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L’Ortica è un monolite
Non amiamo la polemica. E sinceramente questa storia inizia anche a tediarci.
Ma, quando ci tirano per i capelli, è conseguente che sia doveroso rispondere.
E lo facciamo pubblicamente da queste pagine visto che sono state tirate in
ballo la professionalità de L’Ortica e la serietà deontologica di questo giornale.
In un contesto pubblico come il Consiglio comunale di Cerveteri dove il sindaco
Pascucci, invece di pensare ai problemi della gente, ha preferito sventolare una
copia de L’Ortica, accusandoci di chissà quali nefandezze. E solo per aver
scritto la verità sul fatto che la Multiservizi Caerite rappresenta un problema per
il comune. Al politicamente acerbo Alessio spieghiamo una volta per tutte un
concetto sul quale desideriamo non tornare più, anche per non annoiare i lettori.
Esimio Alessio, inutile tentare di dividere i tasselli che compongono il mosaico
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professionale di questo settimanale. Con noi il “divide ed impera” proprio non
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da perfetto stratega della nouvelle vague della politica cerveterana. L’Ortica è un
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attacca, così come non servono promesse, belle parole, intenti ed ammiccamenti
monolite, è un gruppo compatto e coeso, abbastanza scaltro e vecchio di questo
mestiere per non fiutare a distanza gli incantatori di serpenti. Ogni articolo che
esce su queste pagine è il frutto della sinergia e dell’intesa tra società editoriale,
direttore, vice direttore, editor e staff giornalistico che camminano sullo stesso
sentiero di serietà professionale e consapevolezza di svolgere un ruolo delicato
per informare i cittadini del comprensorio. L’Ortica è come un’orchestra sinfonica
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dove i tanti solisti suonano la stessa musica, sia pure ognuno con virtuosismi,
storia e peculiarità differenti. Ma lo spartito, ci creda esimio Alessio, è uguale
per tutti. Ecco perché la invitiamo a riflettere prima di lanciare fango sul nostro
settimanale che da 15 anni, quando lei andava ancora a scuola, rappresenta un
punto di riferimento preciso per la gente. Nella vita ci si può anche non amare,
ma il rispetto è doveroso soprattutto quando si occupano incarichi istituzionali
di livello. Vero è che ci ha fatto tanta pubblicità gratuita sventolando L’Ortica in
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Consiglio comunale, però rivolga le sue attenzioni altrove.
Cerveteri ha tanti problemi, pensi a risolverli. E’ meglio per tutti.

Il Direttore
Gianni Palmieri

Intervista esclusiva
con il poliedrico attore
interprete del timido Giulio
di “Tutti pazzi per amore”

H

L’intervista

4

a interpretato fiction e serie televisive di successo
come Il Capo dei Capi, La Omicidi, Don Pietro
Pappagallo. Ed al cinema ha lavorato con Federico Moccia in Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti
voglio sposare. Ma per il grande pubblico sarà sempre
Giulio delle tre serie tv “Tutti pazzi per amore”, fiction
che lo ha consacrato definitivamente. Luca Angeletti è l’esempio lampante di attore poliedrico, capace di passare
dal ruolo del cattivo killer Pino Greco Scarpuzzedda a
quello rassicurante di Don Pietro Pappagallo. Un artista
che ha mosso i primi passi alla scuola di teatro “Il circo a
vapore”, ha seguito vari stage di approfondimento per la
recitazione teatrale, cinematografica e per la danza. Ed
è qui che ha imparato ad interpretare indistintamente sia
ruoli quasi comici che parti drammatiche. Ma l’esordio
vero fu di alto livello, da ricordare il cortometraggio Il
primo giorno, premiato nel 2004 al Giffoni Film Festival.
Sul grande schermo ha fatto parte del cast di Promessa
d’amore, di Una talpa al bioparco e di 13dici a tavola,
tutti del 2004. Lo abbiamo incontrato in questi giorni
mentre era impegnato a Roma con lo spettacolo “Alla
fine lui muore”, un monologo scritto e diretto da Daniele
Prato, show prodotto dalla collega Antonia Liskova.
Unanimemente vieni definito un attore duttile
che passa con disinvoltura dal teatro al cinema
alla televisione. Il vero amore artistico di Luca

Angeletti quale è realmente?
“Ho avuto la fortuna di fare praticamente tutto in questa
professione. Ogni aspetto del lavoro mi piace, sia teatro
che cinema che serie televisive. Ci aggiungo un tocco
personale, ci metto del mio, tutti i ruoli che interpreto
sono come figli. Mi sprona molto essere innamorato della
mia professione, per rispondere alla sua domanda direi
che non ho preferenze”.
Dopo tanti ruoli in fiction di successo come il
Capo dei capi, la celebrità vera è arrivata con
le tre serie di Tutti pazzi per amore. Secondo te
quale è il segreto di questa serie tv?
“Tutti pazzi per amore ha un grande merito. Ha innovato
codice classico della serie televisiva, coinvolge i telespettatori perché unisce la storia con la musica ed il canto,
è un musical più che una fiction. Evidenza gli aspetti
interiori dei vari protagonisti, è una sorta di Sliding
doors all’italiana che ha ottenuto l’apprezzamento del
pubblico. Riguardo al mio personaggio, sinceramente in
Giulio non mi riconosco, lui esprime una parte ingenua
dell’animo umano, forse è il più vero di tutti. A Giulio
voglio bene, mi ha permesso di avere una grande notorietà, così come a tutta la seria dove lavoravamo un pò
all’inglese”.
Ci sarà una quarta serie?
“Per ora non se ne parla. Vedremo più avanti, ma

immagino che il successo delle tre serie di Tutti pazzi
per amore possa spronare la produzione ad un altro
sequel”.
Al cinema hai fatto alcuni film con la regia di
Federico Moccia. Quanto è stato importante
questo incontro per la tua crescita professionale?
“Moccia, così come altri registi noti con cui ho lavorato,
hanno un grande merito. Con loro si crea una vera famiglia durante le riprese, si realizzano ottimi prodotti in un
clima positivo. Da parte mia ci metto tanto impegno ed
apprendo molto da registi di questa caratura, posso dire
di aver ottenuto sempre la massima fiducia in ogni film o
serie tv in cui sono stato chiamato”.
Era fare l’attore il sogno che avevi da bambino?
“Assolutamente no. Pensa che volevo fare il pilota da
bambino. Ho capito molto tardi, dopo i venti anni, che
la recitazione era la mia strada. Sono stato fortunato,
davanti alla macchina da presa esprimo la mia anima e
le mie potenzialità”.
In teatro sei in scena in queste settimane con il
monologo Alla fine lui muore. Un ruolo impegnativo dove interpreti un bambino che si pone
domande sulla vita. Quale è il messaggio di
questo spettacolo che è sicuramente fuori dagli
schemi?

“E’ una proposta di Antonia Liskova che ho accettato volentieri. Lo spettacolo è un percorso nell’anima di ognuno
di noi dove ci si imbatte nella purezza di pensiero, diamo voce alle passioni, è uno spunto per riflettere in modo
più vero. Sul palco vesto i panni di un bambino che parla
e pensa quasi come un adulto. E’ uno spettacolo che ci
aiuta a ragionare come fanno i bambini, ovvero in modo
vero e senza alibi”.
Programmi futuri?
“Oltre a teatro e ad altri impegni professionali di cui
per scaramanzia non parlo, posso annunciare che sto
aprendo un circolo ricreativo nel quartiere Prati a Roma,
l’inaugurazione è prevista per dicembre. Sarà la casa
del popolo dove proporremo spettacoli, musica, corsi di
recitazione. In pratica portiamo il teatro in mezzo alla
gente, in un mondo di internet e rapporti virtuali, noi
rilanciamo l’importanza di guardarci negli occhi con il
prossimo. E’ una avventura affascinante ma difficile in
cui credo fortemente”.
L’Ortica esce sul litorale a nord di Roma. Conosci un po’ la nostra zona?
“Certo, la scorsa estate ero con mio figlio in vacanza a
Santa Severa. Adoro le vostre spiagge ed il mare, spesso
vado anche a Fregene da amici. Credo che sia una delle
zone più belle di tutta la costa. Tornerò anche la prossima estate dalle parti vostre”.
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Luca Angeletti

di Gianni Palmieri

Ogni anno oltre
300.000 animali
sono sottoposti
a viaggi massacranti
di Susanna Tedeschi

Stop al traffico di cuccioli di razza
diventano immediatamente “merce” all’interno del nostro
Paese e messi in vendita in negozi, allevamenti, esposti in
fiere itineranti, venduti persino ai caselli autostradali o su
internet. Il traffico di cuccioli è un giro di affari stimato in
almeno 300 milioni di euro l’anno! Considerate che ogni
cucciolo viene pagato pochissimo dai suoi trafficanti, ma
rivenduto nel nostro Paese a un prezzo 20 volte maggiore
rispetto a quello d’origine! Altro aspetto importante di questa vicenda, sta nel fatto che molto spesso questi cuccioli
tendono ad ammalarsi e morire proprio presso le case di
chi li ha acquistati, a causa della fragilità che la purezza
del loro pedigree comporta o delle condizioni sanitarie
inadeguate in cui sono nati, svezzati e trasportati nel nostro Paese. Ma cosa si può fare per combattere questo terribile traffico di cuccioli? La legge n°201, entrata in vigore
il 4 dicembre 2010, ha introdotto il reato di traffico illecito
di animali da compagnia, che prevede la reclusione da tre
mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000
euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, introduce in Italia cani o gatti privi di sistemi di
identificazione individuale (chip), delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto
individuale. Le leggi sono sempre utili, ma molto spesso
l’identificazione degli aguzzini che compiono questo reato è tutt’altro che immediata. Per questo sono i singoli
cittadini a poter far molto per spezzare questo racket: se
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Il fatto
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Avere un animale di razza, puro o dal pedigree immacolato può ancora sembrare ad alcuni motivo di grande
soddisfazione, ma prima di fare una scelta di questo tipo,
sarà meglio spiegare cosa c’è dietro al luminoso panorama degli animali di razza, che interpretano le “mode”
del momento. Tutto inizia nei paesi dell’Est, dove i cuccioli
nascono in allevamenti mai sottoposti a controlli di nessun
genere; si tratta di vere e proprie “fabbriche di cuccioli”,
strutture che ospitano centinaia di “fattrici”, ossia cagne
o gatte il cui unico scopo nella vita è la riproduzione continua, stabulate in box piccolissimi con cibo solo per sopravvivere, senza mai conoscere la gioia di una carezza
o poter vedere la luce del sole, considerate alle stregua
di macchinari. Una volta che i cuccioli raggiungono i 40
giorni d’età, vengono strappati via dalle povere madri,
per entrare nel vero e proprio circuito “industriale” ed
essere inviati nei paesi più ricchi in cui verranno venduti a prezzi incredibili. Ogni anno circa 300.000 cuccioli
di razza affrontano viaggi durissimi per entrare in Italia,
nascosti nei bagagliai di autovetture, celati in furgoni, o
mimetizzati all’interno di insospettabili borsoni in treno.
Viaggiano soprattutto di notte, costretti a rimanere segretati ed ammassati per più di 12 ore! Le condizioni di salute
in cui versano a causa di questi stress continui sono terribili, molti muoiono nel tragitto o prima di esser venduti,
quei pochi che sopravvivono a questo crudele calvario
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contrastare fattivamente questo terribile ed illecito traffico
di cuccioli, senza dover imbattersi in cause legali e affrontare incredibili spese medico veterinarie, la soluzione più
semplice ed efficace è smetterla di pensare che ci siano
animali di Serie A e animali di Serie B.
La razza non è importante! L’amore, la fedeltà e l’amicizia è quello che ogni animale di qualsiasi età, razza e
provenienza può e sa offrire. Ognuno di noi ha un ruolo
importantissimo per contrastare il traffico di cuccioli, preferendo sempre le adozioni dai canili e gattili, gratuite ed
importantissime anche per combattere l’orribile fenomeno
del randagismo. E’ fatto certo che i cani di razza o puri,
proprio per questa loro peculiarità genetica tendono ad essere fragili, quindi ammalarsi di più e ad avere vite meno
longeve dei meticci, che invece sono spesso più forti, robusti e altrettanto capaci di dimostrarsi i nostri veri migliori
amici. Canili e gattili sono pieni di anime che cercano
disperatamente adozione, una casa e una vita al di fuori delle gabbie, una famiglia in grado di dargli l’amore
che meritano. Sforziamoci di guardare oltre l’età e il pedigree, smettiamola di essere tanto superficiali ed egoisti
e prendiamo esempio dagli stessi animali, che invece non
lo sono mai.

Il fatto

avete comprato un cucciolo e questo si è ammalato per
patologie che non dipendono da fattori successivi all’atto
di vendita, dovete segnalare il fatto, entro otto giorni dalla scoperta della malattia, al venditore mediante lettera
raccomandata e se non si raggiunge un accordo, è consigliabile consultarsi con un legale per valutare l’opportunità
di adire ad un’azione civile. Se invece avete comprato un
cucciolo di razza e questo è morto, è consigliato fare una
segnalazione scritta ad un organo di Polizia giudiziaria (in
particolare al Corpo Forestale dello Stato, guardia di Finanza, NAS) e al Servizio veterinario pubblico competente per territorio, raccontando l’accaduto e allegando tutta
la documentazione a supporto: prova di acquisto, analisi
e documentazione medico-veterinaria, certificato di morte
e se possibile l’esame necroscopico. La segnalazione può
essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno o andando direttamente presso il Comando di Polizia
giudiziaria, chiedendo quindi che siano disposti controlli
per accertamenti presso il venditore dal quale avete acquistato il cucciolo. E’ possibile attivare anche un’azione
civile per danno patrimoniale (costo dell’animale e spese
veterinarie) e danno esistenziale (sofferenza subita a causa della perdita). Ma se veramente si vuole combattere e

Prendi al volo la tua vita
Progetto innovativo
che, partendo dallo sport,
agisce contro l’emarginazione
ed il disagio giovanile
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ette Comuni, cento ragazzi tra i 6 e i 18 anni coinvolti, 40 diversamente abili interessati. Questi alcuni
numeri di “Prendi al volo la tua vita”, l’innovativo
progetto interdisciplinare che, partendo dalla pratica
s p o r t i - va, intende agire contro emarginazione e disagio giovanile promuovendo una
serie di attività di
prevenzione e socializzazione.
Una
mission
importante che
mette insieme
associazioni,
scuole ed istituzioni, tra cui
Asl e Assessorati alle Politiche Sociali dei
Comuni dell’area Sabatina, del
Litorale e del Viterbese. Un progetto
messo a
punto dall’Associazione Costellandia onlus, in collaborazione con
Netdipendenza onlus, che prende le mosse dalle esperien-

ze sul campo di Luciano De Leo, Emanuele De Giorgi, Serenella Ballore, Enzo Di Frenna, Dario Naccari. Si è partiti
dall’analisi del reale, focalizzando le criticità del mondo
giovanile, per elaborare una serie di azioni che, con un
approccio olistico, riescano ad elevare e promuovere il
ben-essere globale e comportamentale. Nasce così il Progetto Sport, Educazione, Benessere e Salute che si muove
su quattro assi di riferimento: asse espressivo/comunicativo, asse salutistico, asse abilitativo/prestativo, asse etico
socio-comportamentale. Promuovere in primo luogo l’autostima, quindi un sano spirito di squadra, contribuire a
prevenire la dispersione scolastica, contrastare devianza,
emarginazione e situazioni di malessere giovanile diffuso.
Questi alcuni obiettivi del progetto. Ma si mira anche a
contrastare il bullismo, incluso il cyber bullismo in Internet,
prevenire pratiche di doping, diffondere il valore della
sana alimentazione prevenendo patologie come obesità
e anoressia, educare all’igiene - non solo personale ma
anche degli ambienti collettivi come le palestre - e ad una
corretta postura che pratiche asimmetriche come la pallavolo ed altri comportamenti possono invece compromettere. L’intero progetto, che si avvale del patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Roma, Unione delle Provincie del
Lazio, Bracciano, Manziana, Anguillara Sabazia, Oriolo
Romano, Ladispoli, Cerveteri, Bassano Romano, C.O.N.I.
Comitato Provinciale di Roma, Fipav Provinciale di Roma
e Fipav provinciale di Viterbo, è stato presentato ufficialmente in un evento al Palasport di Manziana. L’incontro
ha segnato l’inizio di “Prendi al volo la tua vita”, progetto
ampio e articolato che si propone di rendere partecipi e
protagonisti, ragazzi, genitori, associazioni ed istituzioni
in un vasto territorio e che ha il pregio di ruotare attorno
alle esigenze degli under 18 approcciandosi in modo nuovo e diverso.

N
Prime iniziative
del Comitato
dei genitori dell’istituto
di via Ancona

Alberghiero, le mamme scendono in campo

S

i sono organizzati in un Comitato. Che ha intenzione di non accettare passivamente la assurda storia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli,
attualmente in un plesso inadeguato e fatiscente e con
poche prospettive serie di trasferimento entro gennaio
nella nuova sede di via Sironi. E’ nato in questi giorni
il Comitato dei Genitori dell´Istituto Superiore Alberghiero di Ladispoli, presidente è la signora Elisabetta
Del Grosso, affiancata da altri quattro componenti
membri del Direttivo che sono Eugenia Pante, Patrizia Rossi, Roberta Mariani e Patrizia Busso. Ma quali
scopi ha questa iniziativa che ha già messo a rumore
il mondo della scuola?

Spesso l´inerzia dell´istituzioni pubbliche con un malcelato atteggiamento superficiale rende difficile le
cose semplici, ed è chiaro che non si possono spendere soldi in opere di ristrutturazione costose ed inutili
allo scopo. Ma non si può tollerare più nessun ritardo
e inefficienza da parte di chi è preposto a fare il suo
dovere, sia in materia di prevenzione e sicurezza sia
in materia di responsabilità e qui ci rivolgiamo non
solo al Presidente della Provincia e suoi collaboratori, ma in ordine al comune di Ladispoli, alla Preside
della scuola perché è un nostro diritto dovere di genitori che oggi coalizzandosi nel Comitato rivendicano
il diritto costituzionale all´istruzione e al lavoro dei
propri figli, garantendone sicurezza, trasparenza ed
efficienza”.

S

Quella pista
di skiteboard
sempre deserta
Egregio Direttore, credo di non essere l’unico cittadino di
Ladispoli che abbia commentato negativamente per l’impianto che qualcuno ha voluto costruire a favore di quei
ragazzi che amano lo “skiteboard”.
Ma, chi ha avuto l’idea di costruirlo fuori mano? E’ difficile
per i ragazzi raggiungerlo, è lontano per chi non ha bici,
l’auto o la moto. Passo ogni giorno in quel tratto dell’Aurelia ed è sempre vuoto, a tutt’oggi è in completo disuso, coperto da sterpaglie. In pratica nessuno lo usa, mi chiedo se
sia vera la notizia che l’impianto è costato al Comune circa
50.000 euro. Ma non si poteva costruirlo più a portata di
mano? Come ad esempio nel piazzale vicino al monumento
ai Caduti? E’ assurdo che gli enti locali piangono miseria e
poi buttino tanti soldi per banalità fuori mano. Spendiamoli
meglio i soldi dei cittadini per cose più concrete. Grazie per
il vostro interessamento.
Lettera firmata
Caro lettore, facciamo un po’ chiarezza. Posso essere d’accordo con lei che la pista ubicata alla periferia di Marina di
San Nicola sia fuori mano e difficile da raggiungere per i
ragazzi. Vero anche che per molte ore al giorno è deserta
e non offre un bel colpo d’occhio. Su un punto però non
sono d’accordo. Quando un ente locale investe dei soldi,
anche tanti, a favore di strutture dedicate ai giovani, io non
me la sento di crocifiggerlo. Magari ce ne fossero mille di
strutture sportive per i ragazzi di Ladispoli. Forse qualche
strada sbagliata non sarebbe strada intrapresa e avremmo
una generazione più solida e meno attratta da droga, soldi
facili, video poker e pericoli del genere.
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“È cronaca quotidiana dei giornali locali, delle continue vicissitudini in cui studenti, professori e operatori scolastici sono costretti a vivere giornalmente in
condizioni che alcune volte rasentano il pericolo, è

chiaro che non si può pretendere la chiusura delle
scuola ad inizio anno, ma si può pretendere a giusta
causa l´apertura della nuova, costata milioni di euro
ai contribuenti.

W

Ladispoli

“Il Comitato – spiega la presidente Del Grosso - nasce
per gli scopi previsti nel suo statuto e nel regolamento, primo e vitale tra tutti è il trasferimento nel nuovo
complesso scolastico di via Sironi per portare via i
nostri figli dall’attuale istituto di via Ancona, struttura
fatiscente e ormai dispendiosa e inagibile. Secondo

obiettivo è la vigilanza su tutto il processo di trasferimento che deve avvenire in modo urgente, chiaro e
trasparente, senza dimenticare il rilancio e lo sviluppo
di una scuola importante che può, con le giuste iniziative, avere aspettative di produrre lustro e sviluppo per
Ladispoli e per tutto il territorio circostante. Il Comitato intende tenere alta l’attenzione dei cittadini e delle
istituzioni sulle condizioni in cui da anni versa l´Istituto
Alberghiero e puntare il dito contro le lungaggini burocratico amministrative della Provincia di Roma che
hanno contribuito al totale decadimento di questa
prestigiosa scuola che attualmente è tra le poche che
può garantire aspettative di lavoro per i giovani”.
Per riassumere ai nostri lettori, cosa contestate in particolare?

E

Il Centro Studi Atlante punta sulla tecnologia
Innovazione scolastica,
tablet, applicazioni, e-book
per una educazione
al passo con i tempi

C
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ome potrebbe cambiare il mondo dell’educazione con le nuove tecnologie? Se da un lato
una ricerca pare
dimostrare che leggere
su carta aiuti meglio
la
memorizzazione,
dall’altro sicuramente
le possibilità di apprendere i testi scolastici
su un dispositivo multimediale può portare
verso nuovi modelli di
apprendimento,
dando benefici a studenti,
così come la possibilità
di avere informazioni sempre aggiornate
e accesso a soluzioni didattiche diverse. In realtà
il fattore davvero critico è esterno alla tecnologia.
Se ci sono alcuni evidenti vantaggi pratici, bisogna
prendere atto che non basta dare agli studenti i dispositivi e gli ebook: serve innanzitutto un buon insegnante e un approccio nuovo alla didattica. Quello
che sicuramente sappiamo è che la nuova scuola,
con i nuovi strumenti, deve darsi un’impostazione
diversa. Deve essere in grado di saper preparare i

giovani per un mondo che richiede loro competenze
molto diverse. Ma quella che ci aspetta nei prossimi
anni è una bella sfida. Un percorso che comincia
con l’adozione delle nuove tecnologie. “Quest’anno
il Centro studi Atlante - affermano i dirigenti della scuola - si è rinnovato profondamente puntando
tutto sull’innovazione e l’era digitale. Molte scuole
del nord Italia stanno sperimentando già questo tipo
di attività didattica, dove gli studenti abbandonato
il cartaceo studiano interamente su tablet e e-book;
così da quest’anno i nostri
studenti oltre al classico
libro cartaceo hanno incominciato ad utilizzare
documenti e strumenti in
formato digitale e possono studiare e seguire
le lezioni frontali direttamente dai loro tablet
e notebook. Ma questa
non è l’unica novità.
Gli studenti oltre alle
classiche materie didattiche ministeriali periodicamente affrontano workshop ,
seminari, lezioni di marketing e attualità e curano la
redazione di un piccolo giornalino on line didattico.
E’ molto importante, per la maturazione dei nostri
studenti che essi imparino ad utilizzare strumenti informatici e che inizino a relazionarsi con il mondo
del lavoro. Oggi essere svegli, preparati culturalmente e competenti, è un ottimo biglietto da visita
per le aziende che assumono”. Per approfondimenti
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Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con la direzione
dell’Assessorato ai trasporti della Regione Lazio sulla vertenza Seatour a cui hanno preso parte i rappresentati dei
comuni di Ladispoli, Fiumicino, Tolfa, Canale Monterano,
Manziana, i rappresentanti sindacali regionali e provinciali
della Cgil, Cisl, e Federlazio e la Seatorur. Per la Regione Lazio era presente l’ingegner Bernardo Maria Fabrizio mentre
per il comune di Ladispoli l’assessore Pierlucio Latini e il
delegato Marco Nica. “Insieme agli altri comuni - ha detto
l’assessore Pierlucio Latini - abbiamo chiesto questo incontro con la Regione Lazio per cercare di risolvere una situazione che è diventata ormai insostenibile. I dipendenti della
Seatour non percepiscono lo stipendio da quattro mesi, anzi
da cinque considerando anche il mese di novembre. Siamo
ormai al collasso e la situazione si sta spargendo a macchia d’olio in tutti i comuni del Lazio e si ripresenterà anche
per il 2013. L’accordo con la Sace, infatti, coprirà solo il
2011 e il 2012”. “Durante l’incontro - ha detto il delegato
Marco Nica - è emerso che l’Assessorato ai trasporti regionale aveva già fatto tutto ciò che doveva dallo scorso 13
agosto, quando l’ex assessore ai trasporti Francesco Lollobrigida, aveva chiuso l’accordo con il gruppo Sace. Sace
aveva assicurato il credito della Regione e il pagamento
alle aziende dietro la firma di una convenzione tra l’assessorato al bilancio regionale e la stessa Sace. Purtroppo in
seguito, ci sono state difficoltà burocratiche all’assessorato
al Bilancio... In ballo c’è il futuro di tantissime famiglie che
ormai fanno i salti mortali per tirare avanti. L’assessorato
ai trasporti della Regione sta monitorando la situazione per
garantirsi al più presto la disponibilità della convenzione,
altrimenti, come confermato dal direttore Fabrizio, il tutto
potrebbe slittare al prossimo aprile”.

Si è conclusa giovedì 22 novembre la spedizione di Animo Onlus in terra africana ed è
stata l’occasione per realizzare una bellissima
iniziativa nata qualche mese fa a pochi giorni
d a l l a
s c o m p a r sa
del
g i o v a n e
ragazzo
di
L a d i s p o l i
Va l e r i o
Atzori.
In
acc o r d o
con la
f a m i glia del
giovane
i
volontari
Animo
O n l u s
ha raccolto in
pochiss i m o
tempo
i
soldi
necess a r i
(9.000
e u r o )
per i lavori che
hanno permesso la ristrutturazione della scuol a i n t i t o l a t a a l g i o v a n e Va l e r i o n e l v i l l a g g i o d i
Ye r b a P e u l h ( B u r k i n a F a s o ) . O l t r e a l l ’ i n a u g u r a zione della scuola, la spedizione di Animo Onlus è stata l’occasione per dare il via anche ad
altri progetti e sono stati inaugurati tre campi
spor tivi ed è stato dato il via alla realizzazione di un allevamento di capre a Kalpe e di polli
a Kouna. Per altre informazioni sui progetti di
A n i m o s i p u ò v i s i t a r e i l s i t o w e b w w w. a s s o c i a zioneanimo.org.
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Inaugurata in Burkina Faso
la scuola intitolata a Valerio Atzori

Ladispoli

Vertenza Seatour,
corsa contro il tempo

Una ragazza racconta
le tante difficoltà di chi
avendo lasciato la propria
terra, con fatica cerca
di costruirsi un futuro migliore

O

Alla ricerca della felicità
vengono associati ad un avversario. Comunque sia, la loro
vita non è facile, devono integrarsi, devono cominciare
a pensare come ragionano le persone che li circondano,
per non sembrare diversi agli occhi altrui. Ci sono casi in
cui gli “stranieri “sono accolti bene in Italia, ma ci sono
casi in cui prevalgono etichette, pregiudizi, discriminazioni. Spesso vi sono episodi in cui il razzismo mostra il suo
volto più feroce, nonostante si parli molto di intercultura, di
fratellanza e di uguaglianza. Molti provano odio per persone che hanno tradizioni, usi e costumi diversi da loro,
ma non sanno che coloro che sembrano tanto diversi in
realtà sono l’altra faccia della stessa medaglia. E’ difficile
ambientarsi in un posto nuovo, imparare una lingua ostica
e cercare il meno possibile di sembrare diversi. Perché un
giorno ognuno di noi potrebbe vivere le stesse difficoltà di
straniero e capire sulla propria pelle come ci si sente ad
avere sempre tutti gli occhi addosso per la diversità che
ci si porta dietro. E’ evidente che la gente sia spaventata
da tutto ciò che ritiene diverso, che ritiene lontano. Nessuno dovrebbe essere chiamato “straniero” perché non è
un estraneo, né un nemico, né un qualcosa di diverso. E’
semplicemente una persona che ha dei sentimenti e che
deve lottare e soffrire il doppio per la sua felicità.
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Aleksandra Swiecicka

Ladispoli

gnuno di noi ha un destino. Ci sono persone che
si possono ritenere fortunate poiché nate con un
destino quasi perfetto, senza doversi preoccupare
del proprio futuro. Altre invece devono crearselo, per garantirsi un futuro migliore. Queste ultime sono state meno
fortunate nella vita ma spesso sono quelle più forti che
riescono ad ottenere il loro scopo, con fatica e continua
lotta. Sono le persone che viaggiano per il mondo alla
ricerca della felicità. Chi ha detto che il nostro luogo di nascita sia quel posto nel mondo in cui ci sentiremo sempre
sicuri nonostante tutto? Nessuno può decidere per noi ciò
che è giusto e ciò che dovremmo fare o dove dovremmo
essere. Così la gente da sempre lascia la propria patria, le
famiglie ed i ricordi migliori. Viaggia in cerca di un posto
migliore, in cui trovare un lavoro, e fondare una famiglia.
Ma non c’è dolore più grande al mondo di lasciare tutto
così in un attimo e ricominciare da capo. Nel nuovo paese in cui si trova finalmente un po’ di quiete ma dove
si continua a lottare ci si sente degli estranei, diversi da
tutto il resto del popolo che li circonda, ma con un destino comune. Sono circa 4 milioni, oggi, gli “stranieri” in
Italia, o meglio extracomunitari o extraeuropei. Anche se
non siamo più nell’epoca in cui la parola “straniero” corrispondeva alla parola “nemico”, ancora oggi gli stranieri
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Filosofia Attiva,
naviga verso nuovi orizzonti

Non si spende così
il denaro dei cittadini

Con il patrocinio dell’Unesco e del Comune di Ladispoli,
presso la sede di Nuova Acropoli - in Via Odescalchi 171
a Ladispoli tutti i mercoledì alle 18.00 o, per chi è libero la
mattina, tutti i giovedì alle 10,00, si terranno gli incontri teorico pratici di Filosofia Attiva. Ma cos’è la Filosofia Attiva?
La rivitalizzazione di antichissimi insegnamenti che appartengono ai filosofi e alle grandi civiltà d’Oriente e d’Occidente, perché sono la base dei valori dell’Uomo di sempre.
Numerosi gli argomenti trattati, fra questi: L’india millenaria, l’uomo ed il Tibet, Budda ed il pensiero positivo, miti e
simboli in Egitto, Confucio e la rettitudine, Socrate ed il valore della vita, Platone ed il cittadino ideale, l’essere stoico nel
mondo moderno, l’uomo in relazione al Tempo.
Non nozioni quindi , ma rivoluzione nel pensiero, per comprendere che il rispetto e la solidarietà hanno antichissime radici filosofiche. L’associazione – basata interamente
sul volontariato – propone la diffusione della filosofia e
della cultura in modo semplice ed economico, perché sia
alla portata di tutti e si adopera in diverse città di Italia in
attività di Protezione Civile, Ecologia e Solidarietà Attiva,
come espressione di uno stile filosofico. Filosofia Attiva non
come elucubrazioni mentali, ma come uno stile di vita che
stimoli azioni nel volontariato per il bene comune: portare
soccorso in situazioni di calamità, realizzare pulizie ecologiche, confezionare bambole di stoffa da donare all’Unicef
aderendo alla campagna “Adotta una Pigotta”, realizzare
rappresentazioni teatrali, queste ed altre semplici azioni di
volontariato. Il corso durerà 4 mesi e si terrà presso la sede
dell’associazione Nuova Acropoli in Via Odescalchi 171
(accanto alla chiesa centrale) a Ladispoli,.
Info: www.nuovaacropoli.it ladispoli@nuovaacropoli.it
Tel 06.45559640 - cell. 348.5656113

E’ di questi giorni la notizia che la Commissione Bilancio
della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla Legge di Stabilità con il quale si prevede di affidare
nuovamente all’Inps un piano di verifica delle invalidità
civili, ulteriori quattrocentocinquantamila controlli nei
prossimi tre anni.
“Resto sconcertato da una decisione come questa - ha detto il Sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta - che arriva in
un momento in cui lo Stato chiede a tutti i cittadini grandi
sacrifici con tagli alla spesa che rischiano di diminuire anche importanti risorse destinate a servizi primari”.
“Negli anni passati, tra il 2009 ed il 2012 - ha continuato
Paliotta - circa ottocentomila persone hanno dovuto sottoporsi a controlli che, oltre ad essere in alcuni casi superflui, abbiamo avuto modo di confrontarci con chi, in uno
stato di handicap gravissimo, ha dovuto subire lunghe ore
di attesa con disagi notevoli per raggiungere la sede preposta a tale controllo, hanno rallentato l’attività ordinaria
dell’Istituto e gravato sul bilancio dello Stato per oltre trenta milioni di euro”.
“Gli esiti poi di tali controlli - ha proseguito il primo cittadino -, sono stati irrilevanti. Sono pienamente d’accordo a
lottare contro i falsi invalidi - ha quindi precisato Paliotta
- ma i controlli debbono essere fatti al momento del rilascio della certificazione e non sottoponendo chi già soffre
ad inutili e laceranti attese senza tenere in debito conto il
rispetto della dignità delle persone”.
“Probabilmente - conclude il Sindaco -, se i fondi che si
intende destinare a questo nuovo piano restassero a disposizione del servizio sanitario, si eviterebbero ulteriori
tagli al settore già duramente colpito dalle manovre finanziarie”.

21

Intervista
alla Dott.ssa Antonella D’Amico
responsabile della Casa famiglia
di Cerveteri
di Felicia Caggianelli

Una grande famiglia

Cerveteri
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sideri, sogni, vittorie, sconfitte da vivere per proiettarsi nel
mondo con fiducia in se stessi e “nel fuori”… L’altro aspetto, altrettanto importante, è di ordine legislativo relativo a
tutti i criteri che regolano l’autorizzazione all’apertura di
tali strutture, che sono contemplati nella L.R. 41 del 2003
e nella 1305 del 2004 che ne detta gli aspetti integrativi”.
Come nasce l’idea del nome: SottoVento?
“La nostra casa famiglia è accreditata presso il Comune
di Cerveteri, è in funzione da sette mesi, può accogliere 5
minori e si trova in Via del Sasso, 17. L’abbiamo chiamata SOTTOVENTO ispirandoci ad un tipo di navigazione
che permette di solcare i mari senza “avere le sferzate del
vento in faccia” conducendo i naviganti a destinazione in
“modo protetto”. Questo è il tipo di “navigazione” che intendiamo realizzare con i nostri ragazzi… solcare il mare
protetti e… arrivare al nuovo approdo”!
“In questa casa si entra come ospiti e si va via
come amici”. Cosa c’è dietro questo biglietto da
visita che accoglie chi vi viene a trovare?
“Noi crediamo che l’ospite sia colui che in qualche modo
“usufruisce” passivamente di un servizio; l’amico è colui che partecipa attivamente alla vita quotidiana
dell’altro, che realizza il suo esserci grazie ad un legame
profondo fatto di un dare – avere reciproco. L’amicizia è
quel legame che ha in sé la magia del sapersi ascoltare
ascoltando l’altro, rendendo viva e vivace la capacità di
autodeterminazione ed autopromozione”.
In che modo vi rapportate con i ragazzi e viceversa?
“Nella nostra struttura lavorano tre educatori professionali,
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Cerveteri è nata la prima casa famiglia per minori. Una importante realtà che vede scendere in
campo quotidianamente un team di persone qualificate impegnate a proteggere e a garantire un equilibrio
psico-fisico ai ragazzi temporaneamente allontanati dalle
proprie famiglie. Per conoscere meglio le dinamiche che
ruotano attorno a questo delicato full immersion nel sociale, abbiamo intervistato Antonella D’Amico, Responsabile
della casa famiglia “Sottovento”, che ringraziamo per la
disponibilità. Cos’è una casa famiglia per minori?
“La casa famiglia è una struttura socio – educativa che accoglie minori da 0 a 18 anni, provenienti dall’intero territorio nazionale, che per gravi motivi siano stati allontanati
dalle loro famiglie d’origine o sottoposti a procedimento
penale. La casa famiglia può accogliere un massimo di 8
minori. Gli inserimenti in struttura vengono decretati dal
Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali, con i quali
la casa famiglia collabora nella realizzazione e per la realizzazione di un progetto finalizzato alla riacquisizione,
da parte del minore, del proprio benessere psico – fisico”.
Cosa c’è dietro l’istituzione di una casa famiglia?
“Beh, forse qui è importante fare un distinguo tra i due
aspetti portanti che sostengono la realizzazione di una
casa famiglia. Il primo rientra nella sfera personale, fondato quindi su una scala di valori interiori che sostengono “l’idea” di realizzare un luogo che abbia come fondamenta il
principio dell’accoglienza, della solidarietà, in senso lato,
nello specifico, devono diventare la consapevolezza di
mettersi al fianco dei ragazzi per la difesa dei loro diritti,
per restituirli ad una vita a misura della loro età fatta di de-
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due dei quali sono residenti, cioè vivono tutto il giorno con
i ragazzi; sono un maschio ed una femmina e propongono così il modello di coppia genitoriale; collaboriamo,
inoltre con psicoterapeuti specializzati in disturbi del comportamento. Da qui si evince che ciò che i ragazzi accolti
vivono è “l’idea di famiglia”; tanto è vero che loro stessi
definiscono la struttura non una casa famiglia ma una “famiglia che sta in una casa”!
Il rapportarsi degli adulti in casa con i ragazzi e sicuramente improntato alla capacità del “mettersi in gioco”
quotidianamente cercando di attingere la correttezza e la
giustezza dei propri interventi da due serbatoi fondamentali: la propria solidità di adulto e la messa in opera della
propria professionalità; l’educatore è infatti, per eccellenza, “il tecnico della relazione”. Sostenuti da queste due
peculiarità cerchiamo di diventare punto di riferimento
forte per i nostri ragazzi. Quanto a loro che dire? Si rapportano a noi come qualsiasi bambino o ragazzo, con
provocazioni, baci, abbracci, litigi… ma poi si torna a
fare la pace. Ed è bellissimo ogni giorno una nuova conquista insieme!”
Attualmente quanti ragazzi ospitate e che età
hanno?
“Attualmente la nostra casa famiglia accoglie quattro ragazzi, tre maschietti rispettivamente di 11, 12, 13 anni ed
una ragazza di 16 anni”.
Come si svolge una giornata tipo nella vostra
casa famiglia?
“Sono quelle che appartengono a qualsiasi famiglia: la
mattina i ragazzi vanno a scuola, tornano per pranzo,
(noi li accompagnamo e li andiamo a riprendere), fanno
i compiti e poi nel pomeriggio ognuno di loro fa attività
sportiva (hip pop e pallavolo), doccia, cena e alle dieci
tutti a dormire!”
Quali sono le attività svolte all’interno della
casa famiglia?
“Quella sopra descritta è la giornata tipo con tutte le attività di routine, oltre queste i ragazzi sono impegnati nella creazione di gioielli artigianali che vendono e ciò che
guadagnano hanno deciso di metterlo a disposizione delle “casse” della casa felici di poter contribuire al bilancio
“familiare”. Altra attività svolta dai ragazzi è stata la loro

partecipazione ad un progetto sul tema della legalità condiviso con la casa famiglia “Volontari di Capitan Ultimo”
con la quale siamo gemellati. Questa circostanza ha visto
i ragazzi impegnarsi in prima linea contro ogni forma di
illegalità, da quella apparentemente più innocua a quella
agita da mafia, camorra e n’drangheta, Soprattutto hanno
compreso che la legalità non si circoscrive solo nella lotta
delle forze dell’ordine contro la criminalità, ma riguarda
un principio, un ideale che da dentro nella vita di tutti i
giorni deve guidarci al rispetto verso l’altro”.
Come vivono i ragazzi il distacco dai propri genitori?
“La risposta a questa domanda è soggetta a molte variabili poiché ogni situazione è a sé. Vi è comunque un
denominatore comune che omologa i ragazzi in caso di
inserimento ed è la percezione comune di sentirsi loro colpevoli dell’allontanamento dalla propria famiglia. Il primo
periodo dell’inserimento vede, allora, il nostro lavoro finalizzato a renderli consapevoli che non sono loro colpevoli
ma vittime”.
Quanto è importante per i minori che si apprestano a solcare l’età dell’adolescenza avere dei
punti di riferimento “sani e saldi?
“Se il momento dell’adolescenza è già di per se stesso un
passaggio fisiologicamente critico, per tutti i ragazzi che
vivono un profondo stato di disagio interiore tutto ciò si
amplifica; diventa, quindi fondamentale la capacità, da
parte dell’adulto, di strutturare relazioni significative e profonde che gli permettano non solo di porsi come riferimento affettivo in sé ma soprattutto come figura adulta capace
di leggere e tradurre le richieste affettive ed emotive del
ragazzo spesso manifestate attraverso la rabbia, l’oppositività e la provocazione”.
Quali sono i vostri obiettivi?
“Sicuramente il primo obiettivo che ci poniamo è il rientro
dei ragazzi nella loro famiglia. Ciò comporta che anche
gli stessi genitori, mentre il proprio figlio sta in casa famiglia, affrontino un percorso finalizzato a renderli adeguati
ad accogliere nuovamente il minore nel proprio nucleo.
Se tale percorso si rendesse impraticabile, o non porti ai
risultati auspicati, si può procedere, a seconda dei casi,
all’affidamento ad altra famiglia o addirittura all’adozione; tali percorsi vengono attivati per evitare un prolungamento eccessivo del minore in struttura si riduca mera
istituzionalizzazione. Proprio nel caso in cui i genitori si
mostrino inadeguati, disinteressati a seguire questo percorso, il nostro lavoro si concentra sul ragazzo cercando
di renderlo consapevole delle sue capacità, rinforzandolo
in queste e in qualche modo portarlo “all’accettazione”
dei propri genitori con i loro limiti. Questa è sicuramente
la parte più difficile e dolorosa del nostro lavoro. Per il
raggiungimento dei nostri obiettivi, allora, ci ispiriamo alla
pedagogia del desiderio; il nostro lavoro si centra
proprio nel risvegliare nei nostri ragazzi la loro capacità
di desiderare, perché lottare per la realizzazione di un
desiderio dà la possibilità di andare OLTRE! Ed è questa
la sfida che quotidianamente portiamo avanti INSIEME”.
Per ulteriori approfondimenti potete scrivere alla e-mail:
lalberodelleide2010@libero.it
“Ai ragazzi abbiamo chiesto: come state vivendo questa
esperienza? Copn serenità. E’ una bella esperienza. Siamo cresciuti tanto e non pensavamo potesse accadere in
così breve tempo”.
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A Valcanneto aspettano
la disgrazia?

Note di Natale
con Coro Onde Sonore

Egregio Direttore, sfogliando l’edizione de L’Ortica del 16 novembre siamo
arrivati all’articolo succedeva 25 anni
fa, riguardante l’alluvione che ci fu da
noi nel 1987. Le vorrei far presente
che anche il 12 novembre 2010 c’è
stata un’alluvione a Valcanneto che ha
provocato danni (molto minori rispetto
al 1987) che però a molte ville lungo
la Via Guido D’Arezzo ha provocato
guai seri. Alla mia casa ha “spanciato
“ il muro di sostegno di divisione con
la campagna e al mio vicino glielo ha
addirittura demolito...tanto che abbiamo dovuto chiamare
una squadra di cementisti per farne fare di corsa uno nuovo
chiaramente a nostre spese.
Il Comune, chiamato insieme ai Vigili del fuoco, al quale avevamo chiesto di costruire un fosso di salvaguardia
(come nella parte Nord) ci ha risposto che al più avrebbe
fatto scavare una canalizzazione nella terra che intercettasse l’eccesso delle acque di scolo della campagna. Sono
passati 2 anni e di questa opera minima provvisionale non
si è vista luce...forse in Italia per avere qualcosa o ci deve
scappare il morto oppure ci devono essere grossi danni...
mai che si interviene preventivamente per evitare tutto questo. Le invio qualche foto dell’epoca, che non rende molto
l’idea perchè il grosso dell’alluvione era passato, però può
vedere i danni provocati al mio muro di sostegno (che si
reggeva per miracolo...per fortuna le grosse piogge erano
finite altrimenti sarebbe venuto giù anche questo).

Le attività musicali del Coro Onde Sonore di Cerenova diretto dal M° Luana Pallagrosi allietano l’attesa delle festività
natalizie a Cerveteri. Un coro nato nel 2009, che riscuote
interesse e seguito di ascoltatori dentro e fuori il comprensorio; dopo la partecipazione in settembre al Flash Choral
Mob di Piazza del Popolo - un’originale iniziativa promossa
da un’associazione musicale che ha coinvolto oltre 20 cori
e più di 500 persone - e in ottobre alla VI edizione della
Rassegna di canto corale BRACCIANOCANTA, Onde Sonore ha organizzato il 24 novembre scorso la manifestazione
canora “Aspettando il Natale” presso la Chiesa Valdese di
Piazza Cavour a Roma, alla quale hanno preso parte anche
il coro della Chiesa medesima, i The Plotters di Roma, i 7
Hills Gospel Choir di Roma e i giovanissimi Green Voices di
Bracciano. In questa occasione il coro ha interpretato per la
prima volta davanti al pubblico brani tratti da “La Buona
Novella” di Fabrizio De André con arrangiamenti originali
ed emozionanti. In occasione della II Edizione del Festival
dell’Avvento 2012, che si terrà a Roma dal 7 al 23 dicembre, un evento che coinvolgerà moltissimi cori internazionali in un’atmosfera on the road, il coro del M° Pallagrosi
si esibirà nella splendida cornice di Piazza San Lorenzo in
Lucina, nel cuore storico della Capitale il 7-8 dicembre alle
ore 19:30. E per concludere in bellezza la stagione musicale e augurare serene festività, il 9 dicembre dalle ore 18
presso la Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri, il
Coro Polifonico sarà protagonista di un concerto a cappella
con un repertorio dal sapore festoso ed emozionante, che
spazia dalla rivisitazione di canti della tradizione natalizia, alla presentazione di brani famosi arrangiati in chiave
sperimentale e coinvolgente. Un evento imperdibile e con
ingresso gratuito.

Le invio i migliori saluti
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Emilio Cer vi

al Centro Anziani

Cerveteri

28

P

er celebrare degnamente le festività natalizie quest’anno il Centro Anziani di Marina di Cerveteri ha dato
il via ad un programma particolarmente allettante e
pieno di eventi: dai tornei open di bridge e burraco, al
Mercatino, alla tombola, addirittura ad una serata di spettacolo presso il Cinema Moderno di Cerveteri, per concludersi con la cenetta ” fai da te” per gli auguri di fine anno.
Ma andiamo ad esaminare il programma nei particolari.
Sabato 8 e Domenica 9 dicembre presso la sede
del Centro, nella struttura polivalente di via Luni, avrà luogo la 2^ edizione del simpatico “Mercatino” che vedrà
lo scambio e la compravendita di oggetti di qualsivoglia
genere. A tal proposito invitiamo tutti i volenterosi cittadini
a conferire oggetti di cui possono privarsi (naturalmente in
buono stato di conservazione) che possano arricchire di

“curiosità” appunto il mercatino, una operazione che non
sia – come in alcune occasioni similari a volte è accaduto
– un semplice “svuotamento di cantine”.
Ma soprattutto invitiamo TUTTI a far visita al Centro Anziani e magari comperare qualcosa di gradito al Mercatino,
che sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00.
Venerdì 14 alle ore 21, appuntamento presso il cinema Moderno di Cerveteri, in via A. Diaz 29, per assistere
allo spettacolo di Natale, uno spettacolo arricchito dalla
partecipazione di grossi nomi, tanto per dirne qualcuno
Franco Califano, Francesco Totti, Luciano Moggi, Massimo Moratti…. vabbè, non ci saranno proprio loro ma
garantiamo che grazie al grande Gianfranco Butinar sarà
come se fossero con noi. Vogliamo ricordare Butinar nel
‘95 con l’esordio in televisione nel programma “Beato tra
le donne”, condotto da Paolo Bonolis; e ancora nel ‘96
con “Sotto a chi tocca” su Canale 5, con Pippo Franco e
Pamela Prati, e poi ospite da Maurizio Costanzo, come
accaduto alla fine del 2006. Nel 2010 un suo scherzo
radio-televisivo con la voce di Mario Balotelli finì prima sui
giornali e poi venne “smascherato” da Striscia la Notizia”
che lo ospitò in studio…
Lo spettacolo sarà allietato dalla chitarra di Giandomenico Anellino, artista di fama europea, diplomato in chitarra
classica presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, che
ha collaborato con i più grandi artisti della musica pop
italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero,
Amedeo Minghi, Massimo Ranieri. E poi chissà, qualche
altra gradita sorpresa.
Sabato 15, con inizio alle ore 20, presso la sede
del Centro, svolgimento del Torneo amatoriale “open” di
bridge, con premi in natura come, per esempio, i sempre
graditi “Buoni benzina”. La quota di iscrizione al torneo
è di 5 euro. Per l’iscrizione al Torneo ci si potrà rivolgere
alla signora Lucia Rapisarda, tel. 337796486.
Giovedì 20, sempre con inizio alle ore 20, presso la sede del Centro, svolgimento del Torneo amatoriale
“open” di burraco, sempre con premi in natura e quota di
iscrizione di 5 euro. Per l’iscrizione al Torneo ci si potrà
rivolgere alla signora Adriana Porchia, tel. 360429670
– 06.9905433
Venerdì 21 la consueta simpatica “cenetta degli auguri
di fine anno” tra soci, seguita dalla altrettanto rituale “tombola”, sempre con premi in natura o buoni acquisto.
Le festività natalizie si concluderanno infine nel pomeriggio di Sabato 5 gennaio 2013 con una ricca tombola
per bambini.
E buon divertimento
Claudio Pirolli
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La Città è con gli studenti
Il Mattei scende
in piazza.
Ragazzi ed insegnanti
insieme.
Cerveteri è con loro

Cerveteri
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ragazzi del Mattei ci siamo uniti occupando simbolicamente il palazzetto comunale e ragionando insieme sui
motivi della protesta e sulle possibili forme di una organizzazione più ampia possibile con la quale proseguire
la lotta in difesa della scuola pubblica. Abbiamo deciso
insieme di convocare un Consiglio Comunale aperto e
congiunto tra Ladispoli e Cerveteri su questo tema, oltre
a promuovere un’assemblea con tutti gli istituti del territorio. Abbiamo stabilito che qualunque mobilitazione
futura da parte dei nostri ragazzi inerente la difesa del
diritto allo studio sarà accompagnata dal Sindaco e dal
Gonfalone”. “Condivido la rabbia dei nostri ragazzi
che è ormai la rabbia di generazioni che si vedono
progressivamente scippare il diritto al loro futuro. Gli
annosi tagli al sistema dell’Istruzione Pubblica, lo smantellamento del Welfare, la precarietà che da lavorativa
si è trasformata in un modus vivendi, rappresentano una
condizione intollerabile che deve trovare uno sfogo organizzato che possa riaccendere la speranza, che sia
in grado di ricostruire una società migliore.
Si regalano lavagne elettroniche da installare in aule
che spesso sono indegne di questo nome, si operano
tagli sulla scuola pubblica, si aumentano le ore degli
insegnati senza aumentare gli stipendi, mentre con quei
soldi il Governo vuole pagare l’IMU alle scuole private.
Se questo o il prossimo Governo intendono svendere ai
privati l’istruzione come la sanità devono sapere che troveranno un’opposizione ferma nel Paese a partire dagli
Enti Locali!”
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on hanno sfasciato, né sporcato. Né hanno
voglia di perder tempo. Vogliono solo che non
venga loro negato il futuro. Dopo due assemblee, sembra molto concitate, dopo aver atteso che la
maggioranza fosse consapevole di quale fosse la posta in gioco e aver messo all’angolo chi avrebbe voluto
attaccare alla protesta una bandiera di tipo politico ed
ideologico, i ragazzi dell’Istituto Mattei hanno deciso
di scendere in campo contro i tagli alla scuola e contro
il DDL ex Aprea, che cancella gli organi collegiali e che
introduce nel così detto Consiglio dell’Autonomia soggetti privati. Così la scorsa settimana hanno occupato
la scuola, organizzato una serie di attività tra cui lo
studio della legge contro cui si stanno battendo. Durante l’occupazione hanno trattato l’edificio scolastico con
grande rispetto al punto tale da riconsegnarlo in ordine
e pulito. Un segnale chiaro per indicare che loro alla
scuola ci tengono, che la considerano un bene prezioso da difendere e valorizzare. A conclusione della
protesta, martedì scorso, gli studenti hanno manifestato
sfilando in corteo per le vie della città fino al Palazzo
di piazza Risorgimento, dove sono stati accolti dai massimi rappresentanti delle istituzioni comunali. Ma non
erano soli. Insieme con loro tutti gli insegnanti con pettorine con su scritto “CIAO”, ossia Corporazione Insegnanti Appassionati ed Offesi, in risposta all’accusa di
corporativismo mossa da Monti nei loro confronti.
Giuseppe Zito, Vicesindaco ed Assessore alla scuola di Cerveteri, ha così dichiarato: “Alle proteste dei

La rimpatriata

“Un’ombra
sul fiume Merrymack”
è l’ultima
fatica letteraria
di Daniela Alibrandi
con la quale ha
recentemente conseguito
un premio letterario
a livello internazionale,
il National Novel Month,
per il genere mistery,
thriller.
Il concorso
è stato organizzato
dalla O.L.L.
The Office of Letters
and Light.
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ppuntamento a Piazza Venezia alle otto in punto.
Venticinque anni dall’ultima campanella udita a
scuola, un quarto di secolo dal nostro scendere
veloci per le scale del liceo, guardandoci negli occhi,
meravigliati che fosse giunto finalmente l’ultimo giorno
di lezione. Qualcuno dava sulla testa del compagno un
quaderno accartocciato, mimando i colpi ritmici di un
batterista, altri si tenevano forte per mano, promettendosi di non perdere mai i contatti. E fuori ci attendeva
l’estate, con la libertà dai libri e dalle interrogazioni,
c’erano i Beatles e i Rolling Stones. Ora, mentre mi avviavo verso l’appuntamento più emozionante della mia
vita, i ricordi prorompevano dalla nebbia nella quale
sembravano essersi disciolti. In quella Piazza Venezia
bagnata, dalla storia tanto sfortunata, mi attendeva una

stravagante comitiva di quarantaquattrenni. Loro erano
lì, sembrava che fossero divenuti adulti senza essersi
mai allontanati da quei sampietrini che ora, lucidi di
pioggia, riflettevano la calda luminosità dei lampioni
romani. E la piazza, divenuta d’improvviso muta e silenziosa, ci accoglieva, rispettosa dei nostri sguardi.
In un attimo gli abbracci, il piacere nel riconoscere i
volti, il desiderio di indovinare le loro storie <<Non sei
cambiata per niente!>>, <<E tu sei sempre lo stesso, hai
ancora voglia di dire stupidaggini!>>. Risa immediate
e spontanee, l’allegria pura che sapeva sgorgare tanto
tempo prima. Nessuno sarebbe mancato a quell’improvvisato appuntamento, ritagliato a fatica da pesanti ritmi quotidiani, familiari e professionali. Nessuno di noi
avrebbe disertato attimi di preziosa magia, carichi di

una così stupefacente e dolce nostalgia. Noi, i mejo,
abbiamo lasciato scorrere quelle poche nostre ore, così
come quando, nei giorni invernali in cui l’influenza
aveva sterminato professori e supplenti, frequentavamo
la scuola solo per ridere insieme. Ci siamo ritrovati liberi, inconsciamente interpreti di qualcosa che non si
accantona mai, riprovando emozioni, risentendo profumi e ascoltando ritmi e musiche che, come in un’eco,
venivano da lontano e ci pervadevano più forte che
mai. Quelle disperazioni, quelle illusioni erano ancora
dentro di noi e con forza cacciavano via i difficili anni
da grandi. E’ stato proprio così, sono stata avvolta, carezzata e coccolata da braccia di uomini e donne, ora
adulti, che mi hanno sfiorato come qualcosa di sacro
che temevano di sciupare, ansiosi come erano di avvi-

cinarmi, sentirmi, rivivermi. Nessuno li ha mai amati più
di me, non c’è tipo d’amore così particolare e infinito,
l’amore di piccole persone che cresce insieme a loro in
silenzio, senza disturbare, e impossibile da arginare.
Nei nostri addii finali non c’è stata la promessa di un
futuro appuntamento. Di già la nostra vita ci risucchiava, ma non importava più come e quando ci saremmo
incontrati ancora. L’armonia, che silenziosamente era
tornata a cullarci, ci dava la certezza che niente mai
sarebbe cambiato tra di noi.
Che sapore diverso ha avuto tornare in piena notte
a casa, dall’uomo che ho scelto per la vita, che mi
aspettava e, senza dire una parola, sollevava le coperte
per farmi rientrare nel suo calore, rispettoso del mio
silenzio e della mia intima immensità.
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di Daniela Alibrandi

L’uso pubblico del Castello
Presentato dal direttore Flavio Enei
il progetto per salvare il maniero
di Santa Severa

C
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dei lavori di recupero curati dalla Provincia di Roma. Le
indagini archeologiche, svolte dal Museo e dai volontari
del GATC, hanno portato alla sensazionale scoperta della
chiesa paleocristiana di Santa Severa e di una frequentazione ininterrotta del luogo che dalla preistoria arriva fino
ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. Ormai quasi
ultimati gli interventi di recupero funzionale, il complesso
costituisce un’occasione unica ed irripetibile di sviluppo
per l’intero comprensorio Cerite-Tolfetano-Braccianese, e
in particolare per il Comune di Santa Marinella nel cui
territorio il bene è situato. Il castello e il relativo borgo sono
stati ristrutturati e messi in condizione di poter ospitare una
molteplice serie di strutture e servizi culturali/ambientali,
formativi, di ricerca, ricreativi, artigianali, religiosi, di
accoglienza/guardiania e ristoro. Il progetto evidenzia
come il Polo Museale (Museo Nazionale Pyrgense, Museo
del Mare e Museo della Rocca) insieme all’itinerario di
visita collegato ai vari punti d’interesse presenti nel borgo castellano, costituisca il valore principale del luogo,
di enorme valenza, da considerarsi valore prioritario ed
imprescindibile rispetto a qualsiasi altro, ai fini della proposta di utilizzo del bene che “museo di se stesso” deve

Santa Marinella

ome da incarico conferito dal Consiglio Comunale
di Santa Marinella il Direttore del Museo Civico Flavio Enei ha consegnato al Sindaco di Santa Marinella e alla Commissione Consiliare il “Progetto per un uso
pubblico del Castello di Santa Severa per fini socio-culturali e turistici”, realizzato in collaborazione con il Comitato
Cittadino e con la consulenza tecnica dell’architetto David
Pennesi. Il progetto mette in evidenza come il complesso
monumentale del Castello di Santa Severa, bene di valenza nazionale, venga a trovarsi al centro di un comprensorio di straordinario interesse storico-archeologico e naturalistico esteso tra i Monti della Tolfa, il Lago di Bracciano e
il mare Tirreno, tra i siti Unesco di Cerveteri e Tarquinia.
A soli trenta minuti di macchina dall’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e dallo scalo crocieristico di Civitavecchia. Servito dalla via Aurelia e dall’Autostrada A12
Roma-Civitavecchia, rappresenta una porta ideale per la
scoperta dell’antico territorio cerite e dell’intera Etruria marittima. La Rocca, unica nel suo genere, è sorta a partire
dall’alto medioevo sui resti della città etrusca e romana di
Pyrgi così come documentato dalle ricerche e dai recenti scavi che hanno interessato il complesso in occasione

Presentazione
del “Progetto
per un uso pubblico
del Castello di Santa Severa
per fini socio-culturali e turistici”
VENERDI’ 14 DICEMBRE ALLE
ORE 17.00 presso la sala
del Museo Civico.
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li), ognuno con le proprie competenze, obiettivi, impegni
finanziari e capacità operativa. Solo un progetto realmente condiviso potrà condurre ad un risultato utile e credibile
per assicurare un futuro degno al Castello di Santa Severa, evitando operazioni speculative e la possibile strisciante “privatizzazione di fatto” del monumento che si stava
preparando.
Nell’ambito del futuro assetto gestionale del Castello si
ritiene che il Comune di Santa Marinella possa e debba
avere un ruolo di primo piano, soprattutto in relazione alla
valorizzazione culturale e turistica, essendo l’unico Ente
ad avere all’interno del Castello, fin dal 1994, un proprio
servizio culturale permanente rappresentato dal Museo Civico Archeologico che nei decenni ha assicurato a decine
di migliaia di visitatori la fruizione del complesso.

Santa Marinella

restare fruibile per tutti. Secondo Enei “La tutela e la valorizzazione dei valori storico-archeologici-religiosi del castello sono da considerare il centro di qualsiasi progetto di
utilizzo e di sviluppo, l’unica vera ricchezza intorno alla
quale costruire un sistema compatibile di servizi utili per
la fruizione dei cittadini, per le necessità degli operatori
turistici, del mondo della scuola, dell’alta formazione e
divulgazione scientifica”.
Il lavoro del Direttore del Museo e del Comitato vuole essere uno spunto di riflessione ma anche un fermo richiamo
per una proposta di gestione pubblica del bene che in
ogni caso potrà essere assicurata soltanto da una positiva e trasparente sinergia tecnico-politica tra i vari Enti
interessati (Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di
Santa Marinella, Ministero per i Beni e le Attività Cultura-

Ciak al Castello
La principessa Maria Pace Odescalchi
promuove una mostra per raccontare
cinquant’anni di riprese
nel Maniero che domina il Lago
di Barbara Civinini
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Bracciano
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l Tormento e l’estasi, La cintura di castità, C’era una volta: le grandi
produzioni cinematografiche del passato tornano a rivivere nella location
originale del Castello Odescalchi di Bracciano.Con le immagini più
suggestive di 20 film - tra gli oltre 150 girati nel maniero - la mostra guida
il visitatore alla scoperta dei suoi luoghi più segreti,fra architettura reale e
fiction. Il percorso di visita articolato nelle antiche sale ripercorre il connubio
con le produzioni cinematografiche, televisive e con i documentari girati nella
storicadimora dal 1950 a oggi ed è articolato in sette sezioni, accompagnate
da 14 video-installazionicon i commenti di Giorgio Salvatori e di Francesco
Festuccia.La primaè allestita al piano terra, nelle Armerie, normalmente chiuse
al pubblico. Il titolo, Sulle rive di un lago tempestoso, è tratto da una battuta
pronunciata da Ugo Tognazzi ne I cadetti di Guascogna (1950), il primo
film in mostra dove compare il Castello Odescalchi. La sezione ripropone le
immagini del maniero illustrandone la sua struttura architettonica. La mostra
prosegue attraverso il primo e secondo piano dell’ala nobile dove sono
state girate molte scene di grandi film come Lucia di Lammermoor, Virginia
la monaca di Monza e Othello.Nella Loggia del Guardaroba, al secondo
piano, un Caleidoscopio accoglie il visitatore con un mosaico di immagini
dove le riprese di tutte le produzioni si scompongono e si ricompongono in
un continuo gioco di epoche e di costumi. La scenografia è completata da
alcuni costumi di scena di Vittorio Nino Novarese per Il Tormento e l’estasi,
di Lina Nerli Taviani per Luisa Sanfelice e di Danilo Donati per La Cintura
di Castità.Al Castello sono stati girati anche apprezzati programmi culturali
come Superquark e Ulisse-Il piacere della scoperta. Per gli appassionati c’è
persino una chicca, regalata dalla ricerca d’archivio: un’inedita serie di foto
fuori scena di Monica Vitti, tratte dalla storia della bella Boccadoro, scritta
nel 1967 da Luigi Magni per Festa Campanile.Obiettivo della mostra è
quello di offrire ai visitatori una nuova chiave di lettura del patrimonio storico
e artistico dell’antica dimora, che oggi ospita mostre, festival, concerti ed
eventi culturali.Patrocinata, fra gli altri, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è sponsorizzata da
Allianz Bank, dalla Roma Lazio Film Commission e dalla Fondazione Livio IV
Odescalchi. Realizzata dall’Associazione Culturale Opere, si potrà visitare
sino al 6 gennaio. Info : 0699804348, 0699802379 - www.odescalchi.it.
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Occupazione per salvare la scuola
Il liceo “Da Vinci”
di Maccarese gestito
dagli studenti tra le ire
dei professori
di Dario Sinatti

S

Fiumicino
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i è conclusa di recente l’occupazione organizzata
dagli studenti del liceo “Leonardo da Vinci”
di Maccarese. L’evento, sicuramente una delle
massime e più estreme forme di protesta studentesca,
rientra nell’ambito delle iniziative di studenti e lavoratori
della scuola contro la serie di provvedimenti contenuti
nel DDL 953, un progetto di iniziativa parlamentare,
questa volta quindi il governo Monti non c’entra nulla.
In estrema sintesi, i punti oggetto di protesta sono: l’art.
1 comma 3, che consentirebbe ad ogni scuola di avere
un proprio statuto e quindi proprie regole (secondo gli
studenti questo potrebbe inficiare alcuni loro diritti); l’art.
8, che affermerebbe la centralità del ruolo dell’INVALSI
nelle valutazioni scolastiche e l’art 10 comma 1, che
legittimerebbe l’ingresso del privato, a vari livelli, nella
scuola pubblica. La protesta non ha di certo entusiasmato
i docenti che, come da prassi, hanno esposto denuncia

alle autorità locali, non dev’essere certo piacevole vedere
il plesso scolastico “commissariato”, si fa per dire, dagli
studenti, che hanno sbarrato con lucchetti le entrate,
e preso possesso della struttura. Ma cosa si fa in una
scuola senza docenti? Si organizzano dei corsi di inglese
e spagnolo, tanto per cominciare. Senza dimenticare la
matematica, il latino e il greco, corsi questi ultimi tenuti
dai “cervelloni” del quinto classico. Spazio naturalmente
anche allo svago, con aule dedicate al teatro, alla musica
e a un interessantissimo corso di hip-hop. Naturalmente,
per gli studenti che dovranno affrontare la maturità,
sono state dedicate delle aule per lo studio individuale.
Molto successo ha avuto anche il forum discussioni, in cui
dibattere su temi di attualità. Insomma, gli studenti hanno
saputo supplire dignitosamente i loro prof, e per quanto
riguarda i bidelli? Una efficiente squadra di pulizie,
armata di stracci e scopettoni, ha avuto il compito di
ripulire, per le sei giornate di occupazione, bagni, aule
e corridoi, mentre altri colleghi erano deputati al servizio
d’ordine all’ingresso, onde evitare intrusi da altri istituti.
Naturalmente, essendo un’occupazione, aule anche
per la notte, in cui buona parte degli studenti, muniti di
sacchi a pelo, hanno potuto trascorrere la notte, oltre a un
punto di ristoro, in cui erano in vendita a prezzo di costo
panini e snack. Insomma, i ragazzi del “Da Vinci” hanno
dato una grande lezione di responsabilità e capacità
organizzative, che induce a riflettere sulla necessità di
ripensare l’istituzione scolastica, affinché sia realmente a
misura di studente.

Il Fantozzi di oggi
sta anche peggio
perché non ha
nemmeno il posto fisso
di Felicia Caggianelli

Acchiappa Vip
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qualche soldo da parte ed una vita ormai vissuta fino in
fondo. Non vedo i giovani preoccuparsi del loro avvenire
e questo mi preoccupa”.
Esistono ancora i Fantozzi nel terzo millennio?
“I Fantozzi esisteranno sempre. Solo che quelli della mia
epoca stavano meno peggio di quelli attuali che, oltre ad
essere vessati, non hanno nemmeno più un posto fisso”.
La fama di Paolo Villaggio è arrivata oltre a
quella che una volta si chiamava la cortina di
ferro?
“Eh sì, ultimamente ho ricevuto un premio dalla Russia per
la letteratura. La motivazione mi ha lusingato, mi hanno
premiato perché dicono che sono lo scrittore europeo che
più ricorda il grande Gogol. Del resto scrivere in questi
anni è stata una mia passione, dal 2002 ho pubblicato
numerosi libri tra cui Vita morte e miracoli di un pezzo di
merda, 7 grammi in 70 anni, Sono incazzato come una
belva, Storie di donne straordinarie, Crociera Lo Cost e Mi
dichi, prontuario comico della lingua italiana, Nel 2012,
dopo otto anni, ho scritto un altro libro su Fantozzi, dal
titolo Tragica vita del ragionier Fantozzi, dove vengono
raccontate infanzia e giovinezza del personaggio. Mi
piace scrivere e per fortuna c’è chi mi pubblica i libri e chi
ha il coraggio di leggerli”.
Pochi giorni fa è stato l’anniversario della
scomparsa di Gigi Reder, il ragionier Filini di
tanti film di Fantozzi. Quanto le manca questo
amico di lavoro e di vita?
“Dedicai al mio grande amico il film Fantozzi 2000 la
clonazione, l’unico della serie dove non compare il
ragionier Filini scomparso l’anno precedente per un
collasso cardiaco. Con lui morì una parte della mia vita.
Era un grande attore che aveva recitato anche con Fellini
ma la gente ormai lo identificava col suo personaggio.
Tutti quelli che mi chiamarono mi dissero è morto Filini.
Con me era come Peppino de Filippo con Totò, spesso
faceva ridere più di me”.
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Paolo P
Villaggio

er tutti sarà sempre il ragioniere Ugo Fantozzi della
celebre serie cinematografica. Ma Paolo Villaggio è
stato molto altro nella storia dello spettacolo, artista
sempre avanti rispetto agli altri. Capace di rendere
immortali vizi e distonie della società con personaggi
come Giandomenico Fracchia che scimmiottavano i mali
del pubblico impiego, o come Guido Berardinelli del film
“Il bel paese”, celebre parodia dell’emigrante che ritorna
in Italia dal golfo persico e scopre una realtà violenta e
cinica, primi segnali della dissoluzione sociale con cui
oggi conviviamo inconsapevolmente. Paolo Villaggio,
alla soglia della veneranda età di 80 anni che compirà
il prossimo 30 dicembre, ha deciso di dedicare questa
fase della sua carriera al teatro, impegnandosi in tutta
la penisola con lo spettacolo “La corazzata Pometkin”.
Uno spettacolo che ha portato anche a Roma al teatro
dei Satiri dove per due ore ha intrattenuto la platea con
una chiacchierata a tutto campo. Non una predica, ma
un’analisi lucida, spietata e cinica quanto basta sui tempi
che viviamo, sulle prospettive dei giovani, sulla finzione del
mondo dello spettacolo. Con una carriera così luminosa
alle spalle, impreziosita dai film realizzati con maestri del
calibro di Federico Fellini, Marco Ferreri, Luigi Comencini,
Lina Wertmuller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli, ormai
Villaggio può permettersi di dire quello che vuole. E non
sono mai banalità.
Perché questo spettacolo che ricorda una celebre
frase di Fantozzi?
“Il titolo è solo accattivante – dice Paolo Villaggio – una
specie di firma che in realtà cela la voglia di raccontarmi
e raccontare una carriera che ha attraversato tutte le fasi
della vita italiana. Il filo conduttore è la scoperta da parte
mia, alla soglia di un traguardo particolare come gli
80 anni, che si può andare oltre la morte. Sopravvivere
all’ineluttabile epilogo grazie ai film, ai libri, alle opere
insomma che si sono realizzate nell’arco della propria
esistenza. Non è l’elisir di lunga vita, per carità, ma solo
un modo per credere di essere eterni. Non ho voglia di
fare prediche, al massimo cerco di dispensare consigli ai
giovani che stanno molto peggio per colpe non sempre
loro. Nel dopo guerra noi ragazzi dell’epoca eravamo
senza niente, ma trovammo la voglia di lottare. Quelli
contemporanei pensano che i problemi si risolvano
diventando veline in televisione o calciatori di successo.
Chi non ci riesce, ed è la grandissima moltitudine, si
sente escluso e spesso compie atti assurdi per ricordare
a tutti che esiste anche lui. Lo spettacolo, in cui dialogo
col pubblico di vari argomenti, è un tentativo di riflettere
tutti insieme, ovviamente scherzando e ridendo per non
prenderci troppo sul serio”.
C’è una formula per liberarsi di questa morsa?
“Prendiamo atto che la cultura dell’Europa, che ha
dominato il mondo per secoli, è palesemente in
decadenza. I giovani dovrebbero avviare una rivoluzione
culturale, respingere il concetto che contano solo i soldi e
l’apparenza, iniziare ad urlare che non ce ne frega niente
di titoli di stato, spread, consumismo. Quando capiremo
che l’equazione soldi uguale felicità è sballata, beh
avremo fatto un passo avanti. Bisogna capire che senza
sacrifici non si va lontano. Forse gli anziani come me non
hanno lasciato grandi esempi alle nuove leve, anche la
classe politica ha fatto danni disinteressandosi del futuro,
ma così si va solo al massacro. Non io che ho 80 anni,

Un protocollo S
discutibile

pettabile redazione, voglio ringraziare il vice
direttore, la signora Caggianelli, per il grande
contributo che sta dando alla collettività riguardo il delicato tema sulla terapia Di Bella e volevo
rimetterle una domanda. Che idea si era fatto il professor Di Bella sul fatto che la sperimentazione fallì?

Rispondiamo ad una
lettrice sul fallimento
della sperimentazione
del multi trattamento Di Bella
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Grazie per il suo contributo signora Lucia e di seguito risponderò alla sua domanda. Stando alle mie
ricerche, il professor Di Bella attribuì il fallimento
della sperimentazione principalmente a tre fattori.
Il primo riguardava l’utilizzo di medicinali scaduti.
Secondo il rapporto del Nucleo anti-sofisticazione
dei Carabinieri firmato dai marescialli Ciro Spiniello e Antonio Barrasso, 1048 pazienti assunsero “un
farmaco potenzialmente imperfetto e non più possedente le caratteristiche terapeutiche iniziali. Ne consegue che dai risultati ottenuti dalla sperimentazione
essa debba essere quantomeno rivista”. La procura
di Firenze tuttavia archiviò il caso; per la procura
non esistevano indicazioni di Di Bella sulla scadenza del preparato prima del suo utilizzo e tutto si era
svolto secondo il protocollo concordato. Lo stesso
Di Bella inoltre aveva affermato che se custodito in
ben precise condizioni al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile. Il
secondo verteva sui dosaggi errati e preparazioni
non corrispondenti alle istruzioni: nella preparazione della vitamina E, utilizzata nella terapia, secondo
il promemoria del professore Di Bella è necessario

Salute e Benessere

di Felicia Caggianelli

Lucia Martini.

“gorgogliare l’azoto a medio flusso per qualche minuto fino ad eliminazione del solvente organico”, in
particolare se tale solvente è l’acetone, che presenta una certa tossicità, e uno dei composti conteneva acetone fino a 250 milligrammi per litro. L’Istituto farmaceutico militare di Firenze (che preparò i
composti) affermò che l’acetone fu usato secondo le
indicazioni del professor Di Bella. I residui di questo
solvente, in un secondo tempo, non possono essere
completamente eliminati senza distruggere anche i
retinoidi. Anche per questo aspetto la Procura archiviò il caso (promosso dall’Aian, l’ associazione dei
pazienti del professor Di Bella) poiché, nel protocollo
d’intesa fra il Ministero della sanità e Di Bella, fra i
reagenti previsti per la produzione della soluzione ai
retinoidi era previsto proprio l’acetone e non l’alcol,
sostanza equivalente sotto il profilo della tossicità. La
stessa Procura, da un confronto dei farmaci prodotti
a Firenze e a Modena, rilevò che i preparati erano
stati giudicati sostanzialmente identici, per cui non si
rilevavano differenze di efficacia. E il terzo prendeva in esame l’elezione dei pazienti: secondo Di Bella
i pazienti erano già in stadio avanzato, ed erano
già stati sottoposti a chemioterapia che secondo il
professore “ha un effetto deleterio sui pazienti”. Era
il protocollo concordato tuttavia a prevedere, tra i
requisiti di accesso, che il soggetto presentasse uno
stadio avanzato di malattia, alcuni protocolli inoltre
prevedevano la partecipazione di pazienti non pretrattati.

Voglio ringraziare sopratutto Licia Caggianelli per i suoi articoli sul Metodo
Di Bella e
ci tengo ad
informarla
che alcuni
frequentatori del
F o r u m
Di
Bella
Insieme
h a n n o
postato
qualche
articolo sulla
terapia
al
dr.
Adolfo Di
Bella, il quale ha espresso il
suo apprezzamento nei confronti del
giornale, riconoscendo, oltre che la
qualità degli articoli stessi, l´onestà e
la libertà di pensiero, purtroppo non
comuni al giorno d´oggi, ripromettendosi di contattare direttamente la redazione del giornale.
Grazie ancora e buon lavoro a nome di
tutti i Dibelliani.
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Il ruolo
del medico di famiglia
e dello specialista
ambulatoriale
nella strategia
di lotta al Tabagismo
A cura del Dott. Stefano Cademartori
Specialista pneumologo presso
il Poliambulatorio SALUS di Ladispoli
(già Responsabile Pneumologia
territoriale Distr. 2 ASL RmF)
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l fumo di tabacco è la principale causa prevenibile di
morbosita’, handicap e morte precoce nel mondo ed il
suo controllo è il piu’ importante intervento che un Paese possa promuovere in favore della salute dei cittadini
(OMS). Attualmente si contano oltre 3.000.000 di morti
ogni anno al mondo per malattie tabacco-correlate, con
prospettiva di incremento annuo se non si modificherà il
trend attuale. In Italia abbiamo circa 90.000 morti l’anno
per malattie tabacco-correlate. Una riduzione del 50 %
dei fumatori porterebbe a risparmiare da 20 a 30 milioni
di morti precoci in questo primo quarto di secolo. Queste affermazioni, se ancora ce ne fosse dubbio, ci fanno
comprendere come la lotta al tabagismo non possa essere esclusiva e prerogativa dei numerosi centri antifumo
nati in Italia, ma debba essere condotta con una strategia
complessiva. I medici di medicina generale, gli specialisti,
gli operatori sanitari, ma anche chi opera in genere nel
sociale (insegnanti, educatori, media) non dovrebbero tralasciare l’opportunità di intervenire a vari livelli per contenere e ridurre il fenomeno in termini di costi economici e di
salute. Nel 2002 una commissione di esperti, coordinata
dall’Osservatorio Fumo, Alcool e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità, dopo una attenta e minuziosa revisione
della letteratura, degli studi controllati randomizzati e delle
linee guida pubblicate da altri organismi, ha prodotto Linee guida nazionali rivolte agli operatori sanitari italiani.
Vengono proposti interventi di primo livello in cui il primo
attore è il medico ambulatoriale ed interventi di secondo
livello, prerogativa di centri e strutture specializzate per
la terapia del Tabagismo. Gli interventi di primo livello
nella lotta al tabagismo: il ruolo del medico di famiglia
e dello Specialista Pneumologo ambulatoriale. Il Medico di Famiglia e lo specialista ambulatoriale dovrebbero

essere in grado di offrire ai loro pazienti quello che si
chiama comunemente il minimal advise o intervento clinico di minima, per porre in primo piano al paziente i
danni da tabagismo, i benefici attesi da una sua sospensione e la proposta di alcune strade per ottenere il risultato
della “smoking cessation”. Oggi in molti studi, oltre che
nel web, è reperibile materiale informativo di molte associazioni scientifiche o istituzioni che si occupano della
lotta al tabagismo. Il medico di famiglia ricopre un ruolo
attivo straordinariamente importante nella lotta al fumo di
sigaretta: agisce in modo da coinvolgere il paziente negli
aspetti positivi della sospensione del fumo (riduzione del
rischio per alcune malattie, migliore performance sportiva, miglioramento di alcuni inestetismi cutanei, specie nel
sesso femminile). Informa il paziente sui vantaggi reali e
documentati della sospensione del fumo, in molti casi predispone un protocollo terapeutico e, di volta in volta, ne
verifica l’efficacia. Il medico di base quindi, attraverso la
fondamentale centralità del suo ruolo - considerando che i
fumatori sono circa 15 milioni in Italia e supponendo una
resa terapeutica teorica del 3% - è in grado di far smettere
di fumare molte centinaia di migliaia di fumatori l’anno.
Gli interventi di secondo livello: i Centri antifumo. Da molti anni in Italia sono sorti Centri strutturati antifumo che
assicurano un intervento organico, sulla base delle Linee
Guida con terapia di norma mista, comportamentale e ,
se necessario , farmacologica. Sono validati dall’Istituto
superiore di Sanità e , di norma, operano presso Istituti
pubblici o privati di fama. Sono qualificati e non promettono miracoli come talvolta viene proposto da strutture poco
affidabili. Ad essi ci si può rivolgere sfruttando i riferimenti
sottostanti preferibilmente concordandone la necessità con
il proprio Medico o Specialista di fiducia.
Riferimenti istituzionali
Osservatorio Fumo, Alcool e Droga - I.S.S.,
n° verde 800554088,

SALUS MEDICAL CENTER
via Ancona 94 a Ladispoli - Info e prenotazioni
Tel. 06 9949944 - info@grupposalus.net

Il ciclo di L.E.A. Walker
e l’escalation della violenza
di Grazia La Manna

Violenza di genere: perché?

U

Psicologa psicoterapeuta analitico transazionale, esperta in psicologia giuridica, specializzata nella mediazione rivolta
a famiglie con gravi conflittualità, CTU presso il tribunale di Civitavecchia.
Si occupa anche di consulenza e terapia rivolta a bambini con DSA (socia AID)
ADHD e disturbi
dello sviluppo.
Ha lavorato a lungo come
consulente nelle scuole e ha
organizzato e svolto numerosi
corsi di formazione rivolti agli insegnanti
di numerose scuole abruzzesi.
Ha svolto e svolge tuttora corsi
di comunicazione, specializzata
nella Powerful Non-Defensive
Communication.
É socia dell’Istituto Italiano
di Diritto Collaborativo dove svolge il ruolo
di coach nei procedimenti di separazione
e divorzio.
Studio : via Prato del Cavaliere 68 Cerveteri
telefono 3397941303
Email: grazialamanna@me.com
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amavi, magari quello che ti é apparso come il cavaliere
senza macchia e senza paura, che persino ti ha illusa di
portarti via da un padre maltrattante. Purtroppo le vittime
della violenza portano spesso in eredità un tributo di sottomissione transgenerazionale. Dobbiamo, quindi, fermare
questa eredità e per farlo dobbiamo occuparci e preoccuparci di queste donne che spesso vivono in silenzio, in
un limbo fatto di vergogna, in un dolore inesprimibile. Innanzitutto abbiamo il dovere di informare. Ci sono diversi
approcci teorici con i quali possiamo leggere la violenza
alle donne, uno di questi sul quale desidero soffermarmi é
la teoria del ciclo della violenza di L.E.A. Walker che viene
efficacemente rappresentata nel film “Ti do i miei occhi”.
Secondo questa teoria gli abusi domestici si configurano
in una escalation di violenza e sottomissione. La ciclicità
descrive esattamente ciò che accade in rapporti di coppia
patologici. Normalmente si manifesta un primo episodio
violento che non é del tutto inatteso perché nella coppia si
sono già evidenziate tensioni ed ostilità. Il primo episodio
fortemente violento spesso si verifica durante la gravidanza o subito dopo il parto . L’uomo perde, con la nascita del
figlio, l’esclusiva dell’attenzione che fino ad allora aveva
alimentato il suo essere maschio e compagno unico della

Grazia La Manna
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scire di casa con le ciabatte ai piedi. Questa immagine, una delle prime scene del film “Ti do i miei
occhi” proiettato domenica 25 novembre in sala
Ruspoli a Cerveteri, in occasione della Giornata contro
la violenza alle donne, rende in modo potente il tentativo di ribellione della protagonista che esce di casa per
sfuggire alla violenza del marito. Una decisione probabilmente rimandata, accantonata, ma poi riaffiorata dopo
l’ennesimo episodio di attacco brutale. Il momento in cui
la donna finalmente decide che non ce la fa più e forse
desidera anche liberare il figlio da un clima di oppressione e prevaricazione. Uscire di casa con le ciabatte ai
piedi. Significa che di te non ti importa più nulla. Ti riduci
a una donna sciatta, non curata. Oggetto dell’attenzione
di un uomo che ti vede come una sua proprietà e che ti
obbliga ad annientarti e a diventare trasparente. Talmente
ossessionato da te da chiederti di regalargli le parti del tuo
corpo. Non un atto d’amore, il “Ti do i miei occhi” del titolo, bensì diventare un oggetto in possesso della sua mente
malata. Quello che ci descrive con forza e con immagini
dure e lancinanti non é purtroppo un film, non é solo un
film. É un’esperienza di apnea che molte donne vivono e
nella quale, a toglierti l’ossigeno, é l’uomo che ami o che

donna. Le fasi rappresentate da Walker sono 4:
1) una prima fase di tensione, di irritabilità dell’uomo
che si manifesta nella gestione delle problematiche
del quotidiano. Spesso la violenza in questa fase non
é espressa in modo diretto ma attraverso silenzi ostili,
occhiate aggressive, tono irritato. Tutto ciò che fa la
donna é un fastidio e lei cerca di calmare le acque
cercando di diminuire la pressione.
2) La seconda fase é di attacco, in cui l’uomo perde
il controllo di se stesso, con urla, insulti, minacce. La
violenza fisica inizia gradualmente, in un crescendo.
L’uomo sembra sollevato quasi a scaricarsi di un’energia incontenibile contro la donna, i comportamenti
della quale ( ad esempio, non rispondere al telefono,
prendersi cura di sé per andare a lavorare) vengono
lette come provocazioni. La donna non reagisce, perché é terrorizzata, tenta una timida protesta ma non
si difende.
3) La terza é una fase di scuse, in cui l’uomo minimizza, chiede scusa e promette di non farlo più. La donna spesso cede e concede il perdono.
4) La fase di riconciliazione è anche detta della luna
di miele, in cui l’uomo é carino, premuroso, fa regali,
quasi a risarcire delle violenze agite. La donna, chiaramente manipolata, sembra credere al cambiamento
e si rende vulnerabile allo sferrare del nuovo attacco
che riattiverà il ciclo.
Divenire consapevoli di queste dinamiche é un percorso
molto doloroso, che spesso avviene dopo tanti anni di
violenza. Spesso la spinta motivazionale viene data dalla preoccupazione per i figli, che, a volte, ormai grandi
aiutano la mamma ad uscire da questa prigionia. É necessaria, tuttavia, una cultura diversa e moderna dei ruoli
nella coppia e del loro significato e avere la consapevolezza che in un ciclo di violenza spesso si celebra un rito
di patologia di coppia. Informare pertanto é un dovere
civile che dobbiamo portare avanti senza tregua e senza
sottovalutazioni.

“ La sinistra come ideologia
non esiste più, dopo le varie
trasformazioni e la lettura
che di essa ne hanno dato i
partiti... ma deve esistere
come coscienza individuale”

Sinistra …OGM?
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mise l’accento su una sinistra “ispirata alla rivelazione
e all’esempio di Cristo” e che quindi poteva ritrovare
”l’ispirazione umanamente più aperta e impegnarsi
generosamente per un mondo più fraterno, più solidale,
più pacifico.” (La sinistra di Dio, Luigi Bettazzi edizioni La
meridiana 1996). Da allora credo sia rimasta un’utopia.
Io vivo la “sinistra” come la parte femminile dell’Umanità.
La più fragile ma anche la più forte insieme. Nella visione
“biblica” i giusti e i buoni si siederanno alla destra di Dio.
Una versione maschilista che non convince. In politica
destra e sinistra oggi sono contenitori svuotati del loro
contenuto. Bisogna prima riappropriarsi delle parole e del
loro significato e dargli “corpo” Per questo ciascuno di noi
deve agire col Cuore che, appunto sta a sinistra, ma ha
bisogno anche della parte Destra. Essere di sinistra “qui
ed ora” per me è questo. Non più ideologia, ma identità e
coscienza di ogni individuo.

Attualità

on ho più idea cosa voglia dire, per i partiti che
la rappresentano, essere di sinistra, dal PCI in poi.
Non ho intenzione di fare qui una disquisizione
sulla progressiva perdita degli ideali di sinistra comunque
non ideologica, cioè legata a forme totalitarie di governo.
Fatto è che questa sinistra in cui abbiamo creduto
finora, identificandola in uno o più partiti, ha subìto
delle modificazioni genetiche. Sicuramente , attraverso il
partito, che si chiami Pd, Sel o Ds o Ulivo,è un OGM! Ma
voglio andare oltre.
Penso che credere in qualcosa, avere un ideale di vita,
non significhi necessariamente affidarsi ad una religione
o ad un partito. Anzi. Fede e religione sono due cose
molti diverse ed in questo ammiro i laici, quelli veri però,
non certo quelli che per opportunismo politico, finiscono
per genuflettersi davanti alla sottana clericale! Il vescovo
di Ivrea Luigi Bettazzi nel suo libro “La sinistra di Dio”

di Maria Emilia Baldizzi

Laura Antonelli
come
Marilyn Monroe

di Arianna Papale
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l modo più concreto e profondo di conoscere un grande
artista è quello di muoversi sulle sue tracce, studiarne
i gesti, ripercorrerne le tappe da buon segugio, quella
che potrebbe sembrare una tecnica investigativa perfetta
per un noir è in realtà il codice comportamentale dei
molti pittori che si apprestano alla riproduzione di opere
d’autore. E’ in questa maniera, infatti, che Mariano
Gigli rende omaggio alla Pop art nel vernissage tenutosi
a Roma, gli artisti presi in considerazione sono Andy
Warhol, Roy Lichtenstein e l’ultimo Wedha Abdul Rashid,
fondatore di un particolare affluente della popular art.
Quest’ultimo si concentra sui ritratti di acclamate icone
sottoposte ad una frammentazione geometrica, simile a
ciò che potrebbe risultare dall’accorpamento di porzioni
di pixel tessute più o meno sui lineamenti sottostanti del
personaggio in questione. Romano Gigli, ammiratore
di questi pittori, ripropone alcuni dei loro capolavori
dei cui sgargianti colori parla lui stesso come veicolo
di emozioni positive dal carattere anche consolatorio
laddove sia necessario. Tra gli altri si staglia il quadro
ideato e realizzato da Mariano ritraente Laura Antonelli
in una scena del lungometraggio Malizia, la scelta del
soggetto è chiarita dal pittore che spiega il suo tentativo
di dare un nuovo significato alla figura dell’attrice ormai
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Intervista esclusiva al pittore
Mariano Gigli reduce
dal grande successo
della mostra Pop Art

connessa ingiustamente alle odissee giudiziarie alle
quali è stata sottoposta, lontano dunque da un dovuto
riconoscimento per il grande contributo dato dall’artista al
cinema italiano, aggiunge: “Laura Antonelli rappresenta
un’epoca che purtroppo non ho potuto vivere a pieno
perché ancora bambino, l’ho collocata tra i ritratti di icone
internazionali quali John Lennon, Marilyn Monroe e questo
non è un caso. Il mio vuole essere un tributo, seppur nel
mio piccolo, alla donna, alla persona. Ho saputo che il
quadro è stato apprezzato anche da lei e per me questa è
una grande gioia.”
In che modo si è avvicinato alla pittura ed in
particolare al nuovo filone della Wedha Pop Art
Potrait?
Sono un grafico principalmente quindi la pittura come la
fotografia sono ingredienti che mi completano e che mi
permettono di esprimere al meglio me stesso. Cerco di
maturare l’arte nelle sue molteplici forme. In questa serata
ho riunito gli amici e i parenti sperando che un giorno
questo mio pubblico del quale sono cmq felice e appagato
possa ampliarsi. La strada al giorno d’oggi è difficile ma
credo nel riconoscimento della reale ispirazione.
Ha progetti futuri a cui ancora dare forma?
Programmi non ne ho, mi dedico alla mia vita giorno per
giorno, oggi c’è la pittura che mi gratifica domani non lo
so.
Arte come filosofia di vita dunque?
Si perché è qualcosa che aiuta a stare meglio e questo
è provato anche all’interno di strutture di degenza dove
l’arte è usata come cura e mezzo per strappare sorrisi.
Per me la pittura è questo, attraverso il colore riuscire a
trasmettere emozioni positive, lungi dunque da incutere
negatività, questo è il mio punto di vista.
Ha un portale attraverso il quale possiamo conoscere i
suoi lavori?
Certamente
www.marianogigli.it

La macelleria
etrusca
Andiamo alla scoperta
della tomba Golini di Orvieto
per conoscere le nostre radici
di Aldo Ercoli
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uelli che vedete riprodotti
nella foto sono i disegni
eseguiti da G. Gatti eseguiti
subito dopo la scoperta, nel 1863,
delle due tombe a camera Golini I
(o dei Velii) e Golini II ( o delle Due
Bighe) a sud di Orvieto, sul poggio
dei Settecamini. Sono disegni fatti
quando le pitture erano assai meno
rovinate di quel che sono ora. Nelle foto le
pitture, staccate dalle pareti della tomba, sono a Firenze
nel Museo Archeologico. Ci danno una chiara visione
della cucina, del banchetto e soprattutto della dispensa
etrusca alla metà del IV sec. a.C. “A sinistra dell’entrata,
appese alle travi; sono gli animali per il banchetto: un
bove- accanto è la testa con i grandi occhi spalancatiun cerbiatto, una lepre, degli uccelli.” (Luisa Banti. Il
mondo degli Etruschi.1969). Come si può ben vedere il
tramezzo centrale separa la servitù dai signori, distesi

sulle “kline”, intenti ad ascoltare la celestiale musica
del duetto flauto-lira. Anche la servitù ascolta e sembra
che lavori a passo di musica. C’è musicalità nell’aria
in questa tomba signorile che produce alla perfezione
quello che avveniva nella villa etrusca. Che sia un
banchetto dell’oltretomba, come sempre sostenuto, è
a mio avviso possibile ma non certo. Qui ad Orvieto,
come secoli prima nelle tombe dipinte a Tarquinia, sono
riprodotti “i migliori anni della loro vita”. Se i defunti
si sarebbero risvegliati dal sonno dell’oltretomba
avrebbero ritrovato attorno a sé gli oggetti più cari
e, dipinte, le scene più belle della vita terrena. Forse
credevano, come gli Egizi, nella resurrezione dei corpi.
Certamente, almeno nei secoli della decadenza (III-II
a.C.), in un altra lunga vita dopo la morte. Se non fosse
cosi perchè avrebbero dedicato più attenzione e cura
alle loro tombe ed non alle abitazioni? Straordinaria
poi è questa “ macelleria etrusca” con questi bovini
appesi ai ganci, come quella odierna. La macelleria
sembra immutata dal tempo degli Etruschi. Che dire
poi della cacciagione? Plinio il giovane (Epist. v. 6-78), parlando di una villa in cui trascorreva le vacanze,
situata in territorio etrusco nell’alta valle Tiberina, cosi
descriveva la zona: una vasta pianura è circondata
da monti, le cime dei monti sono ricoperte da boschi
con alberi alti e secolari: qui si trova selvaggina in
grande quantità e di varia natura”. Numerose sono le
fonti letterarie pertinenti la caccia in Etruria. L’etrusco
è...cacciatore. E la tradizione è rimasta immutata nei
secoli. Basti pensare che tutte le più nobili famiglie dal
Medioevo al Rinascimento hanno considerato la caccia
il vero sport eroico. I Medici, gli Orsini, i Malatesta,
i Duchi di Mantova e Urbino.. in tutto il territorio una
volta etrusco. Nella “macelleria orvietana” della tomba
Golini I vi sono manzi, caprioli, volatili. Manca, quale
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etrusco di nome Piseo viene ritenuto inventore, fra le
altre cose, degli spiedi usati nella caccia (Plinio VII
56,209)” (G.Camporeale. Vita privata. Rasenna 1986)
Nella tomba Golini I di Orvieto la “macelleria etrusca”
casalinga è significativa della ricchezza dei proprietari
che ascoltano la soave musica del duetto flauto-lira.
Anche la servitù che taglia la carne sembra lavorare
al ritmo di danza. E’ una scena felice di quell’Etruria
che non è mai morta, anche se sepolta nelle splendide
tombe. Di funebre non vedo niente. Solo il piacere di
prepararsi ad una lauta cena a base di cacciagione.
Ciò spiega anche gli stili di vita delle nobili famiglie
del Rinascimento sia toscane che padane. Ecco perchè
ammalavano sovente di “gotta”. L’Etrusco è carnivoro.

Cultura

selvaggina, il “ tuscus aper”, il cinghiale che viveva nei
boschi d’Etruria. Era un animale che richiedeva molto
impegno e coraggio per la sua cattura e che conferiva
grandi onori al cacciatore vincitore. Non è rimasta
anche questa tradizione nella “cacciarella” cervetrana
e tolfetana? E ciò solo per citare una caccia simbolo del
nostro territorio. In Toscana ed in Tuscia è lo stesso. Dal
VIII sec. a.C. al Medioevo e Rinascimento fino ai giorni
nostri chi può dire che gli Etruschi siano morti, si siano
estinti? I loro usi e costumi hanno sfidato il trascorrere
dei secoli, il passare del tempo con le rinnovate
stagioni. Virgilio nell’Eneide cita alcuni eroi di origine
etrusca qualificandoli come abili cacciatori. “E’ il caso
di Lauso (VII 651) o di Ornito (XI 677-678,686). Un

L’Archeologico Nazionale

di Arnaldo Gioacchini
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È

n e l
centro
della
città a due
passi
dal
porto che è,
storicamente,
il suo cuore
pulsante ed è
vicino ad una
altra
bella realtà culturale che è il teatro Traiano, eppure
il Museo Nazionale Archeologico di Civitavecchia
non ha, a parere di chi scrive, il successo che
meriterebbe pur coprendo, con i reperti (bene
esposti) uno spazio temporale molto vasto che va
dal protovillanoviano, al villanoviano, all’etrusco, al
romano per finire con il medioevo il tutto in una
sede museale bella, elegante e di prestigio quale
è la palazzina (terminata nel 1766) che papa
Clemente XIII Rezzonico fece costruire ad usum di
presidio militare e dove, dagli anni sessanta del
novecento, dopo aver sopraelevato un piano attico,
ha trovato sede l’Archeologico civitavecchiese. Il
Museo si estende su tre piani: Il terra,il primo ed il
secondo mentre il terzo è riservato a laboratorio di
restauro; ai vari piani si accede attraverso una, non

disprezzabile, scala elicoidale.
Detto ciò va ricordato che,
pure in questo caso come
in tutte le altre situazioni
analoghe del comprensorio,
la proprietà è statale ed il
tutto è affidato alle cure
ed alla sorveglianza della
Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale, emanazione diretta del
Ministero dei Beni Culturali. Partendo dal piano terra
(l’ingresso è gratuito e come tutti i musei il lunedì è
chiuso) si possono ammirare dei gran bei reperti fra
cui “troneggia” una più che pregevole statua di
Apollo (databile al I° sec.d.C.) piuttosto alta (due
metri) che si presume provenga dalla villa di uno dei
più importanti vir della ius romana quell’Ulpiano la
cui residenza estiva doveva trovarsi sul mare subito
a ridosso di quella che attualmente è la marina di
Santa Marinella. Due semplici curiosità, questa statua
di Apollo è una delle pochissime al mondo rinvenuta
con il naso completamente integro e gli ultimi studi
presumono sia una riproduzione del Colosso di Rodi
avendo avuto anche una fiaccola in mano. Sempre
al piano terra fa bella mostra di sè una copia (in
uno splendido marmo policromo) dell’Athena
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Nel cuore di Civitavecchia
un bel museo, poco noto,
con reperti di pregio tra
cui un Apollo di 2 metri,
forse riproduzione
del colosso di Rodi

Parthenos
del “maestrissimo” Fidia che
è databile a metà del II° sec. d. C.(ciò che resta
dell’originale è al Museo del Louvre di Parigi).
Proseguendo è possibile ammirare delle teste
marmoree di ottima fattura, fra cui spicca quella che
effigia il saggio e colto imperatore Marco Aurelio
da giovane. Sul lato destro, sempre all’ingresso,
è esposta una “vivissima”(anche se proviene da una
tomba) lastra marmorea con sopra scolpiti
due gladiatori in combattimento (da Castrum
Novum-Capo Linaro). Proseguendo la visita si
rappresentano delle interessanti lapidi latine
alcune (non tutte) delle quali provenienti dalla zona
di Prato del Turco (ivi venivano seppelliti i marinai
della flotta romana che stanziava a Centumcellae);
ed a proposito di mare giova ricordare come vi siano
esposte una serie di ancore antiche. Nel museo vi
sono, fra l’altro, materiali di ceramica e bronzo
provenienti oltre che da Civitavecchia anche dal
comprensorio allargato inteso con Tolfa, Allumiere,
Luni sul Mignone, Santa Severa e Cerveteri. Molto
interessanti alcuni buccheri, un calice decorato
ad impressione (VII° secolo a.C.),un delizioso
balsamario con figura femminile inginocchiata
davanti ad un’altra di ispirazione e provenienza
egiziana (VI° secolo a.C.), dei vasi di ceramica
a vernice nera (IV° secolo a.C.) ed una serie di
vasi, di importazione attica, a figure nere
e rosse. Per gli oggetti di metallo da rimarcare ed
ammirare un anello di bronzo, un orecchino d’oro
molto elegante e raffinato,tutta una serie di deliziose
fibule ed un elmo semplicemente splendido. A ciò
si aggiunge che ivi si può pure ammirare una
raccolta di ceramica medioevale, di vero pregio,
rinvenuta nell’area della Rocca. Il museo, per inciso,
sembrerebbe che prossimamente sarà sottoposto
a lavori di miglioria e si gioverà di nuove realtà
espositive. E saranno degli elementi in più per
recarsi a visitare questo bel Museo Archeologico
Nazionale di Civitavecchia che vale molto ma che,
a parere di chi scrive,in questo momento appare un
po’ negletto.

I

Il Pellicano vola alla Fiera
delle Tecnologie Innovattive
A Rimini il Consorzio
si è confermato
una realtà di livello
nel settore ecologico
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consentito al Consorzio Pellicano di promuovere rapporti
con il territorio Nazionale e Internazionale: in Portogallo, presto porteremo l’esperienza del nostro nuovo sistema di raccolta in linea con le direttive Europee.
Il criterio del calendario del PP è un sistema obsoleto diverse e varie sono le alternative all’attuale modalità di
gestione! Gli Amministratori Pubblici devono essere consapevoli che il sistema MI.ST.er. ECO. apporta notevoli
vantaggi sia in termini economici, che organizzativi e di
gestione oltre che di decoro urbano.
Il regime attuale obbliga gli utenti a dover fare ingegneria
ambientale nelle proprie abitazioni a causa dell’obbligo
di accumulo di alcuni rifiuti legato ai calendari di raccolta. MI.ST.er. ECO. favorisce un miglioramento del servizio, in termini di mezzi utilizzati, operatori, frequenze di
raccolta e pianificazione intensificata dei ritiri. E’ questa
la strada da intraprendere per il Futuro Ecosostenibile”.
Ricordiamo che il Consorzio Pellicano si occupa di tutte
le attività legate alla raccolta, al trasporto alla differenziazione e recupero rifiuti. Grazie alla ventennale esperienza delle società consorziate ‘azienda è diventata rapidamente un importante punto di riferimento sul territorio
attraverso l’impianto di recupero rifiuti in cui vengono
eseguite operazioni di selezione – recupero – condizionamento di materiali quali carta, cartone, plastica, legno, vetro, metallo, compostaggio del verde e dell’umido
per la produzione di compost di qualità.

Attualità

l Consorzio Pellicano, una realtà comprensoriale di rilievo nel
settore rifiuti, ha partecipato alla
16³ Fiera Internazionale del Recupero di Materia e Energia e dello
Sviluppo Sostenibile a Rimini.
Un appuntamento vitale per le
Aziende del Settore che questo
anno ha visto l’intervento di oltre
250 buyer provenienti dall’Est
Europa e da altri Paesi interessati all’acquisto di macchinari e
attrezzature per la raccolta, il
trattamento e il riciclo di tutti i
materiali.
I Settori espositivi: Trattamento Rifiuti; Riciclaggio e Servizi; Raccolta e Trasporto; Inerti Trattamento
e Recupero; Bonifiche; Acqua e Aria. Il Core Business
della manifestazione è stato presentare il ciclo completo
del Rifiuto. Le problematiche inerenti l’ambiente e la maggiore attenzione a temi collegati a tale settore rendono il
riuso dei materiali e il loro trattamento un’attività sempre
più necessaria.
Il Consorzio Pellicano è intervenuto all’evento di Rimini
affiancato da Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia, realtà nazionale che riunisce importanti aziende che
operano nell’ambito della raccolta, del riciclo e della
produzione di materie plastiche. La sfida del Consorzio
Pellicano, a Rimini, è stata promuovere un sistema innovativo per la Raccolta Differenziata in grado di risolvere
i problemi derivanti dal sistema di utilizzo del “porta a
porta”.
L’Amministratore Delegato del Consorzio Pellicano, Franco Caucci, ha dichiarato «L’appuntamento di Rimini ha

