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Caro incivile
ti scrivo…

aro, si fa per dire, incivile che da settimane sporchi le strade di Ladispoli ed insudici
quelle di Cerveteri, questa lettera aperta è per te. Per te che ti rifiuti anche solo mentalmente di accettare la raccolta differenziata, preferendo aggirarti come un ladro e gettare
di soppiatto il tuo sacchetto di spazzatura agli angoli delle strade. O sei così ottuso da caricarti
l’immondizie in auto e percorrere una decina di chilometri per trovare un cassonetto isolato a
Cerveteri e sfogare così il tuo orgasmo da rifiuto. Salvo poi buscarti salate multe di 500 euro
dalla polizia locale e la denuncia per inquinamento ambientale. Ma tu, caro incivile, sei così
cretino che continui nel tuo agire, forse nemmeno rendendoti conto del danno che provochi
prima a te e poi al prossimo. Perché anche tu avrai un figlio, una moglie, un parente a cui stai
regalando strade sudice, marciapiedi come discariche, aprendo la porta a scarafaggi e topi,
richiamati dall’olezzo della spazzatura a spasso sul selciato. Tu incivile che non hai però il
coraggio di scaraventare la tua immondizie nella tua strada e così, camminando nelle tenebre
oppure alle prime luci dell’alba, porti a spasso il tuo sacchettino fino a che non lo depositi
dietro un albero e ti dilegui sentendoti furbo. Ed invece sei idiota, caro incivile, e te lo dico
pubblicamente. Stai massacrando due città, stai deturpando l’immagine di un litorale che vive
anche di turismo. Soprattutto stai regalando alla classe dirigente di Ladispoli e Cerveteri gli alibi
per nascondere dei meccanismi sbagliati che rallentano e non poco la raccolta differenziata
presente e futura. Perché tu, o incivile, sei colpevole e meriti il massimo della pena, ma chi non
ha provato nemmeno ad ammaestrarti non è esente da responsabilità. Perché non ci voleva
Mago Merlino per indovinare che una parte del tessuto sociale di Ladispoli non avrebbe recepito il messaggio importante della raccolta differenziata, se non fosse stata raggiunta con una
campagna informativa ben oltre il compitino. Ma ormai è acqua passata, speriamo che le multe
salatissime possano frenare questo malcostume. A te, caro incivile, auguriamo che tu possa
rinsavire, comprendere quanto sei nocivo per te e per gli altri, prendere atto che non sei furbo.
Sei solo idiota. E non hai il diritto di trasformare le strade di Ladispoli e Cerveteri in pattumiere
sotto il sole cocente.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Da 45 anni
sulla cresta dell’onda
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Cugini di Campagna, gruppo musicale pop e icona degli stravolgimenti in ogni campo, da dove nasce l’esigenza di
anni ‘70 ancora oggi sono sulla cresta dell’onda. Nel 1970 voler creare un gruppo con un genere musicale del tutto
viene fondato il gruppo, scritturato dalla Pull di Bruno Zam- “singolare” come il vostro?
brini e Gianni Meccia, i due discografici scelgono per esso la “Tutto nasce dal coro della cappella Sistina di cui Ivano e
denominazione “agreste”, perché
Silvano erano cantori. Dai colori di
nelle loro intenzioni iniziali vorrebquella volta ai colori musicali delle
bero fosse un complesso musicale
voci bianche che intrecciano miradal repertorio tradizionale italiano.
colosamente ecco che siamo pronti
La loro prima canzone è infatti Il
per riproporre, a modo nostro, queI CUGINI DI CAMPAGNA
ballo di Peppe, lanciata dalla trasta caratteristica che ci distingue e
RACCONTANO A L’ORTICA
smissione Alto gradimento, condotlo fa ancora oggi, dopo 45 anni senL’ESCALATION
ta da Gianni Boncompagni e Renzo
za averci stufato. Perché è parte di
DI
UNA
CARRIERA
Arbore; lo scarso successo ottenuto
noi”.
INIZIATA
dai Cugini in questa prima fase delIl passo da successi nazionali ad
la carriera, unito al desiderio di prointernazionali è breve, come aveCON “ANIMA MIA”
porre musica da loro stessi compote vissuto questo successo imsta, spinge il gruppo a cambiare geprovviso, naturalmente meritato?
nere. E dal 1973 inizia una scalata
“Molte nostre canzoni hanno avuto
inarrestabile. Ottengono il successo
fortuna anche all’ estero ma indubcon la prima canzone di loro combiamente è stata Anima mia che ha
posizione, Anima mia, poi con Innamorata, Un’altra donna nel aperto la strada al successo planetario. Basti pensare alla pri1974, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu. ma che fu Dalida, per passare a Perry Como, Frank Sinatra, gli
Nel corso degli anni il pubblico li segue con passione, come stessi Abba, i Santa Esmeralda ed il grande Claudio Baglioni,
confermato che sono ancora in tour. L’Ortica li ha incontrati che hanno fatto fare un bel giro panoramico alla nostra canproprio in occasione della partenza della loro tourneè ai Parchi zone regina. La sensazione di quando, con grande semplicità,
della Colombo.
ha chiamato l’ufficio manager di Dalida fu di incredulità. Ma
Siete nati come icona pop negli anni ‘70, in un periodo di avevamo capito di aver messo in moto una macchina formi-

dabile e che non c’era tempo per perdere un colpo. Da allora
perciò, senza paura e dritti verso gli obiettivi”.
Qual’è il brano che vi rappresenta maggiormente?
“Troppo comodo quanto comprensibile dirti Anima mia, Innamorata, Un’altra donna. Invece ti diciamo “Ti ho sognata
mentre stavi ritornando”. Questo sequel di Anima mia che è
stato accolto come la più piccolina della famiglia con grande
amore e carica! Le vendite stanno dandoci ragione almeno
per ora”.
Quali sono le vostre sensazioni ogni volta che salite su un
palcoscenico romano?
“Per quanto trasversali e nazionali pur essendo dichiaratamente de Roma, quando siamo a casa ha un altro sapore.
Come quando torni a cena con il tuo caro amico dopo del tempo che sei in giro qua e là. Impagabile e necessario”.
Conoscete il litorale laziale? Avete preferenze tra le molteplici località che lo popolano?
“Tutto bellissimo, che dire. Ma un cugino sta dicendo che la
sua Civitavecchia è la migliore. Ovviamente a detta di Tiziano.
Il cugino di mare”.

Vi andrebbe di dare ai e L’Ortica qualche anticipazione sui
vostri progetti per il futuro?
“No. Perché poi non seguirebbero la nostra pagina ufficiale su
Facebook. Scherziamo. Molte televisioni ci hanno chiamato
durante l’inverno, adesso è normale che si siano intensificate
le serate in piazza e nei locali, ma l’appuntamento clou dell’estate è la tournée con Red Canzian in Canada a luglio. Ve ne
faremo vedere delle belle”.

“Quando
a Laura
portarono
via due
case con
l’inganno”
UN AMICO FRATERNO DELLA ANTONELLI CI RACCONTA
PARTICOLARI INEDITI, TRUFFE E CATTIVERIE COMMESSE CONTRO
L’ATTRICE QUANDO ABITAVA A CERVETERI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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on è facile parlare di Laura Antonelli dopo gli splendidi
articoli che gli ha dedicato il nostro Direttore, Gianni
Palmieri. Il rapporto di amicizia che aveva con la grande
attrice gli ha permesso di raccontarne la vita e i sentimenti in un modo che non sarà più possibile eguagliare dopo la
sua scomparsa. Ma quando ci si è presentata l’occasione di
ascoltare i racconti di un testimone diretto degli anni che precedettero il suo periodo più buio, e che segnarono fortemente
il suo destino, non ci abbiamo pensato due volte. Abbiamo
quindi accolto la sua disponibilità per un’intervista che Salvatore Baldani ci ha concesso nel soggiorno di casa sua, proprio davanti ad uno splendido ritratto di Laura Antonelli, che
l’attrice gli regalò quando la sua vita scorreva ancora serena
a Cerveteri, e non sospettava il dramma che l’avrebbe travolta
da li a pochi anni.
Lei è stato per almeno 10 anni un amico intimo, insieme
a sua moglie, di Laura Antonelli. E lo è stato in un periodo
nel quale la sua vita scorreva ancora serena e senza particolari problemi.
“E’ vero. Ci siamo conosciuti quando ho ristrutturato una delle
case che aveva comprato a Cerveteri. A poco a poco il rapporto puramente professionale si è trasformato in una profonda
e sincera amicizia. Si fidava di me a tal punto da lasciarmi le
chiavi delle sue case quando andava fuori, e mi faceva leggere la sua posta per telefono quando ne aveva bisogno. Spesso
veniva a mangiare a casa mia, o capitava che mia moglie gli
preparava una cena che poi gli portavo a casa sua.”
Laura Antonelli si fidava di lei. Faceva così con tutti?

“Io gli ho sempre detto Laura, tu non sai distinguere mai chi
ti vuole bene da chi ti vuole fregare. Purtroppo era una donna
che non riusciva ad immaginare che qualcuno potesse approfittare di lei e dei suoi soldi. Era completamente indifesa
nei confronti dei tanti truffatori che le si avvicinavano. Questo,
purtroppo, l’ha portata a perdere quasi tutto il suo patrimonio
e a subire dei forti stress psicologici che poi sono stati scambiati per pazzia.”
Può farci un esempio di questi episodi nei quali hanno
approfittato della sua fiducia?
“Il più grave di cui sono a conoscenza riguarda proprio la perdita della proprietà di due delle case che gli avevo ristrutturato. Accade oltre venti anni fa. Un giorno mi chiama e mi dice
di essere preoccupata del processo che aveva intentato al
medico che gli aveva sbagliato l’operazione di chirurgia estetica al viso. Mi disse che aveva paura di perdere le case nel
caso la causa fosse andata male. Mi chiese quindi se poteva
intestarmele, in attesa dell’esito della causa. Non ti preoccupare, mi disse, “ci penso a tutto io. Tu non devi fare nulla. Mi
consultai con mia moglie e decidemmo che era meglio se ci
tenevamo fuori da questa storia. Provò anche a telefonare a
mia moglie per convincerla ad aiutarla, ma non ci fu nulla da
fare. Dopo qualche giorno seppi da lei che si era affidata ad
un’altra persona che invece aveva accettato di aiutarla. Io la
misi in guardia sui pericoli di questa operazione, ma lei non
mi volle dare ascolto. Per farla breve, dopo che Laura vinse la
causa, tornò da questa persona per riprendersi le sue case.
Ma, come può immaginare, questa persona le disse che le

case le aveva vendute regolarmente, con tanto di atto notarile,
e quindi non poteva pretendere nulla. Questo me lo raccontò
personalmente Laura. Fu un atto infame che la fece crollare
psicologicamente. Come forse si ricorderà qualcuno, quello
stesso giorno l’Antonelli fu ricoverata in ospedale per presunti
squilibri
comportamentali. Ma non
era pazza. E’ che
le avevano appena
rubato due case e
lei era giustamente
furiosa e fuori di se.
Le posso assicurare
che da quel giorno
non è stata più la
stessa. Ogni tanto
gli capitava di avere
ancora scatti di ira.
Ma credo che tutti avrebbero avuto
la stessa reazione
dopo un’esperienza
del genere.”
Un’esperienza terribile
“Lei uscì molto provata da questo fatto.
Ma si sarebbe potuto evitare se lei non
si fosse sempre fidata troppo di tutti. Non pensò nemmeno
a scrivere una carta privata dove si indicava questo accordo,
nè di affidarsi ad un avvocato che sicuramente l’avrebbe consigliata su come si sarebbe dovuta muovere. Io ero presente
quando si incontrò con questa persona per condividere gli accordi preliminari. Sarebbe bastato che mi avesse lasciato as-
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sistere in qualità di testimone, e la truffa non si sarebbe potuta
realizzare. Purtroppo fui invitato da questa persona ad allontanarmi, perché già sapeva che cosa avrebbe fatto, e Laura non
si oppose. Quindi fui costretto ad allontanarmi dalla stanza.”.
Ma l’Antonelli non provò a denunciarlo?
“E come poteva fare? Non aveva nessun testimone, e tutto
era stato fatto regolarmente davanti ad un notaio. Con assegni
circolari e tutto.”
Ha altri episodi di questo tipo da raccontare?
“Purtroppo si. Per gestire le sue cose durante le sue assenze
da Cerveteri, mi proponeva spesso di lasciarmi degli assegni
in bianco per qualsiasi evenienza. Io ho sempre rifiutato. Lo
stesso non hanno fatto altri personaggi che invece sono stati
capaci di portagli via 150 milioni uno e 100 milioni un altro. Un
altro addirittura 200 milioni. Non riusciva proprio a riconoscere chi la voleva fregare. Con lei ci hanno mangiato in parecchi”
Quindi ha perso molto del suo patrimonio per delle truffe?
“Si. Purtroppo era circondata da sciacalli. Ma l’ha perso in
parte anche per la sua generosità. Non si immagina le volte che mi chiedeva 50 o 100 mila lire quando incontravamo
qualcuno che aveva bisogno. Io gli chiedevo a che cosa gli
servivano, e lei mi rispondeva sempre: “… non lo vedi? Ha
figli, e bisogna aiutarlo…”. Magari dopo un po’ se ne presentava un altro o un’altra, e mi richiedeva di nuovo altre 100 mila
lire. Questo mi succedeva non proprio tutti i giorni, ma almeno
una volta a settimana si. Credo che regalava a chi ne aveva
bisogno almeno due o trecentomila lire ogni settimana. Lei era
così. Pensava prima agli altri e poi a se stessa.”
In quel periodo non lavorava più?
“No aveva deciso di non fare più film. Ho assistito personalmente ad una telefonata della Lina Wertmuller che voleva proporgli di girare un film con lei.
Lei però rifiutò. Mi disse che ormai con quel mondo aveva
chiuso. A me nuda non mi ci deve vedere più nessuno, mi
disse in quell’occasione.

“MIGLIORARE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”
INTERVISTA CON IL CAPOGRUPPO DELLA LISTA CIVICA
PATTO PER LADISPOLI, MARIA CONCETTA PALERMO

A
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lla sua prima esperienza da consigliere comunale,
come capogruppo della lista civica Patto per Ladispoli,
non ha mai lesinato atteggiamenti costruttivi ma non
proni alla scelte dell’amministrazione comunale di Centro
sinistra. Forse per la sua provenienza politica dall’area moderata che, alleandosi con i progressisti al ballottaggio del
2012, ha permesso al sindaco Paliotta di ottenere un secondo
mandato dagli elettori di Ladispoli. Maria Concetta Palermo
rappresenta quegli esponenti della società civile che scendono in politica per rimboccarsi le maniche,
spesso andandosi a confrontare col mondo dei partiti tradizionali che appaiono
sempre più lontani dalle esigenze della
gente comune.
Consigliere Palermo, a meno di
due anni dalla fine della legislatura, come giudica la sua
esperienza in Consiglio comunale?
“La fine di ogni anno, generalmente, è tempo di bilanci, è tempo di riflessione. Si cerca di capire
se l’anno appena trascorso sia stato
un anno positivo oppure no. E qualunque sia il risultato ognuno ripone nell’anno
che verrà nuove speranze e nuovi propositi.
Chi si occupa di politica, assumendo cariche
istituzionali, deve sentire il dovere di riflettere su quello che
si è fatto, su quello che si poteva fare, su quello che si dovrà
fare nei prossimi mesi. Certamente non sono in grado di darmi
un giudizio, se lo facessi il risultato sarebbe condizionato da
numerosi fattori e probabilmente non sarebbe del tutto imparziale. Mi sento però di affermare con grande serenità, di
aver svolto finora il mio mandato consiliare con serietà ed
impegno, con umiltà e sacrificio, cercando tutte le volte di

dare un, seppur piccolo, contributo nell’interesse della nostra
città. Ricoprire la carica di Consigliere Comunale ha rappresentato una delle più significative esperienze della mia vita. In
questi anni ho avuto occasione di conoscere o di approfondire
importanti questioni relative alla nostra comunità come quelle
sociali, economiche, amministrative; di incontrare molte persone interessanti che mi hanno consentito di arricchire le mie
competenze; di poter accrescere le mie capacità relazionali,
soprattutto nel contesto pubblico. Per tale motivo non posso
che ringraziare chi mi ha permesso, forze politiche ed elettori, di intraprendere questa
esperienza. Ho dato il massimo dell’impegno: sono stata tra i consiglieri più
presenti sia nell’assise comunale sia
nelle commissioni consiliari di cui
sono unico membro, ho ridotto
al minimo i permessi lavorativi
retribuiti cercando di organizzare al meglio i tempi del
lavoro con quelli dell’amministrazione”.
A Ladispoli, e la stampa lo sottolinea spesso, c’è la percezione che
la classe politica viva in un mondo a
parte e non si renda conto delle esigenze della cittadinanza in materia soprattutto di sicurezza ed igiene pubblica.
Ha questa sensazione?
“Sinceramente per quanto mi riguarda vivendo nel mondo
della scuola tutti i giorni sono a contatto con tantissime persone e ho una percezione molto concreta della realtà e posso assicurare che anche i miei colleghi sono estremamente
attenti a questi argomenti. Certo la situazione è pesante in
tutta la nazione, noi come amministrazione però dobbiamo
impegnarci a chiedere alle istituzioni competenti una mag-
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giore attenzione al nostro territorio, infatti abbiamo approvato
nell’ultimo Consiglio comunale una mozione per richiedere
l’apertura di un posto di polizia. La questione igiene ambientale è molto seria ,ma credo che buona parte del lavoro debba essere fatta dai cittadini, alla politica spetta sorvegliare e
vigilare affinchè l’impresa svolga il proprio dovere secondo
quanto previsto dal contratto”.
Parliamo di raccolta differenziata. Alla luce dei problemi
causati dagli incivili che lasciano spazzatura nelle strade,
lei fa parte del partito di chi continua a dire che è stato
giusto avviare il porta a porta in prossimità dell’estate?
O pensa che forse partire a settembre sarebbe stato più
saggio?
“Forse qualcuno non ricorda che anche lo scorso anno il primo step è partito nel mese di luglio, in piena estate e ci si è
adeguati. I quartieri interessati avevano già la loro percentuale
di incivili che provvedevano a fare delle zone con ancora i
cassonetti delle discariche a cielo aperto in pieno giorno. In
ogni realtà civile che si rispetti è bene che le regole vengano
osservate, sotto tutti i fronti.
Ciò non toglie che è necessario migliorare il servizio fornito,
basterebbe già posizionare dei cestini più capienti nei pressi
delle spiagge libere e del centro provvedendo allo svuotamento giornaliero e non secondo il calendario della differenziata.
Non meno importante per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo sarebbe collocare più punti di raccolta delle deiezioni
canine”.
Domanda maliziosa. In molti pensano che ormai il Consi-

glio comunale sia solo una appendice della Giunta, Arriverebbero in aula delibere poco discusse in maggioranza
ed approvate distrattamente da una sala sempre vuota di
cittadini. Si sente una semplice alzatrice di mano o rivendica autonomia?
“Non tutto ciò è vero, abbiamo una serie di maggioranze programmate per portare avanti alcuni progetti e vagliarli prima
di arrivare in Consiglio comunale. A volte avrei preferito che
alcune delibere venissero approfondite ulteriormente in maggioranza. L’autonomia c’è ed esiste perché esprimo sempre
le mie opinioni contrarie o a favore sia in Consiglio che nelle
commissioni preposte. Facendo parte di una maggioranza politica non sempre puoi essere indipendente nelle scelte”.
Abbiamo letto di recente che la sua lista Patto per Ladispoli avrebbe perso un paio di delegati. Come commenta
questi abbandoni?
“I divorzi avvengono tra marito e moglie, anche noi abbiamo
divorziato ma in modo civile. Abbiamo avuto un confronto da
cui sono emerse diverse volontà di continuare il percorso intrapreso insieme. Non giudico negativamente le loro scelte
purchè queste non contrastino con il punto di partenza che
Patto per Ladispoli ha rappresentato”.
Tra meno di 24 mesi si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Patto per Ladispoli starà ancora col Centro sinistra o
si guarderà attorno?
“Mi sembra ancora prematuro decidere. Si devono delineare ancora molte situazioni da cui capire realmente le future
scelte”.

TORRE FLAVIA
TRA CROLLO
E PERCORSO
DI GUERRA

S

pettabile redazione, Torre Flavia, o meglio ciò che ne
resta, è il simbolo della città di Ladispoli ed è quindi
giusto parlarne e preservarla.
Ma prima voglio segnalare un fatto che a mio avviso riveste
una importanza in quanto è a rischio l’incolumità fisica di
quei bagnati che seguendo la costa vogliano raggiungere il
famoso monumento. Ho notato che a circa 500 metri dalla
torre, in corrispondenza di un rimessaggio con gru il sentiero
si è ulteriormente ridotto causa erosione negli ultimi anni.
In particolare in un tratto di alcuni metri sotto il minuscolo
sentiero c’è un vuoto preoccupante a rischio frana. Il bello,
si fa per dire, è questo fatto lo avevo segnalato l’anno scorso
e nulla è stato fatto: aspettiamo che qualcuno si faccia male
per intervenire? Non so se la competenza è pubblica (suolo
demaniale?) o privata, sta di fatto che occorre intervenire,
almeno in quel piccolo tratto.
E’ necessario emettere una ordinanza? E’ necessario mettere un cartello di divieto di passaggio? Certo è che in
quel tratto di spiaggia, da via Sanremo fino a Torre Flavia,
il percorso è una vera e propria avventura, spiaggia erosa,
bisogna passare sotto un paio di gru che spostano barche

UN LETTORE CI SEGNALA
SITUAZIONI STRANE
E PERICOLOSE ATTORNO
AL MONUMENTO

dal rimessaggio in mare. Insomma in questi ultimi tempi si
parla tanto del monumento, di come salvarlo, di come reperire soldi (pubblici e quindi nostri) mentre per decenni non
sono state effettuate operazioni opportune di salvaguardia
(scogliere) della torre che cade letteralmente a pezzi. E’ vero
che non ci sono soldi, è vero che stiamo in una profonda
crisi ma almeno mettetece ‘na toppa in quel tratto di sentiero
pericolante. Spero tanto che vada tutto bene e che nessuno
si faccia male. La mia è una segnalazione ed un grido d’allarme, sarà raccolto da chi di dovere?
Rosario Sasso
Caro lettore, intanto grazie per la lettera. Aggiungiamo per
completezza di informazione che il comune ha annunciato di
aver avviato una campagna informativa, con tanto di cartelli,
per evidenziare la delicatezza della situazione ai bagnanti.
A tale proposito verrà inibito l’accesso all’area antistante il
monumento di Torre Flavia. E di aver intrapreso il progetto
per la raccolta fondi da destinare alla ristrutturazione del
monumento simbolo di Ladispoli. Ovvio che sia una corsa
contro il tempo prima che accada quello che nessuno vuole.

LADISPOLI HA URLATO:
“GIUSTIZIA PER MARCO”
MASSICCIA PARTECIPAZIONE ALLA FIACCOLATA ORGANIZZATA
DALLA FAMIGLIA DEL VENTENNE UCCISO PIÙ DI UN MESE FA
DI FELICIA CAGGIANELLI

E
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rano 1.000. Forse 2.000. Ma il numero non conta. Importante è la risposta che la
gente di Ladispoli ha dato pochi giorni fa, partecipando in massa alla fiaccolata per
chiedere giustizia e verità per Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri che ha perso la
vita in circostanze tutte da chiarire ormai da un mese. Una folla silenziosa ma determinata,
persone che hanno scelto di scendere in piazza nonostante la serata torrida per lanciare
un messaggio forte e chiaro. I cittadini del litorale vogliono sapere come è morto Marco. Vogliono sapere perché la macchina della giustizia stia camminando col freno a
mano tirato. Vogliono sapere perché la famiglia Vannini è stata costretta a chiedere
l’intervento della trasmissione della Rai, “Chi l’ha visto”, per evitare che la morte
assurda di un ragazzo cadesse nel dimenticatoio. Una
famiglia coraggiosa, distrutta dal dolore, ma fiera e
decisa a non mollare la presa. E con loro tutta la
cittadinanza di Ladispoli e Cerveteri che, sindaci
in testa al corteo, ha sfilato per le strade, sollevando quel clamore mediatico necessario
in queste situazioni. Perché una cosa
appare chiara: fino a che stampa ed opinione pubblica terranno alta la tensione, la
morte di Marco non sarà accantonata. Una
pressione che ci auguriamo possa accelerare il
corso della giustizia. Dalla fiaccolata di Ladispoli,
e la scorsa settimana da quella di Cerveteri, è salito un grido inequivocabile. La gente vuole giustizia
per Marco Vannini, sarà poi la magistratura a comminare
eventuali pene una volta concluse le indagini. Occorre dare merito alla trasmissione della Rai che sta
seguendo assiduamente questa storia, un altro
tassello alla ricostruzione è stato offerto con
l’intervista ad un medico dell’Ares 118 che
ha confermato che se Marco fosse stato
soccorso in tempo si sarebbe salvato.
Le centinaia di persone sono arrivate in
piazza Rossellini dove i familiari di Marco,
insieme ai sindaci Paliotta e Pascucci, hanno
ringraziato i partecipanti alla fiaccolata, chiedendo a tutti di non abbassare la guardia. Arriva
l’estate, c’è voglia di relax e ferie, ma L’Ortica su
questa tragica storia non mollerà la presa. E con noi
la gente che ha scelto di uscire da casa e sfilare col caldo per chiedere giustizia.
Ci sono battaglie che da 18 anni L’Ortica combatte in nome della gente. Spesso
abbiamo vinto, talvolta abbiamo perso. Ma non ci siamo mai tirati indietro. E su questa
brutta, oscura, tragica e strania storia di Marco Vannini abbiamo intenzione di essere più
attenti che mai. Vogliamo sapere come e perché è morto Marco, chi ha sparato, perché
ha sparato e perché in troppi sembrano volerci raccontare una storia che non regge. Lo
abbiamo scritto poco tempo fa: per noi 2 più 2 farà sempre 4. Anche a costo di scoperchiare
verità inconfessabili.
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LADISPOLI HA REGALATO
I CASSONETTI
A CERVETERI

orse i cittadini di Ladispoli che incivilmente vanno a scaricare spazzatura nei cassonetti di Cerveteri non hanno
tutti i torti. Quella pletora, tra cui molti commercianti,
che da settimane la polizia locale multa con sanzioni da 500
euro, dopo averli sorpresi a trasformare gli angoli di Cerveteri in pattumiere a cielo aperto. Ebbene, ora un dubbio sorge
spontaneo. E se avessero il diritto di farlo, una sorta di uso
capione? Domande che ci viene alla mente dopo la rivelazione
venuta alla luce in questi giorni, secondo cui i cassonetti della
spazzatura che sono ubicati nelle strade di Cerveteri sono un
regalo del comune di Ladispoli.
Scherzi a parte, abbiamo appreso con interesse dalla stampa
nazionale che, dopo l’avvio della raccolta differenziata in tutto
il territorio di Ladispoli, non sapendo cosa farsene dei cassonetti della spazzatura rimossi dalle strade, l’amministrazione
ha deciso di donarli al municipio di Cerveteri. Dove il servizio
porta a porta non partirà che dall’inizio del prossimo anno,
almeno secondo quanto annunciato dal sindaco Pascucci.
La conferma della dismissione dei contenitori dell’immondizie
è arrivata direttamente dall’assessore all’ambiente del comune di Cerveteri, Andrea Mundula. “Abbiamo ottimi rapporti col
comune di Ladispoli, ci hanno ceduto gratuitamente i loro cassonetti della spazzatura che non usavano più”.
Ora, se da un lato è un gesto lodevole quello dell’amministrazione di Ladispoli, su un altro versante degli interrogativi
sorgono spontanei.
I cassonetti, che in media costano sugli 800 euro cadauno
se non di più, erano stati pagati coi soldi dei contribuenti di
Ladispoli che pagano le tasse. E spesso il costo era salito a
causa dei raid dei piromani che da anni davano alle fiamme i
container, costringendo il comune a ricomprarli. Alla luce delle difficoltà economiche, non sarebbe più stato saggio invece
che fare il regalo di Natale anticipato ai cugini di Cerveteri,
vendere tutti i cassonetti in blocco ed utilizzare quel denaro magari per potenziare la raccolta differenziata? Forse con
l’acquisto di altre campane per evitare che gli incivili gettino
immondizie per le strade?
Giriamo queste domande ai diretti interessati, sperando di ottenere risposte esaurienti. E non le solite frasi che va tutto
bene e che la colpa è della stampa che fa domande.

ENTRO IL 2016
IL METANO
AL QUARTIERE CERRETO

asso in avanti decisivo per la metanizzazione del quartiere Cerreto. Dove da anni i residenti pagano la fornitura del gas in misura triplicata rispetto agli altri utenti di
Ladispoli. A muovere le acque per chiedere la metanizzazione
del Cerreto era stata una petizione popolare da parte del coordinatore del Codacons Angelo Bernabei che aveva raccolto
centinaia di firme. Segno tangibile della giusta lamentela degli abitanti del Cerreto che da troppo tempo sono vessati da
scarsa manutenzione del quartiere, misteri delle aree verdi ed
evasione delle quote consortili che pesano come un macigno
sullo sviluppo della zona periferica ma densamente popolata
di Ladispoli. Atto importante è stata l’assemblea sui problemi
del Cerreto presso la sala consiliare, dal summit organizzato
dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Codacons, è emerso che la metanizzazione della lottizzazione
dovrebbe essere avviata entro al fine dell’anno da parte dell’Italgas. E concretizzarsi nell’arco del 2016. Il progetto è comprensoriale e vede il comune di Civitavecchia come capofila.
C’è dunque da essere soddisfatti dell’evolversi della situazione che andrà a sanare una palese ingiustizia. Da notare che,
sempre nel corso del summit in piazza Falcone, è scaturita
un’altra interessante notizia. Entro il mese di luglio infatti la
delibera con la quale si chiuderà il rapporto tra amministrazione e Consorzio Cerreto sarà portata in Consiglio comunale.
“L’obiettivo – ha detto il sindaco Paliotta- di questa assemblea era quello di fare finalmente chiarezza su problematiche
che toccano molto da vicino gli abitanti del Cerreto, su tutte la
chiusura del rapporto con il Consorzio e la metanizzazione. La
delibera che dichiarerà definitivamente chiusi i rapporti giuridici tra il Comune e il Consorzio ovviamente rappresenta un
punto di svolta per i cittadini del quartiere Cerreto. Il Comune,
da parte sua, ha già attuato tutti i procedimenti per recuperare
le somme che il Consorzio deve versare al bilancio comunale,
somme che saranno destinate ad opere pubbliche del quartiere Cerreto a cominciare dalle strade. Le somme saranno chieste ai consorziati che in passato non hanno pagato le quote
consortili e i cui nomi sono riportati nei registri che sono stati
inviati all’amministrazione. Se alcuni consorziati dimostreranno di avere già versato le somme al Consorzio naturalmente il
Comune prenderà atto”.

A MARINA
DI SAN NICOLA
TORNA
IL “VERDESTATE”

A

Marina di San Nicola il Cda del Consorzio e in particolare la consigliera delegata Maria Teresa Torre hanno
saputo confezionare, anche quest’anno, un palinsesto
di tutto rispetto. Il “Verdestate 2015”, infatti, prevede per i
mesi di luglio e agosto una rassegna piuttosto variegata, per
ogni gusto ed età, tra musica, cabaret, teatro, gare sportive e
giochi per bambini.
E ora veniamo agli appuntamenti più importanti. La serata
inaugurale, nell’area mercato di via Venere sabato 18 luglio,
prevede la divertente commedia musicale “C’è posto per tre”,
con Franco Oppini ed Eleonora Cecere. Sabato 25, nella Piazzetta a mare in zona Lucertola, concerto di Ivana Spagna. Lo
spettacolo sarà preceduto dalla esibizione della banda musicale “La Ferrosa” che dopo aver percorso le vie di San Nicola,
toccando i centri commerciali del comprensorio, giungerà alla
Piazzetta dove presenterà alcuni brani musicali molto conosciuti. Giovedì 6 agosto nel giardino di largo Sirenetta sarà la
volta di “Io canto Laura”, cover band di Laura Pausini. Un’altra
cover band, questa volta dei Pink Floyd e denominata giustappunto “Fluido Rosa”, sarà protagonista lunedì 10 agosto in
piazzale delle Muse: il consueto appuntamento con la “Notte
di San Lorenzo” sarà reso suggestivo, oltreché dai brani dello
storico gruppo britannico, anche dalla villa romana particolarmente illuminata per l’occasione. Serata riservata prevalentemente ai più giovani, quella di Ferragosto, quando si terrà
nell’area mercato di via Venere lo spettacolo “La Regina dei
ghiacci - Frozen Tribute live”. Ospite della serata Monsieur
David, al secolo David Rausa, che con i suoi piedi a dir poco
“eccentrici” riserverà alla platea incredibili sorprese. La cor-

LA KERMESSE ORGANIZZATA
DAL CONSORZIO
SI APRIRÀ IL 18 LUGLIO
CON “C’È POSTO PER TRE”,
CON FRANCO OPPINI
ED ELEONORA CECERE
IL 25 CONCERTO DI IVANA SPAGNA
DI ROBERTO TURBITOSI

sa podistica “5° Trofeo Verdestate”, in programma venerdì 21
agosto, sarà organizzata anche quest’anno dal gruppo Millepiedi con la collaborazione del Rotary Club Cerveteri-Ladispoli.
Tanti altri gli appuntamenti che costelleranno la calda estate sannicolina, specie quelli riservati ai bambini, come i due
pomeriggi di lunedì 27 luglio e mercoledì 12 agosto, quando
i “Saltimbanchi” di Elder Errani animeranno il giardino di via
delle Naiadi. Presso il centro ricreativo consortile, inoltre, tutti
i martedì e giovedì si svolgeranno giochi per più piccoli e tornei di carte, biliardino e ping pong, organizzati dal consorziato
Mario Paolucci, che curerà anche il torneo di calcetto, dal 5 al
13 agosto, presso il centro sportivo di via Marte.
Due serate di discoteca, con il DJ Manu, movimenteranno non
poco piazzale Diana mercoledì 22 luglio e domenica 16 agosto.
Anche la parrocchia di via del Sole farà la sua parte con la
manifestazione “Fam in Fest”: cinque giorni di musica, tombolate, pesca di beneficenza e stand gastronomici, da venerdì 24
a domenica 26 luglio e da venerdì 31 luglio a sabato 1 agosto.
A fare da sfondo nell’arco dei due mesi sarà il “Verdestate
Fitness”, a cura della palestra Puravida di Ladispoli, aperto
tutti i giorni nell’area mercato di via Venere.
Gran finale sabato 22 agosto, alla Piazzetta, ospiti la coppia
di cabarettisti “I Sequestrattori” e il gruppo musicale “10 HP”,
cover di Lucio Battisti.
Il consueto e sempre tanto atteso spettacolo pirotecnico sul
mare, la stessa sera, chiuderà ufficialmente il “Verdestate
2015”.
Buon divertimento e buona estate a tutti!

CEMENTO
SUL CAMPO
MARESCOTTI

ANCORA UN’ALTRA AREA VERDE DI LADISPOLI,
ASFALTATA E CEMENTIFICATA,
PER GLI INTERESSI DEI SOLITI POTENTATI LOCALI
DI MIRIAM ALBORGHETTI

L
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’82 % del campo sportivo del Cerreto asfaltato e cementificato con centro commerciale, palazzine residenziali e
parcheggi per lo più privati. Il 18% destinato a “verde
pubblico attrezzato”. Ma nei fatti non si tratterà di un giardino
con il manto erboso, bensì di una piazza cementata. Questa
è la sorte a cui la giunta Paliotta, in seguito a delibera del 4
giugno scorso, vorrebbe destinare il Campo Marescotti di concerto con un’ impresa privata, società Piazza Grande SRL. Un
ennesimo cambio di destinazione a vantaggio di privati, un ennesimo progetto di cementificazione che ha suscitato l’ira del
Movimento 5 stelle di Ladispoli e l’indignazione di 12 comitati
ambientalisti, gli stessi che sul tema del consumo di suolo, la
scorsa settimana, hanno organizzato un convegno a Ladispoli.
Ancora una volta un’area adibita a servizi e a verde pubblico destinazione stabilita dal Piano Regolatore Generale in vigore e
dalla nuova Variante al Piano Regolatore in via di approvazione
- viene sacrificata sull’altare degli interessi di pochi, ossia quei
potentati ladispolani che da decenni fanno il bello ed il cattivo tempo della Città, divorando ettaro dopo ettaro, metro dopo
metro, aree verdi, agricole e naturali. Nonostante le tante case
vuote ed invendute. Nonostante le ripetute alluvioni - perché il
cemento e l’asfalto causano l’impermeabilizzazione del suolo- Nonostante migliaia di pendolari siano costretti quotidianamente a viaggiare in condizioni disperate. Nonostante il mare
diventi ogni giorno più sporco. Nonostante il traffico sempre
più congestionato. Nonostante l’insostenibilità della gestione
rifiuti. Nonostante…
Se le 12 associazioni, attraverso le voci del Direttore dell’Oasi

del Bosco di Palo, Antonio Pizzuti Piccoli, di Cristiana Mancinelli
Scotti per Forum Salviamo il Paesaggio Lazio, dell’Architetta
paesaggista Michela Tolla , e di Domenico Finiguerra, promotore della campagna “Stop al Consumo di Territorio” e del
“Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio”, hanno puntato il
dito sui gravissimi danni ambientali, sociali e culturali, causati
dal consumo ininterrotto di una risorsa non rinnovabile come
il suolo, il Movimento 5 stelle, attraverso un comunicato stampa dai toni durissimi, ha definito l’intera operazione messa in
atto dall’Amministrazione ai danni dell’area del campo sportivo
come un vero e proprio “illecito ed abuso della normativa vigente”: “Secondo la normativa – dichiara il M5S- una variante
essenziale come quella proposta, ovvero una destinazione d’uso diversa da quella che si era stabilita, deve essere ricompresa nel piano regolatore e non può essere realizzata solo con
decisioni dell’amministrazione”.
Nel mirino dei pentastellati anche la macroscopica mistione
d’interessi tra rappresentati delle istituzioni ed impresa- di fatto una prassi sistemica della vita politica di Ladispoli dove ad
occupare alcuni scranni del Consiglio Comunale parenti stretti
degli stessi costruttori edili direttamente interessati a mettere
le mani su ciò che resta del suolo ladispolano - che nel caso
specifico avrebbe superato i limiti della decenza: “l’Amministratore della società Piazza Grande SRL, proponente il progetto è sorella del Consigliere Piero Ruscito, eletto nel centro-destra, ma da poche settimane entrato in maggioranza”.
Alle denunce del Movimento 5 stelle, il sindaco Paliotta risponde, sostenendo che il progetto di ”riqualificazione” del campo

Marescotti, seguirà procedure più che legali, che non ci sono
alternative perché l’esproprio del terreno e la realizzazione
delle opere comporterebbe una spesa insostenibile per il Comune, - 4 milioni e mezzo d’euro secondo Paliotta, 1milione
e mezzo secondo il M5s - ma non spiega nulla in merito allo
specifico conflitto d’interessi, se non che non ci sia nulla di
illecito, e soprattutto elude la questione fondamentale, quella
posta in modo drammatico dai comitati ambientalisti durante il
convegno. Ossia che, allo stato attuale in cui è ridotta Ladispoli e alla luce della smisurata quantità di suolo consumato dai
palazzinari degli anni 60 fino alle colate faraoniche più recenti,
pensare di procedere con ulteriore consumo di suolo è un atto
criminoso. Un crimine contro l’ambiente, contro la vita stessa
del pianeta, contro il paesaggio, contro le future generazioni e
contro la tenuta sociale della città, contro il benessere psichico

tato, senza punto arrossire, come esempio di buona pratica del
Comune di Ladispoli l’indecente cambio di destinazione d’uso
di un’area a servizi pubblici in prossimità del Centro Arte e Cultura, cedendola a un privato chiamato McDonald, con l’alibi di
fare cassa e di fantomatici posti di lavoro. E non lo crediamo,
specie da parte di chi ritiene che alla via della cementificazione
del campo sportivo non ci siano alternative: “Considerate le
risorse dei Comuni, c’è solo un’alternativa: che tutto rimanga
come è ora“ sono le parole sconcertanti del Sindaco di Ladispoli. Ma in verità le alternative ci sono eccome, come dimostrato concretamente da Domenico Finiguerra, ex sindaco di
Cassinetta di Lugagnano . Ed in merito al campo sportivo del
Cerreto, lo dimostra- in parte -la proposta presentata dal M5
Stelle, che indica come e dove reperire i fondi per fa sì che l’area, restituita al popolo e a vantaggio del popolo, si trasformi in

e fisico dei cittadini. .“Si tratta di un crimine che in Italia avanza
al ritmo di 8 mq al secondo. Sabato e domenica compresi. Ventiquattro ore al giorno.-ha spiegato Domenico Finiguerra - Otto
metri quadri al secondo in cui vengono asfaltate biodiversità,
bellezza, agricoltura e cultura. Ovvero 252 km l’anno”. E chi
sono gli autori di un tale “crimine legalizzato”, se non i sindaci
ed i consiglieri comunali di tutti i paesi d’Italia? Il consumo di
suolo 0 connesso al recupero dell’esistente è una via praticabile, già percorsa da altri comuni virtuosi come Cassinetta
di Lugagnano, che dal 2002 non ha più consumato territorio
pur continuando l’attività edile e le opere pubbliche. Una via
necessariamente praticabile, indicata dalla stessa Comunità
europea, che però vigliaccamente rimanda l’obiettivo al 2050.
Ma Paliotta e la classe politica che lo sostiene, possiedono le
capacità e sopratutto lo spessore etico, culturale e civile per
comprendere che lo stop al consumo di suolo, qui ed ora è
un imperativo categorico, una necessità non procrastinabile?
Non lo crediamo da parte di chi, lo scorso 8 marzo, a Cerveteri,
all’incontro tra i sindaci all’evento Italia in Comune, ha presen-

un parco giochi e una piazza immersa nel verde. Ma in ultima
analisi il “non fare” e “lasciare tutto come è ora” a volte può
essere una saggia soluzione se “fare” significa divorare suolo,
e per giunta a capocchia, con opere inutili e contestualmente
dannose come altri alloggi ed altri centri commerciali. Se gli
amministratori non hanno la capacità di riqualificare il campo
sportivo rispettando l’ambiente ed il suolo che lo ospita, lo lascino pure così com’è. Per il bene dei cittadini presenti e futuri.
Ultima trovata dell’Amministrazione per spianare la strada al
progetto di cementificazione del campo Marescotti un referendum esclusivo per i soli residenti del Cerreto, come se la cosa
non riguardasse l’intera città. Come se l’aggravio di altri 200
residenti, di un altro centro commerciale e di altro consumo
di suolo non incidesse sulla carne viva di tutti i ladispolani.
Speriamo almeno che nella consultazione tra pochi intimi non
venga posta come alternativa un ridicolo “O questo o niente”,
bensì una reale scelta tra il progetto della società Piazza Grande e quello dei 5 Stelle: “Preferisci palazzi e centro commerciale o un parco giochi e piazza immersa nel verde? “
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GRANDE EMOZIONE
A LADISPOLI PER
LA VELEGGIATA ROSA

i è svolta domenica scorsa la “veleggiata in rosa”,
nell’ambito di “Ladispoli in Rosa”. Evento a sostegno
delle donne e di sensibilizzazione contro il cancro al
seno organizzata da “Salotto Rosa” di M. Di Gianlorenzo. AVL
Surf&Sail e Associazione velica Marina di San Nicola hanno
guidato la flotta di Etruria in Vela dalle spiagge di San Nicola
fino al centro di Ladispoli, richiamando l’attenzione con le magliette rosa dell’evento e drappi rosa sulle vele di tutte le imbarcazioni. Sorprese le centinaia di bagnanti nel vedere tante
barche a vela (in rosa) costeggiare le acque di Ladispoli con
fumogeni, trombe e fischietti.
“Vedere tante persone, molte giovanissime – dice Fabio
Ciampa, delegato allo sport - sensibili e disponibili alla partecipazione ad un evento a scopo benefico, ci da la carica per
proseguire, ogni giorno, verso la strada del sociale e della condivisione”. La giornata di sole e il vento favorevole hanno permesso una veleggiata piena di partecipazione sia di spettatori
in spiaggia, sia di velisti provenienti da associazioni e circoli
differenti uniti per supportare la causa benefica di “Ladispoli
in Rosa” “Grandissima emozione da parte mia - dice Federico
Ascani, consigliere della Città Metropolitana di Roma- salire
in barca e vivere in prima persona questa fantastica costa da
una diversa prospettiva, con persone solidali ed entusiaste di
condividere tutto questo con gli altri, non ha prezzo. Una giornata meravigliosa nel nostro territorio, dove sport e sociale si
fondono mostrando tutta la loro forza e il loro valore”.
Un ringraziamento va a chi sostiene Etruria in Vela quest’anno:
Fondazione cassa di risparmio di Civitavecchia, Oceansurf,
Cantina la Rasenna, Massimi ECosoluzioni, autocarrozzeria
Ciampa, Emporio concept store, circolo Il Gabbiano, Officina19 eventi&comunicazione.
Prossimi appuntenti sono il 12 Luglio presso Associazione
nautica Campo di Mare, 24/25/26 Luglio presso Circolo nautico Punta rossa, in collaborazione con Associazione velica
Marina di San Nicola
“Nazionale classe A” - Marina di San Nicola, Ladispoli

STANNO ARRIVANDO
I VIGILANTES
NELLA STRADE

ualcosa si muove per la sicurezza notturna a Ladispoli.
Dove da troppo tempo quando le persone perbene dormono, i ladri ne approfittano per svuotare appartamenti
e svaligiare attività commerciali. Senza dimenticare i vandali
che periodicamente devastano tutto quello che trovano. Contro questa marmaglia variopinta si preparano a scendere in
strada i vigilantes.
Ma non quegli improvvisati giustizieri della notte che ricordano gli anni settanta, bensì veri professionisti che affiancheranno validamente le forze dell’ordine.
In alto i cuori, una pattuglia di vigilantes in servizio esterno
sorveglierà Ladispoli di notte, supportata da altri agenti intenti
a presidiare in diretta i monitor delle novanta telecamere accese in città. Occhi aperti 24 ore su 24 per essere un efficace
deterrente contro il dilagare della microcriminalità. Sono queste le due sostanziali novità sotto il profilo della sicurezza a
Ladispoli che, già da questo inoltrato mese di luglio, saranno
attive dopo la gara vinta dalla società privata “Gis Vigilanza”
che avrà il compito di affiancare le forze dell’ordine sul territorio. polizia municipale a dare l’annuncio.
“Questione di giorni – spiega il comandante della polizia municipale, maggiore Sergio Blasi – e finalmente verrà rafforzato il nostro impegno per la sicurezza urbana a Ladispoli. Del
resto, uno dei problemi maggiori, nonostante l’installazione
di numerosi dispositivi di videosorveglianza, era proprio l’assenza di persone che durante la notte visionassero i monitor
della sala operativa di palazzo Falcone”.
Infatti, nonostante gli occhi elettronici riprendessero minuto
per minuto la città, non c’era poi nessuno che poteva dare l’allarme di notte nelle situazioni di allarme o pericolo. Gli agenti
di polizia locale, che alle 20 terminano il servizio, avrebbero
potuto solo l’indomani visionare i filmati.
Da oggi si volterà pagina.
Cinque uomini della società di vigilantes cercheranno dunque
di sopperire alla carenza di organico delle forze dell’ordine,
più volte denunciata dal comune.

un’errata valutazione diagnostica: “semplice influenza”si
disse.
Fu ricoverata in extremis. Un medico di guardia, intuendo
cosa ben diversa da semplice influenza, per non perdere minuti preziosissimi che, sicuramente sarebbero risultati fatali
per la paziente, di sua iniziativa e, senza le autorizzazioni
necessarie, da parte di superiori e parenti, ben coscio della
responsabilità assunta in suo carico, fece trasportare immediatamente la paziente in sala operatoria e, diede subito corso all’intervento chirurgico che iniziò alle ore otto e terminò
alle ore diciotto, circa. Diagnosi shock settico. All’uscita dalla
sala operatoria il medico disse: “L’operazione, chirurgicamente è riuscita. Ce l’abbiamo messa tutta”.
Dopo averci spiegato cosa era successo e cosa avevano fatto durante le interminabili ore di lavoro per loro, e di ansio-

“LA BUONA SANITÀ
NON FA NOTIZIA”

U

I NOSTRI OSPEDALI VANTANO PROFESSIONALITÀ DI ALTO LIVELLO
DI CUI NESSUNO NE PARLA. ECCO UN ESEMPIO LAMPANTE
sissima attesa per noi, disse che il resto era nelle mani del
Signore. Trasportata di corsa in rianimazione, rimanemmo
privi di ogni altra notizia. Nessuno si esprimeva. Ci fu detto
che il chirurgo spesso passava a trovarla ma, noi non riuscivamo a contattarlo. Dopo alcuni giorni, varcando l’ingresso
dell’Ospedale, incontrai il Chirurgo che usciva e, gli chiesi
“Dottore gliela farà?”. La risposta fu secca, come la domanda: “Da Medico debbo dire no da uomo dico si! La signora è vigile e collaborante”. Dopo alcuni interminabili giorni,
fortunatamente o, miracolosamente fu “stubata”. La cura
intensiva proseguì per alcuni mesi. Quella normale è in atto.
Ancora un “grazie” al Dott. Oreste Aronne ed alla sua Equipe.

nità si contabilizza ed a giusta ragione per essa, perché fa
statistica solo di cose cattive. Si parla addirittura di novanta
o cento decessi al giorno per errori dovuti a malasanità. Se è
vero, è anche vero che, altrettante e più famiglie, ed a giusta
ragione siano arrabbiate contro quelle persone che hanno
commesso errori sconcertanti.
Di fronte a mali estremi si risponde con estremi rimedi.
Secondo me non è corretto però mettere alla gogna le oltre
settecentomila persone, serie ed oneste che, con eccellenza mettono a servizio la propria professionalità nel Corpo
Sanitario Nazionale.
Mario Grilli
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ed altri servizi igienicamente ineccepibili. Il cibo equiparabile
più o meno a quello di un albergo a 4 stelle. Il mio caso fu
seguito dal Dott. Milani e dal Dott. Bruno che, contemporaneamente o alternativamente, la loro presenza al reparto,
era sempre attiva e, con molta professionalità e, pazienza
tanta, tenevano alto il morale dei degenti con il savoir-faire
che è sempre una buona medicina, anche per i più diffidenti.
In pochi giorni, grazie a loro, al Dottor Scaldaferri e Dottoressa Abbate, mi diedero la carica per riprendere la normale
attività di vita quotidiana.
Altri esempi, gravissimi: mia moglie, per ben due volte, è
stata riportata in vita – la prima in un giorno di festa, per

Ma quanti sono i beneficiati della buona sanità? La malasa-

Ladispoli

no dei modi per avere idea del funzionamento di una
Struttura Ospedaliera, parte integrante del sistema
Sanità, sarebbe quella di provare. E, casualmente o
non, l’ho provato di persona. Un pomeriggio fui portato al
pronto soccorso. Un’anamnesi e mi venne assegnato il codice giallo, quindi ricovero. Dopo gli accertamenti diagnostici
mi fecero due infusioni una di ferro e l’altra non lo so. La
mattina successiva furono eseguiti altri testi e, successivamente ricoverato al Reparto di Gastroenterologia.
Fui ospitato in una camera munita di ogni confort, con due
letti, tecnologicamente realizzati per l’uso anche più complesso per essere adattati alle necessità dei pazienti. Bagno

E che dire del Dott. Professore Riccardo Fenici e la Dottoressa Donatella Brisinda? Non vi sono parole, nè numeri per
elencare quante persone tengono in vita da anni e, senza
rumore pubblicitario. Al solo grazie, per la ricchezza Professionale che mettono a disposizione dei pazienti, rispondono
con un sorriso.
Come se non fosse bastato, a distanza di anni, sulla stessa persona si accanisce un altro malanno, questa volta è
il Direttore, Dott. Professore Riccardo Masetti, con la Sua
Internazionale capacità Professionale ad intervenire sul delicatissimo caso. Ancora un “Grazie” per lui e per il Dottor
Palazzoni. Dove siamo? Al Policlinico Agostino Gemelli di
Roma!

LA VIA SETTEVENE PALO
ARRIVA ALLA CITTA’
METROPOLITANA
L
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a vergognosa storia della via Settevene Palo, nel trat- to di transito ai mezzi pesanti da che dura da più di un anno.
to di competenza della Provincia di Roma, all’uscita di Un intervento necessario, visto che a causa del restringimento
Cerveteri in direzione di Bracciano, è arrivata finalmente della carreggiata si sono verificati numerosi incidenti gravi.
nelle stanze del potere capitolino. Una strada diSono sicuro che nel breve periodo si possa interstrutta in più punti da oltre un anno e mezzo,
venire per ripristinare la corretta viabilità di
transennata, con traffico a senso unico
questa importante arteria di collegamento
alternato, semafori e tanti disagi per
tra le zone interne della provincia e le
IL
CONSIGLIERE
gli automobilisti. Che vedono da febzone costiere e di metterla in sicurezbraio del 2014 la carreggiata cedere
za in modo definitivo, scongiurando
FEDERICO ASCANI
strutturalmente in più punti. A rilancosì ulteriori smottamenti, anche
INTERVIENE ALL’EX
ciare l’attenzione delle istituzioni
considerando che durante la staPROVINCIA DI ROMA
capitoline sulla via Settevene Palo
gione estiva vi è una forte intensiPER SEGNALARE
è stato il consigliere della Città
ficazione del traffico”. Parole chiare
CHE LA STRADA ORMAI
metropolitana di Roma Capitale, Fequelle di Ascani per tamponare una
STA PER CROLLARE
derico Ascani, noto anche per essere
storia mortificante per tutti. E’ assuril delegato al turismo del comune di
do che lo Stato non riesca ad aggiustaLadispoli. Ascani ha interessato la Giunre una strada in 17 mesi, che i rilevamenti
ta metropolitana e gli uffici competenti ad
idrogeologici annunciati non siamo mai uffiintervenire urgentemente sul restringimento della
cialmente partiti, che sia impossibile ricostruire una
carreggiata nel tratto tra il km 12,400 e 13,100, con lavori carreggiata che sta cadendo a pezzi. Come L’Ortica scrive
di ripristino che serviranno a risolvere un problema annoso da tempo, ma a Roma lo sanno che sulla via Settevene Palo
che insiste su questo tratto di strada e che sta causando non transitano pullman, autobus, scuolabus e migliaia di auto al
pochi problemi.
giorno? E che in estate il flusso veicolare dei turisti verso il
“Sollecitato da tempo dai cittadini che attraversano questo lago di Bracciano aumento in modo esponenziale? Auguriatratto di strada e dando corpo anche alla campagna di sensi- moci che la mossa del consigliere Ascani possa rompere quel
bilizzazione lanciata da L’Ortica – dice Ascani - ho chiesto di muro di silenzio che da troppo tempo circonda una questione
intervenire con sollecitudine per risolvere anche l’impedimen- che interessa da vicino l’incolumità dei cittadini.

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO
CON IL CONSIGLIERE
ALDO DE ANGELIS
CHE CI PARLA DI PASCUCCI,
OSTILIA, PIANO
REGOLATORE E PARTITO
DEMOCRATICO
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“IMPEDIREMO ABUSI
E PRIVATIZZAZIONI”

I

ncontriamo il consigliere Aldo De Angelis, cinquant’anni, sposato con
tre figli, funzionario delle DoDI ALBERTO SAVA
gane, direzione centrale antifrode
e controllo. Realizziamo questa intervista all’indomani del suo annuncio di
abbandono del gruppo misto, ma soprattutto della
maggioranza consiliare, per passare sugli scranni dell’opposizione. Una scelta insolita per un eletto dal popolo: i politici
sono più avvezzi a cambiare casacca e partito per occupare
una poltrona, piuttosto che per lasciarne una libera. Prima di
entrare nel vivo di questa intervista, rilasciataci in esclusiva
dal neo esponente PD, sottolineiamo che il consigliere Aldo
De Angelis lo scorso lunedì si è visto sotto certi aspetti costretto a diffondere una sua nota, articolata anch’essa come
un’intervista, tramite la quale ha chiarito immediatamente alcuni aspetti della sua scelta politica,
ed ha inteso neutralizzare le dichiarazioni
‘in libertà’, diffuse da qualche nuovo
compagno di partito, che forse ha mal
digerito la sua nuova presenza. Insieme a noi, invece, Aldo De Angelis approfondirà gli aspetti fondamentali
ed il valore politico del suo ingresso
nel PD. Una scelta che non arriva
come un fulmine a ciel sereno, ma
è frutto di mesi di trattative con la
segreteria, mentre la minoranza
del partito ostacolava ferocemente l’ingresso del
consigliere, ricorrendo a tutti i cavilli
offerti

dallo statuto interno, nonché a quelli dello stesso Consiglio
Comunale, pur di mettere sabbia nel motore di questo progetto di crescita strutturale del PD a Cerveteri, voluto dal segretario Alessandro Gnazi.
Consigliere De Angelis, il suo ingresso nel PD è stato salutato con talmente tanto calore dalla comunità ‘democrat’ locale, soprattutto sui social network, che lei ha già
anticipato in qualche modo il suo programma di lavoro
in Consiglio Comunale dal suo nuovo scranno. In realtà
lei ancora non è stato formalmente ammesso nel gruppo
consiliare del PD, che poi è la cosa che conta sul serio:
a che punto sono le procedure, diciamo così ‘burocratiche’, affinché l’ingresso sia reso effettivo e soprattutto
operativo?
“Premesso che sia io, che chi mi ha accolto, abbiamo rispettato pedissequamente il percorso previsto dallo statuto del Partito Democratico per l’ammissione di nuovi componenti,
ero convinto che il mio ingresso nel gruppo
consiliare fosse formalmente conseguente all’ingresso nel partito, ma cosi non è
stato. Il capogruppo Travaglia ha convintamente sostenuto e rivendicato la
totale autonomia del gruppo consiliare
rispetto al partito, sotto ogni aspetto,
compreso quello delle nuove adesioni”.
Infatti, a tal proposito, l’attuale capogruppo, fino a prova contraria, del
PD nel Consiglio Comunale di Cerveteri,
il signor Carmelo Travaglia, in una nota
articolata, ha lasciato intendere molto chiaramente che il suo ingresso nel
gruppo consiliare, per quanto lo riguarda ed è in suo potere, sarà molto
ma molto meno trionfale e
sottoposto ad un
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vaglio ben più minuzioso di quello del partito tout court,
aggiungendo, se si legge in controluce, che tale passaggio sarà subordinato alla ‘continuità’ di azione amministrativa e politica, per altro assai benevola nei confronti
del Sindaco, tenuta finora dal gruppo comunale del PD
e dal suo capogruppo, che poi sono la stessa ed unica
persona: Carmelo Travaglia. Un suo commento.
“Il circolo cittadino del PD ha sempre espresso una linea politica e progettuale in netta contrapposizione a quella dell’Amministrazione Pascucci, e quindi non comprendo il comportamento personale del signor Travaglia, ma queste sono le sue
scelte politiche. Per quanto mi riguarda, io seguirò la linea della condivisione con il PD caerite delle scelte e delle proposte
in Consiglio. Sia come neo esponente del PD in Consiglio che
come consigliere comunale, ritengo che l’armonia sia l’arma
vincente della politica: se non sarà possibile ne prenderemo
tutti velocemente atto, attuando azioni politicamente conseguenziali alla situazione. Tutti, e non solo alcuni, siamo forti
del consenso degli elettori che ci hanno concesso l’onore di
sedere in Consiglio Comunale”.
Nell’ eventualità che Travaglia si metta di traverso rispetto al suo ingresso nel gruppo consiliare, aprendo l’ennesima trincea contro il PD cittadino, quale sarà la sua posizione? Si metterà l’elmetto e scenderà in trincea anche
lei, presumibilmente dalla parte di chi l’ha accompagnata
con tanto entusiasmo tra i Democratici, proverà ad ergersi come mediatore, sfruttando anche la sua posizione di
homo novus, ma rischiando qualche colpo da fuoco amico, o comprensibilmente si asterrà da qualunque azione,
in attesa che chi di dovere le sgomberi la strada dal macigno?

“Sono entrato nel PD dopo una permanenza di due oltre due
anni al gruppo Misto, e da questa posizione ho osservato
con la lente d’ingrandimento la maggioranza che sostiene
Pascucci e le sue enormi magagne. La mia scelta di entrare
nel PD è stata favorita dal fatto che il Commissario Marietta
Tidei prima, ed il segretario Gnazi poi, hanno seguito una linea di opposizione a Pascucci ferma e decisa. Sono partito da
questa barra ferma, per avviare quel processo di progressiva
condivisione delle linee politiche del PD, fino al momento in
cui non si è giunti ad intravedere quali fossero le reali scelte
urbanistiche per Cerveteri della maggioranza. Per queste ragioni, per mia indole, proverò a seguire la costruttiva strada
della mediazione con il capogruppo Travaglia, salvo diversità di vedute sui temi indicati. Tenterò quindi una mediazione,
profonda, sincera, ma anche molto veloce, rifuggendo come
la peste da pantani e sabbie mobili di vario genere. Se la partenza non dovesse essere immediatamente positiva ed efficace, non esiterò a condividere con il circolo cittadino del PD
le azioni da seguire”.
Superiamo idealmente sia i brindisi di benvenuto nella
sede cittadina del PD, sia eventuali barricate erette in
Consiglio Comunale, e ragioniamo come se il suo ingresso nel gruppo consiliare sia già avvenuto. Quest’estate,
già atmosfericamente rovente, è ulteriormente surriscaldata dalle linee guida del PRG che Pascucci ha portato ad
un inedito voto della Giunta anziché del Consiglio. Un atto
questo senza alcun valore tecnico, ma fortemente politico: cosa pensa di tutto ciò?
“E’ vero, l’atto di Giunta ha solo valore politico. Il Consiglio Comunale è sovrano per quanto riguarda tematiche urbanistiche
e qualsiasi atto relativo. Solo dopo il passaggio in Commissione Urbanistica, salvo casi di urgenza, il tema può essere portato al dibattito ed all’approvazione dell’aula. Sia chiaro a tutti
che le ‘linee guida’ non costituiscono il Prg vero e proprio, ma
un semplice atto di indirizzo che va tenuto sotto controllo e
monitorato costantemente. Questo perché, le stesse potrebbero indicare ufficialmente la realizzazione di un obiettivo,
perseguendo nei fatti la concretizzazione di finalità e scopi
completamente diversi. E’ il caso, ad esempio, di Montetosto a
Mare, dove si ipotizza una specifica progettualità per un’area
su cui invece gravano vincoli sovracomunali, assolutamente
intangibili. Per non parlare anche dell’aspetto identitario del
territorio. Gli scoglietti, nella memoria storica dei Cerveterani,
rappresentano parte dei loro ricordi, sia dell’infanzia che della
maturità, oltre ad essere considerati da tutti un’oasi naturale ed ambientale. Restando sulla costa, inoltre ci imbattiamo
inevitabilmente nella problematica dell’Ostilia. Ricordo a tutti
che a settembre, cioè tra pochi giorni, gli ufficiali giudiziari,
sollecitati dall’Ostilia stessa, torneranno alla carica per perimetrale gli stabilimenti balneari da radere al suolo, in forza
di una sentenza favorevole all’Ostilia. Concludo, sottolineando
che gli amici titolari degli stabilimenti balneari potranno essere tutelati solo da una totale cessione del lungomare dell’Ostilia al Comune. In mancanza di tale provvedimento, la via
del rilascio forzoso per il tramite dell’ufficiale giudiziario è già
segnata. Noi del PD saremo sempre in prima linea per impedire abusi e privatizzazioni di qualsivoglia genere, a scapito e
danno dell’economia locale e della nostra comunità”.

NEWS
TORNA “LA PREMIATA PASTICCERIA”
NELLA PIAZZETTA DEL BORGO
MEDIEVALE DEL SASSO

NEWS
PROTEZIONE CIVILE
AL VIA I CORSI PER
PICCOLI VOLONTARI

P
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on notevole anticipo sulla consueta data ferragostana
i tanti aficionados del teatro di prosa potranno apprezzare in questo afoso inizio di Estate Cerite la performance della nostra gloriosa Compagnia Teatrale Castel
del Sasso, che si appresta ad eseguire, anzi a riproporre,
la “Premiata Pasticceria Bellavista”, divertente commedia
italiano-napoletana scritta e messa in scena con grande
successo nel 1997 dal simpatico Vincenzo Salemme, già
proposta dall’Associazione Teatrale diretta da Marco Valeri
l’estate passata nella magica piazzetta del Sasso e reiterata con il solito successo a Canale Monterano nel Febbraio
scorso.
La Compagnia Teatrale Castel del Sasso, che compie nel
2015 i venti anni, intende festeggiare questo glorioso anniversario producendosi ancora nella brillante pièce del multiforme Salemme, che verrà rappresentata per tre giorni consecutivi e precisamente dal 17 al 19 luglio prossimi, sempre
alle ore 21 nella più bella e caratteristica piazzetta storica
del nostro circondario. Sono certo che tanti fans vorranno
rivederla e altrettanti che hanno perduto l’occasione saranno
ben lieti di goderlo per la prima volta. Chi ha già avuto l’occasione di assistere alla rappresentazione ha avuto modo di
riscontrare come sempre la grande professionalità di tutti i
componenti della Compagnia Teatrale, ad iniziare da Marco
Valeri, regista e magistrale interprete di quel Carmine che ci
era stato proposto proprio da Vincenzo Salemme, ad Altiero
Staffa che nella non facile figura di Ermanno si è trovato a
“gareggiare” con un superbo Carlo Buccirosso, alla impareggiabile Serena De Angelis nelle vesti di Giuditta, e poi
Stefano La Posta, Giuliano De Santis…
Insomma uno spettacolo da non perdere, tutto da godere.
Claudio Pirolli

iccoli volontari della Protezione civile crescono a
Cerveteri. Torna, dopo il successo delle prime due
edizioni, il Campo scuola organizzato dalla Ripartizione sicurezza del comune, coordinato dalla Protezione
civile.
Saranno 22 ragazzini, che abbiano compiuto 11 anni di età,
a vivere un’esperienza avventurosa ed istruttiva, in modo
completamente gratuito, dal 20 al 24 luglio. Per scegliere i
bambini che potranno partecipare all’evento, gli organizzatori si baseranno anche sul merito scolastico di tutti coloro
che risponderanno al bando pubblico che scade il prossimo
15 luglio ed è consultabile sul sito ufficiale del comune di
Cerveteri.
Obiettivo del progetto è avvicinare le nuove generazioni al
mondo del volontariato per scoprire l’importanza dell’impegno a favore del prossimo e dell’ambiente in caso di
necessità.
“L’iniziativa – spiega Marco Scarpellini, comandante della Polizia locale e responsabile della Protezione civile – si
pone l’obiettivo di far conoscere ai nostri giovani i principi
e le attività del volontariato.
I partecipanti saranno immersi nella natura, svolgeranno
molte attività, dormiranno nelle tende per riscoprire il contatto diretto con la natura.
Gli esperti insegneranno le attività della Protezione civile
come lo studio della cartografia, l’orienteering, l’educazione stradale, l’antincendio boschivo. Saranno presenti
durante i giorni del campus anche medici del 118 che
illustreranno tecniche di primo soccorso e di rianimazione.
In programma anche lezioni tenute da Guardie forestali,
Vigili del fuoco e Polizia locale.
Invitiamo le famiglie ad iscrivere i propri figli a questa iniziativa, dalla quale usciranno formati, maturi e responsabili”.
Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo nel Parco della Legnara o direttamente alla Protezione
civile.

INTERVISTA
CON LUCIANA QUINTINI
RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA GESTITA
DALLA COOPERATIVA SOCIALE
“LA GOLETTA”
DEL LITORALE
DI GIOVANNI ZUCCONI

“CASA FAMIGLIA, ULTIMO BALUARDO”

C
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i sono istituzioni importanti per la vita sociale di un
paese, che rimangono nell’ombra anche se giocano un
ruolo fondamentale per la tutela di tutti quei soggetti
deboli che vivono situazioni altamente drammatiche. Sono i
custodi silenziosi e discreti di drammi legati alla povertà, alle
malattie fisiche e mentali e, purtroppo, anche alla violenza
consumata all’interno delle famiglie. Ci ricordiamo della loro
esistenza solo quando, tra le maglie della loro discrezione,
filtra qualche notizia di cronaca che ci fa indignare. Ma dura
giusto il tempo della cronaca. Il giorno dopo l’indignazione si
affievolisce, e tutto il dramma ritorna ad essere circoscritto
tra le quattro mura di una Casa Famiglia, che è un’istituzione, gestita da religiosi o da privati, che accoglie, a fronte di
un contributo delle amministrazioni comunali, i minori che i
tribunali allontanano dalle loro famiglie. Questi episodi sono
purtroppo più numerosi di quelli che noi ci possiamo immaginare, ed è quindi importante, anche per Cerveteri, che ci siano sul territorio strutture in grado di ospitare i minori con la
giusta professionalità e il necessario affetto. Per conoscere
meglio come funziona una Casa Famiglia, ci siamo fatti accompagnare da un funzionario dei Servizi Sociali del Comune
di Cerveteri, per intervistare Luciana Quintini, la responsabile
della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale “La Goletta”.
Dottoressa Quintini, ci può spiegare in due parole che
cosa è una Casa Famiglia?
“Una Casa Famiglia è un ambiente protetto, gestito da operatori qualificati e da psicologi, dove trovano accoglienza
i minori che i giudici allontanano, per un qualsiasi motivo,
dalle loro famiglie. Inutile dire che si tratta sempre di storie
dolorose. I bambini o i ragazzi vengono spesso allontanati
da situazione di autentico degrado, materiale e morale. Ogni
bambino che ci viene affidato è poi un caso particolare, che
va affrontato diversamente da tutti gli altri. Ognuno di loro ha
vissuto un dramma diverso, e ha un suo carattere di cui bi-

sogna tenere conto se vogliamo integrarlo con tutti gli altri.”
Quanto tempo rimangono mediamente i minori affidati
ad una Casa Famiglia?
“Il nostro obiettivo non è quello di tenersi il più possibile i
ragazzi nella struttura, ma è quello di fare in modo che possano ritornare presto a casa se ci sono i presupposti. Ma
spesso, purtroppo, questo non è possibile. Se c’è stato un
allontanamento per una violenza o un abuso, difficilmente il
minore potrà tornare a casa. Quindi dovrà rimanere in Casa
Famiglia oppure bisognerà trovargli un affidamento. A noi
sono capitati anche ragazzi che sono rimasti fino a 18 anni.”
I questo caso per loro diventa una vera e propria famiglia
“E’ così. Abbiamo avuto un caso di un ragazzino di colore
che è diventato grande da noi, e che dopo anni ci è venuto
a trovare. Non può immaginare i pianti che si è fatto quando siamo riusciti, con grande difficoltà, a riunire di nuovo
tutti insieme gli operatori che aveva conosciuto. Ci siamo
commossi anche noi quando ci ha detto: “… voi non sapete
quanto siete stati importanti per me.””
Quando l’allontanamento coinvolge più fratelli, che cosa
succede?
“Quando c’è un allontanamento che coinvolge più fratelli,
questi si mandano nella stessa struttura. Proprio adesso ho
un fratello e una sorella nella nostra Casa Famiglia.”
Ma mettere insieme dei fratelli che hanno subito traumi
importanti, non può essere una miscela esplosiva all’interno del gruppo?
“A volte succede. Come può succedere in una qualsiasi classe di una scuola, ma non è mai un problema insuperabile.”
E in questo casi come questi, come si fa a mantenere la
disciplina? Non potete certo usare metodi coercitivi.
“Innanzitutto un Gruppo Appartamento, come è più corretto
chiamare una Casa Famiglia, è caratterizzato da un piccolo
numero di partecipanti, altrimenti sarebbe impossibile ge-

stirlo. Tu puoi avere, al massimo, sei ragazzi. E sei ragazzi
riesci a gestirli, anche perché gli operatori sono tutti qualificati. E poi non è detto che si siano sempre degli scontri all’interno del gruppo. Possono entrare in conflitto, ma è proprio
il nostro lavoro quello di appianare queste situazioni. E’ un
lavoro difficile, dove si impara sempre.”
Una Casa Famiglia non è un albergo.
“No. E’ più come una famiglia. Tu ti alzi la mattina, fai la colazione, vai a scuola, vai a parlare con le maestre. E’ una vita
il più normale possibile, per quanto può essere possibile. Ma
bisogna sempre tenere conto che loro i genitori ce l’hanno.
La cosa più difficile è proprio mantenere una relazione con i
loro genitori. Dobbiamo sempre fare un’opera di mediazione.
Recentemente ho dovuto sgridare una madre, facendogli notare che con il suo comportamento allontanava la possibilità
di un ritorno a casa del figlio. Loro i genitori ce l’hanno, non
bisogna mai dimenticarselo.”
Le capita spesso di dover intervenire sui genitori?
“Fa parte del nostro lavoro. Se c’è la possibilità di recuperare una famiglia si lavora per farlo. Per esempio abbiamo un
caso dove la mamma viene una volta a settimana a colloquio
con noi. Noi gli diamo dei consigli e cerchiamo di aiutarla.
Se i genitori partecipano a questi percorsi di recupero, sarà
una nota favorevole di cui potrà tenere conto il giudice nel
momento in cui dovrà decidere di ricostituire la famiglia.”
Una domanda impertinente e bonariamente provocatoria. Chi ve l’ha fatto fare ad intraprendere questa attività
così difficile e piena di responsabilità? Una Casa Famiglia è un’azienda. Dovete assumervi dei rischi e mettere
insieme del personale altamente qualificato. Da quello
che posso capire non è sicuramente nemmeno una fonte
di facili guadagni.
“E’ la stessa domanda che ci hanno fatto in Regione quando
noi decidemmo di aprire una Casa Famiglia. Quando noi decidemmo di costituirci in cooperativa, eravamo un gruppo di
operatori che avevano deciso di fare il lavoro che amavamo.
Ma a quel tempo era difficile per una cooperativa giovane
competere con le strutture più grandi e più radicate sul territorio. Abbiamo quindi pensato di fornire un servizio difficile
che, proprio per questo, non voleva fare nessuno. Lei ha ragione a dire che è poco remunerativo. Anche se hai solo un
minore, la Casa Famiglia la devi lasciare aperta, anche se
è antieconomico. La Casa famiglia deve essere sempre al
completo per non essere antieconomica. Ma noi questo lavoro lo amavamo e abbiamo deciso di affrontare ugualmente
tutte le difficoltà che già conoscevamo. Volevamo dimostrare
quanto eravamo brave, offrendo un servizio che all’epoca
non voleva fare nessuno. E l’abbiamo affrontato con tanto
entusiasmo, e in cambio abbiamo ricevuto tante, tante, soddisfazioni.”
Tra Cerveteri e Ladispoli quante Case Famiglia ci sono?
“Ce ne sono tre, di cui una gestita dalle suore.”
L’intervista finisce qui. In un prossimo articolo racconteremo un interessante progetto della cooperativa “La Goletta”
per l’accoglienza diurna dei disabili adulti con handicap non
gravissimi. E’ un servizio che giudichiamo molto importante
per il nostro territorio, e che quindi merita una trattazione
adeguata.

CITTINA LA SCIMMIA CHE VISSE
SUGLI ALBERI A CERINOVA

ESTATE DEL ‘47
A CERVETERI:
NASCE IL PRIMO
CAMPO SPORTIVO
GRAZIE AL CONTRIBUTO
DI MOLTE
FAMIGLIE
CERVETRANE
DI ANGELO ALFANI

Cervetrane in maschera per il ballo a palazzo
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el marzo del 1947, tra mozziconi di nazionali senza
filtro e sofisticate serraglio che riempivano posacenere Martini dry e piatti a gancio, su iniziativa di alcune
Associazioni, l’appoggio e l’assistenza dei Dirigenti della locale Società sportiva e di altri cittadini, si era costituito l’Ente Sportivo Cerveterano “avente come scopo l’incremento e
l’educazione fisica dei giovani-curando in particolare modo:
Caccia,Tiro a segno, Ciclismo e Calcio”.
Per rendere fattibile tale iniziativa era indispensabile possedere un Campo sportivo degno di questo nome. Il Comune
aveva confermato in via definitiva la concessione di un ettaro
di terreno, in località Casaccia. Ora bisognava sperare nella
generosità di tutta la popolazione “per tangibilmente concorrere a tale spesa”.
La costituzione del Comitato richiese tempo, limature politiche, strappi e riannodi.
Fu durante alcune serate a palazzo Ruspoli, con balli in maschera ed interminabili partite a bridge tra il sindaco, accompagnato dalla sorella e don Francesco e la sua nuova moglie,
ed ancor più lunghi monologhi su “cignali e battute alle quaglie a Campo di mare”che si riuscì a convincere Don Alessandro e Donna Maria Celeste a accettare la carica onorifica di
Presidente e Presidentessa del Comitato.
Oltre al Sindaco Nino Marini come presidente del Comitato
stesso, aveva un gruppo amministrativo composto da: Alfani,
Fiorini, Alfonsi, Mecozzi, Papi, un gruppo tecnico organizzativo
con Francesconi, Capannini, Angelucci e Perciballi.
I lavori per la sistemazione del Campo vennero eseguiti dalla
ditta Badini Egisto.Trenta gli operai al lavoro compreso Biscetti
Camillo la cui paga, comprendente il carretto, era di 1.400

lire al giorno. Gli altri, per ricordarne alcuni: Tani Alberto, Pica
Augusto, Bisner Salvatore, Valentini Carlo, Baldinelli Quinto,
Salvini Giuseppe, Pellegrini Francesco,Vecchiotti Enzo se beccavano700 lire a giornata.
Primi giorni d’agosto, tutta l’estate risplendeva ancora, la luce

era luce dell’estate. I cervetrani alla passione per il bagno al
fosso,assommavano il desiderio di andarsene al mare.
In tutti i modi, con tutti i mezzi disponibili. I giovanotti in bicicletta ed in corriera l pullman si smucchiavano negli stabilimenti di Ladispoli in cui la probabilità di acchiappo stava
nell’ordine delle cose, ma, soprattutto, non c’erano rischi di
trovasse accanto il pattino con parentame o, peggio ancora
fidanzatine, ai remi.
La maggioranza, famiglie allargate, su carretti e barrozze, camioncini che stavano in piedi per miracolo,du ore ad annà e

due a tornà, raggiungevano il cancello della tenuta di Cerenova dove, l’addetto agli ingressi Ettore Bugli, chiudeva tutti e
due l’occhi, tranne quando il capanno a mare era occupato.
Il Centro delle bonifiche G.Ruspoli era rimasto un tipico villaggio agricolo autosufficiente: il negozio di alimentari istituito
nel 1942, pochi ambulanti di frutta e verdura, poco altro. Don
Giovanni veniva spesso in visita. Percorreva i viali incipressati che portavano ai rari casali annunciati da ombrelli di pino
svettanti, color rosso pompeiano, con occhi che si riempivano
del verde intenso del carciofo Castellammare, che sostituì il
tardivo ma eccellente Campagnano, dei fagioli cannellini, dei
campi in cui scoppiavano al sole enormi cocomeri razza Bagnacavallo.
Da li una strada bianca affiancata da olmi e canalizzazioni
raggiungeva il passaggio a livello N° 54. Dopo aver sobbalzato sui binari, a perdita d’occhio l’azzurro brillante del mare
che, si raggiungeva attraversando dune dai fiori bianchi ed
avvallamenti di gin guglie. Accanto a piccole strutture mezze
abbandonate, ponticelli in legno che attraversavano la calda
insenatura dello Zambra, accumuli ferrosi, binari sospesi,
carrelli rovesciati ed arrugginiti, segni ancora evidenti della
autarchica “raccolta del ferro” dal nero arenile, si trovava un
grande capanno, sospeso sopra palizzate infilate nell’arenile.
Un scala in legno portava al piano, coperto da incannucciata,
un bidone, impiccato in alto ad un palo più sostenuto, da cui si
sospendeva un tubo nero che per la doccia.
Tra le narrazioni cervetrane quella sulla scimmia che si lanciava da un ramo all’altro degli alberi che costeggiavano la
strada bianca che portava da Cerinovo al casello ferroviario
merita di essere raccontata. I pochi testimoni concordano nel
sostenere che l’animale giunse in bassa Maremma portato dai
reduci della guerra d’Africa che, dopo una barcata d’anni di
guerra e prigionia erano tornati al Campo militare di Cerveteri.
Non potendola tenere in caserma la lasciarono sugli ombrosi
olmi. Di certo era una femmina, di certo era dispettosissima e
accettava da mangiare solamente da alcuni militari ai quali lei
si avvicinava durante il loro pranzo da Nino il gestore dell’alimentari- trattoria di Cerenova. Tra ricordi diversi molto narrato
è quello dell’avventura di Cittina, così si chiamava la scimmia
ed un cane pecoraro.
Mentre era intenta a sbobbarsi da un pentolone di rame, un
arruffato cane pecoraro ebbe l’ardire di andargli ad annusare
il deretano. Lo avesse mai fatto. L’iraconda scimmia divenne
una furia.
Zompò in groppa al cane e, tenendosi stretta con le zampe al
pelame lanuginoso, riempì di schiaffi il misero maremmano.
Per alcune centinaia di metri i raccoglitori di cocomeri assistettero alla scena finché lanciando urla e sassate riuscirono
a convincere Cittina a sbalzare a terra ed a ritornarsene tra gli
alberi, dove convisse per alcuni anni con altri animali, contadini e varia umanità, sempre e comunque a debita distanza.
L’esecuzione dei lavori per il nuovo Campo, tranne pochi giorni a ridosso di ferragosto, non venne interrotta tanto che il 4
settembre Egisto inviò una lettera scritta a mano direttamente
al Sindaco Nino, con il fine lavori ed il consuntivo delle spese
sostenute.
Parte dei soldi erano stati anticipati, per conto dell’Ente, da
facoltosi concittadini, molte le piccole ma sentite generosità.
Tutto era pronto per l’inizio del nuovo campionato.

SI ACCENDE LA LUCE
IN PIAZZA MORBIDELLI
FINALMENTE IL COMUNE SI RICORDA
DI CERENOVA E STANZIA 20.000 EURO
PER RICOSTRUIRE
IL FATISCENTE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Q

Cerveteri

46

ualcosa si
muove
per
piazza Morbidelli. Lo spazio pubblico di Cerenova di cui ci
siamo spesso occupati per
segnalare degrado ed incuria sia nel verde che nell’arredo
urbano, entrambi vittime dell’abbandono e dell’usura del
tempo. La notizia è che il comune di Cerveteri si è ricordato di piazza Morbidelli, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di 20.000 euro per il rifacimento dell’impianto
di illuminazione di una delle zone che più necessitano di
un intervento in tutta la frazione balneare. I lavori saranno
svolti dalla Multiservizi Caerite, Società Municipalizzata del
Comune di Cerveteri. “Si tratta di un intervento storico –
ha detto Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri – quella di
piazza Morbidelli è un’area che dovrebbe essere il centro

nevralgico dell’economia della frazione di Cerenova, ma
che invece per troppi anni ha rappresentato il simbolo del
degrado più assoluto. Ora, con questo intervento, che partirà già dai prossimi giorni, i residenti e i commercianti
della Piazza avranno uno spazio più sicuro e curato.
Era un impegno che avevamo preso con tutti. Nel dettaglio
saranno installati 25 nuovi punti luce al LED con plafoniera
a forma circolare: 11 nel perimetro interno e 14 nella parte
più esterna della piazza. I primi 11, saranno già attivi nel
giro di pochi giorni. In attesa che arrivino le nuove plafoniere infatti, il cui tempo di arrivo si aggira attorno alle
5 settimane, saranno installati in via del tutto temporanea alcuni corpi illuminanti già presenti in magazzino, per poi essere sostituiti con quelle nuove una
volta disponibili. Questa decisione nasce dal fatto di
voler comunque migliorare questo spazio prima dell’avvio
della stagione estiva”.
La notizia ha innescato la collaborazione dei cittadini, i
proprietari degli immobili nei condomini e i commercianti di piazza Morbidelli ed in particolar modo quelli della
zona del Quadrato, hanno avviato i lavori di manutenzione
della pavimentazione degli spazi prospicienti gli stabili e
gli esercizi commerciali. E speriamo che la ristrutturazione
della pubblica illuminazione sia il primo passo per andare
a recuperare un’area tra le più belle di Cerenova dove ora
servono interventi strutturali seri per cancellare decenni
di incuria da parte delle istituzioni. Che si sono sempre
girate dall’altra parte da almeno 20 anni a questa parte.
Ovvero da quando è stato eliminato il Consorzio di Cerenova, lasciando la competenza della frazione al comune di
Cerveteri. Con risultati disastrosi.

ETRUS-KEY@EXPO2015
Un viaggio alla scoperta di Cerveteri
Percorsi culturali e degustazioni di prodotti tipici
Sabato 11 luglio ore 18 al Castello di Santa Severa e poi a
Cerveteri ore 21 Etrus Key l’affascinante chiave per entrare
nel vivo della terra degli Etruschi, si fregia di un programma
sempre più articolato e ricco.
Sabato 11 Luglio, si parte dal mare degli Etruschi, “Gli Etruschi
del mare a Pyrgi” Visita guidata all’Antiquarium e alle mura
ciclopiche dell’antica Pyrgi. La visita consente la riscoperta
dell’intero circuito murario in opera poligonale della città romana di Pyrgi, in un ambiente litoraneo di grande suggestione. Appuntamento alle ore 18.00 ingresso del Castello di
Santa Severa
Dalle ore 20.00 alle 24.00 apertura straordinaria del Museo Nazionale Cerite e di Tombe aree esterne alla Necropoli della Banditaccia.
Alle ore 21 Visita Guidata al Museo di Cerveteri . A seguire
itinerario tra le stradine della cittadina, visita alle chiesa
di Santa Maria , fino alla Rocca del Belvedere per essere
accolti dallo straordinario panorama ed assaporare prodotti tipici accompagnati dalla degustazione di vini.
Dalle 21.00 alle 23.00 visite delle tombe normalmente
chiuse al pubblico nell’area delle Tombe del Comune,
esterne alla Necropoli della Banditaccia.
La Tomba dell’Alcova, un’unica grande camera ipogea, quadrangolare, cui si accede tramite un lungo dromos a gradini.
Uno degli esempi più rappresentativi dell’architettura di Caere
del IV sec. a.C
La Tomba dei Tarquinii o delle iscrizioni, così detta per la
presenza di numerose iscrizioni, graffite o dipinte, all’interno
della tomba; i testi, per la maggior parte in etrusco ed una
diecina in latino.
La Tomba delle Tamsie uno dei maggiori esempi di architettura funeraria della cultura etrusca in uno dei più importanti
siti archeologici del Mediterraneo, scavato sistematicamente
dal 1909 fino al 1933
Etrus Key continua ogni sabato fino ad Agosto 10 week
end con 50 appuntamenti e oltre 20 siti e monumenti da visitare.Un programma di eventi gratuiti con
• tour guidati alla scoperta del territorio ed escursioni
naturalistiche
• degustazioni di prodotti tipici e tour in cantina
• viste esperienziali e racconti dei protagonisti del
territorio per scoprire segreti e tecniche di lavorazione e antiche ricette
• aperture straordinarie e itinerari notturni
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: +(39)06.399.67.250
etruskey@coopculture.it - www.coopculture.it
Speciale gruppi/info: +(39)06.399.67.450
Infopoint Cerveteri: +(39)06.995.52.637

A SETTEMBRE
PARTIRANNO I LAVORI
PER LA RETE
DI PISTE CICLABILI
CHE COLLEGHERANNO
I PUNTI
STRATEGICI
DELLA FRAZIONE

C

A CERENOVA VAI CON LA BICI

erenova avrà presto la sua rete di piste ciclabili. Un
percorso di oltre 2 chilometri per gli amanti delle due
ruote che si snoderà per le principali vie della frazione
balneare, contribuendo ad abbattere il traffico veicolare che
soprattutto in estate raggiunge picchi elevati. Per sbloccare il
progetto è dovuto intervenire il Consiglio di stato che ha bocciato il ricorso presentato dalla ditta che era arrivata seconda
lo scorso anno nella gara di appalto, bandita per 490.000
euro dall’amministrazione comunale.
Dopo mesi di battaglie a colpi di carta bollata, il Consiglio di
stato ha confermato la sentenza già emessa dal Tar del Lazio, permettendo lo sblocco dei lavori. Che partiranno subito
dopo l’estate e dureranno circa 300 giorni. Alla fine dei quali
Marina di Cerveteri potrà vantare una mobilità sostenibile su
piste ciclabili costruite con materiale ecologico e di scarso
impatto ambientale. Il percorso si snoderà dal parco pubblico
dei Tirreni, raggiungendo l’ufficio postale di via Fregene, la
delegazione comunale di largo Finizio, il Centro sociale di
via Luni, il vecchio centro commerciale di via Pietro Alfani,
poi percorrerà via Sergio Angelucci ed arriverà alla stazione
ferroviaria di via Perusia. Un tragitto studiato attentamente
per collegare sulle due ruote le zone più strategiche e frequentate di Marina di Cerveteri.
“La rete di piste ciclabili – dice il sindaco Alessio Pascucci è un’opera che cambierà positivamente il volto e la viabilità

della frazione. Daremo slancio alla possibilità di muoversi in
modo ecologico, invogliando residenti e villeggianti a lasciare l’automobile a casa.
E’ un progetto ambizioso ed innovativo, finanziato interamente dall’amministrazione comunale con l’accensione di
un mutuo di mezzo milione di euro. Purtroppo i ricorsi ci
hanno impedito di avviare prima i lavori, durante l’estate non
sarebbe possibile, il primo colpo di piccone ci sarà a settembre”.
Oltre alla pista ciclabile, nel progetto è prevista anche la
sostituzione del semaforo in viale Campo di Mare con una
rotatoria, nei pressi del cavalcavia e della stazione ferroviaria. Un’opera viaria che risolverà il problema del traffico,
specialmente nei mesi estivi, quando si creano lunghe code
di automobili in direzione del lungomare. Ma non è tutto. Il
comune infatti ha deliberato lo stanziamento di 20.000 euro
per il rifacimento dell’impianto di illuminazione di una delle zone più degradate ed abbandonate di Cerenova. Ovvero
piazza Morbidelli di cui L’Ortica si era occupata recentemente. Il progetto prevede che saranno installati 25 nuovi punti
luce al LED con plafoniera a forma circolare, 11 nel perimetro interno e 14 nella parte più esterna della piazza. I primi
11, saranno già attivi nel giro di pochi giorni. In attesa che
arrivino le nuove plafoniere saranno installati in via del tutto
temporanea alcuni corpi illuminanti.

ARRIVA GREG,
ESPLODE L’ESTATE A TOLFA
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TRE GIORNI
DI FESTA
E MUSICA
CON IL BOOPER
SWING’N ROLL FEST
IN UN CENTRO STORICO
ADDOBBATO
IN STILE
ANNI 30, 40 E 50

Tolfa

S

i chiama “Tolfa Booper Swing’n Roll Fest” e ha
l’ambizione di diventare un altro tra gli appuntamenti più importanti nella promozione e condivisione della vita culturale della cittadina collinare. E’ questa
una delle novità più frizzanti della già intensa Estate Tolfetana 2015 che accompagnerà sabato 11 e domenica
12 luglio dalle 18 a tarda notte la tradizionale “Sagra del
prosciutto e dei prodotti tipici locali”. Come di consueto
un centro storico completamente pedonalizzato farà da
cornice all’esposizione e alla degustazione di prosciutto
e prodotti tipici dei norcini e degli agricoltori collinari, per
godere ancora una volta delle prelibatezze tolfetane e del
fresco serale della cittadina: la passeggiata di metà luglio è diventata ormai un cult per gli amanti della collina
e coinvolge ogni anno migliaia di avventori. Quest’anno

però l’amministrazione comunale ha voluto rafforzare l’evento con una colonna sonora d’eccezione. E’ nato quindi
il “Tolfa Booper”, che si concentrerà nella Piazza Vecchia
con uno spaccato della cultura dagli anni ‘30 agli anni
‘50: mercatini, mezzi d’epoca, pin up, dance camp e soprattutto tanta musica live. Sotto la direzione artistica di
Stazione Musica, quest’anno una scaletta di artisti che
vede su tutti Greg& The Jokers con il grande Claudio Gregori - più noto per la coppia comica Lillo & Greg, ma uno
dei più grandi rappresentanti della musica rockabilly in
Italia - e il vincitore dell’ultima edizione del “Coca Cola
Summer Festival” nella sezione giovani: la rivelazione
Matthew Lee. Tutto rigorosamente ad ingresso gratuito,
grazie al supporto del Comune di Tolfa e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

GLI ARISTOGATTI IN FESTA
CON CASTELL’ARTE
IL 10, 11 E 12 LUGLIO FESTIVAL DELL’ARTIGIANATO
E DELLE ARTI DI STRADA, IN COLLABORAZIONE CON L’ENPA

S

Santa Marinella
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DI BARBARA CIVININI

orcini tremate! Gli Aristogatti sono in festa e sono più di
quaranta. La festa Contaminando Arte è organizzata al
Castello di Santa Severa, nel fine settimana, dell’Associazione culturale Castell’Arte. Si tratta di un festival animato
da artisti di strada con spettacoli circensi, giocoleria e illusionismo dove gli artigiani daranno dimostrazione della loro abilità con laboratori di antichi mestieri, aperti a tutti. Parteciperà
anche la colonia felina del Castello, regolarmente riconosciuta
dall’ASL veterinaria di Civitavecchia e dal Comune di Santa
Marinella. Nel Medioevo il gatto per il suo ruolo importantissimo di cacciatore di topi era chiamato musipula - da mus,topo
- ma in molti lo associavano alla figura del demonio per via
della sua proverbiale indipendenza. Probabilmente ha sempre
abitato l’antico borgo. Gli Aristogatti sono una presenza storica
del nostro territorio - dice Cristina Civinini, presidente dell’ENPA locale - un punto di riferimento per il tessuto sociale della
zona, un luogo d’incontro per animalisti e appassionati. E questo, prosegue, spiega la straordinaria mobilitazione degli ultimi
mesi per allestire un rifugio attrezzato in un’area verde che la
Regione Lazio dovrebbe dare in concessione. I volontari hanno

già raccolto più di 10 mila firme. La petizione prosegue sul
quotidiano online Animalieanimali, diretto da Licia Colo’ (www.
animalieanimali.it/rubriche/31165_santa_severa__una_firma_per_non_chiudere_il_gattile). Carla Rocchi ha anticipato
la disponibilità economica della Protezione animali ad attrezzare al meglio l’area, che dovrebbe essere aperta a tutti gli
amanti degli animali, grandi e piccini. I volontari degli Aristogatti nei tre giorni del festival, oltre ad imbandire una tavola
di dolci prelibati, allestiranno anche il tradizionale mercatino
dell’usato, dove è possibile trovare di tutto dai libri agli accessori eleganti, con pesca solidale.
L’evento così ideato - dice Paolini di Missanga - ci sembra
inserirsi bene nel contesto del Castello. Gli antichi mestieri e
gli spettacoli di strada, prosegue, richiamano l’attenzione su
attività che vanno scomparendo e che sono di grande interesse culturale. Contaminando arte è un progetto autogestito
che nasce dal desiderio di condividere la passione per l’arte in
tutte le sue forme e prevede la partecipazione di circa 40 artisti e artigiani oltre che degli amati beniamini a quattro zampe
dell’antico maniero.

NEWS NEWS
GOLETTA DEI LAGHI
BOCCIA QUATTRO FOSSI
SU CINQUE DEL LAGO

“

Voi non siete la Goletta dei Laghi, siete la Goletta dei Fossi”. E’ agguerrito Costantino Del Salvio, vicesindaco di
Trevignano, alla conferenza stampa di Goletta dei Laghi
di Legambiente di lunedì nel corso della quale sono stati diffusi i dati del monitoraggio che indicano forti inquinamenti da
colibatteri fecali alla foce di alcuni fossi. Quattro prelievi su
cinque sono fuori limiti. Quello che chiede l’amministratore
di Trevignano e con lui l’assessore all’Ambiente di Bracciano
Paola Lucci è che l’informazione sia corretta e che non passi il
messaggio che il lago è inquinato e che non si possono fare i
bagni. Ciò contrasta infatti con i dati di Arpa Lazio che mettono
in evidenza la balneabilità del lago ad esclusione delle aree,
come previsto per legge, a 250 metri a destra e a sinistra dalla
foce dei fossi. Dai dati di Goletta dei Laghi che quest’anno si è
focalizzata sui fossi, vero punto critico da nessuno sottaciuto,
è una vera debacle. “Il giudizio di Goletta dei Laghi è “fortemente inquinato” per uno dei due punti indagati ad Anguillara,
in località Pizzo Prato, presso l’incile del fiume Arrone. Giudizio “inquinato” per il punto di Trevignano che corrisponde
con la foce del canale all’incrocio tra via della Rena e via San
Pietro. A Bracciano infine, due punti su due “fortemente inquinati”: il Fosso della Lobbra e il Rio delle Mole. Rientra nei
limiti consentiti, il punto corrispondente alla spiaggia in località Marmotta ad Anguillara, una buona novità rispetto al 2014.
Ma chi inquina? A Trevignano l’amministratore ha parlato di
controlli serrati e di dati discordanti da quelli di Legambiente. Si teme un danno di immagine nocivo per il turismo sul
lago che è è resta un lago da bere per Roma. Mancano come
sempre all’appello istituzioni importanti come la Asl Rm/F che
dovrebbe preoccuparsi laddove emergano criticità nocive per
la salute, la Acea che, nonostante le richieste, non mette soldi
per ampliare il Cobis e Parco di Bracciano-Martignano.
Graziarosa Villani
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“L’ACCORPAMENTO
DEI REPARTI OSPEDALIERI
SIA TEMPORANEO ED ESCLUSIVO”

E

state calda per l’ospedale di Bracciano. Dopo la notizia
arrivata dall’Azienda sanitaria locale Rm F di Civitavecchia riguardante l’accorpamento nel periodo dal primo
luglio fino a 31 agosto dei reparti di degenza di chirurgia generale e di ortopedia presso il Padre Pio, puntuale è arrivata
la replica dell’amministrazione comunale.
Portavoce della posizione del comune è stato il sindaco Giuliano Sala in persona.
Che ovviamente non è stato tenero, essendo in ballo una
struttura che garantisce la salute pubblica a tutto il comprensorio.“Comprendiamo che l’accorpamento, che prevede complessivamente 16 posti letto operativi, è giustificato
dalla necessità di garantire al personale sanitario il previsto
periodo di ferie estive. Infatti – prosegue il sindaco Sala analogo accorpamento dei reparti di chirurgia vascolare e
ortopedia sarà adottato presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. L’amministrazione auspica che il provvedimento
rimanga temporaneo ed esclusivo, anche alla luce della di
quanto reso noto dalla Regione Lazio in relazione alla deroga
del blocco di assunzioni che consentirà l’imminente firma
di un decreto di assunzione di 2 chirurghi, 2 ortopedici e 1
anestesista. Decreto al quale entro fine settembre si aggiungerà un medesimo atto per l’assunzione di altrettante unità
per un totale di n. 4 chirurghi, 4 ortopedici e 2 anestesisti.
Certamente, trattandosi di provvedimento temporaneo,
l’auspicio è quello che lo stesso rimanga tale ed esclusivo,
soprattutto in previsione della citata deroga di assunzione
che la Regione dovrebbe concedere alla Asl Rm/F, assunzioni che mi auguro possano essere equamente distribuite
all’interno del Presidio Ospedaliero del quale fanno parte
l’Ospedale Padre Pio e il San Paolo di Civitavecchia, affinché
vengano garantiti, per entrambi i nosocomi, dei normali livelli di assistenza”.

Salute Benessere
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PREVENZIONE
SANITARIA ORA IN ITALIA
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MOLTE MALATTIE CHE SEMBRAVANO SCOMPARSE NELL’OCCIDENTE
STANNO TORNANDO ALLA RIBALTA CON LE MIGRAZIONI DI MASSA

a circa trenta anni a quest’oggi la scabbia, grazie alle migliorate
condizioni igienico-sanitarie nei paesi industrializzati, non è quasi più trasmessa tramite indumenti affetti dall’ectoparassita. Tutti
i casi da me riscontrati hanno un’origine diversa: quella del contatto
interumano. E’ per questo motivo che ho parlato di malattia a trasmissione sessuale. Casi di donne separate che contagiano il bambino nel
proprio letto non sono state certo una rarità nel nostro mondo. Se allarghiamo gli orizzonti, e facciamo saltare le frontiere, si può seriamente
affermare che l’acaro della scabbia umana (sarcoptes scabiei) infesta
circa 300 milioni di persone ogni anno.
Sono le sostanze escrete dagli acari femmine che provocano prurito
e rash per via di questa contaminazione. Le femmine della scabbia
scavano dei veri e propri cunicoli al di sotto dello strato corneo al fine
di depositare le uova. Come ho già detto per la trasmissione interumana è necessario un contatto ravvicinato. Oggi lo scambio di indumenti
contaminati è una modalità poco frequente. “Il cunicolo appare come
una linea nera nell’epidermide che termina con una vescicola perlacea
che contiene l’acaro femmina” (Harrison – Principi di Medicina Interna).
Le papule e le vescicole escoriate sono distribuite simmetricamente
sulla superficie flessoria (volare) dei polsi, spazi interdigitali, pelle e piaghe cutanee. Su queste lesioni si possono insidiare anche dei batteri
portando ad una sovrainfezione febbrile.
La scabbia è curabile con creme specifiche (permetrina al 5% meno
tossica del lindano 1%). L’esodo dei profughi nel nostro paese proveniente da popolazioni africane sta creando seri problemi sanitari (che
non riguardano solo la scabbia
beninteso). Lo stare stipati, gli uni
contro gli altri, nei “barconi della
speranza” come non possono
aver favorito il contagio oramai
frequentissimo? Il caldo estivo
sotto un sole cocente, in settimane di mare aperto, ha fatto il resto.
Sono convinto che anche le donne incinte non siano immuni da
questo fenomeno. Senza creare
allarmismi inutili ma facendo chiarezza su un “cordone sanitario”
efficace e competente possiamo
diagnosticare tante altre malattie,
ben più gravi.
Per carità non sono per la “caccia
all’untore” o l’intolleranza civica
ma nemmeno approvo quel
“falso buonismo” molte volte interessato a “fare
cassa” sulla pel-

le dell’Italia.
La TBC da noi si presenta ora nella forma “post primaria”. Non tanto
nella TBC miliare, la forma più appariscente con febbre alta, sudorazione, affanno, tachicardia, in specie nella forma polmonare. Oggi è
più frequente la TBC nodulare che si manifesta con inappetenza, stanchezza, febbre poco elevata, dimagrimento. Solo in un secondo tempo
compare febbre alta, tosse, emottisi (sangue con catarro), dolori toracici. Mi fermo qui perché l’elenco delle malattie sarebbe assai lungo.
Un accenno però non posso non farlo alle infezioni protozoarie in cui
l’amebiasi è la terza causa di morte per malattie parassitarie in tutto il
mondo. Sono proprio i Paesi tropicali in via di sviluppo (Africa, America
centro-meridionale, Asia) che hanno un maggior numero di malati.
L’entamoeba histolytica (il protozoo intestinale che causa l’amebiasi),
si contrae con cisti vitali, da acqua nera, soprattutto qui da noi, da cibo
o mani contaminati con le feci.
In alcuni casi, i trofozoiti si diffondono nel sangue, provocando ascessi a distanza nel fegato, nei polmoni o nell’encefalo. E la malaria? Il
Plasmodium ovale, finora assai raro fuori dall’Africa, e soprattutto il
Plasmodium malariae molto frequente soprattutto nell’Africa sub-sahariana siamo sicuri che non verranno o siano qui tra noi?
Ripeto niente allarmismi ma solo un cordone sanitario di esperti internisti in malattie tropicali può arginare queste patologie di “disperati” che
fuggono da guerre e carestie.
Dare i pasti non basta. Occorre competenza, prevenzione, diagnosi,….
clinici sanitari all’altezza della situazione.

DAL MAL D’AMORE
ALL’AMORE MOLESTO
IMPARIAMO A CAPIRE A FONDO LO STALKING,
A RICONOSCERNE I SEGNALI, A SAPERCI DIFENDERE

C
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i sono persone che tirano fuori il peggio di te, altri tirano fuori il meglio, e poi ci sono quelli rimarcabilmente
rari, dai quali diventi dipendente, che tirano fuori solo il
più. Di tutto. Ti fanno sentire così vivo che li seguiresti dritto
all’inferno, solo per drogarti ancora una volta di loro. (Karen
Marie Moning)
Il termine stalking deriva dal verbo TO
STALK nel significato di “camminare
con circospezione”, “camminare
furtivamente”, “colui che cammina in modo furtivo“ indicante anche il “cacciatore
in agguato”. In tema di
molestie assillanti, intende indicare, quindi,
un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti
nei pressi del domicilio
o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente
reiterati da intrusioni nella
sua vita privata alla ricerca di
un contatto personale per mezzo
di pedinamenti, telefonate oscene o
indesiderate.
Stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come “caccia in appostamento”, “caccia furtiva”, “pedinamento furtivo”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi
di soppiatto” (a selvaggina o nemici). E’ traducibile come
“cacciatore all’agguato”, “chi avanza furtivamente”. Nel linguaggio tecnico-gergale venatorio stalking significa “fare la
posta“.

Stolker, quindi, è colui che si “apposta”, che “insegue”, che
“pedina e controlla” la propria vittima. Il termine “inseguimento” è quello più largamente usato e tradotto.
Un’altra traduzione molto usata di “stalking” è “persecuzione”, così come lo stalker è chiamato “persecutore” e la vittima “perseguitato”.
Alcuni comportamenti come telefonate, sms,
e-mail, “visite a sorpresa” e perfino
l’invio di fiori o regali, possono essere graditi segni di affetto che,
tuttavia a volte, possono trasformarsi in vere e proprie
forme di persecuzione
in grado di limitare la
libertà di una persona
e di violare la sua privacy, giungendo perfino a spaventare chi
ne è destinatario suo
malgrado. Ad esempio, intrusioni nella vita
privata alla ricerca di un
contatto personale per
mezzo di pedinamenti, ricerca di informazioni, telefonate
oscene o indesiderate; Invio di
lettere, biglietti, fiori, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; Messaggi
indesiderati di tipo affettuoso. Scritte sui muri o
atti vandalici con il danneggiamento di beni, minacce scritte
e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il
ferimento o, addirittura, l‘uccisione della vittima.
Tutto ciò, o parte di esso, se compiuto in modo persistente,
ossessivo e tenace in un crescendo di intensità, frequenza
e durata in modo da indurre anche solo paura e malessere
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psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori.
I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme
di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti
lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un
disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”.
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo,
di progressiva intensità e contro la volontà della vittima, che
riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.
La progressività del comportamento persecutorio è
testimoniata dal passaggio dalle minacce
agli atti di violenza contro cose (per
es. l’automobile) o persone (per
es. familiari o partner). Tuttavia,
pur essendo essenziale la
progressività, i casi di aggressione violenta sono
rari, mentre i reati cui
lo stalker perviene più
facilmente sono quelli
di insulti e danneggiamento della proprietà.
Lo stalking si manifesta attraverso una
serie di comportamenti
basati sulla comunicazione e/o sul contatto, ma
in ogni caso connotati dalla
ripetizione, insistenza e intrusività;
La pressione psicologica legata alla
“coazione” comportamentale dello stalker
e al terrorismo psicologico effettuato pongono la
vittima stalkizzata in uno stato di allerta, di emergenza e di
stress psicologico. Questi vissuti psicologici possono essere legati sia alla percezione dei comportamenti persecutori
come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, che alla preoccupazione
e all’angoscia derivanti dalla paura per la propria incolumità.
La vita di una persona perseguitata cambia radicalmente fino
a impregnarsi di paura per l’imprevedibilità di quello che potrebbe accadere.
La vittima si sente costantemente controllata e “guardata a
vista” e subisce continue umiliazioni per le scritte oscene lasciatele sotto casa, sulla macchina, o per il danneggiamento
delle proprie cose.

Tutto questo può provocare ansia, insonnia o incubi, flashback,
depressione fino a sfociare in un vero e proprio Disturbo Post
Traumatico da Stress, compromettendone l’attività lavorativa
e le relazioni sociali.
Lo STALKING vede come vittime, nella maggior parte delle
volte, le donne anche se non mancano casi inversi (il rapporto
è di circa 3:1); uomini e donne che in oltre l’80% dei casi
si conoscevano o perché ex partner (il 50% di tutti i casi) o
perché amici, o colleghi di lavoro; l’età delle vittime varia dai
14-16 anni fino all’età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni.
Questi risultati si riferiscono chiaramente
ai casi denunciati e non danno l’idea
completa della realtà del fenomeno perché prendono in considerazione solo la punta dell’iceberg ed escludono il cosiddetto “numero oscuro”.
Le violenze rilevate
nell’ambito di comportamenti di stalking si
riferiscono a episodi
messi in atto da ex
partner al momento
della separazione, che
avrebbero coinvolto 2
milioni e 77 mila donne,
pari al 18,8% del totale.
E in particolare, è emerso
come il 48,8% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale
ad opera di un ex partner abbia subito
anche comportamenti persecutori.
7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono
VIOLENZA PSICOLOGICA: le forme più diffuse sono l’isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il controllo (40,7%),
la violenza economica (30,7%) e la svalorizzazione (23,8%),
seguono le intimidazioni nel 7,8% dei casi.
In Italia esistono centri anti-violenza, associazioni come il
Telefono Rosa, professionisti (psicologi, psichiatri, psicoterapeuti) e unità preposte delle forze dell’ordine cui rivolgersi.
Ciò che fa la differenza in questi casi è rompere il silenzio,
superare la paura e chiedere aiuto.
Sito Web: www.alessandrospampinato.it
Email: info@alessandrospampinato.it
Dott. Alessandro Spampinato

