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Massacri una donna?
Chiama il 118
e ti riducono la pena

P

ersonalmente persi fiducia nella giustizia negli anni ottanta quando fu condannato in primo grado un uomo perbene come Enzo
Tortora. Massacrato dall’odio della stampa e da una magistratura
che iniziava a scoprire quanto fosse bella la vetrina mediatica. Tortora
in appello fu poi assolto ma intanto il dolore per una clamorosa ingiustizia gli aveva scatenato quel tumore che poi lo avrebbe ucciso. Da
allora ho sempre guardato con diffidenza ad una certa giustizia che
nel corso degli anni ha emesso sentenze assurde. E la pubblicazione
delle motivazioni del verdetto con cui la Corte di appello di Roma ha
ridotto la pena da 20 a 16 anni di carcere all’uomo che ha massacrato
e ridotto in fin di vita Chiara Insidioso Munda di Cerveteri è stata l’ennesima dimostrazione di una giustizia
quantomeno opinabile. I giudici infatti, pur confermando che il fidanzato era pienamente lucido
quando prendeva a calci in testa la sventurata
ragazza riducendola ad un vegetale, hanno
deciso di ridurre sulla quantità della pena.
Riducendola di 4 anni. E sapete perché?
Secondo la Corte di appello infatti in primo
grado non sarebbe stata valutata adeguatamente la condotta susseguente al reato da
parte dell’uomo il quale, dopo aver realizzato
la gravità delle condizioni di salute in cui versava Chiara a causa dell’aggressione, chiamò
i vicini di casa affinchè a loro volta allertassero il
118 per fornire i primi soccorsi alla giovane. Sì, avete letto bene. E’ stato sancito con tanto di sentenza che,
se picchiate a sangue qualcuno con la volontà di farlo e poi chiamate
l’ambulanza, in Italia trovate un giudice che vi accorcia la pena. Parliamo di una aggressione ai danni di una donna indifesa a cui il fidanzato
ha fracassato la testa a calci con le scarpe da carpentiere. Ragazza
che ha finito di vivere, ridotta su una sedia a rotelle per sempre. Che
altro aggiungere? L’Italia va in pezzi, amici lettori, aldilà che mister
Bean propali che va tutto bene. Stanno cadendo pilastri fondamentali,
tra cui una giustizia assurda che riduce pene ai massacratori, oppure
lascia liberi quelli che uccidono un ragazzi di venti anni, o travolgono e
ammazzano un giovane guidando sotto l’effetto dell’alcool. E non sono
fatti accaduti chissà dove, ma nel nostro territorio. E’ una giustizia che
sembra sempre più lontana dalla realtà. Povero Tortora, la sua morte
non è servita davvero a nulla.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“Con l’Enel finalmente
un rapporto normale”

C
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onsigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia da un anno e mezzo, Raffaella Bagnano rappresenta l’ala giovane e determinata del movimento
che ha affrontato di petto la complessa esperienza di amministrare una città
così difficile.
Dove nel corso degli
anni anche politici
navigati sono caduti in trappole e
trabocchetti di varia
natura.
La Giunta del sindaco Cozzolino da
tempo è al centro
delle cronache per
il difficile rapporto
con le opposizioni,
Civitavechia è una
realtà che interessa da vicino tutto lo
sviluppo del nostro
territorio, ci è sembrato il momento migliore per conoscere cosa è accaduto in
questi diciotto mesi e quale futuro attende la città portuale.
Consigliere Bagnano, che primo parziale bilancio tira
dell’esperienza della guida amministrativa di Civitavecchia da parte del Movimento 5 stelle?
“Amministrare non è fare opposizione e il banco di prova di
Civitavecchia, città in pre-dissesto e attenzionata dalla Corte
dei Conti, è stato oltremodo difficoltoso. Sindaco e Giunta
lavorano incessantemente, con i limiti imposti dalle scelte
del passato che non si possono cancellare in un solo anno e
mezzo di governo.
Non siamo certo perfetti, ma stiamo gettando le basi per il
futuro e allo stesso tempo abbiamo ottenuto risultati epocali come l’Accordo con l’Autorità Portuale che porterà nelle
casse comunali 2 milioni di euro all’anno per dieci anni: perché la politica del breve termine e di guardare solo i cinque
anni del proprio governo non può rendere prospera una città,
né una nazione”.
Dall’esterno il Pincio sembra una roccaforte assediata
sia da Sinistra che da Destra, ogni giorno i mass media si occupano di roventi polemiche che spesso dalla
politica rischiano di sfociare nel personale. Come vive
questa situazione?
“Purtroppo il livello della polemica politica a Civitavecchia è
sempre stato alto, probabilmente perché ci sono molti inte-

ressi che ruotano intorno alla nostra città.
Spesso gli interessi personali guidano l’azione politica, brutta abitudine italica, e questo fa tristezza perché si pensa al
proprio interesse privato a scapito di quello collettivo, ma a
forza di pensare al proprio orticello, intorno si fa terra bruciata”.
Perchè secondo lei i rapporti tra 5 Stelle e Partito democratico sono ormai così ai ferri corti?
“Il M5S rappresenta una forza di rottura rispetto al sistema
partitico nel quale il PD è immerso, per questo penso che
siano distanti anni luce, ma non per questo è impossibile
trovare delle sintesi su questioni di buon senso come accade
su una mozione in Consiglio comunale votata all’unanimità
come il PEBA (piano eliminazione delle barriere architettoniche) o in Parlamento con l’elezione dei giudici della Consulta”.
Una delle accuse mosse ai 5 Stelle è di essere morbidi
con l’Enel che a Civitavecchia rappresenta una realtà
importante sotto tanti punti di vista. Cosa risponde?
“L’Enel è una attività produttiva che insiste sul nostro territorio, ma è anche una grande fonte di inquinamento.
Facciamo le nostre lotte contro l’inquinamento con tutti
i mezzi possibili, abbiamo chiesto la riapertura dell’AIA in
Parlamento, preteso ed ottenuto l’invio dei dati di monitoraggio al camino in continuo, considerata non ottemperata la
prescrizione del Ministero che imponeva ad Enel di cercare
una tecnologia che limitasse l’inquinamento (e non l’ha trovata)... e potrei continuare.
Chi ci dice che siamo morbidi con Enel è solo perché finalmente si è instaurato un rapporto normale e rispettoso della
legge che non fa comodo politicamente a chi ha ottenuto da
Enel 110 milioni di euro in poco più di dieci anni.
Peccato che chi viene in città non noti tutta questa ricchezza”.
Il prossimo anno si voterà per il rinnovo dei Consigli comunali sul litorale come a Ladispoli e Cerveteri, mentre
tra pochi mesi sarà eletto il nuovo sindaco di Bracciano
e di Anguillara. Che risultato si aspetta per 5 Stelle?
“Non do per scontato nulla, il livello dello scontro dal piccolo
comune a quello grande è altissimo, ma ho fiducia nei nostri
attivisti sul territorio che stanno facendo un ottimo lavoro da
anni, come l’ha fatto la sottoscritta prima di essere eletta.
Alcuni li conosco di persona e sono persone preparate, competenti e pulite.
Considerato poi il livello infimo cui sono scesi oggi i partiti
(non dimentichiamo Mafia Capitale dove sono implicati praticamente tutti) il Movimento rappresenta l’unica proposta
seria e credibile”.

VIVE A CERVETERI MIRO LANDONI UNO DEGLI ATTORI PIÙ INTERESSANTI
DEL PANORAMA ITALIANO, PROTAGONISTA DI FICTION E COMMEDIE TEATRALI
DI GIANNI PALMIERI

Q

uando da giovane reciti con registi del calibro di Marco
Tullio Giordana, Carlo Vanzina e Salvatore Nocita, oppure vai in scena con oltre 100 commedie con la Compagnia Stabile di Piero Mazzarella, vuol dire che fare l’attore è
la tua strada professionale. E questo percorso, con fatica ed
impegno, Miro Landoni lo ha seguito sin da quando, giovanissimo, si trasferì a Milano per cercare il suo spazio nel mondo
della recitazione. Un sentiero irto di difficoltà e delusioni, ma
Miro Landoni non ha mai mollato, arrivando ora ad essere uno
degli attori italiani più completi e poliedrici. Capace di spaziare
dal teatro al cinema, dalla televisione ai programmi musicali,
con la naturalezza di chi è nato per stare sul palcoscenico.
Nel nostro comprensorio l’ascesa di Landoni è seguita con
un occhio ancora più attento, l’artista da tempo ha scelto di
vivere a Cerveteri, diventando un vanto per la città, come
spesso sottolineato anche dall’amministrazione comunale in
occasione della messa in onda di programmi che vedono l’attore tra i protagonisti. Come accaduto di recente con la serie
televisiva “1992”, la fiction trasmessa da Sky che ha ottenuto
grandi consensi da pubblico e critica. Abbiamo avuto il piacere
di intervistarlo tra un impegno lavorativo e l’altro, scoprendo
un artista che fa della semplicità la sua arma più efficace per
conquistare il pubblico.
Per un settimanale come il nostro, diffuso sul litorale, la
prima domanda non può che essere questa: come è finito
un lombardo come Miro Landoni, abituato alla frenetica
Milano, a vivere in una città antica e storica come Cerveteri?
“La scelta di trasferirmi a Cerveteri è dovuta al lavoro. Ma
non solo. Nel 2001 fui chiamato a Roma da Gigi Proietti al
Teatro Brancaccio che stava allestendo “Falstaff e le allegre
comari di Windsor” di Shakespeare. Due anni dopo, tornai a
Roma, chiamato da Massimo Castri, col quale già collaboravo
dal 1999, per l’allestimento di Quando si è qualcuno” di Pirandello con protagonista Giorgio Albertazzi, al Teatro Argentina. Il
binomio Castri - Teatro Argentina, mi obbligò al pendolarismo
Milano-Roma sino a che decisi, in accordo con mia moglie, di
trasferirci. Cosa che avvenne nel 2010. Ma lasciare la frenesia
di Milano per infilarsi nel caos di Roma ci spaventava, quindi,
avendo la fortuna di avere un collega/amico (Gianni Cannavacciuolo) che già abitava a Cerveteri, siamo venuti in visita
diverse volte sinché, piacendoci la tranquillità della cittadina,
ed essendo oltretutto conosciuta a livello internazionale come
patrimonio dell’umanità, grazie alla Necropoli della Banditaccia, ci siamo trasferiti”.
Per Cerveteri lei, come ha sottolineato spesso anche il
comune, rappresenta un vero fiore all’occhiello artistico.
Come si sente in questo ruolo?

“Ottimamente! Certo sarei ancora più felice se ci fosse un
teatro. Questo non lo dico per me, ma perché, dove c’è teatro
c’è cultura! Ma sono convinto che la giovane amministrazione
del nostro Sindaco Pascucci, farà il possibile per realizzare
uno spazio adeguato”.
Quando ha capito
che il suo futuro
sarebbe stato la
recitazione?
“Sin da ragazzo ho
coltivato la passione della recitazione, e con dedizione
e caparbietà, sono
riuscito a farla diventare la mia unica professione2.
Televisione, cinema e soprattutto
teatro. Possiamo
affermare
che
il teatro è il vero
amore artistico di Miro Landoni?
“Certo. Anche se le altre arti, come cinema e televisione, non
smettono di appassionarmi”.
Lei ha lavorato con registi ed attori di spessore internazionale. Chi si sente di ritenere come un maestro, un modello a cui si è ispirato?
“Posso dire che il mio primo Maestro artistico è stato Rino Silveri (nome d’arte di Mario Mazzarella e fratello del più famoso
Piero Mazzarella). Con loro ho iniziato la mia carriera, a Milano, facendo Compagnia Stabile per 12 anni. Poi, il susseguirsi
di incontri importanti mi ha fatto crescere professionalmente.
Tra questi, il grande Massimo Castri e l’altrettanto grande Gigi
Proietti, e poi, Andrée Ruth Shammah, Armando Pugliese, Peter Stein, Daniele Salvo e altri coi quali ho avuto la fortuna di
lavorare. Per quel che riguarda il modello di ispirazione, posso
solo dire che, dopo 40 anni di “artigianato artistico”, non ho
ancora smesso di cercare ispirazione tra i miei colleghi, al fine
migliorarmi”.
Progetti futuri?
“Tra pochi giorni, riprenderò la tournée de “Le intellettuali” di
Moliere con la regia di Monica Conti. In autunno dovrebbero
iniziare le riprese di una nuova fiction che scaramanticamente
non voglio nominare. Per ultimo, una domanda gliela pongo io:
il suo giornale, che conosco dal 2010, pizzica tra le mani?”.
Giudichi lei…

7

L’intervista

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON RAFFAELLA BAGNANO
CONSIGLIERE DI 5 STELLE A CIVITAVECCHIA

L’artigiano
dell’arte

“Ricorreremo in Cassazione
contro questa vergogna”

L

massacratore della sua figlia. Ricordiamo che Chiara è rimasta in coma per 11
mesi, e adesso è ricoverata in una clinica, dove conduce un’esistenza, se così
si può chiamare, in uno stato vegetativo
con poche interazioni con il mondo che
la circonda.
Signora Danielle, lei ha sicuramente
letto le motivazioni della sentenza
che aveva a suo tempo duramente
contestata. Cosa ne pensa?
“Sono ancora più arrabbiata e amareggiata. Considero queste motivazioni
un’ulteriore violenza nei confronti di
Chiara. Mi trattengo dal dire tutto quello
che penso sulla Giustizia italiana perché
non voglio essere querelata, ma considero inaccettabile le motivazioni della
sentenza. Per i giudici, il fatto che lui
abbia chiamato i vicini dopo aver fracassato a botte la testa di Chiara, e permesso loro di chiamare il 118, giustifica
una riduzione di pena. Le sembra giusto
tutto questo?”
Pensa che non si tratti di un atto che
possa essere preso in considerazione in un fatto così grave?
“Non è solo questo. E’ che si tratta di

e sentenze non si commentano,
è vero, ma ci possiamo fare delle
domande quando ne leggiamo una
che ci convince poco. Il popolo è notoriamente più giustizialista delle leggi, e
ogni delitto efferato lo vorrebbe sempre
punito con il massimo della pena. Ne
terremo conto mentre scriveremo questo pezzo, ma partiremo comunque da
un assunto: le sentenze non fanno solo
giurisprudenza, ma sono l’espressione
della “cultura” profonda di un popolo.
Rappresentano, che ci piaccia o no,
l’atteggiamento di una popolazione nei
confronti di determinati temi etici o morali. La domanda che ci facciamo, senza
chiaramente commentare nessuna sentenza, è: quale popolo viene rappresentato quando si decide che un marito che
uccide la moglie con 35 (trentacinque)
coltellate lo fa senza ferocia? E quale
comunità viene rappresentata quando
si decide di abbassare una pena ad un
uomo che ha colpito la sua compagna
con un pesante scarpone fino a ridurla
in fin di vita e condannarla ad un’esistenza di vegetale? Forse rappresenta
una popolazione che considera la vio-

Il fatto
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LA MAMMA DI CHIARA ANNUNCIA BATTAGLIA CONTRO LA SENTENZA
CHE HA RIDOTTO LA PENA AL MASSACRATORE DELLA FIGLIA
DI GIOVANNI ZUCCONI
lenza sulle donne, in un periodo dove
queste avvengono quotidianamente,
come un’evenienza con la quale bisogna convivere, cercandone, per quanto
possibile, una giustificazione? Che differenza c’è, nella sostanza, tra queste
sentenze è quello che ha detto l’Imam
di Colonia dopo i fatti accaduti durante
i festeggiamenti del Capodanno: “… le
donne si erano cercate le violenze perché andavano in giro in minigonna”.
Probabilmente nessuna. Sono, presumibilmente, l’espressione della stessa “cultura profonda”. Questo nostro
ragionamento parte dalla lettura della
sentenza che ha abbassato da 20 a 16
anni la pena al bruto che aveva massacrato di botte la sua compagna, Chiara
Insidioso, che adesso vive su un letto

di ospedale in uno stato vegetativo. Il
Tribunale di Appello ha ridotto la pena
perché “…la volontà omicidiaria appare chiara e indiscutibile, ma il fatto che
non abbia abbandonato la vittima e che
abbia consentito che fosse soccorsa e
curata deve essere valutato ai fini della riduzione della pena inflitta in primo
grado”. Tradotto: “chi massacra una
donna (o un uomo) a calci e pugni è un
mostro omicida, ma se poi chiami i vicini, simulando un incidente domestico,
sei un po’ meno mostro.Il nostro giornale è sempre stato accanto ai genitori
di Chiara Insidioso, e anche in questo
caso abbiamo voluto dare voce alla
madre, la signora Danielle Conjarts, per
capire cosa ne pensa delle motivazioni
alla sentenza che ha ridotto la pena al

una motivazione forzata. In una pagina della sentenza, si legge che uno dei
vicini che era stato chiamato, aveva
dichiarato che l’uomo aveva chiesto di
sostenere, anche minacciandoli, la sua
versione di un incidente domestico che
avrebbe fatto alla polizia. “Aho, avete capito che ora che avete chiamato
l’ambulanza a me m’arestano?”. Secondo lei è una frase che direbbe uno
che voleva chiamare veramente i soccorsi? Per me era più il comportamento
di qualcuno che voleva dei testimoni per
sostenere la sua versione dell’incidente.
Eppure è stato premiato per questo.”
Cosa pensate di fare adesso?
“Non mi arrenderò mai. Mi batterò finché Chiara non avrà giustizia. Vogliamo
ricorrere in Cassazione. Io ho già dato
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“Per me cambia molto. Oltre al dolore
di avere una figlia in un ospizio, questo
si trova ancora più lontano da Cerveteri,
dove adesso io abito. Mi dovrò alzare
ancora prima per arrivare in tempo da
Chiara, e tornerò a casa ancora più tardi. Se già prima avevo poche possibilità
di trovare un lavoro, adesso non sarà
proprio più possibile, se voglio continuare a stare accanto a mia figlia.”
Aumenteranno anche le sue difficoltà economiche?
“Sicuramente. Nella nuova sistemazione, è previsto che tutta la pensione e
l’accompagno che attualmente percepisce Chiara venga completamente versata all’ospizio. Inoltre dovremo pagare
dei logopedisti e dei fisioterapisti per
continuare a sperare un futuro diverso per Chiara. A Casa Irideci sono dei
logopedisti e dei fisioterapisti, ma non
sono all’altezza di quelli che ha adesso
a Santa Lucia. Quindi dovremo pagarli
noi.”
Lei che entrate ha, se mi posso permettere
“Io ho solo un contributo di 300 euro al
mese che mi dà il Comune di Cerveteri,
che si è anche impegnato a farmi avere
l’abbonamento annuale per viaggiare.
Ma, come può capire, non ho la possibilità, per questioni di orari e di impegno
con Chiara, di trovarmi un lavoro. Ma mi
piacerebbe riprendere a lavorare, anche
se solo part time.”

Il fatto

mandato al mio nuovo avvocato che mi
patrocinerà in questo nuovo processo.
Lei ha aperto su Facebook un gruppo chiuso “Giustizia per Chiara Insidioso”, al quale partecipano ormai
più di 8.500 persone. E in generale è
molto attiva su Facebook. Ogni giorno leggo nuovi interventi che parlano
della condizione di Chiara
“E’ così. Io voglio mantenere viva l’attenzione su questa vicenda. Non voglio
che si dimentichi cosa può accadere
alle donne vittime di violenza. Lo faccio
per Chiara, ma anche per tutte le altre
donne che hanno vissuto o vivono una
vicenda simile.”
Quali sono attualmente le condizioni
di Chiara?
“Chiara ha appena subito un intervento, e le sue condizioni sono migliorate,
anche se solo di pochissimo, purtroppo.
Siamo passati ad un’alimentazione fatta
anche di frullati, ma è ancora come se
fosse una bambina di quattro anni. Ha
sempre bisogno della nostra presenza.
Io parto tutte le mattine presto da Cerveteri per andare a Roma, all’Ospedale
Santa Lucia, e rimango li fino alle 18 di
sera. Poi, per qualche ora, mi dà il cambio suo padre. Questo tutti i giorni meno
che la Domenica. Entro un mese verrà
dimessa da questa clinica e verrà messa in un ospizio. Era quello che temevamo: Chiara per sempre in un ospizio.”
Cosa cambia per voi?

PROPRIO NECESSARIO DEMOLIRE
LO SVINCOLO DI VIA TRIESTE?

D

Ladispoli
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DESTA PERPLESSITÀ LA SCELTA DI SMANTELLARE L’ISOLA
SPARTITRAFFICO ALL’INGLESE COSTATA FIOR DI EURO

esta qualche perplessità il nuovo Piano del traffico, di
recente presentato a Ladispoli. Un articolato studio sulla
viabilità che il comune ha affidato ad Aci Consulting dal
cui cilindro sono balzate fuori novità che diventeranno operative in molte strade della città a partire dal mese di febbraio. A leggere le carte si comprende come la circolazione
sarà completamente stravolta soprattutto nel centro cittadino dove cambieranno sensi di marcia a cui gli automobilisti
sono abituati da decenni. Facile prevedere insomma difficoltà
e senso di adattamento dei veicoli per un po’ di tempo con le
immaginabili conseguenze quando qualcuno distratto imboccherà contro mano strade che ha percorso da una vita. Nel
dettaglio, le novità riguarderanno lungomare Regina Elena, via
del Lavatore, via del Mare, via Duca degli Abruzzi, via Lazio,
via Spoleto e soprattutto la rimozione dello svincolo all’inglese
in via Trieste. Sì avete letto bene, l’isola spartitraffico installata
nel segmento che unisce via Ancona a via Odescalchi sarà
smantellata per ripristinare il vecchio senso di marcia classico che prevedeva di poter attraversare il tratto immettendosi
nelle due più trafficate strade di Ladispoli. E’ una scelta che
lascia perplessi, in quel tratto una donna fu investita ed uccisa
anni or sono, l’isola spartitraffico col senso di marcia all’inglese era una delle scelte viarie più sagge che furono mai
adottate in questa città. Abbiamo visto fortemente perplessi
da questa scelta anche addetti ai lavori del settore viabilità, la
speranza è che l’amministrazione comunale ci ripensi e non
demolisca un’opera pubblica che è costata ai contribuenti di
Ladispoli svariate migliaia di euro. Per il resto, la decisione

di snellire la circolazione in alcune zone appare saggia, da
tempo ci sono ore del giorno in cui occorre anche mezzora
per arrivare da un capo all’altro della città, spesso si resta
congestionati proprio nei tratti dove saranno modificati i sensi
unici. Soddisfatta del lavoro svolto l’amministrazione che mesi
fa aveva ottenuto dal Consiglio comunale il via libera alla rivoluzione della circolazione. “Il Piano del traffico approvato dalla
massima assise civica – ha detto il sindaco Paliotta – ha come
obiettivo da una parte l’ottimizzazione della circolazione veicolare, la sosta, il trasporto pubblico e la pedonalità e dall’altra
la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico ed il
risparmio energetico. Durante la fase preparatoria del Piano
sono state individuate alcune criticità su cui era necessario
intervenire radicalmente. In primo luogo la circolazione sul
lungomare centrale e nella zona tra via dell’Ippocampo e via
dei Delfini, la sosta nella zona della stazione ferroviaria, la
messa in sicurezza delle intersezioni e rotatorie, la segnaletica del Cerreto e del Miami, la razionalizzazione delle linee
di trasporto urbane e degli scuolabus”. Da chiarire ancora un
aspetto non di secondo piano. In molti temono infatti l’arrivo
di nuovi parcheggi a pagamento soprattutto nel centro storico.
Si vocifera di installare le strisce blu in tutte le traverse di
viale Italia su un lato intero di marciapiede. E questa sarebbe
davvero una colossale sciocchezza visto che già attualmente
trovare un parcheggio nelle arterie del corso principale della
città è impresa improba per tutto il giorno. Già bastano i varchi
a rovinare la vita a residenti e commercianti di viale Italia, non
infierite.

“PERCHÉ LA TARI
NON DIMINUISCE
SE AUMENTA
LA DIFFERENZIATA?”
IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI SEMPRE PIÙ
AL CENTRO DELLE POLEMICHE
DI CITTADINI E COMMERCIANTI

C

ontinuano a Ladispoli le polemiche attorno al servizio di
raccolta dei rifiuti. Discussioni che attraversano sia la
politica con pesanti scambi di accuse tra maggioranza
ed opposizione, sia i cittadini che si lamentano per le esose
cartelle della Tari a fronte di un appalto che non riesce a soddisfare le esigenze dei contribuenti.
In questo rovente calderone di diatribe, si sono inseriti anche
i commercianti da mesi segnalano come l’avvio della raccolta
differenziata sia coinciso con maggiori spese, aumento delle
tasse sui rifiuti ed un servizio più volte contestato.
Del resto, i commercianti sono la categoria più coinvolta dalla
differenziata, gli esercenti producono rifiuti in quantità elevatissime, mai hanno digerito l’avvio del servizio porta a porta
nei tempi e nei modi stabiliti dal comune di concerto con la
ditta appaltatrice.
Ora la polemica si è rinfocolata dopo l’annuncio dell’amministrazione che la raccolta differenziata procede a gonfie vele e
che il conferimento dei rifiuti in discarica si è ridotto notevolmente. Parole molto forti sono arrivate dal presidente di Assobar, Marco Nica, da sempre uno dei più critici nei confronti
della gestione del servizio di raccolta differenziata.
Nel mirino la mancata riduzione della tassa Tari.
“Abbiamo appreso con gioia – dice Nica - che a Ladispoli
abbiamo raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Anche se
siamo convinti che forse abbia inciso la decisione del comune
di ritirare solo la parte racchiusa nei secchietti invece che la

totalità del rifiuto messo in calcolo.
Ma, alla luce di fatti concreti e non di numeri scritti, come
Assobar che rappresenta numerosi commercianti di Ladispoli,
ci poniamo una domanda. Perché se conferiamo come città
meno spazzatura in discarica la tassa Tari invece di diminuire
e aumentata del 200%? E per noi commercianti perché è cresciuta anche fino al 600% se consideriamo i costi aggiuntivi
per lo smaltimento relativo alla parte eccedente della quantità
base? Sono domande che meriterebbero una risposta”.
E poi ecco arrivare un altro quesito che non mancherà di suscitare ampio dibattito in una città dove la gente si sta stancando dei disservizi e delle belle parole che va tutto bene.
“Saremmo anche curiosi di sapere – prosegue il presidente
Nica - quanto denaro, con il 70% di differenziazione, sarebbe
entrato nelle casse comunali con la vendita degli imballaggi di
carta, cartone, vetro e plastica.
Sempre ovviamente se l’amministrazione avesse deciso di
tenersi gli introiti della vendita.
O questi introiti non sono finiti nelle casse del municipio di
Ladispoli? Riuscire a far quadrare i conti e un fatto puramente
contabile e matematico, mantenere le promesse e fare fatti
concreti è un’altra cosa.
Al nord i comuni con queste percentuali di raccolta differenziata riservano un trattamento molto differente ai cittadini ed
ai commercianti.
Evidentemente a Ladispoli si ragiona in altro modo”.

GUERRA
A VAGABONDI
ED UBRIACONI

I

problema della vendita degli alcoolici a Ladispoli sta assumendo proporzioni inquietanti. Come conferma l’abbandono
di bottiglie di vino e birra in tante strade della città. Senza
contare le bande di ubriaconi e sbandati che da tempo stazionano in alcuni quartieri o nelle aree verdi, infastidendo spesso
i passanti. Una situazione denunciata anche dalla politica, in
Consiglio comunale è arrivata una significativa mozione di
Alessandro Grando, capogruppo della lista Cuori ladispolani.
Un atto di accusa molto forte che fotografa la realtà dei fatti in
modo molto nitido. Grando ha chiesto all’amministrazione comunale di adottare il pugno duro contro vendita, introduzione
e consumo di alcolici in punti di ritrovo e dove sono presenti
ragazzi.
“Con questo documento – spiega Grando – ho voluto impegnare il Consiglio comunale in una battaglia sociale di grande
rilevanza sociale perché il problema del consumo di alcool a
Ladispoli è al livello di guardia da tempo. Come confermano le
ripetute segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine. L’atto
chiede anche di vietare di introdurre alcool nelle aree destinate al gioco dei bambini, nei giardini pubblici e nelle altre zone
con una fascia di rispetto di venti metri. Del resto, ormai da
anni in determinate zone della nostra città assistiamo regolarmente al formarsi di gruppi di persone intente a consumare
alcolici, a disturbare la quiete pubblica, spesso protagoniste
anche di atti osceni e abbandono di rifiuti. E vedere i bimbi
giocare tra bottiglie di vetro rotte, escrementi umani e tanta
sporcizia è indegno di una città come Ladispoli”.
La mozione del consigliere Grando non sarebbe un fatto inedito in Italia.
“Già molti altri comuni hanno introdotto il divieto di consu-

SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE
GRANDO ARRIVA IL GIRO DI VITE
DEL COMUNE CONTRO LO SMODATO
USO DI SOSTANZE ALCOOLICHE

mare alcolici nelle aree gioco e nelle aree che costituiscono
punto di ritrovo per le famiglie e gli anziani. E senza limitare la
libertà dei cittadini di bere alcool, ma non invadendo la libertà
altrui. O costringendo le mamme a disertare i giardini pubblici
spesso simili a discariche a cielo aperto di bottiglie scolate.
Per evitare malintesi, è ovvio che il divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti nonché
per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate
dall’amministrazione”.
I tempi di attuazione dovrebbero essere brevi, dopo il via libera del Consiglio comunale sarà compito del sindaco emettere
una ordinanza per vietare vendita e consumo di alcool, prevedere sanzioni pecuniarie per i trasgressori,
“Inoltre – conclude il consigliere Grando – abbiamo invitato
il sindaco ad inoltrare la mozione ai sindaci delle altre città
del comprensorio affinché possano considerare l’ipotesi di
emanare ordinanze similari e combattere tutti insieme questo
malcostume.

NUOVO PIANO
REGOLATORE
AL RUSH
FINALE
ENTRO PRIMAVERA IL COMUNE
INVIERÀ ALLA REGIONE LAZIO
LO STRUMENTO URBANISTICO
FERMO DA CIRCA 40 ANNI

U

no degli assi che l’amministrazione uscente calerà sul
tavolo delle elezioni comunali del prossimo anno sarà
certamente il nuovo Piano regolatore generale. Uno
strumento urbanistico in grado di ridisegnare l’assetto urbano
del territorio, cambiando il volto di Ladispoli. Almeno queste
sono le intenzioni dell’attuale maggioranza che si prepara a
mettere mano al Piano regolatore che da quasi 40 anni non
è mai stato cambiato. Ovvio che dal 1978 ad oggi la realtà di
Ladispoli è profondamente mutata, la popolazione residente è
aumentata di almeno dieci volte, ci sono esigenze e richieste
di servizi pubblici che all’epoca nemmeno erano pallidamente
considerate da coloro che vararono il Prg. In queste prime settimane dell’anno è stato impresso un decisivo colpo di acceleratore alla vicenda, sarebbe intenzione dell’amministrazione
inviare il documento urbanistico completo entro la primavera
al vaglio della Regione Lazio per ottenere il via libera definitivo
dopo l’estate. E questo significherebbe vedere i primi colpi
di piccone all’inizio del prossimo anno. Per ottenere questo
risultato c’è stato in questi mesi un grande ed accurato lavoro
della Commissione urbanistica che ha cesellato ogni atto,
esaminando a fondo le 455 osservazioni urbanistiche alla
bozza di Piano regolatore pervenute al Comune di Ladispoli.
Osservazioni che poi vanno al vaglio del Consiglio comunale
che può accettarle o respingerle. Il cammino è oltre la metà
dell’opera, come ha annunciato il presidente della Commissione urbanistica, Nardino D’Alessio, spiegando che prossimamente tutte le osservazioni saranno discusse dalla massi-

ma assise civica di piazza Falcone.
“Stiamo procedendo a ritmo serrato, entro tre Consigli comunali, riusciremo ad esaminare tutte le osservazioni al Piano
regolatore generale ed inviare questo basilare strumento urbanistico al vaglio della Regione Lazio. Le osservazioni, che
sono già state esaminate della Commissione urbanistica, sono
455 – ha proseguito D’Alessio - e di queste il Consiglio comunale ne ha discusse 280. Il nuovo Piano regolatore generale è uno strumento fondamentale per la crescita della nostra
città e ci auguriamo di poter inviare quanto prima alla Regione
Lazio tutta la documentazione. Il nuovo Prg è la premessa per
il rilancio economico di Ladispoli, per un recupero dei territori
parzialmente compromessi e per una valorizzazione delle parti più belle da un punto di vista ambientalistico. Il nuovo Piano
regolatore giunge dopo quasi 40 anni dall’approvazione del
primo strumento urbanistico della città balneare. Sarà uno dei
risultati più importanti di tutta la breve storia amministrativa
della nostra città. Analogo per significato al Piano regolatore
generale del 1978, che ha segnato per Ladispoli anni di sviluppo positivo”.
Vedremo se l’amministrazione riuscirà a rispettare i tempi
annunciati, del resto è interesse stesso della coalizione di governo poter presentare agli elettori tra dodici mesi un risultato
epocale come l’approvazione del nuovo Piano regolatore. Atto
di cui si parla da 40 anni ma che nessuno finora era mai riuscito a modificare per una serie di ostacoli e trabocchetti di
varia natura.

“IGIENE URBANA?
LADISPOLI AI VERTICI”
IL COMUNE DIFENDE L’APPALTO DELLA SPAZZATURA E SCUDISCIA
IL CONSIGLIERE ALESSANDRO GRANDO ED IL MOVIMENTO 5 STELLE
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La raccolta della spazzatura a Ladispoli rischia di essere il
tormentone del 2016. Un servizio pubblico in evidente difficoltà non per cattiva volontà dei lavoratori della ditta, bensì
per palesi carenze organizzative nell’ambito di un appalto che
sembra costare alle tasche dei contribuenti molto più di quanto effettivamente giovi alla pulizia ed al decoro della città. In
attesa che arrivino risposte efficaci, i cittadini in questi giorni
stanno assistendo al rovente
scambio di accuse tra maggioranza ed opposizione sulla
reale funzionalità dell’affidamento dell’appalto di igiene ed
ambiente. Dopo le pesanti accuse del consigliere comunale
Alessandro Grando, altrettanto
veemente è arrivata una vera e
propria difesa d’ufficio dell’affidamento da parte dell’amministrazione comunale. A conferma che la spazzatura sarà
uno dei cavalli di battaglia della
campagna elettorale per i prossimi 12 mesi.
“Con una programmazione
iniziata due anni fa, con il sostegno finanziario e tecnico
della ex Provincia e della Regione – afferma il sindaco Paliotta - il comune di Ladispoli ha rivoluzionato il sistema di
raccolta di rifiuti superando gli standard europei sulla percentuale di differenziazione. Siamo arrivati al 70 per cento
di differenziazione: un livello superiore agli obiettivi nazionali
e superiore a quasi tutti i Comuni del Lazio. Tutto questo non
sarebbe stato raggiunto senza il lavoro costante, quotidiano
e impegnativo dell’Ufficio Comunale di Igiene e del Delegato
Claudio Lupi. Hanno dimostrato grande professionalità, con
una presenza quotidiana andata ben oltre il normale orario
di lavoro previsto per gli Uffici Comunali. A questo impegno

dell’Ufficio e del Delegato si sono accompagnati l’adesione
della stragrande maggioranza dei cittadini e l’operatività della
ditta appaltatrice. Alla luce dei fatti oggettivi sopra elencati lasciano davvero sconcertati le dichiarazioni rilasciate da alcuni
Consiglieri Comunali dopo lo svolgimento della Commissione
Igiene: Commissione svolta, contrariamente a quanto prevede
il regolamento, senza alcun confronto né con i componenti dell’ufficio né con il Sindaco
o suo delegato. Senza quindi
conoscere i dati reali, il lavoro
svolto dall’Ufficio, le comunicazioni intercorse tra l’Ufficio e la
ditta appaltatrice, alcuni Consiglieri, in particolare Alessandro
Grando, parlano di “disservizi e
mancanze da parte dell’ufficio
Comunale competente” e di “
scarsi o nulli controlli”. Per i risultati positivi, che Grando non
può negare, dice che “bisogna
ringraziare solo i cittadini”.
Quindi, secondo il consigliere,
la percentuale alta di differenziata la fanno i cittadini, le
buste gettate nei giardini o per
strada sono colpa dell’ufficio.
Ci sarebbe da ridere se non stessimo parlando di cose serie:
Grando dovrebbe scusarsi per aver offeso la professionalità e
l’impegno di dipendenti che, con un terzo dell’organico che
sarebbe necessario, hanno fatto quello che in altri Comuni è
ben lontano dall’essere raggiunto.
E dovrebbe prendere atto che è l’Amministrazione Comunale
che ha programmato tutto, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda poi i “portavoce” del Movimento 5
Stelle, farebbero bene ad assistere per imparare evitando di
commentare, considerato che dove loro governano non sono
nemmeno riusciti a cominciare la raccolta differenziata”.

LA MULTISERVIZI FINALMENTE
VOLTA PAGINA E GUARDA AVANTI
SETTE DOMANDE AL PRESIDENTE CLAUDIO RICCI PER DISEGNARE
PRESENTE E FUTURO DELLA MUNICIPALIZZATA
DI ALBERTO SAVA
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efinitivamente archiviata la
gestione Gazzella-De Angelis, a vicolo Sollazzi è tornato
il sereno e si respira un’aria completamente nuova. A otto settimane
e mezzo dal suo insediamento incontriamo il presidente della Multiservizi, Claudio Ricci, manager cinquantenne che ha iniziato a guidare
l’azienda con criteri, parametri e
valori finora inediti per la municipalizzata, e crediamo culturalmente sconosciuti al resto dell’apparato pubblico
ceretano.
Consapevole
che ormai la
sopravvivenza
di una municipalizzata non
può prescindere da criteri di utilità
economica
ed efficienza, tipici di
un’azienda privata, e forte
della sua
esperienza di
successo
in realtà complesse ed
esigenti,
Claudio Ricci ha di fatto
catapultato
la Multiservizi
dalla
buia preistoria, popolata da
dinosauri
della
politica locale pe-

rennemente occupati a coltivare nella piazza del paese
un asfittico orticello elettorale con il concime degli inutili
battibecchi, e totalmente privi delle competenze di un manager nella direzione aziendale, ai giorni nostri. Giorni difficili. Giorni in cui una municipalizzata deve essere attiva
e competitiva, perché deve fare impresa, e con i soldi dei
cittadini. Giorni in cui, appunto, alla guida della Multiservizi è stato scelto un uomo dal curriculum fitto di lavoro,
più che di politica.
Presidente, la Multiservizi ha 52 dipendenti, più un discreto numero di consulenti esterni. Perché finora l’Azienda ha dato l’impressione di un carrozze pubblico,
che funziona poco e male?
Diciamo che, a distanza di poco meno di otto settimane
dal mio insediamento, posso dire che le ragioni della ‘percezione’ negativa riguardo la qualità dell’offerta dei nostri
servizi sono sostanzialmente tre: scarsa organizzazione
del lavoro secondo criteri di efficienza, limitata valorizzazione delle competenze Ed una strategia di comunicazione
pressoché inesistente, in particolare verso il pubblico. Da
cittadino di Cerveteri posso dire che, avendo il privilegio
di vedere le cose dall’interno, ho l’idea che l’Azienda sia
però molto meno ‘carozzone’ di quello che sembra essere.
Che tipo di competenze e professionalità ha trovato in
azienda?
Potrei fare l’elenco di tutti i nostri dipendenti, uno ad uno,
e dire che in ciascuno di loro ho trovato professionalità
e competenze. Il problema è la loro valorizzazione ed il
fatto che, inutile nasconderlo, l’esempio dato nel tempo
da taluni che hanno ricoperto posizioni apicali in Azienda
non ha certamente agevolato questo tipo di processo. Non
mi riferisco a qualcuno in particolare ma, almeno nella
storia meno recente dell’Azienda, ho la sensazione che
parte dei miei predecessori abbia interpretato il ruolo che
ho l’onore di ricoprire, con una diversa finalità rispetto a
quella dell’interesse pubblico.
Che clima nuovo si sta instaurando a vicolo Sollazzi?
Da parte mia sto cercando di dare un contributo ad nuovo
clima basato sul dialogo e sul confronto, con tutti, nessuno
escluso, fermo restando che la mia è la posizione di chi è
chiamato a prendere delle decisioni non sempre in grado
di accontentare tutti i soggetti coinvolti. Ho però la convinzione che potrò avere rispetto, e quindi condivisione delle
mie decisioni, solo ed esclusivamente offrendo da parte
mia la medesima moneta di scambio.

Il verde pubblico è sicuramente un servizio che funziona male, è solo una questione di organizzazione o
che altro?
Dobbiamo metterci d’accordo su un concetto: ogni attività
svolta dall’Azienda come in questo caso la ‘manutenzione
del verde pubblico’ ha bisogno di risorse economiche, che
ovviamente non sono infinite. Il contratto di servizio prevede che il Comune riconosca a Multiservizi un canone
annuale per lo svolgimento di un’attività che è codificata
nel dettaglio: è compito della politica, anche a fronte di
diverse specifiche, valutare l’entità delle risorse da destinare a questo servizio, ed è il nostro (della Multiservizi)
quello di utilizzarle al meglio. In questo senso ritengo che
è bene sapere che anche noi abbiamo dei ‘concorrenti’,
che sono sul mercato e che vogliamo batterli sul terreno
dell’efficienza e della qualità dell’offerta.
Farmacie: sono ancora una risorsa per il Comune?
Nel caso delle Farmacie ci troviamo in un contesto completamente diverso, che richiede valutazioni molto complesse. Posso limitarmi a dire che le Farmacie, più che una
risorsa, sono un patrimonio che deve generare un ritorno
adeguato al valore. Perché possa essere comprensibile
anche ai meno esperti, è come se avessi acquistato un
immobile e decidessi di affittarlo. Da quell’investimento
mi aspetto un ritorno, un canone annuale ad esempio,
proporzionato all’investimento. Oggi, se parliamo delle
nostre Farmacie, la resa dell’investimento è molto bassa,
ma sono ottimista e con ampi margini di miglioramento,
pur tenendo conto di specifiche condizioni del settore che
sono difficilissime.
Pubblica illuminazione: siamo all’anno zero?
Diciamo che in questo caso il problema è che, per l’illuminazione pubblica, per quello che ho potuto verificare, ci
si è limitati negli ultimi anni solo alla manutenzione ordinaria, azzerando sostanzialmente la quota di investimenti
mirati sia all’efficientamento energetico, che all’ammodernamento dell’infrastruttura. Non ne conosco nel dettaglio le ragioni, perché il buon senso avrebbe suggerito
di investire quantomeno, a titolo di esempio, per ridurre i
consumi. Immagino che rispetto a questo punto possano
esserci diverse chiavi di lettura, ma poco cambia. Per cui
mi sento di accettare il suo implicito invito a considerare il
2016 come l’anno zero.
Il Comune è in perenne sottorganico, mentre la Multiservizi no. Ritiene che una ridistribuzione delle risorse umane, con un aumento delle esternalizzazioni,
sia conveniente sia per la municipalizzata che per lo
stesso Comune?
A questa domanda ho qualche difficoltà a rispondere. Ho
elementi per dire che la Multiservizi, sulla base delle necessità operative, non è complessivamente sotto organico,
mentre sul Comune non spetta a me la valutazione, e non
avrei comunque informazioni e dati per arrivare ad alcun
tipo di conclusione.
Se può essere utile, dico che a mio avviso l’Azienda potrebbe, successivamente ad un processo di miglioramento
dell’organizzazione, acquisire altre attività attualmente
gestite o esternalizzate dal Comune.

“VELIA
CANTA
IL SUO
ALDO”
IL RICORDO DELLA MOGLIE DELL’INDIMENTICATO CANTAUTORE
DI CERVETERI CHE AMAVA LA LAZIO E LA MUSICA
DI EMILIANO FOGLIA
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orse inconsapevolmente abbiamo suggerito il titolo di un
disco a Velia Abballe Donati compagna di vita del grande
Aldo Donati. L’abbiamo incontrata nella sua Cerveteri seduti ai tavolini di un caffè, ci ha raccontato di lei, di Aldo e dei
suoi progetti futuri.
Ci racconti il tuo primo incontro con Aldo?
“Lo conobbi nel 1987 alle prove di un concerto, gli mancava
una corista. Io ero una cantante e mi esibivo nella mia
zona. Aldo dopo avermi ascoltata canticchiare,
mi chiese se volessi entrare a far parte
del suo gruppo musicale. Necessitava
di una corista, in sostituzione di una
del suo gruppo operata alla tiroide.
Io accettai la sua proposta professionale e dopo poco mi trovai
in tournée con lui. Dopo qualche
mese, nacque subito tra noi un
grande amore che ci ha tenuto
uniti per 26 anni”.
Quale canzone di Aldo è stata
la più apprezzata dal suo pubblico?
“Credo che sia “canzoni stonate”, brano
che scrisse per Gianni Morandi e che rilanciò al grande pubblico il cantautore bolognese.
Un successo straordinario, una delle pietre miliari della musica italiana”.
Per tutti i tifosi biancocelesti la lazialità di Aldo è perfettamente incarnata nel suo inno “So già du ore “, come
nacque la canzone dedicata alla sua squadra del cuore?
“Pensate, inizialmente Aldo chiese a Toni Malco di cantarla per
lui, poiché impegnato in molti progetti musicali con la Schola
Cantorum. Con Toni si conoscevano da anni essendo transitati
per la stessa etichetta discografica la “Rca” e soprattutto per-

ché li legava la grande fede laziale. Toni ringraziando declinò
l’invito, spronando Aldo a cantare l’inno da lui scritto”.
Velia lo scorso anno ti abbiamo visto cantare “So già du
ore ” allo stadio Olimpico prima di alcune partite della
Lazio, cosa ricordi di quei momenti?
“Uno dei momenti più belli della mia vita, Aldo lassù nel cielo
biancoceleste ed io in mezzo al campo verde dell’ Olimpico
accompagnata dai miei due nipotini. All’ ultimo momento cambiai la strofa finale ed al posto del “Daje
aquilotti nun se po sbaja’, su c’è er Maestro
che ce sta a guardà”, cantai … su c’è
Aldarello che ce sta a guardà”.
Aldo ti ha consegnato idealmente il suo patrimonio musicale e
tu con Toni Malco siete i punti
di riferimento musicali dei tifosi biancocelesti, te la senti
addosso questa importante
eredità?
“All’ inizio non ci pensavo assolutamente, le canzoni di Aldo non
potevano avere degni eredi. Subito
dopo la sua morte, il grande affetto contagioso dei tifosi laziali mi ha travolto senza
che me ne rendessi conto. Mi vogliono sempre
con loro nelle feste ed avvenimenti nel nome della Lazio.
Così mi hanno conosciuto ed apprezzata anche come artista.
Ora sono consapevole dell‘ importanza di cantare le canzoni
di Aldo e non solo quelle dedicate alla Lazio, ma tutto il suo
repertorio musicale”.
Nel tuo futuro ci sarà un disco dal titolo “Velia canta Aldo”,che
in tanti vorremmo ascoltare?
“Vedremo, i progetti ci sono, io vi ringrazio dello spazio, ricambio i saluti e colgo al volo il suggerimento”.

SETTEVENE, VIA DELLO SQUALLORE
DOPO I RITARDI NELL’AVVIO DEI LAVORI SUL SELCIATO
ORA PROLIFERANO LE DISCARICHE ABUSIVE
DI FELICIA CAGGIANELLI

N

on c’è pace per la via Settevene Palo. L’importante arteria che collega il litorale di
Cerveteri e Ladispoli al lago di Bracciano
anche all’inizio del 2016 è nuovamente al centro
delle proteste dei cittadini. Dopo le polemiche per
il ritardo di due anni nell’avvio dei lavori di ricostruzione del selciato devastato dalle intemperie,
sono ora le discariche abusive ad accendere la
rabbia della gente. Lungo ampi tratti dei quindici
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chilometri che collegano il mare al lago, infatti, in
questi giorni sono apparse numerose pattumiere
a cielo aperto. La strada, di competenza della ex
Provincia di Roma, sia nel comune di Cerveteri che in quello di Bracciano, è diventata habitat
ideale per incivili che vanno a scaricare rifiuti di
ogni genere e spesso anche materiale pericoloso.
Ai lati delle carreggiate troneggiano infatti reti da
letto, pezzi di eternit, materassi, mobili, elettro-

domestici, sacchetti della spazzatura e televisori. Uno scenario di degrado che favorisce anche
il proliferare di topi ed insetti di ogni genere che
scorrazzano indisturbati nella spazzatura.
Ad aggiungere il danno alla beffa il fatto che lungo
la via Settevene Palo si trova la discarica di Cupinoro, chiusa da tempo per problemi ambientali.
Una terra di nessuno che paga l’evidente balletto
di competenze tra comuni e Città metropolitana
di Roma, raramente infatti sono effettuati controlli
per cogliere sul fatto chi ha trasformato la strada una gigantesca discarica a cielo aperto. Una
situazione insostenibile che ha innescato la protesta dei cittadini della zona. “E’ vergognoso – afferma il presidente del comitato di zona di Borgo
San Martino, Luigino Bucchi – che una arteria così

Cerveteri

32

importante che unisce Cerveteri città patrimonio dell’Unesco a Bracciano che possiede il più
importante lago del Lazio, sia abbandonata a se
stessa dalle istituzioni. Temiamo fortemente che si
dovranno attendere altri due anni per vedere risolto questo grave problema ambientale, così come
è stato per gli interventi di rifacimento del manto
stradale sgretolato dalla pioggia. Chiediamo controlli ed azioni tempestive alle amministrazioni interessate”.
Da notare che sulla via Settevene Palo da tempo
i cittadini segnalano il proliferare di giovanissime
prostitute provenienti dalla capitale. Ragazze straniere che ogni giorno sarebbero messe sul marciapiede da una organizzazione che si starebbe
ramificando tra litorale e lago di Bracciano.

EMERGENZA RIFIUTI,
PASCUCCI LANCIA PROMESSE
IL SINDACO CHIEDE COLLABORAZIONE AI CITTADINI ED ANNUNCIA
IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE ED AMBIENTE

D
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avanti alle palesi difficoltà del servizio di igiene urbana,
da poco tempo affidato ad una ditta nuova, anche l’amministrazione comunale di Cerveteri ha dovuto prendere
atto della delicatezza della situazione. Troppe zone della città
sono spesso sporche, ci sono ritardi nello svuotamento dei
cassonetti, le proteste dei cittadini salgono alle stelle. E molti
sono furenti per i ripetuti slittamenti dell’avvio della raccolta
differenziata. Aggiungiamoci gli incivili che da Ladispoli e da
altre città del comprensorio vengono a scaraventare immondizie nei cassonetti di Cerenova ed ecco delineato uno scenario
preoccupante. Così precario che è sceso in campo personalmente il sindaco Alessio Pascucci, annunciando che il comune si prepara ad adottare provvedimenti drastici per evitare
il caos e chiamare tutti alle proprie responsabilità. Impegni
precisi sui quali Pascucci crediamo si giochi molto della futura
campagna elettorale dato che i cittadini sono fortemente irati
soprattutto per l’arrivo di cartelle della Tari sempre più salate,
a fronte di un servizio che a Cerveteri fa palesemente acqua
da tutte le parti.
Con il 2016 – ha annunciato Pascucci - l’amministrazione assume ufficialmente l’impegno a dare ai cittadini un servizio di
igiene urbana più efficiente e più puntuale. Abbiamo concentrato più risorse sulla raccolta dei rifiuti e sullo spazzamento
delle strade, stiamo lavorando per l’estensione totale del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio
comunale, ma prima dobbiamo lavorare per normalizzare la
situazione e archiviare l’emergenza rifiuti. Possiamo affermare di essere a buon punto. Ho emesso due ordinanze con cui
è stato affidato il nuovo servizio e indirizzate le modalità dello
stesso, cui gli uffici comunali e le ditte appaltatrici devono
dare esecuzione. L’obiettivo è dare subito ai cittadini una città

più pulita e un servizio commisurato alle esigenze reali, attendiamo, nel frattempo, la definizione del ricorso proposto dal
vecchio gestore contro l’esito della gara di appalto”.
Ma quali sono le novità sostanziali?
“Come previsto dal nuovo affidamento – ha spiegato Pascucci
–sono stati implementati i passaggi di pulizia meccanica e
manuale delle strade, in particolar modo a Cerveteri, a Marina di Cerveteri, Valcanneto, Sasso e Ceri. In aumento anche
i passaggi per lo svuotamento delle campane della raccolta
differenziata. È fondamentale che i cittadini ci garantiscano la
massima collaborazione: conferire i rifiuti, differenziati e non,
soltanto tra le ore 16 e le 6 di mattina, come prevedono i regolamenti comunali, gettare sempre all’interno dei contenitori,
mai in strada, e usufruire al meglio del nuovo servizio di ritiro
a domicilio, gratuito per tutti”.
E’ vero che metterete mano al servizio di ritiro a domicilio?
“Sì, uno dei problemi più complessi ed economicamente impegnativi che abbiamo dovuto affrontare in questi anni è l’abbandono dei rifiuti lungo le strade, specialmente nelle aree rurali. Abbiamo voluto combattere questo fenomeno garantendo
più servizi e rendendoli completamente gratuiti: sarà possibile
fissare un appuntamento per la raccolta a domicilio di rifiuti
ingombranti e potature al numero verde 800.650850, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30”.
Queste le promesse del sindaco, auguriamoci che siano
concretizzare rapidamente perché la situazione a Cerveteri è sempre più delicata e quando arriverà la stagione calda
potrebbe anche precipitare. I contribuenti attendono risposte.
Dal comune e dalla ditta che ha vinto l’appalto. E della quale,
obiettivamente, si hanno poche notizie.

“AVREMO UNO SPAZIO
CULTURALE POLIFUNZIONALE”
na settimana fa, è stato rilanciato dai giornali locali un
comunicato stampa che, preso alla lettera, poteva essere male interpretato. E infatti così è stato. Si parlava

U

Soprintendenze, il finanziamento non era mai stato utilizzato.
Per i noti tagli ai bilanci delle Regioni, il contributo è stato poi
definitivamente definanziato e tolto dl bilancio della Regione

la creatività.
Avete comunque un’idea di quello che verrà realizzato.
“Avremo sicuramente uno spazio culturale polifunzionale, destinato a un po’ tutti gli ambiti culturali. Al primo piano pensiamo di realizzare uno spazio ludico-culturale, una specie di
wine bar culturale, mentre al piano terra gli spazi verranno
utilizzati per organizzare delle mostre, piccoli concerti o rappresentazioni teatrali, Tutto questo sempre considerando le ridotte dimensioni degli spazi. Noi vogliamo realizzare alla Boccetta un punto di riferimento per tutte le attività culturali che
i cittadini e le associazioni vorranno organizzare. Uno spazio
che Cerveteri aspetta da sempre.
Quali saranno i tempi del progetto?

di un finanziamento, da parte della Regione Lazio, di 240.000
euro per il sito UNESCO di Cerveteri. Tutti, in mancanza di un
approfondimento, lo hanno interpretato come un finanziamento “per la creazione di spazi per accoglienza turistica e realizzazione di eventi culturali e vendita di prodotti tipici.”. In effetti
non era proprio così, come abbiamo scoperto intervistando
sul tema a Giuseppe Zito, Vicesindaco e Assessore alle opere
pubbliche e bilancio del Comune di Cerveteri.
Assessore, come utilizzerete i 240.000 euro che la Regione Lazio ha stanziato la settimana scorsa? Abbiamo letto
che si riferiscono ad interventi per potenziare gli spazi di
accoglienza turistica del nostro sito UNESCO.
“Non è esattamente così. E’ un intervento mirato alla creazione di nuovi spazi culturali a Cerveteri, in quanto sito UNESCO.”
Si spieghi meglio. Qualche mese fa ci aveva concesso
un’intervista dove ci aveva parlato di un progetto di riconversione dell’ex cabina ENEL della Boccetta in un centro culturale, che però aveva problemi di finanziamento.
Stiamo parlando della stessa cosa?
“Si. Come sicuramente si ricorderà, sotto l’Amministrazione
Ciogli, era stato finalmente trovato un finanziamento della
Regione Lazio per realizzare un centro culturale, ristrutturando l’ex cabina ENEL della Boccetta. Purtroppo per problemi
burocratici legati ai ritardi di autorizzazioni da parte delle

Lazio. Il Sindaco e io, dopo il nostro insediamento, abbiamo
girato in tutti gli uffici della Regione per cercare di farci rifinanziare il progetto. Abbiamo presentato un nuovo progetto finalizzato ad un centro culturale polivalente, e alla fine ci sono
venuti incontro, considerando l’utilità sociale dell’opera per un
sito UNESCO come il nostro.”
In cosa consiste questo progetto? Avremo finalmente a
Cerveteri un teatro o una sala per concerti?
“Ci hanno chiesto di fare alcune modifiche al progetto preliminare che abbiamo presentato, e siamo ancora in fase di
redazione del progetto esecutivo, e quindi non sono in grado
condividere molti particolari dell’opera definitiva. Ma purtroppo posso già dirle che, come è facile verificare, l’edifico che
dobbiamo ristrutturare è di dimensioni limitate, e quindi non
possiamo prevedere gli ampi spazi necessari per un teatro
o per una sala concerti. Inoltre, per rispettare le nuove normative, non possiamo più realizzare una struttura a tre piani,
come era originariamente previsto, ma ci dobbiamo limitare
a due livelli.
Le dimensioni della cabina sono già molto ridotte, e inoltre
l’intervento principale che dovremo realizzare sarà il miglioramento per la tenuta sismica, che presuppone un ingabbiamento interno della struttura che limiterà ancora di più gli
spazi a disposizione. Quindi non abbiamo molto spazio per

“Entro il 28 febbraio dovremo consegnare alla Regione Lazio
il progetto esecutivo definitivo. Poi per gara possiamo prevedere altri 4 mesi e, dall’aggiudicazione, salvo ricorsi, potremo
partire dopo 60 giorni. I lavori potrebbero quindi iniziare a fine
2016.”
Basteranno i 240.000 euro stanziati dalla Regione Lazio?
“Non basteranno, e il resto dovrà metterceli il Comune di Cerveteri. Le nostre stime variano tra i 300.000 e i 350.000 euro
per la realizzazione del centro culturale. Ma per conoscere
l’esatto importo dovremo però aspettare la conclusione della
redazione del progetto esecutivo.”
Ne approfittiamo per chiederle se ci sono in corso altre
iniziative importanti che sta seguendo con il suo assessorato
“Stiamo procedendo con la progettazione del recupero della
scuola delle due casette e, a dicembre scorso, abbiamo definitivamente consegnato il sito della Banditaccia con gli interventi di riqualificazione realizzati con i finanziamenti europei.
Siamo tutti molto soddisfatti perché abbiamo avuto dei riscontri positivi dalla commissione incaricata di verificare i lavori.”.
Mi sembra che però il cantiere sia ancora aperto
“Si, ma è per un intervento extra, non previsto, su una nuova
area parcheggio. Siamo finalmente pronti per fare, a breve,
l’inaugurazione della nuova Banditaccia.”.

INTERVISTA AL VICE SINDACO GIUSEPPE ZITO SUI FONDI
REGIONALI PER L’EX CABINA ENEL DELLA BOCCETTA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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LADISPOLI 18 MARZO 1964 FERRUCCIO PARRI ED AUTORITÀ

LEVI SI È FERMATO
A CERVETERI
IL ’64 FU SEGNATO DALLA SCOPERTA DELLE LAMINE DI PYRGI
E DALLO STANZIAMENTO DI FONDI PER UN MUSEO ETRUSCO
DI ANGELO ALFANI

N
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el marzo del ’64, per la prima volta, la Resistenza entrò
nelle scuole del territorio di Cerveteri.
Il 18 marzo, al cinema Moretti, nel ventesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine ed a ricordo di Salvo D’Acquisto, Ferruccio Parri, accompagnato dal Prefetto di
Roma, da due Sottosegretari e dal sindaco di Cerveteri, ufficiò
l’incontro premiando una ventina di ragazzini delle medie distintisi per componimenti scritti e disegni sulla
Resistenza e la liberazione dal fascismo. Il popolare “Maurizio” era commosso: finalmente una
lezione sulla Resistenza a
dei giovanissimi studenti. I
ragazzi lo hanno ascoltato,
attenti, in silenzio, qualcuno con le lacrime agli occhi. Poi lo hanno applaudito
a lungo.
Alle elezioni politiche dell’aprile del 1963 l’intellettuale
Carlo Levi si era presentato
candidato al seggio senatoriale della zona di Civitavecchia, come indipendente, nella lista comunista.
Venerdì 26 aprile, chiusura della campagna elettorale, Levi
arrivò a Cerveteri nella tarda mattinata desiderando prendere contatti coi compagni. Trovò anche il tempo di farsi una
passeggiata in solitaria a via degli Inferi, quella al di fuori del
Recinto.

Tra una carciofo alla romana ed un bis, si lasciò andare ad
espressioni poetiche sul luogo visitato augurandosi che nulla
si modificasse e che restasse fuori dall’invasione del turismo
torpedonato. Nel tardo pomeriggio trascorse un paio d’ore al
bar di Polenta seduto sotto la splendida magnolia coi carnosi
e profumati fiori già spalancati, assieme alla famiglia del sindaco ed a cremaenocciola con amarene in coppa. Rise tutto il
tempo ascoltando i racconti
di Umberto il tolfetano che,
ogni tanto provava, ad appioppaje‘n buccheretto.
Sarà stato il ricordo della
passeggiata, i carciofi alla
romana, il rapporto amicale
col sindaco, fatto sta che
Levi nell’aprile del ‘64 pronunciò un elevato discorso
a Palazzo Madama in difesa del patrimonio artistico-archeologico. “I beni
che vogliamo e dobbiamo
tutelare sono beni fondamentali per tutti”. Negli
ultimi cinquanta anni si è operata una grave distruzione del nostro patrimonio: durante il periodo fascista
una concezione totalitaria dello Stato e della società che,
sotto la falsa etichetta del monumentismo e del richiamo del passato, ha riaffermato, con le sue distruzioni, lo
spirito negatore del senso della storia e della vita; poi le
distruzioni causate dalla guerra, ed oggi l’incuria, i pochi

soldi e mal investiti, ma soprattutto la speculazione edilizia che distruggendo il paesaggio circostante rende prive
di senso le opere d’arte a cielo aperto. Tre le proposte
del Senatore: pagamento delle tasse di successione con
opere d’arte; sgravi fiscali per i capitali privati investiti in
opere d’arte e cultura; aumento sostanziale degli investimenti pubblici.
Il 9 di luglio, in tarda mattinata, a Pyrgi alcuni operai, tra cui i
cervetrani Oreste Brandolini e Mario Bisner, in modo del tutto
casuale, misero in luce le lamine d’oro. La dottoressa Falconi, assistente del professor Pallottino, la quale si trovava sul
posto, ricorda così quella stupefacente scoperta: “Il fatto che
fossero di materiale prezioso non è stato per me motivo di
particolare interesse. Quando però, prendendone una in mano,
quella etrusca, in negativo con la scrittura cioè da sinistra a
destra ho provato la soddisfazione più grande del mio lavoro”
Sarà stato per un “intervento” discreto di Carlo Levi, assieme alla scoperta sensazionale avvenuta a Pyrgi, fatto si è che
la Provincia, nella seduta di un torrido 9 agosto, stanziò una
cinquantina di milioni per l’istituzione di un museo etrusco a
Cerveteri.
Pochi giorni dopo la scoperta delle lamine, a poche centinaio
di metri di distanza, due operai tolfetani persero la vita sotto
quattro tonnellate di terra, improvvisamente crollate, nella costruzione dell’Autostrada.
Nel frattempo l’iter del Regolamento Edilizio e annesso programma di fabbricazione, adottato nel 1960, venne esaminato
dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella seduta di fine
luglio del 1963: tre anni per un parere!!
Il detto Consesso ritenne di poter approvare l’esaminato regolamento edilizio e l’annesso programma di fabbricazione a
condizione che vi fossero apportate le modifiche e gli stralci
seguenti da rilevare nell’indispensabile Piano regolatore.
“...per quanto attiene le previsioni indicate dal programma
di fabbricazione del capoluogo vanno stralciate quelle delle
zone a “palazzine” per una profondità di m.100 a partire dalla
strada che delimita a sud-ovest l’antico borgo. Per il centro,
considerato di scarso interesse architettonico salvo il Castello e sue dipendenze, più che la conservazione si prevede un
parziale rinnovamento.
Per la scelta delle direttrici di sviluppo di Ladispoli nella quale si rileva una distribuzione a macchia d’olio disorganica e
scarsamente qualificata, si ritiene debbano stralciarsi le zone
di espansione previste verso il mare a sud-est e che vengano
adeguate ai moderni criteri urbanistici. Dovrà inoltre essere
soppressa la previsione di costruzioni residenziali nelle zone a
monte della linea ferroviaria.
Per quel che riguarda le previsioni indicate per il nuovo centro residenziale di Campo dei Mari, esse non si ritengono accettabili in quanto la lottizzazione studiata per detto centro,
sebbene sia stata corredata dei servizi necessari alla vita del
nuovo insediamento, assume proporzioni massicce ed amorfe. Venga opportunamente ristudiata con grandi pause di verde che ne favoriscano l’inserimento nell’ambiente costiero e
tenendo conto soprattutto di eventuali analoghe iniziati vedo
carattere residenziale turistico nei comuni contermini a quello
di Cerveteri”
Il 5 ottobre, pochi giorni prima della sfida elettorale amministrativa, il Consiglio Comunale unanimemente, con delibera
consiliare n. 55, provvede ad adottare il Piano Regolatore Generale alla cui formazione era comunque obbligato a seguito
dell’iscrizione negli elenchi dei comuni previsti dalla legge
urbanistica del 1956.

L’OROLOGIO DELLA TORRE
DI CERVETERI È TORNATO A SUONARE
DOPO 22 ANNI RISUONATI NEL CENTRO STORICO
I RINTOCCHI DELL’ANTICO MONUMENTO

P
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DI GIOVANNI ZUCCONI

ochi se ne saranno accorti, ma sabato scorso, verso le
15 del pomeriggio, per la prima volta dopo 22 anni, sono
risuonati i rintocchi della campana dell’orologio a sei ore
della torre di Cerveteri. L’orologio non è ancora tornato in funzione, ma sono in corso le attività per farlo ripartire dopo il
lungo fermo. Alla presenza del Sindaco Alessio Pascucci, quasi in una sorta di saluto propiziatorio e beneagurante, l’antico
motore ha preso vita per qualche secondo e la campana ha
fatto sentire la sua voce. Ci siamo quasi, ma non ci siamo
ancora. Salvatore Baldani, l’ultima persona che ha tenuto in
funzione l’antico orologio a sei di Cerveteri, è al lavoro per
riportare in vita il suo motore ormai arrugginito. Siamo alle fasi
finali di un progetto che la Sezione di Cerveteri del GAR sta
portando avanti da più di due anni. Non è stato facile, e siamo
stati spesso vicini a rinunciare a portare a termine l’impresa.
Problemi burocratici innanzitutto: abbiamo dovuto chiedere
permessi a tre Soprintendenze: al Polo Museale del Lazio, che
ha le chiavi del locale che ospita il motore dell’orologio (in
quanto parte integrante del Museo di Cerveteri), alla Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio (che tutela la Torre) e alla
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici (che tutela il meccanismo). Ma il vero problema, era che ci
aspettava un conto di molte migliaia di euro per ripristinare il
motore. Prova di questo fu una stima che l’Assessore Giuseppe Zito si fece fare da un “esperto del settore”, circa un anno
fa. Per un’associazione di volontariato come il GAR questo era
un problema insormontabile. Ma la fortuna aiuta gli audaci.
All’inizio del 2015 avevamo appena iscritto un nuovo socio di

Cerveteri: Salvatore Baldani. Facemmo una cena a casa sua e,
tra un piatto e l’altro, gli raccontai il nostro progetto e il sogno
di far ripartire l’orologio. “Se volete lo posso fare ripartire io”,
disse Salvatore. Io prima controllai la quantità di vino rimasta
nella bottiglia, e poi gli chiesi come questo sarebbe stato possibile. “Sono stato io l’ultima persona che ha ricaricato tutti i
giorni quell’orologio. E che lo sistemava quando c’erano dei
problemi”. Era il colpo di fortuna di cui avevamo bisogno. “Sei
sicuro che potrà ripartire? Un esperto ha detto che ci vogliono
molti soldi”. “Stupidaggini. L’orologio, quando l’ho spento e ho
riconsegnato le chiavi al Sindaco funzionava perfettamente.
E inoltre ho abbondantemente oliato e ingrassato il motore
per non farlo arrugginire troppo.”. A questo punto bisognava accelerare con i permessi alle Soprintendenze. In questo
siamo stati aiutati dal Presidente del Consiglio Comunale,
Salvatore Orsomando e, soprattutto, dall’intervento decisivo
dell’Assessore Lorenzo Croci e del Sindaco Alessio Pascucci.
Quest’ultimo si è speso personalmente con il Soprintendente
alle Belle Arti e Paesaggio, e in pochi giorni il GAR ha ricevuto
l’agognato documento che ci autorizzava a procedere con le
attività necessarie per il ripristino del funzionamento dell’orologio della torre. “Di cosa hai bisogno per farlo ripartire?”, ho
chiesto a Salvatore subito dopo aver ricevuto il permesso del
Soprintendente. “Solo di olio e di grasso. E di qualche giorno di tempo…”, ha risposto. Beh, non era molto, anche per
le povere casse del GAR. Più o meno siamo ancora a questo
punto della storia.
L’attività di sbloccaggio del motore è iniziata, e stiamo aspet-

tando che termini con successo. Non manca naturalmente molto, e a breve vi daremo l’annuncio di quando l’antico
orologio a sei ore riprenderà a funzionare regolarmente. A
testimonianza dell’importanza di questo progetto per la città
di Cerveteri, sono in corso le riprese di un cortometraggio che
documenterà tutte le fasi del ripristino dell’orologio. Regista
d’eccezione nella prima fase delle riprese è stato lo stesso
Sindaco Pascucci, che si è presentato in questa inedita veste
accompagnato da un cameramen professionista. Durante le
riprese gli abbiamo chiesto cosa rappresenta per lui il progetto di far ripartire l’antico orologio a sei ore di Cerveteri.
“Io personalmente non l’ho mai visto funzionare, e dalle notizie che avevo, temevo che l’orologio fosse irreparabile. Quindi mi ha fatto molto piacere sapere dagli amici del GAR che
questo non era vero, e che era in corso un progetto per farlo
ripartire. Io paragono questo progetto al ritorno del vaso di
Eufronio a Cerveteri. Mi spiego meglio. Uno dei problemi più
importanti di Cerveteri, dopo naturalmente le buche, è la mancanza di un’identità comune a cui fare riferimento. Cerveteri
è una città frammentata su nove frazioni, e che è cresciuta in
modo tumultuoso di quasi 1.000 unità all’anno negli ultimi 15
anni. E’ facile verificare che, a parte quelli che abitano dalla
Boccetta in su, e non sto parlando solo delle frazioni, nessuno
si sente veramente Cervetrano. Questo perché non abbiamo
un’identità forte, nonostante siamo una città che può vantare
una Storia con pochi paragoni. Per questo riportare il vaso
di Eufronio o riparare un orologio antico significa rafforzare
la nostra identità di Cervetrani. Significa ricostruire un pezzo
della nostra città. Ho visto Cervetrani commuoversi davanti
alla teca del vaso di Eufronio, perché riconoscevano in esso
un pezzo della nostra Storia. Lo stesso, sono sicuro, accadrà
per l’orologio della torre quando verrà rimesso in funzione.”
Un aspetto che bisogna sottolineare, è che, contrariamente a
tutte le altre riattivazioni avvenute in Italia e nel mondo, noi
non sostituiremo il motore meccanico originale con un meccanismo elettrico. Il nostro orologio sarà l’unico ancora funzionante meccanicamente con una carica eseguita giornalmente
a mano. Sarà quindi una possibile nuova attrazione per i turisti
in cerca di originalità. Si va bene. Ma chi lo ricarica? Nessun
problema. Il signor Salvatore Baldani si è reso disponibile a
riprendere, gratuitamente, il suo vecchio incarico di Temperatore dell’orologio, e di manutenerlo e ricaricarlo ogni giorno. Naturalmente verrà aiutato da qualcuno a cui trasmetterà
tutte le conoscenze necessarie, in modo che possa sostituirlo
quando dovesse servire.
Concludiamo questo articolo con un suggerimento all’Assessore competente (Croci? Pulcini? Zito?). Il Sindaco ha giustamente sottolineato che l’orologio a sei ore è un pezzo unico
della nostra Storia. Ma non abbiamo bisogno di un altro orologio che segni le ore moderne. Prendiamo in considerazione
l’ipotesi che possa tornare a segnare, dopo duecento anni,
le antiche ore italiane: quelle che partivano non dalla mezzanotte, ma dal momento del tramonto del sole. Facendo così
avremmo a Cerveteri un orologio ancora più unico al mondo.
L’unico orologio rimasto “che ci viene avvisando a tutte le ore,
quanto propriamente ci resta, per arrivare alla Notte.”. Pensiamoci. Sarebbe un’attrazione turistica originale ed unica al
mondo.

AL VIA LA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA

INTERVISTA COL NOTO ATTORE CHE FINO AL 10 FEBBRAIO
SARÀ IMPEGNATO A GIRARE IL FILM DI ROBERTO MARIOTTI

IL PROGETTO VEDE INSIEME SANTA MARINELLA,
MANZIANA E TREVIGNANO

DI GRAZIAROSA VILLANI

DI EMILIANO FOGLIA
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er la regia di Roberto Mariotti si gira un film indipendente
sull’ambiguità del bene
Ciak sul lago dal 28 gennaio al 10 febbraio per le riprese
del film indipendente “Una vita in cambio”. Prodotto dalla OwnAir Production il lungometraggio vede come regista Roberto
Mariotti che traduce per immagini un soggetto di Ilaria Jovine. Un film sull’ambiguità del bene che intende
creare riflessioni sulle finalità di buone azioni ma spesso motivate da secondi fini. Un
film indipendente che vede tuttavia nel
cast attori di pregio. Primo fra tutti Toni
Garrani, per circa 20 anni voce di Rai
Radio Due assieme a Michele Mirabella. Tra i protagonisti anche
Elena Arvigo, Stefano Fresi (attore in Smetto quando voglio)
e Diego Florio, un professionista
che ha recitato tra le altre cose
in Romanzo di una strage di Marco
Tullio Giordana e Vallanzasca, gli angeli del male di Michele Placido. Entrano
a pieno titolo nel cast anche il lago con le
sue trasparenze e i suo colori ed Anguillara
con i suoi scorci del centro storico. Il valore aggiunto per il
territorio è che Anguillara comparirà a pieno titolo nel film e
non come è avvenuto molte volte in passato con alias, ovvero con denominazioni fittizie o trasposte. Il film oltre alla
distribuzione indipendente entrerà nel circuito dei festival
cinematografici. La collaborazione al film, low budget, di un
addetto ai lavori come Guglielmo Caracciolo di Torchiarolo,
già attivo con il padre nella produzione di film e fotoromanzi
sul territorio e non, ha permesso di coinvolgere nel progetto
cinematografico molti operatori locali con location azzeccate.
Saranno scelti tra ragazzi locali i figuranti. Il probabile ritorno
economico e di immagine per Anguillara è stato colto appieno

dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Lago Bracciano che hanno concesso il loro patrocinio. Non c’è dubbio
che nel cast spicca la figura di Garanni. Figlio d’arte, attore e
doppiatore, conduttore di programmi televisivi e radiofonici,
Toni Garrani ha lavorato in teatro sotto la regia di Giancarlo
Sbragia, Giancarlo Cobelli, Mario Landi e Gabriele Lavia. Tra
i premi annovera il “microfono d’argento” e il
Premio critica Televisiva. Gli abbiamo rivolto
alcune domande.
Lei per moltissimi anni ha accompagnato le mattine degli Italiani dalla
radio. Che rapporto ha con Mirabella dopo tanti anni di radio
insieme?
“Siamo finiti come Arbore e
Boncopagni, gli stili di vita si
sono separati”
Dopo tanta radio di cosa si occupa oggi?
“Faccio teatro, faccio fiction e cinema
indipendente che è quello che mi piace
fare. La Radio non è più quella di una volta.
In particolare Radio 2, un tempo leader nel
settore, si è fatta scalzare dalle radio commerciali. Ci sono
direttori solo per prendere la mesata”.
Garrani e il lago di Bracciano, che rapporto avete?
“Conosco questi luoghi perché ci venivo a cavallo. Spesso
delle splendide passeggiate in notturna partendo da Campagnano. Mia figlia, che peraltro farà l’aiuto regista in questo
film, vive a Trevignano. Nel film c’è una battuta: il lago è come
il mio oceano. E’ il legame dei personaggi al luogo. Un legame forte. Il soggetto e il ruolo che andrò a ricoprire mi hanno
affascinato. Chi fa del bene spesso lo fa perché si aspetta riconoscenza. Ma è un noir e bisognerà vederlo tutto per capire
appieno il messaggio”.
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opo l’approvazione della convenzione dei tre consigli
comunali e la successiva sottoscrizione da parte dei
sindaci, è stata istituita la nuova Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano.
Il modello organizzativo prescelto, che rappresenta una delle
modalità obbligatoriamente previste dalla legge
per la gestione degli appalti, permetterà di
acquisire lavori, servizi e beni attraverso un
unico ufficio specializzato, nell’ottica di
una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione e
di razionalizzazione delle risorse
umane, strumentali ed economiche che, proprio grazie alla
gestione unitaria, produrranno
risparmi di spesa per i tre enti.
I comuni non capoluoghi di Province sono, infatti, obbligati all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo
consortile.
Due gli organismi individuati: la conferenza dei sindaci e il
responsabile della centrale di committenza. La prima “è composta – come si legge nello schema di convenzione – dai sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione ed è presieduta dal
sindaco del Comune capofila.
Nei giorni scorsi il Sindaco del comune di Santa Marinella,
ente capofila dell’iniziativa, ha emanato, d’intesa con i sindaci di Manziana e Trevignano Romano, il decreto di nomina
del responsabile dell’Ufficio intercomunale ai fini di renderlo
operativo al più presto.
Prevista prossimamente un prima riunione tecnica organizzata dal segretario generale del comune di Santa Marinella con i

dipendenti che saranno designati dalle amministrazione a far
parte dell’ufficio unico.
“L’accordo associativo è giunto al termine di un lungo lavoro
di confronto e di verifica da parte delle tre amministrazioni e
dei segretari generali, che ringrazio per lo studio e la professionalità messa in campo anche in questa occasione – sottolinea il sindaco di Santa Marinella Roberto
Bacheca.
Aprirsi al territorio significa anche potenziare i servizi in un’ottica comune, condividendo esperienze e saperi, come
avvenuto in questo caso.
Molti sono stati gli incontri e gli
scambi avuti nei mesi scorsi per
verificare la possibilità di un
convenzionamento, sia da un
punto di vista normativo e giuridico che da quello dell’opportunità
di costituire un modello associativo
pilota anche per altri servizi comunali;
sono convinto che, dopo una obbligata
fase di start up, nel medio e lungo termine i
risultati non tarderanno ad arrivare. In un periodo come questo, caratterizzato da ristrettezze economiche
per gli enti locali, è fondamentale creare un’unione di intenti
finalizzata a migliorare la programmazione delle attività dei
singoli enti e a razionalizzare le risorse umane ed economiche.
Così si potranno anche ottenere risparmi da economie di scala che potranno essere ripartiti in altrettanti maggiori servizi
per la cittadinanza.
E grazie a questa convenzione, peraltro aperta all’adesione
anche di altri Comuni, siamo certi che questi risultati arriveranno”.
La convenzione ha una durata triennale.

43

Santa Marinella

“UNA VITA IN CAMBIO”
CIAK SUL LAGO CON TONI GARRANI

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

LE FALSE “VERITÀ”SCIENTIFICHE
SULLA DURATA DELLA VITA

PER I NATI DOPO IL ’50 SARÀ MOLTO DIFFICILE ARRIVARE A 90 ANNI.
ARRIVARCI SANI È UN MIRAGGIO

L

e statistiche? Quelle vere non ve le daranno mai!!!! Sto parlando
della durata della vita media attuale. “Tutto va bene madama la
marchesa” questo il (vecchio e attuale) motto che va sempre di
moda a livello della cosiddetta “medicina ufficiale”. Nel 1990 su una
rivista internazionale francese, “Le Cahier de Biothérapie”, uscì un
articolo dal titolo “La medicina di Darwin” in cui affermavo, su basi
concrete, che la durata della vita media si andava riducendo. Confesso che da molti fui preso per pazzo. Ora non è più così, nessuno mi
considera tale.
Con il pretesto delle carestie, malattie infettive (Tbc in testa), guerre
e quant’altro tanti “pataccari colleghi” hanno sempre inneggiato ai
“progressi della Scienza e della Tecnica”.
Non avevano capito che (a parte i veri progressi in campo cardiovascolare capaci di salvare nell’immediato, tante vite umane) negli anni
‘90 vivevano tutti coloro che erano nati negli anni 20-30
del 1900. Non facevano i conti con chi era nato dopo
gli anni 50.
Io “medico eretico” sostenevo che si moriva prima perché il cancro, omicidi, le stesse malattie cardiovascolari,
nonché le droghe e gli incidenti stradali non ci facevano
più raggiungere quella che Woody Allen chiamava, negli spot pubblicitari di allora, la “quinta età” … arrivare
a 150 anni. Io “medico eretico”, con diverse specializzazioni e 40 anni di esperienza “vera” pratica (non
teorica) sul campo ero del parere che troppe malattie
gravi arrivavano prima nel corso della vita. Quando mi
laureai nella metà degli anni ‘70 sia le neoplasie che
le cardiopatie o le malattie autoimmunitarie colpivano,
nella stragrande parte dei casi, gli ultrasettantenni. Ora
vi sembra la stessa cosa? È cambiato nel corso degli
ultimi 50 anni lo stile di vita. Si respira forse la stessa
aria di prima? Si mangiano gli stessi cibi? I ritmi stressanti sono gli stessi di quelli di un tempo? La “genetica”
familiare è sempre la stessa o è andata peggiorando? Ve
la do io la … quinta età.
Per chi è nato dopo gli anni ‘50 credo che arrivare a 8090 anni sia ora quasi un miraggio o almeno un privilegio
destinato a pochi. E poi ditemi voi, quanti saranno
autosufficienti? Quanti Alzheimer ci saranno?
Vedremo nel 2030 se sarà così. Se avrò

ragione o no.
Non vi accorgete che ci si ammala e si muore prima? Esempi? Tanti?
Pensate alle patologie osteoarticolari. La sciatica la vedo anche tra i
ventenni o trentenni. I calcoli renali e biliari in soggetti giovani e via
dicendo.
Chi oggi raggiunge i 98-100 anni è nato prima degli anni venti o no? Io
non sto facendo lo “iettatore” anzi credo di essere più “realista del re”.
Quello che è certo è che in nome della cosiddetta “scienza ufficiale”
io, Aldo Ercoli, medico romano che vive a Ladispoli verrò “bruciato” da
parte di chi “tira i fili del comando”.
Non ho paura di fare la fine di Giordano Bruno. Anzi come lui dirò:
“Muse che tante volte ributtai/ importune correte ai miei dolori/ Per
consolarmi sole nei miei guai/ Con tai versi, tai rime e tai furori/ Con
quali ad altri vi mostraste mai/ che di mirti si vantan e d’allori”.

I “DOPPI MESSAGGI”
TRA GENITORE E BAMBINO
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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oglio affrontare, con questo
articolo, un aspetto della comunicazione genitore-bambino
tra i più significativi e potenzialmente patologici che ci sono: esso è quello che viene comunemente indicato come “doppio messaggio” e che
rivela l’incongruenza emotiva dei genitori nel comunicare le
loro emozioni e la loro difficoltà a tollerare l’ambivalenza emotiva nei confronti del figlio. Esso si verifica
quando un gesto viene contraddetto dalle
parole o viceversa. È il caso della madre (o del padre) che, a conclusione
di un diverbio, dice al bambino “Su,
dai vieni qui e dammi un bacio” e
che mentre lo dice prova ancora
rabbia ed ostilità nei confronti del figlio. Tali sentimenti
porteranno il genitore,
a livello non verbale ed
inconscio, a comunicare al
figlio ostilità ed a respingerlo con il corpo rimanendo, per
esempio, freddo e teso nell’abbraccio (se mai c’è) e tagliente
nello sguardo. In tal modo a livello
non verbale e corporeo si contraddice
il “gesto di pace” che si comunica a livello verbale. Il risultato è una comunicazione
ambigua in cui il “sì, vieni qui che ti voglio bene e voglio fare
la pace” si sovrappone con il “No, stammi lontano, in questo
momento non ti voglio né ti sopporto”. Di fronte a questo “ti
amo e ti odio”, il bambino non riesce a trovare una risposta: e
gli effetti sono due: 1) intanto è confuso e disorientato e non
sa come reagire, ovvero se avvicinarsi alla madre e darle un
bacio, come lei gli chiede in modo esplicito, o se al contrario
scostarsi da lei, come sembra suggerire il suo corpo e la sua
espressione facciale. Entra anche in confusione, ad un livello
più profondo, circa la sua capacità di dare ascolto e conside-

rare attendibili i suoi sistemi di percezione che gli segnalano
che non si deve fidare, che quello che le dice la madre non
corrisponde a quello che il suo sistema innato di percezione
gli dice. Però poiché lo dice la madre, ed egli si fida della madre, comincia allora a diffidare delle sue abilità innate di percepire le emozioni e gli stati d’animo, suoi e degli altri. Capite
che da adulto questo bambino avrà molta difficoltà a gestire
le relazioni affettive e a fidarsi delle sue emozioni e sensazioni. Crederà agli altri ma non si fiderà di
se stesso e di ciò che sente; oppure sarà
sempre molto angosciato e disorientato quando si tratterà di avere a che
fare con le emozioni e gli affetti e
pertanto potrebbe difendersene
strenuamente “come congelandosi” e iper-razionalizzando
tutto: apparirà così agli altri freddo e distaccato,
quando invece in realtà
è solo molto spaventato e
confuso. 2) il secondo effetto
è che l’ambiguità della figura
materna (o paterna) si estende
anche al figlio che, di riflesso, non
sa come considerarsi e si dice: “Chi
sono io? Il bambino buono ed amato o
il bambino cattivo ed odiato?”. Ora, ben
inteso, amare ed odiare la stessa persona,
cioè essere emotivamente ambivalenti, è una cosa normale
ed universale: è il negare a tutti i costi l’ambivalenza che, per
i motivi suddetti, può essere deleterio. Inoltre, ed anche questo è bene precisarlo, non sarà qualche episodio di “doppio
messaggio” isolato a creare dei problemi psicologici nel figlio,
ma uno stile comunicativo che ne è intriso, che è reiterato
nel tempo e che rappresenta la modalità tipica e costante di
interazione del genitore con il figlio e non l’eccezione.
Sito web: www.riccardococo.net
e-mail:cocoricc@libero.it

