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Quel pasticciaccio brutto
delle case popolari
Per accendere un impianto di riscaldamento si sono dovuti mobilitare la stampa, il Codacons e l’amministrazione comunale di Ladispoli. Avete letto bene, quello che è accaduto in questi giorni a Ladispoli
è la fotografia nitida di una nazione che è allo sbando, dove burocrazia, indifferenza e superficialità
caratterizzano un Paese che viaggia all’insegna del tutti contro tutti. E’ infatti successo che gli inquilini
delle case popolari, soprattutto le oltre 200 famiglie degli stabili di viale Europa, all’arrivo del primo
freddo hanno scoperto con stupore che gli impianti di riscaldamento delle abitazioni non funzionavano.
Immaginatevi con temperature che la sera vanno vicine allo zero come potessero stare allegri anziani,
bambini, disabili e famiglie, costretti in celle frigorifere. Ma il peggio doveva ancora venire. Essendo le
case popolari di proprietà dell’Ater, ovvero l’ex Iacp, per accendere i termosifoni occorre il permesso
dell’ente. Che è a Roma, non ha uffici di riferimento in zona, dotato di un numero verde al quale molti
inquilini hanno provato a telefonare. Sentendosi rispondere le motivazioni più assurde. Alla fine è emerso
che gli impianti di riscaldamento di molti stabili dell’Ater in tutto il Lazio avevano bisogno di manutenzione per poter essere accesi. E l’Ater non aveva operai a sufficienza. Ed intanto le temperature nelle
case popolari scendevano. Alla fine, per non buscarsi una polmonite, gli abitanti delle case popolari si
sono rivolti alla stampa ed al comune che hanno dovuto alzare la voce nei confronti dell’Ater. Ancora
più pesante l’intervento del Codacons che ha preannunciato un esposto alla magistratura, avviando nel
contempo una petizione popolare. Tra articoli di stampa e lettere degli amministratori di Ladispoli si è
riusciti a svegliare l’Ater dal torpore. E così dopo 4 giorni di case al freddo ed al gelo, finalmente l’Ater ha
mandato gli operai e le abitazioni hanno finito di essere celle frigorifere. Una brutta storia che però conferma un’amara ma importante verità. Spesso per uscire dal pantano della burocrazia serve la sinergia
tra varie realtà come mass media, enti locali ed associazioni di consumatori. Così forse enti come l’Ater
capiranno che non occorreva essere dei maghi per capire che il freddo prima o poi sarebbe arrivato e gli
impianti di riscaldamento degli stabili, spenti da mesi, avevano bisogno di preventiva manutenzione per
essere riaccesi. Se anche per altri eventi che colpiscono la gente avessimo questa santa alleanza, forse
le cose in questa nazione andrebbero meglio.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Una fiaccola
per salvare Cerveteri

7 DICEMBRE, UN CORTEO DI LUCI
PER DIRE NO ALLA NUOVA MALAGROTTA.
DIAMO LA PAROLA A LUCA CLIMATI,
PORTAVOCE DI NO-DISCARICA CERVETERI

IL FATTO
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stanti l’ambiente e spesso per sempre”.
C’è chi sostiene che riguardo a Cupinoro i giochi siano oramai
conclusi e che pertanto manifestare non serva a nulla. Voi cosa
rispondete? “ La politica da 3000 anni è l’arte dell’impossibile che
diventa possibile, magari all’ultimo minuto e gli esempi sono quotidiani. Nella vita umana, nel lavoro, in amore, nello studio...naturalmente in Politica. Nulla si ottiene senza sforzo, programmazione
strategica, sacrifici, dedizione, disciplina...e fede nella vittoria finale.
Le strade buone e vere sono sempre in salita e richiedono forza,
pazienza e il fuoco di un’ardente passione che deriva dalla consapevolezza di quale sia la tremenda posta in gioco!
Tutto dipende dai rapporti di forza e non dalle favole: purtroppo i
“gratta e vinci “ concettuali di un sistema che incita all’ozio o al
risultato regalato o “Just in time” non aiuta nel nostro lavoro. Spesso
la gente sbanda tra rassegnazione o adorazione di “vitelli dorati”,
proposti da lestofanti che fiutano gli affari nelle disgrazie collettive.
Quindi, se a volte, manifestare è inutile, in questo caso è indispensabile e costituisce il fondamento rafforzativo di qualsiasi azione
legale necessaria. Come si dice da sempre “l’unione fa la forza” e gli
unici patentati sono i comitati veri, da sempre sul campo di battaglia,
come i nostri”.
Una fiaccolata e per giunta nel periodo natalizio. Ossia nel periodo più buio dell’anno. Forse voi vorreste intendere che quello
odierno sia il periodo più nero della storia di Cerveteri e che ora
più che mai c’è bisogno di “luce”? “Purtroppo. Povera Italia, come
dice Battiato, non è un periodo bruttissimo soltanto per Cerveteri, ma
per tutta la nostra amata Patria ! Da Italiano fiero di esserlo, anche
se molto arrabbiato con chi svende il suolo natale, qui e altrove, non
demordo la presa: fuggire è atto per me di diserzione. Essere uomini
e donne d’onore, vuole dire non scappare dalle proprie responsabilità
e doveri, forse anche in una battaglia impari: tra Davide e Golia… poi
sappiamo come è andata a finire. Sotto il selciato c’è il nostro oro:
vale la pena combattere per tirarlo in superficie. Sono convinto che
la nostra bella e martoriata Italia, che risplende di luce e bellezza
come una pietra di immane caratura, ce la farà dopo tanto travaglio
e decadenza. Così finirà anche a Cerveteri: spesso nel periodo più

5

www.orticaweb.it

M

orire di monnezza. E’ questa la sorte che toccherà a Cerveteri? Secondo i comitati antidiscarica una serie di fatti
dimostrerebbero che qualcuno, col supporto di istituzioni
compiacenti, stia remando con forza affinché Cupinoro diventi la
nuova Malagrotta. La discarica posta ai confini di Cerveteri che
da oltre un mese sta accogliendo tonnellate di rifiuti romani. E tutto
farebbe pensare che cotanta ospitalità non si fermerà, nonostante le
promesse, con la fine dell’anno. Altrimenti non si capirebbe la necessità del nuovo invaso di 450mila mc. Non si comprenderebbe
il mistero del progetto di un maxiampliamento di quasi 5miloni di
mc. Manifestazioni e proteste a valanga hanno messo alle strette il
Sindaco di Cerveteri, inducendolo a recepire in parte le istanze dei
comitati. Se sarà capace di passare dagli impegni formali ai fatti, è
ancora da vedere. Intanto il tempo stringe e i comitati chiamano a
raccolta la città per una manifestazione di massa. Una fiaccolata che
sabato 7 alle 17.00 partirà dal Granarone, la nuova sede dell’aula
consiliare, e si muoverà per le vie del centro. Per capire le ragioni dei
comitati organizzatori abbiamo intervistato Luca Climati, portavoce
di No-Discarica Cerveteri.
I comitati anti discarica compatti invitano i cittadini di Cerveteri
a pochi giorni dal Natale, il 7 dicembre, a scendere in piazza. Per
chiedere cosa? “Per ottenere ciò che i politici e la politica locale,
nel suo insieme storico o giovanile non è riuscita a difendere: l’onore
e il futuro del nostro sacro territorio. La mancanza di un “principe”
capace di contrapporsi con efficacia a speculatori e decisioni scaricabarile e sciagurate, non ponderanti un comprensorio già provato
da tanti fattori critici, da Torrevaldaliga a carbone a Civitavecchia, alle
rotte aeree verso l’Hub di Fiumicino, costringe i cittadini a scendere
in campo “autodifendendo i propri diritti acquisiti”, tra i più importanti: la salute, il lavoro, specie quello su cui si fonda la nostra
economia locale, legato al turismo, all’agricoltura, al commercio
e all’artigianato; e non ultimo il valore degli immobili e dei terreni,
frutto spesso di sacrifici di intere generazioni. Sono validi e fondati
motivi, purtroppo percepiti con difficoltà, poiché comprensibilmente
l’informazione “disinformativa” ufficiale sta dalla parte di chi vuole
discariche, inceneritori e impianti a biogas e altre diavolerie deva-

nero, già paradossalmente si intravede la luce del futuro. Diciamo
che vogliamo fare un’ offerta di “Saldo prenatalizio”: i Comitati offrono al costo di un paio d’ore di impegno di tutti i paesani la salute,
il lavoro, i campi e i valori immobiliari salvi. Conviene?” Dopo quasi
due mesi di manifestazioni contro la nuova Malagrotta e un consiglio Comunale aperto di fuoco, con gran fatica siete riusciti ad
avere l’appoggio, almeno formale, del sindaco Pascucci. Mentre
gli altri sindaci del comprensorio, sorprendentemente anche il
Sindaco di Ladispoli, ancora sono chiusi in un silenzio inquietante. Come pensate di farcela? “Un grande generale vietnamita
scomparso di recente soleva dire: si attacca sempre dal lato debole
della fortezza.Intendo dire che ora e qui a Cerveteri si sono create,
anche grazie alla nostra martellante azione primaria, con poche forze
ma decise, le condizioni per fare breccia nel muro ciclopico e di
gomma dell’asse Zingaretti- Sottile-Orlando. Da Cerveteri può partire
la riscossa del movimento anti-discarica. La fiaccolata se partecipata, sarà una battaglia strategicamente fondamentale”.
I toni drammatici che stanno caratterizzando il dibattito sulla
discarica di Cupinoro sono causati da “paure” inerenti la salute
pubblica e presunti inquinamenti ambientali irreversibili. Quasi
una condanna a morte di Cerveteri. Non vi sembra di esagerare? Non è che siete animati da pregiudizi? “La storia tremenda in
Campania, con la terra dei fuochi o Giuliano, imbonificabili dall’inquinamento raggiunto o la più vicina Valle del Sacco o la stessa martoriata Malagrotta o i cittadini asfissiati a Roncigliano, sono esempi,
troppi , che ci urlano: “Cerveterani attenti, non perdete tempo: ora
o mai più! La minaccia è imminente e reale e non si scherza con
milioni di metri cubi di immondizia sostanzialmente “indifferenziata”. E’ un pregiudizio non informarsi seriamente sul grave rischio
che corriamo. In due parole: dobbiamo comprendere che gli interessi
degli affaristi e speculatori, che hanno molte e potenti amicizie politiche, sono in antitesi agli interessi generali dei cittadini. Salute, lavoro,
qualità alimentare,turismo e salvaguardia dei patrimoni sudati sono
argomenti serissimi e di rispetto. Cosa c’è di più importante?”
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“E’ UNA BATTAGLIA DI TUTTI”
I Comitati di Cerveteri che lottano contro la discarica di
Cupinoro hanno promosso per il 7 Dicembre a Cerveteri una grande fiaccolata per ribadire le ragione della
protesta:- NO alla nuova Malagrotta- NO a qualunque
allargamento della discarica di Cupinoro- NO al piano
pluriennale della Bracciano Ambiente- NO al Biogas- SI
alla chiusura e messa in sicurezza della discarica di Cupinoro- SI al compostaggio aerobico per il trattamento
dell’umido- SI all’attuazione immediata del porta a porta su tutto il territorio.
Il Comitato Rifiuti Zero Fiumicino aderisce alla fiaccolata ritenendo che la chiusura dell’attuale discarica
di Cupinoro al 31 dicembre prossimo, la definizione di
tempi certi e fonti di finanziamento per la sua bonifica,
lo stop a possibili ulteriori proroghe (nonchè a deroghe
sulla raccolta differenziata che purtroppo registra in
molti dei comuni del bacino di conferimento di Cupinoro
dati spaventosamente bassi), l’avvio del ricorso al TAR
sulla VIA rilasciata dalla regione al progetto di ampliamento VAIRA1, la convocazione di un tavolo dei Sindaci
che affronti la questione rifiuti congiuntamente, siano
obiettivi imprescindibili.
(…) Per quanto significativo l’Odg votato dal Consiglio
Comunale di Cerveteri il 21 novembre scorso, ed augurandoci che le ultime novità emerse sullo stop ai lavori
avviati all’interno della discarica da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali trovino la più ampia conferma, pensiamo che le amministrazioni coinvolte debbano
con forza e con atti non solo politici bloccare la realizzazione di un piano industriale che rischia di trasformare
definitivamente il territorio in cui viviamo, atti purtroppo
ad oggi mancanti… Appuntamento a Cerveteri, presso
la nuova aula consiliare del Granarone ore 17: questa e’
la battaglia di tutti.
Il Presidente del
Comitato Rifiuti Zero Fiumicino

L’INTERVISTA
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tagli richiesti dal Consiglio dei Ministri europeo e quindi salvaguardato l’aumento del finanziamento dei settori culturali e creativi, tra
cui l´audiovisivo, rispetto al settennio precedente. Per il settore arriveranno il 9% in più di finanziamenti. È prevista anche un’importante
novità: il Fondo di garanzia europea, che affiancherà i contributi europei ai progetti e che assisterà i prestiti nazionali alle micro, piccole
e medie imprese culturali e creative. Anche per il settore audiovisivo, incluso tutto il multimediale, dal cinema ai videogiochi, le novità
sono tante. Europa Creativa supporta i produttori indipendenti e le
coproduzioni europee e internazionali anche con le televisioni, la circolazione e la distribuzione di film europei non nazionali nelle sale e
sulle piattaforme on-line, anche attraverso il sostegno al doppiaggio,
la sottotitolazione e l’audio-descrizione. Sostegno previsto anche per
le sale cinematografiche e per tutte le iniziative che valorizzino la diversità culturale, come festival ed eventi, nonché la mobilità di artisti,
professionisti e la circolazione delle opere”.
Onorevole Costa, dal dibattito è èmerso un grande interesse per
il progetto Europa Creativa. il punto cardine sembra essere la
semplificazione di una burocrazia che incancrenisce idee e progetti. Cosa intendete fare su questo fronte?
“Noi ci siamo battuti in Parlamento per rendere le procedure più trasparenti e semplificate. Innanzitutto, per questo nuovo progetto, sarà
tutto gestibile on-line. Nel momento in cui uscirà un bando si potrà
accedere ad un forum dove gli interessati potranno trovare risposta alle domande più frequenti date da altri utenti. Il forum, infatti,
sarà aperto e chiunque partecipa potrà leggere tutte risposte
fornite inerenti ai propri dubbi. Inoltre a seconda se si è
superato o meno il progetto tutti sapranno il perché dell’esclusione o del superamento. Quello
che manca non è solo la semplificazione del
bando, bensì rendere più semplice la strada
ai cittadini che intendono realizzare il proprio progetto. Ovvero dare informazioni dettagliate e semplici su dove indirizzare il progetto che presenta le caratteristiche idonee per
Europa Creativa. Obiettivo principale è che tali progetti
siano realizzati in rete con altri Paesi, con iniziative di partenariato per far rafforzare in Europa
l’industria televisiva, audiovisiva e cinematografica. In ambito più italiano stiamo
lavorando con gli assessori regionali
alla cultura e alla formazione affinchè mettano la cultura, la
valorizzazione del patrimonio, gli incubatori, le borse di studio in questo
campo dentro il piano
operativo regionale
del Lazio. Ci vuole
una segnaletica
che indirizzi i vari
utenti in una di-

“Femminicidio,
interviene l’Europa”
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n questi giorni, nella sala nel Granarone, Cerveteri ha avuto il piacere di ospitare l’eurodeputata del Partito democratico Silvia Costa. Una donna che ha sempre fatto dell’impegno politico il volano
per rilanciare tematiche di grande attualità, ad iniziare dal contrasto
alla violenza di genere in qualità di componente della Commissione
europea dei Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere. A Cerveteri
l’onorevole Costa ha incontrato gli operatori del mondo della Cultura
per un confronto sulla programmazione europea e le nuove opportunità di finanziamento e accesso al credito. Silvia Costa ha condotto in questi mesi una dura trattativa a Strasburgo, ottenendo
il completamento dei pagamenti 2007-2013 e l’inserimento
del principio di flessibilità tra i programmi europei. Tra le
sue battaglie principali c’è quella per Europa Creativa,
un programma finalizzato ad una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, completamente dedicato ai
settori della cultura. Lo scorso 19 novembre il
Parlamento Europeo ha votato a larga maggioranza lo stanziamento di quasi un miliardo e
mezzo di euro per i prossimi sette anni a
favore dei settori Cultura e Media.
Cosa accadrà ora di concreto?
“Grazie al duro negoziato del Parlamento – dice Silvia Costa
- abbiamo ridotto i
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mento dei danni subiti. Terza cosa importantissimo, in collaborazione
con il Telefono Rosa, è l’ordine di protezione Europeo. Questo piccolo
passo avanti è stato realizzato in quanto ci siamo accorti che non
basta più l’ordine di restrizione entro i confini nazionali. Questa direttiva infatti consentirà a tutte le persone che hanno avuto un ordine di
protezione nel proprio paese ad avere diritto alla stessa protezione
quando si recano in un altro paese europeo. Questo obiettivo comune raggiunto è importante
perché allarga la sicurezza nella circolazione delle persone e obbliga tutti gli
stati membri a dare un’equivalente
protezione ai cittadini europei che
ne fanno richiesta. Ci sarà bisogno di riorganizzare i servizi. C’è
bisogno che questa direttiva sia
recepita da tutti. È stata recepita
dal Parlamento Italiano ma non
ancora implementata dal governo. Sia questa che la Tratta ed
io sollecito il Governo a farlo nel
più breve tempo possibile. Accanto
a questo che è repressione, tutela e
reinserimento vorrei segnalare positivamente il Decreto Legge siglato dal sottosegretario Guerra e dal Governo che ha stanziato
10milioni per la legge contro il femminicidio prevedendo
un piano nazionale di azione e un finanziamento ai centri antiviolenza. Noi siamo troppo deboli nella parte della prevenzione di fronte al
conflitto di coppia che implicano problemi enormi per i figli e rispetto
anche alle modalità di intervento delle forze dell’ordine. Ci sono stati dei passi avanti ma il sistema non funziona ancora bene. Penso
per esempio che si debba intervenire con dei corsi di formazione
adeguati a far capire ai tutori della legge quando è il momento di
intervenire”.

L’INTERVISTA

rezione o in un’altra a seconda delle caratteristiche insite nel progetto da presentare. Il progetto Europa Creativa sarà gestito nella parte
informativa, sostegno agli operatori ecc. dal desk Europa Creativa
anche se dovrà affiancare di più gli operatori al fine di rafforzare
le proprie competenze. Sarà infatti utile creare una mail alla quale
inviare domande, così come si dovrà dar vita ad una piattaforma con
i possibili partner europei. Altra cosa interessante è il
fatto che accanto ai progetti Europei bisognerà
lavorare per incrementare i progetti con un
respiro più territoriale. Come per esempio incentivare gli itinerari culturali
che possano incrementare il turismo. Penso anche alla possibilità
di fare incubatori e borse di studio o forme di formazione con i
fondi del Fondo sociale Europeo
per le piccole e medie imprese
che vogliono crescere”.
Come componente della Commissione europea dei Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere
come pensa si possa prevenire in
modo efficace l’escalation degli episodi di femminicidio?
“Stiamo lavorando ad una risoluzione del Parlamento Europeo perché prima di arrivare ad una vera e
propria direttiva però abbiamo fatto due passi importanti a riguardo.
La prima riguarda la tratta degli esseri umani e questo avrà coordinatori anti-tratta in tutta Europa e una condivisione del tipo di pena e
del tipo di sostegno alle vittime di reinserimento, abbiamo fatto una
direttiva sulle vittime di qualunque tipo di reato. Finalmente l’Europa
comincerà a parlare una sola lingua quando si tratta di diritti delle
vittime: diritto di reinserimento, di tutela, patrocinio gratuito, una
pena minima comune a chi è responsabile di violenza, il riconosci-

“Se ti becco a scaricare
ti ammazzo”
ESPLODE LA RABBIA DELLA GENTE
PER LA SITUAZIONE DI VIA DELLE QUOTE
DOVE APPAIONO INQUIETANTI AVVERTIMENTI
DI FELICIA CAGGIANELLI

LADISPOLI
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“Se ti becco
a scaricare
ti ammazzo”. Questo
inquietant e
messaggio, che a
primo
impatto lascia un po’
basiti,
altro non è che la fine della pazienza dei
cittadini costretti a convivere con il malcostume di chi si permette di
scaricare materiali edili, scarti di cantieri, elettrodomestici, mobili ed
immondizia lungo la strada di via delle Quote a Ladispoli. A distanza
di pochi mesi, infatti, torniamo nuovamente su un argomento che in
molti avevano dato per risolto grazie all’operazione dei carabinieri di
Ladispoli, svolta lo scorso agosto che aveva portato all’individuazione di una discarica a cielo aperto in via delle Quote nonché all’individuazione dei probabili autori dello scempio. Ma, è ormai risaputo che
la madre degli incivili sembra essere sempre incinta e così ecco che
le tristi fotografie irrompono nuovamente sulle pagine del nostro settimanale grazie a nuove segnalazione di cittadini. Le foto realizzate
nel corso di due settimane mostrano la situazione sette giorni prima
che L’Ortica si recasse a fotografare la mega discarica delle pulci.
Fatto sta che qualche giorno dopo la zona era stata ripulita. Una bonifica che è durata meno di una settimana visto che le dopo cinque
giorni la zona era ricaduta nel degrado. Ma la cosa sconcertante che
ci ha fatto riflettere è l’inquietante minaccia insita nel messaggio che
non vorremmo si rivelasse un avvertimento con tanto di fattaccio annunciato e preso alla leggera dagli organi competenti. Sulla delicata
questione si era espresso anche il sindaco Paliotta: “Il ritrovamento
della discarica abusiva conferma il persistere di comportamenti criminali verso l’igiene pubblica e verso l’ambiente di operatori senza
scrupoli, spesso provenienti da altri comuni. Questa volta sembra
che gli autori possono essere facilmente individuati e naturalmente
procederemo con la denuncia a tutela della nostra città”. Lo stesso

sito dei carabinieri, nella
sezione consigli al cittadino, c’è un’intera
sezione dedicata
alle
discariche abusive: “Il
problema
delle discariche è quanto mai
attuale, poiché
rappresenta l’anello conclusivo del trattamento differenziale dei rifiuti. Esse, infatti, vanno utilizzate con parsimonia facendovi arrivare solo ciò che non è possibile recuperare. I rifiuti che vi vengono
smaltiti producono biogas a causa della degradazione anaerobica
delle sostanze che li compongono, contribuendo all’incremento
dell’effetto serra”. Il Decreto Legislativo n° 22 del 1997 sanziona chi
realizza una discarica abusiva, nonché chi abbandona qualsiasi rifiuto su suolo pubblico o privato in quanto la legge stabilisce che per
discarica abusiva s’intendere un luogo non autorizzato ove vengono
smaltiti, con sistematicità, quantitativi considerevoli di rifiuti, mentre
l’abbandono può concretizzarsi anche in singoli episodi di malcostume relativi a modeste quantità di rifiuti che vengono scaricati ai bordi
delle strade cittadine.
Sicuramente siamo di fronte a degli arroganti privi di senso civico
che si sentono intoccabili e che pensando bene di sfruttare il buio o
le ore più impensate per trasgredire la legge. Ad oggi, l’unica certezza è che i carabinieri di Ladispoli al Comando del Maresciallo Roberto
Izzo sono sulle loro tracce. Il prezzo che dovranno pagare per aver
minato la salubrità dell’ambiente in via delle Quote sarà salatissimo
visto che rischiano una pena da sei mesi a un anno di carcere e
un’ammenda da 2.500.00 euro a 25.000.00 euro. E se da un lato
il danno ambientale è palese, dall’altro c’è l’inquietante minaccia
“Se ti becco a scaricare ti ammazzo di chi esasperato sta pensando
di farsi giustizia da solo. A buon intenditor poche parole e più fatti.
Prima che ci scappi il morto.

“PUNTO SALUTE”,
AL SERVIZIO DEL CITTADINO

N
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lo speciale week-end dedicato ai
atale è alle porte allora
A NATALE REGALATI, E REGALA, UNA COCCOLA
capelli con lo sconto allettante del
perché non regalarsi e reCON
I
PRODOTTI
DELLA
NEONATA
PARAFARMACIA
20% sulla linea tricologica Plangalare un po’ di coccole
ters. La parafarmacia “Punto saentrando nella nuovissima paraIN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
lute” è un vero e proprio negozio
farmacia “Punto salute” di Ladispoli? Dal 14 al 24 dicembre, infatti, del benessere che offre servizi a 360°. Oltre alle consulenze speciapotrete usufruire dello sconto del 10, 20 e listiche, omeopatiche e fitoterapiche e alla vendita dei farmaci da
30% sulla linea di dermo-cosmesi na- banco, che non richiedono prescrizione medica su ricetta, è possibile
turale Planters, mentre il 17 dicem- acquistare o affittare le bilance digitali pesa bebè, i tiralatte elettrici,
bre vi aspetta la giornata dedicata le stampelle e i vari ausili classici nonché tinture per capelli prive di
alla linea di cosmetici della Vichy ammoniaca, resorcina, parabeni e quanto altro possa scatenare una
e il 23 dicembre ci sarà la giornata reazione allergica, inoltre possono essere tranquillamente usate andedicata alla linea della Euphidra, che in gravidanza. Inoltre, la parafarmacia di via Duca degli Abruzzi a
Zeta Farmaceutici, in cui potrete breve sarà accreditata per elargire, dal punto di vista mutualistico, i
acquistare tutti i prodotti, testati cibi che costituiscono l’alimentazione dei ciliaci, dei diabetici e degli
ed anallergici, della linea Amido Mio ammalati renali. “Punto Salute” è anche un riferimento per consuper bambini e della cosmetica per lenze circa i vaccini omeopatici e i preventivi fitoterapici, per impaadulti con uno sconto del 20% e del 10% rare a curarsi non intossicando l’organismo con un uso spasmodico
sulla linea make up. Nei locali siti in Via duca di farmaci. Per Natale la bellezza non avrà più segreti con le chicche
degli Abruzzi n°148-150, troverete la professiona- degli esperti di tre note case cosmetiche ovvero la Planters, la Vichy
lità la competenza e la cortesia di due farmaciste con esperienza e l’ Euphidra che vi consiglieranno sui prodotti migliori in base alle
ventennale nel settore, le dottoresse: Olimpia Magliacane e Serafina vostre richieste ed esigenze e vi accompagneranno nella scelta di
Martinelli che sapranno ascoltarvi, consigliarvi ed accompagnarvi in un regalo utile e diverso dal solito. Largo quindi alle coccole con i
un percorso benessere all’insegna della prevenzione, della qualità bagnoschiuma della Dermasel ovvero i Sali curativi del Mar Morto
e di prezzi accattivanti. Tra le varie iniziative troviamo le giornate utili per lenire rossori e bollicine ed esfogliare delicatamente la pelle
dedicate alla prevenzione dove le dottoresse affiancheranno i medici e molto altro ancora. Che aspettate? E per gli amanti degli animali la
specialisti per venire incontro alle esigenze della clientela. Nella rosa parafarmacia “Punto Salute” è accreditata per rilasciare farmaci con
delle giornate di prevenzione sono già partiti gli incontri con il dieto- ricetta medica ufficiale per le cure del vostro migliore amico a quattro
logo-nutrizionista mentre nelle giornate del 6,7 e 8 dicembre ci sarà zampe. “Punto Salute”, tanti buoni motivi per andarli a trovare!

PALI E SEMAFORI CADENTI
A LADISPOLI E CERENOVA

P
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dato
che in
alcune strade
di Ladispoli i pali
della luce restano accesi
anche nelle ore diurne. E se Ladispoli piange anche Cerenova non ride.
Il semaforo all’altezza tra la via Aurelia e l’ingresso nord della frazione di Cerveteri è stato divelto
dal vento ( come già successo alcuni anni fa), rischiando di
cadere sulle auto di passaggio. Da tempo gli abitanti lo segnalavano come un impianto pericolante. Ora è stato riposizionato,
ma senza cambiare il sistema di ancoraggio. Forse per non far
torto al detto “non c’è due senza tre”.

LADISPOLI

ali
della luce
cadenti a Ladispoli. In
pochi giorni, a causa della
forte ondata di maltempo, quattro
lampioni della pubblica illuminazione si
sono schiantati al suolo, rischiando di provocare una tragedia. Il fatto più grave è accaduto davanti
ad un bar in via Palo Laziale dove un palo della luce è caduto
sopra un’auto in sosta. Solo per un caso fortuito, il proprietario
del veicolo era sceso da alcuni secondi per andare a bere un
caffè. Altrimenti sarebbe rimasto schiacciato solo il lampione di
acciaio che ha distrutto l’automobile, sfondando il tetto ed il parabrezza. Ad essere maggiormente preoccupati sono gli abitanti
del quartiere Miami, alla periferia di Ladispoli, dove in poco tempo tre pali della luce si sono accartocciati come fuscelli, precipitando al suolo per fortuna a notte fonda quando le strade erano deserte. I crolli in via Nevada, via Virginia e via Florida hanno
confermato la necessità di una maggiore cura della manutenzione dei lampioni della pubblica illuminazione. Che risentono
dell’usura del tempo e dell’attacco della salsedine che apre profonde crepe nelle strutture dove la ruggine corrode tutto. Molti
cittadini hanno anche segnalato lo sperpero di denaro pubblico
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AREA ARTIGIANALE ADESSO INDAGA
LA MAGISTRATURA

“NOI, STRANGOLATI DALLE PASTOIE
BUROCRATICHE”

Circa tre anni fa, con la mia famiglia abbiamo pensato di dare
maggior valore alla nostra vita lavorativa e abbiamo così deciso
di prendere un locale più grande per destinarlo alla nostra attività. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare che organizza
eventi come i matrimoni. Dopo aver regolarmente firmato un contratto ad uso commerciale con il Centro servizi artigiani di Ladispoli, ed aver eseguito, con non pochi sacrifici l’allestimento e la
preparazione quasi totale dello stesso stabile, venivamo a scoprire, come un fulmine a ciel sereno, che lo stabile di proprietà del
Comune di Ladispoli è stato costruito su un’area verde con finanziamenti della Regione Lazio ed è destinato tramite convenzione
con chi lo gestisce, per un uso di “servizi agli artigiani” del loco,
pertanto non usufruibile a livello commerciale. Ci siamo quindi
visti respingere le regolari autorizzazioni per l’inizio dell’attività
dall’ufficio commercio che ci ha spiegato che era anche inutile presentare la domanda perché sarebbe stata respinta. Ed qui
che comincia la nostra Odissea. A catena sono successi eventi
negativi, per ovvi motivi economici abbiamo provvisoriamente
interrotto il pagamento del canone di affitto al Centro servizi artigiani. Nel contempo abbiamo presentato denuncia ai carabinieri
per truffa nei confronti dello stesso Centro servizi artigiani che si
è difeso affermando di essere in buonafede e di essere positivi
per una positiva risoluzione della vicenda. Un labirinto giudiziario
che non sappiamo quando e come finirà. Chiediamo di conoscere in che modo il comune intenda tutelare tutte quelle aziende
che avevano investito nell’area artigianale di Ladispoli ed ora si
trovano con un pugno di mosche in mano. Non è possibile che
onesti cittadini, che oltretutto avrebbero creato posti di lavoro,
siano incappati in cavilli politici e burocratici molto misteriosi dai
quali sembra impossibile uscire. Ora Carabinieri e Magistratura
stanno svolgendo attività investigativa in merito a questa vicenda
i cui sviluppi potrebbero essere clamorosi. Cordiali saluti.
Manuel Sgalippa Pianeta Feste

Spettabile Redazione de L’Ortica, vi scrivo per rendere pubblica,
attraverso le vostre pagine, una preoccupante situazione relativa all’area artigianale di Ladispoli. Nel 2010, allettati da buoni
propositi e la necessità di migliorare le nostre prospettive di lavoro, abbiamo stipulato un contratto di locazione per associazione culturale con somministrazione di alimenti e bevande, con il
centro servizi artigiani.
Tale contratto prevede il rilascio di regolare permesso stabilito
dall’Ente Comunale denominato SCIA. Dopo aver affrontato ingenti spese di allestimento e messa in opera del locale, in quanto
lo abbiamo preso “grezzo” e privo di basi tipo impianto elettrico,
cucina, controsoffitto, ecc. abbiamo scoperto che non avremmo
mai potuto ottenere regolari autorizzazioni, in quanto l’intero
stabile risultava essere con destinazione d’uso diversa. Nel mio
specifico caso la destinazione d’uso era “piscina/banca” poiché
l’edificio, costruito con su un’area verde pubblica, in realtà è stato concepito per essere destinato ai servizi per gli artigiani del
loco, tipo palestra, istituto bancario, piscina, servizi postali, ecc.
Abbiamo così deciso di ottenere la risoluzione del contratto per
gravi irregolarità, interrompendo il pagamento dei canoni d’affitto, senza mai averne riscontro.
Ci siamo ritrovati con citazione di sfratto per morosità, con ovvie
problematiche derivanti ed una serie di problemi a non finire.
Abbiamo anche provato ad avere una maggiore tutela e informazioni a riguardo attraverso al figura del sindaco, ma senza
ottenere minimi benefici, se non ottenere una sorta di possibile
mediazione con il centro servizi artigiani.
Ora, cercando di rendere pubblica la cosa, chiediamo anche se
è possibile incappare in intrighi politici e burocratici, in cui ci rimettono cittadini che avrebbero anche potuto creare nuovi posti
di lavoro.
Associazione Il Ristoro degli Artigiani
Socia Fondatrice Stefania Iannucci

SE NECESSARIO TUTTI
IN PIAZZA PER L’ACQUA

I

nizia a crescere il
PRIMA RETROMARCIA DELLA REGIONE lizzate più funzionali ed
efficienti di tutta la promovimento popolare
di cittadini di Ladi- CHE REVOCA LA LETTERA DI DIFFIDA vincia di Roma. L’assessore non ha potuto
spoli che sono contrari
PER IL PASSAGGIO FORZATO
non tenere conto delle
al passaggio del servinostre
motivazioni,
zio idrico dalla Flavia
DEL SERVIZIO IDRICO ALL’ACEA
abbiamo anche ricoracque alla Acea Ato 2,
così come vorrebbe imporre la Regione Lazio. In dato che in città a noi limitrofe l’arrivo di Acea Ato
questi giorni sono arrivate moltissime adesioni alla 2 ha provocato un aumento delle bollette e ripetute
nostra proposta di istituire un giorno di clamorosa proteste degli utenti. Un primo risultato l’abbiamo
protesta per bloccare Ladispoli nei servizi pubblici ottenuto l’assessore ci ha annunciato che la lettera
e privati, lanciando un messaggio forte e chiaro alle che ci imponeva entro un mese di aprire le porte di
istituzioni. Dal Codacons a Rifondazione comunista, Ladispoli ad Acea Ato 2 è da considerare sospesa.
dalle organizzazioni sindacali ai semplici cittadini, Abbiamo avuto notizia che entro breve tempo la Reun coro unanime si è levato per ribadire che l’acqua gione Lazio metterà mano ad una nuova legge che
di Ladispoli non si tocca e nessuno può venire a co- riconsidera tutti i bacini di utenza del settore idrico
mandare in casa altrui. In attesa che la protesta si ridimensionandone le estensioni territoriali. Con la
allarghi a macchia d’olio e dal palazzetto comunale variante che città come Ladispoli, dove la municigiungano segnali su come organizzarla, qualcosa palizzata Flavia Acque svolge un ottimo servizio,
di moderatamente positivo è accaduto. Il sindaco potrebbero anche non dover trasferire il settore ad
Crescenzo Paliotta ha infatti incontrato l’assessore Acea Ato 2. Inoltre il nuovo piano regionale dell’acregionale all’ambiente, Fabio Refrigeri, al quale ha qua ci coinvolgerà direttamente, saremo interpellati
confermato la posizione netta della amministrazio- per esprimere un parere. Rassicuriamo i cittadini –
ha concluso Paliotta - che manterremo la massima
ne. E un pur minimo risultato è arrivato.
“Refrigeri ci ha assicurato – ha detto Paliotta - che attenzione, speriamo che prevalga il buon senso per
la Regione Lazio vaglierà con attenzione la nostra ri- non essere costretti alle manifestazioni di protesta
chiesta di mantenere l’affidamento del servizio idri- invocate in questi giorni dalle associazioni dei conco alla Flavia Acque, una delle aziende municipa- sumatori e dalla stampa locale”.
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DA CELLULARI E CORDLESS,
È ARRIVATO IL “BRONDI SIMPLEX”
PRESSO IL CENTRO TIM DI VIA BARI A LADISPOLI TUTTE LE NOVITÀ PER UN NATALE CON I FIOCCHI

N

atale, tempo di regali e allora perché non sbirciare le ultime
novità proposte dalla Tim? Per questo e molto altro rivolgetevi
con fiducia da Cellulari e Cordless il punto vendita della Tim
sito in via Bari a Ladispoli. Ad accogliervi troverete la cordialità e la professionalità di Ilaria
e Francesco che vi sapranno informare
ed indirizzare sulle scelte più appropriate alle vostre esigenze. Da anni
nel settore della telefonia, lo staff
del centro Tim, Cellulari e Cordless porta avanti un’attenta filosofia mettendo al centro del proprio
lavoro il cliente. La loro missione
infatti, inizia dal momento in cui
avviene l’acquisto del prodotto o la
stipula del contratto in quanto quello
che Francesco ed Ilaria si ripropongono è
dare al cliente un servizio completo rispetto a
quello che offrono i negozi della grande distribuzione che
si limitano a vendere il prodotto e a redigere la classica garanzia
generica. Il negozio Cellulari e cordless invece, non abbandona il
cliente nel labirinto della burocrazia qualora ci sia un disservizio o
un problema relativo al prodotto acquistato, ma lo supporta nel risolvere le eventuali problematiche che dovessero verificarsi dopo
l’acquisto magari del cellulare sia che questo rientri nella garanzia
o meno. Tante le offerte proposte di settimana in settimana e tutte
inerenti a marchi consolidati nel settore e rigorosamente italiani per
ovviare alle problematiche di assistenza dopo l’acquisto. Da Cellulari
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e Cordless, accanto ai prodotti classici, è possibile trovarne anche
di più economici delle linee Brondi ed Alcatel che sono comunque
dei buoni prodotti ufficiali. Dal cellulare, all’I-Phone, dal tablet all’IPad troverete una vasta scelta in ambito di telefonia di cordless e di
accessori con offerte vantaggiosissime. Solo nel centro Tim, Cellulari
e Cordless di Ladispoli, infatti, facendo la richiesta di portabilità pagherete 10.00€ e ve ne saranno accreditati ben 15.00€ di ricarica,
anziché 5.00€ offerti dagli altri centri accreditati, ovviamente scegliendo l’opzione migliore per il cliente studiata a tavolino in base
alle esigenze richieste.
E visto che Natale è alle porte vi diamo qualche anticipazione sul l’offerta dell’anno che riguarderà il Brondi Simplex ovvero un cellulare
dal prezzo accattivante che va bene per tutte le età. Alla modica cifra
di 39.00€ il Brondi Simplex vi offre una tastiera grande, l’audio amplificato sia in ascolto sia come suoneria, nonché il tasto sos ovvero,
qualora la persona si trovasse in difficoltà invece di digitare il numero
di emergenza, basterà premere il tasto sos per avviare la chiamata al numero di emergenza memorizzato e prestabilito al momento
dell’acquisto. Ilaria e Francesco, oltre a trattare il marchio Tim sono
specializzati anche nel marchio Telecom, che fa parte della stessa
azienda, e sono a vostra di disposizione presso il negozio di telefonia
Cellulari e Cordless per stipulare contratti, modifiche a contratti per
delle migliorie ovvero per installare una Adsl o per trovare soluzioni
ed offerte più convenienti rispetto al vostro contratto originario. Al
cliente non resta che rivolgersi al centro con la semplice bolletta,
a trovare la soluzione più conveniente ci penseranno Francesco ed
Ilaria che vi aspettano per illustrarvi le offerte per un Natale ricco di
convenienti novità. Che aspettate? Mancate solo voi!

“LA COMUNITA’
DEVE RISORGERE”
APPELLO DI UN CERVETRANO
AI SUOI CONCITTADINI PER LA FIACCOLATA
CONTRO CUPINORO: “ I NOSTRI FIGLI
NON CE LO PERDONEREBBERO MAI”
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altra cosa, i preti erano allungati da tonache nere e non apparivano come modelli di Cristobal Balenciaga, il Cardinale era di Lione e
non di Monte Lione. I medici sguazzavano in mezzo alla gente come
lattarini nel lago Sabatino, erano “condotti” dal giuramento e dalla
passione, non dalla ricerca di prebende politiche. I Nobili erano nobili
d’animo e non ripristinatori di illusori e, mi sia permesso, “inadeguati”, a voler usare eufemismi, Principati di Monaco. Nonostante
questo è mia convinzione che di fronte al dramma della discarica di
Cupinoro la nostra comunità riuscirà a ritrovare se stessa, riuscirà
ad essere uno in tutti. Sono convinto che i Rioni di Cerveteri, tutte
le Associazioni dai Massari di sant’Antonio, ai Cavalieri etruschi, alle
associazioni di categoria, a chi ha ancora a cuore la difesa del territorio e della pubblica salute, scenderanno per le strade del paese.
Sono certo che tutte le testate locali saranno presenti o comunque
contribuiranno, così come sempre avvenuto, ad essere a fianco di
chi difende l’ambiente. Sono convinto che anche le autorità politiche,
nonostante tutto, faranno parte della fiaccolata. Sono arcisicuro che
il sindaco, mi auguro senza fascia da uovo di Pasqua, sarà cittadino
tra i cittadini. Magari attorniato dalla sua centuria di delegati, ma
anche lui sfilerà con la sua torcia in mano, sfidando la scirella che
si incunea per le strade di un paese mezzo abbandonato. Qualora,
Dio non voglia, questo non accadesse, i nostri figli, i nostri nipoti non
ci perdoneranno mai. Non ci perdonerebbero mai di aver avallato,
spesso semplicemente col silenzio, progetti di ordinaria speculazione come la esponenziale crescita della discarica degli orrori. Non
ci perdonerebbero mai di essere stati timorosi, timidi, qualche volta
ricattabili. Peggio di essere stati complici di inganni plaudendo alle
menzogne dei baroni della discarica come se fossero soluzioni. Di
aver guardato il dito e non la luna. I nostri figli non ci perdonerebbero
mai perché consapevoli che noi avevamo il dovere di sapere cosa
avveniva a Cupinoro e quindi il dovere di impedire l’Apocalisse. Sapendo di essere accusato di retorica cito l’Enrico V nel discorso della
battaglia del giorno di san Crispino: “Noi manipolo di fratelli: poiché
oggi chi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello,e per quanto
umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e tanti gentiluomini oggi a letto si sentiranno maledetti per non essersi trovati
oggi qui”.Coraggio concittadini, adunata!
Angelo Alfani
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ella storia di una comunità ci sono dei momenti in cui il senso di appartenenza, smarritosi nel corso dello scorrere piano
della vita, improvvisamente viene riacciuffato. Accade quando
la calamità che si abbatte sul paese può essere esiziale per il suo
stesso esistere. Quel giorno, quell’ora, in cui per tutti diviene improcrastinabile il dovere di dire il grande Sì o il grande No, in cui si ha il
dovere di ritrovarsi, tutti in uno. Nella mia vita, di esperienze simili,
ne ho vissuta solamente una, quella dell’indimenticabile inverno del
Cinquantasei. Gelido inverno, che ammutolì Cerveteri. A partire dal
due febbraio, dopo un gennaio insolitamente mite, un tempo da lupi
francescani investì l’Etruria, protraendosi fino alla fine di marzo. Il
paese “adagiato nel suo camice di neve” nell’immediato rimase in
attesa, immobile, come accecato da tanto biancore. Poi, col passare
dell’intontimento, si fece largo la consapevolezza del dramma che si
stava consumando. Nel paese, isolato, cominciarono a scarseggiare generi di prima necessità, il farmacista respingeva più ricette di
quelle che riusciva a soddisfare, i contadini compresero che tutte le
colture erano irrimediabilmente compromesse. La comunità cervetrana, così duramente colpita, seppe reagire, ritrovandosi. Per giorni
e giorni la piazza fu teatro di manifestazioni, di interminabili discussioni, nonostante i sampietrini ghiacciati e sdrucciolevoli spingessero
il freddo, attraverso scarponi chiodati e pedalini di lana, su fino alle
viscere, fino a gelare labbra ed orecchie. Un sindaco, senza fascia
retorica ed inutile, ma cittadino tra i cittadini, lasciò che disperati
contadini, compartecipi commercianti, giovanotti disoccupati, mogli e madri disperate, divenissero classe dirigente, prendessero in
mano il loro futuro. L’aula consigliare, posta al secondo piano del palazzo dell’odierna farmacia, divenne per giorni e giorni l’agorà, il luogo delle adunate. Il termine adunare deriva dal latino unus, cioè uno:
quando tanti diventano uno, popolo appunto. Le autorità religiose, il
Monsignore romagnolo, ma soprattutto Eugene Tisserant tuonarono
ai Potenti con l’autorità di chi deve aiutare il suo gregge “affamato”. Riuscirono, assieme alla “società civile”, ad ottenere contributi
statali per risarcire almeno in parte i danni procurati dal perenne
gelo, “convinsero” il Consorzio agrario a rimandare le cambiali in
scadenza, a far sì che i commercianti locali aumentassero il credito,
“segnando” sul libretto, a cartoncino nero, pagina dopo pagina. Dal
dramma “risorse” una comunità. E’ vero: la classe politica allora era
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CON “STILE LIBERO”
UN TUFFO NEL TEATRO

PD CERVETERI:
“ADERIAMO ALLA FIACCOLATA”

Stile Libero Teatro propone la realizzazione di un laboratorio teatrale per adulti
principianti. Il corso ha come scopo, quello di accompagnare i partecipanti verso
una maggiore consapevolezza del proprio
corpo: in se stesso, in rapporto con lo spazio e in relazione con gli altri. E’ previsto
lo studio di diversi stili, che porteranno
all’acquisizione di alcune delle nozioni
base dell’Arte Teatrale: la presenza scenica, la quarta parete e l’improvvisazione. I
temi proposti sono: studio degli elementi
(acqua, terra, aria, fuoco). Quadri in movimento. Il Coro e il Corifeo. Commedia
dell’Arte . Il Melodramma e il Melodramma
Comico. L’imitazione e la parodia. Studio
sul Buffone e il Buffone moderno. Breve
introduzione sul Clown. Il teatro dell’Assurdo. Stile Libero è anche un’occasione per prendersi del tempo per sé, per trovare la
voglia e il coraggio di mettersi in gioco, abbandonando la paura
del giudizio. È un luogo dove lavorare sull’ ascolto degli altri e di
se stessi, sul gruppo e sullo spazio, dove ricercare naturalezza
e intensità nello stare in scena, attraverso il training fisico, l’improvvisazione, lo studio del testo e la messa in scena finale.Il
laboratorio è condotto da Mariana Lertora, diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro a Roma e Roberta Segna educatrice
e insegnante di recitazione. E’ previsto un incontro settimanale,
il sabato dalle 10:30 alle 12:30 presso la Sala Grifoni - Piazza
Santa Maria - Cerveteri. Grazie alla disponibilità del Comune, che
mette a disposizione la location, il costo del corso è molto contenuto. TUFFATEVI NEL TEATRO!
stilelibero.teatro@gmail.com

“Il PD Cerveteri aderisce convintamente all’invito dei Comitati
ambientalisti a partecipare alla Fiaccolata del 7 dicembre (con
partenza alle ore 17:00 dal Granarone) ed invita alla presenza
tutti gli iscritti ed i simpatizzanti”. Lo afferma in una nota il Segretario del Circolo,
Alessandro Gnazi, che
aggiunge: “ Il PD
si schiera senza
se e senza ma
contro l’ipotizzato allargamento della
discarica di
Cupinoro,
ritenendo che
qualsiasi atteggiamento
possibilistico,
comunque
espresso, di
fatto costituirebbe un cavallo di
Troia per Malagrotta 2. Ciò, di cui, al
contrario, si deve parlare,
sono i tempi di chiusura
della discarica e modalità e garanzie per la bonifica del sito. Il
diritto alla salute non può essere mercificato o fatto passare in
secondo piano rispetto al business. Anche per questo, il nostro
NO, chiaro e forte, al piano pluriennale della Bracciano Ambiente.
Il PD sarà presente in modo massiccio ed accetta l’invito a non
esporre simboli, nell’auspicio che ciò consenta di far sentire con
più forza la nostra voce di cittadini. Ci auguriamo la presenza
compatta dell’Amministrazione di Cerveteri, anch’essa a fianco
dei Comitati Ambientalisti. Sarebbe una grande occasione per
rompere il silenzio ormai inquietante sul perché della mancata estensione della raccolta differenziata porta a porta su tutto
il territorio; della mancata individuazione delle aree per le isole ecologiche, impianti CONAI e di compostaggio; della proroga
del Servizio raccolta rifiuti ed omessa indizione del bando. Una
grande occasione soprattutto per dire finalmente un NO incondizionato all’allargamento di Cupinoro. Una assenza oppure una
presenza silenziosa o reticente sarebbero inaccettabili”.
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LANCIAMO UNA PROPOSTA
PER AVVICINARE LA GENTE
ALLE BELLEZZE ARCHEOLOGICHE
DEL NOSTRO TERRITORIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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MUSEO
E NECROPOLI
GRATIS
PER I
RESIDENTI

mmetto di essermi sbagliato. I visitatori non paganti dei
musei e delle aree archeologiche sono importanti quanto
quelli paganti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una
battaglia, a suon di numeri, tra chi voleva esaltare senza riserve gli
aumenti di visitatori a Cerveteri nel 2012, mi riferisco al Sindaco
Pascucci e alla Filas che ha gestito il progetto delle installazioni
multimediali, e gli analisti che si opponevano alle interpretazioni
trionfalistiche dei primi. Oggi proveremo a fare un’analisi, sempre
basata su dati reali, che cercherà di mediare tra le due posizioni,
con l’obiettivo di trarre delle conclusioni utili a proposte concrete.
I dati che prenderemo in considerazione sono gli unici veramente
ufficiali e che vengono pubblicati ogni anno dal Ministero dei Beni
Culturali. Ad oggi sono fermi al 2012, e quindi ogni speculazione
basata su dati provvisori del 2013, ottenute da fonti non ben specificate della Soprintendenza, non possono essere correttamente
presi come riferimento. Cosa ci dicono questi dati, oltre a rappresentare la drammatica caduta del numero di visitatori nell’ultimo
decennio? Parafrasando il linguaggio calcistico, emerge chiaramente che è inutile affidarsi ad un Maradona per vincere il campionato. Mi spiego meglio. Prendiamo come riferimento tre eventi:
l’attribuzione della qualifica di Sito Unesco a Cerveteri e a Tarquinia, l’installazione delle proiezioni multimediali nella Necropoli
della Banditaccia e la musealizzazione del Vaso di Eufronio a Villa
Giulia. Tre eventi che sono costati molta fatica e diversi milioni di
euro dei contribuenti. Nessuno potrebbe negare che stiamo parlando di avvenimenti estremamente rilevanti, capaci di incrementare notevolmente l’immagine percepita dei siti coinvolti. Pensate
che questi sforzi straordinari, coronati da un indubbio successo,
abbiano poi prodotto un risultato corrispondente sul numero di
visitatori delle tre strutture? Inaspettatamente, è come se questi
eventi straordinari fossero stati ignorati da cittadini e turisti. Nel
2004 Cerveteri e Tarquinia sono diventati siti Unesco. A Cerveteri,
nel 2004, ci sono stati, tra museo e necropoli, 86.972 visitatori,
contro i 105.231 dell’anno precedente. Nel 2005, a dispetto di
qualsiasi previsione, i visitatori sono ulteriormente scesi a 72.022.
Anche a Tarquinia il bollino Unesco non è bastato per fare incrementare i visitatori. Nel 2004, ci sono stati, tra museo e necropoli, 119.359 visitatori, contro i 127.081 dell’anno precedente. Nel
2005 sono ulteriormente diminuiti a 109.152.
La stessa situazione la ritroviamo nel museo di Villa Giulia, dopo
che, nel 2009, nelle sue sale è stato esposto una superstar come il
Vaso di Eufronio. Nel 2009 sono stati conteggiati 65.851 visitatori,
solo il 2,52% in più rispetto al 2008, ma con un calo degli incassi
del 4,9%. Nel 2010 i visitatori del Museo sono cresciuti di solo
47 unità, nonostante il poderoso traino mediatico del famosissimo vaso da poco strappato agli Americani. Abbiamo lasciato per
ultimo il caso delle istallazioni multimediali nella Necropoli della
Banditaccia, disponibili al pubblico dal 2012. I visitatori, in questo esempio, sono effettivamente aumentati del 2,63% rispetto al
2011, con grande sbandieramento dell’Amministrazione Comunale e della Filas che ha finanziato la costosa opera. Peccato che tutti
hanno omesso di ricordare che nel 2011, senza investire le molte
centinaia di migliaia euro di soldi pubblici riversati nel progetto, i
visitatori erano aumentati del 5,48% rispetto al 2010. Che lezione
trarre da tutto questo? Che se si vogliono promuovere efficacemente i nostri Beni Culturali, è inutile ragionare per eventi straordinari. E’ inutile buttare milioni di euro per creare singoli episodi
o moderne infrastrutture, senza anche prevedere iniziative che

hanno il necessario respiro strategico. I nostri musei e le nostre
aree archeologiche non verranno mai completamente valorizzate
se ci limitiamo ai singoli interventi, anche se spettacolari. Non ci
illudiamo che la realizzazione di un sia pur necessario nuovo centro di accoglienza per la Banditaccia possa incidere sul numero
di visitatori alla nostra necropoli. C’è bisogno di una seria politica
culturale e una strategia complessiva che abbia come obiettivo un
sistema territoriale perfettamente intergrato con l’offerta museale
e con aree archeologiche. Non è un caso che la situazione dei
visitatori sia nettamente migliore nei comuni dove questo obiettivo
si persegue da tempo. Facciamo, per esempio, un confronto tra
Tarquinia e Cerveteri. E’ indiscutibile che il “sistema Tarquinia”
sia nettamente migliore del “sistema Cerveteri”, e infatti i dati parlano chiaro: mediamente, dal 2003, i visitatori totali del museo e
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della necropoli di Tarquinia sono stati il 32% in più di quelli di Cerveteri, e gli incassi sono stati il 56% in più. Inoltre, i dati ufficiali ci
parlano anche di un maggiore equilibrio tra la qualità dell’offerta
dal museo di Tarquinia e quella della sua necropoli. Infatti solo il
7% dei visitatori totali di Cerveteri sceglie di acquistare il biglietto combinato Necropoli+Museo, contro il 22% di quelli Tarquinia.
Magari potrebbe essere utile che la Soprintendenza si decida a
potenziare il Museo di Cerveteri con qualche pezzo pregiato o,
meglio, che il Comune trovi una sede più ampia e capiente che
possa garantire l’esposizione di un numero maggiore di reperti.
Chiudiamo con l’ultimo dato significativo che possiamo estrarre
dai tabulati del Ministero: la grande percentuale di visitatori non
paganti. Mediamente, dal 2003, a Cerveteri sono stati il 67% del
totale (nel 2012 sono stati il 70%), e a Tarquinia sono stati il 55%
(nel 2012 sono stati il 58%). Dati importanti, da considerare con
attenzione e con atteggiamento positivo. Contrariamente a quanto
è stato sostenuto dai critici dei dati trionfalmente pubblicati dal
Sindaco Pascucci, e tra questi ci sono stato anche io, i visitatori
gratuiti non sono di una categoria inferiore rispetto a quelli paganti. Un visitatore in più è comunque un fruitore della nostra offerta
culturale e, presumibilmente, ritornerà a casa arricchito dalla sue
esperienza e sarà meglio predisposto nei confronti del nostro territorio. La nostra offerta culturale deve essere necessariamente
un volano per l’economia di Cerveteri, ma è altrettanto importante
che possa essere goduta dal maggior numero di persone e che
possa esercitare la propria azione formativa sul territorio. Un recente studio ha dimostrato che i turisti amano soprattutto quello
che viene percepito come amato dalla popolazione locale. Per favorire tutto questo, per avere una società migliore e per essere i
primi testimonial dei nostri straordinari beni archeologici, faccio
una proposta che ha un costo praticamente zero per l’Amministrazione: perché non prevediamo che tutti i cittadini di Cerveteri e
Ladispoli possano sempre entrare gratuitamente nel nostro Museo
e nella nostra Necropoli?
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MULTISERVIZI E PASCUCCI
ALLA FRUTTA?
LA MAGGIORANZA COSTRINGE IL SINDACO
A RITIRARE LA PROPOSTA DI UN PRESTITO
DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO
PER SANARE I DEBITI DELLA MUNICIPALIZZATA
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hiamateli scricchiolii. Oppure primi segnali di cedimento
strutturale. No, non stiamo parlando di un edificio pericolante, bensì dell’amministrazione comunale di Cerveteri che
dopo un anno e mezzo di governo vede arrivare al pettine tanti nodi
che finora erano stati abilmente mascherati dalla cortina fumogena
della propaganda.
Che, peraltro, da qualche tempo appare sottotono dopo i fuochi
artificiali dei primi mesi. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da forti contrasti all’interno della maggioranza dove non tutti i
consiglieri ed assessori sembrano disposti a continuare a firmare
cambiali in bianco al sindaco Pascucci. Che appare palesemente in
difficoltà, non riuscendo più a gestire tutto e tutti solo col suo carisma politico. Avevano iniziato i consiglieri Bibbolino e De Angelis
durante la seduta aperta sulla discarica di Cupinoro a differenziare
la propria posizione dal primo cittadino con una propria mozione,
ha proseguito in modo molto più significativo il vice sindaco Zito nel
corso dell’assise che doveva affrontare il problema delle voragini
economiche nei conti della Multiservizi caerite.
E’ infatti accaduto che, per salvare l’azienda speciale che ormai
appare una barca alla deriva, il sindaco Pascucci ha portato in Consiglio comunale la proposta di erogare un prestito decennale da un
milione e 500.000 euro alla Multiservizi caerite per ripianare i debiti
accumulati con fornitori ed istituti bancari.
Una ciambella di salvataggio che, oltre a suscitare la ferma reazione delle opposizioni, ha spiazzato anche molti esponenti della maggioranza. Su tutti il vice sindaco ed assessore al bilancio Giuseppe
Zito che, davanti al parere negativo dei Revisori di conti, ha dovuto
ritirare la proposta nonostante il sindaco Pascucci premesse perché fosse immediatamente approvata.
Da notare che quella del prestito era una forzatura evidente perché
la normativa, come ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orsomando chiarisce che “può essere erogato soltanto
a quelle municipalizzate che negli ultimi tre anni abbiano presentato i conti in ordine”.
Ora, dato che la Multiservizi caerite è una macchina mangia soldi che, come ha sottolineato in aula il consigliere Celestino Gnazi
“perderebbe circa 400.000 euro all’anno ed avrebbe passività per
circa un milione e 500.000 euro, oltre a contenziosi ancora in atto
che potrebbero aprire voragini senza fondo”, appare evidente perché buona parte della maggioranza era contraria all’erogazione del
prestito.
Il punto, e questa è di fatto la prima vera sconfitta di Pascucci,
dopo un serrato confronto a porte chiuse, è stato ritirato dalla maggioranza che si è proposta di riportarlo quanto prima in Consiglio
comunale dopo che saranno stati messi in ordine i conti della Multiservizi caerite. E qui viene da sorridere davanti all’ottimismo del

sindaco Pascucci che cozza palesemente contro la realtà dei fatti.
Che racconta di una azienda in difficoltà che non riesce nemmeno
più a garantire il decoro dei cimiteri. Una municipalizzata priva di
uno straccio di piano industriale mai varato ne tantomeno pubblicizzato dall’amministratore unico nonostante sia in carica da oltre
un anno. Una società che ha dovuto bussare alla porta del comune
per chiedere un prestito che eviti di fatto il default e che si è vista
sbattere la porta in faccia perché questo passaggio di soldi proprio
non si poteva fare.
Qualche organo di stampa ha definito questo pasticcio come una
“pezza” milionaria che l’amministrazione voleva mettere ai buchi
della Multiservizi caerite per evitare il collasso.
Ma evidentemente il sarto, per quanto scaltro ed abile, non aveva
fatto i conti con i suoi tessitori all’arcolaio che sembrano essersi
svegliati dal torpore.
E forse iniziano a sentire anche la vox populi che racconta di una
Cerveteri che si è stufata della belle parole, delle manifestazioni
di respiro internazionale, di eventi che parlano di tutto e niente,
lontani dalle esigenze reali della gente. Una città che vorrebbe una
amministrazione che parlasse meno di aerei F35 e più di lavoro,
assistenza sociale e sviluppo del turismo.
Senza dimenticare le decine di dipendenti della Multiservizi caerite
che temono per il proprio posto di lavoro davanti a questa pesante
situazione di deficit economico dell’azienda. Non amiamo essere
profeti di sventura, però c’è la netta sensazione che se il timoniere
non inverte la rotta e torna sulla terraferma, sarà il suo stesso equipaggio a spingerlo verso l’iceberg.
Quello che è accaduto pochi giorni fa nella vicina Civitavecchia,
dove è stato colpito ed affondato un nocchiero di provata esperienza come il sindaco Tidei, dovrebbe indurre qualcuno a delle serie
riflessioni.
Maggio è vicino, le urne pure. Nelle pagine seguenti vi raccontiamo di una proposta lanciata dal Partito socialista per le imminenti
elezioni europee, idea che potrebbe essere l’uovo di colombo che
salva tutte le situazioni. E la faccia di qualcuno.
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“PASCUCCI AL PARLAMENTO
EUROPEO”
IL SEGRETARIO DE ANGELIS LANCIA LA CANDIDATURA
DEL SINDACO CON IL PARTITO SOCIALISTA
ALLE ELEZIONI DI PRIMAVERA
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DI GIANNI PALMIERI

n’intervista che fa rumore. Una proposta clamorosa che
potrebbe ribaltare le carte amministrative di Cerveteri, regalando nel contempo al territorio un punto di riferimento
in Europa. A lanciarla, in esclusiva dalle nostre pagine, è stato
il segretario della Federazione del Partito socialista di Civitavecchia, Pio De Angelis, che da tempo lavora per rimettere in moto
quel circolo virtuoso della politica che deve operare per il bene
della collettività. La proposta è tanto semplice quanto diretta, il
Psi è pronto ad offrire al sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci,
la candidatura al Parlamento europeo alle elezioni della prossima primavera. Dato che alle consultazioni europee si voterà col
sistema proporzionale e gli elettori potranno scegliere il candidato, una forza politica come il Psi potrebbe eleggere con meno di
10.000 preferenze almeno due parlamentari nella circoscrizione
che comprende quattro regioni del centro Italia.
Segretario perché questa proposta che provocherà un terremoto politico non solo a Cerveteri?
“Far eleggere il sindaco Pascucci al Parlamento di Bruxelles significherebbe avere un giovane preparato, ambizioso e dinamico
nell’istituzione più importante del continente. Avremmo in Pascucci un punto di riferimento prezioso per le istanze del nostro
territorio, un giovane che conosce a fondo tutto l’alto Lazio e che
lavorerebbe per la crescita del nostro hinterland. Abbiamo avuto
in passato la positiva esperienze di Battilocchio che, dopo essere
stato eletto sindaco di Tolfa, con il Psi si candidò alle elezioni
europee, fu votato da tutto il comprensorio e con oltre 10.000
preferenze conquistò un seggio. E per cinque anni lavorò con
ottimi risultati al servizio dell’alto Lazio. Candidando il sindaco
Pascucci a maggio del prossimo anno siamo certi di ripercorrere
quel positivo cammino. E siamo certi che accetterà la proposta
del Psi, soprattutto perché lui è espressione di quel Centro sinistra nuovo di cui i cittadini tanto hanno bisogno”.
La politica però non è solo questo. E’ anche pugnalate e tradimenti del mandato degli elettori. Cosa pensa il Psi della
caduta del sindaco Tidei a Civitavecchia appena 6 mesi dopo
le votazioni?
“E’ stato un gesto ignominioso a danno di Civitavecchia e di tutto
il territorio. Le amministrazioni devono durare per tutto il loro
mandato, la sfiducia è un attentato alla volontà elettori che si
staccano sempre più dalla politica. Come Psi condanniamo una
scelta che non ha nulla di politico, è una mera operazione di
potere che ha messo nello stesso calderone Sinistra e Libertà,
esponenti del Partito democratico ed i rappresentanti del Popolo delle libertà. C’è gente che vuole gestire la città a modo
proprio, ecco perché è stato colpito un sindaco come Tidei democraticamente eletto. E’ ora che la gente ricordi cosa è la vera
politica, il Psi rimane l’unico testimone della tradizione socialista

vicina ai lavoratori ed alla gente. Ci domandiamo quale strada
voglia intraprendere il Pd i cui esponenti sono stati decisivi per
lo scioglimento del comune di Civitavecchia. Come segretario
di federazione annuncio che il Psi a Civitavecchia non stringerà
più alleanze con Sinistra e Libertà, partito che da tempo remava
contro Tidei. Ed invitiamo anche il Partito democratico a fare
pulizia al proprio interno. Il Psi alle elezioni di
primavera tornerà a proporre la candidatura a sindaci di Pietro Tidei”.
Parlando di Pd, come giudica
la nuova classe dirigente
ed il segretario Alessandro Gnazi?
“Sul piano personale
Alessandro Gnazi è
un’ottima persona,
di vasta cultura e
moderato. Politicamente dovrà sudare
le proverbiali 7 camicie perché da tempo il Pd di Cerveteri è
attraversato da feroci
lotte di potere. Se lavora bene e ha fortuna può
rimettere insieme le varie
anime del partito, la sua nomina è un passo in avanti dato che
ha messo insieme vecchio e nuovo. Il
problema è di carattere nazionale, il Pd è una
scatola vuota. A breve il Psi chiederà un incontro ufficiale con la nuova segreteria del Partito democratico al quale
chiederemo la posizione nei confronti dell’amministrazione. Vogliamo sapere se stanno all’opposizione o sono fuori dalla porta
per entrare in maggioranza”.
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Lei è un esponente politico da anni presente sul territorio.
Come giudica il progetto di unificazione di Cerveteri e Ladispoli in un unico comune?
“Sono favorevole dato che già anni fa ripetevo che era stato inutile dividere Ladispoli da Cerveteri nel 1970. L’unione fa la forza
ma a patto che tutti tengano gli occhi aperti per evitare che i
soliti noti facciano altri scempi ambientali sul
territorio. Un comune unico non dovrà essere sinonimo di colate di cemento,
bensì di ampliamento dei servizi,
potenziamento delle strutture pubbliche, gestione
omogenea degli appalti
più importanti, senza
sperpero di denaro.
Sì al comune unico
ma nel rispetto della
natura e del territorio. Ed a proposito di
ambiente invito tutti i
cittadini del territorio
a partecipare in massa alla manifestazione
con fiaccolata di sabato
7 dicembre alle ore 17.00
che partirà dal piazzale antistante il Granarone. Sempre in
attesa che i comuni di Cerveteri e
Ladispoli spieghino ai cittadini perché
ancora non hanno iniziato la procedura penale per la richiesta risarcimento danni all’amministrazione di Bracciano per i danni causati dalla discarica nell’ambiente. Denaro che servirebbe per finanziare le opere di bonifica
del territorio dove ricordiamo sempre scorrono anche le falde
idriche che approvvigionano Cerveteri e Ladispoli”.
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“NESSUN SEGNO SULLA NEVE”
ALLA FIERA DEL LIBRO DI ROMA

FIGLI E FIGLIASTRI NEI CENTRI
ANZIANI DI CERVETERI?

Nessun segno sulla neve il libro scritto dalla nostra
concittadina Daniela Alibrandi e pubblicato da Laboratorio Gutenberg Editore nel dicembre
2010 ha ottenuto dalla sua uscita sempre
maggiori successi. E’ stato presentato a
Roma, a Genova e in altre località italiane, sempre con il patrocinio dei Comuni
interessati a diffondere un testo che racchiude una grande valenza storica e culturale, oltre ad essere un entusiasmante
thriller. Nel 2012 è stato scelto dal Comune di Roma per un evento letterario
dell’Estate Romana 2012 e presentato
presso i giardini di Castel Sant’Angelo.
Lo scorso 5 luglio 2013 Nessun segno
sulla neve ha vinto il Premio Letterario
Nazionale Circe, nell’ambito del quale
era prevista la presentazione dell’opera alla Fiera del libro di Roma, Più libri
più liberi. Abbiamo quindi il piacere di
comunicare che “Nessun segno sulla
neve” verrà presentato domenica 8 dicembre 2013, alle ore 11.00 presso la
Sala Corallo della Fiera del Libro di Roma
Più libri più liberi (Roma EUR, Palazzo dei Congressi).
Molti saranno i relatori da Loredana Sorrentino e Nancy
Antonazzo, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione culturale Circe, a Ilenia Marrapodi, editor della Agenzia Letteraria Bottega Editoriale e
Fabio Sajeva, giornalista e critico. Modererà l’evento
il dott. Fulvio Mazza, direttore della Agenzia Letteraria
Bottega Editoriale. Saranno presenti personalità del
panorama letterario e culturale.

Hanno preso carta e penna e scritto alla stampa locale per segnalare una situazione incresciosa. Sono gli
iscritti del Centro anziani di Cerveteri che, capeggiati
dal vice presidente Stefano Varone. “Informo il sindaco – ha dichiarato Varone - che alcuni membri del
direttivo, tutti di area centro sinistra, sembrano aver
assunto un ruolo egemone sulla conduzione del Centro,
che ormai di Sociale sembra avere ben poco. Questa
volta si è toccato il fondo con una sorta di sms scritto
con il gesso sulla nostra lavagna del centro di via Diaz
con il quale sfacciatamente si richiede la quota di 20
euro a testa per il pranzo di Natale a tutti gli anziani,
indistintamente, a prescindere dalle singole possibilità economiche. Sorvolo sul fatto che durante il pranzo
arrivano puntuali i soli ospiti per la rituale passerella,
ma trovo allucinante che a tutti gli iscritti si chieda un
esborso di 20 euro. Premesso che 20 euro è una somma
con la quale ognuno può scegliere il ristorante che più
gli piace, tutti gli anni partecipano al pranzo di Natale circa 200 anziani sugli oltre 1000 iscritti al nostro
Centro. Duecento persone costituiscono un numero in
forza del quale si può spuntare benissimo una quota
di partecipazione molto inferiore rispetto ai 20 euro richiesti. C’è da aggiungere che più piccola sarà la quota
pro capite e più alto sarà il numero dei partecipanti,
con il ritorno ad un pranzo di Natale veramente sociale.
Infine, visto che a Valcanneto il pranzo di Natale più
panettone sono gratis per tutti, perché questa disparità
di trattamento? Sappiamo delle gravi difficoltà con la
stretta della spending review, ma possibile che non si
riesca a trovare uno sponsor per il pranzo di Natale degli anziani di Cerveteri? Ci piacerebbe considerarlo già
fatto. Almeno questo”.

“ECCO PERCHE’ VOTO RENZI”
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’otto Dicembre prossimo, il Intervista a Franco Caucci, leader hanno la caratteristica di essere
comunque l’espressione di una
Partito Democratico si mobilita
di Iniziativa di Rinnovamento:
nuova classe dirigente, nei fatti la
con una richiesta ben precisa
scommessa di abbandonare la culal suo popolo e non, agli italiani tutti
“Matteo esce dagli schemi
tura del sospetto che possa fare afaffinchè si esprimano su che tipo di
e va dritto al cuore della gente” fiorare insidie nascoste e valutare
partito vogliono. Fonognuno per i contenuti che esprime
damentalmente
DI TONI MORETTI
e per le proposte/promesse che fa,
su che tipo di
Italia vogliono per il prossimo futuro. sulla base delle quali si muovono i rispettivi supporters nelle
Infatti, formalmente si vota attra- periferie del Paese. A Franco Caucci, leader di ” Iniziativa di
verso il metodo delle primarie per Rinnovamento” che si è misurata da sola all’ultimo congresla scelta del nuovo Segretario so cittadino del PD conseguendo un risultato importante che
Nazionale ma nella sostanza, si esprime sia nella rappresentanza del direttivo di circolo, (sei
visto il travaglio e la confusione membri), sia nella sua elezione alla Direzione Provinciale, chiegenerati da una crisi economi- diamo: Perché Renzi?
ca che attanaglia e che ampli- “Renzi esce dagli schemi. Va dritto al cuore della gente e offre
fica quella ancora più profonda come possibile la capacità di liberare la politica dalla ferraginodei valori e della politica, si sità tentacolare dei vecchi apparati che la rendono incomprenvota per un modello che faccia sibile, quasi inavvicinabile ai più che progressivamente si sono
da fondamento al modo di con- allontanati. Renzi dà l’impressione che nell’Italia delle anomacepire e di intendere il Partito lie, degli scandali che ormai creano effetto-contagio, vedi le
progressista del futuro. Questa è false dichiarazioni sui redditi prodotte da ragazzi per evadere
la sfida del Partito Democratico e le tasse universitarie comparate in un naturale meccanismo di
come è nelle sue corde, nella sua associazione psicologica agli sprechi dovuti ai privilegi dei postoria e nel suo dna, per arrivar- litici, non fa discorsi che tentano di spiegare e di giustificare.
ci non si affida al carisma di Dice semplicemente:- taglierò di un miliardo di euro i costi della
un capo “salvamondo” politica.- E’ una proposta, in effetti dice: datemi gli strumenti e
ma all’approvazione lo farò. E’ un modo diretto che piace.”
delle tesi e dei con- E il Renzi che insidia il Governo?
tenuti da parte Io penso che più che un’insidia è uno stimolo a fare meglio e
del popolo. Tre con più concretezza le cose che in verità non stanno andansono le scel- do molto bene. Poi c’è il fatto che il PD deve identificarsi nel
te possibili: ruolo di Partito che guida un Governo nel quale detiene ampia
Pippo Civa- maggioranza, deve identificarsi come partito marcatamente
ti,
Gianni progressista che non può, come spesso si ha l’impressione,
C u p e r l o andare al traino della minoranza, per quanto necessaria possa
e Matteo essere. Vede, è una questione di chiarezza. La chiarezza aiuta
Renzi. In a capire e la gente vuole capire. Renzi si fa capire proponendo
comune, cose concrete senza necessariamente assumere atteggiamenti
i tre radicali o sfascisti. Io Penso che conquisterà molti indecisi e
porrà un argine alla deriva populista di Grillo.
Io mi sento di invitare tutti a partecipare alle primarie del PD e
di votare per Matteo Renzi. E’ una opportunità per tutti coloro
che vogliono cambiare le cose e il Paese. Per tutti coloro che
vogliono riavvicinarsi alla politica da protagonisti, che vogliono capire e far valere le proprie ragioni con buon senso
e moderatismo proiettandole in contesti reali, verso soluzioni semplici e possibili abbattendo i muri di gomma della
vecchia politica di apparato. E’ per questo motivo che le
primarie per il Segretario del PD diventano le primarie di
tutti coloro che hanno a cuore la buona politica e il progresso dell’Italia.
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SANTA MARINELLA

AL VIA UN PROGETTO
PER VALORIZZARE E INCENTIVARE
L’AGRICOLTURA LOCALE
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CON I PIEDI
PER TERRA

entre Ladispoli continua a voler consumare suolo con pesanti ricadute sull’agricoltura, oltre che sul paesaggio, mentre Cerveteri se ne infischia dell’oro che la circonda, ossia
le grandi distese di campi coltivabili che se debitamente valorizzati
potrebbero creare un’economia di tutto rispetto, mentre Bracciano
sacrifica ettari di terra sull’altare del business dei rifiuti, ecco che
dalla piccola Santa Marinella arriva un segnale importante che va
esattamente nella direzione opposta. Santa Marinella infatti vanta il
merito di aver creato un Assessorato specifico per le politiche agricole. Non solo. Di aver dato l’incarico ad una donna, Marcella Alfè (cosa
non di poco conto visto il perdurare di un certo sessismo nell’assegnazione delle poltrone da parte della maggioranza delle amministrazioni comunali). E, ciliegia sulla torta, aver messo a punto un progetto per valorizzare ed incentivare l’agricoltura. Infatti di recente è’
stato approvato dalla Giunta Comunale di Santa Marinella, il progetto
denominato “con i piedi per terra”. “Questo progetto – afferma Alfè
- incrocia l’esigenza di salvaguardia e recupero di numerosi terreni e
immobili agricoli presenti sul territorio, inutilizzati e abbandonati, con
l’esigenza di offrire un’opportunità economica e lavorativa a giovani
disoccupati e non. L’obiettivo è favorire un incontro tra ex agricoltori,
proprietari di terreni agricoli non utilizzati, e chi ha interesse a rendere produttive piccole aree ad un canone annuo agevolato. L’idea
fondante è creare una rete di protezione verso aree degradate per
arginare la perdita di terreni produttivi, ma anche l’incuria del proprio
territorio, una delle cause principali di dissesti idrogeologici. Ogni
spazio privato e libero ha un valore che va oltre le valutazioni economiche, ogni terreno merita protezione e cura. Lo scopo è di favorire
l’accesso della popolazione ai terreni agricoli e a vocazione agricola
e di agevolare la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e della produzione locale.
L’altro lato della medaglia invece consentirebbe ai proprietari di tali
appezzamenti, magari ex agricoltori che non possono o non vogliono
più coltivare la terra, di avere non solo terreni non più incolti, ma
anche un ritorno economico. Credo- continua l’Assessore Marcella
Alfè – che la famigerata “crisi” sia frutto anche dello scollamento
totale dei cittadini con la realtà produttiva della terrà, in quanto non si
riconosce più l’agricoltura come risorsa fondamentale, ma si è puntato in questi ultimi anni sull’economia basata su indici, percentuali,
categorie e tassi e ciò ha dimostrato che non può essere l’unica
soluzione. Tutto ciò sta spingendo migliaia di persone a riavvicinarsi
alla terra. L’agricoltura è un mondo fisico, spesso duro, ma la grande
soddisfazione nel vedere i frutti del proprio lavoro, dal seme al piatto,
copre qualsiasi fatica provata. C’è da non sottovalutare tutto l’aspetto
“eco” che sta prendendo sempre più piede nelle masse: produrre il
proprio cibo era, fino a poco tempo fa, un semplice hobby da pensionato. Ora sta divenendo un bisogno sentito da ogni classe d’età, di
sesso e di estrazione sociale”.
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CUPINORO, ORA SI MUOVE
LA SOPRINTENDENZA
per i Beni Culturali
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forte soddisfazione e che, se di fatto non pone fine alla loro battaglia
contro il progetto di trasformare Cupinoro in una nuova Malagrotta, almeno dimostra come sia fondamentale in questa situazione di
grave pericolo non abbassare mai l’attenzione su ciò
che sta accadendo su questo territorio e che è
sbalorditivo, che mentre i cittadini leggono
i documenti e denunciano queste gravi
inadempienze, i sindaci e le istituzioni
competenti non si accorgano mai di
nulla.
“Questa faccenda – hanno detto i
comitati in una nota stampa - è di
sicuro la conferma che su Cupinoro c’è un progetto ben diverso
da quello che ci stanno raccontando, un progetto che va portato
avanti in fretta, di nascosto ed in
barba alla legalità, un segno per tutti,
che qualcuno sta creando sotto i nostri
occhi tra promesse, buoni intenti, tentennamenti e consapevoli ritardi la Nuova Malagrotta. I
Comitati denunciano per l’ennesima volta e a gran voce
lo stato di totale confusione che ruota attorno alla discarica di Cupinoro e continueranno a battersi perchè finalmente la verità emerga e
perchè gli attori principali di questa situazione si assumano la piena
responsabilità delle proprie azioni”.

BRACCIANO

on è una vittoria definitiva, ma certo è un segnale forte e
chiaro che la gente tanto facilmente non mollerà la presa. La
notizia di queste ore è che, in virtù di un esposto che segnalava presunte irregolarità, presentato da alcuni
Comitati di Bracciano, Cerveteri, Valcanneto,
I Terzi e Borgo San Martino, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici
per le province di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo ha effettuato
un sopralluogo nell’area ex-Vaira
situata all’interno della discarica
di Cupinoro. Ispezione che ha
permesso di rilevare, durante la
verifica dello stato dei luoghi, la
presenza di movimenti di terra
ed opere di scavo già avviate nonostante l’assenza di permessi. Tali
opere di sistemazione della ex cava
Vaira, destinata ad accogliere 450.000
mc di rifiuti, attuate da giorni dalla Bracciano Ambiente sono risultate completamente prive
di autorizzazioni paesaggistiche, d’obbligo in un area di
interesse archeologico come questa.
La Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici ha stabilito perciò che che la Bracciano Ambiente interrompa immediatamente ogni opera in atto. Notizia che i comitati hanno salutato con

L’eccidio
di Casa Ajani
di Arnaldo Gioacchini
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aveva prevalso la scelta di far iniziare il tutto proprio da Trastevere prendendo come caposaldo il lanificio Ajani. Secondo i calcoli
del Cucchi la data più propizia per una sortita era la sera del 27
quando Garibaldi sarebbe dovuto giungere a Ponte Nomentano,
a quel punto scoppiata la rivolta in Trastevere, assalite le caserme,costrette le truppe a presidiare i ponti e le piazze e tutta la
zona del Vaticano, si riteneva che l’ingresso in Roma dei garibaldini sarebbe potuto avvenire piuttosto facilmente, era stata anche
ipotizzata una sorpresa da parte della polizia, in questo caso i popolani trasteverini avrebbero dovuto difendersi in tutti i modi possibili aspettando l’aiuto dei vaccinari della Regola (ma nulla andò
così). Nella notte un turno di sentinelle vigilava dalla terrazza di
Casa Ajani, ma nonostante ciò, informati da una spia, i gendarmi
pontifici, all’improvviso, assalirono il lanificio Ajani. Il primo ad accorgersi di ciò fu il figlio di Giuditta che, per rallentarne l’azione,
gli lanciò contro una bomba; da quel momento si scatenò la battaglia,che durò oltre due ore,con Giuditta Tavani Arquati la quale,
nonostante la gravidanza, sparava e ricaricava le armi per gli altri.
La resistenza dei settanta insorti fu talmente strenua che i trecento pontifici fecero venire altri rinforzi (300 soldati) per l’assalto
finale a cui i repubblicani, terminati i proiettili e le bombe, arrivarono a tirare pure le tegole dal tetto, alla fine però il lanificio fu
circondato e, sfondato il portone, gli zuavi, baionette in canna, si
precipitarono per la scala del fabbricato; Giuditta Tavani Arquati
(37 anni), suo marito Francesco e Paolo Gioacchini (“capoccia”
del lanificio) insieme ai suoi due figli Giuseppe e Giovanni furono
uccisi a baionettate e sfigurati a colpi di calcio di fucile all’interno
del loggiato coperto, altri insorti: Bettarelli, Marinelli,Rizzo, Domenicali, Ferroli, Donnaggio e Mauro furono presi e fucilati seduta
stante. Gli unici rimasti vivi dall’eccidio, perché mischiatisi ai cadaveri non furono fatti segno ai colpi di baionetta, furono Giulio
Ajani, Pietro Luzzi ed il secondo dei fratelli Domenicali Luigi tutti e
tre catturati e condannati a morte, condanna poi commutata nella
galera perpetua. Giuditta Tavani Arquati insieme al padre Giustino
aveva già partecipato ai moti della Repubblica Romana del 1849
per poi, caduta questa, rifugiarsi insieme al genitore a Venezia.
L’eccidio del lanificio Ajani viene anche citato nel film “In nome
del Papa Re” di Luigi Magni che vede protagonista un magistrale
Nino Manfredi nella parte di Monsignor Colombo da Priverno.
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urante l’anno 1867 vari tentativi insurrezionali erano stati tentati a Roma all’interno della cinta muraria da parte
dei rivoluzionari mazziniani ivi incluso quello del 22 ottobre
quando un organizzato gruppo di essi aveva saggiato, fuori porta
sulla via Ostiense, la consistenza di alcune unità pontificie, ma
quasi sul punto di averne il sopravvento aveva dovuto però disperdersi, per non essere catturato, a causa di rinforzi giunti dal
vicino presidio cittadino.
Nei giorni a seguire il patriota Francesco Cucchi, ufficiale garibaldino inviato in segreto dallo stesso Garibaldi, si dedicò a riorganizzare i gruppi dispersi e mal collegati fra loro e a tentare di
introdurre nella città seicento fucili. L’intento era quello di prepararsi ad una nuova forte azione, questa volta dentro la città, pur
considerando le nuove sfavorevoli circostanze. Infatti, dopo l’episodio del 22 ottobre, a Roma era stato proclamato lo stato d’assedio: le porte della città erano state chiuse e numerose pattuglie di
zuavi,gendarmi e zampitti circolavano giorno e notte sciogliendo
anche piccoli gruppi spontanei di persone e arrestando quanti potevano apparire sospetti. Agli uomini della gendarmeria pontificia
si erano uniti qualche centinaio di alti borghesi e di nobili armati
dal generale Zappi, questa aggregazione agiva sotto il nome di
“Volontari Romani”.
Nonostante le indubbie difficoltà l’opera di riorganizzazione e preparazione da parte degli antipapalini continuava senza posa: mantenevano contatti con i gruppi di insorti rimasti fuori dalle mura,
accrescevano i depositi di armi e trasportavano in nascondigli
sicuri altre bombe e fucili.
Il lanificio di Giulio Ajani, in via della Lungaretta 97 era uno dei
principali centri insurrezionali; Ajani aveva preso in affitto il lanificio da Giustino Tavani Arquati con la cui famiglia aveva stretti
rapporti di profonda amicizia vista anche la totale comunanza di
idee. Giulio Ajani, insieme al figlio maggiore di Giuditta Tavani
Arquati, aveva fatto del lanificio della Lungaretta il ritrovo di un
gruppo di rivoluzionari che cominciò col fabbricare, direttamente
sul posto, cartucce e pallottole e con l’acquistare fucili servendosi
delle licenze di caccia dell’Ajani e dell’Arquati a cui si aggiunsero
una ottantina di bombe mandate dal Cucchi, altre bombe e pistole
entrarono nel lanificio nascosti nei velli delle pecore.
Per entrare in azione erano stati fatti diversi progetti ma alla fine

ATTORE DI FICTION
DI SUCCESSO
AMA IL TEATRO E SPRONA
I GIOVANI A SACRIFICARSI
PER OTTENERE RISULTATI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Marco
Fiorini
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a il teatro nel sangue. Dove lavora dall’età
di 23 anni. Ma è noto al grande pubblico
per la partecipazione a fiction televisive di
notevole ascolto come Carabinieri, I Cesaroni e
Distretto di polizia. Marco Fiorini è un attore a
tutto tondo, talmente innamorato del teatro da
aver fondato nel 1992 la compagnia stabile
“Bona la prima” di Roma avendo a capocomico
un artista del calibro di Marco Falaguasta. Ma
la passione per il palcoscenico non gli ha impedito di conseguire la laurea in giurisprudenza.
Da oltre 15 anni Marco Fiorini è protagonista di
divertenti commedie sui principali palcoscenici italiani, lo abbiamo incontrato a Roma dove
è stato impegnato con Giorgia Wurth al teatro
dei Servi nella esilarante commedia Xanax. Una
foto divertente della nostra società stressata e
prigioniera degli antidepressivi Partiamo proprio
dal mestiere di attore.
Era questo il tuo sogno da bambino?
“Eh sì. Lo confesso. Fortunatamente sì, sono uno
di quelli che ha coltivato questa passione quasi per gioco perché spesso si comincia così in
questo lavoro e poi sono riuscito a trasformarlo
in un lavoro. Sono stato fortunato, mi considero
uno degli eletti”.
Chi ti ha supportato in questa scelta?
“Sono stato molto supportato da mia moglie che
faceva questo lavoro insieme a me. Successivamente ha lasciato questo lavoro per dedicarsi
ad altro e che però ha sempre creduto nelle mie
possibilità e mi ha sempre spronato ad andare
avanti. Tuttora vive con me le mie ansie e rie-

sce in qualche modo a placarle, riesce in qualche modo a darmi
coraggio poi lei ha un carattere straordinario e nelle avversità è
sempre la prima che trova la soluzione, è veramente una donna
che non si scompone mai è veramente un punto di riferimento per
me importantissimo. Si dice sempre che in una famiglia di attori
ne basta uno solo e nel nostro caso direi che è stato sufficiente.

Le altre figure che hanno sempre creduto in me sono stati i miei
genitori che non mi hanno mai impedito di inseguire quello che
era il mio sogno. Devo dire che sono stato circondato da affetti
che hanno capito qual’era la mia passione e la mia strada e mi
hanno assecondato”.
Qualche rimpianto?
“Non vivo di grossi rimpianti. E se qualcuno c’è stato l’ho dimen-
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ticato. Ho preso anch’io qualche calcio nel sedere ma non li chiamerei rimpianti piuttosto penso siano state occasioni perdute per
li altri”.
Se dovessi scegliere tra fiction, cinema, teatro quale sceglieresti?
“Il teatro perché è la mia vita. Non nascondo che ho lavorato poco
nel cinema ed in televisione e mi piacerebbe lavorare di più, non
lo nascondo, perché è un mezzo di comunicazione incredibile. Ti
da una popolarità che il teatro non riesce a darti ma poi arrivi in
un attimo nel cuore della gente mentre in teatro bisogna fare più
fatica. Quindi se parliamo del mezzo tecnico non c’è dubbio che
sceglierei il teatro in quanto è una forma espressiva che non ha
mezzi di paragone essendo unica ne suo genere, fermo restando
che un attore a 360° deve lavorare anche con le altre forme di
espressione e a riguardo mi piacerebbe puntare sulla televisione
e sul cinema”.
Lo proporresti ai giovani?
“Sì. lo proporrei purché capiscano che è un lavoro a tutti gli effetti
e richiede sacrifici. Ci sono è vero dei casi di successo immediato
specie nelle fiction ma nel 98% dei casi non è così. Bisogna guadagnarselo. E’ un lavoro di sacrificio e grande preparazione e di
scarsi compensi all’inizio. Bisogna dedicarci anima e corpo senza
pensare a quello che si guadagna ma pensando a l bagaglio che ti
porti dietro e che domani ti servirà anche per guadagnare di più”.
Programmi futuri?
“Ho una stagione teatrale molto intensa quest’anno. Uno insieme
alla compagnia di Marco Falaguasta con il quale lavoro da ben 20
anni dal titolo: “Come tre aringhe”. Al teatro Roma saremo con
uno spettacolo nuovo. Mentre torneremo al teatro dei Servi insieme alla grande Cinzia Berni e Francesca Nunzi con lo spettacolo:
“Signorine in trans” e successivamente approderemo al teatro
Manzoni con lo spettacolo “L’ultimo rigore” ad aprile quest’ultimo
è uno spettacolo itinerante che mi vedrà in giro per l’Italia”.
Tre aggettivi con i quali ti definiresti?
“Sono una persona umile, buona e presuntuosa”.

PACEMAKER CARDIACO
PER SALVARE LA VITA
VI SPIEGHIAMO QUANDO È NECESSARIO L’IMPIANTO
DELLO STRUMENTO CHE SPESSO AIUTA IL CUORE A BATTERE
DI ALDO ERCOLI
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al lontano 1972, quando ero uno studente di medicina che
frequentava il reparto di cardiologia dell’ospedale S. Filippo di Roma, ad oggi quanti impianti di PM ( pacemaker) ho
visto? Credo molte centinaia. A quei tempi era già prassi comune
l’impianto dell’apparecchio sottocutaneo collegato con il cuore.
Centinaia sono stati poi i casi in cui io stesso ho sollecitato l’intervento, specie dopo la specializzazione in Cardiologia. Su quali
basi cliniche mi sono poggiato? Su quelle che avevo imparato e
poi continuato a rinfocolare con l’aggiornamento continuo. I sintomi del paziente e il quadro elettrocardiografico sono sempre
stati due caposaldi basilari in questa indagine, poi, certamente,
lo studio elettrofisiologico. Quali i sintomi e i segni che presenta
il paziente candidato all’impianto del PM capace di salvargli letteralmente la vita? La sincope (improvvisa perdita di coscienza),
la presincope con senso di mancamento, la lipotimia (una forma
di “svenimento” senza perdita di coscienza), delle vertigini improvvise capaci di far perdere l’equilibrio al paziente. Più raramente uno stato di marcata astenia (stanchezza) con senso di
perdita del battito cardiaco. Mi riferisco soprattutto ai pacemaker
impiantati per problematiche legate a blocchi cardiaci registrati all’esame elettrocardiografico. Non tanto a quelli cosiddetti “
antitachicardici” con elevate frequenze cardiache. Le anomalie
di conduzione nel sistema cardiaco sono eventi assai frequen-

ti. Per pompare il sangue, e alimentare la circolazione,il cuore
deve generare continuamente degli impulsi elettrici. Tali impulsi
sono trasmessi attraverso il cuore grazie al sistema cardiaco di
conduzione,portando così alla contrazione cardiaca. Del nodo senoatriale (si trova dell’atrio destro) e quello interatriale ( sempre
nello stesso atrio ma più in basso) fino al fascio di His che si suddivide nel fascio destro e sinistro estendendosi in basso sui due
lati del setto interventricolare: il fascio sinistro si divide in due
branche (anteriore sinistro e posteriore sinistro che interessano
le relative ragioni del ventricolo sinistro; anzi quello posteriore
copre anche la regioni laterale); il fascio destro alimenta invece
il ventricolo destro. Gli impulsi elettrici viaggiano con maggiore
velocità lungo il fascio sinistro perché il ventricolo è più grande
e più spesso di quello destro ( più piccolo e più sottile). Dopo
queste necessarie premesse di fisiologia e anatomia cardiaca domandiamoci quando, nelle anomalie di conduzione, è necessario
l’impianto del P.M. Non certamente nel blocco cardiaco di primo
grado (intervallo PR prolungato) spesso legato ad elevato tono
vagale specie nei pazienti giovani anche se talora vanno ricercate altre cause (malattia idiopatica del tessuto di conduzione,
cardiopatia ischemica,farmaci quali la digitale, i beta-bloccanti e
i calcio-antagonisti). Né il pacemaker va impiantato nel blocco di
branca destra quale reperto isolato ( escludere malattie cardiache
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congenite). Nel blocco cardiaco di secondo grado (Mobitz tipo 1)
quando l’intervallo PR si prolunga gradualmente fino a verificarsi
l’assenza di un complesso QRS, se associato ad un elevato tono
vogale si può aspettare in assenza di sintomi o altre patologie
della conduzione ( anche blocco AV di primo grado). Normalmente
però il MOBITZ tipo I si associa con la malattia del nodo del seno
e l’impianto di un PM è generalmente richiesto. Direi invece che
è obbligatorio l’impianto del PM nel blocco cardiaco di secondo
grado ( MOBITZ tipo 2) quando la mancanza di un complesso QRS
si verifica in assenza dell’allungamento dell’intervallo PQ. Normalmente questo blocco si associa con le malattie del sistema
HIS-PURKINJ e al progredire verso il blocco cardiaco completo.
Il ritmo di fuga ventricolare può essere lento e instabile. Ovviamente è indicato l’impianto di un pacemaker permanente per
prevenire la mortalità e ridurre la morbilità da attacchi di Morgagni-Adams-Stokes (sincope cardiaca). Nel blocco cardiaco completo,ove il ritmo atriale e quello ventricolare sono indipendenti,
ognuno batte per conto suo. Quando il complesso QRS è stretto
il segnapassi ventricolare è a livello del nodo atrio-ventricolare.
Se nel blocco cardiaco completo il complesso QRS è ampio ( >
120 millisecondi) il ritmo di fuga del segnapassi è certamente al
di sotto del nodo AV ( atrio-ventricolare) ossia nel sistema HISPURKINJ. Anche in questo caso, con bassa frequenza ventricolare,è obbligatorio l’impianto di un pacemaker. Nel blocco di branca
sinistro la prognosi è in relazione ad una malattia sottostante
, talora anche molto importante. L’emiblocco anteriore sinistro
,quando è isolato,non presenta invece una prognosi sfavorevole.
Nel blocco bifascicolare ( più frequenti il blocco di branca destra
associato all’emiblocco anteriore sinistro) l’impianto del PM è indicato quando è presente blocco AV intermittente di grado elevato
nei pazienti sintomatici. Nei blocchi trifascicolari ( combinazione
di un blocco di un blocco bifascicolare con un PR allungato,ossia
blocco AV di primo grado) le indicazioni per l’impianto sono le
stesse del blocco bifascicolare in quanto, in assenza di sintomi,la
progressione verso il blocco completo non è certa.

LA FILARMONICA,
UN PUNTO DI RIFERIMENTO
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a poche settimane è cambiata la
guida della Filarmonica di Civitavecchia, associazione culturale nata nel
2002, che da anni rappresenta un punto di
riferimento per tutti gli amanti della musica
del nostro territorio. Al timone della Filarmonica è stata chiamata Letizia Braccini
che abbiamo intervistato per conoscere
meglio questa associazione culturale.
Quale sarà il primo evento della Filarmonica di Civitavechia sotto la sua direzione? Il concerto di Natale naturalmente
Concerto che è ormai è una piacevole consuetudine per il pubblico che ha imparato
ad apprezzare l’offerta di buona musica e
l’occasione di fare solidarietà. Quest’anno
la Filarmonica presenterà martedì 17 dicembre 2013, al Teatro Traiano, “La Quinta
e il Mistero”. Con la sua Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Piero Caraba, la Filarmonica ha deciso quest’anno di allietare le feste natalizie con la Sinfonia n. 5 del grande
Ludwig van Beethoven. Sinfonia da molti considerata l’opera che meglio incarna il vero Beethoven,
ovvero l’uomo che lotta contro il fato e lo vince”.
Presidente il concerto è gratuito vero?
“Certamente. Basterà procurarsi i coupon d’ingresso che saranno in distribuzione lunedì
16 dicembre presso il botteghino del Teatro
Traiano a Civitavecchia”.
Come mai questa scelta di una esibizione così difficile?
“Beh questa si potrebbe definire anche la storia appassionata di un’associazione nata come coro parrocchiale” nel 1995, ma che poi, in
poco tempo, ha saputo
combattere il

INTERVISTA A LETIZIA BRACCINI
IL NUOVO PRESIDENTE
DELL’ACM DI CIVITAVECCHIA
fato e diventare quello che è oggi. Un’associazione composta
da un coro sinfonico e da un’orchestra sinfonica che propone
repertori sempre di gran prestigio, costantemente invitata ad
esibirsi in Italia e all’estero.
Il Coro della Filarmonica sarà impegnato nella seconda parte
della serata del 17 dicembre al Traiano con l’esecuzione del
Magnificat per coro a 4 voci di Luigi Antonio Sabatini e con una
ricca fantasia di brani tipici della tradizione natalizia ”.
Sappiamo che fate registrare sempre il tutto esaurito ad
ogni concerti, dove vanno ricercati i motivi di tanto successo?
“Sicuramente nella maturità artistica raggiunta da questo coro
ormai non più amatoriale. La crescita del Coro è stata continua
e variegata, mostrando di essere in grado di interpretare qualsiasi tipo di repertorio corale: liturgico, polifonico antico e contemporaneo e sinfonico, collaborando anche con altre realtà del
territorio. Basti ricordare il “Va pensiero, Musica e parole dal
Risorgimento Italiano” per la celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia o il “Galà Mozart a musica e le lettere del genio,
concerto in collaborazione con la Corale G. Puccini di Grosseto”.
Nel futuro di questa associazione cosa c’è?
“Guardiamo avanti sicuramente con una grande voglia di arricchire ancora di più la nostra già variegata storia artistica,
continuando quello che è lo spirito del suo modo di essere.
Fin dalla sua nascita infatti, la “Filarmonica di Civitavecchia ha
promosso l’ascolto e la conoscenza della musica sacra e profana sotto tutte le sue forme, colte e popolari sollecitando e
promuovendo lo scambio culturale con altre formazioni corali e
musicali in genere, italiane o straniere, favorendo la raccolta
di fondi da devolvere a favore di organizzazioni, enti, strutture
umanitarie e solidali.
Per il futuro, inoltre, a partire dal 16 aprile, sempre
al Teatro Traiano di Civitavecchia, ci sarà Pierino
e il lupo di Sergej Prokofev dove avremo l’onore di avere il noto attore Francesco Pannofino
come voce recitante”.
Un grande attore per una grande
orchestra quindi?
“Si, un grande attore che ha accettato di seguirci in questa avventura. E noi lo ringraziamo di
cuore, come doverosi sono i ringraziamenti al direttore d’Orchestra ed ai
nostri tutor orchestrali che stanno facendo un lavoro ottimo con i nostri ragazzi”.

