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Ladispoli rischia maxi bollette idriche
Duole dirlo, ma da qualche tempo la Regione Lazio proprio non ne azzecca una nei confronti del nostro
territorio. Dopo i tagli alla sanità e l’avallo alla recente apertura della discarica di Cupinoro alla spazzatura di Roma, ora un’altra tegola cadrà sulla testa della gente di Ladispoli. E’ notizia di queste ore che
la Regione Lazio ha annunciato al comune che sono state avviate le procedure per il passaggio forzato
del servizio idrico di Ladispoli, attualmente gestito dalla Flavia Acque, all’Acea Ato 2. Se entro 30 giorni,
infatti, il sindaco Paliotta non invierà la propria adesione, sarà nominato un commissario ad acta che
scavalcherà la sovranità del Consiglio
comunale. E le conseguenze saranno disastrose sotto tanti punti di vista.
Il più importante per gli utenti è che le
tariffe idriche di Ladispoli
rischierebbero di aumentare del
40% se si realizzasse il passaggio all’Acea Ato
2, azienda che già a
Cerveteri è finita spesso al
centro delle polemiche per un servizio non
proprio impeccabile, a fronte di bollette
spropositate. Il secondo motivo che desta
preoccupazione
è il fatto che la Regione
Lazio, con questa decisione, scavalca
la sovranità del
Consiglio
comunale,
ridimensionando
drasticamente la volontà
popolare. Se un ente
locale ha deciso di gestire in
proprio il settore idrico,
fornendo un servizio eccellente come quello della Flavia
Acque a Ladispoli, non può essere
la Regione Lazio ad imporre il
passaggio ad un altro soggetto senza
oltretutto ragioni plausibili e prive di fondamento giuridico. La Flavia Acque, infatti, è
un’azienda totalmente pubblica che rispetta pienamente i parametri previsti dalla legge, brillando per
servizio efficiente, tariffe basse e società non in passivo. Il comune di Ladispoli, così come quelli di Bracciano, Anguillara e Manziana che rischiano lo stesso tracollo, ha già annunciato che contrasterà con ogni
mezzo e in tutte le sedi istituzionali il passaggio dell’acqua all’Acea Ato 2. Occhi aperti dunque perché
si corre il rischio tra qualche mese di veder arrivare nelle case di Ladispoli e delle altre città interessate,
una ondata di bollette dalle cifre esorbitanti.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“OSTILIA, IL PROBLEMA
È GIÀ RISOLTO”

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO
GIULIANO GANGITANO CHE RIVELA
COME UNA SENTENZA DEL 2011
ABBIA SCIOLTO DEFINITIVAMENTE IL NODO
DI GIANNI PALMIERI

N

vicenda e letto il de profundis cantato dalla Corte dei Conti con
la nota inviata al Comune di Cerveteri in data 11 gennaio 2011
prot. n. 3535? In quell’atto viene spiegato quello che, peraltro, gli
addetti ai lavori sanno da sempre e cioè che il sindaco non ha
alternative, deve far trascrivere all’Ufficio dei Registri Immobiliari
di Civitavecchia l’avvenuto trasferimento a favore dei beni disponibili comunali dell’intero territorio costituente la lottizzazione
Ostilia a Campo di Mare. Dichiarata dai Giudici Amministrativi, in
via definitiva, illegittima. Questo atto, prescritto da norme di legge, consente al Comune di disporre immediatamente e in piena
libertà d’uso del valore commerciale delle aree libere di Campo
di Mare, salve le ulteriori determinazioni riguardanti la parte edificata”.
Una domanda ora si impone. Se è tutto così lineare, perché
Campo di Mare ancora annaspa e da anni comune ed Ostilia
non riescono a trovare una soluzione definitiva?
“Le responsabilità civili e penali – esclama Giuliano Gangitano
- sono sempre strettamente personali, è risaputo, ma a volte ap-

paiono divenire addirittura inescusabili quelle attribuibili a chi,
sempre a Cerveteri e per motivi imperscrutabili, ha già compiuto
l’operazione inversa. Aree ed immobili già pubblici con trascrizione a favore del Comune già avvenuta, d’emblee vengono restituite alla proprietà privata, non solo senza motivo in quanto
nulla di giuridicamente valido risulta nel frattempo sopraggiunto,
ma addirittura in assenza della indispensabile deliberazione consigliare, unico Organo della pubblica amministrazione titolato a
disporre del patrimonio comunale. Quanto detto rappresenta un
contributo di verità per chi vuol conoscere i fatti e non le opinioni
su le dette questioni che a suo tempo mi hanno personalmente
occupato professionalmente”.
Sono parole pesanti come pietre quelle dell’architetto Giuliano
Gangitano che ha lanciato il sasso nello stagno con riferimenti
e documenti ben precisi. Vedremo ora che seguito avranno e se
finalmente si potrà iniziare a lavorare per sciogliere un rebus che
da troppi anni pesa come un macigno sui residenti e sullo sviluppo di Campo di Mare.
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cata?
“Da tempo – afferma Gangitano – leggo pagine e pagine di dissertazioni a favore o contro l’amministrazione del sindaco Pascucci.
Molte sacrosante, alcune forse pretestuose, ma comunque nulla
di nuovo sotto il sole di Cerveteri. Ho deciso di incontrare il vostro
settimanale. L’unico mass media che non si è mai nascosto dietro
un dito anche nelle questioni più delicate, perché ritengo doveroso far constatare con quanta ipocrisia vengono rimestate e offerte
al consumo vicende vitali per Cerveteri, dichiarate spesso irrisolvibili. Mi riferisco in particolare alla questione Ostilia, sempre
quella purtroppo, anche se, come i vertici di piazza Risorgimento
dovrebbero ben sapere, già da anni definitivamente risolta sia
sotto l’aspetto giudiziario che contabile”.
Architetto, questa è una affermazione che confuta oltre un
quarto di secolo di immobilismo a Campo di Mare. Da cosa
nasce questa considerazione che per certi versi è clamorosa?
“In tanti ne parlano e ne scrivono continuamente – prosegue Gangitano - ma quanti di costoro conoscono realmente i termini della

IL FATTO

on amiamo la parola scoop. Però è indubbio che questa
intervista non potrà che suscitare clamore a Cerveteri dove
da oltre 30 anni lo sviluppo della fascia costiera è rallentato dalla annosa questione dell’Ostilia. La società proprietaria
della lottizzazione di Campo di Mare dove servizi, arredo urbano,
approvvigionamento idrico, illuminazione pubblica, gestione della
spiaggia sono come asfissiati dalla atavica battaglia col comune.
C’è una convenzione del 1991 che non si è mai riusciti a far rispettare pienamente, molte amministrazioni ci hanno sbattuto il
muso, non si contano più le guerre a colpi di carta bollata che si
sono innescate in questi lustri tra Ostilia e comune di Cerveteri.
Noi de L’Ortica non vogliamo dire che abbiamo scoperto l’uovo di
colombo, però andando ad incontrare l’architetto Giuliano Gangitano, per decenni responsabile dell’ufficio urbanistica del comune
di Ladispoli, dunque competente in materia, abbiamo avuto una
serie di notizie che la dicono lunga su come la questione Ostilia
potrebbe essere risolta da tempo. Architetto, perché ha deciso
di uscire allo scoperto, affrontando una faccenda così deli-

UN’ALTERNATIVA
A CUPINORO
UN REFERENDUM PER CHIUDERE
LA DISCARICA ALL’APERTO E IL SISTEMA VEDELAGO:
“NULLA SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE”
DI MARIA EMILIA BALDIZZI

L
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a vicenda di Cupinoro farà ancora molto discutere. Dopo
il sit-in davanti ai cancelli della discarica all’alba di lunedì
scorso dove centinaia di manifestanti hanno bloccato l’ingresso dei camion nella discarica, si preannunciano altre battaglie
da parte dei cittadini che sono ormai stanchi nell’assistere impotenti al loro territorio depredato e degradato a causa di scelte
poco lungimiranti dei loro amministratori. Sull’argomento è intervenuto il Movimento 5 Stelle di Bracciano e Anguillara non solo
per contestare ma soprattutto per fare una proposta: “(…) M5s
Bracciano, Anguillara Sabazia, Cerveteri e Santa Marinella si indignano davanti al comportamento delle loro amministrazioni che
concentrano l’attenzione pubblica esclusivamente sulle 20.000 T
per il trimestre, disposto da Sottile verso i Comuni di Fiumicino,
Ciampino, Stato Città del Vaticano e Roma Capitale, mentre in realtà è reale e provata la possibilità che Cupinoro venga ampliata
di 450.000 mc con l’apertura di un nuovo invaso adiacente a quelli
già esistenti e funzionanti. Il costo di preparazione e messa a
norma di questo nuovo spazio è di circa 3 milioni di euro e verrà
finanziato con i soldi dei cittadini. Altro problema gli impianti che
a tutt’oggi risultano funzionanti ma senza una vera messa in sicurezza e che lo stesso commissario ai rifiuti della Regione Lazio,
Sottile, ha definito “obsoleti”. Come possiamo non pensare che
verranno effettuate proroghe se la stessa disposizione di Sottile, a
cui erano presenti ARPA Lazio, il Sindaco Giuliano Sala e il direttivo della Bracciano Ambiente, non esclude questa possibilità? (…)
Noi abbiamo una proposta alternativa e stiamo organizzando delle

manifestazioni in cui chiameremo alla partecipazione i cittadini e
le amministrazioni. Abbiamo chiamato la proprietaria della “Vedelago”, un progetto che è già una realtà in molte zone d’Italia e che
si basa sul principio per cui “nulla si crea e nulla si distrugge”. I
materiali che arrivano come rifiuti non sono altro che oggetti in
disuso che per più del 90% possono essere recuperati e riutilizzati
con la nascita di oggetti diversi e nuovi come sedie, pavimentazioni e materiali edili. Questo è il principio base da cui parte
l’azienda e che porterebbe economia e ricchezza, un’azienda che
non troverebbe il suo direttivo nel privato già ricco ma nell’amministrazione comunale, quindi, nei cittadini che, oltre ad avere
un guadagno con la possibilità lavorativa, possono e si devono
anche proporre come organo di controllo verso i loro dipendenti
governanti. La nostra proposta potrebbe trovare una facile attuazione grazie agli studi condotti sul territorio, ma siamo certi che
molti dei Vostri governanti diranno che non ci sono le condizioni e
che non abbiamo effettivamente proposto nulla; tocca ai cittadini
verificare le parole di queste amministrazioni e proponiamo un
referendum per la chiusura della discarica all’aperto, collaborando
anche con le promesse pubbliche dell’amministrazione verso una
nuova gestione comunale dei rifiuti (…)”
Così i penta stellati… Intanto il 27 ottobre alle 15.00 sotto il Castello di Bracciano i comitati cittadini hanno organizzato una manifestazione di protesta contro la discarica, a cui sono stati invitati
tutti coloro, compresi gli amministratori, che hanno a cuore il destino del nostro territorio.

MONNEZZA
E GATTOPARDISMO
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realizzerà impianti “ecosostenibili” e tutto
l Comitato Rifiuti Zero Fiumicino con una
COMITATO RIFIUTI ZERO:
sarà formalmente a posto. La differenziata
nota infuocata informa dei nuovi sviluppi
inerenti Cupinoro:“E così mentre l’atten- “NUOVO INVASO A CUPINORO: arriverà nel tempo, ma non interessa quanto
lungo sarà questo tempo, al famigerato 65%,
zione dei più è inchiodata alle esigue 20.000
UN BRINDISI PER I SINDACI
qualcosa verrà recuperato, altro bruciato, altro
tonnellate di rifiuti di Roma che sarebbero ardigerito, gli avanzi di tutti questi processi di
rivate alla discarica di Cupinoro, il progetto”
PSEUDO-AMBIENTALISTI”
trattamento finiranno in uno dei VAIRA. CamVAIRA “1 va avanti fino alla sua approvazione
biare tutto, in buona sostanza, per non cambiare niente o poco
di lunedì scorso da parte dell’area VIA della Regione Lazio.
VAIRA 1, ossia 450mila mc di nuovo invaso in ZPS, “solo” 250.000 più di niente. Un brindisi quindi al Sindaco Sala (…) e per chi in
in più rispetto al fabbisogno presente e futuro dei 25 comuni del questi mesi ha preferito non guardare al progetto di ampliamento,
bacino di conferimento della discarica di Cupinoro! Perché? Lo pseudo ambientalisti compresi, depositato in Regione da Ottobre
chiediamo da tempo: perché viene richiesta ed ottenuta, l’ap- 2012 ma già annunciato ad inizio 2012.
provazione per un invaso tanto sovradimensionato? I 450.000 mc Cosa fare adesso? Oltre che mantenere alta la protesta in tutti i
dell’invaso autorizzato lunedì scorso lasciano spazio più che suf- luoghi, istituzionali e non, sarà probabilmente necessario proceficiente ad un allargamento della platea dei conferitori: Roma con dere con uno o più ricorsi al TAR, dove vengano messe in fila tutte
tutto il carico di rifiuti che non può più andare a Malagrotta! (…) le anomalie nascoste e manifeste di questa discarica, i vincoli, i
.Bracciano Ambiente deve non solo pareggiare il bilancio, deve danni ambientali procurati negli ultimi trent’anni, quelli che poanche collocarsi sul mercato e cosa c’è di meglio di un invaso trebbero derivare dalla definitiva ed irreversibile trasformazione
nuovo, spazio discarica che è merce preziosa sul mercato dei di questa vasta area di campagna in un grande polo industriale
rifiuti del Lazio, preludio di possibili altri VAIRA fino ad esauri- dei rifiuti. I Comitati di Bracciano decideranno per il meglio e cerre il 1.200.000 mc che sono la volumetria dichiarata disponibile tamente saremo al loro fianco.
E Bracciano cosa vuole? Cosa vogliono i suoi abitanti, e quelli
dell’intera area?
Il Sindaco Sala sta salvando la società, salverà i posti di lavoro, che, seppur residenti nei comuni limitrofi, in ogni caso subiranno
probabilmente chiuderà la discarica attuale (sempre che ci siano la scelta della Regione Lazio, di Roma, del Comune di Bracciano,
volontà, progetto e soprattutto soldi), quella che nata nel 1977 della Bracciano Ambiente, oggi controllata dal Comune e domani
e sviluppatasi fra un ampliamento e l’altro in un crescendo di non si sa considerando che autorizzazioni sono in capo alla Socomuni conferitori fino ad arrivare agli attuali 25, sostituendola cietà e non all’Amministrazione di Bracciano? Da Siena guardano
con una discarica residuale di rifiuti inertizzati (o presunti tali), con rinnovato interesse.”.

SI RIACCENDE IL FARO?

six days

Sardegna 2013

of Enduro

Il Team Caere Vetus ha partecipato
come Club indipendente schierando tre piloti laziali tra i più titolati:

Milani Mirco
Mastropietro Ubaldo
Incaini Damiano

I COMMERCIANTI DI VIA PALO LAZIALE
ENTUSIASTI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA DOVE APRIRÀ UN SUPERMERCATO
E CI SARANNO 6.000 MQ DI VERDE PUBBLICO
DI FELICIA CAGGIANELLI

LADISPOLI
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che porterà gente in un quartiere troppo spesso dimenticato.
Bruno, Bar Il Golosone: “Credo che l’apertura di questo nuovo discount sia positiva. Finalmente ci saranno più
parcheggi, circolerà più gente in questa zona, gli
appartamenti saranno più quotati e Il Faro riacquisterà finalmente la giusta dignità che
gli spetta”.
Monica e Francesco, Bar Pinguino: “Pensiamo che sia una cosa positiva. Speriamo
che finalmente si rivaluti la zona del Faro,
oggi vista come una delle zone degradate di
Ladispoli anche se così non è”. “Io -prosegue
Monica- sono 40 anni che abito a Ladispoli e
questa zona l’ho vista morire di anno in anno. Inoltre
non ci sono servizi utili come gli sportelli bancomat. Speriamo
che il nuovo mega discount crei posti di lavoro per le persone di Ladispoli, porti gente e faccia realizzare dei
parcheggi adeguati ad accogliere i clienti e non
solo. Spesso, infatti, la gente che vorrebbe
venire a prendersi un caffè al nostro bar
ci rinuncia in quanto ha difficoltà a trovare
un parcheggio in zona. Noi siamo fiduciosi.
Paolo Monticelli, Quinta Moda Store:
“Penso che sia una cosa positiva sul piano dei posti di lavoro e per i commercianti
del luogo visto che si prevede un incremento
del movimento dell’indotto della gente. Vedremo
come andrà a finire, perché tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare.
Speriamo bene. Apparentemente e per il momento direi che il
mio parere è positivo”.
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a venti anni era abbandonato fatiscente, in balìa del
degrado e di persone poco raccomandabili. Tra due
mesi sarà un centro commerciale moderno con
6.000 metri quadrati di verde pubblico attrezzato a disposizione dei cittadini. Stiamo parlando dei lavori di riqualificazione dell’area Il
Faro in via Palo Laziale, una superficie di
7.500 metri quadrati dove in passato vi
era un centro sportivo privato che, dopo
la chiusura, rimase per anni al centro di
una rovente guerra tra eredi. Prima di Natale aprirà i battenti un nuovo supermercato,
esteso su 1.500 metri quadrati, nell’ambito di
un nuovo progetto urbanistico che, oltre a potenziare
l’aspetto commerciale con svariati posti di lavoro, permetterà
di restituire alla gente un grande spazio pubblico dove poter anche organizzare spettacoli durante la stagione
estiva. Fatto rilevante è stato che il comune, al
momento di autorizzare i lavori, ha chiesto ai
redattori del progetto di mantenere all’interno delle nuove strutture la presenza
del simbolo del Faro che è stato demolito
e sarà ricostruito identico in un punto più
interno della zona dove saranno realizzati
anche un parcheggio con 140 posti auto e
una piazza che potrà diventare punto d’incontro del quartiere. Questa settimana il settimanale L’Ortica si è recato in via Palo Laziale, ed ha chiesto ai commercianti della zona come vedono l’apertura di un
grande supermarket. A sorpresa gli esercenti in larghissima
parte hanno salutato con entusiasmo l’arrivo del supermarket

Mauro Lisi, Bar Delfini” Il mio parere è molto positivo in quanto la zona del Faro acquisterà maggiore dignità e sarà più quotata rispetto al passato. Per troppo tempo l’area è stata lasciata
un po’ allo sbando. Mi auguro che questo
grande discount riqualifichi la zona, crei più
parcheggi e inviti i cittadini a recarsi al Faro.
Andrea Pacciolla giornalaio di via Palo
Laziale: “Con l’avvento del discount la zona
dovrebbe riqualificarsi, speriamo solo di non assistere all’ennesime scene di vandalismo visto che
l’area dovrebbe, stando al progetto, accogliere un
parco giochi per bambini. Le speranze di noi commercianti della zona sono riposte nei parcheggi grazie ai quali sarà possibile una maggiore
affluenza di gente nella zona a vantaggio di
tutte le attività commerciali presenti. Questa
è da tempo una zona abbandonata. Sembra
una sorta di far west, ci manca solo John
Wayne. La rivalutazione del Faro richiederà
pazienza e tempo. Per quanto mi riguarda mentre prima di fronte al mio chiosco c’era un scuola
adesso ho ben otto vetrine di oggettistica gestite da
orientali. La gente si lamenta tanto. E io di gente
ne vedo molta ogni giorno. Ci sono tanti pareri
discordanti, bisogna aprire un po’ gli occhi
tutti quanti. Perché al posto dell’ennesimo
supermercato non hanno pensato di creare delle strutture di servizi utili come una
scuola o una banca? Spero che si creino delle iniziative atte a de-localizzare l’afflusso di
gente al centro della città perché tutti noi della
zona abbiamo tanto di cuore e lo esprimiamo ogni
giorno con il nostro lavoro a contatto con la gente. Noi ci
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crediamo. Speriamo bene”.
Accanto alle varie dichiarazioni di coloro che
vedono di buon grado la venuta del nuovo discount ci sono le voci fuori dal coro di chi
vede la questione in modo differente e la
condivide sulle nostre pagine.
Massimo Imperato, supermercato Crai:
“Penso che anche se il comune da solo non
aveva i fondi per sistemare l’area ha trovato la
maniera più deleteria, soprattutto per noi commercianti, di ridare dignità alla zona del Faro. Noi con
la nostra attività siamo in procinto di spegnere le 50
candeline, ciò nonostante non si è tenuto conto
dei commercianti che da decenni alzano le serrande in zona e si è andati a favorire la solita
grande azienda a discapito dei titolari dei
negozi che in questa zona lavorano e ci vivono da una vita. Con questa manovra è stato
concesso un grande potere a persone che comunque vengono da fuori zona, senza pensare
che si è ancora una volta incentivato il commercio di prodotti provenienti dall’Europa e dall’estero
invece di tutelare i marchi italiani. Di grandi strutture
come quella che si appresta ad aprire le porte, in
un paese come Ladispoli, ce ne sono tante. La
questione comunque è solo una ovvero l’incapacità del Comune di Ladispoli di riuscire
a ridare dignità a quell’area nonostante le
ristrettezze economiche e la decisione, al
quanto discutibile di pensar bene di risanare la zona regalando ben 1500 metri quadrati
di area commerciale all’Eurospin. A noi sembra
solo di stare ad assistere all’ennesimo film già visto
più volte. Staremo a vedere i risvolti”.

LA RETE FOGNARIA
NON REGGE PIÙ L’URTO
DEL MALTEMPO?

E

Scrivo alla vostra redazione per far in modo che qualcuno dell’Amministrazione comunale, legga questa mia lettera in modo che si ricordi
che se siede su quello scranno lo deve anche ai votanti che abitano
a piano terra. E lo hanno scelto, riponendo in lui la fiducia perché
svolga il mandato al servizio della collettività.
Maurizio D’Aprile
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Caro lettore, quello che lei scrive è una problematica che va avanti da
tempo e che purtroppo non sembra trovare pace. Lei solleva il problema delle condutture che raccolgono l’acqua e che puntualmente,
alle prime piogge, causano disagi alle abitazioni il fatto è che anche
per le vie della città le tubature stentano a fare il proprio dovere. Le
parole servono a poco, le foto pubblicate dell’ultimo alluvione rendono l’idea.
Un’idea che ormai risiede nella mente di non pochi cittadini che vedono la propria città stretta nella morsa di un costante implemento
demografico e priva di un’adeguata manutenzione che riesca ad
evitare problematiche come quelle da lei descritte.

LADISPOLI

gregio signor direttore, quando si è verificato il nubifragio, ultimamente a Ladispoli, e dintorni, nella zona in cui abito, via
Messico, via Napoli ed adiacenze, alcune abitazioni site al piano
terra si sono allagate. Con molti disagi ed anche vari danni materiali.
Ormai da quando abito in questa città, ovvero 4 anni, mi sono trovato in questa situazione poco simpatica, sicuramente come altri per
diverse volte.
Ora, dopo questi accadimenti mi sono rivolto all’Amministrazione
comunale, presso l’Ufficio Tecnico preposto. E mi è stato risposto
che l’impianto di ricezione delle acque meteoriche e di scarico delle
abitazioni è sufficiente per le esigenze previste. Ma non sanno che
la popolazione residente ed anche quella temporanea nella stagione
estiva è aumentata di molte unità? E quindi anche le abitazioni che
ospitano tali persone? Sembra che questo problema non lo hanno
esaminato oppure, peggio, ignorato. E’ vero che interventi tecnici di
questo tipo avrebbero un impatto finanziario molto oneroso; ma è
altrettanto vero che non si può sostenere questa situazione, ormai
diventata molto grave.

LA DOMENICA SPORTIVA
AL GABBIANO
PRENDE IL VIA UNA NUOVA INIZIATIVA
AL CENTRO SPORTIVO DI LADISPOLI
DOVE SARÀ POSSIBILE FREQUENTARE
LEZIONI GRATUITE DI FITNESS ACQUATICO
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rriva a Ladispoli la domenica sportiva. E non parliamo del celebre programma televisivo, bensì di una iniziativa degna di
nota. Ogni domenica sarà possibile frequentare 2 ore di lezioni
con un programma sempre diverso e completamente gratuito. Non
importa che siate frequentatori abituali, il Gabbiano vi ospiterà e vi
darà l’opportunità di fare sport e di provare nuove attività.
Si partirà domenica 27 ottobre con “Tutti in acqua!!” dalle 10 alle 12
due ore di hydrobike e aquagym con Antonella e Alessia. Hydrobike?
Ma pedalare in acqua è così benefico?
Tra le discipline di fitness acquatico nate negli ultimi anni,l’hydrobike
(o acquaspinning) si rivela tra le più efficaci nel combattere il sovrappeso e tonificare il nostro corpo. Con l’hydrobike gli effetti benefici
dello spinning tradizionale sono potenziati dall’ esecuzione dell’attività in acqua, il cui risultato sul nostro corpo è quello di un idromassaggio. Non è necessario saper nuotare per frequentare un corso di
hydrobike: spalle e testa rimangono fuori, solo le ginocchia restano
sempre sommerse durante gli esercizi. Le lezioni di hydrobike si
svolgono a tempo di musica. I migliori risultati si ottengono con 2
o 3 sedute a settimana. La tonificazione dei muscoli è il beneficio
principale dell’hydrobike: la resistenza dell’acqua durante l’esercizio
permette il rassodamento dei muscoli e, con un allenamento costante, il proprio corpo apparirà più asciutto ed affusolato, grazie all’ allungamento dei muscoli stessi. Non solo gambe e glutei appariranno
sodi e scolpiti ma anche braccia, addome e muscoli dorsali. Infine è
importante sottolineare che il movimento dell’acqua sul corpo ha un
gradevole ed utilissimo effetto idromassaggio, come nell’ acquagym.
La pratica dell’ hydrobike è l’ideale per chi presenta problemi di sovrappeso e di ritenzione idrica: è un’ attività fisica di tipo aerobico
quindi permette un buon consumo di calorie. Inoltre, un buon allenamento agisce positivamente sul sistema cardio-vascolare rinforzando il cuore, la resistenza alla fatica e migliorando la circolazione

IL PROGRAMMA DELLE DOMENICHE PREVEDE
DOMENICA 27 OTTOBRE:
Tutti in acqua
10.00 10.50 Hydrobike e aquagym con Antonella e Alessia
11.00 11.50 Hydrobike e aquagym con Antonella e Alessia
DOMENICA 3 NOVEMBRE:
Al gabbiano novembre inizia con le novità
10.00 10.50 Xtempo con Lucia
11.00 11.50 Functional Training con Patrizio
DOMENICA 10 NOVEMBRE
Fuori la grinta
10.00 10.50 Pre pugilistica con Gino
11.00 11.50 Iron combact con Stefania
DOMENICA 17 NOVEMBRE
Divertiamoci
10.00 10.50 Zumba con Lucia
11.00 11.50 Social dance e Country linedance
con Rita e Tiziana
DOMENICA 24 NOVEMBRE
Pensiamo al wellness
10.00 10.50 Walk Exsercise con Barbara
11.00 11.50 Pilates. Elisa
DOMENICA 01 DICEMBRE
Potenziamoci
10.00 10.50 Fitness con Serena
11.00 11.50 Pump con Ennio

IL BIGLIETTO NON SI TIMBRA
E TRENITALIA GLI MANDA
UNA MULTA DA 500 EURO

U
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al massimo di 40 euro. Pochi giorni fa mi è arrivata a casa una raccomandata di Trenitalia con allegato bollettino postale di 508 euro,
somma che comprende la multa, tasse, sovrattasse, diritti e spese
amministrative. Se non pago entro 15 giorni la somma lieviterà a
524 euro. Dopo 60 giorni, c’è scritto nella lettera, in caso di mancata
conciliazione mi manderanno l’ingiunzione di pagamento e l’ufficiale
giudiziario a casa. Non si possono chiedere 508 euro ad un pendolare
che non ha colpe e che aveva pagato il biglietto regolarmente”.
La vicenda ha innescato reazioni a catena, la più dura è arrivata dal
Codacons.
“Una multa – dice il coordinatore del litorale Angelo Bernabei – che
tra interessi, mora, diritti e tasse lievita fino a 508 euro è come se
fosse una forma di usura legalizzata che condanniamo fermamente.
Il Codacons chiederà all’autorità giudiziaria di verificare come può
una contravvenzione di 40 euro, peraltro discutibile, crescere in questo modo. Trenitalia pensi a garantire servizi efficienti ai pendolari
e non a dissanguarli solo perché una obliteratrice non funziona alla
perfezione”.

LADISPOLI

na storia grottesca, evidenziata dalla stampa, che non possiamo non raccontare anche ai nostri lettori. Ci sarebbe da
sorridere se non fosse per un pendolare rischia ora di passare
un brutto guaio se non prevarrà al più presto il buon senso da parte
di Trenitalia. Questa è la storia di un cittadino di Ladispoli che oblitera
il biglietto alla stazione San Pietro, la macchinetta non timbra bene, il
controllore non crede alla sua buonafede e gli eleva il verbale come
se fosse sprovvisto di titolo di viaggio. Dopo poche settimane si vede
arrivare a casa una multa da 508 euro. L’incredibile episodio è accaduto ad un quarantaduenne che ora rischia anche il pignoramento a
casa se non ottempererà al pagamento della contravvenzione.
“Lo scorso 8 giugno – racconta il pendolare – tornando dal lavoro
salii sul treno delle 20,30 dopo aver timbrato il biglietto. Alla stazione
di Maccarese è arrivato il controllore che mi ha contestato la validità,
affermando che la data non si leggeva bene e dunque ero sprovvisto
del titolo di viaggio. Nonostante le mie rimostranze mi ha fatto un
verbale in cui non era specificata l’entità della multa che, in base a
quanto c’è scritto sui cartelli all’interno delle carrozze, doveva essere

L’AVVOCATO SIMONE MORANI
DALLE NOSTRE PAGINE
ESPRIME PERPLESSITÀ
SULL’ESITO DELLA SENTENZA

CENTRO COMMERCIALE:
VITTORIA DI PIRRO?

H
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a preso carta e penna per esprimere un parere che, pur non
andando contro corrente, di fatto apre un dibattito degno di
nota dopo la sentenza con cui il Consiglio di stato ha dato
ragione al comune di Cerveteri in merito al progetto del Centro commerciale in via di Zambra. Avvocato, perché queste perplessità
mentre tutti festeggiano il presunto scampato pericolo?
“Ammetto di aver accolto con un certo lieto stupore l’ordinanza del
Consiglio di Stato relativamente alla vicenda del Centro Commerciale
in località Beca. Stupore da un punto di vista tecnico, non di merito;
è infatti nota ai più la mia contrarietà all’edificazione di una struttura
commerciale di tale rilevanza sul territorio cerite e mi piace pensare
che la decisione del Consiglio di Stato renda anche merito ai tanti
sacrifici di molti anni fa, quando con l’impegno e l’insegnamento del
compianto Mauro Padroni iniziammo un lungo cammino di opposizione con le osservazioni acquisite agli atti del Consiglio Comunale
che poi ha adottato la variante. Confesso di essere stato tra i più
scettici al momento della lettura dell’ultima delibera consigliare, forse distratto da una apparente eccessiva semplicità dell’atto e dalle
potenziali conseguenze che avrebbe potuto avere conseguenze che,
ad oggi, non mi sembrano scongiurate; ma l’esito del procedimento
è chiaro e solo uno stolto si ostinerebbe a non dar atto a chi ha
concepito il provvedimento di aver posto in essere una raffinata e

valida argomentazione di diritto, idonea a trafiggere le ragioni della
ricorrente contro il Comune. I miei complimenti, quindi, al Segretario
Generale ed ai Dirigenti che il documento hanno concepito da un
punto di vista tecnico e giuridico, ma anche agli amministratori che
una volta tanto hanno sostenuto con convinzione una linea politica e
amministrativa ad oggi vincente”.
Perché dice una linea vincente ma per ora, cosa teme?
“A mio giudizio non basta, anzi, rimangono ai miei occhi alcuni
aspetti della vicenda che mi sfuggono ed alcuni passaggi nel dispositivo del Supremo Collegio Amministrativo che mi lasciano perplesso e soprattutto il timore di una strategia che, alla lunga, possa
rivelarsi fallace. Il provvedimento del Consiglio di Stato ha detto che
il Comune di Cerveteri non poteva e non doveva lasciare la variante
del Patto Territoriale, approvata anni orsono, come “tamquam non
esset” e cioè come se non esistesse; di qui la necessità di esaminare il progetto pervenuto all’attenzione della Conferenza dei Servizi
Regionale proprio all’interno del Consiglio Comunale, raffrontandolo
con la variante che lo stesso consesso anni prima aveva adottato;
l’Assemblea ha detto che il progetto non è conforme alla variante
ed il Consiglio di Stato ha disposto di conseguenza. Giusto così; ma
la politica e l’amministrazione della cosa pubblica impongono uno
sguardo più ampio che non il solo esito di un giudizio amministrativo

e quindi mi chiedo: preso atto che il deliberato del Consiglio di Stato
assume come “fatto storico” l’esistenza di una variante adottata e
strumentale all’attuazione del Patto Territoriale, cosa accadrebbe se
la Società proponente o le Società proponenti, oggi, decidesse di
ripresentare i progetti conformi alla variante adottata dal Consiglio
Comunale? E’ presto detto: accadrebbe che verrebbe riattivata automaticamente e necessariamente una nuova Conferenza dei Servizi
e, in quella sede, l’Amministrazione non avrebbe più armi per con-

trastare l’iniziativa. Detto per inciso, a quanto mi pare di rammentare
l’originario progetto del Patto Territoriale degli Etruschi incluso nella
variante prevedeva nella zona della Beca non uno, ma bensì due
centri commerciali, oltre al ben noto Parco Tematico della Cristianità
e molte altre iniziative. E quindi, se proprio vogliamo andare oltre
l’entusiasmo momentaneo della “promessa mantenuta” da considerarsi “già fatta”, va detto che a tutt’oggi nessuno può escludere
che a Cerveteri, in zona Beca, possano essere edificati non uno ma
forse addirittura due centri commerciali, oltre a molto altro previsto
nel Patto; basterebbe che le società proponenti si conformino alle
delibere di con cui il Comune di Cerveteri adottò la variante al PRG
ed il gioco sarebbe fatto”.
Come salvare Cerveteri dall’ipotetico arrivo di due Centri commerciali?
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“Esiste un solo strumento per ovviare a tutto ciò: la revoca, con atto
consigliare, del Patto Territoriale degli Etruschi; a ciò non ha ancora
provveduto nessuno. Detto ciò, però, lo sguardo d’insieme a cui mi
sono rifatto poco fa in questa mia riflessione di getto, mi impone di
pensare all’economia di questa città, al destino dei nostri figli, all’apparente inesistenza di prospettive positive per l’economia locale ed
all’enorme tasso di disoccupazione che affligge le forze lavorative
attive del paese. Mi chiedo se sia davvero il caso di lasciar cadere
in un nulla di fatto le possibilità d’investimento sul
nostro territorio che gli imprenditori proponenti il
patto territoriale (nel suo complesso) hanno messo
in campo; mi chiedo se non sia possibile fare in
modo che tante risorse economiche possano essere distolte dalla realizzazione di un’opera che
verosimilmente non avrebbe portato nulla alla città,
verso iniziative di diversa importanza e rilevanza.
Sentii parlare in passato di un “centro di eccellenza per le neuroscienze”,perché no? Sentii anche
parlare della possibilità di un grande Parco divertimenti, ma anche quello rimase lettera morta, tant’è
che poi è stato realizzato a Valmontone. E allora mi
chiedo, perché non tentare di riaprire un dialogo con le forze economiche del paese, secondo quella logica pattizia che animava il Patto
Territoriale degli Etruschi, anziché lasciarsi travolgere da contenziosi
giudiziari o da posizioni oltranziste e ideologiche? In un momento
di gravissima crisi è questo il ruolo che spetta agli amministratori
e questo mi auguro di vedere nel loro operato; è tempo di uscire
dal guscio del difensivismo che ha ridotto questa città a spegnersi
per consunzione, di passare ad una fase “costruttiva” della Cerveteri
che verrà, abbandonando le inerzie legate agli ideologismi elettorali.
Sotto questa prospettiva, in una perdurante condizione di sostanziale
e dannosa inerzia di chi governa la città, mi auguro che in futuro
siano gli amministratori del Partito Democratico e della PDL, seppure
da una difficile condizione di oppositori, ad assumere una funzione
dinamica; ne varrà del futuro dei nostri figli”.

n e w s n e w s
CENTRO DI SOLIDARIETÀ:
“ DOPO AVERGLI DATO UN PACCO,
NON LASCIAMOLI SOLI”

LE GUARDIE
NAZIONALI AEZA
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Quando le persone restano sole in silenzio con la
propria sofferenza, non lasciamoli soli, non ci accontentiamo di consegnare un po’ di pasta e di latte per mettere
a posto la nostra coscienza, cerchiamo di andare al di là
del compitino che ci siamo assegnati, cioè la facile soddisfazione dei bisogni primari dei non abbienti. Se abbiamo
sentito il bisogno di scoprire o riscoprire L’ALTRO,in piedi
fuori da un Supermercato,sotto gli occhi di tutti, a chiedere per lui, vuol dire che stiamo di nuovo crescendo
dentro,approfittiamo allora di questo momento di sincera dedizione e chiediamoci sinceramente: cosa ci sto a
fare oggi qui: sono un santo un benefattore, guadagnerò
un posto in Paradiso oppure questo semplice gesto può
avere un seguito. Penso che ognuno di noi cercherà la
risposta più giusta per se. E’ gradevole passeggiare gustando un bel cono da 3 euro (banana,ananas,ciliegia e
tanta panna) e lo posso anche gustare senza pensare
a quelli che non hanno neanche il necessario per vivere, per me è un diritto sacrosanto quel passeggiare,dopo
una vita di sacrifici, per loro è un dovere procurarsi un
tozzo di pane dopo una vita sprecata. Ma forse la cosa
più importante è capire insieme a loro perché si trovano
in quella situazione, non per giudicare e condannare, ma
per poter risalire alle cause. È probabile che per loro sia
più importante avere qualcuno con cui parlare,spiegare,
e magari autoassolversi e dopo prendere il pacco, segno
tangibile che qualcuno a pensato a lui.

La finalità principale delle guardie volontarie AEZA è
quella di provvedere alla protezione dell’ Ecosistema
con particolare riguardo agli Animali, all’ Ambiente,
all’ Ecologia e di riflesso, alla Natura in genere, con
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale di divulgazione di sani principi ecologici e
intraprendendo iniziative compatibili con la funzione
dell’Associazione senza interferire con l’attività di
altri Enti ed Istituzioni. Lo scopo è quello di collaborare con le Pubbliche Istituzioni alla vigilanza sulla
tutela delle leggi e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla salvaguardia della Natura, dell’Ambiente, della protezione degli animali. Inoltre le guardie
AEZA mettono a disposizione la propria professionalità in caso di calamità naturali, incendi, sicurezza per sagre e feste collaborando con la Protezione
Civile e la croce Rossa. Molti dei volontari del nucleo
locale hanno maturato una significativa esperienza di
tutela ambientale operando nel nostro comprensorio
(a Cerveteri, Campo di Mare, Cerenova, San Nicola,
Monteroni, Valcanneto). Si tratta di personale titolato
con decreti prefettizi anche per controlli nei settori
zoofili, ittici, ecologici ed ambientali. L’associazione
AEZA Onlus non svolge servizi a pagamento.
Chi è interessato a diventare un volontario della Guardia Nazionale AEZA può approfondire via internet o
tramite il comando provinciale.
Comando Provinciale Roma, Via Vitalino Marini 27,
Cerveteri Tel e fax 069943414
Presidente Antonio Di Paolo cel.3471939543
Segretario Passamonti cel. 3383410476

IL PRESIDENTE
Raffaello Vasta
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BIOGAS, FOSSE
CHE FOSSE….
LA PROVINCIA DI ROMA BLOCCA
L’ACCENSIONE DELLA CENTRALE
DEL SASSO E CHIEDE
NUOVI DOCUMENTI ALLA DITTA
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ome aveva già annunciato alcuni giorni fa il Comitato
Terra Nostra e come da almeno un paio di mesi era
stato previsto da quanti stavano seguendo direttamente l’intera vicenda, l’impianto a biogas al Sasso ha ricevuto
uno stop dalla stessa Provincia. Estremamente soddisfatto il
Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. “L’impianto a biogas di
Pian della Carlotta non può entrare in esercizio. Raccogliamo con grande soddisfazione questo importantissimo risultato nella strenua lotta portata avanti in questo anno contro
l’impianto” Con queste parole il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci ha commentato la comunicazione della Provincia di
Roma che intima all’azienda realizzatrice di non avviare l’impianto. A seguito delle continue attività di controllo e verifica

portate avanti dal Comune di Cerveteri insieme ai comitati e ai
sopralluoghi effettuati con la Provincia di Roma, quest’ultima
ha chiesto all’azienda alcuni documenti integrativi. Nel frattempo l’impianto non potrà entrare in esercizio. La Provincia
di Roma ha chiesto alla società di produrre ulteriore documentazione e ha al contempo contestato all’azienda realizzatrice
la mancata presentazione del Certificato di Collaudo attestante la conformità dell’opera al progetto approvato, certificato
dal quale deve evincersi il rispetto di tutte le prescrizioni e
condizioni previste dall’atto autorizzativo dell’impianto. “Il
risultato che abbiamo ottenuto – ha spiegato il Pascucci –
è molto importante e conferma il nostro sospetto che sulla
procedura autorizzativa dell’impianto fossero necessari dei
chiarimenti. In questi mesi, infatti, abbiamo portato avanti
un’azione determinata affinché gli Enti preposti effettuassero
sull’impianto tutti i controlli e le verifiche necessarie, e che
fossero di volta in volta accertate le problematicità che noi
stessi abbiamo sollevato grazie anche alla collaborazione dei
comitati locali.” Negli scorsi mesi il Comune di Cerveteri ha
richiesto e ottenuto indagini sull’impianto da parte del Gestore
Servizi Energia, dell’azienda sanitaria ASL Rm F, della Guardia di Finanza, della Procura della Repubblica di Civitavecchia, della Guardia Forestale, della Provincia di Roma e della
Polizia Provinciale. Inoltre, il personale della Polizia Locale e
dell’Ufficio Tecnico comunale hanno svolto una continua e
approfondita verifica di quanto avvenisse presso l’impianto,
portando avanti numerosi sopralluoghi a cui spesso ha preso
parte anche il Sindaco e la Giunta. “Non appena abbiamo ricevuto la comunicazione da parte della Provincia che impone
all’azienda di non avviare l’impianto - ha proseguito il sindaco
– ho provveduto immediatamente ad ordinare ulteriori indagini da parte degli Uffici comunali e della Polizia Locale al fine di
verificare il reale blocco dei lavori presso l’impianto. Il blocco
durerà fino a che la ditta non avrà soddisfatto tutte le richieste
fatte dalla Provincia di Roma. È un risultato straordinario che
premia la tenacia e il lavoro svolto. Ma la battaglia non è finita.
Continueremo a vigilare e, se necessario, a combattere con
tutte le nostre forze per la difesa dell’ambiente e della salute
dei nostri figli”.

MONTE CUPINORO COME
IL MASSICCIO DI AMBA ALAGI
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Ma come è possibile che, a ridosso di casa nostra, quattro “baraccati” mentali possano permettersi di fa quello che cacchio je pare?
Come è pensabile che un signore che da diciassette anni fa come
mestiere il sindaco, se mette d’accordo con’artro che da trent’anni
fa er pulitico, e, assieme, a ridosso di ferragosto quando tutti s’appennicheno, proprio come i ladroni di Pisa che escheno solo de notte, decidono che la “merda” di Roma assieme a quella benedetta
e profumata d’incenso del Vaticano deve essere scaricata vicino a
Cerveteri?
“Chercher l’euro “ come sempre. La Bracciano Ambiente, società
comunale, tiene “li buchi de bilancio” e per tappà li buchi, che fa? Raddoppia il monnezzaro.
L’unico modo per impedire questa definitiva “papagna” è quello che i cittadini si mobilitino, che prendano
coscienza della irreversibilità
della cosa. Una lotta convinta e cosciente a difesa
della nostra salute e che
non escluda ove necessario forme di disobbedienza civile. Vogliono
continuare imperterriti
ad accumulà monnezza? Potrebbe allora
accadere che i cittadini,
per protesta, decidessero
di non pagare le tasse sui
rifiuti. Vogliono continuare a
non organizzare seriamente la
raccolta differenziata? Nessuna
meraviglia poi se la gente arrabbiata
iniziasse a portare i sacchetti della spazzatura davanti ai Municipi. A meno che i cervetrani,
spesso più sordi de le quaje, non preferiscano che la loro terra
sia invasa da monnezzari che, come porrazzi e pecettare, invaderanno senza più scampo la Bassa Etruria.
Angelo Alfani
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opo la notizia che Cupinoro avrebbe aperto i cancelli ai rifiuti
trattati della capitale, la redazione è stata sommersa di comunicati “arrabbiati” di cittadini, associazioni e comitati anti-discarica. Angelo Alfani, scrittore assai noto ai cervetrani, facendosi
interprete di questa rabbia, dedica “ar fattaccio brutto de Cupinoro”
un articoletto satirico colorandolo con una patina linguistica dialettale. Con un sorriso tra l’amaro e il sarcastico l’autore aspira a
scuotere le coscienze sopite dei suoi concittadini.
Ce semo! De tutto se potevamo aspetta’ noi cervetrani: che a Ladispoli se facesse la sagra della birra e castagna, che alcuni “vendicativi” arrivassero a cavalcà er paese, perfino che pè
fasse ‘na cacciarella ce dovessimo avè er conzenzo della Communità europea. Ma che
er monnezzaro de Cupinoro raddoppiasse questo non ce l’aspettavamio proprio, c’è uscito dan
fianco a tutti.
Una collina oggi più alta
di Montecucco e che
domani sarà più grossa
de Monte Futtignano e
posdomani de Monte
Santo; una gigantesca
ricotta di monnezza
che da trent’anni regala agli abitanti della
bassa Etruria puzzo insostenibile, volpi e cinghiali
sdrumati dal veleno lungo le
curve della braccianese, falde
acquifere alla “che Dio ce la manni
bona”, grattate di pelle,polmoni inquinati,svilimento del valore dei terreni e delle
case.
E,tanto per confermare il detto “cornuti e mazziati ”, lo svuotamento delle saccocce per pagare ai lacustri il cosiddetto conferimento. Per gli umani, e gli altri esseri del creato che ci vivono
attorno, Monte Cupinoro rischia di diventare quello che è stato il
massiccio di Amba Alagi per l’esercito italiano.

IN CAMMINO DA PYRGI
A MACCHIATONDA
UNO SPLENDIDO TREKKING
FRA STORIA,
ARCHEOLOGIA E NATURA
DI ARNALDO GIOACCHINI
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i è svolta domenica, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Giornata del Camminare”,l a “Escursione tra
storia e natura” patrocinata dal Comune di Santa
Marinella, dalla Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda e dal Museo del Mare e della Navigazione Antica. La
splendida opportunità, che si è svolta su di un percorso in
piano di circa tre chilometri fra dune e spiaggia, ha “legato”, in maniera superlativa, storia,archeologia ed ambiente
in un mix che, in questo caso specifico, si spera possa
essere “istituzionalizzato” quanto prima. Alla riuscita perfetta di questo trekking (illuminato dal sole) ha contribuito
molto l’aver avuto anche due guide d’eccezione: Domenico
D’Amelia direttore della Riserva e Flavio Enei direttore del
Museo, coadiuvati magistralmente dai guardiaparco della
Riserva vero esempio tangibile di come si possa coniugare
una grande equilibratissima professionalità con una giusta
cortesia. L’escursione, completamente a titolo gratuito a
seguito di prenotazione, ha visto la partecipazione di oltre
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cinquanta, interessatissime, persone ed
ha avuto inizio dal castello di Santa
Severa per proseguire poi ai resti
archeologici dei templi etruschi
e fenici(dove sono in corso anche nuovi scavi archeologici)
contigui al porto dell’antica
Pyrgi, con relative soste anche in ambiti in cui sono presenti manufatti di epoche ben
successive ; tutto ciò è stato
illustrato,con dovizia di particolari, da Flavio Enei. Successivamente
è stata la volta di Domenico D’Amelia
(che già comunque,con la misura che gli è
propria,era intervenuto nell’incipit iniziale ed in itinere) che
ha illustrato le funzioni e la qualità di questa straordinaria splendida realtà che è la Riserva Naturale Regionale di
Macchiatonda, la quale possiede,fra l’altro, una contenuta
e curata area per picnic ove gli intervenuti si sono potuti
rifocillare con il loro pranzo al sacco, per proseguire,successivamente,con una ulteriore visita a questo “scrigno
prezioso” dell’ambiente rappresentato dalla Riserva di
Macchiatonda. Dimenticavamo di dire presso la Riserva è
“accantonato” anche il gran bel battello (logato Provincia
di Roma,Comune di Santa Marinella e Riserva Naturale)
non trascurabile pure nelle dimensioni e con fondo vetrato
che permetteva di vedere sia i resti archeomarini di Pyrgi
che i bei fondali di tutta la zona; speriamo che si possano,quanto prima, superare le difficoltà (economiche?) per
l’attracco al porto di Santa Marinella,dove,non molti anni
fa, faceva già base nautica; se tornasse a navigare sarebbe
veramente una cosa splendida di grande pregio e prestigio
e di forte valenza turistica.
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CUPINORO, PARLA
LA BRACCIANO AMBIENTE

saria e sufficiente che né la proprietà
ella tormentata vicenda dell’aIL PRESIDENTE MARCELLO MARCHESI
pubblica, né questa governance che ne
pertura di Cupinoro ai rifiuti
trattati di Roma, Ciampino, Fiu- REPLICA ALLE ACCUSE DI AVER APERTO è espressione, lo vogliono, ma anche
micino e Città del Va- L’IMPIANTO AI RIFIUTI DELLA CAPITALE per una elementare ragione logica. I
soli scarti da Tmb di Roma costituiscoticano hanno
parlato un po’ tutti. Molti a ragione, no un ordine di grandezza, circa 800.000 tonnellate, manifestamente
taluni a sproposito. Mancava però incompatibile con gli impianti attuali e con quelli previsti in futuro a
il parere di Marcello Marchesi, Cupinoro. E’ sufficiente l’uso di un motore di ricerca per avvedersi
presidente di Bracciano Am- che gli scarti della Capitale sono già in viaggio per gli impianti d’Italia
biente, la società partecipata e d’Europa, che hanno vinto le gare europee per lo smaltimento degli
del comune che ha indetto stessi, bandite da AMA SpA e dagli altri titolari di impianti di trattail bando per la cessione de- mento, gare alle quali la Bracciano Ambiente ovviamente non ha pargli spazi. Ed il number one tecipato”. Come si spiega presidente queste presunte inesattezdell’azienda è intervenuto, ze scritte allora sulla vicenda? “Ci rendiamo conto che si tratta di
ha spiegato il suo punto di notizie, ancorché vere, giornalisticamente poco interessanti, a fronte
vista in una faccenda che delle bellicose dichiarazioni dei comitati, di maggiore e più redditizio
presenta aspetti tanto preoc- impatto mediatico. Aggiungo, quanto alla partecipazione alle scelte
cupanti, quanto grotteschi. “Ci dell’azienda da parte della cittadinanza, che questo consiglio d’ameravamo ingenuamente illusi – dice ministrazione è espressione del Consiglio comunale, il quale, a sua
il presidente Marchesi - che la conferen- volta, è espressione diretta e recente della cittadinanza braccianese,
za stampa dello scorso 3 ottobre avrebbe fatto secondo le norme di questo Paese che regolano la partecipazione
chiarezza e permesso ai cittadini di farsi un’opinione libera e consa- democratica rappresentativa alla gestione dei beni comuni. La gara,
pevole sulla vicenda che ha suscitato grande clamore e, in generale, definita clandestina, per porre sul mercato extra bacino le 20.000
sulle modalità di gestione della società partecipata. Non è stato così, tonnellate disponibili, costituenti meno dell’1% della volumetria di
ecco perche occorre precisare alcuni punti. Dopo ventidue anni e 2,2 Cupinoro, esattamente corrispondente alle autorizzazioni regionali ed
milioni di metri cubi di rifiuto tal quale smaltito a Cupinoro a seguito agli indirizzi comunali ricevuti, non appena deliberata dal consiglio
di una decisione commissariale passata sopra le teste di cittadini ed d’amministrazione, è stata pubblicata sul sito della Bracciano Amamministratori dell’epoca, questo consiglio d’amministrazione il 26 biente, sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a tiratura nazionasettembre scorso ha deliberato che in tale impianto dal 1 novembre le, per ben due volte, essendo il primo incanto andato deserto. Tutti
2013, non saranno più ammesse le 90.000 tonnellate all’anno di gli indirizzi della politica societaria, incluso il piano pluriennale, sono
rifiuti indifferenziati che dal 1991 i 25 comuni del bacino sversano a stati discussi e votati da Consigli comunali aperti alla partecipazione
prezzi di saldo. Ma saranno ammessi i soli scarti resi inerti dal tratta- dei cittadini ed i provvedimenti del consiglio d’amministrazione venmento meccanico biologico. Occorre anche precisare che le 20.000 gono pubblicati quotidianamente sul sito della società, così come i
tonnellate di scarti biostabilizzati provenienti da impianti oggetto del bandi per approvvigionamento di beni o servizi, i contratti con i forniprovvedimento commissariale costituiscono meno dell’1% della vo- tori, i dipendenti, i collaboratori, i bilanci, ogni singola voce di spesa,
lumetria complessiva di Cupinoro, il cui 99% è costituito da rifiuti non i compensi di ciascuno, i regolamenti interni ed ogni altro aspetto,
biostabilizzati, provenienti dai Comuni di bacino che, a differenza di anche il più trascurabile, della vita dell’azienda. L’intera azione amBracciano, non differenziano la propria immondizia. E soprattutto per ministrativa dell’azienda pubblica è dunque resa disponibile, senza
chiarire una notizia, ribadita più volte, ovvero che Cupinoro non sarà mediazioni, a tutti i cittadini, semplicemente accedendo al portale
mai la discarica di Roma. O, come ama ripetere la disinteressata della Bracciano Ambiente. Comprendiamo che non faccia notizia, ma
propaganda, una nuova Malagrotta, non solo per la ragione neces- è ciò che noi intendiamo per trasparenza e partecipazione”.

E

Racconto
d’autunno
DEDICATO ALLA COSTITUZIONE
LA VIA MAESTRA

la Città aveva rispettato, aprirono le porte e si unirono ai vincitori.
Impotente, sentì i nuovi padroni gozzovigliare sulle tavole coperte di
lino, fra cristalli scintillanti e argenti lucenti, li vide lordare i tappeti
di seta dai delicati colori e crollare infine, ebbri di vino e di potere,
sui letti d’ebano. Quando quella interminabile notte illividì nell’alba
del nuovo giorno, insonne e attanagliata da un funesto presagio, li
osservò radunarsi tutti nella piazza grande e marciare verso il tempio maestoso che custodiva La Legge Della Città e capì che l’atto più
empio che nessuno aveva mai osato stava per compiersi.
Non ebbe bisogno di guardare, fu il suo cuore a sentire il colpo che
mandava in frantumi il prezioso cristallo della teca. Visse l’eternità del gesto: la mano sacrilega che si abbassava al fianco dopo lo
scempio, le schegge splendenti di mille riflessi che compivano tutta
intera la loro parabola fino a posarsi inerti sul pavimento, il tempo
che si arrestava. Di colpo, la Legge fu nuda e indifesa.
Nei giorni a seguire, riconobbe che fu proprio quella muta invocazione di protezione a provocare l’esplosione di ribellione, il grido di rifiuto che urlava al mondo tutto il suo sdegno e che presto si propagò
nelle strade, nelle piazze e nelle valli, acquisendo sempre più vigore e
già trasformandosi in grido di liberazione. Cara, vecchia Città, quante
volte aveva opposto alla violenza la sua saggezza, la sua passione, il
suo coraggio, uscendone vincitrice! “Lo sarò anche stavolta” si disse
fiduciosa. Scrutò attenta l’orizzonte. Un riverbero lontano, forme indistinte in movimento, poi massa ondeggiante e infine eccoli, li vide,
cittadine e cittadini, già alle porte, i volti seri, gli stendardi al vento.
Felice, con rinvigorita energia, raggiunse veloce le sue stanze, indossò la veste più bella e si avviò sorridente ad accogliere i suoi abitanti,
canticchiando fra sé una canzone della sua gioventù “Una mattina
mi son svegliato, o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao...”.
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Il racconto, già pubblicato sulla rivista Colorcity nel dicembre 2009, è stato in parte
modificato per renderlo attuale. L’autrice, Anna Maria Miceli, Presidente di Senorquando-Cerveteri, è impegnata su più fronti, in molte battaglie in difesa dell’Ambiente, del
Paesaggio e del Patrimonio Storico del nostro territorio, nonché dei Diritti del cittadino
e delle donne. Diritti che sono contemplati nella carta costituzionale ma sempre più
spesso calpestati. Il 12 ottobre scorso l’Associazione Senoraquando-Cerveteri ha preso
parte alla manifestazione che si è svolta a Roma per la Costituzione.

IL RACCONTO

DI ANNA MARIA MICELI

ra una notte di tempesta. Lampi squarciavano le tenebre illuminando di luce livida le valli, tuoni rotolavano rombando dalle
montagne, una pioggia violenta sferzava i campi scavando solchi, il vento urlava fra i vicoli facendo rabbrividire i piccoli nei loro
letti, il mare mugghiava avventandosi sugli scogli.
Ma la Città dormiva. Solo di tanto in tanto un fremito, memore di
antiche offese, increspava il suo sonno, lasciando sfuggire dal petto
un gemito lieve. Nella sua lunga esistenza, la Città aveva sofferto
terribili sconvolgimenti. Fiumi di lava incandescente avevano travolto
la vita lasciando ceneri fumanti, aghi di gelo l’avevano trafitta negli
inverni inclementi, tradimenti e inganni avevano violato la sua innocenza, nè il tempo aveva potuto lenire l’orrore della sciagura più
grande: uomini avevano ucciso altri uomini, fratelli contro fratelli, e il
loro sangue per giorni aveva arrossato i campi, dove non crebbe più il
grano. Eppure, ogni volta la Città aveva saputo ricucire le ferite della
sua anima, ritrovando la speranza e la volontà di riannodare la vita e,
forse, fu proprio la fiducia nella sua forza a renderla ignara del nuovo
pericolo. Un rombo, più potente della tempesta, la strappò al sonno
rendendola subito vigile. Le parve di riconoscere il suono ritmico di
centinaia di zoccoli che colpivano con impeto il suolo. Frugò con ansia l’oscurità e li vide: destrieri lucidi di pioggia e di sudore lanciati
al galoppo, le froge fumanti, la corsa sicura dei muscoli possenti,, le
teste magnifiche che sfidavano il vento. Vide gli uomini che li cavalcavano e sotto i corpetti di cavalieri indovinò cuori di pirati.
Atterrita, dall’alto delle mura antiche, li seguì dirigersi alle Porte
urlando selvagge grida di guerra, mentre la pianura echeggiava di
gutturali richiami. Li vide entrare spavaldi e arrestare la corsa sui
disegni delicati del marmo della piazza, passare con arroganza di
conquistatori fra le esili colonne degli edifici, sguazzare sguaiati nelle
acque delle fontane, che l’arte di maestri eccelsi aveva adornato di
splendide statue. Allora, dai sobborghi giunsero tutti i pavidi che, forti
della debolezza della Città, chiedevano agli invasori di divenire loro
servi; qualcuno, nell’euforia della vittoria, fu nominato scudiero, ma i
più finirono a pulire le latrine. E se ne sentirono grati. Anche l’accolita
di soli uomini che, nonostante le vesti strane e le strane cerimonie,

Giorgia Wurth
LA TESSA TAVIANI DELLA FICTION
LE TRE ROSE DI EVA SI RACCONTA
COME DONNA, ATTRICE
E SCRITTRICE DI SUCCESSO
DI FELICIA CAGGIANELLI

A

che non ho abbandonato mai è la scrittura visto che l’ho coltivata sotto
altre forme. Quando mi sono trasferita a Roma per lavoro ho iniziato la
scuola dei teatri possibili e da lì è partito il mio percorso di attrice. Però
sono convinta che non mi basterebbe fare una sola cosa nella vita per
come sono fatta io. Questa incostanza è una sorta di boomerang per me.
Io dico sempre che finché ci cascano e mi fanno recitare che ben venga,
ma sono convinta che se dovesse andare diversamente non avrei nessun
problema ad aprirmi una gelateria essendo un tipo molto accomodante
caratterialmente. Non sono una che pensa che si viva solo
per lavorare. Penso che la vita sia altro e che sia un
grande privilegio poter fare il lavoro che ti piace
ma, ci possono essere anche tanti lavori che
potresti fare e che non immagineresti mai
che ti potrebbero anche piacere. Certo
da questo punto di vista sono tranquilla; è pur vero che essere incostanti ha
anche i suoi lati negativi e magari fai
tante cose ma, non riesci a portarne a
termine nessuna”.
Tanto teatro, molte fiction di successo come Le tre rose di Eva attualmente in onda su Mediaset, programmi radiofonici di grande ascolto e
scrittrice di libri pluripremiati. Quale è il
vero amore artistico di Giorgia Würth?
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ttrice. Ma anche scrittrice di successo. Donna dalla forte personalità davanti alla macchina da presa, capace anche di impegnarsi
in un cortometraggio, presentato al recente festival del cinema di
Venezia, per ricordare l’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori.
Giorgia Würth, italo svizzera e nota al grande pubblico televisivo per essere Tessa Taviani nella fiction Le tre rose di Eva su Canale 5, si è concessa
al nostro settimanale in occasione della tournee romana della commedia
Xanax dove, insieme a Marco Fiorini, raccolta sul palco la storia di due
colleghi di lavoro che restano chiusi dentro un ascensore
per quasi tre giorni. Tra risate e drammi personali, la
loro vita non sarà più la stessa.
Attrice, presentatrice, scrittrice ed
anche esperta di comunicazione. E’
questa la professione che Giorgia
Würth voleva intraprendere o era
un altro il sogno da bambina?
“In realtà da piccola sognavo di fare la
pianista. Ho studiato pianoforte tanti
anni ed ero convinta che avrei fatto
questo lavoro. Ovviamente non è andata così anche perché poi ho lasciato
le lezioni dopo qualche anno. Purtroppo
sono molto incostante. C’è stato un periodo della mia vita in cui avevo iniziato a fare la
giornalista ma ho lasciato anche quello. L’unica cosa

“A me piace andare al cinema e a teatro come spettatrice. La scrittura
è qualcosa di cui non potrei fare a meno. E’ un’esigenza. Ho terminato
da poco il mio secondo romanzo e sono già mentalmente al lavoro per il
terzo. Più che forme artistiche per me sono un’esigenza”.
Cos’è che scatta e ti porta ad impugnare una penna e a scrivere?
“Io ho sempre scritto sin da bambina.
Erano pensieri e
sensazioni che
sentivo il bisogno di mettere
su carta. Di
vederli fuori
da me. Era una
sorta di modo
per esorcizzarli
e metabolizzarli
in un’altra forma.
Quando invece scrivo
un libro come nei miei ultimi due sono sempre partita
da un fatto di cronaca. Anche se si
tratta
di un articoletto piccolino, se mi colpisce, parto
da lì e ci costruisco la mia storia. Però parto sempre da fatti veri”.
Che sensazioni ha provato nell’interpretare il ruolo di un personaggio complesso e poliedrico come Ilona Staller nella miniserie
tv Moana andata in onda in onda su Sky?
“E’ stato forse l’unico ruolo con il quale non ho nessuna analogia, nemmeno un’unghia visto che io le unghie me le mangio mentre lei le aveva
lunghissime fermo restando che è stata una bella sfida perché più i ruoli
sono diversi più mi posso divertire. Non mi interessa fare Giorgia”.
Come si è riscoperta scrittrice nel 2010 quando al suo esordio
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letterario con il romanzo Tutta da rifare ha vinto il premio Afrodite e il premio Falerno Primo Romanzo 2010?
“Non mi definisco scrittrice. E’ una parola grossa. Siamo in un paese
dove i premi si danno a casaccio. Siamo un paese di scrittori ma non di
lettori. Io amo molto leggere ma da quando scrivo, il poco tempo che ho
a disposizione lo utilizzo per scrivere. Mi definisco una che ha molte idee
di cui alcune buone, che le vuole condividere e che fa una gran fatica a
cercare di trascriverle su carta con rigore, perché la scrittura è rigore”.
Dopo tanti anni Giorgia Wurth torna a teatro con Xanax. Una
commedia che racconta come due persone chiuse per tre giorni
dentro un ascensore si possano scoprire molto diverse da come
sono nella vita quotidiana. Come si è trovata in questo ruolo?
“Ho ricevuto tante proposte che non mi divertivano e non mi allettavano,
nel senso che io voglio fare in teatro qualcosa che non posso fare in tv.
Voglio un ruolo che mi diverta, l’idea di lavorare solo in due sul palcoscenico mi piaceva così come mi piaceva il teatro piccolo ed accogliente qual
è quello dei “Servi”. E poi il feeling con Marco Fiorini si è rivelato vincente
essendo lui un attore accomodante e divertente. Finalmente sono tornata
a teatro. Questo era il testo che aspettavo”.
E’ nata a Genova, ma suo padre è svizzero. Cosa ama dell’Italia e
cosa della Svizzera?
“Dell’Italia mi piace il fatto che, pur essendo un paese relativamente piccolo, c’è tutto. Mare, montagna, colline, ottimo cibo, cultura. Ogni regione
è come fosse uno stato a sé. Della Svizzera amo il senso del rispetto,
come quello per l’ambiente. Lì considerano il loro paese come la loro
casa. Nessuno si sognerebbe di buttare una cicca per terra. L’Italia è un
paradiso, ma lo trattiamo male, viviamo di rendita. Credo che Roma sia
la città più bella del mondo, ma è così solo grazie agli antichi romani”.
Programmi futuri?
“A breve uscirà un film che ho girato in Svizzera nella zona del Ticino dal
titolo Oro verde, è molto divertente. Poi sono in cantiere altri due film per il
cinema di cui per scaramanzia non dico nulla. Penso ci sarà la terza serie
delle Tre rose di Eva e poi lavorerà al mio terzo libro. Insomma, di carne
al fuoco ne abbiamo molta”.

QUANDO
L’ADDOME MORDE
FACCIAMO IL PUNTO SU UN FASTIDIO
CHE NASCE DA DIVERSE CAUSE
DI ALDO ERCOLI

Q
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uali le cause più comuni di dolore addominale? Molteplici e
complesse. Una prima distinzione va fatta sul tipo e la localizzazione del dolore. Il dolore è viscerale? Dovuto cioè alla
distensione di un organo cavo (scarsamente localizzato e spesso
percepito lungo la linea mediana)? Può essere crampiforme, abitualmente sovraombelicale e vicino all’ombelico. Nella classica colica,
il dolore è percepito nella parte alta dell’intestino (ipogastrico) ma
anche in quella bassa (adoiome inferiore). Pensate alla classica colica biliare (calcoli della colecisti) ove il dolore è sovra l’ombelico
all’ipocondrio destro (Murphy positivo) o al centro dello stomaco?
Pensate alla colica renale il cui dolore parte dal fianco, dai lombi, per
poi irradiarsi in avanti sull’addome seguendo il percorso dei calcoli
lungo le vie urinarie? Si tratta di sintomatologica acuta con talora
delle irradiazioni alla spalla e scapola destra (colica epatobiliare) o
alla spalla sinistra (origine splenica,vale a dire della milza) oppure
ancora dalla regione mediana del dorso ( origine pancreatica). Un
dolore a livello inguinale può avere un origine genito urinaria. Quello
che parte dal fianco,ripeto,deve far pensare ad un calcolo renale che
interessa le vie urinarie prossimali. Il dolore somatico (dovuto a floglosi peritoneale) è per certi versi ancora più acuto e localizzato con
maggior precisione nella regione affetta (per es appendicite acuta)
e esacerbata dei movimenti tanto da costringere il malato a restare
immobile. Al dì là di questa esemplificazione pratica tra dolore somatico e quello viscerale le cause più comuni di dolore addominale sono
molteplici. Una malattia vascolare tromboembolica mesenterica, sia
essa arteriosa o venosa, una dissecazione aortica per rottura di un
aneurisma,un invaginazione intestinale, un volvolo, un tumore. Perché non pensare poi alle malattie infiammatorie intestinali? Morbo
di Crhon, rettocolite ulcerosa, diverticolite, Morbo di Behcet. Oppure
ad una malattia acido - peptica, dall’ulcera al reflusso gastroesofageo? Oppure al più banale colon irritabile? Vi sono poi cause legate a
traumi addominali (rottura della milza per esempio) ad aderenze intestinali post operatorie, persino alla terapia anticoagulante. E le cure
neurologiche? Dall’Herpes Zoster alle tabe dorsale (sifilide), all’infiammazioni delle radici spinali della colonna vertebrale (artrosi,spe-

cie ernia del disco, tumori, ascessi) fino alle cause su base psichica.
Tutto qui? Manco per idea. In questo ginepraio di ipotesi, in questo
labirinto diagnostico vi sono da aggiungere le cure legate a tossine (avvelenamento da piombo, morso di serpenti, scorpioni,vedova
nera); i disturbi metabolici ( nsufficienza renale acuta, chetoacidosi
diabetica,astinenza da narcotici) e soprattutto (lasciato per ultimo ma
ultimo non è) il dolore riflesso che proviene da altri organi che fanno
parte del torace. L’infarto inferiore esordisce con un dolore al centro
dello stomaco e non con uno al petto. Alcune broncopolmoniti danno
solo dolori all’addome superiore così come il pneumotorace ( aria nel
cavo pleurico)e l’embolia polmonare. A livello più alto la stessa esofagite , il reflusso, la rottura dell’esofago possono iniziare con dolori
addominali. Capite ora perché l’addome è da sempre stato chiamato
in medicina la “ tomba del medico”? E’ perché non è facile sempre
fare bene e nel più breve tempo possibile la giusta diagnosi. Certo se
si dispone di TAC total body e altre apparecchiature molto costose
le cose cambiano. Ma il medico deve fare il medico, solo di rado
servono dispositivi sanitari che fanno lievitare di molto la spesa sanitaria. L’anamnesi l’interrogatorio “ poliziesco” medico, la successiva
visita sono atti che qualificano e nobilitano la nostra professione.
Quella che credo sia la più importante di tutte , perché da noi può
dipendere la vita o la morte. E’ prassi comune nel mio “interrogatorio-inchiesta” domandare i fattori che aggravano o alleviano il dolore.
Vi è un rapporto con i pasti? (pancreatite,ulcere,reflusso gastroenterico, colica biliare,ischemia intestinale).Con la minzione? (malattie
genitourinarie o colonrettale). Con il respiro?(malattie pleuropolmonari,epatobiliari). Con la defecazione?(malattie colonrettale). Con la
posizione del corpo? (malattie pancreatiche, muscoloscheletriche,
reflusso gastroesofageo). Con il ciclo mestruale?(malattie endometriali, turbe ovariche). Con l’attività fisica? (ischemia miocardica, malattie muscoloscheletriche). Con lo stress? ( disturbo della motilità,
iperacidità). Questo articolo ha voluto solo mettere in evidenza alcuni
elementi importanti relativi alla nostra professione. E’ rivolto non solo
ai colleghi quanto ai pazienti. L’addome è “ una brutta bestia” si
passa dalla più banale imbarazzo gastrico a malattie molto più gravi.

IL “BAMBINO GESÙ” PRESENTA
IL SUO WEB MAGAZINE

È
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stato presentato recentissimamente nella splendida sede ospedaliera di Palidoro, il nuovo web magazine delle sedi di Palidoro
e Santa Marinella dell’Ospedale Bambino Gesù, l’ottimo magazine informatico è stato titolato:“PalidoroNews” ed è dedicato alla diffusione di notizie, approfondimenti sulle attività medico-assistenziali
e sugli eventi dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e Santa Marinella con l’intento precipuo di comunicare la realtà dell’ospedale attraverso la rete. L’iniziativa è stata illustrata
dal Direttore delle sedi Alessio Calandrelli
e dal Responsabile dell’Ufficio Stampa
e Social Media del Bambino Gesù
Alessandro Iapino. Sul magazine si
trovano dati, news, informazioni,
storie ed esperienze delle sedi
extracittadine
dell’Ospedale
Bambino Gesù. Si tratta di uno
strumento per comunicare al
territorio la realtà dell’ospedale attraverso l’aggiornamento,
il racconto, l’illustrazione dei
servizi offerti all’utenza e la condivisione del lavoro che si svolge in
queste strutture situate tra la campagna e il mare. È universalmente noto,
non solo in ambito sanitario, come nel caso
del Bambino Gesù, in tutte le sue sedi ed accezioni, si è di fronte ad una splendida realtà sanitaria di livello
internazionale vanto e lustro del nostro Paese. Nello specifico delle
sedi di Palidoro e Santa Marinella, a cui è dedicato il suddetto web
magazine, i dati ufficiali parlano da soli e vale assolutamente la pena
di citarli: 116 posti letto per ricoveri ordinari/day surgery e 50 posti
di riabilitazione; 6.500 ricoveri ordinari; 25.000 day hospital (compresa riabilitazione); 3.200 ricoveri di day surgery; 15.500 giornate
di riabilitazione; circa 500.000 prestazioni ambulatoriali e 18.000
accessi in Pronto Soccorso. Il 17% dei bambini assistiti a Palidoro proviene da fuori Regione. Il 58% dei pazienti laziali proviene da
fuori Roma, dal territorio del litorale e dalle altre province del Lazio.
Questi i numeri dell’Ospedale, che ha assunto un ruolo fondamentale
nell’ambito dell’assistenza pediatrica di tutto il litorale laziale, grazie

anche alle molte eccellenze che caratterizzano le strutture, e per
le alte specializzazioni del panorama nazionale: chirurgia otologica
- impianti cocleari e protesi; chirurgia delle vie aeree; trapianto di
cornea; centro per la cura del retinoblastoma; patologia vertebrale;
neuroortopedia; neuroriabilitazione; robotica; chirurgia dell’obesità;
centro di Sincope Unit; aritmologia; centro Prader Willi. Fra l’altro,in
una intelligente,compendiosa e nello stesso tempo dinamica
e concisa presentazione (effettuata con una rarissima puntualità oraria), il Direttore delle sedi
Alessio Calandrelli ha dichiarato: “Questo
magazine online è uno strumento che
ci permette di far conoscere meglio alle istituzioni, alle scuole e
alle diverse realtà del territorio
quello che l’Ospedale fa per
loro. Un mezzo che ci aiuta a
parlare con i bambini, i ragazzi
e le loro famiglie attraverso il
linguaggio della rete.“Palidoro
News” è un progetto che crescerà rapidamente nei mesi futuri
e, siamo certi, farà crescere anche
l’Ospedale”. Tutto ciò,è da evidenziare,in un contesto di bella e validissima
Comunicazione in cui oltre il suddetto ottimo
direttore sono da citazione al merito anche il Responsabile dell’Ufficio Stampa e Social Media del Bambino Gesù, Alessandro Iapino e la Responsabile del Servizio Relazioni
Esterne, Comunicazione e Marketing Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù Paola Pallotti e tutti i loro bravissimi collaboratori. Siamo certi,
e lo diciamo con cognizione di causa da consolidati esperti di Comunicazione, che questa iniziativa si affermerà, si consoliderà e “volerà” benissimo; tutto ciò in linea con tutta la grande professionalità
sanitaria che il Bambino Gesù esprime da sempre (con quel quid
in più anche dovuto all’imprimatur religioso che possiede nella sua
“genetica”), come punto di riferimento di tutta una varia Umanità
sofferente e afflitta che anela aiuto e che trova, nel Bambino Gesù,
risposte certe e di alta qualità particolarmente per il complesso e
delicatissimo “pianeta” bambini.

LE CAPSULE DEL TEMPO
ETRUSCHE

S
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lo (Texas) dove sono collocate tre grandi sfere che dovranno
essere aperte dopo 25, 50, 100, e 1000 anni a partire dal
1968. Ma gli Americani non hanno inventato nulla di nuovo. A
Caere, 2400 anni fa, fu realizzata una delle più belle Capsule
del Tempo della storia. Una capsula che ci racconta, ancora
oggi in modo mirabile, la vita quotidiana e domestica degli
Etruschi, e che ci riempie gli occhi con una moltitudine di oggetti di uso comune in quel periodo: la Tomba dei Rilievi. Un
sepolcro meraviglioso e policromo che, come una finestra sul
passato, ci racconta con dovizia di particolari la quotidianità etrusca. Un contenitore di memorie talmente evoluto che
è esso stesso un contenuto. Come molte tombe ceretane,
essa rappresenta, nelle forme, la casa degli antichi etruschi,
amplificando ancora di più l’effetto di finestra temporale, di
macchina del tempo che ti proietta direttamente nel IV secolo a.C. Una Capsula del Tempo sicuramente non progettata
come tale, ma proprio per questo ancora più significativa. Non
c’è stato nessuno che ha deciso che cosa i posteri avrebbero
dovuto conoscere per farsi un’idea degli Etruschi. Quello che
conteneva la tomba, sia in oggetti che in rappresentazioni,
era lo specchio fedele di quell’epoca e della nobile e potente
famiglia dei Matuna che la costruì. Anche se meno belle, tutte
le altre tombe che costellano l’Etruria sono a tutti gli effetti
delle Capsule del Tempo. Tutte contenevano le memorie e le
testimonianze di un popolo che poi sono andate disperse in
musei o case private. Quando entrerete in futuro in qualcuna
di queste tombe, pensate ad un attimo anche a questo aspetto, e il buio degli ambienti vi sembrerà un po’ più luminoso.
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erano memorizzati immagini
semplici contenitori di ricore suoni della Terra destinati
di e di memorie. Possono
essere piccole o grandissime, ma tutte sono state pensate per acco- a popoli extraterrestri. Il contenuto delle Capsule del Tempo può esgliere e proteggere, per un lungo periodo, gli oggetti e le testimonian- sere dei più vari. Nel 1900, alcune studentesse americane del Mount
ze legate ad una singola persona o ad una intera comunità vissuta Holyoke college, in Massachusetts, sigillarono una scatola di metallo
in un determinato periodo storico. Concettualmente non c’è nulla di destinata alle colleghe del loro istituto del lontano anno 2000. Questa
particolarmente complicato. Il vecchio baule della nonna nascosto in capsula del tempo fu aperta esattamente 100 anni dopo e conteneva
soffitta è, per esempio, una capsula del tempo per la nipotina che ne un berretto universitario, dei programmi teatrali, una foto della classe
fruga il contenuto dopo anni di abbandono. Da quello che trova può 1900, alcune monete e un libretto d’esami. Purtroppo la maggior
capire cosa piaceva alla sua nonnina, come si vestiva, cosa leggeva, parte di questi contenitori di memorie è andato perduto, e nessuno
i suoi sogni e quello che per lei era importante. Gli semplici oggetti di sa più dove sono stati nascosti. Per ovviare a questo, presso l’uniuso quotidiano, se opportunamente selezionati, possono rappresen- versità di Oglethorpe ad Atlanta, è stata fondata l’associazione “Intare, per le generazioni future, una finestra verso il passato. Possono ternational Time Capsule Society” che raccoglie tutte le informazioni
raccontare molto del periodo storico in cui sono stati usati, e delle sulla posizione delle Capsule del Tempo in tutto il mondo. Chiunque
persone che li hanno utilizzati. Pensate a come determinate genera- può registrare la posizione della propria capsula, il contenuto e la
zioni possano essere ben rappresentate da oggetti come il grammo- data di apertura prevista. La più grandiosa Capsula del Tempo fino
fono, il mangiadischi, la Vespa, i pantaloni a zampa di elefante, l’iPod ad oggi realizzata, è la “Cripta della Civiltà”, allestita nel 1936 in
o la macchina da scrivere. Questo semplice concetto sta alla base di una stanza sigillata di 20 mq, ad Atlanta, che contiene microfilm con
un fenomeno diffuso soprattutto nel mondo anglosassone, e che ha classici della letteratura, pellicole cinematografiche, cimeli storici,
portato alla realizzazione di almeno 10.000 Capsule del Tempo. Que- oggetti dell’epoca, registrazioni vocali di frasi pronunciate da illustri
ste non hanno delle dimensioni predefinite: possono essere dei pic- personaggi. L’apertura è prevista per l’anno 8113, una data che mi
coli contenitori metallici o delle stanze di venti metri quadrati sigillate sembra un po’ troppo in la nel tempo. Un altro esempio importante è
con pesanti porte a tenuta stagna. Anche le sonde spaziali Voyager 1 il “Helium Centennial Time Columns Monument” situato ad Amaril-

