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Castellaccio dei Monteroni,
sarà la volta buona?
Come in una fiction a puntate, ogni volta si registrano colpi di scena sul Castellaccio dei Monteroni. Il
casale fortificato che, oltre ad offrire riparo agli sfollati durante la II° Guerra Mondiale, ospitò attori del
calibro di Alberto Sordi e Vittorio Gassman quando nel 1959 il regista, Mario Monicelli, girò la Grande
Guerra. Nel 1942, sotto la regia di Roberto Rossellini, nel manufatto venne girato L’Uomo dalla Croce. Mezzo secolo prima, dal XV secolo
in poi, il Castellaccio divenne un’osteria e
stazione di posta lungo l’Aurelia.
Purtroppo, da tempo, il castello dei
Monteroni, a Ladispoli, è il
luogo ideale dove si rifugiano i
senzatetto e dove i ladri di
tanto in tanto saccheggiano
porte e finestre del simbolo archeologico della
città. Qualche novità
si addensa all’orizzonte.
Tempo fa era arrivata la doccia gelata del
rallentamento del progetto di riqualificazione
del Castellaccio pronto a trasformarsi in un
Museo. Gli interventi
di recupero dell’intera
struttura, invece, in base
all’accordo siglato tra il
Comune e la Fondazione
dei Diritti Genetici dovranno
essere eseguiti dalla stessa Fondazione che avrebbe
gestito il piano superiore mentre il piano terrà sarebbe stato
messo a disposizione del Comune per realizzare strutture culturali.
Ma di operai a Monteroni non se ne sono
mai visti. Ora, in base a quanto annunciato
dall’amministrazione comunale, sono stati appaltati i lavori per la realizzazione degli impianti geotermici
per alimentare gli ambienti del Castellaccio dei Monteroni. Lavori finanziati dal Ministero dell’Ambiente
per un importo di 753.000 euro più iva. Sono previsti anche scavi per verificare e mettere in rilievo il
tracciato dell’antica Via Aurelia: da quanto finora è noto l’antica via consolare romana passava davanti
al Castellaccio dei Monteroni che per lungo tempo fu anche stazione di posta e di sosta per chi percorreva la strada fino a Civitavecchia. E speriamo che questa sia davvero la volta buona, il Castellaccio di
Monteroni, parimenti a Torre Flavia, è un simbolo di Ladispoli che merita rispetto, tutela ed attenzione.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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DA ATTORE A PROTAGONISTA
DELLA PROPRIA VITA PASSANDO
IRONICAMENTE ATTRAVERSO
LE ETÀ DELLA VITA
DI FELICIA CAGGIANELLI

“

Nudo proprietario 2.0” è la sua ultima fatica teatrale dove
il nostro protagonista, Rodolfo Laganà sfoggia una maturità professionale e una ironicità, che convince. Dopo
cinque anni di assenza torna a teatro. È lui stesso, infatti a
dichiarare: “sentivo il bisogno di ritornare alla forma artistica
che mi ha sempre caratterizzato: il one man show”. E così
ripropone alcuni classici del suo repertorio farciti con delle
novità assolute. In questo spettacolo sopratutto, Laganà fa i
conti con i suoi prossimi 58 anni prendendosi la libertà ed il
lusso di parlare a ruota libera, di dire la verità. In
questa avventura interpreta alcuni pezzi originali scritti con Roberto Giglio che lo accompagna sul palco insieme a Gianni Quinto.
Lei nasce come attore muovendo i
primi passi nel laboratorio teatrale
di Proietti? “Io nasco alla clinica
Sant’Antonio, in via Mecenate quartiere Colle Oppio… Sì io sono nato
artisticamente nel laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti,. Cosa
ha significato per lei aver avuto come
mentore un maestro come Proietti? È stato
molto importante in quanto oltre ad avere un
maestro eccezionale che mi ha di fatto cambiato
la vita con lui ho stretto un grande rapporto di amicizia. Considero Gigi come fosse il mio papà”.
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Rodolfo Laganà,
“Nudo proprietario 2.0”
Cosa porta nel cuore, di questo grande attore? “Porto tutto. Tutto quello che mi ha insegnato dall’esperienza che mi ha
permesso di fare. Non a caso ricordo ancora le prime lezioni
che era un mondo che stavo scoprendo piano piano che non
conoscevo. Porto tutta l’esperienza di questo mestiere”.
Se potesse fare un’analisi critica del teatro ai nostri giorni, un settore che risente anche della forza mediatica
della televisione che con una semplice comparsata ti calamita in tutto il mondo, a differenza del teatro che il pubblico te lo devi conquistare di volta in volta cosa direbbe?
“Sì e credo che sia un grande errore in quanto la gente pensa
di arrivare al successo grazie a tre pose in televisione mentre
invece il mestiere è proprio tutt’altra cosa. Tuttavia, penso che
la tv senza dubbio ha una sua importanza. Dopotutto io nasco
con la televisione per cui facendo i primi spettacoli con Falqui
ovvero con una televisione che ho visto sparire e della quale

ho una grande nostalgia perché non ha niente a che vedere
con quella di oggi, credo che sono esperienze importanti che
bisogna fare”.
Ogni volta che si alza il sipario è sempre la stessa emozione? “È sempre un’emozione. Sempre diversa è ogni sera lo
spettacolo cambia poiché cambia il pubblico che interagendo
con l’attore decide le pause, i ritmi, i tempi. Ogni sera è una
incognita ma è bello proprio perché è così”.
Comici si nasce o si diventa? “Secondo me ci si nasce un
pò. Delle qualità innate bisogna averle, poi con lo studio e la
tecnica si affina la situazione e si impara a gestire i tempi, la
mimica facciale e le situazioni che di sera in sera si creano
interagendo con gli spettatori”.
Con nudo proprietario si è messo un po’ a nudo. Cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo? “Nudo proprietario
è un discorso sulle varie età della vita che volente o nolente ti
cambiano. Nudo proprietario è un modo di essere proprietario
della propria vita. Quando sei sincero con te stesso e con gli
altri ti metti a nudo e quindi diventi proprietario della tua vita”.
Il nostro territorio lo conosce, ci racconta qualche aneddoto? “Sì, a Civitavecchia con Pino Quartullo abbiamo fatto
un edizione del laboratorio con Gigi Proietti e devo dire che
è stata un’esperienza molto bella. Il territorio è fantastico e
facendo le serate ho imparato a conoscerlo soprattutto sul
lato enogastronomico. È un territorio che ripaga soprattutto
per magnà il pesce è buonissimo”.
Che ne pensa dell’Italia in generale? “Non ne penso molto
bene. Trovo che sia una nazione allo sbando. Speriamo che
tutto si sistemi e che finalmente la disoccupazione diminuisca. Stiamo vivendo un momento di grande crisi e questo si
sente ma, siccome siamo italiani e noi riusciamo sempre in
qualche modo a venirne fuori speriamo che anche questa volta sia così”.
Un consiglio per i giovani che volessero intraprendere
questo mestiere? “La consapevolezza di capire che questo è
un mestiere difficile e bellissimo. È un mestiere che se lavori ti
dà tante soddisfazioni ma quando non lavori è frustrante. Non
so se sono in grado di dare dei consigli a qualcuno potrei solo
dire che bisogna farlo con molta serietà e passione se non si
ha quella è meglio lasciar perdere subito”.
Il peso dei sacrifici quanto conta? “I sacrifici sono fondamentali. Il ho fatto gavetta e ne ho fatta tanta e la benedico
perché mi ha insegnato tante cose”.
Artisti di strada come una volta o artisti sui libri, quali i
pro ed i contro? “Penso che il miraggio della televisione che
una volta era il punto d’arrivo mentre oggi non lo è più ma è
facile ed alla portata di tutti abbia un pò modificato il percorso
del mestiere però rimane sempre la cosa principale ovvero
che bisogna farlo con passione e serietà”.
In tre aggettivi riuscirebbe a racchiudere il suo mondo?
“Un mondo meraviglioso, difficile e fatto di grandi sacrifici. È
un mestiere affascinante e non a caso c’è qualcuno che dice:
sempre meglio che lavorare! Io faccio sempre un esempio che
dal 1979 mi accompagna in questa mia avventura. C’era mio
padre che quando finiva di lavorare e chiudeva la serranda
del negozio non gli batteva le mani nessuno, noi finiamo di
lavorare e non solo ci battono le mani ma ci pagano pure per
divertirci…che vuoi di più dalla vita”.

Quando i social ti fanno
perdere un lavoro
UN’INDAGINE DELL’AGENZIA ADECCO HA RIVELATO CHE IL 71% DEI CANDIDATI
VIENE SCELTO DALLE SOCIETÀ DOPO LA LETTURA DEI PROFILI FACEBOOK
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DI GIOVANNI ZUCCONI

olti fanno ancora l’errore di considerare Facebook
un’entità virtuale. Nulla di più sbagliato. Molti ancora
credono che scrivere su Facebook sia come parlare
in una cena tra amici o in un club privato. Nulla di più sbagliato. Molti ancora pensano che su Facebook sia possibile
esprimere liberamente ogni propria opinione senza filtri né
censure. Nulla di più sbagliato. La nostra pagina Facebook
è una vetrina che noi ci siamo creati verso il mondo. Tutti
quelli che le passano davanti vedono cosa viene esposto, la
giudicano e si fanno un’opinione. Non bisogna fare l’errore
di credere di stare giocando in un mondo virtuale e separato
dalla realtà: quando ognuno pubblica continuamente quello
che sta facendo o che cosa pensa, come si fa a definirlo virtuale? Nulla è ormai più reale di Facebook, e le persone le
incontri più facilmente sulle loro pagine che in strada. Date
queste premesse, non devono stupire più di tanto i risultati
di un’indagine di Adecco, un’importante agenzia di lavoro interinale. Questa indagine ha riguardato le modalità di ricerca
dei selezionatori di possibili candidati per un lavoro offerto
dalle aziende. I risultati, come vedrete, dovrebbero allarmare
chi non condivide le premesse espresse prima. Innanzitutto
si afferma che le ricerche delle aziende avviene già adesso
per il 64% su Internet, con una stima, per il 2017, del 71%
di candidati selezionati sul web. Quindi non deve meravigliare se, chi fa queste ricerche, basi poi le sue valutazioni anche su quello che trova sui profili Facebook dei candidati. Il
75,5% dei reclutatori ammette di controllare, su Facebook, i
curriculum inviati dai candidati. Il 61,1% le sue relazioni (più
o meno controlla chi sono i suoi amici). Il 57,3% controlla i
contenuti delle sue pagine e il 50,3% la sua “web reputation”,

cioè quello che si dice su di lui in rete. Un dato che deve preoccupare chi sottovaluta l’importanza di cosa scrive sulle sue
pagine Facebook, è che il 35% dei reclutatori ha “escluso potenziali candidati dalla selezione in seguito alla pubblicazione
di contenuti o foto improprie sui profili social”. Naturalmente
contano molto le competenze e le capacità dei candidati, ma
in un mondo dove la concorrenza è globale e ti puoi trovare
a competere con aspiranti di tutto il mondo, ogni fattore valutativo è importante. Dalla ricerca emerge che: “…il ricorso
a una analisi della pagina Facebook dei candidati non è l’elemento essenziale in una scelta. Ma di fronte a un candidato
di cui non si è del tutto sicuri o che è in concorrenza con altri,
potrebbe determinare la scelta finale”. Concludiamo questa
analisi con altri dati che provengono dalla ricerca dell’Adecco, e che indicano cosa spinge i selezionatori a scartare un
candidato dopo averne studiato il suo profilo Facebook. L’indagine indica che non conta quanto si scriva, ma conta l’aver
pubblicato foto improprie (20% dei casi), aver dato informazioni diverse da quelle fornite nel proprio curriculum (18%),
aver “evidenziato caratteristiche della personalità non adatte
alla posizione di lavoro aperta” (16%). Pesano anche commenti negativi sui datori di lavoro precedenti (11%) e, fortunatamente, aver postato contenuto di tipo discriminatorio
(8,4%). Spero che qualcuno, visto questi dati, da oggi curi un
po’ di più il contenuto delle proprie pagine Facebook. Dimenticavo: naturalmente questo ragionamento non vale solo per
chi sta cercando un lavoro, ma anche per chi sta cercando
un compagno o una compagna, un amico o un’amica, e così
via. Davanti alla nostra vetrina Facebook passano tutti, e non
sappiamo quanto potranno contare nella nostra vita futura.

ISTITUITE SUBITO
L’ANAGRAFE CONDOMINIALE
DOPO LA STRAGE DI PARIGI E L’IMMINENTE ANNO SANTO
APPARE NECESSARIO CONTROLLARE ANCHE IL NOSTRO COMPRENSORIO
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o scrivemmo lo scorso gennaio quando il terrorismo
aveva tentato di mettere il bavaglio alla libertà ed alla
democrazia massacrando dodici persone in una redazione di un giornale a Parigi. E torniamo a ribadirlo con
forza dopo la strage di Parigi che ha lasciato sgomento in
mondo intero. E lo ribadiamo alla luce dell’imminente Anno
Santo che vedrà arrivare a Roma, e dunque sciamare anche
nell’hinterland capitolino, milioni di pellegrini. Tra i quali
potrebbero nascondersi anche terroristi e kamikaze pronti
a mettere a ferro e fuoco la capitale mondiale della cristianità sotto i riflettori del Giubileo che si aprirà ufficialmente
il prossimo 8 dicembre. L’ecatombe in Francia ripropone
con maggiore forza il tema della sicurezza e della necessità di controllare capillarmente anche chi è il nostro vicino
di casa. E non conta la fede religiosa o l’etnia o il colore
della pelle, visto che i malfattori sono spesso anche nostrani. E Ladispoli, dove solo pochi mesi fa apprendemmo dalle
agenzie di stampa che, tra i 53 cosiddetti foreign fighters,
immigrati residenti nel nostro paese partiti per entrare a

far parte dell’Isis, c’era anche un cittadino che risiedeva
in questa città, beh pensiamo sia davvero a rischio. Ecco
perché non ci si può più girare dall’altra parte, ognuno di
noi deve fare la propria parte, mentre le istituzioni hanno
il dovere, sia a livello nazionale che locale, di partecipare
a questa guerra di civiltà. Ed un primo importante passo
sarebbe attuare finalmente una interessante idea che era
stata lanciata dal Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme” e che da quasi un anno nessuno si è preso la briga
di attuare. Un progetto concepito sempre nell’ambito delle iniziative tese a tutelare l’ordine pubblico e prevenire
eventuali infiltrazioni di cellule terroristiche anche nel nostro territorio. Facciamo nostra la proposta, già inoltrata
al comune di Ladispoli, di creare l’Anagrafe Condominiale
che, oltre ad essere un ottimo strumento contro l’evasione
fiscale, permetterebbe alle forze dell’ordine di sapere in
tempo reale chi abita in un palazzo, la sua origine ed i suoi
movimenti domiciliari. Peraltro questo strumento è già previsto ai sensi dell’articolo 1130 numero 6 del Codice Civile

in vigore dal 18 giugno 2013,
col fine esclusivo di censire correttamente tutte le
unità immobiliari per la
riscossione dei tributi locali.
E’ ovvio che di
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questi
tempi
sarebbe anche
utile a carabinieri e
polizia che avrebbero
tramite questa banca
dati, informazioni utili su
chi abita a Ladispoli e di
chi acquista immobili e di chi
arriva e di chi parte. Pensate solo al flusso di persone nei
dodici mesi del Giubileo e comprenderete come anche La-

dispoli ed il litorale saranno interessate da elevatissimo un
andirivieni di persone. Tra le quali non possiamo non pensare possano nascondersi eventualmente dei pazzi integralisti pronti alla strage. L’anagrafe condominiale sarebbe
banca dati he dovrebbe essere costantemente alimentata
con dati e informazioni certe, tenuto conto che le variazioni dei dati dell’Anagrafe Condominiale devono essere comunicate all’Amministratore del condominio
entro sessanta giorni.
Ladispoli da decenni è un crocevia di
cittadini stranieri che vanno e vengono, solo nelle scuole sono presenti
alunni di 57 etnie differenti, è palese come accanto a centinaia di
bravissime persone possano
sbarcare anche pericolose
teste calde. Senza dimenticare i tentativi della criminalità organizzata di allungare i
tentacoli sul territorio, anche attraverso l’acquisizione di immobili
civili e commerciali. Un dato per tutti:
a Ladispoli ci sono due moschee che
rappresentano una attrattiva per tutti coloro che sono di fede musulmana. Facciamo in modo di controllare tutti i movimenti che accadono
sul territorio, facciamo sentire anche dalle nostre parti la
presenza dello Stato, teniamo alta la guardia per la sicurezza di tutti.
La speranza è che questa volta il comune tenga in debito
conto la proposta del Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme” e avvii le procedure per creare al più presto
una Anagrafe Condominiale. Ovvero un occhio discreto ma
bene aperto sull’andirivieni di cittadini, stranieri e non, che
popolano Ladispoli.

PIAZZA GRANDE SÌ,
PIAZZA GRANDE NO
IL 29 NOVEMBRE REFERENDUM SUL PROGETTO EDILIZIO DEL QUARTIERE
CAMPO SPORTIVO, LE RAGIONI DI FAVOREVOLI E CONTRARI
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rriva l’appuntamento spartiacque nella vicenda della
demolizione del vecchio campo sportivo di Ladispoli. Al
cui posto, secondo un progetto approvato dal Consiglio
comunale, dovrebbero sorgere case e negozi, parcheggi ed
aree verdi. Una storia tribolata, che ha visto reazioni a catena, dividendo la città in favorevoli e contrari. Come annunciato nei mesi scorsi, il comune ha convocato
per domenica 29 novembre, dalle ore 9 alle
19, presso la sala parrocchiale di via dei
Fiordalisi i residenti dell’area compresa
tra la linea ferroviaria, via del Campo
Sportivo, viale Mediterraneo, via dei
Narcisi e via dei Campi Fioriti. Un
migliaio circa di persone che saranno chiamate ad esprimere la loro
opinione sul progetto di riqualificazione
dell’area, presentato dalla società “Piazza Grande”, per un’area privata di 15 mila
metri quadrati. L’annuncio del referendum ha
ovviamente innescato reazioni a catena, per
consentire ai nostri lettori di formulare una idea
completa abbiamo ascoltato il parere di chi è favorevole e l’opinione di chi è contrario. Tra i favorevoli, avendolo approvato in Consiglio comunale, ci sono
naturalmente gli amministratori di Ladispoli.
“Ricordiamo – afferma il sindaco Paliotta
– che il 60% dell’area privata sarebbe
destinato a piazza di 3.300 metri quadrati davanti alla chiesa del Sacro
Cuore, con parcheggi di libero
accesso, aree verdi con 100 alberi,
parco giochi attrezzato per bambini.
Il resto per negozi, servizi e abitazioni
per 150 persone. La società proprietaria
dell’area si è impegnata inoltre a costruire
un secondo campo da calcio, vicino al nuovo
stadio che si sta finendo di realizzare, indispensabile per gli allenamenti di circa 400 ragazzi che attualmente
praticano questo sport a Ladispoli. Se il progetto verrà approvato definitivamente la società dovrà versare al Comune
300 mila euro che verranno destinati per opere e servizi per
il quartiere Campo Sportivo. Nel caso il progetto venisse respinto il Comune dovrebbe reperire circa 4 milioni di euro
necessari per l’esproprio dell’area e per la sua sistemazione
e dovrebbe anche reperire i fondi necessari alla realizzazione
del secondo campo da calcio vicino al nuovo stadio. In questi
giorni i cittadini interessati stanno ricevendo a domicilio una
lettera con le modalità di svolgimento della consultazione”.
Tra coloro che si sono schierati contro il progetto “Piazza
Grande” c’è il Movimento 5 stelle che ha già annunciato come

domenica 15 novembre, dalle 10 alle 13, sarà presente con
un proprio stand informativo nei pressi della chiesa Sacro
Cuore al campo sportivo. Un banchetto nel quale i Grillini spiegheranno ai cittadini le ragioni del loro no al progetto.
“Ribadiremo – afferma il leader del Movimento 5 stelle Antonio Pizzuti Piccoli – come questa sia una battaglia contro la
cementificazione del vecchio campo sportivo,
contro le speculazioni portate avanti col solo
scopo di arricchire i soliti noti, in barba alle
vere esigenze dei cittadini. Siamo sempre più convinti che quell’area debba
rimanere pubblica e a disposizione
di tutti. Ne era convinto anche il
Sindaco Paliotta, quando nel 2008
annunciò, nel corso di un Consiglio comunale, che quello spazio
sarebbe stato restituito al quartiere. A
distanza di 7 anni lo sta restituendo con
sopra palazzine di quattro piani e un centro commerciale. Un’opera che incrementerà
i problemi di traffico sulla già congestionata via
Settevene Palo e, con l’impermeabilizzazione del terreno del
campo sportivo, aggraverà i rischi di allagamenti
in un quartiere già affetto da questo problema.
Niente è stato previsto, infatti, per far fronte
alle problematiche di traffico e fognature,
l’Amministrazione prosegue a sponsorizzare, con il silenzioso avallo delle
forze di opposizione, un progetto di
privati poiché, ci dicono, il terreno
in questione varrebbe 4 milioni di
euro, cifra non abbordabile per il Comune. Non è vero, nell’atto di compravendita tra società sportiva e costruttori
c’è una perizia giurata che attesta il valore
in 108 mila euro. Sulla base di ciò il terreno
è stato pagato 250 mila euro. Una cifra abbordabile per le casse comunali. Ladispoli è una città malata di
cemento e sovrappopolata, aggiungere altre case significa
attrarre nuove persone con la conseguente diminuzione dei
servizi resi, ovvero treni più affollati, meno servizi sociali, più
traffico e più inquinamento. Stiamo predisponendo progetti
alternativi che prevedono il ruolo centrale della piazza, ma
anche aree verdi ed attrezzate per attività sportive, di gioco e
per l’accoglienza di mercatini periodici. Vogliamo partire dallo stile di Marina di San Nicola, dove è indubbia la relazione
tra zone a verde e qualità della vita. In ogni caso le decisioni
principali le prenderemo insieme agli abitanti del quartiere e
di tutti coloro i quali vorranno partecipare a ridisegnare una
nuova Ladispoli a misura d’uomo e non di cemento”.

“SONO
L’ULTIMO
CHE HA
PARLATO
CON LAURA”

POCHE ORE PRIMA DELLA MORTE LA ANTONELLI CONFIDÒ DUBBI
E SPERANZE ALL’AMICO IVAN PAVIČEVAC
DI GIANNI PALMIERI
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ono passati cinque mesi dalla scomparsa di Laura Antonelli, l’eco di una perdita così profonda
continua a ridondare e non solo nel nostro territorio. Dove l’attrice era amata dal popolo e purtroppo
dimenticata dalle istituzioni. Il prossimo 28 novembre
la Antonelli avrebbe compiuto 74 anni, un compleanno
che ci sarebbe piaciuto festeggiare, ma in modo discreto come lei amava fare ormai da tanto tempo. Come regalo, L’Ortica vi vuole raccontare una storia particolare
che siamo certi vi aiuterà ancora di più a comprendere
come l’affetto per questa donna fosse radicato anche
in coloro che non la conoscevano di persona, ma avevano con lei un rapporto telefonico o epistolare. Nel
nostro viaggio alla ricerca di particolari che possano
tenere vivo il ricordo di Laura, c’era una domanda che
ci assillava da quel maledetto giorno in cui la sua vita è
stata recisa dalla tristezza e dagli acciacchi dell’età. Ci
siamo sempre chiesti come la Antonelli avesse vissuto
le ultime ore della sua esistenza, cosa le passasse per la
mente, quali pensieri la accompagnassero in quei momenti. Poiché nulla succede a caso, in modo del tutto
fortuito abbiamo conosciuto un fan di Laura che grazie
al nostro sito web è riuscito in questi anni a rimanere
in contatto con lei. E proprio lui, Ivan Pavičevac, ci ha
raccontato una storia di quelle che lasciano il segno.
Ivan è stata l’ultima persona a parlare con Laura Antonelli poco prima che un attacco cardiaco ce la portasse
via per sempre. Dalle sue parole potrete avere una fotografia nitida della situazione, comprendere come l’ex
attrice stesse vivendo questa fase della sua vita nella
casa di Ladispoli.

Facciamo un passo indietro. Come ha avuto modo
di conoscere Laura Antonelli?
“Conoscevo Laura da oltre 40 anni. L’ ho conosciuta
tramite comuni amici. Diventammo amici da subito.
Consolidata questa amicizia anche, forse, perché nati
nella stessa città, Pola. Laura Antonelli, Antonaz, come
ultimamente amava firmarsi, nacque a Pola il 28 novembre 1941. I suoi genitori vivevano a Pisino, cittadina
nel centro dell’Istria. Col crollo del fascismo nel 1943,
la conseguente baraonda e occupazione tedesca ed i
loro bombardamenti di Pisino, Ia famiglia abbandonò
l’Istria, partendo per l’Italia. Da quando ci siamo conosciuti la nostra amicizia continuò ininterrottamente.
Alcune volte sono andato trovarla sul set. Nei weekend
andavamo spesso a Cerveteri, dove un amico comune
aveva la villa quando ancora Laura non aveva acquistato la sua. Strada facendo ho conosciuto il grande amore di Laura, Jean Paul Belmondo. Tra alti e bassi la loro
relazione, che fece epoca, durò circa 9 anni. Belmondo
sarebbe stato il vero uomo della sua vita. Una volta le
chiesi: “Laura, perché non fai un figlio con Jean Paul?”
Mi rispose: “Un figlio deve crescere in famiglia”. Laura
non voleva trasferirsi a Parigi, mentre Belmondo non è
che si trovava a suo agio a Roma. Quando ha saputo
della sua scomparsa, Belmondo disse: “E stata una cara
persona, la più bella donna che ho conosciuto ed intelligente”. Nel periodo che stava con Belmondo c’era l’intenzione di venire, in occasione del Festival del Cinema
a Pola, che si svolge tuttora. Sarebbe stato bellissimo
salutarla nella bellissima cornice de l’Arena. Comunque
mi promise: “un giorno ci andremmo..”. E rimasto scritto
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nel libro documentato, “Ricordi di Brioni – Pola” di Armando Černjul”
Cosa ricorda della sua ultima telefonata con l’ex attrice?
“La sua ultima telefonata? Di solito nelle telefonate si
parlava del più e del meno. A volte mi diceva che sarebbe morta presto, oppure mi lasciava i messaggi alla
segreteria telefonica di quello che aveva fatto. Quando mi invitava di venirla a trovare, diceva: “Vieni, che
ti aspettano le palačinke”, le crepes, cosi chiamate in
istriano, che lei stessa preparava fino qualche anno fa.
E così mangiando le “palačinke”
e bevendo il té si conversava.
Aveva smesso di abusare nel
bere il vino. Lo chiedeva di portarglielo per bere un bicchiere al
pasto, in compagnia. Infatti alla
sua morte hanno potuto trovare una provvista di latte di lunga conservazione. I suoi dubbi
i suoi pensieri ha lasciato scritti
nelle agende che gli regalavo
ogni anno. Quella del 2015 è
rimasta vuota! Tra le altre cose
scritte che ha lasciato è il Testamento scritto di suo pugno, che
non ha voluto fotocopiare ma
di fare un duplicato di propria
mano. Per me, e ad ogni persona che le ha voluto bene, ha un
estimato valore morale”.
Secondo lei Laura era consapevole che la fine fosse imminente e come viveva questi momenti?
“Dopo l’arresto, il maltrattamento e l’ingiusta accusa
per spaccio di droga, Laura cadde in una depressione
che non l’ha mai abbandonata. Si allontanò dal mondo dello spettacolo. Voleva trasferirsi a Budapest, dove
vive la cognata e la nipote Lauretta. Bene hanno fatto la famiglia amica di Laura e vicina di casa al Sasso,
i quali mi pare avete menzionato in un precedente articolo, ad insistere, dopo aver venduto la casa a Sasso,
di comperare l’appartamento a Ladispoli, prima di partire a Budapest. Tornata da Budapest “cade nelle mani”
di una dottoressa di base, che peggiorò il suo stato d’
animo, la sua salute, prescrivendole dei farmaci senza
effetto, facendosi pagare l’affitto e quant’ altro. Questa
persona la avvicinò a certe sette religiose e personaggi
che “la incantavano e spifferavano” soldi. Quell’andazzo avevamo fermato, denunciando tutto ai carabinieri
di Ladispoli.
Si avvicinò alla fede e, sull’esempio di San Francesco,
si spogliò di tutti i suoi beni, arrivando a disfarsi anche
del televisore! Molto ha donato alla Caritas di Ladispoli dando loro in gestione, per due anni, anche la Villa
di Cerveteri, poi sistemarono lì i profughi dalla Bosnia.
Gliela hanno restituita malridotta. La villa a Cerveteri
stata poi venduta “per quattro soldi”. Ancora quando
usciva, l’accompagnavamo alla chiesetta a Ceri. Poi si
limitava ad uscire soltanto sul terrazzo. Quando la invitavo ad andare a mangiare una pizza, ad accompagnarla in chiesa, si giustificava col mal di schiena. Non
gli pesavano né l’età nè l’aspetto. Scriveva o diceva che

sarebbe morta presto, “voglio morire, ma non posso…”.
Soffriva, anche per un principio di Parkinson, ma rassegnata e pacificata, come ogni qualvolta che la vedevo. Cosi la trovai anche l’ultima volta, portandogli dei
limoni da Cerveteri, la domenica pomeriggio, il giorno
prima che morì”.
Che idea si è fatto della lunga battaglia condotta
dal nostro giornale per restituire una immagine veritiera e dignitosa della Antonelli che era stata calpestata da una certa stampa cattiva e spietata?
“Ho avuto modo di complimentarmi spesso col vostro
giornale, l’azione che questo ha condotto e conduce, per restituire una immagine più aderente alla realtà
veritiera, di esprimere la sua opinione. Analogo apprezzamento va per la pubblicazione di quella intervista,
pubblicata nel marzo 2012 in cui l’attrice espresse il suo
pensiero circa lo stato d’ animo, quell’accorato appello
di Laura, mi sento prigioniera, mi ha dato ragione. Già
da prima, con alcune persone che conoscevano Laura si voleva scrivere una lettera al Giudice Istruttore e
richiedere una perizia medica, che le restituisse la sua
dignità di persona, purtroppo abbiamo perso tempo
nella ricerca della figura istituzionalmente preposta. Sì,
la stampa è stata veramente spietata con Laura. Poi tutti quegli articoli, interviste inventate di sana pianta, da
immiserire la figura di Laura in tutti i sensi!
Era un periodo che Laura chiedeva dei soldi, ma per regalare a quelli che pensava avessero bisogno più di Lei.
Laura non è morta povera. Quattro, cinque anni fa, ricevete dalla produzione, una cospicua somma di denaro,
quale diritti per girare un film sulla sua vita.
Non si è rispettata nemmeno l’ultima sua volontà, essere sepolta in terra. “Ivan, passeremo la vecchiaia qui
a Cerveteri, sotto gli ulivi” mi disse una volta. Non sarà
più così!
Tra qualche settimana, il 28 novembre, compirebbe 74
anni. Che sofferenza per me andarla trovare tra quel cemento e marmo. Laura, mi mancherai”.

BUCO DA 900.000 EURO
ALLE CASE POPOLARI
L’ATER ANNUNCIA LO SPEGNIMENTO DEI TERMOSIFONI
PER GLI INQUILINI CHE DA MESI SI RIFIUTANO DI PAGARE
RISCALDAMENTO ED AFFITTO

A

ncora una volta,
questo articolo
potevamo anche non scriverlo. Sarebbe
bastato infatti pubblicare
gli stessi articoli che da anni
L’Ortica pubblica per raccontare
l’ennesima vicissitudine delle case popolari di Ladispoli. Dove,
a causa della morosità di troppi inquilini, l’Azienda territoriale
per l’edilizia residenziale pubblica ha minacciato di far trascorrere il Natale al gelo a tutti quegli affittuari degli alloggi
che non pagano il riscaldamento. Dunque a dodici mesi di
distanza ci risiamo, l’Ater con una nota ufficiale ha annunciato
di accendere i riscaldamenti nei tempi previsti dalla legge, ma
nel contempo ha anche specificato che è partita la linea dura
contro tutti i morosi che non sarebbero pochi. Secondo quanto
risulta all’Ater, infatti, tra gli 81 inquilini delle case popolari
dislocate tra via Sorrento, largo Livatino, viale America e viale
Europa, sarebbero in troppi che da mesi non pagherebbero le
bollette del riscaldamento, provocando un danno economico
non indifferente alle già esangui casse dell’ente. Considerando che sarebbe il 40% degli inquilini a non pagare il bollettino
dove è compreso totalmente anche il canone di locazione, il
buco aperto nelle casse dell’Ater sarebbe di circa 900.000
euro. La nota del Servizio tecnico edilizio dell’Ater, arrivata
per conoscenza anche al comune di Ladispoli, spiega infatti
che “l’azienda si sta adoperando in maniera incisiva per il recupero delle somme arretrate ancora da percepire. E che, una
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volta ultimate in questi giorni le verifiche delle utenze maggiormente inadempienti, si provvederà all’immediato distacco
degli impianti di riscaldamento”. Una posizione molto forte accentuata dal fatto che a distanza di tempo ancora molti se ne
infischiano di pagare. Una situazione insomma complessa, è
dura capire chi stia facendo il furbo e chi invece sia alle prese
con reali problemi di sopravvivenza. Un appello all’Ater è giunto ancora una volta dal Codacons che ha invitato tutti ad un
maggiore equilibrio per affrontare un problema che riguarda
quasi 500 persone. “Come avevamo già avuto modo di dire –
dice il coordinatore del Codacons del litorale, Angelo Bernabei
– è indubbio che le bollette debbano essere pagate. Invitiamo però l’Ater a valutare con attenzione ogni singolo caso, in
quegli stabili abitano anche famiglie con situazioni economiche al limite della sopravvivenza. Giusto colpire chi non paga
perché non vuole rispettare la legge, ma grande cautela per
quei nuclei familiari dove ci sono anziani e disabili che vivono
con pensioni minime e talvolta sono anche privi di un reddito
fisso. Come Codacons ci permettiamo di dare solo un suggerimento all’Ater. Perché l’Ater non verifica accuratamente se
tutti coloro che abitano nelle case popolari del territorio hanno
ancora diritto ad avere un alloggio a condizioni economiche
favorevoli? Perché non si effettua un bel monitoraggio porta
a porta per capire chi veramente ha necessità di una casa
popolare e chi magari ha fatto il furbo e negli anni continua a
farla franca? Attorno alle case popolari e non solo di Ladispoli
ci sono da tempo chiacchiere ed indiscrezioni, forse sarebbe
ora di un bel checkup della situazione”.

IL SALVATAGGIO
DI TORRE FLAVIA È ON LINE

C

VARATO IL NUOVO SITO CHE FORNISCE IN TEMPO REALE INFORMAZIONI
SULLA SALUTE DEL MONUMENTO

ontinuano le iniziative per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di torre Flavia e sul fatto che sia a serio
rischio crollo strutturale senza adeguati interventi di manutenzione. Lavori che ovviamente costano
e che sono inaccessibili per le casse del
comune di Ladispoli. Dopo le iniziative
varate nei mesi scorsi, è stato messo
on line il nuovo sito internet dedicato a Torre Flavia. Uno spazio web
in cui i navigatori possono avere
notizie in tempo reale sul simbolo della città di Ladispoli e
sapere le iniziative varate
per salvare il monumento da una fine altrimenti
inevitabile.
“Il progetto del sito – afferma Mena Torre, responsabile
della campagna Insieme per
Torre Flavia varata dal comune
di Ladispoli – - nasce con l’obiettivo di far conoscere il più possibile
a tutti questo patrimonio storico del
territorio. Ad oggi, infatti, non esisteva
in rete un sito a carattere istituzionale che
riassumesse, in maniera esaustiva, la sua grandezza e la sua
importanza storica. E’ doveroso ricordare che la campagna
di comunicazione a sostegno del progetto di valorizzazione
di Torre Flavia, iniziata nel mese di maggio scorso, ha già
mostrato i suoi frutti nel corso dell’estate: il suo obiettivo di
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sensibilizzare e, quindi, di far conoscere il monumento e il
progetto ai cittadini, ai turisti e agli organi di stampa è stato
centrato. Il primo step è stato quello di avviare uno studio
dell’immagine identificativa del nostro cimelio storico attraverso la realizzazione
di un logo distintivo che rievocasse sia
la forma attuale della torre che quella originaria con l’antica merlatura,
accompagnate dall’elemento stilizzato del mare. Attraverso un
layout semplice e al contempo
moderno, il sito raccoglie la
storia, le testimonianze, gli
eventi e tutte le informazioni riguardanti Torre
Flavia. Il lavoro sul sito
proseguirà con l’ottimizzazione dello stesso sui motori
di ricerca al fine di migliorare
sempre di più il lavoro ad oggi
svolto. Sono felice che, nonostante
i tempi di realizzazione abbiano superato quelli previsti dal piano marketing della campagna, Torre Flavia abbia
finalmente uno spazio web istituzionale
a lei dedicato. Ogni attività, tra cui non solo il sito internet,
ma anche gli eventi e le progettualità, sono stati realizzati
interamente a costo zero. In attesa dei bandi europei e di un
bando regionale, il Comune continua a lavorare con impegno
sui progetti di valorizzazione del territorio”.

DOPO MEZZO SECOLO DI PARALISI L’AMMINISTRAZIONE HA MESSO MANO
ALLA VICENDA DI CAMPO DI MARE. LE OPPOSIZIONI IN ORDINE SPARSO

C
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i sono eventi che rappresentano uno spartiacque. Ed
il Consiglio comunale di Cerveteri di martedì scorso è
un esempio lampante. Cinque ore di seduta che hanno
decretato alcune verità politiche ormai inoppugnabili. Su tutte, che ha vinto ancora una volta il sindaco Alessio Pascucci
che da giorni ostentava sicurezza sul fatto che avrebbe ottenuto il via libera dall’assise civica al progetto urbanistico di
riqualificazione dopo 40 anni di Campo di Mare. Eh sì perché,
che piaccia o non piaccia, che si condividano i modi o meno,
l’amministrazione è intervenuta dove da mezzo secolo altri
avevano fallito. O proprio non avevano messo mano per non
finire stritolati dalle diatribe tra imprenditori locali che per decenni hanno paralizzato lo sviluppo di Campo di Mare. Ormai
più simile ad una città dormitorio che ad una ridente località
turistica. E se Pascucci ha vinto è ovvio che abbiano perso le
opposizioni che tra astensioni e voto diversificato dei propri
eletti hanno confermato di non poter più reggere il confron-

to con la maggioranza. Perché, se era scontato il voto favorevole alla proposta di Pascucci da parte di tutti i consiglieri
della coalizione, nessuno avrebbe mai ipotizzato che Partito
democratico e Centro destra si spaccassero in più tronconi
sulla delibera. Dopo una lunga discussione, infatti, la proposta
del sindaco è stata approvata dalla maggioranza e dai consiglieri di minoranza Carmelo Travaglia capogruppo del Partito
democratico e dal consigliere del Nuovo Centro Destra Luciano Ridolfi. Contro hanno votato Aldo De Angelis del Partito
democratico e Salvatore Orsomando di Forza Italia, astenuti
Riccardo Ferri del Partito democratico e Lamberto Ramazzotti
della lista civica. Come dire che l’opposizione si è spappolata,
esempio lampante il Partito democratico che ha votato in tre
modi differenti con i tre propri rappresentanti. In sintesi, la
delibera approvata prevede la redazione di una Variante Speciale per il recupero e la riqualificazione del comprensorio di
Campo di Mare. Con la realizzazione delle opere di urbanizza-

IL CONDOMINIO ‘IL SORBO’
INTITOLA LA PISCINA
A DANIELE BRUNI

S

abato 21 novembre, alle 15 e 30, all’ingresso della piscina condominiale del Sorbo, verrà scoperta
una targa con cui si intitolerà l’impianto sportivo
alla memoria di Daniele Bruni, giovane eccezionale, che
per anni ha svolto le mansioni di assistente ai bagnanti,
e che ha perso la vita a causa di un assurdo incidente
stradale, provocato dal conducente ubriaco di un autocarro. Una tragedia che ha
suscitato il dolore, ma ancor di più la
rabbia di tutta la comunità cerveterana.
Sabato prossimo saranno presenti anche i familiari di Daniele. Il Sorbo è un
condominio riservato e ben curato, dove
Daniele era e rimarrà per sempre amato da tutti i componenti delle centoventi
famiglie che vi abitano, grandi e piccini,
che lo conoscevano bene. Spontanea ed
immediata la scelta di tutto il residence,
di intitolare la piscina al giovane universitario che si pagava gli studi con il suo
impegno al Sorbo, durante i mesi estivi. Noi abbiamo sentito la mamma del
giovane, la signora Cinzia Lombardi, la
quale ha detto: “Ringrazio, con affetto e
commozione, tutte le famiglie delle palazzine del Sorbo
per la grande testimonianza di affetto e stima verso mio
figlio. Daniele è cresciuto senza il padre, e per entrambi il
nostro rapporto andava ben oltre i pur importanti confini
di madre e figlio. Daniele, seppur giovane, rappresentava
un punto di riferimento importante per quanti lo conoscevano ed amavano, per il suo immenso senso di responsabilità. Valore base, questo, che lo ha fatto crescere in
un percorso, all’interno del quale ogni suo passo era un
fatto concreto e strutturato. Infatti, da quando è accaduto
quel tremendo incidente, non si contano le testimonianze
di affetto e stima che ho ricevuto dal mondo universitario,
sia da parte degli studenti che dei docenti, dal mondo
dello sport, a cui Daniele si dedicava, oltre che come atleta anche come allenatore di piccole calciatori, dai suoi
amici, e da quanti lo hanno conosciuto e frequentato in
qualche modo. In questo terribile periodo, ho avuto modo
di scoprire quanto mio figlio fosse riservato in casa e popolare fuori, tra quanti lo conoscevano. Grazie a tutti!”
Alberto Sava
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IL SALVATORE E L’ARMATA
BRANCALEONE DI CERVETERI

zione mancanti. In attesa di poter comprendere esattamente
cosa accadrà per la frazione di Cerveteri, a grandi linee possiamo dire che la riqualificazione e il recupero di Campo di
Mare saranno a spese di Ostilia e la legittimazione (attraverso
condono edilizio) degli immobili abusivi e degli abusi parziali
realizzati nelle strutture legittime. Ovvero, imporre ad Ostilia
una serie di opere volte al rilancio della zona come marciapiedi, illuminazione, lungomare e mettere definitivamente in
regola le abitazioni dei cittadini. Nello specifico il recupero
urbanistico, da attuarsi in seguito alla stesura di una specifica
convenzione fra le parti interessate, dovrà riguardare l’intero
comprensorio, ovvero Marina di Cerenova, l’Approdo, Marina
di Cerveteri, Alga Marina, il Vigneto, Salute. Aree che, seppur
non riguardanti direttamente l’Ostilia, facevano comunque
parte del progetto di lottizzazione presentato nel 1960 dalla
società. Prima di procedere, in ogni caso, sarà necessaria la
perimetrazione dell’intera area, affidata al dirigente comunale
Nunzi. Per quanto riguarda invece la legittimazione delle costruzioni abusive, si dovrà partire dalla verifica di ogni singola
domanda di condono, sia per gli immobili privi di titolo che
per gli abusi parziali, e soprattutto dal rilascio di un nuovo
parere ambientale. I costi attuativi della convenzione saranno
completamente a carico di Ostilia. Ai cittadini, in pratica, non
dovranno sborsare un solo euro. Alla società saranno concessi
90 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni alla
perimetrazione che, in caso contrario, sarà redatta per intero
dal Servizio Urbanistica. Ma di questo progetto avremo modo
e tempo di scrivere su queste colonne. Per ora resta la considerazione che i partiti di opposizione sembrano veramente
l’armata Brancaleone, in Consiglio comunale arrivano in ordine sparso senza una linea omogenea, sembra tanto di rivedere il film all’epoca dell’amministrazione del sindaco Ciogli
quando i partiti dell’allora maggioranza si spaccavano e laceravano ad ogni occasione buona. Con questo andazzo per Pascucci la riconferma appare una cavalcata di salute, ha come
avversari ad oggi dei partiti politici che non sono d’accordo su
nulla e che non sembrano essere in grado di esprimere dei
leader degni di nota. Tempo ne esiste ma per ora personaggi
dal cilindro non ne vediamo. Senza dimenticare che anche le
opposizioni non presenti in Consiglio comunale non sembrano brillare per attività politica. Basti pensare al Movimento 5
Stelle di Cerveteri che si stenta a capire da quante anime e
componenti sia formato. Per chiudere, dalla redazione de L’Ortica buon lavoro al nuovo presidente della Multiservizi Caerite,
Claudio Ricci, professionista di Valcanneto, che prende il posto
di Alessandro Gazzella.
Speriamo faccia meglio…
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VIOLENZA
SULLE DONNE
E MUTILAZIONI
GENITALI
FEMMINILI
IN ITALIA

“FOOD RELOVUTION:
TUTTO CIÒ CHE MANGI
HA UNA CONSEGUENZA”

S

I

n occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, l’Associazione “SENONORAQUANDO-Cerveteri” organizza un incontro-dibattito per affrontare il tema delle Mutilazioni Genitali
Femminili, una delle più gravi forme di violenza perpetrata sulle donne. L’appuntamento si terrà il prossimo 25
Novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Ruspoli in Piazza
Santa Maria, a Cerveteri.
Un tema scottante, un’atroce violazione dei diritti umani,
tra cui quello all’integrità fisica, con un numero di vittime, tutte donne, da capogiro: 150 milioni nel mondo
(dati OMS); 29 i paesi maggiormente coinvolti, dell’Asia e
dell’Africa. Nei prossimi dieci anni, altre 30 milioni sono
le donne a rischio di essere sottoposte a mutilazioni genitali femminili (MGF). Il Parlamento europeo ha stimato
che 500.000 donne e bambine che vivono in Europa stanno soffrendo le conseguenze delle mutilazioni genitali
femminili e che 180 mila sono a rischio ogni anno. In
Italia sarebbero 35.000 donne, residenti nel territorio, che
sono state sottoposte a queste pratiche. E 1.100 bambine
sono potenziali soggetti a rischio.
L’Oms divide le Mgf in quattro gruppi principali: la clitoridectomia, con “la rimozione totale o parziale del clitoride o, in alcuni casi, solo della pelle che lo circonda”;
l’escissione, che prevede “la parziale o totale rimozione
del clitoride o delle piccole labbra con o senza escissione
delle labbra maggiori”; l’infibulazione propriamente detta
invece, si basa sul restringimento dell’apertura vaginale.
Infine ci sono altri interventi, che comprendono pratiche
di varia natura che agiscono sui genitali per modificarli,
ad esempio “punture, perforazioni, incisioni, raschiatura
e cauterizzazioni”.
In questo quarto tipo rientra anche l’utilizzo di acidi immessi direttamente nel canale vaginale.
Le Mgf sono fuori legge in Italia dal 2006, un crimine
punito con una pena che va dai 4 ai 12 anni di detenzione. Ma in mancanza di adeguate politiche educative, la

legge viene aggirata con i “viaggi”. Le bambine, anche
all’insaputa dell’altro coniuge, spesso vengono portate
in ‘vacanza’ nei loro paesi di origine, tornando infibulate;
oppure, molto più banalmente, vengono mutilate senza
neanche spostarsi dall’Italia, da operatrici clandestine.
La decrescita del fenomeno si è registrata nei paesi dove
si è investito su istruzione e formazione: al di là di leggi
o di direttive transnazionali – come l’approvazione unanime della Risoluzione ONU che prevede la messa al bando
universale delle mutilazioni genitali femminili (dicembre
2012) – è soprattutto grazie a scolarizzazione, campagne
culturali e di sensibilizzazione, che si possono ottenere
risultati significativi.
“Il tema è di estrema attualità proprio in virtù dei flussi
migratori che interessano il nostro Paese – dichiara in
una nota stampa Maria Grazia Sfregola, Presidente di SENONORAQUANDO-Cerveteri – Si tratta di un’emergenza
umanitaria che colpisce un gran numero di donne immigrate in Italia ed in Europa, oltre che milioni di donne
nel mondo. Un rituale sotterraneo e violento attuato da
donne, madri e nonne, sulle proprie figlie e nipoti. Nello
stesso tempo è anche un’emergenza sanitaria a cui dovremmo trovarci preparate/i e sulla quale oggi è importante sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza”.
All’incontro, patrocinato dal Comune di Cerveteri, interverranno la medica volontaria di “Bambini nel Deserto”
Ong Onlus Assunta Santonati, l’antropologa Erica Eugeni
ed il Presidente dell’AMSI (Associazione Medici Stranieri
in Italia) Prof. Foad Aodi. A seguire, letture di testimonianze di donne infibulate tratte dal libro “La Valigia dei Ventagli. Percorsi creativi per la conoscenza delle mutilazioni
genitali femminili” e dibattito con il pubblico. Ingresso
libero.
Per info
Associazione di Promozione Sociale
SENONORAQUANDO-Cerveteri
snoq.cerveteri@gmail.com

EROS, L’ARTE DI AMARE
L’AMORE CON L’ARTE

D

al 21 al 29 novembre, presso la galleria “inQuadro”,
in via Fiume,53 a/b a Ladispoli, va in scena l’Eros. La mostra, curata dal delegato all’arte del
comune di Ladispoli, Filippo Conte rivisita il mondo
dell’eros secondo lo sguardo del pittore o meglio dei
37 pittori che con le loro pennellate rappresenteranno questo macro mondo da prospettive differenti
puntando su originalità, creatività e sensibilità ovvero le caratteristiche vincenti per rendere un’opera d’arte espressione di emozioni allo stato puro.
La rassegna di opere d’arte intitolata Eros nasce
dall’idea del maestro d’arte Paolo Maccioni che da
tempo maturava l’idea di portare all’attenzione del
pubblico i differenti modelli d’interpretazione di un
tema dalle mille sfaccettature colorate qual è l’eros.
Da sempre sacro e profano, a riguardo si rincorrono e si
scrutano in un andirivieni di opere d’arte che affondano le
proprie radici nella notte dei tempi. Non a caso le prime
rappresentazioni artistiche dell’erotismo risalgono addirittura al Paleolitico dove dee, veneri, maddalene, donne di
corte, principesse erano protagoniste della scena tanto
da far sembrare le tanto discusse dive di oggi ferme alla
lontana età dell’innocenza. E se l’arte è l’unico vero strumento che sdogana il flusso di pensieri impuri che aleggia
nell’aria, allora noi non possiamo fare altro che celebrarla
e ringraziarla di rendere omaggio a questo onnipresente
eros, che in fondo non è altro che la più grande causa
confermata dell’umanità!
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25 NOVEMBRE: INCONTRO-DIBATTITO
A SALA RUSPOLI ORGANIZZATO
DA SENONORAQUANDO-CERVETERI

abato 21 Novembre, dalle 16.00 alle 21:00, al Granarone presentazione ufficiale del trailer del film
documentario. Saranno presenti l’Assessore alle
politiche culturali Francesca Pulcini in rappresentanza del Comune, il regista del film Thomas Torelli, Angelo Consoli - direttore dell’ufficio Europeo
di Jeremy Rifkin a Bruxelles, Mario Marino - Treaty
Support Officer – FAO, Marilù Mengoni - biologa
nutrizionista e dott.ssa in Psicologia e membro del
Comitato Scientifico di AssoVegan. «Tutto ciò che
mangiamo ha una conseguenza. Essere consapevoli di questo, ci aiuta a capire qual è, a capire
l’importanza delle nostre scelte quotidiane – spiega il regista, Thomas Torelli - A spronarci a compiere azioni basate sulla coerenza, la consapevolezza e l’amore che nasce dal rispetto per la Vita.
Il cambiamento che stavamo aspettando inizia con noi
stessi. La scelta è la nostra arma più potente, impariamo ad usarla. Solo allora potremo dare un contributo a
cambiare il mondo. Non bisogna affidarsi solo ai dogmi
alimentari imposti dalla società ma conoscere ciò che si
mangia, l’unico modo per dare inizio alla rivoluzione.
Fatta con amore».

GRAZIE MINISTRO
FRANCESCHINI

IL VASO DI EUFRONIO E LA SUA KYLIX RESTANO A CERVETERI.
IL SINDACO: “GRAZIE IN PARTICOLARE ALL’ASSESSORE LORENZO CROCI”

I
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DI ALBERTO SAVA

l Cratere e la Kylix di Eufronio restano al Museo archeologico
di Cerveteri. “Da anni, gli storici dell’arte – ha dichiarato il
ministro Franceschini – ci ricordano che l’unicità e la forza
del nostro Paese sta nel collegamento tra musei e territorio.
La scelta di riportare il Cratere e la Kylix di Eufronio a Cerveteri
va concretamente della direzione di rafforzare questo legame.
Anche i numeri ci danno ragione: nell’ultimo anno la presenza
di questi due capolavori ha avuto effetti significativi, non solo
per il museo e la necropoli, che hanno registrato percentuali
di crescita da capogiro, ma anche per tutti i
settori del turismo locale”.
E’ fatta – ha detto il Sindaco di Cerveteri – grazie all’Assessore Lorenzo Croci,
per l’impegno ed i risultati”. Parole
di soddisfazione opportunamente
espresse dai livelli istituzionali
nazionale, regionale e locale
per la bella notizia, che ora
impone all’Esecutivo cittadino
di fare proposte, ed in questo
senso si è espresso l’Assessore
al Marketing del Territorio Lorenzo
Croci, affermando: “La permanenza
definitiva dei due capolavori di Eufronio,
la Kylix, e soprattutto il celebre Cratere, non
è un traguardo, ma uno ‘step’ nel percorso di
sviluppo del settore turistico di Cerveteri. Il cratere di Eufronio
e la sua Kylix sono per Cerveteri, per il Museo e per il nostro
sito Unesco una enorme opportunità di sviluppo. Lo sviluppo del settore turistico – continua Croci – richiede un’azione
amministrativa a trecentosessanta gradi, che include anche
l’Urbanistica. Spesso i cittadini non sanno che Cerveteri non
ha un albergo, semplicemente perché non abbiamo uno strumento urbanistico che, ad oggi, ne permette la realizzazione.

È quello che vogliamo fare, realizzando il nuovo Piano Regolatore Generale: è indispensabile individuare delle aree dedicate alla ricettività e ai servizi turistici, che possa valorizzare
tanto il settore turistico balneare quanto quello storico-culturale”. Ha ragione l’Assessore Croci, ma l’esclusiva attesa
del varo del nuovo PRG imporrebbe tempi troppo lunghi, che
spegnerebbero la spinta al fare di questo momento magico.
L’Amministrazione cittadina può, nell’attesa, utilizzare la pianificazione urbanistica sovraordinata prevista nel Decreto
Provinciale del 2010 e il P.R.U.S.S.T., già
approvato dal Comune all’unanimità nel
lontano 2000, e successivamente riconfermato dall’attuale Sindaco nel
2012, per dare avvio ad un ordinato
sviluppo turistico del Comune, tra
l’altro supportando al massimo
i vertici del Polo Museale. Il
nostro museo si affaccia su
piazza Santa Maria, cuore
del centro storico di Cerveteri,
e scrigno tra i più belli d’Europa,
per il quale il nostro concittadino
Ugo Ricci, giovane presidente di una
prestigiosa associazione, ha presentato
un progetto di riqualificazione realizzato
dall’arch. Gianni Quaranta, premio Oscar
per la scenografia, che prevede l’abbellimento con una nuova
pavimentazione, l’arricchimento estetico ed interventi strutturali per garantirne la sicurezza. Per saperne di più, abbiamo
ascoltato il presidente Ugo Ricci, che afferma: “Il progetto
prevede la riqualificazione di tutto il centro storico, ed i costi di
realizzazione potranno essere affrontati mediante la ricerca di
sponsor, al fine di poter evitare, a certe condizioni, ogni spesa
a carico del Comune per restaurare e garantire il decoro e

la sicurezza della piazza dove si affaccia il Museo Nazionale
Caerite, che ospita il Cratere e la Kylix, di Eufronio, il cui valore
è incalcolabile.
Il progetto nasce dal senso del bello di mio padre Alberto e
mio, e dal desiderio di offrire un contributo nel fare qualcosa di
veramente unico per Cerveteri. Dall’idea di base al progetto, si
è giunti attraverso il coinvolgimento di tutti i commercianti del
centro storico, organizzatisi in un comitato ad hoc il quattro
novembre del 2010. Nel gennaio del 2011, una delegazione
del Comitato presenta il progetto all’allora Sindaco Gino Ciogli, il quale accoglie con entusiasmo l’idea di riqualificazione
di piazza Santa Maria, e di tutto il centro storico. Nel 2012, il
nuovo Sindaco Alessio Pascucci sposa con altrettanto entusiasmo il progetto, incontrando personalmente l’architetto Quaranta, il sottoscritto e l’archetto Giorgio Palandri, Sovrintendete per i Beni Architettonici e paesaggisti delle province del
Lazio. Durante quell’incontro il Sindaco Pascucci, unitamente
all’archetto Palandri, ha studiato a fondo il progetto, che poi
la nuova Giunta ha approvato il ventisei febbraio del 2014
(att. di Giunta n. 26). Nell’aprile successivo, è arrivato anche
il disco verde della Sovrintendenza (atto n.11734). A questo
punto, manca solo il via libera ai lavori da parte dell’Amministrazione comunale”.
Chiediamo al presidente Ricci: quali sono i punti di forza
di questo progetto?
“Il progetto di riqualificazione della piazza e di tutto il centro storico è piaciuto alle Istituzioni, sia perché bello e qualificante, ma anche perché totalmente gratuito per le casse
comunali. Infatti, i fondi arriveranno da sponsor internazionali
e fondazioni, che per altro si serviranno solo di mano d’opera cerveterana, poiché il nostro spirito guarda sì al bello, ma
guarda anche all’economia delle nostre famiglie”.
Con l’ufficializzazione del ritorno a Cerveteri dei reperti di Eufronio è scattata la scintilla della magia per questo progetto,
a costo zero per le casse comunali, che permetterà ai turisti
di godere di un centro storico riqualificato e di entrare in una
piazza pedonalizzata, sicura, e pronta ad accogliere il boom
dell’annunciato filone museale.

FARMACIA
DEL BORGO

F

inalmente anche il territorio di Borgo San Martino, Ceri
e I Terzi hanno una Farmacia a disposizione. In via Doganale 108, troverete ad accogliervi la professionalità e
la cortesia del dottor Adolfo Carlo Nappi, della dottoressa Ilaria Cera e della signora Rosanna Pierdominici che Vi aspettano per illustrarvi tutti i servizi di cui potrete beneficiare. Lo
staff del dottor Nappi, con anni di esperienza nel settore e
grande discrezione saprà consigliarvi per risolvere al meglio ogni vostro problema o “disagio”. Presso la Farmacia del
borgo, infatti, oltre ai servizi classici relativi alla vendita dei
medicinali su richiesta medica, da banco e parafarmaceutici,
troverete un’ampia scelta di prodotti delle migliori marche di
cosmesi, veterinaria, omeopatia e igiene della persona. Per
i bambini largo alle novità delle linee Aveeno e Trudy con
bagnoschiuma, corpo, capelli, fluido latte, pasta protettiva
e salviette. Presso la Farmacia del borgo è possibile richiedere preparazioni galeniche, eseguire visite gratuite inerenti
il controllo dell’udito, una volta al mese, e della pressione
arteriosa: inoltre, qualora ci siano richieste a sufficienza sarà
implementato il servizio di autoanalisi per monitorare i livelli di diabete, colesterolo, inr ecc. Per chi volesse prendersi
cura del proprio viso, cosa c’è di meglio che sottoporsi a
delle consulenze cosmetiche, gratuite? Grazie all’esperienza
di professionisti del settore e di una linea cosmetica d’ec-

A BORGO SAN MARTINO,
IN VIA DOGANALE 108,
(DIETRO LA CRAI) LA FARMACIA
DEL DOTTOR NAPPI VI ASPETTA
PER FARVI CONOSCERE I SERVIZI
E LE NOVITÀ DEL SETTORE

cellenza come l’Euphidra, delicata e formulata con prodotti
testati contro l’allergia da nichel che si prende cura delle
pelli, anche di quelle più sensibili, sarà possibile proteggere
l’epidermide e prepararlo ad accogliere al meglio l’inverno
cos’ì come sarà possibile realizzare un look impeccabile in
ogni momento sfoggiando una pelle al top. E se siete stanchi dei soliti regali di Natale, quest’anno regalatevi coccole
di salute approfittando degli accattivanti sconti sui prodotti
Euphidra. La farmacia del dottor Nappi, inoltre, ha aderito
al tesseramento della Linfa Plus card, questa linea permette,
attraverso l’adesione al tesseramento gratuito, di usufruire
di una scontistica che abbraccia una scelta a 360gradi di
grandi linee testate e garantite. All’esterno della Farmacia
del borgo, inoltre è a vostra disposizione un distributore automatico di prodotti parafarmaceutici funzionante 24h ore su
24h. Con la Linfa Plus card potrete acquistare, per esempio:
i prodotti della linea Kukident scontati del 30%, i fermenti
lattici scontati del 25%. L’aspirina classica da 6.90 euro a
5.20 euro. I pannolini per bambini Pampers a 3.99 euro e
tanto altro ancora. E per gli amanti della tecnologia e dei
social lo staff del dottor Nappi Vi invita a seguire la pagina
Facebook per conoscere le campagne promozionali e tutte
le novità sulle quali si sta lavorando per garantire un servizio
di efficienza a tutto tondo.

ARCHIVIO ARSIAL

1957: LA SPENSIERATEZZA
IL MEDICO CONDOTTO GUARITORE DI TARANTOLE, LE MIRE DEI PALAZZINARI
SUI GIARDINI DI VIA ANCONA ED IL “CARCIOFO D’ORO” DELLA SORA OLGA
DI ANGELO ALFANI
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L

’estate del cinquantasei passò nello spazio di un frullar
d’allodola lasciando che i problemi, per la nuova amministrazione social-comunista, si ammucchiassero sul
tavolo.
Assieme ai maritozzi con il mosto giunse il nodo dei rinnovi
contrattuali con i due concessionari che gestivano la tassazione nel paese: Langioni quella del dazio e Bernardini quella
delle imposte di consumo. Firmati nel novembre del 1951
ed in scadenza alla fine dell’anno, la loro definizione fece
passare notti agitate al ragioniere Checchino Alfani, delegato
dalla Giunta a trattare.
Dopo rotture, il buon senso e la convinzione che convenisse
ad entrambi le parti chiudere, i due accordi vennero rinnovati con un sensibile “incremento” di quattrini per le casse
comunali e con due nuove assunzioni negli uffici di fronte ai
giardini. Assunzioni che, solo in piccola parte, colmarono il
vuoto lasciato dalla decisione dell’Ente Maremma di trasferire gli uffici da palazzo Remedia nella frazione a mare assieme agli impiegati, scartoffie, assegnatari e questuanti. Una
“vendetta politica” affermavano i comunisti, conseguenza
dello sganassone beccato alle ultime elezioni.
Altro nodo da sciogliere era il rinnovo del contratto col medico condotto ed Ufficiale Sanitario Giuseppe Piana che si di-

mostrò complicato a causa di un tragico avvenimento di cui
venne responsabilizzato che gli aveva negato unanime simpatia. Nell’estate il dottore Piana ed un altro medico da poco
pervenuto, vennero rimpiazzati da un trentenne, segnalato al
vicesindaco dalla federazione comunista. Si chiamava Silvio
Pampiglione che ,accompagnato da una infermiera tedesca,
prese alloggio nella pensione
Giulimondi in piazza dei Tarquini. La sua presenza a Cerveteri non passò inosservata non solamente per le sue grandi
qualità di medico, soprattutto a confronto con quelle degli
altri, per la sua profonda umanità, quanto e soprattutto per
la passione che lui, allievo del grande parassitologo Biocca,
dimostrava nello studiare insetti di ogni sorta, rane, anguille
e soprattutto tarantole. Il paese si abituò a vederlo prendere la polverosa strada che portava al fosso, quasi sempre
in compagnia di cervetrani,con canestro di vimini a caccia
di tarantole. E proprio alla “guarigione” di una tarantolata,
morsa dall’insetto fuoriuscito da una fascina nella parte alta
della schiena, che la fama di Silvio si diffuse per le campagne appena bonificate. Una tarantolata, chiusa in casa,
che da giorni smaniava, urlava, rideva e piangeva, piangeva
e rideva, sconnetteva lasciando nella disperazione i parenti
ed amici. Il miracolo di Silvio ebbe il sapore della vittoria
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SPENSIERATA BELLEZZA

dell’uomo di scienza sulle primitive credenze ancora molto
radicate in un paese con un piede ancora affossato nelle
tenebre.
Fu sempre in quell’autunno che i 324 nuovi nati del biennio
cinquantasei e cinquantasette, furono invitati a sottoporsi
alle vaccinazioni di “massa” dopo quella antipolio.
Nel dicembre, cinque giorni prima di Natale, l’Ufficiale sanitario, responsabile assieme al sindaco della salute pubblica, scrive a Pietro Alfani una accorata lettera: “Illustrissimo
Sindaco, faccio presente che nella sessione autunnale 1956
della vaccinazione antivaiolosa ed antidifterica si sono verificati numerosissimi casi inadempienza all’obbligo di legge
per i bambini nati nel primo semestre c.a. ed in quelli nati
nel1955 e non ancora vaccinati. Infatti dagli elenchi fornitimi dallo Stato Civile e che allego solo pochi di questi sono
stati portati alla vaccinazione, mentre tutti gli altri non hanno
ottemperato alle precise disposizioni della Legge sanitaria,
eciò malgrado gli avvisi esposti al pubblico e nell’ambulatorio. Pertanto, mentre è mio dovere segnalare il fatto, la prego
di voler disporre i provvedimenti necessari, intimando alle
famiglie inadempienti l’obbligo della vaccinazione di legge,
tanto più necessaria in questo periodo in cui sono stati segnalati numerosi casi di difterite in Roma e Provincia. Con
perfetta osservanza”.
Altra questione che prepotentemente si presentò fu il tentativo, da parte di alcuni “palazzinari”, di acquisire la lunga
fettuccia che andava dal fosso Sanguinara al centro di Ladispoli, liberatasi dopo la dismissione del pezzo di ferrovia
messo su per i villeggianti romani. Una commissione di cittadini, guidata dal sindaco, si recò decine di volte al Ministero dei Trasporti ed alla direzione delle Ferrovie chiedendone
l’acquisizione. L’area, ceduta a zero lire, venne delimitata
da decine di pini marittimi salvaguardando per sempre quel
canalone verde. Visto che c’erano la delegazione ottenne
anche due fontane in travertino che abbellirono il centro
della frazione ed i giardini del capoluogo. Una piccola vittoria, una boccata di ossigeno, in una vasta prateria senza
regole in cui la speculazione, da tempo e per molto ancora,
affonderà i suoi pilastri.
Il riuscire a dare regole certe, un piano urbanistico che rendesse lo “sviluppo” del territorio armonico con la storia e la
natura del Paese, fu tentativo costante di Checchino Alfani
negli otto anni come amministratore. Il non esserci riuscito,
per mille e più motivi, fu la sua più grande delusione.
Altra buona notizia giunse,alla fine di luglio, dalla capitale: la
giunta provinciale aveva inserito, tra le undici scuole rurali
da finanziarsi nelle zone da considerarsi depresse, il Sasso.
Notizia che rese ancor più felice il vecchio Pietro Alfani, maritato ad una sassaiola, e asso pigliatutto delle preferenze
elettorali nella frazione di montagna.
Il giorno 17 aprile si tenne, dopo un anno di sosta forzata ,la
sagra del carciofo romanesco. Nonostante il tempo piovoso
migliaia di turisti e buongustai hanno invaso la piazza circondata dagli stand dalle giostre e dalle piste delle macchinette autoscontro. La signora Paris Olga, proprietaria di un
noto ristorante del luogo, vinse il premio “il carciofo d’oro”
per la migliore cucina del prodotto. La festa come ogni anno
proseguì tra carri ed i fuochi artificiali nell’irresistibile fascino della spensieratezza.

LA DISCARICA
DI CAMPO DI MARE
CON LA SCUSA DELLA CHIUSURA DELL’ISOLA ECOLOGICA
GLI SOZZONI GETTANO RIFIUTI OVUNQUE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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rosegue il nostro servizio di monitoraggio delle discariche abusive tra i territori di Ladispoli Cerveteri e Santa
Marinella. A dar man forte al delicato tema si sono uniti
anche i cittadini dei rispettivi comuni indicati che hanno iniziato una tacita collaborazione per dar voce allo scempio che
sta dilagando a macchia d’olio minando il servizio di raccolta differenziata tanto quanto il conferimento dei rifiuti nelle
apposite aree messe a disposizione dei residenti che devono
liberarsi dei rifiuti. A calamitare la nostra attenzione, questa settimana, sono stati alcuni scatti realizzati a Campo di
mare, qualche giorno fa, in un’ area che in passato era luogo
di conferimento consolidato per smaltire i piccoli e grandi rifiuti compresi quelli più ingombranti con tanto di indicazione
di orari e date siglate dal Comune di Cerveteri, nelle quali si
rendeva noto ai cittadini quando era possibile scaricare l’immondizia. E fin qui nulla da ridire se non il fatto che un paio di
mesi fa l’area ecologica del comune cerite è stata dichiarata
inagibile e posta sotto sequestro in quanto non rispettava le
norme di legge inerenti ad elargire quel servizio. Un provvedimento che è costato caro al sindaco Pascucci che si è visto
recapitare un avvio di garanzia come atto dovuto.
Da quel dì in poi, a nulla è servito il cartello posto nell’ex area

di conferimento adiacente la stazione ferroviaria di Campo di
Mare. I cittadini, trovandosi nella situazione di dover liberarsi di rifiuti di ogni genere e non potendo conferire nell’area
ecologica di Cerveteri, in quanto sotto sequestro così come
non potendo conferire in altre aree ecologiche dei paesi limitrofi in quanto cittadini non residenti, hanno pensato bene
di rispolverare delle vecchie abitudini e così viale Campo di
Mare è diventata una discarica abusiva ovvero è tornata ad
accogliere rifiuti che stazionano lì anche per diverse settimane attirando l’indignazione dei residenti che frequentano la
zona in questione. Certo che dar ragione o torto a qualcuno in
questa situazione sarebbe un boomerang. Possiamo dire che
c’è un concorso di colpa tra il comune che non è riuscito a
trovare un’alternativa in attesa che l’area ecologica sia messa
a norma e dall’altra l’inciviltà di chi pensa di poter insozzare e
conferire un po’ dove e come gli pare. A chiarire la questione
giungono gli scatti che fotografano uno spaccato che da mesi
si ripete e che non lascia scampo all’immaginazione. Speriamo solo che chi di dovere intervenga per porre un freno a
quello che in molti hanno sottolineato come: inciviltà e scempio visto anche se piazza viale Campo di Mare non è l’unica
via insudiciata dai rifiuti.

CERVETERI PREPARA
LA FESTA DELL’OLIO
DOMENICA 6 DICEMBRE

CERVETERI
E FIUMICINO,
OGGI SPOSI

F
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ervono già i preparativi per la 7° edizione della
Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri che si svolgerà
come ogni anno, la prima domenica di dicembre,
a Cerveteri. La Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, nelle precedenti edizioni è stata fino ad oggi, l’unica vera
festa del paese e continuerà ad esserlo per proporre al
suo pubblico, una eccellenza locale: l’olio, appunto, il cui
unico scopo è quello di far conoscere questo prodotto
dichiarato da esperti tra i migliori d’Italia. Anche quest’anno gli organizzatori
si stanno dando da fare per offrire agli
affezionati, agli intenditori ed ai buon
gustai, una festa gradevole, simpatica,
interessante, giovane e piena di novità.
Novità che non vogliamo svelarvi al momento, per non togliervi il piacere della sorpresa che, assieme all’olio, è un
sicuro e piacevole “condimento” della
festa stessa. Anche quest’anno il Lions
Club collaborerà con gli organizzatori
per la preparazione e lo svolgimento
della festa durante la quale, come è nel
loro principio istituzionale, effettueranno una raccolta di fondi da destinare
alla ricerca per debellare il morbillo
infantile. Ma ci saranno curiose novità e di sicuro interesse per tutti e tutti potranno godere degli assaggi gratuiti
dell’olio nuovo che come sempre, saranno offerti nei singoli stands dei produttori dell’olio nuovo di Cerveteri Ci
saranno presenze nuove e meno nuove che non vogliamo
svelare per non togliere il piacere della sorpresa ai tantissimi visitatori che aspettiamo con cortesia e molto altro.
Una novità doverosamente da divulgare è che quest’anno
è stato chiesto ai ristoranti locali, nella giornata della festa, di proporre alla propria clientela un menù specifico in
onore, appunto, dell’Olio Nuovo di Cerveteri 2015. In attesa di tutto ciò,ricordiamo che la Festa dell’Olio Nuovo di
Cerveteri sarà il giorno 6 dicembre pertanto, vi invitiamo
fin da adesso ad annotare questa data per non perdervi la
7° edizione di questa festa del buon gusto e di amicizia.
Associazione Cerveteri In Festa
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erveteri e Fiumicino oggi sposi per gli appalti. Dopo
il Consiglio comunale della città fluviale, infatti, anche il massimo consesso civico cerite sta dando via
libera alla cosiddetta Stazione Appaltante. In pratica, tra
Cerveteri e Fiumicino sarà istituita una Centrale Unica di
Committenza, un organismo intercomunale che curerà
tutte le gare per gli acquisti di forniture e servizi o concernenti i lavori pubblici programmati.
Un passo in avanti epocale per la collaborazione tra i comuni del nostro litorale, alcuni dei quali nel corso degli
anni passati hanno spesso brillato per beghe campanilistiche, questione di centimetri territoriali e scambi di
accuse reciproci su temi delicati come l’inquinamento
del mare.
“La Stazione Appaltante – spiega il sindaco Pascucci - è
una forma di accentramento della gestione delle gare ad
evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica ed eliminare i costi connessi
alle procedure che tutti i comuni, per legge, sono tenuti a
svolgere per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Si
tratta di un’operazione di fondamentale importanza per il
nostro territorio che va fortemente nella direzione di una
maggiore trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, e che ci farà compiere un ulteriore passo nella
strategia di efficientamento della macchina comunale”.
La convenzione rimane aperta agli altri Comuni del territorio che intenderanno farne parte e avrà la durata di tre
anni. Il Comune capo-convenzione è il Comune di Fiumicino. Vedremo se altre città, come ad esempio Ladispoli,
saliranno su questo carro.

IL PONTE DELLA DISCORDIA
IL CAVALCA FERROVIA VALDAMBRINI RISCHIA DI COSTARE AL COMUNE
UN RIMBORSO DI OLTRE UN MILIONE PER IL RALLENTAMENTO DEI TRENI

C
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ome aveva anticipato alla stampa, il sindaco Roberto
Bacheca ha incontrato alcuni dirigenti delle Ferrovie
dello Stato per concordare con loro le modalità di gestione del progetto di sistemazione del ponte di via Valdambrini. Le Fs, infatti, hanno analizzato quali saranno i costi che
incideranno sul rallentamento dei treni previsto nel periodo in
cui gli operai della ditta che provvederà alla realizzazione del
nuovo ponte saranno impegnati nell’opera, ed hanno quantificato il rimborso dovuto a questo problema che si aggira
sul milione e duecentomila euro. Ovviamente la cosa ha fatto
sobbalzare sulla sedia il primo cittadino che ha chiesto tempo
per verificare se ci sono le opportunità per dimezzare quanto
chiesto dalle Ferrovie dello Stato.
“Ci siamo aggiornati al 24 novembre – dice Bacheca – infatti
non possiamo sborsare una cifra così alta, se si considera che
il costo del ponte si aggira sul milione e ottocento mila euro.
Cercheremo di ridurre i tempi di realizzazione, facendo lavorare gli operai anche di notte e dimezzare a sua volta il costo
del rallentamento dei treni”.
Erano infatti previsti 80 giorni per completare il soprapasso.
Se si utilizzeranno anche le ore notturne ce ne vorranno una
quarantina.
“In questo modo limitiamo anche i disagi ai cittadini perché

il ponte sarà chiuso per meno tempo – prosegue il sindaco
– certo che non mi aspettavo una richiesta così esosa dalle
Ferrovie considerato che i problemi idrogeologici di questo
territorio dipendono anche dalla presenza della strada ferrata
e quindi hanno anche loro delle responsabilità sulla sicurezza
della città. Dovremo quindi rivedere il progetto, trovare un accordo sul costo dell’opera con l’impresa che realizzerà i lavori
e quindi penso che nei primi mesi dell’anno prossimo si possano iniziare i lavori”.
Un’opera importantissima quella del sottopasso che, una volta
realizzata, consentirà di rendere più fluido il traffico veicolare
nella zona.
“Il ponte ci consentirà di risolvere l’annoso problema del rischio idrogeologico – conclude Bacheca - in particolar modo
per quanto riguarda la viabilità e i rischi di esondazione al
sottopasso semaforico di via delle Vignacce, ormai inadeguato al traffico veicolare e che crea disagi ai residenti dei rioni
Valdambrini e Combattenti”.
Il progetto, prevede l’ampliamento del ponte che passerà dagli
attuali quattro metri, ai 5,50, il che consentirà di rendere a
doppio senso il sottopasso con la realizzazione di due rotonde,
una nei pressi dell’ex cementificio, l’altra all’incrocio tra via
Valdambrini e la statale Aurelia.

NEWS NEWS
50 RICHIEDENTI ASILO
AL CONVENTO DEI FRATI
CAPPUCCINI DI BRACCIANO?

NUOVA FARMACIA COMUNALE
INCONTRO PUBBLICO
DI PRESENTAZIONE
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antaggi ed opportunità previsti dall’apertura
a Bracciano di una nuova farmacia comunale sono i temi al centro dell’incontro pubblico
in programma per domenica 22 novembre alle ore
10.30 presso l’aula consiliare. L’incontro, già annunciato dall’assessore delegato Rinaldo Borzetti, mira a
fornire tutti gli elementi necessari per comprendere
appieno il percorso che ha portato alla istituzione del
Coifal e alle opportunità che si aprono per i tre comuni aderenti di Bracciano, Gaeta e Castel Madama.
L’iter che a breve consentirà di avere a Bracciano
non una semplice rivendita di farmaci, ma un pubblico presidio sanitario in grado di fornire vari servizi è
a buon punto.
Il 27 ottobre scorso il Coifail in particolare ha disposto, a seguito di una pubblica selezione, l’aggiudicazione in via definitiva alla società Servizi Farmaceutici Integrati srl quale soggetto privato al quale assegnare l’80 per cento di una società mista pubblico/
privata che gestirà farmacie comunali nei tre Comuni
aderenti al Coifal.
“Vista l’importanza dell’operazione che abbiamo avviato – sottolinea Borzetti – abbiamo ritenuto utile
organizzare un incontro aperto per informare correttamente i cittadini sulle opportunità che l’apertura
della nuova farmacia comunale offrirà al territorio.
L’obiettivo è quello di dare vita ad una cosiddetta
“farmacia di servizi” che sappia coniugare il ruolo
marcatamente sociale con quello della efficacia ed
efficienza economica tipica di ogni azienda. Siamo
convinti – aggiunge ancora l’assessore Borzetti –
che, assieme ad altri Comuni, abbiamo dato vita ad
uno strumento innovativo e virtuoso sul quale, non a
caso, mostrano interesse anche altri Comuni, intenzionati ad aderire. All’incontro interverranno anche
il presidente del Consorzio Intercomunale Farmacie
Laziali (Coifal), presidente Mario Paone, il direttore
Anna Maria Valente e il presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti Coifal Diego Rossi.
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l sindaco di Bracciano Giuliano Sala in una nota inviata
al prefetto di Roma Franco Gabrielli ha espresso alcune
perplessità sui requisiti necessari per l’accoglienza di
circa 50 richiedenti asilo negli spazi del Convento dei Frati Cappuccini di Bracciano. Ciò dopo l’incontro nel corso
del quale è stata valutata l’opportunità dell’accoglienza, a
seguito dell’aggiudicazione a ribasso (33 euro a fronte di
35 euro al giorno) da parte della Confraternita Provincia
dei Cappuccini del bando della Prefettura di Roma per
la gestione dell’accoglienza dei migranti, aggiudicazione che dovrà essere perfezionata in una convenzione, in
via di definizione, con la stessa Prefettura. Nella nota, in
particolare, il sindaco Sala evidenzia che “l’iniziativa è
una libera scelta di un privato che deve, comunque dimostrare di possedere i requisiti e le competenze professionali richieste per gli interventi di accoglienza, compresi
gli obbligatori adempimenti di carattere socio-sanitario
assistenziale”. Nella nota inoltre il sindaco scrive che la
“struttura non risulta essere fornita delle necessarie autorizzazioni amministrative previste per le strutture di accoglienza e soprattutto degli standard residenziali necessari per ospitare un numero così consistente di persone”.
Nella nota si ricorda inoltre che nel 1996 l’amministrazione guidata dallo stesso Sala si propose direttamente
come comune accogliente dimostrando un grande senso
di responsabilità organizzando l’ospitalità, “in un periodo
di grande emergenza e molto delicato per l’Italia”, di 120
cittadini di nazionalità albanese per sei mesi.
“Il risultato – commenta Sala – fu eccellente sia in termini solidaristici che di accoglienza e di funzionamento
della macchina operativa”.

ortiChefa
I nostri consigli
per l’Autunno

A

doro la natura, in tutte le sue forme. Ogni mese ci offre frutti diversi, un nuovo clima… Le stesse stagioni poi
hanno il loro personale odore, formato da una mescolanza di profumi A volte ho come la sensazione che anche il
freddo ne possiede uno proprio, che tra l’altro amo. Così come
i profumi periodicamente bussano alla mia porta, portando
con sé ricordi belli e brutti, anche i frutti di stagione esercitano il loro magnetico richiamo. Dovremo mangiare solo la
frutta di stagione, quella che la terra ci offre spontaneamente
Il “perché” è piuttosto semplice. Per rendere possibile la nascita di frutti fuori dalla loro naturale stagione, è necessario
creare un ambiente artificiale. Illuminazioni, serre che riproducono un particolare clima, insetticidi, concimi chimici ecc.
Tutto questo va a discapito non solo del gusto ma anche della
qualità di ciò che portiamo sulla nostra tavola.
Cosa dobbiamo mettere nel carrello a novembre?
Quali sono i frutti nel mese ?
Nella frutta troviamo l’esplosione degli agrumi e nella verdura
inizia il periodo dei cavoli.
Tutti i frutti del mese di novembre sono ricchi di vitamina C.
L’acido ascorbico è importantissimo per prevenire i malanni
stagionali tipici dell’autunno e per rafforzare il sistema immunitario. Guarda caso, la natura ci offre spontaneamente i
frutti che ne sono ricchi proprio in questi mesi che il nostro
corpo ne ha maggior bisogno.
Una tipicità di novembre è la CASTAGNA, andiamo a conoscerla meglio!!!
Adoro andare a raccoglierle, ma ancor di più mangiarle!
Ottobre-novembre sono i mesi migliori per raccoglierle.
Durante l’autunno iniziate ad essere
giù di tono?
Con la “lontananza del sole”
vi sentite stanchi e pigri? Tra le proprietà
della
castagna
troviamo quella di donare
moltissima
energia.
L’ e f f e t t o
è
dovuto
dall’alto
contenuto di
sostanze amidacee (le stesse
che rendono difficile digerire il frutto poco
cotto), per loro natura
altamente nutrienti ed
energetiche. Le castagne
sono ottime se dovete svolgere importanti attività menta-

Zuppa di riso integrale

LA CASTAGNA

Ingredienti
2 bicchieri di riso integrale
300gr di funghi
300gr di borragine
o 300gr d’ortica
1 patata
1 carota
4 bicchieri di acqua
Sale q.b Olio q.b

“Quando il vin non e’ piu’ mosto,
il marron e’ buono arrosto!”
li e dovete rimanere ben concentrati grazie alla presenza di
fosforo e vitamina B inoltre uno dei benefici delle castagne
maggiormente riconosciuto è quello di rafforzare i muscoli
grazie all’alta presenza di potassio. Questo frutto autunnale riesce a rafforzare anche le ossa grazie allo zolfo, il quale,
come doppia azione, depura anche l’organismo.
Siede giù di corda?
Nessun problema! Una bella castagna e torna il sorriso!
Sembra infatti che mangiare castagne faccia bene all’umore.
Ringraziamo il magnesio che stimola il sistema nervoso! La
presenza di zuccheri indica la castagna come alimento alternativo al latte vaccino e la sua farina sopperisce, nella preparazione di dolci, al fabbisogno di carboidrati dei celiaci.
Molti altri ancora sono i benefici nel mangiarle,ma come? Il
modo più tradizionale sono arrostite
Le “caldarroste” sono la forma di street food più diffusa nelle
strade di tutta Europa. Pare che, nelle
Strade di Roma,si vendessero già nel Sedicesimo Secolo e ..
riscaldano le nostre serate in casa, vicino al camino, sorseggiando un bicchiere di vino in compagnia.
In queste pagine vi proponiamo i consigli dei nostri esperti, le
ricette e le curiosità del nostro territorio ricco di tradizioni
e ottimi prodotti da gustare.
Barbara Pignataro

Difficoltà:
Bassa

Preparazione:
45 min

Dosi per:
4 persone

Podere CAPANNE
Via del Casale delle Pulci, 95 - Roma
(Staz. Fregene / Maccarese)
Tel. 06 66 78 334 - 347 60 34 673
www.poderecapanne.it - info@poderecapanne.it

Procedimento
- Lessare il riso in acqua bollente
- Rosolare i funghi con aglio e prezzemolo
- In un tegame cuocere tutte le verdure insieme patate,
carote e borragine con un filo olio e acqua
- A cottura ultimata frullarle
- Aggiungere il riso precedente lessato
- Ed infine aggiungere anche i funghi
Aggiustare di sale, giro d’olio e voilà. ..
Bon appetit!!!!
Lo chef consiglia:
Un calice di vino merlot biologico

Scopri da noi il gusto di una cucina tradizionale

Salsa di castagne
Ingredienti
500g di castagne
1 foglia di alloro
1 cucchiaio di olio evo
o 1 noce di burro
Una manciata di pinoli
Sale q.b, Pepe bianco q.b
Cognac

Difficoltà:
Media

Preparazione:
60 min

Dosi per:
4 persone

Vicolo dei Bastioni, 2 - Cerveteri
Centro Storico
Tel. 392 33 49 048
www.lasciuscella.it - info@lasciuscella.it

ORTICA CHEF
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Procedimento
-Sbucciare le castagne, senza privarle della pellicina (sansa)
E lessare per 30 minuti in acqua salata (dovranno risultare
morbide ma non troppo)
-Scolarle e privarle della sansa (quando sono ancora calde)
frullarle con mix ad immersione
-In un pentolino sciogliere la noce di burro o olio, e i pinoli
e lasciarli tostare per qualche minuto insieme ad una foglia
di alloro
-Aggiungere la crema di castagne e sfumare con un po’
di cognac, che dovrà evaporare
-Aggiustare di sale e aggiungere il pepe bianco
La salsa è pronta!
Lo chef consiglia:
sui crostini e come ripieno di pasta fresca

Da noi la gustate con maxi fusilli artigianali
ORTICA CHEF
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Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

LO STATO DELL’ARTE
SUL DOLORE LOMBOSACRALE

N

on sempre un dolore lombosacrale è dovuto a discopatia lombare con dolore radicolare che si irradia dal rachide agli arti inferiori nel territorio di
una determinata radice nervosa. Solo dalla visita medica
eseguendo tre segni (Lasègne, Lasègne controlaterale;
Lasègne invertito) sono in grado di confermare o meno
una probabile ernia discale. Il primo (Segno di Lasègne) è
provocato dalla flessione passiva della gamba sull’addome
a ginocchio esteso con il paziente in decubito supino. Tale
manovra va a stirare la radice nervosa L5 – S1 e, di conseguenza, anche il nervo
sciatico che decorre posteriormente all’anca. Se il paziente avverte forte dolore il
segno è positivo. Se questa
stessa manovra effettuata
su un arto provoca dolore
nell’arto contro laterale (o
alla regione glutea) si può
parlare di “Segno di Lasègne controlaterale” positivo.
Infine se i sintomi sono
provocati dall’estensione
positiva della gamba sul
tronco (sempre a ginocchio
esteso) ma con il paziente
in decubito prono (a pancia sotto) si ha la conferma
di una lombo sciatalgia da
ernia discale con questo “
Segno di Lasègne invertito
“ (la manovra stira le radici
nervose L2 – L4).Se tutto è
negativo mi devo orientare
su altre eziologie di dolore
lombosacrale. Un dolore locale? Dovuto ad uno strappo o stiramento? Un dolore dovuto a malattie che colpiscono solo
le vertebre? Sia nella porzione lombare superiore (algia
ai lombi, all’inguine, alla faccia anteriore della coscia) che
in quella che colpisce la porzione lombosacrale (dolore ai
glutei o alla faccia posteriore delle cosce). Un altro dolore
è quello associato a spasmo muscolare con tensione della muscolatura paraspinale (un FANS associato ad un
decontratturante in fiale I.M. è sufficiente a farlo regredire). Infine devo (sempre in assenza dei
tre segni di Lasègne) prendere in

considerazione un dolore di origine pelvica o addominale
che viene riferito alla zona lombare. Il dolore di origine pelvica si irradia alla regione sacrale; quello che parte invece
dall’addome (sia sopra che sottombelicale) viene riflesso
rispettivamente alla zona toracica /lombare superiore e
alla regione lombare media – inferiore. In questo caso i
normali movimenti della colonna non causano dolore; né
vi sono segni locali. Ricordo un caso di un paziente con
iniziale rottura di un aneurisma dell’aorta addominale che
aveva solo un dolore lombare superiore. Solo la RM del
rachide lombosacrale mi può dare
conferma di o meno di un’ ernia discale. In tutti i casi gli
esami ematici di routine e
la radiografia della colonna
mi sono utili per identificare dei fattori di rischio legati a gravi patologie sottostanti (neoplasie, esiti di
traumi, terapia steroidea
o con eparinici e conseguente osteoporosi etc).
Nel dolore lombosacrale
l’eziologia va ben oltre la
discopatia lombare: trauma delle vertebre; spondilolistesi; artrosi; metastasi
vertebrali (specie linfomi e
mieloma multiplo); spondilite anchilosante (malattia
autoimmune che colpisce
di solito maschi sotto i 40
anni con dolore notturno,
non alleviato dal riposo
bensì trae beneficio dal
movimento); osteoporosi e
malattie viscerali (di cui vi
ho già parlato). Oltre a tutto ciò vorrei ricordare la stenosi del canale spinale con cui vorrei chiudere l’articolo. Un
canale ristretto porta dolore lombare oppure ad entrambi
gli arti inferiori. E’ un’algia, provocata dalla deambulazione
o dallo stare in piedi (ortostatismo) che si differenzia da
quello di origine aterosclerotica vascolare (con claudicatio)
perché i sintomi possono insorgere anche quando si sta
fermi in piedi e sono straordinariamente alleviati dalla posizione seduta. Frequenti inoltre i sintomi neurologici focali
(paralisi, incontinenza).

