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La mamma degli incivili
è sempre incinta
Da una decina di giorni è stata ampliata la zona di Ladispoli dove viene effettuata la raccolta
porta a porta della spazzatura. La differenziata è stata estesa alla zona racchiusa tra via Flavia e
via Roma, un’ampia porzione di tratto urbano abitata da migliaia di persone che hanno salutato
con interesse questo passaggio epocale nello smaltimento dei rifiuti. Purtroppo, la mamma degli
imbecilli e degli incivili è sempre incinta, le enclavi di coloro che proprio non riescono ad accettare
la responsabilità che comporta la raccolta differenziata si sono palesate in tutto il loro degrado.
Ci sono zone dove qualcuno tenta di creare discariche a cielo aperto, altri vanno a gettare i
sacchetti dell’immondizie nei quartieri del centro di Ladispoli dove ci sono ancora i cassonetti,
creando delle vere e proprie montagne di spazzatura. Per fortuna è minima la percentuale di chi
si comporta in questo modo, la grande maggioranza della popolazione si sta abituando al porta a
porta, favorita anche dallo sforzo organizzativo messo in campo dalla ditta che gestisce l’appalto.
Da queste pagine cogliamo l’occasione per ricordare agli incivili che buttare i rifiuti agli angoli
delle strade non significa essere più furbi del prossimo. Significa solo non rispettare la città dove
si vive, contribuire a sporcare l’ambiente che ci circonda, ritardare l’abbattimento del costo dello
smaltimento della spazzatura che invece la differenziata al 100% recherà entro il prossimo anno.
Questo giornale non ama la delazione o le parole forti, però amici lettori vi invitiamo a segnalare
prontamente all’autorità giudiziaria tutti coloro che di giorno e di notte gettano l’immondizie
nelle strade trasformandole in discariche. La legge prevede pesanti sanzioni amministrative e
penali per chi insudicia l’ambiente, una bella multa leverà il vizio a questi imbecilli di deturpare
Ladispoli. Ponendo anche a rischio la salute altrui visto che già alcuni topi sono stati notati
aggirarsi attorno ai cumuli di rifiuti disseminati agli angoli della città. Allo stesso modo, se notate
persone che arrivano con i sacchetti della spazzatura da altri quartieri e li vengono a gettare
nei cassonetti sotto casa vostra, invitateli al dialogo. Fate capire loro che la differenziata è uno
strumento importante per tutti, scappare o fingere che non esista significa solo essere immaturi.
Anche perché a febbraio del prossimo anno la raccolta differenziata sarà estesa a tutta Ladispoli,
i cassonetti scompariranno definitivamente, tutti saranno tenuti a partecipare. A quel punto gli
incivili che faranno? Andranno a gettare i rifiuti nelle altre città del territorio? Facciamoli ragionare
prima che commettano altri danni.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

“Eufronio
a Cerveteri,
giorni
decisivi”
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a destato notevole interesse l’annuncio dato dal nostro giornale
che il Cratere di Eufronio arriverà
a Cerveteri prima di Natale. Ben prima
di quanto si era appreso nei mesi precedenti.
Una notizia che ha destato entusiasmo,
la città è in febbrile attesa per il ritorno
a “casa” del celeberrimo vaso che di
fatto rappresenta il ponte tra passato e
presente della storia di questo territorio.
Per sapere come la Soprintendenza ai
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale si sta preparando per ospitare in
piazza Santa Maria il cratere di Eufronio,
abbiamo incontrato la responsabile del
Servizio divulgazione e promozione, la
dottoressa Rita Cosentino, che ricopre
anche la qualifica di direttore del Museo
nazionale cerite di Cerveteri e della necropoli della Banditaccia.
La città è pronta per questo importante evento che, peraltro, dovrebbe

vedere esposti uno accanto all’altro sia la Kylix e il vaso di Eufronio?
“Occorre precisare subito – afferma la dottoressa Cosentino – che
la Kylix e il vaso di Eufronio insieme,
molto probabilmente, non saranno
mai. È molto plausibile invece che l’una saluterà l’altro. La Soprintendenza è
prudente per natura perché sa che deve
fare i conti anche in senso economico,
con il sindaco e con il Comune, in quanto si tratta di operazioni costose. Da parte nostra c’è la massima disponibilità,
ma è pur vero che ci sono delle scelte
a monte che non devono essere sottovalutate come per esempio la questione
legata alla sicurezza. Attualmente per la
Kylix il Comune sta pagando un’assicurazione costosa.
Per quanto riguarda il vaso di Eufronio,
avendo un valore inestimabile, sicuramente la cifra assicurativa sarà ancora
più alta. Inoltre la visione al pubblico del
vaso di Eufronio necessita di una vetrina antisfondamento e di tante altre cose
e la nostra prudenza dipende da tante
variabili che stiamo valutando attentamente. È un momento complicato. Di
passaggio. Non sappiamo ancora se il
museo e la necropoli, con l’avvento della nuova riforma resteranno insieme o
verranno spacchettate. È in gioco anche
il futuro della nostra Soprintendenza che

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
DIVULGAZIONE
DELLA SOPRINTENDENZA
RITA COSENTINO
CI SVELA I PARTICOLARI
DELLA DELICATA
OPERAZIONE
DI FELICIA CAGGIANELLI
come è ormai noto verrà inserita nella
Soprintendenza del Lazio con conseguente appiattimento assoluto per Cerveteri. Lavorare in rete con il Comune è
fondamentale in quanto perseguiamo
gli stessi obiettivi ovvero fare informazione, calamitare i turisti nel territorio
rianimando anche la filiera commerciale della zona. Per adesso ci stiamo
lavorando”. Parole di grande prudenza
insomma da parte dell’autorevole esponente della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale che
ha segnalato come tanti tasselli stiamo
andando al loro posto, ma occorre non
farsi travolgere dai facili entusiasmi. La
speranza di tutti gli appassionati del settore è che il Cratere di Eufronio possa
arrivare a Cerveteri come previsto e con
tutte le massime garanzie in materia di
sicurezza. Cerveteri avrà su di se i riflettori del mondo accesi, ogni cosa dovrà
essere più che impeccabile.

H

INCHIESTA
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a chiuso tra i singhiozzi e le lacrime la sua ultima radiocronaca
prima di andare in pensione. Ha
inchiodato milioni di ascoltatori con le
sue parole. Sui social network sono stati
decine di migliaia i contatti per commentare l’epilogo memorabile di una
carriera memorabile. Di un giornalista
ed artista che L’Ortica ha l’onore di avere fra i suoi amici. Ugo Russo è stata una
delle voci storiche della trasmissione di
“Tutto il calcio minuto per minuto” ed è
il giornalista in attività ad aver effettuato
più radiotelecronache in carriera, oltre
5.000, come riportato anche su articoli
apparsi su La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Corriere dell’Umbria e
numerosi siti internet. Dopo oltre quarantadue anni di carriera, Ugo Russo ha
commentato la sua ultima partita il 12
ottobre 2014 (Livorno-Trapani, 6-0). Ed
è stata una esplosione di emozioni, singhiozzi, parole spezzate perché per una
volta il sentimento ha prevalso sul professionismo, è apparso l’uomo in tutta
la sua grandezza dietro il giornalista
competente ed integerrimo. Un maestro
anche per molti della nostra redazione
visto che Ugo Russo può insegnare
questo mestiere a tante persone, essendo un professionista
a tutto tondo. Ha seguito diverse Olimpiadi e Mondiali
ed Europei di moltissime
specialità, oltre al Giro
d’Italia di ciclismo, Sei
Nazioni di rugby e molto altro. All’Olimpiade di
Sydney 2000 ha seguito e
raccontato per la Rai avvenimenti di 23 diverse discipline agonistiche.
Per L’Ortica è un onore avere ospite una delle voci storiche
del calcio italiano. Eppure non tutti
sanno che Ugo Russo ha avuto un
passato di successo anche come
cantante-imitatore. Cosa ci racconti
in merito?
“Ma grazie a voi dell’invito. Ah, ecco
partiamo non dal calcio. Per quasi 30

HA IL RECORD
DI TELECRONACHE
SPORTIVE
È STATO IL SOSIA
UFFICIALE
DI DEMIS ROUSSOS
UGO RUSSO
CI RACCONTA
42 ANNI
DI GIORNALISMO
AD ALTO LIVELLO
DI GIANNI PALMIERI
ED EMILIANO FOGLIA
anni mi sono dedicato all’attività di cantante ed imitatore. In quest’ultima veste,
oltre a rifare il verso a tanti personaggi,
sono stato il sosia del cantante Demis
Roussos, tanto che spessissimo sono
stato scambiato per lui. Per quanto riguarda la mia passione per la musica
sono
stato il

cantante solista
dei Papi Fruggini, degli Acquaviva e del Centro Sound.
Ho collaborato anche con gli Epoca. Nei
primi Anni Ottanta uscì il mio primo 45
giri: Ricordo d’amore e Rimorsi, canzoni

delle quali ho composto musica e parole.”
Ti sei affacciato nel mondo del giornalismo all’inizio degli anni 70, periodo in cui cominciavano a nascere le
prime radio locali in FM e successivamente le prime televisioni private
regionali. Che cosa ricordi?
“Il mio esordio è avvenuto con il grande
Enzo Scala nel 1972 che aveva ideato un programma radiofonico simile a
“Tutto il calcio minuto per minuto”, ma
in una veste diversa e dedicata al calcio dilettantistico romano e provinciale.
Seguivo e raccontavo le partite di 3a
categoria, Promozione, Giovanissimi,
Allievi,con i mezzi tecnici dell’ epoca. La
scelta delle partite non era tanto dovuta
tanto dall’ importanza dell‘ evento, anzi
era subordinata alla presenza di cabine
telefoniche adiacenti al campo di gioco,
con conseguente scorta al sabato, di un
nutrito numero di gettoni telefonici. La
mia prima radiocronaca è stata Nuova
Dalmata- Tanas Primavalle.”
E con l’avvento delle prime televisioni private a carattere locale?
“Ho lavorato per le radio private romane fino al 1974. Con l’emittente
Roma Video Blu ho inaugurato
le mie future collaborazioni
con le televisioni libere della
Capitale come PTS, Teleregione, Canale 7, Canale 66,
Teletevere e per ultima Teleroma 56. Con quest’ultima ho lavorato, facendo
tutte le radio-telecronache
esterne di Lazio e Roma,
specialmente quelle biancocelesti. A TeleRoma 56 ci
sono rimasto per 16 anni, anni
avventurosi ed indimenticabili.
Spesso dovevamo arrangiarci a commentare le partite a volte sulla collina di
Monte Mario, sopra lo Stadio Olimpico,
in alcuni casi addirittura arrampicandomi su un albero, poiché l’ingresso in
tribuna stampa ci era vietato dagli ispettori della Lega Calcio.”
Delle tue memorabili radiocronache

sferta, ma
venni “reclutato” a commentare anche gran parte delle partite
dei biancocelesti anche all’Olimpico.
Questa mia presenza così costante a
detta di molti anche fortunata, portò
alla nascita del “Lazio Club Ugo Russo”
dopo gli spareggi di Napoli.Per la Roma
invece, ho raccontato molte partite dello
scudetto del 1983. Raccontai la vittoria
in trasferta a Cagliari, e mi ritrovai insiemeai tifosi sardi, vestiti da pastori con i
costumi tipici, che con i loro stivali mi
davano dei “calcetti”, alterati dal mio
modi di commentare la vittoria giallorossa.”
La radiocronaca più ostica?
“Sicuramente Spal-Lazio stagione
1980-81 perché l’ho raccontata da una
camera da pranzo, presa in affitto. Il
telefono non arrivava fino al balcone e
all’epoca le prolunghe non esistevano. I
campi collegati da studio erano due, il
mio da Ferrara e quello di Roma con un
rimbalzo di linea ogni tre minuti. Quando
era collegato il campo dell’ Olimpicomi
precipitavo nel balcone a vedere la partita, poi tornavo e simulavo quello che
avevo visto in quei tre minuti. Inoltre ero
d’accordo con la famiglia che mi ospitava che mi avrebbe avvisato nel caso
fosse cambiato il risultato. Arrivati alla
fine del primo tempo, mancavano ormai
pochi secondi alla fine della prima fra-

zione di gioco ed il risultato era ancora
fermo sullo 0-0. Ad un certo punto vidirientrare la famigliola delusa, con delle
facce da funerale. Avvertii subito che la
Lazio fosse passata in vantaggio. A questo punto fu necessario intervenire perentoriamente per l’aggiornamento con
lo studio di Roma: “Sta terminando il
primo tempo, ma… ecco che … c’è il
goal della Lazio! La Lazio passa
in vantaggio! A Ferrara, Lazio
1-Spal 0, a voi studio ci
sentiamo per il secondo
tempo”. Aveva segnato veramente la Lazio
con Nando Viola.”
Dopo i 16 a Teleroma56 arriva la
grande
chiamata
di mamma Rai nel
1994, vero?
“Sono entrato in Rai da
“maturo” a dimostrazione del fatto che i meriti erano
tutti miei e a testa alta ho potuto
guardare in faccia il Direttore Generale.
In Rai mi chiesero “radio o TV?” ma io
non ebbi nessun dubbio sulla scelta. La
radio scelsi, perché’i cronisti di “Tutto
il calcio minuto per minuto” sono stati
i miti della mia adolescenza, tanto che
mi dilettavo nelleimitazioni di Ciotti,
Ameri e Carosio. La mia prima
radiocronaca in Rai a Tutto
il calcio minuto per minutoèstata nel 1997.”
Cosi ci racconti di un
mito come Sandro
Ciotti? Lo hai imitato per tanti anni e
poi te lo sei ritrovato collega.
“Con il mio amico Sandroabbiamo
lavorato
insieme nel programma
“Zona Cesarini” che io conducevo, lui era ospite fisso il
mercoledì per commentare le coppe
europee. Sandro fumava tantissimo credo tra le 70 e 90 sigarette al giorno.Con
Sandro dividevamo la passione per la
musica e spesso con alcuni nostri colleghi lui ci intratteneva a casa sua dove
suonava divinamente il piano.”
Hai raccontato tanto calcio, ma anche tanto sport in generale. Con una
facilità disarmante passavi da una
disciplina sportiva all’altra.

“Alle Olimpiadi di Sidney 2000 ho fatto
le radiocronache per oltre 20 sport! A Sidney avevo già raccontato 22 sport ma
una sera ci accorgiamo che due italiani
hanno passato due turni nel taekwondo,
quindi bisognava raccontarlo. All’una
di notte, la troupe della Rai si rivolse a
me…-Lo fai tu Ugo, vero?.- Io accettai
con grande entusiasmo.Passai tutta la
notte a leggere le regole del taekwondo.
Una volta tornato a casa un mio amico
mi disse: -non sapevo fossi esperto di
taekwondo.- Avevo capito di aver svolto
un ottimo lavoro.”
Quale prezioso consiglio vuoi infondere alle nuove leve del giornalismo
romano e magari ai nostri giovani
che collaborano nella redazione de L’
Ortica?
“In primis umiltà e sacrificio. Io ho iniziato facendo come Tarzan, passando
dagli alberi ai balconi perché non c’era
la possibilità di entrare negli stadi. Quella era la vera gavetta, eravamo pochi a
cercare di fare questo mestiere e di soldi ne giravano davvero pochi.”
La vita di Ugo Russo come è stata?
“Non è stata solo sport, ma anche spettacolo, musica e l’amore per la mia famiglia. Ora mi dedicherò ad altro. Ho voglia di viaggiare e poi
ci sono i miei
hobby, in
tutti
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questi anni
ho collezionato di tutto. Vorrei
sistemarli per bene i miei cimeli sportivi
e magari chissà un giorno esporli.”
Ma Ugo Russo per quale squadra fa
il tifo?
Ah ah ah nemmeno se mi sparano
lo dico.. comunque posso dire che la
squadra per la quale ho dedicato di più
il mio tempo professionale è la biancoceleste.”

www.orticaweb.it

Standing ovation
per il maestro

delle squadre romane, ci racconti
qualche perla?
“Ce ne sono sin troppe, posso citare, per
quanto riguarda la Lazio, un episodioche ricordo con piacere: nella stagione
1986-87 leggendaria del -9, che mi vide
a raccontare in la squadra di Fascetti e
Fiorini. Ero inviato per
l e
partite della
Lazio in
tra-

DAL BIVIO DI FREGENE A CERVETERI,
DA TORRIMPIETRA A LADISPOLI
UNA INVASIONE DI GIOVANISSIME
CHE SI PROSTITUISCONO
ANCHE A CASA

DILAGA IL SESSO
A PAGAMENTO

U

LADISPOLI
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na premessa è doverosa a questo articolo. Non ci interessano moralismi di sorta o scandalismo di bassa
lega. Analizziamo i fatti e desideriamo mettere in rilievo
un problema che sta dilagando con pesanti conseguenze dal
punto di vista dell’allungamento dei tentacoli della criminalità
organizzata nel nostro territorio.
Parliamo della prostituzione che sulla via Aurelia, dal bivio di
Fregene a Cerveteri, passando per le frazioni di Fiumicino e
Ladispoli, è ormai arrivata alle porte della città. Una prostituzione che peraltro si sta anche diversificando sia sulle strade
che a domicilio a conferma della delicatezza della situazione.
Sesso a pagamento insomma dietro al quale potrebbe celarsi
la longa manus della delinquenza organizzata che sfrutta le
giovanissime messe sul ciglio della via Aurelia per riciclare
denaro proveniente da chissà quali losche operazioni.
Glissando sullo spettacolo, a tutte le ore del giorno, delle prostitute poco vestite sulla strada statale che distraggono e non
poco gli automobilisti col rischio di incidenti, è ovvio che servano interventi drastici per stroncare sul nascere un fenomeno dilagante.
Qualcosa sul territorio di Fiumicino si è mosso, ad ottobre
sono state 72 le persone multate dalla Polizia locale, esattamente 65 prostitute e 7 clienti, ma è ovvio che servano iniziative risolutive anche nel resto del comprensorio. Accanto
alla prostituzione da strada, sta lievitando sul litorale anche
il fenomeno del sesso a pagamento in casa, un mondo dove
la tecnologia fa la sua parte, corre sul web ed attraversa il
comprensorio in pochi click.
E’ sufficiente digitare in qualsiasi sito di annunci nel settore
incontri hard il nome di una città del territorio ed ecco apparire
affascinanti fanciulle che promettono il paradiso a domicilio.
Addirittura, si trovano anche recensioni redatte da chi ha già

testato il “prodotto”, commenti lusinghieri o negativi, a conferma che al cattivo gusto davvero non c’è limite. Come hanno saggiamente segnalato i colleghi del sito Baraondanews,
cambia anche il linguaggio del meretricio, il cliente diventa
punter, ovvero utente, le prestazioni si riducono a sigle di due
o tre lettere.
Le ragazze si dividono in girls ovvero quelle che si prostituiscono in appartamento ed on the road, ovvero in strada.
E’ sufficiente fare una semplice prova sul web, digitate la parola Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino o Civitavecchia ed appaiono accompagnatrici, massaggiatrice o altri campi correlati ed
il gioco è fatto.
Se per contrastare il sesso a pagamento sulle strade è sufficiente inviare la polizia a sirene spiegate, la lotta alla prostituzione on line è complessa, la legge non appare chiara, i titolari
dei siti declinano ogni responsabilità informando il visitatore
che gli annunci sono caricati direttamente dagli utenti e che
la loro presenza sul portale non comporta necessariamente
l’approvazione di chi lo gestisce. Come dire, fate quello che
volete, noi inseriamo solo annunci.
E meno male che almeno nei siti è espressamente vietata
qualsiasi allusione ai minori, reato giustamente punibile in
modo severo.
La speranza è che le autorità competenti intervengano quanto
prima, per colpire chi si prostituisce a casa è sufficiente ricordare come le meretrici introitino guadagni fuori dalla portata
del fisco e dunque punibili.
Staremo a vedere se almeno per una volta non sarà chiusa la
porta della stalla quando i buoi sono già fuggiti.
Senza dimenticare che, soprattutto sulla via Aurelia, alcune
delle giovanissime poco vestite che attendono i clienti sovente
non sembrano essere maggiorenni.

F

ASILI,
LA JUNGLA
È FINITA

AUDITORIUM,
STADIO E CASA
DELLA SALUTE

DOPO ANNI DI ATTESA
FINALMENTE ARRIVANO
LE REGOLE PER STRUTTURE
DEDICATE ALL’INFANZIA

LA GIUNTA CI METTE LA FACCIA
E VARA PER IL NUOVO ANNO
IL COMPLETAMENTO DI IMPORTANTI
OPERE PUBBLICHE

inisce la jungla che per troppi anni ha caratterizzato le
strutture dedicate all’infanzia. Il Consiglio comunale ha
approvato il regolamento concernente le attività educative, le competenze del personale impiegato e le caratteristiche
tecniche delle strutture dedicate ai più piccoli. Nel dettaglio,
il Regolamento per l’Esercizio delle Attività Educative per la
Prima Infanzia e l’Infanzia, che riguardano i bambini compresi
tra gli 0 e i 3 anni, prevede norme molto precise e restrittive.
Gli obiettivi sono tutelare i minori e le loro famiglie, stabilire
regole certe e uguali per tutti, facilitare la nascita di nuove
iniziative educative e socializzanti. Le norme contenute nel
regolamento vanno dalle istruzioni date alle famiglie su come
comportarsi in caso di malattie, emergenze e somministrazione di farmaci, a stabilire le caratteristiche tecniche degli
immobili che ospitano asili, ludoteche e altre attività. Uno degli
aspetti più importanti e innovativi introdotti è la regolamentazione dell’uso dei locali comunali per lo svolgimento delle
attività educative, e della possibilità di sottoscrivere convenzioni tra le strutture private e il Comune. Con il Regolamento
si fissano anche i principi per l’erogazione di aiuti e sostegni
alla copertura delle spese sostenute dalle famiglie, e le regole
sull’inserimento nelle graduatorie. Il nuovo Regolamento comunale contiene informazioni specifiche sulla conduzione di
Asili nido, Micronidi, Spazi-Baby, Nidi Famiglia, Stazioni Bimbi,
Ludoteche, Pre-scuola, Dopo-scuola e Soggiorni Estivi. L’ultimo articolo riguarda il regime sanzionatorio applicato a chi
non si conforma alle regole stabilite, con provvedimenti che
prevedono anche la chiusura temporanea o definitiva delle
strutture.

U

n impegno solenne. Quello assunto di recente dalla
Giunta comunale di Ladispoli che ha approvato il bilancio di previsione 2014, annunciando il completamento
di opere attese da tempo dalla cittadinanza. In attesa che la
delibera arrivi in Consiglio comunale per il definitivo via libera,
leggendo tra le carte si scopre che Ladispoli ha una previsione
per le spese correnti di 32 milioni e 373 mila euro, mentre
quella per le spese per i nuovi investimenti è di 7 milioni e
721 mila euro.
A questi ultimi vanno aggiunti gli investimenti già finanziati nel
2013 che si realizzare anno nell’anno corrente e nel prossimo,
per un importo di altri 8 milioni. Aldilà dei numeri, l’aspetto
interessante della delibera è che si annuncia come nel 2015
saranno concluse importanti opere che completeranno l’offerta nel settore culturale, dei servizi e in quello del tempo libero.
Ovvero, nelle intenzioni dell’amministrazione avremo in breve
tempo il teatro auditorium, il nuovo stadio, la Casa della salute. Sempre nel 2015 sarà a pieno regime il servizio di raccolta
differenziata.
Senza dimenticare la riprese dei lavori per l’ultimazione del
Centro Anziani in via Milano e del Centro di aggregazione giovanile in viale Mediterraneo.
“A noi interessano poco - ha commentato il sindaco Paliotta – le polemiche basate su notizie inventate o su errate interpretazioni di norme. Noi lavoriamo per lo sviluppo sociale,
economico ed umano della città, altri sperano che le cose rimangano ferme, i problemi non risolti. Invece rimarranno delusi. Sul programma dell’amministrazione comunale si ritrova
sicuramente la maggioranza del Consiglio comunale”.

RANDAGISMO,
DI CHI LA COLPA?

LE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE
LANCIANO ROVENTI
ACCUSE
AI COMUNI DEL LITORALE
CHE IGNOREREBBERO
IL PROBLEMA
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n atto di accusa vero e proprio. Un’analisi spietata dei
mali che contribuiscono ad incrementare il fenomeno del
randagismo che nel nostro territorio è in preoccupante
escalation. Alla sbarra le amministrazioni comunali, chiamate
in causa dalle associazioni animaliste Dammi La Zampa, Animaliberi, Amore Randagio, A-Mici e Batti La Zampa che hanno
puntato l’indice contro il mancato rispetto di norme europee,
leggi nazionali, delibere regionali e regolamenti locali. “In alcuni paesi europei, dove la cultura, il rispetto per gli animali e
l’applicazione delle leggi sono la regola – si legge nella nota
delle associazioni - il randagismo è addirittura sconosciuto.
In questi paesi nessuno si sognerebbe di avere un cane senza registrarlo all’anagrafe, anche perché se lo facessero alla
prima occasione sarebbero sanzionati in modo esemplare.
Anche da noi in Italia la situazione non è uguale dappertutto,
da nord a sud la differenza di comportamento dei possessori
di animali e delle istituzioni è profondamente diversa. Canili e
gattili, più o meno lager, non sono altro che luoghi detenzione
dove vengono recluse vittime dell’ignoranza degli umani. Da
una parte c’è la limitata cultura sulla convivenza civile con
gli animali dei detentori, responsabili di comportamenti non
conformi, sono causa di smarrimenti e abbandoni. Dall’altra ci
sono le istituzioni che non fanno i dovuti controlli, contribuendo alla cultura della normalità nell’illegalità”.
E dall’analisi della situazione nazionale, Dammi La Zampa,
Animaliberi, Amore Randagio, A-Mici e Batti La Zampa hanno
affondato il bisturi nei mali locali che affliggono il settore degli
animali. “Da anni – prosegue la nota congiunta delle associazioni - andavamo ripetendo in tutte le sedi che il randagismo
felino nel territorio di Ladispoli e Cerveteri era un’emergenza.
Ora questa fase è superata, siamo al collasso. La Asl veterinaria di competenza ha ridotto drasticamente le attività di

sterilizzazione da alcuni mesi. La crescita esponenziale della
popolazione felina è di fatto fuori controllo nonostante l’impegno del volontariato attivo.
Le cucciolate rinvenute e gli investimenti sono le ruote delle
automobili sono all’ordine del giorno. A seguito della petizione
che è ancora in corso sul web con cui si chiede alla Regione
Lazio di far rispettare all’Azienda Rm F le disposizioni di legge
riguardo alla sanità veterinaria, il Presidente della Commissione Sanità della Pisana Rodolfo Lena e il Direttore della Asl
Giuseppe Quintavalle si sono impegnati a trovare una soluzione al problema contingente. Purtroppo però il tempo passa
e il dramma del randagismo felino non può aspettare i tempi
della burocrazia, le case dei volontari sono ormai diventate
canili e gattili.
Va inoltre sottolineato che il 2° Distretto di Ladispoli e Cerveteri è l’unico dei 4 distretti a non avere un presidio veterinario, nonostante la rilevante popolazione canina e felina.
Ma non è solo la Asl a sottovalutare il randagismo dilagante.
I Comuni ignorano il fenomeno. I volontari chiedono da anni,
per adesso senza successo, ai Comuni di Ladispoli e Cerveteri
una struttura di ricovero temporaneo per animali abbandonati
o smarriti e un ambulatorio da mettere a disposizione della Asl
Rm F. L’impegno del volontariato, che provvede a sue spese,
spesso a coprire le carenze delle amministrazioni, consente
alle stesse di risparmiare decine di migliaia di euro ogni anno.
I Comuni di Ladispoli e Cerveteri sono inadempienti verso tutte le normative, che prevedono strutture rifugio, e verso i loro
stessi regolamenti.
Le Associazioni di volontariato animalista sono determinate a
ottenere la prevista collaborazione per svolgere il loro lavoro e
continueranno a denunciare omissioni e inadempienze di chi
continua a ignorare le leggi in vigore”.

IL VINCOLO
DELLA DISCORDIA
L’AUTORITÀ DEI BACINI DEL LAZIO
MODIFICA LA MAPPATURA DELLE ZONE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO, ARTIGIANI SUL PIEDE DI GUERRA
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i sono situazione nelle quali l’intervento delle autorità
sovracomunali sovente contribuisce soltanto a confondere le acque. Generando una interpretazione variegata
della situazione. Un esempio lampante di questo andazzo è
stata la recente decisione dell’Autorità dei bacini del Lazio che
ha annunciato di aver emesso un decreto per la rimodulazione
della previsione di vincolo lungo il corso del fiume Vaccina
e nel tratto tra l’Aurelia e la linea ferroviaria. Ovvero quella
ampia porzione di territorio a nord di Ladispoli che comprende anche l’area artigianale e la zona del costruendo campo
di calcio. Un atto che ha generato interpretazioni differenti,
innescando anche la preoccupazione degli operatori economici che temono sia stato messo un tappo allo sviluppo delle attività a Campi di Vaccina. Se da un lato infatti il decreto
dell’Autorità dei bacini del Lazio ha prodotto l’eliminazione del
vincolo dall’area interessata dai lavori al nuovo campo sportivo, dall’altro ha introdotto l’ampliamento del vincolo sull’area
artigianale e sul verde pubblico di via Firenze.
Creando di fatto difficoltà ai piani di sviluppo economico e dei
servizi. Uno scenario che sembrerebbe essere una sorta di
semaforo rosso per nuovi progetti artigianali in quella zona
della città dove invece molti imprenditori sarebbero pronti ad
investire, generando di fatto anche potenziale nuova occupa-

zione. C’è già chi parla di ricorso in tribunale per contestare
i nuovi vincoli idrogeologici che, ricordiamolo sempre, vengono apposti per evitare che il maltempo causi inondazioni ed
esondazioni come accaduto in passato a Ladispoli nelle aree
a ridosso dei corsi d’acqua.
Gli artigiani temono la svalutazione delle proprie attività, l’impossibilità ad aprire nuovi esercizi, un complessivo depauperamento delle potenzialità commerciali dove operano una
quarantina di imprenditori. A gettare benzina sul fuoco è intervenuta l’amministrazione comunale di Ladispoli che ha preannunciato di non voler assistere passivamente alle decisioni
arrivate dall’Autorità dei bacini del Lazio. Il sindaco Paliotta ha
spiegato che, in base all’articolo 14 delle norme di attuazione
del Piano di assetto idrogeologico, la Giunta chiederà ulteriori
modifiche che possano evitare ovviamente il rischio idrogeologico, ma che lascino la possibilità di realizzare opere per
lo sviluppo economico e per avere spazi di verde pubblico al
centro della città.
Si prospetta una battaglia non indifferente, non sarà semplice
coniugare il rispetto delle normative che pongono severi limiti
alle aree soggette ad allagamenti ed i diritti degli artigiani che
hanno investito fior di quattrini e ora rischiano di ritrovarsi con
un pugno di mosche.

IL FUTURO
INCERTO
DELLA
SCUOLA
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VASTA PARTECIPAZIONE
DI STUDENTI,
DOCENTI,
GENITORI
E SINDACATI
AL CONVEGNO
NELLA SALA
CONSILIARE
DI PIAZZA FALCONE

i recente, alla presenza del sindaco Crescenzo Paliotta
e dell’assessore alla cultura Francesca Di Girolamo, si
è svolto un interessante convegno su un tema che sta
a cuore a tutti. La scuola e soprattutto il futuro dell’insegnamento in Italia e ovviamente anche nel nostro territorio. Un
evento che ha chiamato a raccolta nella sala consiliare di Ladispoli ogni componente del mondo didattico, alunni, genitori,
insegnanti, dirigenti scolastici, personale Ata e sigle sindacali.
“La partecipazione dei cittadini – afferma la professoressa
Caterina Luisa De Caro – è stata oltremodo massiccia, oltre
duecento persone sono accorse per assistere al convegno. Si
è parlato dell’avvenire della scuola pubblica alla luce degli interventi che sta promuovendo il governo Renzi, del futuro dei
giovani, delle possibilità che abbiamo di cambiare costruttivamente per poter, attraverso l’istruzione e la formazione, dare
ai nostri figli una nuova prospettiva di vita. Qualitativamente
migliore rispetto a quella che la politica sta mettendo in atto.
Sono stati applauditi soprattutto i discorsi di Ilaria Japadre
dell’Unione degli studenti, Lorenzo Carderi rappresentante degli studenti del liceo Pertini di Ladispoli, Danilo Moccia e Sara
Calvarese dell’Alberghiero. Molta attenzione hanno destato
anche le parole dei rappresentanti sindacali a sostegno della
salvaguardia dei posti di lavoro che si verrebbero a perdere
con le riforme in cantiere.
E’ intervenuta anche la dirigente scolastica Vincenza la Rosa
che ha fornito alle famiglie una serie di dati tecnici per mostrare come da questo nuovo modello didattico stia creando
non una scuola partecipativa e socialmente costruttiva, ma
una scuola competitiva legata al progetto produttivo e competitivo. Un progetto lontano dalla sfera umanistica in cui il lavoro della scuola si dovrebbe collocare. Dal dibattito è emerso
un messaggio molto chiaro: tutti hanno evidenziato il bisogno
di organizzare altri confronti pubblici per rendere più coeso e
informato il tessuto sociale che dalla scuola, e con la scuola,
forma la società civile”.
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SMENTITI I PROFETI
DI SVENTURA

a qualche tempo, e con un recente editoriale il nostro Direttore lo
aveva segnalato, qualcuno sta
scambiando il web per un luogo dove
poter pronunciare parole in libertà.
Come se stesse con gli amici al bar.
Dimenticando che il social network ormai è come un mass media vero e proprio dove se si scrivono falsità o inesattezze si incorre nelle sanzioni di legge.
Si leggono attacchi alla stampa, insulti
personali, parole assurde, un circo barnum di commenti che sovente poggiano
su fantasiose supposizioni di chi si gira
dei veri e propri film mentali. Privi di
fondamento. Un esempio clamoroso di
come le notizie possano essere distorte
ad uso e consumo di chi nutre oscuri desideri di rivalsa ed ambizioni personali
frustrate è stata la vicenda della poca
chiarezza che pervaderebbe l’amministrazione di Ladispoli.
Che, secondo i cosiddetti bene informati, sarebbe sotto la lente di ingrandimento di enti ed organismi che vanno a
caccia di illegalità, scarsa trasparenza e
corruzione. Uno scenario che aveva incuriosito gli organi di stampa che hanno
interpellato gli amministratori comunali
per sapere se esista veramente questo
rischio di poca trasparenza nell’esercizio della res publica in piazza Falcone.
Ne è scaturito uno scenario all’antitesi con quanto propalato dai profeti di
sventura del web, confermato da un
ente autorevole come il Ministero della
Funzione pubblica.
Nelle parole del sindaco Paliotta una notizia densa di interesse.
“Desideriamo informare la cittadinanza- ha detto il primo cittadino - che,

DURO COLPO
ALLA DISINFORMAZIONE
CHE IMPAZZA
SULLA RETE INTERNET,
ATTACCA
LA STAMPA LOCALE
E LANCIA
INSULTI PERSONALI
in base ai criteri adottati dal Ministero
della Funzione pubblica e pubblicati sul
sito Bussola della trasparenza della Presidenza del Consiglio, il comune di Ladispoli soddisfa il 100% dei criteri con 66
indicatori su 66 soddisfatti.
Tale percentuale massima di trasparenza è stata raggiunta dal comune di
Ladispoli già da 10 mesi, mentre non

tutti gli altri enti locali sono arrivati a
questo risultato. Il comune di Roma, ad
esempio, è al 95% con 63 indicatori su
66 soddisfatti”.
Ma non è tutto.
Da qualche tempo è una figura autorevole come quella del segretario generale
del comune a garantire la trasparenza in
ogni atto amministrativo.
“E’ importante ricordare – ha proseguito
Paliotta – che il comune ha rispettato
tutti gli obblighi derivanti dalla legge
numero 190 del 6 novembre 2012 in
tema di Prevenzione e repressione di
corruzione ed illegalità nella pubblica
amministrazione.
Lo scorso 21 gennaio la Giunta ha adottato la delibera per l’assolvimento degli
adempimenti nei confronti dell’AVCP e
nel successivo atto come sindaco ho
nominato il segretario generale come
responsabile della prevenzione della
corruzione.
Sul sito del comune di Ladispoli, nella
sezione Amministrazione trasparente,
sono presenti tutti i contenuti previsti
dalle norme, mentre nella parte riguardante i bandi di gara ed i contratti le
schede contengono tutti i dati dalla data
di inizio delle procedure fino ai risultati
dell’aggiudicazione.
Chiunque può accedere a questi dati e
sono destituite da ogni fondamento notizie diverse. Le notizie false ed inesatte
diffuse nei giorni scorsi fanno parte di
un disegno diffamatorio di cui i promotori ne risponderanno nelle sedi competenti”.
Come dire che qualche profeta di sventura dovrà aprire il portafoglio e pagarsi
l’avvocato.

“8.435 FIRME PER
MANDARLO A CASA”
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nicati ed interviste nelle quali
na proposta semplice
PIO DE ANGELIS, MEMBRO
si racconta una Cerveteri che
ma politicamente devastante. In grado, se fosse DEL DIRETTIVO REGIONALE DEL PSI, non esiste. Come se il territoconcretizzata, di scompaginare ANNUNCIA UNA PETIZIONE E LANCIA rio non fosse coperto di buche,
non fossero scadenti,
le carte a Cerveteri e chiamare
UN MESSAGGIO A PD E FORZA ITALIA ilaservizi
popolazione che già vive un
tutte le forze politiche alle proDI GIANNI PALMIERI
momento economicamente difprie responsabilità. A lanciarficile non fosse anche vessata
la dalle pagine de L’Ortica è il
membro del direttivo regionale del Partito Socialista, Pio De dallo spropositato aumento delle tasse. Una maggioranza insomma che spicca per arroganza e supponenza
Angelis, che mesi fa aveva invitato l’amminie non si accorge che dopo 30 mesi di
strazione di Cerveteri a collaborare. Non
governo continua a dare segni di
avendo ricevuto alcuna risposta,
lentezza rispetto ai programmi
l’esponente socialista ha geted ai proclami annunciati in
tato sul tavolo della politica
campagna elettorale. Mollocale una idea che farà
ti dei quali finora sono
discutere. Ma facciastati disattesi. Dobmo un passo indietro.
biamo osservare che
Dottor De Angelis, il
questo mal governo
Psi aveva offerto la
locale è possibile
propria disponibilità
anche
all’inerzia
a collaborare con
delle
minoranze
l’amministraziovisto che Partito
ne per rilanciarne
democratico e Pol’azione
politica,
polo delle libertà non
dichiarandosi disposvolgano pienamente
nibile anche a candiil ruolo di opposizione,
dare alle elezioni eurobensì spesso assistiamo
pee il sindaco Pascucci.
a dei silenzi assordanti. O
Perché secondo lei non
divisioni in correnti interne.
avete ricevuto risposte?
Ecco perché il Psi ha deciso di
“Sulla proposta di candidarsi
agire con una proposta che ci farà
per un seggio a Bruxelles sinceracapire chi è intenzionato davvero a libemente non lo sappiamo. Forse il sindaco
rare Cerveteri da una pessima amministrazione e
avrà pensato di non avere la forza ed il consenso
per essere eletto visto che la sua amministrazione è nel mi- chi abbaia senza mordere”.
rino dei cittadini. Sul coinvolgimento del Psi in maggioranza Quale è la proposta del Psi?
abbiamo le idee molto chiare. E’ palese che questa ammi- “Si basa su un concetto numerico. Al ballottaggio di magnistrazione sia convinta di governare bene, leggiamo comu- gio 2012, Pascucci fu eletto sindaco con 8.434 voti. Peraltro

poco meno del 30% degli aventi diritto che erano 27.925. Il
Psi propone che sia una petizione popolare a confermare la
volontà della gente se veramente questa città non vuole più
Pascucci e la sua maggioranza. Una raccolta di firme che, se
giuridicamente non avrebbe valore, dal punto di vista morale
e politico sarebbe il colpo di grazia ad una amministrazione
inefficiente ed invisa a molti. Come confermato peraltro dalle
varie associazioni e comitati spontanei che stanno nascendo
per manifestare il malumore della cittadinanza per le mancate risposte della classe politica. Il progetto è molto semplice,
vogliamo raccogliere 8.435 firme, ovvero una in più dei voti
ricevuti da Pascucci al ballottaggio, per evidenziare come il
sindaco non abbia più la maggioranza dei cittadini dalla sua
parte. Sarebbe una pioggia di sottoscrizioni che aprirebbe la
strada alla liberazione di Cerveteri. Ovvio che non può essere
solo il Psi ad avviare questa impresa, serve la collaborazione
di tutte le forze politiche e delle realtà civiche che vogliono
voltare pagina e restituire la parola agli elettori. E qui staneremo la vera opposizione dalle facciate di comodo”.
Cioè, cosa intende?
“E’ palese che quando il Psi, probabilmente dopo le festività
di fine anno, aprirà i tavoli per firmare la petizione che chiede
le dimissioni del sindaco, avremo bisogno della collaborazione
degli altri partiti per allestire una vera macchina da guerra,
visto che le sottoscrizioni da raccogliere non sono poche. Il
Psi lancia ufficialmente un invito a Partito democratico e Forza
Italia ad aderire a questo progetto, così come chiediamo a
tutti gli altri movimenti politici e civici di Cerveteri di comunicarci se sono intenzionati ad aderire all’iniziativa. Ovvio che
tutti coloro che si dovessero rifiutare lascerebbero intendere
ai cittadini di essere contro questa maggioranza solo a parole.
Poi sarebbero i cittadini a quel punto a giudicare. Attendiamo
segnali da Pd, Forza Italia e tutti gli altri”.
Sinceramente, pensa che questa petizione possa far
breccia tra la gente?
“Abbiamo ponderato molto prima di pubblicizzare questo progetto e siamo convinti che i tempi siano maturi. La gente di
Cerveteri è stanca delle belle parole, stufa dell’immobilismo,
delusa dalla politica a tutti i livelli, come confermato dal risultato ottenuto da 5 Stelle alle recenti elezioni europee. E’ ora
di lanciare un segnale forte e chiaro all’amministrazione comunale ed a tutta quella classe politica che non ha compreso
come gli scenari siano cambiati radicalmente. Sì, siamo certi
che la gente aderirà in massa ad un progetto di civile dissenso
democratico che farà capire al sindaco come sia ora di uscire
di scena”.

L

LA STAZIONE
DIMENTICATA

a stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri ha un poco
invidiabile primato. Nel tratto Roma – Civitavecchia è l’unica a non avere una pensilina coperta sulle banchine o
una sala d’aspetto per i pendolari. Non considerando le stazioni di Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro e Aurelia,
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circa ben 22 mesi di disagi per terminare i lavori. Non so che
cosa ci rendeva così ottimisti, ma ricordo che tutti eravamo
convinti che, con l’occasione, avrebbero finalmente installato
anche le tanto desiderate pensiline. Purtroppo ci rendemmo
presto conto che non sarebbe stato così. In un’intervista del

dicembre 2012, ad un anno
tutte naturalmente adeguadall’inizio dei lavori, un aptamente attrezzate, anche le
pena eletto Alessio Pascucci
stazioni di Maccarese, Torre
LO SCALO DI CERENOVA
dichiarava che aveva scritto
in Pietra, Ladispoli, Santa
AFFLITTO DA ANTICHE CARENZE
a RFI per lamentarsi dell’ecSevera, Santa Marinella e Civitavecchia, offrono un adeCOME LA MANCANZA DI PENSILINE cessivo prolungarsi dei lavori, e per richiedere alla Soguato riparo ai viaggiatori in
E DELLA BIGLIETTERIA
cietà di assumersi l’impegno
caso di cattivo tempo. L’unica
DI GIOVANNI ZUCCONI
di realizzare le pensiline su
a non avere una pensilina coentrambe le banchine. Come
perta sulle banchine, e neantutti sappiamo, dopo ben 22
che una sala d’aspetto per i
viaggiatori, è proprio la stazione di Marina di Cerveteri. Siamo mesi e ben 250.000 euro spesi per realizzare due rampe per
sicuri che RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA, che è la società i disabili e porre in opera la nuova pavimentazione delle banche gestisce le stazioni ferroviarie) ci potrebbe dare una ra- chine, delle pensiline non c’è nessuna traccia nella staziogione molto convincente per spiegarci questo trattamento così ne di Marina di Cerveteri. In queste condizioni, tutte le volte
esclusivo, ma oggi preferiremo ignorare le loro sacrosante giu- che piove, si può assistere allo spettacolo di un centinaio di
stificazioni e proveremo a sollevare il problema a nome delle viaggiatori che cercano di bagnarsi il meno possibile mentre
molte centinaia di pendolari nostri concittadini. Partiamo dal 5 salgono sul loro treno, o quando cercano di entrare nel sottodicembre 2011, quando iniziarono i lavori di ristrutturazione passaggio, tra spintoni e il rischio di beccarsi un ombrello in
della stazione, che avevano anche l’obiettivo di eliminare, fi- un occhio, al ritorno a casa. Ricordiamo a RFI, che Cerveteri
nalmente, le indegne barriere architettoniche che impedivano è una cittadina di più di 36.000 abitanti, e quindi non può
ai disabili di accedere alle banchine dei treni. Ci sono voluti ignorare le esigenze di una comunità così grande. Per capire

come si sta muovendo la nostra Amministrazione per risolvere questo problema, abbiamo intervistato Alessio Pascucci e
il Consigliere Davide Campolongo, delegato del Sindaco sui
questi temi.
Cosa sta facendo il comune per risolvere il problema della
mancanza di pensiline e di una sala di aspetto nella stazione di Marina di Cerveteri?
“Quando sono iniziati i lavori alla stazione, tre anni fa – dice il
sindaco Pascucci - abbiamo contattato il responsabile RFI della nostra area, e gli abbiamo sottoposto alcune richieste per
venire incontro alle esigenze dei nostri pendolari. Per prima
cosa abbiamo chiesto l’installazione delle pensiline sulle due
banchine per riparare i viaggiatori dalle intemperie. Poi abbiamo chiesto che venisse realizzata una nuova apertura, direttamente dal nuovo parcheggio di via Perusia, per permettere
ai pendolari, soprattutto quelli disabili, di raggiungere i treni
senza dover fare tutto il giro fino all’ingresso principale. Altra
richiesta è stata quella di sistemare, nella parte retrostante, il
percorso che utilizzano i viaggiatori che abitano a Campo di
Mare. Infine abbiamo proposto che potesse essere installato,
nel sottopassaggio, un murales, realizzato da artisti del territorio, che, oltre ad una funzione estetica, avrebbe impedito
che i muri venissero imbrattati.
Il dirigente si dimostrò interessato e disponibile ad accogliere le nostre proposte, anche se ci manifestò il solito problema della mancanza di fondi. Per superare questo problema,
abbiamo deciso, in via straordinaria, di compartecipare alle
spese. Nel bilancio comunale del 2013, avevamo quindi messo una quota che poteva essere utilizzata per finanziare una
parte degli interventi necessari nella stazione. Poi sfortunatamente è cambiato il funzionario di RFI e purtroppo si è fermato
tutto. I contatti con la nuova referente sono stati portati avanti
dal Consigliere Davide Campolongo”.
Consigliere Campolongo, a che punto sono questi contatti?
Il vecchio responsabile, poco prima di andare via, ci aveva
promesso che avrebbe cercato di mettere i fondi per realizzare le pensiline nel bilancio 2015. Mi disse anche che non
avevano potuto installare le pensiline per motivi di sicurezza,
perché i marciapiedi erano troppo stretti, e che quindi andava
trovata una soluzione compatibile. Ma ho buone notizie. Ho
sentito proprio stamattina la nuova referente RFI, che mi ha
dato la sua disponibilità a vederci la prossima settimana, direttamente nella stazione di Marina di Cerveteri, per valutare
personalmente le nostre necessità, e per ipotizzare le varie
soluzioni percorribili. Aveva già ripreso in mano la pratica del
suo predecessore e quindi conosceva molto bene le nostre tre
richieste: le pensiline, la nuova apertura nel parcheggio in via
Perusia e il decoro del sottopasso. Vorrei aggiungere che oltre
al problema delle pensiline, io mi sono occupato anche del
problema della mancanza di una biglietteria. Come sa, adesso il bar non vende più i biglietti, e questo per i viaggiatori
e i turisti rappresenta un grave disagio. Per questo, circa un
mese fa, ho chiesto a Trenitalia di installare un’emettitrice automatica di biglietti. Sono ancora in attesa di una risposta, che
però dovrebbe essere positiva. E infine, dopo 5 mesi di guasti,
sono finalmente riuscito a far riattivare, il 14 ottobre scorso, il
monitor delle indicazioni degli arrivi e delle partenze dei treni”.

PASCUCCI SI È SVEGLIATO
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veteri – è una delle prerogative
n anticipo rispetto a quanto si
della nostra amministrazione.
ipotizzava, sono entrati in funL‘installazione degli autovelox si è
zione gli autovelox posizionati al
IN TEMPI RAPIDI SONO ENTRATI
resa necessario alla luce dei tropkm 44,400 e al km 45,800 della Via
IN FUNZIONE GLI AUTOVELOX
pi incidenti spesso mortali, che si
Aurelia, racchiusi tra i due ingressi
SULLA VIA AURELIA A CERENOVA. verificano lungo le nostre strade,
di Cerenova. A breve saranno attivi
E SONO FIOCCATE LE MULTE
causati dall’eccessiva velocità e
anche i dispositivi per il mancato
più in generale dal mancato ririspetto dei semafori posti in corspetto delle regole del codice della
rispondenza degli incroci di viale
Campo di Mare e via Fontana Morella. Si chiude dunque il cer- strada. Quando saranno attivati saranno anchio su una vicenda che ha sollevato un vespaio di polemiche, che i dispositivi per il mancato rispetto
dividendo l’opinione pubblica tra i favorevoli ad uno strumento dei semafori avremo uno strumento
che permette di abbattere il numero degli incidenti stradali e che andrà ad integrare il dispositichi invece pensa sia solo un mezzo che permette ai comuni vo telelaser già in dotazione alla
di fare cassa a spese degli automobilisti. Parere peraltro che Polizia locale. Grazie ad un protroverebbe conferma nei primissimi dati arrivati alla stampa, getto predisposto dalla Polizia
sembra infatti che solo nelle prime ventiquattro ore da’’accen- locale, abbiamo richiesto, un
sione, gli autovelox avrebbero immortalato un centinaio di au- contributo alla Regione Lazio
tomobilisti indisciplinati a cui arriveranno salate contravven- per finanziare l’acquisto di ulzioni. Aldilà dei pareri differenti che si possono avere, L’Ortica teriori strumenti di prevenzionon ha mai negato di non vedere di buon occhio gli autove- ne agli incidenti stradali, come
lox, è purtroppo emersa in questa vicenda anche la miopia ad esempio l’etilometro, e di un
di chi non vede aldilà del proprio naso. Il nostro giornale è sistema di rilevazione delle infrastato accusato da qualche stolto di aver lanciato accuse alla zioni legate alla mancata revisione
polizia locale, quando invece abbiamo ribadito a chiare note del veicolo, all’assenza di copertura asche la responsabilità di questa decisione era esclusivamente sicurativa e all’individuazione di veicoli rubati”.
dell’amministrazione comunale di Cerveteri. Purtroppo l’italia- Questa la situazione, noi cogliamo l’occasione per invitare gli
no è una lingua che non tutti sanno leggere ed interpretare, automobilisti ovviamente alla prudenza ed a tenere gli occe ne faremo una ragione. Chi doveva difendere l’arrivo degli chi aperti quando accedono alla via Aurelia in direzione sia
autovelox, eventualmente, era il sindaco Pascucci che infatti Roma che verso il mare. Visto che sulla statale ci sono ora una
non ha lesinato commenti favorevoli all’accensione dei rileva- dozzina di rilevatori di velocità, disseminati dal km 10 fino al
chilometro 45,800 di Furbara, passando per territori di comtori di velocità.
“La sicurezza stradale – ha detto il primo cittadino di Cer- petenza dei comuni di Roma, Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri.
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pena anticipati, relativi alla viabilità
a anni L’Ortica, unitamente
di Cerveteri, nonché sulla depuraa buona parte della stampa
IL SINDACO BUSSA ALLA PORTA
zione e le infrastrutture. Pascucci
locale, si batte per la realizDEL PREFETTO DI ROMA
ha incontrato il Prefetto di Roma,
zazione di una rotonda all’uscita
dell’autostrada A12: terminale sulla
PER LA ROTONDA AUTOSTRADALE competente per la rete stradale
provinciale che attraversa il nostro
via Settevene Palo mortalmente peE LA VIA SETTEVENE PALO
Comune e per tutti gli altri problemi
ricoloso, a cui sono state sacrificate
toccati. “E’ stato un colloquio estretante, troppe, vite a causa di una
DI ALBERTO SAVA
mamente positivo, durante il quale
viabilità risalente al secolo scorso,
epoca in cui Cerveteri e Ladispoli erano an- abbiamo portato all’attenzione della Provincia di Roma alcuni
cora unite e contavano poche migliaia degli argomenti sui quali la nostra Città da tempo attende una
di abitanti. Spesso ci siamo occupati risposta”. Così, Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri comanche di denunciare l’esasperante menta l’incontro avuto nel pomeriggio di mercoledì 5 noveme pericolosa precarietà per gli bre a Palazzo Valentini con il Commissario Straordinario della
automobilisti del tronco della Provincia di Roma Prefetto Riccardo Carpino. “Con il Prefetto
Settevene Paolo che unisce abbiamo avuto un confronto a 360 gradi sulle situazioni più
Cerveteri a Bracciano, arteria urgenti e importanti per la nostra Città – ha spiegato il Sindaco
strategica che l’Amministra- Pascucci – abbiamo affrontato il tema della realizzazione della
zione Pascucci ha minacciato rotonda su Via Settevene Palo presso lo svincolo autostradadi chiudere, in quanto devasta- le, un’opera improcrastinabile. Altro tema caldo, quello della
ta da voragini e smottamenti, strada provinciale Via Settevene Palo, che collega Cerveteri e
transennati nell’immediatezza Bracciano, franata lo scorso anno a seguito del maltempo e
del crollo ed abbandonati all’impe- che necessita assolutamente di interventi di messa in sicurezrituro, eterno degrado del degrado. Su za”. “Nel corso dell’incontro – ha proseguito il Primo Cittadino
questo fronte sembra proprio che, dopo – abbiamo affrontato anche altri argomenti come quello delle
aver trascorso un biennio a studiare il manuale autorizzazioni del depuratore del Sasso, già pronto da tempo
‘fare finta di fare il sindaco - trenta comode lezioni con stage per entrare in funzione, e come l’iter dei finanziamenti assein Palestina’, i più irreverenti direbbero ‘a pettinare le bambo- gnati al nostro comune per gli arredi della nuova biblioteca
le’, Pascucci abbia finalmente deciso di esercitare in qualche comunale”. “Su tutti gli argomenti trattati – ha concluso Alesmodo il suo mandato di Sindaco di una città della provincia sio Pascucci - il Prefetto ci ha dato delle risposte esaustive e
romana, occupandosi dei problemi diretti del suo Comune. Ha rassicuranti. Da parte nostra, continueremo a monitorare atpartecipato infatti ad un ‘focus’ con il Commissario straordi- tentamente tutte queste situazioni, sulle quali i nostri Cittadini
nario della Provincia di Roma sui due nodi cruciali, da noi ap- attendono fatti concreti”.

PIÙ VELOCI DELLA LUCE!

E

COME LE VACCHE
DI FANFANI

gregio Direttore, ho esitato non poco ad inviargli questa
lettera in quanto, da tempo, l’avvilimento ha preso il sopravvento sulla legittima e doverosa rabbia nei confronti
di chi sta portando Cerveteri in un baratro, morale e materiale,
talmente profondo dal quale sarà impossibile ritornare. Concittadini sinceri, disperati, mi hanno fatto convinto a farlo.
Prendo ad esempio un episodio avvenuto nel 1961, nel pieno
del “miracolo economico”.

che bufale!Fregnacce si sarebbe detto un tempo. Potrei citarne decine e decine, ma, per amor di Patria, mi limito a pochi
esempi. Porta a porta; Casa della Pace; teatri, diversi ed in
diversi luoghi; Zona Artigianale; risoluzione di problemi che
renderebbero minimamente civile dei pezzi di territorio come
l’acqua a Campo di Mare ed alle Carlotte; un minimo di dignità
al Centro storico, un avvio di soluzione della drammatica situazione in cui versano le strade. Per non parlare dell’assoluta

dare una idea, è meno dello 0,20 per cento dell’intero bilancio
dello Stato.
Gli incassi lordi del sistema statale museale è stato nel 2013,
in milioni di euro di 126,4. Ripeto centoventiseimilioni e quattrocentomila euro.
Per ritornare alla tappezzata di manifesti è doveroso sottolineare che non venga citato il dato sugli incassi, ovviamente
disponibile e che non si dica “grazie tante” ai cugini francesi
per la splendida mostra primaverile.
Altro peccato mortale è che non si citi il dato sui circa duemilioni di euro che i cittadini hanno tirato fuori dalle loro saccocce, e, peccato imperdonabile, che non si dica che questo
trionfale successo ha avuto come effetto altre abbassate definitive di saracinesche nelle oramai residue ed eroiche attività
del Centro cittadino. Perfino i gemellini valleranesi, da due
lustri indiscussi principi della porchetta hanno di che lamen-

IL TRUCCO DEGLI ANNUNCI
TRITI E RITRITI
PER NASCONDERE
L’AGONIA DI CERVETERI
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L’allora ministro dell’Agricoltura, Amintore Fanfani, scende in
Calabria per visitare una serie di stalle che dimostrerebbero
gli effetti positivi dei provvedimenti governativi sul patrimonio
zootecnico calabrese.
L’Olivara, papavero del luogo, fu allora segretamente incaricato dai vertici dell’ente di sviluppo agricolo silano di procurarsi una trentina di mucche e di trasportarle nottetempo per le aziende agricole che sarebbero state inaugurate, di volta in volta, dal bell’Amintore.
Tutto andò liscio fino a quando la presenza di una mucca con
le corna storte insospettì il senatore Fanfani, facendogli scoprire l’imbroglio.
Un trucco miserabile per nascondere inefficienze e connivenze dell’ente di riforma calabrese, nel silenzio dei media.
Era accaduto altre volte con i famosi aerei del Duce, e per gli
obiettivi sempre raggiunti con anticipo dei Piani quinquennali
del perfido Stalin.
A Cerveteri è oramai invalsa la stessa tecnica : annunciare
dieci volte dieci lo stesso obiettivo per rinviarne poco tempo
dopo il raggiungimento, per poi riannunciarlo trionfalmente.
Insomma ci troviamo di fronte ad annunci a ripetizione che,
frastornando i poco attenti, fanno credere che gli insipienti
stanno facendo sfracelli positivi. In realtà trattasi di autenti-

mancanza di prospettive per i giovani ed i meno giovani: oramai i ragazzi cervetrani si vergognano pure a farsi vedere sul
muretto che porta alla Legnara. Di fronte a tale sconcertante
quadro vedremmo di nuovo Zingaretti ed il suo gruppazzo di
seguaci tornare a riririinnaugurare lo scempio alla Necropoli,
ritornare per le nuove ed altrettanto inutili installazioni delle
teche parlanti della Piero Angela & Son , ritornare per farsi un
patetico giretto sui nuovi binari etruschi ( Sic!Sic!Sic!), mentre
deputati regionali faranno tirar fuori altri quattrini dalle tasche
di Pantalone per “oliare” quello che è un loro piccolo bacino elettorale. Gli altri, la “agguerrita” opposizione di destra
e quella nebbiosa e spesso patetica dei supporters del neo
destrorso Grillo, continueranno ad essere inefficienti se non
silenti perché non sanno neanche di cosa si stia parlando.
Nel contempo il primo cittadino ed i suoi mediocri e beccheggianti colleghi, riempiono di manifesti, rincollati a raffica, in
modo che restino “crocefissi” nella capoccia dei poveri cittadini, proprio come usava fare Bokassa, per urlare numeri strepitosi sul turismo in terra d’Etruria. Ma non sarebbe il caso,
una buona volta, di smetterla di prenderci per i fondelli sulle
“infinite” possibilità di risolvere i nostri drammatici problemi
con antenati belli che sepolti!? Il dato dei quattrini arrivati
ai Musei e Aree archeologiche dell’intero Belpaese, tanto per

tarsi, non essendosi accorti delle masse imploranti “coccia
e fegatelli”. Non vorremmo che i numeri urlati siano in parte
“gonfiati” da tanti visitatori che legittimamente hanno approfittato delle varie serate rosa, delle prime domeniche del mese
gratuite, per ritornare sul “luogo del delitto”, per ritornare a
passeggiare abbracciati al loro amore, a spingere carrozzine
lungo la via degli Inferi ed il viale impinato rendendo gioiosa
la mattinata dei loro piccoli.
Basta tirar fuori la cifra dell’incasso: il primo semestre dà un
totale generale di 67.198 euro lordi.
A questa mirabolante cifra, come tutti sanno, si deve decurtare circa il 30% spettante al gestore del bigliettame. Tacciamo
sui dipendenti diretti.
Siore e siori fate i vostri conti.
Gli unici obiettivi, perseguiti in modo pervicace e dalle conseguenze drammatiche , sono quelli di voler fare carne da
macello del territorio cervetrano.
Salsicciame di cemento sul territorio ancora vergine alla faccia delle dichiarazioni fatte e sottoscritte dai maruccianiannozeristi quando si è trattato di scucire voti ai tanti ingenui.
Altro che vacche di Fanfani!Qui ci troviamo di fronte all’intero
patrimonio di bufale dell’Agro nocerino sarnese.
Angelo Alfani

G

entile Direttore, noto con piacere che il suo Giornale è attento agli sforzi che il Comune di Cerveteri fa
nell’ambito della comunicazione istituzionale. Certo di
fare cosa utile, vorrei replicare all’articolo pubblicato su L’Ortica n.37 dal titolo “Altri 20.000 euro spesi in modo bizzarro”. Per prima cosa, è importante far sapere ai cittadini che,
diversamente da altri Comuni del comprensorio,
Cerveteri non dispone di nessun Ufficio

IL SINDACO
PASCUCCI
RISPONDE
ALLE NOSTRE
OSSERVAZIONI
SULLA SPESA
DI 20.000 EURO
EFFETTUATA
DAL COMUNE
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Stampa. I due membri della segreteria
del
sindaco (uno full-time e uno part-time) hanno di
fatto mansioni diverse e non si dedicano quindi solamente alla
stesura degli articoli, come invece avviene in altri Comuni. Ci
risulta, ad esempio, che il Comune di Ladispoli, oltre a stampare un periodico mensile a proprie spese, abbia un ufficio
stampa composto da due dipendenti dell’azienda pubblica Ala
Servizi per un costo complessivo di circa 80.000 euro all’anno.
Nonostante il nostro Comune non possa contare su nessuna
di queste due attività, ci sembra che la nostra comunicazione
sia comunque molto efficacie. Fatte queste fondamentali premesse, parliamo degli incarichi definiti da L’Ortica “bizzarri”.
Innanzitutto confermo che l’Amministrazione, come prevede
la normativa, ha nominato all’interno della struttura comunale
(quindi senza costi aggiunti), un direttore dell’esecuzione dei

contratti con il compito di monitorare le attività. Le due società
producono regolarmente report sul lavoro svolto e la liquidazione è subordinata al raggiungimento dei risultati. Ad oggi, i
risultati ottenuti hanno superato gli obiettivi contrattuali. Ma
parliamo dei soggetti coinvolti. Leeloo srl è una società di professionisti nel settore dell’informazione e della comunicazione
multimediale. Realizza filmati, servizi e tg e si occupa della
gestione di uffici stampa oltre all’organizzazione di corsi di
formazione. Il lavoro si basa sull’esperienza pluriennale di due
giornaliste televisive, Francesca Romana Gigli e Patrizia Notarnicola, oltre che sulla collaborazione di altri esperti tecnici
e giornalisti di varie testate. Nei primi 10 mesi di collaborazione, oltre a seguire e supportare costantemente le attività
comunicative istituzionali, quali ad esempio gli eventi culturali, la promozione turistica, l’Estate Caerite, le celebrazioni
per il Decennale Unesco e tutte le notizie di interesse pubblico
garantendo una copertura giornalistica ben al di fuori dei confini locali, Leeloo srl ha realizzato 4 tour-press (due dedicati alla stampa nazionale, uno alla stampa estera e uno alla
stampa locale), ha allacciato rapporti per conto del Comune
con diverse testate ed emittenti televisive e radiofoniche, e
di volta in volta ha prodotto le opportune rassegne stampa.
VoiceOver, invece, oltre ad essere un’associazione culturale di
giovani under-30 residenti tutti tra Cerveteri e Ladispoli (motivo in più per avvalersi con gioia della loro collaborazione e
professionalità), è anche un laboratorio creativo che realizza
iniziative artistiche e musicali, installazioni, mostre, videoclip
e cortometraggi, iniziative fotografiche e fino a poco tempo
fa una web-radio molto seguita nel territorio. Nei primi sette mesi di collaborazione VoiceOver ha messo a disposizione
una figura professionale altamente qualificata con l’obiettivo
di realizzare i progetti grafici del Comune (manifesti, locandine, ideazione campagne promozionali), supportare le attività
di comunicazione web, predisporre infografiche, realizzare
slide-show ed editare prodotti audio-video. Visti i risultati, più
che di “spese bizzarre” bisognerebbe parlare di ottimi investimenti. Si pensi ad esempio alla grande visibilità che la città

E

gregio sindaco, prendiamo atto della sua difesa delle
scelte dell’amministrazione, restiamo del nostro parere,
ma rispettiamo la sua opinione. Quello che è poco elegante è il riferimento alle persone, abbiamo omesso un paio
di righe della sua lettera perché è davvero di cattivo gusto
andare sempre nel personale. Nell’articolo sui 20.000 euro
investiti, come ricorderà, avevamo non citato proprio le due
società incaricate dal comune di Cerveteri di gestire la comunicazione per evitare personalismi inutili. Peraltro, sull’ufficio
stampa, o facente funzione, della sua amministrazione, beh
non abbiamo mai mosso critiche, rispettiamo il lavoro dei due
colleghi, che anzi scherzosamente spesso abbiamo “accusato” di essere troppo fertili in quanto a comunicati. Sulla biblioteca comunale non ci troveremo mai d’accordo, forse abbiamo metodi diversi di calcolo ma ormai appare una questione
inutile che sta stancando anche i lettori. Infine, sul fatto che
ogni volta che scriviamo un articolo sul comune di Cerveteri la
notizia si rivelerebbe poi clamorosamente sbagliata, beh questo lasciamo decidere ai lettori. Perché lei nel 2017 dovrà sottoporsi al giudizio degli elettori, ma noi ogni settimana siamo
soggetti al giudizio dei lettori. Che, ci creda, non sono meno
severi dei suoi elettori.
La Redazione
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“LA COMUNICAZIONE
È STATA EFFICACE”

di Cerveteri ha avuto in questi mesi sulla stampa nazionale, e
senza aver acquistato neppure una pagina (tanto per fare due
calcoli, si consideri che uno spazio su un quotidiano nazionale
costa dai 2.000 euro in su). Ma già che parliamo di uffici stampa e di “spese bizzarre”, sarebbe utile ricordare a tutti i cittadini che da quando è in carica la nostra Amministrazione, la
Multiservizi Caerite, ha risparmiato circa 6.000 euro ogni anno
rinunciando ai servizi del proprio addetto stampa. A proposito
poi di informazione (e di informazioni non corrette) mi dispiace
dover intervenire per l’ennesima volta sul tema del trasferimento della Biblioteca comunale. Sempre nel citato articolo,
si leggono di nuovo dati completamente errati riguardanti i
costi dell’intervento. Tali costi, infatti, non ammontano affatto
a 28.000 euro bensì a 13.000 euro (quindi meno della metà),
ma questa cifra va ulteriormente ridotta per l’applicazione del
ribasso d’asta in fase di gara. Forse le fonti a cui si rivolgono i
redattori de L’Ortica non sono poi così affidabili se, ogni volta
che viene scritta una notizia che riguarda il Comune di Cerveteri, questa appare clamorosamente sbagliata.
Il sindaco
Alessio Pascucci
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“DICHIARAZIONI CHE NON
CORRISPONDONO AL VERO”

l gruppo di cittadini che ha organizzato l’incontro-dibattito
sulla proposta di delibera inerente la tenuta di Montetosto
a Mare, svoltosi il 30 ottobre in aula consiliare, nello spirito
costruttivo di dialogo e partecipazione, che si è inteso avviare,
precisa i principali punti che appaiono non condivisibili
o non corrispondenti al vero, tra quelli che il sindaco ha
sviluppato esplicitando il suo punto di vista. Il sindaco ha
affermato che il progetto, presentato dalla proprietà e da lui

dichiarato che in quell’area “non si può fare nulla”. Si tratta
di una affermazione grave, che svilisce il reale pregio della
tenuta di Montetosto a mare, ossia un’area di notevole valore
paesaggistico ed ambientale, identitario del nostro territorio,
come riconosciuto dallo stesso PTPR. Affermazioni sì fatte
sembrano essere il frutto di una mentalità di sfruttamento e di
consumo del suolo, incapace di cogliere l’importanza delle attività agricole che in quel luogo si svolgono e che potrebbero

condiviso riguarderebbe solo una parte della tenuta di Montetosto a Mare. Dichiarazione che non corrisponde al vero.
Gli interventi di edificazione riguarderebbero ovviamente la
sola area (peraltro molto estesa) non sottoposta a vincoli di
legge diretti (legge Galasso, 300 mt demanio marittimo…),
ma gli altri interventi contemplati nel progetto quali piste ciclabili, pedonali etc, interessano tutta l’area con un impatto
ambientale non sostenibile, come spiegato dal geologo Eugenio Di Loreto, alla luce delle natura alluvionale dell’area e
della fragilità dell’ecosistema dunale. Il sindaco ha dichiarato
che se la proposta di delibera andasse a buon fine l’area
non diventerebbe edificabile, ma solo “discutibile” la sua
edificabilità e che la destinazione d’uso rimarrebbe invariata, cioè agricola. Affermazioni non corrispondenti al vero e
fuorvianti. Nella proposta di delibera è esplicitamente detto
che si propone “…alla Regione Lazio la modifica del PTPR,
adottato per consentire la realizzazione nell’area della tenuta di Montetosto, del Programma integrato “Parco litoraneo
spiaggia di Cerveteri” ( protoc. il 19 dicembre 2013) ed in
particolare, con riferimento alla tavola B 23, lo stralcio delle
aree individuate nella planimetria allegata dal perimetro del
vincolo paesaggistico dell’aerea agricola identitaria Piana di
Furbara e Santa Severa e l’inserimento delle stesse delle aree
stesse nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione di cui
all’articolo 28 delle Norme del PTPR…”. L’art. 28 delle norme
tecniche di attuazione del PTPR, citato appunto nella delibera,
al comma 2 specifica che “nei paesaggi in evoluzione sono
consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio”. Pertanto la richiesta di stralcio delle aree dal vincolo
del PTPR e l’inserimento delle stesse, nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione, cambia la destinazione agricola in
edificabile ed ha come unico fine appunto l’edificabilità dando
alla proprietà la possibilità di poter costruire. Il Sindaco ha

essere valorizzate. Poiché il sindaco ha affermato, che la proposta di delibera ha tra i suoi fini principali quello di rendere
fruibile tutta la costa ai bagnanti, si sottolinea che l’accesso
al mare e la sistemazione della spiaggia è attualmente già
possibile, anzi è un obbligo, (ai sensi della L.296/2006 art. 1
commi 251 e 254). Preme inoltre sottolineare che lo sviluppo
turistico del territorio non può essere utilizzato come alibi per
ulteriori cementificazioni, di cui Cerveteri non ha assolutamente bisogno e che la nostra Città e il nostro comprensorio
non possono sostenere. Il sindaco ha dichiarato che il Patto di
Stabilità non permette ai Comuni di spendere costringendoli
di fatto a coinvolgere i privati per acquisire fondi per opere
pubbliche. Affermazione che riteniamo assolutamente senza
fondamento, in quanto gli interventi dei privati non incidono
sulla possibilità di spesa del Comune per le opere pubbliche.
Ricordiamo inoltre che dal 2010 il comune è rientrato, grazie
ad un intervento presso la Regione, nel pacchetto del patto di
stabilità regionale, ampliando così le sue possibilità di spesa.
Ribadiamo quindi le nostre richieste: ritirare definitivamente
la proposta relativa a Montetosto a mare; aprire, da subito,
un percorso di urbanistica partecipata (coerentemente con
programma elettorale) guidato da esperti e tecnici, che valuti
i pro e contro, in maniera tecnica e scientifica, di ogni nuova proposta, a vantaggio del paese e della cittadinanza e di
ricondurre in esso, tutte le idee/proposte progettuali, di ampio interesse territoriale, con l’occasione del nuovo PUCG. Se
l’amministrazione riterrà ancora di voler aderire alla proposta
della proprietà di Montetosto o a quella dell’Ostilia dovrà essere quello il luogo dove i progetti devono e possono essere
valutati, condivisi partecipati e discussi.
Gruppo cittadini
di Montetosto a Mare

UN BOLLETTINO DI GUERRA

D

opo l’ennesima bomba d’acqua
che in questi giorni ha paralizzato l’Italia, ad avere la peggio
sono state le zone di Cerenova, Campo
di Mare e Cerveteri. Dove è una vergogna prendere atto che, ancora oggi nel
2014, alla minima pioggia scatta l’allarme allagamenti e le centraline della
corrente elettrica sfarfallano come attestano le numerose segnalazioni circolate sui social network giunte dai residenti
di Campo di mare dove si sono addirittura incendiati degli alloggiamenti

prattutto sul litorale e forti rallentamenti
sulle arterie stradali più trafficate, non
risparmiando le strade poderali e interprovinciali, sono frutto della superficialità di chi doveva intervenire preventivamente per arginare problematiche
ormai risapute da anni.
A poco sono serviti i commenti calmierati e tranquilli del sindaco Pascucci che
monitorava i lavori delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della protezione
civile e che esordiva così nei comunicati
stampa: “Siamo davvero soddisfatti del

collaborazione di tutti, anche dei cittadini stessi, che devono tenere sempre
puliti scarichi e cunette di scorrimento
delle acque”. Un commento che certo
non collima con il bollettino delle strade messe in ginocchio dove i cittadini
adesso contano i danni. Dalle segnalazioni raccolte, infatti, possiamo evidenziare come in tutta via Vetulonia, le
quadri famigliari presentano il piano seminterrato interamente allagato.
Nella zona del mercato vicino via Adria le
abitazioni si sono inondate in un attimo

MEZZORA DI PIOGGIA
INTENSA
E CERVETERI,
CAMPO DI MARE
E CERENOVA
SONO ANDATE
LETTERALMENTE
A MOLLO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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esterni condominiali di contatori Enel.
A nulla sono servite le segnalazioni dei
mesi scorsi dei cittadini che chiedevano, memori dei danni causati dal maltempo degli anni passati, una maggiore
attenzione alla manutenzione delle caditoie della rete fognaria perennemente
intasate da foglie, rami e rifiuti di vario
genere.
Addirittura c’è stato chi si è studiato il
contratto dell’azienda della nettezza
urbana in carico al comune di Cerveteri
evidenziando una carenza in numerosi
servizi quali la funzionalità dei tombini,
lo spazzamento delle strade alquanto
inesistente a fronte dei quattro giorni
su sette previsti nel contratto e dulcis in
fundo l’illuminazione fatiscente lasciata
a se stessa, che nessuno controlla. I
temporali che si sono abbattuti all’inizio
della settimana in varie zone della provincia laziale causando allagamenti so-

lavoro fatto, non solo per la gestione
dell’emergenza, ma anche dal punto di
vista della prevenzione.
Le puntuali verifiche effettuate sulle
strade, sugli impianti fognari e sul corso
dei fossi che attraversano il nostro territorio hanno dato i risultati sperati. Un
ringraziamento speciale va a tutti i volontari, ai tecnici e agli operai che hanno
contribuito, ognuno in base alla propria
competenza, a tenere la situazione sotto controllo. Nelle prime ore di allerta,
abbiamo colto una certa preoccupazione da parte della cittadinanza, anche in
considerazione dai drammi che hanno
colpito la nostra città in passato. Oggi
possiamo tirare un sospiro di sollievo e
confermare che tutto è stato gestito nel
migliore dei modi.
Certo, in situazioni come queste è sempre imprevedibile ciò che può accadere,
ma proprio per questo è importante la

e la zona presenta molti tombini otturati.
Stessa storia in via Umberto Cetra e in
via Cetona, tutti i seminterrati allagati. In
ginocchio anche Piazzale Zambra e Largo Sasso con numerosi danni riportati ai
garage invasi dalle acque. Nel quartiere
Ippocampo oltre alle caditoie intasate, a
dare il colpo di grazia è stata la scarsa manutenzione delle pompe di sollevamento del depuratore e del gruppo
elettrogeno del generatore andati letteralmente in tilt. In alcuni punti di piazza
Moresco l’acqua aveva raggiunto i 40
cm di altezza ed a poco è servito, hanno
sottolineato alcuni cittadini, l’aver tempestivamente provveduto a pulire personalmente, ed a proprie spese, i tombini
e averli dotati di un’apposita rete filtrante sotto la griglia di metallo. A bilancio
effettuato, anche garage, cantine e sale
hobby della zona si sono allagate in soli
30 minuti di pioggia.

TE PIACE ‘O PRESEPE?

L’OPINIONE...
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I

ncontriamo in redazione Annamaria Giorvità religiosa. Nel corso degli anni ho apAPPUNTAMENTI
dani, esperta ed realizzatrice di presepi.
profondito la mia conoscenza degli usi e dei
“Grazie ad una manualità che posseggo
costumi giusti per l’ambientazione del preNEI GIORNI
da sempre – afferma Annamaria - mi sono
sepe, ed ho elaborato sempre di più le mie
DAL
14
AL
16
dedicata a costruire il presepe. Premetvarie realizzazioni. La commercializzazione
to che sono nata subito dopo la guerra, e
è arrivata con la scelta di un’ambientazione
NOVEMBRE
quindi sono figlia di tradizioni che non coesterna al presepe, ambientazione legata a
NELL’EX AULA
noscevano l’albero di Natale, bensì il presemomenti di vita quotidiana. Ho da sempre
CONSILIARE
pe prima e la befana poi. Fin da piccola ha
amato il presepe napoletano per la sua fiimparato ad amare il presepe napoletano,
losofia religiosa, ma anche un po’ magica,
soprattutto osservando mio padre e mio zio che si dedica- che lo proietta verso l’alto, verso il cielo, ed infatti la natività
vano con amore a quella che io definisco un’arte minore: ov- è sempre collocato al di sopra del volgo, a sottolineare l’ele-

vero l’hobby di ricostruire le ambientazioni per celebrare la
nascita di Gesù. Ho sempre condiviso questa passione con
mio fratello Maurizio, anche lui dotato di quella manualità necessaria per realizzare la struttura di un presepe. Negli anni
l’hobby di un tempo si è perfezionato, e ad un certo punto ho
iniziato anche a commercializzarli. Sottolineo che la vendita
di miei presepi è legata al fatto che normalmente le opere
realizzate, finite le feste, venivano scomposte e riposte per il
Natale successivo, i miei invece sono realizzati per non essere
mai smontati e riposti nelle scatole. Ritengo che il presepe sia
un’opera d’arte che può tranquillamente restare in mostro in
casa per tutto l’anno, e non solo per i trenta giorni della festi-

vazione del Cristo, ma anche la diversa stratificazione sociale.
Il presepe prevede la presenza di tanti personaggi, ed ognuno
ha un significato ben preciso, che va conosciuto ed interpretato. Ed è per diffondere la conoscenza di questa arte minore, ed
amplificare la formazione sui suoi significati e valori liturgici
e filosofici, che nei giorni 14, 15 e 16 novembre prossimi realizzerò una mostra dei miei presepi, in collaborazione con la
Pro loco di Marina di Cerveteri nell’ex aula consiliare di Piazza
Risorgimento. Nessuna meraviglia sulle tre date, che possono
apparire troppo in anticipo rispetto al Natale, ma come ho già
detto i miei presepi non si smontano, e nascono per essere
ammirati tutto l’anno”.
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azione che lo colloca in una condizione di
innegabile che intorno al Partito Deillegittimità alla carica e che viene contemocratico a Cerveteri c’è un dibattiUNA PEPATA CRITICA stata da quegli altri giovani emisfero nel
to aperto e ciò è dovuto dal risultato
ALLA NUOVA CLASSE quale confluisce il resto della nomenclatudell’ultimo confronto congressuale che ha
ra che ad oggi sembra più rispettosa delle
visto vincere una grande coalizione di aniDIRIGENTE
regole fondamentali alla vita del Partito e
me del partito che ha espresso un segretario, giovane, sul quale anche chi ha perso DEL PD DI CERVETERI non è disposta a tollerare chi alla bisogna
cambia “L’arbitro in corsa”.
ha riposto speranze ma che ha cominciato
DI TONI MORETTI
C’è da rilevare ancora che il citato supporto
a deludere fin dalle prime battute. La redi esperienza non ha impedito al “Giovasponsabilità è ripartita tra l’inesperienza
ne Segretario” di non riuscire a colloquiare con quelle
delle giovani, leve tranne poche eccezioni, e la nomenanime del partito che non hanno mai negato
klatura storica, che nella fase congressuale,
la loro collaborazione a patto che fosse
tutta unita ha appoggiato il Segretario
costruttiva e riconosciuta. C’è poi da
probabilmente con la riserva menevidenziare inoltre, che il citato
tale di farne uno strumento di
supporto di esperienza, non ha
sopravvivenza, ma i galli a canimpedito al “giovane Segretare nello stesso pollaio erano
tario” di relegarlo al ruolo di
troppi e fatalmente ci si co“Povero Ragazzo” sul quale
mincia a beccare. Oggi, un
non bisognava “sparare”,
segretario che era supporquando incalzato dall’intato dall’esperienza di tutti
terno a cambiare linea ed
gli storici e che raccoglieva
atteggiamento non ritenuto
una maggioranza nel diretidoneo a risollevare immativo di 20 membri su 28, si
gine e consenso del partito,
trova impegnato già da mesi
è ricorso con stile “curiale” ad
a sperimentare l’arte della
organismi superiori che hanno
gimkana per tenere in piedi il
tentato di imbalsamare l’azione
numeretto della sopravvivenza.
della minoranza, che tanto minoranza
L’ultimo esperimento è stato fatto con
non è, con l’espressione infelice da più
Franco Caucci ben intenzionato a produrripetuta: Su dai, che spariamo sul povero rare azioni in un partito che vedeva boccheggiangazzo stroncandogli la carriera sul nascere? Sono in molti
te e che si dimette anzitempo dalla carica di Presidente con
una lettera che non nasconde rammarico e delusione. Ad oggi a pensare che il Segretario del Partito democratico non può
quindi il supporto esperienziale della vecchia nomenclatura al essere il -povero ragazzo- perché in quella condizione non
Segretario, che come tale ha anch’essa qualcosa da far di- potrà determinare e rappresentare una linea politica certa.
menticare a chi a questo Partito ha tolto due terzi del consen- Determinata a risollevare le sorti del partito. Per poterlo fare
so, è da ricondursi solo a Sergio Marini, già assessore ai lavori occorre carisma e capacità creativa di risolvere fenomeni
pubblici della Giunta Brazzini ed a Vittoria Marini già consi- complessi. Una strategia, il mediare, l’elaborare programmi,
gliere comunale dell’Amministrazione Ciogli. C’è da dire però scegliere alleanze è un fenomeno complesso che alla luce dei
che nonostante le immaginabili flebo di esperienza, queste fatti, viste le caratteristiche e i risultati,si corre il rischio che
non hanno impedito al Giovane Segretario di commettere un chi scimmiotta Renzi per fare il Renzino, possa risultare ahimè
errore fondamentale, contravvenire cioè alle regole statutarie, soltanto un ronzino.
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LA LISTA CIVICA
DI PAOLA ROCCHI
LANCIA L’ALLARME

PISCINA COMUNALE
A GIUGNO AL VIA
LA RISTRUTTURAZIONE

La leader della lista civica Un’Altra Città è Possibile Paola Rocchi richiama la Giunta comunale ad una maggiore
attenzione verso i problemi del controllo del territorio che
vanno dalle discariche abusive, ai furti nelle case, agli atti
di vandalismo sui beni comunali.
«È un problema che nelle ultime settimane ha avuto il suo
riacutizzarsi con abitazioni svaligiate e furti di auto – dice
Paola Rocchi – per cui, per quanto gli compete direttamente, torniamo a chiedere al sindaco Bacheca attraverso quale organizzazione o riorganizzazione del corpo dei
Vigili urbani sta affrontando questo problema.
Ci piacerebbe conoscere il numero degli agenti impegnati
nelle pattuglie e quelli impegnati negli uffici e il numero dei pattugliamenti effettuati nell’arco delle ultime due
settimane.
Ci piacerebbe conoscere anche le richieste che avrà senza dubbio avanzato alla stazione locale di Carabinieri,
perché la loro presenza e la loro attività possano costituire un deterrente per i criminali e un fattore di tranquillità
per i cittadini.
Anche in questo caso, il sindaco, potrebbe dirci quanti
posti di blocco sono stati effettuati nell’ultimo mese sul
nostro territorio, magari nelle ore serali.
E’ un dato che sicuramente gli interesserà e di cui avrà
conoscenza.
O conoscere qualche informazione dettagliata sul numero
delle indagini avviate relative ai furti e sul numero degli
arresti riguardo questi furti che renderebbe più tranquilli
i cittadini».

Dopo l’impegno di spesa che il Comune ha destinato alla
piscina comunale che da mesi versa in condizioni precarie, il sindaco Roberto Bacheca annuncia che i lavori di
ristrutturazione inizieranno il prossimo giugno. Sono stati
infatti messi a bilancio 140 mila euro per provvedere al
restyling di una struttura che, nata appena cinque anni
fa, già denuncia evidenti carenze. Ci vorranno almeno tre
mesi per terminare le opere e quindi gli attuali gestori si
vedranno costretti a chiudere l’impianto per l’intero periodo dell’estate 2015. La piscina costò all’epoca 1.200
mila euro e sono nel corso di quest’anno l’amministrazione comunale, dopo aver dato incarico ad un tecnico esterno di effettuare una serie di verifiche sulla struttura e sui
servizi dell’impianto sportivo, ha trovato alcune criticità
che ne richiedono una immediata soluzione. Ovviamente
si pone la domanda di come sia possibile che dopo cinque
anni dalla sua nascita la piscina richieda un intervento
di circa 150 mila euro. Chi ha effettuato la perizia sulla
struttura, ha ravvisato alcune problematiche sulla struttura in metallo che sostiene la copertura, sulle attrezzature per la depurazione delle acque così come agli impianti
elettrici e alla difficoltà dei locali nello smaltire il vapore
acqueo creato dalla temperatura interna della vasca che,
a contatto con i vetri freddi, crea una sorta di nuvola nebbiosa. C’è inoltre da sottolineare che la stessa vasca, sin
dalla sua costruzione, ha evidenziato problemi in quanto
realizzata nei pressi di una falda acquifera che rendeva
instabile il terreno adiacente. Tutte problematiche che
saranno trattato all’atto dell’apertura del cantiere.

“IL 118 NON POTRÀ PIÙ PORTARE
PAZIENTI A BRACCIANO”

D

a anni questo giornale segnala
come periodicamente arrivino
attacchi selvaggi nei confronti
dell’ospedale di Bracciano. Un nosocomio che rappresenta un prezioso punto
di riferimento in caso di necessità anche
per gli abitanti di Ladispoli e Cerveteri.
Costretti altrimenti a viaggiare fino
agli ospedali di Civitavecchia o Roma.
Ebbene, dopo un periodo di calma apparente, il “Padre Pio” è tornato al centro
dell’attenzione dopo le decisioni adotta-
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te dalla Regione Lazio in materia di sanità. Un piano operativo che, nonostante
sia stato salutato da parte dei mass
media con toni trionfalistici, per il nostro
territorio potrebbe celare delle micidiali
insidie sulla pelle degli utenti. Che tra
litorale e lago oltrepassano abbondantemente la soglia delle 130.000 unità. A
scagliarsi contro questo ennesimo progetto di riassetto della sanità regionale
è stato il comune di Bracciano che, nonostante sia dello stesso colore politico
della Giunta della Pisana, ha sparato a
zero senza mezzi termini.
“La presentazione dell’atto aziendale
a seguito dei piani operativi regionali
è stato l’ultimo atto di una farsa e di
una serie di dichiarazioni assolutamente false circa il destino dell’ospedale di
Bracciano che di fatto viene chiuso così
come lo abbiamo conosciuto fino ad
adesso per diventare un ibrido legislativo che diventerà una trappola pericolosissima in prima battuta per i cittadini
ma che espone anche gli operatori al
rischio gravissimo”.
Parole come pietre da parte di Mauro

Negretti, assessore con delega alla
Sanità del Comune di Bracciano, che
ha commentato aspramente le decisioni
regionali riguardo l’ospedale Padre Pio.
“Si continua a far passare il messaggio
che – commenta ancora Negretti - l’ospedale avrà un pronto soccorso. Questo
non è nei fatti ed è bene che i cittadini lo
sappiano. Trovo vergognoso inoltre l’atteggiamento dei sindaci dei Distretti F1,
F2, F4, escluso il distretto F3 del lago di
Bracciano, che hanno dato compatti pa-

L’OSPEDALE
PADRE PIO
PENALIZZATO
DALLE DECISIONI
DELLA REGIONE LAZIO
CHE AVREBBE
INVECE FAVORITO
IL NOSOCOMIO
DI CIVITAVECCHIA
rere favorevole all’atto aziendale dopo
che non più di 20 giorni fa, nella precedente conferenza dei sindaci, avevano
espresso pareri decisamente negativi.
Cosa sarà successo in questi 20 giorni
per maturare un parere diametralmente opposto? Per quello che riguarda le
trionfalistiche sortite della stampa negli
ultimi giorni, inviterei ad approfondire e
verificare gli argomenti prima di sparare

titoli che ingenerano nell’opinione pubblica false percezioni di quello che sta
accadendo esaltando una visione che
non corrisponde al vero. Di fatto l’atto
aziendale che recepisce i piani operativi
della Regione prevede 20 posti letto di
medicina, 10 di chirurgia, 10 di week
surgery e spoglia quello che è oggi il
pronto soccorso dei requisiti di legge per
essere riconosciuto tale a tutti gli effetti.
Per chiarezza il 118 non potrà più condurre pazienti all’ospedale di Bracciano.

Aggiungendo il danno alla beffa – dice
ancora l’assessore Negretti - l’ospedale
di Civitavecchia vede accrescere di 63
posti letto la propria dotazione, nuovi
posti letto per i quali mancano spazi
fisici. Quindi alla faccia della razionalizzazione. Si è creato il paradosso che
Bracciano ha gli spazi ma non ha i posti
letto assegnati e Civitavecchia ha i posti letto ma non gli spazi. Non possiamo
inoltre tollerare che enti sovracomunali
usino su questo territorio il diritto della
forza e non la forza del diritto e quindi
perseguiremo in tutte le sedi competenti
e ove ci sarà possibile la inottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato
che nel 2012 ha stralciato Bracciano dal
Decreto 80 decidendo che dovesse essere un ospedale sede di pronto soccorso cosa che non sarà più a seguito della
decisione del presidente Zingaretti”.
La battaglia a difesa del Padre Pio continua, vedremo se accanto al comune di
Bracciano scenderanno in campo anche
le altre amministrazioni del comprensorio. O sceglieranno di girarsi dall’altra
parte per motivi di bottega politica.

ARSENICUM ALBUM
IL LEGAME CHE UNISCE IL MONDO MINERALE
ALL’ESSERE UMANO ED I SUOI EFFETTI
DI ALDO ERCOLI

L
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’intossicazione da Arsenico deve essere distinta in acuta
e cronica. L’arsenicalismo acuto può essere causato da
iperdosaggi di farmaci arsenicali o da azioni criminali.
Nei casi classici i sintomi acuti ricordano quelli del colera:
bruciori di stomaco seguiti da nausea e vomito, coliche, diarrea seguita da molta sete, crampi muscolari, estremità e tutto
il corpo molto freddo. Talora anche sintomi nervosi: cefalea,
vertigini, convulsioni. Si può arrivare alla morte per scompenso acuto cardiaco. L’arsenicalismo
cronico è generalmente una malattia professionale, più frequente nei
chimici, in coloro che lavorano alle
carte da parati e ai fiori artificiali, nei
tintori, negli impagliatori di animali.
Alimenti che contengono arsenico vengono anche talora utilizzati,
come sofisticanti, nell’agricoltura e
nella viticultura. Anche se più attenuati i sintomi, dell’avvelenamento
cronico, a carico dell’apparato digerente, sono assai simili a quelli
dell’avvelenamento acuto. Di caratteristico sottolineerei le manifestazioni cutanee, molto diverse tra loro,
dalla psoriasi “farinosa” all’ulcera,
dalla dermatite bruciante alla porpora. In più aggiungerei disturbi trofici
a carico delle fanere: distrofie delle unghie, caduta dei capelli
e delle sopracciglia. Spesso vi è un sudore profuso di dolore
agliaceo; talora nefropatie con albuminuria, parestesie, nevriti
a livello dei muscoli estensori. L’Arsenico è un elemento chimico, un metallo, di numero atomico 33, appartenente al 5°
gruppo B del sistema periodico. Come si presenta il paziente
che necessita “omeopaticamente” dell’Arsenicum album?
Anche in questo caso vanno distinti i casi acuti da quelli cronici. Ho trattato con l’Omeopatia molti casi acuti in bassa –
media diluizione (5CH-7CH) quando presentano delle forme
gastroenteriche da intossicazione alimentare(alimenti guasti).
Dovevano però avere delle peculiarità ben precise: nausea
associata a vomito con diarrea scarsa, bruciante e di colore
scuro; grande freddolosità con talora rialzo febbrile. Se questi
sintomi erano specialmente aggravati di notte (dall’ 1 alle 3)
con irrequietezza motoria, stato di ansia e paura di morire,

preferivo somministrargli una singola dose globuli alla 30 CH.
Anche diverse forme di dermatite , che stranamente miglioravano con applicazioni calde, rispondevano bene al rimedio.
Nel malato cronico occorre utilizzare Arsenicum album in diluizione più elevata (30 CH – 200 CH) in dosi globuli distanziate
nel tempo. Come si presenta? Quali sono le sue caratteristiche psicofisiche essenziali? E’ un soggetto molto pratico,
ordinato, preciso; in genere magro con gli occhi incavati e le
palpebre inferiori edematose. Sempre molto stanco e freddoloso che
aggrava soprattutto di notte (dall’una alle tre). Tutti i sintomi (cutanei,
neurologici, a carico delle mucose)
migliorano nettamente con applicazioni calde (fa eccezione la cefalea
che migliora con il freddo). E’ molto
attaccato al denaro e talora avaro.
Sospetta di essere derubato o avvelenato. In casi più rari può presentarsi con un aspetto florido in apparente benessere. Altra caratteristica
è quella della “alternanza morbosa!”
dei sintomi: asma bronchiale che alterna con la cefalea; dermatite con
la nevralgia (sempre migliorata dal
caldo). Mi ricordo almeno un paio di
casi di Herpes zoster (zona; fuoco di
S. Antonio) con nevralgie brucianti migliorate da applicazioni
locali calde. Anche alcune forme di psoriasi farinosa squamosa, migliorate dal calore, risposero bene al rimedio. Sia nel
cronico che nell’acuto queste sono le sue principali applicazioni cliniche: asma, rinite allergica da fieno, eczemasecco,
psoriasi, zona, foruncolosi, intossicazione alimentare, influenza, ulcera gastroduodenale, diarrea, ansia notturna. Beninteso
l’omeopatia non cura la malattia ma la persona. Perché Arsenicum album sia efficace occorre che ci siano delle peculiari e
indistinguibili caratteristiche. Concludendo, sulla scorta della
mia esperienza personale e dalla lettura di tanti testi importanti, credo che il grado tossicologico del paziente avvelenato
da arsenico (sia nel caso acuto che cronico) è perfettamente
sovrapponibile al quadro clinico del paziente ARSENICUM album, Esiste pertanto una stretta similitudine anatomopatologica. Un legame unisce l’essere uomo al mondo minerale.
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l termine “Sindrome da rimessa in atto del trauma” è stato
introdotto da D.Miller, per descrivere e dare un significato a
quei gesti autolesionistici di molte persone (più spesso donne) che si procurano ferite fisiche o si mettono in situazioni in
cui vengono ri-abusate e maltrattate (ad esempio scegliendo
partner violenti e/o trovando difficile allontanarsene). Nella storia
infantile di queste persone
vi sono maltrattamenti
ripetuti o abusi fisici o
psicologici da parte,
spesso, delle persone a cui si rivolgevano per chiedere accudimento,
come i genitori o i
familiari. Persone
fidate,
insomma,
che avrebbero dovuto
proteggerli e che invece
li hanno psicologicamente
feriti e traumatizzati. Il peso di
questo trauma psichico è tanto più
grande quanto più: a) il bambino non riesce
a capire perché viene punito e dunque si incolpa dell’accaduto per dare un senso a quanto sta subendo, b) non sa da
chi andare per essere calmato e consolato, poiché le persone
che lo stanno spaventando ed umiliando sono le stesse da
cui dovrebbe andare per chiedere protezione ed aiuto. Egli
pertanto rimane da solo a gestire delle emozioni molto forti,
come la rabbia, la vergogna, l’umiliazione e il senso di colpa,
ma poiché il suo apparato psichico non gli permette ancora
di autoregolare da solo tali emozioni, egli da queste emozioni sarà sommerso e traumatizzato e da adulto troverà molto
complicato gestire, dare un significato, regolare e contenere

le sue emozioni quando queste affioreranno tempestose. Detto in altri termini, quando maltrattati ed abusati dagli adulti i bambini tendono a pensare che questi hanno un motivo
plausibile per comportarsi così e pertanto si attribuiscono la
colpa di quanto sta accadendo: ciò li aiuta anche a preservare
un immagine del genitore, da cui sono totalmente dipendenti,
come buono e protettivo: è lui che è cattivo (si dice il bambino
segretamente). Ora, tali bambini diventeranno adulti pieni di
rabbia, colpa e vergogna e per gestire tali emozioni (abituati
a farlo da soli) le dovranno “mettere da qualche parte”, le dovranno “scaricare” in qualche modo: alcuni puniranno il loro
corpo ferendosi (ed espiando così le imprecisate colpe inconsce che ritengono di avere), altri somatizzeranno in problemi
fisici e psicosomatici di varia natura, altri ancora “agiranno”
in maniera sadica questa rabbia su altri, cioè vittimizzeranno
altre persone attraverso un meccanismo noto come “Identificazione con l’aggressore”.
Inoltre, come potete capire, questi adulti si ritroveranno in
coppie male assortite ma difficilmente “spezzabili” in cui c’è
uno dei due che gioca il ruolo dell’aggressore e l’altro della
vittima, dove la vittima, paradossalmente ma comprensibilmente per quanto suddetto, ha bisogno del suo persecutore
(per essere punita, perché questo è ciò che pensa di meritare)
tanto quanto questo ha bisogno di una vittima verso cui sfogare la sua rabbia vendicativa (che in realtà inconsciamente
prova per chi gli ha fatto del male quando era solo un bambino). In questo modo il trauma originario (ovviamente non risolto) viene rimesso in scena “qui ed ora”. Ripeterlo, occupando
un ruolo o l’altro, vittima o abusante, è un modo (inadeguato)
per gestire i ricordi traumatici che affiorano alla coscienza,
per scaricare le tensioni emotive e per cercare di risolverlo
cercando di dargli un esito diverso oggi: cosa che puntualmente non si verifica.
Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it

