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Anno XXI n°29 - 2018

TRE GIORNI DI MUSICA, CULTURA, SPETTACOLO E DIVERTIMENTO

29° TORNEO RIONALE DEI BUTTERI
CERVETERI
Alessandro Carlini
rompe il silenzio

BRACCIANO
Vigna di Valle,
cambio della guardia

LADISPOLI
Frecce Tricolori
cresce l'attesa

TUTTI A TOLFA
PER LA SAGRA DEL PROSCIUTTO

INCHIESTA
Ylenia Carrisi

nuovi sviluppi

dopo 25 anni





L’attesa è stata lunga, così come l’entu-
siasmo per un evento che mai avrem-
mo immaginato potesse accadere nel 

nostro territorio. Domenica 29 luglio, attor-
no alle ore 17, il cielo di Ladispoli si colo-
rerà di bianco, rosso e verde al passaggio 
delle Frecce Tricolori. Gli aerei della Pattu-
glia acrobatica italiana faranno emozionare 
col rombo dei loro motori e le spericolate 
piroette le decine di migliaia di persone che 
sono attese per assistere all’evento. Saran-
no due giorni di grande festa con il primo 
“Ladispoli Air Show” che proporrà eventi di 
ogni genere per trascorrere un fine settima-
na all’insegna dei grandi numeri. Da mesi non si parla di altro, La-
dispoli è l’unica tappa in provincia di Roma delle Frecce Tricolori, 
si calcola che la città potrebbe largamente superare il record di 
presenze della celebre Sagra del Carciofo. Da tempo la macchina 
organizzativa del comune è al lavoro per preparare un evento di 
proporzioni enormi, le Frecce Tricolori da sempre spostano masse 
di appassionati, i Top Gun della Pattuglia acrobatica vantano un 
popolo di fans di ogni età e ceto sociale. Tutta la fascia del lungo-
mare diventerà la suggestiva coreografia per lo spettacolo dell’A-
eronautica militare, si prevede l’arrivo di personaggi di spicco, le 
misure di sicurezza saranno elevatissime. Anche la circolazione 
potrebbe risentire dell’evento, l’amministrazione ha invitato i resi-
denti a non utilizzare l’automobile per non intasare il traffico cau-
sato dalla manifestazione. Che prevede anche un ricco cartellone 
di spettacoli ed eventi che faranno da ottimo corollario alle Frecce 
Tricolori. Saranno due giorni indimenticabili, amici lettori non pote-
te davvero mancare.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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TOLFA, NEL WEEKEND
LA SAGRA DEL PROSCIUTTO

E DELL’ARTIGIANATO DELLA CATANA

Tolfa si tuffa nella tradizione e nella storia 
con gli eventi del prossimo weekend. Ve-
nerdì 27 luglio l'amministrazione comunale 

con la collaborazione della Pro Loco darà inizio 
alla tradizionale “Sagra del Prosciutto e dell'Ar-
tigianato della Catana", la famosa borsa di Tolfa, 
con una degustazione di prodotti di Norcineria 
nel centro storico. A seguire la serata sarà allieta-
ta dalla rappresentazione teatrale "Roma sparita" 
a cura della compagnia "Il barsolo" e dal con-
certo della giovane cantautrice tolfetana Alice 
Paba. Sabato 28 e domenica 29 la sagra prose-
guirà estendendosi per la via principale del pae-
se completamente pedonalizzata dove, a partire 
dalle 18, sarà possibile degustare prosciutto e 
prodotti tipici collinari, assistere a laboratori di 
cucito artistico della Catana, ammirare mostre 
fotografiche storiche e di ostruzionismo varie. In 
programma anche escursioni in mountain bike.
Il programma prevede due palchi, uno in Piazza 

DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 30 
DALLE 18.00 A TARDA SERATA

GIOCHI, MUSICA, SPETTACOLI E 
DIVERTIMENTO PER TUTTI I GUSTI

Veneto e l’altro in Piazza Matteotti, che saranno 
collegati da Via Roma completamente pedona-
lizzata nella quale si esibiranno musicisti. Tra i 
gruppi, oltre al 27 luglio già ricordato, il 28 luglio 
si esibiranno gli Arsura, i 4Tunes, Menotti Duo e 
la street band Dixie Passengers Flyer. Il 29 sarà la 
volta di Tribute band Moda- Phonica, Trio d Auto-
re e musica popolare con il gruppo " Le tre meno 
un quarto".
Ancora una volta questo evento come negli ultimi 
anni Tolfa si sia caratterizzata come il paese più 
dinamico del comprensorio in quanto ad iniziati-
ve promozionali, turistiche e di intrattenimento. 
Le “Estati tolfetane” hanno richiamato miglia-
ia di turisti e visitatori, attratti da appuntamenti 
culturali, enogastronomici, eventi e spettacoli di 
grandissima qualità e valore, tanti dei quali ripre-
si dalle telecamere di Tg e programmi regionali 
e nazionali. Molti dei miglior artisti della musica 
leggera italiana si sono esibiti in piazza Vitto-
rio Veneto, portando Tolfa alla ribalta nazionale: 
i Nomadi, gli Stadio, i Negrita, Luca Barbaros-
sa, Niccolò Fabi, Adriano Pappalardo, Umberto 
Tozzi, Amedeo Minghi, Marco Masini, I Ricchi e 
Poveri, Franco Califano, Edoardo Bennato, I Neri 
per Caso, Enrico Ruggeri, Paolo Belli, Marcel-
lo Cirillo, Annalisa Minetti, Manuela Villa, Syria, 
Katia Ricciarelli, Marco Morandi, i Gazosa, Rita 
Forte, Lando Fiorini, Federico Salvatore. Ma an-
che comici e cabarettisti come Max Giusti, Anto-
nio Giuliani, Pablo e Pedro, Marco Marzocca ed 
alcuni dei più importanti artisti del Seven Show. 
Tanti i Vip che scelto Tolfa per trascorrere mo-
menti di relax e tranquillità.
Grandi eventi di costume sono approdati in paese, 
quali il reality “campioni”, format mediaset culmi-
nato con l’incontro tra il Tolfa calcio e la squadra 
del Cervia allenata dal mitico Ciccio Graziani e 
varie edizioni delle finali regionali del concorso di 
Miss Italia, che hanno visto la presenza a Tolfa di 
Nadia Bengala, Tania Zamparo, Francesca Chille-
mi (ex-miss Italia) ed Alessia Fabiani.
Sono stati, poi, allestite manifestazioni culturali 
di eccezionale rilievo, comela Divina Commedia 
realizzata nello splendido scenario della Rocca 
dei Frangipane e l’Eneide nell’altrettanta splen-
dida location del Parco della Pace, mentre una 
citazione speciale la merita la “Penna d’oro”, 
premio letterario di cultura nel giornalismo, magi-
stralmente organizzato dal compianto prof. Gian-
franco Lami – docente ordinario pressola Facol-
tàdi Scienze PoliticheLa Sapienzadi Roma, che 
ha visto premiati sul palco della villa comunale 
Mario Baldassarre, Luciano Onder, Mauro Mazza, 
Giuliano Gemma, Lando Buzzanca, Darwin Pa-
storin e Gianni De Michelis.
Che altro aggiungere se non buon divertimen-
to a Tolfa?
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In foto:
Al Bano Carrisi 
con la moglie 
Romina e la 
figlia Ylenia 
1982

YLENYA, UN MISTERO CHE DURA
DA UN QUARTO DI SECOLO

La vicenda di Ylenia Carrisi, figlia primogenita di 
Al Bano e di Romina Power, è venuta alla ribalta 
delle cronache in conseguenza della sua miste-

riosa scomparsa.
Mentre frequentava il corso di letteratura, presso il 
King’s College London, cominciò a nutrire il propo-
sito di girare il mondo in solitaria, munita solo di uno 
zaino e del suo diario. Nel luglio 1993, appena atter-
rata a Roma di ritorno dal primo viaggio in famiglia 
a New Orleans, riferì al padre che a ottobre sarebbe 
partita per il Belize, in quanto intendeva scrivere un 
libro sugli artisti di strada e i senzatetto, e - come rac-
conta Al Bano - quella era la zona da dove partivano 
gli artisti di strada per andare proprio a New Orleans. 
E così, decise di prendere una pausa dagli studi e 
di vendere tutto quel che possedeva per finanziare 
il viaggio, iniziando col Sudamerica. Dopo qualche 
settimana dalla partenza, nel periodo natalizio, Yari, 
fratello minore di Ylenia, decise di raggiungerla per 
farle una sorpresa. Arrivò in Belize, dove la sorella al-
loggiava, ma scoprì di essere arrivato con “24 ore di 

ritardo”, dal momento che la ragazza si era già diretta 
a New Orleans, in cui, poi, sarebbe misteriosamente 
scomparsa pochi giorni dopo. 
L’ultimo dialogo di Ylenia con la famiglia risale al 
1º gennaio 1994 (31 dicembre 1993 in Louisiana, a 
causa del fuso orario) e avvenne con una chiamata 
partita dal telefono del LeDale Hotel, di New Orleans, 
presso cui era giunta il 31 dicembre 1993 e diretta a 
casa. Tale telefonata sembra essersi svolta in modo 
tranquillo con la madre Romina e, forse, con altri 
componenti della famiglia; a differenza della telefo-
nata del giorno precedente, che si concluse brusca-
mente durante una discussione col padre, Al Bano, 
contrariato dal fatto che la figlia si trovasse nuova-
mente a New Orleans, città in cui, durante un’esplo-
razione dell’intera famiglia negli Stati Uniti sei mesi 
prima ca., Ylenia aveva conosciuto il trombettista di 
strada Alexander Masakela, che lasciò sempre forti 
sospetti nei genitori della ragazza e che, infatti, fu il 
primo accusato della sua misteriosa scomparsa.
Masakela ed Ylenia alloggiarono nella stessa stanza 

TORNA ALLA RIBALTA, CON NUOVE E CLAMOROSE INDISCREZIONI,
LA TRAGICA SCOMPARSA A NEW ORLEANS DELLA FIGLIA PRIMOGENITA

DI AL BANO CARRISI E ROMINA POWER
DI ANTONIO CALICCHIO8
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https://it.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_London
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Orleans
https://it.wikipedia.org/wiki/Belize
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudamerica
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del LeDale Hotel, ma Masakela non denunciò mai la 
sua assenza; in seguito, dichiarò che avevano dor-
mito in letti separati nel corso del pernottamento in 
hotel e che Ylenia rifiutò di avere rapporti con lui. 
Ed infatti, Masakela aveva già avuto precedenti per 
droga e abusi sessuali, ed era conosciuto come un 
guru. Ylenia sembrava essere affascinata da lui, al 
punto da chiamarlo “il mio maestro” ed affermare di 
averle aperto “orizzonti intellettuali completamente 
nuovi”. Fu vista per l’ultima volta in hotel il 6 gennaio 
1994, la cui proprietaria asserì che uscì verso mez-
zogiorno, lasciando quasi tutti i suoi effetti personali 
(zaino, appunti, passaporto, macchina fotografica, 
bagagli e vestiti) e non tornò mai più. Masakela, in-
vece, rimase fino al 14 gennaio, allorquando mostrò 
al personale dell’hotel il passaporto della Carrisi e 
tentò di saldare il conto della stanza utilizzando i 
suoi assegni turistici.
Fu a quel punto che i responsabili dell’hotel allerta-
rono la polizia. Masakela inizialmente dichiarò di non 
sapere dove si trovasse la ragazza, ma di credere che 
stesse bene. Tuttavia, poche settimane dopo, una 
sua ex fidanzata lo denunciò per stupro, e la poli-
zia ebbe, così, il permesso giuridico di indagare nella 
sua vita. L’uomo venne arrestato il 31 gennaio, salvo 
essere rilasciato dopo meno di due settimane per as-
senza di prove, dopo di che “scomparve” anche lui, 
dileguandosi da New Orleans e lasciando la famiglia 
di Ylenia in una profonda angoscia. Per la sua ricerca 
fu, perfino, consultata una mistica italiana. Romina 
sostenne che Masakela aveva fatto sparire sua figlia 
facendola entrare in un giro sporco simile alla “tratta 
delle bianche”, probabilmente, dapprima, drogando-
la e, poi, segregandola in qualche luogo.
La testimonianza, che è stata considerata più atten-
dibile, è quella del guardiano notturno dell’Audubon 
Aquarium of the Americas, il quale riferì di aver visto, 
il 6 gennaio 1994, alle 23.30, una ragazza bionda get-
tarsi nel Mississippi.

Non è mai stato provato che si trattasse effettivamen-
te di Ylenia e nessuno dei corpi ritrovati nel Missis-
sippi, nei mesi seguenti, fu identificato come il suo. 
Ciononostante, le autorità di New Orleans credono 
che fosse lei e anche Al Bano ha sempre affermato di 
credere al racconto del guardiano. In particolare, sa-
rebbe stata una frase - “io appartengo alle acque” – a 
persuadere Al Bano che la ragazza, vista dal guardia-
no, fosse proprio Ylenia, giacché, come egli stesso 
racconta, quella era la frase che pronunciava sempre 
da bambina quando si tuffava. 
Anche la dinamica dell’incidente descritta dal guar-
diano risultò familiare ad Al Bano il quale, nella sua 
autobiografia, dichiarò, infatti, che, qualche mese 
prima, aveva già rischiato la vita a causa di Masa-
kela, lanciandosi nel Mississippi sotto l’effetto di 
marijuana, ma, in quell’occasione, riuscì a salvarsi. 
Sempre ad avviso di Al Bano, fu proprio la droga a 
trascinarla nell’abisso che avrebbe condotto alla sua 
scomparsa.
Nell’autunno 2011, la trasmissione Chi l’ha visto? ha 
rivelato, per la prima volta, la testimonianza di una 
ragazza di New Orleans che fu vittima di violenze 
psicofisiche perpetrate da parte di Masakela, che la 
tenne rinchiusa e lontana dalla famiglia.
Testimonianza, questa, che arrivava a seguito di 
quella di un uomo, anch’egli musicista, che ha co-
nosciuto di vista Masakela e che lo descrisse come 
violento e codardo.
Il guardiano è deceduto nel 2006. Masakela, invece, 
come appurato da Chi l’ha visto?, nel 2013, è vivo e 
rintracciabile telefonicamente. Usa, dal 2009, docu-
menti falsi, diversi da quelli dell’epoca della scom-
parsa di Ylenia, che riportano una data di nascita 
spostata dieci anni più avanti (nel 1951), oltre che un 
diverso nome e cognome.
La madre Romina, unitamente a gran parte della fa-
miglia, crede che Ylenia sia ancora in vita, o che, co-
munque, non sia morta nel Mississippi. Al Bano, già 

nel 2005, come riportato anche nel libro autobiogra-
fico È la mia vita, si è detto convinto della narrazione 
della guardia, poiché “non ci sono altre piste da se-
guire”, attribuendo la scomparsa a un presunto uso 
di stupefacenti; uso che la madre Romina dubita for-
temente essere mai esistito, non escludendo, però, la 
possibilità che la figlia sia stata drogata. 
Nel 2011, il settimanale tedesco Freizeit Revue pub-
blicò un’intervista al capo della polizia di New Orle-
ans, secondo cui Ylenia sarebbe viva e si trovereb-
be a Sant’Anthony, un convento greco-ortodosso di 
Phoenix, in Arizona. Questa rivelazione, però, è stata 
respinta da Al Bano. 
Nel gennaio 2013, quest’ultimo ha avanzato istanza 
di dichiarazione di morte presunta della figlia, presso 
il Tribunale di Brindisi, mentre Romina si è dichiarata 
“profondamente amareggiata” da questa decisione 
dell’ex marito. La morte presunta di Ylenia, in data 
31 dicembre 1993, è stata dichiarata il 1º dicembre 
2014, con sentenza del predetto Tribunale.
Nel 1996, le dichiarazioni rilasciate da un serial killer 
riaprirono il caso; egli aveva sostenuto di aver ucciso 
una ragazza con uno zaino in spalla che faceva l’au-
tostop per il Nevada o la California, simile alla Car-
risi. Le investigazioni successive hanno negato ogni 
suo coinvolgimento nel caso. A New Orleans, il tasso 
di sparizioni di ragazze è molto elevato; le indagini 
stanno tentando di recuperare il tempo perduto e di 
capire che fine hanno fatto.
Secondo le dichiarazioni del detective della squadra 
omicidi di New Orleans Police Departement, la fami-
glia può continuare a sperare: “Ylenia Carrisi è viva. 
Abbiamo nuovi indizi su dove si trovi, ma non pos-
siamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è 
ancora in corso”.
Auguriamoci che si compia davvero una svolta nelle 
indagini, perché per dei genitori non conoscere la ve-
rità relativamente al destino di una figlia, rappresenta 
un dolore insanabile e lancinante.

Foto sopra:
Da sinistra 
Romina, il fratello 
Tyron,Ylenia
e Al Bano
_______________

Foto a seguire:
Un'immagine 
della famiglia 
Carrisi negli
anni 70 con
i figli Ylenia
e Yari
_______________

La piccola Ylenia 
tra i genitori

https://it.wikipedia.org/wiki/Traveler%27s_cheque
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chi_l%27ha_visto%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Convento
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_greco-ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix
https://it.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_presunta
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In foto:
MarcoVannini 
con il cugino 
Alessandro 
Carlini

“COME POSSONO MENTIRE 
SAPENDO IL BENE CHE
GLI VOLEVA MARCO?”

Riprendiamo un 
tema sempre mol-
to sentito dai nostri 

lettori: l’omicidio di Marco 
Vannini. Lo faremo intervi-
stando una delle persone 
che gli era più vicina: il 
cugino Alessandro Car-
lini. Nella lunga intervista 
non parleremo delle note 
vicende giudiziarie. Su 
queste è già stato scrit-
to tanto, e parlarne non 
aggiungerebbe nulla di 
nuovo. Proveremo inve-
ce a parlare dell’aspetto 
umano della vicenda. In 
questa storia, come in 
altre simili, non ci sono 
solo imputati, avvoca-
ti, giudici o sentenze. Ci 
sono le persone. Quelle 
che hanno donato la vita a Marco, e quelle che han-
no condiviso i suoi sorrisi. Tutti con le loro esistenze 
sconvolte per sempre, e martoriate da un dolore che 
nessuna rassegnazione o consolazione può mitigare. 
Ci sono anche vuoti che non si potranno mai colma-
re, e ricordi che trafiggono il cervello come spine. Noi 
proveremo a raccontarvi tutto questo, con le parole 
di Alessandro Carlini. In questa lunga intervista, mi 
ha colpito soprattutto un elemento. Lo stupore per il 
comportamento dei Ciontoli. Marco, per quella fami-
glia, non era semplicemente il fidanzato di Martina. 
Era un ragazzo che aveva per loro un affetto e un’am-
mirazione che era paragonabile, se non superiore in 
qualche occasione, a quelli che provava per la sua 
stessa famiglia. Marco era fiero di “appartenere” alla 
famiglia dei Ciontoli. Voleva a tutti loro un bene smisu-
rato e “adorava” il signor Antonio. Lo stupore, l’incre-
dulità, nasce proprio da questo affetto di Marco, che 
non è stato minimamente ricambiato in quei momenti 
nei quali lui doveva essere messo al centro di ogni 
preoccupazione e di ogni priorità. Tutti i Ciontoli, in 
quella fatale sera, si sono comportati come se Marco 
fosse invece solo un estraneo che gli stava procuran-
do un fastidio. Era un problema da risolvere, e non 

un “figlio”, un fidanzato, 
che doveva essere curato 
il più velocemente possi-
bile. Questo è il pensiero 
più amaro emerso dalle 
parole del cugino di Mar-
co. Che il suo amore per 
i Ciontoli sia stato ricam-
biato con un incompren-
sibile cinismo, che ne ha 
decretato la morte.
Io inizierei parlando di 
come sta vivendo questa 
situazione, che la mette 
un po’ al centro dell’at-
tenzione. Non è mai ca-
duto nella lusinga di sen-
tirsi protagonista di una 
storia drammatica?
“In realtà per me questo è 
un grosso problema, per-
ché io sono una persona 

molto riservata, che tiene molto alla sua privacy. E’ 
vero, questa storia ti porta a stare al centro dell’atten-
zione, in tutta Italia. Ma questo, per il mio carattere, ha 
avuto su di me delle ripercussioni molto negative. E, 
oltre a quello che è accaduto, è uno dei fattori che ha 
sconvolto la mia esistenza. Non mi piace che si parli 
di me e della mia famiglia.”
Mi risulta che anche Marco fosse un tipo mol-
to riservato
“Marco, sotto questo punto di vista, lo dicono tutti, 
eravamo identici. Di questa situazione ne avrebbe 
sofferto sicuramente molto. Proprio per questa espo-
sizione mediatica, con mia zia, soprattutto in passa-
to, mi sono un po’ arrabbiato. Gli dicevo che non era 
necessario fare emergere delle cose troppo personali, 
troppo private di Marco. Ma purtroppo mi sono reso 
conto che se volevamo ottenere giustizia eravamo 
costretti a fare questo. Ci penso spesso a questa 
cosa. Che Marco non avrebbe mai voluto. Non voleva 
mai che si parlasse delle sue cose personali. Anche 
delle cose più semplici. E dentro di me dico sempre: 
“Speriamo che capisca il motivo per cui lo stiamo fa-
cendo.””
Questo “usare i media” è stato pianificato? C’è 

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON ALESSANDRO CARLINI,
IL CUGINO DEL POVERO VANNINI, CHE PONE PUBBLICAMENTE

UNA DOMANDA ALLA FAMIGLIA CIONTOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI

una strategia dietro?
“Diciamo che è stata più una strategia nostra familia-
re, in contrasto con quella degli avvocati. Loro, Gnazi 
con i suoi collaboratori, non volevano fare troppo cla-
more. Dicevano che troppa attenzione mediatica po-
teva essere controproducente. Che avrebbe potuto 
infastidire i giudici e il pubblico ministero. Però noi sia-
mo andati dritti per la nostra strada, perché abbiamo 
sempre visto questa strategia come un’arma molto 
importante a nostra disposizione in questo processo. 
Anche oggi sono convinto, insieme a tutta la nostra 
famiglia, che senza l’aiuto dei media sarebbe finito già 
tutto nell’udienza preliminare.” 
La manifestazione del 17 maggio scorso è stata 
è stato un po’ il culmine di questa strategia. Lei 
come l’ha vissuta? Non ha mai avuto il dubbio che 
potesse essere fraintesa?
“In realtà, all’inizio, non eravamo convintissimi di fare 
questa manifestazione. Anche perché, dopo la sen-
tenza c’è stato un po’ di caos a casa nostra. Eravamo 
tutti un po’ persi. Non sapevamo da dove ricomin-
ciare. Eravamo tutti giù di morale, e non avevamo le 
forze per fare nulla. E’ stata la gente che ci ha chiesto 
questa manifestazione. E quindi, nel momento in cui 
tutti ci chiedevano di scendere in piazza, ci siamo fatti 
forza e ci siamo dati da fare. Abbiamo quindi creato 
un gruppo di persone, che ci hanno aiutato nell’orga-
nizzazione dell’evento. Ma se la gente non ci avesse 
spinto a fare la manifestazione, probabilmente non ci 
sarebbe mai stata.”
Secondo lei ci potrà mai essere una giusta pena? 
Distinguendo, come dice l’avvocato Gnazi, la sen-
tenza penale dal giudizio morale?
“Il problema è che alcuni componenti della famiglia 
sono stati condannati a tre anni di carcere per omici-
dio colposo. E se non mi sbaglio per pene infieritosi 
ai 4 anni, in Italia, non si va in galera. E’ questo il pro-
blema. Che in Italia se tu hai da scontare una pena 
di 3 anni, non vai in galera. Se andassero in galera, 
non dico che sarei contento, ma almeno qualcosina 
anche loro avrebbero scontato. A loro non è cambiato 
nulla per quello che è successo. Sicuramente mia zia 
non sarebbe d’accordo per quello che sto dicendo, 
però io mi sarei accontentato, per gli altri, anche di un 
anno di carcere. Però di un anno fatto in carcere. Così 
è niente. Così hanno dato l’esempio che hanno fatto 
morire un ragazzo, e che non vengono puniti. E’ vero, 
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sono stati condannati per omicidio colposo. Ma poi in 
pratica? Al loro non è cambiato nulla. Lavorano tutti. 
Martina lavora. Federico lavora. Martina fa addirittura 
l’infermiera, che rispetto a quello che ha fatto non mi 
sembra un ruolo appropriato.”
Una domanda che spero non consideri stupida. 
Secondo lei, tra i Ciontoli, chi si è comportato 
peggio in quella tragica sera? 
“Per me Martina è stata assurda. Una fidanzata nor-
male avrebbe costruita lei un ambulanza per farla 
arrivare prima. Noi questa ragazza l’avevamo dentro 
casa tutti i giorni. Avevo instaurato con lei un bel rap-

porto, nonostante 
io per carattere sia 
molto diffidente con 
le persone. Mai ci 
saremmo aspettati 
una cosa del ge-
nere. Io penso che 
se una persona è 
veramente innamo-
rata, avrebbe fatto 
qualsiasi cosa per 
salvarlo. Invece lei, 
nelle intercettazioni 
ambientali, si preoc-
cupava che non po-
tesse fare l’esame il 
giorno dopo all’uni-
versità. Gli infermieri 
con i quali abbiamo 
parlato nei giorni se-
guenti, hanno detto 
che non gli era mai 
capitato un com-

portamento del genere. Anche con ferite più stupi-
de di quelle di Marco, non gli era mai capitato che 
la fidanzata o la moglie non chiedessero di salire in 
ambulanza per accompagnarlo. Ci hanno detto che 
di solito loro hanno grandi difficoltà a tenere lontani i 
familiari stretti o le fidanzate. Invece loro proprio nien-
te. E’ un comportamento incomprensibile. Per me è 
quella che si è comportata peggio di tutti è proprio 
Martina. Poi chiaramente zia, vedendo le cose da ma-
dre, potrà giudicare peggio il comportamento di Mary 
(la moglie del Ciontoli). Lei direbbe: “Io sono una ma-
dre, lei è una madre, come ha fatto a lasciare morire 

così un ragazzo?”
Se i Cintoli ammettessero sinceramente la loro 
colpa e rivelassero tutta la verità, sareste disposti 
a perdonarli in qualche modo? 
“Perdonarli è impossibile. Sa quale è il problema? E’ 
che se anche adesso loro raccontassero tutta la ve-
rità, chi ci crederebbe più? Hanno cambiato versione 
3 o 4 volte. Di continuo. Ma comunque non si è mai 
presentato nessuno. Martina, fidanzata di Marco, ve-
niva trattata come una figlia a casa di mia zia. Si può 
dire che spesso venisse trattata meglio di Marco. Era 
la donna di casa che zia non aveva. Per come sono 
fatto io, se mi fosse successa una cosa del genere al 
posto di Martina, anche se la mia famiglia me lo aves-
se impedito, sarei andato a casa dei genitori di Marco 
il giorno dopo. Se mi avessero picchiato, io me le sari 
anche prese, Ma in qualche modo io sarei dovuto an-
dare a raccontare la mia verità, e a esprimere la mia 
vicinanza. E’ chiaro che in quelle condizioni sarebbe 
stato difficile. Era morto il loro figlio. Tu però se ti senti 
una persona a posto, e hai la coscienza pulita, vai. 
Soprattutto se ami quelle persone.” 
Qualcuno della vostra famiglia è rimasto in con-
tatto con i Ciontoli?
“L’unico che era rimasto in contatto con Martina sono 
stato io. Ed era l’unico contatto tra le nostre famiglie.  
Ma è stato solo per 3 o 4 giorni. Fino ai funerali di 
Marco. Questo perché io chiedevo delle spiegazioni, 
volevo capire cosa fosse successo. Ma dopo 4 giorni 
che lei mi prendeva in giro, ho capito che tutto quello 
che mi diceva erano cose che gli avevano detto gli 
avvocati. Da quel giorno non l’ho voluta più sentire. 
Non ho accettato di seguire i funerali insieme a lei.”
Il ricordo più bello che ha di Marco?
“Di ricorsi belli con lui ne ho molti. Quando stavamo 
insieme ci divertivamo a fare gli scherzi alle persone di 
casa. Soprattutto a mio nonno. Questa cosa ci legava 
molto. Facevamo cose assurde. Io ero la mente e lui 
il braccio. Io immaginavo lo scherzo, e lui lo metteva 
in partica. Era molto divertente. Inoltre li registravamo 
sempre con dei video. Nonno ci cascava sempre agli 
scherzi e poi si arrabbiava tantissimo. E ci facevamo 
tante risate. I ricordi più belli sono questi Con Marco 
non c’era mai un momento serio. Cadevamo sempre 
nello scherzo, nella risata.”

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it
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Arrivo al Comune di Ladispoli e, in perfetto ora-
rio, mi viene incontro il Sindaco, Alessandro 
Grando, che mi fa accomodare nella sua stan-

za. Da anni collaboro con una rivista di Milano, “Strade 
& Autostrade”, e mi capita spesso di dover intervista-
re personaggi politici, come ministri e sottosegretari, 
amministratori delegati di grandi società e tanti altri 
di alto livello. Capita raramente che il “personaggio” 
venga a ricevermi. Anzi, oltre a non essere puntuale 
rispetto all’orario fissato, manda una persona fidata 
ad accompagnarmi nel suo ufficio. “La puntualità è 
la cortesia dei Re” penso soddisfatto. La stanza del 
Primo Cittadino è diversa da come me l’aspettavo: le 
pareti sono piene di oggetti ricevuti in occasione di 
incontri ufficiali. La scrivania è a posto e con un bel 
computer al centro. E prima che io parta con il fuo-
co delle domande, il Sindaco mi offre un ottimo caffè, 
con cui in genere lui fa colazione, spegne il cellulare 
e avverte la segreteria di non essere, se possibile, di-
sturbato…         
A dodici mesi dalla sua elezione si sente di traccia-
re un bilancio?
“A distanza di un anno posso certamente ritenermi 
soddisfatto del lavoro sin qui svolto dall’Amministra-
zione comunale. Nonostante le enormi difficoltà eco-
nomiche in cui versa il nostro Comune, siamo riusci-
ti a portare a casa risultati importanti e a sbloccare 
situazioni ferme da molti anni. Sarà il bilancio di fine 
mandato a dirci se siamo riusciti o meno a realizzare 
il cambiamento che i cittadini si aspettano da noi e 
se abbiamo mantenuto fede a quanto scritto nel pro-
gramma elettorale. C’è ancora molto lavoro da fare, 
ma siamo sulla buona strada”.
Il filosofo greco Epitteto nelle sue “Dissertazioni” scri-
veva “Sono le difficoltà a mostrare gli uomini”.
E per non uscire dal tema le chiedo: ha trovato 
qualche problema da chi l’ha preceduta che ha 

ostacolato o rallentato i suoi progetti?
“Se avessimo ereditato un Comune con una situazio-
ne economica migliore, avremmo certamente potuto 
lavorare con maggiore incisività sin dall’inizio. Purtrop-
po così non è stato e stiamo facendo i conti con un bi-
lancio da risanare e che ci consente veramente poco”.
Bertolt Brecht, scrittore tedesco vissuto dal 1898 al 
1956, nel libro “Vita di Galileo” ha scritto che “Quando 
ci si trova davanti un ostacolo, la linea più breve tra 
due punti può essere una linea curva”. L’importante è 
raggiungere l’obiettivo per il benessere dei cittadini…   
Quale tra i progetti realizzati l’ha gratificata di più?
“Sono certamente soddisfatto del modo in cui siamo 
riusciti a far rimuovere i varchi su Viale Italia, a costo 
zero per il Comune e ottenendo anche 120mila euro 
di forniture di arredo urbano gratis per la città. Altri 
provvedimenti importanti sono stati quelli di comple-
tare la passerella pedonale sul Sanguinara e riuscire 
a realizzare, in soli 40 giorni, un dearsenificatore che 
ci ha consentito di non avere problemi di approvvi-
gionamento idrico nei mesi estivi, mentre altre città 
subivano il razionamento dell’acqua. E infine, sono 
particolarmente soddisfatto di come siamo riusciti a ri-
sparmiare 600mila euro di soldi pubblici che la passa-
ta Amministrazione versava alle società di riscossione 
crediti; quei soldi li abbiamo risparmiati riorganizzando 
il servizio e li abbiamo destinati ai servizi sociali”.
Una breve pausa per cercare di conoscere l’uomo ol-
tre il Sindaco. Tra radio, televisione o cinema, le sue 
preferenze vanno a quest’ultimo, mentre ama leggere 
– tempo permettendo – e l’ultimo libro che ha molto 
apprezzato è “La rabbia e l’orgoglio” di Oriana Fallaci. 
Dopodiché riparto con le domande…
Come rispondono i cittadini alle sue innovazioni?
“L’innovazione, se così si può definire, che voglio 
contraddistingua la mia Amministrazione rispetto alle 
passate, è quella di essere sempre a disposizione per 
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L’UOMO CHE AMA
SFIDARE L’IMPOSSIBILE

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON IL SINDACO DI LADISPOLI,
ALESSANDRO GRANDO, A UN ANNO DALL’INSEDIAMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE DI CENTRO DESTRA
DI BRUNO AMATUCCI
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risolvere i problemi della Città. Il nostro essere diversi 
da chi ci ha preceduto sta proprio nell’essere sempre 
presenti, disponibili e pronti a intervenire per soddisfa-
re le esigenze dei cittadini. Purtroppo non sempre si 
riesce ad arrivare alla soluzione di tutti i problemi nei 
tempi e nei modi che vorremmo, soprattutto a causa 
della carenza di risorse economiche e di personale, 
ma di certo la buona volontà e la voglia di fare non ci 
fanno difetto. Credo che i cittadini questo l’abbiano 

già percepito”.
Un piccolo spazio personale…

Lei ha autorizzato che Marina di 
San Nicola si fregiasse del titolo 
“lo scrigno” a differenza di tante 
località che si sono definite “la 
perla”. È la prima volta che ac-
cade nel mondo del turismo: può 

essere un piccolo ma significati-
vo sprone a visitare Ladispoli?

“Questa definizione nasce da una sua 
proposta, dott. Amatucci, e la ringrazio per 

l’intuizione, con il concreto avallo del Presidente 
del Consorzio Roberto Tondinelli e di tutto il suo Cda. 
È sicuramente un termine particolare che si addice a 
Marina di San Nicola e che la rende ancora più uni-
ca di quanto non sia già. Potrebbe essere un ulteriore 
sprone a visitarla”.
Ha avuto la opportunità di segnalare ai Sindaci 
delle città gemellate, Heusenstamm e Benicarlò, 
questa decisione?
“Non ho ancora avuto l’occasione per farlo, ma en-
trambi i Sindaci hanno già visitato Marina di San Ni-
cola e hanno avuto modo di apprezzarne la bellezza”.
Mai come quest’anno Ladispoli sta facendo passi 
da gigante nel settore della cultura e conseguen-
temente in quello del turismo. Per esempio la Sa-
gra del Carciofo a suo avviso si può migliorare, co-
nosciute anche le capacità dell’assessore Milani?
“Si può sempre fare meglio: questa è per me una fi-
losofia di vita. L’assessore Milani ha già dato prova 
delle sue capacità e sono certo che in futuro saprà 
migliorare ancora, non solo la Sagra del Carciofo, ma 
la qualità generale della manifestazioni culturali che 
si svolgono nella nostra Città. L’ho scelto per questo 
motivo, essendo uno scrittore e un uomo dall’alto pro-
filo culturale. E oggi rifarei la stessa scelta senza la 
minima esitazione”. 

Torniamo all’uomo…
È possibile che si possa avere in futuro un mezzo 
pubblico e gratuito che possa portare nei vari sta-
bilimenti i villeggianti per far diminuire il problema 
traffico/parcheggi?
“Sarebbe certamente un servizio utile e funzionale. 
L’anno scorso abbiamo attuato qualcosa di simile per 
collegare la Città con la spiaggia di Torre Flavia, ed 
è stata una cosa molto apprezzata dai cittadini. Se 
riusciremo a superare lo scoglio delle difficoltà eco-
nomiche, lavoreremo certamente in questa direzione, 
magari in collaborazione con le strutture balneari”.
Marina di San Nicola ha creato una mascotte che, 
a breve, vedrà la luce. E allora ecco che la doman-
da nasce spontanea: perché non studiare una ma-
scotte, per la Città di Ladispoli, da far conoscere in 
tutta Italia/Europa?
“È un’idea interessante. Ci penserò. Grazie per il sug-
gerimento”.
La bandiera italiana fuori al palazzo comunale 
dopo la sua elezione è stata finalmente esposta 
come da protocollo. Siamo ancora tutti orgogliosi 
di essere italiani?
“L’orgoglio di essere italiano, personalmente, è uno 
dei pochi sentimenti che non smetterò mai di provare”.
Prima di chiudere l’incontro, vorrei sapere se fa 
sport e quale sport preferisce vedere o seguire?
“Ho fatto sport fino a qualche anno fa, ora mi limito a 
seguire il calcio in televisione”.
E quali hobby?
“Al momento non coltivo nessun hobby, divido intera-
mente il mio tempo tra il lavoro e la famiglia”.
Saluto il Sindaco ed esco dal suo ufficio, ringraziando-
lo dell’intervista. E mentre torno a casa mi ricordo due 
aforismi che ben si attengono alle conclusioni del Pri-
mo Cittadino. Il primo, di D’Azeglio, dedicato al lavoro, 
suona più o meno così: “L’abitudine al lavoro modera 
ogni eccesso, induce il bisogno, il gusto dell’ordine; 
dall’ordine materiale si risale al morale: quindi può 
considerarsi il lavoro come uno dei migliori ausiliari 
dell’educazione”. Il secondo è di Elias Canetti che nel 
suo “Massa e potere” sostiene che: “La famiglia è il 
test della libertà perché è l’unica cosa che l’uomo libe-
ro fa da sé e per sé”.
Battutina finale, ma con un fondo di verità: ho forse 
parlato con Alessandro… il Grando? Ai posteri la ri-
sposta…



IL NUOVO “VERDESTATE” 
HA PASSATO L’ESAME

Continuano senza sosta e con grande succes-
so le manifestazioni del “Verdestate 2018”, 
la consueta rassegna organizzataa Marina di 

San Nicola dalConsorzio, quest’anno con la collabo-
razione di “CrewEntartainment”, il gruppo di giovani 
animatori, appositamente incaricati di far divertire re-
sidenti e villeggianti del luogo.
Gli appuntamenti, in particolare quelli serali, si susse-
guono spaziando dal cabaret agli spettacoli musicali, 
dalle discoteche ai talent show, dal cinema alle mo-
stre-mercato, dall’esposizione di moto d’epoca allo 
spinning… e chi più ne ha più ne metta, culminando 
con la serata finale – anticipata rispetto alle previsioni 
a venerdì 24 agosto – con tanta musica, balli di grup-
po, saluti degli organizzatori, per poi concludere con 
il grande spettacolo pirotecnico sul mare (per motivi 
tecnico-organizzativi gli appuntamenti serali di ago-
sto,il cui programma è pubblicato nella pagina accan-
to, avranno inizio alle ore 22 invece che alle 21,30). 
Per quanto riguarda la più grande novità di quest’an-
no, ovvero le attività diurneorganizzate come in un 
vero e proprio “villaggio vacanze”, dopo i primi giorni 

di ambientamento e rodaggio, “Crew Entertainment” 
ha preso il via alla grande, con apprezzamento e com-
plimenti da parte dei vacanzieri: i partecipanti, di tut-
te le età, sono aumentati come numero giorno dopo 
giorno in ogni attività prevista dal calendario setti-
manale, come ginnastica, beach volley, acqua-gym, 
calcetto, giochi di carte e tanta tanta animazione. Il 
tutto ha visto e vede come ottima “location” la spiag-
gia libera tra gli stabilimenti balneari “Stella Marina” e 
“Mini Beach”, con inizio alle ore 10 e fino alle 13, per 
poi riprendere alle 16 dopo la pausa pranzo e arrivare 
alle 18,30. 
Anche per i più piccoli il divertimentoè assicurato: ap-
puntamento alle ore 10, sempre nella stessa spiaggia, 
con l’apertura del mini club etra un’infinità di giochi 
e animazione si arriva alla pausa pranzo delle 12,30 
per poi riprendere alle 16 nel parco della Meridiana, 
in via del Sole, il giardino accanto alla chiesa, dove si 
rimane fino alle 18,30.
Cos’altro dire se non augurare nuovamente a tutti 
buon divertimento?

Roberto Turbitosi

PROSEGUONO A MARINA DI SAN NICOLA LE MANIFESTAZIONI
DELLA RASSEGNA ORGANIZZATA DAL CONSORZIO CHE SI CHIUDERÀ 

VENERDÌ 24 AGOSTO. APPREZZAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI 
 E VILLEGGIANTI SOPRATTUTTO PER IL RICCO CALENDARIO
DELLE ATTIVITÀ DIURNE, GRANDE NOVITÀ DI QUEST’ANNO
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Nell’ambito dell’estate ladispolana un gran-
de colpo è stato messo a segno dall’am-
ministrazione comunale in collaborazione 

con le associazioni Upter ed I 7 Raccogli Fiabe. 
Sabato 18 agosto, alle ore 21 in piazza Rosselli-

ni, è prevista l’esibizione del can-
tautore romano Mirko e il cane. 
Nome d’arte di Mirko Mancini, 
giovane artista che nel corso de-
gli anni ha composto le musiche 
per svariate colonne sonore. Nei 
suoi testi c’è una visione forte-
mente ironica, critica dei nostri 
costumi e del nostro modo di 
vivere, allo stesso tempo canzo-

natoria e scanzonata. Alcune delle sue canzoni 
sembrano essere divertenti ma sono al contra-
rio il frutto di una profonda osservazione atta ad 
innalzarne i contenuti. Altre appaiono velate di 
tristezza, appena tratteggiata, una saudade in 
salsa italiana. Mirko è un vero menestrello!
Con il suo brano “Stiamo tutti bene”, presen-
tato al Festival della Canzone Italiana di San-
remo ha vinto il premio “Sergio Bardotti” per il 
miglior testo, ha conseguito il secondo posto 
tra le “nuove proposte” ed è stato insignito del 
prestigioso premio della critica “Mia Martini”. Il 
Nuovo IMAIE gli ha riconosciuto il premio “Enzo 
Iannacci” insieme alla Targa Produttori Musicali 
Indipendenti.

IL CONCERTO DI MIRKO E IL CANE IL 18 AGOSTO

La stagione estiva è entrata nel vivo, aumen-
tano le misure di sicurezza, così come aveva 
annunciato il comune di Ladispoli. E’ infatti in 

pieno svolgimento il programma 
attuato dall’amministrazione, di 
concerto con la polizia locale, per 
garantire a residenti e villeggianti 
spiagge sicure dove serenamen-
te si possano trascorrere meritate 
vacanze. Ad illustrare ai cittadini le 
strategie varate dal palazzetto di 
piazza Falcone è stato il vice sin-
daco, avvocato Pierpaolo Perretta, 
che ha commentato l’avvio degli 
interventi sul litorale di Ladispoli, 

tesi anche all’attuazione del decreto varato dal mi-
nistero degli Interni.
“Tutti i giorni e con particolare attenzione nei fine 
settimana - spiega Perretta - le spiagge di Ladispoli 
saranno controllate dalla Polizia Locale che vigilerà 
sul rispetto delle regole, tutelando sicurezza ed in-
tegrando, con una collaborazione sinergica, il piano 
di salvamento collettivo in essere ed atto a garan-
tire la incolumità dei bagnanti. E’ preciso obiettivo 
dell’amministrazione comunale del sindaco Grando 
fare in modo che nel nostro litorale si riscopra il va-
lore della sicurezza e del senso civico. Ringraziamo 
la Polizia Locale e l’impresa balneare che stanno 
lavorando in modo unitario e condiviso per rag-
giungere questi importanti obiettivi”.

“SPIAGGE SEMPRE PIÙ SICURE A LADISPOLI”
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RILANCIARE IL BIKE 
SHARING DI LADISPOLI

Bici arrugginite, niente sellini, rastrelliere semi 
vuote in diversi punti della città e utilizzo quasi 
del tutto assente da parte di residenti e turisti. 

E' questo ad oggi il bike sharing di Ladispoli. Avvia-
to dalla precedente amministrazione, oggi il servizio 
sembra essere all'abbandono. Con bici, addirittura, 
che mancherebbero all'appello. Oltre al furto delle 
“tradizionali” bici private che solitamente avviene nei 
pressi della stazione ferroviaria non è infatti escluso 
che qualche veicolo a due ruote messo a disposizio-
ne dal Comune, tramite convenzione stipulata con 
un rivenditore locale, sia stato sottratto illecitamen-
te. Proprio come denunciato qualche tempo fa da un 
residente della città balneare. Sicuramente il servizio 
così come si presenta a oggi risulta quasi totalmente 
inutilizzabile. Colpa anche di alcune “complicazio-
ni”: chi infatti decidesse di muoversi tramite questo 
servizio, dovrebbe poi “riconsegnare” le due ruote 
alla rastrelliera da dove sono state inizialmente pre-
levate. Condizione abbastanza scomoda che spes-
so fa desistere anche i più volenterosi. Dal canto suo 
l'amministrazione comunale è pronta al rilancio del 
servizio per dotare la città di una mobilità sostenibile. 
“Sicuramente quella avviata dalla precedente am-
ministrazione - hanno detto l'assessore ai Lavo-
ri pubblici Veronica De Santis che segue il settore 
insieme all'assessore alla Mobilità Amelia Mollica 
Graziano - è stata un'iniziativa lodevole. Oggi, però, 
sicuramente andrà rivista a cominciare dall'informa-
tizzazione del servizio. Giusto dare la possibilità agli 
anti-tecnologia di utilizzare il bike sharing col meto-
do tradizionale, tramite una chiavetta o una card da 
ritirare presso le attività commerciali convenzionate, 

ma bisognerà guardare sicuramente al mondo di 
Internet, degli smartphone e delle app. Al vaglio la 
realizzazione di un'app scaricabile sul proprio tele-
fonino che potrebbe agevolare la prenotazione della 
bici più vicina da utilizzare durante la giornata e da 
riconsegnare non necessariamente alla rastrelliera 
da cui è stata prelevata”. 
Il posizionamento delle bici dovrà inoltre essere tale 
da agevolare turisti, pendolari e comuni cittadini, 
promosse dunque alcune delle postazioni attuali, 
come ad esempio quella nei pressi della stazione 
ferroviaria o della pista ciclopedonale e del Comune. 
Da perfezionare e incrementare quelle nei pressi del 
lungomare. Ora bisognerà procedere innanzitutto 
con la pubblicazione di un bando per l'affidamento 
del servizio aperto all'imprenditoria di settore e ov-
viamente anche a tutte quelle imprese locali che si 
occupano appunto di ciclismo sul territorio comuna-
le. E tra le novità annunciate c'è anche l'introduzione 
di un nuovo regolamento per disciplinare la circo-
lazione in bici in città. Molto spesso capita infatti di 
vedere ciclisti percorrere intere vie, è il caso di viale 
Italia, contromano, o addirittura che invadono i mar-
ciapiedi mettendo a repentaglio, a volte, l'incolumità 
dei pedoni. 
“I ciclisti una volta su strada - ha aggiunto l'asses-
sore Amelia Mollica Graziano - devono attenersi al 
codice della strada senza se e senza ma. Non è 
escluso, dunque, che con l'ingresso del regolamen-
to per disciplinare i più indisciplinati, possano arri-
vare anche sanzioni in tal senso a chi non rispetta il 
regolamento ma anche e soprattutto il codice della 
strada”.

ALLO STUDIO INTERVENTI URGENTI PER INVOGLIARE I CITTADINI
AD USARE LE DUE RUOTE LASCIANDO A CASA LE AUTOMOBILI
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VIA RIMESSA NUOVA, 
STRADA O PISTA DI FORMULA UNO?

Strada o pista di Formula Uno? Questo è il 
dubbio amletico che assilla gli abitanti di via 
Rimessa Nuova, l’arteria che parte dal km. 

40 della statale Aurelia e corre diritta verso quel di 
Cerveteri, lambendo su un lato e l’altro una seque-
la di terreni perlopiù agricoli.
Pochi abitanti certamente, almeno per ora, ma 
agguerriti e pronti a dare battaglia, ovunque e co-
munque, se necessario, per difendere i loro sacro-
santi diritti di cittadini. Cittadini che hanno scelto 
di vivere la loro vita nelle campagne di Ladispoli, 
ai margini del territorio comunale e a due passi 
dai confini con la città etrusca, ma non per questo 
arresi e rassegnati ad essere accantonati se non 
proprio dimenticati dalle istituzioni.
Le problematiche infatti non mancano. Tralascian-

L’ARTERIA CHE DAL KM. 40 DELL’AURELIA PORTA A CERVETERI È MOLTO 
STRETTA, TOTALMENTE PRIVA DI SEGNALETICA E DI ILLUMINAZIONE, 

SEMPRE PIÙ TRAFFICATA, CON AUTO CHE SFRECCIANO AD ALTA VELOCITÀ
do al momento quelle legate alla raccolta diffe-
renziata, che vede il ritiro del vetro e della carta 
ogni due settimane benché la tassa sui rifiuti non 
evidenzi differenze con quella applicata nel centro 
urbano, ci soffermiamo sui rischi e i disagi conse-
guenti alla viabilità. E per far questo, ci avventu-
riamo con alcuni dei residenti in questo breve ma 
intenso viaggio su una strada sempre più trafficata, 
anche da automezzi pesanti, rappresentando per 
molti una seppur valida alternativa di collegamen-
to tra Cerveteri e Ladispoli, evitando la Settevene 
Palo.
Cominciamo dall’ingresso sull’Aurelia dov’è con-
sentita, a chi proviene da Civitavecchia direzione 
Roma, la svolta a sinistra per imboccare la strada. 
Una manovra tutt’altro che sicura al pari di quella 
effettuata da chi esce dalla strada stessa e giran-
do a sinistra imbocca la statale, sempre direzione 
Roma. Due situazioni a dir poco pericolose per la 
pubblica incolumità,specialmente in estate o nei 
fine settimana anche invernali, per non parlare del-
le ore notturne quando, complice la totale assenza 
di segnaletica e di illuminazione sullo “svincolo”, la 
già precaria situazione esistente non può che peg-
giorare. A fine aprile un grave incidente – solo l’ul-
timo accaduto sino ad oggi in quel tratto viario – ha 
visto coinvolte alle 2 di notte tre vetture. Risultato: 
sette feriti, tutti giovani, due dei quali ricoverati in 
gravi condizioni, ma poteva andare anche peggio. 
Uno “svincolo” la cui criticità fu rilevata dall’Anas, 

assieme ad altre situazioni non propriamente sicu-
re lungo tutto il tratto di statale che costeggia il 
territorio di Ladispoli, in occasione di un sopralluo-
go condotto nell’estate del 2016 con la precedente 
Amministrazione comunale: tra le soluzioni propo-
ste, la realizzazione di una rotatoria per rallentare 
il traffico sulla statale stessa e garantire maggiore 
sicurezza alle auto in transito da e per via Rimessa 
Nuova. Ma nulla sino ad oggi è stato fatto da parte 
dell’Anas, neanche un minimo accenno di segna-
letica sull’Aurelia in corrispondenza dell’imbocco. 
E partendo proprio da questo punto – prendendola 
via e superando sulla sinistra un piccolo spiazzo 
dove spesso campeggiano sacchi di rifiuti – ci si 
ritrova incanalati in uno stretto budello, neanche 4 
metri di larghezza, disseminato di buche e dissesti 
vari (di tanto in tanto “tappati” alla meglio) compre-
so l’asfalto smozzicato sui lati della carreggiata. E 
pure qui risalta lungo tutto il percorso la totale as-
senza di illuminazione e di segnaletica, sia orizzon-
tale che verticale. A completare l’opera, come la 
classica ciliegina sulla torta, l’alta velocità. Che tra 
tutte le carenze sopra evidenziate è ormai la carat-
teristica, se possibile,più negativa dell’intera via. È 
un vero e proprio terno al lotto, infatti, uscire sulla 
strada dalle singole proprietà e trovarsi macchine 
come missili che ti sfiorano il muso dell’auto, sfrec-
ciando a palla da entrambe le direzioni. Cani e gatti 
falciati su quell’asfalto non si contano più,anche se 
per fortuna non si ha notizia, almeno finora, di vite 
umane che abbiano seguito la stessa tragica sorte.   
Come dicevamo all’inizio, per il momento i resi-
denti non sono tantissimi, ma in progressiva sep-
pur lenta crescita, dovuta perlopiù all’esistenza da 
alcuni anni di un centro residenziale, piuttosto si-
gnorile, che conta una cinquantina di appartamenti 
per la gran parte abitati. Poco più avanti troviamo 
una zona, di cui si prevede l’espansione, destinata 
ad edilizia economica e popolare, dov’è già in co-
struzione un edificio con 24 alloggi.
Questi residenti sanno bene che non si può otte-
nere tutto e subito, specie da amministratori co-
munali perlopiù giovani e in carica da appena un 
anno. Comunque confidano nella loro disponibilità 
a trovare le migliori soluzioni per dotare la via in-
nanzitutto di segnaletica e di illuminazione, siste-
mare il manto stradale laddove necessario, non 
escluso un allargamento della carreggiata laddove 
possibile e anche la installazione di dossi o altri 
sistemi per rallentare la velocità. 
Certamente l’Amministrazione comunale non ri-
marrà insensibile all’appello dei residenti, che 
si eleva per ora da queste pagine di giornale,ma 
che,a quanto è dato sapere,verrà presto formaliz-
zato con l’invio di una dettagliata nota al Sindaco 
Alessandro Grando e alla sua Giunta.

Roberto Turbitosi

“Lo sportello per la Tutela degli animali è un suc-
cesso. In poco più di un mese dall'apertura oltre a 
dare tante informazioni utili ai cittadini, grazie al buon 
lavoro fatto assieme le associazioni animaliste, ha 
contribuito a far adottare diversi animali dal canile 
comunale”.
Con queste parole Miska Morelli, Capo Segreteria 
del sindaco ed incaricato della Tutela degli Animali, 
ha commentato i primi risultati ottenuti dalla struttura 
fortemente voluta dall’amministrazione del sindaco 
Grando. 
“E' una vittoria di tutti – prosegue Morelli -  continue-
remo a lavorare per dare una casa a tutti gli animali 
presenti nei vari centri e rifugi. Siamo davanti ad un 

obiettivo assolutamente realizzabile. Nel contempo, 
ricordiamo ai cittadini che continua senza sosta an-
che durante il periodo estivo la campagna di steri-
lizzazione dei gatti senza padrone creata dal Comu-
ne di Ladispoli in collaborazione con l'associazione 
Dammi la zampa. In un mese sono stati sterilizzati 
oltre 40 gatti mentre altri sono stati curati per diverse 
patologie. Ringraziamo tutti i volontari per l'eccezio-
nale lavoro che stanno svolgendo, così come tutte le 
varie associazioni animaliste che lavorano quotidia-
namente per i nostri amici a quattro zampe. Dobbia-
mo confrontarci con difficoltà di ogni tipo, ma sempre 
con la voglia e la passione che in un contesto come il 
nostro stanno veramente facendo la differenza”.

SPORTELLO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
DAVVERO UN GRANDE SUCCESSO



IL LEONE D’ORO
DI LADISPOLI

“Una società leader nel settore della rimozione e 
bonifica dell’amianto in tutta la vastissima area di 
Roma e Provincia, ma che spazia in campi che van-
no dall’installazione degli impianti di ventilazione agli 
impianti per bar, ristoranti e pasticcerie. Si tratta di 
Flear Srl, una società qualificata e responsabile, che 
del rispetto della sicurezza ha fatto un caposaldo 
della propria attività pluriennale. Il suo titolare, attivo 
fin dalla fine degli anni ’80 nei vari settori d’impian-
tistica, è alla guida di uno staff altamente specializ-
zato, che in questi anni ha saputo dimostrare come 
la qualità del lavoro vada di pari passo con la com-
petenza. È per questi motivi, e per gli enormi risultati 
ottenuti sul campo, che consegniamo il Leone d’Oro 
alla Carriera a Fabrizio Roncella”.
Con queste testuali parole, il dott. Sileno Candelare-
si, ha omaggiato con i più sinceri complimenti il no-
stro concittadino Fabrizio Roncella per l’importante 
traguardo conferito ad un’azienda che ha fatto della 
qualità del lavoro la chiave del proprio successo. 
A conferire il prestigioso riconoscimento è toccato 
all’Ambasciatore per la Pace nel Mondo 2018 per 
le imprese umanitarie che hanno caratterizzato la 
sua vita: Il dott. Walter Simon Arbib, Commendatore 
della Repubblica Italiana e ospite d’eccellenza della 
71esima edizione del Gran Premio. E tra emozioni 
allo stato puro e inaspettate gratificazioni siamo an-
dati ad incontrare proprio lui, Fabrizio Roncella.
Ricevere un premio è sempre una cosa gratificante. 
Ancor di più se si tratta di un riconoscimento ina-
spettato che attesta la qualità del proprio lavoro e 
la competenza professionale. È quello che è acca-

duto all’imprenditore di Ladispoli, Fabrizio Roncella, 
proprietario della società Flear s.r.l. Un imprenditore 
che da anni si occupa dello smaltimento di mate-
riali pericoloso come l’amianto con ottimi risultati. 
Un’azienda che per le sue alte qualità è stata ultima-
mente celebrata come un’eccellenza nel panorama 
imprenditoriale italiano con un premio di prestigioso 
livello nella splendida cornice del centro congressi 
suite del Presidio “Cornoldi” dell’Esercito Italiano, in 
Riva degli Schiavoni, dove Roncella circondato dalla 
sua famiglia, ha ricevuto il Leone d’oro alla carrie-
ra come miglior azienda di un settore così delicato, 
spiccando per aver operato in ambiti di  prestigio 
come la  Zecca d’Italia, il Senato della repubblica, il 
Quirinale, la Chiesa mormone e perfino le cucine di 
molte importanti carceri. 
Per poter descrivere e vivere le emozioni di questo 
importante riconoscimento abbiamo raggiunto il si-
gnor Roncella proprio nel cuore della sua azienda, 
dove abbiamo anche avuto modo di conoscere la 
sua bella famiglia, e gli abbiamo chiesto: Cosa rap-
presenta questo premio per Lei? 
“E’ un riconoscimento - spiega Fabrizio Roncella - 
che sancisce la constatazione che le decisioni prese 
e le scelte fatte, il tempo sottratto alle persone care e 
le rinunce e perché no, qualche delusione presa nel 
corso degli anni, non sono state del tutto inutili. Ben-
sì piccoli semi gettati sul terreno che nel tempo sono 
maturati. Quando comprendi di aver seminato bene 
nel mondo del lavoro è una bellissima sensazione. 
Essere premiati nella kermesse che celebra le eccel-
lenze italiane ci rende molto orgogliosi di operare in 

FABRIZIO RONCELLA, IMPRENDITORE DEL SETTORE IMPIANTISTICA,
HA RICEVUTO A VENEZIA IL PRESTIGIOSO PREMIO ALLA CARRIERA

DI FELICIA CAGGIANELLI
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questa nazione. Lavorare nel settore dell’impiantisti-
ca e dello smaltimento di amianto è una grande re-
sponsabilità, ci occupiamo della messa in sicurezza 
di situazioni delicate. Non ci si può improvvisare ad-
detti allo smaltimento di amianto. La nostra azienda 
affonda le proprie radici nel delicato settore di im-
piantistica, naturalmente con l’avanzare del tempo e 
delle dinamiche del settore di anno in anno ci siamo 
dovuti adeguare alle richieste della clientela che si 
rivolge a noi per cui abbiamo allargato il nostro cam-
po d’azione includendo nel nostro lavoro anche la-
vori che riguardano gli impianti idraulici delle cucine 
industriali, quelli inerenti i servizi di aspirazione sia 
che si tratti di aziende grandi sia che si riferiscano a 
piccoli appartamenti. Non a caso portando avanti la 
professionalità con l’aggiornamento sistematico sia-
mo riusciti a crearci un portafoglio clienti che include 
sia i nostri storici utenti che ci seguono da tempo 
grazie alla professionalità e competenza dei nostri 
operatori; sia nuovi clienti che ci apprezzano per la 
nostra serietà ed onestà”. 
Si aspettava un riconoscimento del genere? “Since-
ramente è stata una grande sorpresa per me e per 
tutti coloro che da anni rappresentano io cuore pul-
sante di questa attività nella quale un ruolo fonda-
mentale svolge tutta la mia famiglia. È stata una dop-
pia emozione in quanto è un premio che è stato vinto 
da tutti. È stata una esperienza grandissima che non 
mi aspettavo minimamente di ricevere come azien-
da in quanto siamo ben consapevoli di essere una 
piccola realtà imprenditoriale che si muove anche a 
livello nazionale. E stata una grande soddisfazione 
anche per tutto lo staff dell’azienda. Tuttavia, la no-
stra forza è racchiusa nel fatto che siamo persone 
semplici e restiamo sempre con i piedi per terra pur 
vivendo questo alto riconoscimento con tutta la gra-
titudine possibile. Nonostante questi importanti rico-
noscimenti ci riempiano di orgoglio continuiamo a 
vivere il nostro quotidiano come sempre, magari con 
un pizzico di grinta in più che ci stimola ad andare 
avanti nel percorso intrapreso anni fa sempre con lo 
stesso entusiasmo, passione e correttezza che da 
sempre ci contraddistinguono in uno dei settori lavo-
rativi più delicati dove la professionalità è sinonimo 
soprattutto di sicurezza”.

Foto 1
Fabrizio Roncella

Foto 3
la famiglia di 
Fabrizio Roncella
alla consegna
del Leone d'Oro 
alla Carriera
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LA PROTEZIONE CIVILE HA 
ACCOLTO I BIMBI DEL SAHARA

Sicurezza in mare ma anche accoglienza. È lo 
spirito con il quale i volontari del Gruppo Comu-
nale della Protezione Civile di Cerveteri hanno 

ospitato presso la postazione sulla spiaggia libera di 
Campo di Mare nel progetto ‘Mare Sicuro 2018’ una 
piccola delegazione di bambini provenienti dal deser-
to del Sahara. Per i piccoli ospiti, assistiti in questa loro 
permanenza in zona dalla Pro Loco Marina di Cervete-
ri, i volontari hanno organizzato una mattinata di gioco 
e divertimento in acqua, non prima però di avergli fatto 
fare una bella ed emozionante gita in mare a bordo 
del gommone che nel week end Protezione Civile e 
Nucleo Sommozzatori Cerveteri Onlus utilizzano per i 
pattugliamenti dalla costa. Ma la presenza della Pro-
tezione Civile in spiaggia, con la sua postazione sita 
alla sinistra dell’Associazione Nautica Campo di Mare, 
è anche e soprattutto sicurezza dei bagnanti. Oltre al 
normale servizio di controllo, nei giorni scorsi i volon-
tari hanno prestato assistenza ad una giovane ragaz-
za, punta dai tentacoli orticanti di una medusa, che 

è stata prontamente medicata dal personale di turno. 
“La presenza di una squadra di volontari di Protezione 
Civile, tutti debitamente preparati e dotati di tutte le 
attrezzature del caso, rappresenta una sicurezza in più 
per tutti i bagnanti, in ogni caso già garantita da tutto il 
personale degli stabilimenti balneari di Campo di Mare 
– dichiara il sindaco Alessio Pascucci – la loro attività, 
soprattutto in estate, è costante, quotidiana. Oltre alla 
presenza in spiaggia infatti, sono attivi nella tutela del 
territorio, in particolar modo nel contrasto agli incendi 
purtroppo sempre frequenti in questo periodo, e negli 
eventi dell’Estate Caerite, durante i quali svolgono ser-
vizio di sicurezza dei visitatori. A tutti loro, e al nostro 
funzionario Renato Bisegni, davvero infaticabile, il mio 
ringraziamento a nome dell’Amministrazione comuna-
le di Cerveteri tutta”.
Per ogni informazione sulle attività della Protezio-
ne Civile o per chiedere il supporto e il sostegno dei 
volontari in caso di emergenza, contattare il numero 
069941107.

NON SOLO SICUREZZA, CONTROLLO DEL TERRITORIO,
ASSISTENZA IN MARE E SOLIDARIETÀ PER I VOLONTARI

“CHI ABBANDONA I RIFIUTI 
NON AMA CERVETERI”

“Se vogliamo una città più pulita l’input deve par-
tire da noi cittadini. Se ognuno di noi cercasse di 
rispettare le regole della raccolta differenziata porta 
a porta, avremmo una situazione di maggior decoro 
in tutto il territorio”. A dichiararlo è Patrizia Dell’Olio, 
Delegata alle Attività di Promozione Ambientale del 
Comune di Cerveteri.
“Una scena che ormai si ripete con quotidianità - 
prosegue Dell’Olio - a causa del comportamento di 
alcuni, spesso viene vanificato il lavoro che tanti cit-
tadini svolgono con meticolosità e rispetto dell’am-
biente nel differenziare correttamente i rifiuti. Ricor-
do a tutta la cittadinanza che per una buona raccolta 
differenziata, così come ripetuto più volte dall’Am-
ministrazione comunale, è obbligatorio l’utilizzo dei 
mastelli, che vanno esposti negli orari sanciti sul ca-
lendario di raccolta, rispettare i giorni di posiziona-
mento dei contenitori e che è fondamentale separare 
il più correttamente possibile i rifiuti. Altra situazione 
che purtroppo colpisce diverse zone del nostro ter-
ritorio, è il triste fenomeno delle discariche abusive 
- continua la Delegata - ogni rifiuto abbandonato in 

maniera impropria rappresenta un grave danno alla 
nostra città, da un punto di vista ambientale, d’im-
magine e lavorativo. Per quale motivo abbandonare 
in strada qualsivoglia genere di rifiuto, quando c’è 
a disposizione oltre il servizio porta a porta, un’iso-
la ecologica aperta sette giorni su sette e con orari 
sempre estremamente flessibili? Vorrei far presente 
a tutti coloro, fortunatamente pochi, ma rumorosi, 
che abbandonando rifiuti in strada non danneggiano 
l’Amministrazione o il Sindaco, ma danneggiano la 
città, le persone che rispettano le regole e il lavoro in 
generale del Servizio di Igiene Urbano, che anziché 
impiegare personale per operazioni di bonifica li po-
trebbe utilizzare in altri modi. Ultimo appello, ci ten-
go a farlo a tutti coloro che ancora oggi confondo-
no i contenitori per il conferimento di olio per luoghi 
in cui buttare rifiuti, quello è un servizio aggiuntivo, 
che è destinato solamente per depositare l’olio, così 
come lo è quello degli abiti usati, il cui contenitore è 
troppo spesso scambiato per la discarica personale 
di qualcuno. Invito ad una maggiore collaborazione 
da parte di tutti i cittadini”.

LA DELEGATA ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE AMBIENTALE,
PATRIZIA DELL’OLIO, LANCIA UN APPELLO AI CITTADINI

PER IL RISPETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



A seguito delle richieste 
formali e dei colloqui 
che l’Amministrazione 

comunale di Cerveteri ha avu-
to con Acea Ato 2, la società 
ha avviato i lavori di ripavimen-
tazione stradale di un lungo 
tratto di via Pian della Carlotta, 
precedentemente interessata 
da scavi per la sostituzione di 
una tubazione obsoleta.
Un risultato che ha suscitato 
positivi commenti da parte de-
gli inquilini del Granarone.

“Quella di via Pian della Carlot-
ta, è un’arteria dove quotidia-
namente transitano automobili 
e mezzi pubblici – spiega il 
sindaco Alessio Pascucci - nel 
dettaglio i cantieri, che avran-

no una durata stimata in 30 
giorni lavorativi, riguarderanno 
il ripristino definitivo dell’inte-
ra carreggiata di circa 3 km di 
strada, e nei punti in cui se ne 
necessita saranno eliminati gli 
avvallamenti presenti sul man-
to stradale. Lavori importantis-
simi che garantiscono dunque 
la messa in sicurezza e l’inco-
lumità di tutti coloro, sia per-
ché residenti, sia perché stra-
da di collegamento, percorrono 
via Pian della Carlotta”.

INIZIATI I LAVORI DI ASFALTATURA 
A PIAN DELLA CARLOTTA
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RIFIUTI, LA GUERRA CONTINUA

Che sul territorio di Cerveteri ci fosse una 
guerra tra gli incivili che sporcano l’am-
biente e l’amministrazione comunale è 

storia nota. Con l’estate e l’aumento delle tempe-
rature, l’abbandono di rifiuti rischia di essere an-
cora più deleterio, il caldo favorisce la possibilità 
di gravi problemi igienici se l’immondizia fermenta 
al sole. Motivo in più per intensificare i controlli in 
ogni angolo di Cerveteri e frazioni dove da tempo 
trovano terreno fertile gli imbecilli che scambiano 
strade ed aree verdi per pattumiere a cielo aperto. 
Dal palazzetto di piazza Risorgimento fanno sape-
re che la linea sarà ancora più dura, a colpi di sala-
te multe e denunce per inquinamento ambientale. 
“Buste abbandonate ovunque capita – afferma 
Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali 
-rifiuti depositati senza mastelli e rifiuti non cor-
rettamente differenziati. Tutte le più basilari regole 
del servizio di raccolta differenziata porta a porta 
violate. Questa la situazione che si è presentata, 
tanto per citare un esempio recente, davanti agli 
occhi degli operai di igiene urbana a Marina di 
Cerveteri. Se pretendiamo una città pulita e con 

maggiore decoro, c’è bisogno della collaborazio-
ne e la partecipazione di tutti, a partire dai cittadini 
che sono tenuti a seguire quanto previsto dal ser-
vizio di raccolta, rispettare il calendario di espo-
sizione dei rifiuti, utilizzare i mastelli, che ricordo 
essere obbligatori e differenziare correttamente 
le tre regole fondamentali.   Analogo scenario, se 
non addirittura peggiore, è quello visto a Valcan-
neto in via Vivaldi, dove solitamente il sabato è 
posizionato il servizio di auto-compattatore per 
il conferimento di sfalci verdi e potature di nono-
stante il servizio non fosse attivo, alcuni incivili 
hanno abbandonato sacchi di immondizia varia e 
bustoni neri contenenti sfalci e rifiuti vari. Quasi 
nella convinzione che prima o poi qualcuno sareb-
be passato a raccoglierli ugualmente. Ovviamen-
te, abbiamo subito allertato le Guardie Ecozoofile 
di Fare Ambiente che sono intervenute sul posto 
ed hanno setacciato la zona aprendo sacchetto 
per sacchetto, elevando anche diversi verbali”.
La speranza della gente perbene di Cerveteri è 
che le multe arrivino a casa dei trasgressori e si-
ano pagate.

MARINA DI CERVETERI E VALCANNETO ANCORA NEL MIRINO DEGLI INCIVILI 
CHE ABBANDONANO L’IMMONDIZIE OVUNQUE



Martedì 24 luglio, a Vigna 
di Valle (RM), si è svolta 
la cerimonia di passag-

gio di consegne alla Direzione del 
Centro Tecnico per la Meteorolo-
gia (CTM).
All’evento, presieduto dal Gen. 
B.A. Vincenzo FALZARANO, Co-
mandante della 4^ Brigata Te-
lecomunicazioni e Sistemi per 
la Difesa Aerea e l’Assistenza al 
Volo di Borgo Piave (Latina), ha 
partecipato il personale in forza 
al Centro ed autorità e rappre-
sentanti degli Enti militari con 
sede a Vigna di Valle.
Il T.Col. Francesco FOTI, che 
sarà in forza al Reparto Meteo-
rologia del Comando della Squa-
dra Aerea, durante il discorso di 
commiato ha voluto ringraziare 
tutto il personale, al quale ha 
reso merito per gli importanti ri-
sultati raggiunti, e l’Aeronautica 
Militare per i risultati che gli ha 
permesso di raggiungere e che 
ancora lo aspettano per il futu-
ro. Il Direttore uscente ha quindi 
augurato i migliori auspici per il 
nuovo incarico al T.Col. Galliani.
Il T.Col. Alessandro GALLIANI ha 

ringraziato le Superiori Autorità 
per la fiducia accordatagli con il 
conferimento dell’incarico, certo 
che tutto il personale del Centro, 
con la professionalità raggiunta 
nei propri compiti, l’entusiasmo 
e l’impegno che lo contraddistin-

gue, gli consentirà di adempiere 
pienamente ai compiti d’istituto 
dell’Ente e di accrescerne il pre-
stigio. Infine, sicuro del sostegno 
della linea gerarchica, ha espres-
so sincera gratitudine al suo pre-
decessore per quanto realizzato 
e per i suoi preziosi consigli.
Nel suo intervento il Gen. Vincen-
zo FALZARANO ha sottolineato 
come il T.Col. Foti abbia ben get-

tato le basi per ciò che il T. Col 
Galliani dovrà nel prossimo fu-
turo realizzare, ovvero un centro 
di tatatura e calibrazione per gli 
strumenti meteorologici che sarà 
di riferimento per la Forza Armata 
e per la Difesa. Infine il Generale 

ha elogiato il personale del Cen-
tro per le attività passate presenti 
e future, in quanto il CTM è una 
realtà della Forza Armata nume-
ricamente piccola ma che dimo-
stra di possedere caratteristiche 
di eccellenza, riconosciute sia a 
livello nazionale che internazio-
nale.
Vigna di Valle (RM) – Magg. Ste-
fania Vergari

A VIGNA DI VALLE PASSAGGIO DI CONSEGNE
TRA IL TENENTE COLONNELLO FOTI ED IL TENENTE 
COLONNELLO GALLIANI ALLA DIREZIONE DEL CTM
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CON MAX GIUSTI
RISATE A CREPAPELLE

Proseguono gli appunta-
menti estivi sul lago di 
Bracciano. Il 27 luglio a 

calcare il palco di Piazza IV No-
vembre, sarà Max Giusti. Con il 
suo caratteristico stile dinamico, 
Max, accompagnato sul palco 
dalla storica SuperMax Band e 
dalla splendida voce di Sarah 
Jane, il 27 luglio alle 21,30, ci 
invita a seguirlo in un viaggio 
comico di circa 2 ore in un sus-
seguirsi di monologhi e aneddoti 
vissuti che rimbalzano in un con-
tinuo ping pong tra ieri e oggi, 
alternati a tanta buona musica.

Gli spettatori si ritroveranno pro-
tagonisti e Max si ritroverà tra gli 
spettatori in un turbinio di ritmo 
sorprese e risate che lasceranno 
il pubblico a bocca aperta.
Uno spettacolo "condito" dai 
personaggi che Max interpreta 
per prendere in giro l'assurda re-
altà che ci circonda.
Tutto questo è solo l'inizio di 
quello che vedrete in "Cattivissi-
mo Max" perchè mentre scrivia-
mo Max sta creando un nuovo 
personaggio, vestito di bianco, 
che si affaccia e benedice? Max 
ma questo non si può.



Santa Marinella

ENTRA NEL VIVO
L’OPERAZIONE

SPIAGGE SICURE

Partita anche a Santa Marinella l’operazione 
“Spiagge Sicure” coordinata dalla Prefettura 
di Roma. In campo con un’attività congiunta 

che si esplicherà in due distinte operazioni sia a 
Santa Marinella che a Santa Severa scenderanno 
il Comandante Vitale con gli uomini dell’Ufficio Lo-
camare della Guardia Costiera di Santa Marinella, 
i Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa agli 
ordini dei Comandanti di Stazione Bernardini e 
Gazzillo, il personale della Polizia Locale di Santa 
Marinella con il Comandante Marinangeli e quelli 
della Polizia di Stato del Commissariato di Civi-
tavecchia agli ordini del dottor Regna. Le attività 
riguarderanno soprattutto il controllo e contrasto 
al commercio ambulante abusivo, la verifica delle 
installazioni sulle spiagge ed il contrasto al com-
mercio abusivo di frutti di mare.
“E’ un’operazione importante alla quale questa 
amministrazione comunale tiene molto – afferma il 
vice sindaco Andrea Bianchi – che serve a ristabili-
re i requisiti minimi di vivibilità delle nostre spiagge 
e a rendere più sicure le vacanze per i nostri ospiti. 
Auspico il sempre maggiore impegno delle Forse 
dell’Ordine sul nostro territorio, donne e uomini 
che ringrazio e ringrazierò sempre per l’impegno e 
la dedizione che offrono alla collettività attraverso 
il loro prezioso lavoro, fatto di sacrificio ma anche 
di umanità e preziosa competenza tecnica. Ope-
razioni straordinarie come questa che sto annun-
ciando non devono far dimenticare il lavoro quoti-
diano di tutti gli operatori della sicurezza”.



L’aumento della prolattina nel sangue (iperprolattinemia) 
rientra nella sindrome da ipersecrezione ormonale dell’i-
pofisi, la ghiandola madre che controlla la tiroide (TSH), 

surreni (ACTH), crescita (GH), organi genitali (ovaie, testicoli: 
LH, FSH). Quello che rende unica la prolattina (PRL) è una 
caratteristica tra gli ormoni ipofisari: è sottoposta ad un con-
trollo centrale, prevalentemente di tipo inibitorio, dovuto alla 
soppressione mediata dalla dopamina della liberazione della 
prolattina stessa. In termini più semplici, la secrezione della 
PRL si trova soprattutto sotto il controllo inibitorio della dopa-
mina ipotalamica.
Ma che cos’è l’ipotalamo? E’ quella porzione di encefalo 
situata sotto il talamo (sta più in alto e controlla l’ipofisi), che 
forma il pavimento del terzo ventricolo. Grazie a lui, l’ence-
falo (il cervello) e l’ipofisi sono strettamente interdipendenti. 
E’ l’ipotalamo che li raccorda e dirige. Basti pensare che in 
lui si trovano i centri superiori del sistema neurovegetativo; 
in particolare i centri regolatori del sonno e della veglia, della 
fame e della sazietà, della temperatura corporea e di tutta la 
secrezione delle ghiandole endocrine ipofisarie.
Non entro in merito alla produzione di ormoni ipotalamici 
chiamati “releasing factors” pertinenti la stimolazione ipofisa-
ria dell’ormone tireotropo (TSH), né in quello delle gonadotro-
pine LH (o ormone luteinizzante) o FSH (follicolo stimolate), 
né tantomeno sull’ormone somatotropo (GH) o sulla secrezio-
ne dell’ACTH (adrenocorticotropo prima che agisce a livello 
delle surrenali). Voglio concentrarmi sul controllo ipotalami-
co dell’ipofisi relativo alla secrezione di prolattina, ossia di un 
ormone ipofisario che riguarda la gravidanza e la lattazione. 
L’ipotalamo ha due ormoni antagonisti: il primo, quello inibi-
torio già descritto (la dopamina), il secondo, quello favorente 
il rilascio della prolattina, rappresentato soprattutto dal TRH 
(ormone favorente il rilascio della tireotropina) ma anche del 
VIP (polipeptide vasoattivo intestinale). Perdonatemi questa 
lunga premessa di fisiologia endocrinologica ma credo che 
sia indispensabile non solo per chiarire la messa in circolo 
della prolattina ma anche per far capire che l’ipofisi, la ghian-
dola madre, è sotto il controllo di un centro superiore, vale a 
dire l’ipotalamo… che la raccorda con l’encefalo.
Quando aumentano i livelli di PRL (prolattina)? Di norma 
durante la gravidanza, favorendo lo sviluppo mammario e la 
successiva lattazione (sollecitata dalla stimolazione dei ca-
pezzoli). La prolattina induce e mantiene la lattazione e, nel 
contempo, diminuisce la funzione e gli impulsi riproduttivi.

A parte questa fisiologica azione quando si può parlare 
di iperprolattinemia (livelli superiori a 200-100 ng/ml)? La 
causa più frequente è imputabile agli adenomi ipofisari (tumo-
ri benigni) che secernono la prolattina detti iperprolattinomi. 
Un’iperprolattinemia meno elevata (inferiore a 100 ng/ml è di 
norma dovuta a numerosi farmaci: clorpromazina, perfena-
sina, aloperidolo (Haldol), metoclopramide (Plasil), oppiacei, 
amitriptilina (antidepressivo), anti-H2 (inibitori della pompa 
protonica, gastroprotettivi), calcioantagonisti (antipertensi-
vi; alcuni anche antianginosi e capaci di ridurre la frequenza 
cardiaca), estrogeni (pillola anticoncezionali). Da aggiungere 
l’insufficienza renale, l’ipotiroidismo, l’ipoglicemia durante 
l’esercizio fisico. Anche gli inibitori del reuptake della seroto-
nina possono far aumentare i livelli normali di prolattina. La 
serotonina oltre a stimolare la muscolatura liscia dell’apparato 
digerente è anche (assieme al GH) un ormone della crescita 
e ha effetti sul sistema nervoso centrale (specie sul sonno e 
attenua l’aggressività). Questo spiega perché in taluni stati di 
stress vi sia un aumento della prolattina.
Del resto non avevamo detto che l’ipofisi è sotto il con-
trollo dell’ipotalamo che la rapporta con l’encefalo? Che 
cosa comporta un’iperprolattinemia? Qual è il quadro cli-
nico? Nelle donne causa amenorrea (assenza delle mestrua-
zioni), galattorrea (fuoriuscita di latte dai capezzoli) e infertilità. 
Nell’uomo si presenta con sintomi di ipogonadismo (impoten-
za), mentre è rara la galattorrea.
Qual è la terapia? Qualora il paziente sia in trattamento con 
uno dei farmaci sopracitati è necessario, quando possibile, 
sospenderlo. Se l’iperprolattinemia (PRL) non ha una causa 
conosciuta è bene eseguire una RM dell’ipofisi. Qualora l’au-
mento della prolattina sia dovuto a compressione del pedun-
colo ipotalamico o della sella può risolvere il problema. Nei 
microprolattinomi la terapia medica con un antagonista della 
dopamina può controllare la galattorrea sintomatica al fine di 
ripristinare la funzione delle gonadi o, quando è richiesta, la 
fertilità. Nei soggetti che presentano invece un macroprolat-
tinoma (sempre indispensabile la RM) la somministrazione di 
agonisti della dopamina generalmente provoca sia il restringi-
mento dell’adenoma che una riduzione dei livelli di prolattina. 
La cabergolina e la bromocriptina sono i due agonisti della 
dopamina più frequentemente utilizzati. Bisogna però stare 
attenti nel dosaggio, ai frequenti effetti collaterali. Nei macro-
prolattinomi che non rispondono alla terapia medica è spesso 
necessaria la riduzione chirurgica della massa.

FOCUS SULLA PROLATTINA (PRL)
IN QUALI CONDIZIONI FISIOLOGICHE
E PATOLOGICHE AUMENTA?

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



ZUCCHERO
KILLER
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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.

Lo zucchero, presente nella alimentazione 
moderna sotto molte forme, è uno dei peggiori 
nemici della nostra salute. Di questo ne 

sono sempre più convinti gli esperti di nutrizione, 
medici nutrizionisti e naturopati, e tra loro la 
naturopata Monica Bertoletti (www.food4care.
it), alias Monique Bert, nel gruppo Medicina 
Evolutiva, Naturopatia e Dentosofia e coautrice 
Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb creato 
dal dr Andrea Luchi. “Per anni madri e nonne in 
buonissima fede ci hanno ripetuto l’importanza 
degli zuccheri, - afferma la naturopata - e vi 
ricorderete senza dubbio lo spot pubblicitario 
demoniaco ‘il cervello ha bisogno di zucchero, 
lo zucchero è pieno di vita’. Già, peccato che 
nello zucchero non si formano nemmeno le tarme 
da cibo. E nemmeno le muffe: nelle moke che 
non utilizzate mettete dei quadretti di zucchero 
e quando le userete il caffè non avrà quel 
terribile sapore di umido dato dalle muffe che si 
appiccicano ai residui oleosi. Più morto di così!” 
I CARBOIDRATI NATURALI
“Anche i cereali sono stati a lungo la base della 
nostra alimentazione. Di certo quando non 
c’era altra scelta, per condizioni varie. Ma non 
abbastanza a lungo. Oggi gli studi in ambito nutri 
genomico tracciano un quadro molto diverso: 
i cereali sono entrati nella nostra alimentazione 
circa 10.000 anni fa. Volendo andare anche un po’ 
più indietro, resta sempre un istante nella storia 
dell’evoluzione umana. I carboidrati naturali per 
l’uomo sono semmai le verdure, non certo pane, 
pasta e men che meno lo zucchero. Certo tutte 
le cellule ne hanno bisogno, ma l’organismo lo 
produce da sé, attraverso complesse reazioni 
biochimiche a livello epatico. I carboidrati che 
dovremmo introdurre con abbondanza sono 
quelli vegetali, mentre coloro che possono 
consumare cereali e derivati dovrebbero farne 

un uso morigerato a seconda delle proprie 
capienze glicemiche, dando loro un ruolo 
decisamente modesto nell’alimentazione, a 
favore di verdure, frutta (con moderazione), 
proteine di buona qualità e grassi sani”. 
GLICAZIONE E MALATTIE
“Pensiamo che un dolce ogni tanto non ci ucciderà, 
ma ricordiamo che ogni volta che vediamo una 
torta diventare dorata e poi più scura, stiamo 
osservando il processo di glicazione, fenomeno 
che si verifica negli alimenti ricchi di zuccheri 
quando si superano i 120°. La glicazione produce 
delle glicotossine (AGE: Advanced Glycation 
End-Products), che danneggiano l’endotelio 
(la parete interna delle arterie) e favoriscono 
le malattie cardiocircolatorie. Distruggono il 
collagene. Rendono le arterie meno elastiche 
e predispongono quindi all’ipertensione, 
accelerano il deposito di placca amiloide nel 
sistema nervoso, favorendo così l’Alzheimer e 
promuovono la proliferazione di cellule mutate, 
favorendo il cancro. Per altro la cottura ad alta 
temperatura di carboidrati, come le patatine 
fritte, genera acrilamide, una molecola con azioni 
tossiche e cancerogene”. 
I CIBI DA BANDIRE
“E’ necessario eliminare bevande zuccherate e tutti 
i dolcificanti. Vi prego di fare attenzione: bandire 
gli zuccheri significa che non dobbiamo mettere 
zucchero nel caffè o nelle tisane, ma non solo. 
Vuol dire eliminare gli alimenti dolci (marmellate, 
merendine, snack dolci) e ovviamente quelli che 
contengono zucchero. Scegliere la versione gluten 
free di questi alimenti, non risolve nessuno di questi 
problemi. Succhi di frutta, prodotti da forno, 
senape, salmone affumicato possono contenere 
zuccheri aggiunti. Leggete bene gli ingredienti. 
Attenzione a non usare fruttosio!
A fronte di un indice glicemico più basso, inibisce la 

UN NEMICO
SILENZIOSO
CHE MINA
LA NOSTRA SALUTE.

leptina (segnale di sazietà) e ha capacità glicante10 
volte superiore al normale zucchero da tavola. 
Un frutto e una manciata di semi oleosi sono 
preferibili a qualsiasi snack, anche se fosse 
“light”. E questo non solo per via dello zucchero, 
ma anche dal punto di vista degli altri nutrienti e di 
come modulano la risposta immunitaria nel corpo.”
LA DOSE “GIUSTA” DI ZUCCHERI 
“Se volete sapere se state mangiando la quantità 
giusta di zuccheri – conclude la naturopata - c’è un 
esame del sangue molto semplice, l’emoglobina 
glicata, che rappresenta la media dei valori 
glicemici degli ultimi 2 mesi circa. La glicemia 
è un parametro instabile che, preso a digiuno, 
ha numerosi limiti. Varia ad esempio, secondo 
la situazione ormonale: nella fase luteinica del 
ciclo femminile ci sono sbalzi glicemici degni dei 
balzi di un leone nella savana. Inoltre è l’ultimo 
parametro che si altera in caso di dismetabolismo. 
Prima di avere una iperglicemia a digiuno, con 
tutta probabilità ci saranno picchi glicemici dopo i 
pasti, per anni, picchi completamente ignorati da 
un esame della glicemia in assenza di cibo. Altro 
parametro essenziale è l’insulina. La glicemia 
potrebbe essere nei limiti e l’insulina molto alta: 
vuol dire che avete bisogno di parecchia insulina 
per mantenere la glicemia corretta e il sistema è 
diventato poco efficiente. L’insulina agisce sui vasi 
sanguigni rendendoli rigidi, aumenta l’assorbimento 
del sodio a livello del rene, favorisce il rischio 
tumorale e di malattie neurodegenerative, oltre 
che tutte le infiammazioni. Il movimento corporeo 
riduce la resistenza insulinica e accompagnato da 
un’alimentazione corretta può ripristinare la normalità 
in tempi relativamente brevi, soprattutto se corredato 
da un pool di rimedi e integratori ad hoc”.
“Usiamo la nostra intelligenza nutrizionale - 
raccomanda Monica Bertoletti -  e costruiamoci un 
piano alimentare su misura per noi”.
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La normalità viene definita come 
“Carattere, condizione di ciò 
che è o si ritiene normale, cioè 

regolare e consueto, non ecceziona-
le o casuale o patologico, con riferi-
mento sia al modo di vivere, di agire, 
o allo stato di salute fisica o psichi-

ca, di un individuo, sia a manifestazioni 
e avvenimenti del mondo fisico, sia a situazioni 

(politiche, sociali, ecc.) più generali” (voc. Treccani). 
La parola normalità, inoltre, è un’estensione della 
parola “norma” viene definita come “regola di carat-
tere descrittivo o prescrittivo a cui si fa riferimento 
per disporre di un criterio di giudizio, di valutazione 
o di comprensione”. La norma può essere 1-stati-
stica, quando si riferisce alla media della frequenza 
di eventi; 2- assiologia, si basa su valori 
attraverso cui si valutano eventi; 3- 
funzionale, si basa sulla funzio-
ne sociale o individuale che 
quella regola assume. 
Nella psicopatologia 
nella differenziazio-
ne tra normalità e 
patologia gioca un 
ruolo importante 
il prolungato di-
sagio personale 
o famigliare che 
un determinato 
comportamento 
determina. Questo 
vuol dire che qual-
siasi comportamen-
to, idea o convinzione 
può diventare patologi-
co se procura forte disagio 
o disturba in modo costante. 
Viceversa, qualsiasi comporta-
mento, idea o convinzione considerato 
“anormale” visto su larga scala diventa “normale” 
perché ha una maggiore frequenza di quanto non si 
pensi. Faccio degli esempi: molte sono le persone 
che soffrono di Attacchi di Panico pochi sono, inve-
ce, quelli che lo dicono e quando lo dicono scopro-
no che molti non lo dicono. Il concetto di normalità/
patologia deve, inoltre, essere contestualizzato sia 
storicamente sia culturalmente. Pensiamo al con-
cetto di omosessualità: fino agli anni ‘70 l’omoses-
sualità veniva considerata una patologia psichiatri-

ca (non psicotica) che poteva essere “curata”; nel 
DSM-III (1974) l’omosessualità viene cancellata e 
nel 1990 anche l’OMS la dichiara “una variante na-
turale del comportamento umano”. Faccio un altro 
esempio: se un bambino nasce e cresce in una fa-
miglia in cui i genitori continuano a litigare gettan-
dosi i piatti addosso, il bambino crescerà credendo 
che questa sia la normalità; secondo, però, non solo 
il buon senso comune ma anche la pedagogia e la 
psicologia, questo ambiente famigliare è patologi-
co. “Visto da vicino nessuno è normale” questa è 
una frase detta da Basaglia negli anni ‘70; in quegli 
anni nasceva in Inghilterra il movimento dell’antipsi-
chiatria che non negava la malattia mentale ma era 
contrario all’isolamento negli istituti psichiatrici del 
malato mentale; gli esponenti del movimento asseri-

vano che il malato mentale avesse biso-
gno del supporto psicoterapico. La 

nostra personalità è poliedrica 
e composta da varie sfac-

cettature, caratteristiche 
e risorse ben amal-

gamate; la persona 
perfettamente sana 
ed equilibrata non 
esiste. Ognuno di 
noi ha delle carat-
teristiche, alcune 
sane e alcune 
meno sane, il tut-
to in un equilibrio 

sufficientemente 
stabile e sano. Può 

capitare che in un 
momento della nostra 

vita, per un evento o per 
una serie di eventi, questa 

stabilità si rompa e diventino 
preponderanti le caratteristiche 

meno sane fino a provocare grosse 
difficoltà nella vita quotidiana (famigliare, lavora-

tiva, personale, ecc). In quel momento la persona 
riferisce di stare male perché rompendosi l’equilibrio 
precedente, necessita di ristabilire un nuovo equili-
brio, diverso dal precedente e magari più funzionale. 
Alle volte la persona necessita di un lavoro psicote-
rapico (che può essere più o meno lungo), alle volte 
anche di un sostegno farmacologico.
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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






