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Se non siamo ad un attacco alla religione cattolica in Italia, beh 
poco ci manca. Dopo le strampalate proposte di togliere i crocifissi 
dai luoghi pubblici perché qualche altra fede potrebbe innervo-

sirsi, si è appresa un’altra vicenda assurda. Che conferma ancora una 
volta come taluni che occupano posti strategici per la formazione dei 
giovanissimi forse non siano all’altezza del compito. Per fortuna, come 
nel caso che raccontiamo, sono i bambini a ribellarsi, urlando a viva voce 
che la tradizione cattolica della nostra nazione non si svende per ipocrita 
buonismo e paura anche delle ombre. La vicenda è accaduta in una 
scuola del Veneto dove le maestre di una elementare avrebbero chiesto 
di cancellare una strofa dalla canzoncina di Natale per non offendere i 
bambini non cattolici. Il passaggio in questione recitava “Su, brindiamo! 
Festeggiamo! Questo è il giorno di Gesù” nella canzoncina “Buon Na-
tale in allegria”. Alla proposta delle maestre di togliere la parola Gesù è 
scattata la protesta di un’alunna di 10 anni che si è messa a raccogliere 
le firme, ottenendo che il brano venga cantato nella versione originale. 
Da alcune settimane, infatti, la piccola insieme ai suoi compagni si stava 
preparando per la recita delle feste davanti a tutti i genitori.  All’insaputa 
della madre, la ragazzina prima ha minacciato di scrivere personalmente 
una lettera di protesta alla preside, poi ha coinvolto i compagni di classe. 
A tutti ha chiesto di firmare una petizione per la reintroduzione del nome 
di Gesù nella canzoncina originale da consegnare alle maestre per far 
sapere cosa ne pensavano gli alunni. Il foglio è stato passato di mano 
in mano da un banco all’altro e nel giro di poche ore è stato firmato da 
moltissimi allievi, compresi alcuni bimbi musulmani. Ottenuto il consenso 
quasi plebiscitario dei vicini di banco la bambina ha consegnato il foglio 
alle maestre. Le insegnanti alla fine si sono arrese e accordate per man-
tenere la strofa su Gesù.
Che dire? Un plauso a questa bambina coraggiosa che, al contrario dei 
grandi che si mostrano pavidi, ha ribadito a chiare note che l’Italia è una 
nazione cattolica e le nostre tradizioni non si toccano. Meditate adulti 
paurosi ed ipocriti, meditate…

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Prendete esempio
da questa coraggiosa 
bambinaSettimanale indipendente.
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PROVIAMO AD IPOTIZZARE LA SOLUZIONE PER EVITARE I CONTINUI 
INVESTIMENTI DI PEDONI DA PARTE DI AUTOMOBILI E MOTOCICLETTE

DI PIETRO ZOCCONALI

Di recente ho partecipato ad un convegno 
avente per tema “le continue stragi dei pe-
doni”, a Roma, in una sala della Camera dei 

Deputati; Ecco la sintesi della mia relazione. 
Sono profondamente interessato al tema dei lavo-
ri, nella mia qualità di sociologo, giornalista ed ex 
studente di ingegneria; e sono grato al Presidente 
della “Fondazione Luigi Guccione Onlus”, l’amico 
Giuseppe Guccione, per l’invito.
Ogni volta che sento di un pedone che viene uc-
ciso da un veicolo a motore penso alla dannosa 
promiscuità riguardo chi, per spostarsi, adopera 
le strade: i pedoni, i ciclisti, i motociclisti, gli auto-
mobilisti, i guidatori di furgoni, autobus, camion e 
TIR sempre più enormi, di fuoristrada che proprio 
per le loro caratteristiche non dovrebbero circola-
re nelle vie urbane, di SUV, di Hummer, di blindati 
presi in prestito dalle grandi battaglie e utilizzati 
per accompagnare i bimbi a scuola, per fare la 
spesa al mercato, per andare a comprare le si-
garette nel bar vicino casa, magari lasciandolo in 
doppia fila “che tanto faccio in un attimo”.
Le soluzioni al problema sono l’utilizzo di validi 

luoghi di interscambio, con il divieto ai pedoni di 
percorrere certe strade e ai motorizzati di circolare 
in altre.
Le due modalità si incontreranno nei punti di in-
terscambio. Contro l’attacco indiscriminato degli 
autoveicoli, per fortuna, c’è il marciapiede.
Io direi di cambiargli il nome che, per come viene 
usato non mi sembra appropriato.
Lo chiamerei: parcheggio per motorini e biciclette, 
pista ciclabile, parcheggio per almeno due ruote 
di diverse tipologie di automobili; luogo dove i 
negozianti presentano i loro prodotti da vendere; 
dove bar, trattorie e pizzerie inseriscono, più o 
meno legalmente, tavoli e sedie per i loro clien-
ti; per strapparvi un sorriso: luogo dove donne di 
malaffare pubblicizzano la loro mercanzia.
Recentemente sono stato invitato sempre dal dr 
Giuseppe Guccione, nella sede nazionale dell’ACI 
di Roma, a relazionare sullo stesso tema. In quella 
occasione ho parlato della difficoltà da parte di 
anziani e bambini ad attraversare le strade.
Ci sono molte vie, anche in piena città, a scorri-
mento veloce; i veicoli marciano a velocità soste-

ECCO
COME FERMARE
LA STRAGE
DEGLI INNOCENTI

nute e sono molto pericolosi per chi osa attraver-
sare la strada.
Ma per fortuna ci sono gli attraversamenti pedo-
nali, anche chiamati strisce pedonali o zebre; ma 
qual è la triste realtà: nel sito dedicato ai problemi 
del traffico a Roma, si legge che in città, “Il 60,5% 
degli automobilisti non concede il diritto di pre-
cedenza ai pedoni neppure sugli attraversamenti 
a loro riservati.” Nelle nostre città, sebbene con 
ritardo, abbiamo iniziato a creare isole pedonali, 
piste ciclabili, a costruire linee di metropolitana, 
ma bisogna sempre combattere l’opposizione da 
parte di certi amministratori pubblici e soprattut-
to di certi negozianti convinti che l’isola pedonale 
possa danneggiare i loro affari.
Le città della nostra bella Italia con la loro storia 
e la loro tradizione, centri abitati antichi, borghi 
medioevali fortificati per paura del nemico, nella 
maggior parte dei casi, per permettere al priva-
to di infilare la propria auto nel proprio box, salvo 
rare eccezioni, hanno via via trasformato la loro 
immagine allargando e cementificando vialetti e 
stradine, con il beneplacito dei vari amministra-
tori. Oggi stiamo parlando di noi pedoni, delle no-
stre famiglie, di bambini al centro di un progetto 
che come risultato dovrà permettere di invertire 
il paradigma della mobilità, partendo dai loro bi-
sogni di non patentati, che frequentano la scuola 
e, soprattutto nella brutta stagione, percorrono le 
strade, anche con le intemperie, per adempiere 
al loro dovere di studenti, destinati, però, durante 
i loro spostamenti, 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) posso-
no diventare armi pericolosissime.
Per difendere i nostri bambini bisognerà tendere 

ad una mobilità sicura e non inquinante, una mo-
bilità in prevalenza incentrata sul trasporto pub-
blico locale e su quello condiviso a basso impatto 
ambientale che dovrà tener conto dei pedoni e dei 
ciclisti.
Ora, per terminare il mio intervento, vi dico qual è 
il mio sogno. A Venezia si verificano pochi investi-
menti di pedoni poiché le barche vanno per mare 
e i pedoni sui marciapiedi. Gli aerei, lo stesso, non 
investono pedoni poiché vanno per aria. Perché 
non facciamo in modo di far procedere i pedo-
ni in un elemento e i mezzi a motore in un altro 
evitando che si scontrino? Bisognerà creare dei 
luoghi deputati per far salire o scendere i pedoni 
dai mezzi di locomozione, come ad es. i marcia-
piedi del treno o della Metro; realizzare fermate 
dei bus e dei tram, con pedane sulle quali potran-
no accedere soltanto i possessori di un biglietto e 
dalle quali il passeggero in uscita potrà immettersi 
direttamente in un’area pedonale.
Gli automobilisti a loro volta dovranno far salire 
o scendere i passeggeri soltanto in luoghi depu-
tati, nei parcheggi, in piazzole dedicate; alla auto 
sarà possibile immettersi in strade di scorrimen-
to veloce a loro dedicate e con pagamento di un 
pedaggio (non è un sogno: per entrare a Londra 
ed es. gli automobilisti pagano profumatamente). 
Per il resto, la città dovrebbe essere a disposizio-
ne dei soli pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli 
preposti; i pedoni sarebbero solo allora padroni 
della città senza il rischio di essere uccisi dai mo-
toveicoli o più subdolamente dai veleni dei gas di 
scarico, a tal proposito ci sono cifre inquietanti; 
in sintesi, senza una drastica riduzione del traffi-
co veicolare, con il passare degli anni e l’aumento 
dello smog, stiamo trasformando la nostra Italia 
da “Paese del Sole” a un Paese d’inferno. 
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CANTANTE E PRESENTATORE, PAOLO BELLI CI RACCONTA
IL SUO IMPEGNO PER LA RACCOLTA FONDI A FAVORE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA SULLE MALATTIE RARE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento 
con Telethon. La campagna di sensibilizza-
zione e raccolta fondi per la ricerca scienti-

fica sulle malattie genetiche rare della Fondazione 
Telethon che si pone lo scopo di aiutate le perso-
ne affette da patologie non comuni e le loro fami-
glie. Anche quest’anno la Rai sarà presente dal 16 
al 23 dicembre con la ventottesima edizione della 
maratona televisiva per sostenere e finanziare la 
ricerca, attori, presentatori, sportivi e vip di ogni 
provenienza lanceranno l’appello ai cittadini affin-
ché effettuino donazioni per incentivare la ricerca. 
Cerveteri sarà presente all’edizione 2018 di Te-
lethon grazie ad una serie di filmati che sono stati 
registrati di recente sia in piazza Santa Maria che 
piazza Aldo Moro ai quali ha partecipato Paolo 
Belli. Artista noto al grande pubblico sia per esse-
re stato nel 1984 fondatore del gruppo musicale 
Ladri di Biciclette di cui è rimasto leader fino al 
1991, sia come protagonista del programma Rai 
“Ballando con le stelle” insieme a Milly Carlucci 
da oltre tredici anni. Cantante di successo, atto-
re, ma soprattutto persona impegnata da sempre 

nel mondo della solidarietà e del sostegno ai più 
deboli. Lo abbiamo incontrato a Cerveteri durante 
la registrazione dei vari spot per pubblicizzare Te-
lethon sulle reti Rai. 
Dal salone delle Stelle all’impegno diretto per 
aiutare le persone meno fortunate di noi. Quan-
to è grande il desiderio di sostenere la ricerca 
scientifica e salvare vite umane?
“Mi ritengo un privilegiato, sto bene in salute e 
faccio il mestiere più bello del mondo. Telethon è 
il modo per ringraziare la vita, per sdebitarsi aiu-
tando chi è afflitto dalle malattie. Spesso rare e 
dunque poco seguite dalla ricerca. Sono 15 anni 
che collaboro a questo evento, all’inizio si cerca-
vano le cure, ora finalmente le persone iniziano a 
guarire. E’ una sensazione bellissima, l’impegno 
della gente è qualcosa di commovente. La televi-
sione ed i mass media spesso dipingono un’Italia 
sbagliata. In realtà siamo un popolo di persone 
perbene che si rimboccano le maniche per aiutare 
il prossimo. Abbiamo tutti il dovere di migliorare 
questo mondo. Occorre naturalmente fare sem-
pre di più. Telethon è una organizzazione seria, 

BALLANDO
CON TELETHON



L'
In

te
rv

is
ta

10

affiancata da un’azienda storica come la Rai, 
spesso vado a verificare come vengono impiegati 
i soldi donati dalla gente. Non abbiamo debellato 
tutti i mali del mondo, ma siamo sulla strada giu-
sta per garantire un futuro migliore per le future 
generazioni”.
Come è l’impatto diretto con le persone afflitte 
da queste patologie che guardano con speran-
za alla ricerca ed al suo sostegno economico?
“Ho incontrato spesso 
le famiglie dei malati, 
ho la fortuna di essere 
presente nelle struttu-
re sanitarie, sono mo-
menti che insegnano 
a vivere. Osservare il 
sorriso di chi vede la 
fine del tunnel è un 
attimo meraviglioso. E 
lo dobbiamo non sol-
tanto al grande cuore 
della gente, ma anche 
all’impegno dei ricer-
catori scientifici italia-
ni che sono i migliori. 
Professionisti validi 
che debbono essere 
messi in condizione di lavorare e non di andare 
via per cercare opportunità migliori all’estero”.
Cosa si aspetta dall’edizione 2018 di Telethon?
“Che gli italiani dimostrino il loro valore, aprano 
il cuore alla generosità, così come encomi abil-
mente fanno da tanti anni. Ricordo a tutti che si 
possono effettuare donazioni con un sms o da te-
lefono fisso al numero 45518”.
Come mai la scelta di girare questi trailer è ca-

duta proprio su Cerveteri?
“Un luogo meraviglioso, una città unica, uno sce-
nario ideale”.
Il pubblico attende con ansia la nuova edizione di 
Ballando con le stelle, sarà la quattordicesima del 
talent vip ballerino di Rai1 condotto da Milly Car-
lucci, in onda probabilmente dal 9 marzo all’11 
maggio. E’ tutto pronto?
“Posso dire molto poco, fervono i lavori, sarà 

un’edizione ancora 
più bella e divertente. 
Non conosco i nomi 
ma posso anticipare 
che saranno pirotec-
nici. Sarà come sem-
pre un onore lavorare 
vicino a Milly Carluc-
ci, una professionista 
che mi ha dato sem-
pre una grande liber-
tà, mi ha insegnato a 
fare la televisione”.
Progetti futuri, oltre 
a Ballando con le 
stelle?
“Da febbraio, insieme 
ai miei musicisti, sa-

remo al teatro Greco di Roma con lo spettacolo 
Pur di fare musica. Una commedia in cui faremo 
divertire il pubblico con la musica. Una commedia 
a tutti gli effetti, sul palco improvvisiamo, da tut-
ta Italia ci stanno chiedendo di aggiungere tappe 
al tour, è uno show musicale che interagisce col 
pubblico. Giocheremo con la musica, lo scopo è 
divertire il pubblico e regalare due ore di spensie-
ratezza”.
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Un quartiere che i residenti definiscono un 
circuito da corsa. Dove le auto sfrecciano 
a tutta velocità sia di giorno che di notte, 

infischiandosene della segnaletica stradale. E solo 

per pura fortuna ancora non sono accadute trage-
die in una zona di Ladispoli popolata da bambini 
ed anziani che hanno il diritto di poter passeggiare 
serenamente nelle strade, senza rischiare di esse-
re travolti dagli scellerati dall’acceleratore facile. 
Sono giorni di mobilitazione al quartiere Cerreto 
dove gli abitanti guardano con fiducia all’ammini-
strazione comunale affinchè adotti provvedimenti 
urgenti e drastici per tutelare l’incolumità dei pe-
doni e degli automobilisti che rispettano i limiti di 
velocità. La storia è nota da tempo, ora è diven-
tata di dominio pubblico con la petizione lanciata 

on line dai residenti che hanno spiegato le ragioni 
delle loro paure anche ad attraversare una strada. 
"La zona del Cerreto – spiegano i residenti - pre-
senta delle criticità e delle problematiche impor-

tanti riguardo la viabilità. L'impru-
denza e la scarsa segnaletica, ad-
dirittura sbiadita, fanno della velo-
cità uno dei problemi maggiormente 
sentiti dai residenti. Strade strette 
con doppio senso di marcia, auto 
parcheggiate su entrambi i lati, im-
pediscono il regolare attraversamen-
to del quartiere. Ed a questo va ad 
aggiungersi la forte velocità di alcu-
ni veicoli, creando situazioni di forte 
pericolo. Evidenziamo anche che la 
presenza di numerosi passi carrabili, 
l'assenza di strisce pedonali per l'at-
traversamento, aumentano il rischio 
di possibili incidenti. Inoltre la zona 
è frequentata da bambini, giovani 
ed anziani essendo dotata di parchi 
e scuole e bisogna scongiurare, a 

ogni costo, qualsiasi forma di incidente". 
Nel loro progetto di modifica della viabilità alle-
gato alla petizione, i residenti propongono che 
sia abolito il doppio senso di marcia e chiedono 
l'utilizzo di strade primarie in entrata e in uscita. 
Per i cittadini infatti, un unico senso di marcia può 
garantire l'utilizzo di entrambi i lati per la sosta e, 
garantendo il limite orario di 30 km si può interve-
nire con dossi, escludendo i cuscini berlinesi poco 
efficaci o i rilievi elettronici fissi per moderare la 
velocità. Ecco le loro idee di modifica.
Via Glasgow da via Settevene Palo fino al Carre-

“IL CERRETO NON È
IL CIRCUITO DI MONZA”

AL VIA LA PETIZIONE POPOLARE DEI RESIDENTI
CHE CHIEDONO INTERVENTI PER STRONCARE IL MALCOSTUME

DEI VEICOLI CHE SFRECCIANO A TUTTO GAS
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four, senso unico, e svolta unica a sinistra per via 
Belfast o al parcheggio a destra. Da via Parigi al 
Carrefour, doppio senso di marcia, con ingresso 
e uscita dal Carrefour e unica svolta per via Bel-
fast per riprendere la Settevene Palo, o via Parigi 
direzione via Stoccolma. Via Parigi -senso unico 
da Viale Mediterraneo direzione via Helsinki. Via 
Oslo senso unico da via Parigi direzione via Atene. 
Via Stoccolma senso unico da via Parigi direzio-
ne Settevene Palo. Via Dublino/via Helsinki senso 
unico da Settevene Palo a via Atene.
Per quanto riguarda poi l'alta velocità, i residenti, 
nella petizione, chiedono delle sostanziali modi-
fiche in particolare su via Atene con la realizza-
zione di uno spartitraffico centrale con possibilità 
di accesso per la svolta per via Tirana, via Oslo, 
via Stoccolma. Parcheggi sul lato destro paralleli 
alla carreggiata, rispetto della distanza minima di 
5 metri in prossimità degli incroci, strisce pedo-
nali in prossimità della scuola e dei giardini. E per 
consentire l'ingresso a scuola dei bambini, per i 
residenti, sarebbe il caso che il Comune dispo-
nesse la chiusura al traffico di via Atene dalle 8 
alle 9 e dalle 13 alle 14"per scongiurare le doppie 
file e la forte velocità, e altresì garantire la sicu-
rezza con l'impiego di Polizia locale o di volontari. 
Per quanto riguarda poi via Varsavia la proposta è 
quella di renderla un'area pedonale nel tratto tra 
via Mosca e via Atene. Riflettori puntati anche su 
viale Mediterraneo dove gli abitanti del quartiere 
chiedono l'istituzione del divieto di sosta e ferma-
ta sul lato sinistro della carreggiata garantendo la 
sicurezza e la possibilità di svolta. Con l'arrivo del 
nuovo supermercato a piazza Grande bisognereb-
be impedire la probabile sosta selvaggia. "Sempre 
a difesa della sicurezza dei cittadini, sarebbe op-
portuno - si legge ancora nella petizione - vietare 
il passaggio di autoarticolati nella zona Cerreto, 
fatta eccezione per viale Mediterraneo e via Parigi 
e via Cardiff, visto che non esistono altre attività 
commerciali che ne prevedano il passaggio, come 
opportuno sarebbe vietare la sosta di autoartico-
lati e camper per tutto il territorio del Cerreto, per 
un discorso di sicurezza e visibilità delle strade. 
Questo è solo un esempio di come il problema 
possa essere affrontato”.
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Una proposta sacrosanta che il nostro giornale 
appoggia pienamente e sosterrà in ogni sede. 
E’ quella dei consiglieri comunali di Fratel-

li d’Italia, Raffaele Cavaliere e Giovanni Ardita, che 
hanno protocollato una mozione per richiedere che 
nella sala consiliare di piazza Falcone, nonché in tutti 
gli edifici di proprietà del municipio di Ladispoli, sia 
affisso il crocifisso, quale simbolo universale dei va-
lori di libertà, uguaglianza e tolleranza. L’Ortica si è 
espressa più volte sull’argomento, il crocifisso rap-
presenta valori tradizionali ed importanti della nostra 
nazione, coloro che vengono a vivere in Italia debbo-
no adeguarsi alle nostre usanze religiose. Del resto, 
provate ad andare in una nazione islamica a chiedere 
di rimuovere i loro simboli religiosi perché vi turbano e 
sentirete la risposta. La mozione siamo certi che sarà 
approvata a larghissima maggioranza dalla massima 
assise civica di Ladispoli dove il sentimento religio-
so è ancora forte e molto sentito dalla popolazione. 
E’ un tema da non sottovalutare, la nostra nazione 
da tempo offre l’impressione di svendere le proprie 
tradizioni e radici per un pugno di consensi da par-
te di persone che, sia pure accolte con la massima 
disponibilità ed integrazione, restano sempre ospiti 
che debbono adeguarsi alle usanze del luogo che li 
ha accolti. 

“IL CROCIFISSO IN TUTTI
I LUOGHI PUBBLICI DI LADISPOLI”

PRESENTATA L’IMPORTANTE MOZIONE DAI CONSIGLIERI COMUNALI 
RAFFAELE CAVALIERE E GIOVANNI ARDITA

“Fermo restando - dicono i consigliere Cavaliere ed 
Ardita - che l’ltalia è uno Stato costituzionalmente 
laico, non essendo più il cattolicesimo religione di 
Stato dal 1985, ci sono aspetti che non possono es-
sere ignorati. La religione cristiana, cosi come i suoi 
simboli, fa innegabilmente parte della storia e della 
tradizione italiana ed europea, il crocifisso è presente 
in molte scuole ed anche in altri luoghi pubblici come 
i tribunali e gli ospedali e sintetizza i valori e i principi 
su cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà 
occidentale. Oltretutto, una sentenza del 
Consiglio di Stato del 2006 ha sancito che in ltalia, 
il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave 
simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa 
dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di va-
lorizzazione della persona, di affermazione dei suoi 
diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della 
coscienza morale nei confronti dell’autorità, di soli-
darietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che 
connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno 
impregnato tradizioni, modo di vivere, cultura del po-
polo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme 
fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Non 
dimentichiamo che lo scorso 18 marzo la Grande 
Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
con sentenza d’appello definitiva, ha accolto il ricor-
so presentato dall’ltalia sull’esposizione del crocifis-
so nelle scuole pubbliche, stabilendo che la presenza 
dei crocifissi nelle aule scolastiche non costituisce 
una violazione dei diritti umani. Con la mozione chie-
deremo al Consiglio comunale di Ladispoli di espri-
mere la volontà che nella sala consiliare, nonché in 
tutti gli edifici di proprietà municipale, sia affisso il 
crocifisso, quale simbolo universale dei valori di li-
bertà, uguaglianza e tolleranza.”

Tempi sempre più duri per gli incivili che 
gettano rifiuti nelle strade e nelle aree verdi 
decentrate di Ladispoli. Un cospicuo inve-

stimento è stato erogato dal comune per contra-
stare il diffuso malcostume dell’abbandono della 
spazzatura, compresi ingombranti e materiali pe-
ricolosi. L’amministrazione ha affidato l’acquisto 
di foto trappole che avranno il compito di immor-
talare coloro che gettano ai bordi della strada 
sia rifiuti casalinghi che speciali. Un malcostume 
che sta trasformando le zone più periferiche della 
città in vere e proprie pattumiere, con il comune 
costretto ad interventi straordinari molto onerosi.
Che pesano come un macigno sulle cartelle esat-

toriali della Tari.  L’azione di repressione è in cor-
so da tempo con il tentativo di risalire agli autori 
di questi gesti andando a frugare tra i rifiuti. Ora 
questa attività sarà facilitata dalle foto trappole, 
sistema che si sta rivelando molto efficace nei co-
muni limitrofi di Fiumicino, Cerveteri e Bracciano.
L’importo che Ladispoli spenderà per la fornitura 
sarà di 16.000 euro di cui gran parte finanziato 
con dei fondi inviati dalla Città Metropolitana di 
Roma. La speranza è che, aldilà della repressio-
ne, prevalga anche la coscienza civile dei resi-
denti di Ladispoli affinché comprendano come la 
loro città non sia una pattumiera dove scaricare 
immondizia di ogni genere agli angoli delle strade.

IN ARRIVO LE FOTO TRAPPOLE 
CONTRO CHI ABBANDONA 

RIFIUTI NELLE STRADE
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A Ladispoli esistono due categorie di genitori 
che hanno i figli alla mensa scolastica. Quelli 
che diligentemente pagano la retta e si pre-

occupano, come nel caso del trasferimento nel nuo-
vo refettorio, che i propri bambini usufruiscano di un 
servizio eccellente. Poi ci sono i furbetti. Quelli che 
alzano polveroni, seminano allarmismo e poi se ne 
infischiano delle regole e dei genitori che mandano 
i figli alla mensa scolastica senza pagare i pasti. Per 
questi personaggi sotto l’Albero di Natale ci sarà un 
bel regalo da parte dell’amministrazione comunale 
che sta inviando le ingiunzioni di pagamento a circa 
300 famiglie morose. Da un monitoraggio effettua-
to dall’assessorato alla pubblica istruzione, infatti, è 
emerso che ci sono numerosi bimbi che, pur non 
essendo iscritti al servizio della mensa, continuano 
ad usufruire dei pasti. Un malcostume che piazza 
Falcone si prepara a combattere a colpi di ingiunzio-
ni e decisioni drastiche.
“Chi pensa di fare il furbo, gabbando le tantissime 
famiglie di Ladispoli che pagano regolarmente il 
servizio della mensa scolastica – spiega l'assesso-
re alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi -presto 
si vedrà arrivare a casa la diffida di versamento. In 
caso di ulteriore omissione dei pagamenti, per i loro 
figli si chiuderanno le porte della refezione. Come ha 
giustamente sottolineato la stampa, i furbetti della 
mensa non mollano e si rifiutano di regolarizzare la 
propria posizione. Gravando economicamente sul-
la maggioranza dei genitori che rispettano la legge. 
Non appena avremo l’elenco completo dei morosi, 

invieremo entro Natale le cartelle per il pagamento 
del servizio. Sia chiaro che non vorremmo arrivare a 
sospendere la somministrazione del pasto perché il 
bambino non ha colpa e non deve essere ghettizzato 
in un altro locale perché non può mangiare con i suoi 
compagni di classe, ma è ovvio che questo malco-
stume non può continuare. Dobbiamo rispettare chi 
paga la mensa. E’ ovvio che, se i dirigenti scolastici 
dovessero scegliere di somministrare ugualmente i 
pasto agli alunni non iscritti al servizio, se ne assu-
meranno la responsabilità. Ricordiamo anche che a 
Ladispoli, nonostante la sentenza del Consiglio di 
Stato, sulla base delle disposizioni regionali e del 
Miur, il pasto da casa non può essere consentito. 
Non è una nostra impuntatura, ma il pasto portato 
da casa non è soggetto a controlli giornalieri. Inoltre 
esiste una circolare del Miur e una della Regione La-
zio, di cui tutti i dirigenti scolastici sono stati messi 
a conoscenza, in cui si specifica che il pasto deve 
essere portato in un contenitore ermetico, conser-
vato in un'aula dove sia presente uno spazio dedi-
cato alla refrigerazione e un altro al riscaldamento 
del cibo. Inoltre ci si dovrebbe avvalere di personale 
preposto che al momento del pranzo sporzioni il pa-
sto che poi andrebbe consumato in locali diversi ri-
spetto a dove è stata collocata la mensa. E spazi del 
genere, all'interno delle nostre scuole non esistono”.
La linea dura adottata dall’amministrazione nei mesi 
scorsi contro coloro che non pagano il servizio di 
refezione ha già permesso di recuperare oltre 600 
mila euro.

“PORTE DELLA MENSA CHIUSE 
PER CHI NON PAGA”

ENTRO NATALE 300 FAMIGLIE MOROSE SI VEDRANNO
ARRIVARE A CASA LE INGIUNZIONI. CHI NON SI METTE IN REGOLA

NON POTRÀ MANDARE IL FIGLIO ALLA REFEZIONE
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È il ponte più importante di Ladispoli. Il ca-
valcavia dove ogni giorno transitano cen-
tinaia di veicoli, il collegamento tra la 

popolosa zona nord della città ed il centro. Un 
ponte che prossimamente, con l’apertura del 
nuovo centro commerciale nell’area dell’ex Cam-
po sportivo, sarà ancora più trafficato. Ma è una 
struttura che preoccupa i cittadini di Ladispoli 
che si sono rivolti alla nostra redazione, chieden-
do che l’inchiesta de L’Ortica si occupi anche di 
questo svincolo viario noto come ponte Augello. 
In memoria di un importante amministratore co-
munale degli anni novanta. La storia del ponte 
inizia attorno al 1971 quando il comune di Ladi-
spoli, appena ottenuta l’autonomia da Cerveteri, 
chiese ed ottenne la costruzione del cavalcavia 
ferroviario in sostituzione del passaggio al livello 
che regolava l’ingresso delle auto in città. Erano 
altri tempi, Ladispoli aveva poche migliaia di abi-
tanti, la circolazione veicolare praticamente ine-
sistente. All’epoca il cavalcavia fu accolto come 

PONTE AUGELLO
NECESSITA DI MANUTENZIONE

DOPO MEZZO SECOLO, LE CONDIZIONI DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO 
ALL’INGRESSO NORD DI LADISPOLI PREOCCUPANO I CITTADINI

DI FELICIA CAGGIANELLI

A GENNAIO GLI ALUNNI TORNERANNO NEL PLESSO ELEMENTARE

una grande opera, evitava agli automobilisti le 
lunghe code in attesa del passaggio dei treni, fu 
una struttura imponente e maestosa. E’ passato 
mezzo secolo, la città è profondamente mutata, 
vanta ora più di 45 mila residenti che in estate si 
triplicano. Conseguentemente è cambiato anche 
il traffico, attualmente ponte Augello sopporta 
una circolazione veicolare, compresi camion e 
pullman, molto intensa che sta lasciando il se-
gno. Ad occhio nudo si vede come il selciato del 
cavalcavia sia martoriato e sconnesso, quando 
piove si aprono profonde buche, molto perico-
lose per le automobili e le motociclette. Palese 
la necessità di manutenzione della carreggiata la 
cui competenza sarebbe del comune di Ladispoli 
visto che anni or sono le Ferrovie dello Stato e la 
Provincia di Roma avrebbero dismesso la struttu-
ra a favore del municipio di piazza Falcone. La vi-
cenda non è totalmente chiara, sembrerebbe in-
fatti che la manutenzione ed i controlli della parte 
sottostante del ponte, ovvero i pilastri e le basi 
in cemento, in parte sarebbero ancora in carico 
alle Ferrovie dello Stato. Come si può compren-
dere, è una situazione da tenere costantemente 
sotto controllo, ormai dopo la tragedia di Genova 
i cittadini hanno il sacrosanto diritto a chiedere 
maggiore attenzione su tutte le strutture viarie 
disseminate lungo la penisola. Siamo certi che le 
autorità competenti effettueranno quanto prima 
un accurato controllo statico del ponte Augello. 
Provvedendo anche a riparare il precario manto 
stradale.

Cala finalmente il sipario sui lavori di ade-
guamento e messa in sicurezza della scuo-
la elementare di via Rapallo a Ladispoli. Vi-

cenda che aveva provocato sin troppe polemiche 
mediatiche, sovente prive di fondamento. Come 
era stato annunciato nei mesi scorsi, entro Nata-
le la scuola elementare di via Rapallo sarà ricon-
segnata al comune essendo terminati i lavori di 
adeguamento e ristrutturazione. Alla ripresa delle 
lezioni a gennaio gli alunni potranno ritornare nel-
le loro classi.
La notizia è arrivata dall’assessore alla pubblica 
istruzione Lucia Cordeschi che ha comunicato 

alle famiglie che sono stati rispettati i tempi per 
gli interventi di messa in sicurezza dell’istituto che 
ospita sei classi, attualmente dislocate nei plessi 
di Marina di San Nicola e via Lazio a Ladispoli.
“Sarà compito del dirigente scolastico professor 
Roberto Mondelli – prosegue l’assessore – de-
cidere le classi che per prime alla ripresa delle 
lezioni dopo le vacanze natalizie torneranno in 
via Rapallo. Anche a nome del consigliere dele-
gato alla manutenzione scolastica Emiliano Fiori-
ni, ringraziamo i genitori dei bambini che si sono 
proposti per la pulizia della scuola. Al contrario 
di altre situazioni dove si parla molto e si agisce 

“ENTRO NATALE 
RICONSEGNATA LA SCUOLA

DI VIA RAPALLO”
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poco. Chiederemo agli uffici preposti l’autorizza-
zione affinchè le famiglie possano effettuare gli 
interventi di pulizia dei locali. Un ringraziamento 
anche all’ufficio tecnico del comune che ha as-
siduamente seguito la pratica burocratica della 
vicenda”.



“Una rassegna curata 
nei dettagli, con la pre-
cisa volontà di far cono-
scere capolavori del ci-
nema italiano che hanno 
segnato un’epoca. Ma-
gari poco trasmessi, se 
non addirittura dimenti-
cati dalle TV, ma che an-
cora oggi offrono spunti 
di riflessione. È con or-
goglio che presentia-
mo all’interno del ricco 
programma degli eventi 
natalizi di Cerveteri, il ci-
clo di proiezioni dal titolo 
‘Il Cinema di Pier Paolo 
Pasolini’, un omaggio in 
nove appuntamenti de-
dicato al poeta, al regista 
e scrittore che universal-

mente viene riconosciuto come uno dei più grandi 
artisti ed intellettuali del XX secolo”. 
Così Federica Battafarano, Assessora alle Politiche 
Culturali del Comune di Cerveteri presenta la ras-
segna cinematografica curata dal Professor Michele 
Castiello, docente ed esperto, che prenderà il via sa-
bato 8 dicembre nei locali di Sala Ruspoli in Piazza 

Santa Maria.
“Discusso, al centro di forti polemiche e accesi di-
battiti per la radicalità dei suoi giudizi, sempre assai 
critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della na-
scente società dei consumi, come anche nei con-
fronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti, Paso-
lini ha saputo rappresentare nei vari campi artistici, 
da quello della pittura a quello del cinema, passando 
per la poesia ai romanzi, in maniera attenta i cambia-
menti della società italiana nel secondo dopoguer-
ra – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora 
alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la 
rassegna che proponiamo, sotto la sapiente guida 
dell’esperto conoscitore di cinema Professor Miche-
le Castiello, ci regala una visione a tutto tondo del 
genio di Pasolini, dalle grandi opere del primo perio-
do creativo, al periodo post-utopia della decaden-
za dello stile, fino ad arrivare a due appuntamenti 
speciali con dei cortometraggi lirico-favolistici e alla 
proiezione di un docufilm dedicato proprio a questo 
grande protagonista della storia e della cultura ita-
liana”.
La rassegna si apre sabato 8 dicembre, con la pro-
iezione di 'Accattone', film che segna l'esordio alla 
regia di Pasolini. Il film è una metafora di quella parte 
di Italia costituita dal sottoproletariato che vive nelle 
periferie delle grandi città senza alcuna speranza per 
un miglioramento della propria condizione, a cui non 

A SALA RUSPOLI
LA RASSEGNA ‘IL CINEMA
DI PIER PAOLO PASOLINI’

IL COMUNE HA ALLESTITO UN OMAGGIO CURATO NEI MINIMI DETTAGLI
AD UNO DEI PIÙ GRANDI ARTISTI ED INTELLETTUALI DEL XX SECOLO. 

SABATO 8 DICEMBRE LA PROIEZIONE DEL FILM ‘ACCATTONE’

La Protezione Civile di Cerveteri, si è ag-
giudicata un contributo di 7.556 euro dalla 
Regione Lazio per l’acquisto di Dispositivi 

Individuali di Protezione. Nell’ambito del bando 
di concorso regionale che prevede un contribu-
to alle organizzazioni di volontariato e di Prote-
zione Civile per il 2018 promosso dall’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile infatti, Cerveteri 
si è classificata sesta nel Lazio.
“Renato Bisegni ha dimostrato di essere un 
elemento di straordinario valore non solo nelle 
emergenze, ma anche nelle attività amministra-
tive, come appunto questa, riuscendo a garan-
tire al nostro Gruppo di Protezione Civile un 
importante contributo che servirà a finanziare 
l’acquisto di materiale utilissimo nelle attività 

LA PROTEZIONE CIVILE 
SI AGGIUDICA
UN CONTRIBUTO 
REGIONALE DI € 7.556
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resta che la morte come via di uscita da una condi-
zione disperante. Vincitore di un Nastro d’Argento, è 
selezionato nella lista dei 100 film italiani da salvare, 
ovvero tra quelle 100 pellicole che hanno cambiato 
la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978. 
La proiezione sarà preceduta dalla presentazione 
del libro-inchiesta 'Massacro di un poeta', scritto da 
Simona Zecchi, giornalista e tra le fondatrici del sito 
indipendente di inchiesta 'Lettera 35'.
I successivi appuntamenti con 'Il Cinema di Pier 
Paolo Pasolini' sono per sabato 15 dicembre, con 
'Mamma Roma', il 22 con 'il Vangelo secondo Mat-
teo' e il 29 con 'Comizi d'Amore'. Il nuovo anno inizia 
con la proiezione di 'Teorema', venerdì 4 gennaio, 
'Uccellacci e uccellini', sabato 12 gennaio e 'Porci-
le', sabato 19 gennaio. A Febbraio spazio ai corto-
metraggi lirico-favolistici: il 2 proiezione di 'La Ricot-
ta', 'La Terra vista dalla Luna' e 'Che cosa sono le 
nuvole?'.
Ultimo appuntamento quello di sabato 9 febbraio 
con il docufilm 'Un intellettuale in borgata', quando 
interverrà anche il regista Enzo De Camillis.
Le proiezioni, tutte ad ingresso gratuito, avranno ini-
zio alle ore 16:30.

del gruppo operativo di volontari – dichiarato 
Alessio Pascucci – con questo finanziamento si 
potranno acquistare divise, maschere, guanti e 
tutte quelle attrezzature utilizzabili in situazioni 
emergenziali, come ad esempio incendi e cala-
mità naturali di vario tipo.
Le attività del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile di Cerveteri sono continue, incessanti, 
che la rendono un punto di riferimento per tutta 
la cittadinanza e la macchina amministrativa – 
prosegue il sindaco – un gruppo in continua cre-
scita comunque sempre ben felice di accogliere 
nuovi volontari e persone desiderose di mettersi 
a disposizione per la cittadinanza.
Chiunque desideri ricevere maggiori informazio-
ni può contattare il numero 069941107”.
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IL NATALE 
ETRUSCO

PARTE DA PIAZZA 
MORBIDELLI A CERENOVA

Il Natale Etrusco 2018 parte da Marina di Cerve-
teri. Grazie all'Assessorato alle Attività Produt-
tive e Sviluppo Economico e alle Associazioni 

'Maraa Onlus', 'Nuova Luce' e 'Il Parco che Vor-
rei', che per sabato 8 dicembre, giorno dell'Im-
macolata Concezione, e domenica 9 dicembre, 
hanno organizzato in Piazza Morbidelli a Cereno-
va un fine settimana all'insegna della tradizione e 
del divertimento. Spettacoli di magia, animazione, 
addobbi natalizi curati dai bambini della Frazione, 
artisti circensi, giocolieri e un mercatino di arti-
gianato di alta qualità e ricercato: questi gli ingre-
dienti della due giorni che aprirà ufficialmente il 
programma di iniziative natalizie messe a punto da 
Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Produttive 
e Sviluppo Economico del Comune di Cerveteri. 
Sabato 8 dicembre da non perdere a partire dalle 
ore 15.00 le acrobazie, gli spettacoli circensi tra 
giocolieri e mangia fuoco dell'Atelier Saltimbanco, 
pronti ad intrattenere grandi e piccoli. Domenica 
9 dicembre invece, al mattino spazio ai bambini 
dell’Associazione ‘Il Parco che Vorrei’, che con 
amici e genitori coloreranno la piazza addobban-
do tanti alberi di Natale. Nel pomeriggio, ancora 
spettacoli di Magia, animazione e la simpatia di 
Mary Poppins.
“Si apre con una novità assoluta il Natale quest’an-
no nella nostra città – spiega l’assessore Lucia-
no Ridolfi – infatti, grazie soprattutto al sostegno 
degli esercizi commerciali di Marina di Cerveteri, 
che si sono dimostrati estremamente disponibili 
ad avviare un percorso di comune collaborazione, 
sarà proprio nella Frazione di Cerenova il primo 
appuntamento con le iniziative in programma per 
il mese di Dicembre. Nelle settimane successive 
saranno ancora tanti gli eventi dedicati a tutta la 
famiglia, con tanti spettacoli ovviamente anche a 
Cerveteri capoluogo che sono certo attireranno 
tantissime famiglie con i loro figli. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare tutte le realtà commerciali e le 
realtà associative che con grande disponibilità e 
generosità hanno deciso di collaborare alla realiz-
zazione del Natale Etrusco, ed in particolar modo 
ci tengo a ringraziare Romina Simeone, Delega-
ta che fa riferimento al mio assessorato, sempre 
preziosa, precisa e meticolosa nel seguire tutte le 
attività in programma”.
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Da alcuni giorni la via Settevene Palo ha ria-
perto, sono tornati operativi i collegamen-
ti tra il litorale di Cerveteri e Ladispoli ed 

il lago di Bracciano. Un risultato reso possibile 
dall’approvazione del debito fuori bilancio nel 
Consiglio della Città metropolitana, ente compe-
tente per l’importante arteria che era stata chiusa 
a settembre dopo una rovinosa frana. E’ ovvio 
che la semplice riapertura non sia sufficiente, la 
strada avrebbe bisogno di importanti interventi 
strutturali, sono cinque anni che la circolazione 
procede a senso unico alternato dopo i dan-
ni causati da una violenta ondata di intemperie 
all’inizio del 2014. La vicenda da molto tempo 
è al centro di una battaglia politica nell’assise 
dell’ex Provincia di Roma dove il nostro territorio 
ha come rappresentanti il sindaco di Cerveteri, 
Alessio Pascucci, ed il consigliere comunale di 
Ladispoli, Federico Ascani. Entrambi, nelle vesti 
di consiglieri metropolitani, più volte hanno sol-
lecitato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, come 
capo della Città metropolitana, a stanziare ade-
guati fondi per una totale ristrutturazione del-
la via Settevene Palo lungo i quasi due km che 
presentano profonde crepe, selciato sconnesso 
ed evidenti segni di cedimento della carreggiata. 
Istanze alle quali il primo cittadino della capitale 
ha sempre fatto orecchie da mercante, esclusi 
piccoli interventi che non hanno risolto la situa-
zione. Con l’arrivo della stagione fredda e delle 
piogge, una nuova richiesta è arrivata al Consi-
glio metropolitano affinché non dimentichi que-
sta strategia via di collegamento da mare e lago, 
dove oltretutto transitano anche le ambulanze 
dirette all’ospedale di Bracciano.
“La Settevene Palo – afferma il consigliere Ascani 

- è una strada dissestata che ancor prima della 
frana presentava delle criticità. Criticità peraltro 
ancora presenti. L'intervento che abbiamo otte-
nuto nel Consiglio di Città Metropolitana, infatti, 
è servito solo a rimuovere i massi. Dei lavori in-
vece per ripristinare ambo i sensi di marcia an-
cora nulla, nonostante l'intervento sia stato già 
inserito all'interno del piano triennale delle opere 
che l’ex Provincia intende effettuare nel triennio. 
Il senso unico alternato va a incidere negativa-
mente sul trasporto pubblico, anche quello loca-
le, con i mezzi costretti a effettuare altri percorsi. 
E' importante intervenire ed avere coraggio e ca-
pacità amministrativa per risolvere il problema".

SETTEVENE PALO RIAPERTA, 
MA I PROBLEMI RESTANO

IN CONSIGLIO METROPOLITANO RIBADITA LA NECESSITÀ
DI REALIZZARE PROFONDI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

DELL’ARTERIA CHE COLLEGA IL LITORALE AL LAGO
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All’assedio di Ceri del 1503 potrebbe aver par-
tecipato nientemeno che Leonardo da Vin-
ci. Vediamo perché il genialissimo Leonardo 

avrebbe potuto esserci. Asserragliato sulla Rocca di 
Ceri (105 metri di altezza) a difesa del suo possedi-
mento insieme ai suoi soldati vi era Renzo da Ceri, 
così si firmava Lorenzo Orsini valente uomo d’arme 
nato a Ceri, Signore di Ceri, Capranica, Blera, Tara-
scona e Pontoise, sotto ad assediarlo le truppe mer-
cenarie dello spietato Cesare Borgia detto il “Duca 
Valentino” (Duca del Valentinois dopo aver sposato 
la nobile francese Charlotte d’Albret). Cesare Borgia 
era uno dei tanti figli illegittimi del papa più scellerato 
di sempre quell’Alessandro VI Borgia (al secolo Ro-
deric Llançol de Borja) il quale però aveva una grande 
debolezza paterna nei confronti di Cesare e della di 
lui sorella Lucrezia morta a 39 anni di setticemia. Un 

feroce e spietato Duca Valentino che conquistò molti 
territori allargando i domini pontifici fino allo sbocco in 
Adriatico e piacque molto a Niccolò Machiavelli ( Nic-
colò di Bernardo dei Machiavelli) che lo prese a riferi-
mento per il suo “il Principe”.Tornando a Leonardo da 
Vinci egli accettò l’incarico conferitogli dal Borgia 
a maggio del 1502 con la nomina a: “Architecto 
et Ingegnero Generale” con le specifiche che egli 
doveva “vedere, mesurare, et bene extimare  allo 
scopo di considerare li Lochi et Forteze e li Stati 
Nostri, Ad ciò che secundo la loro exigentia ed suo 
iudico possiamo provederli”. Fra l’altro in quella ve-
ste Leonardo seguì il Valentino nell’assedio di Urbino 
(ove divenne amico del Machiavelli) che, conquistata, 
subì una spietata repressione. L’impegno di Leonar-
do da Vinci con il Borgia finì a maggio del 1503 
mentre l’assedio di Ceri si svolse per 36 giorni dal 

LEONARDO DA VINCI 
PARTECIPÒ ALL’ASSEDIÒ CERI?

IL GENIALE INVENTORE FORSE ERA INSIEME ALLE TRUPPE
DI CESARE BORGIA NEL TRAGICO ATTACCO ALLA ROCCA

DOVE ERA ASSERRAGLIATO LORENZO ORSINI
DI ARNALDO GIOACCHINI

4 marzo all’8 aprile 1503, un assedio durante il quale 
le truppe del Valentino spararono cannonate contro 
la rocca difesa dall’Orsini per ben 6.000 volte più un 
numero imprecisato di proiettili incendiari (operarono 
pure le note catapulte leonardesche?). Probabilmen-
te almeno nella fase d’impianto dell’assedio Cesare 
Borgia, che teneva in grandissima considerazione i 
consigli di Leonardo, si fece da lui ivi accompagna-
re anche perché il Genio di Vinci a quella data era 
ancora a Roma che lasciò solo a maggio per trasfe-
rirsi a Firenze ove, scrive il Vasari, iniziò a dipingere 
“la Gioconda”. Per inciso Leonardo aveva già creato 
precedentemente per il Borgia un nuovo composto 
di polvere da sparo, disegnate dettagliate mappe per 
lo spostamento dell’esercito ed inoltre studiato delle 
macchine volanti e dei particolari “istrumenti” per la 
guerra subacquea. Dopo la resa di Ceri Lorenzo Orsini 
non fu ucciso (come normalmente avveniva da parte 
del “Duca Valentino”) in quanto per la sua salvezza in-
tercesse il re di Francia Luigi XII. Cesare Borgia morì in 
battaglia l’11 marzo 1507 durante l’assedio di Viana in 
Spagna trafitto da ventitré colpi di lancia. Comunque 
Leonardo successivamente (siamo nel 1514), sempre 
non lontano da Roma, aveva progettato, dopo appro-
fonditi studi da parte sua, sia il prosciugamento delle 
Paludi Pontine che la sistemazione del Porto di Civita-
vecchia. Gli entrambi affatto trascurabili ed impegna-
tivi lavori, in particolare quelli legati alle Paludi Pontine 
(non dimentichiamo che il Genio, fra l’altro, era anche 
un formidabile ingegnere di idraulica), erano stati for-
temente voluti dal papa Leone X che li affidò per la 
realizzazione a quel grande  imprenditore dell’epoca 
che era Giuliano de’ Medici; il quale contattò, senza 
indugi, Leonardo da Vinci pensando che era la Perso-
na sicuramente giusta per procedere ipso facto; cosa 
che il formidabile  figlio del notaro Ser Piero di Vinci 
iniziò subito a fare nella fase progettuale ma dovette, 
purtroppo, con grande rammarico da parte sua, fer-
marsi causa la morte che colse sia papa Leone X che 
Giuliano de’ Medici. Il Genio dei Geni Leonardo da 
Vinci invece venne a mancare il 2 maggio 1519 all’età 
di 67 anni nella dimora del castello francese di Cloux 
(vicino ad Amboise), con accanto Francesco I re di 
Francia piangente al suo capezzale.

“Un successo di pubblico che conferma ancora 
una volta come la Festa dell’Olio Nuovo di Cerve-
teri sia uno degli appuntamenti più attesi del Li-
torale e del Lazio tutto. Un grande evento che da 
ben dieci anni si svolge nel nostro Centro Storico, 

GRANDE SUCCESSO 
PER LA FESTA 
DELL’OLIO NUOVO

una vetrina d’eccellenza per le aziende agricole 
del territorio e per uno dei prodotti d’eccellenza, 
dopo il vino, di Cerveteri: l’Olio. Come Assessore 
alla Tutela e Rilancio dell'Agricoltura del Comune 
di Cerveteri sono orgoglioso di aver potuto so-
stenere anche quest’anno questo grande evento. 
Ringrazio davvero di cuore tutti i 32 produttori che 
hanno allestito il proprio stand, gli organizzato-
ri tutti, l’Associazione Olio E.V.O. nelle persone 
di Luciano Pietroforte, Luca Travagliati, Maurizio 
Fallone, Tommaso Lopes e Ubaldo Sforzini, gli 
artigiani, le cantine vitivinicole che hanno impre-
ziosito Piazza Risorgimento, i relatori dei conve-

gni che si sono tenuti a Sala Ruspoli, gli artisti, il 
Gruppo Bandistico Caerite, la Zambra Dixie Jazz 
Band e tutti i musicisti. Tutti, davvero tutti colo-
ro che hanno lavorato incessantemente per con-
fermare anche quest’anno il successo di questa 
straordinaria festa tipica della nostra Cerveteri”. 
Lo dichiara l’Assessore del Comune di Cerveteri 
Riccardo Ferri. Come tradizione, nominato anche 
quest’anno il Miglior Olio del 2018. Prima classifi-
cata, l’Azienda Agricola Marco Sbaraglia di Borgo 
San Martino. Seconda piazza per il ‘Casale Sasso’ 
di Ubaldo Sforzini. Terza posizione per l’Azienda 
Agricola Rosa Leone.

http://it.wikipedia.org/wiki/Valentinois
http://it.wikipedia.org/wiki/Charlotte_d%27Albret
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_X
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AGRICOLTURA 

BIOLOGICA,
STANZIATI

DALLA REGIONE
12 MILIONI DI EURO

Un importante incentivo per un settore fon-
damentale per lo sviluppo economico del 
nostro territorio”. Così Riccardo Ferri, as-

sessore alle Politiche Agricole del Comune di Cer-
veteri commenta la delibera di Giunta Regionale 
del Lazio che prevede un ulteriore stanziamento 
di 12 milioni di euro, per un totale complessivo di 
38 milioni, per il bando in favore dell'agricoltura 
biologica promosso all'inizio del 2018. 
“Una risposta concreta a tutti gli operatori del set-
tore – prosegue l’assessore Ferri – che possono 
così nutrire nuova speranza nel dare ulteriore linfa 
ad un settore che da oltre un decennio, sta facen-
do registrare una crescita costante e vede l’Italia 
primeggiare a livello europeo per numero di impre-
se. In questo modo le aziende agricole potranno 
programmare e intraprendere azioni strutturali e 
innovative, finalizzate alla modernizzazione, alla 
sostenibilità ambientale e alla difesa del territorio. 
Un elemento che garantirà dunque una crescita 
reale, stabile e continuativa dell’agricoltura della 
nostra Regione. Il mondo agricolo negli ultimi anni 
è stato messo a dura prova dagli agenti atmosfe-
rici, soprattutto nel nostro territorio, a partire dalla 
tromba d’aria di due anni fa fino alle nevicata del 
febbraio scorso – conclude Ferri – l’azione intra-
presa dalla Regione rappresenta dunque un ulte-
riore segno di vicinanza per un settore fondamen-
tale per l’economia locale, regionale e nazionale”.
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QUANDO IL LITORALE TORNÒ
AD ESSERE GHIBELLINO
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Nella prima metà di questi anni Roma e tutto 
il suo ducato, rimasero guelfe. Alla cattedra 
pontificia fu eletto a Perugia l’anziano e nobile 

Iacopo Savelliche, consacrato in Roma il 5 maggio 
1285, prese il nome di Onorio IV. La podestà del se-
nato fu data a Pandolfo Orsini, anche lui molto vec-
chio e malato di gotta. Nel breve governo di Onorio 
IV qui da noi guelfi vi fu pace. L’unica preoccupazione 
veniva dalla Sicilia ove, dopo la morte di Pietro d’A-
ragona, venne eletto Don Giacomo, incoronato nel 
novembre dello stesso anno, a Palermo. 
Delle scomuniche papali, così come aveva fatto il pa-
dre, non se ne preoccupò affatto. Sul mare dominava 
però la flotta siciliana guidata dal grande ammiraglio 
Ruggero di Lauria. La nostra costa non fu comunque 
invasa. Da registrare solo, via mare, la spedizione pu-
nitiva di Bernardo di Sarriano che il 4 settembre 1286 
incendiò il Castello di Asturia (fra Nettuno ed il Circeo) 
per vendicare Corradino ove era stato rinchiuso. Qui 
da noi dominavano i guelfi o Savelli, potenti signori 
dei territori di Civita Castellana (ex Falerii novi).
Morto Onorio IV venne fatto papa, nel febbraio 1288, 
Girolamo d’Ascoli, un minore francescano, che prese 
il nome di Nicolò IV. L’anno successivo ricominciaro-
no gli scontri tra le frazioni delle più potenti famiglie 
romane. I più potenti dell’aristocrazia erano i Savelli, 
imparentati con gli Orsini, che avevano scacciato gli 
Annibaldi. Quello che poi accadde fu la solita “cam-
biata di bisaccia”. Nicolò IV, guelfo e amico degli Or-
sini, si mise dalla parte dei ghibellini favorendo l’asce-
sa della potente famiglia Colonna, dando nuova luce 
a questo casato. Iacopo cardinale ad Ancona, Pietro 
a S. Eustachio, Stefano conte della Romagna erano 
tutti della famiglia Colonna. Stefano assunse anche 
la carica di proconsole romano e protesse il suo ami-
co Francesco Petrarca. La Romagna però si ribellò: i 
figli di Guido da Polenta lo fecero prigioniero; anche 
la Rimini malatestiana ed altre città insorsero. A dare 
loro manforte sapete chi ci fu? Un Orsini, chiamato 
Orsello di Campo di fiori, figlio di Matteo, podestà di 
Rimini, geloso dell’ascesa vertiginosa al potere dei 
Colonna. Sulla Tuscia romana e sul nostro litorale, 
sulla Campagna, tornammo ghibellini. Li guidava il 
senatore Giovanni Colonna, padre del cardinale Pie-
tro e grande amico di Carlo II d’Angiò di Napoli Ni-
colò IV, accortosi dell’errore, si rifugiò in Sabina (poi 
a Viterbo) e dovette accettare l’energica reggenza di 

Giovanni Colonna. Gli Orsini non si arresero costrin-
gendo con le loro truppe a “pareggiare” i Colonna 
con l’elezione del loro senatore Matteo Rinaldi. Tra il 
1291 ed il 1292 morirono prima Rodolfo d’Asburgo, 
che non aveva avuto il coraggio di scendere in Italia, 
e poi, Nicolò IV. Nello stesso periodo si estinsero le 
crociate, una leva basilare della politica papalina, che 
andò sempre più affievolendosi. Roma restava divisa 
nelle due fazioni degli Orsini e dei Colonna. Come si 
poteva eleggere il nuovo Papa? Il nepotismo la face-
va da padrone. Odi violenti impedirono ai cardinali di 
votare. Fu allora che il cardinale Latino propose un 
pio eremita, Pier da Morrone, che il 5 luglio del 1293 
fu eletto papa all’unanimità.  Pier o Pietro aveva fon-
dato sul monte Morrone, presso Sulmona un ordine, 
poi chiamato “celestino”, sulla scia dei francescani 
più fedeli alla povertà evangelica, contro la monda-
nità papalina. L’eremita che viveva in una capanna, 
aveva la barba incolta e il viso sofferente. Pensate 
quanto si stupì quando i nobili romani si prostrarono 
ai suoi piedi. Lui papa? Forse era una astratta sua 
visione; invece era tutto vero.  Ma poteva un vecchio 
eremita come lui passare dalla solitudine a reggere 
il rapporto col mondo che lo circondava? Credette 
che la sua elezione fosse un segno divino. Re Carlo 
e suo figlio vennero ad onorare il neo eletto che si 
presentò nei pressi di Aquila a cavallo di un asino, per 
sottolineare le sue umiltà d’animo. Certo i cardinali, 
raffinati uomini di mondo, come potevano ammirare 
quell’anacoreta, figlio dei boschi privo di eloquenza…
senza dignità. Tuttavia, accompagnato da una folla 
di 200.000 persone, il 23 agosto 1294 in una Chiesa 
fuori dalle mura di Aquila, fu consacrato con il nome 
di Celestino V. Il nuovo papa era del tutto nelle mani 
angioine tanto da non recarsi a Roma bensì a Napoli. 
La curia lo derise e lo rese infelice. Lui voleva ritorna-
re nella solitudine del monte Morrone; per questo ri-
nunziò al papato (solo il nostro contemporaneo papa 
Ratzinger fece altrettanto).  Nonostante la massa dei 
napoletani che lo pregavano di restare papa, lui con-
fessò la sua incapacità. Un gesto che non va a suo 
disonore. Il suo sogno era durato solo cinque mesi. 
Dante, a mio avviso, lo condannò ingiustamente, de-
finendolo un traditore della Chiesa. Petrarca invece 
lo elogiò per la sua umiltà. Fu giustamente poi fatto 
santo, canonizzato nel 1312ì3. La sua festa è il 19 
maggio.

LA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO TRA IL 1285 ED IL 1290
VIDE LE CONTRAPPOSIZIONI TRA SAVELLI, COLONNA ED ORSINI

DI ALDO ERCOLI
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Prosegue l’attività di valorizzazione del pa-
trimonio dell’Università Agraria di Brac-
ciano. Grazie ad un accordo siglato con 

l’Associazione Temporanea di Imprese Collina 
dei Venti i locali e 9 ettari di terreno in località 
Macchia Grande diventeranno una casa di ac-
coglienza di secondo livello mirata al recupero 
dell’autosufficienza da parte di donne già vittime 
di violenza.
“E’ un progetto 
al quale credo 
molto e che ho 
seguito in ogni 
suo passaggio 
perché credo 
sia una ottima 
soluzione – 
commenta Al-
berto Bergodi, 
vicepresidente 
del l ’Univers i-
tà Agraria di 
Bracciano – 
non solo per andare a valorizzare spazi del pa-
trimonio collettivo ma anche per contribuire alla 
realizzazione di importanti attività di alta valenza 
sociale. Non si tratterà di una struttura chiusa – 
aggiunge ancora Bergodi - ma di un servizio che 
proporrà, al contrario, occasioni di integrazione 
con il territorio e che garantirà la massima fruibi-
lità sia per gli utenti che per i cittadini. Pensiamo 
– sottolinea il vicepresidente – che attivare siner-
gie e collaborazioni a vantaggio della comunità 
debba essere uno degli obiettivi per un ente di 
gestione di proprietà collettive come il nostro e 
questo progetto. A mio avviso, risponde appieno 
a questa esigenza”.
L’area che era già stata utilizzata per la comunità 
di recupero per tossicodipendenti Punto Linea 
Verde con questo progetto, nato dalla stretta 
collaborazione tra l’Università Agraria e la asso-
ciazione di imprese, si candida a divere il luogo 
dove realizzare uno dei primi progetti in Italia in-
dirizzati a questi importanti scopi sociali.
L’Università Agraria di Bracciano aveva indetto 
un bando per la presentazione di manifestazio-
ne d’interesse specifica per la assegnazione di 

BRACCIANO
AL VIA IL PROGETTO 
COLLINA DEI VENTI

L'UNIVERSITÀ AGRARIA APRE
UNA CASA DI ACCOGLIENZA

PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

questi spazi in esecuzione della deliberazione 
della Deputazione Agraria del 15 giugno 2015 e 
la proposta presentata dalla ATI che vede come 
capofila la Associazione per la  Fondazione Pao-
la Decini trova oggi, dopo la firma dell’accordo, 
la possibilità di concretizzarsi unendo un proget-
to di valenza sociale a quello della valorizzazione 
del patrimonio collettivo. Disposto, in particolare 
l’affidamento per sei anni, rinnovabili in altri sei 
anni. L’obiettivo è la realizzazione di una casa 
di semi-autonomia, ovvero di una struttura di 
accoglienza e ospitalità temporanea di secondo 
livello, rivolta a donne vittime di violenza e ai loro 
figli minori.
La gestione è affidata ad un Consorzio che inclu-
de tra i partner l’Università Agraria di Bracciano 
alla quale viene affidato un ruolo di supervisione 
volto a verificare la coerenza del progetto accol-
to e la compatibilità con gli scopi dell’ente.
Oltre al recupero dei 14 fabbricati presenti, ver-
ranno attivate attività agricole e creata una fat-
toria sociale con scopi anche educativi. La strut-
tura ospiterà anche una scuola dei mestieri de-
dicata alla formazione di artigiani guardando alle 
nuove tecnologie produttive e si propone come 
spazio di incontro e per la organizzazione di at-
tività culturali. Prevista inoltre la realizzazione di 
sentieri e percorsi attrezzati. L’intervento previ-
sto è di oltre 1.500.000 euro.
“Grazie alla sensibilità ed alla attenzione alle fi-
nalità sociali dell’Università Agraria di Braccia-
no – commenta il professor Vinicio Bottacchiari, 
presidente dell’Associazione per la Fondazione 
Paola Decini - finalmente si può realizzare un 
progetto a cui la Associazione Paola Decini ha 
lavorato per anni, elaborando un percorso sem-
pre più ricco di suggestioni e di esperienze. Si 
tratta di creare un insieme di condizioni e di op-
portunità che consentano alle donne che hanno 
subito violenza di superare la fase emergenziale 
e di progettare un futuro di emancipazione e di 
autosufficienza, in un contesto di serenità e di 
fiducia. Sarà una esperienza di comunità solida-
le ed aperta, con percorsi di valorizzazione delle 
competenze e di costruzione di profili professio-
nali autonomi ed imprenditoriali.
Essenziale sarà il rapporto con l’ambiente so-
ciale ed istituzionale locale, in una logica di in-
terscambio e di sussidiarietà. Il progetto, cui 
hanno già aderito molti soggetti – conclude Bot-
tacchiari - è aperto alla attiva partecipazione di 
Enti, associazioni ed organizzazioni, soprattutto 
locali, così da proporsi come modello ad altre 
esperienze. Siamo fieri di potere così continuare 
il lavoro e gli ideali di Paola Decini, cui è dedicata 
la Associazione”. L’intero progetto verrà illustra-
to a breve nei dettagli nel corso di un evento di 
presentazione.



IL MORBILLO
E LA ROSOLIA:
IERI E OGGI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Il Morbillo è dovuto ad un virus appartenente alla fa-
miglia Paramyxoviridae. 
Si tratta di una virosi esantematica acuta, molto con-

tagiosa, che colpisce elettivamente il bambino nella se-
conda infanzia. In epoca pre-vaccinale (vaccino trivalente, 
MPR, morbillo-parotite-rosolia, introdotto poco più di una 
quindicina di anni fa) ci si “vaccinava a vicenda”, con i con-
tatti e frequentazioni comuni. Talora erano le madri che li 
sollecitavano al fine di farci ammalare di morbillo, rosolia, 
soprattutto parotite (in gergo detta “orecchioni”) per immu-
nizzarsi e non ammalarsi “da grandi”. Io ed altri, ci siamo 
immunizzati così. La trasmissione avviene attraverso le 
secrezioni respiratorie, specie attraverso le goccioline 
aeree (tosse, starnuti). Quando a metà degli anni 70 ini-
ziai la mia professione medica, alcune decine di anni prima 
della trivalente, allora sì che ho visto epidemie di morbil-
lo. Altro che gli otto casi sporadici registrati tra Ottobre ed 
il mese di Novembre a Bari (2018). Dopo la trivalente il 
morbillo si è fatto più raro ma anche più insidioso, direi 
più pericoloso, colpendo anche soggetti adulti, perché 
c’era chi si era vaccinato (e dunque era protetto) e chi no 
(anche perché nato una quindicina di anni prima o non era 
stato vaccinato). Certo il morbillo, seppur in rari casi, può 
essere mortale ma in epoca pre-vaccinale che dovevamo 
fare? Sin da medico molto giovane avrò diagnosticato mol-
tissimi casi di morbillo avvalendomi anche dell’esperienza 
di un medico anziano con cui lavoravo (il dottor Elvio Bu-
glioni). 
I genitori chiamavano noi medici “antichi” a casa per sape-
re quale malattia esantematica aveva colpito i loro picco-
li.  Morbillo? Rosolia? Varicella? Quinta malattia? Per me 
come per i miei colleghi questo era “pane quotidiano” in 
certi periodi dell’anno. Non c’erano i pediatri mutualistici di 
base. Visitavamo bambini piccoli, adolescenti, adulti, an-

ziani senza distinzioni di sorta. E’ vero, erano altri tempi. Vi 
assicuro però che un bravo medico non aveva alcuna dif-
ficoltà a riconoscere un morbillo, anche perché molto fre-
quente. La diagnosi differenziale che più spesso dovevamo 
fare era quella con la rosolia, altra malattia virale solo in 
apparenza simile. La semeiotica per me era sufficiente. Nel 
morbillo, dopo un periodo di incubazione di 8-12 giorni, 
vi sono i “sintomi prodromici” quali malessere, irritabi-
lità, febbre generalmente continua (talora anche inter-
mittente o ricorrente), peculiare una congiuntivite con 
abbondante lacrimazione bruciante, edema palpebra-
le, fotofobia, secrezione nasale, tosse secca stizzosa, 
faringolaringite.  Questo il quadro del periodo prodro-
mico pur con sintomi di poco variabili da caso a caso. 
Ricordo che quando lo sospettavo andavo a cercare 
un segno patognomonico che ha solo il morbillo: “le 
macchie di Koplik”. Non sono sicuro che oggi tutti i me-
dici le conoscano. Sono delle piccole macchie biancastre 
a contorni più o meno rossi, localizzate sulle mucose delle 
guance e delle gengive (specialmente in corrispondenza 
dei secondi molari). Dopo 3-5 giorni da questi prodromi 
inizia il periodo esantematico sotto forma di macule, 
elementi rossi o rosa pianeggianti che successivamente si 
sopraelevano diventando papule. 
Questo esantema maculo-papuloso evolve dalla testa agli 
arti in senso cranio-caudale in soli 3 giorni (secondo la mia 
esperienza pratica nella rosolia ciò avviene in un solo gior-
no). Nel Morbillo poi queste lesioni eritematose confluisco-
no, si uniscono a livello del viso e della parte superiore del 
tronco. Di solito tutto si risolve in 1-2 giorni dalla comparsa 
del rash anche se può persistere la tosse. 
Il morbillo pertanto è una malattia che si autolimita, si ac-
cende come si spegne, e termina con una desquamazione 
(periodo della convalescenza). 
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Il problema è che possono insorgere seppur non 
molto frequentemente numerose complicazioni. Le 
più frequenti? La bronchite, l’otite, la polmonite bat-
terica, la bronchiolite o il croup nei bambini più pic-
coli. Molto più rare le congiuntiviti con ulcerazione 
corneale e cecità (io non l’ho mai viste), le miocar-
diti, le epatiti. 
Quella più grave è l’encefalomielite che si presenta 
con cefalea, febbre alta continua, sonnolenza mar-
cata fino al coma. Si verifica in 1 caso su 1000 dopo 
pochi giorni dall’esantema con un tasso di mortalità 
variabile dal 10 al 30% (credo dipenda dalla tempe-
stività del trattamento ospedaliero). E per gli esami 
di laboratorio? L’emocromocitometrico ci docu-
menta molto spesso un abbassamento dei globuli 
bianchi (leucopenia), in particolare dei linfociti (lin-
fopenia). Il virus può essere isolato nelle secrezioni 
nasali, nell’espettorato. I test sierologici (fissazione 
del complemento, immunofluorescenza etc) sono 
diagnostici. Ma di fronte ad un quadro tipico la dia-
gnosi la facevo solo con l’anamnesi, la semeiotica 
clinica medica. Come confondere il Morbillo con 
la Rosolia? Un’altra virosi contagiosa caratteriz-
zata anch’essa dalla comparsa di un esantema 
maculo-papuloso. 
E’ vero che sono simili ma non certo eguali. Nella 
rosolia sia la febbre che l’esantema sono meno 
intensi, il rash è più tenue; difficilmente le lesioni 
sono confluenti. Non vi è poi quell’evoluzione in 
senso cranio-caudale in tre giorni come nel morbil-
lo. A tutto ciò aggiungo un segno patognomonico 
peculiare: il notevole interessamento linfoghiando-
lare (linfoadenopatia latero-cervicale) che veniva 
prima del rash ed incrementava durante. Inoltre la 
rosolia ha un periodo di incubazione più lungo (15-
20 giorni) e le vere epidemie si verificavano soprat-
tutto in primavera. Vietavo ai bambini con morbillo 
di avvicinarsi ai fratelli in culla cosi’ come alle madri 
in gravidanza di stare lontane dai bambini affetti da 
rosolia. Questo perché in quest’ultima virosi l’infe-
zione poteva provocare (nel primo trimestre di ge-
stazione) aborti, malformazioni fetali (specie cardia-
che, oculari, otoiatriche), nascita di feti morti. Tutte 
severe patologie che vanno sotto la dizione di “em-
briopatia rubeolica”. Anche se ho parlato al passa-
to, sia il morbillo che la rosolia non sono scomparsi 
perché c’è tutta una fetta di popolazione che non ha 
gli anticorpi. O perché non ha contratto la malattia 
oppure perché non si è vaccinata. Il vaccino anti-
morbillo può essere impiegato in terapia solo entro 
3 giorni dal contagio. Le gammaglobuline possono 
prevenire o attenuare il morbillo se somministrate 
entro 6 giorni dal contatto. In conclusione, sono del 
parere che sia il morbillo che la rosolia si sono fatti 
più rari di un tempo ma sono diventati più insidio-
si, più pericolosi, perché non sempre vengono dia-
gnosticati tempestivamente. Forse perché essendo 
meno frequenti sono infezioni meno conosciute.
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SOS STRAVIZI 
FESTE
DICEMBRINEMONICA BERTOLETTI 

Naturopata

N.B: per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono sostituire 
in alcun caso 
il consiglio del 
medico curante.

Anche per le persone molto equilibrate, che 
durante l’anno riescono a controllare cibo ed 
emozioni, le feste rappresentano un banco 

di prova: siamo circondati da quantità immense 
di golosità e orde di parenti. Ma il dramma vero è 
che fra cene aziendali, feste locali (Santa Lucia il 
13 dicembre) e altre ricorrenze intermedie, il mese 
di dicembre potrebbe farci odiare la bilancia e 
anche rovinare un equilibrio ormonale o emozionale 
faticosamente raggiunto. “Premesso che molti di noi 
godranno di ottima compagnia, è bene gioire del cibo 
delle feste, senza troppi patemi, limitando ciò che è 
veramente dannoso per noi. Ciascuno sa cosa lo è 
per sé. E se anche sbagliamo, cerchiamo di renderci 
conto se è semplice golosità o se abbiamo altro da 
compensare. Chi invece ha patologie in corso, chi è 
affetto da problemi di salute cronico degenerativi è 
bene che faccia attenzione. In tali casi, basta poco 
per mandare in fumo i miglioramenti ottenuti in 
lunghi mesi di uno stile di vita impeccabile. - afferma 
la naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente 
sani, (www.food4care.it), alias Monique Bert,
ideatrice del gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi. 
- Coloro che invece possono concedersi qualche 
sgarro alimentare, è fondamentale che, poi corrano ai 
ripari e si depurino dalle tossine. Prendersi cura di noi 
stessi è una priorità, che non ammette né scuse né 
deroghe”.
BERE ACQUA
“Innanzitutto esiste un rimedio molto semplice: bere, 
bere, bere. L’acqua è fondamentale per eliminare 
le scorie in eccesso dovute agli stravizi e nessuna 

depurazione può esser davvero efficace senza una 
idonea idratazione”.
MOVIMENTO
“Molto importante anche muoversi. Camminare, 
pedalare, fare le scale. Almeno 20’/30’ nell’arco della 
giornata. Meglio se post prandiali, così prendiamo 
due piccioni con una fava: il movimento aiuta a 
ridurre la glicemia, i picchi insulinici e favorisce lo 
scioglimento del grasso, passato, presente e futuro. 
I complessi segnali metabolici attivati dal movimento 
aiutano a migliorare la forma fisica, l’umore e 
riducono lo stress”.
PRONTUARIO D’EMERGENZA
“Propongo anche un piccolo prontuario dello 
‘sgarro’ con alcuni composti fitoterapici Labor Villa 
Stoddard ricordandovi che però non è opportuno 
assumere questi rimedi senza un parere terapeutico 
esperto di chi li conosce bene. Consigli per prevenire 
e/o attenuare sintomi gastrointestinali postprandiali 
durante il periodo festivo:
PRIMA DEI PASTI: 30 minuti prima: bevi mezzo litro 
di acqua a temperatura ambiente; *15 minuti prima 
dei pasti 30/40 gtt LVS 63
DURANTE I PASTI: Mastica ogni boccone almeno 30 
volte, meglio 60.
DOPO I PASTI: Pasto abbondante ma equilibrato: 
30/40 gtt LVS 25. 
Pasto abbondante ricco di grassi: 30/40 gtt LVS 3.
Pasto ricco di carboidrati e dolciumi: 
combinazione 20 gtt LVS 5 e 20 gtt LVS 13
Acidità gastrica, reflusso gastroesofageo: un 
cucchiaio LVS 36 e dopo 15 minuti 30/40 gtt LVS 6.
Controindicazioni: chi sta seguendo regimi 
farmacologici per tiroide o fegato potrebbe avere 

GUIDA DI SOPRAVVIVENZA
ALLO SGARRO ALIMENTARE
E AL VAMPIRISMO FAMILIARE

problemi assumendo fitoterapici senza controllo 
medico e interferenze imprevedibili col farmaco, 
meglio consultare un terapeuta di fiducia”. 
SANTOREGGIA OLIO ESSENZIALE
“Il rimedio dell’Aromaterapia che ci aiuta in caso di 
alito pesante, addome teso o per evitare ristagno 
di scorie alimentari irritanti- spiega la naturopata - è 
l’olio essenziale di santoreggia: attenua crampi 
e flatulenze e disinfetta l’intestino. Per i gonfiori 
addominali è sufficiente miscelare 5 gocce di olio 
di santoreggia in un cucchiaio di olio di mandorle 
dolci e massaggiarsi con questo portentoso 
unguento la fascia vitale, preferibilmente dopo i pasti, 
due volte a dì. In fase acuta di infezioni intestinali o 
enterocoliti o infezioni urinarie è possibile l’assunzione 
orale di 3 gtt in un cucchiaino olio EVO o miele”. 
ANICE STELLATO
“Grande aiuto anche dall’infuso di anice stellato, io 
lo adoro! - afferma Monica Bertoletti - E’una spezia 
dall’aspetto celestiale, meravigliosamente aromatica, 
ha un sapore dolce fra anice e finocchio.  Risveglia 
i nostri sensi ricordandoci quanto è bella la Vita. E’ 
digestivo e calma le tensioni interne. Fate un decotto 
di 10’ con 4/5 stelline di anice stellato, in 500 ml di 
acqua, a fiamma bassa e coperto. Infusione post 
fiamma altri 10’.  Attenzione a non esagerare con 
la dose: l’anetolo ivi contenuto è una sostanza che, 
se assunta in piccole dosi, ha azione eupeptica, 
digestiva, carminativa, spasmolitica, diuretica, ma in 
dosi elevate può risultare lievemente eccitante del 
sistema nervoso centrale”.

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

http://food4care.it/
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA B

A cura del
DR. CHERIF ACOURY

Come si intuisce una loro carenza può causare diversi problemi, è 
anche causa di insonnia e di stipsi. Le vitamine B sono: la vitamina 
B1 (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), la 
vitamina B5 (ac. Pantotenico), la vitamina B6, la vitamina B8 (bio-
tina), la vitamina B9 (ac. Folico) e la vitamina B12 (cobalamina).Tra 
tutte le più imprtanti sono tre la B1, B6 e B12, la carenza della B1 
è causa di affaticamento, perdita di appetito, irritabilità, instabilità 
emotiva e difficoltà di concentrazione, la vitamina B6 comporta in-
torpidimento e crampi agli arti, scarsa capacità di apprendimento, 
disturbi alla vista, è causa di artriti ed anche scompenso cardiaco, 
la vitamina B12 invece provoca una malattia detta anemia perni-
ciosa, che consiste in gravi difetti nella sintesi e produzione delle 
cellule del sangue, disturbi digestivi e sindromi neurologiche.
Quali possono essere le cause della loro carenza?
Principalmente per una dieta non corretta, ma anche per motivi fisi-
ci e psicologici, difatti lo stress è motivo di un loro mal assorbimen-
to, così come l’uso eccessivo di alcolici, di sonniferi e soprattutto 
le terapie antibiotiche, per questa ragione è sempre consigliabile 
l’uso di un integratore a base di un complesso di vitamine B dopo 
l’antibiotico, anche associato alla vitamina C, la quale favorisce 
molto il loro assorbimento. Le vitamine del gruppo B fanno parte 
delle vitamine idrosolubili e in quanto tali vengono sempre eliminate 
tramite il sudore e le urine.
Quali sono gli alimenti che la contengono?
Sono presenti principalmente negli alimenti di origina animale, 
come carne, pesce, prosciutto, uova e derivati del latte, si trova an-
che, ma in minore quantità, nei legumi, asparagi, noci e cereali in-
tegrali (i processi di raffinazione delle farine ne perdono una grande 
quantità). Vengono anche sintetizzate, in minima parte, dalla flora 
intestinale. Ci dobbiamo sempre rammentare della loro importanza.

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per un corret-
to sviluppo del nostro organismo, sono fondamentali 
per una sana crescita motoria e sensoriale, servono 

in modo sorprendente all’organismo in quanto sono bi-
lanciatori dei livelli di colesterolo nel sangue, stimolano il 
metabolismo, regolano la pressione arteriosa, miglorano la 
funzione cerebrale, la memoria, la digestione e indispensabili 
per la salute della pelle, le unghie ed i capelli.

NEI PROSSIMI ARTICOLI CONTINUEREMO AD ILLUSTRARVI 
UNA PER UNA TUTTE LE VITAMINE.

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS
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Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Studio Medico Oculistico

“C’era una volta, tanto tempo fa in 
un posto immerso tra monti e mari, 
tra colline e prati, tra laghi e fiu-
mi, un paese in cui le persone vi-

vevano tranquille e serene. Gli anziani 
del posto dicevano che questa serenità era 

derivata da una scoperta molto importante. Una 
volta, in una serie di giorni dentro una serie di 
anni, i vari villaggi della zona erano entrati in con-
flitto…le cui ragioni col tempo sono state 
dimenticate. Le persone dei villag-
gi, a causa di questo conflitto, 
quando si incontravano si 
guardavano in cagnesco 
e tutto il corpo esprime-
va rabbia reciproca. 
Ad un certo punto 
una persona pensò 
‹‹maaa… cambie-
rebbe qualcosa 
se iniziassi a sor-
ridere?›› così ini-
ziò a sorridere e a 
parlare bene delle 
persone del posto 
con le persone del 
posto… Dopo tan-
to… taaanto… teempo, 
le persone iniziarono ad 
avere un’immagine ed un’i-
dea diverse di quelle che aveva-
no avuto per molto tempo. Iniziarono 
a salutarsi, a sorridersi, a parlarsi civilmente. 
Alla fine hanno iniziato a stare insieme amiche-
volmente, a fare feste e ad innamorarsi. E così la 
vita in questi luoghi divenne più semplice e più 
solidale.”. Questo è un esempio di un intervento 
psicoterapico, ossia un intervento (o una serie di 
interventi) verbale che il terapeuta attua al fine 
di fare uno scatto terapeutico. Molto spesso il 
racconto di storie inventate, il portare esempi 
presi dalla vita quotidiana, l’uso delle metafore e 
di miti, dà la possibilità al terapeuta di far aprire 
gradualmente la porta dall’inconscio, rispettan-
do le difese e i tempi della persona. L’inconscio, 
poi, prende dalla metafora, dal racconto ciò che 

vuole e potrebbe sviluppare la sua maturazione 
personale in modo diverso dalle intenzioni del te-
rapeuta. Ciò succede perché l’inconscio coglie 
determinati particolari e fa associazioni personali 
che il terapeuta non sempre può immaginare. Il 
mondo interno della persona è sempre così ricco 
di particolari, di eventi e di vissuti che spesso 
sono una piacevole scoperta. Ci sono anche al-
tre tecniche terapeutiche. Per esempio, le frasi 

“quando Lei starà meglio”, “quando vedrà 
le sue problematiche da uno o più 

punto di vista alternativi” por-
tano la persona in un futuro 

prevedibile di autonomia 
terapeutica e di be-

nessere. Pensiamo, 
invece, a quando si 
dice ad un bambi-
no costantemente 
“sbagli sempre”, 
“sei stupido” “sei 
cattivo” oppure 
“sei molto bravo”, 
“ce la farai”, “tro-

verai il metodo per 
riuscirci”... oppure 

quando un partner 
dice continuamente 

all’altro “prima o poi mi 
lascerai/mi tradirai” oppure 

“mi sembra che quella persona 
ti guardi in modo interessato”. Alla 

fine quel bambino si comporterà come gli è 
stato ripetuto nel tempo e il partner, che all’inizio 
non badava alla terza persona, inizia a vederla 
sotto un altro punto di vista…e magari nasce una 
infatuazione… o peggio. Questo insieme di frasi 
contengono in sé il seme della realizzazione di 
un comportamento personale o altrui. In un con-
testo terapeutico queste frasi sono caratterizzate 
da un contenuto propositivo poiché proiettano, 
in modo immaginario ma concreto, la persona in 
un probabile futuro attraverso il richiamo delle 
sue risorse. Così è successo nella storia raccon-
tata. Ognuno prenda da questo articolo ciò che 
è meglio per lui.  

C’ERA UNA VOLTA…

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

Cell. 338/3440405






