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e abbasso
la saracinesca

IO SONO MARCO

L'Ortica lancia ai commercianti
del territorio la proposta

di una serrata in segno di protesta 
contro la sentenza per l'omicidio

di MARCO VANNINI
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L’Ortica di questo venerdì 27 aprile 2018 è forse il numero più dif-
ficile che abbiamo mai mandato in stampa, amici lettori. Uno di 
quei giornali in cui avremmo voluto scrivere ben altro. Dare sfogo 

a quello che pensiamo realmente. Purtroppo, e per rispetto verso i 
lettori e le istituzioni, dobbiamo mantenere un profilo moderato. Ma, al 
tempo stesso, molto determinato. E’ un numero de L’Ortica largamente 
dedicato alla memoria di Marco Vannini ed alla pressante richiesta di 
giustizia per un ragazzo ammazzato con un colpo di pistola. Giustizia 
che davvero ai familiari non è arrivata dopo la sentenza di primo grado. 
E la reazione dei genitori, devastati non solo dal dolore ma ora anche 
da quel senso di impotenza che li assale dopo il verdetto, è totalmente 
comprensibile. Ci penseranno avvocati e giuristi ad interpretare le mo-
tivazioni del verdetto, i due successivi processi potranno forse ristabi-
lire l’equità di giudizio, al nostro giornale ora interessa il presente. Ed 
il presente, amici lettori, è quello di tenere alta la tensione, di non far 
scemare l’interesse dei mass media, di stare tutti vicini alla famiglia di 
Marco. E lo possiamo fare soltanto con iniziative di solidarietà concre-
te, non serve arrabbiarsi sui social o al bar per agire in modo efficace. 
All’interno del giornale troverete la nostra proposta per protestare in 
modo anche eclatante contro questo verdetto sul quale preferiamo non 
scrivere aggettivi. E’ necessario fare rumore, coinvolgere le ammini-
strazioni comunali, ribadire in modo civile che nessuno a Ladispoli e 
Cerveteri accetta questo epilogo. E’ morto ammazzato un ragazzo di 
venti anni, tutti vogliamo sapere cosa è accaduto e soprattutto chie-
diamo giustizia per la sua memoria e per la sua famiglia. Non vi girate 
dall’altra parte, combattiamo insieme questa battaglia di civiltà. La bat-
taglia non è ancora finita.
Noi stiamo con Marco.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E



Si è concluso il primo gra-
do di giudizio relativo alla 
morte di Marco Vannini, 

avvenuta, a Ladispoli, nel mag-
gio di 3 anni fa, nella casa della 
fidanzata. La Corte, sulla base 
delle risultanze emerse all’esito 
dell’espletata attività istrutto-
ria, ha emesso una sentenza di 
condanna nei confronti sia del 
padre della fidanzata, Antonio 
Ciontoli, a 14 anni di reclusione, 
per omicidio volontario, sia del-
la moglie e dei figli di costui, a 3 
anni di reclusione, per omicidio 
colposo; e di assoluzione, per 
la fidanzata del figlio, stabilen-
do la somma di 400 mila euro di 
provvisionale, a titolo risarcito-
rio, a favore della famiglia della 
vittima. Nell’ambito della scorsa 
udienza, la procura aveva invo-
cato 5 condanne, con una pena 
a 21 anni di carcere, per il capo-
famiglia Ciontoli, a 14 anni, per la 
moglie e i 2 figli, accusati di con-
corso in omicidio volontario. Ed 
invece, per la fidanzata del figlio, 
il pm aveva chiesto 2 anni di car-
cere, con sospensione condizio-
nale della pena, per omissione 
di soccorso, e sottolineato che, 
ad avviso dei periti, “il tempe-
stivo soccorso avrebbe potuto, 

con grande probabilità, salva-
re il ragazzo”. Inevitabilmente, 
nell’Aula è esplosa l’indignazio-
ne dei parenti e degli amici della 
giovane vittima, tanto più perché 
le condanne si sono palesemen-
te rivelate assai ridotte rispetto 
a quelle sollecitate dal pm. Nel 
corso del processo, sono sta-
ti chiamati a deporre gli stessi 
accusati e si è dibattuto, inoltre, 
della superperizia, secondo cui 
Marco poteva salvarsi, qualora 
fosse stato soccorso immedia-
tamente, non avendo i presen-
ti chiamato tempestivamente 
l’ambulanza, per aver sminuito, 
durante le telefonate, la ferita di 
Vannini. Annichilita dal dolore la 
madre di Marco, la quale ha an-
nunciato di riconsegnare la tes-
sera elettorale, non sentendosi 
più cittadina italiana: “Nessuno 
mi potrà restituire mio figlio, ma 
almeno avrei voluto che fosse 
fatta giustizia. Ma così, purtrop-
po, non è stato. È come se Mar-
co fosse stato ammazzato una 
seconda volta”. A fronte di ciò, è 
da dire che un’autentica solleva-
zione popolare rendeva infuoca-
ta l’intera giornata: ed infatti, siti 
internet ufficiali, pagine di cro-
naca, gruppi privati di numerosi 

italiani, che hanno seguito la vi-
cenda giudiziaria, non risparmia-
vano commenti critici al risultato 
della sentenza. E’ vero, da un 
lato, che ogni sentenza, emana-
ta “In nome del popolo italiano”, 
non va giudicata, in uno Stato 
democratico di diritto – qual è 
quello italiano – esistendo, pe-
raltro, il mezzo di impugnazione 
dell’appello, con cui può essere 
discussa e contestata; ma è al-
trettanto vero, d’altro lato, che il 
diritto di critica non può essere 
negato, né disconosciuto ai liberi 
cittadini. Ed anche le televisioni 
– pubbliche e private – hanno ri-
servato e destinato ampio spazio 
alla sentenza, attesa da tempo. 
Valutando il tenore letterale delle 
affermazioni popolari, va notato 
che un’intera nazione avrebbe 
preferito che la giustizia avesse 
applicato delle pene meno lie-
vi e più consone alla gravità di 
questo tragico fatto di sangue, 
che ha spezzato la vita di una 
giovane vittima, gettando in un 
cupo ed acuto dolore la famiglia 
di quest’ultima, la quale soltanto 
con la forza della rassegnazione, 
potrà, forse, un giorno riuscire 
ad accettare l’immatura e repen-
tina scomparsa di Marco.Il
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Tre anni
di indagini
per arrivare
a questa
sentenza?
SALE L’INDIGNAZIONE POPOLARE DOPO IL VERDETTO 
DEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI MARCO VANNINI,
LE PENE RITENUTE LIEVI
RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL REATO
DI ANTONIO CALICCHIO
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L’ORTICA LANCIA LA PROPOSTA AI COMMERCIANTI
DI CERVETERI E LADISPOLI PER PROTESTARE

CONTRO LA SENTENZA DELL’OMICIDIO VANNINI

Chi dice che le sentenze non si possono 
commentare? Certo, debbono essere ri-
spettate, ma nulla ci vieta di esprimere 

un parere contrario. E sicuramente il verdetto di 
primo grado sull’omicidio di Marco Vannini desta 
solo amarezza, rabbia e perplessità sul metodo di 
amministrare la giustizia in Italia. Si è detto e scrit-
to molto in questi giorni dopo il pronunciamento 
dei giudici, ci saranno altri due gradi di giudizio 
per verificare se la condanna possa essere au-
mentata o meno, da queste pagine sentiamo di 
lanciare un appello ai cittadini di Cerveteri e Ladi-
spoli. Ora non è più il momento della rabbia, dei 
volantini di solidarietà, è il momento di agire. In 
modo democratico e civile, ma allo stesso tempo 
fermo e determinato. E’ il momento di lanciare un 
messaggio forte e chiaro, di ribadire che due co-
munità intere sono sdegnate ed amareggiate per 

questa sentenza. Popolazioni che continuano a 
chiedere giustizia e che, nel rispetto della legge, 
auspicano che i nuovi gradi di giudizio possano 
emettere adeguate pene per chi ha strappato alla 
vita un ragazzo di venti anni con un colpo di pisto-
la. Stiamo ascoltando in questi giorni tante idee 
e proposte sulle forme di protesta da adottare, 
L’Ortica è del parere che occorra essere lucidi e 
freddi per non passare dalla parte del torto. Ed 
un modo clamoroso per tenere alta la tensione su 
questa vicenda sarebbe quello della mobilitazio-
ne da parte dei commercianti che a Ladispoli e 
Cerveteri rappresentano l’ossatura economica del 
territorio. La nostra proposta è questa: invitiamo 
tutti i negozianti delle due città ad organizzare 
una serrata come protesta contro la sentenza del 
caso Vannini. Si scelga un giorno nel quale tutti i 
negozi, gli stabilimenti balneari, i supermercati e 

perfino gli studi professionali abbassino contem-
poraneamente la saracinesca. Il blocco, anche per 
mezzora, di tutte le attività commerciali per dire 
che Ladispoli e Cerveteri stanno con Marco. E che 
nessuno accetterà l’oblio sull’omicidio di un ra-
gazzo innocente. Siamo certi che anche le ammi-
nistrazioni comunali si schiererebbero con questa 
iniziativa di protesta diffusa che rispetta le leggi 
ma conferma la rabbia di una collettività. Abbina-
re anche le fiaccolate, in simultanea nelle piazze 
delle due città, sarebbe la dimostrazione più bella 
e forte del pensiero della gente. Che si attende 
un processo di Appello meno complicato, laddove 
finalmente qualcuno spieghi ai familiari di Marco 
cosa è veramente accaduto quella maledetta sera 
nel villino di Ladispoli. E per quale motivo il figlio si 
trova sotto due metri di terra. 
L’Ortica sta con Marco. Voi, amici lettori?

Abbassate
le saracinesche

nel nome di Marco!



Quando è salito sul palco 
della Sagra del carciofo 
è venuta giù piazza Ros-

sellini. Un concerto tra i più belli 
mai tenuti a Ladispoli, davanti 
a migliaia di persone che han-
no ballato e cantato, intonando 
successi musicali senza tempo 
che sono stati la colonna sonora 
di tante generazioni.
Fausto Leali, classe 1944, si è 
confermato uno dei protagoni-
sti della musica italiana, seguito 
con passione dagli adulti ed an-
che dai giovanissimi. Lo aveva-
mo già ammirato nel nostro ter-
ritorio qualche tempo fa durante 
un concerto a Borgo San Marti-
no, anche a Ladispoli ha infiam-
mato la folla e poi si è concesso 
con grande disponibilità ai nostri 
microfoni. 
Mezzo secolo di prestigiosa 
carriera, tredici partecipazioni 
al Festival di Sanremo, milio-

ni di dischi venduti. Dovendo 
scattare una istantanea, qua-
le è stato il momento più bello 
della sua avventura artistica?
“Sicuramente la vittoria a Sanre-
mo nel 1989 con il brano Ti la-
scerò, cantato insieme ad Anna 
Oxa, è stata una pietra miliare 
della mia carriera.
È stata una bellissima esperien-
za. L’idea è nata una sera a cena 
con i dirigenti della Sony. Anna 
ed io eravamo già grandi amici, 
eravamo spinti dalla gioia del 
successo che in quel momento 
ci sommergeva. Abbiamo deci-
so di tentare questa pazzia.
Che si è rivelata vincente visto 
che abbiamo vinto Sanremo e la 
nostra canzone è risultata il ter-
zo singolo più venduto fra quelli 
presentati in quell’edizione ca-
nora. Ma momenti emozionanti 
sono stati anche cantare insie-
me ad artisti del calibro di Mina, 

Ray Charles ed i Beatles. In-
somma, non posso lamentarmi, 
sono soddisfatto del mio percor-
so artistico”. 
Fausto Leali, per la tonalità 
della sua voce, in passato fu 
definito dagli addetti ai lavori 
il cosiddetto “negro bianco”. 
Quanto ha sentito nel corso 
della sua carriera questa re-
sponsabilità e da quale tipo di 
musica è stato influenzato?
“La musica classica, da cui par-
te tutto, è stata la mia stella po-
lare. Non si va da nessuna parte 
in questo mestiere senza una 
solida conoscenza dei classici.
Riguardo alla voce debbo dire 
che all’epoca fu un bel com-
plimento, ma avevo nemmeno 
venti anni. Ne ho 74 di anni e 
direi che con il tempo la voce 
è anche migliorata. Era una re-
sponsabilità ovviamente, ma 
credo di essermela cavata. Fau-

FAUSTO LEALI

“Bisogna
saper gestire
il successo”
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IL CANTANTE HA INFIAMMATO
MIGLIAIA DI PERSONE
ALLA SAGRA DEL CARCIOFO
E CI HA RACCONTATO
MEZZO SECOLO
DI PRESTIGIOSA CARRIERA
E MILIONI DI DISCHI VENDUTI
DI FABIO PICCHIONI
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sto Leali è Fausto Leali”.
Non si è ancora spento il cla-
more per il Festival di Sanre-
mo targato Baglioni. Come lo 
giudica?
“Mi è piaciuto moltissimo, mi 
sono complimentato con Clau-
dio che conosco personalmente 
da tanti anni. Chi lo definiva un 
personaggio freddo e distaccato 
è stato clamorosamente smenti-
to. Baglioni è stato l’anima della 
rassegna canora, bravissimo a 
catturare l’attenzione del pubbli-
co. Guardo sempre volentieri il 
Festival, ricordo che salii sul pal-
co dell’Ariston dopo aver vendu-
to due milioni di copie del disco 
A chi. Avevo 23 anni, nemmeno 
mi rendevo conto di cosa acca-
desse intorno a me”.
Ma come si riesce a non esse-
re travolti dalla celebrità?
“Non ebbi modo di pormi que-
sta domanda. Fui catapultato in 

questo mondo ma ci sono arrivai 
spontaneamente. Il successo si 
gestisce male per inesperienza. 
Io non mi sono fatto travolgere. 
Sono rimasto me stesso. Sem-
pre tranquillo. Dopo il successo 
della canzone A chi ci sono stati 
altri traguardi importanti che mi 
hanno messo in condizione di 
rendermi conto di come affron-
tare al meglio queste, piacevoli 
e gratificanti, situazioni.”
Cosa pensa dei talent show 
che si presentano come pro-
grammi in grado di garantire il 
successo agli artisti
“Quale successo? Quello di un 
anno? Ci sono programmi che 
lanciano presunti talenti che poi 
scompaiono dopo poco tem-
po. Spesso queste trasmissioni 
sono minestroni che mescola-
no la musica ad altre situazioni. 
Servirebbe maggiore rispetto su 
tutti i fronti”.

E’ vero che Fausto Leali po-
teva avere davanti anche una 
brillante carriera da attore?
“Sì vero. Non ho accettato di fare 
film, nonostante ripetute propo-
ste. La casa cinematografica 
Titanus nel 1967, subito dopo 
il successo di A chi, essendo io 
anche molto carino come ragaz-
zo, mi contattò. Ricordo che mi 
trovavo a Roma e conobbi un 
dirigente della Titanus che mi 
propose di fare dei film.
Ho fatto perfino un provino che 
andò molto bene. Tuttavia nel 
frattempo a causa dell’insorgere 
di due polipi alle corde vocali mi 
sono dovuto sottoporre ad una 
operazione, sono rimasto in-
dietro con gli impegni della mia 
carriera di cantante per parecchi 
mesi e ho dovuto recuperare. In-
tanto il tempo passava ed io non 
ci ho più pensato. Chissà magari 
vincevo l’oscar”.
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“BASTA CON LE MORTI 
BIANCHE SUL LAVORO”

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ALL'UNANIMITÀ LA MOZIONE 
PRESENTATA DAL PRESIDENTE MARIA ANTONIA CAREDDA

Ogni anno in Italia si registrano numerosi in-
cidenti sui posti di lavoro. E molti di questi 
hanno un drammatico epilogo con la morte 

di migliaia di lavoratori. E' una situazione non più 
tollerabile contro cui l'amministrazione di Ladispoli 
si è espressa in modo forte e chiaro. Un concetto 
espresso da Maria Antonia Caredda, presidente del 
Consiglio comunale, che ha presentato la mozione 
approvata all'unanimità con cui impegna l'ammini-
strazione a potenziare tutte le attività di controllo sui 
lavori appaltati dal Comune e dalle società da esso 
controllate.
"Il fenomeno delle morti bianche - spiega il presiden-
te Caredda - continua silenziosamente il suo luttuo-
so cammino che conta un incremento della mortalità 
del 1,1% rispetto l’anno precedente. Infatti, il 2017 
si è concluso con 1029 decessi, 1018 casi registrati 
nel 2016, di cui 283 in itinere e 746 in occasione di 
lavoro e nei primi mesi di quest'anno si sono regi-
strate già 151 vittime. Molto spesso i lavoratori si la-
mentano dei dispositivi che alcune ditte adoperano 
perché questi non rispettano i parametri di sicurezza 
garantiti dalle leggi in materia. Il tema della sicurez-
za del lavoro deve essere costantemente al centro 
dell'impegno di tutti i soggetti sociali, in modo tale 
da creare cultura che sappia coniugare il rispetto de-
gli inalienabili diritti dei lavoratori, il primo dei quali 
deve sempre essere il diritto al lavoro in condizioni 

di assoluta sicurezza. Anche il Comune di Ladispoli 
deve porre in essere tutte le iniziative di competen-
za al fine di approntare i più accurati controlli sulle 
condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori 
appaltati dal Comune stesso e dalle società da esso 
controllate, anche sollecitando e coordinando le fi-
gure e gli enti previsti dalla normativa vigente. Con 
la mozione facciamo in modo che il Comune di La-
dispoli si faccia altresì portavoce di tale problemati-
ca sociale adoperandosi mediante l’invio di questo 
documento a tutti gli enti sovra comunali, affinché 
anche questi si adoperino incondizionatamente in 
modo da prevenire la piaga degli incidenti sul lavo-
ro mettendo in atto tutte le misure legislativamente 
previste in materia di prevenzione e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro”.
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LADISPOLI HA IL SUO INNO

C’è chi ha fatto ironia. Chi ha commen-
tato senza capire. Chi ha aperto bocca 
e gli ha dato fiato. Per fortuna, una mi-

noranza. Poi ci sono i cittadini di Ladispoli che 
hanno accolto la notizia con soddisfazione, lieti 
dell’ennesimo passo avanti di una località che 
meriterebbe maggiore rispetto, ad iniziare dai 

suoi residenti. Parliamo dell’inno del-
la città di Ladispoli, presentato in 

occasione della Sagra del car-
ciofo dal cantautore Luigi Pe-

truzzi che ha emozionato il 
pubblico dal palco di piaz-
za Rossellini. Il brano si 
intitola “Guardando lei”, è 
stato scritto insieme a Fa-
bio Picchioni, valido colla-

boratore del nostro giornale 
e noto presentatore televisivo. 

La notizia clamorosa è che que-
sto brano rappresenta, di fatto, il 

primo “inno” della città di Ladispoli. Che 
mai finora aveva avuto una canzone dedicata 
alla città. Per sapere nasce questa canzone ab-
biamo intervistato colui che ha scritto le parole. 
“Il brano lo scrissi due anni fa – dice Fabio Pic-
chioni – quando in piena notte presi carta e pen-
na e dedicai questo atto di amore alla mia città. 

IL BRANO “GUARDANDO LEI”, SCRITTO DA FABIO PICCHIONI
ED ARRANGIATO DAL CANTAUTORE LUIGI PETRUZZI

STA OTTENENDO UN GRANDE SUCCESSO TRA I CITTADINI
A Ladispoli sono cresciuto, qui sono vissuti i 
miei nonni e mio padre, ho un legame fortissi-
mo con questa città. Il titolo nasce dall’idea che 
passeggio per le strade di Ladispoli guardando-
mi intorno. Ringrazio l’amico Luigi Petruzzi, un 
vero professionista del mondo della musica, al 
quale parlai quasi per caso al Festival di San-
remo del mio brano. Luigi ne rimase entusia-
sta tanto da scrivere la musica da abbinare alle 
mie parole. Ha trovato anche un ritornello che 
piacerà moltissimo a chi l’ascolterà. Petruzzi è 
un professionista di talento che, con il famoso 
brano “Se fossi” ha partecipato a Sanremo Juke 
box al Palafiori nello show abbinato al Festival. 
Una canzone che ha suscitato l’interesse di Red 
Ronnie che ha intervistato Luigi Petruzzi e gli ha 
chiesto di partecipare alla serata alla Sala Man-
go nel Fiat Music Live accompagnando al piano-
forte la cantante Fabiana Mattuzzi”.
La canzone “Guardando lei” è veramente da 
brividi. E’ la fotografia esatta della nostra città 
di ieri e di oggi con uno sguardo al futuro. Chi 
ha qualche anno in più ci si riconosce in ogni 
parola, le nuove generazioni possono scoprire 
aspetti inediti della loro città. Come ha detto il 
sindaco Grando la prima volta che ha ascoltato 
la canzone, Ladispoli, finalmente, ha il suo inno 
ufficiale.
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VOLA IN CIELO
IL NONNO DI LADISPOLI

ALLA VENERANDA ETÀ DI 104 ANNI SI È SPENTO FERDINANDO AVVERSARI, 
ERA LA MEMORIA STORICA DELLA CITTÀ

Lo avevamo intervistato un anno e mezzo fa. 
Ricordando come lui c’era ancora prima che 
sorgesse Ladispoli. C’era quando stava per 

scoppiare la prima guerra mondiale e aveva vissu-
to la seconda sulla propria pelle di uomo. E aveva 
vissuto un intero secolo, entrando nel nuovo mil-
lennio. Ora è volato in cielo è da lassù guarda con 
immenso affetto la sua Ladispoli. Che ha amato in 
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modo sconfinato. Alla veneranda età di 104 ci ha 
lasciato Ferdinando Avversari, noto a tutti come 
Armando. Una profonda commozione ha avvolto 
tutta la città, era un personaggio benvoluto, non 
un super eroe dei fumetti che saltellava da un’epo-
ca all’altra, bensì un arzillo e molto lucido nonno 
che ha insegnato molto a tutti noi. Classe 1913, 
sempre allegro, spiritoso e simpatico ha vissuto 
fino all’ultimo giorno la sua favolosa età da record 
come se nulla fosse. Per Armando avere 104 anni 
sembrava come averne la metà, smise di guidare 
la macchina a 93 anni quando proprio la Motoriz-
zazione civile non poteva rinnovarla. E’ stato si-
curamente uno dei simboli iconici di Ladispoli, un 
nonno che ha avuto molto da raccontare alle nuo-
ve generazioni. La vita di Armando è stata come 
un film a puntate, nacque nella zona di Palo Lazia-
le dove all’epoca si estendeva la grande proprietà 
terriera dei principi Odescalchi dove lavorava suo 
padre. Armando è stato tra i pochi a vantare di 
essere stato battezzato nella cappella del castello 
dei principi. All’epoca i ragazzi andavano a lavo-
rare quasi subito, fu assunto come custode della 

preziosa sabbia nera di Ladispoli, ricca di ferro, 
che veniva acquistata in grande quantità dalle fa-
mose acciaierie di Terni. Ma Armando era un gio-
vane volenteroso, imparò il mestiere di idraulico, 
un’attività che poi per decenni ha insegnato a tan-
ti ragazzi di Ladispoli. Erano altri tempi, il mondo 
viaggiava verso la follia della guerra e delle dittatu-
re totalitarie, per arrivare a Roma occorreva avere 
un carretto trainato da un cavallo. Treni, pullman 
ed auto erano un miraggio. Armando Avversari, 
insieme a tanti amici che non sono più tornati, fu 
costretto ad andare in guerra. Tornò provato, ama-
reggiato ma per fortuna salvo e riprese a vivere e 
lavorare nella sua Ladispoli che, dopo le macerie 
del conflitto, si preparava a rinascere, a crescere, 
ad estendersi come territorio. Non esistono se-
greti di lunga vita, ma Armando Avversari ha più 
volte ribadito che un bicchiere di vino al giorno, 
una sana alimentazione e non aver mai fumato 
una sigaretta sono state le ragioni della sua lon-
gevità. Così come la passione per lo studio e per il 
proprio lavoro. Ma non pensate, amici lettori, che 
Armando sia un vecchietto che non abbia vissuto i 
suoi tempi e non sapesse nemmeno accendere un 
computer.  Spesso ha mostrato il suo telefono mo-
derno, ha confermato di essere conoscitore della 
tecnologia. Un uomo venuto dal passato ma che 
ha potuto insegnare a vivere nel futuro a tutti noi. 
Grazie di tutto Armando. Sarai sempre nei nostri 
cuori.

NASCE LO SPORTELLO DEL LAVORO
IL PROGETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI RILANCIARE IN MODO EFFICACE 

L’OPPORTUNITÀ DI INGRESSO DEI GIOVANI NEL MONDO OCCUPAZIONALE

Dal palazzetto comunale di Ladispoli arriva una 
importante chance occupazionale per i citta-
dini. Del resto, la mancanza di lavoro è uno 

dei mali che affliggono soprattutto le nuove genera-
zioni, il segnale che parte da piazza Falcone è degno 
di nota, la speranza è che possa essere concretizza-

to in tempi rapidi e captato adeguatamente dalla po-
polazione. A spiegare i dettagli del progetto è stato il 
primo cittadino in persona. 

 “Abbiamo approvato in Giunta – afferma sinda-
co Alessandro Grando -  una importante delibera 
per istituire uno Sportello lavoro al servizio di tutti 

i cittadini di Ladispoli. Lo Sportello sarà attivo una 
volta a settimana presso un box in piazza Rossellini, 
non appena sottoscritta la convenzione con la so-
cietà che erogherà il servizio. Il progetto, elaborato 
insieme al consigliere comunale delegato allo svi-
luppo imprenditoriale ed economico, Patrizio Fala-
sca, si pone l’obiettivo di rilanciare in modo efficace 
l’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per i 
cittadini di Ladispoli.
In un momento di forte crisi socio-economica come 
quello che stiamo vivendo, sono sempre di più i citta-
dini in cerca di un lavoro stabile. Con questo impor-
tante provvedimento l'amministrazione comunale ha 
voluto fornire loro un servizio dedicato, attraverso il 
quale potranno accrescere le proprie competenze 
professionali mediante laboratori del lavoro e corsi 

di formazione. Questa iniziativa nasce dalla volon-
tà di dare priorità di mandato amministrativo ad un 
articolato pacchetto di politiche attive del lavoro ed 
a forme rinnovate di intervento sociale a favore dei 
giovani e dei meno giovani in cerca di occupazione".
Soddisfazione è stata espressa anche dal consiglie-
re Falasca che si è assiduamente impegnato per la 
realizzazione del progetto.
“In questi mesi abbiamo lavorato in maniera forte e 
decisa per comprendere ciò che alla nostra città è 
sempre mancato. Come delegato allo sviluppo im-
prenditoriale ed economico di Ladispoli – continua 
Falasca - ho attivato immediatamente un iniziativa a 
favore dei giovani, ma non solo, con il fine di favorire 
l'occupazione. Questo progetto è finalmente arriva-
to al traguardo con l’approvazione della delibera in 
Giunta. Ho curato in questi mesi i vari step con la 
società Umana s.p.a. portando a compimento un 
progetto definito Sportello Lavoro, con orgoglio pos-
siamo annunciare che un'altra iniziativa importante 
e sociale è stata realizzata dall’amministrazione del 
sindaco Grando. È sempre più lampante la profes-
sionalità di questa coalizione che governa Ladispoli 
e la sua voglia di fornire alla città tutti quegli stru-
menti utili per poter progredire. Ringrazio tutti coloro 
i quali hanno creduto in questo progetto”.
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L’ALBERGHIERO DI AMATRICE 
VINCE LA GARA “ZIO CARLO”

LA SECONDA EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE GASTRONOMICA
HA VISTO IN LIZZA ANCHE GLI ISTITUTI DI LADISPOLI E CIVITAVECCHIA

L’Istituto Alberghiero di Ladispoli ha ospitato la 
Seconda Edizione della competizione “Zio Carlo 
1927”, la gara regionale di enogastronomia in-

titolata a Carlo De Rinaldis, fondatore della Cantina 
“Tenuta Tre Cancelli” di Cerveteri. E’ stata questa, a 
novembre dello scorso anno, la decisione della fami-
glia proprietaria dell’Azienda nell’anniversario della 
nascita del fondatore. I migliori studenti degli Alber-
ghieri del Lazio, futuri chef e maître, sono stati impe-
gnati nella preparazione di piatti realizzati con prodot-
ti tipici del territorio, che hanno dovuto poi esporre 
e presentare con un vino in abbinamento, ovvero il 
Bianco Chardonnay “Zio Carlo”. A coordinare l’inizia-
tiva il Prof. Renato D’Aloia, Docente di Ricevimento e 
Accoglienza Turistica dell’Istituto di via Federici.
“Siamo orgogliosi di ospitare questa prestigiosa com-
petizione – ha affermato la Prof.ssa Valeria Mollo, Vi-
cepreside dell’Alberghiero di Ladispoli – che dimostra 
gli ottimi risultati di una sinergia efficace fra il mondo 
della formazione e quello delle realtà imprenditoriali di 
successo del territorio”. 
“L’Istituto Alberghiero rappresenta da sempre un 
punto di riferimento per la comunità di Ladispoli. – ha 
aggiunto la Prof.ssa Sara Leonardi, Docente di Eco-
nomia e Gestione delle Aziende Ristorative e Fidu-
ciaria dell’Istituto di via Federici – E’ nostro dovere di 
educatori valorizzare e far conoscere agli studenti le 
realtà produttive locali, soprattutto quelle che hanno 
contribuito a scrivere la storia del territorio, mettendo 
al centro i temi dell’ecosostenibilità, della cultura ali-
mentare e ambientale”.
Era il 1927 l’anno in cui nacque Carlo De Rinaldis che, 
non ancora ventenne, emigrò dalla Puglia natìa, per 
arrivare nel Lazio, dove cominciò a lavorare come 
bracciante. 
Di lì a poco, nel 1951, sarebbe cominciata quella rifor-
ma agraria, condotta dall’Ente Maremma, che portò 
alla progressiva scomparsa dei latifondi e alla costi-

tuzione di 2844 unità produttive, poderi di varie di-
mensioni che furono distribuiti alle famiglie contadine. 
Insieme al paesaggio, cambiarono i destini di migliaia 
di persone. 
Dall’operosità e dalla tenacia di Carlo De Rinaldis, 
nacque l’azienda “Tenuta Tre Cancelli”, una realtà 
imprenditoriale che è stata capace di crescere negli 
anni, interpretando nel migliore dei modi l’anima più 
profonda del territorio cerite, “dove il tempo – sotto-
lineano dalla Cantina – ha magicamente trasformato 
lava e nerofumo in ricche falde vulcaniche coperte da 
brillanti colori e profumi inebrianti”.
Non solo competizione, però. Nell’aula Magna dell’I-
stituto Alberghiero di Ladispoli, si è svolta anche una 
conferenza sul ‘Chilometro zero”. Relatrici Annalisa 
Burattini, archeologa del Comune di Ladispoli e Fran-
cesca Rocchi, Vicepresidente di Slow Food Italia. 
Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura di Ladispoli 
Marco Milani, del Sindaco di Cerveteri Alessio Pa-
scucci e del titolare della Cantina ‘Tenuta Tre Cancelli’ 
Liborio De Rinaldis, è stata Lara Calisi, Responsabi-
le Comunicazione dell’Azienda, ad introdurre i lavori: 
“Desidero ringraziare la Vicepreside dell’Istituto Alber-
ghiero Valeria Mollo e le relatrici presenti. La giornata 
di oggi è straordinaria perché ci consente di mettere 
al centro del dibattito pubblico un luogo geografico 
e fisico, il nostro territorio, che è anche e soprattut-
to un luogo della memoria, della storia e dell’anima”. 
La Seconda Edizione del Concorso “Zio Carlo 1927” 
è stata vinta dal C.F.P. Alberghiero di Amatrice, che 
si è scontrato con l’I.I.S. ‘Domizia Lucilla’ (Roma), 
l’I.P.S.S.O.A. ‘Ranieri A. Costaggini’ (Rieti), l’I.I.S. 
‘Stendhal’ (Civitavecchia), e l’Alberghiero di Ladispoli. 
A curare il servizio di ricevimento e accoglienza sono 
stati gli studenti dell’Istituto di via Federici, coordinati 
dalla docente Prof.ssa Carmen Piccolo con il suppor-
to dell’Assistente tecnica Tiziana Feliciani. In sala e 
in cucina, il Prof. Michele Comito e il Prof. Antonio 
Costanzo.  Appuntamento al prossimo anno.
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“CON LE FRECCE TRICOLORI 

ASPETTIAMO MEZZO MILIONE DI VISITATORI”

Con una riunione organizzativa sono iniziati 
i lavori che porteranno al primo "Ladispo-
li Air Show" in programma il 28 e 29 luglio 

e che vedrà protagonisti i Top Gun della pattuglia 
acrobatica delle "Frecce Tricolori". Oltre all'Event 
manager Alberto Moretti, alla riunione erano pre-
senti l'assessore alla Cultura, Sport, Turismo e 
Spettacolo Marco Milani, il Sindaco Alessandro 
Grando, il vice Sindaco Pierpaolo Perretta, l'as-
sessore al Bilancio Claudio Aronica e l'assessore 
al Personale, Sicurezza e Polizia Locale, Mobilità 
e Trasporti Amelia Mollica Graziano, la delegata al 
patrimonio storico archeologico, Annalisa Burat-
tini ed il comandante della Polizia Locale Sergio 
Blasi. Delineate cosi le linee guida e individuate le 
competenze per l'organizzazione dell'evento, sono 
partiti ufficialmente il lavori della manifestazione 
che si ipotizza possa portare a Ladispoli oltre mez-

zo milione di visitatori.
"E’ stata una giornata importante per la nostra cit-
tà - dichiara l'assessore alla Cultura, Marco Milani 
- abbiamo dato il via ufficialmente all'organizzazio-
ne dell'evento che oltre a portare gente a Ladispoli 
con una ricaduta importantissima per l'economia 
della nostra città, lancerà la nostra città alla ribalta 
nazionale. Abbiamo messo la prima pietra di un la-
voro cominciato già lo scorso luglio, a pochi giorni 
dal nostro insediamento, quando contattai e co-
minciai le trattative per assicurarci l'evento. Ora, 
finalmente, inizia la fase organizzativa. Per far rina-
scere il turismo la nostra città ha bisogno di eventi 
che abbiano una caratura nazionale come l'esibi-
zione delle Frecce Tricolori. Stiamo già lavorando 
ad eventi sia sportivi che culturali di primissimo 
piano, ma non anticipiamo niente fino a che non 
saremo sicuri di portare a casa i risultati sperati."
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PARIGI MON AMOUR

Si è conclusa con un tour turistico per Parigi 
l'esperienza calcistico-culturale degli under 
15 del Città di Cerveteri in terra francese. 

Un'iniziativa di grande successo che, grazie ai diri-
genti accompagnatori Tony Bracaglia, Alberto Col-
letti e Massimiliano Gentili e alle nuove tecnologie 
social, è stata vissuta istante per istante anche dalle 
famiglie dei ragazzi rimaste in Italia. La Francia si è 
fatta apprezzare per l'organizzazione e per la splen-
dida accoglienza che hanno dato ai nostri ragazzi, 
in strutture di primordine, degne dell'importanza che 
deve avere lo sport nella formazione e nella crescita 
giovanile. Le famiglie di Livry Gargan hanno ospitato 
i calciatori del Cerveteri, "trattandoli come dei veri 
e propri principini" - commenta un genitore ampia-
mente soddisfatto dell'esperienza del proprio figlio. 
Soddisfazione anche per l'attenzione dimostrata 
dalle autorità locali e per la vivibilità della cittadina 
di Livry Gardan, come ad esempio il parco, che ha 
accolto i momenti di relax della squadra, dove, ol-
tre ad ammirare bellezza e pulizia, è possibile anche 
prendere liberamente in prestito un libro per leggerlo 
e poi riporlo civilmente nella cassetta di distribuzio-
ne aperta a tutti. Per quanto riguarda il lato sporti-
vo, i ragazzi del Cerveteri sono stati impegnati in un 
doppio triangolare italo-francese-tedesco, pagando 
sul terreno di gioco un gap fisico importante (infatti, 
solo 7 su 15 della compagine etrusca erano classe 
2003, mentre i restanti erano 2004 e 2005), ma esi-
bendo al pubblico francese un ottimo calcio (frutto 
della linea didattica comune in tutte le categorie del 
settore giovanile cerveterano) che gli ha permesso di 
trionfare nel cosiddetto consolation match, la finale 

di consolazione per 7-1 e portando a casa anche 
una seconda coppa per il miglior cannoniere del tor-
neo con il bomber Roberto Verna (6 gol in totale). 
Culturalmente, l'esperienza di questi ragazzi è stata 
sicuramente indimenticabile e può essere riassunta 
nelle parole dell'accompagnatore Tony Bracaglia al 
termine della finale vinta tra gli spontanei supporters 
che gridavano "Italia, Italia..." dal chiaro accento 
francofono."Il pallone è della stessa, identica forma 
del pianeta terra. Sarà per questo che diventa in po-
chi attimi una lingua universale e ci fa capire che sia-
mo tutti figli della stessa terra. Bravi i nostri ragazzi, 
è stato bellissimo vederli abbracciati tra mille colori!" 
L'ASD Città di Cerveteri fa sapere di voler supporta-
re questo tipo di iniziative anche per i prossimi anni, 
coadiuvando Alberto Colletti nell'organizzazione. 
Cosa ci riserverà il 2019? Sarà la volta della Ger-
mania? Della Spagna? O dell'Italia, ospitando cugini 
europei in terra etrusca?

BELLA ESPERIENZA DEI RAGAZZI UNDER 15 DEL CERVETERI CALCIO
NEL TORNEO TRIANGOLARE INTERNAZIONALE IN FRANCIA

ROBERTO TORTOLINI NUOVO COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE DI CERVETERI
Alessio Pascucci, Sindaco di Cerve-
teri, con Ordinanza n. 42 del 14 Aprile 
2018, ha conferito al Maggiore Ro-
berto Tortolini, già Vicecomandante di 
Polizia Locale, il ruolo di Responsabile 
della Ripartizione Sicurezza, nonché 
Comandante di Polizia Locale e Co-
ordinatore del Gruppo Comunale della 
Protezione Civile. La nomina è con-
seguente al pensionamento di Marco 
Scarpellini, che fino al 1 aprile ha rico-
perto il ruolo di Responsabile.
“Auguro al Maggiore Tortolini un buon 
lavoro – ha dichiarato Alessio Pascuc-
ci, Sindaco di Cerveteri – la nomina 

di Roberto Tortolini è estremamente 
importante per la nostra città. Dopo 
il pensionamento del Comandante 
Scarpellini, che ringrazio sentitamente 
per il lavoro che ha svolto per tanti anni 
a servizio della nostra Città, era neces-
sario affidare un ruolo così delicato ad 
una persona che conoscesse la nostra 
città, il territorio e le sue dinamiche, 
ma soprattutto che fosse una persona 
esperta. Caratteristiche che il Maggio-
re Tortolini rispecchia in pieno: già al-
cuni anni fa infatti ha ricoperto il ruolo 
di Comandante per un periodo e fino a 
pochi giorni fa era Vicecomandante”.



28

C
er

ve
te

ri

Quale è stato il problema che ha generato questa 
moria? Se vogliamo fare delle ipotesi me ne vengo-
no in mente almeno due. Ipotesi maliziose, natural-
mente, fatte senza nessuna base concreta. Innanzi-
tutto quando ci sono tanti soldi tutti insieme, 
possono rispondere ai bandi dei soggetti costituiti 
sul momento proprio per utilizzare quei finanzia-
menti. Soggetti non necessariamente “amici degli 
amici”, ma probabilmente privi di quella base e di 
quell’esperienza “industriale”, necessaria per pro-
gettare e realizzare dei prodotti tecnologici che 
hanno bisogno non solo di conoscenze e capacità 
realizzative, ma anche la capacità di sostenere una 
strategia a lungo termine. E questa strategia la do-
vrebbe avere anche il committente. Non si può ac-
quistare, faccio un esempio a caso, un sistema 
multimediale da installare all’interno di una necro-
poli e poi dimenticarsi di fare un contratto di manu-
tenzione perché si sono spesi tutti i soldi per il pro-
getto. E’ chiaro che quell’installazione, in un breve 
periodo, andrà a deteriorarsi e, alla lunga, non po-
trà essere più utilizzabile. Così come non si può im-
maginare una piattaforma sofisticata come quella 
del portale citato prima, senza che ci si sia preoc-
cupati di realizzare, in modo correttamente integra-
to, tutto l’ecosistema tecnologico che la piattafor-
ma avrebbe dovuto alimentare. Sarebbe come 
costruire un aeroporto bellissimo e all’avanguardia, 
e dimenticarsi di costruire tutte le strade di collega-
mento e i radar di avvicinamento alle piste. Inevita-
bilmente l’aeroporto, in queste condizioni, chiude. 
Così come potrebbe chiudere un portale qualsiasi e 
un Pullman Multimediale ad esso collegato.  Ma 
questo non basta. Naturalmente, prima di partire, 
bisognerebbe aver trovato tutti i soldi necessari per 
manutenere e aggiornare sia la piattaforma che tut-
to quello che le ruota intorno. Per ogni progetto 
tecnologico che si basa su sviluppi fatti ad hoc, è 
inevitabile dover accantonare, ogni anno, una cifra 
pari almeno al 10-20 % dell’importo iniziale del pro-

Come si possono buttare via milioni di soldi 
pubblici senza creare eccessivo scandalo? 
Semplice. Investi in tecnologia nell’ambito 

del Turismo. Questa domanda, e la relativa risposta 
provocatoria, mi è venuta in mente ripensando al 
mitico “Pullman Multimediale”, che fu annunciato, 
in pompa magna, nel lontano 2010. Se non ricordo 
male, fu la stessa Presidentessa Renata Polverini a 
presentarlo, decantandone le lodi, durante l’inau-
gurazione del percorso multimediale all’interno del-
la Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri. In 
quell’occasione, il pullman faceva bella mostra di 
se nella piazza antistante la biglietteria. Bello e tec-
nologico. Una specie di sala di proiezione multime-
diale ambulante, nella quale i viaggiatori potevano 
vedere, letteralmente immersi in una realtà virtuale, 
i monumenti o le aree più significative del territorio 
che stavano attraversando in quel momento. Natu-
ralmente, essendo tutto virtuale, si poteva fare rivi-
vere anche la realtà esistente, nella zona transitata, 
migliaia di anni fa. Un bell’oggetto tecnologico, co-
stato ben 750.000 euro. Troppi? Forse, ma non è 
questo il problema. Il problema è che questa mera-
viglia tecnologica non è mai entrata in servizio, ma 
è sparita, silenziosamente, nelle tenebre della Sto-
ria. La prima tratta che avrebbe dovuto servire era 
proprio quella da Civitavecchia a Roma, traspor-
tando i croceristi che sarebbero arrivati al porto. Ma 
non è mai stato utilizzato. Anzi, abbiamo scoperto 
che non è stato mai neanche immatricolato. Il mo-

tivo di questo spreco non lo conosciamo, ma pos-
siamo fare delle ipotesi. Premettiamo che il Pullman 
Multimediale era un progetto nell’ambito del “Di-
stretto tecnologico per i beni e le attività culturali” 
della Regione Lazio che, nel 2010, risultava avere 
un finanziamento pubblico di ben 61 milioni, di cui, 
al 21 ottobre 2010, ne erano già stati spesi 13 milio-
ni in fondi attuativi. Con questi soldi, tanti, si sareb-
bero dovuti realizzare tanti progetti. Il più importan-
te, perché sarebbe dovuto essere il “cuore 
informativo” di tutte le attività multimediali, e in par-
ticolare proprio del Pullman multimediale, era il por-
tale www.futouring.com (o www.futouring.it a se-
conda delle fonti). Di questo portale abbiamo 
diversi video illustrativi, ma attualmente non è rag-
giungibile. Utilizzando una definizione che circolava 
in quei mesi, “Lazio Futouring è un portale on line, 
pensato come un contenitore che fornisce l’infra-
struttura essenzialmente a turisti in mobilità. L’o-
biettivo è supportare i turisti dotati di smartphone, 
in vacanza nel Lazio. Cartografia open, percorsi da 
costruire, biblioteca multimediale da alimentare e 
consultare, applicazioni da scaricare.”. Bene, di tut-
to questo non c’è più traccia. E sicuramente una 
buona parte dei soldi già spesi sono confluiti pro-
prio in questo ambizioso progetto. Abbiamo quindi 
visto già due progetti, finanziati nell’ambito “Di-
stretto tecnologico per i beni e le attività culturali” 
della Regione Lazio a partire dal 2009-2010, che 
sono spariti nel nulla dopo essere stati realizzati. 

IL FANTASMA
DEL PULLMAN MULTIMEDIALE

SETTE ANNI FA VENNE INAUGURATO IN POMPA MAGNA
IL PERCORSO VIRTUALE ALL’INTERNO DELLA NECROPOLI
DELLA BANDITACCIA. SE NE SONO PERDUTE LE TRACCE

DI GIOVANNI ZUCCONI

http://www.futouring.it/web/filas/home/;jsessionid=9F1B08DBB9946521B0CAE65D410978C4
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getto. Se non lo si fa, inevitabilmente tutto si degra-
da e diventa inutilizzabile. E’ successo lo stesso 
per il Pullman Multimediale e il portale “Lazio Fu-
touring”? Non lo possiamo sapere. Sappiamo solo 
che tutto questo è stato definitivamente sepolto, 
spegnendo e azzerando ogni cosa. Il pullman, or-
mai inutilizzabile e non più manutenibile per come 
era stato concepito, è stato “donato”, a gennaio 
2017, ad ente pubblico dipendente dalla Regione 
Lazio: “Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Uni-
versitari nel Lazio”. Che ci farà Laziodisu con il Pul-
lman Multimediale non ci è molto chiaro. Ma questo 
è quanto ci risulta. Il mezzo, costato 750.000 euro, 
come si legge negli atti, è stato ceduto così come si 
trovava: “non immatricolato e mai utilizzato”. Ma 
non è finita qui. La FI.LA.S. – Società Finanziaria 
Laziale di Sviluppo – S.p.A., che aveva seguito tutti 
i progetti che abbiamo citato prima, non esiste più, 
perché è stata fusa, per incorporazione, in Lazio In-
nova S.p.A. E il “Distretto tecnologico per i beni e le 
attività culturali” che aveva ricevuto finanziamenti, 
nel 2009-2010, per 61 milioni di euro e ne aveva già 
spesi almeno 13? Anche questo contenitore non 
esiste più, almeno così sembra. In compenso ne è 
stato creato uno nuovo, quasi con lo stesso nome, 
con un bando regionale del marzo 2018. Si chia-
merà: “Distretto Tecnologico per le nuove tecnolo-
gie applicate ai Beni ed alle Attività Culturali”, con 
l’obiettivo, citiamo, “…di costruire una rete struttu-
rata di rapporti e di collaborazioni tra la ricerca pub-
blica e quella privata, collegandole al sistema delle 
imprese… per rendere fruibili luoghi, percorsi e iti-
nerari reali e virtuali fornendo, al contempo, oppor-
tunità di lavoro ai giovani professionisti, possibilità 
di sviluppo alle imprese del territorio e creazione di 
nuove destinazioni turistiche.” Per questo progetto 
sono stati stanziati altri 23,2 milioni di euro. Nelle 
comunicazioni non si fa il minimo accenno ai pro-
getti precedentemente finanziati, realizzati, pagati 
13 milioni, e chiusi senza mai essere stati utilizzati. 
Tutto ricomincerà da zero: “… gestori o futuri ge-
stori pubblici/privati, potranno presentare proposte 
di valorizzazione attraverso l’applicazione e lo svi-
luppo di nuove tecnologie per i Beni e le Attività 
Culturali.”. Ci saranno quindi nuove proposte, nuo-
ve tecnologie e nuove mirabolanti realizzazioni. Si è 
posto così un velo pietoso e, mi si consenta, anche 
un po’ complice, sul passato. Nessuno pagherà per 
quei costosi errori. Quei 13 milioni non si potevano 
spendere meglio? Non voglio fare facile populismo, 
ma sicuramente sarebbe stato meglio non sprecar-
li per un inutile ammasso di ferro e tecnologia, sem-
pre chiuso in un garage, o per un portale mai utiliz-
zato, e fare meno tagli ai servizi per i disabili, per 
esempio. Presidente Zingaretti, provi a fare meglio 
dei suoi predecessori. Metta uno bravo, e possibil-
mente con pochi amici, a controllare e gestire que-
sta nuova iniziativa. 
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PILLOLE AMARE:
REDDITI DI FAME E REDDITI DI ESPULSIONE

DI ANGELO ALFANI

La certezza che i miserabili siano in aumento 
esponenziale è del tutto evidente a chiunque 
prenda i mezzi pubblici, abbia opportunità di 

transitare alle Poste nel giorno in cui avviene il pa-
gamento della pensione, in quelli di Equitalia o della 
Tari. Tralasciando di parlare delle file ai servizi so-
ciali, a quelle per Energia e gas e o per l’Acea. Qua-
lora volessimo ostinarci a tenere gli occhi chiusi le 
tabelle pubblicate da Eurostar, ci costringerebbero 
a spalancarli.
Cosa confermano queste tabelle? Che il divario tra 
chi ha redditi più alti e chi non ce la fa proprio ad arri-
vare alla fine del mese si allarga sempre più: il decile 
più povero della popolazione nel 2016 poteva contare 
infatti appena sull’1,8% dei redditi.
Complessivamente quasi un quarto (il 24,4%) del 
reddito complessivo era percepito da appena il 10% 
della popolazione. Rispetto al 2008, anno nel quale è 
iniziata la crisi, il decile più benestante ha accresciuto 
la sua quota di reddito (era il 23,8%) mentre quello più 
povero ha registrato un crollo (era il 2,6%). 
Reddito di espulsione
Da alcune settimane è in corso l’ennesimo esperi-
mento per trovare definitiva soluzione al problema 
della chiusura, il potere lo definisce superamento, dei 
campi rom che circondano le altrimenti ubertose, pa-
cifiche e ben ordinate periferie romane.
L’esperimento scientifico ha avuto inizio, dopo as-
segnazione del solito bando, in un campo rom della 
periferia sud, non distante dall’aeroporto di Ciampino. 
Campo tra i più conosciuti, filmati e battuti dai gior-
nalisti da scoop, ritenuto una location ideale per ogni 
servizio documentaristico atto a smuovere le panze 
dei cittadini. Col coordinamento della Croce Rossa, 
appaltatrice dell’intervento, si prova a chiuderlo tro-
vando soluzioni abitative normali per i circa 406 occu-

panti (per metà minorenni) ed anche un lavoro. Il piano 
rientra nell’intendimento dei cinque stelle romaneschi 
di ottemperare alla loro delibera del 2017, approvata 
e sbandierata su ogni mezzo di stampa, di chiudere 
definitivamente questo campo rom. A quanto è dato 
sapere, eccetto chi volontariamente ha sloggiato, per 
i nuclei restanti non si è cavato un ragno dal buco. 
Come sempre le soluzioni a problematiche serie ab-
bisognano di soluzioni serie. Le improvvisazioni, ac-
compagnate da disistima nei confronti dei soggetti 
interessati, non fanno che peggiorare la situazione. 
Ora la covata romanesca di Grillo e Casaleggio sta 
pensando ad un’altra di soluzione per smantellare i 
campi fatiscenti. Si è preso come corpo su cui fare 
esperimenti il Camping River sulla Tiberina che, a 
detta delle Autorità medesime, sarebbe dovuto es-
sere esempio di buona gestione, in discontinuità col 
passato. E’ avvenuto il contrario, e non poteva essere 
altrimenti. La preannunciata delibera del Comune sui 
1000 euro per il rimpatrio assistito (per ogni adulto 
fino ad un massimo di 3000 euro a famiglia) in pra-
tica amplierebbe il ventaglio dei beneficiari anche ai 
cittadini europei comunitari (esempio romeni e bulga-
ri -rom-) che “infestano” la altrimenti splendida Città 
Eterna. La giunta capitolina ha in essere di copiare la 
O.I.M. (organizzazione internazionale per le migrazio-
ni) che, in accordo col Ministero dell’interno, si è data 
la mission di rimpatriare i migranti non comunitari con 
un aiuto di circa 400 euro per le spese di rimpatrio più 
1600 euro in materiali per avviare nel paese di origine 
un’attività di sostegno.
Si ipotizza anche un unico e più sostanzioso asse-
gno con incluso biglietto di viaggio. Di sola andata si 
intende.
In attesa del reddito di cittadinanza o di inclusione, si 
prova quello di espulsione.

Downtown Roma

©



NEL CENTRO STORICO 
ESPLODE

LA FESTA DI PRIMAVERA 
E DELL’ARTE

“Una festa di colori, danza, teatro, letteratura, mu-
sica, canto e ovviamente la pittura di arte, per fe-
steggiare l’arrivo della Primavera. La primavera 
vista come rinascita, la primavera come fonte rin-
novata di energia. Saranno tre giorni in cui si po-
tranno apprezzare tutte le espressioni artistiche, un 
evento realizzato da una realtà estremamente attiva 
in campo artistico nel nostro territorio”.
Così Federica Battafarano, assessore alle Politiche 
Culturali del Comune di Cerveteri annuncia la Festa 
di Primavera, organizzata insieme alla Galleria In-
Quadro e all’Associazione Culturale InArte.
“Tre giorni dedicati all’arte – ha detto l’Assessore 
Battafarano – una manifestazione in cui vedremo 
alternarsi tutte le forme artistiche. Un appuntamen-
to che auspichiamo possa diventare una tradizione 
della nostra offerta culturale”.
Venerdì 27 alle ore 17.00 il taglio del nastro, con la 
presentazione della mostra da parte di Ilva Marchiz-
za. Alle ore 18.00 l'A.S.D. Il Proscenio di Paloma 
Farinosi presenta JE SUIS NATURE. A seguire, alle 
ore 20.30 l'esibizione del Coro Amerigo De Santis.
Sabato 28 aprile alle ore 10.00 in Piazza Santa Ma-
ria prenderanno il via i laboratori di pittura, mentre 
alle 10.30, in Sala Ruspoli, il Dott. Cesare Pirozzi 
presenterà la conferenza 'Fitoterapia: tradizione 
antica, scienza moderna'. Alle 12.30 gli Artisti Er-
manno Ciani e Carlo Grechi si rivolgeranno proprio 
ai più giovani, ai ragazzi, con una lezione sull'arte a 
loro dedicata. Alle 16.30 in Piazza Santa Maria, si 
esibirà il coro di studenti della Scuola Salvo D'Ac-
quisto. Alle 17.00 Gabriella Maramieri presenterà il 
libro 'Gli uomini preferiscono le cozze in mancan-
za di sirene'. Alle 18.00 momento musicale con gli 
ASTRAL CODE.
Domenica 29 ancora musica, arte e cultura. Alle ore 
10.00 si esibiranno i The Rivers, un concerto che in-
trodurrà la conferenza 'La Bellezza e l'Arte' dell'arti-
sta Pietro Sarandrea. Alle ore 12.00 il momento più 
emozionante dell'iniziativa: 'Benvenuta Primavera', 
quando i bambini libereranno in cielo l'opera comu-
ne realizzata nei tre giorni di manifestazione.
Chiude la rassegna, alle ore 17.00, il reading a cura 
di Margot Theatre accompagnato dalla musica al 
pianoforte del Maestro Simone Di Cataldi.

“Il Vinitaly di Verona nel padiglione 
Lazio ha ospitato tre vini di Cerve-
teri, il vino di casa nostra in mo-
stra davanti a migliaia di persone 
e ed enologi provenienti da tutta 
Italia e non solo. Una straordinaria 
vetrina per il prodotto che rende la 
nostra città famosa nel mondo”. 
Queste le parole di Alessio Pa-
scucci, Sindaco di Cerveteri, di ri-
torno dal Vinitaly di Verona, dopo 
quattro giorni di grandi numeri in 
termini di visitatori e cantine pre-
senti.
Ben tre le etichette di Cerveteri: 
si tratta della Cantina Cerveteri, 
che nell’occasione ha presentato 
una nuova etichetta, del Casale 
100Corvi e della Tenuta Tre Can-
celli.
“Anche quest’anno la Regione 
Lazio e soprattutto Cerveteri sono 
state tra le protagoniste di quella 
che è la manifestazione più pre-
stigiosa, rappresentativa e im-
portante nel mondo dell’enologia 

Con un atto ufficiale, il sindaco Alessio Pascucci ha 
implementato il numero dei delegati che collaborano 
a titolo gratuito con l’amministrazione comunale di 
Cerveteri. Sono i cosiddetti delegati di zona che si 
assumono la responsabilità di occuparsi delle pro-
blematiche delle frazioni decentrate. I nominati dal 
sindaco sono Agostino Grasso, per Campo di Mare, 
Pier Mario Zamboni, consigliere comunale, per Ce-
renova, Francesca Appetiti per la frazione di Valcan-
neto, Valentina Pantini per la frazione di Borgo San 
Martino, Carlo Vanni per I Terzi, Maurizio Sangulin 
per Pian Della Carlotta e Lucia Pulozzi per il Sas-
so. Obiettivo del sindaco è avere occhi ed orecchie 
bene aperti sul territorio, come ha confermato egli 

stesso alla stampa.
“Abbiamo deciso di completare la squadra dei dele-
gati – spiega Pascucci – individuando delle persone, 
come già fatto nel mio primo mandato, che fossero 
di riferimento per i territori in maniera tale da avere 
una sentinella che controlli una città grande come la 
nostra ma anche che i cittadini abbiano un punto di 
riferimento al quale rivolgersi in caso di problemati-
che”.
Da parte della nostra redazione buon lavoro ai de-
legati di zona. Ed anche buona fortuna visto che 
occuparsi di frazioni dove da anni i problemi sono 
diventato cronici, beh appare veramente una impre-
sa complicata.

PER TUTTO IL FINE SETTIMANA 
DANZA, TEATRO, LETTERATURA, 

MUSICA, CANTO E PITTURA 
SALUTERANNO L’ARRIVO

DELLA STAGIONE PIÙ COLORATA 
DELL’ANNO

A VERONA HA SPOPOLATO
IL VINO CERITE

PASCUCCI NOMINA SETTE DELEGATI DI ZONA
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– ha dichiarato Alessio Pascucci, 
Sindaco di Cerveteri – la nostra 
città nasce come punto in cui si 
fonda la civiltà italica e oggi il sim-
bolo della nostra città è il Cratere 
di Eufronio, un vaso meraviglioso 
riportato dopo tante battaglie da-
gli Stati Uniti all'Italia, e poi dopo 
un lungo percorso riportato a 
Cerveteri, un contenitore dove gli 
Etruschi erano soliti mettere del 
vino. La partecipazione al Vinitaly 
di ben tre cantine della nostra cit-
tà non può che rappresentare un 

vanto per Cerveteri, che ancora 
una volta, si dimostra essere una 
città che fonda le sue origini nel 
vino”.
Presenti nel padiglione del La-
zio, oltre al Governatore del La-
zio Nicola Zingaretti, il Presidente 
di ARSIAL Antonio Rosati, che il 
Sindaco Pascucci ha ringraziato 
personalmente per il grande im-
pegno profuso e gli ottimi risultati 
raggiunti nel campo di promo-
zione e valorizzazione del settore 
agricolo e vitivinicolo.



Bracciano

SI POTENZIA 
L’OSPEDALE

La Asl Roma 4 continua il lavoro di potenziamento 
sul nosocomio del comune di Bracciano. I lavo-
ri che si sono intensificati negli ultimi mesi sono 

frutto di un già precedente piano di ristrutturazione del 
nosocomio. 
"Negli ultimi quattro anni - hanno spiegato dalla Asl 
Rm4 - è stato realizzato il completo rifacimento e ade-
guamento degli impianti elettrici dell’intero ospedale, 
è stata avviata la realizzazione di un impianto di rile-
vazione ed allarme incendi e di un impianto sonoro di 
evacuazione e la realizzazione delle compartimenta-
zioni antincendio dei vani scala. Sono in corso le com-
partimentazioni dei vari reparti". 
Nel corso del 2016 l’ospedale è stato messo a norma 
da un punto di vista dell'anti incendio. Al terzo piano 
del nosocomio è stata ristrutturata la Week Surgery 
con rasatura pareti del corridoio, stanze di degenza e 
tinteggiature; si è provveduto all'installazione di nuovi 
testaletto per due ulteriori stanze di degenza e sistema 
di chiamata di emergenza anche nei bagni di reparto 
e di parcolpi/battibarelle in tutto il corridoio di reparto 
e installazione di zanzariere in tutto il reparto. È stata 
rifatta tutta la pavimentazione della viabilità antistante 
P.S. Morgue (asfalti, segnaletica orizzontale e verticale, 
percorsi utenti). Attualmente è in corso il rifacimento 
completo dell’aspetto estetico dell’ospedale. Molti la-
vori sono già conclusi, come il rifacimento di masset-
ti, porte, tinteggiatura, protezioni barelle del 1 e del 2 
piano, mentre quelli del secondo piano risultano in via 
di conclusione. Attualmente in corso vi sono le instal-
lazioni di infissi e zanzariere. La prossima settimana 
inizieranno dei nuovi lavori per la creazione del nuovo 
Ambulatorio Chirurgico al 2° piano utilizzando vecchie 
sale operatorie in disuso, mentre la prima settimana 
di maggio si inizieranno i lavori di rifacimento del par-
cheggio esterno, per restituire uno spazio davvero uti-
le agli utenti, dopo averlo reso un parcheggio a norma. 
Tra i prossimi progetti in via di approvazione, un nuovo 
impianto di raffrescamento dei reparti dell'ospedale, la 
realizzazione di due scale di emergenza esterne e la 
creazione di un nuovo laboratorio analisi al piano terra.



Salute Benessere

Il merluzzo (dal provenzale “merlus”) è un animale ma-
rino appartenente al genere Gadus, molto vorace (di 
anguille, gasteropodi, seppie). Vive specialmente nel-

le acque profonde e fredde (Groenlandia, Islanda, sulle 
coste della Norvegia ma anche nel mar del Nord e nella 
Manica). L’olio di fegato di merluzzo è stato in passa-
to molto utilizzato, poi abbandonato per il sapore amaro 
dello sciroppo. Ora è tornato nuovamente in auge perché 
sono disponibili vari integratori in capsule e opercoli.
Quali sono le sue proprietà? Perché è efficace? Gli 
studi più recenti ci danno conferma della presenza di nu-
trienti – ricostituenti. Non solo per l’infanzia (linfatismo e 
rachitismo) per la presenza di iodio, vitamina A (retino-
lo), D (calciferolo), E (tocoferolo) ma anche per la terza età 
nell’aterosclerosi, specie da aumento dei trigliceridi, per i 
suoi omega 3. Gli acidi grassi contenuti nell’olio di fegato 
di merluzzo sono prevalentemente insaturi (85%), mentre 
quelli saturi costituiscono solo una piccola parte del totale 
(15%). Pensiamo alla sindrome metabolica (ipertrigliceri-
demia, ipertensione, obesità, diabete mellito). Gli omega 3 
naturali (in associazione beninteso ad altri farmaci) posso-
no esercitare un ruolo protettivo dai danni vascolari. Ag-
giungiamoci poi l’effetto antinfiammatorio e antiaggregan-
te piastrinico (tanto che il rimedio è controindicato in colo-
ro che assumono anticoagulanti, tipo coumadin, sintrom).
Riassumendo la vitamina A ha un’azione protettiva a li-
vello oculare, cutaneo, mucoso e anche, quale antiossi-

dante, sul sistema immunitario, la vitamina D permette 
di aumentare l’assorbimento di calcio a livello intestinale, 
con effetti positivi sia nella crescita che sulla formazio-
ne delle ossa (adolescenza). La vitamina E è un altro an-
tiossidante ancora più potente, tanto da proteggerci dai 
danni causati dal fumo e dell’inquinamento ambientale. 
Lo iodio è essenziale per il corretto funzionamento del-
la tiroide. Gli ormoni che produce sono essenziali per la 
crescita e lo sviluppo cerebrale del bambino. Gli omega 
3 (oltre all’azione di abbassare i trigliceridi, quella anti-
trombotica e antinfiammatoria) preservano l’elasticità ed 
il benessere delle pareti arteriose (utili nei cardiopatici) e 
migliorano la funzionalità cerebrale, della retina e del tes-
suto nervoso in generale.
Quali sono le sue controindicazioni? Il pericolo che 
l’olio di fegato di merluzzo sia ricco di mercurio (o di al-
tri elementi tossici) è molto basso, grazie ai processi di 
raffinazione ed ai controlli sanitari cui viene sottoposto. 
Bisogna solo non esagerare nelle donne in gravidanza 
(possibili malformazioni fetali dovute ad iperdosaggio di 
vitamina A) e non utilizzarlo in soggetti allergici ad una 
dei componenti dell’integratore. Anche negli sportivi 
“palestrati” che fanno molto uso di integratori vitaminici 
l’azione combinata con l’olio di fegato di merluzzo può 
provocare iperdosaggio vitaminico cronico. Più impor-
tanti sono le interazioni farmacologiche, ossia occorre 
fare attenzione all’associazione con alcuni farmaci. Degli 

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

L’OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO,
FAMOSO ALLORA, TORNA IN AUGE ANCHE ORA

anticoagulanti (coumadin,sintrom) abbiamo detto 
ma anche l’aspirina, il ginko biloba, i fans, e l’aglio 
hanno tutti delle proprietà antiaggreganti piastrini-
che (possono abbassare il numero delle piastrine 
e rendere troppo fluido il sangue). E’ bene poi con-
sultare sempre il medico nei soggetti diabetici che 
assumono ipoglicemizzanti orali (es. metformina e 
altri) perché la glicemia potrebbe abbassarsi trop-
po per gli Omega 3. Personalmente non l’ho però 
mai riscontrato.
Ho insistito su questo argomento anche perché 
l’olio di fegato di merluzzo mi offre “il destro” per 
confutare un’affermazione del collega scrittore 
cervetrano Angelo Alfani, persona che, tra l’altro, 
io stimo molto per i suoi genuini e profondi articoli 
sulla storia più recente della sua Cerveteri. Ange-
lo scrive testualmente “di non essere ricordato 
come il dottor Colavolpe, dispensatore di olio di 
fegato di merluzzo”. Stiamo parlando di un gran-
de professionista gastroenterologo (ma non solo) 
molto stimato in tutto il comprensorio, la cui fama 
solo a Cerveteri era pari a quella dei tre grandi: Bof-
fi, Morini, Costantini (quest’ultimo fortunatamente è 
vivente). Magari il sottoscritto, un domani, potesse 
essere accostato e ricordato come il dottor Cola-
volpe. La mia non vuol essere una critica ad Alfani 
che, tra l’altro, cito, nel mio ultimo libro “Etruschi 
… cosi lontani … cosi vicini”, per una sua celebre 
frase “la memoria non è eterna”. E’ però mia in-
tenzione, quale medico del territorio, dire la mia su 
questo collega che non solo io ho sempre stimato, 
ma direi da tutti.
A Cerveteri mi preoccuperei piuttosto che per l’olio 
di fegato di merluzzo che prescriveva Colavolpe, 
per i “denti macchiati” di molti adulti che da ra-
gazzi hanno assunto antibiotici quale le tetracicline 
(oggi non più usati nell’infanzia). Non credo di aver 
sollecitato una irritazione dello stimato Angelo Al-
fani. Non è una questione di campanilismo. Pensa, 
caro Angelo, che io sono stato il primo ladispola-
no (certamente acquisito per scelta personale es-
sendo nato e vissuto a Roma) che da presidente 
della locale Pro Loco (1982-1988) a gemellarmi 
con l’omonima di Cerveteri allora presieduta da 
quell’eccellente persona che è Franco Tirabassi. Il 
carnevale, con tanti bellissimi carri allegorici, lo ab-
biamo fatto assieme sia a Cerveteri che a Ladispoli. 
E anche assieme il 3 febbraio 1984, presso l’allora 
centro congressi “Il Faro” (oggi centro Commercia-
le), abbiamo (inaugurato l’anno dell’Etrusco, con la 
partecipazione dell’Ass. al Turismo della Regione 
Lazio, On. Raniero Benedetto. Cerveteri, come La-
dispoli, è nel mio cuore cosi come il suo vasto terri-
torio ove ho moltissimi amici. La “querelle” sull’olio 
di fegato di merluzzo non vuole riaprire antiche dia-
tribe provinciali. Ho voluto solo riabilitare la figura 
del collega Colavolpe … un grande professionista.
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Indicato dalla Medicina 
Ayurvedica come 
pratica di purificazione e 

ringiovanimento, l’Oil Pulling 
contribuisce non solo a 
rafforzare denti e gengive, ma 
anche fortificare la mandibola, 
ringiovanire il viso e schiarire 
la voce. “Ha la funzione basilare 
di asportare tossine dal cavo 
orale, incluse quelle che di 
notte “risalgono” in bocca. – 
afferma la naturopata Monica 
Bertoletti, (www.food4care.
it), alias Monique Bert, nel 
gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Dentosofia e 
coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal 
dr Andrea Luchi.
La patina mattutina di tossine 
del tratto gastroenterico, se non 
viene rimossa sarà riassorbita, 
causando nel lungo periodo, 
danni alla salute.”

COME SI FA L’OIL PULLING? 
“Un cucchiaio di olio di girasole 
o di olio di cocco, biologico, 
spremuto a freddo, a digiuno 
(al mattino, o prima dei pasti). 
Bisogna “agitarlo” a lungo in 
bocca, risucchiandolo tra la 
lingua e tra i denti, per una 
ventina di minuti, non meno di 
un quarto d’ora. Poi va sputato 
completamente (attenzione a 
non ingoiarlo: contiene residui 
tossici) e ci si deve sciacquare 
la bocca e lavare i denti. Il 
segno che la tecnica è riuscita 
è il colore dell’olio: deve essere 
biancastro. Se è ancora giallo, 
significa che il lavaggio non 
è durato a sufficienza. È una 

pratica che si 
può ripetere due 
o tre volte al giorno, 
soprattutto in caso di 
malattie acute. Il momento 
migliore è la mattina a digiuno, 
se lo si vuole adoperare 
anche come pratica di 
disintossicazione, ma va bene 
anche in altri momenti della 
giornata, soprattutto per quanto 
riguarda il benessere di denti 
e gengive. Se non si ha molto 
tempo a disposizione,
è meglio piuttosto ridurre il 
numero dei minuti che non la 
frequenza giornaliera.”

QUALE OLIO USARE? 
“Tradizionalmente si utilizza 
l’olio di sesamo, tuttavia, 
secondo alcuni studi, si 
ottengono eccellenti risultati 
anche con quelli di cocco e 
girasole.
E’ fondamentale che si utilizzino 
olii di alta qualità e non lesinate 
sui costi. Detto questo, ci 
sono differenze sostanziali fra 
girasole e cocco. O altri olii.”

QUALI I BENEFICI? “Se li fai 
con il girasole: sul piano fisico 
lavora su malattie della pelle, 
fegato, cistifellea e disturbi 
metabolici, è espettorante. 
Sul piano energetico – spiega 
la naturopata - apporta quanti 
luminosi o biofotoni che 
assorbiamo. Gli studi del prof. 
Fritz-Albert Popp, biofisico 
e pioniere della ricerca sui 
biofotoni, esplica la sua 
teoria sulla rivista Esotera, 
del ‘94, dove si evince che 

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

OIL PULLING,
DENTI SANI
E CORPO DEPURATO
Una pratica antica
che ringiovanisce e disintossica

l’olio di girasole di qualità è un 
serbatoio di luce che assume 
le caratteristiche dei suoi semi. 
Inoltre in virtù della sua forma e 
delle sue caratteristiche, come 
avere il volto al sole, è simbolo 
di luce, ottimismo, gentilezza e 
crescita.
L’olio di cocco sembra attivo 
contro lo streptococco, la 
candida e altri batteri.
E’ apparso di recente un 
articolo di un dentista italiano, 
sulla Stampa, che evidenzia 
come abbia gli stessi effetti 
della Clorexidina.  Oltre a 
tutto ciò, credo che abbia 
una valenza profonda nel 
“liberare la lingua”, organo 
collegato al cuore, nella 
visione medica cinese. La lingua 
oltre a essere importante per 
masticare, succhiare, leccare 
e deglutire, serve per “parlare 
col cuore sulle labbra”. Infatti 
dal colore della punta della 
lingua, si comprendono molte 
cose della personalità di chi 
abbiamo davanti. In Occidente 
l’oil pulling fu presentato 
per la prima volta durante 
un convegno di oncologi e 
batteriologi dell’Accademia 
delle Scienze Russa. Il dottore e 
ricercatore russo F. Karach ha il 
merito di aver diffuso la pratica 
anche nel nostro Paese.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute





VISITA OCULISTICA COMPLETA

CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI

TERAPIA  LASER DELLA RETINA

CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

FITOTERAPIA

FITOCOSMETICA

FIORI DI BACH

PRODOTTI PALESTRA

CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE
NATURALE

LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE

TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

44

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Le persone soggette ciclica-
mente a sbalzi d’umore, sono 
quelle persone che nel gergo 

comune vengono definite “lunati-
che”. Tuttavia, come vedremo, ci sono 

altre cause che meglio dell’influsso delle fasi 
lunari spiegano gli sbalzi d’umore. Invero, esistono 

degli studi che sembrano trovare una correlazione 
tra il mutare dei cicli lunari e i cambiamenti nei neu-
rotrasmettitori cerebrali (e dunque nel tono dell’u-
more); ma richiedono di ulteriori conferme. E’ inve-
ce consolidata la conoscenza di come la quantità 
di luce, il sole e il mutare delle stagioni 
hanno un peso nell’influenza-
re il nostro tono dell’umore. 
Sappiamo anche che gli 
sbalzi d’umore pos-
sono essere causati 
da alterazioni nel 
funzionamento di 
diversi organi del 
corpo deputati a 
produrre ormo-
ni, i quali hanno 
un’influenza di-
retta sulla chi-
mica cerebrale e 
dunque sul tono 
dell’umore. Sap-
piamo altresì come 
eventi di natura squi-
sitamente psicologica 
hanno il potere di mu-
tare la chimica del cervello 
e dunque il tono dell’umore: 
le neuroscienze rispetto a questo 
ci hanno ampiamente dimostrato come sia 
delle molecole chimiche (naturali come gli ormoni o 
i neurotrasmettitori o sintetiche come gli psicofar-
maci) sia delle esperienze umane e relazionali (tra 
cui anche la psicoterapia) influenzano la chimica 
del cervello (agendo per esempio sulla captazione 
o non captazione di alcuni neurotrasmettitori cere-
brali, attivando alcuni circuiti neurali e disattivan-
done altri, influenzando il rilascio di endorfine, etc.), 
mutando il tono dell’umore e, per esempio, il livello 
d’ansia. In conclusione moltissimi fattori, per di più 
interagenti tra loro, agiscono sulla chimica del cer-
vello e dunque sul tono dell’umore e tra questi ci 
sono gli eventi di natura psichica ed emotiva. “Lo 

psicologico” non è qualcosa di etereo, di extracor-
poreo, la psiche è corporeità e i vissuti emotivi pro-
ducono cambiamenti negli organi del corpo, i quali 
a loro volta influenzano al chimica cerebrale. Ri-
spetto ai fattori di natura psicologica che hanno un 
peso causale nel produrre cambi d’umore repentini, 
l’esperienza clinica e la letteratura sull’argomento 
insegnano che dietro agli sbalzi d’umore ci posso-
no essere “irrisolti emotivi”, lutti o dolori “congelati” 
da tempo: dietro la rabbia, l’irrequietezza motoria o 
il doversi sempre occupare la mente con un obietti-
vo e dei pensieri, c’è spesso “il salire a galla” di sta-

ti emotivi di tristezza, paura o altri tipi 
di angosce traumatiche attivanti 

emozioni dolorose. Queste 
emozioni spiacevoli (e i 

loro correlati contenuti 
esperienziali) posso-

no non essere iden-
tificate come tali e 
dunque non ve-
nire affrontate e 
risolte attraverso 
la loro espres-
sione – il che è 
il nocciolo della 
questione - in 
quanto l’indivi-

duo per non sof-
frire se ne difende 

attraverso tutta una 
serie di meccanismi 

psicologici di difesa ope-
ranti a livello inconscio (ri-

mozione, scissione, isolamento 
dell’affetto, spostamento, identifica-

zione proiettiva e tanti altri) che ne evitano 
la presa di coscienza. Ma evitarne la presa di co-
scienza non impedisce il mettersi in moto di tutti 
i cambiamenti organici e chimici legati all’attivarsi 
di un’emozione che la psiche non può controllare 
altrettanto agevolmente con i suoi meccanismi di 
difesa (i quali possono solo impedire che una cer-
ta esperienza emotiva o ricordo diventi cosciente). 
Da ciò gli sbalzi d’umore... Il continuo dell’articolo 
nella 2° parte.
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