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i può essere così idioti da andare a dare fuoco all'area
dove era in allestimento il Presepe vivente, uno degli
eventi più attesi del Natale? Ebbene sì, accade a Cerveteri dove una mano scellerata ha avuto l'ardire di incendiare la
zona del Parco della Legnara dove i volontari della parrocchia
di Santa Maria Maggiore e dei Rioni si stavano preparando a
creare la scenografia per la rappresentazione della natività. Un
danno sia materiale che morale, l'ennesima conferma che la
demenza dilaga ovunque, un atto che non ha alcuna, sia pure
assurda, motivazione.
E che è doppiamente grave sia per l'offesa al sentimento religioso di una intera comunità, sia perché ha rischiato di distruggere
lo spazio verde più importante nel cuore della città. Un'area recuperata dopo decenni di degrado ed abbandono che qualche
stolto voleva ridurre in cenere se non fossero tempestivamente
arrivati i Vigili del fuoco a domare il rogo.
Desolante lo scenario delle attrezzature e delle strutture danneggiate dal rogo, la speranza è che le forze dell'ordine possano individuare e sanzionare in modo severo questa banda di
deficienti che giocano con i fiammiferi. Facendogli anche pagare
i danni e, per favore, nessuno ci venga eventualmente a rompere i timpani con storielle di giovani disagiati, famiglie difficili e
pietismo all'italiana. Ne abbiamo le tasche piene di giustificare i
deficienti. Il Presepe vivente di Cerveteri andrà in scena lo stesso, se ne faccia una ragione chi da tempo pensa di poter trasformare il territorio in una jungla senza regole a colpi di bottiglie
molotov, atti di vandalismo e raid di piromani.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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L’AVVOCATO MAURIZIO FIORILLI CI SVELA ALTRI PARTICOLARI
INEDITI SUI REPERTI TRAFUGATI
NEL CORSO DEI DECENNI A CERVETERI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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orniamo a parlare con l’avvocato Maurizio Fiorilli, un personaggio sconosciuto ai più, ma che
è stato il protagonista di tutti gli straordinari recuperi di reperti archeologici che erano stati trafugati dal nostro Paese. Stiamo parlando di centinaia di
opere d’arte che erano finite, illegalmente, nei musei
di mezzo mondo. Il ritorno a Cerveteri del Cratere di
Eufronio è solo uno degli esempi del suo prezioso lavoro.
Questa settimana riporteremo un sunto della seconda
parte della nostra intervista. Una seconda parte dove,
pur nel linguaggio diplomatico e balistico dell’uomo
di Stato, emergeranno critiche al sistema, politico e
amministrativo, che ha gestito l’immenso patrimonio
artistico italiano. Leggerete la testimonianza di un servitore dello Stato che ha saputo operare, e ottenere
straordinari risultati, in un mondo dove per arrivare al
bello assoluto devi passare anche per il marcio degli
uomini. E non mancheranno le sorprese…
Avvocato Fiorilli, prima, in lontananza, abbiamo visto l’edificio del Granarone. Potrebbe ospitare un
Museo finalmente degno di Cerveteri. Potrebbe
contenere non solo tutto quello che lei ha contribuito a riportare in Italia, ma anche tutti i reperti che attualmente si trovano nei magazzini della
Soprintendenza
“Sono d’accordo nel dover esporre tutto quello che
si trova nei magazzini delle Soprintendenze. Per due
motivi. Il primo è che bisogna sempre contestualizza-

re i reperti nel territorio dove sono stati trovati. Il secondo, non sono io a dirlo, è che nel passato questi
magazzini sarebbero stati una fonte di acquisti illeciti.”
Non è lei a dirlo…
“Una delle prime cose che mi hanno detto gli Americani quando ero impegnato con loro nelle dure trattative per far ritornare a casa alcuni reperti archeologici
trafugati in Italia è stata: “… perché si scalda tanto
avvocato? Queste cose sono uscite anche dai magazzini delle Soprintendenze…”. Che non hanno tra
l’altro, un catalogo.”
Lei ha lavorato molto negli Stati Uniti
“Si soprattutto con il Getty Museum. Le racconto un
altro esempio. Dovevamo recuperare un bellissimo
unguentario di bronzo del v secolo a.C., raffigurante
una sirena, che era stato trovato in uno scavo clandestino nei pressi di Crotone. Aveva uno strano basamento di legno. Per effettuare le indagini, i Carabinieri, mettono un annuncio sul giornale dicendo che
cercavano informazioni su questa reperto. La cosa si
poteva fare perché era andato tutto in prescrizione.
Si presenta una persona che aveva partecipato allo
scavo. Gli chiedo se si ricordasse qualcosa di particolare. Lui risponde che nello scavo si era staccato
un artiglio della zampa. Artiglio che siamo riusciti a
recuperare. A questo punto andiamo a Los Angeles
per il negoziato, e chiedo la restituzione dell’askos.
Ma la documentazione che noi avevamo portato era
ritenuta insufficiente dai funzionari del museo. Allo-

del Ministero?
“Al Museo di Cleveland c’è una statua attribuita a
Prassitele. Una statua di bronzo di Apollo. Abbiamo chiesto la restituzione di questa statua,
ma non ce la volevano dare perché affermavano che la sua provenienza era la
Germania. Abbiamo fatto un lungo negoziato, al termine del quale abbiamo
raggiunto l’accordo che dei tecnici
italiani sarebbero andati a Cleveland
per studiare la statua insieme ai loro
tecnici. Sapete che cosa è successo? Non si è trovato nessuno disposto ad andare. A tutti quelli che erano
stati nominati gli avevano incredibilmente
detto che ci sarebbero dovuto andare a loro
spese. Risultato: quella statua è ancora li”,
Quale è il museo che ha operato di più in modo
stravagante?
“Sicuramente il Getty Museum.”
C’è ancora molto da recuperare da loro?
“Direi proprio di sì. Durante le trattative con loro, il Los
Angeles Times era venuto in possesso di un documento interno del Getty Museum. Da questo risultava che ben il 70% delle antichità archeologiche che
sono nel loro museo sono di provenienza italiana”.
Come operavano i Getty per portare via i reperti
da Cerveteri?
Paul Getty era proprietario di un’isola, La Gaiola, davanti Napoli, e aveva affittato un castello qui a Ladispoli. Aveva un motoscafo di alto mare. Quando acquistava dei reperti dai clandestini a Cerveteri, con il
motoscafo le portava sull’isola e poi, da lì, negli Stati
Uniti.”
C’è un recupero che non è riuscito a portare a termine e che le sarebbe piaciuto fare?
“L’Atleta di Lisippo, che ancora è nel Getty Museum.
Ma il 15 dicembre ci sarà una nuova udienza.”
Ci può parlare di un’indagine particolare e poco
nota?
“Qualche tempo fa, una studentessa americana che
studiava a Firenze, ha riferito ad un capitano dei Carabinieri che il suo fidanzato lavorava al Getty Museum, e che aveva saputo da lui che in quel museo,
da qualche parte, è custodita la terza statua dei Bronzi di Riace. E’ un’ipotesi investigativa che va seguita.
Del resto noi già sappiamo che le lance che avevano
questi guerrieri sono state fatte sparire.”
Ogni ciak è come una prima volta?
“Si, difatti mi sento ancora un bambino. Ogni volta
che faccio un film ho ancora paura e sono nervoso.
Poi negli ultimi venti anni diciamo che ho fatto il 95%
del mio lavoro in giro per il mondo. In questi giorni ho
finito un film in Inghilterra, sono stato impegnato in
Cornovaglia due mesi, prima ho recitato a Budapest,
prima ancora ho fatto un film in Canada. In poche
parole io vado in giro per il mondo dove c’è il bel cinema. Dove mi richiedono, questa è la mia filosofia”.
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"Al Getty
Museum
la terza
statua
dei Bronzi
di Riace"

ra propongo un’ultima verifica, e chiedo di togliere il
basamento di legno. Si scopre la zampa che aveva
un artiglio in meno. Io apro una mia busta e tiro fuori
l’artiglio mancante. E dico: “…adesso questo me lo
date indietro…”.”
Nonostante la vostra bravura e gli innumerevoli
successi, poi però il suo gruppo è stato sciolto
“Si, è stato sciolto dal Ministro. Il gruppo è stato chiuso perché io sono stato allontanato.”
Non ci si può credere. Lei è stato allontanato perché era troppo efficiente? Perché il suo gruppo ha
portato troppi risultati?
“Senz’altro questa è la ragione. Il motivo è che questa
attività dava fastidio, perché metteva in cattiva luce
quella che era la struttura del Ministero. Purtroppo
negli ambienti ministeriali l’efficienza vale fino a quando è utile dal punto di vista politico.”
Contro chi o cosa si è scontrato? Con il Ministro?
“No. Ci sono funzionari e burocrati che vivono di piccoli poteri e opportunità. Questi funzionari vivono della piccola mostra, o di una pubblicazione di un loro
lavoro, del successo che gli possono dare queste
cose. Ci sono i soldi degli sponsor da gestire, musei
da allestire… Questi sono i personaggi contro cui mi
sono scontrato. Lei (Indicando Daniela Rizzo che sta
parlando in quel momento in un video) è stata una
persona per bene, ma altri non lo sono stati altrettanto.” (C’è dell’amarezza nella sua voce)
Quindi lei, in qualche modo, limitava l’azione di
funzionari e burocrati del Ministero?
“Si questa è la ragione. Poi c’era anche qualche problema di visibilità. Anche se io ho sempre cercato di
non mettermi mai in mostra, alcuni funzionari si sentivano in secondo piano rispetto alla mia immagine.”
Ci può fare un esempio di comportamento non
proprio cristallino di funzionari del Ministero?
“Le racconto di quando sono andato al museo Ny
Calsberg Glyptotek di Copenaghen, per il recupero
del Carro di Montelibretti, uno straordinario carro di
un principe sabino del VII secolo. Ho pagato il biglietto e sono entrato. Nella seconda sala che ho vistato,
c’era questo carro che era stato trovato durante la
scavo per la costruzione di un edificio. Si sapeva che
era passato per la Svizzera, e poi venduto a loro. Nella sala veniva indicato che il carro era un “dono della
Repubblica italiana”. Io rimango esterrefatto. Consideri che per anni molti sono andati in quel museo,
letto quella scritta, e non hanno mai fatto nulla.”
Secondo lei perché non era stato mai fatto nulla?
“Quando sono rientrato in Italia per fare rapporto, e
per portare la documentazione che mi aveva dato il
museo di Copenaghen, un direttore generale di cui
non faccio il nome, mi disse: “ma perché vai a fare
tutte queste cose…”. Quando questo direttore generale è andato in pensione, è andato a lavorare subito
dopo, guarda caso, per il Getty Museum. Per la cronaca, dopo il carro l’abbiamo recuperato.”
Si ricorda qualche recupero fallito per inefficienza

“L’immigrazione non è un mostro”
PARTENOPEO TRAPIANTATO NEL NOSTRO COMPRENSORIO,
LO SCRITTORE È STATO PROTAGONISTA
DI UN INTERESSANTE INCONTRO LETTERARIO A LADISPOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ono molti gli scrittori che si
leggono con piacere, ma
sono pochi quelli che si
amano veramente. Questo perché
per provare affetto per uno scrittore devi prima amarlo anche come
persona. Devi conoscerne anche
l’aspetto, il viso e le mani. Devi
averlo visto scendere tra la gente
che lui racconta, e prenderne le
difese in prima persona. Deve essere un volto e una presenza, oltre
che delle belle frasi scritte sulle pagine di un libro. E, oltre ad Erri De
Luca, non mi viene in mente nessuno con queste caratteristiche
tra i romanzieri italiani viventi. Sarà
anche per questo che la scorsa
settimana, nell’incontro organizzato da Scritti & Manoscritti di Ladispoli, gli ammiratori di Erri De Luca
sono accorsi in massa, riempiendo fino all’inverosimile la libreria.
L’occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro: “Diavoli custodi”. Un libro, lo diciamo subito,
che non può mancare nella libreria

degli ammiratori di Enrico De Luca
(questo è il suo nome all’anagrafe). Ma è anche un libro, se vogliamo essere obiettivi, palesemente
frutto di un’operazione editoriale
pensata a tavolino da la Feltrinelli. E, purtroppo, neanche pensata
troppo bene. Cosa si sono inventati i responsabili di prodotto della
casa editrice? Prendiamo un autore amato dai nostri lettori, e affianchiamolo ad Alessandro Mendini,
un architetto e designer italiano
molto quotato con la passione del
disegno. Facciamo fare dei disegni
a Mendini, e chiediamo a De Luca
di scrivere una testo ispirato da
ognuno questi. Il risultato di questo ibrido innaturale e forzato, è
una serie di bellissimi pezzi scritti
da Erri De Luca, lunghi non più di
una pagine del libro, tutti godibili e
da centellinare, parola per parola,
ma che poco o niente c’entrano
con i disegni posti a fianco. Questo, a mio parere poco riuscito
esperimento editoriale, nulla toglie

al valere intrinseco del libro, che
ho letto con vero piacere, e con il
dispiacere di vedere man mano diminuire le pagine che rimanevano
ancora leggere. Come ho anticipato, eravamo presenti alla presentazione del suo libro da Scritti & Manoscritti, e abbiamo avuto quindi il
piacere e l’onore di intervistare Erri
De Luca.
Maestro, il suo ultimo libro parla
dei mostri che ci accompagnano nei sogni e nella veglia. Lei
è napoletano, e Napoli è anche
una città sotterranea oltre che di
superfice. Ci sono leggende che
parlano dei cosiddetti “monacelli”, che erano i bambini morti
trovati nei sotterranei della città,
e che ritornavano come fantasmini a spaventare i bambini napoletani. Questi mostri accompagnano ancora i suoi sogni e
quelli dei Napoletani?
“I miei sogni no. Non sarebbe
possibile perché il mio è un sonno
“minerale”, di sasso. I miei mostri

formare, dall’alto della sua autorevolezza, le coscienze dei suoi
lettori. Quando lei dice qualcosa, in molti la stanno ad ascoltare… Non sente questa responsabilità quando scrive? Non ha
paura di dire o scrivere qualcosa
che potrebbe essere sbagliato o
troppo personale?
“Io faccio lo scrittore e racconto
storie. Il fatto di essere stasera a
Ladispoli è certamente un privilegio per me. Ci sono delle persone
che si sono mosse da casa, hanno perso il loro tempo per venire
a sentirmi raccontare delle storie.
Questo è sicuramente un privilegio.
Ma la mia responsabilità consiste
solo in questo. Di essere all’altezza delle aspettative delle persone
che si sono spostate di casa per
venirmi a sentire. Poi, come tutti i
cittadini, se sono cittadini, ho delle convinzioni, delle opinioni. E le
manifesto. Ma non le manifesto
nei miei libri. Non scrivo storie per
dimostrare le mie convinzioni. Le
manifesto in ogni occasione nei
posti pubblici, o nei canali informatici. Ma questo fa parte della mia
responsabilità di cittadino, non di
scrittore. Io sento la responsabilità
di essere cittadino. Per me cittadino è uno che sente di essere su
una nave come membro dell’equi-

paggio e non come passeggero.
E poi sente anche di dovere gratitudine, e quindi responsabilità, a
posto in cui è nato e cresciuto. Di
dovere fare qualcosa per il posto
in cui vive. Quindi quando affermo
le mie opinioni o le mie convinzioni non intendo essere condiviso.
Dico la mia e basta.”
Si spieghi meglio
“Quello che ho imparato da un
intellettuale come Pasolini, è che
si poteva avere delle opinioni differenti dalle sue. Lui comunicava
una sua opinione, la fissava, e poi
permetteva a me di fabbricarne
una mia diversa, o in piccole sfumature o radicalmente differente.
Ma il mio convincimento nasceva
dallo stimolo che mi dava la sua
opinione. Neanche lui scriveva per
essere condiviso, ma per stabilire
una specie di confine di un ragionamento. E tu potevi prendere o
meno le distanze da quel confine.”
Un ultima domanda. Lei oggi ci
ha parlato di mostri. Un mostro
dei nostri giorni è quello dell’immigrazione. Da molti, in Italia,
viene vissuta con paura e inquietudine.
“Innanzitutto l’immigrazione non è
un mostro. Ma è un mostro il modo
in cui ci comportiamo nei confronti
di questo fenomeno”.
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Erri De Luca:

li ho sempre vissuti nella veglia,
e li ho affrontatati da sveglio. Ha
ragione a dire che Napoli ha una
forte componente sotterranea.
Napoli sotto è vuota, come sopra
è densa. E’ questo è simbolico per
me: Napoli è una città doppia. Tutto quello che vedi in superficie ha
un sottofondo, gli corrisponde una
caverna. E questo vale anche per i
Napoletani.”
Adesso però vive in provincia di
Roma, vicino al lago di Bracciano
“La differenza tra Napoli e Roma è
che in quest’ultima puoi viverci un
sacco di tempo senza che nessuno si accorga che tu ci sei. Nessuno fa caso a te. Se invece tu arrivi
a Napoli e attraversi una strada o
un vicolo, anche se sembra che
nessuno ti abbia osservato, alla
fine del vicolo ti possono rilasciare una radiografia. Sanno chi sei,
da dove vieni, in quale tasca tieni i soldi, quanti ne tieni… Napoli
è una città dove la clandestinità è
impossibile.”
Lei è uno scrittore famoso, e
per me scrivere rappresenta un
grande privilegio, perché ti permette di poter affrontare qualsiasi tema e condividere a tutti la
propria opinione. Opinione che
poi viene letta e contribuisce a

Apre la ‘Fabbrica-museo
del cioccolato’
INAUGURATO A FIERA DI ROMA IL PRIMO VILLAGGIO
TEMATICO ALL’INSEGNA DI TRE MESI DI GOLOSO DIVERTIMENTO
E PARTNERSHIP COME EUROCHOCOLATE E HELEXPO
DI FELICIA CAGGIANELLI

D
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iciamolo Diciamolo pure…Noi italiani abbia- rettore generale di Helexpo ha esordito mostrando
mo la cioccolata nel dna e per la gioia di tutti i grande soddisfazione per questa nuova avventura
golosi, il cibo degli dei per eccellenza approda italiana sottolineando il fatto che darà tutto il sostea Fiera di Roma all’insegna di un originale villaggio gno e il supporto necessari per raggiungere il grantematico di educational entertainment liberamente de successo greco anche a Roma.
ispirato al mondo del cioccolato.
Incisivo anche l’intervento del dottor Pietro PiccinetSi tratta di un vero e proprio viaggio degustativo e ti al quale abbiamo chiesto:
educativo. Dalla giungla alla biblioteca del cioccola- Cosa c’è oltre il cioccolato?
to, dal labirinto al face painting dalla mostra di stru- “C’è la storia dell’industria italiana. C’è un bellissimo
menti musicali ai monumenti d’Italia e ai laboratori momento da passare insieme alla famiglia. Si passa
interattivi tutto è pronto per ospitare i visitatori. Lan- attraverso un film all’interno di una fiera con degli atciato per la prima volta nel 2014 a Salonicco, Grecia, tori con la foresta tropicale, con una storia. Parliamo
dove spopola registrando le 800mila presenze la di educazione e intrattenimento.”
“Fabbrica-Museo del Cioccolato” sarà ospitato nel- Uniti si vince?
le principali città italiane quali Roma, Milano, Napoli “Sì, è la mia filosofia. Sono molto contento di questa
e Palermo e vanta al proprio attivo la collaborazione importante collaborazione Fiera di Roma sta credi partnership d’eccezione quali Fiera di Roma, Eu- scendo e io sono orgoglioso e soddisfatto.”
rochocolate e Helexpo, principale soggetto fieristi- Quanto è importante saper leggere le etichette?
co greco. Pietro Piccinetti, amministratore unico di “Molto, non a caso ci sarà una sezione della mostra
Fiera di Roma, Bruno Fringuelli, direttore
dedicata proprio alla bontà e all’educagenerale di Eurochocolate e Anastasios
zione ovvero a prendere consapevolezTzikas, direttore generale di Helexpo
za con determinati termini per scegliere
sono i leader del settore che abbiamo
del buon cioccolato. Conoscere è molto
avuto l’onore di intervistare in occasione
importante.”
della presentazione della kermesse deProgetti futuri?
dicata al cibo degli Dei presso il cinema
“Tantissimi. Questa kermesse è itineAlcazar di Trastevere.
rante porteremo la cultura del cioccola“Vorrei chiedere a Pietro Piccinetti di
to sia nel nord che nel sud Italia e poi
fare in modo che questo sia solo l’inizio
siamo sviluppando 14 nuove manifestaAnastasios Tzikas
della nostra collaborazione” con queste
zioni naturalmente non tutte a supporto
Dir. generale Helexpo
testuali parole, Anastasios Tzikas, didell’industria ma anche gioiose come

Pietro Piccinetti
Amm. unico Fiera di Roma

Il Fatto
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questa.”
Ci congediamo dal dottor Piccinetti e proseguiamo
la nostra intervista con un’altra figura di spicco ovvero il dottor Bruno Fringuelli, direttore generale di
Eurochocolate la nota manifestazione di Perugia dedicata al cioccolato e dintorni arrivata alla sua 24esima edizione.
Quali novità griffate Eurochocolate troveremo in
questi tre mesi di dolcezza alla ‘Fabbrica- museo
del cioccolato’?
“Una grande Italia di circa 14 metri, interamente costruita con il cioccolato ed impreziosita dai principali
monumenti e la fontana più grande del mondo che
vanta al proprio attivo 12 mila litri di cioccolata fusa
accanto a laboratori, degustazione e preparazione
del cioccolato.”
Cosa c’è dietro questo mondo ricco di profumi
e sapori?
“La filosofia del cioccolato è essenzialmente la qualità. Un prodotto buono fatto solo con cacao o burro
di cacao senza tanti grassi idrogenati e senza tante
altre sostanze aggiunte che non fanno parte della
nostra cultura. Questa filosofia si applica a tutto ciò
che il cioccolato porta con sé ovvero innanzitutto divertimento e buonumore. Il cioccolato porta allegria,
convivialità è un qualcosa che crea comunità, crea
un piacere, ed è tutto questo che stimola. Stimola
l’industria, stimola la comunità economica ed i consumi, ed anche questo è molto importante.”
Quanto è importante la filiera del cioccolato e
quindi conoscere e prendere consapevolezza di
cosa si sta mangiando?
“È importante la filiera iniziando dal percorso di produzione, acquisizione e trasformazione della materia prima quindi del percorso di trasformazione del
cacao in cioccolato passaggi che devono essere
tutti ben controllati ed effettuati da persone qualificate. Deve esserci una grande conoscenza dei vari
passaggi ma è altresì importante farli conoscere soprattutto ai ragazzi. Le nostre indagini dicono che
meno della metà dei ragazzi ovvero il 48% sa che
il cacao è un albero, una pianta. È tra quelli che lo
sanno c’è una percentuale bassissima, parliamo del
3-4% che sa riconoscere, vedendo delle cabosse
che si tratta del frutto della pianta del cacao. Questo
significa che c’è tanto da lavorare perché il ragazzo
ignora il fatto che il cioccolato deriva da dei semi

Bruno Fringuelli
Dir. generale Eurochocolate

che si iniziano a tostare mentre è proprio da lì che
deve partire la cultura di questo prodotto.”
Quanto è importante fare cultura?
“È importantissimo trasversalmente sia fare cultura
per realizzare del buon cioccolato, sia cultura per
stimolare i consumi e quindi nuove forme di cioccolato, nuove idee, nuove creatività ma anche cultura per esempio nelle opere letterarie, è importante
che se ne parli. È importante che il cioccolato venga
messo al centro un pochino della vita di tutti noi non
perché dev’essere il centro della nostra vita bensì
perché è sicuramente in Italia una realtà economica in espansione, una realtà economica importante, una realtà che può generare ricchezza per chi ci
opera.”
In Italia ci sono i controlli a riguardo?
“Sì, oggi ci sono i controlli. Ci sono soprattutto le
associazioni di categorie che hanno interesse a tutelare i propri associati cioè a tutelare chi ha deciso effettivamente di fare cioccolato di qualità. Oggi
è sempre più importante non solo per una azione
promozionale ma per una effettiva azione qualitativa avere del cioccolato buono perché altrimenti rischiamo di fare la stessa fine di qualche decennio
fa con il vino quando lo si tagliava con il metanolo.”
Sbagliamo se diciamo che bisogna blindare il
made in Italy?
“Non è importante solo blindarlo quanto brevettarlo,
chiuderlo in se stesso e portarlo nel mondo senza
contaminazioni.”
Lavoro di squadra lavoro vincente?
“Sì. Noi siamo i primi assertori a sostenere che nessuno può essere un solitario, un eremita, che riesce
ad ottenere gli stessi successi che si riescono ad ottenere con una partnership come in questo progetto. Siamo noi che portiamo il nostro know how sul
mondo del cioccolato, sul mondo degli eventi, sulla
spettacolarizzazione di una aggregazione di persone ma c’è poi Fiera di Roma che porta il suo know
how sulle location, sull’accoglienza e sulla ricettività,
e c’è il partner greco e l’Expo che porta invece quello che è il progetto e l’operatività nel nostro caso.
Si tratta di un esempio calzante per dire come oggi
certe partnership devono essere transnazionali e qui
che ben vengano i progetti europei, comunitari ovvero l’idea di coinvolgere una rete, un tessuto che
possa andare aldilà della propria località e basta.”

UNA CITTÀ DI INDISCIPLINATI
SARANNO OLTRE 30.000 LE MULTE CHE SI SARANNO BUSCATI GLI
AUTOMOBILISTI DI LADISPOLI NEL 2017, SBORSANDO 2 MILIONI DI EURO
NELLE CASSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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umeri impietosi. Che fotografano una città
di indisciplinati che se ne infischiano del codice della strada. E poi si vedono recapitare
a casa multe per migliaia di euro. In molti casi non
le pagano e poi si buscano il blocco amministrativo del veicolo e la visita dell'ufficiale giudiziario. Le
statistiche, aggiornate alla fine dell'estate, sono da
mettersi le mani nei capelli e, proiettate alla
fine dell'anno, rivelano come saranno oltre 30 mila le contravvenzioni
elevate nel 2017 dalla polizia locale per uan serie di infrazioni
al codice della strada commesse sia nel centro urbano di Ladispoli che sulla via
Aurelia. Alla fine di settembre eravamo a 28 mila contravvenzioni, ricordiamo che
in estate la presenza dei turisti
aumenta sensibilmente il numero delle multe, facile prevedere una
impennata nei dati ufficiali. Saranno oltre
due milioni di euro che pioveranno nelle casse del
comune di Ladispoli. Almeno a livello virtuale e messi a bilancio. In realtà, non sempre è facile incassare
tutti i i proventi delle contravvenzioni, ad iniziare da
quelle comminate alle tante auto con targa straniera
che girano per il territorio e non sono individuabili
i trasgressori quasi sempre residenti all'estero. Altri
non pagano i verbali, rischiando le sanzioni a cui accennavamo in precedenza. I soldi arriveranno, ma in
tempi dilatati. Tanto per fare un esempio, nell'anno

in corso sono stati realmente incassati dal municipio di piazza Falcone poco meno di 800 mila euro,
a fronte dei 2 milioni preventivati. Una cospicua fetta di multe le hanno comminate gli autovelox sulla
via Aurelia tra Marina di San Nicola è l'ingresso nord
della città, ma anche la sosta vietata, fenomeno dilagante a Ladispoli, ha impegnato non poco i vigili
urbani. Spulciando nei numeri, e L'Ortica si era già
occupata di questo grave fenomeno, si scopre che a
Ladispoli serpeggia anche un altro malcostume. Ovvero quello dei veicoli che girano con l'assicurazione scaduta e con la mancata revisione. E non sono
infrazioni leggere visto che un malcapitato che fosse tamponato o ferito da un'auto priva di copertura
assicurativa dovrebbe avviare una lunga ed annosa
causa civile per ottenere il giusto risarcimento. E tutti
conosciamo quanto sia pachidermica la giustizia in
Italia. Stessa pericolosità per chi percorre le strade
con l'auto che non ha superato i controlli delle revisione, un veicolo potenzialmente pericoloso sia per
il proprietario che per il prossimo. Basti pensare che,
in media, quando la polizia locale accende il sistema
di controllo chiamato Arianna che in tempo reale verifica se un veicolo ha la copertura assicurativa e la
revisione in regola, sono una settantina le multe che
vengono elevate nell'arco di pochi giorni. La morale
purtroppo è sempre la stessa, questa città da anni
è precipitata nel degrado sociale più assoluto, serpeggia il menefreghismo per le regole del vivere civile, sovente a scapito del prossimo. Per ora si tratta
di una minoranza, ma senza interventi drastici, sarà
sempre peggio.

PROROGATO AL 31 DICEMBRE

ore notturne, rappresentando un prezioso supporto
agli automezzi della postazione 118 della via Aurelia.
Una vittoria della collettività che è stata salutata con
soddisfazione dalle associazioni dei consumatori che
non hanno smesso di rullare i tamburi di guerra in previsione della scadenza fissata per capodanno.
“Siamo lieti – afferma il coordinatore del Codacons,
Angelo Bernabei – che la sinergia tra Comune, Consorzio ed associazioni dei consumatori abbia portato a questo risultato. Naturalmente a fine anno torneremo a chiedere la proroga dell’orario ininterrotto,
se necessario con una nuova petizione popolare che
confermerà la volontà dei cittadini del litorale di non
veder ridimensionato un servizio che funziona. Ladispoli e Cerveteri insieme contano circa 90 mila residenti, che in estate si raddoppiano, non è ammissibile
non potenziare tutte le strutture che garantiscono assistenza immediata in caso di emergenza sanitaria”.

IL SERVIZIO NOTTURNO
DELL’AMBULANZA

Ladispoli
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l servizio notturno dell’ambulanza a Marina di San
Nicola non sarà sospeso. Almeno fino a capodanno. L’Ares 118 ha infatti annunciato che l’automezzo del presidio della frazione di Ladispoli continuerà
ad essere operativo 24 ore su 24 fino al 31 dicembre,
sventato dunque il pericolo di ridimensionamento
dell’operatività dell’ambulanza. La conferma dell’orario continuato è arrivata anche per le forti pressioni alla Regione Lazio effettuate dall’amministrazione
comunale di Ladispoli, dal Consorzio di Marina di
San Nicola e dal Codacons che avevano evidenziato l’importanza strategica del presidio del 118. Solo
la scorsa estate, l’ambulanza aveva effettuato oltre
mille interventi per l’emergenza, molti dei quali nelle

"AVEVO RAGIONE,
MI CACCIARONO”
DURO ATTO DI ACCUSA POLITICO
DA PARTE DELL’EX ASSESSORE
CRIMALDI DOPO LE RIVELAZIONI
DEL SOTTOSEGRETARIO
SUL CALCOLO CREATIVO
DEI COMUNI IN MERITO ALLA TARI

U

n atto di accusa politico durissimo alla passata amministrazione di Ladispoli. Che non
arriva da una parte politica avversa, bensì
da un ex assessore che per anni ha puntato l’indice contro la, chiamiamola così, finanza creativa
dei precedenti inquilini di piazza Falcone. Giovanni
Crimaldi, ex assessore al bilancio in quota all’Italia
dei valori nella scorsa amministrazione di Centro sinistra, ha parlato forte e chiaro sulla stampa in merito alla polemica sugli errori al rialzo che sarebbero
stati commessi dagli enti locali per fare cassa nel
calcolo della tassa sulla nettezza urbana. Crimaldi
è come un fiume in piena, aprendo il fronte ad una
polemica dalle conseguenze imprevedibili.
“Finalmente, dopo tre anni – afferma Crimaldi - il
sottosegretario all’Economia del Governo, Pier Paolo Barretta, ha confermato la mia posizione critica
sulla istituzione della tariffa Tari del 2014. Meglio
tardi che mai. Solo adesso il Governo spiega che
molti Comuni hanno aumentato il calcolo della tariffa della nettezza urbana per avere più denari da gestire per il proprio bilancio, con relativo salasso per
i cittadini. Io, nel giugno 2014, mi sono accorto che
anche al comune di Ladispoli si voleva procedere al
calcolo intelligente per aumentare del 65% la tassa
sui rifiuti del 2013, chiamata Tares. Essendo il delegato al Bilancio e Tributi sono riuscito, con molte difficoltà e dopo vari scontri con i funzionari responsabili del settore, a fare approvare in Consiglio
comunale, giovedì 11 settembre 2014, la delibera
che decretava una diminuzione di circa un milione
di euro sulla tariffa Tari e, precisamente, da 9 milioni
di euro a 8 milioni, tutto a vantaggio dei cittadini di
Ladispoli. La famosa polpetta di 1 milione di Gianni
Crimaldi. Sono contento che il sottosegretario Barretta mi abbia dato ragione. La problematica era
infatti di tecnicismo finanziario. La mia presa di posizione mi costò la delega ai Tributi. Fui esautorato
lunedì 15 settembre 2014. La Tari voluta da Crimaldi era passata, ma Crimaldi doveva andarsene. Ma
come si è visto, il tempo e’ galantuomo”.

SCOPERCHIATA LA PENTOLA
DELLE CASE POPOLARI
L’ASSESSORE LUCIA CORDESCHI RIVELA CHE, DAI PRIMI CONTROLLI,
RISULTEREBBERO ABUSIVI IL 50% DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI ATER
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o ha detto e lo ha fatto. Come aveva annunciato, l’amministrazione comunale ha deciso
di scoperchiare la pentola delle case popolari
di Ladispoli, avviando le verifiche per stabilire se
negli 80 alloggi ci siano veramente gli inquilini con
le carte in regola per occupare un appartamento
dell’Ater. Un’impresa mai tentata prima nella storia del comune di Ladispoli, sovente si prova la
sgradita sensazione che in passato nessun politico abbia mai voluto accertare cosa accadesse nei
tre complessi edilizi di largo Livatino, via Sorrento
e viale America. E l’atto di audacia della nuova amministrazione ha fatto balzare fuori dal cilindro un
coniglio che più sorprendente non poteva essere.
E’ stato sufficiente il primo blitz nelle case popolari per scoprire che almeno la metà degli inquilini
non avrebbe titoli per occupare gli alloggi dell’Ater
a Ladispoli. Un dato eclatante che, qualora trovasse definitiva conferma, aprirebbe anche il campo a
tante domande alle quali, forse, dovrebbero essere altri organi competenti, a cercare una risposta.
I controlli sono iniziati a tappeto, la polizia locale
ha avviato le ispezioni di verifica, un primo alloggio abusivamente occupato fino a pochi giorni fa,
è stato requisito dal comune, l’ufficio servizi sociali invierà all’Ater la documentazione riguardante le
persone che potrebbero avere diritto all’assegnazione dell’immobile prima delle vacanze di Natale.
Esaminando gli incartamenti nei cassetti del municipio, l’amministrazione ha effettuato la clamorosa
scoperta.
“Con rammarico – annuncia l’assessore alle poli-

tiche sociali Lucia Cordeschi - abbiamo appreso
che, da un primo esame della documentazione in
possesso del comune, sarebbero abusivamente
occupati forse la metà degli alloggi popolari dei tre
complessi edilizi di Ladispoli. Un dato che, se confermato, sarebbe vergognoso, suffragando le voci
ed illazioni che da anni parlano di una sorta di jungla all’interno delle case popolari.
Saremo inflessibili, a breve completeremo i controlli, alle persone che eventualmente saranno trovate
ad occupare abusivamente gli alloggi, saranno inviati immediatamente i decreti ingiuntivi di sgombero e la relativa denuncia penale. L’ufficio politiche sociali, insieme ai ragazzi che volontariamente
operano con l’assessorato, stanno controllando
tutti i documenti di assegnazione, presto metteremo mano anche alle graduatorie. E’ intenzione
del comune concludere celermente le operazioni
di censimento e monitoraggio degli appartamenti
dell’Ater. Naturalmente, tutti gli inquilini che abitano
legittimamente nelle case popolari di Ladispoli non
avranno nulla da temere da questi controlli. Abbiamo intenzione – conclude l’assessore Cordeschi –
insieme al presidente della commissione consiliare
alla sanità e consigliere comunale Marco Fiorenza,
di costituire con l’ufficio servizi sociali una commissione consiliare che verifichi la reale situazione delle case popolari anche in ottica di sicurezza
pubblica. Il comune e le forze dell’ordine debbono
costantemente sapere chi abita nella nostra città.
La jungla non sarà più tollerata, ne alle case popolari, ne altrove”.

LUNGOMARE,
SI ALLUNGANO I TEMPI

DOVEVANO ESSERE CONSEGNATI DUE MESI FA I LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI CAMPO DI MARE,
I PROGETTI ANCORA DORMONO ALLA REGIONE LAZIO
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d essere pessimisti si potrebbe definire un
pasticciaccio brutto. A vedere il bicchiere
mezzo pieno potremmo pensare che la concomitanza delle imminenti elezioni regionali abbia
rappresentato un ostacolo molto poco imprevisto.
Quale che sia il parere, un dato di fatto evidente è
che, salvo miracoli, difficilmente la prossima estate
vedremo il lungomare di Marina di Cerveteri modernizzato, ristrutturato e finalmente degno di una località a vocazione turistica. I nostri lettori più attenti
ricorderanno che all'inizio dell'anno l'amministrazione di Cerveteri aveva salutato con gioia l'arrivo
di 790 mila euro da parte della Regione Lazio per il
progetto di riqualificazione di lungomare dei Navigatori. Fondi ai quali il comune avrebbero aggiunto
altri 430 mila euro per un totale di 1.220.000 euro,
grazie al fatto che il municipio di Cerveteri aveva
vinto un finanziamento relativo al bando regionale Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo
economico del litorale laziale. Sembrava insomma
essere stato disegnato un futuro radioso per la passeggiata di Campo di Mare, da decenni abbandonata, degradata ed ormai obsoleta. Ad accendere
ancora di più gli entusiasmi l'accordo raggiunto dal
sindaco Pascucci con la società Ostilia, proprietaria
della lottizzazione, per un comodato d'uso gratuito
riguardante tutto il lungomare dei Navigatori per oltre un chilometro. Il progetto, con quale l'attuale amministrazione ha vinto le elezioni di giugno, era molto
ambizioso, trasformare il Lungomare dei navigatori
Etruschi dalla strada al marciapiede in una passeggiata ciclopedonale super attrezzata. Un intervento
che, secondo quando dichiarava il sindaco Alessio
Pascucci, in autunno avrebbe dovuto andare in cantiere e nel 2018 essere completato. E qui si chiude,

almeno per ora, il libro dei sogni. La realtà racconta
invece che siamo quasi a Natale, ruspe ed operai a
Campo di Mare non si sono visti, tutto è rimasto fermo. Nonostante la Regione Lazio, con apposita delibera, avesse fissato la consegna dei lavori entro lo
scorso 30 settembre. Un ritardo evidente, tutto slitta
in avanti, i residenti di Campo di Mare sono perplessi, la stessa amministrazione comunale, interpellata
dai mass media, ha manifestato un certo malumore
per essere stata costretta a non mantenere l'impegno assunto anche in campagna elettorale. Sulla vicenda è intervenuto sulla stampa il primo cittadino
di Cerveteri, peraltro in comprensibile difficoltà visti
sia i buoni rapporti con la Giunta del presidente Zingaretti, sia per l'ipotesi ancora non smentita di una
candidatura per un seggio alla Pisana.
"La Regione Lazio - afferma Pascucci - non ha ancora restituito ai comuni del litorale che hanno vinto
il bando, i progetti presentati. Dal momento in cui
la Pisana li restituirà, avremo cinque mesi per fare
la gara di appalto e per aggiudicare i lavori. Ovvio
che la tempistica prevista dalla Giunta di Zingaretti,
ovvero il 30 settembre, è rimandata a causa del fatto che proprio loro non hanno completato l'iter della
pratica. Sarò compito della Regione Lazio quello di
istituire la pratica e restituirla ai comuni interessanti
indicando anche un ordine di graduatoria dato che i
progetti ammessi superano i fondi previsti. Da quel
momento, avremo cinque mesi per espletare l'iter".
Facendo due calcoli al volo, ricordando che da gennaio in Regione ci sarà un comprensibile rompete le
righe per l'arrivo del voto, abbiamo il forte timore che
forse il primo colpo di piccone lo avremo ad autunno del prossimo anno. Ci auguriamo vivamente di
essere smentiti.

STREET ART
FESTIVAL

SBARCA DA OGGI
A CERVETERI

L

o “street art festival” si consolida sul territorio,
da Ladispoli vola a Cerveteri, senza rinunciare
a un profilo internazionale. Tocca a Cerveteri
ospitare il festival in cui, come sottolinea il direttore
artistico Martin Clausen, “attraverso l’arte visiva, la
danza, il teatro e la musica si continuano a proporre
idee e prese di posizione poetiche e visionarie”. Gli
spettacoli partiranno dal 24 novembre e dureranno fino al 2 dicembre con un cartellone degno di
nota. Il ‘consolidamento sul territorio’ è da ricercare
nello scorrere dei soggetti protagonisti del Festival:
scuole, centri di salute mentale, presidi e professori
ma soprattutto studenti. Anche per questa edizione si può contare sul sostegno del Goethe-Institut Italia, che ha permesso l’arrivo di artisti anche
dall’estremo nord della Germania: da Brema per la
precisione. Arte necessaria, benefica e attuale per
giovani e adulti, parlando di attualità e urgenze con
tre temi da toccare poeticamente: “L’inclusione del
diverso. Come farla attuare?” la prima domanda
che si pone il direttore Clausen. Ancora: “La crisi.
Da dove viene? La fuga dei cervelli. Che effetti scatena su chi parte e su chi resta? Ecco, siamo curiosi di sapere se, dopo aver visto quanto proposto,
succederà qualcosa” conclude Martin Clausen.

MENSA SCOLASTICA,
ARRIVA IL PUGNO DURO

CONTROLLI A RAFFICA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E FERMO
DELL'AUTOMOBILE PER CHI HA OMESSO IL PAGAMENTO DELLA REFEZIONE

U
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na delle ragioni principali del deficit nelle casse del municipio di Ladispoli è rappresentato dall'evasione del pagamento dei servizi a
domanda offerti dal comune. Senza contare ovviamente la tassa sulla nettezza urbana e sugli immobili. Una voragine provocata principalmente dagli
omessi versamenti di scuolabus e mensa scolastica per centinaia di migliaia di euro
che penalizzano tutta la massa di
contribuenti che pagano regolarmente le tasse per avere servizi pubblici migliori. Qualcosa
finalmente si sta muovendo,
dopo anni di immobilismo,
parole e paura, dal palazzetto comunale è arrivata una
notizia che non farà dormire
sonni tranquilli a tutti i furbetti
del pasto a scuola. L'assessore
alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi, ha annunciato il giro di vite che
l'amministrazione del sindaco Grando si prepara ad
effettuare proprio in uno dei settori più colpiti dall'omesso pagamento da parte dei contribuenti che ne
usufruiscono.
"Non è più ammissibile tollerare l'atteggiamento di
quelle famiglie che, pur avendo le possibilità eco-

nomiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della
mensa scolastica, provocando una voragine nelle
casse del comune di Ladispoli. Metteremo mano a
questo increscioso malcostume - prosegue l'assessore Cordeschi - che penalizza la grande maggioranza dei genitori che diligentemente versano la quota
dovuta per il servizio di refezione. Dai primi dati che
stiamo ricevendo dall'ufficio ragioneria emerge uno
scenario sconfortante. Soltanto le statistiche più
recenti evidenziano una evasione di oltre 250 mila
euro, se andiamo a ritroso negli anni scopriamo un
buco in bilancio di vaste proporzioni. E' palese che
sia una situazione intollerabile, abbiamo avviato un
capillare controllo di tutte le posizioni debitorie da
parte di chi usufruisce del servizio di mensa scolastica, chi fa il furbo sarà adeguatamente sanzionato
con provvedimenti significativi, ad iniziare dal blocco
dell'automobile. Sia chiaro, i bambini non saranno
assolutamente penalizzati dall'atteggiamento scellerato dei genitori, nessuno sarà discriminato alla
mensa scolastica. Le famiglie che dimostreranno di
essere in difficoltà economiche saranno ovviamente
tutelate. E' il momento di dire basta al malcostume
di fingere di dimenticarsi di pagare i servizi comunali
di cui si usufruisce".
Auguriamoci che le persone abbienti che fanno le
furbe siano adeguatamente sanzionate.

INSTALLATI
I BAGNI CHIMICI
DAVANTI ALLA POSTA

vare. L'attuale amministrazione si era impegnata ad
intervenire, sollecitata anche dall'associazione civica
capeggiata da Franco Cosentino, il principale promotore dell'installazione delle toilette davanti alla posta.
L’assessore alla manutenzione del patrimonio comunale, Francesco Prato, ha seguito assiduamente l’iter
della vicenda fino alla consegna dei bagni chimici.
“Come annunciato poche settimane fa, abbiamo
mantenuto l’impegno di reinstallare i bagni chimici
davanti all’ufficio postale di via Caltagirone. Le strutture erano state rimosse per la scadenza del contratto, appena insediati abbiamo raccolto le richieste dei
cittadini che usufruiscono della posta e non potevano
più recarsi alla toilette. I bagni sono nuovamente davanti alla posta – prosegue Prato – è stato un intervento necessario, sono impianti importanti per tutte
le persone che ne hanno bisogno, essendo le uniche
toilette pubbliche di tutta la zona. Anziani e donne con
bambini, in particolare, erano costretti a forti disagi,
soprattutto nelle giornate in cui si perde molto tempo
alla posta per fare la coda. Il canone di affitto è provvisoriamente per sei mesi, in attesa che la spesa sia
inserita nel prossimo bilancio”.

Ladispoli
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uò sembrare una notizia irrilevante nel mare
magnum delle informazioni a pioggia che arrivano dai mass media anche a livello locale. Invece era attesa da tempo dai frequentatori dell'ufficio
postale di via Caltagirone a Ladispoli. Sono stati infatti nuovamente posizionati i bagni chimici nei pressi
dell'ingresso della struttura, erano stati rimossi alcune settimane fa a causa della scadenza del contratto
di locazione che nessuno si era premurato di rinno-

AVVOLTI DALLE TENEBRE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SINGHIOZZO A BORGO SAN MARTINO,
24 PALI DELLA LUCE DI VIA DOGANALE SI SONO SPENTI

arteria di collegamento con altri paesi ad alta percorribilità, favoriscono anche i malintenzionati che
approfittando dell’oscurità mettono a segno i loro
loschi disegni criminosi. Quando non ci sono soldi
si deve risparmiare come e dove si può, ma di certo non nella sicurezza di zone isolate di periferia.
Auguriamoci che, chi di dovere, intervenga subito.
Borgo San Martino continua ad esistere anche se le
elezioni comunali sono passate”.
Da notare che la faccenda dei pali della luce è sempre complicata. La via Doganale è di competenza
dell'ex Provincia di Roma, la pubblica illuminazione è gestita dall'amministrazione, sovente questo
palleggio di responsabilità à stato fonte di ritardi.
Borgo San Martino attende un segnale, anche perché non ci sarebbe da escludere che, una volta aggiustati, i lampioni per usura o maltempo possano
spegnersi ancora.
E non sarebbe decoroso far aspettare ai residenti
altri mesi al buio.
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Borgo San Martino esplode la protesta per
le strade al buio da tanto tempo. Un problema che periodicamente si ripete e che,
con l'arrivo della stagione autunnale e delle giornate corte, rischia di gettare nell'ansia le centinaia di
abitanti della frazione rurale di Cerveteri. Portavoce
del disagio, che potrebbe sfociare in esposti e denunce penali da parte degli esasperati abitanti, è il
Comitato di zona di Borgo San Martino che ha parlato forte e chiaro nei confronti del comune che non
interverrebbe per risolvere la situazione nonostante
appelli e proteste.
“A distanza di diverse settimane e, nonostante i
vari solleciti agli uffici di competenza da parte di
singoli cittadini – afferma il Presidente del Comitato, Luigino Bucchi – non è stato ancora risolto
il problema illuminazione su via Doganale dove 24
lampioni sono spenti. La situazione è preoccupante, le zone al buio oltre a mettere in pericolo la sicurezza dei viandanti che percorrono via Doganale,

“ABBIAMO PAURA
AD ANDARE ALLA STAZIONE”

CAMPO DI MARE,

U

I

I RESIDENTI DELLA ZONA LIMITROFA ALLO SCALO FERROVIARIO
DI CERENOVA SEGNALANO DEGRADO, SPORCIZIA E PRESENZE POCO
GRADITE SOPRATTUTTO NELLE ORE SERALI
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SI ACCENDE
LA LUCE

n appello accorato. E’ quello che giunge dai residenti di molte vie limitrofe alla zona della stazione ferroviaria di Cerenova e Campo di Mare,
preoccupati dal degrado crescente per colpa degli incivili che non rispettano la raccolta differenziata. Nella
lettera di una nostra lettrice tutto il disagio che attanaglia le molte persone che abitano nell’area di confine
tra le due frazioni di Cerveteri.

tratto di strada. Ringraziando per la cortese attenzione
porgo distinti saluti”.
Lettera firmata

“Spettabile redazione, sono una vostra lettrice, residente in via delle Gerbere a Campo di Mare. Percorro quotidianamente il prolungamento pedonale di
via delle Gerbere che si collega a via campo di Mare
per recarmi alla stazione ferroviaria e vorrei segnalare
come, da diversi mesi, dall’inizio della raccolta rifiuti
differenziata, tale tratto stia diventando sempre più una
discarica, con abbandono di ogni tipo di immondizia.
Negli ultimi tempi purtroppo si intravedono cani che
rovistano tra i rifiuti rendendo così anche “pericoloso”
percorrere tale tratto pedonale. È più di una sera che
di ritorno dal lavoro camminando avverto rumori e fruscii sospetti di animali nella vegetazione che contorna il
vialetto. Vi richiederei gentilmente di pubblicare articoli
per chiedere interventi atti a mettere in sicurezza tale

chiamo infatti che in varie occasioni il nostro giornale
si è occupato anche della mancanza di sicurezza soprattutto nelle ore serali, cronache non lontane raccontavano di aggressioni e pendolari spaventati da presenze poco gradite. Del resto, la stazione ferroviaria è
impresenziata, mancano ferrovieri e biglietteria, quando l’unico bar della zona chiude i battenti l’intera zone
resta una terra senza controllo. E’ vero che in questi
anni l’arredo urbano antistante lo scalo di Cerenova è
stato modernizzato, forse sarebbe anche il caso di intensificare i controlli, installare più telecamere a circuito
chiuso. I residenti ed i pendolari hanno il diritto a non
dover avere paura di teppisti e sbandati di sera ed ora
anche cani randagi e topi che rovistano nella spazzatura disseminata in terra a tutte le ore del giorno.

n attesa che si sblocchi l'annosa questione del
lungomare, un raggio di sole, anzi di luce, si è acceso su Campo di Mare. Stanno per partire infatti
i lavori stradali propedeutici alla realizzazione del
IV lotto di illuminazione nella frazione di Cerveteri.
E' stato infatti firmato il contratto tra la Multiservizi
Caerite e la ditta Anselmi Raniero per interventi, in
danno alla società Ostilia.
I lavori, aggiudicati per un importo pari a 55.476
euro, consisteranno nella posa dell’alimentazione
elettrica, dei cavi, dei plinti di fondazione per i pali
della luce e relativo montaggio pali. Una volta effettuati questi lavori, la municipalizzata del comune
provvederà a mettere in atto quanto occorre per
l’entrata in funzione del lotto. Il nuovo lotto di illuminazione riguarderà via dei Giacinti, Via dei Glicini,
e le relative traverse ovvero via delle Acacie, via degli Olmi, via delle Margherite e piazza Prima Rosa.
Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale.
“Un intervento che abbiamo annunciato da tempo
- spiega il sindaco Pascucci - e che a causa di alcuni problemi tecnici hanno purtroppo subito dei rallentamenti piuttosto lunghi. Ora questo intervento
siamo pronti a realizzarlo. Un’opera non più rimandabile in una Frazione come quella di Campo di
Mare, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della
nostra città ma che per tanti anni ha rappresentato
solamente un luogo di degrado e mancanza anche
dei più basilari servizi, come quello della pubblica
illuminazione. Il materiale necessario per iniziare i
lavori è già disponibile e con altissima probabilità,
entro pochi giorni, si avvieranno ufficialmente i lavori. Rimane ferma la precisa intenzione da parte della
nostra amministrazione di completare tutti i lotti di
illuminazione della frazione di Campo di Mare”.

“NESSUN ERRORE
NEL CALCOLO
DELLA TARI”

i tamburi delle organizzazioni dei consumatori che
minacciano richieste immani di risarcimento per
permettere ai contribuenti di vedersi restituire dai
comuni il presunto maltolto.
La questione è arrivata ovviamente anche nel nostro
territorio, dopo il municipio di Santa Marinella anche
l’amministrazione di Cerveteri si è affrettata a fare
chiarezza, rasserenando i cittadini che nessuno ha
pagato più del dovuto per la Tari.
A rassicurare i contribuenti che da anni pagano una
salata tassa sulla nettezza urbana è stato il vice sindaco ed assessore al bilancio, Giuseppe Zito, con
una articolata analisi della situazione.

“Il nostro comune ha regolarmente applicato la
parte variabile della tariffa alla sola abitazione con
l’esclusione delle pertinenze, garage, posti auto e
cantine. Alle quali – prosegue Zito - invece è stata
applicata solo la parte fissa della tariffa, rapportata
ai metri quadri e non ai componenti del nucleo familiare. Per chiarimenti, oltre che presso l’ufficio, sito
al Parco della Legnara, è possibile verificare la propria bolletta circa l’esatta applicazione della tariffa”.
Parole esaurienti, i contribuenti di Cerveteri possono stare sereni, il comune giura che non ci sono
stati errori, tutti hanno pagato quanto previsto dalla
legge.

I

n questo periodo si è molto parlato sulla stampa
di presunti errori commessi nel corso degli anni
dagli enti locali nel calcolo della tassa sui rifiuti.
L’imposta sulla nettezza urbana è finita nell’occhio
del ciclone da parte di alcune associazioni dopo le
dichiarazioni del Sottosegretario all'Economia Giancarlo Barretta, si è gridato allo scandalo, già rullano

Una testimonianza diretta che, unita alle altre lettere
e segnalazioni giunte in redazione, conferma come la
situazione di quella popolosa aria di Campo di Mare e
Cerenova sia spesso terra di nessuno. Non dimenti-

VILLAGE FITNESS CLUB,

DISCIPLINE PER TUTTI I GUSTI
DALLA POLE DANCE ALL'HIP HOP, DALLA KICK BOXING ALLA SALSA,
SI AMPLIA SEMPRE PIÙ L'OFFERTA DEL CENTRO SPORTIVO DI VALCANNETO
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i sono attività che sanno crescere ed offrire al pubblico iniziative sempre nuove e di
tendenza. L’esempio più lampante nel nostro territorio è certamente il Village Fitness Club
di Valcanneto. Lo splendido circolo sportivo di via
Vivaldi, che si estende su circa 18.000 metri quadri
nella frazione residenziale di Cerveteri, per l’autunno offre una serie di novità che stanno catturando
l’attenzione dei frequentatori, estasiati da una panoramica di proposte sempre più all’avanguardia.
Accanto infatti a discipline consolidate come nuoto
libero, baby nuoto, corsi per gestanti, acqua power,
hydro bike, acqua gym, pallanuoto, nuoto sincronizzato, scuola di nuoto per adulti e bambini, corsi
per sub, corsi d’apnea, ginnastica medica in acqua, ora dal cilindro dei gestori sono balzate fuori
altre interessanti proposte. Su tutte, non possiamo
non citare la pole dance. Un ballo acrobatico intorno al palo che unisce aspetti di forza alla grazia
della danza ed è praticamente accessibile a donne ed uomini di ogni età. La pole dance è un mix
di ginnastica e danza con la pertica. Spesso erroneamente confusa con la lap dance, si differenzia
invece profondamente da essa in quanto, mentre
quest’ultima nasce come spettacolo ludico e d’intrattenimento, la pole dance è un’attività sportiva a
tutti gli effetti. Essa si basa infatti sull’esecuzione di
figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di
forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità
e resistenza.
Senza dimenticare i bambini che nel Village Fitness
Club di Valcanneto stanno letteralmente impazzendo per questa novità insegnata dalla brava Federica Rizzo. Ma le sorprese non sono finite. Grande
successo sta riscuotendo l’Hip Hop, una disciplina

di danza nata con il movimento culturale in America negli anni sessanta, che si esprime attraverso
movimenti liberi e forti. È un feeling che si crea tra
il corpo e la musica, un tipo di musica coinvolgente
ed esaltante. Ogni performer dal bambino all’adulto
riesce ad esprimere la propria identità ed il proprio
carattere attraverso il ballo. Tutto è coordinato dalla istruttrice di Hip Hop, Marika Palmieri, ballerina
professionista, insegnante e coreografa, ha fatto
parte del corpo di ballo di alcune trasmissioni Rai
tra cui Il festival della canzone italiana a Sanremo,
ha vinto molti trofei sia come ballerina sia come coreografa delle sue crew. Nel centro sportivo si registra un grande interesse per la Kick Boxing insegnata dal maestro e tecnico di pugilato Giuseppe
Simeone, che fu campione italiano di Full Contact
nel 2003. Contrariamente a quanto si possa pensare, la Kick Boxing è uno sport da combattimento
che si può praticare in totale sicurezza da parte di
grandi e bambini, non ci sono i nasi rotti delle leggende metropolitane bensì la trasmissione di valori
sani, della lealtà sportiva, della crescita anche caratteriale e di stima personale. E non dimentichiamo il ritorno dell’inimitabile scuola di Salsa di Kimbo Terry. Insomma, tanti buoni motivi per andare al
Village Fitness Club, una struttura completamente
dedicata al benessere psicofisico a 360°. Non solo
un centro sportivo, ma anche un luogo dove rilassarsi e scaricare lo stress accumulato durante la
giornata.
Al Village Fitness Club si può scegliere tra una vastissima gamma di soluzioni innovative per il benessere, sotto l’attenta supervisione di istruttori
che vi seguiranno in ogni momento.
Infoline 06 9908088, info@villagefitnessclub.it

ANCHE CERVETERI
AVRÀ L’ASILO
NIDO COMUNALE

D

opo Ladispoli, anche Cerveteri potrebbe
avere un asilo nido comunale. Un prefabbricato in legno che potrebbe accogliere fino a
30 bambini, nell’ambito di un progetto varato nel
2011 e forse arrivato al rush finale. Sei anni fa, infatti, la Regione Lazio aveva individuato Cerveteri tra
i comuni destinatari di asili insieme ad Arsoli, Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose e Formia.
L’unico municipio dell’alto Lazio a ricevere questo
finanziamento. Purtroppo, come accade spesso
in Italia per colpa della burocrazia, la vicenda si è
impantanata, ci sono voluti tre anni per espletare
la gara di appalto, iniziata nel 2012, per affidare la
realizzazione delle strutture. Soltanto pochi giorni
fa la procedura è arrivata all’epilogo con la richiesta del progetto esecutivo delle opere di impiantistica per ubicare la struttura. Il bando regionale
prevede che il costo dell’asilo sia completamente
a carico della Regione Lazio, a meno delle opere di
predisposizione del sito, come allacci di utenze e
predisposizione del terreno. Il comune ha dal canto
suo messo da parte in un apposito capitolo i soldi
per provvedere alle spese di progettazione e realizzazione delle opere, nella speranza di un celere
sblocco della procedura.
Una volta inviato il progetto alla Regione Lazio
potrebbe prendere il via la realizzazione che non
dovrebbe richiedere molto tempo. L’asilo in legno
è infatti un’opera prefabbricata e quindi probabilmente il tempo maggiore si impiegherà nella predisposizione del sito. Zone sul territorio dove posare la struttura ne esistono molte, sarà compito
del comune scegliere in quale quartiere di Cerveteri
posizionare l’asilo nido, rendendo di fatto un servizio importante a tanti genitori attualmente costretti
a sborsare euro per lasciare i figli nelle ludoteche
private del territorio.

ETRUSCHI,
COSI LONTANI,
COSI VICINI

H

o letto con attenzione l’ultimo libro (il 16°) del
Prof Dott. Aldo Ercoli, medico chirurgo cardiologo, bronco pneumologo, già docente in
microbiologia ambientale e medicina naturale. Pur
avendo pubblicato molti testi medici (alcuni ristampati più volte) sia di cardiologia, che di Medicina
Naturale e Convenzionale, il sopracitato, esperto
in Archeologia ha anche pubblicato due testi storici (Ladispoli Centenaria 1986 e 50 km di storia.
La via Aurelia da Lorium e Castrum Inui) andati rapidamente esauriti ed oggi difficili da trovare.
Quest’ultima opera rappresenta una sua visione
(basata sulla lettura di testi ufficiali e suffragate da
una pluridecennale ricerca personale, con esplorazione di superficie), di una storia etrusca che presenta molti aspetti inediti di questo popolo. E’ forse
la prima volta che la storia sia stata vista da parte
degli etruschi, degli sconfitti o comunque assoggetti, dai Romani. I cinque capitoli (escluso l’ultimo)
sono essenzialmente fondati su dati storici- archeologici - scientifici, con citazioni dei più importanti
archeologi sia italiani che stranieri.
Il quinto capitolo (Le voci dell’oltretomba) è invece frutto di un exègesi, vale a dire una sua inter-

ALLA SCOPERTA DI UN POPOLO
MISTERIOSO CHE L’ULTIMO LIBRO
DEL PROFESSOR ALDO ERCOLI
HA RACCONTATO IN MODO
ORIGINALE E MINUZIOSO
DI PAOLO RUBRIANTI

pretazione storica che ha cercato di interpretare e
commentare sarcofaghi, urne cinerarie, monumenti
artistici di questo popolo basandosi sempre su dati
storici veritieri.
Quale medico, che in 40 anni ha vissuto dolori e
gioie di tanti pazienti, ha cercato di entrare nel loro
modo di pensare, di resuscitare un’immagine, per
quanto si vuole, ipotetica, degli stessi. Una restituzione storica che cerca di ricostruire un “nostro
passato: sfilacciato, spesso deformato, semidistrutto, depredato sin dai tempi più antichi. La storia è scritta dai vincitori, non dagli sconfitti che non
ci hanno lasciato un solo testo veramente etrusco.
Aldo Ercoli ha studiato a lungo la lingua etrusca, gli
usi e costumi, sempre su basi scientifiche. Forse la
sua sarà solo “presunzione”, perché “non addetto
ai lavori” ma vale, credetemi, la pena di leggerlo
perché lascia molti punti interrogativi e svariate
curiosità. Quella che ha guidato i suoi passi tra le
tombe è stata solo la voglia di ricostruire, sempre a
titolo gratuito senza avere niente in cambio, questo
passato visto dalla parte degli Etruschi. E’ “l’altra
faccia della luna”, troppo spesso “oscurata” dal
sole degli storici romani.

STOP ALLE CAPTAZIONI
DELLE ACQUE DEL LAGO
LA REGIONE LAZIO HA RECEPITO LE ISTANZE DEI COMUNI
DI BRACCIANO, ANGUILLARA E TREVIGNANO

S
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top a qualsiasi forma di prelievo dal lago di
Bracciano da parte dell’Acea fino a quando
il lago non tornerà al di sopra della soglia di
161,90 metri sul livello del mare, installazione di un
misuratore di portata negli impianti Acea Ato 2 di
Castello Vici ad Anguillara Sabazia e l’impegno di
rendere pubblici i dati relativi alle captazioni, fermo
restante il divieto assoluto di non superare in discesa la quota di 161,90 metri sul livello del mare.
E’ quanto ha chiarito Mauro Lasagna, direttore della Direzione Generale Risorse idriche e difesa del
suolo della Regione Lazio. Il chiarimento è arrivato
in risposta alla diffida che le Istituzioni del Lago,
ovveri i Sindaci dei Comuni di Anguillara Sabazia,
Sabrina Anselmo, di Bracciano, Armando Tondinelli
e di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, insieme a Vittorio Lorenzetti, Presidente del Parco Regionale di Bracciano-Martignano e a Renato Cozzella, Presidente del Consorzio di Navigazione del
Lago di Bracciano - avevano inviato alla Regione
Lazio lo scorso 16 ottobre. Nella diffida, le Istituzioni del Lago chiedevano alla Regione non solo
di provvedere alla installazione di apparecchiature
di misura del livello del lago e della portata derivata - ovvero delle captazioni effettuate da Acea
dal lago verso Roma e gli altri comuni dell’Ambito
Territoriale Ottimale (Ato) - ma anche di installare presso gli impianti Acea delle saracinesche da
attivare per interrompere automaticamente le derivazioni in caso di superamento dei limiti previsti
dalla concessione. Se il misuratore di portata sarà
installato a breve, così assicura la Regione, per

l’installazione delle saracinesche si dovrà aspettare la definizione della nuova concessione. Nella
lettera infatti il direttore Lasagna ha fatto espresso
riferimento alla ridefinizione della Concessione (la
1170 del 16 giugno 1990) che permette all’Acea di
prelevare acqua dal Lago di Bracciano e ha chiarito che fino a quando questo nuovo atto non sarà
adottato “si provvederà a sospendere ogni forma
di prelievo da parte del Gestore del servizio idrico
integrato (Acea Ato 2), dal Lago di Bracciano, fino
a nuova disposizione” e che “mai potrà essere autorizzata la captazione fino a quando il livello del
lago non avrà superato, (in salita n. d. r.) la quota
di 161,90 metri sul livello del mare”. Questa quota,
corrispondente a meno 114 centimetri rispetto allo
zero idrometrico misurato dalle aste installate dal
Parco, è la soglia massima di oscillazione ritenuta
tollerabile e definita dalla Concessione attualmente
in vigore. Oggi, il livello del Lago si trova ben al di
sotto dei meno 190 centimetri ed oscilla tra i meno
193 e i meno 195 centimetri.
In una dichiarazione congiunta le Istituzioni del
Lago hanno manifestato soddisfazione.
“Accogliamo con grande soddisfazione la comunicazione della Regione Lazio e non possiamo
che essere soddisfatti per vedere che alcune delle
nostre richieste siano state pienamente accolte e
messe nero su bianco. In primo luogo accogliamo
con enorme soddisfazione la ribadita volontà di voler vietare le captazioni almeno fino a quando il lago
non sarà rientrato all’interno di un range di oscillazione naturale”.

IL CASTELLO DIVENTA
UN OSTELLO PER GIOVANI

IL PRESIDENTE ZINGARETTI HA ILLUSTRATO LE CLAMOROSE NOVITÀ
CHE TRASFORMERANNO IL MANIERO NEL PIÙ SUGGESTIVO ALBERGO
SUL MAR MEDITERRANEO
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arà per l’imminente campagna elettorale, fatto è che dalla Regione Lazio continuano ad
arrivare interessanti progetti di sviluppo per il
Castello di Santa Severa. Che, prima di Pasqua, si
trasformerà in un Ostello per i giovani, diventando
il più suggestivo albergo sul mar Mediterraneo mai
pensato e realizzato per le nuove generazioni. Un
maniero che si rinnova, mantiene la sua vocazione
storica ed archeologica, diventando un punto di riferimento turistico unico nel suo genere in tutta la
costa tirrenica della penisola. Ad annunciare la novità è stato il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, presentando la seconda fase di progetti e
iniziative al via nel 2018 all’interno del Castello che
da un anno è al centro delle iniziative della Pisana.
Riaperto infatti in maniera permanente, dopo anni di
abbandono, ad aprile del 2017, anche grazie all’intesa con Mibact e Comune di Santa Marinella, il Castello, la cui gestione è affidata alla società regionale
Lazio Crea, è stato mèta, in pochi mesi, di oltre 47
mila visitatori e sede di mostre, spettacoli, eventi,
con la presenza dei nomi più prestigiosi e noti della
cultura nazionale.
“Parte ufficialmente la seconda fase con la quale
si punta a trasformare definitivamente il Castello in
un polo culturale – afferma Zingaretti - un hub di riferimento per cittadini e turisti di tutte le età grazie
all’apertura di nuovi spazi museali, la realizzazione
dell’innovation lab e di un ostello per i giovani, con
attività di ristorazione e caffetteria. Il più suggestivo albergo per i giovani del Mar Mediteranno sarà
realizzato nell’edificio che delimita la corte interna

dove si affaccia la Rocca e in particolare nella Sala
Legnaia al piano terra e in tutto il piano primo. Sarà
possibile ospitare, a prezzi contenuti, 40 clienti. La
moderna struttura aprirà i battenti all’inizio della
prossima primavera, a due passi dal mare e a soli 40
minuti dalla Capitale. L’ideale dunque per i giovani
turisti che intendono coniugare la vacanza culturale
con la possibilità di divertirsi e fare sport acquatici, sviluppando così la vocazione di Santa Severa di
‘Capitale’ di sport come surf, kite-surf, vela e tanti
altri”.
Ma i progetti varati dalla Regione Lazio comprendono anche il settore della ristorazione.
Nel giugno 2018 saranno realizzate aree di ristorazione/bar/caffetteria ed enogastronomia, dove
verranno offerti prodotti del territorio della Regione
Lazio, con particolare attenzione alle tipicità eno-gastronomiche territoriali. Gli spazi destinati a questi
servizi saranno gli edifici che si affacciano su Piazza delle Botteghe, la "Casa della Spianata", piazza
del Fontanile, la zona di Macchiatonda, con affaccio
sulle spiagge nere di Pyrgi.
“L’Innovation lab – prosegue Zingaretti - sarà realizzato nel 2018, al suo interno e consentirà ai visitatori
delle nuove aree museali di godere degli effetti della
realtà aumentata, per ricevere informazioni su opere
o ambienti semplicemente inquadrando attraverso il
proprio cellulare l’oggetto di proprio interesse, o di
quelli della realtà virtuale, per interagire con riprese e
contenuti video, attraverso dispositivi mobile e visori
oculari a bassissimo costo, con risoluzioni ad alta
definizione. Attraverso questa tecnologia si può ac-

cedere ad un nuovo modello di interpretare le riprese
ed i contenuti video basati su sistemi di acquisizione
foto/video sferiche fino a renderli interattivi, attraverso dispositivi mobile e visori oculari a bassissimo costo, con risoluzioni ad alta definizione. Alcune zone
del Castello potranno essere visitate come se l’utente fosse davvero presente sul luogo; ognuno potrà
guardare dove più desidera non essendo “vincolato”
alle riprese scelte da una regia; I contenuti potranno essere accoppiati a monitor multitouch oppure a
sistemi video immersivi, anche interattivi, basati su
pellicole trasparenti e/o vetro. Il tutto grazie a nuovissime tecnologie innovative e multimediali esperibili all’interno di alcune strutture del Castello come la
Rocca e la Torre Saracena, la Sala Nostromo, posta
al piano terra dell'edificio che delimita la corte interna, l'edificio denominato "Manica Lunga" – che
sarà a disposizione del MIBACT per l'intero piano
terra e per una parte del piano superiore. I visitatori
potranno scaricare una App mobile con realtà virtuale e realtà aumentata. Una APP per IOS e Android,
sviluppata da LAZIOcrea, offrirà tutte le informazioni
attraverso tecnologie innovative”.
Gli spazi destinati a questo genere di eventi, l’utilizzo
dei quali sarà disciplinato da un regolamento e un
tariffario, sono: una parte del primo piano dell'edificio denominato "Manica Lunga"; i locali posti al piano primo dell'edificio denominato "Manica Corta".
All’interno del Castello potranno essere concessi in
affitto gli spazi anche ad aziende e a privati cittadini
per la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, corsi, seminari, video-proiezioni, spettacoli (teatrali, musicali, etc.) e manifestazioni culturali, mostre
ed attività espositive a carattere temporaneo; eventi,
banchetti e ricevimenti come celebrazioni di matrimoni religiosi e civili; servizi fotografici e riprese televisive, cinematografiche o altro genere di audiovisivi.
L’obiettivo è quello di consentire a questo splendido
complesso monumentale baciato dal mare il salto di
qualità necessario a rafforzare il proprio ruolo di motore di sviluppo, rendendolo contemporaneamente
tra i principali attrattori per l’offerta turistica, culturale
ed enogastronomica del territorio e dell’intero Paese.
Saranno in tutto 5 le botteghe per la vendita di prodotti caratteristici ed artigianali che otterranno, mediante avviso di gara, spazi in queste aree: il pian
terreno dell'edificio di Piazza delle due Chiese, delimitato dalla Chiesa dell'Assunta e dal Battistero e
alcuni locali a piano terra dell'edificio che si affaccia
sul viale del Castello. Il Castello di Santa Severa è
anche un monumento che fa parte del Programma
di Valorizzazione e della Campagna ‘Art Bonus’.
Grazie all’Art Bonus si avrà la grande opportunità di
valorizzare al meglio il patrimonio storico-artistico
della Regione Lazio. La donazione potrà godere di
un credito di imposta del 65%, da ripartire in 3 quote
annuali di pari importo.
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L’IPOTENSIONE ORTOSTATICA

(BASSI VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA) NON SEMPRE È BENIGNA

A

vere valori di pressione arteriosa
sisto - diastolici (massima-minima)
fisiologicamente normali e certamente una bella assicurazione (anche se
intervengono altri fattori) nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. I soggetti
che superano la soglia dei 90 – 100 anni
hanno, molto spesso, 120 max e 80-75 di
min. Quando però i valori pressori si abbassano troppo (specie sotto i 90 di massima)
dobbiamo distinguere le forme primitive
benigne (che sono poi la maggior parte)
da quelle conseguenti ad affezioni severe.
Nella maggior parte dei casi ho riconosciuto l’ipotensione cronica benigna molto
frequentemente in soggetti giovani di sesso
femminile. Si tratta di individui che avendo
90 mmhg o meno di max soffrono, specie
d’estate con il caldo eccessivo, di sintomi
legati ad un ulteriore abbassamento della
pressione: vertigini/oscuramenti della vista,
senso di mancamento (lipotimia), astenia.
Tutto ciò specie al mattino quando si passa
dalla posizione clinostatica (distesi sul letto) a quella ortostatica (in piedi). In questi
casi un’alimentazione con un po’ più sale,
un paio di tazzine di caffè, delle calze elastiche a compressione graduata (per ridurre
il volume dei vasi di capacitanza degli arti
inferiori) sono, in assenza di controindicazioni specifiche, generalmente sufficienti a
migliorare la fastidiosa sintomatologia. Di
rado si ricorre alle gocce di Effontil o Gutron.
Per quanto riguarda le forme patologiche
dobbiamo domandarci quali siano le cause
di ipotensione ortostatica, ossia quando vi è

un calo eccessivo nel passaggio dal clinico
all’ortostatismo con conseguente sintomi
soggettivi. Gli esami più utili, dopo un accurata anamnesi ed esame fisico, sono le
analisi generali di routine (specie emocromo, glicemia, elettroliti etc), la registrazione
della pressione arteriosa nelle 24 h (es holter pressorio) e l’eeg (elettroencefalogramma). Ma veniamo alle cause. In un soggetto
adulto o longevo che accusi per la prima
volta ipotensione ortostatica personalmente (sarà dovuta al fatto che sono cardiologo)
penso ad una complicanza (insufficienza
ventricolare sinistra) di un infarto miocardico acuto (anche senza sintomi) oppure ad
un blocco atrio-ventricolare avanzato, ad
un ‘ aritmia cardiaca (specie bradicardia),
all’alto dosaggio di farmaci ipotensivi (calcio antagonisti, diuretici etc) o altri medicinali (fenotiazine, nitroglicerina, morfina).
Vi sono poi le cause potenzialmente reversibili per deficit dei meccanismi omeostatici
(riflessi fisiologici compensatori mediati dai
barocettori dell’arco aortico, del seno carotideo e della cavità cardiaca) che coinvolgono l’encefalo al fine di liberare vasopressina
e catecolamine con accentuazione dell’attività simpatica (tachicardia, costrizione
dei piccolo vasi arteriosi e venosi, rallentamento del sistema renina – angiotensina
– aldosterone). Vi sono poi le patologie del
sistema nervoso autonomo che non sono
reversibili.
Mio padre, deceduto all’età di 70 anni, era
da decenni affetto da diabete mellito (neuropatia periferica dovuta a lesione afferente
ed afferenti del sistema nervoso autono-

mo) e contemporaneamente da morbo di
Parkinson (lesione centrale dello stesso
sistema). Ricordo che varie volte alzandosi da tavolo incominciava a divenire pallido
in viso ed accusare vertigini con lipotimia
(mancamento). Lo facevo distendere, con i
piedi sollevati, e gli riscontravo valori pressori molto bassi. Altre patologie del sistema – nervoso autonomo da lesioni efferenti
sono l’ipotensione ortostatica idiopatica
(non se ne conosce la ragione), i tumori ed i
traumi del midollo spinale, l’anemia perniosa, l’etilismo cronico, la mielite traversa etc.
Le lesioni afferenti del sistema nervoso
autonomo sono, oltre al diabete mellito ed
all’etilismo cronico, anche dovute all’intossicazione da metalli pesanti. Termino ricordando le lesioni centrali del sistema nervoso autonomo: tumore della fossa posteriore
cranica o parasellare; il già citato morbo
di Parkinson; infarti cerebrali; esiti chirurgici nella fossa posteriore, encefalopatia
di Werniche, sindrome di Guillain – Barrè.
Un ultimissima nota. Anche al sottoscritto,
pur non essendo ipoteso, è capitata una
lipotimia alzandomi di sera dal ristorante
circa 20 anni or sono. Nella mattinata di
quel giorno avevo sostenuto una corsa in
campagna di diverse ore con conseguente
vasodilatazione arteriosa periferica.
Del resto ad uno sfortunato giovanissimo,
famoso, nuotatore norvegese accadde di
molto di peggio (si chiamava Dale?) Mori
in Colorado dentro una vasca da bagno con
acqua molto calda. Anche lui aveva effettuato allenamenti fisici (molto più intensi
dei miei) nella mattinata.

SELENIO,

IL MINERALE AMICO
DELLA TIROIDE

I

l selenio è un minerale importante per mantenerci in salute. E’ un potente antiossidante che, in
sinergia con la vitamina E, preserva i tessuti dalla
degenerazione e mantiene la pelle elastica e giovane. Immunostimolante e antiinfiammatorio, insieme
alla vitamina C, protegge l’organismo dalle infezioni.
Protegge dal rischio di disfunzioni cardiocircolatorie e altre malattie legate all’invecchiamento, come
artrite, arteriosclerosi etc. Utile nella prevenzione di
alcuni tumori, in particolare quello alla prostata (le
selenioproteine sono coinvolte nella produzione di
testosterone).
Il selenio è fondamentale per il corretto funzionamento della tiroide: ne regola l’attività, svolge una
funzione protettiva nei confronti della ghiandola tiroidea ed è coinvolto nella trasformazione dell’ormone T4 in T3. E’ importante per il buon funzionamento del sistema nervoso centrale. Contrasta
l’azione deleteria di alcuni metalli pesanti (come
mercurio e cadmio). Utile nella disintossicazione
da fumo, alcool e sostanze stupefacenti.
In condizioni normali di salute e seguendo una dieta varia non sussiste rischio di mancanza di selenio.
Una carenza si può avere se si soffre di disfunzioni
metaboliche, come l’ipotiroidismo; in caso di danni
dell’intestino con compromissione della sua funzione; o in seguito a forte stress psico-fisico. Deficit di
selenio può causare una carenza di iodio a livello
della tiroide, debolezza muscolare, abbassamento delle difese immunitarie, aumento dei processi
infiammatori, disturbi alla tiroide, invecchiamento
precoce, problemi alla pelle, perdita di memoria,
arteriosclerosi e patologie cardiovascolari. In tal
caso è necessario assumere integratori specifici, sotto controllo medico. Di contro, se si eccede con
l’integrazione, si rischia una condizione patologica
definita selenosi che si manifesta con disturbi gastrointestinali, dolori addominali, nausea, vomito e
diarrea, alitosi, lesioni cutanee, perdita di capelli,
unghie fragili. Fino a conseguenze più gravi a livello
neurologico.
Il selenio si trova principalmente nei cibi di provenienza animale: frattaglie, filetto di manzo, agnello e pollame. Tonno e salmone, sardine, sogliole,
aringa, nasello e merluzzo. Particolarmente ricchi
di selenio sono i molluschi e i crostacei. Nel tuorlo d’uovo, nel latte e nei suoi derivati. Le migliori
fonti vegetali di selenio sono le noci del Brasile,
gli anacardi, i semi di senape, cereali integrali, soprattutto riso, germe di grano e lievito di birra, nei
legumi secchi, funghi, cipolle, aglio, broccoli, cavoli, cetrioli, rapanelli, sedano, pomodori e patate.
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I VETERINARI DE
DIC

PROVINCIA
LLA

darsi dentro” e fare attenzione ai processi emotivi
e sensoriali che si attivano momento per momento
nell’interazione con la realtà di cui siamo circondati.
Sto parlando della funzione mentale cosiddetta di
“Mentalizzazione”, che potremmo definire, semplificando, come la capacità di ascolto dei propri stati
interni (sensoriali ed emotivi) e la loro elaborazione
(cioè traduzione in un pensiero che ne colga il senso
e dia loro un nome); nonché la capacità di capire gli
stati mentali degli altri (che è alla base dell’empatia
umana). Essa è dunque quella capacità mentale che
consiste: 1) nel considerare il comportamento altrui
come frutto di stati mentali simili ai propri
ed è anche 2) la capacità di tenere
a mente la mente propria e altrui, ossia di riconoscerne
l’esistenza e regolare
il proprio comportamento in base a ciò.
Pertanto
quando il pensiero
non contiene,
né decifra, le
informazioni
sensoriali ed
emotive che
giungono dai
sensi e dalla
mente, noi siamo in balia di
ciò che da dentro sale alla consapevolezza a cui
non possiamo dare
un nome. Ne consegue un aumento notevole
dell’ansia e lo sviluppo di tutta
una serie di sintomi e comportamenti patologici tesi ad “evacuare”, “evitare” e “canalizzare” in qualche modo tutte queste
informazioni emozionali interne non identificabili e
dunque elaborabili. A queste persone - e sono tante perché il deficit di mentalizzazione è alla base di
molte diagnosi psicologiche anche diversissime tra
loro – manca dunque, o è deficitaria, la capacità di
utilizzare il pensiero e la mente come un apparato
per contenere, capire ed elaborare gli stati mentali
propri e altrui.

ORDINE DEI ME

S

tiamo con noi stessi in ogni
secondo della vita e sembrerebbe dunque scontata la
Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
capacità di “abitare se stessi”, ma
è tutt’altro che così. Anzi, invero è il
contrario: sono numerose le persone
che continuamente “fuggono” dall’entrare in
contatto con se stesse. Per “entrare in contatto con
se stessi” intendo l’essere consapevoli qui ed ora
del momento presente che si sta vivendo, relativamente a sensazioni ed emozioni che giungono dal
nostro corpo e dalla nostra mente. E sono numerosi
i disagi psicologici derivanti dal fatto di non
sapere riuscire ad ascoltare queste
informazioni; il che comporta
un certo disagio quando si
è soli e ci si domanda
(più o meno consapevolmente)
“ed
ora che ci faccio
con me?”. Vediamo come ciò
avvenga: noi
esseri
umani veniamo al
mondo
con
un potenziale
nella capacità di ascoltare
le sensazioni e
le emozioni che
44
arrivano da dentro di noi: abbiamo
cioè dei sistemi innati
percettivo-affettivi. Essi
però, al pari del linguaggio
e della capacità di parlare, devono essere sviluppati e potenziati
grazie all’interazione ottimale con i caregivers (le figure di attaccamento principali per il bambino). Bambini, per esempio, che nella loro infanzia
non hanno parlato con altri esseri umani - noto in
letteratura è il caso del “bambino-lupo” ritrovato nei
boschi del sud della Francia nei primi dell’800 – non
sviluppano il linguaggio e se poi stimolati a farlo non
sono più in grado di sviluppare e/o accrescere oltre
un certo limite molte capacità linguistiche che pure
potenzialmente possiedono come capacità innate.
Questa compromissione a causa delle carenze di
relazioni accudenti che stimolano le funzioni mentali
(come per la suddetta funzione linguistica) avviene
anche per quanto concerne la capacità di “guar-
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