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ecise. Battagliere. Coraggiose. Sono le oltre
500 donne che domenica scorsa hanno sfilato
per le strade di Ladispoli, urlando lo slogan
“Giù le mani” e rispondendo in massa all’appello del
comune e delle associazioni femminili che avevano
organizzato una giornata di mobilitazione contro la
strage silenziosa. Il femminicidio che, solo nel 2012,
ha visto 124 donne uccise da mariti, fidanzati e
compagni, incapaci di accettare la fine di un rapporto
sentimentale. Un corteo allegro, chiassoso, colorato,
multietnico, che ha dimostrato come la gente non
sia sorda ed anche una domenica calda di giugno,
adatta per andare al mare, può essere l’occasione per
lanciare un messaggi forte e chiaro. Che le donne non
sono più disposte ad essere l’agnello sacrificale di una
società che non accetta i rifiuti, che vive l’epilogo di
un rapporto come una sconfitta da lavare col sangue.
Ed il messaggio partito da Ladispoli è arrivato molto
in alto, come i palloncini che tre bambine, le donne
del domani, hanno liberato in cielo alla fine della
manifestazione. Al comune di Ladispoli è arrivata
infatti una lettera dalla Segreteria generale della
Presidenza della repubblica in cui si elogiava la città
per aver dato vita a questo evento che vuole essere un
netto rifiuto della violenza. Contro le donne e contro
ogni essere umano. Una bella giornata di solidarietà,
è stato bello ed intenso sfilare per viale Italia fino a
piazza Marescotti in mezzo a centinaia di donne,
ragazze e bambine, tutte generazioni unite da una
grande volontà di battagliare e difendere la propria vita
e la propria dignità. L’Ortica c’era, eravamo presenti
al completo con tutta la nostra redazione, convinti
che ci siano occasioni in cui sia doveroso metterci la
faccia, senza nascondersi dietro a frasi di comodo.
Siamo stati l’unico organo di stampa a dedicare
grandissimo spazio alla Notte bianca di Ladispoli
contro il femminicidio, lieti di aver ricevuto via web
anche i ringraziamenti dell’assessorato alla cultura del
comune di Ladispoli per il nostro impegno in questa
iniziativa. Che è stata bella e che ci auguriamo possa
avere altri seguiti dello stesso spessore.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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E’ POSSIBILE RISORGERE
DALLA “MORTE IN VITA”?
UN RAGAZZO RACCONTA
LA SUA ESPERIENZA
DI MIRIAM ALBORGHETTI

IL FATTO
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ra il 24 novembre scorso quando, in Sala Ruspoli in occasione della Giornata contro la violenza
sulle donne, durante il dibattito seguito alla proiezione di un film sull’argomento, appresi da una psicologa che gli stupri, perpetrati da adolescenti, spesso in
gruppo, a danno di loro coetanee/i, sono un fenomeno
tutt’altro che irrilevante in questo territorio. Abusi sessuali mai denunciati, perché i cittadini non si fidano delle istituzioni e temono che denunciare non serva a nulla.
Gli stupratori, specie se minori, non vengono puniti. E
la vittima rischia di essere sottoposta ad un calvario
peggiore di quello già sopportato durante la violenza.
Il caso di Montalto di Castro è esemplare: una quindicenne stuprata dal branco di minori, non ha mai ricevuto giustizia ed ogg, a distanza di 6 anni, è ridotta ad
un’ombra di se stessa. Ha lasciato la scuola, non mangia, non esce più di casa, ha cambiato città. Gli stupratori invece se la godono. Godono del consenso di molti
concittadini. C’è chi ha persino messo su famiglia. Quel
24 novembre, di fronte a quella affermazione, rimasi agghiacciata e tentai di sfuggire il problema dicendo a me
stessa che la psicologa stava sicuramente esagerando.
Purtroppo un’altra psicoterapeuta, perito del tribunale,

mi tolse ogni illusione confermando una realtà difficile
da accettare. Una realtà più vicina e più diffusa di quanto crediamo, che non vediamo perché coperta, sigillata,
a volte per ipocrisia, più spesso per vergogna, paura e
tanta sfiducia, a volte più che motivata.
La scorsa settimana abbiamo pubblicato la storia di
una ragazza che ha subito un abuso sessuale nell’età che dovrebbe essere quella dei giochi, delle fiabe,
delle corse spensierate. Una vita in frantumi, un’identità, anche sessuale, per sempre distrutta raccontata
con grande coraggio dalle parole dalla stessa vittima. A
quel grido di dolore si è aggiunta un’altra voce, quella
di un ragazzo che ha voluto rompere il muro di silenzio
rivendicando il suo diritto ad essere ascoltato, accolto, compreso. Il suo diritto a non sentirsi più solo e di
urlare la propria rabbia, oltre che il desiderio infinito,
caparbio, di farcela ad ogni costo, andare avanti, alla
ricerca di una possibile felicità e di un’affermazione del
proprio Sé, nonostante un passato che non smette mai
di nuocere.
“Ho letto con attenzione l’articolo “Io, violentata da
bambina”- inizia il suo racconto il ragazzo, che per ri-

spetto della sua persona, chiameremo con un nome di
fantasia, Francesco - Purtroppo il problema della violenza non è una cosa che riguarda solo le donne, ma
anche i minori e uomini adulti, che subiscono da altri
uomini violenze di ogni tipo. È giusto, dunque, soffermarsi anche su questi casi. Hanno abusato di me quando avevo 8 anni. Sono stati dei ragazzini di poco più
grandi di me e più robusti. E’ successo un po’ come
nel film “Il cacciatore di aquiloni”, dove tre ragazzi più
grandi violentano il bambino protagonista”.
Quali sono state le conseguenze di quel fatto?
“Anche io come la ragazza sono caduto in una cupa
depressione, di cui mi sono accorto della causa solo
anni e anni più tardi attraverso un profondo lavoro psicologico. La violenza sessuale è, a mio modo di vedere,
persino peggiore dell’omicidio, perché ti toglie la dignità e ci si sente sporchi e avviliti, anche se la colpa non è
nostra. È la cosiddetta “morte in vita” di cui parla Coleridge nella ballata del vecchio marinaio. I genitori sono
spesso impreparati a gestire un’eventualità del genere, quindi si percepisce la solitudine in maniera molto
intensa. Ogni giorno è una conquista, persino l’alzarsi
dal letto e iniziare la giornata. Contrariamente a quanto

Ringrazio di cuore Francesco, per il suo coraggio. La
sua testimonianza aiuta tutti noi a guardare in faccia
la realtà e a sensibilizzare le coscienze su un problema
gravissimo che chiede di essere affrontato e non certo coperto o sminuito nella sua portata. Occorre, come
dice Francesco, la certezza della pena e che alle vittime
e alle loro famiglie venga garantito un supporto psicologico duraturo e di qualità. Ma non basta. Perché il comune denominatore del bullismo, degli stupri di gruppo, degli abusi sessuali domestici, della pedofilia, del
femminicidio è uno solo: la violenza. Intesa soprattutto
come aspetto culturale che pervade la società, sotto
molteplici forme, attraverso mille canali, mediatici, familiari, scolastici. Occorre dunque un’azione educativa
forte e mirata alla cultura della non violenza, di rispetto
verso l’altro, con una penetrazione capillare nel tessuto
sociale. In ballo ci sono le vite dei nostri ragazzi. Tuteliamole.
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“Avevo 8 anni,
abusarono di me”

accade per le donne, che possono trovare conforto in
compagni sensibili e ben educati al rispetto delle donne, per gli uomini diventa tutto più difficile; giacchè la
tristezza maschile è vista come una sorta di debolezza.
Quindi il conforto di avere una compagna che davvero
comprenda cosa si è passato diventa difficile come la
ricerca di un ago in un pagliaio. Quindi assistiamo a una
doppia violenza; la violenza contro la propria volontà
e la violenza contro la propria sessualità, che diventa
sempre più difficile da affermare. Ho tentato già una
volta il suicidio, anche se adesso non ripeterei il gesto.
Ho un’amica che ha avuto la mia stessa sorte, anche lei
soffre di depressione cronica, io vorrei aiutarla, ma mi
accorgo che per ora lei si è chiusa e non vuole sentire
nessuno”.
Almeno apparentemente sembri una persona serena e sorridente, quindi debbo dedurre che oggi stai
meglio?
“Dopo anni di psicoterapia e, negli ultimi, di psicofarmaci (e per fortuna che non sono caduto nel tunnel della droga, lodata sia la scienza) sono riuscito a trovare
un equilibrio. Mi sono laureato, ho raggiunto dei buoni
livelli nello sport che pratico, coltivo la mia passione.
Ma nonostante tutto quel dolore permane ed anche la
rabbia. Ci vorrebbero pene certe per questi devastatori
di anime e bisognerebbe abolire la prescrizione”.
Ti senti di dire qualcosa a chi ha vissuto un’esperienza simile?
“Alle persone che come me hanno subito questa violenza, non posso dire altro, di cercare di essere felici dedicandosi ai propri talenti e alle proprie passioni,
perché abbandonarsi alla depressione sarebbe solo
una vittoria per i nostri aguzzini, perciò non diamogliela vinta. Coraggio!” Per un giornale divulgare certe
notizie non è facile, si può essere accusati di parlare
alla pancia delle persone, ma l’ultima affermazione di
Francesco mi ha tolto ogni dubbio “Se vorrà pubblicare
questo mio sfogo mi renderà un gran favore, mi aiuterà
a sentirmi meno solo”.

L’INTERVISTA
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l disagio psichico è un mondo lontano per tutti coloro re ad un passo da atti molto forti. Partiamo dall’inizio.
che hanno la fortuna di non dover combattere con Quando vi siete accorti che suo fratello stava male?
questo disagio. Ma quando la vita ti sbatte in faccia “Lui è sempre stato un bambino un po’ strano, senza
una storia come quella che vi stiamo per raccontare, beh amici, in scuole sbagliate perché i nostri genitori laallora si comprende come Stato e Cittadini siano lonta- voravano entrambi e solo le private allora tenevano i
ni anni luce. E non soltanto per la cronica favola della bimbi al doposcuola. E’ andata avanti con alti e bassi,
poi arrivarono il primo psimancanza di risorse econochiatra, i primi psicofarmamiche, ma soprattutto per
Da 38 anni Letizia Malandrucco
ci. Avevo tredici anni e lui
una latitanza organizzativa
combatte contro le istituzioni
sedici quando per la prima
e psicologica che spesso
volta gli ho levato un coltellascia atterriti. Questa è la
che non garantiscono al fratello
lo dalle mani per non farsi
storia di Letizia Malandrucadeguata assistenza psichica
male e per alcuni anni non
co di Ladispoli che da oltre
è più successo nulla per
38 anni vive con fratello
DI GIANNI PALMIERI
fortuna. Poi però gli eventi
malato psichiatrico, un disagio iniziato durante l’adolescenza con una diagnosi sono andati sempre più verso il basso i miei genitori
di personalità disturbata emotivamente. Ma la patologia hanno fatto di tutto, psichiatri privati, pubblici, persino
del fratello è solo un tassello di un puzzle complicato, un economicamente rovinoso trasferimento da Roma a
laddove carenze organizzative, poca competenza, scar- Padova dove ci illudevamo che forse i servizi sanitari
sa umanità ed una sanità impreparata, spingono le per- fossero migliori. Ed invece dentro casa era sempre più
sone come Letizia sull’orlo del baratro. Perché la Ma- un inferno, nostro padre ad un certo punto si è arreso o
landrucco non ha detto frasi belle in questa intervista, meglio si è arreso il suo cuore, ora riposa in una tomba
leggerete come la disperazione possa indurre all’esse- a Padova. Poi per poco sempre il cuore non portava via

giorni a Civitavecchia in Spdc. Poi lo hanno dimesso
per andare in clinica a Roma dove ho dovuto però portarlo io perché non c’erano mezzi di trasporto. Il dottore
dice che ha bisogno, dopo la clinica, di una residenza
protetta e tutto quello che fa è darmi un numero di telefono di una struttura privata con la quale mi metto in
contatto e che mi assicurano si terrà in contatto con il
Csm per il trasferimento. Tra 5 giorni la clinica vuole
dimettere mio fratello per decorsi giorni di degenza in
acuzie. Alla residenza vorrebbero una relazione del suo
medico, una strategia stabilita in comune per agevolare
l’approccio a una struttura così diversa. Ma il dottore
è in ferie fino a metà mese ed al Cim chi mi ha risposto al telefono non ha voluto passarmi nessuno. Anzi
quando mia madre, ingenuamente pensando che di una
signora anziana e malata avrebbero avuto più considerazione, ha telefonato è stata presa a male parole. Così
mi sono arresa, non posso farcela da sola; per prima
cosa ho cercato su internet, ho trovato un fac-simile
per fare opposizione alle dimissioni e l’ho spedita, ho
mandato mail alle assistenti sociali del comune, scritto
alla direzione sanitaria e generale della Asl, al ministero della salute, all’assessorato regionale, al tribunale
del malato. Attendo risposte, spero arrivino ma intanto
cosa faccio? Lascio che magari involontariamente mio
fratello dia una spinta al letto di mamma e gli faccia del
male o che mi pianti una forbiciata in gola o che mandi
giù un litro di detersivo. Non è più controllabile, è una
specie di alieno che non sa badare a se stesso e non ha
forse nemmeno più coscienza del bene e del male, vive
capovolgendo tutti i valori umani. Le terapie di neurolettici e psicofarmaci vari non hanno più effetto, presi per
troppo tempo, male, senza controllo. Ora è il momento
di dire basta”.
E basta cosa significa in concreto?
“Vuol dire che non ce la faccio più a vivere questa situazione. Non ho la forza fisica e morale, mi fa pena
e sofferenza vederlo in questo stato. Ormai sono agli
sgoccioli, tra le tante rinunce che ho fatto per dover
badare a due invalidi c’è anche aver chiesto il part-time
al lavoro e quindi meno stipendio. Ma sono orgogliosa,
non vado a chiedere sussidi, stringo la cinghia e sempre credendo che la società, che i medici facciano il
meglio possibile. Però siamo alla fine e se lo stato non
interviene e cura mio fratello in strutture adeguate che
garantiscano la sua salute 24 ore al giorno, sono pronta
all’atto eclatante. Come lasciarlo davanti alla caserma
dei carabinieri per far capire a tutti che il disagio psichico non può ricadere sulle spalle dei parenti nell’indifferenza della sanità pubblica. Ho dato a mio fratello 38
anni della mia vita, ho buttato un matrimonio, un lavoro,
mio padre è morto di dispiacere, mia madre si è lasciata
andare. Cosa altro vuole lo Stato da me?”.
Parole forti che ci auguriamo muovano la coscienza di
chi ha il potere e l’autorità per intervenire. E non solo
per Letizia Malandrucco, ma per le tante famiglie che
vivono con questo incubo. Che non è il male dei loro
cari, è l’indifferenza dello Stato.
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“Sono
pronta
all’atto
estremo”

anche mamma, così li ho riportati qui, ho fatto fallire il
mio matrimonio e cercato, nella presunzione di farcela,
di seguire un fratello schizofrenico da sola. Ma l’incubo
era solo all’inizio. Mia mamma negli anni è peggiorata,
i bypass, poi il cancro al seno, quindi l’artrosi deformante. Un giorno senza dire nulla ha alzato bandiera
bianca, si è allettata ed è diventata lei stessa bisognosa
di cure continue”.
Come fa una donna sola, che lavora per sopravvivere, a reggere l’urto di una vita cosi massacrante?
“Infatti non lo regge. Mi sono rimboccata le maniche,
ho creduto che il supporto del Centro di salute mentale
di Ladispoli bastasse, ho sperato che dormire con un
occhio solo, nascondere tutti coltelli, i piatti di coccio, i
bicchieri di vetro, le forbici e tutti gli oggetti contundenti
fosse semplice. Nella mia presunzione di essere totalmente autonoma ho riparato impianti elettrici, idraulici,
porte sfondate e buchi nei muri, ho raccolto deiezioni
di ogni genere ad ogni ora del giorno e della notte, ho
imparato l’autodifesa personale, portato mio fratello al
pronto soccorso, corso dietro l’ambulanza nella notte
di Pasqua del 2011 in cui si buttato dalla finestra del primo piano e grazie a Dio si è solo incrinato due vertebre.
Ho parlato con carabinieri, polizia e medici e sempre
credendo di farcela da sola. Perché i parenti si allontanano, gli amici non possono entrare nelle dinamiche
così complesse e forse nemmeno vogliono, e poi ti vergogni di una casa che sembra un campo di battaglia e
non li fai entrare. E poi c’è il capitolo sanità pubblica”.
E qui Letizia Malandrucco ha affondato il bisturi,
raccontando come un incubo può essere reso ancora più atroce dalla mancanza di adeguato supporto
dallo stato. Cosa è accaduto?
“Capisci che sei veramente sola contro questo avversario quando l’assistenza psichiatrica del Csm sparisce
quando serve. Quando non ricevi per anni una visita
domiciliare, anche se alle visite mio fratello non va e tu
sei costretta a prendere permessi dal lavoro per parlare
col medico. E pregarlo di intervenire diversamente dal
Tso che ogni tanto tocca fare. Poi arriva il momento che
si sfiora la tragedia quando mio fratello una notte ha
tentato di strangolare un dottore della guardia medica
con la sciarpa. Fatti che accadono perché naturalmente
il Csm si guarda bene dall’intervenire in prevenzione ed
è sempre con i medici del 118 e carabinieri che tratto
quando lui entra in crisi. A febbraio altra tragedia sfiorata, il suo psichiatra dopo circa tre mesi che lo pregavo ci degna di una domiciliare, anche perché gli ho
telefonato mentre con una sedia tenevo fermo a terra
mio fratello in crisi e naturalmente ho chiamato anche
il 118. Ma quando sono entrati gli infermieri si è scatenato il solito pandemonio, solo che stavolta per poco
mio fratello non infilzava il medico con un cacciavite.
Alla fine mi dissero beh certo questo uomo non può più
vivere in casa, ha bisogno di cure costanti”.
E ci sono state queste cure?
“Perché credevate che fosse andata a finire bene?
Nemmeno per sogno. Prima lo hanno ricoverato 15

E DOPO LA MATURITÀ?

A

il restante 5% ha deciso di trovare qualche lavoro per
aiutare economicamente la propria famiglia. Tra gli studenti intervistati che si apprestano a concludere gli studi
di ragioneria, geometra o alberghiero, il 90% ha detto di
avere già un futuro in qualche modo avviato, in quanto
hanno già trovato lavoro presso degli studi professionali
che prendono giovani da formare o semplicemente perché hanno la strada aperta nell’azienda o nello studio
della propria famiglia. Molti ragazzi dell’alberghiero
hanno detto di lavorare già in ristoranti del litorale.
Soltanto il 10% di loro non ha ancora trovato
qualcosa di stabile o su cui puntare per il proprio avvenire. In entrambi i casi, però, la paura
la fa da padrona; molti hanno paura di allontanarsi dalla
famiglia, dalle amicizie, dal proprio sport e dalla propria
città. Altri ancora, invece, hanno affermato di voler andare all’estero nel caso in cui qui non riuscissero a realizzarsi. Già, “realizzarsi”: questa è una delle parole che
ricorre maggiormente nei discorsi dei maturandi. La loro
aspirazione è “riuscire” “affermarsi”, anche affrontando
sacrifici e difficoltà, ma alla fine poter dire: “sì mi sento
realizzato, perché la natura mi ha chiamato ad essere
questo e sono andato avanti, nonostante tutto, in barba
a quanti ci hanno bollato come bamboccioni”. Insomma
molti si sentono pronti per un qualcosa di importante da
portare avanti da tempo. Si sentono pronti a diventare
medici ed aiutare le persone malate; a diventare giudifrase più ripetuta dagli studenti che a pochi giorni dagli ci e affrontare processi. Diventare veterinari, curare gli
esami di maturità ci svelano quali sono i loro progetti per animali e lottare contro il traffico illegale di cuccioli. Altri
il futuro. Sembra proprio che i maturandi di quest’anno ancora poliziotti, carabinieri, far valere la giustizia; altri
ingegneri, aspirando a reabbiano deciso di rimbocSPERANZE E VOGLIA DI FARE,
alizzare qualcosa di unico
carsi le maniche e incomincome ad esempio progetciare a ricercare qualche
PAURE E INDECISIONE.
tare un modello di macchipiccolo lavoro con cui soINCHIESTA
TRA
GLI
STUDENTI
na capace di volare. Altri
sterranno i loro studi uniancora vogliono cambiare il
versitari. Ma esiste anche
DEL LITORALE A POCHI GIORNI
mondo in meglio, cambiare
una percentuale di ragazzi
DAGLI ESAMI DI STATO
l’economia,
concretizzare
che ha ancora le idee conideali di solidarietà, andare a
fuse, che non sa cosa fare
DI MATTEO TOPPETA
lavorare in Africa come geoo meglio, cosa converrebbe
fare in un momento economico così difficile. La maggior metri magari per portare acqua là dove non c’è. Creare
parte avverte un senso di insicurezza guardando al futu- qualcosa di grande, di stupefacente ma partendo dalla
ro, di paura per quello che potranno trovare nel mondo realtà quotidiana, dalle difficoltà concrete. Negli occhi di
lavorativo. Circa il 70% dei ragazzi intervistati, che stan- questi ragazzi brilla la luce della speranza. Naturalmente
no per conseguire la maturità scientifica, ha dichiarato di c’è anche chi ha ancora le idee confuse e non sa provoler proseguire gli studi, anche perché il solo diploma prio che via percorrere. Per costoro la priorità è superare
non offre alcuna garanzia. Il 15% ha detto di continua- gli esami, ma poi, l’indecisione la fa sovrana e la voglia
re gli studi, anche optando per un indirizzo universitario di continuare a “faticare” e studiare non c’è. Insomma
non proprio a sè congeniale, sperando che nel frattempo una gioventù che si muove tra paure, ansie indecisione,
migliori qualcosa dal punto di vista lavorativo. Il 10%, mancanza di prospettive determinate ma anche tanti soinvece, ha ancora idee confuse, non sapendo cosa sce- gni, ideali, desideri ed una “prepotente” voglia di camgliere per il proprio bene e non riconoscendo in se stessi biamento. Non rimane che rivolgere un sentito “In bocca
qualcosa per cui si è veramente portati; infine, soltanto al lupo” a questi ragazzi, per gli esami e per la vita.

pochi giorni dagli esami di maturità un nostro
sondaggio cerca di
capire
in
che direzione puntano
i ragazzi di
Ladispoli e Cerveteri. “Basta
lamentarsi
e piangersi
addosso”
questa è la
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LADISPOLI
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“Mi hanno
rubato 6
anni della
mia vita”
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Ladispoli
all’ultima spiaggia
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Petizione del Codacons
per aprire la posta
al quartiere Cerreto
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“L’Amministrazione comunale sostiene la raccolta firme
lanciata dal Codacons che propone di aprire un nuovo ufficio postale al quartiere Cerreto”.
A parlare è il sindaco Crescenzo Paliotta, primo firmatario della petizione popolare intrapresa dal coordinatore
Angelo Bernabei, che intende chiedere a Poste italiane di
attivare un nuovo sportello in una delle zone più popolose
di Ladispoli. “La raccolta di firme – ha proseguito Paliotta
– che i cittadini potranno sottoscrivere, evidenzia come la
nostra città sia in costante crescita residenziale e dunque
lieviti la richiesta di servizi pubblici in grado di soddisfare le
esigenze degli utenti. Un nuovo ufficio postale al quartiere
Cerreto permetterebbe di ridurre le code che spesso si formano agli sportelli di via Caltagirone e via Regina Margherita, ottimizzando il servizio. Quando la petizione popolare
sarà consegnata ai dirigenti di Poste Italiane, l’Amministrazione comunale di Ladispoli chiederà un incontro per valutare questa ipotesi”. Una iniziativa degna di nota da parte
del Codacons che intende evidenziare come il Cerreto sia
ormai la zona più popolosa di Ladispoli dove è giusto che
ci siano servizi decorosi ed in grado di fronteggiare l’onda
d’urto dell’aumento dei residenti.

CERVETERI

“Proprio nell’anno in cui l’Arpa ci ha comunicato
che il mare di Ladispoli è tra i più puliti del litorale a
nord di Roma prendiamo atto, con amarezza, che le
nostre spiagge sono divorate da un’erosione senza
precedenti”. Con queste parole il sindaco Crescenzo Paliotta è intervenuto sulla situazione dell’arenile
dove le mareggiate di queste ultime settimane hanno praticamente spazzato via metri di sabbia ferrosa che è stata inghiottita dalle onde.
“Negli ultimi anni – ha proseguito Paliotta – non si
era mai verificato un fenomeno simile, vediamo la
sabbia sparire sotto i nostri occhi.
Le ultime mareggiate, sul lungomare centrale, hanno creato uno scalino di oltre un metro. Una situazione desolante perché oltre all’enorme danno
ambientale tutto questo si sta ripercuotendo anche
sull’indotto turistico.
Molti operatori balneari sono stati costretti a togliere file di ombrelloni perché parte della spiaggia è
stata divorata dal mare.
Abbiamo chiesto alla Regione Lazio di estendere i
progetti antierosione, che attualmente si trovano in
Conferenza di servizi, anche al lungomare centrale
e fino a Torre Flavia. E’ indispensabile, inoltre, che
i lavori inizino immediatamente a settembre, subito
dopo la chiusura della stagione balneare”.
“Se vogliamo salvare la nostra spiaggia – ha concluso Paliotta - questo è l’unica strada percorribile, gli
interventi che avevamo effettuato precedentemente
avevano rallentato questo fenomeno tanto che siamo riusciti a salvare delle strutture che altrimenti
sarebbero crollate.
Inoltre chiederemo al Demanio, per quest’anno e vista l’eccezionalità del fenomeno, di ridurre i canoni
per gli operatori balneari”.
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ra la prima volta che “osservavamo” così da vicino Sembrava il racconto di un ragazzo che avesse da poco
il Movimento Cinque Stelle. L’occasione è stata un scoperto che il mondo è pieno di gente malvagia e senza
incontro aperto a tutta la cittadinanza, a Ladispoli, scrupoli. Nelle loro parole si leggeva la sincera estraneità
con i due Consiglieri Regionali, Silvana Denicolò e Devid da un modo di politici corrotti e maneggioni, soprattutto
Porrello. Ma neppure un’osservazione così ravvicinata ci inclini a curare i propri interessi o quelli dei loro sponsor. Si leggeva una pulizia
è stata sufficiente per permorale e una trasparenza
metterci di dare una risposta
CONFERENZA STAMPA DI 5 STELLE
alle quali non siamo mai staa tutti i dubbi e perplessiCHE
PARLA
SOLO
DI
POLITICA
ti abituati dai nostri politici.
tà sul Movimento di Grillo.
Ognuno dei due Consiglieri
Davanti ad una sala piena
MA NON RISPONDE SUI QUESITI
ha raccontato questi primi
di persone, naturalmente
COME L’IMPIANTO A BIOGAS
mesi di attività in modo disoprattutto Grillini, si sono
verso. La Denicolò, nessuno
presentati due personaggi
DI GIOVANNI ZUCCONI
si offenda, era decisamente
dall’aspetto pulito e rassicurante. Li abbiamo chiamati “personaggi” non in senso più preparata e con una superiore capacità di analizzare i
irriverente, ma proprio per sottolineare l’indeterminatezza temi affrontati e di proporre percorsi per la loro risoluziodi una loro possibile qualifica. Superato questo ostaco- ne, quasi come una politica di professione. Ma alla fine
lo, quando cominceremo a chiamare le cose con il loro è stato Porrello che ci ha dato la chiave per interpretare
nome, come vedremo, le risposte arriveranno da sole. I meglio quella serata e tutto il Movimento Cinque Stelle.
due Consiglieri hanno iniziato a raccontare le loro prime Una chiave che, bisogna riconoscere, è sempre stata li
esperienze nel neonato Consiglio Regionale del Lazio. in bella vista, ma senza la quale non è possibile capire
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ziale impreparazione ad affrontare temi concreti di governo.
Un’impreparazione dovuta non
ad un’incapacità personale o
a lacune culturali, ma intrinseca alla natura di Movimento.
Un Movimento, storicamente, non nasce per governare,
ma per canalizzare nuove forti
esigenze sociali che altri soggetti politici non sanno più rappresentare, e si fa portatore e
guida di una trasformazione
della società con l’obiettivo,
rivoluzionario, di imporre altri
valori e altri modi di governare.
Per questo Porrello, anche se
è stato corretto dalla più “politica” Denicolò, alle domande
incalzanti di chi cercava soluzioni pronte e proposte definite ad un certo punto ha giustamente detto. “…se volevate un Politico non dovevate votare me. Io non sono un
Politico. Io sono un Portavoce dei Cittadini.”. In questa
frase, che in quel momento ci era sembrata infelice, c’è
invece, a nostro parere, tutta l’essenza del Movimento
Cinque Stelle. C’è tutta la sua forza dirompente e tutti i
suoi limiti. Limiti che sono tali solo se consideriamo questo soggetto politico come un Partito, ma scompaiono
se lo si vede per quello che effettivamente è: un Movimento di Cittadini. Ma questo limite, deve essere ben
chiaro anche ai Grillini. Un Movimento non è un Partito, e
se vorranno governare con le “nuove” regole etiche che
essi così bene sostengono, dovranno prima trasformarsi
in Partito. E diventare un po’ più Silvana Denicolò, e un
po’ meno Devid Porrello. E magari liberarsi di Grillo…

LADISPOLI

bene il fenomeno Cinque Stelle
e, soprattutto, il ruolo sociale
dei Grillini. Porrello ha parlato
soprattutto delle loro iniziative
tese a moralizzare la politica,
come quella di creare un fondo
nel quale versare tutte le quote di compenso e di indennità
che non vengono trattenute
dai Consiglieri del suo gruppo.
Ha parlato degli inciuci e delle inconfessabili contiguità tra
gruppi consiliari politicamente
rivali. Ha parlato di comportamenti moralmente discutibili di
alcuni Consiglieri. Ha parlato,
in altre parole, di Etica della Politica e del buon Governo. Ci ha
raccontato come il Movimento
Cinque Stelle immagina come dovrebbe essere e in che
modo dovrebbe comportarsi un politico che ci governa.
Tutto bello. Tutto condivisibile. Ma perché allora i dubbi e
perplessità sul Movimento di Grillo non ci abbandonavano? La risposta ce l’hanno suggerita gli stessi Grillini (e
no) che affollavano la sala. Li sentivamo fremere, insofferenti, durante l’esposizione di Porrello. Volevano iniziare
ad affrontare i problemi concreti: centrale a biogas del
Sasso e discariche in primo luogo. Ma anche parlare di
sanità e trasporti e di scuole. Il consigliere è stato quasi
interrotto nella sua appassionata esposizione ed è stato
invitato a rispondere alle domande dei presenti. E’ stato
proprio qui che la natura del Cinque Stelle ci si è manifestata chiaramente. E’ stato in questo momento che è
apparsa evidente la natura essenzialmente movimentista
dei Consiglieri presenti, che si traduceva in una sostan-
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ai mai immaginato di nascere una seconda parlando l’italiano avrebbero potuto trovare un lavoro,
volta? Cominciare da capo la tua vita, lascia- incontrare nuove amicizie, chiedere delle informazioni
re il passato in un posto per cercare fortuna, utili in uffici vari, dal dottore, giungere ad avere un ceramore o un lavoro, in un mondo nuovo. Perdere la lin- to grado di indipendenza. A queste donne non manca
gua, gli amici, l’orientamento e soprattutto - la fami- l’ambizione e la volontà. “Adesso sono dissoccupata
glia. Scommettere tutto ciò che hai per un sogno, per ed approffito del mio tempo libero per migliorare il mio
un’opportunità. Giocarsi il futuro alla lotteria e poi fare italiano, per conoscere meglio il Paese e la cultura in
i conti: cambiare Paese è stata la scelta migliore o un cui vivo. Desidero integrarmi completamente nella
società ed avere una vita
errore? Ognuno ha una sua
VIAGGIO TRA I GIOVANI STRANIERI
felice con la mia famiglia.
risposta ma per tutti è staCHE
SI
SONO
TRASFERITI
A
LADISPOLI
Sono una persona positita un’esperienza difficile.
Due anni fa, Soledad ha
E CI RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA va, mi sforzo ogni giorno di
più e, di conseguenza, mi
lasciato dietro di sé l’ArLONTANO DALLA PROPRIA PATRIA
aspetto sempre il meglio”,
gentina e la sua carriera.
ha concluso Soledad sorri“Cambiare tutto è stato
DI ALEXANDRA PATANGHEL
dendo fiduciosa. Dal 1985,
difficilissimo! La mia prima
difficoltà è stata la lingua. Adattarmi a questa nuova la professoressa Ornella De Angelis insegna l’italiano
realtà è stato un processo traumatico”, ha confessato agli stranieri. Sono stati centinaia di giovani entusiasti
lei. É stato un periodo duro. “A trentatrè anni mi sen- ed adulti che hanno seguito i suoi corsi. Quando partivo come un bambino che imparava le prime parole e la del suo lavoro quotidiano capisci immediatamente l’amore e la grande devozione che lei prova per i
che non conosceva nessuno”, ha detto Soledad.
Lo stesso percorso l’hanno seguito Natasha dalla suoi studenti: “Per me, un incontro con loro è un’opRussia, Roxana dalla Colombia e Piereta dalla Bulga- portunità di arricchimento. Penso che dietro a ogni
ria – tutte donne che hanno avuto il coraggio di affron- studente c’è un importante bagaglio di esperienza di
vita. Ognuno di loro porta con sé la sua cultura, la sua
tare un cambiamento così radicale.
Ho conosciuto le loro storie al corso di italiano per mentalità. La mia scommessa è tradurre le diversità in
stranieri svoltosi presso il 23° Centro Territoriale Per- valori aggiunti, in ricchezza. É per questo che parliamanente presso l’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli. Qui mo di integrazione. La lingua intaliana è lo strumento
hanno imparato a comunicare, ad esprimere le pro- iniziale che ci permette di aprire un percorso di coprie necessità, i propri sentimenti. Sapevano che solo municazione e relazione”, ha detto la professoressa.
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LAUREATI IN CORAGGIO

“Indifferentemente dalla nazionalità gli studenti stranieri si dimonstrano in media motivati all’apprendimento della lingua e responsabili. Chi viene a fare un
corso di italiano viene per sua scelta. I corsisti anche
molto giovani sembrano già svezzati dalla vita. Per
loro, l’età biologica è diversa di quella anagrafica”, ha
descritto Ornella i suoi alunni. Uno di loro è Abdul.
Viene dal Marocco e, a solo diciassette anni, è già un
uomo... con tutte le responsabilità. Si sveglia sempre
alle quattro del mattino per andare al mercato con suo
padre. Il lavoro non può aspettare... ma la scuola, sì.
Frequenta dei corsi serali per ottenere il diploma di
terza media. Per altri giovani, il legame con la radice culturale e territoriale è molto forte. Il loro allontanamento dal Paese d’origine è così doloroso che
diventa una ferita mai chiusa. Serigne, un altro ragazzo straniero che impara l’italiano, parla spesso, a tutti
suoi compagni di corso, del Senegal e del suo ritorno
“a casa”. “Sul serio, non scherzo! Ho comprato i biglietti aerei e venerdì parto. Lunedì non vengo più a
scuola!”, racconta lui, ogni settimana, la stessa bugia
che forse per lui è il sogno proibito. Ma Serigne torna
sempre a scuola.
Quest’anno, al Centro Territoriale Permanente di Ladipoli (CTP 23°), venti donne extracomunitarie hanno partecipato ad un progetto di ore di lingua italiana
svolto con il sostegno economico dell’Unione Europea. “Per la prima volta è stato organizzato un corso
di italiano dedicato esclusivamente alla donne. Sono
stati loro offerti di vari servizi: una baby sitter a scuola
per prendersi cura dei loro bambini durante il corso, il
rimborso dei biglietti di trasporto, dei libri di studio”,
ha spiegato Cosma Cassano, il loro professore.
“Imparare l’italiano è diventato sempre più importante, anzi indispensabile se si vuole vivere e lavorare in
Italia.
Per ottenere il permesso di soggiorno, lo Stato richiede agli stranieri extracomunitari un attestato di lingua
italiana di livello A2 e questa è la loro vera opportunità”, ha detto Cassano orgoglioso. Il professore si
sente fortunato di lavorare con persone così diverse:
“Loro vengono dalla India, dal Marocco, dalla Libia,
dal Pakistan, dalle Filippine, dalla Nigeria. Davanti a
loro provo una grande curiosità, cerco sempre di capire chi è realmente la persona che viene ad imparare
la nostra lingua.
Sono sicuro che dietro un vestito, un turbante, un velo
che denota una grande differenza religiosa, sociale e
culturale, ci sia un denominatore comune, ci sia una
donna o un uomo in grado di contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Ho scoperto pian piano i
loro gusti, le loro paure, i loro problemi, sono entrato
nelle loro vite quotidiane, ho conosciuto le persone”.
Partecipare a uno di questi corsi, insieme a loro, è
come vivere al tempo della costruzione della leggendaria Torre di Babele: tante nazionalità che imparano
l’italiano, la loro nuova lingua. Comunicare con loro è
come fare il giro del mondo in due ore.
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La prima rassegna cinematografica “Ladispoli Città
Aperta” è un evento realizzato in onore del regista Roberto Rossellini. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune e ha visto un’ottima
presenza di pubblico al cinema Lucciola per le proiezioni dei film “Buongiorno Papà” di Edoardo Leo, “W
l’Italia” di Massimiliano Bruno e questa sera “OutingFidanzati per sbaglio” di Matteo Vicino. Alla tre giorni
dedicata al cinema sono intervenuti attori famosi che
hanno calamitato la curiosità dei fans.
“Vorrei mettere l’accento – dice il consigliere comunale Federico Ascani - su quanto il cinema possa incidere nella promozione turistica e quindi nella crescita
economica dei territori. Comunicare una Ladispoli
come “Luogo del Cinema”. Ricordare il ruolo che ha
avuto nel passato nel mondo dell’audiovisivo e proporre ciò che potrebbe ancora essere”.
“Il cinema è una delle componenti essenziali – ha detto l’assessore alla cultura Francesca Di Girolamo - per
la formazione dell’immaginario di ogni essere umano.
L’organizzazione di una rassegna che omaggi il nostro
cinema, purtroppo stretto in una fase di crisi, non può
quindi che essere accolta con un plauso. Ladispoli
che è nata negli stessi anni in cui la macchina dei sogni muoveva i suoi primi passi e oltre ad aver ospitato
molte riprese è anche stata scelta come luogo di villeggiatura o residenza da nomi illustri come Giovanna
Ralli e Laura Antonelli”.
“C’è un legame molto stretto – ha detto il sindaco Crescenzo Paliotta - che lega la nostra città al cinema.
Qui registi famosi del calibro di Rossellini, De Sica,
Monicelli, Blasetti e Houstun hanno girato pagine importanti della storia del cinema. Questo significa che
Ladispoli offriva e offre scenari naturali di grande valore”.

Solo qualche mese fa i quotidiani sono stati investiti
dalla foto sorridente del Consiglio comunale, sindaco
ed assessori in bella vista, che sfoggiavano le bottiglie
di vetro, strumento utile per bere l’acqua dal rubinetto,
gentilmente donati dal Movimento 5 stelle di Ladispoli.
E promettevano un futuro di sedute in cui le bottiglie
di plastica sarebbero state bandite per sempre. Un
gesto simbolico certamente, ma dal grande significato di una giunta impegnata a difendere l’acqua pubblica. Lo scorso 16 maggio le bottiglie di vetro sono già
scomparse, lasciando spazio alle solite bottigliette di
plastica.
Che tristezza constatare che i nostri amministratori
non hanno dato seguito alla promessa; ma allora quella foto con sorrisi era solo una questione di facciata?
Un modo per uscire dall’imbarazzo del blitz degli attivisti del Movimento 5 stelle? Dal generale menefreghismo si è distinto il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Loddo, che si presenta con la bottiglia
piena di acqua di rubinetto; vogliamo ringraziarlo per
aver mostrato coerenza con un impegno preso e sensibilità verso una richiesta venuta da una parte della
popolazione.
Con il loro dono, gli attivisti del Movimento volevano
richiamare l’attenzione sull’importanza di mantenere l’acqua pubblica promuovendone la diffusione attraverso uno stile di vita più rispettoso delle risorse
naturali. L’amministrazione, spinta dai movimenti per
l’acqua pubblica, ha attivato le case dell’acqua, tuttavia sembra non avere un interesse motivato da una
sincera presa di posizione in difesa dell’acqua pubblica, ma solo dal vantaggio economico che ne deriva
le case dell’acqua fruttano un ingente guadagno alle
casse comunali.
Movimento 5 stelle Ladispoli
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In Consiglio comunale
hanno già sbroccato?

LADISPOLI

“Ladispoli Città Aperta”
per omaggiare
il grande cinema

AGOSTO 2012
PASCUCCI:
“L’AREA KITE ORA É PIÙ SICURA”

a terra. Sono subito arrivati i soccorsi e in particolare un’eliambulanza che ha trasportato il surfista
all’ospedale Gemelli di Roma dove si trova tuttora
ricoverato. Il 43enne, che ha subito la rottura del
femore e del bacino, ha già subito un intervento de-

GIUGNO 2013

licato. Non sarebbe comunque in pericolo di vita,

CAMPO DI MARE:
KITER VITTIMA DI UN INCIDENTE

comio a mantenere la prognosi riservata”.

anche se le varie fratture invitano i medici del nosoRivolgiamo un grande in bocca al lupo allo sportivo affinché possa al più presto rimettersi. L’incidente, però, non può non aprire degli interrogativi

DI MIRIAM ALBORGHETTI

inquietanti sulla si-

curezza di quel luogo. E se
il vento avesse schiantato il kiter addosso ad una
persona o peggio ad un

UNA
FACILE
PROFEZIA

bambino? Chi ci rassi-

trionfalmente il Primo Cittadino di Cerveteri lo scor-

cura che nella stagione

so agosto dopo che con una delibera di Giunta

estiva, quando la spiag-

veniva spostata l’area del kitesurf nella spiaggia li-

gia pullula di bagnanti,

bera più bella di Campo di Mare, in piena Area Pro-

non si ripetano episodi

tetta. Ebbene in quell’occasione l’Ortica pubblicò

analoghi?

un articolo di fuoco, ravvisando in quel provvedi-

L’area kite deve esse-

mento una sciagura in termini di giustizia sociale

re tolta da quel luo-

e del diritto alla libera balneazione dal momento

go, non solo perché

che privava la maggioranza dei cittadini, dei turisti

rappresenta un vero

e delle famiglie con bambini, proprio di un pez-

e

zo consistente di quella spiaggia meravigliosa. E

all’Area Protetta, un

in cambio di un tale bene, ai bagnanti veniva resa

ulteriore

nuovamente fruibile l’area precedentemente asse-

istituzionale ai dan-

gnata al kite, ossia quella vicino al fosso Zambra,

ni di un ecosistema

dove l’acqua è fortemente inquinata. Ma il Sindaco

molto fragile e di un

allora rispose che l’area era stata spostata in quel

ambiente

luogo soprattutto per motivi legati alla sicurezza.

le unico al mondo

Quella risposta ci lasciò alquanto perplessi. Pertan-

come quello del-

to, valutata la posizione della nuova area kitesurf a

la Palude di Torre

proprio

schiaffo
“abuso”

natura-

ridosso di uno stabilimento e di una spiaggia libera

Flavia. Non solo per-

assai frequentata, e alla luce di precedenti tragedie

ché è un’arrogante sottrazione di spiaggia libera

ed incidenti di varia entità in cui erano incorsi dei ki-

per fare spazio ad uno sport estremo, praticato da

teserfisti, pronunciammo una facile profezia: “Per

una minoranza, e che necessita di grandi spazi. Ma

quanto concerne la sicurezza oltre che la quiete

sopratutto perché, nel contesto della spiaggia di

dei bagnanti nelle spiagge limitrofe, staremo a

Campo di Mare, mette a repentaglio la sicurezza

vedere. Non vorremmo che fosse il prossimo in-

dei bagnanti e degli stessi kiters, come dimostra-

cidente a fugare ogni dubbio” .

to dal secondo incidente avvenuto in pochi mesi. Il

Purtroppo la scorsa settimana il dubbio è stato fu-

primo, raccontato alcuni mesi or sono dalle pagine

gato definitivamente, spazzato via dalla realtà di

del quotidiano La Voce, non fu così grave da ri-

un incidente, una realtà raccontata così dal blog

chiamare l’attenzione della stampa nazionale. Con

cicognanews.it: “(…)L’uomo appassionato di kite-

il secondo abbiamo rischiato di assistere ad una

surf si trovava sulla riva quando all’improvviso una

tragedia già vista nello stesso litorale.

folata di vento lo ha impennato fino a trascinarlo

Le forze della Natura hanno lanciato un monito

addosso alla parete in muratura dello stabilimento

chiaro, sta alla nostra saggezza trarne le dovute

balneare Zelio Beach. È stato un impatto tremendo,

conseguenze: errare humanum est, perseverare

con il civitavecchiese che è caduto pesantemente

autem diabolicum et tertia non datur.
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CERVETERI
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“L’area kite ora è più sicura” aveva dichiarato

CERVETERI
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L’ITALIA DI MAZZINI SOTTRASSE DEI
PREZIOSI REPERTI ARCHEOLOGICI CHE,
DOPO MILLE PERIZIE, FINIRONO NELLE
STANZE DEL MUSEO GREGORIANO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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LA
REPUBBLICA
ROMANA
DEPREDÒ
CERVETERI

“Il patrimonio archeologico di Cerveteri ha seguito mille strade, quasi mai legali, per riempire i musei e le
collezioni private di mezzo mondo.
La più curiosa, a mio parere, è quella che coinvolse
addirittura la Repubblica Romana di Mazzini. Questa
ebbe una vita breve, solo 5 mesi, dal 9 febbraio al 4
luglio 1849, eppure alcuni seguaci dell’eroe del Risorgimento Italiano riuscirono a trovare il tempo per portare a Roma intere casse di reperti etruschi e romani
da poco scoperti nel territorio ceretano.
Ma partiamo con la storia dall’inizio.
Siamo a Cerveteri nel 1846, e il frate agostiniano Giovanni Giulimondi, della chiesa di San Michele, e l’arciprete Regolini, sono alle prese con uno scavo effettuato nella località detta “Vigna Zoccoli”, nell’area
dell’antica città di Caere.
Alcuni anni prima, nella stessa zona, fu portato alla
luce un teatro romano, e furono recuperate numerose
statue che oggi sono conservate nel Museo Gregoriano.
Anche nello scavo del 1846 furono trovati alcuni reperti
pregevoli: una statua di Venere, due sileni addormentati su un otre di vino, un grande bassorilievo raffigurante un sacrificio, una enorme testa di una statua di
Cesare Augusto e un suo braccio altrettanto grande.
Queste opere, e molte altre ancora, furono affidate alla
custodia del frate Giulimondi.
Nei primi mesi del 1949, il canonico fu contattato da alcune persone, che si qualificarono come rappresentanti della Repubblica Romana, che affermarono di avere
l’ordine di portare a Roma tutti i reperti archeologici.
Le fonti a nostra disposizione non ci dicono se si trattasse di funzionari autentici oppure di volgari truffatori, ma il Giulimondi, considerando i tempi non proprio
tranquilli per le istituzioni cattoliche nei dintorni di
Roma, non ebbe nessuna possibilità di opporsi.
Riempì con cura alcune casse di legno con i preziosi
ritrovamenti e, saggiamente, riuscì a farsi firmare una
ricevuta con la lista di quanto aveva consegnato. Il tutto fu trasportato attraverso l’Aurelia fino a Roma. Ma
questa confisca, così come la Repubblica Romana, era
destinata a durare poco.
Il 4 luglio 1949 le truppe francesi di Napoleone III entrarono a Roma e imposero la restaurazione del governo pontificio.
E i reperti sequestrati al frate che fine fecero, visto che
nel frattempo non erano stati collocati in nessun museo? Padre Giulimondi, che non aveva ancora digerito
l’espropriazione, fece immediatamente una denuncia
dell’accaduto alle autorità di polizia, promettendo anche una ricca ricompensa per il ritrovamento.
Grazie alla ricevuta di consegna che descriveva le opere sequestrate, gli agenti riuscirono a ritrovare tutti i
reperti archeologici che erano stati illegalmente nascosti nelle abitazioni di tre persone, e li consegnarono
alle autorità papaline.
Purtroppo, come era prevedibile, i reperti non tornarono mai più a Cerveteri, ma furono collocati nelle “ceretane” stanze del museo Gregoriano.
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Nasce l’Ambulatorio
Multiculturale

Traversata
Cerveteri-Tolfa

Nascerà a Cerveteri l’Ambulatorio Multiculturale Internazionale, che metterà a disposizione dei residenti
stranieri personale sanitario e altre figure professionali specializzate in mediazione culturale. Il nuovo
servizio sarà perfettamente integrato nel settore sociosanitario del territorio. “È una grande innovazione
e un servizio fondamentale che ci aiuta nell’impegno
di garantire pari diritti a tutte le persone che vivono
nel nostro territorio – ha detto Francesca Cennerilli,
Assessore alle Politiche alla Persona del Comune di
Cerveteri – dobbiamo considerare il fatto che i migranti, specialmente quelli che si trovano da poco tempo
in Italia, hanno spesso difficoltà ad accedere ai servizi
sanitari territoriali. Le ragioni di queste difficoltà sono
da ricercare non soltanto nei disagi socio-economici
spesso affrontati dai migranti, ma anche dalle distanze culturali e linguistiche. Se non superiamo questi
ostacoli mettendo in campo idonei servizi tarderemo a
raggiungere quell’integrazione sociale e culturale che
rappresenta il futuro e lo sviluppo di questo territorio”.
Gli Ambulatori Multiculturali Internazionali nascono
dalla convenzione siglata dall’azienda ASL Roma F
e da Medici di origine straniera Italia. Saranno tre gli
ambulatori sul territorio. “Insieme allo sportello di Ladispoli – ha spiegato l’Assessore Francesca Cennerilli
– attivo già da alcuni anni, saranno presto operativi gli
sportelli di Cerveteri e di Civitavecchia. Stiamo lavorando con impegno sulle politiche dell’integrazione e
ancora molto c’è da fare. In queste settimane abbiamo
inaugurato un corso gratuito di lingua italiana per stranieri, che si svolge tutti i venerdì pomeriggio alle 16.30
presso l’ex Aula consiliare di P.za Risorgimento. Stiamo anche realizzando, con la collaborazione della Delegata Lucia Lepore, nuove occasioni di incontro con
le molteplici realtà dei migranti presenti a Cerveteri”.

Sabato e domenica 9 giugno si è conclusa la grande traversata Cerveteri Tolfa, che chiude un anno di
attività e impegni dell’associazione Gruppo di Escursionismo di Cerveteri dell’Azimuth. E’ stata una gran
bella e intensa traversata che ci ha portato a “vivere” i
luoghi più fantastici del nostro territorio. Siamo partiti dalle necropoli libere della Banditaccia con i grandi
tumuli, per continuare con le spettacolari cascate di
Cerveteri, i boschi dei monti Ceriti con m.te Acqua Tosta, l’ambiente umido e magico della Caldara con il
suo particolarissimo (e unico) bosco di betulle, e poi
gli alti pascoli di Tolfa con le mucche maremmane
e i cavalli bradi per poi camminare, come gli antichi
viandanti, sulle antiche strade romane e medievali di
collegamento verso Tolfa e salire faticosamente così
al paese con la sua panoramica e isolata rocca Frangipane.
Questa nostra “camminata” è stata ideata e organizzata per il solo piacere di far scoprire e valorizzare le
bellezze del nostro territorio, unito al piacere di riscoprire l’atto più antico dell’uomo: il camminare, semplice e naturale mezzo di conoscenza dell’ambiente
e strumento per entrare in contatto con la nostra interiorità.
E come dice il poeta Antonio Machado in -Campos
de Castilla:“Viandante, le tue orme sono il cammino,/
e niente più;/ viandante, non c’è il cammino,/ se non
andando avanti.”
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Bruno Franconi
Responsabile del Gruppo
di Escursionismo di Cerveteri dell’Azimuth

LA PEDALATA
LA PASSEGGIATA IN BICICLETTA
PER LE VIE DI CERENOVA
ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO
DI CLAUDIO PIROLLI
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a mattina di sabato 8 giugno era iniziata sotto i migliori auspici meteorologici, un cielo azzurro che
più non si può, un sole splendente, una piacevole
leggera brezza: “Non poteva andare meglio!” commentava soddisfatto lo staff della Pro Loco Marina di Cerveteri
- promotore di questa seconda edizione della pedalata
ecologica – mentre attendeva l’arrivo dei “veterani”, che
sono infatti arrivati puntualissimi a dare il loro saluto ed
augurio ai ciclisti del fine settimana.
La passeggiata in bicicletta, sotto un cielo che si andava
facendo via via imbronciato e poco promettente come
accade ormai da settimane, poco dopo le sedici ha preso
il via dai giardini in Largo Finizio, sede della nostra Pro
Loco, a dire il vero con un numero di partecipanti abba-

stanza ridotto rispetto all’anno scorso. Ed ecco subentrare il benedetto “senno di poi” che ha fatto riflettere gli
organizzatori sul fatto che forse sarebbe stato opportuno posticipare l’evento di un paio di settimane, in attesa
della fine delle scuole, dell’arrivo dei primi villeggianti e
magari di un tempo meno capriccioso.
Abbiamo comunque affrontato in allegria le strade principali della frazione raggiungendo il lungomare, per tornare poi in centro con un facile itinerario comprendente la
Parrocchia e le zone commerciali, per concludersi infine
presso la nuova area
sociale attrezzata di
via Luni dove, proprio
in quel momento, il
Sindaco Pascucci, insieme una buona parte della Amministrazione Comunale, stava incontrando i cittadini per festeggiare
l’apertura dei nuovi
campi sportivi ma in
particolare per la tanto attesa inaugurazione della seconda ala
del Centro Polivalente
di Marina di Cerveteri,
una ampia e luminosa
sala attrezzata a disposizione delle tante
Associazioni.
In questo clima di serenità e partecipazione uno dei più giovani partecipanti
alla passeggiata ha portato il saluto dei cicloamatori al
Sindaco, il quale, nell’apprezzare la manifestazione, ha
assicurato il suo impegno per rendere più sicuro e gradevole l’utilizzo di questo economico ed ecologico mezzo di trasporto che in particolare nei mesi estivi invade
pacificamente il nostro territorio.Una annotazione: mi è
capitato di riscontrare i sorrisi di approvazione e simpatia da parte dei tanti “motorizzati” incrociati durante la
piacevole pedalata.
Se solo il cinque per cento di questi cittadini al volante,
fermi al semaforo con occhio impaziente alle sue luci,
avrà pensato “vedi che beati questi qua!” magari alla
prossima pedalata saremo almeno cinquanta in più!

TARES:
PASCUCCI
ARRIVA PRIMO
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i recente il Consiglio comunale di Cerveteri ha ap- ni non sono pronti, altri temporeggiano, ma noi abbiamo
provato la Tares, la nuova imposta comunale che voluto essere tempestivi per poter favorire i contribuenti e
raggruppa i rifiuti solidi urbani ed altre imposte. creare meno disagi possibili.
Una delibera che ha suscitato le proteste delle opposizio- L’opposizione non è dello stesso parere… Intanto c’è
ni che hanno gridato alla stangata. Per sapere la posizio- da dire che a chiedere il ritiro del provvedimento non è
ne della maggioranza, abbiamo incontrato Giuseppe Zito, stata tutta l’opposizione, ma i gruppi del PD e PDL, fatto
Vicesindaco Assessore alle Politiche Scolastiche e Pro- sul quale poi vorrei tornare con maggiore attenzione. Chi
grammazione Economico Finanziaria. Tra le tante mate- ha approfondito la materia e non è stato accecato dal porie di sua competenza vi sono anche i tributi comunali, pulismo, ha infatti riconosciuto che l’intervento del Consiun settore bollente di questi tempi? Sicuramente i tri- glio Comunale era fondamentale soprattutto per la determinazione delle rate e delle
buti locali hanno assunto un
IL VICESINDACO GIUSEPPE ZITO
scadenze di versamento del
ruolo delicatissimo visto che
fino a pochi anni fa le risorse
RISPONDE ALLE POLEMICHE SOLLEVATE tributo comunale in modo
da agevolare i contribuenti.
dell’Ente provenivano prevaDALL’OPPOSIZIONE SULLA NUOVA
Facendo ciò siamo riusciti
lentemente dai trasferimenti
a distribuire il pagamento
statali. Con il federalismo fiIMPOSTA COMUNALE
in tre rate, le prime due con
scale stiamo passando a un
scadenza 31 Luglio e 30
sistema tributario che mira
all’autonomia dei Comuni che, in un momento di crisi Settembre andranno al Comune per la copertura del sercome quello attuale, vengono messi nelle condizioni di vizio, mentre entro il 31 di dicembre i cittadini dovranno
andare a mettere direttamente le mani nelle tasche dei versare la quota stato di 0,30 centesimi a metro quadro
Ciò che parte dell’opposizione non dice o non sa è che
cittadini per garantire un livello minimo di servizi.
Cerveteri è stato il primo comune del centro-sud ad senza questo intervento i contribuenti avrebbero dovuintrodurre la Tares, tassa che sembra comporterà au- to effettuare, entro il 31 Luglio il pagamento in un’unica
menti vertiginosi ai cittadini, perché? Innanzitutto biso- soluzione della quota da versare al Comune, e entro il 31
gna dire che la TARES, a meno che non intervenga una ottobre avrebbero dovuto versare la quota stato.
modifica legislativa, deve essere introdotta da ogni Co- Però il nuovo tributo comporterà un forte incremenmune d’Italia perché è un obbligo di legge. Alcuni Comu- to per i cittadini? Diciamo che il legislatore con l’intro-
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affinché possano sospendere almeno la quota da versare allo Stato nel mese di Dicembre. Purtroppo non sono
molto ottimista in quanto sembra che il Governo faccia fatica anche a trovare la copertura per l’abrogazione dell’IMU sulla prima casa visto che nell’unico provvedimento
adottato hanno solo sospeso il pagamento per la rata di
Giugno. Lasciando i Comuni in una situazione di incertezza complessiva.
E quindi si prevedono slittamenti anche sul bilancio?
In realtà ci eravamo presi l’impegno di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2012. Abbiamo
però dovuto attendere il 30 Aprile 2013, data in cui doveva essere emanato un DPCM che chiarisse l’applicazione
dell’IMU per quest’anno visto che era previsto che l’intero
gettito anche delle seconde case sarebbe andato ai Comuni. A questo punto non potevamo aspettare oltre e il
bilancio di previsione è il cuore dell’attività amministrativa, è lo strumento che consente all’Ente la programmazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi.
Così la scorsa settimana abbiamo approvato il bilancio
in Giunta, ieri è stato trasmesso ai Revisore dei Conti e ai
Consiglieri Comunali che dovranno discuterlo ed approvarlo entro il 30 Giugno.
Non può darci nessuna anticipazione? Il bilancio approvato dalla giunta in questi giorni, come ho appena
detto, è a disposizione dei Consiglieri che fino al 24 Giugno potranno presentare degli emendamenti. Esso sarà
esecutivo al momento dell’approvazione in Consiglio Comunale. Comunque abbiamo raccolto le sensibilità della
maggioranza introducendo alcuni punti fondanti del nostro programma come l’acquisizione delle aree private ad
uso pubblico e la promozione turistica per avviare uno
sviluppo del territorio in questo ambito. Ma sono disponibile ad entrare nel merito e nei dettagli, insieme a voi e
ai vostri lettori, appena superato l’esame del Consiglio.
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duzione della TARES ha voluto prima di tutto obbligare
i Comuni a finanziare per intero il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti perché in molti casi i Comuni non
coprivano più del 70-80% dell’importo complessivo,
principio obbligatorio per legge ma poco rispettato. Inoltre la legge introduce l’obbligo di imputare, oltre ai costi
intrinseci del servizio, anche quelli della gestione, del pagamento e della riscossione del tributo.A questi costi va
aggiunto anche quello dei servizi indivisibili per i quali i
cittadini dovranno versare allo Stato 0,30 centesimi per
metro quadrato. A questo punto è semplice capire il motivo per cui il tributo subisce un aumento che agendo su
più leve abbiamo cercato di contenere il più possibile.
Quindi di quanto aumenteranno i bollettini per i cittadini? Per essere più precisi, si passerà dall’iscrizione
a ruolo di 4.496.048 euro del 2012, a quella di 4.994.000
euro di quest’anno. L’incremento complessivo sarà quindi pari all’11,08%. Volendo considerare anche il tributo
provinciale (fissato anche per il 2013 al 5% dell’importo
dovuto) arriviamo ad un aumento medio complessivo pari
all’11,92%, cioè di 558.462 euro totali. Solo come dato,
faccio presente che in altri comuni simili al nostro si stimano rincari del 40-50%. Anche un aumento contenuto,
comunque, non ci fa per nulla piacere ma, come detto,
non stiamo facendo altro che applicare la nuova normativa introdotta prima dal Governo Berlusconi e confermata
dal Governo Monti”.
Quindi la normativa nazionale è stata introdotta da
Governi nei quali erano rappresentati entrambi i partiti
che dall’opposizione del Consiglio Comunale di Cerveteri oggi inveiscono contro l’Amministrazione? Già,
proprio così. Anzi peggio. Quegli stessi partiti che oggi
sono di nuovo insieme al Governo. Per questo abbiamo
chiesto loro nella discussione in Consiglio Comunale di
lanciare un appello ai loro rappresentanti in Parlamento

vendere le quote. C’era il sole mentre entrava insieme ai
due agenti nel giardino condominiale decoroso e pulito.
Lui era stato colpito dal nulla che regnava attorno a quel
quartiere, senza un supermercato nelle vicinanze o una
farmacia, una scuola, persino privo di strade asfaltate.
Ora, mentre ripercorreva gli avvenimenti per individuare
ciò che l’aveva turbato, si chiedeva se fosse stato quel

denza che in quel momento fosse lui l’unico a poter intervenire. Prese due agenti, raccomandando loro di portare
un taccuino e una penna. Si fermò anche per strada a
prendere un caffè, come se in fondo non ci fosse poi così
tanta fretta. La zona era poco fuori Roma, uno di quei
quartieri nati per scommessa,
con l’inganno delle cooperative edilizie,
che facevano lievitare i

senso di isolamento oppure il profumo intenso degli oleandri appena fioriti, confuso con l’immobile carezza della
mortalità. ─ E’ al terzo piano! ─ gli gridò un uomo affacciato al parapetto delle scale. Sul pianerottolo alcuni
vicini guardavano sgomenti la porta socchiusa, gli sguardi increduli, un’ombra colpevole dipinta sui loro volti. ─
Prendi le loro generalità e chiedi se hanno dichiarazioni da fare ─ disse il commissario a uno dei suoi ─ e tu invece vieni
dentro con me ─ intimò all’altro.
Entrò in quell’appartamento
e pensò che non fosse
ancora abitato, tanto
era spoglio. Passò davanti a una
stanza dove c’era
un
materassino
gonfiabile
in terra su cui
era disteso un
sacco a pelo.
Intravide un
balcone con
alcuni vasi i
cui fiori erano
appassiti da
tempo. In lontananza le cupole del centro
romano, così vicino in linea d’area
e così lontano dalle
necessità di quei cittadini. In cucina trovò un
tavolino da campeggio con
un fornello a gas. Aprì il bagno,
spoglio come il resto della casa,
solo un rasoio e uno spazzolino da denti
erano lasciati sul bordo del lavabo. Era un ambiente senza storia. Si diresse quindi verso la porta di
quella che doveva essere la sala da pranzo.
Un uomo pendeva impiccato a una fune, in terra rovesciata era l’unica sedia che esisteva in quell’abitazione.

Quei quattro minuti
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costi
d e l l e
abitazioni
scelte su piantine cartacee, intercettando il sogno di chi la casa
dove abitare credeva di poterla possedere a un costo
sostenibile. Ora, a distanza di tempo, le palazzine erano
state costruite, ma molti si erano trovati a doverne ri-

Il commissario guardò quel cadavere e vide in esso qualcosa di diverso. Da sempre era a contatto con la morte
e aveva maturato l’idea che ci fosse alla fine una sola
verità, cioè che tutti si doveva morire. Sentì però per
quell’uomo un rispetto tale che gli fece abbassare lo
sguardo. Le sue mani lunghe e affusolate potevano essere quelle di un pianista, notò le unghie pulite e curate.
Indossava una camicia chiara e un gilè grigio, come grigi
erano i suoi pantaloni. Gli occhi serrati, il volto chiuso in
un’espressione ermetica, come di uno che non ha nulla
da dire in sua discolpa. Era morto da qualche ora, ma le
sue membra non erano ancora rigide, poteva sembrare
vivo, come un attore che stesse recitando bene la sua
parte. << Cosa ti stai portando nella tomba?>> si trovò
a pensare lui sapendo che non avrebbe desiderato udire la risposta. Lo guardò ancora per qualche istante, un
martire il cui destino si era finalmente compiuto. Di fronte
a quei capelli mossi e un po’ lunghi, a quelle ciglia ben
disegnate lui sentì quasi la necessità di farsi il segno della
croce, con la reverenza che si ha dinnanzi all’Ostia, nel
mistero della Messa. Entrò l’agente che aveva lasciato
fuori a prendere informazioni.─ Cosa sei riuscito a sapere? ─ L’uomo ripose il taccuino nella tasca.─ Ho capito
solamente una cosa, cioè che si sentono tutti colpevoli!
─ Sarebbe? ─
─ Sono tutti concordi nel dire che era una gran brava
persona ma che, rimasto senza lavoro, aveva avuto un
forte esaurimento nervoso. Si era dimagrito e spesso
sentivano delle liti provenire dall’appartamento. La moglie alla fine l’ha lasciato, tornando dai suoi e portandosi
via i due figli, due maschietti, che però erano con il padre
ogni quindici giorni. Raccontano che lui pian piano ha
svenduto tutto ciò che possedeva e ultimamente si vergognava a far venire i bambini in casa. Quindi quando
erano con lui li portava al cinema e a mangiare una pizza
e poi li riconsegnava alla madre. La vicina proprio ieri gli
aveva richiesto i cento euro che gli aveva prestato quindici giorni fa, per portare i bambini al circo. La poveretta
non si dà pace, dice che non glieli avrebbe mai richiesti
se non avesse avuto necessità di fare lei stessa degli accertamenti clinici, per i quali anche il ticket era costoso
─ Il commissario continuava a guardare quell’uomo, ora
riusciva a non abbassare il suo sguardo. ─ Vai avanti…─
disse all’agente.
─ L’inquilino del piano di sotto aveva notato la vendita dei
mobili, perfino del televisore a colori e gli aveva prestato
una vecchia televisione in bianco e nero, ma poi si era
lamentato con lui perché di sera teneva il volume troppo
alto e l’apparecchio gracchiava con un suono metallico
─ Pensandoci bene non era stato neanche il resoconto
dell’agente ad avergli fatto provare quel disagio che stava sentendo ora, appena sveglio.
─ Chi ha trovato il corpo? ─
─ Sembra che l’ex moglie dopo avergli telefonato più volte per sapere quando lasciargli i bambini, non avendo ricevuto risposta, abbia chiamato il dirimpettaio, chiedendogli di suonare alla porta. Il vicino però ha trovato l’uscio
socchiuso ed è entrato per vedere cosa fosse accaduto.

Il telefono, il commissario ricordò di aver fatto caso
all’apparecchio telefonico poggiato in terra in un angolo
della sala da pranzo. Nel frattempo era entrato il medico legale. Il suicidio doveva essere avvenuto attorno alle
nove di quella mattina, minuto più, minuto meno. Mentre
gli operatori della scientifica
facevano i loro rilievi, il commissario si era avvicinato al
telefono, dove lampeggiava
il numero tre. Tre messaggi.
Aveva premuto il tasto. Le
prime due erano chiamate
mute, probabilmente quelle
della ex moglie. La terza era
quella interessante, ed era
stata fatta alle 9.04: Buongiorno, le telefono dall’ufficio del personale della
Ditta F. dove ha inviato il
suo curriculum due mesi fa.
Vorremmo convocarla per domani mattina alle otto, per
valutare una proposta di lavoro, vista la sua esperienza
nel settore. Se non potrà venire o se sta già lavorando,
la preghiamo di avvertirci, grazie e buona giornata. Ecco
ciò che il commissario aveva avvertito come un fastidio
fisico, uno schiaffo ricevuto in pieno viso o un colpo di
coltello inferto in profondità.
─ E’ morto sul colpo? ─ chiese al medico legale.
─ Purtroppo temo che abbia avuto qualche minuto per
rendersi conto che stava morendo. Il cappio non era fatto a regola d’arte. Sa com’è, non ci insegna nessuno il
modo migliore per impiccarsi!
Allora lui aveva immaginato l’uomo, il suo travaglio nel
decidere, la sua disperazione nel sentire le chiamate
della moglie, la vergogna nel dover ammettere che non
aveva nulla più da offrire ai figlioletti. Lo vide lasciare la
porta socchiusa per agevolare chi l’avrebbe rinvenuto,
salire su quella sedia e poi, mentre agonizzava, ascoltare
il messaggio che avrebbe potuto salvare la sua vita, forse addirittura il suo matrimonio. Vide gli occhi dell’uomo
iniettati di sangue guardare attorno disperati, immaginando che forse quelle mura avrebbero ancora potuto
continuare a vivere. Nuovi mobili, le grida dei bambini
che si rincorrevano per la casa, un futuro. Le sue gambe tese dovevano aver cercato di raggiungere la sedia,
pochi centimetri per risalirci sopra e liberarsi della corda,
per ricominciare. Una distanza insormontabile. Anche
il commissario aveva provato un forte senso di colpa,
proprio come chi aveva visto e non aveva fatto nulla.
Era dovuto uscire in fretta da quella realtà, si era sentito
mancare l’aria. Solo ora capiva il perché non aveva dormito bene e si era svegliato prima dell’alba. La chiave di
tutto era “fare presto”. Lui stesso avrebbe dovuto iniziare
le sue giornate prima, tutto si sarebbe dovuto mettere in
moto prima che fosse troppo tardi. Il mondo non doveva
più perdere tempo, non si poteva permettere che una
telefonata, quella telefonata, arrivasse ancora una volta
quattro minuti troppo tardi.
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’era qualcosa che lo infastidiva, ma non riusciva ancora a capire cosa fosse. Si era svegliato
presto, e provava un forte senso di nausea. Aveva preso lui la telefonata il giorno precedente e non immaginava che quell’intervento per un probabile suicidio
sarebbe stata un’esperienza tanto coinvolgente. Come
capo della squadra omicidi aveva sorriso della coinci-

IL CEMENTO HA
CAMBIATO COLORE ?

CERVETERI

34

e i più
benevoli
“restituzione” di un
bene della
Città,
viene ribattezzato come
“regalo” che
l’amministrazione, come
estremo atto
di magnanimità,
avrebbe concesso a coloro che ne sono i legittimi
proprietari. D’altra parte l’origine del linguaggio è
convenzionale, sosteneva il filosofo greco Democrito, e chiamare una cosa in un modo o in un altro è del
tutto arbitrario.
Purchè ci si accordi in precedenza.
Purtroppo i cittadini quando un anno fa hanno votato
questa amministrazione non sapevano che all’orizzonte si profilava una rivoluzione linguistica di tale
portata.
Lascio a voi la lettura di un brano del comunicato e il
facile gioco delle differenze, tra realtà e parole.
“L’area di via Perusia – dice il sindaco Alessio Pascucci - è già stata aperta con effetti positivi sulla

circolazione
viaria di tutto
il quartiere
della stazione. Abbiamo regalato a Cerenova uno
s p a z i o
verde che
permette
sia il transito dei pendolari
verso i binari, sia alle famiglie di portare i figli in un
ambiente finalmente decoroso e pulito. Ora i cittadini non dovranno più fare lo slalom tra auto in sosta
selvaggia e veicoli che sfrecciano a tutto gas…”. Non
rimane che ringraziare l’Amministrazione Pascucci di
cotanta generosità e complimentarsi per il coraggio
con cui il Reale è stato ribaltato.
Là dove c’era l’erba ora rimane il cemento oltre che
il vuoto delle parole di una politica vanagloriosa ed
auto-compiacente ancorata ad un’idea di sviluppo,
della città e dei suoi spazi, obsoleta. Non basta internet, né la giovane età per essere nel Terzio Millennio.
Occorrono contenuti. Ed una capacità di realizzare
progetti in armonia con il contesto ambientale in cui
la Natura (o il divino) ci ha collocati.
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opo mesi di lavori a singhiozzo, è stata aperta a parcheggio, fa bella mostra di sé uno stravagante
la nuova area nei pressi della stazione ferro- piccolo spazio circolare (sempre in cemento) che non
viaria in via Perusia. Dal degrado si è passati si capisce a cosa dovrebbe servire.
alla cementificazione del luogo all’insegna dell’ordi- Forse, dicono i maligni, a giustificare i costi sostenuti
ne senza senso, del brutto aspirante alla modernità, per l’opera omnia, o forse è un capolavoro incompreso dai comuni mortali.
seguendo un trend in voga
tra gli architetti di ultima
CERENOVA: IL PARCO DI VIA PERUSIA, Nella parte opposta, unico
spazio verde superstite,
generazione.
RICOPERTO DA ASFALTO E CEMENTO, un’aiuola la cui grandezza
Mentre procedono a passo di lumaca gli interventi
VIENE SPACCIATO PER AREA A VERDE si presta alla defecazione
dei mici di passaggio: una
all’interno dello scalo che
DI MIRIAM ALBORGHETTI
sorta di consolazione per
dovevano essere terminail tutto il verde rubato a
ti da tempo, i lavori all’esterno della stazione, effettuati dall’amministrazione quel luogo. Conclusione: altri centinaia di metri quacomunale, hanno permesso quella che è stata deno- dri di terreno che avrebbero richiesto un intervento
minata, con volo pindarico assai fantasioso, “riquali- improntato all’amore per l’ambiente e la natura, anficazione” della zona con l’installazione di dozzinali dati in fumo in nome di un fantomatico decoro, sotto
panchine in cemento e la posa dell’impianto di illu- le mentite spoglie di un progetto di “riqualificazione
delle aree verdi” in nome del quale sono stati erogati
minazione.
Di fatto è stato spazzato via un parco, in origine gran- dei fondi pubblici.
de e ben tenuto, con l’alibi del degrado in cui era sta- Con la consueta capovolta logico-linguistica, il comuto abbandonato, soffocandolo sotto una colata di ce- nicato autoelogiante diramato dal comune sostiene,
mento ed asfalto, a parte “la piantumazione di nuovi senza imbarazzo alcuno e senza alcun senso del ridiarredi arborei” (ossia una siepe da quattro lire lungo colo, di “aver regalato a Cerenova uno spazio verde”.
la recinzione che confina con la ferrovia), a memoria Bene a sapersi: nell’era Pascucci il cemento ha camdi quello che dovrebbe essere l’area e non è. Nella biato nome. D’ora in poi si chiamerà “verde”.
desolazione del luogo asfaltato, e destinato in parte E persino ciò che i più malevoli chiamano “scippo”
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SANTA MARINELLA
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BACHECA VINCE

ome era
e Stefano Toppi,
nelle pre3 alla Lista civiv i s i o ca Bacheca con
ni della vigilia,
Massimiliano
Roberto Bacheca
Calvo,
Marco
ha vinto le elezioDegli
Esposti,
ni comunali e si è riconfermato sindaco di Santa Damiano Gasparri, 2 alla lista Lazio in Movimento
Marinella. Una affermazione resa ancora più im- con Emanuele Minghella e Raffaele Bronzolino,
portante dal fatto che la cittadina tirrenica è stata 1 a Fratelli d’Italia con Andrea Passerini) e 5 alla
una delle poche in Italia a vedere il successo del minoranza con Massiliano Fronti, Andrea Bianchi,
Centro destra che nel resto della penisola ha rice- Eugenio Fratturato, Renzo Barbazza, Paola Rocchi.
vuto una sonora sconfitta
Mentre andiamo in stamCONFERMATO COL 55,86% DEI VOTI
nelle urne.
pa sono in corso febbrili
Bacheca
meglio
di
trattative sulla composiIL SINDACO USCENTE,
Alemanno insomma visto
zione della Giunta.
IL CENTRO DESTRA
che il 55.86% degli elet“Abbiamo dimostrato tori lo ha confermato sinha detto Bacheca alla
GOVERNERÀ SANTA MARINELLA
daco, premiando di fatto
stampa – di essere un
PER I PROSSIMI 5 ANNI
anche i cinque anni di
gruppo molto unito che
amministrazione comunavuole fare grandi cose
le. Secca sconfitta per il candidato del Centro sini- per Santa Marinella. Per quel che riguarda il nostro
stra, Massimiliano Fronti, fermo al 44,14%. Segno programma daremo la priorità a quei progetti che
evidente che il messaggio elettorale dei progressi- servono per lo sviluppo della città e cercheremo di
sti non ha convinto la popolazione che ha preferito aiutare le famiglie più bisognose e i giovani senza
conferire un secondo mandato a Bacheca.
lavoro.
Un dato, aldilà della vittoria forse scontata del Ora ci rimbocchiamo le maniche e torniamo ad
Centro destra, appare
impegnarci per Santa
molto evidente.
Marinella”. Facce da
Dei 15.060 elettori aventi
funerale nel Centro sidiritto, al secondo turno
nistra, anche se il cansi è recato alle urne solo
didato a sindaco ha
il 57,69 %. Un dato che
accetto
la
sconfitta.
indica un ulteriore asten“Ringrazio i tantissimi
sionismo alle urne: al
ragazzi che mi hanno
primo turno infatti, votò
sostenuto sin dall’inizio
il 69,28 %. E oltretutto
della campagna elettopossiamo anche notarale – ha commentato
re che Santa Marinella
Fronti – persone bravisè stata una delle citsime che meritavano di
tà con una percentuapiù. Ma in democrazia
le non bassa di votanti.
bisogna accettare il verTornando all’esito delle consultazioni, ricordiamo detto che viene dalle urne e se i cittadini hanno
che ora la composizione del Consiglio comunale, voluto premiare Bacheca evidentemente credono
con 11 esponenti di maggioranza e 5 d’opposizio- in lui. Faccio i miei migliori auguri al riconfermato
ne, sarà cosi:5 seggi al Pdl con Alessio Marcozzi, sindaco e spero che sappia lavorare per una città
Patrizia Befani, Marco Maggi, Rosaria Cucciniello migliore”.

A

Bracciano, dal 14 al 16 giugno, si rinnova l’appuntamento dedicato ai vini. Conto alla rovescia per il
festival dei vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia realizzato con il patrocinio
della Provincia di Roma, del Consorzio Lago di Bracciano
e dell’Assessorato alle politiche culturali del Comune di
Bracciano che quest’anno è pronto a regalare tante novità. “E’ una delle manifestazioni di punta del nostro calendario estivo. Torna uno degli eventi, fiore all’occhiello
di Bracciano -ha dichiarato il vice sindaco Nardelli- che
riscuote un consenso sempre crescente e che proietta
Bracciano alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione di aziende vitivinicole dal Trentino alla Sicilia che con
un lavoro di squadra sono riuscite a dar vita ad una edizione davvero ricca di eventi e novità tutte da scoprire”.
Banchi d’assaggio, espoTORNA A BRACCIANO LA KERMESSE sizioni, concorsi, seminali
e laboratori tutto è pronto
DEDICATA AI VINI PRODOTTI
per accogliere le migliaia di
visitatori che animeranno
SULLE SPONDE DEI LAGHI ITALIANI
l’evento lacustre nella coDI FELICIA CAGGIANELLI
reografica cornice del complesso conventuale di Santa
Maria Novella. Durante le tre giornate si potranno degustare i vini provenienti da tutta Italia in abbinamento con
i migliori prodotti locali. Saranno presenti prodotti enogastronomici di piccoli produttori locali ed artigiani ed il
pubblico avrà la possibilità di acquistare direttamente alcuni vini e di prendere parte gratuitamente a laboratori e
seminari dalla panificazione alle paste casalinghe e tanto
altro ancora. Per gli appassionati di birra non mancherà
un’isola dedicata a quelle artigianali, ovviamente si tratta
di produzioni nei dintorni dei laghi, da quello di Como a
quello di Bracciano. Alcuni appuntamenti riguarderanno
la musica, ovviamente in tema, e tra le tante attività pre-
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e delle tradizioni enogastronomiche sul vino ippocratico
Hypoclas, prodotto secondo la ricetta rinvenuta in un
manoscritto del XVI secolo, creato per la duchessa di
Bracciano Isabella dè Medici Orsini. Presso l’aula didattica del museo civico andrà in scena ‘Cinema e
Vini’, una rassegna sul cinema di finzione e un documentario avente come protagonista l’intera filiera del nettare di bacco a cura di Cinemaitaliano.
info. Quest’anno, Laghidivini non solo si veste
di rosa e presenta il libro di Olimpia Guerrieri
Rizzardi ma, offre l’opportunità di assistere a degustazioni in lingua inglese. Il pubblico, infatti, potrà usufruire, gratuitamente, di una
visita e di una degustazione
guidata in lingua inglese. Per
placare l’appetito oltre ad
appositi menù presso i ristoranti del centro storico gli ospiti
potranno assaporare i prodotti
del Forno Stefanelli di Trevignano,
sponsor tecnico della manifestazione, e la tradizionale “pizza a fiamma”
di Vejano, mentre per i più golosi largo a gelati divini ovvero gelati al vino,
produzioni artigianali a base di mosto e
vini a cura del maestro gelatiere Roberto
Troiani e del sommelier Giuliano De Santis.
E tra una bollicina e l’altra lasciatevi pure
conquistare dai laboratori che quest’anno
metteranno in campo la preparazione casalinga del sapone da olio di oliva usato in frittura e
la panificazione casalinga e distribuzione di pasta madre
a cura di Slow Food Bracciano. Il conto alla rovescia per
Laghidivini 2013 è iniziato. Mancate solo voi!

BRACCIANO

LAGHIDIVINI
2013
AL VIA
IL COUNTDOWN

viste anche un’area relax per uno spuntino o per fare
quattro chiacchiere sul vino. Un programma intenso e
variegato frutto di una preziosa sinergia tra istituzioni,
enti, associazioni e aziende. Laghidivini, infatti, offre l’opportunità di approcciarsi per la
prima volta al mondo del vino o di approfondirne la conoscenza attraverso un
percorso di mostre, incontri, seminari,
proiezioni ed esposizioni. Il nucleo
della manifestazione sarà costituito e caratterizzato dalle degustazioni di produzioni enologiche provenienti dai
territori lacustri. Ad ogni “tavolo
espositivo”
sarà associato un lago
e le relative
produzioni vitivinicole da degustarsi con
la collaborazione di sommeliers e/o dei rispettivi produttori. Attraverso le degustazioni, nello
spazio del Chiostro, si potranno conoscere, o approfondire, le numerose tipologie di vini presenti, dai
DOC ai DOCG, dai passiti agli spumanti, dai rosati ai
vini liquorosi, dai chiaretti ai rossi, dai vini di nicchia a
quelli blasonati. La VIa edizione sottolineerà l’importanza
di dedicare maggiore attenzione al senso dell’olfatto e
della vista e a completare il viaggio sensoriale ci saranno
anche apposite proiezioni video, sulle pareti all’interno
del Chiostro, che rimandano ai patrimoni ambientali, archeologici, artistici ed enogastronomici dei laghi presenti
al festival. A colorare il week end spetterà ai seminari
che toccheranno i temi de: ‘Il vino ippocratico di Donna
Isabella’ e ‘I vini dell’antica Roma’. A regalare un tocco di
originalità in più arrivano, infatti, gli appuntamenti di sabato e domenica con gli interessanti temi storici presentati da Sandra Ianni, esperta in cultura dell’alimentazione

AD UN ANNO
DAL RITROVAMENTO
DEL RELITTO DELLA NAVE
CHE EBBE 1393 MORTI
DI ARNALDO GIOACCHINI

La tragedia
della corazzata Roma

CULTURA

40

l’intero equipaggio annoverava 1920 unità di equipaggio. Per ben 69 anni le ricerche della“Roma” sono risultate infruttuose vuoi per le incerte coordinate, vuoi
per la profondità del Tirreno in quell’area,vuoi, ma lo si
è compreso soprattutto in occasione
del ritrovamento,
perché i resti della
corazzata erano
andati ad infilarsi in una sorta di
stretto vallone,
insomma
una
ampia serie di
concause
che
li nascondeva
alle rilevazioni
fino ad allora
effettuate. Ora,
finalmente (appunto un anno
fa il 17 giugno
2012), una parte del relitto, è stato identificata ove suddetto ad oltre un chilometro di profondità.
A ritrovare i resti della corazzata è stato un noto e valente “cacciatore di relitti” italiano l’ingegnere Guido Gay
titolare della Gaymarine che, in stretta collaborazione
con la Marina Militare Italiana, avvalendosi di una sua
invenzione il robot subacqueo “Pluto Palla” e di altri
esclusivi strumenti imbarcati sul catamarano Daedalus è riuscito, dopo molti anni di ricerche, ad ottenere
delle immagini ad oltre un chilometro di profondità che

mostrano alcuni “pezzi” di artiglieria contraerea della
nave; immagini che la Marina Militare, parametrandole con quelle in suo possesso, ha confermato essere
della possente nave da battaglia italiana.
Una corazzata “Roma”
formidabile “macchina
da guerra” marina dalle
notevolissime caratteristiche: 240 metri di lunghezza, 32 di larghezza, 44.000 tonnellate di
stazza ed una velocità
massima di 30 nodi orari (un nodo equivale ad un
miglio nautico all’ora, ossia 1,852 km/h, quindi uno
“sprint” da 55,56 km. orari,
che in acqua è veramente un dato più che notevole soprattutto per una nave
con quelle caratteristiche e
dimensioni). Ragguardevolissimo anche l’armamento con
9 cannoni da 381/50 mm.12
cannoni da 152/55 mm.12
cannoni da 90/50 mm. antiaerei. 4 cannoni da 120/40 mm.
per tiro illuminante.20 mitragliere da 37/54 mm.
antiaeree 16 mitragliere da 20/65 mm. antiaeree aumentate a 28 mitragliere dal 1942, più tre aerei con relative gru per il recupero a mare. C’è da dire che, a causa

delle vicissitudini belliche italiane, la sfortunatissima
corazzata “Roma” non fu mai impegnata in una qualsivoglia battaglia na- vale; infatti impostata nei Cantieri
Navali Riuniti dell’Adriatico di
Trieste il 18/09/1938, fu varata
il 09/06/1940 per entrare in servizio il 14/06/1942 e per subire
poi il tragico affondamento il
09/09/1943.
e della tragedia del “Roma”,
cerimonia questa volta avvenuta nell’ individuato punto preciso dove fu colata a
picco e svoltasi a bordo di
Nave Carlo Bergamini, la
Fregata multiruolo che porta
il nome dell’Ammiraglio Bergamini, il Presidente Napolitano ha inviato al Capo
di Stato Maggiore della
Marina il seguente messaggio: “Nell’anniversario
dell’affondamento
della Corazzata Roma,
quest’anno ancora più
significativo per il recente ritrovamento del relitto, il mio
pensiero commosso va alla memoria dei marinai che
perirono ed alle loro famiglie’’.
Si ringrazia l’Archivio Storico della Marina Militare
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l 9 settembre 1943, giorno successivo all’annuncio
dell’armistizio, in Sardegna a 16 miglia al largo dell’Asinara, la corazzata “Roma”, all’epoca considerata
l’unità migliore della Regia Marina, fu colata a picco
a seguito di ripetuti attacchi da parte di aereosiluranti tedesche. La corazzata, appartenente alla classe
delle navi da
battaglia “Vittorio Veneto”,
pur formidabilmente armata, nulla poté
contro le ripetute “ondate” di
incursioni aeree
effettuate degli
ex alleati germanici che usarono,
nell’occasione,
una sorta di potenti bombe radiocomandate per
cui la grande corazzata italiana colò rapidamente a picco in venti minuti, dopo essersi capovolta e spezzata in due, andandosi
ad adagiare, all’interno di una sorta di canyon sottomarino, a più di 1.200 metri di profondità e trascinando,
a perire nell’affondamento, ben 1393 fra marinai e
ufficiali (ivi compreso l’ammiraglio di squadra Carlo
Bergamini comandante in capo della forza navale italiana), una cifra impressionante se si considera che tutto

T

utti gli utenti dell’Eni possono chiedere alla società utenza. Per i consumi eccedenti resta ferma l’aliquota del
la restituzione di una parte dell’iva pagata con le 20%, aumentata al 21% dal 17 settembre 2011. Pertanto
bollette del gas metano dal 1° gennaio 2008 ad gli utenti del servizio possono richiedere all’Eni la restituoggi. Lo conferma una riso-luzione dell’Agenzia delle zione dell’iva pagata in eccesso ovvero la differenza tra
entrate, esattamente la n.
il 10% e il 20 o il 21% dal 1°
108/E del 15 ottobre 2010.
gennaio 2008 fino alla data
NON TUTTI SANNO
Una pos-sibilità sconosciuta
dell’ultima bolletta pagata.
CHE UNA RISOLUZIONE
alla gran parte degli stessi
L’applicazione dell’iva del
utenti o quantomeno non
10% riguarda anche la somDELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
adeguatamente pubblicizministrazione di GPL, Gas di
CONFERMA LA POSSIBILITÀ
zata. La risoluzione fornisce
Petrolio Liquefatto, sempre
chiarimenti in merito alla porper uso domestico ma limiDI OTTENERE LA RESTITUZIONE
tata applicativa della così
tatamente a cottura cibi e
DELL’IMPOSTA APPLICATA AL 21%
detta legge sull’iva (istituzioproduzione di acqua calda,
ne e disciplina dell’imposta
quindi riscaldamento esclusul valore aggiunto), relativa-mente alla somministrazio- so, senza limiti quantitativi. In questo caso, ovviamente,
ne di gas per usi civili. Disposizione
la richiesta di rimborso va indirizzata all’ente fornitore del
che per i beni e servizi indiservizio.
cati in tabella fissa l’aUna precisazione è necessaria per gli utenti con
liquota iva al 10%.
abitazione in condominio ovvero allacciati
Successivamente,
al gas tramite un impianto centralizzato.
il decreto legiIn tale circostanza il limite di 480 meslativo 2 febtri cubi annui va riferito a ciascuna
braio 2007,
delle utenze del condominio. In
n. 26, ha
parole povere, in presenza di
parzialun impianto centralizzato,
menil tetto di 480 metri cubi
t e
deve essere moltipli-
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ATTUALITÀ

modificato limitando
la portata della disposizione,
per quanto concerne il gas metano per uso domestico
(riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda), al consumo limite di 480 metri cubi l’anno per ogni

cato per il numero
delle unità immobiliari allacciate
allo stesso impianto centralizzato.
Per la richiesta di rimborso
si consiglia di rivolgersi a una delle
associazioni in difesa
dei consumatori, ma si ritiene sufficiente l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ente
fornitore del gas, indicando tutti i dati dell’utente e possibilmente il dettaglio delle fatture pagate dal 1° gennaio
2008 ad oggi con le corrispondenti differenze dell’iva da
re-cuperare.

Claudio
Lippi
45

C

antante, produttore discografico e conduttore te- tore, attore. Un artista a tutto tondo. Ma, dovendo
levisivo. E soprattutto persona che parla chiaro. scegliere, quale è il suo vero amore artistico?
Con termini asciutti e grande concretezza, sen- “In tutta sincerità non vedo perché dovrei scegliere dato
che faccio tutto con granza le ipocrisie che spesso
de impegno e passione.
ammantano il mondo dello
CONDUTTORE, CANTANTE,
Confesso che speravo fosspettacolo. Claudio Lippi è
PRODUTTORE MUSICALE,
se premiato l’impegno e la
una fetta importante della
serietà con cui ho sempre
televisione italiana, uno di
PARLA SENZA REMORE
lavorato. Debbo dire che tiquelli che ha visto l’evolurando un bilancio ricordo la
zione del piccolo schermo,
DEL MONDO DELLO SPETTACOLO
piacevole certezza che la
che ha lavorato sodo nel
DI FELICIA CAGGIANELLI
serietà messa nell’imparare
mondo della musica, che ha
il mestiere potesse essere
scritto pagine importanti alla
conduzione di programmi popolari e di successo. Ma è premiata. Soprattutto ricordo la grande ricchezza di aveanche un artista che non le manda a dire, come si com- re dei Maestri. Per me è stato determinante Corrado.”.
prende leggendo l’intervista che abbiamo realizzato con Lei il 2 novembre del 2006 disse al Corriere della sera
che lasciava il programma Buona domenica perché li
lui in questi giorni.
Claudio Lippi nasce come cantante negli anni ses- volevano solo spazzatura. A distanza di anni secondo
santa. Poi diventa presentatore, conduttore, doppia- Claudio Lippi quale è lo stato di salute dei programmi

di intrattenimento della tv?
“Purtroppo la proposta televisiva tende ad essere lo
specchio della società attuale dove sono sempre più nascosti i valori della civile convivenza”.
Claudio Lippi incarna la conduzione televisiva garbata, mai sopra le righe. Ironica all’inglese e mai volgare. Tornerà secondo lei la tv di una volta che bussava
delicatamente alla porta dello spettatore?
“Non posso fare altro che augurarmelo. Ho la sensazione, però, che sia più facile rimpiangere la classe di Vianello o di Corrado che riproporre tale garbo”.
Di recente lei ha presentato la quinta edizione di Rock
per un bambino al PalaCesaroni di Genzano, evento a cui hanno partecipato i Vernice, Noemi, Marco
Masini, Cristian Imparato e tanti altri con lo scopo di
devolvere i proventi della manifestazione all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Quanto è importante la
solidarietà, soprattutto verso i più piccoli, in questa
nostra società?

“E’ decisamente vitale, soprattutto in mancanza della
presenza dello stato che, secondo me, ci marcia sapendo quanto sia solidale il popolo italiano”.
Programmi artistici futuri?
“Tanti. Peccato che mancano gli interlocutori e ci sia
troppa politica all’interno dell’Azienda Rai”.
Cosa non riuscirebbe a perdonare?
“In assoluto l’improvvisazione, l’ipocrisia, la non verità. Io
spero sempre che i nemici mi dicano “mi stai sulle palle,
ti sono nemico, siccome tu sei bravo e io ho paura, cerca
di farti fuori perché io possa occupare il tuo posto”. Il
mors tua vita mea è molto diffuso, ma è quasi sempre
nascosto dai sorrisi”.
Il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord di
Roma tra Fregene, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella. Conosce la nostra zona?
“Abbastanza per poterla apprezzare. Forse si potrebbero
migliorare le condizioni del mare che in alcuni posti non è
proprio ideale per la balneazione”.
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Metodo Di Bella:
libertà di cura
DALLA SICILIA LA RICHIESTA DI UN SOSTEGNO
ECONOMICO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI
INDIGENTI CHE SCELGONO IL MDB

SALUTE E BENESSERE
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gare terapie collaudate e riconosciute e, soprattutto, va
interpretato non solo in chiave di guarigione del paziente,
ma anche in termini di attenuazione della sintomatologia
del male, dell’alleviamento delle sofferenze e di perseguimento della residua speranza terapeutica. I 5 milioni
di euro – conclude il parlamentare – potrebbero essere
recuperati dalle somme che erano state previste dalla ex
Tabella H, impugnata dal Commissario dello Stato”. Per
info: www.linksicilia.it/2013/05/un-sostegno-ai-malationcologici-indigenti-che-scelgono-il-metodo-di-bella/

Con l’oncologia
interventista bisturi e cicatrici
vanno in pensione
Se la politica porta avanti la proposta di legge la
scienza non resta a guardare e sfodera una nuova piccola speranza muovendo passi da gigante.
Si avvicina sempre più la possibilità che in un
futuro prossimo il tanto temuto bisturi non sarà
più usato per compiere interventi volti all’asportazione di un tumore. La grande novità sembrerebbe possa prendere piede grazie a una branca
della medicina, l’oncologia interventistica, ha
come obiettivo quello di effettuare interventi
contro il tumore senza cicatrici e con costi e periodo di ricovero veramente esigui in confronto
alla classica chirurgia. L’oncologia interventistica, infatti, si basa sull’inserimento di una sondaelettrodo a livello del tumore che emana delle
radiofrequenze diffuse tali da generare un calore
capace di bruciare il tessuto colpito dal cancro.

47

www.orticaweb.it

S

i è tanto parlato di libertà di cura e finalmente si
fa spazio, un Disegno di legge in favore di questo
delicato tema che punta i riflettori sul disagio economico che lievita attorno alle cure che interessano le
patologie oncologiche trattate con la cura del professore
modenese Luigi Di Bella. A presentarlo son o stati i deputati del Gruppo lista Musueeci che hanno sottolineato
l’importanza di garantire, assicurare e sostenere il peso
economico dei pazienti oncologici trattati con il “Metodo
Di Bella” residenti in Sicilia, che versino in condizioni di
disagio economico. Il diritto alla tutela della propria salute – si legge nel disegno di legge, condiviso da numerosi
deputati di diversi gruppi parlamentari – si esplica anche
nel diritto di scegliere soluzioni terapeutiche che consentano, quantomeno, di mantenere un livello di vita decoroso e meno devastato dagli effetti secondari delle terapie.
Occorre, quindi, un apposito intervento normativo per assicurare questo sostegno economico ai pazienti indigenti
che versano in condizioni economiche disagiate, un aiuto
che possa permettere loro di affrontare in modo dignitoso il periodo della terapia. Il testo sottolinea, inoltre, la
necessità che venga garantita la libertà di cura ai pazienti
anche in caso di ricovero ospedaliero, consentendo loro
di proseguire il trattamento pure in quella sede, secondo protocolli formulati d’intesa con il medico di fiducia
dell’assistito. A questo scopo, nel disegno di legge si
chiede di prevedere nell’esercizio finanziario di quest’anno una somma di 5 milioni di euro da destinare proprio ai
pazienti indigenti. “Questo disegno di legge – spiega Ioppolo – va nella direzione di dare la giusta attenzione alla
considerazione che il diritto alla tutela della propria salute
ha una portata maggiore rispetto al mero diritto di impie-

MANGIARE BENE...
...DURANTE L’ESTATE
CON LA DIETA ANTIOSSIDANTE
DI CRISTINA LACONI
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L’esposizione ad inquinanti atmosferici,
radiazioni
ionizzanti, raggi ultravioletti, abuso di
farmaci, fumo ed
eccessiva attività
fisica sono i più
comuni agenti in
grado di aumentare la produzione
di radicali liberi.
Possiamo aiutarci con una corretta
dieta antiossidante,
che ci aiuta a contrastare gli effetti negativi
dei radicali liberi, responsabili dei processi di invecchiamento cellulare, dell’indebolimento del sistema immunitario e
quindi dell’insorgenza di numerose malattie degenerative e tumorali.
Nel nostro organismo si instaura una continua lotta
contro queste sostanze dannose e veniamo difesi proprio dalle molecole antiossidanti endogene (prodotte internamente) ed esogene cioè introdotte con gli alimenti.
Molti cibi, soprattutto di origine vegetale, contengono
moltissime sostanze con attività antiossidante. Tra le
più note ricordiamo alcune vitamine come la A,C, E ed
alcuni minerali come il selenio, il rame e lo zinco. Le molecole antiossidanti sono particolarmente rappresentate
in frutta e verdura; cinque porzioni al giorno apportano
circa 5000 unità ORAC (unità di misura del potere antiossidante) che è la dose consigliata . Quindi per fare il
pieno di antiossidanti, ricordiamoci sempre di assumere
ogni giorno almeno cinque porzioni di frutta ed ortaggi

(i famosi 5 colori della vita), oltre che limitare l’entrata
calorica complessiva soprattutto a carico di grassi, sale,
fritture, salumi e carni cotte alla griglia, alimenti sconsigliati durante tutto l’anno e soprattutto d’estate.
Inoltre,

visto che l’estate è la stagione
dell’abbronzatura, per proteggerci dai raggi ultravioletti, prediligiamo
i cibi contenenti carotenoidi e vitamina A come le carote ed il melone
poiché, oltre ad
essere protettivi per la pelle e
la vista, garantiscono
anche
un’abbronzatura
migliore (ricordatevi che l’esposizione
ai raggi solari, purchè
solo negli orari consigliati e con le dovute precauzioni, è da preferire alle
discutibili lampade UV).

Anche per l’estate come durante
tutto l’anno, è consigliata un’alimentazione equilibrata comprendente 5 pasti al
giorno, suddivisi in tre principali (colazione, pranzo e cena) più due spuntini. Sono preferibili piatti freddi
come le insalate di pasta o riso mentre è da evitare la comune abitudine di sostituire il pranzo con la frutta (meglio
a colazione o durante gli spuntini), poiché non sarebbe
un pasto equilibrato sia da un punto di vista qualitativo
che quantitativo, evitando così dei pericolosi e poco gestibili attacchi di fame fuori pasto.
Consapevole del ruolo fondamentale della prevenzione,
l’Hospital Service di Ladispoli ha organizzato per il giorno
20 giugno, i “Giorni per il controllo e la prescrizione della
dieta adeguata”, offrendo ai propri pazienti le prestazioni
ad un prezzo sociale. Le visite verranno effettuate dalla
Dott.ssa Cristina Laconi Biologo-Nutrizionista. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0699223768.
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’arrivo della stagione estiva è caratterizzato da un
radicale cambiamento delle condizioni ambientali
in cui viviamo, con un tipico aumento della temperatura esterna ed una maggiore esposizione ai raggi solari ed il nostro organismo deve
adeguarsi
a
tali cambiamenti.

Sindrome
metabolica
INNOVATIVE FRONTIERE DELLA MEDICINA NATURALE
NEL TRATTAMENTO DI QUESTA PATOLOGIA
DI ALDO ERCOLI

A
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nervosa; riduce il dolore e a torpidità sensoriale. Oltre
all’ Ac Alfa lipoico vi è un complesso di sostanze naturali contenenti cistina, glicina e Ac. Glutammico che
portano alla formazione attiva del Glutatione ridotto. La
Glicina ha un effetto antiossidante; la Cistina ripristina
la quantità fisiologiche cellulari del Glutatione Ridotto;
l’Ac. Glutammico ha un azione rigenerante dell’attività
dell’apparato mitocondriale. Anche il Cromo PIcolinato
(200 MCG) ha un azione regolatrice a livello dell’ recettore insulinico. La sua carenza porta ad un aumento
del grasso e rallentamento della combustione del cibo
e della sua trasformazione in energia. Tutte queste
sostanze naturali svolgono un ruolo di prevenzione e
trattamento per quelle patologie sostenute da squilibri
ossidativi, riconducibili a malattie croniche: iperglicemia e/o insulino resistenza; diabete e prevenzione della neuropatia diabetica; pazienti oncologici sottoposti
a cicli di terapia radiante; stress ossidativo in soggetti
forti fumatori; pazienti affetti da malattie respiratorie
degenerative croniche (BPCO). Un altro approccio

in alcune specie come
la palma da olio (Eleais guineensi). Tutto ciò
porta sia all’inibizione
della produzione di colesterolo per l’azione
dell’enzima HMG-C0A
reduttasi che anche all’inibizione della sintesi dei
trigliceridi. La Berberina
è un alcoloide di origine
vegetale che ha un antica storia nella terapia
della medicina cinese
e ayurvedica. Si ricava
soprattutto dalla corteccia di Berberis aristata
ed agisce aumentando
i recettori che catturano
il colesterolo. L’Acido
clorogenico (caffè verde
decaffeinato) riduce invece l’assorbimento del
glucosio della dieta e
nel contempo inibisce la
produzione di glucosio
nel fegato. E’ il caffè cosi come si ritrova prima della
torrefazione, ancora ricco di antiossidante e, in particolare, di Acido clorogenico, il principale responsabile
delle sue proprietà benefiche. L’azione sinergica dei
tre rimedi riporta in equilibrio il metabolismo senza ricorrere a statine naturali o molecole statino simili.
In uno studio preliminare condotto da F.C. Cicero e
collaboratori presso l’Università di Bologna si è dimostrata una efficace azione nella Sindrome Metabolica.
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umento dei valori della pressione arteriosa?
Tendenza all’obesità? Intolleranza glicidica
con diabete mellito (tipo II) più o meno conclamato? Aumento del colesterolo e trigliceridi? Questo
complesso sintomatologico, ai nostri tempi sempre
più frequente, va sotto il nome di “Sindrome Metabolica”. Le conseguenza sono facilmente intuibili: più infarti del miocardio, più ictus cerebrali; più arteriopatie
obliteranti degli arti inferiori, più retinopatie ipertensive
e soprattutto diabetiche. Come far fronte a tutto ciò?
Innanzitutto con un corretto stile di vita: meno carboidrati (pane, pasta, pizza e dolci), riduzione drastica
degli alcolici, meno grassi animali, più passeggiate,
movimento attivo e meno televisione. Cosa può poi offrirci la Medicina Naturale per prevenire o alleviare la
Sindrome Metabolica? Nella prevenzione dei danni vascolari causati da iperglicemia e/o diabete conclamato
è consigliabile l’Acido Alfa Lipoico (300 mg die) che
ha un azione antiossidante; favorisce la produzione di
glutatione ridotto; migliora la velocità di conduzione

terapeutico nel trattamento della Sindrome
Metabolica ( soprattutto
nel favorire il controllo del colesterolo e dei
trigliceridi plasmatici) ci
viene offerto da un “mix
vincente” di 3 principi
attivi: Focotrieni, Acido
clorogenico e Berberina.
Queste tre sostanze agiscono sinergicamente
sul metabolismo lipidico
diminuendo la produzione di colesterolo, trigliceridi e il loro accumulo
nelle lipoproteine plasmatiche.
Nell’abbassamento del cosiddetto
colesterolo cattivo (LDL)
i tre rimedi diminuiscono la sintesi del colesterolo e aumentano la
captazione epatica e la
degradazione del colesterolo circolante. Nella
modulazione del metabolismo glucidico sono inoltre
in grado di inibire la produzione epatica di glucosio
e di ridurre l’assorbimento intestinale del glucosio
circolante. Entrando nello specifico questi integratori
di sostanze completamente naturali hanno ciascuno
un’azione ben specifica. I Tocotrieni sono sostanze
sintetizzate dalle piante che fanno parte, insieme ai
Tocoferoli, della famiglia delle vitamine liposolubili. Si
possono trovare in significative concentrazioni solo

Legami e lealtà
familiare
LA COSCIENZA COLLETTIVA DELLA FAMIGLIA
MANTIENE SEMPRE L’UNITÀ DEL GRUPPO
DI RAFFAELE CAVALIERE

L
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’uomo è l’unico mammifero che dopo la nascita non
ha ancora tutte le strutture per rispondere immediatamente alle stimolazioni dell’ambiente. Il neonato è indifeso, non si sa muovere autonomamente e la
sua sopravvivenza dipende direttamente dalle cure della
madre o da un suo sostituto. Durante l’infanzia questa
dipendenza dalla madre e dal nucleo famigliare generano nell’individuo un legame fortissimo. Il senso d’appartenenza e il desiderio di essere accettato e considerato in modo positivo dai genitori e dagli altri membri del
nucleo familiare spinge l’individuo ad assimilare i valori
del gruppo ed interiorizzarli anche a costo di sacrificare i propri interessi, necessità e bisogni. Nei primi anni
di vita questa dipendenza, che è una garanzia per poter svilupparsi e sopravvivere, consente all’individuo di
adeguarsi alle leggi e norme del gruppo famiglia. Durante
l’adolescenza il conflitto generazionale, che si genera dal
contrasto tra la dipendenza e il desiderio di autonomia,
solo apparentemente spezza il legame e la lealtà nei
confronti della famiglia. A queste situazioni conflittuali si
mescolano gli interessi egoistici di alcuni membri della
famiglia che possono portare all’esclusione di qualcuno
generando così una ferita emotiva causa di malessere ed
abbandono. Dalle osservazioni fatte durante le Costellazioni Familiari e dalle classificazioni dei fenomeni che si
presentano durante le rappresentazioni delle dinamiche
conflittuali esposte dai clienti che desiderano costellare
un loro problema, si possono comprendere le funzioni
delle tre coscienze: individuale, di gruppo e dello Spirito.
La persona, la famiglia e la stirpe sono legati da vincoli
invisibili, che Bert Hellinger, chiama “irretimenti” quando
assumono connotazioni negative per i discendenti chia-

mati a manifestare il disagio di chi è stato escluso dal circuito d’amore della famiglia. Anche gli antenati e coloro
che appartenevano al loro sistema familiare possono irretire i discendenti quando questi hanno subito un danno
per l’egoismo di un altro avo.
Spesso i problemi in famiglia portano a rotture nelle relazioni affettive. Il nucleo famigliare apparentemente si sfascia e le persone vanno per conto proprio senza mantenere legami e relazioni con gli altri membri della famiglia.
La coscienza individuale della persona può anche giustificare i motivi dell’allontanamento e della rottura, questo
nella piena convinzione di essere nel giusto per evitare il
senso di colpa. Gli egoismi della persona sono sempre
la causa dell’apparente scioglimento dei legami affettivi, la coscienza individuale agisce nell’ottica duale, cioè
è sottoposta alla morale che stabilisce ciò che è bene
o male. L’ego della persona non ha nessuna difficoltà a
costruire una “falsa coscienza” in cui si dà tutte le ragioni
per sostenere un conflitto nella piena convinzione di fare
bene. Ma ciò che la maggior parte dell’umanità non sa
è che i legami affettivi non si possono sciogliere con la
violenza. La libertà dai vincoli affettivi si può solo ottenere attraverso l’amore che non esclude e non nega mai
all’altro la sua esistenza. La coscienza collettiva, in questo caso la coscienza della famiglia o della stirpe, invece
hanno la funzione di tenere insieme l’unità del gruppo
per ciò mirano sempre alla riunificazione ed all’integrazione dell’escluso. La coscienza collettiva della famiglia
mantiene sempre l’unità del gruppo, nessuno potrà mai
essere escluso o allontanato e l’individuo percepisce inconsciamente questo legame e lealtà nei confronti dei
suoi antenati.

QUEGLI ANGELI
DEL CENTRO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
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pesso, quando si ha a che fare con uffici per il pubblico, siano essi statali o privati, ci si imbatte in
situazioni che rasentano il paradossale: incompetenza, superficialità, maleducazione, scortesia, sembrano
essere la regola e ci si deve ritenere fortunati se si riesce a
trovare qualche anima pia in grado di risolvere il problema
che ci interessa. Ecco perché, quando si trova, non solo
la suddetta anima pia, ma addirittura un’intera struttura
che si rivela essere seria, affidabile e disponibile, è giusto
informarne quante più persone possibile. Ciò premesso,
mi presento: mi chiamo Antonella Asoli, vivo a Cerveteri
da vent’anni. Mi affido alle pagine de “L’Ortica”, per testimoniare la mia soddisfazione verso il lavoro di un ente
locale. Poco più di un anno fa, un ictus ha colpito mio
padre e, da allora, è iniziato un calvario, sicuramente noto
a tanti, fatto di ospedali, ricoveri, corse in ambulanza e,
soprattutto, pratiche burocratiche a non finire. In questo
percorso, e da qui la premessa, ho incontrato una struttu-

ra fantastica e delle persone splendide: sto parlando del
C.A.D. (Centro Assistenza Domiciliare) di Cerveteri, gestito dal dottor Giacomo Furnaro. Sin dall’inizio si sono
dimostrati gentili e disponibili, per poi rivelarsi competenti, seri ed in grado di risolvere i problemi che venivano,
di volta in volta, a proporsi o, almeno, a tentare, in tutti i
modi, di trovare una soluzione agli stessi. Non conoscevo, prima di questi eventi, il dottor Furnaro e, a tutt’oggi,
mi sento di affermare di essermi trovata di fronte ad una
persona dotata di grande umanità, oltre che ad un ottimo
professionista, giudizio che va esteso pienamente anche
a tutti i componenti del suo “staff”. Auguro vivamente a
tutti coloro che leggeranno queste mie considerazioni di
non avere mai bisogno, per ovvi motivi, di doversi avvalere dei servigi di questa struttura, ma, in caso contrario, affidatevi completamente nelle mani capaci, oneste e
professionali dei dipendenti del C.A.D. di Cerveteri.
Antonella Asoli

URBANI
DI PIETRO ZOCCONALI *
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o scorso mese di aprile ho rilasciato una
intervista ad una giornalista dell’ Agenzia
Adnkronos che chiedeva il mio parere sulla
moda degli Orti urbani. Nelle mie risposte ho prima
chiarito la differenza sostanziale tra chi coltiva o
cerca di coltivare insalata e pomodori in un angolo,
magari un po’ nascosto, del proprio giardino, o nei
vasi del terrazzo, e chi prova a farlo su un terreno
non di sua proprietà. Nel primo caso sfido chiunque
a portarmi un esempio di qualcuno che, pur avendo
la possibilità di farlo non provi a coltivare, basilico,
prezzemolo, rosmarino, peperoncini, per poi magari
cimentarsi con i più impegnativi pomodori, insalata
o fagiolini, nel proprio giardino o nei vasi sul balcone. Altro è mettersi a coltivare pezzetti di terra del
demanio, o di proprietari sconosciuti che l’hanno
a suo tempo abbandonata o che in ogni caso non
ne usufruiscono. Si sa che esistono appezzamenti
di terreno in aree urbane periferiche in totale stato
di abbandono e degrado. Da sempre questi terreni,
almeno in parte, vengono occupati abusivamente
da privati, scopo coltivazione. Si arriva così al vero
e proprio “orto urbano”; un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi per i bisogni dell’improvvisato coltivatore. L’amministrazione
pubblica con alcuni interventi sta cercando di governare questa moda, che in molti casi è diventata
una necessità da parte di disoccupati o pensionati
bisognosi che, ancora in forze, cercano di arrotondare il loro insufficiente reddito coltivando zucchine e fagiolini. Da qualche tempo il Dipartimento
Ambiente del Comune di Roma, ad esempio, ha
dato in concessione un’area attrezzata ad “orti urbani” di circa quattro ettari, in Via della Consolata
(Municipio XVI), affidandone la gestione all’Associazione “Fosso Bravetta”. Non per nulla ho nominato la parola “fosso”. Per coltivare c’è bisogno
di acqua; per questo gli orti urbani sorgono lungo
fossi o marrane (con questo termine sono indicati,
nella città di Roma, i fossi e i piccoli corsi d’acqua che attraversano il territorio urbano prima di
essere intubati nelle fogne: come non ricordare la
“marana” nella quale Alberto Sordi, in un famoso
film, fa il bagno facendo il verso a Tarzan (“Un giorno in pretura” di Steno, 1953). Da sempre esistono
questi orti, in prossimità di piccoli corsi d’acqua,
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in special modo nelle zone di periferia non ancora
completate dalla cementificazione e con appezzamenti di terreno non ancora utilizzati dal pubblico
o dal privato. Questi terreni sono a portata di tutti,
quindi non è neanche garantito che il coltivatore
abusivo, riesca a raccogliere ciò che ha seminato,
innaffiato e curato per diversi giorni. Magari, per
evitare indebite appropriazioni del frutto del duro
lavoro di questi dilettanti del secchio e della zappetta, ci si aiuta formando una specie di consorzio o cooperativa formato da diverse persone che,
gestendo ognuno un piccolo spazio da coltivare,
controllano a turno gli orti dei vicini. Ad ogni modo,
sembra si tratti di una moda che sta crescendo, e
sempre più persone si cimentano. Ma è triste se si
ha a che fare con gente che non ha più risorse e
che, con questa specie di ritorno alla natura, cerca
di sbarcare il lunario: una specie di ultima spiaggia per disperati. Sembra di vedere persone che
hanno (loro o i propri avi) a suo tempo lasciato la
campagna con lo scopo di cambiar vita, cercando
in città un lavoro meno massacrante di quello del
contadino, per poter usufruire di fasce orarie lavorative e di riposo stabilite e di uno stipendio sicuro
e dignitoso. Ora queste persone si ritrovano magari
disoccupate, sottoccupate o pensionate al minimo,
e, mentre i contadini si sono evoluti adoperando
strumentazione più efficiente, usufruendo di nuove
tecnologie (Meteosat), di serre all’avanguardia per
sfruttare al meglio il proprio terreno coltivabile, i
novelli coltivatori si ritrovano, come i loro nonni a
lavorare ore ed ore sotto il sole, o in balia degli
eventi atmosferici e di chi, più disperato di loro,
tenta alla fine di sottrarre loro il misero raccolto,
provando a scavalcare il misero recintino. Questi
nuovi agricoltori, nella maggior parte dei casi, lavorando negli orti urbani si ritrovano con un guadagno di pochi centesimi l’ora (mentre le loro mogli,
magari, danno 10 Euro l’ora ad una donna che le
aiuta nei servizi di casa). Ma i novelli “Cincinnati”
non si vergognano di questa “vita grama” poiché
fanno finta di divertirsi ed, in ogni caso, ogni tanto
riportano a casa qualche pomodoretto e un po’ di
basilico.
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GIROVAGANDO C
NEL TERRITORIO
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oncluso felicemente il macro - progetto Ambiente in
tutte le scuole elementari e materne del comprensorio, aderenti agli EcoLaboratori di Scuolambiente, che
quest’anno ha incluso vari percorsi tematici attuati con l’ausilio di esperti, patner associativi, le diverse amministrazioni
comunali ed enti, quali ad esempio la Regione Lazio, per il
percorso “Girovagando nel territorio”.
Molte le sfaccettature scelte dalle insegnanti e le relative attuazioni, infatti, il filo conduttore è stato la conoscenza del
proprio territorio: le bellezze dei luoghi, il valore culturale, l’approfondimento naturalistico, la scoperta delle tradizioni, l’importanza di attuare una corretta raccolta differenziata, l’amore
verso la natura e gli animali, insomma, un pacchetto di crescita completo per i piccoli ambientalisti, futuri cittadini che
speriamo possano essere più consapevoli del Bene Comune.
Si è iniziato con la consueta Festa dell’Albero a novembre scorso, sempre inserita nella Settimana DESS UNESCO, collegata
con la Giornata mondiale dell’infanzia, per terminare con le
varie mostre dei lavori di fine anno e le opportune premiazioni.
Si è realizzata, come da programma, la Festa di Primavera con
le diverse iniziative nel litorale, propedeutica per: la raccolta
del cibo per i cani del canile di FURBARA e per la colonia degli
ARISTOGATTI del Castello di Santa Severa; le diverse iniziative
rivolte ad “Operazioni” di pulizia per le scuole, per la palude
di Torre Flavia, per la spiaggia e per il Castello di Santa Severa. Quest’ultimo è stato al centro del macro – progetto, in tutti
gli aspetti tematici dei percorsi, evidenziando come un sito di
così elevato valore culturale, debba essere tutelato e protetto, anche grazie ad una fruizione rispettosa del bene (educazione ambientale), oltre che per le diverse specificità in esso
racchiuse (museo del mare – storia – colonia felina – riserva
macchia tonda –etc). Soprattutto, si è cercato di fare rete fra le
scuole, le realtà sociali diverse e le differenti associazioni “gemelline” con cui si è espletato tutto il percorso EcoLaboratori.
I piccoli e gli studenti hanno partecipato con passione e gioioso
interesse a tutte le attività, in particolar modo ad alcune uscite,
quali: Castel Campanile, Castello di Santa Severa, il Monumento naturale regionale di Torre Flavia, Centro AK - INFEA a Lago
di Vico, dimostrando il loro apprendimento attraverso la realizzazione degli elaborati finali durante le giornate conclusive,
meritando così l’ambito premio e l’attestato di fine anno.
Ringraziamo questi piccoli amici ambientalisti, i loro genitori,
le insegnanti e le dirigenze scolastiche, che come sempre accolgono con entusiasmo e spirito di collaborazione le nostre
proposte.
Buone vacanze a tutti ed arrivederci al prossimo anno!

ATTUALITÀ

La Segreteria “Progetto Scuole”
SCUOLAMBIENTE – Accademia Kronos Lazio

Laura, cosa avevi
fatto di male?
C

ara Laura, le scrivo da Lucca, mi chiamo Giacomo e ho 27
anni. Conosco la sua storia e mi dispiace molto per tutte le
sofferenze che ha dovuto patire, ammirando il suo talento
d’attrice e la sua bellezza, attraverso i suoi film, ho sempre percepito
dal suo sguardo un velo di malinconia, quella tristezza inspiegabile
che si legge negli occhi delle anime sensibile. Penso che di momenti
felici ne abbia vissuti, ma penso anche che siano stati cancellati da
quelli brutti, molto spesso. Mi domando che male possa aver mai
fatto nella sua vita per aver dovuto patire un tale martirio, è stata vittima di una sporca società ipocrita, di persone che hanno approfittato
della sua gentilezza, della sua buona fede. Mi perdoni se sono così
sfacciato, ma è quello che penso e che ho sempre pensato. Sappia
che oltre a me ci sono tante persone che le vogliono bene. Mi auguro
che oggi, finalmente, possa aver ritrovato la sua serenità interiore e
spero anche con tutto il cuore che la vita d’ora in avanti le regali tanto
bene, tanto abbastanza da poter, almeno in parte, cancellare i ricordi
più tristi. La saluto con affetto e le mando un forte abbraccio
Giacomo D’Alessandro
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Caro amico, la ringrazio per le sue belle e sentire parole. I momenti
di tristezza non possono cancellare i sogni e le gioie di una vita,
dunque se ripenso agli anni belli un sorriso mi appare sul volto. Ora
il mio percorso di vita è cambiato, cammino verso il Padre, le cose
si vedono con occhi diversi. La ringrazio e colgo l’occasione anche
per salutare tutti i miei amici che da ogni parte del mondo, attraverso
il sito de L’Ortica, mi mandano attestati di affetto. Tra questi, un fan
dall’Olanda, Maurice, e Bjus dal Brasile. Grazie a tutti.
Laura Antonelli

