
SETTIMANALE

Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

S
e

tt
im

a
n

a
le

 i
n

d
ip

e
n

d
e

n
te

 d
i 

c
ro

n
a

c
a

, 
a

tt
u

a
lit

à
, 

p
o

lit
ic

a
, 

sp
o

rt
 -

 F
o

n
d

a
to

 d
a

 F
ili

p
p

o
 D

i 
L

o
re

n
zo

 -
 A

N
N

O
 2

1
 -

 1
4

/1
2

/2
0

1
8

Anno XXI n°47 - 2018

JOVA
BEACH PARTY

INSORGONO
GLI AMBIENTALISTI

"Il concerto
del 16 luglio

metterà a rischio
l'Oasi protetta

di Torre Flavia?"

CERVETERI
Diventa realtà il primo

asilo nido comunale

LADISPOLI
Striscia l'intervista

a Cristiano Militello
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S E T T I M A N A L E

Uno dei problemi più volte segnalato dal nostro giornale era la 
presenza a Ladispoli e Cerveteri di molti veicoli con targa stra-
niera che di fatto sfuggivano ai controlli. E non potevano essere 

sanzionati quando gli autovelox li coglievano a correre, o quando il 
sistema di controllo non poteva verificare se fossero in regola con la 
revisione e soprattutto l’assicurazione. Finalmente è entrato in vigore il 
nuovo Codice della Strada che obbliga i cittadini stranieri a reimmatri-
colare le loro vetture con targa estera appena trascorsi 60 giorni dalla 
acquisita residenza in Italia. Particolarmente severe le nuove sanzioni 
che prevedono per i trasgressori multe da 712 euro fino a 1424 euro 
e la sospensione dalla circolazione del veicolo fino alla nuova imma-
tricolazione. A Ladispoli e Cerveteri sono già state elevate varie multe, 
gli stranieri che vivono sul territorio sono stati inviati a mettersi rapida-
mente in regola. Questa riforma del codice era necessaria per porre 
fine alla jungla degli stranieri che guidano veicoli che sfuggono ad ogni 
controllo. Più volte le cronache locali hanno raccontato di automobili 
con targa straniera che viaggiano con le assicurazioni e le revisioni dei 
mezzi scadute, infischiandosene degli autovelox e degli occhi elettro-
nici ai semafori. Per no parlare, soprattutto a Ladispoli, degli stranieri 
che lasciano l’auto in divieto di sosta, non pagano il ticket sugli stalli 
blu, parcheggiano di fronte ai passi carrabili e sulle strisce pedonali. 
E non possono essere raggiunti dalle contravvenzioni. Ora si cambia, 
nessuno può pensare di venire a vivere in Italia e gabbare la legge.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

Auto con targa 
straniera,
la pacchia è finita



Aldilà delle simpatie politiche che i cittadini 
possono avere, occorre dare atto all’ammini-
strazione comunale di Ladispoli di aver man-

tenuto l’impegno di elevare l’immagine culturale e 
spettacolare rispetto al passato. Su queste pagine 
per anni abbiamo segnalato come Ladispoli meritas-
se molto più di artisti di basso profilo, scarti della te-
levisione, spettacoli cervellotici per intellettuali. Rap-
presentazioni che rastrellavano pubblico soltanto 
perché gratuite. Ogni volta che qualcuno ha tentato 
di organizzare show a pagamento sono stati disastri 
economici. Gli eventi degli ultimi mesi confermano 
che finalmente la tendenza è cambiata. Ladispoli 
non è più soltanto la spiaggia popolare dei romani, 
dove assistere a spettacoli di comici grevi, bensì sta 
diventando una tappa ambita per eventi di caratura 
nazionale. Parafrasando la celebre frase del grande 
Nino Manfredi nel film “In nome del Papa Re” del 
1977, ora possiamo scrivere “Jovanotti, a Ladispoli 
c’è il concerto”. Ebbene sì, Lorenzo Cherubini, can-
tautore, rapper e disc jockey di enorme successi, ha 
scelto la spiaggia di torre Flavia per l’unica data nel 
Lazio del suo Jova Beach Party.
Quello che tutti già definiscono l’evento dell’estate 
2019, uno spettacolo viaggiante che toccherà lidi 
rinomati e prestigiosi come Lignano Sabbiadoro, 
Rimini, Castel Volturno, Barletta, Olbia, Albenga, 
Viareggio, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella 
Jonica, Vasto per concludersi sulla cima di Mareb-
be. Ladispoli è entrata in questo circuto di note lo-
calità turistiche, il 16 luglio Jovanotti si esibirà sulla 
spiaggia di torre Flavia dove sono state già annun-
ciate massime misure di sicurezza sia per il sereno 
svolgimento dell’evento che prenderà il via di primo 
pomeriggio, sia per proteggere la palude dal mas-
siccio arrivo di fans dell’artista romano. Secondo un 
primo calcolo approssimativo, almeno 30 mila per-
sone acquisteranno il biglietto per assistere al con-
certo di Jovanotti che, a partire dalle 20,30, canterà 
e ballare nella splendida coreografia naturale della 
spiaggia antistante la torre, simbolo di Ladispoli. Da 
giorni non si parla di altro, i biglietti in vendita on line 
stanno andando a ruba, sono in molto a domandarsi 
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LORENZO CHERUBINI
DA BAMBINO VENIVA
AL MARE A LADISPOLI, 
HA SCELTO LA SPIAGGIA 
DELL'OASI DI TORRE FLAVIA
PER L’UNICA TAPPA
NEL LAZIO DEL SUO
JOVA BEACH PARTY

JOVANOTTI,
C’È IL CONCERTO!
DI GIANNI PALMIERI



cosa sia questo evento. Jova Beach Party, come è 
stato spiegato in fase di presentazione, è un cocktail 
di eventi che hanno l’obiettivo di ricordare a tutti che 
l’estate è gioia ed allegria. Jovanotti ha raccontato 
che da bambino veniva al mare a Ladispoli, la sua è 
stata una scelta di cuore. 
“Questo tour - ha detto Jovanotti - è più di uno sta-
dio, più di un palasport, più di un festival, molto più 
di un concerto. E’ una città temporanea, un villaggio 
sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un hap-
pening per il nuovo tempo. C’è il mare, la musica, la 
gente, la vita. E’ una visione che ho maturato lun-
go tutto l’arco di oltre 35 anni di musica e di perfor-
mance live, partendo da una console arrivando fino 
all’ultimo tour. Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 
560 mila spettatori, ho inventato una nuova formula, 
e trasformo un concerto, in una grande giornata in 
cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento, 
siano il centro di tutto. Già durante i miei ultimi show 
si rafforzava in me il bisogno di tenere insieme di-
versi linguaggi in un format unico che risultasse flu-
ido, e allo stesso tempo sentivo che poteva esserci 
qualcosa in più, di diverso, e di più eccitante ancora. 
Quando ho iniziato a lavorare nei locali i Dj erano 
dietro ai loro giradischi al buio, nessuno se li filava. 
La musica era tutto. In qualche anno è successo 
quello che tutti vediamo oggi in cui Tomorrowland 
fa numeri più grandi di Glastonbury, fino al parados-
so della finzione totale in cui la console è diventata 
un altare palco dove si celebra una funzione spesso 
preprodotta a cui manca sempre una vibrazione rea-
le. La musica per il pubblico è il pretesto per mettere 

in scena se stessi, è sempre stato così ma nell’era 
digitale e social lo è più radicalmente”.
Ma c’è un aspetto che ci piace sottolineare. Jova 
Beach Party è un’esperienza artistica, fisica, senso-
riale e con particolare attenzione all’ambiente. Jova 
Beach Party è a fianco del Wwf in una sfida impor-
tante per la natura e per la salute umana: la lotta 
all’inquinamento da plastica. Jova Beach Party e il 
Wwf Plastic Free Tour, saranno insieme nell’estate 
2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire 
soluzioni concrete su una delle principali emergenze 
ambientali che sta mettendo a rischio molte specie 
animali e minacciando la salute umana, vista la con-
taminazione da plastica delle catene alimentari.
“Jova Beach Party - prosegue Jovanotti - è nuovis-
simo. E’ un happening, una vera irruzione nella quo-
tidianità e nel già visto, uno spettacolo che comincia 
quando si esce di casa e che va avanti fino a ballare 
in spiaggia al chiaro di luna. È lo spirito del rock’n’roll 
e del duende che rientra in scena come protagoni-
sta assoluto, ma nell’epoca digitale, nel tempo dei 
social e dell’iperconnessione. È un esperienza col-
lettiva e reale dove il pubblico sarà coinvolto, si me-
raviglierà, si stupirà e avrà la sensazione di parte-
cipare a qualcosa di veramente nuovo e autentico. 
Se tutti siamo connessi allora creiamo un format di 
spettacolo in cui la connessione è la chiave di tutto. 
Il pubblico gioca un ruolo fondamentale, non solo in 
quanto committente dell’opera, ma in quanto parte 
stessa dello spettacolo. Il pubblico dei miei concerti 
guarda lo spettacolo e guarda allo stesso tempo se 
stesso. Questa è la novità. Portiamola all’estremo, 

facciamoli impazzire tutti”.
Amici lettori, sulla spiaggia di Ladispoli preparatevi a 
vedere di tutto. Lorenzo Cherubini in console, Loren-
zo con la band, Lorenzo con diversi ospiti nazionali e 
internazionali che arricchiscono ciascuna data prima 
e anche durante lo show. Lorenzo con una chitarra 
al chiaro di luna intorno ad un falò. E’ una megafe-
sta sulla spiaggia con un Dj pazzesco e un hardwa-
re sonoro e visivo stupefacente. Lo spettacolo non 
è scritto, ma è live. Un nuovo format che cambierà 
giorno dopo giorno, un live, in tutti i sensi.
Le porte della spiaggia di Torre Flavia apriranno alle 
14.00 e subito partiranno le attività nelle varie aree. 
Si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare 
il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare.
Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di 
scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia 
con attività di ogni tipo, con bagni, area bambini, 
giochi, bancarelle, area relax, area food and bevera-
ge, area matrimoni, in un format che è la creazione 
di un racconto totale che coinvolge la gente dall’ini-
zio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in 
un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante 
e vivificante. E soprattutto divertente.
A Ladispoli nelle prossime settimane si limeranno 
tutti i dettagli organizzativi, per evitare la congestione 
del traffico in piena estate saranno allestite navette, 
punti di incontro ed app per guidare tutti verso quel-
lo che rappresenterà il più grande evento mediatico 
nella storia della città. Eh sì, il passato degli stornelli 
grevi da borgata, degli artisti che insultavano Ladi-
spoli e del basso profilo culturale, forse è alle spalle.
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CONCERTO
JOVANOTTI
IN AREA PROTETTA:
INSORGONO
GLI AMBIENTALISTI

IL FRAGILE ECOSISTEMA DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
MESSO A RISCHIO DAL JOVA BEACH PARTY?

Il Jova beach Party mette a rischio il fragile ecosi-
stema della Palude di Torre Flavia? È quello che 
temono gli ambientalisti da quando è stato an-

nunciato che il nuovo tour di Jovanotti, il Jova Be-
ach party 2019, farà tappa anche nel Lazio e preci-
samente a Ladispoli. La finalità del progetto, di cui 
il Wwf Italia è partner, sembrerebbe encomiabile: 
niente popò di meno che difendere il mare dalla 
plastica! Il cantante ha spiegato come il suo intento 
sia quello di realizzare un tour basato sull’ecoso-
stenibilità per “lasciare la spiaggia meglio di come 
l’abbiamo trovata”. Belle parole certo. Ma i fatti? 
I fatti per ora ci dicono che la spiaggia prescelta 
per ammassarci 30 mila persone circa, tante sono 
le presenze previste per l’evento, non è una spiag-
gia qualunque, bensì quella di Torre Flavia, in piena 
area protetta, riconosciuta come Monumento Na-
turale. Stiamo parlando di un ecosistema duneale 
e palustre di vitale importanza e nello stesso tempo 
particolarmente vulnerabile, ricco di specie rare del 

mondo vegetale ed animale, in via di estinzione a 
causa di un progresso umano sempre più aggres-
sivo ed invasivo. 
“Organizzare un evento del genere in una loca-
lità particolare come Torre Flavia è una grande 
scommessa, nessuno lo ha mai fatto prima. Ma 
insieme all’organizzazione abbiamo già fatto un 
sopralluogo e studiato nei dettagli la logistica. Pri-
ma di tutto sarà prestata la massima attenzione al 
Monumento Naturale della Palude, che a scopo 
precauzionale verrà resa completamente inacces-
sibile per l’occasione” ha dichiarato il sindaco di 
Ladispoli Alessandro Grando senza però riuscire 
minimamente a tranquillizzare le associazioni am-
bientaliste e quanti hanno a cuore l’area protetta. 
“E’ davvero inquietante che l’organizzazione di 
tale evento costituisca per il sindaco di Ladispoli 
“una grande scommessa mai fatta in precedenza” 
- ha dichiarato Cristiano Cimarelli, presidente del 
Comitato per la salvaguardia dell’Area Protetta di 

Torre Flavia -   Un’oasi naturale così preziosa sarà 
trattata dunque alla stregua di una cavia per un 
esperimento mai fatto in precedenza senza alcuna 
valutazione scientifica seria sull’impatto ambienta-
le?! Non riesco proprio a comprendere perché un 
apprezzato cantante che dice di amare la natura, 
voglia fare un concerto in un ambiente così delica-
to che si regge su un fragile equilibrio. Come tutti 
sanno anche il solo calpestare le dune da parte 
di poche persone, costituisce una minaccia per 
la sopravvivenza dell’Area Protetta. Figuriamoci 
cosa potrebbe accadere con 30 mila persone, 
che verrebbero radunate sulla spiaggia antistante 
la palude! E’ impossibile rendere completamente 
inaccessibile l’Oasi nella sua interezza ed impedi-
re di calpestare le dune di una spiaggia lunga chi-
lometri a una folla del genere. La musica a tutto 
volume, il fracasso causato dal concerto, le onde 
elettromagnetiche di migliaia di cellulari accesi, in 
orario notturno, proprio quando l’ecosistema palu-
de necessita maggiormente di silenzio e tranquillità 
in armonia con i propri ritmi circadiani, che tipo di 
impatto avranno sulla fauna e l’avifauna? Quanti 
saranno gli animali che, spaventati e disorientati, si 

Foto in alto di
Pino D'AMico



daranno alla fuga e si disperderanno andando in-
contro a morte certa? E l’impatto acustico sulla 
Torre Flavia è stato valutato dalla Sovrainten-
denza delle Belle Arti?   
Il Wwf e Jovanotti queste preoccupazioni dovreb-
bero condividerle. Ma soprattutto non vedo per 
quale motivo non possa essere scelta una qualun-
que altra location che non vada a mettere a rischio 
un’area protetta di tal sorta. 
L’associazione Lipu - rammenta Cristiano Ci-
marelli -  che insieme con i volontari del progetto 
Chose Nature si sta prendendo cura di una delle 
tante specie che nidificano nella palude, quella del 
fratino, ha scritto una lettera a Jovanotti chieden-
dogli di cambiare la location della tappe di Ladi-
spoli del Jova Beach Party per non dare fastidio 
a questa specie protetta.  Chi risponde che non ci 
sono problemi, perché il concerto avverrà a nidifi-
cazione terminata, sembra del tutto ignorare che, 
affinché il fratino torni nelle stesse dune anche 
l’anno successivo, è indispensabile che non 
venga mai, e sottolineo mai, calpestata l’area 
della nidificazione in modo che la vegetazione 
non sia danneggiata. Rammento che l’Area Pro-
tetta, è protetta tutto l’anno, non solo nel periodo 
della nidificazione del fratino. Ricordo inoltre che 
sulle spiagge della Maremma, quando sono stati 
fatti interventi di pulizia meccanica ritenuti innocui, 
il fratino non è più tornato!!! Quelle che ad un oc-
chio ignorante possono sembrare sterpaglie inutili, 
invece costituiscono l’habitat indispensabile e ne-
cessario in cui è possibile la nidificazione di questa 

specie in via di estinzione. Un habitat che una vol-
ta danneggiato, non può più essere ripristinato, 
in alcun modo. Fino ad oggi mai nessuno, nono-
stante i tentativi ci siano stati, è riuscito a ripristina-
re un ambiente duneale allo stato originale.
Inoltre, nella Palude di Torre Flavia, oltre al fratino, 
esistono altre specie rare, stanziali e migratorie 
(come i fenicotteri) che necessitano di essere tu-
telate.
Il giovane sindaco Grando sembra non avere 
chiaro il concetto di ecosistema duneale e la-
custre e dell’equilibrio complesso su cui esso 
fonda la propria esistenza. 
Sorge spontaneo il sospetto che gli interessi eco-
nomici, turistici e di propaganda stiano valicando 
i limiti del buon senso e sicuramente del rispetto 
ambientale.
Jovanotti, che peraltro io stimo moltissimo come 
cantante, come ambientalista dovrebbe facilmen-
te comprendere che un evento di tale portata può 
rappresentare una vera e propria mazzata per l’A-
rea protetta.
Al momento - conclude Cristiano Cimarelli - resto in 
attesa di conoscere nel dettaglio il Piano Sicurez-
za e le Valutazione dell’Incidenza Ambientale di 
tutti gli Enti preposti alla tutela del Monumento 
Naturale e della Torre, a seguito di una regolare 
Conferenza dei Servizi che mi auguro sia stata 
già calendarizzata”.

Comitato per la salvaguardia
dell’Area Protetta di Torre Flavia

12

Il
 F

a
tt

o



15

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

15

Da 14 anni è uno dei protagonisti di Striscia la 
notizia, regalando sorrisi ai telespettatori con 
la scoperta di eterogenei personaggi negli 

stadi italiani grazie alla rubrica “Striscia lo striscio-
ne”. Ma Cristiano Militello è soprattutto uno scrittore 
di successo. I suoi libri hanno venduto oltre 300 mila 
copie, i lettori hanno sempre apprezzato il suo modo 
di scrivere fluido ed accattivante con cui racconta 
l’Italia dei cartelloni stradali bizzarri, delle insegne 
dei negozi paradossali e degli striscioni con cui i ti-
fosi italiani si scambiano messaggi di ogni tipo nel-
le curve degli stadi. Militello racconta costumi, vizi, 
virtù e peculiarità della gente che, dietro scritte an-
che paradossali, si trasforma nel Pasquino del terzo 
millennio. Attore con registi del calibro di Leonardo 
Pieraccioni ed Ezio Greggio, cabarettista con Car-
lo Conti su Rai Uno, ha condotto anche Striscia la 
notizia insieme a Valerio Staffelli nell’edizione dome-
nicale. Un personaggio a tutto tondo che di recente 
è venuto a Ladispoli per realizzare una puntata di 
Striscia lo striscione, ricevendo un’accoglienza ca-
lorosa sia per le strade, sia quando si è recato allo 
stadio Angelo Sale ad effettuare divertenti interviste 
ai tifosi rossoblu in occasione della gara col Latina. 
Naturalmente L’Ortica non si è fatta scappare l’oc-
casione di intervistare questo unico protagonista 
della televisione. 
Si aspettava tanto affetto da parte della gente?
“Fa sempre un enorme piacere il calore delle per-
sone che ti salutano, ti stringono la mano, ti chie-
dono una fotografia. E’ la conferma che Striscia la 
notizia da trent’anni è nel cuore del pubblico, anche 
per le strade di Ladispoli ci hanno ribadito che sia-
mo l’unica trasmissione ancora in grado di spostare 
gli equilibri e collezionare grandi ascolti perché è un 
programma credibile che non guarda in faccia nes-
suno. Entriamo nelle case delle gente, io mi occupo 
di argomenti allegri, i miei colleghi spesso rischiano 

STRISCIA
LA BENEFICENZA

BAGNO DI FOLLA
A LADISPOLI PER LA VISITA

DI CRISTIANO MILITELLO,
AUTORE DEL LIBRO “CARTELLI 

D’ITALIA” IL CUI RICAVATO SARÀ 
DEVOLUTO ALLA CURA

DI BIMBI CON PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE COMPLESSE

DI FELICIA CAGGIANELLI
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molto nell’andare a fondo su tematiche delicate. Il 
pubblico apprezza questo modo di proporre giorna-
lismo ed informazione. Era la prima volta che venivo 
a Ladispoli, una città bella dove ci sono personaggi 
interessanti”.
Parlando del popolo dei tifosi, come sono gli ap-
passionati italiani di calcio?
“Striscia lo striscione racconta il tifo che più ci piace. 
Quello degli sfottò brillanti, delle scritte geniali e di-
vertenti, della rivalità che non tracima mai in ostilità. 
Nelle curve degli stadi ci sono talenti nascosti che 
regalano perle di umorismo graffianti e boccacce-
sche. Da ragazzo quando andavo a vedere le partite, 
del resto, ero sempre più attratto dalle goliardie dei 
tifosi rispetto alle partite. L’idea di scrivere libri sugli 
striscioni esposti nelle curve nacque dopo il cartello 
Giulietta è una zoccola che i tifosi del Napoli issaro-
no durante una partita col Verona. Grazie ai miei libri 
fui contattato da Striscia la notizia che mi propose 
la rubrica”.
E’ uscito di recente il suo ultimo libro “Cartelli d’I-
talia”. Che nazione siamo?
“Leggendo i tantissimi cartelli disseminati per la pe-
nisola scopriamo un paese divertente e forse inquie-
tante. Il libro nasce grazie alle segnalazioni dei cit-
tadini, io ho messo insieme mille cartelli divertenti e 
bizzarri. E’ un viaggio tra l’assurdo linguaggio buro-
cratico, strafalcioni, accostamenti esilaranti, spesso 
involontari. E’ sempre stata la mia passione, vanto 
una collezione di oltre 4 mila foto di cartelli e striscio-
ni tra i più impensabili”.
Il ricavato andrà in beneficenza? 
“Assolutamente sì, sarà devoluto in beneficenza alla 
fondazione Tog, che cura gratuitamente bambini 
con patologie neurologiche complesse”.
E’ vero che Cristiano Militello ha iniziato la carrie-
ra col grande Gigi Proietti?
“Verissimo. Quando avevo 16 anni Proietti venne a 
Pisa per allestire la “Tosca” e fui preso per un piccolo 
ruolo, il chierichetto. Per quattro mesi ho girato l’Ita-
lia. È stato folgorante”.
Nel frattempo però è anche arrivata la laurea in 
Scienze politiche?
“Avevo idea di diventare un commissario di polizia. 
In realtà l’unico mestiere serio che ho fatto è stato il 
postino per sei mesi a Lucca”.
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Chi ci legge da tanti anni conosce la nostra 
predilezione per una frase storica di Gigi Pro-
ietti quando interpretava il Maresciallo Rocca 

nell’omonima serie televisiva di grandissimo succes-
so. Ebbene, per la controversa vicenda dell’acqua 
pubblica di Ladispoli sentiamo di poter scrivere anco-
ra una volta “Non montiamoci la testa, ma forse ci sia-
mo”. Con tutte le dovute cautele del caso, visto che 
quando sono in ballo i politici la fregatura è sempre 
dietro l’angolo, possiamo però osservare come l’im-
pegno dell’amministrazione comunale, la grancassa 
della stampa e le iniziative popolari stiano inducendo 
la Regione Lazio a non scippare il servizio idrico a La-
dispoli ed altri sedici comuni per regalarlo ad Acea. Ad 
inizio dicembre doveva cadere sulla testa degli uten-
ti il commissariamento, la Regione Lazio per ora ha 
fermato tutto, in attesa di un probabile intervento del 
Governo che ha sempre dichiarato di voler difendere 
l’acqua pubblica e premiare quei comuni virtuosi che 
effettuano una gestione diretta proficua ed efficiente. 
E Ladispoli, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla Flavia 
Servizi a costi accessibili e manutenzione tempestiva, 
è un esempio da proporre a modello. Entro il 15 di-
cembre la Regione dovrà inviare al Ministero dell’Am-
biente una minuziosa relazione sullo stato di attuazio-
ne del servizio idrico nel Lazio, inserendo anche le os-
servazioni dei comuni che non intendono consegnare 
le chiavi degli acquedotti ad Acea. Moderata soddi-
sfazione è stata espressa dagli amministratori comu-
nali che, peraltro, erano anche pronti alla battaglia ed 
alla mobilitazione della gente per difendere un diritto 
oltretutto sancito pochi anni fa da un referendum.
“Siamo lieti di questi nuovi fatti – spiega il sindaco 
Alessandro Grando – ma è ovvio che non abbiamo 

risolto definitivamente il problema. Quantomeno pos-
siamo dire di aver evitato per ora lo spettro dell’eser-
cizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. E’ 
stata una prima, parziale, vittoria frutto dell’impegno 
profuso da parte dei rappresentanti di tutti i comuni 
interessati e degli schieramenti politici coinvolti, ov-
vero Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, 
Fratelli d’Italia. Un grazie lo rivolgiamo alla consiglie-
ra regionale Roberta Angelilli, da sempre schierata al 
nostro fianco in questa battaglia, al Consigliere regio-
nale Emiliano Minnucci che si è speso in prima per-
sona per trovare una soluzione e all’assessore Mauro 
Alessandri che si è dimostrato una persona seria e 
responsabile. Continueremo a seguire con molta at-
tenzione l’iter della nuova legge sull’acqua pubblica 
allo studio della specifica Commissione della Camera 
dei Deputati, alla quale abbiamo chiesto di prevedere 
nel nuovo testo la salvaguardia delle gestioni virtuose 
del servizio idrico integrato come quella di Ladispo-
li. Torniamo a chiedere l’istituzione di un tavolo tec-
nico al quale siedano rappresentanti della Regione, 
del Ministero dell’Ambiente, della Commissione par-
lamentare che sta esaminando la nuova proposta di 
legge sull’acqua pubblica e dei comuni che vogliono 
continuare a gestire in proprio il servizio idrico integra-
to. Da questo tavolo dovranno scaturire indicazioni e 
risposte sulle eccezioni che i comuni come il nostro 
hanno sollevato rispetto all’ingresso forzoso in Acea. 
Assicuriamo ai cittadini che terremo gli occhi bene 
aperti, si tratta ora di proseguire un lavoro che, dopo 
anni di incertezza, inizia finalmente a portare attenzio-
ne e soluzioni su un problema fortemente sentito dagli 
utenti che pretendono sia garantito un servizio idrico 
efficiente a costi accettabili”.

ACQUA PUBBLICA,
PER ORA NIENTE COMMISSARIAMENTO

SVENTATO LO SCIPPO DEL SERVIZIO IDRICO, LA REGIONE
DOVRÀ RELAZIONARE IL GOVERNO SULLA POSIZIONE DEI COMUNI

CHE EFFETTUANO UNA GESTIONE VIRTUOSA
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Ben 86 richieste di famiglie del territorio e 140 
kit per bambini distribuiti in nemmeno due 
mesi di attività dopo la pausa estiva. Sono 

questi i numeri del progetto 
‘Nessuno Si Salva Da Solo’ 
realizzato da Animo Onlus in 
collaborazione con l’asses-
sorato alle politiche sociali 
del Comune di Ladispoli. 
Il progetto è nato per fron-
teggiare la crisi economica 
che ha colpito numerose 
famiglie del territorio e per 
contribuire a diffondere l’eti-
ca del riuso e dello scambio 
informale di beni e servizi. 
Esso prevede la raccolta e 
distribuzione di abiti e ac-
cessori usati per bambini da zero a dodici anni. 
"Sono numeri impressionanti che ci fanno capire 
che l’emergenza povertà è ancora una ferita aper-
ta nel corpo vivo della nostra comunità’ - dichiara 
il presidente Gianfranco Marcucci - ma bisogna 
scorgere anche l’altro lato della medaglia. Con 

questo progetto viene fuori il grande spirito solidale 
della nostra città. Sono infatti tantissime le famiglie 
che donano, i cittadini che si interessano e parte-

cipano per mantenere vivo 
questo presidio umanitario 
attivo ormai dal 2013. Un 
ringraziamento speciale va 
al gruppo di volontarie e 
volontari che, con il loro la-
voro impareggiabile, stan-
no mandando avanti que-
sta macchina della solida-
rietà con enorme dedizione 
e passione civile. Senza il 
sapiente impegno di queste 
donne e uomini il progetto 
non sarebbe cresciuto così 
tanto e così bene".

Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte 
della squadra di volontari del progetto si può recare 
nei giorni di apertura del progetto che sono: il mar-
tedì (dalle ore 10:00 alle 16:00) e il giovedì (dalle ore 
10:00 alle 17:00) presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile di Viale Mediterraneo a Ladispoli”.

Qualcosa si muo-
ve per combattere 
il randagismo nel 

nostro territorio. Un mal-
costume che purtroppo 
continua ad essere incen-
tivato dagli irresponsabili 
che, soprattutto in estate, 
sbattono i loro cani e gatti 
fuori da casa per andare in 
vacanza. Negli anni il feno-
meno ha provocato disagi, 
gli animali allo stato brado 
si sono moltiplicati, era 
necessario un intervento 
da parte del comune che 
ha finanziato il progetto di 
sterilizzare le colonie feline 
censite nel territorio di Ladispoli. A sbloccare la 
questione è stata la convenzione che piazza Fal-
cone ha stipulato con gli studi veterinari della città, 
stanziando 4.200 euro in favore della lotta al ran-
dagismo tramite sterilizzazione delle colonie. Un 

progetto che nasce da lon-
tano, a maggio il comune 
aveva avviato la campagna 
per sensibilizzare la popo-
lazione al rispetto dei no-
stri amici a quattro zampe, 
aprendo lo “Sportello degli 
animali” come strumento 
per accogliere le segnala-
zioni e dare informazioni 
su cani e gatti d’affezione. 
Del resto è noto che a La-
dispoli insistono numerose 
colonie feline riconosciute 
e censite dal servizio vete-
rinario e, per evitare il pro-
liferare di nuovi gatti che 
andrebbero ad aumentare 

a dismisura la presenza di quelli liberi sul territorio 
comunale, era necessario adottare provvedimenti. 
Come lo “Sportello degli animali”, affidato in ge-
stione ad una associazione animalista presente 
sul territorio.

GIÀ DISTRIBUITI 140 KIT
CON ABITI PER BAMBINI

AL VIA IL PROGETTO
PER COMBATTERE IL RANDAGISMO
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Per la gioia del popolo dei pendolari, proseguo-
no di buone lena i lavori di ristrutturazione della 
stazione ferroviaria di Ladispoli. Interventi at-

tesi da anni nel secondo scalo più frequentato della 
provincia di Roma dove ogni giorno transitano oltre 
ottomila viaggiatori. Dopo l’avvio dei lavori nel sotto-
passaggio, stanno procedendo anche le installazioni 
delle pensiline sui binari che erano state distrutte dal 
tornado di due anni fa. Le tettoie, che ripareranno i 
pendolari dalla pioggia e dal solleone, sono appar-
se già sulla prima banchina, gradualmente saranno 
posizionate anche sugli altri binari. Naturalmente sia 
gli utenti che gli amministratori comunali seguono 
assiduamente l’evolversi della situazione, troppo 
spesso in passato ritardi ed ostacoli hanno frenato 
l’ammodernamento della stazione di Ladispoli, tutti 
trattengono il fiato nella speranza di avere nelle pri-
me settimane del nuovo anno uno scalo efficiente 
e funzionale. Da piazza Falcone fanno sapere che 
terranno gli occhi bene aperti. 
“Come avevamo detto all’avvio dei lavori nel sot-
topassaggio ferroviario – dice il sindaco Alessan-
dro Grando - continueremo a vigilare affinché tutti 
i problemi dello scalo di piazzale Roma possano 

essere finalmente risolti. L’installazione delle pensi-
line è una notizia che salutiamo con soddisfazione 
essendo la nostra stazione una delle più frequen-
tate dagli utenti. Nel sottopassaggio eravamo già 
intervenuti cambiando la ditta che si occupa della 
pulizia, i miglioramenti del servizio sono sotto gli oc-
chi di tutti i cittadini che utilizzano il passaggio che 
collega il centro al quartiere Campo sportivo. Segui-
remo anche l’iter degli interventi sulle banchine in 
modo costante, ci auguriamo che le Ferrovie dello 
stato possano completare nei tempi previsti anche 
i lavori di innalzamento di oltre mezzo metro delle 
banchine lungo i binari, favorendo dunque l’acces-
so ai treni anche ai disabili. Speriamo vivamente 
che le pensiline e gli ascensori possano diventare 
una realtà entro i primi giorni del nuovo anno per 
cancellare i disagi a cui da tempo sono sottoposti 
gli utenti. L’amministrazione comunale di Ladispoli 
terrà costantemente aggiornati i cittadini sull’iter dei 
lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il consigliere 
delegato alla tutela dei pendolari Giovanni Ardita, il 
Codacons e le associazioni dei viaggiatori che han-
no sempre”.

INIZIANO AD APPARIRE
LE PENSILINE ALLA STAZIONE

PROSEGUONO I LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE TETTOIE
LUNGO LE BANCHINE DELLO SCALO FERROVIARIO
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Tutti parlano dell’introduzione della nuova fat-
turazione elettronica dal primo gennaio. Ma 
pochi sanno che cambieranno col nuovo anno 

anche le regole per poter installare i dehors al di fuo-
ri della propria attività commerciale. Ovvero quelle 
strutture mobili esterne da tempo in voga a Ladispoli 
soprattutto davanti a bar, pub, ristoranti e pizzerie a 
taglio. A stabilire le nuove modalità è il nuovo regola-
mento che fu approvato il 30 gennaio di quest’anno 
dal Consiglio comunale di Ladispoli per mettere or-
dine in un settore che in passato si era trasformato 
in una jungla sotto l’occhio passivo di chi doveva 
deliberare. Le polemiche nel tempo sono state mol-
teplici, i cittadini in taluni casi segnalavano la man-
canza di adeguato spazio sui marciapiede, essendo 
costretti allo slalom tra strutture di ogni genere. Le 
proteste hanno fatto breccia, l’amministrazione ha 
approvato un nuovo regolamento che pone paletti 
molto precisi entro i quali i negozianti possono con-
tinuare ad operare. Le attività commerciali di Ladi-
spoli hanno avuto un anno per mettersi in regola, 
in molti si sono affrettati a rispettare la normativa, 
alcuni sembrano in palese ritardo. Da un rapido rie-
pilogo effettuato dall'ufficio comunale del Suap sa-
rebbe emerso che non tutti avrebbero compreso la 
novità. Dal primo gennaio fanno sapere da piazza 
Falcone che non ci sarà più tolleranza nei confronti 
dei dehors che non rispettano la legge. 

“Dal 2019 – annuncia l'assessore ai lavori pubblici, 
Veronica De Santis - tutte le occupazioni di suolo 
pubblico con installazioni esterne non conformi alle 
norme saranno ritenute illegittime e di conseguen-
za decadute. L’amministrazione comunale invita gli 
esercizi commerciali interessati dal provvedimento 
a regolarizzare quanto prima la posizione secondo 
le due modalità previste. Le attività commerciali che 
al momento dell'entrata in vigore del regolamento 
hanno in essere una concessione all'occupazione 
di suolo pubblico e l'autorizzazione per il posiziona-
mento delle installazioni esterne, dovranno adeguar-
si entro e non oltre il 31 dicembre 2018 alla discipli-
na sancita dal regolamento, previa presentazione di 
istanza di rinnovo. Le attività commerciali che hanno 
posizionato installazioni esterne che non siano con-
formi alle disposizioni previgenti al momento dell'en-
trata in vigore del presente regolamento, dovranno 
presentare nuova istanza. I documenti dovranno 
essere inoltrati tramite gli uffici Suap e dovranno 
contenere gli elaborati grafici e fotografici, eventuali 
nulla osta, titolo abitativo, ricevuta del pagamento 
dei diritti di segreteria, polizza fidejussoria e in gene-
rale tutti i documenti richiesti dal regolamento. Sia-
mo certi che tutte le imprese virtuose accoglieranno 
questa normativa come un'opportunità di crescita e 
valorizzazione, per un paesaggio urbano di facile ac-
cessibilità e di rinnovata qualità”.

DEHORS: LA JUNGLA È FINITA
DAL PRIMO GENNAIO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DOVRANNO RISPETTARE 

IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
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Diventa realtà il primo asilo nido comunale 
nella storia di Cerveteri. Sono iniziati i lavori 
di realizzazione della struttura che sorgerà 

in via Salvatore Ferretti, nel periferico quartiere di 
Madonna dei Canneti. L’asilo è stato finanziato 
dalla Regione Lazio e, dopo un tortuoso iter pro-
cedurale iniziato due anni fa, è stato finalmente 
dato il primo colpo di piccone dalla ditta che si 
è aggiudicata la gara di appalto. Potrà accoglie-
re fino a 30 bambini, il comune di Cerveteri si è 
accollato la spesa di 150 mila euro per le opere 
di urbanizzazione primaria. La struttura prefabbri-
cata sarà in legno, i lavori dureranno 240 giorni. 
Soddisfazione è stata espressa dagli amministra-
tori comunali. 
“Manteniamo l’impegno assunto con le famiglie – 
afferma il vice sindaco Giuseppe Zito – quando 
annunciammo di aver ottenuto i fondi nell’ambito 
del progetto Mille asili per il Lazio, finanziato dal-

la Regione. Siamo tra i cinque comuni, insieme a 
Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose e For-
mia, ad aver ottenuto i fondi per un edificio a bas-
so impatto ambientale e totalmente antisismico.  
Si tratta del primo asilo nido comunale, un’opera 
fortemente voluta ed estremamente attesa dalle 
famiglie della nostra città. L'auspicio è quello di 
inaugurare la struttura con l'avvio dell'anno sco-
lastico 2019-2020. La gestione del servizio sarà 
necessariamente affidata tramite bando pubblico 
rivolto a strutture specializzate in servizi per l'in-
fanzia e successivamente si procederà ad aprire le 
iscrizioni che saranno gestite attraverso un appo-
sito regolamento comunale di prossima istituzione
L’iter per la realizzazione del primo asilo nido co-
munale di Cerveteri nacque nel 2011, quando il 
Comune di Cerveteri partecipò al bando pubblico 
della Regione Lazio per la realizzazione di cinque 
asili nido prefabbricati.

DIVENTA REALTÀ IL PRIMO 
ASILO NIDO COMUNALE

SONO INIZIATI I LAVORI DI COSTRUZIONE IN VIA SALVATORE FERRETTI, 
DURERANNO CINQUE MESI
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L’aruspice (haruspex in latino) è sempre stato 
considerato un indovino, una specie di mago 
stregone, capace di interpretare la volontà degli 

dei attraverso l’osservazione delle viscere (exta), spe-
cie del fegato degli ovini (pecore) offerti nei sacrifici”  
(Gli Etruschi così lontani... così vicini... Aldo Ercoli, 
2017). L’iconografia dell’aruspice è sempre la stessa: 
manto frangiato, lungo copricapo che termina in alto 

a cono.  A questa casta sacerdotale 
spettava di interpretare i segnali divini, 
soprattutto quelli funesti al fine ultimo 
di comprendere quanto avvenuto e 
ricomporre la “pax deorum”. Mentre 
parla ai fedeli il suo atteggiamento ha 
un preciso significato. Il piede sinistro 
(la parte del cuore e dell’intelletto) 
poggia su una pietra (mondo mine-
rale), con la mano omonima sorregge 
un fegato di un ovino (mondo anima-
le) mentre sempre sopra il suo capo 
(mondo umano) si erge un berretto 

appuntito a forma di antenna per mettersi in contat-
to con il divino. Ma chi erano veramente gli aruspici? 
Degli imbonitori ciarlatani oppure qualcos’altro? A 
mio parere questi “esperti del divino” sono stati dei 
grandi medici esperti in anatomia patologia compara-
ta, in malattie infettive, in parassitologia, in veterinaria. 

E anche in patologia umana e igiene preventiva. 
Loro avevano compreso un concetto basilare che a 
molti di noi sfugge. 
I vari mondi (minerale, vegetale, animale, umano) 
sono tra di loro interconnessi, strettamente legati, 
impossibile separarli. Le mie convinzioni mediche 
poggiano su tante malattie che colpivano l’umanità 
di allora, trasmesse da germi provenienti da animali 
malati (zoonosi) che avevano devastato l’ambiente 
gettando nel panico intere popolazioni. Cito per brevi-
tà, solo tre esempi: l’amebiasi (infezione da protozoi), 
la brucellosi (malattia detta anche “febbre maltese” 
dovuta ad un batterio aerobico Gram-Negativo) e 
soprattutto l’echinococcosi (un’infezione parassita-
ria). Ognuna di queste malattie lascia dei chiari se-
gni patologici nel fegato degli ovini. L’aruspice era in 
grado di fare diagnosi sulla storia di una potenziale 
esposizione morbosa, senza avvalersi di esami di la-
boratorio, come facciamo noi. Altro che venditori di 
fumo, stregoni “balù” africani, sciamani cornuti con 
il teschio in mano!! Gli aruspici erano veri clinici più 
vicini ad Ascenzi e Valdoni, a Condorelli e Moscati... 
Quel berretto a punta (poi divenuto “pinocchiano” 
con Collodi) simboleggiava per i fedeli, religiosissimi 
etruschi, la relazione che il sacerdote aveva con le di-
vinità nell’alto dei cieli… una specie di antenna radar 
che gli conferiva carisma e rispetto.

GLI ARUSPICI ETRUSCHI
NON ERANO STREGONI

VI SVELIAMO COME I SACERDOTI DELL’ANTICA CAERE
NON FOSSERO CIARLATANI O INDOVINI,

MA VERI MEDICI IN GRADO DI GUARIRE DALLE MALATTIE
DI ALDO ERCOLI

È tutto pronto per l’atteso appuntamento del 
prossimi 20 dicembre. Quando, dalle ore 12 
alle 13 presso la Sala Giunta del municipio di 

Piazza Risorgimento, finalmente genitori ed ammini-
stratori si guarderanno negli occhi per affrontare la si-
tuazione del servizio di refezione scolastica. Come in 
una sorta di mezzogiorno di fuoco, infatti, si svolgerà 
un tavolo tecnico tra politici e commissione mensa.  
A svelare l’arcano è stata Pamela Baiocchi, delega-
ta alle politiche scolastiche che ha annunciato alla 
stampa le ragioni del vertice ed i temi in discussione.
“A questo tavolo, possono partecipare i genitori 
con la finalità di poter interagire con la commissio-
ne mensa e condividere insieme idee e prospettive 
future per migliorare il funzionamento del servizio di 

MENSA SCOLASTICA,
TUTTO PRONTO PER IL VERTICE

refezione, al fine di poter innalzare ancor di più il livel-
lo di gradimento mantenendo saldi i principi di sicu-
rezza alimentare. Un’occasione quindi per fare delle 
proposte, avere delucidazioni sul servizio o avanzare 
eventuali segnalazioni. Questo tavolo sarà solo per 
i genitori, commissione mensa e amministrazione”. 
E’ ovvio che il confronto vuole essere un modo di al-
lentare le tensioni e permettere alle famiglie di espri-
mere un parere sulla mensa scolastica dopo quasi 4 
mesi dal suono della prima campanella. 
All’incontro parteciperanno il sindaco Pascucci, la 
delegata Baiocchi, i commissari mensa, un rappre-
sentante dell’ufficio scuola e altri membri dell’ammi-
nistrazione. Prevista una partecipazione numerosa 
dei genitori.



Senza sosta si intensificano i controlli dell’am-
ministrazione di Cerveteri per contrastare e 
sanzionare i conferimenti non conformi di 

rifiuti e gli abbandoni scellerati lungo le strade del 
territorio. L’attività avviata nelle scorse settima-
ne con l’ausilio delle Guardie Ecozoofile di Fare 
Ambiente e della Polizia Locale sui mastelli delle 
utenze domestiche non ha fermato le verifiche sul-
le discariche abusive presenti ancora nel territorio 
comunale. Durante la scorsa settimana sono state 
elevate ancora 7 sanzioni per abbandono in stra-
da di sacchi indifferenziati di rifiuti. I controlli sono 
stati effettuati lungo la Via Fontana Morella, nella 
parte di Marina di Cerveteri, in Via del Bagolaro a 
Campo di Mare e in Via di Zambra. 
«Auspichiamo che questi episodi scompaiano dal 

nostro territorio che merita di essere rispettato e 
salvaguardato - ha dichiarato Elena Gubetti, as-
sessora alle Politiche Ambientali - abbiamo dato 
a tutti il tempo per adeguarsi ai nuovi sistemi di 
raccolta cercando di sensibilizzare i nostri concit-
tadini sulle conseguenze irrimediabili dei compor-
tamenti sconsiderati. Adesso con la pubblicazio-
ne dell’ordinanza n.83 in materia di igiene urbana, 
abbiamo visto un sensibile miglioramento in tutto 
il territorio e gli episodi di abbandoni sono sempre 
più limitati. Non possiamo permetterci di accet-
tare i comportamenti di chi non vuole effettuare 
correttamente la raccolta differenziata. Ricordo a 
tutti che è obbligatorio dotarsi del kit dei mastelli 
ancora in distribuzione presso il centro comunale 
di raccolta».

RIFIUTI ABBANDONATI,
PIOGGIA DI MULTE A CAMPO DI MARE
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In questi giorni  il personale addetto al verde del-
la Multiservizi Caerite ha fatto un bel regalo ai 
cittadini di Cerveteri. L’azienda del comune ha 

provveduto alla messa a dimora di 18 alberature. 

Si tratta di quattro Quercus robur (quercie), due 
Tilia cordata (tiglio), un Morus alba (gelso), quattro 
Cercis siliquastrum (albero di giuda), cinque Pru-
nus cerasifera Pissardii (susino ornamentale), due 
Acer campestre (Acero).  Sono piante di 4-5 me-
tri d'altezza che sono state posizionate sulle aree 
verdi di via Caere Vetus (Cerenova), via Vetulonia 
(Cerenova), e Piazza di Borgo San Martino. L'ubi-
cazione è stata scelta in base ai luoghi dove sono 
stati effettuati abbattimenti e, naturalmente, in 

base a criteri ecologici ed estetici. La Multiservizi 
ha anche fatto sapere che il totale delle alberature 
censite ad oggi è di 2.817 e durante il prossimo 
mese saranno censite le ultime alberature rima-

nenti. E' già partito invece lo studio sullo stato 
di salute del verde, che avviene tramite la valu-
tazione di stabilità che si basa sull’identificazione 
dei sintomi di decadimento strutturale dell’albero, 
sull’approfondimento di tali difetti mediante anali-
si visiva e tecniche strumentali e sull’attribuzione 
di una classe di rischio di schianto. In base alla 
classe di rischio verranno consigliati gli interventi 
di gestione più corretti per l’albero. Al momento il 
totale delle alberature esaminate è di 698.

Il bello del mio lavoro è stare in mezzo alla gente 
e conoscere persone semplici con grande dignità 
e immenso cuore come Stefano Varone, ex mare-

sciallo della Polizia stradale. Una persona che abbia-
mo già ospitato sulle pagine del nostro settimanale 
in occasione del terremoto di due anni fa che ha col-
pito il cuore dell’Italia in particolare la zona di Norcia 
e dintorni. Il signor Varone allora con la sua famiglia 
infatti ci ha resi partecipi di una piccola storia di so-
lidarietà nei confronti della cittadina di Avendita, fra-
zione di Cascia, zona a lui molto cara. Questa volta 
è tornato a trovarci perché proprio dalle pagine de 
L’Ortica vuole far partire il messaggio d’amore verso 
sua figlia Antonella. La voce pacata e gli occhi lucidi 
lasciano intravedere un padre riconoscente nei con-
fronti di una ragazza che semplice nella sua unicità 
sta percorrendo il sentiero della vita, con le sfide che 
di volta in volta le si presentano davanti, a testa alta 
e senza scendere a compromessi.  Vincitrice di con-
corso in Polizia e in banca, sin da subito Antonella 
capisce che non è fatta per comandare e così opta 
per l’impiego in banca, ma prosegue gli studi univer-
sitari con ottimi risultati. Ultimamente ha raggiunto 
un nuovo traguardo ovvero la laurea in Psicologia 
regalando alla sua famiglia, ed in particolare a papà 
Stefano una nuova grande gioia. Ed è proprio il suo 
papà che le vuole un bene dell’anima a volerle dire: 
Grazie di cuore, sono fiero di te.

MULTISERVIZI CAERITE
HA PIANTUMATO NUOVI ALBERI

ANTONELLA,
PAPÀ STEFANO

È ORGOGLIOSO DI TE
PROSEGUE LA MESSA A DIMORE DELLE PIANTE DA PARTE DELL’AZIENDA

DALLE PAGINE DE L’ORTICA
IL MESSAGGIO ACCORATO

DI STEFANO VARONE,
EX MARESCIALLO DELLA STRADALE,

ALLA FIGLIA ANTONELLA 
NEOLAUREATA IN PSICOLOGIA
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"Sono quelli della Ficoncella”, ci chiamavano cosi 
quando in gruppo, uomini e donne, di ogni età, an-
davamo la sera a cena nei ristoranti. Ovunque nel 

nostro litorale, da Civitavecchia a Roma. Ci chiama-
vano cosi perché avevamo tutti un tratto in comune, 
un marchio indelebile, come un tatuaggio regalato-
ci dalla Natura. Era quell’ abbronzatura perenne, in 
ogni stagione, anche d’inverno. Se apro la finestra 
dei ricordi rivedo, in quel lungo decennio, me felice, 
nell’eden delle solfuree  vasche, allegro, ciarliero. Per 
dieci anni, ogni giorno, festività natalizie e pasqua-
li comprese, ho percorso, andata e ritorno, quella 
stupenda autostrada per ritrovare i miei amici nella 
vasca in comune, nella comunione dei cibi a pranzo. 
Ognuno portava da casa le pietanze migliori scam-
biandocele. E si mangiava e beveva come fossimo 

una tribù. In costume balneare si tornava allo stato 
primordiale, senza veli né misteri, tutti cosi “come 
mamma ci ha fatto”, sotto i raggi del sole che le cal-

de acque termali riflettevano brillanti 
come uno schermo abbronzante. In 
quei  dieci anni tutti mi conoscevano ed 
io tutti loro. Oggi non è più cosi. Allora 
ero il “medico della Ficoncella”, quello 
che non mancava mai. Non ricordo più 
quanti amici ho trovato, né quante don-
ne ho frequentato. Mi sono rimbambi-
to? Certo il tempo passa per tutti … ma 
la memoria resta buona. Si possono 
forse contare le stelle nel cielo in una 
limpida notte d’estate? Non ricordo 
nemmeno quante sono state le volte 
che ho soccorso, sollecitato da un coro 
di voci allarmate, quanti bagnanti che 
perdevano i sensi, svenivano. Avevano 
troppo a lungo goduto il piacere di es-
sere immersi in quelle calde acque. Ne 
ricordo quante volte mi hanno chiesto 
pareri, suggerimenti, pubblicazioni su-

gli effetti benefici di quelle terme. Né ho chiesto mai 
un compenso. Come in un mondo primordiale alla 
Ficoncella il denaro non esisteva, né aveva senso. 
Mi immergevo con chiunque, confrontandomi con 
tutti, anche con malati di psoriasi, di artrosi cronica, 
di infezioni. Quel liquido purificava. Si tutti uguali , 
noi tribù ficoncellara, poveracci e ricchi benestanti, 
tutti livellati nell’acqua sotto il sole. Persino d’inver-
no, i più temerari sfidavano la pioggia, la grandine, 
tra tuoni  fulmini con il cielo che si oscurava. Pazzi? 
Forse … ma di certo vivi. Ora chiudo la finestra dei 
ricordi che, scrivendo, solo oggi ho scoperto dopo 
ben 15 anni.

DA LADISPOLI E CERVETERI 
TUTTI ALLA FICONCELLA

QUEL DECENNIO GOLIARDICO ED ALLEGRO TRA ABBRONZATURE 
PERENNI, CENE LUCULLIANE E TANTA VOGLIA DI SPENSIERATEZZA

DI ALDO ERCOLI
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Il progetto Compostaggio Locale, che vede pro-
tagonisti i comuni di Bracciano, Anguillara Sa-
bazia, Bassano Romano, Canale Monterano, 

Oriolo Romano, Trevignano, è stato finanziato dal-
la Regione Lazio nel quadro del bando regionale 
“Misure a favore delle attività di compostaggio e 
autocompostaggio per la riduzione della frazione 
organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale. 
Il progetto è stato finanziato per 1.059.800 euro 
arrivando settimo in graduatoria su 135 progetti 

finanziati. Il Bando prevede l’obiettivo di incorag-
giare e sostenere interventi volti alla prevenzione 
della generazione di rifiuti urbani ed alla raccolta 
differenziata e recupero di quelli prodotti da parte 
dei Comuni o delle loro forme associative. Il com-
postaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, 
attraverso le sue differenti forme (autocompostag-
gio, compostaggio di comunità, compostaggio 
locale, compostaggio industriale), è considerato 
attività di recupero dei rifiuti; l’autocompostag-

NEL COMPOSTAGGIO LOCALE
IL FUTURO DEL LAGO

I COMUNI DI BRACCIANO, ANGUILLARA SABAZIA, BASSANO ROMANO, 
CANALE MONTERANO, ORIOLO ROMANO, TREVIGNANO HANNO OTTENUTO 

I FONDI REGIONALI PER IL PROGETTO AMBIENTALISTA

gio, il compostaggio di comunità, nello specifi-
co, vengono promossi in quanto contribuiscono 
alla riduzione della quantità di rifiuto organico in-
tercettabile dal sistema di raccolta differenziata 
presente nel territorio e costituiscono, insieme al 
compostaggio locale, forme di trattamento in loco 
(compostaggio di prossimità) della frazione orga-
nica dei rifiuti urbani. Il progetto COMLOC vuole 
adottare le più moderne tecnologie con l’acquisi-
zione di attrezzature per il compostaggio facendo 
uso di un bando della Regione Lazio destinato ai 
Comuni. Insieme all’acquisizione di beni è prevista 
una campagna di sensibilizzazione, formazione e 
monitoraggio. Lo scopo è di portare dall’attuale 
13,8%% al 25% la popolazione servita dal com-
postaggio di prossimità.
Il comune di Anguillara Sabazia ha partecipato al 
bando con la progettazione di 3 compostiere elet-
tromeccaniche nei quartieri di Albucceto, Colle dei 
Pini (loc. Barattoli) e Colle Sabazio. Inoltre è sta-
to finanziato anche l’acquisto di 400 composterie 
domestiche in plastica e ulteriori 400 compostiere 
domestiche ribaltabili.
Il progetto preliminare, finanziato dal bando, deve 
oggi essere completato dalla progettazione ese-
cutiva che deve comprendere l’esatta determina-
zione dei siti di compostaggio, i meccanismi di 
distribuzione delle compostiere ecc. Vogliamo che 
questa fase comprenda il coinvolgimento della cit-
tadinanza per giungere ad una progettazione il più 
possibile partecipata.
Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi 
presso la Sala dell’Archivio Storico del Comune di 
Bracciano, aperto a tutti i cittadini interessati.

In un contesto di grande partecipazione ed emo-
zione, è stato inaugurato il Centro Antiviolenza 
di Anguillara Sabazia, intitolato a Federica Man-

giapelo. La gestione del Centro è stata affidata alla 
Cooperativa Sociale Onlus Prassi e Ricerca che da 
anni è attiva nel contrasto alla violenza alle don-
ne e nel favorire politiche locali tese a migliorare 
l'accoglienza delle donne e sensibilizzare al tema, 
operando con un approccio di genere. Oltre ad i 
genitori di Federica ed a numerosi cittadini, as-
sociazioni e organi di stampa, hanno preso parte 
all'evento anche le istituzioni del territorio, dimo-
strando ancora una volta la sensibilità ai temi del 
sociale e la volontà di affrontare insieme questo 
"fenomeno", che sta purtroppo diventando un'e-
mergenza. Anche la Regione Lazio ha voluto dimo-
strare la propria vicinanza con la partecipazione del 
Consigliere Emiliano Minnucci, da sempre attento 
alle esigenze del territorio. Il ringraziamento a tutti 

CENTRO ANTIVIOLENZA SULLE DONNE
INTITOLATO A FEDERICA MANGIAPELO

coloro che hanno contributo, da parte del comune 
di Anguillara, è non solo per la presenza all'evento, 
ma anche e soprattutto per la fattiva collaborazione 
e condivisione in fase progettuale ed attuativa del 
Centro, iniziata già nei mesi scorsi, finalizzata alla 
costruzione di una rete che attivi azioni mirate alle 
esigenze specifiche di questo territorio, sia nell'ot-
tica di prevenzione che di intervento. Un partico-
lare plauso agli alunni ed ai loro docenti del Liceo 
Artistico di Anguillara che hanno accolto l'invito 
dell'Amministrazione ad elaborare bozzetti per re-
alizzare la futura targa del Centro Antiviolenza. Tra 
i numerosi e talentuosi progetti artistici, che reste-
ranno tutti affissi all'interno della struttura, i genitori 
di Federica ne hanno individuato uno in particolare, 
realizzato da Manuel Fauzia. Emozionante e sugge-
stivo è stato il momento iniziale della cerimonia che 
ha preceduto il taglio del nastro: l'eccellente ballet-
to messo in scena da Edance Method di Claudia 
Bordoni. Nel corso dell'evento, l'Amministrazione 
ha rinnovato la ferma volontà di mettere a disposi-
zione di tutto il Distretto il Centro, con la struttura e 
le sue attività.



INTEGRATORI NATURALI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

La dislipidemia (ipercolesterolemia, ipertrigliceride-
mia) quando non sono su base familiare, non rag-
giungono valori ematici elevati (specie LDL “co-

lesterolo cattivo”; VLDL con ipertrigliceridemia >300) 
costituiscono anche esse, pur con valori contenuti (co-
lesterolo >220 e specie le LDL >130) un fattore di rischio 
di aterosclerosi. Questo soprattutto se ve ne sono altri 
di rischi: ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 
sedentarietà, eccessi alimentari, stress etc. E’ poi im-
portante stabilire da quanto tempo queste dislipidemie 
perdurino nel corso degli anni. Secondo lo studio Fra-
mingham il rischio a 10 anni è il seguente. Per il cole-
sterolo totale nelle forme dette “bordeline” (200-239): 
a 40-45 anni (punti 5 di rischio); dopo i 60 (punto 1). In 
queste forme “bordeline”, oltre ai sopracitati fattori di 
rischio che sono tutti modificabili, si può far ricorso a ri-
medi naturali, evitando le statine di sintesi (causa talora 
di miosite, disfunzioni epatiche, aumento delle litiasi bi-
liari con formazione di calcoli etc). Si tratta di integratori 
alimentari a base di sostanza vegetali che difficilmente 
hanno controindicazioni o provochino effetti collaterali. 
Tutti questi integratori non vanno intesi come sostitu-
ti di una dieta varietà equilibrata e di un sano stile di 
vita. Nella prevenzione e trattamento delle dislipidemie 
numerosi studi hanno scientificamente dimostrato una 
significativa riduzione (dal 22% al 30%) della colestero-
lemia totale, del colesterolo LDL e della trigliceridemia. 

Il più conosciuto e utilizzato è il Riso rosso fermenta-
to (monasmus purpurens), prodotto dalla fermentazio-
ne del riso ad opera di un micete, ossia il Monoscus 
purpurens, un lievito contenuto nel riso rosso fermen-
tato. Fa parte della secolare tradizione fitoterapica ci-
nese e del sud-est asiatico. Questo lievito contiene un 
inibitore della HMG.CoA reduttasi capace di ridurre la 
sintesi epatica di colesterolo e produrre le monocline 
che abbassano i lipidi ematici. Grazie alle monocline 
possiede un azione di normalizzazione dei livelli di co-
lesterolo totale, LDL e trigliceridi oltre alle sue proprietà 
antiossidanti. La via sintetica del colesterolo endogeno 
(prodotto dall’organismo) viene inibito dalla monocline 
con diminuzione dei lipidi ematici. Nel 1997 uno studio 
clinico su 446 pazienti ha determinato che l’assunzione 
del monoscus purpurens provoca una significativa ri-
duzione dei valori lipidici: del 22% della colesterolemia 
totale; del 30,9% del colesterolo LDL; del 34.1% della 
trigliceridemia. E’ inoltre stato registrato anche un si-
gnificativo incremento del colesterolo HDL (quello det-
to “buono”). Aggiungiamoci, oltre alla già citata azione 
antiossidante, una benigna azione sull’endotelio vasale 
grazie ad una produzione di Monossido di azoto (no). 
Né va sottovalutato il suo benefico effetto nei soggetti 
con alti valori di omocisteina (meglio se integrata con 
acido folico e vitamine del gruppo B). Altri ingredienti 
importanti sono i Policosanoli, isolati dalla cera della 

NELLA CURA DELLE DISLIPIDEMIE “BORDELINE”
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BRODO DI POLLO,
RIMEDIO CONTRO L’INFLUENZA.

LA SCIENZA LO CONFERMA

Quando scienza e ‘rimedi della nonna’ vanno 
a braccetto: questo è il caso del brodo di 
pollo come rimedio contro i malanni di sta-

gione.  Secondo una ricerca dell’Università del Ne-
braska, infatti, il brodo di pollo è in grado di svol-
gere una potente azione 
antinfiammatoria capa-
ce di mitigare i sintomi 
del raffreddore e dell’in-
fluenza.  È un vero con-
centrato di proteine, vita-
mine e minerali, che  raf-
forza il sistema immunita-
rio, riduce le infiammazio-
ni (anche quelle articolari) 
e la produzione di muco, 
combatte l’influenza e al 
tempo stesso attenua i sintomi del raffreddore. Ideale 
per ammalati, convalescenti, persone fortemente de-
bilitate, in gravidanza (aiuta a costruire correttamente 
i tessuti fetali) e dopo il parto. Infine, se correttamen-
te sgrassato, non contiene colesterolo ed idrata in 
profondità. Il procedimento per preparare il brodo di 
pollo è semplice, ma non deve mancare la pazienza: 
la cottura dura dalle 6 alle 8 ore!
Ingredienti: una gallina con tutte le zampe (o pollo 
da forno), 2 carote, 2 cipolle, tre coste di sedano, 2 

foglie di alloro, 2 chiodi di garofano, timo e prezze-
molo, un cucchiaio di aceto di mele (indispensabile 
per estrarre i sali minerali dalle ossa).
Procedimento: mettere tutti gli ingredienti in acqua 
fredda. Portare ad ebollizione, abbassare la fiamma 

e far sobbollire (a meno 
di 100gradi in modo da 
non spezzare la gelatina) 
un’ora e mezza, schiu-
mare ripetutamente. To-
gliere il pollo, separare la 
carne dalle ossa, rimet-
tere le ossa a sobbollire 
per almeno altre 5/6 ore. 
Passare il brodo, lasciarlo 
freddare e riporre in frigo 
per alcune ore, finché il 

grasso non sia salito in superficie così da poter esse-
re rimosso facilmente. Ciò che resta è una ‘gelatina’ 
che potete scaldare a fuoco basso rendendola liqui-
da e consumare calda. Il brodo può essere conserva-
to in frigo per una settimana. Oppure potete conge-
larlo in vasetti monoporzione. La carne bollita potete 
consumarla a pezzetti nel brodo oppure a parte con 
olio, sale e limone accompagnata da una salsina che 
potete realizzare con le stesse verdure che sono sta-
te bollite con il pollo.

Canna da Zucchero, il cui più importante com-
ponente è l’actosanolo. Questo prodotto naturale 
diminuisce le concentrazioni seriche di coleste-
rolo totale e LDL, aumentando contemporanea-
mente i livelli di HDL. A differenza del Riso rosso 
fermentato i Policosanali non inattivano la HMB-
CoA reduttasi ma diminuiscono il numero delle 
molecole di questo enzima. Il blocco delle sintesi 
del colesterolo avviene in uno stadio che prece-
de la formazione dell’acido Mevalonico. Per que-
sto motivo i Policosanali associati al Risso rosso 
fermentato si completano e integrano a vicenda. 
Pensiamo alla formazione delle placche atero-
sclerotiche (carotidee, coronariche). Soprattutto 
i Policosanali, oltre ad avere anchessi un’azione 
antiossidante, prevengono la ossidazione delle 
lipoproteine e inibiscono l’aggregazione piastri-
nica, sia in soggetti sani che in quelli con livelli 
“bordeline” di colesterolo. Numerosi studi clinici 
hanno dimostrato che una sola dose giornaliera 
della sostanza è in grado di ridurre i livelli plasma-
tici di colesterolo – LDL paragonabili, in una certa 
misura, alle statine di sintesi. Sicuri sono anche 

gli standard richiesti per la valutazione di sicu-
rezza. Ben 29 studi relativi ai Policosanoli pubbli-
cato, per un totale di 1528 pazienti, hanno regi-
strato una diminuzione del colesterolo LDL pari al 
23.7% alla dose media di 10 mg al giorno. Altra 
sostanza utile nella prevenzione aterosclerotica 
è il Guggul capace di stimolare il metabolismo 
epatico del LDL, diminuire il livello sia delle lipo-
proteine a bassissima densità (VLDL) che quelle 
a bassa densità (LDL). A ciò va aggiunto l’ele-
vazione contemporanea di quelle ad alta densità 
(HDL). Dal momento che il fegato è un organo 
basilare nella inibizione della per ossidazione dei 
lipidi e nella diminuzione del ricambio degli stessi 
il vecchio caro Cardo Mariano, da cui si estrae la 
Silimarina ha un’efficace attività epatoprotettiva 
con rigenerazione delle cellule epatiche. Ultime 
note la dedico alla vitamina B3 o acido nicoti-
co ossia alla niacina, allo zinco (antiradicali liberi 
ed azione immunostimolante) e al Coenzima Q10 
(anche esso un antiossidante capace di contra-
stare gli effetti nocivi dovuti ai radicali liberi al fine 
di evitare disfunzioni endoteliali).
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INFLUENZA: 
CON LE ESSENZE 
NON TI TEMO!

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

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

Freddo, vento e sbalzi climatici mettono a 
dura prova il nostro sistema immunitario 
rendendolo più fragile e facilmente attaccabile 

dagli agenti patogeni esterni. Debolezza, febbre, 
tosse, mal di gola, congestione nasale e brividi: 
quando l’influenza colpisce, il nostro organismo 
necessita di un aiuto mirato che sostenga la 
nostra immunità e rinforzi l’organismo. Per fortuna 
la Natura ci ha messo a disposizione dei rimedi 
potenti antivirali ed antibatterici di grande efficacia. 
“Contro i malanni di stagione esistono due oli 
essenziali molto utili e poco noti - Ravintsara, 
estratto da una pianta tipica del Madagascar 
ma originaria del Giappone, e Bergaseed.  
Quest’ultimo è una miscela sinergica di olii 
essenziali con documentate proprietà purificanti, 
sanitizzanti e antiossidanti: olio essenziale di 
bergamotto deterpenizzato, olio essenziale 
di limone, olio essenziale di arancio e olio 
essenziale di timo” 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. 
BERGASEED
“Il Bergaseed non contiene alcuna indicazione per 
uso interno, ma di fatto viene usato da molto tempo 
per problematiche intestinali e virali. L’associazione 
Cibo è Salute, voce autorevole del metodo 
Kousmine in Italia, lo consiglia per le candidosi 
intestinali e vaginali: prima di colazione, mezzo 
bicchiere d’acqua con 4 gocce di Tea-tree-oil 

(olio di Melaleuca) e 6 gocce di Bergaseed 100%: 
in queste dosi sono ben tollerate anche per uso 
interno. Non do consigli per minori al riguardo, è un 
olio forte e quindi non ho idea se i vostri figli piccoli 
possano usarlo, ma lo sconsiglierei. Negli adulti 
non ho mai visto problemi, però ciascuno decide 
per sé e consiglio di usarlo solo al bisogno, per 
periodi brevi, iniziando con una goccia, su miele o 
olio, a stomaco pieno. E’ comunque un antibiotico 
naturale, non si deve abusarne, ma cercare di 
rafforzare il sistema immunitario con alimentazione, 
stile di vita ed integratori ad hoc per le nostre 
problematiche.
L’olio essenziale di bergamotto ha un potere 
naturalmente antivirale, antifungino, antibatterico. 
È un antisettico attivo nelle patologie del sistema 
urogenitale, utile in tutte le infezioni, dalla cistite 
all’uretrite, alla leucorrea, ai pruriti vaginali.
Rene - Maurice Gattefossé, padre 
dell’aromaterapia, consiglia di metter 2 gtt 
insieme a 2 gtt di lavanda e geranio, in una 
crema a pH acido e di spalmare la zona che dà 
prurito. Anche le emorroidi giovano di questo 
olio, è molto importante però diluirlo sempre al 
massimo all’1% perché è un’essenza che irrita 
la pelle. Fotosensibilizzante. Utile per ansia e 
depressione, in un massaggio drenante linfatico, 
oppure nel’acqua del bagno o del pediluvio, ne 
bastano 2 gocce. Efficace in tutte le febbri, incluse 
quelle malariche, febbri intermittenti, attivo anche 
contro i batteri come quello della tubercolosi e della 
meningite come scrive la dr Maria Ferrara Pignatelli 
in Viaggio nel mondo delle essenze. Bergaseed, 

BERGASEED E RAVINTSARA,
DUE RIMEDI POTENTI CONTRO
I MALANNI DI STAGIONE
(E NON SOLO)

che contiene anche il Bergamotto, oltre ai succitati 
ingredienti, si utilizza in fase acuta nelle influenze, 
raffreddori e cistiti (i miei lettori oramai ormai 
hanno capito quanto queste mucose siano fra di 
loro collegate, dai miei articoli e post sulla “tisana 
antibatterica”).
Posologia: da 2 a 6 gtt su miele o olio, a stomaco 
pieno, per una settimana”.
POTERI SOTTILI:
“Le sue qualità sottili sono legate al rafforzare la 
fiducia in se stessi dando gioia e calore nel cuore, 
come tutti gli agrumi. Elimina le tendenze mentali 
negative e distruttive. Porta luce anche nel buio più 
grande.
RAVINTSARA 
Ravintsara invece lo consiglio solo per uso esterno, 
MAI per uso interno. - raccomanda la naturopata -
E’ un potente antibiotico e antivirale, da usare 
nelle influenze, raffreddori, bronchiti e tosse. Usare 
diluito in poco olio vettore, 2 gocce nella fossa 
cubitale e sulla pianta dei piedi, più volte al 
giorno, oppure un bagno con 10/15 gtt diluite 
in un bicchiere di latte o miele da sciogliere in 
acqua. 
Per la tosse: massaggiare il torace e la schiena con 
2/4 gocce in poco olio vettore, oppure fare il bagno 
come sopra.
Nello Zoster: diluire in olio vettore di inophyllum 
calophyllum, un terzo di oe Ravintsara e 2/3 di 
Calophylla Inophylla e spalmare sulle lesioni.

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

http://food4care.it/
http://food4care.it/
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IL CESTO NATALIZIO:
IL REGALO
PIÙ GRADITO

E anche quest’anno “il Natale è alle porte”. 
Come da copione ci accingiamo a prendere 
d’assalto negozi e supermercati in cerca del 

miglior regalo: l’oggetto più originale, il cesto più 
ricco, il giocattolo più bello. Nel frattempo TV, ra-
dio e volantini ci bombardano con messaggi che 
ci tirano per la giacchetta. La comparsa delle ve-
trine addobbate per le feste, ci ripropone il dilem-
ma dei tanti (troppi) regali da fare. Familiari, amici, 
colleghi, vicini di casa: ad ognuna delle persone 
a cui teniamo vogliamo fare arrivare il nostro af-
fetto e il nostro pensiero. Ma come accontentare 
tutti senza perdersi tra negozi, centri commerciali, 
mercatini e bancarelle? E soprattutto, come anda-
re a colpo sicuro?
DONARE QUALITÀ
Per non soccombere all’ansia della scelta, possia-
mo pensare di donare qualità e bontà: un cesto 
di Natale ricco di articoli di qualità, possibilmente 
con prodotti locali sarebbe la soluzione perfetta, 
sicuramente apprezzata da chiunque lo riceva.
Sempre più spesso accade che ci siamo già “re-
galati di tutto”: il rischio è ripetersi o scadere nella 
banalità di un oggetto anonimo, magari comprato 
in fretta, tanto per “non presentarsi a mani vuote”. 
E intanto un altro oggetto inutile sarà prima o poi 
destinato alla discarica.
INCLUDERE PRODOTTI DI NICCHIA
Un bel cesto natalizio è sicuramente un regalo 
sempre gradito. Il segreto è però quello di inclu-
dere prodotti di nicchia o caratteristici. Questo 
perché la logica a Natale è sempre quella del rega-
lare qualcosa che piace, ma diversa e non sconta-
ta. Per intenderci qualcosa di non facilmente repe-
ribile al supermercato sotto casa. Per esempio, ad 
una suocera appassionata, nonché intenditrice di 
miele, quale migliore occasione per addolcirla se 

non regalandole un miele ricercato, grezzo, biolo-
gico e possibilmente locale?
Il Natale stesso è l’occasione perfetta per gusta-
re insieme e quindi condividere sapori, sensazioni 
ed emozioni. E il cibo, che vi piaccia o no, è da 
sempre il veicolo della convivialità. Riunirsi intorno 
a un tavolo è infatti l’occasione migliore per pas-
sare del tempo insieme e in un certo senso quasi 
la scusa da cui parte un invito a trascorrere del 
tempo insieme.
ALIMENTI o COSMETICI
In generale i prodotti che meglio si prestano per 
essere inclusi in un  cesto natalizio  sono i dolci 
come panettoni, pandori, torroni, biscotti, ma 
anche paste particolari, condimenti, legumi, vini, 
tè, tisane e tanto altro. Anche un bel cesto con-
tenente prodotti cosmetici di qualità non può 
che far piacere, soprattutto al gentil sesso.
SCEGLI BIO
Il biologico ovviamente è un parametro impor-
tante, soprattutto sull’onda della nuova cultura 
alimentare che oggi in tutto il mondo ribadisce la 
necessità di “pulire la nostra spesa” da sostanze 
chimiche nocive per l’organismo. In questo senso, 
è sempre utile far attenzione alle etichette e agli in-
gredienti, verificate la presenza della certificazione 
biologica; quando si tratta di prodotti Bio è bene 
preferire quelli consigliati dal vostro negoziante di 
fiducia, infatti non sempre “bio” corrisponde ad 
“alta qualità”. In tal caso il regalo più grande verrà 
fatto a Salute e Ambiente.
EVITARE PRODOTTI DOZZINALI
Anche nel caso dei cesti natalizi, però, l’offerta 
è altissima: per pochi euro ci vengono proposti 
enormi cesti ad effetto, ma forse quantità non fa 
sempre rima con qualità. Basterebbe porsi sem-
plici domande: come può un olio extravergine d’o-

di ALFONSO LUSTRINO

liva costare 3 euro, un panettone 2 euro, un pacco 
di pasta pochi centesimi? A cosa si rinuncia per 
arrivare a queste super offerte? Per avere la rispo-
sta, come spesso accade, basterebbe informarsi, 
perché si sa che alla base di un comportamento 
sbagliato c’è sempre la disinformazione. Se im-
parassimo a leggere le etichette, ci informassimo 
sulla provenienza delle materie prime e sulle mo-
dalità di produzione, capiremmo il perché di un 
prezzo eccessivamente scontato. 
Basterebbe anche solo porsi domande semplici: 
prendiamo in considerazione un pandoro di 2 euro, 
e cominciamo a sottrarre i guadagni del negozian-
te, del grossista, del fornitore (compreso confezio-
namento), della pubblicità, del trasportatore ecc. 
Quanto resta per le materie prime utilizzate? 
Altri motivi di un prezzo troppo basso sono lo 
sfruttamento di manodopera a basso costo o l’uti-
lizzo di metodi che vanno palesemente a discapito 
della salute (utilizzo di pesticidi, concimi chimici, 
additivi vari, petrolati, colorazioni tossiche ecc). 
E pensare che a Natale bisognerebbe essere più 
buoni…
FAVORIRE L’ECONOMIA LOCALE
Per cui, a tutta quella nutrita schiera di persone 
che proprio non sanno cosa regalare, ci sentiamo 
di consigliare un cesto di qualità, la strenna per-
fetta per strappare un sorriso a chiunque. 
Allora quest’anno facciamo un piccolo sforzo: 
spendiamo meglio i nostri soldi, poniamoci degli 
interrogativi e affidiamoci a professionisti di fidu-
cia, favoriamo l’economia locale, preferiamo pro-
dotti a basso impatto ambientale, scopriamo il 
commercio equo e solidale. 
Regalare cesti natalizi con prodotti alimentari di 
qualità è una scelta soprattutto di cultura.
A tutti l’augurio di un Natale sereno e… sostenibile.

COSA METTERCI DENTRO?
I PRODOTTI DI QUALITÀ, BIOLOGICI E DI NICCHIA
SONO LA SCELTA MIGLIORE,
LA STRENNA PERFETTA
PER STRAPPARE UN SORRISO A CHIUNQUE
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VISITA OCULISTICA COMPLETA

CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI

TERAPIA  LASER DELLA RETINA

CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

FITOTERAPIA

FITOCOSMETICA

FIORI DI BACH

PRODOTTI PALESTRA

CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE
NATURALE

LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE

TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

OR
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NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
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Linus Van Pelt, noto perso-
naggio dei Peanuts e miglior 
amico di Charlie Brown, vie-

ne rappresentato spesso con una 
coperta azzurra che lui chiama “co-

perta di sicurezza”. Come lui sono molti i 
bambini che verso la fine del primo anno di vita 

iniziano “ad aggrapparsi” a certi precisi oggetti. 
In genere tali oggetti sono copertine, biberon, a 
volte indumenti della madre o giocattoli morbidi 
tipo peluches (come il classico orsacchiotto) che 
il bambino tiene a contatto con il corpo, con cui 
si accoccola e che abbraccia. Questo ricorrere a 
tali oggetti è più frequente dopo momenti di di-
sagio, come dopo una caduta o uno 
spavento, ma generalmente si 
verifica in occasione di una 
separazione reale, come 
quando la madre esce 
o, in particolare, al 
momento di abban-
donarsi al sonno. 
La funzione che 
rivestono questi 
oggetti è quel-
la di essere dei 
rappresentanti 
simbolici della 
madre o meglio 
della relazione 
di accudimento e 
fusionalità con la 
madre; permettendo 
di regolare l’angoscia 
(soprattutto l’ansia da 
separazione) e di produr-
re uno stato affettivo di calma 
e consolazione. Tale regolazione 
emozionale, nella fase precedente dello 
sviluppo, era unicamente resa possibile dall’inte-
razione con le figure di attaccamento (i cosiddetti 
caregivers), di cui di solito la principale è per il 
bambino proprio la madre. La novità nello svi-
luppo evolutivo del bambino è che ora, usando 
tali oggetti, egli è in grado di consolarsi e tran-
quillizzarsi da solo. Questi oggetti furono definiti 
da D.W.Winnicott - noto pediatra e psicoanalista 
inglese vissuto tra la fine del 1800 e la seconda 
metà del 1900 - “oggetti transizionali”, in quanto, 
funzionando da sostituto materno, permettono 
al bambino di effettuare “una transizione” dallo 

stato di indifferenziazione con la madre ad uno 
stato di separatezza psichica: essi sono un ponte 
tra il “me” e il “non-me”. Per essere più precisi, 
secondo Winnicott il bambino molto piccolo vive 
in uno stato di fusione psichica con la madre e 
di onnipotenza dove pensa che tutto l’esisten-
te, anche la madre, è creato dai suoi desideri. 
Gradualmente però deve abbandonare nel corso 
del suo sviluppo psicologico questa posizione 
soggettiva di onnipotenza e fare i conti con il fat-
to che la madre esiste al di là della sua volontà, 
in uno spazio di realtà oggettiva; di “non-me”. 
Tali oggetti, in quanto sostituti e rappresentan-
ti di qualcos’altro (la madre), sono dunque, per 

definizione, dei “simboli” così come 
lo sono i talismani o i portafor-

tuna. La tesi che sostengo è 
che questi ultimi per gli 

adulti possono avere 
analoghi significati 

psicologici (incon-
sci) di protezione 
e fusione con la 
madre nei mo-
menti di an-
sia acuta così 
come lo sono 
“gli orsacchiot-
ti” per i bambini 
molto piccoli. A 

livello conscio è 
la protezione “del-

le forze magiche” 
quello che si cerca, 

ma a livello inconscio 
ciò che si cerca è il biso-

gno di rivivere l’esperienza di 
protezione totale e di fusione con 

la madre che sperimentammo da neonati, 
quando “come per magia” (cioè grazie ai genitori) 
i disagi e le sofferenze sparivano. Di fronte alle 
avversità della vita possiamo sentirci impotenti e 
fragili come bambini molto piccoli in balia degli 
eventi: ecco allora che alcune persone possono 
far ricorso ai talismani usati come “coperte di si-
curezza”.

Cell. 3384970924
e-mail: cocoricc@libero.it

studio professionale: via Livorno 63, Ladipsoli
www.riccardococo.net

GLI OGGETTI TRANSIZIONALI

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Dottor

RICCARDO COCO

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

RICEVE PER APPUNTAMENTO
Studio Professionale:

Via Livorno, 63 - Ladispoli (RM)

www.riccardococo.net 
Cell. 338.4970924

Psicologo - Psicoterapeuta

Studio Medico Oculistico
E I TALISMANI PORTAFORTUNA
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