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Novembre freddo pungente, come le spine  dei nespoli selva-
tici. Un tempo abbondavano lungo i canaloni, frammisti alle
querciole, alle rose canine ed al biancospino. Pianta origina-
ria dell’Asia Minore godeva di grande considerazione presso
i greci ed i romani, i cui frutti  rappresentavano delle preliba-
tezze in grado  di curare un gran numero di malattie. La sua
proprietà astringente veniva considerata un toccasana per la
diarrea. Oggi sono rare, entrate anch’esse oramai nel novero
delle piante dimenticate. Durante le elementari si andava a
“fa’ le nespole”dalle parti della Bufolareccia,tornando a casa
con le saccocce piene e i maglioni ripiegati . La maggior parte
si consumava durante il ritorno a casa, “legando” i denti, il
restante veniva messo a maturare sotto la paja in un locale
ben areato. Trascorse alcune settimane arrivava a conclusio-
ne il processo di avvizzimento, grazie al quale la polpa
diventava morbida, cremosa tanto da assumere un gusto
dolce- acidulo gradevole. Purtroppo spesso accadeva che,
per un eccessivo prolungarsi del tempo, le nespole finissero
in putrefazione. Per certo i nostri Amministratori non sono

nespole ,peruzze e meno che meno sorbe, ma dopo millecen-
to giorni di permanenza sotto la paja, si può convenire che il
loro stadio di avvizzimento sia terminato da un bel pezzo.

Angelo Alfani

Il 5 gennaio del nuovo anno si
sono svolte a Valcanneto le ele-
zioni per il nuovo Comitato di
zona. Il CdZ è stato rinnovato
per cinque noni con persone di
solida cultura, di buona compe-
tenza amministrativa e cono-
scenza del territorio e, soprattut-
to, con grande determinazione
volta ad affrontare, e possibil-
mente risolvere, gli annosi pro-
blemi di Valcanneto, “borgata
residenziale” ai confini dell’im-
pero …. di Cerveteri.; sono stati
quindi confermati quattro  rap-
presentanti del precedente CdZ
(Laura Mundula, Laura
Speranza, Tonino Multari e
Lorenzo Triolo) ed eletti cinque
nuovi membri: Cosimo
Argentieri, Paolo Di Donato,
Luigi Moruzzi, Mino Freda e
Walter Squarcia. Il precedente
Presidente del  CdZ Giulio
Bianchi, ormai impegnato pro-
fessionalmente lontano da
Valcanneto e quindi impossibili-
tato a mantenere impegni per il
CdZ, pur avendo raccolto con-

sensi elettorali che gli consenti-
vano di far parte del nuovo
CdZ, si è visto costretto a rifiuta-
re l’incarico, pur dichiarandosi
disponibile a fornire una mano
al Cdz ogni volta che saranno
richieste la sua esperienza o le
competenze acquisite. Il nuovo
CdZ è riconoscente a Giulio
Bianchi per l’impegno, la serietà
e la positività con cui ha rivesti-
to la carica di Presidente del Cdz
e gli augura importanti successi
per la sua vita professionale di
pilota. Ringraziamenti altrettan-
to sentiti anche ai vecchi rappre-
sentanti del CdZ , che hanno
profuso senza risparmio il loro

impegno per la comunità  di
Valcanneto e che, per motivi
personali non si sono ricandida-
ti e cioè: Emma Di Carlo,
Andrea Gemelli, Giuseppe
Sammarco e Alessandro Sura. Il
12/01/11 si è riunito il nuovo
CdZ per assegnare le cariche
all’interno del Consiglio
Esecutivo; sono stati eletti:
Lorenzo Triolo Presidente,
Laura Mundula Vicepresidente,
Tonino Multari segretario e
Paolo Di Donato tesoriere. In
una successiva riunione del
26/01/11 si è delineato il pro-
gramma operativo per l’anno in
corso e sono stati assegnati gli

incarichi all’interno del CdZ per
interagire al meglio con
l’Amministrazione di Cerveteri
e con la cittadinanza.: Walter
Squarcia (sito del Comitato,
cdzvalcanneto.com) Mino Freda
(CdZ su Facebook) e Tonino
Multari (comunicati per gli
eventi) addetti alla comunica-
zione; Mino Freda e Laura
Speranza addetti all’organizza-
zione e alla gestione degli even-
ti; Lorenzo Triolo addetto ai con-
tatti con la stampa e con la
Consulta della Cultura di
Cerveteri; Laura Mundula,
Tonino Multari Luigi Moruzzi e
Cosimo Argentieri addetti ai
rapporti con l’amministrazione
del Comune di Cerveteri; Paolo
Di Donato addetto ai trasporti e
all’ambiente; Walter Squarcia e
Luigi Moruzzi addetti ai rap-
porti con la scuola e con i giova-
ni. Tra gli obiettivi primari del
CdZ per i prossimi mesi:
Iniziative per il coinvolgimento
degli abitanti di Valcanneto per
supportare le iniziative del CdZ.

Portare a compimento le inizia-
tive già in corso: completamento
del centro polisportivo (pallone
geodetico), sistemazione del
bosco e del parco giochi, manu-
tenzione del fosso di salvaguar-
dia. Migliorare i servizi: pulizia
strade, raccolta differenziata,
illuminazione, manutenzione
strade e verde pubblico, rete dei
trasporti. Come obiettivi più a
lungo termine: Problema di
sistemazione di Largo Boito;
Viabilità pedonale a Valcanneto
(marciapiedi); Servizi per i gio-
vani. I rappresentanti del CdZ
assicurano il loro pieno impe-
gno per migliorare la vivibilità
del territorio dove vivono gli
abitanti di Valcanneto e auspica-
no sinceramente un maggior
coinvolgimento di tutti gli iscrit-
ti, assieme al supporto attivo  e
alla condivisione degli sforzi e
delle eventuali battaglie del
CdZ per realizzare gli impegni
prefissati per il biennio del loro
mandato.

Lorenzo Triolo

Lorenzo Triolo nominato presidente e Laura Mundula vice presidente

Valcanneto: nuovo Comitato di Zona
Molte le iniziative da portare a compimento e quelle da intraprendere

Il tempo e la paglia maturano le nespole:
una volta abbondavano lungo i canaloni

La Multiservizi Caerite,
società interamente parte-
cipata dal Comune di
Cerveteri, informa che a
partire dal giorno 7 febbra-
io la Farmacia Comunale
numero 5, sita in Via
Settevene Palo n° 81E/F,
prolungherà l’orario di
apertura continuato dalle
ore 7,30 fino alle ore 22,00. 
Tale nuovo orario di aper-
tura sarà osservato dal
lunedì al sabato per tutte le
tre settimane al mese in cui
le nostre farmacie risulta-
no in turno. 
Si precisa, comunque che
le informazioni relative
agli orari di apertura sono
facilmente consultabili
nelle bacheche esterne alle
nostre farmacie nonché sul
sito della società all’indi-
rizzo multiservizicaerite.it.
“Crediamo che questa ini-
ziativa - dice il presidente
Massimo Graziosi - sia un
vantaggio sia per la
Multiservizi Caerite che
per la cittadinanza che
avrà a disposizione un ser-
vizio che le permetta una
migliore fruizione dei pro-
pri bisogni legati alla salu-
te ed alla cura della perso-
na. Il Consiglio di ammini-
strazione della società, nel
ringraziare i farmacisti ed i
collaboratori per la sensibi-
lità mostrata verso questa
iniziativa, augura loro un
proficuo lavoro che abbia
come obiettivo il rafforza-
mento della immagine
delle farmacie comunali
nonché una concreta utilità
per i nostri concittadini”.

La numero 5 di via
Settevene Palo, 81

Nuovo orario
continuato
per la Farmacia

Il Centro Sociale Anziani
di Cerveteri invita i suoi
soci a voler regolarizzare la
loro iscrizione entro il 28
febbraio 2011 in base alle
disposizioni del nuovo
regolamento comunale.
Grazie per la disponibilità.

Il Comitato di Gestione

Centro Anziani:
le iscrizioni sono
da regolarizzare

istituto

Ponte Milvio n. 20 Roma

Free Press
Master laboratorio di giornalismo applicato

Il mestiere del giornalista, dalla costruzione grafica di un quotidiano, alle
cronache per la carta stampata, ai servizi per la radio e la televisione, fino
alle dirette del web. Il Laboratorio pratico di formazione e didattica gior-
nalistica proposto dall’Istituto Aurelia Fevola di Roma, rappresenta un
viaggio nella tecnica e nella pratica di un mestiere che nell’ultimo decen-
nio ha subito profondi cambiamenti, soprattutto sul piano tecnologico. 
Il corso della durata di 90 ore comincerà sabato 2 aprile e sarà diretto da
quattro giornalisti professionisti iscritti all’albo nazionale e un direttore
tecnico.
N.b. Il nostro Master seguirà le regole dettate dall’Ordine nazionale dei Giornalisti

Contattare il numero 06.3338818
o collegarsi al sito www.aureliafevola.it


