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IL GIORNO DEL
GIUDIZIO

Domenica gli elettori di Ladispoli e Cerveteri
chiamati alle urne per scegliere i sindaci





I grandi impegni che attendono 
i nuovi sindaci

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Ormai ci siamo. Ancora poche ore e sapremo i nomi dei nuo-
vi sindaci di Cerveteri e Ladispoli e le amministrazioni co-
munali che governeranno per i prossimi cinque anni. Siamo 

dunque all'epilogo di una lunga e controversa campagna elettorale, 
partita in sordina, e poi culminata in attacchi, colpi bassi e duelli sen-
za esclusione di colpi sui social network. Un polverone che sta per 
finire, la volontà degli elettori sarà come sempre sovrana, si spera 
che le nuove amministrazioni possano lavorare in serenità da subito 
e risolvere i tanti problemi impellenti che assillano il nostro territorio. 
Cancellando quelle divisioni che non serviranno a fornire le risposte 
attese da tanto tempo dalla popolazione. E sul tavolo i nuovi sindaci 
di Cerveteri e Ladispoli avranno delle bollenti patate ad aspettarli sin 
da subito, ad iniziare dall'annoso problema della carenza idrica che 
rischia di essere il tormentone di questa calda estate. Sarà neces-
sario che le future amministrazioni diano un bel pugno sul tavolo, 
chiamino Acea alle proprie responsabilità per evitare la grande sete 
quando tra pochi giorni il nostro litorale ospiterà decine di migliaia di 
villeggianti ed i rubinetti rischieranno di rimanere drammaticamente 
all'asciutto. Senza dimenticare la lotta a chi trasforma le strade del 
litorale in discariche a cielo aperto, un giro di vite a colpi di denunce 
per inquinamento ambientale e salate contravvenzioni sarebbe un 
ottimo biglietto da visita per chi sarà chiamato per il prossimo quin-
quennio un territorio che ha il dovere di riscoprire la sua vocazione 
turistica. Ladispoli e Marina di Cerveteri sono considerate storica-
mente la spiaggia dei romani, si faccia in modo che dalla capitale 
arrivino carovane di villeggianti e non camion di spazzatura. In bocca 
al lupo, da parte della nostra redazione, a tutti i protagonisti dei bal-
lottaggi di domenica 25 giugno.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Intrappolati nella rete
di Blue Whale

Si chiama Blue Whale. È il nuovo gioco del mo-
mento. È vicino a Ladispoli e Cerveteri più di 
quanto non si pensi. A Fiumicino il primo caso 

eclatante, ma nella rete della Balena Blu ci sarebbe-
ro altri adolescenti della zona, attentamente seguiti 
dalle forze dell’ordine. Il nome è rassicurante ma di 
rassicurante non ha davvero niente. Lo hanno defi-
nito il gioco del suicidio e i bersagli sono gli adole-
scenti.  Tutto inizia attraverso la curiosità della serie: 
vediamo di che si tratta questo nuovo gioco. Di lì si 
viene contattati da un curatore che ti propina diverse 
informazioni personali su di te, la tua famiglia, la via 
in cui abiti; intimandoti che se non giochi o se lo dici 
a qualcuno succederà qualcosa di brutto alla tua fa-
miglia. Dal ricatto al girone perverso che scrive un 
finale drammatico è un attimo. Si entra in un turbinio 
di regole che bisogna non solo rispettare rigorosa-
mente ma anche dimostrare con tanto di foto che 
testimoniano l’avvenuto rispetto di quanto richiesto.
L’infausto ‘gioco‘ nato dalla mente malata di un sog-
getto in grado di manipolare la mente dei ragazzi 
portandoli a compiere gesti che inducono il dolore 
fisico e non solo, è nato in Russia e di lì si è diffuso 
a macchia d’olio. E mentre in Italia ci stiamo chie-
dendo se è vero o no, se esiste o meno, in sei mesi, 
si sono registrati casi hanno portato al suicidio oltre 
130 adolescenti, riconducibili a Blue whale. In breve, 
si tratta di una sfida lunga 50 giorni. Il gioco, infatti, 
invita i partecipanti ad affrontare alcune prove come 
guardare film dell’orrore per un’intera giornata, dise-

gnare una balena blu (blue whale, appunto) con un 
coltello, svegliarsi alle 04,20 del mattino. Sul caso 
sta indagando la commissione d’inchiesta russa 
al lavoro per tracciare una rete attraverso i contatti 
social dei ragazzi. Attualmente pare che le vittime 
appartenessero agli stessi gruppi on line e a fami-
glie “normali”, serene. Ed è proprio per il fatto che 
chiunque può venire a trovarsi in questo diabolico 
meccanismo, che abbiamo deciso di affrontare l’ar-
gomento. Proprio perché si tratta di un terribile gio-
co subdolo che si sta insinuando nella quotidianità 
dei ragazzi sfruttandone le debolezze e giorno dopo 
giorno, sfida dopo sfida ci si ritrova a dipendere dalla 
volontà di un tutor che segue il malcapitato dettando 
regole assurde che di sensato non hanno nulla se 
non ferite che lacerano il corpo e la psiche di chi ne 
resta intrappolato. Denunciare si può anzi si deve se 
non fosse per il fatto che il tutor arriva a ricattare il 
ragazzo con frasi del genere: se lo dici a qualcuno 
veniamo a prenderti; oppure sappiamo dove abiti 
veniamo a prendere i tuoi genitori e così via.  In que-
sta rete ci si aggroviglia sempre di più fino al tragico 
epilogo che porta i ragazzi al suicidio. Spesso ci ri-
troviamo spettatori impotenti di fronte a certi mecca-
nismo che ci lasciano basiti proprio come sconcer-
tati sono rimasti i genitori della giovane quindicenne 
di Fiumicino rimasta intrappolata nella rete di Blue 
Whale. Il racconto della madre all’agenzia di stampa 
AdnKronos lascia sgomenti.
Lei convinta che a sua figlia non sarebbe mai potuto 

IL MICIDIALE GIOCO DEL SUICIDIO DILAGA TRA GLI ADOLESCENTI,
ANCHE NEL NOSTRO LITORALE SI INIZIANO A SEGNALARE

DRAMMATICI CASI DI AUTOLESIONISMO
DI FELICIA CAGGIANELLI

capitare. Eppure così non è stato. A far scattare l’al-
larme è stata un’amica della ragazza, comunicando 
alle forze dell’ordine che la quindicenne si sarebbe 
uccisa da lì a poco.  Poggiare la testa sui binari del 
treno e attendere, ascoltando una macabra musica, 
che quest’ultimo sopraggiungesse: sarebbe dovuta 
morire in questo modo la giovane quindicenne, stan-
do a quanto stabilito dal suo “curatore”. “Ho dovuto 
ingoiare un altro boccone amaro – ha dichiarato la 
mamma all’agenzia stampa – perché quando le ho 
raccontato che sapevo ormai tutto e che sarebbe 
arrivata la polizia postale a sequestrare le chat, lei è 
scoppiata a piangere e mi ha fatto vedere un taglio 
sull’addome. Un taglio puntellato come se si fosse 
incisa con un oggetto appuntito. Era una delle tappe 
previste, mi ha poi spiegato”.
L’amica della quindicenne è venuta a conoscenza 
dell’intenzione suicida della giovane nel corso di una 
telefonata in cui la giovane vittima stava superando 
una delle sfide del Blue Whale, provocandosi lesio-
ni sul corpo. Le forze dell’ordine si sono immedia-
tamente messe in contatto con la madre, comuni-
candole la notizia tramite telefono, prima di recarsi 
nell’abitazione della vittima e sequestrare il materia-
le contenuto nelle chat. Da quest’ultimo è emerso 
che anche altre coetanee della quindicenne stavano 
facendo la stessa esperienza. Non è l’unico caso 
a Fiumicino: da quanto sta emergendo nelle ultime 
ore, infatti, sono almeno altri quattro i casi di gioco 
del suicidio, e sono coinvolte anche ragazzine più 
piccole di 15 anni.
A prendere una forte posizione a riguardo è stato 
Paolo Calicchio, assessore alla scuola del Comune 
di Fiumicino, che ha dichiarato di voler mettere in 
piedi una macchina di ascolto e supporto per sal-
vare i giovani da questa pericolosissima pratica che 
conduce alla morte. Il monitoraggio dei genitori oggi 
più che mai è alla base di tutto è vero ma un ruolo 
importante svolgono anche  tutti i diversi attori si-
ano essi amici, parenti, docenti ecc che si relazio-
nano quotidianamente con il ragazzo e quindi il suo 
mondo. E mentre questo cancro si sta diffondendo 
il popolo dei social non resta indifferente e rilancia 
scendendo in campo con il gioco della balena buona 
all’insegna di un vademecum da condividere fatto di 
50 regole positive che inneggiano ai sani valori che 
rispettano la vita.
Le ultime notizie in meritano tuttavia sembrano rin-
cuorare gli animi e anche se dalla Lombardia alla 
Puglia, dall’Emilia Romagna al Lazio  si iniziano a 
contare i casi di ragazzi intrappolati nella ‘rete’ di 
Blue whale. In Russia ci sono stati i primi arresti. Un 
ragazzo di 21 anni è accusato di essere l’ideatore 
della macchina del suicidio. Attualmente è dietro le 
sbarre. Le forze dell’ordine dunque vigilano sul de-
licato tema. 
La prossima settimana ascolteremo il parere degli 
esperti per ampliare la nostra inchiesta.
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TEMPO DI VACANZE…

ATTENTI ALLE INSIDIE GEMMOLOGICHE!
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DI CARMELO SEGRETO

Chi di noi non ha mai sentito questa espressio-
ne: “Certo che la pietra è buona, l’ho presa da 
un mio amico che è andato in Brasile!”. Oppu-

re “Nooo, non può essere sintetica, l’ho comprata in 
India in una taglieria”. E’ luogo comune credere che 
se una pietra è stata presa direttamente nel paese 
dove si estrae o dove si taglia, tale gemma è senza 
dubbio autentica.  Il Brasile, ad esempio, è uno dei 
luoghi al mondo in cui si concentra il maggior nume-
ro di compratori di gemme ed è uno dei più grossi 
produttori ed esportatori di pietre preziose. In que-
sto paese si estrae una enorme varietà di gemme: 
smeraldo, acquamarina, diamante, ametista, citrino, 
crisoberillo, opale, topazio, agata, tormalina, topa-
zio imperiale ecc… L’estrazione viene effettuata da 
singoli minatori o piccoli gruppi di persone non regi-
strate, molto spesso si improvvisano anche tagliatori. 
Non solo i turisti, ma anche i negozianti non muniti 
di strumenti gemmologici (come il rifrattometro, che 
consente il riconoscimento di svariate pietre tramite 
la lettura dell’indice di rifrazione), acquistando gem-
me già tagliate, purtroppo, non sempre possono va-
lutarne l’origine, incappando in materiale sintetico. 
Alcuni gemmologi, interpellati più volte da negozianti 
“truffati”, si sono recati sul luogo ed hanno trovato in 
molte taglierie barre di materiale sintetico di varia na-
tura, che, una volta tagliato, si confonde facilmente 
con gemme naturali con le quali viene miscelato. Le 
gemme di origine naturale che hanno notevole valore 
economico come: diamante, rubino, zaffiro, smeral-
do, acquamarina e topazio imperiale, sono quelle che 
vengono maggiormente “imitate”, creando del mate-

riale sintetico con identica composizione fisico-chimi-
ca e per alcune incollando parte di materiale naturale 
a parti sintetiche dette doppiette o triplette. In questo 
caso è sufficiente guardare la gemma di profilo o im-
mergerla in un liquido (es. alcol) che ci permetterà di 
notare la differenza tra i componenti. Da circa 20 anni 
esistono sul mercato gemme sintetiche molto simili al 
diamante (moissanite) con durezza e indice di rifrazio-
ne molto simile a quello naturale (vedi art. n° 15/2017). 
Alcune gemme, se pure di origine naturale, subiscono 
diversi trattamenti, che, ne migliorano l’aspetto. Quelli 
più diffusi sono i trattamenti termici di diversa inten-
sità e i trattamenti con vetro al piombo che possono 
essere molto invasivi in quanto alcune pietre naturali, 
come i corindoni, immerse in soluzioni acide vengo-
no liberate da minerali estranei e iniettate con vetro al 
piombo. Altro trattamento invasivo è quello che avvie-
ne per irraggiamento, trattamento eseguito per mo-
dificare e/o intensificare il colore di una gemma. Tale 
processo rende le gemme, seppur lievemente e finora 
senza conseguenze sulla salute, radioattive. Anche il 
diamante potrebbe subire trattamenti soprattutto per 
i fancy color, ovvero i diamanti di colore. Gli esperti 
di gemmologia sono in grado di dare la giusta quo-
tazione alle gemme trattate, il cui prezzo, per i non 
esperti può lievitare notevolmente (oltre 20 volte il va-
lore reale). Proprio per quanto detto, vi consigliamo di 
acquistare gemme di valore da negozianti esperti di 
gemmologia, in grado di selezionare gemme naturali e 
con le caratteristiche più idonee per ottenere il miglior 
risultato, possibilmente corredate da certificati gem-
mologici riconosciuti a livello internazionale.
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Si scelgono i sindaci

Tutto pronto a Cerveteri e Ladispoli per i bal-
lottaggi di domenica. Siamo arrivati all’e-
pilogo della campagna elettorale, qualche 

spruzzata di veleno è stata lanciata, per il resto 
gli elettori hanno dimostrato di non farsi coinvol-
gere più di tanto dalle beghe tra partiti. A livello 
di impressione, insomma, sembra quasi che i cit-
tadini abbiano già scelto come votare il 25 giu-
gno e chi scegliere come sindaco per i prossimi 
5 anni. Se dalle urne dovessero uscire distacchi 
netti tra vincitori e perdenti, questa sensazione 
troverebbe conferma. Come L’Ortica ha già scrit-
to, arriviamo al ballottaggio in due situazioni pro-
fondamente diverse, almeno a livello numerico. 
A Cerveteri il sindaco uscente Alessio Pascucci 
ha sfiorato la vittoria al primo turno, si presenta 
alla sfida decisiva con quasi seimila voti di van-
taggio nei confronti di Anna Lisa Belardinelli di 
Fratelli d’Italia alla quale non è riuscita l’impresa 
di coagulare tutto il Centro destra per tentare una 
rimonta che appare comunque improba. Infatti, 
se alla Belardinelli è arrivato l’appoggio di Forza 
Italia e della lista civica Nessun dorma del prin-
cipe Ruspoli, il Msi ha annunciato che voterà per 

Pascucci mentre Polo civico di Margherita Tas-
sitano ha lasciato libertà di coscienza ai propri 
elettori. Pascucci ha calato l’asso del presidente 
regionale Zingaretti, venuto a Cerveteri per un co-
mizio in favore del sindaco uscente in una piazza 
Risorgimento dove sventolavano anche bandiere 
del Partito democratico. E’ palese che dopo le 
elezioni nel Pd si arriverà alla resa dei conti finale 
tra la componente vincente e quella che ha fallito 
ogni obiettivo. Nel Centro destra, anche in caso 
di sconfitta, potrebbe essere la volta buona per 
assemblare tutta la coalizione che, se si fosse 
presentata compatta alle urne, avrebbe ottenu-
to quasi il 40% dei consensi, diventando un av-
versario temibile per Alessio Pascucci.  Vedremo 
l’esito delle urne, importante sarà anche il dato 
dell’affluenza che si prospetta bassa e soprat-
tutto anche l’atteggiamento dei partiti sconfitti al 
primo turno. Come il Partito democratico, Polo 
civico e Movimento 5 stelle che vedrebbero scat-
tare il seggio solo in caso di vittoria di Alessio 
Pascucci. 
Situazione differente a Ladispoli dove il candida-
to del Centro sinistra Marco Pierini ha ricevuto 

DOMENICA GLI ELETTORI DI CERVETERI E LADISPOLI CHIAMATI
ALLE URNE PER MANDARE AL GOVERNO DELLE CITTÀ PIERINI O GRANDO, 

PASCUCCI O BELARDINELLI

al primo turno un migliaio di voti in più rispetto 
ad Alessandro Grando del Centro destra. L’im-
pressione è che nessuno dei due potrà fare una 
cavalcata agevole verso la vittoria, lo scarto fina-
le non dovrebbe essere troppo ampio. In questi 
giorni le due coalizioni se ne sono dette di tutti 
i colori, sui social qualcuno ha anche esagerato 
prendendosela pure con la stampa, si spera che i 

bollenti spiriti si plachino comunque vada il voto. 
A livello prettamente numerico la coalizione di 
Pierini ha incassato il sostegno dell’Italia dei va-
lori e della lista moderata Io amo Ladispoli di Giu-
seppe Cifani, mentre sul fronte del Centro destra 
il candidato Grando ha scelto di non effettuare 
apparentamenti ufficiali nemmeno con Forza Ita-
lia di Franca Asciutto. La grande incognita resta 
l’atteggiamento degli altri partiti che ufficialmente 
si sono dichiarati neutrali, offrendo l’impressione 
di andare in ordine sparso a seconda delle scel-
te personali dei vari candidati. Del resto, il gioco 
dei seggi che scattano o non scattano a seconda 
che vinca Pierini o Grando potrebbe causare su 
entrambi i versanti scelte decisive per una ele-
zione che si deciderà per poche centinaia di voti. 
Alcuni dati sono però già sicuri, comunque vada 
avremo volti nuovi in Consiglio comunale, una 
nutrita rappresentanza di donne che a Ladispoli 
non sempre hanno avuto porte aperte in politica, 
il probabile esordio di alcuni partiti in piazza Fal-
cone. Il conto alla rovescia è partito, tra 48 ore 
sapremo chi governerà Cerveteri e Ladispoli per 
il prossimo quinquennio.
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Con l'ultima lezione in acqua, presso l'Associa-
zione Sportiva Tyrsenia, dei ragazzi della 2N 
si è concluso il progetto “Cultura e Sicurezza 

Acquatica” iniziato a gennaio: un importantissimo pro-
getto di sicurezza per ragazzi che vivono a contatto 
con il bellissimo mare di Ladispoli. Si è trattato di un 
percorso molto interessante e costruttivo, iniziato con 
lezioni teoriche in aula, condotte dal fiduciario FIN Ma-
rio Monti, continuato con le lezioni di nuoto presso la 
piscina del Tyrsenia dove i ragazzi, in questi mesi, han-
no avuto modo di imparare i rischi e la bellezza dell’ac-
qua e di imparare anche alcuni degli stili di nuoto, il 
più completo fra gli sport. Il progetto è stato svilup-
pato grazie alle docenti delle classi, le professoresse 
Barbara Pica e Olimpia Balzamo, che hanno sempre 
seguito da vicino i ragazzi coordinandoli in aula ed in 
piscina, con pazienza, professionalità, attaccamento e 
passione. Un plauso va anche a tutti i ragazzi della 2N 
e 3N, anche a coloro che purtroppo non hanno voluto 
partecipare al corso in acqua, ma sono stati sempre 
presenti acquisendo comunque importanti informa-
zioni e tutti mantenendo sempre un comportamento 
esemplare di educazione e simpatia.
L'associazione ha deciso che, a fine corso, ai ragazzi 
venisse dato un attestato di partecipazione al corso in 
acqua, documento consegnato insieme agli Istruttori 
del Tyrsenia, Federica e Marco, e dal Direttore Spor-
tivo del “Tyrsenia Sporting Club”, che esprime con 

soddisfazione la piena riuscita del progetto, grazie an-
che a questi ragazzi stupendi che hanno saputo farsi 
coinvolgere e prestare attenzione a tutti gli istruttori sia 
nelle lezioni di teoria che in acqua.
Nonostante si sia trattato di un progetto sperimentale 
e per tutti fosse la prima esperienza, i risultati sono 
stati pienamente soddisfacenti, addirittura superio-
ri alle aspettative, in quanto tutti i ragazzi hanno ben 
compreso quanto possa essere rischioso bagnarsi in 
mare senza sapere nuotare, ma abbiano comunque 
compreso la bellezza del mare e ne siano diventati 
amici senza paura, ma lo avvicineranno senza impru-
denza. Noi abbiamo ora la certezza che nessuno di 
loro avrà mai incidenti in mare causati da imprudenza 
o ignoranza e questo non è un obiettivo da poco!
La speranza è che le future Amministrazioni di Cerve-
teri e di Ladispoli sappiano comprendere l’importanza 
di questo progetto, che mira a migliorare la sicurezza 
e la salvaguardia dei giovani cittadini, e che il pros-
simo anno diano il proprio patrocinio per diffondere 
il progetto “nuoto” in tutte le Scuole e non lasci solo 
ai docenti più illuminati la scelta di adesione. Quando 
si parla di sport, sopratutto per i giovani, si parla di 
salute, di educazione, di disciplina, di insegnamento 
di quei valori che solamente chi lo pratica può com-
prendere, e quindi è nostro impegno avvicinare e coin-
volgere i ragazzi a questo tipo di progetti, allo scopo di 
difenderli ed aiutarli con l’insegnamento.

Arzillo, combattivo, fiero. E’ Antonio Bresciani, 
unico vivente dei fondatori della Sagra del car-
ciofo di Ladispoli, un baldo anziano di 97 anni 

che nel 1950 insieme ad un gruppo di amici diede vita 
alla Sagra del carciofo di Ladispoli. Fu un’idea nata 
per gioco, figlia del desiderio di tornare a vivere dopo 
le macerie della guerra, concepita tra un piatto di pa-
stasciutta ed un bicchiere di vino nelle fredde serate 
invernali. Ma fu un’idea favolosa. Così come intensa è 
stata la vita di quest’uomo che di recente ha ottenu-
to un prestigioso riconoscimento per la sua esistenza 
interamente dedicata al lavoro. Nell’assemblea tenuta 
preso la sede romana della Camera di commercio, alla 
presenza del presidente e di altre personalità del mon-
do professionale, politico ed imprenditoriale, Antonio 
Bresciani ha ricevuto un ambito premio alla “carriera” 
per aver vissuto una esistenza tesa allo sviluppo ed 
alla crescita del territorio di Ladispoli. Oltre 70 anni 
in prima linea, sempre a battagliare per i diritti di chi 
lavora, tanto da essere uno dei fondatori della Con-
fesercenti, una delle più potenti associazioni di cate-
goria per la tutela degli operatori economici. Applausi 
a scena aperta per Bresciani che non ha nascosto 
la propria commozione, ringraziando la Camera di 
commercio per questo prestigioso riconoscimento 
che viene conferito soltanto a chi davvero lo merita 
per aver dedicato la vita al lavoro. Antonio Bresciani 
è la testimonianza vivente di un’epoca meno tecno-
logica ma genuina, avulsa da invidia e ricca di voglia 
di rimboccarsi le maniche per far risorgere un territo-
rio devastato dalla follia bellica. Anche da parte della 
nostra redazione tante felicitazioni al cavalier Antonio 
Bresciani, una delle glorie di Ladispoli.

SICUREZZA ACQUATICA
CON L’ARRIVO DELL’ESTATE

ANTONIO BRESCIANI
PREMIATO DALLA CAMERA
DI COMMERCIO DI ROMA

AGLI ALUNNI, PRIMA DELLE VACANZE, È STATO SPIEGATO COME 
COMPORTARSI IN ACQUA E QUANTO SIA RISCHIOSO NON SAPER NUOTARE
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GENNARO: UN UOMO

CHE PROFUMA DI BUONO

Il sindaco Paliotta si è recato in questi giorni 
presso il Vapoforno, in via Duca degli Abruzzi, 
per mettere al corrente Gennaro Peluso, stori-

co panificatore di Ladispoli, che è stata inoltrata 
alla Presidenza del Consiglio la proposta di no-
minarlo Cavaliere del Lavoro della Repubblica 
Italiana. Gennaro, campano di nascita, Laziale 
d’adozione è venuto a Ladispoli in tenera età, e 
da 71 anni lavora in uno dei forni storici della città 
costruito nel 1950. La notizia ha suscitato grande 
emozione in quanto inaspettata. Per conoscere 
meglio questo maestro lo abbiamo incontrato…
naturalmente presso lo storico forno dov’era 
con le mani in pasta e dove ci ha accolti con un 
buonissimo pezzo di pizza e mortazza…è stato 
questo il suo biglietto da visita la semplicità, la 
gentilezza, l’accoglienza, il farti sentire uno di fa-
miglia. E Gennaro, da buon napoletano queste 
caratteristiche le ha innate. È un uomo che profu-
ma di buono, proprio come il suo pane. Compirà 
80 anni a Dicembre di quest’anno     e alla do-
manda: se lo aspettava di ricevere un ricono-
scimento? Sorride e risponde: “no, ma se me lo 
danno sarebbe bellissimo. Il coronamento di una 
vita fatta di lavoro. Non è solo perché la pizza è 
buona. È perché sono un gran lavoratore”. Fare 
il panettiere era il suo sogno da bambino? “Sì 
era nel mio DNA. Mi è sempre piaciuto stare a 
contatto con la farina. Ricordo ancora oggi il 
consiglio che mi dette tanto tempo fa il mio mae-
stro: se tu impari questo mestiere non ti caccerà 
mai via nessuno; c’avrai il pane per la vita. Infatti 
mi sono potuto togliere tante soddisfazioni però, 
tutte con il lavoro. Mi ci sono buttato a capofitto”. 
Con il sole o la pioggia, sfidando la neve in sella 
alla sua bicicletta di kilometri ne ha macinato in 

tutti questi anni di lavoro e di gente che lo cono-
sce, che gli vuole bene e lo rispetta ce n’è tanta. 
Non a caso la notte è un punto di riferimento an-
che per le forze dell’ordine che vigilano sulla città 
sono loro, infatti che gli hanno regalato una bici 
nuova con tanto di dedica. Con gli occhi lucidi 
mentre ricorda gli aneddoti della sua vita si lascia 
andare ad un piccolo sfogo…  Dico sempre ai 
carabinieri che fanno il turno di notte: date uno 
sguardo perché io devo morire qua dentro e se 
non ce moro me ce devono portà…La genuinità 
di questo uomo è disarmante, insieme proviamo 
a sfogliare le pagine dell’anima di questo picco-
lo esempio di gran lavoratore. Signor Gennaro 
facciamo un passo indietro a quando è arri-
vato a Ladispoli…Cosa ricorda? “Quando sono 
venuto a lavorare a Ladispoli il forno non era 
quello attuale in via Duca degli Abruzzi ma si tro-
vava di fronte in un vecchio edificio, in una casa 
su due piani di proprietà di Renzo e Paola Valeri, 
avevo solo otto anni. Ricordo che c’era un forno 
a fascine. Un giorno passò mio padre sulla strada 
e il titolare del forno gli si avvicinò e gli chiese: 
quanti soldi devo dare al ragazzo per il lavoro? 
E mio padre gli rispose in napoletano: nun vojo 
niente, basta che u levat da miez a via. E così per 
cinque anni non presi una lira. Un giorno, venne 
a lavorare in un forno vicino un mio cugino. Lui 
guadagnava cinque mila lire al mese; io mi feci 
coraggio andai dal titolare e lo misi a conoscen-
za che volevo andare a lavorare in un altro forno 
dove potevo guadagnare qualche soldo. Se non 
che mi disse: te li damo pure noi cinquemila lire 
e così rimasi lì. Nel 1956 fu costruito l’attuale for-
no. Fu l’anno della grande nevicata. C’era neve 
dappertutto e solo noi lavoravamo qua dentro”. 

All’inizio degli anni 80, con l’avanzare dell’età, 
Renzo Valeri decide di cedere l’attività così Lei 
con Giancarlo Marchionne la rilevate. Che ricor-
da di quel momento? “Fu una cosa cotta e man-
giata. Veloce. Mi ricordo che domandai a uno più 
anziano di me: com’è la società? E questi mi 
disse: Una volta te devi sta zitto tu e una volta 
se deve sta zitto lui…” E così hanno fatto e sono 
andati avanti in comune accordo e con passione 
facendo quello che sapevano fare meglio ovvero 
panificare all’insegna della tradizione e della qua-
lità con i loro familiari e con il giovane Simone; un 

ragazzo bravissimo sul quale Gennaro ha ripo-
sto la sua fiducia essendo diligente, responsabile 
e volenteroso di imparare ogni piccolo segreto 
seguendo gli insegnamenti dello storico maestro 
del territorio. Voltiamo pagina e parliamo della 
sua famiglia. Questo lavoro un po’ di tempo 
alla sua famiglia lo ha tolto? “Diciamo che ai 
miei tempi le mogli ragionavano diversamente 
rispetto ad oggi. Una volta quando si andava a 
‘puntare il matrimonio’, ovvero ad incontrare la 
famiglia della futura sposa, la suocera chiedeva 
allo spasimante il lavoro che faceva. Se questi 

17

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

DI FELICIA CAGGIANELLI



era carabiniere, per esempio, quando il ragazzo 
andava via la madre diceva alla figlia prendilo ha 
il lavoro sicuro! Adesso invece si dividono tutti. 
Sono stato fortunato con il lavoro e ancor di più 
con la famiglia. Mia moglie non è stata una di 
quelle donne che voleva essere portata a spasso, 
anzi mi ha dato tante soddisfazioni. Mi è stata 
sempre vicino, una vera battagliera sul lavoro e 
ancora oggi è instancabile”. Una bella famiglia, 
un bel lavoro tante soddisfazioni. C’è qualcosa 
che vorrebbe dire a sua moglie? Glielo dico 
sempre che l’amo. Guai a chi me la tocca. Non a 
caso me la sono sposata tre volte ovvero il giorno 
del matrimonio, e in occasione delle nozze d’oro 
e d’ argento quando abbiamo rinnovato le pro-
messe. Allora è proprio vero che dietro ogni 
grande uomo c’è sempre una grande donna? 
“Sì; lei mi ha regalato quattro gioielli. I miei figli. 
Michele, Patrizia, Paola e Letizia. Io e mia moglie 
li abbiamo aiutati tanto. Abbiamo fatto tutto per 
loro. Io ho 80anni e ancora lavoro per loro. I figli 
so piezz e core. Signor Gennaro ce l’ha qual-
che desiderio? “Io tanto tempo fa ho chiesto al 
Signore delle cose e devo dire che sono stato 
ascoltato. Solo una cosa non l’ho chiesta ovvero 
di avere il riconoscimento di Cavaliere del lavoro. 
Ero ragazzino e non sapevo che ci fosse. Sarebbe 
bello ricevere questo riconoscimento. Me lo sono 
guadagnato con 71 anni di lavoro. 71 anni che 
tocco la farina eppure vorrei provare a tagliarmi le 
vene e a vedere se esce sangue o farina. Se esce 
sangue vuole dire che non sono ancora pronto e 
devo ancora lavorare”. Salutiamo Gennaro e gli 
auguriamo che questo riconoscimento lo riceva 
soprattutto perché è un modello di vita che pro-
fuma di buono… proprio come il suo pane.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PROPONE LA NOMINA DI CAVALIERE

DEL LAVORO PER IL MAESTRO 
PANIFICATORE GENNARO PELUSO,

TITOLARE DELLO STORICO 
VAPOFORNO DI LADISPOLI,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
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TRA LUDOPATIA E PROSTITUZIONE

Una fotografia spietata. Ma nitida e specchio 
dei tempi in cui viviamo. Ai quali non sfugge 
nemmeno Ladispoli. A scattarla è stata l’as-

sociazione Pixi che ha realizzato un lavoro di analisi 
e studio su due fenomeni in preoccupante diffusio-
ne come ludopatia e prostituzione. Un malcostume 
che in una città come Ladispoli, dove la popolazio-
ne residente aumenta di mille unità annue con tutto 
il carico di situazioni sociali che ne conseguono, 
appare purtroppo in larghissima espansione. In-
fluenzando anche la crescita culturale e sociale del 
territorio. Peraltro sono due fenomeni socialmen-
te opposti ma che potrebbero avere un pericoloso 
unico comune denominatore, di cui parleremo più 
avanti. La ludopatia, ovvero il desiderio compulsivo 
di giocare d’azzardo, di tentar di cambiare vita con 
un video poker o con un gratta e vinci, a Ladispoli 
ha una storia anche tragica e recente. A settembre 

di due anni fa un cittadino romeno, infatti, perse 
400 euro alle slot machine in un bar e, avvinto dalla 
disperazione di non poter nemmeno dare da man-
giare a moglie e figlio, si tolse la vita nella sua casa 
di Ladispoli. La punta dell’iceberg di una situazione 
allarmante, il proliferare di sale da gioco e di slot 
in moltissimi locali conferma che troppe persone 
sperperano stipendio e pensione col gioco d’azzar-
do. Per non parlare dei minorenni che attingono di 
nascosto dal portafoglio di mamma per tentare la 
fortuna. Spietata l’analisi del dossier dell’associa-
zione Pixi, rimbalzato sul web con molto fragore e 
tanto sgomento. Come se il problema non fosse 
già noto all’opinione pubblica ed alle autorità com-
petenti.
“Da via Palo Laziale a via Ancona per fare un esem-
pio – evidenzia lo studio della Pixi - esistono nove 
attività commerciali con reparto slot e due sale slot 

UNO STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE PIXI RIVELA COME QUESTI FENOMENI 
SIANO IN CRESCITA TRA LADISPOLI E CERVETERI,

APRENDO LE PORTE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
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dedicate esclusivamente al gioco. Crescono i fat-
turati del gioco d'azzardo, ma anche i costi sani-
tari, sociali, relazionali e legali della sua diffusione. 
In Italia con 80 miliardi di euro di fatturato annuo, 
l'industria del gioco d'azzardo è diventata una del-
le più importanti del paese. Lotterie, slot machine, 
poker, scommesse e giochi d'azzardo di diversa 
natura hanno inondato il mercato a ritmi sempre 
più frenetici. Il risultato di questo sforzo ingente, 
anche in termini di marketing e pubblicità, è stata la 
notevole crescita dei giocatori, che coinvolge ogni 
gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, 
giovani”.
Analizzando tutto il territorio di Ladispoli, e della vi-
cina Cerveteri, si scopre come il fenomeno sia in 
espansione, poco hanno prodotto alcune iniziati-
ve assunte dalle amministrazioni locali per argina-
re l’apertura delle sale da gioco, contingentare le 
autorizzazioni e tenerle lontane da scuole e centri 
per anziani. Una situazione favorita anche da molti 
conflitti di interesse, a partire dal fatto che lo Stato 
stesso affida al Ministero del Tesoro e delle Finan-
ze, fruitore di cospicue entrate economiche prove-
nienti dal mercato dell'azzardo legalizzato, il ruolo 
di tutelare i cittadini dai problemi sociali e sanitari 
correlati alle dipendenze patologiche indotte dalla 
progressiva espansione del settore. Una funzione 
che, dunque, dovrebbe essere svolta da una diver-
sa autorità di pari livello. La Pixi ha proposto alcune 
soluzioni come la costituzione di un tavolo di con-
fronto con le associazioni e i servizi impegnati nel 
settore, al fine di definire i criteri e le iniziative di 
una corretta ed efficace campagna di educazione 
al gioco e di prevenzione dei rischi indotti dal gio-
co d'azzardo. E soprattutto sbloccare una assur-
da situazione come l’impossibilità dei comuni ad 
intervenire sulle licenze, perché totalmente scaval-
cati dall'attuale legge dello Stato. A fronte di una 
situazione sempre più preoccupante, Istituzioni, 
organizzazioni di terzo settore, sindacati, gruppi di 
giocatori patologici in trattamento, associazioni di 
consumatori hanno lanciato la campagna "Mettia-
moci in gioco" con l'intento di limitare la crescita 
forsennata del gioco d'azzardo, aumentare le tutele 
per la collettività e i giocatori, favorire gli interventi 
a favore dei giocatori "patologici". “Nel nostro ter-
ritorio già da diversi anni operano tre delle strutture 

che hanno promosso questo cartello Cnca Lazio 
della Pixi, Libera contro le mafie e Auser. Altro di-
scorso riguarda la prostituzione che tra Ladispoli 
e Cerveteri è in crescita, come conferma la mas-
siccia presenza di lucciole sulla via Aurelia. Qui il 
problema non morale ma pratico. Queste decine 

di ragazze sono trasportate ogni giorno da loschi 
figuri che le sfruttano, un giro di denaro che ov-
viamente foraggia la criminalità organizzata che da 
tempo tenta di allungare i tentacoli sul nostro terri-
torio. Ecco dunque il problema a cui accennavamo 
in precedenza, ovvero il fiume di euro che manda 
al massacro queste giovanissime che sempre più 
spesso notiamo a tutte le ore del giorno e della not-
te anche in pieno centro di Ladispoli. L’Ortica mesi 
fa racconto dei tentativi di adescamento addirittura 
ai clienti del mercato ortofrutticolo di via Ancona 
e lungo via Odescalchi e piazza Domitilla. Una si-
tuazione allarmante, le soluzioni debbono esse-
re individuate, prima che sia troppo tardi. Il gioco 
di azzardo, oltre che rovinare le persone, sovente 
apre anche la porta all’usura ai danni di coloro che 
si indebitano pur di continuare a sperperare denaro 
alle slot ed ai video poker.
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Ma ora mamma e papà, con chi restano? Chi 
non ha mai avuto bisogno di farsi questa 
domanda o non conosce almeno una fa-

miglia che ha avuto questo problema? La vita si 
è allungata e le persone bisognose di assistenza, 
aumentano di anno in anno. A prendersi cura dei 
nostri cari è un esercito di quasi tutte donne (per 
lo più straniere), con un’età media di circa 44 anni; 
spesso scelte nella ristretta cerchia delle proprie 
conoscenze. Ma il fai-da-te è sempre un bel rebus 
e le incomnbenze burocratiche sempre più pesanti
È in questo contesto che si inserisce l’attività della 
Rose cooperativa socialeonlus che ha portato il 
marchio Assistere-un gesto d’amore, anche a La-
dispoli, in via Napoli 23/a. 
La formula dell’affiliazione ha consentito fin da 
subito alla anche alla nuova sede di Ladispoli, di 
avviare con successo un’attività imprenditoriale 
con una forte carettarizzazione sociale, potendosi 
avvalere della consolidata esperienza del manage-
ment della sede principale. 
Aperta nel giugno dello scorso anno, Assistere La-
dispoli ha compiuto da poco il suo primo anno di 
attività. Facciamo un piccolo bilancio.
Nel corso di questi esaltanti 12 mesi, la Rose Onlus 
ha avuto modo di aiutare tante famiglie e di creare 
tanti posti di lavoro. 40 famiglie del nostro territorio 
si sono affidate a loro per l’assistenza dei loro cari. 
In effetti, le difficoltà chele famiglie incontrano sono 
tante e non solo nella scelta del collaboratore, ma 

anche e soprattutto nella gestione del rapporto di 
lavoro. Quella della ricerca (e della selezione) è per 
le famiglie ancora un’impresa difficilissima, basata 
sul passaparola. Per chi lo fa di professione, invece 
è il vero cuore dell’attività, fatta sempre con serietà 
e passione. Per fortuna, i frutti di tanto impegno si 
raccolgono anche e soprattutto sul fronte delle gra-
tificazioni morali.
In un mondo caratterizzato dalla forte presenza di 
personale straniero, donne soprattutto, la coopera-
tiva Rose ha dato lavoro a circa 50 persone: qua-
si il 60% erano italiani e gli uomini (sia italiani che 
stranieri) erano circa il 20%. È proprio questo fatto 
insieme ai bellissimi “grazie di cuore” che arrivano 
dai familiari, che infine ripaga di tanto impegnochi 
opera nel sociale. 
Sotto il profilo imprenditoriale fare impresa in Ita-
lia, anche piccola come Assistere Ladispoli, non è 
mai facile (quante pratiche! Quanti impegni! Quanto 
fisco!). Ma anche economicamente il primo anno 
della Rose Cooperativa Onlus è stato molto sod-
disfaciente.
La cooperativa Rose di Ladispoli, fornisce servizi e 
realizzaprogetti che contribuiscono a migliorare la 
qualità della vita di persone non più autosufficienti 
e offre loro la possibilità di ricevere un’assistenza 
adeguata, affidabile e qualificata.Il tutto rimanendo 
tra le proprie mura domestiche circondati dal calo-
re delle proprie cose nel pieno rispetto dei valori del 
marchio: Assistere-un gesto d’amore.

UN GESTO DI AMORE
LUNGO UN ANNO

DA DODICI MESI OPERA NEL NOSTRO TERRITORIO
ROSE COOPERATIVA SOCIALE, UN PUNTO DI RIFERIMENTO

PER LE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE DI ASSISTENZA





“CUPINORO È ANCORA 
PERICOLOSA PER IL TERRITORIO”
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ELENA CARONE FABIANI, LEADER DEL MOVIMENTO
CHE VUOLE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI VIA SETTEVENE 

PALO, SPIEGA COME LA SITUAZIONE SI ANCORA AD ALTO RISCHIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Dopo la chiusura di Cupinoro, pensavamo che 
il discorso relativo allo smaltimento dei rifiuti 
nel nostro territorio fosse destinato a scenari 

più tranquilli, e caratterizzati soprattutto dalla gestio-
ne di una raccolta differenziata, nei nostri Comuni, 
sempre più efficiente. Ma non è stato così. Come 
un fiume di lava che scorreva sotto la superficie, il 
problema delle discariche è esploso di nuovo dopo 
i progetti del Comune di Roma di cercare, nel no-
stro territorio, nuove aree dove riversare i rifiuti dei 
Romani. Progetti che hanno fatto rialzare la guardia, 

che non era stata mai veramente abbassata, a tutte 
le associazioni che avevano contrastato, con 

tutti i mezzi a loro disposizione, la discari-
ca di Cupinoro. Se a questo aggiungia-

mo che le procedure di “post mortem” 
per Cupinoro non sono mai realmente 
iniziate, abbiamo un’idea dell’allar-
me che è squillato, a tutto volume, 
tra gli Amministratori, i cittadini e le 
associazioni del nostro territorio. Per 

approfondire meglio la questione, ab-
biamo intervistato Elena Carone Fabiani, 

rappresentante del movimento “Fermiamo 
Cupinoro” di Bracciano, che da 25 anni segue 

con passione e impegno questi temi. E’ un intervista 
abbastanza lunga, che potrete leggere nella versio-
ne completa sul nostro sito online. 
Signora Carone, parliamo dell’allarme che ha 
lanciato alla fine del mese scorso attraverso il 
suo Movimento “Fermiamo Cupinoro”. Che cosa 
l’ha spinta ad organizzare un’assemblea aperta a 
tutta i cittadini? Che cosa la preoccupa?
“L’ultima assemblea cittadina che il movimento ave-
va convocato, si era svolta una settimana prima del-
le elezioni amministrative a Bracciano, nel Giugno 
2016. In quell’occasione invitammo tutti i candidati 
alla carica di Sindaco ad esporre il loro progetto su 
Cupinoro. Successivamente abbiamo incontrato più 
volte tutti i nuovi amministratori che avevano dichia-

rato la loro ferma convinzione di chiudere definitiva-
mente la vicenda Cupinoro, e che si erano opposti al 
progetto di realizzazione di un eco-distretto per i 121 
Comuni della città metropolitana. In questi incontri 
abbiamo avanzato le nostre richieste e le nostre pro-
poste, ma a tutt’oggi non ci sembra che si sia fatto 
nulla in quella direzione. Con l’assemblea pubblica 
del 27 maggio scorso abbiamo voluto colmare un 
vuoto di informazioni nei confronti della nostra co-
munità. Il nostro obiettivo era quello di informare 
correttamente la popolazione, e di condividere il no-
stro percorso legale.”
Ma perché tanto impegno e preoccupazione da 
parte vostra? Cupinoro è ormai chiuso da tempo.
“Molti pensano che la discarica non sia più un pro-
blema perché non riceve più i rifiuti. In realtà ora 
occorrerebbe fare una seria ed approfondita inda-
gine ambientale e, successivamente, la bonifica e 
la messa in sicurezza. Le ricordo che Cupinoro ha 
ricevuto rifiuti per più di 25 anni, e che gli stessi rifiuti 
continueranno per molti anni a produrre pericoloso 

percolato e biogas.”
Ma non è stato avviato a Cupinoro il cosiddetto 
“post mortem”, per limitare e abbattere queste 
pericolose conseguenze?
“Il “post mortem” di una discarica dura 30 anni, nei 
quali si si devono svolgere delle precise attività al 
fine di scongiurare i possibili disastri ambientali. 
Purtroppo questo non sta accadendo a Cupinoro: 
gli interventi che si sono fatti, sono sempre stati ese-
guiti in emergenza. Ma soprattutto non si capisce 
dove reperire i cospicui fondi necessari per il “post 
mortem”.” 
Cosa temete realmente?
“Non ci piace e ci spaventa che sia ancora valida 
“l’Autorizzazione Integrata Ambientale”, promossa 
dalla precedente Amministrazione Sala, che preve-
de costruzione di nuovi impianti. Non si capisce per-
ché, visto che l’intenzione dei nuovi amministratori 
è invece quella di chiudere la discarica. La Regione 
Lazio ha nominato anche una commissaria, ma nulla 
sembra muoversi. Forse stiamo aspettando qualche 
imprenditore che abbia voglia di investire negli im-
pianti con il ricatto economico della messa in sicu-
rezza? Vedremo. Non ci fidiamo, e la parola d’ordine 
è: occhi aperti.”
Ci spieghi, con parole semplici, che cosa rischia-
no le popolazioni dei Comuni del nostro com-
prensorio.
“Apprezzo il fatto che lei parli di territorio. E’ chiaro, 
soprattutto dopo le ultime esternazioni sulla nuova 
emergenza programmata di Roma, che è tutto il no-
stro territorio ad essere in pericolo. E’ purtroppo ri-
spuntato il progetto della discarica a Pizzo del Prete. 
Ed è apparsa una cartina geografica in cui è eviden-
ziata un’immensa zona bianca che, secondo le isti-
tuzioni, e priva di vincoli, e che è stata indicata come 
idonea per la soluzione del problema rifiuti a Roma. 
Peccato che proprio quei territori sono alta voca-
zione agricola e turistica, dove sono presenti molte 
aziende agricole biologiche e allevamenti biologici. 

Questo progetto rappresenterebbe indubbiamente 
un grave pericolo per la sana economia di quelle ter-
re, per la salute dei cittadini e per l’ambiente.”
Il problema dello smaltimento dei rifiuti sembra 
non poter avere una soluzione definitiva nel no-
stro territorio. Quali sono gli ostacoli principali 
che secondo lei impediscono che questo acca-
da?
“La questione rifiuti, purtroppo, sembra non vedere 
una soluzione in tutta la nostra Regione.  Abbiamo 
ancora un “Piano Regionale Rifiuti” targato Polverini, 
e paghiamo le conseguenze di una politica che si oc-
cupa dei rifiuti sempre e soltanto in prossimità delle 
scadenze elettorali. Una politica che ha delegato la 
gestione dei rifiuti ai vari affaristi di turno, che hanno 
sfruttato e devastato interi territori. E’ evidente che 
si creano le emergenze in maniera estremamente 
scientifica, e che si danno soluzioni approssimative 
e senza un minimo di programmazione.”

(l’intera intervista su www.orticaweb.it)



“MAI LA DISCARICA DI ROMA 
NEL NOSTRO TERRITORIO”
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La grande partecipazione a Cerveteri alla fiac-
colata indetta dai Comitati locali per le strade 
del centro storico ha confermato che i citta-

dini del territorio, nonostante il clima estivo, han-
no a cuore le sorti del litorale. Ed in particolare lo 
smaltimento dei rifiuti che tra Cerveteri e Ladispoli 
è sempre stato un tema molto delicato. La gente è 
stanca, stufa e preoccupata, anche il corteo sulla 
via Aurelia a Torrimpietra è stata la cartina di tor-
nasole di un malessere che lega anche Fiumicino 
allo sciagurato progetto di individuare una disca-
rica che accolga la spazzatura di Roma nel nostro 
territorio. 
“La partecipazione fortissima a questi eventi – dice 
il sindaco Pascucci – è il segno che quello dei rifiu-
ti di Roma continua ad essere un problema molto 
sentito dai cittadini dei comuni della provincia che 
si trovano alle porte della capitale. I Comitati, per 
l'ennesima volta, sono scesi in piazza insieme alle 
istituzioni per difendere i diritti del nostro territo-
rio. Siamo stanchi di dover protestare per il diritto 
all'ambiente e alla salute. Non ci piace e non accet-
teremo mai l’idea che la Città Metropolitana tenti di 
individuare nel territorio della provincia, ed in parti-
colar modo nei Comuni di Cerveteri e di Fiumicino, 
i possibili nuovi siti dove stoccare e trattare ton-

nellate e tonnellate di rifiuti prodotti nella Capitale. 
Lo scorso 9 Giugno, come ci consentiva la legge, 
abbiamo presentato ufficialmente delle osservazio-
ni molto puntuali al Piano inviato un mese fa dalla 
Città Metropolitana a tutti i Sindaci della Provincia 
in cui vengono identificate le aree bianche idonee 
ad ospitare nuovi siti. Abbiamo dimostrato chiara-
mente che non esiste nessuna area bianca e che 
nessuna area del nostro territorio è idonea ad ospi-
tare i rifiuti di Roma. Un altro segnale forte e im-
portantissimo è arrivato subito dalla Regione Lazio, 
il Presidente Nicola Zingaretti ha infatti, all’arrivo 
del piano della Città Metropolitana, espresso im-
mediato sostegno alla lotta del Sindaco Montino, 
mia, dei Comitati locali e dei cittadini della provin-
cia, ribadendo che è impensabile qualsiasi soluzio-
ne che veda il trasferimento del problema dei rifiuti 
di Roma nei territorio dei Comuni limitrofi. Ritengo 
fondamentale e non avevo dubbi sul fatto che la 
Regione fosse dalla nostra parte, specie perché è 
proprio alla Regione che spetterà l'eventuale au-
torizzazione di nuovi impianti. Mi sembra eviden-
te che la Città Metropolitana dovrà trovare altre 
soluzioni per il problema dei rifiuti di Roma. Non 
permetteremo a nessuno di toccare la provincia e i 
territori di Cerveteri e Fiumicino".

PATTO DI FERRO TRA I COMUNI DI CERVETERI, FIUMICINO E LADISPOLI
PER CONTRASTARE LO SCELLERATO PROGETTO CHE PENALIZZEREBBE

IN MODO FATALE L'ECOSISTEMA DEL NOSTRO LITORALE

Cambia look il centro storico di Cerveteri. 
Dove i vecchi e divelti sampietrini saranno 
sostituiti da arredi urbani moderni e strade 

ripavimentate.
Con un investimento di mezzo milione di euro, 
in parte finanziato dalla Regione Lazio, l’ammi-
nistrazione si prepara ad aprire nuovi cantieri nel 
salotto buono della città. I lavori di restyling an-
dranno a completare gli interventi iniziati nei mesi 
scorsi in via Roma e via Agylla per un importo di 
209.000 euro. 
“E’ stato approvato il progetto esecutivo – an-
nuncia il vice sindaco Giuseppe Zito - che andrà 
a gara nei prossimi giorni. Concluderemo l’opera 
di riqualificazione del centro storico di Cerveteri, 
ripavimentando via Santa Maria, piazza Tripoli, 
via Ripetta, piazza Vicinatello, via dell’Arco Scu-
ro, vicolo dei Pozzi e largo della Boccetta. Sa-
ranno rimossi i sampietrini divelti, ristrutturati i 
marciapiede e create nuove aree di sosta rego-
lamentata.
Oltre al selciato, saranno riqualificati gli impianti 
di raccolta delle acque meteoriche per evitare al-
lagamenti nei giorni di forte pioggia”.
Con la rimozione dei vecchi sampietrini si elimi-
nerà definitivamente il rischio di cadute da parte 
di pedoni spesso rimasti con le caviglie intrappo-
late nelle buche e negli smottamenti del selciato.

NUOVO LOOK
PER LE VIE

DEL CENTRO
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LA MULTISERVIZI CAERITE 
DIMEZZA I COSTI

Un esempio di risparmio del denaro pubblico. 
Pur mantenendo alti gli standard dei ser-
vizi offerti ai cittadini. E’ quello che giunge 

da Cerveteri dove la società municipalizzata da 
tempo rappresenta un esempio di buona ammini-
strazione dopo un periodo grigio nel quale chi la 
gestiva era più impegnato a lanciare vane accuse 
contro la stampa. La notizia è che sono stati ridotti 
del 55% i compensi dei componenti del collegio 
sindacale della Multiservizi Caerite. La decisione è 
stata presa in questi giorni, in occasione del rinno-
vo dell’organismo, dall’Amministratore Unico della 
società municipalizzata, Claudio Ricci, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale di Cerveteri.
Si passa dai 30.000 euro medi annui ai 13.600 euro 
previsti per il 2017, onorari e spese comprese. Già 
nel corso del 2016, nel quadro di una revisione 
complessiva degli accordi di consulenza, le tarif-
fe applicate erano state riviste e ridotte fino sotto i 

24.000 euro per l’anno passato.
“Fa parte – ha detto Claudio Ricci – del comples-
sivo programma di risanamento e efficientamento 
della nostra azienda 100% di proprietà del Comune 
di Cerveteri. Un piccolo vantaggio se messo a con-
fronto con gli altri enormi risultati raggiunti in questi 
anni, come il dimezzamento del debito accumu-
lato dall’azienda dal 2001 ad oggi o come il con-
solidamento, per tre anni consecutivi, del bilancio 
societario, passato dal segno gravemente negativo 
sempre registrato sin dalla fondazione a quando la 
Multiservizi è stata creata, ad un utile del tutto rag-
guardevole di oltre 400.000 euro.
Un utile che per la prima volta nella storia di Cer-
veteri viene reinvestito per migliorare i servizi ai cit-
tadini”. Dal 2001 al 2013 la Multiservizi Caerite ha 
sempre chiuso in perdita. Dal bilancio del 2014 ad 
oggi registra valori positivi e un trend di crescita 
favorevole.

RIDOTTI DEL 55% GLI STIPENDI E LE SPESE DEL COLLEGIO SINDACALE
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI DEL COMUNE DI CERVETERI
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I PAGANI DIMENTICATI
TRA LADISPOLI E BRACCIANO

La lotta tra il papato ed i Longobardi fu nell’VIII 
secolo sempre interrotta da periodi di pace.  Nel 
nostro territorio si ripeteva un triste terzetto ma-

cabro: guerra, carestia, epidemia.  Così era però an-
che altrove. L’economia era di tipo “silvo-pastorale”, 
così è definita dagli storici. Come staccarsi dalla fore-
sta-bosco di Palo? Con tutte quelle sue risorse di vita 
fatte di caccia praticata in quel secolo da tutti, nobili e 
contadini. Nel IX secolo l’agricoltura lentamente pro-
grediva, garantendo la sopravvivenza di un maggior 
numero di persone. Anche la pesca fece la sua parte 
nell’assicurare la ricchezza in mano a nobili destinati a 
divenire sempre più ricchi e potenti. Ciò avvenne, qui 
da noi soprattutto dopo le conquiste del suolo italico 
da parte dei Carolingi. La mortalità infantile restava 
tuttavia sempre alta così come era alta la natalità. La 
lotta per la sopravvivenza non era tanto quella per-
sonale quanto quella familiare.  Più numerosa era la 
prole, più aumentavano le possibilità che la famiglia 
continuasse. Sotto il Castello di Santa Severa, allora 
semplice fortezza rudimentale che guardava il mare, i 
defunti venivano gettati in fosse comuni. 
Se Carlo Magno, come ci dicono gli “Annali” del re-
gno dei Franchi, visse settant’anni era un’eccezione 
per quei tempi.  Era certo un livello difficilmente rag-

giungibile.  
E’ forse un caso che molti suoi figli morirono prima 
di lui? 
La nobiltà guerriera, analfabeta ma esperta nell’uso 
delle armi, incominciò ad affermare il proprio potere 
con la violenza.  La Chiesa tuttavia non stava a guar-
dare. 
Grazie alle innumerevoli donazioni fatte in punto di 
morte, per redimersi dai peccati da parte di tanti, ave-
va un suo potere non solo spirituale ma anche mate-
riale.
Queste terre del Pio Istituto del Santo Spirito (basti 
pensare all’Ospedale benemerito del Bambino Gesù 
di Palidoro) affondano le loro radici in questi lontani 
secoli IX e X?  Il ceto clericale agiva come quello ca-
rolingio per allargare i suoi beni. 
La religione del tempo incitava, con la paura della 
morte, di lasciare ai chierici i loro beni. Come volete 
che si comportassero i nostrani rustici timorosi dell’al-
dilà? I Santi non erano figure astratte ma gareggiava-
no con il loro seguito, con il potere nobiliare guerriero. 
Ma vi fu veramente una netta distinzione tra patrizi e 
clero? Un conto era la dottrina ecclesiastica che con-
dannava la violenza e lo spargimento di sangue, un 
altro era la realtà. Questa separazione tra nobiltà laica 

LA STORIA HA CANCELLATO LA LORO PRESENZA, NARRANDO SOLO LE GESTA 
DI  NOBILI, CLERO E SERVI DELLA GLEBA

DI ALDO ERCOLI

e clero esisteva solo in teoria. Questo è almeno il mio 
libero pensiero...e certo non solo il mio.  
“Veramente anche il pio monaco, che spesso prove-
niva da famiglia nobiliare e che, comunque, viveva in 
un’epoca di guerrieri (prima tutti uomini liberi, poi qua-
si solo nobili), aveva una sua cultura più radicata, sot-
terranea e pervicace di quella che ufficialmente do-
veva enunciare e in cui spesso si sforzava di credere” 
(Quando il cielo si oscura. Modi di vita nel Medioevo 
V. Fumagalli 1987). 
Liutprando, un chierico colto e moralista, futuro Ve-
scovo di Cremona, che scrive a metà del X sec (900 
d.C.), ci parla più di guerra che di pace. La grande 
strage di uomini che portarono alla sconfitta di Be-
rengario I, nel Luglio del 923, a Fiorenzuola d’Adda, ci 
viene raccontata con dovizia di particolari dallo stesso 
Liutprando. Di certo che vi fu un’evoluzione profonda. 
Il potere era nelle mani di guerrieri professionisti, al 
servizio di una sfera nobiliare economica con a fian-
co quella religiosa pur con accentuazioni diverse nei 
singoli settori. La teoria dei tre ordini: guerrieri (nobili), 
oranti (clero) e agricoltori (contadini delle terre che, 
quale servitù della gleba, pagavano le tasse). Il siste-
ma feudale fu qui da noi guidato da grandi casate in 
possesso di immensi terreni che condividevano con 
la Chiesa. Del resto questa, dopo le invasioni barbari-
che, era l’unica che poteva veramente assicurare una 
certa protezione a che ne aveva bisogno. Nei gradini 
più bassi della scala sociale vi erano sempre i più po-
veri, legati alla terra; specie nella nostra campagna. 
Rare sono le fonti storiche sulla persistenza nella no-
stra zona di riti pagani; con a capo “stregoni, scia-
mani, maghi, ciarlatani” ... così venivano chiamati. Ma 
furono veramente tali? Nelle tombe etrusche, negli al-
beri secolari del bosco, nelle sorgenti d’acqua (famo-
se quelle all’inizio della Settevene Palo dopo il bivio 
di Via San Paolo, ossia sulla via ceretana che porta a 
Bracciano). Le credenze etrusco-romane non si erano 
del tutto spente e rappresentarono una sorta di ribel-
lione popolare al monopolio patriziato laico guerriero 
e potenza del clero.  Se ne è sempre parlato poco 
di questo aspetto pagano e lo si capisce il perché. 
Chi perde cade nell’oblio.  Ma quelle rocce di Monte 
Abatone da cui sgorgava una limpida acqua sorgiva 
dovettero, a mio parere, esercitare un fascino naturale 
che li legava al mondo vegetale, animale e minerale.  
Siamo poi sicuri che quei “medicastri pagani” fossero 
del tutto ignoranti in botanica? Non curavano loro uo-
mini e animali con piante e radici che conoscevano? 
Certe mie affermazioni possono essere giudicate del 
tutto aleatorie oppure avere un fondo di verità. La so-
cietà era gerarchizzata: vedeva da una parte i potenti 
ricchi e dall’altro “i morti di fame” dei servi della gleba. 
E chi ha mai scritto qualcosa di positivo su questa 
povera gente?  I nobili ed il clero andavano a caccia 
(persino le badesse) nel bosco di Palo e Manziana.  E 
loro? A “zappare la terra” e a pagare le tasse ai loro 
padroni.



News Cerveteri

“Il Servizio Civile Nazionale sarà un’opportunità 
di crescita preziosa per i giovani tra i 18 e i 28 
anni. Fino al 26 giugno è possibile presentare 
le candidature per lavorare un anno nei progetti 
di inclusione sociale nel nostro territorio”. Fran-
cesca Cennerilli, Assessore alle Politiche alla 
Persona del Comune di Cerveteri, ha annuncia-
to l’apertura da parte della “Solidarietà Società 
Cooperativa Sociale” del progetto Servizio Civi-
le Nazionale.Il progetto è chiamato “Come Semi 
di Ginestra 2016” e offre la possibilità ai giovani 
con età compresa fra i 18 e 28 anni di vivere un 
anno al fianco delle persone anziane e disabili 
nei progetti di assistenza ed inclusione sociale. 
Le attività della cooperativa sono descritte sul 
sito www.solidarieta-cooperativasociale.org. 
Nello stesso sito, nella sezione Servizio Civile 
Nazionale, ci sono i moduli da scaricare e la 
normativa di riferimento. Le candidature devo-
no pervenire entro e non oltre le ore 14 di gio-
vedì 26 giugno 2017. Si può consegnare la can-
didatura per PEC all’indirizzo girasolidarieta@
pec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno a “Solidarietà Società Cooperativa So-
ciale via del mare 8/e – 00055 Ladispoli (RM)”. È 
tassativo che le domande pervengano in sede 
entro l’orario e la data fissati. Si possono richie-
dere informazioni e supporto per la compilazio-
ne della candidatura al numero 069946005. 

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE

OCCASIONE DI LAVORO
PER I GIOVANI

Una applicazione sul telefonino per districarsi tra 
le modalità della raccolta differenziata. A lancia-
re l’innovativa iniziativa è stata l’amministrazio-

ne comunale, di concerto con la società che gestisce il 
servizio di igiene ed ambiente a Cerveteri. Il sistema è 
molto semplice, scaricando la app su cellulari, tablet e 
pc, i cittadini potranno conoscere in tempo reale ogni 
notizia sul servizio porta a porta, sapere il giorno di 
ritiro dei vari rifiuti, essere informati di eventuali cam-
biamenti nei passaggi degli automezzi. E ovviamente 
prendere atto di quando saranno rimossi i pochi cas-
sonetti ancora posizionati nelle strade di Cerveteri. Dal 
palazzetto comunale fanno sapere che la web app 
potrà essere un buon deterrente anche per reprimere 
il fenomeno delle discariche abusive. 
“Questa iniziativa – spiega il sindaco Alessio Pascucci 
– pone a disposizione dei cittadini un nuovo strumento 
per ottimizzare la raccolta differenziata. Collegando-
si all’applicazione si sarà indirizzati sul sito Cerveteri 
chiama a raccolta dove ci sono anche informazioni uti-
li su come separare i rifiuti. Oltre ad una serie di con-
tatti dove si possono inviare segnalazioni su disservizi 
e discariche abusive. Chiediamo collaborazione alla 
cittadinanza, con il servizio porta a porta renderemo 
sempre più vivibile Cerveteri ed abbatteremo i costi 
della tassa sulla nettezza urbana”.
Intanto non si placa la battaglia della polizia locale con-
tro gli incivili sorpresi a gettare spazzatura nelle strade 
e nelle aree verdi. Dall’inizio dell’anno sono oltre 600 
le persone, in prevalenza provenienti da altri comuni, 
multate per aver trasformato il territorio di Cerveteri in 
una pattumiera a cielo aperto. 
E’ una battaglia lunga ma non impossibile da vincere e 
va fatto in tempi brevi visto che l’estate è arrivata ed il 
territorio di Cerveteri di tutto ha bisogno meno che di 
discariche a cielo aperto con temperature torride. La 
salute pubblica è un bene da tutelare ad ogni costo, 
non amiamo i giri di vite ma in questo caso inasprire 
le pene e le contravvenzioni appare l’unico deterrente 
più efficace.

LA DIFFERENZIATA
IN UNA WEB APP

SI MODERNIZZA IL SERVIZIO PORTA
A PORTA, ORA SUL CELLULARE
È POSSIBILE SAPERE IL GIORNO

DI RITIRO DEI VARI RIFIUTI
ED ESSERE INFORMATI DI EVENTUALI 

CAMBIAMENTI NEI PASSAGGI



Prosegue la battaglia per fronteggiare quello 
che ormai appare un vero e proprio disastro 
ambientale ai danni del Lago di Bracciano. 

Di recente si è svolta una riunione a cui, oltre ai 
Comuni di Anguillara, Trevignano e Bracciano, han-
no partecipato il Presidente del Consorzio Lago e 
il Presidente del Parco Naturale Regionale di Marti-
gnano. Enti che congiuntamente hanno discusso e 
deciso le ulteriori iniziative istituzionali da intrapren-
dere nel brevissimo tempo per sollecitare il Gover-
no ma soprattutto Acea ad intraprendere ogni pos-
sibile iniziativa utile e idonea a fermare l’incredibile 
e quotidiano abbassamento dei livelli idrometrici 
del lago arrivato a meno metri 1,40 dallo zero idro-
metrico di salute ecosistemica per via della impres-
sionante siccità e del massiccio prelievo quotidiano 
di acqua dal bacino.
Pompaggio che Acea è costretta a prelevare quoti-
dianamente per le esigenze idropotabili di Roma e 
di molti altri Comuni
“Abbiamo deliberato – dicono le tre amministrazioni 
lacustri - di intraprendere velocemente una azione 
legale cautelativa attraverso un esposto alle autori-

tà competenti per verificare se quello che ai nostri 
occhi appare come un grande disastro ambientale 
è vero o ci sbagliamo.
Nel frattempo stiamo agendo con sollecitudine 
affinché il Ministro dell’Ambiente risponda con ur-
genza alla nostra richiesta di istituzione di un ta-
volo di crisi emergenziale unitamente all’incontro 
con l’assessore Regionale Refrigeri e il Direttore 
dipartimentale competenti in materia perché giorno 
dopo giorno, come del resto la stessa Acea ha an-
nunciato il lago sta subendo danni verosimilmente 
irreversibili.
In ultimo, il fronte istituzionale unitario, ritiene op-
portuno convocare con i cittadini, gli studiosi, gli 
accademici, le Associazioni e i Comitati di Salva-
guardia che stanno svolgendo un lavoro straordi-
nario a supporto della causa comune, una matti-
nata di grande mobilitazione popolare di protesta 
e proposta che potrebbe tenersi presso l’area sulla 
quale insistono le idrovore di Acea, in località “la 
marmotta”, che ogni giorno prelevano dal lago di 
Bracciano migliaia di metri cubi di acqua da pota-
bilizzare.

“SALVIAMO
IL LAGO DAL DISASTRO”

SI MOBILITANO I COMUNI DI BRACCIANO, ANGUILLARA E TREVIGNANO 
PER EVITARE CHE IL CONTINUO POMPAGGIO DI ACQUA

DA PARTE DI ACEA UCCIDA IL BACINO
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News Trevignano

“A Trevignano l’Estate è anche per loro, i no-
stri amici a quattro zampe possono anche 
quest’anno, insieme ai loro conduttori che ne 
garantiranno sicurezza e benessere oltre che 
pulizia, sostare in spiaggia e fare il bagnetto 
al lago”. 
Annuncia con queste parole il vice sindaco di 
Trevignano Luca Galloni l’istituzione della re-
golamentazione degli spazi dedicati ai cani.
“Lo spazio di arenile dedicato – spiega Galloni 
– è quello di via della Rena nel tratto compreso 
tra l’intersezione con via degli Asinelli e il civi-
co 60 negli orari della giornata compresi tra le 
8:30 del mattino e le 19:30 della sera. Si rac-
comandano tutte le regole di buon senso per 
benessere, convivenza e pulizia che i condut-
tori osserveranno per garantire l’incolumità ai 
loro animali e alle persone vicine. A brevissimo 
sarà apposta adeguata segnaletica”.
Una scelta molto saggia, da sempre il proble-
ma della convivenza tra i nostri amici a quattro 
zampe ed i bagnanti è una situazione molto 
delicata, come episodi accaduti spesso sul 
nostro litorale lo hanno confermato. Da Trevi-
gnano giunge un segnale di civiltà molto forte.

UNO SPAZIO 
DI ARENILE SARÀ
DEDICATO AI CANI
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Manifestazione alla seconda edizione orga-
nizzata dall’Associazione Doppio Diesis 
col contributo dell’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale del Lazio e del Comune di An-
guillara Sabazia
Tutte le arti scendono in strada ad Anguillara per 
una tre giorni di musica, teatro, cultura, pittura, ar-
tigianato, tradizione e gusto. Oltre venti concerti, sei 
spettacoli e tantissime altre iniziative, distribuite in 
quattro location del centro storico, tutte affacciate 
sul lago di Bracciano.
Questi i numeri della II edizione di InStradArti in pro-
gramma ad Anguillara Sabazia il 30 giugno ed il 1° e 
2 Luglio 2017.
L’arte esce dai conservatori, dalle sale prove, dai te-
atri e dagli auditorium e scende direttamente in stra-
da in un’atmosfera di grande partecipazione e con-
divisione. Una formula già sperimentata con succes-

so nel 2016 e che si arricchisce per l’edizione 2017.
Oltre cento gli artisti coinvolti tra musicisti, attori, 
cantanti, burattinai, percussionisti, pittori, coristi. Si 
va dalla world music alla lirica, dai ritmi africani a 
quelli popolari, dal jazz al funky. Ogni appuntamento 
sarà un evento nell’evento. Si inizia sabato 30 giu-
gno dalle 18 per una maratona di tre serate, tutte da 
vivere.
La manifestazione, ideata ed organizzata dall’Asso-
ciazione Doppio Diesis, in collaborazione con il Co-
mune di Anguillara Sabazia e la Pro Loco Anguillara, 
si avvale di un contributo dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale del Lazio. Le iniziative sono 
tutte gratuite.
Una organizzazione di grande impegno che mette 
insieme artisti italiani e stranieri. Un Festival, unico 
nel suo genere nel panorama artistico regionale, da 
non mancare.

TORNA AD ANGUILLARA
IL FESTIVAL INSTRADARTI

UNA RICCA TRE GIORNI DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO TRA CONCERTI, 
TEATRO E CULTURA NEL CENTRO STORICO AFFACCIATO SUL LAGO



Salute Benessere

FOCUS SULLA
NEOPLASIA
POLMONARE

È questo un argomento che non 
piacerà a molti ma è mio dovere 
scriverlo. Il cancro primitivo del 

polmone è la prima causa di morte per 
i maschi (nelle donne è al 2° posto insi-
diato da quello del colon-retto). Insor-
ge generalmente intorno ai 55-65 anni 
di età e, nella maggior parte dei casi, 
il decesso si verifica entro un anno 
dalla diagnosi. Vi sembra un tema di 
poco conto? Il fattore eziologico più 
importante è, tutti lo sappiamo, il fumo 
di sigaretta; cui segue l’inquinamento 
atmosferico, l’amianto ed infine i fattori 
genetici. La fregatura consiste nel fatto 
che una Rx del torace che mostra la 
neoplasia è spesso una diagnosi tar-
diva. Basti considerare che al momen-
to della brutta scoperta circa la metà 
dei neoplastici polmonari presenta già 
metastasi a distanza, il 25% interessa i 
linfonodi e solo il 20% sono i più fortu-
nati che presentano una forma ancora 
localizzata (dunque operabili). La so-
pravvivenza varia in un ampio spettro 
(dal 5% al 75%) in base allo stadio di 
diagnosi. All’Rx del torace vi sono K 
polmonari centrali quali il microcitoma 
(carcinoma a piccole cellule, altamen-
te invasivo a rapida disseminazione) il 
carcinoma indifferenziato (a grandi 
cellule che invade il mediastino e si 
diffonde anche lui con facilità). Il tipo 
istologico più frequente è quello che 
nasce dai bronchi principali e medi, 
è l’adenocarcinoma (a cellule squa-
mose o carcinoma epidermoide) che 

si sviluppa con aree di metaplasie e 
spesso presenta lesioni cavitarie (veri 
e propri “buchi”). Origine dall’epitelio 
bronchiale o delle ghiandole della sot-
tomucosa. L’adenocarcinoma origina, 
a differenza degli altri due, dai bianchi 
intermedi e piccoli bronchi dunque è 
più periferico, tanto da invadere so-
vente la parete toracica e dare dolore. 
Chi ha detto che il k del polmone non 
può dare dolore? Ricordo bene il casa 
di una giovane donne (40 anni) forte 
fumatrice che aveva una compressio-
ne del lobo medio del polmone destro 
scambiata per una broncopolmonite. 
Non solo aveva dolore toracico ma an-
che metastasi cerebrali (cambiamen-
to della personalità). Ci sono sintomi 
tipici della patologia? Una miriade. Il 
più comune è la tosse stizzosa (sen-
za catarro) nei fumatori con emoftoe o 
emottisi (sangue). Poi vi sono le infe-
zioni polmonari ricorrenti, come detto 
l’infiltrazione toracica (dolore), le mani-
festazioni fuori dal polmone (alle ossa, 
al cervello, al fegato: ossia le metasta-
si). In casi più rari ho osservato la di-
sfagia (compressione della neoplasia 
sull’esofageo), la disfonia (compres-
sione del nervo ricorrente). Più fre-
quentemente la paralisi dell’emitorace 
omolaterale (compressione del nervo 
frenico). Sempre di rado ho riscontrato 
la sindrome di Clode-Bernad-Horner 
(ptosi palpebrale, miosi papillare per 
compressione del plesso cervicale) o 
la sindrome di Ciuffini-Pancost (dolo-

re spalla-mano per compressione dei 
1°-2° nervo toracico e 8° cervicale da 
parte di una neoplasia dell’apice (parte 
alta del polmone). I markers tumorali 
sono il cea e la ferritina alta per ade-
nocarcinoma, il NSE e il cea ed il ct 
per il microcitoma. La ves può essere 
aumentata, cosi come la calcemia, la 
ferritina, il pth (paratormone), l’ACTH 
(sindrome di Cuching). Come ho detto 
in precedenza le sindromi paraneopla-
stiche spesso costituiscono l’esordio 
della malattia. Nel 30% i sintomi gene-
rali sono una inappetenza con eviden-
te calo ponderale, sindrome endocrina 
(pth alto, ipercalcemia, ipofosfatemia, 
iponatremia, acth alto). Solo negli sta-
ti avanzati (nei primi anni di medico 
all’ex ospedale Forlanini) ho osservato 
le “dita a bacchetta di tamburo” e l’ar-
tropatia ipertrofizzante pneumica. Più 
frequentemente (come in altre neopla-
sie) ho trovato tromboflebiti migranti 
agli arti inferiori e turbe della coagula-
zione. Le metastasi a distanza (ripeto 
molto frequenti) sono quelle cerebrali 
(cambiamento di personalità o deficit 
neurologici), ossee (dolori e fratture 
spontanee), tube del midollo (anemia), 
epatiche (anoressia, ittero, dolore all’ 
ipocondrio destro, aumento della fo-
sfatasi alcalina). Mette paura questo 
argomento? O è invece, se letto bene, 
è un utile avvertimento ai “naviganti 
che fumano”? Non basta leggere sul 
pacchetto delle sigarette che il fumo 
porta alla morte. Occorre fare di più.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Colloqui di sostegno psicologico
e/o di psicoterapia individuale e di coppia

Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti

Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico - Ansia generalizzata

Ansia da prestazione - Depressione
Disordini Alimentari - Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 

preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici

(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)

benessere per la persona e per la famiglia

La sindrome del burnout è una 
costellazione di sintomi che 
emerge in lavoratori quotidia-

namente a contatto con il disagio. 
Negli anni ‘70 Maslach e Freudenber-
ger hanno osservato comportamenti 
particolari negli operatori di strutture 

sanitarie e hanno decodificato questa 
sindrome. Maslach definisce il burn-out come 

“una perdita di interesse vissuta dall’operatore 
verso le persone con cui svolge la propria attività 
(pazienti, assistiti, clienti, utenti, ecc.), una sin-
drome di esaurimento emozionale, di spersona-
lizzazione e riduzione delle capacità personali”. 
Il burn-out colpisce non solo operatori del 
socio-sanitario (medico, psicologo, 
assistente sociale, infermiere, 
ecc.) ma anche qualunque 
operatore che è a contat-
to con un aspetto del 
disagio sociale (avvo-
cati, insegnanti, im-
piegati delle poste/
banche, menager, 
ecc.).
La persona in 
burn-out mani-
festa 1 - nervo-
sismo, irrequie-
tezza, apatia, 
indifferenza, cini-
smo, ostilità; 2 - so-
matizzazione (ulcere, 
disturbi cardiovascolari, 
insonnia, disturbi sessua-
li) e disturbi comportamentali 
(abuso di alcol e/psicofarmaci); 3 
- rabbia, risentimento, demotivazione, 
negativismo, indifferenza, depressione, bassa stima 
di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, so-
spetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza 
al cambiamento, isolamento, difficoltà nelle relazioni 
con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevoliz-
zante nei confronti degli utenti e critica nei confronti 
dei colleghi. Le cause dello sviluppo di questa sin-
drome risiedono sia nelle caratteristiche personali 
sia lavorative. Caratteristiche personali: solitamente 

chi va in burn-out sono persone (soprattutto donne) 
dai 30 ai 40 anni, magari alla prima esperienza im-
portante lavorativa e con grandi aspettative, single o 
senza una relazione sentimentale stabile e che fan-
no della professione il loro quasi unico aspetto della 
vita; infine, sono persone poco assertive e che ten-
dono a reagire alle problematiche in modo o passivo 
o aggressivo.
A queste variabili si associano, spesso, anche ca-
ratteristiche ambientali come ruoli lavorativi a rischio 
(vedi prima), contratto di lavoro instabile e remu-
nerazione incerta; scadenze pressanti; presenza di 
mobbing. Alla fase di burnout conclamato si arriva 
per gradi. Inizialmente la persona manifesta un esa-

gerato entusiasmo per il proprio lavoro qua-
si un’idealizzazione accompagnata 

dalla convinzione di cambiare 
sé stesso o gli altri. Succes-

sivamente emerge la sva-
lutazione per il proprio 

ruolo derivato dall’in-
capacità di gestire i 
fallimenti e le varie 
richieste. Segue, 
poi, la frustrazione 
che nasce dalla 
percezione di non 
essere utile e dalla 
svalutazione delle 

proprie capacità 
lavorative.

Infine emerge l’apatia 
che sostituisce qualsi-

asi emozione accompa-
gnata dal desiderio di fuga, 

“cambio lavoro”. Cosa fare? 
Sarebbe importante una buona 

strategia aziendale (per esempio: cicli-
camente cambiare reparto o mansioni) oppure inse-
rire nella formazione strategie di problem-solving e 
di gestione delle emozioni.
Qualora il singolo operatore chieda aiuto, è neces-
sario inizialmente accogliere il suo stato di disagio; 
successivamente, con un lavoro a tappe, aumenta-
re l’autostima insegnando tecniche di rilassamento, 
tecniche di comunicazione assertiva e, infine, stimo-
lando a fare cose piacevoli (come coltivare hobby).

QUANDO IL LAVORO DIVENTA PERICOLOSO PER LA SALUTE: 
LA SINDROME DEL BURNOUT

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente
il mercoledì dalle 10 alle 12

presso la Proloco di Marina di Cerveteri
per consulto psicologico orientativo



ZANZARE:
LE DISINFESTAZIONI SONO NOCIVE 

PER L’UOMO E L’AMBIENTE?

Le disinfestazioni contro la zanzara tigre nei nostri 
comuni sono una pratica ricorrente. Rappresen-
tano un grosso business per le imprese che le 

effettuano. Ma sono davvero utili? E soprattutto sono 
innocue per l’uomo e l’ambiente? La risposta è ne-
gativa secondo numerosi insigni ricercatori. www.
infozanzare.info è il sito nato su iniziativa di alcuni 
Ricercatori, dopo il grande interesse suscitato dal 
Convegno “ZANZARE - DISINFESTAZIONI - INFOR-
MAZIONE”  tenutosi a Roma, nella sede centrale del 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) il 16 maggio 
2005 “La guerra chimica effettuata contro le zanzare 
è divenuta una vera e propria mania, e molte Ammi-
nistrazioni pubbliche e private fanno irrorare prodotti 
chimici su strade, case, giardini, orti, pensando di li-
berarsi del problema. –scrive il sito www.infozanzare.
info- Ma gli Entomologi continuano a ripetere che le 
disinfestazioni aeree sono inutili perché l’effetto ab-
battente è sempre parziale e di durata limitata nel 
tempo. Per difendersi dalle zanzare in modo efficace 
occorre agire sulle LARVE e non sugli ADULTI. Infatti 
solo eliminando i focolai si avranno risultati. Le zanza-
re si riproducono nell’acqua, anche in piccole quanti-
tà, e quindi è nell’acqua che vanno contrastate. Non 
esistono prodotti ad azione selettiva sulle zanzare, 
perciò gli insetticidi chimici hanno sempre un consi-
derevole impatto ambientale e sviluppano resistenza 
in tali insetti, che divengono più forti.
Inoltre, l’inquinamento da insetticidi nebulizzati o 
sparsi nell’ambiente porta conseguenze a breve, me-
dio e lungo termine, sulla salute. Recenti ricerche in 
campo chimico, biochimico e medico, hanno dimo-
strato che questo tipo di sostanze nuoce sia al corret-
to funzionamento di tutti gli organismi animali e vege-
tali, sia al sistema di difesa di cui l’organismo umano 
è dotato. Dette sostanze sono in grado di inibire la 
preziosa azione di alcuni enzimi contro il pericolo di 
stress ossidativo, considerato origine e concausa di 
molte gravi malattie (Alzheimer, Parkinson, Creuzfeld 
- Jacob, diabete 2, sclerosi a placche, alcune forme 
di cancro)...”. Stando alla ricerca scientifica, quando 
vengono nebulizzati o spruzzati nei nostri giardini di-
sinfestanti per le zanzare, non è più possibile mangia-
re la frutta e gli ortaggi che sono stati irrorati. I balconi, 
i tavoli e le sedie da giardino vanno bonificati. Ed oc-
corre non calpestare il prato onde evitare di portare in 
casa l’insetticida. www.infozanzare.info
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