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Meglio tardi che mai

i sono volute centinaia di morti, la rabbia delle famiglie, l’indignazione
popolare e perfino una forzatura del Governo per approvare una legge
sacrosanta. Che andava introdotta anni fa e che forse avrebbe salvato
chissà quante vite umane. Dopo cinque passaggi in Parlamento finalmente è
stata ratificata la legge sull’omicidio stradale. Un atto di civiltà che permetterà
di sbattere in galera tutti quei bastardi che si mettono al volante sotto l’effetto di
alcool e droga e che finora, anche se investivano ed uccidevano qualcuno, se
la cavavano con pene leggere rispetto alla gravità del reato commesso. Ora la
norma è più dura, resta la pena già prevista
oggi, da
2 a 7 anni nell’ipotesi quando la morte sia stata causata violando il
codice della strada. Ma la
sanzione penale sale
negli altri casi. Con le
nuove regole chi uccide una persona
guidando in stato di ebbrezza
grave rischierà
da 8 a 12 anni
di carcere. A
pioggia ci sono
poi altre sanzioni
durissime per chi
commette infrazioni come eccesso di
velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni.
Importante anche il giro di vite
per i pirati della strada. Se il conducent e
fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da
un terzo a due
terzi. Infine, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente per 15 anni. Se il conducente
e’ fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla
revoca. Che dire? Meglio tardi che mai, auguriamoci ora che non spuntino
fuori giudici che riducano le pene perché il povero conducente si drogava o
beveva per problemi familiari, emotivi o bla bla bla…
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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I Ciontoli adesso
diranno la verità?
IL 23 MAGGIO ALLA SBARRA TUTTE LE PERSONE PRESENTI
NELLA CASA DOVE FU UCCISO IL POVERO MARCO VANNINI

C

Il fatto
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i sono voluti dieci lunghi mesi. Ma un primo, serio,
spiraglio di luce è arrivato. Sono stati rinviati infatti
a giudizio, dal Giudice per le udienze preliminari del
tribunale di Civitavecchia, tutti coloro che quella maledetta
notte del 17 maggio dello scorso anno erano presenti nella
casa di Ladispoli dove trovò una morte assurda ed iniqua
Marco Vannini. Il ragazzo di 19 anni di Cerveteri ucciso con
un colpo d’arma da fuoco mentre era nell’abitazione della
fidanzata. Alla sbarra il prossimo 23 maggio, con l’accusa
di omicidio volontario
con dolo eventuale,
andranno Martina
Ciontoli fidanzata
del povero Marco,
il padre Antonio
Ciontoli, la moglie
Maria Pezzillo e il
fratello
Federico
Ciontoli. Viola Giorgini, la fidanzata di
Federico, anche lei
in casa al momento della morte del
ragazzo, è accusata
invece di omissione di soccorso. Era
una notizia attesa
con
trepidazione
dalla famiglia e
dagli amici dello
sfortunato Marco
Vannini che per
dieci mesi si sono
battuti come leoni
per evitare che cadesse l’oblio su una vicenda che presenta molti lati oscuri
ed incomprensibili. Se tutta la tragica vicenda non ha preso
strade tortuose è anche merito della stampa che, compatta come non mai, ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione
pubblica, chiedendo giustizia a viva voce. Sarà ora compito
del tribunale di Roma mettere a nudo ogni aspetto di questa brutta storia, analizzare comportamenti e responsabilità
delle persone presenti alla morte di Marco Vannini, emettere
eventuali sentenze che non lascino dubbi sulla ricostruzione
dei fatti. Perché, oltre alla sacrosanta giustizia per la morte
di un ragazzo di 19 anni, quello che la gente chiede è sapere
cosa sia realmente accaduto nella casa di Ladispoli. Cosa
sia scattato nella mente di cinque persone che avrebbero

perso tempo prezioso mentre la vita di Marco si stava spegnendo. E perché soprattutto sia stato sparato un colpo di
pistola contro un ragazzo innocente.
L’attenzione mediatica su questo omicidio si prevede ancora più alta, i riflettori dei mass media si accenderanno
sul processo, scaldano già i muscoli i pool di avvocati che
peroreranno la causa degli accusati e della famiglia Vannini.
E sono nomi di spicco del mondo forense, i legali dei Ciontoli
saranno Miroli e Messina, mentre gli avvocati dei Vannini
sono una task force
composta da Celestino Gnazi, Mauro
De Carolis e Franco
Coppi, noto penalista che ha difeso,
tra gli altri, anche
Andreotti e Berlusconi in processi
che hanno fatto
epoca.
Nell’aula del tribunale di Roma tra
due mesi saranno
rimessi insieme i
tasselli di un puzzle
complicato, costellato da omissioni,
reticenze, tentativi
di depistaggio e
tanti altri particolari
su cui da quasi un
anno si interrogano
mass media ed opinione pubblica. Importante era mettere
in moto la macchina della giustizia, sarà un processo lungo
e difficile, nell’ambito di una storia che presumibilmente finirà in Corte di Cassazione tra qualche anno.
Per ora, comunque, cinque rinviati a giudizio ci sono e, credeteci amici lettori, non è davvero poco alla luce di quanto
accaduto in quella maledetta notte di maggio. Ed anche nei
giorni successivi. Una frase pronunciata dalla mamma di
Marco, la signora Marina, ci sembra la fotografia nitida di
tutta questa tragica faccenda: “Sarebbe ora che i Ciontoli
si decidessero a raccontare la verità su cosa sia accaduto
quella notte nella loro casa”. Lo faranno finalmente adesso
che hanno sulla testa una pesante accusa di omicidio volontario?

E ADESSO OCCHIO
ALLE PERIZIE
FUNAMBOLICHE

M

entre andiamo in stampa il web è surriscaldato
dalle polemiche scatenate da un post del prof.
Carlo Taormina che ha mandato su tutte le furie
migliaia e migliaia di cittadini, fuori e dentro il gruppo facebook ‘Giustizia e Verità’ per Marco Vannini’, a
cui aderiscono oltre 25 mila persone. Al noto avvocato
ha replicato per le rime il legale della famiglia Vannini.
La replica dell’avvocato Gnazi è stata subito sommersa
ovunque da una valanga di condivisioni e commenti favorevoli. Pur sottolineando ancora una volta un totale
e profondo dissenso dai concetti espressi dall’avvocato
Taormina, il quale ha avuto delle parole veramente ingiuste nei confronti di una tragedia infinita che ha distrutto per sempre una famiglia, tuttavia l’infelice uscita
fornisce l’involontario spunto per un atroce timore. Pur
non volendo sostituirsi in alcun modo agli inquirenti,
infatti, e senza voler entrare nel merito delle attività
investigative, dal primo momento, tuttavia, le indagini
condotte all’indomani dell’uccisione di Marco hanno
destato non pochi dubbi e suscitato molte domande.
Diffusa è stata la sensazione che il luogo del delitto
avrebbe potuto essere scandagliato ed ‘interrogato’ con
maggiore incisività da parte degli inquirenti, inchiodando ciascuno dei componenti della famiglia Ciontoli alle
proprie, specifiche ed inequivocabili responsabilità. E
allora si affaccia il timore che in giudizio, a colpi di ‘funamboliche’ perizie, qualcuno proverà a dimostrare che
è stato un incidente, che Marco è morto per scherzo e
che i cuori di Marina e Valerio sono stati spezzati per
una fatalità: un sentiero malefico che porterebbe alla
beffa dell’omicidio colposo. Praticamente un investimento sulle strisce pedonali! I processi si celebrano e
si debbono celebrare nelle aule dei tribunali e non fuori,
ma le sentenze vengono emesse nel nome del Popolo
Italiano, e come componenti di quel Popolo dobbiamo
essere ancora di più vicini a Marina e Valerio, alla loro
famiglia, ai loro legali, perché il 4 marzo si è vinta una
battaglia, ma la strada che porta alla pace di Marco è
ancora lunga e difficile.
Al.Sa.

Nasce il Parco
Archeologico “leggero”
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L’intervista

6

e c’è una
cosa che
bisogna
dare atto all’Assessore Lorenzo Croci è
che i suoi sogni, prima o
poi, riesce a trasformali in realtà.
Tempo fa ci concesse un’intervista, che scegliemmo di fare
passeggiando lungo il pianoro che ospita la Necropoli della
Banditaccia. Mentre attraversavamo la Via degli Inferi mi disse: “Giovanni, io lo so che voi tutti state aspettando il Parco
Archeologico, ma per quello ci vorrà tempo. Io però ho un sogno. Quello che le nostre aree archeologiche siano affidate
alle associazioni che operano sul territorio, affinché siano curate e valorizzate. Ognuna potrà adottare la propria area, che
poi dovrà impegnarsi a manutenere, e nella quale si potranno
organizzare eventi”. Passati pochi mesi, questo sogno ha iniziato a concretizzarsi. L’Assessore ha convocato tutte le associazioni di volontariato archeologico che operano sul territorio
del Comune di Cerveteri, per chiedere il loro contributo in un
progetto di valorizzazione turistica delle aree che si trovano al
di fuori del recinto della Necropoli della Banditaccia. In particolare sono state convocate il NAAC (Nucleo Archeologico Antica Caere), il GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite),
la Nuova Generazione Etrusca e la Sezione di Cerveteri del
GAR (Gruppo Archeologico Romano). Tutte insieme intorno ad
un tavolo, per testimoniare che il volontariato archeologico è
soprattutto impegno verso il territorio e che, pur mantenendo
le proprie identità, tutte le associazioni possono collaborare
insieme per raggiungere uno stesso obiettivo. Ma quale è il
progetto che l’Assessore Lorenzo Croci ha in testa? Lo abbiamo intervistato per farcelo raccontare di persona.
Assessore, perché ha convocato tutte le associazioni di
volontariato archeologico? Ha a che fare con la sua idea
di Parco Archeologico “leggero”? “Si. Voglio cominciare

a testare sul campo il mio modello di coinvolgimento delle
associazioni per manutenere e valorizzare le aree archeologiche che si trovano al di fuori del recinto della Banditaccia. Per
queste attività, ci vorrebbero risorse che il nostro Comune e
la Soprintendenza non potrebbero mai mettere a disposizione,
anche se ci piacerebbe molto. L’unica via percorribile, è quella
di coinvolgerele associazioni di volontariato che hanno dimostrato di essere serie ed affidabili, per affidargli delle porzioni
di questa immensa area, con l’impegno di mantenerle pulite
e di renderle fruibili, in sicurezza, ai visitatori che giungono a
Cerveteri.”
Un’idea apparentemente semplice, ma che sicuramente
non è di facile realizzazione. Dalle pagine de L’Ortica abbiamo recentemente invitato le associazioni di Cerveteri
a impegnarsi a progetti di lungo respiro, ma oggettivamente questo richiede un’organizzazione interna e una
capacità di gestione non banali. In che modo vuole testare questa capacità delle nostre associazioni? “Ho in mente
un progetto che le coinvolgerà nei prossimi mesi. Innanzitutto
voglio partire dall’idea che è necessario valorizzare e fare conoscere meglio il lavoro che le associazioni compiono quotidianamente sul nostro territorio. E’ un lavoro importante, che
sta dando notevoli risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il
modo migliore per farlo, è quello di metterle al centro di una
nuova offerta turistica, che estendadi molto la tradizionale visita alla Necropoli della Banditaccia. A Cerveteri ci sono circa
450 ettari di aree archeologiche che potrebbero essere fruite
dai visitatori, se solo fossero ripulite e attrezzate. Già adesso
ogni associazione cura, o ha in concessione, delle aree importanti, che sono per la maggior parte normalmente chiuse
al pubblico, o che non sono sempre state nelle condizioni di
essere visitate. L’idea è quella di prevedere, in un periodo che
va da maggio a giugno di quest’anno, una serie di manifestazioni che creino dei tour che tocchino tutte le aree in gestione alle associazioni di volontariato archeologico. In questo

INIZIA A PRENDERE CORPO
IL PROGETTO DI VALORIZZARE
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE
COINVOLGENDO LE ASSOCIAZIONI
DI GIOVANNI ZUCCONI

modo si creerebbe un’offerta turistica nuova e originale, oltre
che estremamente interessante. Per tutto questo sarà naturalmente previsto un biglietto ad un prezzo simbolico, i cui
proventi andranno a beneficio delle associazioni, che potranno
così autofinanziarsi.”
A questo progetto potranno partecipare anche altre associazioni oltre a quelle che già operano sul nostro territorio? “Naturalmente sì. Io mi auguro che ci siano altre associazioni che adottino una delle aree ancora scoperte intorno
alla Necropoli della Banditaccia, e non solo, e che si possa
coprire quindi un territorio sempre più vasto. Tutto questo,
sempre sotto l’egida della Soprintendenza. Intanto iniziamo
con le quattro associazioni che ho convocato in questi giorni.
Già con loro potremo creare dei tour alternativi molto interessanti. Abbiamo il Grande Tumulo del Campo della Fiera e
un area della Via Sepolcrale gestiti dal NAAC, la Necropoli del
Sorbo e Greppe di Sant’Angelo ripulite dalla Nuova Generazione Etrusca, la Necropoli del Laghetto che è stata adottata dal
GATC, e l’area della Tomba delle Cinque Sedie e la Via degli
Inferi in concessione al GAR. Sono tutte aree archeologiche
straordinarie, che se fossero mantenute pulite e aperte tutto
l’anno potrebbero ampliare di molto l’attuale offerta turistica
di Cerveteri. E saremmo solo all’inizio…”
Dal tono con cui lo sta raccontando, lei si aspetta molto
da questo progetto “Si, molto. Voglio ridare la giusta dignità
ad una città che in passatoè stata troppo spesso maltrattata.La più grande eredità che io posso lasciare a Cerveteri al
termine dei miei cinque annidi assessore, non sarà di certo il
Cratere di Eufronio.A me piacerebbe chiudere la mia esperienza,avendo la consapevolezza diavere operato affinché i
cittadini di Cerveteri si prendano finalmente cura della propria
città. Questa città può rinascere e rifiorire solo se i cittadini che la abitano, e tutti coloro che l’amano, se ne prendano
finalmentecura. Ognuno per sue possibilità o disponibilità di
tempo.”

TURISMO ESTIVO
SULL’ORLO DEL BARATRO
SENZA SOLUZIONI IMMEDIATE, CAMPEGGIATORI E ROULOTTISTI
DISERTERANNO LADISPOLI CON CONSEGUENZE DEVASTANTI
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Ladispoli
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allo scorso agosto a Ladispoli è in atto un vero e proprio
terremoto che rischia di pregiudicare per anni il futuro turistico ed economico della città. Un sisma che ha
coinvolto una decina tra campeggi e rimessaggi da nord a
sud della fascia costiera, scoperchiando decenni di incuria,
degrado, distrazioni ed omissioni a tanti livelli. Una accurata
indagine della Guardia di finanza ha infatti portato a sequestri e chiusure di camping ed aree attrezzate per roulotte e
camper dove, secondo gli atti giudiziari, non sarebbero state
rispettate le più elementari norme urbanistiche ed ambientali.
Un abusivismo edilizio di cui da anni si parlava ma nessuno
si era mai premurato di andare realmente a controllare. E’ di
pochi giorni fa l’ennesimo blitz delle Fiamme gialle sulla costa,
secondo i bene informati altri sequestri sarebbero imminenti.
Questi sono i fatti di cronaca, esiste poi un aspetto che in troppi, anche nelle stanze dei bottoni, fanno finta di non considerare, dimenticandosi di guardare il calendario. Che ci ricorda
che siamo a marzo inoltrato e tra poche settimane esploderà
la stagione calda che per Ladispoli è sempre stato sinonimo
di rilancio economico legato al turismo. Un turismo che per
l’estate 2016 rischia di affogare, gettando sul lastrico tutto
l’indotto legato al campeggio ed al rimessaggio. Un modo di
fare villeggiatura che da tanti anni per Ladispoli rappresenta
un volano economico non indifferente, come confermato nel
tempo dal proliferare di aree attrezzate per le roulotte. Fermo
restando che coloro che avessero eventualmente commesso reati ambientali ed urbanistici dovranno risponderne davanti alla legge, è altrettanto indubbio che la politica debba
assumersi le proprie responsabilità. Che sono tante dato che
appare poco credibile che negli ultimi trenta anni nessun amministratore comunale si sia mai accorto dei presunti abusi
commessi da nord a sud sulla costa di Ladispoli. Ma iniziare
processi mediatici ora sarebbe inutile, saranno i giudici nel
corso delle future udienze ad accertare se esistano colpe dimostrabili da parte di doveva controllare. Quello che ora ci
interessa è sapere quali soluzioni si intendano individuare
per tentare di salvare in extremis la stagione balneare che
altrimenti rischia di diventare una ecatombe con la perdita di

centinaia di posti di lavoro legati alla ricettività dei campeggiatori e di chi viaggia in caravan e roulotte. Lungi da noi la
proposta di sanatorie o condoni, peraltro impossibili viste le
accuse di abusivismo mosse dalla Guardia di finanza, però la
classe politica qualcosa deve pur fare. Ovvio che gli spazi di
manovra sono ridotti, il territorio non ha aree da attrezzare a
rimessaggi in poche settimane, così come sarebbe impossibile mettere a norma le zone sequestrate, alcune delle quali
sono chiuse da mesi. Ma nemmeno si potrà assistere passivamente al disastro economico delle famiglie che vivono con
i proventi del turismo ricettivo che, oltretutto ha riflessi anche
sul resto dell’economia estiva. Visto che campeggiatori e turisti da caravan muovono denaro per le esigenze quotidiane in
tante attività commerciali di Ladispoli. Chi trascorre le ferie in
campeggio, tanto per capirci, fa la spesa, si reca al bar, acquista capi di abbigliamento anche estivi, va a mangiare una pizza. Insomma, rappresenta un bell’indotto durante i mesi caldi.
Un rubinetto che rischia di rimanere chiuso con conseguenze
immaginabili.
Ed in momenti economici difficili con troppi negozi che anche a Ladispoli stanno chiudendo i battenti, questo scenario
sarebbe la mazzata finale per spingere nel baratro il piccolo
commercio. L’Ortica purtroppo non ha la soluzione nel cilindro,
possiamo soltanto auspicare che in piazza Falcone qualcuno
si rimbocchi le maniche e faccia uscire dal cappello il coniglio che salva capra e cavoli. Del resto, le presenze turistiche
da tempo sono in calo, Ladispoli fa il pieno soltanto nei fine
settimana estivi e qualche giorno a cavallo di ferragosto, se
diciamo addio anche a camperisti e turisti itineranti, la fine
potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Aggiungiamoci che
ci sono proprietari di case che continuano a chiedere più di
2.000 euro per l’affitto a luglio o agosto e possiamo capire
come senza una inversione di tendenza i turisti inizieranno
a disertare sempre più Ladispoli. Col risultato che il piccolo
commerciante abbasserà le saracinesche, lasciando campo
libero alla grande distribuzione ed ai negozi gestiti da stranieri che hanno una fiscalità oltremodo vantaggiosa. E’ davvero
questo che vogliamo per Ladispoli?

“BONIFICHIAMO E RIAPRIAMO
CUPINORO”
IL CONSIGLIERE COMUNALE GABRIELE FARGNOLI
LANCIA UNA PROPOSTA CHE ACCENDE IL DIBATTITO
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na voce fuori dal coro. Che non mancherà di suscitare reazioni e commenti, soprattutto all’interno della
maggioranza di Centro sinistra che governa Ladispoli.
E’ quella di Gabriele Fargnoli, consigliere indipendente, che
senza mezzi termini ha espresso un parere nettamente opposto a quello dell’amministrazione, dichiarandosi a favore
della riapertura della discarica di Cupinoro. Sia pure con
un utilizzo diverso rispetto al passato. Consigliere cosa pensa della mobilitazione, sia pure non massiccia, che
si sta verificando nel nostro
territorio contro la riapertura dell’impianto della via
Settevene Palo a Bracciano?
“Penso l’esatto contrario
– dice Fargnoli – dato
che la discarica di Cupinoro va prima bonificata
e poi riutilizzata. Aldilà
dei facili e cavalcabili
clamori di popolo, poi si
dovranno fare i conti con
la realtà dei numeri. Cupinoro ci è costata 35 mila euro al
mese per almeno 12 anni. Si tratta di quanto il comune di Ladispoli ha
dovuto sborsare per il cosiddetto fondo
post mortem della discarica, ossia la riserva accantonata per la bonifica del territorio, una volta esaurita la
funzione del bacino di conferimento. Soldi sacri, dei cittadini
su cui ora pende indagine della Procura di Civitavecchia, dato
che non si sa dove sia finito il gruzzolo di milioni che Ladispoli, Cerveteri e tutte le altre città che si servivano dell’invaso hanno accantonato e versato in previsione del recupero
dell’area”.
Cosa propone?

“Cupinoro va sottoposta a bonifica, poi messa in sicurezza
ed infine riutilizzata. So che è una posizione impopolare che
bypassa la piazza e mette da parte ogni enfasi emotiva, ma la
realtà dei fatti è diversa dall’onda emozionale. Con un 70% di
raccolta differenziata ormai consolidato – prosegue Fargnoli
- Ladispoli è il comune più virtuoso del Lazio, ma patisce la
mancanza assoluta di strutture adeguate entro un raggio
di 100 km. Il risultato è che quote pesantissime del nostro carico di rifiuti finiscono
nientemeno che in Veneto, con costi
che stressano il bilancio locale
e che non hanno alcun senso
pratico. Abbiamo disperato
bisogno di strutture ecologiche di trattamento di
ultima generazione che
trasformino la differenziata in quella risorsa
che già è in realtà. Un
piccolo impianto non distante, solo per il bacino
del nostro comprensorio,
porterebbe ad un risparmio
inestimabile per le casse dei
comuni limitrofi, incidendo in
positivo sulle spese di trasporto
che sono di fatto l’autentica fatica
economica sostenuta da chi sta differenziando già da un pezzo. sarebbe il bacino ideale per una struttura avanzata, e destinata alla sola utenza
locale. Un dato di fatto è chiaro, Cupinoro, così com’è non
può restare. Nessuno ha la minima idea di cosa possa essere
finito li dentro in oltre 30 anni di attività. Senza una bonifica
rischiamo di giocarci anche le falde acquifere. Bonifica che
abbiamo peraltro già pagato e salata e che, nel caso Cupinoro
venisse brutalmente chiusa, ci lascerebbe un’immensa tomba
bioplastica nel giardino di casa”.

IL GIRO DI VITE
HA FUNZIONATO
CI SONO VOLUTE OLTRE
1.500 MULTE MA ADESSO
LA SPAZZATRICE FINALMENTE
PUÒ PULIRE LE STRADE

L

a repressione non è mai lo strumento migliore ma spesso
aiuta gli indisciplinati a rispettare le regole. Un esempio
lampante giunge da Ladispoli dove, dopo anni di lassismo, finalmente la spazzatrice meccanica può effettuare la
pulizia delle strade senza lo slalom tra automobili lasciate in
sosta in barba al divieto settimanale. Il giro di vite adottato
dalla polizia locale ha dato i frutti sperati, in poche settimane
sono state elevate circa 1.500 multe a chi aveva lasciato il
veicolo parcheggiato nelle ore di passaggio degli automezzi
addetti alla pulizia. Nelle casse del municipio di Ladispoli in
poche settimane sono entrati oltre 70 mila euro, ricordando
che ogni contravvenzione ammonta a circa 50 euro. Da ricordare che alla pioggia di multe si è arrivati dopo una capillare
campagna di informazione da parte del comune che aveva
avvisato che il periodo di tolleranza era finito. Il risultato è stato evidente, finalmente le strade ed i marciapiedi sono puliti,
anche se il lavoro da fare è ancora lungo. Anche se la polizia
locale non nasconde una certa soddisfazione per aver centrato un obiettivo che sembrava impossibile.
“All’inizio dei nostri controlli – ha detto alla stampa il maggiore Sergio Blasi – abbiamo trovato una situazione molto vicina
all’inciviltà. Sono stati necessari controlli a tappeto da parte
del personale della Polizia locale per ristabilire un equilibrio e
permettere alle macchine spazzatrici di eseguire negli orari
mattutini lo spazzamento automatico. Al momento i controlli
sono leggermente attenuati a causa di una diminuzione del
personale della Polizia locale in attesa dell’arrivo di nuovo organico stagionale che possa coadiuvare in questa azione di
controllo. Il bando per la selezione di operatori della Polizia
Locale scaduto a fine febbraio grazie al quale potrà essere
assunto personale stagionale”.
Ovvio che i controlli dovranno riguardare anche il malcostume di gettare sacchetti dell’immondizie in terra, un fenomeno
ancora esistente a Ladispoli nonostante decine di incivili sia
siano buscati salate contravvenzioni e perfino denunce penali

per inquinamento ambientale. Con l’arrivo della stagione calda
ed il conseguente aumento della popolazione è evidente come
un controllo costante del territorio sia necessario per evitare il
proliferare di pattumiere a cielo aperto che innescherebbero
problemi igienici immaginabili. La speranza è che si riesca a
stroncare in modo definitivo questo fenomeno di inciviltà. Anche a colpi di salate multe. Ed a proposito di contravvenzioni,
è emersa la notizia che nel 2016 gli automobilisti di Ladispoli
sborseranno oltre 2 milioni di euro per pagare le multe che
serviranno al comune per finanziare le opere pubbliche. La
previsione salasso è contenuta nel bilancio varato dalla Giunta
che ha calcolato di incassare questa enorme cifra dalle contravvenzioni che saranno comminate a chi violerà il codice
stradale. Parte del leone la faranno ovviamente i 4 autovelox
installati agli ingressi della città e lungo la via Aurelia nella
frazione di Marina di San Nicola. Previsto un giro di vite anche
nei controlli all’interno del tratto urbano grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza e del drone recentemente
arrivato in dotazione alla polizia locale. Le infrazioni saranno

individuate anche dall’alto ed immediatamente sanzionate. A
garantire controlli in tutti gli angoli della città saranno anche le
pattuglie in bicicletta della polizia locale che interverranno in
tempo reale. Pattuglie che, a partire dalla primavera, saranno
intensificate ulteriormente. Previsto un interessante introito
anche dalla sosta a pagamento che prossimamente dovrebbe
essere estesa anche ad altre strade del centro di Ladispoli. I
proventi delle multe finanzieranno interventi nel settore della
prevenzione e delle infrastrutture, sicurezza stradale tramite
l’installazione di nuovi impianti video, manutenzione di strade e marciapiedi e infine la ristrutturazione della rete viaria
che in più punti presenta forti situazioni di criticità. E saranno
tempi duri anche per chi se ne infischierà di pagare le multe.
Le somme non incassate dal comune saranno girate a società
specializzate nel recupero dei crediti. Oppure direttamente ad
Equitalia.

LE CURE DENTISTICHE
COMODAMENTE A CASA TUA
DOMODENTES, UN TEAM DI PROFESSIONISTI
TI PERMETTERÀ DI ACCEDERE ALLE CURE ODONTOIATRICHE
E ALL’ASSISTENZA PROTESICA IN UN CLIMA FAMILIARE
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n’idea moderna, con uno sguardo al passato, dove la
poltrona di casa diventa quella del dentista. È questo il
motto di un progetto innovativo ed interessante presentato dalla DOMODENTES che vede il medico condotto di una
volta legato a doppio filo con le tecnologie moderne, le facce
di una sola medaglia rivolta a curare il paziente a casa propria.
Grazie all’impegno di questi professionisti, infatti, sarà presto
operativo sul nostro territorio il servizio di odontoiatria domiciliare. L’originale servizio DOMODENTES nasce per migliorare
la vita di un proprio caro che vuoi per l’età o difficoltà motorie
è scoraggiato dal recarsi presso uno studio dentistico per sottoporsi a controlli sistematici in grado di ostacolare l’insorgere
o l’aggravarsi di patologie del cavo orale e problematiche dentistiche varie. Grazie alla DOMODENTES, avrete a disposizione
il laboratorio odontotecnico di Alberto Nastri che si occuperà
dei servizi protesici, la dottoressa Stefania Baglioni che si
occuperà dei servizi inerenti l’igiene del cavo orale e i dottori
Gianni Marchini, Leonardo Pisano e Massimo Bertolini ai quali
è affidato il settore dei servizi odontoiatrici, ovvero un gruppo
di lavoro formato da Odontoiatri ed Igienisti che svolgeranno
il proprio lavoro direttamente a casa vostra assicurandovi un
servizio medico odontoiatrico il più personalizzato e familiare
possibile. I servizi offerti sono stati studiati per consentire a
pazienti anziani e a soggetti con limitata mobilità di poter accedere alle cure dentistiche ed avere assistenza per quanto

riguarda i diversi problemi protesici rimanendo a casa o, qualora si tratti di degenti, in casa di cura o struttura ospedaliera,
garantendo la massima igiene con l’utilizzo degli strumenti
monouso. La visita a domicilio permetterà al professionista
di individuare per tempo quelle patologie che spesso sono in
stretta correlazione con altre malattie riscontrabili nelle persone anziane, come quelle di tipo cardiovascolare, diabete e
ipertensione ecc. come reso noto dall’Organizzazione mondiale della sanità, ed intervenire tempestivamente. Purtroppo,
non tutte le cure o le terapie di igiene possono essere effettuate domiciliarmente; per questo motivo la DOMODENTES ha
ideato la possibilità di accompagnare il paziente presso uno
degli studi odontoiatrici associati in modo da poter effettuare
le terapie necessarie avvalendosi del servizio taxi oppure, se
necessario, con un apposito mezzo idoneo all’accompagnamento di persone con difficoltà motorie accentuate, disponendo di pedana e di un operatore socio-sanitario.
DOMODENTES è anche prevenzione; saranno, infatti organizzate nelle scuole, in centri anziani, e nelle parrocchie delle giornate a tema per insegnare l’importante cultura di una
corretta igiene del cavo orale e tanto altro ancora. Tutte le
novità saranno presenti sul sito della DOMODENTES alla pagina www.domodentes.com e per ulteriori informazioni potete
rivolgervi ai seguenti numeri: 06.99223525 – 339.4064285 –
331.1220127 o alla mail: domodentes@gmail.com

D

FATTI E FATTACCI
AL CONSIGLIO COMUNALE

pronto tra quattro o cinque anni, quindi non è certo questa la
soluzione per risolvere l’emergenza della penuria di loculi”.
Inoltre, pone i seguenti interrogativi: “Come si fa ad approvare
un progetto su un terreno che non appartiene a chi tale progetto ha presentato? Chi ha comunicato, in assenza di avviso
pubblico, alla società di presentare un progetto?” Infine, il sospetto: “Il terreno è stato comprato a dicembre solo dopo le
rassicurazioni di luglio?” Immediata la replica di Pascucci al
teorema accusatorio: “Sono stanco delle illazioni. Se il consigliere Ramazzotti ritiene che ci sia qualche irregolarità, vada
all’autorità giudiziaria e faccia tutte le denunce necessarie.
Altrimenti stia zitto. Tutti fanno la predica, però fino al mio
arrivo a Cerveteri alcuni servizi venivano effettuati da anni in
costante regime di proroga, e non esisteva un albo dei professionisti e dei fornitori. Oggi – conclude Pascucci – sui temi
dell’anticorruzione siamo all’avanguardia. E solo così si coltiva la cultura della legalità”. A stretto giro di posta Ramazzotti
ha rintuzzato le dichiarazioni di Pascucci affermando: “Io non
faccio denunce ai Carabinieri per incassare voti dagli elettori,
non è nel mio DNA, che forse appartiene ad altri. Passiamo
alle proroghe: “Pascucci ha prorogato il servizio Nettezza Urbana per 4 anni; lo Scuolabus ha operato in regime di proroga
per ben 3 anni; il servizio Trasporto pubblico locale è tutt’ora
in proroga. Quindi è Pascucci che mente sapendo di mentire,
mentre si riempie la bocca di legalità”. Fin qui la cronaca di un
addetto ai lavori dell’ultimo Consiglio comunale. Nel recinto
della piazza tanto virtuale quanto reale dei social, invece, gli
‘addetti ai livori’, fiutando il ‘sangue’ delle prossime elezioni,
si stanno scatenando in una campagna elettorale arruffona e
un po’ cialtrona, tanto più che dai banchi dell’opposizione e
tra la gente, uniche voces clamantes in deserto sono quelle

del Consigliere comunale Aldo De Angelis (PD) e del presidente del Consiglio Orsomando (FI), i quali, uniti nel ‘patto di
Eufronio’, da lungo tempo denunciano ai cittadini ed alla magistratura l’operato dell’Amministrazione, nata per altro sotto
il segno della legalità. Fuori dalla sedi istituzionali, invece,
schiere di dirigenti locali, di cui molti con un cursus honorum
fin troppo lungo, si sono svegliati dalla quiescenza politica durata oltre quattro anni,
interrotta solo dal flash del comitato
‘Pascucci a casa’, ed hanno iniziato
a correre un po’ a casaccio. E poiché ad una certa età è preferibile
‘correre’ seduti in pantofole davanti ad una tastiera in salotto,
è risultato fin troppo comodo
far finta di credere, o peggio,
credere sul serio, che la minuscola piazza virtuale fosse la sede
adatta per ‘fare politica’, ribadendo
con ‘vibrante soddisfazione’: no al cimitero nuovo … no a questo … e no a
quell’altro. Miopi, come sempre. E se nel recentissimo passato la miopia gli ha impedito di vedere
il giovane e brillante Pascucci che, a viso aperto, gli sfrecciava
davanti facendo ‘marameo’, la stessa miopia, inevitabilmente
peggiorata con gli anni, sta impedendo di prendere atto che
poteri che vogliono contare a Cerveteri per i prossimi lustri, in
un informe e per ora indefinito blob, ‘aumma aumma’ hanno
messo in campo quel che è sotto gli occhi di tutti e al prezzo
di qualche centesimo, comunque di troppo. E questo solo per
iniziare!
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Ne è convinto il consigliere Lamberto Ramazzotti, con il quale approfondiamo il suo teorema di condanna, al momento
circoscritto alle procedure seguite dall’Amministrazione sulla privatizzazione del cimitero. Sulla presunta opacità di tali
procedure, lo stesso Ramazzotti ha per altro richiamato l’attenzione dei Carabinieri e del Comandante dei Vigili Urbani,
presenti al Granarone durante i lavori del consiglio. La Giunta
presieduta dal sindaco Pascucci, infatti, con delibera n. 22 del
15 febbraio del 2016, immediatamente esecutiva, ha adottato
il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero privato in
località Due Casette, su un terreno ex Ente Maremma, che
pare il contadino abbia venduto ad una ditta di costruzioni a
tal proposito Ramazzotti afferma: “In Consiglio comunale ho
reagito con fermezza contro le bugie che sono stato costretto
ad ascoltare sulle procedure seguite per il project financing.
Ritengo inquietante che la società - dichiara Ramazzotti - abbia presentato il progetto per il cimitero l’11 maggio 2015,
ed il Comune il 7 luglio 2015 esamini il progetto, chiedendo
un’ integrazione. Poi, segretamente, decreta ‘il pubblico interesse’, con diritto di prelazione al proponente. Questo vuol
dire - continua Ramazzotti - che il costruttore non è stato proprietario del terreno fino a Luglio del 2015, essendone entrato in possesso solo il 22 dicembre successivo. Faccio notare
che i tre ettari di terreno in questione, all’origine avevano un
valore di mercato di 90 mila euro e che dopo il disco verde
di luglio il valore è schizzato a 219 mila euro: tanto è stato
pagato a dicembre. Quindi la superficie è stata acquistata
ad un prezzo esorbitante, per essere un terreno agricolo”. Il
teorema accusatorio di Ramazzotti si apre con la pregiudiziale
che cassa una delle caratteristiche richieste al progetto, cioè
l’urgenza: “Se partisse oggi – sostiene Ramazzoti – sarebbe

DI ALBERTO SAVA

Cerveteri

urante l’ultimo Consiglio comunale, alcune fasi del dibattito in aula hanno provocato accese polemiche, dentro e fuori il Granarone, che ancora continuano. Solo per
dovere di cronaca, accenniamo all’iniziale querelle tra il sindaco ed il presidente del Consiglio, episodio che ha scaricato
sulla forma l’indubbia gravità della sostanza, e che ha visto
lo scontro tra Pascucci che pretendeva di parlare ben oltre il tempo a sua disposizione
ed Orsomando che, dopo dieci minuti di
tolleranza, ha imposto il rispetto della
clessidra istituzionale, togliendo la
parola al primo cittadino. Sempre
nelle prime battute dei lavori consiliari rileviamo la grave ed inquietante denuncia pubblica del
consigliere Nello Bartolozzi che
ha dichiarato: “Due stabilimenti
balneari di proprietà dell’Ostilia,
sono abusivi”. Denuncia seria ed
importante, che non potrà non avere
sviluppi e conseguenze. Sugli altri fatti e
fattacci del Consiglio osserviamo che Riccardo Ferri, fresco iscritto al PD, ammesso formalmente
a far parte del gruppo consiliare, avendo superato brillantemente il vaglio di tutti i ‘titoli’ ed i ‘meriti’ giudicati necessari
dal capogruppo per la preziosissima investitura, ha cercato di
gettare fiumi d’acqua sul fuoco, bollando i pericolosi focolai
appena sviluppati come folkloristici ‘effetti pirotecnici’, mentre fuori già impazzavano le veline pro Pascucci, le quali ad
adiuvandum ridimensionavano fatti e fattacci, derubricandoli
a beghe da campagna elettorale. Ma non è stato affatto così.

IL LUNEDÌ NERO DI PASCUCCI: ORSOMANDO LO ZITTISCE,
BARTOLOZZI LO SCARICA E RAMAZZOTTI LO ACCUSA

CIMITERO SALVATO
DAL PROJECT FINANCING
IL COMUNE HA ACCETTATO LA PROPOSTA DI COSTRUIRE
UN NUOVO CAMPOSANTO NELLA ZONA DI ZAMBRA
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aranno i privati a salvare i cimiteri
di Cerveteri dal collasso. Attraverso
lo strumento del project financing,
il comune avrà a disposizione un nuovo e moderno
camposanto che potrà ospitare circa 3.000 loculi, risolvendo
in modo definitivo il problema delle salme in liste di attesa
per molto tempo prima di essere inumate. L’amministrazione
ha infatti accettato la proposta della società Sara 94 di Bracciano per la costruzione di un nuovo cimitero nella zona
di Zambra, opera che costerà circa 6 milioni di
euro e sarà a costo zero per le casse municipali. In cambio infatti l’imprenditore
potrà gestire la struttura, adeguando
nel contempo le tariffe cimiteriali che
a Cerveteri sono ferme da decenni
e pesano notevolmente sulle casse del comune che attualmente
copre quasi tutte le spese delle
inumazioni. Il project financing è
una soluzione già sperimentata da
venti anni a Ladispoli dove la privatizzazione del cimitero ha permesso
di restituire decoro e dignità alla struttura di via Settevene Palo che nel tempo si era degradata. Una situazione che da
tempo vivono i cittadini di Cerveteri, sballottati
tra mancanza di loculi ed insufficiente manutenzione dei
camposanti del territorio. Il progetto, presentato 9 mesi fa, è
stato più volte modificato dalla società Sara 94 su espressa
richiesta dell’amministrazione. Ora il percorso burocratico è
arrivato all’epilogo, il nuovo cimitero di Zambra è stato inserito dalla Giunta all’interno del piano triennale delle opere
pubbliche. Da notare che ci sono forze politiche come il Partito democratico di Cerveteri che si sono scagliate in questi
giorni contro il progetto, dimenticando probabilmente quanto
costa l’attuale gestione dei cimiteri all’amministrazione. Circa un anno e mezzo fa L’Ortica pubblicò un’inchiesta i cui
dati sono ancora validi non essendo cambiate le tariffe cimiteriali a Cerveteri. Inchiesta che evidenziò come attualmente
a Cerveteri un parente di una persona deceduta versa solo
25 euro al comune, il resto delle spese di inumazione sono a

carico dei contribuenti dato che l’amministrazione paga ogni
volta 1.474 euro per ogni sepoltura effettuata. E questo senza
verificare le condizioni economiche dei richiedenti. In pratica
anche un cittadino benestante sborsa solo 25 euro, tutte le
altre spese istruttorie, scavo fossa, tumulazione, manutenzione, bolli ed Iva li eroga l’amministrazione comunale. Con
i soldi dei contribuenti ovviamente. Ma non è tutto. Parliamo
ora dei loculi. A Ladispoli, dove la privatizzazione del cimitero
ha dato risultati eccellenti, seppellire un congiunto in un
loculo costa globalmente 2.612 euro, compresa
la manutenzione della tomba per 30 anni da
parte della ditta appaltatrice. Dopo quel
lasso di tempo, come prevede la legge,
i parenti possono riscattare il loculo o lasciarlo tornare al comune. A
Cerveteri invece il cittadino per un
loculo sborsa 1.507 euro, il resto
delle spese lo paga il comune che
eroga 1.474 euro alla Multiservizi
caerite per la gestione trentennale
della tomba. In pratica, tutti i contribuenti di Cerveteri pagano anche le
spese del loculo per ogni persona che
muore. Un loculo globalmente a Cerveteri costa 2.981 euro e la manutenzione è a
carico del comune. E c’è ancora chi è contrario
alla privatizzazione dei cimiteri. Tecnicamente ci sono dei
passaggi come ha spiegato il sindaco Alessio Pascucci, ricordando che il project financing comunque seguirà un bando.
“La procedura – afferma Pascucci - è che dopo aver stabilito
un valore di listino del terreno e rispettate le condizioni che il
comune impone per il servizio, se il vincitore della gara non
sarà il proponente-proprietario del terreno, questo avrà diritto
di prelazione per conformarsi all’offerta di chi vince. Oppure
se non trova conveniente, chi vince acquista il terreno al prezzo stabilito prima nel bando. Si tenga presente, per dissipare
ogni dubbio, che la gara sarà fatta dal nuovo organismo che
abbiamo creato ora col Comune di Fiumicino e che non si
esclude che anche altri comuni aderiscano, che è la stazione
unica appaltante, quindi non sarà il Comune di Cerveteri ad
espletarla”.

FARMACIE: NUOVI ORARI
E CENTRALE ACQUISTI
IL NUOVO VERTICE DELLA MULTISERVIZI
HA AVVIATO LA RIFORMA DELL’AZIENDA
DI ALBERTO SAVA
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a qualche giorno le farmacie comunali di Cerveteri, in
gestione esternalizzata alla Multiservizi Caerite, stanno
osservando un orario d’apertura e chiusura diverso rispetto al passato. Qualche settimana fa, con la prima intervista
rilasciata
in esclusiva al nostro settimanale, l’allora
neo-presidente della municipalizzata Claudio Ricci anticipò ai nostri
lettori il suo impegno nel dare un
nuovo corso all’azienda di vicolo
Sollazzi. Ricci precisò inoltre che
si sarebbe partiti proprio dalle farmacie. E così è stato. Le farmacie
comunali sono sicuramente
uno dei fulcri portanti,
se non il principale,
dell’attività della
Multiservizi, che
con la passata
gestione ha in
qualche modo
chiuso i conti
in pareggio, e
che oggi guarda allo sviluppo
che finora non
ha mai avuto.
La prima novità
riguarda gli orari
delle farmacie, ad
esclusione della
‘Numero Cinque’,
che continuerà il
proprio servizio di orario continuato fino a
tarda sera. Per capire le ragioni di que-

sto cambiamento, abbiamo sentito il presidente Claudio Ricci
che ha dichiarato: “I nuovi orari di apertura delle Farmacie
rientrano in una più ampia riorganizzazione dell’attività
gestita dalla Multiservizi Caerite che prevede un’ottimizzazione delle risorse, la creazione di una struttura centralizzata per gli acquisti e le strategie commerciali, la
formazione del personale impegnato e la massima valorizzazione delle loro competenze. Infine, dal mese di Aprile è previsto l’inizio di una campagna di comunicazione
ed informazione che avrà come obiettivo principale quello
di migliorare la percezione delle nostre Farmacie come un
bene e valore appartenente a tutti”.
Se l’attività delle farmacie è strategica anche per la quadratura della partita doppia dell’azienda, altri servizi esternalizzati
dal Comune sono avvertiti dai cittadini con una diversa disponibilità, in particolare il verde pubblico. Claudio Ricci, nel corso della sua prima intervista all’Ortica, affermò “La cura del
verde pubblico è una priorità sui cui ci impegneremo con
determinazione e su cui investiremo quanto sarà necessario, affinché le aspettative della cittadinanza non siano
più disattese”. Coda d’inverno a parte, tra qualche giorno
sarà primavera, e con il ritorno della bella stagione il verde
tornerà ad esplodere con tutta la forza della natura: per allora
dovrà essere già stata riorganizzata ed attrezzata la squadra
di dipendenti adibiti a tagliare l’erba, abbattere pericolosi rovi,
e potare le piante, ed inoltre dovrà essere pronto tutto ciò che
serve a garantire il decoro delle nostre tante aree verdi comunali.
Mentre sullo sfondo già si profila la riapertura della stagione
balneare, che impone comunque la pulizia di quel poco di arenile rimasto pubblico, visto che gli ultimi eventi pare abbiano
assegnato la proprietà di gran parte delle spiagge alla società
Ostilia: al di là di come la si pensi sullo snervante argomento,
essendoci rimasto ben poco di pubblico da pulire a Campo di
Mare, la Multiservizi potrà impiegare maggiori risorse per il
resto del territorio comunale.

A CERVETERI
ARRIVA
IL FACSIMILE
DELLA COPPIA
PIÙ NOTA
DELL’ANTICHITÀ
DI ANGELO ALFANI

TORNA A CASA IL SARCOFAGO
DEGLI SPOSI… MA È SOLO UN CLONE
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ur non essendo un talebano della conservazione né un
partigiano della ibernazione di una condizione perpetuamente uguale, quello che accade a Cerveteri, da quando
si sparpagliano quattrini pubblici, mi lascia amarezza. L’annuncio ultimo di portare un clone della coppia più conosciuta
dell’antichità nel Museo in piazzetta l’ho trovata dapprima
notizia inverosimile poi ridicola.
Mi chiedo: non era sufficiente il trenino a rompere le scatole
di chi vuole liberamente passeggiare per la via degli Inferi e
meditare sulla finitezza del vivere? Non bastava Paco e l’inossidabile ed inaffondabile Piero ad ammorbarci con noiose
e dotte spiegazioni e spaventarci, con voce mortifera, all’interno delle tombe che
vorremmo continuare
a vivere nel rispettoso
silenzio di chi giace
su quei letti tufacei?
Non bastava doppiare
la biglietteria sperperando centinaia di migliaia di euro? Non è
bastato che qualcuno,
anche il sottoscritto
anni fa, sdoganasse lo
stradello di Lawrence
perché venisse futilmente riproposto,
credo pure nel posto
sbagliato, sperando
che non diventi una pista da cross o il prolungamento della
linea ferroviaria!?
Ora gli intellettuali da “Italia in miniatura”, alcuni di quelli che
vivacchiano speculando sui nostri antenati, vorrebbero addirittura farci emozionare mentre osserviamo ridicole clonazioni!
Il sarcofago degli sposi clonato è previsto tornare dal lungo
viaggio di nozze: opera dell’illustre designer Giugiarò, detto
alla francese. Proprio come i nostri giovanotti pronunciavano
Elviò e Giulianò, i nomi dei due sarti locali, nelle loro prime
scorribande a Timisoara, rispondendo alla reiterata domanda
su chi fossero gli stilisti più in voga in Italia.
Immaginate il clone della venere di Samotracia, magari con la

capoccia, ri-clonata da Pinin Farina, nel Museo dell’omonima
isola dell’Egeo, o la Venere di Milo clonata da Yves Saint Laurent con le due braccia ripescate nel mare in mezzo a decine
di morti affogati. Un amico mi ha inviato l’immagine di una
vecchia pubblicità francese con lo sposo del sarcofago che
pubblicizza pozioni magiche in boccettine di vetro di extrait de foie contro l’anemia, l’astemia ed altro ancora.
Quale associazione abbia convinto il pubblicitario
francese ad utilizzare lo sposo etrusco non è di facile
comprensione: forse la importanza fondamentale
che il popolo dagli occhi stretti attribuiva al fegato.
Vista la geniale trovata dei Galli proporrei alla dirigenza di Villa
Giulia, oltre alle clonazioni, di servirsi delle
opere greche ed etrusche, venute in luce a
Cervetri, come strumento pubblicitario,
per fare della bellezza
ulteriore merce.
Che so Sarperodonte per pubblicizzare
la chirurgia estetica
brasiliana, i pescatori
che lanciano reti per
pubblicizzare la marca di un tonno in scatola a pinna gialla, gli
accecatori di Polifemo
per promuovere la Luxottica, il guerriero ateniese che sta per
indossare il calzare per la Tods e le esplicite scene erotiche di
un cratere a colonnette con Dioniso, le Menadi e Satiri arrapati per il Viagra, o Ulisse visionato dal porcaio per un callifugo
e via andando!
Aggiungo una ulteriore provocazione per i libidinosi dell’Etruscheria grottesca, citando un arrabbiato Giovanni Papini del
1913: “alcune città hanno la vergogna di non vivere col lavoro
indipendente dei loro cittadini vivi ma con lo sfruttamento pitocco del genio dei padri e della curiosità dei forestieri. Bisogna avere il coraggio di urlare che noi viviamo alle spalle dei
morti e dei barbari. Siamo bidelli di sale mortuarie e servitori
di vagabondi esotici”
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GINO TEMPOBUONO
UN EROE DEI NOSTRI TEMPI

“PACE O GUERRA: IL 1914
I DILEMMI DEL NOVECENTO”

el 2007 il nostro settimanale dedicò una prima
di copertina a Gino Tempobuono annunciando la
scoperta di un Angelo Silenzioso. Ed ecco le prime battute dell’articolo: “...continua il nostro viaggio alla
scoperta di tutti quei volti che pur restando lontani dalle
luci scintillanti dei riflettori e dalla notorietà, in si1enzio
sono diventati grandi. Eroi comuni che donando una piccola parte di se stessi, hanno salvato tante vite umane.
Noi dell’Ortica, questa settimana, siamo onorati di poter
raccontare la storia di uno di questi eroi silenziosi…” La
storia di questo eroe della porta accanto inizia con la sua
venuta al mondo in Umbria nel 1928. Gino è un bambino
tranquillo, un adolescente tenace ed un giovane determinato. Entra nell’arma dei carabinieri e qui inizia ad affiorare il suo altruismo verso la vita degli altri che lo porterà
a diventare presidente dell’Avis Cerveteri e poi medaglia
d’oro prima e commendatore dell’Avis poi per l’alto numero personale di donazioni. Ma il dono più grande Gino
Tempobuono l’ha fatto ai cerveterani insegnando loro la
cultura della solidarietà attraverso la donazione del sangue, che Gino definiva: “…Atto di solidarietà, ma soprattutto uno stile di vita…” Personalmente ho conosciuto
GinoTempobuono all’alba degli anni ’80, epoca in cui a
Cerveteri la raccolta delle sacche di sangue per l’Avis era
ancora alle prime battute. Con il passare degli anni con
la sua tranquillità d’animo, la tenacia del donatore e la
determinazione del sacrificio, Gino Tempobuono diventa
un punto di riferimento per l’intera comunità ceretana
quale uomo Avis in terra etrusca. Per quarant’anni è stato
presidente dell’Avis e per nove anni ha prestato servizio
nell’Arma dei Carabinieri, uscito dall’Arma è stato prima
presidente e poi vice presidente per 5 anni dell’associazione Carabinieri in Congedo ed attualmente rivestiva la
carica di consigliere. Persona perbene e discreta ha vissuto in punta di piedi e con la stessa riservata delicatezza
ci ha lasciati. Oggi a Cerveteri l’Avis è una realtà apprezzata e riconosciuta da tutti ed ai volontari di ieri e di oggi
un eterno grazie. Ciao Gino gentiluomo tranquillo, tenace
e determinato.
Alberto Sava

IL COMUNE CAPOFILA
DI UN PROGETTO CULTURALE
CHE VEDE INSIEME ANCHE CERVETERI,
ANGUILLARA E TOLFA

CERVETERI

N

BRACCIANO

DI GRAZIAROSA VILLANI

Archivi alla luce della Grande Guerra per imparare a fare
ricerca, indagare i segni del territorio, produrre e ricercare
nuovo materiale per arricchire il patrimonio storico-culturale del territorio interrogandosi sui valori del pacifismo.
Non ha precedenti il “Progetto Pace o Guerra: il 1914 I
Dilemmi del Novecento” rivolto in prevalenza ai giovani
che riunisce in unica grande manifestazione otto comuni
(Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano,
Cerveteri, Formello, Mazzano Romano, Oriolo Romano,
Tolfa), la Soprintendenza Archivistica del Lazio, scuole e
numerosi altri partner tra i quali l’Istituto Luce, l’Istituto
Storico per il Risorgimento.
Un progetto culturale ampio che prevede incontri nelle
scuole, eventi ed iniziative in ognuno dei comuni interessati che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio
di 75.600 euro, a valere sulla legge regionale n. 26/2009.
Il progetto vede come capofila il Comune di Bracciano.
Ideato ed elaborato nell’ambito delle celebrazioni per il
centenario della Prima Guerra Mondiale 1915-1918, il
progetto, dopo la fase preparatoria, entra ora nel vivo con
l’avvio delle attività che, in questa prima fase, si protrarranno fino a giugno 2016.
Un ricco calendario di eventi tra mostre, spettacoli, concerti e riletture di documenti d’archivio. Coinvolto un gran
numero di associazioni del territorio.
Denominatore comune per tutti i paesi interessati i 20
incontri in programma nelle scuole a cura dell’Istituto
Storico per il Risorgimento di Roma - i risultati dei quali
verranno acquisiti al patrimonio dell’innovativo portale
Movio, strumento per la realizzazione di mostre virtuali
on line – e le 15 proiezioni nelle scuole di filmati d’epoca
con lezioni per l’uso delle fonti audiovisive a cura dell’Istituto Luce.

Salute Benessere

LA MIOCARDITE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

QUESTA VOLTA PARLIAMO DI UNA SERIA CARDIOPATIA
NON SEMPRE FACILE DA DIAGNOSTICARE.

L

e lesioni a carico del miocardio sono determinate dall’invasione diretta oppure dagli effetti tossici di alcuni microrganismi sui
miociti con conseguente alterazione del sistema energetico cellulare fino, talora, alla distruzione delle stesse cellule miocardiche.
Qual è il quadro clinico della miocardite? Una malattia febbrile (sia
essa virale o batterica), a cui segue un’insufficienza cardiaca che non
si spiega, oppure un’aritmia con un dolore strano, atipico al torace.
E’ questo l’esordio tipico della patologia cardiaca. Quali possono
essere le cause della miocardite, solo virus o batteri? La più
comune causa di miocardite
nel Nord America è l’infezione
coxsachie o echovirus. Molti
sono gli episodi che guariscono
spontaneamente oppure senza
dare sintomi. Nella forma virale non vanno trascurati, specie
nel nostro continente, le forme
influenzali o parainfluenzali,
la mononucleosi infettiva, gli
adenovirus, l’epatite (A e B), la
parotite, la varicella-Zoster, talora persino i vaccini. Nel Sud
America la causa più comune è
la malattia di Chagas, causata
dal morso delle cimici che trasportano il trypanosoma cruzi.
Nelle forme dovute a batteri la
flogosi dei miociti è provocata
direttamente da streptococco
piogens, staphylococcus aureus, haemophilus -pneum.,
salmonella oppure tramite tossine (difterite). Anche la rickettsie
(clamydia, la febbre dovuta alle coxielle) e il
toxoplasma (neonati, adulti con deficit immunitari) possono provocare questo danno al miocardio. Altre cause possono essere su base
fungina (candida, aspergillus etc) oppure parassitaria (oltre alla già
citata toxoplasmosi, la schistosomiasi e la trichinosi), Tra le cause
non infettive vanno menzionate le cause radioattive con forte rialzo
termico, quelle dovute a chemioterapici e infine quelle imputabili a monossido di carbonio. Quale è la più corretta azione
farmacologia da mettere in atto? Innanzitutto un

riposo assoluto, dieta semiliquida, eventualmente l’ossigenoterapia.
Poi occorre un cardiologo che possa ascoltare alcune anomalie cardiache (primo tono ridotto di intensità, ritmo di galoppo, soffio sistolico
da rigurgito mitralico, rumori di sfregamento pericardico). In questa
fase più che gli esami di laboratorio (ves, emocromo completo, CK-MB
etc) e importante eseguire un esame elettrocardiografico (ECG). E infatti spesso presente una tachicardia sinusale e si possono osservare
delle alterazioni diffuse del tratto ST-T, un allungamento dell’intervallo QT, complessi di basso voltaggio, ritardi di
conduzione atrio-ventricolare (blocco
A.V. di primo grado), segni di infarto
acuto. L’ecocardiogramma mette
in evidenza una disfunzione sistolica ventricolare in pazienti
che hanno una dimensione
del ventricolo sinistro normale.
Talora possono essere presenti delle anomalie della cinesi
(contrazione)
segmentaria.
Nell’ infiammazione fulminante
(forma più rara) vi può essere
un ispessimento precoce delle
pareti ventricolari. Nel 15% dei
casi è presente un trombo ventricolare. Solo la biopsia endomiocardica può confermare la
diagnosi di miocardite, anche
se va detto che ne occorrono
5-6 campioni perché la miocardite può essere focale e non
diffusa. E’ necessario in ogni
caso il ricovero ospedaliero urgente dove una terapia di supporto prevede diversi farmaci:
diuretici, ace-inibitori, beta-bloccanti e antagonisti dell’aldosterone. La digitale va ora utilizzata con
cautela ed a dosaggi molto bassi. Circa il 40% dei pazienti con una
miocardite acuta guarisce completamente. In ogni caso la prognosi
dipende dalla causa eziologia e se non compare scompenso cardiaco
la mortalità a cinque anni sale ben al di sopra del 50%. Il grado di
disfunzione ventricolare sinistra (ecocardiogramma), cosi come la più
breve durata della malattia e l’utilizzo della idonea terapia sono tutti
fattori predittivi di guarigione completa.

IL DISTRUBO
DA ATTACCHI DI PANICO
2° PARTE
“QUALI LE CAUSE E QUALI I TRATTAMENTI
NELLA CURA DEL DISTRUBO DA ATTACCHI DI PANICO?”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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e nella prima parte di questo discorso sui Disturbi da
attacchi di Panico mi sono soffermato sulla loro descrizione, in questa vedremo meglio di capirne cause e trattamenti. Come già dicevo, ci sono posizioni diverse e contrastanti circa l’etiologia ed i trattamenti da adottare. La mia opinione è che la crisi di panico abbia un’origine squisitamente
psichica, ad un livello sia di pensiero che di
emozione, capace di scatenare una risposta neurofisiologica specifica ed automatica. E’ possibile, infatti, isolare due
momenti progressivi dell’attacco: il
primo, in cui l’angoscia è ancora
avvertita psichicamente, e il secondo, in cui la partecipazione
corporea è prevalente e il
dolore psichico diventa angoscia somatica incontrollata. Secondo il mio modello
clinico i sintomi del disturbo da
attacchi di panico sono l’espressione di una sofferenza mentale e
relazionale della persona che coinvolge il suo assetto di personalità ed i
suoi schemi di pensiero ed aspettativa.
Nell’attacco di panico è il corpo a parlare
al posto delle parole, poiché le emozioni di
angoscia e sofferenza non possono essere “sentite” e “pensate” con chiarezza e dunque elaborate e “metabolizzate” a
livello emotivo: così le tensioni che generano trovano il canale
somatico per esprimersi, sottraendosi sempre di più alla possibilità di essere comprese psichicamente. Alcune volte gli attacchi di panico compaiono nel corso di crisi di identità, come
nei momenti di transizione del ciclo di vita di un individuo e
di una famiglia (adolescenza, crisi di mezza età, etc.) o come
reazioni alla separazione, all’abbandono ed al lutto: in questi
casi il dolore, la rabbia, il senso di colpa, la paura, etc. non
hanno modo di essere espressi, vissuti e così “elaborati” ed

integrati nel resto della vita psichica della persona. Pertanto
le normali difese psichiche che hanno funzione di contenimento dall’angoscia cedono ed essa trasborda nei sintomi
somatici. E’ possibile isolare tre livelli che sono strettamente
interconnessi nell’attacco di panico. Il livello neurofisiologico
che è sotto il controllo dell’amigdala (l’organo cerebrale che
gestisce le emozioni) ed è in grado di scatenare le reazioni somatiche. È su questo
livello che agiscono gli psicofarmaci,
cercando di ridurre l’intensità delle reazioni ansiogene e di combattere lo
stato depressivo di base. C’è poi il
livello cognitivo, cioè il modo in
cui interpretiamo e diamo un
significato agli stimoli esterni o interni: ad esempio si
può interpretare l’aumento
del battito cardiaco a seguito
di una forte emozione (che il
soggetto a volte fa fatica a riconoscere in sé e a dargli persino un
nome, sia esso gioia o dolore) come il
fatto di avere un infarto in corso. Ciò ovviamente gioca un ruolo nell’aumentare
la paura e l’ansia che poi scatena l’attacco
di panico. Infine c’è il livello connesso alla
struttura della personalità (organizzatasi nell’infanzia in base
alle esperienze di relazione) con le sue rigidità, il suo stile di
attaccamento, le sue preminenti difese psichiche, etc. cioè
tutta quella complessa configurazione psicodinamica che regola il funzionamento psicologico di una persona e dà origine
al sintomo, condizionando l’intero mondo interno e relazionale
della persona. È su questi due ultimi livelli che agiscono le
psicoterapie. Un intervento combinato di psicoterapia e terapia farmacologica è la soluzione migliore.
sito web: www.riccardococo.net;
e-mail:cocoricc@libero.it

