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LA VILLA DI POMPEO, DIMORA DEL GRANDE AVVERSARIO
DI GIULIO CESARE, NECESSITA DI IMMEDIATI INTERVENTI

CERVETERI
Via Settevene Palo
arrivano i fondi

LADISPOLI
Il bosco di Palo
presto riaperto

BRACCIANO
Eventi per tutti
i gusti sul lago

CHE RISORGA 
L'IMPERO!
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Ladispoli e la Russia sono sempre più vicine. E si pro-
cede a grandi passi verso il gemellaggio con la città di 
Voronezh. Come confermato di recente da un momento 

molto intenso, è stato di fatto gettato il ponte tra Ladispoli e 
la Federazione Russa è stato gettato. A dare l’annuncio uffi-
ciale di questa svolta è stato il sindaco Alessandro Grando 
nel commentare la videoconferenza con gli amministratori di 
Voronezh, organizzata dal delegato ai rapporti con la Fede-
razione Russa, Luigi Mataloni, che da tempo lavora alla rea-
lizzazione del gemellaggio per diffondere l’immagine turistica 
ed economica di Ladispoli nei nuovi mercati in espansione.
“L’amministrazione di Voronezh – afferma il sindaco - si è di-
mostrata entusiasta per questo primo contatto e si è mostrata 
fortemente interessata a instaurare dei solidi contatti con il 
Comune di Ladispoli. Avanzando fin da subito l’invito all’am-
ministrazione comunale a partecipare alla grande festa orga-
nizzata in occasione dell’anniversario della città russa che si 
terrà i giorni 15, 16 e 17 settembre. Nel corso della videocon-
ferenza abbiamo spiegato al sindaco di Voronezh la ricchez-
za storica, archeologica ed ambientale che contraddistingue 
Ladispoli. La controparte russa ha voluto rilanciare il proprio 
interesse per un’efficace e duratura collaborazione con noi, 
proponendo di discutere nel dettaglio progetti ed investimenti 
al momento del viaggio in Russia della delegazione italiana. 
Ringraziamo il delegato Luigi Mataloni per questo primo im-
portante risultato”.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Gemellaggio, 
Ladispoli chiama, 
Russia risponde
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CHE
LA VILLA 
DI POMPEO 
RISORGA!

UNA DELLE ZONE 
ARCHEOLOGICHE
PIÙ PREZIOSE DEL LITORALE,
DIMORA DEL GRANDE 
AVVERSARIO
DI GIULIO CESARE,
ANNASPA NELL’INCURIA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Ladispoli ha sempre avuto 
la capacità di valorizzare le 
risorse che si trovano sul 

suo territorio. Capacità che la 
vicina Cerveteri, pur disponendo 
di un territorio oggettivamente 
più ricco, non riesce ad espri-
mere. Uno dei tanti elementi che 
rafforza questa nostra convin-
zione, è l’iniziativa del Sindaco 
Alessandro Grando di celebrare i 
matrimoni civili in location ester-
ne alla sede comunale. Riportia-
mo parte del comunicato con il 
quale il Sindaco di Ladispoli ha 
ricordato alla popolazione que-
sta interessante novità: “Ladi-
spoli è ricca di luoghi suggestivi 
in cui celebrare i matrimoni civili. 
Il primo rito in assoluto che si è 
svolto sabato scorso all’esterno 
della sede comunale, nel sug-
gestivo anfiteatro romano della 
villa di Pompeo a Marina di San 
Nicola, ha confermato quanto sia 
bello il nostro territorio”. Non so 
se siete mai stati nell’area arche-
ologica dove sono presenti i re-
sti di quella che viene chiamata 
Villa di Pompeo, anche se non si 
ha la certezza che fosse appar-
tenuta proprio a Gneo Pompeo 
Magno, il grande avversario di 
Giulio Cesare. Si trova proprio 
sulla costa, separata dal mare 
da una spiaggia sempre affolla-
ta d’estate. Una posizione che 
offriva al suo nobile proprietario 

romano una vista invidiabile. Vi-
sta che era amplificata dalla pre-
senza di una cosiddetta “turris”, 
un alto edificio terrazzato dalla 
quale il ricco padrone si rifugia-
va per riposarsi, e per godere 
degli straordinari tramonti che 
ben conosciamo. Non è rimasto 
molto di visibile dell’antica, va-
sta, struttura. Possiamo ancora 
ammirare, purtroppo solo dall’e-
sterno, del vasto criptoportico 
della villa, lungo circa 80 metri 
e alto ben 3,5 metri. Sopra que-
sto criptoportico, dove ancora 
oggi possiamo camminare, c’era 
un portico con colonne e mura 
intonacate. Il pavimento era ar-
ricchito da splendici mosaici a 
tasselli bianchi e neri. E questi 
erano solo i portici… Una villa 
splendida, degna di un perso-
naggio importante come Gneo 
Pompeo Magno. Bisogna dire 
che i suoi resti hanno avuto un 
destino più favorevole rispetto 
alle altre evidenze romane che 
ancora oggi possiamo ammira-
re a Ladispoli. Contrariamente 
a tutti gli altri esempi, il cripto-
portico non è stato inglobato tra 
i palazzi che, con la complicità di 
Soprintendenze sicuramente più 
“distratte” di quelle degli ultimi 
anni, sono stati costruiti senza il 
minimo rispetto per le importanti 
testimonianze che erano emer-
se da tempo. Per questo i resti 
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della “Villa di Pompeo” ci sono 
particolarmente cari. Perché la 
puoi ancora percepire passan-
doci accanto. La puoi immagina-
re, ricca e maestosa, affacciata 
sul nostro mare, ascoltando lo 
stesso rumore delle onde che 
udivano i suoi abitanti del primo 
secolo a.C. Ci è cara perché, 
passeggiando sul criptoportico, 
puoi sentirti Pompeo Magno che 
scruta l’orizzonte, magari cer-
cando di scoprire l’arrivo dell’o-
diato Cesare. Ma proprio perché 
ci è così cara, la vorremmo vive-
re anche da dentro, e non solo 
dall’esterno. Come sapete, da 
tempo, il criptoportico è chiuso 
da un’inferriata e non sono per-
messe le visite al suo interno. E’ 
una misura che è stata dettata da 
oggettivi motivi precauzionali, le-
gati dalla necessità di preservare 
il monumento, purtroppo deci-
samente isolato, dagli attacchi 

dei vandali che certo non man-
cano sul nostro territorio. E’ una 
decisione che naturalmente non 
contestiamo nella sua necessità, 
ma che penalizza una fruizione 
piena dell’importante testimo-
nianza dell’epoca imperiale. A 
che serve avere una villa romana 
sul proprio territorio se poi non 
permettiamo al maggior numero 
di persone di conoscerla e di “vi-
verla”? Una casa, una villa, la si 
deve poter vivere “da dentro”, e 
non solo da fuori. Conosciamo le 
gravissime carenze in cui versa il 
personale della Soprintendenza, 
e quindi siamo consapevoli che 
non sarà facile trovare una solu-
zione. Ma chiediamo all’attuale 
Soprintendente, l’architetto Mar-
gherita Eichberg, magari aiutata 
dall’Amministrazione Comunale 
di Ladispoli e dalle associazioni 
di volontariato che operano sul 
territorio, di cercare una soluzio-

ne che, almeno periodicamente 
o in determinate occasioni, per-
metta al criptoportico di rimane-
re aperto per essere ammirato 
dai numerosi frequentatori di 
quell’area. Anche consideran-
do che il monumento è il pun-
to terminale di una splendida 
passeggiata, molto frequentata, 
specialmente d’estate, anche di 
notte. Con questa richiesta ci 
facciamo portavoce dei nume-
rosi lettori che ci hanno scritto 
per raccontare la loro frustrazio-
ne per la chiusura al pubblico di 
questo monumento, vanto della 
città di Ladispoli. Siamo fiduciosi 
che la nuova Soprintendente, e 
la sua responsabile sul territorio, 
la dottoressa Rossella Zaccagni-
ni, insieme al prolifico Assessore 
alla Cultura, Marco Milani, e ai 
suoi collaboratori, potranno tro-
vare una soluzione compatibile 
con le risorse a disposizione.
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IL BOSCO DI PALO COME 
LOCATION PER MATRIMONI

Il bosco di Palo Laziale sarà riaperto 
al pubblico. E potrà essere utilizzato 
come location per celebrare i matrimoni 

civili. Dopo due anni di chiusura totale per 
motivi di sicurezza a causa di rami perico-
lanti ed alberi malati, il polmone verde di 
Ladispoli sta per essere bonificato e mes-
so in sicurezza. Il disco verde è arrivato 
dalla Regione Lazio dopo una serie di so-

pralluoghi nel bosco.
“Stiamo accelerando i tempi – annuncia il 
sindaco Alessandro Grando – per riaprire il 
parco pubblico in breve tempo. Di recen-
te abbiamo effettuato, insieme alla Guar-
dia forestale ed alla Direzione regionale 
politiche ambientali, una serie di ispezioni 
nell'oasi verde per pianificare gli interventi 
di messa in sicurezza e rendere il bosco di 

A BREVE SARÀ RIAPERTO AL PUBBLICO IL POLMONE VERDE,
CHIUSO DA DUE ANNI PER MOTIVI DI SICUREZZA

ORDINANZA DEL SINDACO PER TUTELARE LA SALUTE DEI CONSUMATORI, 
ARRIVANO NUOVE RIGIDE NORME PER I COMMERCIANTI

nuovo fruibile ai cittadini. Quando sarà riaperto, 
avvieremo controlli costanti di tutta l'area grazie 
alla collaborazione della Protezione civile e delle 
associazioni Nogra e Fare Ambiente che preserve-
ranno il parco dagli atti di vandalismo.
Ladispoli è ricca di luoghi suggestivi in cui cele-
brare i matrimoni civili. Il primo rito in assoluto che 
si è svolto sabato scorso all’esterno della sede 
comunale, nel suggestivo anfiteatro romano della 
villa di Pompeo a Marina di San Nicola, ha confer-
mato quanto sia bello il nostro territorio. Il bosco 
di Palo Laziale potrà essere una location ideale 
per coronare il sogno d'amore in un ambiente uni-
co nel suo genere".
A Ladispoli è già partita la mobilitazione per acce-
lerare i tempi della riapertura del parco, molti cit-
tadini si sono proposti di realizzare gratuitamente 
panchine, tavoli ed arredi da posizionare lungo i 
sentieri. La riapertura dei cancelli farà calare il si-
pario su una delle più brutte pagine nella storia 
degli spazi verdi della città.
Più volte negli ultimi due anni, infatti, il bosco era 
stato trasformato in una pattumiera a cielo aperto, 
popolato da sbandati che avevano creato barac-
copoli abusive tra la vegetazione. La scorsa estate 
un vasto incendio, appiccato dai piromani, aveva 
rischiato di distruggere tutto il polmone verde di 
Ladispoli.
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“La frutta, i legumi, erbaggi e simili, soprattutto 
quelli che si mangiano crudi, debbono essere te-
nuti riparati, con mezzi idonei, dalla polvere e dagli 
insetti.  Con l’ordinanza emessa abbiamo vietato 
il loro collocamento a terra o sulle strade o sui pa-
vimenti di negozi, spacci, mercati, luoghi di depo-
sito o di vendita”.
A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha 
firmato l’atto con cui impone alle attività commer-
ciali di vendita di frutta e verdura di attenersi scru-
polosamente alle normative per non incorrere in 
sanzioni progressive che vanno dalla multa fino al 
ritiro della licenza in caso di ripetute reiterazioni 
della legge.
“Gli esercenti commerciali di generi alimentari, ed 
in particolare i venditori di frutta e verdura di Ladi-
spoli - prosegue il sindaco - potranno continuare 
ad esporre i loro prodotti al di fuori dei locali di 
vendita, sia su suolo pubblico, sia su suolo priva-
to, sia su suolo privato aperto al pubblico transi-

to, per uno spazio di profondità non superiore a 
due metri dal muro del negozio. Dovranno inoltre 
procedere alla protezione delle merci esposte al 
di fuori del locale tramite coperture trasparenti al 
fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle 
merci stesse.
Queste disposizioni non si applicano agli operatori 

FRUTTA E VERDURA,
GIRO DI VITE DEL COMUNE

di commercio su aree pubbliche riservate a mer-
cati rionali e agli operatori posti su strade a fondo 
cieco. 
Rispetto al passato, è stato introdotto il criterio 
delle sanzioni progressive in caso di violazioni di 
legge. 
La prima volta sarà comminata la sanzione pe-
cuniaria di 500 euro; in caso di recidiva, per due 
volte nel corso dell'anno, sarà applicata la pena 
accessoria della sospensione dell'attività per un 
periodo non superiore a tre giorni. Se un’attività 
commerciale dovesse ancora commette l’illecito 
amministrativo, entro 6 mesi dalla sospensione 
dell'attività, sarà applicata la sanzione ammini-
strativa prevista, oltre alla pena accessoria della 
revoca dell’occupazione del suolo sia esso pub-
blico che privato, nonché il deferimento all’Auto-
rità Giudiziaria. 
Infine, nel caso di recidiva reiterata delle violazioni, 
avvenuta dopo la sospensione dell'attività, l'auto-
rizzazione per l'esercizio dell'attività sarà revocata 
con apposita ordinanza. 
Siamo certi che gli esercenti commerciali di generi 
alimentari, ed in particolare i venditori di frutta e 
verdura di Ladispoli, si atterrano scrupolosamente 
alle normative per tutelare soprattutto la salute dei 
consumatori. 
La Polizia locale vigilerà sul rispetto delle regole”.



13

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

12

L
a

d
is

p
o

li
CONTROLLI A RAFFICA SUL

BAU BEACH DI PALO LAZIALE
ADDIO AI FURBETTI

DELLA MENSA SCOLASTICA

“La zona di Palo Laziale, conosciuta come Prima 
punta, destinata in parte ai cani, è controllata assi-
duamente dai volontari delle Guardie zoofile Nogra 
e delle Guardie ecozoofile Fare ambiente che vigi-
lano sul rispetto del regolamento Comunale sulla 
tutela e benessere degli animali. Invitiamo i cittadini 
a non dare credito alle parole denigratorie di pochi. 
La spiaggia per cani era uno dei punti del program-

ma elettorale del sindaco Grando 
che, in meno di un anno, è stato 
portato a termine”.
Con queste parole Miska Morelli, 
capo segreteria del sindaco ed 
incaricato alla tutela degli animali 
e dell’ambiente e della Protezione 
Civile, ha risposto alle polemiche 
in merito a proprietari di cani che 
non raccolgono le deiezioni sulla 
spiaggia nei pressi del bunker tra 
Ladispoli e Marina di San Nicola. 
Annunciando anche importanti 

novità nel rapporto di collaborazione tra l’ammini-
strazione comunale e le associazioni di volontariato.
“In questi giorni – prosegue Morelli –  è stata firmata 
dal Presidente della Guardia Rurale Ausiliaria NO-
GRA ed il Presidente di FareAmbiente Ladispoli la 
convenzione che prevede 8 ore a giorno di servizio 
zoofilo ed ambientale, i costi sono rimasti quelli del 

precedente accordo, con l'aggiunta di un'associa-
zione in più, Col mese di luglio è iniziata la campagna 
denominata tolleranza zero, le guardie zoofile am-
bientali sono pubblici ufficiali decretati dal Prefetto 
e nell'ambito delle loro funzioni hanno poteri di poli-
zia amministrativa e polizia giudiziaria. Assicuriamo 
ai cittadini che l’amministrazione comunale, grazie 
al supporto della polizia locale e delle associazioni 
di volontariato, tiene gli occhi bene aperti su Prima 
punta, non permetteremo a nessuno di trasformare 
la spiaggia in una latrina a cielo aperto per animali. 
Il bau beach, come lo ha simpaticamente definito la 
stampa, è controllato in modo costante, non sarà 
consentito portare i cani privi di museruola o guin-
zaglio, l’area è accessibile ai proprietari degli animali 
per tutta la giornata, ma tutti dovranno avere cura di 
mantenere pulito l'arenile in questione da deiezioni, 
dotandosi obbligatoriamente di adeguata strumen-
tazione per la raccolta. Del resto, nel programma del 
sindaco c’era l’impegno ad individuare una porzione 
di arenile, appositamente attrezzato e regolamenta-
to, in cui sia consentito l'accesso agli animali do-
mestici come previsto dal regolamento comunale 
vigente. Tale area doveva essere localizzata preferi-
bilmente nelle zone periferiche del litorale. Nelle altre 
aree dell’arenile di Ladispoli non sarà possibile por-
tare gli animali fino al 30 settembre. Ricordiamo che 
le sanzioni pecuniarie sono elevate”.

Niente iscrizioni al tempo pieno per gli alunni non in 
regola col pagamento della mensa scolastica. E’ il 
giro di vite deciso dall’amministrazione comunale di 
Ladispoli per fronteggiare il buco in bilancio da 800 
mila euro causato dal dilagante omesso versamento 
delle quote del servizio di refezione. Sarà concessa 
una deroga agli utenti che hanno chiesto la rateizza-
zione del pagamento, per tutti gli altri porte chiuse al 
suono della prima campanella il prossimo settembre. 
Impressionanti i numeri dell’evasione della mensa 
scolastica, circa il 40% delle famiglie di Ladispoli da 
anni se ne infischierebbe di pagare i bollettini. Un 
malcostume che ha provocato dissesti nel bilancio e 
contro cui il comune si prepara a lanciare un’offen-
siva a tutto campo. “Il tempo della tolleranza è finito 
- annuncia l'assessore alla pubblica istruzione, Lucia 
Cordeschi - abbiamo trovato una situazione gravissi-
ma che intendiamo stroncare. Ci sono utenti che, pur 
usufruendo da anni della refezione scolastica, non 
hanno mai pagato i bollettini, presto vedranno arrivare 
le cartelle esattoriali dall’Agenzia delle entrate. I con-
trolli sono accurati e capillari, nessuno può pensare 
di fare il furbo sulle spalle delle famiglie che diligente-
mente rispettano le regole. A fronte, oltretutto, di un 
servizio mensa a costi accessibili, ritenuto tra i miglio-
ri del litorale, che serve ai bambini pasti biologici e 
controllati in ogni passaggio. Per arginare il fenomeno 
abbiamo introdotto l'informatizzazione del sistema di 

iscrizione che si potrà effettuare solo on line. Coloro 
che non sono in regola col versamento delle quote, 
si vedranno respingere la richiesta. Siamo certi che 
questo innovativo metodo contribuirà a ridurre il feno-
meno dell’evasione. Il messaggio è molto chiaro, chi 
non è in regola con i bollettini si tiene i figli a pranzo a 
casa”. Per accedere alla piattaforma on line, gli utenti 
dovranno chiedere al comune un’apposita password, 
c’è tempo dal 2 luglio al 31 ago-
sto per iscriversi. Per la prima vol-
ta, dovranno iscriversi al servizio 
mensa, anche se solo per una o 
due volte a settimana, tutti quei 
ragazzi che frequentano dei corsi 
di formazione non curriculari
Ma non è solo la refezione ad apri-
re voragini nei conti del municipio 
di piazza Falcone. Gli accerta-
menti hanno evidenziato che al-
meno il 25% degli utenti che usu-
fruiscono del trasporto scolastico 
regolarmente si “dimenticano” di pagare i bollettini, 
rendendo il servizio in perdita. Anche in questo caso 
la Flavia Servizi, la municipalizzata che gestisce gli 
scuolabus, ha avviato capillari controlli incrociati per 
individuare gli evasori. Molti dei quali non avrebbero 
mai versato un euro nonostante i figli usufruiscano da 
anni del servizio.

I VOLONTARI VERIFICANO ASSIDUAMENTE IL RISPETTO DELLE REGOLE 
SULLA PORZIONE DI SPIAGGIA PER CANI A PRIMA PUNTA

NON POTRANNO ISCRIVERE I FIGLI AL TEMPO PIENO TUTTE LE FAMIGLIE 
CHE NON SONO IN REGOLA COL PAGAMENTO DELLA REFEZIONE
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TUTTO INIZIÒ COL DIRETTORE 
NICOLÒ ACCARDO 11 ANNI FA

GRANDE SUCCESSO PER IL CORSO DI LINGUA CULTURA E CIVILTÀ ROMENA 
ORGANIZZATO ALLA SCUOLA CORRADO MELONE

Iniziato nel 2007, nell’allora 240° Circolo Di-
dattico di Ladispoli, sotto l’illuminata richiesta 
del Dirigente Scolastico prof. Nicolò Accardo, 

il progetto LCCR è cresciuto, esteso e adattato 
nel tempo alle realtà e necessità delle scuole. Ad 
oggi i corsi LCCR si svolgono con successo in 
Italia, Spagna, Belgio, Portogallo, Inghilterra. 

Il Ministero dell’Educazione Nazionale della Ro-
mania e l’Istituto della Lingua Romena di Buca-
rest finanzia le attività LCCR, assicura il materiale 
didattico necessario e assegna i docenti di ma-
dre lingua rispondendo così alle richieste delle 
scuole europee. I corsi sono opzionali, gratuiti e 
aperti a tutti gli allievi. Alla fine di ogni anno sco-
lastico i partecipanti sono premiati dal MEN con 
gli Attestati LCCR e diversi libri di lettura di autori 
della letteratura romena.
In Italia, l’Istituto Comprensivo “Corrado Melo-
ne” di Ladispoli ha fatto un passo in avanti in-
serendo le ore di lingua cultura e civiltà romena 
in orario curriculare per i bambini dell’Infanzia e 
Primaria in compresenza con la docente titolare 
(mentre solo i ragazzi della Secondaria di Primo 
Grado frequentano i corsi in orario extracurrico-
lare) e proprio per questo, in diverse occasioni, 
eventi, seminari questo Istituto è stato nominato 
come una Scuola con buone pratiche, modello 
di inclusione.
Gli allievi, spesso italiani di prima o seconda ge-
nerazione, vengono a conoscenza della cultura 
e dei valori del Paese di origine, la Romania, ap-
prendendo, promuovendo e tramandando i valori 
identitari del popolo da cui discendono. I ragaz-
zi lavorano su un programma che si propone di 
agevolare il contatto con la lingua, la cultura e 

la civiltà romena, perché possano esercitare e 
migliorare la comunicazione nella lingua madre, 
conoscere alcuni momenti importanti della sto-
ria, interiorizzare i valori della cultura e della ci-
viltà di origine, nonché sviluppare pienamente la 
propria identità nel contesto dei valori europei. Il 
tema principale riguarda la formazione del popo-
lo romeno, trattato sia dal punto di vista dell’in-
formazione storica, sia della mitologia popolare 
(miti e leggende popolari o colte). L’interesse 
per l’origine del popolo romeno viene affiancato 
dall’interesse per il luogo di origine degli alunni 
o dei loro genitori, che sono guidati a scoprire 
da diversi punti di vista, grazie alla realizzazione 
di progetti che vengono elaborati durante tutto 
il percorso scolastico anche come tradizioni e 
abitudini. Per i ragazzi di origine italiana si tratta 
di un approfondimento culturale importantissimo 
(sia dal punto di vista “tecnico”, come conoscere 
i fondamentali di una lingue diversa dalla propria, 
sia culturalmente di approfondimento di aspet-
ti storico culturali di un Paese fratello che nello 
stesso suo nome ricorda lo stretto contatto con 
l’Italia) e di conoscenza dei propri compagni (ita-
liani e non) di origine romena, passo fondamen-
tale per potersi accettare e amare. Non dimen-
tichiamo che l’uomo ha un terrore ancestrale di 
ciò che non conosce, pertanto è compito della 
Scuola rimuovere queste ingiustificate paure che 
inducono ad atteggiamenti tipici degli ignoranti 
permettendo ed anzi promuovendo la conoscen-
za reciproca.
Gli allievi LCCR di Ladispoli e Civitavecchia, 
coordinati dalla professoressa Angela Nicoara,  
hanno festeggiato il fine di quest’anno scolastico 
con le recite dedicate al Centenario della Gran-
de Unione della Romania, con i premi, attestati e 
con la tradizionale, grande torta simbolica.
Durante le loro recite, svolte nelle Scuole “F. Fla-
vioni”, “G. Falcone”, “C. Melone”, gli allievi hanno 
espresso il loro desiderio che questa buona pra-
tica prosegua: “La scuola non solo accoglie tutti 
noi, ma ha le porte sempre aperte all’integrazione 
con i progetti come questo di insegnamento della 
cultura romena”. Un itinerario di inclusione che 
supera le diversità e trova l’unità di cui il mon-
do ha bisogno e che anche per il prossimo anno 
è stata confermata grazie alle ampie vedute dei 
Dirigenti Scolastici, i Professori Riccardo Agresti, 
Roberto Mondelli e Renza Rella.



QUANDO LA TUSCIA ED IL LITORALE 
TORNARONO GUELFE

Papa Celestino V il 13 dicembre 1294 annun-
ciò al concistoro la rinunzia alla porpora. Non 
era forse un corpo estraneo, questo eremi-

ta simile a San Francesco, nella fastosa curia ro-
mana? Il nuovo Papa fu un Caetani, originario di 
Anagni, discendente di un illustre casato che aveva 
avuto numerosi cardinali. Fu eletto con il consenso 
di Carlo D’Angiò, il 24 dicembre dello stesso anno 
prendendo il nome di Bonifacio VIII.  Pur mante-
nendo buoni rapporti formali con il monarca fran-
cese il Papa, uomo di forte personalità, volle ren-
dersi autonomo. Lasciò Napoli nel gennaio 1295, 
accompagnato da Carlo, per essere incoronato a 
Roma, sede naturale della Chiesa cattolica. 
Per la solenne occasione vi entrò vestito regalmente, 
a cavallo di un bianco destriero. Altroché “asinello e 
saio” di Celestino V!!
La nobiltà romana (Orsini, Colonna, Savelli, Conti, 
Annibaldi) divenuta tutta guelfa, lo accolse con 
calore. E guelfa era diventata anche la nostra 
costiera marittima, dove il sole tramonta. Ben 
diverso destino fu quello dell’ex Papa Celestino 
V, il cui esempio di santità (in effetti fu poi fatto 
santo), che rappresentava, anche a sua insaputa, 
un reale pericolo per la curia romana. Il sant’uomo 
non fece che scappare per tornare l’eremita di 
prima. Dai boschi pugliesi era tornato nel suo 
Abruzzo, prima a Sulmona, poi al caro monte 
Morrone. I suoi inseguitori lo sapevano e non gli 
diedero tregua. Con quella sua rinuncia aveva 
firmato la sua condanna a morte.  Celestino 
riuscì a raggiungere “quell’adriatico selvaggio” 
(D’Annunzio), sperando di raggiungere la Dalmazia. 

ALLA FINE DEL XIII SECOLO LE NOBILI FAMIGLIE ROMANE
SCESERO IN GUERRA TRA LORO SOTTO PAPA BONIFACIO VIII

DI ALDO ERCOLI

Non vi riuscì perché i “marosi” riportarono la sua 
imbarcazione sulla spiaggia ove era partita. A 
Vieste, nonostante l’affettuosa accoglienza degli 
abitanti che lo avevano riconosciuto, si lasciò 
consegnare al podestà del luogo. Questi lo diede 
in pasto ai suoi inseguitori. Fin^ i suoi giorni 
rinchiuso nel teatro castello di Fumone, vicino 
ad Anagni, adibito da secoli a prigione di Stato. 
Di certo la morte di Celestino V rese molto più 
sicuro Bonifacio nel suo pontificato. La Sicilia 
restava però ghibellina. Federico d’Aragona, 
genero di Manfredi, restò insensibile alle lusinghe 
papaline tanto che il 25 marzo 1296, per volere del 
popolo, cinse la corona siciliana a Palermo. Ci fu 
poi una certa riconciliazione tra gli Angiò (Carlo I) 
e gli Hohenstaufen (Manfredi, Corradino) quando 
Costanza, madre di Federico, volle recarsi a Roma 
portando con sé quel “bocciolo di rosa” di sua figlia 
Violante che doveva andare in sposa a Roberto di 
Calabria. La fine dell’odio reciproco, tra guelfi e 
quel che restava dei ghibellini fu salutato con gioia 
anche qui da noi. Tuttavia se il fratello Giacomo, 
altro figlio di Costanza, aveva appoggiato questo 
progetto, irremovibile fu Federico che si rifiutò 
di prendere parte alla riconciliazione. Costanza 
soffriva non solo per questa ostilità tra i due figli 
maschi ma anche per la sorte dei suoi fratelli, figli di 
Manfredi, tenuti prigionieri dai francesi D’Angiò ad 
Andria, nel carcere di Castel del Monte. Bonifacio 
VIII radunò molta gente, anche dal nostro territorio, 
per preparare la guerra contro Federico. Diede ai 
suoi seguaci la Corsica e la Sardegna. Giacomo 
nominò senatore di Roma il ben noto Pandolfo 
Savelli, e diede il titolo di conte di Caserta a suo 
fratello Loffredo. E qui da noi? Tutti guelfi, anche 
Cerveteri, alle dipendenze di Pietro nominato conte 
palatino del Laterano e rettore del patrimonio della 
Tuscia.  Questo sfacciato nepotismo rappresentò 
una seria minaccia per la nobile famiglia Colonna.  
Per i due cardinali Iacopo e Pietro i Caetani si 
stavano allargando troppo. Papa Bonifacio VIII li 
destituì costringendoli a rifugiarsi a Palestrina, la 
roccaforte dei Colonna, li scomunicò e organizzò 
una “privata guerra santa” contro quella città. 
Pensate quanto furono felici i Savelli e gli Orsini che 
approfittarono dell’occasione per annientare i loro 
avversari, a nord ed est di Roma, e farsi assegnare 
dal Papa i loro beni. Non solo Caere passò agli 
Orsini ma ben presto anche Nepi, che apparteneva 
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ai Colonna, venne conquistata da questa strana 
faida familiare, dopo che i signori di Vico e gli 
Anguillara le avevano negato ogni aiuto. Zagarolo 
e altri castelli furono rasi al suolo. 
Chi riuscì a resistere fu l’impenetrabile rocca-
ciclopica di Palestrina. Cadde solo coll’inganno 
con un astuto trattato, forse suggerito al Papa, 
nientemeno che dal redivivo Guido da Montefeltro, 
quel vecchio ghibellino poi fattosi francescano. 
Almeno così dice la leggenda. Personalmente credo 
che ci sia molto di vero: i “cambiamenti di casacca” 
e le conversioni per paura di finire all’inferno erano 
molto comuni a quei tempi. L’antica Praeneste 
(Palestina) fu di nuovo rasa al suolo con la 
conseguente distruzione di statue e monumenti di 
cui i Colonna, amanti delle arti, andavano fieri. Più 
tardi fu ricostruita; ma senza l’antica magnificenza.  
Alto si levò il grido di dolore e di collera dei Colonna 
contro Bonifacio VIII che li aveva ingannati. I cardinali 
scomunicati Iacopo e Pietro, si rifugiarono da noi, 
in Etruria, presso gli ultimi irriducibili ghibellini. 
Stefano Colonna, conte di Romagna (ricordiamolo), 
già senatore a Roma nel 1297, anche se fu 
costretto a sfuggire ai seguaci del Papa, seppe 
avere lo stesso fascino “magnetico” di Manfredi.  
Bonifacio VIII era diventato odioso in tutta Europa. 
Spiegatemi perché questo nobile romano, messo al 
bando e scomunicato, fu accolto con grandi onori 
e ammirazione ovunque si recò? E’ opinione, del 
tutto personale certamente, che l’anticlericalismo 
dei Romagnoli (grandi bestemmiatori certo, ma 
non ce l’avevano né con la Madonna, con Gesù 
Cristo, né Dio), abbia avuto le sue radici storiche in 
seguito al trattamento papalino riservato all’amato 
Stefano, il loro duca, alla fine del XIII sec. Sono del 
parere che tra tanti papi buoni e santi, ve ne siano 
stati altri non degni di loro.  Tra questi annoverei 
proprio Bonifacio VIII… “che prese uno schiaffo…” 
Da chi? Bello o brutto (lui si credeva bello) glielo 
diede davvero. Dante stavolta ha ragione a metterlo 
nell’Inferno tra i simoniaci. Su quel brav’uomo di 
Celestino V, ha, per me, torto. Se “fece quel gran 
rifiuto” era perché lui aveva un modo diverso di 
vivere la religione. Dante è uno dei più grandi poeti. 
L’inferno è il suo capolavoro. Petrarca è stato a lui 
superiore nell’umanità. 
Lui comprese Celestino V.
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IL “VERDESTATE”
CAMBIA ROTTA

Quest’anno il Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio, per allietare la calda stagio-
ne sannicolina, ha deciso, per la rassegna 

“Verdestate”, di cambiare radicalmente rotta.
Per la verità era tanto tempo che covava, specie 

nelle intenzioni del Presidente Roberto Tondinelli, 
l’idea di organizzare una sorta di “villaggio vacan-
ze”, ovvero allestire, con la collaborazione di una 
organizzazione specializzata,un programma che 
dalla mattina alla sera proponesse una marea di 

iniziative di ogni tipo per tutti i gusti e tutte le età.
Per far questo il Cda si è affidato alla società di 
animazione “Crew Entertainment”, i cui componen-
ti, nonostante siano molto giovani, hanno tutti una 
esperienza maturata nei villaggi Valtur o similari.  
I palinsesti perlopiù “serali” del “Verdestate 2018” 
spaziano come sempre dal cabaret ai concerti d’o-
gni genere, dai musical alle commedie, dalle serate 
di discoteca ai mercatini, dal cinema all’esposizio-
ne di auto e moto d’epoca (il programma di luglio è 
pubblicato nella pagina accanto).
Ma, come dicevamo, la società di animazione ha 
anche stilato parallelamente un calendario di attivi-
tà “diurne”, con cadenza quotidiana e che si ripeto-
no ciclicamente settimana dopo settimana.
Riportiamo qui in basso la settimana-tipo, sia per i 
più grandi che per i piccoli. Ogni ulteriore dettaglio 
ed eventuali possibili variazioni, che possono ve-
rificarsi nel corso del periodo, faranno oggetto di 
appositicomunicati affissi alle bacheche del com-
prensorio, nei centri commerciali e presso gli stabi-
limenti balneari. Tutte le manifestazioni in program-
ma - che si svolgono con il patrocinio della Città 
di Ladispoli, assessorato Cultura, Turismo e Sport 
- sono a titolo gratuito per i partecipanti.
Buon divertimento!

Roberto Turbitosi

MARINA DI SAN NICOLA QUEST’ANNO SI TRASFORMERÀ
IN UN VERO E PROPRIO “VILLAGGIO VACANZE”: CON LA COLLABORAZIONE 

DI UNA SOCIETÀ DI ANIMAZIONE, IL CONSORZIO HA ALLESTITO
UN RICCO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE

CHE INTRATTERRANNO I PARTECIPANTI DA MATTINA A SERA



DALLA PROVINCIA 2 MILIONI 
PER LE STRADE DI CERVETERI

In arrivo interventi per quasi 2 milioni di euro sulle 
principali arterie viarie del territorio di Cerveteri.
E’ stato infatti approvato il bilancio di previsione del-

la Città Metropolitana di Roma. “Un bilancio - afferma 
il sindaco Alessio Pascucci e presidente della com-
missione bilancio dell’area metropolitana - che, per il 
secondo anno di seguito, è stato approvato all’unani-
mità da tutti i consiglieri, segno della grande importan-
za degli interventi previsti a vantaggio dei territori”. Un 
documento, tuttavia, approvato in tempi strettissimi.

“Il Bilancio di previsione 2018 della 
Città metropolitana - spiega Pascuc-
ci - è stato messo a disposizione 
della Commissione bilancio soltanto 
nella giornata di mercoledì 27 giu-
gno, senza alcun confronto preventi-
vo con i territori e le amministrazioni 
locali. Nella stessa Commissione, 
inoltre, abbiamo ricevuto la notizia 
che il Bilancio di previsione sarebbe 
stato messo all’ordine del giorno del 
Consiglio metropolitano nella seduta 

del 4 luglio e che la data di scadenza per la presenta-
zione di eventuali emendamenti era prevista addirittura 
per il giorno lunedì 2 luglio alle ore 15.00. Consideran-
do la festa patronale a Roma, abbiamo quindi avuto 
solo un giorno per poter analizzare il bilancio e questo 
ha impedito di fatto qualsiasi possibilità di recepire le 
indicazioni dei territori e, circostanza ancora più grave, 
questa situazione accade per il secondo anno di fila 
senza coinvolgere né avvisare per tempo gli ammini-
stratori locali. Per questo, nella Commissione bilancio 
tenutasi il 27 giugno scorso, ho preteso un impegno 
da parte della Maggioranza per procedere a una im-
mediata variazione di bilancio successiva all’approva-
zione in Consiglio che tenga conto di eventuali istanze 
successive da parte dei territori e, approfittando della 
concomitanza con la convocazione della Conferenza 
dei Sindaci, ho ritenuto doveroso organizzare come 
Presidente della Commissione bilancio, un incontro 

aperto ai Sindaci, ai Consiglieri comunali e agli Asses-
sori dei Comuni coinvolti per affrontare insieme que-
sta situazione e trovare una soluzione che permetta 
ai territori di poter intervenire con le loro osservazioni 
nella definizione del Bilancio di Previsione 2018 della 
Città Metropolitana. Nonostante questa situazione di 
difficoltà sono stati molti gli interventi sul territorio e 
su quello di Cerveteri. “Siamo riusciti a far approvare 
interventi complessivi per quasi 2 milioni di euro sulle 
principali arterie viarie provinciali del nostro territorio - 
prosegue Pascucci - abbiamo stanziato, per il 2019, 
un milione e 250 mila euro per la manutenzione stra-
dale della Settevene Palo, da anni in condizioni disa-
strose per effetto di una frana. Sin da subito, con uno 
stanziamento di 20mila euro, partirà la progettazione 
di questo intervento su un’arteria fondamentale per la 
viabilità del nostro territorio. Saranno invece 350 mila 
euro destinati, già nel 2018, alla realizzazione della ro-
tatoria all’uscita dell’autostrada, per mettere in defini-
tiva sicurezza un punto di grande pericolosità, teatro 
di numerosi incidenti stradali, anche gravi”.
Un ulteriore fondamentale intervento sono i 350 mila 
euro nel 2019 per il rifacimento e la coibentazione del 
tetto dell’istituto Enrico Mattei. “Qualche mese fa ab-
biamo invitato la troupe Rai del Tgr - spiega Pascucci 
- per evidenziare, insieme ai docenti e ai rappresen-
tanti di istituto, la grave situazione all’interno dell’isti-
tuto Enrico Mattei. Ma per il 2019 la situazione sarà 
risolta definitivamente e ci saranno i fondi per la risi-
stemazione del tetto. Oltre allo stanziamento di quasi 
2 milioni di euro per questi 3 interventi di grande im-
portanza per il nostro territorio - conclude Pascucci 
- sono stati anche appaltati i 500 mila euro per la ma-
nutenzione della rete stradale provinciale di Cerveteri, 
con i lavori che inizieranno nei prossimi mesi. Ci tengo 
infine a fare un ringraziamento per questo straordina-
rio lavoro, fatto in condizioni di grande emergenza, a 
tutto il gruppo Città delle Metropoli e in particolare al 
capogruppo Federico Ascani che ha condiviso con 
me le battaglie sul territorio”.

IL CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA APPROVA IL BILANCIO
CHE PREVEDE SOSTANZIOSI INVESTIMENTI SULLA RETE VIARIA
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ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO 
DELLE POTATURE NELLE FRAZIONI
"Troppo spesso siamo costretti a dover avviare 
delle bonifiche straordinarie per raccogliere sac-
chi neri contenenti sfalci verdi e potature abban-
donati lungo la strada. Un fenomeno che aumen-
ta con l'arrivo dell'Estate 
e il triplicarsi dei residenti. 
Per questo ricordo a tutti 
gli utenti, che il Comune di 
Cerveteri oltre al servizio di 
raccolta porta a porta, mette 
a disposizione una serie di 
servizi per il conferimento di 
ogni tipo di rifiuto, purché già 
correttamente differenziato”. 
A dichiararlo è Elena Gubet-
ti, assessore all’Ambiente 
del Comune di Cerveteri.
Per quanto riguarda lo smal-
timento di sfalci verdi e po-
tature, confermato anche nei 
mesi di luglio e agosto il ser-
vizio degli auto-compattatori 
nelle Frazioni di Valcanneto 
e Marina di Cerveteri. A sa-
bati alternati, un mezzo e 
personale addetto saranno a 
disposizione di tutti i cittadini. A Marina di Cer-
veteri sarà disponibile sul lungomare dei Naviga-
tori Etruschi nei giorni 21 luglio e del 4 e del 18 
agosto, dalle ore 07.00 alle ore 12.00, mentre a 
Valcanneto, l’auto-compattatore sarà posiziona-

to come sempre in Via Vivaldi nei giorni di sabato 
14 e 28 luglio e 11 e 25 agosto, sempre dalle ore 
07.00 alle ore 12.00.
“Qualora non fosse possibile sfruttare il giorno 

degli auto-compattatori nelle 
proprie Frazioni di residenza 
– aggiunge l’assessore Gu-
betti – si ricorda che è pos-
sibile conferire sfalci verdi e 
potature direttamente all’I-
sola Ecologica di Via Sette-
vene Palo Nuova, aperta con 
orari estremamente flessibili. 
Sarà possibile conferire sfal-
ci e potature presso l'isola 
ecologica il martedì, giovedì, 
sabato e domenica, la mat-
tina dalle ore 07.00 alle ore 
13.00 e il sabato anche di 
pomeriggio, dalle 14.00 alle 
17.00”.
Per tutte le altre tipologie di 
rifiuti, l’Isola Ecologica di Via 
Settevene Palo è aperta tutti 
i giorni, 7 giorni su 7 dal lu-
nedì alla domenica, dalle ore 

07.00 alle ore 13.00 e il mercoledì e il sabato an-
che di pomeriggio.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione Cerve-
teri chiama a raccolta





POLIZIA LOCALE E GUARDIE ECOZOOFILE DI FARE AMBIENTE
HANNO AVVIATO CONTROLLI A TAPPETO

PER SMASCHERARE CHI NON UTILIZZA I MASTELLI PER I RIFIUTI

“Dalla prossima settimana Polizia Locale, Guar-
die Ecozoofile di Fare Ambiente e operai della 
Ditta di Igiene Urbana unite in una task force per 
contrastare la cattiva abitudine che purtroppo 
ancora in molti utenti hanno di utilizzare anziché 
i mastelli regolarmente consegnati e ancora in 
distribuzione, semplici buste per il conferimento 
dei propri rifiuti. Ricordo a tutti infatti, che l’utiliz-
zo del mastello è obbligatorio.
Ogni mastello è personale e collegato ad una sin-
gola utenza”. 
A dichiararlo è Elena Gubetti, assessore alle Poli-
tiche Ambientali del Comune di Cerveteri
“Sin dall’entrata in vigore del servizio di raccolta 

TASK FORCE CONTRO GLI INCIVILI
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ARRIVANO LE PASSERELLE 
PER DIVERSAMENTE ABILI

Le spiagge di Campo di Mare d’ora in poi sa-
ranno perfettamente a norma per l’accesso alle 
persone portatrici di handicap. Merito dell’am-

ministrazione di Cerveteri e della Multiservizi Caerite 
che hanno provveduto all’acquisto di sei passerelle 
in corrispondenza degli ingressi delle spiagge libere. 
Di recente, il personale della municipalizzata ha prov-

veduto al montaggio delle passerelle.
I percorsi, per il cui materiale la Municipalizzata, tra-
mite i ricavi delle Farmacie comunali, ha investito ri-
sorse per oltre 20 mila euro hanno uno spessore di 
otto centimetri, un metro di larghezza e cinquanta 
metri di lunghezza. Le passerelle sono in PVC, un 
materiale con buone proprietà meccaniche e di re-
sistenza all'abrasione, all'usura e all'invecchiamento, 

agli agenti chimici e all'attacco di funghi e batteri, è 
un materiale leggero, è idrorepellente, è difficilmente 
infiammabile ed è auto-estinguente.
Al termine della passerella, due mini-isole, un piccolo 
spiazzale fatto dello stesso materiale della passerel-
la di dieci metri quadrati ciascuno, dotate anche di 
uno spazio per il posizionamento di un ombrellone. 
Una struttura, poi smontabile alla fine della stagione 
estiva, che permetterà alle persone con disabilità di 
trascorrere in completa autonomia una giornata al 
mare.
“Grazie al prezioso lavoro della Multiservizi Caerite, 
in particolar modo nelle persone di Claudio Ricci, 
Amministratore Unico, e del Prof. Alberto Manelli, Di-
rettore Generale – dice il sindaco Alessio Pascucci 
– dotiamo le nostre spiagge di una struttura fonda-
mentale come le passerelle per persone diversamen-
te abili. La Multiservizi Caerite svolge un ruolo fonda-
mentale per la valorizzazione delle nostre spiagge. È 
affidata alla società stessa infatti, la pulizia dei nostri 
arenili. Ogni giorno, cinque giorni su sette, dalle pri-
me luci dell’alba effettua passaggi di pulizia sia con 
un mezzo meccanico sia con una squadra di operai 
a terra. A loro, si aggiunge ovviamente il sostegno di 
Assobalneari, sempre presente e collaborativa”.
Soddisfazione anche dall’Amministratore Unico della 
Società Claudio Ricci.
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“Nell’ottica di voler potenziare i servizi a mare della 
città di Cerveteri, su input dell’assessorato all’Am-
biente, ci siamo attivati affinché ogni spiaggia libera 
di Campo di Mare fosse dotata di una passerella per 
disabili. A sostenere la spesa il nostro sistema comu-
nale farmaceutico che, con i suoi proventi, ha finan-
ziato l’acquisto del materiale. Simbolo dunque che 
le farmacie comunali non rappresentano solamente 
un luogo dove poter acquistare medicinali o prodot-
ti per il benessere personale, ma anche una realtà 
che riesce a mettere a disposizione dei cittadini ciò 
di cui necessitano. Un ringraziamento, ci tengo a far-
lo a tutto il nostro personale delle farmacie e a tutta 
la squadra di dipendenti e operai che lavorano, con 
abnegazione per la Società”.
Al posizionamento delle passerelle per l’accesso al 
mare delle persone diversamente abili, si affianca 
un’altra fondamentale iniziativa nell’ottica della valo-
rizzazione dell’Arenile, messa in campo dall’Ammini-
strazione comunale insieme al Gruppo Comunale di 
Protezione Civile e dal Nucleo Subacqueo Cerveteri 
Onlus: ‘Mare Sicuro 2018’.
Dal primo giorno di luglio, 7 giorni su 7, dalle ore 9:00 
alle ore 19:00 una squadra composta da minimo tre 
persone, con un bagnino e due assistenti bagnanti, 
muniti di zaini sanitari completi di ogni accessorio, 
dunque defibrillatore e strumentazioni di primo soc-
corso, vigila dalla postazione di avvistamento sulla 
sicurezza di tutti i bagnanti. Tra le varie attrezzature a 
disposizione, la Protezione Civile ha garantito la pre-
senza della “sedia-job” e di una ulteriore passerella 
per disabili, che faciliterà il lavoro dei volontari per 
offrire assistenza alle persone in sedia a rotelle o con 
difficoltà motorie per raggiungere la riva. A loro si af-
fiancherà il Nucleo Subacquei Cerveteri Onlus, che 
vigilerà la costa con gommone e moto d’acqua.

differenziata porta a porta nonostante alcune dif-
ficoltà iniziali abbiamo avuto un ottimo riscontro 
da parte dei cittadini, che dati alla mano, pos-
siamo affermare con obiettività che hanno ben 
recepito,  i criteri e l’importanza del nuovo modo 
di smaltire i rifiuti – prosegue Gubetti – fino ad 
oggi, sebbene il controllo sul territorio sia stato 
capillare, al fine di far sì che tutti entrassero nel 
meccanismo della raccolta differenziata abbiamo 
cercato di tenere alto quanto più possibile il livel-
lo di tolleranza.
A partire dai prossimi giorni invece, i controlli sa-
ranno a tappeto. Qualsiasi tipo di rifiuto conferito 
in maniera difforme, senza il mastello corrispon-
dente, o in giorni diversi da quelli previsti dal ca-
lendario, non verrà raccolto e verranno applicate 
le conseguenti sanzioni. Auspico che la colla-
borazione da parte dei cittadini prosegua con la 
stessa intensità di questo primo anno e mezzo di 
entrata in vigore del servizio”.

SULLA SPIAGGIA DI CAMPO DI MARE I CAMMINAMENTI
E LE MINI ISOLE PER IL POSIZIONAMENTO

DI OMBRELLONI E SOSTA PER PORTATORI DI HANDICAP
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“LA GUERA DE TROIA”
SBARCA A CERVETERI

Sarà presentato domeni-
ca 15 luglio alle ore 17.30, 
nella sala Ruspoli del co-

mune di Cerveteri il poema epico 
in sonetti nel dialetto romano di 
Arnaldo Salustri “Er racconto de 
LA GUERA DE TROIA” a cura di 
Andrea Di Battista. Alla kermesse 
sarà presente anche la delegata 
del sindaco di Cerveteri alla cul-
tura, Anna Bonetti, doppiatrice, 
attrice e non solo, che omaggerà 
la platea leggendo alcuni versi in 
rigoroso romanesco antico con 
la sua voce che ha dato la paro-
la a numerosi personaggi di film 
e cartoni animati entrati nel cuore 
di noi tutti. Per conoscere qualche 
aneddoto in più della serata ab-
biamo intervistato Andrea Di Bat-
tista, nipote di Salustri.
Come nasce l’idea di pubblicare 
un libro del genere?
“L'autore dell'opera Arnaldo Sa-
lustri è mio nonno nato nel 1883 
e morto nel 1971. Tale opera 
scritta in dialetto romano è rima-
sta nel fondo dei cassetti. Es-
sendo un'opera molto educativa 
e per riconoscenza a mio nonno 
ho voluto ricordarlo con questa 
pubblicazione”.
Quanto è attuale un testo ai no-
stri giorni.  La romanità è il vero 
valore aggiunto a questo libro?
“Mio nonno ha scritto una grande 
quantità di poesie in dialetto an-

che per i suoi rapporti con Trilussa, 
lontane radici, tra questi l'ode ora 
pubblicata. Il racconto di cosa sia 
la Guerra ad un ipotetico gruppo 
di giovinetti ha rappresentato per 
mio nonno, Cav di Vittorio Vene-

to per la sua partecipazione alla 
I guerra, il modo di esprimere in 
modo scanzonato e dissacrante il 
suo pacifismo. Una storia esem-
plare che è testimoniata in tanti re-
perti e opere d'arte che ho voluto 
associare ai brani dell'opera per 
renderla di più piacevole lettura 
anche tenendo conto dei numerosi 
richiami alla realtà attuale. L'imma-
gine della copertina è il fondo della 
Kylix attribuita ad Eufronio esposta 
nel Museo di Cerveteri così come 
recuperata dai Carabinieri, nell'ul-
tima di copertina l'immagine della 
stessa Kylix cosi come doveva 
essere secondo uno studio di un 
abile artigiano di Cerveteri”.
La romanità vera è più una filo-
sofia di vita o un modo di essere, 
ovvero uno status vivendi?
“Il dialetto che necessariamente 
richiama alla mente la romanità a 
mio avviso richiama una civiltà por-
tatrice di valori "pesanti" oggi pur-
troppo dimenticati ma, soprattutto 
ci richiama alle origini, alla nostra 
cultura, al nostro discendere da 
radici cristiane oggi quasi negate”.
Perché dovremmo acquistare 
questo libro?
“Leggere questo libro vuol dire ri-
scoprire l'efficacia del linguaggio 
della poesia e la sua capacità di 
suscitare emozioni, un parlare allo 
Spirito e alla nostra coscienza che 
ne hanno tanto bisogno”.

DOMENICA 15 LUGLIO ALLE ORE 17,30 NON PERDETE L’OCCASIONE
DI ASSISTERE AD UN TUFFO NELLA PURA ROMANITÀ

CON LO SCRITTORE ANDREA DI BATTISTA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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ESTATE SICURA 
SULLE SPIAGGE
DI CAMPO DI MARE

“Sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica. Dalle 
ore 09.00 fino alle ore 19.00, orario no stop. Perso-
nale qualificato sarà impegnato lungo le spiagge di 
Campo di Mare nel progetto Mare Sicuro 2018. Un 
servizio di assistenza continua, per permettere a ba-
gnanti e villeggianti di trascorrere in massima sicurez-
za l’estate sulla nostra costa. Ai Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile impegnati nel proget-
to, il mio più sincero augurio di buon lavoro, certo che 
la loro presenza rappresenterà un valore aggiunto per 
le nostre spiagge, già affollate in questa prima parte 
d’estate da famiglie e dai tanti appassionati di sport 
acquatici”. L’annuncio è del sindaco di Cerveteri 
Alessio Pascucci che ha spiegato le linee guida trac-
ciate dall’amministrazione per garantire una stagione 
balneare serena alle migliaia di vacanzieri che affolle-
ranno le spiagge di Campo di Mare. 
“Ogni giorno una squadra composta da un minimo di 
tre persone, con un bagnino più due assistenti, sarà 
nella sua postazione presente nella spiaggia libera 
al fianco dell’Associazione Nautica al servizio della 

CON LA PROTEZIONE CIVILE
LA SEDIA-JOB E PASSERELLA 
PER DISABILI, MENTRE CON 
IL SOSTEGNO DEL NUCLEO 

SUBACQUEO PATTUGLIAMENTI
CON GOMMONE E MOTO D’ACQUA

cittadinanza. Dotati di zaini sanitari completi di ogni 
accessorio, dunque defibrillatore e strumentazioni di 
primo soccorso, vigileranno dalla loro postazione di 
avvistamento su tutta la spiaggia sulla sicurezza di 
tutti”. Il progetto già è avviato. Tra le varie attrezzatu-
re a disposizione, la Protezione Civile ha garantito la 
presenza della “sedia-job” e di una passerella per di-
sabili, che faciliterà il lavoro dei volontari per offrire as-
sistenza alle persone in sedia a rotelle o con difficol-
tà motorie per raggiungere la riva. Sempre sul tema 
dell’assistenza ai disabili in spiaggia, l’Amministra-
zione comunale di Cerveteri insieme alla Multiservizi 
Caerite sta ultimando l’iter necessario per attrezzare 
ogni spiaggia libera all’accesso dei disabili.
“Sono diverse le novità di quest’anno all’interno del 
progetto Mare Sicuro – prosegue Pascucci – in primis 
la quotidianità del servizio, senza alcuna interruzione. 
Ogni singolo giorno dell’Estate, la nostra Costa sarà 
vigilata da personale esperto e qualificato. La secon-
da è il raddoppio di uomini e mezzi impiegato nel 
week end. Grazie infatti alla collaborazione tra Pro-
tezione Civile e il Nucleo Subacquei Cerveteri Onlus, 
anche questa volta fondamentale con le sue profes-
sionalità, la vigilanza avverrà anche dall’acqua, con 
gommone e moto d’acqua”.

Occhi elettronici sempre più spalancati 
su Cerveteri. Sono entrate in funzione in 
questi giorni tre telecamere di sorveglian-

za, due sulla via Aurelia e l’altra all’ingresso della 
zona a traffico limitato del centro storico, nell’am-
bito del progetto annunciato mesi fa dall’ammini-
strazione comunale. La pacchia per gli automo-
bilisti che transitano senza assicurazione e senza 
revisione è destinata a finire rapidamente.
“Le telecamere - spiega il vice sindaco Giuseppe 
Zito avranno il compito di controllare le targhe, 
per verificare se gli autoveicoli sono assicurati, 
revisionati o sottoposti a fermi amministrativi. Tra 
pochi giorni, non appena le banche dati saran-
no operative, avremo l’opportunità di verificare 
in tempo reale il transito di veicoli rubati.  Inol-

NUOVE TELECAMERE
SORVEGLIANO
IL  TERRITORIO

tre la telecamera posizionata nel centro storico 
fungerà anche da varco ZTL. Insieme al sistema 
di videosorveglianza che sarà installato durante 
l’estate è un primo passo verso la messa in sicu-
rezza dei territori”. 
Attualmente a Cerveteri è in itinere il progetto 
per l’accensione di 20 telecamere di video sorve-
glianza che saranno installate in punti strategici. 
Cinque a Cerenova in via Campo di Mare incrocio 
via Aurelia, via Fontana Morella angolo via Roma, 
via Caere Vetus, piazza Volsinia, via del Bagalo-
ro, tre a Valcanneto in via Doganale angolo via 
Giordano, via Paisiello e via Monteverdi, le altre 
a Cerveteri città in via Fontana Morella angolo 
via Morlacca, incrocio via Settevene Palo con via 
Chierieletti, strada provinciale 4A angolo via del-
la Lega, via Settevene Palo bis angolo via Paolo 
Borsellino, via Passo di Palo e via Aldo Quarino, 
Rotonda Largo Almunecar, via della Necropoli 
angolo via del Sasso, via Fontana Morella ango-
lo via di Zambra, via Fontana Morella angolo via 
dell’Acqua Matta.



Sono stati due giorni impegnativi per il 
Gruppo Comunale della Protezione Civi-
le di Cerveteri, coordinata dal Funziona-

rio comunale Renato Bisegni. Due iniziative che 
hanno coinvolto numerosi esperti e volontari ol-
tre ai ragazzi delle scuole del territorio.
I Volontari di Protezione Civile assistiti dall’AS.
SO.VO.CE. di Cerveteri, che ha garantito il pre-
sidio medico, hanno seguito 70 studenti dell’I-
stituto Enrico Mattei di Cerveteri in una giornata 
di orienteering all’interno del Centro Storico di 
Cerveteri.
Poi, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, 

“LA  PROTEZIONE CIVILE 
RAPPRESENTA 

UN VALORE 
AGGIUNTO”

con la fondamentale collaborazione e parteci-
pazione del Nucleo Subacquei di Protezione Ci-
vile, ha svolto presso i locali dell’Istituto Salvo 
d’Acquisto un importantissimo corso formativo 
rivolto ai genitori e ai docenti sulla disostruzione 
delle vie aeree.
“Sono state giornate ricche di attività per tutto il 
Gruppo Comunale di Protezione Civile della no-
stra città – ha detto Pascucci – iniziative rivolte 
ai giovani, ai ragazzi delle scuole e in generale 
alla cittadinanza tutta. La nostra Protezione Ci-
vile, grazie alla passione di tanti volontari, sem-
pre guidati dall’esperienza e dall’abnegazione 
del nostro Funzionario Comunale Renato Bise-
gni, rappresenta un vero valore aggiunto per 
Cerveteri. Un punto di riferimento per la città e 
per tutti i cittadini. Lo ha dimostrato nelle situa-
zioni di emergenza, e purtroppo ne abbiamo vi-
ste diverse nel nostro litorale, e lo dimostra nelle 
quotidiane attività di prevenzione. A loro, va il 
mio più sentito ringraziamento”.
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A VALCANNETO 
INSTALLATA 
LA CASETTA 
DELL’ACQUA

Installata in largo Giordano a Valcanneto la nuo-
va casetta dell’acqua. Il servizio, che sin dal suo 
esordio aveva riscosso ampio gradimento da par-

te dei cittadini, era stato interrotto lo scorso autunno 
per cause non dipendenti né dall’Amministrazione 
comunale né dalla Multiservizi Caerite. Nel giro di 
pochi giorni entrerà in funzione. Il tempo necessario 
affinché ACEA e ENEL provvedano all’allaccio delle 
rispettive utenze e il macchinario sarà a disposizione 
dei cittadini.
"Siamo soddisfatti - ha detto il sindaco Pascucci - 
per essere riusciti a ripristinare la casetta dell’acqua 
di Valcanneto, soprattutto perché posizionata in una 
zona molto vissuta della frazione dove in pochi me-
tri ci sono un Parco Giochi e un Centro Polivalente. 
Abbiamo potuto ripristinare questo importante ser-
vizio per la città grazie al prezioso lavoro della nostra 
Multiservizi Caerite, nelle persone dell'Amministra-
tore unico Claudio Ricci e del Direttore generale Al-
berto Manelli che hanno seguito scrupolosamente 
tutte le procedure per la riattivazione della casetta 
dell'acqua. Un servizio, ma anche uno strumento 

IN LARGO GIORDANO TUTTI I 
CITTADINI IN POSSESSO DELLA 
VECCHIA SCHEDA POTRANNO 

CONTINUARE AD UTILIZZARLA FINO 
AL 30 SETTEMBRE A COSTI INVARIATI

per risparmiare molti soldi per il cittadino. Facendo 
una stima, si calcola che su base annua una famiglia 
potrà risparmiare fino a 200 euro, ai quali si va ad ag-
giungere tutta la plastica risparmiata delle confezioni 
di acqua oggi sul mercato. Un litro di acqua prele-
vata dai nostri impianti costerà quindi circa il 70% 
in meno di un litro di acqua in bottiglia. Utilizzare i 
distributori è molto facile, sarà sufficiente acquista-

re nei punti convenzionati che comunicheremo nei 
prossimi giorni e poi rifornirsi presso l'impianto. L' 
acqua, sempre fresca, sia liscia che gassata, è sot-
toposta a tutti i controlli previsti dalla legge e ad una 
ulteriore micro-filtrazione. Tutti i cittadini in possesso 
della vecchia scheda potranno continuare ad utiliz-
zarla tranquillamente fino al 30 settembre prossimo. 
Invariati i costi: con 5 centesimi si potrà acquistare 
un litro di acqua liscia, con 6 centesimi uno di acqua 
gassata. Attualmente – conclude Pascucci – oltre 
alla casetta appena reinstallata di Valcanneto, nella 
nostra città abbiamo un’altra casa dell’acqua nella 
frazione di Cerenova. È nostro preciso obiettivo, in-
trodurre questo importante servizio anche nel resto 
del territorio”.



Il parroco della Chiesa di S.Giuseppe, Mons. 
Salvatore Rizzo, durante la messa domeni-
cale, ha dato lettura del Decreto del Vescovo 

della Diocesi di Porto-S.Rufina S.E. Gino Reali, 
col quale l’attuale chiesa di fronte al Castello 
Odescalchi, d’ora in avanti assume il nome di 
“Chiesa di Santa Marina”, la santa eponima di 
S.Marinella il cui culto fu qui introdotto intorno 
all’anno 1000 da una comunità di monaci Basi-
liani, provenienti dal Medio Oriente. Nel medio-

DOPO 3 SECOLI
SANTA MARINA

TORNA NELLA
SUA CHIESA

evo con lo spopolamento dell'Agro Romano la 
memoria di Santa Marina si andò appannando, 
poi le ricerche sulle origini di questa Santa, ini-
ziate alcuni decenni fa dal dott. Silvio Caratelli, 
all’epoca Sindaco di Santa Marinella, e prose-
guite dalla dott.ssa Angela Carlino Bandinelli e 
dal prof. Livio Spinelli, hanno fatto si che si sia 
potuti risalire al luogo di origine di Santa Marina, 
situato sul Monte Libano, nella Grotta e nel Mo-
nastero di Qannobine, e il cui corpo incorrotto 
fu traslato a Costantinopoli, poi a Venezia, ove 
tutt’oggi si trova in una urna di cristallo, nella 
chiesa di S.Maria Formosa. Santa Marina, che è 
con San Marco la Copratona minore di Venezia, 
si festeggia il 17 luglio, e da quest’anno potrà 
essere di nuovo festeggiata anche in questa cit-
tà che - dopo tre secoli - ha riavuto la propria 
Santa.

SANTA MARINELLA 
VIAGGIA VERSO
IL FALLIMENTO?
Santa Marinella viaggia verso il dissesto finan-

ziario. Ad annunciarlo in questi giorni è stato 
il nuovo sindaco che non lascia adito a molte 

speranze di evitare il fallimento del municipio.
“Ormai gli spazi sono ridotti, il dissesto è inevitabi-
le - spiega il sindaco Pietro Tidei - Il Commissario 
Caporale ha lasciato alla successiva amministra-
zione comunale il compito di dichiarare il fallimento 
del Comune. Abbiamo preso atto della situazione, 
stiamo dolorosamente prendendo atto delle conse-
guenze. Abbiamo tentato la via alternativa del rie-
quilibrio di bilancio, peraltro già tentata dall’ammi-
nistrazione precedente col parere negativo dei revi-
sori perché si basava su una serie di accertamenti 

di oltre 14 milioni di euro di attività che già lo scorso 
anno non avevano consistenza. In fase di revisione 
questi crediti sono stati certificati dal Commissario 
Caporale quali insussistenti, quindi fasulli e di fat-
to si è certificata l’impossibilità di proseguire la via 
amministrativa con i mezzi ordinari, pochi, a nostra 
disposizione”.
Di recente si è riunita ancora la commissione spe-
ciale incaricata dal sindaco di provvedere a verifi-
care la qualità dei conti comunali e le conseguen-
ze della situazione finanziaria. Nulla fa sperare che 
possa mutarsi la previsione di dissesto. La rotta 
dei prossimi giorni prevede un’ampia discussione 
di carattere politico su questa vicenda, il sindaco 
Tidei illustrerà a consiglieri e cittadini le risultanze 
dei lavori della commissione e le iniziative che la 
sua amministrazione intende portare avanti per sal-
vaguardare gli interessi di Santa Marinella anche in 
una situazione disastrata come quella nella quale è 
stata costretta.
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EVENTI PER TUTTI I GUSTI 
SUL LAGO DI BRACCIANO

Si è svolta di recente, nella 
sala consiliare del Comu-
ne la conferenza stampa 

per la presentazione dell’estate 
di Bracciano “Un lago di eventi”.
Un programma per l’estate 2018 
che mette a sistema le risorse lo-
cali e coinvolge le realtà territo-
riali dando vita ad un cartellone 
unico, da luglio fino a settembre, 
fatto di musica, arte e cultura, 
degustazioni e sport. Il program-
ma di eventi e il progetto sono 
stati presentati nel corso di una 
conferenza stampa che ha visto 
la presenza del sindaco Arman-
do Tondinelli, del vice sindaco 
Luca Testini, dell’assessore alla 
cultura Claudia Marini, l’asses-
sore Roberta Alimenti e molti dei 
rappresentanti delle associazioni 
promotrici. Come ha sottolinea-
to lo stesso sindaco la kermes-
se estiva è frutto sì, della siste-
mazione del bilancio ma, anche 
dell’impegno assunto dalle tan-
tissime associazioni che lavora-
no quotidianamente sul territo-
rio. Si suggella così l’unione tra 

l’amministrazione e chi da anni 
porta arricchimento al paese ed 
a tutto il territorio. Una macchi-
na organizzativa per valorizzare 
il panorama paesaggistico e turi-
stico culturale di Bracciano.
Un’occasione per riscoprire il 
paese e viverlo a pieno un’offerta 
turistica ricca, studiata per coin-
volgere e rilanciare. Ma anche 
diversificata si potrà assistere 
al concerto di una grande ope-
ra lirica come la ‘Carmen’ all’in-
terno della suggestiva location 
del castello, grazie alla messa 
a disposizione della principessa 
Odescalchi o alla rassegna jazz 
del maestro Felice Mazzini. La 
mostra d’arte contemporanea 
del gruppo ‘Oltre la tela’, le notti 
bianche organizzate dall’asso-
ciazione Commercianti, il ‘Festi-
val della moda’ organizzato dal 
conduttore radio Stefano Raucci 
e da Sabina Prati promotrice di 
‘The look of the year Lazio’, le 
giornate dello sport con i cam-
pionati italiani di Triathlon Gio-
vani e il campionato mondiale 

juniores World Championship 
classe 470 e il Campionato Eu-
ropeo Senior TREC. Mentre 
attraverso una risorsa endoge-
na come Claudio Sisto si potrà 
rivivere l’atmosfera di Wood-
stock, con grande soddisfazione 
il regista porta un suo progetto 
proprio nel suo paese di nascita. 
Non mancherà la sensibilizzazio-
ne ai grandi temi come la ricerca 
oncologica a cui sarà dedicata 
una giornata di beneficenza pro-
mossa dall’ass. FA.RO’ onlus. 
Queste solo alcuni degli eventi 
che si susseguiranno.
Tutto grazie al coordinamento e 
il supporto del Comando della 
Polizia Locale per la messa in si-
curezza degli eventi.
Infine, come annunciato dallo 
stesso sindaco Tondinelli la ker-
messe estiva potrebbe riservare 
ancora delle sorprese dato che 
ci sono trattative in corso per 
uno spettacolo con Max Giusti e 
il concerto di Ron.
“Ogni estate ha una storia. L’im-
portante è uscire a scriverla”

PRESENTATO IL CARTELLONE ESTIVO CHE PROPONE MUSICA,
ARTE E CULTURA, DEGUSTAZIONI E SPORT A LUGLIO ED AGOSTO



Il dolore addominale è quello che, 
alquanto sarcasticamente, è stato 
definito “la tomba del medico”, 

vale a dire un tema clinico in cui è fa-
cile per il sanitario vacillare, confon-
dersi, sbagliare. Inizio con due esem-
pi classici pertinenti. La gastralgia 
(dolore alla bocca dello stomaco sot-
to l’apofisi xifoidea dello sterno). Non 
è affatto raro, specie nei bambini, che 
l’appendicite inizi con questo tipo di 
dolore che viene scambiato per un 
banale “mal di stomaco” a “imbaraz-
zo gastrico”. Dopo diverse ore ecco 
che l’infiammazione dell’appendice 
vermiforme del colon esordisce con 
un violento dolore a livello della fos-
sa iliaca destra con segni semiologi-
ci classici di Mac Burney, Lanz, Ro-
sving…
Se non si esegue una visita accurata 
per scoprire un’eventuale appendi-
cite retro colica (facendo distendere 
il paziente sul fianco sinistro e com-
primendo la zona appendicolare) si 
rischia la perforazione con peritonite, 
talora, anche fatale se non diagno-
sticata in tempi rapidi. La seconda 
patologia, sempre molto severa, e 
anche essa potenzialmente letale, 
è l’infarto del miocardio inferiore. 
Qui non vi è il classico dolore retro-
sternale compressivo anginoso che 
dura più di mezzora con sovente ir-
radiazione al collo e lungo l’arto su-
periore sinistro. Quando viene colpito 
il miocardio inferiore, per occlusione 
coronarica, i sintomi sono quelli di 
una gastralgia magari più intensa, 
con sudorazione e anche vomito. 
Se lo si confonde con un imbarazzo 
gastrico somministrandogli un antie-
matico (es plasil per via intramusco-

lare) “ci giochiamo il paziente”. Di 
infarto, non dimentichiamoci, si può 
morire. Talora mi sono imbattuto in 
infarti devastanti “a tutto spessore” 
che portavano a morte il paziente in 
tempi rapidissimi, tali da non permet-
ter alcun trattamento medico. Uno di 
questi riguardò un noto personaggio 
di Ladispoli, abitanti in una villetta di 
via Bari, nel 1980. Lo ricordo bene 
perché fu un mese prima delle elezio-
ni comunali in cui mi presentai e fui 
eletto col maggior numero di prefe-
renze dietro il capolista. Ma torniamo 
sul tema. Un dolore allo stomaco può 
anche essere dovuto a ulcera ga-
strica (oggi in verità assai rara) e più 
spesso duodenale, reflusso gastroe-
sofageo (ora molto frequente, asso-
ciato ad iperacidità “fino alla gola” e 
talora tosse secca notturna) e, “dulcis 
in fundus”, anche ad una colecistite 
acuta. Non sono certo pochi i casi in 
cui, in quest’ultima patologia (epa-
tica) il dolore esordisce alla “bocca 
della stomaco” e non a livello dell’i-
pocondrio destro (sotto l’emiarcata 
cortale destra). Come fare diagnosi? 
Cercando il segno di Murphy (dolore 
spingendo in profondità le dita sulla 
sede colecistica). Anche qui “casca 
l’asino”. Se si sbaglia diagnosi la co-
lecisti, che spesso è litiasica perché 
contiene uno o più calcoli, può per-
forarsi e darci anche lei una grave (e 
talora fatale) peritonite acuta. Ho 
voluto citare solo i primi tre esempi 
che mi sono venuti in mente in cui 
l’addome può diventare veramente 
“la tomba del medico”. Ho scritto 
l’articolo “di getto”, senza consultare 
testi, basandomi sulla mia 45ennale 
esperienza clinica di medico di prima 

linea (come piace dire a me “di fron-
tiera”) ispirandomi al doc del far-west 
e al nostramo medico condotto. Altro 
che sbiadite e anacronistiche figure 
di sanitari d’altri tempi. Quelli erano 
medici veri, grondanti di esperienza 
empirica, di grande umanità, empatia 
con il paziente e la sua famiglia. Erano 
professionisti altamente rispettati (“il 
signor dottore”) al pari delle autorità 
politiche (sindaco), religiose (parroco) 
e di polizia (maresciallo dei carabinie-
ri). Sullo stesso livello vi era anche il 
farmacista. Qui a Ladispoli un eroe in 
tutti i sensi è stato Luigi De Michelis a 
cui giustamente è stato dedicato una 
piazza (zona Messico). Perdonatemi 
se, per la seconda volta, sono “an-
dato fuori strada”, ma certi “sentieri 
campestri” sono talvolta più sicuri e 
illuminati di certi manti stradali “pieni 
di buche”. Riprendo per l’ultima volta 
il percorso in questo tragitto “a volo 
d’angelo” sul dolore addominale epi-
gastrico. Questo sintomo (ma dietro 
il segnale c’è una patologia da sco-
prire) ha varie sfaccettature perché 
notevoli sono le variazioni individuali. 
Il medico può accertare la rilevanza di 
tale disturbo solo mediante un’anam-
nesi accurata ed un esame obiettivo 
approfondito. Capirete che è un argo-
mento non affatto facile. Un quanto 
esempio che mi viene ora in mente 
riguardo al dolore epigastrico, di cui 
mi sono occupato, è la pancreatite 
acuta (altra patologia spesso letale). 
Il paziente con un violento ed improv-
viso dolore allo stomaco (o al dorso) 
si piega in due in avanti (posizione di 
Blakemore). La medicina è un arte 
che va coltivata ogni giorno come l’a-
gricoltore fa con il suo campo.

IL DOLORE ADDOMINALE
EPIGASTRICO:
UN'INSIDIA PER IL MEDICO

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



FRUTTA?
SÌ, MA NON TROPPA

IN VACANZA SENZA 
DOLORE 
CERVICALE

40

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

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.

Ciliegie, albicocche, pesche, anguria e 
melone, uva e susine… Quanto è buona la 
frutta estiva! Il palato potrebbe indurci

a farne delle abbuffate. La frutta in effetti contiene 
tantissimi nutrienti preziosi e una notevole
quantità di acqua “biologica” utile ad idratarci
nella stagione calda. Ma tra questi nutrienti ce 
n’è uno, il fruttosio, uno zucchero semplice su cui 
occorre fare chiarezza. 
“Una delle ragioni importanti, non la sola, per 
cui sconsiglio di utilizzare farine e di ridurre i 
carboidrati da cereale (e per molti anche da 
legumi), è che gli zuccheri derivanti da certi 
tipi di carboidrati creano enormi problemi al 
sistema immunitario,  sia nelle persone sane,
che a maggior ragione nei malati
- spiega la naturopata Monica Bertoletti,
(www.food4care.it), alias Monique Bert, nel gruppo 
fb Medicina Evolutiva, Naturopatia e Dentosofia e 
coautrice di Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo 
fb creato dal dr Andrea Luchi - Non è possibile 
rafforzare l’immunità pur mangiando per bene le 
verdure ad ogni pasto e le proteine idonee, sane e 
in quantità adeguate, se ogni giorno si consumano 
pane e/o dolci e/o altri zuccheri (anche derivanti da 
succhi di frutta naturale, come estratti). Per questo 
sconsiglio l’uso di dolci e parenti stretti... Basta 
una fettina di torta margherita a debilitare il sistema 
immunitario per diverse ore. E’ dimostrato fin dagli 
anni ‘70 che assumere 100 grammi di carboidrati 
in un botto riduce gravemente la capacità dei 
leucociti di inglobare e distruggere i batteri. Si è 
scoperto che questi effetti sono misurabili entro 
30 minuti dall’ingestione e durano per più di 5 ore. 
In genere due ore dopo l’ingestione l’attività dei 
neutrofili era diminuita almeno del 50%. I neutrofili 
costituiscono il 60/70% dei leucociti totali in 
circolazione, quindi una riduzione della loro attività 
deprime l’immunità. Si è dimostrato che anche 

l’ingestione di 75 grammi di glucosio deprime 
l’attività dei linfociti. Sicuramente anche altri 
parametri immunitari sono influenzati dal consumo 
di zucchero”. 
IL FRUTTOSIO GRAVA SUL FEGATO
“Anche con la frutta occorre grande attenzione.
Il fruttosio è un carboidrato naturalmente 
presente nella frutta, mais, miele. - spiega la 
naturopata - Il suo consumo costituisce oggi un 
problema in quanto viene aggiunto a molti cibi 
trattati, aumentandone l’introito in chi li consuma. 
Indovinate un po’ qual è l’unico organo che si fa 
carico del fruttosio? È il FEGATO, che lo trasforma 
in glucosio grazie a un enzima epatico.
Meno carichi gravano sul fegato, meglio è.
Il glucosio induce il fegato a produrre quantità 
supplementari di acido urico. Quando aumenta 
molto l’acido urico, è sufficiente eliminare
la frutta e aggiungere alcuni gemmoderivati,
come la betulla pubescens, il ginepro, il rosmarino,
un rimedio a base di Harpagophytum Procubens 
in composizione con altre piante, un basificante, 
bagni con sale di Epsom o pediluvio e nel giro
di una settimana l’acido urico scende a picco. 
Un consumo eccessivo di fruttosio innesca 
un processo definito lipogenesi de novo, 
ovvero la nuova sintesi di acidi grassi, che 
riguarda colesterolo e trigliceridi. Inoltre può 
provocare un’infiammazione del fegato che 
impedisce ai recettori dell’insulina di funzionare 
in modo efficiente e sappiamo che un’insulina 
elevata coinvolge in ogni sorta di guai tutto 
l’organismo. Che poi sia meglio un frutto piuttosto 
che una merendina a base di farine bianche 
collose, zuccheri e acidi grassi trans non c’è alcun 
dubbio, ma il meno peggio non è il mio obiettivo”.

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

IL FRUTTOSIO NON È NOSTRO AMICO: IN ECCESSO CAUSA DANNI A TUTTO L’ORGANISMO

Secondo le statistiche di Google Trends uno 
degli argomenti più cercati nel settore della 
salute, in questo periodo dell’anno, è ‘dolo-

re cervicale’.
Eh sì, è un periodo caldo, caldissimo per la cer-
vicale! Ci sono tanti tipi di cervicalgia, ma quella 
‘estiva’ ha una causa ben specifica: l’aria condi-
zionata e gli sbalzi di temperatura. Si, lo so, non 
è una scoperta sensazionale e non mi daranno un 
Nobel, ma di sicuro aiuterò qualcuno a non portar-
si in vacanza il dolore al collo. 
Innanzitutto i sintomi del colpo di freddo insorgo-
no improvvisamente e si avvertono al mattino.
Se ti svegli col collo bloccato e dolore in qualsia-
si movimento, non farti prendere dal panico: sarà 
stato un colpo d’aria fredda, l’essere entrati al su-
permercato col collo sudato, l’avere dormito col 
collo in direzione del condizionatore, oppure, e chi 
è pendolare lo sa bene, l’avere preso un treno (sui 
treni la temperatura interna è glaciale!).
In questi casi ricorda che, se hai preso un colpo 
di freddo, devi rimediare col caldo: doccia calda, 
borsa dell’acqua calda, insomma caldo da tenere 
sulla parte per dieci minuti.
A seguire fai un bel massaggio con crema o olio 
magari canforati o all’arnica e poi, soprattutto, 
muovi! La paura maggiore, se hai il torcicollo, è 
il dolore che percepisci al movimento, ma sappi 
che tenere il collo fermo non fa che instaurare un 
circolo vizioso di blocco e dolore. 
Nota bene: se ti blocchi con un colpo di freddo 
probabilmente è perché i muscoli del tuo col-
lo sono di base già contratti. Così, quando en-
tri improvvisamente in un ambiente freddo, essi 
aumentano di colpo la loro attività contraendosi 
ulteriormente per tenere la temperatura corporea 
a 37° (quello che succede col brivido), andando 
incontro a contratture dolorose. Quindi l’auto-trat-
tamento di cui ti ho parlato in questo articolo è di 
emergenza: al più presto recati dalla tua fisiotera-
pista di fiducia.
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CREME
SOLARI
73% INEFFICACI
o DANNOSE

È risaputo che prendere troppo sole fa male 
e che abbiamo bisogno, ogni volta che 
ci esponiamo, di una protezione. L’appli-

cazione va ripetuta dopo un tot di ore e sempre 
dopo aver fatto un bagno. È altresì dimostrato 
che i filtri solari, oltre a proteggere dalle scot-
tature, riducono il rischio di incorrere in un car-
cinoma, il più comune tumore della pelle, che 
colpisce le parti del corpo più esposte al sole. 
Purtroppo, però, sono sorte alcune perplessità 
sull’uso a lungo termine delle creme solari, per via 
di alcune sostanze chimiche in esse contenute (in-
gredienti come petrolati, parabeni e siliconi). Una 
recente indagine svolta nel 2017 dall’EWG (l’Envi-
ronmental Working Group è un’organizzazione no 
profit la cui missione è “utilizzare il potere delle 
informazioni pubbliche per proteggere la salute 
pubblica e l’ambiente”) dimostra che la  maggior 
parte dei filtri solari in commercio contengono so-
stanze chimiche che possono essere inutili o nel 
peggiore dei casi dannose. Lo studio ha riguar-
dato  circa 1400 creme solari. Il risultato è stato 
davvero sconfortante: il 73% di queste o ha un’ef-
ficacia minore di quella dichiarata o addirittura 
conterrebbe delle molecole che possono danneg-
giare la salute. E non fanno eccezione nemmeno 
marche molto conosciute.
Anche in questo caso risulta fondamentale leggere 
l’INCI  (lista degli ingredienti contenuti) e sceglie-
re il prodotto più affidabile. Per fortuna le creme 
biologiche da questo punto di vista danno buone 
garanzie. Come sempre in questi casi ci viene in 
soccorso internet: il sito www.saicosatispalmi.com 

in pochi passaggi mostra intuitivamente eventuali 
ingredienti tossici. Un occhio di riguardo va rivolto 
ai bambini, così da evitare spiacevoli inconvenien-
ti. Esistono specifici prodotti in commercio pensati 
appositamente per i più piccoli, che andrebbero co-
munque esposti al sole gradualmente e con qual-
che accorgimento. Meglio comunque utilizzarecre-
me biologiche con un buon INCI, con SPF alto, filtro 
minerale e possibilmente senza profumo.
In ogni caso è da ricordare che l’utilizzo di creme 
solari non costituisce una protezione totale rispetto 
ai rischi dell’esposizione.
Un discorso a parte va fatto per i filtri: cosa sono i 
filtri solari fisici e i filtri chimici? In linea di massima 
i filtri solari fisici sono nella maggior parte dei casi 
sostanze naturali; i filtri chimici sono per lo più so-
stanze sintetiche. I filtri vengono inseriti all’interno 
dei prodotti cosmetici, in modo tale da proteggere 
dai danni provocati dalla radiazione solare. I filtri so-
lari fisici sono in grado di riflettere i raggi solari, per 
cui questi non possono raggiungere la cute ma, a 
differenza dei filtri solari chimici, non trattengono il 
calore e non penetrano nella pelle, restando in su-
perficie e lasciandone attraversare solo una quan-
tità limitata. I filtri solari chimici hanno il vantaggio 
di essere particolarmente efficaci e di riuscire a 
garantire delle protezioni solari più elevate, garan-
tendo un’abbronzatura omogenea. Il loro svantag-
gio è quello di assorbire l’energia solare e, dunque, 
presentano il rischio di dare il via a reazioni foto-
chimiche. I filtri solari fisici invece sono fotostabili, 
non vengono danneggiati dalle radiazioni solari e, 
inoltre, grazie alla loro composizione, sono partico-

larmente sicuri per la salute della pelle.
Riportiamo il parere del dermatologo dott. Fabio 
Rinaldi, Presidente dell’IHRF (International Hair Re-
search Foundation).
«Quando compriamo dobbiamo leggere la formu-
la INCI obbligatoria, per essere sicuri non devono 
esserci filtri chimici pericolosi,  tutti molto allergiz-
zanti come Oxybenzone,  Diethyl e ethyhexiltria-
zon,  OD-PABA,  4-methilbenzyliden camphor.Poi i 
solari potrebbero contenere derivati di oli minerali 
e petrolati (mineraloil, petrolatum, paraffinum) che 
possono essere irritanti e comedogenici».«Ci sono 
oggi sul mercato ottimi prodotti non pericolosi, che 
rispettano l’ambiente, resistenti all’acqua e che 
contengono principi attivi che proteggono il DNA 
dalle radiazioni UV. I filtri più sicuri in assoluto sono 
quelli fisici, per azione di schermo dei raggi Uv, per 
effetto soprattutto dell’ossido di zinco e del biossi-
do di titanio».
Per fortuna, dunque, in commercio esistono creme 
solari senza ingredienti critici: la certificazione bio-
logica garantisce l’assenza di qualsiasi ingrediente 
dubbio. Ma non basta fregiarsi del termine “bio” 
sulla confezione, infatti abbiamo appurato che 
anche costose creme col suffisso “bio” non sono 
certificate econtengono in realtà svariati ingredienti 
tossici. Ecco perché, scegliere bene in questo caso 
è davvero importante.
In conclusione: oltre alle solite raccomandazioni di 
non esporsi troppo al sole, di evitare categorica-
mente le ore più calde e di servirsi di cappelli, parei, 
magliette, come creme solari sarebbe opportuno 
scegliere quelle certificate biologiche con filtri fisici.

COME DIFENDERSI? LEGGERE GLI INGREDIENTI

https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/13340-creme-solari-piz-buin
http://www.saicosatispalmi.com
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Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Studio Medico Oculistico

Anche se ormai gli esami 
di maturità sono finiti, mi 
sembra doveroso parlare di 

queste importanti prove dal punto 
di vista psicologico. Molte perso-
ne mi raccontano di sognare l’esa-
me di maturità anche a distanza di 

30 anni e durante il racconto emergo-
no ancora vive le emozioni provate in que-

sta prova. È come se l’esame di maturità, soprat-
tutto la prova orale, si scalfisca nella memoria 
e il suo ricordo faccia quasi tornare indietro la 
persona in quel preciso momento.  Nei miei primi 
articoli descrivevo il ciclo vitale della famiglia e 
facevo riferimento ai vari eventi o riti che segna-
no il passaggio da uno stadio evolutivo all’altro, 
sia del singolo sia della sua famiglia. Il 
rito maggiormente evidente nella 
nostra società è il matrimo-
nio che sancisce il pas-
saggio dall’essere figli 
all’essere adulti, con 
la responsabilità del 
diventare genitori; 
quindi il matrimo-
nio sancisce il 
passaggio all’età 
adulta, all’indi-
pendenza. Ma 
perché l’esame 
di maturità torna 
alla memoria in 
modo così vivido 
anche a distanza 
anni e il matrimo-
nio no? Partiamo dal-
la fine: lo studente nel 
giorno dell’orale si trova ad 
esporre sé stesso, la sua capa-
cità di sintesi e di elaborazione di ciò 
che ha studiato nel suo ultimo anno scolastico 
davanti ad una commissione formata sia da do-
centi conosciuti sia da docenti sconosciuti (circa 
trent’anni fa la commissione era formata da do-
centi esterni, sconosciuti e c’era solo un docente 
interno e conosciuto). Allo studente, inoltre, può 
venire chiesto di collegare queste nozioni sco-
lastiche all’attualità. Questo vuol dire che per la 
prima volta in tutta la sua carriera scolastica, lo 
studente ha davanti a sé degli sconosciuti che, 

anche se con una base di presentazione, lo 
giudicano in quel preciso momento. È la prima 
volta che lo studente deve fare forza sulle sue 
capacità, (e perché no) anche sulla sua furbizia, 
per dare il massimo di sé. È la prima volta che 
lo studente ha poche possibilità di giustificarsi e 
di dire “è lui/lei che ce l’ha con me”. E’ la prima 
volta che lo studente fa affidamento sulle sue ri-
sorse, almeno in buona parte. Nonostante tutte 
le raccomandazioni e gli avvisi degli insegnanti 
e dei genitori, lo studente, da buon adolescente, 
spesso durante l’anno scolastico vede l’esame 
di maturità lontano e fuori da sé, come se que-
sta prova appartenesse ad un futuro lontano e ad 
un futuro non suo. Poi, avvicinandosi all’evento, 
lo studente capisce che l’esame di maturità ri-

guarderà anche lui ed inizia a cercare 
di recuperare e colmare le lacu-

ne scolastiche e studiare in 
modo continuo e a lungo. 

È lì che emerge l’ansia 
e, spesso, la paura 

concreta di non far-
cela. La memoria 
ha bisogno di far 
sedimentare e di 
metabo l i zza re 
le informazioni 
per elaborarle al 
meglio. È lì che 
probabi lmente 

si rende conto 
che durante l’an-

no avrebbe potuto 
impegnarsi di più. E’ 

lì che forse compren-
de che serve costanza 

ed impegno per arrivare ad 
avere dei risultati adeguati. È lì 

che forse capisce per la prima volta 
nella vita serve anche la fortuna. È lì che forse 

per la prima volta inizia a guardare avanti e a pro-
iettarsi in un futuro che, sì, magari sarà lontano 
ma che è il suo futuro fatto di scelte personali e 
la cui riuscita dipende in buona parte dalla sua 
responsabilità. Per questi e per chissà quali altri 
motivi la maturità viene ricordata anche a distan-
za di 30 anni.

338/3440405 - masin1970@gmail.com

…NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta






