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Cari colleghi, non siate timidi
Perfino chi lo aveva definito un gioco per riempire pagine, beh si è dovuto ricredere. Ed anche qualche politico o
mass media a cui proprio il nostro giornale non è simpatico, beh ci ha dovuto seguire in questa iniziativa. Parliamo
della proposta di unificare Ladispoli e Cerveteri in un unico comune che L’Ortica lanciò tredici mesi fa, appoggiando
pienamente l’iniziativa dell’ex sindaco Fausto Ruscito che nel corso dell’anno appena trascorso ha ultimato le procedure burocratiche per mettere in moto la macchina organizzativa del progetto. Così da qualche tempo leggiamo
interviste a politici delle due amministrazioni che si dichiarano favorevoli o contrari all’idea, sondaggi in cui si chiede
ai cittadini addirittura di indicare sin da adesso chi vorrebbero come sindaco della futura città unica di Ladispoli –
Cerveteri. Insomma, la palla di neve si è messa a correre e, perfino prematuramente rispetto alle nostre aspettative,
si sta velocemente trasformando in una slavina che potrebbe seppellire per sempre pregiudizi medievali, divisioni
campanilistiche estemporanee, divisioni fuori da ogni logica. Siamo dunque lieti che questo progetto, che ricordiamo
sempre dovrà essere sottoposto al giudizio dei cittadini di Ladispoli e Cerveteri attraverso un referendum popolare,
stia diventando il tema del giorno che appassiona mass media ed osservatori politici. C’è un punto però che è nostra
intenzione focalizzare visto che la proposta lanciata da L’Ortica nel 2012 è stata sponsorizzata dal sindaco Pascucci
e vista con favore dal sindaco Paliotta. Ecco, le amministrazioni di fatto si sono schierate, il nostro giornale ci ha
messo la faccia dichiarandosi apertamente favorevole per il bene del nostro territorio, i cittadini partecipano in
massa ai sondaggi on line per dire la propria su questo tema. Il puzzle sarebbe completo se non fosse che manca un
piccolo, ma importante tassello. Parliamo dell’opinione della stampa locale che, ci dispiace dirlo, sembra che si stia
nascondendo un po’ dietro la notizia. Ovvero, non abbiamo ancora letto una riga cartacea o sul web che lasciasse
comprendere il pensiero dei mass media che pure dovrebbero essere interessati da vicino ad una eventuale unificazione di Ladispoli e Cerveteri. Ipotesi che ribalterebbe le carte politiche, economiche, sociali, sanitarie e pubbliche
delle due città. Sia chiaro che non stiamo elemosinando il consenso dei colleghi, tutt’altro. Ci piacerebbe anche un
contraddittorio, poter leggere le ragioni dei favorevoli e dei contrari, aprire un dibattito costruttivo. Queste generalizzate posizioni attendiste o pilatesche appaiono fuori luogo, invitiamo la stampa locale a mettere la testa fuori dal
guscio, assumendo una posizione, qualsiasi essa sia. E pensiamo sia meglio farlo ad esso, difendendo le proprie
idee. Se tra pochi mesi ci sarà un referendum popolare sul progetto di comune unico, beh forse potrebbe essere
troppo tardi per schierarsi dal punto di vista della credibilità. Il progetto di Ladispoli – Cerveteri comune unico non è
proprietà esclusiva de L’Ortica. E’ una idea per far crescere il nostro territorio. Dunque non siate timidi. Il favore non
lo fate a noi. Lo fareste a tutti i cittadini che sarebbero lieti di leggere le ragioni della stampa favorevole o contraria. E
non posizioni ibride. E per favore non sventolate l’alibi della stampa che non deve esprimere opinioni ma raccontare
solo fatti visto che, quando si è trattato di difendere a spada tratta qualche amministrazione abbiamo visto sfoderare
scimitarre e sciabole perfino da parte degli editori. Non siate timidi.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Giorgio Ardisson,
l’indimenticabile
“Zorro”

A

Cerveteri sono tanti gli artisti che hanno deciso di acquistare una casa per vivere lontano dal caos della metropoli. Tra
questi non possiamo non dare ampio spazio a Giorgio Ardisson, eclettico attore che ha recitato in 58 film dal 1959 al 1990,
spaziando in pellicole di genere avventuroso, comico, commedia,
drammatico, erotico, giallo, horror, mitologico, poliziesco, spionaggio, storico, western. Un attore completo, ricordato anche per essere
un bel ragazzo, biondo, atletico capace di far sognare generazioni
di donne. Ardisson è stato diretto nel corso della sua carriera da 31
registi tra i quali Sergio Pastore, Alfonso Brescia, Giuseppe Vegezzi,
Mario Bava. Lo abbiamo incontrato nella sua residenza di Cerveteri,
la splendida e coreografica Villa dei Principi, per una intervista con
un personaggio che ha davvero tanto da raccontare e non solo dal
punto di vista artistico.
Lei ha iniziato la carriera cinematografica con un grande regista
come Mauro Bolognini in un film di Totò dal titolo Arrangiatevi! nel 1959. Voleva fare l’attore o da bambino sognava di fare
un’altra professione?
“No. Mi facevo tante domande ma mai cosa volessi fare”.
Quanto è stato importante nella sua carriera, oltre al fatto di
essere un bravo attore, avere un fisico atletico ed è essere per
tutti un uomo affascinante?
“Moltissimo. Ero una persona duttile e uno sportivo. I miei muscoli
non erano gonfiati bensì frutto di ore di allenamento. Non per altro
sono stato anche assiduo nell’arte del Karate.
Molto spesso sono stati criticati in passato i film di spionaggio e gialli all’italiana che erano in auge negli
anni settanta. Poi dopo tanti anni sono stati
riscoperti e valorizzati tanto da diventare dei film in dvd da collezione. Lei
che ne ha interpretati tanti come
giudica quelle pellicole che ingiustamente erano definite B
movie?
“Non mi sono mai posto questo
problema. Per tutti sono sempre
stato lo 007 italiano degli anni
’60 con l’unica eccezione che
mentre in America i film di spionaggio avevano lauti finanziamenti, in Italia c’erano meno soldi da
investire in questo genere di pellicole.
L’agente “3S3”, il mio personaggio, era
per tutti il rivale romano dell’agente inglese
007 James Bond interpretato dall’attore Sean Connery. Erano i tempi in cui l’uomo cercava l’evasione dalla
vita reale in un mito nel quale fossero presenti abilità, astuzia, agilità,forza. E io avevo al mio attivo 1.80 di altezza, spalle e muscoli
invidiabili, occhi chiari e capelli biondi, in poche parole un cocktail
che si è rivelato vincente”.
Giorgio Ardisson ha avuto la fortuna di lavorare con il grande
Fellini in Giulietta degli Spiriti nel 1965. Che ricordo ha del maestro?
“Era una persona che sapeva il fatto suo anche se sul set non guardava in faccia a nessuno e spesso esordiva, rivolgendosi agli attori
e alle attrici, con un linguaggio tal volta non proprio da chierichetto”.
Lei ha interpretato tanti film ma nella fantasia popolare è rimasto per tutti Zorro che impersonò nel film Alla corte di Spagna.

Quanto è legato al personaggio di Zorro a distanza di tanti anni?
“Il personaggio di Zorro mi ha regalato grandi soddisfazioni. Io ho
dato i natali come spadaccino al primo film a colori della storia di Zorro, anche se tutti i miei personaggi sono
rimasti nel cuore della gente. Dai Vichinghi ai
gialli, dallo spionaggio al popolare Zorro
sono personaggi che hanno segnato
l’epoca d’oro del cinema. Erano i mitici anni ’60 anche se io aspiravo
a ben altro, volevo delle pellicole più impegnate ma i registi
la pensavano diversamente e
continuavano ad affidarmi parti
in film d’avventura”.
A fine carriera Giorgio Ardisson ha scelto Cerveteri come
luogo per vivere. Perché proprio
Cerveteri?
“C’è un perché, l’atmosfera che si respira,queste colline scure .
Vivo in questa zona da circa 25 anni. Per un
decennio ho gestito questo casale antico e successivamente l’ho trasformato in scenografiche sale per ricevimenti. Così nasce La Villa dei Principi dimora storica edificata nel
1855 dal Principe Alessandro Torlonia”.
C’è un messaggio che vuole recapitare ai nostri lettori?
“Sì. Vorrei dire che se fino ad ora avete apprezzato le peripezie di
Zorro, oggi avete l’opportunità di venirlo a trovare presso La Villa dei
Principi dove potrete trovare una cucina raffinata, spazi verdi allestiti
con stile e gran gusto e nell’occasione potrete anche ammirare il
mitico lampadario storico utilizzato da Zorro per le sue performance televisive che lo vedevano volteggiare in aria e raggiungere con
scatto felino i nemici. Vi aspetto in Via Aurelia Km. 32,5 bivio di Ceri –
Valcanneto e per maggiori informazioni potete visitare il sito internet:
www.lavilladeiprincipi.it”.
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INTERVISTA A TUTTO CAMPO
CON UN ATTORE BELLO E BRAVO
CHE HA FATTO SOGNARE
GENERAZIONI DI DONNE

“Saremo un’unica città”

L
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a abbiamo definita
se economiche da destinaL’ASSESSORE LORENZO CROCI
una palla di neve che
re ai servizi per la colletticontinua a scivolare
vità. Pensiamo ai trasporti.
ED IL DELEGATO FEDERICO ASCANI
trasformandosi in una slaLa gestione integrata del
FAVOREVOLI ALL’UNIFICAZIONE
vina inarrestabile. E così
servizio del trasporto pubsta accadendo. La propoblico porterebbe a un signiDI CERVETERI E LADISPOLI
sta lanciata un anno fa dal
ficativo miglioramento del
nostro giornale e ripresa pienamente dal sinservizio e a una sensibile ottimizzazione dei
daco Pascucci per avviare il percorso
costi. Il secondo aspetto, che ritengo
di riunificazione dei comuni di Lapoi prioritario, è la ripercussione
dispoli e Cerveteri sta raccosul piano culturale e turistico
gliendo proseliti oltre ogni
di tale azione. È impensabile
immaginazione. Dopo le
risollevare l’economia del
posizioni molto nette dei
nostro territorio, che si
sindaci, dato che anche
basa molto su turismo e
Paliotta non si è dicultura, se si continua
chiarato contrario pur
a lavorare per comparchiedendo un tracciatimenti stagni”.
to istituzionale chiaro,
E se Cerveteri chiama,
anche altri amminiLadispoli risponde a
stratori sono scesi in
tono.
campo in modo forte e
“La prima volta che ho
chiaro. Dal web abbiamo
ascoltato un’ipotesi di
infatti appreso, con inteuna unificazione tra Ladiresse, che tra i primi a dire sì
spoli e Cerveteri – ha dichiaal comune unico di Ladispoli e
rato Ascani - risale a qualche
Cerveteri sono stati l’assessore allo
anno fa. Nel corso di questi anni
Sviluppo sostenibile del territorio Lorensono state parecchie le idee, più o meno
zo Croci e Federico Ascani, delegato al turismo.
fantasiose, riguardo a ciò. Gli intoppi che hanno
“L’idea è importante e profonda – ha detostacolato questo progetto sono sempre
to ai mass media l’assessore Croci
stati molti. Attualmente il discorso
- da non liquidare con superfisembra essere tornato d’interescialità. Possiamo ottenere
se pubblico e credo che vada
grandi risultati se saremo in
aperto un dibattito serio
grado di mettere in rete le
sulle eventuali possibilirisorse, pur rispettando
tà, valutando bene i pro
le proprie peculiarità,
e i contro. Certamente
facendo sinergia terril’iter burocratico non
toriale. Dobbiamo inisarà semplicissimo ma
ziare a ragionare come
l’idea mi attrae. Sarebterritorio dell’Etruria.
be importante aprire
Infondo ormai i confini
subito una discussione
territoriali tra Cerveteri
pubblica per compene Ladispoli esistono solo
sare il ritardo delle istisulla carta. E questo vale
tuzioni nei confronti della
soprattutto per le nuove
cittadinanza che già spesso
generazioni e per i nuovi resivive questa unione di fatto andenti. Gli aspetti positivi per queche se sarà fondamentale tenere
sto ricongiungimento sono essenzialconto dei rispettivi percorsi nel rimente due. Il primo è senza dubbio econospetto di tutte le anime delle città”.
mico e consiste nell’opportunità di avere un mag- La palla di neve dunque continua a correre a valle,
giore peso politico davanti agli enti sovra comunali. raccoglie consensi e pareri positivi, imbarca ammiUn comune di novantamila abitanti avrebbe infatti nistratori lungimiranti che hanno compreso come il
maggiori possibilità in sede di stanziamento di risor- tempo del campanilismo sia morto e sepolto.

OSTERIA NOVA, LA COLATA

M5s: “300MILA METRI CUBI DI CEMENTO
IN PROSSIMITÀ DEL BOSCO DI PALO:
UNO SCIPPO DI FUTURO PER LA COLLETTIVITÀ
UN VANTAGGIO PER POCHI INTIMI”
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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ambientale al solo scopo di favorire gli interessi di pochi. Il Movimento inoltre punta il dito contro presunte scorciatoie sottolineando
quanto sia “grave, che si proceda senza completare
prima l’iter ordinario della variante al PRG, adottata nel marzo 2010, che prevede la discussione delle oltre 400 osservazioni, di cui
alcune inerenti l’area in questione”.
“Evidentemente – è l’amaro commento - si preferiscono comode scorciatoie anche riguardo a scelte di tale
portata”.
Scelte che andrebbero
a snaturare un’area su cui insistono
diversi vincoli “soprattutto dovuti alla
vicinanza del sito con il Bosco Naturale
di Palo sito di importanza europea…Una
speculazione, o edilizia contrattata che dir
si voglia sull’area in questione – prosegue la
lettera - rappresenta un pericolo per l’area protetta del Bosco di Palo e, di fatto, è illegale procedere
anche solo alla sua progettazione se non tiene conto delle opportune
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ltre 300mila metri cubi di cemento su un’area di 40 ettari.
Un’area “vergine”, di pregio che si vorrebbe urbanizzare. La
chiamano Urbanistica Contrattata, di fatto un
escamotage dei comuni per fare cassa, consumo di suolo in cambio di servizi, di aree da
mettere a “standard”. Per legge il comune deve garantire ad ogni abitante una
dotazione minima di 18 mq di spazi
pubblici. E Ladispoli, come moltissimi altri comuni, ad oggi è al di sotto
di questi parametri per colpa degli
errori del passato. Questo è forse
un alibi sufficiente per continuare
a divorare il territorio? “Via i ladri di
futuro dalla città” è il titolo della lettera
aperta inviata al Sindaco di Ladispoli dal
Movimento 5 Stelle che interviene duramente contro il progetto di cementificazione dell’area
compresa tra Aurelia, Osteria Nuova e il bosco di Palo.
Un’idea ritenuta dai 5 Stelle dissennata in termini di sostenibilità

LADISPOLI
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valutazioni degli impatti ambientali nei termini di legge.” Queste aree
protette rivestono grande importanza “per un futuro sviluppo turistico di Ladispoli, un turismo a zero impatto ambientale che valorizzi il
mare la natura e la cultura del territorio e favorisca al tempo stesso
la sopravvivenza ed il rilancio della piccola economia imprenditoriale
legata al turismo che a Ladispoli è oggi l’unica vera risorsa per il
futuro”. I 5Stelle non si lasciano sfuggire l’occasione per accendere
i riflettori su un presunto mix di conflitti di interessi e concezioni
obsolete nella gestione della cosa pubblica“…Tutto questo sembra
essere da troppi anni ignorato dai vari assessorucoli al turismo, alle
attività produttive, al commercio, che probabilmente non sono stati
scelti per merito ma per discendenza come nella migliore tradizione
in voga in un sistema feudale, e che non sono stati in grado di guardare alle vere potenzialità economiche di un turismo ed un futuro
di qualità per la nostra città. L’attuale classe politica che gestisce
l’amministrazione, forse perché composta da molti titolari di imprese
di costruzioni, vede quindi il futuro di Ladispoli solo come una colata
di cemento, che porterà benefici solo a pochi intimi, precludendo ai
nostri nipoti e nostri figli, la possibilità di crescere e trovare lavoro a
Ladispoli. Quando ormai tutti gli amministratori del mondo convertono le attività dell’edilizia non sul nuovo ma sulla ristrutturazione
dell’esistente, solo a Ladispoli si pensa di costruire, secondo canoni
politici superati dalla storia. La mancanza di un progetto di città a
misura d’uomo ci regalerà, con l’aumento di 3.000 nuovi residenti,

collasso dei servizi di base, riduzione
della disponibilità idrica, fognature
insufficienti, aumento del traffico automobilistico e scarsità di parcheggi,
sovraffollamento dei treni…”.
Alla lettera dei 5 Stelle ha replicato senza mezzi termini l’ex delegato
all’urbanistica Nicola Moschetta, difendendo l’operato suo e dell’amministrazione (www.orticaweb.it L’ex
delegato ai Lavori pubblici, Arch. Nicola Moschetta, risponde alla polemica sollevata dal Movimento 5 stelle).
Stessa presa di posizione da parte di
Carla Zironi del Pd che, come “privata
cittadina”, sulle pagine de La Voce ha
definito le argomentazioni dei 5 Stelle
una “filippica”.
Polemiche a parte sulla qualità della
classe politica e sulle presunte scorciatoie nelle procedure per l’approvazione del progetto, per il cittadino
comune, non avvezzo a muoversi tra
i mille contorsionismi delle normative
che disciplinano l’urbanistica, rimane semplicemente il dramma nudo e
crudo della realtà. Una realtà in cui
si persiste negli errori del passato,
soffocando terreni agricoli, assediando
aree protette, e consumando terra su
terra. Il progetto in questione di fatto rappresenta un ennesimo schiaffo
all’ambiente. Oggi un’altra colata di
300mila metri cubi di cemento, e per
giunta in prossimità del Bosco di Palo, in cambio di servizi, equivale
a mettere in vendita l’ultimo polmone sano per dotare la propria
casa di un secondo bagno. Un vero affare! Ma il problema è tutto qui,
è nella scala dei valori. E nell’arroganza di presumere che la Terra
sia una “cosa” di proprietà dell’Uomo su cui speculare. Un territorio
non è un oggetto inerte, né tanto meno una merce di scambio. E’
Vita e come tale va tutelata. Specie dal consumo di suolo che uccide
i territori e che letteralmente affama le generazioni future: là dove
si costruisce non crescerà più nulla. Per l’eternità. E’ secondario,
anche se importante, se si segua o meno alla virgola l’iter normativo
per cementificare un’area.
Quello che conta è che l’ambiente non è un bene inesauribile e che
Ladispoli, come il resto d’Italia, è agli sgoccioli. Una città satura di
cemento ed asfalto. I veri “servizi” di cui sono oggi affamati gli italiani, non sono né palestre, né scuole, né ospedali, né meno che mai
case, ma terra libera, boschi, alberi, distese di campi coltivati con
metodi biodinamici e soprattutto aria pura e mare pulito. No, non
è una semplice questione di normative. E’ una questione etica, nel
senso più alto del termine. E’ una questione di vita o di morte per i
nostri figli, di accesso al cibo negli anni a venire. Anche questa è una
filippica? Ne sarei orgogliosa. I padri di questo genere letterario, Demostene e Cicerone, con le loro “Filippiche” tentarono di difendere
la democrazia sull’orlo del precipizio. Che poi precipitò. Oggi sullo
stesso orlo c’è l’ambiente.
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icordate il disco treno
che qualche anno fa venne istituito a Roma per
permettere ai giovani di recarsi
in discoteca senza rischiare la
vita in caso di un bicchierino di
troppo? Ebbene l’idea è stata rilanciata dalle amministrazioni di
Ladispoli e Cerveteri che hanno
proposto l’attivazione di un treno
notturno per la movida estiva a
Roma e sul litorale. Un interessante progetto congiunto rivolto
ai tanti ragazzi che ogni fine settimana si recano nei luoghi del
divertimento e sono costretti a usare la macchina per mancanza di trasporti pubblici. Un’iniziativa che risponde a un bisogno
espresso da anni dai tanti giovani che fanno fatica a coniugare
alcool e volante e che renderebbe più tranquilli anche i sonni
di altrettanti genitori. E da Ladispoli e Cerveteri sono moltissimi i ragazzi che ogni week end viaggiano verso Roma e gli
altri locali notturni della nostra regione. “Insieme al comune
di Cerveteri – ha detto alla stampa l’assessore alla mobilità
Pierlucio Latini - stiamo portando avanti un progetto che ci
permetterà di avere il sabato, durante il periodo estivo, un tre-

no notturno da e per la capitale.
Questa iniziativa, che l’assessore ai trasporti regionale Civita ci
ha assicurato che supporterà, è
fondamentale per la mobilità sostenibile e per la sicurezza sulle
strade, soprattutto per quanto
riguarda i giovani”.
Concetto rilanciato anche dalla
vicina Cerveteri dove si lavora
per accelerare i tempi.
“Su proposta congiunta dell’amministrazione comunale di
Cerveteri e quella di Ladispoli, nel corso degli incontri tenutisi
in queste settimane presso la Regione Lazio – ha annunciato
il sindaco Alessio Pascucci - si sta discutendo la possibilità di
istituire dei treni notturni diretti e in partenza dalle nostre stazioni nel periodo estivo. Tale servizio, oltre a facilitare la mobilità dei turisti, aumentando le possibilità di visita del nostro
territorio, avrebbe anche effetti positivi anche per la sicurezza
stradale”.
Il dado è tratto, auguriamoci che da Roma qualche politico di
buon senso lo raccolga ed induca le Ferrovie dello stato ad
accettare la proposta che parte dal nostro comprensorio.

ISTITUIRE
IL DISCO TRENO
PER I GIOVANI
DEL LITORALE

EL CHUCHARRITO,
PROVARE PER CREDERE
sicana per stuzzicare i palati che adorano il piccantino.
Attualmente offriamo del buon chili alla messicana, fagioli
neri in salsa piccante, e il nostro piatto forte è il gran fritto
Messico composto da tanti sfiziosi stuzzichini tipici della
cucina tex mex come le ali di pollo croccanti e piccantine,
le cipolle fritte, i broccoli con jalapenos conditi con della
deliziosa crema al formaggio e le patate speziate da non
perdere. Profumati fritti misti e pizze da asporto o da gustare al tavolo Vi aspettano a prezzi altamente competitivi
a partire dai 3.50€. Da anni nel campo della ristorazione
lo staff di El Chucharrito utilizza materie prime puntando
per lo più sui prodotti locali a km 0 salvo che per i prodotti
messicani e il vino che arriva direttamente dalle cantine
campane di Solopaca. Tante le promozioni che Vi aspettano. Per gli estimatori della birra danese Ceres doppio malto presso il Risto-pub troverete una ricca gamma di proposte che vanno dalla Ceres leggera alla strong-ale fino alla
Red-erik. Ogni giorno dal martedì al sabato le stuzzicherie
giornaliere Vi conquisteranno con la politica della convenienza. Per esempio: il martedì potrete decantare un calice
artono le mega offerte, a prezzi competitivi e calmierati, del Ri- di vino Aglianico o Falanghina a € 1.00, o acquistare 1 bibita e 1
sto-pub pizzeria El chucharrito sito in piazza Domitilla,5 a Ladi- pizza o un primo piatto a soli € 5.00, mentre il venerdì gli schortini li
spoli. Accanto ad un’ampia scelta di gustosi piatti estemporanei trovate a € 1.00 l’uno. El Chucharrito è aperto a pranzo e tutti i giorni dal martedì al
e della tradizione
venerdì, offre un
potrete degustare
IL CERES PUB DOVE GUSTARE LA MITICA CERES,
pranzo completo
una vasta scelta
composto da 1
di sfiziose pizze,
I PIATTI MESSICANI, LA CUCINA TRADIZIONALE,
primo 1 seconcrostini, calzoni e
LE SFIZIOSE PIZZE E I DELIZIOSI DOLCI CASARECCI
do 1 contorno a
ricchi antipasti di
scelta comprese
stuzzichini vari da
assaporare da soli o in compagnia da gustare magari durante una acqua e vino a € 8.50 mentre sabato e domenica, sempre a pranzo,
delle animate partite di campionato offerte dallo staff El Chucharrito. a soli € 14.50 potrete gustare i favolosi menù a base di carne o di pePer gli amanti dei piatti tipici largo alle performance dello staff con sce bevande incluse. Offerte imperdibili per gruppi di ragazzi il giro
i piatti cult della cucina romana come gli intramontabili: carbonara, pizza a soli 9.00 € con antipasto, pizza a volontà e bevande incluse
amatriciana, cacio e pepe e arrabbiata. E per gli amanti del pesce mentre per gli adulti giro pizza o giro alla pasta a soli 13.00€ con un
un ricco menù delizierà il vostro palato gustando i favolosi tonnarelli ricco menù che prevede un antipasto misto, pasta o pizza a go-go
all’imperiale, gli schiaffoni cozze e pecorino, gli spaghetti alle vongo- e bibite incluse. Da sempre la filosofia del Risto-pub El Chucharrito
le, le pennette al salmone, le fettuccine alla crema di scampi e tanto è quella di mangiar bene e spendere poco. Alessandro, Giovanna e
altro ancora. Il nostro compito è quello di accontentare un po’ tutti i Jammy Vi aspettano per farvi gustare le chicche all’occhiello di un
palati e attualmente stiamo lavorando per riuscire ad offrire, in breve locale che affonda le proprie radici in anni di lavoro al servizio della
tempo, un intero menù dedicato ai piatti mitici della cucina mes- ristorazione
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partiamo proprio da quell’evento che per Ladispoli fu clamoroso.
Coordinatore Bernabei, che bilancio possiamo tracciare come
impatto sugli utenti dopo sedici anni di servizio farmaceutico
notturno?
“Parlano i fatti. E dal 1997 ad oggi i cittadini di Ladispoli hanno dimostrato in modo massiccio di aver apprezzato quello che in molti
definirono come una utopia lanciata dal Codacons e da L’Ortica
solo per farsi pubblicità gratuita. In realtà è stato un momento storico per l’assistenza farmaceutica agli utenti che erano costretti ad
arrivare fino a Roma per trovare un medicinale nelle ore notturne.
Fu un passo di civiltà notevole, reso possibile dalla grande lungimiranza della famiglia De Michelis che ha gettato anima e risorse
per la realizzazione del progetto. E, tengo a precisare, senza mai
speculare sul servizio farmaceutico notturno al quale non sono mai
state applicate tariffe maggiorate come insattamente sedici anni fa quello che
SEDICI ANNI FA IL PROGETTO vece accade in tante città italiane”.
Quale fu all’epoca la difficoltà maggiore
sembrava un sogno irrealizzabile prese incredibilmente corpo. Era il 1997, DI UNA FARMACIA NOTTURNA incontrata per attuare il progetto?
“Essenzialmente la normativa che era molto
un periodo molto diverso da quello attuale,
A LADISPOLI NACQUE GRAZIE
rigida in materia. Dovemmo spingere molladdove l’assistenza sanitaria anche più eleto alla Regione Lazio per ottenere il placet,
mentare presentava seri problemi. Il nostro
A CODACONS E L’ORTICA
le migliaia di firme furono un grimaldello di
giornale ed il Codacons lanciarono una peDI GIANNI PALMIERI
grande importanza per far capire alle istitizione popolare per chiedere alla Regione
tuzioni che la volontà popolare era massicLazio di permettere l’apertura di una farmacia notturna a Ladispoli, evento che all’epoca la legge prevede- cia. Decisivo fu anche l’appoggio politico ed amministrativo dell’ex
va solo per i capoluoghi. Fu una battaglia durissima, ma le oltre sindaco Maurizio Perilli che materialmente firmò l’autorizzazione
20.000 firme raccolte tra Ladispoli e Cerveteri, la collaborazione all’avvio del servizio notturno”.
dell’amministrazione comunale dell’epoca e soprattutto la disponi- E’ vero che il Codacons ha provato a proporre la stessa idea di
bilità della farmacia De Michelis di via Ancona permisero di trasfor- recente a Cerveteri?
mare una utopia in una realtà ancora oggi sotto gli occhi dei citta- “Sì abbiamo tentato di esportare questo progetto proponendo sia
dini che e usufruiscono da oltre tre lustri. Da notare che la farmacia alla Multiservizi caerite che ad alcuni privati di attuare un progetto
De Michelis fu la prima, storica, pionieristica, ad effettuare servizio risultato vincente. Per ora non c’è stato nulla da fare, solo mezze
24 ore su 24 nel nostro comprensorio. A distanza di tanti anni ab- parole ma nulla di concreto. E così i cittadini di Cerveteri sono cobiamo incontrato il coordinatore del Codacons Angelo Bernabei che stretti ad arrivare fino a Ladispoli di notte se hanno bisogno di un
insieme al dottor Carlo De Michelis fu l’artefice dell’iniziativa. Ecco farmaco. Forse a Cerveteri questa vicenda interessa poco”.

QUEL SOGNO
CHE DIVENNE REALTÀ
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ANDREA ZONETTI VINCE
IL CONGRESSO DEL PD

NETTEZZA URBANA DURE
ACCUSE DI FORZA ITALIA

Se a Cerveteri il congresso del Partito democratico è stato
una lotta all’ultimo voto con tre mozioni in ballottaggio,
a Ladispoli l’evento si è svolto senza particolari sussulti
e con un’unica linea politica. Dopo tre anni di proficua
guida del partito, Luca Caroselli ha consegnato il testimone ad Andrea Zonetti, già consigliere comunale e delegato del sindaco, un volto giovane per condurre il Partito democratico di Ladispoli verso i futuri appuntamenti
elettorali. Nel documento programmatico votato in modo
unanime dall’assemblea. il nuovo segretario Zonetti, ha
infatti tratteggiato la linea politica del circolo, ispirata al
concetto di partito come comunità.
“Una forza politica – ha spiegato Andrea Zonetti – come
il Pd deve essere diffusa e presente nel tessuto cittadino,
non come semplice osservatore, ma organizzata e ispirata dal senso della polis. Quindi non una invasione di
campo con mire egemoniche, ma condivisione delle problematiche nei vari segmenti tematici e in quel patrimonio associativo che è un fiore all’occhiello di Ladispoli.
Spetterà ai referenti ufficiali del partito, selezionati per
competenza, svolgere azione di raccordo tra il Circolo e
la società civile per tradurre in impegno e azione politica
i bisogni e le istanze raccolte”.
Il nuovo direttivo è così composto: Rita Brocchi, Luca
Caroselli, Marilena Cavallaro, Di Nunzio Michele, Enrico
Ferretti, Giammarini Eleonora, Vincenzo Lopetuso, Francesco Merolle, Daniela Pace, Carla Zironi. I 169 votanti
hanno eletto i delegati al congresso della Federazione:
Silvia Marongiu con la lista Democratici e di Sinistra che
sostiene Serena Gara, Angelo Leccesi, Stefano Lodolini,
Daniela Mugellini con la lista Democratici Uniti che sostiene Rocco Mauglieri.

Appena tornata in Consiglio comunale, Forza Italia punta
l’indice contro la pulizia delle strade di Ladispoli. Portavoce del disagio dei cittadini è il capogruppo Stefano Penge
che ha dato voce alle lamentele sul servizio di nettezza
urbana che in varie zone non sarebbe all’altezza di un
appalto che a gennaio prevederà un investimento da 22
milioni di euro dopo la definitiva assegnazione della gara.
“In questi ultimi mesi – afferma Penge - la nostra città è
oggetto di un forte degrado, in molti quartieri la sporcizia
regna sovrana. ci vengono segnalati dai commercianti e
dagli abitanti forti disagi in via Genova, via Venezia, via
Trieste e nella zona del Ghirlandaio in quanto le pulizie
stradali sono rarissime. Ai bordi dei marciapiedi si trova
di tutto, cartacce, deiezioni canine, bottiglie, barattoli.
Moltissimi cittadini ci segnalano l’infrequente passaggio
degli operatori ecologici in alcuni quartieri mentre in altri
invece il numero di cassonetti è insufficiente per soddisfare le necessità della popolazione abitante oltre alla mancanza delle campane per la raccolta differenziata. Invitiamo l’amministrazione a sollecitare alla ditta appaltatrice
l’effettuazione di un servizio costante ed efficiente tale da
evitare le lamentele da parte dei cittadini e commercianti
che oggi raccogliamo sempre più spesso. Vigileremo affinchè il servizio di raccolta della spazzatura sia all’altezza dei costi sostenuti dai contribuenti di Ladispoli”. Parole
chiare da parte del capogruppo azzurro che ha rilanciato
un sentimento popolare molto netto, a Ladispoli tutti si augurano che il nuovo appalto possa ottimizzare un servizio
che spesso si è dimostrato carente soprattutto nelle zone
di periferia. Senza dimenticare che dal 2014 diventerà effettiva la raccolta differenziata totale, evento per il quale
Ladispoli non appare ancora completamente pronta.

UN VOLO LUNGO 25 ANNI
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dispoli di una delle
uest’anno il centro sportivo “il
IL
CENTRO
SPORTIVO
IL
GABBIANO
piscine più belle del litorale nord di
Gabbiano” compie 25 anni, una
realtà che ha contribuito alla creFESTEGGIA UN QUARTO DI SECOLO Roma”.
In 25 anni è cambiato anche il modo
scita di Ladispoli. Parliamone con Guido
DI GRANDE IMPEGNO
di fare sport?
Deleuse. Raccontaci un pochino di storia.
“Bene, sono veramente felice di racconPER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT “Certo. Ricordo la prima palestra adibita
a sala pesi, una sola macchina centrale
tare del passato del nostro circolo e, visto
multifunzionale, nulla a che vedere con
che si tratta di un periodo lungo ben 25
anni, cercherò di soffermarmi sui passaggi più importanti. Il centro l’attuale sala di più di 300 mq, con tutti i macchinari per il cardiofitsportivo “il Gabbiano” nasce nel 1897 quando la nostra famiglia, con ness. L’inserimento dell’aerobica fu il primo passo da una ginnastica
in testa mio papà Giancarlo, figura che ha lasciato un vuoto incom- a corpo libero, statica e priva di musica, verso tutte le nuove attività,
oggi presenti, che oltre a far bene al nostro fisico, riescono anche a
mensurabile in tutti noi, rilevò le piscine realizzate da Rutolo”.
farci scaricare dagli stress quotidiani”.
E la struttura di allora come era composta?
“C’erano soltanto due piccole piscine e l’attività era concentrata Quindi molte novità?
esclusivamente sulla scuola nuoto. La prima tappa importante fu la “Si, tante. Quest’anno, nonostante la crisi, abbiamo deciso di incostruzione dei campi da tennis e da calcetto e la grande scommes- vestire sia migliorando e razionalizzando la struttura, sia inserendo
nuove discipline che stiamo presentando di domenica in domenica
sa di diventare un “centro sportivo”.
attraverso il programma “La domenica sportiva….al Gabbiano” danPerché parli di scommessa?
“Si deve tener presente che nel 1987 Ladispoli era poco più di un do l’occasione, anche a chi non è nostro cliente, di venire ospite e
paesino, ed importare una mentalità propria della grande città non è trascorrere due ore di sport provando nuove attività. Ricordo a tal
proposito che domenica 10 novembre ci saranno la “zumba” e la
stata cosa semplice.
Ricordo ancora che più di una persona ci consigliava di cambiare “social dance”, mentre domenica 17 novembre sarà la volta della
politica per non andare incontro ad un tanto veloce quanto clamoroso “pre-pugilistica” e dell’iron combact”.
flop! E invece eccoci ancora qui. Un altro passaggio fondamentale da Per concludere cosa diciamo ai lettori de L’Ortica?
ricordare, e questo forse ha veramente contribuito a fare del piccolo “Darei un consiglio ai genitori, abituate i vostri figli a fare sport sin
paese un’importante cittadina, lo possiamo attribuire alla costruzione da piccoli, il tempo che da adolescenti trascorreranno in palestra
dell’attuale palazzetto del nuoto. A tal proposito ci terrei a ricordare sarà meno tempo trascorso in strada! I costi? Poco più di un caffè
che è avvenuta interamente con capitale privato e che ha dotato La- al giorno”.

CAMPIONATO DELLA
PIZZA: CHE SUCCESSO
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e gustosi. E non a caso il vincitore deln successo sorprendente. E’ quelPIAZZA FALCONE GREMITA DI FOLLA la gara, Dario Giacopetti ha presentato
lo ottenuto dal primo Campionato
una pizza talmente buona e prelibata da
della pizza che si è svolto a LadiPER L’EVENTO ORGANIZZATO
sbaragliare tutta la concorrenza con una
spoli in piazza Falcone, organizzato dal
DAL FORNO LA SPIGA D’ORO
portata che ha strappato applausi alla
forno La spiga d’oro e diretto dal noto
competente giuria allestita dagli organizattore Tony Scarf che di recente aveva
ottenuto un grande successo con la diciottesima edizione di Miss zatori. Consensi anche per il secondo classificato Simone Anaclerio
Etruria, col patrocinio del comune. Un evento che ha visto arrivare a e per il terzo Elnemr Ashraf (tutti nella foto di Marco Mantuano).
Ladispoli pizzaioli da tutta la regione per contendersi un trofeo che L’appuntamento è ora per la seconda edizione del Campionato della
promette di diventare uno dei premi più ambiti nel panorama gastro- pizza a Ladispoli, una delle pietre miliari delle tante iniziative varate
nomico non solo del Lazio. Veri maestri dell’arte della pizza tonda ed quest’anno dagli operatori economici in collaborazione con l’ammia taglio si sono cimentati davanti ad un folto pubblico di oltre mille nistrazione comunale.
persone che ha potuto apprezzare delle vere e proprie prelibatezze, Una manifestazione che, oltretutto, ha avuto anche il merito di creare
nell’ambito di una manifestazione che ha visto un cocktail di musi- movimento ed interesse anche verso la zona di piazza Falcone dove
ca, spettacolo, momenti di sport. Il primo Campionato della pizza esistono spazi e strutture per poter creare eventi di grande interesse
si è rivelato una scelta vincente da parte del forno La spiga d’oro popolare. Il migliaio di persone che hanno gremito la piazza nei due
che ha voluto rilanciare l’importanza di questo settore gastronomico giorni del Campionato della pizza sono stati la risposta più evidenche rappresenta una ottima occasione di lavoro per tanti giovani che te alla fame di eventi che pervade il quartiere attorno al palazzetto
vogliono impegnarsi nella creazione di piatti sempre più fantasiosi comunale.

SINDACO, RIVEDA
LA SUA SQUADRA

IL DECENNALE DELL’ISCRIZIONE
DELLA NECROPOLI NELLA LISTA
DEI SITI UNESCO NON SIA UN MOMENTO
DI ANNUNCIO DI PROGETTI SULLA CARTA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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N

elle scorse settimane abbiamo assistito
a qualcosa di
inedito per Cerveteri: l’interesse della politica nazionale per il nostro
paese. Questo
evento non può che farci piacere e ci aiuta a non
perdere tutte le speranze in un radicale cambiamento nella
gestione delle nostre risorse ambientali ed archeologiche.
Inoltre crediamo fermamente che nulla accade per caso, e
quindi bisogna dare atto alla nostra Amministrazione Comunale di essere riusciti a sensibilizzare e coinvolgere la
Politica che conta sui cronici problemi in cui versano le
nostre aree archeologiche. A metà ottobre, il Senatore Aldo
Di Biagio, di Scelta Civica per l’Italia, ha presentato una
mozione al Governo, in sede di conversione del “Decreto
Cultura”, che lo impegna a “definire uno specifico piano
di intervento volto alla bonifica, riqualificazione architet-

tonica e alla valorizzazione del Parco archeologico della
Banditaccia di Cerveteri, in quanto massima espressione
della cultura etrusca nel nostro Paese.” La mozione è stata
accolta dal Governo, e quindi adesso dobbiamo aspettare
ed essere vigili sugli sviluppi di questo impegno. Un altro
esempio di questo interesse è stato l’incontro pubblico, a
Cerveteri, con il Sottosegretario di Stato del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Nell’incontro sono stati illustrati tutti i progetti in essere per la
valorizzazione del nostro territorio e del nostro patrimonio
archeologico. Due eventi ravvicinati ed indubbiamente straordinari nella storia recente di Cerveteri, quindi tanto di
cappello al nostro Sindaco Pascucci. Ma il compito della
stampa non è solo quello di riconoscere i meriti evidenti,
ma anche quello di dare letture più equilibrate dei fatti,
senza lasciarsi troppo influenzare dal suono delle campane
in festa. Noi vogliamo partire da una considerazione: stiamo
progettando i festeggiamenti per il decennale dell’inserimento della Necropoli della Banditaccia nella lista dei siti
Unesco con un bilancio che è, ad oggi, assolutamente vergognoso. Nessuno degli obiettivi del Piano Unesco è stato
realizzato in questi dieci anni. Nessuno. Vorrei sottolineare
anche un fatto che è sempre stato minimizzato e negato da

tutte le Amministrazioni comunali e dagli intellettuali addetti ai lavori: abbiamo rischiato e rischiamo di uscire dalla
lista dell’Unesco se non ci sbrighiamo a migliorare radicalmente la situazione in cui versa la Necropoli. L’intervento
del Senatore Di Biagio, per una corretta informazione, deve
essere letto integralmente. In un passo esso
afferma: “…appare opportuno evidenziare il caso del Parco archeologico
della Banditaccia di Cerveteri,
un imponente necropoli di
età etrusca, la più grande
ed importante del Paese,
riconosciuto patrimonio
mondiale dell’Unesco,
che di recente ha rischiato di perderne
il patrocino a causa della condizione
in cui versavano le
strutture…”. Chi aveva ragione? Quanto
abbiamo effettivamente
rischiato in questi anni
di incuria, abbandono e di
colpevole indifferenza? Perché negli incontri come quello
con il Sottosegretario Borletti Buitoni
vediamo solo persone che rappresentano le istituzioni colpevoli di questo sfascio e che
sorvolano sulle gravi responsabilità che qualcuno deve pur
avere se siamo ridotti in queste condizioni? L’intervento
del Senatore di Biagio non è solo una mozione ad una legge
dello Stato, è soprattutto un atto di accusa che, purtroppo,
tutti hanno voluto convenientemente interpretare come un
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riconoscimento del proprio lavoro. E’ seguendo questa logica gattopardesca che nel comunicato stampa del comune è stata furbamente aggiunta una frase, attribuita
al Senatore, che non compare in nessuna trascrizione
stenografica delle sedute del Senato: “nonostante gli
sforzi portati avanti dall’attuale Amministrazione comunale”. Noi non abbiamo
bisogno solo di interventi immediati e concreti, ma anche di
cambiare le logiche perverse
che fino a questo momento hanno governato, in
modo
evidentemente
fallimentare a leggere
l’intervento del Senatore, il nostro patrimonio archeologico.
E forse dobbiamo
anche cominciare a
dare delle responsabilità storiche a chi,
in questi dieci anni, ha
permesso o tollerato che
il Piano Unesco rimanesse
chiuso in un cassetto e considerato come una carta straccia
priva di valore. Contiamo su Pascucci, verso il quale ci permettiamo di insistere nel suggerimento di rivedere un pochino la
sua squadra di governo, affinché il decennale dell’iscrizione della Necropoli della Banditaccia nella lista dei siti Unesco non sia un momento di annuncio di progetti sulla carta,
ma dell’inaugurazione di almeno tutto quello che è già stato
abbondantemente e più volte annunciato.

IL PSI APRE A PASCUCCI

E

ottimo risultato contro quello che poi è stato il candidato a sindaco
Gnazi. Ripeterebbe quella esperienza?
“No perché il sistema delle primarie spesso non è serio. Dico questo perché alle primarie di un determinato schieramento partecipano elettori di idee politiche diverse e spesso alternative. Un concetto apparentemente molto democratico nella scelta di un sindaco, in
realtà è un modo di far politica equivoco che ha distrutto l’essenza
stessa delle primarie. Resto però soddisfatto del 25% di consensi
ottenuto alle primarie senza avere una macchina da guerra dietro
come aveva il mio avversario”.
Parlando di amministrazione. Dopo un
IL SEGRETARIO DI FEDERAZIONE
anno e mezzo come
giudica l’operato delPIO DE ANGELIS ANNUNCIA
la coalizione del sinLA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE. daco Pascucci?
MA SENZA FARE SCONTI A NESSUNO “In questi diciotto mesi
l’amministrazione Pascucci ha dato segni di
vice lentezza rispetto ai programmi ed ai proclami annunciati in campasin- gna elettorale. Non ho votato Pascucci, nè al primo turno nè al balda- lottaggio, però essendo un democratico convinto rispetto la volontà
c o , degli elettori e quindi auguro a Pascucci un buon lavoro, sperando
che sappia assicurare le risposte che Cerveteri attende. E sono anche pronto a fornire la mia collaborazione se il sindaco volesse
coinvolgere il Partito socialista nella amministrazione della città.
Colgo l’occasione per osservare come Partito democratico e Popolo
delle libertà non svolgano pienamente il ruolo di opposizione, bensì
presidente del Consi- spesso assistiamo a dei silenzi assordanti. Come ha scritto L’Ortiglio comunale ed assessore, vanta anche una lunga militanza da ca, con questa opposizione il sindaco può dormire sonni tranquilli.
consigliere comunale. E’ tra coloro che hanno sempre spiccato per Anche se mi auguro che Pascucci cominci ad avere sogni agitati
coerenza, anche a costo di farsi nemici. Socialista storico, Pio De poiché la situazione politica, amministrativa, sociale ed economica
Angelis di recente ha assunto la carica di segretario della federa- di Cerveteri è al livello di guardia. Sia chiaro che il Psi, pur essendo
zione del Psi di Civitavecchia e membro dell’esecutivo regionale, disponibile a collaborare, non farà sconti a nessuno in caso di manponendosi come obiettivo il rilancio del Partito socialista in tutto il cate risposte da parte di questa amministrazione”.
nostro territorio. Con lui abbiamo spaziato su diverse tematiche di E’ tema di stretta attualità l’apertura della discarica di Cupinatura amministrativa e politica, ottenendo risposte mai banali o noro ai rifiuti di Roma. Come giudica questa vicenda che, seammantate di ipocrisia. De Angelis è uno che le cose le dice chiare condo molti, ha visto un atteggiamento troppo morbido delle
e forti. Facciamo un salto nel passato recente. A primavera 2012 amministrazioni del comprensorio?
lei ha partecipato alle primarie del Centro sinistra, ottenendo un “Giudico tutta questa brutta storia in maniera preoccupante. E ritensponent e
politico
tra i più
noti di
Cerveteri, in
passato
anche
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go incoscienti gli amministratori delle città confinanti con Cupinoro
che non si rendono conto del livello di inquinamento che ha indotto
la già montagna di rifiuti che da 23 anni sono scaricati nell’impianto. Tradendo sin dall’inizio l’organizzazione della discarica che
doveva essere gestita dalle 7 città esclusivamente autorizzate a
conferire rifiuti solidi urbani a Cupinoro. Nel 1990 il comune di Bracciano annunciò ai rappresentanti dei
7 paesi che aveva deciso di affidare l’impianto a privati. Da quel giorno è iniziato il grande equivoco, gli imbrogli,
le inchieste della magistratura,
gli arresti, e nel contempo
siamo arrivati ai 23 comuni
che attualmente scaricano
a Cupinoro. A questi ora
aggiungiamo anche Roma,
Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano. Come Psi
sappiamo bene che la gestione e raccolta dei rifiuti è
un problema serio e sappiamo
anche che le leggi andavano sin
dall’inizio in una direzione seria,
sapendo che cosa significa l’inquinamento dell’ambiente. Non riusciamo a
capire come alcuni amministratori negli anni
possano aver giocato in modo non pulito su un tema
così importante che tocca in primis la salute della gente. Facendo
dei danni a natura ed animali che hanno gli stessi diritti ad una vita
sana, senza incorrere in patologie che distruggono l’esistenza ed
inducono modificazioni genetiche. Ci domandiamo perché i sindaci, ad iniziare da quelli di Cerveteri e Ladispoli, non chiedono un
risarcimento danni rispetto all’inquinamento provocato dalle varie
società pubbliche e private che da due decenni gestiscono le di-
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scariche, rischiando di avvelenare le falde idriche che approvvigionano il litorale. E’ vero che Cupinoro sta sul territorio di Bracciano,
ma le sorgenti portano acqua a Cerveteri e Ladispoli”.
E’ vero che il Psi non vede sempre di buon occhio il fiorire di
comitati contro la discarica o altre situazioni del genere?
“Noi Socialisti siamo democratici, dunque siamo contro
ogni posizione massimalista che fa politica criminalizzando gli avversari ed usando slogan ad effetto. Riguardo a Cupinoro,
abbiamo visto nascere dei comitati
dal nulla dove alcuni burattinai
politicizzati ingannano la genuina, spontanea e sacrosanta protesta della gente
che scende in piazza preoccupata per la salute dei
propri figli. A nostro parere
la strada migliore sarebbe
che ogni comune tentasse
di aprire una discarica sul
proprio territorio, controllata e
verificata costantemente, al fine
di non andare ad inquinare gli altri
territorio. Ad esempio, perché Fiumicino che ha un territorio molto più grande
di Ladispoli e Cerveteri, non trova uno spazio
sul proprio comune per scaricare i rifiuti? Sono queste
le domande che i nostri sindaci dovrebbero rivolgere alla Regione
Lazio invece di assumere un atteggiamento morbido, dovuto purtroppo alla vicinanza politica delle amministrazioni con la Giunta di
Zingaretti. E dovrebbero anche chiedere a viva voce la modifica del
contratto stipulato a suo tempo che imponeva una quantità specifica di spazzatura da conferire a Cupinoro, in assenza della quale
devono pagare pesanti more con i soldi dei cittadini”.

“PASCUCCI? SAREBBE
IL BENVENUTO”

I
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spirito costruttivo. Mi preoccuperei soltanto se mancasse la
partecipazione”.
C’è una domanda che osservatori politici e simpatizzanti
si pongono sin dal primo momento che lei si è insediato.
Che rapporto avrà il Pd di Cerveteri con l’amministrazione
comunale di Cerveteri, anche alla luce delle dichiarazioni
del commissario Marietta Tidei che aveva ribadito come
il Partito democratico fosse all’opposizione, così
come deciso dagli elettori?
“Il PD di Cerveteri è all’opposizione perché
questo è il ruolo che gli hanno affidato
gli elettori. Un grande Partito, tuttavia, non si può rassegnare ad una
opposizione preconcetta e sterile,
ma puntare a stimolare fortemente l’Amministrazione al buongoverno della città, senza sconti o
tentennamenti e neppure rifiutare
il consenso ad iniziative che siano
a tutela degli interessi dei cittadini.
Il Partito si metterà a disposizione per
supportare l’iniziativa del Consigliere
eletto nella propria Lista e di quelli che si
riconosceranno nelle linee politiche espresse”.
Domanda finale, maliziosa ma doverosa. Cosa accadrebbe se il sindaco Pascucci bussasse alla porta del Pd sia per
coinvolgerlo in maggioranza, sia per prendere la tessera?
“Il PD svolgerà il proprio ruolo e se la maggioranza dovesse
chiedere un coinvolgimento, ci sarà ampia discussione in seno
all’Assemblea degli iscritti. Se il sindaco Pascucci dovesse
chiedere la tessera del PD, ciò accadrebbe perché, come ogni
altro richiedente, ne condividerebbe i valori e ne riconoscerebbe le regole. Di conseguenza, credo che, come ogni altro,
sarebbe il benvenuto. Un grande Partito deve avere timore di
non essere attrattivo e non di nuovi ingressi”.
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n molti dicono che si è preso una bella gatta da pelare. Un nel quale le varie anime del Partito democratico si sono
compito difficile su un percorso irto di ostacoli, interni ed confrontate in modo serrato ma costruttivo. Come pensa di
esterni. Alessandro Gnazi, nuovo segretario politico del Par- riallacciare i fili di una forza politica che negli ultimi due
tito democratico di Cerveteri. Ha assunto il timone di una forza anni è apparsa spesso divisa in molte litigiose correnti?
politica da due anni sconquassata da liti intestine e beghe giu- “Voglio pensare che l’indicazione della mia persona come Sediziarie che la hanno spinta sul baratro del 4% dei consensi alle gretario del Circolo rappresenti, in sé, un segnale molto posiultime elezioni amministrative. Ma il giovane segretario non si tivo soprattutto in prospettiva. E’ stato anche molto positivo
il confronto tra le varie anime
è fatto scoraggiare, ha accetdel Partito ed i candidati, a
tato con entusiasmo l’incarico
ALESSANDRO GNAZI, NUOVO
testimonianza della voglia di
conferitogli
dall’assemblea
degli iscritti, ricevendo 338
SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO, partecipazione e di ricostruzione di un grande Partito anche
voti e mostrando di avere le
NON CHIUDE LA PORTA AL SINDACO
a livello locale. Ho colto, in
idee chiare su come condurre
modo netto, il comune volere
il Pd alla riscossa. Lo abbiamo
MA A DETERMINATE CONDIZIONI
di lanciare un forte segnale di
intervistato per una chiacchiediscontinuità rispetto al passarata a tutto campo sulle proto; e ciò che fa pensare in modo positivo è che questo segnale
spettive presenti e future del Partito democratico di Cerveteri
Lei è stato eletto al termine di un congresso molto intenso è stato voluto da tutti. Io ho il dovere e l’intenzione di favorire

il rinnovamento. Senza traumi e con decisione. Su questo sono
incoraggiato dalla volontà espressa da tutti e sono certo che è
stata espressa con assoluta convinzione”.
Il Partito democratico è uscito un anno e mezzo fa con le
ossa rotte dalle elezioni comunali, racimolando una percentuale irrisoria di consensi. La sua elezione a segretario politico di fatto conferma la volontà di cambiare rotta.
Come crede si possano riguadagnare consensi e
fiducia dall’elettorato di Cerveteri?
“La sconfitta elettorale del PD è un dato
oggettivo. Le cause sono note e di varia
natura.
Il primo, fondamentale, passo per
riguadagnare i consensi credo che
sia stato fatto nel Congresso, in
cui gli iscritti, con serenità, hanno
scelto in modo netto, come dicevo,
la discontinuità. Per questo aveva
lavorato l’On. Marietta Tidei e questo hanno scelto anche i tesserati
storici di precedenti Dirigenti. Io ed i
nuovi organismi eletti dobbiamo proseguire su questa linea”.
Il direttivo del Pd vedrà una ampia presenza anche
di membri che fanno capo alla corrente di Franco Caucci, suo
valido concorrente in fase di congresso. Che rapporto pensa di
avere con la componente diciamo così minoritaria del partito?
“Oltre a Franco Caucci, voglio citare anche Ilaria Bianchi, candidata segretaria da parte di un terzo schieramento. Io penso
che il Direttivo ne esca rafforzato, perché non voglio pensare i
rapporti in termini di maggioranza o minoranza, ma in termini
di ricchezza di contributi e di partecipazione alle iniziative
per la ricostruzione del PD, che è poi l’obiettivo di tutti. Su
questo sono molto sereno e sono certo che Franco, Ilaria e
tutti gli iscritti da essi rappresentati si pongono con lo stesso

LA CHIMERA DI UNA ROTONDA
A FOSSO STATUA

I
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quasi 5000 abitanti di Valcanneto frequentano da circa 7 anni
l’anacronistico semaforo di Fosso Statua, che interrompe ancora
la statale Aurelia, ex consolare romana, per la settima volta da
Torrimpietra a Civitavecchia, inventando molti più disagi di quanti
ce ne fossero prima, anzi creandone di imprevisti, senza risolvere le serie questioni di mobilità per gli abitanti
della zona.
Le criticità sono molte. Nessun attraversamento pedonale per chi voglia
raggiungere la fermata del Cotral
verso sud, né alcuna luce verde
mai riservata ai pedoni; Totale assenza di parcheggi per
i frequentatori del cimitero,
il cui ingresso è posto a ridosso della statale, in cui
si addensano i veicoli in
caso di funerali, ricorrenze
ecc. proprio in corrispondenza dell’uscita delle auto
dirette da Valcanneto verso
Ladispoli: tra l’altro chi sosta
per una visita ai defunti (il cimitero
è competenza di Fiumicino), non potrebbe tornare verso sud in assenza della
possibilità di conversione, almeno fino al cavalcavia di Marina di San Nicola! Per chi volesse usare
il Cotral invece che la propria vettura, sia verso Roma sia verso le
vicine stazioni FS, non ha alcuna zona di sosta e/o parcheggio per
lasciare l’auto (presente invece prima del semaforo). L’ipotesi di
una grande rotonda, pari alle due già costruite in prossimità degli
ingressi di Ladispoli e Cerveteri, abbinata ad una grande area di
sosta di scambio, con un nuovo ingresso per il cimitero, del tipo
esposto del secondo schizzo, concederebbe invece ai cittadini i
seguenti vantaggi: Eliminazione del semaforo con vantaggi evidenti che non merita elencare; Spostamento di entrambe le fermate
Cotral (sia quella verso nord sia quella verso sud) sul lato a monte,
scopo evitare l’attraversamento dell’Aurelia; Possibilità di parcheggiare la vettura di chi volesse usare il Cotral, in uno spazio apposito, tipo parcheggio di scambio, anche eliminando le tratte della

navetta oltre Fosso Statua, con piccolo risparmio di km pagati dalla
Regione (da studiare l’eventuale eliminazione totale della navetta);
Possibile di forte aumento dell’utenza Cotral, grazie al parcheggio
a ridosso delle due fermate;
Nuovo e più sicuro ingresso al Cimitero, con sosta possibile anche per gli utenti della zona;
Eventuale apertura della bella villa romana,
scavata ma poi ricoperta proprio al centro dell’incrocio, e mai più godibile
se le cose restano come ora: nel
caso basterebbe un piccolo
sottopasso pedonale dalla
zona del parcheggio all’area archeologica, anche
con possibile sponsorizzazione da parte di privati.
L’intero progetto (seppure
con tanti limiti e possibili
e migliorie) è stato più volte
sottoposto all’attenzione dei
nostri amministratori, in varie
epoche e con diversi colori politici, sempre con moderato interesse, mai davvero approfondito, pur
comprendendone il costo elevato, mentre
nessuno si è mai occupato di verificare i denari
gettati al vento con una navetta inutile e poco usata,
né di controllare le reali percorrenze della stessa navetta fatturate
alla Regione, né il costo (purtroppo già sopportato) di un semaforo
nato vecchio, al pari di analogo impianto a Torrinpietra di fronte
al Ponte Tre Denari, operante per solo tre giorni, ma interamente
pagato con i nostri soldi. Le difficoltà dell’incrocio di Fosso Statua
provengono anche dal sovrapporsi di tre confini territoriali (Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli), tanto da lasciare da decenni la fermata
Cotral (quella verso sud) in condizioni disperate, come se fossimo
in Uganda (con tutto il rispetto…); ma noi crediamo che i nostri
amministratori siano in grado di cooperare, sebbene nell’interesse
di una sola parte (noi di Valcanneto) della cittadinanza.
Romualdo Montenz

FOSSO
DEL MARMO:
I LIQUAMI
ETRUSCHI
SFOCIANO
A LADISPOLI?

E

gregio Direttore, dalle pagine de L’Ortica vorrei sapere se
il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e la Soprintendenza sono al corrente che il fosso del Marmo, il quale,
superato la frazione di Cerveteri denominata Tyrsenia si immette nel fiume Vaccina, costeggia il sito etrusco della Banditaccia? Perché ad oggi non hanno ancora provveduto a costruire
un impianto fognario che possa raccogliere quella valanga di
liquami che fuoriescono dai bagni e dagli scarichi degli edifici
presenti all’interno della necropoli privi di depuratori? Va detto
che, anche se i visitatori sono diminuiti, ma il comune continua
a dire che sono aumentati in contrasto con i dati che sono stati pubblicati, comunque ogni anno le migliaia di visitatori, che
entrano a visitare il sito archeologico, inevitabilmente debbono
espletare i loro bisogni corporali e non esistendo un impianto
fognario dove volete che vadano i liquami? Ovviamente dopo
aver impestato il campo che separa la Necropoli con il fosso
del Marmo, tutto scivola nelle acque del sopracitato fosso. Ora
invece di spendere i nostri soldi per costruire un locale, Visitor
Center o centro di accoglienza, a piazzale della Necropoli , dove
tra l’altro la proprietà del terreno non è del comune, non era più
urgente fare la rete fognaria per gli appartamenti, uffici , bar
e i relativi bagni del sito archeologico? Il sindaco di Ladispoli,
proprio perché medico, sa bene quante malattie possono derivare dal contatto con quell’acqua putrida che arriva alla foce
di Porto Pidocchio e il fetore che si sente passando all’inizio di
via Roma è una prova inconfutabile. Allora perché il comune di
Ladispoli non denuncia quelli che sono i proprietari del terreno?
E il comune di Cerveteri perchè fa orecchie da mercante quando
viene informato di questa storia?
Vorrei una risposta a queste mie domande
Emilio Mellone
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Giriamo come sempre ai diretti interessati i suoi quesiti, L’Ortica è a disposizione per aprire un dibattito sulle proprie pagine
per questo scottante argomento.

n e w s n e w s

CERVETERI

40

BORGO SAN MARTINO IL 10
NOVEMBRE RIAPRE LA CHIESA

A CAMPO DI MARE NASCE
IL CONSORZIO PER LE STRADE

A Borgo San Martino proseguono a ritmo serrato i

Le strade sono piene di buche e l’arredo urbano cade a

lavori per apportare gli ultimi ritocchi al complesso

pezzi, così i cittadini si organizzano in un comitato civi-

parrochiale della frazione che riaprirà i battenti il 10

co propedeutico alla nascita di un Consorzio. A Campo

novembre. Grande attesa tra i fedeli per la riapertura

di Mare i residenti, dopo anni di proteste per il pessimo

dell’unico luogo di culto della frazione rimasto chiuso

stato della rete viaria, si sono organizzati nel Comitato

oltre quattro anni.

consorzio stradale, associazione che si pone l’obiettivo

Notevole è stato l’impegno economico sostenuto per

di pungolare la autorità competenti sulla necessità di

l’intervento di restauro e consolidamento dell’intero

una costante manutenzione delle vie della frazione di

complesso i cui lavori sono stati seguiti su incarico

Cerveteri. Rappresentando di fatto una valida alterna-

della Curia Vescovile di Porto Santa Rufina. Durante gli

tiva.

interventi è stata effettuata la scoperta dell’autore del-

A Campo di Mare infatti il trentennale contenzioso tra la

le 16 opere d’arte contemporanea in bronzo, custodite

società Ostilia, proprietaria della lottizzazione, e le varie

da sempre nella chiesa di Borgo San Martino, realiz-

amministrazioni che si sono succedute, ha provocato

zate dallo scultore Alfio Castelli, uno dei protagonisti

uno stallo della situazione per la mancanza di chiarezza

della scultura d’avanguardia negli anni 60. Tutte e 16

su chi abbia la responsabilità degli interventi da attuare

le opere d’arte consistenti in 14 formelle di Via Crucis

nel settore dell’arredo urbano e della viabilità.

posizionate nelle navate laterali della chiesa, 1 statua

Il Comitato consorzio stradale sta chiamando a raccol-

di San Martino Vescovo di Tours posta nella parte na-

ta in questi giorni tutti i proprietari di case e di attività

vata centrale e una statuina raffigurante San Giovanni

commerciali al fine di verificare se esista una volontà

Battista posta sul Fonte Battesimale sono state tirate

collettiva di creare un ente che si occupi non solo delle

a nuovo grazie ad un lavoro di restauro consistente in

strade ma anche del verde e della illuminazione pub-

lucidatura e trattamento protettivo. Numerose le per-

blica.

sonalità invitate alla cerimonia di riapertura del luogo

“Da decenni tutta la lottizzazione – dicono gli esponenti

di culto che inizierà alle ore 16 con la celebrazione del-

del comitato promotore – subisce il ridimensionamento

la Santa Messa celebrata da S. E. Mons. Gino Reali. E

del valore degli immobili a causa dello stato di abbando-

per la frazione rurale di Cerveteri, dopo oltre tre anni

no delle infrastrutture, delle strade e dei servizi pubbli-

di grande difficoltà per la comunità parrocchiale, sarà

ci. Un Consorzio potrebbe essere un ottimo interlocutore

un momento molto intenso, atteso per troppo tempo.

con Ostilia e comune per rilanciare Campo di Mare”.

NASCE IL PRIMO CALENDARIO
DEGLI ARISTOGATTI, IL RICAVATO
SERVIRÀ A COMPRARE PAPPE
PER I MICI DELLA COLONIA
DI BARBARA CIVININI

SARANNO FAMOSI

SANTA MARINELLA
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loro primo volume: A-MICI. L’intento è quello di raccogliere storie
ordinarie e straordinarie della vostra famiglia allargata con le più
belle ‘chanson de geste’ del vostro eroe con le orecchie a punta.
L’iniziativa è sempre dell’ENPA di S. Marinella. Chi vive con gli
A-MICI, ci dicono i volontari della Colonia, ha certamente avuto
delle esperienze particolari, episodi che ne hanno segnato la vita.
Perché non raccoglierli in un libro e renderli pubblici? Le storie
posso essere inviate, entro il 14 febbraio 2014, corredate con tutti gli estremi necessari, all’indirizzo: depis@inwind.it. Insomma, i
quaranta sembrano proprio intenzionati a diventare famosi, costi
quello che costi! E di spese la Colonia ne deve sostenere molte. Il
nostro scopo, ci spiega Cristina Civinini, presidente della sezione
locale dell’ENPA, non è soltanto quello di raccogliere fondi per il
mantenimento della Colonia ma anche quello di sensibilizzare le
persone, soprattutto le più giovani, gli adulti di domani, ad amare
e rispettare gli animali; spiegare a tutti cosa significa occuparsi
dei randagi e che la solidarietà è bello e giusto che ci sia anche
per gli animali e non solo per le persone, perché i gatti, e più
in generale gli animali, sono parte integrante della comunità e
hanno anche loro il diritto a esserci. Non ci dimentichiamo che è
l’indifferenza a genera il degrado. Vedere poveri mici abbandonati
in strada, affamati, che a mala pena sopravvivono, non è uno
spettacolo degno di una comunità civile. Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa vi danno appuntamento, sempre al Castello,
per il Mercatino di Natale.
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S

ono più di quaranta, sono organizzati, abitano in un antico maniero
sul litorale pyrgense. Si
sono proprio loro: Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa. E stanno per diventare famosi. Con
l’anno nuovo, infatti, arriverà il loro primo ed
esclusivo calendario che tutti potranno avere facendo un’offerta
su Facebook, magari generosa. L’iniziativa è stata lanciata proprio dai volontari della Colonia felina e ideata da Debora Piscopo, una delle gattofile più affezionate del gruppo. Il termine del
concorso ’Espressioni feline’ per inviare le fotografie dell’amato
peloso di casa si è chiuso il 31 ottobre. Le 24 foto più votate
(mi piace) sono state giudicate da una giuria che tra queste ha
selezionato quelle che entreranno a far parte del calendario 2014
degli Aristogatti. Debora ha una grande passione per i felini. Ci
sono gatti speciali - dice - gatti che ci hanno rubato il cuore con
un semplice sguardo. E poi aggiunge con tono complice: non ha
importanza il colore, non ha importanza la razza e non ha importanza l’età, sono unici comunque. E d’iniziative a quattro zampe
ce ne sono altre. I quaranta puntano diritto verso la libreria, non
per acciambellarsi comodamente come fanno a casa, magari alla
bella faccia di Omero sull’Odissea o sull’Iliade, ma per vendere il

F
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AI CAMPIONATI DI TAIWAN
SARÀ PRESENTE LA COPPIA
DI PATTINAGGIO ARTISTICO
ANDREA LAURENZI E FEDERICA VICO
“Grandissimo traguardo per la società e per i ragazzi che hanno
lavorato sodo tutto l’anno, ai quali vanno i complimenti miei e
della dirigenza della società presieduta da Marco Spinaci. Abbiamo di fronte due atleti di talento che sinora ci hanno regalato
delle splendide emozioni, e in questa occasione voglio ringraziare
anche le preziosissime collaborazioni di Maria Rita Zenobi (tecnico della Nazionale ndr) per la parte tecnica e
di Giuseppe Arena (coreografo di fama
internazionale ndr) per la direzione
artistica e programmi di gara.
Abbiamo bisogno di tutto il
calore della nostra tifoseria per un grande
in bocca al lupo ai
ragazzi e a tutti
noi che stiamo
lavorando con
loro. Grazie.”
Allenamenti
sempre intensi quindi
per preparare
al meglio la
più importante
gara dell’anno
di Federica e Andrea presso il Palazzetto di Via Duca
degli Abruzzi (fronte
Autoparco Comunale –
Anguillara Sabazia) , dove,
ricordiamo, sono sempre aperte
le iscrizioni ai corsi di pattinaggio per
chiunque voglia avvicinarsi e provare questo
meraviglioso sport.
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SKATING CLUB
ANGUILLARA
DA MONDIALE

inale di stagione emozionante per la società ASD Skating
Club Anguillara quello che si profila a seguito della convocazione in Nazionale per il raduno “Pre-Mondiale” della coppia Senior di Pattinaggio Artistico composta da Andrea Laurenzi
e Federica Vico. I due atleti, dopo la splendida prova ai recenti
campionati Italiani di categoria tenutisi a Roccaraso, dove hanno
ottenuto la terza piazza tricolore, hanno ricevuto la convocazione
all’incontro in vista della partecipazione ai prossimi Campionati
Mondiali.
La partecipazione al raduno di Prato Calenzano, incontro di rito
con tutto lo staff tecnico tricolore in vista della importante trasferta internazionale, costituisce preludio alla partecipazione al
Campionato Mondiale stesso che e’ in programma a Taiwan fino
al 16 Novembre prossimo; Tantissima la soddisfazione dei due
atleti e dell’allenatrice Valeria Fabiani che a caldo commenta:
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GLI INQUIETANTI
VULCANI SOMMERSI
DEL TIRRENO

CULTURA

DI ARNALDO GIOACCHINI

a Roma (riferendosi al Marsili) dichiarò fra l’altro: “… È stato indicato
come potenzialmente pericoloso, perché potrebbe innescare un maremoto che interesserebbe le coste tirreniche meridionali”. A queste
dichiarazioni vanno aggiunte quelle del professor Franco Ortolani,
direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
ed ordinario di Geologia presso l’Università Federico II di Napoli, per
cui è fondamentale organizzare, nel più breve tempo possibile, dei
“sistemi di difesa dei litorali”. Ortolani dà anche un’idea di come si
realizzano tali sistemi mediante uno studio approfondito pubblicato
sul Portale Meteo del Mar Mediterraneo. Secondo l’idea del professore, si potrebbero sfruttare le isole dell’arcipelago delle Eolie come
delle vere e proprie “sentinelle”, che possano preannunciare,con
un tempo sufficiente all’organizzazione, l’arrivo dell’onda anomala.
Questo studio è stato definito dal professor Ortolani in seguito al maremoto verificatosi il 30 dicembre del
2002, e che aveva colpito Stromboli, le isole
nelle vicinanze e anche le coste della Sicilia vicino a Milazzo e quelle campane
di Marina di Camerota.Fra l’altro già
il 2 gennaio 2003 Michela Giuffrida
sulla Repubblica.it titolava “forte”
in una corrispondenza da Catania:“La catena di vulcani sommersi
che tiene sotto scacco il Tirreno il
Marsili, grande come l’Etna,dorme
ma dà continui segnali, altri sono attivi. Grandi eruzioni potrebbero causare
maremoti”citando nell’articolo quando
dichiarato da Roberto Scandone presidente
della Commissione nazionale Grandi Rischi e da
Gianni Frazzetta, ricercatore dell’Ingv di Catania. Registriamo che il mattino del 27 ottobre u.s. si è conclusa l’esercitazione
“Twist”(Tidal Wawe In Southern Tyrrhenian sea) organizzata dalla
Protezione Civile Nazionale e cofinanziata dalla Commissione Europea, evento che è durato quattro giorni durante i quali circa 2.500
donne e uomini della P.C.N. hanno approntato una reazione rapida
ed efficace ad un simulato maremoto che si abbatte su Salerno ed
altri nove comuni costieri. Per inciso c’è anche un progetto che riguarda la captazione della possente energia geotermica di questi
vulcani sommersi attraverso una piattaforma offshore visto e considerato che l’acqua marina che s’infiltra al loro interno si surriscalda
(può raggiungere temperature di 400° C e pressioni superiori a 200
bar) e acquista un potenziale calorifero, che può essere trasformato
in energia elettrica, paragonabile a quello generato dalle più grandi
centrali geotermiche mondiali o ad impianti nucleari di media taglia;
questa, per fortuna, è una storia molto meno inquietante.
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’è tutta una delicatissima fenomenologia vulcanica sottomarina interessante il mar Tirreno meridionale di cui si parla pochissimo ed il cui studio approfondito è in corso solo da pochi
anni, si tratta di un imponente sistema vulcanico sottomarino che
appartiene al cosiddetto arco insulare eoliano. A queste inquietanti
“bocche da fuoco” sono stati dati nomi variegati: Marsili,Vavilov, Magnaghi, Palinuro, Enarete, Glauco, Eolo, Sisifo, Alcione, Lametini, un
elenco a cui si debbono aggiungere, in un continuum geotermico,
la Secca del Capo ed altre fonti idrotermali profonde del Tirreno meridionale; come zonizzazione siamo al largo delle coste di Campania,
Calabria e Sicilia. Di questi vulcani sommersi quello che, allo stato
attuale dei fatti, desta la maggiore preoccupazione è il Marsili che si
trova a circa 140 km a nord della Sicilia ed a circa 150 km ad ovest
della Calabria ed è il più esteso vulcano d’Europa (Etna incluso) con dimensioni veramente da brivido, infatti
si innalza dal fondo del mare per oltre 3.000
metri e con i suoi 70 km di lunghezza e 30
km di larghezza (pari a 2100 chilometri
quadrati di superficie) rappresenta
uno dei vulcani sommersi più estesi del mondo, raggiungendo con la
sommità la quota di circa 450 metri
al di sotto della superficie del Tirreno. Attualmente è studiato, a partire dal 2005, nell’ambito di progetti
strategici del CNR per mezzo di un
sistema multibeam e di reti integrate di
monitoraggio per osservazioni oceaniche.
Comunque a proposito del Marsili e della sua
acclarata pericolosità ecco quello che ha detto il sismologo Enzo Boschi sul Corriere della Sera del 29 marzo
2010: “ … la caduta rapida di una notevole massa di materiale scatenerebbe un potente tsunami che investirebbe le coste della Campania, della Calabria e della Sicilia provocando disastri. Il cedimento
delle pareti muoverebbe milioni di metri cubi di materiale, che sarebbe capace di generare un’onda di grande potenza. Gli indizi raccolti
ora sono precisi ma non si possono fare previsioni. Il rischio è reale
e di difficile valutazione. Quello che serve è un sistema continuo di
monitoraggio, per garantire attendibilità”. Potrebbe succedere anche
domani. Le ultime indagini compiute dicono che l’edificio del vulcano
non è robusto e le sue pareti sono fragili. Inoltre abbiamo misurato
la camera di magma che si è formata negli ultimi anni ed è di grandi
dimensioni. Tutto ci dice che il vulcano è attivo e potrebbe eruttare
all’improvviso”. A Boschi fece eco il 28 aprile dello stesso anno l’allora Capo Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso che in
una conferenza stampa nella sede dell’Associazione Stampa Estera

ARRIVA LA TARES:
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quali fossero i dati che avevano portato al totale in bolletta, e a
distanza di 15 gg ancora nessuna risposta…
Ma la cosa che fa maggiormente arrabbiare è che oltre al danno
(aumento medio del 50%, ci sono famiglie che hanno visto raddoppiare l’imposta dalla TARSU 2012 di 460,00 euro alla TARES 2013
di 852,00 euro cioè +392,00 euro) di dover pagare di più, abbiamo
subito la beffa, di chi ha voluto far credere altro. Infatti sarà la maggioranza delle famiglie di Ladispoli a subire aumenti!
Visto la latitanza di risposta da parte dell’amministrazione, ho cercato le relative delibere di C.C. e i documenti allegati per capire
come si è determinata la TARES. Spero di essere riuscito a decifrarli bene. Se si considera che nel 2012 il costo del servizio di raccolta rifiuti è stato di euro 5.764.379,39, e che per il 2013 è stato
valutato per euro : 6.619.293,47 (+15%) e che la TARES prevede
l’ulteriore importo dell’addizionale provinciale del 5% sul costo del
servizio e di 0,30 euro al mq, si arriva alla determinazione di un
costo TARES 2013 di euro : 7.535.248,73 cioè 1.770.869,34 euro
in più con un aumento del +31% (vedi tabella):

5.764.379,39
6.619.293,47
7.535.248,73

del delegato al Bilancio: “…Sono venute fuori delle tariffe a livello definitivo che agevoleranno il pagamento della Tares ed oltre il
50% delle famiglie di Ladispoli pagheranno meno di quanto hanno
pagato l’anno scorso. L’altro 50% è stato suddiviso con una minima percentuale e si varierà dai 5 ai 12 euro di differenza rispetto
all’anno scorso, e come diceva il Sindaco, in percentuale più hai la
casa grande e meno paghi…”
Questa mia lettera aperta, non vuole essere un giudizio politico,
ma una costatazione dei fatti, rispetto alle troppe chiacchiere e dichiarazioni di politici. Sorprende vedersi arrivare a casa l’avviso di
pagamento della TARES, in cui è dichiarato solo il totale da pagare,
senza avere nessun elemento per capire come è stato calcolato.
Altrettanto sorprendente è che, fatta la doverosa richiesta di spiegazioni al responsabile del procedimento ed al sindaco, chiedendo

854.914,08
1.770.869,34

+15%
+31%

Come si fa a sostenere a fronte di queste cifre che il 50% delle
famiglie pagherà meno ? E che l’altro 50% pagherà solo dai 5 ai
12 euro in più ? O come si fa a voler ridurre la tariffa al 50% ? Forse
non ci si interessa dell’altro 50% che pagherà un salasso! Alla fine
prevedo che il 76% delle famiglie (17.923) avrà un aumento della
TARES. Solo il 24% e cioè le 5.698 utenze MONO FAMILIARI, in
cui il numero di occupanti è pari ad 1, avrà una riduzione di circa
30,00 euro.
Questo è il risultato delle alchimie matematiche partorite dall’amministrazione, che tra Quota Fissa e Quota Variabile, rispetto al costo di poco superiore ai 3,00 euro al mq del 2012 determinerà nelle
tasche dei cittadini di Ladispoli un vero salasso. Tutte le altre famiglie con 2 o più componenti pagheranno dal 20% al 100% in più.
Tre esempi MEDI di famiglie con appartamenti MEDI.

1 Famiglia di 2 persone con 50mq: nel 2012 totale pagato circa
162,50 euro (3,25 euro x 50 mq); nel 2013 totale che pagherà :
210,00 euro +29% determinato da : (quota fissa 68,00 euro : 1,36
euro * 50 mq) + (quota Variabile per 2 persone : 117,25 euro) +
(add.prov 5% su 185,00 euro (68,00 +117,25) ) + (Maggiorazione
0,30 euro x 50 mq cioè 15,00 euro)
2. Famiglia di 4 persone con 80mq : nel 2012 totale pagato circa
260,00 euro (3,25 euro x 80 mq); nel 2013 totale che pagherà :
363,00 euro +40% determinato da : (quota fissa 127,36 euro :
1,592 euro * 80 mq) + (quota Variabile per 4 persone : 195,42 euro)
+ (add.prov 5% su 322,78 euro (127,36 +194,42) ) + (Maggiorazione 0,30 euro x 80 mq cioè 24,00 euro)
3. famiglia di 1 persone con 60mq: nel 2012 totale pagato circa
195,00 euro (3,25 euro x 60 mq); nel 2013 totale che pagherà
: 165,00 euro -15% (-30,00 euro) determinato da : (quota fissa
74,40 euro : 1,24 euro * 60 mq) + (quota Variabile per 1 persone
: 65,14 euro) + (add.prov 5% su 139,54 euro (74,00 + 65,14) ) +

(Maggiorazione 0,30 euro x 60 mq cioè 18,00 euro).
Questo mi ha portato a fare questa lettera aperta indirizzata ai
quotidiani locali, così che qualora volessero verificare, quanti altri
lettori e cittadini hanno la stessa triste realtà di dover pagare molto,
ma molto di più oppure effettivamente riscontrare che solo il sottoscritto e pochi altri amici che mi hanno contattato, siamo la piccolissima minoranza che ha avuto un aumento. Nel qual caso sarei
ancor più sorpreso, perché il totale dei maggiori costi che abbiamo
trovato in bolletta, (io ed i pochi amici) non copre l’aumento 2013
del costo del servizio, pari a : euro 1.770.869,24
Ricordate tutti, che tra qualche mese ci sarà la TRISE (personalmente l’ho già ribattezzata: TRISTE) perché sarà triste riceverla sarà almeno la somma equivalente dell’IMU 2012 + TARES
2013….. sempre che i comuni non innalzino l’aliquota dal valore
medio al massimo (come già accaduto per l’IMU).
Lettera firmata
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ubblichiamo la lettera di un cittadino di Ladispoli indignato
oltre che per la stangata ricevuta con la tassa sui rifiuti, la
Tares, anche per la “beffa” dei comunicati stampa che dichiaravano che non ci sarebbero stati aumenti.
“Che la TARES nel 2013 sarebbe stata una stangata per tutti i cittadini, era chiaro un po’ a tutti, visto che introduceva nelle voci
dell’imposta, un’ulteriore versamento rispetto alla TARSU, pari a
0,30 € per mq ed un’addizionale provinciale del 5% sul costo del
servizio.
Molti amministratori dei Comuni d’Italia, hanno voluto tacere questa dura realtà ai propri cittadini, ed addirittura, come è avvenuto
a Ladispoli, hanno urlato ai 4 venti , che ci sarebbe stata un riduzione per almeno il 50% delle famiglie! Oltre ai comunicati stampa
apparsi qualche giorno prima del Consiglio Comunale, a conferma
che non è stata una male interpretazione dei giornalisti, ci sono
anche le dichiarazioni degli amministratori verbalizzati durante il
Consiglio Comunale del 06.09.2013 per l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARES che riporta le affermazioni

Federica Quaglieri
ACCHIAPPA VIP
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fare l’architetto studia, non si affaccia al mestiere solo perché si
sente portata. Così è l’attore. E’ un mestiere durissimo e l’idea che
chiunque possa farlo solo perché ha un aspetto gradevole credo lo
abbia svilito. La cosa triste è che questo approccio “ alla romanella” , è tutto nostro italiano. All’estero, e non occorre scomodarsi
fino all’America ma basta andare in Francia o in Inghilterra, gli attori sono considerati professionisti, solo se hanno fatto un percorso serio di studi. Del resto, come si potrebbe pensare di avvicinarsi
all’Arte se non la si conosce? Dico di più, se le Scuole facessero da
filtro, e se questa anche da noi fosse una conditio, eviteremmo che
gente assolutamente non di talento (ma magari raccomandata) si
facesse strada in ambiti artistici”.
Nel mondo dello spettacolo viene definita come una artista
eclettica, capace di passare con disinvoltura dalla commedia al drammatico, dalla fiction televisiva al cinema. Di questi
tempi essere così duttile, è un handicap o serve per emergere?
“Io ho cominciato a lavorare in tempi già di crisi. Non so bene cosa
di questi tempi possa servire ad emergere. Certamente occorre
coraggio e testardaggine. Mi si dice che sono brava. Questo mi
riempie di gioia dato che il mio lavoro è il mio grande amore. Mi
riempie anche di amarezza, però, quando vedo passarmi avanti
persone non meritevoli. Fa però parte del gioco, e io intendo restare in partita. E magari vincere. Mi hanno insegnato che non è

importante perdere alcune battaglie. Ciò che conta è esserci alla
fine della guerra”.
Tanta televisione, molto cinema, teatro impegnato e scrittrice
di libri. Quale è il vero amore artistico di Federica Quaglieri?
“E’ tutte queste cose insieme. E’ l’Arte”.
Da quest’anno conduce una rubrica settimanale radiofonica
dal titolo Spadelliamo su RadioTribu. Quanto l’ appassiona
l’Arte della cucina?
“La rubrica Spadelliamo nasce dalla mia passione per la cucina.
Forma d’Arte sublime che prende tutti i sensi. E’ una rubrica ironica, fresca, piena di ricette ma anche di gag comiche. Vivo la cucina da massaia, questo va detto. Non sono chef! Venendo da mamma pugliese trapiantata nelle Marche, potete immaginare come la
tavola sia ricca di piatti di tradizione. Questa è stata la base. Poi, io
ho cominciato a sperimentare e oggi ho un mio stile. Mi piacerebbe un giorno aprire un ristorante che chiamerei “ Linea e Cucina”.
Sono bravissima a cucinare piatti sani ma buonissimi e succulenti.
Mangiare sano non significa pollo ai ferri e verdura bollita. Ci sono
mondi fatti di spezie, di contaminazioni di ingredienti, che fanno
bene al palato …al corpo ….e allo spirito. Provare per credere”.
Da qualche settimana ha iniziato a portare in scena uno spettacolo sul tema del femminicidio. Può il teatro fermare questa
strage di donne che sembra senza soluzione di continuità?
“Il monologo fa parte di un progetto stabile sul femminicidio che
vive di vita propria.

L’ARTISTA, IN PRIMA FILA NELLA LOTTA
CONTRO IL FEMMINICIDIO, PORTA IN TEATRO
UN’OPERA DI FORTE DENUNCIA SOCIALE
DI FELICIA CAGGIANELLI

Il progetto ha come titolo “ Storie di donne morte ammazzate” ,
ogni monologo che ne fa parte, ha poi il suo titolo. Il mio , s’intitola “ La prostituta che metteva cerotti ai piedi e lo scagnozzo del
Drago “. Con me in scena , Gabriele Guerra e ho la partecipazione
di Pino Le Pera. La regia di tutto , è affidata ad Alessandro Machìa
. Le “ Storie di donne morte ammazzate” che stiamo portando
in scena, sono un collage di donne in una sola, che racconta poi
la sua storia. Betta, l’autrice, ha scritto dopo aver studiato oltre
200 casi avvenuti negli ultimi periodi. L’essersi documentata, ha
portato alla scoperta anche del fatto che questo fenomeno è un
prodotto quasi del tutto made in Italy. Il nostro compito di artiste,
non è risolvere il problema, ma porre l’attenzione sul fatto che il
meccanismo (da quello legale, all’assistenza, alla stessa percezione di chi subisce violenze) ad un certo punto si inceppa. Perciò,
noi cerchiamo di portare più testimonianze possibili in scena così
da cercare di capire ciò che accade e perché. Con noi nel progetto
ci sono associazioni e istituzioni. Il nostro scopo, se così si può
chiamare, è riuscire a smettere di fare questo spettacolo. Perchè
noi, andremo avanti, finché non sarà fatta luce su questa piaga
enorme che ci riguarda tutti”.
Progetti futuri?
“A parte Teatro e varie cose di cabaret, ci sarà presto una trasmissione per la TV. Una trasmissione comica!”
(foto: Loredana Vanini)
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ttrice eclettica, in grado di passare con disinvoltura dal
genere comico al drammatico, Federica Quaglieri si è diplomata presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna. Poi si è perfezionata a Parigi studiando presso
L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq e partecipando
ad un workshop sul clown con Pierre Byland. Non soddisfatta di
un curriculum così prestigioso, ha, inoltre, frequentato la Facoltà
di Teatro della Academy of Performing Arts di Praga e la New York
Film Academy of Acting. Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Bologna. Una attrice a tutto tondo che, come vedremo,
è anche impegnata in battaglie sociali.
Attrice teatrale, cinematografica e scrittrice. Era questo il sogno di
Federica Quaglieri da bambina o sognava di fare altro? “Diciamo
che il sogno è sempre stato questo… e solo questo! Sono una
di quelle bambine scontate che sin da piccolissima diceva che
avrebbe fatto l’attrice. Certo, riuscire a realizzare il proprio sogno
non è da poco”.
La gavetta non può prescindere dallo studio. Federica Quaglieri perfezionista al massimo o senza una solida base culturale non si può intraprendere in modo serio la carriera di
attrice?
“La verità è che sono entrambe le cose. Sono certamente una
perfezionista, ma credo anche che in questo lavoro, come in tutti,
serva una preparazione. La tecnica, non è un fine, ma è certamente un mezzo per ottenere il massimo. Se una persona vuole

IL CUORE MALATO
SENZA SINTOMI
LA VISITA CARDIOLOGICA PUÒ SALVARE LA VITA
DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE SILENTI
DI ALDO ERCOLI
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n cuore malato che non dà sintomi? Esiste eccome se
non esiste. Un esempio eclatante è l’infarto del miocardio
“silente” che si verifica più frequentemente nei soggetti diabetici. Quello più frequente riguarda invece l’ipertensione
arteriosa, ovverosia quello che va sotto il nome di “omicidio silenzioso”. L’aumento cronico dei valori sisto-diastolici (pressione
massima e minima) non dà alcun segno di sé nella maggior parte
dei pazienti. Questi ultimi dicono di sentirsi benissimo. Perché
dovrebbero controllarsi la pressione? Non sanno invece che per
meccanismi fisiopatologici omeostatici l’organismo umano si
adatta benissimo a questi altri valori pressori senza aver nessuno
sintomo di dolore. Pur tuttavia l’ipertensione arteriosa non perdona: il cuore aumenta di dimensioni (ipertrofia ventricolare sinistra all’ecg), l’aterosclerosi generalizzata può portare all’infarto
del miocardio perché sono colpite le arterie coronariche, oppure
all’ictus cerebrale, all’arteriopatia degli arti inferiori, alla morte
improvvisa, all’insufficienza renale cronica (nefroangiosclerosi).
Sono pochi i pazienti con ipertensione severa che accusano mal
di testa, sangue dal naso o alterazioni visive. Il classico luogo
comune “dottò io mi sento bene non vengo a darle fastidio” è
un arma a doppio taglio da non sottovalutare. Guai ad assecondarlo il paziente. Pensiamo anche alle valvulopatie cardiache. La
stenosi mitralica (più frequentemente è da origine reumatica e

per fortuna oramai molto rara in Italia) manifesta nella maggior
parte dei casi dei sintomi (dispnea da sforzo, tachicardia etc..)
solo intorno ai quarant’anni. In aree economicamente povere
è invece spesso causa di grave invalidità dall’età di 20 anni. Il
prolasso della stessa valvola (la mitrale) colpisce più frequentemente il sesso femminile e la maggior parte dei pazienti sono
e rimangono asintomatici. Solo alcuni accusano un dolore toraco atipico e battiti ectopici ventricolari (extrasistoli). Si tratta
di una patologia non del tutto innocua perché è indispensabile
una profilassi per l’endocardite infettiva prima di una estrazione dentaria o un intervento chirurgico. La sostituzione valvolare
è indicata per tutti i pazienti con insufficienza mitralica severa.
Nelle altre valvulopatie (insufficienza mitralica, aortica, stenosi
aortica, stenosi e insufficienza della tricuspide) i sintomi ed i segni invece compaiono molto presto dispnea da sforzo e marcata
astenia nell’insufficienza mitralica; dispnea, angina pectoris e
talora sincope cardiaca nella stenosi aortica; dispnea da sforzo,
palpitazioni, angina pectoris e segni di scompenso ventricolare
sinistro nell’insufficienza aortica; epatomegalia, ascite, edema,
ittero nella stenosi del tricuspide; scompenso grave del ventricolo
destro con edema ed epatomegalia nell’insufficienza tricuspidale.
Torniamo però al tema centrale di questo articolo: un cuore che
soffre in silenzio. Se prendiamo in esame le cardiopatie congenite

stolico, “a tunnel”, sul bordo sternale sinistro che si ascoltava
anche sotto l’ascella omolaterale. La feci ricoverare per accertamenti proprio con questa diagnosi e fu presto operata. Ritornata
a Ladispoli ho continuato a seguirla per almeno venti anni. Stava
molto bene e gli piaceva il ballo ove eccelleva. Altra cardiopatia
congenita molto importante a cui pensare è la coartazione aortica. Il restringimento dell’aorta poco dopo l’origine dell’arteria
succlavia sinistra porta ad una ipertensione arteriosa secondaria
correggibile solo chirurgicamente.
Anche questa grave patologia è asintomatica nella gran parte dei
casi, così come per l’ipertensione primaria (omicida silenzioso)
con cui ho iniziato l’articolo. La presenza di ipertensione alle
braccia con ipotensione alla gambe, polsi femorali ritardati e di
un soffio sistolico udibile meglio nella regione dorsale tra le due
scapole fa fare diagnosi. La casistica personale è di tre casi da
me rilevati. Come detto già prima sentirsi bene e non accusare
sintomi non significa non avere una malattia cardiaca. Meglio una
buona visita.
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nell’adulto va subito detto che nel Difetto del Setto Atriale (DIA) in
genere il paziente non presenta alcun sintomo fino a 30-40 anni
pur avendo il cuore malato dalla nascita. Solo a quell’età compaiono dispnea da sforzo, affaticamento e palpitazioni. Il difetto
del setto ventricolare (DIV) può regredire spontaneamente in età
infantile così come, ma così più gravi, si può avere lo scompenso già in età precoce. Nella maggior parte dei casi pertinenti gli
adulti non vi sono sintomi o al massimo accusano una ridotta
tolleranza allo sforzo. Pensate perciò quanto è importante una
visita cardiologica (fremito sistolico e soffio olosistolico) correlata
da ecg ed ecocardiogramma e Rx torace. Un discorso a parte va
fatto se il dotto arterioso pervio (DAP). Si tratta di una comunicazione tra l’aorta discendente e l’arteria polmonare in genere
dovuta alla rosolia contratta durante la gravidanza. Ricordo bene
che alla fine degli anni 70 feci diagnosi di DAP in una donna (viveva a Roma ed aveva casa a Ladispoli) che accusava solo una
leggera sensazione di affaticamento con dispnea nel fare le scale.
Ricordo che ascoltai molto bene un soffio continuo, sinistro–dia-

IL SENO:
STORIE E SIMBOLOGIE
I DISTURBI MAMMARI SPESSO HANNO UNA RELAZIONE
CON LUTTI E GRAVI PROBLEMATICHE FAMILIARI
DI MARCELLA SAPONARO
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infiammatoria, anti decongestionante, anti dolorifica (e nei casi
più gravi anche chirurgica). Olio di enotera e olio di borragine in
perle da ingerire sono utilissimi: molto ricchi di vitamina E, fanno
scomparire il dolore premestruale e ovulatorio. Anche la dioscurea
e l’agnocasto (piante fitoprogestiniche in gel e capsule) possono
migliorare i disturbi funzionali e la mastopatia fibrocistica, specie in
presenza di un’azione estrogenica esagerata.
Ma considerando l’aspetto psicosomatico, può essere davvero importante utilizzare i rimedi floreali di Bach, ad effetto più psicologico. Chicory, il fiore della separazione e della personalità materna,
resta il rimedio cardine. Ma anche RedChestnut (preoccupazione
per le persone care), Honeysuckle (separazione e nostalgia), Walnut
(cambiamenti), Red
Suva Frangipani (lutti
dolorosi). E’ ovvio che
gli eventi non si possono cancellare dalla
memoria ma si può
aiutare ad affrontarli
in modo più sereno,
più
consapevole.
Come dice Marco Pfister, la vita è come il
funambolo: a volte ci
sono folate di vento
che minacciano di
farlo cadere ma l’elasticità e la flessibilità
lo aiutano a ritrovare
l’equilibrio… Noi donne siamo Terra: fecondate e attraversate
dalla vita, vediamo poi
scomparire le piante
per ritrovarle rifiorire.
Se accettiamo questo
ruolo karmico, ameremo in modo meno
condizionante, accetteremo le trasformazioni della vita vivendo intensamente ogni
momento!
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l seno ha valenze enormi nella vita della donna. Nella pubertà è il
segno più evidente dello sviluppo sessuale e della polarità femminile che sta crescendo (mentre nell’uomo c’è lo sviluppo della
voce). Più avanti acquisisce una componente erotica importante,
oggetto di piacere e di seduzione. Con la maternità questa evoluzione si completa e diventa un legame speciale col bambino, una fonte
di nutrimento, di protezione, di amore.
Anche in assenza di una reale maternità, tutti questi simboli si mescolano nell’immaginario femminile, specie nelle donne con una
spiccata personalità materna e fusionale, dove tutte le persone care
diventano un po’ dei figli, dagli amici alle sorelle, al partner, ai genitori stessi.
E’ in queste situazioni che il seno diventa spesso organo
di somatizzazione di
conflitti, in particolare in caso di dolorose
separazioni e conflitti
del “nido” (non poter
cioè difendere le persone che si amano).
L’osservazione clinica
fa notare la relazione
frequente tra disturbi
mammari e lutti improvvisi, malattie gravi di parenti o amici,
problematiche familiari gravi, dove non
si possono “difendere
i propri cari” (ad es.
tossicodipendenza,
professioni rischiose,
ecc.).
Considerando
l’impossibilità a cambiare
alcune di queste situazioni, l’approccio
terapeutico cercherà
prima di tutto il miglioramento dei disturbi
fisici, con azione anti

TOGLIERE IL VELO
CONOSCERE LA REALTÀ INTERIORE
PER VIVERE PIÙ SERENAMENTE
DI RAFFAELE CAVALIERE
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dimensioni più sottili consente di conoscere molte verità sull’esistenza umana.
Chi mi legge da anni su “L’Ortica” sa che oltre a seguire la scienza
conosco anche molti percorsi spirituali e i miei articoli non nascondono niente. I miei libri: sette libri pubblicati in Italia, di cui 3 anche
all’estero, parlano altrettanto chiaro e per chi avesse bisogno del mio intervento professionale e
ne fa richiesta insegno diverse tecniche
per sviluppare il potere personale e
le facoltà di co -creazione. Inoltre,
offro anche dei seminari specifici
per dare risposte ai quesiti esistenziali uno di essi è “Togliere
il velo” in cui tratto in modo
propedeutico gli argomenti
che possono dare una nuova
visione dell’esistenza. In sintesi il programma del seminario: Togliere il velo permette
di conoscere aspetti della nostra
realtà interiore che ci possono essere utili per vivere più serenamente.
La struttura del seminario è articolata in
una parte teorica, l’esposizione dei concetti
che riguardano le meditazioni: I cicli della vita. La
ruota delle vite. Lo sviluppo della personalità e il divenire nel tempo lineare e circolare. Invece, le tre meditazioni fanno vivere, in
uno stato di profondo rilassamento, quelli aspetti “inconsci” necessari per avere una vera comprensione della realtà: Meditazione
sulla propria morte. Meditazione sull’acqua. Regressione, vissuto
di un’incarnazione precedente.
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a curiosità dell’uomo spesso è la fonte del progresso. L’esplorazione e la fantasia sono due motivazioni di base che
servono all’individuo per affrontare in modo creativo la sua
esistenza. Quando a queste due motivazioni si aggiungono ancora altre tre: l’aggressività, la socievolezza e la costruzione, allora
l’individuo trova l’energia giusta per realizzare un
qualsiasi progetto. Non basta avere un’intuizione, essa deve essere caricata con la
“passione” (energia) ed attraverso i
processi cognitivi messa in pratica
con progetti concreti. La capacità di co-creazione dell’uomo è
quasi infinita, e nonostante le
conoscenze tecniche – scientifiche del mondo moderno le
risposte alle domande: “da
dove vengo, cosa ci faccio in
questo mondo e dove andrò”
difficilmente trovano soddisfazione nel mondo logico – razionale della scienza ufficiale. Per pochi
la “Scienza dello Spirito” invece rivela
tutti i segreti del Mondo. Per crescere
nella completezza la persona deve percorrere
la “via mistica” e la “via della conoscenza”, queste
due modalità di procedere nella crescita non si possono scindere.
La prima consente di fare esperienze emotivamente significative
degli altri mondi più sottili e la seconda dà le giuste spiegazioni
per comprendere le emozioni, sensazioni, sentimenti e concetti
esplorati in altre dimensioni. Apprendere come collegarsi al proprio subconscio per arrivare al Se Superiore ed immergersi nelle

DAL CAPPELLO
UN CONIGLIO CONSUNTO
“POTERI STRAORDINARI AL COMMISSARIO
PER I RIFIUTI? UNA CONDANNA A MORTE
PER I TERRITORI MESSI A SERVIZIO
DELLA MONNEZZA ROMANA”
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L SOTTILE TRIONFO DEL PENSIERO UNICO, è il titolo tra l’ironico ed il sarcastico della durissima nota stampa con cui il
Coordinamento dei Comitati Rifiuti-Energia del Lazio commenta la decisione del Ministro dell’Ambiente di ampliare i poteri del
Commissario Sottile. “E’ stato pubblicato il 29 ottobre, sul BUR
della Regione Lazio, il Decreto del ministro dell’Ambiente Andrea
Orlando del 30 settembre scorso, che autorizza il Commissario per
l’emergenza rifiuti, Goffredo Sottile, ad adottare tutti gli atti idonei
ad “acquisire discariche pubbliche o private mediante compravendita o espropriazione”, sia requisendo l’area, sia “affidando il servizio di smaltimento a soggetti che gestiscono discariche
esistenti anche con procedura negoziata”. All’interno del Decreto,- sottolinea la nota stampa - nuovi pericolosi poteri vengono
conferiti al prefetto Sottile, come il “pieno” utilizzo degli impianti
TMB del Lazio a servizio della Capitale, individuare ed autorizzare
siti dove creare nuove discariche, acquisire, espropriare, requisire,
gestire discariche già in esercizio. E’ evidente che l’ampliamento
dei poteri del Commissario di governo va ad incidere su tutta la
Regione, coinvolgendo nel “valzer dei rifiuti” territori e popolazioni che finora non erano stati toccati dalla malagestione regionale.
Ma nel Decreto si pone di nuovo, come già nell’infausto decennio
1998-2008, la questione rifiuti sotto provvedimenti emergenziali,
straordinari, “contingenti” e fuori del quadro normativo corrente. Il
fallimento di quell’esperienza (che nulla risolse, ma aggravò la situazione generale e specifica) non è servito ai solerti maghi che dal

cilindro continuano a tirare fuori solo lo stesso consunto coniglio,
costretto a correre tra discarica, impianto TMB e inceneritore. Così
come già a suo tempo Storace, Marrazzo e Polverini, uniti appassionatamente in una sorta di “pensiero unico” al servizio dell’“unico pensatore”, il monopolista dei rifiuti Cerroni, condannarono a
morte territori come Malagrotta, Albano, Colleferro, Guidonia, oggi
Orlando non cambia ricetta ed anzi aggiunge Falcognana-Divino
Amore e Bracciano-Cupinoro al nero banchetto, togliendo la patata
bollente dalle mani degli inefficienti ed inutili Zingaretti e Civita.
Così potrebbe essere avviato il cantiere dell’illegittimo impianto
di incenerimento di Albano-Roncigliano, sarà terminato a tempo
di record l’impianto TMB di Guidonia-Inviolata (anch’esso palesemente fuori legge), saranno approntati in tutta fretta i nuovi sversatoi di Falcognana e Cupinoro. Il tutto, grazie ai poteri straordinari
conferiti ad un prefetto che, per sua stessa ammissione, neanche
conosce i siti, i problemi, lo stato di salute delle popolazioni e le
criticità ambientali.
Il Decreto Orlando del 30 settembre – conclude il Coordinamento
dei Comitati rifiuti-enegia per il Lazio - può essere considerato non
solo il fallimento delle politiche regionali in materia di rifiuti, ma
soprattutto la risposta istituzionale e vigliacca alla grande mobilitazione dei Comitati del Lazio, scesi in piazza il 21 settembre a Roma
a rivendicare la difesa dei territori attraverso la lotta contro tutte
le devastazioni ambientali e contro questo sistema politico, sociale
ed economico in evidente decomposizione ed imbarbarimento”.

TUTTI PER BIANCA
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utti o quasi tutti in zona conoscono la cagnolona similma- della Protezione Civile per seguire le tracce della povera Bianca,
remmano che per due anni ha stazionato pericolosamente giorni e giorni di ricerche ma la cagnolona sembrava sparita nel
nei pressi del supermercato Eurospin a Cerenova, era sta- nulla, tutto lasciava presagire un finale poco lieto e la speranza di
ta battezzata ‘Bianca’ dal signor Alberto , un signore gentile che trovarla ancora in vita era ormai svanita. Qualche giorno fa invece
con il tempo tra biscottini in maniera del tutto inaspettata, sul gruppo Facebook delle ‘Volone qualche boccone di ri- tarie indipendenti ( Cerveteri e Dintorni)’ iniziano ad arrivare delle
cotta, si era conquistato segnalazioni, Bianca è viva ed è stata avvistata , subito le volontarie
la sua fiducia e era quasi si precipitano sul posto e la trovano lì, in quel tubo di scolo che
riuscito ad accarezzarla la fa sentire protetta, zoppica e sembra affaticata, nonostante le
nonostante la sua diffi- sue condizioni fisiche non si lascia ancora avvicinare , le volontarie
denza e paura dell’uomo, coinvolgono i vigili del fuoco e la Asl , ma nel tentativo di prenderla
oltre a lui anche numero- per poterla curare Bianca scappa , corre contromano su via Aurelia
se persone si prendevano , si rifugia nella caserma Militare vicina e scompare di nuovo nel
cura di lei e le portavano nulla. Qualche ora dopo alle prime luci dell’alba i bravissimi Miliogni giorno cibo , acqua e tari riescono a chiudere la cagnolona nel loro gabbiotto di guardia
qualche leccornia da sgra- ,avvisano le volontarie che si precipitano e la trovano ormai stannocchiare, amata da tutti ca , senza troppa resistenza si lascia trasportare nella Clinica del
era diventata ormai un Centro Cinofilo Caerite, dove i cani trovati su territorio di Cerveteri
elemento fisso, quasi una trovano rifugio e cure, tra una carezza ed un altra ormai Bianca ha
mascotte di quell’incrocio capito che l’uomo non è un pericolo ed i veterinari constatano che
su Via Aurelia, quando si non ha nulla di rotto , solo qualche contusione e tantissime zecpassava e ci si fermava al che . Ora Bianca è al sicuro e presto verrà adottata , la cagnolona
semaforo lei era lì a fare simbolo di Cerenova che ha unito volontari, istituzioni e persone
compagnia al simpatico comuni è stato un grande esempio per tutti , un esempio di amore e
ambulante , insieme scru- solidarietà unico nel suo genere , lei è per tutti i Volontari che si octavano il traffico e la gente cupano di animali un simbolo contro l’abbandono ed il randagismo,
andare e venire. Purtroppo la motivazione per andare avanti ad aiutare i cani abbandonati a
però come molti temevano la povera Bianca un pomeriggio di 2 loro stessi per le strade del nostro territorio.
settimane fa è stata investita, una signora svoltando con la sua
auto per entrare nel parcheggio del supermercato l’ha travolta, la Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che sono state
coinvolte nella storia di Bianca, dal
cagnolona in uno slancio di adrenalisignor Alberto , alle Volontarie Indina è scappata su tre zampe infilanDUE PAESI SI MOBILITANO
pendenti: Rita Iacoangeli , Katia Candosi nel tubo sotterraneo dello scolo
ALLA RICERCA DELLA CAGNOLONA tale, Consuelo Gennari ed Anita De
acque piovane di via Aurelia, allertati ,
Cesaris, a Gino De Simone e la sua
i vari volontari della zona si sono moMASCOTTE DI CERENOVA
preziosa collaborazione, ai delegati
bilitati immediatamente , per giorni
hanno cercato bianca in lungo e largo , con l’aiuto dei delegati ai dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri, ai Vigili del Fuoco ed alla Protediritti degli animali di Cerveteri e Ladispoli il Signor Vincenzo Vona zione Civile, al dottor Volterrani della ASL ed i Militari del Raggrupe la Signora Roberta Rognoni, sono stati impiegati anche i cani pamento unità difesa ed al dottor Angelo Landi e tutto il suo Staff.

