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Da Ladispoli a Fiumicino
con 1,50 euro

E

ra una notizia attesa da tempo e che renderà felici tutti coloro che fino ad
oggi per arrivare da Ladispoli e Cerveteri a Fiumicino dovevano sborsare fior di quattrini per la benzina dell’automobile, il pedaggio autostradale
e l’esosa sosta a pagamento dovendo lasciare il mezzo all’aeroporto Leonardo
da Vinci. Dopo mesi di laboriose trattative, l’amministrazione ha ufficializzato
che Ladispoli sarà collegata all’aeroporto di Fiumicino grazie all’introduzione di
una nuova linea di bus urbani. Su cui sarà possibile viaggiare a costi estremamente accessibili, presumibilmente 1,50 euro a corsa. Un prezzo popolare ricordando che attualmente, volendo arrivare a Fiumicino col trasporto pubblico,
tra biglietto del treno e pullman si spendono più soldi. Un progetto
che permetterà di viaggiare da Ladispoli all’aeroporto Leonardo da Vinci su bus che transiteranno anche presso
i centri commerciali di Fiumicino. Tanti cittadini di
Ladispoli e Cerveteri, compresi molti giovani, si
recano spesso a Parco Leonardo ed al Da Vinci,
centri commerciali molto frequentati, ora arrivarci sarà semplice. I bus per Fiumicino partiranno
infatti dal piazzale della stazione di Ladispoli.
La Regione Lazio ha approvato e finanziato
con 101.000 euro il progetto di collegamento
presentato dall’amministrazione comunale di Ladispoli. La linea per l’aeroporto partirà entro poche
settimane, in via sperimentale sarà attiva per 125 giorni
e prevederà 10 corse giornaliere tra le ore 5,40 e 23,15. Dopo
la fase di prova, se i numeri confermeranno la validità dell’iniziativa, probabilmente le linee urbane saranno confermate in via permanente. E’ un servizio
particolarmente importante sia per le persone che lavorano a Fiumicino e non
dovranno più usare l’automobile spendendo soldi per benzina ed autostrada,
sia per tutti coloro che debbono arrivare all’aeroporto per imbarcarsi. Il biglietto
infatti dovrebbe costare meno di due euro, il prezzo sarà deciso nei prossimi
giorni. E non dimentichiamo i tanti ragazzi che potranno arrivare ai centri commerciali di Fiumicino senza dover più cambiare treni e pullman. E’ un risultato
importante per i trasporti urbani di Ladispoli e del litorale che vivono da decenni momenti difficili e per i quali ora si vede un raggio di sole.
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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L’intervista

6

“Il mio Caravaggio”
C
i sono personaggi che è un piacere intervistare. Altri è un onore. E questa sensazione si respira ponendo domande a Vittorio
Sgarbi ed ascoltando le sue risposte. Che non
sono mai banali o intrise di falsa modestia. Critico e
storico dell’arte, opinionista, scrittore, personaggio
televisivo e tanto altro, Sgarbi in questo periodo è
in tourneè col suo “Caravaggio”, una rappresentazione teatrale in cui il critico analizza la storia,
la vita e la vena artistica di Michelangelo Merisi.
Raccontandolo ovviamente con una chiave di lettura lontana dagli stereotipi classici che per troppo
tempo hanno accompagnato questo controverso
ma grande pittore. Attenzione, non è una recita
perché per portare la storia dell’arte
a teatro Vittorio Sgarbi non ha
certo bisogno di recitare. A
Roma il professore ha fatto il tutto esaurito per tre
serate consecutive al
Teatro Vittoria dove le
musiche dal vivo di
Valentino Corvino e
le scenografie video
di Tommaso Arosio
hanno accompagnato il genio affabulatorio di Sgarbi, novello
Virgilio, che ha preso
per mano il pubblico e
lo ha condotto alla scoperta della vita e delle opere del Caravaggio. Per L’Ortica
incontrare Sgarbi è stato doppiamente importante, ricordando come
questo giornale abbia partecipato in prima linea in
passato alla grande diatriba tra Ladispoli e Porto
Ercole su dove realmente fosse morto Caravaggio.
Ricordiamo infatti che nel 2012 il professor Pacelli,
docente dell’università di Napoli, esperto del Merisi, rivelò che Caravaggio fu assassinato a Palo Laziale nel 1610 da emissari dei cavalieri di Malta con
il ‘tacito assenso della Curia Romana. Una querelle
tuttora in atto.
Professor Sgarbi, perché Caravaggio piace tanto alla gente dopo almeno tre secoli di oblio?
“Perché Caravaggio è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché c’è, perché viviamo
contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere. Ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l’importanza della sua opera. Non sono stati
il Settecento o l’Ottocento a capire Caravaggio, ma
il nostro Novecento. Caravaggio viene riscoperto in

un’epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del popolo, della lotta di classe. Ogni secolo
sceglie i propri artisti. E questo garantisce un’attualizzazione, un’interpretazione di artisti che non
sono più del Quattrocento, del Cinquecento e del
Seicento ma appartengono al tempo che li capisce,
che li interpreta, che li sente contemporanei. Tra
questi, nessuno è più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni, di quanto non sia Caravaggio. E poi c’è l’elemento della
vita avventurosa che esercita il suo fascino. Ma c’è
anche molto altro. Caravaggio è stato talmente rigettato che sono occorsi tre secoli per rivalutarlo.
E ora è nelle classifiche l’artista del passato piú
conosciuto dal pubblico.”.
Lei lo ha definito il padre della
fotografia?
“In un certo senso sì, lo si
potrebbe considerare l’inventore della fotografia
proprio per la sua capacità di immortalare
la realtà. Un quadro
di Caravaggio ferma
l’attimo,
fotografa
la realtà con tutte le
sue sensazioni. Per
accorgersene, basta
gettare uno sguardo ai
suoi dipinti come il Ragazzo morso da un ramarro o la Maddalena penitente.
E’ l’arte che imita la vita, e non
più l’inverso. E’ come una fotografia istantanea”.
Il filo conduttore del suo viaggio alla scoperta di
Caravaggio è la straordinaria contemporaneità
di Michelangelo Merisi. Se vivesse ai tempi nostri secondo lei cosa dipingerebbe oggigiorno
Caravaggio?
“Mi creda, non dipingerebbe proprio”.
Il suo spettacolo teatrale in giro per l’Italia come
sta andando?
“E’ un trionfo di pubblico ogni volta. C’è sempre il
tutto esaurito, le persone seguono con interesse un
viaggio alla scoperta di un artista che racconto a
modo mio, incantando la platea. Ma del resto, sono
Sgarbi, è ovvio che sia un successo. In passato altri hanno provato a racconta Caravaggio, ma non
hanno ottenuto lo stesso successo”.
Parlando di arte, come critico lei cosa consigliere di acquistare ad un collezionista appassionato di pittura?
“Certamente un quadro del ‘500 o del ‘600”.
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INTERVISTA
CON VITTORIO SGARBI
IN TOURNEÈ
COL SUO SPETTACOLO
SULLA VITA
E LE OPERE
DI MICHELANGELO MERISI

Il poeta
del suono

INCONTRIAMO PAOLO FRESU TROMBETTISTA DI FAMA
INTERNAZIONALE CHE RIFIUTA IL RUOLO DI LEGGENDA MUSICALE
DI PAOLA STEFANUCCI
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P

aolo Fresu è stato definito “un indomabile poeta del suono”. Al di là del suo indiscutibile
talento per le sette note, il trombettista (e flicornista) sardo ha conquistato sul campo un forte
ruolo propulsivo nel rilancio del jazz tricolore. Classe 1961, figlio di un pastore, ricorda sempre agli
interlocutori che la musica gli ha cambiato la vita.
Lui, invece, ha cambiato il destino di un paese – il
suo- di tremila anime, trasformando Berchidda nella degna cornice del Festival “Time in Jazz”. Con
tanto di patrocinio Unesco. Ovunque si esibisca,
ondate di empatia travolgono ogni platea: da quella
studentesca dell’Istituzione universitaria dei Concerti (IUC) della Sapienza a quella fantasmagorica
di Umbria Jazz Winter, che non teme il freddo. Per
citarne almeno due di casa nostra, ma Paolo Fresu
è l’idolo dei jazzofili, e non solo, di tutto il pianeta.
Lo abbiamo intervistato.
Paolo Fresu, lei sa di essere una leggenda?
No, non sono una leggenda. Sono semplicemente un musicista che prova a fare bene quello che
conosce, che ama suonare sul palco, che cerca di
dare il suo contributo, insieme a tanti altri artisti, a
una causa importante quale è quella del jazz italiano. Sembra che i risultati stiano arrivando, siamo

soddisfatti pur sapendo che c’è ancora tanto da
fare.
Chi le ha regalato il suo primo strumento, la
tromba?
Nessuno. Era in casa. La suonava mio fratello nella banda “Bernardo Demuro” del mio paese. Io lo
guardavo rapito, fino a quando ho potuto finalmente averla tra le mani e provare a suonarci dentro. E’
così che ho cominciato.
Nella sua folgorante carriera ha mai incontrato
ostacoli?
Sì, gli ostacoli sono fondamentali per crescere.
Quando mi iscrissi al Conservatorio, all’esame attitudinale, prima dell’ammissione, mi dissero che
non ero “musicale”. Poi, fui persino “cacciato” dal
Conservatorio di Sassari, perché suonavo il jazz.
Superare tutto ciò, è servito a temprarmi e a proseguire, con testardaggine, da buon sardo, nella direzione in cui volevo con più forza ed energia.
Ed è arrivato ai vertici del jazz planetario… La
sua “premiografia” è interminabile, dal Top jazz
al Django d’Or. Ha mai fatto il conto di tutti i
(prestigiosi) riconoscimenti ricevuti?
No. I premi sono solo stimoli per faremeglio. Nella
musica, come diceva Miles Davis, non bisogna mai

guardare indietro ma andare avanti. Il premio più
bello è sempre quello che deve ancora arrivare.
Nella sua Berchidda, dove ogni estate grazie a
lei, da 28 anni, approda, con la “benedizione”
dell’Unesco, il Gotha del jazz da tutto il globo, le
hanno già fatto il monumento?
No e non lo voglio. E’ una realtà che vivo tuttora con
la stessa semplicità e felicità della prima edizione,
nel 1988. Al “Time in
Jazz”
partecipano
musicisti giovanissimi accanto a
celebri jazzmen
con uno straordinario spirito
di gruppo.
Il nostro è
uno dei
pochi
festival
dove si
poteva incontrare, ad
esempio,Ornette Coleman
(il padre del free
jazz,
scomparso
l’anno passato) che
pranzava nella mensa
collettiva insieme a tutti gli altri ragazzi.
Non solo Berchidda: lei, tra l’altro, è direttore
artistico e docente dei Seminari jazz di Nuoro,
ha inciso oltre 350 dischie nel 2010 ha lanciato
la sua etichetta discografica Tŭk Music. Si esibisce in più di 200 concerti l’anno da solo o col
suo 5tet o insieme ad altre stelle del pentagramma in ogni angolo del globo. E’ altresì impegnato in una miriade di progetti sui quali dobbiamo
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per ovvie ragioni di spazio sorvolare… non si
ferma mai?
Mi piace quello che faccio. Dormo poco, ma non
mi pesa. Non riesco a considerare separatamente
i concerti, l’insegnamento, l’etichetta o i progetti in
cantiere per la crescita istituzionale del jazz. Suonare, organizzare, l’essere promotore di iniziative
musicali è tutt’uno. Non vedo nessuna differenza
tra la musica e quello che ad essa è intorno. L’obiettivo del musicista è gettare ponti tra le note e
il mondo.
In proposito, è stato difficile, lo scorso settembre, reclutare 600 musicisti - ben un quarto del
jazz italiano - nella maratona (12 ore non stop)
di solidarietà, voluta dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, per la città de L’Aquila,
ferita dal sisma del 2009?
Sì, ma tutti ne hanno capito l’importanza, si sono
messi a disposizione e hanno suonato gratis. L’intento era di testimoniare vicinanza e solidarietà. “Il
jazz italiano per L’Aquila” ha registrato 60mila presenze. L’evento, che non prevedeva la raccolta fondi, ha rappresentato un’occasione per dare maggiore visibilità al nostro jazz, in tutte le sue diverse realtà: conservatori, scuole, orchestre, festival,
musicisti emergenti e veterani come Enrico Intra e
Marcello Rosa. I jazzisti attivi, oggi, nel nostro Paese sono circa 3mila. E finalmente dialogano.
Il jazz italico aspira ad essere primo nel mondo?
Nella musica non ci sono primi o secondi, ma solo
mondi vicini che ci accomunano e si raccontano.
E’ stato appena nominato ambasciatore per
il Comitato Giovani dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura. Paolo, non è che “rischia” di finire pure
nella lista dei beni protetti dall’Unesco?
Ah… no! Ma chiunque coltivi un talento, anzi ogni
persona, è patrimonio dell’Umanità.

PROSTITUZIONE, ESCALATION
CONTINUA
DOPO IL MERCATO GIORNALIERO ALTRE ZONE DEL CENTRO IN MANO
A CHI SFRUTTA LA DISPERAZIONE DI QUESTE GIOVANI

C
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ontinua l’escalation della prostituzione a Ladispoli. Dopo
la nostra inchiesta che ha scoperchiato la presenza di
ragazze che adescano i clienti in pieno giorno al mercato ortofrutticolo di via Ancona, in redazione stanno piovendo
segnalazioni da parte di lettori che ci stanno rivelando uno
scenario fortemente preoccupante. Dopo essere state per anni
alle porte della città, le prostitute da qualche tempo vengono
accompagnate dai loro protettori in pieno centro di Ladispoli,
a conferma di un fenomeno su cui le autorità preposte dovrebbero intervenire quanto prima. Colpendo essenzialmente
chi sfrutta la disperazione di queste giovani, spesso portate
in Italia con l’illusione di una vita seria e poi trascinate sul
marciapiede a vendere il proprio corpo. Una delle segnalazioni più eclatanti è quella di alcuni residenti di via Odescalchi,
all’altezza dell’incrocio con via del Mare, che hanno esposto
un’altra situazione su cui servirebbero provvedimenti tempestivi. Accade infatti che nel segmento finale di via Odescalchi,
una delle arterie più importanti che attraversano tutto il centro di Ladispoli, da un po’ di tempo l’area di una stazione di
servizio funzionante solo con il self service sia diventata terra
di conquista per prostitute e protettori che ne hanno preso di
fatto possesso. I nostri reporter si sono appostati varie volte
nei giardini pubblici antistanti, scoprendo una realtà sotto gli
occhi di tutti. Ad iniziare dagli abitanti della strada che hanno chiesto l’intervento della stampa. A tutte le ore del giorno
un paio di ragazze, apparentemente di giovane età e di etnia
straniera, gironzolano all’interno della stazione di servizio, of-

frendosi apertamente agli uomini per prestazioni sessuali a
pagamento. Un atteggiamento talmente sfrontato che le porta
ad avvicinare le persone che stanno facendo rifornimento di
carburante, proponendo di vendere il proprio corpo. Non contente, spesso si piazzano sul ciglio del marciapiede, facendo
gesti eloquenti agli automobilisti di passaggio che, talvolta,
rischiano di creare tamponamenti per girare gli occhi verso le
avvenenti fanciulle. Controllate a distanza da loschi figuri che
sembrano essere coinvolti in prima persona in questo mercato
del sesso. Poiché non solo i residenti del quartiere ed i nostri
inviati hanno notato questo quotidiano andirivieni, ci auguriamo vivamente che le autorità preposte possano intervenire
quanto prima e non solo in via Odescalchi o nel mercato di via
Ancona. Perché il problema deve essere affrontato ad ampio
raggio, è palese come in questo territorio da tempo sia in atto
l’assalto silenzioso ma costante della criminalità organizzata
che sfrutta un errore fatale che tutti stiamo commettendo da
anni. Ladispoli purtroppo non è l’isola felice che tutti vorremmo. Non è la località perfetta di qualche tempo fa, assomiglia
sempre più ad una periferia metropolitana con tutte le distonie
ed i problemi del caso. Mai a memoria nostra chi sfrutta la
prostituzione aveva avuto l’ardire di arrivare in pieno centro
cittadino, sfidando di fatto la collettività e mostrando di non
rispettare le regole. E’ il momento di tirare le somme, di comprendere che la politica dello struzzo serve a poco, domani
potrebbe essere troppo tardi. E L’Ortica lo sta scrivendo da
tempo, ma in molti fingono di non vedere.

“A NESSUNO SARÀ CONCESSA
UNA SEDE STABILE”
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI ROBERTO USSIA CHIARISCE
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
DI GIOVANNI ZUCCONI

L
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e associazioni di volontariato che operano nel territorio
di Cerveteri e di Ladispoli, hanno una cosa in comune:
sono sempre alla ricerca di una sede. Questo è comprensibile perché, per la loro natura volontaristica e priva di
lucro, nessuna associazione potrebbe permettersi di pagare
un affitto per una sede. Stiamo naturalmente parlando
delle associazioni vere, quelle che operano sul
territorio con progetti di utilità sociale non
solo annunciati, e con un numero di
soci che esula dalla cerchia familiare. Per questo ci siamo incuriositi leggendo un comunicato stampa dell’associazione
Animo onlus, pubblicato su
diverse testate online, dove
si esprimeva soddisfazione
per la disponibilità dell’Assessore Ussia a concedere,
“in maniera temporanea”, gli
spazi del centro anziani di via
Milano alle associazioni operanti
nel sociale a Ladispoli. A testimonianza, era riportata, virgolettata, la
frase dell’assessore che affermava: “Sì,
potete chiederli, e io mi impegno ad attivarmi
per darveli temporaneamente”. Detta così non ci sembrava
una grande concessione, e per capire meglio come stavano
le cose, abbiamo intervistato l’Assessore Roberto Ussia.
Assessore, ci può spiegare meglio cosa intende per concedere, “temporaneamente”, la sede del Centro Anziani
di via Milano alle associazioni di Ladispoli operanti nel
sociale?
“Si è manifestata, nell’incontro degli Stati Generali, una forte
richiesta di trovare delle sedi per le attività delle associazioni di volontariato sociale e del terzo settore, che si impegnano ad operare nel nostro territorio. Innanzitutto non mi
riferisco solo alla sede di via Milano. Ladispoli non ha, per la
sua breve storia, un patrimonio pubblico che ci può permettere di concedere dei locali alle associazioni più meritevoli.
Abbiamo però una serie di strutture ad uso pubblico, come il
centro anziani di via Milano, ma non solo, che possono essere ripensati in modo che possiamo utilizzarli anche per altri
scopi di natura sociale. Queste strutture, in alcuni momenti,
saranno occupate dai Servizi Sociali del Comune, ma in altri
potranno essere occupate dalle associazioni per svolgere le
loro attività.

Quindi il termine “temporaneamente” non si riferisce ad
una concessione con una scadenza, ma che le associazioni potranno usufruire di queste sedi in determinati
momenti, concordati con il Comune, condividendole anche con altre associazioni, oltre che con i Servizi Sociali
di Ladispoli.
“Si, è così. Se un’associazione viene da me
per chiedermi una sede definitiva, io
sono costretto a rispondere che non
si può fare. Ma se mi chiedono
di utilizzare i nostri locali per
attività di utilità sociale la cui
durata è compatibile con
l’utilizzo condiviso con altre
associazioni e, per esempio,
con il centro anziani, io sono
disponibile a concederli.”
Come pensate di muovervi
per rendere operativa questa disponibilità?
“Come Comune di Ladispoli abbiamo già stilato il regolamento
di uso delle strutture sportive. Io nei
prossimi giorni partirò con una mappatura di tutte le strutture che possono essere
utilizzate per uso sociale. Abbiamo, per esempio, il centro di
Arte e Cultura. Ma abbiamo anche altre strutture che possiamo mettere in rete ed organizzare un loro utilizzo condiviso
tra tutte le associazioni che operano nel sociale. Sempre
però con lo spirito della “temporaneità”. A nessuna sarà
concessa una sede in modo stabile.
Chi gestirà le concessioni di spazi temporanei alle associazioni? Se organizzate una rete di strutture, avrete
bisogno di una specie di segreteria che gestisca le prenotazioni.
“Io innanzitutto farò un regolamento per gestire questi affidamenti temporanei. Poi individueremo un ufficio, come abbiamo fatto per le palestre, che gestirà un’agenda di questi
utilizzi. Io aprirò le strutture all’esterno, regolamentandole.”
Sarà una concessione a titolo completamente gratuito?
“Se un’associazione mi chiede di farne un utilizzo per un’attività che è di interesse diretto del Comune di Ladispoli, un
corso rivolto agli anziani per esempio, allora sarà a titolo
gratuito. Se invece è per un’attività più legata all’associazione, allora potrà essere previsto un costo simbolico, del tipo
di pochi euro l’ora.

UN PIANO
REGOLATORE
SOCIALE
SUL TAVOLO DEL SINDACO PALIOTTA
ARRIVA UNA SIGNIFICATIVA PROPOSTA
DEL CONSIGLIERE COMUNALE
DI FORZA ITALIA, STEFANO PENGE

U

n Piano Regolatore Sociale. E’ questa la proposta lanciata dal consigliere comunale di Forza Italia, Stefano
Penge, anche alla luce dei tagli all’assistenza sociale
ripetutamente inferti dal governo a danno delle classi sociali
più deboli. Un progetto che chiede all’amministrazione comunale di programmare uno sviluppo urbanistico del territorio
di Ladispoli che preveda la realizzazione di infrastrutture che
soddisfino le esigenze delle persone meno abbienti soprattutto nel campo dell’assistenza e delle opportunità lavorative. La
proposta è stata avanzata dal consigliere Penge nel corso degli incontri che si stanno svolgendo in questi giorni dopo i colpi
di forbice della Regione Lazio ai fondi destinati alle Residenze
sanitarie assistenziali. Di cosa si tratta in pratica?
“La crisi economica – dice Penge - ha messo la società di
fronte ad uno scenario nuovo, imponendo a tutti di cambiare
i propri orientamenti infatti lo stesso sistema di welfare, oggi,
non può sopravvivere senza un profonda riprogrammazione
che riguardi i modelli gestionali, le priorità strategiche, i sistemi di finanziamento e le regole di accesso ai servizi. Per
reagire al contenimento dei costi serve un approccio diverso
e concertativo con cui trattare i problemi, offrendo risposte
collettive e di sistema. Occorre lavorare nella direzione di
quella integrazione tra politiche e servizi che chiama in causa
le politiche familiari, del lavoro, abitative, sanitarie, fiscali. Per
cercare di ovviare a tali problematiche Forza Italia propone di
realizzare un Piano Regolatore Sociale, ovvero uno strumento di programmazione sociale integrata a disposizione delle
amministrazioni locali volto a definire la direzione di marcia
e le priorità delle politiche pubbliche che hanno un impat-

to radicale sul benessere delle persone e sulla qualità della
loro vita nella città. Lo strumento strategico ed organizzativo
per eccellenza, che, riconoscendo e salvaguardando i ruoli,
le competenze e le responsabilità, istituzionali ed operative
di ciascun soggetto, ente, associazione ed impresa, si pone
come spazio interlocutorio, con l’obiettivo di costruire progetti
ed eseguire interventi. Lo scopo finale è quello di costruire per
Ladispoli un sistema di protezione sociale attivo e dinamico
in grado di superare il carattere tipico del Welfare del risarcimento favorendo la promozione di un “Welfare dello sviluppo
correlato alla sussidiarietà ” fondato su un patto chiaro tra
Istituzioni, associazioni di volontariato, gli operatori del terzo
settore, associazioni civiche e organismi di rappresentanza
sociale in modo che ciascuno assuma un ruolo costruttivo nel
sistema sociale con l’attivazione di network, protocolli d’intesa e partenariati istituzionali, professionali e civici, per intervenire nella fase di programmazione, in quella esecutiva e in
quella di valutazione finale”.
Quale la strategia amministrativa da seguire?
“A tutto cio’ si arriva iniziando a valutare in maniera rigorosa
l’impatto dei tagli sui cittadini individuando scale di priorità
secondo criteri di equità distributiva, intensità dei bisogni, efficienza ed efficacia strategica. Si devono attuare così processi di riqualificazione della spesa, eliminazione di sprechi e
inefficienze, attuazione di nuove regole di accesso ai servizi,
revisione dei piani assistenziali di intervento, rafforzando i
reticoli sociali e alimentando cantieri di sussidiarietà. In tutto
questo contesto il Terzo Settore costituisce indubbiamente il
principale punto di forza dalle rilevanti potenzialità”.

“PERCHÉ PROPRIO A ME?”
L’AGGHIACCIANTE STORIA DI UNA RAGAZZA DI 21 ANNI
CONTRO CUI LA VITA SI È SCAGLIATA DURAMENTE
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i sono storie e storie da raccontare. Alcune di esse
fanno davvero rabbrividire, e si legano alle condizioni
di vita critiche delle persone, spesso come documentato dalla stampa locale.
E Ladispoli non sfugge a questa regola, anche se in troppi fingono di non vedere, raccontando realtà che purtroppo
non esistono. La storia, che L’Ortica rilancia volentieri nella
speranza di poter offrire un contributo valido, è quella di una
ragazza di 21 anni di Ladispoli che è imprigionata in una
vita che definire difficile
è anche un eufemismo.
E’ una storia triste, per
vari aspetti complicata, ma fotografia nitida
di una società che non
ti aspetta e di una vita
che lascia per strada chi
ha problemi e carenze.
E non parliamo solo di
soldi. La giovane, che
chiameremo Paola, è rimasta orfana di entrambi i genitori a 5 anni, a
soli 3 anni aveva perso
il papà, poi anche la
mamma. Per lei la vita è
tutta in salita. Viene affidata alla nonna fino ai
13 anni, fin quando per
un anno e mezzo viene
assegnata ad una casa famiglia di Ladispoli. Dopo i lutti
tremendi, viene travolta da un altro macigno, qualcosa più
grande di lei.
“Purtroppo così piccola ho già dovuto fare i conti con un
fatto che veramente mi ha fatto stare male. E cioè che legalmente non risultavo tra gli eredi dei miei nonni, e quindi
l’eredità non mi spettava”.
Sì, avete letto bene. La ragazza non è legata ad un solo familiare, per lo Stato da quando è rimasta orfana non ha alcun
parente. Di conseguenza non le spetta nulla delle proprietà
di famiglia. Burocrazia all’italiana che impedisce alla giovane di rifarsi una vita. Un avvocato da tempo sta seguendo
questa situazione.
Nel frattempo però Paola deve vivere. Ma come? Dove? Torna a casa dalla nonna negli anni successivi, e conosce un
ragazzo con il quale si fidanza.
All’inizio tutto bene, poi per lei scoppia l’inferno. Rapporti
tesi, litigi e anche violenza. Lei ha la forza di denunciare

tutto e la vicenda giudiziaria non è ancora conclusa. Affidarsi
ad una persona importante in un periodo di fragilità può essere una ancora di salvezza. Affidarsi alla persona sbagliata
al contrario vuol dire affondare. E Paola affonda.
“Stavo sempre più male, tutto quel casino. Avevo anche lasciato la scuola. La mia vita non cambiava in meglio. Anzi”.
A maggio del 2015 un altro trauma: la nonna si ammala e
dopo una lotta morirà ad ottobre, ossia qualche mese fa.
Paola è di nuovo nel baratro.
“Da quel momento il
buio più totale. Non avevo più nulla. Non avevo
soldi, da mangiar, non
sapevo più dove dormire”.
In quel momento la ragazza decide di rivolgersi al Comune di Ladispoli, ma riesce solo ad
ottenere il pagamento di
una bolletta della luce,
un aiutino da 300 euro.
Troppo poco.
“Sono passati dei mesi
ed ora la situazione è
peggiorata ulteriormente. L’appartamento dove
viveva nonna tornerà in
queste ore all’amministratore condominiale.
La sera non so dove andare a dormire. A turno mi ospitano
delle amiche, senza le quali non saprei dove sbattere la testa. Non capisco perché la vita mi ha riservato tutto questo”.
E già, la vita. A volte, per qualcuno, la vita è un incubo. E
non si sa a chi e cosa aggrapparsi per uno spiraglio di luce.
Scavando più in profondità scopriamo che Paola ha avuto
anche momenti drammatici.
“Non è facile per me parlarne, ho preso degli antidepressivi
che mi sono stati prescritti da un noto medico della città ma
non mi hanno aiutato. Ho pensato anche di farla finita. Mi
hanno detto che le condizioni economiche non sono buone.
E non so cosa fare intanto davvero. Mi avevano fatto delle
promesse, ma poi non mi hanno più chiamato”.
Questo il racconto, vedremo se accadrà qualcosa di buono
per una ragazza che veramente si è vista la vita contro sin
dal primo vagito.
Chi volesse aiutare questa giovane può mandare una mail
ad info@orticaweb.it. La gireremo alla diretta interessata.

“NON LUOGO
A PROCEDERE,
ADESSO
CHIEDEREMO
I DANNI”
CALA IL SIPARIO SULL’INCHIESTA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
SUL CONSORZIO
DI MARINA DI SAN NICOLA

I

n questi giorni è calato il sipario su una faccenda che
aveva generato polemiche, politica del sospetto e caccia
alle streghe.
Ci riferiamo all’acquisizione di documenti che la Guardia di
Finanza aveva effettuato nella sede del Consorzio di Marina
di San Nicola in due differenti operazioni a dicembre di tre
anni fa ed a gennaio del 2015.
Acquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di
Civitavecchia per la esecuzione di indagini a seguito di numerosi esposti.
Le Fiamme gialle si portarono via, oltre all’Atto costitutivo
del Consorzio, allo Statuto e alle Convenzioni, anche documentazione relativa agli anni dal 2008 al 2013 inerente
libri-giornale, partitari, bilanci, registri dei verbali del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e delle
Assemblee consortili, verbali di nomina dei rappresentanti
e delegati dei condomìni per la partecipazione alle Assemblee consortili, fogli con firme di presenza dei partecipanti
alle Assemblee medesime e relative deleghe, tutti gli atti e
documenti inerenti ai rapporti, in particolare quelli di natura economica, tra il Consorzio e il Comune di Ladispoli e tra
il Consorzio e la Flavia Acque.
A distanza di tempo l’inchiesta è di fatto concluda, la documentazione è stata riconsegnata dopo il provvedimento
autorizzativo della Procura della Repubblica di Civitavecchia, conseguente, a sua volta, alla disposta restituzione da
parte del GIP con la motivazione “Non luogo a provvedere”.
Da precisare che a danno del Consorzio non sono state
elevate sanzioni o multe.
Se dal punto di vista giudiziario la questione è chiusa ed il
Consorzio di Marina di San Nicola ne esce a testa alta, in

ottica di carte bollate potrebbe ora aprirsi un nuovo scenario nei confronti di coloro che, a colpi di esposti e clamore
mediatico, hanno presentato una miriade di esposti, puntando di fatto l’indice accusatorio contro la gestione della
frazione di Ladispoli. Molto chiare in proposito le parole del
presidente del Consorzio, Roberto Tondinelli, soddisfatto
per l’esito dell’inchiesta.
“E’ stata un’accurata inchiesta, durata oltre due anni e che,
come fece a suo tempo l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, a chiusura delle indagini conseguenti all’esposto di un
consigliere comunale di Ladispoli, ha sancito la indubbia
regolarità della gestione consortile, con particolare riferimento allo svolgimento delle Assemblee e ai rapporti del
Consorzio con il Comune di Ladispoli e la Flavia Acque.
Annunciamo – prosegue Tondinelli – che il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha conferito incarico al proprio
legale di effettuare l’accesso agli atti presso la Procura
della Repubblica di Civitavecchia per prendere finalmente
conoscenza del contenuto degli esposti e dei loro firmatari.
Il Cda, quindi, si riserva ogni conseguente azione e rivalsa,
per la tutela dell’immagine del Consorzio e la salvaguardia
dei suoi interessi, nei confronti di coloro che, con tali esposti, hanno gettato fango sul nostro Consorzio, ingenerando
confusione e sfiducia nonché causando disagi alla gestione
con inutili onerosi costi per spese legali a carico di tutti i
consorziati.
Non appena in possesso degli esposti, sarà nostra cura
portarli alla conoscenza dei consorziati”.
Come dire che ora ci sarà da ridere, ne vedremo delle belle,
il Consorzio appare pronto a chiedere i danni a tutti coloro
che avevano dipinto questo ente come torbido.

UN MERCATO
DA TERZO MONDO
CONTINUA LA NOSTRA CAMPAGNA PER SENSIBILIZZARE LE ISTITUZIONI
SUL DEGRADO CHE ATTANAGLIA IL PLATEATICO DI VIA ANCONA
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pettabile redazione, quelli di noi che amano viaggiare,
visitando luoghi, monumenti, musei e molto altro, spesso visitano anche mercati, bazar e tutte le zone che, sia
per motivi pittoreschi, sia per la curiosità di trovare prodotti
tipici, scoprono zone di particolare interesse come la famosa
piazza di Marrakech, o i bazar di Istanbul, del Cairo e non solo;
vengono anche in mente i mercati della Ribeira di Barcellona
o di Lisbona, San Miguel di Madrid: tutti di grande fascino e
molto visitati da turisti. Tuttavia, chi scrive, quando capita in
giro per il mondo, ama anche visitare i mercati meno noti, scoprendo in Paesi considerati a volte non sempre superiori a noi,
quei tipici luoghi in cui si vendono gli alimenti di uso comune: quindi mercati o mercatini di quartiere. Spesso si trovano
mercati solo locali, destinati esclusivamente agli abitanti delle
zone vicine e senza pretese turistiche. Molti di questi sono
quasi sempre in luoghi chiusi, a volte con all’interno servizi
di ristoro come bar, ristoranti e mai senza bagni e gabinetti
pubblici: quando ci sono frutti e verdure, tali prodotti affascinano per certi sistemi di esporre le merci, a volte in modo da
invitare all’acquisto, ma sempre nel rispetto per l’igiene; quasi
sempre gli operatori adoperano guanti, le merci sono molto
pulite e i luoghi di vendita sono raramente all’aperto; in tali rari
casi le zone e/o le piazze sono ben isolate dal traffico e la sosta delle auto è lontana dai banchi. Alcuni tipici mercati (come
l’antico Marche aux fleurs di Nizza) in cui però si vendono
verdure, frutti e alimenti, sono all’aperto ma in zona, seppure
centralissima, lontana da ogni tipo di traffico. Lo stesso vale
per la grande piazza marocchina di Marrakech, aperta e centralissima, ma del tutto fuori dal traffico urbano. La nostra
Ladispoli ha il suo mercato di via Ancona che serve l’intero
comprensorio (anche Cerveteri): alcuni gestori dicono che la
zona è del tutto priva di agibilità, trovandosi a ridosso di auto
e in mezzo al traffico sia leggero sia pesante, con banchi che
vengono giornalmente installati (con sole, vento o pioggia) dai
pazienti venditori, spesso anche produttori, mentre le poche

strutture in pietra sono riservate a operatori più commercianti
che coltivatori.
Comunque le merci sono prive di ogni protezione, di ripari da
scarichi di auto e lo spiazzo assegnato posa su un sistema
fognario del tutto privo di protezione. Gli odori di liquami si
mischiano a quello di verdure, frutti, pesci e carni mentre
l’unico bagno “pubblico” risulta da tempo chiuso per strani
motivi di conduzione. In tale mercato la confusione è regina,
mentre certi operatori che si azzardassero a vendere a volte
poche uova di loro produzione, rischiano salatissime multe per
il mancato rispetto di leggine tanto strane da colpire piccoli
lavoratori, mentre le autorità comunali non tentano nemmeno
di documentarsi circa norme sanitarie che riguardino il traffico
o le postazioni degli operatori o la stessa salute e incolumità
dei cittadini, cercando invece, con i solerti controllori dei tiket
delle vicine auto, di portare nelle casse comunali quel denaro,
che potrebbe almeno essere speso per dare alla nostra cittadina una minima traccia di civiltà. Chi dovrebbe far rispettare
la legge, preferisce - piuttosto che applicarla (ammesso che
la conosca) accanirsi con severità contro abusi che spesso
è difficile evitare, mentre i cittadini, subiscono sconcertati la
solita routine di italico pressappochismo, che ci fa credere di
vivere in un paese civile, mentre siamo sempre più vicini al
terzo mondo!
Romualdo Montenz
Caro lettore, come avrà notato, L’Ortica ha lanciato una vera
campagna a favore del mercato giornaliero di Ladispoli, segnalando non solo il degrado strutturale che attanaglia gli
operatori economici, ma anche il proliferare di situazioni a
rischio come la prostituzione alla luce del sole. Da parte di
donne che adescano i clienti mentre sono intenti a comprare
frutta e verdura. La sua lettera rilancia questa delicata tematica sociale, ci auguriamo vivamente che qualcuno si decida ad
intervenire prima che sia troppo tardi.
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crollato il tetto. Più volte abbiamo scritto che il PD era
l’unico partito rimasto in vita a Cerveteri, l’unico gruppo
organizzato in grado di mettere in campo un’azione politica, ispirata ad un ragionamento, un’idea, una visione unitaria. Certo, nel tempo è risultato sempre più difficile comprendere fino a che punto il PD fosse realmente organizzato, e
soprattutto quanto fosse realmente unitaria la visione politica.
Tuttavia, dinanzi all’eterno riposo di tutti gli altri, il Partito Democratico emanava un calore vitale. Poi, in rapida sequenza,
gancio destro, sfiducia pesante di gran parte del Direttivo al
segretario Gnazi, gancio sinistro, ineluttabili dimissioni del segretario, e nel giorno di San Valentino ci ritroviamo il PD di
Cerveteri al tappeto! In realtà il PD è in una situazione ben più
complessa di una crisi di leadership. Ed il suo destino è legato
al destino dell’intera comunità di Cerveteri: entrambi sono arrivati al redde rationem, a quel bivio in cui bisogna scegliere
per forza una direzione dalla quale non si può tornare indietro.
Noi, invece, indietro ci torniamo, per ripercorrere la storia della segreteria Gnazi, ed accorgerci che la fine era già scritta nel
principio. Alessandro Gnazi è stato eletto segretario del PD
all’indomani di una catastrofe elettorale che di fatto aveva
consegnato la fascia tricolore ad Alessio Pascucci al primo
turno, non potendosi seriamente prendere in considerazione
la successiva pittoresca vicenda del ballottaggio. Alessandro
Gnazi parve l’uomo giusto. Giovane, preparatissimo, una visione della vita in grado di superare i confini di Cerveteri, onesto,
e soprattutto un’aura super partes, utile a non fare sentire
nessuno sconfitto al congresso e ricompattare. Una figura da
contrapporre credibilmente a Pascucci nel ruolo immediato di
opposizione e, chissà, da lanciare come candidato sindaco al
prossimo giro. Da quel congresso del PD, tanto per continuare
con la metafora edilizia, uscì una casa, con molte stanze, nessuna porta di comunicazione ed un unico tetto: Alessandro
Gnazi. Nel tempo poi, le stanze si sono allargate e strette, riempite e svuotate, i muri portanti sono stati spostati di qua e
di là, finché il tetto, anche per scarsa tenuta, è miseramente
crollato. Al di là del gesto delle dimissioni, occasione per Gna-

zi per dichiararsi ‘prigioniero politico’ dell’oscurantismo, e
chiamare a raccolta il ‘copioso’ popolo degli iscritti illuminati e
festanti, sui nomi e numeri dei quali, per altro, pendono pesanti ricorsi, a richiesta documentabili, agli organi superiori
del partito proprio nei confronti del segretario, gli errori tattici
di Alessandro Gnazi sono stati infiniti, ma uno solo quello strategico, esiziale: non aver compreso la storia politica di Cerveteri degli ultimi anni. Al di là del perché e del percome, non è
questa la sede per interessarcene, la madre di tutte le questioni cerveterane è una ed una sola: Campo di Mare con il
problema insoluto dell’Ostilia. Da questo altare sono rotolate
le teste di molti sindaci, e sotto quell’altare per almeno dieci
anni un giovane riccioluto prendeva appunti, organizzando anche un paio di decapitazioni, in attesa del proprio momento. E
quando quel momento è arrivato, mentre Pascucci saliva al
trono, poco dopo Gnazi riceveva dai suoi le insegne di campione solitario dell’opposizione. Da allora, sono trascorsi degli
anni. Anni in cui il sindaco Pascucci, al di là di qualche svago
estivo per il popolo e qualche spot autopromozionale del tipo
‘giro … faccio cose … incontro gente’, ha dato l’impressione
di rimanere immobile, pietrificato, non in grado di ricoprire neanche una buca per strada. Tranne che per due episodi: l’urbanizzazione di Montetosto e la battaglia per entrare nel PD di
Cerveteri. Se solo Gnazi si fosse chiesto il perché di un percorso così bizzarro del sindaco, di uno come Pascucci, se avesse
compreso che Montetosto era solo una specie di crash test
per valutare l’impatto sull’opinione pubblica del progetto di
una nuova urbanizzazione ‘marina’, se avesse intuito che la
confusione per entrare nel PD di Cerveteri altro non era che
una manovra di distrazione da ben altri dibattiti interni che il
partito avrebbe dovuto affrontare, a quest’ora non solo sarebbe ancora segretario del PD di Cerveteri, ma soprattutto leader
politico e, per caratteristiche personali, una validissima alternativa a Pascucci stesso. Per più di due anni, invece, incredulo per la ‘fortuna’ piovuta con il sonno apparente di Pascucci,
Gnazi si è limitato a fare l’amministratore del condominio PD,
lasciando che ognuno rimanesse sulle rispettive posizioni nel-

DALLE DIMISSIONI DEL SEGRETARIO DEL PD GNAZI AI “POTERI DEBOLI”
IN ETERNA LOTTA TRA LORO PASSANDO PER CAMPO DI MARE E DINTORNI
DI ALBERTO SAVA

le proprie stanze, non urlasse durante le assemblee, e non
imbrattasse gli spazi condominiali. Questo è tutto. Ogni tanto
bacchettava uno, ricuciva con l’altro, usciva con dichiarazioni,
aderiva ad alcune iniziative, non si opponeva ad altre, ritenendo che il suo PD potesse essere vincente contenendo tutto ed
il contrario di tutto, sonno del sindaco permettendo. Errore
fatale. Qualche mese fa, infatti, dopo una lunghissima e minuziosa preparazione, Pascucci ha scatenato la guerra nucleare:
linee-guida del PRG, slides dettagliatissime sul probabile futuro di Campo di Mare, perimetrazioni e pugno di ferro con i
dissidenti a qualunque livello. Il tutto con l’Ostilia all’orizzonte
al posto del sole che sorge. A questo punto Gnazi è stato preso
dal panico. Dopo anni ‘sprecati’ ad abbracciare senza troppa
convinzione, né troppo attivismo, una linea di chiusura all’evoluzione della questione Ostilia, ha sentito che il vento del cambiamento spirava dalla parte di Pascucci. Ed ecco quindi che
in politichese stretto, tra ‘aperture alla città’, ‘confronti reciproci su grandi temi a viso aperto con l’attuale amministrazione’, ‘sfide del futuro’, ‘cambi di passo costruttivi’ e ‘partecipazioni’ varie ed eventuali, danzando sulle parole leggiadro
come Carla Fracci, Gnazi ha iniziato ad inseguire disperatamente il sindaco fuggitivo. Il tutto senza realmente consultare
nessuno: né i ‘pro Ostilia’ prima, né i ‘contro Ostilia’ dopo. Da
qui il crollo rovinoso. Un vero leader politico, che non nasce
certo con una manciata di voti ad un congresso, avrebbe dovuto chiudere iscritti, dirigenti, consiglieri comunali passati,
presenti e futuri nella sezione e pretendere di trovare, non ora
che la bomba è scoppiata, ma al momento della sua elezione,
una linea comune e non contestabile da parte di nessuno sul
tema fondamentale di Cerveteri, qualunque essa fosse: pro,
contro, forse, boh! Mille votazioni, mille dibattiti interni, anche
qualche ‘salutare sediata’ forse, ma nessuno, dicasi nessuno,
avrebbe dovuto avere l’alibi di invocare la propria esclusione,
per il proprio conveniente cammino solitario. Ora Gnazi rilancia ed invoca il congresso. Forse ci sbaglieremo, ma l’impressione forte è che, per quando Gnazi tornerà ad essere segretario del PD, ammesso e non concesso che ci riesca, Pascucci

sarà saldamente al comando del Comune di Cerveteri per la
seconda volta, senza aver dovuto affrontare neanche il ballottaggio. Ed allora le ‘aperture alla città’ potranno essere tranquillamente richiuse e riposte, per la gioia di Pascucci stesso,
che avrà un alleato di meno a cui rendere conto. Si parlava,
all’inizio del nostro ragionamento, di Cerveteri giunta al proprio redde rationem. I segnali sono molti e molto forti. All’indomani dello scoppio della bomba di Pascucci, Cerveteri è entrata in una sorta di frullatore. C’è chi, per interposto potere,
lancia strali contro i poteri forti, che sono sempre quelli degli
altri, da combattere ed abbattere, senza rendersi conto che,
se a Cerveteri ci fossero stati dei poteri veramente forti, e
quindi in grado di imporsi, la storia degli ultimi anni sarebbe
stata sicuramente diversa. E’ invece una storia di poteri deboli che non sono stati in grado di diventare forti, che si sono
combattuti e neutralizzati tra loro, lasciando la città in mezzo
al guado. La novità è che Pascucci è riuscito a far arrivare il
cammino dell’Ostilia e dintorni molti passi oltre il guado in cui
l’avevano arenato tutti i suoi predecessori, ad un livello nuovo
e mai esplorato, con la sensazione che, comunque la si pensi,
la vecchia ed incancrenita questione Ostilia, che stava per finire sui libri di scuola insieme alla ‘questione meridionale’
post Risorgimento, potrebbe avere una sua soluzione. I segnali? Gli infaticabili ghost writers che si sono messi all’opera per
scrivere, commentare, indirizzare, per ‘esserci’ e per poter
dire un giorno ai nipotini: io c’ero quando fu risolta la questione Ostilia! Ed ancora i ‘guru’ e ‘para-guri’, che fino all’altro
giorno sì e no sapevano dove fosse Cerveteri, misticamente
folgorati sulla via Aurelia, che esprimono l’ansia di informare
la città sugli sviluppi e sul proprio futuro, alla viglia delle elezioni del 2017, quelle della svolta. Ed infine, compaiono all’orizzonte redivive mummie della politica che, per agganciare la
locomotiva che passa, pensano che basti spennellare di rosa
il proprio vagone sgangherato. Insomma, una solfatara, dalla
quale si sprigionano densi fumi, oltre i quali mi auguro sinceramente che i cittadini di Cerveteri possano in totale ed autentica autonomia decidere del loro futuro, qualunque esso sia.
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CERVETERI VERSO LE ELEZIONI
TRA ‘GURU’ E ‘PARA-GURI’

INCONTRI RAVVICINATI
DEL “TERZO TOPO”
DA DUE ANNI I RESIDENTI DEL CENTRO STORICO CHIEDONO INTERVENTI
MIRATI PER ARGINARE LA PRESENZA DI GROSSI RODITORI IN PIAZZA DEI TARQUINI
FELICIA CAGGIANELLI
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ra il 4 ottobre del 2013 quando L’Ortica ha accolse
la prima segnalazione di cittadini e commercianti di
Cerveteri allarmati per la presenza di grossi roditori
in pieno centro. Partì dagli esercenti delle vie adiacenti a
piazza Aldo Moro e via Sant’Angelo, infatti, la denuncia della presenza di topi, di varie dimensioni, nelle prime ore del
mattino e nelle ore serali, in città creando non pochi disagi
a residenti ai titolari di attività commerciali presenti in zona.
E, a distanza di due anni tornano a farsi sentire. Sono
loro, i commercianti, che ogni giorno alzano
le serrande e mettono in moto la grande
macchina dell’economia nel cuore
storico di Cerveteri. Loro che, a
distanza di due anni, tornano
a chiedere il perché di questo
lassismo cronico su questa
delicata questione, pretendono rispetto per il proprio
lavoro e per la propria città.
Loro che puntualmente pagano le tasse e quotidianamente devono affrontare l’indifferenza delle istituzioni davanti a segnalazioni che lasciano
il tempo che trovano. Un tempo
che inesorabilmente passa incurante
di tutto e di tutti e che spesso recapita un
conto salato che qualcuno dovrà pagare. Certo
non possiamo gridare all’invasione di topi, ma sta di fatto
che da due anni a questa parte i roditori sono aumentati e
hanno preso a passeggiare nelle vie centrali di Cerveteri.
Via Armando Diaz, via San Rocco, via Sant’Angelo e piazza
dei Tarquini sembrano essere le mete ambite dai ratti che
hanno fatto correre ai ripari i titolari delle attività commerciali della zona presa d’assalto. C’è chi, in via Sant’Angelo,
due anni fa, ha cercato di proteggersi creando delle piccole
barriere davanti all’entrata del proprio negozio, c’è chi si è
munito di santa pazienza e dopo numerose segnalazioni agli
organi competenti, andate a vuoto, ha dovuto mettere mano
al portafoglio e dotare di reti metalliche a maglie fitte alcuni
tombini lungo il marciapiede per impedire ai roditori di saltare fuori e trovare riparo nelle attività commerciali il tutto per
una sorta di quieto vivere nella speranza che le istituzioni
intervenissero una volta per sempre magari con un’adeguata e mirata derattizzazione. Intervento, quest’ultimo che
ancora oggi non è stato eseguito, hanno precisato i commercianti, qualche giorno fa. C’è chi addirittura a suo tempo

rifece le porte di accesso per impedire ai topi di entrare nei
locali adiacenti la strada. Tutto in nome di quel buonsenso
e fiducia nell’amministrazione del consideratelo già fatto
che, diciamolo pure in questa questione se la sta prendendo
comoda. Noi, per tornare sull’argomento, ancora una volta siamo scesi in strada e abbiamo raccolto nuovamente le
testimonianze di passanti e titolari dei negozi che impotenti
davanti a questa situazione chiedono che, dal palazzetto comunale della città cerite, vengano fornite loro non ennesime parole e promesse da marinai bensì
fatti. Risposte che stentano ad arrivare
da ben più di due anni. Due anni fa,
a corredare l’articolo fu realizzato il video di www.etruriain.tv
con le testimonianze di chi era
stanco, e pretendeva rispetto
e interventi adeguati mirati a
risolvere questa incresciosa situazione, sottolineando
anche il fatto che qualora
la faccenda fosse dilagata avrebbe potuto portare a
conseguenze incresciose per
passanti, residenti ed eventuali
turisti che si fossero affacciati nei
dintorni per usufruire dei servizi di ristorazione e quant’altro di fatto costituiva
il cuore dell’economia in una storica zona fiore
all’occhiello della città. Da allora, l’attenzione e l’allerta dei
commercianti è riuscita a tenere la situazione sotto controllo, tuttavia è capitato di vedere gente per la strada intenta,
con le scope, ad allontanare i velocissimi topi che a detta dei
commercianti non hanno affatto paura di essere disturbati.
Ratti dalle misure extra large che sembrano essersi umanizzati al pari di cani e gatti randagi. C’è da sottolineare che a
rendere la situazione drammatica due anni fa era anche la
presenza di cassonetti pieni di immondizia e in via Diaz angolo via San Rocco la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto, attualmente in via di bonifica, che certo
non migliora le cose. Sperando di aver riportato chiaramente
la situazione rimettiamo la missiva al primo cittadino di Cerveteri e speriamo che faccia leva sul suo cavallo di battaglia
ovvero il motto: Consideratelo già fatto, per intervenire al più
presto, magari con un’adeguata derattizzazione che interessi, oltre le vie su indicate, anche la zona delle mura storiche
appartenenti al complesso di palazzo Ruspoli che costeggiano via del lavatore. Toc toc c’è nessuno?

DAGLI INFERI AL PARADISO
L’ANTICA STRADA CHE CONDUCE ALLA NECROPOLI ETRUSCA
È TORNATA A BRILLARE IN TUTTO IL SUO SPLENDORE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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chiunque sia passato per via degli Inferi in queste
ultime settimane, gli si è presentato davanti uno
spettacolo inconsueto. Tutta la via, nel percorso che
è attualmente praticabile, si mostra come non si presentava da molti anni: in tutto il suo splendore. Posso capire
che sembra un’affermazione un po’ di parte e nel classico

dovuto), armati di decespugliatori, falcetti, zappe e altro,
per riportare all’antico splendore la via sacra che univa la
città di Caere alla Necropoli della Banditaccia. Il progetto,
patrocinato dal Comune di Cerveteri (un particolare ringraziamento va all’Assessore Lorenzo Croci, che ci ha aiutato
e sostenuto fin dall’inizio) e approvato dalla Soprintenden-

stile pomposo di chi deve comunicare i risultati di un proprio lavoro. Ma vi assicuro che non è così, e vi invito tutti
a verificare con i vostri occhi la trasformazione di questa
area archeologica unica nel suo genere. La trasformazione
è il frutto di un progetto di recupero e di valorizzazione che
è portato avanti da un gruppo agguerrito e motivato di soci
della Sezione di Cerveteri del GAR. Un gruppo che è aumentato appuntamento dopo appuntamento, e ormai conta
più di 15 persone che, ogni settimana e quasi con ogni
tempo, si riuniscono, sotto la guida impeccabile di Stefano
e di Massimo (anche se non è nostra uso privilegiare le persone rispetto al gruppo, in questo caso il riconoscimento è

za (un particolare ringraziamento va alla dottoressa Rita
Cosentino che ci ha concesso la sua autorizzazione e ci ha
affiancato due sue strette collaboratrici, sempre molto presenti, per garantire monitoraggio e rispetto delle procedure), prevede la completa ripulitura di tutta la via degli Inferi,
dalle vicinanze del tempio del Manganello fino al recinto
della Necropoli della Banditaccia. Un percorso che ha una
suggestione e una bellezza che non si possono descrivere
solo a parole. Va visitato di persona, e gustato metro per
metro. I volontari del GAR stanno anche ripulendo alcuni
tumuli adiacenti alla via, aumento così l’area archeologica
fruibile durante la visita a questa importante via sacra. La

via degli Inferi è particolarmente cara al Gruppo Archeologico Romano. La prima importante ripulitura di questo
percorso sacro è stata effettuata, proprio dal GAR, 30 anni
fa, quando fu riportata alla luce, in tutto il suo splendore,
il tratto che fino a quel momento era sommerso dal fango
in una fitta boscaglia. Per celebrare degnamente l’anniversario di quell’opera gigantesca dei volontari del GAR, la
Sezione di Cerveteri sta lavorando per restituire l’originale
bellezza a tutto il percorso entro la prima metà di quest’anno. E, considerando il lavoro già fatto, ci riusciremo sicuramente. Le celebrazioni del trentennale prevedranno anche una mostra fotografica, conferenze, la pubblicazione
di tutta la documentazione relativa a quei cinque anni di
lavori (materiale trovato, tombe riportate alla luce, misurazioni e tanto altro) che naturalmente si trova negli archivi
centrali del GAR e che in questi giorni si sta recuperando e
catalogando, e altre grandi sorprese che vi annunceremo
in seguito. Naturalmente il GAR non si è preso solo l’impegno di riportare la via degli Inferi all’antica bellezza, ma
anche quello di mantenerla in questo stato per tutti gli anni
successivi. E naturalmente anche di valorizzarla dal punto di vista della fruizione culturale e turistica. L’abbiamo
adottata, e fino a quando la Soprintendenza avrà fiducia di
noi, noi garantiremo la nostra presenza su tutto il percorso.
Su tutto il percorso. Sottolineo questo anche per introdurre
un’attività che è iniziata proprio ieri: la ripulitura dell’ultimo
tratto, quello che va dall’attuale ingresso (lato Necropoli)
fino al recinto della Banditaccia. Questo percorso, attualmente non è minimamente praticabile. E’ interdetto da anni
da una muraglia di rovi e vegetazione varia. Come avevamo
promesso, abbiamo affrontato anche quest’ultimo tassello
che mancava da sempre: ripristinare l’ultimo tratto della
via degli Inferi che arriva fino al recinto della Necropoli della Banditaccia. In questo modo si completa l’antico percorso che veniva seguito dai cortei funebri, che dalla città di
Caere portavano i defunti nella loro ultima dimora. Per lo
svolgimento di questa attività, quasi improponibile se fatta
solamente a mano, siamo stati aiutati dalla generosità del
signor Rolando Esigibili, che ci ha offerto il suo tempo e
una trincia per fare il grosso del lavoro. Un regalo generoso
che abbiamo molto apprezzato e del quale volevamo dare
testimonianza. Noi del GAR di Cerveteri vi aspettiamo tutti
per verificare i lavori fatti fino a questo momento e, naturalmente, per accogliere a braccia aperte chiunque voglia
iscriversi alla nostra associazione e partecipare a questa
impresa.

NEWS
IL CINEMA DELLE DONNE
CONTINUA…
PROSSIMO APPUNTAMENTO
DOMENICA 21 ORE 17.30
AL GRANARONE CON THE HELP

MANUFATTO
IN VIA SAN ROCCO, FIAT LUX
INIZIATI IN QUESTI GIORNI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL FATISCENTE EDIFICIO IN PIENO CENTRO CITTADINO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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inalmente dopo varie segnalazioni e articoli, da parte
dei residenti della zona in questione, due settimane
fa, sono giunti in loco i titolari dell’immobile con a
seguito il geometra e la rispettiva ditta incaricata di effettuare la bonifica del manufatto che da anni ha imperversato sulla pazienza dei residenti costretti ad
avere sotto gli occhi uno spettacolo a dir
poco indecente e pericoloso per l’incolumità di qualche buontempone
o senza tetto che vi si intrufolava rischiando di incorrere
in qualche brutto incidente
per via dell’immondizia di
ogni genere sparsa sul pavimento, i vetri rotti delle
finestre sparsi in terra e le
voragini alte circa tre metri
che occupavano gran parte
della zona esterna calpestabile della struttura. Tuttavia
a svolgere un ruolo decisivo in
questa deliocata faccenda, oltre alla
stampa locale, è stato il dottor Giuseppe
Quintavalle, Direttore della ASL Rm-F che
dopo aver preso atto di persona della situazione di degrado si è mosso di conseguenza permettendo di velocizzare la bonifica dell’edificio. I proprietari, o chi per loro,
sono rimasti basiti nel prendere atto della situazione tant’è
che quattro giorni dopo il sopralluogo la ditta è tornata in
zona ed ha proceduto a transennare l’area perimetrale
dell’intero manufatto ripulendo parzialmente la superfi-

cie da rifiuti vari, resti di cantiere, ferri arrugginiti, sacchi,
plastica e vetro. Esattamente una settimana fa gli operai
hanno messo in sicurezza la pavimentazione con lastre di
ferro saldando tutte le pericolose bocche di lupo presenti,
profonde circa tre metri e venti.
Parzialmente ripulito anche il garage sottostante, annesso all’imponente manufatto
che confina con via A. Diaz a livello
di strada dove spesso i cittadini
della zona hanno segnalato la
fuoriuscita di grossi ratti che
circolavano nelle vie limitrofe. A distanza di qualche
giorno, tuttavia, c’è stato
un nuovo stallo dei lavori.
La speranza è che gli interventi di bonifica riprendano
al più presto e siano portati
finalmente a termine definitivamente visto che ad oggi, gli
operai hanno accatastato dei resti
di rifiuti di vario genere su alcuni lati
nello stabile e alcune finestre presentano ancora i vetri rotti.
Per fortuna l’intera zona, un tempo accessibile a chiunque, è stata recintata con una rete metallica resistente,
bloccata in terra in modo che risulti difficile da far cadere
o da oltrepassare essendo alta circa più di due metri. Per
quanto concerne la messa in sicurezza, dunque, hanno
sottolineato i cittadini, si può dire che l’intervento è stato
realizzato secondo i canoni previsti dalla legge.

D

opo il successo di domenica scorsa con la proiezione de La Sorgente dell’Amore, continua la Rassegna Cinematografica, IL CINEMA DELLE DONNE,
organizzata dall’Associazione Senoraquando- Cerveteri e
patrocinata dal Comune di Cerveteri. Iniziata il 14 febbraio in occasione di One Billion Rising 2016, l’evento mondiale contro la violenza sulle donne ideato dalla
drammaturga statunitense Eve Ensler, la rassegna prosegue con altre due incontri: una sorta di fil rouge per
arrivare con consapevolezza all’8 Marzo, la Giornata Internazionale della Donna.
Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 21
alle 17.30 al Granarone a Cerveteri con un altro film
d’autore, The Help, di Tate Taylor. Tratto dal romanzo
di esordio di Kathryn Stockett, ambientato negli anni 60,
in MIssisipi, The Help è un racconto tutto al femminile
di donne che trovano un linguaggio comune al di là delle
barriere sociali e razziali. Il film, oltre ad aver ricevuto
diverse nomination per il Golden Globe, è stato premiato
con l’Oscar alla miglior attrice non protagonista.
Nel terzo appuntamento, previsto per domenica 27,
sarà la volta de La Bicicletta Verde per la regia di Haifaa al-Mansour, la cui protagonista è una ragazzina di 12
anni che vive in Arabia Saudita.
Ancora due film di grande spessore artistico e culturale
per ragionare e riflettere insieme sulle dinamiche sessiste che ancor oggi intrappolano le nostre società, in tutte
le parti del Pianeta.

NEWS
RIAFFIORA LA TOMBA DI EUFRONIO
GRAZIE AI VOLONTARI
DI NUOVA GENERAZIONE ETRUSCA

“A FINE MESE SOSPENDEREMO
I PAGAMENTI ALLE RSA”
L’ASSESSORE FRANCESCA CENNERILLI ASSICURA CHE LE FAMIGLIE DEI RICOVERATI
COMUNQUE NON SARANNO ABBANDONATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ggi entriamo negli uffici dei Servizi Sociali di Cerveteri. Volevamo respirare l’aria della trincea in prima
linea nella battaglia per difendere l’ospedalizzazione
delle 46 persone di Cerveteri, dichiarate “da ricoverare in
una RSA” dalla nostra ASL.
Una battaglia di diritti e di principi, che per il momento
vede vincere la fazione dei tagli di bilancio. Quelli che non
guardano in faccia nessuno, e ti buttano in mezzo ad una
strada anche se sei anziano e malato, o sei un disabile. In
questa trincea abbiamo incontrato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, Francesca Cennerilli,
e la Responsabile dei Servizi Sociali, Catia Biscetti.
In questi giorni abbiamo parlato molto di ricoverati
nelle RSA, e quasi mai dei loro parenti. Come si sta
muovendo il Comune di Cerveteri nei loro confronti? Li
avete già informati della situazione?
“Per venerdì abbiamo organizzato un incontro con tutti i
familiari dei ricoverati nelle RSA, siano essi anziani che
disabili. In questo incontro gli rappresenteremo tutta la situazione che si è venuta a creare dopo i tagli decisi dalla
Regione Lazio, e quello che il Comune ha intenzione di fare
per scongiurare l’eventualità di pesanti disagi per i ricoverati e per le loro famiglie.”
Cosa pensate di dirgli? Non avete paura di generare
un’ondata di forti preoccupazioni?
“Gli diremo che, da fine febbraio, siamo costretti a sospendere i pagamenti alle strutture sanitarie, ma che possono
essere certi che non li lasceremo soli.
Stiamo predisponendo tutta una serie di azioni nei confronti della Regione Lazio per arrivare, il più velocemente possibile, ad una soluzione che sia sostenibile per il bilancio
del nostro Comune.”

Gli direte che devono prepararsi a riaccogliere a casa i
loro parenti ricoverati?
“No. Gli dirò di stare tranquilli, che nessuno tirerà fuori dalle strutture le persone malate. Noi siamo determinati a lottare insieme a loro, affinché i loro congiunti possano continuare a ricevere, senza interruzioni, le cure di cui hanno
bisogno. E che ne hanno bisogno non l’abbiamo detto noi.
Lo ha detto l’ASL. Tutti devono capire che non si possono
tirare fuori dalle strutture sanitarie le persone malate. Chi
ha pensato questi tagli, avrebbe dovuto immaginarne tutte
le conseguenze.
Chi si prenderà la responsabilità di non garantire le cure
alle persone dichiarate malate dai medici della ASL? E le
persone malate e sole? Facciamo l’esempio di un disabile
o un anziano senza rete parentale, e che non dispone di
una pensione adeguata a coprire tutte le spese. Che fine gli
facciamo fare? Lo buttiamo in mezzo ad una strada?
Chiamerete tutte e 46 le famiglie coinvolte?
“Veramente, nel frattempo, le famiglie che assistiamo sono
diventate 51. Più ci sono altri 10 disabili ricoverati nelle
strutture. In tutto, a Cerveteri, sono coinvolte 61 famiglie.”
Che reazione vi aspettate dai familiari dei ricoverati?
“Io da giorni sono in ansia per l’idea che dovremo incontrare le famiglie. Sono sicura che, appena annunceremo
il blocco dei pagamenti, qualcuno si metterà a piangere.
Qualche familiare potrebbe non capire quello che abbiamo
intenzione di comunicare, e che nessuno li può toccare.
Abbiamo situazioni molto gravi a Cerveteri, e rischiamo di
generare nei loro parenti il panico.
E io mi sento male solo al pensiero di questo. Io spero che
per quel momento si sia mosso qualcosa, in modo che io
non debba più chiamare queste persone.”

T

orna alla luce la celebre Tomba di Eufronio a Cerveteri. Il loculo, dove si racconta che furono trafugati
negli anni settanta sia il cratere che la kylix, presto
sarà restituito ai turisti ed agli appassionati di archeologia. Grazie all’opera di bonifica e pulizia nella zona di
Greppe Sant’Angelo da parte dell’associazione Nuova
Generazione Etrusca, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, la tomba di Eufronio e la vicina
piccola necropoli rupestre potranno essere inserite nel
circuito archeologico e naturalistico di Cerveteri, andando
così a completare un panorama di tesori etruschi unico
al mondo. Erano decenni che i volontari premevano per
poter avviare le operazioni di recupero del loculo, dopo
laboriose trattative e minuziosi controlli da parte delle autorità preposte, il sogno è diventato realtà, permettendo
ora all’amministrazione comunale di poter rilanciare ulteriormente le iniziative legate al turismo archeologico nel
vasto territorio di Cerveteri. “La rinascita della tomba di
Eufronio – afferma l’assessore allo sviluppo sostenibile,
Lorenzo Croci – è l’ennesimo tassello di un puzzle che
abbiamo iniziato lo scorso anno con il ritorno definitivo
del cratere e della kylix nel Museo etrusco di piazza Santa Maria. Dove, insieme alla Necropoli della Banditaccia,
abbiamo oltrepassato le 150 mila presenze nel 2015.
L’amministrazione intende pubblicamente ringraziare le
associazioni di volontariato del territorio come Gar, Naac
e Nuova Generazione Etrusca che si prodigano per il decoro e la pulizia delle aree archeologiche. Un lavoro in
sinergia con comune e Soprintendenza di cui ora la città
sta raccogliendo i frutti. Non appena ultimate le verifiche ed i controlli, ci impegneremo affinchè la tomba di
Eufronio sia una delle tappe più prestigiose del circuito
turistico”. Intanto altre iniziative stanno per caratterizzare
il circuito archeologico di Cerveteri. Fino al 28 febbraio,
ogni domenica, sono in programma itinerari multimediali
e aperture straordinarie al pubblico di alcune tombe chiuse ai percorsi di visita. Tra cui la Tomba della Nave, la
Tomba degli Animali dipinti ed il Tumulo della Nave. Gran
finale domenica 28 febbraio con l’apertura straordinaria
della Tomba della Tegola Dipinta, degli scudi e delle sedie e la Tomba dei Leoni dipinti. Le visite inizieranno alle
ore 11 con partenza dalla biglietteria degli scavi.

LA GLORIA E LO SCEMPIO
DELLA CULTURA
’65: NASCE IL MUSEO ETRUSCO A CERVETERI. PER CONTRAPPASSO, VIENE
DISTRUTTA LA NECROPOLI DEL SORBO PER FAR POSTO A NUOVE PALAZZINE
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DI ANGELO ALFANI

ltre alla vittorie ciclistiche di due grandi giovani campioni cervetrani, Peppe ed Ubaldo, l’altro fatto significante
della metà degli anni sessanta fu l’istituzione e realizzazione del Museo.
Già nel 1963 la Provincia, guidata dalle sinistre, nella seduta di
un torrido 9 agosto, aveva stanziato una cinquantina di milioni
per l’istituzione di un Museo a Cerveteri.
Quel mucchietto di soldima ancor più la disponibilità politica
che da questi traspariva, rese febbrili i Dirigenti di Villa Giulia
e le due Amministrazioni comunali che si passarono la staffetta in quegli anni. In molti anche allora, si illudevano che un
Museo avrebbe portato benefici inimmaginabili alla comunità
cervetrana. Del resto il materiale con cui riempirlo non mancava: i magazzini alla necropoli della Banditaccia, di non facile
controllo, erano stracarichi di reperti a cui si aggiungevano,
mese dopo mese, i tanti oggetti sequestrati dalla guardia di
Finanza alle centinaia di tombaroli di mestiere e per diletto.
L’incarico venne affidato da parte della Soprintendenza ad un
architetto di grande prestigio: Franco Minissi, originario viter-

bese, specializzato nell’organizzare Musei ed aree archeologiche. Sua era stata la firma per la riorganizzazione, la disposizione ed il percorso a Villa Giulia.Fu grazie infatti alla tenacia
del prof. Bartoccini, soprintende alle antichità dell’Etruria meridionale,la preziosa opera del dottor Vighi, ordinatore del materiale esposto ,ma soprattutto all’opera intelligente dell’architetto Minissi che, dopo un periodo di chiusura per restauri,il
Museo etrusco per eccellenza riaprì il portone nell’aprile del
1955 alla presenza del Presidente della repubblica Gronchi.
Come luogo per il nuovo museo cittadino venne scelta la Rocca, proprietà della famiglia Ruspoli, nella piazzetta della chiesa. La trattativa, che ebbe in anni più recenti ulteriori passaggi, si concretizzò non solo dal punto di vista economico, come
sempre zeppo di dettagli, ma anche con l’impegno di dedicare
il museo a mamma Claudia.
Percorso l’arco d’ingresso in tufo che sbucava nella piazzetta,
si accedeva, attraverso un portone in quercia, al vasto salone
a pian terreno, sopra al quale corrispondeva un altro grande
salone più basso, che prendeva luce diretta da finestroni vista

NICOLA SINGORELLO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E NINO MARINI SINDACO ALL’INGRESSO DEL MUSEO

mare. Fino alla chiusura della trattativa tra Stato e Principe i
locali della Rocca erano in uso ad una cooperativa di vendita
di prodotti per l’agricoltura, soprattutto granaglie e concimi,
diretta dal roscio ragioniere Lucio Scardella, che occupava
alcuni dipendenti. Per anni un cartello pubblicitario, inchiodato alle mura del castello, ha indicato ai contadini l’ingresso
alla cooperativa salendo dalle scalette. Salendo dalle anguste
scale in peperino che portavano alla parte compresa accanto
al torrione, quello fronte Granarone, alcune famiglie,a dir poco
numerose, vi vivevano da sempre.
Il progetto per il nuovo spazio museale venne terminato dallo
studio incaricato alla fine del 1963, mentre l’intervento venne
eseguito nei due anni seguenti. La contraddizione da superare, in fase progettuale, fu quella di salvaguardare, attraverso
un restauro attento della struttura, i segni diversi avvenuti nei
secoli, e l’esposizione dei reperti che tenesse conto dei moderni criteri estetici e di funzionalità. L’idea fu quella di non
raccogliere le opere in vetrina di esposizione tradizionale, ma
venne invece adottato il concetto di frapporre, tra il pubblico
e gli oggetti, uno schermo di cristallo disposto lungo le pareti,
seguendo l’andamento suggerito dalle caratteristiche stesse
degli ambienti. Al piano terra i reperti vennero ordinati lungo
una unica vetrina, allineata a scorrere lungo le pareti tufacee.
Un tentativo riuscito di continuità figurativa tra ambiente me-

dievale, rivisitato nei decenni, ed antichissimi oggetti provenienti da quella stessa terra.
L’accesso al piano alto, per visitare le altre cinque vetrine
espositive, avveniva i utilizzando una scala, a tre rampe, in
legno, laterizio e metallo. Due le chiamiamole inaugurazioni:
quella della fine del 1965 con il Presidente della Provincia il
democristiano Nicola Signorello e poi quella “ufficiale” nel
1967.
Quasi in contemporanea, per contrappasso, si costruivano palazzine nel ventre della necropoli del Sorbo.
All’architetto Minissi, anni dopo, venne anche chiesto di sistemare la piazza Vittorio Emanuele II, nel vuoto, venutosi a
creare, all’esterno delle mura dopo il “tragico” abbattimento
della Scuola elementare.
L’idea era quella di raccordare il giardino esistente con il nuovo spazio attraverso un “approdo” che liberasse dalla automobili il piccolo centro storico ed un parcheggio coperto per
torpedoni turistici, munito dei servizi essenziali. Lo spazio che
correva lungo le mura a partire dal torrione del lavatore fino
all’edicola, organizzato con sedute, scalette, manti erbosi e
giochi di acqua e luce, per dare tranquillità ai panchinari. Luci
potenti contro le mura medievali soffuse e nascoste a terra.
Ma niente e nulla si fece ed a tutti è ancora ben visibile la
mostruosità del luogo.
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SANTA MARINELLA
ADERISCE AL PROGETTO
“UNA SCELTA IN COMUNE”

PROSEGUE LA RIMOZIONE
DEI RIFIUTI DALLE SPONDE
DEL RIO FIUME

l Comune di Santa Marinella ha ufficialmente aderito
al progetto “Una scelta in Comune”, ovvero quello di
permettere ai cittadini di esprimere la propria la volontà
relativamente alla donazione degli organi da registrare
direttamente sulla propria Carta d’Identità. Siamo pronti
per accettare da parte dei cittadini maggiorenni la dichiarazione di volontà per la donazione degli organi o tessuti
– afferma una nota dell’Ufficio Anagrafico del Comune
– contestualmente al rilascio o rinnovo della carta d’identità. La dichiarazione di volontà dei cittadini, ovvero
il consenso o il diniego alla donazione d’organi vengono
rese all’Ufficio Anagrafe dagli interessati attraverso la
sottoscrizione di un apposito modulo nello stesso momento in cui viene richiesta la Carta d’’identità.
Il consenso o il diniego così espressi saranno direttamente registrati, in tempo reale sul SIT (Sistema Informativo
Trapianti) del Centro Nazionale trapianti e produrranno
immediati effetti legali. “Si tratta di un atto molto significato – ha commentato il Sindaco Roberto Bacheca – che
permetterà ai cittadini di poter aderire o meno alla donazione degli organi, registrandolo direttamente sulla propria Carta d’identità, una scelta molte volte determinante
per salvare vite umane. Ringrazio l’Ufficio Anagrafico che
si è prontamente attivato per dare seguito al progetto, il
quale è già operativo”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe sportello carte d’identità, Lungomare Guglielmo Marconi, 101 – 0766671605
aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari : mattina:
lun.-mar.-merc.-ven. dalle 09:15 alle 12:15 pomeriggio:
mar.-giov. dalle 15:15 alle 17:15
giovedì mattina chiuso.

distanza di qualche mese dal rinvenimento, sono
stati avviati gli interventi per la rimozione dei rifiuti sulle sponde del Rio Fiume, il corso d’acqua
che scorre a sud di Santa Marinella.
“In tempi relativamente brevi – comunica il Sindaco – è
stato dato avvio alla bonifica del tratto del fiume interessato dalla vecchia discarica ubicata presso le “Piane
di San Lorenzo”.
Il Comune di Tolfa è riuscito ad intraprendere un’azione
concreta per ripristinare lo stato dei luoghi e quindi evitare che i rifiuti procedessero verso le nostre spiagge.
Un ringraziamento doveroso va quindi in primis al Sindaco Luigi Landi e agli uomini dei Ranger d’Italia, i quali
avevano individuato il sito interessato e sollecitato le
nostre amministrazioni ad intervenire in modo celere”.
“Oltre alla soddisfazione di aver messo un freno alla
fase inquinante provocata dalla massa di rifiuti interrata
– commenta il delegato all’ambiente, nonché Presidente dei Ranger di Santa Marinella Luca Astori – ringraziamo il Sindaco del Comune di Tolfa Luigi Landi per
aver intrapreso quelle misure urgenti e necessarie atte
a rimuovere i rifiuti che potevano continuare a riversarsi
nel fosso, e congiuntamente il Sindaco Bacheca per il
lavoro svolto di comune accordo con l’amministrazione
collinare.
Le azioni amministrative, in questo caso, sono state
celeri e determinanti, vista l’importanza dell’intervento.
La discarica a terra rimane però in essere ed andrà comunque cercata un’ulteriore soluzione per la bonifica
complessiva dell’intera area denominata “Piane di San
Lorenzo””.
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“ANGUILLARA ALLA SVOLTA”

È

Lago di Bracciano

senz’altro uno dei protagonisti della politica ad Anguillara. Oppositore feroce e documentato della giunta in Consiglio comunale. Sergio Manciuria sta da tempo preparandosi per le amministrative di giugno.
Lo abbiamo intervistato per parlare di
politica e tanto altro.
Sergio Manciuria lei si candida a
INTERVISTA A SERGIO
sindaco alle amministrative di AnMANCIURIA CANDIDATO guillara. Sarà una lista di centrodeA SINDACO
stra? E quali ex amministratori verranno coinvolti?
DI UNA LISTA CIVICA
ALLE PROSSIME ELEZIONI “Sono compiaciuto e gratificato dalle
innumerevoli attestazioni di stima e
DI GRAZIAROSA VILLANI
fiducia di amici e concittadine che mi
spingono a sciogliere la riserva e comunicare la mia candidatura alla carica
di primo cittadino. Anguillara però non
ha bisogno di protagonismi e credo sia importante dapprima
ricercare una convergenza programmatica sulle cose da fare
per il bene della città. La lista alla quale
sto lavorando prescinde dalle ideologie
tradizionali: parliamo di amministrative
e ci deve accomunare la progettualità e
la voglia di realizzare. Io credo opportuno e indifferibile cominciare a costruire la fase di rinnovamento ma viste le
condizioni in cui Pizzorno ha abbandonato Anguillara bisognerà affidarsi anche a persone capaci e con esperienze
positive maturate nel recente passato.
Poche ma buone”.
A più riprese lei ha parlato di disamministrazione Pizzorno. Qual è a suo
avviso il più grave atto della Giunta uscente?
“Incontro molte persone, anche di campo avverso, e mi sostengono perché in tanti anni di vita non hanno mai visto una
compagine amministrativa così deleteria e incapace per l’im40
magine e decoro di Anguillara.
E’ difficile elencare un atto rispetto ad un altro visto che la
città è paralizzata in ogni settore ma se devo sottilinearne
uno grave io indico la mancanza di interpretazione dei bisogni
della gente e l’umiltà nel risolverli. Anguillara ha smesso di
sognare e quando si accompagna la città in questa direzione
il declino sotto ogni punto di vista è inevitabile”.
A quanto si apprende il Pd ancora una volta si prepara
alla prova delle primarie. I nomi che si fanno non sono
nuovi. Cosa ne pensa?
“Credo sia l’ennesima “bufala” dei democratici sabatini che
non le hanno mai fatte e anche in questa occasione, solo se
costretti dagli eventi, le metteranno seriamente in campo. Da
cosa deduco questo? Semplice: si costituisce un albo dei partecipanti senza candidati ufficiali e programmi alternativi e la
mia impressione che una volta contati gli iscritti si deciderà
senza coinvolgere l’elettorato.
Ho sentito fare in nomi di Bianchini e Flenghi praticamente la
continuità con Pizzorno che ha governato malissimo. In sintesi
il partito democratico sta diventando il nostro miglior alleato
per la vittoria finale ma oggettivamente sono problemi che
non mi riguardano. Sono favorevole alle primarie per tutte le
formazioni in campo ma per essere credibili vanno regola-

mentate e non improvvisate”.
Qual è la priorità per Anguillara a suo avviso?
“Le priorità da mettere in campo subito, cioè dal giorno successivo alle elezioni, sono cinque: Turismo con pedonalizzazione centro storico e piazza del molo per manifestazioni
culturali ed enogastronomiche, Vigna di Valle quale centro di
balneazione per bambini e attività sportive connesse con il
lago e Martignano come centro naturalistico e ambientale.
Scuole con la realizzazione del polo della stazione con materiali ecocompatibili. Decoro Urbano con piano straordinario
sulla viabilità e punti verde di qualità. Sicurezza con l’introduzione di impianti di sorveglianza e pattuglia notturna. Detassazione imposte e tasse ad esempio la TARI rimodulate in
funzione redditi e patrimoni con abolizione di Equitalia. Poi a
seguire tanto altro ma il tutto programmato e contingentato
con una tempistica ben definita”.
La sua sarà una lista civica pura?
“Io sono fiducioso e voglio usare il plurale quindi dico la nostra. Ovviamente il mio pensiero è rivolto ad una lista civica aperta anche al modo politico ma con un solo obiettivo: Il
giorno dopo le elezioni ci sarà il sindaco e la Giunta di tutta
Anguillara senza steccati ideologici. Prima Anguillara poi la
politica tradizionale”.
Quali sono le insidie del doppio turno che verrà sperimentato per la prima volta ad Anguillara?
“Personalmente non vedo nessuna insidia o preoccupazione particolare. Sicuramente un esperienza nuova che solo
gli stolti possono vedere come alternativa nel caso di ballottaggio. Lo dico senza peli sulla lingua su chi programma
l’opportunità di andare divisi per affrontare il secondo turno.
Rammento agli inesperti e talebani due cose: il secondo turno concede di aggregarsi anche in maniera diversa rispetto
alle scelte della vigilia e che quasi sicuramente si terranno in
estate inoltrata che comporta un affluenza minore. La partita
va chiusa al primo turno ma non mi lascio condizionare dai
politicanti obsoleti o di turno. Sono retaggio del passato e non
hanno la percezione del presente e dei problemi dei cittadini”.
Perchè i cittadini dovrebbero votare Manciuria sindaco?
“Nel caso maturasse l’idea di candidarmi in maniera definitiva credo che posso rappresentare la Svolta di questa città.
Come dice mia madre “quando Sergio ha un obiettivo non lo
ferma nessuno” e quest’anno più che mai il mio è chiarissimo:
cambiare Anguillara e farne una città decorosa e vivibile per
la vocazione turistica. Escluso qualche naturale difetto magari
qualche altro pregio caratteriale sarà oggetto della campagna
elettorale e chi mi conosce li apprezza già da tempo”.
Come vede la discesa in campo ad Anguillara del M5S che
candidano Sabrina Anselmo a sindaco?
“Il nostro slogan sarà il seguente: “Partecipando si cambia” e
quindi ben vengano altre proposte su come governare la Città.
La conosco personalmente e devo dire che rappresenta una
candidatura valida per il bene di Anguillara.
Non accetta compromessi al ribasso come me ed è attiva
sulle mie battaglie contro lo sfruttamento indiscriminato del
territorio a discapito della salute e sull’ambiente quali le cave.
Non depone a suo favore solo il fattore esperienza amministrativa ma con la dovuta umiltà può essere una motivazione
in più per fare meglio.
Certo il dopo Pizzorno può essere solo migliore perché peggio
di così Anguillara non merita”.
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FEMMINICIDI E INFANTICIDI

NEL SEGNO DEL SERPENTE, IL LACHESIS UOMO, COMPIE ATTI AGGHIACCIANTI
SPINTO DALLA FOLLE GELOSIA O PROFONDA DEPRESSIONE

N

ei femminicidi è soprattutto la gelosia che scatena nell’ uomo
l’insana passione a sopprimere quella che, fino a poco tempo
fa, era stata la sua donna (ex moglie, compagna). Negli infanticidi il movente della madre, la molla principale orribile che porta alla
“strage di piccoli innocenti”, è più spesso la depressione nella donna
e sempre la furiosa gelosia nell’uomo. Con la parità dei diritti e conseguenti liberalizzazione sessuale femminile il maschio si è trovato in
difficoltà. Si è tornati al mucchio selvaggio con il capobranco giovanissimo che incita i compagni ad abusare
dell’ex fidanzatina che lo aveva lasciato
per un altro. Le leggiamo e ascoltiamo
ogni giorno queste storie… purtroppo
vere. Come può l’Omeopatia, più che la
psichiatria e la psicologia, fare qualche
cosa per arrestare la catena di omicidi e
anche suicidi? Si tratta, come sempre, di
entrare nella mente sconvolta di chi compie il crimine. Capire i perché e trovare le
tipologie giuste il vero simillimum. Sulle
orme di Paracelso, il più grande medico scienziato del Rinascimento, ho visto
spesso il segno del serpente, con il suo
veleno micidiale. Come non pensare a
Lachesis? E’ un genere di serpenti velenosi, tipici dell’America Centrale e Meridionale, che, a differenza del “serpente
a sonagli” sono “crotali muti”, perché
attaccano, come il trigonophalacefalus,
senza preavviso. Di abitudini crepuscolari,
e soprattutto notturne, vive nei boschi e in
vicinanza dei torrenti o laghi, raggiungendo anche
una lunghezza superiore ai tre metri. In greco Lachesis è “colei che
da la sorte”, (da “lachos”, sorte, destino). Nella tradizione dei Romani
è una delle tre Moire greche, la Parca che girava il fuso con la testa
rivolta altrove, misurando a caso il filo della vita umana. Lachesis appartiene alla famiglia degli Ophidie. Il suo veleno, diluito e dinamizzato, reso omeopaticamente non nocivo, a quale persona si adatta?
Penso di averlo prescritto centinaia di volte, nella quasi totalità a donne, specie in menopausa ma talora anche in bambini gelosissimi del
fratellino più piccolo, tanto da attentare alla sua vita. La menopausa
con vampate e forti sudori in donne forti, ipertese, steniche, di temperamento collerico che hanno patito un dispiacere enorme tale da farle
pensare ad “una vita buttata via, una vita mai vissuta”. La mitologia
greca ci riporta al gesto di Medea, l’amante tradita dell’eroe Giasone,
che gli consegna un sacco con dentro i corpi senza vita di due creature, i loro stessi figli: “Tieni questo. - gli disse Medea - è roba tua
Giasone, è roba che ti appartiene” - Da qui il film, con la stessa vicenda, dal titolo “la Medea di porta Medina”. Non
si potrà non capire pienamente il presen-

te se non si è memori del nostro passato. La tipologia Lachesis ha
una grande sensibilità al tatto, tanto da non poter sopportare gli abiti
stretti al collo (altro segno del sepente) né cinture alla vita. Si risveglia
come tutti i serpenti, in primavera, perché odia gli estremi di caldo e di
freddo in quanto gli provocano una grande stanchezza. Tutti i sintomi,
specie quelli mentali, peggiorano dopo il sonno, o l’aggravamento lo
sveglia dal sonno ed è triste molto peggiorato al mattino al risveglio.
Lachesis è loquace, ma sconnesso,passa da un idea all’altra senza un
filo logico. La pressione arteriosa è quasi sempre alta
nelle donne in menopausa. Ho trattato anche
donne in gravidanza con rialzi pressori che
avevano vampate e sudori caldi, molto
gelose del marito. Per me sono stati momenti di grande gioia perché moti farmaci allopatici sono controindicati in gravidanza. Nelle donne fertili le mestruazioni
sono accompagnate da dolori alleviati
dal flusso: sempre meglio durante le
mestruazioni. Qual è il movente che fa
scattare l’impulso omicida? E’ la gelosia
sfrenata, senza confini. Certo anni fa la
donna era più Ignatia che Nux vomica,
perché subiva il sessismo maschilista.
Oggi la situazione è cambiata. Gli uomini
sono spesso Ignatia e le donne più Nux
vomica (la Nux Vomica, di temperamento irritabile, incline alla collera, anche
all’aggressività). Attualmente credo che
dietro i tanti, troppi femminicidi, ci sia
la gelosia furiosa del Lachesis uomo ma
anche della Nux Vomica o del Platinum).
L’Omeopatia non è un reperto archeologico, un dinosauro del passato. E’ una scienza che si trasforma e cambia contemporaneamente
alle abitudini umane. E’ nel veleno del serpente, nella noce moscata
che contiene stricnina, in tante piante velenose del delirio (Belladonna, Iosciamus, Stramunium), nel veleno del rospo, nella Cicuta virosa,
nell’Arsenico album, nell’Aurum e Platinum (le cose preziose che annebbiano la mente e ci fanno perdere i valori veri di solidarietà verso
il prossimo). E’ in tutti questi tre mondi (animale, vegetale e minerale)
che possiamo trovare i “segnali della natura” quelle che Paracelso
chiamava “la legge della signature”. Se provassimo a capire prima
le menti sconvolte che portano ai femminicidi-suicidi e agli infanticidi
potremmo, io credo, prevenirli. La “legge della signatura”, viene prima
dell’uomo né è mai scomparsa. Anzi oggi è più attuale di prima. Un
Lachesis uomo, geloso e vendicativo, ben pochi lo avrebbero immaginato agli albori delle scoperte di S. Hahneman, padre dell’Omeopatia. Oggi credo che sia una realtà. Gelosia furiosa dopo la perdita
della donna amata che vive o ha relazioni intime con un altro uomo. Il
veleno è la sua arma letale.

OLIO DI PALMA:
CONOSCIAMOLO MEGLIO
NUTRIZIONISTA CRISTINA LÀCONI

S
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i parla sempre più spesso dell’olio
di palma, soprattutto negli ultimi
mesi, da quando è diventato
obbligatorio
indicarne
l’esplicita
presenza in etichetta, evitando così
la generica ed ingannevole dicitura
“oli vegetali”.
L’ olio di palma è l’olio vegetale
più usato al mondo; tutto ciò dipende
dal fatto che la coltivazione della pianta
ha un’altissima resa, rispetto ad esempio
alla soia o al girasole
che richiederebbero più spazio.
Inoltre conferisce agli alimenti
cremosità senza influenzare i
sapori, permettendo anche di
conservarli più a lungo.
Si trova in moltissimi
alimenti confezionati per
bambini:
merendine,
biscotti,
cracker,
grissini, gelati e
persino alimenti per
neonati (biscotti e latte
in polvere); la famosissima
crema spalmabile alla
nocciola vede nell’olio di
palma uno dei suoi principali
ingredienti.
Ma l’olio di palma fa davvero così
male come dicono?
Anche se è da preferire ai grassi
idrogenati (margarine), prima molto usati nell’industria
alimentare e pur non avendo colesterolo, tuttavia contiene
una quantità di acidi grassi saturi molto elevata rispetto ad
altri oli: in 100 grammi di olio di palma 47,1 grammi sono
grassi saturi, contro gli appena 16,3 grammi dell’olio di oliva.
I rischi per cuore e circolazione, quindi, sono reali, visto che
l’olio di palma è praticamente dappertutto ed è facilmente

accumulabile durante la giornata. A tal riguardo le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che la
quantità consigliata di questo nutriente non deve superare il
10% dell’apporto calorico quotidiano.
Inoltre, nonostante i dati siano ancora controversi, uno
studio effettuato dalle Università di Bari, Pisa e Padova con
la collaborazione della Società Italiana di Diabetologia,
indicherebbe che l’olio di palma sarebbe responsabile
della distruzione delle cellule del pancreas preposte alla
produzione di insulina: agirebbe stimolando una proteina,
potente induttore di stress ossidativo a livello cellulare in
grado di danneggiare e uccidere le
cellule e promuovere la produzione di
fattori coinvolti nell’infiammazione”.
Ciò si tradurrebbe in danni seri e
irreversibili per l’organismo, tra
cui lo sviluppo di patologie
come il diabete mellito.
In ultimo ma non meno
importante i danni
all’ambiente
visto
che il 70% delle
coltivazioni
in
Indonesia si trova in
aree prima occupate da
foreste, ormai distrutte
o incendiate, causando la
scomparsa dell’80-100% delle
specie animali che le abitavano e
un contributo enorme all’immissione
di gas serra nell’atmosfera. Senza
contare le espropriazioni delle terre delle
comunità indigene e deportazioni di interi villaggi.
Concludiamo dicendo di fare attenzione alla quantità e qualità
di tutti i grassi che consumiamo cercando di evitare quei
prodotti ricchi di grassi idrogenati (margarine) e consumare
con estrema cautela, facendo attenzione a bilanciare bene,
tutte le fonti di grassi saturi quali i formaggi, la carne rossa
e i prodotti con olio di palma

“IONIZZATORI D’ACQUA:
UNA SORGENTE
DI SALUTE IN CASA”
SECONDA PARTE DELL’INTERVISTA AL DOTTOR IVAN DUS SUGLI EFFETTI
SALUTARI DELL’ACQUA ALCALINA IONIZZATA
Nella prima parte dell’intervista pubblicata nel numero 4 de
L’Ortica, il dott. Ivan Dus ha spiegato l’importanza di seguire
una dieta alcalina. Nella seconda parte, Dus entra nel dettaglio
dei benefici dell’acqua ionizzata e fornisce informazioni
indispensabili sui criteri per scegliere un buon ionizzatore.
Quali sono i benefici dell’acqua ionizzata?
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In primo luogo sono molto evidenti le proprietà antiossidanti
con indubbi benefici per il nostro corpo, L’acqua alcalina
permette al nostro corpo di disintossicarsi eliminando le
scorie acide con più facilità. Nel corso
della nostra vita assumiamo sempre
più cibi e bevande “acide” e il nostro
stile di vita fa sì che nel nostro corpo
si accumulino una quantità di scorie
dannose per il nostro organismo.
Abbiamo detto che l’acqua ionizzata
alcalina rappresenta uno dei più potenti
antiossidanti che esiste. Sappiamo che
in natura però esistono moltissime
sostanze con proprietà antiossidanti. Ma
che cosa significa antiossidante.
Antiossidante significa letteralmente
“Togliere l’ossidazione”. Noi sappiamo
che tutte le sostanze deperiscono quando si ossidano,
invecchiano, pertanto, un antiossidante per agire come tale
deve essere in grado di donare elettroni. L’acqua ionizzata
è in grado di donare per quantità di volume, un numero
di elettroni ineguagliabile da qualsiasi altra sostanza. Se
per esempio prendiamo un famoso antiossidante tipo la
Vitamina C, la vitamina C ha un peso molecolare di circa 178
ed è in grado di portare solo 2 elettroni per molecola e una
volta ceduti questo grosso residuo deve essere smaltito dal
nostro corpo, mentre un cluster di acqua ionizzata alcalina
che ha un peso molecolare di 12 è in grado di portare molti
più elettroni e una volta donati gli elettroni si ricombina per
ritornare acqua senza richiedere ulteriore energia per essere
eliminata. Ecco perché l’acqua ionizzata alcalina è veramente
una fonte di giovinezza e salute ed è in grado di rallentare
l’invecchiamento. Molte persone cercano l’alcalinizzazione
del proprio corpo attraverso l’assunzione di bicarbonato di
sodio per esempio. Se da un lato è vero che a livello gastrico
stimoliamo la produzione di acido e quindi di bicarbonati, è
anche vero però che assumiamo anche grosse quantità di
minerali quali il sodio. Il bere acqua ionizzata alcalina ricca
di ioni OH-, sfrutta il pH elevato attraverso questi ioni e
pertanto permette di stimolare una risposta gastrica veloce
ed efficiente senza dover assumere un eccesso di ioni sodio.
Il problema dell’assunzione massiva di elettroliti comporta
un disequilibrio quando gli stessi non vengono assunti nelle
corrette proporzioni, ecco perché il sodio in eccesso, per
esempio fa male, proprio perché assunto senza un adeguato

rapporto di altri minerali viene ad alterare il metabolismo
osmotico del corpo e altri delicati e sofisticati meccanismi.
L’altro aspetto da considerare come detto sopra è la carica
negativa che viene espressa come potenziale ossido riduttivo
detto anche ORP. L’ORP in sè non basta da solo a decretare
una buona qualità dell’acqua in quanto possiamo avere coppie
ossido riduttive che non danno affatto caratteristiche salutare
all’acqua. Molti produttori di ionizzatori usano nei filtri
installati all’interno dello ionizzatore stesso, delle sostanze
che aumentano l’ORP negativo. L’ORP
negativo dovrebbe essere espressione di
idrogeno libero, ma purtroppo così non
è sempre, in particolare quando viene
prodotto da sostanze cliniche e non dal
semplice e pulito processo fisico.
Un’acqua ionizzata alcalina di qualità
dovrebbe avere un pH tra 9 e 9,5 anche
fino a 9,8, con un ORP di -250 – 500 e
con un una quantità di Idrogeno libero
H2 di almeno 250-300 ppb e contenuto
in ossigeno libero O2 inferiore a 3 ppb
Quale ionizzatore scegliere? Ovvio
che ognuno tende a portare acqua al
proprio mulino, ma la cosa importante è
vedere che dietro a quel prodotto ci sia non solo un produttore
serio e affermato, ma anche un distributore che rappresenti
l’azienda produttrice con un centro di assistenza efficiente e
responsabile e non ci sia il solito individuo o piccola aziendina
che compera 20-30 apparecchi sul mercato orientale, ne
mette una propria etichetta e vende un prodotto di cui non
conosce l’origine, qualità ect… facendo promesse assurde.
Oltre a questo è importante cercare un prodotto che abbia
dietro un pool di ricercatori che ne abbiamo testato non solo
le qualità dell’apparecchiatura, ma soprattutto la qualità
dell’acqua mediante ricerche chimiche, fisiche e biologiche.
Mi permetto di dire che oggi la Chanson Water Company con
sede in Taiwan, è l’unica azienda al mondo che ha investito
somme di denaro importanti in progetti di ricerca condotti
proprio con importanti università Italiane tra cui, Tor Vergata,
Foro Italico, Camerino, Udine, in campi di ricerca quali
Cancro, Malattie metaboliche, Malattie Neurodegenerative,
Sport, Fisica Quantistica dell’Acqua e altro. Oggi la Chanson
è sponsor Ufficiale del FISI ( Federazione Italiana Sport
Invernali), e gli atleti di sci della squadra azzurra portano
sempre con loro gli ionizzatori Chanson, seguiti da medici
che hanno fatto ricerca in campo sportivo proprio con l’acqua
ionizzata alcalina prodotta dagli ionizzatori Chanson. Questa
importante ricerca è attualmente in fase di pubblicazione in
una importante rivista internazionale di medicina dello sport.
INFO: Chanson Lazio - Stefano Di Bernardini 329 5689882
www.chanson-italy.com

