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L’era delle wonder woman è finita
Sono finiti i giochi per la Giunta regionale del presidente Polverini ed il nostro territorio
non può che salutare questo epilogo con un pieno sorriso. E non per motivi politici
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del comprensorio che una amministrazione regionale quantomeno dissennata stava
minando dalle fondamenta. Il nostro comprensorio deve essere contento che la Regione
a dialogare con una classe politica che non pensi di avere sempre ragione, ma che si
apra al confronto. E’ sufficiente andare indietro nel tempo di appena due anni e scorrere
le pagine dei giornali per comprendere come la Giunta Polverini sia riuscita a mandare
i cittadini dell’alto Lazio in piazza a protestare come non accadeva da tempo. La gente
è dovuta scendere a manifestare per difendere l’ospedale di Bracciano che la Regione
voleva depotenziare e smantellare. E meno male che il Tar ha fermato questo scellerato
progetto, confermando che la Polverini stava seguendo una strada non congrua per
l’assistenza sanitaria a nord della capitale. E poi la gente è dovuta scendere di nuovo in
piazza a più riprese per dire in modo forte e chiaro che la discarica a Pizzo del Prete, in
pratica al confine di Cerveteri, non si doveva fare. Sono stati mesi di proteste e di grande
coesione popolare e politica, qualcuno alla Pisana avrebbe dovuto riflettere sul fatto che
a dire no ad una proposta del Centro destra c’erano anche sindaci e parlamentari
del Centro destra. Ma non è finita. Una protesta generalizzata è arrivata in questi due
anni da varie amministrazioni del litorale, perplesse da un atteggiamento regionale che
sapeva tanto di figli e figliastri a seconda del colore politico dei comuni. Da Ladispoli a
Cerveteri, passando per Bracciano e Civitavecchia, è stato spesso un coro di mugugni
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per i ripetuti tagli ai trasferimenti delle risorse, per la mancata approvazione di progetti,
fino alla mancata risposta che la Regione non si è degnata di dare al sindaco Pascucci
che chiedeva lo slittamento di un anno del dimensionamento scolastico. E che dire del
silenzio regionale sul progetto di centrale a biogas al Sasso dove una presa di posizione
avrebbe pesato come un macigno? Insomma, per dirla tutta, la presidente Polverini
non ha mai dato l’impressione di amare troppo la nostra zona dove aveva peraltro dei
rappresentanti eletti nei Consigli comunali. Personaggi che ora rischiano di rimanere
in cerca di autore se l’esperienza della lista Città nuove dovesse essere sepolta dallo
scandalo della Regione Lazio. La speranza è una sola: aldilà di chi vincerà le elezioni
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regionali, sia Centro sinistra o Centro destra, auguriamoci che ci siano politici con i
quali si possa dialogare. L’era delle wonder woman è finita. Quelle che volevano anche
imporre a Ladispoli di privatizzare il servizio idrico.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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Metodo Di Bella,
la parola ai pazienti

entile sig.ra Caggianelli, le racconto storia
di mio marito che è poi anche la mia
visto che sono più di 40 anni che lottiamo
insieme. Mi chiamo Adriana Nanni (anni 67) e mio
marito Francesco Pompeo (anni 72). Francesco nel
1978 all’età di 38 anni si è ammalato di linfoma
di Hodgking, dopo l’intervento per asportazione
di linfonodi al collo, ha fatto prima radioterapia
(secondo prescrizione di Mandelli) e subito dopo
chemioterapia per sei mesi, secondo prescrizione
del prof. Matè dell’Istituto Gustave Roussy di
Parigi, il quale ci disse che prima avrebbe dovuto
fare chemio e poi, qualora se ne fosse ravvisata la
necessità, radioterapia, ma ormai la frittata era fatta
e dovevamo continuare su quella strada. Abbiamo
fatto controlli annuali e dopo 10 anni è stata sciolta
la prognosi e Francesco è stato giudicato guarito.
E’ stato poi operato con successo per la rottura di
un aneurisma cerebrale senza problemi postumi e
per l’asportazione di un grosso adenoma prostatico.
Nel 2010 in seguito ad un attacco di pancreatite
acuta, Francesco è stato ricoverato in ospedale a
Civitavecchia (noi abitiamo a Ladispoli) dove gli
è stato diagnosticato un sospetto tumore di natura
neuroendocrina nonché un altro alla milza. Dopo
trasferimento in un ospedale di Roma (Sant’Andrea)
è stato sottoposto ad un lunghissimo intervento
chirurgico per l’asportazione di un tumore stromale
tra il duodeno e la prima ansa digiunale, di un
angiosarcoma splenico, del surrene di sinistra e

della vena renale sinistra nonché di vari linfonodi, la
maggioranza dei quali interessati da metastasi. Tutto
quanto sopra detto è stato confermato con l’istologico
e sembra che il tumore splenico sia stato causato
dalla radioterapia fatta 30 anni prima per il linfoma.
Il chirurgo ci disse che entrambi i tumori erano
rarissimi e che non c’era nella storia della medicina
un altro caso simile e che tra l’altro non sapevano
come curarli. Comunque dopo le dimissioni ci hanno
mandato in un altro piccolo ospedale (IRCCA) che
ha un piccolissimo reparto di oncologia diretto dal
primario e da un paio di assistenti . Ancora oggi ci
chiediamo perché il Sant’Andrea dirotta parte dei
pazienti oncologi all’IRCCA quando ha un reparto di
oncologia e di medicina nucleare eccellenti mah…
Ancora oggi ci chiediamo perché il Sant’Andrea
dirotta parte dei pazienti oncologi all’IRCCA quando
ha un reparto di oncologia e di medicina nucleare
eccellenti mah… Inutile dire che Francesco già
debilitato per l’intervento (aveva perso circa 30 chili)
dopo qualche giorno di assunzione del farmaco non
si reggeva più in piedi, stava quasi sempre a letto,
non mangiava quasi più, aveva nausea continua
e vomito, ed era ogni giorno più depresso, stava
lasciandosi andare, ricordava gli effetti collaterali
della chemio di 30 anni prima e continuava a
ripetermi che non voleva più vivere.
A questo punto, dopo giorni passati al computer per
documentarmi, mi sono convinta ed ho telefonato al
prof. Giuseppe Di Bella fissando un appuntamento
a brevissimo, appuntamento al quale è andato
nostro figlio con tutta la documentazione, Francesco
non ce la faceva ad affrontare il viaggio. Insomma
Francesco ha iniziato la terapia e dopo neanche una
settimana ha cominciato a rifiorire giorno per giorno
e dopo un mese era ritornato l’uomo di sempre. A
settembre del 2011 abbiamo fatto la PET-TC e non ci
sono più tracce di tumore o di metastasi in nessuna
parte del corpo, diagnosi confermata dalla PET
eseguita presso un altro ospedale a maggio 2012.

5

www.orticaweb.it

Dalle pagine de L’Ortica le
testimonianze di chi ha ritrovato
il sorriso e la gioia di vivere
con la cura Di Bella

che ancora hanno dubbi sulla validità della terapia
e soprattutto induca quelle persone che attualmente
sono in cura a dare la loro testimonianza. E’ il
minimo che possiamo fare per rendere omaggio ad
un grande UOMO e SCIENZATO come il prof. Luigi
Di Bella ed ai suoi meravigliosi FIGLI Giuseppe ed
Adolfo.
Grazie all’Ortica, sono a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Adriana Nanni
Grazie signora Adriana e signor Francesco
per questa scelta coraggiosa e
per aver deciso di raccontare,
attraverso le pagine del nostro
settimanale, la vostra esperienza
di vita a stretto contatto con la
malattia. Grazie per aver creduto
in questa sana ricerca della verità
che ci vede tutti interlocutori
smarriti
negli
ingranaggi
burocratici ed economici di
una medicina ufficiale, e di una
informazione che a suo tempo si
è rivelata al quanto turbolenta
e sviante ovvero non obiettiva
abbastanza per capire quali
meccanismi si celavano dietro la
messa al bando, forse, dell’unico
protocollo che meglio poteva contrastare il
cancro. Adesso, a distanza di anni siamo ancora
arenati a domande del genere: quanta gente
poteva essere salvata sia pure in parte, o aiutata
nella malattia, se i luminari della medicina
ufficiale avessero fatto leva sul giuramento
d’Ippocrate e su una buona dose di umiltà e buon
senso? Aiutateci a capire con i vostri dubbi, le
vostre esperienze e le vostre certezze. L’Ortica
vuole diventare un settimanale utile, aiutateci a
crescere e a migliorare.
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Abbiamo pianto il giorno che abbiamo ritirato la
prima risposta. Certo non dobbiamo abbassare la
guardia, la strada è ancora lunga ma è con un altro
spirito che la stiamo percorrendo. Il prof. Di Bella
mi ha ridato mio marito e di questo gli sarò sempre
grata e prego Dio ogni giorno che lo benedica e lo
mantenga in salute per continuare il suo operato nei
confronti di tante persone che soffrono. Faccio un
passo indietro: dopo qualche mese dalle dimissioni
ci ha contattato un medico del Sant’Andrea per
invitarci ad andare in visita dal chirurgo che aveva
operato Francesco, pregandoci di portare tutti
gli esami e le eventuali TAC
fatte dopo l’intervento. Noi
pensavamo che era una visita
di controllo invece è venuto
fuori che stavano scrivendo un
articolo sul caso clinico di mio
marito e quindi ci pregavano
se era possibile di tenerli
aggiornati sull’evolversi della
malattia fornendo tutti i risultati
degli esami clinici di volta
in volta. Ad un certo punto il
chirurgo guarda mio marito
e gli dice “Ma sai che stai
proprio bene Francesco, hai un
ottimo aspetto, quindi la
terapia
dell’oncologo
sta
producendo i suoi effetti” e mio marito “veramente
se mi vede così bene è tutto merito del prof. Di Bella
perché è la sua terapia che sto facendo e che mi ha
ridato forza, entusiasmo e gioia di vivere!”. Nella
stanza c’erano oltre al chirurgo, due o tre dottorini
e un paio di infermiere che dopo le parole di mio
marito si sono improvvisamente ammutoliti e nella
stanza è sceso il gelo. Non ci hanno più contattato,
non eravamo più degni di attenzione. Questo è tutto.
La ringrazio per la Sua disponibilità e spero che
la nostra testimonianza possa servire alle persone

Vogliamo una Ladispoli
a misura d’uomo
Il delegato al turismo Federico Ascani
annuncia iniziative di grande spessore

A

La hip hop school Profession dance
ha sbancato l’Argentario

Artista dalla creatività infinita, ottimo disegnatore

L’Argentario Dance Festival 2012 concorso internazionale

con grande padronanza del colore. I suoi soggetti

di danza, quest’anno giunto alla 4° edizione, ha visto come

sono frutto della sua sfrenata fantasia, l’orientamento

protagonisti delle categorie hip hop i ragazzi del Centro

pittorico è rivolto verso il divisionismo informale. Una

Profession Dance di Ladispoli. Il gruppo Rhythm Lovers di

pittura che l’artista descrive come multicolor, vetrate

Edy Scotti hanno partecipato al concorso nella suggestiva

delle cattedrali gotiche, arte complessa. Tutto questo è

location di Porto Santo Stefano. Il programma del concorso

molto altro è l’artista Carlo Bagnoli. Di questo stile ne

si è svolto in due giornate, una per la fase preliminare ed

fa il suo cavallo di battaglia, nelle sue recenti mostre

una per la fase finale (Sabato 8 Settembre) a cui hanno

ha presentato al pubblico opere affascinanti dal co-

avuto accesso solo le migliori composizioni ed i miglio-

lore cromatico e dalla dolcezza riposante, i messaggi

ri elementi. Tra i complimenti del gruppo ospite “KinJaz”

del’artista sono chiari e di ottima lettura. Nelle opere

(America’s Best Dance Crew) e di tutta la giuria, guidata

di Carlo Bagnoli ammiriamo con piacere le tonalità

dall’autore, regista e produttore televisivo Sergio Iapino e

cromatiche dei colori posti tra i tanti segni trasversali

composta da Claudio Rocco, Paola Jorio, Francesco Ventri-

creando fondi di luce, ombre e prospettive, opere di

glia, Lucia Geppi, Moreno Mostarda, Giancarlo Solinas e,

grande espressività. Carlo nelle sue opere trasmette

direttamente da New York Desmond Richardson i gruppi di

anche tanta poeticità. Troviamo tra le sue tele alcune

Edy Scotti si sono distinti per grinta e tecnica aggiudicando-

che meritano un commento particolare visto il tema e

si diversi riconoscimenti: per i Rhythm Lovers primo posto

il cromatismo pittorico con cui sono state realizzate.

per la categoria Hip Hop Under 14, Borsa di studio per

Parliamo de “Il volo dei germani reali”. Così ci piace

la partecipazione al concorso “Hip Hop International Italia

indicare la palude di Torre Flavia vista con gli occhi e

2013” per la qualificazione italiana ai mondiali di Las Ve-

la sensibilità dell’artista, una prospettiva incantevole

gas e il premio come Miglior Gruppo su tutte le categorie e

da cui si dipartono dei raggi di sole che illuminano

tutte le discipline della competizione; per le Extremes primo

cielo e mare. In primo piano un volo di germani reali,

posto nella categoria Hip Hop Senior Over 14.

due maschi e una femmina colti nel loro battito d’ali.

Lo spirito di gruppo ed aggregazione e l’impegno dimostra-

E sotto di loro una splendida palude con l’acqua che

to durante tutto l’anno trascorso, ha permesso ai danzatori

emette spettacolari riflessi e vicino la sagoma di una

delle due crew di riscuotere un meritato successo, aprendo

antica e splendida Torre Flavia.

così il nuovo anno accademico 2012/2013 con grandi soddisfazioni.
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di Filippo Conte

Ladispoli

rrivato ormai l’autunno, è il momento di tirare un
bilancio sulla stagione di eventi estivi promossi
dall’Assessorato al Turismo e inseriti nel cartellone
“Estate In Ladispoli”. Una stagione che ha fatto molto
parlare cittadini e villeggianti, abbiamo incontrato
Federico Ascani, consigliere comunale delegato al turismo
e agli spettacoli, per sapere anche i programmi futuri in
questo settore chiave. “Lavorando intensamente – dice
Ascani – ed in pochissimo tempo visto che ci siamo
insediati a giugno inoltrato, siamo riusciti ad organizzare
una serie di iniziative che hanno indicato Ladispoli come
una città viva. Le manifestazioni hanno rappresentato
un elemento importante dell’offerta turistica, grazie a un
programma articolato e vario, ma il principale obiettivo
della programmazione 2012 era andare oltre i singoli

appuntamenti e dare invece un profilo chiaro alla città.
Credo che si è riusciti a dare la sensazione di una Ladispoli
a grandezza d’uomo, che attrae per la piacevolezza di
trascorrervi una serena permanenza. Ho voluto fortemente
già da questa estate sperimentare la chiusura del Viale
Italia alle auto come accadeva tempo fa. Restituire alle
famiglie la possibilità di fare una bella passeggiata per il
centro della città. Immaginavo un percorso: parcheggiare
la propria auto più facilmente nei pressi della stazione dei
treni, percorrere il corso principale gustandosi vetrine e
attività d’intrattenimento, rimanere attratti dagli spettacoli di
piazza Rossellini o dal mercatino dei giardinetti e arrivare
a respirare un po’ di fresca brezza marina sul lungomare
centrale. La programmazione ci aiuterà anche a migliorare
la comunicazione nei confronti del cittadino per rendergli
più fruibile la città in occasione dei grandi eventi. Abbiamo
molte idee per alzare il livello e l’immagine di Ladispoli
che spesso soffre di scarsa o erronea visibilità. È già da un
po’ che insieme al sindaco Paliotta stiamo lavorando per
poter presentare un interessante prodotto come il festival del
cinema. Gli sforzi dovranno essere concentrati nel dare la
giusta credibilità alla città anche attraverso la collaborazione
tra i settori perché il turismo resta una disciplina trasversale.
Siamo pronti a rimboccarci le maniche già da ora per
affrontare la stagione autunno/inverno e cercare di
lavorare sulla creatività per ovviare al problema della crisi
economica. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti
cercheremo di coinvolgere da subito le attività produttive
anche in previsione del prossimo Natale perché sono certo
che fare sistema ci aiuterà a migliorare il prodotto finale”.

La pittura di Carlo Bagnoli
maestro del divisionismo

Olmetto Monteroni aspettando
la cementificazione
E

Stimatissimo Orlando Basile,
l’area chiamata Olmetto rappresenta l’ultimo
baluardo di natura e di verde di una città cresciuta
a dismisura in virtù di politiche dissennate
incuranti dell’ambiente e del paesaggio. Il piano
di urbanizzazione dell’Olmetto prevede una
colata smisurata di cemento. Per quanto riguarda
i tanto decantati servizi di urbanizzazione,
L’Ortica la invita a farsi un giretto al Cerreto, e
domandare ai residenti da quante e quali carenze
sono afflitti. Quindi quando parla di benefici per la
collettivà vorremmo capire a cosa si riferisce. Forse
alle tasche di qualche proprietario terreno, dei soliti
quattro costruttori che in questi decenni hanno riempito i
loro forzieri a danno della qualità delle vita dei cittadini di
Ladispoli? Inoltre, alla luce della situazione drammatica in
cui versano i nostri pendolari per la quale sembra che nulla
possa l’Amministrazione, è da irresponsabili attuare scelte che
comportino un incremento della popolazione. Pertanto, se ama
davvero la sua città, si faccia dare dal Sindaco una delega
al rimboschimento dell’Olmetto e al ripristino del suo originario
ecosistema, alternato a culture estensive biologiche. Sarebbe
una boccata di ossigeno e di salute per tutti i ladispolani.
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e far
rispettare
i
tempi,
ed i lottisti
anteporre
il
bene
collettivo
a
quello
individuale.
L’invito
che
faccio a tutti coloro
che lo vorranno, è
di partecipare attivamente
all’iter procedurale, mettendosi a
disposizione sia dell’Amministrazione che dei cittadini
interessati, fornendo ai primi eventuali suggerimenti, ed ai
residenti/lottisti l’informazione tempestiva sull’andamento
dei lavori. L’Olmetto è un quartiere periferico, e come tale
i disagi non mancano: a pagare il prezzo più alto sono i
cittadini che vi abitano. La mancanza di servizi (scuole,
farmacie, mezzi pubblici, ecc.), le strade non asfaltate,
gli allagamenti nei periodi invernali , lo scarico di rifiuti, i
furti nelle abitazioni, oltre ad essere problemi da affrontare

nell’immediato, possono essere attenuati con la stipula
della convenzione. Infatti, detta convenzione, prevedrà
che i servizi saranno obbligatori per legge, e il popolarsi
del quartiere scoraggerà sicuramente i malintenzionati.
Ma andiamo per ordine: a fine settembre sarà pronta la
valutazione ambientale strategica, che unitamente al piano
osservato andrà in Consiglio Comunale per l’approvazione
definitiva. Successivamente saranno individuati due
o più notai dove formalizzare l’adesione, ed infine,
l’Amministrazione, indirà l’assemblea per la costituzione
del Consorzio. Mi piacerebbe tanto fissare degli obiettivi,
dandoci delle scadenze: un bel risultato potrebbe essere
quello di andare dal notaio entro la fine dell’anno”.
Il Delegato ai rapporti
per Olmetto-Monteroni
Orlando Basile

www.orticaweb.it

gregio Direttore, voglio ringraziare il Sindaco Paliotta
per la fiducia accordatami, e precisare che tale
nomina mi riempie di orgoglio e responsabilità nei
confronti dei tanti residenti e lottisti dell’Olmetto Monteroni
che da tanto tempo aspettano la firma della convenzione.
Desidero evidenziare che affinché ciò avvenga, è necessario
lavorare tutti in perfetta sinergia, Amministrazione e
proprietari in nome dell’interesse comune: quello di arrivare
all’urbanizzazione prima possibile. L’appello che faccio è
quello di guardare avanti, evidenziando però quanto di
buono è stato fatto sinora. Oggi più che mai, c’è bisogno di
un maggior senso di responsabilità, da parte di tutti:
l’Amministrazione
deve dettare
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“Ladispoli tornerà
ad essere stazione termale”
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Ladispoli

Siamo felici per questo progetto, perché per poterlo
realizzare occorre restituire a Ladispoli alcune caratteristiche
del tempo che fu e a cui sicuramente il delegato Marco
Nico, con l’appoggio di Chiappini, provvederà in prima

persona. Primo che l’acqua del mare sia pura per l’intero
arco dell’anno in base a parametri rigorosi (non a quelli
lassisti oggi in adozione). Secondo che funzionino a
dovere i depuratori, compresi quelli di Cerveteri, che come
emerge da recente inchiesta, è dotata di scarichi abusivi
che sversano nel fosso Manganello, che si immette poi nel
Fosso Vaccina. E che pertanto, quando arriva Goletta
Legambiente, i biologi non trovino alla foce i batteri delle
feci dichiarandolea fortemente inquinata come è successo
quest’anno. Terzo, che la sabbia, anche in profondità,
non sia infetta, e questa la vediamo più difficile. Perché se
anche si procedesse ad una disinfettazione forzata di tutta
la spiaggia, è evidente che i prodotti usati renderebbero
la sabbia batteriologicamente pura ma la priverebbero
delle sue originarie qualità curative. Va inoltre aggiunto che
parte della sabbia di Ladispoli è da riporto, ed anche di
scarsa qualità. Quarto che si impedisse alle correnti marine
di portare i liquami della foce del Tevere in direzione della
nostra città. Quinto che le imbarcazioni non scaricassero in
modo criminale in mare i loro rifiuti, saponi compresi con
cui provvedono al lavaggio dei loro motori. Ovviamente se
a tutto ciò venisse aggiunto l’abbattimento di tutti gli abusi,
gli ecomostri e gru che hanno fatto strame del paesaggio
della costa, l’operazione “Ladispoli spiaggia della salute”
sarebbe perfetta. Altrimenti rimarrebbero le solite promesse
della politica, di cui gli armadi della memoria sono
traboccanti. Tuttavia attendiamo fiduciosi che Ladispoli torni
al 1928.
Miriam Alborghetti
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isposta positiva delle strutture balneari, del centro
storico, al progetto presentato dall´amministrazione
sulla possibilità di ritornare a fare le sabbiature a
Ladispoli .“E’ una opportunità da non perdere - dichiara il
delegato al centro storico Marco Nica - i colloqui intercorsi
insieme al delegato Chiappini con i gestori delle strutture
balneari del centro storico sono stati costruttivi e molto
positivi. Certo non è impresa facile, bisogna fare i conti
con ciò che rimane della spiaggia, ma il progetto che sta
portando avanti l´amministrazione con la Regione Lazio
per le barriere a mare sembra essere ciò che serve per
far sperare al meglio. Forse non tutti sanno che grazie alle
proprietà terapeutiche e risolutive contro l´artrosi , l´asma
e i reumatismi, Ladispoli fu riconosciuta stazione di cura
termale nel lontano 1928, esattamente il 30 giugno con
un decreto ministeriale del regno d´Italia insieme a località
rinomate Taormina, Courmayeur, Vigo di Fassa, Folgarida,
Ischia. Quindi anche storicamente abbiamo tutte le carte in
regola per tornare ad essere una stazione termale, basta
crederci e volerlo, il passo più importante era quello di
avere la collaborazione degli stabilimenti balneari. Ora
bisogna lavorare sulla struttura sanitaria di appoggio e ad
un progetto di ricettività turistica in collaborazione con tutte
le realtà esistenti nel territorio”.

Indisciplinati
per voi torna
il carro attrezzi

Ladispoli aderisce al referendum
per l’acqua bene pubblico

Le Fs intervengano
alla stazione di Palo Laziale

“L’acqua è un bene pubblico ed ancora una vol-

“Abbiamo chiesto alle Ferrovie dello stato di in-

ta l’amministrazione di Ladispoli ha ribadito la

teressarsi della pessima situazione in cui versa la

propria contrarietà ad ogni forma di privatizza-

stazione di Palo Laziale. Uno scalo antico, consi-

zione”.

derato di alto interesse storico e naturalistico”.

Con queste parole il sindaco Crescenzo Paliotta
ha commentato l’esito della seduta con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’adesione alla pro-

Dal prossimo mese riparte
il servizio di rimozione auto
previste dure sanzioni

G

“Ladispoli – ha aggiunto Paliotta - è l’ottavo Comune del Lazio che delibera positivamente e sará

spor ti Pierlucio Latini ha inviato una nota di protesta all’azienda ferroviaria.
“Abbiamo segnalato ai dirigenti regionali delle
Ferrovie dello stato - prosegue il delegato Cirillo
– come numerosi cittadini abbiamo notato lo stato
di incuria ed abbandono della stazione di Palo

determinante per il raggiungimento di 10 enti

Laziale, peraltro da tempo senza più fermate dei

locali, numero suf ficiente per por tare la delibe-

treni. L’amministrazione del sindaco Paliotta ha

ra alla discussione del Consiglio Regionale o, in

uf ficialmente chiesto alle Fs di inter venire prima

alternativa al Referendum tra tutti i cittadini del

che la situazione diventi ancora più degradata vi-

Lazio. Ricordiamo che a Ladispoli l’intero ciclo

sto che lo scalo è praticamente all’interno dell’o-

dell’acqua è gestito dalla societá Flavia Acque, a

asi verde di Palo. Area di interesse nazionale che

capitale totalmente del Comune, con risultati che
sono tra i migliori a livello nazionale”.
Il messaggio che par te dalla massima assise civica di Ladispoli insomma è for te e chiaro, l’acqua
non ti tocca e deve rimanere un bene collettivo.
Del resto, anche nel nostro comprensorio l’esperimento della privatizzazione è andato non benis-

deve essere tutelata. Nella lettera abbiamo anche
evidenziato come, nel perimetro di competenza
delle Fs in via Melone, ci sia un albero pericolante
adiacente la pista ciclopedonale

dove passano

autovetture e cittadini. Prima che accada un incidente, abbiamo sollecitato le Fs alla messa in
sicurezza della zona”.
Nella lettera è stato anche chiesto ai dirigenti del-

simo, esempio per tutti Cer veteri dove Acea Ato

le Ferrovie dello stato di visitare la stazione di

2 non è vista di buon occhio dalla gente sia per

Ladispoli dove la massiccia af fluenza di pendolari

le bollette esagerate che per i r ubinetti a secco in

ed i ripetuti disser vizi stanno creando non pochi

molte frazioni per tutta l’estate.

problemi agli utenti.
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non predilige le misure repressive, però il comando della
Polizia municipale, ed in particolare il Maggiore Danilo
Virgili che coordina il settore, ci hanno segnalato come,
nonostante le nuove norme del codice siano severe con i
trasgressori, si continua a parcheggiare la vettura davanti
ai passi carrabili, di fronte ai portoni, perfino negli spazi
destinati ai portatori di handicap. Spesso, la sosta vietata
agli incroci ed in prossimità delle curve rappresenta anche
un pericolo per il prossimo. Naturalmente la rimozione
non sarà indiscriminata e selvaggia, il carro attrezzi sarà
adoperato nei casi di necessità, ma invitiamo i cittadini alla
massima collaborazione”. E non è tutto. Altro problema
serio era la presenza delle auto in sosta nelle strade dove
è previsto una volta alla settimana lo spezzamento con
automezzi. Ebbene, sarà di nuovo previsto il servizio
di rimozione dei veicoli per la pulizia delle strade a
partire ottobre. La convenzione, che sarà sottoscritta con
un’azienda specializzata nel settore, prevede l’attivazione
a costo zero del servizio per le casse comunali di Ladispoli.
Come dire, automobilisti indisciplinati la pacchia è finita.

dell’acqua.

con Trenitalia, che insieme all’assessore ai tra-

Ladispoli

uerra totale a Ladispoli contro chi non rispetta
il codice della strada. E si prospettano tempi
durissimi soprattutto per chi parcheggia in sosta
vietata o davanti ai passi carrabili o peggio ancora nelle
aree riservate ai portatori di handicap. Dalla fine del
prossimo mese e per due anni, nelle strade di Ladispoli
sarà attivo il servizio di rimozione dei veicoli che non
rispettano il codice stradale. Il bando di partecipazione,
i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 19
ottobre, prevede un vero e proprio giro di vite. “Come
fu sottolineato all’epoca quando venne introdotto per
la prima volta l’utilizzo del carro attrezzi a Ladispoli –
ha detto il sindaco Paliotta – purtroppo sappiamo che i
comportamenti indisciplinati nelle strade rappresentano
spesso un serio disagio per la popolazione. Il
funzionamento del carro attrezzi per la rimozione
immediata delle vetture in sosta vietata e che rappresentino
pericolo ed intralcio alla circolazione è un ottimo antidoto
per indurre tutti a rispettare sia gli altri automobilisti che
i pedoni. I cittadini sanno da anni che l’amministrazione

posta di legge riguardante la gestione pubblica

A parlare è Filippo Cirillo, delegato ai rappor ti

Disegni Carlo Enea Bagnoli

Cosa resterà di Torre Flavia?

Ladispoli

16

cronaca, teniamo a precisare chel’attuale frazionamento
in quattro smozzicati tronconi, risale, per chi ha buona
memoria, ad una mareggiata del 1951.
Così gli anni continuarono a passare mentre, mattone dopo
mattone, gli avanzi di quello che un tempo era stata una
possente torre di guardia si andavano sbriciolando.
L’eloquenza e i dibattiti sul futuro della torre, costituivano
argomento ricorrente nelle pubbliche assemblee. Gli anni
continuavano a trascorrere… Finalmente, nel 2008, con
delibera del Consiglio Comunale n.74 Torre Flavia entra a
far parte del Patrimonio del Comune. Ecco allora accendersi
una gara di architetti, ingegneri, progettisti, ognuno con la
sua personale formula magica per riportare laTorre allo
splendore di un tempo. Ma, non dimentichiamolo mai,
Ladispoli è in Italia e nella Regione Lazio: ecco allora
che il progetto per la salvaguardia di Torre Flavia è, con
una geniale trovata, collegato al più ampio bando per
l’assegnazione del… porto turistico di Ladispoli di cui si
parla da anni, ma in pratica fino ad oggi non si è fatto
nulla. Concludendo, se continua così di Torre Flavia che
cosa resterà?
Antonio Gasparinetti

Il progetto del porto turistico in prossimità dell’Area Protetta,
è stato bocciato in Consiglio di Stato la scorsa primavera.
Un progetto talmente invasivo che ha ricevuto parere
negativo praticamente da tutti gli enti interessati. Intanto un
altro progetto di dimensioni meno faraoniche da realizzarsi
qualche metro più a sud incombe sulla città.
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N

arrano le antiche storie che nel lontano maggio del
1970 con legge dello stato fu costituito il Comune d
Ladispoli. Felici i cittadini residenti per aver ottenuto
la tanto desiderata autonomia dal soffocante dominio di
Cerveteri, gustarono l’inebriante voluttà di riunirsi in
pubbliche assemblee per deliberare sul bene comune.
Scorreva a fiumi l’eloquenza degli oratori, impegnati in
accesi dibattiti che contrapponevano opposte soluzioni. Tra
i primi provvedimenti da deliberare l’adozione dello stemma
civico e del gonfalone: la fantasia degli eletti galoppò a
briglia sciolta. Chi proponeva l’immagine di una seducente
sirena, chi si limitava ad un innocuo cavalluccio marino, chi
tre carciofi in campo verde… così passarono anni ed anni.
Finalmente con delibera n.136 del 21/03/1986, avente
per oggetto, stemma civico e gonfalone, si arrivò alla
decisione finale. Testualmente si poteva leggere:” Partito:
nel secondo, di azzurro, alla torre di rosso, mattonata di
nero, merlata alla guelfa, chiusa di nero, finestrata di due
dello stesso.”
Esultò l’intera cittadinanza nell’apprendere la lieta notizia.
In tutte le classi, solerti insegnanti, fecero a gara nel far
disegnare alla scolaresca cartelloni riproducenti il nuovo
stemma: Torre Flavia, simbolo di Ladispoli, trasmetteva un
senso di sicurezza ed orgoglio. Le scuole organizzarono
escursioni sulla spiaggia in pellegrinaggio allo storico
monumento… che tremenda delusione per quei piccoli
allievi: “ Maestra è questa la nostra torre? E’ ridotta proprio
male… le onde la stanno mangiando mattone dopo
mattone “.
Giunti a questo punto dell’annosa vicenda, per dovere di

di Giovanni Zucconi

U

n museo rappresenta sempre l’anima di una città e
ne custodisce lo spirito migliore. Questo vale per le
grandi capitali come per i piccoli paesi, e quindi
potremmo provare a capire meglio Cerveteri semplicemente
studiando la storia del suo museo. Non ci interessa in
questo momento entrare in merito a quanto è esposto nelle
sue sale e giudicare il difficile lavoro della sua direttrice, la
dottoressa Rita Cosentino, ma vogliamo dimostrare che
esso ha da sempre rappresentato l’esemplificazione e la
chiave di lettura dei mali che rendono la nostra cittadina
un esempio da non seguire. E’ inevitabile iniziare questo
ragionamento con un dato incontestabile: decine di
migliaia di splendidi reperti etruschi e romani provenienti
da Cerveteri arricchiscono i musei e le collezioni private di
mezzo mondo, mentre solo una piccola e sparuta
rappresentanza la possiamo ammirare nel nostro museo.
Domandiamoci di chi è la colpa di questa incredibile
situazione. Per me la risposta è semplice: la colpa è degli
stessi Ceretani. La verità è che Cerveteri un suo museo non
l’ha mai veramente cercato, come adesso non cerca, e
forse non vuole, l’istituzione di un parco archeologico. E
quando parlo di Cerveteri mi riferisco chiaramente a tutti:
cittadini e classe dirigente. Non è certo per un caso che
Cerveteri ha avuto il suo museo solo nel 1967. Già questo
dovrebbe essere sufficiente per suscitare l’imbarazzo di
tutti. A Tarquinia il Museo Archeologico Nazionale è stato
istituito nel 1916 (anche se già nel XIX secolo c’era una
collezione comunale e un’importante raccolta privata), a
Volterra il Museo Guarnacci è del 1761 e il primo nucleo
del Museo Archeologico di Grosseto è del 1860. Anche
nella piccola Allumiere il primo Antiquarium è del 1950.
Questo ingiustificabile ritardo è la chiara testimonianza di
una città che non sa o che non vuole esprimere con
orgoglio la propria, immensa, identità culturale. Ma cosa
c’entra la proposta di cambiare il nome di Cerveteri con la
constatazione che i Ceretani non hanno mai sentito la
necessità di rappresentare degnamente la loro identità

etrusco-romana con un prestigioso museo? La risposta
a questa domanda è che, per secoli, dopo la caduta
dell’Impero Romano, la localizzazione dell’etrusca
Agylla si era persa nella nebbia della Storia, e che,
fino al 1838, prima degli studi dell’architetto
archeologo Luigi Canina, Cerveteri nemmeno sapeva
di essere l’antica Caere, e i suoi abitanti nemmeno
immaginavano di essere i diretti discendenti degli
Etruschi che avevano costruito gli splendidi tumuli che
disseminavano il loro territorio. Il nome che avrebbe
legato la nostra città alla sua Storia e alla propria
identità etrusca le è stato negato per secoli, e al suo
posto le è stato attribuito un nome che suona distante
ed indifferente nei luoghi che sentirono risuonare il
nome di Agylla o di Caere. Che cosa c’entra il nome
di Cerveteri con la propria anima etrusca? Come per
un figlio bastardo a cui il nobile padre abbia negato
il nome della casata, Cerveteri è vissuta ignara della
sua aristocratica ascendenza, e si è comportata come
un villano qualsiasi. Tarquinia, al contrario di
Cerveteri, ha avuto la sorte, la sensibilità e il coraggio
di riappropriarsi del suo antico nome. Nel 1872, ha
abbandonato il nome altomedievale di Corneto per
assumere quello derivante dal mitico Tarconte,
riappropriandosi così della propria identità etrusca. E
se facessimo la stessa cosa con Cerveteri? “Nomen
omen” dicevano gli antichi, significando che nel
nome c’è il destino e l’anima delle cose. Se il piccolo
paese acquistato dal marchese Ruspoli nel 1674
avesse mantenuto il nobile e antico nome di Agylla o
di Caere, forse le cose sarebbero andate in modo
diverso, e forse nessuno si sarebbe permesso di
considerare i ricchi corredi recuperati negli antichi
tumuli come appartenenti di diritto alle grandi famiglie
impegnate negli scavi o al patrimonio della Chiesa.
Sono sicuro che sarebbero stati considerati un
patrimonio irrinunciabile del territorio e dei cittadini
che vi abitavano, in quanto memoria tangibile
dell’anima e dello spirito etrusco della città. Credo
che sia ragionevole far risalire proprio ai primi scavi
ottocenteschi, condotti da nobili e uomini di chiesa,
l’indifferenza e la distanza che i Ceretani ancora
dimostrano verso il loro grande patrimonio
archeologico. Infatti, proprio perché nessuno
sospettava che il piccolo borgo di Cerveteri fosse
l’erede dell’antica Agylla-Caere, i reperti che
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Ridiamo a Cerveteri l’antico nome
Cerveteri

18

Nei nomi di Agylla o Caere
risuona l’anima etrusca
della Città

per le cose più gravi. In nessuna parte del mondo è mai
stato compiuto un abuso più grande della costruzione del
quartiere del Sorbo sull’omonima antica necropoli di
Caere, scomparsa senza lasciare traccia sotto i palazzi
del nuovo quartiere residenziale. E l’origine di tanta
nefandezza ed audacia è la stessa che ha impedito la
realizzazione di un grande museo cittadino. Realizzarlo a
tempo debito sarebbe stato come costruire una caserma
dei Carabinieri in un quartiere malfamato. Avrebbe
introdotto dei principi di legalità che avrebbero disturbato
le più o meno lucrose attività di molti. E questo gli
amministratori locali ceretani, appoggiati dagli stessi
cittadini, lo hanno sicuramente sempre saputo. Lo stesso
ragionamento potremmo farlo oggi per il tanto auspicato
Parco Archeologico, che cambierebbe in modo
determinante la natura e il destino di Cerveteri. Ma
vediamo la cosa in positivo. Abbiamo la ricetta per
riscattarci e per poter crescere. Creiamo il Parco
Archeologico e realizziamo un’altra più degna sede per il
nostro museo. Magari in questo modo potremmo anche
chiedere, senza rischiare di farci ridere dietro, la
“restituzione” dei reperti ceretani custoditi a Villa Giulia o
in altri musei. Potremmo pretendere il ritorno del vaso di
Eufronio e di tutte le altre opere che verranno recuperate in
futuro, e creare quindi il nucleo di una solida e credibile
offerta turistica e culturale. Magari invitando i visitatori
non più a venire a Cerveteri, ma ad Agylla o a Caere.
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venivano recuperati nelle ricche tombe delle
necropoli potevano tranquillamente essere portati
altrove, assottigliando e abbrutendo sempre di più
l’anima di una città che fu gloriosa. Questo, oltre
ad impedire il formarsi nella popolazione di una
coscienza collettiva intorno alla propria identità
etrusca-romana, educò la prima di tante generazioni
di “tombaroli” che hanno poi sempre “lavorato”
senza nessuna remora morale.
E questo
ragionamento ci conduce direttamente alla seconda
origine dei nostri mali. I primi scavi di un certo
rilievo risalgono a circa il 1836. Furono condotti
dal generale Galassi, dall’arciprete Regolini e dal
Principe Alessandro Torlonia. Già in quell’anno
furono ritrovati reperti che suscitarono grande
meraviglia e che arricchirono i Musei Vaticani.
Possibile che in 131 anni non sia mai venuto in
mente a nessuno, come a Grosseto, di raccogliere
parte dei reperti ceretani in un museo cittadino,
neanche dopo gli imponenti scavi del Mengarelli?
Possibile che nessun amministratore locale abbia
progettato, in più di un secolo, quello che sarebbe
stato normale in qualsiasi altra città? Possibile che
nessuno della nobile e colta famiglia Ruspoli, che
ha dominato per secoli questo territorio, abbia
promosso e sostenuto un progetto di Museo Etrusco?
C’è dell’altro oltre alla tardiva presa di coscienza
dell’identità di Cerveteri con Agylla-Caere?
Purtroppo dobbiamo avere il coraggio di dire che
c’è sempre stata una buona parte della popolazione
nativa che ha “arrotondato” il proprio reddito con
un’attività di scavi clandestini, ed ha dolosamente
alimentato un fiume di preziosi reperti verso i
collezionisti e i musei senza scrupoli. Ma questo
non basterebbe a spiegare tutto. Anche a Tarquinia,
a Volterra, a Grosseto e a Tuscania ci sono sempre
stati clandestini, ma questi operavano contro la
loro città. A Cerveteri hanno invece sempre operato
dentro la città, che ha ospitato e coperto una
gigantesca macchina di sfruttamento illegale delle
risorse archeologiche delle sue necropoli. Questa
macchina, guidata da una sorta di corporazione
mafiosa deviata, non solo ha spogliato la nostra
città di tutte le sue ricchezze, ma ha anche
annientato la coscienza civile dei suoi abitanti, che
sono diventati incapaci di scandalizzarsi anche

“Lo speculatore
non ama il territorio”

Cerveteri
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Q

ualcuno aveva scritto che era arrivato all’epilogo
della carriera amministrativa. Altri che la sua stella
aveva spesso di brillare nel firmamento politico
del comprensorio. Il tempo come capita spesso ha messo
ordine, Gino Ciogli è tornato ad assumere un incarico
importante, dopo la caduta dell’amministrazione comunale
di Cerveteri, andando a dirigere la municipalizzata
Città pulita di Civitavecchia, azienda che si occupa del
delicato settore dell’igiene ed ambiente. Un incarico
arrivato a sorpresa in un momento oltretutto delicatissimo
per Civitavecchia alla luce delle vicende emerse dopo la
sconfitta elettorale dell’ex sindaco Moscherini. L’Ortica
lo ha intervistato per affrontare a tutto campo una serie
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Intervista esclusiva
con Gino Ciogli
che parla di giustizia,
politica, ambiente
e non risparmia critiche
al Partito democratico

di temi, anche scottanti, parlando di giustizia, ambiente
e politica. Iniziamo dall’argomento più delicato che ha
provocato di fatto il crollo della sua amministrazione.
A distanza di mesi dalla bufera giudiziaria ed alla luce
della piega che sta prendendo l’inchiesta quale è il suo
giudizio su tutta la vicenda? E’ vero che non è stato ancora
ascoltato dai giudici?
“Non so quale piega stia prendendo l´inchiesta – dice
Ciogli - perché non sono ancora stato ascoltato dai giudici
ed il mio avvocato mi ha informato che non ci sono novità”.
Aldilà del peso della vicenda giudiziaria, quanto hanno
inciso gli errori strategici del Partito democratico sul
disastro elettorale del Centro sinistra a Cerveteri?
“Non credo si possa parlare di errori strategici. Magari
ci fosse stata una strategia. All´interno del Partito
democratico si sono scontrate più correnti. Per limitarmi
e fare riferimento ai consiglieri comunali, tenendo fuori le
segreterie di sezione che si sono succedute in questi anni,
le quali, ovviamente, hanno le loro responsabilità, posso
tranquillamente affermare che il gruppo Pd era composto
di 7 consiglieri e 4-5 correnti. Naturalmente hanno inciso
anche i miei errori, primo fra tutti quello relativo alla
lista per Gino Ciogli Sindaco e poi quello di non avere
interferito nelle discussioni e nelle problematiche che si
sono sviluppate all´interno della locale sezione del Pd”.
Da poche settimane è alla guida dell’azienda dell’igiene
ambiente di Civitavecchia. Si aspettava questo incarico
cosi prestigioso e complicato?
“No, è il frutto di una proposta del Sindaco Tidei, maturata
in piena estate, a cui ho aderito volentieri”.
Come giudica l’assalto al territorio che da tempo sta
accadendo sul litorale tra centrali, progetti di apertura di
discariche ed impianti di biogas?
“Se si guarda il nostro territorio su una planimetria che
comprende il Lazio, ci si accorge che, nonostante il forte
consumo di suolo, per usare una espressione oggi in voga,
che abbiamo subìto nel dopoguerra, la nostra zona ha
ampie e meravigliose aree non aggredite dall´uomo. Mi
riferisco al complesso Cerite-Tolfetano-Braccianese, alle
aree costiere da Torre Flavia a Santa Severa, e non solo. Lo
speculatore guarda a ciò con un occhio che è ben diverso
da quello di chi ama questi territori. E le conseguenze sono
quelle di cui stiamo parlando”.

N

on scopriamo nulla di nuovo nello scrivere
che l’acqua è la risorsa più importante per
l’uomo. Ma purtroppo a Cerveteri, come

hanno denunciato in questi giorni gli esponenti di Forza
Nuova, sembra che questo pensiero non sia condiviso
del tutto.
“Ogni giorno – dice Matteo Barone, esponete di Fn cerite
- ben 71.635 litri di acqua vengono sprecati nel comune
di Cerveteri, alla faccia delle battaglie sull´acqua,
alla faccia dell´ambientalismo e degli sprechi. Se
l´Amministrazione pensasse meno alla comunicazione

Voto unanime
per l’acqua pubblica

Il comune di Cerveteri va alla guerra. Ma, state calmi, non

“L’acqua è un bene pubblico”. Lo ha ribadito il Consiglio

contro i potenziali nemici come il centro commerciale, la cen-

comunale di Cerveteri votando all’unanimità dei presenti

trale a biogas o gli speculatori edilizi. Bensì contro le blatte.

la Delibera che adotta l’iniziativa referendaria per la pro-

Avversario micidiale che starebbe lentamente invadendo

posta di legge regionale sulla tutela e la gestione pubblica

strade e cortili di Cerveteri, proliferato probabilmente a cau-

delle acque. L’iniziativa referendaria, promossa dai comita-

sa del grande caldo dei mesi scorsi. Da alcuni giorni la citta-

ti per la pubblicizzazione dei servizi idrici viene sostenuta

dinanza è in subbuglio per la comparsa degli scarafaggi in

anche dal Comune di Cerveteri, che si affianca con forza

varie zone del centro, soprattutto negli edifici vecchi dove gli

alle altre Amministrazioni comunali del Lazio che chiedono

e vivesse di più il territorio, forse vedrebbe che nel

insetti la fanno da padroni.

una gestione pubblica dell’acqua. “La nuova legge propo-

nostro Comune ci sono ben sei fontanelle aperte

Una situazione di allarme igienico sanitario che sta creando

sta – ha spiegato Pascucci – recepisce il volere popolare

24 ore su 24 da dove sgorgano ben 71.635 litri di

polemiche soprattutto per la disinfestazione che non sarebbe

già espresso con i referendum nazionali del giugno 2011

acqua quotidianamente. Acqua che pagano i cittadini,

stata effettuata nei tempi giusti. La presenza degli scarafaggi

e chiede l’affermazione del principio per cui l’acqua deve

uno spreco vergognoso. Vogliamo informare in primis

era stata segnalata alcuni giorni or sono con una lettera in-

essere trattata non come un bene commercializzabile, bensì

viata da alcuni cittadini agli uffici comunali in cui si sollecita-

come un diritto. Per fare ciò, con questa proposta di legge

va una immediata bonifica di tutte le zone invase.

regionale si chiede di individuare nuovi ambiti territoriali

Sulla missiva però è calato il mistero, i cittadini dicono di

ottimali sulla base delle richieste e delle indicazioni date

non aver mai avuto risposta, l’amministrazione ha annun-

dagli stessi Comuni con riguardo alle conformazioni idro-

ciato che andrà a fondo della vicenda. In attesa di riscontri,

grafiche, le infrastrutture idrauliche già presenti sul terri-

alcuni abitanti del centro hanno avviato una raccolta di firme

torio e le richieste di salvaguardia ambientale. Affinché

in segno di protesta. Ma dal palazzetto comunale replicano

l’iniziativa referendaria vada a buon fine, è necessario che

che hanno già dissotterrato l’ascia di guerra per sterminare

dieci Consigli comunali del Lazio rappresentativi di almeno

le blatte.

cinquantamila elettori approvino la Deliberazione entro il

ai temi ambientali, ai temi dell´acqua pubblica, abbia

“Ci siamo attivati subito – ha detto alla stampa l’assessore

20 Settembre. Noi siamo uno di questi Comuni”.

trascurato questo vergognoso spreco che oggi i cittadini

all’ambiente, Andrea Mundula – per comprendere i contorni

“Sono da sempre radicalmente convinto che l’acqua sia un

di Cerveteri pagano a caro prezzo. Se aggiungiamo

del problema. E’ stato avviato il programma di disinfesta-

bene essenziale perciò privo di rilevanza economica. È per

anche il problema delle bollette dell´Acea che stanno

zione, interverremo nelle zone afflitte da questo fenomeno

questo motivo che quando ricoprivo il ruolo di Consigliere

strangolando i nostri concittadini allora si delinea un

anche se invitiamo i cittadini a non farsi prendere dall’al-

comunale nell’Amministrazione Brazzini, quando fu sanci-

larmismo.

to il passaggio dalla gestione comunale del servizi idrico,

Riguardo alla lettera che non avremmo visto, di cui parlano

che pure versava in gravi difficoltà e necessitava di pesanti

gli autori della raccolta di firme, abbiamo chiesto spiegazioni

interventi strutturali, ad ACEA ATO2 fui l’unico Consigliere

agli uffici per capire dove possa essere finita”

che si astenne dal voto”.

l´Amministrazione comunale che le fontanelle in questione
si trovano, in ordine: la prima, in piazza Aldo Moro,
verso via del Lavatore; la seconda tra via Santa Maria e
via Roma; la terza, via Amedeo Marconi; la quarta tra
via Settevene palo e via Suor Adalberta Landenberg; la
quinta via Oscar Romero e per finire la sesta a Piazzale
Zambra a Cerenova, zona mercato. Ci stupisce come
già detto che un´Amministrazione Pascucci così attenta

quadro allarmante. Siamo certi che l´Amministrazione
Pascucci interverrà subito per risolvere questo spreco di
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acqua e denaro pubblico”.
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Inquietante scoperta
di Forza Nuova
che chiede l’intervento
dell’amministrazione

L’amministrazione Pascucci va
alla guerra contro le blatte

SOS scuola, arrivano
gli interventi

L
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a scuola in tutto il comprensorio è iniziata tra mille
difficoltà causate da strutture inadeguate, fatiscenti e
sottodimensionate. Molte segnalazioni denunciano
uno stato di ansia e di preoccupazione da parte dei
genitori che vorrebbero per i loro figli scuole decorose
in grado di prepararli alle sfide della vita in un mondo
sempre più competitivo. La situazione è a dir poco
drammatica, perché alle vecchie piaghe causate da
urbanizzazione sconsiderata senza un piano di edilizia
scolastica commisurato alle necessità della popolazione,
si sono aggiunti gli effetti
del dimensionamento.
L’Amministrazione cerca di correre ai ripari come meglio
può, grazie anche al grande impegno del Vicesindaco
Giuseppe Zito, che nei primi giorni di apertura scolastica
ha visitato i 17 plessi scolastici che sorgono nel territorio
di Cerveteri. “Insieme al Sindaco Alessio Pascucci – ha
detto Zito - stiamo portando un saluto a tutti i ragazzi, agli
insegnanti e agli operatori scolastici per augurare loro un

buon inizio di anno scolastico e per donare ad ogni classe
una copia della Costituzione della Repubblica Italiana e
una bandiera tricolore”.
Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, ha affermato:
“Sono tanti gli interventi che faremo sulle nostre scuole.
Prima di tutto la messa in sicurezza di tutti gli edifici. Stiamo
poi predisponendo sopralluoghi per valutare lo stato
dei servizi, degli arredi, delle mense. Giuseppe Zito sta
lavorando senza sosta su questo. Presto istalleremo sui tetti
di alcuni plessi degli impianti fotovoltaici per la produzione
di energia solare come promesso in campagna elettorale.
Ci è già stato confermato un finanziamento regionale di
1,5 milioni di euro a questo scopo. Dalla Provincia di
Roma nuovi fondi saranno impiegati per il rifacimento
della pavimentazione della palestra dell’istituto Enrico
Mattei. Abbiamo avuto rassicurazione dalla Provincia che
entro la fine di Settembre avremo la determina approvata
e nei 20 giorni successivi sarà fatto l’intervento. Inoltre,
stiamo sollecitando la Provincia affinché siano avviati
al più presto i lavori per la realizzazione dell’impianto
sportivo coperto che sorgerà accanto all’Istituto Mattei, ”.
“Ci sono molte novità importanti che riguardano le scuole
di Cerveteri – ha proseguito il Vicesindaco Zito – come
il grande lavoro che stiamo portando avanti anche
insieme ai comitati dei genitori finalizzato alla stesura
del “Patto per la Scuola”, un documento che servirà a
costruire assieme a tutti i soggetti che contribuiscono alla
formazione delle politiche scolastiche un insieme di regole
condivise. Quest’estate la Giunta Comunale ha impegnato
ben 198.686,64 euro per le manutenzioni straordinarie
delle strutture scolastiche. Gli interventi sono stati effettuati
su tutti i plessi e senza tralasciare i fabbisogni delle scuole
delle frazioni del nostro territorio, come I Terzi, dove
abbiamo potenziato gli spazi dei laboratori e ampliato
gli quelli didattici. Nella frazione di Due Casette sarà
avviata, oltre alla materna comunale, anche una sezione di
materna statale a tempo normale. Come Amministrazione
stiamo verificando la possibilità di offrire un servizio di
doposcuola gratuito per estendere l’offerta e incontrare le
esigenze delle famiglie”
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“Il Vicesindaco
Giuseppe Zito
sta lavorando
senza sosta”

Borgo San Martino minaccia le ronde

Furti a raffica e la gente ora
minaccia la difesa fai da te

G

Nasce un Coro Polifonico
giovanile a Cerenova

Da anni opera a Cerveteri l’Associazione Auser, emanazione dell’Auser di Civitavecchia. L’Auser è un’associazione
diffusa in tutto il territorio nazionale, conta oltre 300.000
soci, è composta per la maggior parte da anziani e anche
da giovani uniti da obiettivi comuni; essere utili agli altri e
combattere solitudine ed emarginazione che sono spesso
causa di depressione. Per impegnare gli anziani in attività socialmente utili, l’Auser organizza il Volontariato con
la Compagnia Domiciliare ed il Buongiorno Telefonico alle
persone sole e/o in difficoltà, mentre per gli altri organizza attività motorie, culturali e turismo sociale. Il giorno 12
Settembre si è svolta , nella sala Ruspoli, l’assemblea dei
soci. L’adesione è stata grandissima, erano presenti circa
un centinaio di persone, tutte interessate agli argomenti che
si trattavano. E’ intervenuto il Sindaco Pascucci, che ha
raggiunto tutti i patecipanti, accompagnato dalla Giunta al
completo. Lo scopo dell’assemblea, oltre alla presentazione
delle attività, era quello di sensibilizzare la cittadinanza
in relazione al volontariato riguardante la compagnia domicialire ed il buongiorno telefonico. Le attività motorie e
culturali programmate dall’Auser di Cerveteri , con il patrocino del Comune, per il 2012/2013 sono le seguenti:
•
ginnastica acquatica,
•
ginnastica dolce,
•
balli di gruppo,
•
corso di recitazione,
•
corso di lingua inglese di 1° e 2° livello,
•
corso di spagnolo,
•
corso di computer,
•
conferenze culturali e viaggi turistico culturali.
Per le persone che fossero interessate a partecipare la sede
di Cerveteri si trova in Via San Rocco 1

L’As s ocia z ione Cu ltu ra le Le O nd e S onor e che si
p olif onico d i a d u lti che s i es ib is ce s pesso si a nel
territorio comp rens oria le che a l d i fuor i di esso,
è lieta d i p res enta re u n nu ovo p rog e tto musi cale,
va le a d ire u n Coro Polif onico p er ragazzi dai 13
a i 22 a nni che es eg u a s op ra ttu tto la musi ca pi ù
a ma ta d a i g iova ni, con l’ob iettivo di r aggi ungere u n livello s emi- p rof es s iona le.
A d irig ere il coro, s a rà la M ° Lu a na Pallagr osi ,
che p res enta u n cu rricu lu m d i a s s oluto r i li evo:
d ip loma ta in p ia nof or te a l Cons er vator i o L i ci ni o
Ref ice d i F ros inone, la u rea e d ottorato di r i cer ca in f ra nces is tica , ins eg na nte, va nta oltr e di eci
a nni d i es p erienz a nell’a mb ito d ella musi ca cora le.
Il la voro d i g r u p p o p reved e a ttivit à che vanno
d a lla cu ra d ella voce a ttra vers o es er ci zi di tecnica voca le, a l p rend ere d imes tichezza con la
lettu ra d ello s p a r tito mu s ica le; d a ll’i mpar ar e a
ca nta re in p olif onia ,a ll’a mp lia mento della cultura mu s ica le d ei ra g a z z i e a ll’es ib izi one i n concer ti.
Le p rove s i s volg era nno p res s o il Centr o Soci ale Poliva lente d i M a rina d i Cer veter i i n Vi a L uni
s nc, tu tti i lu ned ì d a lle ore 17.00 a lle or e 19. 00.
Il p rimo incontro è p revis to p er lu nedì 1° ottob re. Per inf or ma z ioni: a s s ocia z ione. ondesonore@ g ma il.com

-

http ://s ites .g oogle. com/ si te/

leond es onore/cell. 370.3088223
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telefono 06 9953272.

occu p a d a q u a ttro a nni d ell’a ttività di un cor o

Cerveteri

li abitanti di Borgo San Martino sono sull’orlo
di una crisi di nervi. E minacciano di istituire le
ronde notturne per difendersi dall’assalto della
microcriminalità. La situazione dell’ordine pubblico
è precipitata negli ultimi giorni quando sono stati
messi a segno alcuni furti che avrebbero potuto avere
conseguenze peggiori. L’episodio più clamoroso è
accaduto in una tabaccheria della piazza di Borgo San
Martino dove in pieno giorno una banda di nomadi ha
razziato il portafoglio dalla borsa della proprietaria.
Mentre una donna con un bambino in braccio distraeva

la proprietaria, infatti, gli altri complici arraffavano il
portamonete. Un blitz vero e proprio, immortalato dalle
telecamere di sorveglianza del negozio, effettuato
da zingare sulle cui tracce sono ora i carabinieri di
Passoscuro. Un altro furto è stato messo a segno a
notte fonda invece dalla banda di ladri che da tempo
imperversano nei villini di campagna, riuscendo sempre
a dileguarsi senza lasciare tracce. I malviventi, dopo
essersi introdotti in una abitazione della via Doganale
forzando la porta di ingresso, hanno sottratto oro,
telefoni cellulari ed altri oggetti di valore. Poi, non
soddisfatti del bottino, sono penetrati nella camera da
letto dove dormivano i padroni di casa, sfilando dal
collo le catenine d’oro a genitori e figli. Se le vittime
di fossero svegliate, sarebbe potuto accadere di
tutto. Rullano ovviamente i tamburi degli abitanti che
paventano iniziative clamorose. Compresa la difesa fai
da te.
“Siamo ad un punto di non ritorno – dice il presidente
del Comitato di zona di Borgo San Martino, Luigino
Bucchi – la situazione è precipitata. La gente viene ormai
aggredita nei negozi e perfino dentro la propria camera
da letto, chiediamo ufficialmente al comune di Cerveteri
di sollecitare l’aumento dell’organico delle forze
dell’ordine e della polizia locale. Si potrebbe istituire
il vigile di quartiere che sarebbe un ottimo deterrente
contro i malintenzionati. Altrimenti i cittadini potrebbero
essere tentati di difendersi da soli, ripristinando le ronde
di triste memoria”.
Dall’inizio dell’anno sono state decine i furti compiuti
nelle case della frazione rurale di Cerveteri dove spesso
i derubati nemmeno denunciano più per palese sfiducia
che i ladri possano essere acciuffati.

Attività di volontariato e tanti
corsi con l’Ass. Auser di Cerveteri

Protestano i cittadini per la carenza di servizi
e l’assenza delle istituzioni in via Morlacca e dintorni
di Felicia Caggianelli

S
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i alza la protesta dei cittadini per il degrado e lo stato
di abbandono delle aree comuni in cui versa l’intera
zona del Villaggio Tyrsenia succube, da anni, di una
sorta di rimbalzo di responsabilità tra pubblico e privato.
In particolar modo, in via Morlacca lamentano la scarsa
illuminazione della suddetta strada che in prossimità di
via Fontana Morella, anch’essa priva d’illuminazione e
al quanto dissestata, è addirittura inesistente e alcuni dei
lampioni presenti non sono operativi. La strada si presenta
piena di buche e crepe a livello del manto stradale e i
marciapiedi, per solidarietà, sembrano essersi adeguati
all’ambiente e non sono da meno presentando numerosi
dislivelli. Gli scatti fotografici parlano da soli… Buche e
crepe sembrano aver preso la residenza nell’intera zona.
“La sera - sottolineano i residenti - per parcheggiare, per
raggiungere i bidoni della spazzatura o per passeggiare
siamo legati alle torce. Non siamo liberi di poter portare
i bambini a spasso con tranquillità. Dopo una giornata di
afa e caldo asfissiante la brezza serale è piacevole da
respirare. Passeggiare in zona è diventato un’impresa
ardua che si tratti di giorno o di sera bisogna far leva
sull’attenzione in ogni istante. Nonostante la luce fioca
delle torce, infatti, bisogna stare attenti a non incorrere in
qualche buca.
All’amministrazione del sindaco Pascucci chiediamo:
come mai questa zona di Cerveteri è abbandonata
a se stessa? D’estate - proseguono i cittadini- è bello
camminare ma noi non siamo padroni di percorrere a
piedi con tranquillità via Fontana Morella per arrivare al
piccolo centro commerciale in prossimità della cantina
sociale sull’Aurelia, visto che mancano l’illuminazione
e i marciapiedi anche se di buche ce ne sono in
abbondanza anche lì. Abbiamo anche subito dei furti e

dei danneggiamenti alle auto parcheggiate, dopotutto, è
risaputo che il buio è complice degli atti vandalici. Inoltre,
da qualche tempo a questa parte abbiamo anche notato
che manca il buon senso degli automobilisti che utilizzano
queste strade come fossero un circuito di formula uno,
sfrecciando a gran velocità con il pericolo d’incorrere in…
incidenti di percorso ai danni di chi, le strade, le utilizza
correttamente. Ma, cosa dobbiamo aspettare per farci
rispettare? Noi siamo quasi tutti residenti a Roma, queste
sono per la maggior parte seconde case, e paghiamo
regolarmente le tasse e la doppia Imu, ciò nonostante,
non abbiamo i servizi che ci spettano. Le sembra giusto?
E per concludere, in prossimità dell’intersezione di via
Morlacca con via Fontana Morella c’è da più di un anno
parcheggiata un’automobile Ford escort station wagon
grigia con l’assicurazione scaduta. Più volte abbiamo
fatto la segnalazione agli organi competenti ma, a oggi,
nulla è stato fatto. L’auto giace lì, sotto gli occhi di tutti a
testimonianza della sensazione d’abbandono che da un
po’ di tempo pervade i nostri animi.”.
Dopo aver preso atto della situazione del Villaggio Tyrsenia
abbiamo chiesto al sindaco Pascucci spiegazioni in merito
che riportiamo di seguito. “E’ una vergogna - ha precisato
il primo cittadino di Cerveteri Pascucci - i cittadini hanno
ragione. Posso solo rassicurare che l’amministrazione è
consapevole della situazione e con il supporto tecnico
dell’architetto Adalberto Ferrante, ha già avviato le
pratiche necessarie per acquisire le molteplici aree private
in modo da poter intervenire per ridare decoro alle zone
che presentano queste problematiche.
La situazione - ha concluso Pascucci - è complessa.
L’amministrazione c’è ma la burocrazia ha i suoi tempi
da rispettare”.

Punto&Capo, progetto di prevenzione
dalle dipendenze dai vizi

A Valcanneto strade
come colabrodo

“Par te a Cer veteri ‘Punto&Capo’, progetto di pre-

S p e t t a b i l e r e d a z i o n e , s o n o u n a c i t t a d i n a d i Va l -

venzione di tutte le dipendenze”. Lo spiega Fran-

canneto e da quando vivo qui, praticamente da

cesca Cennerilli, Assessore alle Politiche alla Per-

tutta la vita, non faccio altro che vedere bu-

sonai. “E’ un iniziativa impor tante in grado di

che, voragini e crateri e sentire gente che si

por tare aiuto ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di

lamenta al riguardo. Inoltre negli ultimi 12 anni

ogni età. Parliamo di persone che chiedono o che

frequento un centro religioso che si trova in via

hanno bisogno di assistenza per combattere tutti i

R i n a l d i n e l c o s i d d e t t o v i l l a g g i o Ty r s e n i a : s i t r a t -

generi di dipendenze, come quella da alcol, droga

ta di una delle strade peggiori che si possano

e gioco d’azzardo”.

percorrere con la propria auto. Eppure è fre-

“Questo progetto ha tre anime – illustra l’Assesso-

quentata da decine e decine di persone che si

re Cennerilli – la prima è l’istituzione di Spor telli

riuniscono per pregare, per non parlare degli

d’Ascolto che offriranno accoglienza, informazioni

abitanti della zona. Insomma, le buche stanno

e percorsi di ascolto e sostegno. Sono previsti tre

diventando un vero incubo un po’ per tutti! cor-

spor telli, a Cer veteri in Via San Rocco, 3 e in Via

diali saluti

M.M.C. Curcio, 3 e a Ladispoli in Via Pisa s.n.c..

Va l e r i a D e I o n n a

Saranno realizzati Laboratori Creativi fatti di incontri tematici interattivi in cui personale altamen-

Gentile lettrice, la sua missiva è una delle tante

te qualificato seguirà gruppi di lavoro finalizzati

che giungono da abitanti di varie frazioni di

alla prevenzione e alla divulgazione sui temi delle

C e r v e t e r i . D a Va l c a n n e t o a d I Te r z i , d a C e r e n o -

dipendenze. Saranno coinvolte le scuole medie e

va a Due Casette, è un coro unanime di proteste

superiori del territorio. La terza par te del progetto

per il pessimo stato del manto stradale dove

prevede l’istituzione di una Unità di Strada presen-

buche e crateri pongono a repentaglio l’incolu-

te nei maggiori luoghi di aggregazione giovanile,

mità degli automobilisti e dei pedoni. Costret-

dove opererà un team di educatori che organizzerà

ti a transitare sui percorsi di guerra come se

iniziative per la prevenzione dei compor tamenti a

Cer veteri e le sue frazioni fossero un territorio

rischio e la promozione della salute. E’ un progetto

bombardato o devastato da chissà quale sisma.

distrettuale che coinvolge i Comuni di Cer veteri e

Giriamo ancora una volta le segnalazioni dei

Ladispoli, le ASL, le Associazioni e le Cooperative

lettori all’amministrazione comunale nelle spe-

del terzo settore, il SERT e le scuole che vorran-

ranza che una soluzione sia individuata prima

no aderir vi. Tutti i ser vizi sono gratuiti. Maggiori

che accada il peggio. E, per favore, non rispon-

informazioni sono disponibili su Internet, su Face-

deteci con la mancanza di soldi, il patto di sta-

book e al sito www.progettopuntoeacapo.wix.com

bilità ed altre giustificazioni del genere. Più ca-

o telefonando ai numeri 377.50.84.238/9 (per gli

rattere di urgenza di un lavoro di sistemazione

spor telli d’ascolto) e 396.37.43.36 (per l’unità di

del manto stradale dove la gente rischia la pelle

strada)”.

cosa c’è?
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“Noi i dimenticati
del Villaggio Tyrsenia”

Caro Ridolfi,
il tempo sarà
galantuomo
Riceviamo, pubblichiamo
e rispondiamo al consigliere
comunale del Popolo delle libertà
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Il consigliere comunale Pdl
Luciano Ridolfi

Caro consigliere, non amo mai omettere passaggi o
censurare le lettere di chi ci scrive. Nel suo caso però,
ho dovuto eliminare i passaggi nei quali attaccava
frontalmente alcuni colleghi. Se ha problemi con un
giornale in particolare scriva a loro le lettere di protesta,
L’Ortica non pubblicherà mai lettere in cui si criticano altri
giornali, non facciamo da sponda a polemiche che non ci
riguardano. Riguardo alle considerazioni politiche, il tempo
in ogni caso sarò galantuomo. In un senso o nell’altro.
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C

aro Direttore, ho potuto constatare in questi mesi
quanto sia deleteria alcuna stampa locale ormai
ben identificata da tanti, quando per motivi a me
sconosciuti arbitrariamente oscura la giusta informazione
escludendo a priori il Pdl da qualsiasi possibilità di
replica o che si voglia intervento politico, dando cosi al
cittadino l’impressione che non esista più opposizione
nella nuova amministrazione Pascucci o meglio il Pdl
locale. Ciò ovviamente non è così, sono tante le iniziative
intraprese da me e dal consigliere Galli non ultimo le
numerose Mozioni ed Interrogazioni presentate nel
precedente consiglio comunale e regolarmente bocciate
da questa amministrazione, le stesse contenenti argomenti
e problematiche cavallo di battaglia dei sudditi di Pascucci
della serie “consideratelo gia’ fatto” che oggi eletti le
hanno dimenticate come per un incantesimo. Per ritornare
alla politica posso affermare che dall’insediamento dell’
amministrazione Pascucci è in atto un comportamento con
il solo obiettivo di abbattere la democrazia, probabilmente
anche sostenuto da alcuni dirigenti di uffici comunali che
in modo errato vedono le richieste sacrosante e legittime
di un consigliere comunale come un disturbo, privandoci
cosi di adempiere al nostro mandato conferitoci
democraticamente dai cittadini con la loro preferenza nelle
precedenti amministrative comunali. Voglio pubblicamente
fare un appello al nuovo Presidente del Consiglio
Salvatore Orsomando di porre più attenzione al suo ruolo,
tali difficoltà anche nella precedente amministrazioni le ha
subite quindi oggi dovrebbe essere più di altri sensibile

a questa problematica, specialmente nel mettere in atto
tutto ciò che è nei suoi poteri, per garantire al Consiglio
tutto il rispetto dello statuto comunale, anche in merito alle
commissioni ad oggi ancora non operative per le loro
reali funzioni che non sono solo quelle “propedeudiche
al consiglio”, come afferma un vecchio consigliere, ma
svolgono anche la funzione di approfondimento e di sintesi
sulle materie ad esse assegnate. Spero di essere stato
chiaro visto che l’italiano non sempre dà spazio a personali
interpretazioni di comodo o ancor peggio la loro non
convocazione nascosta da un fantomatico risparmio della
politica, cela solo la verità che è quella di non consentire
alla minoranza tutta di partecipare in maniera democratica
e attiva alla vita amministrativa di questo paese, più
semplicemente sarebbe sufficiente prendere come esempio
le stesse commissioni sia in Provincia di Roma che in
Regione Lazio.

Questione
di…Click
A Cerveteri sbarca il primo
corso di fotografia organizzato
dall’associazione fotografi
Romamor in collaborazione
con L’Ortica
per i patiti dello scatto

L

’associazione fotografi Romamor, fondata nel 2006, con 60 associati all’attivo
compresi tra Cerveteri, Ladispoli e Roma, presenta il primo corso di fotografia
sul territorio, dedicato agli appassionati del click. Non ci sono limiti d’età,
il requisito base è la curiosità e la voglia di imparare ad usare bene la propria
macchina fotografica. Il piccolo gioiellino con il quale andrete ad immortalare gli
attimi più preziosi della vostra vita, le persone care, gli amici di sempre, le nature
morte e gli squarci di paesaggi più suggestivi che vi circondano. Il click non sarà
più un problema per voi. Iscrivendovi ai corsi organizzati dall’associazione fotografi
Romamor metterete a nudo tutte le funzioni caratteristiche della vostra macchina
fotografica che vi accompagna da sempre quale fosse una fedele amica nelle uscite
o nelle cerimonie speciali. E che dire dello sviluppo? Naturalmente trattandosi di
fotografie in digitale, la camera oscura lascia il posto a quella chiara e, con piccole
perle nozionistiche non costituirà più motivo di ansia svincolandovi, altresì, dal
motto legato agli imprevisti del mestiere. Bastano pochi accorgimenti, e tanti utili
consigli che vi saranno dispensati da chi questo mestiere lo svolge con grande
professionalità da decenni, come Pino D’Amico, per farvi diventare protagonisti dei
vostri momenti speciali. Il corso base di fotografia dovrebbe iniziare a metà ottobre,
non è richiesta nessuna conoscenza in merito all’argomento, l’unico requisito oltre
alla passione è quello di essere in possesso di una macchina fotografica. Spesso
solo per il semplice fatto di possedere una macchina ultratecnologica si incorre
nell’errore di sentirsi un grande fotografo infallibile, peccato che gli scatti spesso
ridimensionano queste certezze. La sicurezza è data dalle competenze e dalla
conoscenza delle potenzialità della macchina fotografica che stringete tra le mani
e che, grazie al corso, non avrà più segreti per voi. Oggi come oggi, s’incorre
nell’errore di investire ingenti capitali per l’acquisto di apparecchiature fotografiche
al top sottovalutando l’importanza delle competenze di base che lo scatto richiede.
Conoscere gli strumenti del mestiere, come si effettua una giusta inquadratura, la
messa a fuoco così via garantisce lo scatto adeguato in linea con le performance
della vostra macchina fotografica che vi garantirà scatti ben riusciti entusiasmandovi
dal primo all’ultimo click. Il corso inizierà a metà ottobre, si svolgerà presso la sede
della redazione del settimanale l’Ortica a Cerveteri, in Piazza Risorgimento, 4 avrà
la durata di 10 lezioni, realizzate ogni giovedì dalle 19.00 alle 20.30, e costerà
complessivamente €. 150,00. A conclusione sarà indetto un concorso con tanto
di premio in palio e stage, presso la nostra redazione, a chi riuscirà a produrre
lo scatto migliore e più originale. Quindi che aspetti? Tutto è pronto, manchi solo
tu! Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Pino D’Amico: 3488282371 –
capannelle59@gmail.com – fotografiromamor@gmail.com

Avviso ai cittadini di Marina di Cer veteri
Giovedì 4 ottobre, ore 17.00, a Marina di
Cer veteri presso il Bar Tirreno si svolgerà
una riunione per l’istituzione di un comitato
di rappresentanza dei cittadini di Cerenova
con l’intento di costr uire un serio inter faccia
con il Comune di Cer veteri, onde evidenziare le problematiche della nostra cittadina.
Considerando che i rappresentanti comunali
non sono presenti nel territorio, ci vediamo
costretti ad inter venire come cittadini con la
costituzione di un comitato rigorosamente
apolitico.
Si esaminerà all’inizio una rappresentanza,
formata da un presidente ed un vice presidente e dei collaboratori per ogni settore
(verde, scuole, illuminazione, etc…). Si par lerà su come istituire il comitato, essendo
por tato il contributo di persone che hanno
già preso par te a comitati di quar tiere a
Roma.
Sono invitate anche le istituzioni del Comune, sperando in un loro inter vento che faccia chiarezza sui progetti futuri inerenti il
nostro territorio.
Maurizio Rossi - 338 168 21 48
Giovanni Battista Porrini
Anna Maria Mancini
Facebook
Comitato Cittadini Marina di Cer veteri

Tantissimi auguri da parte
della redazione de L’Ortica a Mario
Alessandrini, personaggio mitico
del centro storico di Cerveteri,
ai più noto come “fachiro”,
per alcuni Mangiafuoco, che il 24
settembre ha festeggiato
il suo compleanno
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Nasce un nuovo comitato a Cerenova
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Salvate
la Tomba
dei Rilievi

Inesorabile degrado del sepolcro
più bello di tutto il Sito Unesco
di Cerveteri
di Arnaldo Gioacchini

“addetti ai lavori”) che la maggior parte degli oggetti
raffigurati nel lato destro della tomba siano di natura
quasi esclusivamente femminile in quanto, secondo le
più antiche tradizioni etrusche, era d’uso porre il letto
femminile a destra e quello maschile a sinistra ed alla luce
anche di ciò si può comprendere come sempre sulla parete
destra sia raffigurato un elegante mobiletto (con tanto
di serratura) sul quale sono poggiate due tagli di stoffa
piegati con la massima cura(una sorta di inconsapevole
immagine rinascimentale ante litteram!). Ebbene tutte
queste meraviglie ed altro ancora (un unicum che merita
assolutamente di essere veduto dal vivo) sta man mano
decadendo e scomparendo sempre più velocemente di
fatto autodistruggendosi in un cupio dissolvi. Se la porta
a vetri sigillata posta dalla Soprintendenza se non altro
risparmia dalle emanazioni umane di anidride carbonica
in primis, i processi di grande deterioramento di stucchi
e pitture vanno avanti senza tregua sostenuti da muffe,
umidità e batteri in un coacervo piuttosto complesso e
di non facile soluzione anche in considerazione della
permeabilità del materiale tufaceo. Checché monitorata
con attenzione la situazione attuale non promette nulla
di buono e per rendersene conto visivamente basta
semplicemente parametrare le foto di nemmeno molti anni
fa con quelle attuali per rendersi conto come, man mano,
questo ben di dio ci stia “lasciando” irrimediabilmente.
All’ingresso della Tomba dei Rilievi erano situate due
teste di leone (animali che con la loro possanza tenevano
lontano gli spiriti maligni) una delle quali è stata posta a
destra a ridosso dell’inizio della scala discendente che
conduce alla visita; leoni che, purtroppo, nulla possono
contro i suddetti grandi potentissimi “ennemi”. I Matunas
gens sicuramente molto influente, guarda caso, si erano
fatti costruire la loro tomba di famiglia su di una piazza,
in proposito l’Unesco scrive: “Cerveteri mostra in un
contesto funerario lo stesso progetto urbanistico e gli
stessi schemi architettonici che venivano applicati nella
progettazione delle antiche città”. Dimenticavamo di dire
che, nell’oasi naturale di estremo interesse rappresentata
dalla stessa Banditaccia, la tomba è sovrastata da una
fronzutissima quercia secolare che ha per vicini, nel
crocicchio limitrofo, due molto mediterranee piante di
corbezzolo le quali, al momento giusto, con i loro frutti
fanno la gioia consapevole di grandi e piccini in visita
al Sito Unesco ed in particolare alla stupefacente “nostra
amica” Tomba dei Rilievi.
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on è affatto casuale che la Tomba dei
Rilievi, risalente alla metà del quarto
secolo avanti Cristo ed appartenuta
e fatta costruire dalla potente e ricca famiglia
etrusca dei Matunas (rilevabile dalle scritte), sia
soprannominata anche Tomba Bella essendo in
assoluto, senza ombra di dubbio, il sepolcro
etrusco più bello e suggestivo di tutta la necropoli
della Banditaccia di Cerveteri che dal 2 luglio
2004 è Sito Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. La Tomba è una di quelle ipogee
(dal greco hypògheios -sotto terra-) a cui si accede
con un dromos (ingresso) perpendicolare che
finisce diritto sul vetro attraverso il quale la si può
ammirare in tutta la sua sorprendente bellezza
ed interesse. Scoperta nel milleottocento è una
struttura architettonicamente non complessa che
si articola in una grande camera rettangolare
avente un soffitto a doppio spiovente( che
riproduce il tetto della casa dei proprietari) che è
sostenuto da due pilastri posti al centro del vasto
ambiente il quale possiede all’intorno( su tutti i
lati) 13 loculi doppi predisposti a mò di letto con
tanto di cuscini scolpiti a stucco sotto i quali, su di
una sorta di banchina molto ampia,sono ricavati
altri posti ben definiti pronti a raccogliere le
salme di elementi meno importanti della famiglia.
Gli stucchi di veramente pregevole fattura sono
presenti su tutte le pareti ed anche sulle colonne
e rappresentano uno “spaccato” estremamente
veritiero ed illuminante in toto di oggetti d’uso
di pace e di guerra e di animali domestici e
meno questi appartenenti all’humus mitologico
dei Rasenna (così si nomavano e si scrivevano
gli Etruschi ) c’è da notare come sul pilastro
di sinistra, appese a robusti chiodi, riprodotti
in maniera magistrale si rilevano gli stucchi
di un’ascia, di una corda arrotolata, di una
brocchetta e di una coppa che nel loro insieme
hanno consentito agli studiosi una datazione
piuttosto precisa della tomba. Il sepolcro dei
Matunas risulta molto dipinto con una policromia
nello stesso tempo incisiva e raffinata che fa
pensare, anche in questo caso, all’opera di una
importante scuola pittorica di veri maestri del
settore. Non desta meraviglia più di tanto (agli

2^ festa dell’Amicizia
tra Itaca e Santa Marinella

Raccolta dei rifiuti il sindaco
annuncia un’inchiesta

Il parco di via Aurelio Saffi
torna a nuova vita

Castrum Novum
restituisce altri tesori

Sa bato 2 9 e dom en i c a 3 0 , pres s o i l g i a r d i n o

Si incendia a Santa Marinella la polemica sulla raccolta dei

E’ diventata realtà la riqualificazione del Parco di Via

Il S ind a co Rob er to B a checa , a ccompagnato dal

dell ’ H o tel Le P alm e e Le Naj adi , s i t e r r à l a 2^

rifiuti. Dopo i roventi attacchi delle opposizioni per i disservizi

Aurelio Saffi. L’area verde è stata interamente recuperata

Direttore d el M u s eo Civico F la vio Enei , si è r e-

Fe st a dell’ A m i c i zi a tra Itac a e S an t a M a r i n e l l a .

patiti dai cittadini, il sindaco Roberto Bacheca ed il Delegato

attraverso il rifacimento dei passaggi pedonali e delle

ca to p res s o “Ca s tr u m Novu m” d ove si stanno

alla raccolta differenziata, Marco Maggi, sono intervenuti in

aiuole, nuovo impianto di illuminazione e la realizzazio-

merito alla criticità del servizio di raccolta dei rifiuti e sullo

ne di una Sala Polivalente. La riqualificazione del Parco

es eg u end o d eg li s ca vi a rcheolog ici. Sar a N ar -

spazzamento della città. “La prossima settimana – afferma

di Via Aurelio Saffi rientra nel progetto generale di am-

il sindaco Bacheca – renderemo pubbliche le iniziative che

modernamento e messa in sicurezza dei parchi pubbli-

c ollaborazi on e della Lega Nav ale I t a l i a n a Se z i o -

abbiamo intrapreso per cercare di risolvere i problemi legati

ci della città, iniziato con il Parco Martiri delle Foibe di

n e di S an ta M ari n ella, dell’ A s d P e s c a t o r i Sp o r -

alla raccolta fifferenziata, che, è evidente, stanno creando un

Via Lazio, oggi splendida realtà, e proseguito con quello

tivi, del C i rc o lo C an otti eri A n i ene , d e l l a A b ys s

danno d’immagine non indifferente alla nostra città. Non è

di Via dei Tulipani dove ci sono i lavori attualmente in

più concepibile sopportare le inadempienze contrattuali della

corso, il Parco Majorca Nord con i lavori a carico della

società appaltatrice. Siamo pronti a sanzionare nuovamen-

Fila Lazio, aggiudicatrice del bando, di prossima attua-

la s ez ione mu ra ria lu ng o la cos ta sotto i l L un-

te la società che non sta svolgendo un lavoro soddisfacente,

zione, il Parco Cuffaro con lavori a carico della Pro Loco

g oma re M a rconi. Gli s ca vi, iniz ia ti i pr i mi di

L’ ev en to è o rgan i zzato c on i l patr o c i n i o d e l C o mun e di S . M ari n ella, delle A m bas c i a t e d i G r e c i a
e di C i pro i n Itali a, della Fon dazi o n e C a r i c i v e l a

Divi n g Torre Flav i a, dell’ A s s oc i azi o n e R a d i o a m a tor i Itali an i e del Gr u ppo A rc h eol o g i c o R o m a n o ,
Ques to i l c alen dari o delle m an i fes t a z i o n i :

d i d ell’U nivers ità d i Aniens e, Gregoi r e Poccar d i d ell’U nivers tà d i Lille 3,

in collabor azi one

con il Gr u p p o Archeog lico d el Terri tor i o Cer i te
a ttra vers o g li s ca vi ha nno ritrovato un’anti ca
s ta z ione ter ma le con a d ia cente ed ifi ci o quadr ato, con va s che e s ta nz e, Inoltre s i sta studi ando

soprattutto dal punto di vista dello spazzamento stradale. A

di Santa Marinella, aggiudicatrice del bando, di prossi-

S ettemb re, ter minera nno la p ros s ima setti mana,

dall e 1 0 alle 1 2 ,3 0 C ors o bas e d i d a n z e t r a d i -

giorni installeremo le telecamere di videosorveglianza; pro-

ma attuazione. Dopo la riqualificazione del Parco di Via

p oi s i rend era nno noti i ritrova menti . A gli scavi

zionali grec h e e i tali an e per la s e r a t a d a n z a n t e ;

prio oggi abbiamo fornito l’elenco dei punti critici alla ditta

Aurelio Saffi, l’Amministrazione Comunale concluderà

ha nno p a r tecip a to a nche i ra g a z z i della Scuola

alle 1 7 ,3 0 c o n v egn o s u Gari baldi i n G r e c i a c u r a -

che provvederà all’installazione. Abbiamo potenziato l’ufficio

il programma generale di ammodernamento delle aree

d i Poz z u oli, che tra mite il M u s eo Ci vi co, stanno

to dal profes s o r Li v i o S pi n elli e la p a r t e c i p a z i o n e

ambiente con la presenza fissa di un vigile urbano, il quale

verdi con la sistemazione dell’Orto Botanico del Lungo-

controllerà quotidianamente l’operato della società sul pia-

mare Marconi.

f a cend o u no s ta g e a S a nta M a rinella. Gli stes-

no di spazzamento e sanzionerà eventuali trasgressori per

“Il parco di Via Aurelio Saffi - affermano il Sindaco e

contrastare l’abbandono di rifiuti in strada”. “Abbiamo dato

l’assessore Marongiu – diverrà un altro fiore all’occhiel-

quindici giorni di tempo alla società – continua Maggi – per

lo del nostro impegno nel riqualificare le aree verdi della

rà la pro i ezi o n e del doc u m en tari o ‘‘ Su l l a R o t t a

intraprendere una pulizia straordinaria della città. Se questo

città, con il quale permetteremo a tutti i cittadini di usu-

di U li s s e’’ , reali zzato dalla Lega N a v a l e I t a l i a n a

non dovesse accadere, come già accennato dal Sindaco, sia-

fruire finalmente di un parco decoroso, messo in sicurez-

se zi on e di S . M ari n ella.

mo pronti a sanzionare la società per le sue inadempienze

za e idoneo allo svolgimento di attività di ricreative. Mai

che stanno creando notevoli disagi e lamentele da parte della

nessuna amministrazione – concludono - ha riqualificato

nos tri concitta d ini ed a i tu ris ti che fr equentano

cittadinanza. Oltre alle telecamere di videosorveglianza e al

ben sei parchi pubblici nel corso di un solo mandato.

S a nta Ma rinella . Ring ra z io tu tti i par teci panti -

potenziamento dell’ufficio ambiente, siamo pronti anche ad

Siamo orgogliosi del nostro impegno, consapevoli che la

conclu d e il S ind a co - ed i Pes ca tori Spor ti vi per

installare le paline per il divieto di sosta relative alla pulizia

strada intrapresa è quella giusta per la riqualificazione

l’os p ita lità d a ta a q u es ti ra g a z z i, oltr e al D i r et-

stradale e a posizionare i nuovi cestini destinati a contenere le

generale di Santa Marinella”

tore Enei e lo s ta f f d el Mu s eo Civ i co di Santa

di A n i ta Gari baldi .
Alle 1 8 ,3 0 c o n feren za del s i n dac o B a c h e c a e d e l
Sin dac o di Itac a Io an n i s Kas s i an o s a c u i s e g u i -

Alle 2 0 ,3 0 s alu to delle au to ri tà i t a l i a n e e g r e c h e.
L a s era balli i tali an i e grec i .
Domen i c a alle 1 0 1 ^ R egata dell’ A m i c i z i a .

S p or tivi. “Q u es te nu ove tes timonia nze del pass a to - ha d ichia ra to il S ind a co - non possono che
rend erci org og lios i d i vivere in u na ci ttà r i cca di
s toria . S a rà nos tra cu ra p romu overe e valor i zzare ta li s iti, cos ì d a rend erli conos ciu ti e fr ui bi li ai
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Ma rinella ”.

Santa Marinella

deiezioni dei nostri amici a quattro zampe nei parchi pubblici”.

s i s ono s ta ti os p ita ti d a ll’a s s ocia iz one Pescator i

Il Consiglio comunale
ha approvato il Piano
delle opere pubbliche
per Bracciano

12 case popolari

Bracciano

40

ribasso operato dalla ditta che ha vinto la gara per
l’assegnazione dei lavori si pronunci”.
L’amministratore ha inoltre parlato del nuovo asilo nido
comunale. “E’ una cosa – ha detto Michelangeli – della
quale personalmente sono molto orgoglioso perché è
per i bambini. Arrivare a dare il via alla costruzione
di questa opera mi dà grande soddisfazione perché in
questo modo anche Bracciano avrà una propria struttura
progettata a misura di bambino”.
Proseguendo nel suo intervento l’assessore Michelangeli
ha inoltre sottolineato che verranno fatti alcuni lavori
di manutenzione delle strade, prevista per l’altro
l’installazione di un impianto di pubblica illuminazione,
in via Cupetta del Mattatoio, e che verrà inoltrata alla
Regione Lazio una richiesta di contributo per 600 mila
euro per procedere alla installazione di un impianto di
dearsenificazione anche per l’acquedotto della Fiora.
“L’impianto già installato per l’acquedotto Lega che
serve la zona di Vigna di Valle – ha commentato – ci
sta dando grosse soddisfazioni anche per l’assistenza
che la ditta che lo ha installato ci garantisce fino a
dicembre”.
In fase avanzata inoltre i progetti per il nuovo centro
civico a Bracciano Nuova e per la nuova ludoteca.
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Bracciano arrivano le case popolari. E’ stato
infatti approvato nel corso dell’ultimo Consiglio
comunale il Piano Opere Pubbliche di Bracciano.
In un momento di ristrettezze economiche, con la
riduzione dei trasferimenti gli investimenti da mettere in
campo restano prevalente quelli già programmati. Nella
sua relazione l’assessore ai Lavori Pubblici ha messo in
evidenza il progetto di riqualificazione e recupero del
Novo Cine e la realizzazione di 12 alloggi di edilizia
popolare a traversa Campo della Fiera.
“Si conferma – ha commentato Michelangeli –
l’intervento di 598 mila euro per la ristrutturazione del
Novo Cine, opera che si avvale di finanziamenti della
Unione Europea e per la quale è stato messo a punto
il progetto esecutivo. Lo stanziamento è stato messo
in prenotazione dalla Regione Lazio per il 2013. Un
altro intervento atteso è quello di 12 alloggi di edilizia
residenziale pubblica su un progetto redatto dall’ufficio
tecnico comunale in via traversa Campo della Fiera”.
L’assessore Michelangeli ha inoltre informato l’assise
comunale sull’iter preliminare di realizzazione della
nuova scuola di via del Pero. “Siamo in attesa - ha
detto l’assessore ai Lavori Pubblici – che la commissione
nominata ad hoc per verificare la congruità del
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“Di sicuro il teatro. Un rapporto diretto col
pubblico che è più caldo e partecipe. Il sorriso
degli spettatori per me vale più dell’applauso, la
televisione è un mondo diverso, più appariscente
e che regala ovviamente soddisfazione. Devo dire
che per me teatro è anche cabaret. Negli spettacoli
di cabaret interpreto testi miei che fanno parte del
mio racconto personale, della mia famiglia, del
primo successo, come si vive il rapporto con i soldi,
insomma ognuno ha il suo vissuto e io mi ispiro a
quella che è la mia esperienza in prima persona”.
Ma come hai iniziato?
“A 4 anni ho iniziato a fare la ballerina perché
in una famiglia di quattro fratelli maschi la figlia

L’attrice comica
parla a ruota libera
di come ha iniziato
l’avventura nel mondo
dello spettacolo

femmina non poteva che essere ballerina, però
ho avuto diciamo un problema di percorso. Ho
una mamma cuoca e mentre le altre ballerine
si vantavano che tornando a casa avrebbero
mangiato un cracker, una spremuta d’arancio o un
passato di verdura io trovavo pasta e fagioli, ravioli

di Felicia Caggianelli

e fettuccine. Tu capisci bene che non potevo fare
altro che la comica. Ero una di quelle che a scuola
faceva le imitazioni dei professori e nelle parodie
di danza classica e anche nei repertori più che di
un lago dei cigni era una strage di anatre. Fu la
mia insegnante a consigliarmi di partecipare alla
trasmissione La sai l’ultima? e da lì è partito il tutto,
ho vinto la prima puntata, poi la seconda, anche
la terza e alla fine per risparmiare mi hanno fatto
il contratto”.

VALENTINA PERSIA

I

C’è

qualche

artista

con

cui

vorresti
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lavorare?
“Sì, mi piacerebbe al fianco di Antonio Albanese,
un attore tragicomico dal magnetismo unico. Adoro
anche Carlo Verdone, chissà che un giorno non mi

ncontrare Valentina Persia vuol dire prepararsi a

poi un volo costante su Rai e Mediaset lavorando al

chiamino. Il fatto è che mi associano tutti al teatro.”.

ridere a crepapelle. Ascoltando però una donna

fianco di mostri sacri come Pippo Franco, Natalia

E’ vero, hai fatto anche cinema e televisione

che dietro ironia e comicità lancia messaggi forti

Estrada, fu premiata in Campidoglio dal sindaco di

ma il più delle volte in ruoli comici. Perché?

e chiari. Non ha peli sulla lingua e parla di tutto con

Roma con il Premio Simpatia 2003, più di 300.000

“Mah non lo so. E vero, a parte la fiction televisiva

una virtù sempre più rara: il buon senso. Comica tra

persone videro infatti il suo spettacolo durante la

“L’onore e il rispetto” dove hanno azzardato ad

le più note della televisione è esplosa all’attenzione

tournée del 2003. Nel nostro comprensorio si è

affidarmi un ruolo serio di una mafiosa siciliana

del grande pubblico una decina di anni fa come

esibita spesso, proprio in una di queste occasioni

sfruttando le mie doti di interprete e amante dei

caratterista nella famosa trasmissione La sai l’ultima?

l’abbiamo intervistata.

dialetti. E devo dire che anche tra gli addetti ai lavori

dove era una presenza fissa. Ballerina ed attrice di

Attrice poliedrica, praticamente hai fatto

mi hanno fatto i complimenti per la recitazione. Per

cinema e teatro, Nel 1995 ha ottenuto il Diploma

di tutto. Ma il vero amore artistico di

il resto sarà la mia faccia che ispira simpatia e ne

di recitazione al Ribalte diretta da Pietro Garinei. E

Valentina Persia?

sono contenta”.
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L’utilizzatore
finale
La legge svedese che colpisce
il cliente sta facendo proseliti
in Europa. I giornali italiani,
tutti diretti da maschi,
si scatenano per denigrarla
di Miriam Alborghetti
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pari della strada, sono nelle mani dei trafficanti della
prostituzione come emerge dalle inchieste portate avanti
nel nord Europa. Il compianto Don Benzi, che con la sua
associazione ha salvato tante prostitute, ha raccontato
storie di violenze inaudite, torture, di giovani che dopo
essere state riacciuffate dai loro aguzzini in seguito ad
un tentativo di fuga, sono state fatte sbranare vive dai
cani, alla presenza delle altre schiave perché fosse loro
di monito. Gli studi dei sociologi evidenziano che la
minoranza di donne che dichiarano di prostituirsi per libera scelta, provengono puntualmente da storie di abusi
e violenze infantili o di grave disagio ed emarginazione
sociale. La Svezia, in virtù di questa consapevolezza,
dal 1999 ha adottato una legislazione per combattere
la prostituzione ottenendo risultati sorprendenti in quanto
punisce il cliente e considera la donna vittima. Le ragioni
sono enunciate nell’articolo 1 della legge “ la prostituzione è una forma di violenza dell’uomo verso
la donna”. Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del-
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elle settimane scorse le pagine di alcuni giornali hanno dato grande risalto all’aumento della
prostituzione sulle nostre strade. Si tratta di un
grande giro d’affari che comporta la riduzione in schiavitù di tante giovani ragazze, costrette giornalmente a
subire violenza dai compratori del sesso, i così detti
clienti. Una piaga sociale che ha origini antiche e che è
fortemente alimentata dai media attraverso un’immagine
offensiva della donna e che coinvolge numerosi uomini
affetti da gravi disturbi della personalità, incapaci di costruire relazioni significative e sincere con una donna, e
che hanno una visione del sesso distorta oltre che una
totale mancanza di rispetto del genere femminile. Alcuni
hanno gridato allo scandalo o alla ipocrisia che la prostituzione avvenga a “cielo aperto” invece che in case
chiuse. Chi dice o scrive o queste cose evidentemente
non sa o finge di non sapere, a meno che sia affetto da
falso perbenismo. Nascondere un crimine al riparo di
un tetto non lo rende più tollerabile. Le “case chiuse” al

porta se all’aperto, in un albergo compiacente o in un
bordello clandestino, viene chiamato a testimoniare contro gli sfruttatori e i trafficanti, ed è costretto a mostrarsi pubblicamente come partecipe di una rete criminale.

Un caso a parte resta invece l’Italia, dove alla fine del
2008 la ministra alle Pari Opportunità Mara Carfagna
aveva presentato con grande clamore mediatico il disegno di legge “Misure contro la prostituzione”. In sostan-
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la legge, così Chiara Valentini scriveva in un articolo
pubblicato su www.ingenere.it: “Non c’è dubbio che la
scelta di dichiarare punibile il cliente e di considerare
invece la donna come una vittima aveva rovesciato una
logica orientata da sempre a criminalizzare le prostitute
e a lasciar tranquilli i loro utilizzatori…In un primo tempo questa legge aveva sollevato parecchie contrarietà
anche in Svezia… Ma poi, anche a causa del dilagare del trafficking, all’ondata di africane, di asiatiche e
di ragazze dell’Est prigioniere della tratta.., la tesi del
sesso a pagamento come violenza generata dal dominio
maschile aveva acquisito argomenti ben più difficili da
contraddire.. Nel nuovo scenario il cliente da punire non era solo il maschio prevaricatore, ma
l’ultimo anello di feroci catene schiavistiche, la
pedina più facile da identificare di un commercio intollerabile. (…)Finora ne sono stati denunciati
18 mila, condannati 900, a sei mesi di carcere o più
spesso ad una multa pari a 50 giorni di stipendio. Ma
anche per chi non ha avuto sanzioni il processo ha rappresentato un turbamento notevole nelle relazioni familiari e sociali. Spesso chi è scoperto sul fatto, non im-

Sono risultati importanti, che l’opinione pubblica guarda
con favore. Come risulta dai sondaggi, la legge ha da
tempo il consenso del 70, 75 per cento della popolazione. Ma c’è un altro effetto, confermato da varie indagini e intercettazioni telefoniche. Gli uomini dei racket
evitano sempre più di lavorare dove la prostituzione è
osteggiata (“Stai alla larga dalla Svezia, puoi avere un
sacco di grane”, consigliava un boss a un amico in una
telefonata intercettata) e preferiscono paesi come l’Olanda e la Germania, dove il mercato del sesso è perfettamente legale. Nelle società delle sex workers con
mutua e pensione è più difficile che la polizia
indaghi e anche l’opinione pubblica è piuttosto
indifferente. Salvo poi scoprire quasi per caso,
come è successo in Germania, l’esistenza di un
bordello con più di 100 ragazze tenute in stato di quasi schiavitù e marchiate a fuoco come
animali…In questi anni non è stato difficile accorgersi
che la prostituzione non si sradica in un paese solo e
che i clienti sono pronti ad attraversare i confini con una
certa rapidità. Così il Consiglio degli Stati del Baltico, 11
paesi che discutono i problemi comuni e cercano di armonizzare le varie legislazioni, hanno messo fra le loro
priorità proprio il contrasto al mercato sessuale. Anche
se in Italia non se n’è praticamente parlato, il modello
svedese ha fatto proseliti. La prima a muoversi è stata
la Norvegia, dove nel gennaio del 2009 è stata votata una legge ancora più innovativa (il
cliente può essere perseguito in patria anche
se compra sesso all’estero). Poi è stata la volta
dell’Islanda, mentre la Finlandia aveva già dichiarato punibile il cliente, ma solo se conosceva lo stato di costrizione della donna. E mentre la
Danimarca, che ormai è definita ironicamente “il bordello
del Baltico” sta a sua volta discutendo il da farsi, anche
in Inghilterra, in Germania e persino in Olanda si comincia ad esaminare con occhi diversi il problema del sesso
a pagamento. Come ha denunciato l’”Economist”,
metà delle famose donne in vetrina ad Amsterdam non sono lì per libera scelta.

za, una serie di norme che prendono di mira il mercato
del sesso, non però nell’ottica degli esseri umani che ne
sono coinvolti ma dell’ordine pubblico. Il testo infatti, per
la prima volta dopo l’abolizione della legge Merlin, introduce il nuovo reato di “esercizio della prostituzione in luoghi pubblici” e prevede, ecco la novità molto sbandierata, le stesse pene per prostitute e clienti… Ma dopo alcuni
mesi in cui il disegno di legge aveva camminato a tappe
forzate, ecco che improvvisamente era calato il silenzio”.
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Il grande timore che una legge simile a quella svedese
possa prender piede nel resto d’Europa (la Francia è
prossima a vararne una) ha scatenato i quotidiani nazionali e testate online, anche di area di centro sinistra,
con articoli che si arrampicano sugli specchi per dimostrare che punire il cliente non è risolutivo adducendo

come prova il fatto che in Svezia la prostituzione non
è scomparsa, specie quella via internet. Bella scoperta!
Anche punire il pedofilo non è risolutivo, né l’assassino
o il ladro. Non per questo uno Stato non deve adottare
misure contro il crimine. Ma sappiamo perfettamente che
in Italia i vertici dei giornali sono detenuti saldamente
dai poteri maschili e che il business della prostituzione
è enorme come enorme il numero degli utilizzatori finali, tutti maschi ovviamente. Quindi nessuna meraviglia
di fronte alle reazioni deliranti di molti quotidiani, che
spesso si avvalgono anche di qualche penna femminile
compiacente. Tanto per rendere più credibili argomentazioni che definire da bar di provincia è lusinghiero.
Tutti uniti appassionatamente nella difesa di un atavico
privilegio, ossia quello del dominio del maschio sul corpo
delle donne.

Non
è davvero
un paese
per vecchi

Salute e Benessere

50

lucidità quel giorno e ricordo anche che in quello stesso
preciso momento decisi di prendermi cura di lui, di non
abbandonarlo mai promettendomi di non ricorrere ad
Istituti di cura, per questo oggi mi ritengo un caregiver per
scelta. Ho voluto mostrare una delle nostre immagini private
solo perché sono convinta che noi familiari caregiver dei
nostri malati siamo depositari di un sapere “acquisito sul
campo”, un sapere prezioso, che va quanto più diffuso
e condiviso, perché solo chi vive questa esperienza così
difficile capisce che quest’esperienza non deve andare
perduta soprattutto perché siamo soli, nessuno ci ha
insegnato come comportarci in queste occasioni e tutti
abbiamo l’estremo bisogno di una vicinanza emotiva.
Per diventare un buon caregiver di Alzheimer dobbiamo
andare in profondità dentro di noi, è necessario scavare
nei nostri sentimenti ed emozioni, quindi, riconoscerli ed
accettarli - uno per uno. La maggior parte di noi non ha
alcuna idea su cosa fare, come procedere, dove andare,
a chi chiedere ed io questo lo chiamo: il vuoto.
Ma in questo labirinto di emozioni e di confusione c’è
l’amore. “Poiché l’amore cresce dentro di voi, così cresce
la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima.” …
diceva S. Agostino. Mio padre un uomo dall’alta figura

rassicurante, dall’infinita tenerezza che sprigiona dal suo
cuore, un uomo forte e meraviglioso che mi ha protetto,
curato ed insegnato, oggi un uomo piegato da un’orrenda
malattia diventato come un bimbo fragile ed indifeso.
Oggi mi vede ma non mi guarda, mi sente ma non mi
ascolta, mi sorride ma non sa il perché, vorrebbe dirmi
qualcosa ma non è più padrone della parola, mi parla con
i suoi occhi buoni ma stanchi e velati. Mio padre che non
mi riconosce più, che è perso nel tempo e nell’immenso
dolore, mio padre un vegetale prigioniero del suo corpo
ed ostaggio della sua malattia. Io figlia innamorata che
con amore, gioia e serenità ho rinunciato a tutto per lui,
io figlia presente di giorno e di notte decisa a restituire a
mio padre tutto l’affetto ed i sacrifici che lui ha fatto per
me, ritrovandomi non più in un focolare domestico ma in
un focolaio di guerra, consapevole che occorre pazienza
e comprensione e decisa di vivere affianco ad “un albero
senza memoria”. Non so quanta parte di me sia andata
persa, ma non importa, sono contenta di ciò che faccio e
vorrei poterlo fare ancora per lungo tempo. Sono felice
perché affianco a lui mi sono riappropriata della mia
serenità e ringrazio Dio per tutto questo. Io figlia che devo
conciliare il dolore con i doveri di mamma, figlia, moglie

, che devo dividermi tra la casa, il lavoro e la famiglia,
io figlia con un bisogno irrefrenabile di urlare quando
percepisco che vengono sottratti i diritti ai deboli, agli
indifesi, ai malati ed ai disabili. Ci chiamano “caregiver”
ma non tutti sanno che dietro questa parola si apre un
mondo di sacrifici, di difficoltà, di solitudine……ma non
importa, credetemi l’importante è che mio padre senta
insieme a me la forza dell’amore quando è un abbraccio
ad unirci in questo mondo così imperfetto. Mi piace scrivere
la realtà, la mia esperienza personale narra di una “pace”
nonostante tutto, ritrovata nel momento in cui ho scelto
di diventare mamma di “quel bambino” che un giorno
è stato mio padre. C’è solo un particolare che desidero
sottolineare: il malato di Alzheimer non è un “morto” ed
un figlio caregiver non è ancora “un orfano” quindi non
emarginiamo queste persone, non dimentichiamole e
soprattutto non presentiamoci davanti a loro tristi ed affranti
il giorno del funerale solo per spazzar via i nostri sensi
di colpa o purificare la nostra anima, piuttosto doniamo
un po’ del nostro tempo agli altri perché per quanto uno
possa donare sicuramente riceverà di più.
Roberta Crisanti
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’Italia non è un paese per “vecchi”….questa è la
conclusione a cui, sono arrivata dopo tanti anni di
“caregiving”. Della parola “caregiver” io non ne
conoscevo neppure l’esistenza poi un giorno leggendo un
articolo sul Morbo di Alzheimer ho scoperto che si tratta di un
termine anglosassone, ormai stabilmente nell’uso comune
e che indica: “colui che si prende cura” e si riferisce a tutte
quelle persone che, come me, per scelta assistono un loro
congiunto ammalato. Desidero raccontarmi la mia storia
non certo per suscitare pietà e benché meno per innalzare
il mio coraggio ma solo perché si tratta di una grande
storia d’amore e di una ostinata resistenza al dolore vissuta
in prima persona, storia d’amore che a mio dire vale molto
più di tante preghiere a cui non segue nulla di concreto,
perché a volte le mani che aiutano sono migliori di quelle
che pregano, nonostante la preghiera in tutti questi anni
mi abbia aiutato molto permettendomi di avere sempre la
gioia nel cuore nonostante tutto. Tutto cominciò nel 2000
quando a mio padre fu diagnosticato l’Alzheimer, una
demenza senile degenerativa, progressiva invalidante
che lui stesso inizialmente non “ricordandone il nome”
chiamava scherzosamente “Zanzibar” ironizzandoci
sopra e facendo sorridere tutti. Io ricordo con estrema

Una lettrice ci racconta
la toccante esperienza
con il padre colpito
dall’Alzheimer

La rivoluzione
sanitaria
che verrà
Dubbi e perplessità
sui progetti governativi
che vorrebbero cambiare
il mondo della medicina
di Aldo Ercoli
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pazienti che lo hanno scelto e su cui viene retribuito.
Avere gli studi medici aperti sempre, h 24, non
scongiura affatto l’assalto ai pronto soccorsi
ospedalieri…anzi l’aumenterà. Venendo meno
l’unico vero caposaldo della medicina di base,
ossia il rapporto sincero che si instaura tra medicopaziente, chi ci rimetterà saranno solo i cittadini.
Potranno essi trovare facilmente in tutti gli orari il
loro medico di fiducia? Certo che no. Troverebbero
molto spesso “il sostituto del sostituto” che avrà
pure la laurea ma che per il paziente è un perfetto
sconosciuto. Può andargli bene oppure male., Ecco
perchè affollerà ancora più di prima l’Ospedale.
Su quest’ argomento sono “bartaliano”: l’è va tutto
male”, l’è va sempre peggio”. Vi prego di scusarmi
se sono pessimista. Mi auguro tanto, nell’interesse
dei pazienti, di sbagliarmi di grosso. Solo il tempo
ci dirà chi avrà ragione. Personalmente dovrò per
forza associarmi, se vorrò sopravvivere, ma sarò
ridotto ad un semplice “turnista” che lavorerà per
il pubblico solo in certi orari. Avrei sognato per
la medicina di famiglia un mondo diverso, più
meritocratico e gerarchico. Chi ha più pazienti
non dovrebbe avere le scelte chiuse ma avere a
disposizione dei giovani medici che lo assistono e
da lui imparino. Il titolare primario di base sarebbe
il responsabile della struttura. Da lui dipenderebbe
il numero dei ricoveri e del badget sanitario del
suo staff. Lui sarebbe il portavoce con la dirigenza
delle ASL. Tutto sarebbe più chiaro, limpido,
meritocratico. Purtroppo il mio è solo un sogno…
nel cassetto.

Salute e Benessere

otessi scegliere io continuerei a lavorare da
solo come ho sempre fatto, quale medico
di famiglia, in più di 35 anni di attività. Ho
sempre avuto maestri che seguivano le orme del
vecchio caro medico condotto. A mia volta dopo
aver insegnato per più di vent’anni, sia la medicina
ufficiale che quella naturale, a colleghi e farmacisti,
ho avuto nel mio studio discepoli che ora lavorano
egregiamente. Sono io un solitario, un presuntuoso
che vuole lavorare da solo e non associarsi con

nessuno? Sono un sanitario antiquato legato ad un
passato che non c’è più? Certo che mi sono posto
queste domande. La risposta che mi sono dato è
stata sempre la stessa. La medicina di base si regge
unicamente sul rapporto medico paziente, un mix
di competenza e fiducia che si istaura e consolida
nel tempo. Già negli studi in cui lavorano sanitari
associati non è sempre facile trovare il proprio
medico. Figuriamoci se questi, come sembra sarà
in futuro, dovranno tenere aperti gli studi 24
ore su 24, giorno e notte senza pause, sabato,
domenica festivi compresi. Chi reggerà da solo
questo ritmo da condannati a morte? La soluzione
proposta? Associatevi tutti. E pensate che allora per
il paziente sarà facile reperire il proprio medico
di fiducia? Credo che sarà un’impresa disperata.
Voler trasformare la medicina di base in un fortino
sanitario che impedisce l’afflusso dei malati presso
il pronto soccorso degli ospedali non mi convince
affatto. Il perché è molto semplice. Si parte dal
presupposto che i medici di famiglia, in quanto
tutti laureati, sono tutti uguali, intercambiabili, uno
vale l’altro. Secondo me è errato. C’è chi è più
competente e altruista e chi scarso e menefreghista.
Si dirà che anche negli ospedali è cosi. Perché non
adeguarsi? Anche in questo caso la risposta è molto
semplice. In Ospedale e all’Università esiste da
sempre una “gerarchia”: primari, aiuti, assistenti,
studenti volontari etc. Il medico di famiglia è l’unico
soggetto al mondo che nasce e muore alla stessa
maniera, senza alcun avanzamento di carriera.
Unica sua grande consolazione il numero dei

Molteplici le motivazioni del
tradimento: insicurezza, mancanza
di comunicazione o disturbi
della personalità
di Lara Puglisi

Le cause dell’infedeltà
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ricercare nuove emozioni in altre storie. Il tradimento può
avvenire quando la coppia è già in crisi, quando non ci si
capisce più, non si comunica più e si è diventati estranei,
non solo nel letto, ma anche nella vita.
A volte però la crisi segue il tradimento, non ne è la causa,
almeno in apparenza: in apparenza infatti, tutto sembrava
tranquillo, invidiabile, tanto era ‘perfetto’, eppure…
Evidentemente le cose non stavano esattamente così ma
erano solo una facciata. Dipendentemente dal sesso il
tradimento assume diverse valenze, gli uomini in genere
tradiscono perché cercano sesso; le donne invece vanno
con un altro perché cercano romanticismo, passione,
batticuore, complimenti. Ragioni completamente diverse,
fra uomini e donne, che però diventano uguali quando
ci si trova ad avere, insieme, un rapporto clandestino.

Tradire è un evento sconvolgente che minaccia la
fiducia reciproca poiché implica la rottura del contratto
della coppia. Certamente, chi subisce un tradimento
vive una situazione dolorosissima, come già detto è
stato rotto un patto importante che produce effetti non
solo sul tono dell’umore in senso depressivo, ma anche
sull’abbassamento della stima di sé stessi. La rabbia si
sovrappone al dispiacere, la tristezza si mescola con la
gelosia e tutto insieme diventa un mix esplosivo difficile
da contenere e da gestire; spesso sono questi i motivi che
portano il/la partner tradito/a a pensare a commettere un
piano di vendetta nei confronti del traditore. Ringraziando
come sempre i gentili lettori attendiamo i vostri commenti e
le vostre opinioni all’indirizzo: larapuglisi@email.it oppure
www.larapuglisi.altervista.org
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i sono delle persone che non riescono a restare fedeli
alla propria partner o al proprio partner. Quasi
come se l’infedeltà facesse parte del patrimonio
genetico di certe persone. Esiste il traditore o la traditrice
seriale, ma ci sono anche persone assolutamente fedeli al
proprio partner. In alcuni casi il tradimento permette a chi
tradisce di verificare la propria “capacità sessuale”, infatti
ciò lo rassicura sulla sua “virilità” o “femminilità”. Soggetti
con tali tendenze hanno molto spesso un’organizzazione
di personalità cosiddetta dappica in cui il giudizio dell’altro
e la definitezza che offre l’altro è la base primaria della
relazione. Il più delle volte si tratta di persone insicure alla
ricerca continua di conferme sulle proprie capacità. In altri
casi può a volte succedere che un senso di noia e di
stanchezza predominino nel rapporto, cosa che spinge a

Decretata la fine della Riserva
di Canale Monterano?

I
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l Consiglio Comunale di Canale Monterano ha approvato
una proposta di delibera (37 del 3 agosto 2012) che
sostanzialmente modificherà l’assetto della Riserva
Regionale di Canale Monterano, 1.000 ha di archeologia
e natura. In poche parole la delibera tende ad avallare
cambiamenti di destinazione di uso dei territori agricoli
senza tenere conto dei vincoli in essi ricadenti. Si potranno
realizzare manufatti con un indice di edificabilità fondiaria
pari a 0.03 mc/mq. In sostanza questo significa che
con la scusa di realizzare edifici dedicati al turismo, chi
possiede, ad esempio, 10 ha all’interno della Riserva
potrà costruire un edificio di 3.000 mc, l’equivalente di
oltre 80 stanze 4x3m: praticamente un albergo! E’ chiaro
che a seguito di questa delibera inizierà la compravendita
di piccoli appezzamenti di terreno per acquisirne la
cubatura: oltretutto i furbacchioni hanno anche previsto il
trasferimento delle cubature! La Giunta ha approvato questa
delibera senza richiedere il parere tecnico al Direttore della
Riserva. Questo rappresenta un atto gravissimo che lede
l’autorità del Parco ed inoltre palesa le reali intenzioni del
Sindaco: smantellare la Riserva e svendere un territorio
ancora integro, situato a pochi km da Roma, ad un gruppo
di investitori che probabilmente godono anche di forti
appoggi politici. Questo territorio, fino a Tolfa, sembra
che sia finito nelle mire di speculatori che intravedono la
possibilità, con la complicità di sindaci compiacenti, di
alimentare a dismisura il mercato immobiliare. Le maggiori
imprese immobiliari sono calate in massa da queste parti
aprendo agenzie in ogni paese: è un caso? A seguito di
questo scellerata scelta della Giunta, possiamo dare un
addio a quella continuità ecologica, presupposto per la
conservazione della biodiversità, che caratterizza questi
territori. In questa piccola porzione di territorio, ad esempio,
sono stati presentati progetti per un Centro Attività Ricreative
ed Agrituristiche, oltre 30.000 mc di cubatura a circa 200
m dal borgo di Montevirginio (progetto Noce Moscata), un
progetto per un complesso alberghiero (progetto Airone)

proprio di fronte a Monte Angiano, noto per la presenza
di numerose specie di orchidee. Pare inoltre che esista
anche un progetto per realizzare ex novo un certo numero
di “borghetti” residenziali nei Comuni di Vejano e Oriolo a
ridosso della Riserva.
Attualmente la Riserva è presa d’assalto, approfittando delle
scarse risorse disponibili e, soprattutto della benevolenza
della Giunta Comunale che sembra avere tutto l’interesse
ad incentivare il degrado in modo da giustificarne lo
smantellamento. Il nostro solerte Sindaco ha subito
approfittato dell’intenzione, da parte della Regione, di
trasferire tutte le competenze in materia di gestione dei parchi
regionali ai Comuni esautorando di fatto le responsabilità
in materia ambientale della Regione. Il declassamento delle
aree agricole è già cominciato fuori della riserva in quella
che dovrebbe rappresentare una sorta di zona tampone.
Tanto per fare un esempio dello stato delle cose, è stata
autorizzata la costruzione di una “casina di caccia” in
località “la bandita” sul confine della riserva.
a pochi metri dal sito di nidificazione dell’Occhione, specie
estremamente protetta da tutte le normative specifiche.
La delibera del 3 agosto è solo una delle tante azioni di
una strategia messa in atto già da qualche anno. L’annosa
questione di Ponte Antico, apertura di una strada abusiva
all’interno della ZPS, ne è la riprova (basta verificare su
Google). Oggi la vicenda ha assunto aspetti paradossali in
quanto la nuova giunta appoggia apertamente l’iniziativa
dell’unico, facoltoso, utente interessato. Il Sindaco pare,
infatti, che abbia richiesto finanziamenti pubblici per
mettere in sicurezza un ponte costruito abusivamente da
ignoti (sic). Il ponte, posto all’interno della ZPS, impedendo
il libero flusso del fiume Mignone, andrebbe ad alterare
una vasta area circostante. Oltretutto la presenza di
necropoli etrusche determina ulteriori vincoli archeologici.
Tutto ciò aggirando anche le disposizioni di divieto di
transito notificate al Sindaco dal Servizio di Polizia fluviale
dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS).
Se la Riserva adottasse il Piano di Assetto elaborato anni fa e
sparito in qualche cassetto, sarebbe maggiormente tutelata
dai tentativi, ormai palesi, di smantellare tutti i vincoli.
Senza tutele l’integrità degli ecosistemi che caratterizzano il
nostro territorio rischia di venir meno vanificando circa 30
anni di tutela.
Loris Pietrelli
pubblicato su www.pennuti.it
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Grido di allarme per l’area
protetta. Condannate
all’estinzione specie
faunistiche
e floristiche uniche al mondo

La corretta gestione dei rifiuti
Ad ottobre importante
convegno organizzato
dal consorzio Pellicano
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na corretta gestione dei rifiuti può contribuire a un
futuro ecosostenibile e rappresentare un’importante
risorsa economica per il nostro Paese. Sono questi
i temi principali che verranno affrontati nel corso del
Convegno “Rifiuti risorsa del futuro: nuove soluzioni del
riciclo”, che si terrà a Tarquinia il
prossimo 19 ottobre 2012 presso
la Sala Consiliare del Palazzo
Comunale. L’incontro è organizzato
dal Consorzio Pellicano - attivo
nell’ambito dei servizi e sistemi
per la raccolta differenziata e
dal Consorzio Autonomo Riciclo
Plastica Italia, realtà che riunisce
alcune delle più importanti aziende
nazionali che operano nell’ambito
della raccolta, del riciclo e della
produzione di materie plastiche
provenienti da superficie privata ,
in collaborazione con il Comune
di Tarquinia. L’obiettivo del convegno, rivolto ai cittadini
del territorio, è quello di far conoscere ai partecipanti il
percorso di gestione dei rifiuti, evidenziando come questo
non termini con la raccolta differenziata ma seguastrade
e flussi tanto complessi quanto vantaggiosi, per la crescita
di una nuova economia e di numerosi posti di lavoro.
Spesso le Istituzioni si limitano a promuovere la raccolta

differenziata sottolineandone solo i vantaggi ambientali.
Grazie al contributo di Istituzioni, imprenditori, tecnici ed
esperti ambientali, il Convegno vuole invece andare oltre,
introducendo i vantaggi economici che si possono realizzare
grazie alla raccolta e al riciclo dei rifiuti urbani e speciali.
Tra i relatori del convegno Mauro Mazzola, Sindaco del
Comune di Tarquinia, Franco Caucci, Amministratore
Delegato del Consorzio Pellicano, Alfeo Mozzato, Direttore
Generale Consorzio Carpi.
Il Consorzio Pellicano di Tarquinia opera nel settore
ambientale da molti anni, si occupa di tutte le attività legate
alla raccolta, al trasporto alla differenziazione e recupero
rifiuti. Grazie alla ventennale
esperienza
delle
società
consorziate l’azienda è diventata
un importante punto di riferimento
sul territorio. Il Consorzio dispone
di un Impianto di Recupero Rifiuti
in cui vengono eseguite operazioni
di
selezione,
recupero
e
condizionamento di materiali quali
carta, cartone, plastica, legno,
vetro,
metallo,
compostaggio
del verde e dell’umido per
la produzione di compost di
qualità. Gli obiettivi principali del
Consorzio Pellicano sono: offrire
ai propri clienti risorse e adeguati mezzi per far fronte
alle reali esigenze, garantendo prestazioni continuative a
elevati standard qualitativi; mettere a disposizione delle
utenze commerciali servizi e soluzioni flessibili e calibrate a
seconda della tipologia di esercizio; seguire le innovazioni
tecnologiche al fine di proporre ai clienti servizi sempre
aggiornati e in linea con le normative vigenti.

Servio
Tullio,
il figlio
del fuoco
Racconti etruschi
tra storia e leggenda
3° episodio
di Claudio Pirolli
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signoria di Roma.
Questa la storia, nelle differenti versioni fornite dai
“contemporanei”. Quale quella giusta?
Ed ecco un fatto addirittura stupefacente: siamo ormai
nel 1875.
Su incarico del Principe Torlonia, proprietario di vasti
terreni presso Vulci, il francese Alphonse François,
scavando nei pressi dell’antichissimo
Ponte della Badia, (che collegava un
tempo Vulci alla sia necropoli)
trovò la tomba che rese per
sempre famoso il suo nome;
lasciamo la parola al suo
compagno di scavi Noel
Desverges: “….sui letti
funebri, guerrieri in
completa
armatura
parevano riposarsi
dalle
battaglie
combattute contro
romani
e
galli:
Per alcuni minuti
vedemmo
forme,
vesti, stoffa, colori:
poi, entrata l’aria
esterna nella cripta,
tutto svanì .….”
Quando i loro occhi si
furono abituati all’oscurità,
apparvero
meravigliosi
affreschi
raffiguranti
episodi
mitologici e scene di battaglia. Tra le
altre – attenti, ora – dieci figure di guerrieri
etruschi e romani in lotta. Sopra le teste il pittore aveva
graffito dei nomi. Due tra loro erano esattamente quelli
menzionati quasi 2000 anni prima dall’Imperatore
Claudio: Celio Vibenna e Mastarna!

Storia e mito

i ricordate di Tanaquil, la nobildonna etrusca
moglie di Re Tarquinio Prisco? Bene, accadde che
una sua ancella, forse una schiava prigioniera di
guerra, forse una “stagista” presso la reggia sul Tevere,
rimase misteriosamente incinta.
Racconta Plinio che un giorno la bella Ocresia, così
si chiamava la ragazza, era seduta sulla lastra del
caminetto accanto al suo Re quando improvvisamente
“apparve dalla cenere del focolare” – sono testuali
parole dello storico – “ un membro virile che possedette
l’ancella e la rese incinta”.
Il figlio che nacque da questo insolito amplesso fu
chiamato Servio Tullio, crebbe presso i Tarquini e fu
istruito ed educato nel migliore dei modi, per volere

della regina Tanaquil che (Hillary Clinton ante litteram)
nonostante le inevitabili malignità di corte dovette fare
buon viso a cattivo gioco.
Il giovane Servio divenne un vero gentiluomo al punto
che Tarquinio, giunto il momento di maritare la figliola e
non trovando tra i giovani romani alcuno meritevole di
tanto onore, gliela diede in sposa, designandolo quindi,
in pratica, quale suo legittimo successore.
Questa la versione “romana” sull’origine del penultimo
Re di Roma secondo Plinio il Vecchio, anche se un
altro insigne storiografo, Tito Livio - sempre attento a
ché la grandezza di Roma non venisse mai sminuita,
anche a costo di qualche piccola bugia od “omissione”
- non potendo ammettere così basse origini per un re
romano cercò di nobilitare in qualche modo l’albero
genealogico di Servio Tullio accreditando la versione
che Ocresia fosse stata fatta schiava già incinta del
marito, tale Tullio, regnante a Corniculum e morto in
battaglia.
La versione “etrusca” sulle origini di Servio Tullio
è invero ben altra e ce la fornisce nientemeno che
l’Imperatore Claudio, sulla cui competenza in materia
non possono sussistere dubbi. Infatti Claudio si dedicò

con passione in gioventù agli studi sulla storia etrusca,
allora abbastanza recente, pubblicando una imponente
monografia in venti volumi “Tyrrenika”, purtroppo
interamente perduta. Claudio afferma infatti, in una
orazione di fronte al Senato romano nell’anno 48
d.C., che Servio Tullio – che non si chiamava invero
così, ma Mastarna – figlio della schiava Ocresia,
era amico e compagno di avventure dei
fratelli Aulo e Celio Vibenna, nobili
di Vulci; al seguito di costoro
Mastarna si era stabilito
sul colle Querquetulanus
(che più tardi avrebbe
preso il nome di
Celio proprio in
onore di Celio
Vibenna). Da lì i
nobili
Etruschi,
che
volevano
la caduta delle
monarchie
assolute
ed
ereditarie
a
favore
di
un
ordinamento
nuovo e più libero,
cominciarono
a
fomentare disordini.
Attenzione, questa non
era ancora storia romana,
bensì lotta di potere tra cittàstato Etrusche. Tarquinio Prisco,
alleato con le città amiche, affrontò i
rivoltosi, ma ne uscì sconfitto.
Caddero così i Tarquini ed il nuovo movimento conquistò
il potere: i fratelli Vibenna perirono nelle battaglie e
Mastarna, assumendo il nome di Servio Tullio, prese la
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ara Laura, quasi per caso ho scoperto che
interagisci con i tuoi fans dalle pagine de
L’Ortica. Stavo gironzolando sulla rete e ho
trovato il link che mi ha portato sulle pagine di questo
settimanale e dunque ho colto l’occasione per inviarti un mio saluto. Abitando infatti in Emilia Romagna
non avevo ovviamente modo di trovare da queste parti L’Ortica, meno male che su internet ormai c’è un
mondo globale che permette di essere in contatto. Il
mio è solo un breve saluto, mi piace molto la rubrica

Ci permettiamo noi questa volta, al posto della signora Antonelli, di rispondere perché questa missiva ci
offre l’assist per esprimere alcuni concetti. A distanza
di sei mesi dalla nascita della rubrica “Dillo a Laura”,
beh non possiamo che definirci addirittura sbigottiti
dal successo avuto da questo progetto. Ci definiamo
sbigottiti perché, grazie al fatto che L’Ortica è anche on line e dunque si può leggere universalmente,
stanno arrivando alla mail numerose lettere da tutte le parti del mondo per Laura Antonelli. Lettori del
web che ci scrivono dai posti più lontani, o anche
dall’Europa, una serie di missive che poi vengono poste all’attenzione della grande attrice che ci indica
come vuole rispondere. Gradualmente a tutti i lettori,
sia su L’Ortica che in privato, arrivano le risposte da
parte della Antonelli, sono quasi sempre complimenti
ed attestati di affetto. Ed era questo del resto il nostro
obiettivo, rilanciare l’immagine positiva dell’attrice,
tirarla fuori dal baratro del dimenticatoio, restituirle
un sorriso. Grazie a tutti i lettori che ci stanno riversando tantissime lettere, la conferma che si può diffondere un giornalismo pulito e positivo. E non essere
sempre negativi a caccia della cattiva notizia.

Dillo a Laura

Da tutto il mondo per Laura Antonelli

“Dillo a Laura”, artista che per tante generazioni ha
rappresentato quel sogno proibito. Ma mai volgare
o scostumato. Sono contento che la Antonelli, la cui
vita negli ultimi venti anni è stata costellata di momenti difficili, anche attraverso questo giornale possa
tornare a sorridere, sapendo che ci sono anche tante
persone che le vogliono bene. Un caro saluto dunque
all’indimenticabile attrice e grazie a L’Ortica per aver
consentito anche a chi non abita dalle vostre parti di
poter cogliere questa opportunità.
Lettera firmata

