DISTRIBUZIONE GRATUITA
Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 19 - 22/04/2016

Settimanale

LADISPOLI
Il degrado soffoca
le strade del quartiere
Campo Sportivo

Anno XIX n.14-2016

CERVETERI
Il cimitero comunale
tra proteste, proposte
e passo del gambero

FESTA DEL PRODOTTO
TIPICO CERETANO
A Cerveteri la 7a edizione della sagra,
saranno tre giorni di festa, mostre e gastronomia

Settimanale indipendente.
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia
n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Editorialista: Alberto Sava
Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli
Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Flavio Enei,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Filippo Conte, Giovanni Zucconi,
Claudio Pirolli, Maria Emilia Baldizzi,
Barbara Civinini, Graziarosa Villani,
Emiliano Foglia
Marketing:
Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius
Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci,
Massimiliano Magro, Marco Tanfi
Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli, Tiziano Crescia
Stampa: Universo Editoriale

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

Re Carciofo nel regno
degli Etruschi

C

erveteri rinnova la sfida fieristica ai “cugini”. A distanza di pochi giorni
dalla Sagra del carciofo di Ladispoli, è tutto pronto per la Festa del
carciofo ceretano che si svolgerà dal 22 al 24 aprile nel suggestivo
scenario del centro storico di Cerveteri. L’evento, giunto alla settima edizione,
se il tempo sarà clemente, dovrebbe calamitare migliaia di visitatori da tutta la
regione per il consueto cocktail di spettacoli musicali, intrattenimenti, mostre,
stand gastronomici, artigianali e commerciali. La Festa del carciofo Ceretano
sarà come sempre organizzata dalle associazioni culturali
Amici
X Cerveteri e Fiere & Eventi con il patrocinio del
comune. Nonostante i promotori della manifestazione non lo abbiano mai ammesso, di fatto la festa rappresenta un
guanto di sfida lanciato alla Sagra
del carciofo di Ladispoli. Un derby
tra produttori agricoli per offrire
i carciofi migliori e cucinati nel
modo più prelibato. Nella tre
giorni di Cerveteri il carciofo sarà
il protagonista assoluto, cucinato
in vari modi da ristoratori e standisti locali che hanno preparato appositi menu a prezzo fisso. I visitatori
potranno anche spaziare tra stand e
bancarelle di artigianato, oggettistica, gastronomia ed antiquariato. Nel ricco cartellone dei tre giorni di festa spicca venerdì 25 aprile alle
ore 21,00 in piazza Aldo Moro la sfilata di moda “Le donne in rosa” a cura dello
stilista Gianfranco Venturi. Sabato mattina alle 11 da non l’esibizione delle
majorettes di Sant’Angelo Romano lungo tutto il percorso della manifestazione
e la sera il concerto dei 10 HP con il tributo a Lucio Battisti. Gran finale domenica 24 aprile con un variegato cartellone per grandi e bambini in cui spicca
lo spettacolo di danza della Etruria Dance Company. Nel programma previsti
anche eventi sportivi, spettacoli per bambini, gimkane equestri e dimostrazioni
di prodotti tipici del territorio.
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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I caschi blu della cultura
esordiranno a Palmira?

SOTTO L’EGIDA DELL’ONU VARATO UN PROGETTO
DI PROTEZIONE E TUTELA DEI TESORI ARTISTICI

L
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’idea è italiana e gli uomini che la applicano sono tutti
italiani. Saranno già pronti ad intervenire nelle prossime settimane i Caschi Blu della Cultura composti da 30
specializzati carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio della
Benemerita a cui si uniranno, a secondo delle circostanze, altre 30 preparatissime figure professionali provenienti dall’Istituto Centrale del Restauro e dell’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, insomma come a dire tre nostre grandi eccellenze
nazionali che godono di grande stima e considerazione internazionale. L’accordo in proposito e l’inerente protocollo è stato
firmato presso l’Aula X delle Terme di Diocleziano dal nostro
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e dal Direttore Generale
dell’UNESCO (“braccio operativo” ONU per la Cultura) Irina
Bokova alla presenza dei ministri Dario Franceschini (Beni
Culturali), (Esteri), Roberta Pinotti (Difesa) e Stefania Giannini
(Istruzione) e del generale Tullio Del Sette Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. A questo primo nucleo di pronto
intervento potranno aggiungersi, a secondo delle circostanze,
alcuni professori universitari che si sono già resi disponibili
come detto dal ministro Giannini. All’evento, seguito in loco
da oltre 160 giornalisti italiani e stranieri, fra gli intervenuti
erano anche presenti il Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione del Parlamento Europeo l’italiana Silvia Costa
che tanto si è impegnata (come di consueto) da par suo in
proposito presso l’Organismo europeo e l’ onorevole Francesco Rutelli che, a suo tempo come ministro dei Beni Culturali,
già ipotizzò una sorta di task force del genere ma con tutte le
modalità e le figure attinenti le quali all’epoca erano ancora
da mettere a fuoco, elaborare e definire. Fra l’altro in questa
occasione è stato anche firmato dal sindaco di Torino Piero
Fassino, dal Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e dal Ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini, alla presenza del Diret-

tore Generale dell’UNESCO Irene Bokova, anche il Protocollo
d’Intesa che istituisce a Torino il Centro Unesco Itrech (International Training and Research Center of Economies of Culture
and World Heritage) che avrà il compito di assistere l’Unesco
nell’attuazione della sua agenda ma anche e soprattutto di
organizzare corsi di formazione e attività di ricerca in difesa
del patrimonio culturale. I Caschi Blu della Cultura interverranno, con determinate modalità, solo su specifica chiamata
dell’ONU e comunque non saranno impegnati in azione su
fronti di guerra, ma saranno invece operativi in situazioni di
disastri naturali o conflitti armati ma solo nella fase iniziale
e in quella di stabilizzazione, con compiti operativi e di training per proteggere il patrimonio culturale. L’Italia è prima al
mondo nella World Heritage List nel possesso dei Siti UNESCO
Patrimoni Mondiali dell’Umanità, tutti gli riconoscono una primazia assoluta in ambito culturale e quindi è giusto, e quasi
consequenziale, che eserciti questa sua indiscussa leadership
mettendo in campo, a disposizione dell’ONU e quindi di tutte
le nazioni del mondo, un’altra sua eccellenza assoluta che in
questo caso si esplicita tramite i suoi validissimi Caschi Blu
della Cultura. D’altronde “una nazione è viva quando è viva la
sua Cultura”, quanto è vera e realistica questa bellissima frase scritta in arabo ed in inglese: “ A nation stays salive when
its culture stays alive” su di un drappo di tessuto appeso,
come segno di sfida, sopra l’ingresso del Museo Nazionale
dell’Afghanistan a Kabul che, sopravvissuto a stento dagli innumerevoli saccheggi e distruzioni, è riuscito a salvaguardare
il proprio patrimonio grazie anche all’intervento, manco a dirlo, di bravissimi e coraggiosi restauratori italiani. E potrebbero
esordire a Palmira, patrimonio dell’umanità Unesco, appena
strappata all’Isis e devastata dalla follia integralista.
Arnaldo Gioacchini

La crescita tumultuosa
delle imprese gestite
da stranieri
EMERGONO DATI CLAMOROSI DALLA NOSTRA INCHIESTA
SULLA NASCITA DI NUOVE AZIENDE NEL COMPRENSORIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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numeri possono essere noiosi, ma ci aiutano a capire la
realtà. Abbiamo già parlato delle attività commerciali di
Ladispoli e Cerveteri, ma il confronto tra gli imprenditori
dei due paesi “cugini” ci ha impedito di evidenziare bene
le cause e i fenomeni che stanno dietro a certe situazioni
del nostro comprensorio. Riprenderemo quindi l’argomento,
allargandolo a tutte le realtà produttive, cercando di non fare
annoiare i lettori. Stavolta illustreremo la situazione imprenditoriale, cercando di dare alcune indicazioni significative,
per le quattro città più importanti dove viene distribuita l’Ortica: Ladispoli, Cerveteri, lago di Bracciano e Santa Marinella.
Vedremo che, dal punto di vista del sistema produttivo ed
imprenditoriale, si tratta di quattro realtà sostanzialmente
diverse, e scopriremo una cosa che ci dovrà fare riflettere
molto. Dai dati della Camera di Commercio di Roma, aggiornati al 30 giugno 2015, risulta evidente un fattore che sta
cambiando in modo sensibile il panorama imprenditoriale
della Provincia di Roma e del nostro comprensorio: la crescita tumultuosa delle imprese gestite da stranieri. Negli ultimi
quattro anni, nell’intera provincia di Roma, c’è stato un aumento complessivo di 28.137 aziende. Bene, di queste, ben
il 65,4% sono state create da stranieri. Questa prevalenza
di imprenditori stranieri diventa assoluta quando parliamo
di imprese giovanili. In questo caso, di fronte ad un calo di
1.808 aziende gestite da giovani Italiani, c’è stato un aumento di 4.371 attività gestite da giovani stranieri. Questi non
sono solo numeri, sono l’evidenza di una predisposizione e di
una capacità imprenditoriale che ci deve fare molto riflettere.

Sono l’evidenza che il tessuto produttivo ed imprenditoriale della provincia di Roma, ma questo vale con percentuali
diverse anche per l’intero territorio italiano, sta crescendo
quasi solo per l’apporto degli imprenditori stranieri. A cosa è
dovuto questo fenomeno? Le regole del gioco sono truccate
a favore degli stranieri? Hanno un regime di tassazione più
favorevole? Le banche concedono più facilmente un prestito
agli stranieri? C’è una mafia criminale che agevola questa
dinamica? Io credo che le risposte siano purtroppo più semplici e terra terra, ma non voglio esprimermi su un fenomeno
di cui conosco solo le evidenze e non le reali cause. L’unica
cosa che mi viene in mente è che, forse, gli stranieri che vengono a lavorare da noi hanno una “predisposizione” maggiore
degli italiani a creare e gestire aziende. Quando a Roma trovi
sartorie e camicerie gestite da Indiani, qualche domanda te
la fai. A ulteriore conferma di come il sistema imprenditoriale
del nostro comprensorio sia fortemente dipendente da cosa
fanno gli stranieri, accenno velocemente al caso delle aziende agricole che operano nel nostro territorio. Queste, contrariamente a quelle degli altri settori produttivi, sono calate
significativamente negli ultimi anni. A Cerveteri, per esempio, sono passate da 785 a 599 unità. Un calo di ben 23,69%
in soli sette anni. Bene, guarda caso, i dati che abbiamo a
disposizione per la provincia di Roma ci dicono che le aziende agricole in mano a stranieri sono cresciute solo del 5%,
contro le crescite molto maggiori delle aziende straniere in
tutti gli altri settori. Quindi, per qualche motivo, gli stranieri
non sono interessati a questo business, e le aziende agricole
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che chiudono sono molte di più di quelle che aprono. Dopo
questa panoramica a livello provinciale, vediamo che cosa
sta succedendo nelle nostre quattro città. Cominciamo con
Bracciano dove, nel 2012, gli stranieri erano il 12,03% della
popolazione, contro il 7,25 del 2005. In questi sette anni il
numero di aziende operanti nel Comune di Bracciano sono
salite da 1589 a 1.981, con una crescita del 24,66%. Sempre
in questo periodo, gli imprenditori stranieri a Bracciano sono
cresciuti dal 7,17% al 12,30% del totale degli imprenditori.
Sono quindi quasi raddoppiati. A Santa Marinella nel 2012,
gli stranieri erano il 9,37% della popolazione, contro il 4,99
del 2005. In questi sette anni il numero di aziende operanti
nel Comune di Santa Marinella sono salite da 1408 a 1.582,
con una crescita del 12,35%. Sempre in questo periodo,
gli imprenditori stranieri a Santa Marinella sono cresciuti
dal 6,74% al 9,83% del totale degli imprenditori. Da notare
come a Santa Marinella, a fronte di una crescita più moderata dell’immigrazione e del numero di imprenditori stranieri
rispetto a Bracciano, si è avuta una crescita minore, la metà
in percentuale, delle aziende operanti nel Comune. Passiamo
adesso a parlare di Cerveteri dove, nel 2012, gli stranieri erano il 8,42% della popolazione, contro il 3,73% del 2005. In
questi sette anni il numero di aziende operanti nel Comune di
Cerveteri sono salite da 3.143 a 3.310, con una crescita del
5,31%. Sempre in questo periodo, gli imprenditori stranieri a
Cerveteri sono cresciuti dal 4.55% al 8.58% del totale degli
imprenditori. Anche in questo caso si verifica quanto già det-

to per Santa Marinella. A fronte di una crescita molto limitata
degli stranieri residenti e degli imprenditori non Italiani, si è
avuta una crescita molto bassa del numero di aziende operanti a Cerveteri. E a Ladispoli? I numeri ci fotografano una
situazione diametralmente opposta a quella di Cerveteri. Gli
stranieri erano, nel 2012, il 15,64% della popolazione, contro
il 9,19% del 2005. In questi sette anni il numero di aziende
operanti nel Comune di Ladispoli è salito da 3167 a 3.848,
con una crescita del 21,50%. Sempre in questo periodo, gli
imprenditori stranieri a Ladispoli sono cresciuti dal 16.55%
al 25,6% del totale degli imprenditori. Quali conclusioni possiamo trarre da questi numeri? Almeno una interessante:
nei Comuni del nostro comprensorio dove l’immigrazione
ha avuto un incremento percentuale maggiore, e gli imprenditori stranieri sono cresciuti di più, il numero di aziende è
cresciuto, dal 2008 al 2012, con una percentuale maggiore
del 20%. Una crescita molto significativa. Questo è accaduto
a Ladispoli e a Bracciano. Nei Comuni dove l’immigrazione
è cresciuta in modo più modesto, e anche il numero di imprenditori stranieri è cresciuto di meno, come a Cerveteri o
a Santa Marinella, il numero di aziende è cresciuto molto
poco. A Cerveteri, per esempio, solo di un misero 5,31%.
Si può quindi individuare, almeno in prima analisi, una corrispondenza diretta tra immigrazione e crescita del tessuto
imprenditoriale nei nostri Comune. Una corrispondenza che
dovrebbe farci riflettere molto e dalla quale dovremmo trarre
anche qualche insegnamento.

CAMPEGGI
E RIMESSAGGI,
FORSE CI SIAMO

IL COMUNE HA APPROVATO
UNA DELIBERA DI SOLUZIONE
TRANSITORIA CHE SALVERÀ
LA STAGIONE TURISTICA IN ATTESA
DI METTERE ORDINE SULLA COSTA

Ladispoli
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ome L’Ortica aveva segnalato per prima le scorse
settimane, era necessario che la politica si muovesse dopo l’ondata di sequestri da parte dell’autorità
giudiziaria lungo la costa di Ladispoli. Ed in particolare
nella zona di torre Flavia dove la mannaia della giustizia
si era abbattuta su presunti abusi edilizi e mancato rispetto delle norme ambientali. Auspicavamo che, nel rispetto
ovviamente della legge, gli amministratori comunali non
rimanessero passivi davanti al crollo dell’economica turistica legata ai campeggi, ai rimessaggi ed all’accoglienza
dei villeggianti che scelgono roulotte e caravan per trascorrere le vacanze, o semplicemente i week end, sulla
spiaggia di Ladispoli. E quindi, vuoi per la pressione della
stampa, o perché erano in ballo un centinaio di posti di lavoro più l’indotto economico, o perché tra un anno si vota,
fatto è che dal cilindro di piazza Falcone è balzata fuori
una soluzione transitoria che salverà la stagione turistica
in attesa di mettere finalmente ordine nella jungla di abusi
ed interpretazioni allegre della legge che da quasi 40 anni
caratterizzano soprattutto l’area di torre Flavia. Ha preso
il via l’iter del progetto di riqualificazione del litorale e di
recupero dei nuclei abusivi, attraverso una serie di passaggi burocratici che permetteranno la perimetrazione del-

le strutture ricettive all’aria aperta successive al 1974, la
delocalizzazione delle attività di accoglienza e l’attivazione
dei servizi su aree di proprietà privata poste a monte del
confine demaniale. Primo atto sarà la veloce convocazione della Conferenza dei servizi che consenta al comune
di Ladispoli il rilascio dell’autorizzazione provvisoria per le
strutture ricettive all’aria aperta per un lasso di tempo non
superiore ai 24 mesi. In pratica, ci saranno due anni di
tempo per cancellare gli abusi, mettere in regola le strutture e ovviamente sanzionare coloro che se ne sono infischiati dell’ambiente, commettendo presunti reati su cui
dovrà fare luce la magistratura di Civitavecchia. Nella stessa delibera di Giunta, è stato stanziato un fondo di 10.000
euro per il progetto di recupero dei nuclei abusivi con la disposizione al recepimento nella variante generale al Piano
Regolatore Generale delle aree monitorare e perimetrate
conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali, nonché di
quelle dove saranno delocalizzate le aree non conformi per
permettere lo svolgimento delle attività di accoglienza turistica. Una delibera politicamente pesante che evidenzia la
volontà del comune di arrivare ad una soluzione che salvi
la capra della stagione ed i cavoli della lotta all’abusivismo attraverso un controllo capillare della costa e delle

strutture ricettive che dovranno mettersi in regola per non
essere definitivamente smantellate. E sarà un labirinto di
controlli, trattandosi di opere di vario genere come recinzioni, muretti, strutture in cemento. Si prevede la linea dura
invece contro coloro che saranno eventualmente ritenuti
colpevoli di aver inquinato le acque del mare con scarichi
abusivi ed altro. Il documento approvato dalla Giunta, oltre
ad evitare il crack dell’economia turistica ricettiva, pone un
paletto molto importante per la futura concessione di autorizzazione alla nascita e gestione di camping, rimessaggi
e strutture simili dato che gli uffici competenti saranno gli
unici tenuti a rilasciare idonea autorizzazione agli operatori
economici che ne facciano richiesta per consentire l’installazione di piccoli manufatti a carattere provvisorio, per
adibirli a punto di ristoro e di accoglienza per i bagnanti.
Questo lo scenario, ora è iniziata la corsa contro il tempo
per salvare la stagione turistica, i più ottimisti indicano la
prima settimana di giugno il periodo in cui le strutture ricettive del litorale di Ladispoli potrebbero riaprire i battenti.
Poi, a partire da settembre, dovrà partire l’altra grande corsa per cancellare definitivamente i tanti abusi commessi in
questi anni sulla costa. Dove in troppi politici nel corso dei
decenni si sono girati dall’altra parte.

RIAPRE
LO SPORTELLO
ANTIVIOLENZA
PRESSO
LA CASA DELLA SALUTE
DI VIA AURELIA
IL SERVIZIO GRATUITO
A DISPOSIZIONE DELLE DONNE
DI OGNI ETÀ E NAZIONALITÀ
VITTIME DI VIOLENZE FISICHE,
PSICOLOGICHE
ED ECONOMICHE
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orna operativo un servizio tra i più importanti del
nostro territorio. Parliamo dello Sportello Antiviolenza di Cerveteri e Ladispoli che è tornato ad essere
operativo presso la Casa della Salute di via Aurelia dopo
la sospensione dello scorso anno per mancanza di fondi.
Possono rivolgersi gratuitamente allo Sportello le donne di
ogni età e nazionalità residenti a Cerveteri ed a Ladispoli in
cerca di un aiuto contro episodi di violenza fisica, psicologica ed economica.
“Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno –
afferma l’assessore ai servizi sociali, Roberto Ussia – le
due amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri e Ladispoli si
erano impegnate a fare tutto il possibile per individuare le
risorse utili a riattivare in breve tempo il servizio. Lo Sportello torna quindi potenziato e forte di nuove collaborazioni
sul territorio, con nuovi servizi sempre gratuiti per l’utenza, con risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio.
Presso lo sportello ci saranno diverse figure professionali
pronte ad accogliere e seguire le utenti nel loro percorso,
come l’assistente sociale, lo psicologo, lo psicoterapeuta e
l’avvocato, il primo obiettivo è dare vicinanza e ascolto a
queste donne che, spesso, si sentono sole e scoraggiate e
non hanno idea a chi rivolgersi per essere aiutate. Anche
per questo abbiamo voluto che ci fosse un numero telefonico attivo tutti i giorni, per superare quello che spesso è il

primo ostacolo alla risoluzione del problema, cioè l’imbarazzo di chiedere aiuto. Siamo molto soddisfatti di essere
riusciti a riattivare il servizio e di poter contare sull’esperienza e la professionalità di personale altamente qualificato. L’importanza della rete territoriale è fondamentale, non
soltanto per condividere esperienze e professionalità, ma
anche per rendere più stretta la maglia della solidarietà.
Saremo inoltre in contatto con gli altri centri antiviolenza del territorio, come quello di Bracciano, garantendo la
massima discrezione, lo Sportello Antiviolenza metterà a
disposizione delle utenti tutta l’assistenza di cui possono
aver bisogno da quella più propriamente sanitaria, come
il pronto soccorso e l’ospedale, all’assistenza legale, sia
in ambito civile che penale, e ad altre forme di assistenza
diretta a sostegno della persona e dei minori a carico”.
Lo sportello “Donne in Cerchio” è aperto tutti i martedì e
tutti i venerdì dalle 9:30 alle 12:30 tramite appuntamento
telefonico.
Sarà, quindi, attivo il numero 351.17.95.056 disponibile
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 15.00, negli orari di
chiusura al pubblico una segreteria telefonica indicherà i
numeri da contattare in caso di emergenze. Il progetto è
stato predisposto dalla Cooperativa Karibù con la collaborazione della Cooperativa Solidarietà e dei Carabinieri della
Stazione di Ladispoli.

DA SETTE ANNI BLOCCATA TRA RITARDI E BUROCRAZIA
LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FOSSO SANGUINARA
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dei servizi, ora la palla passa alla ditta appaltatrice che dovrà decidere se accettare o meno il progetto del comune. Un
progetto modificato rispetto all’originale, ma senza aumento
dei costi. Se la ditta accetterà di non incassare più soldi il
ponticello potrà vedere la luce, altrimenti il comune dovrà rifare la gara. E per vedere la passerella ciclopedonale sul fosso
Sanguinara trascorrerà almeno un altro anno. Intanto il mutuo
è sempre lì a mangiare soldi dei contribuenti di Ladispoli. Che
auspicano che la tanto agognata realizzazione dell’opera possa avviare anche la riqualificazione della degradata area verde di via Trapani dove erbacce e sporcizia da tempo la fanno
da padroni. Parole rassicuranti alla popolazione sono giunte
dall’assessore ai lavori pubblici Marco Pierini che ha tentato
di stemperare le polemiche.
“Per i cittadini – ha detto Pierini - non si tratta di un danno
economico, ma di un disagio, poiché avranno tre anni dopo
un’opera che si attendevano tre anni prima. Però non c’è nessun danno perché quel mutuo verrà rimborsato sempre con le
stesse rate con cui è stato preso. Siamo fiduciosi, siamo sulla
strada giusta verso una transazione con la ditta che andrà
formalizzata nelle prossime settimane. L’unica riserva rispetto al progetto presentato riguarderebbe una piccola modifica
sull’impianto di illuminazione che il comune sarebbe pronto a
recepire. Entro il 28 aprile o comunque verso la fine del mese
c’è l’impegno di provvedere all’atto di transazione formale,
la settimana successiva sarà portato in giunta e contiamo di
approvarlo. Dopodiché avvieremo l’iter dei lavori. Inoltre, la riqualificazione dell’area adiacente rimane parte del progetto,
il cambiamento riguarda il tipo di passerella che non prevede
più lo smantellamento di quella vecchia, ma una sua copertura che lascerà intatti i sottoservizi già presenti”.

Ladispoli

ALTRO CHE PONTE
SULLO STRETTO DI MESSINA…

l nostro giornale si è spesso occupato di questo vero e proprio pasticciaccio amministrativo che va avanti da oltre sette
anni. E che costa denaro ai contribuenti di Ladispoli, a fronte
di un’opera incompiuta che sembra essere una chimera. E
non parliamo di grandi strutture epocali, bensì di una banale
passerella ciclopedonale sul fosso Sanguinara che per ritardi,
slittamenti, problemi e caos, assomiglia ormai al ponte sullo
stretto. Un ponticello il cui iter burocratico è iniziato ad ottobre
del 2008 con l’approvazione da parte della Giunta comunale
del progetto preliminare che presentava l’opera come importante per sostituire l’ormai vecchio ed obsoleto passaggio pedonale massacrato da cedimenti e ruggine e soprattutto inaccessibile ai portatori di handicap. A conferma della volontà di
realizzare la passerella ciclopedonale sul fosso Sanguinara,
l’amministrazione accese nel 2009 con la Cassa Depositi e
Prestiti un mutuo di quasi 450.000 euro che i contribuenti ancora stanno pagando. Come L’Ortica ha raccontato su queste
pagine, in realtà l’opera non ha mai visto la luce, attualmente
per collegare via del Ghirlandaio con via Trapani e il quartiere
Messico esiste solo una sgangherata struttura in ferro, abbandonata, circondata da erbacce e degrado. Ricostruire la genesi di questa brutta storia è complicato, ci si perde tra richieste
di più denaro da parte della ditta appaltatrice per sopraggiunte
nuove norme edilizie, lettera di richiamo del comune, richieste
di autorizzazioni sismiche da parte Genio Civile. Un labirinto di
norme, codici e codicilli che hanno sempre vanificato gli annunci del comune di poter ultimare a breve l’opera. In questa
babele anche una variante migliorativa del progetto adottata
dalla Giunta che però non toccava di un centesimo il costo
della passerella ciclopedonale. E’ notizia di questi giorni che
della spinosa faccenda si è interessata perfino la Conferenza

PRESTIGIOSA NOMINA
PER ALDO ERCOLI
IL NOSTRO RESPONSABILE SCIENTIFICO È ENTRATO A FAR PARTE
DEI 20 MEDICI DEL COMITATO DI MEDICINA INTEGRATA

U

na notizia che siamo lieti di diffondere visto che riguarda
un nostro valido e prestigioso collaboratore. Parliamo
del professor Aldo Ercoli, responsabile scientifico delle
pagine de L’Ortica, che e’ entrato a far parte dei 20 medici
del comitato scientifico di medicina integrata. Una nomina di
altissimo livello, per saperne di più lo abbiamo intervistato.
Professor Ercoli di cosa tratta nello specifico il prestigioso
incarico che le è stato recentemente conferito?
“Quello di far parte del Comitato Scientifico di Medicina
Integrata, nuova terminologia della precedente Medicina
Naturale, è certamente uno dei tasselli più importanti della
mia longeva carriera medica. Si tratta del mensile più
importante italiano, Tecniche nuove Milano, in tema medico
che non vede contrapposizioni tra Medicina Convenzionale
e quella chiamata Complementare e Alternativa, omeopatia,
fitoterapia, osteopatia. Essere messo accanto a nomi di fama,
non solo nazionale, quali il Prof. Fabio Firenzuoli e la Prof.sa
Enrica Campanini, mi riempie di orgoglio e soddisfazione”.
Questa però non è certo la sua prima esperienza in campo
nazionale?

La sua storia medica viene da lontano. Prima il 110 e lode
alla Sapienza nel 1974, poi gli stessi voti quale specialista
in Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 1977, infine
la specializzazione in Cardiologia nel 1990. Quando ha
allargato i suoi orizzonti anche ad altre forme di terapie
mediche?
“Dal 1980, quando a Ladispoli ero già medico di base
massimalista, non mi sono limitato solo alle mie specializzazioni
perché vedevo nella Fitoterapia una grande opportunità per
trattare, più dolcemente ed efficacemente, alcune malattie
nelle quali la Medicina ufficiale era o carente oppure nociva.
Però solo dopo il 1990 mi sono iscritto ad un corso triennale
di Bioterapie a Roma. Dopo due anni divenni insegnante …
e solo per meriti non certo per raccomandazioni o altro. Da
allora sono stato docente per circa 25 anni nella Capitale,
direttore dell SMB della Scuola di Lecce dal 1995 al 1999,
infine nel 2000 ho diretto la scuola SMB di Bologna”.

“E’ il mio modo di intendere la Medicina. L’ “etica”,
quella vera, ha sempre ispirato la mia vita. Stare
vicino a chi soffre e prendermi cura di chi ha la
pensione minima per me è basilare. Non c’è niente
di “romantico” mi creda. Per me i valori, quelli veri,
morali, esistono … e sono al primo posto nella vita”.
Un ultima domanda. A Ladispoli, molti medici
sono andati in pensione. Ora si parla anche di
lei. Che cosa c’è di vero’?
“Ho scritto a chiare note sulla porta che introduce
nella sala visite che “continuerò a lavorare per i
pazienti finchè avrò vita”. Se andassi in pensione
rinuncerei a curare tanta gente che (da 3 generazioni
mi conosce) non può permettersi il lusso di pagarmi.
Certo primo o poi, per età, dovrò farlo vorrei però
lasciarli nelle mani di un medico di mia completa
fiducia. Del resto quanti colleghi di Ladispoli (e
anche qualcuno di Cerveteri) hanno imparato da
me? Sono passati dalla studio Ercoli – Buglioni di
Viale Italia?”.
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E’ stato docente anche nella Medicina Convenzionale?

Cambiamo argomento. Perché con un Curriculum
cosi prestigioso alle spalle ha voluto sempre
essere un Medico di Base (di famiglia) e non fare
solo lo specialista a pagamento?

Ladispoli

“No, certamente. Dal 1994 ho scritto su riviste internazionali
mediche quali i “Chachiers de Bioterapie” (rivista francese) di
cui, per alcuni, sono stato anche editorialista. Celebre, credo,

sia stato un mio articolo dal titolo “Parliamo due lingue” in cui
spiegavo che, a seconda dei casi clinici, si può usare la terapia
Convenzionale e quella Naturale. Poi, dal 2000 al 2008, ho
scritto diversi articoli su Medicina Naturale e sono per diversi
anni stato ospite a Rai2 notte diretto da Gabriele La Porta”.

“Certamente, avendo maturato una certa esperienza
quale medico di famiglia ed avendo pubblicato una
dozzina di libri medici (alcuni ristampati più volte dalle
più importanti case editrici italiane) ho insegnato per
molti anni al Corso di Perfezionamento in Medicina
di Base in diversi Ospedali Romani (Pertini, Regina
Elena etc). Corso che allora era di soli due anni. Il
mio cavallo di battaglia, tema dell’insegnamento,
era “La borsa del medico”.

CARTOLINE DAL DEGRADO
AL QUARTIERE CAMPO SPORTIVO ESPLODE LA RABBIA DEI RESIDENTI
DI VIA DELLE AZALEE, VIA DEI CAMPI FIORITI, VIA DELLE DALIE E VIA DELLE ORCHIDEE
DI FELICIA CAGGIANELLI

C

Ladispoli

18

i sono tematiche che non schiodano. Il degrado urbano
è una di queste. Sovente la gente stanca di segnalazioni
archiviate e interventi che lasciano il tempo che trovano si rivolge alla stampa per smuovere le coscienze sociali
di chi amministra ma spesso pecca di distrazione acuta contro la quale, haimè non c’è nessuna medicina che tenga. E
questa volta gli occhi de L’ortica si apprestano a evidenziare
l’ennesima strada lasciata a se stessa, nonostante le numerose segnalazioni ai diretti interessati che da mesi a questa
parte non fanno altro che prendere tempo. Ed il tempo passa
e la situazione certo da sola non si risolve anzi...peggiora di
giorno in giorno. Questa settimana le cartoline che fotografano
il degrado arrivano dai residenti del quartiere Campo sportivo
preoccupati per una serie di situazioni che ormai hanno preso
la residenza in via delle Azalee, via dei campi fioriti, via delle
dalie e via delle orchidee. A supportare la situazione giungono i nostri scatti, realizzati qualche giorno fa, per fissare bene
quello che da anni si protrae sotto gli occhi di tutti e soprattutto di chi, chiamato ad adempiere ai propri doveri, sembra
guardare e non vedere il problema congedandosi con frasi del
genere: non ci sono i soldi...frase alla quale ormai non cede più
nessuno ma dietro la quale tutti sembrano trovare un sicuro
riparo credibile...Innanzi tutto partiamo dalla zona in prossimità della stazione ferroviaria ovvero all’inizio di via delle azalee
dove proprio all’incrocio con via dei campi fioriti c’è un grande
albero che non gode di ottima salute anzi, sulla cui chioma
si trovano, da tempo, adagiati dei rami staccatisi dal tronco
principale in attesa che qualche folata di vento forte li faccia
cadere in terra ovvero sulla carreggiata visto che la strada, al
quanto trafficata, è stretta e la chioma si estende sulla sudetta
via. A questo punto ci chiediamo: cosa succederebbe se questi
rami dovessero cadere proprio mentre sta passando una macchina? Cosa stiamo aspettanmdo a rimuoverli? A corollario del
tutto poi non possono mancare i nostri amati sacchetti della
spazzatura lasciati in terra da qualche buontempone di turno.
C’è da dire che, qua e là si trovano dei brandelli di fettucce di

divieto di sosta chissà, forse qualcuno è a conoscenza della
cosa...Bah, mistero... Proseguendo sulla stessa strada si nota
il muro di lastre di cemento che perimetra l’area della stazione
ferroviaria in alcuni punti distrutto, e in alcuni punti risistemato
con una rete metallica per impedire l’accesso all’area. Lungo
la recinzione dominano rifiuti ed erbacce di ogni tipo che costituiscono un vero e proprio disagio non solo per la vista ma
anche per gli automobilisti che tutte le mattine, per non perdere il treno, parcheggiano raso muro, e spesso sono costrette
a fare i conti con lucertole e topini che hanno perso, si fa per
dire, la retta via. Proseguendo, giungiamo all’incrocio con via
delle orchidee dove sono una decina di giorni che vicino l’accesso al sottopassaggio ferroviario è stato lasciato un carrello
della spesa colmo di rifiuti di ogni genere. Ma a Ladispoli non
è attivo il servizio di differenziata? Bah, e come al solito noi ci
differenziamo benissimo; sì, ma dal resto del sistema... Ma il
degrado tour prosegue verso via delle dalie, all’incrocio con
via del campo sportivo, ed anche lì la situazione non è delle
migliori con aiuole lasciate a se stesse, tronchi di vecchi alberi recisi a metà che spuntano dal terreno quasi a memoria
di un tempo che fu, spazzatura lasciata alla mercè degli occhi di tutti, vestiti disseminati sull’ area verde; e scusate se è
poco...una domanda nasce spontanea: ma l’amministrazione
comunale questa situazione la conosce? Beh, a far luce sulla
domanda sono proprio i residenti che sottolineano come da
due anni e mezzo a questa parte le segnalazioni con tanto di
foto sono state indirizzate agli uffici competenti, alcune delle
ultime segnalazioni sono datate: il primo e il dieci marzo ed è
stata indirizzata tramite social al delegato all’ambiente, Claudio
Lupi, anche queste corredate da foto denuncia e descrizione
della situazione. Ma, di fatto ancora una volta ci dispiace sottolineare come la superficialità la faccia da padrone e i residenti si trovano a convivere con un quotidiano che sottolinea
l’incuria per la res pubblica e le tante promesse rimaste parole
al vento...A buon intenditor poche parole e...più fatti! Dopotutto
siamo o non siamo in una società civile?

TRASPORTO URBANO
AL RUSH FINALE
IL DELEGATO
PIERLUCIO LATINI
ILLUSTRA L’ITER
BUROCRATICO
DELLA GARA
BANDITA INSIEME
AL COMUNE DI CERVETERI

di servizi. Dopo di ciò, la Commissione proseguirà in
sedute riservate per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi. Non ci sono tempi prestabiliti
ma possiamo stimare che potrà essere necessario circa
un mese. Infine, in nuova seduta pubblica, verrà proclamata la graduatoria delle offerte tecniche e contestualmente verranno aperte le offerte economiche che
concluderanno la fase concorrenziale. A questo punto si
potrà proclamare il vincitore provvisorio, che sarà sottoposto ad ulteriori verifiche. Completata questa fase, che
segue regole molto rigide, si potrà finalmente firmare il
contratto e avviare il nuovo servizio. Il nostro obiettivo è
partire prima dell’estate”.

“VERSO LA LUCE” MOSTRA
PERSONALE DI PITTURA
DI LAURA LAURINI
A LADISPOLI

P

rocede a grandi passi l’iter burocratico della gara
di appalto bandita dal comune di Ladispoli in collaborazione con Cerveteri per il trasporto pubblico
locale. Un progetto epocale che permetterà di collegare
in modo diretto le due città con i bus urbani, favorendo
nel contempo nuove linee collegamenti ed innovazioni
tecnologiche per integrare meglio il territorio. Dopo la
pubblicazione del bando si è appreso che otto ditte hanno risposto, presentando le offerte che in questi giorni la
Commissione giudicatrice sta esaminando per scegliere
la proposta migliore e più congrua. Nei due comuni si
lavora alacremente, come ha specificato Pierlucio Latini, delegato ai Trasporti di Ladispoli che, insieme ad
Andrea Mundula, delegato alla Mobilità di Cerveteri, è
stato tra i fautori di questo progetto di trasporto urbano
integrato che permetterà con un solo biglietto di viaggiare tra le due città su bus sincronizzati anche sugli
orari di partenza ed arrivo dei treni.
“Insieme a Cerveteri – spiega Latini - abbiamo elaborato un nuovo sistema di linee che, da una parte, punta a
rendere più efficienti e funzionali i collegamenti all’interno del territorio e con le frazioni, mentre dall’altro
da una risposta concreta ai continui tagli che da anni
interessano il settore del trasporto pubblico. Il progetto
che abbiamo approntato contiene elementi importanti
di innovazione tecnologica che permetteranno di fornire ai cittadini un servizio più efficiente sia in termini
funzionali che di impatto ambientale. Dopo la verifica
dei requisiti si terrà una seconda seduta pubblica in cui
saranno esaminate le offerte tecniche, cioè quello che
le ditte offrono in più rispetto alla base di gara in termini

A

ppassionata di Arte e Teatro fin da piccola, Laura
Laurini intraprende gli studi artistici diplomandosi
al Liceo Artistico e successivamente all’ Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo dove si specializza
in moda e costume. Durante il suo soggiorno viterbese
si appassiona sempre più al mondo del teatro e si iscrive alla Scuola di Recitazione presso il Teatro di Viterbo. Inizia a lavorare come attrice senza dimenticare il
suo primo amore: la pittura. Ha esposto le sue opere
in vari luoghi, sia mostre personali in sale e gallerie,
che collettive come la mostra dei “Cento Pittori” in via
Margutta.
Predilige i soggetti esotici, paesaggi lontani e persone
incontrate nel corso dei suoi viaggi. Un’arte “povera”
e non metropolitana, ricca di colori, dove prevalgono
spesso i sorrisi di gente che con poco vive una vita serena.
La mostra “Verso la luce” proseguirà fino a sabato 23
aprile a Ladispoli, nella Sala comunale di Via Ancona.
Orari 10:30/13:00 - 17:00/19:00
Ingresso libero

IL CASTELLACCIO
AD ENERGIA RINNOVABILE
L’ANTICO CASALE FORTIFICATO DEI MONTERONI RIQUALIFICATO
CON UN FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI 750 MILA EURO

I

Ladispoli

22

l Castellaccio dei Monteroni diventerà un moderno impianto
tecnologico per ricavare energie rinnovabili. Ed alimentato
da queste. Ci sono voluti anni di stallo, polemiche, promesse
non mantenute e tanto tempo perso, ma finalmente il destino
dell’antico maniero di Ladispoli sembra essere delineato. A
sbloccare l’annosa questione è stato il Ministero dell’Ambiente che ha dato il via libera definitivo al progetto per gli impianti
tecnologici al servizio del Castellaccio. Che ricordiamo è il casale fortificato che, oltre ad offrire riparo agli sfollati durante
la Seconda Guerra Mondiale, ospitò attori del calibro di Alberto
Sordi e Vittorio Gassman quando nel 1959 il regista, Mario
Monicelli, girò la Grande Guerra. Nel 1942, sotto la regia di
Roberto Rossellini, nel manufatto venne girato L’Uomo dalla
Croce. Mezzo secolo prima, dal XV secolo in poi, il Castellaccio
divenne un’osteria e stazione di posta lungo l’Aurelia. Seguirono poi anni cupi, compresa la pantomima dei vari progetti di
riqualificazione del Castellaccio, annunciati in pompa magna,
e poi caduti nel dimenticatoio. Ora, la strada è in discesa, il
primo passo era stato l’avvio delle procedure di appalto da
parte del comune di Ladispoli che aveva poi chiesto un parere all’Anac per evitare un contenzioso che avrebbe potuto

bloccare l’iter. Dopo il parere dell’Anac, arrivato poche settimane fa, l’amministrazione ha ufficializzata l’assegnazione
dei lavori, dopo il via libera del Ministero dell’Ambiente che
ha finanziato l’opera per un totale di 750 mila euro. Il fatto
storico è che per la prima volta la Sovrintendenza ha approvato un progetto di energie alternative nell’ambito di opere
di recupero di un manufatto di valore storico-archeologico. I
lavori dovranno concludersi entro il 2016. Parallelamente la
Fondazione diritti Genetici, ente che dovrà gestire una parte
del maniero di Monteroni, sta preparando i bandi di gara per
il recupero vero e proprio del Castellaccio con lavori per un
importo di due milioni finanziato dall’Arcus, agenzia del Ministero dei beni Ambientali. Secondo quanto si è appreso, sono
previsti anche scavi per verificare e mettere in rilievo il tracciato dell’antica via Aurelia, da quanto finora è noto, la vecchia
strada consolare romana che passava davanti al Castellaccio
dei Monteroni che per lungo tempo fu anche stazione di posta
e di sosta per chi percorreva la strada fino a Civitavecchia.
Queste le notizie, speriamo che questa sia davvero la volta
buona, il Castellaccio, parimenti a Torre Flavia, è un simbolo di
Ladispoli che merita rispetto, tutela ed attenzione.

CIMITERI TRA PROTESTE
E RETROMARCIA
A CERVETERI IL POPOLO DEL WEB ALZA LA VOCE, A LADISPOLI LA PULIZIA
TRA I LOCULI LA PAGANO I CONTRIBUENTI E NON LA DITTA CHE GESTISCE
L’APPALTO DELLA NETTEZZA URBANA
DI ALBERTO SAVA
veri, composti osservando con la fatica quotidiana lo sfacelo
in cui è precipitata Cerveteri negli ultimi anni, al di là delle
chiacchiere pompate dalla stampa locale, malinconicamente
‘narcotizzata’ ai piedi del sindaco. Una delle voci che recentemente si è levata contro il progetto del ‘cimitero a pagamento’
è quella di Franco Caucci, dirigente del circolo cittadino del Partito Democratico, e membro del
consiglio provinciale del Pd. Franco Caucci
è anche l’ispiratore di Piazza Democratica, ed in questa veste ha dichiarato:
“E’ un’operazione con tante sfumature in chiaroscuro. Ci sono tanti punti
da chiarire - afferma Franco Caucci
- e mi chiedo perché non sia stato
fatto un bando pubblico. Il project financing, sarebbe stato più lineare se
lo avesse individuato il comune e non,
come si è verificato, farlo presentare
dall’impresa. Poi, sembrerebbe che la società edificatrice abbia acquistato il terreno
dopo l’ok dell’amministrazione. Il cimitero - conclude Caucci - deve essere realizzato in una posizione
centrale ed essere dotato di infrastrutture e servizi adeguati,
ed essere proponibile per i bilanci delle famiglie: per un fornetto non si possono sborsare somme fuori da ogni logica di
buonsenso”.
Contro la privatizzazione del cimitero nel Partito democratico ci sono però posizioni non omogenee, registriamo un nuovo intervento del
capogruppo Carmelo Travaglia.
“Se ci sono idee per non far gestire il
progetto ad un privato e senza toccare il patto di stabilità, io ci sto”.
Il capogruppo del Pd Travaglia però
dimentica che sono 40 anni che siede in consiglio comunale ed il sindaco da 14 anni e che è anche loro la
responsabilità di tale emergenza. La
nascita e la morte di ogni essere umano sono gli unici avvenimenti certi, ineludibili, e per ciò stesso, sacri. In mezzo c’è
la vita con le sue infinite variabili, opportunità,
gioie e sciagure. C’è la vita anche con i suoi aspetti
materiali, e perciò quantificabili e monetizzabili. La nascita e
la morte no, sono eventi supremi, e come tali, sono supremi
e sacri tutti gli atti che le riguardano. Una copertina calda per
un bambino che nasce da una mamma totalmente indigente,
e soprattutto una degna sepoltura per un uomo che nella vita
non ce l’ha fatta, che muore povero (oppure non abbastanza
ricco per comprarsi un loculo), sono diritti non negoziabili, per
nessuno.
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opo una striminzita ed inadeguata campagna di informazione preventiva, gestita da società del nord, seguita
da un rodaggio altrettanto inadeguato, al fine di ‘formare’ nei cittadini la cultura per una corretta raccolta differenziata, attualmente il comune di Ladispoli li punisce comminando
multe pesanti. Forse il vero problema è nella lacunosa gestione del servizio raccolta rifiuti a Ladispoli affidato ad una ditta che incasserà
per l’appalto globalmente 22 milioni di
euro, a fronte di un lavoro che non appare veramente impeccabile. Forse è
a causa della insufficiente gestione
del servizio di nettezza urbana che
l’amministrazione comunale è stata
costretta ad erogare per i mesi a venire di quest’anno ben 53.000 euro,
circa 5.300 euro mensili, alla ditta
che gestisce il cimitero comunale, caricandola dell’onere di differenziare i rifiuti
raccolti tra loculi e tombe. C’è da rimanere
perplessi dunque davanti ai motivi che obbligano
i contribuenti, che già pagano una salata Tari, a dover
sborsare altri soldi per differenziare i pochi rifiuti prodotti in un
camposanto quando esiste un appalto così oneroso. Peraltro,
53.000 euro per dieci mesi sono da ritenersi una somma eccessiva agli occhi di un esperto, anche perché il tipo di rifiuti
prodotti nei cimiteri è minima. Sarebbe da chiedere
agli amministratori comunali di Ladispoli cosa
pensano di un servizio di igiene ed ambiente che sta diventando una macchina
mangia soldi a danno dei contribuenti
di Ladispoli. Ma il tema cimiteri tiene
banco da tempo non solo a Ladispoli.
A Cerveteri infatti l’amministrazione
del sindaco Pascucci ha annunciato di voler privatizzare il cimitero
attraverso un project financing, avvalendosi della collaborazione di un
privato. Contro questa scelta si è scatenata sul web una sollevazione popolare. Addirittura è nata una gustosa, ficcante,
pagina su Face Book dal titolo “Giù le mani dal
Cimitero”, che in poco tempo si è attestata su un
altissimo numero di visitatori per le caustiche ed originalissime vignette, veri e propri editoriali a matita, efficaci ‘bocche
di fuoco’, contro l’inetta politica cerveterana e l’imbarazzante amministrazione cittadina. Come se non bastasse, poiché
la faccenda del ‘cimitero a pagamento’ è stata veramente la
goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza, è nata
anche una radio, Radio Fiume Zambra, un’emittente dalla
quale i cittadini potranno ‘scrivere con la voce’ i loro editoriali,

“A LAWRENCE IL SENTIERO,
AL MENGARELLI UNA STATUA”
SI ANIMA IL DIBATTITO SULLA DENOMINAZIONE
DELLO “STRADELLO” : “COMMEMORIAMO
LO SCRITTORE INGLESE ED ONORIAMO IL GRANDE ARCHEOLOGO”
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ome cittadino di Cerveteri, nonché lettore dell’Ortica,
mi sento sollecitato a rispondere alla domanda che Giovanni Zucconi pone nel numero dell’ 8 Aprile nell’articolo: “Lawrence, l’uomo che non amava Cerveteri”.
Chiede ai lettori se è il caso di intitolare ad un illustre scrittore
inglese del primo novecento il sentiero pedonale che collega(va) Cerveteri partendo da Via del Lavatore, dietro palazzo Ruspoli, con la Necropoli passando per la valle del Manganello.
Sentiero ora interrotto da frane sul versante cittadino e dalla
mancanza del ponticello sul Fosso Manganello e che l’Amministrazione Comunale
intende totalmente ripristinare , come ha già
fatto lo scorso anno per
il versante che porta alla
Necropoli.
Per chi ha letto l’articolo
del numero precedente
i motivi della domanda
sono ben noti, ma per
eventuali lettori ignari
ripeto il ragionamento
brevemente. Lo scrittore
inglese, appassionato del
mondo etrusco ( con una
sua visione romantica e
ideologica tutta particolare ) negli anni venti visitò
Cerveteri poi Tarquinia
e Volterra lasciando ai
lettori un libro/diario godibilissimo e di notevole
interesse , sia pure con
notevoli imprecisioni e
“adattamenti”.
Libro intitolato “ Luoghi etruschi “ e che viene tuttora ristampato e venduto anche alla biglietteria della Necropoli e di cui
è consigliabile la lettura. Resta come ricordo dell’antica identità cerveterana e della sensibilità europea dell’ epoca.
Con questo ho dato il mio primo parere favorevole a che la
denominazione attuale resti.
‘E pur vero che le impressioni riportate nel libro non sono affatto lusinghiere: per il grado di trascuratezza del paese di
allora, per il pessimo cibo e per una certa selvatichezza del
ragazzo guida (che poi era solo inesperto, timido e con la
febbre addosso) . Ma a questo si affiancano squarci di costume o di ammirazione come nella descrizione del buttero che
entra nella bettola a bersi un quartino o delle giovani donne
che lavavano i panni al lavatoio. Resta il fatto che la storia è
sempre in chiaro-scuro e va presa così com’è.

Altra considerazione: quanti visitatori, italiani e stranieri,
avendo letto il libro di L. saranno presi dalla curiosità di ripercorrerne le orme? Se ciò avverrà contribuirà ad incentivare un
turismo di attraversamento cittadino, nella speranza che qualcuno si fermi anche a mangiare …. questa volta sicuramente
con soddisfazione. Aggiungerei che cancellare l’ abitudine
ormai consolidata a chiamarlo Sentiero di Lawrence è cosa
inutile e poco comprensibile. (…)
(…) Giovanni Zucconi da appassionato di archeologia nonché uno dei pilastri del GAR, (il benemerito gruppo di volontari
locali che con il beneplacito della Sovrintendenza
salvaguardia, pulisce e
valorizza vari siti adiacenti la Banditaccia) fa
una proposta: “perché
non dedicare il sentiero a Raniero Mengarelli
l’archeologo che con un
immenso lavoro ha contribuito a lasciarci quello
che l’UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio
dell’Umanità? “.
Qui non ho argomenti se
non quelli del buon senso
e un richiamo all’inventiva. Mi spiego. Onorare un
personaggio non esclude
che non si debba fare
altrettanto per un altro.
Se una semplice titolazione di un stradina in
paese al grande Mengarelli è poca e non visibile cosa, pensiamo e proponiamo
altro di più visibile: alla Necropoli, nei suoi paraggi o in
paese. Si può immaginare un monumento, un manufatto in ceramica ( abbiamo buoni ceramisti in paese e il loro
maestro Ennio Tirabassi, a mo’ di esempio ) o altro che in
luogo adeguato e visibile ne faccia memoria. Magari lungo
il sentiero stesso. E sollecitare sponsor o altri a farlo ( penso alla copia del sarcofago degli sposi che in questi giorni è
stato donato e posizionato nella biglietteria della Necropoli ).
Questo permetterebbe di commemorare Lawrence e di onorare Mengarelli, facendo insieme opera di divulgazione e di
curiosità che sono interconnesse.
Ripasso la palla a Giovanni, agli addetti ai lavori (istituzionali
ed associativi) ai semplici lettori e cittadini.
Riccardo Bartolucci
*La lettera completa è pubblicata in www.orticaweb.it

“GUERRA TOTALE AGLI INCIVILI”

ARRIVANO LE GUARDIE ECOLOGICHE CONTRO CHI CONTINUA A SCARICARE
RIFIUTI SUL TERRITORIO DI CERVETERI CREANDO PATTUMIERE ABUSIVE
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iventa senza quartiere la lotta del comune di Cerveteri
contro gli incivili che gettano rifiuti ovunque, creando
pattumiere e generando seri problemi per l’ambiente.
Per sferrare un attacco frontale a questo dilagante malcostume, sono scese in campo le pattuglie della Polizia Ecozoofila,
un gruppo di cittadini denominati Guardie Ecologiche Volontarie Comunali che, sotto il coordinamento della polizia locale,
saranno gli occhi sempre aperti dell’amministrazione sul vasto territorio di Cerveteri. In particolare, la Polizia Ecozoofila si
occuperà di tutela del territorio, lotta ai reati ambientali, diritti
degli animali, tre settori che meritano la massima attenzione essendo stati un po’ abbandonati per troppo tempo. Un
progetto partito esattamente un anno fa e che ha trovato ora
la sua massima espressione dal punto di vista dell’impegno
civico.
“Il 15 aprile dell’anno scorso – ha spiegato il sindaco Pascucci - abbiamo sottoscritto la convenzione con l’associazione
Fare Ambiente, che ha dispiegato sul territorio circa 30 agenti
della Polizia Ecozoofila. Dopo un attento percorso di formazione, 15 di loro hanno prestato formale giuramento, mettendosi
a disposizione della nostra comunità cittadina come Guardie
Ecologiche Volontarie Comunali. A questi cittadini va il più forte ringraziamento da parte di tutti noi e un augurio di buon
lavoro. Il responsabile della ripartizione sicurezza del Comune,
comandante Marco Scarpellini, ha curato personalmente la
formazione degli agenti”.
E Cerveteri ha veramente bisogno di pattugliare il territorio
come confermano i dati statistici di questi primi mesi dell’anno. I numeri più aggiornati racconterebbero infatti di più di 500
persone multate dalla polizia locale di Cerveteri dopo essere
state sorprese a lasciare i rifiuti in strada. E quasi tutte provenienti dalla vicina Ladispoli. E’ questo il clamoroso dato che
emerge dalla campagna di repressione intrapresa dal comune
di Cerveteri per porre un freno al proliferare delle discariche
abusive. Che stanno trasformando soprattutto le frazioni come
Cerenova, Campo di Mare e Borgo San Martino in pattumiere
a cielo aperto. La task force che vede insieme Polizia locale
e Guardie ecozoofile di Fare Ambiente si è avvalsa delle cosiddette foto trappole, apparecchiature nascoste tra gli alberi,
per immortalare quelle persone che di soppiatto scaraventano i sacchetti dell’immondizie in terra. O creano ammassi di
spazzatura attorno ai cassonetti. A Cerveteri, infatti, nei punti
più a rischio, sono state installate dalla polizia locale una tren-

tina di apparecchiature che fotograferanno e filmeranno tutti
coloro che creano discariche abusive soprattutto nelle zone
periferiche e nelle frazioni. Gli impianti saranno itineranti, verranno spostati con cadenza quotidiana per non dare punti di
riferimento a chi continua a scambiare il territorio di Cerveteri
in una discarica. Tra appostamenti e blitz, è emerso uno scenario grottesco che ha scatenato le ire degli amministratori di
Cerveteri, costretti da tempo a pagare salati conti per il conferimento in discarica di rifiuti provenienti da altre città. Come
Ladispoli dove una sacca di residenti non ne vuole proprio
sapere di aderire alla raccolta differenziata.
“Ho personalmente partecipato agli appostamenti – dice Elena Gubetti, nuovo assessore all’ambiente – insieme ad agenti
in borghese e pattuglie di volontari. Da giorni stanno arrivando
decine di multe da 250 e 500 euro a casa di chi è stato colto
in flagrante mentre insudiciava l’ambiente. Di tutti i verbali
elevati, una grande parte riguarda residenti e commercianti
non di Cerveteri che, oltre ad inquinare l’ambiente, pesano
notevolmente sui costi sostenuti dai contribuenti per smaltire
la spazzatura in discarica. L’attività di repressione e controllo
andrà avanti senza sosta fino a che la battaglia contro i conferimenti irregolari non sarà vinta”.
Lo scarso rispetto per l’ambiente non ha salvato nemmeno i
preziosi reperti etruschi di Cerveteri.
“Con sgomento – rivela l’assessore Gubetti – abbiamo scoperto tempo fa che neanche l’area archeologica della necropoli della Banditaccia è stata risparmiata. Abbiamo individuato
e rimosso una discarica abusiva nascosta tra la vegetazione di
un sito Unesco che invece dovrebbe essere un vanto per tutta
la collettività. La polizia locale ha già scoperto gli autori dello scempio che saranno salatamente multati e rischiano una
denuncia per inquinamento ambientale. È importante però
fare uno sforzo di civiltà in più per imparare a differenziare i
materiali, come vetro, carta, metallo e plastica, che possono
essere conferiti nelle campane stradali. In questo modo saremo avvantaggiati quando cominceremo a distribuire in tutte le
case i contenitori differenziati e saranno quindi eliminati tutti
i cassonetti stradali”.
E la soluzione al problema forse arriverà a breve proprio
dall’avvio della raccolta differenziata in tutto il territorio di
Cerveteri. Entro l’inizio dell’estate spariranno i cassonetti dalle
strade, togliendo dunque agli incivili i punti di riferimento dove
abbandonare l’immondizie.

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO CERITE
HA INTRAPRESO UNA BELLA INIZIATIVA
DI ARNALDO GIOACCHINI

IL GATC ADOTTA L’AREA
ARCHEOLOGICA DEL “LAGHETTO”
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el concreto spirito operativo di ulteriore valorizzazione
dell’Area Archeologica della Banditaccia, dal 2 luglio
2004 Sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
il GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite-onlus), che
attualmente conta 300 iscritti c.a., ha iniziato in questi giorni
ad “adottare” la zona archeologica cosiddetta del “Laghetto”
( in passato prospicientemente esisteva un mini realtà lacustre impluviale poi prosciugatasi) come concessogli dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale
che vede al vertice, come Soprintendente, l’archeologa d.ssa
Alfonsina Russo e come Responsabile della suddetta Zona Archeologica l’archeologa d.ssa Rita Cosentino. Il tutto rientra in
quell’ottima sinergica collaborazione messa in campo fra la
Soprintendenza, il Comune di Cerveteri ed alcune Associazioni
di volontariato archeologiche del territorio (tutte operanti a titolo assolutamente gratuito), fra cui appunto il GATC, che hanno messo a disposizione “uomini e mezzi” andando ad operare fattivamente nella ripulitura, ripristino e messa in sicurezza
di ampie zone del pianoro della Banditaccia (oltre 120 ettari di
superficie - l’area sepolcrale più estesa del mondo), affinché
i visitatori possano, oltre l’area cosiddetta “del recinto” (dove
si paga il biglietto), continuare ad effettuare, in questo caso
gratis, una ulteriore visita di altre ampie porzioni archeologiche di questo splendido Sito UNESCO etrusco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Per quanto concerne l’Area del “Laghetto” presa “in carico”, per le suddette incombenze, dal
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, vi è da dire che è

una delle più antiche e composite situazioni archeologiche del
pianoro in quanto racchiude, in un ampio ed articolato spazio,
sepolture che vanno, come datazione, addirittura dall’Età del
Ferro ( IX°- VIII° secolo a.C.) fino all’Età Tardo Etrusca (IV°-III°
secolo a.C.) con tombe a pozzetto, tombe a fossa e tombe
a camera costruita ipogea con tumuli. In questa importante
occasione il GATC mette in campo una “forza lavoro di base”
(pronta ad essere integrata alla bisogna) di 20 volontari di
grande professionalità ed esperienza, già ben collaudata in
altre importanti aree archeologiche etrusche e romane (ad
es. Pyrgi e Castrum Novum), coordinati operativamente dal
sig. Gianfranco Pasanisi e supervisionati tecnicamente da,
addirittura, due archeologi: il dr. Flavio Enei ed il dr. Stefano
Giorgi; il tutto, ovviamente, in collaborazione con quella che è
la “padrona di casa”: la Soprintendenza Archeologia del Lazio
e dell’Etruria Meridionale. Li’ntendimento del GATC, considerando ciò che andrà fatto ( a puntino) di sfalci, ripuliture, ripristini e messa in sicurezza della zona, sarebbe quello di poter
mettere a disposizione del pubblico, (s’intende a valutazioni
della Soprintendenza effettuate), la zona del “Laghetto prima
dell’avvento dell’estate prossima. Dimenticavamo di dire che,
come è stato fatto già a Pyrgi ed a Castrum Novum tutta l’Area Archeologica in questione ( soprattutto anche in ossequio
ed in omaggio alla preziosità storico-culturale del luogo Sito
UNESCO) sarà “arricchita” con vari pannelli didattici illustrati
fornenti notizie chiare e circostanziate sul luogo e su tutto ciò
che ivi si può ammirare.

PALAZZO RUSPOLI
È DIVENTATO UN HOTEL
POCHI SANNO CHE LA RESIDENZA DI PIAZZA SANTA MARIA
AFFITTA QUATTRO SUITE DI ENORME PREGIO

Cerveteri

34

C

DI GIOVANNI ZUCCONI

’è un luogo comune che possiamo cominciare a sfatare:
a Cerveteri non ci sono alberghi. A parte i molti agriturismi o B&B, in una ricerca su Internet, abbiamo avuto la piacevole sorpresa di trovare anche una sistemazione
prestigiosa. La più prestigiosa che Cerveteri potrebbe offrire:
la cosiddetta “Residenza Principi Ruspoli”. Sì, stiamo proprio
parlando del nostro Palazzo Ruspoli, che viene offerto, da
qualche mese, come residenza alberghiera di prestigio, mettendo a disposizione quattro suite di enorme pregio e di notevoli dimensioni. Stiamo parlando di sistemazioni lussuose,dai
50 ai 100 metri quadri. Chi non vorrebbe passare una notte o,
meglio, fare una vacanza in un palazzo principesco, tra i più
belli d’Italia? Ebbene, da qualche mese, Cerveteri può offrire
anche il soddisfacimento di questo sogno. Un sogno costoso
direte voi, che sicuramente possono permettersi in pochissimi
fortunati.
Sbagliato. In pieno agosto, e quindi nel momento sicuramente
più caro, la suite più piccola costa 140 euro a notte, mentre
quella di 100 metri quadrati costa solo 250 euro a notte per
due persone. Spero che questo articolo non sia interpretato
come una pubblicità occulta. Io credo veramente che questa
decisione del Principe Ruspoli, di trasformare il suo antico palazzo in un albergo di prestigio, dia lustro a Cerveteri, e che

sia un possibile volano per la crescita del turismo di livello
nella nostra città. Poi, a questi prezzi, in molti si potranno togliere lo sfizio di sentirsi per, una notte, un nobile Principe.
La Necropoli, e le altre nostre bellezze archeologiche e naturalistiche dovrebbero poifare il resto, e rendere la vacanza
indimenticabile. Il rilancio del turismo a Cerveteri passa anche
da queste cose. Come consigliava Giorgetto Giugiaro la scorsa
settimana,nella conferenza stampa tenuta in occasione della presentazione dell’esposizione permanente del clone del
Sarcofago degli Sposi, per rilanciare il turismo bisogna saper
sorprendere e avere il coraggio di offrire esperienze anche al
limite della provocazione. Bene ha fatto la Provincia di Roma,
nel 2011, a finanziare con 680.000 euro il restauro di Palazzo
Ruspoli, perché considerato un “bene culturale che costituisce un valido supporto per la conoscenza e la valorizzazione
del territorio di Cerveteri”. Ricordiamo anche che al Comune
di Cerveteri, in virtù di questo finanziamento della Provincia, è
stato concesso, per 10 anni, il comodato d’uso gratuito della
Sala Ruspoli, cornice prestigiosa di tanti eventi che si sono
svolti in questi anni a Cerveteri.Un altro tassello, impensabile
qualche anno fa, è stato posto nella nostra città che vorrebbe
vivere di turismo. Speriamo che ne vengano posti presto tanti
altri.
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“TENIAMO ACEA
SOTTO CONTROLLO”

EX CABINA ENEL,
SARÀ LA VOLTA BUONA?

C

he il rapporto tra Acea Ato 2 ed utenti di Cerveteri
non fosse idilliaco è fatto noto. Tra bollette esorbitanti, conguagli spropositati, conti che non sempre
tornano, cifre da verificare, contatori smontanti senza
preavviso e mancanza di punti di riferimento in caso di
guasti e disservizi, appare evidente come il settore idrico
sia da tempo nell’occhio del ciclone. Il fatto nuovo è l’intervento dell’amministrazione comunale, da troppo tempo apparsa legata a filo doppio con Acea Ato 2, che ha
deciso di tirare le orecchie alla società idrica, preannunciando controlli e monitoraggio della situazione. Eloquenti
le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino.
“Dopo altri recenti disservizi accaduti in zone rurali – ha
detto il sindaco Pascucci – non siamo stati teneri con la
società idrica, contestando tutti i problemi che stanno
penalizzando gli utenti di Cerveteri. Possiamo assicurare
ai cittadini che il monitoraggio è costante, ogni segnalazione viene tenuta nella debita considerazione. L’amministrazione comunale è insoddisfatta di come Acea Ato
2 sta trattando gli utenti, abbiamo evidenziato le nostre
perplessità. Nel contempo, però, stiamo ottenendo buoni
risultati dal punto di vista delle strutture idriche, andando a colmare delle lacune che nessuna amministrazione
comunale aveva mai risolto. In particolare, nelle frazioni come I Terzi, Sasso e Campo di Mare Acea Ato 2 sta
provvedendo ad interventi che aumenteranno la capacità
idrica, renderanno l’acqua finalmente sempre potabile e
risolveranno il settore della depurazione. Sono stati aperti
vari cantieri a conferma che l’amministrazione sta ottenendo dalla società idrica il mantenimento degli impegni.

F

umata bianca per la riqualificazione dell’ex Cabina
Enel nel quartiere Boccetta Cerveteri. Dopo decenni
di stallo, polemiche, annunci disattesi, si intravede
uno spiraglio per cancellare una delle vergogne più assurde nella storia della città. La Giunta, come del resto
L’Ortica aveva anticipato di recente, ha approvato il progetto esecutivo per riportare a nuova vita il fatiscente edificio per il quale un paio di anni fa erano stati spesi soldi
pubblici per il consolidamento del tetto che cadeva a pezzi. Nelle intenzioni del comune l’ex cabina Enel diventerà
un centro polifunzionale per i servizi turistici e culturali
della città. Un passo reso possibile dal finanziamento regionale di 240.000 euro erogato a Cerveteri in quanto città sito Unesco. Raggianti gli amministratori comunali per
questa svolta importante nella storia del centro storico.
“E’ un progetto – dice il sindaco Pascucci - sul quale
stiamo lavorando da tanto tempo e che finalmente si sta
concretizzando. Una delle prime opere che abbiamo realizzato all’inizio del nostro mandato è stato proprio il rifacimento del tetto di questo edificio, che alcuni avrebbero
voluto abbattere. Noi invece siamo sempre stati convinti
che sarebbe potuto diventare un punto di riferimento del
entro storico. Largo della Boccetta può diventare l’accesso turistico alla città di Cerveteri, l’opera rientra in un
più ampio progetto che vogliamo realizzare per il centro
storico, che preveda una nuova organizzazione dei servizi e dei parcheggi. In parallelo stiamo lavorando per la
riapertura dell’antico sentiero di Lawrence, con la riqualificazione di Via del Lavatore e un grande intervento di
consolidamento della rupe tufacea”.
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NESSUNO CI HA REGALATO
GNIENTE!
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alla covata. I frustoni in corsa lasciavano le loro buche per
raggiungere i frattoni di more e brunghelle.
Poi donne ed uomini, che sotto la palla del sole che ora dopo
ora picchiava più forte, facevano le gregne che, rampata di
forcone dopo rampata, venivano issate sul camion.
Un gruppo di uomini aggiustava il carico rendendolo stabile
così che non crollasse durante il tragitto verso l’ara, il luogo
di raccolta in cui la trebbia affittata, attendeva con frenesia di
entrare in azione.
L’uscita del primo grano dalle bocchette e la conseguente
riempitura del sacco era vissuta con ansia e partecipazione
visibile dagli operai, dal guardiano del Principe in stivaloni e
cappello da colonialista, e soprattutto dal saccarolo il cui compito era quello di mettere, sacco dopo sacco sulla bilancia,
così da calibrarne il quintale.
I sacchi, ammucchiati l’uno accanto all’altro, formavano una
distesa di iuta, così tesata che sembrava pronta a sgarrarsi
lanciando grano tutto attorno. Una fatica che non aveva interruzioni fino a quando il sole arrossato dopo aver indugiato
sull’orizzonte marino, scompariva lasciando il crepuscolo, poi
il buio a dominare il pianoro.
I sacchi venivano trasportati camion dopo camion, al capannone del Consorzio agrario lungo l’Aurelia, “verso Vaccina”.
Oggi contenitore di culturame, anni cinquanta un vero forziere
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del frutto della fatica umana e di una terra regalataci da un
Padreterno co n’occhio di riguardo.
E proprio al Consorzio si misuravano i forzuti del Paese.
Uomini, inimmaginabili oggi, si incollavano cento chili di grano
a botta, camminando su palanche adagiate a terra e ancor
peggio sul grano già immagazzinato. Passo dopo passo, sacco
dopo sacco, camion dopo camion, scaricavano migliaia e migliaia di quintali d’oro. Mutandoni scuri ed attillati, asciugamano frangiato sulle spalle a proteggere la pelle dalla Juta che
impunemente graffiava, sudore che colava a fiotti, finiveno a
notte ‘mbriachi de fatica.
La carovana dei facchini, così veniva chiamata proprio perché
come carovana nel deserto trasportava merce preziosa, veniva pagata a sacco: 20 lire a sacco! Una paga bona che permetteva, a quei tempi, di ammucchiare quattrini per alzà casa.
Alcuni nomi di questi forzuti del lavoro a ricordo della fatica che ha permesso alla nostra Comunità di aggiungere una
vita più confortevole: Angelino Donnini, Carmelo Castelletti, i
fratelli Perseo e Paolo Tacchetti, Paolino Leombruni, Campoli,
Pietro Ercoletti, Otello Brini...
Nessuno ci ha regalato gniente!.
Per questo non possiamo permettere che qualche sindaco
presuntuosetto, che ha trovato Cristo a mete e San Pietro a
legà, vanifichi gli sforzi e ne faccia fracicà li frutti.
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SACRIFICI, LAVORO E TANTA FATICA: QUESTA ERA LA VITA DEI NOSTRI NONNI
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molti, soprattutto delle nuove generazioni, risulta difficile il solo pensare alla fatica fisica dei loro nonni per
guadambiasse la pagnotta e provare a dare un futuro
migliore ai figli. Proprio per dissipare questa nebbia mi sono
convinto a pubblicare alcune foto del luglio 1955 che mostrano particolari della raccolta, selezione e immagazzinamento
del grano cervetrano.
La terra è quella del Principe, un vasto pianoro racchiuso dalle
colline che impediscono ai venti freddi dell’interno di avventarsi sulle colture. Terra che non aveva conosciuto calpestio
umano se non quello dei pecorari e dei cacciatori di cinghiali,
terra “preda” di una dolce, secolare e silenziosa calma.

Fin dal giorno prima della raccolta la mietitrebbia della Cooperativa Boattieri cervetrana, dopo aver superato i cento ostacoli della carrareccia, prendeva posizione, sotto una grande
quercia, in quella distesa di mare giallo che lambiva il verde
intenso della macchia.
Il “segnale” d’inizio veniva dato dal suono di una sirena azionata manualmente poggiando la puleggia della stessa sulla
cinghia che trasmetteva il movimento dal trattore alla trebbia. La macchina avvolgeva le messi, le rivoltava, alle spalle
il dono del Signore. Le allodole, messaggere del mattino, si
alzavano in volo per poi precipitare, a corpo morto, a terra
nell’illusione di intimorire il mostro che non lasciava scampo
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UN GRANDE PONTE CULTURALE
DAL LAGO AL GIAPPONE
AL VIA IL PROGETTO “BRACCIANO.CO”, EVENTI DA MAGGIO AD AGOSTO
IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DEI RAPPORTI DI AMICIZIA
DI GRAZIAROSA VILLANI
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a cultura del Sol Levante approda sul lago di Bracciano grazie all’innovativo progetto “Bracciano.Co”, ovvero
“Lago di Bracciano” in lingua giapponese, organizzato
dal Consorzio Lago di Bracciano e dalle Associazioni Turismo
Lago di Bracciano, Forum Clodii, Associazione Culturale Sabate, Carpe Diem Minicrociere, Associazione Culturale Discanto
e dalla Epicos. L’occasione è la ricorrenza dei 150 anni dei
rapporti di amicizia tra Italia e Giappone, un evento che si sta
salutando in tutta Italia con importanti celebrazioni. L’idea di
promuovere un evento dedicato sul territorio è stata di Enzo
Ramella dell’Associazione Turismo Lago di Bracciano. Da
maggio ad agosto numerosi gli appuntamenti in programma.
“Abbiamo colto l’attimo – commenta il presidente del Consorzio Lago Bracciano Rolando Luciani – ed anche noi, forti
di alcune competenze e professionalità presenti sul territorio,
abbiamo voluto sottolineare situazioni ed iniziative che nel
tempo hanno legato il lago al Giappone. Ne è nato – spiega
Luciani - un calendario molto articolato di appuntamenti. A
fare letteralmente da fulcro, un albero, ovvero il Kaki, figlio di
una pianta incredibilmente sopravvissuta indenne all’esplosione atomica, che, nel 2000, venne piantumata a Trevignano.
Da questa pianta sono stati ricavati i semi, poi germogliati, di
nuove piantine, che saranno messe a dimora a Bracciano e
Anguillara. A premiare l’impegno organizzativo – aggiunge il
presidente del Consorzio - anche il riconoscimento dell’Ambasciata del Giappone in Italia che patrocina alcuni degli appun-

tamenti in programma. L’obiettivo, al di là di un arricchimento
culturale complessivo - aggiunge Luciani - è anche quello di
creare ei canali diretti per attirare sul lago il turismo giapponese che negli ultimi tempi, oltre alle mete tradizionali italiane, sta rivolgendo il suo interesse anche su altri territori. Ed il
nostro “prodotto”, ricco di storia, cultura e paesaggio, risulta
senz’altro appetibile”. Molti gli ingredienti di una manifestazione finora inedita. Si va dalla lirica al cosplay dalla linguistica alla aeronautica, fino ad un concorso di disegno con le
scuole del territorio. Un programma in grado di coinvolgere e
di avvicinare alla cultura nipponica un pubblico eterogeneo,
desideroso comunque di aprirsi a nuove culture e a nuove
esperienze. Si avvalgono del patrocinio dell’Ambasciata del
Giappone in Italia le conferenze “Il dizionario strumento di intercultura: l’opera di Ichiro Nishikawa” (14 maggio 2016) e
“L’amicizia tra i popoli attraverso l’aria: il raid Roma-Tokyo
1920” (28 maggio 2016). Il progetto Bracciano.Co - che si
avvale anche del patrocinio della Città Metropolitana di Roma
Capitale, dei Comuni di Canale Monterano ed Anguillara (previsti a breve altri patrocinii) - vuole essere anche il lancio di un
vero e proprio marchio turistico, con uno specifico disciplinare
da seguire, una garanzia di qualità e competenze per tutto il
settore del turismo dei giapponesi in Italia grazie anche alla
produzione di materiale dedicato tra cui una specifica guida
del territorio in lingua giapponese prodotta dall’Associazione
Turismo Lago di Bracciano.
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LA DEMENZA
NON SIGNIFICA SEMPRE… ALZHEIMER

U

n deterioramento persistente oppure permanente delle funzioni
cognitive di una tale entità con le attività sociali e/o lavorative di
un paziente va sotto la denominazione di demenza. La diagnosi
precoce di una demenza progressiva può essere difficile perché, sia
i pazienti che i loro familiari, possono imputare il loro deterioramento
cognitivo a delle variazioni della personalità definite “normali”. Alterazioni del tono dell’umore, della personalità, della memoria recente
e delle capacità di giudizio sono generalmente i sintomi iniziali della
malattia. Inoltre alcuni pazienti possono diventare facilmente apatici da
sembrare depressi. Molto importante è il manifestarsi di un deficit della
memoria recente; in altri casi si osserva un cambiamento della personalità (un soggetto prima socievole
può diventare molto ansioso, paranoico, facilmente irritabile). Il MMSE
(MINI MENTAL STATE EXAMINATION)
rappresenta una breve valutazione
formale delle funzioni cognitive. Basilare è un’anamnesi accurata ed un
attento esame obiettivo. Di norma, in
questi casi, oltre agli esami ematochimici di routine (elettroliti compresi), richiedo gli indici di funzionalità
tiroidea ( FT4, FT3, TSH), la determinazione dei livelli plasmatici di vit.
B12 e la VDRL (sifilide). Ma non basta.
Quest’ultimo esame potrebbe risultare negativo nella sifilide tardiva (neurolue) è quindi più importante cercare
la presenza di una positività dell’assorbimento anticorpale dei treponemi mediante fluorescenza (FTA-ABS). E’
opportuna poi una consulenza specialistica neurologica anche perché
ogni qualvolta vi sia un dubbio diagnostico dovrebbe essere eseguita
una TC oppure una RM encefalo. Quali sono le demenze potenzialmente trattabili? In teoria assai poche: processi espansivi intracranici;
assunzione cronica di alcol, farmaci, sostanze tossiche; deficit di vit.
B1, B6 B12; encefalopatia epatica cronica; idrocefalo comunicante;
malattia di Wilson; meningite granulomatosa…… Credo che tra queste sia assai sottostimata la sifilide (neurolue). Le statistiche ufficiali
ci dicono che il sistema nervoso centrale (SNC) viene interessato dalla
malattia luetica solo nell’8% dei pazienti non trattati, in un intervallo
di tempo che va dai 5 ai 35 anni dopo l’infezione primaria. Lo spettro della neurosifilide sintomatica (stadio terziario) comprende
oltre alla sifilide meningea (si manifesta di solito entro un anno) e quella meningovascolare

(entro 5-10 anni dopo l’infezione primaria, ossia la papula non dolente che rapidamente si ulcera con linfoadenopatia regionale dura
e non dolente) anche da interessamento generalizzato e dalla Tabe
dorsale (20-35 anni). L’interessamento generalizzato viene anche
chiamato paresi completa. E’ caratterizzato da anomalie della personalità, delle emozioni, dei riflessi (ipereccitabilità), dell’intelletto e del
linguaggio. Che cosa la differenzia dalla demenza presenile e senile
di Alzheimer (DSA)? Malattia la cui frequenza va continuamente aumentando interessando, nella sua forma senile, rispettivamente il 5% di tutti i soggetti
con oltre i 70 anni e fino al 20% degli
ultraottantenni? Direi quasi nulla. Gli
aspetti salienti dell’Alzheimer, almeno nelle fasi iniziali, sono i disturbi
della memoria e della personalità,
l’agitazione e l’irrequietezza (spesso
notturna). Vi è una scarsa consapevolezza delle proprie condizioni di
malattia. Nessun reperto strumentale e di laboratorio è particolarmente
significativo. La RM è normale o al
massimo evidenzia una lieve atrofia
cerebrale. Ben diversa è la RM nella
demenza multinfartuale: infarti cerebrali multipli oppure diverse lesioni
iperintense nella sostanza bianca
emisferica.
Lo stesso dicasi per la demenza
idroencefalica: dilatazione dei ventricoli cerebrali e minore evidenza
dei solchi degli emisferi cerebrali.
Nella malattia di Parkinson non vi è
nessun reperto, strumentale e di laboratorio, particolarmente significativo. Nella demenza sifilitica (interessamento generalizzato) ci viene
in aiuto un segno semeiologico, ossia le anomalie degli occhi con le
pupille di Argyll-Robertson. Esse sono irregolari, piccole e rispondono
all’accomodazione ma non alla luce. Questo mi ha insegnato, da studente di medicina, il Prof. OTTAVIANI, un vero grande medico, mio maestro. La sifilide terziaria è una demenza potenzialmente curabile se
individuata. Poiché la VDRL può risultare negativa è importante ricercare, ripeto, la presenza di una positività all’assorbimento anticorpale
dei treponemi mediante fluorescenza (FTA-ABS). Concludo l’articolo
ponendomi un quesito.
E’ possibile che alcune demenze senili dette di Alzheimer siano invece
dovute alla neurolue? E in particolare alla sua forma chiamata paresi
completa? Sono convinto che la vera Clinica Medica, ed in particolare
la semeiotica, vengono prima degli esami strumentali.

SCRITTURA CREATIVA 2° PARTE
IL LABORATORIO
CHE VIENE IN AIUTO
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“Qualche volta sono schiacciato sotto il peso di tutte le vite
che non sto vivendo”, dice un personaggio del romanzo Molto
forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer.
Se anche tu, a volte, ti sei sentito così, forse proverai un certo
sollievo scrivendoli. Come gestirai tutta questa nuova leggerezza?
I laboratori di scrittura creativa offre
spunti, avvii, idee, suggerimenti, inneschi, mosse, pretesti, per arricchire la
creazione letteraria, la tua creazione
letteraria, e perché no, la qualità della
vita.
Una semplice lista della spesa, una
mail, un racconto, un
messaggio sul frigo, una poesia, una
lettera al padre, alla madre, ai figli, ad
un interlocutore immaginario, a te stesso.
La scrittura apre cancelli e mette in
movimento alcune zone addormentate.
Ti ascolti e scrivi. Sciogli nodi. Dissolvi
grumi. Sfumi nebbie. Che sollievo! e
quanto piacere.
A volte la struttura di un testo o alcune espressioni permettono di connettere direttamente con carenze e desideri. Nel
laboratorio si sente, si vede, si ascolta, si legge. Proviamo a
convertirlo in un romanzo, un racconto, un saggio, dipendendo
di come sia la struttura di quella scrittura spontanea: narrare
quello che a uno preme solleva; se inoltre si può trasformare
in fatto letterario, il piacere è doppio. La frontiera tra il letterario e il terapeutico si diluisce spesso. La scrittura può essere
specificamente terapeutica con il fine di calmare animi o trovare risposte, è terapeutica come conseguenza naturale della
creazione letteraria. Il segreto non é scrivere bene ma sentirsi

bene scrivendo.
Se siamo disposti a scrivere con libertà, con sincerità, nonostante il pudore e la paura, se si è disposti ad affondare nel
problema e si scrive con convinzione, per capire, si riesce a
permettere di inventare anche quello che non si ha.
Ci sono tre punti d’unione con la terapia Gestalt (di cui parleremo in una futura puntata): consapevolezza, contatto con le emozioni del qui
e ora, scrittura dove si identificano le
parti che ci piacciono e non di noi.
I laboratori consentono due filoni: l’individuale e il collettivo. Come la vita,
dentro e fuori. Scrivere di noi e con noi.
Con la scrittura migliorano i processi mentali, si smuovono sentimenti,
si attiva la creatività e si alleggerisce
l’anima.
Dostoevskij ha potuto superare la morte del padre con Crimine e castigo, Borges ha potuto tornare a dormire quando ha pubblicato Funes el memorioso,
Isabel Allende ha potuto calmare il dolore per la morte di sua
figlia scrivendo Paula…
Utilizziamo la metafora, per avvicinarci e allontanarci, vedere da altri punti vista, spostare la visione di se e degli altri.
Qualsiasi cosa viene fuori e in quale forma, poesia, canzoni,
racconti, barzellette, dialoghi, romanzi, gialli, saggi …. perfino
un post-it può darci delle spunti su di noi.
Si comincia lasciando l’autocritica e il giudizio fuori. Non ci
preoccupiamo della punteggiatura né dell’ortografia.
Mettiamo i fantasmi in parole, perché disturbino meno, e le
emozioni in un testo perché siano più maneggevoli.
Dott.ssa Rossana Pavoni Gallo
pavonigallorossana@gmail.com

COME RISOLVERE GLI ENIGMI
DELLA COMUNICAZIONE
NELLA COPPIA
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“Tu non mi capisci”, “Tu non mi
ascolti”, “Arriva al sodo, sii sintetica”… sono frasi che spesso gli
uomini e le donne si dicono e da cui
nascono importanti discussioni. Come trovare la via
d’uscita adeguata? Ce lo spiega la dott.ssa Anna Maria
Rita Masin, Psicologa e Psicoterapeuta.
La comunicazione tra uomo e donna presenta delle difficoltà ma, conoscendo delle semplici “regole”, è possibile
trovare il modo di parlare adeguato e senza fraintendimenti. Innanzitutto è fondamentale sapere che gli uomini e le
donne hanno un modo diverso (NON GIUSTO/SBAGLIATO) di
vedere ed interpretare la realtà. Ciò è derivato dalle diverse specializzazioni che,
nell’evoluzione del genere umano, hanno determinato una diversa conformazione del cervello
maschile e femminile.
Ci può spiegare meglio?
Dall’era preistorica fino
il secolo scorso, i ruoli
dell’uomo e della donna
erano ben definiti. L’uomo portava il nutrimento
alla famiglia (originariamente con la caccia) e
l’attività principale della donna era accudire casa e figli. Da
ciò emergono la grandi caratteristiche dell’ “essere uomo”
e dell’ “essere donna”. Andando l’uomo a caccia, prevalentemente di notte e con gli altri uomini, ha sviluppato la
visione notturna e in profondità, la propensione alla risoluzione di problemi e la capacità di stare ore e ore in silenzio
anche in presenza degli altri. La donna, invece, rimanendo
sola a casa, ha sempre sentito la necessità di aggregarsi
con le altre donne mettendo in comune parte di ciò che
possiede e di confidarsi; ha sviluppato la capacità di riconoscere gli stati emotivi degli altri, la visione periferica
diurna e la capacità di fare più cose contemporaneamente.

Ma nella quotidianità odierna, queste specializzazioni
a cosa portano?
Le conseguenze sono: molte professioni di “assistenza”
(infermiere, assistente sociale, psicologa, operatore addetto all’assistenza) sono prevalentemente femminili mentre
le professioni che richiedono soluzioni pratiche ed immediate (idraulico, elettricista, ecc.) sono prevalentemente
maschili. La donna ha mantenuto la capacità di intuire gli
stati emotivi dei propri cari e di raccontare (anche nei particolari) uno o più eventi. L’uomo è di poche parole, ha la
necessità di riflettere in silenzio e da solo (anche a lungo) su decisioni importanti; difficilmente riconosce lo stato
emotivo della propria partner; sa guidare a lungo di notte
ma non riesce a trovare
un oggetto posto davanti
a lui.
Queste caratteristiche
possono mettere in crisi una coppia ma quali
sono le soluzioni?
1- Molto spesso la donna ha la necessità di raccontare la sua giornata e
nei particolari al proprio
partner. È necessario che
lui ascolti senza dare soluzioni. La donna, in quel
momento, ha solo bisogno di condividere.
2- Quando l’uomo ha un problema importante da
risolvere, ha l’assoluta necessità di riflettere da
solo e anche per lungo tempo. La donna deve
dargli questo tempo e non interpretare questo
silenzio come distacco, abbandono (ricordiamoci
che la donna per trovare una soluzione chiede e
ne parla).
3- Quando la donna deve dire qualcosa di importante
all’uomo è necessario: anticipare che gli parlerà;
dire l’essenziale ed in modo chiaro ed esaustivo;
lasciargli il tempo necessario per riflettere.

