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Rendiamo onore alle vittime
della follia nazifascista
La polvere del tempo tende a coprire e far dimenticare ogni evento. Figuriamoci un episodio accaduto addirittura
70 anni fa. Esistono però testimonianze perenni di alcuni fatti, e nel caso specifico di quella tragedia che fu la Seconda guerra mondiale, anche nel nostro territorio. Sotto i nostri occhi, talmente così evidenti che spesso nemmeno
le notiamo. Grazie alla telefonata di un nostro
lettore, che ci aveva incuriosito parlandoci di
due cippi funerari sulla via Aurelia, subito
dopo la rotatoria per Cerveteri, all’altezza
del supermercato Todis, ci siamo recati
a visionare la zona. E abbiamo scoperto, come illustrano le foto di questo
articolo, che ci sono due cippi funerari sotto gli alberi intitolati al sergente
Andrea Ziveri ed al tenente Alessandro Chivassa. Abbiamo provato a
fare qualche domanda agli abitanti
della zona, ma in pochi conoscono
la storia, anche per motivi anagrafici
dato che i due militari italiani furono
uccisi il 19 gennaio 1943. Da quel
poco che si è appreso, sembra che i
due italiani, che forse viaggiavano su
due aerei da guerra, furono abbattuti
sul cielo di Cerveteri probabilmente
dall’artiglieria americana. E non furono
sepolti in quel luogo. Solo dopo alcuni
anni, ci ha raccontato un agricoltore della
zona, attorno al 1958 comparvero i cippi funebri vicino alla statale Aurelia e per un certo periodo vennero dei militari, probabilmente della vicina
caserma, a deporre corone di fiori. Un andazzo che poi si sarebbe interrotto ed infatti ora i
due cippi sono di fatto abbandonati, circondati dalle sterpaglie e bonificati solo
dalla mano pietosa di qualche abitante che taglia il verde con la falciatrice.
Altrimenti i cippi sarebbero di fatto
sommersi dalla vegetazione. E non
ci pare proprio il massimo visto che
parliamo di due giovani che, così
come tanti altri loro coetanei, 70
anni fa persero la vita in una guerra
assurda, non voluta dal popolo, scatenata dalla pazzia della dittatura
nazifascista. Da queste colonne al
comune di Cerveteri, competente
per territorio, chiediamo di intervenire per dare degna manutenzione ai
due cippi. Ed a tutti gli altri che potrebbero essere disseminati sul territorio,
simbolo perenne di giovani vite immolate
per la follia di pochi. Ragazzi che nemmeno si poterono ribellare e rifiutarsi di combattere. Si dice che un altro cippo sia dalle parti
del Sasso e che esista un libro edito tanti anni fa che
raccontava queste storie. Creare una aiuola recintata
attorno ai due cippi non è impresa impossibile. Così come posarci due fiori nelle ricorrenze ufficiali. Un atto che
permetterebbe a tutti coloro che frequentano la zona di non vedere più due loculi abbandonati, bensì un omaggio
sempiterno a chi è stato sacrificato sull’altare della follia. Attendiamo fiduciosi un intervento del comune di Cerveteri.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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ome i nostri lettori avranno notato, L’Ortica di recente aveva puntato l’indice contro questa cortina fumogena che circonda i dati delle presenze
al Museo archeologico cerite ed alla Necropoli della
Banditaccia con una approfondita inchiesta del nostro
ottimo Zucconi. Articolo che aveva segnalato come il
boom di visitatori non ci fosse stato e, numeri alla mano,

tombe e dei tumuli. Col risultato che ci sarebbero tre
cause di risarcimento in corso per svariate migliaia di
euro. Uno scenario insomma triste, Necropoli e Museo
sono il fiore all’occhiello di Cerveteri ma in pochi sembrano ricordarsene. Anzi, quando ne parlano, sovente
raccontando una realtà che non esiste. Un esempio lampante ce lo forniscono i dati ufficiali sulle presenze dei

Museo e Necropoli
vicini al game over
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si era in presenza di un mezzo flop. Poiché Museo e Ne- visitatori negli ultimi due anni, numeri che ci ha fornito il
cropoli sono una risorsa turistica ed economica di Cer- nostro lettore Angelo Alfani che ringraziamo vivamente.
veteri e del territorio, oltre che patrimonio dell’umanità Ebbene, dalla tabella emergono cifre molto chiare, altro
come decretato dall’Unesco, abbiamo deciso di andare che stratosferiche presenze di visitatori al polo etrusco, i
un po’ più a fondo, scavando in situazioni spesso na- dati ministeriali, quelli ufficiali, sono una terribile doccia
scoste da omertà, passività e poco senso della realtà. fredda. Per mesi si sono sbandierate presenze di turisti
Sono emersi particolari interessati e per certi aspetti in- nostrani, internazionali, delegazioni provenienti dall’imquietanti che aiutano a comprendere come il malessere menso globo terrestre. Poi si leggono le cifre e si comdelle strutture archeologiche italiane non sia solo a Pom- prende come sia solo fumo. Cifre che lasciano esterrefatti anche per l’elevato nupei, dove l’Unesco ha dato
mero di visitatori non paun ultimatum ai Beni cultuNOSTRA INCHIESTA SUI MALI
ganti che sono aumentati in
rali se non saranno effettuaDELLE
AREE
ARCHEOLOGICHE
modo considerevole dal
ti interventi di ristrutturazio2011 al 2012. Paragonando
ne adeguati e tempestivi.
DI CERVETERI, TRA DEGRADO
i numeri degli ultimi due
Cerveteri meriterebbe lo
E PERSONALE NON PAGATO
anni emerge in modo palese
stesso interesse da parte
come l’incremento non ci
dell’Unesco ma per ora, noDI GIANNI PALMIERI
sia stato, i due poli archeonostante una situazione difficile, non sono arrivati segnali importanti dall’organismo logici di Cerveteri risentono non solo delle carenze strutinternazionale di Parigi. Ma veniamo intanto ai numeri turali ed economiche, ma anche di problemi organizzatiche spiegano esaurientemente la situazione di Museo e vi e logistici di non poco conto. Tanto per citare esempi
Banditaccia. Dove il personale ha molte ragioni per es- pratici, se arrivano turisti stranieri o dal porto di Civitasere sul piede di guerra, avendo peraltro proclamato da vecchia o da Roma e scendono alla stazione poi hanno
tempo lo stato di agitazione. Nelle due strutture lavorano mille difficoltà col trasporto pubblico a raggiungere il
23 dipendenti, un numero ovviamente inadeguato a ga- Museo o la Necropoli. Tra orari sfalsati, bus che non ci
rantire adeguata assistenza e sorveglianza ai visitatori, sono, per molti turisti visitare le aree etrusche di Cervenonostante il personale si prodighi in ogni modo. Ovvio teri è spesso un supplizio. Aggiungiamo che poi il centro
che ai lavoratori non si possono chiedere i miracoli, so- storico di Cerveteri dopo le 13 è un deserto, ecco comprattutto se da 7 mesi non ricevono il salario accessorio pletato lo scenario che spiega perché Banditaccia e Muin busta paga, ovvero straordinari ed altri soldi per servi- seo non riescano a raggiungere numeri elevatissimi di
zi extra. Ma, oltre ai tormenti che assillano i dipendenti, i visitatori. Noi de L’Ortica ricette vincenti non le abbiamo,
tagli alle risorse hanno generato altri pesanti disservizi però siamo del parere che se tutti i protagonisti di queall’interno soprattutto della Necropoli. Dove, ci assicura- sta vicenda iniziassero a fare meno propaganda e più
no, non viene effettuata una seria bonifica dell’area ed fatti concreti forse il futuro del polo etrusco sarebbe più
una approfondita pulizia addirittura dal 2010, bensì solo roseo. Non occorre andare lontano per trovare situazioni
interventi tampone e poco risolutivi. E così l’erba cresce migliori, è sufficiente arrivare alla Necropoli di Tarquinia
rigogliosa tra vialetti e sentieri della Banditaccia, turisti e per verificare come investimenti ed interventi rendano
visitatori giurano di aver visto passeggiare topi e bisce, il l’area archeologica degna delle migliori piazze europee.
caldo estivo sta favorendo il proliferare di insetti. Con Soprintendenza, Beni culturali, ministero, comune di
molta fatica, siamo riusciti ad apprendere che sono stati Cerveteri si facciano un bell’esame di coscienza. Ed una
ben tre gli incidenti all’interno della Banditaccia, provo- passeggiata tra i viali della Banditaccia o dentro il Mucati sia dall’imprudenza dei visitatori che dalla scarsa seo. Forse capiranno che la verità non è quella degli
segnaletica e dalla poca illuminazione sulle scale delle osanna e dei numeri mastodontici. C’è anche personale

rigi. Ma veniamo intanto ai numeri che spiegano esaurientemente la situazione di Museo e Banditaccia. Dove
il personale ha molte ragioni per essere sul piede di
guerra, avendo peraltro proclamato da tempo lo stato di
agitazione. Nelle due strutture lavorano 23 dipendenti,
un numero ovviamente inadeguato a garantire adeguata
assistenza e sorveglianza ai visitatori, nonostante il personale si prodighi in ogni modo. Ovvio che ai lavoratori
non si possono chiedere i miracoli, soprattutto se da 7
mesi non ricevono il salario accessorio in busta paga,
ovvero straordinari ed altri soldi per servizi extra. Ma,
oltre ai tormenti che assillano i dipendenti, i tagli alle risorse hanno generato altri pesanti disservizi all’interno
soprattutto della Necropoli. Dove, ci assicurano, non
viene effettuata una seria bonifica dell’area ed una approfondita pulizia addirittura dal 2010, bensì solo interventi tampone e poco risolutivi. E così l’erba cresce rigogliosa tra vialetti e sentieri della Banditaccia, turisti e visitatori giurano di aver visto passeggiare topi e bisce, il
caldo estivo sta favorendo il proliferare di insetti. Con
molta fatica, siamo riusciti ad apprendere che sono stati
ben tre gli incidenti all’interno della Banditaccia, provocati sia dall’imprudenza dei visitatori che dalla scarsa
segnaletica e dalla poca illuminazione sulle scale delle

tombe e dei tumuli. Col risultato che ci sarebbero tre
cause di risarcimento in corso per svariate migliaia di
euro. Uno scenario insomma triste, Necropoli e Museo
sono il fiore all’occhiello di Cerveteri ma in pochi sembrano ricordarsene. Anzi, quando ne parlano, sovente
raccontando una realtà che non esiste. Un esempio lampante ce lo forniscono i dati ufficiali sulle presenze dei
visitatori negli ultimi due anni, numeri che ci ha fornito il
nostro lettore Angelo Alfani che ringraziamo vivamente.
Ebbene, dalla tabella emergono cifre molto chiare, altro
che stratosferiche presenze di visitatori al polo etrusco, i
dati ministeriali, quelli ufficiali, sono una terribile doccia
fredda. Per mesi si sono sbandierate presenze di turisti
nostrani, internazionali, delegazioni provenienti dall’immenso globo terrestre. Poi si leggono le cifre e si comprende come sia solo fumo. Cifre che lasciano esterrefatti anche per l’elevato numero di visitatori non paganti
che sono aumentati in modo considerevole dal 2011 al
2012. Paragonando i numeri degli ultimi due anni emerge in modo palese come l’incremento non ci sia stato, i
due poli archeologici di Cerveteri risentono non solo delle carenze strutturali ed economiche, ma anche di problemi organizzativi e logistici di non poco conto. Tanto
per citare esempi pratici, se arrivano turisti stranieri o dal

porto di Civitavecchia o da Roma e scendono alla stazione poi hanno mille difficoltà col trasporto pubblico a
raggiungere il Museo o la Necropoli. Tra orari sfalsati,
bus che non ci sono, per molti turisti visitare le aree etrusche di Cerveteri è spesso un supplizio. Aggiungiamo
che poi il centro storico di Cerveteri dopo le 13 è un
deserto, ecco completato lo scenario che spiega perché
Banditaccia e Museo non riescano a raggiungere numeri elevatissimi di visitatori. Noi de L’Ortica ricette vincenti non le abbiamo, però siamo del parere che se tutti i
protagonisti di questa vicenda iniziassero a fare meno
propaganda e più fatti concreti forse il futuro del polo
etrusco sarebbe più roseo. Non occorre andare lontano
per trovare situazioni migliori, è sufficiente arrivare alla
Necropoli di Tarquinia per verificare come investimenti
ed interventi rendano l’area archeologica degna delle
migliori piazze europee. Soprintendenza, Beni culturali,
ministero, comune di Cerveteri si facciano un bell’esame
di coscienza. Ed una passeggiata tra i viali della Banditaccia o dentro il Museo. Forse capiranno che la verità
non è quella degli osanna e dei numeri mastodontici. C’è
anche personale che non prende soldi degli straordinari
sullo stipendio dallo scorso dicembre. Non sarebbe il
caso di intervenire, con meno parole e più fatti concreti?
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che non prende soldi degli straordinari sullo stipendio
dallo scorso dicembre. Non sarebbe il caso di intervenire, con meno parole e più fatti concreti? Come i nostri
lettori avranno notato, L’Ortica di recente aveva puntato
l’indice contro questa cortina fumogena che circonda i
dati delle presenze al Museo archeologico cerite ed alla
Necropoli della Banditaccia con una approfondita inchiesta del nostro ottimo Zucconi. Articolo che aveva
segnalato come il boom di visitatori non ci fosse stato e,
numeri alla mano, si era in presenza di un mezzo flop.
Poiché Museo e Necropoli sono una risorsa turistica ed
economica di Cerveteri e del territorio, oltre che patrimonio dell’umanità come decretato dall’Unesco, abbiamo deciso di andare un po’ più a fondo, scavando in situazioni spesso nascoste da omertà, passività e poco
senso della realtà. Sono emersi particolari interessati e
per certi aspetti inquietanti che aiutano a comprendere
come il malessere delle strutture archeologiche italiane
non sia solo a Pompei, dove l’Unesco ha dato un ultimatum ai Beni culturali se non saranno effettuati interventi
di ristrutturazione adeguati e tempestivi. Cerveteri meriterebbe lo stesso interesse da parte dell’Unesco ma per
ora, nonostante una situazione difficile, non sono arrivati segnali importanti dall’organismo internazionale di Pa-

LADISPOLI
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SAN NICOLA
DEVE
VOLTARE
PAGINA

“A seguito della definizione dei lavori dell’ultimo lotto che
poteva essere costruito a Marina San Nicola, è ormai alla
fase finale la vecchia convezione stipulata tra il Consorzio Marina San Nicola e il Comune di Ladispoli. Occorre
al più presto trovare le misure che possano garantire la
continuazione dell’attività amministrativa del Consorzio
attraverso un nuovo patto da sottoscrivere con il Comune” esordisce così Gianluca Firmani, neo presidente del
Comitato di Quartiere di Marina San Nicola costituito ad
aprile scorso, da parte di diversi consorziati e residenti.
“Il nostro scopo principale è quello della tutela sociale degli abitanti del comprensorio per i quali è di vitale
importanza continuare a mantenere in piedi il Consorzio. Solo attraverso l’approccio partecipativo di tutti i
consorziati è possibile superare e risolvere - prosegue
Firmani – tutti i problemi che si sono registrati negli anni
e che non hanno trovato adeguata soluzione. Solo così
potremo salvaguardare gli sforzi economici che abbiamo affrontato negli anni e che ci consentono oggi di
essere ai vertici tra i posti più vivibili del litorale. Quindi è indispensabile attuare una migliore manutenzione,
compresa quella dell’illuminazione, vigilare sugli aspetti
riguardanti l’edilizia, intesa come salvaguardia del territorio, che non ha bisogno né di ulteriori ferite provocate
dal cemento né tantomeno di eventuali speculazioni che
possano recare vantaggi individuali a scapito del bene
della collettività. Allo stesso tempo non vanno dimenticati i temi legati alla sicurezza delle nostre case. In ultimo, ma non ultimo, il Comitato vuole che vengano ripristinati i livelli di trasparenza e disponibilità nella gestione
consortile, dove alcune decisioni importanti, anche a
livello economico, sono prese senza il preventivo assenso dell’assemblea. La quale assemblea sembra svolgersi
oramai al Colosseo, con tanto di imperatore che decide
le sorti dell’assemblea stessa”
“ Una volta si usavano le reti, gli scudi e le spade –
sottolinea il Presidente Firmani - ora ci sono i millesimi.
Le deleghe vengono usate come clave, in base ad uno
statuto obsoleto che era stato scritto dai costruttori, nel
lontano 1966, e che aveva una valenza quarant’anni fa,

e non più oggi. E’ arrivato il momento di girare pagina e
scriverne uno nuovo. Con la penna dei Cittadini. Con la
partecipazione dei Cittadini.”
“Il Comitato vuole che le assemblee tornino ad essere il
luogo della discussione, anche se critica ed animata, e
della decisione. Dobbiamo evitare che isterie ed inimicizie personali soverchino l’andamento assembleare. Non
è più possibile che con il voto di pochissime persone
si raggiunga il controllo delle votazioni dell’assemblea
specialmente e soprattutto quando in ballo ci sono milioni di Euro che gravano sulle spalle dei consorziati. La
gestione della spesa deve essere trasparente e legata
al mantenimento e al miglioramento di quanto abbiamo
costruito in questi anni . Vogliamo che il Consorzio torni
ad essere gestore ed amministratore e non certo imprenditore. Il consorzio siamo noi e non un ente oligarchico
astratto.”
“Giungono ancora gli echi della nota vicenda dei tributi
comunali legati alla gestione dell’acqua e dei tanti soldi
già versati da noi consorziati che saremo costretti a pagare nuovamente, così come sono stati troppi i soldi ,
praticamente il doppio, da noi versati per una sede consortile che non è nemmeno nostra. Per questo la partecipazione dei cittadini è non solo necessaria, ma vitale.”
“Per questo motivo – ribadisce Il Presidente - la partecipazione al Comitato è aperta a tutti, residenti e consorziati, che intendano seguire da vicino l’attività del Consorzio e vogliano che il Consorzio torni ad essere vicino
ai consorziati. Dovremo trovare, a breve, un percorso
congiunto con le istituzioni per far sì che il Consorzio
Marina di San Nicola continui il suo percorso, ma con
regole nuove. Per rendere concreto questo nostro desiderio, sono necessari interventi mirati a salvaguardare
il consorzio stesso, costituito da chi ci abita e ci lavora.
Il Comitato intende chiedere all’Amministrazione Comunale, con la quale intende interagire come parte attiva,
disponibilità ed attenzione per accogliere le istanze proposte dal Comitato attraverso un dialogo serio e costruttivo.” “Un percorso congiunto affinché il Consorzio Marina di San Nicola resti e continui ad essere quella piccola
perla del litorale romano che tutti conoscono. Tutto ciò
si potrà realizzare – conclude il Presidente Firmani - soltanto attraverso il contributo e la partecipazione attiva
dei residenti e consorziati, perché riteniamo che solo con
l’aggregazione e il coinvolgimento¬¬ si possa riuscire a
raggiungere gli obiettivi individuati dal Comitato”.

DURA REPLICA
DEL CONSORZIO
SAN NICOLA
In riferimento all’intervento di Gianluca Firmani,
presidente del sedicente “Comitato San Nicola”,
dalle pagine de L’Ortica preciso quanto segue. Non
intendo assolutamente confutare punto per punto
quanto dichiarato dallo stesso Firmani giacché il
Cda del Consorzio, da me presieduto, ha più volte ampiamente chiarito nel dettaglio – sia verbalmente che per iscritto – ciascuno degli argomenti
trattati nell’articolo medesimo. Il Sig. Firmani risponderà davanti al giudice delle menzogne e delle
accuse lanciate al nostro indirizzo. Ci siamo visti
costretti, infatti, ad affidare ad un legale la tutela
dell’immagine del sottoscritto e del Cda del Consorzio, immagine che lo stesso Firmani ha infangato con questo riprovevole attacco frontale, propalando becera disinformazione con la diffusione di
notizie false e tendenziose. D’altronde è fin troppo
evidente come lo scopo del Sig. Firmani e del “Comitato” da lui presieduto non corrisponda per nulla
al massimo interesse della nostra comunità, bensì
sia totalmente l’opposto. Se oggi San Nicola è vissuta come buon esempio di vivibilità e come “perla
del litorale romano” non è certo grazie ai “Comitati”, come quello presieduto dal Sig. Firmani, ma
alla gestione consortile che tutela esclusivamente
gli interessi dei propri consociati, proprietari di
immobili nel comprensorio. In conclusione, invito i
consorziati a non dare ascolto a chi si erge a “paladino” degli interessi locali, ma a rivolgersi al sottoscritto, al Cda e comunque agli uffici consortili,
sempre disponibili a fornire i necessari chiarimenti
e le più esaurienti risposte.
Roberto Tondinelli
Presidente del Consorzio
Marina di San Nicola
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FORTE PRESA DI POSIZIONE
DEL COMITATO DI QUARTIERE
CHE CHIEDE MAGGIORE
COINVOLGIMENTO DEI RESIDENTI

BUS PER PALIDORO ADDIO
N
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on c’è pace per la linea urbana F. Meglio cono- di fondi per il settore dei trasporti. Addio dunque alla lisciuta come quella che collegava i bus da Ladi- nea F, addio alla possibilità di non essere dissanguati tra
spoli fino all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro. benzina e parcheggio a pagamento, addio soprattutto ad
Un collegamento utilizzato da oltre 5.000 utenti al mese un collegamento che era stato sbandierato con tanto di
che permetteva sia alle famiglie che hanno i bimbi rico- inaugurazione ufficiale da parte della Regione Lazio nella
precedente legislatura. Da
verati al nosocomio pediaquanto si comprende non
trico, sia ai dipendenti di
IL
CONSIGLIO
REGIONALE
BOCCIA
ci dovrebbero essere per
non dover usare l’auto per
ora spiragli per un ripristino
recarsi al lavoro. E consideLA MOZIONE CHE CHIEDEVA
della linea F e questa è una
rando che al Bambin Gesù
IL RIPRISTINO DEI PULLMAN
sconfitta per tutti noi che
sono stati introdotti i parviviamo in questo territorio.
cheggi a pagamento con
PER IL BAMBIN GESÙ
Dove la Regione Lazio, e
tariffe che possono arrivare
anche ad otto euro al giorno, si comprende come la linea spesso anche i comuni, spendono denaro in tante iniziaF fosse fondamentale. Purtroppo dobbiamo parlare al tive non essenziali e poi non trovano fondi per potenziapassato perché di questo collegamento si sono perdute re servizi pubblici che interessano la popolazione. Il trale tracce e probabilmente per sempre. Ad inizio anno, sporto urbano è competenza della Regione Lazio e sininfatti, era stato sospeso a causa della mancanza di co- ceramente da una amministrazione di Centro sinistra appertura economica da parte della Regione Lazio, sorda pena insediata ci saremmo aspettati un segnale diverso
alle istanze sia degli utenti, che delle associazioni dei in materia di collettività. Ricordiamo che al Bambin Gesù
consumatori e perfino delle amministrazioni comunali di di Palidoro sono stati introdotti da tempo i parcheggi a
Ladispoli e Cerveteri. Città da dove in molti partivano per pagamento che hanno suscitato le comprensibili lamenprendere i bus a Ladispoli e viaggiare fino all’ospedale. tele di chi già ha la morte nel cuore per aver un figlio inSi sperava che potesse prevalere il buon senso rispetto chiodato in un letto di ospedale e deve pure sborsare fior
alla logica dei tagli alle risorse pubbliche ma così non di euro per andare a vegliarlo. Ecco perché la linea F, già
è stato. Il colpo di mannaia è arrivato di recente dalla importante prima, diventava fondamentale in momenti di
Regione Lazio dove la maggioranza di Centro sinistra ha crisi per aiutare le famiglie a non spendere denaro anche
messo la pietra tombale sulle speranze della gente del li- per la sosta, potendo contare sul costo accessibile dei
torale. La mozione presenta in Consiglio regionale da un biglietti del bus che partiva dalla stazione di Ladispoli.
esponente della lista de La Destra, atto con cui si chiede- Considerazioni che la Regione Lazio evidentemente non
va al presidente Zingaretti di ripristinare la linea urbana ha formulato, adducendo come pretesto che non ci sono
tra Ladispoli ed il nosocomio di Palidoro, è stata boccia- soldi. Molto triste davvero. Soprattutto per una ammita dalla maggioranza con voto secco. La motivazione di nistrazione dove ci sono anche partiti come Sinistra e
questo scelta è stata, tanto per cambiare, la mancanza Libertà che dovrebbero tutelare i cittadini più deboli.

NEWS

LO SKATEPARK
DI SAN NICOLA NEL DEGRADO

La soluzione a questo depauperamento di patrimonio pubblico potrebbe
essere la concessione a qualche associazione sportiva. Questo potrebbe portare due vantaggi, da un lato l’effettivo sfruttamento di un bene
già realizzato mentre dall’altro si creerebbe una piccola, ma significativa, rivitalizzazione sociale ed economica dell’intera zona”.

Film già visto, purtroppo. Denaro pubblico speso male. Parliamo dello Skatepark di Marina San Nicola, inaugurato un anno fa dal comune

“Chiediamo al sindaco - prosegue il consigliere Penge - l’installazione

che aveva approvato una proposta del consigliere Stefano Penge del

di un recinto, di telecamere, di cestini per i rifiuti, di una fontanella e

Pdl. Sono passati 12 mesi e purtroppo lo scenario è cambiato, susci-

magari un piccolo box prefabbricato che i ragazzi possano usare per

tando le perplessità dei cittadini. E dello stesso promotore del progetto

cambiarsi. Anche se l’area e’ limitrofa ad aree abitative si potrebbe-

che non ha lesinato critiche per lo stato di abbandono dell’impianto.

ro installare barriere antirumore all’ esterno della struttura in maniera

“Dopo un anno - afferma Penge – i ragazzi appassionati di skate stanno

tale da limitare il disturbo. Se l’amministrazione non dovesse provve-

abbandonando la pista che versa in gravi condizioni di degrado. Non

dere con urgenza a tale richiesta, come Pdl, insieme ai giovani sportivi,

vorremmo dover dare ragione allo scrittore e giornalista Ennio Flaiano

inizieremo una petizione per sensibilizzare l’opinione pubblica su tali

che affermava come gli italiani amino fare le inaugurazioni, ma non le

dimenticanze”.

Purtroppo è vero: la scorsa settimana il fosso Vaccina si è riempito di

“MORIA DI PESCI
NEL VACCINA”

NEWS

manutenzioni. Un aforisma che riflette bene la realtà di oggi a Ladispoli.

carcasse di animali. Uno spettacolo davvero raccapricciante al punto
che pescatori e residenti hanno allertato la Capitaneria di Porto e la
Polizia Locale per accertarne le cause. L’odore da cui è spesso investito chi abita intorno alla foce del Vaccina fa ritenere che si tratti di
inquinamento. Questa è l’idea diffusa tra i cittadini. Ma le autorità non

Spettabile Redazione, domenica 07/07/2013 in seguito alla pioggia del

escludono che la moria dei pesci sia causata dall’innalzamento delle

pomeriggio, la spiaggia adiacente la foce del fosso Vaccina si é riem-

temperature che avrebbero deprivato l’acqua dell’ossigeno necessario

pita di pesci, serpenti ed altri animali morti. Il giorno dopo non siamo

alla vita dell’ecosistema del fosso. Questa seconda ipotesi è quella che

potuti entrare in acqua a causa della puzza di fogna che si sentiva e

piace di più al Sindaco Paliotta e al Vicesindaco Lauria. La moria dei

della sporcizia che galleggiava sull’acqua. Ma non mi riferisco alle zone

pesci si è poi trasferita a Campo di Mare, dove mare ed arenile hanno

adiacenti le foci ma alla zona prima del castello Odescalchi, chiamata

offerto lo stesso spettacolo stomachevole messo in scena a Ladispo-

“prima punta” , la battigia era disseminata di blocchi di calcare prove-

li. Quanto alla situazione disastrosa in cui si è trovata la battigia nei

niente dalle fogne (tipico degli scarichi delle lavatrici). Tutto questo per

pressi del castello, essa rappresenta la risposta che l’Ambiente dà a chi

due ore di pioggia. Vorrei sapere cosa ne pensa il sindaco.

continua a negare la realtà gridando ai quattro venti quanto sia pulito e
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salutare il nostro mare.

LADISPOLI

Lamberto Paris

SVOLTA EPOCALE PER L’AMBIENTE

U

LADISPOLI
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n messaggio forte e chiaro di matrice ecologista. Per rispettare
l’ambiente, ridurre l’inquinamento causato dal traffico
e rendere Ladispoli più
vivibile. A lanciarlo è
stato il comune
che ha stipulato una importante convenzione con Aci
Consulting,
la
società
per azioni
del
gruppo Aci, per
avviare un
nuovo Piano del traffico, la zonizzazione
acustica,
la mobilità
sostenibile e le
barriere verdi antinquinanti e antirumore. Un progetto ambizioso
ma fondamentale per far diventare Ladispoli una palestra di innovazione sotto il segno dell’ecologia e della mobilità sostenibile.
La convenzione, nel rispetto dell’ambiente e
della lotta all’inquinamento, prevede dei sistemi di monitoraggio del traffico e dell’ambiente
con il trasferimento dei dati da un sistema periferico ad una stazione di controllo centrale,
che permetteranno di ottenere una
migliore ed efficiente pianificazione, programmazione e gestione
della rete viaria. Prevista anche
l’incentivazione dell’utilizzo di
mezzi a metano ed elettrici.
“Alla luce dell’accordo che abbiamo stipulato con Aci Consulting –
ha detto l’assessore alla mobilità,
Pierlucio Latini – abbiamo previsto
anche il rinnovamento del parco

auto del Comune con mezzi non inquinanti e sostenibili.
Attraverso i due sistemi di Energy Point e metano i cittadini potranno usufruire anche presso le proprie abitazione di erogatori per la ricarica della vettura. In particolare
per quanto riguarda il metano sia l’acquisto dell’erogatore che il rifornimento verranno spalmati sulla bolletta con
il risparmio dell’accise. Si sta valutando anche la possibilità di istituire un distributore totalmente ecologico sia
per le auto a metano che per quelle elettriche. Tra le
novità che arriveranno a Ladispoli
ci sono le barriere verdi antinquinanti. E’ noto, infatti,
che alcune piante hanno
la capacità di assorbire e metabolizzare gas o polveri
inquinanti senza subirne alcun danno
da fitotossicità svolgendo, tra
l’altro, una
positiva
azione di
cattura
e filtraggio
del
particolato
industriale.
Inoltre possono costituire un
habitat naturale per
l’insediamento di nuove
biocenosi rappresentando un
punto di partenza potenziale per
un processo di riequilibrio attivo del
territorio.”.
Grandi novità anche sul fronte della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale che
prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie.
“Questa convenzione – ha detto il delegato al bilancio
Giovanni Crimaldi – oltre a portare una novità una
grande novità sul fronte della mobilità sostenibile, ci permetterà di poter intervenire
anche nel sociale con il sistema Teseo. Il progetto, che partirà in forma
sperimentale e gratuita, prevede l’utilizzo per le categorie fragili, di un
localizzatore personale che può individuare in tempo reale la persona che
lo detienr. Il documento che abbiamo
sottoscritto con Aci Consulting ci permetterà anche un elevato risparmio per
le casse comunali”.
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LADISPOLI DIVENTA CITTÀ PILOTA
PER L’UTILIZZO DI PIANTE
CHE HANNO LA CAPACITÀ
DI ASSORBIRE E METABOLIZZARE
GAS E POLVERI INQUINANTI

A

iuole incolte, e secche, escrementi di animali, pavimentazione pericolosa e una gran puzza che fuoriesce
dai tombini posizionati all’interno dell’area perimetrale
che accoglie i vari posteggiatori del mercato giornaliero di via
Ancona a Ladispoli. Ecco servito il biglietto da visita che sono
costretti a sopportare lavoranti, residenti e villeggianti che si recano a far la spesa al mercato in questi giorni. Ma come si sa la
pazienza non è infinita e in via Ancona qualcuno l’ha persa e ha
alzato la cornetta e noi de L’Ortica siamo scesi in campo per dar
voce ai cittadini e ai titolari dei banchi ortofrutticoli che si sentono dimenticati dalle autorità preposte. Per i cittadini recarsi
al mercato sta diventando un vero e proprio supplizio. “Bisogna
stare attenti a tutto - ha sottolineato la signora Rosa B., bancaria in pensione- cercando di non incorrere nella mattonella di
turno sollevata, nei bisognini degli animali che qualche padrone
amorevole a pensato bene di non raccogliere”. Sandro C., Donato M. e Angelica S., sono alcuni cittadini che abitano nei palazzi
adiacenti al mercato e hanno sottolineato che in alcuni giorni
l’area in zona è così maleodorante che bisogna coprirsi la bocca
con una sciarpa prima di inspirare, complici anche i contenitori
dell’immondizia stracolmi e lasciati perennemente aperti sotto il caldo sole dei mesi estivi. E se da un lato il malcontento
dei cittadini è palese a metterci in carico da venti ci pensano
i posteggiatori ovvero coloro che da decenni alzano le serrande immaginarie di un piccolo mondo che affonda le radici nelle
tradizioni della città. Ci sentiamo abbandonati -si lamentano i
fruttivendoli- siamo costretti in estate a coprire i tombini con
cartoni sacchi di segatura o trucioli e quanto altro sia necessario per impedire la fuoriuscita di cattivo odore dalle condutture
fognarie. E che dire delle aiuole spoglie? Un pianto. Spesso ci
ritroviamo a soccorrere la gente che inciampa nella pavimentazione sollevata in alcuni tratti e nonostante abbiamo sollecitato
una accurata manutenzione ad oggi nulla è stato fatto. Anzi ci
ritroviamo in una situazione infelice che non ha bisogno di parole basta guardare le foto pubblicate”. Girare per le bancarelle,
incontrare gente, discutere sul prezzo d’acquisto, tutto fa parte
di quella atmosfera magica che circonda i mercati all’aperto.
Si, un vero momento di socializzazione, di comunione con gli
altri cittadini, occasione d’incontro nel quale il contatto diretto
con gli altri, con gli operatori può dare il senso d’appartenenza
alla comunità allora come mai nessuno interviene? “Il mercato
-ha sottolineato il signor Antonio L.- è una forma di convivenza
civile tradizionale di scambio di umanità, di parole, di scherzi,
di si e di no, certamente di dialogo e contatto umano ma come
mai non si procede periodicamente con una pulizia appropriata
dei tombini additati? Come mai si preferisce bruciare il verde
delle aiuole con del banale diserbante anziché farle fiorire? Il
mercato è collocato in una posizione strategica, nel cuore di
una città viva che ahimè invece di curare e colorare questo piccolo “mondo antico” pensa bene
di farlo seccare. Mi chiedo allora
PROTESTANO I COMMERCIANTI
dov’è andato a finire il decoro urbano?” Tanti i perché sacrosanti
DEL MERCATO GIORNALIERO
ai quali qualcuno speriamo dia al
DI VIA ANCONA PER LE PESSIME
più presto risposte. Noi recapitiamo la missiva ai diretti interessati
CONDIZIONI DEL PLATEATICO
del palazzetto di piazza Falcone e
DI FELICIA CAGGIANELLI
restiamo in attesa di buone nuove.

LA RABBIA
DEGLI
AMBULANTI
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LADISPOLI
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LA NATURA
TRA
ISTINTO
ED
EMOZIONI

Mostra personale dell’artista
Viky Angelucci
In Aula Consiliare
a Cerveteri dall’11 al 14 luglio
dalle 10 alle13 e dalle18 alle 24
Franco Sanavio artista e critico di Padova scrive di lei:”…appartiene a
quella felice categoria di pittori che amano interpretare le suggestioni
del mondo, e quindi della natura con il rigore della forma e allo stesso
tempo con l’esperienza instintuale del colore.
I sentimenti umani, gli incontri, e la conoscenza dell’anima, ci trasportano in una sorta di magica e incantata sospensione, che la pittura di
Vicky, artista autodidatta, esalta fin dai particolari...”

NEWS

F. BELLORINI E L. SANTORO
ESPONGONO FINO AL 31
In questa mostra vengono esposte opere di grande valore pittorico che
provengono da collezioni private.
Lo scopo è quello di rendere un omaggio al maestro Ferdinando Bellorini, scomparso nel 2011.
L’evento è importante perché i visitatori potranno ammirare opere mai
viste, tele che non sono mai state esposte nelle gallerie, parte di esse
erano state destinate al museo di Milano, ma per vari motivi la cosa non
è mai andata in porto.

emergono i colori sottostanti.
Il maestro Luciano Santoro, artista legato da una grande amicizia con
Ferdinando, anche lui ha voluto partecipare a questo omaggio.
Santoro partecipa a questo evento presentando tutte opere di sculture,
in terracotta e moderne.
Ricordiamo ai lettori che Luciano Santoro, è un professionista internazionale, maestro della pittura e della scultura, docente all’università
popolare di Roma per oltre 20 anni. In questi ultimi tempi si sta cimentando sulla scultura moderna con opere sulla metamorfosi.
Queste sculture insieme alle opere del maestro Bellorini si possono ammirare presso la sala espositiva di via Ancona a Ladispoli fino al 31
luglio.
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Filippo Conte

LADISPOLI

Ferdinando Bellorini era un paesaggista figurativo, la sua pittura è pa-

ragonabile ai graffiti antichi, con i movimenti creati con le graffiature

DILAGA LA PROTESTA DELLA GENTE
PER LO STATO DI ABBANDONO
DEGLI ALBERI CHE IN ALCUNE VIE
ORMAI ENTRANO NELLE CASE

D

TROVATE
I SOLDI
PER LE
POTATURE
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ire che hanno perduto la pazienza è riduttivo. E
che sono soprattutto stanchi di assistere da anni
allo stesso film. Noioso e stucchevole.
Gli involontari protagonisti sono i residenti di varie strade
del centro e della periferia di Ladispoli che da settimane
combattono contro gli alberi che ormai sono i veri padroni
delle vie. A vostra scelta, amici lettori, fate una passeggiata in via La Spezia, via Fiume, via Palermo, oppure andate verso via Fontana Morella e scoprirete un panorama
desolante.
In molte strade i rami degli alberi sono cresciuti a dismisura, entrano nelle abitazioni dei primi piani, sovente
rappresentano anche un pericolo alla circolazione svolazzando al livello della carreggiata.
Citando esempi lampanti a caso, in via Fiume i rami degli
alberi coprono perfino i pali della luce, lasciando la zona
nel buio pesto nelle ore notturne. In via La Spezia le alberature sono entrate in finestre e giardini, in via Palermo
ormai il cielo non si vede quasi più a causa della crescita
esagerata delle piante.
E parliamo di alberi in molti casi malati, aggrediti dai parassiti, dai quali cola resina e deiezioni di uccelli per la
disperazione degli automobilisti che lasciano i veicoli in
sosta. Tutto qua direte voi, non basta potare? Sì sarebbe
sufficiente un lavoro accurato e costante di potature dei
rami per evitare ai cittadini questo supplizio, ma qui sorge il problema.
Nonostante petizioni, esposti e segnalazioni verbali, dal
palazzetto di piazza Falcone è arrivata sempre la stessa
risposta. Francamente, un po’ stucchevole. “Bambole,
non c’è una lira”, non ci sono soldi per effettuare le potature degli alberi.
Un concetto che inizia a tediare la gente di Ladispoli che
non ha l’anello al naso, sa benissimo che i fondi per interventi di urgenza si possono sempre trovare. Specie se
poi riguardano anche la pubblica incolumità perché non
osiamo pensare quali conseguenze ci sarebbero in caso
di incidenti fortuiti come un ramo che ferisce una persona
magari sul balcone del primo piano. O un ramo che, essendo troppo basso, provoca un incidente stradale.
Da queste pagine invitiamo caldamente l’amministrazione comunale ad intervenire rapidamente: si trovino i soldi
per le potature, si curino gli alberi malati che sono anche
un pessimo spettacolo nel centro cittadino. E soprattutto
la si smetta con la cantilena che non ci sono i soldi. Ormai
non ci crede più nessuno.
Se si trovano fondi per spettacoli, eventi, concerti e mostre, si possono reperire euro per iniziative altrettanto
importanti come potare gli alberi e magari anche rifare
le strade.

CERVETERI
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LA ROCCA?
ALTRO CHE
BELVEDERE
ENNESIMO SCEMPIO
DEL CENTRO STORICO,
TRA DEGRADO, PERICOLO
E GIUDIZI PENDENTI
DI FELICIA CAGGIANELLI

23

www.orticaweb.it

S

u Cerveteri non si arresta la colata di cemento che a poco a poco sta divorando
le aree denominate un tempo verdi. A
cadere sotto i colpi della betoniera di turno è
stata pochi mesi fa La Rocca. Cittadini venuti
nella nostra redazione hanno denunciato come
quella che un tempo era il Belvedere, una zona
verde ricca di piante rigogliose, oggi è una sorta
di terrazza rivestita di squallidi marmittoni che
nulla hanno a che vedere con il contesto architettonico. Ma la questione intricata ha radici
lontane che affondano in vicissitudini bizzarre
di consensi e dissensi, annessioni e revoche
che hanno dell’inverosimile e fotografano una
situazione amministrativa ballerina che cambia
di volta in volta la musica. Infatti, alcune Giunte
preferivano che la Rocca fosse di tutti mentre
altre Giunte, anziché vederla cadere in un libero declino, volevano affidarla a privati che ne
avrebbero mantenuto alto il decoro pur sfruttandone l’utilizzo per le proprie attività.
Il vecchio restauro parte da lontano, ovvero con
l’amministrazione Rossi, grazie al quale i cittadini di Cerveteri tornarono in possesso di un
bene comune qual è quello del belvedere. Ma
pochi anni dopo, il sindaco Ciogli rimischiò le
carte in tavola e indisse un bando aperto a tutti.
A vincere fu il proprietario del ristorante “Il cavallino bianco” che doveva provvedere, attenendosi rigorosamente alle direttive previste dalla
delibera di Giunta comunale per non deturpare
e snaturare l’area, alla ristrutturazione del belvedere.
La caduta della giunta Ciogli e l’avvento del
nuovo che avanza con il sindaco Pascucci ribaltano nuovamente la situazione e la Rocca
torna al comune che si accolla l’onere di rifarle
il look. Un ripristino che doveva tener conto del
contesto storico, con una pavimentazione che
non avrebbe dovuto cozzare con quella presente, del divieto di piantare alberi ad alto fusto,
della necessità di un impianto di irrigazione nonché di una illuminazione appropriata.
Sta di fatto che una volta che l’area è tornata
in possesso del comune, questi non ha tenuto
conto delle imposizioni siglate a suo tempo circa l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ma
ha pensato di effettuarne altre che nulla hanno
a che vedere con la vera essenza architettonica di quel luogo. In breve, là dove c’era l’erba, una cascata di cemento e marmittoni grigi
con sfumature rosa ha preso il posto del manto
verde. Eppure una grande quantità di porfido,
materiale appropriato per rivestire la superficie
della zona, divelto dopo il rifacimento di Piazza
Risorgimento, è gelosamente custodita nell’area
dell’autoparco del Comune. Il manto erboso ha
ceduto il testimone alle griglie di cemento che
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soffocano la vegetazione delle aiuole, già provata per
la carenza di acqua.
Perché qualcuno ha pensato bene di sopperire alla
mancanza di un sistema di irrigazione adeguato
piantumando delle piante grasse che, stando ai comunicati, non avrebbero necessitato di acqua.
Me le piante, che non leggono i comunicati e seguono
le leggi di natura, nei giorni di calura si sono ritrovate
con il capo chino, raso terra, gridando vendetta e soprattutto acqua, a cui ha provveduto il buon Dio con
le abbondati piogge della scorsa settimana.
Tutto questo mentre a meno di un km i cittadini di
viale Manzoni lamentano la pericolosità dello stallo dell’acqua derivante dall’irrigazione quotidiana in
prossimità della rotonda all’intersezione tra via Settevene Palo, viale Manzoni e via Madonna dei canneti.
Tornando alla Rocca, anche i pali della luce a ridosso
delle abitazioni suscitano le perplessità dei proprietari delle case, preoccupati che qualche malintenzionato possa utilizzarli per introdursi nelle loro abitazioni. Quanto agli alberi di ulivo che sono stati piantumati, è bene rammentare che, pur trattandosi di piante
tipiche della vegetazione cerite, (e come tali ben si
inseriscono nel contesto paesaggistico) essi sono
catalogati in botanica come piante “ad alto fusto”.
Ad aggravare la situazione della Rocca si aggiunge
un male duro da estirpare nel nostro comprensorio:
la maleducazione. Di chi non rispetta quell’ambiente
e lo deturpa con scritte e disegni vari e di chi mette in
pericolo l’incolumità altrui, lanciando giù verso la via
delle mura castellane oggetti di ogni genere come la
bottiglia di vetro che giorni fa ha sfiorato una signora
che si apprestava ad uscire dalla propria auto.
Altro punto dolente è rappresentato dalla pericolosità
delle transenne basse, a ridosso delle mura merlate,
che i bambini della zona sono soliti scavalcare, arrampicarsi e darsi spintoni.
Al pressoché unanime giudizio popolare di inadeguatezza stilistica e strutturale delle opere eseguite dal
comune in uno dei luoghi più significativi della città,
gli interessati hanno risposto liquidando la faccenda
dietro lo scudo delle ristrettezze economiche e di un
blando mea culpa.
La rocca della vergogna, del cattivo gusto e dell’incompetenza è lì sotto gli occhi di tutti, turisti e residenti.
E priva delle dovute precauzioni di sicurezza.
E se il buongusto è andato a farsi benedire con l’alibi
della mancanza di fondi, il buon senso nella prevenzione di spiacevoli incidenti rimane un obbligo non
procrastinabile.
La prima parte della nostra inchiesta termina qui, torneremo sulla faccenda con le carte alla mano per
sottolineare quello che doveva essere fatto e quello
che effettivamente è stato fatto.
Intanto, pende sul comune di Cerveteri il ricorso al
Tar presentato dall’imprenditore che aveva vinto il
bando per la gestione e cura del Belvedere.

grado di poter spostare una intera
Il 21 marzo 2004, all’Olimpico
ANCHE UN TIFOSO DI CERVETERI
giornata di campionato alla morte
di Roma è di scena il derby, un
Roma – Lazio più caldo del soÈ STATO PROSCIOLTO PER IL DERBY del Papa in modo da recuperare
gli infortunati del Milan (“Cosa
lito. I giallorossi sono secondi
ROMA
–
LAZIO
CHE
FU
INTERROTTO
crede che io dormo”? sghignazdopo il Milan, la Lazio viaggia
zava al telefono con Meani).
poco più dietro in classifica.
SENZA MOTIVO NEL 2004
Lo stesso Galliani che oggi siede
E’ sera e al secondo minuto
DI MARCO MILANI
nuovamente su quella poltrona.
della ripresa la partita viene
Basterebbe questo per dare l’ensospesa perché alcuni tifosi della Roma entrano in campo e chiedono l’interruzione del nesimo giudizio negativo su come funzionino le cose in Italia,
match per via di una notizia funesta, la morte di un bambino ma la cosa ancora più triste non risiede in quello appena detto.
Da quel marzo 2004 sedici persone vennero imputate di numeall’esterno dello stadio.
Gran putiferio, lunghe consultazioni poi arriva l’ordine di Gallia- rosi reati, arrestate, messe ai domiciliari, obbligate alla firma
ni, allora presidente della Lega Calcio, di sospendere l’incontro, durante gli eventi sportivi, e in qualche caso il marchio di incontro il parere della Polizia e del pre- famia postogli sulla groppa ha portato alla perdita del lavoro.
Undici di queste persone oggi sappiamo che sono innocenti,
fetto Achille Serra.
La notizia si rivelerà falsa “per non aver commesso il fatto”. Dopo nove anni di inferno.
e a nulla servirà l’ap- Undici vite rovinate, distrutte, calpestate per l’inefficienza e
pello del prefetto a l’arroganza di quelle istituzioni che dovrebbero garantire l’esatmantenere la cal- to opposto.
ma: all’esterno
dello stadio
scoppiano
scontri e numerose persone vengono arrestate.
Molti anche i
feriti tra le forCome non ripensare al caso Tortora? Basta ripercorrere l’intera
ze dell’ordine.
Perché ne parlia- vicenda giudiziaria del famoso presentatore per cadere in un
mo oggi? Perché po- profondo sconforto, tanto erano palesi e infondate le accuse
chi giorni fa è finalmente mossegli e l’inconsistenza dei suoi accusatori.
arrivata la sentenza di primo E, come spesso purtroppo accade in questo Paese, undici cittagrado per tutti coloro che furono dini italiani hanno subito la stessa sorte.
imputati di vari reati in quella folle serata. Tra questi anche un Il collegio giudicante è cambiato più volte, i rinvii si sono sucuomo di Cerveteri che oggi ha 37 anni. Sedici erano gli imputati ceduti come le stagioni e mentre c’era chi vedeva crollare in
e ben undici sono stati assolti da ogni imputazione. Per gli altri frantumi la propria vita, nelle stanze del potere si giocava a
cinque (tre romanisti e due laziali) si è proceduto con la con- scaricabarile.
danna per resistenza a pubblico ufficiale, per gli scontri post In un Paese decente, al dominio di un potere quale quello giudipartita. Questo evento conduce a molte considerazioni, tutte ziario, si contrappone quello politico o, in caso di manifesta inafferenti all’atavico e odioso modo di gestire certe situazioni da capacità come il nostro, per lo meno si può contare sulla stampa. Ma il Quarto Potere di Orwelliana memoria lo conosciamo:
parte delle italiche istituzioni. Andiamo con ordine.
Dei tifosi entrarono in campo portando alla sospensione una vi siete forse accorti di qualcosa? Avete letto o udito nei vari
partita di serie A. Compito di gestire la sicurezza in questi casi Tg qualche notizia sulle recenti assoluzioni? Un paio di trafiletti
spettava e spetta tutt’oggi alle società, che in seguito a tale sono usciti qua e là, null’altro.
evento se la cavarono con un buffetto da parte delle Giustizia Cosa volete che importino undici vite rovinate? Tanto sono quelSportiva, tanto da far infuriare molti esponenti di governo di le degli altri.
allora. Un fatto così grave andava punito severamente, sbraitò Pensateci bene, nove anni per non aver fatto niente. E i veri rePisanu, invece sia Roma che Lazio ne uscirono praticamente sponsabili?
Le società ne uscirono quasi illese. Galliani è tornato sulla polindenni.
Dentro e fuori lo stadio c’erano Polizia e forze dell’ordine in ge- trona di allora. I giudici e le istituzioni in genere che hanno tranere. C’era il questore e c’era il Prefetto. Lo Stato dunque era scinato il processo per nove anni sono ancora al loro posto e olpresente, nelle figure più rappresentative dell’ordine pubblico tre allo stipendio percepiranno una pensione d’oro. I giornalisti
locale. Chi decise di sospendere la partita? Galliani, il Presiden- che contano e che hanno celato i fatti continuano a narrarci la
te della Lega Calcio! A nulla valsero gli appelli a giocare perché “verità” dalle loro scrivanie.
la notizia era palesemente falsa, Galliani impose la sua volontà. Sarà forse anche per questo che il Bel Paese sta andando a roLo stesso Galliani che, dalle intercettazioni di Calciopoli, era in toli?
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cuolambiente comunica con soddisfazione che il vogliamo evidenziare, e questo per segnalazione del gruppo
servizio volontario di vigilanza per l’area protetta serale di Sentinelle del mare , che nonostante i moniti e le
polemiche si continua “a cavalcare sulla spiagdi Torre Flavia, ha ripreso alla grande sin
gia” ed a “veleggiare” anche a ridosso
dal mese di Giugno scorso, grazie all’aiuto
delle dune di protezione per le specie
di tutte le associazione che hanno prodel corriere piccolo e del cavaliere
mosso ed aderito al “Comitato per la
d’italia, in barba alle normative
salvaguardia dell’area protetta di
europee. Ultima chicca: imperterTorre Flavia”.
riti da bravi italiani, nonostante
Infatti, con l’aiuto di volontari
una postazione completa per la
delle altre associazioni e di alraccolta differenziata organizcuni Amici di Torre Flavia è poszata apposta per i bagnanti che
sibile monitorare l’area in tutta
accedono alla spiaggia ed al parla sua interezza: dal Centro Visite
cheggio, si continua a disperdere
di Ladispoli all’area nord dell’aula
nell’ambiente ogni tipo di rifiuto,
VerdeBlu a Campodimare.
compresi escrementi umani e deieNonostante i diversi proclami di pulizioni dei cani, non sempre al guinzaglio.
zie del litorale, corre l’obbligo sottolineNoi Volontari oltre che mantenere alta l’atare che con l’intervento settimanale degli
tenzione su tutta la palude, dal Centro visite alla
operatori della Provincia la pulizia dell’arenile è
assicurato, mentre i diversi gruppi di volontari mantengono spiaggia sino all’ingresso nord, osserviamo che l’area di
la vigilanza per le segnalazioni eventuali agli enti prepo- Campodimare, ripristinata grazie all’intervento di adozione da parte delle scuosti, di eventuali disagi e
le, venga mantenuta
degradi. Questo è reso
possibile anche grazie I VOLONTARI A SALVAGUARDIA DELLA PALUDE intatta e pulita, pronta
ai nuovi interventi da
alle segnalazioni che
CONTRO IL DEGRADO E GLI ASSALTI DI
parte dei ragazzi che il
spesso vengono lasciate
prossimo anno scolastidentro la cassetta della
CHI SPORCA, SCORAZZA A CAVALLO,
co dovranno riprendere
posta all’entrata nord
O VELEGGIA IN PROSSIMITÀ DELLE DUNE
i lavori e per l’attuale
del sentiero alle dune.
beneficio dei turisti vaUn servizio opportuno di
canzieri che invitiamo
collegamento fra i cittadini fruitori dell’area che a volte, oltre alle segnalazioni cortesemente a rispettare l’accesso nord della spiaggia
incalzanti, lasciano diversi biglietti di gradimento e di rin- antistante la palude di Torre Flavia.
graziamento per il sentiero Un’ Aula VerdeBlu , reso acces- Continuate a lasciare i vostri bigliettini di segnalazioni, ci
sibile e più fruibile a tutti, gradevole per accesso, contenuti aiuterete a migliorare il nostro servizio volontario di vigilanza.
in mostra e bella pulizia.
Dal canto nostro, vorremmo ringraziare tutti quei volontari
LE SENTINELLE DEL MARE
Amici di Torre Flavia, che insieme a noi, durante il turno
del “Comitato per la salvaguardia dell’are protetta di Torre flavia”
mattutino di passeggiata, hanno mantenuto in vita le nuoPro Loco Marina Cerveteri - Scuolambiente - Accademia Kronos
ve tamerici messe a dimora con le scuole lo scorso mese
G.A.T.C. - Cantieri dell’Arte - G.E.C. Azimuth - U.N.I. Lazio - La Metamorfosi
di maggio, rendendo più facile il nostro impegno. Altresì
Comitato Salviamo il paesaggio Roma Nord
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olti
sono convinti
violentemente, nei meandri
che sia necessario
delle passioni negate e delle
allontanarsi dai luoillusioni perdute. E sono queghi a loro vicini per poter inste le ragioni per cui Nessun
contrare ambienti, paesaggi
segno sulla neve, Laboratoo persone di grande valore. In
rio Gutenberg Editore, il primo
verità la categoria del “bello”,
romanzo di Daniela Alibrandi,
dell’”appassionante”, a volte
pubblicato nel 2010, è stato
del “sublime” sta dietro l’anapprezzato dalla critica e dai
golo o addirittura davanti agli
lettori al punto da essere alla
occhi. Ed è proprio questa la
sua seconda riedizione e da ririflessione da cui può essere
cevere diversi riconoscimenti.
colta una qualunque persona,
Ed è per il suo indubbio valore
residente nel nostro comletterario che il 5 luglio scorso
prensorio, dopo
è stato insignito del Premio
aver
letto
Circe, bandito dalla AssociaNessun sezione Culturale Circe, dopo
gno sulla
aver superato il giudizio di due
n e v e ,
giurie, quella popolare formaun rota da quaranta lettori volontamanzo
ri, e quella di qualità composta
ambienda personalità in campo artitato tra
stico, giornalistico e letterario.
Roma e i
Il libro “Nessun Segno sulla
nostri lidi,
Neve” ha vinto inoltre una
scritto
da
importante promozione editouna nostra conriale, con divulgazione dell’ocittadina, residente a
pera attraverso pubblicazioni
Cerveteri, dotata di una incredibile vena narrativa. Una cartacee, in rete e presentazione alla Fiera del libro di
storia appassionante, una narrazione condotta in modo Roma “Più libri più liberi 2013” a cura dell’agenzia lettemagistrale. Ritmi concitati e
raria “La Bottega Editoriale”.
pause riflessive perfettamente
Ricordiamo che la nostra auNESSUN SEGNO SULLA NEVE,
calibrate. Suspance e colpi di
trice, in passato già vincitrice
IL THRILLER PSICOLOGICO
scena. Una doppia voce nardi importanti premi letterari,
rante, quella del protagonista
ha pubblicato i romanzi “Il
DI DANIELA ALIBRANDI,
alternata con quella dell’antaBimbo di Rachele” nel giugno
VINCE IL PREMIO CIRCE
gonista. Un finale mozzafiato.
2012 e “Un’Ombra sul fiume
Un’analisi introspettiva dei
Merrimack”. Quest’ultimo, riDI MIRIAM ALBORGHETTI
personaggi degna di uno psientrato tra i vincitori del precologo. Il ritratto di un’epoca,
mio letterario internazionale
il ‘68 romano, con le sue tensioni sociali, politiche e cul- Nanowrimo 2012, è stato pubblicato in Amazon, come
turali, sentito come un passato, rivissuto attraverso la e-book, e in cartaceo da Youcanprint Edizioni nel marzo
memoria, fatto di emozioni spontanee e vere in contrasto 2013. E tra pochi giorni, nell’edizione inglese “A Shadow
con un presente cinico e privo di passione. Amore e odio. on Merrimack River”, uscirà anche negli Stati Uniti e neDesiderio carnale e rifiuto. Ragione e sentimento. Giovi- gli store online Europei.
nezza e maturità. Vita e morte. Nostalgica rimembranza
e rimozione. Eros e thanatos. I grandi opposti si alterna- Non possiamo che complimentarci con Daniela Alibranno, si attraggono e si respingono con un ritmo crescente di, nostra preziosa collaboratrice e feconda scrittrice
nel disperato tentativo di una impossibile composizio- di racconti e romanzi, augurandole sempre maggiore
ne armonica. Un thriller psicologico di grande impatto successo.
emotivo, che lascia il segno, un pugno allo stomaco dei
nostri sentimenti. E che induce indubbiamente a riflettere, conducendo il lettore, a volte dolcemente a volte

www.danielaalibrandi.joomlafree.it
http://danielaalibrandi.wix.com/nessunsegnosullaneve#!home/mainPage

A CERENOVA CINEMA,
MUSICA, SPETTACOLO
E PERSINO QI GONG
NEI GIARDINI DI LARGO FININZIO
DI CLAUDIO PIROLLI

P

untuale come ogni anno, la Pro Loco di Marina di Cerveteri
riapre a cittadini e villeggianti il suo accogliente Salotto
estivo nei giardini di Largo Finizio. Dal 3 luglio al 31 Agosto
si susseguirà una variegata serie di eventi settimanali (cinema,
musica, spettacolo, attività ricreative) che ruoteranno attorno
alla consueta Festa del Mare che si svolgerà dal 15 al 18 Agosto.
Nel mese di luglio, sempre con inizio alle ore 21, il mercoledì
sarà dedicato ai film per bambini, il venerdì al cinema “per
adulti” ma sempre e comunque destinato ad una ampia gamma
di spettatori, compresi i più giovani, mentre il sabato potremo
assistere ad esibizioni musicali di tutto rispetto.
Tutti i giovedì pomeriggio, dalle 19
alle 20, sempre nei
giardini della Pro
Loco, il Maestro
Carlo
Briganti
proporrà una serie
di
interessanti
“tecniche
di
rilassamento
Qi
Gong”, un sistema di
esercizi nei quali si
utilizza al massimo il
controllo ed il fluire
dell’energia vitale, per
migliorare la salute e l’armonia della mente con il corpo.
Il cinema dedicato ai bambini ha esordito il 3 luglio con il
film “Pirati! Briganti da
strapazzo”,
seguìto
mercoledì
10
da
“Hotel
Transylvania”
un gradevole
film di Genndy
Tartakovsky. Il
romanticismo
sincero
di
q u e s t o
film,
che
costituisce
una nota
piuttosto
inesplorata
e più che mai indovinata, nelle
sale è stato assai apprezzato da ragazzi e genitori
(e nonni).
Mercoledì 17 sarà la volta di “Ralph spacca tutto”, un film di
animazione prodotto dalla Disney nel dicembre 2012. Ralph è il
“cattivo” di uno dei più famosi videogiochi.. Da trent’anni non
fa altro che distruggere il muro del condominio per dar modo
al martello magico dei giocatori di riparare il danno e vincere il
game. A lui, finito il turno di gioco, non resta che tornare in una
discarica di mattoni, solo e dimenticato. Stanco di tutto questo,
Ralph decide di intraprendere un pericoloso viaggio fuori dalla
sua macchina a gettoni…

Da non perdere.
La serie di film
“per tutti” è stata
inaugurata con “E
io non ti pago”
di
Alessandro
Capone.
Una
commedia ben
interpretata dai bravi
Mattioli e Casagrande, un ritratto
realistico ma a volte fastidioso in questi tempi
di crisi, che lascia alla fine la bocca amara di fronte ai quasi
compiaciuti sorrisini nei confronti di certi furbetti evasori
fiscali. Dico la verità, mi ha fatto ridere assai poco.
Venerdì 12 potremo assistere alla proiezione di “Tutto tutto
niente niente”, uscito nel dicembre 2012, diretto da
Giulio Manfredonia, con il sempre bravo
Antonio Albanese che stavolta
interpreta
oltre
al solito Cetto La
Qualunque altri due
altrettanto indigesti e
antipatici personaggi,
che
entrati
(il)
lecitamente nella politica
romana per garantire in
parlamento voti e privilegi
a
l
partito di appartenenza,
finiranno
per
comprometterne
potere ed equilibrio. “Un film che non
fa mai ridere, in quanto non c’è nulla da ridere, la realtà che i
grotteschi personaggi di Albanese incarnano è raccapricciante
e sempre in bilico tra comicità e orrore”. E tanto vicina purtroppo
all’attualità, aggiungo io.
Sicuramente tireremo un sospiro di sollievo e faremo qualche
sorriso in più nello spettacolo musicale “Ciente Rose”, una
carrellata delle più belle melodie napoletane con Martyna,
Roberto e Andrea, che andrà in scena sabato 13, sempre alle
ore 21.
Il film in programma
per venerdì 19 è
“Viva l’Italia”, una
commedia
tutto
sommato
divertente,
anche questa con quel
pizzico di “amarognolo”
quanto basta, diretta da
Massimiliano Bruno, che
riporta un po’ alla mente i
migliori film “uso famiglia”
del grande Monicelli. Per la
prima mezz’ora si
pensa alla consueta “commediola” piena di gag, che sfruttano
il sempre comodo e accattivante uso del “romanesco, poi pian
piano il film “decolla”: il racconto prende corpo, diventa più
serio e godibile, anche se la retorica è sempre dietro l’angolo,
soprattutto nel monologo finale.
Buona l’interpretazione di (in stretto ordine alfabetico) Raoul
Bova, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Michele Placido.
Concludendo, ora che la bella stagione sembra finalmente
arrivata, potremo passare un paio di mesi rilassati e in serenità
– e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno! – negli accoglienti
giardini di Largo Finizio a Cerenova, (magari portandoci dietro
uno scialle od un giacchetto).
E… state con noi nel bel salotto della Pro Loco!

Mese di Luglio
Venerdì

12
Sabato

13

Mercoledì

17

Giovedì

18

Venerdì

19

Sabato

Ore 21,00 - Film

“tutto tutto niente niente”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,30 - Spettacolo Musicale

“ciente rose”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,00 - Film per bambini

“Ralph Spaccatutto”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Dalle 19,00 alle 20,00 - Giovedì Relax con il Maestro Carlo Briganti

“tecniche di rilassamento qi gong”

Giardini della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,00 - Film

“viva l’italia”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,30 - Spettacolo Musicale

“ariecco li romani

20

Mercoledì

24

Giovedì

25

Venerdì

26

Sabato

folklore e tradizioni della città eterna”
Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio
Ore 21,00 - Film per bambini

“gladiatori di roma”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Dalle 19,00 alle 20,00 - Giovedì Relax con il Maestro Carlo Briganti

“tecniche di rilassamento qi gong”

Giardini della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,00 - Film

“benvenuto presidente”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

Ore 21,30 - Spettacolo Musicale

“Io me la ricordo”

27
Mercoledì

31

con piero giacomini - hasta la vista
Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio
Ore 21,00 - Film per bambini

“ribelle - the brave”

Palco della Pro Loco - Marina di Cerveteri L.go Finizio

INGRESSO GRATUITO per tutti gli eventi

Info:

PRO LOCO Marina di Cerveteri

Presidente		

Cristiano Cimarelli		

Vice Presidente Vicario
Responsabile Eventi Piero Giacomini		
Consiglieri		

Maria Grazia Mattoni

		Giuseppe Arcangeli		
proloco.cerenova@hotmail.com

tel. 339 286 4551
tel. 335 7802 686
tel. 338 4746 252
tel. 330 981 129

LA FESTA DELL’UVA SI FARÀ
HANNO VINTO IL BUON SENSO
E LA FERMA PRESA DI POSIZIONE
DI CHI AMA LE TRADIZIONI
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LA SAGRA SÌ,
I CARRI FORSE

A

lla fine ha vinto la gente di Cerveteri. Che ama

occorrerebbe capire chi si prenderà carico delle spese

le tradizioni e che non accetta cambiamenti in

anche di assicurazione. A sborsare denaro saranno o il

nome di un qualcosa che si inizia a non capi-

comune, oppure la Pro Loco attingendo forse a risorse

re più. Obtorto collo qualcuno ha compreso che non

che come sempre deriveranno dalla vendita dei bigliet-

doveva tirare la corda e ha prevalso il buon senso. La

ti della lotteria e dal contributo di sponsor. Staremo a

Sagra dell’Uva si farà, nei giorni fissati dalla Pro Loo di

vedere, per ora in alto i cuori, la Sagra dell’Uva a fine

Cerveteri che ha ricevuto dal comune lo stesso contri-

agosto si farà. Una considerazione finale siamo desi-

buto di 30.000 dello scorso anno. Per ora sembrano

derosi di formularla. Non avremmo mai pensato che

non confermati invece i fondi regionali che nel 2012

dovesse essere un giornale come L’Ortica a scendere

furono di 15.000 euro. Cala dunque in modo positivo

in campo per difendere la Sagra dell’Uva da un sottile

il sipario su una vicenda che aveva tenuto in appren-

tentativo che abbiamo smascherato senza nemmeno

sione non tanto i dirigenti della Pro Loco, sicuri che

troppa difficoltà. E’ vero, nessuno lavorava nell’oc-

l’evento si sarebbe svolto in ogni caso anche a costo

culto per non fare organizzare la Sagra dell’Uva 2013.

di farlo con pochi soldi, bensì tutti quei cittadini che

Sarebbe stato troppo anche per qualcuno. In realtà

amano le tradizioni storiche di Cerveteri. E la Sagra

l’obiettivo era farla allestire male, costringere gli orga-

dell’Uva è certamente l’evento che più affonda le ra-

nizzatori a realizzare un programma con quattro soldi,

dici nella storia del territorio, antica ma sempre bella

salvo poi dire che era arrivato il momento di voltare

e moderna al tempo stesso. Restano ora alcuni angoli

pagina e scegliere altro come evento simbolo di Cer-

da smussare, ad iniziare dalla sfilata dei carri allegori-

veteri. Ad esempio l’Ecofestival?

ci per i quali il comune, dopo la tragedia dello scorso

A chiusura della vicenda aggiungiamo anche le dichia-

anno, ha stilato un apposito regolamento che pone dei

razioni del presidente della Pro Loco, Emanuele Ba-

paletti ben precisi.

dini, che ci ha chiesto di precisare come “le frasi non

Tra questi la realizzazione di un progetto specifico per

virgolettate in cui nell’articolo della scorsa settimana si

ogni carro da parte di un professionista e la adeguata

diceva che la Pro Loco ed i rioni danno un ultimatum

copertura assicurativa in caso di incidenti. In queste

all’Amministrazione, non sono a me attribuibili”. E che

ore i Rioni si stanno riunendo per decidere se allesti-

“la sagra dell’uva si farà dal 23 al 25 agosto prossimi,

re i carri oppure per questa edizione farne sfilare solo

in totale collaborazione tra la associazione che rappre-

uno, grande, da cui vengano lanciati i grappoli di uva.

sento, l’Amministrazione comunale e i rioni”.

Sembrerebbe che il comune stia lavorando per trova-

Confermiamo che la parola ultimatum infatti non è mai

re un professionista che si assuma l’incarico in modo

stata pronunciata da Badini, ma è stata una nostra

completo, a costi non esagerati. O anche gratis. Sta-

chiave di lettura dei fatti che, alla luce dell’epilogo avu-

remo a vedere. Nel caso i Rioni dicessero di sì ai carri,

to, è stata quanto mai veritiera ed importante.

BRACCIANO E DINTORNI

V
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i aspetta un’estate ricca di eventi e sagre al Lago di Bracciano. La bellezza del
territorio e la cucina del posto si uniscono in un irrinunciabile connubio che richiama in gran numero amanti delle tradizioni locali provenienti dai paesi limitrofi
e da Roma. Cosa potete trovare infatti di più caratteristico delle sagre, che immergono
il visitatore in un ambiente meraviglioso come il nostro, che gli permettono attraverso i
colori, gli odori, i sapori che incontrerà di provare un piacevole relax lontano dalla routine
e dalla chiassosa città, di tornare in un certo senso alle “radici”? Per gli ospiti che parteciperanno, è previsto un fine settimana interessante che fa da seguito alla 1^ edizione
di sabato 6 della Notte Bianca a Bracciano che ha riscosso un notevole successo, con
grande afflusso di persone di ogni età, compresi i giovani. Chiuso al traffico, su tutto il
centro urbano si sono svolti eventi e spettacoli tra cui una delle serate del Lago FilmFest,
festival di cinema e culture indipendenti (4-7 luglio) diretto dalla Rivista L’Agone, nell’Archivio Storico ai piedi del Castello e nei dintorni, la Sagra
EVENTI E SAGRE 12 13 14 LUGLIO del Fiore di Zucca a Canale
Monterano e La Sagra del PeUN FINE SETTIMANA
sce ad Anguillara Sabazia. Per
TRA NATURA E SAPORI LOCALI il prossimo fine settimana c’è
solo imbarazzo della scelta e
DI ALESSIA RABBAI
sta proprio al visitatore decidere tra una buona offerta in
grado di soddisfare un po’ i gusti di tutti. Sempre a Bracciano il 14 e il 15 luglio è prevista la manifestazione di carattere
storico “Arti, Mestieri e Sapori Nostrani”, un tuffo nel passato e nelle tradizioni enogastronomiche ed artigiane locali che trasforma il centro storico in un villaggio medievale.
Nel tardo pomeriggio di sabato, sfileranno un corteo in costumi d’epoca e sbandieratori. Per la strada e nelle piazze si esibiranno maestri d’armi e artisti, saranno inscenati
duelli, mentre nelle cantine si potranno degustare menù tipici dell’epoca fatti rivivere
appositamente per i visitatori più curiosi. Con un giro del Lago, Anguillara Sabazia in
musica, all’Anguillara Guitar Festival, dall’11 al 14 luglio, presso i Giardini del Torrione,
data importante per studenti, professionisti ed appassionati della chitarra classica, con
vari concerti. A due passi dal Lago invece, potrete unirvi alla 5^ edizione della Festa del
Rione Piscina a Manziana, con pub-birreria e stand gastronomico a base di piatti tipici
della cucina del posto, intrattenimento musicale ed esposizione di opere pittoriche di
artisti locali. Canale Monterano infine, vi invita alla Sagra der Cignale organizzata dalla
Contrada Carraiola e giunta alla 5^ edizione, in cui saranno presenti numerose attrattive, spettacoli serali e appuntamenti tra cui la 3^ edizione della corsa ciclistica, Nobilis
Regio Carraiolae, categoria Amatori, Memorial Ansuinelli Floriano - Trofeo Monarca Elia
- Medaglia d’Oro Enrico Monarca “IL BOSS” , e per gli amanti della natura, escursione
all’interno della meravigliosa Riserva Naturale Regionale Monterano, con visita al fiume Mignone e alle rovine, a cura della Cooperativa Lympha. Non sapendo davvero cosa
scegliere cari lettori, vi proponiamo di stupirvi ogni sera con un appuntamento diverso e
soprattutto, vi auguriamo di divertirvi!

E dal lago
Volsinio…
…riemerge l’uomo
delle palafitte
DI ARNALDO GIOACCHINI

L
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uogo fantastico questo lago Volsinio (Bolsena) ad iniziare
dalla sua formazione di origine vulcanica (è il più grande
d’Europa del genere ed addirittura il secondo assoluto
di tutto il mondo; il primo è il lago Toba nell’isola di Sumatra)
dovuta al collasso di ben sette crateri oltre 300.000 anni fa di cui
le tracce sono ancora spettacolarmente visibili lungo il fianco
dell’isola Bisentina (dove, fra l’altro, si possono ammirare i resti
della chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo,con la notevolissima
cupola realizzata addirittura dal Vignola) e nella conca di
Latera. Fermo restando che il lago possiede anche una
seconda isola, più piccola che è la Martana, luogo dove,
il 30 aprile del 535 p.C.,fu strangolata ,nel bagno,la
famosa regina Amalasunta. Ma ,al di là della sua
spettacolare geologia, il lago di Bolsena è anche
uno straordinario coacervo-contenitore di
storia, miti, leggende, misteri per non parlare
poi dell’ambiente vuoi dal punto di vista
botanico che animale, sia dentro che fuori
le sue pulitissime acque che si ricambiano
totalmente in circa 80 anni ed escono
tramite il suo emissario che è il fiume Marta.
La sua forma è ovoidale con una profondità
massima di 151 mt. ed una estensione di 113,5
km² a 305 m s.l.m. ed è un lago sottoposto
alle sesse uno strano fenomeno idrogeologico,
solo parzialmente spiegabile con il vento ed altre
concause legate alla pressione atmosferica, per cui il
livello dell’acqua in alcune zone ( sempre differenti) inizia
a fibrillare improvvisamente e a “scalinare” scendendo di vari
cm. (nell’anno 2.000 una sessa ha raggiunto i 50 cm!) mentre
incredibilmente il resto del lago rimane del livello consueto, fino
a che dopo un certo lasso di tempo (mai eguale) la superficie
lacustre ridiventa omogenea. Per quanto concerne la presenza
umana le rive del lago iniziarono ad essere popolate verso la
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fine del Neolitico quando lungo le sue rive sorsero vari
villaggi di palafitte, dall’epoca l’uomo continuò ad abitare
il luoghi proseguendo durante l’età del ferro e quella del
bronzo, proseguendo poi con il villanoviano quando gli
etruschi fondarono, sul promontorio di Bisenzio,Visentum
che insieme all’altro insediamento etrusco di Volsini
raggiunse un notevole benessere ed una importante
influenza politico-militare (come testimoniato dai
numerosi e bei reperti archeologici ritrovati in queste
zone). E fu durante il periodo etrusco che il lago ebbe un
periodo di grande splendore ed importanza accresciuta
anche dal fatto che sulle rive di esso, in una località mai
bene identificata, sorse il “mitico” e famoso“Fanum
Voltumnae” un grandioso santuario dove ogni anno si
riunivano i rappresentanti della Dodecapoli Etrusca (le
dodici città-stato più importanti dell’Etruria). E a proposito
di antiche popolazioni rivierasche recentemente due sub
immersisi a ridosso dell’isola Bisentina hanno ritrovato un
teschio umano perfettamente conservato che i Carabinieri
hanno consegnato alla Procura della Repubblica visto le
indagini in corso per svelare delle morti misteriose degli
ultimi tempi avvenute in zona. Procura che ha disposto
subito delle perizie medico-legali per comprendere a
chi poteva essere ascritto tale reperto umano enorme.
Grande è stata la sorpresa quando dal test del Dna e
dalla prova del carbonio 14 è emerso che tale reperto, in
ottimo stato di conservazione apparteneva ad un giovane
uomo (età fra i 25 ed i 35 anni) vissuto 3.500 anni fa! Un
palafitticolo lacustre dell’Età del Bronzo probabilmente
appartenente alla cosidetta “cultura di Rinaldone”
(nome dalla località in provincia di Viterbo) una delle più
antiche civiltà dell’Italia preistorica da cui sarebbero poi
sorte prima la nazione etrusca e poi quella romana. La
Procura, chiudendo il caso, ha affidato alla Università
della Tuscia l’antico reperto di così alto interesse storico
e archeologico affinché ivi possa essere studiato e
valorizzato. Fra l’altro il lago di Bolsena racchiuderebbe
nei suoi fondali tracce e segreti di alcune delle più antiche
culture italiche vissute nell’area fino a cinquemila anni
fa! Infatti la storia del grande bacino lacustre (il quinto
d’Italia) sarebbe legata al culto primordiale di una grande
Dea Madre fecondatrice della terra e delle acque.

I POZZI CANTANTI
DELL’ETIOPIA

DALLA MARTORIATA AFRICA
UN ESEMPIO DI SFRUTTAMENTO
PACIFICO E SOLIDALE DELL’ACQUA,
BENE VITALE PER L’UMANITÀ
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’acqua è di tutti, e non può mai essere oggetto di
commercio. Così dovrebbe essere, e così la pensano, da
sempre, i Borana, una popolazione di pastori seminomadi
che vive nelle regioni del sud dell’Etiopia. Vivono di allevamento
in una terra arida e povera, dove l’acqua rappresenta il bene più
prezioso, ma anche l’elemento intorno al quale ruota tutta la loro
vita sociale. Una società certamente primitiva, ma composta da
individui eticamente tutt’altro che primitivi. I Borana vivono
allevando buoi, cavalli, pecore, capre, asini e dromedari. La
loro preoccupazione è sempre stata quella di poter abbeverare
il loro bestiame, soprattutto nei mesi aridi estivi, quando non
cade nemmeno una goccia di pioggia. Per fronteggiare questa
situazione precaria, i loro antenati, anch’essi allevatori, hanno

scavato, a mano nella roccia, grandi pozzi profondi fino a 30
metri. Li hanno scavati seguendo le radici del sicomoro, albero
sacro agli egizi, che ha la caratteristica di cercare e raggiungere
le falde acquifere più profonde. In questi pozzi, distanti dai
villaggi diversi chilometri, l’acqua è presente tutto l’anno,
anche se nei mesi estivi il suo livello scende di molto. Ogni
pozzo appartiene ad un clan dei Borana, ed è gestito dal lavoro
volontario dei pastori. Ogni mattina, ogni famiglia che porterà a
bere i propri animali, dovrà fornire almeno un giovane per il lavoro
di estrazione dell’acqua dal pozzo. Se non dispone di un uomo,
può inviare anche una donna. Se nemmeno questo è possibile
dovrà farsi prestare dalle famiglie vicine una persona abile a
questa attività. Questi giovani all’interno del pozzo formano

una catena umana e,
con la sola forza delle
braccia, si passano
l’un l’altro dei pesanti
secchi pieni d’acqua
fino alla sommità della
cavità, dove l’acqua
viene versata dentro una
cisterna e poi fluisce
verso gli abbeveratoi.
Queste catene umane
sono lunghe anche trenta metri, e sono formate da 18-20
persone una sull’altra. I primi ragazzi, i più giovani, sono
immersi nell’acqua fangosa, mentre gli altri, più in alto, sono
piazzati in equilibrio su piattaforme nella roccia o su assi di
legno disposti a distanze regolari. E’ un meccanismo perfetto,
capace di estrarre migliaia di litri l’ora, e quindi in grado di
dissetare l’intero villaggio e le centinaia di capi di bestiame
che arrivano ogni giorno per abbeverarsi. Ogni ragazzo prende
il secchio pieno d’acqua con rapidità e precisione e lo passa a
ragazzo posto più in alto, e da questo riceve un secchio vuoto.
Si va avanti così per ore, con un ritmo molto serrato, che è
cadenzato da un canto ritmico che mantiene il coordinamento
e che si spande tutt’intorno, quasi per accogliere festosamente
i pastori e le mandrie che arrivano dopo giorni di cammino. Da
questo canto che accompagna il duro lavoro deriva il suggestivo
nome di “pozzi cantanti”. Tutte queste attività sono regolate
dalla carismatica figura del “padre del pozzo”, una specie di
custode che guida il lavoro dei ragazzi che estraggono l’acqua
e che decide, in base a regole secolari, l’ordine con il quale
gli animali devono abbeverarsi. E’ lui che decide l’ordine delle
mandrie e la tipologia degli animali (dai vitelli ai dromedari) che
potranno accedere all’abbeveratoio. E’ una figura fondamentale
in quei luoghi così aridi, e sicuramente gestisce un grande
potere ma, incredibilmente per i nostri standard di popolo
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civile, non può e non
deve essere mai pagata.
I pastori, se vorranno, in
un qualsiasi momento
dell’anno, potranno fargli
un regalo in natura, una
capra ad esempio, per
ringraziarlo. Ma niente
denaro. L’acqua non può
essere pagata. E non
può nemmeno essere
negata. Abbiamo detto che ogni pozzo appartiene ad un clan,
ma se si presenta una mandria di un clan diverso, questa deve
essere comunque accolta e dissetata. In una terra martoriata
da conflitti feroci, si ritrova la coesistenza civile e pacifica
intorno al bene più prezioso: l’acqua. Inoltre, per conservare la
“sacralità” del pozzo, non è permesso a nessuno al suo interno
di pagare o commercializzare qualcosa, come se il denaro
dovesse essere allontanato da questo luogo che è determinante
per mantenere la vita degli uomini e degli animali dei villaggi
circostanti. E non è permesso nemmeno litigare all’interno
dell’area del pozzo, pena lo sgozzamento immediato di uno
dei propri animali. Una grande lezione per noi “uomini civili”.
Ma questi pozzi e i loro canti stanno per scomparire. Non per
il loro disseccamento, ma per lo scavo di nuovi pozzi voluti dal
governo etiope. Pozzi moderni, dotati di pompe che eliminano
la necessità delle musicali catene umane. Come si dice nello
splendido documentario che i fratelli archeologi Castiglione
hanno voluto dedicare a questa terra: “… i pozzi che hanno
cantato per secoli, scandendo la vita di generazioni di pastori,
cesseranno di cantare per sempre.”. Noi speriamo che cesserà
solo il loro canto, ma che potranno rimanere vivi lo spirito e la
civiltà che hanno permesso la condivisione pacifica e gratuita
di un bene così prezioso come l’acqua. L’Africa e il mondo
hanno bisogno di questo straordinario insegnamento.

Applausi e grande emozione hanno abbracciato l’intero cast dello spettacolo “Fuori sede” presente al Teatro Argentina, per l’assegnazione del Premio Teatro
Giovani – Prima edizione 2012/2013, in concorso con
Gabriele Lavia e Luca Barbareschi. Fotografi, cameraman, tutti pronti ad immortalare il grande ed atteso
momento, quello dell’esito delle votazioni delle cinque
giurie presenti. Un grande risultato dimostra come i
giovani siano in grado di apprezzare forme di espressione e contenuti teatrali molto diversi, facendosi guidare dall’emozione che il teatro sa dare in tutte le sue
espressioni e che, molto spesso, si dimentica di avere.
Un importante traguardo, raggiunto con un budget minimo, per questo grande spettacolo, che si è preso
le sue soddisfazioni non solo vincendo il premio tanto
atteso, ma anche avendo in nomination come miglior
attore/attrice non protagonista Giuliano Calandra e
Sofia Pulvirenti, due attori del cast!
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Standing
ovation
per Alessia
Fabiani

A saltare alla ribalta dei click letteralmente “impazziti” è stata la nostra beniamina, Alessia Fabiani, che ha
spopolato le scene teatrali con una serie di commedie come Supercalifragilistichespiralidoso, Fuori Sede
e Cornetti caldi sta dimostrando di avere una grande
verve e una dote innata per il teatro, che la contraddistingue e la rende unica nel suo genere.
A lei, che avevamo già intervistato di recente sulle
nostre pagine, abbiamo chiesto cosa provi dopo aver
conquistato questo ambito traguardo: “Ricevere un
premio come miglior spettacolo – asserisce Alessia
Fabiani - da una giuria di giovani è stata una grande e bella emozione, poiché il pubblico ha apprezzato
la tematica centrale di Fuori Sede, contestualizzando
appieno lo spettacolo in questo periodo storico di crisi
economica e, di riflesso, anche di perdita di valori e di
ideali; di un’Italia vista da un punto di vista universitario e da tutti quegli studenti che si interrogano sul
proprio domani e sull’incertezza che, di per sé, avvolge questa società”.

ESTATE EVENTI

Il cast di “Fuori Sede” è pronto, valigie alla mano, a
salpare per nuove destinazioni. La compagnia artistica

“FUORI SEDE” VINCE
IL PREMIO “TEATRO GIOVANI”
COME MIGLIORE SPETTACOLO
AL TEATRO ARGENTINA

sarà in scena al più presto in altri teatri della capitale
ma, oltre ad Alessia, avremo il piacere di vedere sul
palcoscenico Giuliano Calandra, Igor Petrotto, Fabrizio Rossi, Gabriella Guidarelli, Laura Liberti, Antonia Di
Francesco, Sebastiana Montagno affrontare gli stessi
problemi, difficoltà con cui i giovani si scontrano quotidianamente, soprattutto dopo il traguardo “laurea”.
E’, quindi, uno spettacolo diverso, che ci aiuterà a non
fuggire troppo dalla realtà, facendoci sì sorridere, ma
inducendoci anche a riflettere su una situazione che
affligge il nostro paese.

F. C.

AGENZIA di PUBBLICITÀ

ARCHIMMAGINE
di Carlo Mulliri

Ladispoli Via Palermo, 56/b Tel. 06 9946184 /338.2579519
email: carlo.mulliri@fastwebnet.it

DI BARBARA CIVININI

CINEMA
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SPAZIO,
ULTIMA
FRONTIERA…
… RITORNA
STAR TREK

“Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell’astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale. Diretta all’esplorazione di strani e nuovi
mondi. Alla ricerca di altre forma di vita e di civiltà.
Fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto
prima”. Chi non la ricorda? E’ la sigla della mitica
serie Tv “Star Trek”, creata da Gene Roddernberry
nel 1966. Una serie che a distanza di quasi mezzo
secolo ormai è entrata nel nostro immaginario collettivo, espressione di un movimento culturale d’avanguardia, dove il conflitto armato è considerato
solo come ultima risorsa, mentre Spock (L.Nimoy)
l’alieno metà umano e metà vulcaniano, tutto logica e niente sentimenti, supera tutte le barriere politiche e sociali dell’epoca e finisce per rimanere il
vero testimone indiscusso della saga. Poi la serie
televisiva approda sul grande schermo con nuove fantastiche avventure e nel 1987 l’equipaggio
dell’USS Enterprise ritorna in televisione con una
nuova serie: “The Next generation”. Il coraggioso
capitano James Tiberius Kirk (W.Shatner) passa la
mano a Jean-Luc Picard (P.Stewart). Ma il viaggio
nella galassia non è ancora finito. In attesa di dirigere Star Wars VII (il primo capitolo della terza trilogia, già prevista da George Lucas), J.J. Abrams,
creatore di “Lost”, dopo aver rigenerato la vecchia
serie con il prequel del 2009, ora si butta a capo fitto
nel vortice dell’avventura galattica con il secondo
episodio, “Into Darkness”, facendoci riassaporare il
piacere infantile del cinema. Il regista newyorchese,
classe 66, pupillo di Spielberg, dirige con maestria
i protagonisti confermati dal film precedente: Chris
Pine (Kirk) e Zachary Quinto (Spock). Contrariamente alle indicazioni della Paramount, il film è stato
girato con telecamere Imax e poi convertito in 3D.
Mentre la serie originale di Roddernberry risentiva
degli eventi del suo tempo, dalla guerra fredda al
pacifismo, il secondo episodio di Abrams tradisce
la grande angoscia americana dell’11 settembre,
ma gioca alla perfezione la partita dell’azione stile
“‘Mission Impossible”. I suoi sceneggiatori di fiducia - A.Kurtzman, R.Orci e D.Lindelof - hanno costruito un perfetto blockbuster per 132 minuti di spettacolo puro. Kirk dovrà affrontare il terrorista Khan
(B.Cumberbatch) e una nuova arma di distruzione di
massa, capace di trascinare il mondo sull’orlo del
baratro, mettendo a dura
prova amori e amicizie
per salvare il mondo e prima ancora la sua famiglia:
l’equipaggio dell’Enterprise. Con un budget da190
milioni di dollari,“Into
Darkness” rimane un’operazione commerciale, ma
a cuore aperto, come commenta “Il Fatto Quotidiano”. E la rotta viene tracciata ancora una volta secondo la vecchia bussola morale. Nelle mani di J.J.
Abrams la “Nuova Hollywood” degli Spielberg e dei
Lucas - come commenta Arnone in “Cinematografo”
- si riscopre classica, segmento mitico di una storia
lontana, non abbastanza però da essere dimenticata
né troppo poco perché non susciti nostalgia.

Il colon
irritabile
I RIMEDI FITOTERAPICI SONO DI GRANDE AIUTO…
LA PSICOTERAPIA ANCOR DI PIÙ
DI ALDO ERCOLI

SALUTE E BENESSERE
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allo stress si associano spesso a meteorismo con flatulenza
caratterizzata da sintomi di accumulo di gas nelle flessure
spleniche (milza) ed epatiche (fegato). L’esordio del colon irritabile avviene prima dei 30 anni. Il rapporto donna / uomo è di
2:1. Essendo una diagnosi che va fatta per escludere malattie
infiammatorie intestinali (rettocolite ulcerosa, morbo di Crhon,
diverticolite) o le neoplasie, siano esse benigne o maligne, con
la colonscopia si possono effettuare biopsie o rimuovere polipi intestinali. Altresì bisogna escludere la giardasi, il deficit
di lattasi intestinale e anche l’ipertiroidismo. Nell’approccio
al paziente con colon irritabile è altresì importante la ricerca
del sangue occulto nelle feci. In caso di rifiuto della rettosigmoidoscopia è bene insistere per un rx clisma opaco a doppio
contrasto. Quali misure igienico- dietetiche consigliare? E’
bene eliminare le sostanze che eccitano la motilità intestinale
( caffè, alcool, tabacco,); evitare alimenti capaci di provocare una fermentazione intestinale (legumi secchi); nelle forme
con prevalente stipsi è bene fornire un supplemento quotidiano di fibre alimentari (crusca,cereali integrali). Raccomando
poi sempre di masticare lentamente (far diventare liquidi, i
cibi e non di mangiare in fretta, “ con l’imbuto”), consumare pasti regolari,evitare bevande gasate e anche alimenti che
non vengono tollerati dall’intestino. Nel trattamento della sindrome del colon irritabile è indispensabile un buon rapporto
medico -paziente al fine di rassicurarlo sulla benignità della
sindrome. Evitare gli stress e ridurre i ritmi frenetici della vita
quotidiana è molto importante. Piuttosto che utilizzare antispastici nelle forme con dolori o ansiolitici e/o antidepressivi
preferisco ricorrere a rimedi prettamente naturali, siano essi
fitoterapici o omeopatici. La psicoterapia è utile in molti casi e
non solo in quelli che non rispondono alla terapia.
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a sindrome del colon irritabile è certamente la più frequente delle patologie digestive. Si presenta come disturbo della motilità del colon che comporta alterazione
dell’alvo (defecazione), dolore addominale e assenza di patologia organiche rilevabili. Normalmente la diagnosi viene fatta per esclusione, valutando la stabilità del peso corporeo, la
cronicità di lunga data e, come detto, con la completa negatività dell’esame clinico. In ogni caso va sempre esclusa l’intolleranza al lattosio e al glutine. Come si presenta la sindrome
dell’intestino irritabile? Quali sono le forme cliniche principali? Nella pratica clinica si presenta con tre varianti: 1) colite
spastica caratterizzata da stipsi e dolore addominale cronico;
2) una” forma diarroica” che si manifesta con diarrea, talora
acquosa, meteorismo ( aria nella pancia), e dolori addominali
spesso a carico dell’addome inferiore; 3)una “forma alternante” caratterizzata da stipsi che si alterna con diarrea. Da che
cosa è provocata la patologia? Quali sono i fattori patogenetici? Disturbi della motilità specie in seguito a stress con iperalgesia viscerale; precedenti infezioni; alterazione della flora
batterica, deficit di fibre nella dieta, talora anche intolleranze
ad alcuni cibi e agli additivi alimentari nonché malassorbimento degli acidi biliari nell’ileo terminale. Clinicamente prevalgono i dolori addominali crampiformi (localizzati nelle fosse iliache, nella flessura splenica, “corda colica”) che spesso
scompaiono con l’emissione di gas o delle feci. Generalmente
vi è un aumento delle evacuazioni con feci poco formate e talora con muco e senso di evacuazione incompleta. Altre volte
è la diarrea a prevalere con bruciore gastrico(pirosi), lombalgia, astenia, anoressia,palpitazioni. Quando vi è stipsi le feci
sono caprine o “ a matita” con sforzo e sensazione di defecazione incompleta. I disturbi nervosi e neurovegetativi correlati

NON TUTTE LE DONNE NE
SONO COLPITE: STILE DI VITA
E… AUTOSTIMA FANNO
LA DIFFERENZA

OSTEOPOROSI
IN MENOPAUSA

DI MARCELLA SAPONARO

L

e comunque una dieta bilanciata in genere assicura sempre il
fabbisogno giornaliero di calcio.
Ma questo articolo non sarebbe davvero completo se non consideriamo anche il valore simbolico e psicosomatico dell’osteoporosi…
Le ossa sono da sempre segno di forza, di sostegno e di protezione, quindi non è un caso che vengano sempre colpite dal
conflitto di svalutazione e di incapacità...
Ecco perché non tutte le donne presentano questo problema,
e la personalità può fare spesso la differenza. La sede colpita
può indicarci in modo specifico il tipo di svalutazione: ad es.
la zona del piede può indicare un’incapacità a fuggire da una
determinata situazione. O la zona del bacino una svalutazione
nella capacità materna o femminile (come può succedere appunto nel vissuto della menopausa..,).
Per questo motivo i rimedi floreali possono costituire un grande
supporto psicologico: Larch per l’autostima, Walnut per accettare il cambiamento, Gorse per dare coraggio e sicurezza. La
menopausa è solo una fase di cambiamento della vita: accettarla con serenità è la chiave per restare centrate e consapevoli.
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SALUTE E BENESSERE

’osteoporosi è un tema molto importante e dibattuto, anche perché l’incidenza della decalcificazione ossea sembra aumentare molto nel periodo menopausale.
Questo è dovuto alla diminuzione degli ormoni sessuali che hanno un’azione “favorente” sulla fissazione del calcio nelle ossa.
Una giusta terapia sostitutiva ormonale (in questo i fito ormoni della soia o del trifoglio rosso funzionano molto bene) può
sicuramente aiutare nella terapia e nella prevenzione. Eppure
non tutte le donne ne soffrono allo stesso modo, per quanto la
diminuzione ormonale avvenga sempre. Come mai? Evidentemente il problema non è solo di tipo ormonale ma esistono varie
concause da considerare. Intanto lo stile di vita e il movimento:
camminare all’aria aperta, fare ginnastica, danza o yoga, sono
tutte attività molto utili all’elasticità e al metabolismo osseo.
Stare il più possibile al sole aiuta la fissazione della vitimana
D… e anche l’umore. E poi c’è l’elemento importantissimo del
ph corporeo che quando scende troppo verso l’acidità, costringe
le ossa a tamponare rilasciando carbonato di calcio. Ma come
evitare questo stato di acidosi? Intanto evitando i cibi troppo
acidi, come i latticini, il caffè, l’aceto, l’alcool,gli agrumi, (tranne il limone). E qui sfatiamo una volta per tutte un mito che purtroppo anche alcuni medici continuano a perpetrare… i latticini,
per quanto siano ricchi di calcio, di fatto ne impoveriscono le
ossa, quindi assumerli non solo non aiuta ma può addirittura essere negativo! Meglio le mandorle, la rughetta, il riso, le alghe..

Cercasi vero
contadino,
disperatamente
L’UOMO È CIÒ CHE MANGIA, ALLORA PERCHÉ
CI SI OSTINA A MODIFICARE LA NATURA?
DI FELICIA CAGGIANELLI

E

’ di pochi giorni fa la notizia che ben presto avremo l’onore di fare la conoscenza di super pomodoro e supercarota. Quelli che fanno benissimo, ricchi di antiossidanti
e di principi nutritivi. Ad annunciare le novità nel settore alimentare è l’istituto della Coldiretti: il pomodoro ottenuto dopo
anni di ricerca e sperimentazioni “del tutto naturali” (marchio
Pomì L+) conterrà licopene in quantità tre volte superiori al
normale. La carota invece sarà a polpa scura, avrà un surplus
di polifenoli e antiossidanti. Sì quelle molecole che proteggono
le cellule dal cancro e il nostro corpo dagli attacchi di batteri
e virus, che normalmente sono contenute nella frutta e nella verdura se coltivate come Dio comanda. Il superpomodoro
sarà al supermercato a fine luglio sotto forma di superpolpa
e superpassata. Il presidente di Coldiretti ne ha decantato le
proprietà, sottolineandone le caratteristiche principali ovvero la qualità, l’innovazione e l’italianità. E fin qui tutto bene
se non fosse che per i nutrizionisti si tratta di un prodotto
assolutamente naturale mentre ai poveri nostalgici come me
una domanda nasce spontanea…allora perché il licopene è
elevato al cubo? La carota a polpa scura arriverà dall’Aquila
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anche se sfoggerà un nome inglese “Purple carrot”, copiato
dalla patata degli Stati Uniti, “Purple pelisse” che – spiegano
alla Confagricoltura – è violetta ed è stata messa a punto nelle università statunitensi”. Ormai ci hanno messo davanti al
fatto compiuto. Possiamo solo sperare che un supereroe degli
ortaggi ci venga in aiuto, anche se a questo punto potremmo
accontentarci persino di un bravo e autentico semplice..contadino. Eppure nel campo della sanità si sta dando sempre più
spazio all’importante ruolo positivo e negativo che svolgono
i cibi nell’escalation delle varie malattie. Addirittura, stando
agli esperti, dovremmo cominciare a considerare gli errori alimentari pericolosi come il fumo. Un terzo dei tumori, infatti,
si può evitare modificando la dieta. Umberto Tirelli, direttore
del dipartimento di Oncologia dell’istituto tumori di Aviano ha
ammesso: “Si conosce la teoria di cosa è giusto mangiare ma
non la pratica”. Una ricerca pubblicata per la prima volta nel
1997 e aggiornata nel 2007, «Food Nutrition and The Prevention of Cancer», del World Counsel Research Found sostiene
che nelle patologie del sistema gastro-intestinale la malattia
è riconducibile a ciò di cui ci nutriamo dal 30 al 70 per cento

. Un’alimentazione ricca di frutta e verdura eviterebbe nel 2033% dei casi un tumore al polmone; nel 66-75% un carcinoma
gastrico; nel 33-50% un carcinoma mammario; nel 66-75% un
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tumore del colon e del retto; nel 33-50% un tumore della bocca
e della gola; nel 33-66% un tumore del fegato; nel 50-75% un
carcinoma all’esofago. Non solo: ci sono alcuni cibi che funzionano come antiinfammatori e sono anche capaci di interrompere il processo di cancerogenesi. “Il pepe rende efficace
la curcumina, principio attivo della curcuma. – ha spiegato
Paolo Bellingeri esperto di nutrizione nel paziente oncologico
– Basta assumere 500 grammi al giorno di questa combinazione per ottenere lo stesso effetto di una compressa di un noto
antinfiammatorio. Stesso discorso va fatto per la famiglia delle crucifere (cavolo, broccoli, rucola) che andrebbero consu-

mati crudi perchè i principi in esse contenuti (sulforafano) siano efficaci nell’inibire lo sviluppo delle cellule tumorali ». La
soia è considerata alimento base della prevenzione, ma i suoi
estratti (isoflavoni), possono
invece essere controindicati
nella donna che ha avuto un
tumore della mammella. Altri
nutrienti anti-cancro sono gli
omega tre derivati dal pesce e
dal regno animale, ad esempio i semi di lino. Al contrario,
alcuni alimenti sviluppano
sostanze cancerogene, come
le aflatossine (prodotte dalla cattiva conservazione dei
cereali), le nitrosamine (come
residui di pesticidi), le amine
eterocicliche (provocati dalla
mala cottura delle carni) e l’acrilamide (derivata dalla frittura degli amidi come le patatine fritte). E che dire del vino
di polifenoli, antiossidanti e
resveratrolo, l’antiossidante
presente nella buccia dell’uva? L’effetto positivo di quest’ultimo è efficace anche in piccole quantità, come il selenio, lo
zinco e il rame. Per gli americani, infatti, la quantità da assumere è di 12 grammi di etanolo al dì, pari a 140 millilitri di
vino, o a 300 di birra o a 35 di superalcolico, le donne devono
sempre dimezzare le quantità. L’assunzione dovrebbe avvenire durante i pasti, assolutamente no a digiuno, in quest’ultimo
caso l’alcool è assorbito velocemente dall’organismo, crea
scompensi metabolici e innalza l’indice glicemico. A buon intenditor poche parole
Fonte:Blog.il Giornale.it

Identificazione e…
amore cieco
ADEGUAMENTO E VIOLAZIONE DELLE REGOLE
DEL GRUPPO DI APPARTENENZA
DI RAFFAELE CAVALIERE
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za essere parte del gruppo. Il processo di identificazione nella
teoria delle Costellazioni Familiari viene chiamato “irretimento”
che garantisce anche l’appartenenza. La coscienza individuale
è parte della coscienza collettiva, in questo caso della famiglia,
l’appartenenza si basa sull’irretimento/identificazione.
L’appartenenza, l’equilibrio e l’ordine dell’amore sono le istanze
e/o i meccanismi che regolano la coscienza individuale e quella
collettiva. Il bambino per non essere escluso si identifica con le
regole e condizioni del gruppo.
Man mano che cresce aumentano la complessità delle sue
esperienze e lo sviluppo affettivo passa dalla fase pre-fallica
a quella fallica nella quale l’interesse per l’altro sesso diventa
predominante per acconsentire alla conservazione della specie.
Ma prima c’è un fenomeno ancora più caratterizzante il “complesso di Edipo” per i maschi e per le femmine quello di “Elettra”.
Il bambino si identifica con il genitore dello stesso sesso, struttura l’identità di genere e sviluppa il Super Io, istanza deputata
a rappresentare i valori, le norme e le leggi imposte dai genitori
(ambiente di riferimento).
Con questi “complessi” l’identificazione/irretimento raggiunge
il massimo livello. Nelle Costellazioni Familiari possiamo spesso
osservare come l’irretimento/identificazione con i membri della famiglia può portare a violare l’ordine per causa dell’amore
cieco.
L’ordine dell’amore (così chiamato da Bert Hellinger) è una gerarchia che mette al primo posto il padre, poi la madre e poi
passa per la successione di nascita all’interno della famiglia.
L’amore cieco è un aspetto dell’irretimento, ovvero dell’identificazione con un membro della famiglia che porta a violare
l’ordine dell’amore, per esempio il bambino si sostituisce virtualmente ad un genitore o scavalca un fratello.
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’uomo si evolve durante tutto l’arco della sua vita. Quando
nasce è incapace a provvedere a se stesso, perché lo sviluppo neuro-muscolare si perfeziona negli anni. Nella fase
narcisistica, in cui domina anche l’Es/inconscio (primo periodo
dello sviluppo affettivo secondo la psicoanalisi) che dura fino al
primo anno di vita circa, il bambino gradualmente comprende
che la madre è diversa da sè In questo periodo chiamato anche
fase orale l’organo di piacere di tipo sessuale è la bocca. La
nutrizione, la socializzazione e la sessualità, tre motivazioni di
base, caratterizzano l’approccio verso il mondo. Per il neonato il
seno materno è una parte di se stesso.
L’Io nasce nel momento in cui l’infante riconosce se stesso diverso dalla madre, questo avviene in particolare al momento del
passaggio alla fase egocentrica, caratterizzata dalla fase anale
(sempre secondo la psicoanalisi).
Il bambino perfeziona le strutture neurali sia a livello centrale/cervello che periferico. Impara ad afferrare correttamente
gli oggetti ed a coordinare gli arti, a camminare carponi e poi
in posizione eretta, apprende lentamente il linguaggio e riesce
così ad esplorare il suo ambiente circostante, ma è ancora fortemente dipendente da chi lo accudisce. Il bambino si trova in
una fase dello sviluppo cognitivo senso motorio (fino a 1,5 anni)
e pre-poperatorio (da 1,5 a 7 anni) secondo J. Piaget uno dei
massimi psicopedagogisti dell’ultimo secolo.
In questo periodo il bambino sviluppa il suo Io, comprende l’importanza degli altri in particolare i genitori e pertanto si deve
confrontare con le regole che impongono gli altri membri della
famiglia o le persone dei diversi luoghi in cui socializza. Per essere accettato e di conseguenza godere delle cure e delle protezioni da parte di coloro che si occupano del bambino, l’infante
deve “adeguarsi” alle loro richieste e per ciò avvia un processo
di “identificazione” con loro, per essere simile e di conseguen-
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talia Democratica”: prima al
el mondo e ancora in
“NEL DESERTO POLITICO
governo Monti dell’austerità e
corso la quarta guerra
DI CERVETERI
ora addirittura da alleati somondiale che a diffestengono quello della miseria
renza delle prime due e della
MI TENGO L’OASI PASCUCCI”
capeggiato da Enrico Letta.
guerra fredda si sta ancora
E’ da poco passato un anno
combattendo a livello finanziario; termini come: recessione, austerità, debito pubblico, dall’insediamento dell’amministrazione di Cerveteri della
nuova amministrazione e dal punto di vista politico c’è la
percezione che sia passata un’altra era geologica. A ricordarci l’anniversario è stato lo stesso Sindaco; se non fosse
stato per lui, visto che la politica da tempo ha smesso di
dare segnali di presenza concreta sul territorio, neppure la
stampa si sarebbe soffermata sulla “ricorrenza”. All’annuncio sindacale si sono accodate le cosiddette opposizioni più
o meno rappresentate in consiglio e da quello che ho letto scommettono tutte sulla caduta prematura del Sindaco
come se avessero davvero in mente una possibile alternativa
all’attuale assetto di governo.
Parlo naturalmente del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico; del PdL non posso dire perché seppur rappresentato in Consiglio Comunale e se non fosse per la bacheca
degli sproloqui personali di un ex sindaco, politicamente a
Cerveteri pare sia sparito peggio di come abbiamo fatto noi
Comunisti; del nucleo di destra post fascista, xenofoba e
razzista (così viene definita dalla Cassazione in una recente
patto di stabilità, spread ecc. sono il “nuovo” lessico quoti- sentenza) non parlo perché la Costituzione mi consente di
diano dei cittadini e della politica. Con quelle parole chi go- ignorare. Non parlo neppure di altre componenti alcune rapverna può fare tutto quello che vuole tranne quello che cerca presentate in consiglio perché queste sono tali solo quando
ci sono le elezioni.
il popolo e infatti il populismo imperversa in ogni ambito.
Cerveteri non è l’ombelico del mondo e quindi intanto stabi- Come da tradizione dopo un anno è iniziato il toto-commissaliamo che la politica locale non è l’inizio della politica, ma il riamento e lo stellone “elezioni anticipate” diventa il mantra
terminale delle scelte che si fanno più in alto in un sistema per chi non ha una proposta politica alternativa. Vittima deoligarchico rappresentato da due partiti sostanzialmente di gli strali come al solito è il Sindaco, cioè invero il carnefice
centro con lo sguardo divaricato: con un occhio si guarda secondo i critici e a quanto leggo della stampa locale, ina destra e con l’altro a sinistra. Oggi questi due occhi, che somma la solita tiritera. L’unica novità che contraddistingue
si dicono alternativi tra loro, ma con l’unico cervello che li questa legislatura comunale dalle altre è l’attuale vuoto di
anima a livello nazionale hanno dato vita “per il bene dell’I- rappresentanza politica che c’è a livello nazionale e quindi

in città. La colpa, pensano forse i detrattori, è naturalmente
del Sindaco e dimenticando come al solito di fare autocritica, anche M5S che il PD nonostante la folta rappresentanza
sovraterritoriale, celano la reciproca mancanza di idee dietro al motteggio contro Pascucci. In mezzo a questo deserto
politico a Cerveteri, che è una città perché composta da ben
10 frazioni (quasi undici se non di più) quindi difficile da governare, ci dobbiamo considerare per così dire “fortunati”
perché abbiamo un Sindaco e un Amministrazione giovane e
intraprendente. Lo sa la popolazione, lo sanno i partiti, e lo sa
il M5S locale. Recentemente questo gruppo ha proposto un
“Forum sul Lavoro”, ma il suo portavoce anche se è cresciuto
a pane e materialismo dialettico, si lamenta: “L’amministrazione non ha accolto il nostro appello”.
Insomma come dire: “nonostante la folta rappresentanza in
regione e in parlamento, noi non siamo capaci di organizzarlo e chiediamo al Sindaco di farlo per noi”. Tralascio le
pene del PD
locale che da un tempo oramai indefinibile non propone praticamente più niente di concreto perché ancora alle prese
con un eterna fase pre-congressuale.
Allora in questa situazione con tutti i difetti politici che c’ha
e che in passato ho anche sottolineato, mi tengo l’Oasi Pascucci che in termini di speranza anche antifascista rappresenta qualcosa e non solo dal punto di vista elettorale.
E per questo, in attesa che la neo parlamentare Marietta Tidei
sappia anche Lei darci uno straccio di alternativa a cui aggrapparci, mi tengo pure l’Etruria Eco Festival il quale piaccia o meno (il Sindaco però farebbe bene a ridurre la sua
influenza sull’organizzazione) è oramai un patrimonio culturale e sociale, l’unico evento di ampia risonanza turisticomediatica di cui dispone la nostra Città.
Un caro saluto Massimo Saltamerenda
Cittadino Comunista di Cerveteri
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