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Tra Portabandiera
e Trombettieri di Forza Italia

N

ella hit parade delle figuracce per il dietrofront all’adesione alla raccolta delle firme per mandare
a casa il sindaco Pascucci, la notizia della settimana è che c’è stato un cambio della guardia.
Dopo appena sette giorni, lo scettro della figura più barbina è passato dalle mani del Partito
democratico a quelle di Forza Italia. Partito politico che ancora una volta a Cerveteri ha confermato
di avere mille teste non troppo pensanti. E soprattutto in continuo dissidio tra loro. Ad aprire le danze
era stato il consigliere di Forza Italia della Città Metropolitana, Andrea Volpi, che aveva ufficialmente
preso posizione a favore della petizione denominata Pascucci a casa. “L’amministrazione Pascucci –
proclamava alla stampa Volpi - ha portato al limite la sopportazione dei cittadini di Cerveteri. La città ha
avuto un tracollo verticale in questi anni, turismo ed economia sono in crisi, manca la manutenzione,
mancano politiche di difesa ambientali e di valorizzazione del territorio in un sito, peraltro, patrimonio
dell’Unesco. Per questo, sosteniamo la petizione Pascucci a Casa che, unendo trasversalmente altri
esponenti della società civile e forze politiche, ha dato il via a una raccolta firme contro il sindaco.
Forza Italia deve essere al fianco dei cittadini contro un amministratore che non ha fatto assolutamente
nulla per Cerveteri, cha ha promesso e non mantenuto e si è dimostrato incapace di dare risposte al
territorio. È impensabile chiamarsi fuori da una battaglia civica prima ancora che politica”. Insomma,
atto di coraggio di Forza Italia e dito puntato contro il sindaco di Cerveteri? Macchè, sono passate poche
ore e sempre da Forza Italia è arrivata una nota che propalava una posizione diametralmente opposta. A
firmarla Adriano Palozzi, coordinatore provinciale di Forza Italia e Salvatore Orsomando, presidente del
Consiglio comunale di Cerveteri. “Il sottoscritto - dice Adriano Palozzi - insieme al consigliere Orsomando
che ricopre anche il ruolo di Portabandiera di Forza Italia per il comune di Cerveteri - siamo a ribadire la
contrarietà del partito al comitato della raccolta firme Pascucci a casa, come già espresso in precedenti
articoli. In merito alla posizione assunta dal Consigliere Metropolitano Volpi siamo aperti ad un qualsiasi
confronto per metterlo al corrente della realtà dei fatti”. Amici lettori se ancora non vi siete scompisciati
dalle risate davanti a questo gioco delle parti, vi proponiamo un assillante quesito: abbiamo appreso dal
coordinamento provinciale che Forza Italia ha un Portabandiera a Cerveteri. Vogliamo scommettere che
entro poco tempo l’altra componente di Forza Italia ci annuncerà la nomina di un Trombettiere?
Il Direttore Gianni Palmieri
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A

ll’indomani dei gravi disordini accaduti a Roma, durante i quali alcuni tifosi olandesi ubriachi hanno devastato il centro della Capitale (danneggiando in maniera
irrimediabile la Barcaccia del Bernini, in Piazza di Spagna),
ci si interroga su come ciò sia stato possibile e sul perché,
nonostante tutto, i suddetti (tifosi) siano già potuti rientrare
liberamente nel loro Paese.
Per avere una spiegazione “tecnica” di ciò, abbiamo intervistato l’avvocato penalista Marco Valerio Verni.
Avvocato, intanto quali reati sono stati contestati ai tifosi
olandesi? “Non avendo a disposizione le carte processuali,
possiamo basarci solo sul comunicato ufficiale della Questura

di Roma, dal quale risulta che, al momento dell’arresto, i reati
contestati agli hooligans siano stati quelli di resistenza, lesioni, rissa, violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti
ad offendere. Nessuna traccia, a quanto pare, di una qualche
contestazione riguardante il danneggiamento al patrimonio
culturale. C’è da augurarsi che ciò sia avvenuto in sede processuale”.
Vi sono reati particolari, previsti dal nostro ordinamento,
a salvaguardia del nostro patrimonio culturale? “Certamente: intanto basti pensare che, dal 1948, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione ha
assunto rango costituzionale, essendo essa prevista dall’art.
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“Piazza di Spagna,
quanti errori”

9, comma 2, della nostra Carta suprema.
un terzo che, aggiunto, magari, all’incensuratezza di molti di
Prima di ciò, e senza andare troppo a ritroso nel tempo, la essi, avranno fatto scendere la pena in concreto applicata ben
tutela era prevista solo da norme di rango ordinario (articoli al di sotto dei due anni che, secondo il nostro codice penale,
635-danneggiamento-, 639-deturpamento- e 733-danneg- possono consentire al giudice di dichiarare la sospensione
giamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazio- condizionale della pena. Sia chiaro, il magistrato ha un potere
nale- del codice penale e legge 1089/39).
discrezionale, riguardo tale decisione: ossia, egli non è affatto
Successivamente, la legge n. 352 del 1997 ha introdotto delle obbligato a concederla (la sospensione), ma la può disporre
integrazioni proprio agli articoli 635 e 639 del codice penale, una volta che abbia valutato dei criteri specifici rapportati al
prevedendo delle fattispecie “ad hoc”: nel primo caso, stabi- caso concreto, tra cui la gravità dei fatti, la personalità del reo
lendo un aumento di pena (da 6 mesi a 3 anni) allorquando il e la sua condotta (anche con riguardo ad eventuali precedendanneggiamento sia commesso, tra l’altro, “su cose di inte- ti penali). Ugualmente, lo stesso magistrato può disporre la
resse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria equicompresi nel perimetro dei centri storici”.; idem nel secondo valente, quando ritenga che la durata della suddetta (pena
caso, con un inasprimento delle pene (reclusione da 3 mesi detentiva) possa essere determinata in misura inferiore ai sei
a 1 anno e multa da € 1.000,00 ad € 3.000,00) e con la pro- mesi. Vista la gravità degli accadimenti in questione, forse
cedibilità d’ufficio laddove il fatto sia “commesso su cose di sarebbe stata opportuna, ove possibile, una costituzione di
interesse storico o artistico”.
parte civile da parte dell’avvocatura comunale di Roma, che
E’ importante specificare, sulla scorta di costante giurispru- avrebbe consentito, intanto, una condanna al risarcimento dei
denza della Cassazione che, mentre il danneggiamento
danni nei confronti dei sedicenti tifosi olandesi. Ed al giudice,
produce un effetto modificativo del bene tutelato,
magari, di subordinare la sospensione della pena
diminuendone in modo apprezzabile il valore
di cui sopra al pagamento delle statuizioni
o impedendone anche parzialmente l’uso,
civili. Il Daspo ed il divieto di dimora nella
L’AVVOCATO
dando così luogo alla necessità di un
Capitale, cui sarebbero stati sottoposti gli
PENALISTA
intervento ripristinatorio dell’essenza e
olandesi, possono considerarsi, in tale
MARCO VALERIO VERNI
della funzionalità della cosa stessa, il
ottica, solo misure preventive per futuCOMMENTA
deturpamento produce solo un’alterare situazioni, ma di certo non possono
zione temporanea e superficiale della
ritenersi satisfattive nell’ottica del graI GRAVI FATTI
“res”, il cui aspetto originario, quale che
ve
danno arrecato a Roma ed al mondo
ACCADUTI ALLA
sia la spesa da affrontare, è comunque
intero”.
BARCACCIA
facilmente reintegrabile (anche sempliceCome giudica l’operato del Sindaco e
mente attraverso un’operazione di pulizia).
della Questura? “Preferisco non pronunciarDa ultimo, abbiamo il D.Lgs. 22/1/2004, n. 42,
mi. Di certo, rimango interdetto nel sentire frasi,
denominato “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”,
proprio da chi è chiamato a proteggere anche l’enorme
che non solo ha abrogato il testo unico in materia di beni cul- patrimonio culturale di Roma, come “meglio qualche lattina in
turali e ambientali previsto dal D.Lgs. n. 490/99, ma ha anche più e qualche segno sui muri piuttosto che agire indiscriminasostituito le residue fattispecie previste dalla citata legge n. tamente”: il fatto è che quell’assembramento di tifosi (di cui
1089/39”.
ben si conosce l’attitudine all’ubriacatura) non doveva ragTutti gli arrestati (o la stragrande maggioranza di essi), giungere il cuore di Roma. Inoltre, si doveva vigilare meglio
però, risulterebbero già liberi. Siamo alle solite? “Pre- sulla vendita di alcolici”.
messo che, come detto, stiamo ragionando sulle ipotesi, si- Probabilità di ottenere risarcimenti dallo stato olandese?
curamente i tifosi in questione avranno subito un processo “Mah, sono scettico, anche se formalmente l’ambasciata di
“per direttissima” (tecnicamente: giudizio immediato), che ha quel paese ha preso le distanze dalle gravi gesta compiute
luogo quando vi sia stato l’arresto in stato di flagranza di reato dai suoi concittadini. Potrebbe valutarsi sia una richiesta di
(come in questo caso) o la confessione da parte dell’autore risarcimento nei confronti dello stato olandese sia nei condel fatto criminoso. Probabilmente, i colleghi che li hanno di- fronti della squadra di appartenenza (Feyenoord) dei colpevoli.
fesi avranno, in quella sede, richiesto dei giudizi abbreviati o Ma, come detto, intanto si poteva sfruttare meglio il momento
dei patteggiamenti, che prevedono uno sconto di pena fino ad processuale già celebratosi in sede penale”.

Come diceva
er sor Capanna
UN ANNO FA SI DISSE
CHE IL CASTELLACCIO SAREBBE
DIVENTATO UN POLO SCIENTIFICO.
ORA È SOLO DEGRADO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Il Fatto
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N

on c’è pace per il Castellaccio dei Monteroni. Che rappresenta uno dei simboli di Ladispoli e fa parte del
patrimonio comunale. Ma poche colpe si possono addebitare all’amministrazione del sindaco Paliotta che, non disponendo di risorse proprie per intervenire, assiste impotente
al degrado dell’antico maniero. Il Castellaccio dei Monteroni
da tempo è diventato rifugio di sbandati e drogati, nonostante solo un anno fa fosse stato presentato un progetto per la
riqualificazione della struttura con tanto di fondi statali e regionali. Con squillo di trombe, era stato annunciato, con un
documento di 102 pagine, un piano di totale ristrutturazione,
da 3 milioni di euro, che prevedeva in appena 18 mesi la realizzazione di un Polo scientifico a livello europeo per la ricerca
sugli organismi geneticamente modificati. Inoltre, il comune

di Ladispoli avrebbe avuto la possibilità di aprire un museo
all’interno del maniero, ottenendo anche la riqualificazione
dell’antica cisterna romana posta nel sotterraneo. Garante
dell’iniziativa era stato il presidente delle Fondazione diritti
genetici Mario Capanna che aveva annunciato in conferenza
stampa come “Entro il 2014 fosse previsto l’inizio dei lavori. E
soprattutto per l’Expo 2015, quando un gruppo di scienziati si
sarebbe spostato da Milano a Ladispoli per tenere un convegno internazionale al Castellaccio dei Monteroni”. Del progetto è rimasto solo il ricordo, nel frattempo i ladri hanno potuto
sottrarre sia le porte dell’attigua stalla che le vetrate delle
finestre. Attualmente il Castellaccio dei Monteroni è simbolo
del profondo degrado, nonostante abbia avuto una storia gloriosa. Dopo essere stato adibito a stazione di posta, albergo e
osteria per i viandanti nel medioevo, ospitò personaggi celebri
come san Paolo della Croce, il viaggiatore George Dennis ed
il poeta Giuseppe Gioacchino Belli che vi fu anche arrestato. Dopo essere rimasto abbandonato per anni alla fine della
seconda guerra mondiale, fu anche location nel 1959 per le
ultime scene del film “La Grande Guerra” con Alberto Sordi
e Vittorio Gassman. Il maniero fu ristrutturato con i fondi del
Giubileo del 2000 con un finanziamento di 1.464.000 euro.
Ma da allora non ci sono stati più interventi.

Le confessioni del Diavolo
negli esorcismi
PADRE FRANCESCO BAMONTE
CI RIVELA COME SI COMBATTE
IL MALIGNO IN TUTTE LE SUE
MANIFESTAZIONI QUOTIDIANE
DI ALFREDO FALVO

C

ome preannunciato, attraverso le sue testimonianze dirette, riserviamo qui di seguito un importante capitolo
al lavoro di padre Francesco Bamonte e alla sua ‘lotta’ quotidiana contro il maligno. Religioso dei
Servi del Cuore Immacolato
di Maria,

Intervista
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padre Bamonte è esorcista presso la diocesi di Roma e dal 1997
è membro dell’Associazione
Internazionale degli Esorcisti nonché
attuale Presidente dell’Associazione Esorcisti Italiani. Le sue parole sono di fatto l’attestato
non solo di quanto avviene durante un esorcismo ma il
più limpido resoconto delle ‘confessioni’ demoniache durante
gli innumerevoli riti sin qui svolti dal 55enne religioso.
Attraverso il testo ‘La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi’ (ediz. Paoline), scopriremo come questo delicatissimo
argomento sia strettamente correlato a quello dello spiritismo,
trattato nei numeri precedenti de L’Ortica ed anche la stretta
relazione tra la presenza così concreta del demonio ed il vasto
mondo di cartomanti, maghi, guaritori e falsi promettitori della
triade: soldi, salute e benessere.
E’ doveroso in questo senso, premettere che tutti gli argomenti trattati presuppongono un senso di fede interiore senza
la quale ogni premessa diviene vana come la sostanza dei
temi che seguono. Fondamentalmente non vi è nulla di cui

meravigliarsi se pensiamo che la più grande astuzia del demonio è proprio quella di far sì che nessuno creda alla sua
esistenza!
Ora – come si distingue una reale possessione diabolica?
“La possessione non è uno sdoppiamento della personalità,
come avviene nel caso di malattia psichica. E’ invece una sorte di “sostituzione temporanea” della persona, durante la quale subentra il dominio dispotico, brutale e violento di uno o più
spiriti demoniaci, che opera attraverso la persona, facendola
parlare e agire come vuole, senza che essa possa resistere”.
Partendo quindi dal presupposto che ci si trovi di fronte ad
un caso reale di possessione, è bene capire fin da subito
quali siano le reali intenzioni del maligno anche nella nostra
quotidianità. “Una caratteristica ricorrente negli esorcismi, è
l’insistente richiesta del demonio di essere adorato, come se
fosse Dio fino ad illudersi di essere Dio, avido di ricevere dagli uomini quel culto che spetta solo a Dio stesso. Durante il
rito dell’esorcismo dice spesso: ‘Adorate me, adorate me…
io sono dio! Mettetevi in ginocchio quando si pronuncia il mio
nome! Io sono l’onnipotente! Invocate me!’”. Questo è l’elemento base per capire di cosa stiamo parlando. Si era detto in
precedenza quanto l’argomento fosse correlato allo spiritismo
e all’operato di maghi, cartomanti e guaritori che nella migliore delle ipotesi sono imbroglioni certificati… nella peggiore,
intimamente legati alle forze del male. In quest’ultimo caso,
agendo attraverso veri e propri ‘poteri malefici’, sono in grado di causare nel tempo danni spirituali, fisici e psicologici
a cui è possibile porre rimedio solo attraverso l’intervento di
esorcismi. Quanto allo spiritismo e all’evocazione dei defunti
abbiamo già parlato e possiamo definirlo come un primo, pericolosissimo passo verso un punto occulto di non ritorno. Ecco
di nuovo a tal riguardo le parole di padre Bamonte in merito
alla sua esperienza: “Il criterio che molti esorcisti adottano per
un discernimento più profondo è quello di verificare se alla
manifestazione di avversione al sacro, di forza incredibile o di
lingue sconosciute, si associa anche la reazione verso reliquie
o verso oggetti benedetti”.
Ma veniamo alle reazioni verbali più evidenti che denunciano la vera e più totale avversione (perché ne viene sconfitto) verso la Vergine. Eccone alcuni esempi tratti da esorcismi
eseguiti da padre Bamonte: “Lei è Tutta Santa, io invece tutto
dannato. Lei è Tutta Bella e io sono tutto ciò che è brutto. Lei è
cresciuta nella pienezza di grazia, io sono cresciuto nella pienezza della morte!”. E ancora: “Quando contemplate i misteri
di quella corona (il santo rosario), sto male. Sono bastonate.
Mi strappa tante…tante anime…perché è sua (di Maria Vergine)…è di Quella!”. In ultimo: “Lei è l’unica che è dovunque;
mi ‘uccide’, mi ha sempre ‘ucciso’, mi mette in testa i piedi; il
suo velo maledetto mi strozza ogni volta; nessuno di noi (demoni) resiste!”. Forse potremmo ammettere almeno una cosa,
se lo scopo del demonio è quello di far pensare che non esista,
la possessione diviene così un punto a vantaggio dell’uomo
perché offre inequivocabilmente testimonianza del contrario.

P

RIMPASTO DI GIUNTA
NELL’UOVO DI PASQUA?

assato da qualche settimana il giro di boa della metà
mandato, sono iniziate in modo sommesso ma non troppo le grandi manovre a breve e lunga scadenza all’interno dell’amministrazione comunale. Dove, se è forse troppo
presto per parlare di candidati a sindaco per guidare la coalizione di Centro sinistra tra 24 mesi, è altrettanto innegabile
che una parola da tempo rimbalzi per i corridoi del municipio
di piazza Falcone. Una parola scomoda, che spesso incute apprensione nei partiti, ma che in molti iniziano a definire improcrastinabile. Parliamo del famigerato
rimpa-

A METÀ MANDATO
ALCUNE COMPONENTI
DELLA MAGGIORANZA
PREMEREBBERO
PER UN CAMBIO
DI MARCIA
DELL’ESECUTIVO

Ladispoli
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sto di Giunta a metà
mandato, ovvero il valzer di assessorati e deleghe
da parte del sindaco per imprimere
un colpo
di acceleratore all’attività amministrativa e condurla fino
all’appuntamento elettorale. Ebbene, tra le fila della maggioranza che governa Ladispoli alcune componenti starebbero
valutando con sempre più interesse la possibilità di un cambio
all’interno della Giunta e tra le deleghe esterne più pesanti per
scrollare l’amministrazione da uno stato di torpore o impotenza che non offre davvero una bella immagine agli occhi della
cittadinanza. Secondo quanto trapelato, soprattutto la corrente del Partito democratico vicina alle posizione dell’ex sindaco
Gino Ciogli premerebbe per un rimpasto di Giunta che consenta alla coalizione di non arrivare stancamente alle elezioni

del 2017. Nel Partito democratico ci sono politici esperti che
hanno fiutato l’area che tira tra la popolazione di Ladispoli,
dopo quasi un ventennio di amministrazione di Centro sinistra
è palese che serva una rinnovata metodologia di governo locale per catturare ancora i consensi di una cittadinanza irata
per le tasse, le strade sfasciate dalle buche e le difficoltà che
trova ogni giorno la raccolta differenziata dei rifiuti. Difficile
capire quali siano le deleghe e gli assessorati finiti nel mirino
delle componenti della maggioranza che vorrebbero una virata dell’amministrazione, ma è probabile che i settori che più
da vicino interessano la collettività possano essere al centro
di un imminente verifica di coalizione. Del resto, nonostante il
torpore che avvolge l’attività politica, qualche scossone negli
ultimi mesi c’è stato in piazza Falcone. Come le dimissioni da consigliere di Trani, poi rientrato in gioco come
assessore, il valzer delle deleghe ai tributi ed al bilancio, le dimissioni del delegato ai gemellaggi, l’arrivo
di un nuovo delegato alla cura dei rapporti tra il
comune ed il Consorzio della frazione di Marina
di San Nicola. Piccoli segnali di un andirivieni che
conferma come a metà mandato alcune riflessioni
la maggioranza dovrebbe iniziare a formularle. Riunioni, incontri, approcci ed ammiccamenti si starebbero succedendo da alcune settimane, lo spartiacque
di questo rimpasto potrebbe essere la Sagra del carciofo della prima settimana di aprile, un evento che catalizza
tutta l’attività dell’amministrazione in questi giorni. Da Pasqua
in poi, forse, alcuni cambiamenti potrebbero essere dietro
l’angolo, anche in ambiti molto importanti. C’è una scadenza
basilare per l’immagine dell’amministrazione comunale tra
pochi mesi, ovvero l’introduzione della raccolta differenziata
in tutto il territorio di Ladispoli, con la scomparsa definitiva
dei cassonetti della spazzatura dalle strade. In molti iniziano
a domandarsi se sia politicamente funzionale arrivarci con
questo assetto di deleghe ed assessorati, anche alla luce dei
tanti errori commessi in questi mesi. Errori sovente di presunzione. Perché, appare chiaro, che l’amministrazione sul porta
a porta in tutta Ladispoli, centro urbano compreso, si giocherà
davvero faccia e credibilità. E nel Partito democratico questo
lo sanno molto bene.

NEWS NEWS
LADISPOLI
VA IN ONDA
SULLA TV ROMENA

I

l primo marzo 2015 andrà in onda sulla rete “Digi 24”, canale televisivo di informazioni 24 ore di 24 in lingua romena, un
servizio realizzato da una troupe presso l’Istituto Comprensivo
“Corrado Melone” sulle modalità di svolgimento del corso di
lingua, cultura e civiltà romena. Hanno scelto di presentare,
nelle loro edizioni speciali, la realtà scolastica di Ladispoli
come modello di integrazione dei ragazzi romeni in una scuola
di qualità e aperta alla diversità. Alla “Melone” il corso è facoltativo per i ragazzi della secondaria di primo grado, ma è cur-

PARTITI I LAVORI
PER LA CASA
DELLA SALUTE

F

ebbraio ha portato un bel regalo per la sanità del nostro
comprensorio. E’ stato infatti ufficialmente aperto il cantiere per la realizzazione della Casa della Salute nel territorio
di Ladispoli e Cerveteri. La struttura sarà attivata presso il Poliambulatorio della via Aurelia e permetterà da un lato di avere
sei posti per la degenza breve e dall’altra l’integrazione con i
servizi sociali. L’opera è stata interamente progettata dalla Asl
Rm F, i tempi di ultimazione sono stati fissati in 111 giorni.
“La Casa della salute – ha detto il sindaco Crescenzo Paliotta
– nasce dalla stretta collaborazione tra le amministrazioni di
Ladispoli e Cerveteri, la Regione Lazio, che investirà circa 500
mila euro per la ristrutturazione dei locali e l’acquisto degli
arredi, la Asl, il Posto di primo intervento ed i medici di base.
Saranno a disposizione degli utenti 6 posti letto per un ricovero breve che può variare dalle 24 alle 48 ore. Un lasso di
tempo utile per stabilire se è necessario o meno il trasporto
in ospedale. I pazienti saranno seguiti da una équipe di cui
faranno parte tutte le figure professionali, sanitarie e sociali.
Insomma, la Casa della salute, sarà una alternativa alle file

ricolare (ossia obbligatoria) per le classi di infanzia e primaria.
Una decisione che a suo tempo non venne accolta con favore
da numerosi genitori, che contestavano appunto l’obbligatorietà dell’insegnamento del corso. Ai genitori contestatori fu
concessa la libertà di far cambiare scuola ai loro figli.
Il dirigente e i docenti hanno scelto invece di “approfittare”
delle spese sostenute del governo romeno (che paga docenti che insegnino all’estero nei Paesi dove sono presenti forti comunità romeni) “per offrire anche ai bambini italiani la

Ladispoli

14

possibilità di accrescere le proprie conoscenze culturali, imparando ad apprezzare gratuitamente lingua e cultura di un
altro Paese europeo. Nonostante la globalizzazione planetaria,
che sta uniformando tutte le “culture” a quella americana, più
che a quella del luogo dove si sia andati a vivere, è molto
importante che si conservi il ricordo delle proprie origini ed il
patrimonio di conoscenze del Paese dei propri padri. Infatti,
ormai è obsoleto fare distinzioni fra ragazzi italiani o romeni o
francesi o tedeschi: questi giovani europei sono e si sentono
senza frontiere (e come persone di pace dobbiamo aiutarli in
questo), ma quel che va sottolineato è che a tutti i ragazzi (non
solo quelli europei) piace la stessa musica, lo stesso cibo, gli
stessi attori, gli stessi vestiti, gli stessi gadget...”.

NEWS
“ORTO IN CASSETTA”
PICCOLI AGRICOLTORI
CRESCONO

“

Orto in cassetta” è stato battezzato il progetto sui cui sono
impegnati gli alunni di alcune classi della scuole elementari G. Rodari e G. Falcone. L’ambizione è quella di cercare
trasmettere alle nuove generazioni l’amore ed il rispetto per
la madre terra ed i suoi frutti. “Abbiamo iniziato dipingendo
i vasi di terracotta per seminare le piantine da mettere poi a
dimora nelle cassette. – ha spiegato Marina Cozzi, referente
del progetto - Ogni bambino ha decorato il proprio vaso, poi ha
messo la terra e ha piantato i semi di diversi ortaggi, sceglien-

do tra insalata, cipolla, rape, piselli, spinaci etc. Ora il semenzaio è pronto, stiamo assemblando e dipingendo le cassette.
La cura del bello in ogni suo aspetto è anche essa una parte
importante di questa iniziativa”. Anche i genitori sono stati coinvolti a prendere parte attiva. E per sabato 28 febbraio
sono stati invitati a collaborare per ripristinare il giardino dove
posizionare le cassette per dar vita ad un orto didattico.
“Il progetto si pone obiettivi formativi di grande spessore,
significativi oltre che per la cultura anche per la salute stessa
in Pronto soccorso”. Siamo insomma davanti ad un’opera di
fondamentale importanza per un territorio che ospita 80 mila
residenti nei mesi invernali ed il doppio nella stagione estiva.
Un territorio che, sembra assurdo, rispetto ad altri distretti sanitari pu contare su meno strutture e meno risorse. Il lavoro
compiuto congiuntamente dalle amministrazioni comunali di
Cerveteri e Ladispoli insieme alla Asl Rm F sarà indispensabile
anche nel 2015 per cambiare questa situazione ed implementare i servizi sanitari offerti nel territorio. La Casa della Salute
di Ladispoli e Cerveteri sarà collegata con le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, con le Unità di Cure
Primarie esterne alla struttura, con le farmacie pubbliche e
private e con gli altri presidi presenti sul territorio per garantire un’offerta di servizi tale da assicurare l’efficace presa in carico dei cittadini e il coordinamento delle risposte assistenziali. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa anche
dal sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci. Per completezza
di cronaca ricordiamo che due anni fa una petizione popolare
era stata avviata dal Codacons per chiedere tra Ladispoli e
Cerveteri proprio l’apertura di una struttura sanitaria in grado
di garantire la degenza breve ed il day hospital. Petizione che
raccolse migliaia di firme e fu poi inviata alla Regione Lazio.
Per colpa di qualche burocrate è scomparsa.

del bambino – ha proseguito Marina Cozzi - come quello di
favorire stili di vita sani e sane abitudini alimentari, promuovere informazioni adeguate sulla corretta alimentazione, far
conoscere luoghi e modi della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, promuovere la conoscenza concreta e diretta dei prodotti tipici regionali
e dei prodotti tradizionali del proprio territorio, nonché la cura
dell’orto per favorire il contatto con la terra, conoscere la stagionalià dei prodotti ortofrutticoli e per ultimo, ma non ultimo
in ordine di importanza, stimolare nei nostri bambini il rispetto per la natura e l’ambiente. Tutto il lavoro – ha concluso
la referente- è coordinato e supervisionato magistralmente
dall’Architetto Maria Beatrice Caldani, paesaggista, curatrice
di parchi e orti botanici”.

U

na proposta coraggiosa. Che farà discutere, ma che appare una delle poche soluzioni alla crisi economica che
attanaglia gli enti locali come Ladispoli che affermano
di non avere più vaste risorse da destinare alle opere pubbliche. A lanciarla è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco
Pierini, amministratore esperto ed indicato da
molti come il più probabile candidato a
sindaco del Centro sinistra tra due
anni. Un discorso forte e chiaro
che ha preso spunto dalle forti
lamentele dei cittadini, stufi di
camminare su strade coperte di buche e voragini che il
maltempo invernale ha addirittura accentuato. Nascondere la testa sotto la sabbia
non servirebbe a nulla, del resto la stessa inchiesta del nostro
settimanale di recente aveva evidenziato come non esistano più strade di Ladispoli sane, crateri e smottamenti
sono ormai l’incubo di automobilisti e pedoni che chiedono al
comune di intervenire rapidamente. Ottenendo però sempre
la stessa risposta, ovvero che le casse delle amministrazioni
non hanno risorse per accollarsi la manutenzione delle strade. Una inversione di tendenza appare imminente, l’assessore

L’ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI
MARCO PIERINI
ANNUNCIA
IL PROGETTO
DI RILANCIO
DELL’EDILIZIA
CONTRATTATA

“COINVOLGERE I PRIVATI
O ADDIO OPERE PUBBLICHE”
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Pierini ha annunciato che si intraprenderanno strade diverse
ed innovative.
“Il sistema è ad un passo da collasso – dice Pierini – visto
che per trovare risorse i comuni sono costretti ad aumentare
le tasse. Ma i cittadini non arrivano più a pagarle, così nasce
il problema della riscossione, sale l’evasione fiscale, le opere
pubbliche sono paralizzate. Per la rete viaria abbiamo previsto
un primo stanziamento del comune pari a 400 mila euro, sappiamo che non risolverà tutto, ma è un primo passo. Siamo
ben coscienti che durante le settimane di pioggia mettere una
palata di asfalto non è una soluzione al problema, ma nell’immediato abbiamo l’obbligo di garantire la sicurezza e quindi
dobbiamo necessariamente intervenire”.

E’ vero che lei insieme ad altri esponenti del Partito democratico sta lavorando nella maggioranza per far passare
una linea che coinvolgerebbe i privati nella realizzazione
delle opere pubbliche?
“I comuni – prosegue Pierini - non possono in alcun modo ottemperare alla costruzione di nuove opere pubbliche. L’unica
soluzione è concedere qualcosa in più alle ditte costruttrici a
fronte di opere pubbliche. Quella che una volta si chiamava
edilizia contrattata e che a Ladispoli ha già permesso di realizzare importanti strutture che le sole casse comunali non
avrebbero mai potuto sostenere autonomamente. Siamo certi
che nella maggioranza e nello stesso Consiglio comunale questa proposta potrebbe trovare proseliti”.

UNIONI CIVILI,
SCOPPIA LA RISSA
LA LISTA SOCIETÀ CIVILE ATTACCA IL COMUNE
PER IL PROGETTO DI ISTITUIRE IL REGISTRO
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Ladispoli è scoppiata una guerra. Silenziosa ma strisciante. E’ quella tra l’amministrazione comunale e le
liste di opposizione in merito al progetto di istituire il
registro delle unioni civili. Ovvero quei rapporti di convivenza
a cui dare riconoscimento giuridico siano esse coppie di fatto
eterosessuali o dello stesso sesso. La miccia è stata innescata dalla presa di posizione dell’assessore alla cultura, Francesca Di Girolamo che da tempo lavora insieme all’assessore
alle Politiche sociali Roberto Ussia per predisporre la proposta
in bozza per il Regolamento delle Unioni Civili da portare in
Consiglio comunale.

“Già un anno fa – afferma la Di Girolamo - con il collega Ussia avevamo annunciato l’intenzione di portare avanti questo
progetto, che consideriamo un atto di civiltà dovuto e improcrastinabile.
Inoltre il fatto che, dopo Milano e altri comuni medio grandi
sparsi in tutta Italia, anche Roma abbia approvato il registro
delle unioni civili ci lascia ben sperare nei confronti di una crescente attenzione non solo mediatica ma anche e soprattutto
legislativa su questo tema. In effetti in Italia è almeno dagli
anni ‘80 che si discute della necessità di dare riconoscimento
giuridico alle cosiddette coppie di fatto. Se ci sono stati dei
passi avanti, questi sono venuti più dall’insieme di associazioni, movimenti e comitati impegnati sul fronte dei diritti civili
e soprattutto dalle pronunce della Corte Costituzionale e della
Cassazione, che sul piano legislativo. E’ vero che il registro
delle unioni è un riconoscimento di civiltà più teorico che pratico e non ha delle ripercussioni legali effettive, ma spetterà
poi all’amministrazione dare al registro un’effettività concreta,
a seconda dei temi su cui si deciderà di incentrare il registro e dei criteri che si andranno ad adottare. Ad esempio, per
quanto riguarda l’assegnazione delle case popolari, le coppie
di fatto potrebbero essere inserite direttamente come tipologia di graduatoria, cosa che non esiste in questo momento.
Oppure un’altra conseguenza positiva potrebbe riguardare
l’assistenza personale. Noi ancora non abbiamo un ospedale,
ma avremo una casa della salute, con la breve degenza per
i casi gravi. E’ naturale che il riconoscimento delle coppie di
fatto permetterebbe al convivente di poter assistere il partner
che si ammala. Questi aspetti uniti all’aspetto simbolico non
sono affatto irrilevanti. Quindi non è vero che se il registro c’è
o meno non cambia niente”.
L’iter dei lavori prevede che la bozza sia discussa in una delle
commissioni consiliari, che dovrebbe essere la commissione
Affari istituzionali presieduta da Stefano Penge di Forza Italia,
per poi essere portata in Consiglio comunale per il dibattito
e l’approvazione. Un progetto che ha fatto andare su tutte le

furie soprattutto la lista civica Società Civile. Che attraverso
una nota stampa ha sparato a zero contro l’amministrazione
di Ladispoli.
“L’amministrazione –si legge nella nota - invece di preoccuparsi dei veri problemi della città, si fa promotrice di una iniziativa, quella del registro delle unioni civili, priva di sostanza,
sia per la sua inutilità giuridica e sia, soprattutto, perché già
altrove si è rivelata essere un fallimento. Come in quei Municipi di Roma che otto anni fa avevano autonomamente attivato
il registro e che hanno avuto complessivamente iscritte solo
50 coppie. La famiglia è e resta un elemento essenziale della
società, un patrimonio che esiste da sempre ed è riscontrabile
in tutti i luoghi della terra. Nasce dal libero consenso, espresso
da un atto pubblico, di un uomo e di una donna di vivere insieme, condividendo il cammino della vita aperto alla prospettiva
di generare figli e di educarli. La scelta di sposarsi e di creare
una famiglia dà tuttora alla società un contributo essenziale
per la sua stabilità e la sua crescita. La controprova consiste nel fatto che, alla crisi della famiglia, corrisponde la crisi
del tessuto sociale. Il ruolo delle amministrazioni locali, come
recita la Costituzione Repubblicana, è di riconoscere con chiarezza l’istituto del matrimonio e di sostenere la famiglia con
asili nido, sgravi fiscali per famiglie numerose, contributi economici per gli affitti, case popolari e così via.
Il registro delle Unioni Civili non raggiunge il fine che si propone. Si dice che con esso si vuole tutelare e sostenere le unioni
civili, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne
l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del
territorio. Ma nel concreto non dà né potrebbe farlo, non essendo ciò nella disponibilità delle amministrazioni locali, una
risposta che abbia rilevanza giuridica. Non possono nascere
diritti né doveri specifici per chi aderisce al registro. Perché
ciò accada è necessaria una legge nazionale. D’altronde, in
materia esistono già numerosi pronunciamenti volti a tutelare
diritti e a promuovere doveri di persone conviventi in modo
stabile. Si pensi al diritto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, alla nomina dell’amministratore
di sostegno, al diritto di subentro nei contratti di locazione,
all’assistenza dei detenuti, all’accesso ai servizi offerti dai
consultori e così via. Per la tutela poi dei diritti specifici delle coppie omosessuali, le quali meritano assoluto rispetto da
tutti, è sufficiente l’aiuto di un bravo notaio per garantire sia i
diritti patrimoniali e sia quelli di assistenza al partner in caso
di malattia. Non c’è alcun bisogno di istituire registri pubblici
speciali per censire chi ha una relazione more uxorio di qualsiasi tipo”.

NEWS NEWS
NUOVI 15 OCCHI APERTI SU LADISPOLI
INVESTENDO 70.000 EURO
PER INSTALLARE ALTRE TELECAMERE
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VIA LIBERA AL CIMITERO
DEGLI ANIMALI L’AREA PRESTO
SORGERÀ SULLA VIA SETTEVENE PALO

cchi sempre più aperti dell’amministrazione per frenare
il dilagare della microcriminalità organizzata a Ladispoli.
A fronte dell’escalation degli atti di cronaca nera, che creano non poca apprensione nella popolazione, il comune ha
annunciato che Ladispoli sarà sempre più sorvegliata dalle
telecamere a circuito chiuso. Altri 15 occhi elettronici saranno
installati sul lungomare via Regina Elena che si vanno ad aggiungere alle altre 50 esistenti sul territorio. Denaro per circa
70 mila euro che proviene dalle tasche dei cittadini che hanno

O
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ricevuto delle contravvenzioni per non aver rispettato il codice
della strada. Nonostante l’ironia di chi pensa che gli impianti
di video sorveglianza servano a poco, in realtà i numeri e le
statistiche dicono l’esatto contrario, avendo consentito alle
forze dell’ordine di risolvere intricate indagini investigative.
Solo nel 2014, tanto per fare un esempio, grazie alle immagini
delle telecamere i carabinieri sono riusciti ad arrestare due
uomini ripresi mentre stavano pestando a sangue un coetaneo
di fronte alla stazione. Sempre nello stesso anno le telecamere nel sottopasso ferroviario hanno consentito di individuare
i vandali che hanno scritto, armati di bombolette a spray, le
pareti e i muri. Qualche anno prima un altro giovane è stato
colto dagli occhi elettronici mentre deturpava gli arredi urbani
di piazza dei Caduti. Il progetto in itinere è molto articolato,
come ha spiegato alla stampa il comandante della polizia municipale di Ladispoli, Sergio Blasi.
“Le telecamere sono utilissime – ha detto ai mass media il
maggiore Blasi – a volte sono proprio indispensabili per attività investigative di cui per ovvie ragioni non si possono divulgare tutti i particolari. L’unico problema è che durante la notte
nessuna persona fisicamente è nella sala operativa per monitorare costantemente ciò che accade in città. Ho proposto a
comitati, associazioni e balneari di affrontare l’argomento e
magari autofinanziarsi per la finalità del progetto”.
Con le 15 telecamere in arrivo si supererà quota 50 occhi
elettronici. Le ultime 8 erano state piazzate lo scorso aprile
all’ingresso sud di Ladispoli, a Palo Laziale, con una spesa di
80 mila euro. In totale i costi per le 50 telecamere tra fondi
comunali e regionali hanno superato i 600 mila euro.

gnano la vita di tante famiglie italiane. Le statistiche recenti
indicano che quasi in ogni famiglia c’è un animale da affezione, sia pure un pesce rosso, a conferma del legame che unisce gli umani agli essere viventi che rappresentano sovente
una importante compagnia per bambini ed anziani. La mozione approvata dalla massime assise civica dovrà ora trovare
rapida applicazione, appare conseguente che lo spazio per
posizionare piccole lapidi, foto e magari anche fiori a ricordo
perenne dei nostri piccoli amici animali sarà individuato nella
zona dove c’è il cimitero comunale di Ladispoli. Un’area alle
spalle del camposanto dove la società che gestisce il settore
cimiteriale potrà soddisfare le esigenze dei cittadini, con delle
ovvie limitazioni. E’ evidente infatti che non potrà ad esempio
essere sepolto un cavallo, i parametri per la grandezza degli animali saranno poi indicati al momento di concretizzare
il progetto. Una delle novità importanti del futuro cimitero per
gli animali di Ladispoli è che le tariffe saranno concorrenziali
rispetto alle altre città dove esiste questo servizio. Costa infatti
in media circa 800 euro seppellire un animale, esistono delle
normative europee molto precise, il progetto potrebbe essere
importante anche dal punto di vista economico per le casse
del comune. Da notare, leggendo anche i commenti sul web
alla notizia, che non tutti sembrano aver accolto con favore
questa idea. C’è chi segnala, come le associazioni animaliste,
che nel territorio esistono carenze strutturali antiche come
canili attrezzati, ricoveri in grado di garantire soccorso, nuclei di tutela che individuino abusi e maltrattamenti, adeguate
campagne di sterilizzazione delle colonie feline per evitare il
proliferare del randagismo.

a tutta la Regione, o forse da tutta la penisola, per venire
a seppellire gli animali da affezione a Ladispoli. Dove le
tariffe saranno più convenienti in assoluto. E’ questo l’ambizioso obiettivo del Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Piero Ruscito ed Emanuele
Cagiola della lista civica Realtà nuova. Un documento che
impegna l’amministrazione ad individuare un’area dove sarà
possibile seppellire cani e gatti, ma anche pappagalli, conigli,
tartarughe, criceti, furetti e tutti quegli animali che accompa-

“RACCOLTA DIFFERENZIATA,
LA CAPORETTO DI PASCUCCI”
IL PARTITO DEMOCRATICO ATTACCA IL COMUNE PER I FORTI RITARDI
NELL’AVVIO DEL PORTA A PORTA E PER LE POLITICHE AMBIENTALI
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uanto sta succedendo a Cerveteri è speculare alla balcanizzazione nazionale della politica. Il Pd è l’unico partito dell’arco costituzionale sopravvissuto a Cerveteri,
e per questa ragione è nelle mire di quanti nell’attuale maggioranza, composta da generiche liste civiche, cercano casa e
copertura per far marciare in Regione, e non solo, quello che
si progetta di portare in Consiglio comunale nelle prossime
settimane. Sul tappeto premono Ostilia e Zona Artigianale. Per
far decollare in Regione questi due
progetti servirebbe armonia tra la
Maggioranza ed il Pd locale, guidato
da una segreteria che invece tiene
salda la barra del Partito Democratico all’opposizione a Cerveteri. I tentativi messi in atto per delegittimare
la credibilità politica della segreteria
Gnazi, hanno incassato finora solo
un risultato paradossale: alcuni dirigenti romani e provinciali del PD, che
non perdono occasione per dimostrare la loro empatia con Pascucci,
per tutta risposta vengono seppelliti
da valanghe di documenti politici
prodotti dalla dirigenza del circolo di
via Manzoni, memorie con cui si dimostra l’inarrestabile precipitare del Comune in tutti i settori.
Alcuni accusano il segretario di immobilismo, ma non è cosi:
ormai dallo scorso Giugno il segretario Gnazi è costantemente impegnato in prima linea nel fare opposizione a Pascucci,
unitamente a coloro i quali sono palesemente schiacciati sulle
posizioni del Sindaco, pur militando nel PD, a cominciare dal
capogruppo Travaglia, il quale non perde occasione per rivendicare la propria autonomia rispetto alle indicazioni del partito,
persino nel voto in aula. L’opposizione del giovane segretario
Ganzi non è ne rabbiosa e ne sgangherata, ed è in sintonia con
l’impegno dei dirigenti del circolo di Cerveteri per spiegare

DI ALBERTO SAVA
ai cittadini il grande bluff sotto il quale Pascucci nasconde
le proprie magagne. Un’opposizione che è passata e passa
attraverso incontri e convegni, decine di comunicati stampa
e tante interviste su temi delicati come Montetosto a Mare,
Zona Artigianale, Ordinanza 38, Acque Chiare ed Acque Scure
e molti altri punti strategici. Di seguito pubblichiamo l’ultimo
comunicato stampa del circolo di via Manzoni, nel quale si
mette sotto accusa l’ennesimo ritardo dell’Amministrazione
Pascucci: questa volta il PD interviene sulla raccolta differenziata.
“Ricordiamo tutti le promesse della
compagna elettorale del 2012 - si
afferma nel comunicato del circolo
di via Manzoni - dove l’allora candidato Sindaco Pascucci assicurava
che la raccolta differenziata su tutto
il territorio sarebbe partita entro il
2013. E ricordiamo anche i proclami
di un anno fa in cui l’Amministrazione annunciava che la raccolta differenziata era ormai prossima nella
nostra cittadina”. “Non possiamo
poi dimenticare - sottolinea intervenendo direttamente il segretario
Alessandro Ganzi - quello che è successo l’estate scorsa, dove la politica ambientale dell’attuale amministrazione ha toccato forse il suo punto più basso.
Parlo chiaramente delle vicende relative al bando di gara per
il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti prima pubblicato e poi
ritirato (peraltro ancora non è dato sapere quali sono state le
motivazioni che hanno indotto ad un errore che avrebbe esposto il Comune a ricorsi legali bloccando, di fatto, il bando) ed
anche delle inchieste della Procura di Civitavecchia in merito
agli scarichi abusivi relativi agli impianti fognari di Cerveteri e
sull’isola ecologica di Via Settevene Palo che ha portato anche
ad un avviso di garanzia per il Sindaco, conclude il segretario

Gnazi”. “Si procede al rallentatore - continua ancora la nota
stampa del circolo PD di via Manzoni - anche con l’isola ecologica, i cui lavori di restyling (potenziamento dell’accessibilità
da parte dei cittadini attraverso la pavimentazione dell’area e
la realizzazione dei parcheggi e rimodernamento di tutti gli
impianti) ancora non sono terminati, nonostante il termine di
fine lavori sia scaduto. Ricordiamo peraltro che il mancato
completamento di questi lavori, da eseguire con attenzione
vista la vicinanza ad un fosso, comporta dei disagi non solo
sotto il profilo ambientale, ma anche sotto l’aspetto economico visto che l’opera è propedeutica allo sblocco di fondi
della Provincia come contributo per l’estensione della raccolta
differenziata porta a porta. Insomma, la politica ambientale
di questa amministrazione si è poggiata sopra promesse non
mantenute e sinora non ha prodotto nulla, nonostante abbia
avuto il modo e soprattutto il tempo far farlo. E mentre il nostro
Comune è in ritardo su tutto, le tariffe della TARI continuano a
lievitare vertiginosamente, nonostante il contributo di 192.000
euro della Regione Lazio come parziale copertura dei maggiori
costi sostenuti per il trattamento e il trasporto dei rifiuti dopo
la chiusura di Cupinoro. Di fronte a questa situazione sconfortante, vogliamo chiedere all’amministrazione di mettere a
punto quantomeno un’incisiva azione informativa tesa a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della virtuosa gestione
dei rifiuti e sulle modalità corrette mediante le quali fare la
differenziata. Ciò permetterebbe – conclude il comunicatoalla cittadinanza almeno di farsi trovare pronta quando partirà
il nuovo, e tanto atteso, servizio di raccolta. Anche se, dobbiamo aggiungere, dopo l’apertura delle buste risalente al 4
dicembre scorso, ancora non abbiamo alcuna notizia in merito. Sappiamo bene che i cambiamenti veri avvengono quando
tutti si impegnano e lavorano nella stessa direzione. E’ certo
però che gli impegni devono essere rispettati innanzitutto da
chi amministra la città. E su questo fronte, per ora, abbiamo
visto solo inutili promesse e zero risultati”.

EVENTO
DALLA TAZZINA ALLA COLLANA

D

a venerdì 27 febbraio al 4 marzo mercatino di oggettistica e piccolo antiquariato nell’ex aula consiliare in
piazza Risorgimento.

POVERI RADDOPPIATI
IN APPENA 12 MESI

CRESCE IL NUMERO
DI PERSONE CHE BUSSANO
AL COMUNE DI CERVETERI
PER CHIEDERE UN SOSTEGNO
ECONOMICO
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a poche settimane
si è chiuso un anno
che dal punto di vista dell’emergenza sociale
per Cerveteri è stato drammatico. E’ un tema sul quale,
come i lettori avranno notato, da
tempo L’Ortica ha acceso i riflettori,
evidenziando un fenomeno gravissimo
che la crisi economica ha accentuato nel corso
degli ultimi due anni, gettando sull’orlo della disperazione
centinaia di famiglie. Che anche nel 2014 sono state costrette
a bussare alla porta del comune per chiedere aiuto, sopravvivere, mangiare, pagare un affitto. E perfino per comprarsi
un medicinale. La nostra inchiesta, che abbiamo reiterato più
volte ascoltando anche il parere dei parroci che sono a stretto
contatto con il disagio sociale, ha purtroppo scoperchiato una
realtà che mette i brividi. Analizzando i dati statistici del 2014
c’è veramente da essere angosciati per il futuro. Rispetto al
2013 infatti è aumentato del 50% il numero di cittadini privi
di mezzi di sostentamento che chiedono il sussidio economico ed un pacco alimentare per i propri figli. Una situazione
drammatica confermata dal fatto che ogni giorno a Cerveteri
vengono eseguiti in media 5 sfratti a famiglie che non hanno
potuto pagare l’affitto di casa. Davanti a questo scenario tragico, accanto al lavoro svolto dall’ufficio dei servizi sociali del
comune, da tempo è in atto a Cerveteri una vasta mobilitazione popolare di solidarietà. Che si è concretizzata varie volte

con la Colletta alimentare straordinaria effettuata dai volontari
del Centro Solidarietà Cerveteri, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali la Protezione Civile, la Croce Rossa
e le associazioni Assovoce e Auser. Una risposta meravigliosa
data più volte da parte di una città che tenta in qualche modo
di aiutare chi è rimasto indietro, compiendo uno sforzo non
indifferente in un momento economico poco allegro per tutti. I
numeri della raccolta alimentare sono sempre stati eccellenti.
Una risposta forte da parte della popolazione che percepisce
lo stato di forte crisi che attanaglia vaste fasce della cittadinanza. All’iniziativa hanno sempre partecipato anche i Servizi
sociali del comune che non sanno davvero più cosa fare per
aiutare le persone meno abbienti che arrivano con le lacrime
agli occhi per chiedere un sostegno.
“Il banco alimentare – dice Francesca Cennerilli, assessore
alle Politiche sociali - rappresenta oggi a Cerveteri un aiuto
indispensabile per le 115 famiglie che ogni mese si rivolgono
ai nostri volontari per ricevere un pacco di generi di prima
necessità. Un numero purtroppo in costante crescita, senza
dimenticare le tante altre che per pudore non chiedono aiuto.
Siamo consapevoli che non è la soluzione alla crisi sociale, ma sicuramente la continuità degli aiuti che riusciamo ad
elargire grazie alle raccolte alimentari presso i supermercati
della città sono un sostegno concreto. La risposta dei cittadini
di Cerveteri è stata, come sempre, encomiabile e ogni volta
ha raggiunto le aspettative. Tra le persone che si rivolgono a
noi ci sono pensionati, genitori single, adulti che hanno perso
il posto di lavoro”.

MASSICCIA
ADESIONE
ALLA PETIZIONE
DEL CODACONS CHE CHIEDE
L’INSTALLAZIONE
DELLE PENSILINE
ALLA STAZIONE
DI CERENOVA
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“IL POPOLO
DEI PENDOLARI
È STUFO
DI ASPETTARE”

A

i pendolari proprio non è
andata giù. E sono partiti
in quarta con una raccolta di firme che presto sarà consegnata
ai dirigenti delle Ferrovie dello stato. Pomo
della discordia sono le contrastanti notizie in merito all’installazione delle pensiline sui binari della stazione di Marina di
Cerveteri, dove i viaggiatori si buscano pioggia in inverno e
solleone in estate. E non hanno nemmeno una sala d’attesa
dove ripararsi dalle intemperie. Da queste pagine vi abbiamo
raccontato del recente sopralluogo effettuato dagli ispettori
delle Fs nello scalo per verificare la possibilità di posizionare
le tettoie, ipotesi che però non soddisfa del tutto i pendolari visto che le strutture non sarebbero installate lungo tutti
i binari a causa di problemi di spazio e logistici. Come dire,
insomma, che solo una parte di pendolari potrebbero ripararsi
dalle intemperie, altri dovrebbero accalcarsi nella speranza di
trovare un minimo di protezione. Ma non è solo questo fatto
ad alimentare la rabbia degli utenti visto che, sempre dopo il
sopralluogo degli inviati delle Ferrovie dello stato, è trapelata
anche la notizia che una biglietteria non sarà mai riaperta a
Marina di Cerveteri e che gli utenti dovranno cercare o nelle
emettitrici automatiche o nei negozi della zona i ticket per

viaggiare. Uno scenario che ha fatto perdere la pazienza al
Codacons che ha avviato la raccolta di firme.
“La nostra petizione – afferma il coordinatore del Codacons,
Angelo Bernabei – è partita alla luce dell’immobilismo delle
istituzioni competenti in una faccenda che riguarda le migliaia
di pendolari che ogni giorno frequentano la stazione di Marina
di Cerveteri. Abbiamo letto dell’esito del sopralluogo dei tecnici delle Ferrovie dello stato e non ci riteniamo soddisfatti.
Sono anni che ascoltiamo belle parole, a fronte di decisioni
mai adottate. Con la raccolta di firme, che in pochi giorni ha
già ottenuto centinaia di adesioni, chiediamo di avere immediatamente l’installazione delle pensiline sui binari, così come
accaduto anni fa allo scalo di Ladispoli dove è coperta tutta
la parte delle banchine. Chiediamo altresì che venga aperta
una vera biglietteria visto che sovente le macchinette sono
preda dei vandali che approfittano del fatto che la stazione di
Marina di Cerveteri è priva di sorveglianza. Inoltre, vogliamo
che venga aperta una sala d’attesa seria dove far riparare i
viaggiatori. Chiediamo ufficialmente al comune di Cerveteri di
schierarsi al fianco dei viaggiatori.
Senza queste risposte, dopo la petizione, passeremo ad azioni
di civile ma ferma protesta. Il popolo dei pendolari è stufo di
aspettare”.

L

e guerre continuano anche quando non si sentono più
gli spari. Lo stesso vale anche per quella in corso per
mantenere a Cerveteri il Cratere e la Kylix di Eufronio.
In questo momento è una guerra di posizione, in attesa di
importanti decisioni che potranno pesantemente influenzare
le sorti dei due capolavori, attualmente esposti al Museo di
Cerveteri. Come sapete, con il decreto del Ministro Franceschini, c’è stato un rimescolamento delle carte che sta ridisegnando completamente lo scenario istituzionale che per anni
ha caratterizzato il nostro territorio. Non abbiamo più la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale,
e quindi nemmeno più la Alfonsina Russo come Soprintendente. Il Museo di Cerveteri è stato scorporato dalla Necropoli
ed è stato inglobato nel Polo Museale. Infine, la Rita Cosentino
rimane come responsabile della Necropoli della Banditaccia,
ma dovrà lasciare la direzione del Museo. Questa nuova situazione ha indubbiamente creato qualche preoccupazione
in tutti quelli che si stanno battendo per
fare rimanere il Cratere e la Kylix di
Eufronio a Cerveteri. Il timore, è

proprio per parlare di questi temi. Lo abbiamo intervistato per
sapere come è andata.
Assessore, ha poi incontrato il Ministro Franceschini?
Che cosa vi siete detti? “Sì ci abbiamo parlato, e abbiamo
parlato anche con l’estensore della Riforma. Il Ministro ci ha
detto che dopo aver visitato il Museo di Cerveteri, ha espressamente chiesto che fosse messo nel Polo Museale. Questo
perché nei suoi disegni, il Polo Museale sarà l’Istituzione che
verrà maggiormente finanziata dal Ministero. E’ quindi, a suo
parere, una scelta che a medio termine darà i risultati migliori
per Cerveteri2.
Lei cosa ne pensa? “Io gli ho manifestato tutte le mie paure
e perplessità per questa soluzione. Lui mi ha detto che nulla
è scritto sulla pietra, e ci ha consigliato di vedere come va nei
primi mesi. Poi lo potremo chiamare verso maggio-giugno per
condividere con lui le nostre impressioni su quello che è successo nel frattempo. Il punto che ci ha ribadito più volte è che
il Polo Museale si occuperà, dotato di opportuni finanziamenti,
di valorizzare le realtà archeologiche di pregio, e quindi anche
il nostro Museo”.

affidata”.
Quindi ha in mente non un vero e proprio Parco Archeologico, ma un’area affidata al Comune di Cerveteri e curata,
gestita e tutelata da associazioni e fondazioni espresse
dal nostro territorio. “Sì, è così. Stiamo parlando di un’area
di circa 100 ettari e ricchissima di testimonianze archeologiche: Tombe del Comune, Grandi Tumuli, Via degli Inferi, Necropoli del Laghetto, tanto per fare alcuni esempi. Vogliamo creare un’ampia area di interesse turistico da fruire dopo che si è
visitato la Banditaccia. Un area visitabile e attrezzata, esterna
alla Necropoli della Banditaccia, che permetta ai turisti di allungare i tempi di permanenza a Cerveteri. Nel nostro progetto
c’è una richiesta di finanziamento per ripristinare la strada
che costeggia l’attuale recinto della Necropoli, che passa poi
per Porta Coperta e poi torna in paese dall’area dei Vignali.
Vogliamo realizzare un percorso di visita ad anello, in questa
futura area archeologica attrezzata, completamente ristruttu-

“VOGLIAMO CREARE
IL PARCO ARCHEOLOGICO”
IN ANTEPRIMA ASSOLUTA L’ASSESSORE LORENZO CROCI
CI RIVELA IL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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che il futuro responsabile del Polo
Museale non abbia nessuna intenzione di
privare le bacheche del Museo di Villa Giulia dei due pezzi
pregiati, e che predisponga quindi il loro ritorno a Roma. Inoltre si è frantumato quel gruppo di lavoro che aveva permesso, contro ogni previsione, l’esposizione dei due capolavori a
Cerveteri. L’assessore Lorenzo Croci ha sempre riconosciuto
che questo risultato ha avuto origine, in larga parte, dalla collaborazione e dalla disponibilità della Russo e della Cosentino. Inoltre l’appartenenza del Museo e della Necropoli alla
stessa istituzione (la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria meridionale), aveva favorito forti sinergie ed evitato le fisiologiche contrapposizioni che spesso ci sono tra enti
diversi. Ci eravamo lasciati con l’anticipazione che l’Assessore Lorenzo Croci avrebbe incontrato il Ministro Franceschini,

Ci sono novità per l’istituzione del Parco Archeologico? Ci
aveva detto che ci sta lavorando da qualche mese. “Abbiamo presentato una bozza di convenzione per una gestione
integrata delle aree esterne alla Necropoli della Banditaccia,
e stiamo aspettando la firma. Ci prenderemo in gestione tutte
le aree archeologiche del Ministero, fuori del recinto. Io voglio
fare il Parco Archeologico, ma non con un Ente che crea solo
un carrozzone. Io voglio gestire tutte le aree archeologiche,
come per esempio quella delle tombe del Comune o dei Grandi Tumuli, oltre che con le strutture comunali preposte, anche
tramite le associazioni che operano sul territorio o alcune fondazioni. Il progetto è di suddividere l’area archeologica in un
reticolo di attività, ognuna delle quali sarà poi assegnata ad
una associazione o una fondazione, che potrà esercitarla in
cambio di una manutenzione e una valorizzazione dell’area

rato e dotato degli opportuni servizi informativi per il turista.
Questo percorso ad anello costringerà i visitatori a passare per
la città per tornare al parcheggio delle macchine. Come ho già
detto più volte, il nostro obiettivo è quello di far transitare il
turista anche a Cerveteri città e non solo nelle aree archeologiche. In questo modo si dovrebbe dare ossigeno all’economia
del nostro paese”.
Chi sta seguendo insieme a lei questa richiesta di convenzione? “La stanno seguendo, insieme a me, il Sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, la Alfonsina Russo e l’Assessore
competenze della Regione Lazio. Spero che venga firmata a
breve, perché è un progetto molto importante per lo sviluppo
del turismo a Cerveteri”.

NEWS NEWS

SUL BANDO DELLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI IL CONSIGLIERE
ANGELO GALLI SOLLEVA ALCUNI DUBBI

P
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arlare di mistero sarebbe esagerato. Ma parlare di faccenda che si potrebbe gestire meglio a livello mediatico ci
sembra la definizione migliore. Ci riferiamo alla gara di appalto indetta dal comune di Cerveteri per l’affidamento del delicato settore dell’igiene ed ambiente che comprende soprattutto la raccolta dei rifiuti e l’avvio a regime del porta a porta.
Nonostante infatti il bando di gara sia stato già espletato e le
buste delle offerte siano state già visionate dalla commissione, una serie di polemiche politiche stanno caratterizzando in
questi giorni la cortina fumogena che sembra circondare la
vicenda. Una faccenda che già nei mesi
scorsi aveva suscitato forti discussioni a
causa del bando di gara prima emesso e
poi annullato dal comune per una serie di
imprecisioni procedurali. Ad accendere le
polveri è stato il consigliere comunale di
opposizione Angelo Galli che non ha risparmiato critiche all’amministrazione di
Cerveteri.
“Quello che sta accadendo – afferma il
consigliere Galli – è veramente grottesco.
Nel corso della riunione della commissione consiliare che doveva affrontare il tema legato all’affidamento della raccolta differenziata sono successi fatti assurdi.
Dopo aver appreso da un assessore che sono state aperte
le buste contenenti la documentazione delle ditte che hanno
partecipato alla gara e che l’apposita commissione si riunirà
in sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche
abbiamo sollevato degli interrogativi. Qualcuno sembra essersi dimenticato infatti che era stata richiesta la costituzione di
una commissione di inchiesta da eleggere in Consiglio comunale. Abbiamo ricevuto risposta che suddetta commissione deve essere nominata dalla Giunta. comunale. E’ un fatto
gravo perché la commissione rispetta una democrazia partecipativa dove sono presenti maggioranza ed opposizione.
A differenza dì una commissione nominata dalla Giunta che
di fatto rappresenta esclusivamente la maggioranza stessa.
In sostanza emerge che coloro che hanno redatto il bando
di gara non sono altro che coloro che scelgono e nominano
la commissione per verificare il proprio lavoro. Ai cittadini il
giudizio su questa storia”.

STRADA ROTTA? L’AGGIUSTA
IL CITTADINO, INIZIATIVA
DELL’IMPRENDITORE GALATI

M

entre l’amministrazione continua a lanciare proclami
sull’avvio imminente dei lavori di ripavimentazione della
dissestata rete viaria di Cerveteri, qualche cittadino in attesa
di tempi migliori ha scelto la strada del ““ai da te”. Una situazione da record, simile a quella della vicina Ladispoli, che
rende Cerveteri leader nel poco decoroso campionato delle
città con le strade simili a gruviera. Vero che Cerveteri ha un
territorio con complessivamente 500 chilometri di rete viaria, ma sono tutte giustificazioni che i cittadini non tollerano
più e giustamente pretendono di camminare su vie sane e
non simili a trabocchetti per automobili
e pedoni. Davanti a
questo stallo, un cittadino peraltro molto
conosciuto come Giuliano Galati, titolare
della ditta Galatour
che gestisce il trasporto scolastico, ha
deciso di assumere
una iniziativa che farà
rumore. Dopo aver più volte segnalato al comune la pericolosità di via dell’Infernaccio, arteria importante dove transitano
gli scuolabus, Giuliano Galati, ha deciso di fare da solo. Per
non continuare a rompere i pulmini del trasporto scolastico, il
proprietario della Galatour ha asfaltato di tasca propria circa
100 metri di strada che ora è liscia come un tavolo da biliardo. Un caso mai accaduto prima a Cerveteri. Si è ovviamente
scatenato il tripudio, il popolo dei social network ha salutato
con clamore questa iniziativa di Galati, in molti hanno ricordato come gli automobilisti avessero lasciato pneumatici e
sospensioni sulla strada.
Senza dimenticare gli incidenti causati dal dissestato manto
stradale. Vedremo se questo progetto avrà un seguito e ci
saranno altri emulatori disposti a sborsare denaro di tasca
propria per riparare le sconquassate strade di Cerveteri. Certo
è che una bella figura proprio non la ha fatta il comune di
Cerveteri visto che mai nella storia i cittadini erano arrivati ad
aprire il portafoglio per evitare di correre il rischio di cadere
nelle buche del manto stradale.

COME ORIENTARSI
ALLE SCUOLE SUPERIORI
INTERVISTA AL PROFESSOR
EMANUELE DONATI
DEL CENTRO STUDI
FUTURAMENTE
DI CERVETERI
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LA DIFFICILE
SCELTA
DOPO LE MEDIE

L

a scelta della scuola
superiore è per tutte le
famiglie un momento
importantissimo in cui si prende
una decisione fondamentale per
la vita dei ragazzi. In particolare, da
quando l’età dell’obbligo di istruzione è
salita a 16 anni, l’offerta formativa è diventata
più ampia e sono moltiplicate le possibilità. Ciò che è certo è
che ormai al termine delle scuole medie tutti sono chiamati
ad affrontare questo importante passo. Proprio a inizio febbraio il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i risultati sulle
iscrizioni per il prossimo anno. In questa breve intervista al
Prof. Emanuele Donati, coordinatore didattico del Centro Studi
Futuramente di Cerveteri, cerchiamo di capire quali sono le
nuove tendenze:
Professore, quali indirizzi di studio hanno ottenuto maggiori iscrizioni? “Beh, possiamo dire che i licei sono ancora
le scuole preferite dalla maggior parte degli adolescenti (circa
48%), tuttavia le iscrizioni alle scuole professionali sono in
netto aumento rispetto agli anni precedenti, in particolare per
gli indirizzi tecnologici. In costante aumento anche le richieste
per gli istituti alberghieri. Inoltre, anche tra i vari tipi di licei si
devono fare delle distinzioni: cresce il numero degli iscritti a
licei scientifici e linguistici mentre sono sempre di meno gli

iscritti al liceo classico”.
Si sente parlare molto spesso dei licei sportivi, di cosa si
tratta? “I licei sportivi hanno molte materie in comune con
il liceo scientifico, però vengono approfondite materie come
anatomia, chimica e ovviamente è prevista la pratica assidua
di diversi sport. E’ l’ideale per i ragazzi che sperano in una
carriera nel mondo dello sport ma comunque vogliono lasciarsi aperte le porte per una possibile futura iscrizione all’università. In zona l’unica scuola che offre questo curriculum di
studi è proprio il Centro Studi Futuramente di Cerveteri e devo
dire che suscita molta curiosità e molto interesse da parte di
genitori e alunni in cerca di una scuola pratica, dinamica ma
allo stesso tempo didatticamente completa e approfondita”.
Professore, cosa consiglia alle famiglie che devono affrontare l’importante scelta della scuola superiore dei ragazzi? “Sicuramente di parlare molto con i ragazzi che, seppur giovani, devono essere coinvolti attivamente nella scelta.
Proporrei di visitare le diverse scuole del comprensorio e di
non avere fretta. Si tratta di una scelta cruciale che influenzerà il futuro dei ragazzi. Suggerisco di chiedere l’opinione
del coordinatore di classe che potrà dare un parere didattico
molto interessante. In fin dei conti però la cosa fondamentale
è responsabilizzare lo studente, instaurare con lui un rapporto
maturo e lasciare che sia lui, seppur sostenuto dalla famiglia,
ad effettuare la scelta”.

Q

“STIAMO LAVORANDO
ALLO SVILUPPO TURISTICO”

uesta settimana incontriamo il sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, giunto quasi a metà del suo
secondo mandato come primo cittadino. Bacheca parla
del presente e del futuro della Perla del Tirreno e su come con
il suo impegno la città ha cambiato volto negli ultimi sette
anni.
Lei è quasi giunto al giro di boa del secondo
mandato, facciamo il bilancio? “Mancano circa tre anni alla fine del mio
secondo mandato

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO
CON IL SINDACO
BACHECA SUL LAVORO
PRESENTE E FUTURO
DELL’AMMINISTRAZIONE
DI ALBERTO SAVA
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elettorale, e
posso affermare con soddisfazione di aver centrato obiettivi importanti per la mia città. Il primo mandato è stato
contraddistinto dall’impegno riversato nel settore
dei lavori pubblici, mentre in questa seconda consiliatura
stiamo lavorando per un maggiore sviluppo turistico e, di conseguenza, economico ed occupazionale. Credo, visto anche
la fiducia degli elettori, che il bilancio sia più che positivo.
Certamente abbiamo commesso degli errori, alcune situazioni
non sono andate nel verso giusto, ma complessivamente sono
convinto che il nostro lavoro sia stato e sarà apprezzato dalla
gran parte della popolazione anche a conclusione di questa
seconda esperienza”.
Durante le sue due sindacature, come è cambiata la
politica a Santa Marinella? “Diciamo che non è cambiata
molto, in senso generico. Magari sono cambiati alcuni attori principali, sicuramente i “partiti” vengono percepiti dalla
popolazione in maniera più distaccata, complice una crisi di
valori e identità a livello nazionale. Tuttavia la partecipazione è
sempre stata costante, attraverso un dibattito sia interno alla
Maggioranza, sia delle forze di opposizione. In questo senso
mi sarei aspettato, come nella passata legislatura, un apporto
più costruttivo e fattibile nella risoluzione dei problemi, anziché sterili polemiche che non portano da nessuna parte, se
non all’esasperazione e a toni accesi che di certo non piacciano ai cittadini”.

Quali le opere strutturali che Bacheca lascerà al suo
successore? “Indubbiamente una serie di opere pubbliche
importanti, sia dal punto di vista della viabilità, che delle strutture sociali. Non posso fare a meno di citare le due mense
alla Scuola Pirgus e Vignacce, la Piscina Comunale (oggi in
ristrutturazione), il nuovo sottopasso di Via Rucellai, i 100 parcheggi adiacenti la Stazione Ferroviaria, il nuovo Centro Polivalente di Santa Severa, la
riqualificazione di Piazze centrali e
periferiche e dei parchi pubblici. Insomma, siamo riusciti,
anche con molta difficoltà
in un periodo storico non
certamente favorevole,
a dotare Santa Marinella e Santa Severa
di strutture attese da
decenni. Stiamo lavorando poi alla realizzazione della Piazza
Centrale, della quale
presenteremo a breve
il progetto definitivo da
sottoporre alla cittadinanza, al nuovo sottopasso a
doppio senso di marcia di Via
Valdambrini, e alla realizzazione di
un’unica sede Municipale. Il fatto che
nessuno ci sia riuscito fino ad ora mi spinge
ancor di più ad impegnarmi in prima persona per
raggiungere questi storici traguardi”.
Il Centro destra è in crisi, sia a livello nazionale che locale, quali spazi alternativi vede nel nostro territorio?
“Vedo bene una serie di liste civiche che possano esprimere la volontà dei cittadini, ormai in gran parte “stanchi” dalle
promesse e dagli impegni mancati da parte dei partiti tradizionali. Stiamo lavorando ad una federazione di associazioni
e comitati che rappresentino realmente le esigenze del nostro territorio, che si facciano carico dei problemi quotidiani
della gente, dal trasporto pubblico, allo sviluppo economico
e turistico, dalla battaglia per la salvaguardia dell’ambiente
alla possibilità di favorire investimenti che creino opportunità
lavorative. E’ di questo che abbiamo bisogno, specialmente
nel nostro territorio”.
Nel 2018 scadrà il suo secondo mandato, quali saranno i
suoi orizzonti da quel momento in poi? “E’ ancora presto
per parlare di questi scenari. Valuterò nel momento in cui il
mandato sarà concluso, poiché voglio continuare ad impegnarmi nella risoluzione dei problemi di Santa Marinella e del
territorio, giustappunto in base al discorso precedentemente
affermato, circa la federazione di attori, associazioni e comitati che vogliono contribuire allo sviluppo del litorale nord”.

È

“IN 4.000 HANNO
GIÀ DETTO NO ALLA CITTÀ
METROPOLITANA”

Lago di Bracciano

l’opposizione a Sinistra della Giunta di Giuliano Sala.
Bracciano Bene Comune può contare su uno scranno
nella massima assise comunale. Ad occuparlo Max Guitarrini. Lo abbiamo intervistato. A qualche mese dal suo insediamento quale consigliere comunale di Bracciano che
idea si è fatto del ruolo che è stato chiamato a ricoprire?
“Siamo spettatori di un imbarbarimento del dibattito politico
e delle relazioni sociali frutto di una competizione sfrenata
che sta compromettendo il futuro di questo pianeta e negando le conquiste sociali degli
ultimi anni. Questo riflette in maniera trasversale in tutti i campi delINTERVISTA
la vita pubblica e forse anche
AL CONSIGLIERE
in quella privata. Bracciano
Bene Comune nasce con
MAX GUITARRINI
di cambiare il modo
DI BRACCIANO BENE COMUNE l’idea
di fare politica cercando
SU SANITÀ, AMBIENTE,
di assumere il punto di vista di chi oggi è escluso e
DISCARICA E PROSPETTIVE
umiliato dalle logiche della
POLITICHE FUTURE
politica servile al liberismo.
DI GRAZIAROSA VILLANI
Sul nostro territorio le prime
vittime di questo processo sono
l’ambiente, il consumo del suolo e tutte quelle persone che rischiano di rimanere
senza garanzie sociali. Nel mio lavoro mi occupo di facilitare
processi di crescita e di “liberazione” delle persone con disabilità promuovendo esperienze di cittadinanza attiva, parteci36
pazione, volontariato e servizio civile. Questa competenza di
“facilitazione” spero possa essere utile per far sì che anche
il Consiglio Comunale si possa dialogare e proporre soluzioni
di buon senso”.
Cupinoro e la Bracciano Ambiente restano temi caldi della politica locale. L’appello di Sala alle istituzioni affinché
finanzino la bonifica dell’invaso gestito dai privati della
Sel dal 1991 al 2004 è di qualche giorno fa. Quale ricetta
propone, in questa situazione, Bracciano Bene Comune?
“E’ giusto che le spese per il post mortem siano a carico della
Regione, per un programma di risanamento e messa in sicurezza. L’istituzione regionale deve farsi carico del problema,
perché all’epoca dovevano controllare e non lo hanno fatto.
Tali mancanze di accertamenti e controlli da parte di tutti i livelli istituzionali non possono ricadere sulle spalle dei cittadini
del comprensorio. In più si richiede necessariamente il commissariamento di Bracciano Ambiente, che non può’ essere
più gestita dal Comune di Bracciano il quale, men che meno,
può gestire ingenti fondi pubblici (Regione) per il post-mortem. Bisogna toglierci dalla testa qualsiasi progetto di polo industriale dei rifiuti su scala regionale, che comprometterebbe

ancor di più l’ambiente e l’economia. Già nel 2011 avevamo
fatto proposte concrete che avrebbero evitato il disastro, la
bancarotta e la crisi occupazionale e su questo abbiamo costruito BBC proponendo una diversa idea di futuro per il nostro
territorio”.
Il futuro dell’ospedale Padre Pio, malgrado la sentenza
del Consiglio di Stato e visti i decreti regionale, appare
oggi veramente nero. Solo 30 posti letti, una decina di day
surgery e un “pronto soccorso – come ha commentato
l’assessore Mauro Negretti – che non è un pronto soccorso”. Quali iniziative di lotta proponete a questo punto?
“Purtroppo ci tocca fare sempre il ruolo delle cassandre, perché già due anni fa, trovavamo inspiegabile l’euforia frutto di
propaganda elettorale da parte del Partito Democratico. Oggi
condividiamo le preoccupazioni dell’assessore Mauro Negretti
e le ansie di tanti cittadini che non avranno cure adeguate ai
loro bisogni di salute. Chiederemo al Comune di Bracciano e i

Sindaci di farsi portavoce per ostacolare tale progetto di tagli e
che si ripristini la funzionalità dell’Ospedale di Bracciano. Allo
stesso tempo occorre parlare chiaro e essere coerenti, perché
non è possibile stracciarsi le vesti sul territorio quando fanno
i tagli ai servizi e poi sostenere formazioni politiche, come il
PD e il Centro Destra, che a livello nazionale ed europeo assecondano le politiche di Austerity, che chiedono continui tagli al
sociale, sanità, ai diritti umani”.
La Città Metropolitana è ormai una realtà. A che punto è
l’iniziativa per un referendum consultivo è quale il suo
giudizio sullo statuto approvato?
“Più di 4000 cittadini chiedono che si faccia il referendum
sull’area metropolitana. Per Bracciano Bene Comune la questione non riguarda lo statuto approvato ma l’idea che dobbiamo valorizzare le omogeneità’ territoriali, e cambiare direzione rispetto a logiche centralistiche e sempre più’ lontane dai
cittadini, avviando un vero processo di partecipazione: la città’
metropolitana, così come si configura, va in questa direzione?
crediamo proprio di no, ed il renzismo dilagante non può che
accrescere le nostre preoccupazioni. Per dare una possibilità
di crescita di una economia alternativa e solidale noi invitiamo
tutti a votare NO alla prossima consultazione referendaria”.
Potranno i pezzi della Sinistra, più o meno radicale, unirsi
con i 5 Stelle e i movimenti ecologisti per una lista comune da presentare alle prossime amministrative per Bracciano? O il dialogo con i 5 Stelle non guarda al voto?
“Come coordinatore di Sinistra Ecologia e Libertà del Lago
di Bracciano auspico che anche sul nostro territorio possa
rafforzarsi una collaborazione a sinistra tra forze politiche,
movimenti e cittadini. Bracciano Bene Comune è ancora uno
strumento che va in questa direzione, è uno spazio aperto e
plurale di confronto tra diverse esperienze. Per il futuro contano programmi e credibilità delle persone, oltre che la visione
della società: su questo ci confronteremo come sempre ampiamente”.
Come giudica personalmente le vicende di carattere giudiziario che investono esponenti della Giunta comunale?
“Se si dovessero accertare delle responsabilità penali sarebbe
una sconfitta per tutti dal punto di vista umano e politico. Non
sono un tifoso della via giudiziaria per il ricambio della classe
politica sul territorio e nel paese. Credo che le responsabilità
politiche siano, per me, ben più evidenti e magari non hanno
nessuna rilevanza giudiziaria. Mi è estranea l’idea di dividere
il mondo in onesti e ladri.
Se proprio bisogna ragionare per categorie per decifrare la
realtà è più evidente che c’è una parte di mondo oppressa, e
un’altra parte che favorisce una sistema oppressivo. Nel nostro territorio sono coloro che continuano a pensare ad un modello di sviluppo basato sul consumo del suolo, dell’ambiente
e delle risorse naturali”.
Condividete i banchi dell’opposizione con una Destra a
volte marcata. Con quali risultati?
“C’è una distanza culturale enorme. Basta pensare che su
quattro consiglieri della destra tre sono militari, io sono un
obiettore di coscienza e lavoro per nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, per ciò che viene chiamata la difesa non armata e nonviolenta. Detto questo su alcune battaglie ci troviamo,
su altre troviamo più affinità culturale con la maggioranza”.
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METODI NATURALI
PER LA TOSSE
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COME I METODI OMEOPATICI POSSONO RISULTARE EFFICACI
PER CURARE I FENOMENI DI SECCHEZZA DELL’OROFARINGE

ryonia è il rimedio omeopatico della tosse secca . L’argomento è però più complesso.
La secchezza dell’orofaringe con tosse secca (specie nel bambino), tipo “ come se si respirasse attraverso una spugna”…una tosse secca abbaiante che peggiora, soprattutto durante l’inspirazione,
viene trattata dalla medicina
Convenzionale con cortisonici
e, talora, antibiotici associati
a vaporizzazioni di aria calda
(croup laringeo). Quando questo tipo di tosse è peggiorata
da bevande fredde e migliorata
da quelle calde (the, camomilla) e compare nella prima parte
del sonno (verso mezzanotte)
il rimedio omeopatico migliore
è Spongia tosta (la spugna
marina arrostita), più frequentemente utilizzata nei soggetti
di costituzione chiara. Quando
poi la sintomatologia varia, con
il muco che inizia a rantolare,
e la tosse si fa più evidente in
fase espiratoria, varia anche il
rimedio da somministrare. E’ la
volta soprattutto di Hepar sulfur, più di rado di Aconitum. In
passato (storia della medicina)
la Spongia tosta era il rimedio
del gozzo tiroideo “ sommerso”
(plongeant) dovuto alle aumentate dimensioni della ghiandola
tiroida. Gli si contrapponeva Iodium
(anche nel croup, nei soggetti di carnagione
bruna, più magri e tachicardici, tendenti all’iperfunzione tiroidea. Attualmente gli interventi chirurgici retrosternali hanno posto fine alla
diatriba. E meno male.
Nella tosse notturna, o anche diurna, con le classiche note
chiave di “ avere l’emissione di secrezioni filamentose” è ancora attualmente utilizza-

to, con ottimi risultai, in Omeopatia, il rimedio Kali bichromicum.
L’emissione di catarro filamentoso ed elastico (tipo chewingum) è
generalmente di colore giallastro.
Nelle bronchiti catarrali , anche, ricorrenti se non si vogliono utilizzare gli antibiotici (in assenza di broncopolmoniti o severe tracheobronchiti beninteso) utilizzo l’associazzione Hepar
sulfur 15-30 CH granuli (5 mattina e 5
la sera , a digiuno) con il Mercurius solubilis in bassa diluizione
(5 CH granuli, tre volte al giorno
alle ore 10-15-19). Protraggo la
terapia per circa una settimana.
Nelle forme di broncopolmoniti
catarrali ostruttivi croniche di
tipo asmatiche associo, come si
fa in tante parti d’Europa, Antimonium tartaricum alla terapia convenzionale . Alla stessa
stregua nei bronchitici cronici
riacutizzati associo Stannum
che ha un notevole organotropismo sugli organi respiratori.
Pensate che persino in certe
forme di tbc resistenti alla classica terapia convenzionale sia
Stannum (nella tosse grassa) che Rumex crispus (nella
tosse secca con sensazione di
“piega in gola”) mi sono stati di
valido aiuto. Ne devo dimenticare Drosera (il rimedio classico della pertosse in omeopatia
con la tosse incessante che ricorda il “ richiamo del gallo” tanto da non poter più riprendere fiato) che in pazienti dell’est Europa
tubercolitici con linfonodi laterocervicali, mi è stato parimenti utile.
Del resto la tbc, come dicevo in un mio precedente articolo, non è
mai morta.
Perché non associare allora terapie alternative per sconfiggere il
male? Controindicazioni non ve ne sono.

CURARE LA MIOPIA
FARMACOLOGICAMENTE

L

immagini. Ciò provoca il rilascio di neurotrasmettitori che impongono
al tessuto sclerale di crescere oltre il necessario. In alcuni soggetti, per
predisposizione familiare, come i figli di genitori miopi, o a causa di
fattori ambientali, questo delicato equilibrio si altera e l’occhio cresce
in maniera eccessiva e il suo diametro(asse) antero-posteriore supera
i limiti fisiologici. Questa condizione anatomica del bulbo oculare viene
definita, come già detto, miopia assiale. Tra i principali fattori ambientali
che influisconosullo sviluppo della miopia il primo da citare è la scarsa
illuminazione ambientale, le molte ore trascorse in casa facendo uso,

seguendo di anno in anno in maniera passiva l’evoluzione della miopia.
Solo in alcuni casi e solo ad una adeguata etàsi poteva intervenire chirurgicamente per la riduzione del difetto visivo, lasciando però inalterato
il rischio di malattie oculari correlate alla miopia, come rotture retiniche,
distacchi di retina, dovute all’eccessiva lunghezza del bulbo.
Circa 30 anni fa sono iniziati i primi studi per cercare di trovare metodi per rallentare la progressione della miopia nel bambino. Dopo molti studi condotti per lo più nei paesi orientali come Giappone, Cina e
Taiwan, dove l’incidenza di tale difetto di vista è altissimo, si è giunti alla
conclusione che l’unico metodo che si è dimostrato efficace in tal senso consiste nell’utilizzazione diun collirio specifico,da instillare tutte le
sere, prima di andare a dormire, ad iniziare dalla prima manifestazione
o dai primi peggioramenti della miopia. L’utilizzo di questo collirio si è
diffuso nei paesi orientali già 15 anni fa e da allora un grande numero
di bambini che hanno effettuato questa terapia ne ha tratto innegabili
benefici. A Taiwan il 70-80% dei bambini miopi segue questa terapia.
Negli ultimi anni ulteriori sperimentazioni hanno permesso di ottimizzare
la formulazione chimica e ridurre alcuni fastidi legati all’instillazione del

spesso esagerato, di videogiochi, televisione, telefoni cellulari, soprattutto a distanza ravvicinata, e lo scarso apporto di vitamine A e D.
Come si può intervenire? Fino ad ora l’unica possibilità, per l’oculista ed
il giovane paziente, era quella di correggere con lenti il difetto di vista,

farmaco. La Fig. 2 illustra i risulati di uno studio comparativo, effettuato
in Taiwan, tra giovani pazienti miopi trattati farmacologicamente e pazienti non trattati farmacologicamente seguiti per nove anni. E’ evidente,
nel tempo, la progressione della miopia, espressa in diottrie (D) (segno

ARRIVA IN ITALIA UN METODO INNOVATIVO E NON CHIRURGICO PER CORREGGERE
CON BASSE CONCENTRAZIONI DI COLLIRIO QUESTO DIFFUSO DIFETTO VISIVO
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a miopia è il difetto visivo che riduce l’acuità visiva per lontano.
Rappresenta il problema visivo che più comunemente spinge una
persona a recarsi presso l’oculista. Questo difetto obbliga il paziente, bambino, adolescente o adulto, a dover far necessariamente uso
di occhiali o di lenti a contatto per poter vedere bene per lontano. La
forma più frequente di miopia è quella cosiddetta assiale, ossia dovuta
all’eccessivo allungamento dell’occhio, cioè all’aumento del suo diametro antero-posteriore, che inizia nell’infanzia o nell’adolescenza e comunemente progredisce nel corso degli anni. Nell’occhio miope, ovvero più
lungo del normale, i raggi luminosi non possono essere messi a fuoco
correttamente sulla retina (poiché il bulbo è più lungo della norma), ma
cadono anteriormente alla stessa e poi divergono, non permettendo una
visione ottimale. (FIG.1) La maggior parte dei bambini alla nascita e nei
primi anni di vita risultaipermetrope (difetto opposto alla miopia), ovvero
ha un occhio fisiologicamente piccolo, cioè più corto del normale, ma
il meccanismo della accomodazione, che corrisponde in termini tecnici semplici, al funzionamento dello zoom di una macchina fotografica,
permette una compensazione di questo difetto fisiologico garantendo
quindi una visione perfetta. Durante la fisiologica crescita corporea del
bambino e dell’adolescente anche l’occhio vede aumentare le sue dimensioni ed in particolare il suo diametro antero-posteriore ed un complesso sistema di comunicazioni biochimiche tra retina e sclera (l’impalcatura dell’occhio) ne regola il corretto sviluppo. Lo stimolo alla crescita
aberrante è causato dall’errata regolazione dei segnali biochimici che
vengono scambiati tra le varie cellule della retina, ovvero i fotorecettori e le cellule amacrine che effettuano una prima elaborazione delle

“–“ nel grafico) nei pazienti non trattati a differenza del contenimento e
della stabilizzazione del difetto visivo nei pazienti trattati.
L’inizio della terapia dovrebbe essere precoce, non appena si mette in
evidenza la progressione della miopia, soprattutto nel caso di figli di
pazienti miopi elevati, dai 6-7 anni di età fino ai 15-18, con la possibilità
di ridurre gradualmente nel tempo le somministrazioni.
Il collirio agisce fermando la crescita longitudinale dell’occhio, ma non
quella trasversale che continua normalmente.
Tale collirio è diffusamente utilizzato da lungo tempo nei paesi orientali
in cui la prevalenza della miopia è molto alta. In Italia non è diffuso su
larga scala perché i soggetti miopi nel nostro paese fortunatamente non
sono molto numerosi, inoltre il basso costo del collirio non assicura alle
ditte farmaceutiche guadagni tali da giustificare la costituzione di una
linea produttiva per la commercializzazione del prodotto. Per questo motivo i pazienti che beneficerebbero di questa terapia, nel nostro paese
ne sono lasciati sprovvisti. Tuttavia, dietro prescrizione specialistica, è
possibile ottenere a costi contenuti tale farmaco che viene preparato
in maniera galenica sterile in farmacie attrezzate. (Meno di 10 euro al
mese). Arrestare la miopia all’esordio consente non solo di poter utilizzare lenti correttive di spessore minore elenti a contatto più tollerabili,
ma teoricamente anche di ridurre tutte quelle patologie oculari, a volte incurabili, che sono legate alla miopia eccessiva in età adulta, quali
rotture retiniche, distacco di retina, glaucoma, degenerazione maculare
miopica, patologie tutte provocate dall’aumento dell’asse antero-posteriore del bulbo oculare, tutelando quindi la salute oculare dei nostri figli
anche nel futuro.
Per tutti questi motivi utilizzo ormai da tempo, presso i miei studi, questo
tipo di terapia con risultati eccellenti sia nei bambini che negli adolescenti. La assenza pressochè totale di effetti collaterali locali e sistemici,
tranne che in soggetti ipersensibili, come del resto avviene per moltissimi farmaci, tra l’altro immediatamente reversibili alla sospensione della
somministrazione del collirio, rende questo tipo di terapia estremamente
maneggevole da parte dell’oculista e particolarmente ben accetta da
parte dei genitori di bambini ed adolescenti miopi.
Professor Gioacchino Garofalo

Dr. Angelo Rossetti
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L’ARTICOLAZIONE TEMPORO
MANDIBOLARE E LE SUE IMPLICAZIONI
di Angelo Rossetti

L

’articolazione temporo mandibolare spesso non viene considerata come la causa dei vari dolori che si possono presentare ad un soggetto. La sua funzione masticatoria, nasconde
altre cause che possono interferire con la postura o con dolori di
vario genere. Infatti, nella sua anatomia, oltre ai muscoli masticatori, vanno considerate anche le relazioni anatomico-funzionali che
l’ ATM ha con le strutture circostanti
: collo, cranio, busto. La stessa occlusione dentale, potrebbe condizionare la postura: es, un soggetto
con gli incisivi superiori sporgenti
potrebbe avere una postura protesa in avanti con marcata cifosi
dorsale, mentre un paziente con
la mandibola sporgente potrebbe
presentare una postura con il tratto cervico-dorsale eccessivamente
eretto.
Inoltre, l’osso ioide, che è posto
nel collo sotto la mandibola, ha
nelle sua inserzioni muscolari,
muscoli che mettono in collegamento la mandibola con la scapola e la clavicola, ecco allora
che qualsiasi disfunzione della
mandibola si può trasmettere al
tronco attraverso la scapola e
quindi interferire negativamente
con l’attività della colonna dorsale provocando dolori di schiena e
influire negativamente su scoliosi
preesistenti.
Non solo, un lavoro dentistico di
una certa importanza, potrebbe
essere la causa di un cambio di
rapporti masticatori che necessitano di un trattamento posturale parallelo al trattamento dentistico.
L’eccessiva tensione dei muscoli masticatori può essere provoca-

ta a volte anche da cause psicosomatiche che si rivelano durante
la notte con il bruxismo (serramento, digrignamento e arrotamento
dei denti), anche in questo caso possiamo intervenire manualmente con trattamenti elettivi, allo scopo di migliorare la condizione
notturna del paziente, magari associando l’utilizzo di un BITE masticatorio confezionato appositamente dal dentista.
La cavità che ospita l’ATM è
formata dall incastro di tre ossa
craniali: dall’osso temporale,dalla parte più esterna dello
sfenoide e da una parte del
processo zigomatico, pertanto
una anormale attività articolare
potrebbe causare tensioni alle
ossa descritte con conseguente
cefalea. Spesso un buon trattamento manuale di “ terapia
cranio sacrale “con maggior attenzione all’ATM, associato alla
terapia posturale “Mezieres”,
riduce la sintomatologia sia nell’
intensità che nella frequenza.
L’intima vicinanza che questa
articolazione ha nei confronti
dell’orecchio interno potrebbe
essere causa di disturbi dello
stesso, per esempio mi è capitato di trattare persone affette
da acufeni persistenti (ronzio
alle orecchie) che dopo il trattamento cranio–mandibolare hanno definitivamente risolto.
Per concludere, la mandibola
con la sua articolazione, non
può essere esclusa da un esame posturale, come non può
essere escluso il suo trattamento durante una seduta di terapia
manuale sia che si tratti di posturale, che di trattamento cranio
sacrale.
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L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofisiche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circolazione, curare l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e
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Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assistenza pluridisciplinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed ultrasuoni), o manuali
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IL GIOCO INFANTILE
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SECONDA PARTE DELL’ANALISI DEL DOTTOR RICCARDO COCO,
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, SU QUESTA IMPORTANTE FASE

ella prima parte di questo articolo, pubblicato su L’Ortica, ho esplorato alcune funzioni del gioco infantile,
significative per un sano sviluppo cognitivo, motorio
ed affettivo del bambino in età evolutiva. Per una descrizione
esaustiva di questo tema descriverò qui le restanti, cominciando dalla “funzione terapeutica” che il gioco può
avere: i bambini che si prendono cura dell’orsacchiotto, o della bambola o di un animale
domestico potrebbero farlo nel modo
in cui vorrebbero che i loro genitori
si prendessero cura di loro. Compensano, così, “per interposta
persona” (o oggetto) potremmo
dire, le carenze affettive che
sentono di subire. Si occupano di se stessi occupandosi di
un altro (il peluche o il cane)
con cui si identificano e su
cui proiettano i propri bisogni insoddisfatti. È questo
un meccanismo inconscio
analogo a quello descritto nel
precedente articolo “ansiolitici a 4 zampe”, ovvero si tratta
“dell’identificazione proiettiva”
(M.Klein). Ben inteso, non tutti i bambini che giocano “a fare la
mamma” accudendo un bambolotto,
o che si prendono cura del cane sono
bambini affettivamente deprivati. Per esempio i primi, quelli che fanno giochi di ruolo, come
fare la mamma, il papà, il poliziotto, il pompiere, etc.
stanno facendo un gioco che li può aiutare nella comprensione del mondo e dei ruoli sociali e lavorativi che le persone
occupano stando al mondo.
Un’altra funzione importante per lo sviluppo che il gioco ha
per un bambino è quella di aumentarne “il senso di auto competenza”:ovvero nel gioco infantile c’è il cosiddetto “piacere
della funzione”: cioè il bambino trae piacere dal sentire che
il proprio corpo o la propria mente rispondono efficacemente

nel risolvere problemi o raggiungere gli scopi che il bambino
si prefigge. Per esempio ciò si evince dal piacere che i bambini piccoli provano quando fanno i giochi di incastro come
il puzzle o il gioco di inserire varie forme (cubi, sfere, etc.)
negli appositi spazi vuoti. O anche i più semplici giochi in cui
si divertono a lanciare una cosa e poi a riprenderla, o
chiedono ai genitori di riprenderla per poi rigettarla subito dopo: cosa che a volte esaspera i genitori che non ne comprendono
il senso. Con il gioco poi il bambino
apprende la “perseveranza”, che gli
tornerà utilissima nella vita adulta.
La perseveranza è la capacità di
non darsi per vinti, di non arrendersi di fronte alle sfide della
vita e alle sconfitte iniziali.
Essa non è un’attitudine innata, ma appresa dall’esperienza. Ed è sicuramente più facile apprenderla nell’infanzia
quando le sfide si presentano
attraverso attività piacevoli
come il gioco. Più difficile sarà
acquisirla dopo quando le sfide
saranno i compiti e lo studio, per
non parlare delle sfide della vita
adulta. Per riuscire nell’acquisizione di questa abilità è necessario che
i genitori lascino ai figli piccoli il tempo
necessario per risolvere con i loro tempi e a
loro modo i problemi “di gioco” che si presentano e che non intervengano “troppo” nell’aiutarli, sostituendosi a loro. Se si sarà abili in questo, il bambino crescerà
con la convinzione che i suoi sforzi e la sua tenacia porterà
prima o poi i frutti sperati. Questo significa anche che quando
il bambino chiede espressamene aiuto non bisogna dargli al
soluzione, ma, bensì, aiutarlo ad arrivare alla soluzione!
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

N

ell’Aula Consiliare di Ladispoli, sita in
Piazza Falcone 1, il 27 febbraio, alle ore
19:30, si terrà la conferenza gratuita
sulla correlazione tra acidosi cellulare e cancro.
Sin dal lontano 1923, il dr. Otto Warburg, premio Nobel per la medicina nel 1931, aveva
scoperto una correlazione tra cancro e altre
malattie cronico-degenerative, e l’Acidosi Cellulare, che causa una situazione di carenza di
ossigeno, provocando uno stato di squilibrio
del sistema acido-basico della cellula stessa,
non permettendole di ripulirsi dalle tossine. Le
cellule sane, infatti, vivono in un ambiente ossigenato e alcalino che ne consente il normale
funzionamento, con conseguente scambio tra
acquisizione di nutrienti ed eliminazione di tossine a differenza delle tumorali che vivono in
un ambiente acido e carente di ossigeno. Tutto questo meccanismo scatta dall’assunzione
di cibi che hanno un alto potere acidificante,
mentre l’assunzione di prodotti a base vegetale
produce un terreno alcalino, che non favorisce
l’insorgenza di acidosi, e che aiuta l’equilibrio
acido-base del sistema metabolico. E’ quindi
fondamentale, mantenere questo equilibrio nel
nostro sistema cellulare, bevendo acqua alcalina ionizzata (noi siamo composti dell’70/80%
di acqua ed ogni reazione biochimica all’interno dell’organismo necessita di acqua),
consumando regolarmente estratti vegetali di
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succo vivo e mangiando cibi non acidificanti.
Idratazione ed alimentazione corrette, inoltre,
giocano un ruolo fondamentale non solo nel
mantenimento della nostra salute ma anche
nel miglioramento di malattie già esistenti.
Se le nostre cellule sono pulite ed ossigenate,

hanno l’energia per riprodursi al meglio. Altrimenti, se sono intossicate, sono terreno fertile
per la riproduzione, al loro interno, di virus,
parassiti, lieviti e funghi, tutti organismi che
vivono in uno stato di ipossia, cioè di carenza
di ossigeno.
Ma dov’è possibile reperire l’ acqua l’alcalina
ionizzata e i cibi alcalini? Semplice, presso il

Locale Polifunzionale Animo Basico di Ladispoli, in Via Settevene Palo, 54 (tel. 06 87774276).
Con una tessera associativa di € 30 annue e
lasciando un’offerta libera ogni volta che ci si
approvvigiona, si può ritirare acqua alcalina
prodotta al momento con lo ionizzatore messo
a disposizione degli utenti, con un residuo fisso
molto basso ed un pH 10. Si possono anche
acquistare cibi rigorosamente alcalini, oltre ad
avere consigli sull’assunzione di tali cibi.
La nostra esperienza di vita, professionale e di
salute nell’ambito delle terapie non convenzionali, ci ha portato ad aprire un locale molto particolare che rappresentasse un umile punto di
riferimento per coloro che vogliono approfondire l’argomento “Salute Alcalina” o semplicemente per i curiosi che vogliono saperne di più.
Troverete accoglienza e disponibilità, davanti
ad una tazza di caffè ed un croissant vegetale
od un estratto di succo vivo, per scambiarci i
nostri rispettivi percorsi di vita e fare conoscenza.
Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30,
anche la domenica mattina.
Roberto R. e Ornella P.
Animo Basico
Via Settevene Palo, 54 - Ladispoli
Tel. 06 87 77 42 76 – 347 60 22 182
www.esserequantico.com
animobasico@gmail.com

Guarire dal cancro
è Possibile?

Ben di Bio

ALIMENTI BIOLOGICI
E MACROBIOTICI COSMESI NATURALI

Via Ancona, 170 - Ladispoli - ROMA
Tel. 06 99 22 22 48

Email: bendibio@fastwebnet.it - Facebook: Ben di Bio

BEN DI BIO
IL BIOLOGICO A LADISPOLI

Tra i tanti prodotti:
. Ortofrutta bio
. Pane fresco e pizza senza lievito
. Germogli freschi
. Alimenti a base di soia
. Alimenti senza glutine
. Alimenti senza lievito
. Alimenti senza le proteine del latte

Nel cuore di Ladispoli un grande punto vendita con una vastissima gamma di
prodotti di altissima qualità, tutti rigorosamente biologici che spaziano dalla
macrobiotica, ai prodotti per celiaci e per le intolleranze, alle conserve e ai
prodotti da forno, ai freschi da banco e da frigo, ai surgelati fino alla cosmesi
naturale delle migliori marche e ai detersivi per la casa.

Podere Capanne

Azienda Agrituristica a Conduzione Biologica
Cucina Vegetariana Cucina Vegana Cucina no-glutine
Via del Casale delle Pulci, 95 - Roma
(Staz. Fregene / Maccarese)

Tel. 06 66 78 334 - 347 60 34 673

www.poderecapanne.it - danielapagnotta@virgilio.it

“Podere Capanne” è un’azienda agrituristica a conduzione familiare nata negli
anni sessanta e passata a regime biologico nel 2007. Da circa dieci anni mantiene la sua attività di ristorazione casalinga di alta qualità, che offre esclusivamente cucina vegetariana, vegana e senza glutine, preparata con prodotti freschi dell’azienda ed altri ingredienti biologici selezionati. Si utilizzano verdure
dell’orto aziendale, germogli prodotti in casa, farine e paste integrali biologiche.
Il pane è fatto in casa. I formaggi e la mozzarella sono prodotti biologici senza
caglio animale. Si offre vino biologico.

- Il Menu Completo, al prezzo di 24 Euro
comprende 1 antipasto misto, 2 assaggi di primo,
2 assaggi di secondo, contorni e dolci.
- Il Menu Ridotto al prezzo di 18 Euro
esclude il primo o il secondo piatto
- Il Menu Degustazione al prezzo di 10 Euro
è composto da una serie di assaggi,
Le bevande non sono incluse

Animo Basico
Vegan Bistrot

Via Settevene Palo, 54 - Ladispoli
Tel. 06 87 77 42 76 – 347 60 22 182
www.esserequantico.com – animobasico@gmail.com

BAR, GASTRONOMIA, DOLCI ARTIGIANALI (anche su ordinazione)
Alimenti Biologici, Farine biologiche macinate a pietra
Degustazioni e Colazioni Vegan, Organizzazione Catering
Punto di distribuzione Assistita di Acqua Alcalina Ionizzata
Incontri Culturali, Corsi e Seminari
Percorsi per una Alimentazione Consapevole Superiore
Consulenze e Trattamenti Olistici
Biologo Nutrizionista in sede
Ortica bio

Ortica bio

Estrattori di Succo Vivo
IN PRONTA CONSEGNA

•
•
•

SISTEMA A ROTAZIONE LENTA PER UNA BUONA SALUTE
AIUTA A SCONFIGGERE L’OBESITÀ
RIDUCE IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI

€

349,00

Tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30 orario continuato
DOMENICA MATTINA APERTO

