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Da Ladispoli a Cerveteri,
da Bracciano a Santa Marinella
mercatini, spettacoli ed eventi
per celebrare la festa
più attesa dell'anno
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S E T T I M A N A L E

Come tradizione, amici lettori, in coincidenza della fine dell’anno 
dedichiamo il nostro giornale alle festività per porgervi i migliori 
auguri di buon Natale e per un sereno 2019. Anno nel quale 

L’Ortica raggiungerà la soglia del ventiduesimo compleanno, siamo 
il periodico più longevo del nostro territorio, un traguardo del quale 
andiamo fieri. Per il sottoscritto, che dirige questo settimanale sin 
dal primo numero del lontano giugno 1997, è veramente un motivo 
di orgoglio essere al timone di un mass media che da tanti anni rap-
presenta un punto di riferimento per i cittadini dell’alto Lazio. Quando 
è nata L’Ortica non esistevano gli smart phone, internet era ai primi 
passi, avevamo nel portafogli ancora la lira, parole come selfie, social 
e facebook non erano nemmeno state pensate. Era un altro mondo, 
a vederlo oggi con gli occhi del terzo millennio. Eppure, nonostante 
i veloci cambiamenti del modo di vivere e delle abitudini, L’Ortica ha 
attraversato il tempo, ha superato tragedie interne, ha cambiato volto 
editoriale, mantenendo però intanto il suo spirito originario. Quello con 
cui fu ideata 22 anni fa, su un muretto di viale Virginia a Ladispoli, 
quando decidemmo di diffondere un giornale nazional popolare che 
parlasse il linguaggio della gente. Sono stati anni belli, intensi, difficili, 
abbiamo combattuto tantissime battaglie in nome dei cittadini, molte le 
abbiamo vinte. Non tutte ovviamente. Ma siamo fieri della nostra storia, 
della coerenza che spesso ci ha reso invisi al potere, del nostro non 
piegarsi ai discorsi di convenienza. L’Ortica è cambiata, si è moderniz-
zata, accanto alla versione cartacea che vi accompagna ogni venerdì, 
siamo operativi sul sito internet e su due profili facebook, uno dei quali 
si occupa esclusivamente di sport. Il numero dei contatti conferma la 
bontà del progetto, siamo lieti di aver coniugato tradizione e modernità. 
E soprattutto siamo un giornale dove nessuno ha mai portato in 22 anni 
il cervello all’ammasso, siamo orgogliosi delle nostre differenze cultu-
rali e di visione della vita. Forse, amici lettori, il successo de L’Ortica 
nasce proprio dalla diversità delle varie componenti che, assemblate 
tutte insieme, danno vita a questo organo di informazione a cui volete 
bene dalla fine dello scorso secolo. Ho sempre amato la frase di Vitto-
rio Gassman “Abbiamo un grande avvenire dietro le spalle”.
Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo, tenete d’occhio le edi-
cole perché L’Ortica non vi lascerà soli nemmeno nel periodo festivo.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

Buone feste
ai nostri lettori
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CHIARA, LA SANTA
DI CERVETERI

VI RACCONTIAMO L’EMOZIONANTE STORIA DELLA RAGAZZA CHE SCELSE 
DI SACRIFICARE LA PROPRIA VITA PER FAR NASCERE IL FIGLIO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Questo è un articolo sulla Fede. Non quella 
che ti fa andare solo a Messa tutte le do-
meniche, ma quella che ti fa compiere gesti 

straordinari. Quella che fa apparire la tua vita quasi 
incomprensibile, se chi ti osserva non ne ha. Questo 
è un articolo su Chiara Corbella, che di Fede nel Dio 
dei Cristiani ne aveva oltre ogni limite immaginabi-
le. Devo confessare che fino a qualche settimana 
fa, neanche conoscevo l’esistenza di Chiara. Poi, 
quasi per caso, nella chiesa di Borgo San Martino 
gremita di gente, ho partecipato ad un incontro con 
i suoi genitori, Roberto Corbella e Maria Anselma 
Ruzziconi, che ci hanno raccontato la sua straor-
dinaria storia. Una storia che, dal 21 settembre di 
quest’anno, sarà la protagonista nella causa di bea-
tificazione di Chiara, che lo stesso Papa Francesco 
ha sollecitato. Una storia che si è svolta, in parte, 
anche a Cerveteri, più precisamente a Pian della 
Carlotta, nella casa di campagna dei suoi genitori. 
Ma cosa ha fatto Chiara per meritare un processo di 
beatificazione? Perché più di 2.000 persone hanno 
assistito, nella Basilica di San Giovanni, alla messa 
che ha dato l’inizio a questo percorso che la porterà, 
lo speriamo, ad essere la seconda Beata legata al 
nostro territorio? Cominciamo dall’inizio, da quel 2 
agosto 2002, quando, a Medjugorje, conosce quel-
lo che diventerà, dopo un travagliato fidanzamento, 
suo marito: Enrico Petrillo. Tutti e due hanno in co-

mune una profonda Fede, e una convinta vicinanza 
ai precetti della Chiesa Cattolica. E di Fede, come 
vedremo, ne avranno veramente tanto bisogno nella 
loro breve vita coniugale. Chiara, dopo un mese dal 
matrimonio aspetta già una bambina, che purtroppo 
avrà il suo destino segnato da una anencefalia, che 
la farà nascere senza scatola cranica. Chiara, pur 
consapevole che non potrà vivere che per pochi mi-
nuti, vuole portare fino in fondo la gravidanza. Maria 
Grazia Letizia, così chiameranno la bambina, infatti 
muore solo dopo mezz’ora dall’immediato battesi-
mo. Ma non è finita qui. Dopo poco Chiara aspetta 
ancora un bambino ma, caso estremamente raro, si 
scopre che anche lui sarà soggetto ad una patolo-
gia che lo priverà completamente degli arti inferiori. 
Anche in questo caso Chiara ed Enrico non hanno 
la minima esitazione nel decidere di portare fino in 
fondo la gravidanza. I genitori di Chiara hanno rac-
contato come passarono i mesi prima del parto a 
studiare le protesi che avrebbero comprato per il fi-
glio che stava per nascere. Ma anche in questo caso 
la vita di Davide Giovanni, così viene battezzato, du-
rerà solo poche ore. Un altro funerale segna la vita 
di Chiara. Ma come è stato per Maria Grazia Letizia, 
questo evento doloroso viene vissuto con grande 
serenità. Anche stavolta, al funerale, Enrico suona la 
chitarra e Chiara il violino. Questi due funerali, a così 
breve distanza uno dall’altro, con due bare bianche 

con dentro due figli, avrebbero sconvolto la vita e 
la mente di qualsiasi donna. Ma non a Chiara, che 
era sorretta da una immensa Fede, che le ha dato la 
forza di attribuire il triste destino dei suoi poveri figli 
ai disegni del suo amato Signore. E i disegni di Dio, 
per chi ha Fede, giustificano e mitigano ogni even-
to doloroso, collocandolo in un progetto divino più 
grande e più alto. Avete presente l’inizio dell’ottavo 
capitolo dei Promessi Sposi, l’addio ai monti? “…
Chi dava a voi tanta giocondità, è per tutto; e non 
turba mai la gioia de’ suoi figli, se non prepararne 
loro una certa e più grande.”. Ma siamo ancora solo 
all’inizio della nostra storia, quella che terminerà con 
il processo di beatificazione di Chiara. Dopo pochi 
mesi, arriva una terza gravidanza. Stavolta le analisi 
mostrano che il bambino che è nel grembo di Chiara 
è perfettamente sano. Tutto bene quindi? No, 
perché subito dopo Chiara scopre di avere un 
tumore sotto la lingua. La operano una pri-
ma volta, ma non è sufficiente. Avrebbe bi-
sogno di cure più specifiche e invasive, che 
però metterebbero in pericolo la salute o la 
vita del suo bambino. Avrebbe bisogno anche 
di una seconda operazione, più complessa. 
Ma lei rifiuta tutto. Per lei la vita del suo bam-
bino viene prima di tutto. Anche prima della 
sua salute e della sua vita. Rifiuta anche di 
indurre un parto prematuro, in modo che si 
possa operare il prima possibile. Il 30 maggio 
2011 nasce il bambino, bello e sano. Dopo 
pochi giorni riprendono le cure su Chiara, e fi-
nalmente viene di nuovo operata. Ma è ormai 
troppo tardi. Il tumore si è esteso ai polmoni, 
ai linfonodi e al fegato. Anche il suo occhio 
destro è attaccato dal tumore. Ma lei, come 
si vede dalle foto, non perde mai il proprio sorriso. 
Ormai non ci sono più speranze di salvare Chiara 
e, insieme a suo marito, si trasferiscono a Pian del-
la Carlotta, a Cerveteri, nella casa dei suoi genitori. 
Qui passa le sue ultime settimane di vita. Riesce a 
resistere fino al primo compleanno del figlio, al quale 
regala una bellissima lettera d’addio, dove prova a 
riassumere quello che gli avrebbe insegnato se ne 
avesse avuta la possibilità. Tra le altre cose scrive: 
“…Sappiamo che sei speciale e che hai una mis-
sione grande, il Signore ti ha voluto da sempre e ti 
mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore... 
Fidati, ne vale la pena!...”. Muore il 13 giugno 2012, 
a ventotto anni, a Cerveteri, circondata da amici e 
parenti. Prima di morire, con gli ultimi respiri, ad uno 
ad uno dice ai presenti: “Ti voglio bene”. Durante 
l’incontro a San Martino, i genitori di Chiara hanno 
proiettato il video del suo funerale, dove le scene si 
alternavano con quelle del suo matrimonio. In alcuni 
momenti, quando la bara non era inquadrata, si fa-
ceva fatica a capire se si trattasse del funerale o del 
matrimonio. Le canzoni, gioiose, che risuonavano 
in chiesa erano le stesse. Il funerale si distingueva 

perché alla chitarra c’era il marito Enrico. La storia 
della vita terrena di Chiara Corbella termina qui, ma 
continua quella, altrettanto straordinaria, della futura 
Beata Chiara. Il processo per la sua canonizzazione 
sarà lungo e, naturalmente, con un esito non scon-
tato. Ma se Papa Francesco lo ha sollecitato, un mo-
tivo ci sarà…
Terminiamo questo articolo con una domanda che 
abbiamo fatto ai genitori di Chiara durante l’incontro.
Chiara ci ha dato un esempio straordinario. 
Ma come può una vita straordinaria essere un 
esempio per le persone “normali”, che hanno 
tutte vite ordinarie?
“(Il padre) Credo che la risposta sia nell’essere 
noi stessi. L’errore che non bisogna commettere 
è quello di cercare di copiare quello che ha fatto 

Chiara. Ognuno di noi ha una sua storia. Io dico, per 
esempio, che, pur avendo avuto la fortuna di stare 
vicino a Chiara per tutti i 28 anni, non ho mai percepito 
questa sua “eccezionalità”. Perché tutto quello che 
lei faceva, lo faceva con estrema naturalezza. Noi 
tutti abbiamo degli idoli, dei riferimenti, ai quali 
vorremmo assomigliare. Ma non siamo quelli, siamo 
un’altra cosa, e quindi ci riesce male se gli vogliamo 
assomigliare. Quindi, banalmente, uno dovrebbe 
fare quello che si sente. E cercare di farlo al meglio. 
Bisogna lasciarsi andare, e vivere con gioia. Noi 
spesso sprechiamo il tempo inseguendo qualcosa 
che poi non arriverà mai. L’obiettivo si sposta 
sempre più in là. Godiamo di quello cha abbiamo 
quotidianamente.
(La madre) Chiara è stata straordinaria, ma 
nell’ordinario. Lei ha preso tutte le sue decisioni, in 
coerenza con quello in cui credeva, con quello che 
aveva interiorizzato nella preghiera e nella parola di 
Dio. Voleva metterle in pratica ed essere coerente. 
Lei era una mamma, e come tale ha voluto andare 
fino in fondo. Essere mamma fino in fondo. Per lei 
non c’erano alternative.”
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NEL 1975 A VERCELLI IL PRIMO VERO OMICIDIO IN FAMIGLIA
CHE SCOSSE L’ITALIA ED APRÌ LE PORTE AL RIPETERSI DI UCCISIONI

TRA LE MURA DOMESTICHE
DI ANTONIO CALICCHIO

Il caso Graneris risale al 13 novembre 1975 ed ebbe 
enorme impatto mediatico a causa dell’efferatezza 
del delitto e delle implicazioni sulla morale comune. 

Le vittime furono i genitori di Doretta Graneris, insie-
me ai nonni e al fratellino, uccisi da lei e dal suo fidan-
zato Guido Badini. 
Doretta era la maggiore di due figli, era iscritta al cor-
so di studi del liceo artistico di Novara e, all’epoca 
dell’omicidio, aveva diciotto anni. A seguito dell'en-
nesima lite coi genitori, che avevano disapprovato la 
relazione con Badini, era scappata di casa, stabilen-
dosi a Novara in cui conviveva insieme al fidanzato, 
nell'appartamento di costui, in vista di un prossimo 
matrimonio, programmato per la settimana successi-
va agli omicidi. Le loro condizioni economiche erano 
precarie a causa della disoccupazione di entrambi i 
ragazzi. E, allo scopo di venire incontro alle loro esi-
genze, i genitori di Graneris, risoltisi ad accettare le 
nozze della figlia, avevano regalato, alla coppia, il mo-
bilio per la camera e la cucina come dono di nozze, 
e avevano deciso di assumere Badini nell'officina di 
famiglia. 
La sera del 13 novembre 1975, Graneris e il fidanzato 
si recarono in casa dei genitori di lei accompagnati 
da una terza persona, ammazzando tutti. Il terzo par-
tecipante, inizialmente avrebbe dovuto compiere gli 
omicidi, per garantire un alibi ai giovani, ma, poi, si 
accordò per svolgere solamente la funzione di palo e 
di autista. Dalle confessioni non emerse, con certez-

za, l'autore materiale degli omicidi, giacché entrambi 
i giovani si rivolsero l'accusa di aver esploso i colpi di 
pistola contro le vittime, i cui corpi vennero rinvenuti il 
mattino dopo, dall’altra nonna di Doretta.
La coppia venne rintracciata dai carabinieri in un mer-
catino rionale e la reazione della ragazza suscitò so-
spetti nei militari. Venne ritrovato, a bordo dell’auto di 
Badini, un bossolo che, sebbene non corrispondesse 
alle munizioni impiegate per gli omicidi, tuttavia in-
sospettì gli inquirenti che approfondirono le ricerche 
e trovarono, a casa sua, altri bossoli come quelli 
dell'arma usata per l'omicidio. Dopo ulteriori indagini 
e testimonianze, i carabinieri convocarono i giovani in 
caserma per un interrogatorio che si concluse con la 
confessione. 
Inizialmente fu Graneris a confessare, dichiarando 
avere ucciso i genitori e scagionando il fidanzato. 
Però, le contraddizioni, l'utilizzo di un'arma da fuoco 
che la ragazza non avrebbe saputo usare e la ferocia 
del delitto, spinsero i carabinieri ad approfondire le 
indagini, dubitando della versione fornita dalla ragaz-
za. Frattanto, Badini ammise l'omicidio, attribuendo, 
però, la responsabilità alla ragazza la quale, nei primi 
mesi di carcere preventivo, continuò a scrivere lettere 
al fidanzato, per, poi, decidere di abbandonarlo de-
finitivamente allorché scoprì che Guido le aveva ad-
dossato in toto la colpa. 
In conseguenza di siffatto tradimento, l'amore di Gra-
neris per il ragazzo venne meno, ed iniziò a muovere 

CASO GRANERIS,
PARENTICIDIO ANTE LITERAM

accuse nei confronti di Badini, attribuendogli l'idea-
zione del piano e la volontà di appropriarsi del pa-
trimonio di famiglia. Quest’ultimo confessò di aver 
commesso l'azione da solo, dichiarò di aver temuto 
di perdere la ragazza e affermò di aver desiderato ren-
derla orfana come lui; poi, mutò parzialmente difesa, 
ricordando, ai magistrati, essere rimasto orfano da 
ragazzo e dichiarando che i Graneris l'avevano accet-
tato come fidanzato della figlia, al punto da aver ac-
quistato, per loro, una cucina e una camera da letto, 
e da avergli trovato un posto di lavoro nell'officina del 
suocero. Ripetutamente dichiarò essere stato plagia-
to dalla fidanzata che l'avrebbe, a suo dire, costretto a 
porre in essere la strage, prospettandogli una esisten-
za facile grazie all'eredità dei genitori. 
Un secondo colpo di scena scaturì, invece, dalle di-
chiarazioni di Graneris che confessò l'omicidio di una 
prostituta quale prova per il massacro. L'affermazione 
non trovò riscontro alcuno, e venne identificata, dai 
giudici, come tentativo di invocare l'infermità menta-
le, esclusa, però, da una perizia psichiatrica. I parenti 
superstiti della ragazza si costituirono parte civile nel 
processo.
La camera di consiglio durò molte ore: il terzo parteci-
pante ottenne la seminfermità mentale e le attenuanti 
che gli valsero ventidue anni di carcere. Alla coppia, 
invece, venne comminato l’ergastolo. Furono, altresì, 
condannati a quindici anni anche due amici, per aver 
aiutato la pianificazione dell’omicidio e per altre con-
dotte riconducibili al reato. 
Doretta, che, in cella, ha conseguito la laurea in archi-
tettura, nel 1992 ottenne la libertà condizionale. 
Questo atroce fatto di cronaca solleva interrogativi in 
merito alla famiglia la quale dovrebbe essere il luogo 
sicuro in cui trovare riparo dalle difficoltà e dagli stress 
della realtà esterna, il posto nel quale tutti i membri 
del nucleo dovrebbero reciprocamente comprendersi 
e darsi conforto; la propria abitazione, invece, diviene, 
talvolta, lo scenario dei cosiddetti omicidi domestici.
Ma perché un marito ammazza la moglie? Come può 
un padre uccidere il figlio o un ragazzo assassinare i 
genitori o sterminare l'intera famiglia? E cosa spinge 
una madre a sopprimere una vita che lei stessa ha 
appena generato? Quali problematiche relazionali, 
quali patologie degli affetti e dei sentimenti possono 
condurre a tanto? Ed è possibile cogliere in tempo 
eventuali segnali di disagio per prevenire tali dram-
matici eventi?
Solo esaminando la crisi della famiglia, ed analizzan-
do le passioni estreme e la cosiddetta follia, si può 
cercare di “fotografare” questi fenomeni, in un'ottica 
psico-criminologica, sul tentativo di offrire risposte a 
queste inquietanti domande.
Occorre indagare le cause, i moventi e le caratteristi-
che psico-sociali degli autori e delle vittime, per sve-
lare le ragioni complesse e fronteggiare un fenomeno 
con cui, ormai, attraverso i media, ci si confronta quo-
tidianamente, con crescente sgomento.
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GIULIANA DE SIO, 
ALTRO CHE CATTIVA

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON UNA DELLE ICONE
DEL CINEMA, DELLA TELEVISIONE E DEL TEATRO ITALIANO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando vinci premi prestigiosi come David di 
Donatello, Nastro d’argento, Globo d’oro e 
Ciak d’oro, sempre come miglior attrice pro-

tagonista, significa che hai già scritto la storia del 
mondo dello spettacolo. Quando poi il pubblico sco-
pre la tua fragilità dietro la maschera della bravissima 
interprete, diventi un’icona artistica. Giuliana De Sio è 
tutto questo. Donna di carattere che appena maggio-
renne lasciò la natia Salerno per venire a Roma con 
il preciso obiettivo di diventare un’attrice. Del resto 
l’arte è una dote di famiglia, la sorella Teresa è stata 
una cantante di successo per molto tempo. Dalle pri-
me partecipazioni a serie televisive sulla Rai fino all’e-
splosione come artista il passo fu breve. Una caval-
cata costellata di cinema, televisione ed ora teatro. 
L’elenco delle sue performance in film e fiction amate 
dal pubblico sarebbe lunghissimo, citiamo Cattiva di 
Carlo Lizzani con cui vinse il suo secondo David di 
Donatello, Il bello delle donne dove è stata protago-
nista per tutte le tre serie. Fino ai successi più recenti 
come la fiction Mediaset dal titolo Amore pensaci tu e 
il film La verità, vi spiego, sull’amore al fianco di Am-
bra Angiolini e Massimo Poggio, interpretando una 

nonna alle prese con la crisi di mezza età. L’abbiamo 
incontrata al teatro Traiano di Civitavecchia, una delle 
tappe della commedia Le signorine dove, al fianco di 
Isa Danieli, è protagonista di uno spettacolo che ha 
strappato applausi a scena aperta al pubblico.   
“Le signorine” è una commedia che sta riscuo-
tendo grande successo. Capace di commuovere 
e far divertire al tempo stesso. Quale è il segreto 
di quest’opera che raccontata la vita di due zitelle 
nei vicoli di Napoli?
“E’ una commedia molto particolare, racconta la vita 
di due sorelle che hanno un rapporto e controverso. 
E’ una rappresentazione che fa ridere il pubblico, una 
commedia scritta bene, molto divertente, pur trattan-
do un tema delicato come quello dei rapporti umani. 
Ho sempre pensato che sia meglio intrattenere il pub-
blico invece di lanciare messaggi. Chi viene a teatro 
vuole stare lontano dai problemi che lascia a casa. I 
riscontri che stiamo avendo in tutta Italia sono inco-
raggianti, peraltro è incredibile che ogni volta che co-
mincia lo spettacolo nessuno mi riconosce o applau-
de. Rimangono tutti con la faccia stranita, sarà per il 
travestimento. La cosa che mi fa ridere è che quando 

entra lei in scena tutti si mettono ad applaudire, a me 
nulla. Sappiate che se una è la Isa Danieli, l’altra sono 
io. Fare una vecchietta è molto liberatorio”.
Giuliana De Sio nel cinema ha lavorato con registi 
ed attori di altissimo livello. Con chi ha stretto il 
rapporto professionale più intenso?
“Ho avuto la fortuna di lavorare con quelli che sono 
dei miti ed i miei miti, Lino Ventura, per esempio. Da 
Montesano a Giannini, giusto per citarne due. Ho 
lavorato con degli attori che purtroppo non ci sono 
più come Mastroianni, Nino Manfredi e Vittorio Gas-
sman. E registi come Monicelli e tanti altri. Nel mio 
cuore è rimasto Elio Petri con cui vissi una splendida 
ed intensa storia personale. Purtroppo ci ha lasciati 
a soli 53 anni. Una cosa è certa, con registi ed attori 
bravi si gioca facile, si lavora ottimamente, Con i me-
diocri e con quelli che non capiscono la qualità del 
tuo lavoro diventa tutto complicato. Ovvio ci si lavo-
ra lo stesso ma non è divertente”.  Cinema, teatro, 
fiction di successo. In quale di queste tre realtà 
artistiche lei si sente più a suo agio?
“In questa fase della mia vita sono totalmente dentro 
al teatro. Salire sul palco mi piace e mi spaventa al 
tempo stesso, sto male ma anche bene. Odio e amo 
il tour, non so dove mi sveglio, ma preferisco questa 
adrenalina rispetto ad una vita piatta. Adoro cinema 
e televisione che mi hanno regalato il successo, ma il 
teatro è qualcosa di stupendo”.  
Lei ha vinto premi prestigiosi come David di Do-
natello, Nastri d’argento, Globo d’oro, Ciak d’oro 
ed altri. C’è un riconoscimento al quale è più le-
gata?
“Il film Cattiva con Carlo Lizzani è nel mio cuore.  E’ 
la pellicola che più ho amato nella mia vita e che mi 
vedeva protagonista. Era proprio un film che aveva 
a che fare con la psicanalisi e su di me, per quella 
che era la mia pratica come studente e amante del-
la psicanalisi. Con questo film vinsi anche il David di 
Donatello”
Una domanda è quasi doverosa. Come è stata l’e-
sperienza nel programma Ballando con le stelle 
sulla Rai?
“E’ stata la più devastante della mia vita. Nemmeno 
40 anni di psicanalisi hanno fatto lo stesso effetto. 
Un’esperienza fortissima, mi affascinava lo spettaco-
lo perché io adoro ballare, poi mi resi conto che erano 
tutti bravi. Sono stata coraggiosa ed incosciente. E’ 
stato un percorso di una tragica bellezza, tra momen-
ti romantici come quando volavo tra le braccia del 
ballerino, e tragico come quando mi sono rotto un 
tendine.  Tanto pathos, tanto, godimento, ovviamen-
te lo rifarei”. 
Progetti futuri?
“Siamo in tour fino a marzo con la commedia Le si-
gnorine, poi si vedrà”. 
Un sogno nel cassetto?
“Non ho mai girato un film in Puglia, spero di riuscire 
a farlo con l’aiuto dell’Apulia Film Commission”.
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Ladispoli - Si sono venduti la pelle dell’orso 
ancor prima di averlo ucciso? “I biglietti per 
il mega concerto di Jovanotti nella piccola 

spiaggia di Torre Flavia sono stati messi in vendita 
ancor prima che fossero rilasciate le autorizzazioni 
necessarie”. Questa è una delle molte e gravi accu-
se mosse dagli ambientalisti indignati contro la fol-
lia di collocare il Jova Beach Party, il summer tour 
di Lorenzo Cherubini, in bocca ad un’oasi naturale 
(a 50 passi!): il Monumento Naturale Palude di Torre 
Flavia, la casa di centinaia di specie rare in via di 
estinzione. E per giunta in pieno periodo di nidifi-
cazione del fratino. A livello nazionale il dato me-
dio del periodo riproduttivo di questa specie rara, 
riportato dagli ornitologi nelle pubblicazioni scien-
tifiche, va da metà marzo a metà agosto.  Mentre 
a livello locale, la nidificazione arriva fino alla ter-
za settimana di Luglio. Insomma “questo piccolo 
folletto delle spiagge - scrive Francesca Buonin-
conti (Non toccate quel fratino, Rivistamicron.it) 
potrebbe trovarsi nel bel mezzo dell’arena di un 
concerto”. Che i biglietti siano stati messi in ven-
dita prima ancora delle necessarie autorizzazione 
sembra essere confermato dal fatto che un primo 
confronto tra alcuni degli Enti preposti è avvenuto 
solo martedì 18 dicembre, mentre la biglietteria on 
line sarebbe già iniziata da settimane. Non sarebbe 
stato più sensato attendere almeno la Valutazione 
di Incidenza Ambientale? 

“Al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, 
scrigno di biodiversità situato nel territorio compre-
so tra Ladispoli e Cerveteri, sono già evidenti gli 
effetti devastanti del Jova Beach Party, il con-
certo estivo di Jovanotti in programma sulla spiag-
gia protetta di Ladispoli al quale si stima possano 
partecipare oltre 30 mila persone - L’allarme arriva 
dal COMITATO NO PARTY ALLA PALUDE, cui 
fanno parte cittadini, associazioni, ambientalisti, ri-
cercatori vicini al territorio.
“Con la rimozione in questi giorni delle recinzioni 
poste a salvaguardia e conservazione dei siti di ni-
dificazione del Fratino, “specie di interesse comu-
nitario” tutelata dalla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli 
selvatici”, si è consumato lo “sfratto esecutivo” 
degli animali che vivono nella duna, il cui periodo 
riproduttivo arriva oltre il mese d’agosto. Malgrado 
risulti la mancanza di autorizzazioni per la realizza-
zione dell’evento, i biglietti sono già in vendita (v. 
https://goo.gl/XTACZz) e la decisione di togliere le 
protezioni ai nidi può considerarsi il primo passo 
verso un disastro ambientale irreversibile, qualora 
venisse confermata la tappa del tour di Lorenzo 
Cherubini.
Nell’area è presente un’Oasi protetta e Zona di pro-
tezione speciale, nonché Sito di importanza comu-
nitaria (“Secche di Torre Flavia2), per la presenza 
di praterie di Posidonia oceanica (Regione Lazio, 
2004) e delle dune. Il Monumento inoltre è inseri-

NO PARTY
A TORRE FLAVIA!
“JOVANOTTI, SE AMI LA NATURA, 
CAMBIA LA LOCATION DEL CONCERTO!”.

BIGLIETTI IN VENDITA PRIMA DELLE AUTORIZZAZIONI?
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to nella Scheda Natura 2000 (Regione Lazio, 2004) 
con riferimento ai tipi di habitat presenti: “Torre Fla-
via” e “Pascoli inondati mediterranei”. 
Il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia è un 
ambiente complesso che richiede il coinvolgimento 
di vari enti per il rilascio dei permessi, indipenden-
temente dalla mera idoneità comunale in materia di 
demanio marittimo: la Regione Lazio, il Servizio 
Aree Protette della Città Metropolitana di Roma 
Capitale e, in funzione di controllo, il Ministero 
dell’Ambiente. La protezione delle Aree protet-
te prevede, in particolare, “la valutazione preli-
minare dei piani e dei progetti potenzialmente 
dannosi, la possibilità di autorizzare tali piani e 
progetti solo per motivi imperativi di rilevante 
interesse compensative in caso di danno”. La 
stessa Direttiva inoltre “vieta il deterioramento dei 
siti di riproduzione e delle aree di riposo di alcune 
specie di animali. Possono essere autorizzate alcu-
ne deroghe, che tuttavia sono soggette al rispetto 
di rigorose condizioni”.
Sulla base di questo, non tranquillizzano affatto né 
la dichiarazione del Comune di Ladispoli di voler 
“prestare massima attenzione all’area del Monu-
mento Naturale della Palude che a scopo precau-
zionale verrà resa completamente inaccessibile per 
l’occasione”, né le dichiarazioni del cantante.
Siamo tutti in attesa di prendere visione di un 
progetto – mai presentato – chiaro ed esaustivo 
del Jova Beach Party. Questo dovrebbe essere 
l’atto fondamentale e propedeutico alla valuta-
zione d’incidenza ambientale per tutte le specie 
ed habitat tutelate dalla Direttiva 79/409/CEE, re-
quisito imprescindibile affinché possa valutarsi il 
reale impatto del concerto sul fragile ecosistema 
della zona. Infine, vista la presenza in spiaggia di 
Torre Flavia, di epoca romana, il progetto dovrebbe 
anche ricevere il parere da parte della Soprinten-
denza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
Auspichiamo che il sindaco di Ladispoli, Alessandro 
Grando, e tutta l’Amministrazione comunale sap-
piano compiere atti giusti e responsabili e sce-
gliere una diversa localizzazione del concerto, 
senza ostinarsi nel perseguire una decisione scrite-
riata che sicuramente comporterà danni, non solo 
economici: l’inevitabile distruzione ambientale della 
preziosa area dovrà poi essere risarcita.  Già con la 
sola rimozione delle recinzioni si sono ottenuti due 
risultati negativi: il Fratino senza la protezione dei 
nidi probabilmente non tornerà a nidificare; la duna 
sarà danneggiata dal calpestio di decine di miglia-
ia di persone, nonostante sia una barriera naturale 
contro il dissesto idrogeologico e l’erosione, quindi 
un habitat da conservare.
Se Jovanotti è davvero amante della Natura - 
concludono gli ambientalisti -  il vero contributo 
che potrà fornire alla causa ambientalista è ri-
nunciare a questa follia”.
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La questione Torre Flavia arriva addirittura alla 
Camera dei deputati. A portare all’attenzione del 
Governo la controversa vicenda dei fondi stan-

ziati per il recupero del monumento simbolo di Ladi-
spoli, e mai arrivati a destinazione, è stato l’onorevole 
Alessandro Battilocchio con un’interrogazione parla-
mentare. Un atto significativo che potrebbe contribu-
ire a risolvere un rebus che si trascina da due anni, 
tra le proteste delle amministrazioni comunali e dei 
cittadini che segnalano da tempo come Torre Flavia 
sia seriamente a rischio crollo. La vicenda prese inizio 
a maggio del 2016 quando la Presidenza del Consi-
glio dei ministri stanziò quasi due milioni di euro per 
finanziare progetti di salvataggio di edifici culturali e 
storici abbandonati al degrado. Ladispoli aveva par-
tecipato al bando "Bellezz@, Recuperiamo i luoghi 
dimenticati", ottenendo l’approvazione del progetto 
per interventi di consolidamento e ristrutturazione di 
Torre Flavia. Il monumento è ormai spaccato in quat-
tro tronconi di pietra che si sono piegati l’un sull’altro, 
mostrando evidenti segni di usura del tempo e delle 
mareggiate che hanno sgretolato la base dell’edificio. 
A distanza di due anni, però, dal Governo non sono 
più arrivati riscontri, di recente l’onorevole Battilocchio 

ed il sindaco Alessandro Grando avevano effettuato 
un sopralluogo a Torre Flavia, scoprendo una situazio-
ne ormai al limite del collasso per il simbolo della città.
“Siamo in presenza di un edificio storico di rara bel-
lezza – afferma l’onorevole Battilocchio - che, se ben 
valorizzato, può regalare a Ladispoli ed al litorale una 
grande attrattiva turistica. Torre Flavia può essere il 
volano per rilanciare l’economia legata all’archeologia 
ed alla storia del territorio. Come parlamentare seguirò 
attentamente l’evolversi della vicenda, chiedendo 
esaurienti spiegazioni attraverso l’interrogazione par-
lamentare”. 
A Ladispoli la questione è seguita con molta attenzio-
ne, sia la passata amministrazione di Centro sinistra 
che l’attuale coalizione di Centro destra più volte han-
no bussato alla porta del Governo per conoscere il de-
stino dei fondi per il recupero di Torre Flavia.
“Salutiamo con interesse l’iniziativa del deputato del 
nostro collegio – spiega Grando – siamo fiduciosi che 
il Governo possa recuperare questi fondi ed inviarli a 
Ladispoli per un intervento ormai non più rinviabile. 
Torre Flavia è patrimonio non solo della nostra città 
ma di tutta la collettività, non vogliamo assistere pas-
sivamente al crollo del simbolo di Ladispoli”.

CON UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE, L’ON. BATTILOCCHIO POTREBBE 
SCOPERCHIARE UNA PENTOLA DI MISTERI, OMISSIONI E COINCIDENZE

“DOVE SONO FINITI I SOLDI
PER TORRE FLAVIA?”
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Una delle vicende amministrative che più 
stanno a cuore alla popolazione di Ladi-
spoli è certamente la raccolta della nettez-

za urbana. Settore che, dopo l’introduzione della 
raccolta differenziata quattro anni e mezzo fa, co-
stringe gli utenti alla collaborazione.

Su come sia stata, a suo tempo, gestita la fase 
introduttiva del servizio porta a porta a Ladispoli 
il nostro giornale si è più volte espresso. Tra ar-
roganza, poca voglia di seguire i suggerimenti di 
stampa e cittadini e tanta inconcepibile fretta, la 
raccolta differenziata ha stentato a decollare nel 
modo giusto.
Soprattutto, non è arrivato a tutti il messaggio 
sull’importanza di separare i rifiuti per pagare 
meno tassa di smaltimento in discarica e tutela-
re laddove possibile l’ambiente. Tra pochi giorni, 
esattamente il 6 gennaio, la Befana porterà agli 
utenti di Ladispoli il regalo della fine dell’attuale 

gara di appalto. Anche su questo argomento L’Or-
tica si è sovente schierata, troppe situazioni non ci 
sono mai piaciute, difficile distribuire le responsa-
bilità, ma è sufficiente ascoltare il parere dei citta-
dini sul servizio per comprendere come sia neces-
sario un cambio di rotta. Nel palazzetto comunale 
è ovviamente corsa contro il tempo per accelerare 
al massimo la pratica della nuova gara di appalto, 
l’elaborazione dei documenti necessari per il ser-
vizio di igiene urbana è in fase di ultimazione. Sarà 
necessaria una proroga tecnica all’attuale gestore 
che dovrà cedere il timone alla nuova ditta non 
appena sarà espletato l’appalto.  
“Tutti gli atti relativi al nuovo progetto – spiega 
Carmelo Augello, delegato all’igiene urbana - sa-
ranno sottoposti all’attenzione della commissione 
consiliare competente ad inizio del nuovo anno. 
Successivamente si procederà con l’approvazione 
in Consiglio Comunale e l’invio della documenta-
zione alla stazione unica appaltante per l’indizione 
della nuova gara.  A seguito della scadenza ormai 
prossima del vigente contratto di Igiene Urbana, 
prevista per i primi giorni del 2019, si procederà 
con una proroga tecnica all’attuale gestore per 
garantire l’espletamento del servizio fino alla data 
di assunzione dello stesso da parte della ditta su-
bentrante”.
La speranza dei cittadini, aldilà di chi sarà il vinci-
tore della gara, è che il servizio porta a porta sia 
migliorato, che non si assista più alle scene degli 
ultimi anni e che anche recarsi all’isola ecologica 
non sia sinonimo di calvario per i cittadini, costret-
ti a lunghe code per colpa di orari di apertura opi-
nabili. E che, soprattutto, la futura società non in-
terrompa il servizio ogni volta che arriva un giorno 
di festa. Nella vicina Cerveteri raccolgono i rifiuti 
anche nei festivi, a Ladispoli no. Perché?

L’EPIFANIA IL VECCHIO 
APPALTO SI PORTA VIA

SCADE IL 6 GENNAIO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, 
DOPO UNA PROROGA TECNICA ARRIVERÀ LA DITTA CHE VINCERÀ LA GARA
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Fino al prossimo 30 dicembre, presso il Centro 
Polifunzionale di via Yvon De Begnac, La Vali-
gia dell’Attore porta in scena “Otello…ma non 

troppo”, una commedia di Gino Cogliandro, per la 
regia di Leonardo Imperi.
Giunta ormai al quinto anno di attività, La Valigia 
dell’Attore svolge peraltro corsi di formazione te-
atrale e cinematografica per bambini, ragazzi e 
adulti presso il Centro d’Arte 
e Cultura di Ladispoli. Gli al-
lievi si sono già cimentati in 
molteplici rappresentazioni, 
misurandosi sia con il ge-
nere comico che con quello 
drammatico. Nel mese di lu-
glio, La Valigia dell’Attore ha 
prodotto anche un cortome-
traggio dal titolo Exsilium, 
per la regia di Leonardo Im-
peri e Daniele Scotti. 
“Otello...ma non troppo” è 
però un’opera di stampo 
chiaramente comico, su cui la 
compagnia ha lavorato e pro-
vato per due mesi e mezzo.
L’intreccio è ambientato in 
un condominio piuttosto biz-
zarro, in cui vive Enzo, au-
tore teatrale in disarmo, che 
cerca disperatamente qual-
cuno disposto a finanziare la 
sua opera, un “Otello” di Shakespeare rivisitato in 
chiave moderna. Nessun impresario tuttavia è di-
sposto ad investire sul suo lavoro. Non trovando 
di meglio e senza alcuna alternativa, Enzo si lascia 
così coinvolgere dai suoi vicini di casa e crea un 
cast squattrinato, in cui gli “attori”, oltre a non ave-
re nessuna particolare attitudine per la recitazione, 

sono contraddistinti da personalità piuttosto stra-
vaganti. A causa dei motivi più assurdi, nulla sem-
bra mai andare secondo copione. La commedia è 
un susseguirsi di equivoci e malintesi che danno il 
via ad una serie di gag divertenti ed esilaranti, in cui 
Enzo è sempre la vittima sacrificale. Nell’alternan-
za di prove, litigi, pianti e risate, quale sarà l’esito 
della messinscena interpretata da questa stramba 

compagnia?
Per scoprirlo non vi resta che 
vedere lo spettacolo. Sarà 
possibile assistervi in tre 
date, che prevedono repli-
che sia pomeridiane che se-
rali: Domenica 23 dicembre, 
ore 17:00 ore 21:00; Sabato 
29 dicembre, ore 17:00 e ore 
21:00, Domenica 30 dicem-
bre, ore 17:00 e ore 21:00. 
Al netto delle spese soste-
nute, parte dell’incasso an-
drà in beneficienza all’A-N-
CL Associazione Nazionale 
Ceroido Lipofuscinosi, nello 
specifico a Marco e Fran-
cesco Camerini, due bam-
bini di Cerveteri affetti dalla 
malattia di Batten, per cui 
tantissime sono già state le 
iniziative promosse sul terri-
torio e non solo. Di recente 

anche il programma Mediaset Le Iene si è interes-
sato alla vicenda. La famiglia Camerini ha peraltro 
confermato la propria presenza allo spettacolo in 
una delle otto repliche previste.
Non vi resta che comprare il biglietto! Buon diver-
timento.
Per info e biglietti: 069946387.

“OTELLO, MA NON TROPPO”
FINO AL 30 DICEMBRE IN SCENA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE

LA VALIGIA DELL'ATTORE PRESENTA LA COMMEDIA DI GINO COGLIANDRO, 
PER LA REGIA DI LEONARDO IMPERI
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Era stato annunciato durante l'inaugurazione 
della passerella pedonale sul fosso Sangui-
nara che molti interventi si sarebbero sus-

seguiti al fine di migliorare gli spazi pubblici del 
quartiere Messico. E la promessa è stata mante-
nuta, sono partiti in questi giorni i lavori di riqualifi-
cazione di una delle zone più densamente abitate 
di Ladispoli.
"Circa un mese fa - spiega l'assessore ai lavori 
pubblici, Veronica De Santis - sono state potate le 
alberature di Eucaliptus in via Trapani, che i resi-
denti ed i commercianti più volte avevano segna-
lato all'amministrazione, date le dimensioni ingenti 
ed i potenziali pericoli arrecati ad auto e pedoni. 
In questi giorni inoltre sono partiti i lavori di riqua-
lificazione dell'area ludica di piazza De Michelis, 
con il posizionamento di nuovi giochi in legno, 
compreso il sottofondo definito anti-trauma, così 
come previsto dalla normativa vigente in materia. 
Un altro importante provvedimento attuato riguar-
da l'installazione di videocamere di sorveglianza 
sull'intera area della piazza, per scongiurare atti 
vandalici e per garantire la sicurezza ai fruitori del 
parco. Successivamente, seguiranno le lavorazio-
ni complementari alla passerella pedonale, nel lato 
quartiere Messico, con la livellazione ed il drenag-
gio del terreno adiacente le palazzine, il rifacimen-
to della pavimentazione che collega la piazza alla 
passerella ed altri interventi di miglioria per tutto 
lo spazio pubblico. Stiamo mantenendo fede agli 
impegni presi con gli abitanti del quartiere Mes-
sico, un altro passo avanti verso il rilancio della 
nostra città".
La notizia è importante perché da tempo, come 
spesso L'Ortica aveva segnalato, il quartiere Mes-
sico è terra di scorribande per teste calde, ubria-
coni e stranieri senza fissa dimora. Una situazione 
che qualche tempo fa aveva rischiato di degene-
rare tra risse, lancio di oggetti dalle finestre da 
parte dei residenti contro i disturbatori della quiete 
pubblica notturna, schiamazzi ed atti di teppismo. 
Con i lavori di ristrutturazione e l'installazione del-
le telecamere di sorveglianza, l'intero quartiere ne 
dovrebbe trarre beneficio.

IL QUARTIERE 
MESSICO

TORNA A VIVERE
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Di recente, ma il 20 gennaio dalle ore 9:30 
alle 12:30 si replica, l’Istituto Professiona-
le di via Federici ha aperto le sue porte al 

pubblico, per accogliere gli aspiranti iscritti del 
prossimo anno e le famiglie desiderose di cono-
scere, dall’interno, la sua storia e le sue attività. 
Ad attenderli è stata la Dirigente Scolastica, Prof.
ssa Vincenza La Rosa.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito della giorna-
ta. - ha affermato la Prof.ssa Valeria Mollo, Vice-
preside dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, che 
ha accompagnato gli studenti e le famiglie nella 
visita delle strutture scolastiche, illustrando nel 
dettaglio le caratteristiche e i contenuti del Piano 
dell’Offerta Formativa - Le famiglie hanno espres-
so apprezzamento, manifestando il loro desiderio 
di iscrivere i propri figli ai nostri corsi. Desidero 
ringraziare tutti i docenti che questa mattina han-
no collaborato nella preparazione dell’Open Day 
assicurandone il successo. Un plauso speciale 
va anche ai colleghi di Sala, Cucina e Ricevimen-
to, che hanno allestito insieme ai loro allievi uno 
straordinario buffet di benvenuto, che ha riscos-
so il gradimento di tutti”.
Momento culminante di un lungo progetto di 
orientamento iniziato a novembre e destinato a 
durare ancora per diversi mesi, l’Open Day rap-
presenta l’occasione migliore per osservare da 
vicino le strutture e le caratteristiche dell’offerta 
formativa dell’Istituto Alberghiero. “La nostra atti-
vità è cominciata già da alcune settimane. – han-
no spiegato i membri della Commissione Orienta-
mento - Siamo stati accolti dalle Scuole Medie di 
un vasto bacino territoriale che va da Roma Nord 
a Fregene, Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, 
non trascurando i centri del Lago di Bracciano e 
del Comprensorio Sabatino, da cui provengono 
ormai molte decine di studenti del nostro Istitu-
to, anche grazie al potenziamento del trasporto 
pubblico ottenuto due anni fa. Abbiamo inol-
tre approntato diverse postazioni per agevolare 
le famiglie nella procedura di iscrizione on line. 
Desideriamo rivolgere un grazie anche ai nostri 
studenti che non solo ci hanno accompagnato 
spesso nelle Scuole Medie per offrire la loro te-
stimonianza diretta, ma hanno anche collaborato 
nelle fasi di preparazione dell’Open Day”.
Le domande di iscrizione - precisano dall’Istituto 
Alberghiero - potranno essere presentate, esclu-
sivamente on line dalle ore 8 del 7 gennaio fino 
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.

SUCCESSO PER
IL PRIMO OPEN DAY 
DELL’ALBERGHIERO 

DI LADISPOLI
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Sono ripresi i lavori di rifacimento del manto 
stradale nella frazione di Valcanneto. Come 
da accordi con l’Amministrazione comunale, 

Italgas procederà al ripristino definitivo delle strade 
interessate dagli allacci alla rete del metano con la 
bitumatura dell’intera sede stradale.
Dopo i cantieri ultimati in Via Guido D’Arezzo, Via 
Pergolesi, Via Cimarosa, Via Arrigo Boito e Via 
Scarlatti, avvenuti nei mesi scorsi, Italgas su impul-
so dell’Amministrazione comunale, in queste ore 
procederà alla ripavimentazione di Via Sgambati, 
Via Toscanini, Via Perosi, Via Bellini e a seguire, 
la prossima settimana toccherà a Via Perosi, Via 
Monteverdi, Via Corelli e Via Leoncavallo.
"Sfruttiamo questi giorni di bel tempo per prosegui-
re i lavori di ripristino della rete stradale – dichiara 
Giuseppe Zito, Vice sindaco e assessore alle Ope-
re Pubbliche – colgo l’occasione per ringraziare il 
Polo Lazio Unità Tecnica della Società Italgas per 
il lavoro che stanno svolgendo con il supporto e la 
collaborazione della Ripartizione Opere Pubbliche 
e Manutenzioni del Comune di Cerveteri”.

E, sempre a proposito di opere e strutture pubbli-
che, è stata posizionata una nuova casetta dell'ac-
qua targata Acea all'interno dell'area verde di Via 
Paolo Borsellino a Cerveteri. Erogherà gratuita-
mente acqua liscia oppure frizzante e sarà a dispo-
sizione di tutta la cittadinanza.
“La casetta dell’acqua entrerà ufficialmente in fun-
zione nel giro di pochi giorni – dice Elena Gubetti, 
assessore alle Politiche Ambientali - siamo infatti in 
attesa che l’arpa effettui i controlli necessari a ga-
rantire la qualità dell’acqua erogata. Diventano così 
due le case dell’acqua gratuite all’interno del terri-
torio comunale di Cerveteri, un servizio sul quale 
abbiamo creduto fortemente e che porta un duplice 
vantaggio ai cittadini: economico, perché l’acqua 
erogata è totalmente gratuito, e da un punto di vi-
sta ambientale, in quanto comporterà un notevole 
risparmio di bottiglie di plastica per tutti coloro che 
la utilizzeranno”.
L’altra casa dell’acqua attiva a Cerveteri, si trova 
nella frazione di Marina di Cerveteri, in Via dei Tirre-
ni, a pochi passi dal plesso scolastico.

TRA LAVORI STRADALI
ED ACQUA GRATUITA

A VALCANNETO CANTIERI APERTI PER IL RIFACIMENTO DEL SELCIATO,
A CERVETERI INSTALLATA LA CASETTA DI ACEA

Dopo il successo dell’esordio in Piazza Mor-
bidelli a Marina di Cerveteri, il Natale Etru-
sco 2018 è arrivato nel Centro Storico di 

Cerveteri. Per il week end spettacoli di magia, 
animazione, artisti circensi, stand 
gastronomici, giocolieri e un mer-
catino di artigianato di alta qua-
lità, ricercato ed estremamente 
vario: questi sono stati gli ingre-
dienti della due giorni messa a 
punto da Luciano Ridolfi, Asses-
sore alle Attività Produttive e Svi-
luppo Economico del Comune di 
Cerveteri.
“Settimana scorsa in piazza Mor-
bidelli sono state davvero tante 
le famiglie che hanno scelto di 
trascorrere il week end dell’Immacolata Concezio-
ne nella nostra città, quando a Cerenova, novità 
assoluta all’interno dei programmi natalizi, abbia-

mo dato vita davvero ad una bella atmosfera, tra 
stand e tanti artisti – spiega l’Assessore Luciano 
Ridolfi – con il sostegno delle attività commerciali 
del Centro Storico, estremamente disponibili ad 

avviare un percorso di comune 
collaborazione, offriamo ben due 
week end di attività nel Centro 
Storico. Iniziative analoghe sono 
previste il fine settimana, quel-
lo dal 21 al 23 dicembre. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che con grande disponibi-
lità e generosità hanno deciso di 
collaborare alla realizzazione del 
Natale Etrusco, ed in particolar 
modo ci tengo a ringraziare Ro-
mina Simeone, Delegata che fa 

riferimento al mio assessorato, sempre preziosa, 
precisa e meticolosa nel seguire tutte le attività in 
programma”.

NATALE ETRUSCO
UN OTTIMO RISCONTRO
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La Multiservizi Caerite Spa è un esempio di so-
cietà municipalizzata che negli ultimi anni ha vi-
sto azzerare le passività del bilancio arrivando a 

produrre oltre 500mila euro di utili. E' quanto emerso 
nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a 
sala Ruspoli per illustrare alla cittadinanza i risultati 
raggiunti dalla società pubblica che con oltre 50 tra 
dipendenti e collaboratori gestisce per conto del Co-
mune di Cerveteri le Farmacie Comunali, la manuten-
zione del Verde Pubblico, i Cimiteri Comunali, l’Illumi-
nazione Pubblica ed il servizio irriguo nella frazione di 
Cerenova.
I bilanci parlano chiaro e segnano negli ultimi tre anni 
un trend in forte crescita, in totale controtendenza con 
i dati delle altre municipalizzate italiane, molto spesso 
costrette a ricorrere ad aiuti finanziari dell'azionista di 
maggioranza o a dismettere servizi essenziali per la 
cittadinanza. Come ha ricordato il direttore generale, 
Alberto Manelli, "tra i settori gestiti dalla Multiservizi 
l'unico che puó produrre utili è chiaramente quello del-
le farmacie comunali sulla cui gestione in questi anni si 
è fatto molto, puntando al monitoraggio costante dei 
dati, all'efficientamento degli acquisti e delle vendite 
delle cinque farmacie comunali. Nel 2009 la Multiser-
vizi segnava, infatti, nei bilanci 991mila euro di perdite, 
cifra azzerata nel 2013 e che negli ultimi due esercizi 
è arrivata a registrare utili per oltre 550mila di euro". 
Per l'amministratore unico di Multiservizi, Claudio 
Ricci, i risultati sono stati raggiunti "grazie ad un ap-
proccio manageriale in tutti i settori che ha consentito 
la raccolta di dati fondamentali per l'analisi e la pro-
grammazione dei servizi offerti. Dal verde pubblico, 
che rappresenta l'impegno più importante della Mul-
tiservizi, alla gestione delle farmacie comunali, fino 
all'illuminazione pubblica l'approccio improntato alla 
massima efficienza attraverso strumenti di analisi dei 

dati ha portato la Multiservizi ad essere, ad esempio 
nella gestione delle farmacie, in 47sima posizione su 
281 nelle graduatorie del fatturato e in 21sima posi-
zione in quella relativa agli utili". Numeri che sono stati 
certificati da uno studio condotto dalla Plimsoll Pu-
blishing Ltd, società inglese specializzata nell’analisi 
strategica ed economica del settore della distribuzio-
ne farmaceutica. "Uno scenario positivo - ha aggiunto 
Ricci - che nel 2019 ci metterà nelle condizioni, per la 
prima volta nella storia di questa società, di portare 
utili alla cittadinanza di Cerveteri, a dimostrazione che 
il pubblico può essere gestito in maniera virtuosa e 
offrire servizi di grande qualità".  
A rivendicare l'importanza del lavoro svolto dall'azien-
da partecipata è stato il vice sindaco, Giuseppe Zito, 
che ha sottolineato "la volontà dell'amministrazione 
comunale di rivedere lo statuto per affidare alla Mul-
tiservizi altri lavori come la manutenzione stradale, la 
gestione della sosta a pagamento e in futuro anche la 
possibilità di riportare nel servizio pubblico la gestione 
dei rifiuti". Quanto al verde, l'assessore all'ambiente, 
Elena Gubetti, ha ribadito "l'importanza del lavoro 
svolto dalla Multiservizi grazie alla programmazione 
degli interventi e ai report mensili che consentono alla 
cittadinanza di conoscere in tempo reale le attività 
svolte sul verde pubblico". 
Due anni fa si è cominciato un grande lavoro di revi-
sione della gestione del servizio, partendo dalle basi: 
il primo intervento è stata la digitalizzazione di tutta la 
documentazione relativa al verde presente negli uffici. 
Un lavoro prezioso che ha consentito di avere piena 
consapevolezza del patrimonio verde comunale e ha 
posto le basi per una gestione finalmente razionale del 
servizio. 
Ad oggi sappiamo, ad esempio, che la superficie er-
bosa su cui Multiservizi esegue il taglio erba, è pari 

I GRANDI NUMERI DELLA 
MULTISERVIZI CAERITE

L’AMMINISTRAZIONE UNICO CLAUDIO RICCI HA SPIEGATO
COME IN SEI ANNI SIANO STATE AZZERATE LE PERDITE.

NEL 2017 OLTRE 500 MILA EURO DI UTILI

a circa 257.528 mq. Si tratta di 26 ettari dislocati su 
13.400 ettari totali di superficie comunale. Le cunette 
stradali si estendono per 327.784 mq (32 ettari). Non 
calcolando le campagne cervetrane, il verde orizzon-
tale gestito da Multiservizi corrisponde quindi al 12% 
di tutta la superficie del territorio urbanizzato di Cer-
veteri.  Altra novità apportata fin dall’inizio di questi 
due anni è stata la rendicontazione di tutte le attività 
svolte. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi, 
infatti, è possibile risalire ad ogni singolo interven-
to svolto in qualunque giorno, avendo a disposizio-
ne informazioni su quante ore, quali e quanti operai, 
quali mezzi e attrezzature sono servite per la singola 
lavorazione, anche di una durata di soli 10 minuti. Per 
quanto riguarda gli alberi e dati quantitativi, si è par-
titi da una situazione decisamente critica, in quanto 
erano moltissime le alberature bisognose di interventi 
urgenti: nell’inverno tra il 2016 e il 2017 sono state ef-
fettuate circa 434 potature ordinarie sulle alberature 
del territorio. Nel 2018, da gennaio a novembre, 310 
potature ed è cominciato da poco un'altra fase di que-
sta attività, dove si prevede, fino a febbraio prossimo, 
la potatura di altre 150 alberature. Di abbattimenti, se 
ne contano 122 nel 2017 e 66 nel 2018. All’attività di 
abbattimento si è voluto sempre associare l’attività di 
messa a dimora di nuove alberature: nel 2017 sono 
state piantate 40 nuove alberature e nel 2018, tra al-
berature e specie arbustive, saranno piantumate 140 
essenze vegetali. Per approfondire il discorso di qua-
lità di quest’ultime, circa 20 sono alberi già di grandi 
dimensioni; non si tratta più di piccoli alberelli con fusti 
di un pollice di diametro, ma di alberature anche di 
2,5/3 metri di altezza. 
Al tema alberature si collegano i dati riguardanti il pa-
trimonio arboreo di Cerveteri, poiché, ad oggi, sono 
state censite ed esaminate 2.817 alberature. Per 
ognuno di questi numeri sono associate informazio-
ni relative a specie, altezza, diametro, ultimi interventi 
effettuati e interventi da programmare. Il catasto arbo-
reo è uno strumento operativo e tecnico importantis-
simo per programmare, gestire, utilizzare ed orientare 
lo sviluppo futuro delle aree verdi. Inoltre, la legge n. 
10 del 2013 prevede che tutti i comuni sopra i 15.000 
abitanti si dotino di un catasto delle alberature ma la 
Multiservizi ha deciso di affiancarlo ad una valutazione 
di stabilità, la Visual Tree Assessment (anche abbre-
viata Vta), che si basa sull’identificazione dei sintomi 
di decadimento strutturale dell’albero, sull’approfon-
dimento di tali difetti mediante analisi visiva e tecniche 
strumentali e sull’attribuzione di una classe di rischio 
di schianto. 
Si può parlare, pertanto, di un approccio di gestione 
evoluta del patrimonio arboreo, in quanto si monito-
rano nei tempi corretti la salute delle piante e si ga-
rantisce la sicurezza delle cose e delle persone, "un 
segnale - come ha ricordato l'assessore Gubetti - che 
testimonia la grande attenzione all'ambiente e alla so-
stenibilità da parte dell'amministrazione comunale".



L’Assessorato alle Politiche 
Ambientali del Comune di 
Cerveteri ha posizionato 

6 nuovi contenitori per le pile 
esauste nel territorio comunale. 
Diventano così 15 i contenitori 
presenti, distribuiti tra Cerveteri 
capoluogo e le frazioni. I nuovi 
contenitori sono stati posizionati 
due a Cerveteri capoluogo, pre-
cisamente in Piazza Aldo Moro 
e in Via Barboni n.8, e nelle Fra-
zioni de I Terzi, Borgo San Martino, Ceri e Sasso.
“In questo modo – spiega l’assessore alle Politi-
che Ambientali, Elena Gubetti – vogliamo facilitare 
l’utenza, sempre molto attenta, nello smaltimen-

to delle pile esauste, rifiuti che 
contengono materiali altamente 
inquinante: metalli pesanti qua-
li cromo, cadmio, rame e zinco, 
altamente pericolosi per la salu-
te e per l'ambiente. Importante 
dunque non gettare mai le pile 
all'interno dei cassonetti per la 
raccolta differenziata ma smal-
tirle correttamente all'interno 
dei raccoglitori idonei. Una volta 
raccolte infatti sono destinate a 

un impianto apposito che previo speciale tratta-
mento le rende inerti”.
L'elenco completo con tutti gli indirizzi dei conte-
nitori è disponibile su Junker.

ARRIVANO SEI NUOVI CONTENITORI 
PER LE PILE ESAUSTE
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Grazie al lavoro portato avanti dall’Ufficio Tec-
nico – Urbanistico del Comune di Cerveteri 
e dal Dirigente Architetto Marco Di Stefano, 

in sinergia con la Guardia di Finanza e la Capitane-
ria di Porto è stato restituito ai cittadini un tratto di 
litorale marino. L'attività portata avanti sulla spiag-
gia di Campo di Mare, ha portato alla demolizione e 
al ripristino dell'area dello stabilimento ex-Zelio sul 
quale pendeva un ordine di demolizione per abu-
so edilizio. Il gestore ha provveduto alla bonifica 
dell’intera zona recintata liberandola da tutto il ma-
teriale rimanente. Un grande risultato anche per-
ché quel tratto di litorale ricade all’interno dell'area 
protetta della Palude di Torre Flavia e dunque zona 
tutelata per la sua importanza dal punto di vista 

ambientale. Già nel 2017, lo spazio di arenile dello 
stesso stabilimento, era diventata spiaggia libera, 
ripulita accuratamente e diventata punto di ritrovo 
per la postazione del Nucleo Subacqueo Onlus di 
Cerveteri, che durante l’intero periodo estivo ha ga-
rantito assistenza e sorveglianza ai bagnanti.
“Un’operazione portata avanti negli anni e che ha 
visto il coinvolgimento non solo del Comune ma 
anche di Polizia Locale, Capitaneria di Porto e 
Guardia di Finanza – ha dichiarato Elena Gubetti, 
assessore alle Politiche Ambientali– quella è un’a-
rea dall’inestimabile valore naturalistico, in quanto 
appartenente all’area protetta della Palude di Torre 
Flavia. Contiamo di poterla un giorno, il prima pos-
sibile, riconsegnare definitivamente ai cittadini”.

A CAMPO DI MARE BONIFICATA L’AREA 
EX STABILIMENTO ZELIO
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Proseguono con successo i numerosi eventi pre-
visti per il Natale di Anguillara Sabazia dall’Am-
ministrazione a cura dell’Assessorato Eventi e 

dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la 
Pro Loco Anguillara Sabazia, con i Rioni, con le Par-
rocchie di S. Maria Assunta e di Regina Pacis.
Sempre più intenso il calendario ricco degli appunta-
menti anche di rete di Impresa alla Stazione e degli 
eventi della Biblioteca Comunale Angela Zucconi. 
Non mancano nel centro storico i presepi del Rione 
La Valle con il Villaggio dei Puffi in occasione del ses-
santesimo anniversario dei Puffi, accanto alla Chiesa 
di S. Biagio, con il Presepe del Rione Castello prima 
della Porta Castello, all’ingresso del centro storico e 
con il presepe in resina e gruppo scultureo allestito dai 
ragazzi del liceo artistico “Luca Paciolo” sulla terrazza 
della Chiesa della Collegiata, guidati dal Prof. Augusto 
Ceracchi direttore del Dipartimento di Scenografia. 
Nel calendario di dicembre spiccano il 21 dicembre, 
ore 17.00, Laboratorio Circo, Villaggio di Babbo Na-
tale in Stazione del Cinema, ex Consorzio, a cura di 
Rete di Impresa.
21 dicembre 2018 ore 19.00: “Concerto di Natale” a 
cura di Associazione Doppio Diesis - Chiesa di San 
Biagio.
22 dicembre 2018 ore 11.00: “Natale in Biblioteca” 
Presentazione libro “Milo che disegna la gentilezza” a 
cura della Biblioteca Angela Zucconi-Largo dello Zo-
diaco, 
22 dicembre 2018 ore 15.00: “Recita di Natale dei 
bambini” a cura dell’Ass. Proloco in collaborazione 
con le scuole del territorio – Piazza del Molo
22 dicembre 2018 ore 17.30, Babbo Natale Special 
Guest, a seguire Concerto Marika School, Villaggio di 
Babbo Natale in Stazione del Cinema, ex Consorzio, 
a cura di Rete di Impresa.

22 dicembre 2018 ore 20.00: “Musical – San Fran-
cesco racconta il Natale” a cura dei bambini del ca-
techismo di S.M. Assunta, coordinati da Gina Vicario 
Chiesa di San Francesco
23 dicembre 2018 ore 16.00: “Corteo Presepe Viven-
te” con partenza dall’oratorio-Madonna delle Grazie 
con arrivo alla Chiesa di S. Francesco alle ore 18.30, 
accompagnato dall’Ass. Gruppo Folkloristico di An-
guillara, l’evento a cura parrocchia di S.M Assunta in 
collaborazione con la Proloco di Anguillara 
23 dicembre 2018 ore 15.00, apertura finale con: 
Babbo Natale, Concerto dei Christmas Baby Scho-
ol, gran finale con “il singolo” Buon Natale a tutti voi, 
Villaggio di Babbo Natale in Stazione del Cinema, ex 
Consorzio, a cura di Rete di Impresa.
23 dicembre 2018 ore 21: Concerto “Coro Gospel” a 
cura dell’Ass. Proloco e Assessorato Eventi&Cultura - 
Chiesa Regina Pacis
26 dicembre 2018 ore 15.00: “Spettacolo Atelier Sal-
timbanco” con a seguire intrattenimento musicale, 
a cura dell’Ass. Proloco in collaborazione con l’Ass. 
Atelier Saltimbanco - Piazza del Molo
26 dicembre 2018 ore 19.00: “Concerto di Natale” a 
cura dell’Ass. Gruppo Folkloristico di Anguillara Saba-
zia – Chiesa Regina Pacis
28 dicembre 2018 ore 1630, Chiesa di S. Maria del 
Prato, Campagnano di Roma, Concerto della Banda 
della Città di Anguillara Sabazia.
28 dicembre 2018 ore 17.00: “Natale in Biblioteca” 
lettura animata a cura dell’Ass. Catapulta Teatro Circo 
e della Biblioteca Angela Zucconi
29 Dicembre 2018 ore 18.00, Cinema “Il mio nuovo 
strano fidanzato” rassegna CineForum “Non è un pa-
ese per giovani” a cura dell’Ass. “Lo Sguardo di Han-
dala” e dell’Ass. “Il Battello”, in collaborazione con il 
Centro Anziani “Primo Galeoni” - Corso Umberto I.

RICCO CARTELLONE
DI EVENTI NATALIZI

ENTRA NEL VIVO IL PROGRAMMA VARATO
DALL’AMMINISTRAZIONE DI ANGUILLARA IN COLLABORAZIONE

CON PRO LOCO, RIONI E PARROCCHIE



Santa Marinella

IL COMUNE
“ARRUOLA”
GLI ANZIANI 
COME VIGILI URBANI

L’amministrazione comunale, al fine di con-
sentire alle persone che hanno raggiunto una 
certa età, di rendersi utile per la cittadinanza, 

ed allo stesso tempo di alleggerire il lavoro della 
Polizia locale impegnata nei plessi scolastici, ha 
istituito il progetto “Nonni vigili”. Con una deli-
bera, la giunta Tidei su proposta del consigliere 
comunale Patrizia Befani e con la collaborazione 
dell’assessore Minghella, ha approvato il progetto 
“Nonni Vigili”. La figura del nonno vigile, è ormai 
presente da anni in diverse realtà d’Italia ed ha un 
duplice obiettivo.  Da un lato infatti offre a molte 
persone anziane la possibilità di impegnarsi in at-
tività importanti sul piano sociale, dimostrando in 
modo concreto che la vita non finisce con l’uscita 
dal mondo del lavoro, e dall’altro si offrono alle 
città supporti molto utili dal punto di vista pratico, 
liberando tra l’altro il personale della Polizia Loca-
le e dei vari uffici comunali per altri e più urgenti 
servizi.  Al momento il progetto ha l’obiettivo di 
rafforzare la sicurezza dei bambini in prossimità 
dei plessi scolastici, negli orari di entrata e di usci-
ta, per prevenire eventuali situazioni di pericolo e 
di disservizio. I nonni vigili saranno istruiti e coor-
dinati direttamente dal Comando di Polizia Locale. 
Ovviamente, questo servizio sarà a costo zero per 
il Comune che si è impegnato, per un prossimo fu-
turo, a reperire delle risorse da destinare ai nonni 
vigili come rimborso spese. I requisiti per essere 
idonei a fare il nonno vigile sono quelli di esse-
re residenti nel Comune di Santa Marinella, avere 
un’età compresa tra i 55 e 75 anni, essere in pos-
sesso di idoneità psico-fisica specifica dimostrata 
mediante certificato medico, godere dei diritti civili 
e politici, non aver riportato condanne a pene de-
tentive. Gli anziani idonei, parteciperanno ad una 
successiva formazione, a cura del personale del 
Comando di Polizia Locale. Si può fare richiesta a 
rivestire questo ruolo, attraverso apposita moduli-
stica scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
o presso il comando di Polizia locale.



LE CAUSE
DEL DRAMMATICO
AUMENTO
DI PAZIENTI
CELIACI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Una delle cause più comuni di malassorbimento 
della mucosa intestinale è un’anomalia biochimica 
dovuta all’ enteropatia da glutine. Stiamo trat-

tando il Morbo celiaco (o celiachia, la sprue non tro-
picale).  Il glutine è un complesso proteico presente nel 
frumento e nei prodotti derivati.  In alcuni nuclei familia-
ri il glutine comporta un danno diffuso della mucosa con 
appiattimento, ma non distruzione, dei villi intestinali tale 
da provocare una sensibile riduzione della superficie as-
sorbente dell’intestino. L’eziologia sembra essere su base 
immunitaria con rilascio di anticorpi che danneggiano la 
lamina propria con un’infiltrazione linfocitaria e portando 
ad un’iperplasia della cripta. Il morbo celiaco è infatti as-
sociato alla presenza di antigeni leucocitari umani HLA-B8 
e HLB – Dw3 di quali è responsabile il cromosoma 6 (ori-
gine familiare della malattia). La lesione si attua solo lo-
calmente perché si può assistere ad un recupero comple-
to della funzione assorbente quando si esclude il glutine 
dalla dieta e, ricompare (in alcuni casi dopo pochi giorni, 
in altri dopo mesi) quando si ricomincia a mangiare fru-
mento e prodotti derivati (pane, pasta etc…). L’alterazione 
diffusa della mucosa intestinale oltre al malassorbimento 
determina una riduzione della funzione pancreatica e an-
che biliare. Il malassorbimento è più grave in età pediatrica 
mentre si attenua nell’adolescenza e nell’età adulta. Quali 
sono i sintomi del morbo celiaco?  Variano da paziente 
a paziente: possono essere di lieve entità oppure presen-
tare persino un grave stato anemico dovuto alla carenza 

di vitamina K. Il ridotto assorbimento del calcio comporta 
una patologia metabolica dell’osso. Uno dei regressi del 
“cosiddetto progresso” è che il frumento con cui sono 
preparati i principali prodotti consumati ogni giorno (pane, 
biscotti, crackers, pasta, pizza) è, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, di provenienza estera e di varietà ibride 
selezionate in laboratorio.  Queste ultime, fino ai primi del 
Novecento, erano il risultato, il frutto di “esperimenti natu-
rali” dei contadini che sceglievano loro le varietà più adat-
te al terreno ed all’area di appartenenza. Sono chiamati 
“grani antichi” anche se risalgono ad una settantina di anni 
fa, loro che ci sono sempre stati dall’antichità. I “grani mo-
derni” sono stati concepiti al fine di ottenere un cereale 
coltivabile che renda di più.  Il grano moderno - infatti - è 
più basso ed ha maggiore resistenza al vento, ma è più 
facilmente aggredibile dalle erbe infestanti, richiedendo 
pertanto un’ingente quantità di erbicidi altamente tossici 
(es. glifosato), che contaminano non solo le farine (e di 
conseguenza la maggior parte dei prodotti in commercio) 
ma anche le acque ed i terreni stessi, con un importante 
impatto sull’uomo e sull’ambiente” (La Medicina Biologica 
- Luglio - Settembre 2017).  
La raffinazione delle farine, che comporta una perdita di 
elementi nutritivi, si deve ad un’alta concentrazione (nel 
grano moderno che mangiamo) di glutine, di   sottofrazioni 
immunogene e di amilopectina che possono coinvolge-
re anche soggetti non familiari. Vi può essere benissimo 
l’incompleta idrolisi dei peptidi del glutine che porta alla 

formazione di composti tossici intermedi, tali da 
produrre un danno diretto dell’epitelio intestinale. 
Ecco perché oltre all’ipotesi patogenetica immuno-
logica non si può certo escludere quella infiamma-
toria tossica.  
Possiamo pertanto asserire che il meccanismo se-
condo cui il glutine produce il danno delle mucose 
non è del tutto conosciuto e soprattutto non univo-
co. E’ sotto gli occhi di tutti il dato inconfutabile ne-
gli ultimi anni di un aumento drammatico dell’inci-
denza della malattia celiaca. Attualmente colpisce 
l’1% della popolazione. 
La sensibilità al Glutine (Gluten Sensitivity) è quindi 
non più solo una malattia familiare, come si crede-
va un tempo, bensì una sindrome complessa carat-
terizzata da una varietà di sintomi. Qual è la chiave 
terapeutica fondamentale per la diagnosi? (oltre 
agli accertamenti ematologici e strumentali?). E’ 
nella semplice eliminazione del glutine.  L’altera-
zione della funzione della barriera della membrana 
intestinale dovuta al glutine scatena una flogosi 
cronica sia nella sottomucosa intestinale e talora 
anche a distanza causando altre patologie. 
L.I. Atkinson nel 2015 insisteva sul diabete. Altri ri-
cercatori anche sulle malattie allergiche e neurolo-
giche. Quello che mi colpisce della celiachia è però 
la scomparsa “in nome del progresso” di quelle 
belle alte spighe di grano di un tempo.
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DETOX:
COME
E PERCHÉ?

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.

A pochi giorni dal Natale anticipiamo 
un argomento che, dopo i bagordi 
delle festività, vi tornerà molto utile: la 

detossificazione, un antichissimo strumento 
naturopatico, indispensabile per tutti, sia per 
chi scoppia di salute sia per chi è affetto da 
una qualunque patologia, purché sia guidato da 
persona in grado di dare consigli a supporto.
“La detossificazione, spesso da me abbreviata in 
detox, è la rimozione di uno stato di intossicazione 
attraverso la neutralizzazione e l’eliminazione 
delle tossine e la riparazione dei danni fatti. In 
molti ne parlano, ma in pochi sanno davvero 
come farla” 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.
TOSSINE ESOGENE ED ENDOGENE
“Perché il nostro organismo ha spesso bisogno 
di detossificarsi? La società industriale ci espone 
quotidianamente ad un ampio spettro di composti 
chimici, che entrano in contatto con noi attraverso 
la pelle, i polmoni e l’apparato digerente. 
Fra le tossine di origine ambientale troviamo 
l’alcool, la nicotina, i gas di scarico, i rifiuti 
industriali, i pesticidi, gli erbicidi, gli additivi 
alimentari, i solventi, i metalli pesanti e i farmaci.
A ciò si aggiunga che altre importanti fonti 
di tossicità sono alcuni prodotti dello stesso 
metabolismo endogeno e quelli provenienti da 
un’alterazione della normale flora intestinale, 

dovuta a volte a sostanze insospettabili, come 
dolcificanti ‘naturali’. Il microbiota infatti, 
comprende generalmente batteri e lieviti che in 
caso di disbiosi possono produrre numerose 
sostanze tossiche”.
RISPOSTA INFIAMMATORIA
“Le sostanze tossiche, esogene o endogene 
che siano, a loro volta possono passare nel 
torrente circolatorio dando avvio ad una reazione 
infiammatoria da parte del sistema immunitario. 
Raffreddori reiterati fanno parte del quadro. Così 
tutte le malattie da raffreddamento con frequenza 
sospetta: il corpo dà segnali precisi.
Considerando il fatto che gli agenti tossici sono 
onnipresenti, è probabile che la maggior parte 
dei problemi di salute relativi al carico tossinico 
derivi da un’esposizione multipla e a piccole 
dosi piuttosto che da un’unica esposizione a 
dosi molto elevate. Con qualche eccezione legata 
alle esposizioni lavorative a rischio. Benché 
si disponga di vari strumenti fisiologici per far 
fronte a queste problematiche, può accadere 
che i sistemi di protezione falliscano lasciandoci 
alla mercé dei loro effetti dannosi nel tempo. La 
capacità detossificante dell’individuo è coinvolta 
in numerose patologie e solo negli ultimi dieci 
anni si è scoperto con precisione che sistemi di 
detossificazione lenti o ostacolati possono risultare 
in accumulo di deposito di metaboliti tossici, 
aumentata produzione di radicali liberi e relative 
conseguenze patologiche, con danneggiamento 
della fosforilazione ossidativa e conseguente 
riduzione della produzione di energia. Sostanze 

DETOSSIFICAZIONE,

UN ANTICO ED INDISPENSABILE 

STRUMENTO NATUROPATICO

che sovra regolano la fase I come alcool, fumo 
e diversi farmaci, possono avere un effetto 
nocivo su questo equilibrio. Diversi farmaci come 
antidepressivi, contraccettivi orali e altri possono 
inibire la fase I. Le tossine endogene ed esogene 
possono così circolare immodificate e condurre a 
reazioni indesiderabili. 
La maggior parte dei cancerogeni chimici non è 
in grado di causare di per sé un danno genetico, 
ma necessita di attivazione.  Avere per esempio 
il sistema del citocromo P450 (importantissimo 
sistema epatico di depurazione) alterato, a causa 
del ristagno di tossine, aumenta il rischio di cancro, 
indipendentemente dall’esposizione a fumo o ad 
altri cancerogeni noti.
Poiché la maggior parte di tutte le neoplasie 
può essere messa in relazione con l’esposizione 
ambientale o la dieta, è evidente che la capacità 
individuale di detossificazione può essere un 
fattore importante per il loro sviluppo o la loro 
inibizione. Sindrome da fatica cronica, varie 
forme di cancro, malattie neurologiche (morbo 
di Parkinson, morbo di Alzheimer e altre 
patologie dei motoneuroni) e autoimmuni, 
endocrinopatie, possono essere evitate 
detossificando l’organismo in maniera 
sistematica, in particolare modo il fegato e 
curando l’alimentazione”.
DETOSSIFICAZIONE
“La riduzione dell’accumulo di tossine ed il 
miglioramento delle capacità detossificanti del 
corpo rappresentano le strategie chiave per 
affrontare i sintomi della tossicità e la sensibilità 

http://food4care.it/
http://food4care.it/
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ai prodotti chimici. Ed è qui che interviene la 
detossificazione.
Come? Ho scritto fiumi di parole e tanti articoli su 
questo argomento, pubblicati nel mio gruppo fb 
e su questo stesso settimanale. Ginepro, pectina 
modificata, linfa di betulla, argilla, ortica, oil pulling, 
spazzolatura, tanto per citarne alcuni. Cercateli e 
valutate cosa può andare bene per voi. Possiamo 
fare molto per noi stessi. Un’alimentazione 
corretta, aiuta moltissimo. 
Un rimedio che può aiutare molto in 
detossificazione è il Cichorium Intybus 
Compositum - Labor Villa Stoddard nr 5 che 
disintossica e protegge il parenchima epatico, 
stabilizza la membrana cellulare, diminuisce la 
permeabilità alle sostanze tossiche e ostacola la 
degenerazione dell’epatocita.  Nelle intossicazioni 
sostiene il fegato. E’ colagogo, tonico e stimola il 
processo digestivo. E’ coleretico, colecistocinetico, 
diuretico, depurativo, ipocolesterolemizzante, 
digestivo antiuricemico. Aiuta a liberare il 
sangue dalle tossine. Nelle digestioni difficili 
aumenta il deflusso di bile nel duodeno, 
migliorandole nettamente, nelle flatulenze 
giova, risolvendo le complicazioni (emicrania, 
palpitazioni). Coadiuvante super speciale nelle 
malattie della pelle.  E’ il rimedio psicosomatico 
di chi ha avuto carenze affettive importanti, 
soprattutto nell’infanzia.
Dosaggi e tempistiche di assunzione invece 
dipendono moltissimo dalla situazione personale.
E’ un rimedio che va gestito con cautela e 
competenza”.
CRISI di DETOSSIFICAZIONE
“Le più comuni reazioni alla detossificazione sono 
reazioni cutanee. - spiega la naturopata - Sono 
reazioni tipiche causate dal passaggio improvviso 
delle tossine e sono normalmente previste. 
È per questo che raccomando sempre la 
supervisione da parte di un esperto in materia 
in caso di detossificazione, soprattutto se avete 
situazioni di salute complesse. Questi episodi sono 
crisi disintossicazione o crisi di guarigione. Il 
corpo attraverso la reazione di guarigione mostra 
sintomi evidenti. Si tratta di un fenomeno ben 
documentato e comunemente noto a tutti coloro 
che si occupano professionalmente di salute nel 
campo della medicina naturale olistica (Reazione di 
Herxheimer). Quando le persone si sottopongono 
a disintossicazione o guarigione naturale senza 
l’uso di farmaci, il corpo è talmente stimolato 
che intraprende un intenso processo di pulizia, 
espellendo le tossine dai tessuti in particolare da 
quelli adiposi, attraverso ogni mezzo possibile. 
Bocca, reni, seni paranasali, viscere, pelle e così via.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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Nell’ultimo decennio il mondo della 
fotografia è arrivato ad essere quasi 
alla portata di tutti attraverso anche il 

perfezionamento tecnologico. I social, 
inoltre, ci stimolano a fotografare e a con-

dividere su web moltissimi momenti della nostra 
vita. Adesso come nella preistoria, l’essere umano ha 
bisogno di fermare e raccontare momenti importanti 
della propria vita. Il racconto trasmesso verbalmen-
te può essere interpretato, arricchito di 
particolari, modificato. Il graffite 
che rappresenta una scena 
di caccia è un graffite che 
rappresenta una scena 
di caccia, niente di più 
e niente di meno. La 
fotografia per l’indivi-
duo può essere una 
cattura di un mo-
mento, un’emozio-
ne, la memoria, un 
momento persona-
le. La fotografia può 
avere almeno due li-
velli di analisi: 1- livel-
lo cognitivo: quando, 
dove, chi, come; 2- un 
livello emotivo che rap-
presenta la concatenazione 
di tracce emotive di allora (chi 
fotografa, chi è fotografato, l’evento 
da cui è nata la foto), il vissuto emotivo at-
tuale di chi la guarda e l’emozione che emerge dall’u-
nione delle prime due fasi emotive. Questi livelli di 
analisi sono fondamentali quando si usa la fotografia 
nella psicoterapia e nella riabilitazione. Faccio alcu-
ni esempi. La fotografia nella riabilitazione cognitiva 
delle patologie neurologiche degenerative (Alzhei-
mer): 1- a livello cognitivo si cerca di far recuperare le 
coordinate spazio-temporali; 2- anche se la persona 
ha delle capacità cognitive residue molto basse (per 
esempio non riconosce i famigliari) emerge sempre 
durante la visione di una foto famigliare, il non verba-
le del riconoscimento della traccia emotiva; probabil-
mente la persona non riesce a descrivere né la foto 
né l’emozione, ma il movimento non verbale di pochi 

istanti racconta molto. La fotografia in un contesto 
educativo come mezzo per far veicolare e riconosce-
re le emozioni: per esempio in un gruppo scolastico 
al fine di contrastare il bullismo. La fotografia nella 
psicoterapia: la fotografia è memoria tangibile e con-
creta. Spesso le persone hanno dei ricordi sfuoca-
ti oppure hanno dimenticato dei pezzi della propria 
vita, oppure reinterpretano i propri ricordi oppure, 
infine, sono portatori di ricordi di altre persone. Una 

donna adulta con disturbi alimentari (al 
momento della psicoterapia era 

leggermente in sovrappeso) 
mi raccontava di essere 

sempre stata grassa e di 
essere stata conside-

rata grassa dalla fa-
miglia e dagli amici. 
La sua immagine 
corporea, perciò, 
è sempre stata di 
una persona gras-
sa. Vedendo le sue 
foto da adolescente 

ha scoperto che ha 
sempre vissuto con 

l’dea di essere grassa 
ma che invece non lo 

era. Un’altra persona, che 
raccontava un eterno con-

flitto col padre, vedendo le foto 
della sua infanzia, ha scoperto che 

giocava molto spesso con suo papà. La 
foto un psicoterapia è un ponte, un collegamento tra 
il presente e il passato. Durante la visione delle foto 
sia nel percorso psicoterapico sia nella riabilitazione 
cognitiva, emergono molte emozioni, la principale e 
la più immediata è lo stupore. Lo stupore è l’emozio-
ne della scoperta, è l’emozione che prova il bambino 
davanti ad una novità oppure l’emozione dello scien-
ziato che dopo molte prove andate male è arrivato 
all’obiettivo. Dopo che è passato lo stupore possono 
emergere dolore (la signora che si considerava gras-
sa ha detto “quanto tempo ho perso contro il mio 
corpo”), rabbia, gioia… l’elaborazione delle immagini 
e delle emozioni porta molto spesso la persona alla 
riconciliazione con sé…

FOTOGRAFIA E PSICOLOGICA:

DUE MONDI DA SCOPRIRE

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

Foto di Cristina Duca






