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È DOVUTO CROLLARE
IL COSTONE TUFACEO
DELLA VIA SETTEVENE PALO
PER RICORDARE
ALLA CITTÀ METROPOLITANA
IL GRAVE DEGRADO
DELLA STRADA
CHE COLLEGA
IL LITORALE AL LAGO

CERVETERI
Omicidio Vannini

la battaglia continua 

BRACCIANO
Ritorna

il coleottero azzurro

S. MARINELLA
Discariche abusive

a Prato del Mare

LADISPOLI
Riattivate i bus 
per Fiumicino!

POTEVA FINIRE
COME A GENOVA

Foto di Luigi Cicillini





Nessuno ha avuto il coraggio di scriverlo. Ma a Cerveteri abbiamo 
rischiato una strage tipo quella del ponte di Genova. Il cedimento 
del costone tufaceo della via Settevene Palo, nel tratto disastrato 

da quattro anni e mezzo per il crollo della carreggiata mai riparato se-
riamente, poteva avere conseguenze peggiori se non fosse accaduto 
in piena notte. Vengono i brividi ad immaginare cosa sarebbe potuto 
succedere se i massi fossero precipitati sulla strada di giorno, al passag-
gio delle tante automobili, dei pullman, degli scuolabus e perfino delle 
ambulanze diretti verso Bracciano. Una trappola mortale visto che la 
circolazione è regolata a senso unico alternato da un impianto semafori-
co dato che la Città metropolitana ancora non ha trovato una soluzione 
definitiva e si è limitata in quattro anni ad aggiustare poche decine di 
metri di un selciato distrutto, cedevole, pieno di crepe e palesemente 
pericoloso. E’ successo, insomma, quello che tutti temevano da tempo, 
l’intera zona della via Settevene Palo subito dopo l’uscita di Cerveteri 
deve essere oggetto di una profonda manutenzione, sia della carreg-
giata che delle colline che la circondano dove il crollo dei massi è stato 
un segnale da non sottovalutare. Per ora stiamo assistendo al valzer del 
tutti contro tutti, tra scambi di accuse, rimpalli di responsabilità, battaglie 
dal sapore palesemente politico. Come se tutte le istituzioni non fossero 
a conoscenza dal 2014 del pietoso stato della via Settevene Palo e della 
zona circostante. Finora i tecnici dell’Area Metropolitana si sono limitati 
a suggerire la chiusura al traffico della strada essendoci pericolo di altri 
cedimenti del costone tufaceo con l’arrivo delle prime piogge autunnali. 
Col risultato che arrivare dal litorale al lago di Bracciano ora diventa un 
giro tortuoso a spasso per le campagne, su arterie quantomeno risibili. 
Il tempo degli alibi pensiamo sia finito, il sindaco Pascucci, come presi-
dente della commissione metropolitana al bilancio, aveva annunciato di 
essere riuscito, con un emendamento, a fare stanziare una somma pari 
a 30 mila euro per la progettazione per questo anno ed oltre un milione 
di euro per il 2019, da destinare al rifacimento della via Settevene Palo 
ed al controllo di tutta la zona. Crediamo sia il momento di anticipare i 
tempi ed intervenire subito. Questa volta il destino è stato benevolo. La 
prossima volta potrebbe non esserlo.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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APRIAMO
LE STRADE
AI BAMBINI

Recentemente sono stato 
invitato dal Presidente 
della “Fondazione Luigi 

Guccione Onlus”, dr Giuseppe 
Guccione, nella sede nazionale 
dell’ACI di Roma, a relazionare 
sul tema “Sicurezza stradale, 
nuova mobilità, protezione del-
le vittime: per una fondazione 
città aperte ai bambini”. Tra i 
presenti ai lavori, il Ministro per 
le infrastrutture Danilo Toninelli 
e il presidente dell’ACI Angelo 
Sticchi Damiani. 
Di seguito la mia relazione che 
vede la strada dal punto di vi-
sta dei bambini.
Oggi, parlando di sicurez-
za stradale, diversamente da 
quanto si fa di solito, non par-
tiamo da motori rombanti, ma 
da due bambini fermi su un 

marciapiede che guardano e 
giudicano. Se volete ci met-
tiamo anche un nonno, for-
se troppo apprensivo, che al 
loro fianco, imbottigliato tra 
un SUV blindato e un Hummer 
parcheggiati in seconda fila, si 
sente in trincea come fosse in 
guerra e prova un forte disa-
gio nell’attraversare la strada, 
molto larga e percorsa da auto 
sfreccianti.
Le città della nostra bella Ita-
lia con la loro storia e la loro 
tradizione, centri abitati anti-
chi, borghi medioevali fortifi-
cati per paura del nemico, nel-
la maggior parte dei casi, per 
permettere al privato di infilare 
la propria auto nel proprio box, 
salvo rare eccezioni, hanno via 
via trasformato la loro immagi-

ne allargando e cementificando 
vialetti e stradine, con il bene-
placito dei vari amministratori, 
seguendo il volere del “grande 
dio auto”.
Non è mio questo appellativo; 
l’Aci nel 1965 ebbe un’idea ori-
ginale: raccolse e pubblicò un 
volume di fantascienza auto-
mobilistica con il titolo “Il gran-
de Dio Auto”; io ne possiedo 
una copia.
Ci sono sempre il nonno e i 
bambini, che, dopo qualche 
tentativo andato a vuoto, non 
riescono ancora ad attraversa-
re la strada.
Oggi stiamo parlando delle no-
stre famiglie, di bambini al cen-
tro di un progetto che come 
risultato dovrà permettere di 
invertire il paradigma della mo-

SI ACCENDE IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA ALLA LUCE
DELLE TROPPE VITTIME NELLE NOSTRE CITTÀ

DI PIETRO ZOCCONALI
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bilità, partendo dai loro bisogni 
di non patentati, che frequen-
tano la scuola e, soprattutto 
nella brutta stagione, percor-
rono le strade, anche con le 
intemperie, per adempiere al 
loro dovere di studenti, desti-
nati, però, durante i loro spo-
stamenti a subire l’eccessiva 
potenza dei motori, pericolosi 
e inquinanti, che, al limite, in 
mano a dei pazzi esaltati (e lo 
abbiamo visto in questi ultimi 
anni in diverse città europee) 
possono diventare armi perico-
losissime.
Per difendere i nostri bambini 
bisognerà tendere ad una mo-
bilità sicura e non inquinante, 
una mobilità in prevalenza in-
centrata sul trasporto pubblico 
locale e su quello condiviso a 
basso impatto ambientale che 
dovrà tener conto dei pedoni e 
dei ciclisti.
Personalmente, e spero di con-

tinuare per molto tempo anco-
ra, se in città devo affrontare 
un percorso fino a 2 km, lo fac-
cio a piedi, essendo sicuro di 
arrivare in meno di mezz’ora, 
cosa non certa se ci si affida ai 
mezzi pubblici o privati; ma ca-
pisco che molte persone, non 
essendo dotate di una decente 
muscolatura e di buoni polmo-
ni, hanno bisogno dell’auto an-
che per percorrere 200 metri, 
parcheggiando magari a 100 m 
di distanza dal punto di arrivo 
(ma è una questione psicologi-
ca: ci vado in macchina). Co-
nosco persone che vanno in 
automobile anche in palestra, e 
lì salgono sul tapis roulant per 
camminare!
Chiusa questa parentesi, vole-
vo raccontarvi una mia espe-
rienza: una ventina di anni fa, in 
Inghilterra scesi da un treno in 
visita ad una cittadina di nome 
Romford, nella Greater Lon-
don, periferia est.
Abituato al caos di Roma mi 
ritrovai in un luogo paradisia-
co: un centro urbano pedonale 
pieno di negozi con varie atti-
vità commerciali all’aperto e al 
chiuso, e una piazza con una 
chiesetta medievale in stile en-
glish. Non si sentiva un rumore; 
diversi bimbi giocavano tran-
quilli sotto gli occhi vigili delle 
mamme sedute sulle panchine, 
alcuni anziani, resi autonomi 
con motorette elettriche a tre o 
quattro ruote, andavano a pas-
seggio e a fare shopping. Era 
la prima volta che vedevo tante 
persone girare con quei moto-
rini, anche all’interno dei nego-
zi. In seguito ne ho viste altre di 
aree urbane felici, ad esempio 
nel centro di Ulma in Germania 
o a Rodby in Danimarca.
Nelle nostre città, sebbene con 
ritardo, abbiamo iniziato a cre-
are isole pedonali, piste cicla-
bili, a costruire linee di metro-
politana, ma bisogna sempre 
combattere l’opposizione da 
parte di certi amministratori 
pubblici e soprattutto di certi 
negozianti convinti che l’isola 

pedonale possa danneggiare i 
loro affari.
Intanto ci sono sempre il nonno 
e i bambini, che non riescono 
ad attraversare la strada e ad 
ogni passaggio di auto ven-
gono investiti da un puzzo in-
fernale e, se sta piovendo o 
è appena piovuto, da schizzi 
d’acqua.
Il mio amico Giuseppe Guccio-
ne ha ricordato che l’UNICEF, 
con il Codice del diritto alla 
salute del minori, all’articolo 
3, garantisce che “Il minore ha 
diritto di vivere in un ambien-
te sano, libero da ogni forma 
di inquinamento. Tutti gli sforzi 
possibili devono essere com-
piuti per attuare tale diritto”.
Perché le nostre città non pro-
vano a liberare asfalto e ce-
mento cercando di dare spazio 
alla terra, ai parchi, ai giardini, 
per far crescere più sani i bam-
bini e le loro famiglie?
Le persone, non le auto, devo-
no essere al primo posto nei 
sistemi di trasporto. E’ neces-
sario effettuare al più presto in-
terventi urbanistici atti a ridefi-
nire gli spazi, le isole ambienta-
li, il verde pubblico e una nuova 
mirata mobilità per il lavoro e lo 
studio.
I venti anni di lavoro della Fon-
dazione Luigi Guccione (2000 
– 2020) rischiano di chiudersi 
malissimo per la mobilità in Ita-
lia e la sicurezza stradale. Nel 
2017, infatti, rispetto all’an-
no precedente le vittime della 
strada sono tornate a crescere, 
con incrementi compresi tra il 
6,7 e l’8,2% (dati ISTAT).
Non dobbiamo sentirci inferiori 
ai paesi del nord Europa ma se-
guire il loro esempio, imitandoli 
nella buona gestione del terri-
torio e dell’ambiente.
Non dimentichiamo che, per 
nostra fortuna, a livello am-
bientale siamo favoriti da un 
clima ideale, e, per merito dei 
nostri padri, abbiamo la fortuna 
di vivere, a detta di molti, nel 
più grande museo a cielo aper-
to del mondo.
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“LA GIOIA DI CANTARE
IL MIO AMICO LUCIO DALLA”

Ha spopolato in questa 
stagione estiva con il suo 
tour dedicato al grande 

amico Lucio Dalla. Abbiamo 
avuto la fortuna di averlo an-
che nel nostro territorio, in uno 
splendido concerto a Bracciano 
dove ha mandato la folla in deli-
rio. Ron, pseudonimo di Rosali-
no Cellamare, è uno di quegli ar-
tisti che ha scritto la storia della 
musica italiana degli ultimi 40 
anni. Ma in modo discreto, mai 
sopra le righe, sempre pronto 

a regalare brani che hanno ac-
compagnato più generazioni. 
La sua ascesa ebbe inizio alla 
fine degli anni sessanta quan-
do partecipò a vari concorsi 
canori ed in occasione della 
quarta edizione della Fiera della 
Canzone Italiana di Milano, in 
cui cantò la canzone “24 mila 
baci di Adriano Celentano”, fu 
notato da un talent scout della 
RCA Italiana e firmò poco dopo 
il contratto. Ron è un cantante 
dal curriculum eccellente, vanta 

molte partecipazioni al Festival 
di Sanremo, lo scorso febbraio 
è arrivato al quarto posto, otte-
nendo il plauso della critica. Lo 
abbiamo intervistato per cono-
scere come sta vivendo il suo 
tour sulle piazze d’Italia dove 
canta le canzoni di Lucio Dalla 
e rende omaggio all’indimenti-
cabile artista.
Lucio Dalla è stato uno dei più 
talentuosi autori della musica 
italiana, nonché suo grande 
amico. Quanto è grande la re-

sponsabilità di salire sul palco 
per omaggiarlo con i suoi più 
noti successi?
“Cantare e parlare di Lucio per 
me è bellissimo. Abbiamo avuto 
un’amicizia lunghissima, nata sin 
dagli anni settanta. E’ un omag-
gio e un ricordo ad una grande 
persona. Non sento la respon-
sabilità del confronto perché 
sul palcoscenico non devo fare 
meglio di lui. Lucio è inimitabile, 

RON
PROTAGONISTA
DI UN ACCLAMATO TOUR
CHE HA TOCCATO ANCHE
IL NOSTRO TERRITORIO,
RON CI RACCONTA
COME DA OLTRE 40 ANNI
SI EMOZIONA NEL SALIRE
SUL PALCO
DI FELICIA CAGGIANELLI

unico. Sono sereno, vivo questa 
esperienza con gioia e coinvol-
gimento”. 
Con il brano Almeno pensami 
di Lucio Dalla è stato uno dei 
protagonisti dell’ultimo Fe-
stival di Sanremo, vincendo il 
Premio della Critica ed arri-
vando nei primi quattro. Cosa 
le ha lasciato quella esperien-
za sia come artista che uma-
namente?
“A Sanremo non è mai facile. So-
prattutto se ti presenti per can-

tare un brano di Lucio Dalla. E’ 
stata un’esperienza commoven-
te e bellissima, sia umanamente 
che artisticamente. Ho cercato 
di lanciare un bel segnale, credo 
che i riconoscimenti ed i giudi-
zi arrivati sul brano siano stati il 
premio più bello. Lucio Dalla era 
con me sul palco dell’Ariston, è 
come se avessimo cantato insie-
me”. 
Lei canta da tantissimi anni ed 

è uno dei punti di riferimento 
della musica italiana. Come è 
cambiato questo mondo arti-
stico nel corso dei decenni? In 
meglio o in peggio?
“E’ cambiato profondamente 
l’approccio alla musica rispetto 
a qualche anno fa. In passato 
c’era più liberta creativa, un ar-
tista poteva esprimersi senza i 
condizionamenti del mercato di-
scografico.
Ora se un brano non è radiofoni-
co al punto giusto viene accan-

tonato. Oggi come cantante sei 
imprigionato, è un fatto negativo, 
l’artista deve lavorare su canzoni 
in modo nervoso e difficile. Ov-
viamente ci sono brani degni di 
nota anche ai giorni nostri”.
Dopo una carriera lunga e co-
stellata di successi, si emozio-
na ancora a salire sul palco-
scenico davanti al pubblico?
E’ emozionante sempre esibirsi 
davanti al pubblico. Il palco mi fa 

sentire libero, le vibrazioni arri-
vano con la musica ed il pubbli-
co che partecipa. Sono momenti 
da vivere fino in fondo quando 
inizi un tour”.
Progetti futuri?
“L’idea è sempre quella di an-
dare avanti, di realizzare un di-
sco nuovo, sento la necessità 
di scrivere canzoni. Forse ne 
pubblicherò una alla volta, un 
album spesso non riesce ad ar-
rivare come messaggio al pub-
blico”. 

Foto in alto
a sinistra

Gianni Morandi, 
Lucio Dalla e Ron

novembre 1979

Foto sotto
Dalla e Ron

durante 
un'esibizione 

insieme

Foto in alto
a destra

Lucio Dalla in una 
foto degli anni 

Sessanta
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Stiamo per salutare una stagione estiva tra 
le più bizzarre degli ultimi anni. Stravagante 
perfino dal punto di vista climatico con giu-

gno e luglio piovosi ed un agosto torrido, seguiti da 
un indecifrabile settembre. Ma non è stato soltan-
to il tempo a destare commenti in questa bislacca 
stagione. Abbiamo infatti assistito a due fenomeni 
inversamente proporzionali che meritano un appro-
fondimento ora che l'autunno bussa alle porte ed 
è il momento dei bilanci. Dal punto di vista degli 
eventi e degli spettacoli è stata un'estate di altis-
simo livello, tra le più esaltanti degli ultimi decen-
ni. Le Frecce tricolori a Ladispoli, gli Stadio, Luca 
Barbarossa e Paola Turci a Cerveteri, Renzo Arbore 
ed i Nomadi a Santa Severa, Ron e Max Giusti a 
Bracciano, Patty Pravo a Manziana, Pupo a Borgo 
San Martino, sono stati solo alcuni degli assi calati 
dalle amministrazioni locali che hanno letteralmen-
te sbancato come presenze agli spettacoli.
Il nostro territorio è tornato ad essere prediletto dai 

grandi artisti, sembrava di essere balzati all'indietro 
nel tempo quando venivano ad esibirsi personaggi 
come Gigi Proietti ed i Pooh a Cerveteri, i Litfiba e 
Donatella Rettore a Ladispoli. E' stata una crescita 
preziosa per tutto il comprensorio, un patrimonio di 
credibilità che si spera non sia dissipato.
Quando arrivano centinaia di persone per un even-
to ne trae giovamento anche l'economia turistica, 
sale il volume degli affari. Ma, affrontando questo 
aspetto, veniamo ora al rovescio della medaglia. 
Può sembrare inverosimile, eppure le statistiche 
indicherebbero che l'estate 2018 sia stata caratte-
rizzata da un calo vicino al 20% delle presenze dei 
villeggianti sul litorale. Solo il fine settimana le città 
si animavano, per il resto non molta gente sia negli 
stabilimenti balneari che nelle attività turistiche.
Si è riproposto, e forse ampliato, il cosiddetto tu-
rismo “mordi e fuggi” dei romani che sbarcano al 
mare solo nel week end, probabilmente per motivi 
economici. Del resto, affittare una casa nel nostro 

litorale in luglio ed agosto sovente comporta una 
spesa sostanziosa che non molte famiglie possono 
permettersi. Al calo delle presenze non possiamo 
non aggiungere la mancanza di spazi per camperi-
sti, roulotte e caravan, determinate situazioni di un 
recente passato continuano a presentare il salato 
conto da due stagioni estive. Si spera che dal 2019, 
nel rispetto delle regole, finalmente il litorale di La-
dispoli e Campo di Mare possa tornare ad essere 
luogo di accoglienza per i turisti che amano il cam-
ping e le ferie all'aria aperta. In questo scenario che 
offre spunto di riflessione, occorre segnalare un al-
tro passo in avanti compiuto dall'assistenza ai ba-
gnanti sulle spiagge. Tra Ladispoli e Campo di Mare 
hanno operato decine di bagnini in stile “Baywa-
tch”, dotati di radiotrasmittenti e defibrillatori pronti 
per l’uso, appostati su torrette di avvistamento. Un 

servizio che ha permesso di salvare molte vite gra-
zie ai soccorsi ai bagnanti e diportisti in difficoltà tra 
le onde portati dalle associazioni di volontariato, in 
collaborazione con la Guardia costiera.
Che dire? Segnali di crescita ci sono, ma il nostro 
litorale deve essere al passo con i tempi, ad iniziare 
dalla mentalità degli operatori economici. Le basi 
ci sono, ora tutti debbono rimboccarsi le maniche.

ADDIO
AD UN'ESTATE INVERSAMENTE

PROPORZIONALE

IL LITORALE TORNA AD ESSERE PREFERITO
DAI GRANDI ARTISTI MA SIMULTANEAMENTE

CALANO LE PRESENZE DEI VILLEGGIANTI
DI GIANNI PALMIERI
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Da una settimana è stato sospeso il servizio 
dei bus che collegano Ladispoli e Cerveteri 
a Fiumicino. Una doccia gelata per i pen-

dolari che usufruivano della linea sia per ragioni di 
lavoro, sia per motivi personali. Come confermato 
dall'altissimo numero di biglietti staccati negli otto 
mesi di fase sperimentale. Alla base della cessa-

zione della linea vi sono ovviamente ragioni eco-
nomiche, per ora sono caduti nel vuoto gli appelli 
delle amministrazioni comunali e delle associazio-
ni dei consumatori. Ma la battaglia non è finita, 
anche se non sarà facile. Dal palazzetto comunale 
di Ladispoli fanno sapere che si sta bussando in-
sistentemente alla porta della Regione Lazio che 
dovrebbe erogare nuovi fondi per far ripartire i bus. 
"Lo scorso maggio - afferma l'assessore alla mo-
bilità, Amelia Mollica Graziano -  avevamo salu-
tato con soddisfazione la riattivazione del colle-
gamento dei bus urbani tra Ladispoli, Cerveteri e 
Fiumicino, ricordando come fosse uno dei servizi 
di trasporto pubblico maggiormente utilizzati nel 
nostro territorio. Ed auspicavamo che si uscisse 
dalla fase sperimentale, con la trasformazione in 
definitivo. Purtroppo, a distanza di quattro mesi, 
siamo nuovamente davanti alla sospensione del 
servizio. Parliamo di un collegamento con l'aero-
porto Leonardo da Vinci ed i Centri commerciali 
di Fiumicino che ha trasportato oltre 36 mila pas-
seggeri negli otto mesi di fase sperimentale, a 
costi peraltro popolari. Con una lettera inviata in 
queste ore alla Regione siamo tornati ancora una 
volta a ribadire che stiamo parlando di un servizio 

utilissimo sia per dipendenti e passeggeri dell’a-
eroporto che per tutti coloro che vanno nei centri 
commerciali a fare shopping e non debbono più 
spendere soldi per utilizzare l’auto, sia per i ragaz-
zi interessati ad andare al cinema. Ricordiamo che 
i comuni hanno sempre contribuito alle spese del 
servizio erogando i fondi necessari per la coper-
tura dell’Iva. Chiediamo di confermare il finanzia-
mento della linea urbana fino ad ottenere la messa 
a regime del collegamento all’interno dell’appalto 
intercomunale di trasporto pubblico tra Ladispoli 
e Cerveteri. L’amministrazione comunale di Ladi-
spoli non intende mollare la presa su questa vi-
cenda che provoca un evidente disagio agli utenti 
del trasporto pubblico”.
Anche da Cerveteri si protesta per questa sospen-
sione, il sindaco Alessio Pascucci ha spiegato di 
aver chiesto direttamente alla Regione Lazio di 
intervenire per non penalizzare migliaia di utenti. 
Senza dimenticare che un servizio di bus efficiente 
e continuo contribuisce a ridurre l'uso dell'auto-
mobile da parte dei cittadini. Sul piede di guerra 
naturalmente anche le associazioni dei consuma-
tori che in passato, anche attraverso petizioni po-
polari, avevano battagliato per mantenere in vita 
la linea.
“Sapevamo che doveva arrivare il giorno della 
scadenza della proroga – commenta il coordinato-
re del Codacons, Angelo Bernabei – gli utenti spe-
ravano che ci si muovesse per tempo. Purtroppo 
la concomitanza delle ferie estive ha contribuito a 
lasciare questa vicenda nel dimenticatoio, col ri-
sultato che i cittadini di Ladispoli e Cerveteri non 
hanno più bus per arrivare a Fiumicino. Invitiamo 
la Regione Lazio e le amministrazioni del litorale a 
sedersi immediatamente attorno ad un tavolo per 
individuare la strada più breve per far ripartire i 
collegamenti urbani. I numeri confermano da tem-
po il successo dell’iniziativa, i bus erano sempre 
carichi di passeggeri, non pensiamo sia impos-
sibile per gli enti locali trovare la copertura delle 
spese di un servizio che funziona in modo ottima-
le. Siamo pronti ad una nuova raccolta di firme se 
la faccenda non si sbloccasse rapidamente”.
Con la cessazione del servizio, per arrivare a Fiu-
micino dal litorale tutti coloro che non hanno l’au-
to ora debbono viaggiare col treno fino a Macca-
rese e poi salire sui bus per l’aeroporto o i centri 
commerciali.

BUS PER FIUMICINO 
NUOVAMENTE NEL DEPOSITO

PER MANCANZA DI FONDI È STATA SOSPESA LA LINEA
CHE COLLEGA LADISPOLI E CERVETERI

ALL'AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ED AI CENTRI COMMERCIALI
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Inizia la scuola anche nel nostro territorio, un ap-
pello molto particolare è stato lanciato dal sinda-
co Alessandro Grando che ha colto l’occasione 

sia per salutare studenti e corpo docente, sia per 
invitare tutti a mantenere un profilo basso. Senza 
polemiche che danneggerebbero solo il proficuo 
svolgimento dell’annata didattica. Parole che non 
lasciano adito a dubbi.
“Siamo all’avvio di un anno scolastico – dice Gran-
do - che sarà, come sempre, caratterizzato dai 
grandi numeri per la nostra città dove la popola-
zione studentesca, in contro tendenza rispetto alla 
media nazionale, sarebbe ancora una volta in gra-
duale aumento. Un’annata che ci auguriamo sarà 
densa di impegno per tutti e priva di polemiche, di 
cui spesso i cittadini faticano anche a comprendere 
i motivi. La situazione della scuola è sostanzialmen-
te positiva e sotto controllo grazie al lavoro dell'uf-
ficio scolastico guidato dall'assessore Cordeschi e 
all'ufficio manutenzioni che, insieme al Consigliere 
delegato all'edilizia scolastica Fiorini, ha effettuato 
importanti interventi di manutenzione degli istituti, 
risolvendo problematiche che si trascinavano da 
anni. In particolare, alla Corrado Melone sono stati 
creati nuovi spazi da adibire a mensa, riportando il 
Centro polivalente di via Yvon De Begnac alla sua 
funzione esclusiva di area destinata al teatro e agli 
spettacoli, e sono state create nuove aule per sop-
perire alla mancanza di spazi scongiurando così il 
pericolo dei doppi turni. Altri interventi sono stati 
ovviamente effettuati anche in vari plessi, unita-
mente alla revisione degli impianti elettrici e delle 
dotazioni antincendio e la tinteggiatura delle pareti 
ove necessario. L'unica nota negativa sarà, al mo-

mento della riapertura dell'anno scolastico, l'indi-
sponibilità del plesso di via Rapallo che, a causa di 
uno stato di conservazione peggiore di quanto ci 
si aspettasse, richiederà qualche mese in più per 
essere completato. Contiamo comunque di termi-
nare i lavori e restituire la scuola agli alunni entro 
la ripresa di gennaio. Per mitigare i disagi, come 
lo scorso anno, ci saranno delle navette gratuite in 
partenza da via Rapallo verso i plessi dove sono 
state momentaneamente spostate le classi”.
In merito alle recenti polemiche a mezzo stampa, 
il sindaco ha invitato tutti mantenere la calma e a 
tenere un profilo basso.
“È evidente – prosegue Grando - che ci siano delle 
differenti vedute tra l'ufficio scolastico comunale e 
la Dirigenza della Melone su questioni importanti, 
su tutte la capienza massima a cui gli Istituti com-
prensivi devono attenersi per legge, ma queste 
problematiche potranno essere tranquillamente 
affrontate e risolte nei luoghi opportuni, non certo 
sulla stampa locale. Quello che non deve mai ac-
cadere è scendere sul personale e perdere di vista 
il fatto che l'amministrazione comunale e le auto-
rità scolastiche debbono lavorare fianco a fianco 
per il bene degli alunni e la serenità delle famiglie. 
Ladispoli da sempre è un modello di scuola anche 
per il processo di integrazione tra le tante etnie che 
vivono nella nostra città, tutti insieme diamo ai gio-
vani un esempio di come si può essere costruttivi 
nella massima collaborazione. Agli studenti, agli 
insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie 
rivolgo i migliori auguri di un positivo anno scola-
stico a nome di tutta l’amministrazione comunale 
di Ladispoli”.

CON L’AVVIO DELLE LEZIONI, IL SINDACO GRANDO INVITA TUTTI
A NON LITIGARE PER TUTELARE LA SERENITÀ DEGLI ALUNNI

“BASTA POLEMICHE 
SULLA SCUOLA”



Ladispoli potrebbe davvero salutare i pini 
della via Aurelia, quelli del “Sorpasso”, il 
celebre film di Dino Risi. Anas e Regione 

Lazio avrebbero iniziato la procedura, burocrati-
ca, per rimuovere le piante pericolanti sulla sta-
tale subito dopo il km 37. Gli alberi erano stati 
bruciati dall’incendio la scorsa estate, quando 
la furia dei piromani aveva messo a rischio per-
fino il vicino bosco di Palo Laziale. Salvato solo 
dall’encomiabile impegno di vigili del fuoco, vo-
lontari e semplici cittadini che si lanciarono con-
tro le fiamme per arginarne la devastante avan-
zata. Sarebbero almeno una decina gli alberi a 
rischio a Ladispoli, nel tratto dove nel 1962 la 
via Aurelia si trasformò in un “ciak” per un cult 
del cinema italiano. L’Anas, nelle settimane suc-
cessive al rogo innescato dai piromani, aveva 

inviato una lettera al Comune per annunciare 
la rimozione delle storiche piante all’altezza di 
Palo Laziale, sul rettilineo al chilometro 37. Poi 
erano arrivate sollecitazioni sia da parte della 
Giunta comunale che dalle forze di opposizione, 
in primis il Movimento Cinque Stelle. Da allo-
ra non si sono registrati però interventi ma ora 
gli operai potrebbero presto arrivare per iniziare 
l’abbattimento per la sicurezza degli automobili-
sti. La strada alberata era stata inquadrata sulla 
sfondo del film mentre Vittorio Gassman e Jean 
Louis Trintignant erano fuggiti dalla capitale per-
correndo la via Aurelia a bordo di una Spider 
B24 di colore bianco. Era un ferragosto specia-
le all’insegna del girovagare in auto senza meta 
e senza un piano preciso sinonimo di libertà e 
spensieratezza.

PRESTO RIMOSSI
GLI ALBERI AL KM 37

Il bookcrossing, la buona pratica di distribuzione 
gratuita dei libri prende sempre più piede a Ladi-
spoli, come a Cerveteri. La Biblioteca comunale 

Peppino Impastato, infatti, è stata molto attiva in que-
sto settore nei mesi di luglio e agosto. Ben 70 i libri 
'liberati' sulle panchine, alla stazione e sul lungomare 
della città. Chiunque poteva decidere di prenderlo, 
portarlo a casa o al mare per una lettura rilassante 
sotto l'ombrellone. Una volta 'assaporato' il libro si 
poteva decidere sia di tenerlo con sé per arricchire 
la propria libreria oppure di rimetterlo in circolo a di-
sposizione di qualcun altro lasciandolo sul sedile di 
un treno, di un autobus o su una panchina. Il libro, in-
fatti, non necessariamente doveva restare all'interno 

dei confini comunali di Ladispoli. Una pratica quella 
del bookcrossing che prende il nome dalla giustap-
posizione dei termini Book e Crossing, che letteral-
mente possono volere dire "incrociare un libro" o "far 
viaggiare un libro". Alla base di tale iniziativa vi è la 
passione per la lettura e la disponibilità alla condivi-
sione della cultura. Una pratica che può essere, sen-
za dubbio, specchio della civiltà di un territorio e che 
spesso fa fatica a diffondersi. In passato, infatti, non 
sono stati pochi i tentativi falliti a Cerveteri come a 
Ladispoli. Ci si augura, quindi, che il decollare di tali 
iniziative sia segnale di una maturazione civica della 
città. La biblioteca Peppino Impastato, come tutte le 
estati, ripeterà l'iniziativa nel 2019.

TORNA LA PASSIONE PER LA LETTURA
CON BOOKCROSSING

16
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A dare l’annuncio è stato Foad Aodi, fonda-
tore del movimento internazionale tran-
sculturale interprofessionale Uniti per 

Unire, subito dopo l'incontro con il Sindaco di 
Taybeh l'Avv. Shuaa Massarwa Mansour. Aodi 
é in viaggio in Terra Santa dove sta incontrando 
numerosi sindaci e autorità e associazioni in Isra-
ele e in Palestina.
Un Congresso per la Pace internazionale, il quale 
mira a coinvolgere in primis i promotori del Patto 
d'amicizia siglato a Ottobre 2017 a Cerveteri tra 
i sindaci di Taybeh, di Cerveteri, ed il Movimento 
internazionale Uniti per Unire insieme a tutte le 
associazioni e le comunità aderenti tra le quali 
l'Amsi (Associazione Medici di Origine Stranie-
ra in Italia) e Le Co-mai (le Comunità del Mondo 
Arabo in Italia). Inoltre vi sarà il prezioso patroci-
nio dell'Asl Rm4 e Asl Rm5, concesso dal Diret-
tore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle, che ha 
partecipato e aderito all'incontro di ottobre.
"Un Congresso voluto da Shuaa Mansuor e Ales-
sio Pascucci insieme a me per proseguire nel pat-
to d'amicizia tra l'Italia ed i nostri comuni e città 
arabe palestinesi per parlare solo una lingua uni-
versale: la lingua della Pace e del dialogo, della 
conoscenza e della cooperazione internazionale, 

intensificando la collaborazione nell'ambito della 
cultura, dell'istruzione, della sanità, dello sport e 
della scuola.  Con l'obiettivo di avvicinare i popo-
li e le culture, combattendo i pregiudizi e l'odio 
razziale e religioso che purtroppo sta aumentan-
do vertiginosamente negli ultimi anni nel mondo 
- continua Aodi - che è anche membro del Focal 
Point per l'integrazione in Italia per l'alleanza del-
le Civiltà UNAOC-organismo Onu e Consigliere 
dell'OMCEO di Roma con delega rapporti con i 
Comuni e Affari Esteri.
Sto terminando un viaggio molto emozionante in 
Terra Santa incontrando Sindaci, Tv, giornalisti, 
medici, amici e familiari. Tutti guardano l'Italia 
con simpatia ed ammirazione, su tanti aspetti che 
l'hanno resa famosa come la cultura, la civiltà, lo 
sport, i musei, la gioventù e l'università. E tutti 
invitano le istituzioni ad intensificare la preven-
zione nelle infrastrutture e nelle abitazioni, per 
evitare tragedie come quella del ponte di Genova 
o quelle relative ai terremoti. Per questo, all'uni-
sono, esprimono condoglianze e solidarietà per 
le vittime e gli sfollati, i quali attendono ancora 
sistemazioni definitive.
"Siamo estremamente onorati di poter proseguire 
il percorso iniziato il 23 ottobre scorso nella no-

A NOVEMBRE IL SINDACO PASCUCCI INSIEME AL COLLEGA DI TAYBEH 
ALL’EVENTO PER UN PATTO D'AMICIZIA E FRATELLANZA

CERVETERI AL CONGRESSO PER LA  PACE

IN TERRA SANTA
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stra città - ha dichiarato Alessio Pascucci - con la 
promozione di un grande Congresso per la Pace 
internazionale che sarà esempio di integrazione 
ed accoglienza, valori che purtroppo oggi nel no-
stro paese vengono troppo spesso messi in di-
scussione. Siamo pronti a dimostrare ancora una 
volta che iniziative come queste vengono portate 
avanti insieme a realtà così lontane geografica-
mente da noi ma vicine nello spirito, con le quali 
siamo pronti a stringere un rapporto di amicizia, 
collaborazione e condivisione delle nostre tradi-
zioni, della nostra cultura e della storia dei nostri 
due Paesi. È un motivo d'orgoglio inoltre per noi 
che Uniti x Unire e il suo fondatore Foad Aodi ab-
biano scelto a ottobre scorso di iniziare proprio 
partendo da Cerveteri, la nostra città, un percor-
so così importante. Non è la prima volta che la 
nostra Amministrazione e il Movimento si trovano 
a collaborare e a proporre iniziative congiunte, 
tutte di grande rilievo. Sono orgoglioso di por-
tare iniziative come questa - conclude Pascucci 
- sia da Sindaco che da Coordinatore nazionale 
di Italia in Comune, partito nato dal bisogno di 
un vasto campo di sindaci italiani e di cittadini di 
riaffermare valori, come quelli dell'integrazione e 
dell'accoglienza, proprio nel momento in cui ci 
troviamo di fronte ad un bivio della storia, e quin-
di della politica, dal quale non è più possibile tor-
nare indietro. Per questo come Italia in Comune, 
in collaborazione con Foad Aodi e UnitixUnire e 
il Sindaco di Taybeh Shuaa Massarwa Mansour, 
abbiamo deciso di lanciare questo grande Con-
gresso per la Pace internazionale, sperando che 
contribuisca a rappresentare anche fuori dai con-
fini nazionali il volto di un'Italia solidale che va 
oltre le polemiche e la retorica dell'odio".
Dal canto suo il sindaco di Taybeh l'Avv. Shuaa 
Mansuor dichiara, con grande emozione visto 
che si è laureato in Italia, la sua soddisfazione 
di poter organizzare un convegno internaziona-
le che sia un ponte per la pace e il dialogo tra 
le civiltà e le religioni, coinvolgendo e invitando 
l'Ambasciatore italiano in Israele, sindaci, auto-
rità istituzionali e religiose (musulmani, cristiani, 
ebrei, drusi), deputati arabi palestinesi e ex stu-
denti laureati in Italia per valorizzare il ruolo e l'e-
sperienza  dell'Italia nei nostri  paesi di origine.
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“Sui social in particolar modo, uno degli argomenti 
più ricorrenti non solo a Cerveteri ma un po’ ovun-
que è quello relativo l’igiene urbana. Tema impor-
tante che in base anche al tipo di territorio varia a 
seconda dei singoli casi. Cerveteri, con un territorio 
davvero vasto, con numerose Frazioni, vede come 
problema principale, quasi un’emergenza, quello 
delle discariche abusive. Nonostante i controlli e i 
verbali, molti continuano a non avere a cuore la tute-
la del territorio. Mi chiedo se anche nelle loro case, 
gli incivili che abbandonano tutto e ovunque, sono 
abituati a questi comportamenti”. 
A dichiararlo è la Delegata alla Promozione Ambien-
tale del Comune di Cerveteri Patrizia Dell’Olio che è 
tornata ad affrontare la delicata questione delle di-
scariche abusive.
“Nel mio ruolo da Delegata – prosegue – sono in 
sopralluogo continuo su tutto il territorio comunale. 
Nonostante un servizio porta a porta che si svolge 
quotidianamente, e i numerosi servizi che sono a 
disposizione del cittadino anche con orari piuttosto 
flessibili e capaci di andare incontro alle necessità 
di tutti i cittadini, sono ancora troppi, viste anche le 
segnalazioni che ricevo attraverso i social e dai cit-
tadini che ho modo di incontrare, coloro che prefe-
riscono vivere nell’inciviltà buttando davvero qualsi-

asi cosa lungo la strada. Esempio lampante è stato 
quello della discarica abusiva in Via Fontana Morella 
a Cerveteri, un vero e proprio scempio che di recen-
te abbiamo bonificato. Ma sono molte le situazioni 
che purtroppo ogni giorno incontriamo e sulle quali 
ho modo di rapportarmi sia con l’assessore Elena 
Gubetti che con la Polizia Locale e le Guardie Eco-
zoofile. Penso a chi ancora scambia i contenitori 
degli abiti usati per un luogo in cui buttare i vesti-
ti, oppure ai raccoglitori dell’olio esausto, che ha sì 
portato notevoli risultati con svariate centinaia di litri 
raccolti, ma anch’esso soprattutto nella frazione di 
Cerenova è stato luogo di abbandono per l’incivi-
le di turno. Ogni rifiuto ha il proprio modo di essere 
conferito. E sono modi che vanno rispettati, da tutti. 
Altrimenti non possiamo pretendere una città pulita 
e ordinata. Ricordo a tutti che sul sito del Comune 
di Cerveteri – conclude la delegata – sono disponi-
bili tutte le informazioni per effettuare una corretta 
raccolta differenziata e tutti i servizi da utilizzare. Si 
ricorda inoltre che ogni segnalazione, inviata all’Uf-
ficio Ambiente che risponde al numero 0689630210 
oppure all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
che risponde allo 0689630220 verranno poi smistate 
tra gli Assessori e i Delegati di riferimento al fine di 
ottemperare alle segnalazioni fatte”.

QUASI QUOTIDIANAMENTE VENGONO SCOPERTE DISCARICHE ABUSIVE, 
L’AMMINISTRAZIONE LANCIA UN ENNESIMO APPELLO ALLA CITTADINANZA
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“TROPPI INCIVILI ROVINANO 
L’IMMAGINE DI CERVETERI”
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Nella mattina di sabato 22 settembre, alle ore 
10,30, al libro “Una morte sola non basta” 
di Daniela Alibrandi verrà dedicato uno spa-

zio letterario di grande interesse, presso la sede di 
Coaster-Coworking, a Roma Via Caio Mario 14/B. 
“Una morte sola non basta”, pubblicato da Del 
Vecchio Editore nel marzo 2016, inserito nella col-
lana editoriale Formelunghe e definito dalla critica 
un grande romanzo (neo)realista, accende sempre 
maggiore interesse per i temi trattati e per le am-
bientazioni filmo grafiche della città di Roma, colta 
nel suo mutare dalla semplicità degli anni Cinquan-
ta allo sviluppo economico dei Sessanta fino alle 
contraddizioni degli anni Settanta. Un viaggio attra-
verso l’animo umano, che non risparmia le perver-
sioni e la crudeltà, e che rende onore all’affascinan-
te cornice della Città Eterna.
A presentare il libro sarà lo scrittore Bruno Brun-
disini e la recitazione di alcune pagine sarà affidata 
alla voce dell’attore Avio Focolari.
L’autrice, la cui attività letteraria conta la pubbli-
cazione di sei libri e di una antologia, tre edizioni 
inglesi, diversi premi letterari nazionali e un rico-
noscimento internazionale, è reduce dal successo 
di Torino, finalista al concorso Mondadori. Le sue 
opere sono presenti al Salone del libro di Torino, 
Piùlibripiùliberi di Roma, Book Pride di Milano, 
Book festival di Pisa e in catalogo presso l’Italian & 
European Bookshop di Londra.

L’evento è pubblico e gratuito, la registrazione 
dei partecipanti nel seguente link è richiesta 
esclusivamente per motivi organizzativi.
https://unamortesolanonbasta-coaster.eventbrite.it

“UNA MORTE SOLA NON BASTA”
PRESENTATO AL COASTER-COWORKING

DI ROMA IL 22 SETTEMBRE

IL SINDACO PASCUCCI
DIVENTA MASTERCHEF

Italia in Comune vince ‘Sindaci ai fornelli 2018’. Il 
duo formato da Michele Abbaticchio, sindaco di 
Bitonto, e Alessio Pascucci, ospite speciale da 

Cerveteri, si è, infatti, aggiudicato la vittoria della 
manifestazione che, da sei anni, si svolge a Ca-
purso, con un piatto denominato ‘carbonara fu-
sion’, ovvero un mix tra un piatto tipico del Lazio 
che si è ‘aperto’ alle contaminazioni pugliesi.
Ma Italia in Comune che ha proprio in Pascucci 
uno dei suoi leader nazionali, registra anche un al-
tro primato: dei dieci sindaci in gara nella kermes-
se che, appunto, vede sfidarsi in cucina gli ammi-
nistratori locali, ben tre erano quelli appartenenti 
al partito di nuova formazione. Oltre ad Abbatic-
chio e a Pascucci, infatti, alla competizione par-
tecipava anche Michele Longo, Primo Cittadino di 
Alberobello.

Per tale motivo, già prima della incoronazione 
dei vincitori, Abbaticchio aveva scherzosamente 
commentato dicendo che “Ita-
lia in Comune vince la serata, 
quantomeno per le presenze”. I 
giudici hanno, poi, confermato 
con il reale verdetto, ‘incoro-
nando’ i due amministratori del 
partito vincitori dell’edizione 
2018. “A vincere realmente- è 
stato il commento più serio del 
sindaco, al termine della mani-
festazione- è questa bella im-
magine di promozione dei no-
stri prodotti e di valorizzazione 
delle nostre tipicità locali che è il reale senso di 
serate come questa”.

https://unamortesolanonbasta-coaster.eventbrite.it
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Una storia infinita. Densa di dolore, sgo-
mento e guerra a colpi di udienze. Sembra 
ieri, eppure dalla morte di Marco Vannini 

sono già trascorsi più di tre anni, costel-
lati da eventi che hanno scosso no-
tevolmente l'opinione pubblica, 
catturato l'attenzione dei mass 
media, lacerato una famiglia 
precipitata nella tragedia. 
Ma una famiglia che non 
molla, che vuole dare bat-
taglia, che non si rassegna 
alla sentenza di primo gra-
do con cui la Corte di Assi-
se di Roma ha condannato 
Antonio Ciontoli a 14 anni 
di reclusione per omicidio vo-
lontario e i suoi familiari, la mo-
glie Maria Pezzillo e i figli Federico 
e Martina, fidanzata di Marco, ritenuti 
colpevoli di omicidio colposo, a 3 anni. Assol-
vendo Viola Giorgini, la fidanzata di Federico. La 
guerra continuerà nel processo di secondo gra-

do visto che sia il pubblico ministero che i legali 
della famiglia Ciontoli hanno presentato ricorso 
in appello, ritenendosi non soddisfatti del primo 

verdetto. Unico punto fermo in questa si-
tuazione è la mamma di Marco Van-

nini, la combattiva Marina Conte, 
che continua a chiedere giu-

stizia attraverso tutti i mass 
media che tengono alta l'at-
tenzione sulla drammatica 
vicenda. Anche in estate, 
soprattutto dopo aver ap-
preso la notizia che si svol-
gerà il processo di appello, 

la mamma di Marco ha con-
tinuato il suo impegno, ur-

lando a squarciagola che pre-
tende giustizia per un ragazzo di 

venti anni ammazzato con un colpo 
di pistola per ragioni incomprensibili. 

La battaglia continua?
"Dopo la sentenza di primo grado ero morta per 
la seconda volta, ma sono contenta che il pub-

SI STA PER SCRIVERE LA SECONDA PARTE DEL PROCESSO PER L'OMICIDIO 
DI MARCO VANNINI, MAMMA MARINA TORNA A CHIEDERE GIUSTIZIA

"NON MOLLEREMO MAI,
SIAMO PRONTI PER L'APPELLO"

blico ministero Alessandra D’Amore abbia fatto 
ricorso in Appello. Ci ha aperto una luce, una 
speranza di giustizia. Purtroppo la verità io non 
la saprò mai. Il capo d’imputazione era uguale 
per tutti i componenti della famiglia perché grave 
non è stato solo il colpo sparato a Marco, ma 
quello che poi è successo, visto che tutti e cin-
que hanno fatto sì che mio figlio morisse. Secon-
do me anche Viola non può essere imputata solo 
di omissione di soccorso poiché è emerso che 
si era resa conto della gravità delle condizioni di 
Marco. Le intercettazioni sono molto chiare".
Sorpresa dal ricorso in appello dei Ciontoli?
"Non mi sorprende che i legali dei Ciontoli ab-
biano presentato a loro volta, ricorso in appello 
perché già da tempo hanno annunciato che l’a-
vrebbero fatto e che avrebbero chiesto l’omici-
dio colposo per il capo famiglia ed al massimo 
l’omissione di soccorso per gli altri familiari. Io 
ho sempre detto e ribadisco che se non fossero 
state le urla strazianti di mio figlio sentite dai vici-
ni penso che Marco non l’avrei neanche mai più 
trovato. Loro sono di una freddezza unica, non 
hanno mai avuto una parola di conforto nei no-
stri. Mi auguro solo che prima o poi paghino per 
quello che hanno fatto, anche se mio figlio non 
me lo ridarà più nessuno. E’ una famiglia senza 
valori che ha pensato solo ai proprio scopi. Io ho 
sempre sostenuto che un incidente può anche 
succedere, ma poi si chiamano i soccorsi e sal-
vi la vita della persona in questione. Invece loro 
hanno lasciato morire Marco nonostante sia sta-
to provato che si poteva salvare se fossero stati 
allertati i soccorsi tempestivamente. Io di quella 
famiglia non voglio ricordare più niente, loro ci 
hanno condannato all’ergastolo. Non ci sono pa-
role per descrivere i Ciontoli, ma non per questo 
io provo odio. Ma pretendo giustizia per mio figlio 
che aveva venti anni e meritava di vivere la sua 
esistenza".
Secondo lei esistono lati oscuri in questa trage-
dia che in tribunale non sono stati messi in luce? 
"Ho sempre pensato che i Ciontoli coprano qual-
cosa che sanno solo loro e nessun’altro potrà 
mai più conoscere. Il mio conforto è andare avan-
ti e rendere almeno giustizia a mio figlio, questo 
è quello che spero e che griderò sempre a squar-
ciagola. Voglio che lo Stato mi tuteli perché non 
è possibile che noi siamo le vittime e alla fine di-
ventiamo carnefici. Noi abbiamo perso il nostro 
unico figlio e ci ritroviamo, dopo più di tre anni, 
senza giustizia. Vedremo cosa accadrà in Appel-
lo, io, mio marito e la mia famiglia continueremo 
a lottare. Sostenuti anche da tutte le persone che 
ci stanno vicino, che sono tante. Nessuno mi ri-
darà indietro mio figlio e nessuna condanna pur 
esemplare ridurrà il mio dolore. E’ solo una que-
stione di giustizia".



“UNA GUIDA INCONSUETA 
DELLA NECROPOLI”

Ho sempre pensato che un 
grave segnale di malessere 
per Cerveteri sia che sulla 

nostra città sono stati scritti po-
chissimi libri. E’ purtroppo eviden-
te che, oltre che i classici manuali 
sugli etruschi e un paio di citazioni 
letterarie importanti, che ci tenia-
mo ben strette, raramente viene 

pubblicato un libro che faccia rife-
rimento esplicito a Cerveteri. Per 
questo ho accolto con piacere 
la disponibilità, per un’intervista, 
di Laura Pastore, che ha appena 
dato alle stampe un simpatico li-
bro nato dalle sue frequentazioni, 
fin da bambina, dei luoghi e del-
le tradizioni ceretane. Non so se 
“simpatico” sia un aggettivo che si 
possa accostare ad un libro senza 
che nessuno fraintenda, ma con-
sidero “A tavola alla Banditaccia” 
una pubblicazione che, per il suo 
approccio leggero e alternativo 
alla conoscenza degli Etruschi, 
non dovrebbe mancare in mano, 
e poi in valigia come ricordo, ai vi-
sitatori che giungono per la prima 
volta nelle nostre aree archeolo-
giche, e che non hanno il tempo 
(o la voglia) di leggersi lunghe in-
troduzioni e approfondite guide 
sulla Necropoli della Banditaccia. 
Come dice il sottotitolo, si tratta 

di una “Guida inconsueta della 
necropoli cerite”. Inconsueta non 
solo per l’approccio “utile quanto 
basta” per visitare la Necropoli 
della Banditaccia, ma anche per-
ché ci propone una ricca sezio-
ne dove l’autrice ci illustra molte 
ricette culinarie della tradizione 
etrusca/cerite. Ricette ricche e, al-

meno a leggere ingredienti e pre-
parazione, molto saporite e gusto-
se. Per questo, come dicevamo, il 
libro è l’acquisto perfetto per chi 
si vuole riportare a casa un pez-
zo di Etruria che sicuramente non 
trovi nei libri di archeologia, o nelle 
numerose guide sulla Banditaccia 
che sono state pubblicate, a de-
cine, in questi anni. Da segnalare 
che le sezioni “archeologiche” del 
libro sono state autorevolmente 
curate dal Maestro Ennio Tirabas-
si, che per anni ha lavorato proprio 
nella Necropoli della Banditaccia, 
in qualità di restauratore. Profes-
sionista integerrimo e sensibile, è 
un personaggio amato e stima-
to da tutti i Cervetrani che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo. 
Prima di farvi leggere l’intervista a 
Laura Pastore, due parole su di lei. 
E’ innanzitutto importante ricorda-
re che è la figlia del grande giorna-
lista e regista Sergio Pastore, che 

fu grande estimatore di Cerveteri, 
e suo degno cittadino onorario. 
L’amò così tanto che non solo si 
comprò una casa nella nostra cit-
tà per viverci, ma espresse anche 
il desiderio di essere sepolto nel 
suo cimitero. Nel 2012, nel venti-
cinquennale della sua scomparsa, 
Cerveteri gli ha giustamente de-
dicato una strada, Largo Sergio 
Pastore, a perenne gratitudine per 
il grande affetto che aveva da lui 
ricevuto. Questo amore per Cer-
veteri, il grande regista l’ha pas-
sato, come un testimone sacro, 
proprio a sua figlia Laura, che è 
stata anche due volte Consigliera 
Comunale, Assessora alle Attività 
Produttive e Vice Sindaco nel no-
stro Comune.
Signora Pastore, come nasce 
questo simpatico libro?
“Ho vissuto, da bambina, a Cerve-
teri con la mia famiglia. Mio padre 
si divertiva a cucinare. Spesso in-
vitava gli amici, e gli offriva delle 
“cene etrusche”. Io ho poi ritrova-
to gli appunti con le sue ricette, e 
spesso anche io le utilizzavo nelle 
cene con i miei amici. Conoscen-
do molti cacciatori, ho comincia-
to a sperimentare, per esempio, 
il cinghiale. Poi, per un po’, ho 
messo da parte queste ricette, 
fino al giorno in cui sono tornata 
a fare una passeggiata nella Ne-
cropoli della Banditaccia, che ho 
ritrovata molto migliorata rispetto 
al passato. Mi sono fermata al bo-
okshop per curiosare. Ho notato 
che non c’era una guida “smart”, 
una guida veloce per i croceristi, 
per esempio. E’ difficile che loro 
usino o si portino via dei libri mol-
to pesanti. Ho deciso quindi di 
scrivere io una “guida insolita”. 
Ho pensato di utilizzare le mie ri-
cette, e di affidarmi al mio amico 
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INTERVISTA CON LAURA PASTORE, AUTRICE DEL LIBRO
“A TAVOLA ALLA BANDITACCIA”, UN APPROCCIO LEGGERO

AL MAGICO MONDO DEGLI ETRUSCHI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Ennio Tirabassi per la guida della 
Necropoli, e per le notizie storiche 
sugli Etruschi. Gli ho chiesto una 
guida breve, adatta a chi ha poco 
tempo da dedicare alla visita. Alle 
mie ricette ne ho aggiunta anche 
una di Mirko Pipponzi, un grande 

chef espresso dal nostro 
territorio.”

Ha anche pensato 
ai turisti interna-
zionali?
“Certamente. A 
breve uscirà an-
che una versione 

in spagnolo e una in 
inglese.”

Come nasce il suo rap-
porto con Cerveteri?

“Io sono cresciuta da ragazzina a 
Cerveteri perché mio padre, che 
era regista cinematografico, era 
molto innamorato di questa città. 
Ci ha girato tanti film, e ci abitava 
in pianta stabile.”
Che film vi ha girato?
“Apocalisse di un terremoto, Set-

te scialli di seta gialla, tanto per 
citare due esempi. Poi, improv-
visamente, nel 1987, mio padre 
è morto, e insieme a mia madre 
abbiamo avuto una sorta di rifiuto 
a vivere a Cerveteri. Troppi ricordi 
legati a mio padre. Abbiamo an-
che venduto la casa. In seguito mi 
sono riavvicinata e ho addirittura 
avuto la mia prima esperienza po-
litica proprio qui a Cerveteri.”
Una cosa che le piace di Cerve-
teri, e una che non le piace
“Di Cerveteri, anche se può sem-
brare strano, mi piace la diffidenza 
dei suoi abitanti. Non si aprono 
immediatamente a tutti. Da una 
parte è un male, ma dall’altra è an-
che un bene. Perché nel momento 
in cui si aprono diventano persone 
stupende. E’ quella diffidenza che 
io definisco “giusta”, quella che 
ti vuole conoscere prima di darti 
fiducia. Invece una cosa che non 
mi piace di Cerveteri è il mare.”
Il mare?
“Si. Sono secoli che sento parlare 

dei problemi del lungomare che 
non si riescono a risolvere. Quan-
do poi Cerveteri avrebbe una po-
tenzialità di sviluppo enorme, an-
che rispetto alle altre cittadine del 
suo comprensorio.”
Cosa si propone con la pubbli-
cazione di questo libro?
“Io mi aspetto di portare un con-
tributo a questa città, alla quale 
sono legata. Di poterla racconta-
re a modo mio, e di incuriosire il 
maggior numero di persone che 
poi verranno a visitare Cerveteri. 
Quindi spero di portare un con-
tributo in termini di sviluppo e di 
turismo.”
Le ricette le hai provare, e fatte 
provare, tutte?
“Certamente. Sono state tutte as-
saggiate e approvate. Quella che 
preferisco e quella del “Cinghiale 
ubriaco”, che era anche la prefe-
rita di mio padre. Importante è il 
fatto che tutti gli ingredienti delle 
ricette si trovano facilmente sul 
nostro territorio.

“C’è uno spettacolo più grandio-
so del mare, ed è il cielo, c’è uno 
spettacolo più grandioso del cie-
lo, ed è l’interno di un’anima”… 
la citazione di Victor Hugo segna 
il preludio alla nuova personale 
dell’artista Anna Tonelli dal titolo: 

Viaggio nell’anima. E chi più di 
lei può dar vita alle intime pagine 
dell’anima attraverso pennellate 
che, pur raffigurando le differen-
ti emozioni della vita, ne donano 
una prospettiva sempre nuova, 
fresca e mai monotona. Attraver-
so le sue donne, i suoi scorci di 
mare e gli alberi ci regala quadri 
che accompagnano l’interlocuto-
re attraverso una onestà di senti-
menti che emoziona. Delicatezze 
che solo un animo sensibile rie-
sce a cogliere al volo ritrovandosi 
a lasciarsi planare in quel mondo 
che rende la Tonelli unica. Pro-
prio perché unica è l’onestà di 
una passione che si avverte nel 
tratto pittorico che non risulta 
mai lasciato al caso. E così ogni 
ricciolo, ogni onda e ogni fronda 
diventa poesia allo stato puro in 
grado di rigenerare quanto di più 

vero caratterizza la nostra essen-
za di uomini alla ricerca di quella 
leggerezza che non è superficia-
lità bensì nuova prospettiva che 
si innalza su tutto sfodera le sue 
candide e morbide ali e viaggia…
nell’anima.

VIAGGIO NELL’ANIMA, ANNA TONELLI 
ESPONE A CERVETERI
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L’ARTISTA VI ASPETTA, SABATO 15 SETTEMBRE DALLE 17 A SALE RUSPOLI 
PER ACCOMPAGNARVI CON I SUOI QUADRI TRA PENNELLATE ED EMOZIONI



Domenica 16 settembre 
passerà da Bracciano il 
treno a vapore organiz-

zato dall’Associazione culturale 
Terra Tua. Una giornata all’inse-
gna del turismo responsabile, 
dove cultura, natura, storia e di-
vertimento incontrano il fascino 
senza tempo del treno a vapore, 
ovvero una locomotiva 625 017 
del 1912, con carrozze a terraz-
zini del 1933. Un modo originale 
e divertente per scoprire le bel-
lezze di Bracciano e partecipate 
al ricco calendario di eventi orga-
nizzati da Semilune per l’evento 
“Erbacce e dintorni”. E per i più 
romantici non perdete l’occasio-

ne ad Anguillara di guardare fuo-
ri dal finestrino per vedere una 
coppia di sposi che salirà sulla 
prima carrozza per festeggiare il 
loro matrimonio. Di nuovo, dopo 
ben 22 anni, sulla tratta del lago 
viaggerà un treno d’epoca, l’e-
vento ha dunque carattere di una 
certa importanza a livello cultu-
rale per dare la possibilità a tutti 
di provare dal vivo cosa vuol dire 
stare un treno del ‘900. L’even-
to è patrocinato dal Comune di 
Bracciano e realizzato in collabo-
razione con Fondazione FS.

Per qualsiasi informazione
www.terratua.it

ARRIVA IL TRENO A VAPORE
34
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MARTIGNANO RIAPPARE
IL COLEOTTERO AZZURRO

Importante ritrovamento faunistico nel Parco di 
Martignano.  Nel corso di un sondaggio esplo-
rativo effettuato nell’ambito del progetto Life In-

Nat presso la Faggeta di Monte Raschio ad Oriolo 
Romano, (recentemente riconosciuta dall’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità), un gruppo di tecni-
ci, guardiaparco e stagisti del Parco ha individuato 
un esemplare vivo di Rosalia alpina, un raro cole-
ottero di colore azzurro cenere, la cui precedente 

segnalazione in zona risaliva a quasi cento anni fa. Il 
Parco di Bracciano Martignano, dopo una giornata 
seminariale tecnico-formativa presso la Riserva Na-
turale Tevere-Farfa, ha aderito al progetto Life InNAt 
“Promozione della Rete Natura 2000 e monitorag-
gio a scala nazionale di specie di insetti protetti”.
L’impegno sarà soprattutto nelle attività divulgati-
ve in merito al programma didattico “Insetti nella 
Rete” e per la raccolta dei dati distributivi di specie 

L’IMPORTANTE RITROVAMENTO FAUNISTICO EFFETTUATO DURANTE
UN SONDAGGIO ESPLORATIVO DELL’OASI DI BRACCIANO

protette di insetti. In tale ambito il Parco ha inizia-
to, durante i mesi estivi, alcuni survey esplorativi e 
speditivi per verificare l’esistenza di aree boschive 
con legno morto in piedi o a terra esposte al sole, 
che costituiscono l’habitat elettivo per le 4 specie 
di coleotteri saproxilici target del progetto Osmo-
derma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo e 
Rosalia alpina.
Tali azioni esplorative, durante una delle quali è 
stata ritrovata la Rosalia alpina, rappresentano uno 
step fondamentale per valutare l’esistenza di aree 
idonee e pre monitoraggio per l’anno 2019.
La Rosalia alpina (Linnaeus 1758) è un coleottero di 
dimensioni medio grandi (15-40 mm), dalla meravi-

gliosa colorazione azzurro cenere del corpo, delle 
zampe e delle antenne.
Lo splendido coleottero carambicide è stato segna-
lato l’ultima volta nel territorio del Parco dall’ento-
mologo Paolo Luigioni nel 1920 (Luigioni, 1927) e 
dopo circa 98 anni è stato ritrovato un nuovo esem-
plare. L’importanza di questo ritrovamento - sottoli-
nea il direttore dell’Ente Parco Daniele Badaloni - è 
una ulteriore conferma che la tutela della faggeta, 
inclusi gli alberi “morti”, è il presupposto per avere 
una ricchissima diversità di forme di vita, la cosid-
detta biodiversità. In primo luogo per l’avifauna, il 
cui esempio tipico è rappresentato dai picchi, legati 
alle piante vecchie e marcescenti, necessarie per 
l’alimentazione e in parte per la riproduzione, ed in 
secondo luogo per le migliaia di invertebrati, le cen-
tinaia di funghi saprofiti (decompositori) e i numero-
si microrganismi che vivono nel legno morto a terra, 
tutti facenti parte di complessi naturali indispensa-
bili al funzionamento dell’ecosistema foresta. Un 
ottimo risultato ottenuto grazie anche all’impegno 
del personale dell’Ente.
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DISCARICHE ABUSIVE 

A PRATO DEL MARE
I cittadini di Santa Marinella si 

sono rivolti in questi giorni ai 
mass media per segnalare lo 

stato di degrado in cui si trova 
la zona di Prato del Mare. Ecco 
una delle lettere più significative 
che aprono il campo a profonde 
riflessioni. 

“In qualità di cittadino che ama e 
tiene particolarmente a cuore alle 
campagne della cittadina dove è 
nato è cresciuto a   malincuore si 

trova a dover segnalare l’inciviltà 
di persone, sicuramente non di 
Santa Marinella, che nonostante 
le continue attività di controllo 
che giornalmente svolgono nel 
territorio il corpo dei vigili urba-
ni oltre ai Carabinieri del nucleo 
ambientale che grazie alla loro 

attività cercano di frenare lo sver-
sare di rifiuti nelle campagne limi-
trofe. Purtroppo nonostante tutto 
mi trovo a dover segnalare la cri-

tica situazione in cui versa oggi 
la zona di Prato del Mare che ne-
gli ultimi mesi sembra di essersi 
trasformata nella terra dei fuochi. 
Con il continuo sversare di rifiuti 
pericolosi quali guaine, eternit e 
materiale edile di ogni genere. Se 
la situazione continuasse ad es-
sere lasciata allo sbando, in caso 
di incendio gli stessi rifiuti lascia-
ti nella zona porterebbero alla 
dispersione in aria di sostanze 
nocive e tossiche ai residenti del-
le limitrofe zone. Inoltre si vuole 
ricordare che a breve sarà il 2 
ottobre anniversario dell’alluvio-
ne che nel 1981 recò gravi danni 
alla cittadinanza oltre che vittime 
e che allo stato attuale versano 
in una situazione di completo 
abbandono e degrado ambien-
tale. Sarebbe più doveroso rim-
boccarsi le maniche e mettersi a 
lavorare seriamente per il bene 
della collettività”.
Parole forti, ci auguriamo che le 
autorità competenti possano ra-
pidamente intervenire.

Di recente sui mass media erano apparsi arti-
coli in cui si criticava la gestione del Castello 
di Santa Severa. Nel mirino, tra l’altro, an-

che i costi di gestione del maniero. Laziocrea spa, 
società in house che gestisce il castello per conto 
della Regione Lazio, ha replicato intendendo pre-
cisare che alcuni aspetti relativi alla sua presunta 
fragilità finanziaria non corrispondono alla realtà.
“Al contrario di quanto sostenuto sui mass media 
- affermano da Laziocrea spa -  esiste un business 
plan relativo alle attività del Castello. Questo viene 
costantemente monitorato, di pari passo con l’e-
voluzione del progetto. A questo proposito si può 
cautamente affermare che, a fronte di un proba-
bile, leggero squilibrio economico/finanziario che 
verrà registrato alla fine del 2018, il progetto del 
castello otterrà una sua autonoma sostenibilità già 
entro la fine del 2019, tempo relativamente bre-
ve per investimenti del genere. Altro aspetto non 
condivisibile è quello relativo al giudizio sul mo-
dello gestionale adottato. L’impostazione data al 

progetto va nella direzione di una collaborazione 
pubblico-privato, come i numerosi bandi di gara 
pubblici correttamente citati dimostrano. Per la ge-
stione dei servizi del castello si punta, infatti, ad 
una sinergia pubblico-privati, dove il primo si pone 
come garante della progettualità del sito, nell’am-
bito delle politiche tese a valorizzare sempre più 
il patrimonio immobiliare regionale e a creare un 
indotto economico per tutto il territorio interessa-
to, mentre i secondi si prendono in carico i servizi, 
siano questi la ristorazione, i parcheggi, le attività 
commerciali e altro ancora.
Conclusa la fase di start up - afferma Laziocrea 
spa - che ovviamente richiedeva e richiede ancora 
un controllo più assiduo da parte della proprietà, al 
castello di Santa Severa ognuno farà quindi il suo 
mestiere, con l’obiettivo di rendere sempre più ef-
ficienti e efficaci servizi che già oggi sia il territorio, 
nelle sue emanazioni istituzionali, economiche, so-
ciali, sia gli utenti, stanno mostrando di apprezzare 
molto”.

CASTELLO, LA REPLICA DI LAZIOCREA



È un argomento di chimica biologica. Sarà un po’ 
indigesto rispetto a quelli di clinica e semeiotica 
medica? Ci serve però a capire che vi è una bella 

differenza tra fruttosio e glucosio con considerazioni 
scientifiche inerenti la dieta da seguire nei soggetti con 
normale glicemia e nei diabetici. Il fruttosio si differen-
zia chimicamente dal glucosio per la presenza nella sua 
molecola di un gruppo chetonico (è un chetoesoso) in-
vece di quello aldeidico come avviene nel glucosio (è 
un aldoesoso). 
Inoltre il fruttosio per la sua attività ottica levogira è an-
che chiamato “levogiro”. Tutti questi “paroloni scienti-
fici” stanno a significare che si tratta di due molecole 
simili ma non affatto eguali basti pensare che l’insulina 

non interviene affatto quando si consuma frutta (il frut-
tosio è presente in abbondanza nei vegetali e soprattut-
to nella frutta). Nel soggetto con glicemia normale (non 
diabetico) l’insulina non porta ad alcun aumento dell’u-
tilizzazione del fruttosio. Viceversa l’insulina interviene 
(viene messa in circolo) quando si consuma zucchero 
(glucosio). 
Che conseguenze comporta nell’organismo questa so-
stanziale differenza? Nulla nel soggetto con glicemia 
normale. Nel paziente diabetico che mangia frutta (più 
o meno zuccherina) accade che il fruttosio in essa con-
tenuto è sì normalmente metabolizzato ma la sua rapida 
conversione in glucosio a livello epatico porta ad un au-
mento della glicemia (e anche della glicosuria, ossia del 

LE BASI SCIENTIFICHE RIGUARDO
AL CONSUMO DELLA FRUTTA
NEI SOGGETTI NON DIABETICI E DIABETICI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



glucosio nelle urine). 
Le vie metaboliche dell’utilizzazione del fruttosio 
solo in parte sono comuni con il metabolismo 
dei glucidi, in altrettante parti non lo sono affat-
to perché sono esclusive, vale a dire legate alla 
fosforilazione. Questa trasformazione metabolica 
del fruttosio avviene a livello cellulare soprattutto 
con la trasformazione a fruttosio 1 fosfato (F-1-P) 
e in misura di gran lunga inferiore a fruttosio 6 
fosfato (F-6-P). 
Questo anche perché la fosforilazione del frutto-
sio a F-6-P è praticamente inibita in presenza di 
zucchero nel sangue. Dobbiamo anche conside-
rare che la fosforilazione del fruttosio a fruttosio 
1 fosfato (F-1-P), ossia la via maestra avviene 
nel fegato (è necessario un fegato non partico-
larmente steatosico-grasso, né affetto da altre 
patologie), nella mucosa del piccolo intestino e 
nell’epitelio dei tubuli renali. 
Froesch, riguardo ai prodotti intermedi del meta-
bolismo del fruttosio, ha citato il glicerolo, il gli-
cerolofosfato e il fosfoglicerato seguendo la via 
F-6-P.
La via secondaria, meno importante, del F-1-P, 
porta alla formazione prima del glucosio e poi del 
glicogeno (questo avviene nei soggetti diabetici). 
Da ciò si evince che nell’individuo normale (non 
diabetico) il carico orale di fruttosio (frutta e altri 
vegetali) è ben utilizzato: la fruttosemia non su-
pera i 25 mg/100 ml. Ciò è dovuto al rapido incre-
mento della glicolisi nelle varie cellule dell’orga-
nismo, con maggior impegno di fosforo (P) per la 

più intensa fosforilazione dei substrati e aumento 
della produzione di acido piruvico e lattico. Rica-
pitolando, la prima trasformazione della molecola 
di fruttosio nell’organismo è la sua fosforilazione 
nelle cellule grazie alla fruttochinasi enzima che 
permette tutto ciò nelle cellule in presenza di ATP 
e fruttosio 1-fosfato (F-1-P).
Il rapido incremento della glicolisi nelle varie cel-
lule dell’organismo comporta un maggior impiego 
di fosforo (P) per la fosforilazione dei substrati.  Il 
fosforo (P) dal greco dal gr. phōsphóros “porta-
tore di luce” é un metallo essenziale per gli es-
seri viventi, sia animali che vegetali (nelle ossa è 
presente come fosfato tricalcico). Il corpo umano 
ne contiene circa 700 mg, in individuo di 70 Kg e 
necessita di una sua quota giornaliera pari a un 
grammo, un grammo e mezzo. Contrariamente a 
quanto si pensa comunemente questo elemen-
to non è particolarmente presente nell’encefalo 
di animali e mammiferi quanto nella carne, uova, 
latte e formaggi.  Il senso figurato del termine fo-
sforo equivale all’intelligenza, ingegno, prontezza 
intellettuale. Va comunque detto che una caren-
za di questo metallo provoca disturbi nelle ossa, 
nei muscoli, nel sangue e… anche nel cervello. 
Il fosforo, il “portatore di luce”, è necessario per 
“accendere la lampadina cerebrale” (eureka!) ma 
in quantità minima. E’ questo un ulteriore segna-
le della natura di quanto la qualità sia superiore 
alla quantità. Purtroppo in questo nostro mondo 
materialista e masochista questa “spia luminosa” 
non riusciamo a vederla.
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C’È UOVO E UOVO

In Italia mangiamo quasi 13 miliardi di uova ogni 
anno.
Cosa sappiamo esattamente a riguardo?

Il 95% delle uova è di provenienza italiana, ma solo la 
metà dei consumatori fa una scelta basata sulla tipo-
logia di allevamento di provenienza, mentre il restan-
te 50% dei consumatori non è nemmeno in grado di 
specificare la provenienza delle uova acquistate (fon-
te: Ismea). L’Italia è il secondo produttore di uova di 
gallina in Europa, dopo la Germania. Alleviamo ogni 
anno 48.199.175 galline. La maggior parte, il 66%, 
sono allevate in gabbie, il 27% sono allevate a terra, il 
4% sono allevate all’aperto e solo il 3% in allevamenti 
biologici.
ALLEVAMENTI INTENSIVI:
I LAGER DELLE GALLINE
Un servizio del Tg2 e di AnimalEquity girato in un’a-
zienda del Mantovano ha portato alla luce le vergo-
gnose condizioni igienico-sanitarie in cui tuttora 
vivono migliaia di galline ovaiole. Le povere galline 
trascorrono la loro triste esistenza tra topi morti e pa-
rassiti.Questi ultimi sono della specie degli acari ros-
si, che si nutrono del sangue succhiato dalle galline 
mentre dormono. I pavimenti, così come le gabbie, 
sono ricoperti di escrementi e sporcizia e la qualità di 
vita delle galline è a livelli bassissimi.
Quanti allevamenti versano nelle stesse condizioni? 
Vogliamo sperare che quello riportato sia un caso li-
mite, ma gli allevamenti a norma non sono certo isole 
felici per gli sfortunati pennuti. 
Il rispetto delle norme rendesicuramente meno bru-
tale l’allevamento intensivo, ma comunque accorcia 
la vita delle galline a circa un anno e mezzo, men-
tre all’aria aperta sarebbero capaci di raggiungere 

dieci anni di età. Secondo la direttiva europea, ogni 
gallina può avere a disposizione uno spazio di 
550 centimetri quadrati, che in virtù delle frequenti 
violazioni possono diventare anche 450. Questo si-
gnifica oltre 20 galline in un metro quadro (e per 
ognuna di loro, uno spazio inferiore a quello oc-
cupato da un foglio A4). Nella loro breve vita di 
macchine produci-uova, queste galline non potranno 
aprire le ali, razzolare, appollaiarsi, deporre le uova in 
un nido. Accalcate come sono le une sulle altre, le 
galline spesso diventano aggressive, si beccano tra 
loro, si spennano e si cannibalizzano (per evitarlo, a 
volte vengono debeccate alla nascita). Si trasmetto-
no infezioni che passano anche attraverso gli escre-
menti. Per inciso, le galline allevate in gabbia sono 
disposte in verticale, per cui gli escrementi di 
quelle ai piani alti cadono su quelle ai piani bassi. 
La vita degli animali in cattività peggiora le condizioni 
di salute e igieniche, rendendo di fatto indispensabili, 
ad esempio, l’uso di antibiotici.
Uso che negli allevamenti avicoli è molto alto  e  ha 
favorito l’aumento dell’antibiotico resistenza animale-
con possibili ricadute sulla salute umana. 
Ovviamente negli allevamenti intensivi si utilizzano 
mangimi industriali con il rischio che, per abbattere 
i costi, venga compromessa la qualità delle materie 
prime. Inoltre va evidenziato anche il fatto che le uova 
vengono utilizzate anche in tanti altri prodotti indu-
striali d’importazione.
ALLEVAMENTO A TERRA? ATTENZIONE!
Altro aspetto importante da tenere in considerazione 
è quello degli “allevamenti a terra”. Il consumato-
re leggendo tale dicitura pensa di mettersi al riparo 
da ogni rischio, ma purtroppo non è così. Anche in 
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questo caso le condizioni sono pessime, infatti 
persistono i problemi di sopraffollamento, di ali-
mentazione non naturale, di utilizzo di farmaci, di 
altissimo stress dell’animale.
Ora, ammesso e non concesso che non ci interessi il 
benessere delle galline e che si ritenga legittimo que-
sto sfruttamento incondizionato e totale degli animali, 
possiamo essere tanto ingenui da credere che le 
uova deposte da galline malate, nevrotiche e riem-
pite di antibiotici possano essere sane e naturali?  
UOVA BIO: LA SCELTA SICURA
Alla luce di questo quadro nefasto come può tutelarsi 
il consumatore? La risposta è semplice: acquistare 
uova biologiche certificate.
Le uova biologiche vengono deposte da galline al-
levate con il metodo dell’agricoltura biologica cheri-
spetta la salute e il benessere degli animali, osservan-
do precise tecniche di allevamentoed esclude in ogni 
fase del ciclo di produzione l’impiego di composti chi-
mici di sintesi. Le uova biologiche sono deposte da 
galline allevate all’aperto, che razzolano in ampi 
spazi erbosi alimentandosi con prodotti vegetali 
provenienti da coltivazioni biologiche. Tutta la filie-
ra produttiva, dall’allevamento, alla selezione, al con-
fezionamento sono controllati e certificati.
Gli allevamenti intensivi permettono di aumentare la 
produzione a oltre 300 uova all’anno per esemplare, 
contro un massimo di 100 deposte in natura, ecco 
svelato il motivo del costo bassissimo di alcune uova 
reperibili nella grande distribuzione o nei discount. 
Per riconoscere le uova biologiche basta leggere il 
codice identificativo stampato su ogni uovo.Il primo 
numero di questo codice riguarda appunto la modali-
tà di allevamento delle galline:
•	 3 per le galline allevate in gabbia (o batteria);
•	 2 per le galline allevate “a terra”;
•	 1 per le galline allevate all’aperto in maniera in-

tensiva;
•	 0 per le galline allevate all’aperto in maniera 

estensiva e con mangime biologico.
Solo le uova con il numero identificativo zero possono 
essere legittimamente etichettate come “biologiche”.

L’ALTERNATIVA C’È,
BASTA CERCARLA 
La scelta di uova biologiche
rappresenta la scelta più sicura
per salvaguardare la nostra salute
e quella delle galline.
Dato che l’uovo è per molti un alimento 
base della nostra alimentazione,
non possono essere certo pochi 
centesimi di differenza a spingerci 
verso un acquisto sbagliato.

http://www.agi.it/salute/2017/02/22/news/antibiotici_efficacia_italia_europa-1522246/
http://www.almaverdebio.it/it/agricoltura-biologica
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Attualmente l’aspettativa di 
vita è notevolmente aumen-
tata. Le persone, infatti, vi-

vono anche fino a più di 90 anni. 
La vecchiaia è una fase della vita 
tipica di ogni essere vivente, irre-
versibile ed inevitabile, non è una 

malattia. Si può tentare di rallentarla, 
si può modificare “l’involucro” del corpo ma 

non si può impedire alla natura di fare il suo cor-
so. A differenza, però, di tempo fa quando una 
persona diventava vecchia con l’avvicinarsi dei 
60 anni, ora la vecchiaia inizia a 65 anni e, so-
prattutto, si parla di “giovane anziano”, quando 
la persona ha un’età compresa tra i 65 e i 75 
anni e di “vecchio anziano”, quando la persona 
ha oltre i 75 anni. Da qualche decen-
nio il mondo della psicologia sta 
evidenziando l’importanza 
della psicoterapia anche 
per la persona anziana. 
È importante consi-
derare che quando 
l’anziano si rivolge 
ad uno psicotera-
peuta, solitamen-
te lo fa spinto da 
un cambiamento 
importante nella 
sua vita (morte 
di un famigliare, 
malattia) e, molto 
spesso, spinto da 
un famigliare (di so-
lito un figlio). Quando 
uno psicoterapeuta ac-
cetta di fare un percorso 
con un anziano è importan-
te che egli tenga ben presen-
te che ha davanti una persona con 
tanto passato e meno futuro (a differenza, per 
esempio, del bambino che ha tanto futuro e poco 
passato), con uno stile di pensiero ed uno stile di 
vita tendenzialmente abitudinari. Per questo mo-
tivo è importante conoscere molto a fondo la sua 
vita attuale (interessi, famiglia, ecc.) e il suo pas-
sato affinché il lavoro terapeutico sia il più pos-
sibile aderente a quei stili di vita e di pensiero. E’ 
importante considerare eventuali modificazioni 
cognitive (disturbi della memoria, del linguaggio, 

del pensiero) e fisiche che sono naturali con l’età 
ma che vengono, spesso, accelerate da patolo-
gie degenerative (Alzheimer, Parkinson, ecc… in 
questo caso si parla di “anziano fragile”); infine 
spesso nell’anziano le patologie psicologiche, 
pur avendo le stesse manifestazioni dell’adulto, 
hanno significati diversi e possono essere de-
rivate da cause diverse. Quando, per esempio, 
nell’anziano si sviluppa un disturbo dell’umore 
(depressione) è importante contestualizzarla nel-
la sua storia e nella sua fase del ciclo vitale: così 
un quadro che presenta le stesse caratteristiche 
di una depressione potrebbe essere una reazione 
ad un evento della vita (un lutto), oppure potreb-
be essere un inizio di patologia dementigena; è 
fondamentale considerare anche che, talvolta, 

la prima può diventare un inizio della 
seconda. Un altro esempio: un 

disturbo improvviso del pen-
siero o dell’attenzione o 

dell’orientamento po-
trebbe essere deriva-

to da un accumulo 
di farmaci oppure 
da disidratazione 
(l’anziano sente 
poco lo stimolo 
della sete). L’at-
tenzione ai vari 
c a m b i a m e n t i 
deve essere, da 

parte dello psi-
coterapeuta, at-

tenta, puntuale e, 
soprattutto, conti-

nua. La psicoterapia 
con l’anziano è tenden-

zialmente simile a quella 
con l’adulto; deve, però, con-

siderare certe variabili: 1- rinforzare 
l’autostima per aiutare a superare i nuovi limiti 

e le nuove insicurezze migliorando l’adattamen-
to attraverso la costruzione di nuovi interessi o 
modificazione dei precedenti; 2- dare sollievo ai 
sintomi presentati; 3- rinforzare le autonomie e 
le capacità individuali e sociali; 4- sollecitare a 
mantenere o costruire le relazioni interpersonali 
significative.

338/3440405 - masin1970@gmail.com

LA PSICOTERAPIA E GLI ANZIANI

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

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

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta






