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A febbraio Ladispoli
rischierà il caos
In una società come la nostra che corre in modo sfrenato, tre mesi possono essere un lasso
di tempo davvero irrisorio. Se però tra 90 giorni dovessero innescarsi reazioni a catena dalle
conseguenze inquietanti, beh allora il conto alla rovescia dovrebbe essere seguito con particolare
attenzione. Questo preambolo temporale ci serve per affrontare una questione che L’Ortica da
settimane sta seguendo in modo assiduo, avendo però constatato che in troppi o fingono di
non capire, oppure pur avendo compreso la delicatezza della situazione preferiscono chiudere
gli occhi. La nostra preoccupazione nasce alla luce della semplice osservazione dei fatti che da
alcuni mesi stanno accadendo tra Ladispoli e Cerveteri dove fioriscono discariche abusive e
cumuli di spazzatura ammassati vicino ai cassonetti. Un malcostume legato a doppio filo all’avvio
su quasi tutto il territorio di Ladispoli della raccolta differenziata dei rifiuti. Un passaggio epocale
per abbattere i costi del conferimento in discarica e per rispettare l’ambiente che ci circonda.
Come abbiamo già segnalato su queste pagine, in una percentuale ancora troppo alta ci sono
degli imbecilli che non partecipano al porta a porta e vanno a gettare immondizie non solo nelle
strade decentrate di Ladispoli ma perfino nelle frazioni della vicina Cerveteri. Altri si recano nel
centro di Ladispoli, dove fino a febbraio ci saranno ancora i cassonetti della spazzatura, che
ora ovviamente traboccano a tutte le ore del giorno e della notte. Il nostro allarme è proprio
questo: cosa accadrà fra tre mesi quando, seguendo il programma di avvio totale della raccolta
differenziata, saranno tolti i cassonetti da tutte le vie di Ladispoli? Diventeremo come quelle
realtà dell’hinterland campano che sovente in passato la televisione ci ha mostrato simili a
bidonville con la spazzatura agli angoli delle strade? Vedremo carovane di auto di imbecilli con
tanto di sacchetti sul sedile che vanno in cerca di un angolo di campagna pur di non differenziare
i rifiuti? E’ una preoccupazione seria, amici lettori, a Ladispoli pare che in pochi abbiano la
percezione della delicatezza della faccenda, dietro l’angolo potrebbe esserci il caos. Che
naturalmente si può evitare, a patto che le autorità competenti si decidano ad applicare il pugno
duro, sanzionando come dovuto chi sporca l’ambiente e se ne infischia dei diritti del prossimo.
La raccolta differenziata, anche a voler essere cinici fino al midollo, è un male necessario che tutti
debbono accettare. Soprattutto in una città come Ladispoli dove i residenti hanno oltrepassato le
45.00 unità, tra cui una cospicua percentuale di stranieri di varie etnie. Ma che esempio diamo ai
cittadini esteri? Ma come possono rispettare Ladispoli se per primi siamo noi italiani a scambiare
le strade per pattumiere a cielo aperto? Che le autorità competenti si muovano prima che sia
troppo tardi. Febbraio è dietro l’angolo. E non si prospetta uno scherzo di Carnevale. Purtroppo.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Una fiaccolata
nel nome di Chiara

“
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Ero geloso, sul suo cellulare ho trovato i messaggi di un
altro. E allora l’ho menata”. Con queste parole si è giustificato davanti al magistrato l’uomo di 35 anni che il
3 febbraio 2014 in uno scantinato di Casal Bernocchi massacrò di calci e pugni la sua giovanissima convivente al punto
da distruggerle la faccia e ridurla in fin di vita. Sono oramai
10 mesi che Chiara Insidioso Monda, 19 anni -poco più di
una bambina -da quel giorno è in coma e versa in condizioni drammatiche in un reparto d’ospedale. Una giovane vita
distrutta dalla furia dell’uomo che avrebbe dovuto amarla e
rispettarla. Il quale ora, grazie all’assenza di una legislazione
adeguata a tutela delle donne vittime di violenza, potrebbe
farla franca. Infatti l’uomo, accusato di maltrattamenti e tentato omicidio, dopo aver ottenuto il rito abbreviato (con conseguente riduzione della pena di un terzo), ora si gioca la carta
dell’infermità mentale: nel caso in cui la perizia psichiatrica
accertasse la sua “incapacità di intendere e volere”, potrebbe
essere dichiarato non imputabile. Mentre lei, la piccola Chiara, è ridotta come un vegetale, sfigurata e con danni celebrali
gravissimi. Una storia dolorosa che non può che suscitare rabbia ed indignazione.
Una storia purtroppo emblematica di un dramma dilagante in
Italia come nel mondo: la violenza contro le donne. Una violenza che troppo spesso rimane impunita. Le statistiche dipingono un quadro orribile con conseguenze sociali, economiche
e di salute devastanti: quasi una donna su tre nel mondo è
stata picchiata, ha subito coercizione sessuale o ha subito al-

tro genere di abusi durante la propria vita. Per le donne di età
compresa tra i 15 e 44 anni, la violenza è una delle maggiori
cause di morte e disabilità. Tra i 10 fattori di rischio che le
donne di questa età affrontano, lo stupro e la violenza domestica hanno un tasso d’incidenza più alto del cancro, incidenti
stradali, guerre e malaria. La violenza contro le donne è forse la violazione più grave dei diritti umani che conosciamo
al giorno d’oggi, devasta vite, crea fratture nelle comunità e
blocca lo sviluppo.
Oggi il nome di Chiara Insidioso Monda è divenuto un simbolo
di lotta contro la violenza sulle donne e nel suo nome si stanno organizzando manifestazioni e sit-in, per chiedere che sia
fatta vera giustizia. Senonoraquando-Cerveteri ha deciso di
dedicare il 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, proprio a Chiara, nostra
concittadina che negli anni passati è vissuta ed ha studiato a
Cerveteri, città dove ancor oggi risiede la sua mamma, Danielle Conjarts.
Nel nome di Chiara, il 25 novembre, le strade di Cerveteri saranno illuminate da una fiaccolata organizzata dall’Associazione Senoraquando e patrocinata dal Comune di Cerveteri.
Un corteo di luci, a cui tutte e tutti sono invitati a partecipare,
per dire chiaro e forte: IO STO CON CHIARA. BASTA VIOLENZA SULLE DONNE! Il corteo-fiaccolata, a cui prenderà parte
anche la madre e la famiglia di Chiara, partirà da piazza Almunecar, alle ore 17,30, per arrivare nel cuore della città, a
Piazza Risorgimento.

DANIELLE CONJARTS,
LA MAMMA DI CHIARA,
LA GIOVANE MASSACRATA
DAL FIDANZATO, CHIEDE
GIUSTIZIA PER SUA FIGLIA
DI TONI MORETTI
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“Non c’è posto
per il perdono
nel mio cuore”

on aveva praticamente mai parlato con la stampa. Chiusa nel suo
dolore, atroce, per il triste destino
occorso alla figlia. Ora, in prossimità della
grande manifestazione che vedrà Cerveteri
scendere in piazza contro la violenza sulle donne, Danielle Conjarts ha deciso dalle nostre pagine di
infrangere il muro del silenzio e del dolore. Danielle Conjarts
è la mamma di Chiara, la sfortunata ragazza diciannovenne aggredita e selvaggiamente picchiata dal suo compagno
trentasettenne, tutt’oggi in coma. Vive a Cerveteri dal 2005, è
conosciutissima per il suo impegno di volontaria animalista, è
una donna mite. Ripercorrere la vicenda di Chiara fa trasparire
nel suo volto rabbia, pena e tormento. Tormento per qualcosa
per lei inspiegabile, per lei persona normale che non conosce i protocolli e le procedure legali e trova incomprensibili
comportamenti che per logica dovrebbero essere a suo dire
diversi.
Si è data una spiegazione, per quanto atroce, di come
possa essere accaduto questa tragedia?
“Non riesco a farmi capace – afferma la donna - come possa
succedere che una ragazza, sia pure maggiorenne, con un
ritardo mentale accertato e certificato da struttura pubblica,
seguita dai servizi sociali, che scappa di casa e va a convivere con una persona di oltre vent’anni più grande di lei,
nonostante l’allarme lanciato con denunce ed esposti da parte
dei genitori, trovi una legislazione impotente a proteggerla per
garantire i diritti derivanti dalla sua maggiore età. Quest’uomo

impediva ogni forma di comunicazione
con mia figlia, più volte le ha strappato il
cellulare di mano mentre parlava con me.
Lei viveva a casa del papà di lui e della sua
compagna. L’elemento che ha provocato la
tragedia è stato senz’altro il fatto che l’aguzzino
ha scoperto di suo, o perché gli è stato segnalato
da persona a lui vicino, che Chiara aveva intrattenuto una
conversazione in chat con un diciassettenne con il quale si
ipotizzava una ipotetica quanto fantasiosa settimana bianca.
A seguito di ciò Chiara fu malmenata. La ragazza riuscì a
telefonare al padre dichiarandogli l’intenzione di voler tornare
da me ma non fece in tempo perché tre giorni dopo quella telefonata lui la massacra provocandole lesioni tali che qualora
dovesse risvegliarsi dal coma rimarrebbe nella condizione di
disabile grave anche dal punto di vista motorio.”
La mamma di Chiara si riprende dall’emozione, cogliamo così
l’occasione per rivolgerle una domanda molto delicata. Cosa
si aspetta adesso dalla giustizia?
“Mi aspetto – dice laconicamente - che sia punito severamente e con pena certa, non viziata da espedienti legali che
conducono a riti premiali che ci portano a rivedere in breve
tempo in circolazione una persona che ha poco di umano. Ci
credo comunque poco perché ritengo che la legislazione attuale per questi reati sia inadeguata. Perdono? Non c’è posto
nel mio cuore per perdonare l’aguzzino di mia figlia, e penso
che non ci sarà mai. Mi sento comunque di voler ringraziare
tutti coloro che mi sono stati vicini e continuano ad esserlo,

ma ringrazio anche coloro che hanno fatto solo finta”.
Ci sarebbe tanto da dire sull’inadeguatezza della legislazione vigente a tutela delle vittime della violenza e da queste
colonne si potrebbe lanciare l’ennesimo invito allo Stato di
adeguare le leggi alle aspettative di giustizia che si attendono i familiari delle vittime. Il discorso è lungo e complesso
ma l’impegno civile è quello di mantenere viva l’attenzione

e continuare ad interessare tutti coloro che hanno le giuste
competenze e capacità decisorie affinché si adoperino ad invertire una tendenza che è frutto di una cultura che stenta a
modificarsi. L’Ortica ha fatto e farà sempre la sua parte, ma
è ovvio che non sono sufficienti i nostri riflettori a risolvere
la situazione. Serve una legge dura, severa e concreta che
impedisca al bruto di turno di alzare le mani e pensare che la
sua moglie o fidanzata sia di proprietà assoluta.

Tornano i bus
per il Bambin Gesù
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FERMATE:

Cerveteri i collegamenti con l’ospedale
Bambino Gesù di Palidoro. I lettori ricorderanno come dallo scorso gennaio
la linea urbana tra il litorale ed il nosocomio pediatrico fosse stata soppressa
a causa dei tagli al trasporto urbano
inferti dalla Regione Lazio. Sforbiciate
che avevano obbligato l’azienda che
gestisce i bus a Ladispoli a cancellare
una li nea adoperata mensilmente da
oltre 5.000 utenti tra genitori di bimbi
ricoverati al Bambino Gesù e lavoratori della struttura. A nulla, finora, sono
valse iniziative di mobilitazione popolare, come la raccolta di firme avviata
dal coordinatore del Codacons, Angelo

Bernabei, sottoscritta anche dai sindaci di Ladispoli e Cerveteri, e le varie
richieste ufficiali delle amministrazioni
del litorale. Da mesi si favoleggiava che
forse il prossimo anno la Regione Lazio
avrebbe aperto i cordoni della borsa per
ripristinare i collegamenti con Palidoro.
Voci però che sembravano più speranze
che ipotesi concrete. In questo scenario
di confusione, è apparsa una azienda
privata, la Alfatour di Cerveteri, già nota
nel nostro territorio per aver avviato i
collegamenti tra il litorale e l’aeroporto
di Fiumicino, Parco Leonardo e Da Vinci.
Rischiando in proprio pur di garantire
un servizio di grande utilità sociale, la
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società di trasporti ha attivato le nuove
fermate per l’ospedale Bambino Gesù a
costi peraltro estremamente accessibili.
Non dimentichiamo infatti che attualmente nel nosocomio ci sono i parcheggi a pagamento che arrivano a costare
fino ad otto euro al giorno per tutti coloro
che hanno necessità di andare a trovare i propri bambini ricoverati nei reparti
pediatrici.
Aggiungiamoci il costo della benzina
ed ecco delineata una situazione molto
complessa in un momento economicamente difficile per le famiglie. Ora tutti
coloro che non hanno l’auto o scelgono
di non dissanguarsi tra benzina e parco-

metro, al costo di 2 euro e 50 centesimi
a corsa, dalle 6 del mattino alle 20 con
partenza da Cerveteri e transito pochi
minuti dopo a Ladispoli, saranno disponibili i bus che fermano all’ingresso della struttura sanitaria.
Orari comodi anche per il ritorno al fine
di agevolare sia i visitatori che i dipendenti dell’ospedale. Uno sforzo organizzativo non indifferente da parte della Alfatour di Cerveteri che siamo certi sarà
apprezzato dai cittadini del litorale, da
quasi un anno penalizzati economicamente e logisticamente dalla mancanza di collegamenti diretti con Palidoro.
E’ una vittoria di tutti, insomma, fermo

restando che i doveri degli enti pubblici non devono venir meno solo perché
un privato si è lodevolmente sostituito a
loro. Ecco perché la petizione del Codacons, che si può firmare anche nella nostra redazione, andrà avanti per ricordare alla Regione Lazio che lo stato deve
far sentire la sua presenza ai cittadini e
non solo per imporre tasse e tagli alle
risorse.
In alto i cuori, comunque, torna il bus
per Palidoro, una vittoria della gente e
di chi come Codacons e L’Ortica ci hanno sempre creduto. Ed un grazie alla
società Alfatour che metterà in questo
progetto risorse non indifferenti.
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otizia che attendevamo da tempo
di poter diffondere ai nostri lettori. E che, peraltro, conferma come
sempre più spesso mentre le istituzioni
pubbliche si baloccano dietro la burocrazia e sventolano l’alibi della mancanza di fondi, gli imprenditori privati
si mettono la mano in tasca e rischiano
sulla propria pelle.
E, come nel caso che vi raccontiamo
questa volta, svolgono anche quel ruolo sociale che invece sarebbe compito
delle realtà pubbliche. La notizia, che
salutiamo con soddisfazione, è che da
venerdì 14 novembre sono nuovamente
disponibili per i cittadini di Ladispoli e

TORRIMPIETRA

LO SHOWMAN DI LADISPOLI
RUBEN MENDES
SPOPOLA
NELLA VERSIONE
PORTOGHESE
DEL PROGRAMMA
X FACTOR
E SI RACCONTA
A L’ORTICA

LADISPOLI
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D

ue anni fa esatti, quasi per caso,
esordiva nel programma “Amici”
di Maria De Filippi. Ora è una delle
voci più apprezzate del panorama musicale internazionale. Di strada Ruben
Mendes ne ha fatta molta da quando
si cimentava nel karaoke nei ristoranti
di Ladispoli e fu notato dalla cantante Grazia De Micheli. Che, in qualità di
membro della giuria e insegnante della
scuola televisiva di Mediaset lo volle nel
programma di Canale 5. Due anni fa ha
partecipato a “Italia’s Got Talent” ottenendo grandi consensi. L’Ortica fu tra i
primi mass media a segnalare all’attenzione dell’opinione pubblica il talento di
questo 26enne, portoghese di nascita
ma ladispolano d’adozione dall’età di sei
anni. Un artista che ha spiccato il volo
a livello europeo e che in questo periodo è uno dei protagonisti della versione
portoghese del programma televisivo X
Factor dove è stato definito dai giudici

uno showman dalla grande presenza
scenica. E basta vederlo quando arriva
davanti alle telecamere come quando
si è presentato in vestito rosso, con camicia, cravatta e scarpe nere, interpretando il brano tipicamente soul Treasure
di Bruno Mars. Strappando applausi a
scena aperta al pubblico ed alla giuria
del programma che in Portogallo è trasmesso sulla rete televisiva nazionale.
Lo abbiamo raggiunto mentre era alle
prese con le prove del programma, evidenziandogli come nella sua Ladispoli
l’attenzione per la sua carriera è ai massimi livelli.
Come stai vivendo questa avventura
a X Factor in Portogallo, evento che
sta suscitando grande interesse per
te anche in Italia?
“Rischio di essere banale, ma è un’esperienza bellissima. Il Portogallo è la
mia terra ci sono nato, anche se ci sono
stato i soli miei primi 6 anni di vita poi

con la mia famiglia ci siamo trasferiti in
Italia quindi mi sento ovviamente anche
italiano. Arrivato a Lisbona, per le Blind
Audition sono stato accolto con entusiasmo ed in modo molto carino da parte
di tutta la redazione. I giudici sono fantastici e altrettanto i ragazzi. A X Factor
si vive di musica, ore e ore di prove e
di canto. E anche di ballo, cosa che non
ho mai fatto ma che mi diverte molto.
Ti insegnano a essere “padrone” del
palco, canti con scenografie allestite ad
hoc e un corpo di danza. E tu sei lì, che
fai parte del ritmo di quello show. Sono
contento che ci sia interesse intorno a
me. Il mio sogno è fare musica e vivere
di questo, che sia in Portogallo, Italia o in
qualsiasi parte del mondo”.
Cosa pensi quando ti definiscono
showman che riempie da solo il palcoscenico?
“Fa immensamente piacere sentirsi
definire showman. Io, lavoro duramen-

te, per più di dodici ore al giorno, per
raggiungere il mio obiettivo. Non so se
sono ancora un vero showman, ma ce
la metterò tutta per diventarlo”.
A soli 26 anni hai già una grande
esperienza di programmi televisivi
di successo. Come vinci l’emozione
davanti alla grande platea?
“Cantare è ciò che più mi viene da dentro.
Diciamo che non ci penso troppo.
Sono istintivo, prima di salire, chiaramente l’adrenalina si fa sentire,
ma penso che poi appena salgo
sul palco posso fare finalmente ciò che mi piace davvero.
Spero di trasmettere questo:
di divertire e di emozionare,
perché io lì mi emoziono e
diverto molto. E come diceva
André Malraux: Non c’è eroe
senza pubblico”.
Cosa ricordi dei tuoi anni a
Ladispoli quando cantando al
karaoke fosti scoperto come talento musicale?
“Certo, Ladispoli è dove abito. Amo i
miei posti, i miei affetti, i miei amici che
sono tutti lì, e anche il karaoke. Quelle
serate servono molto.
Ti fanno prendere le misure di come sei,
di cantare di fronte a un pubblico che
se non gli piaci non ci mette molto a
dirtelo. Come anche a complimentarsi.

LADISPOLI
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Devo dire di essere stato fortunato, non
mi hanno mai tirato nulla”.
Molti dei tuoi fans si chiedono quali
sono i tuoi gusti musicali. Ce li sveli?
“Come raccontai proprio al vostro giornale mesi fa, adoro la musica nera, tra
gli artisti stranieri preferisco Stevie Wonder, Michael
Jackson,

Whitney Houston mentre, per quanto
riguarda i cantautori italiani, faccio il tifo
per Tiziano Ferro, che stimo e ammiro”.
Cosa farai dopo X Factor in Portogallo?
“Al momento sono molto concentrato su

questa avventura da cui spero di imparare molto, anzi, tutto quello che si può.
Il mio obiettivo, ora è crescere e perfezionarmi, poi si vedrà”.
Cosa sognavi per il tuo futuro?
“Come tutte le cose nate per caso, il
canto è subentrato dopo la decisione
di iscrivermi all’università per diventare
avvocato, una scelta che avrei potuto
evitare qualora non fossi stato costretto a lavorare per aiutare la famiglia.
Ma non rimpiango nulla.
Sono felice di farmi carico di
questo ruolo in quanto è proprio dalla mia famiglia che
attingo l’energia necessaria per inseguire il mio sogno. In fin dei conti, non è
da tutti spingere il proprio
figlio verso il suo sogno”.
Hai qualche segno scaramantico ai quali ti affidi
prima di una esibizione?
“No. Quando prendo in mano
il microfono mi scatta la grinta di
dimostrare tutta la passione e l’amore per quello in cui credo.
Una forza che riesce ad annullare anche l’ansia insita prima di ogni evento
canoro”.
A noi della redazione de L’Ortica non ci
resta che augurargli un grande in bocca
al lupo e forza Ruben tieni alto il nome
di Ladispoli.

IL TEMPO DEL DIALOGO
È VERAMENTE FINITO
APPARE NECESSARIO DA PARTE
DELLE FORZE DELL’ORDINE
UN GIRO DI VITE CONTRO
CHI SPORCA L’AMBIENTE
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i sono due Ladispoli, amici lettori. Una
onesta e seria che
rispetta la città dove
vive. L’altra imbecille
ed incivile che pensa di stare non a
venti minuti dalla
capitale, bensì
in una bidonville
del terzo mondo.
Ed è un contrasto sempre più
evidente alla luce
dei fatti che stanno
caratterizzando queste
settimane
autunnali,
laddove sembra che non ci sia più rispetto nemmeno per il luogo dove si abita.
Qualche esempio? A Ladispoli
c’è gente che va a rubare i
cancelli in ferro battuto dei
parchi pubblici adducendo il
pretesto che gli serve per il
giardino di casa. Oppure danneggia i rilevatori di velocità in
viale Mediterraneo, strumenti
che permettono di evitare investimenti e corse sfrenate da parte
di automobilisti incoscienti. E soprattutto ci sono persone che, nonostante la
raccolta differenziata sia partita a pieno regi-

me, continuano a scaraventare rifiuti nelle strade di Ladispoli
e nelle frazioni periferiche. Infischiandosene dell’ambiente e
del rispetto del prossimo. Le cronache di questi giorni sono
dense di racconti che dipingono zone decentrate come Olmetto, Monteroni e Boietto trasformate in discariche a cielo aperto
dove ammassi di calcinacci, elettrodomestici, resti di potature,
plastica, vetro e ovviamente sacchetti di immondizie. Ma non
è tutto. Gli stessi irresponsabili, pur di non partecipare alla
raccolta differenziata che ormai è partita in larga parte della
città, vanno a cercare i pochi cassonetti rimasti a Ladispoli per
gettare i rifiuti.
E questo comportamento infantile spiega perché in vari quartieri del centro ogni giorno i cassonetti della spazzatura siano
ricolmi a tutte le ore del giorno, nonostante l’impegno della
ditta che gestisce il servizio di igiene ed ambiente. Siamo innanzi insomma ad uno scenario assurdo, nel terzo millennio
c’è ancora gente che non capisce come la raccolta porta a
porta oltre ad essere uno strumento che tutela l’ambiente,
sia anche un mezzo per abbattere i costi del conferimento
in discarica dell’immondizie. Abbattimento che permetterebbe ai contribuenti di Ladispoli di pagare bollettini meno salati
della Tari se la raccolta differenziata toccasse almeno il 90%
complessivo. Come giornale siamo sempre stati
contrari al pugno di ferro ed alla repressione,
però ci sono situazioni in cui l’uso della
forza appare necessario. Ed a Ladispoli serve che l’amministrazione
chieda alle forze dell’ordine di
essere dure nei confronti di chi
insudicia l’ambiente, trasforma
le strade in discariche a cielo
aperto, vanifica lo sforzo delle
migliaia di cittadini che amano
la loro città e l’habitat dove vivono. E dove stanno crescendo
i loro figli. Il tempo del dialogo,
insomma, è finito. E’ ora di comminare multe salate. E denunciare
penalmente chi trasforma Ladispoli in
una discarica.

D

“VI RACCONTO L’UOMO
SCARABELLOTTO”

i recente, si sono svolte a Ladispoli le celebrazioni per
il giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una
festa molto partecipata, anche dalla cittadinanza, che
ha visto la presenza di un gran numero di militari, in servizio
e in concedo, di ogni arma e di ogni grado. Ma non voglio
raccontare tutte le cerimonie previste dall’impeccabile organizzazione. Non voglio raccontare il legittimo orgoglio di aver
difeso e servito l’Italia in divisa. Lo hanno
già fatto altri meglio di quello
che potrei fare io. Voglio
raccontare la giornata con gli occhi
di un uomo che

dalla tenerezza con la quale il maresciallo Bolaffi ha raccontato gli episodi della sua vita di soldato durante la Seconda
Guerra Mondiale. In lui risaltava soprattutto il lato umano, che
sicuramente accompagna ogni soldato, ma che può emergere
prepotente solo nelle persone molto anziane come lui. I suoi
racconti mi hanno fatto provare le stesse sensazioni e le stesse emozioni che ci hanno regalato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli, quando hanno letto,
di fronte ai militari sull’attenti, i loro pensieri sulle guerre. E’
proprio vero che da molto anziani si ritorna bambini, perché
l’anima è la stessa. C’è da dire che il maresciallo Bolaffi non è
un personaggio che abbiamo avvicinato per caso. Da qualche
anno è diventato il testimone vivente di un Eroe dell’Aviazione

IL MARESCIALLO GASTONE BOLAFFI,
ARZILLO AVIATORE DI 94 ANNI,
CI RACCONTA IL VOLTO INEDITO
DELL’EROE DI GUERRA DI LADISPOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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la Patria l’ha
servita anche in
armi, e che domenica
era in prima fila, sulla sua
carrozzina, con il testa il suo inseparabile berretto da aviatore. Il suo nome è Gastone Bolaffi,
e con i suoi 94 anni era la persona migliore che potevamo
incontrare per vivere in modo non convenzionale una giornata dove, inevitabilmente, hanno aleggiato memorie di guerre e di battaglie. Era la persona migliore perché, attraverso
le sue parole e i suoi occhi, i ricordi era belli come possono
esserlo solo quando questi invecchiano con noi. Attraverso i
suoi occhi, potevamo anche noi dimenticarci che le guerre
sono sempre una brutta storia, e che non sempre le abbiamo
combattute dalla parte giusta. Ho avuto la fortuna di poterlo intervistare, approfittando della sua lucida memoria, oltre
che della sua gentilezza e di quella della sua affezionatissima nipote, Damiana La Pera, che lo ha accompagnato passo
passo in tutta la lunghissima cerimonia. Sono stato colpito

della Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto stretti legami
con Ladispoli. Stiamo parlando di Valerio Scarabellotto, un capitano che ha combattuto mille battaglie aeree su molti fronti,
guadagnandosi numerose onorificenze, e che fu abbattuto da
un caccia inglese durante una sua incursione sui cieli di Malta.
Per questa azione si meritò la prima medaglia d’oro mai assegnata all’Aeronautica Italiana. Questo Eroe dell’aria era legato
a Ladispoli da un’assidua frequentazione. I genitori del capitano Valerio Scarabellotto possedevano da sempre una casa a
Ladispoli, frequentata specialmente durante il periodo estivo.
La casa confinava proprio con quella di Roberto Rossellini, in
via Duca degli Abruzzi. A testimonianza di questo forte legame
con la città, il 9 luglio 1941, fu inaugurata a Ladispoli una lapide che celebra il valoroso aviatore. Non a caso, il primo atto
delle celebrazioni del 9 novembre scorso, è stato proprio la
cerimonia di posa della corona d’alloro sotto la lapide in onore
del capitano Scarabellotto, posizionata nella piazza che porta
il suo nome, antistante la chiesa di Santa Maria del Rosario Il
nostro caro maresciallo Bolaffi, era naturalmente li in prima
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fila ad assistere alla posa della corona. E’ stato commovente
vederlo alzarsi con fatica dalla sedia a rotelle per poter stare
ritto in piedi, anche se sorretto, con la mano destra posta sulla
fronte in segno di saluto al suo ex commilitone, eroico ma
sfortunato. Ma perché il maresciallo in pensione Gastone Bolaffi è diventato per i Ladispolani il testimone vivente del loro
eroe dell’aria? La storia ce l’ha raccontata lo stesso Bolaffi.
Una storia che gli è ritornata in mente molti anni fa, proprio
mentre passeggiava davanti la lapide in onore di Scarabel-

celebrazioni patriottiche. Il capitano Scarabellotto era in quel
periodo il comandante del 30° Stormo dell’Aereonautica Militare, che era di stanza a Forlì. Fu proprio in quell’occasione
che ebbero modo di conoscersi meglio e di vivere una giornata insieme da compagni d’armi. Purtroppo fu l’ultima volta
che si videro, perché, come abbiamo già detto, qualche giorno
dopo il capitano Scarabellotto fu abbattuto, con il suo aereo,
sui cieli di Malta. Con il maresciallo Bolaffi abbiamo parlato di
tanti ricordi del periodo della guerra, ma visti attraverso i suoi

lotto. Anche la sua famiglia, Bolaffi - La Pera, come quella
di Scarabellotto, ha una casa a Ladispoli, in via Duca degli
Abruzzi. Addirittura la frequentazione con la nostra città risale
dal 1932, quando con i suoi genitori e con la sorella Giuliana,
affittavano un appartamento durante l’estate. Suo padre Guido, in quel periodo, era in servizio presso l’aeroporto di Furbara, mentre la sua sorella Giuliana ha insegnato, diversi anni
dopo, in una scuola di Ladispoli. Durante una passeggiata, fu
incuriosito proprio dalla lapide commemorativa che, come il
biscottino de “Alla ricerca del tempo perduto” gli evocò una
lontana giornata del 1940, quando a Forlì, sotto un sole cocente, rimase a disposizione tutto il giorno per delle solenni

occhi questi episodi ci sono sembrati estremamente umani.
La guerra era lo sfondo lontano di una rappresentazione di
uomini in divisa e non di soldati. L’eroe ricordato nella lapide
posta a Ladispoli, emergeva da i suoi ricordi come l’uomo che
aveva condiviso con lui i disagi di una giornata di celebrazioni
sotto il sole, tra disciplina e cameratismo, che quando non
si veste una divisa si chiama umana complicità. Per questo
mi fa piacere che il capitano Scarabellotto abbia trovato nel
maresciallo Bolaffi il suo testimone vivente. Lo Scarabellotto
soldato era già ampiamente ricordato dalle sue medaglie e dai
resoconti delle sue gesta militari. Mancava solo chi lo ricordasse come uomo. Adesso non più.

ARRIVA
IL CINEMA
MULTISALA?

FRA TRE GIORNI SCADE
IL BANDO CHE ASSEGNA
GLI SPAZI ALL’INTERNO
DEL CENTRO COMMERCIALE

ra soli tre giorni scadrà il bando per la realizzazione
di un’area commerciale all’ingresso nord di Ladispoli.
Un progetto che, oltre a portare tre milioni di euro nelle casse del comune che cederà l’area attigua al nuovo Mc
Donald’s, dovrebbe vedere lo sbarco a Ladispoli di grandi
aziende nazionali pronte ad investire con ulteriori proposte a
destinazione commerciale su una metratura disponibile globale di circa 13.000 metri quadri su più livelli, con annessi
servizi e parcheggi. In questa ridda di sussurri e grida che si
rincorrono da giorni, una voce su tutte sta prendendo corpo,
ovvero la possibilità che in quella zona sia aperta una multisala cinematografica che sarebbe peraltro l’unica tra Roma e
Civitavecchia su tutto il litorale. Da anni il territorio lamenta
la mancanza di sale in numero adeguato al bacino di utenza,
attualmente tra Ladispoli e Cerveteri ci sono solo due cinema
che ovviamente non possono soddisfare la richiesta del pubblico. Tanto che in moltissimi partono dal litorale per andare

alla multisala di parco Leonardo a Fiumicino.
La possibilità che tra le offerte che andranno al vaglio della
apposita commissione tecnica ci sia anche questo progetto
sono molte, sulla faccenda vige il massimo riserbo come è
giusto che sia con una gara in corso. E’ ovvio che avere a Ladispoli la grande industria della produzione cinematografica
potrebbe rappresentare un importante volano per tutta l’economia, compreso anche un rinnovato interesse per avere il
territorio come location di film e serie tv che comporrebbe un
incremento anche turistico. Ci sono località come Città della
Pieve o Gubbio che grazie alle fiction televisive hanno avuto
una notorietà ed un incremento turistico ai massimi livelli. Dal
24 in poi ci toglieremo ogni curiosità in merito, sapremo se
Ladispoli all’interno della costruenda area commerciale avrà
anche una multisala cinematografica che rappresenterebbe
un indubbio passo in avanti nell’offerta dei divertimento e delle attività culturali.
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GATTARE, SI INFIAMMA
IL DIBATTITO
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cura e successivamente sterilizzati e dati in adozione proprio
da quei cittadini “animalisti o zozzoni?” (titolo usato da una
testata locale), altri o finiscono sotto le ruote di altri cittadini
“modello” o finiscono per contribuire alla proliferazione delle colonie. Quelli più “attenti” li vanno ad abbandonare nelle
campagne, “tanto lì vivono in natura!”.
Manca nel cittadino medio la percezione della realtà di questo
fenomeno. A Ladispoli ci sono oltre 70 colonie feline censite
per una popolazione di almeno un migliaio di gatti. Di questi
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gregio Direttore, da un po’ di tempo si sta facendo strada
l’idea che i gatti randagi siano la causa del degrado delle
città. In particolare a Ladispoli pare che, almeno a detta
di una testata locale, si debba fare lo slalom tra i piattini con
cui qualcuno provvede a nutrire i gatti. Cominciamo col dire
che le colonie feline non proliferano per volontà divina, tantomeno per opera degli animalisti. Ogni anno cittadini “modello”
abbandonano solo a Ladispoli centinaia di cucciolate indesiderate. Gran parte di questi cuccioli vengono salvati, presi in

la maggior parte sono stati sterilizzati a cura delle tanto de- portare un minimo di sollievo ai cani detenuti , si occupano di
nigrate “gattare” che oltre a sostenere le spese per nutrirli farli adottare sobbarcandosi spesso anche lunghi viaggi per
provvedono a catturali e a farli sterilizzare. Le colonie feline portarli nelle nuove famiglie. Vanno nelle scuole con progetti
sono riconosciute e tutelate dalle normative vigenti che chia- educati alla corretta convivenza con gli animali. Tutto questo e
riscono anche le responsabilità, le competenze e il protocollo altre iniziative per raccogliere fondi, cibo e coperte viene fatto
da seguire per l’accudimento. I Comuni sono responsabili del non da entità astratte ma da cittadini, cosiddetti animalisti,
randagismo (felino ma anche canino) e devono collaborare col che sottraggono, per amore degli animali, tempo e denaro alle
volontariato e sostenerlo. Le ASL hanno il compito del con- famiglie.
trollo demografico delle colonie
Non sono eroi e non lo vogliono
attraverso la sterilizzazione. I
essere, chiedono solo il rispetto
cittadini volontari (gattari/e) deper quanto fanno e la consideRICEVIAMO,
PUBBLICHIAMO
vono mantenere i siti puliti provrazione da parte delle istituzioni,
E RISPONDIAMO
vedendo alla rimozione di piatti
che continuano a sottovalutare
o quant’altro resta dopo che i
l’emergenza randagismo. Ai citALL’EX DELEGATO
gatti hanno mangiato, possono
tadini che lamentano problemi
lasciare sul posto solo un recidi decoro per qualche piattino
AI DIRITTI DEGLI ANIMALI
piente con l’acqua. Per quanto
lasciato qua e là, faccio preVINCENZO VONA
riguarda Ladispoli, ma lo stesso
sente che nella maggior parte
succede nella maggior parte
dei casi non sono le “gattare” a
dei Comuni, l’Amministrazione
lasciarli ma altri cittadini mossi
è latitante tanto è vero che il sottoscritto dopo aver lottato, da buone intenzioni. In questi casi consiglio di individuare chi
insieme alle Associazioni, contro i mulini a vento ha dovuto lascia sporco e segnalare alla Polizia Locale che ha il compito
alzare bandiera bianca e restituire al Sindaco una delega non di far rispettare le norme in vigore sul territorio comunale. Così
delega, in quanto non permetteva alcuna effettiva operatività come andrebbero segnalati i casi di non raccolta delle deiee possibilità di incidere su abitudini non corrispondenti alle zioni e di cani lasciati liberi in strada o nei giardini pubblici.
normative. La ASL veterinaria RMF è assolutamente incapace
Vincenzo Vona
di occuparsi delle competenze di legge.
ex delegato ai diritti degli animali
In parte per una gestione a dir poco approssimativa e in parte
per l’inadempienza della Regione che dovrebbe fornire le ri- Non entriamo nel merito delle accuse dell’ex delegato al cosorse per provvedere alle prerogative funzionali ad essa asse- mune ed alla Asl. E’ però doveroso ribadire che L’Ortica non
gnate proprio dalle leggi regionali. Le Associazioni e i volontari si è inventata nulla, possiamo garantire che gli autori delle
indipendenti che operano nel territorio fanno quanto è nelle azioni poco igieniche che abbiamo segnalato sulle nostre paloro possibilità per lottare contro il randagismo. Accudiscono gine sono in larga parte cosiddetti gattari. Che poi serva un
animali abbandonati, li curano e cercano in ogni modo di evi- intervento diretto delle autorità competenti, beh siamo tutti
tare che finiscano nei luoghi di detenzione. Vanno nei canili a d’accordo.
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LIBERATE
IL PARCO WOJTYLA

ontinua il viaggio del nostro giornale in una delle zone
più popolose di Ladispoli, ovvero il quadrilatero che racchiude il lungomare Regina Elena, via del Mare, via del
Lavatore e via Odescalchi.
Un tour che ci ha portato a segnalare al comune i problemi
del degrado di via del Lavatore e la situazione non proprio
allegra del ponte bianco che meriterebbe manutenzione. Una zona
che, leggendo le lettere e
le mail arrivate in re-

da anni e realizzato per essere appannaggio esclusivo dei
bambini del quartiere. Purtroppo il giardino spesso diventa
un immondezzaio a cielo aperto, un tappeto bottiglie rotte e
rifiuti di vario genere, disseminati da sbandati ed ubriaconi
di vario genere che sovente infastidiscono anche i passanti.
Insomma come nel caso già segnalato da L’Ortica del parco di
piazza Matteotti, siamo davanti all’assurdo fatto che un giardino pubblico sia sottratto ai bambini nell’indifferenza generale. Auguriamoci che qualcuno intervenga prima che questi
sbandati non commettano azioni più gravi ai danni di mamme

L’AREA VERDE DI VIA DEL MARE
IN BALÌA DI UBRIACONI
CHE INFASTIDISCONO I BIMBI
E SPORCANO TUTTO
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dazione, i residenti
lamentano essere abbandonata e trascurata anche nei servizi pubblici
più elementari. Fermo
restando che ad aggravare le carenze
degli enti locali ci si mettono spesso
anche gli incivili che insudiciano
le strade, se ne infischiano del
verde pubblico e degli arredi,
aprendo il campo ai vandali
che imperversano soprattutto nelle zone più degradate.
Ed un esempio lampante di
questo atteggiamento poco
rispettoso della propria città è
certamente il parco Wojtyla di
via del Mare. Un’area verde che
fu dedicata all’indimenticabile Papa
Giovanni Paolo II, inaugurata dal comune per recuperare uno spazio abbandonato

e bambini, magari sotto l’effetto di una abbondante bevuta di
birra. Nel nostro viaggio in questo quadrilatero che confina col
centro di Ladispoli, non possiamo non citare anche via Scilla e
via Cariddi. Due strade piccole, nascoste, di cui molti cittadini manco conoscono l’esistenza. Via
Cariddi può essere percorsa dalle auto,
via Scilla è una piccola via pedonale,
arterie di una città che non c’è più,
divorata da grandi palazzi, immensi stabili.
Anche in questo caso gli incivili non mancano, basti solo
ricordare che sovente via Scilla viene chiusa al passaggio
dalle auto in divieto di sosta,
nonostante l’ampio parcheggio
disponibile dal lato opposto della
strada. Pensate se un’ambulanza
per guadagnare tempo dovesse passare lì e trovare la via chiusa col malato
a bordo.
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niero Mengarelli, degli anni Venti del Novecento, la Tenuta di
Montetosto è stata interessata da una ricerca archeologica
sistematica, nell’ambito del “Progetto Ager Caeretanus”,
destinato alla redazione della carta archeologica dell’intero territorio cerite (circa 400 kmq intorno alla città antica
di Caere), curato dallo scrivente, in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e il
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. I risultati delle
ricognizioni sono stati molto interessanti, in quanto hanno
portato all’individuazione di ben undici siti archeologici, in
soli 2 km quadrati, tra i quali diverse ville romane ed insediamenti rustici etruschi di epoca arcaica. Tali presenze,
segnalate ufficialmente alla Soprintendenza e pubblicate in
riviste scientifiche, nonché nella “Carta Archeologica della
Provincia di Roma” e, da ultimo, nel catalogo della recente
mostra dedicata a Cerveteri dal Museo del Louvre Lens, costituiscono un patrimonio da esplorare e da conoscere per
lo studio dello sviluppo degli antichi paesaggi litoranei: uno
scrigno prezioso ancora tutto da aprire.
I dati finora raccolti e la ricostruzione storica che ne è scaturita per la sola fase etrusca possono essere così riassunti:
La ricerca topografica in corso nell’ager caeretanus, nel
settore costiero (Tenuta Pallavicini e Monte Tosto al Mare)
subito antistante la città antica, ha verificato che in coincidenza con la fioritura della città di Caere, nel corso del VII
ma soprattutto nel VI secolo a.C., si assiste alla progressiva
strutturazione del popolamento del territorio secondo precise esigenze politiche, economiche ed amministrative. Si avvia l’organizzazione sistematica delle campagne che, per la
prima volta nella storia, porta alla creazione di un paesaggio artificiale, costruito con impegnativi interventi della comunità e dei gruppi gentilizi emergenti: il paesaggio agrario
etrusco. L’intenso rapporto di scambio tra la città, ormai
grande centro urbano e il suo ager, colonizzato in maniera
capillare tramite centinaia di fattorie e insediamenti satelliti
di Caere, conduce senza dubbio ad un grande incremento
produttivo e demografico, simile a quello noto nel veientano, che assicura a Cerveteri un posto di prestigio tra le più
ricche e potenti città dell’Etruria e del Mediterraneo antico.

CERVETERI

“MONTETOSTO A MARE?
UN ATTENTATO ALLA CULTURA”

GATC: “GIÙ LE MANI DA UN’AREA ARCHEOLOGICA
DI STRAORDINARIO INTERESSE PER LO STUDIO
DELLA STORIA DEI PAESAGGI ANTICHI”

Uno sviluppo eccezionale si verifica soprattutto in epoca
arcaica quando si completa la strutturazione dell’ager tramite il definitivo consolidamento di una fittissima rete di
insediamenti, di fattorie e di abitati minori, fondati intorno
alla città e ai suoi centri satelliti sparsi nel territorio, ai fini
della produzione e del controllo. L’analisi della distribuzione topografica degli insediamenti pone in evidenza alcune
particolari concentrazioni sui terreni profondi, molto fertili e
ben drenati, anche con opere di canalizzazione sotterranea.
In queste località che si rivelano importanti distretti agricoli, probabilmente destinati alla coltivazione intensiva della
vite e dell’olivo e alla cerealicoltura, le fattorie sono poste
a breve distanza l’una dall’altra (150-300 m) presupponendo, in alcuni casi l’esistenza di divisioni agrarie regolari,
composte da appezzamenti di circa 20 iugeri. I materiali
rinvenuti inquadrano la nascita di queste forme di “centuriazione” in epoca arcaica e tardo arcaica. Il dato trova
conferma proprio nella pianura costiera, tra Monte Tosto a
Mare e Furbara, dove un paesaggio fortemente antropizzato dovette coesistere con vaste zone rimaste ancora allo
stato naturale. Anche in questo caso i materiali rinvenuti ci
confermano che è in piena epoca arcaica che si verifica il
primo tentativo di colonizzazione, senza dubbio accompagnato da ingenti opere di bonifica per la messa a coltura di
terreni instabili sul piano idrologico per vocazione. Il fenomeno, storicamente determinato da evidenti spinte sociali tese all’acquisizione e alla distribuzione di nuove terre
coltivabili, sembra determinare la nascita di numerose piccole proprietà, distribuite in una parcellizzazione regolare
dei terreni. La spinta della “bonifica” arcaica subisce un
rallentamento e si esaurisce nel corso del V secolo a.C. o
al più tardi agli inizi del IV. E’ molto probabile che siano
venute meno le condizioni economiche, politiche e sociali e
forse anche ambientali che l’avevano determinata. Se
è lecito supporre che il tentativo di colonizzazione
si arresti per motivi umani si deve comunque
non sottovalutare specie per il territorio
costiero, l’influenza che la natura
dei luoghi, troppo difficile, può
aver esercitato sull’esito

complessivo dell’operazione. All’indagine di superficie gli
insediamenti rurali etrusco arcaici si rivelano con l’affioramento di materiali ceramici ed edilizi sparsi su aree ampie
in media circa 600mq, quasi tutti compresi tra i 600 e i 900
mq. Si tratta di piccoli edifici ricostruibili a pianta quadrata
o rettangolare di 20-50 mq con pareti costruite in argilla
mista a pietre, zoccolo di fondazione in pietra e tetti a tegole
e coppi. All’interno ci sono fornelli, pesi da telaio, macinelli,
doli, ceramiche d’impasto rosso bruno (bacini, olle, ciotole),
bucchero (kantharoi, oinochoai, calici, kyathoi).
In conclusione, le aree che si cerca di declassare nella
Tenuta di Montetosto, oltre che dai vincoli paesaggistici e
ambientali, sono interessate anche da un numero senz’altro rilevante di presenze archeologiche di epoca etrusca e
romana, tutte ufficialmente censite e già segnalate agli Enti
competenti: testimonianze che rischierebbero di essere
cancellate per sempre dai possibili interventi legati a futuri
progetti di “utilizzo”. Speriamo che si riesca ad impedire
l’ennesimo scempio e la distruzione di un ultimo tratto di
costa libera sul mare e ancora bella da vedere per gli occhi.
A Cerveteri crediamo che le priorità siano ben altre rispetto
allo svincolo di terreni agricoli protetti da vincoli paesaggistici. Noi del GATC vigileremo al riguardo e se necessario ci
batteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per salvare la bellezza dei luoghi e il corretto uso agricolo in essere.
Flavio Enei
Archeologo
Gruppo Archeologico
del Territorio Cerite.
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n relazione alla discussione in atto riguardo il futuro della
vasta zona di pianura costiera denominata Monte Tosto al
Mare, situata tra Cerenova, la via Aurelia e il mare in coincidenza dei noti “Scoglietti” e del “Bosco Aschietta”, vale la
pena spendere qualche parola per contribuire al dibattito
in corso. L’idea di richiedere una modifica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) per declassare l’area,
liberandola di fatto dal vincolo di inedificabilità, costituisce
un grave attentato alla tutela e alla valorizzazione del nostro
paesaggio naturale, quel poco che rimane sulla costa come
ultimo ricordo dell’antica Campagna Romana, andata quasi
del tutto distrutta in oltre mezzo secolo di urbanizzazione
selvaggia. L’area in questione costituisce uno dei pochi
tratti di costa ancora liberi, non interessati da costruzioni e occupazione intensiva umana: un bel bocconcino per
l’intramontabile “partito trasversale del mattone” che nel
tempo ha cementificato quasi per intero le coste dell’antica
Etruria. Si tratta di un lembo di pianura litoranea destinata
ad attività agricole, vero e proprio polmone che da’ respiro ad un territorio sistematicamente invaso da un’edilizia
pesante che ha deturpato in pochi decenni paesaggi che
secoli di uso agricolo avevano mantenuto belli ed intatti.
Si tratta di terreni alluvionali, a ridosso del mare, idrologicamente instabili fin dalla lontana preistoria, quando erano
occupati da stagni e paludi, non a caso oggi protetti dal
vincolo regionale.
Ribadendo ancora una volta che lo sviluppo di un territorio
come quello ceretano, dopo le sistematiche devastazioni
subite ad opera di costruttori incalliti, dovrebbe essere ormai legato quasi esclusivamente al recupero e alla valorizzazione turistica del patrimonio storico-archeologico, del
paesaggio agricolo con i suoi prodotti e dell’ambiente naturale, ci preoccupa molto l’idea che anche quest’ultimo lembo di costa finisca “edificato”. Oltre all’esistenza dei giusti
vincoli paesaggistici, nella discussione in atto ancora non è
stato messo in luce un altro aspetto fondamentale che non
può assolutamente essere ignorato ai fini delle scelte che
si intendo fare: le numerose e rilevanti presenze archeologiche documentate nell’area in questione.
Vale la pena ricordare che dopo le prime segnalazioni di Ra-
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icordate le bollette dell’acqua dagli
importi spropositati arrivate agli utenti
di Cerveteri? Ebbene, pensavamo di
avere raggiunto il fondo. Ma ci sbagliavamo.
A segnalare come la società Acea Ato 2,
appaltatrice del servizio idrico a Cerveteri, una ne pensi e
cento ne faccia ci hanno pensato i componenti del Comitato dei Comuni della Provincia
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Il contrasto al gioco d’azzardo patologico o anche definito
come ludopatia sarà il tema affrontato nella terza conferenza organizzata dall’AUSER e patrocinata dal Comune
di Cerveteri.
L’incontro si svolgerà presso Sala Ruspoli sabato 22 Novembre 2014 dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Durante l’incontro sarà proiettato il corometraggio “CHASING” per la
regia di Renato Porfido, da cui appunto prende il nome la
conferenza.
La ludopatia è una grave incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante
l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo
possa portare a gravi conseguenze. Si tratta di una patologia sempre più diffusa dai risvolti sociali molto gravi.
La ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti familiari, alla perdita del lavoro,
allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al
suicidio. L’Auser invita tutti i cittadini a partecipare, poiché il problema è di interesse generale.
INFO: PIAZZA S. MARIA N. 6 (Case Grifoni) tel. 069943058

CERVETERI

Roma Nord per l’acqua
pubblica, raccontando
una storia che la dice
lunga sulla deriva poco
umana che stanno intraprendendo i servizi
pubblici più elementa-

ri. “È di qualche giorno fa – si legge nella nota del Comitato
dei Comuni della Provincia Roma Nord per l’acqua pubblica
- la telefonata pervenuta alla sede centrale del Forum dei movimenti per l’acqua da parte di una mamma di una bambina di
5 anni, residente nel comune di Cerveteri, alla quale, l’attuale
gestore del servizio idrico, Acea Ato2 ha staccato l’acqua per
morosità.
Questa, così come le altre recenti vicende nazionali dello stesso tipo, ci portano a formulare un interrogativo: Dov’è il diritto
all’acqua nella nostra città? Dov’è quando una bambina di 5
anni è privata per mesi di questo bene essenziale? Lo chiediamo ad Acea Ato2, che a costo di gratificare i suoi soci con
lauti divedendi, non esita a staccare l’acqua a bambini, anziani e disabili per rendere più efficace il suo recupero crediti.
Ma lo chiediamo anche al Sindaco Pascucci e alla Giunta comunale di Cerveteri.
Se è vero che Acea Ato2 ha la facoltà di sospendere l’erogazione in caso di morosità, è vero anche che sono stati i
Sindaci, approvando la carta dei servizi e il regolamento d’utenza, a conferirgli tale potere. Un potere che forse
si pensava sarebbe stato usato rispettando comunque il
diritto minimo dell’accesso all’acqua, ma il mercato non
consente ad un’azienda quotata in borsa di comportarsi con etica e nel rispetto di un diritto umano universale.
E allora è necessario un atto di coraggio da parte del Sindaco
e della sua Giunta: la responsabilità dell’igiene e della salute
pubblica è la loro, così come dovrebbe essere la loro quella
di adoperarsi affinché i diritti minimi dei loro cittadini siano
garantiti.
Gli strumenti non mancano, dall’ordinanza sindacale per l’immediato riallaccio, alla richiesta di modifica della carta dei
servizi per garantire il flusso minimo vitale anche in caso di
morosità. Certamente non mancherà l’appoggio dei cittadini
ad una scelta di campo a favore dell’acqua pubblica”.

“EUFRONIO? SIAMO
PRONTISSIMI”

L’ASSESSORE AL TURISMO LORENZO CROCI
ASSICURA CHE TUTTO SARÀ PERFETTO
PER OSPITARE IL FAMOSO VASO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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ontinua a destare commenti a Cerveteri la notizia che prima di Natale
tornerà il Cratere di Eufronio. Dopo aver
ascoltato il parere della soprintendente Cosentino la scorsa
settimana, abbiamo interpellato l’assessore al turismo Lorenzo Croci per sapere come l’amministrazione si prepara a questo evento epocale. Col giovane politico abbiamo poi parlato
anche di altri importanti progetti legati allo sviluppo turistico
del territorio ed alla sinergia con gli altri comuni.
Assessore Croci, Cerveteri come si appresta ad accogliere, a dicembre, il vaso di Eufronio per la prima volta nella
storia?
“Siamo prontissimi. Dopo il clamoroso successo della Kylix,
prima di Natale arriverà il cratere di Eufronio. Stiamo organizzando una serie di importanti iniziative che ci consentiranno di
chiudere l’anno della ricorrenza del decennale Unesco. Vorrei
utilizzare lo spazio che gentilmente mi mette a disposizione
per ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno contribuito in questo anno così importante che ha visto Cerveteri
ospite al Louvre-lens, al Palazzo delle Esposizioni con i suoi
capolavori e citata dai quotidiani nazionali nei primissimi posti
della classifica dei siti archeologici più visitati del Lazio”.
Parliamo di turismo e sviluppo. Dopo decenni di proposte e
parole al vento, un passo importante per la vera costituzione
dell’Etruria Meridionale. Un protocollo d’intesa fondamentale

per lo sviluppo e la promozione turistica dell’intero comprensorio, utile anche e soprattutto per eventuali investimenti di
imprenditori turistici e il conseguente incremento occupazionale. Si inizierà con un semplice “brand” per poi proseguire
attraverso brochures, siti dedicati, eventi e manifestazioni e
soprattutto una rinnovata e moderna “accoglienza”.
Come nasce l’idea di sottoscrivere un protocollo d’intesa
sul turismo?
“L’idea nasce dalle necessità che accomunano tutte le amministrazione dell’Etruria Meridionale, territorio ricco di potenzialità turistiche mai espresse al 100%, che cercano di
trovare soluzioni, oggi più che mai, all’endemico problema
della disoccupazione e alla crisi socio-economica che non sta
risparmiando nessuno. Sono sicuro che , alla luce delle bellezze storiche che il nostro territorio possiede, una efficace
politica di sviluppo turistica possa creare ricchezza reale nel
medio e lungo termine con una positiva ricaduta sui cittadini.
La parola d’ordine è fare sistema, in questo momento difficile
il paradigma del ci penso solo io è più che mai fuori luogo”.
Quali gli obiettivi da raggiungere?
“L’obiettivo è quello di creare un sistema di comunicazione e
valorizzazione comune che massimizzi le poche risorse che
ogni amministrazione riesce a mettere in campo in forma singola, associandoci tali risorse verrebbero massimizzate e frutterebbero in termini di resa oggettiva in modo esponenziale.
L’obiettivo è quello di confrontarci con i grandi flussi turistici

e i tour operator in modo organico e compatto, con un’unica
identità pur sfruttando le peculiarità dei singoli territori”.
Quali saranno i primi passi da muovere?
“Il primo passo, quello di sederci tutti intorno ad un tavolo per
firmare un protocollo d’intesa senza nessun tipo di remora
o timore di veder limitato il proprio raggio di azione è stato
fatto. Nelle settimane prossime dovremo decidere che tipo
di governance adottare per gestire la grande mole di
lavoro che questa sfida ci propone”.
Quali i punti focali da valorizzare?
“La posizione geografica è già di per se
un valore caratterizzante ed estremamente positivo. Sfruttando la
vicinanza a Civitavecchia, Roma
e Fiumicino dovremo essere
bravi ad intercettare i flussi turistici che oggi vediamo solo
passare di sfuggita; l’obiettivo
è quello di sfruttare e non più
subire la vicinanza con la bassa
Toscana a Nord e Roma a Sud.
L’intero territorio dell’Etruria Meridionale può offrire turismo balneare,
archeologico, culturale, enogastronomico,
naturalistico e sportivo solo per citarne alcuni.
Dobbiamo necessariamente imparare a coordinare e
mettere a sistema questo immenso patrimonio materiale ed
immateriale”.
In che modo intendete abbattere le barriere architettoniche?
“Questo è un argomento fondamentale e deve essere una
battaglia condivisa che deve essere vinta il prima possibile.
Pur nella consapevolezza che un sito archeologico ha delle
limitazione architettoniche oggettive sono convinto che un
polo culturale non accessibile sia una contraddizione in ter-
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mini. Da questo punto di vista saranno nei prossimi anni di
importante aiuto i supporti tecnologici che in parte già oggi
sono in funzione. la strada è tracciata, dobbiamo percorrerla
con decisione”.
In che modo lei intende dare il suo contributo?
“Confrontando le mie idee con gli altri assessori, mettendo
sul tavolo sia le conoscenze maturate in questi anni e raccontando le esperienze positive che hanno dato un
impulso positivo alla crescita di visitatori che
abbiamo riscontrato nel 2014 sia cercando di imparare e recepire suggerimenti
interessanti”.
Questo sodalizio avrà un costo?
“Necessariamente dovranno essere impegnate delle risorse
economiche, il turismo è una
materia complessa ed importante.
Credo sia necessario nel breve
periodo affidare, con modalità
ad evidenza pubblica, a dei professionisti di marketing territoriale
il compito di analizzare punti di forza e
debolezze”.
Il nostro territorio potrebbe vivere di rendita
se solo si valutassero a dovere le peculiarità archeologiche, storiche ed eno-gastronomiche?
“L’obiettivo è proprio questo. La sua domanda involontariamente però mi stimola una riflessione. Finchè continueremo
ad aspettare la svolta tanto attesa credo che essa non arriverà
mai.
Dobbiamo sporcarci le mani, impegnarci, metterci la faccia.
Tutti quanti, amministratori in prima linea.
Se non si investe in infrastrutture, viabilità, manutenzione e
promozione difficilmente andremo lontani”.

LA PROTEZIONE CIVILE COL PROGETTO
“DOLCI ABISSI” CONSENTE
AI BAMBINI AFFETTI DA DIABETE
DI POTER CONOSCERE LA GIOIA
DELL’IMMERSIONE
DI ALESSANDRA GARGIULO
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ohann Goethe citava: “Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere,
della magia. “ ed è quello che hanno deciso di fare coloro
che, un anno fa, fondarono dal nulla un’associazione che fosse al servizio della comunità e che, nella nostra cittadina, ancora non esisteva: nel giugno 2013 nasceva, sotto la guida e l’
esperienza del Dott. Fabrizio Pierantozzi, il Nucleo Subacqueo
della Protezione Civile di Cerveteri. Cittadini comuni, volontari,
mossi dalla passione per il mare e dalla voglia di avvicinare le persone, in piena sicurezza, alle bellezze nascoste dei
nostri fondali.Ed ecco allora i primi corsi di formazione Open
Diver, i primi pattugliamenti ed immersioni in mare aperto, il
coinvolgimento delle scuole e del centro anziani di Cerveteri
con i corsi di BLSD, Basic Life Support-Defibrillation, volti a
sensibilizzare ed istruire i più e meno giovani circa le tecniche
di primo soccorso e defibrillazione. Poi l’ultimo dei progetti, il
più delicato, ambizioso ed emozionante: Dolci Abissi, in collaborazione con l’ospedale Bambin Gesù di Roma ( Dott. Riccardo Schiaffini, diabetologo e la Dott.ssa Giulia Cafiero, medico
sportivo ), l’ ADIG Lazio Associazione Diabete Infantile Giovanile ( Dott.ssa e presidente Raffaella Sommacal) ed un centro
sportivo di Ladispoli. Finanziato, in parte, dalla Chiesa Valdese
8x1000, il progetto è rivolto ai bambini dai 12 anni in su affetti
da diabete. Ragazzi in gamba, istruttori e volontari, seguiti e
monitorati dai medici che, da subito, hanno appoggiato e creduto nel progetto, si sono incontrati per la prima volta sabato
11 ottobre, uniti dalla passione e dalla voglia di non lasciare
che la malattia allontanasse gli aspiranti subacquei dalla loro
passione. Un corso che segue la didattica CMAS, Confederazione Mondiale Attività Subacquee, che prevede lezioni in
piscina ed un esame finale in mare aperto con conseguimento
del brevetto di primo livello e che rappresenta una svolta, per
dei ragazzi che, fino ad ora, erano del tutto esclusi da attività
come questa. Presente all’ inaugurazione del progetto era il
vice sindaco Lauria Giorgio, in veste di portavoce del sindaco
Crescenzo Paliotta che, insieme al comune di Ladispoli, ha da
sempre offerto un grande supporto all’associazione e che si
dice entusiasta dell’iniziativa. Ma non finisce qui, perché un
progetto speciale merita di potersi svolgere in un luogo speciale: i responsabili della Riserva naturale di Macchiatonda,
(il sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca ed il Direttore
Francesco Maria Mantero ) si stanno adoperando per regalare,
ai ragazzi coinvolti, la possibilità di frequentare l’area costiera
e di potersi immergere nelle acque marine adiacenti alla Riserva naturale. Quest’ultima, oltre alla valenza paesaggistica
ed una fauna e flora unica cela, lungo la propria costa, nascosto sotto poco più di 5 m sotto la superficie, un fondale
incredibile che, i piccoli sub, potranno ammirare in sicurezza. I
ragazzi, accompagnati dai volontari e dalle famiglie, potranno
godere di un’esperienza esclusiva ed a contatto con la natura.
Un mare di emozioni, è il caso di dire, non solo per i giovani,
ma anche per chi sta lavorando al loro fianco a dimostrazione
che, con impegno e dedizione, tutto è possibile.

S

DA ESASPERAZIONE
A RASSEGNAZIONE

pettabile redazione, vivo a Cerenova da oltre trent’anni
e assisto con amarezza al progressivo di quella che era
considerata una perla del litorale laziale. Si sono susseguite innumerevoli amministrazioni di tutti i colori dell’arcobaleno con l’unico risultato che il degrado è aumentato in modo
esponenziale.
Si, lo so, prima c’era il Consorzio –sgretolatosi anche lui con
l’avvento dell’ICI e, sia pure a pagamento e con qualche contestazione, le cose funzionavano alla grande: illuminazione
sempre efficiente, prati verdissimi e irrigati regolarmente, caditoie sempre sgombre da detriti e strade quasi perfette tanto
da ospitare la partenza del giro ciclistico “Tirreno-Adriatico”!
Ora però non serve rimpiangere il passato, né elencare una
sterile cronistoria dei fallimenti delle passate amministrazioni:
avevamo tutti (o quasi) salutato con un certo ottimismo l’avvento di questa amministrazione caratterizzata dalla presenza
di molti giovani che speravamo non ripetessero gli errori dei
vecchi… e invece siamo alle solite! Ammantata da un finto
“volemose bene” e dall’ormai proverbiale “consideralo già
fatto”, la nuova classe politica Cervetrana dimostra tutta la
sua incapacità di rispondere alle giuste istanze dei cittadini
evidenziando ancora una volta il vecchio vizietto di non saper
(o peggio non volere) individuare le vere priorità. Eppure non
ci vorrebbe molto per dare almeno un segnale di cambiamento… intendiamoci: sono utili i parchi, i distributori d’acqua,
gli autovelox e le telecamere; sono belli i trenini etruschi, le
mostre fotografiche, il tango e il quartetto d’archi; ma forse io
mi sarei preoccupato di più a mantenere gli impianti elettrici e
idraulici in efficienza ed a sistemare la viabilità che in parecchi
casi costituisce un vero pericolo per l’incolumità pubblica.
Non si può sempre trincerarsi dietro il paravento del “patto di
stabilità” che impedirebbe di disporre di fondi (e anche tanti)
che giacciono inutilizzati (almeno speriamo!) nelle case comunali: certe volte basterebbe poco. Un banale esempio che
però è sintomatico della disattenzione mostrata da questa
amministrazione: l’unica strada d’accesso alla stazione ferroviaria, complanare al cavalcavia per Campo di Mare, a causa
dell’errato calcolo delle pendenze fin dalla realizzazione, anche in occasione di piogge scarse diventa un vero e proprio
lago; negli occhi dei pendolari che transitano svelti si legge un
sacro terrore al passaggio delle vetture che sollevano un autentico mura d’acqua: Sindaco, si vede proprio che non prendi
il treno! Spendili quattro soldi per una decina di chili d’asfalto!
Insomma, l’esasperazione è tanta e anche la rassegnazione di
fronte all’inattività: ma attenzione perché la rassegnazione si
trasforma presto in ferma volontà di cambiamento!
Lettera Firmata
Ringraziamo il lettore e giriamo questa accorata richiesta
all’amministrazione comunale di Cerveteri, auspicando che
questo antico problema possa essere definitivamente risolto,
prima che sia troppo tardi.

PROTESTANO I RESIDENTI
DI CERENOVA
E CAMPO DI MARE DOVE CRESCE
SEMPRE PIÙ L’IMPOTENZA
DI UN FUTURO CHE STENTA
A CAMBIARE DIREZIONE
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NUCLEO SUBACQUEO,
UN MARE DI PROGETTI

IN ESCLUSIVA ASSOLUTA
IL SINDACO PASCUCCI
ANNUNCIA COME
RISOLVERÀ IL PROBLEMA
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i incendia la questione del Villaggio Tyrsenia dove residenti ed amministrazione stanno cercando di trovare un
punto di incontro che eviti il prosieguo di una battaglia a
colpi di carte bollate tra un tribunale e l’altro. Una bagarre su
chi abbia il dovere e l’onere di spendere le decine di migliaia
di euro che servono per ricostruire il disastrato manto stradale
del quartiere di Cerveteri.In esclusiva assoluta L’Ortica annuncia ai lettori che una luce forse si intravede in fondo
al tunnel. Almeno in base alle dichiarazioni
che ci ha rilasciato il sindaco Alessio Pascucci a pochi giorni dalla convocazione del Consiglio comunale che
affronterà l’annosa questione
del Villaggio Tyrsenia.
Sindaco, è vero che nel
prossimo Consiglio comunale del porterete tre delibere che rappresentano
la soluzione al problema
delle strade del Tyrsenia?
“In realtà stiamo lavorando con impegno da due anni
per trovare una soluzione al
problema di tutte le aree private
a uso pubblico. Abbiamo ritenuto
importante iniziare dal Tyrsenia perché
quest’area rappresenta in assoluto il livello
di abbandono a cui siamo arrivati oggi in alcune zone
della nostra città. Nel corso del Consiglio che si terrà a fine
novembre porteremo in Aula un atto che segnerà la strada per
la soluzione. Come spiegato nell’assemblea pubblica al Tyrsenia, i passi da fare sono diversi. Ovvero, deliberare in Consiglio
comunale un Atto di Indirizzo che impegni l’Amministrazione
a procedere all’acquisizione della rete stradale. Riconoscere
l’uso pubblico di tutte le strade del Tyrsenia, sia di quelle già
riconosciute con vecchie delibere di Giunta, sia, soprattutto,
di quelle mai citate in nessun atto. Spostare i 250.000 euro
da noi stanziati lo scorso luglio per il Tyrsenia (sottolineo che
si tratta del primo stanziamento in assoluto a favore del Tyrsenia) in un capitolo che non preveda lavori in danno bensì
interventi di manutenzione straordinaria. E di conseguenza,
ritirare l’ordinanza numero 38”.
Alla luce di quanto da lei evidenziato, si è dato una spiegazione sul motivo che ha indotto oltre 150 residenti del

quartiere a ricorrere al Tar contro la sua ordinanza?
“Mi sembra comprensibile che i cittadini del Tyrsenia, presi
in giro per quarant’anni da tutte le Amministrazioni che hanno promesso una soluzione ma che non l’hanno mai trovata,
possano non fidarsi di quanto gli abbiamo detto. Magari, non
credono che ritireremo davvero l’Ordinanza n.38. Ricorrere al
Tar è un loro diritto. Vanno però dette due cose. La prima è
che su oltre 700 nuclei residenti hanno sottoscritto il ricorso soltanto circa 160 persone. La seconda è che mi dispiace
vedere come vengano buttati in avvocati soldi che, invece,
potevano essere usati per interventi a favore del quartiere la
cui manutenzione, nella sua gran parte, è oggi ancora a carico
dei residenti, si parla, mi dicono, di circa 40.000 euro, quindi
non pochi. Speriamo solo che il ricorso non si trasformi un
boomerang e che ci impedisca di portare a casa il risultato
che tutti vorremmo.”.
Di recente il Partito democratico ha diffuso un comunicato stampa che lei
ha definito come un probabile sostegno in Consiglio comunale
essendo le posizioni in linea
con l’amministrazione. Sono
prove tecniche di una maggioranza allargata?
“La nostra maggioranza è
solida e non ha bisogno di
stampelle. Le forze di centro-sinistra di Cerveteri condividono dei rapporti all’interno di tutti gli Enti sovracomunali, per cui quando ci sono
le elezioni siamo tutti sulla stessa
barca. E’ normale che con loro ci sia
una maggiore comunanza di principi. La
proposta che ha presentato il PD alla Stampa
ricalca pedissequamente la nostra proposta, anche se è
meno dettagliata. Immagino quindi che in aula voteranno il
nostro atto.”.
Secondo lei riuscirà entro il suo mandato a risolvere in
modo definitivo questa storia delle strade private ad uso
pubblico del Tyrsenia?
“In realtà siamo a metà del mandato e il problema lo stiamo già risolvendo. Il sogno sarebbe di concludere gli iter, prima della fine del mandato, per tutte le aree private ad uso
pubblico. Il prossimi obiettivo, appena chiuso con il Tyrsenia,
sarà Piazza Morbidelli a Cerenova. Purtroppo in quest’area
le questioni sono così ingarbugliate che non è detto che ce
la faremo. Ma siamo ottimisti. Forse non se ne parla molto
perché sono casi minori, ma in questi due anni abbiamo già
fatto alcune acquisizioni. Già questo è un primo importante
risultato.”.

CENTRO DI SOLIDARIETÀ
A CERVETERI

I

l Centro di Solidarietà a Cerveteri regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate con C.F. 91067280585 è una Associazione di Volontariato ONLUS, apartitica nella quale tutti
possono associarsi indipendentemente dalla propria religione
e etnia di appartenenza. La nostra attività principale è nella
raccolta di generi alimentari da distribuire mensilmente alle
famiglie bisognose del territorio di Cerveteri. È pur vero che
il nostro aiuto non può risolvere lo stato in indigenza delle
famiglie che vivono giornalmente con il problema di procurarsi
anche i generi alimentari di prima necessità, ma il valore più
importante delle donazioni è soprattutto la solidarietà, il tendere una mano a chi ha bisogno dell’aiuto di noi tutti, è dare
la speranza di credere ad un futuro migliore a tutti coloro che
si sentono circondati dall’indifferenza dei media. Vorremmo
che la solidarietà verso queste famiglie bisognose sia un sentimento sempre presente nei nostri cuori e in questo senso
stiamo operando per un progetto molto ambizioso: l’obiettivo
è il coinvolgimento diretto dei concittadini per realizzare, con
la collaborazione degli esercenti di generi alimentari del territorio di Cerveteri, tanti Punti di Sostegno dove la clientela, anche con un contributo di uno spicciolo giornaliero, contribuisce
all’acquisto di alimenti di prima necessità in vendita presso lo
stesso esercizio commerciale. I generi alimentari ottenuti con i
punti di sostegno andranno ad integrare i prodotti insufficienti
della raccolta alimentare mensilmente organizzata dal Centro
di Solidarietà a Cerveteri.
I prodotti disponibili acquistati con le offerte dei punti di sostegno saranno utilizzati per completare i pacchi alimentari
distribuiti ogni mese alle famiglie bisognose del Territorio di
Cerveteri. In questa fase iniziale abbiamo già realizzato n°6
Punti di Sostegno con la collaborazione di:
*Centro Alimentare Caeri Via Fontana Morella, 35
Cerveteri,
*Fruttilandia di Roscioli Massimiliano Via Settevene Palo,
198 Cerveteri,
*C.C.M. Via Settevene Palo, 4/6 Cerveteri,
*Fruttilandia Bis di Barbara Ricci Via Fontana Morella, 65
Cerveteri,
*Carrefour Express Cerenova F.lli Cataldi Via Fregene, 96
Cerenova,
*Rinaldi Domenico Via Lombardia, 9 Cerveteri.
L’associazione di Volontariato Centro di Solidarietà a Cerveteri
nel ringraziare gli esercenti che hanno già aderito alla formazione dei Punti di Sostegno e tutta la loro clientela, fa presente
che tutti i negozianti di generi alimentari, con sede nel territorio di Cerveteri, che volessero aderire al nostro progetto di
solidarietà collettiva possono telefonare ai numeri:
328 0029042 Riccardo F.
331 8251707 Clemente S.
333 8646793 Alberto G.

“VORREMMO
CHE LA SOLIDARIETÀ
VERSO QUESTE FAMIGLIE
BISOGNOSE SIA
UN SENTIMENTO
SEMPRE PRESENTE
NEI NOSTRI CUORI”
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TYRSENIA A TRE PASSI
DALLA SOLUZIONE

LA QUESTIONE OSTILIA?
UN’INVENZIONE LOCALE
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L’OPINIONE DI UN ESPERTO
DI URBANISTICA:
“IL COMUNE HA L’OBBLIGO
DI ACQUISIRE GLI IMMOBILI
ABUSI A CAMPO DI MARE”

gregio Direttore, il 30 ottobre scorso l’Amministrazione
comunale del Sindaco Pascucci ha illustrato in aula consiliare la variante al PRG predisposta per cementificare
l’area agricola tutelata sita in località Motetosto a mare, confinante con la lottizzazione abusiva di Campo di Mare all’interno
della quale con le perizie di fine anni ’70 risultavano edificate
volumetrie abusive per 677.000 metri cubi.
Pratica comunque tuttora dormiente nonostante le indicate
perizie redatte da tre ingegneri nominati dalla Procura della
Repubblica di Civitavecchia, la sentenza esecutiva del Giudice
Amministrativo, gli atti emessi dalla Procura Generale della Corte dei Conti notificati al Comune ad agosto 2010 e a
gennaio 2011. Dopo un’ora di aria fritta in cui il Sindaco, con
cipiglio borbonico, ha inteso comunque di dover precisare
che qualsiasi decisione riguardante il territorio è per legge
di sua esclusiva competenza, è stato finalmente consentito
ai presenti di prendere la parola però per non più di cinque
minuti, cronometro alla mano. L’impressione che si è potuta

trarre da questo incontro è stata che nell’immediato gli scopi
perseguiti siano ben altri: la sentenza del Consiglio di Stato
n. 4636/2013 che sembra aver definitivamente derubricato il
Centro Commerciale Beca a vantaggio dell’agricoltura, per
“averlo riconosciuto non compatibile con le sopravvenute norme del PTPR” pone, per gli stessi motivi, fine prematura al
più recente scoop disponibile a Cerveteri riguardante la rinascita della zona artigianale tramite l’inserimento di un novello
Centro Commerciale, questa volta però con caratteristiche
speciali. E dunque sia Montetosto, che necessita di una modifica legislativa per andare avanti, sia la zona Artigianal-Commerciale già affossata dalle motivazioni della detta sentenza,
lasciano il passo per soluzione immediata del problema dei
problemi: Ostilia.
La questione Ostilia in realtà è una invenzione locale, da tempo è stata risolta sia giuridicamente con sentenze passate in
giudicato e sia amministrativamente con decisioni della Procura Generale della Corte dei Conti di Roma che ad esempio
al punto 21) della prima notifica dichiara : “Le edificazioni
realizzate in Comune di Cerveteri , loc. Campo di Mare, dalla società Ostilia risultano prive dei necessari titoli edilizi in
quanto gli stessi, dapprima emanati illegittimamente, sono
stati poi annullati dall’amministrazione comunale”, e al successivo punto 22) : “Con la delibera n. 57 del 31 marzo 2009
il Comune vorrebbe tentare la regolarizzazione delle pendenze
derivanti dalla sottoscrizione della convenzione assicurando la

edificazione effettuata dalla Ostilia dietro il versamento della
somma di euro 933.440,00 E’ evidente che una tale iniziativa
non è in grado di sanare la lottizzazione abusiva che resta
insuperata e insuperabile trattandosi di reato permanente.”
Con la seconda notifica la Corte dei Conti è ancora più esplicita : “ In ogni caso gli amministratori del Comune di Cerveteri sono venuti meno ai
doveri di repressione dell’abuso
imposti dalle norme in esame,
arrecando un evidente pregiudizio finanziario e/o
patrimoniale al Comune.
(…). Infatti, detti amministratori avrebbero
dovuto
procedere
all’incameramento
degli eventuali beni
immobili realizzati in
difformità dal titolo
o, in ogni caso, procedere all’irrogazione
della sanzione pari al
valore venale di quei
beni immobili realizzati in
esecuzione del titolo poi annullato (si osservi che si tratta
di ben 82 concessioni edilizie annullate e dunque di una pena pecuniaria di ammontare molto elevato:”
La nota si conclude : Quindi agli amministratori comunali
sono imputabili comportamenti e omissioni evidentemente
pregiudizievoli degli interessi finanziari e patrimoniali dell’Ente. Si fa riserva, pertanto, di procedere ai sensi legge.”
A titolo personale aggiungo che la giurisprudenza dei Tar e
del Consiglio di Stato è unanime nel ritenere obbligatoria l’ac-

CERVETERI

44

quisizione gratuita al patrimonio disponibile comunale delle
aree delle opere costituenti lottizzazioni illegittime, al punto
che tale acquisizione scatterebbe ope legis all’accertamento
dell’abuso. In alternativa si può sempre richiedere alla Regione di intervenire con poteri sostitutivi, i quali però prevedono che le aree e le opere siano gratuitamente acquisite non più dal Comune ma al
loro patrimonio. A questo punto, in
attesa del miracolo annunciato,
Cerveteri potrebbe sempre
seguire il suggerimento
di uno stimato cittadino cerveterano che ha
così commentato la
mia lettera aperta
al Sindaco Pascucci
pubblicata su l’Ortica news del 19
agosto 2014 : “Non
sarebbe forse il caso
di girare questa lettera alla competente
magistratura? Vista l’enorme portata e rilevanza
in termini economici degli
argomenti trattati e la conseguente ricaduta in carico ai cittadini di Cerveteri?Qui si parla di beni
che, in palese violazione di legge non vengono
acquisiti al patrimonio del comune ed altrettanti beni che,
in palese violazione di legge vengono sottratti al patrimonio
del comune …!! peggio di così c’è solo il far west … !! “.
Spontanea torna alla mente la saggezza antica : qui gladio
ferit gladio perit.
Giuliano Gangitano

VIA TRE CANCELLI, FIAT LUX?
IL VICE SINDACO
ZITO ANNUNCIA
CHE È ALLE
BATTUTE FINALI
LA QUESTIONE
DEL MANTO
DISSESTATO,
I CITTADINI
HANNO AVVIATO
UNA RACCOLTA
FONDI
DI FELICIA CAGGIANELLI

È
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da oltre un anno che su questo giornale diamo spazio alle preoccupazioni di alcuni cittadini che abitano nella campagna di Cerveteri e che da tempo lamentano una drammatica situazione del manto stradale in via Tre Cancelli. Un
selciato ridotto ad un vero e proprio percorso di guerra che, negli ultimi mesi, e sotto i colpi battenti delle bombe
d’acqua, ha messo a repentaglio l’incolumità dei residenti. Alcuni dei quali hanno addirittura riportato traumi agli arti per
cadute accidentali mentre si recavano a conferire i rifiuti negli appositi cassonetti. Per mesi i cittadini si sono scagliati
contro l’indifferenza degli organi comunali e, da recenti inchieste, finalmente sembra si sia trovato il bandolo della matassa. A far luce sull’annosa questione è il vice sindaco Giuseppe Zito che ha spiegato come, dopo aver preso visione
delle varie lettere che la nostra redazione aveva inoltrato ai vari dicasteri, gli amministratori comunali si sono attivati
per dare risposte ai cittadini. Cercando di chiarire una volta per tutte la delicata questione del manto stradale di via tre
cancelli e di tutte le varie strade rurali che appartengono al territorio di Cerveteri.
“Quella di via tre cancelli - ha spiegato Zito - è una strada di proprietà dell’Arsial come del resto lo sono tante arterie
di campagna sulle quali vanno fatte dei ragionamenti e dei percorsi d’azione più generali. Il primo nostro impegno
riguarda l’acquisizione di tutte queste strade, comprese anche le varie proprietà che attualmente fanno capo all’Arsial,
da iscrivere a patrimonio culturale, che ancora non sono state acquisite ma, che possiamo dire, si concluderanno in
questi giorni avendo aperto con l’Ente Regionale un tavolo di lavoro a riguardo. L’altro riguarda invece la gestione
di un patrimonio stradale così grande soprattutto per le strade rurali dove l’ipotesi che stiamo studiano è quella di
proporre, di volta in volta, l’istituzione di consorzi. Nel caso specifico di via tre cancelli, abbiamo appreso che è stata
avviata un’iniziativa da parte degli abitanti della zona che tramite una raccolta fondi stanno organizzando un intervento
autonomo per il rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza di quel tratto di arteria, per cui adesso siamo
al lavoro per studiare un percorso autorizzativo veloce per permettere ai cittadini di operare in piena sicurezza secondo
le norme, ma legittimati nell’intervento”.
Conosciamo i costi ed i tempi che occorreranno per ridare dignità a questa strada? “Approssimativamente per
quanto riguarda i costi siamo intorno ai 25-30 mila euro. Per i tempi, essendo un intervento che propongono i cittadini,
bisogna tener conto della tempistica che occorre per raggiungere la cifra necessaria per effettuare l’intervento di
rifacimento stradale. Dal punto organizzativo, invece, dovrebbe essere l’Arsial quella che, di fatto, dovrebbe autorizzare
il tutto”. Come mai queste strade non sono state ancora prese in consegna dal comune?
“Qui si apre un’annosa questione visto che l’Ente Regionale afferma di non avere dei fondi per la manutenzione del
manto stradale e oltretutto è una società in dismissione per cui l’unica alternativa è quella di cedere le strade al comune”.
Qual è il cavillo che vi ha impedito di acquisire al patrimonio le strade rurali?
“La questione è che ci sono delle proprietà degli immobili che hanno un valore diverso, per cui non possiamo prenderci
in carico solo le strade. Il comune deve prendersi tutto, oneri ed onori, ed in questi giorni speriamo di concludere le
trattative, fermo restando che con un patrimonio di aree di 300 km di strade rurali credo sia impossibile che il comune se
ne faccia carico da solo. Per le strade rurali pensiamo che la soluzione migliore sia quella di avviare un iter che è quello
della costituzione di consorzi di gestione dove il comune intervenga dando una quota parte come contributo per venire
incontro alle spese che dovranno farsi carico i cittadini”.

UNA NOTTE IN CUI TUTTE
LE VACCHE SONO NERE

N
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perché una notizia di questo
otizia terremoto forte è
IL VICE SINDACO ZITO ENTRA
rilievo non fosse stata data dal
troppo come affermaNEL PARTITO DEMOCRATICO
Segretario del Circolo, magari
zione. Ma notizia politicon una nota congiunta. A tutcamente in grado di scompaED
IL
SEGRETARIO
GNAZI
COMMENTA
ti ho semplicemente risposto
ginare le carte sul tavolo
amministrativo di CON UNA FRASE DEL NOSTRO EDITOR che non lo sapevo, ed è così.
Sul punto voglio anche preciCerveteri, beh
DI GIANNI PALMIERI
sare che non ho ricevuto alcun
sì. Da un paio
comunicato o nota scritta in
di
giorni
negli ambienti politici del territorio non si merito. Viviamo, tuttavia, in un epoca tecnologica e la notizia
parla che del passaggio del vice sindaco si è subito diffusa sui social network, nei quali ho letto numeGiuseppe Zito che ha ufficialmente annun- rosi e vari commenti e reazioni (“benvenuto!”, “beneandato!”
ciato di essersi iscritto al Partito democra- e molto altro) e trovo doveroso intervenire anch’io nell’immetico. Forza politica che attualmente a Cer- diatezza. In disparte l’aspetto tecnico relativo alla posizione
veteri è all’opposizione del sindaco Pascucci. del dichiarato neo iscritto (che vorrei chiarire ed approfondire
Molto nette le parole di Zito, affidate al web. “Mi insieme a lui ed agli organi di Partito), non posso che ringrasono iscritto al Partito Democratico - ha detto Zito - Dopo ziare Giuseppe Zito del riconoscimento che fa al PD (Nazionale
anni in cui non militavo, ho deciso di aderire all’unico partito e locale) di essere “l’unico spazio di discussione, di dibattito
che esiste ancora in Italia. Con tutti i suoi limiti! Amo per chi vuole cambiare questo Paese”. A nome di tutti i tessela politica e questo è l’unico spazio di discussio- rati del PD di Cerveteri esprimo il compiacimento per essere
ne, di dibattito per chi vuole cambiare questo riconosciuti come un soggetto inclusivo, che stimola alla parPaese. Poi, ovviamente nulla è per sempre. tecipazione e alla discussione. Non è poco ed è certamente un
Il Partito Democratico è oggi l’unico parti- grande passo in avanti anche nella considerazione di chi, nel
to reale esistente in Italia attraversato da recente passato, considerava il PD in modo assai diverso. Con
tante contraddizioni ma anche una forza altrettanta lealtà, debbo anche dire che, quando si dichiara di
volontà di cambiamento. Ritengo utile raf- voler entrare in un Partito, non lo si dovrebbe fare sottolineforzare l’area di sinistra del Pd. Prima di me ando “tutti i suoi limiti” (quali?) né, tantomeno, sottolineando
hanno aderito una decina di parlamentari, di la possibile precarietà della permanenza in quello stesso Parcompagni, con i quali abbiamo attraversato la tito con espressione che ritengo quantomeno inelegante per
tortuosa storia della sinistra italiana senza riuscir- l’occasione. Ribadisco, però, il mio indubbio interesse per la
ci a sentire davvero utili a modificare la condizione di chi notizia ponendomi in atteggiamento assolutamente laico, nel
volevamo rappresentare. Dentro il Partito Democratico c’è bi- senso che non aderisco né a superficiali espressioni di benvesogno di una sinistra forte e di ridisegnare un’idea di società. nuto, né a trancianti “vade retro!”: le valutazioni, d’altra parte,
Questo è un progetto ambizioso che mi appassiona e che mi vanno fatte insieme. Non posso, infine, nascondere (sarebbe,
ha fatto ritrovare la voglia di stare in un partito, l’entusiasmo a dir poco, miope) i rilevanti risvolti politici della nuova situadi fare politica, con la convinzione di poterlo fare mantenendo zione. Dobbiamo essere chiari e netti nelle risposte: lo dobbiala mia storia e la mia identità”. Affermazioni semplici ma mol- mo ai cittadini, ai nostri elettori, ai nostri iscritti ed alla nostra
to nette che aprono uno spartiacque nel Pd di Cerveteri dove dignità di Partito. Sul punto, voglio testualmente riportare una
l’attuale segreteria politica aveva più volte ribadito di essere riflessione di Miriam Alborghetti, una giornalista seria, severa
all’opposizione dell’amministrazione. Posizione non condivisa ed equidistante: “Zito nel PD. Ergo in Consiglio Comunale il Pd
dalla minoranza del partito, quella che ha perso al congresso di Cerveteri sta all’opposizione di una amministrazione con
per capirci, rappresentata dall’ex presidente Franco Caucci un vicesindaco del PD. Oppure passa in maggioranza e tutto
che di recente si è dimesso. E nemmeno, in varie occasioni, il casino di due anni fa, il commissariamento, e le male parole
dal capogruppo Carmelo Travaglia che aveva manifestato la che sono volate, sono state solo uno scherzo, tanto per fasse
volontà di collaborare col sindaco su singole questioni di in- due risate tra compaesani? Insomma è come una notte in cui
teresse pubblico per la città. Ovviamente questo passo, che tutte le vacche sono nere. Proprio come nel governo centrale.
apre scenari nuovi nella maggioranza di Cerveteri, ha inne- Che bello, mi piace sguazzare in questa gelatina, è quello che
scato la reazione del segretario politico Alessandro Gnazi che, ci vuole per dare risposte chiare al paese e alla gente”.
peraltro, ringraziamo per aver citato il pensiero del nostro edi- Un pensiero crudo, ma che condivido nella sostanza. Il PD di
tor Miriam Alborghetti. “Il vice sindaco Giuseppe Zito – ha det- Cerveteri non vuole né scherzare, né immergersi in una gelato Gnazi in una nota ufficiale - ha dichiarato di essersi iscritto tina. Ed allora, per quanto riguarda la risposta che spetta a noi
al PD e ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook. L’ho ap- è chiara ed inequivocabile: il PD sta all’opposizione. Questo è
preso perché molti mi hanno telefonato per chiedermi stupiti il punto fondamentale: le conseguenze sono un accessorio”.

“SIAMO UNA CITTÀ A FORTE
RISCHIO IDROGEOLOGICO”

L
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’attuale sindaco di Santa
IL SINDACO DI SANTA MARINELLA molto tempo il cancello resta
chiuso e il bene si sta di nuovo
Marinella Roberto BacheROBERTO BACHECA CI PARLA
deteriorando. Sono stati spesi
ca è stato il più giovane
oltre dodici milioni di euro per
consigliere comunale della
DI IMPRENDITORIA GIOVANILE,
restaurare il Castello, per cui
Perla. Nel 2000, a soli 20 anni,
fu eletto nelle fila del “Polo per RIFIUTI E CASTELLO DI SANTA SEVERA sarebbe il caso che chi di dovere si prenda la responsabilità
la città”. assumendo l’incarico
DI ALBERTO SAVA
di comunicare i progetti e le
di Delegato alle problematiche
giovanili prima e Assessore al Turismo poi, durante la Giun- intenzioni per il futuro”.
ta Bordicchia. Inoltre ha ricoperto il ruolo di Presidente della Microcredito per i giovani imprenditori locali, strumento
Commissione consiliare inerente le attività ammi- anticrisi? “Di recente abbiamo approvato il progetto del Ministrative, sport, turismo e cultura. Tra le crocredito. Si tratta di un accordo che permetterà ai giovani
iniziative più importanti da ricordare del territorio di poter avere accesso agevolato a servizi finanvi sono l’apertura dello Sportello ziari per poter avviare o ampliare un’attività imprenditoriale.
“Fare Impresa”, le manifesta- Creo di tratti di una risposta più concreta in questo periodo
zioni estive e culturali, l’aper- storico di crisi economica generalizzata, visto che il Comune
tura della Comunità Giova- vuole fortemente promuovere azioni di contrasto alla povertà,
nile, ed il grande impegno in un ottica di sviluppo non solo economica ma soprattutto
profuso nel campo turistico. umana delle fasce più deboli della popolazione, avviando dunSecondo degli eletti nella que delle politiche utili al sostegno dell’imprenditoria. Questo
tornata elettorale del 2006 fondo di garanzia, con una dotazione inziale di 100mila euro,
si è opposto come consigliere potrà essere incrementato con successive quote di partecipadi minoranza durante la Giunta zione da parte dello stesso Comune e di altre amministrazioni
Tidei. E’ stato eletto Sindaco di pubbliche, settori delle cooperative, istituti di credito, imprenSanta Marinella con 4203 voti in oc- ditori, associazioni di categoria, singoli cittadini che intendocasione delle elezioni amministrative del no sostenere tale iniziativa. Ho già comunicato ai Sindaci del
13 Aprile 2008, candidato con la lista del Popolo comprensorio di questa opportunità, e credo che molto presto
della Libertà e riconfermato (il primo Sindaco nella storia del potremo concludere un accordo anche con loro. Sono molto
Comune) nel 2013 con 4745 voti, battendo al ballottaggio lo soddisfatto, poiché sono convinto che attraverso questo intersfidante Massimiliano Fronti. Oggi incontriamo Il sindaco Ba- vento, potremmo dare una mano concreta ai nostri concittacheca per un’intervista a tutto campo su Santa Marinella ieri, dini in difficoltà”.
oggi e domani. L’incontro parte dal Castello di Santa Severa, Lei è al secondo mandato, facciamo il punto dei primi
7 anni? “In questi anni abbiamo incentrato i nostri sforzi in
maniero al centro di molte attenzioni, forse troppe.
Castello di Santa Severa, gestione e futuro a che punto particolar modo sulle opere pubbliche e le infrastrutture. Pensono? “La questione relativa alla gestione e al futuro utiliz- so alla Piscina Comunale, i nuovi sottopassi, i parcheggi alla
zo del Castello di Santa Severa è ancora ferma al palo. Sono stazione, la riqualificazione del Lungomare Guglielmo Marcomesi che attendiamo una risposta chiara da parte della Re- ni, i parci pubblici, le mense alla scuole Pirgus e Vignacce,
gione Lazio, proprietaria del bene. I lavori di ristrutturazione l’Oratorio, il Centro Polivalente di Santa Severa solo per citardel Maniero, della Torre Saracena, del borgo, sono ormai con- ne alcuni. I risultati sono stati positivi, così come dimostraclusi da luglio 2013. Il Presidente Zingaretti aveva garantito to dalla fiducia dei cittadini, che ci hanno riconfermato alla
il massimo impegno sulla questione, ma a distanza di ormai guida della città. Nella seconda legislatura gli obiettivi sono

SANTA MARINELLA

52

cambiati. Puntiamo soprattutto allo sviluppo economico ed
occupazionale attraverso la promozione e la valorizzazione
del nostro patrimonio storico, naturalistico ed archeologico.
Non a caso abbiamo immediatamente aderito, insieme agli
altri comuni del comprensorio, al protocollo d’intesa per la
“nascita” dell’Etruria Meridionale, così da creare un vero e
proprio “brand” che può sicuramente attrarre investitori e attirare visitatori da tutto il mondo, sfruttando la vicinanza con
Roma e il flusso di passeggeri e turisti al porto di Civitavecchia
e all’aeroporto di Fiumicino”.
Sicurezza idrogeologica, Santa Marinella è ancora a rischio? “Santa Marinella è una città a forte rischio idrogeo-

nicipio, la Piazza Centrale e il Cementificio sono tre obiettivi
prioritari della nostra amministrazione. Al momento tutti sono
al vaglio dell’amministrazione. Il Nuovo Municipio sorgerà
all’interno dell’attuale lotto che ospita la Sede Centrale di Via
Aurelia 455. Ci sono però alcune ipotesi che stiamo valutando
per ubicarlo altrove. La Piazza Centrale invece, per la quale abbiamo stanziato già i soldi necessari all’avvio dell’iter,
sorgerà al posto dell’ex fungo, in pieno centro storico, e comprenderà anche due piani di parcheggi sotterranei, spazi verdi,
aree per eventi e manifestazione. Sul cementificio invece ci
sono buone prospettive per il futuro, visto e considerato che il
proprietario dell’immobile è riuscito ad ottenere le autorizza-

logico. L’urbanizzazione selvaggia sviluppatasi nei decenni
passati ha contributo in maniera negativa purtroppo, ad accentuare questo problema. “Tombare” e cementificare i fossi
inoltre, non è stata una scelta saggia, come dimostrato dalle
alluvioni del 1981 e del 1996. Per mettere in sicurezza i corsi
d’acqua che attraversano la città servono investimenti di milioni e milioni di euro, che il bilancio comunale non riesce a coprire con fondi propri. Anche in questo caso abbiamo chiesto
aiuto alla Regione Lazio, ma al momento non abbiamo ancora
ricevuto risposta alcuna. Debbo però precisare che in questi
anni, siamo comunque riusciti ad effettuare almeno un paio
di interventi molto importanti, presso il fosso delle Vignacce,
attraverso l’ampliamento del letto del corso d’acqua, e a Valle
Semplice, rialzando il piano stradale e aumentando anche in
questo caso la portata del fosso. Impegniamo tuttavia ogni
anno, oltre 40mila euro per la pulizia e la bonifica dei fossi”.
Nuovo Municipio, quando la prima pietra? “Il Nuovo Mu-

zioni necessarie per gli interventi di ristrutturazione e bonifica
dell’area, tutelata dal Ministero dei Beni Culturali”.
Differenziata, in due anni quale percentuale avete raggiunto? “La Raccolta Differenziata, avviata nel 2012 e proseguita a step in tutti i quartieri, è stata una scelta coraggiosa
e doverosa, sia per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro
urbano, sia in termini di risparmio in merito al conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato. In tre anni abbiamo
raggiunto quasi il 60% di differenziata, senza dubbio un buon
traguardo che ci spinge a migliorare il servizio nel futuro. Rivolgo con l’occasione l’ennesimo appello a quei cittadini che
purtroppo non hanno ancora compreso l’importanza di questo servizio, i quali continuano a gettare i propri rifiuti in ogni
dove, vicino alle campane del vetro, sulle nostre colline, ai
bordi delle strade. Così facendo ledono l’immagine del Comune e rischiano, come effettivamente è già stato comprovato,
multe salate e denunce penali”.

L

RIVOLUZIONE
NEI SERVIZI SOCIALI

e politiche sociali sul territorio. Se
ne parla poco. Eppure, specie in
questo periodo di crisi economica, è la problematica che più interessa
le famiglie alle prese con il carovita e
l’emergenza sociale. In quest’ambito
è in atto una piccola grande rivoluzione di carattere normativo a seguito
dell’approvazione di nuove linee guida
sui servizi sociali introdotte anche nella
Regione Lazio. Alcuni servizi, fino ad ora
gestiti in autonomia dai singoli Comuni,

comuni del distretto di Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana e Canale
Monterano. La Delibera di Giunta regionale 136/2014 impone infatti la gestione distrettuale di alcuni servizi mentre
altre problematiche restano alla gestione comunale, altri ancora pur rimanendo alla gestione comunale dovranno
seguire dei criteri distrettuali omogenei.
Il cambiamento investe anche i dipendenti comunali alcuni dei quali passano
lavoreranno per la gestione distrettuale.

Quanti sono i fondi a disposizione per
il comprensorio del lago? “Abbiamo
in tutto 714mila euro per l’anno 2014 a
copertura dei servizi offerti dall’attuale
Piano di Zona”.
Quali sono i servizi che restano alla
gestione comunale? “Restano ai Comuni la gestione dei centri di aggregazione sociale, i servizi di trasporto
sociale e l’assistenza di sostegno nelle
scuole. Restano inoltre ai comuni ma
per una gestione mediante criteri di-

L’ASSESSORE
PAOLA LUCCI
CI ILLUSTRA
LE NUOVE LINEE
GUIDA REGIONALI
IN VIGORE
DA GENNAIO 2015
DI GRAZIAROSA VILLANI
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dovranno ora essere gestiti a livello sovracomunale. Ma si va oltre anche alla
modalità di Accordo di Programma distrettuale tarato a livello di distretto Asl
al quale in base ad alcuni progetti venivano gestiti alcuni servizi socio-sanitaria. Cosa cambia in particolare per una
popolazione di circa 58mila abitanti? Ne
abbiamo parlato con Paola Lucci, assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Bracciano impegnata in questi giorni
con varie riunioni con gli amministratori
del comprensorio del lago per dare il via
alle nuove modalità di gestione.
Assessore Lucci. Qual è la novità di
maggior rilievo? “Il dato principale è
che, in attuazione della “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge
328/2000) si parla oggi di cosiddetto
“welfare distrettuale”, ovvero di un
sistema allargato per la gestione dei
servizi in forma associata da parte del

All’Accordo di Programma subentra in
particolare una convenzione tra Comuni
che dobbiamo stipulare entro l’anno in
quanto il nuovo sistema entra in vigore
dal 1° gennaio 2015”.
Quali sono gli ambiti che verranno
gestiti a livello associato? “Sono i
livelli essenziali di prestazioni sociali,
cosiddetti LEPS. Si tratta di interventi a sostegno delle povertà, di misure
per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio come l’assistenza
domiciliare, gli interventi per minori e le
famiglie compreso l’affido e l’accoglienza in strutture. Inoltre si tratta di misure
per le donne in difficoltà, per lo sportello
famiglia, per l’integrazione di disabili
come i centri riabilitativi, le comunità
alloggio e di accoglienza, interventi per
la socializzazione degli anziani presso
strutture residenziali e semiresidenziali,
interventi per le dipendenze da sostanze
stupefacenti, ludopatie”.

strettuali omogenei l’assistenza alloggiativa e l’assistenza economica con la
previsione di borse lavoro e contributi
una tantum”.
A suo avviso si tratta di una “rivoluzione” che migliora o peggiora
la situazione in termini di risposte
concrete a chi è in difficoltà? “Sicuramente ci sarà maggiore uguaglianza tra
i cittadini del distretto in quanto i criteri
omogenei garantiranno un trattamento di accesso uniforme ai servizi e agli
eventuali contributi.
Resta l’incertezza sull’entità dei fondi a
disposizione per il 2015 in quanto non
è ancora noto lo stanziamento che sarà
disposto dalla Regio Lazio e dallo Stato
e che entreranno a far parte di un budget di distretto in cui anche i comuni
verseranno la quota parte.
Cambieranno anche le modalità di stesura del bilancio per quanto attiene i
fondi per il sociale”.

FEGATO E PANCREAS
QUALI LE FORME PIÙ GRAVI DELLE PATOLOGIE
CHE COLPISCONO QUESTI DUE ORGANI
DI ALDO ERCOLI

L
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’ecografia epatica è una metodica non invasiva per
studiare l’anatomia del fegato, dimensioni,alterazioni
strutturali. Le forme più lievi possono essere la steatosi
epatica (fegato grasso) quelle più gravi certamente le neoplagie. Tumori che nella stragrande maggioranza dei casi sono
metastatici, secondari, provenienti da altri organi ( in genere
gastrointestinali) in cui primitivamente la neoplasia
era nata. Più rari i tumori primitivi, quelli originatesi in loco. Nell’80-90% dei casi
si tratta di carcinomi epatocellulari
( il resto di calangiocarcinomi
e tumori di origine mista).
In ogni caso, sia in Europa
che negli USA, le neoplasie primitive rappresentano solo il 2% di
quelle totali mentre in
Asia e Africa arrivano
fino al 20-30 %. Qual
è l’esiologia ( ovvero la
causa) più frequente?
L’epatite alcolica e virale sono ai primi posti.
Gli etilisti con cirrosi vanno più facilmente incontro
agli edenocarcinomi epatici (
importante richiedere l’alfa fetoproteina ematica). Alla stessa stegua,
anche se in numero minore, va presa in
considerazione l’infezione cronica da HBV ( epatite
C) perché è strettamente associata allo sviluppo del tumore.
E’ molto probabile che il VIRUS esplichi un azione oncogena
diretta sulle cellule epatiche . cIò è evidente dalla presenza
di frammenti subgenomici di HBV-DNA nel DNA delle stesse
cellule. Più rare sono le cause su base metabolica , idiopatica
( sconosciuta) oppure l’emiocromatosi ( accumulo del ferro
nel fegato), le tossine dovute ai funghi ed i fattori ormonali (
uso prolungato dei contraccettivi orali). Quali sono i sintomi
nei tumori del fegato ? Cliniche se nella cirrosi epatica danno
difficilmente sintomi , quelli più frequenti sono la mancanza
di appetito ( anoressia), l’aumento notevole delle dimensioni
del fegato ( epatomegalia), una certa dolenza sotto le costole di destra ( ipocondrio destro). Personalmente in tutti i casi
sospetti richiedo alfa fetoproteina la fosfatasi alcalina ( che è
molto aumentata) e l’emocromo (anemia). Poi come detto l’e-

cografia epatica, la TC - guidata o per via laparoscopica. Con
l’ecografia dell’addome superiore possiamo evidenziare non
solo il fegato, con la sua colecisti, ma anche i reni, la milza
e, se non vi è troppo meteorismo (aria nella pancia), anche il
pancreas, organo retroperitoneale responsabile di un numero
molto frequente di neoplasie, specie quelle a carico della testa
dell’organo che comprimono le estreme diramazioni ove passa la bile per finire nell’intestino.
Poco si parla dei tumori endocrini
del pancreas che sono altrettanto importanti. Uno dei primi
che scoprii nel 2008 era
un carcinoide, un tumore
delle cellule cromofili,
che secerne scrotonine e prostaglandine. Il
paziente di circa quaranta anni, aveva improvvisi arrossamenti
a carico del viso (flushing) diarrea, dispnea
asmatiforme,
fegato
ingrossato e peggiorava
sempre bevendo qualsiasi
bevanda alcolica (flushing).
Tra gli altri tumori endocrini
pancreatici ricordo l’insulinemia
che, se pur benigna, nel 90% dei casi,
provoca ipoglicemia ed iperinsulinemia il
glicagoma, neoplasia cellulare dovuta alle cellule
alfa, che secerne glucagone, che si manifesta con iperglicemia (diabete), dermatite bollosa o erimatosa, dimagrimento
marcato, disturbi della motilità gastro-intestinale ed anemia.
Più rari ancora sono il Vipoma (tumore delle cellule delta, che
secerne il VIP (peptide intestinale vasoattivo) provocando diarrea cronica molto acquosa, arrossamenti cutanei, calo ponderale, iperglicemia, il Somatostatinoma, neoplasia delle cellule
delta che secernendo somostatina si manifesta anche esso
con diarrea cronica, presenza di grassi nelle feci, colecistite,
diabete mellito e come al solito, anemia. Le cellule delta del
pancreas sono anche responsabili della secrezione di gastrina, che prodotta in eccesso, provoca una acidità con malattia
ulcerosa che non risponde alle più moderne terapie nonché
diarrea. Si tratta della “famosa” Sindrome di Zollinger-Ellison,
da me riscontrata tre volte nella mia professione.

É

senza dubbio il quadro più famoso del mondo. Se andate
al Louvre non dovrete cercarlo, basterà individuare da
lontano una lunga fila di persone in paziente attesa. Potete stare certi che davanti a questa coda troverete lei, la Gioconda di Leonardo da Vinci, che vi sorriderà da dietro un vetro
blindato. Ancora ricordo l’emozione della volta che me la sono
trovata davanti, mitigata forse dalla scoperta delle piccole dimensioni del quadro, che nella mia testa doveva essere più
grande. Un dipinto famoso, sul quale era stato scritto di tutto,
anche pagine discutibili su presunti misteri che la vedrebbero
coinvolta. Quasi tutto… Infatti, all’inizio del 2012, un evento

NON MOLTI SANNO
CHE NEL MUSEO
DEL PRADO DI MADRID
È ESPOSTA UNA PERFETTA
RIPRODUZIONE
DELL’OPERA
DI LEONARDO DA VINCI
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neanche riuscita particolarmente bene, di pittori Fiamminghi
od Olandesi. La svolta si è avuta a fine 2011, quando il Museo
del Louvre l’ha chiesta in prestito per una grande mostra, organizzata in occasione della fine del restauro di un altro grande capolavoro di Leonardo: La Sant’Anna. Per l’occasione, ai
responsabili del Prado fu chiesto anche di effettuare alcuni
studi, in particolare utilizzando gli infrarossi, sulla copia della
Gioconda, che tutti chiamavano “Gioconda Hermosa”. Bisogna
dire che solo a guardare la copia del Prado, non ti verrebbe
mai in mente di stare osservando qualcosa di particolare e
di straordinario. E poi c’era quel bruttissimo sfondo nero che
contornava la figura della Monna Lisa spagnola, che era molto
lontano dall’etereo sfondo dell’originale. Ma qualche segno
premonitore della scoperta, da tempo, era nell’aria. Nel suo
libro “La Monna Lisa svelata”, Alessandro Vezzosi, presidente
del Museo Ideale di Leonardo da Vinci, aveva scritto che il fondo nero della “Gioconda Hermosa” era stato dipinto successivamente e che in alcune incisioni del Settecento l’opera veniva
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DI GIOVANNI ZUCCONI

imprevedibile ha letteralmente sconvolto il mondo dell’Arte.
Con un colpo di scena degno di una soap opera sudamericana,
liberata da un velo di vernice scura deposto in un incomprensibile restauro del XVIII secolo che aveva nascosto la sua reale
identità, è comparsa tra le sale del Museo del Prado addirittura la sorella gemella della Gioconda. Una sorella da un padre
diverso, ma indiscutibilmente sua sorella, anzi gemella, nata,
come vedremo, dalla stessa invenzione artistica del grande
Leonardo. Eppure era sempre stata li, in qualche sala nel Museo del Prado di Madrid, senza avere un particolare risalto. Era
considerata una delle migliaia di copie del capolavoro leonardesco che sono state dipinte nei secoli da artisti di secondo
piano. In particolare si pensava che questa fosse una copia,

addirittura attribuita a Leonardo. Possiamo attribuire proprio a
questo studio di Vezzosi la richiesta francese di approfondire
meglio il dipinto, utilizzando anche delle tecniche molto avanzate: raggi x, raggi infrarossi, riflettografia, laser e scanner. I
risultati di questa ricerca sono stati straordinari. Dietro la vernice scura è apparso, come in una magia, lo stesso sfondo di
laghi e montagne che rende così affascinante l’atmosfera nella quale è immersa la Gioconda di Leonardo. Ma non è tutto.
Analisi più approfondite hanno rivelato l’esistenza anche delle
stesse correzioni e ripensamenti che ritroviamo nell’originale.
Agli occhi degli esperti del Prado, che naturalmente avevano
tutto l’interesse ad esaltare questa scoperta, tutto questo si
poteva spiegare in un solo modo: che la Gioconda Hermosa
fosse stata dipinta da qualche discepolo di Leonardo mentre
il suo maestro dipingeva l’originale. Ha affermato Gabriele Finaldi, il vicedirettore del Prado: “Non è una copia posteriore,
è un quadro dipinto mentre Leonardo dipingeva il suo, con le
stesse correzioni in opera. E’ una esecuzione parallela, sincronica, probabilmente realizzata sul cavalletto a fianco di quello
del maestro”. Secondo la restauratrice Ana Gonzalez Mozo,

no invece uno dei suoi allievi spagnoli che, tra il 1503 e il
1506, si trovano a Firenze: Fernando Yáñez de la Almedina o
Fernando Llanos. Come per la gemella più famosa, anche per
la Gioconda Hermosa si stanno scrivendo fiumi di inchiostro,
e gli storici dell’arte di tutto il mondo stanno facendo a gara
per contribuire con le loro ipotesi e le loro considerazioni. Ma
la cosa più straordinaria, e forse irripetibile, è che da marzo a
giugno 2012, dopo più di 500 anni, le due Gioconde, la Monna
Lisa spagnola e quella francese, sono tornate ad essere, per
qualche mese, una accanto all’altra, e a sorridere tutte e due
insieme a centinaia di migliaia di visitatori, accorsi al Louvre
attratti da quello che si spera non sia stata solo una gigantesca operazione di marketing.

www.orticaweb.it

LA GEMELLA
DELLA GIOCONDA

sono molti i dettagli, emersi dalle analisi, che confermerebbero la creazione contemporanea dei due dipinti. Per tutte e
due le opere, le bozze sono state effettuate con delle matite
rosse e nere e, particolare rilevante, sono state apportate le
stesse correzioni in corso d’opera: la testa “abbassata” prima
da Leonardo e poi dal suo discepolo, il seno e la scollatura
“corretti” nello stesso modo. Tutto questo, ammesso che sia
vero, è molto affascinante, e propone un’immagine tenera e
confidenziale del discepolo accanto al suo immenso Maestro
che copia, titubante e con comprensibile imbarazzo, quello
che diventerà il quadro più famoso di tutti i tempi. E parlare di
tenerezza non è completamente fuori luogo, se si esaminano i
nomi che gli storici dell’arte propongono per individuare l’autore della Gioconda Hermosa. L’autore più probabile sembra
proprio essere il discepolo preferito di Leonardo, quel Andrea
Salaino che sappiamo anche essere stato l’amante del Maestro. Un’alternativa al suo pupillo potrebbe essere l’altro suo
discepolo, Francesco Melzi. Alcuni storici dell’Arte propongo-

MANUALE ESOTERICO
DI COSTELLAZIONI FAMILIARI

S

ette libri di successo. Tradotti in varie parti del mondo.
Analizzati, sezionati e discussi in convegni, adoperati
come spunto per tesi di laurea. Testi mai banali sui quali
si può anche non essere d’accordo, ma che non si possono ignorare. Quattro delle sue opere letterarie hanno anche
ottenuto premi internazionali. E’ questo il palmarès come
scrittore di Raffaele Cavaliere, psicoterapeuta e psicologo di
fama internazionale, che ha dato alle stampe da poco tempo

ESCE L’OTTAVO
LIBRO DI RAFFAELE
CAVALIERE
CHE SI PREANNUNCIA
COME UN NUOVO
SUCCESSO
DI GIANNI PALMIERI
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la sua ottava fatica. Che rappresenta anche il secondo libro
sull’argomento delle Costellazioni Familiari. Abbiamo intervista l’autore che, peraltro, L’Ortica si vanta di avere tra i propri
collaboratori da oltre tre lustri. Dottor Cavaliere come possiamo presentare questo libro?
“Il libro, dal titolo Manuale esoterico di Costellazioni Familiari,
metodo e principi rivelati, usa diversi linguaggi provenienti da
campi differenti per dare una visione dettagliata di cosa siano
le Costellazioni Familiari. Le cinque macro aree consentono ai
lettori di spaziare in mondi diversi ma interdipendenti, spesso
nascosti alle persone più distratte, ma che nell’esplorarli danno una chiave di comprensione maggiore dei fenomeni che
avvengono nella realtà e nelle dinamiche di una Costellazione
Familiare.
La Conoscenza è una via per la liberazione dell’individuo e
il libro trasmette diverse attingendo ad ambiti affini, questo
proprio per affrontare la complessità dell’esistenza sotto ogni
punto di vista tecnico, scientifico e spirituale. I miei primi
quattro libri sono stati tecnici – scientifici, mentre gli ultimi
quattro hanno la matrice della scienza illustrata anche in termini esoterici/spirituali proprio per rispondere alle necessità
dei Tempi Attuali”.
E’ vero che il libro si snoda lungo cinque capitoli?
“Sì esatto, I cinque capitoli permettono di sviluppare il tema
delle Costellazioni Familiari viste da tante angolature rendendo possibile la comprensione di esse. Una parte scientifica

spiega le origini Psicologiche, Psicoterapeutiche e le varie
tecniche della Psiogenealogia che hanno influenzato e costituito il mondo delle Costellazioni. Su L’Ortica uscirono dieci
articoli che sono la base di questo capitolo del libro. Una parte
esoterica spiega esattamente che cos’è un “eggregore”, meglio “campo – coscienza collettiva” e come funziona, inoltre
vi sono dei concetti che consentono una più profonda analisi
della realtà: Il funzionamento delle varie “coscienze” rende più
comprensibile il “campo morfogenetico” utilizzato nell’ambito
della biologia. L’inconscio collettivo o il “campo” che si costituisce durante una Costellazione Familiare ora sono scientificamente descritti e i fenomeni che avvengono comprensibile
per tutti. Una parte spirituale aiutare il lettore ad abbracciare
la complessità delle Costellazioni Familiari, di come l’esistenza viene regolata da “leggi eterne” alle quali nessuno può fuggire. La parte sulla metodologia spiegata in termini tecnico/
scientifici, e spirituale cosa accade durante una Costellazioni
Familiari .Gli operatori possono trarre ispirazione per perfezionare il loro approccio ed applicazione nel loro lavoro clinico.
I lettori comuni potranno capire meglio le dinamiche che accadono durante una Costellazioni Familiari. Cinque vissuti di
partecipanti e tre relazioni delle presentazioni del primo libro
completano la visione d’insieme sulle cose spiegate nel saggio; esse aiutano il lettore a formulare, in modo critico, le sue
osservazioni, confrontarsi con altre esperienze o riscontrare
gli elementi appresi durante la lettura. La quinta parte stimola
l’interazione con il lettore che potrà fare così le sue verifiche”.
Come inquadriamo questo libro rispetto ai precedenti?
“Il saggio collega le Costellazioni Familiari Sistemiche
nell’ambito della Psicologia Transgenerazionale come metodo
terapeutico per risolvere “i legami occulti” che generano la
“coazione a ripetere” e sciogliere quei “nodi nevrotici” così
profondamente radicati nei comportamenti delle persone. Gli
“irretimenti” (legami karmici) vengono spiegati come i processi d’identificazione dell’Io, copioni o epicopioni (E. Berne)
nelle trasmissioni transgenerazionali di disagi e malattie.
Il filone scientifico parte da Freud e Jung che già ipotizzavano
le interferenze di “comportamenti trasmessi attraverso le generazioni” come cause di alcuni disturbi psicologici osservati
nel loro lavoro clinico.
Negli anni ’50 lo “Psiocodramma” di Moreno trattava e manifestava nelle rappresentazioni il “co-inconscio”, questa sorta
di “coscienza collettiva della famiglia” che influenzava il comportamento dell’individuo, in qualche modo le C.F. possono
essere intese come un’evoluzione tecnica e spirituale.
Il libro attinge molto dalla spiritualità attuale per analizzare
molti fenomeni a cui l’individuo va incontro durante la sua vita.
L’esposizione in termini scientifici e spirituali aiuta il lettore a
sviluppare una visione dell’esistenza più articolata.
I parallelismi dei due approcci scientifico e spirituale si trova
in tutti i capitoli senza correre rischi di sincretismi banali”.

“

Forse abbiamo solo dimenticato che siamo ancora pionieri e cheil nostro destino è sopra di noi”, così lo presentava al pubblico in trepida attesa uno dei tanti trailer.
Stiamo parlando di Interstellar l’ultima fatica di Christopher
Nolan, uscita in Italia addirittura con un giorno d’anticipo sugli States. Il kolossal fantascientifico è stato girato in IMAX,
coniugando i tradizionali 35 millimetri ai 70, con un budget,
secondo indiscrezioni, sopra i 150 milioni di dollari. Scritto,
diretto e prodotto dal regista della più nota saga del Cavaliere
oscuro, in collaborazione con il fratello Jonathan che gli ha
fornito lo spunto insieme al fisico californiano Kip Thorne, uno
tra gli scienziati più conosciuti nello studio dei buchi neri e dei
cosiddetti “wormholes”: i vortici che collegano punti distanti
nell’universo e che consentirebbero di fare salti nello spazio
e nel tempo. La prospettiva affascinante di potersi spostare
attraverso questi “tunnel cosmici” è alla base dell’ultima missione narrata da Interstellar. La terra è sconvolta dal disastro
ambientale e un gruppo di scienziati decide di intraprendere
un viaggio attraverso un portale interdimensionale alla ricerca
di un nuovo pianeta dove l’uomo possa sopravvivere e coltivare la sua terra. L’idea non è nuova e ci riporta alla straordinaria
avventura di Stargate raccontata da Emmerich nei primi anni
novanta, anche se allora il misterioso portale di provenienza
aliena era stato rinvenuto nel 1928 nella piana di Giza, in Egitto. Certo, i nostri eroi, interpretati da Matthew McConaugheybe (Cooper) e Anne Hathaway (Brand), cui si aggiungono Matt
Damon e l’immancabile Michael Caine, non trovano amuleti
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NELL’ULTIMA FATICA DI NOLAN
MENO COMPUTER GRAFICA
E PIÙ SCENOGRAFIA.
COSTO 150 MILIONI DI DOLLARI
DI BARBARA CIVININI

con l’occhio di Ra, ma fanno ugualmente un viaggio fantastico
nell’iperspazio. L’obiettivo, come ha spiegato lo stesso regista, è quello di far vivere allo spettatore
una vera e propria esperienza da portare
con sé. Proprio per questo la location
ha avuto una parte fondamentale nel
dare alla pellicola l’aspetto di un vero
e proprio documentario. Insomma,
meno computer grafica e più scenografia. Questo, spiega Nolan, è
stato un impegno completamente
diverso dai miei precedenti, che mi
ha restituito in pieno il senso dell’immaginazione di quando si è bambini e
ragazzi (Corriere della Sera). Lo stesso
protagonista, McConaugheybe - come riporta l’Ansa - dice che “nelle emozioni di Interstellar
possiamo identificarci tutti, in un modo o nell’altro”. Dunque un ultimo viaggio per arrivare là dove nessun uomo è mai
giunto prima - per dirla con Roddenberry - alla ricerca della
salvezza per il genere umano, accompagnato dalla bella colonna sonora di Zimmer, che sicuramente affascinerà il grande pubblico e non solo i più giovani, da sempre fan del regista
londinese. Dietro l’angolo c’è l’Oscar e chissà se la pellicola
riuscirà ad avere lo stesso successo di Inception, che tre anni
fa portò a casa quattro statuette.

