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FRANCESCO, PENSACI TU
I CITTADINI DI LADISPOLI SCRIVONO AL PAPA

PER RIPRISTINARE I BUS PER IL BAMBIN GESÙ 

CERVETERI
I soci della Cantina
chiamati alle urne

CERENOVA
Voragini, sporcizia,
la gente dice basta



In giorni diversificati ha preso il via anche nel nostro comprensorio il nuovo anno scolastico. Un 
appuntamento cruciale per migliaia di famiglie che, appena tornate dalla vacanze, si sono trovate a 
combattere con il caro libri, la ricerca di posti a scuola, la ripresa di un meccanismo che ci accompagnerà 
fino a giugno del prossimo anno. Sono stati giorni frenetici anche per le varie amministrazioni comunali 
che, di concerto con le direzioni didattiche, hanno lavorato per mettere a punto tutti i servizi scolastici in 
simultanea col suono della prima campanella. Scuolabus, mensa e sorveglianza davanti ai plessi sono 
attività importanti per le famiglie, molte delle quali soprattutto a Ladispoli e Cerveteri sono composte da 
genitori pendolari che debbono avere nella didattica un punto di riferimento preciso per lasciare i propri 
figli. Vedremo nelle prossime ore come è andata l’apertura della scuola, ovvio che serviranno alcuni giorni 
per aggiustare il tiro, ma da anni ormai il sistema appare collaudato e non ci dovrebbero essere sorprese. 
In estate i comuni sono intervenuti per le situazioni più urgenti in vari istituti che necessitavano di 
manutenzione, anche alla luce del fatto che sul litorale la popolazione studentesca è in evidente crescita 
esponenziale e il fabbisogno di scuola è palese. Tra gli interventi più significativi dell’estate ricordiamo 
l’apertura della nuova scuola elementare di Marina di San Nicola, inaugurata proprio in questi giorni, 
istituto che risolverà in modo importante la richiesta di aule nella zona della frazione di Ladispoli e nelle 
aree rurali come il Boietto. Significativo a Cerveteri, invece, il fatto che finalmente è stato dato l’addio 
definitivo ai container per gli alunni della scuola di via Iocchi. Dopo che il bando per l’individuazione dei 
locali emesso dal comune di Cerveteri a maggio era andato deserto, a salvare in extremis i bambini della 
elementare è stata la fondazione Antonina Crimi. L’associazione ha infatti proposto all’amministrazione 
un comodato d’uso gratuito dei locali di via Settevene Palo, nelle immediate vicinanze del plesso Giovanni 
Cena. Permettendo così agli studenti di usufruire di servizi essenziali come la refezione scolastica e la 
palestra. Una soluzione che ha placato l’ira delle famiglie degli scolari che non avrebbero mai accettato 
un altro anno didattico dentro strutture inadeguate e scomode, originariamente costruite per essere dei 
garage. Tutto è pronto per il nuovo anno didattico, da parte di tutta la redazione de L’Ortica in bocca al 
lupo ragazzi.

Il Direttore 
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“I numeri parlano 
per la Cantina”

Domenica 15 settem-
bre gli oltre 300 soci 
della Cantina socia-

le di Cerveteri e di Tarquinia 
saranno chiamati al voto per 
eleggere il nuovo Consiglio 
di amministrazione che a sua 
volta nominerà il presidente. 
Un appuntamento importan-
te, si potrà votare presso le due cooperative dal-
le ore 12 alle 19, a Cerveteri c’è ovviamente at-
tesa per questo evento. Per tracciare un bilancio 
dell’attività della cooperative enologica e per co-
noscere le strategie future, abbiamo incontrato il 
presidente Mauro De Carolis che, insieme a tutto il 
Cda, si ripresenterà al giudizio dei soci per ottene-
re un secondo mandato. Presidente, che bilancio 
tracciamo della sua conduzione della Cantina 
sociale?
“Con la nostra conduzione nel triennio 2010/2013 – 
afferma De Carolis - c’è stato un considerevole au-
mento delle liquidazioni delle uve, con il raggiungi-
mento di risultati mai ottenuti precedentemente da 

nessuna amministrazione ed 
il nostro obiettivo è quello di 
divenire nel prossimo futuro 
la prima realtà del Centro Ita-
lia. Abbiamo ereditato dalla 
precedente gestione un valo-
re medio delle uve al minimo 
storico (per 7,00 Euro circa al 
quintale) ed abbiamo lavora-

to per avere attualmente un valore medio di circa 
28,00 Euro/quintale. Vogliamo ancora crescere e 
migliorare, senza però dimenticare il passato. Ab-
biamo provveduto ad una completa riorganizzazio-
ne dell’azienda intervenendo in ogni settore, ridu-
cendo i costi di gestione ed aumentando la qualità 
dei servizi e dei prodotti, infatti, ad oggi il trend 
delle vendite è in crescita. Il lavoro è stato enor-
me ma i risultati ci stanno dando ragione. Abbiamo 
provveduto e (stiamo provvedendo) ad una netta 
riduzione delle esposizioni con istituti di credito e 
fornitori, intraprendendo quindi un ciclo virtuoso 
che, darà nel futuro risultati sempre migliori, ov-
viamente nel solo interesse dell’azienda e dei Soci 

conferitori. I miei consiglieri meritano un elogio 
particolare: sono stati impagabili, in quanto, han-
no saputo affrontare momenti molto delicati, assu-
mendosi peraltro grandi responsabilità, per questa 
ragione meritano una riconferma in blocco. Siamo 
un gruppo eterogeneo ma molto unito e determina-
to. Abbiamo deciso, trovato soluzioni, riuscendo a 
conciliare ogni esigenza e rispettando gli impegni 
assunti al momento della nostra candidatura”.
Si può ovviamente migliorare nei prossimi anni?
“Abbiamo un programma molto ambizioso e la giu-
sta motivazione, competenze e capacità per rag-
giungere obiettivi e risultati sempre più importanti. 
Il nostro impegno e dedizione sono completi.
 Per quanto mi riguarda posso dire di aver dedicato 
a questa azienda gran parte del mio tempo e delle 
mie energie, sono molto soddisfatto di quello che 
ho fatto, anche considerando che, in pochi qualche 
anno fa ci credevano. Ho cercato di essere un Pre-
sidente giusto e di fare gli interessi della Cantina 
oltre che dei miei Soci e credo di esserci riusci-
to. Mi ricandido per continuare il cambiamento e 
per terminare il lavoro iniziato, d’altronde i risultati 

parlano da soli e sono incontrovertibili. Chiedo ai 
Soci di dare ancora una volta fiducia al mio gruppo 
ed a me, in quanto, siamo stati coerenti con i no-
stri impegni che sono stati rispettati fino all’ultimo. 
Lasciamo parlare i fatti e le chiacchiere lasciamole 
agli altri”.
Che vendemmia si prevede e quanto sarà liquidato 
ai soci che conferiranno le uve?
“La vendemmia 2012 è stata molto positiva ed in 
assoluta controtendenza se paragonata al panora-
ma nazionale e sono sicuro che per la imminente 
campagna vendemmiale 2013 avremo delle confer-
me sia in termini di produzione che di qualità dei 
prodotti. Stiamo anche facendo degli incontri con 
i viticultori per sensibilizzarli al conferimento oltre 
che sempre più ad un’attenta coltivazione. Le li-
quidazioni poi rappresentano un pensiero costante 
dell’amministrazione di Cantina Cerveteri ed in tal 
senso possiamo affermare di avere in poco tem-
po quadruplicato ovvero siamo passati dai circa 7 
Euro del 2010 a circa 28 Euro le attuale! il valore 
dell’uva conferita)  Ma vogliamo ancora migliora-
re”.

DOMENICA 15 SETTEMBRE I SOCI 

DELLA COOPERATIVA DI CERVETERI

CHIAMATI ALLE URNE PER ELEGGERE

IL NUOVO CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE 
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Sono passate tre 
settimane dalla 
chiusura dell’E-

truria Eco Festival, ma 
a Cerveteri imperversa-
no le polemiche su una 
manifestazione che, 
mai come quest’anno, 
è stata prima, durante e 
dopo, nell’occhio del ciclone. Ad accendere le polveri 
è stato il Movimento 5 Stelle che ha sferrato un attac-
co durissimo contro l’Etruria Eco Festival, suscitando 
la veemente reazione degli organizzatori. Ecco 
la nota integrale del Movimento 5 Stel-
le di Cerveteri. 
“Crolla il numero dei visita-
tori all’Etruria Eco Festival 
(oltre il 50% in meno), 
ma aumentano i di-
soccupati in tutto il 
comprensorio di 
Cerveteri.  E così, 
in un silenzio cimi-
teriale, anche que-
sta edizione della 
sagra festivaliera 
si è chiusa lascian-
do tanta amarezza 
quante le centinaia 
di bottigliette e pla-
sticume vario, sedie 
sfondate ed ammuc-
chiate alla rinfusa, sparse 
nello splendido campo ad 
ulivi secolari della Legnara. Que-
sto per restare nel tema dell’ecologia! 
Sagra che ha richiesto grandi sforzi organizza-
tivi. Tra i più attivi hanno spiccato alcuni personag-
gi già promossi all’interno della macchina comunale 

Etruria Eco Festival:
tutti contro tutti

come addetto stampa, 
assessori ed altro. Una 
promiscuità tra impe-
gno privato e impiego 
pubblico che ha crea-
to una zona ambigua, 
dai contorni confusi e 
comportamenti dubbi.  
Nel frattempo, mentre 

nei mesi invernali si organizzava la festa, i residenti 
disoccupati crescevano, nel disinteresse più insolente 
che una amministrazione abbia mai ostentato. I giova-

ni senza lavoro non hanno visto investimenti sul 
loro futuro, ma hanno osservano mesti 

chi ha speso tempo e soldi per 
festeggiare l’oggi incuranti 

del loro domani, come chi 
sega il ramo sul quale 

siede.  E gli scricchiolii 
non sono certo man-
cati all’Etruria Ero 
Festival, in quelle 
sere nelle quali le 
urla di rabbia degli 
espositori hanno 
coperto i cantanti 
sul palco. Erano i 

commercianti im-
bestialiti che, paga-

to lo spazio espositi-
vo all’interno dell’area 

festival, urlavano cose 
indicibili contro l’incompe-

tenza.  E a sconfessare i colo-
rati cartelloni del festival c’è sta-

ta pure l’assenza dei piccoli e grandi 
imprenditori di Cerveteri. Assenze quanto mai 

sintomatiche per una iniziativa che vorrebbe rilanciare 
l’immagine del  nostro territorio, le sue eccellenze e le 

GUIDO ROSSI E 5 STELLE LANCIANO

ACCUSE CHE LUCE A CAVALLO  RESPINGE

CHIAMANDO IN CAUSA IL COMUNE

PER LA PULIZIA DEL PARCO DELLA LEGNARA
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produzioni locali. Invece, tranne pochissimi casi, altri 
imprenditori hanno ritenuto di non partecipare. 
Anche quest’anno la panzana di un festival che vie-
ne spacciato per “ecologico” è stata sbugiardata dagli 
sponsor di multinazionali come Algida, Nestlè, Peroni. 
Mentre i pochi convegni su tematiche ambientali sono 
stati inseriti in orari infelici, alle 18,30, e andati deserti. 
Ma, oltre alle parole ingannatrici, bisogna essere pro-
prio stupidi per non vedere che dieci giorni di festival 
turbano l’equilibrio di qualsiasi ecosistema. Altro che 
rispetto per l’ambiente! In verità, che il festival sia una 
foglia di fico per coprire le vergogne delle incapacità 
amministrative, ormai è evidente a tutti.  Ma “Esserci” 
per questa gente vuol dire umiliare il paese festeggian-
do, anziché dare risposte concrete ai bisogni di lavo-
ro dei giovani (a parte pupilli, raccomandati e delegati 
fantasma), e sostegno all’economia del territorio”.
Una serie di accuse e considerazioni al vetriolo, pre-
cedute peraltro nei giorni antecedenti da un’altra serie 
di attacchi lanciati dall’ex sindaco Guido Rossi con-
tro tutto ciò che aveva comportato anche dal punto 
di vista ambientale lo sbarco a Cerveteri del l’Etruria 
Eco Festival. Non poteva mancare la risposta dei di-
retti interessati, affidata Emiliano Giacinti, Presidente 
del Circolo del Cinema Luce a Cavallo, l’associazione 
che organizza da anni questo evento. Ecco il pensie-
ro di Giacinti che non mancherà di suscitare reazioni 
visto che di fatto punta l’indice anche contro l’ammi-
nistrazione comunale. Con cui, se non andiamo errati, 
il Circolo del Cinema Luce a Cavallo ha sempre avuto 
ottimi rapporti. 
 “Sono mesi ormai che leggiamo sulla stampa locale 
accuse denigratorie da parte di certi signori rossi, di 
nome o di rabbia, nei confronti di quello che dovreb-
be essere uno dei fiori all’occhiello dell’intero litorale a 
nord di Roma, ovvero l’Etruria Eco Festival. Ma le criti-
che politicamente colorate provengono alla spicciolata 
anche da qualche altro personaggio stellato, sempre 
alla ricerca di visibilità sulla pelle altrui. Abbiamo let-
to accuse di ogni genere: insinuazioni di criminosa e 
scellerata immoralità, grida allarmate per attribuzioni 
poco trasparenti di finanziamenti pubblici, scarsa lim-
pidezza organizzativa, complicità con ogni sorta di 
intrigo politico, ci hanno persino fatti passare per sa-
dici nei confronti di quella moltitudine di cittadini che 
invece odierebbero il Festival e lo scaccerebbero via 
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da Cerveteri con tutte le forze. Abbiamo anche notato, 
sempre da parte di queste malelingue, una paranoica 
convinzione che l’unico Eco Festival del territorio non 
sarebbe davvero attento all’ambiente. Eppure, tale at-
tenzione, tutta ben documentata, è da 7 anni il cuore 
pulsante della manifestazione. Così come il pubblico 
del Festival nonostante la crisi economica che certo 
non risparmia eventi culturali e tempo libero cresce a 
dismisura ogni anno, toccando record mai visti a Cer-
veteri. Nonostante tutte queste accuse, non 
abbiamo mai risposto fino ad ora, 
perché impegnati in cose più im-
portanti, ma anche e soprat-
tutto perché non accettia-
mo che si usi il nostro 
Festival per squallidi 
giochetti politici. 
Però a tutto c’è un 
limite. Apprendia-
mo in questi giorni 
la falsa notizia che 
l’Etruria Eco Festi-
val abbia lasciato 
il Parco della Le-
gnara sporco e non 
decoroso, special-
mente per un Festival 
di matrice ecologica. 
Eppure la realtà dei fatti è 
un’altra, ed è ora che i cit-
tadini la conoscano. L’Etruria 
Eco Festival si è concluso il 18 ago-
sto. Per tutta la durata dell’evento e nei 
giorni immediatamente successivi gli organizzatori e i 
volontari, collaborando con gli operai della Tekneko, 
hanno lavorato per mantenere e riconsegnare il Parco 
in perfette condizioni. Anzi, con l’occasione, abbiamo 
anche voluto rimuovere dal terreno ingenti quantità di 
materiali rimasti seppelliti per chissà quanto tempo e 
prodotti da manifestazioni svoltesi nel Parco nel cor-
so degli anni e non certo dai precedenti Etruria Eco 
Festival. Probabilmente sfugge a chi ci accusa un 
passaggio fondamentale: il Parco della Legnara ha 
ospitato nelle settimane successive al nostro Festival 
altre manifestazioni, tra cui il concerto dei Cugini di 
Campagna, che ha visto la partecipazione di migliaia 
di cittadini. Non crediamo fosse nostra competenza 

rimuovere i rifiuti prodotti anche nel corso di questi 
altri eventi, tuttavia, se questo potesse essere utile, 
siamo disponibili già da domani mattina a tornare sul 
campo muniti di guanti, sacchi di plastica e buona vo-
lontà. Per quanto concerne la staccionata presente 
all’ingresso del Parco della Legnara, danneggiata da 
ignoti nel corso dell’evento, l’impegno di ripristinarla 
è stato preso nel momento stesso in cui è stato ri-
scontrato il danno. Per tutte le altre assurde, sterili e 

inconsistenti accuse, spesso anzi sempre 
strumentali e dirette politicamente, 

non ci dilungheremo e non le 
prenderemo minimamente in 

considerazione, anche per 
non tediare ulteriormen-

te chi legge. Come 
organizzatori dell’E-
truria Eco Festival ci 
sentiamo in dovere 
di mettere al riparo 
dagli attacchi inu-
tili e insensati non 
soltanto gli spon-
sor locali che a 
vario titolo credono 

e investono sul Fe-
stival, ma soprattutto 

i ragazzi e le ragazze 
che ogni anno, in maniera 

del tutto volontaria, si dona-
no anima e corpo per portare 

avanti un progetto culturale unico 
nel suo genere. A questo progetto tutti 

loro dedicano tempo, denaro, famiglia e fatica. In at-
tesa di critiche costruttive, suggerimenti per migliorare 
e crescere, ci auguriamo che questa stupida caccia 
alle streghe finisca presto e che finalmente ai cittadi-
ni dell’Etruria si racconti la verità sul Festival. Basta 
con le storielle fantasiose e piene di rancore con cui si 
vuole sfruttare un evento di grande successo per scopi 
politici e propagandistici. Chiediamo solo rispetto e di 
tenerci fuori da questi giochetti”.
Questo lo scenario da tutti contro tutti, vedremo se 
questa telenovela avrà altri sviluppi. Una domanda in-
teressante il presidente Emiliano Giacinti la ha posta. 
Ma non toccava ad altri pulire il parco della Legnara 
prima, durante e dopo l’Eco Festival?
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n progetto da otto milio-

ni di euro, provenienti da 

investimenti privati, un’a-

rea immersa nel verde di ol-

tre diecimila metri quadri, 

potenziali nuovi 40 posti 

di lavoro, più tutto l’in-

dotto economico. Sono 

questi i grandi numeri 

del progetto che L’Ortica 

in esclusiva assoluta vi 

presenta questa settima-

na, illustrando un’iniziativa 

che è già in dirittura di arrivo 

dopo alcuni obbligatori passag-

gi istituzionali. Parliamo della Casa 

di riposo “Giovanni e Maria”, realizzata 

dall’omonima società imprenditoriale, che sarà co-

struita alle porte di Ladispoli, in località Rimessa Nuova, diventando 

un punto di riferimento prezioso per tutti gli anziani che vorranno 

trascorrere la terza parte della propria vita in un ambiente verde, 

rilassato, dotato di tutti i comfort. Una struttura, è bene precisarlo, 

che è nata per essere convenzionata con la Regione Lazio, pas-

saggio sul quale gli autori del progetto stanno lavorando da tempo 

e che dovrebbe essere concretizzato prima dell’apertura ufficiale. 

Artefice dell’idea e presidenze della società, creata insieme ad altri 

professionisti del settore, è Fausto Ruscito, noto imprenditoriale im-

mobiliare del territorio, al quale abbiamo proposto la domanda più 

ovvia. Come nasce il progetto di una Casa di riposo a Ladispoli, 
in un’area oltretutto verdeggiante che molti avevano puntato 
invece per cementificarla?
“La zona di Rimessa Nuova – spiega Ruscito – distante appena 800 

metri dalla via Aurelia,  in quel tratto prevede, da piano regolatore, la 

costruzione di una struttura adibita a servizi socio sanitari. Ci è sem-

brato giusto proporre in comune un progetto che non prevedesse la 

Andiamo nei dettagli, quali saranno le caratteristiche della 
Casa di riposo?
“La residenza Giovanni e Maria – prosegue Ruscito – occuperà una 

superficie di 10.000 metri quali, dei quali oltre 5.000 saranno adibiti 

a verde attrezzato. L’edificio avrà 75 stanze, ciascuna di 18 metri 

quadri con bagno e balcone, sarà diviso in due aree dove sono pre-

visti i più moderni sistemi di sicurezza. In caso di pericolo, come ad 

esempio un incendio, l’area viene automaticamente isolata. Essendo 

la Casa di riposo per anziani autosufficienti, avremo una palestra per 

le attività motorie, una piscina con idromassaggio, spazi per attività 

di aggregazione e culturali, zone dove poter passeggiare nel verde. Il 

riscaldamento sarà anche a pannelli solari. Di fatto, l’edificio avrà un 

seminterrato, un pianterreno rialzato e 

due piani. Riguardo ai pasti, poiché 

non volevamo usare il solito ca-

tering, la Casa di riposo avrà 

un proprio ristorante dove 

saranno preparati ogni 

giorno i pasti espressi. 

Teniamo a precisare che 

abbiamo previsto le più 

rigide norme di sicurez-

za”.

Posti di lavoro ovvia-
mente ci saranno?
“Certamente. Il presidio avrà 

bisogno di infermieri, medici a 

rotazione, fisioterapisti, guardiani, 

addetti alla pulizia, giardinieri, cuochi, 

camerieri e personale alla reception. Oltre all’indot- t o 

derivato dall’attività della Casa di riposo. Una quarantina di nuovi 

posti di lavoro che potrebbero anche aumentare come numero se la 

struttura decollasse in modo repentino. Stiamo lavorando per otte-

nere la convenzione con la Regione Lazio, passaggio che permet-

terebbe a tutti gli anziani, aldilà del reddito, di poter accedere alla 

Casa di riposo. Ovvio che, nel malaugurato caso di non ottenimento 

della convenzione, andremo avanti lo stesso”.

Che accoglienza pensa avrà questo progetto a livello politico e 
di opinione pubblica?
“In comune abbiamo ottenuto grandi consensi, del resto Ladispoli 

avrà sul proprio territorio, a costo zero per le casse pubbliche, 

una residenza sanitaria tra le più moderne del Lazio. Un fiore 

all’occhiello che conferma attenzione verso la terza età. I cittadi-

ni, invece, pensiamo comprenderanno come questo progetto può 

rimettere in moto il circolo virtuoso del lavoro ed ingolosire altri 

imprenditori a proporre strutture di pubblica utilità e non soltanto 

case”.

solita colata di mattoni, bensì un presidio rivolto agli anziani, sulla 

scia di altre Case di riposo che da anni operano nel nostro compren-

sorio. Abbiamo riscontrato grande sensibilità da parte dell’ammi-

nistrazione, di recente il presidente della commissione urbanistica, 

Nardino D’Alessio, ha portato il progetto all’attenzione dei consiglieri 

di maggioranza ed opposizione. Dopo un approfondito dibattito, il 

progetto è passato con voto unanime. Entro Natale sarà discusso 

in Conferenza dei servizi e, una volta ottenuto il via libera, andrà in 

Consiglio comunale per la definitiva presa di atto. Se non ci saranno 

intoppi, in primavera daremo il primo colpo di piccone, i lavori saran-

no articolati e complessi, metteremo al primo posto il rispetto del pa-

esaggio e dell’ambiente, contiamo di tagliare il nastro per il 2015”.

VERDE
E COMFORT

PER GLI ANZIANI

IN ESCLUSIVA ASSOLUTA VI SVELIAMO
IL PROGETTO DELLA CASA DI RIPOSO
“GIOVANNI E MARIA” CHE SORGERÀ
ALLE PORTE DI LADISPOLI
DI GIANNI PALMIERI
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I
l Consiglio comunale di Ladispoli ha 

approvato,le quattro delibere riguar-

danti l’introduzione della Tares e le 

aliquote per il calcolo del pagamento 

dell’imposta. Come preannunciato 

dall’amministrazione comunale, 

non ci sono stati aumenti per la 

cifra complessiva rispetto al to-

tale versato lo scorso anno dai 

contribuenti per la tassa per la 

raccolta dei rifiuti. Una tesi però 

contestata dalle opposioni

“Abbiamo mantenuto l’impegno 

assunto con i cittadini di Ladispo-

li – dice il sindaco Paliotta – non au-

mentando l’imposta totale che, anzi, in 

alcuni casi diminuisce laddove possibile in base 

ai parametri introdotti dalla normativa. Nel dettaglio, la Tares sarà 

calcolata sia in base al 

numero dei componenti 

del nucleo abitativo, sia 

in base ai metri quadri 

degli immobili. A diffe-

renza della Tarsu che 

invece considerava solo 

i metri quadri Una fami-

glia di una o due persone pagherà meno rispetto allo scorso anno, 

un nucleo di tre persone la stessa cifra e così a salire. Quindi pa-

gheranno di più i nuclei che producono più rifiuti. Lo stesso criterio 

vale anche per le attività non resi-

denziali come quelle commerciali, 

artigianali e produttive. Ad esempio, 

pagheranno di più gli esercizi che 

producono più scarto da lavorazio-

ne, come gli ortofrutticoli, mentre 

pagheranno di meno quei negozi 

che prodocono scarso residuo. Così 

come i capannoni artigianali che già sono tenuti a pagare lo smalti-

mento speciale a seconda della categoria cui appartengono. L’am-

ministrazione ha compiuto uno sforzo notevole per non aumentare 

l’imposta totale richiesta ai cittadini, nonostante i ripetuti tagli alle 

risorse destinate agli enti locali da parte del governo. Va in ultimo 

aggiunto che addirittura una parte del pagamento, 0,30 euro a me-

tro quadro, andrà allo Stato che ha fatto diventare i sindaci esattori 

della tasse per conto terzi. E’ l’esatto contrario del federalismo che i 

comuni chiedevano. Colgo l’occasione per ringraziare il delegato al 

bilancio Giovanni Crimaldi, il presidente della commissione bilancio 

Eugenio Trani e il Consiglio comunale tutto che hanno lavorato con 

grande sinergia per raggiungere l’obiettivo. Ci dispiace che alla fine 

di un dibattito molto approfondito l’opposizione abbia votato contro 

un provvedimento adottato nell’interesse della città”.

Il Consiglio comunale ha anche approvato il conto consuntivo dell’A-

la Servizi che ha chiuso il 2012 in attivo ed il programma triennale 

delle opere pubbliche”.

L’opposizione però non concorda con le tariffe approvate in Consi-

glio comunale dalla maggioranza ed in una nota stampa ha spiegato 

il motivo del voto contrario.

“Ladispoli in Movimento, come l’intera opposizione, ha votato con-

tro le quattro delibere proposte dalla maggioranza e riguardanti l’in-

troduzione della Tares e le aliquote per il calcolo del pagamento 

dell’imposta, perché inique. Non possiamo accettare che un banco 

di generi alimentari nel mercato giornaliero di via Ancona, a gestio-

ne familiare, sia costretto a pagare il 350% in più al mq. rispetto 

ad un Ipermercato ed il 900% in più al mq. rispetto ad una ban-

ca. Oltretutto, i gestori 

del mercato giornaliero 

sono ulteriormente e 

doppiamente penalizza-

ti dalla Tares comunale, 

perché la gran parte di 

loro ha un nucleo fa-

miliare numeroso, che 

dovrà pagare per l’abitazione un aumento anche fino al 50% in più 

rispetto a quanto pagava per la vecchia Tarsu. Il Gruppo Ladispoli in 

Movimento, nella “lunga notte” della Tares in Consiglio Comunale, 

ha sollevato il problema che smal-

tire i rifiuti a Ladispoli costa pro-

capite molto di più rispetto ad altri 

Comuni del comprensorio, questo 

perché nella nostra città non è stata 

mai fatta una politica seria e lungi-

mirante sulla raccolta differenziata. 

Ladispoli in Movimento, fa appello a 

tutte quelle forze della maggioranza, che già con umile senso critico 

hanno riconosciuto il fallimento dell’Amministrazione nella raccolta 

differenziata, di concertare tavoli di studio per rendere concreto un 

progetto che porti la nostra città, magari insieme ad altri Comuni 

limitrofi, alla completa autosufficienza  tramite la realizzazione di 

impianti di compostaggio o di digestione anaerobica.

Solo con questa lungimiranza un’amministrazione Comunale è in 

grado di assicurare ai propri cittadini un calo notevole della tassa 

sui rifiuti”.

A LADISPOLI LA TARES
NON AUMENTA

INVARIATA LA CIFRA COMPLESSIVA
DELL’IMPOSTA RISPETTO AL 2012
MA LE OPPOSIZIONI CONTESTANO
ALCUNI CRITERI DELLE ALIQUOTE
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Sono arrivate sul ta-
volo del presiden-
te regionale Nicola 

Zingaretti le 5.000 firme 
raccolte dal Codacons 
per chiedere il ripristino 
della linea di bus urbani 
che collegavano Ladispoli 
all’ospedale Bambin Gesù 
di Palidoro. Una petizione capillare da parte dell’asso-
ciazione dei consumatori a cui anche L’Ortica ha parte-
cipato mettendo a disposizione la nostra redazione per 
tutti coloro che volessero sottoscrivere l’iniziativa. Che 
è giusta e sacrosanta perché punta l’indice contro una 
vera e propria ingiustizia ai danni di tutte quelle perso-
ne, non solo di Ladispoli, che hanno necessità di arrivare 

al nosocomio pediatrico e 
non possono usare l’auto 
per motivi anche economi-
ci. Ricordiamo infatti che 
da mesi il parcheggio è di-
ventato a pagamento in tut-
ta l’area del Bambin Gesù, 
chi ha un figlio ricoverato in 
lunga degenza arriva a pa-

gare anche 8 euro al giorno per la sosta. Una cifra assur-
da in tempi di forte crisi, a scapito oltretutto di mamme e 
papà che spesso lasciano il lavoro per essere accanto ai 
propri bimbi, inchiodati dalla malattia in un letto di ospe-
dale. Tutto il dossier con le firme è stato consegnato dal 
coordinatore del Codacons del litorale, Angelo Bernabei, 
alla segreteria di Zingaretti che ora avrà davanti ai pro-

“CI APPELLEREMO
AL SANTO PADRE”

IN ATTESA CHE LA REGIONE LAZIO
SI PRONUNCI SULLA PETIZIONE

IL CODACONS SCRIVERÀ AL PAPA
PER RIATTIVARE LA LINEA F

DI GIANNI PALMIERI
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pri occhi la testimonianza tangibile della volontà di un 
territorio di non essere depauperato di servizi essenziali 
per i cittadini. Questa è una brutta storia che nasce all’i-
nizio del 2013 quando la Regione Lazio, ente che paga 
il servizio di trasporto urbano, decise di tagliare i fondi 
destinati alla linea F che da due anni collegava Ladispoli 
e di fatto anche Cerveteri al Bambin Gesù con numerose 
corse adoperate complessivamente da oltre 5.000 uten-
ti al mese. Tra cui molte famiglie con bimbi 
ricoverati e anche personale del presi-
dio sanitario. A nulla sono valsi gli 
appelli delle amministrazioni del 
litorale, di recente la pietra tom-
bale è stata messa dal Consi-
glio regionale che ha bocciato 
una mozione che chiedeva 
la riattivazione della linea. 
Atto respinto sempre con la 
stessa, ormai stucchevole, 
motivazione che i soldi non ci 
sono. Davanti a questo muro, 
si è registrata la reazione della 
gente che in massa ha sottoscritto 
la petizione, a conferma di una volon-
tà che Zingaretti ora dovrà tenere in debito 
conto. Ma la questione potrebbe arrivare molto in 
alto, nelle intenzioni del Codacons che ci ha annunciato 
in esclusiva una iniziativa clamorosa.
“Fermo restando – dice Bernabei – che abbiamo fiducia 
nella sensibilità del presidente Zingaretti per una vicenda 
che riguarda da vicino famiglie che già soffrono per la 
salute dei figli, abbiamo in cantiere un altro progetto che 
potrebbe accendere ulteriore attenzione sulla faccenda. 
E’ una idea ambiziosa ma forse utile. Contatteremo la 
segreteria del Vaticano per chiedere che il Santo Padre 

sia informato della questione che del resto interessa an-
che il Bambin Gesù, ospedale che sappiamo essere vi-
cinissimo per storia e tradizioni alla Santa Sede. Papa 
Francesco ha già mostrato enorme sensibilità verso chi 
soffre, ha personalmente telefonato a persone vittime di 
abusi, speriamo vivamente che possa intervenire, anche 
in modo indiretto, per questa storia. Invieremo una lette-

ra al Santo Padre, chiederemo aiuto alla stampa per 
divulgare la notizia, chissà che non accada 

il miracolo. Ci sono famiglie che soffro-
no, che hanno pochi soldi, che vi-

vono con l’incubo della malattia 
dei figli, non è giusto che ci si 
mettano anche le istituzioni a 
penalizzarli con tagli assurdi. 
La linea F deve essere ripri-
stinata, non molleremo la 
presa”.
Un progetto di grande effetto 

quello del Codacons che po-
trebbe però accendere i fari su 

un problema che forse in trop-
pi stanno sottovalutando. Mass 

media compresi. La linea F non è un 
semplice collegamento con l’ospedale di 

Palidoro. Era una battaglia di civiltà vinta anni or 
sono, era un esempio tangibile di come se vogliono le 
istituzioni possono essere accanto alla gente. Era un aiu-
to concreto a chi vive nell’incubo di perdere un figlio e 
non può anche dissanguarsi economicamente perché la 
Regione sforbicia risorse di tale importanza a vantaggio 
magari di altri progetti non così essenziali. Ora c’è la peti-
zione e ci sarà probabilmente anche una accorata richie-
sta a Papa Francesco. Che con una telefonata potrebbe 
risolvere rapidamente la situazione.



C
on l’eco ancora dell’eccellente risultato ottenuto dalle manifestazioni estive e culturali organizzate 

a Ladispoli, l’amministrazione è già al lavoro per non cullarsi sugli allori di un successo che ha 

sorpreso gli stessi ideatori del cartellone di luglio ed agosto. E le novità non saranno di poco conto, 

come ha annunciato il consigliere e delegato al turismo Federico Ascani.

 “Quest’anno si era partiti da un’idea di città con alcune potenzialità e si è scelto tra le tante possibilità 

quella di puntare su una Ladispoli a grandezza d’uomo. Abbiamo scelto, per rendere praticabile questa 

iniziativa – prosegue Ascani - le isole pedonali e per andare incontro alle esigenze dei residenti, le 

abbiamo concentrate nei giorni di venerdì e sabato, lasciando la domenica fuori per evitare di creare 

problemi ai tanti cittadini che il giorno seguente tornano a lavoro. Abbiamo scelto inoltre una strategia 

con determinati obiettivi, cercando di impiegare le poche risorse a disposizione per rendere vivibile 

e piacevole Ladispoli durante tutta la stagione. Per fare questo da un lato si sono organizzate tante 

attrattive meno costose anziché poche e più care, dall’altro abbiamo messo in condizione i priva-

ti di poter lavorare e collaborare. Ma 

dobbiamo ora guardare al futuro. Cer-

tamente possiamo ancora crescere e 

migliorare. vorremmo far alzare ancora 

di più il livello qualitativo del cartellone 

estivo, ma per fare ciò abbiamo biso-

gno di più risorse e dovremo ingegnarci 

in qualche modo. Un altro aspetto im-

portante per la prossima stagione estiva è anche quello di coinvolgere sempre più tutti i quartieri 

della città; delocalizzare gli appuntamenti e gli eventi per crescere a 360° giocando anche sul successo 

ottenuto quest’estate. Parallelamente dovremmo sfruttare questo successo anche per destagionalizzare il prodotto turistico e promuovere la 

Città tutto l’anno. Per questo ci stiamo muovendo molto bene anche grazie al progetto cofinanziato dalla Regione Lazio che ci ha permesso 

di realizzare un brand in grado di fare gioco forza sul lavoro fatto in estate per destagionalizzare le attrattive della città. Con il portale creato 

ad hoc viviLadispoli saremo in grado di comunicare al meglio. Per fare un ulteriore importante passo in avanti, dovremmo cercare di miglio-

rarci sempre più nell’accoglienza, per questo da settembre punteremo ancora sul coinvolgimento e formazione delle Categorie bar, alberghi, 

campeggi  e ristoranti e rivolgendoci anche ai ragazzi delle scuole, trasmettendo loro la conoscenza del territorio e lo spirito d’accoglienza 

come già avevamo iniziato a fare con la Pro Loco. Cogliamo l’occasione, a nome di tutta l’amministrazione del sindaco Paliotta, per ringraziare 

profondamente tutte le persone che insieme hanno permesso tutto ciò”
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“POSSIAMO FARE ANCORA MEGLIO”

NONOSTANTE L’OTTIMO RISULTATO ESTIVO

IL DELEGATO FEDERICO ASCANI ANNUNCIA

IMPORTANTI NOVITÀ PER RILANCIARE

IL TURISMO DURANTE TUTTO L’ANNO
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POVERA 
CERENOVA

COME
TI HANNO 
RIDOTTA

Spettabile redazione, sono un assiduo lettore de 
L’Ortica che ringrazio per l’obiettività con cui af-
fronta le tematiche riguardanti il territorio. Sono 

un residente di Cerenova e, 
prendendo spunto da un vostro 
articolo di qualche tempo fa sul 
malcostume a Ladispoli di an-
dare in bicicletta contromano, 
vorrei informarvi che nella mia 
città questo virus si è evoluto. 
In peggio dato che in varie stra-
de ora contromano ci vanno an-
che le automobili, come confermato dalle foto che vi ho 
inviato, da me scattate in via Cales e dintorni. Vi scrivo 
perché, come abitante di Cerenova, sento la necessità 
di esprimere il mio malcontento per la situazione in cui la 
frazione di Cerveteri versa da decenni. Sia chiaro che non 
voglio attaccare politicamente nessuno, saranno alme-
no 20 anni che Cerenova è abbandonata dalle istituzio-
ni, nessuna amministrazione ha saputo fornire risposte 
adeguate dopo lo scioglimento nel 1994 del Consorzio. 
A quell’epoca molti degli attuali amministratori comuna-
li andavano all’asilo, figuriamoci se posso prendermela 
solo con loro. Cerenova è abbandonata a se stessa, tra 

strade rotte, arredo urbano distrutto, servizi pubblici ine-
sistenti, illuminazione perennemente guasta, giardini co-
munali coperti dal cemento. Figuriamoci che rispetto per 
la propria città possono avere gli stessi residenti quando 
la pubblica amministrazione se ne infischia dei diritti più 
elementari dei cittadini. E così arrivano atti assurdi come 
andare contromano per le strade, mettendo a repentaglio 
l’incolumità altrui in pieno giorno. E’ un discorso duplice 
di educazione civica che viene a mancare in modo ge-
neralizzato, aggravato dalla mancanza di sensibilità delle 
istituzioni a Cerenova dove da sempre i politici prendono 
i voti e scappano. Quando la gente non sente propria la 
località dove vive ecco che nascono discariche abusive, 
blitz vandalici contro le strutture pubbliche ed una diffu-
sa indifferenza purchè il fattaccio accada lontano dalla 
propria porta di casa. Sono passati tanti sindaci e tan-
te amministrazioni dal 1994 ad oggi, nessuna ha saputo 
fare qualcosa di concreto per Cerenova, solo belle parole 
ed intanto ci sono buche aperte da 15 anni, ormai fanno 
parte integrante dell’arredo urbano. Ovvio che non voglio 
invitare a mollare la presa, non amo il disfattismo, spero 
di spronare tutti con questa lettera a rimboccarsi le mani-
che. Per capire di cosa sto parlando è sufficiente fare una 
passeggiata in una qualsiasi zona di Cerenova e vedere 
con i propri occhi come viene mirabilmente declinato qui 
l’aggettivo degradato. Tornando al virus del procedere 

contromano, è evidente che sia 
necessario un intervento delle 
autorità preposte, ad iniziare dal 
comando della polizia locale di 
Cerveteri che sappiamo essere 
in forte sotto organico per con-
trollare un territorio estrema-
mente vasto. Solo sanzionando 
pesantemente gli irresponsabili 

che entrano a via Cales, ed in altre strade di Cerenova, 
a tutto gas si possono reprimere questi assurdi compor-
tamenti. Come lettore de L’Ortica vi chiedo di diventare 
il megafono delle istanze degli abitanti di quella che in 
origine doveva essere la vera perla di Cerveteri, la sua 
finestra sul mare. E che invece è diventata una jungla 
senza regole dove alla gente viene solo chiesto di pagare 
tasse e balzelli spesso più elevati come aliquote rispetto 
al resto del territorio. Non ci credo molto, ma spero che 
questa lettera possa ottenere l’attenzione di chi è depu-
tato a risolvere i problemi. Grazie.

Lettera firmata

Gentile lettore, la sua missiva è una delle tante che 
arrivano nelle redazioni dei giornali locali da par-
te di residenti di Cerenova stanchi ed indigna-

ti. E’ la fotografia nitida di un malessere che serpeggia 
da molti anni e che forse sta arrivando ad un punto di 
rottura definitivo. Abbattendo quel poco di fiducia che 
ancora lega gli abitanti di Cerenova al resto del comune 
di Cerveteri. Abbiamo visto le sue foto, abbiamo manda-
to in giro i nostri reporter, scoprendo una verità che 15 
anni fa era la stessa. Degrado, abbandono, indifferenza, 
sfiducia, rassegnazione. La gente della frazione è delu-
sa, è amareggiata, ha visto dal 1998 ad oggi insediarsi 
e cadere ben quattro amministrazioni comunali, sostitu-
ite da commissari prefettizi che forse manco sapevano 
Cerenova dove fosse. La musica non è cambiata nem-
meno da un anno e mezzo a questa parte, come se una 
maledizione antica aleggiasse su Cerenova e fosse stata 
lanciata in tempi antichi. O forse, scartando l’ipotesi eso-
terica e tornando con i piedi saldi in terra, la realtà è di-
versa. Perfino più semplice. Fino 
al 1994, come ricordava lei, 
esisteva un Consorzio 
che faceva funziona-
re le cose, anche 
con un esborso 
di denaro da 
parte dei resi-
denti. Un po’ 
come la vicina 
Marina di San 
Nicola dove 
proprio grazie 
al Consorzio le 
cose funziona-
no benissimo. Dal 
1994 ad oggi, caduto 
il Consorzio per volon-
tà dei politici, Cerenova è 
sprofondata nel degrado. E poco 
importa se i sindaci fossero di Destra, di Centro o di Sini-
stra. Da Cetica a Brazzini, da Rossi a Ciogli per arrivare a 
Pascucci, le cose sono rimaste identiche. Come un ma-
cigno sulle spalle degli abitanti di Cerenova. Ad alcuni dei 
quali inizia a diventare difficile non dare ragione quando 
parlano di secessione, comune autonomo o annessione 
ad altri territori. Giriamo la sua lettera a chi di dovere. 
Sperando che non sia in altre faccende indaffarato.

LUCIDA, SPIETATA, VERITIERA

ANALISI DI UN RESIDENTE

SUI MALI VENTENNALI

CHE AFFLIGGONO LA FRAZIONE



O
ccorre dare atto all’ex sindaco Guido 

Rossi di essere probabilmente l’unico 

esponete di un partito di opposizione 

in grado di saper trovare spunti per pungolare la maggioranza che 

governa Cerveteri.  Troppo sonnacchiosi infatti i consiglieri di mino-

ranza che spesso litigano con l’amministrazione per questioni di lana 

caprina che poco interessano la collettività. Con l’estate che volge al 

termine, Rossi ha estratto dal cilindro una storia particolare, solle-

vando interrogativi che si spera possano trovare adeguate risposte 

da parte delle autorità preposte. 

“Di recente – dice Rossi – molti cittadini mi hanno contattato per 

chiedermi di appurare cosa sia accaduto in luglio ed agosto riguardo 

il servizio  di pulizia e manutenzione delle spiagge libere di Marina 

di Cerveteri. Servizio affidato alla Multiservizi Caerite per un importo 

di circa 30.000 euro. Leggendo gli atti amministrativi ho appreso 

che negli anni  passati tale servizio, e tutti gli oneri annessi, era 

stato affidato a seguito di un regolare bando pubblico per due anni 

alla Euro Creation Service di Cerveteri per un importo complessivo 

di euro 62.522. ossia poco più di 30.000 euro annue. In questo con-

tratto la società appaltatrice doveva fornire 31 cestoni porta rifiuti su 

spiaggia, 8 cestini gettacarte, la locazione di bagni chimici di tipo 

ordinario e per disabili da installare in prossimità degli accessi  dei 

tratti di spiaggia libera ed a corredo tutte le segnaletiche previste. 

Per quanto riguarda la pulizia della spiaggia, questo servizio iniziava 

già da gennaio e durava fino a dicembre, concentrando il numero 

degli  interventi nei mesi estivi. Tali interventi venivano effettuati  a 

giorni alterni, il tutto per un totale di 84 passaggi con  uomini e mezzi 

finalizzati a mantenere le spiagge pulite. Naturalmente i cesti, cesto-

ni e bagni venivano forniti, svuotati e manutenzionati dalla società 

appaltatrice. Un aspetto importante è che nel prezzo di appalto era 

compresa sia la pulizia delle zone parcheggio sia la messa in uso 

di container dove conferire i rifiuti raccolti prima di essere portati in 

discarica. Il rapporto di collaborazione con la Euro Creation Service 

si è interrotto a dicembre del 2012 per fine 

contratto, per cui l’ amministrazione era a 

conoscenza del problema della pulizia delle 

spiagge e  anche che avrebbe dovuto  af-

frontarlo fin dai primi mesi dell’anno per po-

ter offrire un servizio all’altezza della situa-

zione e nel rispetto della moltitudine di gente 

che frequenta le nostre spiagge sia d’inverno 

e soprattutto nei mesi estivi”. 

Cosa è che non le tornerebbe dopo aver 
letto gli atti?
“Il problema – prosegue Rossi - viene affron-

tato per la prima volta dal dirigente del Ser-

vizio manutentivo che in data 2 luglio 2013 attraverso una relazione 

stima i costi del servizio di pulizia quantificata in 32.315,47 euro. 

Interviene allora la Multiservizi caerite  che in data 3 luglio, ovvero 

il giorno dopo,  venuta a sapere della possibilità di un appalto del 

servizio di pulizia delle spiagge, scrive al dirigente di essere in grado 

di assumere il servizio e che sarebbe inconcepibile che il comune, in 

presenza di una sua società costituita per lo svolgimento di più ser-

vizi comunali affidasse servizi manutentivi ad altri operatori esterni 

consentendo di lucrare su risorse pubbliche. Si In pratica, la Multi-

servizi caerite chiede l’affidamento del servizio solo per principio, 

senza informare  la Giunta  se fosse stato in grado di farsi carico di 

un tale compito, elencando mezzi, capacità tecniche ed esperienze 

acquisite. Il 5 luglio, ovvero due giorni dopo, ad estate già inoltrata, 

si riuniscono in Giunta e deliberano con atto numero 100, l’appro-

vazione dell’allegato capitolato speciale  di appalto e l’affidamento 

di un servizio così particolare alla Multiservizi per un importo che 

sfiora i 30.000 euro. Leggendo il capitolato ci accorgiamo  che i mesi 

interessati sono soltanto due, luglio e agosto ed i cestoni , i bagni 

chimici di tipo ordinario e per disabili, i container per la raccolta dei 

rifiuti, la pulizia delle zone parcheggio ed altri servizi sono scomparsi. 

Gli interventi da fare sulle spiagge sono diminuiti drasticamente e i 

cestini rimasti sono a carico del comune.  Mi duole usare la parola 

sperpero ma, visto che la cifra è quasi la stessa e i servizi offerti sono 

sicuramente inferiori, non posso fare altro”. 

Oltre al discorso di spesa di denaro pubblico, perchè lei si è 
scagliato contro la qualità degli interventi?
“Quando sono andato a Campo di Mare – risponde l’ex sindaco Rossi 

– mi sono cadute le braccia. Ho trovato vari mucchi di rifiuti, prove-

nienti dal setacciamento della spiaggia, abbandonati o ben nasco-

sti tra le sterpaglie delle dune. Le foto che ho scatto confermano in 

modo inequivocabile questa situazione. Che dire? I cittadini non han-

no l’anello al naso, comprendono esattamente cosa stia accadendo a 

Cerveteri. Il tempo sarà galantuomo, come sempre”.
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MENO SERVIZI
L’EX SINDACO GUIDO ROSSI PUNTA

L’INDICE CONTRO L’APPALTO 

PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE

AFFIDATO ALLA MULTISERVIZI CAERITE
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on è ancora stata introdotta e già non c’è 

pace a Cerveteri per la Tares. Nome com-

plicato per definire la tassa sulla raccolta 

della spazzatura che ogni anno salassa i contribuenti italiani, spesso 

a fronte di un servizio alquanto discutibile. A Cerveteri, tanto per 

cambiare, una faccenda difficile si è incartata ancora di più, diven-

tando motivo di polemiche politiche e di forte perplessità da par-

te dei cittadini, già stizziti dal fatto di dover prima o poi sborsare 

fior di quattrini senza avere certezze sui tempi e modi di avvio della 

raccolta differenziata. Strumento di civiltà che potrebbe contribuire 

ad abbassare il balzello a causa del ridimensionamento del conferi-

mento in discarica dei rifiuti. La notizia di questo epilogo di estate è 

stata la retromarcia repentina del comune di Cerveteri per l’imposta 

della Tares. Sotto la pressione delle proteste dei cittadini, culminate 

con una petizione popolare organizzata dal Partito democratico in 

agosto e sottoscritta da oltre 2.000 persone, la Giunta ha deciso di 

prorogare al 29 novembre il pagamento della prima rata della Ta-

res. Un ulteriore slittamento per la data di scadenza dell’imposta 

che l’amministrazione del sindaco Alessio Pascucci lo scorso giugno 

aveva già prorogato al 31 agosto. Una scelta che però non soddisfa 

pienamente i partiti di opposizione che contestano l’aliquota. “Siamo 

lieti per l’esito della petizione – ha dichiarato ai mass media Maurizio 

Falconi del coordinamento del Partito democratico – ma chiediamo 

al comune di rivedere le percentuali di calcolo della tassa che sono 

inique. Non si possono penalizzare le famiglie con un aumento in-

discriminato di oltre il 50%. Chiediamo al sindaco di ripristinare le 

quattro rate per il pagamento della tassa, così come era per la Tar-

su. Ci chiediamo infine cosa accadrà ora ai contribuenti che hanno 

già versato la Tares, balzello che il governo prima o poi potrebbe 

modificare. Infine vorremmo sapere per quale motivo Pascucci e la 

sua Giunta si siano affrettati a predisporre la tassa e le relative mo-

dalità di pagamento, quando la maggior parte dei comuni italiani sta 

aspettando nuove direttive”. Di tutt’altro parere gli amministratori di 

Cerveteri. “Con la proroga- replica il sindaco Alessio Pascucci - ab-

biamo deciso di dare un altro importante segnale ai nostri concitta-

dini, già colpiti da un’imposta che riteniamo gravosa e che il governo 

ha calato dall’alto con il beneplacito di Pd e Pdl. La nuova scadenza 

slitterà al 29 novembre, per questa data sarà possibile sia versare 

la seconda rata, che effettuare il pagamento in soluzione unica. Si-

gnifica che chiunque non avesse già pagato la prima rata entro il 31 

agosto, potrà versare in un’unica soluzione le due rate e senza alcun 

onere aggiuntivo”. Ma il salasso per i contribuenti arriverà a Natale. 

“Resta invece fissato al 31 dicembre – Pascucci – il pagamento della 

terza rata in cui si dovrà corrispondere la sola maggiorazione di 30 

centesimi per metro quadro relativa i cosiddetti servizi indivisibili. 

Quota che non sarà incamerata dal comune di Cerveteri bensì diret-

tamente dallo Stato”. Come dire, insomma, che prima o poi a pagare 

sono sempre i cittadini. Ai quali qualcuno dal municipio dovrebbe 

spiegare a che punto sia la gara di appalto per il servizio di igiene ed 

ambiente e quali passi intenda compiere l’amministrazione comuna-

le per l’avvio totale della raccolta differenziata. Servizio del quale a 

Cerveteri sembra che nessun amministratore sia intenzionato seria-

mente a parlare.

SULLA TARES IL COMUNE FA IL GAMBERO
DOPO LE PROTESTE 

POPOLARI ANCORA 

UNO SLITTAMENTO

DELLA SCADENZA

PER PAGARE LA TASSA 

SUI RIFIUTI
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C
aro Direttore, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico con 

grande dolore nel cuore scrivo per informare i cittadini di La-

dispoli che la Prof. Giuliana Bolaffi ved. La Pera è venuta a 

mancare all’affetto dei figli Damiana e Giuseppe e di quanti la conob-

bero e stimarono. Chi era Giuliana Bolaffi? Diplomata in pianoforte 

al Conservatorio di Santa Cecilia, ha insegnato musica nella nostra 

scuola media. Insegnanti, genitori ed alunni la ricordano con stima 

e affetto, per le sue doti professionali e umane. Fino a qualche anno 

fa, quando ancora la salute gli permetteva di fare una passeggiata 

in giro per Ladispoli, i ragazzi e le ragazze di allora (ormai uomini e 

donne) la fermavano per la strada e con affetto la salutavano: ”pro-

fessoré, professoré...” e poi le raccontavano del loro lavoro, della loro 

famiglia. Ecco come lei stessa racconta il suo rapporto con Ladispoli:

“dopo qualche tempo la fine della seconda guerra mondiale, i miei 

genitori comperarono una casetta, in un paesino di nome Ladispoli. 

Per la verità, non si trattava neanche di un paesino, piuttosto di una 

frazione, dapprima sotto la giurisdizione di Civitavecchia, poi sotto 

quella di Cerveteri. La deliziosa Ladispoli, a distanza di più di sessanta 

anni, evoca in me ricordi e ricordi… Allora, Ladispoli era un villaggio 

di poche migliaia di abitanti, ma era già, in qualche modo, importante 

e frequentata da persone di rilevanza internazionale, anche il nome 

è altisonante perché deriva da quello di una famiglia nobile, gli Ode-

scalchi, che contano nella loro discendenza anche un Papa: il Beato 

Innocenzo XI (1611 – 1689). Dopo la bufera della guerra, Ladispoli 

rappresentava, per la mia famiglia, il luogo ideale per rimarginare le 

ferite e per risanare la mente e lo spirito: io ero ragazzetta e, ricordo, 

che nel giocare con i bambini ed i ragazzi di Via Duca degli Abruzzi , 

ritrovai la serenità e l’allegria. La nostra casetta era (ed è) in Via Duca 

degli Abruzzi 158, Villino Ada, a due piani, modesta ma carina, con 

un delizioso giardino dal pavimento rosso e tanti fiori che la sera mi 

divertivo ad innaffiare insieme alla mia mamma, ADA, da cui prende 

il nome il Villino. La vita era ripresa serena, tanto che mio fratello 

Gastone ed io eravamo tornati a vivere una vita tranquilla cercando 

di lasciare lontano il dolore ed il frastuono della guerra. Nel tran tran 

tranquillo del villaggio, ci eravamo abituati al ritmo lento della nuova 

vita, quando un giorno si aprì uno squarcio di luce e di novità nelle 

nostre abitudini, poiché in un villino vicino al nostro ci accorgemmo 

che abitava una gran bella famiglia: un signore bello, elegante, cor-

diale, sempre indaffarato; una signora giovane, splendida, cordiale, 

come pure i suoi due bambini, anche loro molto belli. Ricordo che a 

loro piaceva giocare con noi, anche se eravamo più grandi ed anche 

se la domestica non voleva. Passò qualche mese, da quando li cono-

scemmo, non ricordo esattamente quanto tempo, perché a quella età 

un giorno sembra un anno e viceversa, allorché, un giorno, forse una 

domenica, papà Guido ci portò al ristorante Federici, a fianco del Bar 

Nazionale, della famiglia Castellano (ora Elvis Bar). Dall’andirivieni di 

gente che passava vicino a noi, ci incuriosimmo e così sapemmo chi 

era quella bella famiglia che abitava nella nostra Via e quale fiam-

ma artistica viveva e trasmetteva con i suoi films a tutto il mondo 

ADDIO PROFESSORESSA BOLAFFI
IL RICORDO 

DI GINO CIOGLI

DI UNA DOCENTE

DI MUSICA RIMASTA

NEL CUORE

A CENTINAIA

DI STUDENTI

occidentale. Egli era niente meno che il talento del cinema italiano, 

Roberto Rossellini. Il tempo è passato, ma di loro, soprattutto di lui, 

il ricordo, la memoria, l’ammirazione, la scuola e l’improvvisazione 

non si sono spente. Che dirvi di allora? Il paese che all’inizio non 

raggiungeva i tre mila abitanti, numero necessario per avere l’au-

tonomia, era abitato da persone gentili e disponibili, ora non è più 

un paesino ma una città con numerose persone per lo più di ottima 

cultura. Ad esempio, altra famiglia vissuta vicino al nostro villino, è 

la famiglia Ciogli il cui figlio, Gino, è stato Sindaco di Cerveteri e di 

Ladispoli. Ricordo ancora la famiglia Burattini, con la signora Bianca, 

che abitava la seconda metà del villino, le famiglie Pascarella e Ciu-

foletti, tutte cordiali e gentili, ma non voglio fare torto a nessuno e mi 

scuso con quanti non ho menzionato. Ladispoli è stata una cittadina 

da sempre nel cuore della mia famiglia. Mio padre, Guido Bolaffi, fu 

molto attivo a Ladispoli, dove viveva la maggior parte dell’anno, ed 

ha sempre partecipato con passione alla vita cittadina. Ricordo, tra 

l’altro, che mio padre fu tra coloro che raccolsero le firme, negli anni 

Cinquanta, per far sì che Ladispoli si staccasse da Civitavecchia ed 

altrettanto si impegnò affinché Ladispoli diventasse Comune autono-

mo da Cerveteri. Anche io e la mia famiglia (marito e due figli) siamo 

rimasti molto legati a Ladispoli, tanto è che, quando al Provveditorato 

agli Studi di Roma ci fu da scegliere la Sede della mia cattedra, tra 

le varie opzioni presentatemi, scelsi senza esitazione e con grande 

entusiasmo quella di Ladispoli dove ho poi insegnato gli ultimi cinque 

anni della mia carriera lavorativa, con mia grande soddisfazione e, 

spero, anche degli alunni.” Nel trigesimo della scomparsa, domenica 

15 settembre alle ore 10,30, sarà celebrata una Messa di suffragio 

presso la suggestiva – ma poco conosciuta - Chiesa di San Lazza-

ro (risalente al 1200) in Via Borgo San Lazzaro (Roma, inizio di Via 

Trionfale, all’altezza di Via Tommaso D’Aquino/Via Platone). Qualora 

ex alunni, colleghi e amici della Prof.ssa Giuliana ovvero amici dei 

figli, Damiana e Giuseppe, e dei nipoti, Emilio e Giulio, volessero par-

tecipare alla Messa saranno benvenuti.

Gino Ciogli
ex sindaco di Ladispoli

Cerveteri si è uniformata alle tante città italiane che hanno ap-

provato il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili. 

La delibera approvata dal Consiglio comunale prevede che qua-

lunque coppia di persone legate da un vincolo affettivo, residenti 

nel Comune di Cerveteri e coabitanti da almeno un anno potran-

no chiedere il riconoscimento della propria unione. Un atto si-

gnificativo da parte dell’amministrazione comunale che ha rotto 

tutti gli indugi nonostante molte pressioni interne ed esterne alla 

maggioranza da parte di chi era contrario alla formalizzazione 

di questo atto.

 “Nel nostro Paese non esiste ancora una legislazione effettiva 

per le unioni civili – ha dichiarato il sindaco Alessio Pascucci – 

nonostante le raccomandazioni che da più di vent’anni arrivano 

dall’Unione Europea. L’istituzione di questo registro ha quindi un 

duplice obiettivo, uno di carattere politico, affinché sia uno spro-

ne per il Governo Italiano ad intervenire sul quadro legislativo 

attuale; l’altro è di carattere amministrativo: da questo momen-

to, all’interno del nostro Comune, nell’erogare qualsiasi servizio 

destinato alle coppie si potrà tener conto anche delle iscrizioni 

al nuovo Registro comunale. Garantire i diritti civili ai nostri con-

cittadini è un dovere, anche per questo motivo fa piacere notare 

che l’atto ha raccolto un voto bipartisan in Consiglio comunale”.

Alla stesura della delibera sul Registro dell’Unioni Civili hanno 

lavorato sodo Lorenzo Impronta, e Anny Costantini, consiglieri 

di maggioranza. 

“Ci si dimentica troppo spesso – ha commentato Impronta -  che 

le coppie di fatto, sia di sesso diverso che dello stesso sesso, già 

esistono. Non si può negare l’esistente per paura del diverso. È 

fondamentale che, di fronte all’agire di tanti comuni e municipi 

che stanno istituendo i Registri delle Unioni Civili, lo Stato tragga 

le dovute conseguenze riconoscendo i diritti fondamentali e uni-

versali delle coppie di fatto su tutto il territorio nazionale. Intanto 

l’abbiamo fatto a Cerveteri”. 

Unioni civili, il Consiglio dice sì

n e w s
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E
gregio Sindaco Alessio Pascucci, chi le scrive è un cittadino di 

Marina di Cerveteri che si ostina ad andare in bicicletta mal-

grado lo stato veramente terribile delle strade di tutto il com-

prensorio di un Comune che ha il coraggio di spacciarsi a vocazione 

turistica e non ha nemmeno un metro di pista ciclabile. La prego, per 

una volta scenda dalla sua auto blu, prenda anche lei una bicicletta, 

se ne vada un pò in giro senza comodi sedili ed ammortizzatori sotto 

LETTERA
APERTA

AL SINDACO 
PASCUCCI

RABBIA E MALUMORE

A CERENOVA

PER LE BUCHE

DEL CAVALCAVIA

FERROVIARIO

CHE RAPPRESENTANO

UN PERICOLO PER I CITTADINI

il sedere, e sperimenti tutte le buche, i rattoppi, gli avvallamenti, 

le crepe, le radici sporgenti, che ampiamente costellano e rendo-

no le vie di Cerveteri e degli insediamenti satelliti non strade ma 

piuttosto circuiti adatti al collaudo delle auto fuoristrada. Passi per 

la scomodità ma ciò che non può essere tollerato è il pericolo a cui 

la sua amministrazione espone i ciclisti. In particolare mi riferisco 

al cavalcavia della stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, dove 

le recenti piogge hanno trasformato le già molte preesistenti buche 

in vere e proprie voragini ed i lavori (come al solito mal eseguiti) di 

interramento di una tubazione hanno fatto scomparire quel poco di 

ciglio stradale che ancora rimaneva.

Questo cavalcavia è di fatto diventato una trappola ancor più mor-

tale di prima per i ciclisti che con estremo sprezzo del pericolo vi si 

avventurano tra mille sobbalzi e schivamenti mentre le auto sfrec-

ciano sfiorandoli pochi centimetri accanto. La imploro, non aspetti 

l’incidente fatale, che poi non sarà tanto da imputare al destino ma 

a lei ed agli amministratori di questo sfortunato Comune, e si decida 

per una buona volta ad asfaltare il cavalcavia. Altrimenti prenda atto 

della incapacità sua e della sua Giunta ed abbia almeno il corag-

g i o di vietare il transito alle due ruote su questo 

cavalcavia prima che accada l’irre-

parabile. La saluto con un pò di 

residua speranza che utilizzi 

i fondi comunali per fare 

qualcosa di più utile a 

Cerveteri delle pate-

tiche e anacronisti-

che sagre estive. 

E prenda esempio 

dai Comuni limitro-

fi, ha idea di quan-

to possa giovare al 

turismo di Cerveteri 

una pista ciclabile che 

congiunga la necropoli 

con il mare?

Gabriele Bini

Pubblichiamo questa missiva perché il lettore la ha inviata anche 
alla nostra redazione per conoscenza. Crediamo ci sia poco da 
aggiungere, è sotto gli occhi di tutti la situazione del cavalcavia 

ferroviario di Cerenova, la lettera focalizza problematiche che tutti cono-
scono. Asfaltare un ponte non dovrebbe essere una impresa improba, 
anche se a Cerveteri storicamente tutto ciò che appare facile diventa un 
vero macigno. Sulle spalle della gente, ovviamente.
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voltando all’al-

tezza di Palidoro 

e percorrendo 

per 5km la dorsale che 

collega l’Aurelia alla via 

Braccianese Claudia, 

l’agriturismo Casale del 
Castellaccio attende quanti vogliano 

coniugare palato, bellezza e natura. La 

struttura s’inserisce all’interno di un’a-

zienda facente parte di un complesso 

agricolo e zootecnico che Claudio 
Lauteri e famiglia gestiscono con 

la cura dovuta alle cose 

preziose. In effetti l’azien-

da, di circa 200 ettari, 

estende in un con-
testo storico-

naturalistico 
eccezionale. 
Basti pen-

sare che al 

suo interno 

si trovano 

le rovine 

de l l ’an t ico 

borgo medie-

vale di Castel 

Campanile e 

della chiesa di San 

Lorenzo, chiamata 

‘il castellaccio’ (da cui 

il nome dell’agriturismo), di 

proprietà dei cavalieri Templari e in-

cardinata su un insediamento etrusco-romano. Non a caso la famiglia 

Lauteri si sta prodigando, assieme alla Soprintendenza ai Beni Culturali 

e Archeologici, per  la riqualificazione della zona. Nel suo insieme l’a-

griturismo comprende un ristorante, una centro rivendita diretta di 
carni e prodotti biologici, chiamato La bottega, nonché un maneg-
gio con scuola di equitazione e passeggiate a cavallo. 

Sviluppatasi a partire dagli anni ’50 nei settori dell’allevamento bovino e 

ovino e dell’agricoltura intensiva-estensiva, nel 1997 l’azienda acquisi-

sce la licenza per la costituzione di un agriturismo, la prima in assoluto 

concessa dal Comune di Fiumicino. Tutta l’azienda è certificata bio-
logica da Suolo e Salute, l’organismo di controllo delle produzioni bio. 

Le produzioni riguarda-

no soprattutto: carni da 

allevamento di bovi-
ni di razza Charolaise e 

Limousine e di ovini di 

razza Merinizzata; olio, 

formaggi, ortofrutticol-

tura, marmellate e miele. 

La cura e l’attenzione per i prodot-
ti locali nasce dalla convinzione dei 

proprietari che in un agriturismo tutto 

debba sedimentarsi nel territorio; che 

negli alimenti debbono essere presenti 

le sostanze organolettiche del luogo, 

i suoi profumi e sapori. Dalla filosofia 

alla pratica degustativa: i prodotti si possono assaporare direttamen-

te nelle splendide sale del ristorante o acquistare all’interno della 

Bottega, assieme ad altre produzioni del circondario. Il ristorante ha 

un’ampiezza di 600mq per una capienza totale di circa 300 persone, 

quindi è la location ideale per banchetti e cerimonie. Gli ambienti 

sono distribuiti in 3 sale separate: la suggestiva Sala storica, ricavata 

da una vecchia stalla ristrutturata e arredata con attrezzi agricoli d’epo-

ca (una sorta di museo contadino); una seconda sala che accoglie fino a 

60 commensali; infine una veranda esterna, completamente apribile, 

dominante la vallata circostante, compresa la zona archeologica. Una 

vera gioia per gli occhi!

A tavola carni alla brace a volontà e di squisitezza genuina: taglio 

alla fiorentina, abbacchio alla scottadito e quant’altro. La sera pizze 
con forno a legna. Le paste sono tutte fatte in casa: ravioli, tagliatelle, 

ecc. Così i dolci e le marmellate. Formaggi propri (buonissima la ricotta) 

e salumi locali. Il tutto elaborato secondo l’andamento delle stagioni. 

Vini serviti dalla competente e simpatica Alessia, sommelier Fisar di 
3 livello. Una particolarità: le Cene a tema effettuate a seconda della 

produzione stagionale. Le carni, rigorosamente di produzione propria, 

vengono lavorate nella macelleria aziendale, e infine distribuite al 

ristorante o vendute nella Bottega. Il connubio ristorante-Bottega, forse 

unico nella zona, è un’opportunità imprescindibile per quanti vogliano 

acquistare le delizie precedentemente degustate al ristorante; al giusto 
prezzo di una vendita diretta.

A disposizione dei bambini un parco giochi con gli animali più rappre-

sentativi di un’azienda agricola, come il cavallo, l’asino, la pecora e varie 

specie da cortile: una sorta di fattoria didattica.
Per coloro intenzionati a godersi un’escursione a cavallo tra le bellez-

ze naturali e le vestigia storico-archeologiche presenti in azienda, ven-

gono messi a disposizione la guida e gli animali del maneggio, che tra 

l’altro è un’autentica scuola di equitazione e agonismo. 

ALLA SCOPERTA DELL’AGRITURISMO

CASALE DEL CASTELLACCIO DOVE

QUALITÀ, GENUINITÀ E BIOLOGICO

SI CONIUGANO ALLA PERFEZIONE

QUANDO LA NATURA 
TRIONFA NEL PIATTO
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Riqualificazione del borgo di Castel Giuliano, un’au-
la verde per la scuola media San Giovanni Bosco, 
la manutenzione del fontanile di via Cupetta del 

Mattatoio. Questi i progetti del Comune di Bracciano che 
hanno ottenuto il finanziamento al  100 per cento, per un 
importo complessivo 453.671,92 euro dal Gruppo di Azio-
ne Locale Tuscia Romana, soggetto responsabile della 
redazione e dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
“Segnali di qualità per una ruralità multifunzionale”. 
“Siamo riusciti ad intercettare – spiega il sindaco di Brac-
ciano Giuliano Sala – delle risorse finanziare europee per 
progetti di recupero e di riqualificazione molto importanti. 
In questo periodo di ristrettezze economiche – dice Sala 
- attrarre sul territorio risorse europee costituisce uno 

dei canali di finanziamento ancora rimasti. I tre progetti 
finanziati sono stati elaborati dai nostri uffici che hanno 
dimostrato capacità e professionalità. La realizzazione di 
queste opere – aggiunge Sala - seguirà tempi brevi. Entro 
30 giorni dalla notifica di concessione dobbiamo appro-
vare una delibera di giunta per l’accettazione del finan-
ziamento. Successivamente entro 90 giorni dalla delibera 
dobbiamo disporre l’affidamento dei lavori”. 
In particolare i finanziamenti prevedono per la Riqualifica-
zione del Borgo di Castel Giuliano fondi per 336.790,05 
euro. I fondi stanziati per la Manutenzione del Fontanile 
di via Cupetta del Mattatoio sono 78.555,21, il contributo 
pubblico per la Realizzazione dell’aula verde per la scuola 
Media San Giovanni Bosco è di  38.326,66.

A BRACCIANO FONDI DAL GAL
PER 453.000 EURO
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OGNI ANNO VENGONO BARBARAMENTE

MASSACRATI IN TUTTO IL MONDO

OLTRE 100.000 ESEMPLARI

CON IL PRETESTO CHE SONO PERICOLOSI

DI ARNALDO GIOACCHINI

T
utti ricordano il film “Lo Squalo” che Steven Spielberg realizzò 

nel 1975 una pellicola piena di elementi tensivi nella quale alla 

fine,seppure con forti perdite, l’elemento umano l’aveva vinta 

sull’ “orrido maligno” (in questo caso uno squalo bianco -carcarodon 

carcarias-). A seguito di questo film (e dei suoi modesti sequel) molti 

hanno sostenuto e sostengono che 

si è scritto un ulteriore de profundis 

per i pescecani, che sono stati ge-

neralizzati solo come terribili man-

giatori di uomini (e donne) per cui 

a salvaguardia della nostra razza 

essi (in tutte le loro tipologie spe-

cie e sottospecie) vanno solamente 

che sterminati; con lo “splendido” e 

vomitevole risultato che ogni anno 
vengono massacrati oltre 100.000.000 (centomilioni) di squa-
li, moltissimi con il turpe sistema di tagliargli le pinne e ributtarli in 

mare a morire dissanguati sul fondale senza potersi muovere (a parte 

le contrazioni corporee ante rigor mortis) e si può ben immaginare fra 

quali inenarrabili sofferenze. Squali che attualmente appartengono ad 

oltre 400 specie (con la recentissima identificazione di un tipo di squalo 

“bambù” che si muove “arrampicandosi” sulla barriera corallina) e che 

sono presenti in tutti mari (oceano artico ed antartico inclusi),nei 
fiumi (ad es.il carcarodon zambesis nello Zambesi anche a 300 km. 

dalla foce),nei laghi(solo nel lago Nicaragua- che non è collegato 

al mare) con il carcarias leucas.“Pescecane”, grande primi tivo dell’ 

acqua,talmente primitivo che dal suo apparire (oltre quattrocento milioni 

di anni fa) non è cambiato praticamente in nulla né morfologicamente 

né cerebralmente per cui se un pescatore di oggi avesse la ventura, 

paradossalmente, di allamare uno squalo dei primordi lo individuerebbe 

im mediatamente come tale. Squali enormi come lo squalo ba lena (ri-
nodon typus) che può arrivare anche a venti metri e squali picco-

lissimi i quali arrivano al massimo a venticinque centimetri vedasi lo 
tzuranagakobitozame (in giapponese) che tradotto è: “piccolo squalo 

dalla grande testa”(squaliolus laticuadus) insomma un esserino che sta 

sul palmo di una mano,eppure è uno squalo. Ma questo non è nulla se 

si pensa e si paragona il tutto al megalodonte, di cui i si sono trovati i 

resti fossili dei denti  e che una rico struzione ha materia lizzato in un vero 

mostro del mare, un gigante più grande della più grande balena (l’az-

zurra) quindi ben oltre i trenta metri con una bocca enorme all’interno 

della quale si sono fatti fotografare in gruppo i dieci studiosi che l’hanno 

ri costruito. Il risultato della incessante “mattanza” degli squali sono fa-

cilmente intuibili questi straordinari selaci stanno letteralmente scom-

parendo dal pianeta mare e quindi dalla faccia della terra. L’ennesimo 

vulnus che l’uomo sta recando agli equilibri naturali datosi che lo squalo 

è uno dei più validi elementi equili-

bratori del mare e se si estinguerà 

ne risentirà,massicciamente,tutto 

l’ecosistema marino. Lesley Ro-
chat (che in Sud Africa chiamano 

la “guerriera degli squali”) si 

immerge,da oltre 15 anni, in mare 

aperto senza protezioni (con solo 

pinne e boccaglio) “per dimostrare 

che non sono mostri mangia - uo-

mini come si pensa” ed asserisce anche che “… è meno pericoloso 

nuotare fra loro (per Lesley si tratta,spesso,anche di squali bianchi lun-

ghi  più di cinque metri!) che camminare in un palmeto asserendo che 

le noci di cocco che cadono uccidono in un anno molte più persone 

dei pescecani”. Dice,fra l’altro, Claudia Gili veterinaria e direttore 
scientifico dell’Acquario di Genova: “È vero che rischiano l’estin-

zione e vanno protetti… spesso attaccano perché scambiano i bagnanti 

per otarie o pinguini e le tavole da surf per delfini…” La Rochat,che ha 

fondato pure l’associazione ambientalista AfriOceans, dice anche 

che il suo trucco è: “conoscerli,in quanto non sono stupidi:sanno che 

non siamo cibo. Se mordono è spesso per curiosità: non hanno le mani 

per toccarti e capire cosa sei”; per inciso L.Rochat sui grandi danni 

perpetrati dal film “Lo squalo” la pensa uguale a chi scrive. Pescecani 

che hanno tantissimi nemici alcuni dei quali particolarmente formidabili: 

Le or che, i delfini, gli enormi coccodrilli “marini” delle foci dei grandi 

fiumi,i cala mari giganti, e le stesse balene (particolarmente le femmine 

quando sono con prole) lo aggrediscono in tutte le maniere possibili, 

ognuno con tec niche particolari ed estremamente efficaci e,da non di-

menticare,  le eliche e le prue delle imbarcazioni. Qualche anno dopo 

“Lo squalo” Spielberg ha realizzato un toccante film dal titolo “Salvate 

il soldato Ryan” film che ha raccontato del garantire la sopravvivenza 

all’ultimo militare di una  stessa famiglia di cui gli altri fratelli erano tutti 

morti al fronte. Forse quando saremo all’ultimo esemplare di squalo si 

penserà di lanciare una tardiva campagna per salvare “ lo squalo ryan” 

ma sarà inutile; così va il mondo, quello dell’uomo.



può procurare un aborto. Sempre 
in questo trattato, l’autore affer-
ma che berne in grande quantità 
impedisce alla donna di essere 
inseminata dall’uomo. Per que-
sto motivo il vino è un importante 
componente nei farmaci anti-
concezionali realizzati nell’antica 
Roma. Addirittura Plinio il Vec-

chio sosteneva che ci sono vini che possono rendere 
sterili. Per evitare queste “sciagure” che mettevano 

in discussione le regole fondamentali sulle quali si basava l’ordine 
sociale di Roma, alle donne erano destinate altre bevande, magari 
che ricordavano vagamente il vino “vero” che potevano bere solo gli 
uomini. Per esempio si utilizzavano molto i cosiddetti “dulcia”, che 
erano dei vini dolci mescolati con acqua e profumi. O la “lora” un 
vino molto annacquato simile a quello consumato anche dai vecchi 
contadini delle nostre parti (il cosiddetto “acquato”), prodotto con 
la macerazione in acqua degli scarti della spremitura.  O il “pas-
sum”, che era ottenuto spremendo l’uva appassita al sole. Prima di 
chiudere, vorrei raccontare un episodio legato all’argomento appe-

na trattato, ma che ci fa conoscere un 
altro aspetto del trattamento, non pro-
prio rispettoso dei diritti, delle donne 
nell’antica Roma. Racconta lo storico 
latino Varrone, che ai tempi di Romolo, 
un certo cavaliere Egnazio Metennio 
uccise a bastonate sua moglie per-
ché questa aveva bevuto del vino. Per 
questo fatto venne processato e con-
dannato. Per quanto ho scritto prima, 
questa sentenza dovrebbe sembrarvi 
strana: la legge infatti considerava le-
gittima l’uccisione della propria moglie 
da parte del marito se la sorprendeva a 
bere vino. Ma allora perché Metennio 
fu condannato? Fu condannato perché 
aveva ucciso la moglie a bastonate: 
infatti le donne romane non potevano 
essere uccise a bastonate dal marito o 
dal padre. I romani regolamentavano 
in modo minuzioso le modalità di ese-
cuzione delle sentenze capitali, anche 
per quelle eseguite in famiglia. Solo i 
figli maschi potevano essere uccisi a 
frustate o a bastonate. Ma le donne, 
mogli e figlie, che potevano essere 
messe a morte dal capofamiglia in virtù 
di qualche legge, non potevano essere 
uccise con atti violenti. Venivano di so-
lito messe nel carcere domestico, una 
cantina (non quella dove si teneva il 
vino) o qualcosa di simile, e li venivano 
abbandonate e lasciate morire di fame. 
Quella per inedia era considerata dagli 
antichi una delle morti meno crudeli, e 
per questo i romani la valutavano tra le 
più adatte per le donne. Metennio fu 
quindi condannato solo perché aveva 
ucciso la moglie con la violenza, e non 
perché l’aveva assassinata. Altri tempi, 
e stavolta non possiamo certo dire che 

fossero migliori. w
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Riprendiamo un tema ab-
bondantemente trattato nel 
numero speciale dell’Ortica 

sulla Sagra dell’Uva di Cervete-
ri: il vino nella Storia. E’ nota la 
maggiore libertà di costumi che 
gli Etruschi concedevano alle loro 
mogli rispetto a quella di cui gode-
vano le spose romane. Ma credo 
che pochi conoscano una legge, attribuita addirittura a 
Romolo (contenuta nel “Mos Maiorum”), che prevede-
va la pena di morte per le donne che fossero state sorprese a bere 
vino dal padre o dal marito. Pena di morte che poteva essere esegui-
ta, direttamente nelle mura domestiche, dallo stesso familiare. Una 
legge barbara, che non veniva compresa nemmeno dagli altrettanto 
bacchettoni Greci, che consideravano eccessiva questa severità dei 
Romani nei confronti delle donne che bevevano vino. La stessa legge 
prevedeva la condanna a morte, eseguita materialmente dal marito 
tradito, in caso di adulterio. Non è un caso che abbiamo fatto questo 
accostamento. Il vino, per i Romani delle origini, aveva dei legami 
con il comportamento sessuale delle donne. Molte sono state le 
interpretazioni di questa legge ecces-
sivamente severa e indegna per un po-
polo che ha inventato il Diritto come lo 
conosciamo oggi, ma tutte si possono 
ricondurre ad una fobia maschilista che 
attribuiva alle donne delle debolezze e 
degli appetiti sessuali facilmente am-
plificabili con un buon bicchiere di vino. 
Praticamente bere vino era considerato 
come un’anticamera dell’adulterio, e 
quindi andava rigorosamente vietato 
alle mogli. Scriveva l’autore latino Vale-
rio Massimo: “…L’uso del vino era, un 
tempo, ignoto alle donne romane, natu-
ralmente per evitare che si lasciassero 
andare a qualche gesto indecoroso, 
perché il grado successivo all’intem-
peranza che si deve al padre Libero 
(cioè a Bacco) conduce  generalmente 
al sesso illecito…”. E anche: “… la 
donna che beve vino chiude la porta ad 
ogni virtù e l’apre ad ogni vizio…”. Per 
i Romani delle origini, il vino ha quindi 
il potere di accrescere la libido, soprat-
tutto delle donne, che quando lo bevo-
no cedono inevitabilmente alle passioni 
trasgressive ed illecite. Questo portava 
altri autori a definire il vino come una 
“fonte di adulterio”. Insomma era molto 
pericoloso lasciare un bicchiere di vino 
in mano ad una donna, che tra le altre 
cose avrebbe anche iniziato a parlare 
più liberamente dei fatti della propria 
casa, creando quindi imbarazzi a tutta 
la famiglia. Ma c’è un altro motivo per il 
quale era meglio tenere lontano il vino 
dalle donne: il suo uso avrebbe messo 
in pericolo le loro funzioni riprodutti-
ve. In un trattato di ginecologia scritto 
durante il regno di Traiano, si sostiene 
che consumando del vino durante il 
primo mese di gravidanza, la donna si 

DI GIOVANNI ZUCCONI

NIENTE VINO
PER LE DONNE

ROMANE
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CACCIATORI DI FANTASMI A ROMA

T
radotto letteralmente il termine ‘ghost hunters’ vorrebbe dire 

‘cacciatore di fantasmi’. In realtà la caccia è solo un sopran-

nome per definire una pas-

sione che è tutta dedita esclusi-

vamente alla ricerca. Il Gruppo 

GHR opera in questo senso su 

tutto il territorio italiano da oltre 

10 anni, compiendo analisi gratu-

ite all’interno di abitazioni private 

come anche castelli, palazzi sto-

rici, alberghi o musei. Come ci ha 

spiegato il suo fondatore, Daniele 

Cipriani: “Non credevamo che così 

tante potessero essere le segnala-

zioni di anomalie domestiche, 

come luci che si accendono o si 

spengono senza motivo. Rumori 

di passi o spostamenti di oggetti 

senza che questo abbia una logi-

ca spiegazione”.

In verità la casistica raccolta dai 

GHR in tutti questi anni va decisa-

mente oltre questo tipo di fenome-

nologia, annoverando indagini mol-

to particolari e difficili da spiegare. 

Come al Castello di Montebello, 

celebre per la storia della sua 

piccola principessa scomparsa: 

Azzurrina. Prosegue Cipriani: “In 

quella circostanza tutto il team 

ha avuto davvero paura. Eravamo 

ancora nella fase di installazione 

delle nostre attrezzature quando 

ad un tratto abbiamo sentito un 

urlo improvviso. Una telecamere ad 

infrarossi ci ha mostrato in diretta 

uno dei nostri collaboratori riverso a 

terra, in preda a spasmi, emettere suo- ni dalla bocca come di una 

bambina. I nostri rilevatori elettromagnetici nel contempo, raggiun-

ALLA SCOPERTA DI GHOST HUNTERS

ASSOCIAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA 

CHE DA 10 ANNI OPERA

NEL MONDO DEL PARANORMALE

DI ALFREDO FALVO

gevano in quello stesso ambiente i massimi livelli. Compresa una 

porta che continuava inspiegabilmente 

a sbattere nonostante fosse chiusa a 

chiave!”. 

Il Castello di Montebello, come si po-

trà osservare attraverso il sito internet 

www.ghosthuntersroma.it è solo una 

pagina nel libro di ricerche effettuate 

dall’Associazione. 

Vi è all’interno una lunga serie di ana-

lisi come quella effettuata all’interno 

di un pozzo nei dintorni di Roma dove 

si sono verificate rilevazioni audio di 

bambini davvero sconcertanti. Gemiti. 

Richieste di aiuto. Lamenti.

Quando parliamo con i GHR di “Fanta-

smi a Roma” non facciamo riferimento 

al noto film di Antonio Pietrangeli con 

Gassman e Mastroianni ma di vere e 

proprie entità che si aggirano per i pa-

lazzi più amati del centro storico capi-

tolino. Come quello immortalato con 

una telecamera termica all’interno 

del Palazzo Senatorio del Campido-

glio dal team, dopo essere stati chia-

mati dal Comune di Roma per i continui 

rumori notturni rilevati dal personale di 

sorveglianza. L’immagine fotografata è 

proprio quella di un monaco, come la 

storia tramanda essere stato murato 

tra quelle stanze. Ci spiega Cipria-

ni: “Per noi questo non è un lavoro 

ma una passione. Non abbiamo mai 

chiesto un centesimo a nessuno per 

le nostre indagini e mai lo faremo. 

Ma quando ci sentiamo chiedere se 

il paranormale esiste o se vi è un’aldilà, considerate 

le prove ricavate in 10 anni di ricerche, la nostra risposta è...penso 

proprio di sì!”.
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REDUCE
DAL SUCCESSO

DEL TOUR ESTIVO
IL COMICO LANCIATO
DA ZELIG SI PREPARA

A PROPORRE
LA NUOVA COMMEDIA

“LE BUGIE CON LA C MAIUSCOLA”
DI FELICIA CAGGIANELLI

Reduce da una tournee di successo che lo 
ha portato nelle principali città italiane, 
compresa la suggestiva cornice naturale 

del Colosseo a Roma lo scorso agosto, Dado è 
pronto a tuffarsi nella nuova avventura autun-
nale che lo vedrà ancora una volta protagonista 
di una esilarante commedia. Gabriele Pellegri-
ni, in arte Dado, è una vecchia conoscenza de 
L’Ortica, un artista che vanta presenze in famosi 
programmi televisivi come Seven Show e Zelig, 
capace di strappare risate a crepapelle ad un 
pubblico ormai affezionato alle sue performan-
ce. Da qualche tempo Dado si è specializzato in 
commedie che trattano il tema del diff icile rap-
porto tra adolescenti e genitori, come la recente 
“Sos Dado”, andata in scena lo scorso anno e 
scritta insieme a Mario Scaletta e Marco Teren-
zi. Quanto incide sulla sceneggiatura di questi 
spettacoli il fatto che Dado sia padre di tre 
figli ormai adolescenti?
“La fonte principale di ispirazione da un 
po’ di tempo è Martina, la figlia di 15 
anni. Gli adolescenti di oggi hanno 
dichiarato guerra alla nostra gene-
razione, anche sei facciamo il me-
stiere di genitori in modo esem-
plare per loro è sempre meglio 
lo scontro. Li aiuta a crescere e 
trovare una propria identità. Sul 
palcoscenico rappresento questa 
conflittualità che vede i genitori 
sempre perdenti in un gioco delle 
parti che i l pubblico apprezza per-
ché ci si riconosce. Del resto, i l  me-
stiere del genitore anche se si sbaglia 
non prevede condanne”.
Ma a casa i figli sono contenti che papà 
Dado li prenda come muse ispiratrici?
“Macchè, mia figlia scappa quando mi avvicino 
per carpirle modi di dire e di fare. Cerca di non 
darmi spunti, spesso è anche divertente questa 
situazione. Ma ormai mi basta una mezza parola 
detta o non detta dai miei f igli per costruire un 
bel castello di situazioni esilaranti. Loro prova-
no ad essere criptici, autonomi e scaltri ma ne 
combinano una dopo l’altra. Comunque non lo 
dicono ma adorano il mio spettacolo sul conflit-
to tra genitori e figli”.
Come è nata la sua passione per lo spetta-
colo? 
“Fin da bambino, quando andavamo in gita sco-
lastica sul pullman, i l  maestro mi faceva sempre 
cantare la stessa canzone ovvero Sant’Antonio 
allu Desertu. Ero piccolo, avrò avuto cinque o 
sei anni, in casa girava i l disco dei Gufi con que-
sta canzone. A me piaceva e me la sono impara-
ta a memoria”.
Tra teatro e tv qual è il vero amore di Dado? 

“Il teatro è più facile per l’artista, perché la gen-
te è seduta, le porte sono chiuse, non si può 
andare via. I l  punto vero è che quando si entra in 
teatro devi per forza subire lo spettacolo, anche 
se non è di tuo gradimento. Invece, in altri posti, 
come le piazze o la televisione, dai la possibil ità 
alla gente di andarsene. In tv si cambia canale. 
Nelle piazze si passeggia. In teatro tutto questo 
non è possibile. E poi con il buio dove vai?”.
Figli a parte, come nascono le ispirazioni dei 
tuoi spettacoli?
“Quando ascolto le canzoni, la musica o gli 
spettacoli degli altri mi dico: Ecco, questa cosa 
io la farei diversa; quest’altra, invece, così. Mi 
confronto sempre con altre forme di spettaco-
li, f inché non mi scatta qualcosa dentro 
e allora capisco che 

è arrivato i l 
m o m e n t o 

di scri-
v e r e 

q u e l l o 
che se-

condo me 
manca”.

Il tuo paradi- so terrestre dove vivere? 
“Sono alla disperata ricerca di un posto dove 
andare ad invecchiare con serenità. Giro l’Italia 
in lungo e in largo e presto molta attenzione ai 
luoghi. Nel primo posto che mi farà innamora-
re, ci farò un pensierino per i l  futuro. Senz’altro 
preferisco una realtà a dimensione d’uomo: un 
piccolo centro, dove però ci sia tutto. Poi deve 
essere bello e romantico”.
Programmi futuri dopo l’ottimo successo del 
tour estivo?
“Da metà novembre sarò al teatro Italia di Roma 
con lo show Le bugie con la C maiuscola. Uno 
spettacolo nuovo che offre una ricetta a tutto 
tondo sulla menzogna, non per condannarla ma 
per metterne in risalto  i l  ruolo sociale. Del resto, 
se tutti dicessero la verità, sarebbe la fine del 
mondo”. w
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Le piastrinopenie
ed i rischi emorragia

QUANDO IL NUMERO DELLE PIASTRINE 
SI ABBASSA SALUTE A RISCHIO

DI ALDO ERCOLI

Una diminuzione del numero delle piastrine porta ad una malattia 
emorragica che però può anche essere dovuta ad alterazione 
della parete dei vasi e della coagulazione del sangue. Nel pre-

sente articolo ci occuperemo solo della piastrinopenia, ossia della 
diminuzione del numero delle piastrine. Quando si può parlare di pia-

strinopenia? Il numero normale delle piastrine varia da 
150.000-350.000 /ml. Si definisce piastrinopenia 

un conteggio piastrinico < 100.000/ml (è au-
mentato il tempo di sanguinamento). Sotto 

20.000ml non mancano i sanguinamenti 
spontanei mentre quando vi sono  meno 
di 10.000ml le emorragie sono severe. 
Quali sono le cause di piastrinopenia?  
Debbono essere distinti due grandi clas-
si: A) Diminuzione della produzione mi-

dollare (dovuta a tutta una serie di fattori 
che vanno dall’anemia aplastica acquisita 

all’ insufficienza epatica; dall’invasione mi-
dollare di tessuto neoplastico all’ insufficienza 

renale; dall’effetto di farmaci  o sostanze radioattive, 
alle infezioni virali; dall’anemia di Fanconi o quella megaloblastica) 
B) Aumentata distruzione periferica di piastrine ( causata da mec-
canismi immunologici; piastrinopatia post virale, Lupus eritematosus 
sistemicus, porpora post trasfusionale, piastrinopenia da farmaci) e 
da meccanismi non immunologici ( terapia eparinica, sindrome emo-
litica uremica,porpora trombotica trombocitopenica,coaugulazione 
basale disseminata) Vi è una miriade di cause di piastrinopenia in 
cui è facile perdersi. Parliamo più semplice. Qual’è il quadro clinico?   
Emorragie cutanee e anche a carico delle mucose (echimosi, porpora, 
epistassi, metrorragie, ematuria, emorragia gastrointestinale,perdita 
di sangue dalle gengive, aumento di dimensioni della milza) . Vi è un 
allungamento del tempo di sanguinamento per riduzione del numero 
delle piastrine (porpore piastrinopeniche). In altri casi vi è un alterata 
funzionalità delle piastrine (porpore piastrinopatiche, ove il numero è 
normale ma le piastrine sono alterate) .Anche i difetti della coagula-

zione provocano echimosi, ematomi, emorragie micose talora (specie 
nell’emofilia) ematomi, ossia sangue nelle articolazioni. Qual’è l’ap-
proccio clinico nelle porpore piastrinopeniche?   Innanzitutto mi rifac-
cio alla storia clinica della malattia. Da quanto tempo si è presentata? 
La porpora è insorta dopo una malattia virale o assunzione di farmaci ? 
Il paziente è affetto da cirrosi o altra grave malattia epatica oppure da 
una severa insufficienza renale? E’ stato sottoposto a chemio-radio-
terapia? A delle trasfusioni di sangue? Si può ipotizzare il LES ( Lupus 
eritematosus sistemicus )? I parenti hanno avuto malattie emorragi-
che? E se non si trova nessuna di queste cause? Mi oriento allora sul 
Morbo di Werloff ,ossia sulla porpora trombocitopenica idiopatica. Vi 
è aumentata distruzione di piastrine su base autoimmunitaria dovuta 
alla presenza anticorpi antipiastrine in giovani ( forma acuta) o donne 
in età fertile ( forma cronica). Vi è porpora,perdita di sangue dal naso 
(epistassi),dalle gengive (gengivorragia), dall’intestino (melema) etc. 
Altra patologia che non trascuro è la malattia di Von Willehand, che 
è invece congenita, autosomica dominante e si trasmette ereditaria-
mente. Vi è un allungamento del tempo di sanguinamento, del deficit 
di fattore VIII e deficit o assenza del fattore di Von Willehand. Anche 
qui vi sono emorragie cutanee-   mucose digestive, ecchimosi, me-
trorragia. Ci può dire qualcosa sulle piastrinopatie acquisite? A parte 
le ematiche maligne ( anemie refrattarie, mieloma, sindromi mielo-
proliferative)  la maggior parte di casi vede imputati i formali: aspirina, 
eparina, indometocina, talora anche Fans e, in alcuni soggetti, anche 
la pillola anticoncezionale, l’eccessivo fumo di tabacco. Quali sono 
le analisi da prescrivere di primo livello? Premesso che prima degli 
accertamenti clinici viene l’anamnesi (interrogatorio) e la visita me-
dica direi che, all’inizio, richiedo un esame emocromo completo con 
formula , numero e morfologia delle piastrine, TAP (INR),PTT, tempo 
di sanguinamento,VES, PCR, creatinemia, quadro proteico elettrofo-
retico. Poi anche un ecografia dell’addome superiore se sospetto una 
cirrosi o un aumento di dimensioni della milza. Talora chiedo anche 
un alcolimetria e le quantità di folati nel sangue. Per analisi più spe-
cialistiche (ENA, anticorpi specifici) mi rivolgo allo specialista emato-
logo o presso centri ospedalieri idonei. 
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CONOSCI TE STESSO

LA RICERCA COSTANTE DELLA FELICITÀ NON PUÒ

PRESCINDERE DALLE REALTÀ DINAMICHE PSICOLOGICHE

DI RAFFAELE CAVALIERE
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L
’eterna ricerca dell’uomo della felicità passa attraverso la 

conoscenza delle dinamiche psicologiche che si manifestano 

nel comportamento individuale in ambito privato, pubblico e 

professionale. Nel gruppo e nella società gli atteggiamenti e i com-

portamenti dell’individuo possono cambiare, perché la “legge del 

branco” influenza il singolo elemento del gruppo e 

per ciò possiamo serenamente affermare che 

il comportamento delle masse è impre-

vedibile in quanto un gruppo ampio 

di persone non è costituito dalla 

somma dei singoli elementi, le 

singole persone si trasforma-

no in una nuova entità. La 

“coscienza collettiva” che si 

forma nel gruppo, che è più 

della somma delle singole 

“coscienze individuali”, rie-

sce ad influenzare la perso-

na e farla desistere dai suoi 

comportamenti stereotipati. 

La personalità di un individuo 

potrebbe essere costituita da 

“l’Io reale”, da “l’Io ideale” e da 

“l’Io percepito/sociale”. Questa tripar-

tizione può dare indicazioni sull’autenticità 

della persona. Quando l’Io reale è molto simile 

all’Io percepito, che in pratica è costituito dalle opinioni, 

giudizi e valutazioni che gli altri formulano sulla persona è sovrap-

ponibile allora si potrebbe dire che l’individuo è congruente. Quan-

do la persona realizza i suoi valori e i principi etico – morali il suo 

“Io reale” è sovrapponibile al suo “Io ideale”, ma spesso questo 

Io ideale è irraggiungibile ed assume atteggiamenti persecutori in 

quanto “critica” l’individuo per le sue mancanze ed imperfezioni. 

La persona consapevole, conosce le risposte comportamentali che 

da in certe situazioni, sa quando e perché si mette una maschera 

e quando e in quali contesti può essere veramente se stesso, ma 

per arrivare all’autorealizzazione non basta essere cosciente dei 

processi in corso bisogna sapersi proporre con au-

torevolezza in ogni contesto ed essere sem-

pre se stesso!

Processi inconsci influenzano di-

rettamente le risposte emotive e 

le valutazioni dell’esperienza. 

Conoscere se stessi significa 

lavorare sui diversi aspetti 

della personalità per com-

prendere meglio il rapporto 

che si ha con il mondo. Ca-

pire le dinamiche interiori è 

la base per muoversi ade-

guatamente con successo 

nel mondo. L’esposizione dei 

processi cognitivi ed emotivi, 

che determinano il comporta-

mento, con l’ausilio di tecniche di 

visualizzazione, permetterà al parte-

cipante di esplorare la propria dimensione 

esistenziale da diversi punti di vista. 

Presso l’UPTER di Ladispoli terrò un corso sulla capacità di 

autoanalisi per arrivare alla messa in pratica delle teorie e attua-

lizzare il proprio progetto di vita serenamente. L’obiettivo del corso 

è arrivare ad una buona autostima, avere fiducia in se stessi  e 

sviluppare la capacità progettuale che consente l’autorealizzazione 

e una vita in armonia.




