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Rilancio economico o tomba
dei piccoli negozianti?
Da giorni tra la cittadinanza e nel popolo dei social network si susseguono commenti sul progetto
della nascita di un polo commerciale alle porte di Ladispoli. Esattamente sulla via Settevene Palo
nei pressi del cimitero dove in poco tempo sono stati aperti prima il Centro Arte e Cultura e poi
il locale della Mc Donald’s, spostando dunque il baricentro non solo economico nella zona nord
della città. Un progetto, in fase avanzata, che risale allo scorso anno quando il Consiglio comunale
decise di approvare una variante al piano regolatore per rendere commerciale l’area della via
Settevene Palo. All’asta, che scade il prossimo 24 novembre, andrà una superficie di 12.560
metri quadri, di cui edificabile 3.100 metri quadri, per una cubatura realizzabile di 13.950 metri
quadri. In pratica nascerebbe un Centro commerciale, di circa 14.000 metri cubi con un risvolto
occupazionale si ipotizza di almeno 100 unità. L’operazione del comune di Ladispoli porterà nelle
casse dell’ente oltre 3 milioni di euro, sarà interessante osservare quali aziende parteciperanno
alla gara che potrebbe andare anche al rialzo. A Ladispoli la vicenda ha acceso un interessante
dibattito, la città si divide tra chi pensa che un Centro commerciale, dotato di tutti i servizi, possa
essere un volano per il rilancio dell’economia e dell’occupazione giovanile e chi invece teme
che sarà la tomba dei piccoli esercenti. Perché è ovvio che i negozianti o saranno competitivi
con le offerte di un Centro commerciale, oppure rischieranno di abbassare le saracinesche. In
una Ladispoli dove sempre più spesso gli esercenti sono costretti a chiudere bottega strangolati
da tasse, crisi economica ed arrivo di commercianti stranieri che hanno stravolto il mercato,
sovente giocando al ribasso. Accanto a questi dubbi di natura commerciale, esiste poi la non
meno importante questione dell’impatto ambientale che questa gigantesca struttura in cemento
avrebbe sulla zona della via Settevene Palo. Sarebbe auspicabile che nell’assegnazione della
lottizzazione sia tenuto nella debita considerazione il rispetto dell’area dove sorgerà il Centro
commerciale, anche alla luce delle forti polemiche che hanno accompagnato l’apertura del Mc
Donald’s. Per ora l’unica certezza è che nelle casse del comune, e dal punto di vista finanziario
ed immobiliare è una operazione perfetta, arriveranno dopo i 700.000 euro sborsati dalla Mc
Donald’s altri 3 milioni da questa gara di appalto. A voler essere maliziosi, potremmo aggiungere
che quello che non ha fatto Cerveteri dopo dieci anni di polemiche, ovvero il Centro commerciale
alla Beca, lo ha fatto Ladispoli in meno di dodici mesi. Vedremo come si evolverà il dibattito,
aspettiamo contributi.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Fiumicino, aeroporto
colabrodo

INCHIESTA

S

empre più frequentemente le
agenzie di stampa battono la
notizia di uno o più persone in
fuga dall’aeroporto di Fiumicino. Solo
qualche giornale nazionale riprende
la notizia e la rilancia, spesso in un
colonnino o una breve nelle pagine
della cronaca locale. Eppure si tratta dall’ennesima fuga, dell’ennesimo immigrato che si invola verso le
campagne di Maccarese, attraverso
la rete che circonda l’aeroporto. Il
quotidiano “La Repubblica” qualche
mese fa ha dedicato un ampio ed
attento servizio a questo fenomeno
che è poco definire preoccupante,

TRA IMMIGRATI
CHE SCOMPAIONO
BAGAGLI
CHE SPARISCONO
E MISURE
DI SICUREZZA
MORBIDE
C’È DAVVERO
DA PREOCCUPARSI
DI ALBERTO SAVA

soprattutto alla luce dell’allarmante
ritorno del terrorismo cruento e del
rischio di epidemie, a partire dall’attualissima e mortale Ebola, che partita dall’Africa occidentale, dove già
ci sono state 4600 vittime e la strage
non si ferma, è arrivata in Europa e
negli Usa . Il servizio de ‘La Repubblica’, uscito con il titolo ‘Fiumicino
atterrano e fuggono sulla pista - Così
si dileguano mille immigrati l’anno’
apriva con questo incipit: “…forniti
di un biglietto di transito, indossano
uno di quei pettorali catarifrangenti
usati dal personale dello scalo e si
dirigono in tutta fretta verso il can-

settimanali che da anni si registrano
allo scalo romano? Qualcuno sguscia
sulla pista appena si apre il portellone dell’aereo. Mentre altre volte alla
polizia può sfuggire che qualcuno
sia riuscito a raggiungere l’esterno
dell’aeroporto.
Si scopre che sono fuggiti degli immigrati solo perché mancano dei
passeggeri in transito sul tale volo
diretto verso tale o tal’altra destinazione finale.
Inseguire un clandestino fuggitivo tra
piste, aerei parcheggiati, ed autobotti
che sfrecciano è pericolosissimo, ed
i primi a correre rischi di incolumità
sono proprio gli immigrati in fuga
lungo percorsi che conoscono già in
partenza o che vengono loro suggeriti, magari in diretta via telefonino, per
uscire dalla zona delle piste.
Negli ultimi mesi i fiancheggiatori
delle fughe di clandestini sembrano
privilegiare la fascia oraria che va
dalle 20.00 alle 22.00, e quasi sempre
i frequenti allarmi indicano la recinzione del cancello numero 3, punto dove le forze dell’ordine trovano
abbandonati asciugamani e giubbini
utilizzati per saltare il filo spinato
sulla sommità della rete, utilizzati per
non ferirsi.
E’ possibile che la scelta del cancello numero 3 sia legata al fatto che è
molto più facile per un’auto in attesa raccogliere il fuggitivo, mentre
nelle altre zone lungo l’amplissimo
perimetro aeroportuale, è possibile
incappare in automobili di coppiette
notturne se non in una delle numerose alcove su quattro ruote delle prostitute che popolano quelle aree, buie
ed idonee per l’amore e per la fuga,
tutto a pagamento ben inteso.
In Italia, secondo i dati ufficiali,
sono 1.570, nel primo trimestre di
quest’anno, gli immigrati respinti alla
frontiera aerea. Tra questi ci sono anche i clandestini in fuga da Fiumicino.
Nel nostro paese, oltre il 62% degli
immigrati arriva in aereo. Sono cittadini stranieri con visto regolare, che
però restano in Italia anche quando
è scaduto. Ovviamente non è il caso
di quelli in fuga verso le campagne di
Maccarese, che atterrano con i documenti, ma non hanno alcun visto né
permesso di soggiorno.
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cello 6, dove sorge un vecchio casolare abbandonato. Poi saltano la rete
e spariscono nel nulla. Gli inquirenti
convinti che dietro questo traffico
sempre più intenso ci sia un’organizzazione internazionale.
Tramite i cellulari seguono le indicazioni che qualcuno gli fornisce dall’esterno. Si liberano del passaporto per
non essere individuati e rimpatriati
se vengono presi”. Questo venerdì
l’Ortica si occupa di tale fenomeno,
portando in primo piano le smagliature della rete di sicurezza dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Le fughe
dallo scalo romano continuano ad
essere diffuse con un ritmo settimanale, per finire poi confinate in qualche colonnino o in una ‘brevina’ nelle
pagine della cronaca locale.
Sembra che negli ultimi due anni le
fughe siano aumentate di numero,
servendosi non più del varco della

rete nei pressi del cancello numero 6,
ma di quello presso il cancello numero 3: ovvero la recinzione che dà
sulla pineta lungo via Coccia di Morto. E’ probabile che è questo il lato
della rete perimetrale da cui si sono
involati i 30 clandestini algerini protagonisti dell’ultima allarmante fuga,
in ordine cronologico. Gli inquirenti,
ha scritto nel suo servizio “La Repubblica”, si dicono convinti dell’esistenza di un traffico internazionale.
Evidentemente con una rete di complicità capillare presso l’aeroscalo di
Fiumicino.
Noi abbiamo intervistato il signor
Paolo (nome di comodo) ex ‘rampa’
dell’Alitalia, che possiede una profonda conoscenza dei meccanismi
del funzionamento dell’aeroporto,
acquisita in una vita di lavoro in pista
a Fiumicino. “Hanno ragione da vendere gli inquirenti - afferma il signor
Paolo - ad essere convinti che esista
un’organizzazione che aiuta la fuga
dei clandestini a Fiumicino, perché
senza complicità è impossibile filtrare attraverso le strette maglie dei
controlli, che seguono il passeggero
dall’arrivo all’uscita dall’aerostazione. L’aereo, dopo aver atterrato e dopo
un breve rullaggio, arriva al parcheggio dove ad attenderlo c’è la ‘rampa’
per il coordinamento delle operazioni
di terra: sbarco dei passeggeri, con il
conseguente avvio all’aerostazione
con i bus di ADR, sbarco dell’equipaggio, organizzazione delle squadre
dello scarico bagagli e delle pulizie
per i voli in transito, la botte e così
via.
Se si tratta di un arrivo internazionale, autonomamente giungono sotto
bordo le Fiamme Gialle per i sigilli
ai contenitori di sigarette, profumi
ed altro: tutta merce in vendita in
regime di duty free a bordo, durante il volo. I passeggeri - conclude il
signor Paolo - in arrivo sono automaticamente instradati su un itinerario
codificato: controllo passaporti, poi
al tapis roulant del ritiro bagagli fino
al passaggio davanti ai doganieri per
un eventuale controllo delle valige a
campione”. Un percorso preciso dal
quale nessun normale passeggero può sfuggire ed allora, come può
verificarsi il fenomeno delle fughe

C

L’Aurelia continua
ad uccidere

ento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime
in un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti
che causano oltre il 48,2% del totale dei
decessi per incidenti stradali in Italia. E
tra queste
la via

va sta arrivando dalle forze dell’ordine
per arginare questo fenomeno e rendere
più sicure alcune tra le principali arterie
italiane. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri
hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”. Per i prossimi
due mesi, un’attività di controllo mirata
su sei tra le più pericolose strade statali italiane ovvero la via Aurelia, la via
Emilia, la statale Adriatica, la statale
dello Stelvio, la via Casilina e la statale

NEL 2012 LA VIA
EXTRAURBANA
HA REGISTRATO
35 MORTI E 1911
FERITI RISULTANDO
LA SECONDA IN ITALIA
PER PERICOLOSITÀ
ED INCIDENTI STRADALI

IL FATTO
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Aurelia che,
soprattutto lungo il
tratto che si snoda nel nostro litorale, da
decenni miete vittime in incidenti stradali. Ed a nulla sembrano essere valsi i
molti deterrenti installati come autovelox, rotatorie e segnalatori di infrazioni
ai semafori. Anche di recente, nei pressi del km 37 all’altezza di Ladispoli, si
sono registrati gravissimi sinistri con
persone finite in ospedale in codice
rosso. Della vicenda si è occupato in
questi giorni anche il Consiglio comunale di Ladispoli dopo i sette incidenti
in tre mesi che hanno visto un pesante
bilancio tra morti e feriti. La massima
assise civica, all’unanimità, ha approvato una mozione in cui si chiede all’Anas
di installare dei tutor lungo la via Aurelia
nei tratti rettilinei dove in troppi arrivano
a velocità elevata, causando incidenti
e tamponamenti. Sarà chiesto all’Anas
anche di valutare il progetto di uno
spartitraffico da posizionare nei punti
più a rischio. E’ ovvio che non bastano
solo i tutor, un’altra importante iniziati-

Jonica. Su queste arterie i Carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi
e a rischio incidenti, segnalati anche
attraverso il progetto della Fondazione
ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile
competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria urbana ed
extraurbana per complessivi 648.000
Km, sarà condotta un’azione educativa
incentrata sul rispetto delle regole della
strada. Due le aree su cui si concentrerà
l’azione dei militari: la guida in stato di
ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i
controlli, la Fondazione ANIA ha donato
all’Arma dei Carabinieri strumenti per
la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle
pattuglie dei Carabinieri. Al termine di
ogni controllo, agli automobilisti trovati
sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il
proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno

dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori
in automobile. Lo faranno distribuendo
un volantino che sintetizza e descrive gli
articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in
caso di trasgressione.
“Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto
Guidoni – abbiamo ottenuto un grande
consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini
di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento
dei controlli. Per aumentare il nostro
raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto
dei bambini in automobile. Gli incidenti
stradali rappresentano la prima causa
di morte per i bambini tra 0 e 13 anni.
Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro
sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i
sistemi di ritenuta previsti dalla legge,
sono fondamentali per la protezione dei
minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano
proprio al principio di protezione. Anche
in questa terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre
l’80% degli incidenti stradali è causato
da errori umani”. Per quanto riguarda le
strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
considerando quelle con un’estensione
maggiore di 100 chilometri. Una triste
graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km),
prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla
via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con
35 morti e 1911 feriti, e dalla via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti.
Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare
26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5
km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello
Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.

A

I personaggi si
impossessano di me

ttrice di teatro, famosa per aver intrerpretato ruoli in commedie dove
viene utilizzata la tecnica degli psicosuoni, inventata da Pablo Maximo Taddei.
Quest’anno la vedremo impegnata in ben
tre commedie al Teatro degli Audaci, zona
Porta di Roma, dal 20 al 30 novembre con
“Accadde una notte...che il diavolo arrivò
con i tacchi a spillo”, dal 5 al 15 febbraio
2015 con “Alice nel paese delle meraviglie

periodo, a causa della sua gravidanza, ha
dovuto abbandonare il teatro. Ma quest’anno
con la commedia “Accadde una notte… che
il diavolo arrivò con i tacchi a spillo” torniamo
a recitare insieme, non vedo l’ora”.
Quest’anno debutterai al Teatro degli
Audaci con tre commedie “Accadde una
notte...che il diavolo arrivò con i tacchi a
spillo”, “Alice nel paese delle meraviglie
ovvero svegliarsi di soprassalto” e “Fina-

che per fortuna anche quest’anno rifarò.
La tv ha un linguaggio differente rispetto al
teatro, la comunicazione è diretta oltre che
essere un’esperienza determinante per la
mia carriera. Quest’anno il programma si
chiamerà SCQR TE. Poi al di là dell’esperienza formativa mi trovo benissimo con questa
squadra: a partire dagli autori fino ad arrivare a tutti i comici. E poi avere come maestro
Antonio Giuliani non è poco”.

ATTRICE DI CINEMA
E TEATRO,
DONNA IMPEGNATA
NEL SOCIALE
CECILIA TADDEI,
SI RACCONTA
AL NOSTRO
SETTIMANALE

L’INTERVISTA
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ovvero svegliarsi di soprassalto” e in “Finale
di Partita”, opera teatrale scritta da Samuel
Beckett in un solo atto, dal 4 al 22 marzo
2015. L’abbiamo incontrata per far conoscere ai nostri lettori uno dei personaggi emergenti nel panorama artistico italiano.
Ti abbiamo vista ricoprire ruoli differenti
nel corso della tua carriera, qual è quello
che senti più tuo? “Nessuno, sono i personaggi che si sono “impossessati” di me. Non
esiste un personaggio che sento particolarmente mio perché sono io che mi adeguo a
tutti quelli che interpreto”.
Qual’è lo spettacolo che ti ha formato di
più, con quali attori lavoreresti nuovamente? “Lo spettacolo che mi ha formato
è stato sicuramente il primo, con la tecnica
degli psicosuoni. Lo studio sugli psicosuoni
lo considero estremamente formativo: è una
tecnica che permette di non recitare con
la propria voce ma con delle voci costruite
per cui, oltre ad essere divertente, è decisamente costruttivo. Uno degli attori con cui
lavorerei di nuovo è Mimmo Ruggiero e poi
con mia sorella Virginia Taddei, che per un

le di Partita” ci descriveresti i tuoi personaggi e quale preferisci interpretare?
“Nella prima commedia “Accadde una notte” interpreto una serie di personaggi comici,
dove alcuni di loro hanno anche debuttato in
tv. Nel secondo spettacolo pure interpreto più
di un personaggio: la regina, la duchessa e
la lepre marzolina, che percorrono paradossi
dell’infanzia, l’estrema cattiveria della regina, l’eccessiva distrazione della duchessa, i
discorsi strampalati della lepre marzolina, è
un corollario di profili divertenti che allo stesso tempo fanno fare un tuffo nel passato! Poi
c’è Beckett, il teatro dell’assurdo, dove interpreto Nagg, personaggio molto particolare e
di difficile interpretazione ma anche questo
spettacolo sarà portato in scena con una
chiave comica. Io penso che attraverso la
comicità si può toccare temi anche profondi
e far riflettere tanto”.
Hai recitato anche nella gag più divertente degli ultimi tempi: SCQR Sono Comici
Questi Romani, il cui “condottiero” è Antonio Giuliani. Come hai vissuto questa
esperienza? “E’ un’esperienza bellissima

Conosci il litorale laziale? Hai preferenze
tra le molteplici località che lo popolano?
“Certo, io amo Fregene e il mare. Anche
Ostia mi piace molto, infatti quando posso ci
vado sempre. Io sono innamorata di Roma e
tutto il suo litorale”.
Puoi raccontare ai lettori de L’Ortica quali saranno i suoi progetti per il futuro?
“Adesso sarò al teatro Ambra Garbatella con
Natalie Caldonazzo, Gianni Ferreri e Chiara
Vastalli, per la regia di Luigi Russo con lo
spettacolo: “Una bugia di troppo”; poi, come
vi ho già anticipato, al Teatro degli Audaci e
con il programma tv SCQR.
E come direbbe Sharon, uno dei miei personaggi, “farei tipo 6, 7, 8 figli, nel mentre la
pace del mondo, (che di questi tempi non è
più una frase retorica purtroppo) buon Natale
a tutti.
A parte gli scherzi il mio sogno nel cassetto è
di portare i miei spettacoli all’estero, in America; ho papà argentino, per cui desidererei
fare anche un’esperienza fuori dall’Italia,
come attrice e produttrice dei miei spettacoli, affinché siano conosciuti anche all’estero.

STRADA IN DISCESA
PER ALESSANDRO GRANDO

C

ome L’Ortica aveva annunciato
tempo fa, è partito il processo
di riorganizzazione di Forza Italia sul territorio di Ladispoli. Una forza
politica che per anni ha raccolto valanghe di voti negli appuntamenti elettorali
nazionali, crollando regolarmente nelle
tornate amministrative
che vedono il Centro
destra perdere
ininterrottamente dal
1997 ogni
rinnovo del
Consiglio
comunale.
La notizia,
che ha già
messo a rumore la politica
locale, è stata la
nomina di Alessandro
Grando come coordinatore delle attività di Forza Italia a Ladispoli. La carica,
giunta dal Coordinamento della provincia di Roma, sottoscritta da Claudio Fazzone, Coordinatore Regionale, e Adriano Palozzi, Coordinatore Provinciale, è
giustificata dalla necessità di gestire le

LADISPOLI
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IL GIOVANE
CONSIGLIERE
COMUNALE,
NOMINATO NUOVO
COORDINATORE
DI FORZA ITALIA,
SEMBRA VOLARE
VERSO
LA CANDIDATURA
A SINDACO
attività di partito di Berlusconi in vista
dei congressi locali che si terranno in
seguito alla chiusura della campagna di
tesseramento il 31 ottobre. Ovviamente
soddisfatto il diretto interessato.
“Ringrazio il Coordinatore Regionale Claudio Fazzone e il Coordinatore
Provinciale Adriano Palozzi – ha detto il consigliere comunale Alessandro
Grando - per la nomina a Coordinatore
comunale di Forza Italia, la fiducia in
me riposta sarà ripagata col massimo
impegno. Nel periodo in cui ricoprirò
questo ruolo lavorerò, al fianco dei cir-

coli presenti sul territorio, per costruire
un partito in grado di ricoprire un ruolo
importante nel panorama politico locale.
Inizierà già nei prossimi giorni una fase
di consultazione con le forze politiche di
Centro destra e le associazioni civiche
per intraprendere un percorso comune.
L’obiettivo è quello di arrivare alle prossime elezioni amministrative con una
coalizione forte e compatta in grado di
dare risposte concrete ai problemi della
nostra città. Ci aspetta un grande lavoro
ma sono fiducioso per il futuro, il Centro
destra tornerà a primeggiare a Ladispoli,
con in testa Forza Italia.”
E’ palese come la nomina di Grando,
oltre a chiudere il cerchio all’interno di
Forza Italia, apra nuovi scenari per tutto il Centro destra di Ladispoli che dopo
anni di ripetute sconfitte cerca una rivalsa elettorale. L’Ortica già un anno fa,
in tempi non sospetti, aveva segnalato
come l’indice di gradimento del giovane
Grando per una eventuale candidatura a
sindaco fosse in ascesa, ora con questa
nomina la strada appare ancora più in
discesa. Anche perché nel Centro destra
non appaiono all’orizzonte altri candidati
nuovi e credibili. Almeno per ora.

CORSE NOTTURNE
IN VIA FLAVIA
I RESIDENTI SEGNALANO L’ESCALATION DI AUTOMOBILI E MOTO
CHE SFRECCIANO A FOLLE VELOCITÀ
DALLA TARDA SERA FINO ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA
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oddisfatti per la ristrutturazione
della strada, ma preoccupati dal
fatto che di notte la loro via si
trasforma in una sorta di pista per incoscienti dall’acceleratore facile. A lanciare un grido di aiuto sono stati gli abitanti
di via Flavia, una delle più importanti arterie che collega l’ingresso nord di Ladispoli fino al lungomare. Nella strada, che
recentemente i lavori di rifacimento del
selciato hanno trasformato in un percorso liscio e perfetto per l’intenso traffico veicolare quotidiano, a partire dalle
tarde ore serali fanno la loro comparsa
personaggi che hanno le idee confuse e
scambiamo via Flavia per l’autodromo di
Monza. Eh sì perché, come ci hanno segnalato molti lettori con le mail, ora c’è
anche l’intrattenimento notturno gra-

tuito offerto da automobili e moto che
sfrecciano a velocità elevata, dimenticando che ci sono una serie di pericolosi incroci che conducono verso il centro
di Ladispoli. Qualcuno ha fatto notare
che queste improvvisate corse accadono soprattutto quando c’è il plenilunio,
ma scartando l’affascinante teoria che
al volante ci siano dei lupi mannari, più
probabilmente ad accelerare ci sono
degli idioti. Che pongono a rischio la
loro vita, quella degli altri automobilisti
e dei pedoni e disturbano il sonno degli abitanti di via Flavia e zone limitrofe
costretti a sorbirsi il rombo notturno che
sveglierebbe anche le marmotte in letargo. Nelle loro segnalazioni i residenti
del quartiere propongono al comune di
potenziare il controllo notturno da parte

delle forze dell’ordine, richiesta legittima ma inattuabile a causa dei cronici
tagli inferti dallo Stato alle risorse destinate ai corpi di polizia. Più attuabile
sarebbe la richiesta di installare lungo
tutto il rettilineo di via Flavia dei dossi
dissuasori della velocità, costringendo
gli improvvisati piloti a rallentare. In alternativa, se proprio il problema fosse
irrisolvibile.
Installare delle tribune con biglietteria
annessa come negli autodromi e stand
per la vendita di gadget automobilisti
e panini con la porchetta. Le casse comunali, sempre esangui, ne trarrebbero vantaggio. Scherzi a parte, giriamo
la segnalazione dei lettori alle autorità
competenti, auspicando interventi prima
che accada il peggio.

“LA COLPA È DELLE GATTARE
IMPROVVISATE

G

entile redazione de “L’Ortica”, mi
chiamo Valentina Cavallo e sono
presidente di una associazione
animalista, a-Mici Onlus, accreditata al
comune di

bero esserci lasciando sporche strade e
marciapiedi, ma noi volontari puliamo in
modo da non creare problemi a nessuno. A Ladispoli la situazione è peggio
sicuramente, ma non per colpa delle
associazioni, che come noi puliscono,
tengono ordinato e danno il giusto cibo

CONTINUA
AD INFIAMMARSI
IL DIBATTITO
SUL MODO
DI SOSTENTARE
GLI ANIMALI
RANDAGI
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Ladispoli con sede a Marina di San Nicola
ma operante in tutto il territorio comunale e non. In breve ci occupiamo principalmente di gatti, di sterilizzazione
degli stessi e di colonie feline. La situazione di Marina di San Nicola probabilmente è una eccezione in quanto
le nostre colonie feline hanno tutte una
bella casetta del cibo che garantisce
pulizia e ordine per le nostre strade.
Purtroppo capita spessissimo che cittadini o vacanzieri invece lascino piattini e
avanzi di cibo in posti dove non dovreb-

ai gatti di colonia, ma la colpa è delle
“gattare improvvisate” che lasciano gli
avanzi dei loro pranzi o cene in piattini
di plastica per strada pensando di fare
un favore ai gatti e una buona azione. Gli
stessi cittadini che poi fanno partorire le
gatte padronali per poi abbandonare
i cuccioli nelle nostre colonie, perchè
sterilizzare costa troppo, secondo loro.
Gli stessi cittadini che lasciano mondezza ovunque a Ladispoli. Chi sono i veri
sozzoni? Mi capita tutti i santi giorni di
vedere persone che lanciano fazzoletti,
pacchetti di sigarette, pezzi di carta dai
finestrini delle auto, vedo sacchetti della
mondezza gettati lungo l’Aurelia perchè,

essendo incapaci a fare la raccolta differenziata, come unica soluzione hanno
l’abbandono del sacchetto lungo i fossi.
Quindi i sacchetti di mondezza lasciati
dai cittadini vanno bene ma i piattini col
cibo per i gatti da scandalo e urta la sensibilità dei ladispolani? La situazione del
randagismo di cani e gatti a Ladispoli e
dintorni è drammatica, sempre per colpa dei cittadini di Ladispoli e nessuno
pare accorgersene probabilmente perchè ci sono le associazioni di volontariato che ci mettono una pezza. Vi inviterei
ad informarvi meglio prima di parlare e
dare notizie fuorvianti, dando voce solo
a cittadini che non vedono al di là del
proprio naso, o del proprio marciapiede.
Cordiali saluti
Valentina Cavallo
Gentile presidente, ma quanta confusione. L’inchiesta de L’Ortica, anche
osservando la pioggia di mail arrivate
in redazione, ha fatto evidentemente
centro. Il problema degli animali randagi
che scorrazzano per Ladispoli è sotto gli
occhi di tutti, ci sono zone dove soprattutto i gatti imperversano grazie anche
all’inciviltà di chi scambia le strade per
mangiatoie.
E’ vero, le gattare improvvisate, sia pure
mosse da bontà di animo, contribuiscono a creare confusione e sporcizia,
a fronte di controlli inesistenti o assolutamente insufficienti. Su una cosa
però restiamo fermi nelle nostre idee:
ci informiamo sempre prima di scrivere,
altrimenti questo giornale non avrebbe
successo da oltre 17 anni. Nessuno contesta il prodigarsi delle associazioni, ma
allo stesso tempo non si può negare che
ci sono troppi sozzoni in giro.
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ANAGRAFE CONDOMINIALE
CONTRO L’EVASIONE FISCALE

LE TOILETTE DELLA STAZIONE
SARANNO A PAGAMENTO

Una proposta interessante. Semplice, ma che potrebbe essere
efficace. A lanciarla è stato il movimento civico di idee e cultura
Insieme che, affrontando il problema delle mancate riscossioni a
Ladispoli da parte dell’ente locale, ha ufficialmente lanciato un’idea al Consiglio comunale per frenare l’emorragia delle evasione
fiscale. La proposta è molto semplice, ovvero valutare l’opportunità di richiedere agli amministratori dei palazzi di Ladispoli
di fornire l’anagrafe condominiale, prevista ai sensi dell’articolo
1130 n.6 del Codice Civile, col fine esclusivo
di censire correttamente tutte le unità immobiliari per la riscossione dei
tributi locali. L’anagrafe condominiale deve infatti contenere le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, i dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Il registro, in sostanza, deve censire i dati anagrafici dei condomini, ma anche di tutti coloro che, quali usufruttuari, conduttori
o comodatari.
E questo dal punto di vista della sicurezza sarebbe un importante
passo in avanti, l’ente locale e dunque anche le forze dell’ordine avrebbero in tempo reale il quadro di chi abita a Ladispoli,
chi acquista immobili, chi arriva e chi parte. Una banca dati insomma che oltretutto permetterebbe anche di verificare lo stato
di salute dell’edificio, considerando che a Ladispoli non è raro
vedere stabili con frontalini o cornicioni pericolanti, intonaco
cadente ed altre situazioni di potenziale pericolo.
Ci sembra una idea interessante che, in un momento in cui tanti
contribuenti si rifiutano di pagare le tasse o non possono proprio farlo, avere un quadro preciso della situazione immobiliare
e di abita nelle case di Ladispoli sarebbe funzionale. Vedremo
se questa proposta troverà proseliti nell’amministrazione comunale.

Non c’è pace per le toilette della stazione ferroviaria di Ladispoli. Che ora diventeranno a pagamento dopo l’ennesimo raid dei
vandali che hanno devastato i bagni che erano stati riaperti soltanto poche settimane fa. Ignoti teppisti, incuranti del fatto che
fosse ancora giorno, sono penetrati nei servizi igienici dello scalo di piazzale Roma che per un anno e mezzo erano rimasti chiusi
proprio a causa delle scorribande vandaliche. Con una violenza
inaudita hanno smurato dalle pareti e distrutto i lavandini, hanno
scardinato e mandato in mille pezzi i water, distruggendo tutti
gli arredi. Non soddisfatti della bravata, hanno riempito di terra
i condotti dei water, causando la fuoriuscita di
liquami che hanno
invaso la banchina.
Solo
l’intervento dei vigili
del fuoco ha
permesso di
bonificare
la zona. Un
blitz che, oltre a causare
danni per
centinaia
di euro, ha
suscitato lo
sdegno
dei
pendolari che
a viva voce avevano sollecitato
la riapertura delle
toilette della stazione di Ladispoli. Che già in passato erano salite agli onori delle
cronache per i blitz dei teppisti e per la presenza di sbandati di
ogni genere che le avevano trasformate in un dormitorio. I bagni
rimarranno chiusi fino ai primi giorni di novembre quando la cooperativa che si aggiudicherà il bando pubblico emesso dal comune, in accordo con le Ferrovie dello stato, avrà in affidamento
la pulizia e manutenzione dei servizi igienici della stazione. Che
saranno sorvegliati dalle 6 alle 20 e diventeranno a pagamento.
Probabilmente si sborseranno 50 centesimi per poterne usufruire. Del problema dei bagni della stazione si era di recente occupato anche il Consiglio comunale dove alcune mozioni avevano
chiesto di riaprire le toilette per non penalizzare i pendolari.

RIVOGLIAMO
I BUS URBANI
A MONTERONI

PROTESTE DEGLI UTENTI
ANCHE AL SASSO
PER I TAGLI INFERTI
ALLE CORSE

tagli inferti dalla Regione Lazio al trasporto pubblico urbano, al
fine di razionalizzare i costi, hanno causato pesanti disagi anche
agli utenti del nostro litorale. In particolare le frazioni decentrate
sono rimaste penalizzate dalla cancellazione di molte corse, isolando
di fatto gli anziani e tutti coloro che non guidano l’automobile. Un
esempio evidente è quello di Monteroni e Palo Laziale, frazioni di
Ladispoli, dove sono state smantellate tutte le corse festive e domenicali dei bus urbani. Il risultato è stato che tutti coloro che volevano
arrivare nel centro di Ladispoli in una giornata di festa o semplicemente la domenica ora restano prigionieri nelle proprie case. Immaginate soprattutto per gli anziani cosa significa non poter svolgere
un’attività tradizionale di svago, incontro, socializzazione. Davanti a
questa brutta situazione, i residenti di Monteroni stanno organizzando una raccolta di firme indirizzata al sindaco Paliotta, affinchè la domenica sia ripristinata almeno una corsa di andata ed una di ritorno
che transiti per la frazione da effettuare la domenica mattina ed una
per il pomeriggio. Inoltre, sempre nella stessa petizione, gli abitanti
chiedono anche il ripristino del passaggio della corsa feriale delle
ore 7,15 circa. ovvero l’unica corsa che permette il collegamento
verso il centro o verso il poliambulatorio in tempi congrui per coloro

che devono effettuare visite o analisi cliniche. La raccolta di firme sta
ottenendo anche sostegni politici, tra i primi ad aderire alla petizione
c’è stato il Partito dei Comunisti Italiani di Ladispoli che ha ribadito
in una nota stampa che servizi essenziali come quello del trasporto
pubblico, non possano essere gestiti in base a criteri meramente
economici, ma che debbano essere rivolti a garantire il diritto alla
mobilità soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Siamo certi che, senza incidere significativamente sui costi comunali,
si possa trovare una soluzione che soddisfi l’utenza, anche in vista
della annunciata sinergia nel campo dei trasporti pubblici tra il comune di Ladispoli e quello di Cerveteri. Ma se Ladispoli piange anche
Cerveteri non ride dopo i tagli decisi dalla Regione Lazio. E parliamo
di una città che a causa della estensione territoriale avrebbe bisogno di collegamenti pubblici ancora più capillari. Emblematico è il
caso della frazione del Sasso, distante non poco da Cerveteri, che
ora appare sempre più isolata dal resto del territorio cerite. Anziani,
lavoratori, persone senza mezzo di trasporto proprio si sono trovate,
senza preavviso, costrette a cercare un passaggio di fortuna e, nel
peggiore dei casi hanno dovuto percorrere diversi chilometri a piedi
per tornare a casa.

I

FEDERICO IL SAGGIO
DOPO LA SORPRENDENTE
ELEZIONE NEL CONSIGLIO
METROPOLITANO
IL DELEGATO ASCANI
CI ANTICIPA
CLAMOROSE NOVITÀ
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DI TONI MORETTI

ederico Ascani, del Partito Democratico, 33 anni, barba appena
accennata, occhi trasparenti, delegato al turismo e allo spettacolo del
Comune di Ladispoli e neo Consigliere
dell’Area Metropolitana. Organismo
nuovo e con ancora non precisi elementi
caratterizzanti ma che sarà fondamentale per le sorti del territorio che si lega
così a Roma Capitale, non fatica a trasmettere l’immagine del politico di nuova generazione, fuori dagli schemi appesantiti e monotoni di un modo ormai
palesemente non gradito di fare politica.
La trasparenza captata nello sguardo
denuncia volontà di fare al servizio del
territorio e della sua gente, la novità che
sorprende è che la sua opera e il suo
disegno è guidato da una base ideale,
non ideologica ma ideale, quella idealità
che lo rende indipendente qualora le sue
scelte dovessero cozzare con quelle degli “indispensabili” politici di riferimento
ai vari livelli. E ciò traspare dalla sua
prima affermazione che ha il sapore di
una premessa: “Sono Renziano perché
in questo momento ritengo necessaria
l’azione che il Segretario Nazionale sta
facendo ma non esiterei a cambiare opinione se dette azioni dovessero entrare
in collisione col mio modo di concepire
il bene della comunità e dei cittadini che
mi hanno dato mandato a rappresentar-

li”. Difficile quindi far cadere il “bene
della comunità” in trappole ideologiche
tentando di dargli sfumature di destra o
di sinistra, di caratterizzarlo in un capo
corrente o in un altro. L’importante è che
ogni azione si svolga su una base chiaramente democratica e corroborata dalla sua onestà intellettuale che la vede a
favore degli interessi della comunità, dei
cittadini, della gente o del popolo che dir
si voglia. Come prima azione nel Consiglio Metropolitano quindi, viene approvata la commissione statutaria che
deve di fatto, in tre settimane redigere lo
statuto dell’Area Metropolitana e come
prima azione di Ascani passa un emendamento a firma sua e del consigliere
Corsetti che prevede il coinvolgimento
della Società Civile come categorie, associazioni, nei lavori della commissione
statutaria. “Nonostante non sia ancora
stato varato lo statuto dell’Area Metropolitana – dice Ascani - è già è stato firmato un protocollo di intesa tra i comuni
dell’Etruria Meridionale quali Ladispoli,
Cerveteri, Anguillara Sabazia, Fiumicino, Manziana, Tolfa, Santa Marinella,
Civitavecchia e Canale Monterano, per
l’obiettivo e la necessità di fare rete e
rendere così più agevole una comunicazione mirata alla rivalutazione turistica
del territorio, in forma unitaria e meno
dispersiva possibile”. Del dopo Paliotta,
Ascani non parla, si defila con prudenza,
afferma soltanto la necessità di continuare a fare bene fiutando il pericolo
che se si comincia col toto sindaco, potrebbero crearsi le condizioni di distrazione che potrebbero compromettere la
qualità del lavoro dell’Amministrazione.
Insomma, oltre che Federico il Grande,
ora abbiamo scoperto anche Federico il
Saggio.

CASTELLACCIO
DI MONTERONI,
QUALCOSA SI
MUOVE
AVVIATI DAL COMUNE I BANDI
PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL MANIERO PER UN COSTO
DI 900.000 EURO

S

arà stato per l’intervento della stampa. O per la crescente indignazione della gente. Fatto è che finalmente
qualcosa si sta muovendo per il recupero del Castellaccio dei Monteroni, il maniero di cui ci eravamo occupati
approfonditamente di recente. La notizie di queste ore è che
presso il ministero dell’Ambiente si è svolto un incontro per
la predisposizione del bando di gara per la realizzazione degli impianti tecnologici dei pannelli fotovoltaici che forniranno
energia al Castellaccio dei Monteroni una volta ristrutturato.
“Abbiamo valutato i tempi – ha detto il sindaco Crescenzo
Paliotta – entro i quali il Comune di Ladispoli dovrà pubblicare il bando di gara europeo per un importo di 900 mila euro
finanziato dal ministero dell’Ambiente. Il bando di gara partirà
in contemporanea con quello della Fondazione per i diritti Genetici che riguarderà la ristrutturazione e, quindi, il recupero
del maniero dei Monteroni. Entrambi i bandi, all’esame degli
uffici dal mese di luglio, sono stati emanati entro il mese di
ottobre. Si tratta di procedure molto complesse portate avanti grazie alla collaborazione dai tecnici del comune di Ladispoli, della Fondazione Diritti Genetici e di studi professionali
altamente qualificati. Il progetto di recupero e riuso del Castellaccio di Monteroni è la sintesi della collaborazione nata
tra l’amministrazione comunale di Ladispoli e la Fondazione
Diritti Genetici. Un modello di ricoesione e innovazione che
custodisce traguardi insperati di valorizzazione e sviluppo del
territorio del nostro Comune. Un modello che ha conquistato
a Milano la legittimazione di Ladispoli fra i Comuni epicentro
della strategia di disseminazione e valorizzazione territoriale
di Expo 2015”.
E speriamo che finalmente il Castellaccio di Monteroni possa
avere un nuovo futuro visto che rappresenta una parte importante della storia di Ladispoli. Che merita rispetto.

“UNA GRANDE OCCASIONE”
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bbiamo incontrato e intervistato l’on.
Marco Vincenzi, Capogruppo del PD
alla Regione Lazio, durante una sua
recente visita a Cerveteri dove ha incontrato un folto numero di iscritti al circolo del
Partito Democratico cittadino per un’analisi
del quadro politico ed amministrativo locale
e regionale. Nel nostro Comune, come riaffermato in un recentissimo Direttivo PD
dal segretario
Alessandro
Gnazi, il
Partito
Democratico è
all’opposizione ed
alternativo,
senza se e
senza ma, al sindaco Pascucci ed a suoi
alleati che con lui condividono la responsabilità del fallimento dell’Amministrazione comunale. La nostra intervista parte dal giro di
boa dei primi seicento giorni dell’Esecutivo
Zingaretti alla Pisana.
Il Pd guida la coalizione al governo del
Lazio da venti mesi, facciamo il punto?
“Siamo soddisfatti del lavoro svolto. Venti
mesi fa abbiamo preso in mano una Regione
Lazio a rischio default, con i conti della sanità in profondo rosso, travolta dalla questione
morale per i noti scandali di Fiorito (PDL, ndr)
& co, ripiegata su se stessa. Ricordo che non
c’era un centesimo per il trasporto pubblico
locale, i piani di riorganizzazione del servizio
sanitario regionale prevedevano esclusivamente tagli lineari di prestazioni e posti letto,
gli investimenti azzerati. Nonostante questa
disastrosa eredità, non ci siamo spaventati ma semplicemente messi a lavorare tutti
insieme, presidente Zingaretti, Giunta, maggioranza di centrosinistra, a testa bassa. Tra
i primi provvedimenti approvati in Consiglio,
la spending review regionale con forti tagli
a enti regionali, società partecipate, stipendi
dei manager, cancellazione di poltrone e posti di potere. Abbiamo voltato pagina rispetto
a un passato di sprechi e sperperi con una
forte cura dimagrante dell’istituzione regionale e risparmi in cinque anni superiori a
400 milioni di euro. Siamo intervenuti sulla

MARCO VINCENZI,
CAPOGRUPPO DEL PD
ALLA REGIONE
PARLA DI CERVETERI
E DI AREA METROPOLITANA
DI ALBERTO SAVA
sanità, attraverso un poderoso processo di
riorganizzazione e efficientamento che ci
sta consentendo di mantenere e potenziare
i servizi di assistenza e cura sul territorio
risparmiando risorse. Sono già operative le
prime Case della Salute e presto e ne verranno aperte altre, i poliambulatori rimarranno
aperti anche il sabato e la domenica, elimineremo le ricette cartacee sostituendole con
quelle online, infine entro il 2015 riusciremo
a centrare l’obiettivo del pareggio di bilancio e potremo uscire dal commissariamento.
Questa Regione è tornata a investire sulla
mobilità pubblica, con l’acquisto di venti
nuovi treni, alcuni già entrati in funzione tra
cui quelli sulla linea Roma – Civitavecchia,
tutti operativi entro gennaio 2015. Abbiamo
rimesso in moto gli investimenti sulle infrastrutture e ricordo che sono ripartiti i cantieri della superstrada Orte – Civitavecchia.
Stiamo approvando il nuovo Piano casa che
senza compromettere la possibilità per i privati di riqualificare e ampliare le abitazioni,
introduce dei paletti a salvaguardia dell’ambiente e del territorio eliminando i difetti del
precedente Piano Polverini tutto orientato ad
una devastante deregulation e bocciato perfino dal Governo Berlusconi.Sono solo alcuni
risultati concreti raggiunti, facilmente verificabili, e non mi sembra poco se penso alla
situazione iniziale di partenza venti mesi fa”.
Il Litorale nord visto dalla Pisana?
“Un territorio con grandi potenzialità, purtroppo ancora inespresse. Su questo credo
che siamo tutti d’accordo. Anche in questo
caso, però, noi, a differenza del passato,
abbiamo già adottato delle iniziative per
favorire nuove occasioni e opportunità di
sviluppo socioeconomico del territorio, non
siamo rimasti con le mani in mano. Ricordo
che quest’anno, per la prima volta, è stato
riaperto per decisione dell’Amministrazione
regionale il Castello di Santa Severa sia in
primavera nel periodo compreso tra Pasqua
e primo maggio e sia in estate, ricevendo
quel successo di pubblico che giustamen-

te merita. Siamo impegnati come Regione,
insieme al Comune, nella valorizzazione del
sito etrusco di Cerveteri. Ricordo, infine, che
l’amministrazione Zingaretti ha messo in
campo finanziamenti specifici per il litorale,
all’interno del quale ovviamente è compreso
anche il litorale nord. In generale per questa parte di territorio riteniamo si debbano
mettere a sistema tutte le risorse presenti,
storiche, archeologiche, artistiche e paesaggistiche, l’opportunità offerta dai croceristi,
per avviare un forte sviluppo delle attività
legate all’economia dell’intrattenimento e
dell’enogastronomia che potrebbe dare impulso all’occupazione e alla crescita di reddito e fatturato. Accanto a questo, dobbiamo
dare risposte, in termini di infrastrutture e
mobilità, a un’area investita da un tumultuoso aumento demografico. Ecco perché gli
investimenti nei treni e nel trasporto pubblico. Infine, riteniamo indispensabile offrire un
servizio sanitario adeguato alla consistenza
della popolazione residente e come dicevo,
siamo impegnati anche su questo fronte”.
Quali le prospettive dell’Area Metropolitana in cui il PD è maggioranza in Consiglio?
“E’ una grande sfida, sta a tutti noi, all’intera
classe dirigente, vincerla. La Città metropolitana rende possibile pianificare lo sviluppo
del territorio su area vasta, consentendo di
dare risposta ai tanti problemi aperti con il
trasferimento negli ultimi 40 anni di migliaia di persone da Roma verso i comuni della
Provincia. Siamo già in grave in ritardo, inutile girarci intorno, e dunque è il momento di
correre pensando in grande, volando alto su
questioni centrali per la vita di tutti i giorni
dei cittadini come i collegamenti, la viabilità, il trasporto pubblico, le scuole. Roma è
una grande opportunità per la provincia,
ma la provincia è anche una grande risorsa
per Roma. Da sempre. Faccio un semplice
esempio: già 2mila anni fa circa l’imperatore Traiano costruì a Civitavecchia il porto di
Roma. Tornando all’oggi, purtroppo vedo in
giro ‘strani’ rigurgiti di localismo, di fastidio,
quasi rifiuto, da parte addirittura di alcuni comuni verso il progetto istituzionale della Città metropolitana. Questo sarebbe un errore
grave. Non bisogna avere paura del nuovo,
delle riforme, soprattutto se finalizzate a migliorare la governace e dunque la capacità
di risposta istituzionale alle esigenze delle
nostre comunità, dei cittadini”.i

UNA DEROGA
PER GIULIANO GEMMA

G

CERVETERI

28

entile direttore, vorrei rispondere al suo editoriale apparso su
L’Ortica n.37. Nel suo articolo lei
sostiene che, mentre la nostra Amministrazione è stata velocissima ad inviare
alla Regione una richiesta di finanziamento per una iniziativa culturale (nello
specifico l’Etruria Eco Festival 2015), a
distanza di un anno non abbia ancora
intitolato una strada al compianto Giuliano Gemma. Devo premettere che ho
sempre trovato di cattivo gusto quei
giornali che speculano sulle tragedie.
Ma al di là di questo, devo dire che
davvero non riesco a trovare nessun
collegamento tra le due cose.
Lo scorso 30 settembre era in scadenza
un bando regionale per la presentazione di richieste di finanziamento su progetti specifici e il Comune di Cerveteri
ha partecipato a questo bando. D’altro
canto consideri che nella stessa data,
oltre ad aver richiesto 50.000 euro per
l’Etruria Eco Festival, abbiamo chiesto
alla Regione Lazio altri 4.450.000 euro
da destinare nel triennio 2014-2016 ad
interventi fondamentali come ad esempio il rilancio del centro storico, la manutenzione stradale e il Sociale. Il fatto che, storicamente,
a Cerveteri sia mancata la capacità di programmare con il dovuto
anticipo è il principale motivo per cui la nostra città ha perso negli
anni grossi finanziamenti. Cosa ci vuole dire, allora, gentile direttore,
che non dovremmo chiedere risorse? Ricordo, nello specifico, che la
manifestazione Etruria Eco Festival è stata realizzata in questi anni
proprio grazie ai contributi della Regione Lazio e della Provincia di
Roma ottenuti con la partecipazione a bandi pubblici come questo.
Non le faccio il lungo elenco dei fondi che abbiamo chiesto e ottenuto dai vari Enti: a titolo d’esempio cito i 900.000 euro che stiamo
investendo sulle scuole di Valcanneto e I Terzi, che provengono dal
Ministero dell’Istruzione. Ma, ripeto, non riesco a capire cosa tutto ciò possa avere a che fare con il ricordo di Giuliano Gemma. È
stata una perdita enorme per il mondo della cultura e anche per

la nostra Città. È stato uno dei maestri
del cinema italiano e, nonostante questo, ha sempre dimostrato una grande
umiltà e una totale disponibilità verso Cerveteri. Proprio nelle settimane
precedenti la sua tragica scomparsa,
insieme a Gemma stavamo pianificando una serie di iniziative culturali che
avevano l’obiettivo di unire le sue due
grandi passioni: la scultura e il cinema.
Non è un caso se, con la collaborazione della famiglia Gemma (che di nuovo
ringrazio con tutto il cuore), la scorsa
estate abbiamo realizzato una retrospettiva proiettando in piazza Santa
Maria alcune pellicole che lo vedevano
protagonista. Nel frattempo, sempre
d’accordo con la famiglia, stiamo lavorando all’istituzione di un premio o di
un’altra iniziativa ricorrente che porti il
suo nome. Un uomo del suo spessore
culturale merita di essere ricordato
in questo modo. Abbiamo comunque
subito accolto anche la proposta di
intitolargli una strada. Procedura che,
come immagino lei sappia, richiede per
la Legge italiana che la persona sia morta da almeno dieci anni. In
realtà stiamo anche valutando la possibilità di richiedere al Prefetto
una deroga alla normativa, anche perché abbiamo già in mente quale strada proporre, sempre che la famiglia Gemma sia d’accordo. Ma
non vorremmo intitolare a Giuliano Gemma una strada qualsiasi solo
per poter dire di averlo fatto. Ma lo ripeto, ritengo che ci siano altri
modi per ricordare una persona dello spessore di Giuliano Gemma.
Alessio Pascucci,
Sindaco di Cerveteri

IL SINDACO PASCUCCI
ANNUNCIA DI ESSERE PRONTO
A CHIEDERE AL PREFETTO
L’AUTORIZZAZIONE
PER INTITOLARE UNA STRADA

Prendiamo atto della volontà dell’amministrazione di fare qualcosa di
concreto per ricordare un grande personaggio come Giuliano Gemma, attendiamo ora di conoscere tempi e modalità di questo atto
che renderà omaggio ad un attore che ha recato lustro alla città di
Cerveteri.
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i è spento il chiassoso vociare
Chissà quante volte mi sarò incamminato
UN LUOGO ANTICO,
dei ragazzi tra i contorti vicoli del
sul sentiero reso celebre dal Lawrence,
borgo, le vecchie case, oggi in
senza sapere chi fosse l’illustre viaggiaMISTERIOSO
gran parte ristrutturate, hanno cambiato
tore inglese, né che mi avesse preceduto
E BELLISSIMO CHE MERITA nell’ “eroica” impresa di risalire un ripido
aspetto, eppure la “Boccetta”, il cuore
MAGGIORE ATTENZIONE
medioevale di Cerveteri, conserva il suo
e breve costone roccioso proprio dalla
fascino. Questo storico quartiere si afparte opposta della “Boccetta” !
DA PARTE DELLE
faccia verso nord in direzione di Santa
In seguito le mie frequentazioni si sono
ISTITUZIONI
Marinella e di Tarquinia, e domina una
fatte molto più rare perché la zona è diripida scarpata, sul cui fondo scorre un
ventata una vera e propria discarica e
DI SILVIO VITONE
tranquillo rigagnolo, in mezzo ad un fitto
per la presenza di bestiame di grossa tacanneto, il fosso del Manganello.
glia allo stato brado. Peraltro recinzioni e
Dalla parte opposta della scarpata, oltre il ciglione tufaceo, divieti, dal momento che una parte della località è privata, non
dove una fitta macchia mediterranea corona le bastionate di incoraggiano certo il passaggio. Inoltre il sentiero, che l’attraroccia, occhieggiano i tumuli della necropoli della Banditaccia: versa in tutta la sua lunghezza, in più tratti, è quasi scomparso
sembra quasi di poterli toccare. Completa il quadro la linea inghiottito dalla vegetazione spontanea ed infestante.
sinuosa dei Colli Ceriti.
Varie voci, non sempre all’unisono – e soprattutto in periodo
Da questi pochi cenni risulta innegabile il valore paesaggistico elettorale – si sono levate per liberare questa splendida valle
– ambientale di una piccola vallata, ricca di acque e di risor- dal degrado e destinarla finalmente ad un turismo alternativo
give e che praticamente non ha conosciuto lo scempio urba- o come si dice oggi ecosostenibile.
nistico di altre località del territorio cerveterano. Da ragazzo e E’ il momento di riprendere questi appelli, ora che Banditacda giovane mi attirava soprattutto per la sua natura selvaggia cia e dintorni stanno conoscendo un periodo meno infelice; è
e la percorrevo in lungo ed in largo. Era più avventuroso, an- anche il momento di ricordare che Cerveteri non è solo sito
che se meno comodo, passare di qua per raggiungere la Via UNESCO, ma esiste anche un progetto di Parco Archeologico,
degli Inferi e la necropoli della Banditaccia.
ancora… sulla carta.

E il Manganello riveste interesse
anche sotto altri aspetti…
Cominciamo con il dire, ed è
utile ripeterlo, per quanti non ne
fossero ancora a conoscenza,
che questa forra unitamente al
fiumiciattolo che la percorre deve
la sua importanza al fatto che delimitava verso nord e rendeva praticamente
inespugnabile, il pianoro su cui sorgeva l’
etrusca Caere; analoga funzione svolgeva a sud la
valle della Mola. Dalla porta urbica del Manganello, rivolta
verso Tarquinia, stando a quanto riferisce il Proietti, prendeva
inizio, molto probabilmente, la grandiosa monumentale via,
larga più di dieci metri, che univa la città etrusca al suo
porto, Pyrgi.
La vera emergenza archeologica, però, capace di ridare lustro ad una località oggi praticamente abbandonata è però il
tempio etrusco, forse dedicato ad Artemide, ( non si può però
escludere l’appartenenza ad Uni, la Giunone degli Etruschi ).
Le rovine del tempio sono venute alla luce, quasi a metà della
valle, ai bordi del pianoro. In quel punto si osserva una discontinuità nella bastionata tufacea ed intorno all’area sacra
vi è la presenza di un fitto bosco; si può quindi ipotizzare che
ci troviamo davanti ad un vero lucus come quello di Feronia
e di Angitia.
Si tratta di un edificio a pianta unica, orientato verso sudovest, più modesto come dimensioni rispetto al tempio di Ercole, nella parte opposta del pianoro, ingiustamente rispetto a
quest’ultimo trascurato dalla letteratura scientifica di settore.
il tempio del Manganello si sta rivelando, alla luce delle più
recenti ricerche, una fonte di dati e di testimonianze del pe-

riodo etrusco di grande importanza per quanto riguarda viabilità,
urbanistica ed aree sacre.
Più di una volta mi sono infilato
nello stretto cunicolo, dopo aver
superato la “greppa” ( che non è la
greppia) per arrivare nel cuore dell’
area sacra e rimanere sorpreso dalle
terrecotte votive ridotte purtroppo in mille
pezzi.
Scrive in proposito il Cristofani che depositi votivi
raffiguranti divinità o parti anatomiche indicano una prevalente distribuzione delle aree sacre ai margini del pianoro, in
vicinanza agli accessi alla città di Caere: a Valle Zuccara, al
Felciatello, a Sant’Antonio, alla Vignacce, ed appunto al Manganello.
Tali depositi votivi testimoniano la ricchezza della coroplastica
cerite dal VII al IV secolo a.C. Può essere interessante sapere
che la scoperta del tempio è da attribuire all’arciprete don
Alessandro Regolini nel 1826; più accurate ricerche furono
effettuate dal Mengarelli negli anni Trenta del secolo appena
passato.
Scavi e studi sono ripresi nel 2007 e tuttora continuano.
Come si può facilmente arguire da queste mie divagazioni tra ricordi e pretese di cultura archeologica, il discorso
appena delineato non è destinato solo a qualche romantico
trekker.Infatti questa breve, stretta e profonda valle, quasi un
canyon, merita un’attenzione tutta particolare quanto a tutela
e restauro ambientale perché offre bellezze naturali ed archeologiche proprio a ridosso dell’abitato di Cerveteri e si rivela
un itinerario d’eccezione, a piedi, verso il sito UNESCO della
Banditaccia.
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“SAPPIAMO BENE CHE
IL CONSENSO È BASSO”

na intervista, come si diceva una
volta, di quelle a cuore aperto. Dove
ogni argomento, anche il più spinoso,
viene affrontato in modo diretto, senza i bizantinismi della politica e del dire e non dire.
Giuseppe Zito, vice sindaco, viene indicato
da molti come il probabile erede di Alessio
Pascucci nel caso il primo cittadino
decidesse di non ricandidarsi
alla guida del comune di
Cerveteri. Lo abbiamo
intervistato a tutto
campo, spaziando
dall’indice di gradimento dell’amministrazione ai progetti
futuri, dall’aumento
delle tasse alla mancanza di risorse sufficienti da parte dello Stato.
Vice sindaco, dalle nostre pagine
il capogruppo del Partito democratico
ha affermato che la popolarità di questa
maggioranza è ormai ai minimi termini.
Cosa ne pensa? “Ci siamo resi conto – dice
Giuseppe Zito – che l’amministrazione del
sindaco Pascucci viene considerata da molti
un fallimento. Io non sono affatto di questo
parere anche se sono consapevole che ad
oggi il consenso dell’amministrazione è molto basso. Intanto io penso che il marchio della campagna elettorale, il consideratelo già
fatto, abbia avuto un effetto boomerang. In
una città normale una maggioranza ha bisogno di un mandato per essere giudicata. Noi
dopo tre mesi avevamo già i fucili puntati.
Inoltre è necessario aggiungere che nei primi due anni di questa amministrazione sono
cambiati tre Governi, nessuno di questi ha
mutato l’approccio nei confronti degli Enti
Locali. Sapevamo di trovare una situazione
di bilancio non proprio rosea ma quel quadro
è stato pesantemente peggiorato dai tagli
ferocissimi. Ricordo che il tema più discusso della campagna elettorale era l’ingresso
dell’Imu. Appena insediati dovemmo modificare immediatamente le aliquote in quanto
il Commissario prefettizio aveva caricato il
debito di 2 milioni di euro al quale il comune
fu condannato interamente sulle prime case.
Dopo pochissimi giorni siamo intervenuti
per ripristinare un equilibrio e un principio
di giustizia”.

A proposito di tasse, serpeggia tra i contribuenti anche a Cerveteri un forte malumore. Cosa dice sull’aumento delle imposte? “Nel 2013 è stata introdotta la Tares,
con una novità fondamentale rispetto alle
vecchia tassa sui rifiuti, ovvero che il costo
del servizio di raccolta e smaltimento doveva essere coperto interamente dai cittadini.

INTERVISTA A TUTTO CAMPO
COL VICE SINDACO
GIUSEPPE ZITO
CHE PARLA DI BILANCIO,
TASSE E PROGETTI FUTURI
Sapete quale logica c’era dietro questo cambiamento? Nessuna regola virtuosa, il Governo ha tagliato ai comuni le somme che destinava per calmierare le bollette e ha spostato
sui contribuenti il costo di questa operazione. Nel 2014 cambiano il nome, cambiano il
look ma la sostanza resta la stessa sia per
quanto riguarda la tassa sui rifiuti che per
quanto riguarda quella sulla casa. In realtà
con una piccola differenza, che nel 2013 il
Governo Monti decise di non far pagare l’imposta sulla casa ai palazzinari che avevano
appartamenti o interi immobili a disposizione, così nel 2014 nasce la brillante idea di
far pagare alle famiglie che non hanno una
casa di proprietà, alle fasce più deboli della
popolazione, il costo di quel mancato gettito.
Un Paese, l’Italia, in cui la solidarietà si applica sempre al contrario”.
Davanti a questo scenario composito,
obiettivamente come giudica il lavoro
dell’amministrazione? “E’ in questo quadro – continua il vice sindaco Zito - che si
muove l’azione dell’amministrazione. In
un bilancio già piuttosto povero è difficile agire sul taglio della spesa e diminuire i
servizi, in un momento di crisi come quello
che stiamo vivendo, è la cosa più sbagliata
che un’amministrazione possa fare se non
vuole rischiare la frantumazione sociale.
Abbiamo pertanto fatto un’attenta politica di
qualificazione della spesa, siamo andati ad
eliminare molti sprechi sia nel comune che
nella Multiservizi, partendo dagli affitti fino

ad arrivare all’acqua di fontane e fontanelle.
Voglio dare solo un dato, nel 2013 i cittadini di Cerveteri hanno versato 12,5 milioni
di euro di Imu, lo Stato ne ha tagliati circa
6,5. Sapete come? Con prelievo forzoso di
cassa. Ovvero prelevandoli direttamente dai
versamenti dei cittadini e lasciando in capo
al comune il rischio dell’evasione. Dobbiamo
capire che il problema non è Cerveteri ma il
sistema Italia. Voglio ribadirlo perché girando
l’Italia si può vedere qualche sistema virtuoso ma ormai è molto più facile constatare i
danni prodotti da anni di continui tagli alla
spesa pubblica e del lungo effetto del Patto
di Stabilità che hanno portato all’abbandono
della cura dei territori e in particolare delle
periferie. Poi da un Sindaco si pretende la
messa in sicurezza dei territori, per evitare
disastri come accaduto in ultimo a Genova, e
non lo si mette nelle condizioni di realizzare
quegli interventi. Interventi, questi sì che rilancerebbero l’economia, non le Grandi Opere. La messa in sicurezza delle scuole, delle
strade, del nostro patrimonio. E’ su questi
temi che va fatta una sollecitazione forte da
parte dei Sindaci al Governo. Anche perché,
considerato al 100% l’intero debito pubblico
italiano e l’intera spesa pubblica, la quota
addebitabile ai Comuni è il 2,5% del debito e il 7,6% della spesa (dati Istat). Quindi
il problema della finanza pubblica non sono
i Comuni, dai quali anzi è venuto in questi
anni il maggior contributo alla riduzione della spesa. Nei sette anni di crisi 2007-2013 i
Comuni hanno subìto tagli per 17 miliardi di
euro (8,5 di minori trasferimenti e 8,5 come
contributo al Patto di stabilità). Una cifra che,
proporzionalmente ai loro bilanci, non si ritrova né nei tagli subiti dalle Regioni né tanto
meno ai tagli della spesa dello Stato e delle
sue amministrazioni centrali. Tant’è che (ancora Istat) nel periodo 2007-2013 la spesa
pubblica degli Enti locali è diminuita mentre
quella dello Stato e delle sue amministrazioni è ancora salita. Questi dati ci raccontano
di come è difficile, oggi, per un Sindaco, per
un’Amministrazione avanzare sul piano del
consenso. Un Amministratore pubblico ha
una grande responsabilità sulle sue spalle
quella di dover governare il presente ma soprattutto tutelare il futuro mentre il politico, o
qualche politico, può permettersi di guardare
solo alle prossime elezioni”.

TYRSENIA: 6 NOVEMBRE
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
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per tutte, e non chiacchiere o proposte
accia a faccia, con il dito puntapopuliste. Hanno ragione da vendere i
to tra il Sindaco di Cerveteri ed
“tyrseniani”, perché spetta al Sindaco
i residenti del Tyrsenia, i quali si
emanare provvedimenti risolutivi, e non
rifiutano categoricamente di sborsare
ai cittadini scegliere tra proposte più o
trecentomila euro per il rifacimento
meno praticabili, ma comunque tutte fidelle strade private ad uso pubblico
nemente concepite per un gigantesco e
del quartiere. Il tappo di questa storia
vergognoso scarico di responsabilità da
incancrenita è saltato lo scorso luglio,
parte dell’Amministrazione, così come
quando il Comune ha intimato ad un
DI ALBERTO SAVA
per altro è già successo dopo l’incontro
migliaio di famiglie, residenti nella lottizzazione, di pagare di tasca propria il ripristino del di giugno, che sfociò in luglio ‘a caldo’ nella famigerata ordinanza in
manto stradale, che negli anni ha ricevuto danno n. 38, già allora ammantata di un opaco velo di illegittimità.
dalle varie Amministrazioni comunali Questa vicenda nasce negli anni Settanta quando, chiusi i cantieri
solo orribili e peggiorativi interventi dell’intera lottizzazione, l’Ufficio Tecnico omise pervicacemente di
tappabuchi, fino all’avvento ‘trion- effettuare il collaudo, passaggio giuridicamente indispensabile per
fale’ di Pascucci, il quale ha evi- la presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzaziotato sì la “buffonata” di far finta ne, come strade, fogne, illuminazione e verde pubblico. Non c’è il
di rattoppare l’asfalto ormai collaudo: è questa la foglia di fico dietro cui da ben quarant’anni si
impraticabile,
sostituendola nascondono le Amministrazioni comunali di Cerveteri, per continuare
però con una “buffonata” di a scaricare sulla pelle e le tasche dei cittadini la gestione delle opere
ben altro livello. Vediamo però di urbanizzazione, che invece spettano per legge al Comune. Resta il
le posizioni in campo, emerse mistero di come sia stato possibile, sempre in assenza di quel collaudurante l’incontro di domenica do, l’allaccio dei servizi, l’assegnazione toponomastica delle strade,
26 ottobre, che si è svolto nell’aula la concessione dei passi carrabili, la numerazione delle vie. Ed ora la
magna della scuola ‘Luchetti’ in via squisitezza delle squisitezze: abbiamo letto e studiato con attenzione
Chirieletti. Su un fronte il Sindaco Pa- la delibera di Giunta comunale n. 201 del 17 dicembre 2013. Un
scucci, il quale ha riproposto la stessa storia capolavoro di ammissioni e di riconosciuta responsabilità storica del
ad una platea ormai ostile, che si è sentita riproporre Comune su questa vicenda. La Giunta Pascucci, in ben otto punti,
‘pari pari’ pretesti, stratagemmi e scappatoie così come accadde motiva le ragioni di urgenza per gli interventi di manutenzione stradurante l’incontro di fine giugno: con la differenza che, questa vol- ordinaria sulla rete stradale del Tyrsenia. La Giunta paradossalmenta, alla premessa è seguita una proposta diversa, che mirava a non te stigmatizza il comportamento omissivo del Comune, ed al punto
scaricare più sui cittadini il costo delle inadempienze decennali del numero 4, così recita: “…che le procedure di acquisizione di aree
Comune. Pascucci ha proposto di realizzare un piano di recupero e e sedi stradali non è avvenuta per mera inerzia dell’Ente Comune e
manutenzione stradale della lottizzazione, atto che eviterebbe agli che oggi il contesto edificato è di fatto annesso al tessuto urbano,
abitanti di pagare di tasca loro il rifacimento della rete viaria. In sol- rappresentando un quartiere cittadino…”
doni: prima li ha messi nei guai, e poi ha avuto un’idea ‘brillante’ per Parliamo di una delibera del dicembre 2013, a cui, in omaggio alla
tirarli fuori. Dall’altra parte, un nutrito gruppo di famiglie residenti, le coerenza ‘tetragona’ del ‘narcisindaco’, è seguita l’ordinanza in danquali, in modo molto più pragmatico, hanno invece già fatto ricor- no del luglio 2014: un capolavoro di illogicità e stupefacente suso al Tar, ritenendo illegittima l’ordinanza in danno del Comune, per perficialità, a tal punto da essere ‘confondibile’ con un uso spregiualtro unica certezza finora licenziata dal Sindaco, e che soprattutto dicato fino all’eccesso del potere. Questa è la sintesi di quanto è
non si sono fidate neanche un po’ delle genialate dell’Amministrazio- finora accaduto su questa vicenda, ed è anche la riflessione, più detne, ritenendo ogni ulteriore vaniloquio una mera manovra dilatoria. tagliatamente articolata, dei legali che hanno inoltrato il ricorso al Tar
Il solco, per altro molto stretto, su cui cammina la posizione delle avverso l’ordinanza in danno n. 38, per la quale, tra l’altro, il Tribufamiglie del Tyrsenia, è quello di esigere dall’Amministrazione un nale Amministrativo ha già concesso una prima sospensiva, fino alla
legittimo e valido provvedimento, che risolva il problema una volta prossima Camera di Consiglio, fissata per il 6 novembre prossimo.

GIOVEDÌ PROSSIMO IL TAR
CHIAMATO A PRONUNCIARSI
SUL RICORSO DEI RESIDENTI
CONTRO L’ORDINANZA N.38
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l sindaco Pascucci e la sua Amministrazione sono ormai sgonfi come un
soufflé afflosciato su se stesso, ed il
PD, unico partito organizzato sopravvissuto allo tsunami delle ultime amministrative, sembra aver finalmente fiutato
la preda, e sta dando cenni di risveglio.
Negli ultimi mesi all’interno del circolo
PD si è consumato uno scontro tra la
nuova segreteria politica, geneticamente rinnovatrice, e la vecchia ‘nomenklatura’ del partito, disposta a riconoscere
nessun altro che se stessa. Protagonisti
di questo scontro il giovane segretario
Alessandro Gnazi, supportato dalle nuove leve PD e dall’esperienza di Vittoria e
Sergio Marini, ed il capogruppo Travaglia, sponsorizzato dalla linfa storica e
conservatrice del PD ceretano.
Insomma, una situazione locale speculare a quanto avviene a livello nazionale,
con lo svantaggio di una dimensione paesana priva dei necessari filtri anticorrosivi. Un risveglio che però non ha riunito
il circolo cittadino, che con un colpo di
acceleratore è passato dalla recenti due
velocità dinanzi alla colonnina dell’autovelox, al caos delle nuove associazioni
tra tesserati PD, nate per proporsi come
nuovi soggetti fiancheggiatori, ma dalle mani libere, di questa, di quella o di
quell’altra corrente interna al circolo cittadino. Ma chi oggi rappresenta il PD a
Cerveteri? Il nuovo Segretario, che punta
ad un PD rinnovato ampio e popolare,
il consigliere Travaglia, fiancheggiato
dall’associazione ‘Pensiero Democratico’, in cui è confluita la ‘nomenklatura’
storica locale, insieme alle nuove leve
vicine alla vecchia dirigenza autoreferenziale, e che ha debuttato con un co-

INTERVISTA
AL SEGRETARIO GNAZI
SUL FUTURO DEL PARTITO,
SULLE ALLEANZE
ELETTORALI
E SUL CAPOGRUPPO
TRAVAGLIA
DI ALBERTO SAVA

municato stampa che aleggia messaggi
distensivi interni, oppure il presidente
del circolo PD Franco Caucci, rampante
imprenditore dei rifiuti, rappresentante
solo di se stesso a Cerveteri, e vicino al
deputato Marco Di Stefano, a sua volta
unico sponsor della fallita candidatura
di Pascucci per l’Area Metropolitana in
quota PD, fiancheggiato dalla sua asso-

ciazione ‘Piazza Democratica’?
“Gli organi dirigenziali del PD – afferma
il segretario Alessandro Gnazi - sono
stati espressi dall’ultimo Congresso.
Detto questo, considero positivo la nascita di gruppi di persone che hanno
voglia di stare insieme per lavorare su
un’idea comune.
Chi si impegna avrà sempre la mia approvazione, l’importante sarà farlo tutti
nella stessa direzione ed io stesso mi
metto a disposizione per sviluppare le
proposte che verranno dall’associazionismo.
Circa i miei rapporti con il capogruppo consiliare Carmelo Travaglia, è vero
che abbiamo modi diversi di intendere
la politica ma questo non significa che
non ci sia il mio rispetto dei ruoli. Ovviamente la collaborazione passa per la
condivisione degli obiettivi interni al PD.
Aggiungo inoltre che il nostro rapporto
è diretto: se esiste qualcosa su cui confrontarsi lo facciamo senza remore”.
Segretario, l’Amministrazione Pascucci è arrivata a metà della consiliatura in crisi profonda, il PD pensa
già alla prossime amministrative?
Avete ipotizzato alleanze?
“Il Partito Democratico proiettato nel
futuro passa, inevitabilmente, anche attraverso la strettoia delle prossime elezioni. Prima di parlare di alleanze credo
si debba parlare di programmi.
Creare una coalizione vincente non significa solo mettere insieme un gruppo
per calamitare consensi; ma formare
una squadra di governo con obiettivi
amministrativi pre-condivisi. Solo in
questo modo sarà possibile garantire
certezza di stabilità alle scelte”.

O

CHE DIO CI AIUTI!
IN VIA TRE CANCELLI

rmai abbiamo perso il conto delle
lettere giunte, da un anno a questa parte, nella nostra redazione.
Ma L’Ortica non demorde e ci riprova
con l’ultima missiva giunta in redazione
per far luce sulla delicata situazione che
da anni vede i residenti di via tre Cancelli, una strada rurale del comune di Cerveteri, assistere impotenti al calpestio
di sacrosanti diritti a fronte di cospicue
somme pagate all’agenzia delle entrate.
Dalle pagine del nostro settimanale in
particolar modo, e con assiduità, sono
giunte lettere sottoscritte dalla signora
Anna Bonetti che addirittura, a causa
del manto stradale dissestato ha subito
un incidente finendo al C.T.O. con una
frattura allo stiloide del radio diagnosticata con tanto di referto medico e una
ingessatura unita ad una prognosi di 30
giorni. Dopo due mesi, torniamo nelle
campagne ceretane per riportare, nuovamente l’attenzione sulle condizioni
dissestate delle vie che mettono a repentaglio l’incolumità di pedoni ed automobilisti. Ai nostri microfoni i residenti
in Via Tre cancelli tornano a farsi sentire
e ad alzare la voce su una questione a
dir poco drammatica e pericolosa di
gratuita inciviltà ed abbandono che
mina i valori di una società civile, rispettosa dei propri abitanti che, assolvono
ai propri doveri e pagano le tasse al comune di Cerveteri e che puntualmente
non vedono garantiti i propri diritti e servizi nella zona periferica martoriata dalle buche e dalla scarsa , ed in qualche
punto assente illuminazione. Per meglio
comprendere lo stato d’animo che aleggia negli abitanti della via, riportiamo
l’intervista alla signora Anna Bonetti che

DA UN ANNO
GLI ABITANTI
ABBANDONATI
TRA BUCHE
E MANCANZA
DI ILLUMINAZIONE
DI FELICIA CAGGIANELLI
più di una volta si è rivolta ai diretti responsabili dell’assise civica ma, senza
nulla ottenere e che, da qualche mese,
conta sulla voce della stampa locale per
cercare, non certo celeri interventi, per
carità, ma per lo meno risposte a questa
situazione che persiste da anni. Signora
Anna come mai ha contattato nuovamente il nostro giornale?
“Come abitante di Via Tre cancelli, mi
ritengo residente di una strada che non
c’è. Un po’ come l’isola di Edoardo Bennato. Dopo un lungo lasso di tempo torno a contattarvi per mettervi al corrente
che qui non è cambiato nulla. La strada
continua ad essere piena di voragini e
buche, le luci nemmeno a parlarne, e i
secchioni dell’immondizia, originariamente collocati in curva su Via del Sasso, sono stati spostati addirittura in via
del Prato Grande, per cui per gettare la
nostra spazzatura dobbiamo metterci in
marcia, con tanto di equipaggiamento
tipo corso di addestramento dei Vigili
del Fuoco, ovvero scarponi, para stinchi, ginocchiere, tute anticaduta e torcia
per l’illuminazione notturna, ovvero un
oggetto indispensabile visto che alle
18,30 è già buio. Detto ciò, nel frattempo abbiamo pagato puntualmente la
Tari, la Tasi e l’Imu triplicata”.

Qual è lo stato d’animo che aleggia
tra gli abitanti della zona?
“Un’impotenza dilagante davanti a richieste lecite. Io sono veramente avvilita
e come me le tante famiglie residenti.
Eravamo rimaste, otto anni fa, che il
sindaco si sarebbe attivato per la realizzazione di una vera e propria mappatura delle strade dissestate di Cerveteri
ma, ad oggi, sembrano essere state solo
belle parole per prendere tempo ma di
fatti nemmeno
l’ombra.
Perché
non

dobb i a m o
avere anche noi
un manto stradale appropriato e praticabile sia a piedi sia in auto ed una
illuminazione adeguata? Noi paghiamo
fior di tasse al comune di Cerveteri sena
avere nulla in cambio. Ma dobbiamo veramente fare causa al sindaco? Prego
tutta la redazione de L’Ortica di aiutarci.
Non ne possiamo più. Tutte le lettere che
ho inviato al vostro giornale e che voi
avete pubblicato, sono rimaste senza risposta, almeno che abbiano il coraggio
e la cortesia di risponderci”.
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ARRIVA COSMOS 2
PER AIUTARE
I FORTI FUMATORI

ETRURIA MERIDIONALE
FIRMATO DAI COMUNI
IL PROTOCOLLO D’INTESA

Arriva anche a Santa Marinella il progetto “Cosmos 2”. Ad illustrarlo professionisti, esperti del settore e medici appartenenti
all’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma che lo
hanno presentato al Sindaco Roberto Bacheca ed al consigliere comunale Patrizia Befani. Il progetto riguarda, in particolare
i forti fumatori dai 55 anni in su. Nel corso dell’incontro è stato
mostrato ai presenti come questo programma verrà realizzato, anche con l’ausilio di slide esplicative,
e quanto è stato fatto nel frattempo per poter
dar vita allo screening. Numerosi i cittadini che hanno assistito al convegno.
“Fin da subito abbiamo creduto nella
bontà di questo progetto – afferma il
Sindaco – pertanto lo abbiamo sostenuto e continueremo a farlo, sapendo
quanta utilità riveste per una corretta
prevenzione sanitaria nei confronti dei
nostri cittadini. In questo settore, infatti,
soprattutto ad una certa età la prevenzione
è davvero l’azione più incisiva, perché sono
molti i fumatori che non riescono a smettere e che
necessitano perciò di un costante controllo. Anche se, naturalmente, l’auspicio è di riuscire a dissuadere quanto più possibile
dal fumare, soprattutto a partire dalla più giovane età”. “Sono
ben felice della risposta dei cittadini – ha aggiunto il Consigliere
Befani – che hanno affollato la sala convegni del Museo Civico
per assistere alla presentazione di un progetto molto importante
dal punto di vista sanitario. Porteremo avanti questa iniziativa, congiuntamente ai professionisti interessati, per creare un
modello da esportare anche nelle altre città del comprensorio”.

E’ stato firmato il Protocollo d’Intesa per la “nascita” dell’Etruria Meridionale. Allo storico appuntamento hanno partecipato i
Comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia,
Tolfa, Allumiere, Tarquinia, Montalto di Castro, Anguillara,
Manziana, Fiumicino, Trevignano Romano e Canale Monterano
attraverso i propri rappresentanti, i quali hanno sottoscritto il
documento che li impegna in diversi interventi e programmi a
breve e lungo termine per lo sviluppo e la promozione turistica
dell’intero comprensorio.
Per il Comune di Santa Marinella erano presenti il Sindaco Roberto Bacheca ed il Consigliere delegato al Turismo Alessio Marcozzi.
“Dopo decenni di proposte e parole al vento – ha commentato il
Sindaco Roberto Bacheca – quest’oggi è stato compiuto un passo importante per la vera costituzione dell’Etruria Meridionale.
Un protocollo d’intesa fondamentale per lo sviluppo e la promozione turistica dell’intero comprensorio, utile e non più procrastinabile anche e soprattutto per eventuali investimenti di imprenditori turistici e il conseguente incremento occupazionale.
Si inizierà con un semplice “brand” per poi proseguire attraverso
brochures, siti dedicati, eventi e manifestazioni e soprattutto una
rinnovata e moderna “accoglienza”.
“E’ un accordo storico – ha aggiunto il Consigliere Marcozzi –
sottoscritto da tutti i Comuni del litorale nord che vogliono dimostrare come, attraverso la massima collaborazione, si riesca
nell’intento di sostenere questa grande risorsa com’è il settore
turistico e tutto ciò che questo concetto racchiude.
Santa Marinella, per storia e tradizione, avrà un ruolo fondamentale e di primo piano in tutto ciò, convinti che questa è l’unica
strada da percorrere per lo sviluppo del territorio”.

SOTTOPASSO? NO, IL PASSAGGIO
A LIVELLO VE LO TENETE

S

ottopasso addio. L’odiato passaggio a
livello sull’Anguillarese continuerà a
restare lì, nonostante i finanziamenti
già disposti per eliminarlo, nonostante i disagi, nonostante i passaggi dei treni a sbarre
aperte, nonostante la cura del ferro. Ancora
una volta è un progetto di lunga data che rischia di naufragare e che il vicesindaco di
Anguillara Silvio Bianchini sta tentando di
recuperare perorando la causa presso gli
amministratori regionali. Il passaggio a livel-

rispetto a un sottopasso. L’ipotesi sovrappasso venne poi scartata. Si trattava infatti
di interessare una vasta porzione di territorio. Restò in piedi quindi l’ipotesi sottopasso
con tanto di previsioni di Piano Regolatore
e viabilità dedicata in parallelo all’Anguillarese. All’epoca della giunta Minnucci la
Provincia di Roma ha stanziato un milione ed 800mila euro inserendo l’intervento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici
Provinciale 2009-2011 (sic). Così per gli an-

convocato un nuovo incontro tra Provincia,
Rfi e Comune. “La soppressione del passaggio a livello era inserita – ribadisce
Bianchini - negli interventi previsti d’intesa
con la Regione ed il Ministero dello Sviluppo
Economico ed il Ministero delle Infrastrutture,
nell’accordo Programma Quadro sottoscritto
il 30/12/2003. Ricordiamo che – aggiunge
– per espressa disposizione legislativa, la
soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di ma-

DEFINANZIATA
DALLA PROVINCIA
L’IMPORTANTE
INFRASTRUTTURA
CHE SNELLIREBBE
IL TRAFFICO
VEICOLARE E SU ROTAIA
DI GRAZIAROSA VILLANI
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lo al chilometro a livello al Km. 30,875 della
fl3 Roma-Bracciano-Viterbo è uno di quelli
che faceva parte del piano di eliminazione
di tali strutture approvato da Rfi così come
quelli, poi eliminati, a Bracciano in località
Lago Morto, dove c’è oggi un sottopasso, e
a Vigna di Valle.
Dovevano essere eliminati in questo comprensorio anche quelli sulla via Santo
Stefano e appunto quello sull’Anguillarese.
Il fatto è che il progetto esecutivo messo a
punto da Rfi è lievitato a 2.900.000 rispetto
al milione stimato e stanziato all’epoca dalla
Provincia di Roma. Il risultato? I soldi non ci
sono e l’opera non si fa più. Non si pensa
più che si tratta di una struttura prioritaria in
grado davvero sia di ridurre i costi di percorrenza dei treni che di snellire il traffico lungo
l’Anguillarese. La vicenda anni fa era stata
oggetto anche di un appassionato dibattito
tra i cittadini divisi tra coloro che sollecitavano un sovrappasso, come da convenzione
approvata nell’aprile 2004 dal Comune di
Anguillara sotto la giunta Pizzigallo su relazione dell’allora assessore Antonio Pignoloni,

guillarini e non solo che vedono sfumare una
delle “piccole grandi opere” promosse e mai
cantierate da una pletora di amministratori
provinciali, alcuni dei quali di Anguillara, che
si sono succeduti a Palazzo Valentini. Ma tra
dire e il fare, ovvero tra il progetto preliminare e quello definitivo, i costi lievitano è così
l’opera diventa troppo onerosa, i soldi non ci
sono e si definanzia.
Tutto all’insaputa del Comune di Anguillara
che ad agosto scorso riceve una nota della
Provincia che annuncia il de finanziamento.
“Ritenendo di estrema priorità l’intervento
– spiega il vicesindaco di Anguillara Silvio
Bianchini abbiamo sollecitato la Regione
Lazio affinché contribuisca alla parte necessaria per coprire le opere progettate da Rfi e
permettere così la realizzazione dell’importante infrastruttura. Abbiamo inoltre scritto
a – dice Bianchini – a Provincia, Regione,
Presidenza del Consiglio e Ministero dei trasporti, ribadendo la contrarietà a questa decisione assurda”. In una nota il vicesindaco
parla anche di un possibile esposto alla procura se in breve tempo non dovesse essere

nufatti sostitutivi e deviazioni stradali (art.1
L.354/98), la cui localizzazione è disposta
d’intesa con la Regione e gli Enti Locali.
Il programma di soppressione ha quindi
una valenza di pubblico interesse. Avremmo
voluto – precisa - che la Provincia e Rfi ci
avessero comunicato per tempo che il progetto aveva subito una variazione di quasi
il 300 per cento dell’importo. Se ciò fosse
avvenuto, questa amministrazione avrebbe
fatto di tutto per trovare le risorse necessari
(1.900.000) attraverso la Regione o Ministero
delle Infrastrutture. Per ora – aggiunge il
vicesindaco - non abbiamo avuto ancora
risposte . Abbiamo sollecitato un incontro
con Zingaretti per ottenere un suo possibile
impegno nella soluzione della vicenda. Allo
stesso tempo stiamo cercando di far mantenere alla Provincia il finanziamento.
Fermi al passaggio a livello, come in “Non
ci resta che piangere” di Benigni e Troisi,
imboccando una via di fuga potremmo forse
imbatterci in epoche, certamente più serie,
in cui vale ancora la regola “pacta sunt servanda”.

LA PAURA DI ANDARE
DAL MEDICO
SENZA UN BUON RAPPORTO IL PAZIENTE RISCHIA
DI TRASCURARE MALATTIE ALLA LUNGA FATALI
DI ALDO ERCOLI

D

i solito è facile notare che gran parte dei pazienti che affollano gli studi medici sono in
gran parte gli stessi. Solo saltuariamente si recano a studio facce nuove
di mutuati per patologie occasionali, intercorrenti, con sintomi mai
avvertiti prima. E’ dal 1976 ad
oggi che, come tanti medici
di base, avverto questo che
è un vero e proprio problema
sanitario. Pensate che quando, credo alla fine degli anni
90, la legge mi impose, come
ad altri massimalisti di allora
di, rientrare dai 2200 pazienti
ai 1500 attuali, dovetti cancellare
dalla mia assistenza ben 700 persone
a me iscritte. E non scelsi quelli che più
frequentemente si recavano a studio bensì
proprio gran parte di quelli che non si facevano mai
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vedere. Molti di questi mi chiedono ancora oggi: “ma
perché ha cancellato proprio me che non
le ho mai dato fastidio?” In realtà allora
credevo che, non avendo loro notizie,
non fossero più miei pazienti. Sono
un medico che pensa a lavorare e
studiare non a contare i mutuati.
Certamente non sono stato un
“furbo” o “una vecchia volpe”
ma in fondo sono contento
cosi. Il perché è molto semplice. Sia nei giovani, ancor
più negli adulti e anziani non
recarsi dal medico, magari una
volta tanto per farsi visitare ed
effettuare delle analisi con relativi
accertamenti, è certamente un errore. Alle stesse facce di sempre dico di
venire meno spesso ma a quelle che non
vedo mai non mancano di certo i miei rimproveri.

“Ma Doc io non le do mai fastidio? Non è contento? E
poi io sto bene, non mi fa male niente, perché
dovrei venire a fare la fila da lei? Errore. Il
70% delle patologie mediche all’inizio
non danno sintomi e lasciano il soggetto in uno stato di “apparente”
benessere. E bene fare un “tagliando” (cosi lo chiamo io)
completo di visite con analisi
di routine può prevenire in
tempo tante malattie. Quali
sono i motivi per cui molte
persone non si recano dal
medico? Secondo la mia
esperienza due sono le cose
principali; 1) difficoltà economiche nel pagare i ticket sanitari
per analisi anche convenzionati; 2)
la paura che il medico ti scopra qualche malattia nascosta tale da cambiarti la
vita. E’ proprio questa seconda evenienza la più
frequente. Vige nella maggior parte dei casi una sorta di
“fatalismo della salute” legato a modi di pensare astrusi, talora anche superstiziosi, di affidarsi al destino facendo a meno di accertamenti medici. Sapete quanti uomini ultraquarantenni non hanno mai
fatto un PSA per la prostata? E quante donne di ogni età, ma specie
quelle in menopausa, non hanno mai praticato l’autopalpazione dei
seni? Un numero enorme, sconcertante. Per pudicizia molte donne
non si recano dal ginecologo per un essenziale pap test. Per paura
che si riscontri una patologia severa molti, anche se stanno bene
(oppure lo credono), non si recano mai dal sanitario. Che succede
allora? Accade che mi ritrovo di fronte, non solo come medico di
base ma quale specialista cardiologo e broncopneumologo, a “cocci da restaurare” ossia a patologie avanzate che hanno, negli anni
procurato danni d’organo irreversibili. Si dice sempre che prevenire
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sia meglio che curare. E’ verissimo. Ma quanti lo fanno?
Girano per Ladispoli persone di media età con
addomi voluminosi che non si sono mai fatti controllare la pressione, né hanno effettuato analisi riguardo ai grassi del
sangue, alla tiroide, alla prostata,
al fegato, ai reni. Sono questi
i pazienti che vorrei vedere
per primi perché sono proprio loro che devono essere
sottoposti ad un attenta valutazione clinica. Purtroppo
molti, anche senza pancia,
hanno paura. Talora vi è anche sfiducia nel sanitario che
non vi visita, alzandosi dalla
sedia al massimo per misurarti la
pressione arteriosa, senza nemmeno contare battiti cardiaci, ascoltare il
cuore ed il polmoni. Per fortuna si tratta di
casi rari perché sono convinto che la stragrande
maggioranza dei medici di base faccia appieno il proprio
dovere secondo gli insegnamenti di Ippocrate. La paura che attanaglia i pazienti che si sentono bene, non si controllano i valori di pressione arteriosa , né glicemia, procura danni devastanti quali l’infarto,
l’angina pectoris, l’ictus cerebri, l’arteriopatia obliterante degli arti
inferiori … Dobbiamo invece incoraggiare i nostri pazienti noi medici
alla visita periodica. Senza allarmarli ma senza però prendere “le
cose alla leggera” Sentire ancora oggi amenità del tipo “la pressione
non si prende ai bambini” è semplicemente assurdo. Altro che meritocrazia!! La pressione arteriosa va presa ad entrambe le braccia
ed in tutti gli ipertesi, specie se giovani, anche agli arti inferiori. Solo
cosi si possono prevenire malattie cardiovascolari e tante altre ancora in altri apparati del corpo umano. Io dico no al “fatalismo”, no alla
“paura di visitare”. Dico si al buon rapporto medico paziente.

LA COPPIA SIMBIOTICA:
IL TERMINE FU INTRODOTTO DAGLI PSICOANALISTI PER DESCRIVERE
IL LEGAME DI FUSIONE TRA IL NEONATO E LA PROPRIA MADRE
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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l termine simbiosi fu introdotto dagli psicoanalisti per descrivere il
legame di fusione ed indifferenziazione tra il neonato e la propria
madre. Nella relazione di coppia tale termine viene usato proprio
per definire un comportamento fusionale, di mutua reciproca iper-dipendenza, con scarsa definizione dei confini interpersonali all’interno del rapporto a due. I partner della coppia simbiotica sembrano
essere senza conflitti, ma ciò è vero solo in apparenza. Il fatto è che il
conflitto, attivando in loro intense paure di rottura del rapporto, deve
essere negato: e ciò può comportare però una “somatizzazione” delle tensioni emotive, disturbi d’ansia e dell’umore, oppure uno spostamento del conflitto sulla generazione dei figli. Il conflitto infatti,
per definizione, differenzia, separa, allontana momentaneamente le
persone che litigano e provano rabbia, ma migliora anche i rapporti
interpersonali perché permette occasioni di crescita, scambi autentici e comprensione reciproca se, e sottolineo se, opportunamente e
saggiamente regolato. Nella coppia simbiotica il terrore del conflitto,
invece, elimina l’area dello scambio reciproco: i due partner tendono
a sopprimere ciò che li differenzia e ad esaltare gli aspetti in cui
sono simili, soprattutto all’inizio della loro relazione. Tale attitudine

poi con il tempo si cristallizza e li irrigidisce nella negazione delle
differenze e dunque anche nella negazione dello scambio, della crescita e del cambiamento psicologico sia individuale che come coppia
che evolve e si trasforma nel tempo. I membri di tale coppia vivono
entrambi in uno stato di insicurezza costante, pervasi da angosce
abbandoniche e, come due piccoli “Hansel e Gretel” soli nel bosco,
si tranquillizzano a vicenda stringendosi e restando fisicamente vicini. Paradossalmente l’insicurezza dell’uno è fonte di sicurezza per
l’altro: infatti la forte angoscia d’abbandono che attiva nell’uno la
continua ricerca ed il controllo dell’altro, rassicura quest’ultimo di
“essere sempre pensato”. Per tali motivi tali coppie hanno un saldo
legame, ma più nel senso di essere come “incollati” che nel senso di
essere intimi e complici. Essendo il loro legame fondato sulla paura
della solitudine e dell’abbandono esso li rende con il tempo spesso
infelici, poiché entrambi i partner sentono di dover sopprimere parti
della propria personalità ed unicità, che ritengono l’altro non potrebbe accettare e tollerare, vivendo così vite emotive “tronche”. Per la
paura di perdere l’altro finiscono con il perdere se stesse! In queste
coppie il controllo reciproco è massimo e la passionalità, la creatività, la “novità” e l’imprevedibilità sono pressoché nulle. È questa,
infatti, una coppia i cui membri sono metodici e ripetitivi: non amano
le sorprese, gli imprevisti, i viaggi e le distanze; sono molto dipendenti dalle famiglie d’origine (da cui non si sono mai “diplomati”
come figli, cioè differenziati) e confinano la vita di coppia in percorsi
prevedibili. In queste coppie non c’è spazio per i figli e se li hanno
trasmettono loro il disagio per l’autonomia e la separazione fisica e
psicologica. Il massimo delle difficoltà si verificano pertanto nell’adolescenza dei figli, i cui movimenti di separazione mandano in crisi
il sistema familiare. Altre volte i figli sono trasformati in “figli-nonni”
che devono farsi carico dei bisogni emotivi dei genitori.
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

