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Le Foibe

di nuovo dimenticate

P

ochi conoscono probabilmente la legge numero 92 del 30 marzo
2004. Una legge approvata dopo tanti anni di polemiche politiche che vide il Parlamento istituire il 10 febbraio quale “Giorno
del Ricordo” per commemorare le vittime delle foibe. Un omaggio a
cui tutte le autorità sono tenute a celebrare con una solenne cerimonia presso i monumenti ai caduti e le piazze dedicate ai tragici avvenimenti delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati. La storia
è tragicamente nota, tra il 1943 e il 1945 oltre 20.000 italiani furono
deportati, infoibati, fucilati, annegati o lasciati morire di stenti e malattie nei campi di concentramento e altri 350.000 costretti all'esilio dalle
terre natie di Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire alla repressione
dei partigiani di Tito e alla sistematica pulizia etnica attuata nei confronti dei connazionali. Colpevoli di non volersi sottomettere al regime
comunista jugoslavo. Ci sono voluti decenni prima che la verità fosse
riconosciuta, troppo scomoda da ammettere e mascherata da strage
politica. Purtroppo, nonostante il genocidio delle foibe sia stato anche
introdotto come argomento di confronto nelle scuole, non sempre gli
enti locali si ricordano di celebrare un evento che vide l'uccisione di
migliaia di connazionali colpevoli solo di essere italiani. E così molti
lettori ci hanno contattato segnalando con amarezza che nei comuni
di Ladispoli e Cerveteri non ci sono state cerimonie ufficiali, nessuna
iniziativa per non perdere la memoria di questa pagina agghiacciante
della storia italiana. Sul litorale solo a Santa Marinella si è rispettata la
legge numero 92. Il commento aggiungetelo voi, amici lettori.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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di origini svizzere da parte del papà, ma ha
l’impeto e la determinazione degli italiani che
ha preso dalla mamma. Nata a Genova, da
piccola voleva fare la musicista. Poi si è cimentata nella professione di giornalista di inchieste e di
cronaca. Quindi ha trovato la sua strada. Quella di
scrittrice ed attrice di successo. Capace di prendersi le pause giuste, di non farsi travolgere dalla
notorietà. Di staccare la spina quando è il momento per poi tornare più in forma di prima. Tutto
questo è Giorgia Wurth, nota al grande pubblico
televisivo per essere Tessa Taviani nella fiction Le
tre rose di Eva su Canale 5. Una serie tv di successo che in autunno tornerà per la quarta ed attesa
serie. L’abbiamo incontrata al teatro Marconi di
Roma in occasione della tournee della commedia
“100 metri quadri” dove recita sul palco insieme a
Sandra Milo. Una dei totem dello spettacolo italiano che, vi anticipiamo, presto ospiteremo sulle
nostre pagine con una intervista esclusiva.
Giorgia Wurth donna di spettacolo poliedrica,
capace di essere attrice, presentatrice,
scrittrice ed anche giornalista di cronaca. Ma
il tuo sogno da bambina quale era?
“In realtà da piccola sognavo di fare la pianista. Ho
studiato pianoforte tanti anni ed ero convinta che

avrei fatto questo lavoro. Ero così innamorata della
musica che avrei suonato pure su un’isola deserta.
Purtroppo sono molto incostante, ho lasciato
la musica, mi ha appassionato il giornalismo di
inchiesta, poi una volta arrivata a Roma ho iniziato
la scuola dei teatri e da lì è partito il mio percorso
di attrice. L’unica cosa che non ho abbandonato
mai è la scrittura visto che l’ho coltivata sotto altre
forme. Però sono convinta che non mi basterebbe
fare una sola cosa nella vita per come sono fatta
io. Non sono una che pensa che si viva solo per
lavorare. Penso che la vita sia altro e che sia un
grande privilegio poter fare il lavoro che ti piace
ma, ci possono essere anche tanti lavori che
potresti fare e che non immagineresti mai che ti
potrebbero anche piacere”.
Reciti in teatro, sei tra le star delle fiction di
successo, conduci programmi radiofonici
all’estero, scrivi libri pluripremiati. Ma quale è il
vero amore artistico di Giorgia Würth?
“Dovendo scegliere, alle strette, la scrittura.
Adoro recitare ovviamente, ma la scrittura è solo
mia, nessuno mi dice cosa fare come ad esempio
davanti ad una telecamera. Scrivere mi tiene viva.
La scrittura è qualcosa di cui non potrei fare a
meno. E’ un’esigenza. Non a caso sto terminando

GIORGIA WURTH, LA TESSA TAVIANI DELLA FICTION “LE TRE ROSE DI EVA”,
CI RACCONTA COME SOGNAVA DI SUONARE IL PIANOFORTE
E POI È DIVENTATA ATTRICE E SCRITTRICE DI SUCCESSO
DI FELICIA CAGGIANELLI
il mio terzo romanzo che sarà un po’ diverso
rispetto ai primi due libri che affrontavano temi di
denuncia sociale”.
Cos’è che scatta e ti porta ad impugnare una
penna e a scrivere?
“Io ho sempre scritto sin da bambina. Erano
pensieri e sensazioni che sentivo il bisogno di
mettere su carta. Di vederli fuori da me. Era una
sorta di modo per esorcizzarli e metabolizzarli
in un’altra forma. Quando invece scrivo un libro
come nei miei ultimi due sono sempre partita
da un fatto di cronaca. Anche se si tratta di un
articoletto piccolino, se mi colpisce, parto da lì e
ci costruisco la mia storia. Però parto sempre da
fatti veri. Non mi definisco scrittrice. Mi definisco
una che ha molte idee di cui alcune buone, che
le vuole condividere e che fa una gran fatica a
cercare di trascriverle su carta con rigore, perché
la scrittura è rigore”.
Come è lavorare con un mostro sacro dello
spettacolo italiano come Sandra Milo?
“Mi sento una vera privilegiata. Recitare accanto
ad una donna meravigliosa come Sandra Milo
significa avere accanto gioia pura, senza filtri.
Appena la vedi ti dona positività, schiettezza,
intelligenza. Lei è la storia, una persona impagabile.

La vita è molto curiosa. Da bambina andai come
ospite con tutta la classe alla trasmissione Piccoli
fans condotta dalla Milo trenta anni. E rimasi
affascinata da questa donna così solare, così
vera. Ora recito accanto a lei in teatro, è un sogno.
Sandra è come una luce che incanta. Un esempio
difficile da imitare”.
E’ nata a Genova, ma suo padre è svizzero.
Cosa ama dell’Italia e cosa della Svizzera?
“La mia parte svizzera è molto forte quando si
parla di rispetto per l’ambiente e le regole del
vivere civile. Mi arrabbio quando vedo Roma
sporca e trascurata dagli stessi abitanti. L’Italia
è un paradiso, ma lo trattiamo male, viviamo di
rendita. Credo che Roma sia la città più bella del
mondo, ma è così solo grazie agli antichi romani
Dell’Italia mi piace il fatto che c’è tutto. Mare,
montagna, colline, ottimo cibo, cultura”.
Programmi futuri?
“Stiamo girando la quarta serie de Le tre rose di
Eva che andrà in onda subito dopo l’estate. Siamo
un gruppo affiatato, non mi aspettavo questo
grande successo e soprattutto questa attesa per
la nuova serie. Torna Aurora e sarà una grande
serie. Per il resto, ho il nuovo libro appena scritto.
E continuerò ovviamente a lavorare in teatro”.
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L’istinto al servizio
del talento

Il centenario di Ladispoli
COMPIE OGGI UN SECOLO DI VITA TULLIO MARCHETTI,
UN ARZILLO ANZIANO CHE CI HA RACCONTATO LA VERA STORIA
DEL NOSTRO TERRITORIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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on è facile conoscere un centenario. Così come
non è facile descrivere le sensazioni che può
regalarti l’incontro con uomo che ha vissuto ed
è stato segnato da cento anni di storia, come Tullio
Marchetti. Te li vedi tutti quegli cento anni. Ti parlano anche senza le parole deboli e un po’ trascinate di
quel bambino con la memoria di anziano. Sono davanti a te, alla tua presenza. Tutti. Hanno degli occhi
dolci, un po’ lucidi, e ti sembrano più belli di quello che
sono effettivamente stati. Anni di miseria, di fame, di
guerre feroci e dopoguerra di sacrifici. Di lavoro duro,
spesso sufficiente solo per il sostentamento. Ma sono
li, e ti sembrano bellissimi se sono riusciti a forgiare
quell’uomo mite, che continua a ringraziare la Democrazia Cristiana per avergli permesso di crescere
quattro figli con il duro lavoro su una terra che l’Ente
Maremma gli aveva assegnata, dopo averla “tolta” al
Principe Ruspoli. Un pastore, un muratore e un contadino che non ha potuto studiare, ma che ha letto
più libri di tanti giovani di oggi che hanno frequentato
l’Università. Letto e scritto tanto. Centinaia di poesie,
che non rappresentano solo il sentire della sua anima
pura di uomo mite e di principi che oggi non sappiamo
più neanche riconoscere. Rappresentano la sua vita
di tutti giorni. Ha scritto una poesia per ogni evento,
piccolo o grande, bello o brutto che gli è capitato in
questi lunghi 100 anni. E’ la sua memoria storica che i
suoi figli, nipoti e pronipoti custodiranno gelosamente
e che leggeranno, o le faranno leggere, quando vor-

ranno ricordare o far conoscere nonno Tullio. Oggi, 17
febbraio 2017, il signor Tullio Marchetti compie 100
anni, circondato dall’affetto dei suoi figli e dei suoi
numerosi nipoti e pronipoti. L’Ortica ha voluto festeggiare e onorare quest’uomo semplice, questo monumento alla Memoria, intervistandolo nella sua casa di
Ladispoli. L’incontro è stato molto lungo, e i racconti si
sono svolti a più voci, perché tutti, figli e nipoti, hanno
voluto partecipare alla celebrazione di questo importante traguardo. Per aiutarlo a ricordare? Anche. Ma
un uomo di cento anni che ancora ti recita a memoria
dei passi dell’Inferno di Dante, non è che abbia bisogno di tantissimo aiuto.
Signor Marchetti, come è arrivato a Ladispoli?
“Io sono nato ad Ardea, dove mio padre faceva il
pastore, ma sono originario di Leonessa, in provincia
di Rieti. Mi sono sposato a Leonessa e abbiamo
cominciato a venire a Ladispoli nel 1940. Sono quasi
77 anni che frequento questa città.”
Come mai siete venuti a Ladispoli?
“Avevamo dei parenti che ci hanno aiutato ad andare
avanti i quegli anni difficili. Io facevo il pastore e il
muratore”.
E poi?
“Poi nel 1947, hanno fatto la riforma agraria, e nel 1956
ci hanno assegnato questa terra che era del Principe
Ruspoli. Non c’era nulla, solo rovi. Abbiamo dovuto
lavorare sodo per rendere questa terra coltivabile.
Questa casa ce la siamo costruita noi.”

Riusciva a mantenere i suoi 4 figli con il lavoro
della terra?
“Coltivavo carciofi e avevo una vigna. Ma non bastava.
Facevo anche il muratore. Facevo due lavori per
mantenere la mia famiglia.”
Quale è il segreto per diventare centenario?
“Nessuno. Non ho mai fatto nulla di particolare. Sono
sempre andato d’accordo con la mia famiglia e ho
lavorato sempre. Anche lontano da casa. Ho fatto
tanti sacrifici, perché per il lavoro una volta ci si doveva
arrangiare. Adesso si sta meglio. La vita è più facile
adesso. Mi sono sempre accontentato del poco. Non
ho mai fatto stravaganze.”
Quindi il suo segreto è il senso del sacrificio.
“E della Santa Caterina che lo ha sopportato per 70
anni.”, risponde scherzando uno dei suoi figli. Caterina
era la moglie di Tullio Marchetti, purtroppo morta il 7
novembre scorso.
Lei è sempre stato in salute?
“Si. Ho avuto solo cose normali”. E attacca a recitare
una poesia sugli anziani che ha scritto qualche anno
fa.
Da quando scrive poesie?
“Da sempre. Quando facevo il pastore, avevo molto
tempo per leggere e per scrivere. Leggevo tutto quello
che mi capitava: L’Ariosto, la Gerusalemme liberata,
il Torquato Tasso, i Promessi sposi, Dante, la Divina
Commedia (e qui cita un verso a memoria dell’Inferno).
Non c’era altro divertimento se non leggere e scrivere.
Ho scritto centinaia di poesie”
Legge anche l’Ortica?
“Certo. L’ho sempre letta. Ma adesso ci vedo poco e
me la devo fare leggere”.
Troppo facile adesso scherzare e dire che chi
legge L’Ortica campa cento anni. Ma le faccio una
domanda seria. Vivere cento anni vuole anche dire
vedere morire quasi tutti gli amici e le persone più
care. Non è una specie di maledizione con la quale
deve convivere?
Il signor Marchetti a questo punto parla di altro e
non risponde alla domanda. Una sua nipote cerca di
ripeterla credendo che non l’avesse capita. Ma i suoi
occhi, improvvisamente pieni di lacrime, testimoniano
che lui la domanda l’ha capita benissimo. “Questa è
una cosa che non ci interessa…”, dice con una voce
rotta, e non insistiamo più. Ho fatto una domanda
che non dovevo fare. La nipote gli asciuga gli occhi e
mi dice: “Da quando è morta la moglie dorme molto
poco. Ma non è solo paura di morire. E’ paura di
rimanere solo.”
Finiamo qui questa intervista, con un po’ di tristezza.
Perdonateci. Potevamo ancora parlare di tanti episodi
che ci ha raccontato. Potevamo parlare della sua
prigionia in Germania e della sua passione politica di
Socialista. Ma vogliamo chiudere così, con l’immagine
di un uomo forte che è riuscito a superare tutte le
difficoltà e i sacrifici di 100 lunghi e duri anni, ma
che si presenta oggi con tutta la fragilità di un animo
sensibile, segnato dagli anni passati e dalla paura di
quelli futuri, e con ancora tanta voglia di raccontarsi
con delle poesie intime e delicate.

DA DI CAPRIO
AL TORNADO
SABATO 18 NOVEMBRE

DIBATTITO DEL COMITATO RIFIUTI ZERO SULLE GRAVI CONSEGUENZE
DEI REPENTINI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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l Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli ha
organizzato, per sabato 18 febbraio, un incontro-dibattito dedicato ai
cambiamenti climatici e al loro rapporto con l'ambiente.
La conferenza sarà preceduta dalla
proiezione del film “Punto di non ritorno”, prodotto da Martin Scorsese e
dalla National Geographic e interpretato da Leonardo Di Caprio, attore da
sempre impegnato nelle battaglie ambientaliste tanto da essere nominato
ambasciatore ONU per l’ambiente. Il
film vuole essere un invito per il grande pubblico a cominciare a occuparsi
dell'argomento prima che sia troppo
tardi, prima che il mondo si ammali a
causa dell’inquinamento, indicandoci
comunque la via per evitare di arrivare
al “punto di non ritorno”, ossia la catastrofe ambientale.
Il clima sta cambiando, i cittadini di Ladispoli e Cerveteri il 6 novembre scorso hanno avuto modo di scoprirlo sulla
propria pelle a causa del tornado che
si è abbattuto sulle nostre cittadine.
Esistono legami tra i cambiamenti climatici e la produzione dei rifiuti? Noi riteniamo di
si, sono tanti i legami che uniscono l’inquinamento, e dunque i rifiuti, con l’ambiente. L’uomo produce un surplus di beni che non riesce a smaltire
correttamente o a riciclare. Questi prodotti, composti spesso da sostanze chimiche altamente inquinanti, interagiscono con l’ambiente causando
danni spesso irreparabili.
Per rispondere a questa ed altre chiederemo aiuto
ai nostri esperti. Sabato infatti avremo l’onore di
avere Roberto Sparapani del CNR e la ricercatrice
dell’ISPRA Federica Moricci. Inoltre l’Aeronautica
Militare ci ha assicurato la presenza di un Ufficiale
del Servizio Meteorologico con cui parlare proprio
di previsioni meteo e di quanto è accaduto a La-

dispoli.
In aggiunta ci saranno gli interventi di Riccardo Di
Giuseppe (naturalista), Renato Pernelli (agricoltore) ed Elena Di Marco (biologa). L’evento è realizzato in collaborazione delle principali associazioni
della città e gode del patrocinio del Comune di
Ladispoli. Invitiamo dunque tutti i cittadini per sabato 18 alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale
di Ladispoli alla proiezione del film e ad ascoltare
le parole dei numerosi esperti invitati.
Il Comitato Rifiuti Zero Ladispoli in collaborazione
con: Animo, Fare Verde, GAR Ladispoli, Humanitas, Interpolis, l'Altra Ladispoli, la Metamorfosi,
Libera, Marevivo, Salviamo il Paesaggio litorale
Roma Nord, prospettive Illusioni Ottime.

BOX BOYS,

QUANDO IL MELODICO INCONTRA IL RAP
INTERVISTA AL GRUPPO MUSICALE DI LADISPOLI E CERVETERI
CHE HA LANCIATO IL NUOVO VIDEO “UNA PARTE DI CIELO”
DIVENTATO UN FENOMENO SUL WEB CON 155 MILA VISUALIZZAZIONI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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ono talentuosi, sono giovani, determinati, sicuri di sé e metteteci anche belli. Dalla loro
parte hanno tutte le carte in tavola per sfondare e in più sono ragazzi del territorio. Per chi li
conosce sono già un mito, per coloro che ancora
non li conoscesse diciamo che sono cantanti di Ladispoli e Cerveteri. Ai microfoni de L’Ortica questa
settimana il gruppo dei Box boys composto da Davide Zumbo, Ettore Cepparano e Karima Trombetta rispettivamente di 22, 21 e 19 anni. Tutto inizia
dall’incontro artistico di due amici che condividono
la passione per la musica rap e così nel 2013 decidono di creare il gruppo dei Box Boys. Muovono i
primi passi in un garage, di qui il nome del gruppo,
e frequentando l’ambiente musicale conoscono il
rapper Chabani che nota nel loro stile quel quid in
più rispetto alla massa, in grado di emergere e fare
la differenza. Nasce così una fitta collaborazione tra
i Box Boys e il Rap Lab ovvero lo studio di registrazione di Emanuele Maracchioni in arte Chabani. È
lui che compone le musiche sulle quali Davide ed
Ettore realizzeranno i testi da cantare. Inizialmente
il Rap Lab è solo una cantina di Marina di San Nicola, con un microfono ed un’asta. Pochi attrezzi
che servono però ai nostri due ragazzi per iniziare
a crescere artisticamente e ad avere una propria

identità nel settore, grazie anche al primo video dal
titolo Mnemofobia, un inedito contenuto in un Ep
ovvero una raccolta di sei canzoni in cui c’è anche il
brano da cui è tratto il video, che registra le 40mila
visualizzazioni in men che non si dica.
Un lavoro che non ha un tema ben definito. Mnemofobia, infatti, è per lo più un biglietto da visita dei
Box Boys per portare all’attenzione degli addetti
del settore le peculiarità canore di due giovani cantanti emergenti. E i risultati non tradiscono le aspettative rosee che innescano un meccanismo virale
di condivisioni e commenti positivi in rete. Galeotte
sono state le 40 visualizzazioni che hanno di fatto
creato una sorta di alveare di contatti e di gente
che inizia a conoscerli e riconoscerli insieme a una
miriade di amici che li contatta per complimentarsi
del video. Karima è tra questi amici. È lei che contatta Ettore per congratularsi della canzone. Quella
telefonata non è una semplice telefonata; è un’opportunità che il duo dei Box Boys colgono al volo.
Inizia così una collaborazione con la giovanissima
Karima. L’incontro non è avventato. La diciannovenne, infatti è una cantante professionista che ha
iniziato a muovere i passi nel mondo della musica
otto anni fa e nel proprio curriculum vanta partecipazioni in programmi musicali del calibro di “Io

Canto” condotto dal divertente Jerry Scotti e una
tournee in tutta Italia. Dei tre, Karima, amina forte
e determinata, è quella che sin da piccola ha avuto
le idee chiare sul proprio lavoro. Lei da grande farà
la cantante. Quello che è iniziato per gioco a poco
a poco sta diventando una cosa seria. Non a caso
negli anni avvenire il Rap Lab è diventato una vera
e propria realtà consolidata con tanto di studio di
registrazione nel quartiere San Pietro a Roma e i
Box Boys sono cresciuti artisticamente e non solo,
e sono al loro secondo video dal titolo: “Una parte
di cielo”. “Il secondo video - ha dichiarato Davide
Zumbo - è più toccante, più profondo. Il tema è
frutto di un percorso di consapevolezza e accende
i riflettori sulla mancanza. L’ispirazione ci è venuta
dal notare che la festa del Natale non la vivevamo
più con la serenità e la genuinità di quando eravamo
piccoli. Con il passare del tempo ti rendi conto che
si tratta solo di una festa consumistica e capisci
che qualcosa ti manca. Questo testo è nato spontaneamente senza forzature ed è stato rielaborato in metafora con grande naturalezza; in soli due
giorni dalla messa on line si sono registrati 17mila
contatti questo a comprova che il tema dell’assenza ha un suo ‘pubblico di nostalgici fedeli’. Attualmente abbiamo ampiamente superato, a distanza
di circa 10 giorni, le 116mila visualizzazioni.” C’è
una bellissima canzone di Gianni Morandi dedicata
a uno su mille ce la fa… ma io mi domando e dico,
parafrasando una frase di Checco Zalone, ma agli
altri 999 chi gliela dedica una canzone? Beh Zalone gli ha dedicato la canzone, noi vogliamo offrirgli un’opportunità che di questi tempi crediamo
non sia poco e se voi lettori ci voleste aiutare a far
realizzare il sogno di questi tre giovani ragazzi siete i benvenuti. Potete seguire le loro performance
canore agli indirizzi sotto elencati, dopotutto sono
anche un po’ i nostri ragazzi.
Buon ascolto a tutti!
(L'intera intervista su www.orticaweb.it)
Questo è il link della canzone su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=scVUTskUykM
Questo è il link della pagina Box Boys di facebook:
https://www.facebook.com/weareboxboys
Questa è la pagina Karima di facebook:
https://www.facebook.com/karima.trombetta?fref=ts

CONSORZIO CERRETO
GAME OVER
IL COMUNE, DAVANTI ALL’INERZIA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, CHIEDE AL TRIBUNALE LA NOMINA
DI UN COMMISSARIO LIQUIDATORE
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on tutti gli scongiuri del caso, forse siamo
ai titoli di coda per il Consorzio Cerreto
di Ladispoli. Un ente sul quale sono stati scritti fiumi di inchiostro da quasi 40 anni, una
storia tribolata, tormentata, pesante come un macigno sulle spalle delle migliaia di residenti della
lottizzazione. Ricordiamo, costretti a pagare da
anni doppie tasse, al comune di Ladispoli ed al
Consorzio la cui adesione era obbligatoria al momento dell’acquisto di un immobile nel quartiere
periferico. I nostri lettori conoscono a memoria la
vicenda del Cerreto, da tempo gli abitanti chiedono lo scioglimento del Consorzio, lamentando il
fatto che, a fronte del pagamento di onerose quote, la lottizzazione sarebbe nel degrado. Con strade sfasciate, arredi urbani trascurati, aree verdi
abbandonate. Della questione Cerreto di recente
si erano occupati anche i tribunali, interpellati da
consorziati intenzionati a non pagare più le quote.
La novità rilevante è che il comune di Ladispoli,
che in anni lontani ha avuto la pesante colpa di
mettere bocca in modo nefasto nella formazione
dei vari Consigli di amministrazione del Consorzio, ha deciso di accelerare i tempi per mettere
la pietra tombale su questo pasticcio. Il Consiglio
comunale ha infatti deliberato di chiedere al tribunale di Civitavecchia la nomina di un Commissario liquidatore del Consorzio Cerreto. Una figura

in grado di dare un colpo di spugna definitivo e
permettere al popoloso quartiere di tornare a vivere. Senza dissanguare le tasche dei possessori di
immobili. Dal palazzetto comunale di piazza Falcone si manifesta ottimismo per il positivo epilogo
dell’annosa questione.
“La decisione di chiedere un liquidatore - spiega il sindaco Paliotta- si è resa necessaria vista
la completa assenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio rispetto ai problemi del quartiere, a cominciare dalla questione della richiesta
di metanizzazione e dalla mancanza di azione di
recupero delle somme non pagate dalle grandi società di costruzione. Avremo finalmente un interlocutore e lo avranno tutti i consorziati, a cominciare
da quelli che hanno sempre pagato le loro quote.
Il comune sta per inviare alla società fornitrice di
GPL una lettera di diffida per immettere metano
nella rete, visto che la cosa è tecnicamente possibile e prevista dalla Convenzione firmata 20 anni
fa dall'allora Consorzio. Il commissario liquidatore
avrà naturalmente come compito ultimo quello di
chiudere definitivamente il Consorzio Cerreto”.
Che dire? Il popolo del Cerreto guarda con speranza all’evolversi della situazione, si auspica che
una delle pagine più brutte e controverse nella
storia urbanistica di Ladispoli possa essere presto
chiusa in modo definitivo.

“URBANISTICA,
DECIDERÀ IL PROSSIMO
CONSIGLIO COMUNALE”
I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
SARANNO VAGLIATI DALL'AMMINISTRAZIONE CHE VINCERÀ
LE ELEZIONI DI PRIMAVERA
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a qualche tempo a Ladispoli si parla di interventi urbanistici importanti, di nuove edificazioni nelle aree periferiche con la costruzione
soprattutto di edilizia residenziale. Uno scenario che
divide i cittadini, allarmati soprattutto dalla presunta
facilità con cui si possono colare mattoni a Ladispoli, una città dove il territorio è ormai ridotto all'osso.
Ad intervenire in merito a questa situazione è stato
il sindaco Crescenzo Paliotta che ha spiegato come
alcuni progetti, come ad esempio l'edificazione della
zona di Osteria Nuova, sia ancora da valutare ed i
tempi non saranno brevissimi.
“L'amministrazione ha dato a gennaio scorso l'incarico per la redazione della Valutazione ambientale
strategica. La Valutazione, prevista dalla legge, ha il
compito di studiare i possibili effetti sul territorio di
Piani regolatori generali o piani Particolari o Integrati.
Lo studio e le analisi valuteranno tutti gli aspetti dalla
viabilità ai servizi e all'ambiente e i risultati saranno noti tra diversi mesi. In attesa dei risultati della
Vas nessuna decisione nel settore urbanistico sarà
portata al voto del Consiglio comunale nei prossimi
mesi, né ci saranno delibere di Giunta, che peraltro nel settore urbanistico ha solo competenze sulle
procedure e non sull’approvazione.
Questo naturalmente vale anche per le proposte in
fase di esame tecnico come quella di Osteria Nuova, per la quale non c'è stata nessuna convenzione
attuativa approvata ne dalla Giunta ne tantomeno
dal Consiglio ma solo procedure di presa d'atto da

parte dei tecnici. Saranno quindi i componenti che
saranno eletti nel prossimo Consiglio comunale che
avranno modo di prendere atto dei risultati della Vas
e decidere di conseguenza”.
Il primo cittadino ha anche respinto l'accusa di essere alla guida di una delle amministrazioni più favorevoli al mattone. “Per quanto riguarda lo sviluppo
edilizio e il consumo di suolo degli ultimi dieci anni a
Ladispoli – ha detto Paliotta - i dati dimostrano che
è stato il più limitato degli ultimi 50, ne e' la prova
l'incasso del Comune sotto la voce legge Bucalossi,
passato dai 3-4 milioni di molti anni fa ai 500 mila del
2016, tra l'altro in gran parte frutto del Piano casa
nazionale. A Ladispoli non sono stati ne' costruiti ne'
progettati Centri Commerciali che per legge vanno
dai tremila mq in su. Questi Centri sono stati invece approvati a Civitavecchia per 350 mila metri cubi
con 47 negozi, a Fiumicino e a Cerveteri 200 mila
metri cubi a 1 chilometro dai nostri confini.
Di tutto questo i movimenti politici e i partiti di opposizione non parlano, nonostante siano progetti molto
più grandi di quelli presentati a Ladispoli ed alcuni
con possibili conseguenze sull'economia e sul commercio nella nostra città, vista la loro vicinanza.
Per tornare alle notizie diffuse in questi giorni da alcuni di questi movimenti o partiti va detto che spesso sono incomplete ed alcune volte non vere: ad
esempio l'area libera tra via Napoli e via Trapani non
sarà adibita a nessuna cubatura ma sarà di proprietà
pubblica e adibito a parcheggio e piazza”.

VIA AURELIA, ARRIVA
UN NUOVO AUTOVELOX
A FINE MESE SARÀ INSTALLATO UN ALTRO RILEVATORE DI VELOCITÀ
SUL RETTILINEO AL KM 38 DELLA STRADA STATALE
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acchia finita per gli irresponsabili dall'acceleratore facile. Entro fine febbraio sarà acceso
sulla via Aurelia il nuovo velox all’altezza del
chilometro 38. Uno dei tratti più pericolosi della strada statale, teatro nei mesi scorsi di vari incidenti, alcuni dei quali mortali. Giunge dunque a conclusione
il progetto sicurezza varato dal comando della polizia locale di Ladispoli che aveva annunciato drastici
provvedimenti per sanzionare severamente tutti coloro che percorrono il rettilineo tra i due ingressi della
città spesso a tutto gas. Comportamenti che mettono a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti
ed anche dei molti giovani che frequentano i locali
notturni della periferia di Ladispoli.
Subito dopo l'estate erano stati effettuati dei sopralluoghi insieme agli amministratori comunali ed
ai rappresentanti delle forze dell'ordine, era emerso
in modo palese come su alcuni segmenti della via
Aurelia fosse necessario potenziare i rilevatori di velocità per dissuadere a colpi di salate multe quegli
automobilisti che hanno il vizio di correre.
In questi giorni dovrebbe arrivare il definitivo nul-

la osta da parte dell'Anas, ente competente per la
strada statale, poi sarà installato questo moderno
autovelox che dovrebbe indurre tutti a rispettare i
limiti di velocità. Con questo nuovo impianto la via
Aurelia da Roma a Marina di Cerveteri sarà un lungo
percorso costellato di autovelox, tutor e rilevatori di
infrazioni. Da Roma a Torrimpietra ci sono 4 rilevatori
su entrambe le corsie di marcia.
Poi altri 4 nel centro abitato di Torrimpietra per sanzionare anche gli automobilisti che non si fermano al
semaforo. Altri due a Marina di San Nicola, altrettanti
a tra i due ingressi di Ladispoli e ben 4 tra il bivio di
Cerenova e l'ingresso di Furbara. Tanti occhi elettronici che si spera non servano solo a fare casse
per i comuni, bensì possano convincere gli automobilisti a non scambiare la statale Aurelia per un
circuito da corsa. Dove da anni si paga un tributo di
vite altissimo. Un dazio tragico che però non sembra
convincere qualche irresponsabile ad alzare il piede
dall'acceleratore. Ricordiamo che per questo tipo di
infrazioni oltre alle salate contravvenzioni è previsto
anche la perdita dei punti sulla patente.

“ALTRO CHE TRENO
DEI DESIDERI”
CONTINUANO LE PROTESTE PER LA SCELTA DELLE FERROVIE
DELLO STATO DI LASCIARE ACCESI TUTTA LA NOTTE I LOCOMOTORI
SOTTO LE FINESTRE DEI RESIDENTI DI PIAZZALE ROMA

RACCOLTA
DELLA PLASTICA,

INSORGONO I CITTADINI
IL CODACONS CHIEDE DI RADDOPPIARE
I PASSAGGI ED ANNUNCIA DI ESSERE
PRONTO A CHIEDERE L’INTERVENTO
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI
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ontinua ad innescare la rabbia dei residenti
della zona attorno alla stazione di Ladispoli la
scelta delle Ferrovie dello stato di lasciare accesi la notte alcuni locomotori sui binari. Soprattutto
il binario 5, molto vicino alle abitazioni del quartiere,
sarebbe il punto da dove arriverebbe un rumore assordante che impedisce alla gente di riposare.
L'Ortica torna su questa vicenda perchè a Ladispoli
sta per scatenarsi la rivolta popolare. Molti lettori infatti hanno tempestato di telefonate la nostra redazione, esaperati e stressati da questa situazione. Alcuni hanno dichiarato di essere costretti ad assumere
sonniferi e tranquillanti per potersi addormentare e
non sentire il chiasso provocato fino alle prime luci
dell'alba dai locomotori accesi sui binari.La storia è
nota, le Fs hanno spiegato che i treni vengono lasciati
accesi per impedire lo spegnimento dei termosifoni
ed il conseguente abbassamento delle temperature
all’interno dei vagoni il mattino seguente. Una spiegazione che non ha convinto gli abitanti della zona
e nemmeno gli amministratori comunali. Che hanno
criticato aspramente questa scelta che sta ponendo a repentaglio la quite pubblica nelle ore notturne.
A nome degli amministratori ha parlato alla stampa
Emanuele Cagiola, Presidente del Consiglio comunale di Ladispoli.
“Alla giustificazione delle Ferrovie dello stato vorremmo rispondere con una battuta ironica. L’Italia,
a quanto pare, sta cambiando davvero verso. Le Fs
hanno a cuore la salute dei propri passeggeri e del
fatto che stiano al caldo il mattino dopo. Una risposta
davvero molto deludente, in quanto cozza con il prin-

cipio del rispetto dello quiete pubblica, soprattutto in
una città come Ladispoli dove i binari sono così vicino alle abitazioni. Sono anni che il Governo ed i politici ci parlano della spending review, ma a quanto pare
non viene rispettato il concetto su questo argomento.
Quanto consuma un locomotore del genere acceso
tutta la notte? Come vengono manutenuti i locomotori dei treni? Sappiate – prosegue il presidente Cagiola - che la corrente la paga la collettività e che la
manutenzione delle locomotive viene effettuata secondo una tabella di funzionamento. Questo significa
che quel motore viene sottoposto a manutenzione
molto più spesso rispetto agli altri. Insomma, altro
che treno dei desideri. E' un treno da incubo”.
Cagiola ha poi raccontato una esperienza diretta in
questa complicata faccenda.
“Alcune sere fa sono stato invitato da un cittadino
che abita vicino alla stazione per verificare di persona il disagio. Attorno alle 23.30 ero in questa casa
vicino ai binari e posso assicuraei che il rumore era
tremendo. Possiamo comprendere tutte le difficoltà
del personale dipendente, possiamo anche capire
che i 40 minuti necessari per lo spegnimento di un
treno sono davvero tanti per un lavoratore che stanco vuole tornare a casa. Ma le Fs invece di spendere soldi inutilmente per un’accensione continua del
treno, proprio in nome della tanto decantata spending review, non facevano prima ad assumere una
persona addetta proprio a spegnere il locomotore e
ad accenderlo mezz’ora prima la mattina? Avremmo
così dato un nuovo posto di lavoro, e risparmiato tanti soldi pubblici”.

l nostro articolo della scorsa settimana, sulla necessità di raddoppiare i giorni del passaggio degli
automezzi per la raccolta della plastica a Ladispoli,
ha fatto effetto. Numerosi cittadini hanno contattato
la redazione ed il nostro profilo sui social, esprimendo apprezzamento e condivisione per la proposta de
L’Ortica. E si sono mosse anche le associazioni dei
consumatori che promettono di rivolgersi alle autorità
competenti nel caso l’istanza non ottenesse risposte
efficaci. La storia è nota, ad accendere le proteste dei
cittadini è la situazione dei bidoni della plastica che,
essendo svuotati solo una volta alla settimana, non riescono a contenere l'ingente quantitativo di materiale
differenziato soprattutto nei grandi condomini. Accade
così che in terra attorno ai carrellati ricolmi ci siano cumuli di piatti e bicchieri sporchi, contenitori per il cibo,
bottiglie di latte ed altro materiale che attira animali ed
insetti di ogni genere. Con l'arrivo del caldo la situazione potrebbe ovviamente peggiorare. Inducendo i
cittadini a violare la normativa e gettare la plastica nei
bidoni dell'indifferenziato per evitare problemi igienici.
“Molte persone dopo l’articolo de L’Ortica – afferma il
coordinatore del Codacons di Ladispoli, Angelo Bernabei – si sono rivolte al nostro sportello di piazza Rossellini per segnalare un profondo stato di disagio. E'
palese come la plastica sia il materiale più largamente
diffuso, non è ammissibile svuotare i bidoni solo una
volta alla settimana. Proponiamo alla ditta appaltatrice, per non aumentare i costi del servizio, di raddoppiare i passaggi per la plastica e di raccogliere ogni
due settimane il vetro ed il metallo. Materiali conferiti
in misura minore e con i carrellati sempre mezzi vuoti.
Se non giungeranno risposte risolutive, siamo pronti a
valutare l'ipotesi di un esposto alle autorità competenti
visto che negli androni e nei cortili condominiali di molti stabili la plastica sporca in terra sta attirando gatti,
topi e scarafaggi”.

“CONCORRO PER VINCERE,
NON PER PARTECIPARE”
INTERVISTA A MARGHERITA TASSITANO, CANDIDATO A SINDACO DELLA
COALIZIONE MODERATA E DI CENTRO DESTRA PATTO CIVICO PER CERVETERI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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argherita Tassitano. Ma chi è? Questa è stata
la mia prima reazione alla sua candidatura a
Sindaco di Cerveteri lanciata dalla coalizione
“Patto Civico per Cerveteri”, appartenente alla frastagliata area del centrodestra. Questo mio incipit non
deve essere inteso come riduttivo nei confronti della
signora Tassitano, ma è invece un modo per introdurre
uno dei punti di forza di questa candidata, che consiglio a tutti di non sottovalutare. La sua elevata potenzialità e la sua forza, che potremo naturalmente verificare nelle prossime settimane, derivano, a mio parere,
da una miscela esplosiva di due fattori dal forte impatto sull’elettorato. Innanzitutto è un personaggio assolutamente nuovo nel panorama politico di Cerveteri, e
poi è la prima donna che può aspirare, nella nostra città, a diventare Sindaca. Spero che non sottovaluterete
questi due fattori. Le prossime elezioni amministrative
si giocheranno, a mio parere, su due temi. Il tema dei
risultati ottenuti con la precedente amministrazione e
la continuità per ottenerne dei nuovi, e il tema opposto della proposta di un radicale rinnovamento. Sul
primo, inutile dirlo, schiererà le proprie truppe Alessio
Pascucci. Sul secondo, almeno a livello mediatico, difficilmente si potrà trovare un candidato migliore di una
donna che non è mai comparsa nelle cronache politiche di questi ultimi anni. “Io concorro per vincere. Non
voglio perdere”, mi ha detto durante l’intervista che ci
ha concesso, accompagnata dalla sua bambina, nel
suo studio di consulenza amministrativa, fiscale e tri-

butaria. Con questa frase la Tassitano ha voluto dare
l’immagine di una donna determinata, e sicuramente
lo è. Ma in tutta l’intervista è emersa chiarissima un’altra sua dote che io ritengo fondamentale in Politica,
soprattutto in vista di elezioni amministrative: è molto,
molto diplomatica e ha evidenti doti di mediatrice. Di
queste sue doti ne avrà sicuramente molto bisogno,
perché lei e la sua coalizione, nella attuale geometria
politica di Cerveteri, rappresentano teoricamente solo
una parte del centrodestra. Mancano Forza Italia, Noi
con Salvini, e la lista di Ridolfi e Galli. Se vorrà avere
delle concrete possibilità di vittoria dovrà necessariamente trovare delle alleanze, soprattutto proprio nella
sua area di centrodestra. Se riuscirà a riunire almeno
tutte le anime del centrodestra, sarà sicuramente un
avversario temibile per Pascucci e per l’eventuale
candidato del centrosinistra. Dopo questa necessaria
introduzione, procediamo con l’intervista.
L’area di centrodestra di Cerveteri è molto variegata. Voi dove vi inserite con la vostra coalizione?
“Siamo dei moderati.”
Scusi la domanda impertinente. Perché è stata
scelta proprio lei come candidato Sindaco?
“Io conosco molta gente sul territorio, e questo credo
sia uno dei motivi determinanti. Conoscevo quasi tutti
i rappresentati delle liste che mi appoggiano, alcuni
anche da 20 anni. Mi conoscono e sanno come agisco. Conoscono il mio carattere e la mia esperienza.
Io penso che hanno puntato molto sulla mia capaci-
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tà professionale, e poi, naturalmente, anche sul fatto
che io sono una donna. Dopo trenta anni ho raggiunto un alto livello di maturità professionale, e adesso
vorrei provare a cambiare, e a fare qualcosa di per il
mio territorio. Io vivo in un gioiellino di Cerveteri: vivo
al Sasso. Sto dentro il borgo. E’
meraviglioso. Sarebbe meraviglioso. Ma vedere quelle
strade sempre distrutte,
o l’annoso problema
del depuratore, per
fare solo due esempi.
Vedere la gente sempre più scontenta.
Sapere che i miei figli
se ne vogliono andare
via perché non trovano
i servizi di cui hanno bisogno. Tutti questo mi ha
spinto ad accettare di provare a cambiare Cerveteri.”
Ramazzotti ha detto che nel centrodestra sono tutti colonnelli, e che le liste puntano
solo a portare qualcuno al consiglio comunale. La
scelta che hanno fatto con lei mi sembra che vada
un po’ controcorrente rispetto a questo. Lei non
appartiene a nessuna lista. Quindi lei rappresenta
una scelta di compromesso
“Io non appartenevo a nessuna lista, anche se ne sto
creando una mia. Tra l’altro mi hanno lasciato completa autonomia dall’inizio. A loro rischio e pericolo
perché io non ho mai fatto politica. Sto scegliendo i
componenti della mia lista autonomamente, di mia
iniziativa.”
Lei si sta creando una sua lista?
“Si. Ho già dei candidati pronti, anche se nessuna delle cinque liste è stata ancora definita.”
Provarci vuole dire avere una possibilità di vincere,
una strategia di vittoria. Perché è stata abbandonata quella, più sicura, di portare alle elezioni un
centrodestra unito, e si è preferito, da parte di queste cinque liste, di fare una fuga in avanti e proporre un loro candidato, invece di cercare un compromesso tra tutti? La Pavin fino a poche settimane
fa diceva che era tutto pronto e che il centrodestra
poteva esprimere il suo candidato sindaco. Improvvisamente è uscita la candidatura di Delli Colli
e poi la sua.
“Io sono subentrata dopo quell’accordo sulle liste,
quindi non le saprei spiegare bene che cosa è successo, e i motivi che hanno condotto ad una mia candidatura. Non credo di saperle dare una risposta, ma
le posso dire che siamo aperti ad eventuali, ulteriori,
aggregazioni con altre liste. Non abbiamo una chiusura verso nessuno”
Quindi anche con Fratelli d’Italia, con Noi con Salvini, con Ridolfi e Galli?
“Con tutti. Con tutti quelli che saranno d’accordo con

il nostro programma.
Anche con altre forze politiche di centrosinistra?
“Siamo aperti anche con loro.”
Lei ha avuto già qualche contatto? Io non ho sentito nessuna reazione da parte degli altri esponenti del centrodestra, mentre dopo la candidatura
di Delli Colli avevo percepito qualche mugugno.
Come interpreta questo silenzio?
“Io lo interpreto positivamente, anche se purtroppo i giochi sono più complicati di quello che sono le
sensazioni. Per me c’è comunque una possibilità, e
il tempo, per riallacciare le fila di una strategia di un
centrodestra unito. L’importante è che ci sia una condivisione del programma che stiamo già elaborando”
Può anticiparmi qualche voce di questo programma?
“Per il momento abbiamo definito solo i macro argomenti. Sicuramente la riqualificazione e la sistemazione del territorio, a partire dalle strade e dagli edifici esistenti. Poi c’è la difficile questione delle spiagge e dei
rifiuti. Altro nostro punto qualificante è l’attenzione alla
legalità. Vogliamo migliorare i servizi puntando sulle
categorie più disagiate: infanzia, adolescenza, anziani
e le categorie svantaggiate a livello di handicap. Siamo tutti molto fermi su questi punti principali. Poi dobbiamo espanderli in un programma particolareggiato.”
Ha già ricevuto qualche telefona di qualche personaggio locale con “interessi” sul territorio?
“No. Di questi personaggi non ho sentito nessuno.”
Mi dica un motivo per cui i nostri concittadini dovrebbero votarla
“Per cambiare. La mia vita non è mai stata in politica,
e non ho mai guadagnato con la politica. Dovrebbero votarmi per provare una persona che ha sempre
lavorato per creare qualcosa, cercando, quando necessario, un accordo tra le varie parti. Mio marito dice
sempre che io sono diplomatica ma nello stesso tempo ho grande buonsenso. Naturalmente senza volere
cercare compromessi a tutti i costi, perché ci sono dei
punti che devono rimanere fermi.”
Lei è un candidato donna. Come sarà la sua rappresentanza femminile? Cosa potrà significare per
le donne di Cerveteri se venisse eletta una Sindaca
donna?
“Sto cercando di mantenere un numero abbastanza
elevato di donne nella mia lista. Ma non perché sono
donne, ma perché sono persone che mi piacciono a
livello personale e lavorativo. Sono tutte donne molto
serie e molto preparate.”
Si aspetta quindi una risposta positiva dall’elettorato femminile, a prescindere dalla coalizione di
appartenenza?
“Si. Ci conto molto perché è un’occasione. E’ un’occasione per fare finalmente vedere che cosa sappiamo fare noi donne.”
Ha esperienze amministrative?
“No. Ho avuto solo incarichi professionali per alcuni
enti locali e municipalizzate.”

PASCUCCI CORRE
IN SOCCORSO
DEI GATTI
IL SINDACO ANNUNCIA INTERVENTI
DOPO LE POTATURE IN VIA TREVIGNANO
CHE METTEREBBERO A RISCHIO
LA COLONIA FELINA DI CERENOVA

P

ascucci corre in aiuto dei gatti di Cerenova.
Non è una battuta maldestra, bensì l’annuncio
del primo cittadino di Cerveteri che si è mosso
dopo la segnalazione giunta da alcuni residenti in merito ad un intervento di potatura effettuato su alcuni
arbusti di oleandro che offrivano riparo ad una colonia
felina presente in via Trevignano. Gatti costretti ad abbandonare in fretta e furia il loro rifugio, nonostante ci
sia una normativa nazionale vigente che tutela le colonie feline.
“L’amministrazione comunale si è attivata rapidamente – afferma il sindaco Pascucci – con l’assessorato
all’ambiente e la Multiservizi caerite, responsabile della gestione del verde, per scoprire cosa sia accaduto.
Evitiamo polemiche strumentali, la tutela della colonia
felina e delle piante stesse è per noi una priorità. La
delegata ai diritti degli animali, Adelaide Geloso, ha
il compito di intraprendere tutte le necessarie azioni
per monitorare il benessere dei gatti di via Trevignano.
Per ciò che riguarda le piante ho avuto dagli addetti
rassicurazioni sulla corretta esecuzione dell’intervento. Purtroppo, nel corso delle operazioni di potatura,
sono stati spostati e danneggiati alcuni giacigli messi
dai volontari a disposizione degli animali. L’intervento
sulle piante era stato reso necessario a seguito anche
delle segnalazioni fatte dai cittadini e dai riscontri sul
posto della polizia locale che avevano indicato che le
piante stavano invadendo la sede stradale, con possibili conseguenze per la circolazione. Sempre in relazione alle stesse piante erano anche giunte al Comune
segnalazioni riguardanti l’abbandono di rifiuti nascosti tra la vegetazione. Non è superfluo ribadire, per
esaustività, che l’oleandro è classificato tra le piante
da considerare pericolose per gli animali, i quali che
potrebbero ingerire parti di fiori o di foglie che contengono delle sostanze dannose per la loro salute. Siamo
subito disponibili ad individuare insieme ai volontari
che si occupano della cura di questa colonia una soluzione adeguata per questi gatti”.

SALTA LA MULA,
TANA LIBERA TUTTI E RUBA BANDIERA
DI ANGELO ALFANI
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egli anni che vanno dalla disinfestazione
degli slarghi, vicoli e vicoletti, col micidiale
D.D.T., al costante odore, presente ad ogni
cambio di stagione, della naftalina, Cerveteri era un
territorio con un’economia legata prevalentemente all’agricoltura e poco d’altro: la devastazione
prodotta dal boom economico non aveva ancora
principiato ad arrampicarsi sulla salitella della Settevene Palo.
Brillantina nei capelli ricciuti e fulgidi sorrisi dei
giovanotti si accompagnavano a calzoncini stringi
cosce, scarponi e calzettoni, dei fratelli più piccoli,
anche quando dalla fontana del Mascherone
pennevano moccoletti di gelo che parevano le
candelette che i crociati portavano in processione.
I giochi si facevano prevalentemente per strada o
nelle piazzette ancora libere da lamiere colorate e
dall’invenzione dei lotti interclusi, o nei tanti spazi
che la natura ancora concedeva, lasciando che
la fantasia prevalesse sulla mancanze dovute alla
poca pecunia. Il piacere di fare parte del gruppo, di
mettersi alla prova riuscendo a superare le difficoltà
che il gioco stesso poneva erano obiettivi sufficienti
per dare il massimo dell’impegno. Insomma il gioco
era, come sempre, figlio del tempo e si adattava al

©

FEUDO DI CERI - MASCHIETTE GIOCANO A CORDA

NIENTE SCUOLA: OGGI SI TANA

contesto sociale in cui si svolgeva.
I giocattoli erano per la maggior parte casarecci o
di pura ma solida fantasia.
Unico giorno di giocattoli comprati era alla Befana,
che i genitori faceveno de sera tardi da Giggia, in
piazza, per non essere visti dagli ansiosi ragazzini
già rintanati sotto le lenzuola col boccone in
bocca facendo finta de dormì. Giocattoli di latta
fine fine, che duravano da Pasqua a Pasquarosa,
ma brilluccicavano al sole bianco, facendo morì
d’invidia l’artri.
A parte le pallette ed i pallucconi che vendeva
Carletto al corso, il resto era produzione locale con
l’aiuto di falegnami per i giochi più complicati: dal
pittolo di crognolo (non quello di fico o di faggio
colorato di verde e rosso che se spaccava solo
a guardarlo) che i più tosti riuscivano a far girare
sulle mani, sulle ginocchia, sulla punta delle scarpe
come Maradona col pallone; alle carrozzelle,
veicoli rudimentali costruiti da pezzi di legno di
scarto, coi cuscinetti a sfera presi giù dai Papi, che
sfrecciavano per le discesette di Maria de Pescetto;
alla cerbottana, fatta di canna dalla quale partivano
cartoccetti e ceciarelli; dalla raganella caciarona,
alle leggiadre e dalle infinite code stelle ed aquiloni;

dai sassetti, meticolosamente selezionati e sferici
che frullavano in aria per essere poi riacchiappati
da mani ossute, a rubbabandiera; dalla campana
segnata sul brecciolino con coccetti di vaso, al
salto della corda, a ‘nguattarella o tanaliberatutti,
a saltalamula, gioco che serviva anche a battere
il freddo che sconocchiava le ossa. Si formavano
due squadre. Alla conta la squadra che perdeva
stava sotto.
Piegati a culo pizzuto, appoggiando la testa sul
fianco del compagno davanti e stringendogli il
bacino, formavano una specie di trenino. Stretti e
serrati dietro al cuscinetto, che poggiava la propria
testa sulle mani intrecciate, addossato al muro di
tufo che sprigionava un molle incanto di Circe.
I saltatori, presa la rincorsa, si impegnavano nel
saltare più avanti possibile. Una volta che tutta la
squadra era saltata iniziava la litania da ripetere
più volte: “Ciricinghe, ciricianghe ce rivojo rimontà.
Ciricinghe, ciricianghe…”. Il gioco andava avanti
fino a quando il sole scapicollava dietro ai merli.
Capitava spesso che la stessa squadra stesse
sopra ed i più cojoni sotto, un poco come accade,
da un decennio, al Granarone: sempre gli stessi in
groppa a quel povero mulo che è il popolo sovrano.

ROTTAMATE

LE CARTELLE ESATTORIALI
ENTRO IL 18 APRILE SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA PER PAGARE A RATE,
SENZA INTERESSI E SANZIONI, IMPOSTE TRIBUTARIE E CONTRAVVENZIONI
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sultano i contribuenti di Cerveteri dopo la
decisione di rottamare tutte le cartelle esattoriali. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il regolamento per le entrate tributarie
non riscosse, introducendo la rateizzazione delle
imposte e la cancellazione delle sanzioni e degli
interessi di mora.
A beneficiare di questo radicale ridimensionamento delle tasse saranno tutti i contribuenti che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento superiori ai
mille euro. Comprese le migliaia di automobilisti
multati per decine di migliaia di euro dagli autovelox e dai rilevatori di infrazioni posizionati tra
Cerveteri e Furbara. Tutti coloro che presenteranno apposita domanda entro il prossimo 18 aprile
potranno pagare imposte e contravvenzioni in un
anno e mezzo, con rateizzazioni prive di aggravio
di spesa.
Dopo aver elaborato le richieste, gli uffici comunali provvederanno ad inviare i bollettini a domicilio
entro la fine del mese di giugno. Dal palazzetto di
piazza Risorgimento gli amministratori auspicano
una massiccia adesione per rimpinguare le casse
pubbliche.
“La decisione del Consiglio comunale – spiega il
vice sindaco ed assessore al bilancio, Giuseppe

Zito – produrrà un doppio vantaggio. Permette alle
casse municipali di riscuotere antichi crediti senza
costi amministrativi e di contenzioso, nel contempo offre ai contribuenti di Cerveteri una forte riduzione del debito ed una importante ratetizzazione
per il pagamento.
I cittadini potranno programmare le rate a partire
dal 31 luglio e fino al 30 settembre del prossimo
anno. In un momento di forte crisi economica la
rottamazione delle cartelle fiscali agevola le famiglie e permette di recuperare in modo non vessatorio quanto dovuto alle casse comunali. Sulle
multe per violazione del codice della strada l’agevolazione è applicabile solamente agli avvisi di
ingiunzione, con l’eliminazione degli interessi di
mora”.
Per raggiungere tutti i contribuenti interessati dal
provvedimento, il comune di Cerveteri sta predisponendo l'invio di una lettera di avviso che conterrà anche il modulo di adesione per il pagamento agevolato. Il modello è anche reperibile sul sito
internet comunale.
La domanda si potrà presentare all'ufficio tributi al parco della Legnara. Dalle agevolazioni sono
escluse tutte le sanzioni diverse da quelle comminate per violazioni tributarie.

SASSO, IL MISTERO
DEL DEPURATORE

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA INDAGA SUI GUASTI DELL’IMPIANTO,
AVVISO DI GARANZIA AL SINDACO PASCUCCI

P

Cerveteri

30

etardo o botto? Solo il tempo potrà dirlo. Intanto, in attesa di conoscere gli sviluppi del
caso, è arrivata una significativa svolta nelle indagini sul depuratore del borgo medievale del
Sasso. La Procura della repubblica ha infatti inviato
un avviso di garanzia al sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, dopo la relazione in cui l’Arpa Lazio
segnalava di aver trovato nel corso di una ispezione
l’impianto della frazione inspiegabilmente spento.
Un atto dovuto essendo il primo cittadino il principale interlocutore del comune. Sulla vicenda ha
indagato la Capitaneria di porto che ha ricostruito
le ragioni del blocco della struttura. Un malfunzionamento, sembrerebbe accaduto più volte, che ha
indotto i magistrati di Civitavecchia ad aprire un’inchiesta per accertare cosa fosse accaduto al depuratore di una delle zone rurali più popolose del
territorio di Cerveteri.
L’ipotesi sarebbe di un presunto procurato danno
ambientale. A dare notizia di essere indagato è stato il sindaco in persona. Che ha offerto la totale
disponibilità alla magistratura.
“Qualche settimana fa – dice Pascucci – gli ispettori dell’Agenzia regionale per l’ambiente hanno scoperto che il depuratore non era operativo. E’ stata

inevitabile l’apertura di un’indagine che riguarda
anche il sottoscritto come legale rappresentante
del comune. Da giorni l’impianto del Sasso è tornato funzionante, non ci sono stati episodi di inquinamento, anche l’amministrazione vuole sapere
cosa sia accaduto. Offriremo la massima collaborazione alla Procura della repubblica, desideriamo
che questa storia sia chiarita in tutti i suoi aspetti”.
La storia dell’impianto del borgo di Cerveteri è stata sempre costellata di incidenti ed imprevisti. Fu
consegnato al comune alla fine del 2010 ma rimase spento per molto tempo non essendo stato mai
collegato alla rete fognaria. Nel 2012 fu necessario
un cospicuo investimento da parte dell’amministrazione per realizzare l’allaccio con l’acquisto di
una apposita apparecchiatura. Successivamente
fu la Provincia di Roma a manifestare perplessità
per la mancanza di alcuni parametri di legge.
Da cinque anni il depuratore attende di essere
preso in consegna dal gestore del servizio idrico
integrato che dovrà garantirne la gestione ordinaria ed il funzionamento. Provvedendo anche alla
realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento
eventualmente necessari. Così come Acea Ato 2
peraltro effettua per tutti gli impianti di Cerveteri.

AUTOVELOX ADDIO?
NO, SARANNO POTENZIATI
IL COMUNE ORDINA LA RIMOZIONE DEI RILEVATORI A CERENOVA
E FURBARA E SI PREPARA AD ASSUMERNE LA GESTIONE DIRETTA
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ddio autovelox a Cerenova come aveva
propalato qualche ottimista?
Macché, saranno rimossi e potenziati per
immortalare in modo sempre più sofisticato gli
indisciplinati dall’acceleratore facile e che se ne
infischiano del codice della strada. Dopo tanto
rumore ed illazioni, è definitivamente precipitato il rapporto tra il comune di Cerveteri è la ditta
che da due anni li gestisce sulla via Aurelia tra i
chilometri 42,700 agli ingressi di Cerenova ed il
km 48,800 nei pressi di Furbara. Dopo essere stati spenti alcune settimane or sono, i rilevatori di
velocità e di infrazioni semaforiche dovranno essere rimossi a seguito del contenzioso tra amministrazione e gestore per una complicata storia di
calcoli, provvigioni e competenze. Il tribunale di
Roma sul contratto di gestione dovrebbe pronunciarsi il prossimo settembre
Se l’ordinanza sindacale non sarà rispettata entro pochi giorni, sarà la polizia locale a provvedere
alla rimozione degli autovelox che però non resteranno un triste ricordo. Sarebbe intenzione infatti
del comune installare altri moderni impianti in grado di sanzionare chi non rispetta i limiti di velocità
e tutti coloro che compiono manovre scellerate al

volante come passare col semaforo rosso o sorpassare dove è proibito. Comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio l’incolumità degli
altri automobilisti. Nelle intenzioni dell’amministrazione ci sarebbe la gestione diretta degli autovelox che garantirebbero peraltro un introito da
milioni di euro come confermato dalle statistiche.
Negli ultimi due anni gli occhi elettronici tra Cerenova e Furbara hanno elevato oltre 30 mila multe,
garantendo un gettito di denaro non indifferente
nelle casse municipali. Calcolando che la gestione
dirette garantirebbe al comune l’incasso di tutta
la cifra senza concedere provvigioni alla ditta privata, si comprende come dietro questa decisione
vadano a braccetto l’opera di prevenzione della
sicurezza stradale sulla via Aurelia con la necessità di fare cassa. Colpendo tutti gli indisciplinati
che scambiano la statale per una pista da corsa.
Fermo restando che ci si augura vivamente che
i nuovi rilevatori non abbiano più la cervellotica
opzione di multare le auto che si fermano regolarmente al semaforo e sfiorano la striscia bianca
di arresto. Quella, ci si consenta la parola, era una
vera idiozia. Vanno repressi i comportamenti illeciti e pericolosi, non una ruota ferma sulla striscia.

I FONDAMENTI CRISTIANI
DEL MATRIMONIO ETRUSCO
MUSONIO, IL FILOSOFO CHE ANTICIPÒ LA MORALE CATTOLICA SULLA FAMIGLIA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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n precedenti articoli ho sottolineato come nell’arte etrusca, in alcuni capolavori, come gli straordinari sarcofagi, cosiddetti “degli sposi”, emerga
un tenero e reciproco amore coniugale, talmente
grande da volere sfidare i secoli. Da queste opere
d’arte emerge una famiglia etrusca con aspetti molto moderni, così moderni da non essere per nulla
capita dai contemporanei Greci e Romani. Infatti
l’immagine che ci possiamo fare ammirando l’arte
etrusca, differisce notevolmente da quella che ci
hanno tramandato gli scrittori Greci e Romani.
Ma chi aveva ragione? Gli artisti Etruschi o i loro
potenti vicini? Non è difficile capire dove nascevano le rimproveri e le condanne degli altri popoli:
nel ruolo che aveva la donna nella società etrusca.
L’elemento che differenziava, in modo evidente, la
coppia etrusca rispetto alle altre, era sicuramente il diverso e più importante ruolo della donna. A
differenza di quella greca, la donna etrusca poteva partecipare agli spettacoli ginnici, accomodarsi
durante i banchetti a fianco del consorte, conversare con gli uomini e prendere parte alle discussioni, svolgendo un ruolo attivo anche negli affari
trattati dal marito. Un’altra particolarità la troviamo
nell’attribuzione dei nomi propri delle persone. Le
formule antiche, quando devono definire il nome di
qualcuno, citano il nome del padre, il patronimico.

Nelle iscrizioni etrusche, a questo si accompagna
spesso anche il nome della madre, il matronimico,
anche se naturalmente non va mai a sostituire quello del padre. In un’iscrizione trovata a Tarquinia, si
legge: “Larth, figlio di Arunte Plecone e di Ramtha
Aptronia…”. Nella società romana dello stesso periodo, il nome della madre veniva sempre omesso.
Inoltre, mentre la donna romana non possedeva un
prenome, cioè un nome proprio, diverso dal nome
familiare (ossia il gentilizio che, volto al femminile,
la identificava), la donna etrusca, al pari dell’uomo,
aveva invece il proprio prenome.
Questo evidenzia, se ce ne era ancora bisogno, il
ruolo privilegiato della donna in Etruria, decisamente migliore dalla posizione femminile nei popoli della stessa epoca. Non ci stupisce quindi che questo
ruolo non era compreso ne gradito agli storiografi
contemporanei, naturalmente tutti uomini, in particolare a quelli greci. Lo storico greco Teopompo (IV
secolo a.C.) scagliava feroci accuse di corruzione
dei costumi alle famiglie etrusche. In particolare,
affermava che in queste venivano allevati tutti i figli, anche illegittimi, che le spose partorivano senza preoccuparsi di chi fosse veramente il padre di
ciascuno di essi.
Ma non era naturalmente così. Non avendo fonti
scritte, ci dobbiamo rifare a fonti indirette. In par-

ticolare è importante studiare le opere e il pensiero del filosofo stoico etrusco Musonio Rufo, nato
nell’etrusca Volsini (l’odierna Orvieto) nel 30 d.C.
Musonio fu perfettamente integrato nel mondo
politico romano, ma sappiamo che rimase profondamente Etrusco, nello stesso modo in cui i Greci
rimanevano Greci pur essendo cittadini romani. Di
Musonio ci rimangono solo gli appunti in greco di
un suo discepolo, ma sono sufficienti per farci capire l’impostazione della sua concezione di famiglia,
che possiamo definire addirittura proto cattolica, e
ci permettono di leggere con una chiave completamente diversa l’immagine di dissolutezza che i Greci e i Romani hanno voluto lasciarci degli Etruschi.
Musonio concepiva il matrimonio “come cosa grande e degna del più alto rispetto”, e come la base
della società stessa. Leggiamo un suo passo delle
Diatribe: “La cosa più importante in un matrimonio
è la comunanza di vita e la generazione dei figli. Infatti lo sposo e la sposa devono unirsi l’uno all’altra, generare insieme e considerare tutto in comune, nulla come proprio, neppure il corpo stesso. E
grande evento è la generazione di un essere umano che questo giogo procura. Ma per lo sposo non
basta questo soltanto, che invero potrebbe risultare anche al di fuori del matrimonio, da altre unioni,
come anche gli animali si uniscono tra loro. Bisogna
invece che nel matrimonio abbia luogo una completa comunanza di vita e una reciproca sollecitudine
dell’uomo e della donna, sia nella salute, sia nella
malattia, sia in qualsiasi circostanza. […] Quando
dunque tale sollecitudine è completa, e gli sposi che
convivono se la donano compiutamente in modo reciproco, facendo a gara per vincersi l’un l’altro, questo matrimonio funziona come si deve ed è degno di
emulazione, perché simile unione è bella”.
Potreste distinguere questo passo da uno scritto
da un qualsiasi precettore cattolico? C’è addirittura
la formula “…sia in salute che in malattia…” del matrimonio cristiano. Ma soprattutto, in questo passo,
ritroviamo anche i teneri abbracci, la serenità e la
complicità che abbiamo visto nei sarcofagi etruschi
degli sposi.
Ci sono poi altre corrispondenze con il pensiero cristiano, in particolare per quanto riguarda la generazione dei figli. Uno dei frammenti di Musonio, che
può essere visto come una risposta a Teopompo, è
intitolato: “Bisogna allevare tutti i figli che nascono”
e presenta come una colpa verso la città, la famiglia
e Giove protettore della famiglia, impedire la nascita dei figli: “Chi è ingiusto verso la propria stirpe
pecca contro Giove protettore della famiglia, che
veglia sui peccati contro la generazione”. E ancora: “è bello anche pensare che spettacolo offrono
un uomo rícco di prole o una donna circondati dai
loro figli”. Musonio anticipa la morale cattolica della
famiglia, ma parla e pensa come un Etrusco. Alla
faccia di Teopompo…

VALCANNETO

IL BOSCO TORNA A VIVERE
BONIFICATO E RISTRUTTURATO IL POLMONE VERDE
CHE ERA STATO DEVASTATO DALLA TROMBA D’ARIA E DANNEGGIATO
DAI RAID DEI VANDALI
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orna a vivere il bosco di Valcanneto. Il polmone verde della frazione di Cerveteri da tempo era
praticamente inagibile per i danni causati dalle scorribande dei vandali e soprattutto dalle devastazioni provocate
dalla tromba d’aria dei mesi scorsi. Tra
ponti e passerelle distrutte, staccionate divelte ed arredi danneggiati, tutti i
sentieri del bosco erano diventati impraticabili per chiunque volesse passeggiare nell’oasi naturale. Il crollo di
alberi, tronchi e rami durante il tornado
aveva dato il colpo di grazia al bosco,
diventato inaccessibile anche per gli
escursionisti più audaci. Con un massiccio intervento economico il comune
di Cerveteri ha avviato i lavori di bonifica e restyling, riportando alla luce il
sentiero naturalistico. I lavori sono stati
effettuati in larga parte dalla Multiservizi Caerite, la municipalizzata che si
occupa del settore ambiente.
“Abbiamo restituito il bosco ai cittadini – afferma Elena Gubetti, assessore
all’ambiente – recuperando un patrimonio verde che deve essere valorizzato, tutelato e portato all’attenzione
delle nuove generazioni. La situazione,
dopo la tromba d’aria, era disastrosa,
non esistevano più i percorsi pedonali,
gli arredi erano stati spazzati via dalla
furia del vento. L’amministrazione ha
raccolto l’appello dei cittadini che da
anni collaborano per tenere decoroso e
fruibile questo importante spazio verde
di Valcanneto. La Multiservizi Caerite
ha effettuato la rimozione degli alberi caduti, ha
messo in sicurezza i percorsi, sono state ripristinate tutte le strutture danneggiate. Il bosco sta
tornando al suo antico splendore”.
Il polmone verde di Valcanneto ha sempre avuto
una storia travagliata, le prime notizie sulla sua
esistenza risalgono addirittura al 1692. Quando
faceva parte della Maremma laziale. Nel corso
dei secoli ha risentito dell’avanzare del cemento,
riducendosi come estensione. Per difenderlo dai
teppisti e dallo scarico abusivo di rifiuti spesso

sono intervenuti gruppi di volontari che hanno
bonificato ampie zone trasformate in pattumiere a cielo aperto. Da alcuni anni anche i gruppi scout hanno preso a cuore le sorti del bosco,
organizzando happening e manifestazioni per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica
ambientale. Con la fine dei lavori di restyling e
l’arrivo della stagione primaverile l’oasi verde di
Valcanneto tornerà ad essere un prezioso punto
di riferimento per gli amanti della natura e delle
scampagnate.

PORTO TURISTICO,
FORSE CI SIAMO

DOPO VENTI ANNI SI APRE UNO SPIRAGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO, COMUNE E SOCIETÀ SI SONO SEDUTE ALLO STESSO TAVOLO
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i sono voluti quattro lustri. Ma forse la tribolata querelle dei conflittuali tra il Comune
di Santa Marinella e la Porto Romano potrebbe essere ad una svolta positiva. Pomo della
discordia è sempre la convenzione per la gestione
e l’ampliamento del porto turistico. Ora si è aperto
uno spiraglio grazie alla volontà di entrambe le parti
di sedersi al tavolo tecnico per ripianare i problemi
rimasti irrisolti.
“Durante questi ultimi anni – afferma il consigliere
comunale Minghella - abbiamo intrapreso un colloquio pacifico con la Porto Romano, iniziato nel
2014, con l’approvazione in consiglio comunale

della variante urbanistica. In esito alla riunione, in
presenza dei rispettivi avvocati, abbiamo sottolineato quali siano gli aspetti a cui il Comune non può
assolutamente rinunciare, mettendo al primo posto
la realizzazione dei nuovi accessi al porto da parte
della società al fine di renderlo conforme alla Valutazione di Impatto Ambientale già rilasciata dalla
Regione Lazio e recepita in variante urbanistica dal
Comune.
Secondo, è senza dubbio il riconoscimento di un
importo quale indennizzo per la mancata realizzazione di una barriera soffolta nella parte del retro
porto, oltre ad un passaggio pedonale fino alla

passeggiata. All’epoca dei fatti, la concessionaria,
in caso di mancato adempimento, avrebbe dovuto corrispondere al Comune ben 200 milioni di lire.
Comprendiamo che l’opera non è più realizzabile,
considerati i molteplici fattori del mercato e soprattutto, l’intervento di normative restrittive in materia,
tuttavia, è giusto che tale importo, contestualizzato
al mercato odierno, venga riconosciuto al Comune
di Santa Marinella.
Nella stessa seduta, è stato chiarito in maniera irremovibile, che il Comune non intende soprassedere
sulla fruibilità dei parcheggi pubblici, sugli accessi pedonali e sulla totale titolarità del promontorio
che deve essere esclusivamente destinato ad uso
pubblico e a cui la Porto Romano deve prendere
l’impegno della manutenzione e dell’abbellimento
congiuntamente alla parte pubblica».
«All’esito dell’incontro – continua Minghella - abbiamo trovato la Porto Romano aperta al confronto
e molto disponibile alle nostre richieste che valuterà
nei prossimi giorni. Intanto, gli avvocati delle parti
hanno deciso per chiedere un rinvio al giudice amministrativo in vista della prossima udienza prevista per il prossimo marzo». «Mi ritengo soddisfatto
dell’incontro – conclude il consigliere - a comprova
che nella pubblica amministrazione le scelte, oltre
ad essere dettate dagli indirizzi della politica, devono essere sagge ed assunte con la responsabilità di
un buon padre di famiglia.
E’ arrivato il momento che il porto e la città diventino una cosa unica e non due realtà separate, che
Santa Marinella non sia solo la Passeggiata a Mare,
ma anche e soprattutto sia conosciuta nel mercato
turistico come polo di attività legate all’ambiente
dei migliori porti turistici, come merita».

Tra t t o ria

MARE
MONTI
LAGO
A cura di KATIA BOSELLO

Il Piccolo
Mondo
Cervetri - Sasso
Via Furbara Sasso 94/B
Tel. 06 99320155

Vino consigliato
CHARDONNAY - Casale Cento Corvi

TAGLIATELLE AL TARTUFO
E FUNGHI PORCINI
RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 160 gr di tagliatelle all’uovo fresche
200 gr di funghi porcini freschi
50 gr di crema al tartufo
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1 spicchio di aglio - prezzemolo - olio di oliva
sale al tartufo - olio al tartufo - sale fino
Per preparare le tagliatelle al tartufo e funghi porcini
pulite i funghi e tagliateli a fettine non troppo spesse.
Se usate quelli secchi metteteli in ammollo in acqua
tiepida per 20 minuti dopodiché strizzateli e metteteli
da parte, filtrate l’acqua un paio di volte aiutandovi con
un colino a maglie strette e conservatela per la cottura
dei funghi. Fate scaldare l’aglio con l’olio in una padella
antiaderente e unite i funghi, fate saltare dopodiché
sfumate con il vino bianco a fiamma moderata fino a che
non evapora. Condite con prezzemolo fresco e sale al tartufo
(o quello classico). A fine cottura dopo circa 10-15 minuti,
spegnete e aggiungete la crema al tartufo amalgamando bene
(eliminate l’aglio). Scolate la pasta e versatela in padella, mescolate
e fate saltare per qualche minuto.

SALMONE SCOTTATO
AGLI AGRUMI E CRUDO DI CARCIOFI
RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 2 carciofi - 1 limone biologico
2 Tranci di salmone da 250 gr l’uno
Sale, olio pepe q.b - 20 gr di uva passa.

IL VINO NATO PRIMA DI ROMA

KANTHAROS ROSSO

Ortica Chef
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Le basse rese per ettaro, dovute alla
struttura dei terreni e a un sistema
d’allevamento a Guyot, insieme
all’attenta raccolta in casse di grappoli
selezionati e a una procedura
di fermentazione
a temperatura controllata in
contenitori d’acciaio, ci hanno
permesso di creare un prodotto
di grande struttura.
Nonostante non sia
passato nei legni, rimane
ottimamente armonizzato
sia dai tannini vellutati, che
dai tipici profumi varietali
del vitigno usato. Servito
alla temperatura di cantina
di 18°/20°C questo vino
andrà ad esaltare i grandi
piatti di carne rossa o a
divertire gli abbinamenti
con salumi e formaggi.

Via Aurelia, km 45,500
00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06.99 03 902
www.casalecentocorvi.it
email: azienda@casalecentocorvi.it

Ladispoli
Piazza G. Falcone, 26
Cell. 380 860 4457

Vino consigliato
LO SCORDATO - Casale Cento Corvi

Ricavare le scorze e spremere il limone in un litro
d’acqua, pulire i carciofi avendo cura di levare tutte
le foglie più dure ed immergerli in acqua e limone
precedentemente preparata. Sfilettare il salmone
ricavando due baffe e successivamente due tranci
da circa 250 g senza levare la pelle e le squame (con
la cottura che andremo ad eseguire diventeranno
commestibili e croccanti), oppure comprate due tranci
già puliti. In una padella versare un filo d’ olio evo e
quando sarà a temperatura adagiateci sopra i salmoni
dalla parte della pelle per due minuti, salare, togliere dal
fuoco e metterli in forno a 180° già caldo per 5 minuti.
Nel frattempo immergere l’uva passa in un po’ d’acqua per
farla rinsavire e tagliare i carciofi il più fine possibile,
unire l’uva ai carciofi con sale pepe e olio evo.
Tirare fuori dal forno il salmone impiattare il salmone con i carciofi e
regolare ulteriormente di sale e pepe mettere la scorza di limone.

PIZZA ALLA MORTADELLA, STRACCIATELLA
DI BUFALA E PISTACCHI DI BRONTE

Cerveteri
Via Fontana Morella, 221
Tel. 06 9902875

Vino consigliato
KOTTABOS BIANCO - Casale Cento Corvi

RICETTA PER 1 PIZZA
Ingredienti:
48 ore di lievitazione,
farina tipo 2 macinata a pietra.
Ingredienti per farcitura:
rughetta,
mortadella,
stracciatella di bufala,
pistacchi di Bronte
aceto balsamico.
Stendere l'impasto ed infornare per circa
5 minuti quando la pizza è cotta e dorata cominciare
la farcitura.
Sul fondo posizionare la rughetta, aggiungere il secondo
strato di mortadella, cospargere con la stracciatella
di bufala e i pistacchi tritati.
Guarnire con l'aceto balsamico.

“GRAVI ESCURSIONI
SUL LIVELLO DELLE ACQUE”
IL COMITATO DI DIFESA DEI LAGHI DI BRACCIANO E MARTIGNANO
PUNTA IL DITO CONTRO I PRELIEVI EFFETTUATI DA ACEA

Bracciano
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A

Bracciano c'è preoccupazione per lo stato
di salute del lago. Ad accendere la polemica è stato il Comitato di Difesa dei Laghi di
Bracciano e Martignano che qualche mese fa aveva denunciato gli effetti dei prelievi sulla fascia riparia e quindi sull’ecosistema.
“Il grave allarme creato dall’emergenza del livello
delle acque del lago ha risvegliato anche le istituzioni dal letargo in cui erano cadute. Un risveglio
inefficace a giudicare dai risultati appresi dal comunicato diffuso a seguito della riunione presso il
Consorzio Lago di Bracciano. Il Comitato di difesa
del bacino lacuale dei laghi di Bracciano e Martignano è dalla primavera scorsa che lancia grida di
allarme sulla preoccupante escursione del livello
del lago. Nessuno ha battuto un colpo fino ad oggi.
Assolutamente insufficiente il risultato dell’incontro
citato non solo per le risoluzioni scontate ma anche
per la quantità e la qualità delle istituzioni presenti. Quella riunione, dove mancavano il Comune di
Roma e l’Area metropolitana, è risultata essere una
inaspettata tribuna per le performance della Acea
sulle proprie inopinate giustificazioni riguardo all’incontrollato prelievo di acqua potabile per l’uso di
Ato 2. E’ ora di farla finita di lasciare al solo ente

tecnico strumentale Acea campo libero di valutare
arbitrariamente il prelievo delle acque del lago senza nessun controllo politico istituzionale in grado di
valutare le conseguenze scientificamente rilevanti,
sul piano ambientale, socio-economico ed igienico-sanitario per l’intero territorio.
Bisogna creare un'autorità istituzionale per il governo complessivo della delicata gestione del regime
delle acque del territorio sabatino. Questo è l’obiettivo di fondo del comitato costituitosi ufficialmente
l’estate scorsa. Non servono più petizioni di principio, o sigle di acronimi strani. È arrivata l’ora di
ribellarsi a questo stato di cose anche da semplici
cittadini. Le azioni immediate che il Comitato intende perseguire sono un esposto al Ministero dei
Lavori Pubblici magari con petizione popolare allegata dove risiede la custodia della famigerata Convenzione che dà alla Acea il potere di imperversare
sull’intero ciclo delle acque del territorio lacustre.
Bisogna interrompere questo circolo tutto in mano
ad un ente meramente tecnico; quindi, adire, con le
stesse motivazioni, l’Autorità Nazionale delle acque
per chiedere un suo autorevole intervento per restituire alle popolazioni sabatine i loro diritti di cittadinanza e la loro dignità di autogoverno”.
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Salute Benessere

cerebrale etc). Le più facili da individuare sono
imputabili a mancanza di denti o dentiere imperfette. Ei farmaci? Non sono pochi quelli che
possono provocare inappetenza, nausea e vomito perché danneggiano la mucosa gastrointestinale. E come non pensare a quei farmaci
anessorizzanti (tipo anfetamina) impiegati (a
sproposito) per perdere peso? E’ chiaro che
all’anamnesi deve seguire un esame obiettivo
(visita medica). Le analisi vanno prescritte in
un secondo tempo (e possibilmente mirate)
quando non è possibile scoprire nessuna causa
ovvia della perdita di peso. Inizio degli esami
routinari: glicemia, azotemia, creatinine mia,
emocromo completo formula, sideremia, ves,
es urine, la funzionalità tiroidea (ft3, ft4, tsh), Rx
torace 2 pr, elettroliti ematici, esame chimico fisico e parassitologico delle feci, sangue occulto
nelle feci (ripetuto 3 volte). Solo in un secondo
tempo, qualora questi accertamenti risultassero negativi sarà bene ricorrere ai test sierologici
specifici (VDRL, RA-test, cellule Le, ANA etc),
all’immunoelettroforesi, alle biopsie tessutali
ed anche alla sierodiagnosi per HIV. Gli accertamenti diagnostici, e insisto in questo punto,
devono però essere “mirati” solo dopo aver in
mente un certo orientamento diagnostico e non
“sparati a casaccio” (con forte spesa sanitaria
sia per lo stato che per il paziente). Vi lascio con
un ultima caso che ho trovato recentemente.
Una donna di 50 anni, con perdita di peso, pressione bassa, grande desiderio di alimenti salati,
lipotimia (senso di mancamento). Ho sospettato
la Malattia di Addison (ipocorticosurrenalismo)
ed ho prescritto l’indagine ormonale ACTH.
L’alto valore di questo ormone ipofisario mi ha
confermato la diagnosi.

PROVINCIA
LLA

stata, negli ultimi mesi, una o più serie di condizioni stressanti? Già da queste semplicissime
domande mi posso orientare. Un’ inspiegabile
perdita di peso in una persona anziana (o di
mezza età), depressione e solitudine a parte,
deve farmi sospettare una neoplasia, un tumore nascosto che accelera i processi metabolici.
Alla stessa stregua la febbre (infezioni, neoplasie, disturbi metabolici etc) comportano mancanza di appetito ed aumento del catabolismo
proteico. Anche le malattie croniche intestinali
e lo scompenso cardiaco possono accelerare il
catabolismo proteico, comportando una mancanza di appetito e perdita di peso. Che dire poi
di chi fa una eccessiva attività fisica? Tutte le
eziologie riportate sono collegate ad un acceleramento metabolico. Vi sono poi le condizioni
associate a diminuita assunzione di cibo quali
l’ansietà (magari associata alla depressione)
e all’anoressia nervosa (il vomito spontaneo o
autoindotto, la diarrea dovuta ai lassativi, i bassi
valori di pressione arteriosa, la bradicardia …
accanto ai disturbi psicotici di perdita e rifiuto
di cibo sono i segni-sintomi clinici che più frequentemente ho osservato). Può esserci una
deficienza nutrizionale nei paesi più progrediti?
Una cinquantina di anni fa era molto rara (negli
ultimi decenni molto meno) perché dobbiamo
prendere in considerazione la tanta gente che
vive ai sogli della povertà, le persone che vivono da sole, i tossicodipendenti e gli alcolisti.
Anche patologie del cavo orale e del faringe
possono portare ad una perdita di peso; da
quelle dolorose (connettivi, candidosi, gengiviti,
intossicazioni di metalli pesanti) a quelle neurologiche (ictus, distrofia muscolare, sclerosi
laterale amiotrofica detta SLA, lesioni del tronco

ORDINE DEI ME
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a perdita inspiegabile di peso è un segnale
clinico che può essere dovuto a svariate cause. Sembra un tema facile (specie
quando si esegue una dieta rigida) ma vi assicuro che, in molti casi, è un argomento di un
certo impegno. Oltre alla già citata restrizione
dietetica, allo stato ansioso depressivo, al malassorbimento intestinale vi sono molte altre patologie a cui pensare. Non è nelle mie intenzioni
quello di spaventare nessuno. Vorrei solo fare
il medico. Vi confesso che ho un certo timore
(ma “forse sarà una mia malattia”) dei sanitari
cosiddetti “faciloni”: va tutto bene, non si preoccupi!! La stragrande maggioranza dei pazienti
vuole sentirsi dire queste frasi. Personalmente,
pur con approccio sereno, sono in guardia. Augurarsi il meglio ma pensare, eventualmente al
peggio questo è il mio credo. Non si tratta di
allarmismo ma di scrupolo e conoscenza professionale. “Dottore io dimagrisco e non so il
perché, eppure mangio bene e di tutto”. Quello
che va sottolineato è che “la perdita di peso
è spesso il sintomo iniziale di molte malattie gravi e croniche. Si può verificare in
una vasta gamma di condizioni comprese le
malattie endocrine o metaboliche, le intossicazioni da farmaci, i processi neoplastici
ed i disturbi psichiatrici” (H.B.Karsh. Diagnosi
medica per problemi-Pensiero Scientifico Editore Roma 1995).
L’approccio anamnestico? L’interrogatorio clinico? Forse oggi è un po’ trascurato. La perdita
di peso è reale oppure no? La dieta e le abitudini del paziente sono cambiate nel tempo? E
da quando? Vi è stato un aumento oppure diminuzione dell’appetito? La funzione gastrointestinale, ossia l’alvo, è sempre lo stesso? Vi è
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QUANDO I FIGLI
PROVANO A CAMBIARE I GENITORI

I

Salute Benessere

n questo articolo parlo del ruolo
fondamentale che ha il genitore
nella vita presente e futura del
Dottoressa
proprio
figlio; il genitore, infatti,
ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapauta
è un modello per il figlio, sia nella ricerca e costruzione della relazione con il partner, sia come futuro
genitore. È necessario premettere che, al di
fuori di patologie o comportamenti disfunzionali o
devianti, il genitore adeguato è “il genitore sufficientemente buono” ossia una persona né completamente perfetta né completamente imperfetta
ma che cerca di fare del suo meglio per
crescere il proprio figlio con gli
strumenti che ha.
Un genitore insegna al
proprio figlio, fin dai
primissimi momenti
di vita, come relazionarsi con gli
altri, come e se
dimostrare
le
proprie necessità o desideri e
come reagire ai
suoi comportamenti e a quelli
degli altri. Il genitore viene con46
siderato dal figlio
un’autorità, per cui
quello che fa mamma o
papà è verità indiscutibile
(almeno fino all’adolescenza).
Il figlio, assorbe e fa sue, sia le
esperienze che ha con i genitori, sia come
i genitori interagiscono tra loro.
Nel momento in cui emergono dei comportamenti
inadeguati o patologici in uno dei due genitori o
nella coppia genitoriale, il figlio ha la tendenza di
cambiare se stesso e i genitori, per evitare i comportamenti che gli fanno paura, senza trovare una
soluzione (perché non ha gli strumenti) e provare
conseguenti sensi di inadeguatezza e di colpa.
Quando nel percorso terapeutico emerge questa
tematica, è arrivato il momento di riequilibrare i
ruoli. Il figlio è il figlio e il genitore è il genitore. Il
figlio non può essere genitore del proprio genitore
(se non in età adulta e quando il genitore presenta

patologie invalidanti); inoltre, i comportamenti patologici che il genitore ha con il figlio sono costruiti
dal genitore stesso e, spesso, sono presenti anche
nelle altre relazioni. Il focus dell’origine del malessere portato dal figlio, così, passa dal figlio al genitore, come costruttore di relazioni disfunzionali. Di
conseguenza il figlio viene sollevato dalla responsabilità dei malesseri e dei malumori del genitore
e dà a quest’ultimo la vera responsabilità. Faccio
un esempio.
Un ragazzo, A., figlio di un alcolista: il ragazzo vive
con il padre una relaziona cosiddetta “on-off”, caratterizzata da momenti di intensa complicità (on) alternati a momenti in cui
il padre lo svaluta (off); A. riferisce di volerlo aiutare e
di provare forti sensi di
colpa per non riuscirci (è il figlio, non ha
gli strumenti). A.
pone in secondo
piano i momenti di sofferenza,
di svalutazione
quando “viene
incolpato di tutto” e vive in attesa dei momenti
di complicità, di
forte intesa. Cosa
fare? È fondamentale che A. acquisisca i
seguenti concetti: 1- una
persona con dipendenza da
sostanze o da gioco viene aiutato, su sua richiesta, solo da esperti del
settore; 2- l’interruttore della relazione “on-off” è
in mano solo al genitore e non al figlio, perché il
figlio ha solo obbedito e si è adattato alla relazione costruita dal genitore, subendola; 3- riflettere
sulle relazioni amicali: quali relazioni ha instaurato
A. con il gruppo di amici?; 4- A. riferisce di sentirsi
spesso fuori posto, sbagliato, inadeguato: (in questo momento terapeutico) tutto ciò rientra nel suo
processo di crescita.
P.S.: nel percorso terapeutico è importante far fare
delle esperienze relazionali diverse, considerate
strane perché fuori dalla loro normalità (on-off).

