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LADISPOLI

Insulti e minacce via web
a Silvia Marongiu
delegata all’integrazione

punge ma non fa male

SANTA MARINELLA
Arriva il progetto
microcredito
con 100 mila euro

BRACCIANO

Per la discarica
di Cupinoro
si muove Strasburgo?

TANTI AUGURI FRANA

Un anno fa esatto cedeva la carreggiata sulla Settevene Palo
a distanza di 12 mesi la situazione è peggiorata,
l’ultimo crollo è avvenuto in questi giorni.
Ma Provincia e Comuni continuano a latitare
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Tutti in campo
per la Caritas di Ladispoli
I nostri lettori sanno che L’Ortica ha sempre combattuto in prima persona le battaglie
sociali in cui si è cimentata negli ultimi 18 anni. Raramente abbiamo cercato alleati,
ritenendoci dei battitori liberi, senza ovviamente essere presuntuosi o arroganti. Ma
a questo appello lanciato dalla Caritas Diocesana di Ladispoli proprio non potevamo
non aderire collegialmente. La storia è tristemente nota, alcuni giorni fa in seguito
all’esondazione del fosso Vaccina si è verificato l’allagamento del magazzino della
Caritas in via Mazzini dove sono andare distrutte tutte le derrate alimentari destinate
ai poveri della diocesi che comprende un’ampia porzione del nostro territorio. Un
metro di acqua piovana ha sepolto cibo, acqua ed altri generi di prima necessità che
faticosamente la Caritas aveva raccolto per aiutare le tante persone precipitate nel
baratro della disperazione e della mancanza di mezzi di sostentamento. Sono numeri
che fanno rabbrividire, l’acqua esondata ha distrutto 300 kg di farina, 250 kg di pasta e
1.200 litri di latte. Senza dimenticare i costi di smaltimento di questi rifiuti che sono finiti
a carico della Caritas. Quando i colleghi di Baraondanews ci hanno riferito della richiesta
di aiuto lanciata da don Emanuele Giannone, direttore della Caritas diocesana, non
abbiamo esitato a lanciarci in un progetto collegiale per pubblicizzare ed organizzare
una raccolta straordinaria di alimenti a lunga conservazione che saranno destinati
alle esigenze delle parrocchie che sostengono le famiglie più bisognose. L’Ortica,
attraverso il giornale ed il suo sito internet, a più riprese sosterrà questa lodevole
iniziativa, ricordiamo che gli alimenti possono essere consegnati presso il Centro
Caritas di Ladispoli, in via Enrico Fermi 10 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Oltre a diffondere incessantemente questo appello attraverso il web ed il cartaceo,
insieme ai colleghi di Baraondanews abbiamo deciso di proporre che, qualora la prima
raccolta alimentare non fosse sufficiente a ripristinare totalmente il livello di derrate
andate distrutte a beneficio degli indigenti del territorio, sarebbe importante avviare la
pianificazione di una raccolta di solidarietà con presidi dislocati presso i supermercati
di Ladispoli, Cerveteri ed altre località del nostro territorio. Forza amici lettori, è il
momento di aiutare in modo concreto chi soffre veramente.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

“Poche condanne
per i tombaroli”
I

l tempismo è stato perfetto. Il nostro direttore aveva scelto
il momento migliore per pubblicare l’articolo che denunciava l’opera di demolizione del futuro di Cerveteri da parte dei
tombaroli. Una settimana dopo si è svolta a Cerveteri, in una Sala Ruspoli gremita di gente,
una conferenza
che ha

INTERVISTA
ESCLUSIVA
A FABIO ISMAN
AUTORE DEL LIBRO
“LA GRANDE RAZZIA”
CHE CI RACCONTA
EPISODI INEDITI
SUGLI SCAVI
CLANDESTINI
DI GIOVANNI ZUCCON
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fornito
numeri, nomi e immagini a sostegno della nostra denuncia. Il titolo era eloquente: “Oltre il Cratere e la
“Kylix” di Eufronio: La “Grande Razzia”, i suoi
tanti misteri”. E’ stata tenuta dal grande giornalista Fabio Isman, autore del bestseller “I predatori dell`arte perduta.
Il saccheggio dell`archeologia in Italia”. Una conferenza che
dovrebbe aver tolto ogni alibi ai Cervetrani “buonisti”, che ancora giustificano il saccheggio dei nostri reperti archeologici
come una manifestazione folcloristica legata all’amore per gli
Etruschi e alla povertà. Isman ci ha dimostrato che la “Grande
Razzia” fu invece il frutto di una vera e propria industria multinazionale criminale, che si appoggiava su una consolidata
rete di servizi, di restauro e di trasporto per esempio, e che
è riuscita a movimentare un giro di affari che è il terzo nel
mondo, dietro solo quello del mercato delle armi e del traffico
della droga.
A dimostrarlo sono i numeri che abbiamo ascoltato durante la
conferenza: in Italia, dal 1970, si stima che siano stati sottratti
dalle aree archeologiche più di 1.500.000 di reperti, venduti
poi a più di 40 musei, tra i più importanti al mondo, e ai più
grandi collezionisti della Terra. In questa industria sono stati
coinvolte, sempre in Italia, più di 10.000 persone, che hanno
prodotto il più esteso saccheggio di opere d’arte mai effettuato in Europa, dopo quello perpetrato dai Nazisti durante
la Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo non si genera con
l’improvvisazione o lo spontaneismo. C’è bisogno di un lavo-

ro sistematico ed organizzato. Fabio Isman ci ha raccontato
che, nel sito archeologico di Bisenzio, sul lago di Bolsena, una
notte erano attive ben 35 squadre di scavatori. Stiamo parlando di almeno 140 tombaroli in servizio, contemporaneamente, uno accanto all’altro. Questa industria ha poi bisogno di bravi
direttori commerciali, in grado
di vendere, al giusto prezzo,
la merce rubata dalle aree
archeologiche. Abbiamo
scoperto che ne aveva
almeno due: il romano
Giacomo Medici e il
siciliano Gianfranco
Becchina. A Cerveteri, il protagonista
indiscusso era naturalmente Giacomo
Medici, proprietario di
una megavilla a Santa
Marinella e di terreni a
Greppe Sant’Angelo, proprio dove è stato “trovato” il
Vaso di Eufronio. Per darvi un’idea del traffico di reperti che era riuscito a gestire in quegli anni, basti dire
che, in un solo deposito intestato a suo nome
a Ginevra, furono sequestrati dai Carabinieri migliaia di
reperti archeologici, molti ancora conservati in cassette della
Cooperativa ortofrutticola di Cerveteri, e migliaia di fotografie
Polaroid raffiguranti altrettanti oggetti ancora da restaurare.
Vi chiedete quale possa essere il valore di tutti questi reperti
che hanno preso la via del mercato clandestino? Miliardi di
euro. I duecento reperti più importanti che siamo riusciti a
recuperare fino a questo momento, hanno un valore commerciale di circa 2 miliardi di dollari. E questo solo per duecento reperti su un milione e mezzo. Abbiamo approfittato della
presenza a Cerveteri del autorevole giornalista Fabio Isman
per fargli qualche domanda su questi temi. Isman, in tutto
questo traffico miliardario, Cerveteri ha un posto di rilevanza rispetto ad altre aree archeologiche? “Sicuramente
si. Gli oggetti provenienti da Cerveteri erano i più appetiti e i
più pagati nel mondo del traffico clandestino. Da qui proviene
il Cratere di Eufronio, che ha iniziato la “Grande Razzia”, e la
Kylix, che ha istituito la vendita a rate dei reperti archeologici.
Da Cerveteri probabilmente proviene un servizio di 20 meravigliosi piatti attici e sicuramente un terzo sarcofago degli sposi, tanto per fare pochi esempi. Quale altra città può vantare
un saccheggio simile? Forse solo la siciliana Morgantina, ma
non siamo ai livelli di Cerveteri”.

Anche l’organizzazione criminale che operava a Cerveteri era più efficiente che altrove? “Direi di si. Non dimentichiamoci che Giacomino Medici abitava qui. E’ chiaro che il
Medici, da casa sua, poteva sapere tutto su quello che veniva
trovato a Cerveteri. Consideri che i grandi compratori, come
il Getty, erano avvicinabili solo da pochissimi “mediatori”, e
Giacomino era uno di questi. Quindi i tombaroli di Cerveteri
avevano un comodo e vicino punto di riferimento per vendere
tutto quello che rubavano di notte dalle tombe etrusche”.
Secondo lei quale è stata la ricaduta economica su Cerveteri a fronte di questo
imponente
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traffico di
opere d’arte? “Questa attività
miliardaria di commercio clandestino, questa multinazionale del saccheggio, non ha mai reso né più felici, né più ricche,
le comunità che sono state depredate. Non ha mai portato
la ricchezza, se non a pochissime persone. I tombaroli sono
sempre stati pagati molto poco. I mediatori sono pagati molto di più. Ma i mediatori non hanno portato la ricchezza a
Cerveteri, come non l’hanno mai portata in nessun’altra area
archeologica dove è stata compiuta la razzia. Alla fine sono
sempre tutti più poveri”.
I numeri che ci ha esposto richiedono un’attività sistematica di scavo sul territorio. Secondo lei ci può essere
stata, in quegli anni, una sorta di “complicità” da parte di
chi doveva controllare e tutelare le aree archeologiche?
“Direi assolutamente di no. Innanzitutto il personale di vigilanza della Soprintendenza è sempre stato sottodimensionato. Poi il personale non è armato, e in queste condizioni non è

facile affrontare e fermare i tombaroli che lavorano in gruppi
anche numerosi. E questo considerando solo le aree archeologiche note. Su quelle “non note” è naturalmente ancora più
difficile organizzare un contrasto efficace. A Cerveteri, come
in altri posti d’Italia, è facile trovare qualcosa scavando. Come
fai a vigilare su tutte le aree che potenzialmente possono restituire reperti archeologici? Consideri che i “professionisti”
dello scavo, non scavano spesso nemmeno di notte, quando
sarebbero più facilmente individuabili come clandestini. Scavano di giorno mascherati da attività ordinarie”.
Dei 10.000 tombaroli, trafficanti e mediatori che hanno operato dopo il
1970, quanti Cervetrani sono
stati condannati per i loro
crimini? “Quasi nessuno
è stato condannato per
questi traffici. Purtroppo l’unico condannato
in Italia, con una pena
importante, è stato
proprio Giacomo Medici. In primo grado è
stato condannato a
10 anni di carcere, e
adesso è ai domiciliari
nella sua stupenda villa
con piscina e campi da
tennis a Santa Marinella.
Inoltre è stato condannato al
pagamento di 10 milioni di euro
per i danni subiti dal patrimonio culturale dello Stato. Nessun altro ha avuto
condanne simili, perché la caccia ai “predatori”
è difficile ed è molto complicato riuscire a dimostrare i reati
che compiono. Servono anni di indagini, e alla fine tutto va
prescritto”.
Di tutto quello che è stato fotografato nelle più di 10.000
Polaroid trovate negli archivi di Giacomo Medici e di
Gianfranco Becchina, quale reperto importante potrebbe
tornare un giorno a Cerveteri? “Mi accontenterei che tornasse il Sarcofago degli Sposi che abbiamo trovato in una foto
dell’archivio di Gianfranco Becchina. L’avete visto in conferenza. Siamo sicuri che non si tratta di un falso, perché a Villa
Giulia sono conservati i due piedini mancanti. Questi sono stati
ritrovati ripulendo la tomba etrusca nella quale si sapeva che
fosse stato sottratto il sarcofago. Sappiamo che i Carabinieri
hanno fondate speranze di ritrovarlo e di restituirlo a tutti noi”.

Il pasticcio
del post mortem
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C

hi pensava che un anno fa la chiusura della discarica dalla gestione privata dell’invaso, dal 1991 al 2004. Abbiamo
avesse fatto calare il sipario sulle polemiche legate a anche ribadito che la società pubblica e quindi il Comune di
Cupinoro era un illuso. O forse un ottimista. A distanza Bracciano hanno assicurato per un decennio sia la gestione
di 12 mesi, nei quali si è scritto e detto di tutto, in questi freddi operativa degli invasi in coltivazione e in capo alla stessa, sia,
di fatto, la gestione post operativa del vecchio invaso
giorni di febbraio si è scritta forse una pagina epocale.
gestito dai vari privati ed esaurito, a far temChe peraltro apre nuovi scenari che potrebbero
po dal 2004, pari ad oltre 1.800.000 metri
condurre a conseguenze imprevedibili sotcubi, utilizzando i proventi derivanti dalto tanti punti di vista. La miccia la ha
IL SINDACO
la gestione del nuovo invaso, per circa
accesa il sindaco di Bracciano, GiuliaDI BRACCIANO SCRIVE
825.000 metri cubi. Ma ora il Comuno Sala, che ha preso carta e penna,
AL PREMIER RENZI
ne di Bracciano non è più in grado,
inviando una lettera a vari esponenné direttamente, né attraverso la
ti nazionali e regionali. Tra i quali il
PER SEGNALARE
partecipata Bracciano Ambiente,
presidente del Consiglio dei ministri
CHE IL COMUNE
di far fronte, anche nell’immediaRenzi ed il presidente della Regione
NON PUÒ GARANTIRE
to, con le proprie risorse esclusive
Lazio Zingaretti in relazione all’imalla
gestione post operativa ed al
pianto di smaltimento di Cupinoro. E
STANDARD
mantenimento di adeguati standard
sono parole che pesano come macigni.
A CUPINORO
ambientali di invasi di discarica gestiti da
“Abbiamo chiesto un incontro urgentisaltri ed autorizzati da altri senza un concreto,
simo – dice Sala - e l’apertura di un tavolo
adeguato ed urgente intervento finanziario che
nel quale si possa definire in tempi stringenti il
possa mettere l’ente locale, ovvero la propria partecipata,
reperimento delle risorse necessarie al mantenimento di un
adeguato livello di sicurezza ambientale e il proseguimento nella condizione di poter sostenere i costi di post gestione,
in sicurezza della gestione post operativa della discarica di con riferimento, in particolare, all’attività di captazione e di
Cupinoro. Abbiamo tracciato un excursus degli atti e delle cir- smaltimento del percolato, vero problema emergenziale”.
costanze, ponendo in evidenza la problematica che emerge Concetti molto chiari e per certi aspetti inquietanti dal punto di

vista ambientale. In attesa che le istituzioni nazionali e regionali rispondano, a scendere fragorosamente in campo è stato
il comitato Fermiamo Cupinoro che ha lanciato pesanti accuse
all’amministrazione comunale di Bracciano.
“Nella lettera inviata al premier Renzi, alla Regione Lazio ed al
ministero dell’Ambiente – si legge nella nota del comitato – il
sindaco di Bracciano grida alla minaccia di disastro ambientale, data l’impossibilità della Bracciano Ambiente di assolvere
alla gestione del post mortem della discarica di Cupinoro. Dichiara inoltre che l’ammontare di denaro destinato al ripristino
ambientale e alla messa in sicurezza della discarica è stato
utilizzato per la gestione della discarica stessa. Sappiamo
bene che quel fondo non si sarebbe potuto spendere se non
per il post mortem. Speriamo che la magistratura faccia luce
al più presto su questa gravissima vicenda. Si sta chiedendo
alla Regione Lazio e al Consiglio dei Ministri di prendersi carico di un fallimento per creare a Bracciano un polo industriale
dei rifiuti di scala regionale, a danno evidente dell’ambiente
e dell’economia del territorio. Ma c’è una novità: alle grida
d’allarme, peraltro tardive, e alla favola della bonifica ormai
non crede più nessuno. L’area di Cupinoro deve essere semplicemente messa in sicurezza. Deve tornare con il tempo a
reintegrarsi nel contesto naturale da cui è stata strappata,
riqualificarsi nel rispetto dei molteplici vincoli esistenti. I cittadini non tollereranno un ulteriore scempio al territorio, non si
cura un male con un altro male. In trent’anni abbiamo pagato
ampiamente l’incapacità di amministratori e personaggi che
di salute e tutela ambientale non dovrebbero nemmeno parlare. In attesa che i responsabili dello scandaloso abbandono in
cui versa la discarica abbiano nomi e cognomi, noi andremo
avanti con le azioni legali e con tutto ciò che porti finalmente
al ripristino della legalità e alla dichiarazione di inidoneità del
sito di Cupinoro ad ogni progetto in essere. Agli eventuali soggetti pubblici o privati che hanno ancora mire sulla discarica
e sull’area in generale, consigliamo di fare un passo indietro. I
vincoli su Cupinoro valgono per tutti e parlano chiaro. La strada dello sviluppo non può più passare per la devastazione del
territorio, ma sulla sua tutela e valorizzazione”.
Altre parole forti e chiare. Come dire che la guerra continua. E
sono passati già 25 anni dall’apertura della discarica.
Mentre stiamo andando in stampa è stata battuta la notizia diffusa dall’Associazione Salviamo Bracciano e riportata da diversi
siti internet che la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei
Conti ha citato in giudizio il sindaco di Bracciano Giuliano Sala,
l’ing.Luigi Di Matteo, capo area Lavori Pubblici, Manutenzione
e Ambiente del comune di Bracciano, e Angelo Correnti, consigliere del C.d.A.della Bracciano Ambiente, per danno erariale
arrecato alla Bracciano Ambiente SpA, società pubblica totalmente partecipata dal comune di Bracciano (RM).
Sala e Di Matteo sono accusati di essere corresponsabili a titolo
gravemente colposo in parti uguali.
Si chiede che vengano condannati a risarcire i danni prodotti in
favore della Bracciano Ambiente per una somma complessiva di
1.284.163,12 euro. Si chiede di riconoscere la responsabilità a
titolo gravemente colposo di Angelo Correnti e di condannarlo a
risarcire il danno di 1.332,21 euro.
L’udienza è fissata il giorno 14 maggio 2015 alle ore 10.00
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Settevene Palo:
adesso basta
DA UN ANNO
ESATTO LA STRADA
È DISTRUTTA,
IL TRAFFICO A SENSO
ALTERNATO,
IL RISCHIO DI TRAGEDIE
È PURTROPPO
DIETRO L’ANGOLO

N

on amiamo scrivere sopra le righe. Ma ci sono eventi
che fanno veramente arrabbiare. E questa storia della
via Settevene Palo è la fotografia esatta di una certa
Italia che sembra il terzo mondo. Sono passati dodici mesi
dalla rovinosa frana che provocò il cedimento della strada provinciale nel tratto che da Cerveteri conduce verso Bracciano.
Un anno in cui le crepe ed i crolli sul selciato sono andati
aumentando, ponendo sempre più a rischio l’incolumità degli
automobilisti che hanno la sfortuna di transitare al km 12 della
via Settevene Palo. Da febbraio dello scorso anno, nonostante
le sollecitazioni della stampa e le richieste degli amministra-

tori comunali, nessuna risposta concreta è mai arrivata dalle
istituzioni competenti, ad iniziare dalla Provincia di Roma.
Quando a novembre il sindaco Pascucci si era recato a palazzo Valentini per chiedere interventi immediati, beh sembrava
che qualcosa si stesse movendo. Si parlava di gare di appalto,
di analisi idrogeologiche della strada, insomma l’ottimismo
era legittimo.
Sono passati 90 giorni, nulla è stato fatto, di appalti manco
l’ombra, anzi la situazione sembra essere peggiorata. E’ infatti trapelato dalla Provincia di Roma che gli interventi di ripavimentazione e ricostruzione di quel martoriato tratto della
Settevene Palo probabilmente non partiranno prima di giugno
per questioni burocratiche ed economiche. Roba da far cadere le braccia. In questo scenario da comica tutta italiana
intanto il maltempo continua a provocare danni su danni, si
sono susseguiti di recente una serie di crolli devastanti causati dall’ondata di piogge eccezionali. Ormai si transita a senso
unico alternato, le crepe sul selciato sono avanzate in modo
preoccupante, spesso i volontari della Protezione civile di Cerveteri e gli agenti della polizia locale debbono sorvegliare la
strada per evitare tragedie.
Senza dimenticare che di notte, tra buio, poche segnalazioni
ed asfalto umido, il rischio che qualche veicolo voli nel burrone sottostante dopo essere stato inghiottito dai cedimenti è
sempre più probabile. Fatevi una passeggiata sulla Settevene
Palo, vi assalirà un senso di impotenza e rabbia. Il tratto stradale è rimasto transennato, il traffico è a senso unico alternato, le crepe sul selciato sono avanzate in modo preoccupante.
Poiché questo giornale è il giornale della gente che non vuole arrendersi, non possiamo davvero non tornare a lanciare
l’allarme. Perché, quando è in ballo l’incolumità della gente,
per noi de L’Ortica è doveroso alzare la voce e richiamare
l’attenzione dell’opinione pubblica. Anche se qualcuno finge
di dimenticarlo, sulla via Settevene Palo tra Cerveteri e Bracciano continuano a transitare camion pesanti, pullman turistici
e scuolabus. Aspettiamo che la frana ne inghiotta qualcuno
prima di far partire i lavori?
C’è però un motivo dietro questa inerzia delle autorità competenti, come spiegammo la volta scorsa. Da un po’ di tempo sta diventando arduo comprendere chi sia effettivamente
competente sulla rete viaria dato che in Italia ora è in voga un
nuovo sport. La grande fuga degli enti statali che dismettono
le opere pubbliche per non spendere soldi e sovente lasciano nei guai i comuni. Ecco perché da febbraio 2014, quando
cedette la carreggiata in due punti della via Settevene Palo,
assistiamo a questo penoso scaricabarile. Provando per l’ennesima volta a mettere ordine, ricordiamo che la via Settevene
Palo dovrebbe essere di competenza della Provincia di Roma,
ente che da tempo sembra essersi dimenticato della rete viaria del nostro territorio. Proprio la via Settevene Palo, infatti, è
un esempio lampante di questo degrado perché, oltre al km
13 devastato dalla frana, anche il resto della strada fino alle
porte di Bracciano è coperta di buche, smottamenti e crateri.
Il vero danno in questa storia che si trascina da un anni non
lo ha fatto solo la pioggia, ma soprattutto l’abolizione delle
Province che ha causato la scomparsa dei politici, sostituiti
da burocrati che spesso nemmeno conoscono il territorio di
propria competenza.

N

LA POLEMICA
DEL CARO ESTINTO

on c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. E mai
adagio è stato più appropriato per definire l’ennesimo
tentativo di trascinare le amministrazioni di Ladispoli
e Cerveteri in una capziosa polemica sui cimiteri comunali.
Come in un film già visto, qualcuno ha imbeccato parte della
stampa in una sorta di scandalistica inchiesta sul funzionamento dei camposanti del nostro litorale e di quanto costi ad
un cittadino seppellire un proprio caro defunto. I lettori più
attenti ricorderanno che L’Ortica, attraverso una articolata

metro di paragone tra Ladispoli dove si versano circa 900
euro e Cerveteri dove i cittadini pagherebbero 25 euro per il
servizio di sepoltura. Così abbiamo letto un po’ di documenti,
effettuato delle verifiche, riscontrando una situazione che merita di essere portata all’attenzione dei nostri lettori. Un dato di
fatto è palese, più volte abbiamo scritto su queste pagine del
degrado e dell’incuria dei cimiteri del territorio di Cerveteri,
pubblicando anche foto che immortalavano lo scenario desolante. Sui costi torneremo dopo e vedrete che alla collettività

QUALCUNO SOLLEVA
PERPLESSITÀ
SUI CIMITERI DI LADISPOLI
E CERVETERI.
INTANTO IL SINDACO
PASCUCCI
ANNUNCIA L’AUMENTO
DELLE TARIFFE

Ladispoli

14

inchiesta con documenti alla mano, aveva dimostrato che effettuare un paragone sulla gestione dei cimiteri tra Ladispoli
e Cerveteri avrebbe rivelato due metodologie profondamente
differenti. Ancora una volta torniamo ad illustrare la situazione, ai lettori poi formulare il proprio parete. Il nostro lo confermeremo ancora una volta, soprattutto alla luce di polemiche
che francamente appaiono strumentali. Un po’ come gettare
nel calderone delle diatribe politiche anche i cimiteri. Ricordiamo intanto che mentre a Ladispoli esiste la gestione privata del servizio cimiteriale, che fu avviata nel 2005 con la firma
della convenzione trentennale tra una ditta locale ed il comune, a Cerveteri è l’amministrazione ad avere la responsabilità
diretta dei camposanti attraverso la propria municipalizzata
Multiservizi caerite. Ad incuriosirci è sempre stato proprio il

la gestione diretta proprio non conviene. Situazione opposta
a Ladispoli dove il camposanto è un modello, il comune non
sborsa un euro per tutti i servizi cimiteriali, in pochi anni sono
stati costruiti 3.500 fornetti, 3 campi di inumazione, 120 piazzole per cappelle gentilizie, 2 aree per inumazione di defunti
di fede ebraica e musulmana. Se si considera che fino al 1998
il comune di Ladispoli era stato costretto a requisire 300 loculi
vuoti e a darli in prestito per non lasciare le bare ad ammassarsi nei depositi per mancanza di spazi e che attualmente le
amministrazioni di Cerveteri e Santa Marinella sono costrette
a questo per non creare “liste di attesa”, si comprende l’efficacia della privatizzazione del servizio. Altro metro di paragone sono i costi di gestione. A Ladispoli, dopo anni di evasione
totale del pagamento delle luci votive e dei costi esagerati
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per la pulizia dei sentieri cimiteriali, la situazione è tornata in
attivo e sotto controllo. A Cerveteri, da quanto emerso dalla
nostra inchiesta, ci sarebbero bollette della luce sulle tombe
non pagate da anni. E ripetute proteste per la poca pulizia
dei camposanti e la scarsa cura delle tombe. Per chiarezza di
analisi, evidenziamo che la firma della convenzione ha permesso al comune di Ladispoli di ottenere dalla ditta privata,
oltre alla cessione a titolo gratuito dei 16.000 metri quadri di
terreno dove insiste il cimitero, anche la sistemazione di tutto
il parcheggio davanti al camposanto, lo smaltimento differenziato dei rifiuti, la tumulazione delle salme anche il sabato e
la domenica, l’orario di apertura di 12 ore al giorno, perfino
il fatto che il custode, operativo 24 ore su 24, sia sul libro
paga dell’azienda privata. Tutti servizi che in altre località del
litorale non ci sono. Come peraltro confermato anche dal fatto
che spesso le salme di meno abbienti, incidentati, decessi al
pronto soccorso del territorio limitrofo a Ladispoli sono ospitati nelle omologate celle frigorifere del camposanto di via
Settevene Palo. Peraltro è un servizio non pagato dai comuni
che ne usufruiscono. Ed ancora, ricordiamo che al camposanto di Ladispoli esiste il registro informatico dei decessi che
permette al comune ogni anno di avere in tempo reale l’elenco
delle persone da cancellare dall’anagrafe. Messi in luce questi
aspetti, e ricordato che nel 2035 alla scadenza della convezione tutto tornerà in possesso diretto del comune, andiamo ora
al discorso economico che è quello più interessante.
A Ladispoli abbiamo detto che inumare un congiunto costa
totalmente 931 euro che paga il parente del defunto. Da notare peraltro che a Ladispoli dal 2012 non vengono applicati gli
aumenti Istat a queste tariffe. A Cerveteri, e questo è l’aspetto bizzarro della vicenda, è vero che il parente del deceduto
versa solo 25 euro. Ma è altrettanto vero che a sostenere le
spese di inumazione di ogni morto sono tutti i contribuenti
di Cerveteri dato che il comune paga ogni volta 1.474 euro
per ogni sepoltura effettuata. Avete letto bene, il parente del
defunto sborsa solo 25 euro, tutte le altre spese istruttorie,
scavo fossa, tumulazione, manutenzione, bolli ed Iva li eroga
l’amministrazione comunale. Con i soldi dei contribuenti ovviamente. Ora, se dal punto di vista sociale questo fatto potrebbe anche essere lodevole, ci sono dei punti interrogativi

che vogliamo sollevare pubblicamente. In primis, ma è giusto
che sia la collettività di Cerveteri a pagare le spese dell’inumazione? Non sarebbe il caso di diversificare tra cittadini che
hanno possibilità economiche e chi invece, come si dice a
Roma, non ha manco gli occhi per piangere? E questo concetto sembra essere stato accolto dal sindaco Pascucci che ha
rilasciato dichiarazioni molto chiare.
“E’ vero, Cerveteri è il comune italiano con le tariffe cimiteriali più basse. Ma –prosegue il sindaco Pascucci – abbiamo
intenzione di aumentarle a partire dal 2015. Un cittadino non
può pagare 20 euro per una tumulazione e l’amministrazione
assumersi l’onere di sborsare tutto il resto a carico dei contribuenti”.
Ricordiamo, per completezza di informazione, che solo a Cerveteri ogni contribuente è costretto a pagare le spese di inumazione attraverso i soldi che il comune versa alla Multiservizi caerite per ogni sepoltura a terra. A Roma, Civitavecchia,
Fiumicino, e Santa Marinella questo non accade. Ma parliamo
ora dei loculi. A Ladispoli seppellire un congiunto in un loculo costa globalmente 2.612 euro, compresa la manutenzione
della tomba per 30 anni da parte della ditta appaltatrice. Dopo
quel lasso di tempo, come prevede la legge, i parenti possono
riscattare il loculo o lasciarlo tornare al comune. Queste tariffe
furono decise dall’amministrazione di Ladispoli all’epoca della
firma della convenzione per permettere alla ditta appaltatrice
di avere un guadagno simile come ai tempi della gestione diretta. A Cerveteri invece il cittadino per un loculo sborsa 1.507
euro, il resto delle spese lo paga il comune che eroga 1.474
euro alla Multiservizi caerite. In pratica, tutti i contribuenti di
Cerveteri pagano anche le spese del loculo per ogni persona
che muore. In pratica un loculo globalmente a Cerveteri costa
2.981 euro e la manutenzione è a carico del comune. E su
questo passo ci sarebbe davvero molto da parlare in merito
allo sperpero di denaro pubblico, perché se può essere comprensibile un sostegno alle famiglie che non hanno possibilità
economiche per seppellire sotto terra un congiunto, appare
dura da comprendere la scelta di far pagare alla collettività il
loculo che acquista un cittadino che può permettersi la spesa.
Questi i dati numerici, a voi le considerazioni amici lettori. A
noi sembra tutto ancora una volta molto chiaro…

SERVONO INTERVENTI
SULLA RETE FOGNARIA
DI VIA DEL MARE
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LINEE URBANE
SI APRE FORSE
UNO SPIRAGLIO

NEWS NEWS
IL 23 FEBBRAIO
TORNA IL CARRO ATTREZZI
CONTRO LE AUTO IN SOSTA

L’AVIS NON LASCIA
ED ANZI RADDOPPIA
IL PROPRIO IMPEGNO

N

on si placano le polemiche dopo le giornate di maltempo
che hanno causato pesanti danni in varie zone di Ladispoli. Dove le fogne non sempre hanno retto l’onda d’urto della
pioggia e dove il fosso Vaccina in alcuni tratti ha esondato. Per
fortuna senza tragiche conseguenze.
Ma dalla protesta alla proposta il passo è breve, un interessante idea è stata lanciata dal Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme”. A seguito delle ultime incessanti piogge dei
giorni scorsi che hanno visto l’esondazione del fosso Vaccina
nonché la non adeguata tenuta dell’impianto fognario di Ladispoli, l’associazione ha lanciato un invito pressante all’am-

S

i apre uno spiraglio, o forse qualcosa di più, per il potenziamento delle linee dei bus urbani di Ladispoli. Automezzi
utilizzati giornalmente da centinaia di persone che preferiscono lasciare a casa l’automobile per spostarsi a Ladispoli e
dintorni.
La notizia è che il comune ha bussato in modo robusto alla
porta della Regione Lazio per chiedere il finanziamento di
quelle linee che da oltre un anno sono state cancellate a causa
del tagli inferti al settore del trasporto pubblico.
In particolare, l’amministrazione ha sollecitato l’erogazione di
fondi per riattivare due linee in particolare la cui soppressione

N

A

ministrazione comunale. “La zona che riguarda l’impianto
fognario di via Del Mare – si legge nella nota di Insieme - da
diversi anni ha avuto notevoli problemi per smaltire adeguatamente tutta l’acqua piovana. In quanto come sempre più ci
si avvicina verso il mare ovvero in prossimità dell’incrocio con
via Lazio si forma, quando ci sono incessanti e forti piogge,
una sorta di bacino, una conca d’acqua. Difatti da sopra via
Genova venendo giù e attraversando la rotatoria si arriva a
via del Mare, ovvero esiste una discesa e quando piove insistentemente ed incessantemente e forte, inesorabilmente si
allaga tutta la zona interessata. Amplificando le richieste dei
commercianti, proponiamo al comune di Ladispoli di provvedere all’adeguamento dell’impianto fognario di via Del Mare
per la rete delle acque chiare. E di installare dei dossi tra via
Odescalchi, via del Mare, via Genova e via Spoleto, al fine di
evitare che l’ingente flusso d’acqua a seguito delle forti piogge ogni volta ponga questa zona a disagio per allagamento.
I dossi servirebbero per defluire l’acqua di via Genova al fosso
Sanguinara mentre quella di via Odescalchi, via Del Mare e via
Spoleto a contenere l’acqua di via Kennedy”.

ha suscitato una vera e propria sommossa popolare. Parliamo
dei collegamenti urbani tra il piazzale della stazione, il Poliambulatorio della via Aurelia ed alcuni plessi scolastici, taglio che
da un anno crea tanti disagi sia agli studenti che alle persone
che debbono andare a prenotare una visita specialistica.
Una linea tra le più frequentate dagli utenti, così come l’altro
collegamento tra Ladispoli e l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro che mensilmente vedeva oltre 5.000 passeggeri.
La famosa linea F che ha visto perfino l’attivazione di una petizione popolare e la richiesta di intervento perfino del Santo
Padre, chiamato in causa da una lettera inviata dal Codacons,
essendo il nosocomio pediatrico di Palidoro proprietà del Vaticano.
La lettera del comune di Ladispoli sembrerebbe che sia stata presa in considerazione alla Regione Lazio, si vocifera che
entro poco tempo potrebbero essere erogati i fondi necessari
almeno per riattivare le linee fino alla fine dell’anno.
Staremo a vedere, tutti sperano che possa calare il sipario su
questa brutta storia di tagli alle risorse destinate al trasporto
pubblico sul litorale.

mentare il numero delle sacche di sangue che attualmente
raccoglie grazie al prezioso gesto di tanti cittadini generosi
ed altruisti.
Ricordiamo che l’attività dell’Avis era a rischio causa mancanza di locali adeguati come previsto dalla legge europea che
prevede requisiti minimi strutturali come locali adeguati, tecnologici quali dispositivi di prelievo, lettini e poltrone, bilance
automatiche basculanti, trasporto del sangue.
Il decreto “Mille proroghe”del 31 dicembre permette di avere
un po’ di tempo per adeguarsi a tali normative all’Avis che
resta fiduciosa in quanto è in contatto con le autorità locali per
una soluzione che permetta di usufruire di locali adeguati, per
spazi ed attrezzature, che permetteranno non solo di continuare l’attuale raccolta sangue ma se possibile aumentarne le
potenzialità con maggiori numero di raccolte e di programmare altri servizi come le visite di prevenzione riservate ai soci
donatori ed ai loro familiari.
L’Avis Comunale di Ladispoli è sempre a disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni.
Visitate il sito www.avisladispoli.blogspot.it

foglie che si accumulano sotto le macchine parcheggiate. Ebbene, proprio a partire dal 23 febbraio il comune di Ladispoli
adotterà la linea dura, il comando della polizia locale eleverà
salate multe e provvederà alla rimozione dei veicoli che ostacoleranno il lavoro della spazzatrice. Nelle strade di Ladispoli
tornerà dunque lo spauracchio del carro attrezzi, pronto a rimuovere ogni veicolo che ostacolasse il passaggio dell’automezzo della ditta incaricata di pulire le vie. Un giro di vite che
si preannuncia ferreo e che colpirà pesantemente le tasche
degli indisciplinati dato che tra costo della multa e pagamento
del verbale per andarsi a riprendere il veicolo ci saranno da
sborsare centinaia di euro. La scelta dell’amministrazione appare necessaria, per effettuare la pulizia con l’autospazzatrice
infatti è necessario avere le strade libere dai veicoli in sosta che, altrimenti, impedirebbero il transito dell’attrezzatura
meccanica ostacolando lo svolgimento del servizio. In tutte le
strade interessate dalla pulizia meccanizzata saranno istituiti i divieti di fermata attraverso la segnaletica verticale. Per
maggiori informazioni sull’elenco delle strade con i giorni e gli
orari si può consultare il sito www.comune.ladispoli.rm.gov.it

on molla e anzi rilancia il proprio impegno l’Avis di Ladispoli. Che ha programmato la prossima raccolta sangue
prevista in calendario e che allo stesso tempo si sta adoperando per una soluzione definitiva riguardo una sede adeguata
per lo svolgimento delle attività.
Domenica 22 febbraio dalle ore 7,30 alle ore 11,00 appuntamento in via Ancona 94 presso il laboratorio Salus per la
prima donazione del 2015 a cui seguiranno altri appuntamenti
secondo un calendario prestabilito.
Ciò a sottolineare che l’Avis Ladispoli intende continuare a
svolgere la propria funzione nel territorio e se possibile incre-

utomobilisti di Ladispoli segnatevi in rosso la data del 23
febbraio sul calendario. Da lunedì prossimo infatti saranno davvero tempi duri per chi parcheggia l’auto nelle strade
nei giorni in cui è previsto lo spazzamento automatico. Ovvero
quando transita la spazzatrice che deve pulire le vie di Ladispoli, lavoro quasi sempre ostacolato dalla presenza di veicoli
in sosta nonostante la cartellonistica stradale indichi quando
occorre lasciare la carreggiata libera. Un malcostume che da
anni è praticamente tollerato, sono rare le multe elevate a chi
se ne infischia dei divieti. Col risultato che le spazzatrici non
possono né lavare le strade, né raccogliere l’immondizie e le
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NEWS NEWS

INSULTI E MINACCE
ALLA DELEGATA ALL’INTEGRAZIONE

L

a brutta storia dei commenti razzisti e xenofobi sui social
network si è arricchita di un altro triste capitolo. Vittima
dell’intolleranza da web è stata la delegata all’integrazione, Silvia Marongiu, che da tempo si prodiga per la civile
convivenza a Ladispoli con le comunità straniere che ormai
rappresentano un terzo della popolazione residente.
E non sono fatti belli quelli accaduti
di recente.
“Le pagine Facebook o i
giornali on line – dice
Silvia
Marongiu
testimoniano
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Conoscenza e corretta comunicazione sono fondamentali per
superare le resistenze e i toni accesi che spesso pregiudicano
la riflessione. E’ necessario l’impegno di tutti per una società
coesa, sicura e dinamica, dove ognuno usufruisca di pari diritti, doveri e opportunità.”
Ladispoli ovviamente non si piega davanti a questo rigurgito
di razzismo e si prepara a partecipare attivamente alla Settimana d’azione contro il razzismo in programma dal 16 al 22
marzo.
“Insieme al Delegato alle Comunità religiose, Mario Buonocore – prosegue la Marongiu - convocheremo un tavolo di
lavoro per coinvolgere amministratori, istituzioni, scuole, associazioni, sindacati, forze dell’ordine e singoli cittadini. L’obiettivo è quello di costruire insieme un’iniziativa, a partire
da un flash mob a laboratori tematici, da inserire nella
settimana d’azione contro il razzismo
La disperazione ha raggiunto il culmine, valori e
CONTINUA
buon senso sono stati messi da parte rispetto alle
L’ALLARME
necessità primarie. Manca la capacità di vedere
PER L’ESCALATION un futuro e questo determina squilibrio, ribellione.
DI XENOFOBIA
In questi due anni ho lavorato in sinergia e in contatto
costante con le comunità religiose, la Caritas.
ED INTOLLERANZA
Abbiamo partecipato a diversi incontri, ad esempio
tra la comunità senegalese del Lazio e il loro capo spioggi non
rituale nazionale, e momenti di dialogo interreligioso.
solo
una forte incapacità di
Non si risponde alla violenza con la violenza. In un mondo
convivenza civile ma di disagio diffuso che va oltre la paura che cambia è fondamentale conoscere l’altro e le altre culdell’altro. In questo periodo d’incertezza e paura, tra insicu- ture senza nascondersi dietro l’etichetta della distanza per
rezza globale e vulnerabilità dei sistemi, viviamo una crisi questioni di tutela della sicurezza personale. L’Italia oggi è
vera paragonabile alla crisi economica del 1929. Mesi fa la un’altra cosa, 5 milioni di nuovi cittadini rappresentano parte
mia bacheca è stata invasa da commenti razzisti e infanga- fondamentale della società.
ta da pesanti affermazioni e quello che leggiamo da alcune La nostra città è aperta e solidale e rappresenta il punto di
settimane, da una parte mette in evidenza cattiveria e stru- approdo di flussi migratori internazionali e nazionali e lo scementalizzazione, dall’altra inadeguata capacità di contrasto nario di processi d’inserimento socio-culturale di un certo
ad affrontare tale fenomeno. Internet oggi è molto più di un rilievo.
mezzo di comunicazione, non è solo un mondo virtuale dove E’ necessario anche un rapporto costante e sinergico con le
si possono consolidare dei legami sociali preesistenti o crear- forze dell’ordine che da sole non possono monitorare il terne di nuovi ma è il luogo nel quale le persone devono impara- ritorio. L’integrazione è un cammino fatto non solo insieme
re ad assumersi le responsabilità morali e giuridiche di certe alle relazioni e alla solidarietà; è la sperimentazione di nuove
affermazioni.
forme di rapporti e comportamenti”.

AMBULANZA CONFERMATA.
MA NON BASTA

N

el 2012, grazie all’idea del coordinatore del Codacons,
Angelo Bernabei, fu aperto il presidio del 118 a Marina
di San Nicola, in collaborazione con il locale Consorzio
che mise i locali a disposizione. Non fu un parto semplice,
s i
misero di traverso perfino alcune organizzazioni sindacali, temendo forse
che l’ambulanza di Marina
di San Nicola potesse
fare “ombra” alle altre due in dotazione
a l
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Nicola che, solo nel periodo estivo, è intervenuta oltre 300
volte in aiuto di persone colte da malore nel nostro litorale.
Occorre sempre ricordare infatti che l’ambulanza del 118 di
Marina di San Nicola, in supporto al presidio principale della
via Aurelia, sovente accorre non solo a Ladispoli e Cerveteri
ma anche in altre zone del comprensorio laddove necessario.
Ma non ci culleremo sugli allori per questa bella notizia, ora
la battaglia si sposta su un altro fronte. Torneremo a bussare
alla porta della Regione Lazio e dell’Ares 118 affinchè il servizio venga definitivamente istituito a tempo indeterminato.
Un obiettivo al quale stiamo lavorando da tempo e che sarà
possibile centrare soprattutto grazie alla disponibilità
della dottoressa Anna Maria Matarese, responsabile
A MARINA
provinciale dell’Ares 118, che ringraziamo ancora
DI SAN NICOLA
una volta per il grande impegno profuso sino ad
IL PRESIDIO
oggi in tal senso”.
DEL 118
Da ricordare che il progetto di avere l’ambulanza
del 118 operativa 24 ore su 24 è stato supporSARÀ OPERATIVO
tato anche da una petizione popolare organizzaPER TUTTA
ta dal Codacons. Una raccolta firme che è stata
L’ESTATE
come un fiume in piena, in cima alla lista dei firmatari ci sono l’onorevole Marietta Tidei, deputato
presidio
del nostro comprensorio, ed il sindaco di Ladispoli Credel 118 attiguo al
scenzo Paliotta che hanno sposato in pieno questa sacrosanta
Poliambu-latorio della via Aurelia. L’Ortica scese in campo a battaglia di civiltà. Sottoscrizioni eccellenti che hanno ribadito
favore di questo progetto di salute pubblica che riesce a resi- come la tutela della salute della gente è prioritaria, avere una
stere nonostante i colpi di forbice inferti dalla Regione Lazio terza ambulanza in grado di soccorrere una persona in pochi
alle strutture sanitarie anche emergenziali. La bella notizia è minuti, laddove spesso i secondi sono preziosi per salvare
che a Marina di San Nicola anche la prossima estate sarà una vita umana, ci sembra una esigenza sovrana. Abitiamo in
presente l’ambulanza del 118, operativa dalle 8 alle 20. Una un territorio di oltre 90.000 persone che hanno a disposizione
notizia annunciata da Bernabei che ricopre anche il ruolo di la notte solo due ambulanze in caso di emergenza, salvo atdelegato del sindaco di Ladispoli ai Diritti dei consumatori ed tendere l’arrivo di altri automezzi da Bracciano o da Roma. La
a Marina di San Nicola.
terza ambulanza di Marina San Nicola, operativa per ora solo
“E’ una conferma importante – ha detto Bernabei – dato dalla mattina alla sera, ha confermato di essere un prezioso
che la postazione 118 della frazione di Ladispoli è sempre punto di riferimento, un’alternativa importante agli automezzi
più un punto di riferimento per gli utenti del litorale. Come di soccorso in servizio presso il presidio del 118 della via Auconfermato dagli oltre 500 interventi di soccorso a favore di relia. La petizione è importante, ottenere dalla Regione Lazio
cittadini colti da malore e bisognosi di assistenza medica ef- e dall’Ares un servizio ininterrotto sarebbe fondamentale, ci
fettuati nel 2013. Ed anche per il 2014 sono grandi nume- auguriamo che qualcuno nella stanza dei bottoni a Roma se
ri quelli ottenuti dall’ambulanza in servizio a Marina di San ne accorga.

NEWS
“ANTICIPATE IL TRENO DELLE 7,37”
PETIZIONE POPOLARE PER CHIEDERE
DI MODIFICARE L’ORARIO

S

iamo abituati alle sacrosante proteste dei pendolari del
litorale solitamente per i ritardi dei treni e per le pessime
condizioni in cui sovente viaggiano i treni. In questo caso però
la sollevazione del popolo dei pendolari riguarda l’orario sfalsato di un convoglio per Civitavecchia che crea non pochi problemi soprattutto agli studenti che la mattina corrono contro
il tempo per non rimanere chiusi fuori dai cancelli scolastici.
Scorrendo l’orario ufficiale delle Ferrovie dello stato, infatti si
scopre che dopo le 7 del mattino per Civitavecchia c’è solo
il treno che parte alle 7,37 dalla stazione di Ladispoli. Esiste
anche quello delle 7,57, orario però improponibile per gli studenti visto che arriva a Civitavecchia alle 8,20. E sono orari più
che altro previsti visto che solitamente questi treni viaggiano
con ritardo.
Facile dunque immaginare le corse che debbono quotidianamente fare gli scolari di Ladispoli e Cerveteri che frequentano
gli istituti a Civitavecchia dato che il treno delle 7,37 non arriva nella città portuale che alle 8,04 e spesso viaggia in ritardo.
Alla luce di queste considerazioni, le famiglie di molti alunni
si sono rivolti alle associazioni di consumatori per sollecitare
presso le Ferrovie dello stato una richiesta ben precisa. Ovvero, modificare l’orario dei pochi treni che la mattina viaggiano da Ladispoli a Civitavecchia al fine di non far accumulare
assenze e ritardi agli studenti. Una istanza supportata da una
raccolta di firme che è già partita a spron battuto.
“Leggendo l’orario ferroviario – dice il coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei – appare palese come siano poco
funzionali gli orari dei convogli per Civitavecchia nelle prime
ore del mattino. Chiediamo alle Ferrovie dello stato di anticipare l’arrivo del treno delle 7,37 alle 7,20, permettendo così
ai tanti studenti di Ladispoli e Cerveteri di poter arrivare a Civitavecchia senza particolari ritardi. Senza dimenticare che ci
sono anche molti pendolari che potrebbero giungere sui posti
di lavoro più tranquillamente e senza essere costretti a prendere il convoglio delle 6,51.
Non pensiamo sia così impossibile anticipare l’arrivo di un
treno alla stazione di Ladispoli, rafforzeremo questa istanza
con una massiccia petizione popolare che sarà consegnata
ai dirigenti delle Ferrovie dello stato ed alla presidenza della
Regione Lazio”.

STRADE DISTRUTTE,
ARRIVANO GLI INTERVENTI

L

a situazione della rete stradale, in tutta Italia, sta raggiungendo livelli insostenibili. A Cerveteri, come altrove,
le manutenzioni del Comune non riescono a far fronte
all’usura e ai danneggiamenti del maltempo. I motivi di questo generale declino è da ricercare non a livello locale, ma
a livello del Governo nazionale. Come avevamo anticipato in
esclusiva sul nostro sito www.orticaweb.it, abbiamo intervistato Giuseppe Zito, vice sindaco con delega alla program-

pito di Comuni e Regioni, mentre Ministeri ed altri apparati
statali continuano a godere di politiche molto meno restrittive.
Ma se i tagli limitano le risorse a disposizione dei Comuni,
è il meccanismo perverso del Patto di Stabilità a bloccare la
realizzazione di nuove opere pubbliche.
Con l’imposizione di stretti limiti alla spesa pubblica, di fatto,
si impedisce agli Enti locali di utilizzare le risorse che sono
nelle casse pubbliche per programmare nuove opere e ma-

que, prima sono stati relegati al ruolo di esattori delle tasse
per conto dello Stato, obbligati ad aumentare le imposte locali
per compensare, almeno in parte, i tagli effettuati, ed ora sono
nominati liquidatori fallimentari di enti che oramai non riescono a dare nessun tipo di risposta ai cittadini.
La rete stradale di Cerveteri, ovvero circa 500 chilometri,
necessiterebbe di circa 5 milioni di euro di investimenti ogni
anno solo per garantire una viabilità sicura: il minimo. Se consideriamo che il Patto di Stabilità ci permette di spendere, in
base ai parametri annuali, dagli 1,8 ai 3 milioni di euro l’anno comprensivi delle manutenzioni di reti stradali, aree verdi,
scolastici, edifici comunali, cimiteri, e di ogni altra opera pubblica, è facile comprendere che il mantenimento di un livello
dignitoso della rete stradale è già un vero e proprio miraggio.
Tuttavia, frutto di un lavoro meticoloso e attentissimo fatto
con la lente di ingrandimento, l’amministrazione comunale del

Nel Bilancio comunale 2014 ci sono 250.000 euro per il rifacimento delle prime strade del Tyrsenia, intervento previsto
per la primavera. E’ partita intanto la gara pubblica per il rifacimento della pavimentazione del centro storico, ovvero via
Roma e via Agyllina, per un importo complessivo di 210.000
euro. È già stato finanziato, inoltre, un altro lotto di strade, a
completamento dell’intervento precedente.
A breve partiranno i cantieri per la realizzazione della rotonda
stradale al posto del semaforo di viale Campo di Mare all’incrocio di via Benedetto Marini, a Cerenova, che si inserirà a
pennello nel primo sistema di piste ciclabili di Cerenova, già
finanziato dalla Regione Lazio e cantierato dall’amministrazione comunale. È in corso intanto l’iter per l’approvazione
della rotonda tra Via Settevene Palo e via Chirieletti, progetto
che è stato sottoposto alla Città Metropolitana per le autorizzazioni previste. Lo stanziamento più corposo riguarda invece

nutenzioni straordinarie. Il risultato è sotto gli occhi di tutti:
il patrimonio pubblico giace sovente nel degrado e nell’abbandono.
La situazione di Cerveteri è ancora più drastica in quanto il
nostro rientra tra quei 298 Comuni italiani che contribuiscono,
con saldo negativo, al “Fondo di Solidarietà Comunale”, cioè
da più di quanto prende. E ricordiamo anche che, nel 2013, a
fronte di un gettito IMU previsto dal Comune di Cerveteri di 12
milioni di euro, lo Stato ha trattenuto ben 6,2 milioni di euro,
cioè più della metà, lasciando al Comune l’onere di recuperare
le somme mancanti con la pressione fiscale. I Sindaci, dun-

Sindaco Pascucci è riuscita a portare in cantiere una serie di
iniziative”.
Andiamo nel dettaglio, quali sono gli interventi previsti?
“Non appena le temperature si stabilizzeranno – continua
il vice sindaco Zito - Cerveteri vedrà partire intervento di
250.000 euro che prevedono il rifacimento del manto stradale di via Chirieletti, via Fontana Morella nel tratto tra via
Caere Vetus e via Benedetto Marini, a Cerenova, via Corrado
da Magonza, la sistemazione definitiva della rotatoria di viale
Manzoni all’incrocio di via Basilicata, il rifacimento dell’anello
di via Scarlatti e via Boito a Valcanneto e altri interventi sparsi.

un progetto di 1,4 milioni di euro per cui siamo in attesa di
accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che
riguarderà la messa in sicurezza e la ripavimentazione delle
strade principali della città. Che saranno via Settevene Palo
interamente, via Paolo Borsellino, via Passo di Palo, via Ceretana, via del Lavatore, via Fontana Morella tra via della Cava di
Sabbia e via Aurelia. A Cerenova invece via Fontana Morella,
via Etruria Meridionale, via Benedetto Marini, via Caere Vetus,
via Agylla, via Cales, via Angelucci, via Fregene, via Oriolo, Via
Campo di Mare. A Ceri e Borgo San Martino infine via di Ceri
da via di San Paolo a via del Fucecchio”.

IL VICE SINDACO
GIUSEPPE ZITO
CI SVELA IL PIANO COMPLETO
DEI LAVORI
DI RIPAVIMENTAZIONE
DELLA DISSESTATA
RETE VIARIA

mazione economica e ai lavori pubblici, per fare il punto sulla
situazione delle strade Comune di Cerveteri. Una domanda è
ovvia: perché sono un disastro? E cosa sta facendo l’amministrazione comunale?
“I Comuni sono le vittime di una politica dei tagli cominciata
nel 2007 e che dura tutt’ora. Poche settimane fa – prosegue
Zito - anche la Corte dei Conti, nella relazione annuale sullo
stato economico-finanziario degli Enti Locali, ha lanciato un
appello al Governo denunciando che i Bilanci degli Enti Locali
versano in uno stato febbrile e che non sono più in grado di
sopportare ulteriori tagli. Tagli decisamente sbilanciati a sca-
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“BOLLETTE CON SOMME NON DOVUTE”

Q

uando scriviamo che Acea Ato
2 continua a creare problemi e
discussioni tra i cittadini di Cerveteri qualcuno potrebbe pensare che
stiamo lanciando una crociata contro
questa storica azienda capitolina. In
realtà, sono i fatti che ci spingono a
parlare del servizio idrico di Cerveteri,
anche alla luce dei tanti fatti che stanno
accadendo da troppo tempo. Fatti bizzarri come quelli segnalati dal consigliere comunale Lamberto Ramazzotti che,
attraverso una mozione al sindaco, ha
chiesto all’amministrazione di intervenire presso Acea per sanare quella che
appare una ingiustizia nei confronti dei

che, come è noto a tutti, nelle cosiddette
aree rurali non esiste la rete fognante,
le abitazioni sono servite esclusivamente da servizi di smaltimento autonomi e
fosse biologiche. A prescindere dalle tipologie, dalla conformità e dalle autorizzazioni ottenute. E’ evidente che siamo
davanti alla richieste di somme non dovute che aggravano i bilanci familiari in
un momento di forte crisi economica, a
fronte oltretutto di introiti non dovuti alla
società idrica. Con la mozione abbiamo
chiesto al sindaco Pascucci di chiamare
subito Acea ad un tavolo di trattative per
porre fine all’invio di bollette che contengono spese non dovute, sollecitando

Ato2 “Ogni giorno riceviamo le segnalazioni dei cittadini infuriati perché si
sono visti recapitare a casa con estremo
ritardo le bollette dell’acqua. Oltre tutto,
non è raro che gli importi riportati sulle bollette siano assolutamente folli ed
impossibili da affrontare in un momento
di così forte crisi economica. È bene ricordare ai cittadini – aggiunge De Angelis – che hanno il diritto di chiedere
all’azienda il riconteggio delle somme
da versare, qualora ravvedessero delle
anomalie in bolletta. Non solo. Molto
spesso i cittadini non conosco perfettamente tutte le clausole e i diritti previsti
dal contratto e dalla normativa vigente;

I RESIDENTI
DELLE ZONE
RURALI
SI VEDONO
ARRIVARE
FATTURE
PER SERVIZI
DI FOGNATURE
CHE NON ESISTONO
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cittadini che abitano nelle campagne.
Cosa è accaduto di preciso?
“Con la mozione – spiega Ramazzotti
– abbiamo segnalato che molti abitanti
delle aree rurali di Cerveteri stanno ricevendo bollette dell’acqua in cui trovano
inseriti anche corrispettivi per servizi
come spese per fognatura e depurazione, oltre ad altri oneri inerenti sempre
queste voci. Una richiesta di denaro da
parte di Acea che appare singolare visto

nel contempo la restituzione agli utenti
delle eventuali somme pagate e non dovute. E’ da tempo che Acea è al centro
delle lamentele per le bollette esagerate,
ora siamo anche davanti a fatturazioni
che contengono costi che appaiono non
dovuti. E’ ora che il comune di Cerveteri
alzi la voce contro la società idrica.
E qualcosa si è mosso, almeno leggendo
le parole di Aldo De Angelis, Consigliere
comunale Delegato ai rapporti con Acea

ad esempio, è importante sottolineare
che tutti i cittadini che vivono nelle zone
rurali e che hanno un impianto autonomo di depurazione, dovrebbero richiedere all’azienda lo scorporo della quota
depurazione eventualmente computata
nelle bollette in modo improprio. Qualora tale quota fosse inserita anche nelle
bollette precedenti, è bene sapere che
si può esigere il rimborso delle somme
per i 5 anni precedenti”.

LO SCERIFFO DI NOTTINGHAM
E L’ALIQUOTA “AMMAZZACONTADINO”

“

Un passo avanti, due passi indietro. E’ciò che accade alla
vita dei singoli, nella storia delle Nazioni, nello sviluppo
dei partiti..” diceva Vladimir Ulianov e, aggiungiamo noi,
“alla sorte della comunità cervetrana”. L’esempio ultimo della
teoria del granchio è l’aliquota, la più elevata, imposta sull’IMU per i terreni agricoli. Riportiamo, riassumendolo, il protocollo n.1442 del 24 Luglio 1987 del nostro comune. Il dieci di
luglio del 1987 il Consiglio comunale si riunisce in straordinaria convocazione per trattare l’oggetto seguente: Delimitazioni delle aree da
considerarsi depresse. Presenti
venticinque consiglieri su trenta.
Il Consiglio, vista la legge del 27
dicembre 1977 n. 984,principalmente alla normativa
dell’art. 15 ai fini dell’applicazione dei benefici previsti,
delibera di dichiarare le sotto
elencate zone agricole del territorio del comune di Cerveteri
DI ANGELO ALFANI
zone svantaggiate, trattandosi di
terreni di collina e montagna, caratterizzati da svantaggi orografici ed ambientali, da carenza di popolazione attiva e dalla
mancanza di strutture economiche e sociali idonee. Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano tutti i consiglieri presenti e votanti approvano. Una parte non piccola del territorio
dell’antica Agylla veniva quindi delimitata ed inclusa in zona
svantaggiata e quindi non soggetta a balzelli. Un utilizzo della
Legge al meglio per rendere un settore, già allora in difficoltà,
competitivo e degno di essere presente sul territorio. Questo
accadeva quando governavano i nonni, i padri, gli zii ed i cugini di alcuni dei consiglieri attuali, e degli uomini che fanno per
mestiere i “politici”. Ora, se quelle che erano ieri individuate
come montagne, oggi, per legge del Governo centrale, non lo
sono più, se le colline sono oramai Padania, se qualcosa andava dunque modificata, era proprio il caso di imporre un aliquota sconsiderata e ammazzacontadino? E’ ragionevole che
solamente a Cerveteri sia stata applicata l’aliquota al 10,60
per mille e non a Ladispoli, Bracciano, Manziana ed altrove,
in cui l’aliquota applicata è pari al 7,50 o persino inferiore?

AGRICOLTORI SALASSATI
I COLTIVATORI DIRETTI HANNO DOVUTO
SBORSARE 1.300.000 EURO

Forse i terreni agricoli del nostro territorio sono soggetti a tassazione da Sceriffo di Nottingham in quanto vista mare così
come le ville della Costa Smeralda? Ed i terreni vista Cupinoro
sono da paragonarsi a quelli vista Marmolada? Le strade che
li percorrono, sconsigliate pure ai carri armati dei secessionisti panrussi di Donetsk, sono forse tali da far invidia ai dolci
e sensuali viottoli incipressati della campagna senese? Ma
quelli che vivono nel e del “chiacchiericcio insensato”nell’an-

E

tico granarone hanno il pur minimo sentore di cosa quotidianamente succede agli agricoltori?Nutro forti dubbi sul fatto
che sappiano quale sia la differenza tra dipendente pagato
dal pubblico e chi dipende dalla stagione,dagli aumenti del
gasolio, dai prezzacci imposti dai grossisti, dai frutti del lavoro
lasciati sul campo perché non conviene neanche raccoglierli.
Visto che tutto procede nel migliore dei modi, che i cittadini
cervetrani stanno pagando l’acqua, svenduta per un piatto di
lenticchie all’ACEA, con il sovrapprezzo di cotechino, zampone
e salsicce ed indecenti disservizi, visto che l’impotenza decisionale falcia vittime come la peste bubbonica e che la tragica
mancanza di lavoro è divenuta costante cronica, i nostri impavidi amministratori hanno doverosamente ritenuto di metterci
il carico da undici. A meno che nella strategia lungimirante
dei Granaronisti non ci sia l’idea di far sì che tutto ritorni ad
essere come al tempo del latifondo: terra da transumanza, da
mucche maremmane, cinghiali, spinose e mufloni, giunchiglia, mentuccia ed asfodeli. Chissà, chissà, chissà.

malumore da parte degli agricoltori che, almeno per il futuro,
chiedono la revisione delle tariffe applicate dall’amministrazione.
“E’ assurdo – dice l’imprenditore agricolo Riccardo Ferri che
ricopre anche l’incarico di consigliere comunale di una lista
civica – che siano state introdotte aliquote così alte nel periodo peggiore per i coltivatori. A Cerveteri l’agricoltura langue da anni, i giovani fuggono dalle campagne, se il comune
continua a tartassare gli agricoltori otterrà solo la chiusura di
poderi e campi. Oltretutto, a fronte di una tassazione esagerata, non ci sono adeguati servizi. Da questa tassa abbiamo
appreso che nelle casse del comune entrerà oltre un milione
e 300 mila euro. E’ necessario per il rilancio dell’economia
agricola che siamo rivedute ed abbassate urgentemente le
tariffe dell’Imu”. I coltivatori diretti di Cerveteri hanno annunciato di essere pronti ad una manifestazione di protesta sotto
le finestre del comune se per l’anno corrente non saranno
ridimensionate le aliquote dell’imposta Imu sull’agricoltura.

splode la rabbia degli agricoltori di Cerveteri per l’arrivo
delle cartelle esattoriali dell’Imu. In questi giorni i coltivatori hanno infatti dovuto pagare la tassa per l’anno 2014
che l’amministrazione ha elevato al 10,60 per mille. Ovvero
l’aliquota massima prevista per l’Imu agricola. Un salasso per
molti agricoltori che già da tempo vivono la forte crisi che ha
attanagliato il settore e che ha visto alcune aziende costrette
a chiudere i battenti. Nelle campagne di Cerveteri serpeggia il

“I TERRENI
AGRICOLI VISTA
CUPINORO
TASSATI COME FOSSERO
VILLE VISTA MARE
IN COSTA SMERALDA”
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LA ROCCA NON È PROPRIO
UN BELVEDERE!

D
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iciamolo pure, viviamo nell’era dove c’è l’imbarazzo con un intervento mirato a ripristinare la pavimentazione del
della scelta sui posti dove dichiarare amore, felicità, manto stradale, attualmente, alquanto dissestata, dall’altro è
desideri e pensieri vari, spesso anche sconci. E non im- veramente un peccato constatare che certe sciocche bravaporta se si tratta di luoghi reali o virtuali, tutto sembra lecito a te non scadano mai e non c’è abbastanza rispetto per quelli
cominciare dai social network, passando per la moda lanciata che sono beni comuni. E poi, diciamolo pure, le sbruffonate
dallo scrittore Federico Moccia di apporre un lucchetto, con oscene, raffiguranti parti intime come quelle riprodotte nella
tanto di messaggino e iniziali, votato a sigillare eterno amore. zona del Belvedere, sono ancora più intollerabili. Da parte
sua Pascucci aveva sollevato la delicata questione
Tuttavia, nonostante le svariate possibilità di scelta,
di un maggior monitoraggio del quartiere della
c’è chi continua a sporcare strade, vie ed a
Boccetta in occasione dell’inaugurazione
imbrattare i muri della città con le bomboI
VANDALI
TORNANO
del nuovo Centro Polivalente sede delette spray in barba a quel sacrosanto
A COLPIRE
gli uffici dell’Avis e del Centro anziani
senso civico. Un gesto più che mai
E STAVOLTA
in prossimità della Rocca. In quella
attuale e per nulla passato di moda.
serata il primo cittadino di Cerveteri
Rimasto in voga tra chi non ha nemPRENDONO DI MIRA
non ha esitato a chiedere esplicitameno più un briciolo di fantasia e,
ED IMBRATTANO
mente
aiuto ai nonni affinché segnalasciatecelo dire, manca decisaLE MURA DI CINTA
lino alle autorità competenti eventuali
mente anche di qualche neurone. Se
CON SCRITTE DELIRANTI atti vandalici ai danni delle strutture
poi a venire deturpato è il Belvedere
DI FELICIA CAGGIANELLI
pubbliche presenti in zona. Torna quindi
della Rocca antica nel cuore di Cerveteri,
di attualità il tema della prevenzione e del
beh ci cascano le braccia. E siamo costretti
controllo dei monumenti, ovvero di adottare apa prendere atto che non sembra passato di moda
questo mal costume per quei villani che recentemente sono posite strategie d’intervento mirate a fermare gli spacconi di
turno che si sentono i padroni della strada. In passato si era
tornati a danneggiare il patrimonio pubblico.
Che dire poi di quelle scritte tanto amorevoli e toccanti ac- parlato di telecamere, ma non se n’è fatto più nulla. Forse non
compagnate da disegni osceni? Con quei “regalini” che i soliti fermerebbero i writer nemmeno quelle.
ignoti, o idioti, lasciano per immortalare un “momento inde- Ma è un rischio che si dovrebbe correre. Certo, magari un’azione di prevenzione potrebbe partire dalle scuole di ogni orlebile”.
Peccato che indelebili siano anche le scritte che rimangono a dine e grado. Qualcosa va fatto, per non ritrovarsi a passegrovinare un luogo bellissimo come quello delle mura di cinta giare su un tappeto di orribili scritte o ritrovarsi ad guardare
della storica città che un tempo racchiudevano i possedimenti contenuti osceni di chi, oltre a scrivere, ha fatto a botte con la
della nobile famiglia Ruspoli. E se da un lato l’amministra- grammatica spicciola come nel caso: Finchè non me append
zione comunale del sindaco Pascucci ha aperto un tavolo di giuro nun m’arendo. Scritte che, senza ombra di dubbio, non
lavoro per riportare a nuova vita il cuore pulsante di Cerveteri, interessano proprio a nessuno.

ARCHEOLOGI VOLONTARI
“CUSTODI” DEL NOSTRO
PATRIMONIO ETRUSCO

N
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volontari della protezione civile comunale è stato tenuto dal
ell’organizzazione della Protezione Civile comunale di
dottor Flavio Enei, direttore del Museo del Mare
Cerveteri è operativo il nucleo Archeologidi Santa Severa e dal dottor Renato Timperi,
co, unico in Italia ed è composto da
NEI RANGHI
presidente del Gatc. I due docenti hanno
dieci volontari, tutti appartenenti al GATC
illustrato agli operatori comunali le vae coordinati dal professor Luigi BellezDELLA PROTEZIONE
rie tecniche di intervento, sia per la
za. Oggi incontriamo per un interviCIVILE COMUNALE
salvaguardia che per il recupero e di
sta il professor Bellezza che vanta
OPERA IL NUCLEO
reperti e tutte le accortezze da osun curriculum di tutto rispetto: già
ARCHEOLOGICO,
servare nei casi presi in consideradocente di pianificazione territoriale
UNICO IN ITALIA,
zione. Per gli studenti invece sono
presso l’Università Prodeo di New
stati organizzati due stage della
York e dirigente in pensione del CoCOMPOSTO
durata
di una settimana cadauno
mune di Roma, dove svolgeva anche
DA DIECI ESPERTI
per i ragazzi che hanno partecipato
l’incarico di responsabile della ProteDEL GATC
a d due campus che si sono svolti nei
zione Civile capitolina. Il nucleo archeoDI ALBERTO SAVA
cortile dell’Istituto Mattei. I ragazzi, tutti di
logico della protezione civile comunale è
età di 11 e 12 anni, hanno vissuto in un camoperativo da due anni ed ha come scopo prinpeggio allestito nell’are della scuola. In quei sette
cipale la salvaguardia del patrimonio archeologico.
giorni, oltre ad a se a seguire lezioni di tecniche di intervento
Professor Bellezza, come si svolge la vostra attività?
“Operiamo in stretta sinergia con il responsabile della Pro- di protezione civile e relative esercitazioni, hanno anche setezione Civile Comunale, Marco Scarpellini e con il suoi più guito un corso base formativo di archeologia, tenuto dal dottor
stretti collaboratori. Il territorio su cui interveniamo è princi- Guido Girolami, membro del Gatc. Gli studenti al termine del
palmente l’area contenuta nei confini comunali ed in parti- corso di archeologico hanno poi seguito una visita guidata alla
colare la Necropoli della Banditaccia e su tutte le altre zone Necropoli della Banditaccia. Sul piano operativo il nucleo ha
archeologica nel territorio comunale. Siamo anche presenti, effettuato alcuni interventi da carattere preventivo e sul piano
se richiesto, in tutto il territorio dell’Etruria Meridionale. Il nu- ludico formativo il nostro operatore Papi ha condotto, lo scorcleo è composto da archeologi. Ribadito il concetto che siamo so Gennaio, i Giochi Etruschi in piazza santa Maria”.
dieci volontari, il nucleo si compone di professionisti di alto li- Quali sono i vostri programmi per il futuro?
vello, conosciuti in campo internazionale, anche sono in grado “Abbiamo in cantiere un pacchetto di iniziative per diffondere
nel territorio e meglio strutturare tra persone di tutte le età la
di intervenire su reperti per evitare il loro depauperamento”.
Può fare un primo veloce bilancio della vostra attività?
conoscenza dell’archeologia.
“Sul piano della formazione abbiamo realizzato due corsi di Sul piano delle attività dirette del nucleo sui territorio abbiamo
formazione, uno a tutti gli operatori della protezione civile elaborato le tecniche idonee per interventi di tipo preventivo
comunale e l’altro ad alcuni gruppi di studenti delle scuo- e di salvaguardia del nostro immenso patrimonio archeolole medie di Cerveteri. Lo stage archeologico diretto a tutti i gico”.

QUANDO ALBERTONE GIRAVA
IN PIAZZA SANTA MARIA

I
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n un pomeriggio assolato di un’estate torrida targata 1978,
una coppia di fruttivendoli romani si arrampica ansimando tra una tomba e l’altra della necropoli etrusca quando
ad un tratto, appoggiandosi ad un tumulo, stanca e senza
fiato, Erminia si rivolge al marito: “A Remo…ma chi erano
‘sti Etruschi?”. E il marito risponde: “Gli Etruschi so’ popoli
antichissimi e mo’ nun ce so’ più! So’ tutti morti…se chiamavano etruschi! Poi però…se so’ infiltrati
i ciociari, hanno cominciato a fa’
caciotte, pecorino, mozzarella,
sarsicce…poi so’ arivati a
Roma, hanno aperto l’ostePOCHI SANNO
rie…appresso so’ arivati
CHE NEL FILM
i marchigiani e l’abruz“LE VACANZE INTELLIGENTI”
zesi…ecco perché i roI LUOGHI DI CERVETERI
mani so’ tutti piccoli e
FURONO TRASFORMATI
tarchiati…è quella razza
IN TARQUINIA
lì!”. Questa è l’erudita
descrizione della storia
DI ALFREDO FALVO
etrusca che Alberto Sordi
(Remo) appioppa alla moglie
(Erminia) nel film ‘Le vacanze intelligenti’. In effetti il corpo centrale
dell’intero episodio interpretato e diretto da
Albertone ha per protagonista un’ambientazione etrusca e il
martirio che Remo ed Erminia devono sostenere non si limita
al caldo atroce di quell’insopportabile solleone ma anche alla
dieta ferrea imposta dai loro figli.
Ecco quindi nella sequenza successiva, la coppia entrare affamata alla ‘Trattoria dell’Etrusco’.
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Una foglia di lattuga e due olive è il massimo che il primogenito ‘dottorino’ consente loro di mangiare. Remo: “A Ermì, che
ce voi mette ‘n po’ de sale?” – E lei: “E che ce lo metto a fa’,
er piatto è vòto!”.
Al di là delle innumerevoli battute di cui la pellicola è densa, la
vera chicca sta nel fatto che l’ambientazione ufficiale del film
è quella di Tarquinia (necropoli e ristorante compresi) mentre
la location reale è quella di Cerveteri.
La necropoli etrusca, dove i due iniziano la loro vacanza ‘intelligente’ è in realtà quella nostrana della Banditaccia. L’elemento ancor più curioso è legato alla ‘Trattoria dell’Etrusco’
che è stata esteriormente ricostruita in piazza Santa Maria.
L’entrata al ristorante infatti è stata ricavata da una delle porte
di Palazzo Ruspoli, con insegne e tavolini, abilmente camuffata da osteria dall’abile scenografo.
Queste sono le piacevoli trasformazioni che solo il cinema sa
regalare come il fatto che in questa occasione, Cerveteri ha
prestato il suo fascino nell’interpretazione della gemella etrusca Tarquinia e come direbbe Erminia nella sequenza finale
dell’episodio, dando le spalle ai suoi commensali: “Signori…
scusatemi de la schina!”.

NEWS NEWS
ARRIVA IL PROGETTO
MICROCREDITO
CON 100 MILA EURO

A

Santa Marinella arriva il Progetto Microcredito. Si tratta di
un accordo che permetterà ai giovani del territorio di poter
avere accesso agevolato a servizi finanziari per poter avviare o
ampliare un’attività imprenditoriale. “Una risposta concreta ha commentato il Sindaco Roberto Bacheca- in questo periodo
storico di crisi economica generalizzata, visto che il Comune
vuole fortemente promuovere azioni di contrasto alla povertà,
in un ottica di sviluppo non solo economica ma soprattutto
umano delle fasce più deboli della popolazione, avviando dunque delle politiche utili al sostegno dell’imprenditoria. Questo
fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 100mila euro,
potrà essere incrementato con successive quote di partecipazione da parte dello stesso Comune e di altre amministrazioni
pubbliche, settori delle cooperative, istituti di credito, imprenditori, associazioni di categoria, singoli cittadini che intendono sostenere tale iniziativa. Ho già comunicato ai Sindaci del
comprensorio di questa opportunità, e credo che molto presto
potremo concludere un accordo anche con loro. Sono molto
soddisfatto – conclude il Sindaco Bacheca – poiché sono convinto che attraverso questo intervento, potremmo dare una
mano concreta ai nostri concittadini in difficoltà e contribuire
allo sviluppo turistico, commerciale e occupazionale del nostro territorio”. Lo sportello comunale, sito presso il Municipio
Centrale di Via Aurelia 455, è al servizio della Rete per fornire
attività di assistenza nello svolgimento delle attività indicate.
I soggetti interessati potranno presentare le richieste di accreditamento presso l’Ufficio preposto ubicato c/o il Municipio
Centrale di Via Aurelia 455 – piano terra – il Martedì ed il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o richiedere informazioni al
numero di telefono 0766671507.

Santa Marinella
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AL VIA LA SECONDA
EDIZIONE
DEL “TEATRO DEL SORRISO”

P

rosegue con grande successo, presso la Sala Flaminia
Odescalchi di Santa Marinella, la seconda edizione della
rassegna “Teatro del Sorriso” che, anche quest’anno, conferma la tematica della comicità, come filo conduttore degli
eventi, e la volontà di far partecipare i giovani nelle produzioni
ed espressioni culturali.
Il progetto, ideato e promosso dal Consigliere Comunale Andrea Passerini, in collaborazione con il Consigliere Comunale
Alessio Marcozzi, ha avuto il prezioso contributo della Fondazione Cariciv, e si giova dell’organizzazione della Cooperativa
“Stella Polare”, della direzione artistica di Enrico Maria Falconi e della collaborazione con la Coop.sociale onlus “Ridere
per Vivere – Lazio”. “Siamo felici di contribuire a promuovere
un progetto che coniuga cultura, divertimento, integrazione
e solidarietà. Sottolineo la grande importanza che, dal punto di vista sociale, rivestiranno le attività di coinvolgimento di
giovani disabili, e la promozione della clownterapia a favore
dei piccoli pazienti del Bambin Gesù”, dichiara l’Avv. Vincenzo Cacciaglia. Il Sindaco Roberto Bacheca mette in evidenza
come “la nostra Amministrazione è impegnata nel rendere le
manifestazioni culturali un’occasione di crescita e di partecipazione.
Il messaggio che si vuole portare è quello di coniugare i momenti di svago e divertimento con le plurime valenze sociali
che l’attività teatrale può apportare, specialmente ai più giovani”
Prossimi appuntamenti sono domenica 1 marzo lo spettacolo
“Senza interdizione”, l’otto marzo “Una notte buia e tempestosa”, il 22 marzo “La fortuna con la effe maiuscola” ed il 29
marzo “La lucidità non mi passa”.

CUPINORO, SI MUOVE
STRASBURGO?

LA COMMISSIONE
PETIZIONI
DEL PARLAMENTO
EUROPEO
CHIEDERÀ SPIEGAZIONI
AL GOVERNO
SULLA DISCARICA

Lago di Bracciano
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S

i è riunita di recente la
commissione petizioni
di Straburgo che ha
trattato il problema dell’emergenza
rifiuti nel Lazio. L’ex vice presidente del
parlamento europeo Roberta Angelilli presente all’audizione
ha chiesto anche a nome dei Comitati di portare avanti le petizioni per fare chiarezza sul futuro del sito di Cupinoro. Dopo
tante denunce da parte dei comitati, la discarica di Cupinoro è
stata chiusa, senza ulteriori proroghe o aumenti di volumetrie,
anche perché l’Italia ha subito una dura condanna da parte
della Corte di giustizia nell’ottobre 2014 proprio perché a Cupinoro, come in altre discariche, per anni si conferivano rifiuti
indifferenziati senza il necessario pretrattamento previsto dalla direttiva 98 del 2008. Ciononostante i cittadini rimangono
estremamente preoccupati.
“Perché di fatto non solo non è in corso una vera azione di
bonifica e riqualificazione dei siti, ma è persino a rischio l’ordinaria manutenzione. Infatti, anche se non si possono più
conferire rifiuti in discarica, i rifiuti indifferenziati depositati
negli anni producono un liquame altamente tossico che deve

essere trattato giornalmente per evitare gravi problemi di inquinamento delle falde acquifere.
Il problema è che la regione Lazio e il comune di Bracciano non pagano da lungo tempo le fatture relative al servizio
espletato dalla Società che gestisce la discarica di Cupinoro.
A tal punto che lo scorso 21 gennaio la Bracciano ambiente
ha denunciato una situazione di criticità ambientale, declinando ogni responsabilità rispetto ad una possibile ed imminente
contaminazione del sito poiché la società non è più nelle condizioni di provvedere ai lavori di trasporto e smaltimento del
percolato.
I cittadini temono il protrarsi di questa situazione di stallo che
rischia di compromettere l’ambiente e soprattutto temono che
non ci sia alcuna garanzia di una seria ed adeguata azione di
bonifica e recupero ambientale” ha dichiarato l’ex vice presidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli. L’audizione
si è conclusa con la decisione presa all’unanimità di inviare
una lettera ufficiale della commissione petizioni alle autorità
italiane. Quindi l’iter delle petizioni andrà avanti e si è anche
ipotizzato un sopralluogo ufficiale della commissione petizioni
in Italia.

Salute Benessere

L’ESAME
NEUROLOGICO

I

l medico di Medicina di BASE (o quello di
Guardia Medica che oggi viene chiamato
Medico di Continuità Assistenziale) si imbatte spesso in condizioni neurologiche che
possono essere più o meno gravi. Che cosa
si deve fare nell’immediato? Quando provvedere al ricovero? Essenziale è, come sempre,
la diagnosi. Se ci troviamo di fronte ad un paziente che collabora (se non collaborante utili
sono i parenti) è necessaria un attenta anamnesi con poche ma precise domande guida
seguite da un altrettanto scrupoloso esame
obiettivo basato su elementi semiologici neurologici essenziali. Trattai questo argomento
già nel 1998 con il mio libro “Linee Guida
nella terapia delle urgenze extraospedaliere,
Edimes Pavia”, ristampato ben cinque volte.
“Il medico dovrà tenere in osservazione il
paziente per controllare se presenta sopore, sonnolenza, dilatazione pupillare, alterazioni respiratorie. In tutti i casi è necessario
valutare il quadro di coscienza, eseguire un
corretto esame dei nervi cranici, vedere se
ci sono grossolani deficit motori o sensitivi. Il paziente che presenti, dopo un trauma
cranico, sangue dall’orecchio (otorragia) o
dal naso deve farci sospettare una frattura
cranica della fossa posteriore. La TAC, RMN,
Rx della colonna cervicale sono indagini essenziali”. L’esame neurologico? Non occorre
essere degli specialisti perché è prassi di
ogni Medico di Medicina generale. Il controllo
dei parametri vitali (polso, pressione, respiro,
livello di coscienza); l’esame delle pupille;
l’esame del tono muscolare (prove antigravitarie a braccia distese con esame della forza
per identificare differenze tra i due lati); l’esame dei riflessi osteotendinei, i segni
di compromissione del fascio
piramidale

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

LA MIA ESPERIENZA DI DOCENTE IN MEDICINA
DI BASE IN QUESTO PARTICOLARE SETTORE
(segno di Babinsky). Nel mio testo insistevo
sempre sull’anamnesi. Il paziente faceva uso
di insulina, narcotici, anticoagulanti, alcool?
C’è stato un tentativo di suicidio? C’è stata
una cefalea improvvisa prima della perdita
di coscienza (emorragia intracranica)? Nei
giorni precedenti il paziente accusava diplopia (visione doppia), vertigini, nausea, disturbi
neurosensoriali,(atassia vertebro- basilare)?
O aveva invece dolori al petto, vertigini, svenimenti, palpitazioni (eziologia cardiovascolare; sindrome di Morgagni-Adams-Stokes;
ossia attacco ischemico transitorio)? C’è febbre con rigidità nucale ed eruzioni petecchiali
cutanee (meningite)? C’è una marcata ipertensione arteriosa, con ictus cerebri (ipertensione endocranica)? C’è febbre ma la cute è
secca (o shock da calore o intossicazione da
anticolinergici)? Possiamo eseguire un glucotest (Ipo o iperglicemia)? Questa mia “ossessione” nell’esame neurologico per più anni è
stato oggetto di insegnamento presso importanti Ospedali Romani (Pertini, Regina Elena
etc) o la stessa sede Fimg. Insegnavo negli
anni 90 ai medici, appena freschi di laurea,
l’argomento “La Borsa del Medico”. Allora era
di due anni, di teoria e “pratica”, per entrare
a far parte dei Medici di base di libera scelta.
Non sono mai voluto entrare nel sindacato
(Fimg), nonostante le richieste di vari colleghi
per mia libera scelta. Parlavo dal palco dell’esame delle pupille oculari: pupille normali
(isocoriche, isocicliche, normoreagenti alla
luce e all’accomodazione); pupille più piccole, ossia miotiche, bilaterali, come una punta
di spillo (overdose di stupefacenti); pupille più
grandi (midriatiche) bilaterali, non reagenti
alla luce e all’accomodazione (danno mesencefalico o intossicazione metabolica); pupille
midriatiche unilaterali non reattive alla luce e

all’ accomodazione (lesione mesencefalica o
comprensione del III paio dei nervi cranici).
L’esame di questi ultimi è sempre stato un
mio vero è proprio “pallino”. Di tutte e dodici, spiegavo e interrogavo, come evidenziare
una loro lesione. I paio Olfattivo (far adorare
l’alcool); II paio Ottico (far contare le dita); III
paio Oculomotore; IV paio Trocleare, V paio
Abducente (seguire uno stimolo luminoso o il
dito indice della mano che si spostava in senso orizzontale e verticale); VI paio Trigemino
(far aprire o chiudere la bocca); VII paio, Facciale (mostrare i denti); VIII paio Vestibolo cocleare (abbassare la voce per verificare se il
paziente fosse in grado di sentire; prova della
stabilità con il Romberg); IX Glosso faringeo e
X Vago (far bere acqua); XI Accessorio (estendere e ruotare il capo); XII Ipoglosso (tirare in
avanti la lingua). Questi i ricordi che restano
nella mia memoria di insegnante. Mi era accanto, come allievo, ma già valente medico,
il collega Giorgio Gentili. Domandate a lui se
non è vero tutto ciò che vi ho raccontato?

La Barba?
Guai a chi
me la tocca!
L

Angel’s Hair

Bellezza

a barba, lasciatecelo dire, è una vera e propria moda, tra i vip nostrani e d’oltreoceano, ma non solo. Se un tempo era considerato un
vezzo o una noncuranza limitata agli artisti, oggi è una mania che
spopola tra attori, manager, impiegati e studenti. E se anche tu fai parte
della categoria mi piace prendermi cura del mio aspetto e: la barba, guai
a chi me la tocca, non potrai fare a meno di affidarti alle mani di Damiano Borgna, il Figaro di Cerveteri. Nel suo salone: Headshot Barber Shop,

passato il tutto in un clima easy capace di rigenerarti e farti rilassare. E
per gli amanti della barba e del pizzetto che aiutano a nascondere piccoli e grandi difetti del viso e della pelle, per chi vuole acquistare punti in
termini di fascino e maturità o semplicemente un aspetto curato, presso il salone troverete un’ampia gamma di prodotti esclusivi provenienti
da Rotterdam e America per la cura della vostra barba. Da Headshot
Barber Shop non troverai la classica gelatina commerciale per capelli,

di Anna Barra

PARRUCCHIERE

Via la Spezia, 66 - Ladispoli - ROMA
Tel. 06 99 14 130 – 338 28 88 846
anna.barra74@gmail.com
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Offerta
Shampoo – Piega – Colore a soli 30 euro
E SE PORTI UN’AMICA
UN ULTERIORE SCONTO DI 5 EURO PER CIASCUNA

Headshot Barber Shop

RISTORANTE

Di Damiano Borgna
BARBERIA

Via Ceretana, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 320 27 91 490
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Solo su appuntamento
dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 / 15:00-20:00
venerdì e sabato 9:00-20:00

eria - Acc
Barberia - Moustach

in via Ceretana, 45, accanto alla professionalità e
bensì prodotti ricerall’esperienza, maturata grazie ad anni di affiancati, introvabili sul
camento con i professionisti del settore della sua
mercato italiano,
città, troverai servizi di barberia, moustaccheria e
come cere, shamDA HEADSHOT
acconciature uomo, con tutte le nuove tendenze
poo e oli per la cura della barba. Dopotutto, la
BARBER SHOP,
tagli 2015, nonché un ambiente accogliente dove
filosofia del salone: Headshot Barber Shop è prorilassarti e scambiare quattro chiacchiere tra amiprio quella di far rinascere e attualizzare la figura
A CERVETERI,
ci. Il salone, inoltre, realizzato grazie ai segreti “rudel barbiere, in quanto a Cerveteri, si era perso,
UNA BARBA CURATA
bati” all’estero sbirciando il design dei saloni dei
negli ultimi anni, non solo il servizio inerente la
E AD ALTO LIVELLO:
barbieri americani, di Rotterdam e Amsterdam, vi
cura della barba in sé ma anche il valore di queBARBERIZZATI
catapulterà nella magica atmosfera degli anni 70.
sto antico mestiere. Che dire di più; dal grande
Sarà come riassaporare un caldo abbraccio di
Detective Hercule Poirot a Leonardo Di Caprio da
ricordi dove, perché no, ritrovare oggetti passati
George Clooney a Brad Pitt passando per Richard
in disuso, come la storica lampada barber pole,
Gere, Kevin Costner e Michael Douglas, credo che
ovvero lo storico simbolo identificativo che evidenziava la presenza di un sia proprio il caso di commentare: ma chi l’ha detto che la moda è una
barbiere in loco, raccontare la quotidianità e visionare storiche foto del ‘roba’ per sole donne? Corri a prenotare!

Ortica Bellezza

Fatti Bella
CENTRO ESTETICO

Via Sant’Angelo, 45 - Cerveteri - Roma
Tel. 06 90 21 19 90

ri
te
e
v
r
e
C
i
d
o
c
ti
te
s
e
o
Nuovo centr
te
Smalto semipermanen

rativa Pedicure estetica e cu
aggio - Pressoterapia
n
re
d
fo
lin
o
gi
g
sa
as
M
uce pulsata
L
te
n
a
in
m
lu
il
so
vi
Trattamenti

fattibella2015@gmail.com

Offerta Festa della Donna

CERETTA COMPLETA-SMALTO SEMIPERMANENTE

Ortica Bellezza

Euro 30,00 Valida dal 23-02 al 7-03

Orario apertura da martedì a sabato 9:00/18:30

ARRIVA ANCHE IN ITALIA
ROMEO & GIULIETTA.
CARLEI TRADUCE
UN MITO SENZA TEMPO
IN UNA VERSIONE
PER LE GIOVANI
GENERAZIONI
DI BARBARA CIVININI

BASTA CHE TU GIURI
DI ESSERE IL MIO AMORE

Cinema
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O

Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome; Oppure, se tu non vuoi, basta
che tu giuri di essere il mio amore… Eppure il giuramento non bastò e i due innamorati giacquero per sempre
nel gelido abbraccio della morte. Il dramma shakespeariano
lo conosciamo tutti, grazie anche alle innumerevoli trasposizioni di celluloide, dall’afflato poetico di Zeffirelli, al più innovativo Luhrmann. Questa volta la storia ce la racconta Carlo
Carlei, potremo dire in purezza, perché ne dà una versione
teneramente rispettosa del testo (Il Tempo) rimanendo fedele,
anche nei dialoghi, all’opera del famoso poeta di Stratford-upon-Avon. Eppure molti gli hanno rimproverato una strizzatina
d’occhio all’amore stile Twilight. Sicuramente si tratta di una
versione utile per avvicinare i giovani alla conoscenza dell’opera di Shakespeare, che ha raccontato i turbamenti dell’adolescenza come in pochi altri hanno saputo fare. Tant’è che nel
nostro Paese, accanto alla produzione italo-anglo-svizzera, c’è
un vero e proprio progetto didattico per cui il film sarà disponibile per gli studenti, anche in lingua originale inglese, con
sottotitoli in italiano, per l’intero anno scolastico a prezzo ridotto (349 7767796). Sicuramente la pellicola - già presentata
allo scorso festival di Roma - offre un’importante occasione di
arricchimento culturale, anche perché il regista ha attinto sapientemente alla pittura italiana e alla scenografia operistica,

grazie anche ai bellissimi costumi, realizzati dal bravo Poggioli
- che ha all’attivo collaborazioni con firme importanti come la
Pescucci e Tosi - e alla sapiente ricostruzione scenografia di
Zera (Miracolo a Sant’Anna). Ma il contributo più importante
indubbiamente è quello del premio Oscar Julian Fellowes, scenografo BBC della superba serie Downton Abbey, prodotta per
il network britannico ITV e per la statunitense PBS. Il film che è
già uscito in Inghilterra e negli USA, è arrivato in Italia proprio
nel fine settimana di San Valentino, con tanto di premiere a
Verona, dove sono state girate gran parte delle scene, nel cuore del centro storico. Interpreti di questa nuova versione sono
due giovani star del cinema anglosassone. Douglas Booth, che
veste i panni di Romeo, è conosciuto per essere apparso nella famosa serie Tv I pilastri della terra e nel kolossal biblico
Noah. Giulietta, Hailee Steinfeld, invece, si è già guadagnata
una candidatura all’Oscar per aver lavorato nel remake del
film El Grinta, diretto dai fratelli Coen. Insomma, una versione
che, a prescindere dal rispetto del testo originale, ha, almeno,
il pregio di essere istruttiva. La produzione assicura di aver
utilizzato come fonte solo il testo di Shakespeare. E poi, come
afferma Fellowes, “l’amore giovane è speciale, la prima volta
che ci innamoriamo è un’esperienza che si dimentica raramente”, e riviverla nella narrazione filmica, aggiungiamo noi,
è un piacere, fine tragica a parte.

