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Sarà un 2014 nel segno
de L’Ortica
Si sta per chiudere un altro anno, amici lettori, sono stati dodici mesi di grande impegno da parte di tutta
la redazione per offrirvi un giornale sempre più bello, completo ed al servizio della gente. Un 2013 che
per L’Ortica ha rappresentato l’anno delle battaglie su più fronti, dalla lotta sfrenata contro il biogas al
Sasso fino alle tante iniziative intraprese per difendere il nostro territorio da chi vorrebbe trasformarlo
nella pattumiera di Roma. E poi i piccoli, grandi, problemi che attanagliano la comunità, tanti disservizi
di cui la stampa nazionale e quella on line spesso si dimenticano di sviscerare. L’Ortica nasce per non
lasciare sola la gente, con un pizzico di immodestia possiamo osservare di svolgere a pieno il nostro
compito, consapevoli di non esserci fatti molti amici tra i potenti del comprensorio. Ma poco ci interessa,
il vanto di questo giornale è proprio quello di non avere collari e padrini politici, siamo indipendenti di
pensiero, una libertà che i lettori apprezzano come confermato dalla grande crescita che L’Ortica ha
avuto in questo anno che volge all’epilogo. Ma è stato un 2013 nel quale ci siamo dovuti difendere
strenuamente da attacchi anche personali arrivati a componenti della nostra redazione. Azioni proditorie
che sono sempre state respinte, insieme ai maldestri tentativi di dividere e lacerare il nostro giornale.
Perché L’Ortica, e lo abbiamo dimostrato in varie occasioni proprio nel 2013, è una cosa sola. Omogenea
e granitica, pur nella differenziazione di pensiero su taluni argomenti. La nostra forza, del resto, è proprio
quella di non avere il cervello omologato sul pensiero unico. Anche nel nuovo anno il nostro settimanale
continuerà a camminare sul solco tracciato nel nuovo corso editoriale, saremo in prima fila per difendere
il territorio ed i diritti dei suoi abitanti, con un occhio ovviamente al buon senso e scevro da ogni integralismo. Ci aspettano dunque altri dodici mesi di grande impegno, ma anche in questi giorni festivi non
vi lasceremo soli, stiamo preparando delle edizioni speciali che vi terranno compagnia fino alla Befana.
Occhio alle edicole dunque anche tra Natale e Capodanno, vi aspettano tante sorprese targate L’Ortica.
Tanti auguri di buone feste amici lettori, appuntamento alla seconda decade di gennaio. Con un giornale
sempre più bello, completo e che parla il linguaggio della gente. Perché possono cambiare i secoli ed i
millenni, ma L’Ortica sarà sempre animata dal suo antico spirito nazionale popolare. Di cui andiamo fieri
dal lontano 1997.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Metano a peso d’oro

AL CERRETO DA OLTRE 30 ANNI
GLI UTENTI PAGANO BOLLETTE
DEL GAS SUPERIORI DEL 300% RISPETTO
AGLI ALTRI CITTADINI
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così hanno staccato il metano preferendo stufe elettriche, scaldotti e
scalda sonno per difendersi dai rigori dell’inverno. Ma è palese che
non si possa più andare avanti così, al Cerreto dove ricordiamo che il
Consorzio è stato commissariato, è ora di liberare la gente dal cappio
della convenzione e chiedere la revisione del contratto con Agip Gas.
Ed uno spiraglio si è aperto, sarebbe sufficiente appellarsi ad un articolo della vecchia convenzione ancora in auge per inerzia, il quale
recitava che qualora si fosse provveduto alla metanizzazione in futuro, si sarebbe ridefinito il contratto di fornitura del Gpl rimettendosi
a tavolino con l’Agip Gas in una sorta di rinegoziazione. Insomma, la
strada è quella della metanizzazione omogenea di tutto il territorio di
Ladispoli dove ricordiamo anche l’Italgas, che gestisce il servizio, sta
andando avanti in proroga.
Un anno fa l’amministrazione comunale di Ladispoli annunciò di aver
avviato le pratiche della nuova gara d’appalto per la gestione della
rete del gas metano, la speranza è che i tagli alle risorse non comportino un nuovo slittamento della questione che è arrivata ad un
punto di non ritorno. Perchè al quartiere Cerreto la situazione resta
critica da ormai decenni ed ora è ai limiti dell’insostenibile. Il gruppo
di lavoro che doveva predisporre il nuovo piano di metanizzazione ci
auguriamo possa fornire indicazioni ufficiali al più presto. La gente è
stufa, ci sono consorziati che minacciano di ricorrere alle vie legali,
tutto serve al Cerreto meno che una battaglia a colpi di carte bollate.
Un’ultima considerazione ci sembra doverosa: questa storia la sanno
tutti, ma solo grazie all’informazione on line dei colleghi di baraondanews.com è tornata prepotentemente di moda. A conferma che la
stampa, sia sul web che cartacea, può svolgere un ruolo importante
su questioni che riguardano da vicino la gente. Evitando eccessi e
protagonismi che da un po’ sembrano pervadere dei colleghi convinti
di avere la verità in esclusiva e di essere una sorta di missionari.
Calma e gesso ragazzi…
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na storia che proprio in questi giorni festeggerà 30 anni. Anche
se c’è chi dice 31. Una brutta storia di promesse non mantenute, di vessazione dei diritti della gente, di bollettini esosi a
fronte di un servizio non all’altezza. Parliamo, e lo facciamo volentieri
riprendendo l’allarme lanciato dai colleghi del sito baraondanews.
com, della mancata metanizzazione del quartiere Cerreto di Ladispoli
dove oltre 8.000 residenti pagano il gas addirittura il 300% rispetto
agli altri abitanti della città. Eh sì, avete letto bene, un costo spropositato che è figlio di scelte scellerate assunte negli anni ottanta
quando in troppi mettevano bocca nella gestione assai politicizzata
del quartiere. La storia nasce infatti da lontano. Il comune di Ladispoli circa 30 anni fa non volendo sborsare due miliardi delle vecchie
lire, ovvero 1 milione di euro attuali, per dotare il Cerreto della rete
metano decise di non accettare la proposta dell’allora Italgas. E non
si oppose quando il Consorzio del Cerreto sottoscrisse un accordo
con la società Agip Gas che in molti non capirono essere un cappio al collo. La convenzione sanciva infatti che Agip Gas e Consorzio
Cerreto siglavano un sodalizio trentennale, obbligando gli utenti ad
allacciarsi ad una rete Gpl ed a sborsare subito circa 800.000 lire,
ovvero 421 euro ad utenza, che in totale faceva all’epoca mezzo
miliardo di lire, alias 250.000 euro. La copertura a Gpl interessava
gran parte del quartiere, circa 1500 utenze. Poi qualcuno si fece due
conti e, paragonando i costi delle bollette del gas del Cerreto con
quelli di altre zone di Ladispoli, scoprì di aver messo la testa nel
cappio del patibolo. Ragionando in euro, infatti, emerge che mentre
in tutta Ladispoli gli utenti pagano in media 7 centesimi a metro cubo
per il metano contro i 2,7 euro del Gpl al Cerreto. Quasi il 300% in
più e, secondo molti abitanti, anche con uno scarso differenziale di
potere calorifero. Le conseguenze sono state ovvie, a fronte di una
crisi economica generale, davanti a bollette esorbitanti molti utenti
non possono più permettersi di accendere i riscaldamenti di casa e

A FINE ANNO L’ASSESSORE
FRANCESCA DI GIROLAMO
TRACCIA IL BILANCIO
DI UN SETTORE
PENALIZZATO
DAI TAGLI ALLE RISORSE
DI NAHIDA KHAN

Un tocco femminile
nella cultura

F

molte responsabili di servizio sono donne e lo stesso valga per le
collaboratrici di Gabinetto. Purtroppo però le elezioni non sembrano
riuscire a fotografare questo quadro: ad ogni tornata elettorale sono
sempre poche le donne che riescono a conciliare i tempi lavorativi e
familiari con quelli politici e pochissime quelle che vengono votate
dai cittadini. Non credo nelle quote rosa, ma penso che sia fondamentale ridisegnare i tempi e i modi d’accesso alla vita politica al
fine di garantire alla pragmaticità, alla forza, alla creatività femminile di irrompere all’interno delle stanze dei bottoni”.
Come hai vissuto la sfida di far evolvere Ladispoli in campo
culturale, apportando miglioramenti e stimoli con tanti eventi
in questo ultimo anno? Flash mob, Abbracci gratis, Vino et Lustris, Rassegna del cinema… “Benissimo! E’ stata una sfida dura,
per cui abbiamo lavorato senza sosta. La situazione di crisi in cui
versa l’Italia, ci porta a fare i conti con risorse sempre più limitate
in ambito di spesa corrente (cultura, scuola, sociale) e con un corpo
dipendente sottodimensionato rispetto alle esigenze del Comune.
Le iniziative culturali realizzate in questo anno, come: Street Art @
Ladispoli, due edizioni di CULTerest, la serata Rossellini con il corto
restaurato Il Ruscello di Ripasottile, le partecipate presentazioni di
libri di autori locali e di fama nazionale come Smeriglio, Bonvissuto,
Petta, Gentile, il cartellone E’ Natale ancor..., la presentazione di
Si può fare con le splendide esperienze in Malawi di nostri con-
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ine anno, tempo di bilanci per le attività politiche anche a Ladispoli. Abbiamo colto l’occasione per incontrare l’assessore
alla cultura Francesca Di Girolamo per tracciare il consuntivo
delle attività svolte e le prospettive future di un settore sempre più
penalizzato dai tagli inferti dal governo.
Da quando è in carica come assessore alla cultura quante cose
sono cambiate? “Più che di un vero e proprio cambiamento, che
richiede tempi ben più lunghi di un anno, parlerei di un maggiore dinamismo. Ho visto la città collaborare in campo culturale e turistico,
l’ho vista partecipe e direttamente coinvolta: commercianti, balneari, associazioni e cittadini uniti da un obiettivo comune, quello della
crescita del patrimonio intellettuale della comunità. Un sintomo di
crescita, che restituisce dignità e buone speranze a chi si trova ad
operare per accrescere il patrimonio per lo più immateriale, ma non
per questo intangibile, di una città”.
Quante difficoltà hai incontrato come donna nel fare e produrre
in un ambiente a maggioranza maschile. Potresti dare dei buoni
consigli alle tue colleghe? “Il tema della questione di genere negli
ambienti di lavoro in senso lato, ed in quello politico in particolare,
rimane all’ordine del giorno: i tempi, le modalità, a volte il linguaggio, sono ancora strutturati a misura di maschio. Malgrado ciò, sono
molte le donne impegnate in ruoli cardine all’interno dell’Amministrazione di Ladispoli: il capo segreteria del sindaco è una donna,

cittadini, Ladispoli città aperta, Fermenti
Urban Fest con i giardini di via Firenze letteralmente invasi dai più
giovani concittadini e i molti
progetti nelle scuole, sono
solo alcune delle iniziative realizzate nei primi
16 mesi di assessorato.
A questo si aggiungono
tre eventi straordinari,
perché fuori dall’ordinario è stata la risposta della città, l’impatto, il motore
di crescita che hanno rappresentato: Giù le mani, Estate
in Ladispoli 2013 e Vino et lustris.
Questi tre eventi, realizzati sempre in
pieno spirito collaborativo e di condivisione con
gli altri assessorati, con i delegati, con gli uffici e i volontari, hanno
rappresentato i punti massimi raggiunti dalla nostra esperienza amministrativa; con un terzo delle risorse a disposizione della cultura
rispetto all’anno 2010 e con la metà rispetto all’anno 2011, siamo
riusciti a programmare iniziative 12 mesi l’anno, grazie anche al
vitale apporto dell’assessorato al turismo e spettacolo, con punti d’eccellenza impensati. Se l’esperienza di Giù le mani ha dato
tantissimo sul piano dell’essere comunità, a costo zero e con un
coinvolgimento larghissimo di donne e uomini, adulti e giovanissimi, così Vino et Lustris, in collaborazione con SBAEM e Guardia di
Finanza, ha aperto la strada a un percorso di recupero e tutela del
nostro patrimonio locale, registrando più di 3mila ingressi in meno
di 20 giorni e sensibilizzando su un terreno culturale a volte considerato secondario in una città apparentemente giovane com’è Ladispoli. Le molte realtà di appassionati, studiosi e curatori del nostro
patrimonio archeologico si stanno muovendo al fine di proseguire il
percorso iniziato con la mostra, per cui un pubblico ringraziamento
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alla sig.ra Rosaria Russi è d’obbligo: tornando a bomba sul discorso
relativo alle presenze femminili in politica... Senza la dedizione totale di Rossella, questo evento non si sarebbe svolto. Infine Estate
in Ladispoli, seppur con qualche pecca organizzativa che potremo
aggiustare per la prossima edizione, rappresenta sia la capacità di
adattare le iniziative estive a un budget ristretto sia la spinta creativa che sta alla base dell’intero percorso: aver scelto figure formate
nel campo del turismo e della cultura per occuparsi di questi settori,
ha significato avere quella spinta in più necessaria a fare bene in
un momento in cui, sulla carta, si sarebbe potuto fare quasi nulla.
Offerta ampia, diversificata, accessibile a tutti: collaborazione incessante tra Cultura, Turismo e Sport con il coinvolgimento di balneari,
commercianti, associazioni. Il bello è proprio che il merito di questa
stagione va attribuito a tutta la città”.
Cosa pensi del progetto multilingue che affianca le vostre iniziative? “Grandioso! E ancora tante sono le donne da ringraziare.
Nahida Khan e Francesca Soave in primis, e con loro le altre splendide collaboratrici che stanno permettendo alle iniziative di Ladispoli
di avere quel respiro internazionale di cui c’è bisogno. Parlare le
lingue del mondo significa aprirsi, contaminarsi, allargare gli orizzonti: a Ladispoli c’è una necessità impellente da questo punto di
vista. Una città con oltre 50 etnie, più di cento lingue parlate e con
una conformazione urbana ormai da zona limitrofa a una grande
metropoli, deve sapersi rivolgere alle differenze che la abitano. Inoltre, sapere che anche i Comuni gemellati potranno leggere articoli
e resoconti delle nostre attività rende ancora più importante questo
servizio”.
Puoi anticiparci qualche altro progetto in cantiere per il futuro
prossimo? “Ci siamo già mossi per Natale, sia attraverso la organizzazione di una Notte Bianca a tema, sia con un piccolo cartellone
più classico che renda più lievi le feste, malgrado il clima complessivo del Paese. Inoltre, siamo già al lavoro per la prossima stagione;
riuscire a programmare con molti mesi d’anticipo è un segnale forte
che vogliamo dare alla città, sia sul piano della trasparenza che su
quello tecnico“.

“QUANDO SALVAMMO
LADISPOLI DAL CEMENTO”

C

arti di Roma, è entrato nel moni sono personaggi che,
EUGENIO DI MONTE CI RACCONTA MEZZO SECOLO
do del cinema come scenografo
in silenzio pur essendo
firmando film con registi come
DI AVVENIMENTI ACCADUTI MENTRE LA CITTÀ
molto laboriosi, hanno
Giuliano Montalto, Sergio Leone
contribuito a scrivere pagine
SI SVILUPPAVA A DISMISURA
ed Ettore Scola. Io ho proseguiimportanti nella storia di Ladito l’attività fotografica e ci siaspoli. Un esempio lampante è
DI GIANNI PALMIERI
mo trasferiti nell’attuale sede
Eugenio Di Monte, che
tutti conoscono per essere il titolare di un negozio di di piazza della Vittoria, correva l’anno 1966. E a proposito di passato,
fotografia tra i più antichi della città. Un uomo abbiamo la possibilità di riversare su DVD sia i filmati della vecchia
che ha visto scorrere le epoche, i costumi, pellicola 8 mm o S8 mm, sia le cassette video VHS , VHS-C, 8 mm,
gli usi e la crescita del territorio davanti Mini DVD. In questo modo i filmati, altrimenti destinati a deteriorarsi,
ai propri occhi. Come fosse un film im- ad esempio i nastri magnetici con il tempo possono fare delle righe
mortalato su pellicola. Per L’Ortica, che o possono formarsi delle muffe, vengono ”salvati” quindi conserè da sempre a caccia di personaggi che vati, scongiurando il rischio di perdere avvenimenti importanti ed
possono insegnare la storia di Ladispoli irripetibili come matrimoni, compleanni, avvenimenti sportivi, filmati
alle nuove generazioni, è stato un piacere familiari cioè i nostri ricordi. È per questo che un nostro slogan dice
ed un onore intervistare Eugenio Di Monte ”Metti al sicuro i tuoi ricordi, passa tutto su DVD
per una lunga cavalcata sugli ultimi 70 anni Lei ha visto nascere, crescere, svilupparsi il territorio di Ladispoli. Dagli albori degli anni del boom fino al terzo millennio. Si
di Ladispoli.
Scherzosamente qualcuno dice che, dopo torre stava meglio in passato o adesso in questa città?
Flavia, la fotocolor Di Monte è la più antica realtà di La- “Ladispoli nel passato era un paese accogliente, a misura d’uomo,
dispoli. Dopo quasi mezzo secolo di storia che bilancio traccia un piccolo paradiso sul mare. Polo di attrazione per tutto il comprensorio, si animava e si anima nei giorni festivi di turisti e visitatori, e
della sua attività?
“La mia famiglia risiede a Ladispoli, che all’epoca era comune di Ci- durante la settimana molte persone frequentano la nostra città per
vitavecchia, sin dal 1933, da quando mio padre e mia madre appena la qualità e la quantità degli esercizi commerciali di ogni genere e
sposati, si trasferirono qui e misero su famiglia. Negli anni cinquan- per la qualità e la varietà dei prodotti del mercato giornaliero ortota, precisamente nel 1955, Ezio Di Monte, mio fratello maggiore, ha frutticolo e per il mercato settimanale. Nel periodo estivo la nostra
iniziato l’attività fotografica ed io con lui, in via Cantoni di fronte al cittadina era frequentata da villeggianti innamorati di Ladispoli che
Monumento ai Caduti. Poi Ezio, finiti gli studi all’accademia di belle qui hanno trascorso estati intere della loro infanzia e giovinezza, non
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c’era caos ma piacevole atmosfera di vacanze. Adesso Ladispoli si
è estesa un po’ a dismisura ed a volte è caotica, disordinata, non
soltanto per il forte incremento della popolazione avvenuto negli ultimi decenni , ma soprattutto per l’insufficienza dei servizi che non
hanno seguito l’incremento demografico, e cosi abbiamo problemi
per le scuole, parcheggi , viabilità , ordine pubblico, ed insufficienza
di verde”.
A proposito di verde, ma è vero che nel 1958 abbiamo rischiato
la cementificazione dissennata in pieno centro?
“Sì vero, abbiamo salvato dalla colata di mattoni quella fascia di
giardini pubblici compresi tra via Ancona e via Odescalchi e da
fosso Sanguinara a fosso Vaccino, che le Ferrovie dello Stato proprio nel 1958 avevano diviso in lotti e messi in vendita per essere
edificati. Le ferrovie dello Stato erano proprietarie di quella striscia
di terra perché li passava la ferrovia che da Palo arrivava a Ladispoli. Una delegazione di amministratori locali dell’epoca, tra i quali
mio padre , ebbero un incontro con i funzionari delle Ferrovie dello
Stato ai quali fecero presente che quella fascia di verde doveva rimanere inedificata, quindi verde pubblico, e di
fronte alle resistenze di quei funzionari, dissero
fermamente che non avrebbero rilasciato le
necessarie licenze di costruzione, a quel
punto le Ferrovie dello Stato ritirarono la
lottizzazione ,e così quell’area è rimasta
verde pubblico”.
C’è un aneddoto legato alla sua storia professionale di fotografo che
ricorda con piacere?
“Ne sono accaduti molti in questo mezzo secolo, ma uno ha fatto storia. Alcuni
anni fa durante un servizio fotografico
di un matrimonio, la sposa è inciampata a
causa della lunghezza del vestito ed è caduta
tra le mie braccia con evidente imbarazzo suo e
mio, e con l’ilarità generale dei presenti”.
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Autocarrozzeria CIAMPA
Vi Augura Buone Feste

NATURAJO, DA NOI LA NATURA
è PROTAGONISTA

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
E’ UNA COSA SERIA E INSIEME
POSSIAMO SALVAGUARDARLO
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’ambiente che ci circonda è senza ombra di dubbio un bene da
tutelare e optare per tutto quanto è biologico può contribuire a
questa giusta causa. Noi di NaturaJo abbiamo iniziato un percorso etico e rispettoso riguardo al cibo, se lo attuiamo a cascata
su tutto il resto che ci circonda il risultato sarà presto tangibile! Sul
lavoro, sulle abitudini giornaliere, sul rispetto di tutti gli esseri viventi, un granello alla volta avverrà il miracolo. Se guardiamo con
questa visione l’anno che sta finendo, saremo contenti di aver dato
un piccolo contributo affinché tutto questo avvenga. Sicuramente,
oltre alla convinzione che la scelta biologica sia fondamentale per
il nostro futuro, svilupperemo anche altre sensibilità e , mettendole
in atto un po’ alla volta, saremo sempre più protagonisti di questo
cambiamento e saremo orgogliosi di noi e dei progressi che stiamo
facendo. Viva l’anno passato che ci ha dato modo, con i suoi ostacoli, di crescere, e benvenuto al nuovo anno che ci darà una nuova
spinta verso il miglioramento. Affrontiamolo con entusiasmo da protagonisti, non subiamolo, ma facciamo in modo che sia come ognuno
di noi lo vorrebbe, siamo noi gli artefici del cambiamento. Tutti noi
vorremmo avere una formula magica per affrontare indenni la fine

dell’anno, ma se ci riflettiamo un po’ non è poi cosi difficile per tutti
noi che crediamo nel biologico. Se curiamo la nostra alimentazione
usando prodotti biologici, significa che abbiamo fatto un grande passo avanti nella nostra crescita personale. E’ chiaro per evolversi non
basta solo questo ma è sicuramente un buon inizio. Chi cura con particolare attenzione la sua alimentazione generalmente ha un fisico
che risponde più prontamente ed è senza dubbio più in sintonia con
se stesso e con l’universo. In aggiunta, se questa alimentazione, è
anche biologica, oltre a mangiare un alimento più sano, inneschiamo
un incredibile meccanismo di protezione della madre terra. Pensate
che nel biologico non vi è uso di concimi chimici, antiparassitari,
diserbanti, conservanti e molto altro. La conseguenza naturale sono
falde non inquinate, terreni non sfruttati all’esasperazione e aria più
respirabile, insomma tanti benefici per tutti quanti. Aggiungiamo che
la terra ci ringrazia per questo, tutto l’universo ci sarà riconoscente e
cosa importantissima, è che i nostri figli avranno in eredità un motivo
in più di essere orgogliosi di noi per come gli abbiamo lasciato il
loro futuro. Tutto questo deve aiutarci ad avere un pensiero positivo
nonostante quello che continuano a farci credere.

UN NATALE RICCO DI EVENTI

T
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A LADISPOLI” che comprende
utto è pronto per un maTANTE
NOVITÀ
PER
LE
FESTIVITÀ
DEL
2013,
una serie di eventi che vanno
gico Natale. A pochi mesi
dalla chiusura estiva che E PER IL NUOVO ANNO SI ASPETTA LA CONSEGNA dal cabaret, (ultimo lo spettacolo gratuito di sabato scorso
ha di fatto segnato un vero e
DEL PRIMO TEATRO DEL COMPRENSORIO
di Francesco Paolantoni) agli
proprio trionfo delle strategie
spettacoli teatrali, dalle presenmesse in atto dall’amministrazione comunale di Ladispoli, a pochi giorni dalle festività, il delegato tazione di libri in biblioteca alle isole pedonali nel centro storico, dalle
al turismo, Federico Ascani e il suo team ci riprovano e puntano in feste e sagre nei quartieri ai mercatini commerciali e dell’artigianato,
alto investendo nel nuovo progetto “La Fabbrica delle idee che altro fino ad arrivare alle iniziative messe in campo dalle varie associazioni
non è che la volontà di credere, nonostante le tante dif- e società. Il 21 dicembre, stiamo organizzando una NOTTE BIANCA in
ficoltà, che è possibile praticare gli strumenti tutta la Città. E colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a partecidi partecipazione e condivisione, convin- pare!!! E le novità non sono finite. L’anno nuovo sarà altrettanto ricco
ti che insieme si possa andare oltre di eventi e aspettiamo la consegna della prima struttura dedicata
questi momenti difficili. La creativi- alle rappresentazioni. “Per il teatro - ha concluso Ascani- come già
tà, con idee e progetti, come me- ha reso noto il sindaco Crescenzo Paliotta al termine del sopralluogo
dicina della nostra società troppo effettuato al Centro di Arte e cultura, l’Auditorium Massimo Freccia
spesso malata di immobilismo. (in onore del grande direttore d’orchestra scomparso nel 2004 nella
La fabbrica delle idee – prose- sua casa nel Borgo di Palo a Ladispoli), sta per essere completato.
gue – nasce un sabato d’aprile Ricordiamo a tutti che si sta realizzando un teatro per 400 spettatori.
durante la campagna elettorale Con la conclusione del terzo lotto sarà possibile vedere quello che
per le elezioni amministrative del in futuro sarà il nostro Auditorium. Manca ancora però un ulteriore
2012 a Ladispoli. Si è concretizzata lotto per dare vita al tutto. Manca la parte funzionale per così dire.
subito dopo le elezioni con un gruppo L’allestimento interno che comprende gli arredi ed alcuni impianti, il
di persone che ha lavorato intensamente vestito per andare al ballo in perfetto stile, la ciliegina sulla torta. Per
e che continua a farlo crescendo di giorno in quella occorrerà progettare un percorso specifico per dare quel tocco
giorno. Gli incontri e le riunioni si sono intensificate sempre più per in più a una struttura che promette già bene. Poi si aprirà un’altra
avere un apporto di proposte e consigli all’operato amministrativo. fase ancora che quella dell’utilizzo. Anche questo è un passaggio
Tante le novità anche per quanto riguarda la destagionalizzazione importante perché riempire e far vivere costantemente uno spazio
delle attività turistiche. “ Abbiamo lanciato – ha dichiarato il delega- così grande non è affatto semplice”.
FC
to Ascani- la stagione autunnale con lo slogan “AUTUNNO CALDO
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FILM D’AUTORE
A MARINA DI SAN NICOLA

“I SERVITORI DELL’ARTE”
FESTEGGIANO IL COMPLEANNO

Prosegue la rassegna cinematografica “Il mare nostrum e degli
altri”,
organizzata dal Consorzio in collaborazione con il docente Upter
Michele Castiello
Dopo il film di apertura, “Sul
mare” di Alessandro D’Alatri
domenica 15 dicembre, prosegue a Marina di San Nicola
la rassegna cinematografica
“Il mare nostrum e degli altri
- sguardi riflessivi d’autore”,
organizzata dal locale Consorzio grazie alla collaborazione tra il Cda, nella persona
della consigliera delegata
Maria Teresa Torre, e il dottor Michele Castiello, docente
Upter per il cinema.
Al primo film seguiranno i seguenti otto: “Kaos” di Paolo e
Vittorio Taviani, domenica 22
dicembre; “La leggenda del
pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore, domenica
26 gennaio; “Mare dentro” di
Alejandro Amenàbar, domenica 9 febbraio; “Moby Dick” di John
Huston, domenica 23 febbraio; “Cape Fear” di Martin Scorsese,
domenica 9 marzo; “Hana-Bi” di Takeshi Kitano, domenica 23
marzo; “Fratello, dove sei?” dei fratelli Coen, domenica 6 aprile;
“Master & Commander” di Peter Weir, domenica 13 aprile.
Le proiezioni hanno luogo presso il centro ricreativo consortile
di via della Luna 3, con inizio alle ore 17 e con ingresso libero.
Roberto Turbitosi

Spettacoli teatrali, serate a tema, intrattenimento culturale per
il territorio di Ladispoli e Cerveteri e non solo sono i risultati più
evidenti di 5 anni di attività della giovane Compagnia Teatrale
di Ladispoli capitanata da Manuel D’Aleo, Regista e Presidente dal 2008. Tutto nacque
davvero per gioco, per un
esperimento ben riuscito, da
una semplice idea leggermente delineata che sarebbe stata
poi il trampolino di lancio verso teatri e locali anche extra
regionali, con sempre maggiore gradimento di pubblico.
Ora, per festeggiare questo
primo lustro di attività, “I Servitori dell’Arte” invitano ad un
evento da non perdere: “In3cci d’Arte –speciale 5 anni-”,
un pomeriggio in cui la protagonista sarà l’Arte nelle sue
varie sfaccettature alternandosi tra canto, musica, teatro,
esibizioni, workshop di trucco
teatrale, esposizione di abiti
teatrali e mostre artigianali in una cornice natalizia. Numerosi
gli artisti coinvolti, un buffet offerto ai presenti e altre sorprese,
il tutto con ingresso gratuito. L’evento, patrocinato dal Comune
di Ladispoli e Ufficio Cultura, avrà luogo Domenica 22 Dicembre
alle ore 17.00 presso il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli, via
Settevene Palo s.n.c. Per seguire la Compagnia in attesa del Tour
2014, in partenza da Febbraio, è possibile collegarsi al sito internet www.iservitoridellarte.com.

FEDERICA
CARUSO
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A SOLI 16 ANNI LA GIOVANE DI LADISPOLI
È GIÀ PROTAGONISTA DEI FOTOROMANZI
SULLE PAGINE DI GRAND HOTEL
DI FELICIA CAGGIANELLI

Q

uesta settimana la nostra rivista ha voluto incontrare
una giovanissima ragazza di Ladispoli che ha intrapreso la carriera da attrice in modo quasi casuale ed ora
viaggia verso interessanti prospettive. Parliamo di Federica
Caruso, 16 anni, studentessa all’istituto per geometri, che da
poco tempo è diventata una delle protagoniste dei fotoromanzi
pubblicati da Grand Hotel. Ha già lavorato a tre fotoromanzi
come “Belli e disinvolti cercasi”, “Non la conosco” e “Tutto in
tre mesi”, dove ha avuto l’onore di posare per i fotografi insieme ad artisti del calibro di Nadia Bengala, Patrizia Pellegrino e
Francesco Monte il tronista di Canale 5 noto anche per essere
il fidanzato della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.
E’ vero che ti sei scoperta attrice per caso? “Ho sempre
partecipato ai concorsi di bellezza per gioco, poi la scorsa
estate in un concorso svoltosi a Ladispoli sono stata notata da Carlo Micolano, il regista dei fotoromanzi pubblicati da
Grand Hotel, che faceva parte della giuria. Grazie al manager
Tony Scarf, sono entrata in contatto con questo storico giornale ed è iniziata la mia avventura. All’inizio ero impacciata
e rigida, poi mi sono sciolta grazie anche agli altri attori che
mi hanno coccolata e spronata essendo io la più piccola del
cast”.
Come si concilia lo studio con il lavoro da attrice? “Mi
devo organizzare ogni momento della giornata dato che è mia
intenzione completare gli studi ma al tempo stesso intraprendere questa professione. Realizzare un fotoromanzo richiede
anche due mesi di lavoro tra sceneggiatura, trucco, foto, pose
e prove, è un impegno costante che mi piace e che sto vivendo giorno per giorno senza farmi travolgere. Ad esempio il
fotoromanzo Amici per sempre durerà ben 16 settimane con
pose sia in interno che all’esterno. Devo dire che i miei genitori in questo sono fantastici, mi sostengono e spronano,
ricordandomi sempre che lo studio è comunque il pilastro su
cui costruire il mio futuro”.
Parlando di futuro, come vedi il tuo avvenire se questa
carriera come ti auguriamo dovesse proseguire a livelli sempre più alti? “Adoro il cinema e spero veramente di
poter diventare una attrice completa. Ma sono aperta a tutte
le esperienze professionali, compresi i fotoromanzi a cui tengo perché mi hanno spalancato le porte di questo mondo. Mi
sono messa a studiare seriamente recitazione, io sono stata
finora una autodidatta, voglio essere preparata per ogni proposta lavorativa, confido molto nel manager Tony Scarf che,
dall’alto dei suoi 52 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, può aiutarmi a crescere”.
Cosa consiglieresti ad un giovane che legge questa intervista e desiderasse diventare attore anche di fotoromanzi? “E’ necessario iscriversi ai concorsi, provarci ad ogni
occasione, farsi notare perché la fortuna o l’incontro giusto
possono essere dietro l’angolo. E tenere ovviamente gli occhi
aperti perché accanto a tanti professionisti seri che ti possono
aiutare, talvolta si possono incontrare anche lupi cattivi”.
Per Federica Caruso la svolta professionale potrebbe essere
dietro l’angolo, sembrerebbe infatti che in primavera possa
esordire al cinema con un film di un noto regista italiano che
l’avrebbe notata sulle pagine di Grand Hotel e scelta per un
ruolo interessante. In bocca al lupo alla giovane attrice di Ladispoli.
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PRESEPI IN MOSTRA
IN VIA ANCONA

DAI VOCE A CHI
NON PUÒ GRIDARE

Nella sala espositiva di via Ancona ancora una rassegna spettacolare. Cramisti, hobbysti, pittori e scultori fino al 31 gennaio
esporranno le loro opere, 14 artisti ognuno con il proprio talento
in grado di sorprendere i visitatori. Troviamo l’artista Rita Consolini, una veterana del
salotto di piazza Marescotti, che espone oggetti in ceramica e pittura ad olio su tele. Poi
Enrica Rolandini, grande maestra nella creazione di presepi, Teresa Marroni brava nei
lavori di pittura ad olio su tela e su ceramica,
Antonella Lannini grande maestra ceramista,
presenta i presepi su ceramica in omaggio al
Santo Natale. Katia Casoli ceramista di grande creatività ci farà ammirare i suoi presepi
lavorati e poi Gino Lupattelli, artista creativo
nel realizzare presepi su legno, corteccia e
altro.
Paolo Fluvio autrore di presepi con paesaggistica straordinaria. Samanta Moretti, una
vera maestra nella realizzazione del decoupage i suoi supporti preferiti sono le tegole ed
i coppi di terracotta. Ed ancora, Maria Pace che espone presepi
in ceramica e su legni, Luciano Pluvini autore di presepi di ottima
fattura con fantasia e immensa creatività. Ludovico Conti che
espone quadri ad olio.
Galia Golod una professionista di grande talento che presenta
dei tramonti sul mare di grande splendor, Stefano Macera, pittore, espone paesaggi marini, laghi con alberi, tramonti nuvolosi,
barche e tanto altro. Guglielmino Della Bella, hobbysta di straordinario talento, i suoi lavori vengono realizzati su tavole, compensati e altri materiali sottili. Sono 14 tra artisti, che esporranno
centinaia di oggetti presso la sala di via Ancona.
Filippo Conte

Sabato 21 dicembre ore 19.00 in occasione della notte Bianca a
Ladispoli ci sarà un Corteo/Flashmob per i diritti degli animali e
commemorare le numerose vittime di maltrattamenti, uccisioni
ed abbandoni. COSA PORTARE: un capo di abbigliamento di colore bianco che simboleggia
l’innocenza delle vittime di abbandoni, maltrattamenti ed uccisioni; una candela/lumino
in memoria delle vittime da usare durante il
flashmob; una ciotola o simili per la pappa
dei cani/gatti, da usare durante il corteo con
un cucchiaio per fare rumore; chi vuole può
fare cartelloni, stampare foto di animali o le
locandine con scritti i reati di maltrattamento, abbandono e relative sanzioni penali che
trovate nell’evento Facebook. SVOLGIMENTO:
Incontro ore 19:00 di fronte alla stazione ferroviaria di Ladispoli; Corteo su Viale Italia che
partirà alle ore 20:00. Durante il Corteo verranno alternati momenti di silenzio in cui con
un megafono verranno lette brevi storie vere
di animali vittime della crudeltà umana (potete inviare una di queste storie all’indirizzo mail susy.tedeschi@
gmail.com, l’importante è che siano sintetiche e non offensive) a
momenti di rumore, che faremo battendo i cucchiai sulle ciotole;
Flash mob in piazza Rossellini: arrivati in piazza depositeremo
a terra le ciotole degli animali affiancate dalle candele/lumini
accesi. Osserveremo il silenzio e la preghiera per gli animali
vittime di maltrattamenti, abbandoni ed uccisioni; Spiegazione
sul palco delle motivazioni dell’evento. Chi vuole intervenire leggendo le storie degli animali durante il corteo, o partecipare al
momento di spiegazione sul palco, può contattarci ai numeri di
tel. 3356504974 o 3420896165.
Susanna Tedeschi

“SEI MESI PER RILANCIARE
CERVETERI. O TUTTI AL VOTO”
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26

FRANCO CAUCCI, DEL DIRETTIVO PROVINCIALE
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N

a questo momento e come primo punto debba invece chiarire
DEL PARTITO DEMOCRATICO, INVITA PASCUCCI quale debba essere la strategia
di opposizione a questa ammiA RIAVVIARE L’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE. nistrazione. Eserciterò fin dove
possibile il mio ruolo affinchè il
ALTRIMENTI MEGLIO LE ELEZIONI
PD adotti un modo innovativo di
rapportarsi con il Sindaco. Mai
del nostro giornale, Franco Caucci più definire quella attuale una amministrazione di incapaci perché
membro del Direttivo provinciale del così si offendono quelle migliaia di persone che la hanno votata nel
Partito Democratico di cui è anche 2012 al contrario dovremo , pur riconoscendo le indubbie capacità
protagonista a Cerveteri dove sei amministrative del Sindaco Pascucci, esprimere le nostre perplessità
membri del Direttivo del circolo lo- per gli scarsi risultati ottenuti da questa maggioranza in diciotto mesi
cale sono espressione della lista a di governo.
Dovremo sostenere con decisione che questa amministrazione, pur
lui collegata all’ultimo congresso.
Caucci, da imprenditore che ragio- se nata su un massiccio consenso popolare è espressione di tante
na con la mentalità del privato, nel attese, che non sono state soddisfatte. Che non è ancora riuscita a
nuovo ruolo di esponente di spicco fornire risposte serie alla gente, che si è persa su questioni spesso
del Pd ha lanciato quella che po- campate in aria. Ciò sarebbe per il PD cambiare modo di fare optremmo definire la campagna per il posizione. Tanto sarà attenta, critica, propositiva l’opposizione che
2014. Un programma molto sempli- faremo, tanto sarà inutile ricorrere a quegli atti di sfiducia in conce che lo stesso Caucci ha riassunto siglio comunale che creano intese contro natura, come di recente
in poche parole per spiegare la pro- è successo a Civitavecchia, e mortificano la volontà di chi ha eletto
una maggioranza con lo scopo che la stessa governi. Cerveteri ha
pria posizione.
una maggioranza eletta dalla gente che deve governare. E deve farlo
Cosa intendete fare come Pd?
“Premesso che il PD a Cerveteri ha bene, sotto l’occhio attento di una opposizione vigile ma costruttiva.
un nuovo Segretario, Alessandro Ovvio che la cambiale non è in bianco, avrà una sua scadenza, ci
Gnazi, giovane serio e stimato e che auguriamo vivamente di non doverla politicamente mettere all’incassarà lui e la sua segreteria a dettare so”.
la linea del partito, mi auguro che E qui l’esponente del Partito democratico ha annunciato un
sia da stimolo però una mia elaborazione sostenuta e condivisa dal progetto che rischia di essere un pesante macigno nello stagno
mio gruppo che non a caso ha voluto definirsi Iniziativa di Rinnova- dell’immobilismo politico che attanaglia da anni Cerveteri. Quamento e che ad oggi si trova perfettamente in linea con i primi vagiti le è il progetto?
da Segretario Nazionale di Matteo Renzi che abbiamo fortemente “Cerveteri – prosegue Caucci – ha delle urgenze che sono sotto gli
sostenuto nel suo cammino risultato alla luce dei fatti trionfale. Io occhi di tutti. Ma ovviamente non chiediamo miracoli all’amministrapenso che oggi che c’è finalmente un PD definito con una linea zione, ma quantomeno dimostrazioni tangibili di impegno a risolvere
chiara e molto bene argomentata nelle soluzioni, anche il partito di i problemi. Un esempio per tutti: ci sono zone del territorio dove le
Cerveteri possa e debba uscire dalla nebulosa nella quale è rimasto strade sono a rischio, accadono incidenti spesso anche gravi perchè
avvolto fino a questo momento. Nebulosa che ha prodotto una im- le auto transitano su uno schema di viabilità vecchio di decenni. Uno
magine distorta, confusa ed a volte persino ambigua. Penso quindi dei primi impegni che il Sindaco Pascucci dovrebbe assumere nel
che il PD non debba più guardare agli errori strategici commessi fino 2014, e spingerò affinchè il PD lo chieda con forza, dovrebbe essere
on è un ultimatum. Ma
sicuramente un invito a
lavorare seriamente per
la collettività di Cerveteri che
ha premiato un anno e mezzo
fa questa amministrazione alle
urne. A lanciare un monito costruttivo è stato, dalle pagine

quello di andare a bussare in modo deciso alle porte di Anas, Società
autostrade e Provincia di Roma che hanno competenze in tratti della
rete viaria, alcuni micidiali come per esempio il semaforo della via
Settevene Palo, l’uscita della rampa autostradale, l’incrocio di Fontana Morella e non ultimo il rettilineo della via Settevene Palo Nuova
dove per altro un supermercato si era offerto di costruire a proprie
spese una rotatoria. Ecco, servono le rotatorie in molti punti di Cerveteri dove purtroppo c’è anche scappato il morto. Se il sindaco alzerà
la voce su questioni così delicate, penso che il Partito democratico,
ed io per primo dal suo interno, ci adopereremo per recuperare e
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reperire tutte le risorse necessarie e saremo al suo fianco. Abbiamo visto fino ad ora solo piccole cose insufficienti a fronteggiare
le esigenze di un territorio che necessità invece di azioni concrete
per sicurezza, occupazione, rispetto dell’ambiente e lotta alla cementificazione dissennata. Ovvio che servirà anche creare un vasto
movimento di opinione. Nell’ottica per esempio del confronto con le
associazioni di categoria, riterrei utile che il PD desse una scossa
all’associazione commercianti, alla quale tra l’altro tengo perché fui
proprio io a fondarla una ventina di anni fa e che oggi sembra la bella

addormentata, infatti assorda con il suo silenzio mentre i commercianti di Cerveteri sono strangolati da Tares, crisi economica, calo dei
consumi e quant’altro”.
Ponete un tempo a che arrivino segnali? E nel caso non arrivassero come vi comporterete?
“Io penso sia finito il tempo degli ultimatum e delle minacce. Un
Partito come il PD ha appena espresso una linea che detta come
priorità operatività e concretezza, decisione, chiarezza e assunzione
di responsabilità quando si è al governo, sempre nell’interesse della
collettività che diventa motore di una ripresa collettiva in tutti i sensi.
Tutto ciò si trasforma in opposizione
onesta
e
costruttiva
quando al governo non si è.
In questo caso,
con Pascucci che
non può essere
considerato un
avversario politico vista la sua
vicinanza di parte
anche se le urne
ci hanno relegato
al ruolo di opposizione, non è ambiguo offrire anche collaborazione fermo restando
una vigilanza stretta e un pressing costante e ciò a riprova che il PD
è forza di governo e che lo sa fare. I tempi delle risposte? Penso ragionevolmente a sei mesi, in concomitanza del secondo compleanno
dell’amministrazione.
Se non ci saranno segnali? Penso che la reazione potrebbe essere
per egli stesso catastrofica e il PD, coerente con chi lo vuole difensore degli interessi di tutti, dovrebbe fare di tutto per creare le
condizioni di ricondurre i cerveterani al voto”.

PATTINANDO
NEL SALOTTO…

I
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pervadendo quel luogo solital lento declino del Centro
UNA PISTA GHIACCIATA RIANIMA IL CENTRO mente e tristemente desolato.
Storico di Cerveteri è una
Se l’entusiasmo per l’iniziatiquestione annosa e non di
STORICO. PER MOLTI UNA MANNA,
va è condiviso da molti, comfacile soluzione. Stiamo parPER ALTRI UNA SCELTA DI CATTIVO GUSTO mercianti e residenti in prilando di un luogo in pochi
mis, non possiamo non dare
tratti magnifico, con numeDI MIRIAM ALBORGHETTI
il giusto rilievo alle riflessioni
rose pecche e situazioni di
degrado al limite della vergogna, il cui problema più grande è di tanti che non hanno visto di buon occhio, non la pista di patrappresentato dalla scarsa presenza umana: pochissimo passeg- tinaggio, bensì il luogo dove essa è stata collocata. Costoro, per
gio, attività commerciali che chiudono, studi professionali che lo più persone di cultura umanistica e liberi professionisti, più o
traslocano, alloggi in vendita o in affitto. Insomma un senso di meno apertamente, scuotendo la testa e guardando sconfortati la
desolazione e di abbandono che attanaglia chiunque passi per piazza storica così occupata, parlano di un vero e proprio scempio
Piazza Risorgimento, Piazza Santa Maria e i vicoli circostanti. perpetrato ai danni di uno dei luoghi più suggestivi di CerveteConseguentemente l’Amministrazione è stata sollecitata da più ri. Effettivamente la struttura della pista è enorme, soffoca la
parti affinché faccia qualcosa per non lasciar morire il cuore della piazza e i palazzi storici che la circondano. L’antica fontana del
Città. L’amministrazione da parte sua, fino ad ora, aveva dato Mascherone quasi non si vede più, oltraggiata com’è dall’enorme
poche risposte concrete in merito. Talvolta ci aveva provato, ma motore rumoroso, le mostruose tubature contorte e la musica a
con scarso successo. Stavolta finalmente ce l’ha fatta sfoderando palla. Un insieme che indubbiamente fa a cazzotti con tutto il conil suo asso nella manica: una pista di pattinaggio sul ghiaccio in testo storico ed architettonico. Per ravvivare il centro di Cerveteri
Piazza Risorgimento per tutta la durata delle feste di Natale. Bella in molti avrebbero preferito iniziative natalizie in armonia con la
e grande. Per intenderci, non la solita pistarella da quattro soldi bellezza del sito, come per esempio l’allestimento di un presepe,
che siamo abituati a vedere nei nostri paesotti di provincia. E così di un albero di Natale e magari di un vero mercatino natalizio: un
la piazza, forse oltre ogni speranza, tutti i pomeriggi da oltre una mercatino ispirato a quelli del Nord Europa, dove siano bandite
settimana si rianima e riprende vita. Tanti giovani, tantissimi quelle squallide bancarelle con merce dozzinale che ci vengono
bambini, famiglie e musica. Insomma anche al passante più sba- puntualmente propinate in varie ricorrenze e che non attirano né
dato non può sfuggire l’allegria festosa che in questi giorni sta residenti né turisti.
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però fa da contrasto la posizione opposta di quanti, accolgono
la pista come una benedizione ravvisando in essa un’ occasione
unica per regalare un po’ di vita e sana energia in quello che
durante tutto l’arco dell’anno sembra essere un deserto dei tartari. C’è poi la posizione di mezzo. Di chi, pur riconoscendo che
la “location” non sia ottimale, preferisce mandare giù il rospo per
solidarietà verso quei pochi commercianti del centro che ancora
resistono. Ma anche perché la gioia di rivedere tanta gioventù
in quel luogo bello troppo a lungo abbandonato compensa ogni
fastidio. Polemiche a parte, la pista ora c’è e vale la pena farvi un
salto. Per una pattinata, per godervi la vista di tanta allegria. O
magari semplicemente per dire la vostra.

CERVETERI

“Rianimare il centro storico, rilanciare le attività commerciali, con
iniziative efficaci e che contemporaneamente non sviliscano la
bellezza del contesto è difficile, ma non impossibile. La pista
ghiacciata è un vero sfregio del luogo in cui è stata collocata:
Piazza Risorgimento, che insieme e piazza Santa Maria rappresenta il salotto buono della città. La pista è una importante attrattiva ma va posizionata in un posto più adatto, come potrebbe
essere Piazzale Aldo Moro. In ogni casa che si rispetti la stanza
giochi, figuriamoci dello sport, non si mette certo in salotto”.
Questa in sintesi la posizione di tutti coloro che per iscritto o a
voce hanno storto la bocca o addirittura sono inorriditi in merito
all’iniziativa “pattini sul ghiaccio a piazza Risorgimento”. A cui

DOPO UN ANNO ESPLODE LA PROTESTA
PER LA CARENZA DI SERVIZI
E L’ASSENZA DELLE ISTITUZIONI
IN VIA MORLACCA E DINTORNI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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I SEMPRE
PIÙ DIMENTICATI
DEL VILLAGGIO
TYRSENIA

i alza la protesta dei cittadini per il degrado e lo stato di
abbandono delle aree comuni in cui versa l’intera zona
del Villaggio Tyrsenia succube, da anni, di una sorta di
rimbalzo di responsabilità tra pubblico e privato. In particolar
modo, in via Morlacca lamentano la scarsa illuminazione della strada che in prossimità di via Fontana Morella, anch’essa
priva d’illuminazione e al quanto dissestata, è addirittura inesistente e alcuni dei lampioni presenti non sono operativi. La
strada si presenta piena di buche e crepe a livello del manto
stradale e i marciapiedi, per solidarietà, sembrano essersi adeguati all’ambiente presentando numerosi dislivelli. Gli scatti
fotografici parlano da soli... “Stiamo assistendo impotenti alla
indecorosa situazione che dilaga, da diversi anni, sotto gli occhi
di tutti nel quartiere Tyrsenia. La sera - sottolineano i residenti
- per parcheggiare, per raggiungere i bidoni della spazzatura
o per passeggiare siamo legati alle torce. Non siamo liberi di
poter portare i bambini a spasso con tranquillità. Camminare
è diventata un’impresa ardua. Ci siamo ridotti, visto che non
interviene nessuno, a riempire le buche con sassi e mattonelle per evitare di danneggiare le auto. All’amministrazione del
sindaco Pascucci chiediamo da anni: “come mai questa zona
di Cerveteri è abbandonata a se stessa? D’estate -proseguono i
cittadini- è bello camminare ma noi non siamo padroni di percorrere a piedi con tranquillità via Fontana Morella per arrivare
al piccolo centro commerciale in prossimità della cantina sociale sull’Aurelia, visto che mancano l’illuminazione e i marciapiedi. Abbiamo anche subito dei furti e dei danneggiamenti alle
auto parcheggiate perchè il buio è complice degli atti vandalici.
Inoltre manca il buon senso degli automobilisti che utilizzano
queste strade come fossero un circuito di formula uno, sfrecciando
a gran velocità. Ma cosa dobbiamo aspettare per farci rispettare?
Noi siamo quasi tutti residenti a Roma, queste sono per la maggior
parte seconde case, e paghiamo regolarmente le tasse e la doppia
Imu ciò nonostante, non abbiamo i servizi che ci spettano. Le sembra
giusto? “ La faccenda che si trascina da troppo tempo sotto gli occhi
di tutti, compresi quelli delle istituzioni, ha fatto perdere la pazienza ai cittadini per il tergiversare e il rimandare decisioni importanti
in merito al rifacimento delle strade dell’intero quartiere Tyrsenia.
Lo scorso anno, dopo aver preso atto della situazione chiedemmo
al sindaco Pascucci spiegazioni in merito che riportiamo di seguito.

“E’una vergogna - precisò il primo cittadino di Cerveteri Pascucci- i cittadini hanno ragione. Posso solo rassicurarli che
l’amministrazione, consapevole della situazione e con il supporto tecnico dell’architetto Adalberto Ferrante, ha già avviato
le pratiche necessarie per acquisire le molteplici aree private
in modo da poter intervenire per ridare decoro alle zone che
presentano queste problematiche. La situazione è complessa. L’amministrazione c’è ma la burocrazia ha i suoi tempi
da rispettare”. A distanza di un anno tuttavia nulla di nuovo si
intravede all’orizzonte. Solo disagi ed ancora disagi per i soliti
noti ovvero i cittadini che si sentono impotenti ed intrappolati
in un labirinto di parole che fino ad oggi non ha portato a nulla
di nuovo. Bisogna intervenite tempestivamente per evitare il
solito fattaccio che causerebbe altri disagi e ridare dignità ad
un quartiere di Cerveteri abitato da cittadini che pagano le
tasse e le doppie tasse e che puntualmente si vedono privati
dei servizi più elementari in una città guidata da gente il cui
motto in campagna elettorale era “consideratelo già fatto”.
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EMANUELE PROFUMI,
QUANDO I CERVELLI RITORNANO

U
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n tempo espatriavano
della foresta Colombiana o in
dall’Italia operai, manouna favelas in Brasile. Ema“IL PASSO DEL GIGANTE”, VIAGGIO
vali, spesso analfabeti,
nuele fa queste ricerche per
PER COMPRENDERE IL BRASILE DI LULA,
con scarse capacità d’inserisuoi interessi culturali, in luomento nel tessuto sociale che
ghi e tra popoli che tentano di
SABATO 21 DICEMBRE IN SALA RUSPOLI
li accoglieva. Oggi ad andarsperimentare nuove forme di
sene sono laureati, tecnici aleconomia, o che cercano di
tamente qualificati, capaci di parlare più lingue, di viaggiare mettere in pratica i principi di democrazia partecipata. Emae non solo in internet. Con l’Erasmus gli studenti hanno la nuele Profumi, laureato in Filosofia Politica, acquisito il titolo
di dottore in ricerca, ha lavorato presso L’Università di Stato di
Barcellona, quindi presso l’Università di Parigi.
In Francia è membro del centro culturale “Castoriadis” filosofo greco nazionalizzato francese, al quale Emanuele ha dedicato i primi suoi interessi filosofici, facendone oggetto del suo
primo libro pubblicata con la casa editrice Mimesis dal titolo
“L’autonomia possibile, introduzione a Castoriadis”, nel 2010
divenuto libro di testo per gli studenti universitari di Filosofia
della Sapienza di Roma.
Filosofo e giornalista poco più che trentacinquenne sarà ospite per il Natale qui a Cerveteri. Lucia Lepore, delegata alle
politiche della pace, trovando nel filosofo gli stessi interessi di
integrazione, pacifismo e democrazia, ha ritenuto importante
presentare l’opera di Emanuele Profumi “Il Passo del Gigante”
pubblicato nel 2011 con Aracne, un libro che parla degli ultimi 10 anni del governo Lula in Brasile: un viaggio per capire
i limiti e i contorni di uno dei momenti più importanti della storia recente di un paese che gioca oggi un ruolo fondamentale
nella trasformazione del mondo. Relatore sarà il giornalista
Luciano Minerva, autore di interviste in Rai ai più famosi scrittori del mondo. L’autore è anche un attento estimatore delle
possibilità di recarsi in vari paesi dell’Europa, incontrare altri politiche ambientali, argomento che ha trattato sulla rivista
giovani e altre culture. Un’occasione che offre la possibilità “Carta” in due articoli di denuncia, ha scritto per le riviste “
di ambientarsi in altri paesi e di potersi trasferire altrove per Consecutio Temporum” , “La nuova ecologia” e Micromega. È
trovare una occupazione adeguata. Questa è la storia di Ema- sostenitore dei movimenti culturali e politici testimoni dell’enuele Profumi, che non trovando alcuna proposta in Italia, vive sigenza di autonomia dei popoli.
a Barcellona o a Parigi, e per motivi di studio e di ricerca La presentazione de “Il Passo del Gigante”, con il patrocinio
viaggia: in Argentina, Brasile, Colombia e per brevi occasio- dell’ Assessorato per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio
ni, come simposi o incontri intermondiali, in Polonia, il Por- avverrà il giorno 21 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30
togallo, Grecia, Belgio. Emanuele viaggia non per divertirsi, presso la sala di palazzo Ruspoli in piazza Santa Maria, Cerma per incontrare gruppi etnici, come ad esempio all’interno veteri.
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MERCATINO DI NATALE
“I CAVALIERI DEL PASSATO”

I ROSSELLINI TORNANO
A SANTA MARINELLA

Rivive al Castello un’antica battaglia del 1241 con il gruppo storico “I Cavalieri del passato”. La colonia felina degli Aristogatti
aspetta grandi e piccini.
I quaranta piccoli amici con la coda del Castello di Santa Severa fanno una scorribanda nel passato e precisamente nel 1241
quando al Castello di Santa Severa ci fu la terribile battaglia,
forse proprio nel giorno di Natale. Ve la ripropone in costume il
Gruppo Storico “I Cavalieri del Passato” dell’associazione Protezione Civile a Cavallo, che il 15 dicembre allieterà i visitatori
dell’antico maniero con duelli, danze medievali e antiche melodie. Magari i più piccoli tra le antiche mura potranno scorgere
niente di meno che il marchese di Carabàs e il suo inseparabile
amico: Il gatto con gli stivali. Nel cortile interno i volontari della
sezione locale dell’ENPA, più conosciuta come colonia felina degli Gli Aristogatti del Castello, hanno allestito un favoloso mercatino, dove potrete trovare tanti piccoli oggetti per i vostri regali di
Natale oltre, naturalmente, a tante buone merende fatte in casa e
alcuni dolci davvero misteriosi come i Micio Muffin ! Il gatto con
gli stivali vi aspetta, l’intera giornata, sino al tramonto.
B.C.

Con una Mostra dal 21 al
23 dicembre in via Aurelia 351 – semaforo della
stazione FFSS A grande
richiesta di numerosi
cittadini di Santa Marinella, per le prossime
festività natalizie, in occasione della presentazione della 2^ edizione
dell’Evento Cinematografico 2014, intitolato a
Roberto Rossellini, sarà
riproposta la Mostra fotografica in memoria del Grande Regista
e di Ingrid Bergman, in collaborazione e col patrocinio del Comune di Santa Marinella, di Renzo e Roberto Rossellini. La mostra, curata Massimo De Luca e Nicoletta Medda di FOTO100Asa,
sarà allestita in Via Aurelia 351 (semaforo della stazione FFSS)
e resterà aperta dalla mattina di sabato 21 fino a tutto lunedì 23
dicembre. Un vero e proprio revival di quando il grande cinema,
gli attori, i registi e i produttori erano di casa a Santa Marinella,
con un itinerario della memoria degli anni della dolce vita, quando Santa Marinella – vera Perla del Tirreno – faceva concorrenza
a Saint Tropez e Sanremo. Per l’occasione è stata realizzata una
cartolina ricordo e uno spot audiovisivo, di Roberto Sinopoli che
sarà diffuso in Italia e all’estero per diffondere e far conoscere
a tutti gli amanti del cinema il patrimonio e umano e culturale di
Santa Marinella. La presidente Sonia Signoracci rivolge un particolare ringraziamento al sindaco Roberto Bacheca che ha sostenuto questo progetto di rinascita culturale di Santa Marinella
fin dal primo momento. Alla iniziativa collaborano Gualtiero Signoracci, Mirella Ferazzani, Scancella Concetta, Carla Tasselli e
il prof. Livio Spinelli.

UNA INCOMPIUTA
DA 3.800.000 EURO
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VI RACCONTIAMO LO SCANDALO
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co. L’impianto nacque tra le
polemiche, l’allora opposizione
DELLA PISCINA COMUNALE DI ANGUILLARA in Regione di centrodestra, per
bocca di Francesco LollobrigiCHE DOVEVA ESSERE IL POLO NATATORIO
da, ebbe ad obiettare che i fondi destinati al nuovo impianto
DOPO I CAMPIONATI DEL MONDO 2009
di Anguillara erano un regalo
DI GRAZIAROSA VILLANI
della giunta all’amministrazione di centrosinistra. Si obiettò
allora che Anguillara per il suo passato aveva forti legami con
la disciplina del nuoto. In primo luogo perché fu nelle acque
del lago che si tenne una delle prime gare in Italia di nuoto
– organizzata dalla Rari Nantes nel 1898 sulla distanza di un
miglio - come ricorda una targa in piazza del Comune che riferisce della medaglia assegnata dal Re d’Italia, inoltre si ribadì
che lo specchio lacustre in quegli anni ospitava regolarmente
i campionati italiani ed europei del nuoto di fondo su distanze
anche di 25 chilometri. Per Anguillara fu un riconoscimento
importante, la struttura andava inoltre ad arricchire la “cittadella dello sport”. Per Roma i mondiali erano un “grande
evento” e come tale a coordinarli c’era un commissario delegato, Giovanni Malagò, con poteri straordinari. Per realizzare
la piscina di Anguillara, una volta partiti i lavori, ci vollero otto
mesi, vennero impiegate 15 maestranze, vennero utilizzati
fondi stanziati dalla Regione Lazio per due milioni e 700mila
euro. Tutto per una vasca di 21 per 34,83 metri, spogliatoio
per 100 nuotatori e tribune per 383 posti a sedere e anche
una piccola piscina per i bambini Le prime ad entrare in vasca
buona novella per la cittadina che al termine della kermes- furono le 12 azzurre della nazionale B di nuoto sincronizzato.
se sportiva avrebbe potuto godere di una piscina comunale, L’impianto era idoneo, sottolineo la Federazione Italiana Nuoun impianto estivo, ma soprattutto invernale grazie alla già to, per discipline come nuoto, pallanuoto, acquagym, preparaprevista copertura. Una piscina in grado di fare concorrenza zione canoa e salvamento.
sul territorio all’unico privato operante in loco e soprattutto di Ma è stato solo un momento. Chiusi i Mondiali, chiusa la piscicalmierare i prezzi della retta. Un bene comune, un patrimonio na. Qualche mese dopo un evento culturale nella struttura con
collettivo, da custodire e valorizzare. All’inaugurazione, il 9 una mostra, poi niente più fino all’estate successiva del 2010
luglio 2009, l’allora sindaco Antonio Pizzigallo ebbe a dire “le quanto l’allora amministrazione del facente funzione Stefano
piscine non sono né di centrodestra, né di centrosinistra”. Ed Paolessi affidò la gestione estiva dell’impianto al Forum Sport
è vero ma ad oggi, tra lungaggini burocratiche, l’impianto di Center. Biglietto di ingresso 5 euro, gratis per i minori di 6
via Duca degli Abruzzi in località Monte Tufo, è l’ennesima anni e gli over 65. Ma anche quel momento passò. Già dalla
opera incompiuta, il monumento alla “impotenza” del pubbli- sua progettazione il polo natatorio nasceva senza un pezzo
na “TO” stampata su
plexiglass giace a terra.
Non è la sigla di Torino
ma l’ultima sillaba della parola
Nuoto. Per i Mondiali di Nuoto
Roma 09 tra i tanti realizzati
nella capitale anche il “polo
natatorio” di Anguillara. Una
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dell’architetto Mauro Schiavone, per l’importo complessivo di
un milione e 100mila euro, dei quali un milione proveniente
dal contributo ad hoc provinciale e 100 mila derivanti da fondi
comunali. Una copertura in legno lamellare che poggerà su
11 pilastri.
E proprio in questi giorni il Comune di Anguillara aprirà le buste. E’ solo un piccolo passo in vista del recupero di un’opera
pubblica aperta e abbandonata a se stessa. Un intervento sulla quale si sono cimentate diverse amministrazioni comunali.
L’iter appare ancora lungo. L’affidamento dei lavori, la realizzazione dell’opera, il collaudo e poi? Il nodo della gestione. Un
capitolo, questo, ancora tutto da scrivere.

BRACCIANO

importante, la copertura. Era a tutti chiaro che senza un’adeguata copertura l’impiego sarebbe stato ridotto. E così già
da allora a risolvere la questione, anche per interessamento
dell’allora consigliere provinciale Paolo Bianchini, la Provincia
di Roma stanziò un milione di lire proprio per dare un tetto
alla piscina dei mondiali. Ma nelle more della realizzazione
la struttura è entrata in completo abbandono. A complicare
le cose il passaggio della proprietà dal Coni al Comune di Anguillara. E solo dopo questo passaggio è stato possibile dare
seguito alle procedure per l’affidamento della gara per i lavori
di copertura. Tutto con il rischio che lo stanziamento, ad opera
non cantierata, andasse perduta. Un intervento, su progetto

NATALE IN MUSICA SUL LAGO
TRA FESTA E TRADIZIONE

N

DI GRAZIAROSA VILLANI
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musica il 27 dicembre alle 21 all’auditorium con Cantiamo il
Natale. Sul palco il complesso Corale Donne tra le note diretto dal maestro Anna De Santis. Per gli appassionati del vino
da non perdere il 4 gennaio alle 21 “Vino in Armonia”, selezione di grandi vini degustati ed abbinati con celebri
brani di musica a cura delle associazioni Il
Pentagramma e Fisar Manziana. Appuntamento clou delle festività braccianesi il 6 gennaio con la Befana
che alle 10 arriva in tren alla
stazione ricevuta dal capostazione e dalle autorità
con distribuzione di doni a
tutti i bambini. Nei panni
della vecchina l’infaticabile Luciana Ladicicco.
Per il binomio natale e
gospel
appuntamento
invece a Manziana per
il Concerto Happy New
Year, il 1° gennaio alle 18,
nella chiesa di San Giovanni
Battista con il St John Spiritual
Gospel Choir diretto da Alessandra
Paffi. “Quest’anno - dice Adriana Rasi,
presidente de Il Cantiere dell’Arte – lo dedichiamo a Nelson Mandela, un uomo che ha lottato una
vita intera per l’uguaglianza tra bianchi e neri”.

BRACCIANO

atale on ice sul lago di Bracciano. Ad Anguillara gli appassionati del pattinaggio su ghiaccio possono divertirsi sulla pista aperta in piazza del Molo. Si pattina sul
ghiaccio anche a Bracciano sulla pista allestita al Giardino
Comunale per le iniziative proposte dalla Associazione
Commercianti. Ma Natale sul lago vuol dire
anche tanta musica. Ad Anguillara il 22
dicembre alle 18 il coro Diapason
e il gruppo Mondo Musica diretti dal maestro Pierangela
Ghezzo propongono il concerto “Non solo Natale”
con canti ritmici. Il 26
novembre a Regina Pacis
è la volta del “Concerto
di Natale” del Gruppo
Folkloristico diretto dal
maestro Enrico Scatolini.
Da non perdere il Concerto di Capodanno, alle 19,
alla Chiesa di San Francesco con la Scuola Orchestra.
Tanta musica anche a Bracciano
per il programma dell’Assessorato
alle Politiche Culturali. Il 23 dicembre
nella chiesa del Santissimo Salvatore a Bracciano Nuova alle 18.30 Concerto del Coro Polifonico
di Bracciano diretto dal maestro Massimo Di Biagio. Ancora

Museo Horne

nell’incanto
del Sito Unesco di Firenze
di Arnaldo Gioacchini

D
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iciamo subito che il Sito Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità espresso nel titolo è quello che possiede
la più grande ed “alta” concentrazione al mondo delle
testimonianze più eccelse della storia umana, stiamo parlando
del Centro Storico di Firenze, di quella Florentia rinascimentale e prerinascimentale che, per nostra fortuna, è ancora lì a
“miracol mostrare”. Al di là degli splendidi “luoghi comuni”
(tutt’altro che comuni) transitati da turisti e visitatori (c’è una
bella differenza fra le due tipologie) il cui superbo elenco cari
lettori vi risparmio per motivi di spazio, il Centro Storico e non
solo della Città Gigliata possiede, in molte delle sue incredibili
dimore storiche, dei veri e propri scrigni preziosissimi d’arte
che già singolarmente farebbero la fortuna di qualsiasi altra
urbe al mondo. Di ciò un esempio magistrale è il fantastico
Museo Horne che è all’interno del “palagetto” Corsi ( secolo
XII) voluto, in fase costruttiva come casa-corte mercantile,dagli Alberti su progetto di Giuliano da Sangallo (con elementi
scultorei di Andrea Sansovino e successivi interventi di altri
grandi Maestri) in via dei Benci subito superato Ponte alle Grazie, a due passi dalla meravigliosa basilica di Santa Croce di
Arnolfo di Cambio, una dei massimi esempi del gotico in Italia.
Siamo in presenza di una mirabolante Casa-Museo desiderata
con determinazione“feroce”dal coltissimo cittadino della Gran
Bretagna mister Herbert Percy Horne che fu architetto,antiquario,designer,storico dell’arte, vero grande studioso di musica e di letteratura oltre che straordinario e lungimirante collezionista; un’eccezionale Personaggio appartenente a quella
foltissima colonia inglese stabilitasi a Firenze durante l’epoca
vittoriana,una albionica realtà “malata” della città, della sua
storia e del suo eccezionale patrimonio artistico senz’altro più
di tanti altri italiani di ieri e, soprattutto, di oggi. Horne venne
per la prima volta a Firenze nel 1889 su incarico dell’editore
Bell di Londra affinché scrivesse un libro su Sandro Botticelli

per la collana dei Grandi Maestri e da quel momento il magistrale
Herbert Percy fu “folgorato” da Firenze cosa che lo indusse a scegliere di ivi “prender casa”, pur non rinnegando affatto le sue origini
e tutti i suoi contatti anglosassoni. Trattandosi dell’Uomo che era,
la sua magione non poteva essere una qualsiasi, infatti dopo aver
“saggiato” molte altre illustri dimore “puntò” deciso il Palazzo Corsi
in via dei Benci, che materializzò suo con l’acquisto effettuato nel
1911. Da allora in poi per l’architetto Horne fu tutta una “rincorsa”
per inserire, cum grano salis, nel suo delizioso Palazzo d’epoca la
sua collezione (iniziata nel 1894) fatta di dipinti, sculture, disegni,ce-

ramiche e manoscritti in un fantastico contesto di stanze arredate
con “pezzi” pregiatissimi andanti dal secolo undicesimo al secolo
quindicesimo in modo da ricreare, nel cuore della sua amatissima
Firenze, l’atmosfera e gli ambienti di una straordinaria fior di dimora
medioevale - rinascimentale testimoniante l’arte e la vita quotidiana
della città in quei secoli. Il visitatore attuale di Casa-Horne si trova di
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fronte ad un vero e proprio preziosissimo caveau aperto di capolavori con opere (per la cui citazione “dignitosa” di ognuna non basterebbe un singolo articolo) di Giotto, Piero della Francesca, Donatello,
Simone Martini, Masaccio,Luca Signorelli, Filippino Lippi, Pietro Lorenzetti,Giorgio Vasari, Luca della Robbia, Benozzo Gozzoli, Jacopo
Sansovino, Bernardo Daddi, Giambologna, Domenico Beccafumi,,
Gianlorenzo Bernini e tante altre “stupenderie” di varie “scuole” italiche e non, inclusi dei bellissimi disegni, il tutto per un ensamble di
più di 6.000 opere! Ma le meraviglie della Casa-Museo Horne non
terminano affatto qui in quanto vi è anche una fornitissima e forbitissima biblioteca che annovera oltre
5.000 testi di vario tipo,ordine e natura
comprendente sessantacinque incunaboli,oltre trecento cinquecentine e centoquarantaquattro manoscritti ed alcuni
splendidi codici miniati. L’illuminato architetto Horne alla sua morte (1916) a
testimonianza dell’immenso amore per
Firenze e per l’Italia in generale, lasciò
il Tutto allo Stato Italiano affinché fosse
strutturato a Fondazione e reso fruibile
al pubblico come “Museo della Fondazione Horne”, cosa che avvenne già
nel 1921 grazie a due suoi cari amici
Giovanni Poggi e Carlo Gamba Ghiselli. Il tragico 4 novembre del 1966, con
l’alluvione di Firenze, Casa-Horne subì
l’ingiuria di ben 6 metri d’acqua (quella
fu l’onda dell’Arno nella zona di Santa
Croce e chi scrive lo sa bene stando a Firenze prima e durante quei
tremendi giorni come uno della “legione” internazionale dei giovani
“angeli del fango”). Il Museo Horne fu riaperto dieci anni dopo anche
se i restauri totali furono completati solo nel 1989. A proposito già nel
1901 il Palazzo rientrava, quale edificio monumentale, nell’elenco
dei Beni da considerare Patrimonio Artistico Nazionale.

DALLA “MADRE ALBERO”
ALLA “MADRE VASO”
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nche se può sembrare LA CONDIZIONE DELLE DONNE RACCONTATA Numa Pompilio tra il 715 e il 672
a.C. ordinava che fosse eseguito
strano, si può capire molto
ATTRAVERSO LA STORIA DEL PARTO
il parto cesareo “post mortem” a
sulla condizione della dontutte le donne morte poco prima
na nei secoli esaminando la storia
CESAREO NEL CORSO DEI SECOLI
che la gravidanza fosse portata a
del parto cesareo, ed osservando
DI GIOVANNI ZUCCONI
termine. Questo essenzialmente
come si è evoluta nel tempo la
per motivi religiosi e per garantire
dolorosa scelta tra la salvaguardia
della vita della madre partoriente e quella del figlio che sta per un destino “distinto” tra la madre e il figlio non nato (morto o vivo
nascere. Bisogna dire che per secoli il problema si era posto in che fosse). Questa pratica estremamente limitata e circoscritta
modo estremamente semplificato: poiché le conoscenze mediche del parto cesareo continuò per secoli, anche per l’atteggiamento
escludevano la sopravvivenza della madre dopo l’intervento, era della Chiesa Cattolica che, seguendo la dottrina di San Tommaso,
possibile effettuare il taglio cesareo solo su donne morte. In que- indicava che “…nessun uomo deve uccidere una madre per poter
ste condizioni il taglio cesareo era solo un atto quasi disperato, battezzare il figlio…”. Neanche il parto “post mortem” era cone per questo aveva una fortissima carica simbolica. La mitologia siderato un’attività lecita. Fino alla seconda metà del XVIII secolo
antica è ricca di esempi di personaggi divini o eroici nati da un non si poneva il dilemma della scelta tra la salvezza della vita
parto cesareo. Chi nasceva in questo modo era definito dal diritto della madre e quella del bambino, perché era evidente chi fosse
romano una figlio “non nato”, e già solo per questo era conside- più importante tra i due. La madre era un essere umano vivo che
rato un essere straordinario, destinato ad una futura grandezza andava tutelato, mentre il bambino nell’utero era ancona un “non
o ad imprese prodigiose. I miti antichi raccontavano che chi ve- nato”, la cui esistenza sarebbe stata dimostrata solo con il parto.
niva al mondo in modo non naturale erano di solito le divinità, gli Fino all’inizio del ‘700 la madre era più importante del figlio che
eroi o i grandi condottieri. Esempi che possiamo ricordare sono portava in grembo, e possiamo utilizzare la metafora dell’albero e
Scipione l’Africano, il dio Dioniso (il dio Bacco dei Romani), il dio del frutto per rappresentare il rapporto tra che esisteva tra i due:
Asclepio (il dio della medicina) e il mitico Adone. Lo stesso Giu- la madre è l’albero che può fare molti frutti, ma non è detto che
lio Cesare si diceva che fosse nato da un parto cesareo, anzi questi arrivino tutti a maturazione. Il centro di tutto è la “madre
alcuni attribuiscono il nome “cesareo” proprio alla sua modalità albero”, nessuno si sognerebbe di abbattere un albero per salvadi nascita. Ma sicuramente non è stato così. Noi sappiamo che re un frutto. Questa concezione subisce un radicale cambiamento
sua madre Aurelia visse a lungo, e vide suo figlio crescere ed nella seconda metà del XVIII secolo, quando assistiamo ad un
affermarsi, ed è quindi impossibile che Giulio Cesare sia un “non aumento esponenziale dei parti cesarei. Forse questo accadeva
nato. Questo esempio ci testimonia di come la nascita da un parto perché la medicina aveva compiuto passi da gigante e il cesareo
cesareo fosse utilizzata nell’antichità per mitizzare alcuni per- era diventato ragionevolmente sicuro per le madri? Neanche per
sonaggi importanti. Da ricordare che una legge emanata dal re sogno. Quasi nulla era cambiato da quel 1581, quando il chirurgo

francese François Rousset teorizzò per primo, tra lo scetticismo
generale, la possibilità di un cesareo su una donna viva. La medicina non era ancora in grado di garantire la salvezza alle madri
sottoposte al taglio dell’utero. Ed infatti morivano tutte o quasi. Le
statistiche dei medici del tempo, sicuramente ottimistiche, erano agghiaccianti: il 60% delle madri moriva per complicazioni o
per setticemia. E allora perché si facevano partorire sempre più
madri con parto cesareo? Perché veniva tollerato questo massacro? La risposta è che nel frattempo c’era stato un cambiamento
culturale, religioso e politico, che aveva ribaltato la gerarchia dei
valori rappresentata dalla metafora dell’albero e del frutto. Dalla
seconda metà del ‘700 il bambino era diventato più importante
della madre, e questa non si doveva più rappresentare come un
albero fruttifero, ma come un vaso nel quale era stata seminata una piantina. La donna non è più l’albero da tutelare, ma il
contenitore che può e deve essere sacrificato per salvare il giovane virgulto che deve nascere. Come vedete è un mutamento
culturale enorme, compiuto a spese delle donne, che rispecchia
quanto stava succedendo in Occidente e all’interno della Chiesa
Cattolica. Dal punto di vista religioso si andavano sempre di più
affermando le correnti più radicali, che sostenevano che al figlio
che era nel grembo della madre andava comunque garantito il
battesimo salvifico. La madre era stata già battezzata, e con la
sue eventuale morte poteva perdere solo la vita materiale, mentre il figlio non battezzato era condannato a finire nel Limbo. Ma
non fu solo il mutato atteggiamento della Chiesa a condannare
tante madri a morte quasi certa, ma contribuì in modo decisivo
la nascita dello spirito nazionalista, che in quei anni rafforzò il
proprio vigore. In un’epoca nella quale le guerre cominciavano
a mobilitare grandi eserciti di popolo, il numero era potenza, e
un “cittadino” in più era più utile di una madre che aveva ormai
quasi terminato la sua funzione sociale. L’imperativo demografico
ebbe la meglio su quello morale. La “madre albero” fu definitivamente abbattuto, e con esso i principi naturali che avrebbero
dovuto regolare la vita di tutti noi.
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Ilaria
Porceddu

CANTANTE DI SUCCESSO,
DONNA IMPEGNATA,
È CONSIDERATA LA VOCE
CONTRO IL FEMMINICIDIO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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i definisce testarda e ostinata, quanto lo sono i sardi,
nel bene e nel male. È giunta a Cerveteri il 24 novembre scorso in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne e con le sue melodie
ha dato voce all’importante messaggio della giornata. Ilaria
Porceddu inizia la sua carriera di cantante giovanissima.
Partecipa e vince nel 2003 il Festival della Sardegna, nel
2004 vince il Festival di Castrocaro, nel 2008 partecipa al
tour L’uomo delle stelle di Ron. Nello stesso anno partecipa
alla prima edizione di X Factor nella squadra 16-24 di Mara
Maionchi. Con la canzone In equilibrio arriva seconda al festival di Sanremo 2013 e nello stesso anno, con il singolo
Movidindi (in italiano Muoviti), brano dedicato all’universo
femminile, in parte cantato in lingua sarda, si erge a testimone attiva nella lotta per i diritti del diritti delle donne.
Ed è proprio in occasione della giornata mondiale contro la
violenza di genere che L’Ortica l’ha incontrata e di seguito
riportiamo l’intervista.
Quando si inizia a cantare all’età di 6 anni significa che
si ha la musica nel sangue. Fare la cantante era il sogno
che avevi da bambina?
“Sì. Se non avessi fatto la cantante avrei svolto una professione che mi avrebbe permesso di stare accanto agli
animali, magari la veterinaria”
Ci sono esperienze professionali che segnano lo spartiacque nella carriera di una artista. La partecipazione
alla prima edizione del programma X Factor dove sei
arrivata fino alla semifinale quanto è stata importante?
“È stata la più importante in quel momento. Un’esperienza
che mi ha fatto crescere. X Factor non è solo musica, è anche tanta televisione e la tv ti porta a crescere. È una sorta
di master in maturità”.
Ilaria Porceddu ed il teatro: che rapporto hai col palcoscenico dove hai già recitato in musical di successo?
“Il teatro lo amo. Penso che sia la forma d’arte più pura e
più vera, fatta di diligenza, sacrificio e tanto lavoro. E’ quello che mi ha aiutato a diventare forte in questo mestiere in
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quanto ti fortifica tanto e ti dà soprattutto tanta libertà.
A cosa pensi quando canti?
“Alle storie che racconto”.
Come nascono le tue canzoni?
“Nascono da storie vissute, inventate. Nascono da delle sensazioni e da dei momenti. Possono parlare di una donna che decide di
andar via di casa o di donne che hanno bisogno di liberarsi. Le mie
canzoni sono una serie di storie. Sono tutto ciò che dà emozioni e
tutto ciò che rappresenta la vita”
Come cambia la vita di una artista che, come nel tuo caso,
arriva seconda al festival di Sanremo nella sezione giovani?
“Non cambia, bensì si evolve. Non penso siamo più nell’epoca
che diventi una star e ti cambia completamente la vita. Penso che

Tu hai iniziato un percorso. Dove stai andando?
“Non lo so. Spesso mi faccio questa domanda, e la risposta è: non
lo so. Cammino su di un filo. Vivo intensamente giorno per giorno
quello che il destino mi manda e cerco di godermelo”.
Tu sei tra le poche artiste che attraverso la musica denuncia
il diritto delle donne a liberarsi da violenza e sopraffazione
come testimonia il brano Movidindi, dedicato all’universo
femminile, in parte cantato in lingua sarda. Come porre un
freno al femminicidio?
“Il femminicidio - ha sottolineato Ilaria - purtroppo è causa di una
mentalità che non si è mai placata. Dalla notte dei tempi l’uomo
ha sempre creduto e difeso l’idea di essere superiore alla donna e
pertanto di avere più possibilità e più giustificazioni per compor-

si evolve, nel senso che puoi permetterti di vivere di
quest’arte, quindi cominci ad essere capito e conosciuto, visto che oggi è la cosa più difficile in Italia”.
Si accendono i riflettori, si va in scena a cosa
pensi? Hai un tuo gesto scaramantico?
“Lo scorso anno, dal momento che portavo a Sanremo una canzone che parlava del circo come metafora della vita ho deciso di
seguire un seminario con un clown e il consiglio che lui mi diede
fu quello di mandare fuori l’aria ed andare in apnea per dieci secondi poi inspirare e quindi entrare in scena: questo esercizio mi
sgombera la mente”.
Cosa succede quando i riflettori si spengono?
“Resta l’adrenalina e l’euforia che perdura per tutta la notte. L’euforia e l’adrenalina delle emozioni è la benzina che ti fa decidere
di andare avanti in questo mestiere anche nei periodi buii. È quella
sensazione che arriva solo dal pubblico e solo dal palcoscenico”.

tarsi in modo
violento.
Attualmente sembra di essere tornati al medioevo alla luce degli eventi
che leggiamo o sentiamo ogni giorno. Combattere si può. Partendo dal fatto di cercare di far comprendere all’uomo che questo è
sbagliato e cercando di porre noi stesse come identità ed individui
unici ed irripetibili nella nostra essenza. La musica ha una duplice
valenza. Da un lato è un valido mezzo per veicolare questo importante tema dall’altro fa divertire con un messaggio propositivo
in questo momento. La canzone che ho dedicato a tutte le donne
altro non è che una esortazione a muoversi e a staccarsi dalla
staticità che non porta a nulla. “Movidindi” infatti è un inno alla
liberazione della donna che riusciva a sentirsi libera cimentandosi
nel vortice di una danza diversamente da quanto poteva esserlo
nella vita quotidiana”

Insufficienza
renale cronica
UNA PATOLOGIA IN CONTINUO AUMENTO CHE PROVOCA LA PERDITA
PROGRESSIVA DEI NEUFRONI RESIDUI E PUÒ ESSERE FATALE
DI ALDO ERCOLI

L

’insufficienza renale cronica è definita come la perdita
progressiva ed irreversibile della funzione renale tanto da
portare a un circolo vizioso con perdita progressiva dei nefroni residui. Quali sono le cause più comuni? Il diabete (28%),
l’ipertensione (24%), le Glomerulonefrite(21%), il rene policistico,
le nefriti intestinali. Più che l’azotemia è importante la creatinine
mia. Un raddoppio di quest’ultima da 0,7 a 1,4mg/dl corrisponde
ad una perdita di circa il 50% del Valore di Filtrazione Glomerulare
(VFG) che lo ricava dall’esame delle urine delle 24 ore ( creatinina
clearance). Tutto ciò sta a sottolineare l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Nelle malattie renali i nefroni residui
devono necessariamente adattarsi aumentando la loro velocità
di filtrazione ed escrezione. L’ipertrofia glomerulare compensatori si associa ad un’ipertrofia tubolare nei
nefroni che restano. Alla fine però vi
è un danno tubulo interstiziale con
presenza
di ra-
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dicali liberi dell’ossigeno e iperlipidemia. Nell’insufficienza
renale cronica avanzati i nefroni residui non sono più in grado
di eliminare quantità di sodio, tanto da arrivare alla ritenzione
del sale assunto con la dieta, aumento della pressione arteriosa e sovraccarico di volume. Qual’è il trattamento conservativo
dell’insufficienza renale cronica? E’ necessaria una restrizione
dietetica (specie proteica) al fine di rallentare la progressione
dell’insufficienza renale. Tuttavia la riduzione drastica delle proteine ( carne,latte,uova,pesce,formaggi) porta ad una restrizione
di fosfato che rappresenta lo stimolo principale all’iperparatiroidismi secondario che ne consegue. E’ prevalente consigliare una
dieta rigida, con pochissimo sodio, potassio, fosforo e poche proteine. Il sodio va ristretto soprattutto nei soggetti con pressione
arteriosa alta ed edema agli arti inferiori. Molto utile la restrizione dietetica di colesterolo e grassi. Il deterioramento della
funzione renale può essere accelerato da una insufficienza
cardiaca, da una diuresi eccessiva, perdite intestinali (

tutte cause di una riduzione della perfusione renale) ma anche
infezioni delle vie urinarie iperuricemia, utilizzo di mezzi di contrasto, farmaci( specie FANS). Non sono poi pochi gli studi clinici
che hanno confermato che un trattamento aggressivo dell’ipertensione, specie nei diabetici, porta ad un netto rallentamento
nella velocità di progressione dell’insufficienza renale. La nefropatia diabetica è una delle cause di dialisi in questi pazienti. Gli
ipertensivi che prediligo sono i calcio-antagonisti (bloccano l’effetto deleterio dell’angiotensione II sulla progressione dell’insufficienza renale)
e gli ace-inibitori
(effetto nefroprotettivo
n e l
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diabete tipo I e nei soggetti
con
nefropatia). E’ bene associarli. Tornando
ai farmaci oltre
ai FANS è consigliabile evitare l’uso di antibiotici quali la nitrofurantoina,l’acido nalidixico e le tetraciiline prediligendo i macrolidi
e la doxicillina (riduzione modesta o nulla nell’insufficienza renale cronica). Per quanto concerne altri antibiotici il dosaggio
deve essere diminuito in maniera significativa se si utilizzano
cefalosporine, aminoglicosidi, Penicillina, phinolonici, fluconazo-

lo e sulfonamidi. Altri farmaci che andrebbero fortemente ridotti
sono H2 – antagonisti (gastroprotettori), la digossina la codeina
e l’aspirina. Una riduzione modesta oppure nulla è richiesta per
le benzodiazepine. Quali sono le conseguenze dell’insufficienza
renale cronica? Molteplici . Una variazione nel volume e composizione dei liquidi corporei (iperpotassiemia, ritenzione o deplezione di sodio, iperuricemia, ipocalcemia, acidosi metabolica,
ipermagnesemia), effetti cardiopolmonari (ipetensione, scompenso cardiaco congestizio, aterosclerosi accelerata); endocrini
(iperparatiroidismo secondario con aumento del PTH, deficit vit.
D, amenorrea, impotenza, intolleranza glucolica); ematologici
(anemia,anomalie leucocitarie); gastrointestinali (anoressia con
nausea e vomito; gastroenteriti; con reflusso gastroesofageo,diverticolosi); neuromuscolari (encefalopatia, neuropatia periferica,
demenza da dialisi); cutanei (prurito con ecchimosi, iperpigmentazione). I segni e i sintomi compaiono tardivamente nel decorso dell’insufficienza renale
cronica. Generalmente esordiscono
quando la filtrazione glomerulare è inferiore al 25% del
normale. Il criterio attuale per iniziare la dialisi
è quello di un valore di
filtrazione glomerulare
(VFG) inferiore a 15ml/....
nei diabetici. La creatinina
clearance come detto all’inizio,ci dà un quadro più preciso della situazione.
Pur tuttavia nei pazienti con sovraccarico di volume resistenti ai
diuretici, acidosi, iperkaliemia persistente,sintomi gastrointestinali non trattabili o encefalopatia dovrebbero iniziare la dialisi
anche se la loro clearance della della creatinina è superiore a
15-10 ml/... Oltre all’emodialisi,sempre più frequente nei paesi
industrializzati, il trapianto renale è il trattamento più utile nell’
uremia terminale.

