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Perché non avete salvato
lo Sportello agricolo?
Domande ancora senza risposta emergono in questi giorni sul trasferimento del personale dello Sportello agricolo
regionale di via Prato del Cavaliere a Cerveteri presso i nuovi locali di Civitavecchia a via Fontanatetta. In attesa che
gli uffici della città portuale diventino operativi a causa dei disguidi per le linee telefoniche, sono in molti a chiedersi
come sia stato possibile che Cerveteri abbia perduto una struttura di primaria importanza in un territorio ad alta
vocazione agricola come il nostro litorale.
Allo sportello facevano riferimento anche gli operatori agricoli di Ladispoli e di altre località del comprensorio che
ora dovranno viaggiare fino a Civitavecchia per ottenere assistenza ed informazioni dalla Regione Lazio. La gente
si pone domande sui motivi del mancato salvataggio dello sportello
da parte del comune perché il 23 giugno del 2011, con delibera
di Giunta numero 78, fu deciso di concedere alla Regione Lazio in
comodato di uso gratuito i locali di Case Grifoni di piazza Santa Maria
per trasferire la struttura da via di Prato del Cavaliere. In pratica,
alla luce della decisione della Regione Lazio, all’epoca governata
dalla Polverini, di ridurre la spesa per le strutture territoriali aprendo
uno sportello solo per provincia, l’amministrazione dell’ex sindaco
Ciogli trovò una soluzione che evitasse lo smantellamento dei locali
di Cerveteri. Da notare che nella delibera è specificato come fosse
stata proprio la Regione Lazio a chiedere di valutare l’opportunità di
avere in concessione gratuita i locali di Case Grifoni di proprietà del
comune di Cerveteri. L’atto prevedeva un contratto di comodato di uso
per 5 anni ed era immediatamente esecutivo. A distanza di due anni,
dopo il cambiamento di amministrazione, evidentemente qualcuno
si è scordato che era stata approvata la delibera e così Cerveteri
ha salutato lo Sportello agricolo regionale con tanto di danno sia
ai contadini del territorio che allo stesso personale che ora si deve
sobbarcare le spese di viaggio fino a Civitavecchia per andare a lavorare. La domanda che da queste pagine
rivolgiamo all’amministrazione del sindaco Pascucci è soltanto una: perché non si è dato seguito alla delibera di
Giunta e si è provato a salvare la struttura? Attendiamo risposte.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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di Care, soprattutto
eggiamo dal
INDIFFERENZA ED OMERTÀ CAUSARONO
nel periodo villanosito
Internet
viano. Una necropoli
del
Comune
UNO DEGLI ATTI PIÙ GRAVI PERPETRATO
non monumentale
di Cerveteri: “..,Ben
CONTRO
IL
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
come quella delpoche presenze rila Banditaccia, ma
mangono della neE LA MEMORIA STORICA DI UN POPOLO
molto estesa e articropoli del Sorbo,
DI GIOVANNI ZUCCONI
colata, come posquasi interamente
siamo vedere nella
sepolta con le costruzioni moderne. Si sono conservate solamente alcune pianta disegnata dallo stesso Mengarelli. Una necropoli
tombe a dado e la famosa Tomba Regolini-Galassi…”. che raccontava, con le sue tombe e i corredi che esse
Poche righe (ma oneste) per liquidare il più grande scem- avevano restituito, un pezzo di storia della Caere più antipio mai perpetrato nella patria degli scempi che è Cer- ca. Una necropoli studiata da grandi archeologi e oggetveteri. Ci sono eventi che, pur con la buona volontà, non to di conferenze e pubblicazioni fin dal 1926. Una bella
riesci a spiegarti. Ci sono episodi che la cronica corru- mattina, chi percorreva la via Settevene Palo, notò che,
zione italica, l’abituale infedeltà verso lo Stato, l’usuale proprio nell’area della Necropoli del Sorbo, era stata eretprevalenza degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, ta un’alta recinzione provvisoria che impediva l’accesso
non bastano per renderli comprensibili. Oggi parleremo e la vista su quello che accadeva al suo interno. Solo
della distruzione di un vasto sito archeologico di grandis- dopo si seppe che era stata eretta da un noto costruttosimo valore storico. Parleremo di uno degli atti più gravi re ceretano, e che, al coperto da occhi indiscreti, stava
perpetrato, in tempo di pace, contro il patrimonio arche- aprendo un cantiere per la costruzione delle diverse paologico e contro la memoria storica di un popolo. E con lazzine che avrebbero poi dato origine all’attuale quartiegrande soddisfazione, possiamo orgogliosamente affer- re del Sorbo. Nessuno poteva lontanamente immaginare
mare che è successo a Cerveteri. Siamo nel 1966, nell’a- quello che stava succedendo. Se oggi vedessimo una
rea in cui il grande Raniero Mengarelli, negli anni 20 del recinzione che impedisse l’accesso alla Necropoli della
Novecento, aveva portato alla luce, con scavi sistematici, Banditaccia, penseremo che si stanno eseguendo dei launa grande necropoli utilizzata per secoli dagli abitanti vori di manutenzione straordinaria sul sito archeologico.
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Necropoli del Sorbo,
lo scempio dimenticato

E invece no: ruspe ed operai stavano realizzando, il più
velocemente possibile, un intero quartiere di alte palazzine, distruggendo definitivamente tutte le testimonianze
della Cerveteri villanoviana che erano presenti nell’area.
Ogni volta che passo davanti al Sorbo mi pongo sempre le stesse domande, a cui non ho ancora trovato una
risposta: quante persone è stato necessario “convincere” per arrivare a mettere in atto un crimine del genere
e rimanere impunito? Quante persone hanno chiuso un
occhio omettendo colpevolmente il loro dovere di controllo? Partiamo dal basso. I cittadini di Cerveteri innanzitutto. Possibile che nessuno si sia levato a difesa della
Necropoli e abbia sporto una denuncia? Possibile che
non ci sia stata nessuna campagna giornalistica contro
questo scempio? Ancora ci ricordiamo il recente articolo
di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera che, partendo da
un semplice buco nella recinzione della Necropoli della Banditaccia ha provocato addirittura un’interpellanza
parlamentare. Dove erano finiti i Vigili comunali? Dove
erano i consiglieri e gli assessori del Comune di Cerveteri? L’allora Sindaco Marini si era distratto? Dove stavano
lavorando gli assistenti della Necropoli della Banditaccia che dovevano essere gli occhi e le orecchie del Soprintendente? L’ispettore di zona della Soprintendenza
non si era accorto di nulla? Ma soprattutto, è possibile
che l’allora Soprintendente, il mitico Mario Moretti fosse
all’oscuro di tutto? Le domande sono molte, ma vorrei
semplicemente essere aiutato a capire. Capire come
l’impossibile si possa essere verificato sotto gli occhi di
tutti. Non stiamo parlando di un semplice abuso edilizio,
ma della costruzione di un intero quartiere residenziale,
su una famosa e studiata Necropoli.
Vorrei poi che qualcuno mi spiegasse perché questa autentico crimine nei confronti dell’Umanità sia stato completamente rimosso dalla coscienza e dalla memoria dei
Ceretani. Pensate che solo circa un anno fa, nel vecchio
sito Internet del Comune di Cerveteri, si poteva incredibilmente leggere che: “ …le aree funerarie del Sorbo …
sono difficili da visitare a causa dello stato di conservazione delle sepolture, della crescita della vegetazione e per
i non agevoli spostamenti sul luogo.”. C’è qualcuno che
conosce la vera storia e sia disposto a raccontarla per
fare luce su questa pagina buia della nostra cittadina?
In attesa che qualcuno ci sveli i retroscena e ci racconti
come si sono svolti effettivamente i fatti, mi permetto di
ricordare che una comunità dovrebbe essere sempre misurata ed equa nel concedere i riconoscimenti ai propri
personaggi pubblici.
Anche in presenza di meriti altissimi ed incontestabili,
una macchia importante, anche se solo di omissione,
può fare la differenza quando si deve decidere di intitolare una strada o una piazza della propria città. Riconosco
che sto per iniziare una polemica che forse si poteva anche evitare, soprattutto a cose fatte ma, come canta De
Gregori, “… la Storia non ha nascondigli.”, e non deve
averne. All’epoca dei fatti, come abbiamo già detto, era
Soprintendente l’archeologo Mario Moretti, che indiscutibilmente ha lasciato una preziosissima impronta del

suo lavoro in tutta l’Etruria meridionale. Ma a Cerveteri,
oltre il Museo Nazionale Etrusco ci ha anche lasciato il
Quartiere del Sorbo al posto della Necropoli del Sorbo.
Non dico che per questo meriti una “damnatio memoriae”, ma mi sembra che siamo venuti meno ai principi
di equità e di misura quando gli abbiamo dedicato addirittura il piazzale della Necropoli della Banditaccia. Forse
questo onore sarebbe stato più giusto concederlo, a mio
parere, al caro ingegnere Raniero Mengarelli che, con il
suo immenso lavoro, ci ha consegnato la gran parte di
quello che l’UNESCO ci ha riconosciuto come Patrimo-
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nio dell’Umanità. Ma evidentemente la sua dedizione e la
sua integrità non possono essere troppo riconosciute in
un paese come Cerveteri. Per questo gli è stata dedicata
solo una piccola via secondaria in un complesso residenziale di recentissima costruzione. Meglio nascondere
accuratamente gli esempi di persone che hanno lavorato
per la valorizzazione delle nostre aree archeologiche, e
dare dei riconoscimenti a chi, anche se solo inconsapevolmente, ha chiuso un occhio sullo scempio più grave
che sia mai successo sul nostro territorio. Gli esempi
contano.

L’INTERVISTA
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a quasi dieci anni a Ladoverosamente attuato una riINTERVISTA ESCLUSIVA A FRANCO FANTOZZI
dispoli opera l’Azienda
gida politica di razionalizzaspeciale Ala Servizi, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE zione della spesa, per nostra
società municipalizzata che ha DELL’AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI LADISPOLI scelta e per obbligo di legge
assunto la gestione di settori
abbiamo drasticamente riimportanti per l’attività pubblidotto spese telefoniche, assica come trasporto scolastico, farmacie, tributi, editoria. Una azienda curative, energetiche con non poche difficoltà, e abbiamo bloccato
che, caso raro nel panorama nazionale, ha chiuso i conti in attivo in ogni forma di aumento delle retribuzioni. Gli stessi amministratori
virtù di un lavoro capillare che, nel corso degli anni, ha permesso di percepiscono solo un gettone di presenza per le riunioni. Ala Servizi
correggere alcune scelte iniziali. Questa settimana abbiamo intervista- effettua servizi di fondamentale importanza a prezzi veramente sociali,
to Franco Fantozzi, presidente del Consiglio di amministrazione
come il servizio scuolabus per il quale le famiglie pagano la cidell’Ala Servizi, per una panoramica a tutto campo
fra irrisoria di 20 euro mensili, che non basterebbero
sulle prospettive e sullo stato di salute della sonemmeno a coprire gli stipendi del personale
cietà. E non potevamo non partire da quella
addetto. Quest’anno abbiamo circa 600
che è una voce che si rincorre da tempo a
bambini dai 3 ai 10 anni che trasportiaLadispoli, secondo la quale l’Ala Servizi
mo ogni giorno su 12 linee. Ogni anno
sarebbe costretta a vendere una fari nostri autobus percorrono qualcosa
macia per sanare buchi di bilancio.
come 120.000 chilometri di strade
Presidente, insomma venderete
cittadine, dal primo all’ultimo giori gioielli di famiglia visto che le
no di scuola, e non c’è stata una
farmacie sono in attivo di bilancorsa saltata. I genitori affidano i
cio?
loro bambini ad una organizzazione
“Siamo rammaricati – afferma Fanseria scrupolosa e competente quale
tozzi – per il messaggio che da tempo
è Ala Servizi”.
qualcuno tenta di far passare. Ovvero,
Presidente, Ala Servizi è anche
che si venderebbe una delle farmacie pereditore del Gazzettino di Ladispoli,
ché la nostra azienda sarebbe in crisi. Nulla
il bollettino comunale fondato nel 1997
di più falso. L’Ala Servizi, come obbliga lo statuto,
peraltro da una amministrazione di parte pochiude il bilancio in pareggio e non ha perdite. Il servizio
litica diversa rispetto al Centro sinistra che governa
farmaceutico, pure in sofferenza come tutto il settore commerciale nel ininterrottamente da 15 anni. Perché secondo lei tante poleminostro paese, realizza utili per circa 300.000 euro. Le nostre farmacie, che attorno al Gazzettino?
inoltre, sono realmente attente ai bisogni del cittadino, erogando servi- “Pochi forse sanno– continua Fantozzi – che Ala Servizi svolge un’attizi primari di cui siamo orgogliosi, a prezzi sociali e che non hanno pari vità fondamentale per la partecipazione democratica al governo locale
nella concorrenza privata. Le autoanalisi del sangue, le consulenze da parte dei cittadini. Gestisce tutto il servizio informazione che si conspecialistiche, la prevenzione delle malattie della pelle, la diagnosi di- cretizza in particolare con la diffusione del Gazzettino di Ladispoli e le
namica dell’ipertensione, la consegna a domicilio dei farmaci. Di mese altre attività connesse come l’ufficio stampa. Riteniamo le recenti poin mese effettuiamo offerte promozionali per sostenere le economie lemiche su questo periodico del tutto fuori luogo: il Gazzettino informa
familiari in questo periodo di difficoltà generalizzata. L’eventuale ven- con equilibrio e obiettività su cosa accade nel nostro Comune, riporta
dita di una sede farmaceutica, ancora da decidere, risponde a neces- le opinioni della maggioranza al governo come dell’opposizione. E’ una
sità di liquidità del comune che non hanno alcuna implicazione con la testata aperta alle associazioni, alle scuole, non ha padroni, è finangestione di Ala Servizi”.
ziato e destinato ai cittadini di Ladispoli, non risponde agli inserzionisti
Presidente parliamo di numeri. Quanto porta nelle casse co- della pubblicità, ma alla massima assise democratica della città che è
munali l’Ala Servizi ogni anno?
il Consiglio comunale. Riguardo alle polemiche sul bando per la scelta
“L’Ala Servizi – risponde Fantozzi - grazie al lavoro dei propri dirigenti della tipografia, scelta che permetterà di risparmiare denaro pubblie degli operatori, che cogliamo occasione di ringraziare, ha versato co, ha già abbondantemente risposto in modo esauriente il direttore
nelle casse del comune circa 1.800.000 euro di tributi preceden- dell’Ala Servizi, spiegando che da anni viene stampato a Ladispoli
temente evasi per Ici, Tarsu, pubblicità e passi carrabili, di cui solo perché a Ladispoli c’è solo una tipografia. L’unica peraltro accreditata
1.000.000 di euro nei primi 6 mesi del 2013. L’Ala servizi inoltre presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che ha
porta all’amministrazione circa 450.000 euro annui di proventi dei proposto il miglior prezzo in sede di gara ufficiale con un ulteriore
parcheggi a pagamento. Nonostante questi ottimi numeri, abbiamo ribasso rispetto ai prezzi base stabiliti dal ministero delle finanze”.
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“L’Ala Servizi
è una società sana”

T

PONTE SUL SANGUINARA,
OCCHIO ALLA BARACCOPOLI
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I RESIDENTI DEL QUARTIERE CHIEDONO A COMUNE
E FORZE DELL’ORDINE DI BONIFICARE LA ZONA

orniamo ad occuparci del degrado dell’area limitrofa all’ex cantiere del ponte ciclopedonale sul fosso Sanguinara. A rilanciare la tematica sono stati alcuni
residenti che hanno aggiunto un tassello al puzzle, evidenziando come i
guai non vengano solo dai lavori a singhiozzo del nuovo ponte che stenta a
vedere la luce.
“Accanto alla mancanza di certezze sull’apertura vera del passaggio ciclopedonale – scrivono i residenti in una lettera inviata anche in comune
- un problema che richiede un intervento urgente è certamente il container lasciato lì nell’area del cantiere. Un locale che è diventato dimora abituale di sbandati e perfino di cani randagi, creando un habitat di
degrado e sporcizia. Indegno di una città come Ladispoli”. Nella missiva gli abitanti della zona
hanno anche segnalato altri problemi del
quartiere come
la mancanza di
adeguata illuminazione che
favorirebbe
nelle
ore
notturne gli
schiamazzi di gruppuscoli di
giovanastri autori anche
di atti vandalici. Un
quartiere insomma attende risposte concrete, ad
iniziare
dalla asportazione del container prima che
diventi
un agglomerato abusivo di sbandati e senza
tetto. E
purtroppo nel corso degli anni di situazioni
simili a
Ladispoli se ne sono viste tante. Dal bosco
di
Palo
Laziale che spesso le forze dell’ordine devono bonificare da vere bidonville al ponte di via Claudia
trasformato
in rifugio per sbandati, dai giardini comunali che
in alcune zone
sono popolati da ubriaconi fino all’area sottostante
il cavalcaferrovia
che unisce viale Europa a via Caltagirone dove bivaccano da tempo clochard e stranieri senza fissa dimora. Questioni che spesso
hanno sollevato il malumore
della gente, costringendo le forze dell’ordine a robusti blitz per
evitare il peggio. Che qualche volta è accaduto come nel caso del clochard morto asfissiato dalle esalazioni di una
stufetta sotto il ponte di via Claudia. La speranza è che l’appello dei residenti della zona del ponte sul Sanguinara
sia raccolto immediatamente dall’amministrazione con l’individuazione di una soluzione
significativa. In
attesa che i lavori riprendano, la gente chiede di non avere una bidonville sotto le finestre di casa.

Questa settimana abbiamo incontrato
Ignazio Ferri, titolare della ditta Seatour, la società che gestisce
i bus urbani a Ladispoli per
conoscere a situazione del
servizio che da tempo è

comberebbe uno sciopero che paralizzerebbe tutto il trasporto
urbano. Ad oggi quale è la situazione reale?
“Il Comune di Ladispoli ha un debito nei nostri confronti di oltre 300.000
euro, compresa una fattura del 2007. Basta fare il totale dei due debiti
ed è facile rendersi conto che non possiamo mantenere l’intero servizio
urbano da soli. Non ci fermiamo un attimo di sollecitare il Comune, anche

“CON NOI VIAGGIANO
895.000 PERSONE”
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nell’occhio del ciclone sulla con il rischio di risultare petulanti, nel momento in cui cominciassero
stampa. Partiamo però dal tema ad arrivare i pagamenti salderemmo immediatamente quanto dovuto.
portante. Da qualche giorno è in Fermo restando che verseremmo acconti a chi ne facesse richiesta.
atto una iniziativa di grande impatto an- Questo è il minimo per chi, come i nostri autisti, non si tira mai indietro
che mediatico con la richiesta inviata dal Coda- quando c’è da lavorare un po’ di più quando necessario”.
cons a Papa Francesco affinché si interessi della vicenda della sospenCome sono i rapporti con il comune di Ladispoli?
sione della linea che collega Ladispoli
“I rapporti sono costanti, sinceri e
al Bambin Gesù. Pensa che questo IGNAZIO FERRI, TITOLARE DELLA SEATOUR, cordiali, come lo sono da 80 anni
autorevole intervento potrebbe
con tutto il territorio a cui siamo legati
ILLUSTRA LO STATO DI SALUTE
indurre la Regione Lazio a finansotto ogni punto di vista. Come già
ziare nuovamente i bus che sono
detto non siamo ottimisti, ma di sicuro
ED IL FUTURO A LUNGA SCADENZA
stati sospesi lo scorso gennaio?
siamo determinati ad uscire da questa
DEI TRASPORTI URBANI A LADISPOLI
“Nello svolgere questo servizio –
situazione collaborando con tutte le
afferma Ferri - abbiamo scoperto
istituzioni, a partire dal Comune di
quanto era apprezzato ed utilizzato dagli utenti ed è stato un
Ladispoli “.
dispiacere doverlo sospendere come indicatoci.
Parliamo di numeri per far capire l’importanza
Ovviamente ci auguriamo il ripristino ma in tutta
del trasporto urbano a Ladispoli. Nel 2012
sincerità siamo pessimisti, o meglio realisti.
quanti cittadini hanno usufruito delle
La Seatour svolge il servizio di trasporto
linee?
urbano in 8 Comuni, per tutti questi la
“Nel corso del 2012 abbiamo
Regione Lazio è ferma con i pagamenti
trasportato circa 895.000 persone
al 31 dicembre del 2012. Quindi
e per grande parte dell’anno
comprendiamo che mancherebbe
abbiamo garantito il servizio pur
la copertura finanziaria. Per il solo
senza ricevere quanto dovuto dalle
comune di Ladispoli l’ammontare
istituzioni, questo per testimoniare
del debito della Regione è pari a più
che il nostro impegno è totale e
di 700.000 euro. Inoltre le voci che
continuo”. Parole che confermano
girano secondo le quali la Regione non
come il trasporto urbano a Ladispoli
è intenzionata a pagare nulla per tutto il
sia particolarmente importante per i
2013 ci impediscono ogni illusione”.
cittadini, l’auspicio è che alla Regione Lazio
Da tempo sulla stampa si legge che la Sesi mettano una mano sulla coscienza e, oltre a
atour sarebbe in ritardo con i pagamenti degli
coprire tutte le spese del servizio, trovino il modo di
stipendi al personale in servizio a Ladispoli e che inriattivare anche la linea F.

BIOGAS ANCHE A LADISPOLI?

I
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A questo proposito grandi
l Comitato Rifiuti Zero Ladispoli
perplessità ha destato in noi il
esprime preoccupazione per
IL COMITATO RIFIUTI ZERO LADISPOLI
regolamento di questa tassa, tra
la situazione che emerge
nell’ambito della gestione dei CHIEDE UN INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE l’altro ci chiediamo come faranno
i cittadini di Ladispoli, che hanno
rifiuti e dell’ambiente nella nostra
PER ESAMINARE LA SITUAZIONE AMBIENTE
ritirato gratuitamente prima
cittadina.
dall’ AMA e poi da Massimi la
Apprendiamo, così come riportate
dalla stampa locale, alcune notizie su cui ci piacerebbe fare chiarezza : propria compostiera, a chiedere uno sconto sulla bolletta dei rifiuti se
1) Il delegato Crimaldi, sempre a mezzo stampa, informa la cittadinanza non possono presentare lo scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto
di un ipotetico “biodigestore di bassa potenza “ (leggasi biogas) da ? Perchè i cittadini di Ladispoli dovrebbero acquistare la compostiera
costruire al più presto. Fantastico! il Comune vuole far chiudere un quando possono averla gratuitamente come già avviene in altri comuni
impianto di compostaggio aerobico, quindi completamente naturale, quali ad es Cerveteri ?
per aprire un impianto anaerobico con biogas (ma bada bene..di bassa 4) Lottizzazione di Osteria Nuova: il CRZL è contrario a tutte le operazioni
potenza) senza specificare dove, come , con chi..magari con gli stessi di cementificazione del territorio. Quello che è successo quest’estate
è ancora nei nostri occhi: mare inquinato e case allagate a causa di
che hanno costruito quello di Cerveteri?
2) A proposito di Recin, dopo l’ennesima bocciatura del tentativo di una rete fognaria insufficiente. Vogliamo uccidere definitivamente
far chiudere un’attività produttiva usando come esecutore materiale l’ambiente a Ladispoli? Anche la filosofia del “recupero” , propria
un ente in scioglimento (la provincia), adesso chiediamo che questa dei comitati come il nostro aderente alla rete zero waste, può essere
guerra finisca: il TAR ha usato parole pesantissime quali “eccesso di applicata alle abitazioni, recuperando l’esistente senza creare nuova
potere e illogicità dell’atto” che non lasciano spazio ad interpretazioni. “spazzatura immobiliare”.
Queste sono alcune delle problematiche che ci spingono a chiedere un
Nonostante questo il CRZL si ripropone, come già fatto in passato,
incontro con L’Amministrazione e la commissione comunale “Igiene e
come soggetto attivo per trovare una soluzione condivisa.
3) Raccolta differenziata e TARES, a che punto stiamo? Sempre i Ambiente” al fine di conoscere il percorso che si vuole seguire nella
giornali ci informano di un ricorso presentato contro la ditta Massimi, gestione del ciclo dei rifiuti e dell’ambiente a Ladispoli.
IL PRESIDENTE DEL CRZL
speriamo che ciò non rallenti i tempi di attuazione del porta a porta.
Marina Cozzi
Nel frattempo abbiamo appreso
che a breve il ritiro dei rifiuti
ingombranti non avverrà
più gratuitamente a livello
stradale ma questo servizio
sarà a pagamento. Temiamo
che ciò possa causare
un aumento dei
rifiuti abbandonati
per strada , sia
per il costo sia
per
le difficoltà
materiali
che
questo pagamento
provocherà
ai
cittadini, già vessati
da una Tares
tutta da scoprire.

SOFTAIR, UNITI PER VINCERE
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oc, Akira, Dexter Uncas, Nikita, Samurai e ASG, no, non è un codice criptato sono solo alcuni
dei nomi e delle sigle di un nuovo avvincente sport che sta prendendo piede sul territorio.
Sbarca a Ladispoli il softair ovvero la
simulazione di guerra a squadre con delle
riproduzioni di armi in dotazione
alle varie forze armate, ma
rigorosamente a pallini. Grazie
all’associazione dilettantistica
Brigata Sioux, nata nel giugno
del 2008 a Ladispoli, è possibile
avvicinarsi a questa disciplina
sportiva che vi catapulterà
in 25 ettari boschivi vicino
Santa Severa per farvi vivere
un’emozionante sfida che vede
scendere in campo le vostre
doti atletiche, strategiche e
relazionali che vi permetteranno
di divertirvi, mettervi alla prova
e nello stesso tempo ampliare le
vostre amicizie grazie ad un clima
di sana e leale competizione che
unisce gli appartenenti alla squadra.
Il softair o soft air o tiro tattico sportivo,
infatti, è un’attività ludico-ricreativa
di squadra basata sulla simulazione di
tattiche militari, si distingue dalle altre attività basate sulla simulazione militare per
l’utilizzo delle Air Soft Gun, in inglese letteralmente arma ad aria compressa, da cui appunto
prende il nome. È caratterizzato da una grande varietà di giochi diversi che spaziano da un
approccio
meramente
ludico ad un approccio
TANTE PERSONE, GIOCO DI SQUADRA
di tipo sportivo, da un
approccio ricreativo ad
E LEALTÀ PER LE SIMULAZIONI DI GUERRA
un approccio strategicoDELLA BRIGATA SIOUX
simulativo, comprendendo
varie sfumature all’interno
di questi quattro estremi. Nonostante l’apparenza bellicosa, il softair è innocuo, non violento
e basato sul corretto confronto sportivo. Per entrare a far parte della grande famiglia della
Brigata Sioux non servono doti da super eroe basta essere maggiorenni e con una simbolica
quota associativa annua sarete pronti a vivere avventure all’insegna dell’adrenalina pura. La
Brigata Sioux, infatti, si riunisce tutte le domeniche mattina e qualche volta anche il sabato
notte per sfidarsi in tornei giornalieri che vanno dalle otto, dodici o ventiquattrore. Naturalmente
l’obiettivo è vincere, ma la filosofia del gruppo è condividere insieme una passione e così, anche
la sconfitta si colora con i toni caldi di una colorata tavola imbandita dove continuare a ridere,
a scherzare e a carpire i segreti tattici degli avversari in un sano clima conviviale. Softair è
anche sana competizione. L’ultimo successo la Brigata Sioux, infatti, lo ha conquistato qualche
settimana fa durante una competizione di 24 ore che li ha visti scendere in campo, accanto
al team di un’ associazione di Cerveteri, e aggiudicarsi il primo posto tra tutte le squadre
intervenute. Allora che aspettate a mettervi in gioco? Prenotatevi e non ve ne pentirete! Buon
divertimento!
Per maggiori informazioni
eccovi tutti i contatti della Brigata Sioux:
sito: brigatasiouxsoftairladispoli.net
e-mail: brigata sioux@gmail.com cell.: 3317876645

TORNA L’ENIGMA CARAVAGGIO
INTERVISTA
A GUIDO VENANZONI,
CHE HA DIPINTO
LA TELA DELL’ARRESTO
DEL MERISI, AFFISSA
IN AULA CONSILIARE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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opo l’ultimo congresso tenutosi a Ladispoli, alla presenza di uno
dei maggiori studiosi della vita del noto artista del seicento, il
prof.Vincenzo Pacelli, in occasione della presentazione del libro
“Caravaggio Fra Arte E Scienza” nel quale si porta all’attenzione degli
appassionati d’arte e dei simpatizzanti la tesi secondo cui la morte
di Caravaggio sarebbe avvenuta a Palo,(tesi supportata da ben tredici
professori universitari) abbiamo chiesto al pittore Guido Venanzoni:
si nega ancora il presunto ritrovamento delle ossa di Caravaggio
rinvenute a Porto Ercole?
Lo scrittore Silvano Vinceti e il Generale in congedo Luciano Garofalo
affermano di avere trovato nella fossa comune del cimitero di San
Sebastiano a Porto Ercole i resti di Caravaggio, affermando che con il
metodo del radiocarbonio un campione osseo di uno dei nove soggetti
ritrovati è compatibile con una data di morte vicina al 1610 e che lo stesso
campione è l’unico tra i nove che appartiene ad un individuo morto tra i
37 e 45 anni. Secondo il professore Giuseppe Castaldo (Dipartimento di

medicina
molecolare
e biotecnologie
mediche dell’università Federico II di Napoli) il metodo del radiocarbonio
è certamente una procedura di riferimento per la datazione dei reperti,
ma, insufficiente per attribuire i resti ossei al Caravaggio. L’età di morte
(37 - 45 anni) è un range abbastanza ampio, molto vicino all’età media

di mortalità per i maschi dell’epoca ed il fatto che uno dei nove campioni
ossei sia compatibile con una data di morte vicina al 1610 non è gran
che, considerando che nella fossa del cimitero di San Sebastiano
venivano sepolti di solito i forestieri.
Su quali analisi avevano desunto quanto dichiarato? E quanto
sono attendibili?
Si basavano su analisi mediante microscopia elettronica a
scansione e spettrometria di massa mediante la
quale hanno rilevato nel campione osseo alti
valori di piombo il 5 per cento in più degli
altri otto campioni secondo la teoria
che i pittori dipingevano con colori
ad alto contenuto di piombo.
L’attendibilità lascia il tempo
che trova visto che nei secoli
scorsi era consuetudine
edulcorare il vino con i sali
di piombo e che questo
metallo veniva largamente
utilizzato nelle condotte
idrauliche sia esterne e sia
delle case e ciò provocava
un progressivo accumulo di
piombo in tutte le persone.
Che risultati ha prodotto l’analisi con il DNA?
L’analisi dei polimorfismi del DNA ha
indicato che il campione osseo potrebbe
appartenere con un livello di probabilità dell’85 % ad un
soggetto imparentato con alcuni individui tutt’ora in vita che recano il
cognome Merisi. I risultati dell’analisi molecolare non sono mai stati
pubblicati da nessuna rivista scientifica per il semplice motivo che il
numero 85% di probabilità indica poco o nulla se si pensa che tra un
uomo ed un gorilla l’affinità va oltre il 99%.
Quali altre prove ci sono a sostegno della tormentata tesi?
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A sostegno del clamoroso rinvenimento delle ossa di Caravaggio,
annunciato ufficialmente nel 2010, è tornata d’attualità il ritrovamento
del presunto atto di morte del Merisi o meglio l’ormai celebre
“foglietto volante” fortunosamente “ritrovato” dal parroco della chiesa
di Sant’Erasmo a Porto Ercole in un libro dei conti del 1656, che il
medesimo sacerdote avrebbe dovuto poi inserire nel libro dei morti della
medesima comunità parrocchiale. Di questo ben anomalo
“certificato di morte” sono state già autorevolmente
stigmatizzate le notevoli incongruenze, che ne
fanno verosimilmente un falso moderno
costruito ad arte dal supporto alla
grafia,soprattutto
all’errore,
proprio di un falsario male
aggiornato,che fissa la morte
dell’artista al 14 luglio del
1609 e non al 1610.
Quali prove rafforzano la
tesi del Prof. Pacelli?
Abbiamo
la
lettera
manoscritta del 1630 del
bibliotecario
Francesco
Bolvito,
dell’ordine
dei
padri Teatini che avevano la
residenza a Napoli nella chiesa di
San Paolo Maggiore e che scriveva
nel 1630 ai propri superiori: ‘Il famoso
pittore Michel’Angelo Caravaggio hebbe
vicino a cento scudi per farci la pittura che havea
promesso; ma perche fù ammazzato si perdè la pittura
con i danari’”
Termina qui il primo appuntamento con il pittore Guido Venanzoni
intento ad illustrarci le ultime novità sul l’enigma del Caravaggio. E per
chi volesse approfondire l’argomento, l’appuntamento è tutti i giovedì
su Radio Radio (FM 104.5-SKY 518 E TV ROMA UNO 2 -196 del digitale
terrestre) nella trasmissione “un giorno speciale”alle ore 11,30.

DI MANUELA COLACCHI
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TORRE FLAVIA,
PATRIMONIO DI TUTTI

diversi processi di metamorfosi naturali nonché a quelli indotti dalla forte antropizzazione dei luoghi dell’ultimo mezzo
secolo, svolge un ruolo determinante per la nidificazione, la
sosta, l’alimentazione e lo svernamento di numerose specie
di animali e uccelli migratori. Stagni, piscine naturali, canali,
inframmezzati da lingue di terra, vegetazione tipica, come il
fitto cannucceto, caratterizzano quella che è oggi una Zona
di Protezione Speciale, inserita nella Rete Natura 2000 individuata dal Ministero dell’Ambiente, secondo la direttiva
79/409/CEE “Uccelli”, dove è inoltre presente un Sito di Importanza Comunitaria che tutela le praterie di Posidonia oceanica. Nell’area a partire dagli anni ‘80 il WWF, la Provincia di
Roma, le amministrazione locali di Ladispoli e Cerveteri con il
coinvolgimento di diverse associazioni ambientaliste si sono
adoperate per il recupero paesaggistico e per consentire una
migliore fruizione dell’area, realizzando diverse attività per la
rimozione delle grandi quantità di rifiuti presenti, delle potenziali forme di inquinamento della falda, per l’individuazione
delle aree critiche per l’abbandono di rifiuti e, più in generale,
delle situazioni di degrado, quali la prevenzione degli incendi,
la realizzazione dei servizi di supporto all’orientamento lungo
percorsi destinati al turismo, oltre che attività di sorveglian-

za finalizzata alla lotta dell’abusivismo. L’erosione, tuttavia
continua a destare una grave preoccupazione per la conservazione del delicato ecosistema del piccolo grande bene
collettivo, di grande interesse naturalistico per gli studenti di
scuole primarie e secondarie, per i fotografi naturalisti, e per
tutti coloro che amano fruire nel tempo libero degli scenari
unici offerti dall’area protetta. Un vero e proprio patrimonio
collettivo delle biodiversità, della flora e del paesaggio vegetale che rischia progressivamente di estinguersi, nonostante
le diverse attività di tutela approntate dalle varie istituzioni e
associazioni ambientaliste per la realizzazione di interventi di
ripristino ambientale e valorizzazione delle risorse naturalistiche, archeologiche e storico-culturali dell’area. L’idea del
recupero della “Palude di Torre Flavia” che ancora alimenta
petizioni, raccolte di firme da parte della cittadinanza locale
e delle scuole del comprensorio intese a contrastare il trend
irreversibile della perdita di un habitat naturale così importante, oggi richiede uno sforzo maggiore ed interventi lungimiranti che coinvolgano ulteriori attori istituzionali, come la
Regione Lazio, affinchè anche molte altre nuove generazioni
possano apprezzare e conoscere questo piccolo angolo di
natura.
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SERVONO INTERVENTI URGENTI
PER SALVARE DALL’EROSIONE LA PALUDE
E LO STORICO SIMBOLO DI LADISPOLI

a Torre Flavia, situata a pochi km da Ladispoli lungo la
costa tirrenica, monumento e simbolo della città, antica
torre di avvistamento di epoca romana, più volte restaurata nel medioevo e completamente ricostruita dal cardinale
Flavio Orsini nel XVI secolo per proteggere la costa dall’incursioni saracene, purtroppo fortemente danneggiata “dal fuoco
amico” con i bombardamenti degli alleati nel 1943, è stata
finalmente trasferita a titolo gratuito dall’Arsial al Comune di
Ladispoli. Un molo di origine artificiale collega attualmente
la costa con i ruderi dell’antica Torre Flavia, rimasta isolata a circa 80 metri dalla spiaggia a causa del fenomeno
dell’erosione costiera, qui molto accentuato, nonostante la
realizzazione del pennello antiflutti costruito negli anni settanta proprio per determinare un’inversione di tendenza nella
dinamica erosiva del litorale. Dal 1997 riconosciuta monumento naturale, riveste un’importanza primaria non solo in
quanto parte del patrimonio storico-culturale della città ma
anche per la presenza della splendida oasi naturalistica della
palude di Torre Flavia, una delle aree a maggiore potenzialità
per la conservazione della biodiversità e della fruizione turistica. La palude di Torre Flavia, zona umida di rara bellezza,
ultimo lembo dell’antica maremma laziale sopravvissuto ai

CENTRO COMMERCIALE NO!
EDILIZIA CONTRATTATA SÌ?

NEMMENO IL TEMPO DI GIOIRE PER LA VITTORIA
CONTRO 140.000 METRI CUBI DI CEMENTO,
CHE INCOMBEREBBE ALL’ORIZZONTE
ALTRO CONSUMO DI SUOLO
E DISTRUZIONE DI PAESAGGIO
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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’annosa vicenda inerente la realizzazione del progetto del
centro commerciale in località Beca, ossia circa 140mila
metri cubi di cemento sull’Aurelia di fronte a Marina di Cerveteri, si è finalmente conclusa con l’esito che la maggioranza
dei cittadini auspicava e per il quale si è battuta l’attuale Amministrazione. La fine dell’iter processuale è stata annunciata
lo scorso 19 settembre in aula consiliare dal Sindaco Alessio Pascucci dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato: “Il mega
centro commerciale in località BECA non si farà. Oggi concretizziamo un altro degli impegni presi in campagna elettorale”. La
nota stampa del comune sottolinea come lo scorso 3 aprile
in Consiglio Comunale la maggioranza ed un esponente del Pd
avessero respinto il progetto del centro commerciale e come a
quell’atto avesse fatto seguito il ricorso al Consiglio di Stato da
parte della società CCR - Costruzioni Civili Romane Srl. Ma il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Cerveteri dichiarando il ricorso in parte inammissibile e respingendolo per il resto.
“Tutto questo – ha dichiarato Pascucci nella nota– avvalora ciò
che noi abbiamo sempre sostenuto, ovvero che non avremmo mai
potuto approvare un progetto urbanistico la cui storia è costellata di irregolarità procedurali e passaggi poco chiari. Per anni
abbiamo ribadito che il Consiglio comunale è l’organo sovrano e
che soltanto a esso spettava il diritto di esprimersi nel merito del
progetto di Centro Commerciale. Infine, dopo 15 anni che attendevamo che fosse portato all’attenzione dei Consiglieri comunali,
presentato e ritirato da attori diversi, stravolto per ben 6 volte,
oggetto di una enorme confusione per la mescolanza impropria
di strumenti urbanistici, il progetto che ci è stato presentato era
completamente differente rispetto a quello originale”. Dunque
tutto bene quel che finisce bene? Possiamo finalmente dormire
sonni tranquilli sognando per Cerveteri un futuro di amorevole
rispetto del suo territorio, della sua campagna e del suo litorale?
In verità le parole di Pascucci in proposito non lasciano spazio
ad illusioni di tipo “ambientaliste”, perché al Sindaco e alla sua
Giunta sembra piacere assai l’edilizia contrattata, ossia detto

con il linguaggio della verità, un escamotage molto gettonato dalle amministrazioni in bolletta per fare cassa e giustificare altre
centinaia di migliaia di metri cubi di cemento che andranno a
divorare altro suolo, altro paesaggio e a soffocare ulteriormente
un territorio già distrutto dall’edilizia.
“Sia chiaro – dice infatti Pascucci nella nota - che la nostra
Amministrazione è fatta di persone disponibili al confronto con
chi vuole investire su questo territorio. Il nostro programma di
governo prevede l’utilizzo di strumenti importanti come l’edilizia
contrattata e il project financing, e qualsiasi area può essere oggetto di proposte e progetti, anche la stessa area della Beca. Ma
quando dobbiamo ‘cedere’ metri cubi a vantaggio dell’imprenditoria, vogliamo una contropartita congrua per la nostra Comunità. E
deve essere altrettanto chiaro che non accetteremo mai interventi
realizzati a discapito del nostro territorio e che minacciano la nostra economia, che va invece salvaguardata”.
Pascucci e la sua Giunta, specie il “verde” Giuseppe Zito, dovrebbero sapere che l’edilizia contrattata, vera iattura in termini di
consumo di suolo, fa parte di una concezione obsoleta di sviluppo
che uccide i territori, e il futuro delle generazioni a venire. E d’altra parte concetti come “recupero, riuso e restauro” dell’esistente dovrebbero essere ben noti a dei giovanotti di sinistra sedicenti
ambientalisti, magari semplicemente avendo letto qualche articolo di Carlo Petrini e Salvatore Settis sulle pagine di Repubblica.
“La terra non è un bene rinnovabile” ha detto Carlo Petrini ospite
di Fabio Fazio a Che tempo che fa, rammentando che esiste un’emergenza “cibo” strettamente connessa con il declino dell’agricoltura e la sottrazione di suolo agricolo. Quando un terreno viene
edificato, lì non vi crescerà mai più nulla. E’ questa la strada che
intende perseguire la Giunta Pascucci?
Non vorremmo che morto il progetto di 140 mila metri cubi
sull’Aurelia ne avanzasse un altro di stesse dimensioni o addirittura maggiori, magari proprio sulla costa. Come dire di male
in peggio.
Ma forse siamo noi dell’Ortica ad essere troppo maliziosi.

VIA DIAZ, MONUMENTO
ALLA VERGOGNA
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oveva accogliere gli
uffici del comune di
Cerveteri, erano state
avviate anche trattative con la passata amministrazione per destinare i locali
a scuola. Ma l’accordo non è mai andato a
buon fine e così, nonostante abbia come destinazione d’uso quella ad uffici, adesso giace nel
bel mezzo del centro cittadino in stato di palese degrado. Una struttura fatiscente con la quale i cittadini
devono fare i conti all’incrocio tra via A. Diaz e via S. Rocco
Dopo numerose segnalazioni dei residenti della zona e di commercianti, ci siamo recati in zona per verificare quanto lamentato
dai cittadini. La struttura si presenta in totale stato di abbandono.
Preda di vandali che con vernici spray hanno lasciato la propria firma
sulle pareti perimetrali interne ed esterne dell’edificio, a testimonianza del
loro passaggio. Ad accoglierci troviamo i locali destinati originariamente ai
box e ridotti a una discarica abusiva residenza di topi e cani randagi che
entrano ed escono durante l’arco della giornata come se nulla fosse. I cittadini e i commercianti della zona sono esasperati in quanto, nonostante
le tante segnalazioni, ad oggi non c’è stato alcun intervento per bonificare l’area o richiamare all’ordine i diretti interessati, dal momento che
l’area è privata. Le transenne metalliche di cinta che originariamente
custodivano la struttura sono state divelte così come il telo che ne
offuscava la visuale; il che rende la struttura accessibile a tutti gli
sbandati e i barboni di turno e non solo. Ebbene sì, sono gli stessi
abitanti della zona che ci hanno messo al corrente che capita
spesso che dei ragazzini nelle ore pomeridiane ci si intrufolino
per qualche partitella o semplicemente per recuperare il pallone
con non pochi pericoli. Infatti per entrare bisogna fare attenzione alle grate o meglio all’abbozzo di caditoie non completate e lasciate incustodite come mostrano le foto. Trappole
letali che non lascerebbero scampo se malauguratamente
qualcuno ci finisse intrappolato o ci cadesse all’interno visto che il pavimento non si riesce a intravedere a che
altezza è posizionato rispetto alla superficie d’ingresso
principale. Bottiglie di plastica e di vetro, immondizia
di vario genere accanto a mattoni, sbarre di ferro e
di legno è ciò che appare davanti ai nostri occhi,
come stonata fotografia incorniciata dall’impotenza dei cittadini che percorrono quelle
strade quotidianamente per raggiungere la
propria dimora, o le attività commerciali o
i servizi presenti in zona. Da quanto abbiamo appreso l’edificio ha cambiato
varie volte proprietà. Non sappiaDA ANNI UN EDIFICIO PRIVATO
mo chi sia l’ultimo ma ci auguriamo che il comune intervenga a
TRONEGGIA NEL CENTRO STORICO
sollecitare lavori di bonifica
TRA SPORCIZIA, TOPI, DEGRADO
per cancellare questa verED INDIFFERENZA DEL COMUNE
gogna a due passi dal
centro storico.
DI FELICIA CAGGIANELLI

“LA SCRITTURA NEL MIO DESTINO”
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cose sono entrate a farne parte”.
er fortuna Cerveteri non è solo
INTERVISTA
ESCLUSIVA
CON
SARAH
CAMPI
Come nasce Sarah Campi scritdegrado ed incuria. E’ anche
trice all’età di 16 anni quando
una fucina di giovani talenLA GIOVANE AUTRICE DI CERVETERI
le tue coetanee pensavano ad
ti, molti dei quali poco conosciuti o
CHE HA PRESENTATO IN QUESTI GIORNI
altro? “Per me è stata una cosa
che trovano fortuna lontano da casa.
IL
ROMANZO
FANTASY
“FUOCO
LIQUIDO”
molto naturale: fin da i 9/10 anni ho
Uno dei personaggi del settore della
inventato delle storie, che poi metcultura che da tempo si sta distintevo in scena insieme a mia sorella:
guendo è certamente Sarah Campi,
ventenne, che ha già all’attivo due libri che inventavo personaggi e situazioni, arrivando perfino alle battute precise,
hanno riscosso un successo non indiffe- arrabbiandomi molto se lei le cambiava o non le recitava correttamente.
rente alla luce delle difficoltà che può Questa abitudine si è poi trasferita sulla carta senza troppe difficoltà: un
avere una giovane autrice che giorno a scuola mi è venuta in mente la scena iniziale del primo libro
non ha alle spalle una grossa “Prigione di Luci”, una ragazza incatenata in una buia segreta e ho cocasa editrice. Sarah Campi minciato a scriverla sul mio quaderno. Molto naturalmente, la mia mente
è una scrittrice particola- ha costruito la linea portante della storia in due o tre giorni, cominciando
re, propone racconti di un poi ad aggiungere tutti i dettagli. La difficoltà maggiore è stata riuscire
mondo fantastico, nei suoi a stargli dietro con la penna. Ho curato ogni colore e ogni battuta, nellibri traspare tutto il suo la mia testa, arricchendolo sempre di più prima di trasferirlo su carta.
background di studentessa Quando finalmente ho scritto la parola fine i quadernoni erano diventati
universitaria dalle molteplici dieci.” L’editoria è un mondo difficile e tu lo hai capito sulla tua
passioni che si snodano dai pelle visto che il secondo libro hai deciso di produrlo da sola,
classici ai romanzi di avventura. diventando editrice di te stessa. E’ questa la professione che
Nel 2010, all’età di 16 anni, è bal- vuoi fare? “I libri sono sempre stati il mio più grande amore: ma come
zata all’attenzione del mondo letterario hai detto tu, l’editoria è un settore difficile e, anche se mi piacerebcon il libro Prigione di luci, pubblicato dalla be fare di questa mia passione una professione, ho deciso di seguire
Dpc di Roma, vendendo circa 600 copie. E vincendo un’altra mia passione e, test di ammissione permettendo, ho intenzione
l’ambito premio internazionale città di Ostia “Ostia nel mondo”. In questi di studiare architettura. Per quanto riguarda la scrittura, sono cosciente
giorni è uscito il suo secondo libro Fuoco liquido. Hanno scritto che che solo pochissimi scrittori riescono a vivere delle loro opere e che
sei una esponente di spicco della nuova ondata fantasy italiana, devo ancora percorrere molta strada, inoltre ho paura che farne un launo degli attuali fenomeni editoriali nazionali più rilevanti, so- voro rovinerebbe la magia.” Su internet vanti già uno stuolo di fans
prattutto in ambito giovanile. Di di cosa parlano i tuoi romanzi? che chiedono a gran voce altri libri dello stesso argomento. Non
“Raccontano l’avventura di due ragazzi, Kallwen e Samire, diversi per hai paura di rimanere prigioniera di un unico genere letterario?
concezione di vita e per razza, lui elfo e lei umana, ma che allo stesso “No, assolutamente. Innanzi tutto perché sono la prima ad essere una
tempo hanno poteri magici mentali molto simili che gli permettono una grandissima lettrice di fantasy e, per quanto ogni tanto ami leggere angrande sintonia. La loro avventura parte da una domanda “Come mai che altri generi, non credo che mi stancherò mai di questo “fantastico”
una umana come Samire possiede dei poteri magici, prerogativa degli genere. In secondo luogo, credo di essere il genere di persona che si fa
elfi?” per scoprirlo sono costretti a confrontarsi con vecchi enigmi e influenzare dai fans, per me, quando una storia è giunta alla sua fine,
nuovi quesiti. Sono due ragazzi che spesso si ritrovano a lottare con se è così. Non ci sarà mai modo di farmi tornare indietro su una decisione
stessi, lui con il proprio passato e lei con un futuro molto incerto. Il tutto simile, anche se probabilmente questo mio approccio integralista mi poambientato in un mondo diviso e perennemente in lotta che di certo non trebbe far perdere dei lettori: il mio primo dovere è verso la storia e i miei
li aiuta a mettere insieme gli indizi in un quadro completo. È una storia personaggi, è per questo che entrambi i miei libri sono dedicati a loro”.
che parla di viaggio e di avventura, erano infatti queste le due parole Il libro si Sarah Campi lo trovate in vendita anche a Cerveteri presso il
chiave che tenevo a mente mentre scrivevo, ma alla fine molte altre Bar - Il Rifugio Degli Elfi in Piazza Risorgimento.
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LETTERA APERTA A PASCUCCI,
UNA LUCIDA ANALISI DEI MALI
CHE DA ANNI AFFLIGGONO
LA FRAZIONE DI CERVETERI

C

chiara normativa sul verde che imponga il reimpianto degli alberi.
Il verde é quel di piú che connota un luogo di villeggiatura al mare
permettendo a bambini ed anziani di muoversi nel corso della
giornata, potendo usufruire di viali ombreggiati e
punti di ristoro. Per non parlare delle aree di
verde completamente abbandonate, nell’incuria piú assoluta. Servizio di nettezza
urbana: cassonetti dissestati, per lo
piú straripanti di rifiuti e raccolta differenziata, maleodoranti e di difficile
accesso per il sudiciume che li circonda. Eppure siamo stati chiamati
a pagare un’imposta esageratamente
maggiorata rispetto al passato, soprattutto in rapporto alla qualitá del servizio.
Il lungomare: un parcheggio selvaggio e
pericoloso in caso di necessitá di uscita immediata dall’ingorgo di macchine. Un servizio di
navette a pagamento, frequenti nelle ore di maggiore
affluenza, per i due mesi estivi, con fermate da Cerenova al mare
potrebbe, almeno in parte, migliorare la situazione. Questo paradiso i non residenti con casa a disposizione lo hanno pagato, fino
ad oggi, con una tassazione che é al massimo dei livelli
consentiti dalla legge. Esempio: appartamento,
non villa, ma villino, al secondo piano, sovrastante un appartamento con giardino,
entrata comune per 4 appartamenti. 65
metri quadrati, fino al 2012 IMU euro
1211, dal 2013 IMU euro 1426. Le
sembra equo? Crediamo che sarebbe
giusto stornare una parte dei versamenti tributari delle nostre quote IMU
in investimenti nel territorio, magari
effettuando esecuzioni in danno qualora c’è ne fosse bisogno. I suoi interventi
a favore delle fasce piú deboli della popolazione residente, la sua presenza costante a
fianco delle Associazioni impegnate nel volontariato
evidenziano un’attenzione encomiabile per i bisogni piú rilevanti
della cittadinanza, ma esistono anche i diritti dei molti onesti contribuenti che onorano i propri doveri con rigore, responsabilitá e
sacrificio senza averne un ritorno in servizi considerati essenziali
e garantiti dalla legge.
Un cordiale saluto.
Catia Valentini
Maria Grazia Burroni
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CAMPO DI MARE
DICE BASTA

aro Sindaco Pascucci, il consuntivo di questa stagione
balneare, conclusasi da pochi giorni, nel comprensorio di
Campo di Mare, comune di Cerveteri, non si discosta
minimamente da quello degli ultimi anni. Un territorio in caduta libera verso il degrado piú assoluto. abbiamo avuto il piacere di conoscerla
in passato, in altra qualifica politica, e di
riconoscere in lei onestá intellettuale,
entusiasmo, spontanea apertura verso
le problematiche sociali ed ecologiche, vocazione alla modernizzazione
amministrativa ed una non comune
capacitá di ascolto.
Abbiamo accolto, pertanto , con grande speranza la sua elezione a Sindaco
e accompagnato con interventi epistolari i
primi momenti del suo mandato sollecitandola ripetutamente ad un segnale di attenzione per
questo territorio da troppi anni dimenticato dalle amministrazioni comunali. Questa vuole essere solo una nuova, ufficiale richiesta di presa visione de l’abbandono in cui versa Campo
di Mare nonostante la localitá costituisca uno dei punti vitali delle
campagne elettorali: la riqualificazione dell’arenile e
di tutta l’area turistica é un ritornello enfaticamente sbandierato da ogni aspirante alla
massima carica comunale. Conosciamo
gli immani, annosi problemi legati alla
sorte di questa localitá, concediamo
tutte le possibili attenuanti, accettiamo i tempi necessari, mettiamo
in conto gli interessi economici e
politici, ma chiediamo interventi che
blocchino il degrado ed invertano la
tendenza riportando Campo di Mare
agli standard, almeno, delle altre cittadine costiere di cui abbiamo apprezzato la
valorizzazione e gli investimenti per il rilancio
del turismo avvenuti negli ultimi anni. Non ci racconti
dei quattro sedili in pietra piú fari di illuminazione davanti agli
stabilimenti, evento accolto come prodigioso. Come ci si arriva
agli stabilimenti di notte senza illuminazione in molte strade che
portano al mare? Illuminazione: inesistente. Il condominio Marina
di Cerveteri é escluso anche dai prossimi interventi per il ripristino
dell’illuminazione stradale. Strade : il dissesto é a livelli di pericolo
pubblico. vegetazione: un cimitero di fusti residui. Una strage di
alberi ad alto fusto nei giardini privati e pubblici, nonostante una

A CASTRUM NOVUM
RIEMERGE LA STORIA
DI ARNALDO GIOACCHINI

A

Castrum Novum (colonia romana dedotta dell’epoca della seconda guerra romano-punica, 218 a.C.), in prossimità di Capo Linaro, nel territorio di Santa Marinella
con la quarta campagna annuale di scavi archeologici (fine
agosto-settembre 2013) effettuati dal Gruppo Archeologico
del Territorio Cerite insieme alle Università francesi di Lille 3
ed Amiens a seguito della Concessione alla missione di scavo
data dal Ministero del Beni Culturali, tramite la Soprintendenza
Archeologica all’Etruria Meridionale, al Museo Civico di Santa
Marinella (Museo del Mare e della Navigazione Antica posto nel
castello di Santa Severa e diretto dal noto archeologo Flavio
Enei che coordina anche,fin dall’inizio, tutte le “operazioni” a
Castrum Novum) riemerge ulteriormente, secondo i ponderati
giusti tempi della ricerca, tutto un ampio “spaccato” di storia.
Una storia contenitore di altre storie: quelle delle architetture,
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delle loro individuazioni e locazioni, del loro uso ed attraverso i
ritrovamenti (che non sono mancati; ad es. durante il mio sopraluogo fotografico sono state ritrovate delle monete di età repubblicana e successivamente un frammento di un bucchero del VII
seco a.C., il primo reperto etrusco in assoluto ritrovato in loco
in terraferma! mentre in mare il Centro Studi Marittimi del GATC
ne ha trovati molti insieme ad altri interessantissimi reperti pure
di epoche precedenti) di tutto un vissuto di almeno cinquecento
anni. Debbo dire che suscita una certa emozione muoversi in
un ambito in cui già oltre duemila anni fa gens romana ed etrusca e probabilmente di altri popoli approdati in loco via mare,
vivevano indaffarati le loro giornate con tutti i loro usi e costumi
come se una visibilissima e tangibile macchina del tempo ci
trasportasse, ogni volta, indietro di oltre due millenni. Interessantissima ed estremamente documentata anche con immagini
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(seppur intelligentemente “snella” nel suo procedere) la conferenza del 18 settembre che è stata introdotta
da una esaustiva ed ampia relazione fatta da Flavio Enei seguita da un gran bell’intervento della Nardi
incentrato sulla zona di Capo Linaro (per chi non lo sapesse C.N. è ivi) come “emerge” fin dagli antichi portolani; una ricerca mirabile che ha impegnato la professoressa in ampie documentazioni
italiane,francesi,inglesi ed arabe (Piri Reis il famoso pirata-ammiraglio). Alla prof.ssa Nardi si
è avvicendato il prof. Poccardi (Lille 3), anche lui archeologo bravissimo di chiara fama come
i suo succitati colleghi, impegnato a ridosso della battigia con i suoi studenti ad effettuare
i rilievi stratigrafici- archeologici di oltre cento metri di costa; un lavoro improbo di grande
professionalità e competenza svolto in condizioni spesso molto difficili considerando il
mare mosso che là si infrange e tutto il detritume marittimo ed umano che lo stesso
reca, oltre le importanti infestazioni da piante, accompagnate dai potenziali rischi franosi
dati dalle spallette della sovrastante via Aurelia; un delicato lavoro interconnesso e ben
riscontrante con le ricerche fatte in piano. Comunque attualmente a Castrum Novum sono
state evidenziate a terra sia una domus (casa) romana (dove scava il GATC) di cui si sta
tracciando una mappa e che,fra l’altro,ha restituito vari reperti, una domus, più a ridosso della attuale via Aurelia, dove l’èquipe della prof.
ssa Nardi(Amiens) sta
mettendo in bella evidenza un balneum
(una terma)
con tutte le sue connessioni ed adduzioni. A
tutto ciò vanno collegate le indispensabili
ed ampie ricerche di archivio effettuate dai
vari bravissimi addetti ,ognuno secondo le proprie specifiche. Fermo restando che per parlare dettagliatamente di quanto in essere a Castrum
Novum ci vorrebbe un tomo, sempre più ampio di anno in anno,va
ricordato, cosa estremamente interessante,come ha riferito Flavio
Enei durante la conferenza, che l’Amministrazione di Santa Marinella, con in testa il sindaco Bacheca, intende realizzare in loco un
Parco Archeologico urbano “legando” quanto già riportato e si riporterà ulteriormente alla luce, con quanto sarà evidenziato nella collina
Alibrandi già mappata, con dovizia di particolari da un magnetometro
(c’è anche un muro di oltre cento metri ed altro ancora) dove dovrebbe
trovarsi il nucleo urbano della città che possedeva un suo anfiteatro, la
sua arena,un suo forum e quanto d’altro di cui si dotavano le urbs romane
di un certo rilievo ed importanza. Dal punto di vista di chi scrive si tratta di
una splendida idea che, se e quando troverà attuazione, godrà di una ampia
messe di visitatori considerando l’estrema facilità di accesso in zona.

H

tare le canzoni del grande Modugno. Fu amore a
a cominciato a cantare all’età di otto anni quanprima nota?
do il padre, musicista, lo incamminò
“Adriano Aragozzini mi chiamò nel 1998
nello studio della fisarmonica. E da
in Campidoglio per commemorare il
allora, come un crescendo musicale,
40 anniversario di Volare avendo
ha raccolto successi a livello nasaputo che stavo preparando
zionale, pur rimanendo sempre
uno spettacolo dedicato a
legato alle proprie radici che
Modugno. Dovete sapere
affondano nel nostro comche questo amore è nato
prensorio. Gianni Davoli è
da ragazzo quando mi è
un cantautore che ci ha
stata regalata la prima
regalato brani memorabili
chitarra e quella notte imcome Sereno nel 1969,
parai a cantare e suonare
E se fosse vero per disco
Vecchio Frack”.
estate 1973, Scusa caro
Attualmente canta le
amico, Torna settembre,
canzoni dell’indimentiAmore e Favole che rimase
cabile Califano, cosa la
per 6 settimane nella superunisce professionalmente
classifica di Sorrisi e canzoni e
al cosiddetto ultimo poeta?
tante altre tra cui la splendida Un
“Sono io che l’ho voluto chiamare
angelo coi baffi, dedicata a Domenil’ultimo poeta perché dopo di lui penso
co Modugno. L’essere insieme componon ci sia nessuno che nello scrivere si sia
sitore cantante, arrangiatore e musicista di
affidato completamente all’ispirazione,alla spontaqualità, ha permesso a Gianni Davoli la massima
neità e alla scelta dei sentimenti che ci accompagnano nella
espressività professionale nella direzione della sua orchestra
composta almeno da dodici elementi fissi, tutti professionisti. La capaci- vita”.
tà di interprete e la sua abilità di esecutore gli consentono un repertorio Dal 1961 di strada ne ha fatta e di cambiamenti ne ha visti. Che
che spazia con grande facilità dal ritmico-moderno al romantico-classi- ne pensa del settore musicale odierno?
co. Gli spettacoli di Gianni Davoli rendono al pubblico la grandevolezza “Io ho avuto la fortuna di assaporare parte degli anni ‘60 dove tutto
nasceva dall’entudei grandi successi
siasmo , dal senticontemporanei
mento, dalla voglia
italiani e straniedi migliorare ciò che
ri, l’atmosfera dei
non andava. Con il
favolosi anni ‘60,
passare degli anni
la suggestione dei
queste caratteristiche sono andate perdenballabili latinoamericani. Lo abbiamo interviAMA DOMENICO MODUGNO,
dosi fino ai giorni di oggi dove i giovani artisti
stato per conoscere da vicino questo artista,
CANTA
I
BRANI
DI
CALIFANO,
non hanno la possibilità di fare la gavetta e
legato profondamente al nostro territorio.
Come si definirebbe in 3 aggettivi?
HA LA MUSICA NEL SANGUE se qualcuno riesce casualmente a emergere
senza avere preparazione ed esperienza pre“Romantico, preciso ed infaticabile”
Grande Compositore, cantante, musici- COME SUA NIPOTE GIORGIA sto ritorna nell’anonimato perché non ha la
forza artistica di restare a galla. Praticamente
sta, arrangiatore ma, in quale ruolo si
DI FELICIA CAGGIANELLI
la colpa è degli addetti ai lavori che mirano
sente più a suo agio?
solo al loro tornaconto spremendo come un
“Direi che mi sento a mio agio in tutti questi
ruoli perché di ognuno utilizzo soltanto la parte di cui penso essere più limone il giovane e poi gettarlo via”.
Buon sangue non mente, e nel suo caso il proverbio calza a
competente, praticamente cerco di non far conoscere i miei limiti.
Dal ritmico al moderno, dal classico al romantico lei è quello pennello. La sua è una famiglia che ha dato i natali anche alla
che possiamo definire un vero e proprio artista camaleontico, nota cantante Giorgia. Alla luce dei fatti possiamo scrivere che
ma la scelta di un genere rispetto ad un altro per lei da cosa il canto e la musica sono sempre stati una costante nella vostra
famiglia?
dipende?
“Io ho avuto una educazione a 360 gradi nella musica grazie agli inse- “Ebbene anche mio padre era un musicista e anche il papà di Giorgia
gnamenti di mio padre che mi ha cresciuto portandomi a Caracalla per lo ricorderete negli anni ‘70 era il duo Julie And Julie e poi il cantante
ascoltare le opere e poi mi portava alla Rai a seguire la Coppa del jazz de Io vorrei la pelle nera”.
e poi io ascoltavo dai Beatles alla canzone di successo italiana. Quindi Lei ha cantato tante volte nel nostro territorio che rapporto la
per me la musica è una sola ovvero quella di qualità eseguita con pre- lega a questi posti?
parazione tecnica e quando si hanno queste prerogative si può passare “A metà degli anni sessanta ho in cominciato a cantare al Tirreno di Freda un genere all’altro con facilità perché la differenza dei generi è data gene, poi allo Scilla Club di Ladispoli, in seguito nei più famosi night club
e così via. Quindi questi posti a Roma e nel Lazio sono stati importanti
dalla differenza dell’ispirazione legata alla tradizione”.
Galeotto fu l’invito di Adriano Aragozzini che le propose di can- per la mia gavetta e la mia formazione

Gianni Davoli
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La Borragine
(Borrago officinalis)

I SAPORI DEL CAMPO
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L

a borragine (Borrago officinalis) , pianta erbacea diffusa in tutta Italia,
dal mare fino alla mezza
montagna, è facilmente
riconoscibile per alcune caratteristiche
delle sue foglie e
dei fiori. Le foglie di
forma ovale sono
di colore verde più
chiare nella pagina
inferiore e sono ricoperte da una fitta
peluria; i fiori riuniti in
grappoli sono di un colore azzurro molto intenso. La pianta si sviluppa da
due foglioline basali e al pieno
sviluppo nel periodo estivo può arrivare a 80 cm di altezza. Si possono mangiare tutte
le parti della pianta, foglie, stelo e fiori sia nelle minestre
che come componenti per un ripieno o fritti in pastella. Le
piante si trovano ovunque spesso ai bordi delle strade e in
posti dove la vegetazione non è troppo fitta.

FRITTELLE DI BORRAGINE
INGREDIENTI (4 PERSONE)
20 FOGLIE GRANDI DI BORRAGGINE
100 GR DI FARINA GRANO TENERO TIPO 00
5 GR POLVERE LIEVITANTE
1,2 DL DI ACQUA (SE FRIZZANTE MEGLIO) GHIACCIATA
4DL OLIO EXTRA VERGINE
Mettetevi dei guanti di gomma per lavare e maneggiare la borragine (le foglie sono pelose) senza
danneggiare le foglie, asciugarle delicatamente.
Versare la farina in una ciotola, stemperatela con
l’acqua , fatta scendere delicatamente un po’ alla
volta, mescolare con un cucchiaio di legno o con
una frusta fino ad ottenere un impasto leggero e
uniforme aggiungere il sale e il lievito ,immergere
3 alla volta le foglie di borraggine e deporle delicatamente nell’olio bollente preparato in una larga
e profonda padella. Lascerete friggere le foglie circa 2
minuti per parte girandole delicatamente. A cottura ultimata toglietele dall’olio con una schiumarola forata e mettetele ad
asciugare su carta assorbente da cucina spolverando la superficie
con un po’ di sale. I fiori di borragine a mazzetto possono essere
trattati allo stesso modo, lavateli prima con cura e immergeteli in
almeno 12 cm di acqua altrimenti i fiori cascano subito.

LA PARALISI DI BELL
LA PARESI DEL NERVO FACCIALE “DA FREDDO”
DI ALDO ERCOLI

L

SALUTE E BENESSERE
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a paralisi del nervo facciale (VII dei nervi cranici), quella chiamata “paralisi di Bell” o
“frigore” ( da freddo) è la forma più
comune ad esiologia sconosciuta anche se fortemente sospettata è una
forma virale. La patogenesi, anche
se non completamente chiarita,
dimostra un’associazione con
un virus dell’herpes simplex
tipo 1. Ha una incidenza annuale di 23 casi su 100.000
persone. Si può anche dire
che un soggetto su 60-70
ne sia colpito nel corso della
vita. Qual’è la sintomatologia
della paralisi di Bell (paralisi
facciale a frigore)? E’ caratterizzata dalla paralisi del facciale
superiore ed inferiore che insorge all’improvviso e sovente segue
una esposizione prolungata al freddo.
Ricordo che quando avevo trenta anni
circa un caldo pomeriggio di Agosto lasciai
Ladispoli per trovare i miei ad Anguillara, ove
avevano casa. Preso dalla calura estiva mi fermai sul lungolago e, dopo essermi messo il
costume, mi immersi nell’acqua ,ormai
non troppo calda perchè la giornata volgeva al termine.
La mattina dopo,
guardandomi allo

specchio, mi spaventai: l’angolo della bocca si era
abbassato, mi era impossibile non solo fischiare ma anche parlare bene, avevo difficoltà a masticare,l’occhio sinistro non si
chiudeva bene, avevo un senso di
“addormentamento”sia nell’emifaccia colpita sia nella mucosa
interna labiale dello stesso lato.
Giuro che mi spaventai perchè
pensai a qualche tumore cerebrale. Accompagnato da
mio fratello subito al Pronto
Soccorso di Bracciano, fui
visitato, e poi tranquillizzato
da un bravo collega di cui non
ricordo il nome. Lui fece diagnosi di paralisi di Bell dal solo
segno che non ero in grado di corrugare la fronte (fare le rughe) e non
avevo nessuna altro segno focale di interessamento di altri nervi cranici. Ricordo che presi per un periodo del cortisone e
poi perdurando la paresi dopo due settimane
mi sottoposi a roentgenterapia sul canale di
Falloppio (100.... a seduta per un totale di
800rad). In meno di un mese fui completamente guarito. Da allora in circa
30 anni ho fatto diagnosi di
un centinaio di casi di
Paralisi di Bell, tutti
guariti entro tre set-
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magari omeopatica, nella paralisi di Bell ? Nel 1991 mi trovavo
a Malta (isola di Gozo) in vacanza e non resistei, vista la mia
temperatura “ caliente”, a fare un bagno, durante il mese di
giugno, tuffandomi da uno scoglio. L’acqua era freddissima,
tanto che risalii immediatamente. Al primo sintomo mi presi
subito una dose di Aconitum 200 ch globuli. Non volevo ripetere l’esperienza passata. Non presentai altro . Da
allora ho curato decine di casi con Aconitum 200 ch dose unica se la paresi
era insorta entro 1-2 giorni oppure
Causticum 200 ch dose unica
se la patologia era comparsa
da una settimana. In altri
casi ricorsi a Dulcamara o
Rhus Toxicodendron. I risultati ottenuti sono stati
sempre
soddisfacenti,
nessun paziente ha mai
avuto postumi. Tra terapia
tradizionale e quella omeopatica quale suggerire? E’
il paziente che deve decidere, io devo solo prendere atto
della sua volontà di curarsi e lo
faccio secondo scienza e coscienza. Anche nella terapia naturale associo sempre complessi vitaminici del gruppo
B oppure il Nevrin Retard. In fondo è come parlare
due lingue senza pregiudizi né discorsi in malafede tipo “cicero pro domo sua”. E’ troppo facile per certi “soloni” dire che
l’omeopatia è acqua fresca perchè loro curano (e guadagnano)
a modo loro. E’ gente che parla una sola lingua....non certo quella omeopatica naturale. Perchè in Germania, Francia,
Inghilterra, Olanda, Svizzera e in altre nazioni più progredite
della nostra, non viene osteggiata come da noi?

ATTUALITÀ

timane ( al massimo due mesi) con appropriata terapia. Qual’è
la terapia più appropriata? Credo che un trattamento antiedemigrno eantiflogistico sia la prima cosa da fare .Betomesone
(1,5 o 4 mg 12 ore e poi ridurre gradualmente) oppure prednisone (60-80 mg 1 volta die per 5 giorni , scalato nei cinque
giorni successivi). In genere associo una terapia antinevritica a
base di Vit b1-b6-b12 8 (Benexol B12 5000 una
fiala i.m al giorno) o Benexa ( una compressa tre volte al giorno). Recentemente ottimi risultati ho ottenuto
anche con il Nevritin Retard che
salvaguardia il nervo offeso.
Se il cortisone è controindicato ripiego su un fans
tipo ipobrufene (Fenextra
40 mg; Seractil 400mg
1 cpr 2). Se il riflesso
corneale è assente, con
lagoftalmico e assenza
di ammiccamento (“fare
l’occhietto”) e lacrimazione
consiglio di proteggere l’occhio con occhiali scuri, benda
con la contemporanea protezione congiuntivale con un collirio antibiotico al fine di evitare infezioni del
sacco lacrimale ( Tobral o Ampiplus collirio 3
gocce ogni 8 ore). Se dopo due settimane il quadro
non migliora del tutto mi avvalgo della fisioterapia, non solo
massotrerapia, marconiterapia,come detto, della elettroterapia
(stimolo ottico del nervo facciale sul canale di Falloppio).Oggi
si ricorre più raramente a questo tipo trattamenti perchè una
terapia immediata, ai primi, con cortisonci ( talora,più recentemente, associati con Aciclovir) è in grado di migliorare la
paresi in soli dieci-dodici giorni. C’è un alternativa naturale,
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Lanuvio una nuova vittoria è
ALLE PORTE DI ROMA LA FINANZA tenti, vanghe, badili e generatori di
stata riportata dalla Guardia di
elettricità, il tutto attualmente sequeFinanza sui tombaroli durante HA SALVATO REPERTI DEL IV SECOLO strato. D’altra parte le fiamme gialle
l’operazione denominata “Giunone”.
non sono state da meno in quanto a
FINITI NEL MIRINO DI UNA BANDA
Questa volta il sito archeologico, come
tecnologia e sono ricorse persino a
spesso accade, era sconosciuto perdispositivi satellitari. Inutile dire che
DI ORGANIZZATI TOMBAROLI
sino alla Soprintendenza per i Beni
i quattro, particolarmente “qualificaDI ARIANNA PAPALE
Archeologici del Lazio. La zona di inti” nella profanazione di siti etruschi,
teresse era evidentemente un deposiintendevano rivendere quanto più gli
to di ex voto nelle vicinanze del Santuario di Giunone Sospita fosse stato possibile sul circuito del collezionismo internazio(Salvatrice). La locuzione completa è Ex voto suscepto cioè a nale. Il bottino, che li aveva tanto allettati, appare sempre più
voto fatto o secondo la promessa fatta, sono ogconsistente e comprende monete, strutture di edifigetti, simbolo dell’impegno preso, di cui
ci di età romana, 5 elementi architettonici
il credente faceva dono alla divinità
in marmo e oltre 24.000 frammenti
perché esaudisse la sue prein terracotta (i monili suddetti).
ghiere. Da quanto risulta
Lo scavo interessa una zona
dalla natura dei numerodi 17 mila metri quadrati
si reperti, le preghiere
e comprende monurivolte alla dea erano
mentali mura sia in
soprattutto legate a
opus
reticolatum
problemi respiratoche incertum. Ocri. L’orientamento
corre fare un puncronologico
si
to su queste due
aggira
intorno
distinte tecniche
alla media età
edilizie. L’opus
repubblicana (IVincertum, in epoIII sec. a.c.) e l’ica romana, era
dea di creare un
una pratica molto
percorso visitabile
semplice che perper valorizzare l’anmetteva di abbattere
tico opificio di monili
i costi e i tempi di corisulterebbe molto prostruzione dei paramenti
blematica per l’instabilità
murari proprio perché non
idrogeologica del terreno. Il
occorreva manodopera spesindaco di Lanuvio Galieti ha da
cializzata ma solo quella servile.
subito allertato la propria giunta per
A un conglomerato interno di malta e
procurare fondi tramite enti, cittadini e pripietrisco si opponevano esternamente tuvati allo scopo di proseguire e tutelare gli scavi in atto
felli che inizialmente venivano posti disordinatamene,
da tre settimane.
da qui incertum, ma poi vennero ad assumere un aspetto semLa Guardia di Finanza ha indagato per oltre due mesi sui quat- pre più regolare ( reticolatum). Il riconoscimento di una tecnica
tro tombaroli italiani che avevano ideato il colpo attrezzati di dall’altra permette chiaramente una datazione, dai decenni figeo-radar, idropompe, metaldetector, apparecchi ricetrasmit- nali del III a.C. per l’incertum e dal I sec. a.C. per il reticolatum.
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QUEI DISCOLI SUL TETTO
DI MONTECITORIO…

nostre vite dipendono dalle vostre
’hanno pensata così: facUN GIORNO IN PARLAMENTO
decisioni!”
ciamo capire alla gente che
NEL RACCONTO DI UNA CITTADINA:
“Ad un certo punto – continua
si sta compiendo un atto
- iniziano le votazioni sugli emengrave,che metter mano in quat“UNA BARAONDA INFERNALE”
damenti presentati per cercare di
tro e quattr’otto all’art.138 della
DI
MARIA
EILIA
BALDIZZI
salvare il salvabile di una propoCostituzione, che definisce regole
sta di legge fatta da un governo
precise per poter riformarla, rappresenta una violazione, quantomeno una forzatura. Ma il loro compor- “trasparente” ( presenti in aula solo 1-2 ministri) che rischia di ledere
tamento ha violato le norme ..andavano puniti. E come scolaretti discoli profondamente la democrazia. Ogni emendamento è preceduto da uno
o più interventi quasi sempre di M5S e Sel. Si parla di legge eversiva,
sono stati messi dietro la lavagna per cinque giorni.
di incostituzionalità, ma i deputati PD e i pochi presenti
Ma questo serioso Parlamento è davvero fatto di gente
del PDL non ascoltano, non badano... votano e
integerrima che obbedisce a tutte le regole del
basta. Sembra chiaro che il voto è deciso.
vivere civile e della buona educazione? Ce
Mi domando se abbiano una coscienne parla Maria M. una giovane inseza. In fondo sanno bene la gravità
gnante , che ha avuto la possibidi ciò che sta succedendo, ma
lità di accedere alla stanza dei
che gli importa... loro “sanbottoni.
no” cosa votare!!! E così, al
“Ci siamo dati appuntamento
voto.... M5S compatto vota
con un gruppo di cittadini
“verde” per il sì all’emenin piazza del Parlamento,
damento proposto. 8 su
per assistere alla seduta
10 anche Sel “verde” tutto
della Camera in cui si diil resto, tranne 2-3 “verdi
scutono e votano gli emensparsi” chissà dove, è tutto
damenti contro le palesi
“rosso” e così, ovviamente,
violazioni della Costituzione,
ripetutamente, la maggiocongegnato ad hoc da PD e
ranza vince SEMPRE. A questo
PDL. Entriamo, si controllano
punto pare pure inutile votare,
permessi e documenti. Ci fanno
emendare, cercare di fare ragionare
lasciare tutto, ma proprio tutto, ma
la maggioranza.
va bene… la sicurezza è importante!
Ci si rende conto, lassù negli spalti, che un
Poi saliamo e ci sediamo. Un commesso ci
gruppo di persone elette non direttamente dal
raccomanda di non appoggiarci alla balaustra,
popolo ma scelte dai partiti, sta cercando di girare a prodi non parlare e non fare gesti, non applaudire (neanche
quando tutto il parlamento applaude in memoria di qualcuno). Non ci si prio vantaggio la Costituzione, utilizzando il mezzo democratico che è il
può levare la giacca, insomma su in piccionaia non si può batter ciglio, Parlamento. Ma in questo modo democratico non è! Una maggioranza
silenzio, rigore! Giù nel parlamento, sai cosa succede? Una baraonda senza scrupoli rischia di levare completamente la sovranità popolare,
infernale, parlamentari che chiacchierano, che salgono, scendono, rido- diritto sancito dalla Costituzione. Dovrebbe intervenire il Presidente
no, si abbracciano, giocano col pc, leggono il giornale, parlano al telefo- della Repubblica, a tutela della Costituzione. Dovrebbe. Ecco questa è la
no, non sentendo una parola di quello che il deputato di turno dice. Ed politica della menzogna, che dice ai cittadini che vuole il bene del paese,
io allora sai cosa gli direi? “EHI... “STATE DISCUTENDO DI LEGGI, DEL ma che non vota secondo coscienza, ma come comanda il partito! E
FUTURO DELL’ITALIA! NOI CITTADINI SIAMO NELLE VOSTRE MANI! Le intanto l’Italia sta morendo.”conclude sconsolata .

