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TORRE FLAVIA
COME LE MALDIVE
Dopo la chiusura dei campeggi, il mare di Ladispoli
e Campo di Mare torna a splendere
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Ci sono atleti che meritano la standing ovation alla fine della carriera 
per i loro risultati. E ci sono anche persone che meritano il riconosci-
mento per aver vinto sia le sfide sportive che quelle della vita vera. 

E grazie è l’unica parola che la città di Ladispoli, insieme allo sport italia-
no, debbono dire ad Andrea Pellegrini. Servirebbero fiumi di inchiostro per 
raccontare la vita movimentata dell’atleta, capace di vincere medaglie a 
raffica alle Olimpiadi e trofei nazionali ed internazionali, dopo essere stato 
vittima di un tragico e sfortunato incidente che gli era costato una gamba. 
Andrea all’epoca della disgrazia era giovane, avrebbe potuto esse- r e 
facile preda della depressione o della rabbia. Invece ha re-
agito, ha compreso come la sua nuova dimensione di 
portatore di handicap potesse offrirgli uno spiraglio 
di vita se non normale, quanto meno capace di 
accendere in lui rinnovate emozioni. È diventa-
to un campione di basket sulla sedia a rotelle e 
soprattutto di scherma. Disciplina che adora e 
nella quale ha vinto tutto quello che poteva vin-
cere. Arrivato all’età di 46 anni, Andrea Pellegri-
ni ha scelto di accettare un’altra sfida, ha lottato 
come un leone contro i colpi bassi, sostenuto da 
una rivolta popolare è stato convocato per le Pa-
ralimpiadi di Rio de Janeiro. Consapevole che fosse 
probabilmente la sua vetrina mondiale finale, opposto ad 
avversari più giovani ed agguerriti. Ma il coraggio si vede nei 
momenti difficili, nelle sfide difficili, nella forza di volontà. A Rio de Janeiro 
l’atleta di Ladispoli è stato il consueto leone, è approdato ai quarti di finale 
sbaragliando forti schermidori provenienti  da Francia, Romania,  Grecia 
ed Ucraina. L’avventura, ma non la storia gloriosa di Andrea, si è interrotta 
contro un atleta cinese fortissimo, una sconfitta onorevole che ha chiuso 
purtroppo la porta delle semifinali e di una probabile medaglia. Si può per-
dere una partita, ma si può entrare nella storia. Ed Andrea Pellegrini è ora 
un simbolo dello sport e della voglia di non mollare mai. Non sappiamo se 
vorrà continuare a praticare basket e scherma, ci auguriamo di sì perché è 
uno spettacolo quando sale in pedana. Da parte della nostra redazione, a 
nome pensiamo di tutti gli sportivi di Ladispoli, un grande grazie ad Andrea 
Pellegrini per la sua favolosa carriera, costellata di medaglie, che hanno 
elevato nel mondo l’immagine del nostro territorio. E per la sua forza di 
volontà che deve essere da esempio per le giovani generazioni.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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per la Palude. Dileguati i fagottari che a migliaia 
invadevano senza alcun rispetto uno dei lidi più 
belli del litorale romano.  La viabilità di via Roma, 
dove appunto si accede all’Area protetta, tornata 
sostenibile. Insomma la Palude è tornata ad essere 
un’Oasi, un vero paradiso. E se ne sono accorti 
pure i fenicotteri, che, dopo anni di assenza, sono 
riapparsi negli acquitrini di Torre Flavia”. 
Le cause di un tale cambiamento positivo hanno 
forse qualcosa a che vedere con la chiusura dei 
campeggi?
“È indubitabile che un tale miracolo (fenicotteri 
compresi) è coinciso, in linea temporale, con la 
chiusura dei camping di via Roma messi sotto 
sequestro per ordine della magistratura. Se ci sia 
un rapporto di causa-effetto o piuttosto si tratti 
di pura coincidenza non posso affermalo. Potrei 
dedurlo. Mi auguro che nessuno dei camping 
sversasse liquami in mare – per quanto io stesso 
abbia visto con i mie occhi dei campeggiatori 
sversare nel fossato che sfocia a Torre Flavia - che 
nessuno favorisse il commercio abusivo dei vu 
cumprà e che nessuno di loro ospitasse al proprio 

“Mai si era vista un’acqua del mare tanto cristallina 
e una Palude così splendente come dopo la 
chiusura dei campeggi di via Roma a Ladispoli”.  
A dichiaralo è Cristiano Cimarelli, Presidente del 
Comitato per la Salvaguardia della Palude di Torre 
Flavia, nonché Presidente della Pro Loco di Marina 
di Cerveteri. 
“Al di là dei grotteschi proclami di eccellenza delle 
nostre acque marine - prosegue Cimarelli -  sono 
oramai decenni che il nostro mare è palesemente 
sporco, al punto tale da aver conquistato negli 
anni passati la Bandiera Nera da parte di Goletta 
Verde Legambiente ed essere stato definito in 
modo impietoso da Dagospia come “letteralmente 
merdoso” a causa dei batteri fecali rilevati alle 
foci dei fiumi. Ma anche trascurando le analisi 
batteriologiche e chimiche, molto contraddittorie 
di Arpa e Legambiente, a scoraggiare i bagnanti 

è sempre stata la realtà di fatto, visibile agli occhi 
di tutti: un mare lurido, a volte più simile ad una 
fogna a cielo aperto, spiagge allo sbando, prive 
di controlli, una sorta di far west, in cui illegalità, 
abusi e degrado sono divenute la norma. Ma la fine 
dell’estate 2016 ci ha riserbato un regalo inatteso, 
quasi un miracolo: il mare, improvvisamente, 
specie quello antistante la Palude, dall’ultima 
decade di agosto, è diventato limpido, trasparente 
come non lo si vedeva da decenni. Non solo. La 
spiaggia, come d’incanto, è diventata pulitissima, 
senza rifiuti abbandonati, con poche presenze 
umane, discrete ed educate. Spariti i venditori 
abusivi che a decine infestavano il lido di Torre 
Flavia con mercanzie di dubbia origine occupando 
la battigia con i loro carrettini arrugginiti e che 
illegalmente campeggiavano di notte all’interno 
dell’Area protetta, costituendo un rischio enorme 

interno quella marmaglia incivile che è solita 
bivaccare sulla spiaggia dell’Area protetta. Sta di 
fatto però che il mare e la Palude sembrano aver 
gradito un tale sgombero, ritrovando lo splendore 
di un tempo. E questo perché un’area protetta, 
per sopravvivere, non può essere sopraffatta e 
assediata, così come lo è stata in questi anni, da 
migliaia di presenze fuori controllo: è insostenibile, 
per il mare, per le dune, per gli animali che la 
popolano. Un ecosistema così fragile come quello 
della Palude ha bisogno di un’area di rispetto 
adeguata.  Certo, anche se i camping circostanti 
non potessero riaprire, non è che tutti i problemi 
della Palude sarebbero risolti. Rimane il degrado 
di via Roma, rimangono i manufatti abusivi, 
rimangono le gru, orribili mostri che uccidono 
il paesaggio a sud dell’area protetta, rimane la 
vergogna dell’ingresso nord a Campo di Mare dove 
insistono ben due stabilimenti abusivi all’interno 
dell’area protetta, di cui uno in totale disfacimento. 
Rimane il fatto che l’ente parco è privo di fondi e 
di competenze, per cui la tutela è affidata ai buoni 
intendimenti di numerose associazioni di volontari, 

“LA PALUDE DI TORRE FLAVIA, DOPO LO SGOMBERO
DEI CAMPING DI VIA ROMA, TORNA A SPLENDERE”

DI ALFREDO FALVO

Chiudono i campeggi,
il MARE diventa 
CRISTALLINO
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tra cui, sempre in prima fila, Scuolambiente”.
Non crede che la chiusura dei campeggi abbia 
costituito un danno dal punto di vista del 
turismo? 
“Le rispondo da imprenditore: di che turismo 
parliamo? Del turismo di qualità, quello che 
frequenta buoni ristoranti e che fa acquisti nei 
migliori negozi di Ladispoli o piuttosto di gente che 
si porta i fagotti dal discount della propria borgata 
e compra il costume da bagno dal venditore 
abusivo sulla spiaggia? Probabilmente il traffico 
illegale che sta dietro ai vu cumprà può essere 
stato danneggiato. Ma a danneggiare veramente il 
commercio legato al turismo, oltre alle tasse troppo 
alte, è innanzi tutto il degrado, come quello di via 
Roma, la mancanza d’acqua, affitti esorbitanti 
di case fatiscenti, il traffico insostenibile, strade 
rotte, traboccanti di immigrati e profughi, ubriachi 
e barboni. Spazi verdi inesistenti o in abbandono. 
Tutto questo fa scappare il turista civile in cerca 
di bellezza, natura, ordine e sicurezza. Dobbiamo 
decidere cosa vogliamo essere. Vogliamo elevarci 
ai piccoli comuni costieri della Maremma o 
piuttosto sprofondare in una sorta di periferia di 
infimo ordine in cui la Metropoli possa scaricare 
il peggio di se stessa? Per concludere le dico 
un’ultima cosa: il diritto d’impresa non può in alcun 
modo costituire un alibi per mettere a rischio uno 
degli ambienti costieri più belli del mondo, quello 
della Palude di Torre Flavia, un chilometro di costa 
paesaggisticamente meraviglioso, con una palude 
con estesi canneti ricca di uccelli migratori, una rara 
flora duneale e conchiglie, grazie alle praterie della 
poseidonia: un vero tripudio di vita e di energia tra 
mare, terra e cielo. Più noi rispetteremo l’ambiente, 
in particolar modo l’ambiente straordinario della 
Palude, più i turisti, quelli civili, verranno a Ladispoli 

e Cerveteri, e più terremo lontano gli incivili, quelli 
che nel degrado ci sguazzano”. 
Cosa servirebbe per elevare le sorti dell’area 
protetta di Torre Flavia?
“In primo luogo dovrebbero essere abbattuti tutti, 
e sottolineo tutti, gli abusi edilizi, in particolar 
modo la struttura in stato di totale abbandono 
all’ingresso nord a Campo di mare. Recintare 
l’ingresso nord così come è stato recintato 
l’ingresso sud. Inoltre occorre che siano ripristinati 
i confini reali dell’Oasi, restituiti gli acquitrini 
che sono stati interrati, ripiantumate le piante 
autoctone, che qualcuno si è permesso di 
sostituire con piante esotiche pericolose per la 
sopravvivenza dell’ecosistema duneale. Occorre 
che la proprietà, ossia la Regione, si assuma le 
proprie responsabilità e che i sindaci di Ladispoli e 
Cerveteri con coraggio si adoperino per il ripristino 
della legalità in quest’aerea spezzando il sistema 
“amicale” che ha portato ad un tale degrado. La 
nostra Palude merita di essere tutelata con la 
stessa dedizione con cui viene tutelato il vicino 
parco dell’Uccellina, oggi parco della Maremma, 
dove esiste un controllo sulle presenze e dove i 
visitatori pagano un biglietto per l’ingresso. In 
questo modo si potrebbero raggiungere obiettivi 
fondamentali: salvaguardare l’ambiente, attirare 
turismo di eccellenza creando occupazione e, 
cosa più importante di tutte, elevare la qualità 
della vita dei residenti con conseguente aumento 
del valore degli immobili. Vede, io non sono contro 
i campeggi. A me non piace la baraccopoli ed il 
degrado. Penso, invece, che fuori dai confini della 
palude, un eco-campeggio immerso in un verde 
rigoglioso fatto di piante autoctone, con un numero 
di piazzole sostenibile, sarebbe un valore aggiunto 
che attirerebbe i campeggiatori di eccellenza”.
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Da bambino sognavo sempre la nuova estate 
sotto i monti che mi hanno visto crescere. Lun-
ghi inverni romani ad aspettare agosto, perché 

la spensieratezza e la libertà era sempre lì a portata di 
mano, in quell’ angolo di paradiso a due ore da Roma. 
Quel paradiso che la natura ha deciso di riprendersi, 
scalzando via tutto: cultura, tradizioni e colpendo ne-
gli affetti più cari la gente che viveva per rendere ancor 
più bella quella terra. Sono le ore 3:36 di mercoledì 24 
agosto ed il centro Italia all'improvviso trema tutto, la 
catastrofe e poi il dramma. Da li a poco, i telegiorna-
li in edizione straordinaria iniziano ad informare ogni 
angolo del nostro paese, svegliato brutalmente nella 
notte. Si cerca di capire dove sia l'epicentro, prima 
Norcia e poi si conferma che è la zona è quella di 
Accumoli. Ma la vera distruzione è a pochi chilome-
tri da Accumoli. Ne dà il triste annuncio il sindaco di 
Amatrice Sergio Pirozzi, intervenendo in diretta a “Rai 
News 24” e dice: "Amatrice non esiste più". Il gelo mi 
avvolge, non posso crederci, la mia terra è distrutta, 
il luogo dei miei dolci ricordi violentato in un attimo. 
Proprio quest'anno le mie vacanze le avevo conclu-
se qualche giorno prima del sisma e la sensazione di 
non essere li ad aiutare la mia gente accendeva in me 
un profondo senso di colpa. A Roma fermo così non 
posso stare, le notizie, i giornali e gli appelli invitano 
tutti alla mobilitazione generale: bisogna aiutarli! Gli 
italiani si conoscono sono un grande popolo dai buo-
ni sentimenti, invidiati spesso e sappiamo quanto, 
anche oltralpe. Devo fare qualcosa e l'occasione di 
andare li a rendermi utile si presenta grazie all'azien-
da per cui lavoro (non voglio fare pubblicità, perché 

i miei capi hanno detto che l'azienda non la cerca). 
Mi dicono che per tre settimane saremo nelle comu-
nità colpite dal terremoto con una nostra postazione 
tecnica e porteremo con noi ciò che alla gente serve, 
ma soprattutto ci sono tanti bambini che aspettano 
sorrisi, coccole e regali. Si perché i sorrisi, le coccole 
e regali non hanno limiti, per loro sono infiniti. La mia 
squadra parte subito, per tre giorni mi vedranno im-
pegnato in prima fila, a fianco degli "angeli" giunti da 
ogni parte d' Italia: Esercito, Vigili del Fuoco, Protezio-
ne Civile e le associazioni più disparate di volontari. Si 
parte, sveglia ore 5.30 del mattino, preparo al volo le 
mie cose e raggiungo alle ore 7 l'appuntamento con 
i miei colleghi, anzi i miei fratelli. La via Salaria non è 
percorribile nel tratto finale che porta ad Amatrice ci 
dicono, cambiamo percorso. Prendiamo l'autostrada 
A 24 direzione Roma - L'Aquila e saliamo su per Ama-
trice passando per il lago di Campotosto ai piedi del 
Gran Sasso, con circa 50 km di curve. Scorgendo il 
paesaggio e la natura a pochi minuti da Amatrice non 
riesco ad immaginare uno scenario apocalittico ad at-
tendermi. Arriviamo al Campo 1 della località di Sant' 
Angelo di Amatrice. Davanti a me, molti sono i tendo-
ni azzurri della Protezione Civile ed un via vai confuso 
di addetti ai lavori, è la prima tendopoli che vedo dal 
vivo in vita mia. Il campo si presenta sorprendente-
mente in silenzio, riesco a scorgere solo pochi civili 
al suo interno. Chiedo al capo villaggio come mai ci 
sia poco movimento, lui mi risponde che le persone 
sono tutte nelle tende. Escono solo quando vengono 
serviti i pasti. Predisponiamo la nostra postazione ed 
il materiale tecnico che mettiamo subito a disposizio-

Per non dimenticare
TRA LE MACERIE DEL SISMA ABBIAMO RACCOLTO ANSIA,

DOLORE E SPERANZE DELLE VITTIME DEL DRAMMA
DAL NOSTRO INVIATO EMILIANO FOGLIA

ne della comunità. Dopo circa un'ora il capo cuoco 
annuncia che il pranzo è servito e piano piano in ri-
goroso ordine circa 150 persone si dispongono in fila 
per mangiare. Ne approfitto e mi presento chiedendo 
di incontrare i bimbi del campo, ci sono tanti giochi 
che abbiamo portato per loro. Subito i bambini ci cir-
condano, sono bellissimi, puri e felici. Dopo il pran-
zo la gente è più incuriosita, si avvicina e ci chiede 
cosa facciamo. In tanti ci dicono che nessuno stava 
facendo qualcosa del genere e ci dicono addirittura 
"grazie". Nei tre giorni di permanenza ad Amatrice, 
questa scena si ripete in continuazione, ci ringraziano 
spesso. Qualcuno di loro vorrebbe raccontarci tutto, 
di quello che è successo e dei loro drammi persona-
li, forse evitano e forse apprezzano che siamo venuti 
con il cuore aperto. Le loro parole ed il nostro pianto 
interno e d'esterno ma non visibile ai loro occhi. L'in-
verno tra qualche settimana arriverà come ogni anno 
e non concederà sconti o posticiperà freddo e neve. 
La Regione Lazio in sintonia con il sindaco di Ama-
trice ha progettato per la ricostruzione della cittadina 
una soluzione denominata "Amatrice Ponte", con de-
gli chalet che saranno messi a disposizione nell' arco 
di poche settimane fuori Amatrice, in modo da rende-
re sicura e veloce la fase della ricostruzione.
Vorrei raccontare tante altre cose ma preferisco tener-
mele dentro, tranne una. Un uomo di cui non ricordo 
il nome, all'interno del campo riusciva a far tutto e co-
nosceva ogni angolo di terra di quelle zone colpite, fin 
da subito scelto come figura di riferimento dei volon-
tari che giungono ogni giorno da Nord a Sud dell'Ita-
lia. Questo uomo ha perso i suoi due figli di 21 e 24 
anni e mi ha detto che la sua vita ha ormai un solo 
obiettivo, aiutare gli altri. Il resto di questo reportage lo 
documentano le preziose immagini di momenti, fram-
menti e flash di vita che rinasce.
Concludo, invitando chi se la sente ad andare in quei 
posti perché servono tanti sorrisi da regalare alla gen-
te. Personalmente ringrazio chi mi ha permesso di 
vivere questa esperienza e ve ne sarò sempre grato: 
ora mi sento un uomo migliore.
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Per lui abbiamo fatto le ore piccole. Ci ha fatto 
tremare e nello stesso tempo sognare. Con lui 
l’Italia intera ha esultato e conquistato la me-

daglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. L’Orti-
ca, questa settimana, ospita il fregenese nonché 
vicecampione olimpico di Beach Volley, Daniele 
Lupo che, in occasione della seduta straordinaria 
del Consiglio comunale di Fiumicino, ha ricevuto 
un trofeo dal sindaco Esterino Montino. Parole di 
ammirazione e gratitudine sono state spese dai 
vari membri della Giunta. Lui che di fatto è entrato 
a far parte della rosa dei grandi nomi che hanno e 
che stanno tutt’oggi conferendo alla giovane cit-
tà una propria identità, avendo Fiumicino all’attivo 
solo vent’anni. Personaggi famosi che hanno dato 
e continuano a dare lustro al territorio apportando 
un modello di vita sano al quale rifarsi, all’insegna 
di una filosofia improntata sul motto che: anche 
l’impossibile è possibile.  Daniele Lupo, infatti è la 
prova che un vincitore è soltanto colui che non ha 
mai smesso di credere in un sogno. Con la sua gio-
vane età è diventato un modello positivo che i gio-
vani possono non solo ammirare ma anche cercare 
di raggiungere. All’attivo oltre il suo inseparabile 
sorriso, alla costanza e alla perseveranza ha l’amo-
re della famiglia e di un padre al quale si illumina lo 

sguardo quando parla di lui. 
Cosa c’è dietro questo campione? 
“C’è una grandissima passione per questo sport. 
Lui ha scoperto la pallavolo sulla sabbia, quando 
all’epoca era poco più di questa, giocando con il 
fratello. Parliamo di venti anni fa; quando aveva 5- 
6 anni. Ricordo che giocavano fino a notte fonda. 
Quindi, la passione è alla base di tutto poi con il 
tempo e con le conoscenze che avevamo in questo 
settore è riuscito a frequentare dei corsi di beach 
volley e a diventare un campione. Tutti hanno dei 
figli che praticano uno sport ma quando arrivano a 
traguardi come le Olimpiadi è un sogno per qual-
siasi genitore. Noi tuttavia eravamo già abituati a 
riconoscimenti importanti. Daniele partecipa ai 
campionati internazionali da quando aveva 16 anni 
tuttavia è sempre un’emozione nuova. Un nuovo 
tassello ed un traguardo fondamentale nella sca-
lata dei numeri uno del settore. Le Olimpiadi sono 
state un traguardo importante, è il tetto del mondo, 
il gota di questo sport. Per il futuro la parola d’or-
dine è continuare su questo trend. Possibilmente 
tra quattro anni cercheremo o meglio cercherà di 
vincere l’oro. Mi viene da dire cercheremo perché, 
per quel poco che posso fare gli starò accanto”. 
Galeotta è la sua altezza che lo porta a guardare 

Daniele Lupo,
cuore ed acciaio

INTERVISTA ALL’ATLETA DI FREGENE CHE HA VINTO LA MEDAGLIA D’ARGENTO
ALLE OLIMPIADI DI RIO NEL BEACH VOLLEY IN COPPIA CON PAOLO NICOLAI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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tutti dall’alto verso il basso ma Daniele Lupo tut-
to è meno uno che se la tira. Un gigante simpa-
tico e dagli occhi buoni che di sfide ne ha dovute 
affrontare nonostante la sua giovane età. Troppo 
presto ha imparato infatti che la vita, può diventa-

re un boomerang con i suoi alti e bassi, 
ma va vissuta fino in fondo proprio 

com’è successo nell’arena di 
Copacabana nella semifina-

le di Rio contro i big locali 
Alison-Bruno Schmidt, 
campioni del mondo in 
carica dove, in coppia 
con Paolo Nicolai, ha 
sfoderato un’altra par-
tita di tecnica e cuore 
aggiudicando all’Italia 
l’Argento. 

Vincere la medaglia 
alle Olimpiadi è una 

esperienza meraviglio-
sa. Ma che sapore ha es-

sere premiati nella propria 
città davanti ai propri concitta-

dini? 
“Bellissima. È qualcosa – afferma Daniele Lupo - di 
eccezionale. Ringrazio il sindaco perché mi tratta 
come se fossi un figlio. Ringrazio anche i ragazzi 
di pallavolo di Fiumicino che sono venuti a vedere 
la premiazione perché a me fa sempre molto pia-
cere”. 
Un anno e mezzo fa hai vinto la battaglia più 
importante contro una grave malattia… “Affron-
tare la malattia è stata una sfida importante che mi 
ha rafforzato e fortificato ma devo ringraziare chi in 
quel delicato momento mi è stato vicino. L’affetto 
dei miei genitori, l’amore della mia fidanzata e la 
professionalità dell’equipe medica che mi ha se-
guito hanno contribuito a temprare la mia forza”. 
Il beach volley è una disciplina in crescita in 
Italia grazie anche alle imprese di Daniele Lupo 
e Paolo Nicolai. Come vedi il futuro di questo 
sport? 
“Lo vedo bene perché sempre più ragazzi e per-
sone ci si stanno avvicinando e appassionando e 
questa è una cosa in più perché più cresce il mo-

vimento più entrano sponsor e più si può far salire 
il livello in Italia”. 
In confidenza, ma erano davvero così forti i gio-
catori brasiliani? 
“No. Mi rode quando vinco figurati quando perdo. 
Sono comunque contento del risultato raggiunto. È 
stata una finale ad altissimi livelli”.  
Quanto è stato emozionante essere il portaban-
diera dell’Italia nella cerimonia di chiusura delle 
Olimpiadi? 
“È stato un grande onore. Il Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò mi ha dato una bella opportunità. 
Infatti lo ringrazio di cuore e glielo ho anche detto. 
Lo considero come un papà mi dà tanti consigli e lo 
reputo una grande persona e poi portare il tricolore 
è un qualcosa di grande anche perché rappresenti 
tutta l’Italia. È un bel testimone, hai tutti gli occhi 
puntati addosso è un’esperienza unica e di una ca-
rica emozionale adrenalinica”. 
Progetti futuri? “Adesso sono in vacanza, voglio 
rigenerarmi e sgombrare la mente poi si riprenderà 
con nuove sfide e nuovi obiettivi da raggiungere. E 
se il Presidente della Pro Loco Giovanni Bandiera, 
nel chiedere a Daniele il suo parere nel caso di una 
eventuale candidatura di Roma a sede delle Olim-
piadi del 2024, ha espresso l’ipotesi che Fregene 
possa essere la sede ideale per le gare di Beach 
Volley.  Lupo ha risposto che non solo si augura 
che le Olimpiadi vengano assegnate a Roma, ma 
rilancia affermando che Fregene, dove il Beach 
Volley è nato ed è cresciuto e che ha espresso at-
leti di valore, avrebbe tutte le carte in regola per 
ospitare le squadre internazionali del Beach Vol-
ley. Ai lettori invece ha lanciato questo messaggio: 
consiglio vivamente di seguire le olimpiadi. Se le 
sfide viste in tv sono bellissime assistere alle com-
petizioni da spettatore sul campo è un’emozione 
straordinaria e unica. Quindi ovunque si facciano 
il mio consiglio è di seguirle”. Ci congediamo da 
Daniele salutandolo e augurandogli il meglio non 
dimenticando che di questa bella avventura resta 
soprattutto la portata storica del risultato: prima 
d’ora, infatti, l’Italia del beach alle Olimpiadi non 
era mai andata oltre il quinto posto. Quindi a Lupo 
e Nicolai, due fiori all’occhiello dello sport italiano, 
un grande grazie di cuore.
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PIAZZA GRANDE,
LA REGIONE HA DETTO SÌ

APPROVATO DALLA PISANA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA CHE OSPITA IL CAMPO SPORTIVO

Ricordate le polemiche della scorsa primavera sul progetto 
di riqualificazione dell’area attualmente occupata dal cam-
po sportivo? Tra presunte proteste popolari, referendum 

falliti e profeti di sventure, si propalò l’idea che la variante urba-
nistica potesse essere affossata in modo definitivo una volta arri-
vata all’attenzione della 
Regione Lazio. Dopo 
essere stata approvata 
a larghissima mag-
gioranza dal Consiglio 
comunale di Ladispoli 
a luglio dello scorso 
anno. Tanto rumore 
per nulla, come era 
facilmente prevedibile, 
visto che la Giunta della 
Pisana ha approvato il 
piano urbanistico in va-
riante al piano regola-
tore, conosciuto come Piazza Grande. Da notare, contrariamente 
a quanto era stato scritto da alcuni mass media, che il progetto è 
stato ratificato non per silenzio assenso ma per delibera ufficiale 
da parte della Regione Lazio. Il primo passo per l’avvio dei lavori 
è stato compiuto in questi giorni con la firma dell'atto con cui 
la proprietà delle aree interessate cede al comune i 3.900 me-
tri quadrati dove sarà realizzata, sempre a spese dei proponenti 
il Piano, la piazza grande davanti alla chiesa del Sacro Cuore. 

Oltre alla piazza, saranno di uso pubblico altri 3 mila metri qua-
dri di parcheggio. In totale sui 14 mila 650 metri di superficie 
totale dell'area, più del 50% saranno di proprietà pubblica o di 
uso collettivo. Il resto adibiti ad edilizia residenziale e commer-
ciale. Da notare che la società che ha presentato il progetto do-

vrà anche realizzare un 
campo di calcio che si 
affiancherà al nuovo 
stadio che sta per es-
sere ultimato nell'area 
compresa tra l'Aurelia, 
il Vaccina e l'Area arti-
gianale. Con la delibera 
regionale cala dunque 
il sipario su una fac-
cenda che ha provoca-
to sin troppo clamore, 
non ci sono state le 
ventilate rivolte popola-

ri, probabilmente la gente ha capito che quella zona del quartiere 
campo sportivo, una volta demolito lo storico ma obsoleto stadio 
Marescotti, rischiava di rimanere abbandonata ed in preda al de-
grado. Come purtroppo altre aree di Ladispoli che meriterebbero 
adeguati interventi da parte dell’amministrazione comunale, pri-
ma che sia troppo tardi. Come, ad esempio, la zona archeologica 
della Grottaccia, passata dai fasti degli spettacoli estivi per tanti 
anni, all’attuale stato di incuria tra erbacce, sporcizia e degrado.



ALCUNE ZONE VERDI
DEL QUARTIERE CERRETO

SONO PATTUMIERE

VIALE 
MEDITERRANEO

O DISCARICA?

Il nostro settimanale si è già occupato in passato di questa 
complicata vicenda. Che racconta di un groviglio di compe-
tenze, di lassismo per anni delle autorità preposte, di forte 

inciviltà da parte di una sacca di cittadini di Ladispoli che con-
tinuano a creare pattumiere a cielo aperto. Pur di non aderire 
alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento di rifiuti 
pericolosi ed ingombranti. Parliamo di una ampia porzione di 
verde di viale Mediterraneo al quartiere Cerreto dove L’Ortica 
sovente aveva sollecitato interventi di bonifica, caldeggiati dai 
residenti che chiedevano di non dimenticare le aree verdi. Tra-
sformate anche in latrine per cani a spasso con i padroni. La 
situazione di degrado è sotto gli occhi di tutti, ampie porzioni 
di terreno sempre più spesso sono ricoperte da scarichi abu-
sivi, abbiamo visto in diverse circostanze disseminati nel ver-
de pezzi di asfalto, tubi di plastica, terra che sembra provenire 
da scavi, pietre di varia grandezza ed altri resti di lavorazioni 
presumibilmente edili. A confermare che ci sia un andirivieni di 
mezzi pesanti che scaricano impunemente di tutto le evidenti 
di pneumatici riconducibili a camion che solcano il terreno. Non 
è un bel vedere insomma in quella zona di viale Mediterraneo, 
strada che ricordiamo ospita il Centro di aggregazione giovanile 
e tra qualche tempo vedrà anche la costruzione della caser-
ma dei carabinieri. Il problema è sempre lo stesso, si vorrebbe 
capire chi debba intervenire al Cerreto. Se l’amministrazione 
comunale, oppure il Consorzio Obbligatorio del Cerreto. Un ente 
che sembra un fantasma, tutti dicono che non esiste, in realtà 
è ancora operativo. Del resto, senza salate multe e denunce 
per inquinamento ambientale, Ladispoli rischia sempre più di 
essere preda di incivili che se ne infischiano bellamente di far 
vivere i loro figli in una pattumiera a cielo aperto. Dialogo sì, 
ma sarebbe ora di colpire pesantemente chi massacrando La-
dispoli. Le foto nemmeno rendono lontanamente idea del deso-
lante degrado che attanaglia questo spazio verde che, come ha 
giustamente domandato il Movimento Civico di Idee e Cultura 
“Insieme”, dovrebbe rientrare a pieno titolo tra le aree verdi del 
Consorzio Obbligatorio Cerreto. I cittadini chiedono di porre un 
freno a questo malcostume, anche con l'installazione di teleca-
mere di sorveglianza, possibilmente celate, al fine di individuare 
gli automezzi che procedono allo scarico e quindi risalire agli 
autori di questo scempio ambientale.



DOPO RINVII, INCHIESTE,
RITARDI ED INTOPPI,

A BREVE SARÀ INAUGURATO
L’IMPIANTO DELL’AURELIA

HABEMUS
STADIO

Reggetevi forte, amici lettori. Ci siamo, dopo anni di pro-
messe e progetti, è tutto pronto per il varo del nuovo 
campo sportivo di Ladispoli. Il moderno impianto della 

via Aurelia, che tra modifiche in corso d’opera e variazioni di 
progetto, costerà alla fine oltre un milione e 700 mila euro, 
presto sarà consegnato alla cittadinanza. La posa dello splen-
dido manto in erba sintetica è stato infatti il passo decisivo 
per la fine dei lavori, transitando sulla via Aurelia questa mac-
chia di verde brillante spicca in modo incredibile, riflessa dalla 
luce del sole in pieno giorno. Ladispoli insomma si prepara 
ad avere il suo nuovo e moderno stadio di calcio, è ovvio che 
ora servirà anche la collaborazione dei tifosi che storicamen-
te sono sempre apparsi lontani dalla loro squadra di calcio. 
Come questo giornale ha spesso scritto, infatti, a Ladispoli gli 
appassionati di calcio sono attratti da Lazio, Roma, Napoli e 
Juventus, raramente negli anni abbiamo visto il vetusto cam-
po Marescotti gremito da sostenitori rossoblu. Lo sforzo eco-
nomico è stato compiuto dal comune per regalare alla città 
un impianto fruibile anche alle associazioni sportive ed agli 
appassionati, il campo peraltro potrà anche essere adoperato 
per concerti e spettacoli, così come avviene per tutti gli stadi 
italiani. Siamo al rush finale, come ha annunciato alla stampa 
l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini.
“Con tutte le scaramanzie del caso, possiamo affermare che 
siamo al momento finale di questa lunga vicenda. Completan-
do – prosegue Pierini –la stesura del tappeto verde ora man-
cano solo le rifiniture. Come il montaggio dei seggiolini sulla 
tribuna, gli arredi ed altre piccole cose. Noi contiamo entro la 
fine di settembre che le lavorazioni siano finite, poi per la metà 
di ottobre potremo inaugurare l’impianto”.  
Assessore, nessuno crede al malocchio, però su questo 
stadio si sono abbattuti intoppi a non finire, vero?
“Il nuovo campo sarebbe dovuto essere aperto prima dell’i-
nizio della stagione calcistica scorsa, ma numerosi ostacoli 
ne hanno condizionato l’inaugurazione. Siamo stati sfortunati 

- continua Pierini - in quest’appalto perché vorrei ricordare 
che il tempo è stato perso anche perché la prima azienda che 
ha iniziato i lavori poi si è vista rescindere il contratto per ina-
dempienze, questo sicuramente ha un po’ allungato i tempi. 
Considerando però che opere come queste una città come 
la nostra la aspettava da trent’anni, perdere un anno in più 
per problemi burocratici può accadere. Oggi siamo contenti 
e soddisfatti di arrivare alla fine con un’opera di tecnica ec-
cellente. L’impianto sportivo comprenderà un campo di gioco 
con una struttura di tribuna, spogliatoi e servizi. Inoltre, grazie 
ad un accordo con un imprenditore privato, sarà costruito an-
che un altro campo ad undici con annessi spogliatoi e tribuna 
adiacente. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno questa 
opera pubblica che regala agli sportivi un impianto moderno 
e fruibile a tutti”.
Da notare che di recente è stato approvato il progetto per la 
realizzazione della copertura della tribuna in legno lamellare e 
pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, mo-
dificando il piano iniziale che prevedeva uno stadio con tribu-
ne a cielo aperto. La copertura, finanziata con 350 mila euro 
erogati dalla Regione Lazio e 155 mila euro versati dal comu-
ne di Ladispoli, avrà pannelli fotovoltaici che compenseranno 
parte dei costi per il consumo di energia.



NEL 71 AVANTI CRISTO
FURONO SGOZZATI 

CINQUEMILA SPARTACHIANI 
NEL NOSTRO LITORALE

DI ALDO ERCOLI

MASSACRO
ALLE FOCI

DEL SANGUINARA

Nel triennio 73-71 a.C. ci fu la “guerra dei gladiatori”, 
meglio conosciuta col nome di “guerra di Spartaco”. 
Nell’estate del 73, una delle più famose scuole 

gladiatorie (di Gneo Cornelio Lentulo Batiato) scoppiò una 
rivolta armata organizzata da Spartaco. Era originario della 
Tracia (Bulgaria, nord Grecia), aveva prestato servizio, quale 
ausiliario, nell’esercito romano nelle guerre contro Mitridate. 
Spartaco aveva una forza fisica eccezionale unita ad una 
spiritualità verso i più poveri e derelitti (Sallustio). Per tali 
motivi, ritenuto pericoloso dai generali romani fu fatto rapire 
dai pirati per essere venduto, come schiavo, nella scuola 
gladiatoria capuana.  Con soli 74 gladiatori (per lo più Galli e 
Germani) aumentò la milizia locale. 
Con il suo vice, Crixus, un gallo, la sua ribellione chiamò a se 
10.000 uomini, un’eco travolgente di masse di schiavi addetti 
alle fattorie della Campania che si estese a macchia d’olio 
reclutando numerosi liberti e tanta povera gente che viveva 
di stenti dopo la spoliazione latifondista voluta in passato 
da Silla. La guerra chiamata all’inizio “servile” divenne ben 
presto “civile” tanto da sconvolgere l’intera Repubblica. 
Roma aveva sottovalutato un pericolo che si estendeva 
dall’estremo sud fino all’Emilia. Per tale motivo tale motivo 
fu più volte sconfitta da questo esercito improvvisato e 
raccogliticcio ma fortemente motivato e volitivo.  Spartaco e 
Crixus, nel tentativo di allargare la sommossa si distaccarono: 
il primo si recò più a nord (Etruria, Piceno, Emilia); l’altro restò 
in Bruzio e Lucania, ove però perì in battaglia. Fu allora che 
Spartaco scese anche lui a sud forse nel tentativo di sbarcare 
in Sicilia, ove aveva notizie di insurrezioni. 
Roma dopo la sconfitta dei suoi consoli nel 72, diede, nel 
novembre di quell’anno la direzione della guerra a M. Lucinio 
Crasso. Questi, in soli sei mesi, nella primavera del 71 pose 
fine alle truppe ribelli uccidendo lo stesso Spartaco. Più che 
da spirito patriottico Crasso fu motivato dalla soppressione 
degli schiavi che lo danneggiava personalmente poiché era 
ricchissimo, specie nell’Italia Meridionale. A ciò va aggiunto 
che lui era molto geloso del “bel Pompeo”, ritornato in patria 

da eroe dopo aver liberato la Spagna dal ribelle Sertorio. Circa 
60.000 ribelli caddero sul campo alle foci del Sele. Circa 
6.000 fuggiaschi, fatti prigionieri da Crasso, furono crocefissi 
lungo la via Appia, da Roma a Capua. Un altro numeroso 
gruppo di sbandati fuggì in Etruria per sollevare le popolazioni 
locali. E qui intervenne Pompeo che li sterminò (Appiano: In 
Lucania Crasso, in Etruria Pompeo). Come già era avvenuto in 
Spagna, contro Sartorio, Pompeo (dimenticando il valido aiuto 
del generale “amico” Metello) si prese tutto il merito “di aver 
tagliato le radici del male”.  Forse è colpa mia ma non sono 
riuscito a trovare alcuna fonte storica di dove sia avvenuta la 
battaglia di Pompeo in Etruria. Posso solo avanzare un’ipotesi, 
basandomi su secolari tradizioni popolari e sulla conoscenza 
del territorio.  I 6.000 spartachiani in fuga non si recarono in 
Etruria per caso. Non è questa la stessa regione ribelle da 
cui germoglierà la rivolta di Catilina (Pistoia)? Credo che i 
ribelli puntassero sull’attuale roccaforte di Ceri senza però 
raccogliere proseliti da parte della popolazione. Vennero 
pertanto circondati dalle truppe di Pompeo tanto da rifugiarsi 
nel vicino ‘Bosco Ferraccio’ (ora riserva privata impenetrabile). 
Circa mille di loro furono trucidati lasciando le loro povere 
armi sul terreno (‘ferraccio’). 
Gli oltre 5.000, fatti prigionieri, furono portati su una serie 
innumerevole di carri alla fonte di un fiume: Il Sanguinara 
(alle spalle dell’attuale Via S. Paolo, non lontana da Monte 
Abatone, un po’ più da Procoio di Ceri).  Ad uno ad uno furono 
sgozzati dai soldati pompeiani, tanto che per due giorni il 
fiume assunse il colore rosso del sangue, dal Boietto al mare. 
Era la risposta di Pompeo a Crasso. Per gli abitanti di Alsium, 
cittadina adottiva di Pompeo, fu quel “fiume rosso” il segnale 
della sua vittoria. 
La mia, in assenza di attendibili fonti storiche, è solo 
un’ipotesi, per quanto plausibile perché ci da una spiegazione 
di certe denominazioni). In quella zona (fiume Sanguinara) 
non vi fu mai alcuna guerra, in passato, tra Etruria e Roma. 
Sin dal tempo dei Tarquini, tra Caere e Roma i rapporti furono 
sempre buoni.
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IL PASTICCIO
DELLA CASA PER CHIARA

LA NUOVA GIUNTA DEL IX MUNICIPIO
CONTINUA A TRACCHEGGIARE SUL DESTINO DELLA RAGAZZA

DI PATRIZIA BETTINELLI

Il nostro giornale prosegue nell’impegno di aggior-
nare i lettori sulla situazione di Chiara Insidioso, la 
ragazza di Cerveteri che è stata massacrata di bot-

te dal suo convivente a Roma due anni fa. La sua vita 
da quel giorno trascorre in ospedale tra fisioterapia e 
trattamenti neurologici che l’aiutano a tornare lenta-
mente alla vita. Da quel terribile giorno Chiara, che è 
stata nove mesi in coma, ha fatto piccoli progressi, il 
successo più grande è il sorriso che è tornato sulle 
sue labbra.
“Chiara è una guerriera” come dice  orgogliosa la 
sua mamma, “è forte e vuole vivere”. Sono passati 
molti  giorni da quando, approfittando dell’assenza 
momentanea di persone nella stanza, si è sfilata il 
tubo della tracheotomia, con la mano sinistra, quella 
che muove, ha aspettato di essere sola e lo ha fatto, 
scoperta, ha riso felice.  Non può parlare, ma questo 
gesto pericoloso è stato il suo modo di dire: “Non lo 
sopporto più”. Purtroppo, dopo una visita accurata 
dell’otorino  i sanitari hanno deciso di rimetterglielo  
rimandando la decisione di liberarla definitivamente, 
dopo avere fatto i dovuti accertamenti, nel frattempo  
le avevano bloccato il braccio con una fasciatura per 
impedirle di ripetere il gesto pericoloso. Oggi final-
mente la decisione definitiva, le hanno tolto il tubo, 
al suo posto un cerotto. Chiara era felice e sollevata 
a tal punto che si è fatta fare una foto con il braccio 
leggermente alzato, quel poco che può alzare, in se-
gno di vittoria.  Chissà che ora la logopedia che sta 
facendo cominci a dare i suoi frutti e che presto la 
piccola grande guerriera riesca a formulare qualche 
parola. La speranza di mamma Danielle  è quella di 

sentirsi di nuovo chiamare “Mamma”. Sui giornali si 
leggono piccoli e grandi eventi. Tra questi anche il 
fatto che la casa di Roma, assegnata sulla carta a 
mamma Danielle, non è stata ancora consegnata. 
Si conoscono i tempi lunghi della burocrazia, senza 
contare che le elezioni amministrative romane hanno 
decretato un nuovo presidente del  IX municipio nella 
persona di Dario D’Innocenti del Movimento 5 Stelle. 
Non solo la burocrazia rallenta i tempi, ma anche  il 
passaggio di consegne dal vecchio  al nuovo pre-
sidente. Ci auguriamo che il nuovo presidente D’In-
nocenti, più volte contattato telefonicamente da Da-
nielle, sia solerte nel condurre in porto questa azione 
di giustizia verso una donna, una madre, provata nel 
suo affetto più caro. Ricordiamo che la mamma di 
Chiara ha anche ricevuto un’offerta di lavoro a Roma, 
che la impegnerebbe tre ore al giorno nella primissi-
ma mattinata e  che le permetterebbe di continuare a 
seguire Chiara, di alternarsi nella sua cura con il papà 
Maurizio e allo stesso tempo le darebbe un minimo 
di sicurezza economica. Naturalmente l’inizio dell’at-
tività lavorativa è strettamente legato alla consegna 
della casa di Roma, in quanto non esiste un treno 
che parta tanto presto  da permetterle di  raggiunge-
re il posto di lavoro  da Cerveteri. L’11 agosto Chiara 
ha lasciato la fondazione Santa Lucia  dopo più di un 
anno e mezzo di degenza e ora vive a Casa Iride, con 
lei sono ricoverate tre persone in grave stato di coma 
e altre due presto arriveranno. Qui Chiara avrà un’ora 
al giorno fisioterapia e due volte a settimana una lo-
gopedista, nonché l’assistenza di medici e infermieri 
specializzati.

La speranza dei genitori era che le venisse  asse-
gnata una casa, dove potesse ricevere un’assistenza 
domiciliare idonea gestita dalle istituzioni sanitarie. In 
quanto in questo momento ha necessità di assisten-
za continua da parte di personale specializzato 24 
su 24. 
Da settembre Chiara potrà frequentare il Centro 
Adelphi che la ospiterà due o tre  giorni alla settima-
na per una riabilitazione e socializzazione continua al 
fine di migliorare la sua situazione di recupero neuro-
fisiologico.
Ora la mamma di Chiara  dovrà percorrere un tragitto 
più lungo per raggiungerla a Casa Iride. Da Cerve-
teri ,dove abita sono centosessanta chilometri,pari 
a sei ore al giorno, tra andata e ritorno, infatti deve 
prendere  due autobus , il treno e la metropolitana. Ci 
auguriamo che la casa promessa dall’ex  presidente 
del IX municipio Santoro quando ancora era in carica 
le  venga consegnata al più presto. Ora con l’inse-
diamento del nuovo Presidente Guido D’Innocenti e 
il passaggio  di mano del municipio con tutte le sue 
attività, i tempi sembrano più lunghi del previsto. 
Oggi ogni perplessità e dubbio  sono stati cancellati. 
Il Presidente D’Innocenti Ha dichiarato: “La casa non 
può essere assegnata se non con un decreto attra-
verso un bando  pubblico, altrimenti l’assegnazione 
risulterebbe abusiva. La Corte dei Conti sta chieden-
do al comune di liberare tutte le case assegnate sen-
za bando. Quindi la casa non può essere assegnata 
nominalmente a Danielle
Immaginatevi la delusione. Il Presidente ha dimostra-
to  una grande partecipazione emotiva alla vicenda 
umana di Chiara  e dei suoi genitori. 
In questo caso la mamma risiederebbe in zona e 
verrebbero cancellate le ore di viaggio da Cerveteri, 
non solo Danielle avrebbe la possibilità di accettare 
il lavoro part time che le è stato offerto. Da un’op-
portunità negata si potrebbe realizzare una migliore 
opportunità. La nostra speranza e quella di Danielle è 
che questa possibilità diventi una realtà  concreta  e 
che finalmente questa mamma possa trovare un po’ 
di tranquillità e molto tempo in più da dedicare alla 
cura di Chiara.  

La versione integrale dell’articolo è su
www.orticaweb.it



IL METANO
NON TI DÀ UNA MANO

PROBLEMI A RAFFICA PER L’ARRIVO DEL GAS 
A VALCANNETO, SI DISCUTE SUI COSTI DI ALLACCIO

Non si tratta di muro contro muro. Ma nemme-
no di un rapporto molto amichevole. È quello 
che da tempo si è instaurato tra il Comune 

di Cerveteri ed Italgas, l’azienda che da tempo sta 
provvedendo alla metanizzazione della frazione di 
Valcanneto. Dove, nonostante gli annunci e le pro-
palazioni di ottimismo diffusi a suo tempo dall’am-
ministrazione, una serie di problemi stanno assil-
lando quella che doveva essere una semplice posa 
di tubature per l’arrivo del metano nelle abitazioni. 
Una rete di circa 13 chilometri che rappresenterà un 
passo in avanti epocale per gli utenti di Valcanneto, 
finalmente collegati al gasdotto principale. Gli osta-
coli sono iniziati da subito, causati principalmente 
da un contenzioso sorto con un fornitore di Italgas 
che ha costretto l’azienda stessa a sostituire in fretta 
e furia ben 3 chilometri di tubazione. Per ora sono 
una decina i km dove sono state posate le tubature 
del metano, l’energia azzurra è arrivate nelle case di 
viale Giordano, largo Vivaldi, via Vivaldi, via Albinoni, 
viale Pergolesi, via Leoncavallo, via Corelli, via De 
Cavalieri, via Pizzetti, via Viola, via Scarlatti, via Boi-
to, Sgambati, via Toscanini, via di Ceri e via Dogana-
le. L’inghippo è sorto quando gli utenti hanno iniziato 
a richiedere l'allaccio ad una delle società di distribu-
zione energetica presenti sul libero mercato. Accade 
infatti che le aziende debbano applicare il costo di 
allaccio offerto in sede di gara dalla società Italgas, 
ovvero 675 euro ad utenza. Una cifra, soprattutto 
di questi tempi, estremamente alta, in molti hanno 

preferito soprassedere temporaneamente davanti al 
costo di allaccio. Altri hanno segnalato come i disagi 
patiti dagli abitanti di Valcanneto, sballottati da mesi 
tra scavi, strade chiuse e ruspe al lavoro, avrebbe-
ro almeno meritano un occhio di riguardo sotto for-
ma di sostanzioso sconto per l’allaccio alla rete del 
gas. Uno scenario che ha indotto l’amministrazio-
ne a convocare un incontro urgente con i dirigenti 
di Italgas, il confronto è stato molto serrato, ma un 
risultato positivo potrebbe essere imminente prima 
dell’arrivo dell’autunno. Almeno questo assicurano 
gli amministratori comunali che altrimenti sarebbero 
pronti ad andare allo scontro frontale con la società 
del gas. 
“Il comune di Cerveteri - annuncia il vice sindaco 
Giuseppe Zito - ha più volte chiesto ad Italgas di po-
ter rivedere i costi di allaccio. Durante l'incontro la 
società si è detta disponibile a venire incontro alle 
nostre richieste abbattendo in maniera importante i 
costi di allaccio, e nei prossimi giorni formalizzerà uf-
ficialmente la sua proposta. Siamo ottimisti ma vigili, 
un primo segnale è arrivato dalla richiesta ufficiale 
di Italgas di sospendere tutte le richieste di allaccio 
degli utenti alle società di distribuzione energetica, 
in modo da consentire a tutti gli interessati di bene-
ficiare della riduzione dei costi. Aggiorneremo i citta-
dini in tempo reale, è interesse dell’amministrazione 
dare massima diffusione agli sviluppi della trattativa 
con Italgas e permettere ai cittadini di Valcanneto di 
beneficiare delle riduzioni”.
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ARRIVA IL CONSIGLIERE 
COMUNALE DEI MIGRANTI
IL 27 NOVEMBRE LE COMUNITÀ STRANIERE RESIDENTI A CERVETERI

POTRANNO ELEGGERE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE

Il nostro litorale è sempre stato storicamente un 
laboratorio multi etnico. Ben prima che in troppi 
si riempiessero la bocca con parole come inte-

grazione e tolleranza. Aveva iniziato Ladispoli negli 
anni ottanta, ospitando i profughi dell’est europeo 
comunista, arrivando poi ad accogliere oltre 57 et-
nie differenti nelle scuole. Nel tempo anche Cerve-
teri ha intrapreso questo cammino, centrando alcu-
ni obiettivi che confermano come lo straniero non 
debba essere considerato sempre come un nemico. 
Da guardare con diffidenza. Un esempio importante 
è giunto dal Consiglio comunale che ha istituito con 
voto unanime la Consulta dei Cittadini Migranti ed 
Apolidi di Cerveteri. Un segnale forte e chiaro per 
rilanciare il dialogo ed il confronto tra etnie differen-
ti, soprattutto in un momento storico in cui odio ed 
integralismo rischiano di innescare conflitti di ampia 
portata. è stato fissato per il prossimo 27 novembre 
un appuntamento significativo, ovvero le elezioni 
della Consulta dei Cittadini Migranti ed Apolidi del 
Comune di Cerveteri. Nelle urne dovranno esse-
re eletti 14 rappresentanti delle comunità migranti 
che presteranno il proprio servizio volontariamente 
per la città integrandosi dunque ancora di più con 
il tessuto sociale ed abbattendo le troppe barriere 
di pregiudizi che sovente circolando gli stranieri nel 
nostro territorio. Le elezioni peraltro sono previste 
dal regolamento approvato lo scorso aprile dalla 
massima assise civica. Un atto, i lettori ricorde-
ranno, che innescò polemiche politiche molto forti 

da parte di alcuni movimenti della destra estrema 
del territorio. Soddisfazione è stata espressa dagli 
amministratori comunali per questo passo in avanti 
nel processo di integrazione e solidarietà compiuto 
da Cerveteri. "Fissare la data delle elezioni à sta-
to un momento molto importante - dice Francesca 
Cennerilli, assessore ai Servizi sociali sociali - che 
ha aperto le porte al dialogo tra le varie comunità 
migranti che vivono a Cerveteri. Un progetto per la 
conoscenza e la creazione di nuove relazioni, e per 
quel processo di integrazione che l’amministrazio-
ne comunale ha cercato di stimolare in questi anni.
Attraverso la Consulta e la nuova figura del consi-
gliere comunale aggiunto, ovvero un rappresentan-
te eletto dai cittadini che si metterà a disposizione 
in maniera volontaria, i migranti potranno finalmen-
te indicare un loro esponente con potere consul-
tivo e propositivo all’interno della massima assise 
civica di Cerveteri. L’obiettivo principale della Con-
sulta dei Migranti, oltre alla promozione della parte-
cipazione attiva alla vita della comunità cittadina, è 
quello di poter creare uno spazio per i migranti, che 
attraverso la creazione di una nuova rete di relazio-
ni possa supportare i cittadini stranieri nel Paese 
ospite, nell’ottica della reale funzione originaria di 
qualunque azione politica, che consiste nel servire 
e tutelare il bene di tutti, in particolare quelli più de-
boli. Le liste che parteciperanno alle consultazioni 
dovranno essere presentate entro domenica 13 ot-
tobre”.
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LA STRUTTURA SORGERÀ 
IN VIA SALVATORE FERRETTI

E SARÀ FINANZIATA
DALLA REGIONE LAZIO

ASILO NIDO, 
FUMATA BIANCA

Ci sono notizie attese da decenni. Sospirate, 
quasi chimere. Ed intanto gli anni passano. 
Finalmente, pur usando tutte le cautele del 

caso, è arrivata la fumata bianca per la costruzio-
ne di un asilo nido pubblico a Cerveteri. Ovvero 
una struttura dove le famiglie possano portare i 
loro bimbi, senza essere più costrette a sborsare 
fior di quattrini per lasciarli in ludoteche private e 
non sempre impeccabili. La notizia è arrivata di-
rettamente dal palazzetto comunale, confermata 
dal vice sindaco Giuseppe Zito che ha illustrato i 
dettagli dell’operazione che sarà concretizzata per 
il prossimo anno scolastico. La struttura per bam-
bini sorgerà in via Salvatore Ferretti, nella zona di 
Madonna dei Canneti e nascerà grazie al proget-
to Mille asili per il Lazio, finanziato dalla Regione. 
Un piano finalizzato al potenziamento delle scuole 
dedicate alla prima infanzia nel territorio regionale, 
per garantire livelli elevati nell'attenzione dei bam-
bini nei primi anni di vita. Una richiesta, peraltro, 
reiterata da tanti anni dalle famiglie di Cerveteri. 
Entusiasti ovviamente gli amministratori comunali 
che caleranno anche questo asso sul tavolo della 
imminente campagna elettorale.
“La città di Cerveteri - dichiara Zito - ha concorso 
ad un bando pubblico di appalto integrato com-
plesso per la realizzazione di cinque asili nido 
prefabbricati e si è aggiudicata l’opera insieme ai 

comuni di Guidonia Montecelio, Sacrofano, Bor-
gorose e Formia. Nello specifico l'opera prevede 
la realizzazione di un fabbricato in legno a basso 
impatto ambientale e da realizzare in tempi stret-
tissimi per avviare il nuovo servizio educativo a 
settembre del 2017. La costruzione è antisismica e 
prevede un intervento diretto della Regione Lazio, 
a carico della stessa. Al Comune, invece, andran-
no gli oneri per i lavori di urbanizzazione dell’area 
e per gli arredi scolastici necessari. L’asilo ospi-
terà fino a 30 bimbi. È tutto pronto, a fine settem-
bre è stata convocata la Conferenza dei servizi in 
Regione alla quale parteciperanno tutti i soggetti 
coinvolti nella fase autorizzativa. È un’opera che 
la città aspettava da tempo. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare Concetta Galluso, che era asses-
sore alla pubblica istruzione quando fu richiesto il 
finanziamento”.
Da notare che se Cerveteri ride, Ladispoli non può 
dire altrettanto in materia di asili nido. È infatti slit-
tata di qualche mese l’apertura della ludoteca pub-
blica dell'asilo di via Luisiana nel quartiere Miami. 
L'opera, realizzata con un finanziamento regionale 
di 500.000 mila euro, è di fatto conclusa, ma non 
è stata ancora inaugurata. A breve partirà il bando 
per chi dovrà gestire la struttura in grado di acco-
gliere almeno 30 bambini. Ci sarà un’area verde 
con zone attrezzate per il gioco all’aria aperta.



PIAZZA SANTA MARIA E LE ALTRE 
STRADE CAMBIERANNO PRESTO

SELCIATO ED ARREDI

CENTRO STORICO, 
PARTONO I LAVORI

Cambia volto il centro storico di Cerveteri. Dove entrerà in 
vigore a regime la zona a traffico limitato. Stanno partendo 
in questi giorni i lavori di riqualificazione di tutto il cosid-

detto salotto buono di Cerveteri per un investimento complessivo 
di oltre mezzo milione di euro da parte del comune. Spariranno 
buona parte dei sampietrini, la pavimentazione sarà in in cubetti 
di selce tradizionale nelle vi ed in lastre di basaltina bocciardata 
per i marciapiedi e le zone di sosta per il ristoro. Gli interventi, 
che rappresentano la parte più consistente dopo la prima tranche 
dello scorso maggio, interesseranno piazza Santa Maria e tutte le 
altre strade e vicoli della zona più antica della città. Compresa la 
ristrutturazione delle mura medievali della rocca tufacea al largo 
della Boccetta. Con la ripavimentazione delle strade e l’accesso 
alle auto permesso solo per poche ore al giorno, cambierà radi-
calmente anche la circolazione nel centro storico.
“Con la fine dell’estate - spiega il vice sindaco Giuseppe Zito - 
l’amministrazione potrà completare l’opera di riqualificazione del 
cuore di Cerveteri. Il nuovo progetto riguarderà via Santa Maria, 
piazza Tripoli, via Ripetta, piazza Vicinatello, via dell’Arco Scuro, 
vicolo dei Pozzi e parte della pavimentazione di largo della Boc-
cetta. Saranno rimossi i sampietrini divelti, ristrutturati i marcia-
piede, create nuove aree di sosta regolamentata e finalmente il 
traffico non sarà più disordinato. All’ingresso di piazza Risorgi-
mento a breve sarà installato il tabellone elettronico che segnala 
la chiusura e l’apertura della zona a traffico limitato. Una scelta 
che abbiamo adottato di concerto con i commercianti del centro 
storico e che nella fase sperimentale ha ottenuto ampi consensi. 
Oltre alla pavimentazione, saranno potenziati gli impianti di rac-
colta delle acque. I lavori hanno ottenuto un sostegno economico 
da parte della Regione Lazio di 350 mila euro”.
Ma altri interventi massicci sono in cantiere per la disastrata rete 
viaria del territorio di Cerveteri. Il comune si prepara a spendere 
nei prossimi mesi circa un milione e mezzo di euro per ricostruire 
le strade di Cerenova, lungo la via di Ceri e nella frazione di Val-
canneto dove è in fase di ultimazione la metanizzazione. Riguardo 
ai lavori nel centro storico, la speranza di residenti e commercian-
ti è che non accadono gli imprevisti dei mesi scorsi e che la circo-
lazione non precipiti nel caos come accadde a giugno per alcune 
scelte non proprio indovinate. L’Ortica, che ha la sua redazione 
proprio nel cuore degli interventi, vigilerà assiduamente.



UN MOSAICO
PER CERVETERI

n e w s

Un mosaico in regalo alla città di Cerveteri. È quello 
esposto all’ingresso del palazzo del Granarone, realiz-
zato da 48 artisti, compreso il nostro vice direttore Feli-

cia Caggianelli. L’Ortica ha infatti voluto partecipare a questo 
progetto culturale, ogni artista ha dipinto col proprio stile una 
tela raffigurante la bellezza unica e inconfondibile del castel-
lo medievale di piazza Santa Maria.
L’unione di 48 artisti, 48 sensibilità diverse, ha dato vita ad 
un’unica, pulsante e vitale opera che troneggia nell’andro-
ne del municipio di Cerveteri, un mosaico splendido che ha 
strappato applausi a scena aperta il giorno dell’inaugurazio-
ne. L’opera, ideata dall’artista Paolo Maccioni, già autore del 
progetto che ha visto la nascita del mosaico su Torre Flavia 
posizionato nel comune di Ladispoli, é stata pensata e creata 
appositamente per essere donata alla comunità di Cerveteri, 
cercando con questo di mettere il primo mattone allo svilup-
po tra la popolazione di un nuovo senso di appartenenza ad 
una comunità che ama l’arte in tutte le sue espressioni. Paro-
le di elogio ai 48 artisti, provenienti da tutta la penisola, sono 
state rivolte dal sindaco Alessio Pascucci che ha annunciato 
come in occasione della prossima seduta di Consiglio co-
munale tutti i pittori che hanno realizzato il mosaico saranno 
pubblicamente ringraziati a nome dell’intera città.

ANCHE L’ORTICA HA PARTECIPATO
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

ESPOSTA ALL’INGRESSO
DEL PALAZZO DEL GRANARONE



Le due foto che accompagnano il testo sono state scatta-
te esattamente cinquanta anni fa. Immortalano l’ancora 
intatto Casale dei Guitti e la Torre medioevale che sorge 

alla biforcazione tra la via della Necropoli e quella che condu-
ce al Sasso. 
Il primo era uno splendido manufatto, gonfio di storia, utilizzato 
come luogo di sosta, di culto e di rifugio per decine di pori cristi 
che scendevano dai monti a far gregne. Fu brutalizzato da un 
cementaro nostrale nel “silenzio si sventra” di tutte le istituzioni. 
Miserevole sorte è toccata anche al Casale di Centocorvi, 
imperioso lungo la strada che, fiancheggiata da tumuli, con-
duceva da Agylla a Pirgy. Incapsulato all’interno della Riforma 
agraria, dopo anni di utilizzo improprio, che comunque lo ren-
deva vivo, è stato lasciato andare a puttane.
L’altra foto, quella della Torre medievale, conviene conservar-
sela prima che una palazzina gli spunti accanto, inguattata 
dalla solita rete verde, dai canneti e dalle rare nebbie che sal-
gono dal Manganello in-tombato. 
Prove inconfutabili che a Cerveteri si privilegia bruciare quat-
trini pubblici per tutelare una infinitesimale parte dei cimiteri 
etruschi (Sorbo docet), lasciando che tutto quello che ci stava 
attorno venisse sputtanato: il paesaggio, la campagna, la cul-
tura, il viver civile e la moralità.
Mario Praz, anglista sommo, non la pensava in modo tanto di-
verso, come è dato leggere nei suoi geniali resoconti di viaggi. 
Da uno di questi viaggi, quello avvenuto in Grecia nel 1931, 
riporto alcuni passaggi che sembra parlino non di Cnosso o di 
Atene ma del nostro paese. Lo scrittore. Dopo aver sottolinea-
to la sua sensibilità per gli aspetti del paesaggio e la giovanile 
impertinenza verso gli abitanti prosegue:
“Questi archeologici che, con le loro brave missioni di scavo, 

© ©
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CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE
DI ANGELO ALFANI

mettono in luce un frammento di coccio o di una statua, un 
bronzetto! Se c’è bisogno di missioni in Grecia, c’è prima di 
tutto bisogno di missioni per demolire tutto ciò che s’è mal 
costruito nell’età moderna, e ricostruire e risanare. Non è il 
colmo dell’ironia profondere capitali per rimettere in luce una 
strada su cui nessuno è più destinato a transitare, e lasciare 
le strade di oggi in uno stato da far arricciare il naso ai muli?
O ricostruire come a Cnosso, ipotetiche sale del secondo 
millennio a.C., intanto i vivi cretesi non hanno miglior asilo 
che rudimentali capanne? Insomma se io vedessi i villaggi 
assumere l’aspetto di villaggi svizzeri, non ci troverei niente 
di male. Non dubitate cari romantici! Nessun pittoresco an-
drebbe distrutto. Il pittoresco è già scomparso da un pezzo a 
Creta: è rimasto il detrito, la feccia di un mondo che non è più 
né moderno né antico, ma è nowhere, nel triste limbo di ciò 
che non ha ragione di esistere. La Grecia mi fa l’impressione 
d’un paese molto sventurato. Se poi molti greci non trovino 
nulla da ridire sulle loro condizioni materiali, e siano soddi-
sfatti, so; se così fosse ancor più li compiangerei. Di chi la 
colpa? Ci saranno tante e tali responsabilità, e così vaste, che 
bisognerebbe forse mettere in stato di accusa mezzo mondo. 
Certo progresso si è fatto. Ma io so questo, che se fossi un 
greco facoltoso, oggi, vestirei di sacco e mi spargerei il capo di 
cenere, finché la patria dal nome antichissimo non divenisse 
ancora una degna sede di uomini.”      
Non sembra proprio Cerveteri? Non vi pare che si riferisca 
allo spreco e scempio scellerato per piste per trenini mentre 
le strade degli umani sono buche con fogne affioranti!? Non 
pare anche a voi che, in un mondo oramai rattrappito, dietro 
la finzione del conservare si nasconda l’incapacità a rendere 
civile un paese? 
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ESTATE IN BLU
Ancora dieci giorni di even-

ti, tra incontri, fotografia, 
racconti e degustazioni 

con “Estate in Blu”, il calendario 
di attività  che fino al 25 settem-
bre animerà il Museo Civico del 
Mare e il  suggestivo borgo me-
dievale di Santa Severa.
Gli eventi sono organizzati da Co-
opCulture in collaborazione con il 
Comune di Santa Marinella e con 
le tante realtà produttive ed asso-
ciative di questo territorio.
Si inizia con Incontri al Museo, 
sabato 17 settembre alle 21, il 
ciclo di conferenze scientifico di-
vulgative sul filone “Uomini, cose 
e paesaggi del mondo  antico”, 
realizzate  in collaborazione con 
Gruppo Archeologico del Terri-
torio  Cerite. Con Flavio Enei, di-
rettore del Museo Civico S. Ma-
rinella, Sara Nardi Combescure 
dell’Università di Amiens, Grég-
oire Poccardi, dell’Università di 
Lille3, e Rossella Zaccagnini della 
Soprintendenza Archeologia del 
Lazio e dell’Etruria approfondire-
mo il tema “Castrum Novum: re-
lazione della campagna di scavi 
2016”.
Inoltre, a partire dalle 19, visite 
tematiche  con Aperitivo in Blu, 
in collaborazione con l’Associa-
zione  commercianti, promozione 
e sviluppo, e attività di ristorazio-
ne del Comune di Santa Marinella.
Il 18 e il 25 settembre, invece, 
per tutti gli appassionati di foto-
grafia è in programma dalle ore 
16 alle ore 20 Blu arte: scat-tare: 

laboratorio di fotografia in cui, at-
traverso la guida di un fotografo, i 
partecipanti verranno introdotti al 
mondo della fotografia applica-
ta  all’arte e all’ambiente.  A cura 
di Stefano Simoncini, photo editor 
e collaboratore del National Geo-
graphic.
Venerdì 23 settembre alle 21 Rac-
conti in Blu La Porpora e il Sangue,  
incontro con Stefano Vincenzi, 
legal Counsel di Mediobanca e 
professore di Diritto del Mercato 
Finanziario all’Università Europea 
di Roma, nonché autore di nume-
rose pubblicazioni e del romanzo 
storico Verso Costantinopoli. È 
la metà del X secolo e l’Impero 
Romano d’Oriente ha ritrova-
to equilibrio e potenza militare, 
quando il papa di Roma incoro-
na imperatore d’Occidente un 
giovane re venuto dalla Sassonia 
che attacca i territori italiani fe-
deli al basileus di Costantinopoli. 
Niceforo II, ascetico e invitto 
guerriero, è il Basileus. Egli guar-
da verso Oriente per riconqui-
stare i territori di fede cristiana 
occupati dagli infedeli. Intorno a 
lui si muovono la giovane e bel-
lissima basilissa Teofano, madre 
dei principi porfirogeniti, Elena 
Lecapeno e Jhoannes, vetera-
no di cento battaglie, che ve-
glia sulla vita dei porfirogeniti. 
Re e regine, principi e principes-
se, cavalieri e guerrieri, d’Oriente 
e d’Occidente, amano, odiano, 
combattono e tradiscono in un 
contesto fedele alla storia, per 

quanto può esserlo un romanzo 
che racconta, o immagina, anche 
le ragioni di chi non ha vinto in 
guerra o in amore.
Concludiamo con Incontri al Mu-
seo sabato 24 settembre ore 21
“Le lamine di Pyrgi: lo stato del-
le conoscenze e le prospettive 
di ricerca” con Vincenzo Bel-
lelli del CNR, Istituto di Stu-
di sul Mediterraneo Antico e  
Paolo Xella del CNR – ISMA e 
Università di Pisa.
Inoltre, a partire dalle 19, visite 
tematiche  con Aperitivo in Blu, 
in collaborazione con l’Associa-
zione  commercianti, promozione 
e sviluppo, e attività di ristorazio-
ne del Comune di Santa Marinella.
Gli eventi sono organizzati da Co-
opCulture in collaborazione con il 
Comune di Santa Marinella e con 
le tante realtà produttive ed asso-
ciative del terriotrio.

Partecipazione gratuita
agli eventi, degustazioni
e laboratorio a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

FOCUS SULLA MENOPAUSA

È l’ultimo episodio del ciclo mestruale: la 
menopausa. Quando si verifica? Se la 
donna non ha avuto problemi gineco-

logici di tipo chirurgico (menopausa antici-
pata) la variabilità è ampia dai 45 ai 55 anni 
in media. I fattori ereditari hanno una certa 
rilevanza. A livello ormonale vi è una intensa 
riduzione dei livelli di estradiolo (ormoni ses-
suali femminili) accompagnata da alti livelli 
ipofisari soprattutto dell’FSH (follicolostimo-
lina).  L’ipofisi bussa, fa richiesta alle ovaie, 
di mettere in circolo gli ovuli da fecondare. 
Le ovaie tacciono perché i follicoli ovarici 
sono completamente esauriti. Nelle prime 
fasi del “climaterio” vi sono delle irregola-
rità mestruali che possono precedere o se-
guire la vera menopausa, indici di ‘capricci’ 
dell’attività ovarica cui resta qualche “car-
tuccia da sparare” (follicoli a disposizione). 
Vi può essere di tutto in questa fase sia me-
struazioni scarse (oligomenorrea) o abbon-
danti (metrorragia), sbalzi di cicli mestruali 
irregolari, pause sempre più prolungate fino 
all’amenorrea (assenza del sanguinamento 
mestruale). 
Quali sono i più comuni disturbi menopau-
sali? 
Anche in questo caso la “forbice di variabi-
lità” è ampia: vi sono donne che non accu-
sano nulla o quasi niente ed altre in cui si 

entra in un “caldo infernale” fatto di vampa-
te (instabilità vasomotoria), irritabilità, ansia, 
aggressività, insonnia, nevrosi depressiva, 
persino sindromi ossessive.  Accanto a que-
ste modificazioni del tono dell’umore (più o 
meno gravi) vi è, anatomicamente un’atro-
fia dell’epitelio urogenitale e della cute, una 
diminuzione delle mammelle ed una certa 
tendenza verso l’osteoporosi. E’ anche chia-
mata osteoporosi I, postmenopausale (dai 
55 ai 75 anni), e consiste in una riduzione 
della massa ossea per unità di volume dello 
scheletro con assottigliamento delle trabe-
cole della compatta e sovvertimento della 
microarchitettura ossea.  Colpisce prevalen-
temente le vertebre ed i polsi (nella forma 
II, senile, 70-85 anni, il femore e le ossa 
lunghe).
Vi è un deficit di estrogeni con FSH elevato 
(>= 40 UI/l) e una diminuzione dell’ormone 
paratiroideo PTH (nella forma senile il PTH è 
aumentato ed i fattori gastro-dietetici sono 
molto più importanti). In menopausa vi pos-
sono essere i segni di malattie cardiovasco-
lari? Come specialista cardiologo (ma anche 
come medico di base) ne ho riscontrate 
moltissime volte. Chi ha le “vampate di ca-
lore”, chi vive in “una giungla che soffoca” 
ha generalmente alti valori di pressione ar-
teriosa oppure un’ipertensione arteriosa la-

bile con improvvise crisi ipertensive. Spesso 
si osserva un aumento del colesterolo LDL 
(quello cattivo). Vi sono così, più casi, più rari 
di ipotensione, astenia, dimagrimento, colo-
razione tipo macchie scure sulla pelle.  
Quale terapia impiegare nei disturbi sinto-
matici più intensi o nelle forme cardiovasco-
lari? Per decenni assieme a tanti altri colle-
ghi naturopati in questa patologia ci siamo 
battuti contro la Medicina Convenzionale 
che proponeva una terapia sostitutiva con 
estrogeni. Per noi anche basse dosi di estro-
geni, specie se somministrate per lunghi 
periodi, possono far aumentare l’incidenza 
del cancro della mammella, l’ipertensione, 
le colecistopatie, e persino le tromboem-
bolie venose. Una battaglia che possiamo 
dichiarare vinta all’80%. Gli estrogeni, lavori 
scientifici seri alla mano, danno veramente 
tutti questi problemi in menopausa. 
Vi sono rimedi naturali fitoterapici (tra cui 
la cimicifuga) che hanno fatto la fortuna di 
decine di case farmaceutiche a base di pro-
dotti naturali. Senza poi contare che, quale 
omeopata, ho nel mio curriculum decine e 
decine di casi straordinari risolti con rimedi 
specifici (simillimum).  
Lachesis, Sepia, Graphites, Sulfur, Thuya…
ogni caso ha una sua sintomatologia precisa 
che solo l’omeopatia può percepire e curare.
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Il termine complementare non va 
confuso con quello di comple-
tamento: tutte le coppie sono 

formate da due individualità che 
assieme si completano, ossia che 
si fanno carico l’uno delle incom-
piutezza dell’altro.

Con il termine di coppia completa-
re si intende invece il fatto che l’attribu-

zione dei ruoli nella coppia è rigida ed attuata 
in modo che uno dei membri si trovi sempre in 
una certa posizione up (“di vantaggio”, “su”, “in 
alto”), mentre l’altro sempre in posizione down 
(“di svantaggio”, etc.).
Vantaggio e svantaggio comunque vanno intesi 
come termini puramente convenzio-
nali, poiché non è raro che il 
partner in posizione down 
possa avere più vantag-
gi e potere decisiona-
le dell’altro che sta 
in posizione appa-
rentemente up!
Questo tipo di 
coppia si co-
stituisce sulla 
base dell’in-
contro di due 
persone che 
p r e s e n t a n o 
ciascuna una 
scissione nei 
confronti di un 
aspetto di sé ri-
tenuto indesidera-
bile, inaccettabile o 
irraggiungibile.
Questa parte di sé viene 
rimossa e negata.
Una personalità così rigidamente 
strutturata avrà la tendenza ad innamorarsi di 
un’altra che manifesterà proprio quella parte (non 
necessariamente così evidente nel primo periodo 
di conoscenza reciproca), quel ruolo, da cui il sog-
getto ha sempre cercato di prendere le distanze.
Perché avviene questo?
La risposta sta nel fatto che reprimere una par-
te del proprio sé è un’operazione dispendiosa in 
termini di economia psichica e la spinta inconscia 
evolutiva ed autoriparativa della psiche porterà la 
persona a cercare di riprendere contatto con la 
parte negata rendendo inutile il lavoro di rimo-

zione e liberando energia mentale che può essere 
investita in attività più vitali.
Un esempio tipico di coppia complementare in 
cui sono evidenti questi processi mentali è quel-
la dell’“uomo che non deve chiedere mai” e della 
“donna-bambina fragile e dipendente”: il primo è 
un individuo molto autonomo che, sulla base delle 
sue esperienze infantili, ha ritenuto che la dipen-
denza, la debolezza e l’emotività siano condizioni 
deprecabili e quindi fa di tutto per apparire forte 
ed incrollabile.
Questi uomini (ma potrebbe essere anche a parti 
inverse!) si angosciano e vanno in collera quan-
do percepiscono in sé segni di debolezza emoti-
va e bisogni di dipendenza affettiva; ma possono 

tollerare di contattare questi aspetti 
della vita interiore se li vivono 

attraverso un altro con cui 
hanno una relazione in-

tima: saranno allora 
ben lieti di avere ac-

canto un partner 
insicuro, da cu-
rare, protegge-
re, consolare, 
coccolare, etc.
Prendendosi 
cura in un’al-
tra persona di 
quegli aspetti 
di personalità 

che non pos-
sono accettare 

in sé, essi se ne 
riappropriano e vi si 

conciliano. In alterna-
tiva possono invece cri-

ticarli nell’altro, applican-
dovi lo stesso atteggiamento 

che fanno con se stessi.
Gli esiti di questi rapporti sono vari: si va da 

quello più favorevole in cui l’incontro permette ad 
entrambi di operare un processo di cambiamento 
interno integrando in sé quella parte complemen-
tare che l’altro gli “insegna” ad amare o quan-
tomeno ad accettare; alla situazione opposta di 
divaricazione massima delle parti complementari 
che da luogo ad un rapporto irrigidito di continua 
critica e correzione reciproche. 

sito web: www.riccardococo.net;
e-mail: cocoricc@libero.it

LA COPPIA COMPLEMENTARE

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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Notti passate in bianco, prurito intenso, piccole infezioni. Que-
sto il fastidioso rituale estivo che si ripete ogni anno nel no-
stro territorio a causa delle zanzare! Un insetto che si nutre 

del sangue dei mammiferi iniettando un veleno anticoagulante ed 
irritante in grado di favorire l'asportazione del prezioso nutrimento. 
In Italia tre sono le zanzare più comuni: la Culex pipiens, aman-
te della vita cittadina e delle ore notturne, l’Aedes caspius, che 
è invece di abitudini campagnole e predilige le zone costiere e 
pianeggianti, e la temutissima Aedes albopictus, o zanzara tigre. 
Innanzitutto partiamo da una semplice considerazione: le zanzare 
che pungono sono femmine che cercano nutrimento per procrea-
re. E noi, per disperazione, continuiamo a spruzzare prodotti molto 
tossici nell'aria e sulla nostra pelle. L'utilizzo sfrenato di pesticidi 
non fa altro che rendere questi insetti sempre più resistenti, intos-
sicare noi e l'ambiente e quindi è inutile. Per combattere questi 
insetti bisogna agire su più fronti. I metodi per evitare di essere 
punti sono differenziati in tre grandi categorie: prevenzione di tipo 
ambientale, evitando così la riproduzione delle stesse zanzare; 
allontanamento delle zanzare dagli ambienti domestici e metodi 
per evitare che le zanzare possano raggiungere la pelle e, quindi, 
provocare le odiose punture. Dotarsi di zanzariere da montare a fi-
nestre e porte che si affacciano all’esterno della nostra abitazione, 
permette senz’altro di evitare l’ingresso di insetti all’interno degli 
ambienti domestici. Gli insetti in generale, sono attratti da odori 
gradevoli, specie se dolci e fruttati. Buona regola sarebbe, dunque, 
evitare di applicare eccessive quantità di profumi. Soprattutto la 
sera, sarebbe consigliabile accendere poche luci in casa, queste, 
infatti, rappresentano una piacevole “attrattiva” per zanzare e non 
solo. Se si dispone di un giardino o di un qualsiasi spazio all’aper-
to, quale può essere un balcone, è buona regola eliminare tutti i 
contenitori pieni d’acqua, sottovasi o annaffiatoi, che facilitano la 
riproduzione massiccia di zanzare. Stessa funzione anti-zanzara, 
sono le classiche candele alla citronella, da accendere in luoghi 
all’aperto, insieme a zampironi o incensi al Neem (pianta insettici-
da indiana). Sulla nostra pelle Il principio attivo più usato ed effica-
ce è il DEET, dietiltoluamide, (concentrazioni intorno al 15% sono 
efficaci, concentrazioni elevate al 30% da usare solo per vacanze 
in luoghi a rischio) che in forti dosi può causare irritazione cutanea 
e, se assorbito, può essere neurotossico. Lo spray in bomboletta 
(o spray secco) è più comodo per un'applicazione veloce. Tenete 
presente che si può anche spruzzare un po' sui vestiti senza che 
questi si macchino. Lo stick e le salviette sono decisamente più 
trasportabili degli spray, vanno bene quando ci sono delle piccole 
superfici da proteggere: caviglie, collo e braccia; ma sono meno 
igienici degli spray se vengono usati da più persone. L’olio essen-
ziale di Citronella rappresenta invece il repellente naturale per ec-
cellenza; si può preparare una miscela di questo tipo: 20 gocce da 
diluire in 100 ml di olio vegetale. Come vettore vegetale suggeria-
mo il jojoba, che è anche idratante e non unge eccessivamente. 

Quanto detto per l'OE di citronella vale anche per l'OE di geranio 
con la differenza che in questo caso le gocce da utilizzare per 100 
ml di olio vegetale saranno 30.  E sulla pelle del bambino? Fino a 
3 mesi niente. E' meglio non usare alcun prodotto da spalmare 
sulla pelle né da vaporizzare: solo zanzariere di stoffa o rete, che 
costituiscono una barriera fisica. Da 3 mesi a 2 anni, può essere 
utilizzato il citrodiolo (al 30-50%), un estratto d'eucalipto di origine 
brasiliana, oltre ai classici prodotti naturali a base di lavanda, timo, 
citronella e geranio. Da 2 anni a 12 anni, è possibile usare anche 
prodotti a base di ICARIDINA (al 10-20%), un repellente chimico, 
noto anche come picaridina o KBR 3023. Più recentemente sono 
stati introdotti sul mercato apparecchi ad ultrasuoni che emet-
tono onde sonore non udibili dall'uomo ma molto fastidiose per 
gli insetti: l'apparecchio infatti riproduce il richiamo sessuale del 
maschio causando repulsione da parte delle zanzare femmine già 
fecondate, che sono le uniche in grado di pungere. Sono dispositivi 
innocui per il bambino, ma la cui efficacia è notevolmente infe-
riore a quella dei classici diffusori elettrici con piastrine monou-
so.  Anche l'omeopatia ci viene in aiuto: esiste un rimedio molto 
utile, il Ledum palustre, o rosmarino selvaggio, che può essere 
utilizzato sia a scopo preventivo (iniziando ad assumerlo in granuli, 
tre il mattino e tre la sera, da sciogliere in bocca già un paio di 
mesi prima del periodo a rischio, tale da rendere la pelle meno 
appetibile) che a scopo curativo. Oltre ai globulini, lo potete trovare 
anche spray, pratico e non tossico, come invece a lungo termine 
rischiano di essere vari altri repellenti cutanei comunemente in 
commercio.
È bene ricordare di non applicare mai su tutto il corpo i repellenti 
ma solo sulla cute scoperta e di non utilizzarli su ferite, bocca ed 
occhi. Leggere sempre le avvertenze per l'uso prima dell'appli-
cazione e lavarsi le parti trattate con acqua e sapone, terminata 
l'esposizione al rischio di essere punti dagli insetti. Consultare il 
farmacista prima di applicare un repellente a donne in stato inte-
ressante e bambini inferiori ai 12 anni. Ma quando si viene punti? 
Il miglior rimedio è applicare un gel astringente a base di cloruro 
di alluminio: non è un farmaco, si può usare anche per i bambini 
e ha effetti antinfiammatori e anti-prurito immediati; inoltre è anti-
settico e riduce il rischio che la puntura si infetti.  Può essere utile 
un impacco con acqua fredda o ghiaccio per rallentare l'assorbi-
mento del veleno ed alleviare il dolore (il ghiaccio non va messo a 
diretto contatto della pelle).  Il prurito e la reazione infiammatoria 
possono essere controllati con una crema a base di idrocortisone 
o antistaminici, di libera vendita in farmacia e da impiegare secon-
do le istruzioni.  Attenzione ad applicare ammoniaca: oltre ad avere 
un'efficacia non documentata, può rendersi responsabile, se non 
opportunamente diluita, di irritazioni locali di un certo rilievo. Apis 
mellifica è un rimedio omeopatico molto utile per le punture d'in-
setto, soprattutto nei casi di ponfi caldi, dal colore roseo, con sen-
sazione locale di aghi o spilli.

COME DIFENDERSI
DALLE ZANZARE




