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Domenica andiamo
tutti a votare

F

inalmente ci siamo. Stanno per finire polemiche, risse, bagarre
e clima da tutti contro tutti. Domenica gli italiani potranno esprimersi sul referendum costituzionale, ci dovremo sorbire qualche
giorno di commenti, poi arriverà il periodo natalizio e calerà il sipario su
questa stucchevole vicenda.
Che ha trasformato un democratico referendum
in una guerra tra bande di cui si poteva fare
tranquillamente a meno. I nostri lettori ben
sanno che L'Ortica mai si è permessa
di dare indicazioni di voto o suggerimenti, figuriamoci se verremo meno
a questa nostra linea editoriale in
occasione della consultazione del
4 dicembre. Come sempre decideranno gli elettori, qualsiasi
sarà il risultato del referendum, il
verdetto delle urne dovrà essere
rispettato, soprattutto dalla classe politica che in questa campagna elettorale proprio non ha fatto
una bella figura.
Come giornale ci prendiamo solo
la licenza di invitare tutti ad andare
a votare e non perchè questa volta sia
necessario il quorum. Per i referendum
costituzionali infatti è sufficiente la maggioranza dei votanti, non serve quella degli aventi
diritto. Ecco dunque che mai come in questo caso è importante che gli elettori si rechino alle urne, l'estito della consultazione
deve avere una solida base di partecipazione popolare e non essere
il frutto dei soliti quattro gatti. Come accaduto in occasione degli ultimi
referendum che si sono svolti in Italia. Vogliamo essere ottimisti, ci auguriamo che almeno il 60% degli aventi diritto partecipi al voto al fine
di avere un risultato che rispecchi la reale volontà della gente e non il
parere di una minoranza. Andare a votare non è questa impresa improba, si tratta di perdere meno di un quarto d'ora tra andare, esprimersi
e tornare a casa, siamo certi che i nostri lettori raccoglieranno l'invito.
Poi ognuno potrà votare SI o NO, quella è una scelta assolutamente
personale. Buon voto, amici lettori.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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“Il teatro è casa mia”
IL GRANDE PUBBLICO LO CONOSCE COME “IL GIOVANE MONTALBANO”
MA MICHELE RIONDINO È ATTORE POLIEDRICO E SOCIALMENTE IMPEGNATO
DI FELICIA CAGGIANELLI

D

L'Intervista
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a ragazzo voleva suonare la chitarra e diventare una rock star. Ora è un attore di successo,
protagonista di fiction dai grandi ascolti ed interprete di rappresentazioni teatrali di alto livello. Michele Riondino, idolo delle donne e non solo per la
sua bravura artistica, è esponente di spicco di quella
nuova generazione di attori che hanno studiato sodo
all’Accademia di arte drammatica, privilegiando la
duttilità artistica ed il talento ad un paio di begli occhi
penetranti. Al grande pubblico è noto dal 2012 per
essere il protagonista della serie tv “Il giovane Montalbano”, prequel delle note avventure del personaggio di Camilleri magistralmente interpretato da Luca
Zingaretti ormai da tanti anni. Ma Michele Riondino
è tanto altro, compreso il suo forte impegno sociale nella nativa Taranto dove da tempo si prodiga e
non solo in ambito culturale. Lo abbiamo incontrato
al teatro Vittoria di Roma dove ha messo in scena
“Angelicamente Anarchici”, spettacolo che racconta
la storia della profonda amicizia tra Don Gallo, presbitero e partigiano italiano, fondatore e animatore
della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova,
e Fabrizio De Andrè, cantautore dall’immenso talento
che tutti ricordano. Un legame profondo tra il poeta e
il sacerdote anarchico uniti dal desiderio di giustizia,
di la cultura libertaria e soprattutto dalla concezione
della vita come cammino e incontro, prescindendo da
qualsiasi pregiudizio.
Lei nasce musicista e poi è diventato attore di
successo. Quanta voglia c’è ancora di suonare la
chitarra a grandi livelli in Michele Riondino?
“Il desiderio di suonare non è mai andato via. Mi è

sempre piaciuta l’idea di sognare, di salire sul palco
ed incantare le folle. Sin da adolescente quando con
tre amici carissimi pensavamo di sfondare nel mondo
della musica e formare una rock band di successo.
Poi loro hanno continuato a suonare, io ho preso altre
strade. E diciamo che la mia fortuna l’ho trovata nella
recitazione, di fatto vivo il palcoscenico in altro modo,
recitare è un modo unico per entrare in simbiosi col
pubblico. Anche nello spettacolo che porto in scena
al Teatro Vittoria ci sono i musicisti. Insomma, la musica non è mai andata via dalla mia vita, nemmeno ora
che sono attore professionista”.
Molti dicono che la fiction Distretto di polizia è
stato il suo vero trampolino di lancio. Cosa ricorda
di quelle tre stagioni?
“Sinceramente non sono d’accordo, non è stata quella serie televisiva il mio vero trampolino di lancio nel
mondo della recitazione. La ritengo ovviamente una
delle esperienze formative necessarie, è stata preziosa per comprendere i meccanismi delle fiction, ero
appena uscito dall’accademia di recitazione ed ebbi
la fortuna di lavorare accanto ad attori di livello elevato. Distretto di polizia per me fu come andare a scuola. Personalmente ritengo che il mio vero trampolino
sia stato il film Il passato è una terra straniera, per la
regia di Daniele Vicari”.
La fiction Il giovane Montalbano è stata indubbiamente una bella sfida professionale, dietro l’angolo c’era sempre il rischio del confronto col Montalbano di Luca Zingaretti. Pensa di averla vinta?
“Sinceramente sì. Credo di aver vinta grazie al grande
impegno di cast, regista, produttori che hanno lavora-

to con me alle due edizioni della serie tv che ha avuto
6 milioni di telespettatori. Era una sfida professionale
molto importante, sono cresciuto come attore, il pubblico ha risposto in modo positivo. Posso annunciare
che tra qualche tempo inizieranno le riprese della terza serie”.
Musica, televisione, cinema e teatro. Dovendo
scegliere quale è il vero amore artistico di Michele
Riondino?
“Il vero amore artistico credo non si possa scegliere
fino in fondo. Adoro recitare in tutte le sue espressioni,
cinema, teatro e televisione sono forme di arte uniche
e non comparabili. Se devo rispondere per forza alla
domanda allora dico che il teatro è casa mia, sul palcoscenico mi piace parlare dei personaggi, costruirli,
plasmarli. Con il cinema ho un rapporto particolare,
devo ancora capire alcuni meccanismi. In televisione
credo di cavarmela. O no?”.
Angelicamente Anarchici è uno spettacolo complesso in cui lei come regista ed interprete, dà
voce alle parole di Don Andrea Gallo, con le quali racconta il suo quinto Vangelo: quello secondo
Fabrizio De Andrè. Come è nata l’idea di questa
rappresentazione?
“L’idea è nata per la mia vicinanza a don Gallo. Un
partigiano più che un prete che ha fatto molto nella
sua vita per essere vicino agli ultimi. Lo spettacolo è
una dichiarazione di affetto per un personaggio unico
che ha una chimica pazzesca con un altro colosso
come De Andrè. Erano due figure che hanno fatto
dell’antagonismo la loro ragione di vita. Ed io mi sento
molto antagonista da sempre”.
Lei è nativo di Taranto. Una città definita difficile
e spesso solo identificata per la vicenda dell’Ilva.
A suo parere quando potrà iniziare la rinascita di
Taranto?
“La resurrezione inizierà quando i tarantini prenderanno conoscenza che il loro destino non è legato solo
alla grande industria. E’ stato sopportato un ricatto
che fino agli ottanta era accettabile per aver portato a Taranto lavoro e sviluppo. Poi il prezzo è stato
troppo alto in termini ambientali e sanitari. Dalla mia
generazione anagrafica in poi economia si è fermata,
il bubbone è esploso nel modo che tutti conoscono.
Ma Taranto non è solo grande industria, dovremmo
tutti capire che lo sviluppo si crea con idee alternative,
come la specializzazione nelle bonifiche, l’insegnamento di queste innovative tecniche sarebbe il modo
per creare lavoro. Taranto avrà speranza fino a che
ci sarò gente come il sottoscritto e tanti altri che non
sono ancora stanchi di protestare ed alzare la voce”.
Progetti futuri?
“Al cinema presto arriverà La ragazza del mondo, a
febbraio sempre sul grande schermo sarò protagonista di Falchi, poi è in programma la tournée a teatro
col Giulio Cesare di Shakespeare. E naturalmente Il
giovane Montalbano quando torneremo a girare per
Rai Uno”.

Perché SI, perché NO
A DUE GIORNI DAL REFERENDUM COSTITUZIONALE VI RIVELIAMO
COME VOTERANNO I POLITICI DEL NOSTRO TERRITORIO

I
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l prossimo 4 dicembre gli italiani saranno chiamati
ad esprimersi sul referendum costituzionale sulla
riforma approvata nei mesi scorsi dal Parlamento.
Da giorni è in atto la lunga battaglia elettorale tra i
fautori del SI e del No, i partiti sono schierati in modo
netto su entrambi i versanti, c’è molta attesa per l’esito di una consultazione che si giocherà sul filo dello
scarto minimo dei voti e che potrebbe avere riflessi
importanti anche sullo scenario politico attuale. Tra
le molte curiosità che suscita l’evento del 4 dicembre, c’è anche quella di sapere come si schiereranno
gli amministratori comunali del nostro territorio dove,
non dimentichiamolo mai, tra pochi mesi si andrà alle
urne per eleggere i sindaci di Ladispoli e Cerveteri.
Un’inchiesta che rivela come il territorio sia fortemente diviso anche all’interno delle stesse coalizioni
dove l’esito del referendum viene considerato anche
un banco di prova non indifferente proprio in prospettiva della tornata elettorale amministrativa di primavera. E Ladispoli è un esempio palese di posizioni
contrapposte all’interno della stessa maggioranza di
Centro sinistra.
“Come ho già annunciato – afferma Francesca Di Girolamo, assessore alla Cultura - al referendum voterò
NO. Malgrado il senso di distanza con cui guardo a
questa tornata di consultazione popolare. Intorno ad
una riforma necessaria si è creato un clima di giudizio parallelo che va ben oltre la Costituzione Italiana.
Il dibattito si è cristallizzato sui nomi, Renzi contro
Grillo, in una dicotomia da tifo più che da dialettica
politica. La riforma, superando il bicameralismo perfetto con un'imperfetta seconda camera nominata

attraverso elezioni di secondo livello, penso ci traghetti verso l'ulteriore scollamento del cittadino dalla
vita amministrativa e politica del Paese”.
Di parere opposto il consigliere metropolitano e
comunale Federico Ascani, insieme a buona parte
dell’amministrazione di Centro sinistra.
“Sono per il SI e quindi valuto favorevolmente nel
complesso la riforma. Come ogni cosa – spiega
Ascani - si poteva fare meglio su alcuni aspetti, ma
dire NO e aspettare ancora la ricetta perfetta, che
per tutti non avremo mai, equivale ad immobilizzare
questo paese ancora e non possiamo permettercelo”.
Dai banchi delle opposizioni ovviamente rullano
i tamburi a favore del NO con un occhio ai riflessi
elettorali a breve scadenza in ambito locale.
“Al referendum voterò NO – esclama Alessandro
Grando, consigliere della lista Cuori Ladispolani
– una scelta che nasce per due ragioni. La prima
riguarda la questione formale che vede questa riforma, approvata da un Parlamento illegittimo, voluta
fortemente da un Presidente del Consiglio che ha
conquistato la sua posizione vincendo le primarie
del suo partito per poi autoproclamarsi Premier,
quando solo pochi mesi prima aveva dichiarato di
voler passare per le elezioni e non dagli inciuci di
palazzo.
Entrando poi nella questione merito è evidente che
ci troviamo di fronte ad una testo scritto male, in
alcuni tratti addirittura incomprensibile, che a parte
abolire il CNEL non produce nulla di buono. La riforma non porta al superamento del bicameralismo

paritario ma anzi lo renderà più confuso, diminuirà il
potere decisionale dei cittadini e renderà più complicata la partecipazione diretta con l'innalzamento del
numero di firme necessarie per le iniziative popolari”.
A Cerveteri sembra essere più compatto il fronte
del SI, arrivano infatti conferme in tal senso sia dalla
maggioranza che dal maggior partito di opposizione
al Granarone.
“Mi lascia perplesso – commenta il sindaco Alessio
Pascucci - il modo in cui ci si sta avvicinando a questo appuntamento così importante. Io sono letteralmente innamorato della Costituzione della nostra
Repubblica, la considero una delle più alte espressioni del nostro intelletto, oltre che la Carta che tutela
i diritti di tutti noi. Il referendum è diventato invece
una battaglia fra chi è favorevole e chi è contrario a
questo Governo. Io faccio a tutti un invito, riportiamo
il dibattito sui contenuti della Riforma e valutiamo attentamente ciò che accadrebbe se fosse realizzata.
Solo così potremo prendere una decisione giusta
per il futuro della nostra Italia”.
Anche dal Partito democratico arrivano indicazioni
favorevoli alla riforma del governo Renzi.
“Voterò SI – dice il segretario politico uscente del Partito democratico, Alessandro Gnazi - perché è una
riforma che affronta e finalmente supera tematiche
in discussione da decenni. E parliamo di questioni di
assoluta importanza come il superamento del bicameralismo paritario, l’abolizione del CNEL e la precisazione delle ripartizione competenze tra Stato e
Regioni. Tutti temi che le parti politiche dichiaravano
di voler affrontare e risolvere da oltre quarant’anni,
ma che nessuno è stato mai capace di fare. Si discuteva e basta. Evidentemente a parole si chiedeva il
cambiamento, ma poi non si cambiava nulla. Piaccia
o non piaccia, Renzi ha superato questo modo di
fare politica e la riforma l’ha fatta davvero. E adesso
vogliamo ritornare nella palude infinita con D’Alema,
De Mita, Monti, Brunetta, Grillo e Salvini? Le ragioni
del NO, peraltro, le trovo anche inconsistenti: se è

Il Fatto

10

vero che questa Riforma può essere perfettibile si
apporteranno, dopo la sua approvazione, i correttivi
con celerità ed ampio consenso. Se, invece, si voterà NO semplicemente torneremo alle discussioni
infinite e non si riformerà più nulla per molto tempo”.
Tra i fautori del NO ovviamente il Centro destra, per
tutti si è espresso il Presidente del Consiglio comunale di Cerveteri.
“Voterò NO il 4 dicembre – afferma Salvatore Orsomando - perché non condivido un governo non
eletto dalla volontà popolare. Voterò NO perché non
è stata sfiorata minimamente la riforma della giustizia e sono convinto che la fine del bicameralismo
perfetto e l'abolizione delle Provincie non determineranno ne la semplificazione ne il risparmio necessari
alla risoluzione dei gravi problemi che attanagliano la
nostra nazione”.
Non avendo il Movimento 5 Stelle consiglieri comunali eletti a Ladispoli e Cerveteri, per tutti ha parlato
la deputata eletta nel collegio di Civitavecchia.
“La riforma che voteremo nel referendum di dicembre
– commenta l’onorevole Marta Grande - rappresenta
un passaggio cruciale per la storia democratica del
nostro paese. Se vincesse il SÍ rimarrebbe il sistema
bicamerale ma il parlamento sarebbe solo parzialmente eleggibile. Proprio questo è il passaggio cruciale in cui la confusione regna sovrana, soprattutto
sulla composizione del Senato, i cui membri dovran-

no essere in gran parte selezionati tra i consiglieri
regionali. Quest'ultimo punto, anche a detta di molti
sostenitori del SÍ, rappresenta un autentico salto nel
buio. Altra questione caratterizzante è rappresentata dal presunto abbattimento dei costi della politica:
anche il più ingenuo degli elettori non avrà problema
a riconoscere nella riduzione del numero dei deputati un mero specchietto per le allodole, perché gli
sprechi veri, come del resto ho avuto modo di sostenere in aula, sono rappresentati dalle miriadi di
poltrone e poltroncine distribuite a pioggia nel corso
degli anni dalla politica o per conto di essa”.
Volgendo lo sguardo anche a Santa Marinella ecco il
commento del primo cittadino.
“Credo si tratti – illustra il sindaco Roberto Bacheca
- di un vero e proprio pasticcio istituzionale, un po’
come la buona scuola per intenderci. Si vuol far passare il messaggio che facendo comunque qualcosa
di diverso, una legge, una riforma, un provvedimento, questo sia necessariamente il cambiamento, in
positivo. Entrando nel merito della riforma la materia
è senza dubbio complessa e difficile da comprendere. Il Senato, ad esempio, potrà votare un’infinità
di leggi complicando il bicameralismo che si dice di
voler abrogare. A questo punto mi chiedo se non era
meglio abolirlo del tutto, piuttosto che mantenere
100 senatori. E’ questo il motivo principale del mio
voto contrario. Voterò NO per queste ragioni”.

“QUANDO LA NATURA SI SCATENA
NON PUOI FARE MOLTO”
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE SERGIO BLASI CI SPIEGA I PIANI
PER FRONTEGGIARE EMERGENZE E CALAMITÀ NATURALI

Q
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DI GIOVANNI ZUCCONI

uesta settimana pubblichiamo la seconda parte della
nostra inchiesta sulla preparazione e sulla capacità,
delle Protezioni Civili comunali di Cerveteri e di Ladispoli, di affrontare le emergenze che possono capitare sul
nostro territorio. Abbiamo parlato con il Comandante Marco
Scarpellini di Cerveteri soprattutto di terremoti, ma in questa
seconda puntata, dedicata a Ladispoli, era inevitabile parlare
con il Comandante Sergio Blasi soprattutto della recente emergenza provocata dalla tromba d’aria.
Comandante Blasi, secondo lei Ladispoli è preparata per
fronteggiare le emergenze?
“A Ladispoli abbiamo un piano di emergenza di Protezione
Civile, che stiamo rivedendo anche in considerazione di quello
che è successo i primi giorni di novembre”.
Non avevate previsto l’evenienza di una tromba d’aria?
“Si è trattato di un vero e proprio tornado, classificato di terza
categoria, con venti dai 200 ai 250 Km orari. Nel nostro piano,
come in quelli dei Comuni rivieraschi, non era stata prevista una
situazione del genere. Da noi, a fine estate, di trombe d’aria ce
ne sono sempre state. Ma fino ad adesso, a parte casi molto
circoscritti, avevano sollevato solo qualche ombrellone dalla
spiaggia. Nessuno aveva mai immaginato venti così forti come
quelli della scorsa settimana”.
Quindi siete stati colti impreparati?
“Non proprio. La macchina dell’emergenza è riuscita a
funzionare anche in presenza di questo caso eccezionale.
Abbiamo avuto un leggero ritardo alla partenza perché il
nostro comando era stato investito in pieno dal tornado: le
strade intorno non erano percorribili e non potevamo uscire
con i mezzi. Ma alle 18:00, dopo meno di un’ora dall’evento,
era già attivo il Centro Operativo Comunale presso il municipio,

presieduto dal Sindaco Paliotta e composto, oltre che da me,
dal Comandante della stazione dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza. Poi, vista l’entità del fenomeno e dei danni, si è
aggiunto anche il delegato del Prefetto per poter coordinare le
forze sovraccomunali come i Vigili del Fuoco.”
Quindi la macchina dei soccorsi si è messa in moto subito?
“Si. Abbiamo fatto intervenire subito la nostra Protezione Civile.
L’abbiamo inviata sulle principali arterie a liberare le strade
dagli alberi caduti. Questo perché qualsiasi altro soccorso che
doveva arrivare dagli altri posti, se non liberavamo l’Aurelia
e le strade principali interne di Ladispoli, non sarebbe potuto
intervenire. Inoltre è stato immediatamente istituito un presidio
di comando dei Vigili del fuoco presso il COC. A sera sono arrivati
gli ingegneri dei Vigili del fuoco per fare le necessarie verifiche,
che però erano già state iniziate dai nostri tecnici comunali. Per
prima cosa abbiamo fatto una verifica strutturale sulle varie
abitazioni che avevano avuto i maggiori problemi, soprattutto
nella zona di via Ancona”.
Abbiamo letto di carenze di attrezzature per i Vigili del
fuoco…
“Purtroppo il presidio di Cerveteri-Ladispoli non aveva a
disposizione delle scale mobili, che in questi casi sono
indispensabili. Le scale adesso sono arrivate. Era evidente
anche una loro carenza di personale, ma quella è comune un
po’ a tutti. Consideri che i Vigili urbani di Ladispoli sono sotto
organico del 50%. La carenza di personale per i Vigili del fuoco
è stata compensata dalla loro proverbiale disponibilità a fare
turni massacranti. Alcuni di loro hanno lavorato anche per 24
ore di fila, facendo dei lavori molto pesanti e pericolosi”.
Se ci fosse stata una preparazione diversa, si sarebbe
potuto garantire un impatto minore sulle cose e le persone?

Ladispoli
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“Direi proprio di no. Quando la natura si scatena in quel modo,
tu non puoi fare nulla. Puoi solo cercare di salvare le persone.
Nella disgrazia siamo stati fortunati perché stava piovendo, e
le persone erano rimaste in casa. Non c’era gente per strada.
In altre condizioni, se non avesse piovuto, i feriti e forse i morti,
sarebbero stati molti di più”.
Dopo il tornado ci sono ancora delle emergenze in strutture
pubbliche?
“Delle strutture pubbliche, quella più colpita era stata la
scuola Ilaria Alpi, che però è stata riconsegnata all’inizio della
settimana. Stiamo inoltre aiutando la popolazione con la raccolta
dei materiali di risulta derivanti dai lavori di ristrutturazione. In
meno di una settimana siamo tornati in una situazione di quasi
normalità”.
Ha detto prima che bisognerà riscrivere il Piano dei Rischi?
“Dobbiamo cominciare a prevedere che ormai questi eventi
possono accadere spesso. Dobbiamo istituire dei punti di
osservazione e monitoraggio, che saranno a cura delle
Capitanerie di porto e dei servizi metereologici. Questo
monitoraggio dovrà fornici le indicazioni per eventuali avvisi
preventivi alla popolazione. Avvisi che saranno inviati anche
tramite tecnologie moderne come Facebook o WhatsApp”.
La Protezione Civile comunale di Ladispoli ha uomini e
mezzi sufficienti?
“In questo momento disponiamo di una quarantina di volontari.
Per i mezzi siamo un po’ carenti. Abbiamo solo due mezzi, di cui
uno obsoleto. La protezione civile di Ladispoli è costituita da tre
gruppi: il gruppo comunale, il gruppo “La Fenice”, che si occupa
soprattutto di sanità con le sue attrezzature sanitarie e le sue
ambulanze, e il gruppo “Dolphin sommozzatori”, che si occupa
principalmente di soccorsi in mare. Tutti, nelle emergenze,
vengono coordinati da me”.
C’è attenzione verso la Protezione Civile da parte delle
Amministrazioni di Ladispoli?
“Devo dire che le varie Amministrazioni hanno sempre avuto
molta attenzione. C’è una buona collaborazione tra noi che
operiamo, e la parte politica che decide. Purtroppo questa
attenzione non sempre si è sempre tradotta in fondi di bilancio:
ci vorrebbero più risorse. Fortunatamente noi gestiamo, nella
sua totalità, gli introiti delle contravvenzioni. Il Comune ce l’ha

sempre fatti gestire a noi. Con i soldi delle contravvenzioni
facciamo, per esempio, investimenti sulla sicurezza, con
l’installazione di telecamere per la videosorveglianza, che tra le
altre cose sono state utilissime per seguire l’andamento della
situazione innescata dal tornado. Inoltre stanziamo parte di
questi fondi per la manutenzione e l’acquisto dei mezzi della
Protezione Civile”.
Quindi avete due fonti di finanziamento. Si ricorda quanto è
previsto nel bilancio del Comune?
“Tra finanziamenti della Regione e del Comune abbiamo 20, 25
mila euro l’anno”.
Non sono pochi? A Cerveteri sono molti di più.
“Ma noi non dobbiamo pensare ai bolli e alle assicurazione dei
mezzi. Quelli ci servono solo per l’acquisto delle attrezzature e
delle divise. Insomma, con qualche sacrificio andiamo avanti”.
C’è qualcosa che vorrebbe chiedere al Comune di Ladispoli?
“Noi in questo momento siamo carenti di mezzi strutturali.
Stiamo cercando di acquistare un mezzo combinato con doppia
cabina e pianale di carico”.
Quali sono i rischi maggiori per il territorio di Ladispoli?
“Oltre quello nuovo dei tornado, il rischio principale è quello
idrogeologico. Non ci dobbiamo dimenticare che Ladispoli era
una palude. I nostri terreni non hanno una drenaggio veloce, e
quindi abbiamo facilmente problemi di allagamenti”.
Per questo tipo di rischio siete attrezzati a sufficienza?
“Sì. Siamo attrezzati con un idrovora e sei pompe più
piccole. Ci aiuta anche la Dolphin che dispone di pompe di
sollevamento molto grosse. Inoltre conosciamo i punti più critici
da monitorare. Questi si trovano nella zona del Miami, la parte
in fondo a via California, dove c’è un ansa del fiume Vaccina.
Quando sappiamo che ci saranno forti piogge, monitoriamo
questo punto con nostro personale, e quindi siamo pronti ad
intervenire”.
Avete problemi ad acquisire nuovi volontari?
“Non è facile acquisirne di nuovi, soprattutto se si tratta di
giovani. Non c’è una grande cultura del volontariato di questo
tipo a Ladispoli. Abbiamo solo una decina di ragazzi. Il resto
sono di età matura. Ci servirebbero più giovani, soprattutto per
certe attività, come l’antincendio. Lancio un appello all’adesione
di giovani volontari”.

È ARRIVATO IL MOMENTO
DELLE BARRICATE

ACEA TORNA ALL’ATTACCO PER IMPADRONIRSI DEL SERVIZIO IDRICO
DELLA FLAVIA ACQUE, OLTRE ALLE LETTERE DI PROTESTA OCCORRE
LA MOBILITAZIONE POPOLARE
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i sono momenti in cui una classe politica,
aldilà del colore di partito, deve mostrare
coraggio. Ed essere pronta a camminare su
quel sottile filo che divide l’essere politically correct
dall’alzare la voce quando è il caso. E nella vicenda
del tentativo di scippo dell’acqua pubblica di Ladispoli da parte di Acea Ato 2 è palese come, o si fanno le barricate, o si consegna il servizio idrico alla
società mista di cui è azionista anche il comune di
Roma. Barricate civili, sia chiaro, ma barricate vere
che confermino la ferma opposizione di una intera
città ad un sopruso che non trova giustificazioni di
nessun tipo. Se non dietro quegli accordi di potere e
tentativi di privatizzare l’acqua da parte di potentati
e politici che hanno fiutato a suo tempo l’affare. Il
servizio idrico di Ladispoli è un modello per tutti, a
fronte di costi bassi gli utenti usufruiscono di manutenzione ed interventi di emergenza in tempo reale.
La gestione della Flavia Acque, la municipalizzata
del comune di Ladispoli, è un fiore all’occhiello che
qualcuno da Roma vorrebbe far appassire per favorire l’arrivo di Acea che nel nostro comprensorio non
è proprio amata dai cittadini. È sufficiente leggere
articoli di stampa sulla qualità del servizio idrico a
Cerveteri, sui costi delle bollette e sui pachidermici
tempi di intervento, per comprendere come Ladispoli deve difendere a denti stretti la Flavia Acque
per tutelare le migliaia di utenti da quello che sarebbe un salto nel buio. È il momento delle barricate
perché Acea è tornata all’attacco in queste ore con
un documento inviato al comune ed alla Regione Lazio in cui diffida i due enti a consegnare il servizi idrico di Ladispoli all’Ato 2. Una minaccia che potrebbe

innescare reazioni a catena, compresa una battaglia
in sede legale senza esclusione di colpi, ma dall’esito imprevedibile visto che il nemico da affrontare è di
quelli economicamente potenti e politicamente ben
collegati. Quando parliamo di barricate intendiamo
dire che non basta la lettera con cui il comune di
Ladispoli ha chiesto al sindaco Virginia Raggi di intervenire, visto che il comune di Roma è l’azionista
di maggioranza di Acea, per chiedere un suo pronunciamento a tutela dell’acqua pubblica. Peraltro
un cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle quello
della difesa dell’acqua pubblica. Occorre alzare la
voce, annunciare di essere pronti a mobilitare tutta
Ladispoli a tutela del servizio idrico, arrivando fino
alla serrata di tutte le strutture comunali e private se
necessario. La gente guarda con fiducia alla classe
politica di Ladispoli, se necessario invitiamo l’amministrazione comunale a portare centinaia di persone
sotto la finestra del sindaco Raggi per ribadire che
l’acqua non si tocca. Sperando che il primo cittadino
di Roma si ricordi ancora che la difesa del servizio
idrico pubblico era uno dei cardini dei 5 Stelle.

NIENTE È PIÙ FORTE
DELLA VOGLIA
DI VINCERE!
LUISIANO FIORE CI ACCOMPAGNA
NELLA DELICATA ETÀ
DELL’ADOLESCENZA ATTRAVERSO
UN LIBRO CHE RACCONTA
LE AVVENTURE DI DUE RAGAZZI ALLE
PRESE CON IL MONDO DELLO SPORT

È

DI FELICIA CAGGIANELLI

uscito in questi giorni il primo libro di Luisiano Fiore: “Niente è più forte della voglia di vincere” la cui presentazione
ufficiale, si svolgerà in piazza San Giovanni in Laterano
nella sala Mazzoni, il 17 dicembre alle ore 12:00. Luisiano Fiore,
è un giovane autore romano di 35, che vive tra Marina di San
Nicola e Torrimpietra. Sposato, e con tre figli di 2, 9 e 14 anni,
parte dalla sua esperienza nel mondo dello sport, e accende i
riflettori sui valori ed il rispetto verso gli altri e accompagna il
lettore fornendo delle dritte per come superare i piccoli e grandi
ostacoli della vita, forte di una filosofia di vita che da sempre lo
accompagna e che affonda le radici nei sani valori della famiglia, degli amici, dello sport e della fede. Si definisce allegro, sognatore e trasparente. Alla domanda sulla squadra di calcio del
cuore preferisce non rispondere conscio che potrebbe perdere
una fetta di lettori e così dà una risposta diplomatica tirando in
ballo il Massimina, ovvero la squadra dove gioca il figlio. Si è riscoperto scrittore grazie ad un lavoro che gli permette di gestire
i suoi appuntamenti nell’arco della giornata. E così ha deciso di
inseguire il suo sogno iniziale ovvero, scrivere. Una passione
che lo accompagna sin dalla sua giovane età, non a caso il suo
primo elaborato risale agli anni dell’adolescenza quando appena quindicenne scrisse il suo primo libro o meglio il suo primo
quaderno ispirato ad una storia che era una via di mezzo tra la
saga dei Goonies e a La storia infinita. Un elaborato perso nei
meandri della casa che forse un giorno, chissà ritroverà. Una
cosa è certa che la storia in un primo momento abbandonata
è stata ripresa e portata a termine. Per conoscere gli aneddoti
e le curiosità che caratterizzano il libro, abbiamo incontrato il
neo scrittore Luisiano Fiore e gli abbiamo chiesto: Finalmente è uscito il suo primo libro. Qual è la storia che ha voluto
raccontare? “Si tratta di un libro ambientato nel mondo dello
sport, che racconta due storie i cui protagonisti sono, appunto,
due ragazzi che rincorrono il loro sogno, uno come calciatore
ed uno come pugile. Sul loro percorso incontreranno gli ostacoli
che caratterizzano una delle età che costituisce, per i ragazzi,
un vero e proprio terremoto emotivo ovvero l’adolescenza, senza perdere di vista il proprio obiettivo, forti di un fattore comune,
la voglia di vincere.” A chi è rivolto questo libro? “Trattandosi
di un libro motivazionale e che tratta alcuni dei temi difficili che
un tredicenne affronta in questa difficile fase della propria vita,
con riferimenti e vicende realistiche, è rivolto ad un pubblico
over 13. Non a caso anche il costo di euro 6.90 è accattivante.”
Come mai questi due sport ovvero il calcio ed il pugilato?
“Perché sono gli sport che ho praticato che ho vissuto e che

mi hanno fornito l’ispirazione. Sono stati i miei punti di forza
proprio grazie alle situazioni che mi sono capitate. Penso che si
tratti di due sport che riescono a darti tante emozioni. Chi fa il
pugile da piccolo, si ritrova a fare l’allenatore da grande. Stessa
cosa vale per il calcio, chi ha fatto il calciatore o come nel mio
caso il portiere resta portiere per tutta la vita. Non a caso tanti
genitori cercano di indirizzare i propri figli verso lo sport che loro
stessi hanno praticato da giovani. Cosa che ritengo sbagliata in
quanto i figli hanno il diritto di vivere i loro sogni.” Pensi che
lo sport possa fare la differenza nella fase delicata dell’adolescenza? “Può fare la differenza se praticato in un luogo
controllato. Lo sport è capace di far emergere la parte interiore
che c’è in noi è un qualcosa che ti conferisce anche a livello
professionale una marci in più.” Dove possiamo acquistarlo?
“In libreria, on-line con consegna poste libri, ma anche direttamente dall’autore in occasione delle sue presentazioni. Il libro
ha anche una valenza solidale. Parte del ricavato, infatti, sarà
devoluto all’associazione Kim, una onlus che aiuta i bambini
malati, da 0 ai 18 anni, sita in Roma, in via di Villa Troili 46.” Gli
ingredienti ci sono tutti. Buona lettura!

TUTTI ASSOLTI,
ORA INIZIA LA BATTAGLIA
L’INCHIESTA SUL FALSO IDEOLOGICO SI RIVELA UNA BOLLA DI SAPONE,
NEL PARTITO DEMOCRATICO PARTE LA GRANDE CORSA ALLE CANDIDATURE
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arrivata forse al momento propizio la sentenza spartiacque per l’amministrazione comunale di Ladispoli. Un verdetto atteso non tanto per la gravità del presunto reato
in discussione, quanto perché poteva aprire scenari definitivi
all’interno del Centro sinistra per la scelta del candidato a sindaco alle elezioni amministrative della prossima primavera.
Ebbene, per quella controversa questione del presunto falso
ideologico nei confronti di quasi tutta la Giunta municipale per
una storia di presenze durante le riunioni di maggio 2015, è
arrivata la decisione del Gup di Civitavecchia di non dover procedere nei confronti degli accusati perché il fatto non sussiste.
Ricordiamo che erano finiti sotto accusa il sindaco Paliotta e
gli assessori Di Girolamo, Trani e Pierini, insieme all’ex segretario comunale Annibali. Personaggi peraltro anche dati
in pasto alla stampa per una questione che dopo un anno e
mezzo si è rivelata una tempesta in un bicchiere d’acqua, nata
in un contesto di intercettazioni e caccia alle streghe per vicende ben lontane dalla realtà di Ladispoli. Ora che la bomba
si è rivelata un petardo, quello che ci interessa sottolineare
è lo scenario che si apre in vista delle elezioni. Dove manca
all’appello per il candidato a sindaco solo il Centro sinistra
visto che da tempo il Movimento 5 stelle ha annunciato la
nomina di Antonio Pizzuti Piccoli ed il Centro destra ha indi-

cato il giovane Alessandro Grando. La sentenza del tribunale
era attesa con apprensione nel Partito democratico, in caso
di rinvio a giudizio sarebbero saltate alcune nomination, ora
che la faccenda è chiusa, inizia la grande corsa. Che vede in
lizza per le primarie del Pd l’assessore Marco Pierini, il vice
sindaco Giuseppe Loddo e forse lo stesso assessore Eugenio
Trani. Senza dimenticare l’assessore Francesca Di Girolamo
che proprio dalle pagine de L’Ortica ha annunciato di essere
interessata a candidarsi a sindaco alla guida di una coalizione
di forte ispirazione civica dai connotati ovviamente progressisti. Ora il Centro sinistra, ma soprattutto il Partito democratico,
non possono più indugiare oltre, passato il referendum del 4
dicembre si apriranno le danze anche a Ladispoli dove mettere d’accordo tutte le correnti interne non sarà facile. Una serie
di domande sono lecite: saranno primarie del Partito democratico con l’inevitabile scontro tra la corrente di Pierini con
quella di Loddo? E che ruolo giocherà in questa battaglia la
componente vicina all’ex sindaco Gino Ciogli? Ed il consigliere
metropolitano Federico Ascani davvero non accetterebbe di
essere il candidato che mette tutti d’accordo? O invece saranno solo primarie di coalizione dove scenderanno in campo
realtà civiche e moderate con propri candidati? In attesa di
risposte, un fatto è certo. La grande corsa è iniziata.

PARTITO DEMOCRATICO
O HELLZAPOPPIN?
vete presente cosa è l’Hellzapoppin? È un
susseguirsi di situazioni al limite dell'assurdo e del non senso che furono immortalate
in un celebre film del 1941, ispirato peraltro da una
deliziosa commedia musicale di Broadway. Ebbene, a Cerveteri il Partito democratico sembra aver
deciso di riproporre in chiave moderna e con ulteriori sfumature comiche questo capolavoro del
cinema americano. E lo fa a colpi di scena, comiche, lazzi e parole in libertà che ormai arrivano
da più parti. Come L’Ortica aveva previsto, la bagarre dopo la nomina da parte degli esponenti di
Unidem di un nuovo coordinatore del Pd non accenna a placarsi ed un nuovo scambio di conferme, smentite, illazioni, risposte, annunci è arrivato
sui mass media in questi giorni. Pesanti come un
macigno in questo senso le parole del segretario
provinciale Rocco Maugliani che ha pubblicamente sconfessato la legittimità delle nomine conferite
dal direttivo del Partito democratico di Cerveteri,
confermando che la soap opera, pardon il confronto, all’interno del Pd è ancora lungi dall’essere
concluso.
“Essendo arrivate comunicazioni contraddittorie e
distorte che hanno interessato il circolo del Partito
Democratico di Cerveteri – ha detto Rocco Maugliani – è necessario fare chiarezza. Non esistono
allo stato attuale nessun coordinatore e nessun
vice coordinatore del circolo. Questo dal mese
di febbraio, quando l’allora segretario Alessandro
Gnazi prendeva atto della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti dalla maggioranza dei
membri di quel che restava del direttivo locale, a
sua volta interessato nei mesi precedenti dalle dimissioni di diversi suoi rappresentanti. Dal marzo
scorso la Segreteria Provinciale affidava a Marco
Catalini, suo delegato, il compito di guidare il circolo ad un congresso straordinario, da realizzarsi, interpellate anche le commissioni Provinciale e
Regionale di Garanzia, dopo il Referendum e alla
chiusura del nuovo tesseramento 2016.
Ho dato disposizione al commissario Catalini di
convocare nei prossimi giorni una riunione con
quel che resta dell’ultimo direttivo, al netto delle
diverse defezioni che lo hanno interessato rispetto
alla sua composizione originale del 2013, allargato agli iscritti che vogliano partecipare, che abbia
per oggetto la nomina e l’insediamento di un ufficio adesione di circolo sul tesseramento che si
comporrà secondo i criteri di pluralismo e di trasparenza e le modalità stabilite dal regolamento

di organizzazione, approvato lo scorso anno dalla
Direzione Regionale.
Il calendario del tesseramento 2016 partirà nei
giorni immediatamente successivi al Referendum
del 4 Dicembre che, come più volte specificato, deve vedere tutto il partito impegnato in una
campagna elettorale serrata a favore delle ragioni del SI. Iniziative diverse da queste ovvero non
compatibili col percorso intrapreso con il conforto
degli organi politici e di garanzia nei mesi scorsi,
condite di lettere ai giornali, documenti e manifesti
annessi, sono da considerarsi espressione di volontà personali del tutto rispettabili come sempre
lo sono le individuali opinioni, ancorché altrettanto
prive di legittimità rispetto ai processi decisionali
che regolano la vita democratica interna del Partito
democratico”.
Come dire, abbiamo scherzato, non ci sono nomine valide in questo momento. Da notare come la
componente Unidem ha deciso per ora di non rispondere, rinviando la resa dei conti a dopo il referendum del 4 dicembre. Quando finalmente si saprà chi comanda nel Pd, chi è legittimato a parlare
a nome del Pd. E soprattutto se il Pd appoggerà o
no la candidatura a sindaco di Alessio Pascucci.
Che è poi il vero motivo della guerra tra bande che
da oltre un anno contraddistingue il Partito democratico di Cerveteri.
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IL SEGRETARIO PROVINCIALE SMENTISCE LE NOMINE
DECISE DA UNIDEM, LA RESA DEI CONTI DOPO IL REFERENDUM

NIENTE TASSE
PER LE VITTIME DEL TORNADO
ESONERO DI IMU, TASI E TARI PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI
ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DANNEGGIATE DALLA TROMBA D’ARIA

tromba d’aria del resto è stato pesantissimo, abbiamo calcolato danni per circa 15 milioni di euro,
dalla furia degli elementi non si è salvata nemmeno
la pineta di Ceri dove il vento ha abbattuto centinaia di alberi”.
Intanto le vittime della devastazione guardano con
apprensione alla Regione Lazio che ha riconosciuto lo stato di calamità al comune di Cerveteri. Non
esistono infatti certezze sull’invio rapido dei risarcimenti. “Dopo cinque giorni dal tornado – prosegue
il sindaco Pascucci – l’amministrazione aveva già
inviato sul tavolo del presidente regionale Zingaretti la richiesta di aiuto economico per tutte le vittime.
Ci sono attività commerciali ed aziende agricole
in ginocchio, abitazioni gravemente danneggiate,
molti cittadini non hanno le risorse economiche per
tamponare la situazione. Ci appelliamo alla Regione Lazio affinché i tempi di erogazione di denaro
siano velocissimi”.
Presso il municipio di Cerveteri si possono ancora
presentare le richieste di risarcimento, producendo tutta la documentazione che attesa i danni del
tornado.
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sonero dalle tasse per tutti coloro che hanno
subito danni dalla tromba d’aria dello scorso
6 novembre. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Cerveteri che ha adottato misure straordinarie per non penalizzare le centinaia di persone
che hanno visto la casa e le attività commerciali ed
agricole devastate dal tornado che ha provocato
danni per oltre dieci milioni di euro. L’esenzione riguarda Imu, Tasi e Tari per l’anno 2016, chi non ha
ancora pagato la tassa o versato solo una tranche,
avrò diritto alla proroga a lungo termine dimostrando di aver subito danni dalla tromba d’aria. Inoltre,
per il 2017 il Consiglio comunale ha deliberato l’esonero totale dalla Tari per gli aventi diritto.
“È stata una decisione giusta – spiega il sindaco
Alessio Pascucci – per offrire un sostegno economico concreto ai cittadini del territorio di Cerveteri
rimasti vittime del tornado. Imu, Tasi e Tari sono
macigni che pesano sulle tasche dei contribuenti, con questa delibera siamo certi di aver fatto la
cosa giusta. Per l’anno prossimo siamo potuti intervenire solo sulla Tari che è l’unico tributo che
i contribuenti pagano al comune. Il bilancio della

©

TRA UN’AMERICANATA E UN’ALTRA
DI ANGELO ALFANI
ncora quarantotto ore, poi i bussolotti per infilare la nostra Maremma, essendo finanziata con denaro pubblico, non è
croce saranno dissigillati sotto gli occhi vigili di veterani appannaggio di alcun partito.
scrutatori. Il futuro della Costituzione, il rischio di tirannidi ASSEGNATARIO, per le ragioni di cui sopra, contro il ricatmascherate, le sorti della nostra economia, la possibilità (o il to democristiano, per il progresso nella libertà della nostra
rischio di perdere) nuovi posti di lavoro, la nostra indipenden- Cerveteri vota con tranquillità e coscienza.”
za da Bruxelles ladrona, il killeraggio di figli e nipoti: tutto nelle Riporto anche stralci di un articolo uscito su l’Unità nel giugno
del 1956, terminati da poco gli scrutini che assegnarono il Conostre mani.
Tali americanate, con cui abbiamo convissuto nelle ultime tredici mune ai rossi.
settimane, continueranno anche dopo la conta, come non dubito Titola l’Unità:
che la decadenza economica e morale, l’aumento dei miserabili, “Un funzionario dell’Ente dopo tre anni si costruisce una
le richieste di aiuto da parte della generosa ed anonima Caritas villa da sedici milioni” e prosegue: “Gli alti funzionari dell’Ente
tenderanno a crescere, al di là dell’esito del voto.
Maremma percepiscono elevatissimi stipendi di 150, 200, 238
Prendo spunto da questa ennesima conta nazionale per riportare mila lire al mese, oltre gli assegni famigliari. Assistiamo così ad
due documenti risalenti invece alle elezioni comunali cervetrane assegnatari che firmano cambiali per centinaia di migliaia di lire
del maggio 1956, a dimostrazione di come l’approccio al voto per far fronte agli ingenti debiti contratti con l’Ente per le anticifosse del tutto simile a quanto stiamo vivendo col Referendum. pazioni e per opere meccaniche ed a funzionari che alla fine del
Il primo documento-accusa risale a pochi giorni prima del voto mese prendono troppo.
ed è una denuncia forte da parte della prima lista civica di de- L’Assegnatario Nicola M., pur vendendo il raccolto di un intero
stra, antesignana di tante altre susseguitesi nel nostro territorio. anno, resterebbe con un debito di quaranta mila lire. Il dott.
Scrivono i responsabili della lista civica Cerveteri: “Ci giunge A., dirigente del centro di colonizzazione di Cerveteri per soli
notizia che alcuni galoppini dell’Ente Maremma (pagati col tre anni, invece ha potuto costruirsi una villa ed acquistare
pubblico denaro) vanno esercitando, per conto della De- area edificabile in via Flavia a Ladispoli. Noi non siamo certo
mocrazia cristiana, un’azione intimidatrice e ricattatoria contrari a che un funzionario dell’Ente acquisti… ma restiamo
nei confronti degli Assegnatari. Essi sostengono che se la perplessi…”
D.C. non vince le elezioni il Governo non porterà a termine Siamo ancora alle camionate di parole sugli irragionevoli stila Riforma e gli Assegnatari verranno espulsi dai poderi. pendi dei papaveri e sul galoppinaggio di funzionari pubblici: il
A questi venditori di fumo noi rispondiamo pubblicamente voto come scusa per riproporre i luoghi comuni del governo e
che la loro azione è vile ed illegale. È vile perché in ogni dell’opposizione, immutati nonostante il trascorrere del tempo!?
caso ricattatoria; è illegale perché l’Ente Maremma è disci- Confido comunque che la tramontanina che sta rendendo creplinato da una legge dello Stato che nessun Segretario D.C. state le onde e scuote le penne dei palmizi, piegandone il collo
è autorizzato a modificare. È inoltre immorale perché l’Ente spiumato, liberi anche la testa dei Cittadini.
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Tecnici, insegnati ed assegnatario dell'Ente

Giovane asegnataria "spiccia" casa
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PIÙ BASTARDI O IDIOTI?
NEMMENO GLI ORTI SOCIALI SFUGGONO AI RAID DEI VANDALI
CHE SI SONO ACCANITI CONTRO I CAMPI
COLTIVATI NELLA VALLE DEL MANGANELLO

DALLA SPAGNA
IL PADEL SBARCA
AL VALCANNETO VILLAGE
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teppisti si dividono in varie categorie. Pur rimanendo di fondo degli imbecilli. Ma quelli che a
Cerveteri hanno imperversato negli Orti sociali
della Valle del Manganello meritano certamente lo
scettro di bastardi. Parole forti da parte nostra perché quando si vanno a devastare delle coltivazioni
nate allo scopo di aiutare le persone meno abbienti e prive di mezzi di sostentamento, beh vuol dire
che una punta di cattiveria si è coniugata con la
demenza di chi agisce senza ragionare.
Gli Orti sociali sono infatti il primo progetto di questo tipo realizzato a Cerveteri. Il Comune ha infatti
assegnato gratuitamente, tramite bando pubblico,
dei piccoli appezzamenti di terra coltivabile all'interno della Valle del Manganello. Qui, giovani e
meno giovani, e intere famiglie di Cerveteri, hanno dato vita ad una comunità veramente solidale.
I frutti della terra sono distribuiti tra gli assegnatari
e tra gli utenti indicati dai Servizi Sociali comunali.
Un modo intelligente dunque di sostenere persone
che non possono permettersi di fare la spesa tutti i
giorni e che hanno la possibilità di mettere in tavola
ortaggi e frutta fresca per i loro figli.
Purtroppo i vandali se ne infischiano degli aspetti
sociali, abbandonandosi alla devastazione e perfino alla razzìa di pale, vanghe ed altri attrezzi agricoli

adoperati dai volontari che coltivano gli Orti sociali.
Uno scenario vergognoso, indegno di una città civile ed antica come Cerveteri, che ha suscitato lo
sdegno dei cittadini e la reazione dell’amministrazione comunale.
“A nome di tutta la collettività – afferma il sindaco
Alessio Pascucci – esprimo solidarietà ai volontari
e agli assegnatari degli Orti per i furti e i vergognosi
atti vandalici subiti di recente. Siamo indignati per
quanto accaduto, sin da quando abbiamo dato vita
a questo progetto nella nostra città, non abbiamo
mai pensato che ci fosse bisogno di installare recinzioni o telecamere.
I nostri Orti sono un luogo dove far crescere la solidarietà e mettersi a disposizione del prossimo.
Ci dispiace constatare che qualche incivile non lo
abbia capito. Insieme all’associazione Animo Onlus, che gestisce il progetto, ci rivolgiamo a chi ha
compiuto i furti. Gli Orti di Caere è un progetto realizzato per aiutare chi ha bisogno. Se gli autori di
questi furti hanno bisogno di aiuto non devono fare
altro che rivolgersi al comune. Non lasceremo indietro nessuno. Mai. Ma se invece si tratta di mero
vandalismo, ci auguriamo veramente che il buon
senso e il rispetto per il prossimo possa prevalere
sulle bravate".

barca nel nostro territorio un gioco che sta spopolando
in tutta Europa. Il Padel che troppi hanno sbrigativamente liquidato come la versione del tennis in miniatura. Ma
il Padel è un'altra cosa. È un gioco dove la palla non muore
mai. Un gioco che va oltre la parola moda e supera la definizione di fenomeno. Si gioca su un campo piccolo e veloce, con
le pareti. Ma non il soffitto. E per una serie di strane ragioni
il Padel è uno sport che sta crescendo con cura e attenzione,
protetto come una cosa preziosa e che, promettono, diventerà
grande. In Argentina e in Spagna lo è già. I campioni del mondo
nascono lì e hanno storie bellissime da raccontare. Sono stati
loro a storpiarne il nome. Da Paddle, pagaia, a Padel, che non
è nulla. Nel nostro territorio finalmente arriva la versione reale
del Padel grazie all’iniziativa del circolo Valcanneto Village che
ha compreso come questo sport non mancherà di appassionare
grandi e bambini per la sua particolarità. Che lo rende differente
dal tennis. Del tennis ha l'eleganza ma una diversa velocità,
con una passione che giustificherebbe l'onda d'urto di uno sport
in espansione. A Roma è entrato in tutti i circoli principali. A
Valcanneto è stato allestito un campo che appare come una
gabbia per un combattimento. La solitudine che caratterizza il
tennis qui è schiacciata dai suoni, dal rimbombo della palla sulle
pareti o dalla vicinanza con il tuo compagno di doppio. Non ci
sono pause, lo stato mentale è quasi di trance. ll Padel si impara
facilmente, non c'è bisogno di saper giocare a tennis. L'impatto
sulla palla presa al centro, saperla controllare con l'aiuto delle
pareti, trovarsi al punto giusto è eccitante. Si gioca in doppio ma
nel Padel i due ruoli sono molto distinti. Il destro è un regolarista,
l'altro deve concludere il punto che il suo compagno ha preparato, i colpi devono essere leciti, non esiste scorrettezza ma
rimbalzi, ombre, direzioni. È un gioco che tira fuori istinti antichi,
l'orgoglio di dover vincere anche con le spalle al muro. Elegante.
Libero. Seducente. Un mese di allenamento consente miglioramenti che nel tennis si farebbero in un anno. Un’occasione da
non perdere, coglietela subito perché è uno sport che una volta
conosciuto non si lascia più.

News Cerveteri

L’ARENA RURALE ETRUSCA DI PROCOIO

RICOSTRUITI
I GUARD RAIL
BARRIERE METALLICHE
E SEGNALETICA STRADALE
DANNEGGIATI DAL TORNADO
SONO STATI REINSTALLATI

MOLTE TRACCE E REPERTI CI RACCONTANO L’ANTICA STORIA DELLA ZONA DI CERI

C

Cerveteri

34

DI ALDO ERCOLI

he “Piazzale San Paolo”, alla fine dell’omonima via cererata in località Procoio di Ceri,
assai vicino alla strada in discesa che porta a Ceri fosse un luogo “pregno di storia antica”
l’ho sempre avvertito. In tanti anni moltissime volte sono stato sia lì, in quel “piazzale rotondo” (che
tanto mi incuriosiva), che alla “Grotte di Maddalena” distante pochi metri prima. Sarà perché avevo
visto delle “tagliate” sulla roccia tufacea di opera
etrusca? Sarà stato anche per i due pilastri, certamente medievali, posti ai lati della via in discesa?
Certo è che quel posto, in pieno ‘ducato di Ceri’ mi
ha sempre affascinato.
Ma che cosa c’è a Piazzale San Paolo? Non è
nemmeno un “barrio”? Ossia un modesto gruppo
di casette, nemmeno (come di solito) circondate da
un muro di protezione. Certo è che vestigia imponenti di edifici romani sono presenti sia all’entrata
che alle spalle del ristorante che porta il cognome
gentile di “Fiore” ed il nome di un gentiluomo che
è quello stesso che, casualmente, porto anche io.
Di certo la struttura romana ha subito diversi “rimaneggiamenti” ed a sua volta è stata edificata su
pietrame etrusco (mi ricorda, anche se in minima
parte, le pietre recintoriali di Populonia). In quel
posto, come ho già scritto in passato, vi era una
specie di raccolta di bestiame, una sorta di dogana
medievale, e poi anche rinascimentale, per controllare gli animali. “Procoio o Precoio o Precuoio” è
un sostantivo maschile che risale al 1646 e sta ad
indicare un “luogo recintato per le bestie, specialmente per gli ovini” (F. Palazzi, G. Folena- Dizionario della lingua italiana- Loescher editore 1995;
quarta ristampa).
A Piazzale S. Paolo non vi è un muro di recinzione
ma solo delle casette addossate le une alle altre,
alla sinistra dell’entrata, fino in fondo, ove si trova il
ristorante. A parte le mura romane, poste sulla destra di quest’ultimo si può notare, sul pavimento, un
pezzetto di mosaico, poi alcuni cunicoli sotterranei,

già più volte visitati dalla Soprintendenza Archeologica dell’Etruria meridionale. Sul lato alla destra del
piazzale cementato vi è un ampio parcheggio con
alle spalle rocce tufacee che si alternano a mura
romane. Perché mi affascina tanto questo luogo?
È la sua storia, la sua struttura architettonica.
Più che al “raduno delle pecore” quel sito di Procoio mi fa pensare ad un’arena etrusca”, un piccolo
anfiteatro di campagna, prima etrusco e poi, con
la conquista di Caere, romano. Ci vuole un po’ di
fantasia? Forse.
Ma su quelle tribune, ora scomparse, v’erano molti “sgherri etruschi”, ruspanti; giovinastri plebei,
chiassosi e sassaioli. Nell’arena etrusca rurale c’erano quasi sempre spettacoli truculenti. Ci è rimasto forse qualcosa dei canti “nazionali veienti per
Aleso? O delle “Tyrreniche” dell’imperatore Claudio? O dei libri “Tagetici”?
I giochi gladiatori (poi chiamati ludus, anche se con
la morte il gioco dura poco) li hanno inventati proprio gli Etruschi.
I successori, i Romani, li hanno copiati da loro fino
ad arrivare all’anfiteatro Flavio, ossia al celeberrimo
Colosseo. Quello di Procoio era solo un “campetto
da gioco” rurale, silvestre, paesano, di campagna.
“Uno dopo vari miotti e belle lotte, tornano tutti a
casa perché è notte” (G. Berneri. Meo Patacca).
Oltre ai cruenti giochi gladiatori vi erano altri spettacoli popolari: histriones, maghi, ciarlatani, buffoni,
rappresentazioni teatrali rustiche, “persu” con tanto di maschera, giocolieri…
Quello che a me sembra certo è che gli schiavi che
si battevano, sino alla morte, venivano prelevati
dalle vicine “Grotte di Maddalena”, poi divenute,
durante la seconda guerra mondiale, rifugio di Ladispolani dopo lo sfollamento ordinato dai nazisti
per il probabile sbarco americano che in seguito
avvenne invece ad Anzi, ricordate la “storia di Marinella”? Se quella di Marinella è una storia vera,
perché non può esserlo anche quella di Procoio?

T

ra i molteplici danni causati a Cerveteri dalla tromba d'aria
di un mese fa, un pesante dazio era stato pagato dalla
rete viaria. Le raffiche di vento avevano infatti sradicato
e divelto segnaletica, guard rail e barriere stradali soprattutto
nelle strade di campagna. Una situazione di reale pericolo per
automobilisti e pedoni costretti a transitare su ponti, curve e
tratti rurali privi di protezione e senza adeguate indicazioni. Una
pioggia di segnalazioni, anche sul web, è arrivata da parte dei
cittadini di Cerveteri, inducendo l'amministrazione ad un intervento straordinario per ripristinare la sicurezza stradale con una
prima tranche di investimenti di oltre 30.000 euro. I lavori, nonostante i rallentamenti causati dal maltempo, sono in via di
ultimazione.
"È stato un intervento importante – dice il vice sindaco Giuseppe Zito – che abbiamo pianificato dopo l'opera di monitoraggio
della rete viaria di tutto il territorio da parte della polizia locale.
E degli stessi cittadini che hanno collaborato per segnalare situazioni di pericolo anche in angoli poco frequentati del vasto
territorio di Cerveteri. Lo scenario era preoccupante, abbiamo
scoperto tratti di strada potenzialmente pericolosi per la circolazione essendo privi di guard rail che il tornado aveva letteralmente spazzato via. O dove le raffiche di vento avevano divelto la
segnaletica verticale. Senza dimenticare anche quei punti della
rete viaria dove gli incidenti avevano causato danneggiamenti
alle barriere metalliche. Sono state installate anche barriere in
acciaio che fungevano da spartitraffico in zone delicate della
rete stradale comunale. La gara di appalto per l'affidamento dei
lavori ha permesso di risparmiare denaro pubblico essendo stata aggiudicata con un ribasso del 47,5% sull’importo della base
d'asta ad una ditta della Toscana”.
Le situazioni più pericoloso su cui l'amministrazione è intervenuta subito sono in via di Gricciano, sul ponte stradale che
sorvola il fosso del Finocchio, tra via del Lentisco e via del Corbezzolo e in via Pian della Carlotta dove erano rimasti senza
barriere di protezione due ponti che permettono di attraversare
il Fosso di San Ansino. Guard rail nuovi di zecca anche in via
Fontana Morella verso la statale Aurelia dopo il cavalcavia autostradale.

News Bracciano
“IL CONSORZIO DEL LAGO
NON HA BISOGNO
DI FIGURE CHE NON
CONOSCONO LA ZONA”

S

tallo al Consorzio del lago di Bracciano. A causa della
mancanza di una maggioranza numerica nel Consiglio
metropolitano, non è stata ratificata la nomina di Renato
Cozzella alla carica di presidente dell'ente lacustre, una realtà
importante per promuovere l’identità locale legata alle tradizioni
e alle loro eccellenze paesaggistiche e ambientali. In seno all'ex
Provincia di Roma è stata battaglia sulla nomina, ma non avendo
la sindaca Raggi la maggioranza in aula, la sua proposta è stata
bocciata dal voto trasversale degli esponenti di Centro sinistra
e Centro destra che riescono sempre a bloccare ogni proposta
del Movimento 5 stelle che non condividono. A spiegare le problematiche legate alla nomina del presidente del Consorzio del
lago di Bracciano era stato il deputato del Partito democratico,
Emiliano Minnucci, profondo conoscitore delle questioni lacustri.
“Il prossimo Presidente del Consiglio d'Amministrazione del
Consorzio Lago di Bracciano deve essere necessariamente una
figura autorevole e locale, a prescindere dalla sua collocazione
politica. Non si può pensare – prosegue l'onorevole Minnucci - che l’incarico possa essere ricoperto da una personalità
esterna al nostro territorio seguendo le direttive pentastellate
della Sindaca Virginia Raggi. Il lavoro svolto in questi anni dal
Consorzio e le interessanti iniziative promosse a sostegno del
nostro territorio, testimoniano come il lago sia in grado di esprimere figure di alto livello sia sul piano delle competenze che sul
quello dell’impegno. Un Presidente esterno a Bracciano e al suo
distretto rappresenterebbe un’ipotesi scellerata ed umiliante
per un intero territorio e per tutta una Comunità che necessita
di un organismo, come il Consorzio, in grado di rappresentarlo
adeguatamente”.

News Santa Marinella

News Civitavecchia

NUOVE CONFERENZE
DEL GATC AL CASTELLO
DI SANTA SEVERA

FRANCESCA REGGIANI
COL SUO SHOW
AL TEATRO TRAIANO

C

on grande partecipazione è iniziato al Castello di Santa
Severa nel Museo del Mare il nuovo ciclo di conferenze
promosso dal Gruppo Archeologico del Territorio Cerite
con la relazione di Renato Tiberti che ha condotto la platea in
un viaggio affascinante alla scoperta di Theran e del Palazzo Golestan, il più antico monumento della capitale iraniana.
Si è parlato anche della ex residenza dello scià, poi sede del
governo della famiglia Qajar, salita al potere nel 1779. Il sontuoso edificio, circondato di giardini rigogliosi, “Golestan”, in
persiano significa “roseto”, è caratterizzato da uno stile architettonico che rappresenta un perfetto esempio di sincretismo
tra le tradizioni locali e l’influsso occidentale moderno. Al suo
interno si trovano il museo etnologico detto anche Palazzo
Bianco, dove è raccontata la vita quotidiana dei persiani attraverso abiti e oggetti d’uso comune, e il museo di pittura Qajar
Negar Khaneh, che custodisce ritratti di principi, re e personaggi epici persiani. Il calendario delle prossime conferenze
in programma al Castello di Santa Severa, tutte di sabato, con
orario fissato alle 17, è il seguente: 10 dicembre “9 d.c.: la
disfatta di Teutoburgo. Eroismo o tradimento?” a cura di Angelo Ciofi Iannitelli, proseguendo anche a gennaio. Un nuovo
appuntamento, targato GATC, a cui non possono mancare tutti
gli studiosi e gli appassionati ai grandi temi dell’archeologia
locale, è quello di sabato 17 dicembre con la conferenza di
Flavio Enei, alle 17.30, presso il Castello Odescalchi di Santa
Marinella, nel corso della quale verranno illustrati alla platea i
risultati degli ultimi scavi condotti a Castrum Novum, la colonia
romana fondata nel III secolo a.C. nel territorio di Santa Marinella. Si ricorda che la partecipazione a tutti gli appuntamenti
è ad ingresso libero.

L

a grande comicità che dietro una risata aiuta a riflettere
arriva a Civitavecchia. Domenica 4 dicembre nella splendida cornice del teatro Traiano alle ore 17 si esibirà Francesca Reggiani, attrice e cabarettista che da anni si evidenzia
come una voce fuori dal coro. Capace, con sagace ironia tutta al
femminile, di proporre al pubblico pensieri e parole sui temi di
stretta attualità. Sul palco civitavecchiese, nell’ambito dell’avvio
del cartellone del "Traiano ridens", Francesca Reggiani proporrà
uno show basato su una serie di riflessioni su argomenti che
riguardano la politica e la sua classe dirigente “rosa”, da Paola
Taverna a Maria Elena Boschi e Giorgia Meloni. Al centro l’attualità, dai tagli alla spesa pubblica per passare alle tematiche che
riguardano le nuove tendenze, l’amore e la vita di coppia. Un
grande contenitore dove si ride e si riflettere, così come è sempre stato nello stile di questa artista poliedrica e mai omologata.
Il titolo stesso dello show, ovvero "Tutto quello che le donne
(non) dicono", è la cartina di tornasole di una rappresentazione
che non mancherà di calamitare l’attenzione del pubblico del
Traiano. Lo spettacolo rappresenta un gustoso cocktail sulla
complessa realtà di oggi, con un occhio ironico e al femminile, Facebook, Twitter, Whatsapp, tutto dipende dal profilo che
hai. Da single è il massimo? La chirurgia estetica fa miracoli?
Queste alcune domande che Francesca Reggiani fa e si porrà
durante uno show che non lascia scampo, con battute e ritratti
feroci veritieri. Che altro aggiungere? Affrettatevi a prenotare un
posto, il divertimento è assicurato.

TONNARELLI AL RAGÙ DI TACCHINO, OLIVE
TAGGIASCHE E PIOGGIA DI PECORINO SARDO
RICETTA PER 4 PERSONE

MARE
MONTI
LAGO
A cura di KATIA BOSELLO

Ristorante
Via Cantagallo, 13 – Ceri
Tel o6.99207299 – Cell. 389 1345808
www.ilcamoscio.it
ristorante il camoscio

ristoranteilcamoscio

Cento Caffè consiglia
LOLLO CAFFÈ - a partire da 0,18 a capsula

Ingredienti: Tonnarello all'uovo 320 gr,
3hg di tacchino, 1/2 cipolla, sedano,
carote, olive taggiasche, passata di
pomodoro, pecorino sardo a dadini.
Soffriggere in una padella ampia un filo
d'olio, la cipolla, il sedano e la carota,
tagliato tutto molto finemente. Tagliare al
coltello il tacchino e lasciare soffriggere
insieme agli odori, sfumare dolcemente con
vino bianco e aggiungere un pò di passata
di pomodoro. Fate bollire l'acqua e salatela,
cuocere i tonnarelli per 8 minuti, scolateli e
saltateli in padella con il nostro preparato.
Aggiungete le olive taggiasche. Impiattate
e versate sopra il pecorino sardo tagliato a
dadini come se fosse pioggia.

CINGHIALE
ALLA CACCIATORA

CASALE
MAREMMA
trattoria
Cerveteri - via Furbara Sasso 83
Tel. 06 99326148
www.casalemaremma.it

L’AZIONE ECCITANTE
DELLA CAFFEINA

Ortica Chef
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L’azione eccitante della caffeina si
protrae da una a due ore dopo averla
bevuta, agendo sul sistema nervoso
cerebro-spinale, provoca un risveglio
delle facoltà mentali, allontana la
sonnolenza, la noia, la stanchezza,
anche quella psichica,
gli stati depressivi, potenzia le capacità
della memoria, dell’apprendimento,
dell’intuizione e della concentrazione,
facilita la percezione degli stimoli
sensoriali, attenua le cefalee e le
emicranie in genere.
E aiuta a perdere peso!
Il caffè gustato amaro, sorseggiato
dopo i pasti, aiuta il fegato e agisce
sulle pareti dello stomaco, favorendo la
secrezione dei succhi gastrici, avviando
e migliorando il processo digestivo.
E in più, stimola una naturale azione
bruciagrassi.

Cento Caffè consiglia
GATTOPARDO - a partire da 0,19 a capsula

RICETTA PER 4 PERSONE

Ingredienti: 1-1/2 kg polpa scelta
cinghiale, aglio, olio extra vergine d'oliva,
peperoncino, rosmarino, olive nere, aceto,
vino bianco e rosso, sale.

RICETTA PER 1 PIZZA

Ingredienti: 48 ore di lievitazione, farina
tipo 2 macinata a pietra, farcita con:
rughetta, mortadella, stracciatella di bufala,
pistacchi di Bronte e aceto balsamico.

Via Parigi 43
Tel 0697248764 - 338 6577988

Cento Caffè consiglia
BORBONE - a partire da 0,17 a capsula

la ricetta

Fate a pezzi il cinghiale che avrete ben
pulito e mettetelo in un recipiente a cui
aggiungerete il vino rosso, con aglio e
rosmarino.
Lasciate marinare per una notte intera.
Tagliate le cipolle, le coste di sedano e
le carote a pezzi grossi e fateli rosolare
in un tegame con poco olio, lo spicchio
d'aglio schiacciato, la cipolla tritata e
il peperoncino. Aggiungete il cinghiale
cuocete per almeno un'ora aggiungendo
l'aceto e il vino bianco.

PIZZA ALLA MORTADELLA, STRACCIATELLA
DI BUFALA E PISTACCHI DI BRONTE

Cerveteri
Via Fontana Morella, 221
Tel. 06 9902875

la ricetta

Stendere l'impasto ed infornare per c/a
5 minuti quando la focaccia è cotta e
dorata cominciare la farcitura.
Sul fondo posizionare la rughetta,
aggiungere il secondo strato di mortadella,
cospargere con la stracciatella di bufala e i
pistacchi tritati.
Guarnire con l'aceto balsamico.

la ricetta

Salute Benessere

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

L’IMPORTANZA
DELLA GENETICA
ANCHE IN GRAVI PATOLOGIE
MENO CONOSCIUTE

G

enetica, condizioni ambientali, terreno
costituzionale (ben diverso da individuo a individuo, da popolo a popolo).
Tre elementi fondamentali che spesso la
Medicina ha trascurato di mettere assieme
di accorpare. Una domanda a bruciapelo. Mi
spiegate perché la Mononucleosi infettiva
(la “malattia del bacio”) provocata da Herpes
virus (HBV) qui da noi è una malattia benigna (guarisce da se, raramente, per rottura
della milza, è mortale) mentre quello stesso
virus provoca in Oriente gravi neoplasie naso-frontali e in Africa equatoriale il linfoma
di Burkit?
Ci sarà un motivo oppure no? E non mi fermo qui. Mi inoltro in campo cardiologico,
praticamente a casa mia. Sapete qual è la
causa più frequente di morte improvvisa nei
giovani atleti in Usa?
È la Miocardiopatia ipertrofica familiare (ipertrofia asimetrica del setto interventricolare), una malattia che non da nessun
sintomo ed è evidenziabile solo con l’ecocardiogramma bidimensionale). In Italia (e
nel Mediterraneo) la causa più frequente di
morte improvvisa (sempre nei giovani atleti)
è la Displasia aritmogena del ventricolo
destro, anche lei senza sintomi purtroppo
e ben più difficile da diagnosticare (ecg +
Rm + eco + biopsia cardiaca). Spiegatemi
perché negli Usa questa nostra malattia congenita è responsabile solo del 17% di tutti i
decessi nei giovani atleti. Genetica e “terreno” del paziente si intrecciano. Altra malattia
cardiologica congenita che provoca la morte
improvvisa è la Sindrome di Brugada. È
una patologia (detta di Romano – Ward) che
riguarda i familiari non solo gli atleti. Per for-

tuna si può diagnosticare dal solo elettrocardiogramma (blocco completo o incompleto
di branca dx e sopraslivellamento del tratto
ST in V1 – V2, cioè a dx).
All’ecocardiogramma è tutto normale perché
non vi è alcuna patologia organica dimostrabile. Fu scoperta prima dagli italiani (1988)
poi dai giapponesi, dagli americani. Chi la
descrisse meglio furono due fratelli medici
spagnoli: appunto i Brugada. È una malattia
ubiquitaria (si trova in ogni parte del pianeta)
ma vorrei sottolineare che questa sindrome
è stata suggerita come possibile spiegazione
dall’improvvisa ed inaspettata morte notturna in giovani soggetti maschi originari (o con
radici genetiche) del sud est-Asiatico. È nota
infatti con vari nomi: nel Laos (laitai ossia
“la morte del sonno”); nelle Filippine (gungut vale a dire “risveglio e gemito nel sonno
seguito da morte”), in Giappone (gokkuri
cioè “morte improvvisa inaspettata durante
la notte”).
Anche se ubiquitaria sono del parere, come
sostengono Aihara e altri autori giapponesi,
che le radici familiari, genetiche della malattia siano proprio nell’Est asiatico. Mi inoltro in campo cardiologico – immunitario. Il
Morbo di Takayasu (arterite dei grossi vasi
aortici e polmonari) colpisce prevalentemente le giovani donne asiatiche di età inferiore
ai 40 anni.
Ho detto prevalentemente, con la globalizzazione si può, ai nostri giorni, riscontrare
ovunque (alla fine degli anni 90 la trovai in
una giovane, italiana che viveva a M.San
Nicola). Qui i sintomi sono eclatanti: febbre,
artralgie, linfonodi aumentati di volume, talora anche dolori addominali o toracici. È

una “malattia senza polso” (aortico) su base
sia infiammatoria che ischemica. Anche qui,
pur riguardando le donne, è più frequente
in Giappone. Spesso si scopre solo durante
l’autopsia. Per fortuna, se diagnosticata in
tempo, ha una prognosi molto più favorevole delle due cardiopatie congenite, citate
in precedenza, perché vi sono farmaci molto efficaci. Veniamo ora alla Sindrome di
Behcet.
È una rara malattia autoimmune (anche se
trovai due casi di pazienti siriani a metà degli
anni 80) che porta il nome di chi, nel 1924,
la scoprì: il dermatologo turco Hulusi Behcet.
Ha tre sintomi che la caratterizzano: afte
orali, genitali e severi danni oculari (specie
uveite). Vorrei sottolineare che la sindrome
in questione è anche chiamata “malattia della via della seta” perché ha una netta prevalenza nelle zone circostanti l’antica rotta
commerciale della seta in Medio Oriente ed
in Asia Centrale (una vera area endemica). È
invece molto più rara in Usa e in Europa. Ora
anche se è una patologia autoimmune, questa cresce su solide basi genetiche in quanto
esiste una chiara familiarità nel suo manifestarsi. A quale conclusione dobbiamo arrivare con questo argomento che pur coinvolge
patologie diverse? A mio parere la genetica
è fondamentale non solo nelle patologie
congenite ma anche in quelle autoimmuni
(anche se certamente influisce in maniera
minore). Altro concetto da non trascurare è la
costituzionalità del soggetto inteso in senso
“psiconeuroendocrinoimmunologico”.
Per la nostra solute è più importante sapere
quali geni ci lasciano in eredità i nostri genitori piuttosto che i beni materiali.
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PROVINCIA
LLA

barile” continuamente, come prassi automatica e
consolidata, tanto che, quasi quasi, se attribuissero le colpe ad un amico immaginario piuttosto che
all’oppositore politico di turno risulterebbero meno
ridicoli). E così “Tigre sorridente” finiva per essere
la colpevole di tutte le tracce di fango sul tappeto,
di aver versato il latte, rotto i bicchieri e di altri piccoli misfatti che si verificavano sovente in presenza
della bambina.
Un’altra funzione che viene ad assolvere l’amico
immaginario è quella di essere la “presentificazione dell’amico ideale”. Mi spiego meglio: l’amico
immaginario compare intorno ai tre, quattro anni,
quando i bambini sentono forte il bisogno di un compagno e nello
stesso tempo avvertono le
difficoltà presenti nell’amicizia reale, che non
è mai quel paradiso
che spesso gli adulti immaginano.
A volte i rapporti tra coetanei
possono essere
molto deludenti
e conflittuali e
così nell’impossibilità di trovare
un amico “ideale” i bambini se
lo inventano, mettendo in scena un
teatro interiore, in cui
ogni cosa avviene proprio come vorrebbero.
È un po’ come l’orsacchiotto
o il giocattolo preferito (il famoso
oggetto transazionale su cui ho scritto già
un articolo in passato), con una differenza importante però: con l’invenzione dell’amico immaginario il bambino non ha più bisogno di un oggetto
concreto da toccare, abbracciare, etc. per sentirsi
rassicurato o consolato.
Gli basta pensarlo, immaginarlo. Si tratta quindi di
un’operazione che dimostra l’intelligenza creativa
del bambino, capace di consolarsi quando si sente
frustrato o solo. Nella seconda parte parlerò delle
altre funzioni psicologiche utili allo sviluppo che riveste l’amico immaginario.
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lcuni bambini hanno bisogno
di crearsi “un amico immaginario”, non necessariamente
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umano, con il quale interagire ed inPsicologo - Psicoterapeuta
terloquire. I genitori a volte si preoccupano quando vedono il proprio figlio
intrecciare un curioso dialogo “per voce sola”,
con questo strano “amico” e spesso si chiedono se
sia “normale” una cosa del genere. Diciamo subito,
pertanto, che è sia normale che frequente che dei
bambini abbiano un compagno immaginario con
cui giocano e parlano; non è segno di patologia ed
anzi assolve, come vedremo, diverse funzioni psicologiche importanti.
Una di queste funzioni ha a che
fare con il meccanismo psicologico di difesa della
proiezione, del quale
parlerò estesamente
in un prossimo articolo.
Per adesso dirò
sinteticamente
che la proiezione consiste nel
“mettere fuori
da sé”, in qualcun altro, delle
parti di sé disturbanti, come pulsioni, sentimenti,
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pensieri, etc. fonte
di laceranti conflitti psicologici. Allora il
bambino può proiettare
nell’amico immaginario, per
esempio, i propri errori in modo da
evitare di assumersi la responsabilità delle
proprie azioni.
Per spiegarmi meglio porterò l’esempio di “Tigre
sorridente”, un compagno immaginario della nipotina di tre anni della famosa analista infantile Selma
Fraiberg.
La bambina quando veniva rimproverata di qualcosa diceva che era stata “Tigre sorridente” a fare
le “marachelle”, liberandosi in tal modo dal dover
“prendere su di sé” il peso del sentimento della
colpa che sarebbe derivato dall’assunzione della responsabilità delle sue azioni (non posso non
pensare a tutti quei politicanti che vediamo nei talk
show che dovrebbero essere molto più maturi della nipotina della Fraiberg e che fanno a “scarica

PerMano Onlus
SI PRENDE CURA DI TE
SIAMO A CERVETERI E OFFRIAMO SERVIZI ALLE FAMIGLIE E ALLA PERSONA,
ASSISTENZA ANZIANI, MALATI E DISABILI.
SPECIALIZZATI NELLA RICERCA E SELEZIONE DELLE BADANTI.
“Non vogliamo lasciare solo nessuno. E soprattutto
non vogliamo che rimangano senza assistenza anziani, malati e disabili”. Sono queste le motivazioni
che hanno portato alla costituzione di Per Mano Onlus che è attiva a Cerveteri da ormai un anno.
L’associazione, senza fini di lucro, nasce proprio
dall’esigenza di prevenire l’emergenza sociale e sanitaria che il progressivo e massiccio invecchiamento della popolazione rischia di provocare nei prossimi anni e dalla necessità di migliorare un sistema
di protezione sociale per le fasce più deboli quali
anziani e malati.
In questa direzione PerMano Onlus propone un sistema di welfare al fine di assicurare una risposta
adeguata ai bisogni della famiglia e della persona
integrando i servizi pubblici con quelli privati per il
miglioramento della qualità della vita e affiancando
la famiglia nella responsabilità del lavoro di cura.
Operativamente quello che fa PerMano Onlus è
molto semplice. La struttura opera direttamente
attraverso i volontari e per le prestazioni professionali chiude continuamente convenzioni con medici,
infermieri, consulenti legali e ogni altro tipo di professionista affinché pratichino ai soci e agli anziani
tariffe contenutissime.
I servizi offerti dall’associazione vanno dall’assistenza medica specialistica domiciliare alla riabilitazione
domiciliare con fisioterapisti professionisti.
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PerMano Onlus inoltre offre, tramite i nostri consulenti e a prezzi contenuti, ogni tipo di assistenza
amministrativa per il personale addetto alla cura di
malati e anziani (assunzione, licenziamento, buste
paga, certificazione annuale, calcolo contributi).
Un settore nel quale l’associazione si dedica in maniera costante e professionalità è la gestione e la
ricerca delle badanti. Se infatti stai cercando una
badante e non sai a chi rivolgerti I volontari di PerMano Onlus selezionano decine di candidati e candidate di tutte le nazionalità, ne verificano la regolare
permanenza in Italia, le caratteristiche personali e le
competenze professionali e le eventuali referenze
prendendo contatto diretto con i precedenti datori di
lavoro. Insomma aderire a Per Mano Onlus significa
entrare a far parte di una grande comunità che ha a
cura la salute e il benessere delle fasce più deboli
della popolazione.
Per maggiori informazioni si può visitare:
www.associazionepermano.org
facebook Associazione PerMano Onlus
Per iscrizioni e appuntamenti è possibile contattare la segreteria ai numeri telefonici 06.83084800 e
333.2651875 oppure inviando un’e-mail info@associazionepermano.org. L’associazione si trova in:
Piazzale Roselle 12 a Cerveteri (Rm).

