazione dei servizi Sociali del Comune di Cerveteri i volontari dell’Assovoce Onlus si
adopereranno per la distribuzione dei beni raccolti
alle famiglie bisognose. Gli organizzatori ringraziano la popolazione che ha dato un importante con-

n affetto antico quello tra Cerveteri e le città di
Livry Gargan e Fürstenfeldbruck. Un gemellaggio nato mezzo secolo fa quando questa
pratica di pionieristico scambio culturale non era ancora molto diffusa in Italia. Cerveteri guardò avanti,
comprese come solo la conoscenza reciproca potesse favorire integrazione e reciproco arricchimento
umano e turistico, si aprirono le porte alle delegazioni delle due splendide località della Francia e della
Germania. Sono passati 50 anni, ma sembra ieri, il
rapporto di amicizia si è consolidato nel tempo, si
sono succedute decine di amministrazioni, ma la
rotta è rimasta sempre la stessa. Per rinsaldare il gemellaggio, una delegazione composta dai consiglieri
comunali Mauro Porro, Linda Ferretti e Manuela Nasoni ha organizzato un viaggio per Livry Gargan e
Fürstenfeldbruck, con le quali Cerveteri è gemellata
insieme anche al municipio spagnolo di Almuñécar.
“Siamo onorati di poter partecipare a questo avvenimento così importante che riguarda in maniera così
diretta anche la storia della nostra città - afferma il
consigliere Mauro Porro - queste occasioni rappresentano un importante momento di crescita per la
nostra comunità locale, un momento di confronto
con i nostri colleghi francesi sulle diverse tematiche
fondamento dell’azione amministrativa: dalle scuole
allo sport, dalle associazioni agli eventi culturali, dai
monumenti storici alle risorse naturalistiche, dalle attività produttive alle risorse economiche”.
Ed in un momento storico così delicato, aggiungiamo noi, diffondere per l’Europa sentimenti come
amicizia e cooperazione è una bella idea.
tributo a questa iniziativa, ai responsabili Unicoop
Tirreno, il Comune di Cerveteri e i volontari dell’Assovoce Onlus e soci Coop per la loro presenza a favore della collettività. Del resto, non è la prima volta
che i cittadini di Cerveteri dimostrano di avere un
grande cuore, ogni volta che è stato lanciato l’appello a donare generi alimentari a favore delle persone meno abbienti la risposta è stata eccezionale.
A conferma che la solidarietà è un patrimonio da
tutelare e valorizzare, soprattutto nel nostro territorio dove da tempo si assiste ad una preoccupante
escalation delle famiglie che finiscono sul lastrico e
non hanno mezzi per sopravvivere.

INCONTRI TRA GLI ARTISTI
DEL TERRITORIO

PRENDE IL VIA L’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PRO LOCO
DI MARINA DI CERVETERI CHE CHIAMA A RACCOLTA 15 FAMOSI PITTORI

G

iovedì 9 novembre presso la sala multifunzionale di via Luni a Cerenova, è avvenuto il primo incontro promosso dalla Pro Loco di Marina di Cerveteri tra gli artisti del territorio cerite.
La responsabile, l’architetta Anna Tonelli,
ha riunito ben 15 artisti, che già in passato hanno esposto le loro opere nelle sale
comunali con personali e collettive. La
Tonelli ha raccolto dei file con le opere di
tutti gli artisti, due opere per ogni artista, e
li ha organizzati con un programma video e
proiettati in sala. Ognuno ha parlato della propria ricerca, del senso che ha lavorare con
una tecnica invece che con altre, qualcuno
espone il valore del disegno, altri il valore
della pittura a strati o la pittura rapida e
istintiva, altri ancora affermano che non
amano progettare ma seguire il bisogno
del momento creativo, altri tendono ad
usare tecniche miste o stili diversi di volta in
volta perché la ricerca non ha limiti. Il rappresentante della Pro Loco, professor Armando Profumi, ha
auspicato altri incontri al fine di sviluppare un gruppo
di lavoro e di ricerca collettivo.

Tra gli obiettivi della Tonelli anche incontri tra gli artisti
e il pubblico, per allargare a tutti momenti di crescita culturale. Si prevedono Previste visite guidate alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, in
compagnia degli artisti. Vi riportiamo i nomi
dei partecipanti, e alcune frasi che li caratterizzano: Cristine Ames (Arte senza
figura), Claudio Belleggia (Intensità poetica), Paola Biscetti (Bellezza dell’anima), Giuliano Gentile (Vero come un sogno) Eugenio Cannistrà (Grido senza fine),
Vincenzo Cesetti (La mia anima a colori), Samira El Sallali (Gioia di vivere), Gigalle (Arte
essenza della vita), Francesca Lucarini
(Il disegno e la luce), Sonia Orsini (Stati
emozionali), Antonella Pirozzi (Volano le
emozioni), Armando Profumi (Tensione
costante), Andrea Puca (Attimi fuggenti),
Anna Tonelli (Segno luce), Lorenzo Triolo (Espressività). Ricordiamo che gli incontri,
che si terranno tutti i giovedì dalle ore 16 alle 18
in via Luni, sala comunale polifunzionale, sono aperti
a tutti gli artisti. Info: 3477746973
In foto Armando Profumi e Anna Tonelli
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ASSEGNATI DAL SINDACO PASCUCCI ALTRI INCARICHI A TITOLO GRATUITO
IN SETTORI COME AMBIENTE, POLITICHE SCOLASTICHE E DECORO URBANO
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i va a completare l’organico dei collaboratori
che opereranno a stretto contatto col sindaco
Alessio Pascucci per questo secondo mandato
amministrativo. Sono stati nominati di recente i nuovi
delegati che collaboreranno a titolo gratuito con il comune di Cerveteri su molteplici argomenti di interesse collettivo. Sono stati conferiti nove incarichi
rispettivamente a Patrizia Dell'Olio, Delegata alle Attività di Promozione Ambientale e
rapporti con il gruppo di 'Fare Ambiente',
Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche
Scolastiche, Paolo Maracci, Sicurezza Controllo del Territorio e Decoro Urbano,
Chiara Consalvi, Delegata alla Promozione
di interventi di qualità urbana, Filippo Roberto
Giardina, Delegato alla Tutela e valorizzazione delle
aree protette presenti sul territorio del Comune di Cerveteri, Anna Maria Borrelli, Delegata alla Promozione
del Monumento Naturale di Torre Flavia, Mauro Di Serafino, Delegato allo Sviluppo e promozione sistema

wi-fi sul territorio comunale, Renato Galluso, Delegato
ai Rapporti con RFI, Trasporto su ferro e pendolari, e
Massimo Luciani, Delegato al Contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.
“Tutte le deleghe sono state assegnate in modo mirato secondo le competenze e le esperienze professionali di ognuno di loro - spiega Pascucci
- dall’ambientalismo, alla sicurezza, al decoro urbano, alle politiche scolastiche fino
alla promozione delle nuove tecnologie:
questi sono i temi di cui si occuperanno i
delegati appena nominati. Sono certo che
le competenze e la disponibilità di ciascuno
di loro, tra l’altro alcuni di loro sono alla loro
seconda esperienza nel ruolo, rappresenterà un
valore aggiunto per la nostra amministrazione. Nelle
prossime settimane saranno conferite nuove Deleghe.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti i Delegati il mio
più sentito augurio di buon lavoro”.
In foto Pamela Baiocchi

IL BALLETTO DI CERVETERI

S
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DA 18 ANNI LA DIMENSIONE DANZA 2000 DI ALESSANDRA CERIPA
RAPPRESENTA LA VERA SCUOLA ARTISTICA DI CERVETERI

ul territorio da 18 anni, la scuola cerite, considerata a tutti gli effetti come Il Balletto stabile della città di Cerveteri, è un chiaro punto
di riferimento coreutico di tutto il litorale. Abbiamo
chiesto alla Direttrice artistica Alessandra Ceripa il
segreto di questo successo e della capacità di raccogliere un numero tanto elevato di allieve e di allievi.
“Era l’anno 1993 quando, con già 13 anni di danza

so mondo della danza è profondo e ricercato, non
dimenticando mai di farli divertire.
Il settore della Tecnica della danza è basato sulla
conoscenza e l’applicazione dei nuovi linguaggi di
danza moderna e contemporanea, ai quali viene affiancato lo studio della tecnica della danza classica.
La scuola inoltre ha una eccellente formazione nel
settore della danza hip hop, dove l’insegnamento è

classica e moderna alle spalle, decisi di iscrivermi
all’Università di Roma nella facoltà I.S.E.F con lo
scopo di diventare un’insegnante preparata e qualificata. È stato un grande sacrificio, considerando
che contemporaneamente lavoravo come ballerina
in tanti spettacoli televisivi di RAI, di MEDIASET e
teatrali. Ma il mio desiderio dell’insegnamento era
forte e deciso e riuscii a coronarlo nell’anno 2000
quando fondai la scuola Dimensione danza 2000
nella mia città di Cerveteri. D’allora ad oggi non ho
mai smesso di studiare ma ho continuato ad ampliare la mia formazione rivolta alle tecniche più innovative che questa affascinante arte propone, pur
nel rispetto della rigida tradizione tersicorea, con lo
scopo di un insegnamento fondato su una base culturale ed educativa tale da far raggiungere determinati obbiettivi a tutti coloro che frequentano la mia
scuola. Oggi Dimensione danza 2000 è una realtà
conosciuta, apprezzata, per fortuna anche invidiata, ottimamente inserita nel tessuto sociale della
città con una frequenza da molti anni di oltre 200
allieve e allievi suddivisi in 16 corsi. La formazione,
improntata secondo le direttive de M.I.U.R settore
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, per
la riforma dell’Accademia Nazionale di Danza, comprende il settore Ludico Formativo, punto di forza
della scuola, sempre più numeroso con la presenza
di bambine e bambini dai 3 ai 7 anni. Il lavoro rivolto
verso questi “cuccioli” che approcciano al comples-

stato affidato sempre ai migliori esponenti della disciplina. Del quarto settore Produzione della danza
mi riservo di parlarne in un altro momento.
A completamento della loro formazione tutte le allieve e allievi i partecipano gratuitamente al corso di
danza acrobatica. A partire dal corso Avanzato tutte
le allieve e allievi hanno a disposizione gratuitamente
ma obbligatoriamente una sala fitness per il miglioramento delle capacità condizionali e Pilates specifico per il danzatore. Nel corso della nostra storia
abbiamo raggiunto grandi traguardi personali, dove
ho sempre sostenuto che la vera sfida è contro se
stessi; ogni piccolo miglioramento è un gradino in
più verso la vetta. Credo che il successo della mia
scuola possa essere riassunto in poche parole: umiltà, autenticità, semplicità, professionalità. Per questo ho sempre scelto compagni di viaggio di grande
spessore, consapevoli che l’insegnamento è sinonimo inderogabile di educazione”.
Mi accompagnano in questo anno accademico Andrè De La Roche, Marta Scarsella, Rachele e Patrizio Ratto, Thaje Dhier, Francesca Ferretti, Giulia
Capoccia, Valeria Andreolini, Mantovani Silvia, Luca
Pizzurro per la recitazione. Inoltre da quest’anno la
scuola vanta la collaborazione con la Physical Dance di Mvula Sungani ed Emanuela Bianchini per un
grande salto di qualità. Cosa aggiungere, per capire
chi siamo basta entrare nelle nostre sale e respirare
l’atmosfera che si respira.

PASCUCCI BUSSA
A QUATTRINI
A ZINGARETTI

I

l comune di Cerveteri bussa a quattrini alla Regione Lazio. E lo fa probabilmente nel momento politicamente migliore con il Centro sinistra che deve
raccogliere i cocci delle recenti sconfitte elettorali
e non può negare fondi alle amministrazioni locali,
rischiando di perdere consensi. In questa ottica si
inserisce la doppia richiesta di finanziamento avanzata dall'amministrazione cerite alla Pisana per sostenere un corposo piano di interventi per il settore
scolastico. Si tratta di un importante progetto per
la scuola di Ceri con due richieste di finanziamento
alla Regione Lazio per oltre 400 mila euro.
"Stiamo lavorando - spiega Giuseppe Zito, vice sindaco ed assessore all’edilizia scolastica - per realizzare un nuovo importante investimento nel mondo dell’edilizia scolastica e per poter consegnare
ai nostri figli dei plessi sempre più belli, accessibili e sicuri. Nel dettaglio, abbiamo avanzato una
richiesta di finanziamento pari a 267.608 euro per
l’efficientamento energetico del plesso scolastico,
quindi per la realizzazione del tetto ventilato, del
cappotto termico e per la sostituzione degli infissi,
e altri 158.402 euro per la messa in sicurezza delle
aree esterne del plesso, compresa una nuova area
ludica. Durante lo scorso Consiglio comunale inoltre abbiamo approvato uno stanziamento di ulteriori 60 mila euro per l’acquisto di attrezzature ludiche
da inserire nelle scuole dell’infanzia, tra cui anche
quella di Ceri”.

APRE A CERENOVA
LO SPORTELLO SULLA SCLEROSI

"TESTAMENTO BIOLOGICO,
QUESTIONE DI CIVILTÀ"
IL SINDACO PASCUCCI ADERISCE ALL’APPELLO
DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI SULLA LIBERTÀ DI SCELTA
PER DONARE ORGANI E STACCARE LA SPINA AI MALATI

Cerveteri

32

sato con grande gioia la causa di
AISM, ospitando gratuitamente
nei suoi locali le attività dei volontari dell’Associazione. A seguire lo sportello AISM, Alberto
D’Innocenzo e tanti volontari del
territorio legati all’Associazione
Insieme per Vivere. Lo sportello
AISM sarà aperto tutti i martedì
e giovedì pomeriggio. Nel Comune di Cerveteri AISM è una realtà
fortemente attiva ormai da circa
3 anni. Ogni anno infatti raccoglie
tantissimi fondi durante l’iniziativa delle Gardenie, che si svolge
come sempre in occasione della Giornata Internazionale della
Donna. L’idea di aprire un punto
di riferimento anche nel comprensorio di Cerveteri e Ladispoli nasce poco più di un anno fa,
quando a seguito di una riunione
tra i volontari del litorale avvenuta a Manziana, si era manifestata

la necessità di creare dei piccoli
gruppi permanenti che potessero
parlare di Sclerosi Multipla anche
quando non ci sono iniziative a
livello nazionale. Così, su input
di Valentina Castellani, Referente raccolta fondi della Sezione
AISM di Roma e del Vicepresidente AISM di Roma Bruno Principe, William Tosoni, volontario
AISM di Cerveteri si è attivato
mettendo in contatto la Dottoressa Ferrero e Alberto D’Innocenzo, Presidente di Insieme per
Vivere, che in breve tempo hanno
aperto al pubblico lo Sportello.
Primo appuntamento da mettere in agenda, quello di sabato 2
dicembre alle ore 10.00, quando
si terrà una piccola festa inaugurale. Per informazioni o per mettersi in contatto con i volontari
inviare una e-mail a aismcerveteriladispoli@gmail.com.

lato e se si preferisca aspettare la
morte naturale. Temi forti sui quali
sarebbe il caso che questa classe
politica di inadeguati promulgasse
un serio referendum. Anche nel nostro territorio qualcosa si sta muovendo, di recente il sindaco Alessio
Pascucci ha lanciato un significativo segnale, aderendo all’appello
dell’associazione Luca Coscioni
“Ho deciso di aderire all'appello
per il Biotestamento - spiega Pascucci - così come tanti altri sindaci italiani perché è una battaglia
di civiltà e di rispetto per tutelare le
scelte di tutti. Sono tra coloro che
si sono schierati per chiedere al
Parlamento e al Governo il passaggio immediato del Biotestamento
in aula. Ho sempre sostenuto che
non c’è futuro, non c’è comunità,
se prima le Istituzioni non si impegnano a garantire gli stessi diritti
a tutti i cittadini, quello del Biotestamento è un atto che riguarda
l’individualità di ognuno di noi, un
atto che permette ad ogni singolo

cittadino di dichiarare ciò che sarà
di se nel caso in cui, per decesso
o per impossibilità propria, non potrà più esprimere le proprie volontà
su questioni strettamente personali come può essere ad esempio
quello della donazione degli organi. Così come avvenuto per l’approvazione della Legge dello IUS
SOLI, purtroppo non ancora approvata dal Parlamento, così come
avvenuto per l’approvazione del
Registro delle Unioni Civili, da noi a
Cerveteri avvenuta ben prima che
diventasse Legge nazionale, siamo
pronti anche per l’approvazione
della Legge sul Biotestamento ad
esprimere il nostro pensiero, anche
con manifestazioni pubbliche, già
in passato tra l’altro, il nostro Consiglio comunale si era espresso in
merito, approvando l’istituzione del
registro comunale sulle dichiarazioni di volontà anticipate relative
ai trattamenti sanitari, più comunemente conosciuto come testamento biologico”.
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n punto di ascolto completamente gratuito per tutte
le persone con sclerosi
multipla, che accusano sintomi o
vogliono avere maggiore chiarezza su una malattia che nonostante il grande impegno nella ricerca
scientifica, non ha cura. E' stato
aperto a Cerenova dove diventerà ufficialmente operativo con
la cerimonia di inaugurazione il
prossimo 2 dicembre lo Sportello Informativo dei Volontari AISM
di Cerveteri e Ladispoli. Il servizio nasce dalla disponibilità della
Assistenza Domiciliare Ferrero
e dall’Associazione Insieme per
Vivere, due importanti realtà del
territorio uniscono le forze dando vita ad un nuovo importante
servizio a disposizione di tutta la
cittadinanza. In piazza Morbidelli 5 dove la dott.ssa Alessandra
Ferrero ha immediatamente spo-

Q

uella del Biotestamento
è una antica battaglia del
nostro giornale. I lettori più
fedeli ricorderanno come L'Ortica
nel 2009 si scagliò contro la giustizia che aveva permesso ai genitori della povera Eluana Englaro
di staccare la spina alla figlia. Di
fatto, provocandone la morte assistita, senza che la sventurata
ragazza avesse avuto diritto a dire
se era d'accordo o meno all'eutanasia. Eluana Englaro era in coma
da 17 anni a causa di un incidente
stradale. Nessuno, e lo scrivemmo otto anni fa, aveva il diritto di
toglierle la vita. Da anni si parla di
testamento biologico, di possibilità
di lasciare un atto in cui si manifesti la propria volontà di donare gli
organi nel caso in cui, per decesso
o per impossibilità propria, non si
possa più decidere lucidamente. E
soprattutto il testamento biologico
permetterebbe anche di lasciare
per iscritto se qualcuno sia autorizzato a staccare la spina ad un ma-

LA STORIA DELLA TERRA OVE VIVIAMO

NOI GUELFI CON GLI ORSINI (XIII SEC. D.C.)
DI ALDO ERCOLI

G
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uelfi o Ghibellini? Da che parte stava il
nostro territorio? Dopo alterne vicende
la sconfitta finale della parte ghibellina avvenne nel 1266 (XIII sec. d.C.) quando Carlo d’Angiò (fratello di Luigi IX) scese in Italia, chiamato
da Papa Clemente IV, arrivando sino in Sicilia ove
sconfisse Manfredi (famiglia Sveva) in battaglia
campale. A nulla valse la coraggiosa controffensiva del giovane “Corradino di Svevia”, secondo figlio di Federico II. Come al solito “vinsero i soldi”:
I grandi banchieri fiorentini e senesi foraggiarono
largamente Carlo d’Angiò. Dopo i vespri siciliani
(Marzo 1282) Aragonesi in Sicilia contro Angioini di Napoli; Genova contro Pisa e Venezia; Firenze contro Pisa. Qui da noi si riaccese più
forte ancora l’eterno duello tra Orsini e Colonna. Nell’ultimo quarto del secolo XIII eravamo,
noi Italiani, tutti contro tutti (bellum omnium
contra omnes).
Ora è vero che la prima notizia sul Castello di Palo
la troviamo in un documento del Monastero di San
Saba risalente al 1330. Tuttavia la principesca casata romana degli Orsini ha origini molto più remote: dal capostipite Pietro, XII sec. Fu suo figlio
il Cardinale Giacinto a governare la nostra terra
assieme al fratello principe Bobone. Il nipote di
quest’ultimo fu Matteo Orso (deceduto all’incirca
nel 1246). Fu proprio lui l’accanito oppositore del
Cardinale Giovanni Colonna.
E’ da quest’epoca che scoppiò la guerra specie
nel Lazio (ma anche altrove) tra gli Orsini guelfi
e i Colonna ghibellini. Noi dunque guelfi, dalla
parte del Papa e degli Angioini, specie in questo
periodo storico quando i figli ed i nipoti di Matteo Rosso Orsini raggiunsero le massime cariche

dell’Urbe: Papi (Nicolò III, chiamato familiarmente
qui da noi, Giancaetano), senatori (Matteo), cardinali (Napoleone, Giordano, Latino, Malabranca).
Napoleone senatore di Roma e podestà di Orvieto. Già parte della Tuscia e dell’Umbria si schierò
sempre dalla parte papalina con Carlo d’Angiò
contro i ghibellini del regno di Napoli. Matteo
Rosso (1230-1305), un principe che qui ha fatto
la storia, ricevette la berretta da Urbano IV (1262)
e dominò il conclave di Viterbo del 1280. Fu Matteo Rosso che rinegoziò con Carlo d’Angiò, e capeggiò i guelfi contro i Cardinali Giacomo e Pietro
Colonna.
Il Clero continuò a parlare e scrivere in latino ma
nella nostra zona entrarono nel dialetto popolare
molti termini francesi. I Colonna furono un’altra
famosa famiglia principesca che ebbe una parte
importante nella storia del nostro territorio perché
in lotta, oltre che con i Caetani, come detto, soprattutto con gli Orsini.
Dal capostipite “Petrus de Columna” alcuni suoi
membri divennero Cardinali (er Giovanni). Un
omonimo successore fu dapprima a fianco di
Papa Gregorio IX contro lo svevo Federico II ma
poi passò dalla parte del partito dei ghibellini
(1240) iniziando la lotta contro gli Orsini, ferventi
guelfi papalini. Molti dei Colonna che succedettero presero il nome Svevo di Ottone.
Palestrina la roccaforte dei Colonna, fu rasa al suolo dai guelfi (1298). Solo dopo l’elezione di Papa
Clemente V, i Colonna furono reintegrati (inizio XIV
sec.) in tutti i loro diritti e possessi. Ricominciò,
dalla Sabina, fino qui sul litorale la sanguinosa lotta con gli Orsini, ma i ghibellini furono respinti nei
loro possedimenti (Lazio sud-Campania).

L'ULTIMO CIAK DI SORRENTINO
AD ANGUILLARA SABAZIA

Santa Marinella
"CALCOLO DELLA TARI,
NESSUNA ANOMALIA"
IL CONSIGLIERE COMUNALE
DELEGATO AI TRIBUTI, EMANUELE
MINGHELLA, ANNUNCIA I RISULTATI
DI UNA VERIFICATA EFFETTUATA
DALL'AMMINISTRAZIONE

N
IL REGISTA, VINCITORE DELL'OSCAR CON “LA GRANDE BELLEZZA”,
HA GIRATO ALCUNE SCENE DEL SUO PROSSIMO FILM
SUL MOLO E NEL CENTRO STORICO

Lago
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nguillara continua ad essere un set tra i più
ambiti dalle produzioni cinematografiche.
In questi giorni il regista Paolo Sorrentino
ha girato nella cittadina lacustre alcune scene
finali del suo prossimo film che sarà nelle sale il
prossimo anno. Il regista della "Grande Bellezza",
vincitore di Oscar nel 2014, ha particolarmente
apprezzato l'accoglienza dei cittadini e degli amministratori di Anguillara che hanno festeggiato
l'arrivo dell'illustre ospite.
Le scene sono state girate tra Piazza del Molo e
Via del Molo ed anche nel centro storico, un set
ideale per la sua suggestione e la sua particolare
forma urbana ed architettonica.
"E' stato fatto un lavoro egregio di squadra - dice
l'assessore alla Cultura e al Turismo, Viviana Normando - con il team del regista ed in particolare
modo con la società produttrice Indigo Film e il
manager location Giuseppe Nardi, per potere accogliere proprio il regista e la sua troupe al meglio,
con il cast e gli attori. Una cooperazione proficua tra l'assessorato, gli uffici e i vigili urbani che

hanno portato al patrocinio dell'amministrazione
per far sì che Anguillara Sabazia fosse la location
giusta e che veicolasse, come il nostro territorio
merita, non solo le esigenze del nostro lago, ma
soprattutto la sua unicità, negli scenari dai colori autunnali, con il particolarissimo centro storico
arroccato su di un promontorio in mezzo al lago,
meta turistica ideale".
A Paolo Sorrentino è stata data in dono la rinomata crostata di pasta di mandorla di visciole, dentro
un'apposita scatola, con una immagine antica di
Anguillara Sabazia. Presente tra gli attori anche il
direttore della fotografia Luca Bigazzi che attualmente detiene il record per avere vinto sette statuette di David di Donatello.
"E' stato un grande onore accogliere nella nostra
cittadina Paolo Sorrentino e non vediamo l'ora di
vedere immortalata la nostra bella città nel suo
ultimo film. Spero sia possibile avere, in concomitanza della sua uscita, anche alcune immagini
dedicate alla proiezione girata qui, in modo da allestire una mostra ad Anguillara e sull'italianità".

on si placano le polemiche sul calcolo della
Tari da parte dei comuni, è notizia di questi giorni l'ipotesi che possano esserci stati
vari errori. Pagati a caro prezzo dai contribuenti in
bolletta. A Santa Marinella il comune ha inteso rispondere ai tanti quesiti che arrivavano da cittadini
timorosi di aver versato più del dovuto per la tassa
della nettezza urbana.
“Dalle prime verifiche effettuate, non risultano anomalie in merito al calcolo della TARI per i cittadini
di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo comunica
il consigliere comunale delegato ai tributi Emanuele Minghella. “Credo sia doveroso intervenire - dichiara Minghella - rispetto alle ultime polemiche e
dopo il chiarimento del Sottosegretario all’economia Barretta, che manifesta nuovamente la scarsa
capacità e trasparenza nelle direttive ai Comuni; ci
sembra infatti che l’unico scopo è sottrarre, ancora
una volta, ai territori e scaricare responsabilità sugli
enti locali.
Vorrei tranquillizzare i miei concittadini - continua
Minghella - che, al di la delle false indicazioni di alcuni esponenti politici, o meglio approfittatori del
metodo populista, non hanno pagato il doppio della TARI così come inizialmente temuto.
Mi spiego meglio: abbiamo sempre utilizzato sulle
pertinenze solamente la quota fissa, cioè il corretto
calcolo per ogni utenza. Ancora una volta abbiamo
dimostrato particolare attenzione sulle equità contributive senza nessun tipo di speculazione, per cui
posso confermare che non vi sono state alternazioni di alcun tipo sulla bolletta dei rifiuti”.

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LA RISCOPERTA
DELLA FITOTERAPIA

L

a fitoterapia considerata almeno
fino al 2000 una “parente povera” della farmacopea ufficiale è
non solo non tramontata ma ho tratto
dalle sue radici, sia storiche che erboristiche, nuova linfa vitale. Attualmente
le ditte fitoterapiche sono moltiplicate
rispetto a cinquanta anni fa. Questo è
un segno tangibile della loro efficacia
se utilizzate con raziocinio nelle patologie non particolarmente severe. Perché questo sia possibile occorre che
siano utilizzate da medici o farmacisti
che abbiano una preparazione scientifica adeguata. A Roma E a Milano esiste, presso l’Ordine dei Medici un albo
a cui sono iscritti. Ciò rappresenta una
garanzia in più per la salute collettiva.
Sin dagli anni 80 il sottoscritto fu tra i
pochissimi in zona a valorizzare la fitoterapia, utilizzandola in modo idoneo,
senza sostituire farmaci essenziali per
il paziente. Pioniere, accanto a me, fu
il compianto dott. Carlo De Michelis
che con la sua importante farmacia ne
divulgò l’utilizzo in svariate malattie.
“È d’obbligo allora andare a rileggere
anche i grandi medici del passato, perché, oggi troppo spesso si “guarda”
ma non “si osserva”, mentre la medicina è anche riflessione” (Roberto M.
Suozzi). Anzi talora purtroppo nemmeno si guarda. Soprattutto oltre i nostri
confini (ma ora anche qui da noi) si
sono fatte ricerche sulle piante medicinali con metologie scientifiche al
pari dei farmaci convenzionati. I nuovi

mezzi che la scienza moderna mette
a nostra disposizione hanno spesso
convalidato quelli che sono stati i messaggi del passato, di quell’enorme bagaglio e patrimonio culturale della medicina popolare. Dalle piante si sono
estratti principi attivi poi utilizzati dalla
farmacopea ufficiale. Le cure, correlate dagli apporti statistici, sono molto
spesso insostituibili ma perché non
affiancarli, in diversi casi, alla riscoperta dell’uso curativo “classico” delle
erbe medicinali? Si vuole andare giustamente verso una personalizzazione
(come “un abito fatto su misura” dice
sempre R.M. Suozzi) della terapia? Allora perché non rafforzare l’azione del
presidio terapeutico forte dei farmaci
(anche abbassandone la dose) con
l’uso di erbe, radici, sostanze vegetali coltivate in luoghi salubri ed idonei?
In questa rivoluzione scientifica che va
dalla biologia molecolare all’ingegneria
genetica, c’è spazio per la fitoterapia
perché non ci sarò mai futuro quando
ci si dimentichi del proprio passato. Vi
sono molte patologie poi in cui il mondo vegetale può essere utilizzato, sempre in buone mani, da solo senza l’ausilio dei farmaci convenzionali. Occorre
avere conoscenze non solo scientifiche ma anche culturali: antropologia,
etnomedicina, etnofarmacologia. Questi sono tutti argomenti da studiare e
riscoprire. Direi che negli ultimi decenni
si stanno facendo passi da gigante in
questa direzione perché un approccio

filosofico “rinascimentale” verso la natura (oggi ancor più da salvaguardare
difendendo l’ecosistema e l’ambiente)
ci sta portando su sentieri di ricerca
scientifica rispondendo alla richiesta
di tante persone che vogliono prodotti
naturali per curarsi. Tutto ciò non deve
portare all’automedicazione perché è
sempre il medico il punto di riferimento a cui deve guardare il paziente. Per
quanto riguarda la visita, l’anamnesi, la
semeiotica al fine di utilizzare (oppure
no) una fitoterapia quanto più personalizzata possibile. Chi conosce bene
le interazioni farmacologiche, gli effetti
avversi, le controindicazioni delle piante medicinali se non il medico e il farmacista esperto e qualificato? Le composizioni ed i relativi dosaggi possono
variare caso per caso. Anche l’O.M.S.
(Organizzazione Mondiale della Sanità)
è a fianco della fitoterapia: “salva le
piante che salvano la vita” (1998). Se
non salvaguardano la biodiversità (anche del mondo animale non solo vegetale) l’ambiente in cui viviamo (mari,
fiumi, laghi, boschi, foreste etc) non ci
sarà futuro. Aver violentato e inquinato
la natura che ci circonda in nome del
dio denaro ci sta portando verso l’autodistruzione. È questo un tema che
non va disgiunto da quello fitoterapico,
perché è parte integrante dello stile di
vita e modo con cui curarsi. Purtroppo
quello che è certo è che l’uomo ha trasformato il mondo in cui vive in una…
camera a gas.

BRODO GELATINOSO:
UN TOCCASANA
PER INTESTINO,
PELLE E CAPELLI

I

l brodo gelatinoso si ottiene dalla bollitura di ossa
di animale, manzo, pollo, oppure coniglio e anche
da carcasse di pesce. E’ un vero toccasana grazie
alle sue molteplici proprietà ragion per cui è utilizzato
tradizionalmente come rimedio per la salute in tante
culture: per prevenire e curare l'influenza, come nutrimento per i malati, nonché per rafforzare ossa, denti, capelli e unghie grazie all'alto contenuto di calcio,
magnesio, fosforo, collagene, glicina, condroitina e
glucosamina. Il brodo di ossa è la chiave per la salute
dell'intestino, per facilitare la digestione, per riparare le
pareti intestinali, poiché contiene sostanze come aminoacidi, glucosamina, gelatina, vitamine, grassi e sali
minerali. Altamente consigliato a chi ha problematiche
autoimmuni o squilibri della flora intestinale, da integrare quotidianamente nella propria alimentazione.
Grazie al contenuto di collagene, glucosamina e condroitina, contribuisce a mantenere sane le cartilagini,
allevia il dolore e le articolazioni ne traggono beneficio.
Grazie al suo alto contenuto di collagene, aiuta la crescita e il rafforzamento di unghie e capelli.
Ingredienti brodo di ossa di manzo: 1,5 kg di ossa
di manzo (con midollo e cartilagine), 4 litri di acqua naturale, 1 carota, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 2 chiodi
di garofani, un mazzetto di odori timo-prezzemolo-alloro,2 cucchiai di aceto di sidro di mele, sale integrale
dell’Himalaya oppure sale integrale dell’Atlantico.
Procedimento: lavare le ossa e metterle in una pentola capiente, cospargere con l'aceto di mele (fondamentale per estrarre i sali minerali dalle ossa), aggiungere le verdure, unire il sale, versare l'acqua. Portare
a ebollizione poi abbassare la fiamma al mimino (il
brodo dovrà sobbollire) e cuocere a tegame coperto
per 36 ore. Filtrare il brodo attraverso un colino. Far
riposare in frigo, in modo che il grasso si separi dalla
gelatina. E infine sgrassare. Per un brodo dal sapore più intenso, arrostire le ossa in forno a 170°C per
30-40 minuti prima di procedere alla preparazione del
brodo. Utilizzare solo ossa di animali grass fed o di
animali da allevamenti non intensivi e non trattati con
antibiotici. Il grasso che si forma sulla superficie si può
mescolare al brodo, oppure per cucinare.

Studio Medico
OCULISTICO Professor G. GAROFALO

IL TATUAGGIO:
TRADIZIONE E MODERNITÀ

Salute Benessere

La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo
DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia
Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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ha significati diversi: il primo porta con sé il significato di ribellione, di affermare una personalità ancora in
formazione, di anticonformismo oppure di esorcizzare la paura, la solitudine; per l’adulto vuol dire fermare
il tempo in un ricordo.
Si è evidenziato, inoltre, che le donne abusate hanno
una maggior tendenza a tatuarsi e che la loro autostima così è pari ad una donna non abusata. In questo caso il tatuaggio ha un valore terapeutico. Una
considerazione merita il significato psicologico della
pelle, sede del tatuaggio. La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo. È un organo di confine perché è
direttamente a contatto con l’esterno e collegato con
l’interno.
La pelle ha funzione di filtro e di protezione. Pelle e sistema nervoso si
formano dallo stesso foglietto
embrionale, l’ectoderma,
tanto che nella pelle
emergono le emozioni (la rabbia, la timidezza, l’imbarazzo) non solo con
semplici rossori
temporanei ma
anche con delle
lacerazioni evidenti e/o permanenti
(psoriasi,
dermatiti topiche,
ecc.). La pelle, con
il tatuaggio, può essere considerata un
“mezzo di comunicazione” metaforico tra sé
e gli altri. La pelle, così, diventa un libro da sfogliare e da
leggere. La persona tatuata racconta di sé senza parlare. Oppure mostra di sé
un’immagine che rende gli altri curiosi di saperne di
più. Il tatuaggio, quindi, non è patologia. Lo diventa
quando emergono l’ansia e la percezione dell’assoluta necessità di fare il tatuaggio o quando il tatuaggio
copre la convinzione di “considerarsi particolarmente
brutti, impresentabili, ripugnanti e deformi”, una vera
e propria patologia, la dismorfofobia. Qui è necessario l’intervento terapeutico.
Dott.ssa AMR Masin
http://psicoterapeutamasincerveteri.business.site/
338/3440405 - masin1970@gmail.com
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l tatuaggio è un segno artificiale ed
indelebile impresso nella pelle di
una persona. Ci sono ritrovamenti di persone tatuate che risalgono a
Dottoressa
5.300 anni fa. Il tatuaggio è sempre
ANNA MARIA RITA MASIN
stato un segno di appartenenza (ad
Psicologa - Psicoterapeuta
una famiglia, ad un ceto sociale), ha
sempre rappresentato un modo di comunicare e di raccontare di sé, ha segnato anche
un rito di passaggio, un momento di crescita, un
modo per affrontare le paure.
Il tatuaggio, in questi ultimi anni, è diventato un fenomeno di massa, tanto che le persone tatuate non
sono più solo gli adolescenti o chi ha avuto un passato difficile (tossicomani o ex detenuti),
ma anche donne e uomini di qualsiasi classe sociale ed età. Ora
il tatuaggio non è più un
segno anticonformista.
In una società che si
esprime per immagini, che va veloce, in
cui è facile il cambiamento (di partner, di lavoro, di
casa) il tatuaggio
è un modo che
la persona ha di
raccontarsi velocemente e senza
parole. Il tatuaggio
rimane.
Ogni tatuaggio rac44
chiude dentro di sé una
storia, una motivazione incancellabili. Se chiediamo ai
tatuati cosa li ha spinti a tatuarsi, le risposte sono “l’essere unici”,
“avere una nuova identità”, “fare una nuova
esperienza”, “ricordare un evento o una persona”, oltre che appartenenza ad un gruppo, ribellione, ecc.;
le motivazioni, quindi, con i millenni sono rimaste le
stesse.
La Psicologia del tatuaggio, nuova branca che studia
questo fenomeno, evidenzia che ci sono delle differenze, però, tra chi si tatua a destra (persone rivolte
verso il futuro e ottimiste) o a sinistra (più nostalgici),
tra i tatuaggi maschili e femminili (più piccoli e nascosti), nella scelta di immagini. Per esempio, lo stesso
tatuaggio scelto da un adolescente e da una over 40
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e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico - Ansia generalizzata
Ansia da prestazione - Depressione
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coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)
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