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Per tre giorni
Ladispoli è diventata
l’isola che non c’è’

S

ono trascorsi 68
anni. Ne potranno
passare altrettanti.
Ma la Sagra del carciofo
manterrà inalterato il suo
spirito. Quello del genius
loci di una città che ha sempre rialzato la testa, anche
nelle situazioni più difficili.
Una Ladispoli di nuovo in
piedi dopo il terribile tornando del 2016, capace di
resistere anche all’ondata
di gelo che a fine febbraio
ha devastato decine di ettari di coltivazioni di ortaggi, sepolti prima dalla neve
e bruciati poi dal ghiaccio.
Ma Ladispoli senza la sua
Sagra del carciofo sarebbe
come Roma senza il Colosseo o Milano senza la Madonnina. Quella andata in
scena la scorsa settimana, omaggiata da decine di migliaia di visitatori
arrivati da tutta la penisola, è stata la Sagra del carciofo più difficile
degli ultimi anni. Tra misure di sicurezza, per carità sacrosante, elevate
alla massima potenza, pochi carciofi salvati dalle intemperie, una crisi
economica latente, sembrava veramente che la festa dovesse nascere
e morire sotto una cattiva stella. Invece, ancora una volta, Ladispoli
ha superato se stessa, ha regalato un week end di festa ed allegria, i
problemi sono finiti nella pattumiera, in tutti coloro che sciamavano tra
gli stand, gustavano i carciofi e ballavano con gli spettacoli in piazza,
c’era soltanto una gran voglia di divertirsi e non pensare a nulla. Ecco,
il miracolo della Sagra del carciofo è proprio questo. Per tre giorni Ladispoli diventa l’isola che non c’è. Al diavolo i guai quotidiani, tutti scendono in strada o arrivano a frotte da Roma per celebrare un evento
al quale non possiamo e non vogliamo rinunciare. Un rito tribale che
ognuno di noi difenderebbe con le unghie e con i denti se fosse necessario. Sono molte le cartoline che anche l’edizione 2018 ci ha regalato, tra queste il saluto dal palco dell’ultimo padre vivente della Sagra
del carciofo, l’arzillo 98enne Antonio Bresciani, le splendide sculture
di carciofi in piazza Rossellini, la marea di gente che ha assistito agli
spettacoli. E la folla traboccante che ha riempito le strade per tre giorni. Eh sì perché la Sagra del carciofo si può amare o detestare. Ma di
sicuro nessuno può farne a meno. Vogliamo concludere con un grazie
alle forze dell’ordine che hanno vigilato in modo discreto ma costante,
evitando che qualche imbecille rovinasse la nostra festa.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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S E T T I M A N A L E

TORNA ALLA RIBALTA IL TEMA DELLA LEGALITÀ CON IL NUOVO LIBRO
DI DON LUIGI MEROLA CHE APRE NUOVI ORIZZONTI
PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
DI ANTONIO CALICCHIO

È

Il Fatto
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stato presentato, di recente, il nuovo libro di don
Luigi Merola, dal titolo “La
Camorra Bianca”; libro che ha già
suscitato ampio dibattito, in occasione delle varie presentazioni,
avvenute in diverse parti d’Italia.
Si è trattato di un evento tanto
più significativo, e anche formativo, perché è stato vissuto insieme ai giovani, dell’Istituto Omnicomprensivo di Camerota, giovani che sono protesi sul grandioso percorso della conoscenza
e del sapere, e che, attraverso la
scuola, si affacciano sull’orizzonte della storia, presente e futura.
Hanno partecipato, inoltre, le autorità politiche, civili, militari e religiose, che sono riuscite a garantire la loro presenza istituzionale
in questa iniziativa, ammirevole e
meritoria, in quanto strumento di
mobilitazione delle risorse e delle
idee, strumento di motivazione e
di apertura di orizzonti diversi rispetto a quelli tradizionali.
Don Luigi Merola, che, da anni,
è impegnato nel sociale, in for-

za della fondazione “A’ Voce d’e
Creature”, ha fatto del contrasto
alla camorra e, ancor più, dell’affermazione della legalità, un modus vivendi, una missione.
Don Merola, dopo aver pubblicato “Forcella tra esclusione ed
inclusione sociale”, “Il cancro
sociale: la camorra”, “Storie di
bambini tra legalità e camorra”,
“’A Voce d’e Creature”, “I bambini di Napoli”, si è proposto al
giudizio dei critici e dei lettori che
lo seguono ed anche di coloro i
quali stanno “dietro le quinte”
con questo volume, Edizioni Guida. Oltre a quello già detto nella
prima parte della pubblicazione,
don Luigi ha tentato di illustrare
l’etimologia e la semantica del
termine lessicale “camorra”, insieme all’evoluzione storica, sociale ed economica della mafia
campana, che non è più quella
romantica di fine ‘800.
Nel corso dell’evento, si è anche
chiarito come si individua una
associazione di tipo mafioso e,
quindi, di stampo camorristico,

soprattutto sotto il profilo del nostro ordinamento.
E si è spiegato che, al riguardo, il
nostro codice penale, al noto art.
416 bis, prevede che un tale tipo
di associazione debba essere formata da almeno 3 soggetti e debba fondarsi su due elementi principali: l’intimidazione e l’omertà.
Ma a ciò si è aggiunto, durante
il dibattito, anche un ulteriore fenomeno, quello della corruzione,
cancro atavico, millenario, non
solamente della nostra politica,
ma anche della nostra società,
ove si consideri che il reato di corruzione è stato elaborato ed introdotto da parte dei giuristi romani,
nell’ambito del diritto dell’antica
Roma, duemila anni fa, in cui il diritto costituiva la produzione culturale romana per antonomasia,
una forma mentis, che strutturava
il tempo, lo spazio, il linguaggio,
la retorica, la letteratura, l’iconografia. Si è ricordato che lo scopo
dell’associazione camorristica è
quello di gestire o controllare attività economiche, finanziarie, con-

nostro Paese. Ed infatti, la cultura
è un valore vitale, di ogni popolo.
La cultura non deve essere rinchiusa nel ghetto di forme di vita
privilegiate o di sistemi ideologici.
E nell’attuale sovvertimento dei
valori e nel generale disorientamento delle coscienze, è da sottolineare che la cultura non può
essere esclusiva proprietà degli
intellettuali, dei politici o degli addetti ai lavori. Anzi, persino, le forme più semplici di vita e i problemi
esistenziali possono essere considerati, fatti culturalmente rilevanti.
Per questo, la giustizia, la legalità,
il diritto devono divenire principi fondamentali a garanzia della
promozione e dello sviluppo della
persona umana, in particolare, e
della società, in generale, in vista
della costruzione del “bene comune”. Tanto più perché, oggigiorno,
pare essere finito il tempo del diritto scolpito nel marmo. Il diritto
viene consumato a ritmo febbrile:
non s’era mai vista una legislazione tanto fluida, quanto deperibile;
Consulta, Governo, Parlamento, la
riscrivono e nulla garantisce esiti
relativamente definitivi. Molte novità dissonano dal sistema, a supporre che ne esista ancora uno:
fiorisce l’ibrido. Sappiamo il nostro
ordinamento complicato, sovraccarico, verboso, labirintico. Insomma, richiede lettori attenti, con una
buona sintassi, il nostro sistema
normativo. E nel quadro di queste
considerazioni di carattere generale si pone il fine ultimo di questo
nuovo lavoro di don Luigi: vale a
dire l’esigenza di riflettere, di pen-

sare, attraverso la sua esperienza,
che è quella di un uomo, il quale si
presta al servizio non solo di Dio,
ma anche dell’umanità, perché i
rischi di “coma etico”, già paventato da don Ciotti, in cui versa la
società contemporanea, deve far
auspicare – come asseriva Bobbio – l’affermarsi e il diffondersi di
un’etica pubblica come disciplina a servizio della comunità. Alla
luce di ciò, don Luigi ha concluso
puntualizzando che si tratta di “un
libro autobiografico e, allo stesso
tempo, di denuncia”. “Ho voluto”
– ha continuato il sacerdote anticamorra – “accendere i riflettori
sulle ragioni che sono a monte
della malagiustizia e, in particolare, di quella camorra bianca che
per anni ha ridotto Napoli a cronaca nera. Napoli si può salvare, dipende anche da te, malgrado che
decenni di malgoverno l’abbiano
ridotta come appare oggi. Lo credo perché a Napoli c’è anche tanta
brava gente e una splendida cittadinanza attiva che ha bisogno di
esempi e modelli da seguire e ha
bisogno di coraggio. Coraggio che
ha caratterizzato le mie importanti scelte. E per questo, anche se
il timore accompagna da sempre
la nostra vita, stavolta ho deciso
di avere più coraggio che paura,
tenendo a mente le parole di Borsellino: ‘chi ha paura muore ogni
giorno, chi non ha paura muore
una volta sola’, e io morirò quando sarà arrivato il mio momento e
solo Dio sa quando; nel frattempo
ho deciso di avere coraggio, quel
coraggio che libera”.
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“La camorra dei giorni
nostri è una holding”

cessioni, autorizzazioni, appalti,
servizi pubblici, per realizzare profitti, vantaggi, guadagni ingiusti o
per impedire la libera esplicazione
del diritto di voto o per procurare
voti a sé o ad altri, in occasione di
consultazioni elettorali.
La camorra dei giorni nostri – ha
proseguito don Luigi Merola – è
una holding, una società per azioni
con interessi di natura economica
e finanziaria elevatissimi in altre
regioni d’Italia, oltre che all’estero.
Alla camorra, schedata negli archivi delle forze dell’ordine, egli ha
contrapposto “la camorra bianca”.
Quella, cioè dei “colletti bianchi”,
degli insospettabili “doppi petti”
omologati ai boss camorristici, rilevando i patti, scellerati e mefitici,
tra il presunto perbenismo con i
“capi” della camorra. Tuttavia, dal
suo intervento traspariva una speranza, quella speranza cristiana di
una svolta decisiva ed epocale per
il recupero dei valori della giustizia, della legalità e della certezza
del diritto. Però, non ha mancato
di rimarcare la sua desolante e
desolata solitudine in cui è stato
abbandonato da coloro i quali l’avrebbero, invece, dovuto difendere e tutelare. “La Camorra Bianca”
rappresenta una “indomita denunzia” di don Luigi Merola, con cui intende gettare luce sulle ragioni essenziali che sono alla radice della
mala giustizia e di quella “camorra
bianca”, appunto, che ha ridotto
Napoli a cronaca nera.
In questa prospettiva, don Luigi
ha posto in evidenza dei valori sia
umani e cristiani, sia culturali del

“Le mie
fughe
d’amore
a Ladispoli
e Cerveteri”
CORINNE CLERY,

Il Fatto
L'Intervista
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ICONA SEXY
CHE IL TEMPO
NON RIESCE A SCALFIRE,
CI RACCONTA LA SUA
LUMINOSA CARRIERA
E CI SVELA
PARTICOLARI INEDITI
DELLA SUA VITA
SENTIMENTALE
DI GIOVANNI ZUCCONI

e Gianfranco D’Angelo, al Teatro
Manzoni di Roma.
Signora Clery, come si fa a diventare un mito? Non mi sembra che lei abbia avuto una formazione artistica particolare,
eppure è ancora una delle attrici
più amate dagli italiani, e tutto
quello che fa sembra che lo faccia in modo semplice e naturale.
Quasi senza sforzo.
“Ha detto la cosa giusta. Io non
ho nessuna sovrastruttura. Sono
una persona positiva e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Non
ho mai cercato di diventare quello
che sono. Ho sempre lasciato fare
al destino. Sono diventata attrice
quasi per caso, e anche Histoire d’O l’ho girato per un caso del
destino. Anche se frequentavo parecchia gente del cinema, perché
ero una fotomodella, non mi sono
mai piaciuti gli attori. Infatti ancora
oggi non li frequento, a parte Stefania Sandrelli che è una mia amica storica.”
Sembra quasi che sia stata costretta a fare l’attrice
“Quando ho girato Histoire d’O,
pensavo veramente che sarebbe
stato il mio ultimo film. Poi lo sa
come vanno le cose. Una si abitua

ad essere corteggiata dai registi e
a essere ammirata dal pubblico.
Anche se non mi sono mai montata la testa, ho continuato a lavorare
come attrice.”
E’ stato difficile accettare la parte di O? Ha avuto dubbi di coscienza o problemi in famiglia?
“No. In famiglia non ho avuto nessun problema. Io vengo da una famiglia altoborghese, dove ci sono
cose che si fanno, ma soprattutto
ci sono cose che non si fanno. Mio
padre era molto severo su questo.
Le regole erano le regole. Ma tutto
questo non riguardava la sfera della sessualità, dove era importante
solo come le cose si facevano o
si dicevano. Io andavo al mare in
topless. Insieme a mia madre che
era in topless, e mia sorella e mia
cognata che erano in topless. E
venivano con noi anche mio papà
e mio fratello. Senza problemi. Era
normale. L’importante era avere
un atteggiamento signorile, e un
comportamento naturale, senza
ostentazioni.”
Ci racconta di quando ha detto
a suo padre che avrebbe girato
Histoire d’O?
“Quando dissi a mio padre che mi
avevano preso per girare Histoire
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È

stata una delle attrici che
di più hanno fatto sognare
gli uomini italiani. Un’icona sexy che il tempo non riesce
a scalfire. E non stiamo solo parlando del suo aspetto fisico, che a
68 anni è ancora molto piacente.
Stiamo parlando, soprattutto, della
sua energia vitale, del suo spirito di
eterna ragazzina, e della sua naturale capacità di attrarre uomini di
ogni età. Corinne Clery è una forza
della natura, che vuole ancora vivere, nella vita privata e sul palcoscenico, come una donna che non
vuole nascondere i suoi anni, ma
che pretende di poter dimostrare,
ogni giorno, tutta la sua vitalità e
la sua gioia di vivere. Una donna,
lo scopriremo nell’intervista che ci
ha fatto l’onore di concederci, che
non si è mai fatta condizionare da
falsi moralismi, anche nelle scelte artistiche, e che, pur sempre
in un rigoroso e assoluto riserbo,
ha anche vissuto intense passioni
che non potevano essere vissute
alla luce del sole. L’abbiamo conosciuta, e intervistata, in occasione del suo delizioso spettacolo
“Quattro donne e una canaglia”,
che sta rappresentando, insieme
a Barbara Bouchet, Marisa Laurito

L'Intervista
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d’O, nel ruolo di O, lui mi disse:
“Ma tesoro, tu non sei sexy. Bisogna dirlo anche a quelli della produzione. Non so perché ti abbiano
preso, ma per me puoi farlo. Tu
non sei mai volgare, e sicuramente
non lo sarai nemmeno questa volta”
“Non so perché ti abbiano preso”, è bellissimo.
“Sono contenta di essere ricordata
per Histoire d’O, perché è stato un
film magnifico nel suo genere. Ma
ho rifiutato delle importanti offerte
economiche, per girare il suo seguito. Io non volevo essere ricordata nel Cinema come un numero.
Tipo Rocky 2 o Rambo 4”
Parliamo di uomini. Tre matrimoni, il primo a 17 anni. Tanti fidanzati, ufficiali e non. Adesso è
fidanzata con un uomo, Angelo
Costabile, che ha 28 anni meno
di lei. E’ perché non può fare a
meno dell’amore, o non può fare
a meno di avere un uomo accanto?
“No. Non è assolutamente così. Io
non cerco mai gli uomini. Anzi. Io
sono sempre stata cercata, in tutte
le mie esperienze. Anche Angelo
mi ha dovuto prima convincere.
Ha dovuto fare dimostrazione di
essere un uomo pulito, e non interessato a niente che riguardasse la
carriera o la sua posizione. E mi ha
dimostrato un amore folle.”
Quindi lei cerca l’amore e basta
“No. Neanche. Io dico sempre che
dopo Angelo non avrò più nessuno, anche se tutte le mie amiche,
quando lo dico, ridono. Ma sarà

veramente così, perché io non mi
accontento. Mi pesa avere qualcuno sempre tra i piedi. Quindi ci
vuole innanzitutto uno che accetti
la mia indipendenza totale. Io non
mi annoio mai da sola. Ho tanto
lavoro, tante cose da fare. L’uomo
diventa quasi un optional per me.
Nel senso che se ce l’ho, e lo amo
o ho un bel rapporto come voglio
io, come ce l’ho adesso con Angelo, allora va bene. Ma ci ho messo
4 anni ad spiegare ad Angelo che
volevo un po’ di tempo libero per
me, e che non volevo che fossimo
tutti i giorni appiccicati. Ci ho messo tanto tanto. Dopo la morte di
Giuseppe, il mio ultimo marito, io
ho sofferto tantissimo, e purtroppo
non credo più all’amore eterno. Se
c’è, e mi dà delle emozioni, io sono
felice e va benissimo. Ma un uomo
a tutti i costi no. Io sono una donna
indipendente.”
Parliamo delle sue scappatelle. Lei ha raccontato di una sua
relazione, che ha avuto mentre
era sposata, con un attore caro
al nostro giornale: Franco Nero.
Ce la può raccontare?
“Era un attore che mi piaceva molto, ma ero sposata e innamorata
di mio marito. Franco Nero era un
bellissimo uomo, e lo è ancora.
Stavamo girando il film “Autostop
rosso sangue”. Ero giovanissima,
e Franco Nero era molto burbero.
Quando un uomo è così, mi piace
portarlo dalla mia parte. Poi ho visto che lui era molto preso da me.
Io gli piacevo, e lui mi piaceva, e
quindi c’è stata una scappatella,

non platonica. A me piaceva Franco, ma ero anche molto innamorata di mio marito. C’è stata questa
bellissima scappatella, che è durata pochi mesi, Ho dei bei ricordi di
quel periodo.”
Non ha più rivisto Franco Nero
da allora?
“L’ho rivisto tempo dopo a Los Angeles, dove avevo una casa. Anche lui si trovava lì. Ci siamo ritrovato un giorno. Giocava a tennis,
mi sembra proprio con mio marito.
L’ho rivisto, ma non volevo fare un
torto a mio marito. Gli ho detto che
non si poteva più fare, ed è finita
così. Ogni tanto ci rincontriamo. Ci
vogliamo bene, ci rispettiamo e ci
salutiamo con grande affetto. Non
lo rinnego perché è stata una bella
storia, che è durata anche poco.
Però gli ho fatto capire che amavo
molto molto mio marito. Ma io ne
ho fatte di scappatelle…”
Quindi non solo con Franco
Nero. Io conoscevo solo questa…
“Perché questa l’ho raccontata
(dice ridendo).”
Ce ne può raccontare un’altra?
“Io ero sempre con il mio secondo giovane marito, che però non
riusciva a stare al mio passo. Io
crescevo molto più velocemente
di lui, che era rimasto un bambino.
Non eravamo ancora sposati, e
avevo deciso di lasciarlo. Ero molto arrabbiata con lui. Ho chiesto ad
una coppia di miei amici, che vivevano a Roma, se potevo andare a
dormire a casa loro. Loro dissero
di sì, e partii con la macchina. Nel

tragitto da casa mia a casa loro ho
perso la testa per un uomo che
guidava una macchina. Ci siamo
trovati al semaforo. Lui ha iniziato
a seguirmi. Poi ho iniziato a seguirlo io. Poi gli ho dato il numero, e
ho avuto una storia con lui. Come
vede sono una donna pericolosa.
Ma adesso non più.”
Ha dei ricordi legati a Cerveteri o
a Ladispoli?
“Ma come no… Ho dei bellissimi
ricordi di momenti passati insieme
a Claude Lelouch (il grande regista
francese). Lui scappava sempre
da Parigi e veniva da me. Questo
per tanto tempo. Volevamo andare
a vivere insieme, ma poi io, quando sua moglie, che stava molto
male, ha minacciato di suicidarsi,
non me la sono più sentita di continuare.”
Vi vedevate a Ladispoli?
“Ci vedevamo in un meraviglioso
albergo proprio a picco sul mare,
ma non ricordo come si chiamava.”
La Posta Vecchia
“Era un albergo meraviglioso. Io
andavo a prendere Claude all’aeroporto, come al solito al suo ae-

reo delle 9 da Parigi, che quindi lui
aveva preso alle 7 del mattino. Poi
andavamo, in segreto, in questo
hotel. Andavamo sempre in posti
dove non ci potevano vedere. E
infatti non ci ha mai visti nessuno.
Mai beccati.”
Lo amava molto?
“Ho dei bellissimi ricordi. Ero molto presa da Claude. Poi avremmo
dovuto fare un viaggio pazzesco
al Polo Nord. Era tutto pronto. Ma
io gli dissi che io non me la sentivo più di venire. Se sua moglie si
fosse suicidata mentre eravamo
in viaggio, non avrei più dormito
la notte. Mi sarei sentita responsabile, anche se io non ero responsabile. Era stato lui a cercarmi. Io
non sapevo nemmeno che fosse
ancora sposato.”
Vi vedevate spesso qui a Ladispoli?
“Si. Ma ci vedevamo anche a Parigi. Mi piaceva molto quando mi
portava in dei locali fantastici. Io
amo molto mangiare. Cercavamo
anche una casa per vivere insieme.
C’è mancato poco che ci sposassimo. Adesso quando ci vediamo
ci abbracciamo. E’ stato una cosa

molto bella.”
Ha un sogno artistico nel cassetto? Qualcosa che non è mai
riuscita a fare?
“Proprio ieri ho accettato di girare un film che aspettavo da tanto
tempo. Si intitolerà “Free”. Era tanto che non giravo un film da protagonista in Italia. Negli ultimi anni
ho sempre fatto piccole partecipazioni. Era difficile trovare un ruolo
per me. Sono difficile da collocare.
Io ho 68 anni, ma non li dimostro.
Io sono una donna piena di vita,
piena di temperamento. Quindi
nessuno mi vedeva nelle vesti di
una donna grande. Ma io sono
una donna grande. Ma finalmente
mi hanno offerto un ruolo meraviglioso di una donna della mia età.
Una donna allegra e piena di vita
come sono io. In un film con Sandra Milo e con un attore iraniano
pazzesco. E’ un film corale, dove
tutti siamo protagonisti. E’ il film,
molto divertente, che ho sempre
voluto fare. Ho sempre voluto fare
la parte della nonna sui generis,
quella che aiuta le ragazze a fare
le marachelle. Sono molto felice di
poterlo girare.”

in foto:
Corinne Clery
in Moonraker
directed by
Lewis Gilbert,
1979.
La quarta pellicola
dedicata
a James Bond
interpretata
dall'attore inglese
Roger Moore
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in foto:
Corinne Clery
in Histoire d'O,
un film erotico
del 1975 diretto
da Just Jaeckin

L’EROSIONE
HA FATTO DANNI
LA COSTA TRA LADISPOLI E CAMPO DI MARE FLAGELLATA
DALLE MAREGGIATE CHE HANNO DIVORATO METRI DI SPIAGGIA

L

Ladispoli

12

a stagione balneare sta arrivando a grandi passi, purtroppo non ci sono belle
notizie per alcuni tratti del litorale
tra Ladispoli e Campo di Mare.
Le forti intemperie dello scorso
inverno e le violente mareggiate
hanno inferto profonde ferite alla
costa, soprattutto la zona nord è
stata flagellata dal maltempo, le
onde hanno divorato altri metri di
spiaggia, lasciando uno scenario
desolante.
A farne le spese anche la palude
dove è penetrata acqua salata. I
danni peggiori si registrano sulla linea di confine tra Ladispoli
e Campo di Mare, l’antica strada che collegava i due comuni
è di fatto scomparsa, inghiottita
dalle onde che hanno sgretolato
ampia parte della battigia dove
le persone potevano passeggiare per ammirare la meravigliosa oasi di torre Flavia. E proprio
per la palude ci sono le maggiori
apprensioni, il sito protetto dalla
Città Metropolitana e dalla Comunità europea per la presenza
degli uccelli migratori, sarebbe
a forte rischio. Da tempo nella
palude sono in azione ambientalisti, volontari e ornitologici, oltre
70 per l’esattezza, per proteggere le covate dei fratini, specie
molto rara di uccelli, attraverso

dei campi di sorveglianza tra la
macchia umida e torre Flavia. Gli
operatori balneari da anni invocano l’intervento delle istituzioni
affinché venga tutelato il monumento naturale, già messo a dura
prova dagli incendi dolosi della
scorsa estate. Non sono previsti
interventi prima della prossima
stagione estiva.
Le Regione ha deliberato a favore del comune di Ladispoli circa 6
milioni e 200 mila euro, fondi che
però a quanto pare resteranno
congelati almeno per altri 2 anni
e perciò non potranno essere utilizzati nei prossimi mesi per realizzare barriere o scogliere di protezione di fronte alla torre. Sono
a rischio poi le spiagge libere sul

lungomare centrale di via Regina Elena e soprattutto nella
parte nord tra via Marco Polo e
via Roma. SOS erosione anche
a sud di Ladispoli dove le onde
hanno raggiunto le dune sotto le
quali si trovano resti degli antichi
romani. Alcune ossa sono state
riportate alla luce alcuni giorni
fa. Sulla costa di Cerveteri, dove
le spiagge libere e quelle gestite
dai privati continuano inesorabilmente ad essere rosicchiate dalle
onde, non si è mai attivato alcun
iter da parte della Regione per
contrastare il fenomeno erosivo
nonostante i numerosi appelli
lanciati negli anni dai gestori delle strutture, dall’Assobalneari di
Campo di Mare e dal comune.

ARRIVA IN AULA LA TRAGICA
SCOMPARSA DI DANIELE NICA
IL 3 LUGLIO UDIENZA PER DECIDERE SE CI SARÀ O MENO
IL RINVIO A GIUDIZIO PER OMICIDIO STRADALE DEI DUE IMPUTATI
DI ANTONIO CALICCHIO

R

esta ancora vivo, a Ladispoli, il ricordo di
Daniele Nica, figlio del proprietario di un
noto bar della città, falciato da un’automobile, sulla via Aurelia, nottetempo, nel luglio di due
anni fa. Appena sedicenne, a causa di una improvvisa e terribile fatalità, ha perduto la vita, nei pressi
di un locale pubblico della zona, in conseguenza di un investimento, subito da una Mercedes,
alla cui guida si trovava un ragazzo di Cerveteri.
E malgrado il soccorso prestato da quest’ultimo
e quello tentato dall’equipaggio del 118, tuttavia il
minorenne, nel trasporto all’Aurelia Hospital, è deceduto. Per Daniele, avrebbe dovuto essere una
serata spensierata che, invece, si è trasformata
in un dramma, in quanto al giovane, fuori dalla
Fiat Panda, di Adam Galluccio, il buio e la velocità dell’autovettura che sopravveniva, non hanno
dato scampo. Ed infatti, un impatto devastante
ha distrutto e spezzato, per sempre, la vita della
vittima. Sul luogo, le forze dell’ordine intervenute, hanno tentato immediatamente di effettuare la
ricostruzione della dinamica del sinistro mortale,
sulla base dei rilievi eseguiti. Il dolore dei genitori,
dei parenti e degli amici, insieme al turbamento
dell’intera comunità cittadina, per questa inconce-
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LA POLIZIA LOCALE TORNA
A SCUOLA DI INFORTUNISTICA

bbene sì, anche gli agenti di Polizia locale vanno a scuola. E lo fanno per essere sempre più
aggiornati per contrastare il fenomeno degli
incidenti che causano morti sulle strade. Un importante segnale è giunto da Ladispoli dove, grazie al
corso di infortunistica stradale organizzato dal Diccap, dall’Anaspol e dal corpo della Polizia locale,
gli esponenti delle forze dell’ordine possono essere
sempre più all’avanguardia e vicino alle esigenze del
cittadino. Del resto, i numeri sono molto eloquenti, la
tragedia degli incidenti che provocano morti è in costante crescita, nonostante le numerose campagne
di prevenzione e sensibilizzazione degli automobilisti. Un parere autorevole è giunto da Stefano Giannini, Maresciallo della Polizia locale di Roma, esperto
della materia e relatore ai corsi di infortunistica.
“Tremila morti e 200 mila feriti l’anno a seguito di
incidenti stradali – afferma Giannini - sono numeri da bollettino di guerra. La Polizia locale è ormai

chiamata in via istituzionale a svolgere gli inerenti
accertamenti ed indagini con alte competenze tecniche e scientifiche, soprattutto perché dagli esiti
delle nostre attività si riesce spesso ad individuare
i responsabili. L’articolo 590 bis del codice penale,
d’altronde, comporta una condanna alla reclusione
proprio nei confronti di chi, non rispettando il codice
della strada, causa lesioni gravi e, dunque, il nostro
compito è anche quello di fornire tutti gli strumenti idonei a consentire l’opportuna valutazione della
Magistratura”.
A Ladispoli già da diversi anni la Polizia locale si
occupa di infortunistica stradale con ottimi risultati, grazie all’impegno del comandante Sergio Blasi
e dell’istruttore direttivo Danilo Virgili che dirige la
sezione Viabilità. E’ ovvio che un costante aggiornamento permette alla Polizia locale di fornire una
risposta più efficace alle esigenze dei cittadini e delle
autorità.

pibile tragedia, ha fatto sempre sollevare l’interrogativo: poteva evitarsi? Forse, a condizione che il
posto avesse avuto maggiore illuminazione, che si
fosse adoperata maggiore prudenza e che Daniele
non si trovasse, proprio in quell’istante, fuori dalla
Panda. Ma la vita e la storia, non si fanno coi “se”
o coi “ma”; e di Daniele, adesso, i concittadini narrano la sua quotidiana esistenza: come studente
e come ragazzo dotato di una grande vitalità e
simpatia. A seguito di tale prematura scomparsa, l’allora sindaco Paliotta ha proclamato il lutto
cittadino, dichiarando che “Ladispoli è una città
in lutto. Siamo come una grande famiglia, tutte le
manifestazioni e gli spettacoli che erano previsti
sono stati annullati. Ci stringiamo in un grande
abbraccio intorno ai genitori e invitiamo gli ospiti della città a comprendere il nostro dolore”. Per
effetto dell’accaduto, il prossimo 3 luglio si terrà
l’udienza preliminare, nel corso della quale il GUP
dovrà decidere in ordine al rinvio o meno a giudizio dei due soggetti accusati di omicidio stradale;
mentre nell’ambito dell’ultima udienza, i familiari
di Daniele hanno provveduto a costituirsi parte
civile, domandando, unitamente alla difesa, la citazione del responsabile civile, cioè della Compagnia di Assicurazione. In occasione della prossima udienza, quindi, si constaterà e verificherà se
le persone coinvolte invocheranno un eventuale
giudizio abbreviato, altrimenti il giudice stabilirà il
rinvio o meno a giudizio delle stesse. E’ da notare, inoltre, in proposito, che l'omicidio stradale è
un reato contemplato dal nostro diritto penale. Ed
infatti, una legge di iniziativa popolare, dal 2010,
ha proposto l'istituzione di una specifica fattispecie penale, quella del c.d. omicidio stradale, una
figura dedicata di reato che comminerebbe pene
intermedie fra l'omicidio volontario e quello colposo. Precedentemente, questo tipo di fatto era
perseguito col reato di omicidio colposo, mentre il
23 marzo di due anni fa, il Presidente della Repubblica ha firmato la legge n. 41, che ha previsto ed
introdotto il reato di omicidio stradale nel contesto
dell’ordinamento giuridico italiano.

LE FRECCE TRICOLORI
NEI CIELI DI LADISPOLI

IL 29 LUGLIO, IN OCCASIONE DELL’EVENTO AIR SHOW, I DIECI AEREI DELLA
PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE VOLTEGGERANNO SU TORRE FLAVIA

L

e Frecce Tricolori sorvoleranno
il cielo di Ladispoli il prossimo
29 luglio. La notizia, che sta
suscitando entusiasmo e curiosità
in tutto il litorale, è stata ufficializzata dall’Aeronautica Militare che ha
presentato il calendario delle esibizioni della famosa Pattuglia acrobatica nazionale. I dieci aerei MB 339,
in occasione dell’Air Show previsto
a Ladispoli alla fine di luglio, si esibiranno nelle loro acrobazie tra Marina di San Nicola e Campo di Mare
per un appuntamento che in piena
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pre creduto nella possibilità di vedere l’esibizione delle Frecce Tricolori nei cieli di Ladispoli. La Pattuglia
acrobatica nazionale, attraverso la
spettacolarità del suo volo, rappresenta l’ideale sintesi dei valori tradizionali e fondanti dell’Aeronautica
Militare che caratterizza gli uomini
e le donne delle Forze armate nel
loro quotidiano impegno al servizio del nostro Paese. Valori che la
nostra amministrazione ha sempre
apprezzato e difeso. L’Air Show
convoglierà nel nostro territorio una
grande folla, l’evento è programmato nel culmine della stagione
balneare, ne trarranno giovamento
anche l’economia turistica, ricettiva
e gastronomica. Il conto alla rovescia è iniziato, non vediamo l’ora
di vedere gli aerei della nostra flotta nazionale volteggiare tra cielo e
mare di Ladispoli”.
Sui social network la notizia ha scatenato l’entusiasmo dei cittadini,
stanno già diventando virali i fotomontaggi degli aerei che sorvolano
Ladispoli e le sue bellezze storiche,
naturali ed archeologiche.

A LADISPOLI ISTITUITO L’UFFICIO EUROPA

L
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estate calamiterà migliaia di turisti
sul litorale romano. Il progetto era
stato ideato lo scorso novembre
dall’assessorato alla cultura che
aveva presentato la richiesta all’Aeronautica Militare, offrendo la disponibilità ad ospitare lo spettacolo
delle Frecce Tricolori nel suggestivo scenario della costa che ospita
tesori come Torre Flavia ed il Castello Odescalchi. L’istanza è stata
accolta, Ladispoli sarà una delle tre
tappe nel Lazio dell’Air Show che si
svolgerà anche a Roma il 25 maggio e Montefiascone il 5 agosto. In
tutto saranno 26, tra Italia, Spagna
e Gran Bretagna, le esibizioni della Pattuglia acrobatica nazionale
nel 2018. Soddisfazione è stata
espressa dagli amministratori comunali di Ladispoli che si preparano ad allestire una apposita manifestazione in occasione dell’arrivo
delle Frecce Tricolori.
“E’ un grande risultato per la nostra città – commenta il sindaco
Alessandro Grando – reso possibile dall’impegno dell’assessore alla
cultura, Marco Milani, che ha sem-

adispoli guarda all'Europa. E lo fa in particolare modo verso quelle opportunità che possono
permettere di accedere ai finanziamenti per progetti ad ampio respiro, colmando quelle lacune economiche che i ripetuti tagli del Governo hanno aperto nei bilanci degli enti locali. In questa ottica è nata
l'idea di aprire in comune l’Ufficio Europa, struttura
che da piazza Falcone che seguirà in maniera continua l’uscita dei bandi con l’obiettivo di ottenere nuove opportunità di finanziamento. Un progetto in cui
l'amministrazione comunale mostra di credere molto,
avendo individuato nella Comunità europea il volano
ideale per ottenere fondi preziosi per opere pubbliche
ed iniziative che permettano anche il rilancio dell'economia legata al turismo ed alle attività produttive.
“Un altro importante punto del nostro programma spiega il sindaco Alessandro Grando - si sta realizzando. Considerata la scarsità di risorse economiche
dirette di cui disponiamo, è fondamentale ricercare

fonti finanziarie esterne. Questo ci permetterà di realizzare dei punti del programma che, con le sole
risorse del bilancio comunale, sarebbero difficilmente finanziabili”. Oltre alla presenza della dottoressa
Colacchi, incaricata di gestire l’ufficio, il Comune ha
emesso un avviso per la creazione di una short list di
società e professionisti cui affidare incarichi di progettazione, assistenza tecnica per l’implementazione,
gestione e rendicontazione finanziaria di progetti finanziati o cofinanziati con fondi europei, nazionali e
regionali. Tutti i settori amministrativi del Comune, in
questo modo, potranno avvalersi di un servizio che
segnalerà, in tempo reale, nuove opportunità di finanziamento agevolando la partecipazione ai bandi che
verranno ritenuti idonei. L’iniziativa avrà costi minimi
per l’amministrazione in quanto i compensi per i professionisti o le società che faciliteranno la partecipazione ai bandi sono normalmente ricompresi all’interno degli stessi bandi in caso di assegnazione.

IL PRESIDENTE DELLA VOLLEY LADISPOLI, MAURO SCIMIA,
CI RACCONTA LA VERA STORIA DEL MANCATO UTILIZZO
DELLA PALESTRA DEL LICEO PERTINI
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È

un personaggio che di sport a Ladispoli può parlare a pieno titolo. Considerato
il padre della pallavolo locale, da anni si
prodiga per avvicinare i giovani alla disciplina
sportiva, allontanandoli dai pericoli della noia e
della mancanza di interessi.
Mauro Scimia, esponente di spicco della Volley
Ladispoli, dalle nostre pagine ha deciso di intervenire in merito alla annosa questione della palestra del liceo Pertini. Una vicenda complicata
che anche ultimamente aveva innescato una polemica a distanza tra l'amministrazione comunale ed i vertici del plesso di Ladispoli. E sono
parole che fanno riflettere quelle del massimo
dirigente della società pallavolistica.
"Ho notato con piacere - afferma Mauro Scimia
- che grazie a L'Ortica si è riproposto il tema
dell’utilizzo della palestra del liceo Pertini. Un
argomento che ritenevo ormai un capitolo chiuso e sepolto, tale è stato in questi anni il disinteresse ed il silenzio per troppo tempo di tutti,
sportivi compresi. Credo sia il caso di fare un
po’ di chiarezza per permettere ai cittadini di

Ladispoli di formulare una opinione su una vicenda complicata. La palestra del Pertini non
è solo una palestra scolastica ma, in termini
strutturali, un vero e proprio palazzetto dello
sport. Già dal lontano 1992 registrammo i primi
dinieghi di utilizzo alle associazioni del territorio, mentre nel 2010 venne portata a termine la
prima ristrutturazione da parte della Provincia di
Roma. A Ladispoli sono tutti convinti che la città sia manchevole di un palazzetto dello Sport,
ma non è vero. L’unico impianto comunale disponibile a Ladispoli è un Pallone geodetico di
vecchia generazione, costruito nel lontano 1980
e ristrutturato nel 1999. Freddissimo in inverno,
surriscaldato nel periodo estivo ed alluvionabile ed inagibile quando piove. Il Progetto per
un nuovo possibile Impianto era stato avviato
a complemento dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, complemento approvato anzitempo dalla
Provincia di Roma proprio per l’indisponibilità
della palestra del Pertini. Il progetto, però, una
volta finanziato ed appaltato, non ha seguito il
suo iter naturale. L’eccessivo tempo trascorso

per portare a termine i rilevamenti geologici ha
frenato e fatto arenare inesorabilmente l’iter. Il
Progetto era stato pubblicizzato come il nuovo
Palazzetto dello sport, ma in realtà era soltanto
un Pallone di nuova generazione. Tra l’altro la
nuova struttura avrebbe visto applicare un nuovo regolamento di gestione degli spazi tra Provincia, Scuola e Comune. Dopo più di cinque
anni, comunque, tutto si è concluso con un nulla
di fatto".
E' vero che i problemi nascono da lontano?
"Sì, già nel lontano 1992 la palestra doveva rimanere chiusa, o al massimo essere assegnata
dal Consiglio di Istituto a qualche associazione.
Da allora sono poi trascorsi non qualche anno
o del tempo, ma decenni. Di fatto, oggi, non
abbiamo scoperchiato proprio nulla, si è solo
riproposto il problema stantio di sempre. Il Certificato Prevenzione Incendi è sicuramente stato
un problema in questi anni, ma è stato l’unico
vero problema, che, se fosse rimasto insoluto,
avrebbe probabilmente evitato la messa a bando e conseguente concessione dell’impianto
alle Associazioni sportive esterne alla Scuola. Il
nostro territorio a differenza di altri limitrofi come
Bracciano, Anguillara, Santa Marinella e Civitavecchia, ha la grande necessità di un impianto sportivo ampio, funzionale e degno di rappresentare la nostra città in termini strutturali,
perché il nostro associazionismo nel frattempo
è cresciuto tantissimo e non solo nella pallavolo. Ciascuna delle attività, innalzando il proprio
livello agonistico, avrebbe bisogno non solo di
spazi adeguati per gareggiare in termini fede-

rali, ma anche di strutture capaci di contenere
eventi importanti per promuovere tutto lo sport,
propagandare la propria attività e la stessa Ladispoli. Questo non è stato possibile per tanti
anni, nonostante molti nostri operatori e dirigenti sportivi fossero presenti come consiglieri nei
Comitati Territoriali Provinciali e Regionali delle
rispettive Federazioni. Reale e scandalosa è la
vicenda nel suo insieme. Possibile che molti dei
personaggi istituzionali che si sono avvicendati nell’ultimo ventennio a Ladispoli non si siano
neanche accorti di questa anomalia? Che non
si siano accorti di quanto abbiano penalizzato
sportivamente e socialmente il nostro territorio?
Sappiate che, anni fa, all’allora Presidente del
Coni Provinciale, Riccardo Viola, attuale Presidente Regionale spesso in visita a Ladispoli,
incuriosito dalla vicenda, non fu permesso di visitare la palestra del Pertini.
Possibile che i tanti problemi di sicurezza paventati dai Direttori didattici che si sono succeduti
nel tempo non siano mai stati messi a confronto
con le enormi difficoltà e carenze degli altri Impianti cittadini correntemente utilizzati dalle Associazioni Sportive per la loro attività agonistica,
Impianti tra l’altro omologati ed assicurati dalle
rispettive Federazioni sportive? Oggi finalmente leggiamo che da alcuni mesi sono stati firmati
i documenti per l’avvio dei lavori. E’ possibile
sapere se esiste una pianificazione dei lavori?
E quando sarà possibile indirizzare a Ladispoli
qualche evento sportivo di interesse nazionale
organizzato anche con l’ausilio della palestra
del Pertini? Attendiamo risposte".

19

www.orticaweb.it

"UN PASTICCIACCIO BRUTTO
INIZIATO NEL 1992"

LA SCUOLA CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE
IL COMANDANTE DEI CARABINIERI, ROBERTO IZZO, HA INCONTRATO
GLI ALUNNI DELLA CORRADO MELONE PER PARLARE
DI FEMMINICIDIO E SOPRAFFAZIONE FISICA E PSICOLOGICA

S
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i dice spesso che deve venire dalla scuola il
primo segnale forte e chiaro contro la violenza. Ed in particolare contro il gravissimo fenomeno del femminicidio. A Ladispoli il plesso Corrado Melone ha deciso ancora una volta di affrontare
l’argomento senza veli o censure, i giovanissimi sono in grado di comprendere
come la violenza sia sempre da respingere e condannare con ogni
forma civile e democratica di
dissenso.
A spiegare agli alunni come
comportarsi e come reagire
davanti alla violenza, chiedendo ovviamente il supporto
dello Stato, è intervenuto il Comandante della stazione dei Carabinieri di Ladispoli, il Maresciallo
Roberto Izzo. Che, come un buon padre
di famiglia, ha spiegato agli alunni le funzioni dell’Arma, un pilastro al servizio dei cittadini, un punto
fermo da secoli per la sicurezza di tutti noi. Molta
attenzione è stata riservata dal Comandante Izzo,
supportato durante l’incontro con la scuola dall’assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi e
dal Maresciallo Sara Venuti, ad un tema purtroppo
attualissimo, ovvero quello della violenza di genere e
del femminicidio. E’ stato ribadito a chiare note che
odiosa è qualsiasi forma di violenza, ma particolarmente ribrezzo fa chi la esercita sulle donne, magari
in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice
patriarcale. Che in Italia purtroppo ancora resiste
come retaggio di una visione legata a schemi superati dall’evolversi della società, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientarne l'identità
attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico,
fino alla schiavitù o alla morte.
In Italia il fenomeno statisticamente sembra avere incidenze inferiori al resto d’Europa, fanno però
riflettere i numeri che vedono, su 5 donne uccise,
ben 4 assassinate dai familiari, fra cui oltre il 50%
dal proprio partner. In Italia, oltretutto, questi numeri oscillano, ma rimangono pressoché costanti da
anni, mentre altrove, in Europa, scendono velocemente, segno di una maggiore attenzione al rispetto
del prossimo e della donna in particolare. L’omicidio
è da aborrire in generale, ma nel caso del femminicidio si aggiunge un fattore da non sottovalutare.
Infatti nella sua accezione moderna si intende ucci-

sione di una donna da parte di un uomo per motivi
di odio, disprezzo, piacere o senso di possesso delle
donne che indica nel femminicidio una categoria criminologica vera e propria, una violenza estrema da
parte dell'uomo contro la donna proprio perché donna. Quello che si è fatto notare è che spesso il timore
o la vergogna di denunciare violenze o gli abusi, che,
come detto, la maggior parte delle volte avvengono
in famiglia, spinge le donne a non esporsi, anche per
le reazioni della cosiddetta società civile che spesso
condanna la vittima, anziché l’aggressore. Ma non è
così per i carabinieri, soprattutto per quelli in servizio
presso la caserma di Ladispoli, che sono stati formati ad avere attenzione e cura dei casi di violenza
che vengono rilevati. Per dare una idea di cosa si
intenda per essere formati a saper ascoltare, è stato
proiettato un cortometraggio, “Piccole cose di valore non quantificabile”, rintracciabile facilmente su
“Youtube”, vincitore di numerosissimi premi, che ha
colpito molto i presenti, lasciando tutti senza fiato
nella parte finale. Il video, inizialmente molto divertente, nella parte finale riesce a far comprendere
come, ascoltando con attenzione e comprendendo
le parole non dette, chi abbia sufficiente intelligenza
possa comprendere verità terribili che la vittima non
è nemmeno in grado di riferire.
L’invito del Comandante è stato quello di non sottostare mai alla mancanza di rispetto e di non far superare mai questo limite perché il passo successivo
è sempre la violenza. Izzo ha invitato, quando vivono
o vedono cose ingiuste, tutti i ragazzi e le ragazze di
rivolgersi il prima possibile ai carabinieri, o ai professori o ai genitori, i quali sanno come agire per far
ristabilire la legalità e la sicurezza nel modo migliore
possibile. Ad esempio per la Legge italiana è reato
penale per “violenza sessuale” anche il solo toccare
una donna senza il suo consenso.

GLI INTERVENTI "FAI DA TE"
PIÙ DANNOSI DELLE BUCHE
DILAGA IL MALCOSTUME DI RIEMPIRE LE VORAGINI CON PIETRE
E MATERIALI DI RISULTA CHE PROVOCANO GUAI ALLE AUTOMOBILI

C

he a Ladispoli e dintorni il problema delle
buche sia atavico è ormai storia nota. Per
almeno dieci anni i cittadini si sono sentiti
dire che non c’erano soldi in cassa, assistendo a
ripetuti interventi tampone che hanno lasciato vere
e proprie toppe sul dissestato selciato. Col risultato che, soprattutto in autunno ed inverno, le forti
piogge riaprono le ferite nelle strade, costringendo

pedoni ed automobilisti allo slalom per evitare di
rompersi una caviglia o un pneumatico. Uno scenario al quale l’attuale amministrazione ha annunciato di voler mettere mano, investendo centinaia
di migliaia di euro per il rifacimento di almeno dieci
chilometri di strade sia a Ladispoli che nelle frazioni. Ad aggravare la situazione anche la nevicata
invernale che ha inferto il colpo definitivo a buona
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TRA COMUNE E GUARDIA DI FINANZA
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER SCOPRIRE
TUTTI COLORO CHE ILLECITAMENTE BENEFICIANO DI CONTRIBUTI
E DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ladispoli

C

ome avevamo annunciato la scorsa settimana, è finita la pacchia per i furbetti che
ottengono contributi e sostegno
economico dal comune di Ladispoli
pur non avendone diritto. E’ stato finalmente firmato il protocollo
d'intesa tra l’amministrazione e la
locale Compagnia della Guardia
di Finanza per avviare una serie
di controlli incrociati che permetteranno di individuare tutti coloro
che beneficiano di contributi e di
prestazioni sociali agevolate, gravando sul bilancio del municipio. Da
subito partiranno verifiche mirate su posizioni reddituali e patrimoniali di tutti coloro
che hanno bussato a quattrini alla porta dell’ufficio

servizi sociali di piazza Falcone. Ad innescare l’iniziativa dell’amministrazione una serie di verifiche a
campione che avevano dipinto uno scenario di illegittimi contributi erogati negli
anni scorsi. Non avendo mezzi e personale per accurati accertamenti,
il sindaco Alessandro Grando ha
chiesto la collaborazione delle
Fiamme gialle, ottenendo un immediato riscontro.
“La convenzione che la Compagnia ha stipulato con il comune di
Ladispoli – afferma il Capitano Antonino Spanò - conferma l'impegno che
la Guardia di Finanza profonde nel tutelare
la spesa pubblica, affinché le risorse disponibili arrivino solo a coloro che effettivamente ne hanno

parte della rete viaria, diventata impraticabile in vari
quartieri. E frazioni come Olmetto Monteroni dove
alcuni residenti hanno scelto una soluzione che ha
soltanto aggravato la realtà dei fatti. A segnalare
l’increscioso episodio sono stati gli abitanti della
zona che hanno evidenziato come siano in voga
i cosiddetti interventi “fai da te”, ovvero azioni a
tamponare messe in atto da qualcuno che ha fatto solo danni. Accade infatti che ci siano persone
che, per chiudere le buche della frazione, le tappano le buche usando materiali mattonelle, foratini,
pietre e ferri taglienti che ottengono solo lo scopo
di rompere i copertoni delle automobili. Rischiando
anche di provocare incidenti quando i veicoli sbandano dopo essere finiti nelle voragini trappola. Dai
mass media gli abitanti di Olmetto Monteroni hanno lanciato un appello a questi scellerati, invitandoli
a smettere di adoperare una medicina che si sta
rivelando peggiore del male. A rassicurare i cittadini di Ladispoli sull’imminenza degli interventi sono
giunte le parole del sindaco.
“Quella del manto stradale distrutto – afferma Alessandro Grando – è una realtà sotto gli occhi di tutti.
Non sono più rimandabili interventi importanti per
migliorare la viabilità ed evitare che i cittadini siano
costretti a percorrere non strade ma cambi di battaglia. Insieme all’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, abbiamo più volte effettuato dei
sopralluoghi in tutti i quartieri e frazioni, individuando le strade che più necessitano di manutenzione.
Vogliamo intervenire su una superficie di circa 10
km di strade a Ladispoli”.
bisogno”.
Dal palazzetto comunale si annuncia la linea dura,
denunce penali fioccheranno contro gli approfittatori.
“Ringraziamo la Guardia di Finanza – afferma il sindaco Grando - per aver sottoscritto con il protocollo che riveste per noi un'importanza significativa.
Non solo per il percorso di collaborazione che il
municipio intende portare avanti in sinergia con le
forze dell'ordine del territorio, ma anche nell'ottica
della razionalizzare della spesa pubblica a favore
dei nuclei familiari che necessitano realmente di un
aiuto. Non possiamo più tollerare il fatto che le risorse vengano destinate con l'inganno a chi non ne
ha diritto. Chi commette queste azioni spregevoli
merita di essere perseguito in tutti i modi possibili
secondo legge”.
Saranno l’ufficio servizi sociali ed altre strutture amministrative a fornire documentazione ed indicazione ai Baschi verdi di Ladispoli che provvederanno
ad incrociare i dati basandosi anche sui dati in possesso del ministero delle finanze e l’agenzia delle
entrate. Chi si è intascato arbitrariamente i contributi pubblici, oltre a subire un processo penale, dovrà anche restituire tutti i soldi ricevuti senza averne
i requisiti di legge.

QUINTO CIMITERO,
FINALMENTE CI SIAMO
IL COMUNE HA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE ALLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE, L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI ENTRO IL MESE DI GIUGNO

S

i è messo in moto il meccanismo per la realizzazione di una delle opere pubbliche più
importanti degli ultimi decenni nella storia di
Cerveteri. Stiamo parlando dell’iter avviato dal Comune per la costruzione di un nuovo cimitero che
permetta di fronteggiare in modo efficace l’emergenza che da tempo assilla il settore della sepoltura
dei defunti. Problemi che si sono accumulati negli
anni, tra mancanza di loculi, spazi risicati, liste di
attesa delle salme, esasperazione dei congiunti. Ad
imprimere la svolta decisiva alla delicata vicenda è
stata la scelta dell’amministrazione di dare il via alla
realizzazione del quinto cimitero, attraverso lo strumento della finanza di progetto. Ovvero, con l’intervento di un privato che edificherà a costo zero per le
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casse del municipio il camposanto, ottenendone poi
la gestione sulla scia della positiva esperienza che
da oltre venti anni è stata adottata nella vicina Ladispoli. Il primo passo lo ha compiuto la Ripartizione
Opere Pubbliche e Appalti che ha ultimato ed inviato
gli atti di gara, comprendente il Disciplinare, il Bando
e i relativi allegati, alla Stazione Unica Appaltante di
Fiumicino. Dal palazzetto di piazza Risorgimento si
ricorda che non c’erano altre strade percorribili per
risolvere un problema diventato insostenibile in una
città dove il culto dei morti è sempre stato molto
profondo.
“Durante lo scorso mandato – commenta il vice
sindaco Giuseppe Zito - sono stati fatti interventi
di realizzazioni di nuovi loculi all’interno dei cimiteri

VENTI OCCHI ELETTRONICI
SORVEGLIERANNO IL TERRITORIO
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li occhi elettronici si accendono sul territorio di Cerveteri. Dove da tempo, soprattutto nelle frazioni, si registra una escalation
di furti nelle abitazioni ed atti di teppismo.
L’amministrazione ha approvato il nuovo progetto
relativo alla realizzazione di una rete di videosorveglianza da installarsi a Cerveteri, Marina di Cerveteri e Valcanneto, tentando dunque di adottare uno
strumento di prevenzione per il controllo del territorio ed il monitoraggio della circolazione veicolare.
La delibera di Giunta, oltre ad annullare il precedente atto del 2017 che prevedeva l’espletamento
della gara tramite una procedura pubblica, approva il progetto preliminare dell’importo complessivo di 150 mila euro, proposto dalla Telecom ed
acquisito dal Comune attraverso il portale Consip.
Una scelta che sarebbe stata adottata poiché la
tecnologia prevista è stata ritenuta di nuova generazione rispetto alla proposta precedente che

è stata revocata. Saranno installate 20 telecamere, nel dettaglio cinque a Cerenova in via Campo di Mare all’incrocio on via Aurelia, via Fontana
Morella angolo via Roma, via Caere Vetus, piaz-

esistenti laddove vi erano spazi a disposizione. Nel
frattempo l’amministrazione aveva provato a valutare di concerto con la Soprintendenza archeologica il
possibile ampliamento del camposanto dei Vignali.
Poiché l’area non permetteva un ampliamento che
potesse soddisfare le esigenze di un arco temporale considerevole, l’amministrazione decise di dare
il via alla realizzazione del quinto cimitero, attraverso lo strumento della finanza di progetto. Tentativo
che altri amministrazioni in passato avevano avviato
senza successo. Si è proceduto alla pubblicazione
degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Termine
ultimo per la presentazione delle offerte di gara, il
12 giugno, mentre il giorno 14 dello stesso mese si
svolgerà la prima seduta di affidamento”.
Nel dettaglio, come sarà costruita l’opera pubblica tanto attesa dai cittadini?
“La realizzazione di un quinto cimitero, vista l’assenza di posti disponibili per sepolture e tumulazioni nei
già esistenti 4 camposanti comunali, è ormai diventata una necessità non più rimandabile – prosegue
Zito – l’opera sarà realizzata attraverso lo strumento del project-financing. Unica via percorribile per
un’opera di tali dimensioni, visto e considerato che
le restrizioni a cui sono sottoposti gli enti locali non
consentirebbero mai al nostro comune di fare un investimento, di una sola opera pubblica, di circa 6
milioni di euro. Siamo soddisfatti di essere giunti ad
un punto così avanzato dell’iter e di essere arrivati
alla pubblicazione del bando. Previste per giugno,
l’avvio delle selezioni per poter affidare i lavori”.
Tutti gli atti relativi il progetto saranno pubblicati anche sul sito www.comune.cerveteri.rm.it

za Volsinia, via del Bagaloro, tre a Valcanneto in
via Doganale angolo via Giordano, via Paisiello e
via Monteverdi, le altre a Cerveteri in via Fontana
Morella angolo via Morlacca, incrocio via Settevene Palo con via Chierieletti, strada provinciale 4A
angolo via della Lega, via Settevene Palo angolo
via Paolo Borsellino, via Passo di Palo e via Aldo
Quarino, rotonda Largo Almunecar, via della Necropoli angolo via del Sasso, via Fontana Morella
angolo via di Zambra, via Fontana Morella angolo
via dell’Acqua Matta.
“Abbiamo aderito alla convenzione Consip per
velocizzare i tempi relativi alla gara – ha detto
alla stampa il vice sindaco Giuseppe Zito - adesso dobbiamo attendere i tempi della fornitura del
progetto. Quindi formalizzare l’acquisto e nel giro
di un mese un mese e mezzo riusciremo a partire
con i lavori. Con priorità metteremo in sicurezza
Cerenova e Valcanneto sorvegliando l’intera area
con tutti gli accessi e le uscite. A Cerveteri non
riusciamo a fare tutte le entrate per cui dovremmo
attuare un secondo lotto per completare il capoluogo e raggiungere anche le altre frazioni”.

LE CITTÀ FANTASMA
DI ANGELO ALFANI

©

... ma poi
la banda passò
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al Nord, avvolto da umide nebbie ed accerchiato da montagne innevate, sono scesi a farci visita dei cari amici. Dopo esserci spazzolati una
cesta di carciofi, abbiamo convenuto che per smaltire
l’eccesso si andasse in visita a Monterano Vecchia.
Una lunga passeggiata, attraversando ruscelli e spianate coltivate ad ulivi con piccoli casaletti in tufo che
non disturbano affatto il paesaggio, anzi lo arricchiscono con la loro presenza viva.
Poco oltre il pianoro torna a primeggiare la macchia,
fitta di rigogliosa vegetazione di biancospini e querciole. Proseguendo per strette ed oscure tagliate, si giunge ad intravedere, sulla sommità della massa tufacea,
i primi imponenti resti ed il maestoso acquedotto che
da essi si allunga, di quella che un tempo fu la città di
Monterano. Assieme, ma distanziati, a pochi altri visitatori (inglesi per lo più), la camminata è continuata tra
monumenti diruti: dal convento di San Bonaventura e
la chiesa dalla facciata simile ad una quinta teatrale, al
cui interno un fico ultracentenario ne è il genius loci,
fino al prorompente palazzo Altieri, sotto cui si slancia
un enorme leone in pietra, a sormontare una fontana
da tempo priva di acqua.
Questo borgo iniziò a spopolarsi nel 1700 a causa
della malaria, ma venne completamente abbandonato
nel 1799 a causa della distruzione e del saccheggio
che l’esercito francese mise in atto per punirli per il
loro rifiuto a macinare grano tolfetano.
Siamo tornati a Cerveteri poco prima del calar del
sole. Nello slargo, al termine dei giardini, ci ha assaliti
una sensazione di vuoto. Rare figure spettrali, simili a
fantasmi muti, ciondolanti le gambe sull’asfalto come
fossero revenant, superstiti da post scoppio della
bomba. Abbiamo avuto la netta sensazione che stessimo ancora vagando per la città fantasma.

Unici guizzi di vita erano rappresentati dallo sparuto
gruppo di anziani scesi dalle scalette della chiesa, dispersosi subito dopo il “buonasera”, e l’eroico mucchietto di resistenti attornianti il baraccone del porchettaro: sempre più simile a Fort Apache.
Un groppo allo stomaco per un paese abbandonato e
rassegnato, causato da uno stato di colpevole amnesia, smemoramento, incuria.
Scrive l’antropologo: “Non si dà abbandono (di una
casa, di un luogo, di un paese) se non alla luce di una
verità tecnica, cioè l’impossibilità, passata e presente,
della cura, la cura di sé e la cura del mondo in cui si vive”.
E’ vero ci stava la Sagra del carciofo ed in contemporanea il derby. Ma, constatando lo stato di coma in cui
versa Cerveteri, mi vien da pensare che ci sta sempre
una sagra di qualcosa ed un derby.
Scrive ancora l’antropologo: “Esistono paesi e paesi,
pur nella loro inevitabile ed affascinante somiglianza.
Ci sono paesi con l’abito da festa, animati, pieni di
gente e di rumori e movimenti e ti sembrano quasi innaturali, con il loro troppo pieno, rispetto al vuoto. C’è
insomma Il paese che mi pare ed il paese che dispare”
Cerveteri è il paese che dispare.
Post scriptum
Voce dal sen fuggita mi giunge: dopo la dipartita
dell’archivio comunale, pure l’archivio storico, unica
fonte, a partire dal Millecinquecento, della memoria
storica cervetrana, sta prendendo la strada per Colleferro. Un archivio già vilipeso per il luogo inappropriato in cui, da sempre, è stato relegato e vulnerato
per i tanti scatoloni che ancora contengono, alla rinfusa, tanta parte di noi. Non ho idea di quale sia la
fatal attraction che sprigiona il paesone ciuciaro per gli
Amministratori, ma andarci a infognare la storia della
comunità, è indubitabilmente di oltraggio ai cervetrani.

FUMATA BIANCA PER LA PALESTRA
DI VIA CASTEL GIULIANO
LA STRUTTURA DELLA SCUOLA DI CERENOVA ERA STATA CHIUSA
LO SCORSO ANNO PER GRAVI INFILTRAZIONI D’ACQUA

F

umata finalmente bianca per l'inaugurazione della palestra scolastica dell’Istituto di via
Castel Giuliano a Marina di Cerveteri. Torna
dunque a disposizione di bambini, bambine ed associazioni sportive la struttura chiusa con un’ordinanza sindacale lo scorso anno a seguito di importanti infiltrazioni d’acqua.
“Finalmente la struttura torna ad essere a disposizione degli studenti e dei docenti, che potranno
così tornare a svolgere le ore di educazione motoria
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all’interno del proprio plesso di appartenenza, e di
tutte quelle realtà sportive che utilizzano gli spazi
del plesso scolastico in attività pomeridiane – dichiarato Giuseppe Zito, vice sindaco e assessore
all’Edilizia scolastica – a un anno esatto dall’ordinanza di chiusura dei locali. Durante questo periodo l’amministrazione ha messo in campo ogni sforzo per garantire agli alunni frequentanti il plesso di
via Castel Giuliano la possibilità di effettuare l’attività motoria. Nel frattempo si è avviato l’iter am-

CERVETERI CONTRO
BULLI E CYBERBULLISMO
“Una ragnatela sottile, che si tesse giorno dopo giorno, ora
dopo ora. Come una grande macchina del fango virtuale.
Offese, umiliazioni, video in cui ci sono violenze, insulti.
Che poi, come una grande macchia d'olio si diffondono
tra gli utenti. L'avanzare della tecnologia, se da un lato ha
portato enormi benefici alla quotidianità, dall'altro lato rappresenta un pericolo. Per questo, come Amministrazione
comunale abbiamo voluto organizzare una serie di incontri
rivolti soprattutto agli studenti: il prossimo sarà sul tema
del bullismo e del cyberbullismo”.
A dichiararlo è Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche
Scolastiche del Comune di Cerveteri, che di concerto con
l’Assessora alle Politiche Sociali e Scolastiche Francesca
Cennerilli ha organizzato per venerdì 27 aprile presso l’Aula Consiliare del Granarone il convegno "bulli e cyberbullismo - come uscirne".
Interverranno al dibattito, il Dott. Giulio De Micco, Psicologo dello Sviluppo e dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana, la Dott.ssa Elisabetta Di Stefano, Sociologa,
dottoranda in Pedagogia Sociale dell'Università Pontificia

ministrativo per la messa in sicurezza e recupero
della struttura per un costo da quadro economico
di 250.000 euro. Un’attività intensa quella messa in
campo dall’Ufficio lavori pubblici, dalla perizia alla
progettazione degli interventi, dalla gara d’appalto
all’esecuzione dei lavori, che ha consentito di riconsegnare alla città la struttura in tempi da record.
Gli interventi eseguiti hanno riguardato il sistema
di impermeabilizzazione, opere edili ed impiantistiche. E’ stato necessario smantellare la copertura e
ripensare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche attraverso una modifica delle pendenze, il
potenziamento dei pluviali, e l’impermeabilizzazione del tetto. Le opere edili più consistenti hanno
riguardato il locale palestra lo smantellamento della
pavimentazione deteriorata esistente e del sottostante massetto, dei vecchi impianti, la rimozione
dei pannelli in legno e l’asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni
o degli aggressivi chimici o naturali dalle superfici e
dai pannelli, la rimozione di tutti gli infissi interni ed
esterni. Sono poi seguite le opere di ristrutturazione
del pavimento e dei muri perimetrali coibentandoli,
sostituti gli infissi e ristrutturati i servizi igieni e gli
spogliatoi. Infine sono stati ripristinati gli impianti
elettrici ed idraulici”.
I cantieri si erano aperti lo scorso 29 novembre e
i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Tecnova srl,
affidataria del progetto di rifacimento della palestra
a seguito di ricerca sul MePa, il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.

Salesiana, il Dott. Maurizio Costantini, Psicologo,
Psicoterapeuta - AIED Roma, la Dott.ssa Maddalena Claudia Del Re, Avvocato AIED Roma, la
Dott.ssa Antonella Gianandrea, Psicologa, Psicoterapeuta - AIED Roma, la Dott.ssa Emma Pietrafesa, Ricercatrice, esperta in comunicazione e
management, il Dott. Alfonso Benvenuto, Giornalista, codirettore periodico online Etutorweb.
it e il Dott. Mario Rusconi, Presidente Regionale
Associazione Dirigenti Scolastici.
“Mai come in fase storica – ha detto la Delegata
Pamela Baiocchi – parlare di cyberbullismo tra i
giovani e nelle scuole è importante. Sono tantissimi, troppi, i casi di cronaca a livello nazionale
che vedono coinvolti soprattutto gli adolescenti,
e spesso anche bambini, presi di mira sui social,
derisi, insultati, umiliati, semplicemente perché
non seguono le tendenze o le mode.
Auspico che l’incontro del Granarone possa rappresentare uno sprone a tutti quei ragazzi che si
sentono vittima di prevaricazioni e atti di bullismo
sulla rete a denunciare immediatamente ai propri genitori o alle insegnanti quanto è costretto
a subire”.

VALCANNETO SENIORS VILLAGE,
L’OASI DELLA TERZA ETÀ

A
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Valcanneto la Casa albergo per gli anziani
offre una serie di servizi moderni e confortevoli in un ambiente immerso nel verde a
due passi da Roma Opera nel nostro territorio una
residenza per anziani unica nel suo genere. Una
struttura che si propone come una valida alternativa alla propria abitazione o alla classica casa di
riposo, in grado di accogliere in modo funzionale,
moderno e confortevole la terza età. Parliamo del
Seniors Village di Valcanneto, frazione residenziale
di Cerveteri, una realtà che sarebbe riduttivo etichettare come Casa Di Riposo.
Il Seniors Village di via Antonio Vivaldi 1, è molto di
più. E’ una struttura ideata per tutte quelle persone
che necessitano di servizi e assistenza continua,
ma anche per chi è pienamente autosufficiente ma
non si sente più sicuro nel vivere da solo. Gli operatori sanitari sono presenti giorno e notte, l'educatrice pedagogista, la psicologa e il medico della
struttura completano l'assistenza psicofisica.
Gli ospiti vivono in appartamenti indipendenti dotati di ogni comfort e collocati in una struttura nuovissima e immersa nel verde. E’ sufficiente aprire
le finestre e vedere l’ampio parco che si distende
di fronte alla struttura per comprendere in che oasi
ideale per lunghe passeggiate ci si trovi. Il Seniors
Village infatti è ubicato in una zona tranquilla, di
fronte al grande bosco di Valcanneto ed è adiacente al centro sportivo con piscina, palestra, sale
fitness, bar, ristorante, centro estetico e parrucchiere. E non è tutto. Il segreto del Seniors Village

è sicuramente la sua ubicazione, tale da offrire il
massimo dal punto di vista salutare. La vicinanza
del mare e il verde che la circonda offre la possibilità modo di respirare aria pura pur trovandosi a 20
minuti dalla capitale. Gli ospiti avranno la possibilità di vivere situazioni di estremo relax come leggere un quotidiano, un libro o una rivista nella sala
con camino, al bar o a bordo piscina, guardare la tv
in compagnia o ascoltare musica, oppure usufruire
di tutti i servizi presenti all’interno del complesso
sportivo, in compagnia di persone di ogni età.
Con cadenza mensile si organizzano gite ed escursioni allo scopo di potenziare le attività di socializzazione e aggregazione fondamentali per la vita
degli ospiti. Perché una delle necessità vitali delle
persone di terza età è quella di non sentirsi accantonata ed inutile. Ed al Seniors Village tempo per
annoiarsi davvero non c’è. E nemmeno di sentirsi
lontani dai parenti bisto che è attivo il servizio di
videochiamata, in ogni momento della giornata,
che permette agli ospiti di tenersi in contatto con i
propri cari.
Crediamo che il Senior Village sia veramente il fiore all’occhiello dei servizi per la terza età non solo
nel nostro comprensorio, ma in tutta la provincia
di Roma. Un luogo da visitare e scoprire per offrire agli anziani, che rappresentano un inestimabile
patrimonio di umanità ed esperienza per tutti, di
trascorrere giornate serene, coccolati ed assistiti
come meglio non si potrebbe.
Infoline 06 990 8088

IL MEDIOEVO CERITE
ANDREBBE STUDIATO MEGLIO
MENTRE L’ANTICA CAERE DECADEVA, ACQUISTAVANO IMPORTANZA
STRATEGICA BORGHI FORTIFICATI COME SASSO, CERI E CASTEL CAMPANILE
DI SILVIO VITONE

A
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i visitatori e ai turisti che si recano alla necropoli etrusca della Banditaccia di Cerveteri mi permetto di dare un consiglio - più
che altro un suggerimento: non dimenticate, poi,
di fare un salto al “borgo” di questa città. Qui,
tra superfetazioni, rifacimenti (e disfacimenti di
epoca recente) vi aspettano pregevoli monumenti d’arte e di storia. Peraltro la sede attuale del
museo etrusco è ubicata proprio nel cuore del castrum medioevale. Un giro veloce può cominciare
dalla chiesa di Santa Maria e poi da lì infilarsi nel
dedalo delle viuzze fino del quartiere della “Boccetta”; percorrendo la via Agillina si arriva ad un‘
altra chiesa, quella di Sant’Antonio, notevole per
gli affreschi attribuiti a Lorenzo da Viterbo. Pochi
centinaia di metri ancora ed ecco lo splendido affaccio sul mare e la pianura, dal torrione di recente
restaurato. Ad un occhio più attento non sfuggirà
l’impianto urbanistico del “Castrum Cerense”, la

città medioevale che prese il posto dell’etrusca
Agilla / Caere. Intorno alla dimora fortificata del
feudatario di turno si è sviluppato il borgo abitato da fittavoli e coloni, pure questo ben difeso
da possenti mura, innalzate senza dubbio su preesistenze etrusco / romane. Mi piace ammirarle
- ci torno spesso e volentieri - dalla piazza principale ora ridotta ad uno squallido parcheggio a
pagamento. Sarebbe bello organizzare un vero e
proprio trekking urbano per conoscerne gli aspetti
significativi, la loro architettura difensivo – militare
e le varie tipologie costruttive in relazione agli interventi, che si sono succeduti nei secoli. Purtroppo
tale giro esterno delle mura castellane oggi non è
del tutto agevole per le precarie condizioni in cui
versa attualmente la strada, che sovrasta il fosso
del Manganello. Resta il fatto che le nobili famiglie
che hanno retto le sorti della Cerveteri medioevale
ci hanno lasciato questa splendida eredità monu-

mentale. Si può allora presupporre che anche nel
Medioevo Cerveteri rivestisse importanza e fosse
un punto strategico nello scacchiere della Campagna Romana dell’epoca? A quanto mi risulta ed a
mio avviso, la realtà fu ben diversa. Cominciamo
con il dire che la via Aurelia, insieme alla Cornelia
collegava Roma a Cerveteri, nel Medioevo non era
più la nevralgica via di comunicazione dei tempi
migliori dell’età classica. Infatti quale esercito, alla
conquista dell’Urbe, si sarebbe avventurato tra
zone malariche, paludose, infestate da briganti, i
cosiddetti circumcelliones, e soggette agli attacchi
dei saracini? Quali traffici vi si potevano svolgere?
E mentre l’antica Caere decade, acquistano invece importanza perché più lontani dal mare e posti
su alture inaccessibili, a controllo di una viabilità
minore, borghi come il Sasso, Ceri, Castel Campanile e verso la Cassia, Galeria. Ed è proprio a Ceri
che gli abitanti di Cerveteri si rifugiano nel secolo
XIII nella speranza di trovare una località più sicura.
Ma c’è di più. Questi borghi diventano appannaggio e presidio della nuova casta nobiliare, i baroni,
i veri padroni dell’ Ager ceretanus, ormai spezzettato in numerosi contadi, in guerra feroce tra loro e
contro la Curia Romana. E siamo nel secolo di ferro, il secolo X, il secolo dell’incastellamento e della militarizzazione del territorio. Cerveteri contava
allora meno di mille abitanti. In proposito riferisce
Enrico Guidoni, nella prefazione della ricerca su
Cerveteri condotta da Maria Baldoni “Le vicende
di Cerveteri rientrano nella tematica feudale, che
comprende gran parte dei centri del Lazio, soprattutto quelli che, più vicini a Roma e meno consistenti dal punto di vista economico e demografico,
che hanno dovuto sottostare a precisi limiti che ne
hanno impedito ogni possibile autonomia rispetto
alle istituzioni romane”.
Sono ancora lontani i tempi più felici, nei secoli XV
e XVI, del “risveglio” (solo in parte economico e per
nulla sociale) dei Ruspoli e degli Orsini, che ci hanno lasciato il loro splendido palazzo in piazza Santa Maria. In ogni caso l’occhiuta presenza delle autorità pontificie ed una nobiltà più altro interessata
alle vicende della corte papale hanno impedito che
a Cerveteri si sviluppassero - per tutta l’epoca moderna e fin quasi ai giorni nostri - una vera e propria
vita comunale e una borghesia illuminata ed imprenditoriale. Le terre rimarranno dominate da un
latifondo cerealicolo – pastorale che stagionalmente si riempiva dei paria della Campagna, i guitti.
Insomma il peso delle vicende medioevali, a Cerveteri e nel Lazio, a differenza di altre zone d’ Italia,
hanno avuto riflessi importanti anche sulla storia
locale odierna. Non mi stancherò ma i di ripetere e
sottolineare che il Medioevo cerite andrebbe meglio studiato, anche di più e meglio delle antichità
etrusche, che pure ancora abbisognano di altri meritevoli contributi scientifici ed archeologici.

Bracciano
“CI VORRANNO ANNI
PER VEDERE IL LAGO
AL CONSUETO LIVELLO”

U

na situazione di forte stress ambientale a cui
il lago di Bracciano non e' mai stato sottoposto. A fare le spese di quella che, secondo
il direttore del Parco naturale regionale del Lago di
Bracciano-Martignano, Daniele Badaloni, resta una
situazione di "estrema gravita'" nonostante i circa
45 cm recuperati dal bacino da inizio 2018, sono le
fasce ripariali, preposte ai processi di depurazione
dell'acqua. A causa della crisi idrica del 2017, il bacino di origine vulcanica ha infatti registrato una riduzione degli habitat "del 20-30% in alcune zone, del
50-70% in altre", mentre in alcuni punti "si sono del
tutto estinti". Dati contenuti nelle relazioni prodotte
dall'ente Parco e confermati dalla relazione geologica commissionata allo studioso Alessandro Mecali
dal comune di Anguillara Sabazia e da un rapporto
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra). "Difficile fare previsioni- spiega
all'agenzia di stampa Dire, Badaloni- ma abbiamo
stimato che per tornare ai livello dello zero idrometrico ci vorranno fra i quattro e i sei anni, ma e' tutto
condizionato a quantita' e tipologia delle precipitazioni. Quando l'acqua sarà tornata al suo livello naturale bisognera' fare i conti con gli impatti effettivi,
perché solo allora potremo sapere se la vegetazione
sara' in grado di riprendere vita". Ad essere a rischio,
quindi, sono i cosiddetti "servizi ecosistemici" che si
traducono, in questo caso, "in una facile potabilizzazione dell'acqua". Altra condizione per la risalita del
livello del lago e' poi lo stop alle captazioni: "Acea
ha dichiarato di aver prelevato 1.100 litri al secondo
in media all'anno. Questa quantita' incide sul livello del lago per 1,66 mm al giorno di perdita, il che
significa che ogni anno scende di 60 cm solo per i
prelievi- ragiona Badaloni- Quindi nel 2015 60 cm,
nel 2016 60 cm, nel 2017 38 cm, perche' per fortuna
siamo riusciti a far interrompere i prelievi nel corso
dell'anno: in tutto sono 158 cm rispetto ai 198 persi.
L'incidenza e' stata significativa". Una crisi che pero'
ha radici lontane, quando nel 2015 il livello del lago
era sopra di 22 cm rispetto allo zero idrometrico ed
Acea ha iniziato a prelevare "volumi che mai si erano
stati registrati per continuita' e quantita' nel tempo".

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

IL RITORNO
DEL MORBILLO

I

l morbillo, malattia ad evoluzione altamente contagiosa e
diffusiva ma generalmente benigna nella quasi totalità dei
casi, è dovuto ad un virus (paramixovirus) che provoca
una virosi esantematica acuta. Credo di aver visitato dal
1975 alla fine del secolo molte centinaia di bambini in età
scolare (soprattutto la seconda infanzia) sia perché allora,
non essendoci stata la vaccinazione obbligatoria del 1999,
era molto più frequente, sia perché noi medici generalisti
(poi chiamati di base o di famiglia) ci occupavamo di ogni
genere di patologie, al di là delle singole specializzazioni.
Del resto i pediatri erano una rarità. Si interveniva, con i nostri modesti mezzi in ogni campo. Qualcuno, come il grande medico cervetrano Boffi era chiamato “il medico delle
donne” perché faceva partorire a casa le gestanti con l’aiuto di una gestante. Poteva spaventarci un semplice morbillo? Sono del parere che noi medici “antichi” avevamo avuto maestri eccellenti non solo all’Università o in Ospedale
ma, nei piccoli comuni, anche dei vecchi medici condotti,
grondanti di esperienza empirica che conoscevano bene il
mestiere. Voglio citarvi un dato che farà riflettere. Negli anni
80-90 una seria ricerca medica Usa stabili che nella quasi totalità dei bambini in età scolare (90-95%) possedeva,
grazie al proprio corredo immunitario, anticorpi antimorbillo
anche senza mai averlo avuto (anamnesi negativa). Si erano
contagiati l’un l’altro senza avere la malattia, tra un colpo di
tosse ed uno starnuto. Ciò perché è cosi che si trasmette il
virus con le goccioline che fuoriescono dal naso (starnuti)
o i colpi di tosse secca. In quei luoghi e lontani anni della
“non vaccinazione” i genitori, quando avevano un “bambino febbrile con le macchie” ci chiedevano se era morbillo
o rosolia. Questo il dilemma perché molto simili. Il morbillo
non ci faceva paura perché le sue più gravi complicanze
erano una rarità. Apro il “cassetto dei ricordi”. Quando mi
recavo a casa di un bambino malato e “chiazzato” doman-

davo, per prima cosa, come si era sviluppato nel tempo
l’esantema. Se era iniziato dopo un periodo di sintomi prodromici (quali la febbre, congiuntivite con forte lacrimazione, intolleranza alla luce, tosse secca) dal viso per scendere, in tre giorni, sino agli arti inferiori era quasi certo che
si trattava di morbillo (anche osservando l’intensità della
macule – papule che ricoprivano la cute). Qualora invece
mi imbattevo in una patologia più lieve, con un esantema
che in un solo giorno si estendeva contemporaneamente
a tutto il corpo era invece certo (dopo aver constato l’aumento di volume dei linfonodi cervicali e retronucali) che
si trattasse di rosolia. Qualora mi fossi trovato a letto del
bambino nel periodo prodromico (quello dei sintomi senza
interessamento cutaneo) chiedevo ai familiari se il piccolo avesse avuto, nei dieci giorni precedenti, contatti con
compagni affetti da morbillo. Se la risposta era positiva mi
soffermava sugli occhi del malato (congiuntivite con molta
lacrimazione), ascoltavo gli stranuti e i colpi di tosse secca
irritativa e, “dulcis in fundus” gli chiedevo di aprire bene la
bocca, per cercare le 2macchie di Koplik”. E’ questo un
segnale che solo il morbillo ha, ossia delle piccole lesioni
rosse, alquanto irregolari, con centro blu-biancastro, sulle
mucose della bocca (specie sopra l’osso molare). Dopo il
periodo prodromico (quello dei sintomi già detti) che duravano 3-4 giorni seguiva quello esantematico della macule che si sopraelevavano in papule sempre evolventesi in
senso cranio-caudale. Alla fine vi era la convalescenza con
desquamazione dell’esantema che preludeva alla guarigione completa. Ho riscontrato solo pochi casi di otite media
e di broncopolmonite, dovuti a sovrapposizione batterica,
tutti quanti curati a domicilio con una settimana-dieci giorni di antibioticoterapia (sia con fiale intramuscolari oppure
solo per via orale). Nessun ricovero, ne altre complicanze
più gravi. Sono stato fortunato? Può darsi. Credo anche sia

stato tempestivo nella diagnosi. Negli anni 90 alcuni
miei pazienti si ricordano bene che curavo la rosolia
con rimedi omeopatici, pratica che non ho mai utilizzato nelle complicanze del morbillo. Nel morbillo,
che ripeto si trasmette per via aerea (“born air”) da
malati che si trovano nello stadio prodromico (oppure eruttivo precoce della virosi), chiedevo ai genitori
che i loro fratelli o amici stessero lontani dalla culla
ove dormivano i più piccini. Nessuno poi li doveva
baciare. Dal 2000 in poi confesso di aver visto solo
rari casi di morbillo per diversi motivi: 1) la vaccinazione trivalente, morbillo-rosolia-pertosse (MRP)
del 1999; 2) l’aumento esponenziale del numero dei
pediatri; 3) la mia clientela sempre più avanti negli
anni e molto spesso legata alle mie specializzazioni
(cuore-polmoni). Come si spiega però questa recrudescenza, questo incremento dal numero dei casi
di morbillo che si è avuto in questi ultimi mesi dopo
anni di recessione? Credo che la selezione naturale
immunitaria del periodo prevaccinale sia stata sostituita, con il passare del tempo, da un nuovo equilibrio che ha interessato i soggetti più deboli perché il
virus non è scomparso ma si è fatto più aggressivo.
Possono spiegarsi cosi i casi dei pazienti siciliani
di recente deceduti a causa delle complicanze del
morbillo? Non credo che le complicanze siano state
broncopolmonari oppure otoiatriche quanto piuttosto neurologiche (soprattutto meningoencefalite).
Che il morbillo abbia colpito cosi duramente proprio
loro e non tanti altri adulti non vaccinati sia imputabile a difese immunitarie carenti. In Italia abbiano
purtroppo il triste primato, nel mondo occidentale
industrializzato, di decessi dovuti a complicanze
morbillari (3 su 1000 soggetti contro 1 su 1000 negli altri paesi). Permesso che il vaccino è l’unica
forma efficace per prevenire il morbillo, perché abbiamo questo primato? Dovremmo vaccinare tutti
gli adulti che non hanno avuto la malattia? Molti di
noi nemmeno se lo ricordano ed i più longevi non
possono nemmeno chiederlo ai genitori. Sono del
parere che se le analisi sierologiche per valutare gli
anticorpi antimorbillo non fossero particolarmente
costose questa potrebbe essere una strada praticabile. Quanto al nostro triste primato posso formulare
solo tre ipotesi: 1) il morbillo che sembrava scomparso, come la tbc, non è mai morto e non lo si conosce bene come prima; 2) Un soggetto immunologicamente fragile (immunodepresso) che presenti
una forma grave di morbillo dovrebbe, a mio avviso,
essere sempre sottoposto ad una immunizzazione
passiva con gammaglobuline anti morbillo (fino a 8
fiale intramuscolo negli adulti; dosi minore nei bambini).
La somministrazione va fatta entro 5 giorni dal contagio; 3) la denunzia è obbligatoria (particolare non
trascurabile al fine di circoscrivere la malattia che è
molto contagiosa).

OLIO DI

COCCO
IL GRASSO
CHE FA BENE

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

Purché sia bio,
extravergine
ed estratto
a freddo!
N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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el cocco non si butta
nulla, tanto è prezioso!
Se ne ricava polpa, olio,
latte e acqua. Ma ciò che ne
fa un alimento straordinario è
proprio l’olio.
La gran parte dei grassi della
nostra dieta, che siano saturi
o insaturi, sono acidi grassi a
catena lunga, l’olio di cocco
è composto invece da acidi
grassi a catena media, che
gli conferiscono straordinarie
proprietà nutrizionali e curative.
Sono circa 2000 gli studi
scientifici riguardanti l’olio di
cocco, 200 dei quali riguardano
specificamente i benefici.
“La lunghezza degli acidi grassi
è un parametro importante
perché il nostro organismo
metabolizza gli acidi in modo
differente in base alla grandezza.
- spiega la naturopata Monica
Bertoletti (www.food4care.
it), alias Monique Bert, nel
gruppo fb Medicina Evolutiva,
Naturopatia e Dentosofia e
coautrice Tiroide Approccio
Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi - Gli acidi
grassi a catena media sono
più digeribili e più idrosolubili,
non necessitano di enzimi
pancreatici e bile per la
loro digestione, per cui non
gravano sui sistemi enzimatici
dell’organismo.
A differenza degli acidi grassi
a catena lunga, che dopo i

passaggi digestivi e intestinali
vengono trasportati nel corpo
e rilasciati in piccole particelle
nel sangue, creando ostruzioni,
gli acidi grassi a catena media
pur seguendo un percorso
analogo, son già completamente
scomposti quando lasciano
lo stomaco e quando arrivano
nel tratto intestinale vengono
immediatamente assorbiti nella
vena porta e inviati al fegato,
dove vengono utilizzati come
fonte di combustibile per
produrre energia. Per questa
ragione non ostruiscono le
arterie, non producono placche
arteriose né grasso corporeo:
sono utilizzati per produrre
energia! L’olio di cocco migliora
l’assimilazione delle altre
sostanze nutritive, previene le
carenze di vitamine del gruppo
B (facilitandone l’assorbimento),
migliora il metabolismo del
calcio e la salute ossea. Anche
il latte materno che è una
buona fonte di acidi grassi a
catena media, è più nutriente
e offre maggior protezione
antimicrobica dalle infezioni al
neonato, se la madre consuma
olio di cocco. Il latte materno
aumenta in circa mezza giornata
la percentuale di acido laurico
e caprilico se si consumano
3 cucchiai di olio di cocco,
potenziando la funzione
protettiva del latte e migliorando
la crescita e lo sviluppo del

bambino, proteggendo dalle
infezioni soprattutto nei primi
mesi di vita, quando il sistema
immunitario è in una delicata
fase di sviluppo. Grazie
all’utilizzo immediato da parte
del fegato degli acidi grassi a
catena corta, l’olio di cocco
migliora il metabolismo,
contribuisce a mantenerci
vigili e ci offre una sferzata di
energia pressoché immediata.
E’ un’azione sottile e durevole,
non crea dipendenza o
assuefazione (a differenza della
caffeina).
Per gli sportivi può coadiuvare
le prestazioni riducendo la
stanchezza e l’affaticamento.
Nell’antica visione medica
cinese un fegato affaticato
produce una serie di effetti
corporei specifici, fra cui
un rallentamento tiroideo.
In realtà sappiamo che è
proprio la tiroide a rallentare il
metabolismo e quando il suo
funzionamento si riduce, tutti i
processi rallentano: digestione,
guarigione e riparazione,
risposta immunitaria,
produzione di ormoni e degli
enzimi, temperatura più bassa
e così via. Tutto funziona
più lentamente e iniziano a
subentrare anche altri problemi
di salute.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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altri o verso un’entità superiore oppure rivolta verso se stessi; 4- la depressione: in questa fase, che
porta all’elaborazione del lutto, la persona dimostra
un normale anche se forte abbassamento del tono
dell’umore dato da senso di perdita, abbandono, tristezza, paura per il futuro. Questa fase è, paradossalmente, la più congrua e se ben elaborata, porta
all’accettazione dell’evento luttuoso (5° fase) in cui
la persona inizia a riprendere in mano la sua vita e a
pensare al futuro (anche se immediato) accettando
la realtà. Queste sono le 5 fasi che, nella vita quotidiana, possono manifestarsi in modo diverso: alcune fasi arrivano prima o si sovrappongono alle altre,
alcune fasi vengono bloccate, ecc. L’esperienza del
lutto, inoltre, si può esprimere con disagi diversi.
Alcune persone sono consapevoli della
perdita e, anche se con difficoltà,
vogliono viverla per poi andare avanti; altri non vogliono parlare di depressione da lutto e, magari,
somatizzano con
mal di testa continui, disturbi gastrointestinali,
insonnia oppure raccontano
di pensieri ossessivi o comportamenti
ritualizzati, aggressività verso gli altri e/o
verso se stesse,
ecc. (alla domanda
“da quanto tempo
accade questo?” “da
circa….” e il lutto è avvenuto poco prima). Capita
spesso, anche, che le persone
consapevoli di essere in lutto abbiano
quasi il timore di stare bene e si sentano in colpa
con la persona persa (ciò succede anche dopo molti
anni). Ogni individuo esprime i suoi disagi e dolori in
modo personale, rispecchiando la sua personalità e
modo di vivere. Ognuno ha paura del dolore o cerca
di evitarlo ad ogni costo…alle volte, però, si fa più
fatica ad allontanare il dolore che ad elaborarlo.
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

VISITA OCULISTICA COMPLETA

PROVINCIA
LLA

l lutto viene definito come uno
“stato psicologico conseguente
alla perdita di un oggetto significativo che ha fatto parte dell’esiDottoressa
stenza. La perdita può essere di un
ANNA MARIA RITA MASIN
oggetto esterno, come la morte di
Psicologa - Psicoterapeuta
una persona, la separazione geografica, l’abbandono di un luogo, o interno,
come il chiudersi di una prospettiva, la perdita
della propria immagine sociale, un fallimento sociale e simili” (Dizionario di Psicologia, U. Galimberti,
1999 ed. Garzanti). In questa definizione emergono:
1- perdita: una persona prima aveva un qualcosa
poi non ce l’ha più; 2- oggetto esterno: persona
(morte di una persona cara fino, la rottura di una
relazione), luogo (trasferimento, trasloco),
lavoro (licenziamento o pensionamento); 3- oggetto interno:
salute (diagnosi di una
grave malattia), ruolo
e/o immagine sociale (licenziamento o
pensionamento),
stadio evolutivo
(per esempio la
pubertà quando la bambina
si rende conte
che il proprio
corpo è cambiato oppure
quando un figlio adulto, in
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presenza di una
malattia invalidante
del genitore, diventa
“genitore del proprio
genitore”). Ciò che emerge dopo l’esperienza di perdita è il dolore. La prima a studiare il lutto è stata Elisabeth Kubler-Ross
che ha evidenziato ben 5 fasi: 1- la negazione, immediatamente successiva all’evento di perdita: la
persona parla come se non fosse successo nulla; 2il patteggiamento, che si esprime con il desiderio di
ritornare indietro “farei di tutto per…”; la perdita c’è
ma non ancora accettata; 3- rabbia: emerge quando
la persona diventa veramente cosciente della realtà
e si rende conto che non si può tornare indietro; la
rabbia può essere verso la persona deceduta, verso

Studio Medico Oculistico

ORDINE DEI ME

LE VARIE FORME DEL LUTTO

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin
Psicologa - Psicoterapeuta

Cell. 338/3440405
CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5
ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

