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Come aveva annunciato, il sindaco Ales-
sandro Grando ha messo la prima pietra 
tombale sul Programma urbanistico inte-

grato denominato Punta di Palo.
L’amministrazione comunale di Ladispoli ha infatti 
chiuso definitivamente i conti con taluni progetti 
del passato, cancellando 120.000 metri cubi di ce-
mento a ridosso del bosco di Palo Laziale. Un pro-
getto che aveva allarmato tutti coloro che hanno a 
cuore l’ambiente e soprattutto ritengono fatale per 
il territorio catapultare altre migliaia di residenti in 
una città dove i servizi pubblici sono ingolfati e la 
popolazione cresce in modo esponenziale.
Il Consiglio comunale ha fatto calare il sipario anche se la vicenda non 
è ancora totalmente conclusa e serviranno altre battaglie da parte del 
Comune per evitare la colata di mattoni all’ingresso sud di Ladispoli.
Questo provvedimento giunge a conclusione di un percorso che aveva 
già visto, nelle scorse settimane, interrompere l’iter di sei progetti che 
l’attuale Giunta aveva ricevuto in eredità.
Chiusa questa parentesi ora il comune dovrà concentrarsi ora sul Pia-
no di lottizzazione che è stato approvato nella stessa area e per il qua-
le sono stati già rilasciati i permessi di costruire, recentemente sospesi 
con ordinanza fino a novembre.
Il Piano in questione, il cui iter si è completamente concluso prima 
dell’arrivo del sindaco Grando alla guida della città, resta dunque an-
cora vigente con i suoi 30.000 metri cubi circa di edifici residenziali. 
Come già comunicato nei giorni scorsi dall’amministrazione, l’ufficio 
tecnico passerà al vaglio l’intera procedura per individuare un cavillo 
che permetta di salvare quel territorio. Come dire che l’amministrazio-
ne andrà a spulciare tutte le carte per trovare un appiglio giuridico e 
legale che eviti altre case a Ladispoli.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Pietra tombale
sul Piano integrato
di Punta di PaloSettimanale indipendente.
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S E T T I M A N A L E

SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE 
LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO 
DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE 
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 24 GIUGNO 2018. LA SOCIETÀ EDITRICE DE 
L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

ORA OCCORRE FERMARE
LA LOTTIZZAZIONE

DA 30.000 METRI CUBI



MOTIVAZIONI CHE LASCIANO 
MOLTO PERPLESSI

ANALIZZIAMO
A FONDO

LA SENTENZA
DI PRIMO GRADO

PER L’OMICIDIO
DEL GIOVANE

MARCO
VANNINI
DI ANTONIO CALICCHIO
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È stata depositata la sentenza di condanna ine-
rente al primo grado di giudizio del caso Vannini, 
insieme alle motivazioni redatte dalla Corte, con 

cui quest’ultima ha esposto le ragioni di fatto e di di-
ritto su cui ha fondato la propria decisione; motivazio-
ni, peraltro, tanto attese, anche da parte dell’opinione 
pubblica, la quale ha seguito con attenta trepidazione 
lo svolgersi delle varie fasi processuali, stante la gravi-
tà dell’accaduto. Muovendo da Antonio Ciontoli, che 
ha ricevuto una condanna a 14 anni di reclusione, con 
pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubbli-
ci uffici e dell’interdizione legale, la Corte ha ritenuto 
che costui avrebbe deciso per “la tutela dei propri in-
teressi, piuttosto che per la salvezza del ferito”; l’epi-
sodio è avvenuto in bagno – proseguono i giudici – e 
Ciontoli avrebbe scarrellato la sua pistola “senza veri-
ficare che fosse scarica e in condizioni di sicurezza”. 
Si prende, dunque, atto della tesi per cui l’imputato 
non avrebbe compreso lo stato della pistola, la quale 
tesi era stata contestata da Garofano, consulente di 
parte dei Vannini, secondo il quale un soggetto che 
utilizza armi non può non accorgersi del fatto che una 
pistola sia carica o meno, fatto messo in evidenza da 
una apposita linguetta. 
Quanto alla posizione della moglie di Ciontoli e a quel-
la dei figli, condannati a 3 anni di reclusione, occorre 
dire che, ad avviso della Corte, essi avrebbero dovuto 
comprendere la drammaticità della situazione, “assi-
curargli (a Marco, N.d.R.) il più rapido soccorso medi-
co possibile”. E “i tre” – si legge nelle motivazioni – do-
vevano “attivarsi in prima persona e nella maniera più 
rapida possibile per assicurargli i soccorsi”. La sen-
tenza chiarisce, altresì, che non può fungere da alibi 
l’essersi affidati al capofamiglia Antonio, in quanto “se 
è pur vero che il Ciontoli, come capo famiglia e, forse, 

come persona di forte carattere e personalità, avesse 
la possibilità di influenzare le decisioni dei propri con-
giunti, è ancor più vero che sia la moglie, che i figli, 
erano soggetti adulti, di cultura medio alta e, pertanto, 
sicuramente capaci di discernere autonomamente la 
veridicità di quanto veniva loro raccontato e di adot-
tare condotte esattamente opposte a quelle in con-
creto tenute, invece di rimettersi pedissequamente 
alle rassicurazioni inverosimili che venivano loro date”. 
Pertanto, la pena irrogata è stata dai giudici commi-
surata al grado di responsabilità dei coimputati, con 
la concessione delle attenuanti generiche, stabilendo, 
inoltre, la condanna al risarcimento a favore delle parti 
civili. Viola, invece, è stata prosciolta, poiché, per i giu-
dicanti, non sarebbe stata nei luoghi dentro i quali sa-
rebbe stato per lei possibile accertare la reale gravità 
dei fatti, nel senso che non sarebbe stata né in bagno 
– non avendo la possibilità di vedere la pistola – né in 
camera da letto – dove veniva prestato soccorso alla 
vittima. Giova rammentare, a questo punto, che i con-
tenuti del verdetto della Corte si sono discostati dalle 
richieste avanzate dall’accusa, la quale aveva conclu-
so per la condanna di Ciontoli a 21 anni di carcere, del 
resto della sua famiglia a 14 anni col riconoscimento 
delle attenuanti generiche e di Viola a 2 anni col bene-
ficio della sospensione condizionale della pena.
Del resto, nelle sue fitte ed analitiche 42 pagine, la sen-
tenza si è calata inevitabilmente nel merito di questa 
cruda vicenda di sangue, effettuando in toto la rico-
struzione delle circostanze di fatto, di tempo, di luogo 
e di modo che hanno caratterizzato gli accadimenti in 
cui ha perso la vita il giovane Marco e in cui il maggior 
responsabile del suo decesso è risultato essere Anto-
nio Ciontoli, accusato di omicidio volontario con dolo 
eventuale. “Ha pensato a conseguenze dannose solo 
per il suo lavoro” – emerge dalla sentenza – decidendo 
di agire “accada quel che accada”, pur di perseguire il 
suo scopo, e cioè non prestando i dovuti soccorsi per 
salvare il ragazzo. Diverso – come sopra segnalato – 
si è mostrato il giudizio in ordine alla condotta degli 
altri componenti della famiglia, cui è stata analoga-
mente attribuita la morte di Marco: “la configurabilità 
del dolo, nella condizione omissiva ascritta, ha avuto 
come presupposto la piena consapevolezza della mo-
dalità del ferimento, la prevedibilità delle possibili con-
seguenze e la decisione di nascondere, mentendo, il 
reale svolgersi dei fatti a chi avrebbe dovuto soccorre-
re il ferito. Ritiene, invece, la Corte che non sia emer-
so, con adeguata certezza, che la Pezzillo (moglie di 
Ciontoli, N.d.R.) e i due fratelli Ciontoli abbiano avuto 
una cognizione dell’accaduto pari a quella di Antonio”. 
Ulteriore elemento del pari rilevante per la Corte è sta-
to quello per cui “non è del tutto chiaro da dove fosse 
stata effettuata la chiamata al 118” e soprattutto “chi 
fosse presente” allorché Ciontoli, agli operatori sanita-
ri intervenuti in casa, parlava del ferimento, riferendo, 
però, di un “ferimento con un pettine a punta”. Per un 
infermiere, “oltre a Ciontoli, erano presenti anche gli 
altri”, per il collega “solo Ciontoli Antonio”. Per quel 

che concerne Viola, si legge: “Residua la valutazione 
della posizione di Viola Giorgini, posizione che già il 
PM ha ritenuto, se non marginale, quantomeno secon-
daria rispetto a quella degli altri imputati. Nel dubbio, 
pertanto, sulla configurabilità del dolo nella condotta 
tenuta dall’imputata, la stessa deve essere mandata 
assolta dal delitto ascrittole”. Ed ancora: “è pur com-
prensibile come non si possa pretendere, considerata 
la sua posizione di ospite della famiglia Ciontoli – pur 
se con familiare frequentazione – che la Giorgini, stanti 
le rassicurazioni date dal padre del suo fidanzato e la 
minore conoscibilità delle condizioni del ferito, potes-
se effettivamente percepire e valutare il reale stato di 
pericolo in cui versava Marco Vannini, ovvero che si 
potesse rendere conto della necessità di attivare diffe-
renti modalità di soccorso”.
Tuttavia, dal tenore delle motivazioni argomentate 
dalla Corte romana scaturisce che quest’ultima ha 
inteso rimarcare come il comportamento concretizza-
to da Antonio Ciontoli, successivo allo sparo, abbia 
generato conseguenze ferali a carico del ragazzo. “La 
condotta posta in essere dal Ciontoli – si legge – di-
mostra, senza alcun dubbio, che la situazione ogget-
tiva rendeva possibile, prevedibile e altamente proba-
bile, secondo la più comune esperienza – in assenza 
di tempestivi soccorsi – l’evento letale”. I giudici, poi, 
non mancano di sottolineare che “sotto il profilo sog-
gettivo, lo stesso imputato non potesse non rappre-
sentarsi, prevedendole, le conseguenze letali del suo 
gesto, del ritardo nell’attivazione dei soccorsi e delle 
menzogne reiteratamente addotte sulle spiegazioni 
delle condizioni del ferito”.
E si chiude così il primo grado di questa drammatica 
e desolante vicenda giudiziaria la quale induce a pen-
sare che, nella transitorietà di questo mondo, non è 
possibile realizzare la piena misura della giustizia. Le 
parole tante volte sentite: “Non c’è giustizia in questo 
mondo”, contengono un principio di profonda verità; 
la giustizia è, in un certo modo, più grande dell’uomo 
e l’uomo vive e muore con una certa sensazione di 
insaziabilità di giustizia. Però, la giustizia è, al tempo 
stesso, una dimensione fondamentale della vita uma-
na e sociale, è un principio essenziale di esistenza e 
di coesistenza degli uomini e dei popoli. Nel corso dei 
secoli, si è sempre registrato un continuo sforzo e una 
continua lotta per ordinare, con giustizia, la vita col-
lettiva, perché non può essere l’uomo per il sistema, 
ma il sistema deve essere per l’uomo; perciò, bisogna 
difendersi dall’irrigidimento del sistema, del sistema 
sociale, giuridico, economico, politico, culturale, che 
deve essere sensibile all’uomo e al suo bene prima-
rio, cioè la vita. E’ indispensabile, quindi, che ciascuno 
possa vivere in un contesto di giustizia e, ancor più, 
che ognuno sia giusto e agisca giustamente nei con-
fronti dei vicini e dei lontani, della comunità e della so-
cietà. Pertanto, è necessario approfondire continua-
mente la conoscenza della giustizia, che non è una 
scienza teorica, ma è una virtù, è una capacità della 
volontà umana e anche del cuore.
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“SERVE LA GAVETTA
PER DIVENTARE BRAVI”

SIMPATICA, SOLARE,
ESTROVERSA,
TALENTUOSA,

IL PUBBLICO LA AMA, 
MARISA LAURITO

CI SVELA I SEGRETI
DELLA SUA LUNGA

E LUMINOSA CARRIERA
DI GIOVANNI ZUCCONI

Marisa Laurito non ha bisogno di presentazio-
ni. E’ una delle attrici italiane più note e ama-
te. Amata non solo per la sua professionalità 

forgiata da anni di palcoscenico e di set televisivi. E’ 
amata anche per la sua innata simpatia, e per il sano 
buonumore che sa trasmettere agli spettatori di ogni 
età. Se mi chiedessero di descrivere con due parole 
la Laurito, io userei Disciplina e Leggerezza. Legge-
rezza, perché quando la vedi recitare sembra che stia 
facendo la cosa più naturale del mondo. Quasi senza 
sforzo. Disciplina, perché approfondendo la sua car-
riera e la sua storia, scopri che dietro a questa natu-
ralezza, c’è una ricerca quasi manicale della profes-
sionalità, e uno studio costante che le ha permesso 
di crescere in un mondo dove non ti puoi permettere 
l’improvvisazione, se vuoi rimanere ai livelli in cui è 
sempre stata la Laurito. Disciplina che, lo scoprire-
mo nell’intervista che ci ha fatto l’onere di concederci, 
non le ha impedito di vivere una vita fatta non solo di 
palcoscenici e di spettacoli, ma anche di amici e di 
divertimenti. L’abbiamo intervistata, nel suo cameri-
no, mentre si preparava a recitare in uno spettacolo 
veramente intenso, e ricco di temi non ancora me-

tabolizzati dalla nostra società: “Persone naturali e 
strafottenti”, di Giuseppe Patroni Griffi.
Io partirei parlando della sua lunghissima carriera. 
Lei ha fatto tante cose, ed è sempre stata una 
delle attrici più amate dal pubblico italiano. Come 
ha fatto a diventare Marisa Laurito? Una sua 
collega napoletana, in un’intervista, ci ha detto 
che è facile iniziare, ma è difficilissimo continuare 
a certi livelli
“Non ha detto una cosa sbagliata. Ma bisogna dire 
che non è facile neanche iniziare. Gli inizi sono sempre 
faticosi per i giovani. Perché devi trovare persone che 
ti diano fiducia, e che credano in te. Anche per me 
è stato un percorso abbastanza faticoso. Io ho fatto 
tanta gavetta, e tutto quello che bisognerebbe fare 
per diventare una brava attrice.”
Però alla fine è riuscita a diventare un’attrice 
famosa
“Veramente io non volevo diventare famosa. Io volevo 
lavorare e fare questo mestiere. Nulla di più. Tutto 
quello che è arrivato di popolarità, di successo, è 
stato tutto un di più. Naturalmente non posso dire che 
il successo non mi faccia piacere, perché mi interessa L'
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moltissimo. Però non era quello a cui io puntavo. E 
forse è arrivato proprio per questo motivo. Perché io 
volevo solamente diventare molto brava, e basta.”
Parlando della sua gavetta, lei ha recentemente 
raccontato degli episodi molto gustosi. Mi 
riferisco a come a volte cercava di procurarsi 
qualche provino. Per esempio l’episodio con 
Federico Fellini
“Io ho fatto veramente una marea di provini, di tutti 
i generi. E nessuno andava bene. Perché quando si 
è giovani è difficile incappare in quello giusto. Però, 
devo dire la verità, le strade, quando si è decisi e si 
va diritti alla meta, poi si trovano. Lei si riferisce alla 
volta che mi sono buttata sotto la macchina di Fellini 
per attirare la sua attenzione. Avevo preparato questa 
sceneggiata, con tanti appostamenti per vedere cosa 
faceva e da dove usciva. Fellini naturalmente aveva 
creduto che io mi fossi fatta male veramente, e uscì 
dalla macchina. Io allora tirai fuori, all’improvviso, le 
mie fotografie, dicendo che ero una grande attrice 
drammatica. Diciamo che dalla mia parte c’era 
la gioventù e la voglia di fare delle cose. E quindi 
cercavo di inventarne di tutti i colori. E’ stata un epoca 
bellissima.”
Un epoca bellissima, ma anche molto difficile. Mi 
risulta che lei, prima di raggiungere l’indipendenza 
economica con questo mestiere, ha fatto un po’ di 
tutto
“Si, ho fatto una marea di lavori. Per esempio la 
cameriera e l’operaia. Facevo torte e le vendevo. 
Sempre però lavorando e studiando, e tentando di 
fare provini.”
Questo, secondo lei, è il destino di tutti i giovani 
che voglio iniziare a fare gli attori?
“Io auguro loro fortemente che questo sia il loro 
destino, perché oggi i giovani non hanno voglia di 
attendere, e neanche di sperimentare. Vogliono 

arrivare immediatamente al successo e basta. E 
questo naturalmente non può essere in nessun caso. 
Bisogna lavorare, studiare, essere sul pezzo, senza 
mollare mai. Quindi diciamo che, per certi versi, gli 
augurerei di fare molta gavetta. Perché attraverso la 
gavetta si impara moltissimo. Non si impara arrivando 
già ai ruoli di protagonista. Rischi anche di bruciarti, 
perché magari non sei all’altezza di questo ruolo. 
Non hai ancora le spalle coperte e salde per poterlo 
affrontare.”
Un suo bravissimo collega, Gabriele Lavia, ci ha 
detto che un attore può fare tante cose, ma se non 
parte con già del talento, non potrà mai diventare 
più bravo. Potrà imparare solo piccoli trucchi
“Non lo so. Ho conosciuto tante persone senza 
talento, che con la sola volontà sono diventati bravi. 
E ho conosciuto tante persone con il talento che 
non sono arrivate da nessuna parte. Io penso che 
per arrivare, usiamo questo termine, per diventare 
bravi, ci vuole sicuramente molto talento. Ma ci 
vuole anche molto studio. Ci vuole dedizione totale 
e molta volontà. E oggi ci vuole anche una cosa in 
più, che forse ai miei tempi non serviva: sapere essere 
imprenditore di se stessi. Magari tanti anni fa non era 
indispensabile, ma oggi invece è necessario.”
Lei ha iniziato con Eduardo De Filippo. Con lui ha 
lavorato molto. Di solito questa è una medaglia 
che uno si porta, ed espone. Invece mi sembra 
che lei non se ne vanti mai
“Io non mi vanto, ma lo ringrazierò per tutta la vita, 
perché mi ha fatto iniziare con il piede giusto. E’ come 
quando fai una scuola che è quella giusta per te, 
oppure sbagli scuola. Quella era una scuola perfetta, 
perché intanto ti insegnava lui con l’esempio. Poi 
Eduardo ti insegnava anche l’amore per il teatro, la 
passione, la serietà e la disciplina. Con lui ho iniziato 
con ruoli piccoli. Poi man mano i ruoli sono diventati 

Foto in alto:
Fantastico 90 

(1990)
Jovanotti,

Laurito, Faletti
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sempre più importanti. Poi sono andata via dalla 
compagnia, perché avevo avuto una scrittura, da 
protagonista, in un film di Corbucci.” 
Una cosa che noto ogni volta che la vedo lavorare, 
è che lei sta sul palcoscenico in un modo talmente 
naturale che sembra non faccia nessuna fatica a 
recitare
“Se lei sapesse invece il terrore che ho io quando sto 
sul palcoscenico. Però diciamo che la naturalezza è 
quella che io prediligo. Quindi io faccio di tutto per 
essere naturale. Questo è l’insegnamento che mi ha 
dato Eduardo, ed è la cosa che mi piace di più negli 
attori. E poi, per me, il palcoscenico è il luogo in cui mi 
sento più al sicuro. Nel senso che è un luogo per me 
familiare. Io vengo spesso a teatro. Mentre i giovani 
vengono a teatro un’ora prima, io ho l’abitudine di 
venire a teatro almeno due ore prima. Perché adoro 
stare da sola a guardare il teatro dal palcoscenico. 
E’ il luogo che più mi è familiare. Più di casa mia. Il 
palcoscenico di un qualunque teatro d’Italia. Mi 
appaga totalmente. Mi rasserena. E’ un luogo dove 
io sono tranquilla.”
Lei ha fatto tantissima televisione, a livelli che 
non si sono più visti in seguito. Però non ne sta 
più facendo. C’è qualche motivo particolare per 
questa sua assenza? O è un caso?
“Non è un caso. Non mi offrono più quello che mi 
interessa. I reality non mi piacciono. Ho fatto una 
televisione bellissima, e non intendo farne una brutta. 
E quindi adesso faccio quello che ho sempre fatto, 
anche quando facevo la televisore bella, e cioè tanto 
teatro. Non ho rimpianti. O meglio, ho rimpianti per 
una televisione bella che non si fa più. Se me la 
offrissero, probabilmente, la farei. Ma sottomettermi 
a questo schifo no. Non ci penso proprio.”
Se la chiamasse Arbore?
“Con Renzo per forza. Perché sarei tranquilla del 
risultato.”
La banda che voi rappresentavate in quel periodo, 
era veramente così come apparivate? Cioè 
un gruppo spensierato che si divertiva a fare 
divertire? 

“Eravamo un gruppo molto unito, Ci divertivamo 
veramente a fare divertire gli altri. Eravamo molto 
giovani e molto incoscienti, perché ci lanciavamo 
in queste avventure senza farci troppe domande. Il 
più incosciente era Arbore, perché aveva messo in 
scena questa banda incredibile. Quello è stato uno 
dei periodi più belli della mia vita, dove ci siamo 
veramente divertiti.”
Lei ha un curriculum gigantesco. Leggendolo ho 
pensato: “avrà avuto tempo anche un po’ per lei?” 
A cosa ha dovuto rinunciare per diventare Marisa 
Laurito?
“Purtroppo non mi chiamo Eduardo De Filippo. 
Eduardo aveva rinunciato a tutto. L’aveva detto nel 
suo testamento nel 1984: “Io ho vissuto nel gelo”. Io 
tante volte penso a questa frase. Io invece ho vissuto. 
Non ho vissuto solo per il mio lavoro, che pure amo 
tanto e mi prende il 70% della mia vita. Però adoro 
gli amici, e ho un compagno. Poi mi occupo anche 
di arte contemporanea, dipingo… Ma quando faccio 
cose di puro divertimento, ho dei piccoli sensi di 
colpa. Perché venendo da quella scuola di Eduardo, 
io penso sempre a lui. Penso sempre che lui ha 
dedicato una vita intera solo al teatro.”
Ha fatto bene lui, o sta facendo bene lei?
“Io penso che lui abbia fatto molto bene, perché 
lui è diventato Eduardo de Filippo. Ha realizzato il 
suo sogno. Io purtroppo non ho questa peculiarità, 
perché ho molta voglia di vivere bene e di divertirmi. 
Quindi alle volte faccio tardi la notte, perché mi piace 
stare con gli amici, o per vedere un film. Non ho una 
disciplina come quella di Eduardo.”
Un ultima domanda. Prima ci ha accennato 
la sua attività di pittrice e di scultrice. Non le 
bastava essere attrice per esprime tutta la sua 
espressività?
“E questa è una bella domanda. Probabilmente 
no. Evidentemente ho bisogno di esprimere la 
mia creatività anche in altri settori. Io ho iniziato a 
dipingere già a 17 anni.  E’ stato uno dei lavori che io 
ho fatto per mantenermi. Facevo quadri commerciali 
e li vendevo.”
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Era una decisione attesa da mezzo secolo. Una 
storia complicata che aveva visto, nel corso 
dei lustri, molte amministrazioni comunali gi-

rarsi dall’altra parte. La classe politica aveva deci-
so, di fatto, di non decidere. Occorre dare atto alla 
coalizione che da un anno esatto governa Ladispoli 

di aver messo mano 
a situazioni che si 
erano incancreni-
te, esplodendo poi 
come una bomba 
sull’economia lega-
ta al turismo ed alla 
ricettività estiva. Ora 
il passo è stato com-
piuto, per le strutture 
ricettive di Ladispoli 
siamo giunti ad una 

svolta epocale, il Consiglio comunale ha approvato 
la variante urbanistica per pianificare l'area di via Pri-
mo Mantovani. Un iter lungo e complesso che ha 
impegnato duramente l’amministrazione per appro-
dare ad una soluzione che rispettasse le normative, 
l’ambiente ed i diritti degli operatori turistici che ri-
spettano la legge. 
"Dopo oltre quarant'anni di immobilismo e mancan-
za di regole che hanno gettato la città e la sua eco-

nomia nello stato in cui oggi versa - afferma il vice 
sindaco, Pierpaolo Perretta - l'amministrazione co-
munale è finalmente intervenuta in maniera definitiva 
sulla zona, assecondandone la sua naturale voca-
zione turistica. L'area interessata riguarda circa 20 
ettari e ricomprende i terreni che vanno da via San 
Remo sino al confine con le strutture ricettive all'a-
ria aperta storiche. In quest'area, nel pieno rispetto 
delle leggi vigenti in materia e del relativo regolamen-
to regionale, potranno essere realizzate aree sosta 
camper, campeggi, villaggi turistici e annesse attività 
accessorie, come ad esempio il rimessaggio di pic-
cole imbarcazioni. Queste attività, che per loro natu-
ra sono costituite da strutture temporanee di facile 
rimozione e non contemplano l'utilizzo di cemento, 
sono perfettamente compatibili con l'ambiente e con 
il paesaggio e svolgono una importante funzione di 
presidio territoriale contro atti di degrado ambien-
tale. Siamo alla fase iniziale di un iter che prevede, 
prima della sua conclusione, l'espletamento delle 
procedure di valutazione ambientale e della defini-
tiva approvazione da parte della Regione Lazio. Au-
spico che questi passaggi si concludano presto, in 
tempo per la prossima stagione estiva. Il Consiglio 
comunale ha chiuso una brutta pagina della nostra 
città. Ne apriremo un'altra fatta di regola e di svilup-
po, esattamente quello che oggi serve a Ladispoli".

Entro la fine dell'anno, salvo imprevisti burocra-
tici, l'auditorium Massimo Freccia, potrebbe 
riaprire i battenti. Nelle settimane scorse l'am-

ministrazione comunale ha approvato l'atto di indi-
rizzo tramite il quale si andrà alla pubblicazione di 
un bando di gara per l'affidamento della struttura a 
un privato. Sarebbe ben il terzo bando di gara che 
gli amministratori di palazzo Falcone metterebbero 
in sesto per cercare di trovare un gestore per il tea-
tro che “sogna” di trasformarsi anche in un cinema, 
dopo la chiusura dello storico cinema Lucciola a 
piazza Marescotti. Con la realizzazione dell'Audito-
rium Massimo Freccia, la nuova sala cinematografica 
sarebbe dovuta sorgere all'interno della struttura sulla 
via Settevene Palo. Già l'allora amministrazione co-
munale aveva messo a punto un bando per la ricerca 
di un privato a cui affidare una parte dell'auditorium 
per un uso in co-gestione col comune degli spazi in 
cambio della realizzazione del grande schermo. Ma 
per ben due volte il bando all'epoca proposto dalla 
passata amministrazione, forse poco allettante per un 
privato che avrebbe dovuto sborsare ingenti somme 
di denaro, è andato deserto. Ora l'amministrazione 
Grando sta tentando nuovamente nell'impresa. Qual-
che settimana fa la Giunta ha di fatto varato un atto 
di indirizzo che va in questa direzione. Chi si aggiu-
dicherà l'auditorium dovrà dare seguito a una serie 
di interventi di completamento della struttura, come 

ad esempio il riscaldamento ad oggi assente, così da 
poter arrivare innanzitutto ad ottenere il certificato di 
agibilità. Inoltre, per una concessione dell'Auditorium 
di diversi anni, il concessionario potrà apportare an-
che delle migliorie, tra le quali, l'amministrazione ha 
inserito anche un cinema che la società che si aggiu-
dicherà il bando, potrà realizzare nella sala principale 
della struttura.
“Il comune - ha detto alla 
stampa l'assessore alla 
cultura, Marco Milani - avrà 
comunque la possibilità di 
utilizzare gli spazi. Abbiamo 
infatti richiesto che la strut-
tura sia concessa, a noi e 
alle realtà del territorio, per 
determinati periodi dell'an-
no, così da garantire an-
che alle piccole realtà, ma 
ben affermate, che insistono sul territorio comunale 
di avere uno spazio dove potersi esibire. Imparando 
dagli errori del passato, dove il bando per ben due 
volte è andato deserto – ha concluso Milani – abbia-
mo apportato delle modifiche, dunque, per rendere 
appetibile a privati la possibilità di investire sulla strut-
tura. Se l'iter burocratico dovesse proseguire senza 
intoppi, si potrebbe arrivare a dama già entro la fine 
dell'anno”.

DOPO MEZZO SECOLO DI IMMOBILISMO E PAURE,
APPROVATA LA VARIANTE PER REALIZZARE AREE SOSTA DEI CAMPER, 

CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E RIMESSAGGI

ITER AVVIATO PER LA GARA D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA STRUTTURA AD UN IMPRENDITORE PRIVATO
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STRUTTURE RICETTIVE,
UNA SVOLTA EPOCALE

AUDITORIUM "MASSIMO FRECCIA"
PRONTO ENTRO DICEMBRE?
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Torna puntuale la querelle 
dei bagni “pubblici” in via 
Caltagirone, vicino l’ufficio 

postale. E così tra una torna-
ta burocratica e un rimbalzo di 
competenze, quella che doveva 
essere una semplice questione 
di buon senso sociale, vista an-
che l’utilità del servizio in que-
stione che quotidianamente ac-
coglie numerose persone di ogni 
età, invece si trascina da anni e 
sembra non trovare pace. Ogni 
sei mesi, data stabilita dal con-
tratto, il servizio facente capo ad 
una ditta appaltatrice scade e la 
struttura che contiene i bagni, 
essendo mobile viene rimossa 
per poi tornare ad essere ope-
rativa al rinnovo successivo. Se 
qualcuno si ricorda di firmare 
il rinnovo. E così tra un giro di 
partenza ed uno di arrivo, i ba-
gni puntualmente vengono tolti 
e rimessi con non pochi disagi 
ai numerosi utenti che si recano 
alla posta dove c’è da mettere 
in preventivo un tempo d’attesa 
che spesso per anziani, donne 
in stato di gravidanza o sem-
plicemente bambini, rende ne-
cessario l’utilizzo della toilette 
pubblica. Visto che la zona in 
questione non ha delle strutture 

quali per esempio bar per poter 
tra gli altri servizi garantire l’ac-
cesso ai bagni. Fermo restan-
do che quando è stato siglato il 
contratto per posizionare l’area 
mobile dei bagni si era anche 
parlato di dotare la via di chio-
schi che somministravano be-
vande, panini e quanto altro con 
l’unica condizione di accollarsi 
la gestione dei bagni pubblici e 
quindi l’igiene, la manutenzione 
insomma di garantire un servi-
zio decoroso alla collettività ma 
ad oggi sulla questione chioschi 
nulla si muove. Eppure si tratta 
di una situazione che va avanti 
da novembre 2011 quando il co-
mitato dei cittadini presieduto da 
Franco Cosentino riuscì a racco-
gliere oltre 500 firme per chie-
dere l’installazione di due bagni 
chimici davanti alla posta. Dopo 
cinque mesi furono posizionate 
le toilette che potevano essere 
utilizzate gratuitamente. A soste-
nere le spese fu il Comune che 
allora erogava 300 euro al mese 
alla ditta proprietaria di bagni, 
manutenzione compresa. A set-
tembre 2012, per sei mesi furono 
rimossi in quanto il Comune non 
pagò più l’affitto e la ditta provvi-
de a interrompere il servizio. Nel 

2014 l’amministrazione ricon-
tattò la stessa ditta e chiese un 
nuovo preventivo che fu sotto-
posto agli uffici municipali com-
petenti, ma a distanza di un anno 
questo documento sembrava 
essersi perso in qualche casset-
to, nonostante nel bilancio con-
suntivo dello stesso anno fosse 
stato inserito un finanziamento di 
1.800 euro per sei mesi d’affitto 
per i bagni. C’è da sottolineare 
tuttavia che la determina non fu 
presentata e il finanziamento non 
poté essere utilizzato nell’anno 
in corso. Il tutto slittò così al bi-
lancio del 2015. Stessa querelle 
del 2016 e di seguito nel 2017, e 
più precisamente a giugno, sca-
duto il contratto, i bagni vennero 
nuovamente rimossi per ritorna-
re in zona a novembre. A maggio 
2018, allo scadere dei sei mesi, 
i bagni hanno nuovamente fatto 
le valige e sbaraccato sotto gli 
occhi increduli di cittadini che 
quella zona la frequentano da 
anni. Appare evidente che l’am-
ministrazione attuale debba met-
tere seriamente mano a questa 
pasticciata eredità della passata 
Giunta che diede sempre l’im-
pressione di non considerare 
troppo seriamente la vicenda.

NECESSARIO L’INTERVENTO DEL COMUNE PER DIPANARE
UNA INGARBUGLIATA MATASSA BUROCRATICA LASCIATA IN EREDITÀ 

DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE
DI FELICIA CAGGIANELLI

QUELLE TOILETTE ITINERANTI…



LADISPOLI AVRÀ IL SUO
CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Un progetto ambizioso ma realizzabile. Uno 
strumento in grado di rilanciare il settore del 
commercio a Ladispoli dove troppo spesso 

gli operatori economici al dettaglio sono sembra-
ti essere lontani anni luce dalla realtà del territorio. 
Come esempio per tutti, valga il fatto che molti nego-
zi in piena estate alle 20 abbassano le saracinesche 
nonostante la città sia a vocazione turistica. Una 
netta inversione di tendenza è arrivata dall'assesso-
re al commercio, Patrizio Falasca, che da un anno 
sta avviando una serie di incontri con i commercianti 
soprattutto del centro di Ladispoli per realizzare il 
Centro commerciale naturale. Un'iniziativa di cui si 
parla da anni ma che non è mai stata concretizzata, 
soprattutto per quel latente scetticismo che sembra 
pervadere le attività produttive del territorio. Un pro-
getto che nasce, oltretutto, da lontano visto che già 
dieci or sono, nelle vesti di imprenditore, Falasca lo 
aveva proposto ai negozianti di viale Italia.   
“A distanza di due lustri – spiega l'assessore Falasca 
-  qualcosa si sta muovendo. Ho cercato di coinvol-
gere ancora una volta tutte le attività del territorio 

a ragionare in maniera compatta e univoca. Grazie 
all’impegno del Comitato Commercianti viale Italia, 
piazza Marescotti e vie limitrofe, si sono create le 
basi per andare nella giusta direzione.  I membri del 
Direttivo hanno colto le indicazioni che avevo ester-
nato e grazie ad un dialogo certamente migliore ri-
spetto a prima, con l’amministrazione Grando, ha 
dato profondità all’idea. Sono già 80 le attività as-
sociate, un numero considerevole che sarà destina-
to a crescere grazie al bellissimo Lavoro svolto dal 
Comitato stesso che ringrazio per aver finalmente 
concretizzato quello che anche loro auspicavano da 
tempo. Vedo nel futuro di questa città l’aggregazio-
ne di esercizi di vicinato, di piccole e medie strutture 
di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e 
di servizi, sviluppatesi spontaneamente in aree ur-
bane che, mediante una propria autonoma struttura 
organizzativa, si rivolgono al mercato quale soggetto 
di un’unica offerta integrata per favorire la crescita 
della domanda, per personalizzare e fidelizzare il 
servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare 

PROCEDE SPEDITAMENTE IL PROGETTO
DELL'ASSESSORE PATRIZIO FALASCA, NATO PER RILANCIARE

IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

una politica comune di sviluppo e di promozione del 
territorio interessato".
Come procedere per centrare l'obiettivo?
"Bisogna organizzarsi in un sistema per creare un 
valore aggiunto, affinché tutte le attività svolte in una 
determinata area possano avere un nuovo slancio 
e creare un’immagine diversa agli occhi dei poten-
ziali consumatori, diventiamo quindi vere e proprie 
gallerie commerciali a cielo aperto, che cercano di 
adottare politiche e know-how proprie atte ad offrire 
contenuti simili e se possibile migliori di quelli offerti 
dai centri di grande distribuzione pianificata e orga-
nizzata. Dobbiamo creare una fitta rete di vicinato in 
cui i commercianti, i ristoratori e gli artigiani si uni-
scano per valorizzare le loro attività e il territorio, of-
frano servizi migliori e costi contenuti, valorizzando il 
rapporto con la clientela e generando eventi e inizia-
tive fortemente accentrate sulla valorizzazione este-
tica, urbanistica, ludica e della vivibilità di ogni sin-
golo tratto commerciale, rendendo così appetibile la 
location d’insieme anche al potenziale consumatore 
non residente. La possibilità di un disegno comune, 
con effetto sinergico tra diverse attività collocate in 
un contesto circoscritto e omogeneo diventa la stra-
tegia di fondo per competere e rilanciare un intero 
territorio e per competere ad armi pari con le immen-
se realtà commerciali che sempre ci circondano, da 
professionista del settore, rilevo che, sempre più, le 
imprese commerciali locali vengono percepite sin-
golarmente dal consumatore finale, nello specifico, 
esse, non sono in grado di risolvere molti dei proble-
mi legati alla posizione, alla realizzazione di iniziative 
promozionali, alla creazione di animazione, alla pro-
grammazione di eventi impattanti e tutto questo a 
causa delle contenute dimensioni e soprattutto alla 
carenza di finanze".
Serve collaborazione da parte di tutti? 
"Auspico naturalmente - conclude l'assessore Fala-
sca - la cooperazione tra tutte le realtà locali, i punti 
vendita al dettaglio, le imprese, i consulenti, le attivi-
tà di servizi e di altri settori, al fine di aprirsi a questa 
idea e di dare fiducia a questa mia visione, capace 
di produrre azioni di marketing mirato, animazione, 
organizzare eventi, promuovere al meglio il conte-
sto operativo. Connotarlo positivamente nella realtà 
di un territorio, inoltre, ci consentirà inoltre di avere 
rapporti di interazione con altri organismi, pubblici 
o privati ai quali ci presenteremo in maniera pro-
fessionale dimostrando fattivamente che possono 
contare su un management capace ed organizzato 
e di essere un interlocutore professionale, duraturo 
e con idee chiare. Preciso, per chiarezza, che non è 
possibile agire in maniera Globale sulla città, poiché 
alcune realtà potrebbero uscirne penalizzate. Rima-
ne chiaro che determinate zone, come Viale Italia, la 
Piazza, i Giardini, via Flavia, via duca degli Abruzzi 
posseggono, chi più e chi meno, caratteristiche par-
ticolarmente adatte a tale progetto".
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SPIAGGE
PIÙ SICURE
A LADISPOLI

Sono trenta, sono i nuovi ba-
gnini che questa estate ren-
deranno più sicure le spiagge. 

Sono ragazzi di età compresa dai 16 
in su e sono riusciti a conseguire il bre-

vetto di bagnino sotto la certosina guida di 
Antonio Cafini istruttore della Water Academy di 

Ladispoli un bel traguardo per questi giovani che si 
vedono protagonisti e detentori di una buona oppor-
tunità lavorativa nonché di una importante crescita 
personale di responsabilità. L’estate è alle porte e 
per addentrarci meglio in quello che è il ruolo fonda-
mentale del servizio sociale offerto da questi ragazzi 
e in generale dai bagnini che operano sulle nostre 
spiagge abbiamo incontrato Antonio Cafini bagnino, 
nonché istruttore, da decenni a contatto con le gio-
vani leve del settore.
Innanzitutto qual è lo spirito con cui vi relaziona-
te ai ragazzi?
“Lavoriamo con ragazzi adolescenti abituati con il 
sistema scolastico, ovvero ad una scuola che ti pio-
ve dall’alto. Che devi frequentare, devi fare.  Quando 
si avvicinano ai nostri corsi si trovano per la prima 
volta a fare un corso professionale che gli servirà e li 
responsabilizzerà visto che non si tratta di un obietti-
vo che hanno deciso loro di ottenere. Il nostro lavoro 
non si limita ad una mera lezione. Lavoriamo affinché 
con le basi che gli stiamo dando possano un doma-
ni trovare un lavoro.  Si tratta di un esperienza che 
non hanno mai fatto nella loro vita la maggior parte 
perché abituati al sistema scolastico che li vede pro-
tagonisti di un qualcosa che quasi gli hanno imposto 
e che spesso lascia poco spazio alla pratica. Fermo 
restando che quello che oggi ti sembra avere poco 
peso chissà in futuro ti potrà aiutare a raggiungere 

nuovi traguardi. Ma questo il ragazzo lo capirà solo 
più in là. Non a caso, a volte capita di scontrarci con 
questi ragazzi. Ma noi cerchiamo di staccarci dal 
comportamento del professore di turno. Li mettiamo 
davanti a delle scelte. Esponiamo quelle che sono le 
linee guida ovvero quali cose studiare e quali prove 
superare. Poi sta a loro impegnarsi per raggiungere 
il traguardo che in questo caso è il brevetto. Bisogna 
sfatare il mito errato che pagando si ottiene tutto.  
Da noi non compri il brevetto; ne entri in possesso 
solo se studi e ti applichi.
Quanto ci si prodiga per questi ragazzi?
“Tanto. Mi è capitato qualche incomprensione con 
dei genitori perché a volte i figli captano male o rac-
contano parzialmente delle cose che gli vengono 
dette, ma con il dialogo si supera tutto. Quando c’è 
la professionalità, la passione e l’impegno nel lavoro 
che cerchiamo di fare ogni giorno i genitori se ne 
accorgono e soprattutto vedono i risultati”.
Qual è la filosofia che ti accompagna?
“L’amore e la passione per quello che faccio. Sono 
una decina di anni che sono impegnato a preparare 
i ragazzi per l’acquisizione del brevetto di salvatag-
gio. Lavoriamo con le strutture del territorio e orga-
nizziamo anche degli eventi durante l’estate.  Io ho 
sempre mirato a fare bene il mio lavoro senza pre-
tendere nulla da nessuno. Sono ben consapevole 
che questo modo di operare non ti porta grande ri-
salto mediatico però avere le mani libere è molto più 
gratificante che far parte di un ginepraio che ti vede 
impigliato in ingranaggi che ti stanno stretti.  Nella 
vita privata sono un imprenditore e da sempre sono 
abituato a fare le cose da solo. Sappiamo lavorare 
bene e cerchiamo di farci apprezzare per questo. A 
chi piace il nostro modo di operare ci ammira, ci vie-

TRENTA GIOVANI NUOVI BAGNINI VEGLIERANNO 
SULLA SERENITÀ DEI VILLEGGIANTI
PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
DI FELICIA CAGGIANELLI

ne dietro e ci dà una mano altrimenti non ci scorag-
giamo, andiamo avanti da soli”.
Con che idea si rivolgono a voi i ragazzi?
“I ragazzi arrivano che non hanno idea di cosa faran-
no. Purtroppo spesso hanno visto colleghi prendere 
alla leggera questo ruolo. Molto dipende dal fatto 
che da noi la stagione estiva che vede i bagnini ope-
rativi dura poco tempo ovvero l’arco di tre mesi così 
come il fatto che il brevetto si può conseguire già 
dalla giovanissima età di 16 anni se poi ci aggiun-
giamo che alcuni imprenditori turistici non investono 
un granché su questo prezioso servizio, non dobbia-
mo stupirci se ci troviamo indietro rispetto ai modelli 
australiani e californiano. E tutto questo non perché 
i nostri ragazzi sono meno bravi ma perché sono 
meno addestrati. In Italia ci vogliono prestazioni mi-
nori per arrivare a fare il bagnino e forse un pochino 
a volte è un impegno sottovalutato all’inizio mentre 
poi arrivano al corso e scoprono che il programma 
è ricco di cose da studiare.  E se vuoi prendere il 
brevetto, devi studiare”.
Possiamo parlare di teoria e pratica un binomio 
vincente?
“Sicuramente e aggiungiamoci anche una buona 
prestanza fisica. Un bagnino che deve lavorare a 
mare deve associare alla teoria e alle tecniche an-
che una buonissima forma fisica perché in caso di 
un intervento in mare è un impegno gravoso a livello 
fisico. Proprio perché c’è da nuotare, uscire anche 
in mare mosso, salvare una persona che sta in pe-
ricolo. Bisogna avere una lucidità mentale non in-
differente in quanto può trovarsi a gestire diverse 
incognite, non a caso il lavoro che spesso facciamo 
con loro è un pochino anomalo sul bagnino di salva-
taggio. In Italia, infatti funziona sostanzialmente che 
uno prende il brevetto ed è un titolo valido per tutta 
la vita. Si rinnova con un semplice certificato medi-
co dopo due o tre anni a seconda delle federazioni 
e non ci sono più prove più esami e tutto questo a 
differenza dei posti dove il lavoro è preso con molta 
più serietà e il brevetto che prendi vale due anni sca-
duti i quali si deve rifare gli esami da capo in quanto 
non è un titolo che vale a vita ma è una qualifica che 
devi rinnovare garantendo degli standard qualitativi 
sopra una certa soglia”.
Quali sono le materie studiate?
“Grossa parte del corso è incentrata sul primo soc-
corso e quindi su come intervenire dalle cose più 
semplici quale può essere una puntura di una traci-
na piuttosto che una slogatura ai casi più gravi quali 
l’arresto cardiaco. Quindi molto del corso è incentra-
to su saper fare il bls, saper fare la prima rianimazio-
ne, saper usare il defibrillatore al fine di stabilizzare 
il paziente in attesa che arrivino i soccorsi avanzati. 
Si tratta quindi di un servizio sociale che vede questi 
ragazzi il primo anello fondamentale nella catena del 
soccorso.”
Praticamente come si attiva il soccorso?
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“La catena del soccorso si attiva con la chiamata al 
112, e successivo arrivo del soccorso avanzo così 
se c’è un anello forte nel mezzo tra la chiamata e 
l’arrivo del soccorso la persona ha maggiori possibi-
lità di essere salvata e di arrivare ai soccorritori con 
un quadro clinico migliore. Chiaramente il bagnino 
non è un dottore, non ha strumentazioni, non può 
somministrare farmaci e non ha nessuna qualifica 
per intervenire tuttavia può eseguire delle semplici 
manovre in attesa dei soccorsi avanzati fermo re-
stando che ha un ruolo importante in questa delicata 
filiera sociale. Purtroppo questa cosa del non allena-
mento frequente fa perdere la tempestività dell’azio-
ne tant’è che in certe situazioni sono quasi più bravi 
i ragazzi che hanno appena preso il brevetto per-
ché sono più freschi, ricordano le tecniche ma è pur 
vero che se dopo 10 anni non hai mai effettuato una 
rianimazione non te la ricordi… di qui l’importanza 
dell’allenamento costante”.
Quanto è importante aggiornarsi?
“È fondamentale. Noi sono anni che organizziamo 
eventi per stimolare i ragazzi verso un percorso di 
allenamento costante. Abbiamo organizzato la La-
dislao Vogalonga dove con il pattino di salvataggio 
i bagnini facevano un percorso lungo un kilome-
tro ovvero da fiume a fiume in equipaggio da due 
partendo dal proprio stabilimento, girando al fiume 
Sanguinara arrivavano al fiume Vaccina e ritornava-
no al luogo di partenza. Non a caso la voga unisce 
alla forza la tecnica. Le persone più grandi spesso 
vanno più forte di quelle giovani e forti perché hanno 
alle spalle più tecnica del remo, conoscono la posi-
zione ottimale non a caso la vogata è un’arte e la si 
apprende dopo tanti anni di pratica. Un altro evento 
è stato il Trofeo di Voga “Paolo Pricano”, lo scorso 
anno abbiamo disputato la terza edizione che con-
siste in una gara sprint con partenza dalla spiaggia 
i concorrenti devono raggiungere una boa posizio-
nata a 150 metri, c’è un giudice che cronometro alla 
mano testa il tempo impiegato per realizzare questa 
prova. Coloro che hanno realizzato i tempi migliori 
poi si giocano la finale. Si tratta di eventi che unendo 
il dilettevole all’utile servono a far capire ai ragazzi 
che non devono mai dimenticarsi che sono dei ba-

gnini e che per poter svolgere un ruolo fondamenta-
le per la società devono essere sempre aggiornati e 
allenati”.
Quali altri servizi offrite?
“La nostra è un’associazione locale, la Water Aca-
demy,  organizziamo corsi da bagnino, corsi di primo 
soccorso di blsd, organizziamo corsi inerenti alcune 
specializzazioni per i bagnini quali il soccorso con le 
tavole da Sup-Surf Rescue e cerchiamo di introdurre 
delle  innovazioni che ci rendano sempre più ope-
rativi al meglio, naturalmente tutto sotto il controllo 
delle autorità competenti, alla capitaneria di porto 
per le approvazioni ed in particolare siamo legati 
alla società nazionale di salvamento di Genova per 
il rilascio dei brevetti di salvataggio. Si tratta di una 
storica società essendo stata la prima in assoluto in 
Italia 1872 per cui siamo legati ad una organizzazio-
ne ultra centenaria”.
Come nasce la sua passione per questo lavoro?
“Tutto nasce dal trovarsi a 16 anni sulle spiagge- ci 
confessa Antonio Cafini- ho fatto il mio corso, ma 
con il mare e la spiaggia è stato amore a prima vista. 
Mi piaceva il mare e mi piaceva lavorare in spiaggia. 
Vedevo però che il lavoro del bagnino non era abba-
stanza organizzato bene. C’era ancora tanto da fare. 
Vedevo già le potenzialità di questo lavoro e quanto 
scarsamente lo utilizzavamo.  Basta pensare che du-
rante l’estate lavorano tantissimi bagnini sulla nostra 
costa.  Si tratta di una forza incredibile che avevamo 
e che abbiamo ancora oggi per dare qualità al nostro 
turismo e ho sempre creduto che se noi miglioriamo 
la categoria dei bagnini sicuramente ne trae benefi-
cio anche il servizio turistico che offre la città in termi-
ni di sicurezza. Oggi più che mai credo che il turismo 
sia forse l’unico settore su cui concentrarsi visto che 
a livello mondiale il turismo è cresciuto tantissimo, la 
gente viaggia e l’Italia è un paese fantastico ricco di 
storia per cui credo che sia veramente un settore da 
blindare e potenziare. Da sempre l’Italia sforna arte, 
cultura e panorami mozzafiato per cui sarebbe bene 
anche lavorare molto sui lavori legati al turismo do-
potutto la materia prima c’è così come le potenzialità 
quello che manca è un buon organizzatore che sono 
certi non si farà attendere”.
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Come scritto nel precedente articolo de L'Orti-
ca, desidero ora parlare e completare il discor-
so relativo all’attività dell’Upter - Ladispoli nel 

quinquennio 2012/2017, esponendo ai lettori del le 
attività sin qua svolte a livello cittadino,regionale ed 
extra regionale.  

Bene, le attività svolte in questi anni sono state dav-
vero proficue e prodighe di attenzione da parte di 
un numero elevato di persone, che fanno parte di 
quell’ampia fascia di simpatizzanti davvero interes-
sati a partecipare a tutte le nostre manifestazioni e 
progetti culturali che si svolgono nei nella nostra cit-
tà: nulla a che vedere, ovviamente, con le persone 
regolarmente iscritte ai ns. corsi. Anzi, attraverso la 
loro pubblicità, l’informazione capillare, e diciamo  il 
semplice (e sempre efficace) passa parola, la  parte-
cipazione ai nostri eventi raggiunge il nr. ragguarde-
vole di 80/100 persone. Come detto nel precedente 
articolo, le attività  artistiche hanno coinvolto specifici 
settori concernenti i vari campi in cui operiamo. Per-
tanto l’Upter non è solo l’espressione di corsi didattici 
monotematici (abbiamo mediamente 10/15 persone 
iscritte), ma anche  laboratorio di discipline artistiche 
e manifestazioni culturali attraverso le quali si fanno 
conferenze, seminari, incontri interdisciplinari; que-
ste vengono ospitate da varie istituzioni locali: dalla 
Scuola Media Corrado Melone, al Centro Polifunzio-
nale, dal  teatro della nostra città alla biblioteca comu-
nale. Da notare, inoltre, che in quest’ultima sono stati 

presentati un ciclo di incontri a titolo gratuito inerenti 
l’apprendimento di quelli che sono gli elementi basici 
del P.C.; e l’altro - di recente - sulle origini della can-
zone popolare romanesca, comprese le funzioni, e  il 
ruolo davvero importante che negli anni ’60 e’70 ebbe 
il Folk studio nella capitale. Come si è detto questo 
ciclo - di conferenze è stato approntato e condotto 
dal docente Claudio Carocci. Nel corso di questi anni 
sono stati anche programmati parecchi concerti di 
musica camera eseguiti da Ensemble musicali molto 
conosciuti sul territorio nazionale, ospitati nelle chiese 
locali, introdotti e presentati dal Docente di Storia del-
la musica e del cinema Michele Castiello. Anche qui 
la partecipazione è stata rilevante. Analogo interesse 
si è sviluppato intorno alle tante rappresentazioni tea-
trali allestite nei vari siti cittadini, scritte dalla Docente 
di Teatro e scrittura Creativa Laura Masielli. Ebbene, 
nonostante le diverse e molteplici difficoltà incontrate, 
tutto ciò è stato affrontato sempre con profondo im-
pegno personale, abnegazione e spirito di sacrificio. 
Perciò anche quest’anno noi del Gruppo Upter, con 
i vari collaboratori, stiamo allestendo una breve sta-
gione estiva con spettacoli d’intrattenimento a livello 
teatrale, mostre, e  breve rassegna cinematografica. 
Siamo certi tuttavia che la nuova location - allestita ad 
hoc - attirerà numerose persone,e si spera quindi in 
una partecipazione importante. E’ nostro interesse e 
cura dare tempestiva informazione degli eventi in car-
tellone, attraverso i Media (Social, giornali locali, lo-
candine, etc.). Laura Masielli, inoltre, sta preparando 
una nuova commedia che a breve verrà rappresenta-
ta. Ci sarà, inoltre, una nuova  performance appronta-
ta e allestita dagli Scrittori Silenti i quali presenteranno 
e reciteranno i loro nuovi lavori poetici.
Tutto ciò per dare spazio e... "voce" alla creatività in-
dividuale degli allievi iscritti al Corso di scrittura Cre-
ativa che in silenzio si dilettano a scrivere testi poe-
tico - letterari. Bene, andando verso la conclusione 
del presente articolo, e prima ancora di elencare sin-
teticamente i corsi più importanti e le manifestazioni 
più significative rappresentate sul territorio, vorrei ci-
tare le numerose Visite guidate a Roma, organizzate 
da Claudio Carocci, nei siti archeologici ed artistici: 
chiese antiche, cattedrali, conventi, basiliche paleo-
cristiane e gotiche. E mio desiderio, poi elencare qui 
di seguito i corsi più importanti e le manifestazioni ar-
tistiche più significative fatte in questo quinquennio 
dall’Upter/Ladispoli che - ribadisco - han creato un 
impatto davvero elevato non solo a livello di coinvol-
gimento personale, ma anche di partecipazione da 
parte dei nostri concittadini e persone provenienti da 

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE MOLTEPLICI ATTIVITÀ DELL’UPTER DI LADISPOLI

DI MICHELE CASTIELLO

NON SOLO CORSI DIDATTICI
MA LABORATORIO DI DISCIPLINE ARTISTICHE

paesi limitrofi. In modo particolare - è d’obbligo citare 
- (almeno) quattro significative rappresentazioni tea-
trali, che si sono susseguite (con numerose repliche) 
sino all’inverno scorso messe in scena più volte nella 
nostra città, nella capitale, in varie località del Lazio, 
ed anche in Umbra, riportando notevole successo 
di pubblico e di critica. In ordine cronologico abbia-
mo: La sposa bambina piece teatrale di forte impat-
to emotivo dove viene messo in scena il dramma dei 
matrimoni combinati ed obbligati dai genitori prove-
nienti dall’Islam, rappresentato a Roma, qui a Ladi-
spoli presso il Centro Arte e Cultura e  anche fuori dal 
nostro territorio; segue Scarpette  rosse  in cui si rac-
conta una scena di stupro da due punti di vista- quello 
psicologico e  quello emotivo - di una ragazza che era 
uscita di sera a fare una normale passeggiata; e, an-
cora, Il Volo dramma sociale ed etico che ha scosso 
non poco le coscienze  dell’intera popolazione nazio-
nale. Qui si narra una vicenda umana - ambientata in 
uno dei quartieri di Napoli ad alta densità mafiosa (de-
gradati, bordeline) rappresentata con crudo realismo, 
e pervasa da una commovente, intensa dimensione 
poetica. La Condition Humaine viene qui  trasfigurata 
nel dolce sogno adolescenziale, e moralmente invita a 
vivere una esistenza non ai margini della società, ben-
sì dentro una comunità giusta e onesta, che rispetti 
innanzi tutto i bambini e, nel contempo, dia senso ed 
alto valore etico alla vita. Infine, La maglietta di Anna 
Frank  in cui la partecipazione del pubblico e l’alle-
stimento fatto in questo inverno nelle scuole di La-
dispoli, ha provocato un dibattito davvero stimolante 
tra gli studenti convenuti, il pubblico adulto e l’autrice 
Laura Masielli. Vicenda assurta a notorietà nazionale, 
e da qui la conseguente piece che narra l’ episodio 
- tristemente  famoso - messo in atto dai tifosi di cal-
cio vestiti con la maglietta della squadra della Roma 
riportante l’ effige di Anna Frank. Ebbene, questo la-
voro ha avuto un buon  successo di critica ed è stato 
rappresentato in varie località con molte richieste da 
città quali: Cerveteri, Oriolo Romano, Viterbo, Roma, 
Perugia e Napoli. Da non dimenticare infine i Corsi di 
Storia del cinema con personali dedicate ai Fratel-
li Cohen, Paolo Sorrentino e Aki  Kaurismaki (2016-
2017) e il corso di quest’anno sul Cinema Noir con 
retrospettiva su Philip Seymour Hoffman del Docente 
di Storia del cinema Michele Castiello.





CAMPO DI MARE, INIZIATO IL SERVIZIO 
DI PULIZIA DELLE SPIAGGE

È partito lunedì scorso il servizio di pulizia 
quotidiana degli arenili di Campo di Mare, 
affidato dal Comune di Cerveteri alla Mul-

tiservizi Caerite.
Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle pri-
me luci dell’alba, una squadra con un trattore 
setacciatore, che rimuoverà anche i rifiuti più 
piccoli, e due uomini che lo seguiranno a piedi 
sacchi, retino e guanti alla mano, effettueranno 
la pulizia delle spiagge per renderle il più pulite, 
sicure e accoglienti possibili per i bagnanti che 
anche quest’anno sceglieranno Campo di Mare 
per trascorrere le proprie vacanze estive.
Oltre ai rifiuti di vario genere presenti sugli areni-
li, da quelli più evidenti a quelli più impercettibili 

o magari nascosti sotto la sabbia, il persona-
le provvederà allo svuotamento delle mini-isole 
ecologiche posizionate nelle spiagge libere, alla 
pulizia degli angoli di difficile raggiungimento 
per il macchinario e alla pulizia dello spazio an-
tistante il muretto che divide l’arenile dal par-
cheggio.
“Dopo le pulizie preparatorie delle scorse setti-
mane, effettuate anche grazie al prezioso con-
tributo di Assobalneari, e dopo la pulizia che 
verrà effettuata nelle prossime ore in vista del 
secondo grande afflusso di villeggianti del mese 
di giugno – ha dichiarato Elena Gubetti, Asses-
sora all’Ambiente del Comune di Cerveteri – da 
lunedì siamo pronti a far partire il servizio con 
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cadenza quotidiana per tutta l’Estate. Fonda-
mentale come sempre ovviamente sarà il contri-
buto di tutti i frequentatori delle nostre spiagge: 
maggiore sarà la loro attenzione nel conferire 
correttamente i rifiuti prodotti, più sarà la loro 
attenzione nel non abbandonare nulla in spiag-
gia, maggiore sarà la pulizia dei nostri arenili”.

ESTATE CAERITE
TRA TEATRO, MUSICA, 

CULTURA E TRADIZIONE

Un’estate ricca di appuntamenti. Insieme 
ai Rioni, alle Associazioni, ai Comitati di 
Zona e tanti artisti della nostra città, un 

calendario di eventi che sin fino a fine settembre 
coinvolgeranno tutto il territorio con tanti spetta-
coli capaci di coniugare qualità e tradizione. Sono 
queste le linee guida del programma dell’Estate 
Caerite 2018, partita con gli immancabili saggi di 
danza delle Associazioni del territorio.
“I saggi di ‘Aspettando l’Estate nel ricordo di Va-
lentina’, spettacoli di teatro, cabaret, concerti, 
esibizioni di danza, cinema all’aperto, mostre ar-
tistiche, le feste dei Rioni e le immancabili feste 
organizzate nelle frazioni, fino alla punta di dia-
mante dell’intero programma estivo rappresenta-
to dalla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Caerite 
– dice l’assessore alla cultura, Federica Battafa-

PRESENTATO UFFICIALMENTE IL PROGRAMMA COMPLETO
DEGLI EVENTI ESTIVI CHE RAPPRESENTANO UN LAVORO SINERGICO

TRA L’AMMINISTRAZIONE E LE REALTÀ DEL TERRITORIO

rano – sono parte integrante di un programma di 
eventi rivolto a tutta la famiglia e che sono certa 
appassionerà un pubblico davvero vasto. Non 
mancherà neanche quest’anno il tradizionale 
concerto estivo del Gruppo Bandistico Caerite, 
il Salotto d’Estate della Pro Loco Marina di Cer-
veteri e le iniziative rivolte ai più piccoli. Come 
ogni anno, tante novità anche quest’estate come 
il ‘WeekEnd della Risata’ e lo ‘Youth Music Fe-
stival’, proposto da Regia Eventi Summer Show. 
Torna invece un appuntamento che lo scorso 
anno ha ricevuto grandi consensi tra pubblico e 
commercianti: ‘La Notte Bianca’ che quest’anno 
raddoppierà i suoi appuntamenti, uno a metà lu-
glio, l’altro nel consueto slot di Ferragosto. Gli 
ingredienti per una straordinaria estate ci sono 
tutti con le difficoltà che ogni ente deve quoti-
dianamente affrontare, siamo riusciti attraverso 
un lavoro sinergico che ha visto coinvolta l’intera 
Amministrazione comunale e le tante realtà del 
territorio, abbiamo allestito un programma dav-
vero di qualità e ricco di eventi, che si prolun-
gherà quasi fino alla fine di settembre. Non resta 
dunque che augurare a tutti un buon divertimento 
e una buona permanenza nella nostra città con 
gli eventi dell’Estate Caerite”.
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Riprendiamo il tema della mancanza di un’identi-
tà culturale tra gli abitanti di Cerveteri. La scorsa 
settimana abbiamo approfondito questo tema 

con un’interessante intervista ad uno dei più importan-
ti riferimenti culturali del nostro paese, il pittore Carlo 
Grechi. Su temi così articolati, nel pochissimo spazio 

concesso da un articolo, non si 
può fare altro che semplificare. La 
semplificazione è uno strumento 
potente, che aiuta la compren-
sione di fenomeni complessi, ma 
dobbiamo stare attenti a non ba-
sare i nostri giudizi solo su questa. 
Oggi proveremo ad approfondire 
brevemente un altro tassello della 
storia. Leggeremo un altro para-
grafo del famoso “libro che non 
c’è” su Cerveteri: quello relativo al 
nome e alla collocazione geogra-

fica dell’erede dell’antica Caere. Arriveremo, alla fine 
del ragionamento, alla conclusione che le cose sareb-
bero state diverse se la nostra città avesse mantenuto 
il nome di Agylla o Caere. Anche in questo caso sem-
plificheremo, e partiremo da un dato che ripeto spes-
so perché lo trovo estremamente significativo: Cerve-
teri ha avuto il suo Museo Etrusco, quello che avrebbe 
dovuto conservare le sue radici storiche più profonde, 
solo nel 1967. A Tarquinia il Museo Archeologico Na-
zionale è stato istituito nel 1916 (anche se già nel XIX 
secolo c’era una collezione comunale e un’importan-
te raccolta privata), a Volterra il Museo Guarnacci è 
del 1761 e il primo nucleo del Museo Archeologico di 
Grosseto è del 1860. Anche nella piccola Allumiere il 
primo Antiquarium è del 1950. Un museo rappresenta 
sempre l’anima di una città, e ne custodisce la propria 
identità. Questo ingiustificabile ritardo è la chiara te-
stimonianza di una città che non sa, o che non vuole 
esprimere con orgoglio la propria, immensa, identità 
culturale. Ma cosa c’entra il nome di Cerveteri con la 
constatazione che i Ceretani non hanno mai sentito la 
necessità di rappresentare degnamente la loro identità 
etrusco-romana con un prestigioso museo? La rispo-
sta a questa domanda è che, per secoli, dopo la cadu-
ta dell’Impero Romano, la localizzazione dell’etrusca 
Agylla si era persa nella nebbia della Storia. E che, fino 
al 1838, prima degli studi dell’architetto archeologo 
Luigi Canina, Cerveteri nemmeno sapeva di essere 
l’antica Caere, e i suoi abitanti nemmeno immaginava-
no di essere i diretti discendenti di quegli Etruschi che 
avevano costruito gli splendidi tumuli che dissemina-

vano il loro territorio. Il nome che avrebbe legato la no-
stra città alla sua Storia e alla propria identità etrusca 
le è stato negato per secoli. Al suo posto le è stato 
attribuito un nome che suona distante ed indifferente 
nei luoghi che sentirono risuonare il nome di Agylla o 
di Caere. Che cosa c’entra il nome di Cerveteri con la 
propria anima etrusca? Come per un figlio bastardo 
a cui il nobile padre abbia negato il nome della ca-
sata, Cerveteri è vissuta ignara della sua aristocratica 
ascendenza, e si è comportata come un villano qual-
siasi. Tarquinia, al contrario di Cerveteri, ha avuto la 
sorte, la sensibilità, e il coraggio, di riappropriarsi del 
suo antico nome. Nel 1872, ha abbandonato il nome 
altomedievale di Corneto per assumere quello deri-
vante dal mitico Tarconte, riappropriandosi così della 
propria identità etrusca. E se facessimo la stessa cosa 
con Cerveteri? “Nomen omen” dicevano gli antichi, 
significando che nel nome c’è il destino e l’anima del-
le cose. Se il piccolo paese acquistato dal marchese 
Ruspoli nel 1674 avesse mantenuto il nobile e antico 
nome di Agylla o di Caere, forse le cose sarebbero an-
date in modo diverso. Forse nessuno si sarebbe per-
messo di considerare i ricchi corredi recuperati negli 
antichi tumuli come appartenenti di diritto alle grandi 
famiglie impegnate negli scavi, o al patrimonio della 
Chiesa. Sono sicuro che sarebbero stati considerati 
un patrimonio irrinunciabile del territorio e, soprattut-
to, dei cittadini che vi abitavano, in quanto memoria 
tangibile dell’anima e dello spirito etrusco della città. 
Credo che sia ragionevole far risalire proprio ai primi 
scavi ottocenteschi, condotti da nobili e uomini di 
chiesa, l’indifferenza e la distanza che i Ceretani anco-
ra dimostrano verso il loro grande patrimonio archeo-
logico. Infatti, proprio perché nessuno sospettava che 
il piccolo borgo di Cerveteri fosse l’erede dell’antica 
Agylla-Caere, i reperti che venivano recuperati nelle 
ricche tombe delle necropoli potevano tranquillamen-
te essere portati altrove, assottigliando e abbrutendo 
sempre di più l’anima di una città che fu gloriosa. Que-
sto, oltre ad impedire il formarsi nella popolazione di 
una coscienza collettiva intorno alla propria identità 
etrusca-romana, educò la prima di tante generazioni 
di “tombaroli” che hanno poi sempre “lavorato” senza 
nessuna remora morale. Mi rendo conto che proporre 
oggi di tornare al nome di Agylla o di Caere sarebbe 
solo provocatorio e, probabilmente, irrealizzabile. Ma 
potrebbe essere utile seguire l’esempio di Tarquinia, e 
provare a ricucire lo strappo con la Storia e con le no-
stre radici culturali, che così gravi danni ha provocato. 
Conseguenze che continuiamo a subire anche oggi.

SECONDA PUNTATA DELLA NOSTRA INCHIESTA SULLE NEBULOSE RADICI 
DEL TERRITORIO ABITATO DAGLI ETRUSCHI

DI GIOVANNI ZUCCONI

FINO AL 1838 CERVETERI NON SAPEVA
DI ESSERE L’ANTICA CAERE



31

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE, 
APERTE LE ISCRIZIONI

È stato pubblicato l’avviso pubblico per le 
iscrizioni al Campo Scuola formativo ed 
a d d e s t r a t i v o 

sulle tematiche di 
Protezione Civile or-
ganizzato dalla Ri-
partizione Sicurezza e 
dal Gruppo Comunale 
di Cerveteri. Una set-
timana avventurosa 
rivolta a 24 ragazzi di 
età compresa tra i 10 
e i 13 anni di Cerve-
teri. Il campo scuola, 
finanziato dal Comu-
ne di Cerveteri e dalla 
Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, è 
organizzato nell’arco 
delle 24 ore, con pernottamento nelle tende della 
Protezione Civile, ed avrà inizio alle ore 09.00 di 
lunedì 23 luglio e terminerà venerdì 27 luglio alle 

ore 23.00. Tre i requisiti richiesti per l’ammissio-
ne al Campo Scuola: la residenza nel Comune 

di Cerveteri, il non aver 
partecipato ad altri Campi 
Scuola di Protezione Civile 
e il buon rendimento scola-
stico del ragazzo, sia da un 
punto di vista dell’appren-
dimento che del comporta-
mento.
Tutte le famiglie interes-
sate dovranno presenta-
re domanda entro le ore 
12.00 del 29 giugno o 
all’Ufficio Protocollo, sito 
al Parco della Legnara, o 
direttamente all’Ufficio di 
Protezione Civile in Vicolo 
M.llo Sollazzi, n.3.

La domanda dovrà essere corredata dal certifica-
to di sana e robusta costituzione attestante l’as-
senza di sindromi infettive e copia della pagella 
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PORTA A PORTA, CAMBIA TUTTO 
A MARINA DI CERVETERI

Importanti novità nel servizio di raccolta porta a 
porta nella Frazione di Marina di Cerveteri. Con 
l’entrata in vigore del calendario estivo a partire 

dallo scorso 11 giu-
gno, saranno diverse 
le modifiche appor-
tate alle modalità di 
raccolta. La prima, 
la più significativa, 
è il cambiamento di 
orario di esposizio-
ne dei mastelli. Per 
tutto il periodo estivo 
infatti, gli utenti do-
vranno posizionare 
fuori dalla propria 
abitazione il mastello 
previsto dal calen-
dario dalle ore 21.00 

alle ore 24.00 della sera prima del giorno di rac-
colta. Aumenta di un passaggio invece, la raccolta 
della plastica passando da 1 volta a settimana a 
due volte in modo da permettere una raccolta più 
comoda visto che in estate la produzione di plasti-
ca aumenta notevolmente.“Nelle ultime ore alcuni 
cittadini ci hanno  indicato alcune perplessità cir-
ca la scelta di mantenere tre  passaggi a settima-
na per la raccolta dell’umido – spiega l’assessore 
all’Ambiente Elena Gubetti – questa scelta è frutto 
di attente analisi effettuate a margine dell’estate 
scorsa, quando i passaggi erano quattro, abbiamo 
constatato che nella mattinata del giovedì erano 
ben pochi i mastelli dell’umido esposti, rendendo 
il più delle volte infruttuoso il passaggio degli ope-
rai. Per quanto riguarda invece il turno di raccolta 
dei materiali non riciclabili c’è da precisare che è 
proprio l’intento del servizio di raccolta differenzia-
ta ridurre il più possibile rifiuti indifferenziati. Quelli 

TRA LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMUNE LA VARIAZIONE DI ORARIO 
DI ESPOSIZIONE DI MASTELLI E UN PASSAGGIO DI PLASTICA IN PIÙ

I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 
RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA I 10 E I 13 ANNI SCADONO IL 29 GIUGNO
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infatti, sono tutti scarti che anziché venire destinati 
al riciclo, verrebbero conferiti in discarica, portando 
ulteriori costi di smaltimento e vanificando l’eccel-
lente lavoro che i cittadini svolgono durante la set-
timana nella corretta separazione dei propri rifiuti. 
Sempre sul tema dell’indifferenziato – prosegue la 
Gubetti – c’è da dire che il doppio passaggio in ca-
lendario lo scorso anno, ha rappresentato purtrop-
po, per molti, una scusante per non differenziare 
più i rifiuti ed approfittare dei due giorni di raccolta 
per disfarsi dei propri rifiuti senza il benché minimo 
rispetto delle regole previste dal porta a porta. In 
questi giorni sta proseguendo la distribuzione nelle 
cassette della posta di ogni singola abitazione dei 
nuovi calendari. Inoltre saranno consultabili sul sito 
www.comune.cerveteri.rm.it, nella sezione ‘Cerve-
teri chiama a Raccolta’ e sull’omonima pagina Fa-
cebook. Ulteriore novità, è l’applicazione JUNKER, 
già attiva nella nostra città e che già conta quasi 5 
mila utenti. È gratuita e semplicissima da utilizzare. 
Una volta scaricata sul proprio smartphone o tablet 
si potranno ricevere in tempo reale tutte le informa-
zioni sul servizio nel nostro comune: punti di rac-
colta, isole ecologiche, servizi speciali, calendari 
della raccolta porta a porta, indicazioni per rifiuti 
speciali e quant’altro, oltre ad un servizio unico di 
avvisi e messaggi in tempo reale”.

dalla quale risultino le votazioni conseguite.
“L’iniziativa – spiega Alessio Pascucci, Sindaco 
di Cerveteri – si pone l’obiettivo di far conoscere 
ai nostri ragazzi i principi e le attività dei volon-
tari della Protezione Civile. I ragazzi e le ragazze, 
vivranno una bellissima esperienza immersi nella 
natura ed in completa sicurezza, costantemente 
seguiti da personale esperto e competente. Le 
tante attività in programma, la convivenza ed il 
pernottamento in tenda offriranno ai partecipan-
ti una panoramica completa delle capacità e dei 
compiti di un volontario della Protezione Civile. 
Ringrazio sentitamente tutto il personale della 
Protezione Civile di Cerveteri, ed in particolar 
modo il nostro funzionario Renato Bisegni, e tutti 
coloro che hanno contribuito anche quest’anno 
alla realizzazione di questa iniziativa così forma-
tiva per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi saranno 
seguiti da personale esperto e qualificato della 
Protezione Civile e del 118, quindi sarà svolto in 
completa sicurezza Non mancheranno corsi sul 
primo soccorso e sulle tecniche di rianimazione. 
Invito le famiglie ad iscrivere i propri figli a que-
sta iniziativa, dalla quale sono certo ne usciranno 
formati, più maturi e responsabili”.
Sul sito www.comune.cerveteri.rm.it è disponibi-
le la modulistica necessaria.
Ulteriori informazioni si possono chiedere chia-
mando il numero 069941107 all’ufficio sito in Vi-
colo M.llo Sollazzi n.3.
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Al Paese, solo qualche decennio fa, tutto girava 
attorno a poche cose: la strada, la scuola per 
gli obbligati, e la Chiesa nelle feste comanda-

te riempite, quando ci stava il Patrono o qualche Au-
torità, dal fragore della banda degli ottoni cervetrani.
La strada era un grande teatro all’aperto, “un empo-
rio, una continuazione della casa e un’anticipazione 
della campagna”.
Ancor prima che i rondoni si levassero nell’azzurro, 
fino a quando tornavano ad acquattarsi sotto tegole 
brucianti, la strada era un viavai continuo di perso-
ne, di muli, cavalli, somari, carretti che si recavano a 
coltivare le centinaia di orti indispensabili per la so-
pravvivenza, gli ulivi e le vignette, le grandi distese a 
grano di lontani e disattenti proprietari.
Prima dell’alba era consuetudine sentirne i passi, le 
voci, saluti distratti, ordini secchi al mulo o all’asino, 
un “poggia là” alle quattro vacche che accompagna-
vano i cervetrani ai campi. I segni del passaggio di 
questi erranti a quattro zampe restavano evidente 
sul selciato fino a quando il carretto dello scopino li 
toglieva di mezzo.
Si ricorda Quarto, un omone da un quintale e rotti 
di bontà e potenza, sempre accanto alla bicicletta.
La montava solo in discesa facendosi compagnia 
cantando: “Oggi è una bellissima giornata, e me ne 
vado a zappettà”. Al ritorno la spingeva su per la sa-
lita, col suo carico di fascine, con due dita piazzate 
sotto al sellino.
Richetto, col suo  marraccio  a penzoloni, tornava 
strafatto di sudore dopo una giornata passata a ta-

gliare canne che vendeva per costruire incredibili re-
ticolati per ortaggi rampicanti.
Noncurante dei sampietrini che al tramonto faceva-
no esaltare la pietra focaia, rendendo l’aria pesante 
e il grigiore degli edifici che si allineavano ai lati più 
cupo, indossava sempre una pruriginosa ed erta ca-
nottiera di lana fitta.
Le sere che precedevano le feste dei  giorni lun-
ghi, gruppi di due o tre, ma più spesso a frotte per 
farsi coraggio vicendevolmente, la gioventù strava-
gante solcava le strade allungandosi in piazza ed ai 
giardini.
La vita gli scalpitava dentro come a puledri liberi sui 
montarozzi; le risse, coi malcapitati forestieri a cac-
cia di femmine divampavano da un nonnulla. Sul tar-
di, quasi improvvisamente, il pieno diventava vuoto: 
le donne per prime, seguite da qualche ubriaco che, 
sbattendo da muro a muro nei noti vicoletti, riusciva 
comunque ad  infilà  il portone di casa. Di seguito i 
padri, poi i figli ed i nipoti. “Nella deserta quietezza 
notturna” un solitario intonava. “Solo me ne vò per la 
città, passo tra la gente che non sa”.
Parliamo di un Paese in cui parecchi dei suoi concit-
tadini avevano una percezione del posto in cui era-
no nati, pasciuti e cresciuti talmente forte da ritenerlo 
il pianeta intorno al quale ruotava l’intero Universo. 
Tanti i racconti che esemplificano questa convinzio-
ne, che ingigantiti, sono divenuti verità biblica.
Si racconta di un cervetrano militar esente che mai si 
era allontanato da casa se non per recarsi al mezzo 
rubbio di terra al Sorbo.

SOLO ME NE VÒ 
PER LA CITTÀ
DI ANGELO ALFANI

Venne chiamato dal giudice di Civitavecchia a te-
stimoniare su uno scavalco di pecore che avevano 
compromesso il raccolto dei cimaroli.
Ad uno sbrigativo giudice, curvo sulle carte, doven-
do dare le generalità rispose:
“Me chiamo Terzo, signor avvocato!”
“Prego giudice, non avvocato! Luogo di nascita e re-
sidenza”
“So di Cerveteri avvocà: abbito alla Boccetta. Ci 
hai presente ’ndo tiene li telefoni Palmira!? Ecco tu 
scendi giù per la discesa, alla terza pii a destra. Non 
il terzo portone, lì ce abbita Marietta,er portone ap-
presso”.
Era solo ieri.

© ARSIAL

© ARSIAL

Foto in alto:
Banda degli 
ottoni cervetrani

Foto in basso:
Parcheggio libero
Vignarola di zi 
Antonio e Felicetta 
parcheggiata
in Piazza



PARTY POETICO
ALLA PRO LOCO DI CERENOVA

La Pro Loco di Marina di Cerveteri anticipa i pro-
grammi estivi, tra le attività culturali che si svol-
geranno tutti i giovedì nel giardino di Largo Finin-

zio a Cerenova, un fuori programma di tutto rilievo. 
Venerdì 22 giugno sul palcoscenico alle ore 18 salirà 

la poesia, ospite gradito è il 
filosofo Emanuele Profumi 
che di ritorno dal suo inca-
rico all’Università di Quito, 
Ecuador, dove ha insegnato 
Filosofia Politica, ci presen-
ta il suo ultimo libro di poe-
sie dal titolo “La misura del 
tempo” edito da Failtuolibro.  
Introduce gli ospiti Armando, 
delegato alla cultura e ai rap-
porti con le scuole, dialoga 
con l’autore il dottor Settimio 
Laporta, leggono i versi: An-
giola Portoghesi e Augusto 

de Bonis, saranno presenti altri poeti che ci faranno 
sentire anche loro varie sfaccettature e caratteri diver-
si della poesia contemporanea.  Si annuncia un folto 
pubblico che viene da Civitavecchia, Roma, Trevigna-
no, Ladispoli, sono state invitate tutte le autorità co-

munali. In una cornice accogliente, seduti su comode 
poltroncine, sorseggiando un bianco frizzantino, il mi-
gliore dei prodotti locali, sul calar della sera, un even-
to da non perdere.  Emanuele Profumi ci spinge a 
riflettere sul senso del tempo che lui definisce intimo 
emozionale e per dirlo con i versi della poetessa Licia 
Gaglio … “L’ora che eternità diviene nell’immenso re-
spiro che ci avvolge. E tutto risorge nell’attimo in cui 
memoria dispiega le immagini della nostra moviola”. 
Il tempo che da sempre è stato così importante per 
tutti i popoli, gli antichi crearono Cronos il Dio del tem-
po, hanno vissuto la ciclicità del vivere come misura, 
anche se il giorno e la notte non sono il tempo ma 
semplicemente il movimento degli astri, così come il 
ciclo lunare. Dal tempo circolare dopo il calendario 
Gregoriano siamo passati al tempo rettilineo, tutto si 
riferisce a prima di Cristo e dopo Cristo. Oggi il tem-
po è denaro, non si può perdere tempo, le scadenze 
sono cambiali, si fanno scelte se rientrano in un bud-
get economicamente possibile. Ciò ci spinge sempre 
più ad una vita di solitudine, anaffettiva, arida. Fac-
ciamoci accompagnare dalla poesia verso un nuovo 
sentire che può essere salvezza per molti. Siete tutti 
benvenuti alla Pro Loco di Marina di Cerveteri Largo 
Fininzio Cerenova.

A VALCANNETO DOPO IL GAS 
ARRIVANO I LAVORI

Cominceranno con Via Guido D’Arezzo, Via 
Pergolesi e Via Cimarosa i lavori di rifaci-
mento completo del manto stradale nella 

Frazione di Valcanneto. Come stipulato nell’ac-
cordo firmato con l’Amministrazione comunale di 
Cerveteri infatti, Italgas procederà alla riasfaltatura 
di tutte le strade interessate dagli allacci alla rete 
del metano. Nei prossimi giorni si inizierà in que-
ste tre vie, dove gli allacci sono già stati totalmente 
completati e man mano si procederà nel resto del 
territorio.
“Si tratta di un passaggio storico – dichiara Giu-
seppe Zito, assessore alle Opere Pubbliche – ora 
anche gli utenti di Valcanneto, il terzo territorio più 
popoloso del nostro Comune, è servita dal metano 
e come avevamo annunciato, visto il concludersi 
degli allacci, nei prossimi giorni vedrà un completo 
restyling della propria rete stradale. Ma la novità è 
anche un’altra: proprio ieri abbiamo deliberato in 
Giunta comunale l’estensione del metano anche in 

quelle reti che risultano come strade private ad uso 
pubblico. Una svolta epocale che garantirà a tutti i 
cittadini di Valcanneto gli stessi servizi. Colgo l’oc-
casione, infine, per ringraziare l’Ing. Di Franceschi 
della Società Italgas e l’Ufficio Ripartizione Opere 
Pubbliche del nostro Comune, nella figura del Ge-
ometra Bruno Zinno e a tutto il personale, che con 
estrema professionalità hanno seguito passo dopo 
passo l’iter dei lavori. Oltre ai lavori di rifacimen-
to del manto stradale abbiamo chiesto ad Acea la 
risistemazione dei pozzetti delle fognature a servi-
zio della frazione che risultavano non più in con-
dizioni eccellenti. Come Amministrazione, abbiamo 
cercato di portare avanti un lavoro coordinato con 
Italgas, per far sì che i lavori di rifacimento del man-
to stradale venissero portati a termine nel miglior 
modo possibile. Tra le prossime strade interessate 
dai lavori di riasfaltatura, ci sarà un’arteria fonda-
mentale della frazione, come l’anello stradale di Via 
Boito e Via Scarlatti”.

34
CONCLUSA LA METANIZZAZIONE, INIZIANO

GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
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TREVIGNANO
OTTIENE IL RICONOSCIMENTO

“CITTÀ CHE LEGGE”

TAVOLI TEMATICI PER PROGRAMMAZIONE
SOCIALE E TERRITORIALE

L'amministrazione comunale di Trevignano ha 
conquistato la qualifica di “Città che legge”, il 
riconoscimento nazionale che promuove e va-

lorizza gli enti locali impegnati a svolgere con conti-
nuità sul proprio territorio politiche pubbliche di pro-
mozione della lettura. E l'encomio è andato anche al 

comune lacustre che nell'aprile scorso, dopo aver in-
trapreso il rilancio della propria biblioteca comunale 
attraverso il potenziamento del servizio e numerose 
iniziative di promozione e avvicinamento alla lettu-
ra, ha deciso di partecipare al bando promosso dal 
Centro per il libro e la lettura, Istituto del Ministero 
dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turi-
smo, d'intesa con l'Anci: risultando tra i 116 comuni 
del Centro Italia ad aggiudicarsi la qualifica.«Siamo 
estremamente soddisfatti di questo nuovo traguardo 
nazionale - hanno detto il vicesindaco Luca Galloni e 
la delegata alla Cultura Sabrina Cianti – Con la qua-
lifica “Città che legge” proseguiremo convinti con la 
realizzazione di iniziative per la diffusione della lettura 
come valore condiviso in grado di influenzare positi-
vamente sempre di più il ruolo della biblioteca comu-
nale come cuore pulsante della formazione positiva 
dei giovani e del miglioramento della qualità della vita 
in generale».

Tutte le organizzazioni del distretto Roma 4, 
ovvero Bracciano, Anguillara, Canale, Man-
ziana e Trevignano, sono state invitate a 

partecipare agli incontri dei Tavoli tematici per la 
programmazione sociale territoriale volti al miglio-
ramento dell’offerta del Sistema dei Servizi integrati 
e all’individuazione di nuovi percorsi per l’integra-
zione e l’inclusione sociale, nonché alla rimodula-
zione dei servizi /interventi previsti oggi nel Piano 
Sociale di Zona.
Quest’anno sono stati inseriti due nuovi temi, Po-
litiche giovanili e Politiche di genere, diventati di 
estrema attualità sociale. Gli incontri si terranno 
presso l’Archivio Storico Comune di Bracciano 
Piazza Mazzini, 5. Gli incontri saranno introdotti da 

una presentazione sullo stato dell’arte relativo al 
tema specifico e saranno seguiti da un confronto 
tra partecipanti.
Il calendario potrebbe subire variazioni, di cui sarà 
data tempestiva comunicazione, in caso di emer-
genze non dipendenti dalla volontà dell’Ufficio di 
Piano.
Il Calendario dei tavoli tematici 2018 è il seguente:
Inclusione Sociale e Fragilità sociali 22 giugno 2018 
ore 9,00
Famiglia e Minori 29 giugno 2018 ore 9,00
Anziani 3 luglio 2018 ore 9,00
Disabilità e Psichiatria 5 luglio 2018 ore 9,00
Politiche di Genere 12 luglio 2018 ore 9,00
Politiche Giovanili 18 luglio 2018 ore 9,00



Voglio parlarvi del Potassio. È il principale catione intracellulare. 
Basti pensare che il K extracellulare rappresenta meno del 2% 
del suo contenuto totale dell’organismo. 

Quali le principali cause di ipopotassiemia? Una marea: 
1- Aumentate perdite (diarrea; vomito; sudore; diuretici; nefropatia con 
perdita di sali; eccesso di ormoni minerolocorticoidi (iperaldosteronismo 
primitivo secondario) morbo di Cushing; iperplasia adrenosurrenalica, 
chetoacidosi diabetica; ipomagnesemia.
2 - Diminuito apporto alimentare (ipoalimentazione, ingestione di argilla).
3 - Riduzione intracellulare (alcalosi metabolica; insulina; digitalici; las-
sativi; antagonisti B e alfa adrenergici; distruzione dei globuli rossi). Ve 
ne sono ancora altre quali l’ipotermia e la paralisi periodica familiare. Da 
sottolineare che l’insulina, gli agonisti B2-adrenergici e l’alcolosi favori-
scono l’ingresso del K nelle cellule, mentre l’acidosi ne favorisce l’uscita. 
Quali sono i segni ed i sintomi dell’abbassamento del potassio 
(ipokaliemia?)  
Credo che le conseguenze più gravi siano quelle cardiache con 
aritmie atriali e ventricolari e un rischio più alto nei soggetti in trat-
tamento diuretico (concomitante perdita di magnesio) e terapia di-
gitalica. Sì proprio la digitale in passato credo somministrata in eccesso.  
Il mio pensiero va quando, sul finire degli anni 80’, quando ero specia-
lizzando in cardiologia all’Università La Sapienza, sia il cattedratico prof. 
A. Dagianti che il suo aiuto prof. M. Pastore mi lasciavano controllare in 
corsia i cardiopatici in trattamento digitalico.  Loro si fidavano di me? Di 
uno specializzando? Certo non ero alle prime armi, da ben 10 anni ero 
stato nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Filippo Neri diretto dal 
prof. M. Pistolese. Avevo a La Sapienza una trentina di anni, molti più 
di quanti ne avevano i colleghi specializzandi. Non ricordo più a quanti 
pazienti ho ridotto o tolto del tutto la digitale. Beninteso solo dopo il con-
senso dei docenti. Ma così li salvavo. 
Altre note manifestazioni cliniche dell’ipokaliemia sono l’astenia, 
la stanchezza, la debolezza muscolare. Oltre alla riduzione digitalica 
(ma qualora indicato anche diuretica) consigliavo sempre oltre al supple-
mento di potassio anche quello di magnesio. 
Del resto nell’allora reparto di cardiologia (ex Policlinico Umberto I) prima 
del prof. Dagianti c’era stato un protagonista assoluto, direi mondiale in 
questo campo: il prof. Condorelli, un fautore del magnesio nelle aritmie 

cardiache. Lui per primo aveva compreso che l’ipokaliemia molto spes-
so era refrattaria alla somministrazione del solo potassio ma occorreva 
dare anche il magnesio. Nei casi di scompenso cardiocircolatorio qua-
lora è impossibile interrompere la terapia con diuretici dall’ansa (LASIX) 
oppure tiazidici è necessario che venga messo in terapia un farmaco 
che risparmi il potassio, quale lo spirolattone (Aldactone, Luvion) o l’a-
miloride, entrambi attivi a livello del tubulo distale. A ciò va aggiunto 
che gli ipotensivi ACE-inibitori, sempre nei pazienti con scompenso car-
diaco, riducono l’ipokaliemia provocata dai diuretici e digitalici evitando 
aritmie fatali. E per quanto riguarda l’iperkaliemia, ossia l’aumento 
del potassio? Negli anni 80-90 al primo posto vi era proprio la digitale. 
Ora tra le cause più frequenti non possono mancare quelle iatrogene 
dovute a farmaci: spirinolattone, (Luvion, Aldactone) amiloride, triamte-
rene, ACE-inibitori, eparina, antagonisti B2-adrenergici (agenti non car-
dioselettivi), FANS, ciclosporine, mezzi di contrasto radiologici, soluzioni 
glucosate ipertoniche, mannitolo…
Poi mi preoccuperei per il cuore (scompenso cardiocircolatorio) e soprat-
tutto per i reni (glomerulosclerosi diabetica, malattie tubulo-interstiziali, 
nefropatia da reflusso vescicale, pielonefrite, nefrite interstiziale, insuffi-
cienza renale con riduzione della velocità di filtrazione glomerulare). Né 
va sottovalutato il passaggio dal compartimento intra (il K è quasi tutto 
intra) a quello extracellulare (acidosi, iperosmolarità, paralisi periodica 
iperkaliemica…) 
Più raro è il morbo di Addison (un anno fa ne trovai un caso in una donna 
di media età) ove vi è una riduzione dei mineralcorticoidi così come in 
altre forme di insufficienza adrenosurrenalica, deficit congeniti di enzimi 
adrenosurrenalici. Una nota a parte va dedicata alla pseudoiperkaliemia 
(falso aumento del potassio): aumento delle piastrine (trombocitosi) e dei 
globuli bianchi (leucocitosi). 
Quali danni comparta l’iperkaliemia? La più importante conseguenza 
riguarda il cuore: vi è un’alterata conduzione cardiaca che nei casi più 
gravi può portare alla bradicardia fino alla morte per arresto cardiaco. 
Tipico ed illuminante è l’esame elettrocardiografico: nell’iperkaliemia 
lieve-moderata vi è un allargamento del QRS con onde T appuntite ed un 
allungamento del P-Q.
Nelle forme molto gravi scompare l’onda P mentre il tratto QRS-T assu-
me l’aspetto di un’onda sinusoidale.

FOCUS SUL POTASSIO

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



LA PASTA
SENZA 
CARBOIDRATI

SHIRATAKI
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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.

Ci sono leccornie particolarmente apprezzate 
dal nostro microbiota: all’amido resistente 
non può assolutamente dire di no, non ne ha 

mai abbastanza.
“La fibra è classificata come solubile o insolubile - 
spiega la naturopata Monica Bertoletti
(www.food4care.it), alias Monique Bert, nel gruppo 
fb Medicina Eubiotica, Naturopatia e Dentosofia e 
coautrice Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb 
creato dal dr Andrea Luchi - Tuttavia altre proprietà 
come la fermentabilità, sono di grande importanza 
per la salute. Per essere molto sintetici: l’amido 
contenuto negli alimenti, se fatto raffreddare, 
diventa più resistente alla digestione da parte
del primo tratto dell’intestino, quindi 
nell’intestino crasso ne arriva una grande 
quantità che rimane a disposizione come fonte 
di cibo per la flora batterica. Agisce come 
prebiotico, alimentando batteri benefici
e senza fermentanzione gassosa”.
AMIDO RESISTENTE:
BENEFICI PER INTESTINO E LINEA
“Numerose ricerche - sottolinea la naturopata 
- hanno evidenziato come abbassare l’indice 
glicemico (IG) di alcuni alimenti come le patate e 
le patate dolci (le batate) e il riso: trasformandoli 
parzialmente in amido resistente (AR), che è 
indigeribile per i nostri enzimi digestivi, ma è oro per 
la nostra flora batterica. Si abbassa IG del pasto 
e si riducono le calorie. Aumentare la quota di 
AR del cibo è un’ottima strategia per mangiare 
i carboidrati moderando la risposta insulinica. 
E’ sufficiente conservare le patate o il riso (ma poi il 
sapore non è il massimo), per almeno 24 h nel frigo. 
Se si conservano più giorni, aumenta la quota di 
amido resistente. In freezer idem. In questo modo 
avremo un rialzo debole dei livelli di glucosio nel 
sangue, una migliore sensibilità all’insulina quindi 

minori infiammazioni e ossidazioni e un maggior 
equilibrio endocrino. Una patata calda fornisce circa 
2 grammi di amido, raffreddata quasi il doppio. 
Una dose ideale di amido resistente è circa 15 
grammi al dì, normalmente ne consumiamo 
meno di 5. Anche le banane non del tutto mature, 
ancora un po’ verdi forniscono una dose alta di 
amido resistente, circa 12,5 grammi, mentre una 
banana matura meno di 5. Chi nelle banane verdi 
non ci trova niente di buono può metterla intera 
in un frullato con latte di cocco, unendo l’utile al 
dilettevole: anche quest’ultimo è grande amico 
dell’intestino, ne risana la mucosa e lo ripulisce dal 
patogeno. Le mandorle sono un altro cibo che fa 
prosperare i batteri buoni.
Alcuni studi dimostrano che l’amido resistente 
fa crescere i bifido batteri, attiva enzimi 
bruciagrassi perché questi batteri consumano 
lipidi, inoltre induce il fegato a bruciare più 
grassi. Stimola l’arresto delle infiammazioni 
nell’intestino!”
SHIRATAKI:
PERCHÉ CONSUMARLI
“Gli shirataki sono un amido resistente. - spiega 
Monica Bertoletti - Composti da glucomannano, 
ottenuti dalla radice della pianta di Konjac, son 
composti da fibra solubile, capace di assorbire fino 
a 50 volte il suo peso in acqua. La fibra si muove 
attraverso il sistema digestivo molto lentamente e 
ciò aiuta a ritardare l’arrivo dei nutrienti nel flusso 
sanguigno, modulando il carico glicemico del 
pasto. Inoltre queste fibre viscose fungono da 
prebiotico, ovvero da nutrimento per i batteri che 
vivono nel colon. Alcuni microbi intestinali sono 
specializzati nella fermentazione della fibra solubile, 
i sottoprodotti di questa fermentazione sono 
necessari per nutrire le cellule che rivestono il colon. 
I più importanti sottoprodotti della fermentazione 

sono acidi grassi a catena corta come butirrato, 
propionato e acetato.
Questi acidi grassi a catena corta hanno molte 
funzioni utili per il nostro organismo.
Regolano il sistema immunitario, contribuendo 
a prevenire patologie infiammatorie; incrementano 
le cellule immunitarie T, che aiutano a prevenire le 
risposte autoimmuni; attraverso l’ematopoiesi sono 
coinvolti anche nella formazione di altri tipi di cellule 
del sangue. Servono come facili substrati per il 
fegato per produrre chetoni che alimentano in modo 
molto efficiente i mitocondri; stimolano il rilascio del 
peptide PYY che aumenta la sazietà.
Il butirrato in particolare influenza l’espressione 
genica e induce apoptosi (morte cellulare 
programmata) diminuendo il rischio di cancro al 
colon e in altri distretti.
Il glucomannano riduce i livelli di grelina, l’ormone 
della fame; riduce i livelli di zucchero e insulina 
nel sangue, migliorando la sindrome metabolica, 
riduce il colesterolo in particolare abbassa 
LDL e TRIGLICERIDI, allevia la stipsi e migliora 
i movimenti intestinali. Mi sembra che ci siano 
molte ragioni per introdurre gli shirataki nella nostra 
alimentazione quotidiana. 
Gli shirataki, come altri alimenti interessanti, 
forniscono all’organismo ciò di cui necessita 
per stimolare certi processi, coadiuvando il 
miglioramento di alcune problematiche”.
ATTENZIONE ALLE DOSI!
“Vi consiglio di iniziare con una dose di massimo 
25/30 grammi, – conclude la naturopata - 
portandola gradualmente ad una quantità di circa 
50 grammi al dì, altrimenti potreste avere dei mal 
di pancia, del tutto innocui e transitori, ma finché 
la vostra flora non si è abituata alla tipologia e 
quantità di fibra, potreste avere qualche piccolo 
inconveniente”.

L’AMIDO CHE BRUCIA I GRASSI E FA BENE ALL’INTESTINO
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ACQUA,
QUALE
BERE?

L’acqua è il fondamento della vita stessa. 
Dalla qualità dell’acqua che assumiamo 
ogni giorno, dipende il nostro stato di salu-

te.  L’acqua potabile che esce dai nostri rubinetti 
è mediamente di buona qualità e subisce control-
li costanti e rigorosi. Ma per disinfettarla per lo 
più viene usato il cloro, a volte in grandi quantità, 
rendendola non solo non gradevole al palato, ma 
anche non del tutto salutare.
La tossicità del cloro per l’organismo umano è 
una questione controversa, ma recenti studi con-
cordano sul fatto che un’alta concentrazione di 
cloro non è affatto benefico, neanche per il solo 
uso cucina. Il motivo per cui viene ancora utiliz-
zato per la disinfezione è che è molto economico. 
Altro problema dell’acqua potabile del rubinetto, 
è rappresentato dallo stato di salute della rete 
idrica: condotte vecchie, arrugginite e dunque 
permeabili sono presenti in gran parte del terri-
torio italiano.
Nel 2014 Legambiente affermò che “l’Italia è la 
prima nazione in Europa per emissioni di arseni-
co, cadmio, mercurio nell’acqua”.
Insomma se non siete più che sicuri che l’acqua 
che sgorga dai rubinetti di casa vostra sia di otti-
ma qualità ed adeguata alla vostra salute, le so-
luzioni possibili sono due. 

La prima, è quella di utilizzare acque minerali di 
sorgente pura d’alta quota, in bottiglie rigorosa-
mente di vetro, tenendo presente però che que-
sto tipo di acque hanno meno controlli dell’acqua 
del vostro rubinetto.
Le bottiglie di plastica PET è bene evitarle come 
la peste, in quanto non sono ecosostenibili e so-
prattutto non offrono garanzie per la salute. La 
plastica, specie se esposta al sole, rilascia degli 
inquinanti che possono alterare l’equilibrio en-
docrino, causando diverse patologie. Si tratta in 
ogni caso di una soluzione alquanto faticosa e 
soprattutto dispendiosa. Senza contare che l’ac-
qua in bottiglia è un acqua ferma, a volte da pa-
recchi mesi.
La seconda soluzione, sicuramente la più como-
da ed economica, è quella di installare a casa vo-
stra un impianto domestico che sia in grado di 
rendere la vostra stessa acqua veramente pura, 
libera da cloro e metalli pesanti.
Questo genere di impianti, infatti, sono strutturati 
in modo tale che l’acqua che viene erogata dalla 
rete idrica venga sottoposta a due processi dif-
ferenti, i quali hanno lo scopo finale di renderla 
pura e potabile al cento per cento.
Primo di questi è la depurazione, che viene ac-
compagnato da un intervento atto a rendere la 
stessa priva di germi e batteri.
Il secondo procedimento al quale verrà sottopo-
sta l’acqua della rete idrica è invece rappresenta-
ta dalla microfiltrazione, altro procedimento che 
ha lo scopo di rendere la stessa acqua ulterior-
mente più pura e migliore anche da un punto di 
vista organolettico.
Le moderne tecnologie inoltre offrono sul mer-
cato una vasta scelta di impianti ad osmosi in-
versa, compatti e molto efficienti, che possono 
essere impiegati per potabilizzare acque con 
un’elevata concentrazione di sali e inquinanti, 
oppure per migliorare la qualità delle comuni ac-
que di rete. Innegabili vantaggi vengono offerti 
dalla tecnologia dell’osmosi inversa quando l’ac-
qua di rete, seppur potabile, non presenta carat-
teristiche di eccellenza, come alcune acque di 
falda caratterizzate da un’elevata concentrazione 
di nitrati, diserbanti o antiparassitari, o altri inqui-
nanti difficilmente removibili con altre tecnologie; 
viceversa questa tecnologia offre un trattamento 
sovrabbondante per una gran parte delle acque 
di rete, che spesso necessitano solo di un affina-
mento dei caratteri organolettici.
Il mercato offre una scelta ampia di impianti che 
sono caratterizzati da diversi aspetti tecnici. La 
raccomandazione è quella di rivolgersi ad un’a-
zienda seria capace di offrire adeguate garanzie 
di un servizio scrupoloso sia nella istallazione 
che nella manutenzione dell’impianto e nel cam-
bio dei filtri.

PURA, VIVA,
GRADEVOLE
AL PALATO
E SOPRATTUTTO
LIBERA
DA DISINFETTANTI
E METALLI PESANTI
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Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
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Alcuni di coloro che sono in-
clini alla depressione sono, 
salvo nel momento in cui si 

trovano nella conclamata fase de-
pressiva, personalità aggressive, “ro-

buste”, che quasi sempre fanno fronte con 
successo alla loro tendenza sottostante alla de-

pressione con l’iperattività e l’ipomaniacalità. La 
cosiddetta difesa maniacale o ipomaniacale è un 
modo di difendersi dalla depressione, gestendo 
l’angoscia depressiva attraverso l’iperattivazione a 
livello di pensiero (che non si ferma mai, impeden-
do anche il sonno ristoratore) e di comportamento 
(sono persone sempre in movimento): 
ciò che accade, ma ad un livello 
inconsapevole per la perso-
na (i meccanismi di difesa 
psichici sono infatti del-
le procedure automa-
tiche ed inconsce 
per definizione), è 
che nel momento 
in cui l’individuo 
sta per “spe-
gnersi”, contra-
sta tale “forza” 
che lo “buttereb-
be giù” con una 
iperattività men-
tale e fisica… fino 
a che però poi non 
si esaurisce esacer-
bando a questo punto 
i sintomi depressivi che 
avrebbe avuto se si fosse 
lasciata andare alla spinta de-
pressiva che la “buttava giù”. Infatti 
combattere le spinte depressive negando la 
loro esistenza non risolve la depressione ma sem-
mai ne rimanda solamente il confronto in uno sta-
dio successivo a cui però si arriva, in questo modo, 
allo stremo delle forze mentali e fisiche, aggravan-
do il livello della depressione. Balzac è un esempio 
di persona di questo gruppo. Queste personali-
tà sono state definite “Depressi inconsapevoli” o 
“Personalità Maniacali”. Come Balzac, quindi, un 
certo numero di persone con una psicopatologia 
depressiva riesce ad evitare (ma non per sempre) 
la depressione clinica con il superlavoro, oppure 
trovando nemici legittimi su cui sfogare la propria 
aggressività. Questo secondo aspetto è molto inte-

ressante, poiché è legato allo strutturarsi di “osses-
sioni” che riguardano alcune persone da persegui-
tare o da cui ci si sente perseguitati: non fa invero 
molta differenza, l’importante è che “catturino” la 
mente distogliendo così l’attenzione dal principale 
persecutore che è invece dentro e non fuori da sé. 
Sto parlando ovviamente della depressione, dalla 
quale non si può scappare se non affrontandola: 
ecco allora che personificarla con qualcuno o qual-
cosa che è fuori da sé rende il tutto più controllabile 
e meno (si fa per dire) minaccioso. Questo modo 
protettivo di funzionare della psiche spiega anche 
perché siano così resistenti al cambiamento queste 

“fisse mentali”: esse servono per non 
dover affrontare un nemico an-

cora peggiore che vive h 24 
dentro di sè. Della serie: 

“mi tengo la mia osses-
sione o la convinzio-

ne di essere tradito, 
perseguitato, etc. 
che è sempre me-
glio che dovermi 
occupare della 
mia depressione 
e deprimermi”… 
Il tutto, ripeto, 
avviene ad un li-

vello automatico 
ed inconscio. Tale 

automatismo può 
però essere tuttavia 

modificato e sostituito 
con un diverso modo di 

stare al mondo e di funzio-
nare mentalmente. In psicote-

rapia si possono apprendere nuovi 
modi di gestire l’angoscia depressiva che 

siano risolutivi della stessa ed alternativi alla fuga 
(nei vari modi che abbiamo visto): e poiché da se 
stessi non si può fuggire all’infinito; ecco che allo-
ra, forse, a guardare in due “i mostri” questi fanno 
meno paura e ci si può anche arrischiare ad entrare 
in cantina, soprattutto se uno dei due, quello che 
tiene la torcia, ha imparato a non temere i mostri… 
a partire dai suoi.
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