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L’Eco di un grande uomo
risuonerà ad aeternum

C

onfesso di non aver mai amato particolarmente quel tipo di intellighenzia cattedratica e didascalica che contribuisce sovente ad allontanare
le persone dal mondo della cultura. Troppi soloni, troppi che si parlano
addosso, troppi che non dicono nulla fingendo di affermare concetti epocali. Ci
sono però delle eccezioni. Ed Umberto Eco era un mirabile esempio di come si
possono raccontare la filosofia ed il senso della vita in modo recepibile da tutti,
pur sprigionando concetti importati e degni della massima riflessione. Non è
mia intenzione scrivere un epitaffio del grande Umberto Eco sia perché non
è compito di questo giornale, sia perché ci hanno già pensato in tanti, forse
troppi, in questi giorni. Ma Umberto Eco aveva un filo
ideale con nostro giornale che ci piace ricordare, come estremo saluto ad un vero maestro
di cultura e soprattutto di vita. Di Eco mi
resterà per sempre una definizione che
L’Ortica ha fatto sua, condividendo in
pieno la frase “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che
prima parlavano solo al bar dopo un
bicchiere di vino, senza danneggiare
la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”. Questo giornale da
tempo è fortemente critico contro l’uso idiota
dei social network dove spesso si leggono commenti insensati, notizie infondate, una sorta di aprire
bocca e dare fiato che fotografa alla perfezione la superficialità di tanta gente
che davanti alla tastiera di un computer pensa di poter pontificare su tutto e
tutti. Eco ebbe il coraggio di dirlo davanti ad una platea di giornalisti nel giorno
in cui a Torino gli fu consegnata la laurea honoris causa in “Comunicazione e
Cultura dei media”. Tanti lo pensano, ma hanno paura di affermare un concetto
che forse sarà anche impopolare, ma è tremendamente vero. Noi tenteremo di
seguire questo percorso, invitando tutti a ragionare con la propria testa e non
ad essere appesi 24 ore su 24 ad un social network. Addio professore.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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A Ladispoli la marcia
della partecipazione
DI ALBERTO SAVA

È
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partito il conto alla rovescia per il “sabato del rifiuto”,
organizzato dai ‘Comitati Uniti’ a Ladispoli. In questa intervista, l’esponente dei ‘Comitati Uniti’ Luca Massimo Climati in premessa introduce con
uno slogan il significato della
manifestazione del 27 febbraio,
e della presenza dei cittadini nel
pomeriggio, con partenza alle ore
17.00, da Ladispoli: “Solo la Partecipazione salva i cittadini: non
solo la delega”.
Quante associazioni, organizzazioni ed istituzioni del territorio
hanno aderito alla manifestazione, e qual è il significato della
loro partecipazione?
Nella costruzione di questa scommessa impegnativa, come Comitati
Uniti, abbiamo messo in conto che
chiamare i cittadini a manifestare
fosse inevitabile: bisognava dare una
grande risposta popolare alle decisioni del Commissario di Bracciano sulla
riapertura di fatto dalla esausta discarica di Cupinoro. Abbiamo scelto Ladispoli, per rappresentare
meglio la vastità dei Comuni e del territorio coinvolti in una

decisione unilaterale proveniente da Bracciano. L’enorme risposta di
adesione è stato il prodotto diretto delle
chiare indicazioni della manifestazione: no alla riapertura dell’invaso che
è una montagna di ‘monnezza’; no
all’inceneritore a Malagrotta, come da
programmi governativi centrali, ma
un percorso reale ed alternativo per
la raccolta porta a porta, impianti aerobici a basso impatto, ed un modo
nuovo di reperire risorse economiche per le amministrazioni locali.
Per primi hanno aderito coloro che,
sia a Cerveteri (i Massari, M. Falconi, A. Alfani, Ezio Muroni ed altri)
come altrove, sono stati sempre vicini alla nostra lotta, come M. Giuliacci di Fiumicino, fin dai tempi di
Pizzo del Prete, nella lotta contro il
progetto di discarica programmato durante il governo della scorsa
giunta regionale. Hanno inoltre
aderito Nando Bonessio dei Verdi
e molti meet-up locali dei Cinque
Stelle, i quali hanno coerentemente condiviso
le nostre battaglie, anche legali, con la condivisione di un ricorso di Italia Nostra e dei ‘frontisti la discarica’. Siamo stati

premiati dalla nostra indipendenza che non significa “andare
con il cappello in mano”, ma lavoro e studio dal basso, e formulazione di proposte credibili: per questo siamo sgraditi a
tanti malati di protagonismo ed opportunismo elettorale, ma
ben considerati dai cittadini. Poi sono arrivate le adesioni di
tanti comitati, associazioni e dei Comuni di Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli, oltre a tanti cittadini di frazioni ed altri comuni, tra S. Marinella e Fiumicino. La Confederazione italiana
degli agricoltori ha aderito per prima. e ci sostiene in questa
giusta battaglia.
L’adesione più entusiasmante?
Quella dei Massari e dei Rioni, cuore pulsante di Cerveteri.
Quali sono i problemi e i pericoli che incombono sulla popolazione del nostro territorio?
I pericoli sono reali e da prendere sul serio. Il pericolo maggiore che combattiamo, e vogliamo superare con progetti realizzabili, è quello del fare cassa per pochi spiccioli barattando la
salute dei cittadini, le coltivazioni d’eccellenza e le potenzialità
di un territorio colpevolmente depresso, rispetto a quello che
potrebbe dare. La riapertura di Cupinoro comporta la realizzazione di due impianti, sulla carta, senza che vi sia alcuna
reale certezza. Il primo a TMB (Trattamento meccanico) ed il
secondo a biogas, da 30.000 tonnellate: l’uno può produrre
materiale da bruciarsi a Malagrotta, utile anche per coprire la
discarica (capping), l’altro (biogas), anaerobico, produce “digestato” non smaltibile, dannoso per i terreni, con emissioni di
CO2 pari a quanto prodotto da diversi bus in moto per 24 ore
consecutive, ad alto rischio di esplosione e produzione di botulino. In parole povere, sono impianti dannosi che il Commissario di Bracciano ha messo a bando di gara, per un usufrutto
ventennale, che frutterebbe circa otto milioni annui, in cambio
di cinque milioni da destinare alle casse dissestate del comune di Bracciano: una specie di‘pezza a colori’ sulla crisi della

Bracciano Ambiente, che però trascura l’impatto sul territorio
e la salute di tutti noi. Il solito immediato, che si inghiotte il
futuro e la costruzione di qualcosa di buono. Il profitto di pochi
barattato con la salute di tutti! Tanti cittadini in piazza il 27
febbraio a Ladispoli, così come con la fiaccolata del 7 dicembre 2013, potrebbero fermare questi pericolosi progetti, per
un territorio già provato da tanti dissesti: Cupinoro ad oggi è
di per se un problema, e non sappiamo cosa ci sia “sotto” e
come scenda la valle. Troppi i casi di tumore che si registrano
lungo la via doganle, non lontano dalla discarica.
I “Comitati Uniti” guardano oltre la manifestazione di
“Sabato del Rifiuto” per Cupinoro ed ai suoi gravi problemi collegati?
Pensiamo anche alla cementificazione selvaggia, che erode gli
arenili e causa alluvioni e frane; all’inquinamento proveniente
dagli scarichi abusivi nel mare e nella falda; alla privatizzazione di servizi essenziali come l’acqua, ed allo smantellamento
di presidi di Pronto Soccorso sanitari, come quello sulla via
Aurelia, che andrebbero invece dotati di una UTIC, di una TAC
e di una sala operatoria d’emergenza: cose “impossibili” ?!
Bisogna avere la volontà politica di attuarle. Quindi, bisogna
ragionare su come reperire risorse per i comuni dissanguati
dalla legge UE che impone il pareggio in bilancio, senza salassi ai cittadini, ne compromessi sulla loro salute per un piatto
di lenticchie!
Alla giornata di protesta a Ladispoli seguirà un dopo?
Dopo la manifestazione di Ladispoli è già programmato un seguito, per noi assai impegnativo, ed avanzeremo proposte che
saranno più concrete di tante promesse elettorali o parole al
vento: tutto dipenderà dalla larga partecipazione dei cittadini
sabato, e nel periodo seguente. Nessuno ci regalerà “un altro
territorio”, dobbiamo conquistarlo sul campo. Tutti insieme
possiamo riuscirci!
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PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL “SABATO DEL RIFIUTO”
ORGANIZZATO DAI “COMITATI UNITI” SABATO 27 FEBBRAIO ALLE 17.00

Cupinoro, cittadella
dei rifiuti? No grazie!
A LADISPOLI, SABATO 27 FEBBRAIO, I CITTADINI IN PIAZZA CONTRO IL PROGETTO
CHE PREVEDE UN GRANDE POLO INDUSTRIALE DI IMMONDIZIE NEL NOSTRO TERRITORIO
DI MIRIAM ALBORGHETTI

C
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upinoro, cittadella della monnezza? “No, grazie” risponde all’unisono la società civile, ossia comitati, associazioni ambientaliste, politici locali di ogni colore, semplici
cittadini che, compattamente e senza esitazione, hanno aderito alla manifestazione promossa dai “Comitati Uniti in lotta
contra la discarica di Cupinoro”.
Sabato 27 alle ore 17.00, partendo dal Piazzale della stazione di Ladispoli, i manifestanti sfileranno in corteo su Viale
Italia per gridare un chiaro e forte NO alla riapertura del sito ormai da tutti chiamato “la
discarica dei veleni”, e per ribadire la totale
contrarietà ai progetti industriali che incombono su Cupinoro e a qualsivoglia
progetto di inceneritore e megaimpianto biogas nel territorio. L’adesione alla manifestazione è quanta
mai ampia. Ne sono un’evidente
dimostrazione le decine di comunicati che sono arrivate a pioggia e
continuano ad arrivare in redazione da
parte di tantissime associazioni, comitati
di quartiere e di zona, sindaci e consiglieri
comunali dei Comuni che gravitano intorno
alla discarica (Cerveteri, Ladispoli, Bracciano,
Monteroni, Santa Marinella etc), nonchè Partiti
regionali e locali.
Altissime sono le speranze sulla riuscita della mobilitazione
contro lo scempio ambientale che si profila all’orizzonte. Sabato 27 la prova del “nove”: se i cittadini, avendo consapevolezza dei gravissimi rischi per la salute a cui stanno andando
incontro, in massa scenderanno in piazza per manifestare, la
lobby della monnezza non riuscirà a farla franca e a mettere sotto scacco le nostre città, le nostre campagne, il nostro
mare, le nostre vite.
I recenti bandi pubblicati dalla Bracciano Ambiente per la realizzazione di un enorme impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti) e FOS (frazione di rifiuti organico stabilizzato)
e di un impianto a biogas - affermano in sintesi i Comitati

Uniti - comporterà non solo il mantenimento della discarica,
ma anche l’arrivo impressionante di rifiuti da altre zone della
regione e da Roma per alimentare l’ecomostro. La realtà di tali
progetti, rivela che la discarica di Cupinoro – che ricordiamo è
stata più volte oggetto di indagine da parte della magistratura e che, per legge, avrebbe dovuto chiudere definitivamente
ed essere bonificata - non solo non chiuderebbe affatto, “ma
addirittura triplica, non solo TMB, non solo BIOGAS, ma nuovamente discarica, a cui probabilmente seguirà
sotto diversa forma il ritorno in auge dell’ampliamento Vaira1 per smaltire a regime gli
scarti del TMB e dell’impianto biogas”.
Insomma la Bracciano Ambiente, con
il placet della Regione e del Governo,
vuole realizzare una cittadella dei
rifiuti, un impianto sovradimensionato rispetto alle reali esigenze
del territorio. “Il che ha un solo significato – tuona il M5S di Ladispoliche dovremmo accettare i rifiuti indifferenziati provenienti da Roma, città che
continua a produrre montagne di rifiuti e a
non differenziare un bel niente. Tutta questa
spazzatura che transiterà sulle nostre strade
diventerà poi combustibile per gli inceneritori
alcuni vicini a noi, come Malagrotta che la regione Lazio sta
procedendo a riattivare ed altri ancora da costruire, magari
anche a Cupinoro”.
E a pagare saranno i cittadini – dichiarano i Comitati Uniti- le
produzioni di qualità, il territorio ed il turismo, la salute umana
e l’ambiente. “La salute non si paga ed il territorio non te
lo rende più nessuno. Solo il Riciclo e la Raccolta porta a
porta creano veri posti di lavoro”.
E Cupinoro? L’unico destino possibile ed improcrastinabile per la discarica, la bomba ecologica che ha inquinato e
verosimilmente continua ad inquinare le falde acquifere che
corrono verso Cerveteri e Ladispoli, è la bonifica dei terreni
avvelenati dalla montagna dei rifiuti. Non ci sono alternative
in uno Stato civile e democratico.

La recitazione
nel sangue
ARIANNA NINCHI, DISCENDENTE DELLA CELEBRE FAMIGLIA
DI ATTORI, SI RACCONTA AL NOSTRO SETTIMANALE
DI PAOLA STEFANUCCI
al Cimes (Centro di musica e spettacolo) di Bologna e si è
altresì laureata, sempre nell’Università felsinea, in Scienze
della comunicazione. Tesi discussa: “Il teatro in televisione”.
Infanzia nel riminese, con i nonni materni, Arianna, quando
non è in tournée, vive a Roma, dove è nata. Gestualità elegante
e dizione impeccabile, in scena o sul set, sicura e versatile:
è, tra l’altro, Gertrude nell’Amleto di Shakespeare per la
regìa Luca Archibugi, Maria in Io Gesù ebreo di Betlemme,
e Terenzia in Cicerone per Vittorio Pavoncello. Ha partecipato
alla miniserie tv Chiara e Francesco di Fabrizio Costa e alla
sitcom Casa Coop di Francesco Falaschi. Quest’anno sfodera
il suo (indiscutibile) talento – da protagonista e non - al Teatro
Prati, tempio della prosa capitolino fondato e diretto da Fabio
Gravina. Già applaudita nel corso della stagione in Due dozzine
di rose scarlatte di Aldo De Benedetti e ne I soldi non servono a

11

www.orticaweb.it

L’intervista

10

A

rianna Ninchi: porta il cognome di una feconda dinastia
di attori italiani che, sin dagli albori del secolo scorso,
scorre nella storia del teatro, del cinema e della
televisione.
Certo non è scontato, ma cos’altro avrebbe potuto fare, se non
seguire le orme della sua celebre famiglia?
Il capostipite, Annibale (1887-1967), autore e interprete del
teatro classico, ha transitato dal cinema muto a quello sonoro,
ed è stato docente all’Accademia d’arte drammatica “Silvio
D’Amico”. Approdò alla celebrità anche suo fratello Carlo
(1896-1974) che intraprese analoga carriera. La cugina Ave
(1915-1997), indimenticabile accanto a Totò, Aldo Fabrizi,
Peppino De Filippo, Carlo Dapporto, Alberto Sordi… Arnaldo
(1935-2013), figlio di Annibale e papà di Arianna, classe 1978.
Che, sebbene vocata “geneticamente”, ha studiato Recitazione
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niente di Nino Marino, ora riveste il ruolo glam della signorina
Paola nell’opera debenedettiana, Lo sbaglio di essere vivo, da
cui Vittorio De Sica trasse l’omonimo film (un cult per i cinefili)
con Isa Miranda, Gino Cervi e Dina Galli, e colonna sonora di
Nino Rota. La commedia – assolutamente da non perdere- in
3 atti nella riduzione teatrale e per la regìa di Fabio Gravina
sarà in scena fino al prossimo 20 marzo. Intanto, abbiamo
incontrato Arianna Ninchi.
Arianna, lei è figlia d’arte. Genitori: Arnaldo Ninchi e Rosa
Maria Manenti, entrambi attori. Il suo, era un destino
segnato?
Sì. Un percorso battuto per primo da mio nonno Annibale, dal
mio prozio Carlo, famoso interprete del cinema dei “telefoni
bianchi” (genere sentimentale, in voga tra le due guerre, ndr)
e Ave, procugina di mio padre, che io chiamavo zia.
Lei, per ora, è l’ultima erede della dinastia Ninchi?
No, la più giovane. A rappresentare la famiglia, c’è anche
Marina Ninchi, figlia di Ave, nota anche al pubblico
cinematografico per aver lavorato, fra gli altri, con Zeffirelli
in Storia di una capinera, Pupi Avati ne Il nascondiglio e con
Benigni in Johnny Stecchino. E a quello televisivo per serie di
successo quali Commesse, La dottoressa Giò, Il Papa buono,
Un medico in famiglia, I Cesaroni…
La sua prima volta in scena?
Nel teatro ufficiale è stato nel 2003 nel ruolo di Carla, l’amante,
ne La coscienza di Zeno, accanto a Massimo Dapporto. A
Trieste al Teatro Rossetti, in una serata di galaverna, vale a
dire: neve più bora. Arrivare a teatro fu un’impresa per noi
della compagnia. Eravamo molto preoccupati. Ma chi verrà con
questo tempo? Era la domanda che ci facevamo l’un l’altro,
cercando conforto. Temevamo il deserto in sala. E, invece, si
riempì tutta. Sarà stato anche perché per i triestini l’opera
del loro conterraneo, Italo Svevo, è un titolo particolarmente
significativo. Abbiamo sostenuto una tournée lunga due anni.
Ed è cominciata la sua ascesa…
Nelle due stagioni successive sono stata Regana in Re Lear,
accanto a Roberto Herlitzka e Alessandro Preziosi, per la regìa
di Antonio Calenda, sempre con la produzione del Teatro
stabile di Trieste. In giro per tutta Italia. Ora tournée così
lunghe non se fanno più.
Ha mai condiviso il palcoscenico con suo padre?
Sì, mi ha diretto in Agamennone in una estiva nel circuito
Abruzzo e Molise. Una volta fui convocata della Fondazione
Axel Munthe di Anacapri, per il progetto internazionale
“Migrazioni”. Serviva un’attrice giovane, nel ruolo di madre
severa di un bambino vivace. Proposi mio padre.
Accettarono?!
Sì. Era perfetto. Feci la mamma di mio padre. Fu molto
divertente.
Lei passa con pari bravura dalla ribalta teatrale, a quella

cinematografica e televisiva, ma c’è differenza?
Ci sono tecniche da apprendere: prendere le luci, muoversi in
uno spazio molto piccolo, non c’è il palcoscenico, la mimica
facciale, è tutta una recitazione diversa. Il cinema per me è
arrivato con Francesco Falaschi, che ha una scuola a Grosseto
e “coltiva” tanti giovani artisti. Spero di confermarmi.
Impegni futuri in quest’ambito?
Il cortometraggio “Aiutanti di mestiere”, sempre di Falaschi.
Uscita prevista?
L’anno prossimo, ma non se può ancora parlare.

“NON ACCORPATE PRONTO SOCCORSO
E CASA DELLA SALUTE”
CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER L’IPOTESI DI ASSORBIMENTO
DEI DUE PRESIDI SANITARI DI LADISPOLI E CERVETERI

S
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empre più rovente l’atmosfera politica attorno al Presidio
Integrato Territoriale di Ladispoli e Cerveteri. La struttura della via Aurelia è diventata una patata bollente sul
tavolo del presidente regionale Zingaretti
che si è visto recapitate da più parti
politiche una serie di segnalazioni e proteste sul futuro di
uno dei centri sanitari più
importanti del litorale.
Dopo le bordate sparate da esponenti del
Partito democratico di
Cerveteri e Ladispoli,
preoccupati sulle insistenti voci di un depotenziamento del Pit, ora
anche dal versante politico opposto arrivano siluri.
A spararli è stato
il consigliere regionale Fabrizio Santori della lista
La Destra che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione
Lazio, spiegando alla stampa quali
rischia stia correndo il presidio sanitario sotto i colpi dei tagli alle
risorse inferti dallo Stato.
“Occorre sempre ricordare –
afferma Fabrizio Santori – che
il Presidio Integrato Territoriale
di Ladispoli e Cerveteri è una
struttura basilare, essendo l’unica realtà che copre nei servizi
sanitari un’area di 70 km dall’inizio
della via Aurelia fino a Civitavecchia.
Con un bacino di quasi 200.000 mila utenti.
Ci eravamo rassicurati lo scorso marzo quando
i vertici dell’Azienda sanitaria locale avevano smentito ufficialmente ogni ipotesi relativa alla chiusura del Pit dove ogni
anno peraltro vengono effettuati circa 14 mila interventi. Un
depauperamento che avrebbe provocato un serio disagio ad
un territorio che oltretutto in estate arriva a circa 300.000 persone. Lo scorso 25 maggio 2015 inoltre è stata inaugurata la
Casa della Salute di Ladispoli che dovrebbe rappresentare un
fiore all’occhiello dell’assistenza sanitaria sul litorale a nord
della capitale. Struttura che è ubicata nello stesso presidio
dove opera il Pit. La nostra preoccupazione sorge alla luce

delle ripetute notizie ed indiscrezioni che vorrebbero la Regione Lazio intenzionata a far assorbire il Pit proprio dalla Casa
della salute”.
Ma quali sono le ragioni di questa inquietudine?
“Partiamo dai numeri – prosegue Santori – che ci raccontano
come solo lo scorso anno il Pit di Ladispoli è intervenuto per
salvare 59 persone arrivate in codice rosso. Il Pit fino ad oggi è
stato in grado di affrontare e stabilizzare situazioni di urgenza
legate a traumi, ferite, ischemie, inferti, shock anafilattici. Di
contro, la Casa della Salute è stata attivata per la gestione di
patologie croniche come diabete e scompensi cardiaci. Due
presidi con compiti palesemente differenti, entrambi importanti. Con l’interrogazione abbiamo chiesto ufficialmente al
presidente Zingaretti se corrispondano al vero le notizie secondo cui sarebbero in atto movimenti e spostamenti di personale con l’obiettivo di accorpare le due strutture, ottenendo
solo il nefasto risultato di mettere in serio pericolo l’efficienza
nella gestione delle urgenze e dei codici rosso. Abbiamo avuto notizia che il personale medico ospedaliero in forza alla
Casa della Salute sembrerebbe essere passato da 6 a 3
unità e che metà dei medici ospedalieri sarebbero stati sostituiti da quelli ambulatoriali.
Facile immaginare cosa accadrebbe
con un eventuale assorbimento
nella Casa della Salute del Pit che
lavora in emergenza per salvare
vite umane e si troverebbe ridimensionato. Vogliamo risposte e
certezze, smantellare il Presidio
Integrato Territoriale di Ladispoli
e Cerveteri significherebbe porre
a rischio la salute di migliaia di
persone”.
Ma sono anche altri temi sempre
di natura sanitaria ad avere bisogno
di urgenti risposte da parte della Regione Lazio?
“Abbiamo anche notizia di criticità relative alla disponibilità
del laboratorio analisi e radiologia, di 4 posti letto per degenti
all’interno della Casa della salute ancora non completamente
utilizzati senza che nessuno conosca il motivo. Per non parlare delle difficoltà organizzative e gestionali che interessano
anche le ambulanze dell’Ares 118 in un territorio dove ogni
anno la popolazione residente cresce in modo esponenziale.
La Regione Lazio ci deve far capire se intende potenziare i
servizi sanitari per Ladispoli e Cerveteri o se invece ha intenzione di smembrarli e renderli inefficienti”.

“LE BUCHE
FANNO
DAVVERO
PIÙ AUDIENCE?”
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bbiamo scritto molto su L’Ortica sul tema dei tagli ai
contributi della Regione Lazio per i ricoveri nelle RSA. E
abbiamo osservato. Abbiamo osservato ogni comportamento di amministratori, politici e gente comune dopo che la
notizia è stata divulgata. Abbiamo letto tutto quello che è stato
comunicato dai diversi soggetti pubblici. E dobbiamo dire che,
a parte qualche rarissima eccezione, ci si è presentato davanti
un quadro sconsolante. Il nostro primo articolo è del 1 febbraio
2016. E’ passato quasi un mese e ancora vengono pubblicati
dei veementi comunicati stampa dove si chiede un sollecito
intervento da parte delle istituzioni. Sollecito? E lo si chiede
dopo un mese? Dove stavano tutti (quasi tutti) quando, più
di tre settimane fa, sono stati lanciati i primi allarmi per la
tempesta che si sta abbattendo su un centinaio di famiglie tra
Ladispoli e Cerveteri? Scusatemi ma trovo tutto questo vergognoso, così come trovo indegno che non ci sia stato neanche
un atto di solidarietà da parte della cittadinanza. Non c’è stata
nessuna reazione, neanche virtuale sui social che non sarebbe costato nulla. Il mio è un bieco tentativo di giornalismo popolare e demagogico che sfrutta le sofferenze altrui per scrivere pezzi indignati? Giudicate voi. Non vi scriverò con le mie
parole, perché fino ad adesso non è servito a nulla. Proverò a
rappresentarvi una scena svolta in qualche casa di Cerveteri
o Ladispoli. Una casa semplice, dove vive una madre che ha
lavorato tutta una vita senza riuscire a mettere nulla da parte.
E’ stata una famiglia che ha conosciuto il dramma di un figlio
disabile grave, al quale hanno dedicato tutta la loro esistenza
finché le forze gli hanno permesso di sostenere il macigno
che la vita gli ha posto sulle spalle. Adesso lei è rimasta sola,
anziana. Il marito è morto, qualche anno fa, con il pensiero

doloroso di lasciarla sola con il figlio malato e bisognoso di
tutto. I Servizi Sociali del Comune sono riusciti a trovare una
sistemazione per questo figlio che non riusciva più a gestire
e a curare. Un figlio sempre più pesante e più alto. All’inizio
non voleva. Poi, con il dolore nel cuore, con un sentimento di
colpa che non la lascia mai, “ho abbandonato mio figlio in un
istituto…”, ha ceduto all’evidenza che il solo amore della madre non sarebbe stato sufficiente. E’ passato ormai qualche
anno, e la madre è sempre più anziana. Ha il figlio sempre nei
suoi pensieri e telefona in istituto quasi tutti i giorni. Il senso
di colpa non lo ha ancora abbandonato ma, dentro di se, sa
che non potrebbe più riprendere a casa suo figlio. Un giorno
riceve una telefonata da Servizi Sociali che gli chiede di partecipare ad un incontro dove gli dovranno comunicare novità
importanti sul ricovero del figlio. La madre va a questo incontro con qualche inquietudine, ma non immagina che cosa sta
realmente succedendo. Lei legge poco la stampa locale, e non
ha un profilo Facebook. Lei è una donna anziana. Nessuno
gli ha detto ancora nulla del dramma che hanno preparato
per lei gli amministratori regionali. All’incontro gli dicono cose
che non riesce a capire bene. Gli dicono che la Regione Lazio
ha tagliato i fondi che servivano a pagare il ricovero di suo
figlio. “Che cosa vuole dire? Mio figlio dovrà tornare a casa?”.
“Non si preoccupi signora. Noi sospenderemo il pagamento
alla struttura dove è ricoverato suo figlio a fine febbraio. Ma
faremo del tutto per impedire che suo figlio torni a casa. Non
si preoccupi.”. “Ma se non li pagate, loro manderanno sicuramente a casa mio figlio. E io come faccio adesso? Io sono
vecchia. Non ce la facci ad accudire mio figlio. Lui è grande.
Lui è pesante. Lui è nervoso quando non prende le medicine.

LA TRISTE STORIA
DI UNA FAMIGLIA
AFFLITTA DA DOLORE
E NON CURANZA
DI GIOVANNI ZUCCONI

E non ho i soldi per pagare una badante”. “Non si preoccupi signora. Vedrà che riusciremo a trovare una soluzione. Nel
frattempo le invieremo una lettera nella quale spiegheremo
tutto”. Io ho letto quella lettera. Una lettera arida e spietata nel
suo asciutto burocratese. Una lettera che avrà sicuramente
gettato nello sconforto la nostra mamma. “Mi hanno detto di
non preoccuparmi. Ma io qui io leggo solo cifre di soldi che
non ci sono, e l’indicazione che il ricovero per mio figlio non
verrà più pagato da marzo. Io lo so che mi stanno nascondendo qualcosa. Non hanno il coraggio di dirmi che mio figlio
dovrà ritornare a casa. Eppure avevo chiesto al funzionario
dei Servizi Sociali di non inviarmi la lettera. Sono andata fino
sotto a casa sua per implorarlo di non spedirmi questa lettera.
Non possono farmi questo. Forse a qualcun altro si. Ma a me
non possono farlo, perché io non ce la posso fare a tenere mio
figlio a casa. Gli ho detto che mi sarei suicidata se mi fosse
arrivata la lettera, ma non mi hanno voluto sentire. Non hanno
avuto pietà per una povera vecchia.”. La rappresentazione,
per il momento, finisce qui. Liberi di giudicare completamente
inventata questa piccola storia. Ma se avete solo il dubbio che
questa scena è successa veramente, capirete forse meglio il
mio sdegno e il mio sconforto.
Moltiplicate questa storia per cento storie, tante quante sono
le famiglie coinvolte tra Cerveteri e Ladispoli, e provate adesso a giudicare adeguata la risposta della nostra politica locale.
Ma non solo quella dei politici, ma anche quella di tutti i cittadini di Cerveteri e Ladispoli che hanno saputo e che hanno
fatto finta di nulla. Vi prometto che la prossima volta vi parlerò
di buche nelle strade, così sono sicuro che attirerò di più la
vostra attenzione.

ADDIO
AI SOZZONI
DELLA SAGRA
DEL CARCIOFO

STABILITI NUOVI
PARAMETRI
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
PER GLI STANDISTI
DURANTE
LA MANIFESTAZIONE

n molti si erano chiesti in questi mesi cosa sarebbe accaduto durante la Sagra del carciofo con l’introduzione della raccolta differenziata nel centro di Ladispoli. Ebbene, essendo
ormai vicina la manifestazione fieristica, giunta alla 66°edizione ed in programma il secondo fine settimana di aprile,
una risposta forte e chiara è arrivata dal palazzetto comunale.
Una risposta che non farà piacere a quegli sozzoni che spesso hanno lasciato le strade di Ladispoli coperte di spazzatura
al termine della kermesse fieristica, costringendo i netturbini
ad un super lavoro per pulite la città. Con costi ovviamente
a carico dei contribuenti. Da quest’anno i commercianti proprietari di stand contribuiranno, con un canone fisso, a pagare la raccolta differenziata, attraverso un meccanismo molto
semplice ma che impedirà a qualcuno di fare il furbo. Una
apposita delibera di Giunta infatti stabilisce che ogni operatore assegnatario di stand o bancarella alla Sagra del Carciofo è
tenuto ad applicare sulle buste dei rifiuti un’etichetta adesiva
con su scritti i propri dati anagrafici e il numero del posteggio
assegnatogli. Ogni commerciante poi dovrà obbligatoriamente
porre i rifiuti differenziati davanti al proprio banco di vendita in
quando alla fine di ognuna delle tre giornate di Sagra saranno
ritirati dalla ditta. Da chiarire ancora quanto dovranno pagare come contributo gli operatori commerciali per non gravare
sulle tasche dei cittadini di Ladispoli che già pagano salate
bollette per la raccolta dei rifiuti. Una scelta necessaria visto

che nel canone riconosciuto all’impresa appaltatrice di igiene
e integrata sono compresi 60 interventi equivalenti a 60 giorni
solari, per la pulizia del suolo pubblico delle aree interessate
da sagre fiere e feste occasionali. Per le manifestazioni non
rientranti nei sessanta giorni si deve prevedere a carico dei
richiedenti il pagamento di una tariffa, che compensi il costo
necessario dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dagli
operatori commerciali partecipanti alla sagra. Considerato che
la Sagra del Carciofo, per le sue caratteristiche di evento con
durata di tre giorni consecutiva, per l’estensione topografica,
per il gran numero di stand occupanti il suolo pubblico, oltre
200, per il flusso di persone che la visitano, più di 400.000,
non può evidentemente essere compresa nei 60 eventi di cui
sopra. Da notare che i rifiuti prodotti all’interno della Sagra
sono equiparabili a “rifiuti speciali” e che pertanto il loro ritiro
segue un iter diverso da quello disposto per le utenze domestiche. A esempio, per gli operatori commerciali che vendono
o somministrano alimenti e bevande nel corso della fiera sarà
calcolato un canone giornaliero di 50 euro, per tutti gli altri
operatorio il canone sarà di 20 euro. I commercianti proprietari di banchi dovranno procedere al pagamento anticipato del
canone suddetto per il ritiro e lo smaltimento dei loro rifiuti
speciali. Il meccanismo è partito, finalmente le strade di Ladispoli nel post Sagra del Carciofo non saranno più discariche
a cielo aperto.
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L’INGLESE DI QUALITÀ È SOLO
ALLA BRITISH SCHOOL LADISPOLI
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romozione straordinaria alla British School
Ladispoli. Chi si iscrive a un corso per l’anno
accademico 2016-2017 avrà uno sconto
eccezionale di 400 euro, riservato solo per la
sede di Ladispoli e valido per una preiscrizione
dal 1 al 12 marzo. Chi si iscrive potrà usufruire fin
da subito delle classi di conversazione e riservare
il proprio posto in classe a seconda delle proprie
esigenze. In più, per i genitori dei ragazzi iscritti è
previsto uno sconto del 30%.
Per quest’anno, invece, è ancora possibile iscriversi
ai nuovi corsi intensivi per adulti in partenza a marzo.
Il percorso formativo prevede 90 ore accademiche
a cui vanno aggiunte le ore extra, totalmente
gratuite, dei servizi accessori: Conversation Club,
SOS in caso di difficoltà, Pronunciation Club per
adulti e per bambini e le sessioni specifiche per
chi dovrà sostenere gli esami Cambridge. Il tutto
per garantire il superamento di ogni livello, che
viene verificato durante l’anno con i progress test e
certificato dal diploma finale British School.
Per i più piccoli è previsto: Prep School di 45 ore
(4 - 5 anni), corsi Children e Juniors di 60 ore
a seconda dell’età e del livello. Oltre alle ore di
lezione i bambini hanno a disposizione anche le
classi dell’Activity Club.

La British School Ladispoli è l’unico Cambridge
English Exam Preparation Centre del territorio.
La scuola, forte di oltre 60 anni di esperienza del
gruppo, si avvale di docenti che, oltre ad essere
madrelingua, sono qualificati con la massima
certificazione per l’insegnamento (CELTA).
Il loro lavoro è coordinato e supervisionato
quotidianamente da un DOS (Direttore agli
Studi), punto di riferimento formativo di tutta la
scuola. Grazie al metodo comunicativo l’inglese
viene appreso in modo naturale proprio come si
acquisisce una lingua madre e lo studente viene
stimolato a usare la lingua fin dalle prime lezioni.
Il British School Group è accreditato come ente di
formazione presso il Ministero dell’Istruzione: per
questo nelle scuole del gruppo i docenti della
scuola pubblica possono spendere il bonus per
l’autoformazione di 500 euro.
Per delineare un percorso personalizzato occorre
effettuare un test di livello gratuito. È possibile
rivolgersi alla sede British School di Ladispoli sul
lungomare Regina Elena 74 (tel. 06 45559901),
aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato
dalle 10,00 alle 19,30 e il sabato dalle 10,00 alle
13,00.
Per altre informazioni visita www.britishschool.it.

“IL 2 MARZO TUTTI SOTTO
LE FINESTRE DI ZINGARETTI”
NON SI PLACA LA PROTESTA CONTRO I TAGLI ALLA SANITÀ
DECISI DALLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
partecipare, per intero, anche per redditi superiori a 30.000
euro l’anno, per noi diventa impossibile garantire l’assistenza
a tutti. In più, chiederemo di avere anche accesso all’ISEE dei
familiari, cosa che adesso non ci è permesso. Se c’è una
rete familiare intorno che può sostenere parte delle spese, è
giusto che qualcuno debba intervenire oltre a noi. Perché altrimenti diventa un problema oggettivamente insormontabile.
Il primo documento con la richiesta di un incontro lo abbiamo
già spedito. Stiamo ancora lavorando al secondo documento
da presentare insieme alla ASL.
Tutti i Sindaci del nostro Comprensorio
erano d’accordo con questa linea?
Purtroppo, inspiegabilmente, non erano
tutti presenti. Mi è dispiaciuto vedere che tra i 38 e passa comuni del
nostro comprensorio, solo 12 erano presenti.Il problema riguarda tutti, ma evidentemente
quando poi c’è da metterci la
faccia e protestare, non tutto
sono disponibili.Io non credo
che i Comuni che non si sono presentati abbiano la bacchetta magica
per risolvere il problema diversamente. Forse unComune di 1000 abitanti,
con un solo anziano in RSA, magari riesce
tamponare la situazione, ma è chiaro che
se vogliamo ottenere qualcosa dalla Regione
Lazio non possiamo manifestare in 10, dobbiamo manifestare
tutti. Noi siamo determinati a bloccare il Consiglio regionale.
Abbiamo contattato tutti, tutte le forze politiche presenti in
Consiglio. Abbiamo allertato tutti, ma ad oggi non abbiamo
avuto nessuna risposta
Possibile che nessuno si sia degnato di darvi una risposta?
Nessuna risposta, di nessun tipo da parte di nessuno. Tutti
dicono che sì, lo sappiamo, che ci facciamo attenzione, ma
poi nessuno che ti convochi, nemmeno per parlarne. Questo
loritengo molto grave.
Forse non hanno un’alternativa da proporre
Sicuramente non hanno un’alternativa da proporre. Ma se non
ci convochi, ci fai capire che nemmeno ci stai provando a trovarla. Lei sa che da marzo noi non pagheremo più le strutture
sanitarie. Nel frattempo le strutture ci scrivono per intimarci
che se entro trenta giorni non paghiamo, dobbiamo trovare
un’altra soluzione perchéloro faranno uscire i ricoverati. Che
facciamo, li ospedalizziamo tutti? Se non si trova subito una
soluzione, la situazione diventerà insostenibile. A marzo manca solo una settimana, non credo che possano permettersi di
dilungarsi più di tanto. Quantomeno devono darci un appuntamento e ascoltarci. Fino a oggi, nemmeno questo è stato fatto.
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essun Comune, da solo, può risolvere il problema della
mancanza di fondi per i ricoveri nelle RSA. Per questo
motivo, venerdì scorso, approfittando dell’inaugurazione di un nuovo importante macchinario diagnostico nell’ospedale di Civitavecchia, i Sindaci e gli Assessori competenti dei
Comuni del nostro comprensorio, si sono riuniti per elaborare una strategia comune da contrappore agli scellerati tagli
imposti dalla Regione Lazio. Per Ladispoli erano presenti il
Sindaco Crescenzo Paliotta e l’Assessore Roberto Ussia. Per
Cerveteri, erano presenti il Sindaco Alessio
Pascucci e l’Assessore Francesca Cenerilli. Era atteso il Presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che però non si
è presentato. Un’occasione persa per
rendersi conto di persona delle conseguenze, su migliaia di famiglie,
dei tagli sul sociale decisi dalla sua Amministrazione. Per
conoscerele decisioni prese
dai Sindaci del nostro comprensorio per difendere il diritto
degli anziani malati e dei disabili
ad avere un’assistenza in una struttura sanitaria, abbiamo intervistato
l’Assessore alle Politiche alla Persona,
Francesca Cenerilli.
Assessore, cosa avete deciso venerdì a
Civitavecchia?
L’incontro è stato in parte positivo, perché abbiamo deciso di
produrre un documento da mandare alla Regione, con il quale
chiediamo un incontro immediato per ottenere, intanto, ilripristino delle somme mancanti per coprire le rette per i ricoveri
del 2015. Purtroppo già possiamo immaginare la risposta, ma
è un tentativo che dobbiamo fare, sperando che ci rispondano in tempi brevi. Se non ci rispondono, abbiamo deciso che
il 2 marzo andremo tutti a protestare in Regione Lazio. Quel
giorno ci sarà il Consiglio regionale. Ci saranno i Sindaci con
la fascia, e tutti insieme bloccheremo i lavori del Consiglio. E’
importante ottenere almeno un incontro ufficiale dove possiamo esporre le nostre necessità.
Vi limiterete a bloccare il Consiglio regionale?
Non andremo li solo a protestare, ma porteremo anche delle
nostre proposte.Abbiamo deciso, insieme alla ASL, c’era con
noi a Civitavecchia il Direttore Generale, Giuseppe Quintavalle, di istituire un tavolo tematico con i tecnici, per creare
una nuova modulistica per accedere alle RSA. Adesso viene
dato l’accesso, con il modello ISEE, con un tetto massimo di
13.000 euro, che equivale però anche ad un reddito annuo di
30.000 euro. Chiediamo almeno che vengano riviste le fasce.
E’ giusto che il comune compartecipi, soprattutto per quelli
che hanno un reddito molto basso. Ma se noi dobbiamo com-

“TRA INCIVILTÀ
E DISSERVIZI”

IL VICE PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI MARINA DI CERVETERI,
PIETRO GIACOMINI, TUONA CONTRO L’APPALTO DELLA NETTEZZA URBANA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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e ultime notizie circa la situazione di gestione della nettezza urbana sul territorio di Cerveteri annunciavano che
erano state concentrate più risorse sullo spazzamento
delle strade e sul ritiro a domicilio. Nonché l’implemento del
calendario delle raccolte a Cerveteri e nelle frazioni. Con il
2016 l’amministrazione comunale si era impegnata a dare ai
cittadini un servizio di igiene urbana più efficiente e più puntuale.
“Abbiamo concentrato più risorse sulla raccolta dei rifiuti e
sullo spazzamento delle strade – aveva dichiarato il sindaco
– stiamo lavorando per l’estensione totale del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio comunale,
ma prima dobbiamo lavorare per normalizzare la situazione e
archiviare l’emergenza rifiuti. Possiamo affermare di essere a
buon punto”.
Questo comunicato elencava, qualche mese fa, in breve la
buona volontà di fare, dell’amministrazione che a ottobre si
era trovata a gestire la patata bollente della scadenza del
mandato della società Tekneko, l’allora società affidataria del
servizio di igiene urbana e l’avvento della società Camassa
Ambiente, vincitrice della gara di appalto, attualmente operativa sul territorio cerite. I presupposti di un miglioramento si
avvertivano nell’aria, fatto sta che da un mese a questa parte
sono implementate le segnalazioni ed i reclami recapitati, la
maggior parte agli uffici comunali, ma anche alle associazioni
di categoria e ai consiglieri comunali, specialmente a quelli di
opposizione. Ed addirittura alla Pro Loco di Marina di Cerveteri
per il modus operandi che continua a perpetrare disagi ai cittadini. I disservizi che maggiormente vengono denunciati sono
quelli che riguardano la mancata pulizia di tutti i cassonetti,
dall’indifferenziata a all’organico, e la saltuaria pulizia delle
strade. Sono infatti i residenti che fotografie alla mano sottolineano la delicata situazione di cassonetti stracolmi di tutto e

di più specialmente nelle strade meno trafficate, sottolineando
come non serva a nulla riprendere gli incivili che rispondono a brutto muso, e i dipendenti della nettezza urbana che
svolgono il servizio con superficialità. A precisare la situazione
arrivano le dichiarazioni del vice presidente della Pro Loco di
Marina di Cerveteri, Pietro Giacomini, che in primis spesso si
trova ad accogliere segnalazioni di residenti che si rivolgono
in sede denunciando situazioni di gratuità inciviltà e scarsa
professionalità.
Vice presidente Giacomini qual è la situazione attuale a
Marina di Cerveteri sulla gestione del servizio di Igiene
Urbana?
“Sono numerosi i cittadini che si sono rivolti alla Pro Loco per
la gestione problematica dei rifiuti e la pulizia delle strade,
lamentandosi della pulizia e della raccolta della spazzatura.
Premesso che sono problemi atavici segnalati da anni, ci sono
strade dove si assiste impotenti a delle errate consuetudini.
Spesso mi sottolinea la gente che, c’è chi per pigrizia appoggia i sacchetti in terra vicino i cassonetti nonostante questi siano vuoti; con tutti i disagi che questo gesto comporta ovvero
cattivo odore e spesso buste rotte dai gatti randagi in cerca
di cibo. C’è comunque da dire che questi disservizi ci sono
sempre stati anche con la ditta precedente. La situazione su
descritta, per esempio la si riscontra spesso in via Orvieto,
via Fregene e via Oriolo. Stessa storia è raccontata dalle persone che abitano nella zona di largo Heba e via Volsci dove i
cittadini assistono impotenti a gente che scarica materiali di
cantiere, mobili ingombranti, materassi, divani e quanto altro
incuranti di essere guardati. A nulla, infatti, servono i richiami
che a volte la gente rivolge loro anzi, bisogna stare attenti, ci
precisano i cittadini, perché c’è anche chi, pur essendo stato
scoperto nel malfatto reagisce a brutto muso e risponde con
tono minaccioso. Un’altra segnalazione divenuta consuetudi-

ne è il fatto che spesso i cassonetti dopo lo svuotamento, vengono riposizionati in malo modo e qualora i rifiuti dovessero
cadere in terra non vengono raccolti, bensì lasciati al loro destino in balia della decomposizione e ai cittadini tocca assistere a questa indecenza e al cattivo odore emanato dai diversi
scarti di rifiuti col passare dei giorni. Premesso che la maleducazione non ha limiti, ci vorrebbero più controlli soprattutto
verso le 22 quando complice la stanchezza, il buio, la strada
poco frequentata ed il freddo in inverno c’è chi approfitta per
svuotare cantine, case e per disfarsi di calcinacci, dando il
buongiorno ai residenti che l’indomani mattina si trovano di
fronte ad angoli di strade inondate da rifiuti di ogni genere”.
Secondo la Pro Loco cosa bisognerebbe fare per arginare
questa spiacevole situazione?
“Ci vorrebbe più controllo da parte degli organi competenti.
Si potrebbe richiedere il transito in zona della pattuglia dei
vigili urbani o magari, visto che di sera sono presenti i cittadini che fanno parte del controllo del vicinato, sarebbe utile il
loro intervento anche per far desistere gli incivili scaricatori
di rifiuti”.
In che modo potrebbero intervenire?
“Magari potrebbero fotografarli sul fatto e rimandare le foto
agli organi competenti affinchè procedano a multarli per il
comportamento non proprio consono ad una società civile e
rispettosa del proprio territorio. Credo che la gente ormai sia
stanca di aspettare. Bisogna che vengano presi provvedimenti
intelligenti, mirati e rapidi di intervento per contrastare anche
l’inciviltà che attualmente la fa da padrona in zona supportata
da un servizio superficiale espletato della Nettezza Urbana,
raccolta e spazzamento, che è continuamente chiamato in
causa per diverse criticità che creano malumori nella cittadinanza e danno luogo a continui reclami e segnalazioni di
disservizi”.
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UN INGEGNERE NUCLEARE
DIRIGERÀ
LA MULTISERVIZI CAERITE

LA GENESI DI UN LAGO TRA
SCIENZA E MISTERO
A SALA RUSPOLI SABATO 27
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ome il nostro giornale aveva largamente anticipato,
la Multiservizi Caerite ha un nuovo Direttore Generale. Il prestigioso e complesso incarico è stato assegnato all’ingegner Alecsei Sorokin, vincitore del bando
pubblico emesso a dicembre dall’azienda per individuare
una figura professionale in grado di sovrintendere l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società. Il
nuovo Direttore lavorerà a stretto contatto con l’amministratore unico Claudio Ricci in carica da novembre e che
attraverso varie dichiarazioni rilasciate a L’Ortica ha già
chiarito in modo forte e chiaro come intende rivoluzionare
l’azienda speciale del comune di Cerveteri. Ed anche il
nuovo Direttore Generale ha le idee chiare sugli obiettivi
che la Multiservizi Caerite deve inseguire per diventare
un’azienda efficiente ed in grado di trasformare gli investimenti fatti in servizi di qualità per i cittadini. Lasciandosi dietro anni grigi e sui quali è meglio stendere un velo
pietoso.
“Mi concentrerò in primo luogo su due ambiti che ritengo fondamentali, ovvero la trasparenza e l’efficienza - ha
dichiarato il Direttore Sorokin - ma l’attenzione resterà altissima su tutti i servizi che l’azienda realizza quotidianamente. Proprio in questi giorni abbiamo avviato un ampio
programma di potature, in particolar modo a Cerenova.
Abbiamo inoltre realizzato, in collaborazione con il comune, un importante intervento di pulizia della strada di accesso alla stazione ferroviaria dal lato di Campo di Mare.
Sebbene né il Comune né la Multiservizi Caerite, infatti,
abbiano competenza diretta su quel tratto di strada, ci è
sembrato giusto dare un servizio alle migliaia di cittadini che ogni giorno si recano alla stazione per andare a
lavorare. Questa strada, peraltro, era stata realizzata lo
scorso anno su richiesta dell’amministrazione comunale
dalla società Ostilia ed illuminata proprio dalla Multiservizi Caerite”.
Alecsei Sorokin, è laureato in ingegneria meccanica con
specializzazione nucleare. È Direttore di InterEnergy, società di ingegneria operante nello sviluppo sostenibile
nel campo energetico internazionale ed è membro del
comitato scientifico di FIMA, Federazione Italiana Media
Ambientali.
L’incarico del Direttore avrà durata un anno, con possibilità di rinnovo e con un compenso lordo di 34.000 euro.

N

uovo Appuntamento da non perdere
per gli appassionati della natura e della
montagna: la presentazione del libro del
geologo Antonio Cavaliere, Lago di Carezza,
genesi di un lago tra scienza e mistero presso
Sala Ruspoli a Piazza Santa a Cerveteri, Sabato
27 Febbraio ore 17.
L’Autore, partendo dalla conoscenza occasionale di una poesia del poeta-scienziato J- WGoethe dal titolo “Parla l’acqua”, e dalla frequentazione di uno dei luoghi dolomitici, che
presentano un’attrazione magica per la loro
bellezza, il lago di Carezza, occupandosi professionalmente di natura, segue un percorso
di carattere scientifico per la spiegazione della
forma attuale del bacino del lago.
Da questo fatto occasionale trae motivo per
dare spunti per la possibilità di ognuno, visitatore dei luoghi, di approfondimenti e stimoli per
un più completo godimento delle bellezze naturali, che appagano sia la parte mentale di noi
stessi, che le sfere sublimi dello spirito.
Con la frequentazione di alcune località, in Alto
Adige e altrove, Antonio Cavaliere matura conoscenze di ordine naturale e umano, approfondendo il loro significato e facendone oggetto di suoi appunti e pubblicazioni.

1967 CERVETERI
CRESCEVA, CRESCEVA…
VIGNAROLA FORI PORTA

ARRIVA L’ESPANSIONE EDILIZIA SENZA FRENI.
DALLO SCEMPIO VENNE SALVATO IL BOSCO DI PALO
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DI ANGELO ALFANI

erveteri cresceva. Cresceva male, ma cresceva: senza
regole e distruggendo metodicamente la sua Bellezza,
devastando luoghi e fatalmente quanto apparteneva
alla fantasia immaginifica della sua comunità. Lo spuntare di
palazzine e palazzi, la spremitura dei terreni agricoli, quattrini
lasciati da fagottari e vacanzieri, fecero segnare un innegabile
aumento dei consumi e della conseguente invasione forestiera. Le feste popolari, soprattutto la Sagra dell’uva giunta alla
sua sesta edizione, si imbrillantinarono sempre più ed iniziarono gli scoppiettanti tornei di calcio. Alcune volte anche la
sorte aiutò questa crescita come avvenne per il nuovo campo
sportivo.
Un grosso papavero del C.O.N.I., mentre acquistava piastrelle
e sanitari per la sua villa ad Ansedonia, confidò a Checchino
che era rimasto un consistente tesoretto dalle spese per le
Olimpiadi del sessanta. Grazie a questa soffiata l’amministrazione di sinistra fece, senza crederci molto, richiesta di rientrare nella spartizione del gruzzolo per una adeguata struttura sportiva. Le dispute su dove farlo iniziarono ancor prima
dell’arrivo dell’insperato contributo. Sostanzialmente due le
posizioni: chi sosteneva che il nuovo campo sportivo dovesse
essere l’ampliamento ed ammodernamento del vecchio campo alla Casaccia così da non far emigrare a valle un polo così

attrattivo. Dalla loro ebbero anche l’assenso da parte della famiglia Calabresi, di cessione gratuita, di una profonda fascia
di terreno confinante. L’altra posizione si adoperò invece per
costruirne uno nuovo di sana pianta. Prevalse questa ultima
posizione ed i lavori iniziarono a ridosso del fosso San Paolo.
La partita inaugurale, sul terreno non ancora inverdito, si disputò alla vigilia della festa di Sammichele contro la Lazio.
Spalti stracolmi; molti cori biancocelesti, nonostante il campionato disastroso. Gli aquilotti, allenati da Neri, disputarono
il primo tempo con: Cei, Masiello, Adorni, Carosi, Pagni, Castelletti, D’Amato, Marchesi, Morrone, Burlando e Bagatti. I
Cervetrani schierarono il meglio che offriva la piazza: Ercoletti
(Rossi), Staffa, Pedercini (Belardinelli) Ramella, Di Giovampaolo, Zapicchi, Carletti, Cecchi, Di Berardino, Ricci conosciuto
come Bebi. Per la cronaca la Lazio travolse i cervetrani nove
a zero.
Intanto la maggioranza democristiana- socialista scricchiolava da tempo. Di consigli comunali non se ne vedevano e le
riunioni di Giunta lasciavano pesanti strascichi per le divergenze su molte decisioni ma soprattutto sulle scelte urbanistiche da dare al territorio. Il socialista Crescenzi constatando il
fallimento della coalizione fu costretto, nel settembre, a dare
le dimissioni da vicesindaco. Dimissioni approvate con voto
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determinante dei missini con i consiglieri di quello che era
divenuto il Partito socialista unificato, eccetto uno, che nun ce
fecero una grinza. In questo clima tesissimo si giunse alla sera
del quattro ottobre 1967, in cui si riunì, in seduta straordinaria
il consiglio comunale avente come oggetto: Adozione piano
regolatore generale. Il Segretario Scialoia, preso atto della
presenza di 25 consiglieri, convalidò la seduta. Come logico
che fosse molti furono gli interventi.
Il consigliere Copponi, chiese che le aree agricole non Ente
Maremma a ridosso del Centro abitato, di proprietà per dieci

convinto comunque che scadendo le norme di salvaguardia
del suo Piano bisognasse dare uno strumento al territorio e
che nonostante tutto in commissione alcune delle varianti
proposte erano state accettate, dichiarò il voto favorevole del
gruppo comunista, presentando il seguente emendamento:
“Chiedo ai Consiglieri che il bosco Odescalchi sia considerato
Parco Pubblico dalla zona che da Palo, lungo la Settevene ed il
litorale porta a Ladispoli, circoscritto alla fine del verde.”
L’emendamento, a votazione segreta, venne accettato con 13
voti favorevoli, 10 contrari, una bianca ed una nulla. Settanta

MAESTRI SOMMELIER ALLA BOCCETTA

MOSTAROLA CON MALVASIA DI CANDIA

ettari dei Pietroforte ed altre dei Calabresi in località Fontana Ficona e quelle dei Perciballi in località Cabina elettrica,
fossero rese edificabili. Con votazione segreta l’emendamento
venne approvato con 22 favorevoli, 2 contrari ed una scheda
bianca.
Il consigliere Crescenzi puntigliosamente espresse il suo
totale dissenso dall’impostazione sostanziale del Piano, ritenendolo uno strumento che non tiene conto dell’interesse
pubblico e di espansione esagerata per la frazione di Ladispoli. Il consigliere missino Nardocci gli ribattè sostenendo che
l’espansione per la sua Ladispoli era pienamente rispondente
alle esigenze del Comune. Il consigliere Marini Vitaliano intervenne dichiarando di essere contrario al Piano in quanto non
veniva confermata la destinazione a parco pubblico della Villa
Ruspoli in località Campo di Mare ed a tal proposito presentò
un emendamento che, con votazione segreta, venne approvato con 15 favorevoli, 9 contrari ed una scheda bianca.
Il consigliere Alfani, personalmente sconfortato e sconfitto,

ettari di bosco espropriato.
Il consigliere Silveri, pur dichiarandosi “compiacente” nei
confronti del Piano e ringraziando “sentitamente” l’architetto
Lombardi, presentò, assieme al socialdemocratico, un emendamento per ridurre a 4 metri cubi a mq. la cubatura in tutte le zone semi intensive della circoscrizione di Ladispoli, in
speciale modo a Viale Italia, in Via Odescalchi e Piazza della
Vittoria. Tale emendamento, pur ottenendo a parole sostanziale consenso da parte dell’assise, venne respinto anche se con
uno scarto minimo.
A sera tarda il Consiglio comunale, con 24 voti favorevoli ed
un astenuto, revocando il Piano regolatore del 1964, approvò
il nuovo Piano Regolatore generale, allegandone tutti gli elaborati.
“Rievocare i paesaggi del passato non si può, diremo che
Dio non vuole; vi è in essi alcunché dell’Eden consentito
all’uomo una volta sola, egli non può rientrarvi” (Da Il cardillo addolorato di Anna Maria Ortese)

“GRAZIE A CERVETERI
HO VINTO
IL GIFFONI FILM FESTIVAL”
CLAUDIO FILOSOFI TRIONFA NEL SETTORE DEL WEB
DELLA KERMESSE INTERNAZIONALE
DI LUCA MONTESI
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concorrenza; a conti fatti anche grazie a molti apprezzamenti
provenienti da Cerveteri, specie dalla pagina “Sei cerveterano
se…”, nella quale l’opera è stata condivisa e pubblicizzata
con entusiasmo.
Come è venuto a conoscenza della sua partecipazione alla mostra? “Senza alcun preavviso, ho ricevuto un giorno una telefonata
da Salvatore Colantuoni, mio caro amico, il
quale senza troppi giri di parole ha avanzato la proposta. Conoscevo ovviamente il Giffoni Film Festival e la mostra
d’arte che da anni ormai si tiene, e
sapevo bene anche che questa fosse
un palcoscenico prestigioso per un artista, dato che a parteciparvi sono sempre
stati personaggi affermati, noti agli occhi
dei critici, quindi, un po’ attonito, ho risposto
a Salvatore che certo, avrei partecipato, ma la
mia testa era già proiettata a quel che dovevo
fare”.
Il tema della mostra è stato “Carpe diem”, la celebre
espressione di Orazio tradotta dai più con “cogli l’attimo”; è nata subito l’idea della sua opera oppure è stato
frutto di lunghe meditazioni? “Come le ho detto, fin da subi-

con mio zio Campus, io facevo merenda e lui dipingeva i quadri che oggi sono un punto fermo del movimento in Italia, raccolti nell’archivio che gestisco, l’archivio “Filosofi – Campus”,
dove c’è all’interno l’arte di mio padre e mio zio”.
Dove ha svolto l’apprendistato artistico? “Ho studiato
presso l’Accademia delle Arti Ornamentali di Roma, dove
ancora oggi mi reco per approfondire tecniche pittoriche e
decorative, ma una delle mie
più grandi esperienze l’ho
avuta affianco a Ottone Petrillo, riconosciuto come l’artista
della “cosmogenesi”; essere
stato suo allievo è stato un
onore, prim’ancora che un
immenso serbatoio di idee,
soluzioni formali, tecniche innovative”.
Visti i risultati sul web, non
ci sono stati dubbi da parte
dei votanti, lei ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo anche una grande
quantità di commenti e recensioni positive da parte
di esperti. Si aspettava da
Cerveteri questa ondata di
voti? “No e questa è stata
un’enorme
soddisfazione,
come lo è stata vedere l’entusiasmo che si è creato attorno al contest in mio favore,
specie proveniente da molti
cittadini cerveterani, che mi
hanno sostenuto incredibilmente; quindi colgo l’occasione
per ringraziarli tutti e magari farlo allestendo una mia mostra
proprio nel paese, che tra l’altro vanta location meravigliose
per iniziative artistiche, come per esempio le sale di Palazzo
Ruspoli”.

Cerveteri

laudio Filosofi è nato a Roma il 21 maggio del 1958,
dove vive e dipinge nel suo studio di Garbatella. È nato
e cresciuto in un ambiente culturale tout court, il padre Salvatore era pittore, scultore e noto jazzista, apparso
col suo gruppo anche in celebri pellicole del
cinema italiano del XX secolo, mentre lo zio
Pietro Leonardo Campus è stato una delle
figure centrali della Pop Art italiana. Questi
tasselli di vita si percepiscono, racchiusi in fotografie e tele, nello studio alla
Garbatella, dove il pittore comincia a
parlarci della sua esperienza artistica alla mostra della 45ma edizione del
Giffoni Film Festival, che l’ha visto trionfare sul web. Infatti, la nota rassegna cinematografica campana dà spazio dal 2003
ad una mostra artistica governata da un tema
attorno al quale ruotano le opere di artisti, italiani e internazionali, selezionati dal curatore Salvatore Colantuoni. La mostra assume i contorni del contest, in
quanto le opere concorrono per essere giudicate da una giuria
prima popolare e poi tecnica. In quest’edizione le votazioni si
esprimevano in “mi piace” sotto le opere pubblicate nel profilo facebook del Festival, e Claudio Filosofi ha sbaragliato la

to ho cominciato a dedicare le mie attenzioni all’opera, anche
perché Colantuoni mi avvisò con un anticipo poco agevole,
quindi dovevo cominciare a dipingere subito: “cogli l’attimo”,
qualcosa che rimanda al movimento, quasi impossibile da
immortalare se non nella sua frazione di secondo di apparizione, e quindi: quale miglior immagine di un fotogramma?
La mia opera in concorso, che si intitola “Fotogramma 1”,
vuole rappresentare proprio
questo, l’attimo in cui l’occhio cattura appena le forme del volto di quella donna,
appena dopo un’’immagine
passata e appena prima di
un’altra che sta per arrivare,
e che infatti si vede soltanto
a metà, perché in quell’attimo è possibile osservare solo
uno sguardo, che immediatamente dopo sparisce. Ho
quindi voluto rappresentare
un fotogramma perché, pur
essendo olio su tela, lascia
sempre
quell’impressione
che possa muoversi; un oggetto fermo ma che nella
nostra percezione sembra in
movimento, come fanno appunto le immagini delle pellicole proiettate in sequenza
sullo schermo; singole istantanee che però si muovono,
incessantemente. Insiemi di
attimi stabili che costituiscono un complesso dinamico”.
Parlando di Pop Art, ha con questo movimento oltre che
un rapporto artistico, anche affettivo? “Ovviamente, ma
non potrebbe essere altrimenti crescendo a pane e Pop Art!
e non è un modo di dire, perché quando passavo i pomeriggi

DOLCI ABISSI FA IL BIS

RIPARTE IL PROGETTO DEL NUCLEO SUBACQUEO DI CERVETERI
PER REGALARE AI BAMBINI DIABETICI LA GIOIA DELLE IMMERSIONI IN MARE
DI ALESSANDRA GARGIULO
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’erano una volta, in un paesino immerso nel verde, di
nome Cerveteri, dei volontari, dei ragazzi e dei medici.
Forse vi ricorderete di loro, perchè la loro storia fu raccontata, tra queste stesse pagine, proprio un anno fa.
I primi facevano parte del Nucleo Subacqueo di Cerveteri:
erano nulla più che dei semplici cittadini, volontari, uniti dalla
passione per il mare e dalla voglia di aiutare il prossimo; i
secondi erano tutti giovanissimi, coraggiosissimi e tanto, tanto
volenterosi; gli ultimi, infine, prestavano le proprie cure presso
l’ospedale Bambino Gesù di Roma.
C’era, la stessa volta, anche una brutta malattia, il diabete. I
ragazzi coraggiosi ne erano purtroppo affetti e questo condizionava tanto le loro vite: erano costretti a molte rinunce, tra
cui anche le attività subacquee.
Un bel giorno, i volontari ebbero un’idea: e se dimostrassimo
alla malattia che siamo noi, i più forti?
Così subito si adoperarono ed organizzarono tutto: chiamarono i medici, perchè era indispensabile la loro supervisione,
riunirono i ragazzi e, piano piano, trovarono il supporto di tante
strutture, che si unirono alla loro battaglia.
Nacque, nel 2015, il progetto Dolci Abissi. Il corso andò a buon
fine, fu un vero successo, per tutti! Tanto che quest’anno il
progetto e’ ripartito con lo stesso impegno e con qualche novità.
Dolci Abissi 2 è iniziato, il giorno 7 febbraio 2016, con otto
nuove intrepide reclute, pronte a seguire le orme dei loro predecessori: Laura, Claudio, Sergio, Davide, Luca, Matteo, Sara e
Cristiana, non vedono l’ora di mettere le pinne in acqua.
I ragazzi, dai 12 anni in su, affetti da diabete, possono finalmente praticare uno sport divertente, stimolante ed in piena

sicurezza; conseguiranno il primo brevetto subacqueo CMAS
e si immergeranno lungo il nostro litorale, esplorandone ogni
meraviglia. Le lezioni si svolgono presso il centro sportivo Tirsenya: saranno presenti i volontari, che insegneranno ai ragazzi come immergersi, facendo fare loro lezioni sia teoriche
che pratiche, i medici (dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Roma ) che rimarranno lì, a vegliare su di loro, monitorando
il tutto e l’Adig Lazio ( associazione diabete infanto giovanile ),
che ha recrutato i giovani interessati.
Non appena la ciurma sarà pronta ed il tempo più favorevole,
inizieranno poi le immersioni in mare aperto.
Il gommone, gentilmente custodito in una darsena riparata,
dal XVII stormo dell’Areonaurica Militare di Furbara, in collaborazione con l’associazione Mare Azzurro, partirà per il largo.
Ed ecco poi la novità; lo scorso anno, il dirigente della Riserva
Naturale Regionale di Macchiatonda, Dott. Francesco Maria
Mantero, convinto sostenitore di attività socialmente utili ed
educative, fece si chei piccoli sub del progetto Dolci Abissi
2015, potessero avere accesso all’area protetta.
Il dirigente, però, non si è accontentato e, considerando il
successo che ha avuto il progetto, ha deciso che i ragazzi
brevettati nel 2015 potranno continuare ad immergersi nelle
acque antistanti alla riserva, per partecipare ad altre nuove
iniziative, permettendo inoltre l’accesso all’area, ai giovani del
corso del 2016.
Dunque pinne ai piedi, bombole cariche e... si comincia!
Tutto ciò che inizia con un “c’era una volta”, solitamente termina con un “e vissero felici e contenti”, ma non questa volta:
non ci sarà nessun finale perchè, in realtà, siamo solo all’inizio
di una nuova, splendida avventura!

“NON ABBIAMO
ALCUN PREGIUDIZIO
PER LE ALLEANZE”

NEWS
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A SANTA MARINELLA
ATTIVATA SHORT LIST
DI PROFESSIONISTI

“IL COMUNE SISTEMI
QUEL PARCHEGGIO
NEI PRESSI DEL CINEMA”

INTERVISTA AL CONSIGLIERE ALFREDO MASSI
LEADER DELLA LISTA “BRACCIANO INSIEME
DI GRAZIAROSA VILLANI
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partiti, non necessariamente contro. La parola “Insieme” che
appare sulnostro logo rappresenta un programma di superamento delle ideologie a livello locale. E’ fisiologico che al
nostro interno ci siano amici con diverse visioni politiche ma
uniti per tentare di risolvere i problemi diBracciano. L’amico
Luca, consigliere comunale uscente apprezzato da tutti, ha
avuto le sue esperienze sempre supportate da correttezza ed
onestà e da circa 3 anni non svolge alcuna attività di partito,
pur essendo pienamente libero di poterla fare.
Che tipo di opposizione alla giunta Sala avete condotto?
Con quali risultati?
Abbiamo sempre cercato di essere collaborativi per il bene
comune e propositivi nell’affrontare le varie tematiche, anche
se i nostri suggerimenti sono stati per lo più disattesi. Ma a
noi non interessa essere contro qualcosa o qualcuno, bensì
poter contribuire a migliorare la vita dei cittadini nel rispetto
delle regole.
Cosa serve a Bracciano?
I primi impegni che interesseranno la prossima Amministrazione saranno il raggiungimento degli equilibri di bilancio e la
gestione dell’ordinario, cioè delle problematiche che si presentano quotidianamente. Tra le cose urgenti da realizzare
ci sono una nuova scuola elementare a Bracciano Nuova che
alleggerisca la Tittoni anche in funzione del traffico cittadino,
e nuovi impianti sportivi per i ragazzi. Poi bisogna pensare al
futuro e Bracciano è privo di un vero indirizzo programmatico
che sia stimolante. Il turismo e l’agricoltura saranno i punti
cardine della nostra proposta elettorale.
Pensate che il Movimento 5 Stelle sia un temibile avversario?
Non abbiamo avversari da battere ma dobbiamo confrontarci
con persone che spesso pensanoad affermazioni teoriche di
principio più generali, peraltro anche condivisibili, mentre le
nostre proposteci sembrano offrire soluzioni più pragmatiche,
ma non siamo in grado di fare pronostici sulla entità del loro
consenso.
Se non doveste arrivare al ballottaggio quale sarà il vostro atteggiamento?
Tutto dipenderà da chi saranno i contendenti e dai contenuti programmaticiche presenteranno. Non ultima influirà nella
scelta la qualità delle persone elette che risulteranno essere
espressione degli schieramenti. Ribadiamo che siamo fuori
dai partiti e quindi non abbiamo pregiudizi di natura ideologica verso nessuno.
A chi si rivolge Bracciano Insieme?
A tutti coloro che, indistintamente, pensano di voltar pagina
con le vecchie beghe di partito e che possono trovare in noi un
coagulo nella attuazione e nella valorizzazione delle idee e dei
propositi che ogni persona di buon senso esprime.

I

l Comune di Santa Marinella, su iniziativa del Sindaco
Roberto Bacheca e del Consigliere Andrea Passerini,
ha costituito con avviso pubblico una “short list” di
specifiche professionalità, al fine di potenziare l’attività
dell’Ufficio Europa, nell’elaborazione di progetti per la
partecipazione ai bandi.
“L’iniziativa - dichiara il Sindaco Bacheca - è finalizzata
ad avere un esteso ed eterogeneo elenco di professionisti, o studi di progettazione, esperti dei vari programmi
finanziati o cofinanziati con fondi europei, nazionali e/o
regionali; elenco a cui attingere per il conferimento di
incarichi nel caso sorga l’esigenza di supportare l’Amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio dei
bandi, elaborazione strategica delle proposte, configurazione di partenariati, redazione e presentazione delle
proposte, gestione amministrativa e rendicontazione dei
progetti finanziati”. Per il Consigliere Passerini “la risposta è stata molto positiva, visto che abbiamo avuto più di
35 adesioni. Ho proposto l’attivazione di un Fondo Rotativo per la Progettazione, per il rimborso delle spese vive
sostenute dall’incaricato nelle attività di progettazione;
nel caso, gli importi relativi a tali spese, una volta che
il Comune abbia ottenuto il finanziamento, andranno a
reintegrare il Fondo. Ringrazio il Segretario comunale
Avv. Alfonso Migliore per l’impegno che sta dedicando
all’Ufficio Europa, e tutta l’Amministrazione comunale per
aver capito l’importanza di investire tempo e risorse nella
qualità delle proposte progettuali”.
Emiliano Foglia

T

empi duri in inverno per chi vorrebbe parcheggiare
nello spazio riservato alle auto nei pressi del Cinema
Lucciola. Durante i giorni di pioggia, infatti, nell’area
di sosta è necessario avere con se una barca, una tavola
da surf o un gommone, altrimenti non si passa. In effetti,
l’appezzamento di terreno che ospita le auto, è posizionato
in modo tale che la parte a nord quella cioè che guarda verso la ferrovia, è più in quota rispetto a quella che si affaccia
sulla statale Aurelia e quindi, quando si verificano i temporali, si creano dei grossi torrenti d’acqua che trasportano
sul marciapiede circostante e sulla strada, fango e detriti.
Il terreno, di proprietà di privati, è stato dato in comodato
gratuito al Comune e quindi risulta impossibile obbligare gli
intestatari del lotto a provvedere in tal senso.
“Noi crediamo che debba essere il Comune a prendersi in
carico il problema cercando di risolverlo – hanno detto alla
stampa alcuni commercianti che hanno i loro negozi nei
pressi – infatti una delle soluzioni potrebbe essere quella
di spianare il terreno portandolo tutto alla stessa altezza e
poi realizzare delle canaline di scolo che trasportino l’acqua nelle condotte comunali, che peraltro passano li vicino,
invece di mandarle a dispersione sui marciapiedi. «Quel
parcheggio è troppo importante per non attrezzarlo in
modo che possa garantire la sosta delle auto senza dover
fare la gimkana tra buche piene di acqua e fiumiciattoli che
scorrono verso l’Aurelia. Speriamo che il sindaco si prenda
carico di questo problema e lo risolva in tempi brevi visto
che siamo ancora nel periodo invernale e le piogge sono
all’ordine del giorno”.
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’11,76 per cento nel 2007, il 41,70 per cento nel 2012,
Alfredo Massi due volte candidato a sindaco non lascia la
politica ed anzi rilancia. Anche se non ha sciolto la riserva
per una nuova candidatura a sindaco nella prossima tornata
elettorale di primavera è nell’agone politico con Bracciano Insieme che in queste settimane ha avviato degli incontri con i
cittadini per raccogliere problematiche e istanze. Gli abbiamo
rivolto alcune domande.
Cosa intende fare Alfredo Massi del sito di Cupinoro?
Premetto che la lista “Bracciano Insieme” sarà certamente
presente nella prossima tornata elettorale, mentre personalmente non ho ancora formalizzato alcuna candidatura, e quindi rispondo per conto del gruppo di amici che rappresento. Fin
da quando il gruppo si è costituito, abbiamo sempre sostenuto
che, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini, la
discarica dovesse rappresentare una opportunità da saper
cogliere e non un problema da rimuovere. In passato abbiamo organizzato anche convegni illustrativi sul tema tenuti
da scienziati dell’ENEA per una corretta, e non solo emotiva,
informativa alla popolazione. Nessuno vuole cambiare vocazione economica al territorio né creare situazioni non compatibili con l’ambiente per cui è fondamentale che, a monte,
sia importante una spinta alla riduzione del rifiuto dall’origine,
educando i cittadini ad una raccolta differenziata più puntuale.
Allo stato attuale delle cose, però, il problema sussiste e va
affrontato con il coinvolgimento della popolazione tutta, perché non basta il volere di una Amministrazione comunale per
effettuare delle scelte che sono di competenza della Regione e, ora, anche della Magistratura che dovrà decidere sul
fallimento della Bracciano Ambiente. Abbiamo in programma
di organizzare nuovamente incontri sul tema, assicurando la
partecipazione di esperti della materia rappresentativi di tutte
le posizioni.
E’ favorevole ai nuovi impianti?
La salvaguardia dell’ambienteinteressa tutti i cittadini e, tra
di loro, non esistono i buoni e i cattivi ma soltanto opinioni
diverse, nella stragrande maggioranza dei casi, peraltro, non
supportate da idonee conoscenze. Gli impianti proposti dalla
Bracciano Ambiente, già approvati dalla Regione, sembrano
rispettare tutte le norme di salvaguardia del territorio ed un
utilizzo limitato al bacino storico di utenza può risultare vantaggioso, soggetto però a monitoraggio continuo. Del resto
anche altri movimenti locali, sempre molto attenti ai temi ambientali, hanno sostanzialmente inserito nel proprio programma la realizzazione di queste tipologie di impianti.
Nel suo schieramento compare Luca Testini che molte
volte ha espresso posizioni di destra. In che schieramento
si pone Bracciano Insieme a destra o a sinistra?
Occorre premettere che siamo un gruppo civico al di fuori dei
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LA DIETA NATURALE
UTILE NEL DIABETE

rattandosi di un argomento “vasto come il mare”, sia per frequenza, ereditarietà (da parte della madre), patogenesi, semeiotica, clinica, terapia … ho ritenuto opportuno “restringere
il cerchio” sul tema diabete alla sola dieta. Qualcuno obietterà: ma
non ci pensa il diabetologo oppure il dietologo? Da sempre sono
contrario allo “smembramento” del corpo umano in vari organi ed
apparati. Vi sembra poi che migliorare una patologia come questa
che interessa tutto l’organismo
(“Totum corpus est diabetis”)
io possa essere relegato, libero
come sono di spaziare, nelle auguste “riserve indiane” delle mie
specializzazioni? Del resto, quale
cardiologo, preciso subito che la
pressione ideale per un diabetico
è 125/80 (e non 135/85 come
per gli altri soggetti). Restiamo
sulla dieta. Penso che tutti sappiano che l’aumento della glicemia nel sangue, soprattutto nel
diabete mellito tipo II (ma anche
certamente in quello giovanile
tipo I) sia la drastica riduzione dei
carboidrati: pane, pasta, pizza e
… niente dolci. Per coloro che
hanno 135 di glicemia a digiuno
(definizione oms essenziale per
essere etichettati diabetici) basta mettersi a dieta, aumentare
l’attività fisica, perdere 4-5 Kg,
meglio se sovrappeso, perché tutto
rientri nella norma. Diverso il discorso
per coloro che hanno valori glicemici più alti
specie per gli “insulino - dipendenti” magri. Molte piante, utilizzate
dalla medicina tradizionale, sono state oggetto di ristrette ricerche
cliniche. Ve ne cito alcune? Il fagiolo, l’aglio, la cipolla, il cetriolo, il
mirtillo nero, il lupino, l’orzo. Tutto ciò al fine non di sostituire i farmaci tradizionali quanto, nella dieta, di affiancarli. La salute sta anche
in “quello che si cuoce in pentola” recitano tanti dialetti popolari. Non
è affascinante l’ipotesi che un certo alimento possa, in qualche maniera, trasformarsi in farmaco? Nel 1995 sulla rivista scientifica
“Journal of Ethnopharmacology” (riportata da R.M. Suozzi nel “grande libro delle erbe medicinali 1998)

comparve un articolo in cui, a sorpresa, il comune fagiolo (pianta originaria dell’America centro – tropicale di cui si adoperano i baccelli,
sia in infuso che in decotto) vanta non solo proprietà ipoglicemizzanti
ma diminuisce, in parte, i livelli di colesterolo nel sangue. Lo stesso si
può dire per altre due piante (appartenenti alla famiglia della Liliacee)
quali l’aglio (Alluim sativum) e la cipolla (Allium cepa) La “caratteristica delle due piante, di cui si adoperano per la cipolla i bulbi,
mentre per l’aglio gli spicchi (bubilli) e che non
solo fanno abbassare la glicemia ma,
oltre che al colesterolo, anche i
trigliceridi presenti nel sangue”
(R.M. Suozzi op. citata). L’aglio
e la cipolla vanno oltre il fagiolo
(phaseolus vulgaris) pur essendo
però controindicato negli ipercloridrici (acidità gastrica, reflusso gastroesofageo etc). Un’altra
pianta è l’ortosifon (Ortosiphon
stamineus) che deve le sue
proprietà ipoglicemizzanti all’acido ursolico. Avendo proprietà
diuretiche questo “regalo della
natura” può giovare nei diabetici
ipertesi e anche obesi (sono la
maggioranza nel diabete tipo II).
Accenno anche al Cumino (cuminum cyminum) più utilizzato
nelle forme spasmolitiche digestive gastroenteriche e al fieno
greco (trigonella founum grecum) che ho trovato utile anche
nell’eiaculazione precoce e nella
riduzione della libido. Mi concentro
invece sul lupino quale coadiuvante dell’insulina e degli altri farmaci
utilizzati nel trattamento del diabetico; sul mirtillo nero capace di
proteggere le pareti dei vasi capillari e di migliorare il microcircolo.
I frutti del mirtillo hanno dimostrato una non trascurabile azione ipoglicemizzante ed i suoi antocianosidi favoriscono anche un maggior
adattamento dell’occhio alla visione notturna. Termino con un quesito
inquietante … perché la “scienza ufficiale” non ha intensificato le sue
costose ricerche in campo erboristico? Forse perché questi “doni della
natura” non costano niente? Il dubbio, senza malizia beninteso, resta.
Ma una “scienza” basata sul profitto può dirsi tale?
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ull’eziopatogenesi (le cause) ed
il trattamento degli attacchi di
panico esistono posizioni cliniche anche molto distanti tra loro, persino inconciliabili. La
sola certezza, a parer mio, è che nessuna di tali posizioni ha
“La Verità” in tasca e che tutte cercano di spiegare e trattare
tale disturbo con le teorie del funzionamento psichico e le gli
strumenti di intervento che le caratterizzano. Vedremo, nella
seconda parte del presente articolo, che vi
sono tre “livelli di intervento” ed ogni terapia oggi proposta agisce e si concentra
su uno di questi. Ma vediamo intanto,
in questa prima parte, di descrivere come si manifesta ed in quali
sintomi consiste il “Disturbo da
Attacchi di Panico”: esso, potremmo definirlo, un intenso
attacco di paura, tipicamente con un inizio improvviso e
solitamente della durata inferiore ai trenta minuti. I sintomi includono tremore, iperventilazione,
sudore, nausea, vertigini, tachicardia,
sensazione di soffocamento, sensazione di impazzire o paura di morire. Chi
soffre di attacchi di panico spesso evita luoghi chiusi come ascensori, aerei, etc. poiché ha paura che da
un momento all’altro l’attacco di panico si possa verificare;
scaturito anche dalla più insignificante sensazione corporea.
Se ci si trova in ristoranti, al cinema o in abitazioni, forte è il
bisogno di posizionarsi in modo da avere garantite delle vie
di fuga. La sensazione e la paura di essere in trappola è un
vissuto emotivo dominante. L’attacco di panico può innescarsi
improvvisamente, anche mentre si è tranquillamente seduti
in poltrona a leggere o a guardare la televisione, o addirittura
nel sonno, con manifestazioni sia psicologiche sia fisiche. Il

disturbo da attacchi di panico può esordire in qualunque momento della vita, all’improvviso e nelle circostanze più insospettabili, mentre si sta compiendo un’azione assolutamente
banale che prima di allora non aveva mai creato problemi. In
genere, il minimo comune denominatore delle situazioni critiche consiste nel trovarsi in luoghi da cui è difficile o terribilmente imbarazzante fuggire (in automobile, in ascensore, su
un traghetto, in metropolitana ecc.) o nei quali si pensa che
non si potrebbe essere soccorsi in caso di
malore (per esempio, mentre ci si trova in
mezzo alla folla o da soli in luoghi isolati
o mentre si guida). L’attacco di panico non è pericoloso per la salute né
mentre si verifica né in seguito,
ma le sensazioni che si provano
sono talmente sconvolgenti
e traumatiche da indurre
chi le sperimenta ad evitare la situazione in cui si è
verificato per non rischiare di
ripetere l’esperienza (generando
uno stato di “ansia anticipatoria”
che rende ancora più invalidante la
vita di chi soffre di tali disturbi). Se non
adeguatamente trattato, con l’evolvere
del disturbo e il moltiplicarsi delle situazioni
da evitare, la persona affetta da disturbo da attacchi di panico,
finisce con il chiudersi in se stessa, fino a non riuscire più a
lavorare, ad avere una vita sociale, a svolgere le attività quotidiane più banali, come andare al supermercato o al cinema
da sola. Il trattamento d’elezione nella loro cura sembrerebbe
essere un trattamento combinato di psicoterapia (che varierà
molto nell’impostazione a seconda dell’orientamento del clinico) e farmacoterapia.
sito web: www.riccardococo.net;
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