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Centro destra nel torpore,
Centro sinistra nel pallone.
E Pascucci si ricandida

S

tranamente è passata sotto silenzio una notizia che il nostro sito www.
orticaweb.it ha rilanciato in tempo reale in questi giorni. Ovvero, la conferma ufficiale, davanti ad una platea di giornalisti, della ricandidatura a
sindaco di Alessio Pascucci. Il primo cittadino lo ha annunciato nel corso della
conferenza stampa sulle linee guida del Piano regolatore da presentare ai
cittadini nel corso di una serie di incontri sul territorio. Una notizia che poteva
essere nell’aria ma che non aveva mai avuto il timbro dell’ufficializzazione anche per la volontà del primo cittadino di Cerveteri di non scoprire le carte. Ora
Pascucci ha rotto tutti gli indugi, è in campo per ottenere tra un anno un secondo mandato dagli elettori, lo scenario politico cambia radicalmente. Di fatto, a Cerveteri è iniziata la campagna
elettorale, l’amministrazione uscente utilizzerà i
prossimi 12 mesi per completare il lavoro programmatico e presentare ai cittadini obiettivi
e progetti per l’eventuale secondo quinquennio. E siamo certi che saranno fuochi
artificiali. L’attenzione degli addetti ai lavori
è ora rivolta ai partiti di opposizione che vivono momenti profondamente diversi. Nel
Centro destra c’è torpore assoluto, ancora
non si conoscono pretendenti ed aspiranti
alla carica di candidato a sindaco, non si capisce se Forza Italia e Noi con Salvini troveranno
un accordo elettorale, soprattutto non si comprende
la linea politica. Manca ancora un anno, vedremo quando
il Centro destra scoprirà le carte, anche nei rapporti con un movimento che a
Cerveteri ha sempre ottenuto voti come Forza Nuova. L’unica a fare un minimo
di opposizione a Pascucci. Sul versante del Centro sinistra c’è da essere più
che perplessi. Da mesi il Partito democratico appare più impegnato a litigare
con se stesso che a parlare di programmi, di recente è iniziata anche una battaglia contro il nostro giornale che non ha veramente motivo di essere. Ma di
ciò si occupa ampiamente un articolo nelle pagine seguenti. Un consiglio al Pd
di Cerveteri: non è L’Ortica il vostro avversario, siamo un giornale che non fa
politica e se ne infischia di chi governa. Fate politica non polemica. Altrimenti
per Alessio Pascucci sarà davvero una passeggiata di salute.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Talis
pater,
talis
filia
DI PAOLA STEFANUCCI
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impossibile non sottolinearlo: Carlotta Proietti è la secondogenita di Gigi. Per questo,
forse, il suo talento e la sua simpatia non ci
stupiscono. E’ attrice, doppiatrice, autrice, cantante, suona pianoforte e chitarra… cosa non sa fare?
Raccoglie elogi ed applausi sia a teatro sia quando
si esibisce con la sua band Carlotta Proietti & i Blatters. L’abbiamo incontrata.
Carlotta, in quanto figlia del mitico Gigi, il confronto è inevitabile: Proietti si nasce o si diventa?
Sono orgogliosa di portare questo cognome, ne
vado fiera. Certamente non è facile proprio quando
si cade nel tranello del confronto, ma la cosa non
mi spaventa. Nel nostro lavoro è il pubblico ad essere sovrano, sarà chi mi vedrà lavorare a decidere

se porto alto il nome Proietti!
Che studi ha fatto?
Mi sono laureata in DAMS scegliendo l’indirizzo
del melodramma. Successivamente ho conseguito il diploma di partecipazione al corso biennale
professionale per attori al Cantiere Teatrale di P.T.
Cruciani.
La sua prima volta in palcoscenico?
Davanti al grande pubblico ho debuttato con mio
padre al Teatro Brancaccio in “Serata D’Onore” nel
2005. Prima di allora ho lavorato con la mia band
come cantante.
Suo padre ha, certo, incoraggiato la sua carriera
artistica…
Entrambi i miei genitori mi hanno sempre sostenuta
nelle scelte. Anche criticandole in alcuni frangenti ma in generale sono sempre stati presenti e gli
sono molto riconoscente per questo! Ho molta stima dei miei genitori e oggi sono sempre contenta
di confrontarmi con loro su opzioni e decisioni lavorative.
Carlotta, dopo il debutto strepitoso al Teatro
Sette di “Parole, parole, parole”, in scena lei in-

sieme a Matteo Vacca, con la regìa del suo papà
è previsto altresì, nella prossima stagione, un
ritorno nel tempio della comicità capitolino, diretto da Michele La Ginestra?
Mi piacerebbe un giorno tornare a lavorare al Teatro
Sette, l’accoglienza è stata estremamente piacevole e familiare.
Una curiosità: quanto tempo ha impiegato per
memorizzare l’incantevole testo di Adriano Bennicelli e per padroneggiare quegli scioglilingua
impossibili?
Il periodo di prove è stato di circa un mese, durante
il quale sono state apportate delle piccole modifiche dovute a scelte registiche, il che rende tutto più
difficile! Ma il nostro bellissimo lavoro è fatto anche
di questo, bisogna essere elastici abbastanza da
adattarsi a tutte le esigenze.
Prossimamente su quale ribalta i nostri lettori
potranno apprezzarla?
Il 3 febbraio sarò a Roma all’Auditorium Parco della
Musica con mio padre in “Cavalli di Battaglia”. Vi
aspettiamo.
Infine, lei sa di essere proprio brava? Trova?!
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CARLOTTA PROIETTI, FIGLIA
DEL GRANDE GIGI, SEGUE
LE ORME DEL PADRE
NEL MONDO ARTISTICO

“PER LA NETTEZZA URBANA
SPENDIAMO 500.00 EURO
AL MESE, SOLDI SPRECATI”

RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOTTO LA LENTE
DELLA COMMISSIONE
L’ORGANO DEL COMUNE AL LAVORO PER VERIFICARE PERCHÉ IL SERVIZIO
DI IGIENE ED AMBIENTE NON FUNZIONA COME DOVREBBE

Ladispoli
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C

he a Ladispoli il servizio di raccolta dei rifiuti faccia acqua da tutte le parti è storia nota. Problemi che, anche
per colpa di cittadini incivili, si sono accentuati con l’avvio della differenziata sulla cui organizzazione e tempistica il
nostro giornale si è più volte espresso. Ora anche la Commissione Igiene ed Ambiente del comune sembra aver preso
atto della situazione, come confermato dal robusto intervento
del presidente Giovanni Crimaldi che ha convocato riunioni a
raffica per affrontare la delicata questione. Il gruppo di lavoro
si è messo all’opera, si sta analizzando in queste settimane a
fondo anche il contratto del servizio di Igiene ed Ambiente a
due anni esatta dall’entrata in vigore. Un appalto che costerà
alle casse del comune circa 27 milioni di euro per tutta la
durata dell’affidamento.
“Obiettivo della Commissione – afferma Crimaldi – è arrivare
alla stesura di una relazione finale da sottoporre alla Giunta ed
al Consiglio comunale entro il prossimo 16 febbraio. Un atto in
cui saranno affrontate ed evidenziate tutte le situazioni spigolose che caratterizzano l’affidamento del servizio. Problematiche come la pulizia a terra delle spazzatrici, quella dei giardini
pubblici e del centro storico nel giorni festivi, l’orario di ritiro
dei rifiuti, la mancata installazione dei divieti di parcheggio
con gli orari, la nuova tariffa Tari per le utenze domestiche e

non domestiche. Ed ancora la quantità di tonnellate dei rifiuti differenziati prodotti, l’ammortamento delle attrezzature e
mezzi utilizzati dalla ditta, gli orari di servizio del personale.
Alcuni numeri stanno venendo alla luce, ad esempio per l’anno 2014 si sono spesi per il conferimento in discarica e per
il servizio Igiene e Ambiente euro 7.533.000 circa, per l’anno
2015 euro 7.043.000 circa. Come si evince dai dati economici
il risparmio è di circa 500.000 euro. Quando abbiamo affrontato lo stato dell’arte della raccolta differenziata, in particolare
ci siamo soffermati sulla diminuzione delle tonnellate di rifiuto
secco conferito ad Aprilia, il dato confortante è quello che in
un solo anno si è scesi da circa 18.000 ton. a circa 8.000
ton. Obiettivo prioritario sarà quello di far migliorare il servizio
e collaborare alla stesura della nuova tariffa Tari con benefici economici per tutti i cittadini di Ladispoli. Andremo fino in
fondo”. Vedremo quali saranno gli esiti del lavoro della Commissione, è evidente che la popolazione voglia e pretende risposte efficaci, non è ammissibile pagare la Tari a fronte di un
servizio che non risponde alle esigenze della città. Da mesi la
stampa segnala situazioni vergognose come i rifiuti disseminati per giorni nei parchi pubblici, i sacchetti della spazzatura
scaraventati nelle strade dagli incivili, è ora di mettere mano.
Vedremo cosa accadrà da qui a febbraio.

A

nche politicamente sale la protesta contro l’efficienza del servizio di igiene urbana a Ladispoli. A
tuonare è il consigliere comunale di Centro destra,
Alessandro Grando, che da tempo anche nella specifica commissione continua a chiedere interventi drastici
all’amministrazione anche alla luce del malumore dei cittadini che si continuano a vedere arrivare a casa cartelle
della Tari non proprio morbide.
“Non ci sono più parole adatte – dice Grando – per commentare la situazione del servizio di igiene ed ambiente
a Ladispoli. Anche i consiglieri di maggioranza si sono
accorti della situazione, più volte hanno evidenziato una
serie di disservizi da parte della ditta aggiudicataria
dell’appalto.
Sorprende il fatto che le lamentele siano arrivate anche
dagli stessi che hanno votato in Consiglio comunale le
tariffe della Tari senza batter ciglio.
Ora tutti si accodano e si rendono conto che i cittadini di
Ladispoli stanno pagando caro un servizio che, anche a
detta di chi amministra, non rispetta gli standard qualitativi richiesti. Eppure il comune di Ladispoli spende ogni
mese quasi cinquecentomila euro per tenere pulita e in
ordine la nostra città, soldi evidentemente male investiti
e con scarsi controlli, se non nulli, da parte degli organi
preposti.
Purtroppo la nostra città negli ultimi tempi appare sempre
più abbandonata a se stessa, il degrado e l’incuria sono
sotto gli occhi di tutti e l’amministrazione si è dimostrata
incapace di porre un freno a questo declino.
L’igiene urbana è senz’altro il più grande fallimento del
Centro sinistra, l’unico risultato importante è stato il raggiungimento di una soddisfacente percentuale di raccolta
differenziata. Ma per quello bisogna ringraziare principalmente i cittadini che la raccolta differenziata la fanno
diligentemente”.

ARRIVA IL DRONE CONTRO
GLI INDISCIPLINATI

LA POLIZIA LOCALE DALL’ALTO POTRÀ INDIVIDUARE COLORO
CHE VIOLANO IL CODICE DELLA STRADA A LADISPOLI
DI FELICIA CAGGIANELLI

Ladispoli
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acchia sempre più finita per gli automobilisti indisciplinati a Ladispoli. Con il nuovo anno, il comando della polizia locale è stato dotato di altre moderne apparecchiature che permetteranno di individuare in tempo reale sia coloro
che violano il codice della strada che atti contro il patrimonio
pubblico e privato della città. Con un investimento di circa
7.000 euro, agli agenti del comando di via delle Azalee sono
arrivate due macchine fotografiche professionali tipo reflex
con tanto di obiettivi e flash e soprattutto un moderno drone
professionale. Un veicolo in grado di volare sulla città diventando di fatto l’occhio della polizia locale dall’alto. La conferma che le forze dell’ordine a Ladispoli hanno deciso di dare
un ulteriore giro di vite soprattutto nel campo della sicurezza
stradale. Dato che è innegabile che gli indisciplinati siano in
costante aumento, spesso la circolazione è caratterizzata da
automobilisti che se ne infischiano del prossimo e sfrecciano
a tutto gas in pieno centro abitato. Senza considerare le troppe auto che scorazzano senza assicurazione, ponendo doppiamente a rischio gli altri cittadini. Contro queste persone da
tempo è in funzione il sistema Arianna, sia mobile che fisso,
che permette in pochi secondi di sapere se un veicolo ha l’assicurazione in regola e soprattutto se viaggia con la revisione
scaduta. Peraltro ora la normativa prevede che dal 2016 anche gli autovelox abbiano le stesse funzioni, oltre ovviamente

a rilevare a quanto viaggi un veicolo. Il drone ora permetterà
alla polizia locale di osservare dall’alto il flusso del traffico, i
punti critici visionare dal cielo lo scenario degli incidenti stradali e perfino garantire interventi tempestivi in caso di urgenza
in qualsiasi punto di Ladispoli. Ed individuare eventuali abusi
edilizi commessi soprattutto nelle zone di campagna.
Del resto ormai il progresso avanza, è giusto che le forze
dell’ordine di questa città siano dotate di moderni strumenti
per garantire prevenzione e controlli in tempo reale. Le tante
telecamere posizionate nei punti strategici della città hanno
già permesso di individuare gli autori di atti criminosi, ora la
presenza del drone dall’alto potrà essere un ulteriore deterrente. Perché è evidente che, aldilà dei proclami di facciata, il
territorio da tempo sia aggredito da delinquenti e vandali che
tentano di spadroneggiare. Ed i troppi fatti di cronaca nera
accaduti di recente ne sono la triste conferma. Ben vengano
dunque il potenziamento delle dotazioni delle forze dell’ordine
e si spera anche l’aumento degli organici dei corpi di polizia.
Dispiace, infine, notare che ci siano mass media che ormai
praticano regolarmente lo sport della caccia alle streghe, dipingendo ogni iniziativa come fosca e foriera di chissà quale
dietrologia. Relax cari colleghi, sennò a forza di vedere il marcio dappertutto si corre il rischio di non essere più lucidi ed
obiettivi.

“UNA MOBILITÀ SEMPRE
PIÙ ECOSOSTENIBILE”
LA REGIONE LAZIO FINANZIA CON 29.000 EURO L’INSTALLAZIONE
DI TRE IMPIANTI DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L

adispoli è una città sempre più ecosostenibile. Dopo l’introduzione del bike sharing per ridurre l’utilizzo delle auto
e la realizzazione delle piste ciclabili, ora sarà incentivato
anche l’utilizzo dei veicoli elettrici. Approvando un progetto
inviato dall’amministrazione comunale, la Regione Lazio ha
erogato 29.000 euro di fondi per l’installazione di tre impianti
per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica. Da notare che
Ladispoli è stato uno dei sette comuni della provincia di Roma
che hanno ottenuto il via libera dalla Pisana per questo importante progetto legato alla mobilità ecosostenibile. I tre impianti, dove gli automobilisti potranno rifornirsi di energia elettrica,
saranno posizionati ai tre ingressi della città, colmando una
lacuna segnalata da tempo. A Ladispoli infatti sono molti i veicoli elettrici in circolazione, ma per rifornirsi di corrente gli
automobilisti erano costretti ad arrivare fino a Roma. Gli amministratori ora auspicano che questi potenziamento dei di-
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stributori di energia possa incentivare ulteriormente l’acquisto
di auto ecologiche. “Si tratta di un ulteriore passo – afferma
il sindaco Crescenzo Paliotta – verso una mobilità sempre più
sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Ladispoli è in costante
crescita demografica, conseguentemente negli anni c’è stato
un incremento delle auto in circolazione. Non siamo ai livelli dell’inquinamento da smog di altre città ma è necessario
tenere la situazione sempre sotto controllo. Dopo le agevolazioni per l’uso della bicicletta, le isole pedonali e le zone a
traffico limitato nei periodi di maggiore afflusso, siamo certo
che spronare i cittadini all’uso delle auto ecologiche sia un
importante segnale per il rispetto dell’ambiente. Ringraziamo
la Regione Lazio che ha riconosciuto la nostra città come una
delle località più importanti per il pendolarismo per lavoro e
studio verso la capitale” L’ubicazione dei tre impianti sarà decisa entro pochi giorni dall’amministrazione comunale.

IN CANTIERE
UN’OPERA
CHE SARÀ
UNA IMPORTANTE
INIZIATIVA CULTURALE,
NE PARLIAMO
CON IL DELEGATO
ALL’ARCHIVIO
NARDINO D’ALESSIO

U

UN LIBRO
SULLA STORIA
INEDITA
DI LADISPOLI

n progetto mai attuato prima per ricordare le radici, la
storia ed aneddoti sconosciuti, è da tempo in cantiere
a Ladispoli. Un lavoro meticoloso che dovrebbe vedere
la luce tra un anno, consegnando alla città un libro di grande
spessore culturale e storico. Tra i fautori del progetto c’è il
consigliere delegato all’Archivio storico, Nardino D’Alessio,
che ha presentato in questi giorni le linee guida dell’opera
letteraria a cui stanno collaborando in modo discreto numerosi esponenti della cultura di Ladispoli.
Come nasce questo progetto? “Quando un anno fa, dopo
l’avvenuta pubblicazione di due libri su Ladispoli da parte
della casa editrice Cisu, pensai di ampliare questa esperienza con un’opera più completa sulla storia della nostra città,
non avrei mai immaginato quanto esaltante sarebbe stato il
successivo percorso. Ringrazio, tra i tanti collaboratori, l’ex
sindaco Amico Gandini, storico amministratore di Ladispoli negli anni successivi all’autonomia da Cerveteri. Insieme
abbiamo iniziato ad elaborare l’indice dell’opera che, ambiziosamente, si allungava di giorno in giorno: questo rese
indispensabile ricercare rinforzi tra tutti coloro che avessero
titolo e capacità per partecipare al progetto”.
Com’è stata l’adesione? “Oltre le nostre aspettative, hanno
dato il loro consenso tutti i sindaci di Ladispoli e moltissimi
altri che per competenza specifica e spesso per antico ra-

dicamento al territorio costituiscono una parte significativa
della nostra società”.
Quale sarà il titolo di questo progetto editoriale? “Ladispoli, dagli Etruschi ai Romani di Alsium, da Palo alla città
multietnica”.
Quali tempi di lavorazione si prevedono? “I lavori di ricerca in corso dovranno durare ancora alcuni mesi, che
risultano però indispensabili se vogliamo dare al libro una
incontestabile impronta di attendibilità. Molto è già stato
scritto sulla storia del nostro territorio e molti sono i prodotti
pregevoli”.
E qual è l’obiettivo che vi prefiggete? “Non è solo il reperimento di nuove notizie, ma soprattutto l’ordinamento cronologico dei fatti per comprendere meglio quali sono state le
tappe e i condizionamenti che hanno tante volte trasformato
i nostri luoghi fino al raggiungimento dell’attuale città multietnica”.
E’ stato anche ed è ancora oggi un grande lavoro di ricerca e reperimento di documenti… “Certamente. Il materiale fino a oggi recuperato, anche per la preziosa collaborazione del giovane studente universitario Marco Di Marzio, capacissimo investigatore informatico, sta assumendo
proporzioni ragguardevoli. E per questo abbiamo chiesto e
ottenuto l’aiuto dell’amministrazione comunale”.
Chi sosterrà economicamente l’opera e quale sarà il vostro quartiere generale? “I costi della pubblicazione saranno sostenuti dall’editore e da finanziatori privati. In merito
alla sede, la Giunta comunale ha espresso parere favorevole
per la concessione in uso di due locali nel Centro di Arte e
Cultura dove raccogliere tutta la documentazione che verrà
successivamente donata come primo passo verso la realizzazione dell’Archivio storico che, pur essendo stato deliberato nel 2010, fino a oggi non è stato oggetto di alcuna iniziativa. Ladispoli sarà così dotata di un centro raccoglitore di
memoria, indispensabile per creare una identità collettiva”.

T
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orna, per il terzo anno, l’iniziativa “Cerveteri in rete”, ovvero la serie di incontri tra amministrazione e cittadini
delle diverse frazioni. Si tratta di incontri pubblici per
fare il punto della situazione tra quanto è stato fatto nell’anno
in corso dall’amministrazione comunale e quanto si deve ancora fare nei mesi successivi, il tutto realizzato anche grazie
ad una collaborazione di segnalazioni ed interventi da parte
dei cittadini all’insegna di un confronto attivo e costruttivo. Le
iniziative realizzate, sono state effettuate anche grazie al prezioso contributo dell’assessore alla cultura e sport, Francesca
Pulcini che ha contribuito alla raccolta delle informazioni sulla
base anche delle quali sono stati stanziati ben oltre 150mila
euro per sanare delle situazioni che da tempo attendevano
una risoluzione. Segnalazioni fatte dai cittadini nel corso degli
incontri effettuati anche negli scorsi anni. “Con il nostro impegno -ha dichiarato il sindaco Pascucci- stiamo cercando di
sdoganare l’errata convinzione che dilaga tra la popolazione
per quanto riguarda gli incontri pubblici di partecipazione e
di confronto che tanti pensano siano una sorta di vetrina dei
politici per farsi belli, ma che lasciano il tempo che trovano per
quanto riguarda gli interventi da porre in essere. Noi invece
abbiamo raccolto le varie indicazioni della gente, ed abbiamo
creato un apposito capitolo di spesa finanziato con il bilancio
dello scorso anno in cui abbiamo elencato tutti gli interventi
da effettuare”.
Quali sono le caratteristiche salienti delle nuove linee guida del PRG?

“La nostra idea è stata quella di arrivare alla città e alle varie
categorie con una proposta di piano regolatore specifica che
abbiamo approvato in consiglio comunale ed in giunta. Una
proposta nella quale il consumo del territorio è minimo, in cui
c’è una grande attenzione per l’agricoltura e per le attività produttive e ricettive e in cui le uniche aree di sviluppo previste
sono tre ovvero: quella che si estende lungo la via delle Due
Casette, a sinistra, quella della zona San Paolo e un’area intorno a Valcanneto ovvero tre aree che sono già compromesse,
e tenendo al di fuori di questo processo aree come la Beca e
Montetosto aree che momentaneamente sono vergini. Inoltre,
abbiamo inserito il recupero di quella che abbiamo chiamato
la porta d’ingresso di Cerveteri, vale a dire quella striscia di
terra che si trova subito dopo il cavalca autostrada in prossimità del mobilificio Badini che, a causa di un’assenza totale
di progettazione e di pianificazione, è diventata una zona in
cui regna l’incuria. Una decisione doverosa se pensiamo che
l’ingresso di una città ne costituisce un po’ il biglietto da visita,
ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di intervenire anche in prossimità di via Pica, in stretta adiacenza con il
territorio urbanizzato. L’idea è quella di capire se lì è possibile
fare un percorso che ci consenta di valorizzare quelle aree e
contestualmente effettuare un recupero, fermo restando che
si tratta di aree private, riuscire a trovare un accordo con i vari
proprietari potrebbe essere un modo per risolvere la situazione in loco. Altro traguardo, ha proseguito il sindaco Pascucci,
è quello che interesserà l’atterraggio sul terreno di fronte la

DI FELICIA CAGGIANELLI
cantina sociale di un nuovo intervento per la zona artigianale,
commerciale ed industriale e la valorizzazione del water front,
ovvero del lungomare, visto che già nelle linee guida del nuovo
piano regolatore è individuata l’area di Campo di mare quale
area di interesse per lo sviluppo della città”.
Le altre novità? “ Nel nuovo PRG sono stati aumentati i vincoli intorno alla zona della Banditaccia, e nella proposta è menzionata la volontà di rendere il bosco di Valcanneto area protetta. Si tratta di un piano regolatore in cui non si è risparmiato
sullo sviluppo, essendo Cerveteri una città con una importante
pressione antropica ha un grande incremento demografico
quindi partendo dal presupposto che non possiamo parlare di
un PRG a metri cubi zero ma può essere un piano regolatore
che cerca di concentrare lo sviluppo in aree compromesse
già in adiacenza all’urbanizzato piuttosto che realizzare delle
cattedrali nel deserto”.
A proposito di servizi, cosa cambia con le nuove linee
guida?
“La nostra città e le varie frazioni, sono carenti di servizi,
e il nuovo piano regolatore ha l’obiettivo di compensare gli
standard mancanti per le vecchie edificazioni e di reperire gli
standard per le nuove. Quindi la nostra proposta è di mettere un numero di metri quadri per abitante che i costruttori
devono cedere al Comune superiore a quello previsto dalla
legge in maniera che con una parte di quello che avanza
compensiamo le cose che mancano. Ma la grande novità è
che il nuovo PRG non darà cubatura a nessuno cioè anche
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“ECCO IL MIO PIANO
REGOLATORE”

IL SINDACO PASCUCCI PRESENTA
LE LINEE GUIDA DELLO STRUMENTO
URBANISTICO CHE DISCUTERÀ
CON LA POPOLAZIONE

nelle aree in cui saranno individuati dei possibili sviluppi, al
momento dell’eventuale approvazione, quelle aree resteranno
agricole avranno una potenzialità edificabile e diventeranno
edificabili solo quando i proprietari terrieri possibilmente mettendosi d’accordo verranno a parlare con l’amministrazione
comunale che ci sarà in quel momento e presenteranno una proposta
compensativa”. Morale della
favola nessuno si veglierà
una mattina e si troverà
sul suo terreno con la
possibilità di edificare,
insomma. Il nuovo PRG
dunque mette al bando
qualsiasi atto speculativo a riguardo e in più
sdogana il fatto che tanti
latifondi che aspettavano
di essere valorizzati che di
fatto hanno visto sfumare le
tanto attese aspettative.
Possiamo parlare di scelta politica?
“Certo. Si tratta di una scelta politica - ha sottolineato Pascucci - anche se un ruolo importante lo ha avuto anche l’adiacenza dei terreni. Sicuramente da parte nostra c’è stata la
volontà, una volta tanto di far ricadere lo sviluppo sui terreni
dei cittadini e non sui terreni dei quattro o cinque proprietari
che da sempre hanno costruito a Cerveteri non dando mai
nulla alla città, ma c’è anche una considerazione geografica visto che la prima proposta di PRG che abbiamo chiesto
ai progettisti l’abbiamo richiesta senza dire loro a chi quei
terreni appartenevano poiché volevamo vedere come questi
progettisti, che avevano un’ottica professionale asettica, non
conoscendo l’ambiente avrebbero potuto disegnare la nostra
città.
E in realtà la versione attuale è quasi simile alla prima per
cui è stata sì una scelta politica ma che tiene conto della territorialità. Ma per far sì che il PRG sia a misura di Cerveteri e
frazioni è necessario l’aiuto e le segnalazioni di tutti i cittadini
che invito a partecipare ai vari incontri che si terranno il 22
gennaio alle 19.00 e riguarderanno il settore agricolo, il 25
gennaio alle ore 18.00 sarà la volta dei tecnici e dei professionisti di settore, il 28 gennaio alle ore 18.00 in scena le attività
produttive e il 30 gennaio alle ore 18.00 l’amministrazione
incontrerà le varie associazioni del territorio. Tutti gli incontri
si svolgeranno in Aula consiliare presso il Palazzo del Granarone, mentre le date dei prossimi incontri saranno rese note
di mese in mese”.

QUALCUNO DOVREBBE SPIEGARE AL PARTITO DEMOCRATICO
DI CERVETERI CHE IL NEMICO DEL PD NON È L’ORTICA
DI ALBERTO SAVA
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l segretario del PD cittadino Alessandro Gnazi da qualche
tempo sembra in preda ad una particolare sindrome da accerchiamento, soprattutto nei confronti di ciò che la stampa
pubblica in difformità a quanto lui invece ritiene essere buono,
giusto, sacrosanto e soprattutto al di sopra di qualunque possibile critica, e, vedremo presto, anche contro l’evidenza più
elementare. Se non fossi un fervente praticante del liberalismo, oltretutto armato di un certo senso
dell’umorismo, sarei portato a leggere le reazioni di Gnazi come
decisi attacchi alla libertà di
stampa. Ma non credo
che il concetto di libertà
di stampa, allo stato
dei fatti, abbia qualcosa da temere dal segretario di un circolo
periferico del PD. Comunque, facciamo un
po’ di chiarezza. Alla
fine del ragionamento,
come diceva Nenni, scopriremo che chi si ritiene
troppo puro, trova sempre
qualcuno più puro che lo epura. Il
campo di gioco, o di battaglia, a seconda
dei punti di vista, dell’intera partita politica di Cerveteri è dato
attualmente da pochissime certezze. La prima è che l’unico
partito rimasto in vita, quanto in salute si comprenderà a breve, è il PD. Il resto dei partiti, passando dal centro, fino alla
destra, almeno in tutte le sue declinazioni parlamentari, è defunto con ignominia. Se qualche lettore sta pensando all’esperienza alternativa delle liste civiche, riponga i pensieri e
stenda un velo pietoso. Ciò detto, quindi, il PD di Cerveteri
potrebbe essere ‘l’asso piglia tutto’ della vita politica cittadina,
e quindi delle prossime elezioni, oppure, molto più mestamente, l’ultimo giapponese che non sapeva che la guerra era
finita e che l’aveva pure persa. Dipende esclusivamente da
loro, e soprattutto dal loro segretario. La seconda certezza riguarda il Sindaco Alessio Pascucci. Piaccia o non piaccia, per
merito suo, o per manifesta imbarazzante incapacità di tutti
gli altri, al di là dell’annuale ‘Festival della fuffa’, Pascucci al
momento tiene in pugno la città e, data la situazione, non si
comprende neanche perché ci tenga tanto ad entrare nel PD
di Cerveteri, quando è evidente che è in grado di scavalcare
pretoriani e proconsoli locali in qualunque momento. Deve essere una questione di principio. Terza certezza, che riassume
ed arricchisce le prime due, a meno che non stiamo vivendo
tutti in un gigantesco bluff, il momento per Cerveteri è cruciale. In un combinato-disposto formidabile, ad appena un anno
dalle nuove elezioni comunali, appare dietro l’angolo la rivoluzione dei servizi e l’accelerazione della nuova mappa urbani-

stica, il cui nocciolo si chiama Ostilia. Questo è il campo di
battaglia. Torniamo ora al PD, anzi al suo segretario. Dovrebbe
essere la stessa cosa, ma pare proprio che non lo sia. Malgrado il momento decisivo, in cui il segretario di un partito dovrebbe dedicarsi a guidare il medesimo con autorevolezza,
secondo una strategia di ampio respiro politico, che si confronti con i temi cruciali sullo scacchiere, assumendo posizioni inequivocabili di supporto motivato e credibile all’Amministrazione, oppure di opposizione altrettanto motivata e credibile, il Segretario Gnazi preferisce dedicarsi ad una personale
battaglia di respiro corto contro chiunque, secondo lui, con
pensieri, parole e scritti attenti alla sua autorità … l’autorevolezza è tutt’altra cosa. Personalmente, in tanti anni di professione, ho sempre ritenuto molto poco elegante scendere sul
piano personale, qualunque fosse l’intensità e la provenienza
degli attacchi, ma poiché Alessandro Gnazi, nel disperato tentativo di fermare con le mani la tempesta politica in atto all’interno di un circolo che soffre la mancanza di una chiara rotta,
distribuendo fendenti a casaccio, ha inteso mettere in dubbio
la correttezza e la meticolosità professionale del sottoscritto,
unica mia vera ricchezza accumulata in tanti anni di lavoro,
ritengo doveroso, all’interno di un’analisi oggettiva dei fatti,
riservare al giovane segretario qualche osservazione. Dunque,
Gnazi continua a smentire le dichiarazioni di esponenti del PD
di Cerveteri, in particolare quelle rilasciate al nostro giornale
dal signor Sergio Marini, il quale, per altro, non è esattamente
il primo tesserato di passaggio: dichiarazioni, documenti e
prese di posizioni del direttivo del circolo cittadino da cui il
segretario di volta in volta, ora prende le distanze, ora smentisce, ora bolla come bugie, ora dichiara essere state passate al
nostro giornale da fonti anonime. Per quanto riguarda la delegittimazione di uno specifico documento, quello relativo alla
bomba all’idrogeno dell’Ostilia, per intenderci, Gnazi si è sentito particolarmente sicuro, opponendo il fatto che il documento non era stato votato, e che quindi, dal punto di vista ufficialmente formale, non esisteva. Giusto. Gnazi sa meglio di chiunque altro, per professione e per attività politica all’interno di un
partito tradizionale, che la forma è sostanza. Ma anche nel
diritto, e soprattutto in politica, nei momenti cruciali, la forma
deve lasciare campo libero alla sostanza, soprattutto quando,
in sostanza appunto, il partito di Gnazi risulta drammaticamente spaccato su temi fondamentali. Certo, è molto meno
impegnativo tentare di screditare il termometro costituito dal
giornalista che registra gli avvenimenti, piuttosto che trovare
la cura per la febbre del dissenso che monta inarrestabile
all’interno del circolo, ma, tanto per restare in ambito sanitario, nessun medico ha prescritto a Gnazi di fare il segretario
del PD cittadino, e può ritirarsi a vita privata quando vuole.
Sergio Marini ed Alessandro Gnazi mi conoscono, e sanno benissimo che sono un professionista attento e di lunghissimo
corso, che non permette di essere strumentalizzato, figuriamoci zittito !!! Per passare dalle parole ai fatti, pubblico i do-

lo, dovrebbe lasciare il posto all’autorevolezza del
politico. Passiamo al punto due, meno complicato,
ma molto, molto più preoccupante del primo.
Rifugiandosi ancora sotto la coperta della
procedura stretta,
Gnazi nega che il
PD di Cerveteri abbia mai votato un
documento contro
l’attuale situazione
in cui versa la Casa
della Salute di Cerveteri – Ladispoli, e
comunque se ne dissocia. Non solo il documento esiste, ed
ovviamente lo pubblichiamo, ma è stato
votato dal circolo cittadino, segretario Gnazi compreso, con la sola astensione del
signor Caucci. In ossequio all’estrema attenzione di Gnazi
per la forma, pubblichiamo la copia autentica
del verbale delle votazioni con tutte le
cancellazioni fatte la sera stessa in cui
è stato redatto. Ignorando una certa delusione personale, posso
comprendere gli affanni di
Gnazi. Ad un anno dalle elezioni, dopo quattro trascorsi
a vivacchiare, il Sindaco Pascucci ha calato sul tappeto
il poker d’assi ed ha iniziato
a correre. E Gnazi, se vuole
essere protagonista, deve
correre anche lui, e senza inciampi. Il suo grande errore
politico è stato quello di considerare il PD di Cerveteri come
un’automobile da tenere in garage,
ferma per quattro anni, e da mettere in
moto all’improvviso, a suo piacimento, e al
primo colpo. Nel frattempo sono spariti il motore ed il
cambio, e gli è rimasto solo quel freno a mano, di cui abbiamo
parlato prima, e che gli fu così caro. Personalmente, l’interesse relativo al destino politico di Alessandro Gnazi è pari a
zero, ma, se posso dare un consiglio ad un giovane, forse
mal consigliato, è quello di dedicare le sue energie ad affrontare
i problemi enormi, interni al suo
circolo. Fra questi problemi non
gli permetto in alcun modo di
annoverare me, poiché non c’è
stata, e mai ci sarà, nella mia
professione di giornalista, una
sola parola scritta, non supportata da fatti inconfutabili, e da
documenti archiviati, pubblicati
solo in occasione di tristissime
circostanze, come questa. E’ la
stampa, bellezza!
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cumenti che evidenziano che il
vero problema di Gnazi è costituito dai suoi avversari interni,
che non sono iscritti qualunque,
ma dirigenti di notevole peso ed
esperienza. A margine di questa pubblicazione, suggerisco
al segretario di fermarsi a riflettere, con un po’ di umiltà, sulla
progressiva perdita di adesione
alla propria azione politica,
piuttosto che tentare di zittire la
stampa non allineata, attraverso il poco leale mezzo della delegittimazione, che dequalifica più chi
lo usa, che chi ne dovrebbe subire le
conseguenze. Due articoli ho scritto, due
articoli sono stati smentiti e di questi rispondo. Punto uno:
Gnazi ha smentito Marini su Campo di Mare, tacciando il tesserato-dirigente Marini Sergio di aver parlato alla stampa a
titolo personale: non è vero che Sergio Marini ha parlato a titolo personale. E ’vero invece che Sergio Marini
ha comunicato alla stampa la linea espressa dai dieci membri su tredici del circolo cittadino sull’Ostilia: di fatto, la
linea del PD. Pubblichiamo la copia autentica con le dieci firme
dei dieci membri del direttivo,
che hanno dettato la linea del
PD sull’Ostilia. Al di là della
mancanza del suggello del
voto, che Gnazi rivendica
come fondamentale per
considerare carta straccia
quel documento, il segretario
dovrebbe preoccuparsi, e forse
trarre le inevitabili conclusioni,
del fatto che dieci dei suoi tredici
grandi elettori sono in aperto dissenso sulla sua linea in materia di urbanistica. Perché Gnazi dissente fortemente dai contenuti di quel documento, vero ?!?! E allora, qual è la
sua posizione, una, inequivocabile e definitiva in materia di
urbanistica? Qual è la sua idea di Cerveteri, frazioni comprese? Fino a poco tempo fa, il segretario, escluse le rare occasioni in cui è stato tirato per la giacchetta, e non sempre per metterlo in difficoltà, tutt’altro, …
tutt’altro, Alessandro…, con il
sistema delle procedure pedisseque, delle gerarchie, dell’assegnazione degli inutili compitini a
casa, ha di fatto eretto una diga
che ha tenuto il PD lontano da
alcuni temi cruciali. Una sorta di
invisibile freno a mano. Il vero
problema è che la diga è crollata,
il freno a mano è saltato, la storia
di Cerveteri è in piena accelerazione, e l’autorità del ruo-
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’inverno ‘62 ‘63 è considerato dai metereologi come il
più freddo del ventesimo secolo.
A partire dalla metà del mese di gennaio, dopo tre mesi di
ininterrotti acquazzoni, il termometro scese precipitosamente
sotto lo zero restandovi per due settimane. Alla fine di gennaio una nevicata notturna imbiancò la bassa Maremma. Ben
presto alla gioia strillata dei ragazzini che spallavano e spattinavano sui “laghetti” ghiacciati della necropoli, ai paradossali
sciatori che scivolavano giù per via del Lavatore, subentrò un
silenzio tormentoso. La vita che si stendeva dinanzi ai cervetrani come un mattino senza fine e gonfia di possibilità, divenne notte senza luna.
I danni provocati dal maltempo sulle verdeggianti distese di
carciofolete vennero calcolati dalla Confagricoltura in un miliardo e cinquecento milioni di lire: una mazzata. Un documento dell’Ispettorato agrario confermò: “Nella maggior parte dei
casi tutta la produzione è orami da considerarsi letteralmente
distrutta. Più della metà delle piante sono oramai inservibili e
dovrà essere sostituito. Sono molte le piante di ulivo schiantate nel tronco a causa della neve gelatasi sui rami”. Un milione
e mezzo di piante di carciofi distrutte: ottanta milioni di cimaroli e braccioli “annati a puttane”.
Il sole che faceva brillare i sampietrini rendeva i volti dei contadini ancora più tesi ed impauriti. Tremano quando al mattino
il sole appare dietro Montecucco: tremano perché sanno che
la notte il freddo sarà più rigido del giorno prima e che la neve

DI ANGELO ALFANI
Aula consigliare e cane accucciato

sciolta dal sole diventerà ghiaccio che gonfia la terra, imprigiona le radici, dando il colpo di grazia alle piante ancora in
vita. Dalle zolle spuntano ciuffi nerastri, color tabacco marcito. Una popolazione angosciata per le vicine scadenze delle
“cambiali agrarie” e nella prospettiva di trascorrere mesi nella
disoccupazione. “Sette mesi si gira intorno alla pianta. Sette
mesi in cui li quattrini che vedemo so solo le cambiali. Cambiali che firmiamo per il concime, cambiali per il pizzicarolo,
per il fornaio, per il vestito, per la lambretta. E mò guardete intorno.’Na pena. E pensare che l’anno scorso i carciofoli
cervetrani vinsero il primo premio alla Fiera di Francoforte”
dichiara un contadino che si aggira con aria smarrita per la
piana delle Due Casette.
Alla fine della gelata, avvenuta nella notte del 31 gennaio, il
Sindaco Checchino Alfani, resosi conto del dramma che viveva
la città, con un manifesto pubblico affisso per le strade invitò
la popolazione a nominare una commissione formata da rappresentanti di tutti i partiti.
La mattina del quattro di febbraio circa duemila persone occuparono la piazza del Municipio in cui era programmato l’atteso
incontro tra il Sindaco, la Commissione e le Autorità provenienti dalla Capitale per discutere della situazione ma soprattutto per precisare le richieste ed un piano d’azione unitario.
All’assemblea, oltre al Sindaco e la quasi totalità dei Consiglieri, parteciparono, il presidente della provincia Signorello,
gli onorevoli comunisti Mammuccari e la Rodano, il senatore

democristiano Angelilli più, ovviamente, la Commissione unitaria. La maggioranza degli interventi pose con drammaticità
l’indispensabile necessità di prendere immediati provvedimenti per far fronte ai danni.
“Il gelo ha disperso fatiche e speranze” affermò risolutamente
il sindaco Checchino: “Nei campi tutto è perduto. Le prospettive sono tragiche e solo se verranno accolte le nostre proposte
potremmo guardare con un poco di fiducia al futuro. Da soli
senza aiuto non riusciremmo a ricominciare”.
L’onorevole Signorello, che cercò di giustificare la probabile
non disponibilità del Governo a causa delle imminenti elezioni
politiche, si beccò una lunga e sonora bordata di fischi. Diverso l’atteggiamento del senatore Angelilli che si impegnò a far
parte della delegazione che la sera dopo si recò al Ministero
dell’Agricoltura. Alcuni contadini si presentarono con mazzi di
piante di carciofo “bruciate” consegnandole al Dirigente ministeriale che li accolse.
Solamente una parte degli impegni vennero mantenuti: quelli della sospensione del pagamento della cambiale agraria, il
posticipo del pagamento delle quote di riscatto per il ’62, ed
un piccolo contributo dei fondi del Piano Verde per acquistare
e ripristinare le carciofolete.
Ma una altra gelata colpì il Paese: la spinta riformatrice del
Governo di centro-sinistra in materia di controllo centrale sulla urbanistica, nota come Legge Sullo, venne sonoramente
sconfessata dalla Democrazia cristiana. Si aprì in tal modo

la via a derive di grande durata nella storia del territorio della
Penisola. E’ in questo clima in cui gli amministratori locali si
trovano di fatto “senza mutande” che arriva sul tavolo del Comune cervetrano l’atto d’obbligo delle tre Società proprietarie
dei quattro quinti dei Campi di Mare. Il testo su cui lavorarono
i cervelloni di Via Po 36 venne definitivamente firmato il 24
febbraio del 1964 presso il notaio romano Aurelio Tarquini, repertorio numero 193852.
Dieci paginette dai dodici articoli: Impegno a costruire a loro
cura e spese un cavalcavia sulla ferrovia e relativa strada di allacciamento all’Aurelia; versamento al Comune
di trenta milioni: quindici al momento della ratifica del
presente atto,gli altri all’approvazione definitiva della
lottizzazione; impegno a cedere, senza corrispettive, al
Comune le aree con sede di delegazione, scuola, chiesa,
piazze strade e parcheggi; costruzione di tutte le strade
per la lottizzazione; rete di distribuzione energetica e rete
di illuminazione; costruzione totale rete viaria; il Comune
si assumerà la manutenzione delle opere di cui sarà diventato proprietario; ci si avvarrà della legge 1932 n.355;
assunzione di obbligazioni; l’approvazione del Piano di
lottizzazione e del presente atto d’obbligo costituisce per
il Comune formale impegno a rilasciare le relative licenze
di costruzione. Il Comune rilascerà le licenze proporzionalmente all’importo degli impegni effettivamente assolti.
Non tutti sanno come andò a finire.
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Nevicata al centro di Cerveteri

1963, TRE MESI DI ACQUAZZONI SEGUITI DA UN FREDDO ECCEZIONALE
MISERO IN GINOCCHIO CERVETERI

2016: NELLA CERVETERI 2.0
TASSE VERE E SERVIZI VIRTUALI!
IL CONSIGLIERE COMUNALE LAMBERTO RAMAZZOTTI DENUNCIA
E METTE SOTTO ACCUSA IL BANDO MILIONARIO DEI RIFIUTI
DI ALBERTO SAVA
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ari, vecchi, ed indimenticabili
consigli comunali, litigiosi e fumosi ma veri, nella fossa dei leoni,
quando regnavano Nando, Franca e Lamberto:
ricordi di qualche lustro fa, già avvolti dalla patina
del tempo. Giustamente, e per fortuna, il tempo passa e modernizza, migliora, rende patinata, trasparente ed efficientissima la
vita anche delle piccole comunità, roba che non distingui più se
vivi a Cerveteri o a New York… Il 2016 è iniziato con il giovane Sindaco Pascucci che quattro anni fa, insediandosi a piazza
Risorgimento, mozzò il respiro paesano del sistema, chiuso sulle cianfrusaglie dei quattro cantoni della piazza, sostituendolo
con la politica della comunicazione trasformata da mezzo in
fine, delle bretelle, delle comparsate in tv, delle passerelle con
i big nazionali, prima che cadessero in disgrazia, e delle slides
arcobaleno, che lanciano una Cerveteri ‘2.0’ nella dimensione virtuale del “consideratelo già fatto” quel che fatto non è.
Carnevale alle porte ci ricorda che, se la politica ceretana ha
cambiato maschera, nulla è cambiato per il cittadino. In questa
Cerveteri delle liste civiche, sparite le strategie dei partiti ormai
defunti, con le buche nelle strade e le tasse comunali alle stelle,
l‘economia bloccata e la disoccupazione stagnante, non vi annoio scrivendo delle tattiche che si elaborano nella ‘stanzetta’
dei bottoni del palazzetto comunale, ma è doveroso darvi conto
dei servizi, e soprattutto dei disservizi erogati dal Comune. A
proposito di tasse comunali, per quanto riguarda la Tari, gabella sulla nettezza urbana già esosa nel 2015, apprendiamo che
aumenterà notevolmente nel 2016. A fronte di questo balzello
d’oro, i cittadini ricevono un servizio parente stretto del disservizio, svolto con cassonetti semi devastati e maleodoranti, marciapiedi rigogliosi di erbacce concimate da escrementi, strade
ingombre di rifiuti ‘a cielo aperto’. Riservando una ‘macumba’
rafforzata e di tutto cuore per i possessori di animali domestici che, portando a passeggio fido, danno il meglio della loro
assoluta ed irrimediabile inciviltà abbandonando in strada i
bisogni dei loro incolpevoli amici a quattro zampe, invece di
raccoglierli, come impone, e sottolineo impone, la legge, si deve
prendere atto che questo è il quadro della nettezza urbana oggi
a Cerveteri, quadro che nessuna censura può nascondere agli
occhi degli elettori. In merito al bando milionario per il servizio
raccolta rifiuti, abbiamo sentito il consigliere Lamberto Ramazzotti, unica voce dell’opposizione che mette sotto accusa sia le
procedure politico-amministrative scelte dall’Amministrazione
Pascucci, che il disservizio della raccolta rifiuti.
A Ramazzotti chiediamo, perché accade tutto questo? A mio
parere, l’errore, se di errore si può parlare, parte dal sistema
di gara, che prevede un contratto della durata di 7 anni, per un
importo di circa 40 milioni di euro. Per di più, e qui si ferma la
comprensibilità dell’operazione, l’Amministrazione Pascucci ha
fatto redigere un capitolato che, comprendendo tutte le attività
possibili ed immaginabili, ha costituito sì motivo di autocelebrazione in Consiglio da parte del Sindaco, ma ha anche previsto
un conto già molto salato a carico dei contribuenti per l’intero

appalto da aggiudicare. E allora, se il ‘pacchetto’ è così vario
e completo, mi chiedo perché la gara non sia stata bandita al
massimo ribasso, invece di prevedere offerte migliorative, che
inevitabilmente, nell’intento di alzare lo standard del servizio,
alzano il conto a carico dei cittadini.
Con un capitolato dettagliatissimo, un bando di gara al massimo ribasso avrebbe comportato sicuramente dei risparmi per
il contribuente. Ed allora proseguiamo nell’osservazione di fatti
inspiegabili. La gara è stata vinta da un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) ovverosia una forma giuridica nella quale
più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un appalto. Nel caso specifico, un’ATI di due aziende ha
vinto la gara. Perché allora, è stata emanata un’ordinanza per
l’affido ad una sola delle due società che compongono l’ATI?
Domanda giustissima: non convince la spiegazione fornita dal
Sindaco, il quale sostiene che, essendoci in atto un ricorso senza sospensiva, non ha sottoscritto il contratto ai nuovi aggiudicatari, ma ha emesso l’ordinanza di cui sopra! Non comprendo
questa improvvisa, quasi esagerata prudenza di Pascucci, perché se la gara, come lui si affanna ad affermare, è trasparente
e pulita, doveva affidarla al legittimo vincitore.
Ed ora è Ramazzotti che pone i suoi perché direttamente a Pascucci: Perché la ditta alla quale il Sindaco ha affidato temporaneamente il servizio fino ad aprile non rispetta comunque
il capitolato di gara ‘migliorativo’? Perché i cassonetti nuovi,
laddove si rendono necessari, non sono a carico della ditta aggiudicatrice del bando, ed il loro acquisto sarà invece a carico
delle casse comunali?”
Troppi perché senza risposte per la Cerveteri 2.0, dove il Sindaco persevera nell’annunciare servizi efficienti, come già fatti,
quando sono solo virtuali: tutti colorati e luccicanti nelle slides,
ma che svaniscono nel nulla quando si stacca la presa del videoproiettore. Sullo sfondo, la maggioranza in crisi che continua
a perdere pezzi, veri tonfi nascosti maldestramente dietro fantasiose motivazioni di facciata. Fateci caso: nonostante l’Italia,
anche tra i laureati, sia un Paese con un tasso di disoccupazione
paragonabile a quello delle zone più depresse del Pianeta, tutti
i dimissionati dal Sindaco Pascucci, seppure a malincuore, e a
prezzo di indicibili ‘tormenti interiori’, si sono visti costretti ad
abbandonare la pur esaltante, e soprattutto ‘fruttuosa’, esperienza alla guida della città, poiché chiamati, nonostante la
giovane età, a ricoprire incarichi dirigenziali di immenso prestigio… rigorosamente lontano anni luce da Cerveteri. Li ritroveremo un giorno questi giovani? Chissà?! Certo, leggendo le
motivazioni di certe dimissioni, qualcuno di loro a breve lo rivedremo in frac a Stoccolma, mentre riceve il Premio Nobel dal Re
di Svezia. Diversamente dal recente passato, diciamolo, un po’
ordinario e grossolano, nella Cerveteri 2.0 delle slides colorate
nessuno sbatte più la porta, ma, dopo i ‘successi cerveterani’,
viene chiamato a risolvere problemi planetari, con il Sindaco
che, pur addolorato, non si sente di tarpare le ali del giovane
di turno che ‘spicca il volò, si asciuga una lacrima e dal suo
personale pulpito pronuncia l’omelia di benvenuto al prossimo.

IMPAZZA LA CAMPAGNA ELETTORALE NE PARLIAMO CON RUGGERO BIANCHI
ESPONENTE STORICO DELLA DESTRA E GRANDE AVVERSARIO DI SALA
DI GRAZIAROSA VILLANI
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racciano freme. Maggio è relativamente lontana, così la
sfida delle urne. C’è ancora tempo prima che si palesino nomi e schieramenti per le analisi. E da osservatore
attento e puntuale oltre che per l’attuale relativa lontananza
dall’agone politico braccianese a poter tracciare un quadro è
senz’altro Ruggero Bianchi. Uomo di destra, Bianchi è architetto, ha vissuto a Bracciano, è stato consigliere di opposizione a Bracciano e candidato a sindaco
alle comunali del 12 giugno 1994.
Arrivò secondo con una percentuale del 21,19 dopo Giuliano
Sala (22,16 per cento). Da allora non ha smesso di interessarsi di Bracciano. Gli
abbiamo rivolto alcune
domande.
Bracciano
torna
alle urne. Lei è un
osservatore attento...
quali sono a suo avviso
le forze che potrebbero auspicare ad un governo della
cittadina?
La fine traumatica dell’amministrazione Sala ha scatenato molti
appetiti e gli schieramenti non sono ancora definiti, anche se
circolano anche nomi di ex sindaci che fanno riflettere, ma
senza tener conto che, allo stato, si tratta di raccogliere macerie in condizioni di scarse risorse finanziarie e non voglio
parlare di dissesto in assenza di dati certi. Si tratta comunque
di un’eredità molto pesante che richiederebbe una discussione seria con un programma di basso profilo in pochi punti.
Il ’94 ha dimostrato che vince chi è in grado di garantire la
continuità con i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti.
Bracciano ha bisogno di aria nuova, senza riciclaggi e conflitti,
ha bisogno di competenze che pure vi sono, ha bisogno di un
progetto per la sua identità che ne riscopra e ne definisca
il ruolo. Serve coraggio, umiltà, amore e generosità, mentre
quello che vedo all’orizzonte è invece una lotta giocata sui
resti della cittadinanza e così non cresce niente. Mi permetto
di ricordare quell’articolo che uscì a due giorni dal voto e che
recitava “Bianchi se vince, caccia i dipendenti” (che non avrei
mai potuto cacciare) e mi viene da sorridere al solo pensiero
del clima che si respira oggi nella casa comunale. Eppure
si deve partire anche da questo, ovvero unire e motivare il
personale e la mia non era solo una battuta.
Destra e sinistra si sono perse...specie al tempo del governo delle larghe intese...c’è spazio per i 5 stelle a Bracciano con un candidato a sindaco come Marco Tellaroli?
Il M5S è legittimato dal consenso ottenuto a livello nazionale;
localmente hanno fatto delle votazioni, peraltro scontate con

un candidato unico, e saranno giudicati dal corpo elettorale
di Bracciano. A mio parere hanno una posizione quanto meno
talebana sull’onestà come se ne fossero i soli portatori e questo è limitativo. Non credo che dispongano delle condizioni
per garantire l’amministrazione di una realtà complessa come
quella di Bracciano che non è solo il centro storico, ma anche le sue tre frazioni e le case sparse dove è difficile che
arrivino i servizi. Se contano sul richiamo – si dice appeal –
del simbolo, commettono un grave errore a Bracciano che si
esprime meglio quando è chiamato ad agire come laboratorio.
Ho imparato a mie spese che di Bracciano interessa ben poco
ai partiti di Roma ed i cittadini farebbero bene ad uscire di
casa in prima persona per occuparsi senza ulteriori deleghe
del proprio futuro. Ci sarebbe molto da dire.
A suo avviso Giuliano Sala ha fatto bene a dimettersi?
In via preliminare credo che non si dovrebbe fare il sindaco
per 16 anni, pena la mancanza di ricambi e di classe dirigente; aspetto questo che riguarda tutta la politica nazionale
se è vero che siamo alla sua personalizzazione. Il percorso
di Giuliano Sala a mio avviso si è concluso con la vicenda
Razzino che ritengo fortemente inquietante; il resto riguarda una certa insofferenza verso l’opposizione che, piaccia o
meno, ha svolto il proprio ruolo. Non può comunque diventare
scontro personale se poi è la Comunità che paga per tutti.
I primi due mandati di Sala sono stati positivi, poi tutto si è
andato perdendo per la via. Cupinoro è stata la sua tomba e la
vicenda, purtroppo, non è finita se si andranno a considerare
gli interessi che pure vi sono per la gestione del “caro estinto”: E’ stato un atto di grande presunzione con l’indifferenza
della Regione Lazio che alla fine si è sfilata, come si è sfilata
quando è stato disatteso il piano regionale dei rifiuti del 1986.
Mi sembra tutto molto conseguente ed in linea con ciò che
accade anche per altri impianti da bonificare.
Tondinelli si prepara per la tenzone elettorale sotto la
bandiera della Lega di Salvini. Cosa ne pensi?
Sono scelte personali nelle quali non entro. Osservo solo che
si tratta a Roma di coloro che hanno contornato Alemanno,
a partire da chi è stato presidente del Consiglio comunale,
buoni per tutte le stagioni e sono lontanissimi dal mio modo di
intendere e di sentire, come linea e come contenuti. A Bracciano serve ben altro che la frantumazione delle liste se Tondinelli prima stava con Massi ed ora segue altre strade, tutte
legittime, ma – ripeto – non utili alla causa della Comunità di
Bracciano se il rischio è quello di proseguire un duello personale e politico. Sono fuggito dalla destra di Berlusconi e Fini e
non vedo alcuno spessore nella strana alleanza fra Salvini e
la Meloni. Il Sindaco di Bracciano dovrebbe essere una donna,
con radici locali, indipendente e preparata, capace di tracciare
un percorso semplice e definito ed in grado di far rispettare le
regole. Altrimenti avrebbero ragione coloro che mi chiedono
di rimettermi in discussione anche se il mio tempo è passato.
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REGOLAMENTO DEHORS,
INCONTRO TRA COMUNE
E COMMERCIANTI

“PRONTI ALL’AMPLIAMENTO
DEL SOTTOPASSO
DI VIA DELLE VIGNACCE”

I

l Sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca e l’Assessore allo Sviluppo Economico Roberto Marongiu
hanno incontrato una specifica categoria di commercianti della città, ovvero i somministratori di alimenti e bevande, per condividere le idee e le proposte
relative al nuovo regolamento dehors.
L’amministrazione Comunale infatti, vorrebbe approvare quanto prima il nuovo regolamento, istituendo
linee guida per le future installazioni e regolarizzando
quelle già esistenti, sia per quanto concerne le metrature e l’utilizzo di spazi pubblici e/o privati, sia per quel
che riguarda i materiali delle strutture, che dovranno
essere omogenee nello stile e nei colori.
“L’amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco – intende regolamentare i dehors attraverso un atto
normativo il più possibile adeguato alle esigenze delle
attività commerciali di Santa Marinella, evidenziando
comunque che il Comune non è l’unico Ente che dovrà
esprimere un parere autorizzativo.
La nostra volontà è, in ogni caso, quella di “mettere ordine” soprattutto dal punto di vista estetico, in
merito alle le strutture già esistenti e da installare in
futuro”.
“Prima di discutere ed approvare il regolamento nelle
opportune sedi amministrative – ha aggiunto l’Assessore Marongiu – abbiamo voluto condividerlo con gli
interessati, proprio per valutare le esigenze ed i suggerimenti della categoria.
L’idea, oltre all’aspetto estetico, comunque fondamentale per una città turistica come la nostra, è quella di
consentire a questa specifica categoria di ampliare le
proprie attività e opportunità lavorative, offrendo così
un servizio più efficiente, non soltanto nella stagione
estiva.
Con questo nuovo regolamento sarà consentito alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande in
tutto il territorio di Santa Marinella e Santa Severa
di occupare anche parte di marciapiedi e parcheggi
pubblici e privati gravati da servitù pubblica, con delle
strutture coperte e chiuse sia parzialmente sia totalmente, per un periodo minimo di 6 mesi ad un periodo
massimo di 5 anni, al fine di migliorare l’offerta turistica, commerciale, nonché il contesto urbano; difatti
attraverso delle tipologie limitate di strutture dehors,
delle quali sono in fase di definizioni materiali e colori
utilizzabili, sarà migliorato anche l’aspetto esteriore
del nostro tessuto urbano garantendo contestualmente i necessari passaggi pedonali, per i diversamente
abili, nonché la sicurezza stradale e veicolare.
L’incontro è stato molto utile – ha concluso Marongiu
– per recepire le necessità degli operatori.
Ne seguiranno senza dubbio altri prima dell’approvazione in Consiglio Comunale”.
Emiliano Foglia

“

Entro il 15 febbraio approveremo il progetto esecutivo per l’ampliamento del sottopasso di Via delle Vignacce, così da avviare concretamente l’opera
entro l’anno in corso”. Lo assicura il Sindaco di Santa
Marinella Roberto Bacheca. “L’ampliamento del sottovia che collegherà il quartiere Valdambrini al Centro
– afferma Bacheca – è ormai divenuto opera essenziale e fondamentale, non più procrastinabile per un
quartiere ad altissima densità abitativa, che i cittadini
attendono ormai da tantissimi anni. Nella trattativa con
le ferrovie dello stato, la quale sarà formalizzata tra
qualche giorno, siamo riusciti a raggiungere un accordo che, di fatto, esenta il Comune dal pagamento
dell’onere relativo al rallentamento dei treni. Un ottimo
risultato dal punto di vista economico. L’opera, per la
quale siamo in possesso del progetto definitivo, prevede l’ampliamento del sottopasso a doppio senso di
marcia e la realizzazione dei marciapiedi che collegheranno Via delle Vignacce a Via Valdambrini e Via IV
Novembre, così da mettere finalmente in sicurezza i
pedoni che quotidianamente percorrono quelle strade.
Allo stesso tempo una corsia di scorrimento “veloce”
collegherà Via Valdambrini a Via delle Colonie così da
far defluire in modo più semplice coloro che dovranno
recarsi nel quartiere Combattenti e raggiungere gli impianti sportivi e le strutture scolastiche”. “Un’opera su
cui puntiamo molto – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori
Pubblici Raffaele Bronzolino – per decongestionare il
traffico veicolare.
Con la conclusione del cantiere relativo all’ampliamento di Via delle Colonie, anch’essa a doppio senso
di marcia, si verrà a creare quella vera alternativa alla
Statale Aurelia per raggiungere i quartieri a nord della città e che diminuirà in maniera considerevole, ne
siamo convinti, il traffico al centro della città. Il costo
dell’opera, finanziata interamente con fondi comunali,
si aggira intorno ai due milioni di euro. Nei prossimi giorni – conclude Bronzolino – parteciperemo alla
Conferenza dei Servizi utile all’ottenimento dei Nulla
Osta necessari all’avvio del cantiere”.
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Santa Marinella

“BRACCIANO HA BISOGNO
DI COMPETENZE”
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A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

L’RX DEL TORACE:
OPACITA’ ED IPERTRSPARENZE

L

a radiografia del torace viene di norma eseguita in due proiezioni: la antero – posteriore e la laterale. Quest’ultima viene espletata, in condizioni standard, da destra a sinistra per ridurre l’ingrandimento dell’immagine cardiaca, oltre a permettere di esaminare
meglio il polmone sinistro, appoggiato alla cassetta radiografica. Se
invece il polmone malato è quello di destra è necessario richiedere la
proiezione laterale sinistra – destra. Osservando l’Rx del torace, grazie al dischetto, al computer (io quando posso utilizzo il diafanoscopio)
è importante osservare la conformazione toracica nel suo insieme. A
parte vizi di postura o dello scheletro
toracico (es. scoliosi dorsale) guardo,
per prima cosa, l’asimmetria dei campi
polmonari che può essere dovuta a diverse patologie dell’apparato respiratorio alcune delle quali sono visibili direttamente come le aderenze pleuriche, il
fibrotorace, l’atelettasia o il pneumotorace, mentre altre sono molto meno
evidenti come, ad esempio, la perdita
volumetrica di un polmone a seguito
di una patologia endolronchiale. Sia
la riduzione di trasparenza (opacità)
che il suo aumento (ipertrasparenza)
sono due quadri patologici che vanno
osservati mettendo a confronto i due
campi polmonari tra di loro. “In condizioni fisiologiche la trasparenza lascia
comunque intravedere un “disegno
polmonare”, rappresentato soprattutto
dall’opacità delle strutture vasali, arterie
e vene, e, in minor misura, da quella dovuta
alle pareti bronchiali, al connettivo interstiziale, ai
linfatici, agli elementi nervosi” (La Radiografia del torace Antonelli P,
Donghi M., Manara M. 1999). Parlando di opacità. Ossia della riduzione della trasparenza è bene distinguere quattro gruppi patologici
principali: 1) atelettasia; 2) infiltrazione infiammatoria; 3) neoformazione; 4) spostamento o compressione polmonare da processi che
sono al di fuori del polmone. La opacità massive, o estese diffuse,
possono essere dovute a processi infiammatori, neoplasie o malformazioni. La polmonite si differenzia dall’ atelettasia poiché, in fase
acuta, vengono a mancare tutti i segni di retrattività (emitorace colpito che appare meno ampio rispetto al contro laterale, della trachea
e mediastino, dell’emidiaframma etc). Ora le malattie che possono
provocare atelettasia sono svariate anche se la più importante (e
la più frequente) è la presenza di un tumore endobronchiale.
Non va dimenticato che una tumefazione patologica
dei linfonodi mediastino - ilari può por-

tare alla compressione di un bronco vicino fino alla sua occlusione.
E’ importante sottolineare che le opacità polmonari estese non sono
necessariamente ad elevata densità, bensì possono presentarsi come
una leggere velatura, come, ad esempio, le polmoniti interstiziali batteriche, specialmente la polmonite atipica da micoplasma (“Rx torace
a “vetro smerigliato”).Radiologicamente la diagnosi differenziale tra
un’opacità di tutto un emitorace dovuta ad atelettasia totale polmonare oppure a versamento pleurico massivo è possibile perché nel primo
caso gli organi mediastinici, sono attratti verso il lato opacizzato (che
risulti diminuito nel volume) mentre, quando vi
è un versamento , il mediastinico è spinto
verso il lato opposto (l’emitorace risulta
pertanto aumentato di volume). Le opacità nodulari possono essere uniche,
multiple, micro o macronodulari. Nelle
broncopolmoniti interstiziali non vi sono
solo le già descritte, tenui velature parenchimali ma anche aspetti militari
reticolo – nodulari, specialmente nelle
forme virali (da me riscontrate molte
volte negli ultimi due anni). Le metastasi polmonari hanno quasi sempre
contorni netti e forma rotondeggiante.
In genere sono secondarie e neoplasie
mammarie, renali, prostatiche, sarcomi
etc. Di fronte ad un nodulo unico è importante notare la presenza o meno di
calcificazioni (quasi sempre sono indice
di benignità) ed escavazioni, ma anche
le dimensioni e la sede. Contorni netti
e regolari non escludono la malignità
di una lesione (perchè come detto sono
tipiche anche delle metastasi polmonari) ma molto spesso sono di
natura benigna. L’aumento di pressione nel circolo polmonare (scompenso cardiaco per esempio) comporta una sua ridistribuzione dalle
basi (dove di norma è più presente) verso i campi medi e polmonari
alti. Sinora abbiamo parlato solo di opacità polmonari. Quali sono le
cause invece delle ipertrasparenze? Vale a dire della maggiore permeabilità ai raggi dovuta alla perdita di materiale assorbente? Direi
essenzialmente l’enfisema polmonare (aumento del contenuto aereo
per distruzione o rilasciamento delle pareti alveolari e sovradistensione degli alveoli residui) ove si osserva una rarefazione dell’albero vascolare. Va anche però sottolineato che un ipertrasparenza può anche
essere determinata dalla presenza di aria dentro la pleura come nel
pneumotorace. L’enfisema si distingue in panlobulare (deficit di alfa
1- antitripsina) e centro lobulare (forme secondarie a broncopneumopatie ostruttive croniche, con insulto flogistico bronchiolare).
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on che alla “Tenuta delle Giuggiole” si aspirasse all’aiuto dall’alto per iniziare questo percorso, ma certamente
la benedizione impartita è stata cosa gradita! A ridosso
del Natale Don Michele, parroco di Aranova, ha celebrato la
Santa Messa all’interno della struttura.
Un tavolo è magicamente diventato altare e gli ospiti, i loro
parenti e parte dello staff presente in quel momento hanno
fatto il resto.
E’ stata una cerimonia semplice ma suggestiva, a tratti emozionante e coinvolgente! Alla fine, un fuori programma del
sacerdote che intona “ Astro del Ciel” nella sua lingua, il tedesco. Appaluso per lui, spumante, pandoro e foto di rito
accompagnano alla conclusione della gradita visita.
Tutto è pronto quindi, benedizione compresa, per poter decollare! La Dott.ssa Marzia Mariani che sta a capo della struttura
è già una garanzia. Con la sua Laurea in Scienze infermieristiche supervisiona personalmente tutto ciò che concerne
le cure mediche dell’ospite e non solo. Al suo fianco si alternano infermieri ed operatori socio-sanitari, da lei stessa
selezionati, che garantiscono alla struttura la presenza 24 h su

24 di personale altamente qualificato. Un medico geriatra visita frequentemente, nonché al bisogno, i degenti. Gli stessi
possono fruire della collaborazione con l’equipe di un laboratorio analisi gemellato che provvede a recarsi direttamente
sul posto per il ritiro dei campioni di esami di ogni genere,
occupandosi anche della consegna dei referti una volta pronti.
Da non sottovalutare questo grande vantaggio per i parenti
degli anziani che cosi evitano, come spesso accade, lunghe
attese negli studi medici.
Per sincerarsi della veridicità di tutte queste notizie e sollevarsi
da ogni dubbio, consigliamo una visita direttamente sul posto.
La disponibilità degli “addetti ai lavori”, la bellezza dell’edificio
stesso e del suo meraviglioso parco che colpisce a prima vista
e tutto quello che scoprirete con una bella chiacchierata con
chi di dovere, aiuteranno nella scelta di affidare con serenità
un proprio caro, sapendolo assolutamente in mani sicure.
web: www.tenutadellegiuggiole.it
mail: tenutadellegiuggiole@gmail.com
Tel. 06 61705306

