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l nostro giornale raramente si occupa di sport essendo la tempistica di
un settimanale lontana dall'immediatezza degli eventi. Ci sono però momenti di una stagione importanti, laddove è necessario anche l'intervento della stampa per invitare i tifosi ad accorrere in massa per sostenere la
squadra della loro città. E' il caso dell'Unione Sportiva Ladispoli, capolista
del girone A del campionato di Eccellenza con 43 punti, che domenica 21
gennaio si gioca una grossa fetta delle chance di promozione in Serie D.
Arriva al campo Sale la seconda in classifica, quella Crecas Palombara,
distanziata solo di 4 punti. E' palese che una vittoria permetterebbe al Ladispoli di accumulare un discreto vantaggio e consentirebbe ai rossoblù di
iniziare una fuga verso la promozione in Serie D, torneo da dove mancano
da 15 anni quando effettuarono il salto di categoria vincendo la Coppa
Italia Dilettanti. Il Ladispoli è una splendida realtà del calcio regionale, i
ragazzi del mister Pietro Bosco giocano un calcio spettacolare, ora serve l'apporto dei tifosi per spingere i rossoblù alla vittoria decisiva. In città
cresce l'entusiasmo, lentamente il pubblico si sta riavvicinando allo stadio,
del resto il campo Sale è una splendida struttura che permette ai tifosi
di far sentire il fiato sul collo alla squadra avversaria, auguriamoci dopo
domani di vederlo gremito. Forza gente di Ladispoli, il Ladispoli domenica
ha bisogno di voi.
Il Direttore
Gianni Palmieri

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE
LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO
DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI DEL 4 MARZO 2018. LA
SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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tra innovazione e tradizione”
INTERVISTA A
TUTTO CAMPO
CON SILVIA SALEMI,
CANTANTE,
PRESENTATRICE
E MAMMA A TEMPO
PIENO, A POCHE
SETTIMANE DALLA
RASSEGNA CANORA
DI SANREMO
DI FABIO PICCHIONI

Q

L'Intervista
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uando nemmeno ventenne vinci il Festival musicale di Castrocaro e l’anno dopo arrivi quinta a Sanremo
nella sezione Nuove proposte,
sei una artista predestinata ad
avere successo. Se poi dodici mesi dopo spopoli sempre a
Sanremo col famoso brano “Stasera a casa di Luca”, ottenendo il
premio della critica, non puoi non
essere considerata una big della
musica italiana. E Silvia Salemi,
che abbiamo incontrato a Roma
in occasione di una manifestazione organizzata dalla Polizia di
stato a favore dei bambini, è una
delle cantanti più valide del panorama nazionale. Siciliana di Siracusa, musicista, presentatrice
televisiva, si è tolta anche lo sfizio
di vincere il premio come miglior
voce nel programma Tale e quale
show. Due figlie, un marito che
la segue con grande attenzione,
ebbe il coraggio di prendersi una
pausa di dieci anni dal mondo
dello spettacolo per essere una
mamma a tempo pieno. A poche
settimane dall’avvio del Festival
di Sanremo, l’abbiamo intervista
per una panoramica sul grande
appuntamento canoro, scoprendo anche i suoi progetti futuri.
Partiamo da questo evento per

i bambini. Cosa si prova a partecipare e cantare davanti ad
una platea così chiassosa ed
allegra?
“Dove ci sono bambini – afferma
Silvia Salemi – occorre andare e
senza indugio. Sono lieta di aver
partecipato a questa festa di
bimbi, col nostro lavoro di artisti
possiamo essere utili a lanciare anche messaggi di spessore
sociale. Quando mi chiamano i
bambini io risposto sempre presente”.
A febbraio arriva l’atteso appuntamento col Festival di
Sanremo, targato Claudio Baglioni. Cosa dobbiamo aspettarci dallo show del teatro Ariston?
“Sono certa che sarà un’edizione
fortemente caratterizzata dall’impronta di Baglioni come direttore
artistico. Sarà un cocktail tra tradizione ed innovazione, una rivisitazione delle celebri rassegne
canore dell’epoca Pippo Baudo
con una fortissima attenzione
alla musica. Nel triennio di Carlo Conti, dove gli ascolti hanno
premiato in modo clamoroso il
Festival di Sanremo, sono state
effettuate scelte vincenti con un
occhio non solo alla musica, ma
anche al lato spettacolare per

raggiungere ogni fascia di pubblico. Per catturare l’interesse
di chi ama la musica, chi predilige gli artisti famosi come ospiti,
chi vuole sorridere con comici di
spicco. Sarà sicuramente un bel
Festival di Sanremo, la direzione
di Baglioni è sinonimo di successo garantito”.
Silvia Salemi resta per il grande pubblico sinonimo del grande successo del brano “A casa
di Luca”. Cosa ricorda a venti
anni di distanza?
“È una canzone che mi ha dato
molto. Grazie a questo brano ho
vissuto il periodo più intenso della
mia carriera. Oggi nel riascoltarla
mi emoziono, ma in modo diverso. Adesso so che corrisponde
solo a una parte del mio mondo.
Il privato conta di più. Più delle
mie figlie, più di mio marito, non
c’è niente”.
Silvia Salemi come mamma
come si definirebbe?
“Come ho avuto modo di dire
spesso, sono una mamma all’antica, ma moderna. Critico i miei
figli, ma non sono loro amica.
Guai a fargli credere che siano
intoccabili. La maternità diventa
più difficile quando i figli diventano grandi ed escono dal tuo recinto, quando entrano in contatto

AISM ROMA: RACCOLTI 1600EURO CON

‘LA SOLIDARIETÀ
TI FA BELLA’

LA CANTANTE ALICE PABA TESTIMONIAL
D’ECCEZIONE DELLE CAMPAGNE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA. GRANDE SUCCESSO DOMENICA
14 GENNAIO PER L’INIZIATIVA SVOLTASI
ALL’ACCADEMIA L’OREAL DI ROMA

È

stata una grande giornata
di solidarietà quella che si
è svolta domenica 14 gennaio presso l’Accademia L’Oreal
di Roma, che ha visto hair-stylist,
truccatrici e modelle impegnate
in un’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Sezione di
Roma dell’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Obiettivo della
giornata, raccogliere fondi per il
progetto ‘soSMamma’, un percorso di supporto alla maternità
per le donne con sclerosi multipla, promosso da AISM Sezione
di Roma in collaborazione con il
Policlinico Tor Vergata.
Ospite d’eccezione dell’iniziativa
è stata Alice Paba, giovanissima
cantautrice, vincitrice della quarta edizione di The Voice of Italy e
in gara a Sanremo 2017, che ha
presenziato all’evento ed è già
pronta, sin da ora, ad aderire alle
prossime iniziative di AISM. Tra
le tante, “La Gardenia di AISM”,
che il 3,4 e 8 marzo vedrà impegnati oltre 10.000 volontari nelle
piazze di tutta Italia.
“Siamo davvero orgogliosi del
brillante risultato dell’iniziativa –
dichiarano i volontari dell’Associazione – grazie alla disponibilità
di tantissime persone abbiamo
raccolto una cifra importantissima, circa 1.600€, da devolvere
a sostegno di questo importante progetto. Quella di ieri è stata
solamente la prima di una lunga
serie di iniziative che ci guideranno per tutto l’anno, a partire
da “La Gardenia”, alla campagna per il 5x1000, a “La Mela di
AISM” in autunno fino ad arriva-

re alla tradizionale campagna di
Natale. Quello di quest’anno poi
è un anniversario speciale per
AISM, che compie 50anni. Mezzo secolo al servizio della ricerca
scientifica sulla sclerosi multipla,
una malattia che nonostante i
tantissimi sforzi, l’impegno e la
professionalità dei medici italiani,
ancora non ha una cura”.
“È stato un onore per me essere
stata scelta dall’AISM di Roma
come testimonial delle campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca scientifica – ha dichiarato Alice Paba
– quest’anno poi ricorre un anniversario davvero speciale per
questa associazione, che a livello
nazionale celebra il suo cinquantesimo anno di lavoro e attività.
Ringrazio davvero di cuore tutte
le persone che domenica hanno
scelto di fare un gesto di solidarietà verso chi ha più bisogno e
spero che anche nelle prossime
iniziative, a partire dalla Gardenia
che si svolgerà i primi di marzo,
ci sarà una grande risposta da
parte di tutti”.
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“Sarà un Festival

con il mondo esterno. Con le mie
figlie sono nella fase in cui vigilo,
poi ci sarà un momento in cui andranno sulle loro gambe. Come è
giusto che sia”.
Progetti imminenti?
“Da qualche mese è uscito il mio
nuovo album, intitolato 23. Il mio
settimo disco per il quale ho lavorato sodo, sono soddisfatta del
prodotto che abbiamo sfornato.
In questo periodo sto presentando la mia biografia, intitolata La
voce nel cassetto. Un romanzo
del quale sentivo il bisogno per
completarmi in ogni senso”.
Una parte del libro è dedicata
ad uno dei capitoli più drammatici della sua vita. La scomparsa di sua sorella maggiore
Laura, avvenuta a 5 anni per
una forma aggressiva di leucemia.
“Quando è venuta a mancare
avevo poco più di un anno. I miei
ricordi sono sfocati. Solo sensazioni, foto, racconti degli altri. E
finora non ne avevo mai parlato
pubblicamente per senso di protezione nei confronti della mia
famiglia, per pudore. È sempre
molto più facile condividere una
cosa bella che una sofferta, ma
devo dire che i miei primi anni
non sono stati facili. Da lassù mia
sorella mi guarda e mi protegge”.

NASCE LO SPORTELLO
DI ASCOLTO PER I DISABILI

PICCOLE BARACCOPOLI
CRESCONO SUGLI ARGINI

OGNI MERCOLEDÌ LE FAMIGLIE POSSONO CONFRONTARSI
IN COMUNE CON LA DELEGATA CENDRELLA DIAB

I NOSTRI LETTORI SEGNALANO STRUTTURE FATISCENTI E COLTIVAZIONI
ABUSIVE DI ORTAGGI SUL GRETO DEL FOSSO VACCINA
NEI QUARTIERI CERRETO E CAMPO SPORTIVO

L

Ladispoli
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lanciare alla popolazione per ribadire che la nostra
amministrazione non lascerà indietro nessuno. Cogliamo l’occasione per ringraziare la delegata Cendrella Diab che si è messa disposizione per attuare
questo progetto dalla grande valenza sociale”.
Lo sportello di ascolto per i disabili è già operativo. E sempre a proposito di assistenza sociale e
sanitaria, da segnalare il nuovo look dei locali del
Consultorio familiare di via Bixio dove sono stati effettuati interventi di tinteggiatura interna ed esterna
e la sostituzione di alcuni arredi. La struttura di recente era stata oggetto di lavori da parte dei “Volontari per Ladispoli” che, su segnalazione del delegato alla sanità, Roberto Oertel, avevano ripulito
e tinteggiato i locali.
“Appena ho avuto la delega dal sindaco Grando
– spiega Roberto Oertel – ho fatto un censimento delle strutture presenti sul territorio comunale.
Non solo il numero, ma soprattutto lo stato in cui
versavano. Ebbene, il consultorio familiare è subito
risultato tra quelli che necessitavano di un intervento più urgente. Così, con i Volontari per Ladispoli ed
alcuni cittadini che vi si erano recati e mi avevano
segnalato la grande professionalità del personale
che vi lavora quotidianamente, abbiamo messo su
una squadra che ha ripulito la struttura. Alcuni dei
cittadini che hanno partecipato hanno anche donato degli arredi, mentre un colorificio ha fornito gratuitamente la tinta. I materiali che sono stati impiegati sono stati portati dai volontari e dalle famiglie
Nicastro, Riccitelli e Tedeschi. La Asl R, 4, oltre ad
averci autorizzato, prevede di completare la tinteggiatura esterna a breve”.
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che la polizia locale possa continuare a multare
tutti quegli incoscienti che coltivano carciofi e finocchi sul greto dei fossi, li annaffiano con l’acqua poco salubre e sovente li mettono anche in
vendita al dettaglio. Con la salute della gente non
si deve giocare.
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i dice spesso, purtroppo a ragione, che da
anni lo Stato si dimentica delle fasce sociali
più deboli come le famiglie dove è presente
una persona disabile. Gli esempi sono tristemente
noti, sarebbe sufficiente ricordare il taglio degli insegnanti di sostegno nelle scuole italiane per avere un’idea dell’abbandono di chi ogni giorno vive
situazioni difficili, al limite della sopportazione. Gli
enti locali, a causa dei tagli alle risorse per l’assistenza sociale, non possono fare molto, hanno le
mani legate dalla mancanza di denaro nelle casse.
Quando vengono attivate iniziative che almeno non
fanno sentire sole le famiglie dei portatori di handicap è giusto che abbiano adeguata risonanza.
Una lodevole iniziativa arriva da Ladispoli dove da
alcuni giorni è stato attivato un punto di ascolto per
le famiglie che vivono quotidianamente il problema
dell’handicap e spesso non ottengono la dovuta attenzione da parte delle istituzioni. A rivelare il progetto è stato l’assessore alle politiche sociali, Lucia
Cordeschi, che ha annunciato l’avvio di una nuova
iniziativa a favore dei portatori di handicap, inaugurata dall’amministrazione comunale del sindaco
Alessandro Grando.
“Ogni mercoledì dalle ore 9 alle 11 – spiega l’assessore Cordeschi – la delegata alle Politiche per
la disabilità e sviluppo progetti internazionali, Cendrella Diab, riceverà i cittadini nella stanza al primo
piano nel palazzetto di piazza Falcone, la numero
61, quella dell’assessorato alle politiche sociali, per
ascoltare le istanze e contribuire a risolvere i problemi che attanagliano le famiglie dei portatori di
handicap di Ladispoli. E’ un segnale che vogliamo

a scorsa settimana il nostro articolo sul proliferare di baracche, strutture abusive e coltivazioni di ortaggi sugli argini del fosso Sanguinara a Ladispoli ha innescato reazioni a catena da parte dei lettori. Da un lato si è espressa
soddisfazione per l’avvio delle opere di bonifica
e demolizione da parte del comune di Ladispoli,
dall’altro molti cittadini hanno chiesto la stessa
determinazione e solerzia anche per la medesima
situazione che accade sul greto del fosso Vaccina.
Dove molti lettori si sono improvvisati fotografi
per immortalare la delicatezza della situazione,
inviando la corposa documentazione sia al nostro
giornale che al palazzetto municipale di piazza
Falcone. E sono immagini che non lasciano spazio
ad equivoci. Le foto inviate dai nostri lettori sono
state scattate lungo gli argini del fosso Vaccina,
principalmente nella zona di via delle Mimose ed
altre strade, dove sono comparse baraccopoli e
coltivazioni abusive di ortaggi. Torniamo a scrivere che non è ammissibile coltivare i carciofi vicino
alle acque poco salubri dei corsi d’acqua, non è
possibile mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella del prossimo con prodotti della terra
che rischiano di essere palesemente inquinati.
Per non parlare delle strutture fatiscenti che possono crollare soprattutto nelle giornate di forti
piogge quando le esondazioni potenzialmente
possono travolgere tutte le strutture che si trovano sul greto dei fossi. Ladispoli non è nuova
alla tracimazione del Vaccina e del Sanguinara,
l’appello dei cittadini all’amministrazione, che ha
già avviato la bonifica e la demolizione di strutture
simili sul greto del fosso Sanguinara nella zona
sud di Ladispoli, è quello di intervenire immediatamente prima che possano accadere disgrazie
ed episodi di esondazione nelle giornate di forte
maltempo.
E’ innegabile che molti poveri disperati siano costretti a vivere nelle improvvisate baraccopoli per
sfuggire alla morsa del gelo invernale, ma non è
ammissibile permettere loro di rischiare la vita sugli argini dei fossi. Che possono diventare delle
trappole mortali. E’ un problema di non facile risoluzione, ma qualcosa deve pur essere fatto.
Invitiamo i lettori de L’Ortica a continuare a segnalare alla nostra redazione ogni situazione di
potenziale pericolo. E nel contempo auspichiamo

CAUZIONE PER AFFITTARE
LA SALA CONSILIARE
PER PORRE UN FRENO AGLI EPISODI DI VANDALISMO,
APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DAL CONSIGLIO COMUNALE

F

NEI CASSETTI DEL COMUNE GIACCIONO RICHIESTE INEVASE DA OLTRE
SEI LUSTRI, IL SINDACO ASSICURA UN TEMPESTIVO INTERVENTO

S

Ladispoli
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embra un film della serie fantozziana, laddove le pratiche negli uffici pubblici si perdevano per decenni. Invece è l'amara verità
dei fatti che accadono a Ladispoli dove emergono
situazioni grottesche che pesano come macigni
sui sacrosanti diritti dei cittadini. A scoperchiare questa pentola è stato il sindaco Alessandro
Grando che ha effettuato l'ennesima brutta scoperta nei cassetti del municipio di piazza Falcone, questa volta in ambito urbanistico. Ovvero, il
settore più delicato nella storia del comune. Nel
mirino del primo cittadino è finita la controversa
vicenda dei condoni edilizi che si protraggono
da tempo immemorabile, spesso creando disagi
senza soluzione di continuità a privati cittadini ed
aziende che restano prigionieri delle pastoie burocratiche. Sono numeri impressionati quelli emersi dalle indagini, oltre 1.600 pratiche di condono
giacciono da anni negli uffici municipali, si sono
succedute molte amministrazione negli ultimi decenni, nessuna è mai stata capace di cavare un
ragno dal buco. Ora, un impegno preciso arriva
dal primo cittadino.
“Un Comune come Ladispoli - afferma Grando non può impiegare più di trent’anni per concludere una pratica di condono edilizio e se ciò è stato accettato in passato, di certo, non si ripeterà
durante la mia amministrazione. Ci siamo mossi
appena insediati, la pronta definizione delle ol-

tre 1.600 pratiche di condono ancora pendenti in
piazza Falcone è certamente una priorità della mia
coalizione. Questo sia per garantire la certezza del
diritto su cui ogni cittadino deve poter contare e
sia per evitare i rischi e le incertezze sottese ad
una pratica edilizia di condono non conclusasi.
Abbiamo visto tutti i danni che l'inerzia amministrativa ha causato a questa città e non vogliamo
in alcun modo macchiarci di una simile condotta,
preferiamo fare, piuttosto che parlare. E' palese
come le soluzioni precedentemente elaborate da
chi ci ha preceduto non abbiano prodotto alcun risultato, se non quello di aggravare ulteriormente il
problema. Proprio per dare queste giuste e dovute
risposte ai nostri cittadini, si è ritenuto opportuno
intervenire su un settore nel quale si era rimasti
assolutamente ed evidentemente indietro. Inoltre
portare al giusto compimento e definizione le pratiche di condono equivarrebbe ad avere una fonte
di entrate molto consistenti a beneficio delle casse
comunali. Infatti in un momento storico - conclude
Grando - in cui il nostro Comune non gode certo
di ottima salute a livello finanziario, grazie anche
alla disastrosa gestione dell'ex amministrazione di
Centro sinistra, l'idea di poter introitare una cifra
che potremmo quantificare fino a un massimo di
tre milioni di euro non può certamente essere trascurata. Nessuno spreco di denaro pubblico quindi, casomai il contrario”.

consiliare. In passato l’aula Ceraolo è stata oggetto
di danneggiamenti in occasione di eventi e le spese
sono sempre state a carico dei contribuenti. Dal 2018
chiunque chieda l’affitto della sala dovrà versare una
cauzione di 200 euro, sono state rivedute anche le
tariffe per la concessione dell’aula. Il nostro intento
era far ritornare l’aula di piazza Falcone come il vero
parlamentino della città e non più un luogo estraneo
al contesto sociale e civico di Ladispoli. Grazie anche
alla commissione consiliare affari costituzionali”.
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“MAI PIÙ 30 ANNI DI ATTESA
PER UN CONDONO EDILIZIO”

inisce la jungla dell'utilizzo della sala consiliare
di Ladispoli, spesso vittima di atti di vandalismo
ed incuria da parte delle realtà che ne fanno richiesta. Non tutte ovviamente, ma purtroppo in questi anni sovente sono accaduti brutti episodi. A porre
un freno al malcostume di non rispettare quella che
di fatto è la casa del popolo di Ladispoli è arrivato il
nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale che ha ratificato le modalità per il funzionamento
dei lavori dell’assise di piazza Falcone. Un documento approvato nei tempi annunciato dal presidente del
Consiglio comunale, l’avvocato Maria Antonia Caredda, che ha spiegato i dettagli delle due delibere entrate in vigore.
“Mi ero personalmente impegnata – afferma Caredda – a rendere operativi i due nuovi regolamenti entro
il mese di dicembre. Grazie alla collaborazione dei
consiglieri Sara Solaroli, Manuela Risso e Miriam De
Lazzaro e l’apporto tecnico giuridico del segretario
comunale dottoressa Susanna Calandra, abbiamo
approvato due regolamenti innovativi e moderni che
ottimizzeranno i tempi di lavoro del Consiglio comunale, apportando anche un risparmio di spesa grazie
al contingentamento dei tempi previsti per gli interventi in aula. Meno durano le sedute, meno il comune
dovrà pagare spese vive. Il secondo regolamento approvato riguarda i nuovi criteri per l’utilizzo della sala

TORNANO I FONDI
PER RICOSTRUIRE LA COSTA
n raggio di sole spunta all’orizzonte per il
futuro della martoriata costa di Ladispoli. Devastata dai gravissimi danni causati
dalle mareggiate. Dopo dieci anni di contenziosi
e polemiche, a sorpresa è giunta la notizia che
tornano a Ladispoli 6 milioni e 200 mila euro per
interventi destinati alla tutela e salvaguardia della
fascia costiera.
La Regione Lazio, al termine di una capillare opera di mediazione svolta dall’amministrazione comunale, ha sbloccato il cospicuo finanziamento
che era stato erogato nel 2008 e poi bloccato a
causa di alcuni lavori non concordati, effettuati dalla passata Giunta con la motivazione della
somma urgenza.
Fu una diatriba feroce, la Regione si oppose al
finanziamento di opere che riteneva non autorizzate, l’ex amministrazione risposte che erano
stati necessari per evitare la scomparsa della
spiaggia, il contrasto è proseguito per due lustri,
congelando il finanziamento. Che molti temevano
fosse stato definitivamente revocato.
Il ripristino dei fondi invece permetterà di realizzare opere necessarie a fermare l’erosione del
mare che in pochi anni ha distrutto decine di me-

tri di spiaggia da Marina di San Nicola fino a torre
Flavia.
"Finalmente - afferma il sindaco Alessandro Grando - Ladispoli potrà risolvere il problema dell’erosione marina in modo efficace. I 6 milioni e 200
mila euro permetteranno di installare nuove barriere frangiflutti sulla costa e di poter effettuare
interventi di ripascimento morbido. Grazie al proficuo lavoro del vice sindaco Pierpaolo Perretta,
la Regione Lazio ci ha restituito il finanziamento,
superando i veti degli ultimi dieci anni, frutto di
un contrasto interpretativo. Nel corso del tempo
alcuni scenari sono mutati, saremo costretti ad
una modifica del progetto iniziale per mettere in
sicurezza quanto più arenile possibile”.
A Ladispoli la notizia è stata accolta con soddisfazione soprattutto dagli operatori balneari che
da tempo avevano lanciato un grido di allarme
sulla scomparsa di ampi tratti di battigia. Negli
ultimi venti anni il mare ha divorato un centinaio
di metri di spiaggia, molti stabilimenti non hanno più spazi dove installare sdraie ed ombrelloni,
numerosi posti di lavoro sono saltati nel corso
del tempo. Tra le situazioni più gravi c’è anche
la zona di torre Flavia dove le mareggiate hanno gravemente danneggiato il monumento che
rischia di crollare da un momento all’altro.
“Ladispoli - conclude Grando - per poter rilanciare la propria vocazione turistica non può prescindere dalla certezza di un arenile solido e fruibile.
Il mare è la nostra risorsa principale, lavoreremo
in questa direzione come avevamo promesso ai
cittadini durante la campagna elettorale”.

Marina di San Nicola.
“Si tratta – spiega il sindaco Grando che ha tagliato il nastro insieme al presidente del Consiglio
comunale Maria Antonia Caredda – di un altro im-

portante passo in avanti per garantire assistenza
sanitaria tempestiva ed efficace ai cittadini. La
nuova ambulanza sarà un prezioso valore aggiunto, la nostra città ha oltrepassato i 45 mila
residenti, in estate la popolazione si raddoppia.
Senza dimenticare che alle postazioni 118 di
Ladispoli fanno riferimento anche le migliaia di
residenti della vicina Cerveteri. Con questa iniziativa abbiamo lanciato un segnale significativo
sulla necessità di potenziamento dei presidi di
emergenza. Naturalmente non abbasseremo la
guardia, sul tappeto ci sono altre situazioni che
l'amministrazione comunale di Ladispoli intende seguire assiduamente, la salute dei cittadini
è al primo posto delle nostre priorità. Ad iniziare
dal fatto che il Posto di primo intervento della via
Aurelia deve essere implementato di personale e
macchinari. Ringraziamo i dirigenti dell’Ares regionale per aver accolto la nostra istanza ed il coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei, per
aver proficuamente collaborato al positivo iter di
questa vicenda”.

DOPO DIECI ANNI DI CONTRASTI, LA REGIONE LAZIO HA RESTITUITO
6 MILIONI E 200 MILA EURO PER INTERVENTI DESTINATI ALLA TUTELA
E SALVAGUARDIA DELLA SPIAGGIA

U
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NUOVA
AMBULANZA
DEL 118

IN PIAZZA ROSSELLINI
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l nuovo anno è iniziato con una bella sorpresa
di natura sanitaria per i cittadini di Ladispoli.
Un'altra ambulanza è infatti operativa nel nuovo presidio 118 di piazza Rossellini.
E' stata inaugurata dal sindaco Alessandro Grando la postazione che il comune ha messo gratuitamente a disposizione dell'Ares in pieno centro
dove l'ambulanza sarà operativa dalle ore 8 alle
20. Una location strategica per garantire interventi di assistenza sanitaria tempestivi in pieno
centro della città. Un prezioso supporto per gli
altri automezzi del 118 che sono attivi presso la
Casa della salute in via Aurelia e nel presidio di

"PRIORITÀ
ALLE POLITICHE
SOCIALI"
L'ASSISTENZA ALLE FASCE
PIÙ DEBOLI RAPPRESENTA
L'IMPEGNO PIÙ DELICATO PER
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NEL NUOVO ANNO

U
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no dei grandi temi che caratterizzerà il 2018
a Ladispoli è certamente quello dell'assistenza sociale. Un tasto dolente per tutti
gli enti locali italiani, costretti spesso a chiudere il
rubinetto degli aiuti economici alle persone meno
abbienti a causa dei ripetuti tagli inferti dallo Stato
alle risorse destinate a sovvenzionare l'assistenza
sociale. A Ladispoli il problema è ancora più delicato perché la città è in costante espansione abitativa
e demografica, arrivano annualmente un migliaio
di nuovi abitanti, sovente stranieri, che si trovano
a dover bussare alla porta del municipio per chiedere un aiuto per sopravvivere. La coperta è naturalmente corta, i soldi non bastano per tutti, ogni
giorno scene di disperazione e panico si vivono
negli uffici dell'assistenza sociale. Anche la nuova
amministrazione, in questi primi sei mesi di insediamento, si è trovata a dover affrontare una realtà
così composita, la gente chiede interventi concreti
e decisivi, il tempo delle belle parole è ormai finito. Una situazione che la classe politica locale ha
annunciato, nel nuovo anno, di voler affrontare di
petto e senza esitazioni. Molto chiare le parole del
primo cittadino.
“La politica - afferma il sindaco Alessandro Grando
- è fatta di parole ma altrettanto è vero che l’amministrazione di una cittadina si costruisce su fatti
concreti, misurabili, pesabili. Proprio perché la politica deve dare delle risposte concrete, voglio ri-

cordare che la mia amministrazione nel 2017, e più
precisamente in soli 6 mesi di governo cittadino, ha
trasferito sui capitoli dei servizi sociali oltre 500.000
mila euro. Qualcuno lo ha definito un timido e modestissimo tentativo di recuperare almeno parte dei
servizi essenziali. In realtà arrivare a questo risultato non è stato per niente facile. Per reperire quei
fondi abbiamo penalizzato altri settori, come quello
delle manutenzioni del verde e dell’illuminazione
pubblica, effettuando numerose variazioni di bilancio per trasferire al sociale risorse di altri capitoli
e utilizzando l’intero risparmio generato dalla rinegoziazione dei mutui per lo stesso scopo. Grazie
a questi sforzi siamo riusciti a chiudere dignitosamente il 2017, rispettando l’impegno che avevamo
preso con la città, ossia di dare priorità alle politiche sociali. Lasciando da parte la demagogia che
a volte caratterizza le esternazioni di alcuni gruppi
politici, colgo l’occasione per comunicare alla città
che anche quest’anno faremo tutto il possibile per
assicurare alle politiche sociali i fondi necessari per
garantire i servizi minimi di assistenza. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta”.
L'impegno è di quelli pesanti, larghe fasce della popolazione attendono di ricevere un sostegno
concreto, è palese che il comune non abbia il dono
di moltiplicare le risorse inviate dallo Stato, soprattutto quando i colpi di forbice continuano a susseguirsi in modo sempre più incessante. Si ascoltano
in questo periodo i buoni propositi di tutte le forze
politiche che annunciano miracoli per le elezioni
nazionali e regionali del prossimo 4 marzo, auguriamoci che fra tante promesse ci sia anche qualcuno
riesca a mantenerle.

AUTO ABBANDONATE,
LA PACCHIA È FINITA
I PROPRIETARI DEI VEICOLI STANNO PER RICEVERE SALATE
CONTRAVVENZIONI E LA FATTURA PER IL COSTO DELLA RIMOZIONE
EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE

Ladispoli
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n malcostume molto diffuso a Ladispoli
sta per essere stroncato in modo drastico
dalla polizia locale. A colpi di denunce e
salate contravvenzioni. Parliamo del fenomeno di
abbandonare le automobili soprattutto nelle strade di periferia e di campagna, come se quelle
zone decentrate fossero una sorta di improvvisata discarica dei veicoli in disuso. Si tratta quasi
sempre di macchine che non risultano rubate, lasciate ovunque dai proprietari che non intendono
pagare la quota per la rottamazione, ne l’obbligatoria assicurazione fino a che l’automezzo si trova nelle strade. Una serie di reati ed infrazioni al
codice contro cui è partita una durissima offensiva da parte del comando della polizia locale che,
dopo aver monitorato la situazione, ha iniziato la
rimozione dei veicoli che rappresentano anche
un potenziale pericolo per i passanti. Spesso
sono infatti macchine coperte dalla ruggine che
cadono a pezzi, vittime anche di atti di vandalismo da parte dei soliti dementi che a Ladispoli
non mancano mai. Tutte le decine di automobili
rimosse dal carro attrezzi sono state convogliate
in un deposito, stanno partendo in questi giorni
le notifiche ai proprietari che dovranno sborsare

i soldi per la rimozione, per lo smantellamento e
per la mancata copertura assicurativa. Nei casi
più gravi sono previste anche denunce penali.
L’iniziativa della polizia locale, effettuata di concerto con l’amministrazione comunale, intende
lanciare un segnale forte e chiaro a tutti coloro
che pensano di trasformare le strade di Ladispoli in sfasciacarrozze a cielo aperto. Abusi non
saranno più tollerati, chi deve rottamare l’auto
si sbrighi a rimuoverla, stanno arrivando sacrosante e salate contravvenzioni. Senza dimenticare che spesso ci sono anche i furbetti che,
con la scusa di aver subito dei danni, per mesi
lasciano le carcasse dei veicoli nelle strade. Si
tratta di quei sporadici casi di automobili andate
a fuoco per corto circuito o atti di piromania che
non possono essere rimosse fino al termine dei
rilievi da parte dell’autorità giudiziaria e dei periti
delle assicurazioni. Il problema nasce una volta
espletati questi obblighi. I proprietari fingono di
ricordare che debbono rottamare gli automezzi
che restano nelle vie, sotto gli occhi dei passanti,
per troppo tempo. Anche in questo caso gli strali
dell’autorità giudiziaria si stanno per abbattere in
modo drastico.

L’ODISSEA DEI BAGNI CHIMICI
RISCHIANO DI ESSERE VANIFICATI GLI SFORZI ECONOMICI
DEL COMUNE CHE PAGA L’AFFITTO DELLE TOILETTE DAVANTI
ALLA POSTA DI VIA CALTAGIRONE

Q

uella dei bagni chimici davanti alla posta di
via Caltagirone a Ladispoli è una storia lunga e tribolata. Iniziata ai tempi della passata
amministrazione quando, su iniziativa di Francesco
Cosentino, da sempre in prima linea per i diritti dei
cittadini, furono trovati i soldi dal comune per installare i wc davanti all’ufficio postale. Una scelta
che andava a colmare una lacuna che non possiamo non definire singolare.
Pochi sanno infatti che l’ufficio postale, pur essendo una struttura pubblica a tutti gli effetti tanto
da essere chiuso nei giorni di festa e la domenica
come scuole e comune, in realtà mantiene lo status di privato per altre situazioni. Non ha i bagni
pubblici, non permette agli utenti di poter usufruire
dei servizi igienici. A dirla tutta, insomma, in Italia
la posta è pubblica quando deve essere chiusa per
celebrare ogni festività, ma è privata quando deve
aprire le toilette ai cittadini. Per sanare questa anomalia, il comune di Ladispoli da tempo si fa carico
economico di una spesa su cui non avrebbe competenza, pagando l’affitto dei due bagni chimici

Ladispoli
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A SETTEMBRE
L
NUOVA
SALA MENSA
NELLA SCUOLA
LIVATINO

adispoli avrà una nuova mensa scolastica,
una struttura in grado di evitare il congestionamento del servizio di refezione nei plessi
cittadini dove la domanda di iscrizioni al tempo
pieno è in costante crescita.
Dopo anni di richieste disattese, di proteste delle
famiglie e di ostacoli burocratici non meglio definiti, la fumata bianca è arrivata dal palazzetto di
piazza Falcone che ha annunciato come il plesso
della Livatino dell’istituto comprensivo Ladispoli 1

installati in via Caltagirone. Una spesa necessaria
per venire incontro alle esigenze delle centinaia di
utenti, tra cui molte donne con bambini ed anziani,
che si sobbarcano ore di coda per espletare un’operazione allo sportello.
Purtroppo tanti buoni propositi sovente si infrangono con l’inciviltà ed il menefreghismo della gente
che maltratta, vandalizza o degrada strutture che
più di pubblica utilità non potrebbero essere.
In questi giorni sui social e sul web sono rimbalzate le notizie del degrado dei bagni chimici in via
Caltagirone, impianti per i quali di recente l’amministrazione ha nuovamente messo mano al portafoglio dopo che i passati inquilini di piazza Falcone a
giugno si erano dimenticati di rinnovare il contratto
di locazione. Arrivano segnalazioni di cattivi odori,
bagni sudici, scarsa manutenzione, un potenziale
pericolo di infezioni e contagio per gli sventurati
che sono costretti ad adoperare le toilette davanti
alla posta.
In via Caltagirone, oltretutto, non ci sono negozi o
bar dove un cittadino possa in emergenza usufruire
dei servizi igienici. Anche il nostro giornale si unisce
al coro delle segnalazioni alle autorità competenti,
le toilette davanti alla posta sono sia una conquista
di civiltà che strutture che costano denaro ai contribuenti, auguriamoci che qualcuno si faccia carico
della situazione.

a partire dal prossimo settembre sarà fornito della
mensa e dunque potrà ospitare tutte le classi a
tempo di pieno di materna, elementare e media.
La lieta novella è arrivata dall’assessore alla pubblica istruzione Lucia Cordeschi che ha risolto un
problema che si trascinava da anni a scapito degli
alunni della scuola di via Fratelli Bandiera.
“A partire dal prossimo anno scolastico – spiega
l’assessore Cordeschi – sarà effettuato il tempo
pieno nel plesso Livatino, colmando una carenza da tempo segnalata dalle famiglie degli alunni.
Chi infatti richiedeva l’iscrizione al tempo pieno
era costretto a frequentare altri plessi con tutte
le difficoltà del trasferimento. I lavori di adeguamento dei locali da adibire a sala mensa saranno
effettuati a partire da luglio. Colgo l’occasione per
ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Veronica
De Santis che sta seguendo assiduamente l’iter
tecnico del progetto”.
Un passo in avanti importante per una città dove
la popolazione studentesca, in netta contro tendenza nazionale, è annualmente in crescita grazie
all'arrivo di nuovi residenti. E dell'aumento evidente dei cittadini di origine straniera che ormai da
anni vivono a Ladispoli. Una nuova sala mensa, in
una scuola molto frequentata, rappresenta un'evoluzione che speriamo possa avere altri importati
sviluppi.

A LADISPOLI
CERTIFICATI
ANAGRAFICI
ON LINE

S

i potenzia uno dei servizi che più interessa
gli utenti di Ladispoli. Ovvero, la possibilità
di ottenere certificati anagrafici on-line con
una semplice registrazione sul sito istituzionale del
comune. Un passo in avanti importante per evitare
code, non perdere mezza giornata in piazza Falcone, accelerare al massimo i tempi per un qualsiasi certificato. I cittadini, navigando sul sito www.
cittadiladispoli.gov.it, una volta completata la registrazione, possono recarsi presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico in piazza Falcone per l'attivazione,
esibendo un documento di riconoscimento valido.
E' importante sapere che i certificati disponibili in
carta semplice e con bollo sono Cumulativo Cittadinanza e Nascita, Cumulativo Cittadinanza, Residenza e Stato di Famiglia.
Cumulativo Cittadinanza, Residenza e Stato Libero,
Certificato di Cittadinanza, Certificato di Matrimonio, Certificato di Nascita, Certificato di Residenza,
Certificato di Residenza con Storico indirizzi, Certificato di Stato Libero, Estratto dell'Atto di Matrimonio, Estratto dell'Atto di Nascita e Stato di Famiglia.
I certificati anagrafici on-line, che possono essere
consultati e stampati solo dal cittadino che si è registrato e quindi ha disposizione le password personali, devono essere utilizzati esclusivamente per
rapporti con i privati. Se il rapporto è con una Pubblica amministrazione o con gestori di pubblici servizi
è obbligatoria l'autocertificazione. I certificati sono
validi 6 mesi e il servizio è assolutamente gratuito.
Nessun costo aggiuntivo dovrà essere corrisposto
all'infuori dei bolli previsti dalla legge che devono essere applicati sul certificato per renderlo valido tranne nei casi di esenzione. Le richieste di accesso alle
certificazioni on line, per tutti quei cittadini residenti
che avranno fatto la pre-registrazione sul sito istituzionale, sono possibili presso l'URP del Comune dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30, il martedì e
il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.
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SULLE TRACCE
DEI FRATI AGOSTINIANI
IN TERRA CERVETRANA

L
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e foto, scattate intorno alla
metà del sessanta, mostrano un gruppetto di ragazzini
che giocano nello spazio che, di lì
a poco, sarà occupato da nuove
abitazioni. Per chi non ha dimestichezza coi nostri luoghi si tratta
del pezzo di via dei Vignali, subito
dopo l’attuale asilo delle suore.
Oltre alla distesa di quadroni
etruschi ammucchiati ai lati dello sterro, la ruspa parcheggiata,
e la naturalezza in cui i cervetranelli utilizzano questi spazi liberati
per divertirsi col pallone supertele vinto col jollino da Fantauzzo,
ancor più interessante la visione
complessiva dell’antico convento
di Sant’Angelo un tempo dei frati
agostiniani. L’alto muro in tufi di
cui si intravvede un lato ancora
in piedi racchiudeva tutto attorno il convento operante a Cerveteri dalla metà del cinquecento.
Quattro secoli di presenza non
marginale sul territorio con rapporti consolidati con le istituzioni
locali, gli altri possidenti e con terreni, case e locali in proprietà non
di poco conto.
La chiesa ad una navata aveva il
pavimento a mosaico antico, due
cappelle e due oratorii.
In una ricognizione” della fine del
settecento, voluta dalla casa madre degli agostiniani di S. Maria

DI ANGELO ALFANI

del Popolo in Roma, così viene
descritto: il convento ha sette
camere con una sala grande all’istesso piano, con la sua cantina
e grotta sottostante, come anco
una stalla, fienile, legnara e dispensa. Un pozzo dell’acqua ed
un piccolo ospedale per miserelli.
A partire dalla Unità di Italia le
difficoltà economiche e quindi
di capacità di ospitare numero
adeguato di frati, sono evidenziate dal bando comunale del 1870
con cui il Venerabile convento
vende terreni, cantine gallinari ed
abitazioni nel centro del Paese. A
questo ci sta da aggiungere la politica dell’Ordine generalizio che
preferisce concentrare i suoi fratelli in pochi conventi, tanto che a
Cerveteri restano il Padre priore e
poco di altro.
Lo stato di difficoltà del convento
in cima alla collina risulta dal carteggio tra Padre Agostino Molinari, ultimo titolato del Convento,
ed il Padre Provinciale: Eccole lo
stato attivo e passivo del nostro
Convento di S. Angelo. L’attivo
consiste nella pensione mia e del
converso, nelle 2,50 lire che passa il Comune ed in quel poco che
rilascio io per i bisogni di casa.
Fra tutto poco più di mille lire
annue. Il passivo monta a circa
mille lire all’anno, come risulta da

ciò che ho segnato sino ad ora.
Gli obblighi di messe non ve ne
sono affatto. Non vi è nulla sinora di cui richiamava la attenzione
del Definitorio. Scritto a Nepi il 17
settembre del 1899. P. Agostino
Molinari”
Nonostante si voglia far apparire
la situazione non da chiusura si
percepisce che oramai per i frati
cervetrani è da considerarsi definitivamente persa. Ne fa fede il
fatto che, ufficialmente, nel Capitolo provinciale dal 1899, Cerveteri non compare più. Mentre
nell’Onera missarum Ven. Conventus S. MIchelis Archangeli
Terrae Cerveteris ordinis Heremitarum S. P. Augustini, testo che
teneva minuziosamente conto
delle messe officiate nella chiesa
di San Michele, risulta che si officiò fino al 1903.
Il P. priore Molinari vi officia l’ultima messa il 5 gennaio del 1903
per il defunto frate Tommaso Cimarelli.
Della storia secolare degli agostiniani in terra cervetrana non è restata neanche la puzza. Solamente mozziconi di frasi, incomprensibili ai più: Che sei passato da li
frati o su da li frati per indicare il
pianoro, un tempo a mandarini,
ulivi e mandorli primoinfiore, ora
invece continuo caseggiato.

CONSEGNATA AL COMUNE LA PETIZIONE CHE CHIEDE SOLUZIONI
PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
SULLA VIA AURELIA AI DUE INGRESSI DI CERENOVA

C

entinaia di firme per segnalare come ogni
giorno decine di persone rischino la vita
nell'attraversamento della statale Aurelia
all'ingresso nord e sud di Marina di Cerveteri. A
concretizzare la petizione popolare è stato il Comitato Cerenova - Campo di Mare che ha protocollato in comune il documento, condiviso da
tantissimi cittadini, inviandolo anche al Prefetto
di Roma, al Comando dei Carabinieri di Campo
di Mare e al Comando Polizia Locale di Cerveteri. L'allegato alla raccolta di firme è la fotografia
nitida di una situazione molto delicata che toglie
il sonno ai genitori dei tanti studenti che quotidianamente debbono attraversare la via Aurelia per
salire sui pullman diretti a Civitavecchia.
"Sul tratto dell’Aurelia dal Km.40 al km 48 - spiega il documento del Comitato - da tempo si nota
il proliferare di varchi privati ed il relativo traffico
veicolare, in mancanza di alternative, spesso è costretto a violare il CdS ed attraversare la doppia
striscia della strada consolare, un pericolo costante per il traffico e causa di molti incidenti anche
mortali. I due incroci d’ingresso a Cerenova, al km
42,700 ed al km 43,700 sono regolati da semafori
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NUOVE REGOLE
PER LE ASSICURAZIONI
AGRICOLE AGEVOLATE

Cerveteri
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l Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Maurizio Martina ha firmato il
nuovo Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018 con il Decreto Ministeriale n. 28405 del
06 novembre 2017 e la relazione contenente le "Regole per le
assicurazioni agevolate".
Annualmente, il Ministero d’intesa con le Regioni e le Province, elabora ed approva un Piano Assicurativo agricolo, teso
ad identificare gli eventi calamitosi, le colture e la relativa area
territoriale, strutture e malattie

comunali ed nella loro prossimità sussistono due
fermate del bus Cotral, frequentate da tanti lavoratori pendolari e da studenti diretti agli istituti di
scuola superiore di Civitavecchia. Inoltre in corrispondenza dell’incrocio al km.42.7 è meta anche
di tanti pedoni diretti al centro commerciale ed al
discount. Purtroppo in entrambi tali incroci i semafori non p prevedono attraversamenti pedonali
e quindi non ci sono strisce per i pedoni In tali
condizioni per tornare a casa ogni sera i pendolari
che scendono dal bus Cotral devono al buio attraversare la via Aurelia facendo lo slalom tra le auto
che sfrecciano avendo il verde al semaforo. Al
mattino presto ed al buio anche decine di studenti
vanno a prendere il bus Cotral, nella stessa condizione di pericolo, tra le auto in corsa. All’incrocio
al km 43,700 infine, chi esce in auto da Cerenova
dalla corsia per l’Aurelia verso Roma, in curva ha
la visibilità totalmente chiusa da una fitta siepe e,
nel guardare la sua corsia di uscita, può trovarsi di
fronte i pedoni che tornano dal bus, Anche questo
punto è stato in passato teatro di incidenti anche
mortali".
Ma sono anche altre le questioni che la petizione
getta sul tavolo, chiedendo alle autorità competenti un interventi immediato ed efficace.
"Capitolo a parte - prosegue il dossier - meritano le fermate del Cotral, costituite da due allargamenti sterrati della sede stradale in prossimità dei
semafori, prive di segnaletica, senza pensiline o
marciapiedi, senza illuminazione e senza barriere
di protezioni per i pedoni. Ogni fermata è segnainfettive che colpiscono gli animali agricoli assicurabili.
Nel dettaglio, con il Piano assicurativo viene definita l’entità
del contributo pubblico sui premi assicurativi e i parametri per
calcolarlo; le aree, le colture, le
strutture e le avversità assicurabili e i prezzi massimi delle
produzioni agricole, zootecniche e delle strutture aziendali
per la determinazione dei valori

lata solo dalla vecchia palina sbilenca. E’ una situazione allarmante e molte mamme ogni giorno,
intorno alle 06,30 al buio, sono costrette ad accompagnare in auto i figli alla fermata, evitando
l’attraversamento della via Aurelia e rimanendo
in auto a bordo strada in attesa del bus. E’ facile presagire il rischio a cui sono esposti i pedoni
che frequentano tali incroci e il concreto rischio
di qualche tragedia. Si impone quindi una urgente
presa d’atto della gravità del problema e lo studio
per una soluzione rapida e concreta".
Il documento segnala anche le possibili soluzioni.
"Sarebbe necessaria la realizzazione delle strisce
pedonali sui due semafori, con attraversamento
pedoni a chiamata regolamentato dal semaforo,
illuminazione del percorso pedonale, adeguata
segnaletica orizzontale e verticale. Realizzazione
di due piazzole per le fermate del bus Cotral, con
marciapiede alto, pensiline di protezione climatica, barriere di protezione laterale in ferro. Realizzazione di una rotonda stradale in entrambi gli
incroci. Realizzazione di un cavalcavia pedonale in
ferro in entrambi gli incroci. Realizzazione di una
strada complanare per raccogliere tutto il traffico
veicolare dei varchi privati e convogliarlo all’incrocio regolamentato più vicino. Anche la modifica del percorso del Cotral, con entrata ed uscita
da entrambi i semafori e fermate nel percorso del
centro abitato".
Ora tutti sono ufficialmente a conoscenza del problema, auguriamoci di vedere risolta la faccenda
in tempi non biblici.

assicurabili.
“Un atto importante a tutela degli imprenditori del settore agricolo – ha dichiarato Riccardo
Ferri, Assessore all’Agricoltura
del Comune di Cerveteri – l’ultimo appena trascorso è stato
un anno davvero difficile per il
mondo agricolo, complice anche un lungo periodo di siccità
che ha colpito tutta la nostra
penisola, alternato soprattut-

to negli ultimi periodi a violenti
rovesci temporaleschi. Il nostro
territorio in particolar modo,
in alcune zone ancora conta i
danni della tromba d’aria del 6
novembre del 2016.
Chiunque volesse avere maggiori informazioni, può rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive
del nostro Ente, sito all’ultimo
piano del Palazzo del Granarone".

27

www.orticaweb.it

"INTERVENITE PRIMA
CHE ACCADA IL PEGGIO"

LE STRISCE BLU
NELL'UOVO
DI PASQUA
NONOSTANTE LE CRESCENTI
PROTESTE, IL COMUNE CONTINUA
AD ATTUARE L'ASSURDO PROGETTO
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
NEL CENTRO STORICO
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anca ancora molto alla Pasqua, ma già
possiamo dire che nell'uovo ci sarà un pessimo regalo per gli abitanti ed i commercianti del centro storico di Cerveteri. Nonostante
infatti le perplessità e gli appelli a tornare sui propri
passi lanciati sia dai cittadini che dai mass media,
l’amministrazione comunale prosegue imperterrita
la realizzazione della sosta a pagamento nel cuore di Cerveteri. Incaponendosi ad attuare una delle
più grosse ed inutili corbellerie nella storia di questa
città. Penalizzando in modo definitivo una zona che
già sta morendo sotto i colpi delle attività commerciali che chiudono e dei residenti che vendono casa
per fuggire altrove. I tanti cartelli vendesi ed affittasi
che campeggiano nel quartiere sono la triste conferma di questa realtà.
Ebbene, nonostante uno scenario cupo, il comune
non ha trovato di meglio che annunciare di aver nominato la commissione che dovrà scegliere l’offerta
più vantaggiosa per l’affidamento ad una ditta privata dei parcheggi a pagamento in tutto il centro
cittadino. Dove, salvo cambiamenti in corsa, su 260
posti si dovranno sborsare euro per poter posteg-

giare l’auto. Un vero e proprio salasso per residenti, commercianti e cittadini, in un momento di crisi
economica in cui a Cerveteri tutto serviva meno che
una nuova tassa mascherata da strisce blu.
Ma la tentazione di fare cassa è un’epidemia che
contagia molti comuni, anche Cerveteri non vuole
essere da meno, a giorni sapremo quale è la ditta
che dovrà installare e gestire i parchimetri nella prima fase sperimentale.
Che poi diventerà ovviamente a regime. Viene da
sorridere a leggere le motivazioni con cui l’amministrazione sbandiera come necessari i parcheggi
a pagamento, ricordando come l’importo minimo
dovrebbe essere di 10 centesimi. Ovvero, giusto il
tempo di lasciare l’auto in sosta, pagare il ticket,
bere un caffè ed andare subito via. Il nostro giornale si è già espresso su questa vicenda, siamo nettamente contrari ad un progetto che non serve al
nulla, non rilancia il commercio nel centro storico,
rischia anzi di tenere lontani i cittadini dal cuore di
Cerveteri.
Perché una persona dovrebbe spendere i soldi del
parcheggio a pagamento per venire a fare shopping
nel centro quando può lasciare l’auto negli spazi
gratuiti dei supermarket? E saranno contenti i visitatori del Museo Etrusco che, oltre a pagare il biglietto, dovranno sborsare fior di euro per la sosta
del proprio veicolo? E che diranno anche le persone
che, per recarsi ai funerali nella chiesa di Santa Maria, dovranno aprire il portafoglio per il ticket? Non è
così che si incentiva il commercio, è solo un modo
per fare cassa in una zona dove trovare un posto
auto non è mai stato un problema.
Ricordiamo che nella fase di sperimentazione sono
previsti, salvo modifiche, 260 stalli blu così dislocati:
via della Necropoli ambo i lati, tra viale Manzoni e via
Ceretana (7), via Ceretana (42), via Mura Castellane
(41, via Ricci (10), piazza Aldo Moro/piazza dei Tarquini (50), via Diaz (8), via Piave (26), via Sant’Angelo
(24), via Col Di Lana (5), via Settevene Palo, tratto da
via Ceretana a via Ammazzalamorte e sull’incrocio
Unicredit (7), Centro Storico (59).
Sarà davvero una bella Pasqua quella che l’amministrazione Pascucci darà a residenti, commercianti e
visitatori del centro storico di Cerveteri.

SIAMO IMMERSI IN UN BRODO
ELETTROMAGNETICO
ESPLODONO ROVENTI POLEMICHE A BORGO SAN MARTINO DOPO
LA COMPARSA DI UN GRANDE IMPIANTO DELLA TELEFONIA MOBILE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ggi parleremo di antenne telefoniche e di
WiFi pubblici installati sul nostro territorio.
Un tema scottante alla luce delle roventi polemiche esplose a Borgo San Martino e Valcanneto
dopo la comparsa di un grande impianto della telefonia mobile. Se qualcuno vi dicesse che percorrere
una determinata strada potrebbe essere una “possibile” causa per ammalarsi di cancro, voi non fareste
del tutto per passare da qualche altra parte? Anche
se nessuno vi dicesse che c’è una corrispondenza
certa tra il passare per quella via e morire di cancro, ma solo una possibilità, sono sicuro che per un
elementare principio di prudenza prendereste un’altra strada. Anzi, vi domandereste perché le autorità
pubbliche non si siano ancora decise a chiuderla.
Eppure noi, per ignoranza o per incoscienza, stiamo percorrendo ogni giorno quella strada, incuranti
degli avvertimenti delle organizzazioni internazionali
sulle “possibili” correlazioni con l’insorgenza di un
cancro. Stiamo parlando dei campi elettromagnetici, che l’IARC, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul
Cancro, ha classificato come “possibili cancerogeni”. Bisogna sottolineare che per l’IARC non esisto-

no ancora sufficienti risultati sperimentali su animali
di laboratorio per classificarli come “probabili cancerogeni”. “Possibile” cancerogeno è secondo voi
più rassicurante di “probabile” cancerogeno? Io non
direi. Eppure continuiamo a rimanere indifferenti di
fronte alle continue installazioni di torri telefoniche
che irradiano sul territorio una quantità notevole di
radiazioni elettromagnetiche, che vanno ad aggiungersi a quelle generate dai WiFi pubblici (scuole,
piazze, locali commerciali, …), o a quelle generate
dai WiFi presenti nelle nostre case. Siamo immersi
in un brodo elettromagnetico, con il quale il nostro
corpo interagisce in un modo che non è stato ancora esaurientemente studiato, ma che, organismi
internazionali lo definiscono come una “possibile”
causa di cancro. Lo spunto di questo articolo è venuto dall’installazione di una nuova torre telefonica a
Borgo San Martino. L’ennesima nel nostro territorio.
Quale è il problema? L’installazione di una torre telefonica, come quella di un WiFi pubblico è un atto
assolutamente legale e non evitabile dalla popolazione locale. Si tratta di un servizio pubblico, e come
tale non può essere bloccato. Nessuno poi vorrebbe
rinunciare all’uso del suo telefonino, e quindi certe
infrastrutture sono purtroppo necessarie, anche se
potenzialmente pericolose. Allora perché ne stiamo parlando? Semplice. Perché nessuno di noi sa
quale è il pericolo che stiamo effettivamente correndo. Sappiamo solo che c’è un pericolo. E’ come
se ci dicessero che correre con l’automobile, oltre
i 90 all’ora per esempio, è una possibile causa di
incidente mortale. Solo che noi stiamo dentro una
macchina senza vetri e con il contachilometri rotto. Stiamo andando a 50 o a 300? Nessuno lo sa.
Nessuno sa quale sia il livello complessivo, in ogni
momento della giornata, delle radiazioni elettromagnetiche generate da tutte le antenne telefoniche e i
WiFi installati sul nostro territorio. Questo vuole dire
che nessuno sa quale sia il rischio che stiamo effettivamente correndo vivendo in un ambiente saturo
di onde elettromagnetiche, considerate una “possibile” causa di cancro. Perché il rischio, come potete
facilmente intuire, dipende soprattutto dal livello di
intensità del campo elettromagnetico. Esiste un limite di legge, naturalmente. Ma non esistono, sul
nostro territorio come in altri, delle centraline di rilevamento continuativo dei valori, come accade per
le polveri sottili. E’ un problema, quello che stiamo
esponendo, soprattutto di monitoraggio. Non esiste

una mappa, aggiornata in tempo reale, dell’effettivo inquinamento elettromagnetico, in ogni istante
e in ogni punto del nostro territorio. Esistono solo
misurazioni, effettuate dall’ARPA, l’ente regionale
predisposto, che, seguendo l’attuale legge nazionale, rilevano saltuariamente, in un determinato punto,
la media dell’esposizione in tutto l’arco della giornata. Compresa la notte quando l’emissione elettromagnetica è minore a causa del minore numero
di telefonate. Tornado all’esempio dell’automobile,
è come se l’ARPA misurasse la velocità media sostenuta dalla vostra automobile durante le 24 ore.
Compreso quando la macchina è ferma di notte in
garage. Anche se durante la giornata aveste spinto
l’automobile alla velocità di 500 km all’ora, correndo un concreto rischio di incidente mortale, alla fine
della giornata, mediamente, risulterebbe che siete
andati abbondantemente sotto i 90 km orari. Tutto
questo, lo ripetiamo è previsto dalla legge nazionale
e quindi perfettamente legale. Ma in questo modo
nessuno sa quale sia il rischio effettivo che stiamo
correndo vivendo nel nostro brodo di radiazione
elettromagnetiche. Nessuno ci può dire se a Cerveteri o a Ladispoli, esistono delle aree, o dei momenti
durante la giornata, nei quali il rischio elettromagnetico supera in modo drammatico i limiti di sicurezza.
L’ho semplificata molto naturalmente, ma la semplificazione serve per arrivare più facilmente al nocciolo del problema. Non ho volutamente pubblicato
valori o dettagli tecnici. Quello che mi preme adesso
condividere è che a Cerveteri e a Ladispoli, come in
gran parte del territorio nazionale c’è una specie di
Far West, nel quale ogni singolo atto amministrativo,
o infrastrutturale, è legale, ma nessuno tiene sotto
controllo la situazione complessiva. E nessuno conosce, come accade per le polveri sottili, il grado di
rischio in ogni momento della giornata e in ogni punto del territorio. Nessuno sa quale sia l’effetto complessivo della contemporanea presenza di antenne
telefoniche e di WiFi, pubblici o privati che siano.
Considerate inoltre che non tutti siamo uguali. Non
tutti siamo sensibili allo stesso modo alle radiazioni
elettromagnetiche. Così non è che tutti quelli che vivono in città particolarmente inquinate muoiono di
cancro ai polmoni. Lo stesso vale per le radiazioni
elettromagnetiche. Ci sono persone maggiormente
predisposte che devono essere maggiormente tutelate con un monitoraggio effettuato, in modo continuativo, da centraline fisse, che possano segnalare
tempestivamente, situazioni di pericolo. Il tema è
complesso, e non può essere trattato in due pagine.
Tutto quello che vi ho scritto l’ho estratto da una lunga intervista che ci ha concesso Maurizio Marcucci,
un giornalista che vive a Cerveteri, e che tratta di
questi temi, da molti anni, sui maggiori quotidiani
nazionali. L’intervista completa verrà pubblicata la
settimana prossima e vi scoprirete cose molto interessanti, e altrettanto preoccupanti.

COME SI VIVEVA ANTICAMENTE
SUL LITORALE?
ALLE PORTE DI ROMA LA STORIA RACCONTA DI DUE GRANDI PAPI,
NOBILDONNE, UOMINI VALIDI E TANTI FALSI STORICI
DI ALDO ERCOLI

C
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redete che sia possibile parlare di quello che
accadde nel nostro territorio, agli inizi del X
sec d.C., senza conoscere la storia di Roma
di quel periodo? Certo che no. Partiamo da Papa
Sergio III (904-911) legato all’aristocratico Teofilatto.
Nominato da Papa Formoso (891-896) vescovo della nostra S. Maria di Cere (Ceri) fu poi “costretto” a
partecipare a quel macabro “concilio cadaverico”
(riesumazione di cadavere) promosso contro di lui
(897). Sergio III stimato da Teofilatto, indiscusso capo
dell’aristocrazia al potere a Roma, e grazie alla protezione di sua moglie Teodora conservò il pontificato
per sette anni. Contro di lui si sono scagliati quasi
tutti gli scrittori clericali di ogni epoca. Per il pettegolo,
e poco credibile, Liutpràndo vi era stata una relazione amorosa tra lui e la patrona romana Marozia, figlia
di Teodora e Teofilatto, da cui sarebbe nato il futuro
Papa Giovanni XI. A me sembra strano per vari motivi,
differenza d’età compresa. E’ più credibile che Giovanni XI (Papa dal 931-935) sia stato figlio di Marozia
e Alberico I (sposati prima del 915).
Quello che è certo è che Sergio III (definito un “mostro” da Baronio) è stato un personaggio di forte personalità che ha garantito stabilità e sicurezza a tutto
il nostro territorio. Fiadiamoci delle “bolle pontificie”,
ossia dei dati storici. Bolla del 906 in cui il Papa donò
un buon numero di fondi appartenenti al patrimonio
della Tuscia all’episcopato di “Silva Candida” (che

fa parte della nostra Diocesi) i cui abitanti erano stati
quasi tutti sterminati dalle invasioni saracene (Gregorovius. Storia di Roma nel Medioevo. Vol. secondo.
1972). Sergio III aiutò Conventi a risollevarsi, restaurò
numerose Chiese di Roma. E non fu lui che ricostruì il
Laterano? La Basilica Lateranense era il vero sacrario
delle reliquie dei santi (andate “a ruba” sin dal secolo
precedente). Gregorovius scrive che chi parlò male di
lui fu il clero che prima, sotto i carolingi, dettava legge. Ma quel mondo era finito. Roma era cambiata.
L’aristocrazia, non più soggetta all’autorità imperiale,
rivaleggiò col clero negli affari amministrativi e politici. Lo mise all’angolo. Tra la nobiltà cittadina sembrò
rinascere il Senato, si rielessero i Consoli, patrizi della
giustizia e del governo della città. Certo che agli storici tradizionali del clero tutto ciò non “andava a genio”.
E’ lo stesso atteggiamento dei colleghi filo senatoriali romani contro gli imperatori, giudicati nel 90% dei
casi dei pazzi, visionari, violenti, assassini…
Né miglior sorte di Sergio III toccò a Papa Giovanni
X, salito sul soglio di Pietro nel 914, dopo due semisconosciuti Anastasio III e Landone. Eppure chi può
negare che questo grande Papa governò la Chiesa
per quattordici anni con energia, benevolenza, genio
e saggezza? Del suo passato, di pretino di campagna, si sa ben poco. Prevalgono, come al solito, i pettegolezzi di Liutpràndo (nato durante il pontificato del
Papa). Giovanni X avrebbe avuto, secondo lui, una

relazione amorosa addirittura con la potente e bellissima Teodora, moglie di Teofilatto e madre e Marozia
e Teodora. Che Giovanni X abbia avuto una carriera rapida e brillante dubbi non ve ne sono: il giovane
prete Giovanni inviato dall’arcivescovo di Ravenna a
Roma conobbe Teodora che lo valutò favorevolmente
parlandone al marito. Grazie a lei divenne vescovo di
Bologna e poi Papa (914). Non credo che sia stato
l’amante di questa bella e potente donna ma anche
lo fosse stato va sottolineato il fatto “che non fu certo
l’unico tra i Papi che lo precedettero e quelli che gli
successero a godere di simili privilegi” (Gregorovius
op. cit.). La storia parla chiaro: Teodora, appartenente
alla fazione aristocratica al potere, aveva contro di sé
tutto il clero relegato ad un ruolo marginale. Amava
suo marito Teofilatto (Marozia in questo era diversa),
un aristocratico molto stimato a Bisanzio e che si
opponeva all’Impero germanico (i carolingi non erano francesi ma tedeschi). E’ uno dei personaggi più
importanti dell’inizio del secolo, apprezzato ed amato
dal popolo sin dal pontificato di Paolo III e successori.
Non a caso era stato insignito del titolo di “console” o
“senatore dei Romani”. Non era certo uno sprovveduto da non accorgersi se il “pretino Giovanni” gli “mettesse le corna”, né tantomeno se la sua adorata figlia
Marozia fosse l’amante del vecchio Papa Sergio III.
E’ vero però che le due donne, “forse non sapevano
leggere né scrivere perché vivevano in un’epoca fortemente imbarbarita, non erano delle nuove Messaline, ma piuttosto delle donne ambiziose, di elevato
intelletto e di grande fascino” (Gregorovius op. cit.).
Due donne moderne per quei tempi se paragonate
alle femmine bigotte della corte carolingia. Per il clero
furono uno scandalo. Un “bordello”! La bella Marozia
fu fatta sposare dal padre con un suo fedele e fidato amico, un certo Alberico (nome germanico) la cui
famiglia (forse longobarda) aveva un dominio che si
estendeva da Spoleto a tutta la Tuscia sino al mare
Tirreno. Teofilatto aveva visto giusto anche con Giovanni X che si mostrò un grande Papa.
Altro che semplice cortigiano!! Aveva una personalità
ed indipendenza notevole. E genio!! In quel periodo
i Saraceni, dopo vari decenni, erano tornati da noi.
Tutta la nostra campagna era devastata, così come la
Sabina (il bellissimo Monastero di Farfa fu conquistato) e la Tuscia. Giovanni X chiamò in suo aiuto Berengario, re dell’Italia Settentrionale, facendolo monarca.
Il re presi accordi con i Bizantini, con i principi dell’Italia Meridionale, con le schiere di Teodofilo e Alberico.
Così sconfisse i Saraceni sia per terra che per mare.
Peccato che dopo la vittoria, la pace durò poco.
La lite per la corona Italica tra Berengario e Rodolfo
(re della Borgogna Cisalpina) fece scendere in Italia
i terribili Ungari. Lo stesso Lazio ne fu invaso. Tra un
fuggi via generale rimanemmo “in mutande” con donne che nelle selve sembravano menadi e gli invasori
dei satiri. Questo pochi lo scrivono. Forse perché non
fa piacere, né comodo.

CERVETERI SI PREPARA A RENDERE
OMAGGIO A SANT’ANTONIO ABATE

C

erveteri si prepara a rendere omaggio a
Sant’Antonio Abate, che insieme al patrono
San Michele Arcangelo, rappresenta uno dei
santi più venerati da secoli. La Pro Loco di Cerveteri,
in collaborazione l’Associazione Massari Ceretani, il
Rione La Boccetta, la Confraternita e la Parrocchia
Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Cerveteri, ha organizzato per tutto il week end
una serie di iniziative dedicate alla famiglia. Sabato
20 gennaio, alle ore 14 ritrovo, presso la cuppoletta di

AVVIATO IL CICLO
DI POTATURE

A CERENOVA E VALCANNETO
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a preso il via già da alcuni giorni un nuovo
ciclo di potature delle alberature a Cerenova
e Valcanneto. Il personale della Multiservizi
Caerite sarà impegnato fino al mese di marzo in interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature di entrambe le Frazioni.

Sant’Antonio, per la benedizione del fuoco. Seguirà la
processione solenne con la Statua del Santo, accompagnata dal Gruppo Bandistico Caerite, che inaugurerà così il ciclo degli appuntamenti per il 2018. Si proseguirà con la tradizionale benedizione degli Animali e
del pane. Dalle 15.30, sfilata dei carri carnevaleschi e
in Piazza Santa Maria una grande festa con maschere, coriandoli, colori, intrattenimento e la distribuzione
di panini, vino, e dei dolci tipici del Carnevale.
"La Festa di Sant’Antonio Abate è un appuntamento
importante per la nostra città – dice il sindaco Alessio
Pascucci – che risponde sempre con una partecipazione grandissima, e che vede nel nostro Centro Storico tante famiglie e soprattutto tanti bambini. Invito
la cittadinanza di Cerveteri a partecipare alle iniziative
in compagnia dei propri animali domestici e ringrazio
gli organizzatori per l’impegno sempre dimostrato in
questa occasione».
Anche a Borgo San Martino, l’Associazione Culturale del Borgo organizza un momento celebrativo del
Santo. Domenica 21 gennaio, al termine della Santa
Messa delle ore 10 si celebrerà la tradizionale Benedizione degli Animali.
“Come ogni anno la Multiservizi Caerite procede
nella potatura delle alberature del nostro territorio –
ha dichiarato Elena Gubetti, Assessore all’Ambiente
– quotidianamente una squadra di operai sarà impegnata nelle strade di Cerveteri per la messa in sicurezza e le potature degli alberi. Per qualsiasi tipo
di segnalazione, i cittadini sono invitati a contattare
il nostro Ufficio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico sito all’interno del Parco della Legnara, oppure
chiamare il numero 0689630220”.
Nelle giornate del 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 gennaio gli interventi interesseranno il Parco della Rimembranza a Cerveteri.
Si torna a Cerenova il giorno 1, 2, 5 e 6 febbraio in
Via Pietro Alfani, il 7 e 8 febbraio via Prisco, il 9 e 12
in Via Marini e il 14 febbraio in Via Volsci. Il giorno 15
febbraio le potature interesseranno gli spartitraffico
di Via Benedetto Marini e Via Acerra. Il 16 febbraio
le potature riguarderanno Via Vetulonia. Il 19 febbraio operai al lavoro presso la Stazione e in Via Perusia, mentre il giorno seguente si proseguirà nell'area
parcheggio della stazione. Il 21 e 22 febbraio sarà il
turno di Viale Campo di Mare. Il 26 e 27 febbraio gli
interventi riguarderanno la zona della Scuola di Via
Satrico. Il 23 febbraio lavori in Via Fregene.
A Valcanneto le potature verranno effettuate il 5
febbraio in Via M. Clemente, il 13 febbraio in Via A.
Boito, il 28 febbraio in via G. D'Arezzo e via N. Paganini, il 1 marzo in Via R. Leoncavallo e il 2 marzo
in via Perosi.

Bracciano

ACEA RINUNCIA
ALLE CAPTAZIONI
DAL LAGO

L

a società non ricorrerà più al prelievo idrico.
La Regione Lazio, con determinazione del direttore regionale Risorse idriche e Difesa del
suolo, prende atto della comunicazione, inviata
dal responsabile Rapporti con il Territorio di Acea
Ato 2 Spa, nella quale si afferma l’impegno della
società a non ricorrere al prelievo dal lago di Bracciano. Lo ha comunicato con una nota la stessa
Regione Lazio.
«A partire da tale impegno, - si legge ancora nella
dota diffusa dalla Regione - la determina stabilisce
anche di condizionare l’attivazione delle captazioni da parte del gestore per eventuali situazioni di
emergenza alla preventiva richiesta e conseguente autorizzazione espressa della competente Direzione regionale. In questo modo, la Regione Lazio
conferma il ruolo del bacino del lago di Bracciano
quale riserva idrica strategica e di compenso stagionale per il territorio di Roma Capitale e, comunque, si dispone ad un prossimo incontro del Tavolo tecnico per l’emanazione del successivo provvedimento finalizzato all’installazione, da parte di
Acea Ato 2 Spa, del dispositivo per la regolazione
ed intercettazione del flusso idrico e la cessazione
della captazione allorquando il livello dell’acqua
scenda sotto la quota minima di m 161,90 s.l.m”.

Santa Marinella

IL CASTELLO
DIVENTA OSTELLO
PER I GIOVANI
CONFERMATE LE ANTICIPAZIONI,
A GIUGNO IL MANIERO OSPITERÀ
40 RAGAZZI E SARÀ UN PUNTO
IMPORTANTE PER IL RILANCIO
DEL TURISMO REGIONALE

T

rova sempre più conferma la notizia, anticipata dal nostro settimanale nei mesi scorsi,
che nella primavera prossima al castello di
Santa Severa aprirà un ostello per i giovani. Sarà
realizzato nella Sala Legnaia al piano terra ed in
tutto il primo piano. Un ostello che, a prezzi contenuti, potrà ospitare 40 clienti. Lo ha annunciato
il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Nel giugno 2018 saranno inoltre realizzate aree di ristorazione, bar, caffetteria ed enogastronomia, dove
verranno offerti prodotti del territorio della Regione Lazio. All’interno del castello potranno essere
concessi in affitto spazi anche ad aziende e privati cittadini per convegni, conferenze, seminari,
spettacoli teatrali e musicali oltre che celebrazioni
di matrimoni religiosi e civili. Sono inoltre previste
cinque botteghe per la vendita di prodotti caratteristici e artigianali. Sarà quindi realizzato un'Innovation lab, sarà realizzato sempre nel 2018, e
al suo interno consentirà ai visitatori delle nuove
aree museali di godere degli effetti della realtà
aumentata, per ricevere informazioni su opere o
ambienti semplicemente inquadrando attraverso il
proprio cellulare l’oggetto di proprio interesse, o di

quelli della realtà virtuale, per interagire con riprese e contenuti video, attraverso dispositivi mobile
e visori oculari a bassissimo costo, con risoluzioni
ad alta definizione. Attraverso questa tecnologia si
può accedere ad un nuovo modello di interpretare
le riprese ed i contenuti video basati su sistemi
di acquisizione foto/video sferiche fino a renderli interattivi, attraverso dispositivi mobile e visori
oculari a bassissimo costo con risoluzioni ad alta
definizione. Alcune zone del Castello potranno
essere visitate come se l’utente fosse davvero
presente sul luogo; ognuno potrà guardare dove
più desidera non essendo “vincolato” alle riprese
scelte da una regia. I contenuti potranno essere
accoppiati a monitor multitouch oppure a sistemi
video immersivi, anche interattivi, basati su pelli-

cole trasparenti e/o vetro. Il tutto grazie a nuovissime tecnologie innovative e multimediali esperibili
all’interno di alcune strutture del Castello come la
Rocca e la Torre Saracena, la Sala Nostromo, posta al piano terra dell'edificio che delimita la corte
interna, l'edificio denominato "Manica Lunga" che
sarà a disposizione del MIBACT per l'intero piano
terra e per una parte del piano superiore. I visitatori potranno scaricare una App mobile con realtà
virtuale e realtà aumentata.
"Stiamo parlando di quello che sarà il più bell’ostello della gioventù di tutta Europa - ha commentato Zingaretti - Potevamo consegnarlo all’extra
lusso, invece abbiamo puntato alla fascia generazionale del futuro. È un investimento verso i giovani, con sale multimediali e per convegni, sarà una
vetrina per l’enogastronomia e i prodotti del nostro Lazio. In questi tempi di odio e di indifferenza
candidiamo il Castello di Santa Severa a essere
un luogo di incontro e confronto tra i giovani del
Mediterraneo, tra culture e religioni. È un investimento verso i territori e i Comuni e anche per la
Capitale, per esportare dalla città anche qualità e
funzioni pregiate"
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L’ASTENIA
SENTIRSI STANCO
SENZA UN PERCHÈ.

QUAL’È, SECONDO ME,
IL RUOLO DEL MEDICO?

Q

uando un individuo si sente stanco?
L’astenia è una sensazione soggettiva che si manifesta dopo aver
svolto un intenso lavoro muscolare o mentale. “Ma varia entro ampi limiti il momento in
cui si raggiunge questa soglia” (Y. Brod; A.S.
Knell. La diagnosi in medicina interna 1987).
Un conto è la persona sana e ben allenata
fisicamente, un altro è il soggetto con cattivo
stile di vita (non ha mai camminato a piedi
qualche centinaio di metri né raggiunto un
piano più alto senza servirsi dell’ascensore). Nell’ interrogatorio anamnestico, oltre al
regime di vita, sono importanti le abitudini
(fumo, alcool, abuso di farmaci). Vi è sempre la possibilità di una malattia endocrina
o di un disturbo diselettrolitico (Na, K, Mg).
Tuttavia in assenza di un’anamnesi significativa (e di una forma psicogena) sono del
parere che una Ves normale, una radiografia
del torace negativa, un esame elettrocardiografico nella norma (cosi come non patologiche risultano le più comuni analisi ematiche)
riducono al minimo che ci si trovi di fronte ad
una severa patologia organica. La diagnosi
differenziale dell’astenia riguarda tante malattie, più o meno gravi, che influiscono su
processi metabolici e contrattili del lavoro muscolare. Una miriade di stati morbosi
differenti che vanno dalla patologie neurologiche, psichiatriche psicoemozionali alle
neoplasie; dalle malattie infettive alla grave
anemia; dalla intossicazioni (alcolismo; acidosi, eccesso nel fumo, uremia etc) alle disi-

dratazioni con perdita di potassio. Di alcune
malattie metaboliche ed endocrine (morbo di
Cushing, iper o ipotiroidismo, diabete mellito,
morbo di Addison etc) ho già fatto cenno in
precedenza. Le cause psicogene con senso
di prostrazione riguardano più spesso i giovani con somatizzazione ansiosa (dispnea,
cardiopalmo, dolori al colon etc). Se la ves
è elevata e si accompagna a profonda stanchezza il sospetto di una neoplasia deve portare il medico ad eseguire opportuni accertamenti diagnostici sia ematologici che clinici
(esplorazione rettale, esame ginecologico, rx
torace etc). Per escludere un’insufficienza
renale cronica (uremia) è necessario eseguire la creatinina clearance delle urine delle 24
h. Per il diabete basta la glicemia a digiuno,
quella dopo due ore dal pasto e l’emoglobina
glicata. Una fibrillazione atriale ad alta frequenza oppure una tachicardia non su base
psichica mi deve sempre far pensare ad un’ipertiroidismo. Viceversa un’ipersensibilità al
freddo con rallentamento della parola e del
pensiero, magari associata a pelle ispessita,
perdita di capelli e voce roca sono tutti chiari
segnali di mixedema (ipotiroidismo grave).
Vorrei però precisare che grazie alle analisi
ematiche (ft3, ft4, tsh) sono diverse i decenni
che non vedo più quadri patologici del genere. Nelle donne affette da edema (ritenzione
di liquidi) idiopatico (di natura sconosciuta)
o convinte di essere grasse un abuso di lassativi o di diuretici porta ad una ipopotassiemia con astenia. Alla stessa stregua si può

dire di altre affezioni croniche quali il vomito
prodotto (autoindotto o stenosi del piloro), la
diarrea cronica, malassorbimento intestinale. Vale a dire ogni patologia che porti a disidratazione. Quello che è in sintesi più importante ogni qualvolta un paziente si rechi dal
medico asserendo di sentirsi stanco è certamente l’anamnesi. Se questa risulta muta,
come già detto, la ves, l’esame ematologico,
la radiografia del torace, un ecg, le analisi
di routine (comprese, se necessario, quelle
tiroidee) sono sufficienti a farci fare diagnosi. Se tutto è negativo occorre, per aiutare
il paziente, applicare quello che era la terza regola della famosa Scuola Salernitana:
un bel sorriso sulla bocca accompagnato
da poche efficaci parole: “vai pure non hai
niente”. Tutto ciò non va confuso con il “buonismo” del medico. Il rassicurare il paziente
senza aver fatto il proprio dovere (anamnesi, semeiotica, diagnosi differenziale, visita
clinica) rappresenta un serio pericolo per il
paziente. Meglio aver “timore-rispetto del
medico” (che però non deve mettere paura a nessuno), piuttosto che consideralo un
amico che “alla buona”. Non ti visita. Meglio
perderli i pazienti che non si fanno visitare
e interrogare. Io ho sempre fatto cosi. Certo
“posso aver fallato”, come diceva Renzo Tramaglino (nei Promessi Sposi) a Don Abbondio ma quando visito “non guardo in faccia
nessuno” … ho di fronte alla mia coscienza
solo un possibile malato. Poi mi auguro che
tutto vada per il meglio.

TOSSE:

I MIGLIORI
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NATURALI
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almare la tosse in modo naturale non solo
è possibile, ma è anche la scelta più saggia per la nostra salute e quella dei nostri
bambini.
Tra i tanti rimedi, ne proponiamo alcuni, molto efficaci, consigliati dalla naturopata Monica
Bertoletti (www.foood4care.it), alias Monique
Bert,14mila followers, nel gruppo fb Medicina
Eubiotica, Naturopatia e Dentosofia e coautrice
part-time Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb
creato dal dr Andrea Luchi.
Decotto di radice di loto secca
Le radici di loto sono verdure che hanno un effetto specifico sui polmoni poiché contribuiscono
ad eliminare gli accumuli di muco. In Italia si trovano solo in forma essiccata (o in polvere) ed è
necessario metterle in ammollo prima di usarle. A
volte il rimedio funziona subito, nell’ arco di pochi
minuti, potrebbe essere necessaria un’assunzione reiterata per qualche giorno, più volte al dì.
Ingredienti:
10 gr. circa di radice di loto secca; 1 ½ tazza d’acqua; un pizzico di sale o qualche goccia di shoyu
Procedimento: mettere a bagno nell’acqua fredda
la radice di loto, finché è morbida, poi tritarla. Usare l’acqua di ammollo, aggiungere il sale o lo shoyu
e portare a bollore. Lasciar sobbollire coperto per
circa 15 minuti. Filtrare con un colino e bere calda.
Variante: aggiungere qualche pezzetto di zenzero
nel decotto.
Decotto di fichi secchi
Far bollire in 1 tazza di acqua fredda 5 fichi secchi
per 7-8 minuti. Bere tiepido. Questa preparazione
ha un’azione mucolitica e sedativa della tosse.
Utile nella tosse secca, ma anche per fluidificare
il catarro, associa un potere di induzione al sonno
che la rende particolarmente indicata di sera nei
soggetti affetti da bronchiti.
Decotto di camomilla e limone
Far bollire in 250 grammi di acqua il contenuto di
una bustina di camomilla, senza il sacchetto di
carta, con la buccia di un limone intero, (meglio
bio e ben lavato), per dieci minuti. Scolare il decotto e aggiungere un cucchiaio da minestra di
ottimo miele, preferibilmente biologico. Per tutte le tossi, comprese quelle stizzose, si utilizza
come un normale sciroppo.
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essere “fagocitato” e a pensare, anche da adulto,
di poter conservare un senso di autonomia soltanto ritirandosi nell’isolamento. In queste organizzazioni familiari spesso i figli vengono trattati
come “pupazzi” o “automi”, ossia più come dei
complementi dei genitori che come individui con
una loro personalità distinta e bisogni propri. In
secondo luogo, un’altra ragione per temere l’intimità è la paura di poter danneggiare o distruggere
la persona che si ama. Gli adulti schizoidi trovano
abitualmente che i rapporti con gli altri li esauriscono e così possono inconsciamente supporre
che essi stessi debbano produrre un effetto analogo sugli altri. Ciò li porta ad una ipervigilanza che rende impossibile la loro
spontaneità nei rapporti umani. Questo tipo di paure
può aver avuto origine
dalla sensazione infantile ricorrente di
aver “esaurito e
svuotato” i genitori più che
averli “riempiti”
dando
loro piacere
e gioia con la
loro presenza.
In tal modo
il bambino (e
poi
l’adulto)
apprende che i
suoi bisogni sono
potenzialmente distruttivi per la persona alla quale si rivolge
per appagarli. Come per
tutti gli altri disturbi di personalità, anche per questo la cura
elettiva è la psicoterapia individuale, di
lunga durata e a frequenza costante. Questa agirebbe permettendo il cambiamento delle rigide difese della personalità attraverso il dispiegarsi della relazione psicoterapeutica nel corso del tempo.
In questo caso il cambiamento avrà a che vedere
con la modificazione delle convinzioni inconsce
patogene, che come abbiamo visto hanno a che
fare con l’idea che l’intimità sia pericolosa e che
gli altri possano invaderti e dominarti.
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a caratteristica principale di
chi ha una personalità di tipo
schizoide è la paura (inconscia)
di un coinvolgimento emotiDottor RICCARDO COCO
vo con gli altri. Paura così radicata
Psicologo - Psicoterapeuta
che li porta ad un estremo ritiro in
sé e a tentare di fare a meno di ogni
rapporto umano. Essi hanno paura di essere invasi, inglobati, controllati, soverchiati o
traumatizzati. Alcuni si ritirano fisicamente in uno
stato di isolamento simile a quello degli eremiti;
altri si ritirano attraverso modalità di tipo psicologico, per esempio in un mondo di fantasia. Prediligono attività e passatempi solitari che
non implichino l’interazione con gli
altri e possono apparire decisamente distaccati e privi
di reazioni emotive, ma
sotto tale superficie
(difensiva) mostrano di provare un
intenso e struggente desiderio
di intimità ed
avere elaborate fantasie
sull’intimità emotiva e
sessuale. Trovano soprattutto
difficile
esprimere l’ag44
gressività, anche
in risposta ad una
provocazione diretta e ciò contribuisce a
dare la sensazione (falsa)
che manchino di emozioni.
Le loro vite talvolta sembrano
senza una direzione e centrale nell’esperienza di sé è proprio il senso di futilità. Ma
perché la loro personalità si è organizzata nel
corso della loro storia evolutiva in un modo tale
che essi hanno così timore dell’intimità? In primo
luogo, una persona può avere timore di un rapporto intimo perché può aver appreso dalle sue
ripetute esperienze infantili che dall’amare gli altri
“non se ne ricavano cose buone”: può aver subito
diversi abbandoni e maltrattamenti o, al contrario,
esperienze in cui si è stato oppresso e dominato
da un genitore a tal punto da sentire minacciato il
senso della propria identità come individuo distinto. Situazione questa che lo porta ad un timore di

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

ROMA 425

La Triaca

ERBORISTERIA

FITOTERAPIA - FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH - PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE NATURALE
LAMPADE DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA “ZONA”

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155
Cell. 360 24 00 02

Dottor

RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari
Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63
00055 Ladispoli (RM)

www.riccardococo.net
Cell. 338.4970924

Ladispoli Via Bari, 39 Tel/Fax 06 9911137

