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La montagna
del rimpastino partorirà
il topolino?

T

ra sussurri e grida, è ripresa gradualmente l’attività politica a Ladispoli. Ed il
2016 è iniziato all’insegna della parola rimpasto di Giunta che è rimbalzata per i
corridoi di piazza Falcone, creando non poco panico in alcuni amministratori. Ci
viene francamente da sorridere dopo aver letto, in questi giorni, il toto nomine e teste
cadute, lanciato su vari mass media, ricordando che L’Ortica lo scorso 16 ottobre con
largo anticipo aveva preannunciato la necessità di rimescolare le carte nell’esecutivo.
Una necessità impellente a causa del punto di non ritorno in cui è arrivata la vita politica di Ladispoli dove è innegabile che il vero nocciolo della questione sia il malcontento
della gente. Quella comune, non politicizzata, che si è stancata di vivere in una città
sempre più sporca, dove residenti incivili e villeggianti sporcano impunemente e dove il servizio di raccolta della spazzatura fa acqua da
tutte le parti. Dove il rispetto per l’ambiente è diventato un optional. Dove sta diventando tutto lecito, anche trasformare
i giardini comunali in jungle senza regole, spadroneggiate da sbandati di ogni genere. E potremmo citare
altri esempi, come la sciocchezza di installare i varchi
elettronici in viale Italia. Ebbene, sarebbe imminente
un rimpasto di Giunta, una notizia da salutare con interesse, se non fosse per un evidente timore. Ovvero
quello che possa essere solo un rimpastino, insomma
la montagna partorirebbe il classico topolino. Scriviamo
questo perché all’orizzonte non sarebbe in arrivo l’azzeramento di tutte le deleghe con un serio ed approfondimento esame della situazione assessorato per assessorato, bensì
un più modesto giro di valzer con il cambio di un solo assessore. I
rumor indicano nel presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Loddo, la new entry
nella Giunta (L’Ortica lo aveva auspicato ad ottobre) con l’assunzione di una delega
pesante. A cadere, secondo quanto rimbalzato dagli ambienti politici, potrebbe essere
la testa di uno degli assessori tra Roberto Ussia, Giorgio Lauria o Eugenio Trani.
Qualcuno insomma col cerino in mano rimarrà, vedremo chi dovrà eventualmente
lasciare il posto a Loddo che da molti viene indicato come l’amministratore in grado
di imprimere un decisivo colpo di acceleratore al lavoro dell’esecutivo che da tempo
sembra non essere in sintonia con molte esigenze della città. Ovvio che Loddo non
può essere l’uomo dalla bacchetta magica, ecco perché sarebbe auspicabile da parte
del sindaco un rimpasto più sostanzioso ed in grado di far scendere nuovamente la
Giunta tra la gente. Staremo a vedere, certo è che tra un anno e pochi mesi Ladispoli
andrà al voto, il tic tac è ormai iniziato.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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DA OLTRE
MEZZO SECOLO
PIPPO FRANCO
RAPPRESENTA
UNO DEGLI ARTISTI
POLIEDRICI
DELLO SPETTACOLO
ITALIANO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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i sono artisti che evocano simpatia solo a pronunciarne il nome. E quando dici Pippo Franco non può
che apparire un sorriso sulle labbra. Attore, cantante,
cabarettista, conduttore televisivo e tanto altro. Questo è Pippo Franco, all’anagrafe Francesco Pippo, che da oltre
mezzo secolo regala allegria ed ilarità al suo pubblico. Una
storia professionale ricca e particolare quella dell’artista romano che, pochi sanno, ha esordito come chitarrista di Mina
nel lontano 1960. Una carriera tanto variegata quanto ricca di
successi. Che ha avuto il suo culmine con la storica compagnia di varietà Bagaglino al teatro Salone Margherita di Roma
insieme ad artisti del calibro di Oreste Lionello. Commedie
dove ironia e satira per anni hanno fustigato le distonie della
classe politica italiana, oltre a vizi e virtù della nostra nazione.
Senza dimenticare il libro “La Morte non Esiste. La mia vita
oltre i confini della vita” che nel 2012 Pippo Franco ha scritto
con Rita Coruzzi, un testo che vi consigliamo caldamente di
leggere. L’amore per la recitazione continua a caratterizzare la carriera di Pippo Franco che abbiamo incontro al teatro
dell’Angelo di Roma dove, insieme ad Antonello Avallone, è
il protagonista della commedia In nome del Papa Re di Luigi
Magni da cui è stato tratto un celeberrimo film con il grande
Nino Manfredi.

Da mezzo secolo lei incarna lo spirito italiano sulle scene.
E’ sempre la stessa emozione calcare un palcoscenico?
“Sì. Io nemmeno me ne accorgo perché per me più che una
emozione è un modo di essere. Uno stile di vita. Calcare il
palcoscenico significa prepararsi, cercare di essere precisi e
cercare di trasmettere emozioni”.
Emozioni che per poterle trasmetterle le devi prima vivere. Quali sono le emozioni di un attore?
“Le emozioni sono tante. In primis l’mozione mentre legge il
testo, le emozioni in cui quel testo lo interpreta per la prima
volta davanti ad un pubblico, diventa quasi un meccanismo
tecnico che però cavalca l’emozione che diventa veicolo di
comunicazione”.
Possiamo dire che si tratta di emozioni che cambiano di
volta in volta, nonostante lo spettacolo sia lo stesso?
“Verissimo, in teatro avviene questa alchimia. Anche se interpreti il medesimo testo e l’attore compie le stesse cose ogni
serata e ogni spettacolo è diverso da quello antecedente e
sarà differente rispetto a quello che lo precederà. Mosto dipende dallo stato d’animo dell’attore e dal pubblico presente,
dagli ostacoli che si presenteranno. Ovvero da tante incognite
che possono presentarsi e che rendono unico ogni spettacolo.
Non è un caso, infatti, per chi fa questo lavoro che scopra,

non entrarci - risponde ironicamente sorridendo - perché ti
porta parecchio lontano dalla realtà. Oppure di entrarci facendo attenzione al successo dal quale bisogna ben guardarsi. Il
successo fa brutti scherzi, può rivelarsi un bumerang ovvero
farti raggiungere un attimo prima le stelle ed un secondo dopo
il divano di uno psicologo che ti rinfranchi dall’essere diventato uno tra i tanti. Mentre noi che venivamo dalle difficoltà
e sapevamo quanto era difficile farsi capire. Noi impegnati a
cercare la nostra personalità ed il nostro modo di essere unici
cantando canzoni realizzate da noi di sana pianta, piuttosto
che cantando canzoni di altri artisti, per noi è stato diverso, il
successo era tutto guadagnato e faticato e gli si dava la giusta
importanza”. Viviamo un periodo triste per la fede tant’è
che vacillano i veri valori. Quanto è importante oggi più
che mai stringersi anche alla fede? “Alla fede si può credere o non credere, il problema diventa un altro, certamente chi
crede ha dei vantaggi e vive una vita diversa da chi non crede.
Il problema di oggi penso sia più che altro di un uomo che ha
perso se stesso. Che ha fatto crescere la propria
ombra e che ha sotterrato la propri anima. È
un problema dove l’uomo è prigioniero
dei mercati e non se ne accorge. È
prigioniero delle politiche internazionali che nulla hanno a che vedere e che non si preoccupano
se non dei profitti. Gli uomini si
combattono tutti gli uni contro
gli altri nelle lotte internazionali
che dettano legge e muovono i
grandi mercati scenari che rendono l’uomo solo un numero”.
In Pippo Franco quando è scattato il meccanismo legato alla
spiritualità? “In verità ce l’ho sempre
avuto, però c’è stato un periodo in cui mi ero
allontanato. Era il periodo del successo; ero molto
impegnato a lavorare poi, vero i 40anni, sono tornato a ripraticarla interamente e a vivere tutto quello che ho vissuto e
che continuo a vivere. Quindi è stato un ritorno ed il successo,
torno a ribadire, è un’arma a doppio taglio, comporta pure
una sorta di dolore. Fa accrescere il tuo ego, perché ha degli
aspetti negativi che possono essere micidiali. Io l’ho sempre
visto con una sorta di sospetto e tenendolo presente per quello che è, non dandogli importanza più di tanto”.
Possiamo concludere che il segreto è restare se stessi
e non perdersi di vista? “Io direi che bisogna conoscersi e
bisogna destrutturare il proprio ego, il proprio egoismo ed il
proprio Io ed entrare in una visione spirituale della vita che è
quella che ci è propria perché siamo fatti sia di carne sia di
spirito”.
Lei per i film, gli amici ha sempre coltivato un bel rapporto con Ladispoli, come nasce questo amore? “Intanto
è una spiaggia vicino Roma poi è un centro che ha continuato
ad essere sempre presente nella mia vita perché ho amici,
ho vissuto grandi momenti di vita oltre ai film che abbiamo
girato. E poi, un romano doc non può stare lontano da certe
realtà ed in particolar modo da Ladispoli che sta a due passi
ed è un quartiere di Roma dove c’è il mare, la buona cucina e
gli spettacolari carciofi…”
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Risate
e non
solo

dopo varie repliche delle piccole sfumature e che il tutto poteva essere perfezionato ancora di più. Ho imparato che ci si
perfeziona fino all’ultimo giorno della replica”.
Ogni spettacolo è sempre nuovo?
“Sì, proprio com’è la vita. Il teatro è la persona che calca la
scena e che con il proprio animo racconta tutto quello che
può raccontare all’interno di un personaggio. Ogni giorno è
diverso dall’altro”.
Possiamo dire che galeotto fu per lei l’avanspettacolo?
“Beh, direi proprio di sì. Tra l’altro io vengo da un mondo abbastanza variegato. Ho fatto il pittore e il musicista contemporaneamente, prima di intraprendere la carriera di attore quindi
ho informazioni anche di altre dimensioni che mi aiutano molto ad esprimermi”.
Con il Bagaglino siete stati i pionieri della satira pungente
ed intelligente e di fatto avete creato il cabaret. Che ne
pensa del modo di fare satira attuale?
“Noi facevamo una satira basata su contenuti che erano la
discendenza da tutti coloro che avevano vissuto la guerra e fatto la fame, che avevano
preso parte alla ricostruzione, gli anni
sessanta, settanta ed ottanta, il boom
economico ma ancor prima andavamo in scena ai tempi delle rivoluzioni ai tempi del ’68 e quindi
interpretavamo un mondo che
conosceva il dramma. Il mondo
di oggi per fortuna questa situazione difficile non la conosce
però la sta rivivendo sotto un altro profilo per cui la satira di oggi
è una satira che sono nate con il
cellulare e con il computer per cui
la profondità di oggi non è quella di ieri
e non è forse nemmeno profondità. A questo bisogna anche aggiungere com’è cambiato il
pubblico dal punto di vista culturale. Basti pensare che prima
noi potevamo rappresentare anche una satira su D’Annunzio
perché tutti sapevano chi era. Adesso se parli di Socrate pensano che si tratta di uno dei giocatori del Barcellona. Quindi è
tutto completamente diverso. È cambiato il mondo, così come
sono cambiati i valori. Il senso della famiglia non è più quello.
I punti di riferimento non sono più quelli di allora che, torno a
dire, erano espressione della sofferenza dei nostri padri e dei
nostri nonni”.
È anche vero che il teatro di una volta attingeva tanto
dagli scenari quotidiani della vita? “La satira non era solo
satira politica ma era anche una satira di costume ed evidenziava come cambiano i tempi ed i costumi. Oggi si parla sostanzialmente delle incongruenze ovvero, si parla di ciò che è
paradossale ma, sempre relativo ai problemi del supermercato, del vivere insieme, del sesso e di tante altre cose che non
è l’uomo che deve lenire una sorta di dramma lo deve esorcizzare e deve fare una caricatura della realtà. Inoltre, c’è da dire
che tutti i network attualmente, in tempo reale, ti danno realtà
per le quali tutto si squalifica da solo. Tant’è che le notizie
sono così veloci che non si fa in tempo a riparlarne che già
è diventata una barzelletta”. Che consiglio darebbe ai giovani che si apprestano ad entrare in questo mondo? “Di

Il vino,
la mia
missione
FILIPPO ANTONELLI
HA FATTO
DELLA BEVANDA
MILLENARIA
LO SCOPO
DELLA SUA VITA
PROFESSIONALE
E NON SOLO
DI PAOLA STEFANUCCI
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ltro che miscela di alcool e tannini: il vino è espressione
del territorio e retaggio di tradizioni che si tramandano
di generazione in generazione. Lo sa bene Filippo Antonelli, che della bevanda millenaria ha fatto la sua professione.
Anzi, la sua missione. Alla quale si dedica, da trent’anni, con
religioso fervore, dalla vendemmia all’invecchiamento. Non a
caso ha battezzato la sua più recente etichetta, naturalmente
Igt, nata nella cantina del Castello di Torre in Pietra, con il
palindromo Roma amor. La vicenda vitivinicola di Filippo (che
produce vino anche a Montefalco) inizia nel 1986 ma la storia dell’azienda Antonelli – che, al pari del borgo medioevale,
prende il nome dalla torre in pietra a ridosso del castello- è
ben più longeva: risale al 1881, quando il bisavolo Giacomo

dall’Umbria approdò nella tenuta. Un microcosmo colmo di
opere d’arte e bellezze naturali, appartenuto prima ai nobili
Aldobrandeschi, poi ai Peretti, ai Falconieri e, infine, acquistato
nel 1926 dall’allora direttore del Corriere della sera, che investì altresì in mucche frisone da latte. La cantina, secentesca,
scavata sotto una collina in tufo custodisce resti preistorici
di Elephaseuropeus e ospita, da quest’anno, l’Osteria –ovviodell’Elefante. Oltre al buon vino certificato Bio, vi si possono
gustare sane ghiottonerie coltivate e cucinate in loco, condite
con gli olidella casa. Musica per il palato: si chiamano…-Sinfonia e Armonia. Dei 150 ettari della tenuta 52 sono vitati con
le varietà merlot, chardonnay, syrah e il vitigno autoctono laziale cesanese, 5 sono adibiti a oliveto e il resto a seminativo,

soprattutto cereali. Abbiamo incontrato Filippo Antonelli, “annata” 1960, imprenditore alla perenne ricerca della qualità,
che esporta i suoi vini, tra l’altro, in Svizzera, Germania e Russia, raggiunge mercati lontani quali Stati Uniti, Canada, Cina,
Giappone e una volta ha, persino, “corrotto” gli Emirati Arabi:
in tal caso supponiamo che ad apprezzare siano stati(solo?)
i turisti. Sempre in “fermento” per rendere indimenticabile
il suo vino, Antonelli trova il tempo per una breve intervista.
Gli Antonelli, trapiantati a Roma da quasi un secolo e
mezzo, conservando tuttavia radici e azienda
a Montefalco, sono tutti avvocati con l’incursione di un ingegnere: lei, Filippo,
rompe la tradizione nella sua famiglia e si laurea in Scienze agrarie
a Perugia. Sospettiamo il motivo. Per fare il vino serve più
competenza o passione?
Entrambe. Non avevo la passione per fare l’avvocato, ma
per la campagna e, inevitabilmente, per la viticoltura.
Dopo laurea e servizio militare, ho subito iniziato ad
occuparmi delle due aziende
di famiglia, l’una paterna, San
Marco, a Montefalco e l’altra
materna, Castello di Torre in Pietra.
E come fa? Ha il dono dell’ubiquità?
Faccio su e giù tra Lazio ed Umbria. Posso
contare sui miei efficientissimi collaboratori,
anche in mia assenza, quando vado all’estero, in occasione di fiere ed eventi, per promuovere i miei prodotti.
E’ così importante la promozione?
Certo. E’ necessario seguire le vendite, visitare altri mercati,
far assaggiare i vini, scambiarsi opinioni; è importante che i
distributori si sentano spalleggiati dai produttori.
Gli italiani sanno cosa bevono?
Lo sanno sempre più. Pur essendo un paese dalla grande tradizione vinicola, per consapevolezza qualitativa in Italia siamo
abbastanza giovani. Ciò vale sia per i produttori sia per i con-
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sumatori. Solo da poco tempo ci si è appassionati alla qualità
- prima era un fenomeno elitario - e anche il turismo del vino
è in costante ascesa. Generalmente si pensa che gli italiani
siano molto colti sul vino, così non è. Io che vado spesso negli
Stati Uniti, mi rendo conto che ne sanno più lì che qui.
Lei produce vini biologici, perché è un salutista?
Per ben altre ragioni: producendo biologico ci si prende maggior cura di ogni singolo vigneto e si ottiene una migliore qualità del vino.
Da quando la sua cantina è stata l’incantevole
cornice della serie tv “Le tre rose di Eva”,
è aumentato il numero di visitatori e
acquirenti?
No, ma sono in tanti quelli che,
divertiti, riconoscono il luogo
perché già lo frequentano.
Novità nei calici?
La doc Roma Malvasia Puntinata 2014, bianco in purezza, la prima sperimentazione
di Macchia Sacra senza solfiti, Fiano in purezza 2014
e la doc Spoleto Trebbiano
Spoletino 2014.
Clienti cosiddetti “vip” ne ha?
Tanti… Silvio Berlusconi, una
volta.
Ne citi uno abituale.
Francesco De Gregori, anche perché ci
lega una profonda amicizia.
Quante bottiglie produce all’anno?
200mila.
Ma a fare il vino, dottor Antonelli, si diventa ricchi?
Di spirito, sicuro. Nessuno si è mai arricchito davvero col vino,
tranne il colosso americano Gallo. La maggior parte dei produttori reinveste, come me, gli utili conseguiti, qualora soddisfacenti, nella propria azienda. Il guadagno nel settore vinicolo
non è immediato, ma dai tempi lunghissimi, non si genera
liquidità in modo che uno si trova tante banconote in tasca,
facilmente. E, tutto sommato, il vino non si fa per soldi ma
per amore.

“MAI ALLEANZE
CON CHI HA GOVERNATO
INSIEME ALLA SINISTRA”
NOI CON SALVINI PARLA FORTE E CHIARO
AD AVVERSARI POLITICI E POTENZIALI ALLEATI

C

sentare agli elettori delle candidature opinabili. A battezzare la
nomina di Grando, inaugurando anche la sede di viale Italia,
è venuto Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega Nord
al Senato e responsabile del movimento Noi con Salvini del
Lazio. Un incarico delicato alla luce delle alleanze che la Lega
Nord dovrà sottoscrivere nei tanti appuntamenti elettorali del
2016 e soprattutto del prossimo anno.
Senatore, da tempo la Lega Nord si sta ramificando sul
litorale romano. Con la nomina di Grando e l’apertura della sezione, Ladispoli diventa uno dei punti strategici di
questo progetto politico?
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ome era prevedibile, con l’arrivo del nuovo anno è iniziata la campagna elettorale a Ladispoli. Tra i primi a
muoversi è stato il Movimento Noi con Salvini che si
è strutturato sul territorio, avviando il percorso che porterà
il Centro destra a tentare di detronizzare dopo venti anni il
Centro sinistra dalla guida del comune. Noi con Salvini ha un
nuovo coordinatore cittadino, individuato in Giuseppe Grando, esponente storico del Centro destra di Ladispoli, sceso
in campo per coagulare una coalizione che dal 1997 ad oggi
ha sempre perduto le elezioni amministrative per le feroci liti
intestine tra i vari partiti. E spesso anche per la scelta di pre-

“Ladispoli – afferma Centinaio – è una delle realtà alle porte di Roma che politicamente meritano attenzione. Una città
dove in tutte le consultazioni il Centro destra ha sempre ottenuto valanghe di voti, perdendo poi regolarmente alle elezioni
comunali. Noi con Salvini avvierà da quest’anno una grande
operazione di coinvolgimento di tutti quei cittadini orfani di
partiti che possano proporre ideali, progetti ed idee. Ribadiremo come la serietà e la coerenza saranno alla base dei
programmi per tornare alla guida di città come Ladispoli dove
il Centro sinistra governa da venti anni con risultati sotto gli
occhi di tutti. Prendiamo atto che nel 2011 il Centro destra
nazionale è morto, ora la gente si aspetta meno parole e più
fatti concreti”.
A livello elettorale stanno arrivando appuntamenti decisivi,
come le elezioni al comune di
Roma. Secondo lei sarà l’esame di maturità per la Lega nord
e per il Centro destra in generale per tentare la scalata al
governo tra due anni?
“Roma è una realtà particolare
dove nessuno può sapere come
voteranno i cittadini dopo tutto il
disastro accaduto in Campidoglio.
Come movimento siamo interessati all’esito del voto nelle realtà di provincia dove smaschereremo il Partito democratico
che continua a strizzare l’occhiolino al Movimento 5 Stelle. Il
movimento di Grillo ha già concluso la sua onda lunga al nord,
anche al centro sarà ridimensionato dagli elettori. Ladispoli
compresa”.
A Ladispoli tra un anno il Movimento di Salvini potrebbe
gareggiare con un proprio candidato a sindaco. Da molti indicato nel giovane consigliere comunale Alessandro
Grando. Che risultato vi aspettate in una città dove la Si-
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nistra amministra da venti anni?
“Premesso che sarà la base di Noi con Salvini a scegliere il
candidato ed i vertici romani non faranno alcuna pressione,
siamo convinti che ci sia un ampio margine per un cambio
della guardia alla guida di Ladispoli. Alessandro Grando è un
giovane molto attivo, dinamico, benvoluto dalla gente, caparbio quanto basta. E rappresenta tutti i canoni della Lega Nord
che presenterà agli elettori solo candidati credibili, competenti ed onesti. Abbiamo le idee chiare sul futuro, annunciamo sin da ora che Noi con Salvini non farà mai accordi con
partiti e liste che hanno amministrato il comune di Ladispoli
con il Centro sinistra. Chi pensa di venire a bussare dopo aver
fatto il salto della quaglia, resterà
deluso. Tenteremo ovviamente
alleanze politicamente naturali
come con Forza Italia, anche se
notiamo che allo stato attuale
nel Lazio non sembrano esserci
prospettive di un simile accordo.
I dirigenti di Noi con Salvini di
Ladispoli sapranno scegliere la
soluzione migliore, non abbiamo
problemi eventualmente a gareggiare da soli col nostro simbolo.
Fermo restando che saremmo lieti
di proporre ai cittadini una vasta coalizione di Centro destra.
Con programmi, progetti e candidati seri”.
Si dice sempre che al Senato il governo non avrebbe i
numeri ma poi le leggi passano sempre. Perché alla fine i
conti tornano sempre all’esecutivo?
“Per la paura di tanti senatori di perdere la poltrona. Molti
sanno che non saranno ricandidati e tanti che non potranno
avere chance di essere eletti. Ecco perché fino all’ultimo giorno utile rimarranno avvinghiati allo scranno, tenendo in vita
questo governo che al Senato manco avrebbe i numeri”.
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na voragine da 4 milioni di euro. E’ quella che si è
aperta nei conti del comune di Ladispoli, città dove
meno di un migliaio di contribuenti infedeli stanno
mettendo a rischio la stabilità di tutti i conti pubblici in
piazza Falcone. La scoperta è stata effettuata nei conteggi di fine anno dai tecnici dell’assessorato al bilancio che
hanno verificato come sia costante il fenomeno dell’evasione dei principali tributi comunali. Un malcostume
che a Ladispoli non è una novità, sono anni che le casse
municipali languono per il ripetuto mancato pagamento di imposte come Imu, Tari, Tasi, mensa e trasporto
scolastico, oltre ad altre tasse di minore importanza. Una
accurata analisi dell’evasione fiscale è stata effettuata in
questi primi giorni dell’anno dall’assessore al bilancio,
Eugenio Trani, che ha anche annunciato un deciso giro
di vite per individuare e sanzionare chi se ne infischia di
pagare le tasse comunali.
“Su 20.000 nuclei familiari, a fronte di oltre 42.000 residenti – spiega Trani – sono oltre 700 i contribuenti che
risultano non in regola con le imposte municipali. Nel
dettaglio, circa due milioni mancano all’appello per l’omesso versamento dell’Imu sulla seconda casa. Parliamo
della metà del buco che si è aperto nei conti comunali, causato anche dal mancato incasso della Tari per un
milione di euro e di altri balzelli per oltre 500.000 euro.
Una situazione che l’amministrazione comunale intende
fronteggiare drasticamente, ad iniziare dalla fusione tra
le due società municipalizzate Flavia Acque ed Ala Servizi. Diventeranno entro primavera un’unica società con
singoli revisori e consulenti per tenere sotto controllo la
contabilità ed abbattere nel contempo i costi. Ma la vera
novità del 2016 sarà che non avremo più tante aziende
per la riscossione dei tributi comunali, bensì solo un partner privato del comune di Ladispoli. Cancelleremo così
la confusione che si è creata in questi anni e renderemo
più snello ed efficace l’incasso ed il recupero delle imposte. Alla luce delle decisioni del governo, la riscossione
della Tari e di altre tasse locali diventano essenziali per
la sopravvivenza del comune di Ladispoli, siamo certi che
entro la fine della legislatura avremo recuperato una larghissima parte del denaro non versato dai contribuenti”.
E c’è da essere sicuri che l’amministrazione, pur di evitare il crack economico delle esangui casse municipali,
andrà alla caccia porta a porta di tutti coloro che non pagano le tasse e contribuiscono a depauperare o smantellare i servizi pubblici a Ladispoli. Anno nuovo e pacchia
finita, insomma, per gli evasori fiscali della città.

I

l 2016 potrebbe essere l’anno della resa dei conti finale al quartiere Cerreto. La lottizzazione alla periferia
di Ladispoli, cresciuta disordinata ed a dismisura urbanistica, dove il mancato pagamento delle quote consortili da anni provoca ritardi nella realizzazione delle
opere pubbliche e disservizi nei settori essenziali. Senza
dimenticare naturalmente le pesanti colpe che ha avuto
nel tempo la classe politica di Ladispoli che spesso si è
girata dall’altra parte. Ora qualcosa si inizia a muovere
grazie alla sentenza del tribunale di Civitavecchia che ha
posto una pietra pesantissima sulla vicenda. Il verdetto
ha infatti visto vincere il comune di Ladispoli che ha incassato i 450 mila euro della polizza fideiussoria stipulata
all’epoca della convenzione con il Consorzio Cerreto per
garantire l’eventuale mancato rispetto degli accordi per
la realizzazione delle opere primarie e secondarie nel
quartiere. Un primo passo che apre la porta alla caccia
ai morosi che sarà avviata e conclusa entro l’anno per far
calare il sipario definitivamente su una delle faccende più
tribolate e pasticciate nella storia di Ladispoli. Ad annunciare la linea dura è stato il primo cittadino in persona che
ha manifestato soddisfazione per l’esito della battaglia a
colpi di carte bollate.
“Il risultato ottenuto – ha detto Paliotta - dimostra che
la nostra linea di attivare la fideiussione e chiudere ogni
rapporto con il Consorzio Cerreto è stata giusta. Il Tribunale ha riconosciuto le nostre ragioni e quelle dei residenti del quartiere Cerreto in regola con i pagamenti.
I 450 mila euro versati dall’assicurazione serviranno a
completare le strade del Cerreto lasciate incomplete da
anni dal Consorzio. Ci stiamo attivando anche sulla seconda questione finanziaria che riguarda il mancato pagamento delle aree verdi.
Anche queste somme verranno recuperate con i decreti ingiuntivi che saranno inviati ai residenti del Cerreto,
poco meno del 20 per cento, che in passato non hanno
pagato le quote consortili. Se dimostreranno di avere già
versato le somme al Consorzio naturalmente il comune
ne prenderà atto. Anche queste somme recuperate saranno utilizzate per completare l’urbanizzazione del Cerreto e la sistemazione delle aree verdi”.
Tempi duri dunque per i morosi del Cerreto, l’ufficiale
giudiziario sta per bussare alla porta e presentare un conto molto salato tra quote consortili non pagate, interessi
di mora, sanzioni e spese istruttorie.
Per molti insomma il nuovo anno potrebbe essere foriero
di dover aprire il portafoglio e pagare quanto dovuto.

LA STANGATA
AUTOSTRADALE
PESSIMO INIZIO DELL’ANNO PER I PENDOLARI DELLA A12,
AUMENTANO I PEDAGGI PER ROMA E CIVITAVECCHIA
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urtroppo il nostro giornale non viene diffuso con accompagnamento sonoro. Altrimenti avremmo intonato la colonna sonora del film “La stangata”, la celebre pellicola
del 1973 con Paul Newman e Robert Redford, che vinse 7
premi Oscar. Tristemente c’è però poco da celebrare, se non
il fatto che l’inizio del nuovo anno ha riproposto l’ennesima
stangata per i pendolari del nostro territorio ed in particolare tutti coloro che usano l’automobile per andare al lavoro a
Roma o Civitavecchia. Senza dimenticare naturalmente anche
chi preferisce viaggiare sull’autostrada per motivi di traffico
e di sicurezza. Ebbene, nel calderone degli aumenti dei pedaggi autostradali, non poteva mancare la A/12, la tratta che
collega la capitale a Civitavecchia e permette anche di arrivare verso Fiumicino. Una autostrada da sempre al centro
delle polemiche per il bislacco fatto che un automobilista per
percorrerla paga due volte. Sì, avete letto bene. Un pendolare
che da Fiumicino si sposta verso Civitavecchia infatti paga
2,30 euro per entrare a Maccarese e poi la stessa cifra anche all’uscita di Civitavecchia nord. Naturalmente è previsto
il viaggio di ritorno, quindi dal portafogli vanno in fumo 9,20
euro al casello della A/12. Facendo due calcoli, un civitavecchiese diretto a Fiumicino o per un fiumicinese in viaggio verso Civitavecchia, si tratta di sborsare 4,60 euro per percorrere
un tratto di circa 60 chilometri. Ebbene, in questo scenario già
discutibile, con l’arrivo del 2016 sono arrivati gli aumenti, il
pedaggio di Torrimpietra passa da 1,10 a 1,20 euro. Anche al
casello di Civitavecchia sud il pedaggio passa da 1,10 euro a
1,20. Le associazione dei consumatori hanno segnalato come
l’adeguamento delle tariffe per un pendolare lavoratore diretto
nella capitale inciderà di media sui 5 euro al mese, 60 euro
quindi in un anno. Un pacco dono di fine anno che ha scatenato anche le polemiche di natura politica, aprendo di fatto la
porta anche ad una vecchia proposta per agevolare i pendolari
che è stata rilanciata in questi giorni dal coordinatore dei Cristiano popolari di Ladispoli, Angelo Bernabei, che ha chiama-

to in causa le amministrazioni comunali del litorale affinchè
supportino la proposta. E la proposta è quella di istituire Un
abbonamento ridotto per i pendolari che si servono dell’autostrada A12 per recarsi quotidianamente sul posto di lavoro.
Un’idea che qualche anno fa si era impantanata nonostante
fosse stata sostenuta da una petizione popolare sottoscritta
da centinaia di persone in tutto il litorale.
“Ancora una volta - spiega Angelo Bernabei – l’inizio del nuovo
anno è coinciso con una serie di stangate ai danni dei cittadini.
E tra queste, l’assurdo aumento del pedaggio autostradale anche sulla Roma – Civitavecchia, una delle tratte più utilizzate
dal popolo dei pendolari. Fermo restando la condanna verso
questi aumenti, crediamo che ci sia un progetto che potrebbe
contribuire ad alleviare i disagi economici degli automobilisti
che per lavoro ogni giorno debbono percorrere la A/12. Torniamo a proporre un’iniziativa che ottenne perfino l’interessamento dei Consigli comunali di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa e Civitavecchia con apposite mozioni. A distanza
di tempo la cosa si è bloccata, nonostante siamo tantissimi i
pendolari del nostro litorale che per motivi di lavoro ogni giorno percorrono l’autostrada Roma – Civitavecchia, sostenendo
costi non indifferenti in un momento di crisi economica. E’
stato calcolato che a fine anno le persone che, per questioni logistiche, si servono dell’auto per raggiungere la capitale
spendono sino a 1000 euro l’anno. Una cifra che cercheremo
di abbattere considerevolmente attraverso un’azione popolare che ha bisogno della collaborazione delle amministrazioni
comunali di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri e
Ladispoli. Chiediamo ai sindaci di verificare presso la Società
autostrade ed alla Regione Lazio, dove furono inviate sia la
mozione che le firme, perchè la richiesta è rimasta chiusa nei
cassetti. Come Cristiano popolari torneremo a rilanciare l’iniziativa con il coinvolgimento diretto degli altri enti interessati,
in primis il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. E se
necessario con una nuova petizione popolare”.
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ARRIVA LA SCHEDATURA
DELLE TARGHE E POLIZIA LOCALE
PROPONE DI CENSIRE TUTTE LE AUTO

PRONTI NUOVI PARCHEGGI
A PAGAMENTO NELLA ZONA
DEL LUNGOMARE MARCO POLO
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l nuovo anno potrebbe portare la schedatura della targhe dei residenti per individuare sgradite presenze nel
quartiere. E’ la proposta lanciata dalla polizia locale agli
abitanti di Monteroni come deterrente al dilagare di furti
ed atti di teppismo che da mesi assillano la frazione di
Ladispoli. L’idea, proposta dal maggiore Sergio Blasi, ha
incontrato il favore dei cittadini che da tempo sollecitano
un intervento delle istituzioni essendo arrivata al livello
di guardia la situazione della sicurezza. Ma non saranno
solo le targhe censite il baluardo contro la microcriminalità organizzata che ha preso di mira Monteroni dove ormai
la gente dorme con un occhio solo. Arriveranno infatti anche le telecamere.
“Nel corso di un incontro pubblico con i residenti – spiega
il maggiore Blasi – abbiamo illustrato le strategie varate
in collaborazione con l’amministrazione per la sicurezza
della frazione. Utilizzando i proventi delle contravvenzioni, investiremo circa 100.000 euro per installare nei punti
strategici di Monteroni una serie di telecamere collegate
con la centrale operativa di piazza Falcone dove opera
la società di vigilanza Gis. In tempo reale potremmo individuare ogni tipo di reato ed intervenire prontamente.
Come misura ulteriore, abbiamo proposto ai residenti
del quartiere la schedatura delle targhe delle loro auto.
In questo modo, la centrale operativa potrebbe effettuare con le telecamere di ultima generazione la scansione delle targhe ed in pochi secondi sapremo chi entra e
chi esce, soprattutto di notte, da Monteroni. Schedatura
ovviamente volontaria, ma i cittadini hanno manifestato
interesse per questa proposta”.
A Ladispoli attualmente sono accese un centinaio di telecamere di sicurezza sia in periferia che nelle strade centrali, un deterrente che si sta rivelando efficace contro
topi di appartamento e teppisti.
“Le statistiche – prosegue il maggiore Blasi – confermano che i reati si sono notevolmente ridimensionati dopo
l’accensione degli occhi elettronici. Che in molti casi ci
hanno permesso di individuare ed arrestare gli autori di
reati contro il patrimonio pubblico e privato. Naturalmente non abbasseremo la guardia, torniamo a chiedere la
collaborazione dei cittadini che sono il primo vero muro
sociale e collettivo per respingere l’assalto della delinquenza organizzata”.
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trisce blu crescono a Ladispoli. Il comune, attuando
il piano del traffico, ha deciso infatti di estendere i
parcheggi a pagamento anche nella zona nord della
città nel quartiere Caere Vetus. Secondo quanto deliberato, saranno una ottantina gli stalli che saranno istituiti
tra via Fregene, via Arenile di Torre Flavia e via Sanremo
nella zona del lungomare Marco Polo. I parcometri saranno attivi nella stagione estiva, il costo sarà di 3 euro per
l’intera giornata, mentre per la singola ora sarà applicata
la tariffa di un euro.
Le strisce blu da giugno a settembre saranno operative
nei fine settimana. La stangata sarà pesante soprattutto
per turisti e villeggianti, mentre i residenti potranno usufruire di appositi abbonamenti, così come avviene in altre
zone di Ladispoli.
Maliziosamente si potrebbe pensare che l’amministrazione voglia ampliare la sosta a pagamento per fare cassa,
ma dal palazzetto di piazza Falcone rassicurano che si
tratta solo di motivazioni legate all’aumento del traffico
nel periodo estivo.
“Le strisce blu sul lungomare nord di Ladispoli – afferma
il delegato alla mobilità Pierlucio Latini – saranno necessari per snellire la circolazione che da giugno a settembre
diventa pesante sulla fascia litoranea con problemi anche
di inquinamento. Saranno un centinaio di stalli che nei
week end razionalizzeranno il traffico e la sosta.
Tra poche settimane l’amministrazione affronterà anche
la situazione in altre zone critiche della città, probabilmente altre strisce blu saranno installate nella zona della
stazione ferroviaria ed in altre strade del centro”.
Per ora la reazione degli operatori balneari della zona
nord e dei residenti è stata fredda, in molti temono che
sia solo una operazione economica che potrebbe tenere
lontani i villeggianti, creando la caccia selvaggia al parcheggio nelle strade prive di parcometri.
Inquieti anche i tanti portatori di handicap che a Ladispoli
da anni contestano il fatto di dover pagare la sosta, avendo l’unica agevolazione di parcheggiare gratuitamente
per due ore al giorno.
Da valutare anche politicamente cosa accadrà quando la
delibera sarà ufficialmente operativa e per quattro mesi
l’anno la gente sarà costretta a sborsare fior di quattrini
per parcheggiare l’auto.

LE CARTONIADI
CONTINUANO…
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DOPO IL SECONDO POSTO ED I 30 MILA EURO VINTI,
LADISPOLI HA LA CHANCE DI OTTENERE ALTRI FONDI

on ci sono solo pessime notizie per la raccolta dei rifiuti
a Ladispoli. Nonostante infatti i troppi incivili che ancora
gettano sacchetti di spazzatura nelle strade pur di non
aderire alla raccolta differenziata, il senso di coscienza civica
inizia a fare breccia tra i cittadini. Soprattutto tra le nuove generazioni. Un esempio evidente è stato l’esito delle Cartoniadi,
la gara tra i Comuni del Lazio e promossa dalla Pisana e dal
Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi
a base cellulosica che si è svolta
dal primo al 30 novembre 2015.
Ladispoli era stato selezionato
dalla Regione Lazio perché era
tra i primi tredici centri come
percentuale di recupero carta e
insieme ad Alatri, Aprilia, Ardea,
Borgorose, Cassino, Formia, Latina, Nettuno, Rieti, Terracina,
Unione di Comuni Bassa Sabina
e Vetralla. Ebbene, i cittadini di
Ladispoli hanno dato una risposta clamorosa, l’incremento
della raccolta della carta e del
cartone è stato del 62%, un risultato eccellente che ha permesso di ottenere il secondo
posto in questa competizione.
Oltre al prestigioso riconoscimento, il comune di Ladispoli ha
anche vinto trentamila euro che
saranno utilizzati per l’acquisto
di nuovi giochi da sistemare nei
giardini pubblici e per la piantumazione di nuove alberature.
Un traguardo rilevante che apre il cuore alla speranza di non
vedere più ammassi di immondizie agli angoli delle strade,
nonostante ormai la raccolta differenziata dovrebbe essere
entrata nelle abitudini della popolazione. Nel palazzetto co-

munale serpeggia ovviamente soddisfazione per l’wsito delle
Cartoniadi, in molti peraltro non avrebbero scommesso un
euro sull’adesione dei cittadini.
“Ladispoli – ha detto il il sindaco Crescenzo Paliotta -- ha
avuto un incremento della quantità pro-capite di carta e cartone, rispetto al primo trimestre 2015, del 62%. Un ottimo
risultato ma siamo sicuri di avere dei margini di miglioramento e di poterci aggiudicare ulteriori 5 mila euro. Le Cartoniadi,
infatti, continuano anche nel
mese di gennaio e febbraio e il
Comune, dei tredici partecipanti,
che avrà ottenuto un incremento
medio della raccolta della carta
e cartone almeno del 3% potrà
aggiudicarsi questo ulteriore
premio in denaro messo in palio
da Comieco. Se i cittadini di Ladispoli vinceranno anche questa
somma sarà utilizzata per l’acquisto di giochi per i giardini
pubblici e alberature. Questo
secondo premio alle Cartoniadi
è la prova che la maggior parte
dei cittadini di Ladispoli segue
le buone pratiche che fanno
bene all’ambiente e restituiscono nuova vita a materiali utili e
preziosi”.
Dunque, amici di Ladispoli, rimboccatevi ancora le maniche e
continuate a differenziare massicciamente carte e cartoni per consentire alla città di conquistare ancora altri prestigiosi allori. La prima volta solo il
comune di Borgorose per una irrisoria percentuale è arrivato davanti a Ladispoli, avete l’occasione per una rivincita in
nome dell’ambiente.

“GLI INGANNI DELLA ASL
E IL FALLIMENTO
DELLA CASA DELLA SALUTE”
IL CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI CERVETERI, ALL’UNANIMITÀ,
DENUNCIA LO SMEMBRAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DI LADISPOLI
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DI ALBERTO SAVA
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a segreteria del Pd ceretano, guidata da Alessandro Gnazi, è entrata nel 2016 con maggior slancio rispetto alle
tensioni nel circolo cittadino lasciate nel 2015. Martedì
scorso si è tenuto il primo Direttivo del 2016 per affrontare
e deliberare su una serie di argomenti, tra cui la votazione
sulla messa in mora della Casa della Salute sull’Aurelia. Il
documento è stato votato all’unanimità: coralità che non si
registrava nel PD ceretano da tantissimo tempo. E’ evidente
quindi che sul piano politico a viale Manzoni si sono condensati nuovi equilibri intorno al segretario Gnazi, che oggi può
contare su un ulteriore forza del Partito Democratico ceretano
per l’avvio del dibattito contro il fallimento della Casa della
Salute di Ladispoli, che avrebbe dovuto essere, unitamente
alle altre CDS laziali, il fiore al’occhiello della sanità regionale
ed invece si stanno rivelando la Caporetto di Zingaretti. Il documento che segue è un atto d’accusa e pone domande che
vanno dal disimpegno manageriale alle opacità politiche, fino
a quesiti su presunti interessi di piccolo cabotaggio.
Ecco il testo del duro atto di accusa del Pd di Cerveteri al

sistema sanità.
“Dopo i primi atti ufficiali inerenti l’istituzione Casa della Salute, dai quali si intuiva un grave rischio per il futuro del Punto
di Primo Intervento di Ladispoli, il Pd di Cerveteri aveva subito
formalizzato una serie di richieste all’ASL RM F, con un documento del 26 marzo 2015, per la difesa e il potenziamento
dell’unica struttura per le emergenze del nostro territorio. Nel
documento, tra l’altro, si contestava la trasformazione del PPI
in un mero “elemento aggiuntivo” della CDS, e si chiedeva invece che restasse autonomo come era sempre stato, appunto
temendo un successivo ridimensionamento del personale.
Sulla base di quelle richieste il Pd di Cerveteri aveva anche
organizzato un’assemblea pubblica, il 30 aprile 2015, molto
partecipata, in cui i vertici dell’ASL RM F avevano promesso
che il Punto di Primo Intervento non avrebbe subito alcun declassamento. Quello che poi però è successo nei mesi successivi, dimostra che i vertici dell’ASL hanno preso in giro tutti:
tutti i cittadini, gli operatori del settore, i deputati, i consiglieri
regionali, i dirigenti del Pd di Cerveteri e Ladispoli che aveva-

no partecipato a quell’assemblea.Negli ultimi giorni dell’anno,
infatti, la dirigenza dell’ASL RM F ha di fatto affossato il Posto
di Primo Intervento di Ladispoli, dimezzandone il personale,
da 12 unità a solo 6, e quindi anche i turni, che passano da 2
unità ad una sola. Questo per l’esigenza di aprire l’adiacente
Casa della Salute, messa in piedi in fretta e furia senza un
minimo di programmazione. La CDS di Cerveteri e Ladispoli
è stata infatti inaugurata il 25 maggio 2015, ma
soltanto dal 30 dicembre scorso è stata resa
operativa. A quanto pare nessuno si era
preoccupato di verificare prima se
ci fosse personale sufficiente
per farla partire. E nessuno si
era nemmeno preoccupato di
verificare se il nostro territorio avesse davvero bisogno
di 5 posti letto per pazienti
con particolari patologie
croniche, come il diabete o
malattie cardiovascolari. Ad
oggi avrebbero individuato
soltanto 3 degenti che, tra l’altro, non è chiaro se rispondano
effettivamente ai criteri minimi della stessa Casa della Salute. Mancava il
personale e mancavano i pazienti, eppure
l’hanno fatta partire lo stesso. Perché? A quanto
pare ci sarebbero stati degli ulteriori fondi della Regione Lazio legati all’effettivo avvio della Casa della Salute entro il 31
dicembre 2015. Ma se davvero hanno smontato il Posto di
Primo Intervento di Ladispoli al solo scopo di “guadagnare”
quei fondi regionali, allora sarebbe un atto davvero inqualificabile. Un’azione scellerata che per altro risulterebbe pure
illegittima. Per legge, infatti, il Posto di Primo Intervento che
abbia più di 6.000 accessi all’anno deve essere subordinato
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al DEA di riferimento (Dipartimento d’Emergenza e Accettazione, quindi alla rete dell’emergenza e urgenza ospedaliera) e non alla Casa della Salute, o altre strutture territoriali.
Invece il loro obiettivo sarebbe proprio quello di considerare
il PPI e la CDS come fossero un’unica struttura, al fine di poter imporre al personale di lavorare contemporaneamente in
entrambe le strutture. Una follia che probabilmente finirà sul
tavolo di qualche avvocato del lavoro e su quello di qualche Procuratore della Repubblica
La cosa più ridicola è che la dirigenza
sembra non volersi assumere alcuna responsabilità, tanto che, ad
oggi, pare che nessun dirigente
avrebbe scritto nulla circa le
nuove mansioni e le nuove
procedure del Punto di Primo Intervento dimezzato
(e che quindi non potrà più
svolgere le stesse funzioni
di prima). Forse si vergognano di scrivere nero su bianco
che hanno dimezzato il Posto
di Primo Intervento di Ladispoli e
Cerveteri solo per far partire, a tutti i
costi, la Casa della Salute? Forse pensano che non si scoprirà se, tra i fondi regionali che avrebbero sbloccato all’ultimo secondo, ci sono anche dei “premi” in denaro per loro? Sulla base
di tutti questi interrogativi, il Pd di Cerveteri formalizzerà nei
prossimi giorni una richiesta di chiarimenti sull’operato dei
vertici dell’Azienda Sanitaria RM “F” di Civitavecchia. Hanno
preso in giro tutti, compresi amministratori e alti dirigenti del
partito, smantellando l’unica struttura del territorio che aveva
sempre funzionato. Una responsabilità gravissima su cui non
faremo sconti”.

VI SVELIAMO PERCHÉ DA 22 ANNI
L’OROLOGIO A SEI ORE
DELLA TORRE NON BATTE
PIÙ IL TEMPO A CERVETERI
DI GIOVANNI ZUCCONI

O
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ggi vi racconteremo una storia che, spero, vi farà indignare, e riguarda l’orologio a sei ore della Torre di Cerveteri. E’ uno dei simboli della nostra città, eppure in
pochi lo conoscono veramente o ne conoscono la storia. Non
è un comune orologio, ma un orologio a sei ore, che in passato ha segnato le cosiddette “ore italiane”. E’ un’autentica
rarità: in tutto il mondo non ce ne sono più di 70 di questo
tipo. Per una completa trattazione della sua storia e delle sue
caratteristiche, vi rimandiamo ad un mio articolo che è stato
pubblicato su L’Ortica a fine dicembre scorso, e che è ancora
disponibile sul sito online. La caratteristica principale di questi
orologi era che si basavano su una gestione del tempo che faceva finire la giornata con il tramonto del sole. In altre parole,
quella che per noi èla mezzanotte, con quegli orologi coincideva con il momento in cui tramontava il sole. Può sembrare
una scelta curiosa, ma è facile convincersi che è invece una
scelta utile. Immaginiamo di vivere in un’epoca dove l’unica
luce disponibile, almeno all’esterno, era quella del sole. A chi
lavorava nei campi o ad un viandante, per esempio, avrebbe
sicuramente fatto comodo sapere quanto tempo mancava prima del sopraggiungere dell’oscurità della notte. Per illustrare megliol’utilità sociale di questo tipo di orologi, riporto uno
scritto del 1806 di un erudito romano: “…Inoltre l’orologio Italiano è necessario per tutti i viandanti, che vogliono viaggiare,
finché ci si vede, ed arrivare alle città prima che se ne chiudano le porte. Molto più ai religiosi che si devono trovare in convento, prima di notte. Molto più a tutti quelli artigiani, che non
possono lavorare a lume di luna, né a lume di candela. Molto
più ai soldati, che prima di notte si devono trovare al quartiere.
Molto più agli uomini di campagna. Le stesse Spedizioni Militari devono regolarsi con l’orologio Italiano; e quel Generale,
che pensa di dar battaglia, bisogna prima, che sappia, quanto
gli resta di giorno, per poterla ultimare… così carissimo ci

dev’essere il nostro Orologio Italiano, che ci viene avvisando
a tutte le ore, quanto propriamente ci resta, per arrivare alla
Notte.”. Tutto questo finì con la Rivoluzione Francese e l’occupazione delle truppe di Napoleone. Gli “Orologi italiani” furono
sostituiti dagli “Orologi francesi”, che sono quelli che utilizzavano un sistema di misurazione delle ore che è quello che
usiamo ancora oggi. Naturalmente anche l’orologio a sei ore
di Cerveteri si dovette adeguare, e continuò a misurare le ore
a partire dalla mezzanotte astronomica. Ma continuò a funzionare, questo è importante. Continuò a funzionare basandosi
su un meccanismo semplicissimo, di pochissimi ingranaggi, e
sulla buona volontà di un addetto, chiamato Temperatore, che
aveva il compito di mantenerlo funzionante, di ricaricarlo ogni
giorno e di regolare l’ora esatta. Continuò a funzionare anche
in tempi recenti, fino a quando un evento inaspettato lo ha
fermato fino ad aggi. Credo che nessuno a Cerveteri conosca
la storia di come il nostro orologio a sei ore abbia smesso di
funzionare. E’ una storia che ha dell’incredibile, e che conferma, una volta di più, come le Amministrazioni Comunali
abbiano sempre avuto poco a cuore il nostro patrimonio culturale. Ce la siamo fatta raccontare dall’ultimo Temperatore di
Cerveteri: Salvatore Baldani. E’ un personaggio importante in
questa storia. Non solo rappresenta la memoria storica che ci
ha permesso di ricostruire gli ultimi anni di funzionamento del
nostro orologio, ma che permetterà, alla Sezione di Cerveteri
del GAR, di realizzare un suo ambizioso progetto: far ripartire
l’orologio a sei ore della torre.
Signor Baldani, in cosa consisteva il suo lavoro di Temperatore?
“Il mio non era naturalmente un lavoro a tempo pieno: mi davano 150 mila lire al mese. Lo ricaricavo una volta al giorno.
Prima fermavo i due orologi, e poi con una manovella facevo
salire il peso di marmo. La carica durava circa 25 ore.”

Che cosa è successo poi?
“Che non essendo nelle condizioni di poter ripristinare l’orologio, ho riconsegnato le chiavi dell’orologio nelle mani del
Sindaco.Non potevo tenerle con la corda in quelle condizioni,
perchè sarei stato responsabile se fosse successo qualcosa.
Lui non mi ha detto nulla e non mi ha più richiamato, anche
se naturalmente ci speravo. Da quel momento l’orologio non è
stato più ricaricato ed è rimasto fermo.”
Non ci posso credere. E a quel punto nessuno si è più preoccupato di contattarla per rimettere in funzione l’antico
e prezioso orologio? Mi vuole dire che è rimasto fermo
per 22 anni solo perché l’Amministrazione Comunale di
un paese di 30.000 abitanti non è riuscita a trovare una
persona che l’aiutasse per un paio d’ore?
“Si. E’ così.”
Quella che vi abbiamo raccontato è una storia emblematica, dove tutti, ancora una volta, sono colpevoli. Un orologio
praticamente unico al mondo (dovrebbe esserci solo un altro
esempio funzionante in Italia), si ferma, e nessuno se ne preoccupa. Un’intera Amministrazione Comunale, quella dell’epoca, che non si degna di trovare un operaio per due misere ore.
Tutti i Sindaci e gli Assessori che si sono succeduti che non
si sono mai chiesti cosa sarebbe servito per farlo ripartire. Un
orologio, lo vogliamo sottolineare, perfettamente funzionante.
Ma soprattutto un’intera popolazione che, per 22 anni, ha fatto
finta di nulla, come quelli che scavalcano distrattamente un
cadavere disteso sul marciapiede. Una popolazione pronta a
documentare ogni nuova buca che compare sulla strada, ma
che ha permesso lo scempio di lasciare morire un monumento
storico unico al mondo. Come vedete, anche se non si parla di
Necropoli, come spesso mi si accusa, il risultato non cambia.
Se non si ama la propria Storia e tutto quello che la rappresenta, non si va mai da nessuna parte.
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Questo ogni giorno. E quando stava male?
“Ci mandavo mio fratello.Ma c’è stato un periodo che ci dovevo andare due volte al giorno. Dovete sapere che un ristorante
aveva occupato la parte inferiore della torre: ci avevano messo dei frigoriferi e ci lavoravano la carne. Per coprire la stanza
di lavoro, ed impedire che cadesse qualcosa dalla parte superiore dove c’era il meccanismo dell’orologio, i proprietari
del ristorante avevano fatto costruire un controsoffitto. Questo
però accorciava la corsa del peso e quindi la carica durava
solo 23 ore.”
Come è possibile che si siano fatti dei lavori di muratura
in una torre storica che danneggiavano il funzionamento
dell’orologio? Noi solo per entrare abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione a tre Soprintendenze.
“Non si dimentichi che siamo a Cerveteri. E qui tutto è possibile. I lavori vennero addirittura fatti come secondo lavoro da
un dipendente statale che avrebbe dovuto vigilare sull’integrità della struttura. Poi, visto che non potevo venire due volte
al giorno a caricare l’orologio, ho discusso con il proprietario
del ristorante che mi ha permesso di tagliare il controsoffitto
nel punto dove doveva scendere il peso. Ci sono stati poi altri lavori sicuramente non autorizzati: sono stati scavati degli
incavi nei muri per farci entrare i frigoriferi. Nessuno è mai
intervenuto.”
Doveva regolare spesso l’ora esatta?
“Si. All’inizio, anche una volta ogni tre giorni circa: non era
molto preciso. Consideri che il meccanismo in ferro subiva
variazioni al cambiare delle stagioni. Si dilatava d’estate e si
contraeva d’inverno. Quindi c’erano dei periodi dove correva
di più e altri dove correva di meno. Per questo bisognava intervenire spesso per compensare. Io avevo trovato il modo
di fare queste compensazioni aggiungendo o togliendo dei
contropesi a seconda delle stagioni.Con questi, l’orologio
non perdeva più i 5-10 minuti al giorno, ma solo un minuto al
giorno. Però questa operazione era molto difficoltosa, perché
bisognava essere in due per farla. Uno che regolava, e uno che
verifica fuori l’ora esatta. Per semplificare, facevo le regolazioni sempre o a mezzogiorno, o alle sei. Per ovviare a questo
problema, mi ero costruito un quadrante interno per replicare
dentro l’ora che c’era sui quadranti esterni. Ma poi, quando
si è fermato tutto, l’ho tolto. Ce l’ho ancora nel mio garage.”
Per quanti anni ha fatto questo lavoro di Temperatore?
“Per otto – dieci anni”
Ci può raccontare perché l’orologio si è fermato? C’è stato qualche danno irreparabile?
“Nessun danno irreparabile. Circa 22 anni fa, la torre dell’orologio, durante un temporale, fu colpito da un fulmine che
fece diversi danni: danneggiò la catena che faceva suonare
la campana, e alcuni pezzi dell’ingranaggio. Io ho poi riparato tutto. Ho sostituito la catena e rifatto fare, da un tornitore
di Cerveteri, i pezzi dell’ingranaggio che si erano rovinati. Fu
generoso perché non volle nulla per il suo lavoro. A quel punto
bisognava solo controllare lo stato della corda della carica, che
sosteneva pesanti pezzi di marmo. Appariva un po’ annerita e
mi sono preoccupato. Ma non me la sentivo di fare questo
lavoro da solo. Sotto c’era sempre il locale del ristorante. Per
questo avevo paura di lavorare da solo sulla corda della carica. C’era il pericolo che il peso si schiantasse sull’ambiente
sottostante. Per questo mi sono rivolto al Sindaco di allora,per
chiedere che mi fornisse una persona che mi potesse aiutare
per un paio d’ore, al massimo mezza giornata, a controllare
lo stato della corda della carica. Mi rispose che non avevano
nessuno a disposizione e quindi non mi poteva aiutare.”

NEL CENTRO STORICO
UN WEEK END PER SANT’ANTONIO
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SABATO 16 GENNAIO IN SALA RUSPOLI PRESENTAZIONE
DEL RESTAURO DELLA STATUA LIGNEA.
DOMENICA 17 SANTA MESSA E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
ALLA BOCCETTA E GRANDE FESTA IN PIAZZA SANTA MARIA
DI ALBERTO SAVA
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lla Boccetta il prossimo week end sarà tutto dedicato
a Sant’Antonio. Sabato 16 gennaio alle 15.30, in Sala
Ruspoli, si terrà la conferenza per illustrare il restauro della statua di Sant’Antonio Abate. Domenica 17 gennaio,
invece, appuntamento alla Boccetta per la celebrazione della
festa dedicata all’eremita, considerato il fondatore del monachesimo cristiano ed il primo degli abati, con la Santa Messa
e la tradizionale benedizione degli animali. Il restauro della
statua di S. Antonio è stato realizzato da due professionisti,
i quali hanno riportato la raffigurazione lignea del Santo, alta
due metri e trenta, alle fattezze originarie, risalenti alla seconda metà del 1600. Il progetto è stato realizzato dai signori
Christian Seghetta ed Antonio Temperi, che hanno impiegato
circa tre mesi per terminare il lavoro. “E’ stato un impegno
importante - affermano Seghetta e Temperi - che ha permes-

so anche di determinare, con assoluta certezza, la natura del
legno della statua, che è appunto il pioppo. In proposito, da
sempre i cerveterani si sono divisi sul tipo di legno impiegato
per la scultura: da un parte i fautori del ciliegio, dall’altra quelli dell’ulivo, ed infine c’era chi era convinto che fosse stata
realizzata con legno di pero. Oggi è certo che la statua di
Sant’Antonio è stata realizzata con legno di pioppo locale. Durante la fase centrale del restauro, dedicata alla pulitura della
superficie pittorica, sono affiorate delle foglie d’oro e d’argento che decoravano elementi della scultura. E’ stato difficile
riportare la statua alle sembianze iniziali, poiché il legno era
fortemente compromesso dai tarli e da una lunga e profonda fessura sul dorso. Il nostro lavoro si è svolto sotto l’egida
della Sovrintendenza del Lazio, nella persona della dottoressa
Ferretti, che ha seguito il restauro passo dopo passo. Abbia-
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mo impiegato tre mesi servendoci di bisturi ad hoc, materiale
collaudato per questo tipo di restauri, ed ovviamente della
nostra manualità. Oggi la statua si presenta – concludono i
professionisti Seghetta e Temperi - nel suo aspetto originario,
con il saio marrone e non più bianco come eravamo abituati
a vederla. E’ stato un progetto importante, perché voluto da
tutta la Comunità di Cerveteri che ci è sempre stata accanto
mentre la statua, giorno dopo giorno, tornava al suo iniziale
soffio di vita”. Il restauro è stato preceduto ed accompagnato da un attento lavoro di ricerca, coordinato dal professor
don Giorgio Rossi, che ha permesso di accertare che l’opera
è stata realizzata nel biennio tra il 1680 ed il 1682. La conferenza di presentazione in Sala Ruspoli sarà presieduta dallo
stesso Don Giorgio Rossi, il quale afferma: “I lavori, moderati
dalla dottoressa Gea Copponi, sono importanti sia sul piano
storico che culturale, perché, tra l’altro, metteranno in luce
l’esistenza di una Confraternita di Sant’Antonio, quasi sconosciuta. Verrà inoltre presentata un’interessante indagine, realizzata dalla professoressa
Elisabetta Silvestrini, sulla festa, il
culto e le leggende su Sant’Antonio Abate, secondo la memoria
dei cerveterani. A coloro che
interverranno alla conferenza – termina don Giorgio
Rossi - sarà presentata
un’interessante pubblicazione sul progetto,
che si conclude con
una poesia dialettale,
composta da Giacomino
Rinaldi, che narra della preparazione e dello
svolgimento della Festa di
Sant’Antonio alla Boccetta il
17 gennaio”. Impossibile datare l’inizio della tradizione della festa di Sant’Antonio Abate alla
Boccetta, ma sappiamo con certezza
che l’evento aveva perso smalto prima
della seconda guerra mondiale, per riprendere
quota e popolarità tra i fedeli di nuovo all’alba degli anni ’50.
Era l’epoca dell’Ente Maremma, e l’iniziativa fu di un tenace
dipendente comunale, Carlino Petrocchi, che ho conosciuto
personalmente, apprezzato e che ricordo con stima ed affetto.
Il progetto del restauro è nato su iniziativa del Comitato Rione
Boccetta, presieduto dalla signora Rossella Travagliati, che da
queste colonne ringrazia tutti i Rioni di Cerveteri ed i Massari
ceretani, i quali hanno contributo a raccogliere gli oltre diecimila euro necessari per il restauro. Diecimila euro hanno
una coda molto lunga, ed è occorso del tempo per metterli
insieme, seppure in un clima di spontanea, festosa e pulita
partecipazione popolare, come solo un paese ancora tale può
esprimere. La raccolta fondi è di per sé ricca di aneddoti meritevoli di essere narrati: per mere ragioni di spazio ne raccontiamo solo due. Una coppia di coniugi che celebravano le
nozze d’oro, e che a suo tempo si erano sposati nella Chiesa
di Sant’Antonio, ha rinunciato ai regali, invitando parenti ed
amici a devolvere offerte in danaro per il progetto del restauro della scultura. Infine un’anziana pensionata per tantissimo
tempo ha devoluto mensilmente 10 euro della sua magrissima pensione fino al termine della raccolta fondi. Sant’Antonio
ringrazia e benedice il cuore immenso di Cerveteri.

I MASSARI E LA FESTA
DI SANT’ANTONIO
“Omini e bestie siamo
tutti figli della stessa terra”
I Massari caeretani sono una Associazione di volontari tra
le più antiche in Terra cervetrana che si onora di organizzare, da decenni, la festa di sant’Antonio Abate, il santo
eremita e protettore degli animali.
Domenica 17 gennaio, dopo la Messa in mattinata nella
chiesetta alla Boccetta, nel primissimo pomeriggio adunata massara alla Cuppoletta con accensione del
fuoco, a cui seguirà la processione con
la statua del Santo. Nel pomeriggio,
dalla loggia del piazzale a mattoncini rossi della chiesetta,
si darà inizio alla benedizione di “omini e bestie”.
Al termine della benedizione, all’imbrunire,
in piazza santa Maria,
verranno
distribuiti GRATUITAMENTE,
come consuetudine
dei Massari, panini a
porchetta e vino. Una
festa vera, popolare.
I Massari, nello spirito di
sentinelle del territorio e
della sua storia, hanno ridato
vita alla Cuppoletta votiva dedicata al Santo eremita, accanto alla
via che immetteva alla città, non distante
dal più antico convento dei frati Agostiniani. Un
luogo “povero”, privo di ostentata ricchezza e del sovrabbondante, ma denso di significato per i compaesani che
vi sostano in preghiera o semplice contemplazione, pregno di emozioni che scuotono l’anima.
Con identico entusiasmo i Massari sono stati compartecipi della raccolta fondi per il restauro della pregiata statua
lignea del Santo e, con altrettanta convinzione, sono stati
presenti alle manifestazioni popolari contro ogni stupro
del territorio, dono del Creatore e quindi sacro.
I Massari, nella consapevolezza che la Comunità cervetrana sta vivendo un periodo dei più difficili della sua storia, in occasione della celebrazione, invocheranno la Benedizione particolare di sant’Antonio per l’intera comunità, maggiormente per la parte più debole e sofferente.
MASSARI CAERETANI
p.s.
In ricordo di Mario e Giorgio
che ci hanno da poco lasciato

“VERGOGNOSO
LASSISMO
DI ZINGARETTI
SU CAMPO
DI MARE”
SI INFIAMMA DI NUOVO
LA QUESTIONE OSTILIA
CON UNA INTERROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE SANTORI

A

nche nel 2016 la questione Ostilia rischia di essere
l’ennesima puntata di una questione ormai quarantennale. Una faccenda che ora arriva come un petardo di
fine anno alla Regione Lazio in virtù di una iniziativa assunta
da un esponente del gruppo misto. E’ stata infatti presentata
dal consigliere regionale Fabrizio Santori un’interrogazione al
presidente Zingaretti sulla vicenda Ostilia a Campo di Mare e
su tutte le implicazioni presenti e future che potrebbe avere
la bozza di accordo approvata di recente dal Consiglio comunale di Cerveteri. Nel mirino dell’esponente regionale soprattutto il nodo dei confini demaniali che da tempo sembrano
una cerniera lampo con misurazioni e calcoli che vanno su
e giù davanti al mare. Molto precise ed articolare le parole di
Santori, non nuovo peraltro ad occuparsi di vicende legate al
nostro litorale.
“Con l’interrogazione al presidente Zingaretti – afferma Santori – abbiamo chiesto alla Regione Lazio se si vuole superare
una volta per tutte il problema della demanialità marittima di
una cospicua fascia del litorale. E sopratutto se non si intende
provvedere, a tutela della fruibilità della spiaggia pubblica da
parte degli utenti e dei gestori degli attuali stabilimenti balneari, ad una solerte revisione della linea demaniale, come peraltro chiesto da Assobalneari, nonostante la contrarietà della
Capitaneria di Porto”.
Ma c’è un punto focale che caratterizza l’iniziativa di San-

tori e che chiama in causa direttamente anche il comune di
Cerveteri che per sbloccare la vicenda Ostilia ha impresso un
deciso colpo di acceleratore dopo decenni di inerzia politica
ed amministrativa.
“L’atto – prosegue il consigliere Santori – sollecita anche
l’amministrazione regionale a convocare un tavolo di confronto con il comune di Cerveteri, il Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, la Capitaneria di Porto, l’agenzia del demanio,
l’ufficio dogane di Civitavecchia, la soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali per il Lazio, al fine di predisporre ogni
opportuno provvedimento che garantisca le regolari modalità
di fruizione dei diritti concessori demaniali.
E vogliamo anche sapere se il presidente Zingaretti intenda
adoperarsi per impedire qualsivoglia consumo del territorio,
in favore di una tutela attiva dell’ambiente naturale e del paesaggio del litorale”.
E poi, dulcis in fundo, l’affondo politico molto duro nei confronti della Giunta della Pisana.
“Tutto questo lassismo da parte del presidente Zingaretti è
una vergogna – conclude Santori – qui si sta parlando di un
terreno demaniale e di una società che sta pensando di costruire villini che già promuove sul proprio sito internet. E’ vero
che c’è stata l’applicazione di una sentenza, ma le istituzioni devo intervenire affinchè venga salvaguardata la spiaggia
pubblica. Io mi batterò fino in fondo affinchè ciò avvenga”.

ANNO NUOVO,
AVIS NUOVA
L’ASSOCIAZIONE DEL PRESIDENTE MECUCCI SI PREPARA A GRANDI
CAMBIAMENTI CHE MERITANO PARTICOLARE ATTENZIONE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Q
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ualcosa sta cambiando nell’AVIS di Cerveteri. E’ presto per dire dove ci porterà questo cambiamento, ma
è bene cominciare a registrarlo e a provare ad interpretarlo. Per chi non la conoscesse, l’AVIS di Cerveteri è una
di quelle istituzioni che mantengono alto il prestigio del nome
che portano, pur operando in condizioni che non sono mai
state ottimali. Merito principale di tutto questo è del suo presidente storico, Luigi Mecucci detto Gigetto, che ha saputo
governare questa associazione come un padre e una madre
accudirebbero i propri figli. L’AVIS di Cerveteri è un esempio
per tutte le altre associazioni della provincia proprio grazie a
questa gestione, che unisce amore incondizionato per la missione a cui si è dedicato, e solida determinazione a difendere,
da tutto e da tutti, gli spazi e le condizioni per compierla. Non
è un caso che Cerveteri è la sede che raccoglie più sangue di
tutti nel nostro comprensorio. Nell’ultima intervista che ci ha
concesso Mecucci, gli feci una domanda indelicata alla quale
seguì, comprensibilmente, un gesto scaramantico tipicamente maschile: “Chi c’è dopo Mecucci? Dovrebbe cominciare a

pensare di formare un suo successore”. “Ci sto pensando”, mi
rispose. Mi sono ricordato di questa domanda qualche giorno
fa, quando ho partecipatoal primo incontro organizzato tra l’AVIS e i rappresentanti di tutti i Rioni di Cerveteri.Una riunione
che è nata per condividere i progetti e le difficoltà della sede
di Cerveteri, e che ha suggellato un lungimirante accordo tra
queste realtà del territorio che collaboreranno, da subito, per
raggiungere più facilmente gli ambiziosi progetti che il presidente Mecucci ha in mente per la nostra città. Non bisogna
fare l’errore di considerare l’AVIS di Cerveteri solo come unasemplice organizzatrice di raccolte di sacche di sangue.
L’AVIS di Cerveteri è molto di più, sia nei fatti che nei progetti
che si concretizzeranno in futuro. Il non comprendere pienamente questa natura più complessa rispetto alle tradizionaliassociazioni di donatori di sangue, ha portato ad una sottovalutazione delle necessità della sede di Cerveteri e quindi,
inevitabilmente, a sottostimare l’entità degli interventi pubblici
e privati a sostegno di tutte le sue iniziative. Solo per fare
qualche esempio, nella sede dell’AVIS di Cerveteri si effettuano fino a 750 visite specialistiche all’anno.
Tiroide, Carotidi, Colecisti, Ecodoppler mammografici, tanto
per citarne qualcuna. Tutte gratuite e aperte a tutti. L’agenzia
di Cerveteri della Banca di Credito Cooperativo di Roma, ha
recentemente donato un’apparecchiatura per fare l’elettrocardiogramma, e presto questa analisi verrà messa a disposizione di tutti quelli che non si possono permettere delle visite
a pagamento. Come si può facilmente intuire, tutto questo ha
bisogno di locali idonei e spese non indifferenti per la corretta
gestione durante l’anno.
Bisogna comprare attrezzature mediche e infrastrutture a nor-

ma con le rigide regole della ASL, ancora più rigide dopo le recenti disposizioni. Insomma, tra affitti e investimenti, l’AVIS di
Cerveteri è una piccola azienda medica con i suoi conti da fare
quadrare ogni anno. Per questo Mecucci e i suoi collaboratori
hanno fortemente voluto questa alleanza tra AVIS e i Rioni di
Cerveteri. Per avere il sostegno concreto di tutto il territorio e
di tutta la cittadinanza per poter continuare su questa strada,
e per realizzare altri ambiziosi progetti. Come l’acquisto di 6
container sanitari completamente attrezzati, che dovrebbero
essere utilizzati come base permanente di un servizio gratuito di nuove visite specialistiche, oltre che per la raccolta del
sangue. Per questo sogno bisognerà raccogliere 80.000 euro
e trovare un terrendo dove piazzarli. Non sono pochi, ma con
l’aiuto di tutti i Rioni di Cerveteri sarà possibile organizzare
una raccolta fondi che, in tempi ragionevoli, potrà permettere
la realizzazione del progetto. E, tornando alla domanda indelicata che ho raccontato prima, era evidente che Mecucci non
sarà più solo in queste vecchie e nuove sfide. L’incontro con i
Rioni è stato condotto e presieduto da un suo stretto collaboratore: Carlo Mirante. E’ un giovane neolaureato in Economia e
Commercio, che ha brillantemente illustrato ai rappresentanti
dei Rioni i progetti dell’AVIS di Cerveteri. Nulla di nuovo rispetto a quanto mi aveva già raccontato Mecucci nei mesi scorsi
ma, come avevo anticipato all’inizio, era percepibile un sensibile cambiamento di atteggiamento nei confronti del modo
di procedere e di rapportarsi con i possibili interlocutori. “Io
sono la mente e lui il braccio vigoroso”, ha scherzato Gigetto
quando gli ho fatto notare la cosa. Tutto bene.
Mi permetto solo di suggerire al giovane Carlo di stare sempre
lontano dalle tentazioni della politica finché coprirà dei ruoli
importanti in AVIS. Un buon responsabile di un’associazione
di volontariato deve essere un intransigente portatore di interessi di natura sociale, ma deve rimanere sempre neutrale.
Intelligenti pauca.
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1962: CRISI D’IDENTITÀ

cervetrani non amavano il mare. O meglio non lo sentivano
loro, nonostante ce l’avessero poco oltre la fine della discesa. Quella immensa massa piatta ed immobile, senza profondità, color azzurro smorto, giallo da sabbia
smossa quando i rabbiosi venti lo sbattevano,
dalle striature vinose quando i fossi impetuosi,
scendendo dalle colline, vi scaricavano melma, meritava sì e no due o tre capatine l’anno.
“Giusto per fa contenti ‘sti ragazzini. Se fosse
per me cor guasi…”.
I giovanotti andavano a Ladispoli per farsi
qualche foto sul pattino tenendo stretta l’aria
nei polmoni, quasi a scoppià, per mostrare al
meglio le pagnotte e nasconde la panzetta.
Pochi altri, tutt’imparentati, percorrevano in
bicicletta prima, poi in lambretta, la strada
bianca ed alberata che portava a Campo di
mare per setacciare telline, o attraversavano
la piana incocciata della Pallavicini per andare
a scorticare i Scojetti.
Neanche il pesce d’acqua salata godeva di così tanto interesse tra i cervetrani, tanto che il primo pesciarolo, Rafè, iniziò a
far mercato dal ’61, coadiuvato dal titolato assaggiatore Alfredo. Si preferiva una incartata di lattarino fresco con qualche
coregone e luccio portato da mamma e figlio direttamente dal
lago Sabatino.
Anziché al mare preferivano andarsene a fa ‘na gitarella in
campagna, magari al casaletto per chi se lo era potuto permette, per un pranzetto, una partita a scopa e quattro chiacchiere. Se proprio non se ne poteva fare a meno e si boccheg-

giava come rovelle buttate sui sampietrini delle cascatelle,
si andavano a sciacquare d’acqua dolce al fosso. A memoria
credo che nessun cervetrano possedesse una barca o fosse uomo di mare. Insomma era, per la stragrande maggioranza, un elemento estraneo,
ostile, pericoloso.” Attenti che pare ‘na tavola,
ma all’improvviso i mulinelli te se succhiano e
sono dolori!”
Poi con l’inizio del sessanta, sempre meno
timidamente, l’andare a mare divenne necessità: “Je fa tanto bene a sti pupetti. Il dottore
Alù s’è tanto riccommannato”. I cervetrani insomma ci si ritrovarono “immersi” nell’acqua
salata, così come i filetti di baccalà che ogni
venerdì mattina, frammezzo ai ceci, stavano
a bagno in bacinelle di plastica lungo la via
Agyllina davanti alle pizzicherie di Silvana e
di Ilari. Dalle cementificazioni a mare, dal turismo piccolo borghese che veniva a bagnasse
le chiappe nel trimestre estivo scaricando anche un mare di
problemi, il “miracolo” che i cervetrani s’aspettavano, si tramutò in fragoroso scivolamento in basso.
La metafora del rapporto col mare come viaggio di non ritorno: i cervetrani avevano perso quasi completamente il secolare carattere di contadini, mezzadri, operai stagionali dei campi, allevatori e pecorari (erano migliaia e migliaia gli armenti
che brucavano i campi e le colline che circondavano il Paese)
conservato per secoli, senza riuscire a diventare classe operaia, ceto impiegatizio, ma un gruppo non omogeneo e privo di
identità che non ha più ritrovato le sue radici profonde. Que-

PRANZETTO IN CAMPAGNA - ARCHIVIO ARSIAL

I “CERVETRANI” PERDONO IL SECOLARE CARATTERE DI CONTADINI,
TRASFORMANDOSI IN UN GRUPPO NON OMOGENEO E SENZA RADICI
DI ANGELO ALFANI
sto, senza nasconderci che, alcune volte, questa cittadinanza
abbia avuto la forza di ri-comporsi per obiettivi non particolaristici, ma comuni, disgregandosi di nuovo.
E’ utile cercare di tracciare un quadro sintetico, fatto di pochi numeri, delle distinte
linee di evoluzione della struttura socioeconomica di Cerveteri che hanno determinato
questa mia convinzione.
Uno quello relativo alla distribuzione della
popolazione agricola dal 1951 a poco prima
della fine degli anni cinquanta che consentono di dimostrare la radicale inversione di
tendenza dei rapporti numerici tra lavoratori agricoli indipendenti e quelli indipendenti,
avvenuta in un decennio. Si è passati dal
65% nel cinquanta al circa 15%.
Stessa curva di incremento si registra nel
numero dei nuovi esercizi commerciali al
minuto mentre decuplicano gli incassi che
si registrano per gli spettacoli dei due cinema, tre sale da ballo ed un dancing, più una squadra di calcio che “tirava” ed
riempiva il vecchio campo.
I bar, luoghi delle animose discussioni politiche e delle interminabili diatribe sportive, rigorosamente maschili, passano da i due storici pre-guerra: il bar di Pietrantò e quello di
Angelino e Ada, passato poi a Checchina e Oscare, e quello,
di poco successivo, della Baricella, a sei aggiungendosi Polenta, Mezzopane, ed il Baretto, che accompagnano lo scivolare dell’abitato verso la Fornace. Ci si imbianca con i primi
diplomatici di Fantauzzo, si mangia in trattoria al Cavallino

bianco, da Baldassarre, a cui si aggiungerà la Necropoli Etrusca, gestita da Mariano (Vedi foto dei conti) e la sua famiglia.
I saloni di barbiere, altri luoghi di socializzazione, passano
da due a quattro ruotanti nella piazza ed a
ridosso dei giardini, più due parrucchierie.
Le cartolibrerie raddoppiano. Il fotografo
dei matrimoni, Peppino il Calabrese, passa due giorni a settimana a ritirare rullini e
consegnare foto. L’edicola resta unica: alla
fermata delle corriere. Ci sono due medici
condotti. “Uno, un buon medico. Una giovane suora infermiera eccellente” ricordava Armando C., giovane sostituto nei mesi
estivi, poi cardiologo di indiscussa autorità
al Policlinico. Diventeranno tre nella prima
metà del sessanta, ai quali ci stava da aggiungere i medici specialisti che, due volte a settimana, facevano ambulatorio. Più
tardi arriverà anche un dentista. I carzolari,
mestiere svolto precedentemente non in esclusiva, arrivano a
tre a tempo pieno. In aggiunta a tutto questo sconvolgimento l’Ente Maremma, da centro propulsore di rinnovazione, si
trasforma viepiù in ente di assistenza clientelare. Esercita il
potere, induce soggezione ed influenza, mettendo in piedi una
arteriosa rete di amicizie politiche schierandosi apertamente con la Coldiretti Bonomiana. L’Amministrazione di sinistra
stenta a far quadrato intorno ad idee forti, di discontinuità, che
diano una visione univoca del futuro del Paese, pagando le
conseguenze di un corto circuito con i Poteri forti, di litigi continui coi compagni ladispolani e la pavidità di alcuni socialisti.

41

www.orticaweb.it

GAROFOLI DELL’ENTE IN RIUNIONE CON CERVETRANI - ARCHIVIO ARSIAL

RIPARTE IL PROGETTO
“NON DISPERDERE IL TUO TALENTO”

MARCO TELLAROLI A BRACCIANO E SABRINA ANSELMO AD ANGUILLARA
GUIDERANNO IL MOVIMENTO DI GRILLO ALLE ELEZIONI COMUNALI

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO AVVIATO IL CENTRO
MULTIDISCIPLINARE SPORTIVO A SANTA MARINELLA

DI GRAZIAROSA VILLANI

S

Lago di Bracciano
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i fregiano di non avere un “non statuto” ma sarà il duo
Grillo-Casaleggio a dover certificare secondo un regolamento la candidatura a sindaco di
Bracciano di Marco Tellaroli acclamato all’unanimità da 41 iscritti al Movimento locale
quale candidato a primo cittadino alle
amministrative di primavera. Ma chi è
Marco Tellaroli? Un cittadino si direbbe anche nel gergo grillino.
Di lavoro fa la guardia giurata.
Classe 1978, è sposato. Ha conseguito vari attestati. Ne scrive lui stesso
sul suo profilo.
Oltre quello di elettrotecnico informatico
ha al suo attivo i corsi di inglese base, di anti
rapina, di antincendio, di primo soccorso, di diritto civile, di Competenze Strategie per il ruolo
tecnico operativo, di psicologia di auto dominio, di patente
europea informatica, di tiro dinamico, di anti terrorismo. Come gli altri candidati anche Tellaroli
dovrà avere, secondo il sito del movimento,
i seguenti requisiti “All’atto della sua candidatura e nel corso dell’intero mandato
elettorale, ogni candidato non dovrà
essere iscritto ad alcun partito, non
dovrà avere riportato sentenze di
condanna in sede penale, anche
non definitivo, non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a
prescindere dalla circoscrizione nella quale
presenta la propria candidatura”. “Ogni candidato – scrive il duo Grillo-Casaleggio - non
dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche”. I grillini,
mentre gli altri partiti sono ancora alle prese con le trattative,

si sono organizzati per tempo. Stesso tempismo si registra
al di là del lago dove a presentarsi a candidato sindaco per
il Movimento Cinque Stelle è una donna, Sabrina Anselmo. Si tratta in primo luogo di una
mamma.
Di lei gli attivisti in una nota scrivono “Per
tutti noi Sabrina rappresenta la sintesi
delle varie personalità presenti all’interno del gruppo. Con la sua scelta
si è voluto dare un segnale di discontinuità rispetto al passato storico del nostro Comune.
Sabrina Anselmo è una persona onesta, rappresenterà una figura femminile
lontana dai clientelismi locali e romperà gli
schemi consolidati del nostro paese che vedono da anni susseguirsi tra gli amministratori
locali rappresentanti delle dinastie anguillarine. Oltre ad essere una donna di personalità – scrivono ancora gli attivisti - prima di tutto è una mamma
che vive come molti di noi la quotidianità
e i disagi del nostro Comune, per questo
siamo sicuri che, insieme agli altri nostri
rappresentanti, saprà dare la giusta
priorità agli interventi necessari per
ristabilire un aspetto decente al nostro paese avendo ben chiaro quali
sono le esigenze effettive dei propri
concittadini”.
Anche Anselmo dovrà passare per la trafila della certificazione.
La documentazione andrà inviata in originale
per posta ordinaria perché. Riporta il sito grillino, “i corrieri non consegnano presso le Caselle Postali”, a:
Beppe Grillo - Casella Postale 1757, 20123 Milano.
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l Comune di Santa Marinella, su iniziativa del consigliere
allo Sport Stefano Toppi ed in seguito al successo ottenuto nella scorsa stagione sportiva, a partire da dicembre in
collaborazione con l’Associazione Sportiva Atletica Runner,
propone per il secondo annoconsecutivo l’apertura del Centro
Multidisciplinare Sportivo completamente gratuito riservato a
tutti i ragazzi nati dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2006. Lo sport è uno strumento
educativo a disposizione dei giovani, della loro crescita e della loro personalità,
perché diventino “grandi” e poi, a loro
scelta, anche atleti, indicando nel
gioco l’aspetto essenziale del loro
processo di apprendimento. Alla
fine del percorso, il ragazzo,
sarà potenzialmente capace di
gestire il proprio corpo.
Ogni Federazione contribuisce attraverso l’insegnamento della propria disciplina alla crescita delle abilità
motorie del ragazzo, con l’obbiettivo di
contribuire – ognuna con le proprie specificità - alla formazione del giovane “possibile” atleta.
Sarà il ragazzo che, durante e dopo l’acquisizione delle proprie
capacità motorie, potrà prediligere la disciplina a lui più congeniale: quella che diventerà la scelta prioritaria e alla quale
dedicherà tempo e attenzione, senza tralasciare la possibilità
di completare la propria attività sportiva con la pratica di discipline complementari e compatibili con l’attività principale.
Questi principi ispirano l’attività del Centro di avviamento
multidisciplinare, aperto dal Comune di Santa Marinella, guidato dalla FIDAL come Federazione di riferimento, essendo
per loro natura alcune specialità dell’Atletica (correre, saltare)
alla base di qualunque apprendimento motorio.

Tutti i ragazzi che si presenteranno, svolgeranno attività propedeutica di base per lo sviluppo delle attività motorie, con
particolare riferimento ai gesti fondamentali del “movimento”;
Il Centro prevede la possibilità che i partecipanti apprendano
i gesti fondamentali delle discipline sportive più comuni, comunque utili allo sviluppo armonico dei singoli partecipanti,
evitando specializzazioni precoci.
Sottolinea il Consigliere Delegato allo Sport
Stefano Toppi “che il Centro offre la possibilità ai ragazzi di creare aggregazione
tra di loro svolgendo una sana attività
monitorata dai tecnici specializzati
del centro stesso”.
Soddisfatto il Sindaco Roberto
Bacheca che evidenzia l’importanza di sviluppare progetti a favore dei ragazzi che li
impegnino durante le ore pomeridiane utilizzando il gioco e lo sport
elementi fondamentali per la crescita
di ogni giovane, e per questo si ringrazia
Don Salvatore Rizzo per la collaborazione
dimostrata nel rendere disponibile l’Oratorio
per questo progetto.
Allo stesso tempo, il Sindaco Bacheca ed il Consigliere Toppi hanno premiato alcuni concittadini che si sono distinti nel
settore sportivo attraverso vittorie di prestigio in diverse discipline: Andrea Romitelli, campione del mondo karate, categoria combattimenti 78kg classe cadetti della società Meiji Kan;
Alessandro Marcianò, pluricampione di surf ed unico Italiano
al Red Charges Surf di Nazare’ in Portogallo invitato dal colosso della disciplina Gareett Mc Namara.
Vittoria e Simone Gigliotti e Giada Zumpo, Karate integrato
con ASD Stella Polare; Stefano Mareschi, Vice-Campione del
mondo di pattinaggio dei 10.00 mt con la Debby Roller team.
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Santa Marinella

5 STELLE SFORNA
I CANDIDATI A SINDACO

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

S

QUANDO UNA PATOLOGIA
OCULARE DEVE ESSERE INQUADRATA
IN MALATTIA INTERNISTICA

ono del parere, sulla scorta della mia esperienza professionale, che i pazienti che presentano un “occhio rosso” si rivolgono, nella quasi totalità dei casi, o al medico di base oppure
al Pronto Soccorso anziché ricorrere ad uno specialista oculistico. In
verità la mia non vuol essere una critica in quanto nel 96% dei casi da
me esaminati, dopo anamnesi e scrupolosa visita, ho posto diagnosi
di congiuntivite allergica, batterica, virale “a frigore” (da freddo) oppure su base allergica. Rare, molto rare, sono state le volte in cui l’arrossamento visivo o la fragilità capillare oculare era imputabile ad una
crisi ipertensiva. Diverso è l’epistassi (sangue dal naso). Ma vi sono
altre cause. Domande chiavi che ho posto, in sede preliminare, sono
un eventuale perdita della vista, anamnesi di
glaucoma ad angolo chiuso, uveite dovuta
a malattia sistemica (autoimmune o degenerativa) e se recentemente il paziente si
era sottoposto ad un intervento chirurgico
oculare, è importante la misurazione dei
valori di pressione oculare. E’ soprattutto,
il controllo del visus. Qualora vi fosse, oltre
“all’occhio rosso”, una ptosi palpebrale e
ridotti movimenti oculari, la visita deve concentrarsi su eventuali paralisi dei nervi cranici. Ad esempio l’arrossamento dell’orbita
oculare secondaria alla trombosi del seno
cavernoso si presenta con occhio rosso,
congesto e paralisi isolata interessante il III,
V o VI nervo cranico (oculomotore, trocleare, abducente). Anche una paralisi a frigore
del VII nervo (paralisi di Bell) può causare un arrossamento oculare secondario. La
sclerite si manifesta con un dolore grave, molto
profondo, simile ad un mal di denti. Il bulbo oculare è dolorabile alla
palpazione. La sclera è di colore violaceo alla luce per la presenza dei
vasi sanguigni superficiali sovrastanti. Se la sclerite non viene trattata,
in quanto non diagnosticata, si può avere un serio danno visivo perché
spesso è associata ad una malattia immunologica sistemica. Il glaucoma è una condizione in cui l’elevata pressione intraoculare (> 22
mmhg), trasmessa con l’umore acqueo, porta ad un danneggiamento del nervo ottico. E’ una delle prime cause di cecità. Il glaucoma
ad angolo aperto ben di rado causa dolore oculare o edema della
cornea. All’inizio si presenta con una perdita della visione periferica
mentre l’acuità visiva rimane normale molto a lungo nel decorso della
malattia. Beta bloccanti e farmaci colinergici (entrambi per uso locale) sono efficaci. Nel glaucoma ad angolo chiuso (che può essere scatenato da farmaci con azione midriatica) i sintomi sono,
oltre al dolore, deterioramento del visus, dilatazione
della pupilla e, nelle forme acute, anche

arrossamento. E’ una vera e propria emergenza medica. Va poi preso
in considerazione un glaucoma secondario associato a leucemie,
anemie ereditarie, spondilite anchilosante, artrite reumatoide, neoplasie metastatiche, uso di corticosteroidi, anfetamine, traumi oculari, sublussazione del cristallino (omocistinuria e sindrome di Marfan)
oppure ad altre malattie più rare (macroglobulinemia di Waldenstrom,
sindrome di Sturge – Weber). Un artrite infettiva, quale la Sindrome
di Reiter, si presenta con la classica triade di artrite, congiuntivite e
uretrite aspecifica. Vogliamo poi parlare della Sindrome di Behcet?
(diffusa in tutto il mondo anche se prevale lungo la cosiddetta via
della seta: dalla Turchia, all’ Iran, al Pakistan, all’India, alla Cina fino
al Giappone?) E’ una patologia autoimmune che comporta una vasculite. Le complicanze più importanti sono quelle oculari (l’uveite può portare
a cecità molto rapidamente). La condizione
sino qua non per la diagnosi sono le afte
del cavo orali e/o genitali ma anche l’acne,
l’eritema nodoso e le artriti ricorrenti, fanno
parte del quadro clinico. Una malattia ben
più frequente è la Sclerosi Multipla, che si
osserva prima dei 50 anni (max incidenza
tra i 20-40 anni) specie nella popolazione
femminile. Molto polimorfa è la sintomatologia d’esordio (parestesie, instabilità degli
arti, vertigini, disturbi della minzione, astenia etc). Molto spesso però si presenta con
una perdita improvvisa in un occhio (neurite ottica) oppure visione doppia (diplopia).
Anche se l’eziologia è tuttora sconosciuta
l’ipotesi di un meccanismo immunitario
contro antigeni mielinici è la più probabile. Vorrei anche parlarvi delle malattie della retina, molto spesso
associate a patologie di interesse internistico, quale l’ipertensione
arteriosa ed il diabete mellito. Un occlusione dell’arteria centrale
della retina, dovuta ad embolia, arterite temporale, arteriosclerosi,
stati di iperviscosità ematica etc. oppure una cecità da un occhio
solo transitoria (amaurosi) legata ad un ischemia retinica episodica (stenosi della carotide omolaterale, embolia delle arterie retiniche)
possono dare sintomi specifici. Come distinguere una cecità transitoria dall’emicrania classica? Quest’ultima esordisce con fotopsie
(lampi transitori) oppure linee a zig – zag (scotomi) che si muovono
lungo un campo visivo per alcuni minuti. Una demielinizzazione acuta
del nervo ottico porta ad una alterazione del visus mono o bilaterale
che si instaura piuttosto rapidamente. E’ la cosiddetta neurite ottica
retrobulbare (più frequente nei bambini oppure adolescenti). La cecità
è rara anche se la metà dei pazienti tende a manifestare entro 15 anni
i segni di una Sclerosi Multipla.

LA PERSONALITÀ ISTERICA
“L’ISTERIA OGGI: QUALI SIGNIFICATI HANNO I SINTOMI ISTERICI?
E QUALI TRATTI CARATTERIZZANO LA PERSONALITÀ ISTERICA?”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

L

Psicologia
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a psicopatologia dei pazienti isterici è stata la
base su cui si è costruita
la struttura iniziale della psicoanalisi, anche se difficilmente oggi vi
sono i drammatici casi descritti dagli
psicoanalisti degli inizi del ‘900: sono
diventati molto rari, infatti, i sintomi allora tipici come le paralisi agli arti, la cecità,
le anestesie totali, le convulsioni, gli svenimenti, etc. Seppur
meno eclatanti di allora i sintomi isterici “di
oggi” assolvono però alle stesse inconsce
funzioni psicologiche: in primo luogo,
permettono alla persona di evadere
dalle situazioni spiacevoli “salvandosi la faccia”, nel senso che è il
suo corpo che inconsciamente agisce ciò che la persona
a livello cosciente nega di
sentire o pensare: sintomi
fisici che compaiono convenientemente, permettendo di
evadere da situazioni sgradevoli,
e che poi “superato il pericolo” spariscono repentinamente. Esempi tipici
sono le emicranie “comode”, oppure
l’improvvisa “febbre” o la “colica acuta”
che impediscono di andare a scuola la mattina (proprio quando c’è la temuta interrogazione) e che poi
poche ore più tardi spariscono senza più tornare. In secondo
luogo i sintomi isterici possono servire come vendetta o punizione nei confronti di persone verso le quali il soggetto nutre
risentimento: per esempio la mancanza di desiderio sessuale verso il partner può essere un modo per esprimere verso
questo la propria rabbia inconscia, negando al contempo di
provare a livello cosciente alcun sentimento ostile. In terzo
luogo, il sintomo isterico può servire ad attirare l’attenzione
e la simpatia degli altri, attraverso una “somatizzazione” che

stimoli “il prendersi cura” negli altri. E Fin qui il senso dei sintomi isterici: ora vediamo meglio, invece, la personalità degli
isterici: essa è dominata dal bisogno urgente ed inconscio di
piacere agli altri così da superare, in tal modo, la paura di
non essere capaci a farlo. Per ottenere tale scopo gli isterici
utilizzano (sempre inconsapevolmente): 1) drammatizzazioni
esagerate delle emozioni che li fanno apparire “teatrali” nel
modo di esprimersi, tanto che il dubbio che può venire in chi
li ascolta è che essi “fingano” emozioni che non sentono; 2)
atteggiamenti palesemente seduttivi (sessuali e non). Le persone con tratti di personalità isterici si considerano sconfitte ed incapaci di competere
alla pari con gli altri. Si sentono soprattutto trascurate e, da bambini, spesso
lo sono state realmente. E come si
comporta un bambino che scopre
che gli adulti non comprendono
i suoi bisogni né cercano di
soddisfarli quando vengono
resi chiari? Diventa esigente
ed “affamato” d’attenzione,
esagera drammaticamente i
suoi bisogni oppure adotta sotterfugi per ottenere indirettamente ciò
che vuole. La malattia fisica viene accettata in genere come ragione valida,
per esempio, per non andare a scuola o
per tornare a casa da scuola (i mal di pancia
“comodi” che compaiono in classe e che poi a casa scompaiono quasi subito ne sono un esempio) e possiede, altresì, il
vantaggio di assicurare attenzione dagli adulti. I modelli comportamentali di questo genere vengono adottati dai bambini
perché, all’epoca, erano gli unici o i più efficaci a funzionare,
in quanto riuscivano a persuadere gli adulti a prestare attenzione ai loro bisogni. Quando tali modelli persistono inappropriatamente nell’età adulta, li definiamo “isterici”.
Sito web: www.riccardococo.net;
e-mail:cocoricc@libero.it

