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Si può passare dalla gioia immensa alla delusione cocente in pochi giorni? Ebbene sì, è quello che
sta accadendo in questi giorni alla Pallavolo Cerveteri, la squadra femminile che si era conquistata lo
scorso giugno la promozione in Serie C a suon di vittorie. Una stagione straordinaria da parte delle
giocatrici del presidente Collacciani che avevano riportato una società cerite a buoni livelli nazionali a
22 anni di distanza dalla splendida cavalcata del Cerveteri calcio che partecipò al campionato di Serie
C/2. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata in queste ore la notizia che la Pallavolo Cerveteri ha
rinunciato all’iscrizione al campionato a causa della mancanza di sponsor e soprattutto di un adeguato
impianto sportivo dove disputare il torneo di Serie C. Sogno infranto dunque ed addio alla possibilità di
elevare l’immagine di Cerveteri a livello sportivo nazionale, una città che conferma di avere profonde
lacune per lo sviluppo dello sport. La storia ci ricorda tristemente infatti che un episodio simile accadde
quindici anni fa quando la squadra di basket fu promossa in Serie A/2 ma dovette rinunciare per gli stessi
motivi di soldi e di scarso interesse da parte degli sponsor e degli amministratori pubblici. A svelare
perché la Pallavolo Cerveteri non disputerà il campionato di Serie C/2 è stato il presidente Collacciani
in persona che alla stampa ha detto parole forti e chiare. “Mi dispiace per queste ragazze che avevano
dominato il torneo, ma è una categoria che richiede un grande impegno economico. La mia intenzione
era quella di realizzare una struttura dove avrebbero potuto giocare a norma di regola, un vero palazzetto
accogliente e moderno. Ma purtroppo ho ricevuto il diniego dagli uffici tecnici perchè ci sarebbe un
vincolo paesaggistico. Rinunciare alla Serie C/2 è un peccato. I politici della città non hanno mai riservato
interesse per lo sport e oggi si vedono i risultati. Se non fosse per la volontà dei privati sarebbe tutto
difficile”.
Auguriamoci che questo appello non cada nel vuoto, qualcuno si rimbocchi le maniche per sostenere
economicamente questa società e che soprattutto il comune sblocchi la vicenda del palazzetto dello
sport.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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a molti anni
seguo
l’attività della
Compagnia Teatrale “Castel del
Sasso” ed il mio più
grande cruccio è che
questa ormai storica Compagnia, attraversa come una veloce meteora il nostro cielo
così avaro di cultura e in particolare di teatro, una sola
volta l’anno, nell’ occasione dell’ estate Cerite, per poi
scomparire fino all’anno successivo. Un vero peccato!
A dire il vero più di dieci anni fa per i nostri concittadini
appassionati del teatro di prosa si era acceso qualche
barlume di speranza che le cose stessero cambiando e
che non avremmo dovuto aspettare Ferragosto per assistere ad una manifestazione teatrale: il primo concorso
di Teatro Amatoriale Città di Ladispoli organizzato se ben
ricordo nel 2000 dalla Associazione Culturale “Isole Traverse”, sotto il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
di Ladispoli. Tutti i lunedì, per quasi due mesi, presso il
Centro Arte e Cultura di Ladispoli (ex Snaporaz, purtroppo in seguito distrutto da un incendio) avemmo occasione di godere ottimi spettacoli di prosa, in una manifestazione che coinvolgeva le compagnie esclusivamente
amatoriali del comprensorio, formate, come affermano
gli organizzatori “da coloro che sono così appassionati di
teatro che hanno deciso di affrontare coraggiosamente
le scene, di quel teatro dalle battute ripassate a mente in
fila alla posta, delle prove fatte nei tempi liberi rubati al

lavoro con passione”.
La Filodrammatica “Castel del Sasso”, nata nel 1995 grazie all’impegno ed alla passione per l’arte del Dr. Marco
Valeri, cerveterano doc, valente medico internista, creatore e attuale Presidente della Compagnia Teatrale, ufficializzata nel 2000 come Associazione Culturale Castel
del Sasso, ha con grande successo partecipato a questa
manifestazione, denominata Arteatro (che non è una locuzione trasteverina ma il felice connubio dei vocaboli
arte e teatro), con “La Fortuna con la F maiuscola” di
Eduardo De Filippo, per la regìa di Marco Valeri. Negli
anni successivi, credo fino all’Aprile 2003, ultimo anno
di effettuazione dell’ interessante gara tra filodrammatici,
la Compagnia del Sasso ha partecipato con “Il Tartufo”
di Moliere (premiato come miglior regista Marco Valeri
per l’ottima messa in scena e direzione) fino all’enorme
successo di “Aspettando Godot” (con l’assegnazione del
premio per la “Migliore Compagnia” e a Giuliano De Santis per la superba interpretazione di Lucky.)
Infatti fin dalla sua nascita questo affiatato gruppo di
artisti ha voluto cimentarsi con una variegata gamma di
autori ed opere: da “La zia di Carlo” di Brandon, a Moliere con “Il malato immaginario”, alla “Mandragola” di
Machiavelli. E poi ancora “La fortuna con la F maiuscola” del grande Eduardo, di nuovo Molière con “Tartufo”
e poi Jonesco, Achille Campanile, fino ad affrontare un
autore come Samuel Beckett con il difficile lavoro teatrale “Aspettando Godot”.diretto questa volta dal maestro
Franco Alpestre, un nome importante del teatro italiano.
Ma lasciamo la parola all’ideatore della Compagnia Teatrale Castel del Sasso

INTERVISTA A MARCO VALERI,
PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA
TEATRALE CASTEL DEL SASSO
DI CLAUDIO PIROLLI

Marco Valeri, com’è nata la passione per il teatro?
Credo che sia innata in me. Già da bambino, alle scuole elementari, mi facevo notare dagli insegnanti per l’inusuale passione con la quale amavo declamare i versi
poetici. Mi ha sempre affascinato la possibilità di poter
diventare un altro, un personaggio diverso da me. Ma
il vero incontro con il teatro avvenne nei primi anni 70,
quando noi, giovani ragazzi della Pro Loco di Cerveteri,
contattammo Americo De Santis al fine di costituire una
compagnia di filodrammatica. Da quella collaborazione
nacque la Compagnia del Teatro Stabile Cerite, diretta
appunto dal De Santis, grande artista locale, baritono lirico, inventore dell’Estate Cerite e organizzatore di importanti eventi culturali, primo fra tutti la splendida stagione
delle opere liriche.
Per lui ebbi grande ammirazione, stima, oltre ad una
profonda amicizia. Era un uomo generoso che amava
come pochi la sua città. Avemmo una collaborazione discontinua ma intensa fino alla sua precoce scomparsa,
dopo aver realizzato opere come “Trappola per topi” di
A.Christie, “Al chiaro di luna”, scritto da me, e “Tartufo”
di Molière.
Com’è nata la Compagnia Teatrale “Castel del Sasso”?
Dopo la scomparsa di A. De Santis, non potevo immaginare di poter fare teatro senza di lui. Qualche amico
mi sollecitò a continuare quella strada, ma l’opportunità
di farlo mi venne quando fui chiamato al Sasso per collaborare alla rappresentazione del “Presepe vivente”. In
quella circostanza, mi resi conto che vi era un materiale
umano molto interessante sul quale si poteva lavorare.

Con uno spirito
molto goliardico, mettemmo
in scena “la zia di
Carlo” che si rivelò
essere il primo successo della compagnia
“Castel del Sasso”.
Due domande a Valeri ”Capocomico”: Leggo che quest’estate la Compagnia
Castel del Sasso ripropone quel “non ti pago” del
grande Eduardo, che ha già riscosso tanto successo
l’anno scorso; il progetto “Don Giovanni” sul quale
sapevo stavate lavorando è definitivamente accantonato o solo rinviato?
No, il progetto Don Giovanni è soltanto rinviato: abbiamo già iniziato a lavorarci sopra, fatto parecchie prove,
abbiamo studiato i vari problemi legati agli interventi musicali; è stata una grossa fatica perché ho ripreso non
solo la versione mozartiana scritta da Da Ponte ma ho
fatto anche un mix con le versioni più moderne, sperimentando perfino l’utilizzo di una versione di Moliere. Un
grosso lavoro di scrittura,e penso che andremo in scena
la prossima estate.
Questa volta andate in scena in Piazza Santa Maria
anziché nella storica piazzetta del Sasso….
E’ così, e ci dispiace veramente molto perché sono quasi
venti anni che lavoriamo al Sasso, la Compagnia è nata
lì in quella piazza. Quest’anno non è stato possibile per
problemi logistici ed allora, visto che presentiamo una
replica di “non ti pago” di Eduardo, che l’anno scorso

5

www.orticaweb.it

Il mio Godot?
Un teatro
a Cerveteri
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aveva fatto
per tre serate
il tutto esaurito al Sasso, abbiamo pensato di
esibirci nella altrettanto storica e pittoresca Piazza Santa Maria.
Domanda a Valeri regista: la
Compagnia dispone di un organico ormai ben collaudato, abbastanza numeroso e ben calibrato, nel senso che potreste affrontare senza preoccupazioni un
amplio repertorio teatrale; ha mai pensato al teatro
dei grandi autori americani, che so, Rattigan, Tennesse Williams?
Sì, io amo molto Tennesse Williams, Arthur Miller, sono
testi sicuramente interessanti, certo, un po’ corposi…
noi, vede, cerchiamo sempre nella scelta dei testi di
mantenere un elemento di divertimento, anche perché
di solito il pubblico è prevalentemente estivo. Diciamo
comunque che nelle varie ipotesi per il futuro c’è anche
qualche importante autore americano.
Domanda all’attore Valeri: in quasi venti anni di attività teatrale Lei ha interpretato una vasta gamma di
personaggi, dal brillante, al semiserio, al drammatico; qual è quello che ha maggiormente sofferto, nel
senso che ha fatto maggior fatica a scrollarselo di
dosso? Io un’idea ce l’ho, vediamo se “ci ho azzeccato”….
Io credo di essere molto legato al “Tartufo” di Moliere,
forse perché ho fatto negli anni parecchie repliche del la-

voro, un personaggio affascinante; indubbiamente il personaggio per il quale è stato tanto l’impegno e la fatica,
ma che mi ha ricompensato con enormi soddisfazioni è
quel misterioso vagabondo, il Vladimiro di “Aspettando
Godot”.
E’ quello che pensavo; anche noi amanti del teatro
non dimenticheremo le due meravigliose figure di
Vladimiro ed Estragone, la loro inutile attesa, i loro
dialoghi assurdi. In una intervista rimasta famosa Beckett affermò: “Non so chi sia Godot, non so neanche
se esiste. E non so neanche se quei due che lo aspettano ci credono o no…”. Ecco, Marco Valeri, oltre al
suo Vladimiro, aspetta ancora Godot?
Occorre vedere cosa intendiamo per Godot: ognuno di
noi ha il suo Godot, può essere l’attesa di qualcosa che
vogliamo fortemente che accada, rimane un concetto
abbastanza virtuale, se vogliamo…la mia aspettativa, ad
esempio, è la realizzazione di uno spazio teatrale, che
noi inseguiamo da anni, per la quale abbiamo nel tempo sollecitato le varie Amministrazioni. Vede, quando ero
ragazzo Cerveteri aveva due cinema teatro; è assurdo
che dopo tanti anni una città che è patrimonio mondiale
dell’Umanità non abbia un suo spazio teatrale, è inconcepibile. La vicina Canale Monterano, un piccolo paese
in confronto alla nostra città, ha il suo bel teatro di prosa.
Quando vado in giro per congressi, e constato che ogni
piccola città dispone di un proprio teatro non le nascondo che provo un senso di invidia…
Ed i concittadini aspettano ferragosto per vedere un
po’ di teatro… buon lavoro dottor Valeri e in bocca
al lupo.

Evitiamo
la Danger
List

IL FATTO
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LA NECROPOLI ETRUSCA RISCHIA
DI PERDERE LA QUALIFICA
DI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
DA PARTE DELL’UNESCO?

P

ochi sanno cosa è la Danger List dell’Unesco. E’
una sorta di lista nera dove vengono segnalati i
siti dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità
che potrebbero perdere questo status a causa di una
serie di motivazioni legate al mantenimento, al decoro
ed alla messa in sicurezza. Attualmente sono 44 i siti
a rischio, tra i quali spiccano Everglades National Park
negli Stati Uniti, il luogo dove è nato Gesù a Betlemme
in Palestina e la zona mercantile e marittima di Liverpool in Inghilterra. A rischio iscrizione nella Danger List
c’è anche Il Parco nazionale spagnolo di Donana che
potrebbe perdere lo status Unesco per colpa dell’estrazione illegale di acqua. E soprattutto gli scavi di Pompei
per i quali l’Unesco ha dato di recente l’ultimatum al
governo italiano per lo stato di degrado della preziosa
area archeologica. Questa premessa è stata doverosa
per arrivare al nocciolo della questione che riguarda da
vicino il nostro territorio che vede da nove anni Cerveteri come sito Unesco per il valore immenso della propria Necropoli etrusca. Una qualifica impegnativa che si
pensava potesse portare benefici turistici che, dati alla
mano, non ci sono stati. Ma è altra la preoccupazione che da tempo serpeggia tra tutti coloro che hanno
a cuore il territorio e che temono la Banditaccia possa
essere inserita nella Danger List dei siti che potrebbero
perdere la qualifica. Come è stato segnalato in questi
giorni, la violazione continua del Piano di gestione Unesco, potrebbe arrivare anche alla decisione di revocare
il titolo di patrimonio Mondiale dell’Umanità a Cerveteri
dove la situazione della Necropoli etrusca e di tutto il
territorio che la circonda è in stato di evidente degrado. Erba alta, vegetazione non curata e secca che in
estate è una fonte di potenziali incendi per autocombustione, la via degli Inferi coperta di buche, smottamenti provocati dalla radici e rifiuti di ogni genere. Per
non parlare della segnaletica per turisti e visitatori ormai praticamente distrutta. Uno dei rischi maggiori che
minacciano gli ambienti sepolcrali di Cerveteri è quello
delle radici della vegetazione spontanea che cresce sul
terreno soprastante le tombe; nell’area archeologica si
trovano infatti numerosi alberi ad alto fusto, compresi
pini e querce, le cui radici sono capaci di danneggiare profondamente le strutture sepolcrali. Uno scenario
preoccupante che in questi giorni ha innescato roventi
polemiche sulla stampa. Tra i molti quesiti sollevati uno
in particolare meriterebbe risposte esaurienti. Ovvero,
sapere quale siano le responsabilità del Comune di Cerveteri sul degrado in cui versa la necropoli e delle amministrazioni che in quest’ultimo decennio si sono succedute. Cerveteri non è nella Danger List e per fortuna
una eventuale procedura non sarebbe per nulla facile
in quanto implicherebbe anche Tarquinia, che invece le
sue tombe le tiene con la giusta cura. E soprattutto richiederebbe tempi lunghi. Ci sarebbero ampi margini di
recupero per interventi di manutenzione su tutta l’area
della Necropoli. Auguriamoci però di non dover assistere ad una corsa contro il tempo e che arrivino risposte
tempestive per salvare questo patrimonio dell’umanità.

L

ibertà, passione, appagamento e in alcuni casi
anche dedizione, questo rappresenta per i ciclisti muoversi su due ruote. La bici è sicuramente un mezzo eccellente per vivere la città e la
natura senza minare
l’ecosistema. La bici
ti mette in
contatto
con la terra e con il
cielo, con
la vegetazione, con
le montagne,
con
la cultura,
con le città
d’arte. Ma
tutto
ciò
deve essere fatto con la testa e seguendo delle regole, per non
mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.
A fronte di un gran numero ciclisti che usano il mezzo con cognizione di causa (e che comunque devono stare in guardia dalla follia di molti automobilisti
pirati della strada), imperversa una folla di scriteriati
in bici.
Chi di noi, alla guida della propria macchina o passeggiando a piedi
o in bici, non si è
ACCENDIAMO I RIFLETTORI
mai trovato a dover fronteggiare,
SU UN MALCOSTUME
o schivare, le prodezze di un ciclista
CHE IMPERVERSA
poco prudente?
NELLE STRADE DI LADISPOLI
Questa
nuova
moda
di
ciclismo
DI FELICIA CAGGIANELLI
selvaggio, che da
qualche anno ha
preso piede nel litorale laziale, rischia di far passare
un brutto quarto d’ora al malcapitato di turno che
dovesse “inciampare”, nell’ennesima bravata, o meglio dire infrazione del ciclista “fai da te…”.
Nella rosa delle infrazioni troviamo: doppio senso

CICLISTI
FAI DA TE?
NO, GRAZIE
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IL BUON CICLISTA DEVE…
1) transitare sulle piste ciclabili, ove presenti;
2) procedere su un’unica fila, salvo che uno dei
ciclisti abbia età inferiore a 10 anni. In questo caso
il minore deve procedere sulla destra;
3) non transitare sul marciapiede, salvo il caso
in cui vi sia uno spazio specificamente riservato
ai velocipedi;
4) non trainare, né farsi trainare da altri veicoli;
5) non condurre animali;
6) non viaggiare contromano;
7) mantenere la bicicletta in buono stato
di manutenzione;
8) condurre il veicolo a mano quando si trova sulle
strisce pedonali o quando può essere di intralcio
o di pericolo a pedoni ed automobili. Il ciclista che
attraversa sulle strisce pedonali a bordo del proprio
mezzo non viene considerato un pedone: pertanto
non ha alcuna precedenza nell’attraversamento e,
in caso di investimento da parte di un’automobile, è
considerato corresponsabile, in misura da determinarsi caso per caso, del sinistro.

CONDIZIONI NECESSARIE
PER APPLICARE IL DOPPIO SENSO
“LIMITATO”:

12
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1) una larghezza di almeno 4.25 m;
2) il divieto di transito ai mezzi pesanti;
3) il limite di velocità a 30 km/h o ZTL.

LADISPOLI

illimitato, attraversamento sulle strisce, transito sul
marciapiede e inversione a U. Ma quello che va per
la maggiore è il transito contro senso che sembra
detenere il primato nella top ten delle regole infrante.
Infatti i sensi unici di marcia vengono spesso percepiti come un limite dai ciclisti “fai da te” che, per
percorrere pochi metri, non hanno alcuna intenzione
di compiere un tragitto più lungo, vanificando così la
comodità degli spostamenti in bici.
Ed ecco che il ciclista fai da te si sente autorizzato
ad eludere il codice con grave pericolo per sé e per
gli altri.
Ma a volte è una semplice questione di ignoranza,
nel senso che si ignorano quale siano le regole.
Guidare una bicicletta, comporta il rispetto della segnaletica stradale e, quindi, anche dei sensi unici,
divieti di inversione di marcia etc.
A decretarlo non è il manuale delle giovani marmotte, bensì il Codice della strada che inserisce la bicicletta tra i “veicoli”, al pari delle automobili, dei
motoveicoli, dei ciclomotori, ecc.
Importante passo avanti nella promozione dell’uso
della bicicletta è stato compiuto dal Ministero dei
Trasporti, su proposta della FIAB, attraverso l’introduzione del doppio senso “limitato”.
Il doppio senso “limitato” consiste in una strada a
doppio senso di marcia con una direzione consentita
a tutti e quella opposta solo alle biciclette.
Si tratta di una forma legale per liberalizzare la circolazione delle biciclette in molte delle strade urbane
che, per motivi storici, non sono dotate delle misure
minime indicate per le strade di nuova costruzione.
Quindi occhio alla strada e soprattutto al codice per
non incorrere in disavventure…
E buona pedalata a tutti!

NEWS

NON VEDENTI... NON STATE
SU SCHERZI A PARTE
Egregio Direttore, sembra quasi uno scherzo architettato dal conte Mascetti di “Amici miei” ai danni dei non vedenti di Ladispoli. Esci dal
Bosco di Palo, ti avvii sulla via dei delfini allontanandoti dal mare, e
distrattamente segui con gli occhi la striscia in rilievo che dovrebbe
guidare i passi delle persone che hanno disturbi visivi. Fai pochi metri e
ti accorgi che c’è qualcosa che non va: senza una ragione valida la striscia segnalatrice fa una curva e si accosta, fino a toccarla, alla recinzione che costeggia il marciapiede. Detta così non ci sarebbe nulla di male,
peccato che in quel punto il marciapiede rasenta un lungo rovo pieno di
spine. Inoltre, dopo qualche metro, la guida fa di nuovo una curva e ritorna in una posizione del marciapiede più sicura. Non puoi certamente

NEWS

ARRIVA AGOSTO UFFICIO
POSTALE NON TI CONOSCO

LADISPOLI
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pensare ad un progettista comunale sadico e quindi ti immagini i cinque buontemponi
di “Amici miei” che, vestiti
da operai, mettono in atto il
loro solito crudele scherzo, spostando di proposito la segnalazione
verso i
rovi. Scherzo a cui mi voglio sottoporre
anche io, provando a camminare sulla guida che dovrebbe salvaguardare i passi dei non vedenti. Il risultato è stato un paio di pantaloni che
richiederanno le cure di una sarta capace di fare rientrare i fili divelti
dalle spine. Bello scherzo. Io ho riso moltissimo. Ma a questo punto,
scoperto il gioco, forse conviene al Comune far rimettere tutto a posto,
salvaguardando pelle e vestiti dei non vedenti. E fare addebitare il conto
della riparazione ai cinque simpatici mattacchioni dei film di Monicelli.
Lettera firmata

rie. Scelta che però non è andata giù all’amministrazione che minaccia
di rivolgersi molto in alto e nemmeno alle associazione dei consumatori
che non hanno risparmiato critiche a Poste italiane.
“E’ un film già visto – dice Angelo Bernabei, coordinatore del litorale
per il Codacons – che ogni estate crea problemi agli utenti. Ladispoli
nel mese di agosto sarà invasa da migliaia di villeggianti, ebbene Poste

I cittadini chiedono l’apertura di un terzo ufficio postale al Cerreto. Ma

italiane non trova di meglio che ridimensionare il servizio.

Poste italiane risponde ridimensionando il servizio nel mese di agosto,

L’orario pomeridiano permette a molti utenti di poter usufruire dei ser-

quando Ladispoli triplica la popolazione.

vizi postali anche tornando dal lavoro, contribuendo nel contempo a

Ha suscitato malumore, ed anche una lettera di protesta del sindaco

snellire le lunghe code che si creano di mattina.

Crescenzo Paliotta, l’annuncio che dal 12 al 23 agosto la posta di viale

Ridurre l’orario di pomeriggio nel periodo in cui l’utenza aumenta è

Caltagirone non effettuerà orario pomeridiano, chiudendo i battenti alle

grottesco. Chiediamo a Poste italiane di rivedere la rimodulazione degli

13,30 anziché alle 19,30. Ancora peggio per l’ufficio di via Regina Mar-

orari di agosto.

gherita che nei giorni 10, 14 e 17 agosto resterà chiuso al pubblico. Una

Non crediamo che per un’azienda di tale portata sia così impossibile as-

rimodulazione di orari annunciata con lettera ufficiale da Poste italiane

sumere personale stagionale per evitare di smantellare il servizio in una

che in estate è sempre alle prese con la carenza del personale per le fe-

città turistica come Ladispoli dove i 45.000 residenti diventano il triplo”.

TRASFORMATE
IL PRONTO INTERVENTO
IN UN DAY HOSPITAL

È
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partita in questi giorni una petizione popolare,
organizzata dallo Spi Cgil e dal circolo di Rifondazione comunista di Ladispoli, che si pone
l’obiettivo di indurre la Regione Lazio ad operare una
radicale trasformazione del posto di primo intervento
della via Aurelia, un presidio a cui fanno capo oltre
80.000 persone che in estate si triplicano con l’arrivo
dei villeggianti sul litorale.
La raccolta di firme è diretta al presidente regionale
Nicola Zingaretti, attuale commissario straordinario
alla sanità del Lazio, e propone di tramutare il posto di
primo intervento in Day hospital con almeno dieci posti
letto e dotarlo di moderne attrezzature per renderlo un
vero e proprio pronto soccorso.
Del resto, Ladispoli si trascina questo equivoco
dell’assistenza sanitaria in caso di emergenza da oltre
30 anni, quello che tutti i cittadini hanno sempre chiamato pronto soccorso, in realtà è un posto di primo
intervento con macchinari e personale non più all’altezza di una città e di un territorio che sono cresciuti in
modo esponenziale.
La petizione rilancia dunque una necessità da sempre
sentita dalla popolazione, avere un day hospital potrebbe rappresentare la salvezza di tante vite umane in

caso di emergenza.
Oltretutto, Ladispoli e Cerveteri si trascinano anche da
qualche anno questa fantomatica storia del progetto di
un presidio sanitario di prossimità che si dice sia stato
approvato molto tempo fa dalla Regione Lazio ma di
cui poi non si è più parlato.
Un piccolo ospedale che rappresenterebbe una vera
conquista per la popolazione, non più costretta ad arrivare nei nosocomi di Bracciano, Civitavecchia o Roma
in caso di ricovero.
La raccolta di firme potrebbe indurre la Regione Lazio
a mettere mano ai vecchi progetti di potenziamento
delle strutture sanitarie del litorale, alla luce della grande crescita demografica di Ladispoli e Cerveteri.
Dalla trasformazione del posto di primo intervento in
day hospital, alla possibilità di avere un piccolo ospedale, tutte le opzioni sono buone per potenziare il settore dell’assistenza sanitaria. Ma occorre che la petizione sia massicciamente sostenuta.
Anche dalle amministrazioni comunali di Ladispoli e
Cerveteri che fino ad oggi non si sono pronunciate.
La petizione si può firmare a Ladispoli tutte le domeniche in piazza Marescotti, oppure nei giorni lavorativi
presso lo Spi Cgil in via Firenze 76.

ALIENI DI PLASTICA
D

evo dirlo: la mia generazione ha
vissuto nell’ottica del consumo e
dello spreco. Bisogna scriverlo a
chiare lettere.
L’invenzione della “plastica” cambiò le
nostre abitudini negli anni ‘50 (ricordo la
pubblicità di Bramieri col moplen) e divenne una comodissima e validissima alternativa a materiali più naturali e biodegradabili in tutti i settori che vanno dalla tecnologia ai trasporti. Il polipropilene inventato
da Giulio Natta nel 1954 era un materiale
resistente anche al calore e agli urti, gradevole al tatto, praticamente indistruttibile

LADISPOLI
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TRASHED, IL FILM SHOCK
PROIETTATO IN PIAZZA ROSSELLINI,
CI SPINGE AD UN SERIO ESAME
DI COSCIENZA
DI MARIA EMILIA BALDIZZI
ed economico. Ma adesso costituisce una
delle fonti principale di inquinamento per
l’ambiente. Allora non ci si rese conto subito di questo. Il “moplen” avrebbe “invaso” gli organismi viventi, simile all’attacco
di creature “aliene” agli equilibri ecologici
del nostro pianeta.
Questa realtà è ben documentata nel filmdocumentario “Trashed” e non lascia dubbi. Interpretato da Jeremy Irons e diretto
da Candida Brady ci spinge a fare un serio
esame di coscienza. Proiettato il 18 luglio
scorso, in Piazza Rossellini a cura del Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli in collaborazione con la rete “Zero Waste Lazio” e il
patrocinio del Comune di Ladispoli, è un

dovrebbero essere coscienti che lasceremo ai
posteri solo una montagna di putridume”.
“ Perché per vedere una Ladispoli pulita - continua- devo fare il giro della piazza e passeggiare per Viale Italia? Ladispoli
non è solo quello che si
vede entrando dall’Aurelia con i giardini
ben curati. Non
si può tacere
poi su certe
cose. Per
esempio
a n c h e
c o m e
trattano
gli alberi. Stamattina
uscendo,
mi
sono accorta
che
nella
totale
indifferenza di
chi passava da lì,
era stato tagliato alla
radice un albero splendido, rigoglioso, verde e pieno
di vita.
Mi riferisco all’acacia che si trovava all’inizio
dei giardini di via Claudia. Esemplare che, al
dire di chi vive qui da lunghissimo tempo come
me e altri, aveva circa, quaranta/ cinquanta
anni. Avrebbero potuto interrarlo e forse lo
avrebbero salvato.”” Questa semplice testimonianza di una cittadina qualunque ci fa riflettere. Occorre “cittadinanza attiva” per vigilare.
Occorre presenza consapevole dei cittadini sul
territorio, riducendo i consumi e privilegiando
i prodotti locali, proteggendo le nostre risorse
ambientali da speculazioni di diverso genere,
vigilando sulle nostre coste e sul mare sempre
più inquinato dalle sostanze chimiche che usiamo giornalmente in maniera esagerata,vivendo
insomma con SOBRIETA’(e del resto la crisi ce
lo impone) e perché no, facendo un serio esame di coscienza su come noi un po’ più grandicelli, ahimè, ci siamo comportati negli ultimi
trent’anni. Errare è umano, ma perseverare?
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messaggio che non può passare inosservato.
Ma…riflettiamo
quale conto salato stiamo
già pagando in termini di salute e di equilibri
dell’ecosistema per aver permesso con i nostri gesti e la nostra incuria che
il “mostro” invadesse mari,
terre, laghi, fiumi, organismi viventi.
In Italia sono
330 i Comuni
vicini all’obiettivo rifiuti zero e
che quindi hanno
ridotto
del
90% la
quantità
di rifiuti
da smaltire.
Tra
le modalità
per arrivare a
questi risultati,
la raccolta ‘porta a porta’, la tariffazione del servizio, la
responsabilizzazione dei cittadini, come l’incentivazione a bere
l’acqua di rubinetto.
A Ladispoli la raccolta porta a porta ha preso il
via nel 2013. Ma guardandosi in giro purtroppo, sembra ancora lontana una coscienza civica diffusa, anche nei confronti della cura del
verde e dell’ambiente.
Una cittadina si sfoga: “Il film mi ha confermato quello che pensavo, che siamo dei pazzi,
governati da persone che dovrebbero essere
processati per crimini contro l’umanità .Chi
consapevolmente uccide anzi massacra o non
fa nulla per impedirlo e condanna popolazioni
intere alla morte dovrebbe subire un processo.
Ed essere condannato, senza via di scampo.
Come si fa ancora a non capire che non abbiamo più tempo?”.
“Ma secondo lei - le chiediamo - nei nostri Comuni si può e si deve fare di più?”
“ Certo! Ladispoli e la sorella Cerveteri, culla
degli etruschi, due cittadine ricche di storia,

FERMENTI URBAN FEST

N
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con attrezzature specifiche e corsi; Hip Hop con laboratori organizzati da NLD di Maria Napoli in collaborazione con le migliori crew italiane del settore; skate
con la collaborazione di Improvearts e tornei di street
basket organizzati in collaborazione con il Basket Città
di Ladispoli.
Non saranno solo i giardini di via Firenze ad
ospitare Fermenti Urban Fest ma anche
il viale Italia dove verrà allestita una
mostra urbana nella quale verranno esposti i migliori progetti
artistici del contest “Sguardi
Urbani”.
Il tema del concorso ha riguardato la rivoluzione che
ha investito Ladispoli negli
ultimi trenta anni trasformando la città da piccolo borgo di
pescatori in una vera e propria
realtà urbana dell’area metropolitana di Roma. Il vincitore del
contest verrà premiato il 27 luglio insieme ai vincitori degli altri due concorsi
artistici collegati al festival che sono stati:
“Corto Clandestino” dedicato all’arte del cortometraggio e “Riurbe” dedicato a tutti quei progettisti e grafici
che si sono sbizzarriti a immaginare soluzioni creative
di riqualificazione urbana per Ladispoli.
L’esposizione di questi lavori avverrà nei giardini di Via
Firenze.

LADISPOLI

on solo mare e spiaggia quest’anno a Ladispoli
ma anche arte urbana e musica underground
con la prima edizione di Fermenti Urban Fest,
progetto promosso dall’Associazione Culturale Voice
Over in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Ladispoli e con il patrocinio
della Regione Lazio e del Consiglio Comunale
dei Giovani di Ladispoli, che prenderà
vita dal 26 al 28 luglio.
Sarà soprattutto la musica ad animare i giardini di via Firenze con
una nutrita presenza di artisti
emergenti della scena underground, rap del litorale.
Si apre il 26 luglio con il concerto gratuito di Coez con Dj
Whtrsh. In apertura al poliedrico artista romano si esibiranno K2H Movement di Civitavecchia e Mezzosangue. Il 27
sarà la volta della serata Honiro
Label. Insieme a Briga saliranno sul
palco Sercho & LowLoW, DJ Pitch8 e
Rasty Kilo (Rapcore), Explosive Boyz e Ryoga. La serata finale (28 luglio) ospiterà Dargen D’Amico, fenomeno della scena italiana che ha collaborato
- tra gli altri - anche con Twofingerz e J-ax. Apriranno
il concerto Half e Joe Intenso & Stonecold beatmaker.
Durante le tre giornate di Festival ci sarà spazio anche
per la Street art con spazi creativi dedicati; Parkour

E
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ra la più antica trattoria
di Cerveteri. Aperta nel
1955 e per oltre mezzo secolo simbolo della
ristorazione di Cerveteri. Il Cavallino bianco
ha chiuso i battenti,
lo storico locale della famiglia Bugli si è
arreso davanti alla
fortissima crisi che
ha travolto le attività
commerciali del centro
storico. Che, come L’Ortica ha evidenziato con una recente inchiesta, sta lentamente
morendo con tanti negozi che hanno
mestamente abbassato le saracinesche. Ha
sventolato bandiera bianca, almeno per ora, anche il Cavallino
bianco. Per saperne di più abbiamo incontrato il titolare, Angelo
Bugli, col quale abbiamo affrontato a tutto tondo le problematiche
riguardanti il salotto di Cerveteri che sembra sempre più un deserto senza futuro.
Perché dopo oltre mezzo secolo il Cavallino bianco ha chiuso
i battenti?
“Perche la crisi economica italiana è folle. Non era più possibile e
sensato tenere aperta una azienda che generava passività. Ci abbiamo provato in tutti i modi in questi anni. Per me che sono praticamente nato nel ristorante mentre mia madre preparava un piatto
di carciofi fritti ed una pastasciutta, è stato un dispiacere enorme”.
Tutta colpa della crisi generalizzata o ci sono anche colpe che
si possono spalmare sulle varie, forse troppe, amministrazion
i che si sono succedute in questi anni?
“Onestamente – prosegue Bugli – l’80% della colpa del disfacimento del commercio a Cerveteri è da attribuire alla crisi nazionale. Ma la restante parte pesa come un macigno su quel cancro
che io chiamo da sempre il cosiddetto sistema Cerveteri. E’ una

città dove da troppi anni ci diciamo le bugie. E ci raccontano le
bugie. Si continua a parlare di economia legata al turismo, ma tutti
fingono di non sapere che un vero boom c’è stato solo tra gli anni
settanta ed ottanta con lo sviluppo edilizio che ha portato a tante
famiglie di Cerveteri un benessere grandioso in quel momento, ma
fittizio a lungo andare. Era l’epoca in cui arrivarono i romani della
classe medio alta che comprarono le seconde case per l’estate.
Vivemmo una epopea d’oro: giravano tanti soldi legati all’arrivo
dei vacanzieri. Ma non è durata molto, all’inizio degli anni novanta
c’è stato il declino, l’edilizia si è fermata, ci sono rimaste però sul
groppone di fatto quattro nuove città dentro Cerveteri. Ovvero Cerenova, Campo di Mare, Valcanneto ed il Villaggio Tyrsenia lungo
la via Settevene Palo. Città rimaste dopo 30 anni senza servizi, con
poco sviluppo e niente commerci”.
Lei è sempre critico con l’attuale amministrazione per il crollo del
commercio nel centro storico. E’ solo un fatto politico perche Bugli
è un dirigente del Partito democratico, o ci sono altri motivi?
“Il colpo fatale al commercio del centro storico l’attuale amministrazione lo ha dato per un motivo con cui la politica c’entra poco.
Sindaco e Giunta non hanno prodotto alcun evento catalizzatore
del turismo a Cerveteri, quel poco di marketing propagandato è
stato fatto male. Da oltre un anno non esistono rapporti tra gli
esercenti e l’assessore al commercio, in passato almeno i negozianti venivano coinvolti anche nell’allestimento dell’Estate Cerite.
Senza sinergia non andiamo da nessuna parte, obiettivamente
l’amministrazione ha le sue colpe, ma anche gli operatori economici sono rimasti muti e sordi. Perfino il progetto del Centro commerciale naturale è naufragato per questa reciproca indifferenza.
Vorrei anche sottolineare, per rispondere in modo costruttivo al
sindaco che etichetta l’Etruria Ecofestival come un catalizzatore di
turisti a Cerveteri e che in realtà è un evento che non reca nulla di
più al commercio. L’Ecofestival di fatto è come un villaggio turistico, avulso dalla città, contiene al suo interno attività di ristorazione
ed altri stand che non rendono necessario per i visitatori andare
poi a passeggiare per Cerveteri. Ricordo che al Cavallino bianco
questo evento non ha mai portato clienti in più, così come a tante
attività commerciali. Un corpo estraneo che porta un turismo mordi

DI GIANNI PALMIERI
e fuggi”.
Le colpe commercianti del centro storico quali sono?
“Quella, grave, di non essersi saputi rinnovare. Abbiamo dormito,
non ci siamo adeguati ai tempi che cambiavano. Non abbiamo mai
mostrato una vera mentalità imprenditoriale, la stessa Associazione commercianti ha funzionato come una luce intermittente. Abbiamo le nostre responsabilità, inutile negarlo, e se guardiamo alla
vicina Ladispoli ci rendiamo conto che siamo in ritardo anni luce
sul turismo. Un esempio per tutti, nessuno si domandato perché da
mesi il traffico crocieristico salta sempre Cerveteri come tappa”.
Da esercente che opera da decenni sul territorio, riterrebbe
negativa o positiva l’eventuale costruzione di un Centro commerciale?
“Ho un giudizio negativo per un semplice motivo. Secondo le nuove leggi che regolano l’edificazione, i nuclei abitativi costruiti a
latere di un centro commerciale porterebbero una valanga di cemento dato che un imprenditore privato deve giustamente avere
un ritorno economico a fronte di una spesa così sostanziosa. Le
nuove case sarebbero necessarie per portare in loco nuovi consumatori dato che sul litorale la popolazione ha già a disposizione i
centri commerciali di Ladispoli e Civitavecchia. A Cerveteri un’altra
colata di mattoni non serve”.
Come ha reagito la cittadinanza alla notizia della chiusura del
Cavallino bianco?
“I clienti sono venuti perfino in lacrime, ci hanno espresso la loro
solidarietà, ci hanno invitato a riaprire quanto prima. Vorrei segnalare che ci hanno telefonato molti amministratori di altre città
per esprimerci la loro solidarietà, siamo in attesa che qualcuno
del comune di Cerveteri ci chiami per una pacca amichevole sulle
spalle. Il Cavallino bianco tornerà comunque a correre, ad ottobre
inizieremo una nuova avventura, ma ben lontano da centro storico.
Perché, dopo che ti ha pizzicato la serpe, hai paura anche della
lucertola”.
Per concludere: il centro storico di Cerveteri è definitivamente
morto?
“È imploso che forse è peggio. Auguri ai commercianti che resistono sulle macerie e sulle rovine, sono veri eroi”.
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IL CAVALLINO BIANCO
NON CORRE PIÙ. PER ORA

DOPO MEZZO SECOLO CHIUDE
I BATTENTI LO STORICO RISTORANTE
ANCORA UNA SARACINESCA
CHE SI ABBASSA A CERVETERI

CONFRONTO PUBBLICO?
SIAMO PRONTI...
G

entile Direttore, ho ricevuto le 10 domande da
Lei inviatemi e le confermo che sono disponibile
ad affrontare ognuno dei temi indicati in maniera
puntuale, sia in forma scritta che in occasione di un
dibattito pubblico al
quale invitare la
cittadinanza
t u t t a .

di nuovo, non ha trovato pubblicazione sulle vostre
pagine. È per questi motivi che ritengo sia giusto
avere conferma che risposte, interviste e dichiarazioni
siano pubblicate sempre in forma integrale e fedele
all’originale. Mi sembra importante ribadire che non
si può cercare il dialogo e il confronto se non si
concede il diritto di replica. Intendo perciò attendere
la pubblicazione delle mie precedenti dichiarazioni
prima di procedere al rilascio di nuove.
Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti
Alessio Pascucci
Sindaco di Cerveteri

E

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Tuttavia,
non
ho
potuto
fare
a
meno di notare che
in ben due occasioni, in risposta a temi che ritengo
importantissimi e di assoluto interesse pubblico,
peraltro sollevati e trattati a tutta pagina proprio
sull’Ortica, la vostra Redazione ha scelto di non
riportare alcuna mia dichiarazione che rispondesse,
approfondisse, o esplicasse il punto di vista del
Sindaco in merito ai temi. Risposte che in entrambi i
casi avevo fatto pervenire alla Redazione in maniera
tempestiva. Mi riferisco, per maggiore chiarezza, al
tema dell’istituzione dell’Area Kyte Surf all’interno
di una porzione della spiaggia libera di Campo di
Mare, tema lungamente affrontato in una telefonata
avuta con l’Editore della Rivista lo stesso giorno
della pubblicazione dell’Ortica n.21. E mi riferisco,
altresì, al tema dell’organizzazione della 52^ Sagra
dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, al quale l’Ortica ha
dedicato una copertina (quella del n.24) e due grandi
pagine interne più alcuni altri articoli, e per il quale
ho predisposto una lunga e puntale smentita che,

gregio Sindaco,
premesso che non è nostra intenzione tediare
i lettori con una polemica che si trascina da
troppo tempo e che sta rischiando di scemare nel
personale, chiariamo alcuni concetti.
Riguardo all’area kyte surf, è vero che lei ha parlato
telefonicamente col nostro Editore, ma è altrettanto
vero che in quella occasione le era stato preannunciato
l’invio di alcune domande per mail su quel tema e lei
aveva assicurato che avrebbe risposto. Non lo ha mai
fatto. Riguardo alla smentita sulla Sagra dell’Uva che
ci ha inviato, beh ci perdoni ma forse non ha riletto
con attenzione la lettera che aveva scritto. Forse in un
impeto di rabbia immotivata. In primis, eventualmente
a smentire doveva essere la Pro Loco (che non lo ha
mai fatto perché non c’era motivo) e non il sindaco
che nemmeno era stato chiamato in causa. Se poi a
Cerveteri è costume smentire il parere del prossimo,
beh ci perdoni veniamo da altre realtà.
Oltretutto, e su questo siamo irremovibili, non
pubblicheremo mai lettere che contengono attacchi
personali ad un qualsiasi componente de L’Ortica.
Perché sono di cattivo gusto e perché non c’entravano
nulla con l’argomento in discussione.
Noi non siamo mai scesi sul piano personale, non
è nella nostra indole. Infine, siamo perfettamente
d’accordo ad un dibattito pubblico alla presenza dei
cittadini e dei rappresentanti della stampa.
Con diretta radio e web tv. Buone ferie Sindaco

A VALCANNETO È PERICOLOSO...

Gentile lettore, è indubbio
che

NEWS

Gentile Direttore ho scritto qualche giorno fa al sindaco di Cerveteri.
Sono una cittadina elettrice di Alessio Pascucci, al momento pentita, che abita a Valcanneto. Frazione che, come ben il sindaco sa, fa
parte del suo comune di Cerveteri e volevo lamentarmi non solo della
condizione disastrosa delle strade, ma di un fenomeno ben più grave
che riguarda la mancanza di marciapiedi. Uscire con un bambino sul
passeggino può trasformarsi in una esperienza veramente pericolosa,
le auto corrono come pazze sulle strade principali e non, prima che ci
scappi una tragedia le chiedo gentilmente di pensare alla realizzazioni di dossi per limitare la velocità delle macchine e marciapiedi salva
pedoni. Grazie per la sua attenzione, attendo un suo cortese riscontro.
I.M.

ci

siano

carenze

nell’arredo urbano del territorio
Valcanneto

di Cerveteri. Dai marciapiedi di
alle strade rotte de I Terzi, dall’il-

luminazione di Campo di Mare al degrado dei giardini di Cerveteri, è
palese come sia necessaria una seria programmazione di manutenzione ed una serie di numerosi interventi. Interventi che certamente non
potevano essere realizzati in poco più di un anno da parte dell’attuale
amministrazione. Quanto ai dossi non sempre sono fattibili costituendo
un ostacolo per le autoambulanze e altri mezzi di soccorso. Giriamo la
sua segnalazione al comune di Cerveteri, sperando che qualcuno possa
raccogliere questo appello.

idrica, Sandro Cecili, - ha detto il sindaco Pascucci - ha informato che

LA GRANDE SETE È FINITA?

stanno partendo i lavori per la costruzione di un collettore per collegare,
scavalcando la ferrovia, il sistema di condutture di Acea ai serbatoi di

raggiunte da un quantitativo d’acqua aggiuntivo che dovrebbe essere

nuova condotta idrica che approvvigionerà la frazione balneare di Cer-

sufficiente a sopperire alla maggiore richiesta dei mesi estivi. Ovvia-

veteri, evitando i gravi disservizi che accaddero lo scorso anno. Quando

mente, chiediamo a residenti, turisti e commercianti della frazione la

nei giorni di caldo torrido numerose abitazioni rimasero con i rubinet-

massima responsabilità nell’uso dell’acqua potabile, affinché non ven-

ti all’asciutto. Ci furono proteste anche veementi, gli utenti rimasero

ga sprecata per utilizzi impropri.”.

sballottati tra i vari enti che gestiscono il servizio idrico a Campo di

Ma altri problemi sono sul tappeto. “Abbiamo ricordato all’azienda –

Mare. Non mancarono manifestazioni di protesta, esposti e denunce.

prosegue Pascucci che ci sono altre questioni da sanare. Ad iniziare

Tra pochi giorni il problema però dovrebbe essere definitivamente ri-

dalla carenza idrica del borgo del Sasso dove il problema si può risolve-

solto grazie all’accordo tra il comune e la società Acea Ato 2. Azienda

re con l’acquisizione di un pozzo da noi individuato ed opportunamente

che gestisce il settore idrico a Cerveteri. “ Il Presidente dell’azienda

segnalato all’Acea”.
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In questo modo le riserve idriche della nostra frazione balneare saranno

gianti e residenti di Campo di Mare. Stanno per partire i lavori per la

CERVETERI
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Campo di Mare.
La grande sete estiva potrebbe essere solo un triste ricordo per villeg-
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I TERZI? NO,
GLI ULTIMI
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A

Delegato, la gente de
rrabbiati. O forse
I Terzi è incavolata. In
rassegnati. Di sicuro
comune lo sanno?
amareggiati. Sono i
“Certamente – esclama
circa mille residenti della
Riccardo
Pelliccioni
frazione de I Terzi che da
– ne sono informati
anni quando escono di casa
accuratamente
perché
debbono cimentarsi in una
come delegato praticamente
sorta di rally per arrivare
ogni giorno busso alla porta
a destinazione, costretti
del sindaco per segnalare
allo slalom per chilometri
la situazione. Che si è
tra buche e voragini, su
impantanata nelle pastoie
un manto stradale che
della burocrazia e, nello
sembra Beirut dopo un
bombardamento. La situazione più disastrata è su via Casetta Mattei specifico, degli uffici competenti, a danno della popolazione della
dove per circa tre km il fondo stradale non c’è più, sostituito da frazione che ha tutti i diritti di essere arrabbiata. E’ vero che via
smottamenti e cedimenti del terreno che Casetta Mattei è disastrata, ci stiamo muovendo per risolvere il
in molti tratti rendono pericoloso problema”.
il transito dei veicoli. Delegato Pelliccioni è vero che stavolta i soldi ci sono?
Via Casetta Mattei, “Confermo che il finanziamento di 100.000 euro fu erogato lo
originariamente una scorso anno dal comune. E 60.000 euro furono spesi per rifare il
strada
etrusca, manto stradale lungo i mille metri che dal bivio sulla via Doganale
successivamente immettono verso via Casetta Mattei. Poi i lavori si sono interrotti.
mutuata dall’ex Abbiamo a disposizione altri 40.000 euro, sufficienti per la famosa
Ente Maremma, messa in sicurezza, che ci permetterebbero di aggiustare la strada,
non è mai stata chiudere quelle buche pericolose, rendere decoroso il traffico
costruita
con veicolare. Purtroppo la pratica si è bloccata per cavilli burocratici
i
parametri in qualche ufficio del comune di Cerveteri, ho più volte chiesto al
standard
che sindaco ed all’assessore competente di accelerare l’iter, credo
si addicono alla però che prima di settembre i lavori non potranno iniziare. Ed è un
rete viaria. Ovvero peccato perché a I Terzi sono in programma altre manifestazioni
non ha mai avuto un estive, tra cui Eco Allegro, e la nostra frazione davvero non fa una
sub strato adeguato. C’è bella figura davanti agli occhi dei visitatori con quella strada da
però da specificare che è terzo mondo. Come esponente della lista Anno Zero, da sempre
l’unica via di congiunzione tra via coscienza critica dell’amministrazione comunale, assicuro ai
Doganale e via di Castel Campanile, se non cittadini che seguiremo da vicino la vicenda per accelerare al
massimo i tempi”.
si vuole fare un giro di almeno 20
Perché il campo sportivo de I
km. Ad oggi è una strada pericolosa
STRADE RIDOTTE A COLABRODO Terzi è abbandonato e coperto di
e di recente i bus scolastici si sono
erbacce e la palestra non si è mai
rifiutati di percorrere le strade de I
E PRIVE DI SEGNALETICA.
capito chi la debba gestire?
Terzi per non porre a repentaglio la
IL
DELEGATO
PELLICCIONI
“Ringrazio per la domanda. Da
salute degli alunni. E gli stessi autisti
quando ho assunto la delega mi
dei pullman del servizio urbano che
ANNUNCIA BATTAGLIA
sono messo al lavoro per sbrogliare
collega Cerveteri alla frazione hanno
DI GIANNI PALMIERI
questa matassa del campo sportivo
protestato per lo stato delle strade.
e della palestra de I Terzi su cui da
Questa è una situazione annosa che
troppo tempo è sceso un silenzio
già esisteva con le precedenti giunte.
La via per I Terzi non è illuminata nonostante ci siano curve con intollerabile. Solo grazie all’impegno della parrocchia parte della
delle scarpate sottostanti, la segnaletica orizzontale non esiste più, palestra è stata utilizzata dagli alunni della scuola Milani. Ho
quella verticale è assente o scarsamente visibile, gli automobilisti contattato più volte l’Arsial, ente che ad oggi è ancora il proprietario
hanno paura a transitare soprattutto di sera. Quando le voragini del campo sportivo, mentre nelle more del’acquisizione finale che
non si vedono ed una eventuale sbandata potrebbe causare una avverrà tra qualche mese, ha ceduto la palestra al comune. Che
disgrazia. Senza dimenticare cosa può accadere se una ambulanza spero ad acquisizione finale possa mettere ordine nella situazione.
deve accorrere per soccorrere una persona colta da malore. Per Dai colloqui con l’Arsial è emerso uno scenario confuso su cui
sapere cosa intende fare l’amministrazione di Cerveteri abbiamo l’amministrazione è intenzionata ad andare fino in fondo. C’è il
incontrato il delegato a I Terzi, Riccardo Pelliccioni che ci ha sospetto che qualcuno abbia fatto il furbo, ma di più per ora non
spiegato perché i lavori di rifacimento del manto stradale sono posso dire. Certo è che questo rebus lo risolveremo in un tempo
partiti parzialmente, dato che dei 4 km complessivi ne è stato ragionevole, campo sportivo e palestra saranno restituiti alla
collettività”.
realizzato solo il primo.

ANCORA
VANDALI
IN PALUDE
SCEMPI ALL’INGRESSO NORD:
UNA PROVOCAZIONE?
LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
SI COSTITUISCONO NEL COMITATO
PER LA SALVAGUARDIA
DELL’AREA PROTETTA
DI TORRE FLAVIA
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li attacchi alla Palude non finiscono mai.
E’ un vero stillicidio. Alcuni senza senso,
opera di sbandati o maleducati, altri
palesemente deliberati, fatti con l’intento preciso di
offendere il faticoso lavoro di cura compiuto delle
associazioni di volontari in quest’area protetta a
forte rischio estinzione. Così appare l’ultimo atto
vandalico perpetrato ai danni del Monumento
Naturale di Torre Flavia. Più in particolare ai danni
del sentiero nord. Giovedì scorso infatti i volontari
di Scuolambiente, giunti all’ingresso nord per le
consuete opere di cura, si sono resi conto che

erano state divelte due bacheche. Quella della Provincia
e quella di Scuolambiente. Semplici bacheche di
accoglienza e di informazione sull’importanza dell’area.
E che fortunatamente sono state
recuperate. Una azione incivile, non
grave ma simbolica, che palesa
un intento di sfida e di sfregio
da parte di chi ha mire
predatorie su quest’area
e che non gradisce
la
presenza
di
“sentinelle” a guardia
della palude. L’atto
di
vandalismo
ha
suscitato
l’indignazione
della
Presidente
di
Scuolambiente,
Beatrice
Cantieri:
“Noi volontari certo
non
ci
lasciamo
intimidire – ha dichiarato
- e continuiamo il nostro
lavoro di tutela dell’area come
di educazione ambientale. Noi che
amiamo in modo disinteressato e sincero
questo tratto di costa naturale ora siamo più forti e
più determinati di prima”. Purtroppo le minacce che
incombono sulla palude sono molte: vandali, abusi
edilizi e falsi ambientalisti che vorrebbero stravolgere la
vocazione naturale dell’area in nome di un fantomatico
sviluppo sostenibile. Da qui è nata forte l’esigenza da
parte di tanti cittadini ed associazioni di costituirsi in un
comitato: “Di recente – ha dichiarato Beatrice Cantieri
- si è costituito il Comitato a Salvaguardia dell’Area
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Protetta di Torre Flavia, una nuova realtà composta da
ben 7 associazioni e due Comitati. Come presidente è
stato nominato Cristiano Cimarelli ed io invece ricopro
l’incarico di vicepresidente. Saremo lieti di
sederci ad un tavolo con gli organi
istituzionali competenti per
mettere in atto delle strategie
che mettano la parola
fine all’abusivismo e al
vandalismo, calmino
gli appetiti dei privati
e che siano volte alla
valorizzazione della
vocazione naturale
della palude”.
Tra i tanti problemi
che
affliggono
la
nostra
costa
fortunatamente
qualcosa di buono è
successo suscitando il
plauso degli ambientalisti.
“La pulizia delle spiagge di
campo di Mare – ha sottolineato
Beatrice Cantieri - è stata affidata
da pochi giorni alla Multiservizi Caerite,
la società municipalizzata del comune di Cerveteri,
che sta lavorando con grande efficienza. Una iniziativa
lodevole che oltretutto fa risparmiare molto denaro
alle casse comunali. Mi complimento con il personale
addetto che ogni mattina esegue un ottimo lavoro.
Ci piacerebbe che così fosse anche sulle spiagge
dell’Area Protetta che sono di competenza provinciale.
Speriamo che il buon esempio dato dalla Multiservizi
Caerite venga seguito anche da altri”.

S
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abato 27 Luglio alle ore 21.30 ci
a ogni persona la possibilità di poter
sarà uno spettacolo di Danza e
sconfiggere la sofferenza inerente la
DANZA, MUSICA E…
Musica a sostegno della Campagna
quotidianità e quindi riuscire a percepire
BUDDISMO CONTRO
“Senzatomica”
(www.senzatomica.it)
grazie a una maggiore consapevole
promossa dall’Istituto Buddista Italiano
saggezza e forza vitale la felicità che è
OGNI FORMA DI GUERRA
Soka Gakkai di cui anch’io faccio parte.
sempre presente nella vita di ognuna
Vorrei cogliere l’occasione per fare una
e ognuno di noi. L’Istituto Italiano fa
breve presentazione non ufficiale della
parte di una organizzazione mondiale e
pratica buddista, dell’Istituto e delle sue attività. Nichiren D. era un sviluppa le sue attività di promozione non solo della pratica ma anche
monaco buddista riformatore vissuto in Giappone tra il 1222 e il 1282; per promuovere un concreto concetto di pace duratura. L’attuale
dopo un periodo intenso di studio, di profonda meditazione e di analisi presidente Daisaku Ikeda ogni anno scrive una proposta di pace e
della realtà ambientale e sociale del suo paese, il giovane monaco la invia all’ONU e secondo il principio buddista di maestro discepolo
determinò che per permettere alle persone di accedere allo stato di persegue la linea indicata dal suo predecessore Josei Toda, il quale
buddità la pratica di meditazione più adatta al tempo era contenuta era un fervente oppositore delle armi nucleari. Per realizzare questo
nell’insegnamento del Sutra del Loto ed era rappresentata dal titolo scopo tutta la struttura internazionale della Soka Gakkai è da anni
del testo. Il Buddismo storicamente nasce in India verso la seconda impegnata per sensibilizzare il mondo al fine di scongiurare non solo
metà del 500 a.c., grazie all’esperienza avuta del Budda Siddharta che ogni tipo di guerra, ma anche per promuovere l’eliminazione totale
nella sua vita dispensò diversi insegnamenti chiamati per l’appunto degli arsenali atomici che ancora purtroppo incombono su di noi.
Sutra. Il Buddismo è una religione atea che non crede nell’esistenza Ecco quindi la campagna denominata appunto “Senzatomica” che
di in un essere spirituale superiore e nella sua trascendenza, e nel Sabato approda a Cerveteri. Anche nel nostro comprensorio risiede
nostro caso è incentrato sulla fede nell’insegnamento del monaco una comunità buddista locale che, ne sono sicuro, durante l’evento
Nichiren. Tale insegnamento in sostanza sostiene che il mondo di sarà felice di incontrare chi volesse avere più informazioni sulle
buddità è immanente a tutti fenomeni e che tutti gli esseri umani attività e sulla nostra pratica meditativa. Comunque per chi volesse
possono indistintamente senza distinzione tra loro, far emergere saperne di più si può anche consultare la pagina web in: www.sgiattraverso la volontà individuale e senza intermediari questo italia.org
prezioso stato vitale. Scopo ultimo della pratica buddista è dare
Massimo Saltamerenda

AL VIA
L’ESTATE
CAERITE

A
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Cerveteri ci sono tante cose che non giorni eventi di qualità e di grande classe come
funzionano e non piacciono alla maggioranza quelli che si svolgono a Piazza santa Maria o di
dei cittadini.
grande
risonanza
Ma ce n’è una che
nazionale
come
forse mette d’accordo
l’Etruria Ecofestival,
tutti:
la
bellezza
o popolari e festosi
UNA PARTENZA DI GRAN CLASSE :
dell’Estate Cerite. E’
come
la
Sagra
CONCERTO D’APERTURA, NOTTE BIANCA,
bene
ammetterlo:
dell’Uva.
E così
Cerveteri può vantare
anche
quest’anno
VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI DI VINO
un primato nel nostro
ci troviamo di fronte
comprensorio come
ad
un
cartellone
città
capace
di
meraviglioso
che
organizzare per 40
si apre con una

inaugurazione al top, tra musica, cultura e tradizioni
enogastronomiche. L’Estate Cerite “prenderà il
via venerdì 26 luglio - ricorda una nota dell’ufficio
stampa del Comune - svelando già dalla prima
serata i suoi colori e le sue anime: la musica, il buon
vino prodotto a Cerveteri, la scoperta delle bellezze
artistiche e archeologiche del territorio,
e le proposte culturali messe in
campo dall’Amministrazione
comunale”.
Alle ore 21.30 si terrà
il tradizionale grande
Concerto del Gruppo
Bandistico
Cerite
diretto
dal
M°
Augusto Travagliati
in
una
Piazza
Santa Maria che
resterà, fino al 1°
settembre, la Piazza
del Vino di Cerveteri.
Qui protagonisti saranno
i
produttori
vitivinicoli
locali riuniti nell’associazione
Strade del Vino, che proporranno
degustazioni dei propri prodotti. Torna
la Notte Bianca del Museo Nazionale Cerite, con
visite guidate e gratuite a partire dalle 19.30 e
fino alle 23.30, a cui sono state aggiunte anche
le visite guidate e gratuite della Chiesa Santa
Maria Maggiore e della Chiesa Sant’Antonio
Abate, nel Centro Storico di Cerveteri. Le
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prenotazioni, obbligatorie, sono raccolte dal Punto
di informazione Turistica di Piazza Aldo Moro e al
numero 06.99.55.26.37”. Partono subito anche le
mostre artistiche con l’inaugurazione alle ore 20.00
dell’estemporanea di pittura del maestro Andrea
Cerqua, curata dall’Associazione ‘Fatto a Mano’,
presso i locali dell’ex Aula consiliare
di Piazza Risorgimento, che
da questo momento sarà la
Piazza degli Artisti”.
Nella
Frazione
del
Sasso, si terrà la
Festa Patronale di
Santa Croce (Dal 26
al 28 luglio). Alle ore
21.00 si terrà una
nuova proiezione di
Schermi d’Estate, nei
giardini della Pro Loco
di Marina di Cerveteri,
in Largo Finizio, con il film
“Benvenuto
Presidente”,
con Claudio Bisio, Kasia
Smutniak e Giuseppe Fiorello.
Sabato 27
sempre nei giardini della
Proloco di Cerenova serata musicale “Io me la
ricordo”, canta Piero Giacomini.
Appuntamento assolutamente da non perdere è
Saxophobia Festival 2 dal 31 luglio al 3 agosto:
musicisti eccezionali vi regaleranno emozioni
indimenticabili!

IN UN FINE SETTIMANA
RICCO DI EVENTI SPICCA
UN CONCERTO DI MUSICA
LIRICA E NAPOLETANA

C

ontinuano gli eventi della stagione
estiva “Viva Bracciano” nel contesto
suggestivo della bella città lacustre con
appuntamenti di grande qualità e che spaziano
dalla musica e il canto all’enogastronomia e
alla moda. Tutti da non perdere. Ne vogliamo
segnalare uno in particolare: Mille e una notte per
YaKo domenica 28 luglio. Un spettacolo che lo
scorso anno in Piazza Santa Maria a Cerveteri
ha riscosso enorme successo incantando i
tantissimi spettatori presenti in quell’occasione
e che a distanza di un anno ancora ricordano
con emozione quell’evento meraviglioso. Un
evento che ha una doppia valenza. Una artistica e
musicale in quanto si esibiscono dei cantanti lirici
di grande rilevanza capaci di incantare le platee.
Ma anche etica, in quanto si tratta di un concerto
di beneficenza per un piccolo orfanatrofio situato
in Burkina Faso: una quarantina di bambini piccoli
che necessitano di tutto tra cui la nostra attenzione
ed il nostro aiuto. L’evento è organizzato
dalla stessa associazione che si prende cura
dell’orfanatrofio e nella quale operano persone
che con passione e dedizione lavorano da tanti
anni nel sociale e nel volontariato guadagnandosi
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sul campo la stima e la fiducia da parte di chiunque
abbia avuto la fortuna di incontrarle o conoscerle.
Gli artisti di Mille e una nota per Yako
Soprani: Elisabetta Braga, Nunzia Durante.Maria
Cristina Filosofi.
Mezzosoprano: Daniela Ciliberti.
Tenori: Abel Bonsignori, Gerardo Bovenzi, Emanuel
Bussaglia, Alessandro Napolitano, Riccardo Cecchi.
Baritono: Simone Senneca.
Pianista: Alessandro Camilletti.

PROGRAMMA VIVA BRACCIANO
ESTATE 2013
DAL 26 LUGLIO AL 1 AGOSTO
26 luglio Vino in Armonia
selezione di grandi vini italiani, degustati
ed abbinati con brani di musica
a cura delle ass.ni Il Pentagramma
e Fisar Manziana
Chiostro degli Agostiniani ore 21,30

27 luglio Concerti al Chiostro
Defilè en form de concert
sfilata di abiti Alta Moda Sposa di Chiara Landi
Atelier, al pianoforte Raffaele Mauro
a cura dell’ass.ne cult. Piccola Orchestra
Contemporanea
Chiostro degli Agostiniani ore 21,30

28 luglio Concerti al Chiostro
Mille e una nota per Yako
Concerto di beneficenza in favore
dell’orfanotrofio
Wend Mib Tiri di Yako - Burkina Faso
musica lirica e napoletana
a cura dell’ass.ne Bambini nel Deserto
ong - onlus
Chiostro degli Agostiniani ore 21,00

1 agosto Concerti al Chiostro
Coro Polifonico di Bracciano in concerto
Chiostro degli Agostiniani ore 21,30
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Vulci

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
ALLA RIBALTA
DI ARNALDO GIOACCHINI
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ulci non è stata mai parca di scoperte archeologiche tanto è
vero che, già nel 1857, l’archeologo e Commissario Regio di Marina del Granducato di Toscana Alessandro François ivi portò
alla luce la Tomba dei Saties (IV secolo a.C.) fatta edificare da una
delle più importanti famiglie aristocratiche della città etrusca del tempo; un sepolcro costituito da sette celle raccolte attorno ad un atrio
ed a un tablinio,il tutto in un ipogeo scavato nella roccia. Una tomba
capolavoro per i suoi straordinari affreschi che ne fanno una delle più
straordinarie testimonianze della pittura etrusca. Un ciclo pittorico dipinto a parete, staccato poi nel 1863 su ordine del Principe Alessandro
Torlonia all’epoca proprietario della zona e conservato a Villa Albani
a Roma, che rappresenta dei temi troiani in contrapposizione a quelli
dell’eroica storia dell’eroe etrusco di Vulci il leggendario generale Mastarna (poi sesto Re di Roma con il nome di Servio Tullio); Tomba dei
Saties che, in omaggio al suo scopritore, fu chiamata Tomba François.
Ma a parte la sua tomba più famosa nel mondo, Vulci (città-stato potentissima, in particolare tra l’VIII° e il VI° secolo a.C., che si “permise” pure, alleata con Orvieto,di fare guerra(perdendola) a Roma) nelle necropoli che circondano la città nelle località di Cavalupo, Ponte
Rotto, Polledrara, Osteria, Campo di Maggio e Camposcala, possiede
migliaia di tombe, di forme e tipologie diverse: fosse, tumuli, tombe a
cassone, tombe a camera e tombe a corridoio. Tra le più importanti
troviamo il grandioso tumulo della Cuccumella (alto 18 metri e con un
diametro di 75 metri!) e quelli della Cuccumelletta, della Rotonda, dei
Tori, delle Iscrizioni e dei Due Ingressi. Ad Osteria inoltre sono presenti
diverse tombe a camera caratterizzate dal soffitto scolpito,come era
in uso nelle abitazioni etrusche. Ma a Vulci è un continuo di ritrovamenti archeologici tanto è vero che recentemente,proprio nell’area
dell’Osteria, è venuto alla luce, nel complesso monumentale vicino
alla famosa Tomba della Sfinge nella cosiddetta Tomba del Faraone
un sigillo egizio; un reperto davvero eccezionale costituito da un piccolo ma preziosissimo scarabeo-sigillo risalente con molta probabilità
alla XXV- XXVI dinastia (746-525 a.C.). Il reperto riporta sul verso un
cartiglio e il segno HR il Dio Falco Horus, munito di flagello. E ancora
il segno nb che sembrerebbe rimandare al faraone Nekao I (672-664
a.C.) o Psammetico I (664-610 a.C.). E sempre in quella zona, solo un
mese fa (e gli scavi sono ancora in corso) è stata ritrovata una tomba
(VII° secolo a. C.) di una donna con tutto il corredo funebre ancora
intatto contenente alcune fuseruole, otto vasetti, una fibula in ferro ed
un bucchero etrusco- corinzio. A riprendere l’evento sono intervenute
pure le telecamere di Superquark che stavano documentando le meraviglie del Parco vulcente, il quale annovera, fra l’altro, il maestoso
ponte “del Diavolo” (costruito dai romani nel III° sec. a.C.) che con i
suoi 30 metri di altezza domina il fiume Fiora (che meraviglia il suo
Parco ambientale-naturalistico dove, con un po’ di fortuna, si possono
vedere anche le rarissime lontre!) nei pressi del castello medievale
della Badia (XIII° sec.)che contiene il Museo Archeologico ove vi si
ammirano il ricchissimo corredo della Tomba della Panatenaica, la
ceramica etrusca e greca, bronzi, sarcofagi, ex voto, elementi architettonici che un tempo ornavano templi e tombe ed una gran bella
statua originale proveniente dal Mitreo di Vulci che è addossato ad una
domus risalente alla fine del II° sec. a.C.,con tanto di criptoportico sotterraneo. Mitreo, distrutto verso la fine del IV sec. d.C., che era composto da due ambienti: un’anticamera ed un luogo di culto, ove sono
stati rinvenuti oggetti votivi di particolare interesse. Vox populi dice
che gli scavi attualmente in corso potrebbero essere forieri di nuovi
importanti ritrovamenti il che, trattandosi di un luogo archeologicamente “magico” come Vulci, non desterebbe meraviglia più di tanto.
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Nel 1930
l’Italia
conquista
Londra
CON UNA MOSTRA
STRAORDINARIA
ED IRRIPETIBILE FU ESPOSTO
IL PATRIMONIO ARTISTICO
DELLA NOSTRA NAZIONE
DI GIOVANNI ZUCCONI

gennaio 1930 a Londra, nelle sale della Royal Academy of Arts. Il
20 dicembre del 1929, nove giorni dopo aver lasciato il porto di Genova, la “Leonardo da Vinci” arriva nel porto di Londra e sbarca il
suo preziosissimo carico di opere d’arte straordinarie. Nelle casse
imbottite avevano viaggiato “La Nascita di Venere” di Botticelli, “Il
Duca e la Duchessa di Urbino” di Piero della Francesca, il bronzo
del “David” di Donatello dal Bargello di Firenze, “La Tempesta di
Giorgione”, il “Ritratto di dama” di Piero del Pollaiolo, “La Famiglia
Vendramin” di Tiziano, il “Ritratto di Doge” del Tiepolo, il “Dittico
di Montefeltro” di Piero della Francesca, la “Bella e il Giovane Inglese” di Tiziano, la “Crocifissione” di Masaccio, la “Flagellazione”
di Piero da Urbino, “Le cortigiane” di Carpaccio, il “Riposo durante
la fuga in Egitto” di Caravaggio, solo per citare le opere più importanti. Saranno esposte complessivamente più di 600 opere: una
meraviglia per gli occhi che illumineranno e stupiranno i 540.000
visitatori inglesi che, inaspettatamente, si ritroveranno ad ammirare, e forse anche ad amare, l’Italia e gli Italiani, dimenticando per
un momento le profonde divisioni politiche e sociali che contrapponevano i due paesi. Il Corriere della Sera di quei giorni, riporta
commenti pieni d’orgoglio: “… Questi capolavori sono altrettanti
ambasciatori che parlano la lingua universale dell’arte … Sono capaci di promuovere la causa italiana e di ricordare che l’Italia fu
sempre la prima a spianare la strada della civiltà e del progresso
… ”. Lo straordinario successo della mostra, visitata anche da un
entusiasta Re Giorgio accompagnato dalla Regina, ci suggerisce
alcune riflessioni. Innanzitutto la conferma che il patrimonio artistico italiano possa e debba essere considerato l’espressione più
alta della “italianità”, la nostra vera anima, e come tale va tutelato
e valorizzato senza compromessi. Ma esso non deve essere solo un
bel biglietto da visita o una fonte di gioia per i nostri occhi, ma deve
anche essere considerato un’ispirazione per la nostra vita morale,
intellettuale, religiosa, politica ed economica. Noi dovremmo essere capaci di trarre dall’Arte, e dalla Bellezza che essa esprime,
anche un insegnamento per crescere come individui e come cittadini, riconoscendo al nostro patrimonio artistico un’alta funzione
sociale e pedagogica, e non solo di colto intrattenimento. Questo
è un compito che spetta soprattutto di chi ci governa, ma anche
noi possiamo e dobbiamo fare la nostra parte per pretendere tutto
questo. Se non riusciremo a raggiungere questo obiettivo, la bella
anima del nostro paese sarà sempre più distante dall’Italia reale, e
ci rappresenterà sempre meno. Lavoriamo tutti insieme affinché il
“volto migliore” dell’Italia ritorni ad essere anche il nostro.
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l patrimonio artistico dovrebbe rappresentare l’anima di una
Nazione. E nel nostro caso, che ci piaccia o meno, l’anima è
sicuramente migliore dell’italico Paese nel suo insieme. Lo
sterminato patrimonio artistico italiano ci rappresenta nel mondo
mostrando quella che dovrebbe essere la nostra faccia migliore
ma che, purtroppo, non
possiamo sempre dire di
esserne degni. E’ come
se noi Italiani fossimo diventati altro rispetto alle
genti che hanno realizzato i capolavori che tutto il
mondo ci invidia. E’ come
se vivessimo in una splendida casa occupata abusivamente, con un nome
sul citofono che non è il
nostro. Questa immeritata
rappresentanza, questa
distanza tra l’Italia reale e
quella evocata dal nostro
patrimonio artistico, spiega molto bene la cronica
inadeguatezza dei fondi
e dei progetti destinati alla tutela dei nostri Beni Culturali, e l’incuria alla quale sono sottoposti i nostri siti storici e artistici. Non
voglio dilungarmi troppo su questo tema ormai dibattuto fino alla
noia senza che si intraveda uno spiraglio di luce, ma racconterò
un episodio che mi sembra significativo per spiegare cosa si intenda per rappresentare l’anima di una Nazione. Siamo all’inizio
del 1930, nel VII anno dell’era fascista. Tra poco più di 10 anni ci
sarebbe stata la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Inghilterra,
due paesi che non si amavano e che si guardavano reciprocamente con aria di superiorità. Gli Inglesi erano detentori di un grande
impero e gli Italiani volevano crearsene uno. Il confronto tra le due
Nazioni, nel 1930, è impietoso, e forse nemmeno proponibile. Per
questo gli italiani compresero che il raffronto andava spostato sul
piano artistico e culturale. Per poter competere con loro, bisognava
presentare agli Inglesi il volto migliore del nostro Paese, quello del
suo immenso patrimonio culturale, facendo poi intendere che esso
rappresentava pienamente l’Italia e gli Italiani. Nasce così l‘irrepetibile mostra “Italian Art 1200-1900”, che venne inaugurata il primo

LA ROMA BENE
SECONDO SORRENTINO
DI BARBARA CIVININI
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oma fa spettacolo di sé, in un quadro dal sapore dannunziano, vagamenteUsher. Si tratta dell’ultimo film di Sorrentino, La grande bellezza, nomination alla Palma d’oro
di Cannes. E’ la storia di Jep Gambardella, un tempo scrittore di
fama e poi giornalista navigato della Roma bene, gozzovigliante
e un po’ zotica, quella salottiera della vecchia nobiltà decaduta
ma anche dell’alta borghesia e perché no, di quella rampante, forse alla ricerca perenne del senso della vita, soprattutto
dopo la scoperta di un antico amore lasciato, eppure mai perduto. Glielo racconta lo stesso marito dell’ex, ormai morta, che
ha scoperto nel suo diario di essere sempre stato un semplice
surrogato dell’amore perfetto: lui, Gep.“Sorrentino pensa a un
cinema globale, commenta Il Fatto Quotidiano, la sua poetica e
il suo modo di filmare sono quelli dei grandi maestri del cinema
contemporaneo, da Haneke, a Wong Kar-wai”, ma il problema è
tutto nell’attesa del film. Così, prima ancora che fosse presentato a Cannes, era già ‘un caso’, sottolinea la testata. Poi, per
fortuna, si va al cinema e si vede, semplicemente, un buon film.
“Non c’è bellezza nella Roma splendida di Sorrentino, commenta L’Espresso. La volgarità e il cinismo ne sono padroni, come lo
sono di Jep, che tuttavia ne ha orrore. In ogni caso, non ha vie
d’uscita. O ha la sola che la vita garantisce a tutti. Lui l’attende”.
Un’attesa splendidamente definita da un grande Toni Servillo

alla sua quarta volta con il regista. Un teatrino irrimediabilmente miserrimo, tutto fatto di rapporti squallidi, descritto dallo
stesso regista a Il Messaggero:“Tutti- spiega- tessono trame di
rapporti inconsistenti, fagocitati in una babilonia disperata che
si agita nei palazzi antichi, le ville sterminate, le terrazze più
belle della città. Ci sono dentro tutti. E non ci fanno una bella
figura”. Ne fanno parte parvenu, politici, criminali d’alto bordo,
attori, nobili decaduti, prelati eccellenti, artisti e intellettuali veri
o presunti. Tutti alle prese con una vita travestita da capzioso,
distratto, divertimento (La Stampa). Dal racconto dei salotti vissuti da Jep, emerge l’affresco di una città decadente, una Roma
già intravista nel Divo, una città raccontata più volte nella lunga
storia della cinematografia.
‘’Marcello, come here’’. Chi non ricorda l’indimenticabile bagno
della Ekberg nella Fontana di Trevi ne La dolce vita di Fellini
(Oscar 1962)e prima ancora la Roma perbene, anni 50, di Vacanze romane immortalata da William Wyler. Ma è anche quella
di Pasolini, di Mamma Roma, e della Magnani, quella stessa
Magnani a cui, dice, si è ispirata un’insolita Ferilli, per interpretare Ramona, un concentrato di femminilità, dolente e caldo. In
controcorrente anche un Verdone diverso nel ruolo di Romano,
scrittore di provincia, sognatore caparbio, come lo definisce
l’attore.

È

partita in questi giorni la grande kermesse che loro si è confrontato con il pubblico di giovani autori, anconsente ai giovani cineasti di girare il loro corto- siosi di ascoltare i ‘segreti’ del mestiere e le esperienze
metraggio nel più grande festival cinematografico vissute nel corso del tempo da parte di ognuno di questi
autori.
itinerante al mondo.
E’ di sicuro un punto di orgoglio della cinematografia ita- L’alchimia creata da ‘Cinemadamare’, consiste oggettiliana. Fortemente voluto dal noto giornalista di La7, Fran- vamente nel confronto tra i tanti ragazzi provenienti da
co Rina, ‘Cinemadamare’ è di fatto giunto alla sua 11esi- ogni parte del mondo. La condivisione di idee. Lo scamma edizione, battendo record da capogiro. Il Festival è bio tra culture differenti e distanti tra loro. Tutto questo,
invece che
il più grancreare conde raduno
trasti
di
di
giovani
ogni sorta,
filmakers
ha
realizprovenienti
zato
una
da oltre 40
grande unipaesi dell’intà di intenti,
tero conticoesi indisnente.
La
solubilmensua filosofia
DI ALFREDO FALVO
te nel nome
itinerante,
del Cinema.
ha portato il
‘circus’ a percorrere oltre 3.800 chilometri in 75 giorni Oggi ci saranno 170 film in concorso provenienti da oltre
45 cinematografie internazionali; numeri da record per
lungo l’intera penisola.
Coinvolte in questa iniziativa, tutta dedicata alla passione una manifestazione nata solo nel 2003. La didascalia di
verso il cinema, sono al momento 7 regioni italiane: La- ‘Cinemadamare’ recita così: “Vuoi venire a girare un tuo
zio, Campania, Marche, Basilicata, Calabria, Toscana e film durante il Festival?” . “Oppure hai già un tuo film da
Veneto. Una sorta di set a cielo aperto che consente una iscrivere al nostro concorso?” . “Vuoi partecipare anche
completa sinergia tra tutti i partecipanti nei ruoli a loro se non hai un film da girare o da candidare al concorso?”
Quello che è sicuro è che aldilà delle scelte del partecipiù congeniali.
‘Cinemadamare’ consiste in un’avventura molto partico- pante, chi si iscrive, può essere presente ad utili “Lezioni
lare per tutti i partecipanti che hanno la possibilità di gira- e workshop gratuiti, tenuti dai grandi maestri del cinema
re i loro cortometraggi nel corso del viaggio per le strade, italiano ed internazionale”.
le campagne e le montagne italiane. Ognuno nella sua Dal momento che ‘Cinemadamare’ ha contemplato anveste professionale: attore, regista, costumista, operato- che il Lazio tra le location in cui girare il proprio film, ci
auguriamo che anche Cerveteri e Ladispoli possono core alla macchina o direttore della fotografia.
L’evento ha posto i suoi sigilli 2013, il 25 Giugno a Civi- stituire le possibili ‘piazze’ da offrire ai ragazzi di tutto il
tavecchia, con una conferenza stampa in cui il direttore mondo, per realizzare il proprio cortometraggio. Incluse
Franco Rina ha avuto modo di illustrare come negli ultimi le Necropoli Etrusche; la nostra terra ha molto da offrire
anni, la kermesse ha avuto l’onore di ospitare personaggi ed il cinema per sua consuetudine ha molto da dare. Apcome Wim Wenders, Ken Loach, Marco Bellocchio, Theo puntamento per il prossimo anno?
Angelopoulos, Margarethe Von Trotta, Giuliano Montaldo Per informazioni su Cinemadamare: http://www.cinemae Giuseppe Tornatore (solo per citarne alcuni). Ognuno di damare.com/

CINEMADAMARE
UN SOGNO
CHE DIVENTA REALTÀ
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Le extrasistole
ventricolari
ECCO QUANDO ALLARMARSI IN PRESENZA
DI BATTITI ECTOPICI SEGNO DI ANOMALIE
DI ALDO ERCOLI
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chiaro, e dunque tranquillizzarci, è il fatto certo che questi battiti
ectopici ventricolari riscontrati in assenza di cardiopatia strutturale
(malattia cardiaca) non devono allarmarci in quanto non sono associati ad un aumentato rischio di morte improvvisa. Se frequenti e
sintomatici devono però indirizzarci su esami più approfonditi quali
l’ecg holter delle 24 ore, ecocardiocolordoppler, e talora anche su
uno studio elettrofisiologico. Sempre lo stesso Kennedy ha studiato
73 pazienti con frequente ectopia ventricolare tramite monitoraggio
ambulatoriale nelle 24 ore (holter) seguiti mediamente per 6,5 anni e
non ha, assieme ai suoi collaboratori, evidenziato alcun incremento
di mortalità. Dunque tranquillizziamoci, dal 1984-85 ad
oggi, questi lavori scientifici
non sono mai stati smentiti
da nessuno. Si può affermare a chiare note che quelli
che oggi vengono chiamati
PVC (complessi ventricolari
prematuri) quando compaiono in pazienti con un cuore
strutturalmente normale non
giustificano alcun trattamento, a meno che non siano
presenti sintomi. In 35 anni
di cardiologia ho riscontrato
personalmente migliaia di
casi di pazienti con extrasistole ventricolari “ benigne”.
Pur non avendo eseguito una
statistica computerizzata posso affermare, sempre sulla scorta .della mia esperienza di “cardiologo di frontiera”, che circa nel 70% dei
casi le extrasistoli “benigne” insorgono dopo evenienze stressogene
(lutti,crisi di ansia con anche attacchi di panico,mobbing,vessazioni
etc) rimosse le quali fanno anche scomparire i battiti ectopici ventricolari. Nel restante 30% ha riscontrato ecgraficamente il fenomeno
soprattutto d’estate (sudorazione intensa) o dopo perdite di elettroliti
con il vomito e la diarrea. Nel primo caso blandi ansiolitici fitoterapici o rimedi omeopatici; nel secondo integratori alimentari a base di
sali minerali, oligoelementi e creatina. Non ho visto mai morire, per
problematiche cardiache tutti questi pazienti con BEV e cuore sano.
Diverso il discorso relativo ai complessi primitivi ventricolari dopo
infarto del miocardio. Quando questo avviene con una frequenza superiore di 10 all’ora vi è un aumento del rischio di morte improvvisa.
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na volta si chiamavano extrasistoli ventricolari, poi questa
dizione è “passata di moda” perchè sostituita con l’acronimo Battiti Ectopici Ventricolari. Tutto qui? Niente affatto. Più
recentemente è entrata una nuova dizione, quello dei Complessi
Ventricolari Prematuri. Sempre di extrasistoli ventricolari si tratta.
Credo forse che il mio professore Universitario della prima cattedra
di Cardiologia della Sapienza di Roma, il compianto Armando Dagianti, su una cosa avesse pienamente ragione. Chi “ guida il carro”
sono gli anglosassoni. Noi dopo Condorelli, un cardiologo la cui fama
resisterà nel tempo, abbiamo buoni professionisti e poco altro. So
bene che queste mie amare
considerazioni mi attireranno delle critiche da parte di
“soloni” il cui nome non resterà certamente nella storia
della cardiologia. Qualcuno
però, se pure in periferia (o in
frontiera come la chiamo io),
queste cose doveva pur dirle.
Vado controcorrente. I complessi prematuri ventricolari
(PVC) io continuo a chiamarli
extrasistoli ventricolari o al
massimo battiti ectopici ventricolari. Al di là della dizione
parliamo di clinica medica.
Queste extrasistoli ventricolari sono di comune osservazione nella pratica clinica quotidiana. Quale significato dargli? Va detto subito che tutto dipende
dalla loro frequenza ma anche dalla presenza e gravità di anomalie
strutturali cardiache e dai sintomi associati. Un conto è avere delle
extrasistoli ventricolari in assenza di patologie cardiache organiche
un altro riscontrarlo dopo infarto miocardico o a un paziente con miocardiopatia non su base ischemica. Horan Mj e Kennedy HL nel 1984
pubblicarono sulla prestigiosa rivista Jama un bellissimo articolo dal
titolo Ventricolare ectopy: history, epidemiology,and clinical implication. Dalla loro vasta ricerca clinica, i due autori hanno confermato
quello che Condorelli e Pistolese avevano sempre sostenuto. I battiti
ectopici ventricolari (le extrasistoli) sono molto frequenti nella popolazione generale. Io pur essendomi sottoposto a diversi ecg non
ne ho mai avuti tranne quando eseguì, nel 1975, una visita medica
per entrare nell’arma dell’ aereonautica. Quello che deve essere ben

Solidarietà e salute
contro l’obesità
L’OSPEDALE BAMBIN GESÙ E LE ASSOCIAZIONI BALNEARI
INSIEME PER ACQUISTARE LA NUOVA TAC A “64 STRATI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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riginale e salutista la nuova iniziativa “Il sapore buono del
mare” nata dalla collaborazione dei medici dell’ospedale
pediatrico di Palidoro e le associazioni balneari del litorale
laziale. Il progetto nasce per tentare di arginare una delle problematiche che dilaga tra le giovani
generazioni promuovendo, nella
stagione estiva 2013, una sana
alimentazione anche in spiaggia.
I piatti sono stati tutti studiati dai
nutrizionisti dell’Ospedale per
aiutare i ragazzi a mangiare in
modo sano tenendo presente la
contabilità che vede 1 bambino
su 3 tornare dalle vacanze con
un aumento del sovrappeso. Nei
controlli di fine estate quotidiani
effettuati al Bambino Gesù, si registra un incremento ponderale in
circa il 30% dei bambini seguiti per obesità. Questa tendenza è legata
al cambiamento dei ritmi di vita al termine dell’anno scolastico, ci si
alza più tardi, si salta la colazione, aumentano gli spuntini fuori casa,
i pasti principali non sono completi, mamma e papà sono al lavoro e,
affidati ai nonni o ai centri estivi, i bambini hanno più facile accesso a
cibi non sempre salutari e a bevande zuccherate, e anche a un minor
controllo della giornata alimentare da parte dei genitori. Eppure, secondo gli esperti nutrizionisti del Bambin Gesù, il periodo estivo può
essere un’ottima occasione per ridurre il sovrappeso grazie all’attività
fisica all’aria aperta. Perciò diviene fondamentale far sì che anche
l’estate sia per i bambini un periodo in cui privilegiare il movimento
spontaneo - magari con passeggiate nel tardo pomeriggio o serali con
tutta la famiglia - e un’alimentazione corretta, ricca di frutta, verdura, fibre, fatta da pasti non abbondanti ma completi e senza saltare

la prima colazione. In questo periodo il gelato alla frutta può essere
una buona risposta alla voglia di dolce: può sostituire la merenda o
accompagnare una passeggiata serale se la cena è stata contenuta.
Con l’acquisto dei Kid’s menù solidali nelle spiagge del litorale sarà
assicurato 1 euro a pasto per l’acquisto della nuova TAC una procedura diagnostica per immagini
non invasiva che utilizza i raggi X
integrati attraverso l’uso del computer, garantendo alta velocità,
affidabilità e accuratezza. Solidarietà e salute insieme sì, ma
senza penalizzare il gusto. Nella
lista del menù si potrà scegliere tra sfiziose proposte dai nomi
invitanti. Ci sarà “Il salutista”, il
“Tacchino nell’orto”, “O’ scugnizzo”. E ancora il “Tonno in trappola”, il “Panino allo spada” e il “Piatto unico mediterraneo”. Da sabato
20 luglio, e per tutta l’estate, verranno proposti nei 170 stabilimenti
balneari del litorale laziale che hanno aderito all’iniziativa nata con un
duplice obiettivo: contrastare la tendenza al sovrappeso e contribuire
all’acquisto di una nuova e moderna TAC. I menù a misura di bambino
sono 6, tutti differenti: panini o piatti unici a base di alimenti freschi
come verdure, carne, legumi, pesce, combinati in modo accattivante
e salutare per incontrare i vari gusti dei più piccoli rispondendo a
tutte le indicazioni di una corretta dieta mediterranea. La carta dei
menù sarà ben visibile nelle aree ristoro degli stabilimenti balneari
e conterrà la composizione di ciascun piatto, i valori nutrizionali e
una nota con le indicazioni dietologiche. Le varie ricette sono state ideate con la collaborazione del noto Chef Alessandro Circiello.
Fonte:http://www.ilgiornale.it

CETO SOCIALE,
UN DESTINO?
LA LEALTÀ FAMILIARE INIBISCE L’ASCESA SOCIALE
DELLA PERSONA CHE TEME DI TRADIRE IL SUO GRUPPO
DI RAFFAELE CAVALIERE
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ri etico-morali ad orientare la persona nelle proprie scelte, la loro diversa combinazione consente un adattamento ai compiti da svolgere
in quel determinato ciclo di vita. I meccanismi di interiorizzazione
dei valori sono legati al desiderio di appartenenza che garantisce
al singolo le protezioni del gruppo e lo rendono più sicuro nelle sue
azioni pubbliche. Le influenze dell’ambiente familiare, l’educazione
dei genitori, le condizioni socio-culturali, i settori di produzione lavorativa e professionale, quelli dell’ambiente fisico, le ideologie politiche e l’appartenenza ad una confessione, incidono sulle scelte e
sulle opportunità dell’individuo. L’appartenenza al ceto è quasi una
predestinazione perché il legame occulto definito “lealtà familiare”
spesso obbliga l’individuo a restare nel gruppo d’appartenenza originale. Molte persone che tentano l’ascesi sociale, anche se oggi la
verticalizzazione, cioè il passaggio ad un ceto sociale superiore, per
le condizioni socioeconomiche e politiche attuali non è più tanto
semplice come una volta in cui la piramide sociale: ceto inferiore,
ceto medio e ceto superiore, consentiva la salita verso l’alto. Chi oggi
nasce nel ceto basso difficilmente può collocarsi nel ceto borghese
o in quello dei poteri oligarchici al vertice della piramide sociale. Il
boom economico degli anni ’60, l’inurbamento, ovvero la fuga dalle
campagne verso le città, la migrazione dal Sud al Nord industriale,
prevedevano non solo una migliore scolarizzazione di massa ma an-

che la salita nella scala sociale e il passaggio per le nuove generazioni nel ceto superiore diverso di quello dei genitori era accettato,
considerato buone e di conseguenza desiderato da tutti. Lo Zeitgeist
(la coscienza del tempo) influenzava le “coscienze collettive” e per tanto l’individuo poteva tentare la sua elevazione socio-culturale, perché era accettata e prevista nell’ambito
dell’evoluzione del popolo italiano.
Per tantissime persone che vorrebbero evolversi culturalmente e fare la scalata sociale
oggi questo non è più possibile, esse falliscono appena “tradiscono” l’appartenenza
al ceto dei genitori. La “coscienza collettiva
dell’Italia” in cui è stata impressa negli ultimi
20 anni la crisi politico – economica permanente, la decadenza, la corruzione pubblica,
il degrado socio-ambientale e la distruzione
sistematica dello Stato (garante di tutte le
genti), la rottura del rapporto di fiducia nelle Istituzione, la lontananza dei cittadini dal
mondo politico – istituzionale, il sistematico
violare della Costituzione Italiana, la perdita della sovranità popolare e la demolizione di ogni base democratica, a vantaggio di una
ristretta oligarchia, hanno cambiato le “regole del gioco” generale.
La manipolazione dell’inconscio collettivo a discapito del popolo è
stato di successo!
Comunque, in generale, l’identificazione inconscia (irretimento) con
il ceto dei genitori per l’individuo è la garanzia di appartenenza a
quel gruppo sociale, evolversi significherebbe “tradire” e rischiare
l’esclusione. La “lealtà familiare” è un “irretimento” atto a conservare l’integrità della “coscienza collettiva di appartenenza “ in questo
caso della classe sociale.
Nel mondo delle Costellazioni Familiari il ceto è inteso come una
“coscienza collettiva” e il legame che la persona ha con la “coscienza collettiva del ceto d’appartenenza” è definito “irretimento”. Se
la persona volesse evolversi e passare ad un’altra “coscienza collettiva/ceto sociale” dovrebbe sciogliere l’irretimento per ottenere il
successo e sentirsi in armonia con il nuovo standard raggiunto. Con
le tecniche che si usano all’interno delle “Costellazioni Familiari” si
possono sciogliere questi irretimenti che impediscono l’evoluzione
personale è la realizzazione del proprio progetto di vita così come
stabilito dalla propria volontà. A qualche cosa servirà pure il “libero
arbitrio”!
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a formazione della personalità avviene durante tutto il percorso
esistenziale anche se i primi sette anni di vita e l’adolescenza
pongono degli accenti forti. Durante l’arco della vita sono i valo-
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I FURBETTI
DELLE RINNOVABILI

uante fabbriche delle gigantesche torri eoliche Passando ad un altro settore delle così dette rinnovabili,
abbiamo in Italia? Nessuna! Queste torri eoliche nella sola regione Lazio sono più di 50 le richieste d’auvengono prodotte in Germania, Danimarca, Spa- torizzazione per costruire impianti di produzione energia
gna, ecc. Quanti italiani impieghiamo nell’assemblaggio, elettrica da biomassa. Un’altra follia tutta italiana. Gli immontaggio e istallazioni di questi “aggeggi” eolici? Al pianti a biomassa necessitano di materiale di scarto della
massimo l’8%, il resto è manodopera specializzata che la lavorazione del legno, del cippato, del cascame in agricoltura, dai vegetali inutilizzabili, da tutto ciò che produfornisce direttamente il costruttore (straniero).
Ma di quante ore di vento annue ha bisogno un gigan- ce biomassa, immondizia compresa. Fin quando questi
tesco rotore eolico per produrre energia ed essere eco- impianti servono ad un’azienda agricola che realmente
nomicamente vantaggioso? Secondo gli studi dell’ENEA produce ingenti volumi di biomassa per produrre qualdi almeno 3.500 ore di vento l’anno. E in Italia abbiamo che decina di Kilowatt per il proprio uso, tutto bene. Ma
poi se si intende realizzare imquesti valori? No, solo in alcupianti da 2 o 4 Megawatt allora
ne e limitate aree del nostro
proprio non ci siamo!
Paese come in Sardegna, le
EOLICO E BIOMASSE, IL BUSINESS Basta analizzare i seguenti
ore medie annue di vento in
dati per capire la follia o l’inItalia non superano il valore di
CHE
AVVANTAGGIA
LE
TASCHE
ganno di queste proposte:
1.300.
per produrre 1 Megawatt di
Si pensi che nazioni come la
DI POCHI A SCAPITO
energia bruciando cascame
Spagna, il Portogallo, la DaDEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE fogliare, rami secchi, tronchi di
nimarca, la Germania ed altri
alberi caduti, segatura di qualdel nord Europa hanno meche falegnameria vicina, ecc.
diamente 6.000 ore di vento
anno. Lì si che ha un senso piantare queste gigantesche servirebbe un territorio superiore a 700 ettari, 1.400 per 2
torri eoliche. E allora perché stiamo deturpando il nostro MW e 2.100 per 3 MW. Ma noi in Italia abbiamo queste
paesaggio con questi ecomostri, il più delle volte fermi? estensioni di boschi e foreste vicini alle nostre città? Si,
Perché gli incentivi del conto energia per molti sono di- ma nei parchi naturali regionali e nazionali. Se dessimo
ventati veri e propri business e, guarda caso, una forte retta a questi “furbetti dell’energia” dopo il primo anno in
percentuale di questi beneficiari è rappresentata dalla cui, senza danneggiare l’ecosistema forestale, potremmo mandare avanti la centrale a biomassa, a partire dagli
malavita organizzata.
Quello che ci rattrista ancora di più della mafia che ge- anni successivi, visto che il sottobosco e il residuo di lestisce l’eolico, è che si suppone che un grosso partito gname caduto non esisterebbero più, dovremmo metteitaliano e una sua importante costola ambientalista siano re mano alle motoseghe ed abbattere tutti i nostri boschi.
in parte coinvolti in questa operazione di deturpazione Ma a questa evenienza i “furbetti dell’energia” risponderebbero subito dicendo che loro non toccherebbero i bodel nostro paesaggio.
schi italiani, ma farebbero venire la biomassa da lontano,

dai porti adriatici da cui le navi già scaricano tonnellate di legname da
ardere proveniente dalla ex Jugoslavia, oppure importando olio di palma
che proviene dall’Africa. E allora dov’è la logica di non voler incidere sul
riscaldamento globale della Terra producendo ulteriori gas serra? Loro
ci dicono che la CO2 prodotta dai boschi che finiscono nelle camere di
combustione della centrale non sono il petrolio, il carbone e i gas che
immettono nell’atmosfera la CO2 catturata milioni di anni fa, ma solo
quella catturata recentemente. E, quindi, l’incidenza di gas sera è uguale
a zero! Bene, rispondiamo noi, è tutto il particolato, la CO2, l’NOx, ecc.
ecc. prodotto dai camion che trasportano da grandi distanze biomassa
e olio di palma, dove li mettiamo? E oltre a ciò che ne facciamo dei gas
serra immessi nell’aria da parte delle navi che trasportano questo materiale da porti lontani?
Insomma anche qui l’unica realtà che interessa questi “furbetti dell’energia” è il compenso del conto energia, senza del quale a nessuno
verrebbe in mente di trasformarsi improvvisamente da comune uomo in
“benefattore dell’umanità”.
Purtroppo a cadere in questa trappola quasi sempre sono i sindaci dei
piccoli centri abitati che credono più alle parole e lusinghe dei venditori
di energia, che a quelle di noi ambientalisti. Pertanto diciamo a questi
sindaci che prima di ogni decisione si documentino bene e organizzino
un “faccia a faccia” tra esperti veri e “venditori di fumo”. Solo dopo questo confronto, per il bene dell’ambiente e dei propri cittadini, decidano.
Per dire basta a questo assalto all’ultimo lembo di terra sana del nostro
Paese i nostri politici inizino a capire il pasticcio (e non solo questo!)
in cui ci hanno portato e rivedano definitivamente il meccanismo del
conto energia, beneficiando non più mega impianti, ma i piccoli, quelli
che ognuno può farsi sopra il proprio tetto di casa di qualche kW e non
di megawatt. Tanti piccoli produttori di energia, vedi la Danimarca, la
Germania e l’Olanda, contribuiscono a rendere le loro città indipendenti dall’apporto di energia dall’esterno e in molti casi a produrre anche
energia da vendere alle altre città vicine. Questo è il futuro che si chiama
Smart Grid. Ma i nostri politici sanno cosa sono le Smart Grid?
Ennio La Malfa, Presidente di Accademia Kronos
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