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S E T T I M A N A L E

Uno sguardo al futuro, un occhio all’ambiente. Questo il mes-
saggio che parte dal nostro territorio, esattamente da Ladispoli, 
dove la pubblica illuminazione sarà ecologista, moderna e per-

fino social. 
Lampade a led dotate di un'applicazione che, oltre a gestire informa-
zioni turistiche e culturali, si occuperà anche di verificare il corretto 
funzionamento dell'illuminazione nelle strade. Con tanto di telecamere 
di videosorveglianza per il controllo dei punti di accesso alla città e nei 
luoghi ritenuti nevralgici. Il lungomare di Ladispoli, modello da seguire 
per tutto il comprensorio, presto vedrà installati i nuovi pali dell'illumi-
nazione pubblica con l’accensione delle lampade a led con notevole 
risparmio di energia elettrica e moderni impianti. Interventi previsti non 
solo al centro della città ma anche sul lungomare Marco Polo e Ma-
rina di Palo. In tutta la zona saranno inoltre installate telecamere di 
videosorveglianza, tutto sarà gestito da una piattaforma informatica 
che permetterà oltre che il controllo dell'accensione e spegnimento 
dei lampioni anche la realizzazione di un vero e proprio portale di pro-
mozione del territorio tramite un'app per smartphone che consentirà 
l'interazione tra diversi operatori economici e istituzionali. In pratica, 
esercizi commerciali, pubblica amministrazione, turisti e cittadini sa-
ranno in rete in tempo reale tramite un sistema di raccolta, distribu-
zione e manutenzione dei contenuti espressi dal territorio. L'app, che 
sarebbe peraltro già pronta, consentirà inoltre ai turisti di poter lasciare 
una propria recensione. Dunque un metodo social per conoscere il 
parere della gente. Novità dunque interessanti, del resto anche dalla 
pubblica illuminazione possono arrivare segnali di cambiamento e di 
rispetto per l’ambiente.

Il Direttore
Gianni Palmieri

Pali della luce 
ecologisti, moderni
e perfino social
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Alessandro Grando ed Alessio Pascucci non 
mollano la presa. Da quando si è appresa 
la notizia della possibilità di apertura di una 

discarica nel nostro territorio per accogliere i rifiuti 
che Roma non sa più dove mettere, le amministra-
zioni di Ladispoli e Cerveteri sono scese sul piede 
di guerra. Insieme ai sindaci di altre località dove 
Città metropolitana e Regione Lazio potrebbero 
scegliere come sito di smaltimento dell’immondizie 
della capitale. Da giorno si susseguono incontri uf-
ficiali ed ufficiosi, Grando e Pascucci sono piomba-
ti anche in Campidoglio ed alla Pisana per ribadire 
un secco rifiuto all’ipotesi della discarica, confron-
tandosi peraltro in modo molto robusto col sindaco 
Virginia Raggi in occasione della manifestazione 
al comune di Roma nella quale i sindaci delle cit-
tà dell’hinterland hanno rinnovato la contrarietà a 
questo scellerato progetto.
“In Campidoglio – afferma il sindaco Grando – sono 
convenuti amministratori di tutti i colori politici che 
avrebbero meritano ben altra considerazione e ri-
spetto da parte del primo cittadino di Roma che 
invece si è distinta solo per pretestuose allusioni. 
Noi non molleremo la presa, il nostro territorio non 
sarà mai la discarica di Roma. Abbiamo consegna-
to alla Raggi una lettera di protesta contro un pro-
getto che danneggerebbe in modo irreparabile la 

zona scelta per l’eventuale centro di smaltimento 
dei rifiuti. E’ inaccettabile che nell’aula Giulio Cesa-
re, durante il Consiglio comunale capitolino, Virgi-
nia Raggi si sia permessa di sollevare il dubbio che 
la nostra iniziativa sia soltanto animata da spirito 
di propaganda elettorale in vista delle consultazioni 
europee di primavera. Alla prima cittadina di Roma 
ricordiamo che la lettera è stata sottoscritta anche 
da amministratori del Movimento 5 Stelle. Quello 
del sindaco Raggi è un modo di sviare il discorso, di 
non volersi assumere le proprie responsabilità po-
litiche, mostrando anche una scarsa conoscenza 
del territorio, come confermato dal fatto che la Cit-
tà metropolitana, di cui la Raggi è a capo, avrebbe 
indicato zone come Pizzo del Prete, tra Cerveteri e 
Fiumicino e vicinissima a Ladispoli, dove esistono 
dei vincoli ben precisi che impediscono l’apertura 
di una discarica. 
Noi sindaci abbiamo il dovere di difendere le nostre 
città ed è quello che stiamo facendo. Non accette-
remo decisioni calate dall’alto senza il nostro coin-
volgimento.  Siamo pronti alla mobilitazione civile e 
democratica, il messaggio che abbiamo consegna-
to in Campidoglio è molto chiaro. Stop ai rifiuti di 
Roma nella provincia”.
E se Ladispoli chiama, Cerveteri risponde. Il sinda-
co Alessio Pascucci, insieme al collega di Fiumi-

cino, Esterino Montino, hanno avuto un confronto 
serrato con l'assessore all'ambiente della Regio-
ne Lazio, Massimiliano Valeriani, alla presenza dei 
consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano 
Minnucci.
"L'incontro, avvenuto alla Pisana – commenta Pa-
scucci - ha consentito di sottolineare con estrema 
nettezza quanto da ormai due anni si fa presente 
alla Città metropolitana. Le mappe inviate dalla ex 
Provincia alla Regione Lazio non tengono conto del 
sistema di vincoli anche paesaggistici e archeolo-
gici, certificati dalla Sovrintendenza, che rendono 
Pizzo del Prete non idonea ad ospitare un impianto 
di gestione dei rifiuti. Abbiamo chiesto alla Regione 
che prenda preliminarmente in considerazione le 
osservazioni presentate dalle due amministrazioni. 
Cosa che Virginia Raggi non fa da due anni. Abbia-
mo nuovamente sottoposto alla Regione Lazio le 
stesse osservazioni inviate più volte alla Città Me-
tropolitana e misteriosamente omesse nella map-
patura definitiva. L'assessore Valeriani ci ha garan-
tito un approfondimento sul sistema di vincoli cui è 
sottoposto Pizzo del Prete prima di procedere con 
l’iter. Riguardo alla nostra manifestazione nell’aula 
Giulio Cesare per consegnare una lettera appello 

alla Raggi, per tutta risposta ci siamo ritrovati gli 
insulti del sindaco che ha definito una strumentaliz-
zazione la nostra iniziativa. 
Dopo aver atteso oltre cinque ore, la Raggi non solo 
non ci ha fatto intervenire ma ha fornito risposte in-
sufficienti e ricostruzioni piene di inesattezze, rom-
pendo un rapporto istituzionale e denigrando il ruo-
lo che noi, come garanti dei nostri territori, siamo 
chiamati a svolgere. Siamo venuti in Campidoglio 
nostro malgrado, perchè la correttezza vorrebbe 
che questi temi venissero discussi in Città Metro-
politana dove la Raggi è presidente e dove in due 
anni e mezzo non si è mai degnata di ascoltarci".
Qualche risultato è però arrivato.
“Almeno con la nostra protesta – prosegue Pascuci 
- abbiamo strappato alla Raggi che nessuna disca-
rica ne inceneritore verranno costruiti in provincia, 
sperando che queste non siano le solite promes-
se disattese, tipiche del Movimento 5 Stelle. La 
questione più grave resta che la Raggicontinua a 
negare l’evidenza sostenendo di avere recepito le 
nostre indicazioni sui vincoli ma ha trasmesso alla 
Regione una mappa in cui non sono presenti i vin-
coli archeologici da noi indicati sulle aree bianche, 
compresa quella di Pizzo del Prete”.

“DISCARICA, NOI NON 
MOLLIAMO LA PRESA”

CERVETERI E LADISPOLI IN PRIMA LINEA CONTRO L’IPOTESI DI CITTÀ 
METROPOLITANA E REGIONE LAZIO DI ACCOGLIERE I RIFIUTI

CHE ROMA NON RIESCE PIÙ A SMALTIRE
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VITTORIO SGARBI
AL FESTIVAL
CONTRO IL RAZZISMO 
L’ONOREVOLE
E NOTO CRITICO D’ARTE
DOMENICA 27 GENNAIO
SARÀ A CERVETERI 
IN OCCASIONE
DEL GIORNO DELLA MEMORIA
INSIEME AI SINDACI
DI CASTELNUOVO DI PORTO
E CASTEL VOLTURNO 

Un argomento importante, fortemente attuale. 
Troppo spesso strumentalizzato, troppo spesso 
distorto da logiche politiche tese solamente a 
colpire la pancia delle persone. 
C’è chi vede la parola integrazione come un peri-
colo per la società, chi invece la considera un’op-
portunità di crescita culturale e sociale.
C’è chi volta le spalle di fronte alla parola acco-
glienza, c’è chi invece crede fermamente che ac-
cogliere non sia un compito, ma un dovere mo-
rale e umano. 
Di queste tematiche così sentite e dibattute, se 
ne parlerà a Cerveteri, domenica 27 gennaio dalle 
ore 10.00 nei locali di Sala Ruspoli in Piazza San-
ta Maria. Il Sindaco Alessio Pascucci, nell’ambito 
delle iniziative del Primo Festival Etrusco contro il 
Razzismo, ha invitato a dibattere di queste tema-
tiche il critico d’arte On. Vittorio Sgarbi, il Sinda-
co di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini e 
il Sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo.
“In concomitanza del Giorno della Memoria e 
dell’ultimo giorno di appuntamenti del Primo 
Festival Etrusco contro il Razzismo, patrocinato 
dall’assessore alle Politiche Culturali Federica 
Battafarano, ho fortemente voluto promuovere 

questa tavola rotonda, un momento di dibattito, 
di opinione sul tema dell’integrazione – ha dichia-
rato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – lo 
faremo con degli ospiti illustri, con l’On. Vittorio 
Sgarbi e con due Amministratori locali, due Sin-
daci di due realtà al centro del dibattito politico 
e istituzionale”. “Sarà nostro ospite – ha prose-
guito Pascucci – Riccardo Travaglini, Sindaco di 
Castelnuovo di Porto, sede di un centro di prima 
accoglienza con mille migranti che in questi gior-
ni, per gli effetti del decreto sicurezza, sono sta-
ti costretti ad abbandonare i propri alloggi dopo 
anni di integrazione. 
A Castelnuovo di Porto erano stati avviati pro-
getti di integrazione e ora i bambini dovranno in-
terrompere gli studi, così come chi aveva trova-
to un'occupazione dovrà lasciarla senza sapere 
quale sarà il suo futuro. 
Avremo con noi anche il Sindaco di Castel Vol-
turno, città con un numero di migranti irregolari 
superiore agli abitanti. 
Vogliamo affrontare le importanti tematiche dell’ac-
coglienza e dell’integrazione con uno sguardo obiet-
tivo, senza alcun pregiudizio, partendo dall’impatto 
che essew hanno sugli Enti Locali”.A
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Protagonista del Primo Festival contro il Raz-
zismo organizzato, patrocinato e sostenuto 
dall’assessorato alle Politiche Culturali, sarà 

anche Scuolambiente, Associazione di Volontariato 
attiva da oltre un quarto di secolo nel territorio che 
nella mattinata di venerdì 25 gennaio all’interno dei 
locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria propo-
ne per i ragazzi e le ragazze degli Istituti Compren-
sivi Salvo d'Acquisto di Cerveteri e dell'Ilaria Alpi di 
Ladispoli la proiezione di ‘Mohamed il Pescatore’, 
film del 2007 per la Regia di Marco Leopardi, che 
per l’occasione interverrà e sarà a disposizione de-
gli alunni per approfondire le tematiche e i momenti 
salienti del film. L’appuntamento è per le ore 09.30.
La trama del film è quanto mai attuale, racconta la 
storia di Mohamed, un giovane ragazzo scappato 
dalle guerre e dalla povertà del suo paese che tra 
mille difficoltà cerca di mantenersi facendo lavori 
saltuari nella periferia di una grande città europea. 
Una storia di speranza, di lotta, di amicizia, ma an-

che di dolore e sofferenza, quel dolore di chi ha do-
vuto abbandonare la propria terra in cerca di una 
vita migliore, di chi ha visto i propri fratelli e com-
pagni di viaggio morire durante la lunga traversata 
che dall’Africa lo ha portato in Europa.
“Il Festival contro il Razzismo è una manifestazio-
ne a cui sono profondamente legata non solo per 
le tematiche che ci porterà ad affrontare durante i 
vari appuntamenti in programma, ma anche perché 
coinvolge fortemente tante associazioni e realtà 
culturali del nostro territorio – ha spiegato l’asses-
sore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – 
l’appuntamento con Scuolambiente si rivolge agli 
uomini e alle donne di domani, ovvero ai ragazzi, 
agli alunni di due scuole del nostro territorio che 
sono certa che dal film di Marco Leopardi così come 
dalle tante altre iniziative in programma, come mo-
stre artistiche, convegni, spettacoli teatrali e molto 
altro ancora, sapranno prendere i giusti spunti su 
una tematiche purtroppo così fortemente attuale”.

IL CINEMA PER COMBATTERE
TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

SCUOLAMBIENTE PROPONE IL FILM MOHAMED IL PESCATORE
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SALVO D’ACQUISTO

E DELL’ILARIA ALPI DI LADISPOLI

Integrazione. 
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DEHORS,
LA PACCHIA È FINITA

CONTROLLI A RAFFICA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL RISPETTO
DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE STRUTTURE ESTERNE 

ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI POSIZIONATE SUL SUOLO PUBBLICO

Con l'arrivo del 2019, come L'Ortica aveva 
preannunciato, dovrebbe finire la jungla 
che da troppi anni a Ladispoli caratterizza 

i cosiddetti dehors. 
Ovvero le strutture esterne alle attività commer-
ciali posizionate sul suolo pubblico in prevalenza 
da bar, pizzerie, pub e ristoranti. Un settore che 
ha visto un eccessiva proliferazione, spesso a 
scapito dei cittadini costretti allo slalom sui mar-
ciapiedi per poter camminare tra tavoli, sedie, 
gazebo ed ombrelloni. Sono partiti gradualmente 
i controlli da parte della Polizia locale che intende 
far rispettare il nuovo regolamento approvato dal 
Consiglio comunale che disciplina l’installazione 
di queste strutture. 
A chiedere questa radicale svolta erano stati 
numerosi cittadini, stufi di dover faticare o cam-
minare perfino in mezzo alla strada a causa dei 
dehors che a Ladispoli sono spuntati come fun-
ghi sia in centro che in periferia. 
Per non parlare dei disagi causati a disabili in car-
rozzella e mamme con i passeggini. Inizialmente 
sarà adottato un minimo di grado di tolleranza per 
permettere ai commercianti di mettersi in regola, 
poi tutti dovranno rispettare il regolamento per 
non vedersi revocare il permesso di espandersi 

all'esterno delle attività e per non vedersi sven-
tolare sotto il naso delle salate contravvenzioni. 
Dal palazzetto comunale fanno sapere che i primi 
risultati stanno arrivando, grazie anche alla colla-
borazione degli esercenti. 
"Fin dai primi giorni di gennaio - commenta l’as-
sessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Ame-
lia Mollica Graziano - gli agenti della municipale 
hanno avviato una serie di controlli per far sì che 
le attività commerciali si adeguassero. 
Ci sarà un breve periodo di assestamento, poi 
tutti dovranno rispettare il regolamento ratifica-
to dalla massima assise civica. Siamo certi che 
tutte le imprese virtuose accoglieranno questa 
normativa come un’opportunità di crescita e va-
lorizzazione, per un paesaggio urbano di facile 
accessibilità e di rinnovata qualità".
Del resto, il decoro di una città e di una comunità 
si misurano anche con la qualità della vita e dei 
servizi, ad iniziare proprio dalle attività commer-
ciali che a Ladispoli rappresentano non solo il 
fiore all'occhiello ma anche la leva principale per 
l'economia locale. 
La città non ha grandi aziende o industrie, è pa-
lese che il commercio sia il volano principale per 
produrre occupazione e reddito.
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Notizia attesa da tempo dai cittadini di Ladi-
spoli, da troppi anni costretti a transitare su 
una rete viaria disastrata da decenni di in-

curia, degrado e lavori di urbanizzazione e servizi 
condotti in modo molto discutibile. Come era stato 
annunciato nei mesi scorsi, con l’inizio del nuovo 
anno sono iniziati interventi di ristrutturazione del-
le strade, i primi lavori interesseranno le arterie più 
martoriate da buche e smottamenti del selciato. 
Nel corso dell’anno ruspe e picconi andranno a ri-
strutturare buona parte delle vie dove automobili e 
pedoni corrono quotidianamente il rischio di cadere 
nelle profonde voragini. 
“Finalmente dopo mesi di analisi, studio accurato 
ed una progettazione puntuale – annuncia l’asses-
sore ai lavori pubblici, Veronica De Santis -  è stato 
approvato dalla Giunta comunale il progetto esecu-
tivo per il rifacimento di alcune tra le più trafficate 
vie cittadine. Il mutuo Cassa Depositi e Prestiti che 
è stato acceso tempo fa a questo scopo ci per-
metterà di effettuare la riasfaltatura di tratti stradali 
ricompresi in via Ancona, via Gaeta, via Firenze, via 
Cagliari, via Taranto, Ponte Augello, largo Domizia-
no, tratto di via Ugo Foscolo fino a via Claudia e 
piazza Domitilla.  Abbiamo valutato le stratificazio-

ni idonee, considerando lo stato di fatto ed i cari-
chi, nonché l'intensità di traffico nella nostra città. 
Sono stati inoltre fondamentali i carotaggi effettuati 
dal Centro Anas nel mese di dicembre, che hanno 
rivelato una situazione piuttosto critica delle stra-
de interessate dal progetto. Ovviamente la scelta 
delle vie che subiranno la ripavimentazione non 
è stata semplice né scontata. I fattori che hanno 
contribuito all'individuazione delle singole strade 
sono molteplici, sia legati allo stato di degrado e 
deterioramento che ai flussi di mobilità urbana, 
nonché alla sicurezza della circolazione cittadina.  
Il grande lavoro alla base dell'attuale progetto, così 
come elaborato, costituirà l'ossatura dei prossimi 
interventi che contiamo di attuare entro la fine del-
la consiliatura. Ringraziamo gli Uffici Comunali, il 
Rup, la progettista e tutti i soggetti coinvolti che si 
sono prodigati, anche nelle vacanze natalizie, per 
completare la documentazione e tutti gli elaborati 
grafici”. Da notare che nell’elenco dei lavori figu-
ra anche ponte Augello, il cavalcavia che collega il 
centro alla zona di Cerreto e Miami, struttura che il 
nostro giornale aveva segnalato come da monito-
rare costantemente. Il rifacimento del selciato è un 
primo importante passo. 

FINALMENTE A LADISPOLI
SI RISTRUTTURANO LE STRADE

I PRIMI LAVORI INTERESSERANNO VIA ANCONA, VIA GAETA, VIA FIRENZE, 
VIA CAGLIARI, VIA TARANTO, PONTE AUGELLO, LARGO DOMIZIANO,

VIA UGO FOSCOLO E PIAZZA DOMITILLA
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Finalmente una bella notizia per il corso prin-
cipale di Ladispoli. Troppo spesso al centro di 
polemiche per le strampalate decisioni della 

passata amministrazione, in primis gli inguardabili 
varchi elettronici che non fun-
zionarono mai fino in fondo e 
contro cui il nostro giornale 
si scagliò duramente. Salu-
tando con soddisfazione la 
scelta dell’attuale Giunta di 
rimuovere da viale Italia quegli 
impianti obsoleti ed inutili che 
ottennero solo lo scopo di far 
ridere a crepapelle residenti e 
villeggianti. La notizia è che 
stanno per essere intrapresi i 

lavori di rifacimento della pavimentazione del corso 
principale della città, grazie all'opera di mecenatismo 
di un operatore economico privato, iniziata con la po-
tatura delle alberature qualche tempo fa. 
“Gli interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, 
Veronica De Santis - prevedono la pavimentazione 
delle aiuole a ridosso della strada, la risagomatura 
di alcuni elementi delle sedute e la riquadratura delle 
aiuole intorno agli esemplari arborei. Ci scusiamo con 

i per gli eventuali disagi relativi ai divieti di sosta, ma 
siamo certi che, al termine dei lavori, il nostro viale 
sarà ancor di più un apprezzato centro dello shop-
ping. Nell'occasione, vogliamo fare una precisazione 
anche sul progetto e successiva realizzazione della 
nuova piazza fra via dei Garofani e via dei Fiordalisi. 
Ci preme sottolineare che la piazza così come visibile 
oggi è rispondente all'elaborato del Permesso di Co-
struire rilasciato nel giugno 2017 e le successive mo-
difiche sono frutto del confronto fra l'Amministrazione 
e la Società esecutrice. Negli articoli di stampa delle 
scorse settimane si parla di due elementi di arredo 
non conformi, le panchine e la fontana centrale.
Vogliamo chiarire che per ciò che concerne le sedute, 
sono state installate quelle previste dal PdC succitato 
mentre per la fontana centrale, è stato espressamente 
richiesto dai nostri uffici di lasciare che la piazza fosse 
un unico spazio, privo di limitazioni ed impedimenti.
L'elemento centrale, infatti, avrebbe in parte pregiudi-
cato la realizzazione di eventi culturali ed artistici non-
ché la libera fruizione e l'appropriazione dello spazio 
pubblico da parte dei cittadini. Infine, da non sotto-
valutare, abbiamo ritenuto che avrebbe inciso anche 
sui capitoli di manutenzione, sempre insufficienti per 
affrontare tutte le criticità quotidiane”.

VIALE ITALIA CONTINUA
A CAMBIARE VOLTO
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SONO LONTANI I TEMPI DEGLI SCELLERATI VARCHI ELETTRONICI,
ORA SI EFFETTUANO POTATURE E MIGLIORAMENTI DELL’ARREDO URBANO

Cresce la quota rosa all’interno della Giunta 
municipale di Ladispoli. E’ notizia recente la 
nomina della dottoressa Francesca Lazzeri ad 

assessore a Commercio e attività produttive, Servizi 
anagrafici, Servizi Informatici e Comunicazione. Un 
assessorato in quota a Fratelli d’Italia rimasto vacante 
dopo le dimissioni per motivi personali di Patrizio Fa-
lasca che aveva comunque avviato un nuovo percor-
so in uno dei settori più importanti della città come le 
attività produttive. Giornalista, impegnata nel settore 
sociale e sportivo, Francesca Lazzeri ha ringraziato il 
sindaco Grando per la fiducia riposta nella sua per-
sona con il conferimento delle importanti deleghe. 
“Con orgoglio ho accettato l’incarico – afferma il neo 
assessore – per contribuire alla crescita della nostra 
città dove la mia famiglia vive da un secolo. Ringra-
zio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale, mi 
impegnerò al massimo per rilanciare i settori di mia 

competenza, con molta attenzione per il commercio 
e le attività produttive dove l’ex assessore Falasca 
ha compiuto un ottimo lavoro prima di dimettersi per 
ragioni personali. Cittadini ed operatori commercia-
li avranno in me un punto di riferimento quotidiano”. 
All’assessore Lazzeri sono arrivati gli auguri di buon 
lavoro da parte del sindaco Grando, della Giunta e 
di tutta l’amministrazione comunale per un impegno 
sicuramente delicato.
Il commercio è uno dei gangli vitali dell’economia di 
Ladispoli, sul territorio non ci sono grandi industrie 
che possono creare occupazione, spesso sono an-
cora i piccoli negozi a produrre reddito per tante fa-
miglie.
Senza dimenticare ovviamente la presenza di vari 
centri commerciali con cui l’assessorato dovrà con-
frontarsi alla luce del cambiamento radicale delle leggi 
di mercato tra domande ed offerta per i consumatori. 

FRANCESCA LAZZERI NOMINATA 
ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
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FINALMENTE ARSIAL SI 
RICORDA DELLA PALUDE
L’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA HA AFFIDATO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA STACCIONATA IN LEGNO PER IMPEDIRE IL PARCHEGGIO SELVAGGIO 
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Il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, 
che si estende per 48 ettari lungo il litorale a 
nord di Roma tra i comuni di Ladispoli e Cerve-

teri, è quanto rimane oggi di un’estesa area co-

stiera acquitrinosa, formata da ampie zone lacu-
stri e dune sabbiose. Un lembo di territorio estre-
mamente prezioso e altrettanto fragile, assediato 
dalla speculazione edilizia del litorale romano e 
dalla pressione antropica, ma anche segnato in 
alcuni tratti da un utilizzo agricolo intensivo che 
ne ha seriamente messo in pericolo negli anni più 
recenti il ricco patrimonio di biodiversità esisten-
te. Si tratta in particolare di un habitat ideale atto 
ad offrire rifugio e protezione all’avifauna stan-
ziale e migratoria, tanto che da tempo è stata 
individuata come Zona di Protezione Speciale 
in base alla Direttiva della CEE “Uccelli” e come 
Important Bird Area dal Programma BirdLife In-
ternational dell’Unione Europea. Di proprietà di 
Arsial dai tempi della riforma agraria degli anni 

’50 e ad essa pervenuta tramite l’Ente Maremma 
che operò in quegli anni lungo il litorale etrusco 
tra Lazio e Toscana, la Palude di Torre Flavia fu 
riconosciuta dalla Regione monumento natura-

le nel 1997 e affidata alla gestione della 
Provincia di Roma, oggi Città Metropoli-
tana di Roma Capitale. Il riconoscimen-
to dello status di ‘monumento naturale’ 
non è stato sufficiente tuttavia a sottrarre 
stabilmente l’area in questione ai rischi 
derivanti da una fruizione non regolamen-
tata del territorio interessato, sottopo-
sto in particolare all’assalto dei bagnanti 
durante la stagione estiva e oggetto nel 
tempo di svariati tentativi, più o meno riu-
sciti, finalizzati alla realizzazione di opere 
abusive.
Stante questa situazione, l’Agenzia Arsial 
ha ritenuto opportuno avviare un confron-
to con l’ente di gestione, al fine di mette-
re in campo le misure necessarie affinché 

assieme alla fruizione diffusa dell’area si assicuri 
comunque un uso sostenibile della stessa, sal-
vaguardandone in primo luogo la destinazione 
d’uso. 
In tale prospettiva nei giorni scorsi, nell’area più 
direttamente interessata alla fruizione balneare 
estiva, sono stati affidati i lavori per la realizza-
zione di una staccionata in legno con l’obiettivo 
di impedire il parcheggio selvaggio su un’ampia 
area retrodunale, che potrà così essere riconqui-
stata dal suo habitat naturale. 
Nel frattempo, sono allo studio alcuni interventi 
di manutenzione della viabilità interna per poter 
garantire al meglio l’accesso dei visitatori alla 
zona lacustre, finalizzato prevalentemente all’av-
vistamento dell’avifauna presente.

In queste settimane ha preso il via il Progetto 
“Custodi della Natura”, un ciclo di esperienze 
didattiche e laboratori a cielo aperto rivolti ai 

bambini e ragazzi delle scuole locali e realizzati 
grazie all’importante contributo del Rotary Club 
di Ladispoli. 
Nella speranza di contribuire fattivamente a far 
conoscere ed amare questo inestimabile scrigno 
di natura, le associazioni Alsium e Natura per Tutti 
Onlus, gestori dell’Oasi, ed il Rotary Club di Ladi-
spoli, han-
no conso-
lidato una 
col labora-
zione che 
si è concre-
tizzata con 
la realizza-
zione di un 
importante 
m o m e n t o 
di cono-
scenza e crescita rivolto ai bambini e ragazzi del 
nostro territorio. Il progetto, realizzato in due per-
corsi differenti, è destinato ai Club Interact delle 
classi di scuola secondaria di primo grado e alle 
classi di scuola primaria dell’Istituto Compren-
sivo Ladispoli 3. Per i più piccini sono previsti 
percorsi conoscitivi sulle stagioni nel bosco, su 
come la natura compie dei cicli stagionali e si rin-
nova ogni anno, rendendo sempre affascinante e 
pieno di sorprese il bosco. 
Durante lo svolgimento del primo laboratorio i 
bambini raccoglieranno le ghiande delle querce 
ed altri frutti del bosco e le pianteranno in classe; 
diventeranno così “custodi della natura”, garan-
tendo, con il loro lavoro, la crescita di nuovi alberi 
e la continuazione della vita del bosco stesso. 
Ai ragazzi della scuola media sono invece de-
dicati dei laboratori di scienze pratiche, che li 
porteranno ad approfondire i numerosi fenome-
ni naturali attraverso delle lezioni di scienze “sul 
campo” che faranno vivere loro momenti di vera 
e propria “full immersion” nella natura.
Il progetto culminerà in una festa di primavera 
dedicata alla salvaguardia del bosco. 
Grazie al Rotary Club di Ladispoli, sempre più 
bambini e ragazzi, i futuri custodi del bosco di 
domani, impareranno a conoscere ed amare il 
loro territorio.

AL VIA IL PROGETTO 
“CUSTODI DELLA 
NATURA”
NEL BOSCO DI PALO



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

19

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

18

C
er

ve
te

ri

Uno degli atti criminosi più odioso è certamente 
quello dei furti nei cimiteri. Dove sovente spa-
riscono oggetti di poco valore economico, ma 

di immenso spessore affettivo per i parenti dei de-
funti. Le cronache, anche nel nostro territorio, hanno 
raccontato di peluche, bambole, statuine, portafoto e 

giocattoli sot-
tratti dalle 
tombe di ne-
onati e bam-
bini per la 
disperazione 
delle già de-
vastate fami-
glie. Per non 
parlare del 
furto di vasi 
e fiori o di ge-
sti vandalici 
assurdi all’in-

terno dei camposanto. E come non ricordare le rare 
volte nel nostro litorale in cui qualche banda di esaltati 
ed annoiati non ha trovato meglio che improvvisare 
casarecce messe nere tra i loculi? Insomma uno sce-
nario degradante, a conferma che ormai non c’è più 

rispetto nemmeno per i morti. 
Un malcostume in crescita, non solo a Cerveteri, con-
tro cui la Multiservizi Caerite ha lanciato una pesan-
te offensiva.  Per rafforzare la sicurezza e il controllo 
all'interno di questi luoghi la società municipalizzata 
del comune ha provveduto ad installare un sistema 
di video sorveglianza interno ed esterno per garantire 
la massima efficienza nell'attività di custodia dei cimi-
teri. Oltre alle videocamere è stato installato in tutti i 
cimiteri comunali un sistema automatico per l'apertu-
ra e la chiusura dei cancelli d'ingresso, al fine di ga-
rantire al meglio il controllo. Quello della sorveglianza 
anche all’esterno delle strutture cimiteriali è un tasto 
molto importante. Varie volte persone che si recavano 
a lasciare un fiore sulla tomba dei propri cari hanno 
poi trovato la brutta sorpresa dell’automobile dan-
neggiata dai ladri che avevano portato via giacconi, 
borse ed altri oggetti dall’abitacolo. Ora questo giro di 
vite della Multiservizi Caerite, che da contratto di ser-
vizio gestisce nei 4 cimiteri di Cerveteri l'illuminazione 
votiva, la manutenzione ordinaria e la pulizia del verde 
che include irrigazione, potatura, scerbatura, pulizia 
giornaliera dei vialetti e delle strutture di proprietà co-
munale, può essere il grimaldello per scardinare que-
sti atti delinquenziali.

PACCHIA FINITA
PER I LADRI DEI CIMITERI 
LA MULTISERVIZI CAERITE HA INSTALLATO CANCELLI AUTOMATICI

E VIDEOSORVEGLIANZA NEI QUATTRO CAMPOSANTI
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Quando si parla di pendolari a Cerveteri e 
Ladispoli balzano subito agli occhi i tan-
tissimi viaggiatori che adoperano il treno 

o il pullman per recarsi al lavoro ed a scuola nella 
capitale. Sicuramente un popolo numeroso che da 
decenni sopporta carenze, disagi, guasti, scioperi 
e disservizi, nonostante paghi salati abbonamenti 
e biglietti.
Ma esistono anche altri pendolari, meno citati, sui 
quali i riflettori raramente si accendono. Parliamo 
delle persone che ogni giorno scelgono di utilizzare 
l’automobile per viaggiare dal litorale fino a Roma 
o Civitavecchia.
Transitando sull’autostrada A/12, considerata una 
delle tratte più costose della penisola visto che per-
correndola si paga due volte. Sì, avete letto bene. 
Se entrate da Civitavecchia pagate il pedaggio e 
se uscite a Maccarese – Fregene dovete sborsare 
ancora soldi. Ovviamente anche effettuando il per-
corso inverso. 
Una situazione paradossale su cui nessuno da de-
cenni si è mai deciso ad intervenire. Alla luce non 
solo di questa distonia, ma anche del fatto che nel 
corso del tempo i pedaggi autostradali sono lie-
vitati e che solo in extremis di recente il governo 
ha sventato l’ennesimo aumento, posticipandolo 
di almeno sei mesi, dal Codacons è arrivata una 
proposta che già alcuni anni fa era stata avanzata 
alle istituzioni.  Ovvero quella di introdurre un ab-
bonamento autostradale ridotto per i pendolari. A 
suo tempo una massiccia petizione popolare aveva 

sostenuto questa istanza, poi tutto si era impanta-
nato nei cassetti della burocrazia. 
“Torniamo a proporre un progetto – spiega Angelo 
Bernabei responsabile del Codacons del litorale - 
che ottenne perfino l’interessamento dei Consigli 
comunali di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, 
Tolfa e Civitavecchia con apposite mozioni. A di-
stanza di tempo la cosa si è bloccata, nonostante 
siamo tantissimi i pendolari del nostro litorale che 
per motivi di lavoro ogni giorno percorrono l’au-
tostrada Roma – Civitavecchia, sostenendo costi 
non indifferenti in un momento di crisi economi-
ca. E’ stato calcolato che a fine anno le persone 
che, per questioni logistiche, si servono dell’auto 
per raggiungere la capitale spendono sino a 1000 
euro. Una cifra che cercheremo di abbattere con-
siderevolmente attraverso un’azione popolare che 
ha bisogno della collaborazione delle amministra-
zioni comunali di Civitavecchia, Santa Marinella, 
Tolfa, Cerveteri e Ladispoli. Chiediamo ai sindaci di 
verificare presso la Società autostrade ed alla Re-
gione Lazio, dove furono inviate sia la mozione che 
le firme e perchè la richiesta è rimasta chiusa nei 
cassetti. 
Come Codacons torneremo a rilanciare l’iniziativa 
con il coinvolgimento diretto degli altri enti interes-
sati, in primis il Ministero dei Trasporti e delle Infra-
strutture. E se necessario con una nuova petizione 
popolare”.
L’Ortica ovviamente è  a disposizione per sostenere 
sulle nostre pagine questa sacrosanta istanza.

ABBONAMENTO AUTOSTRADALE 
PER I PENDOLARI

IL CODACONS RILANCIA LA PROPOSTA
CHE FU SOTTOSCRITTA DA MIGLIAIA DI CITTADINI

MA DIMENTICATA NEI CASSETTI DEL GOVERNO E DELLA REGIONE LAZIO 

Sabato 26 gennaio torna in 2 mila piazze 
italiane il tradizionale appuntamento con 
la solidarietà con ‘Le Arance della Salu-

te’ scelte dall’Associazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro come simbolo dell’alimentazione 
sana e protettiva.
Anche a Cerveteri in Piazza Aldo Moro a partire 
dalle ore 9, i volontari dell’Assovoce, guidati da 
Giuseppe Del Regno, allestiranno un banchetto 
dove poter acquistare una reticella da 2,5 kg di 
arance rosse di qualità e provenienza garantite 
per fare un pieno di vitamine, far del bene alla 
ricerca e collaborare alle attività dell’AIRC.
“Con l’acquisto di un sacchetto di arance – ha 
dichiarato il sindaco Alessio Pascucci – soster-
remo la raccolta di fondi per finanziare la ricerca 
scientifica dell’AIRC contro il cancro per questo 
invito la Cittadinanza tutta ad aderire e offrire il 
proprio contributo a questa iniziativa”.
Oggi quasi il 70% dei tumori potrebbe essere 
prevenuto o diagnosticato in tempo se tutti aves-
simo stili di vita corretti, un’alimentazione sana e 
aderissimo ai protocolli di screening e diagnosi 
precoce. Alcuni tumori in particolare poi, sono 
più sensibili agli effetti del cibo: per questo è im-
portante seguire abitudini alimentari corrette.

ASSOVOCE 
SOSTIENE 
LA RICERCA 
SUL CANCRO
CON LE ARANCE 
DELLA SALUTE
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Un appuntamento di qualità, con musicisti 
straordinari, sopraffini. Domenica 27 gen-
naio nell'Aula Consiliare del Granarone, 

l'Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, sotto il Pa-
trocinio dell'Assessorato alle Politiche Culturali del 
Comune di Cerveteri, uno straordinario omaggio 
al grande repertorio Jazz degli anni '50 e '60. Ad 
esibirsi un quartetto di prima scelta: Giampaolo 
Ascolese alla batteria, Francesco Lento alla trom-
ba, Andrea Beneventano al pianoforte ed Elio Tatti 
al contrabbasso. Special Guest, Mauro Zazzarini, 
insignito del premio 'Jazz Awards 2011', che si esi-
birà al Sax tenore.
“I pomeriggi concertistici che hanno visto protago-
nista l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini sono 
stati tra gli appuntamenti maggiormente apprez-
zati dell’offerta culturale della nostra città nell’ulti-

mo periodo – ha dichiarato Federica Battafarano, 
Assessora alle Politiche Culturali del Comune di 
Cerveteri – ogni appuntamento ha fatto registrare 
un numero di spettatori davvero grande, simbolo 
di come la scelta di ospitare nella nostra città i vali-
dissimi musicisti e musiciste è stata estremamente 
apprezzata. Questa domenica, un raffinato quartet-
to di artisti, tra cui Giampaolo Ascolese, apprez-
zatissimo non solo nella nostra città ma a livello 
internazionali, con collaborazioni con colossi della 
musica come Francesco De Gregori, Nini Rosso, 
Renato Carosone, Renzo Arbore, Gino Paoli, Nico-
la Arigliano e Sergio Endrigo”.

L'ingresso allo spettacolo, il cui inizio è fissato per 
le ore 18.00, è ad ingresso libero fino ad esauri-
mento posti.

DOMENICA AL GRANARONE 
GIAMPAOLO ASCOLESE 

OMAGGIA IL GRANDE JAZZ
NUOVO APPUNTAMENTO CON I CONCERTI PROPOSTI

DALL'ORCHESTRA SINFONICA RENZO ROSSELLINI.
SPECIAL GUEST, IL ‘JAZZ AWARDS 2011’ MAURO ZAZZARINI
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Mille e non più di mille.
Questo si diceva alla fine dell’XI sec d.C.  
Dopo quella data ci sarebbe stata la fine del 

mondo. Una profezia (falsa!) nata dalla superstizione 
popolare forse creata ad arte per pentirsi di tutti i pec-
cati terreni e donare i propri averi al clero. E’ un’ipote-
si piuttosto maliziosa? Proponetemi un’altra. All’inizio 
del fatidico anno non successe nulla di nuovo. Anzi, 
qui da noi, la situazione sociale paradossalmente 
migliorò. Il merito si deve a Ugo di Tuscia nominato 
viceré d’Italia dall’Imperatore sassone Ottone III. Un 
sant’uomo che, come Teodorico, re degli Ostrogo-
ti, coltivava il romantico sogno di restaurare il Sacro 
Romano Impero, di riportare Roma “caput mundi” 
come ai tempi di Traiano.  L’Imperatore frequentò i 
più importanti monasteri dell’epoca: San Clemente (in 
Roma), San Benedetto a Subiaco, l’Abbazia di Far-
fa, imponendosi mortificazioni nei chiostri.  Per me il 
più cristiano di tutti!!! Poi la malinconia di tornare in 
Germania prese il sopravvento. Era molto rattristato 
dalla morte della sua cara zia Matilde “che durante 
la sua assenza aveva retto con forza e saggezza la 
Germania” (Gregorovius-Storia di Roma nel Medioe-
vo 1972).  Anche il decesso di Franco, suo giovane 
amico Vescovo di Worms, accrebbe il suo dolore.  Fu 
allora che Ugo di Tuscia risanò ancora di più non solo 
il viterbese, la Toscana ma anche la nostra zona. Pec-
cato che sono ben pochi coloro che lo ricordano.  Un 
vero principe che governò con giustizia sollevando 
le sorti dei servi della gleba contro le prepotenze dei 
potenti. Ugo, un vero cristiano, aveva seguito Ottone 
III ovunque, quell’Imperatore straniero giovanissimo 
che aggiungeva al proprio nome gli antichi appellativi 
trionfali “Italicus, Saxonicus, Romanus”.  Rifiori’ il por-
to dell’etrusca Alsium (la romana Alessium).  Il viceré 
cercò anche di migliorare la condizione della famosa 
Kisra (la Cere romana). Il patriziato ed il clero della Sa-
bina si ribellarono spingendo il pontefice Silvestro a ri-
fugiarsi a Roma. A loro non piaceva che un “barbaro” 
nominasse i Papi. Ottone III, chiamato urgentemente 
dal Papa, ritornò immediatamente in Italia accompa-
gnato da alcuni Vescovi teutonici, dai duchi di Enrico 
di Baviera.  Al suo fianco, come sempre, c’era Ugo di 
Tuscia che governava, in nome dell’Imperatore, Por-
tus (attuale nostra sede episcopale di Porto e Rufina) 
non concedendo al clero né al patriziato i privilegi che 
pretendevano. Ottone III fece edificare e consacra-
re, una volta domata la rivolta, una basilica sull’Isola 

Tiberina, dedicandola al martire cristiano (di origine 
sassone) Adalberto: un santo “barbaro” di Wojcie-
ch. Ogni giorno, 
dal suo castello 
sull’Aventino, Ot-
tone III vedeva 
quella basilica, 
unico monumen-
to eretto a Roma 
da lui.  Il nostro 
litorale tornò a ri-
splendere. Poi il 
patriziato romano 
si ribellò ancora 
una volta asse-
diando il palaz-
zo dell’Aventino 
ove, come detto, 
l’Imperatore risie-
deva. Anche la 
plebe, il popolo 
minuto, gli furono 
contro. Il dena-
ro elargito aveva 
questo scopo.
Potevano i Romani e i prelati ultrabenestanti accettare 
un re straniero, un “barbaro?”. Ottone III, con a fianco 
il fedele Ugo, parlò dall’alto di una torre. Il suo fu un 
discorso bellissimo, ispirato dalla delusione e dallo 
sconforto.  
Ascoltiamolo, ne vale la pena. “Siete Voi quelli che 
chiamai miei Romani, coloro per i quali abbandonai 
la mia patria e i miei congiunti? Per amore vostro 
ho versato il mio sangue, quello dei Sassoni e di 
tutti i Tedeschi. Vi ho portato ai confini più elevati 
dell’Impero. E ora, in segno di gratitudine, voi vi 
ribellate contro il padre vostro. 
Voi che avete trucidato crudelmente i miei fedeli amici 
mi avete respinto lontano da voi” (Gregorovius-Op.
cit). Dopo Teodorico, altro grande Imperatore, anche 
Ottone III coltivava lo stesso sogno di far rifiorire 
Roma. 
Mori’ due anni dopo, nel 1002, a soli 22 anni. La 
storia di questo giovinetto appartiene forse più al 
mondo della poesia che non a quello della storia. Fu 
seppellito in patria, ad Aquisgrana, nella Cattedrale di 
Carlo magno. Riposa in pace, splendida creatura che 
ci hai tanto amato!

ANNO MILLE, UN BEL PERIODO 
PER IL TERRITORIO DI CERVETERI

AI TEMPI DI OTTONE III E UGO DI TUSCIA RISPLENDEVA
FINO A ROMA LA LUCE DEL NOSTRO LITORALE

DI ALDO ERCOLI



Entrando da bambini in un negozio di giocatto-
li lo cercavamo subito con gli occhi. Facile da 
riconoscere negli scaffali dove il verde predo-

minava. Questo articolo celebra la passione di tanti 
ragazzi cresciuti con il mito del Subbuteo. Un gioco? 
Di più. Una moda generazionale a cavallo tra gli anni 
’70 e ’80. Una volta nella vita o forse per anni, tutti ci 
abbiamo giocato e tutti abbiamo sognato di porta-
re la propria squadra di club a vincere Campionato e 
Coppa dei Campioni Il Subbuteo è un gioco da tavolo 
nel quale viene riprodotto, in miniatura, il gioco del 
calcio. Il gioco nacque in Gran Bretagna nel 1947 da 
un’idea dell’ornitologo Peter Adolph. Che riprendeva, 
però, quella di un gioco già esistente dagli anni tren-
ta, il New Footy, creato da W.L. Keelings. Originaria-
mente Adolph avrebbe voluto chiamare il gioco The 
Hobby; il termine in inglese significa "passatempo", 
ma designa anche una specie di falco diffuso in Euro-
pa, il lodolaio. Dal momento che il termine "Hobby", 
secondo l'Ufficio Brevetti inglese, non era registra-
bile, l'inventore del gioco prese in prestito parte del 
nome scientifico: quello di Falco subbuteo. Il gioco 
ha avuto grande diffusione anche in Italia soprattutto 
durante gli anni settanta e ottanta. A partire dai primi 

anni Settanta la Waddington, produttrice britannica 
del Subbuteo, organizzò delle competizioni interna-
zionali dedicate al gioco in punta di dito. Il torneo che 
diede avvio ad una lunga tradizione di competizioni 
internazionali fu il 1º Campionato Mondiale Subbu-
teo, organizzato a Londra il 22 e il 23 agosto 1970. 
Dal 1970 fino al 1990, in concomitanza con i mondiali 
di calcio, la Waddington organizzò continuativamente 
i mondiali di Subbuteo, a cui si aggiunse, a partire dal 
1980 e fino al 1992, anche il Campionato Europeo. 
Nel mondo numerosissime erano le federazioni na-
zionali di Subbuteo, diffuse non solo in Europa, ma 
anche negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Tutte 
le federazioni e associazioni nazionali di Subbuteo, 
facevano comunque capo alla FISA, Federation In-
ternational Subbuteo Association. In Italia i tornei e le 
manifestazioni agonistiche furono organizzate prima 
dalla FICMS (Federazione Italiana Calcio in Miniatura 
Subbuteo) e successivamente dall’AICIMS (Associa-
zione Italiana Calcio in Miniatura Subbuteo). Anche 
per quanto riguarda l'aspetto agonistico del gioco 
fondamentale fu il ruolo di Edilio Parodi, importatore e 
distributore in Italia del gioco. Negli anni d'oro i tornei 
di Subbuteo in Italia erano frequentissimi, ma il sogno 

IL SUBBUTEO, GIOCO DEL CALCIO DA TAVOLO
IN VOGA NEGLI ANNI SETTANTA,

RAPPRESENTA LA SOLUZIONE MIGLIORE
PER NON RINTRONARSI DAVANTI AL COMPUTER

DI EMILIANO FOGLIA
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dei subbuteisti italiani era indubbiamente partecipare 
e conquistare il Guerin Subbuteo. Il Guerin Subbuteo, 
organizzato per la prima volta nel 1978 ad Arenzano 
(Ge) nei pressi dei locali del "Lido", è stato per quasi 
vent'anni la maggiore manifestazione di Subbuteo a 
carattere nazionale. Organizzato in collaborazione tra 
Parodi e il settimanale calcistico Guerin Sportivo, era 
aperto a tutti poiché si svolgeva attraverso una prima 
fase di selezione regionale e una fase finale di carat-
tere nazionale, suddivisa nelle due categorie juniores 
e seniores. Nel corso degli anni novanta l'azienda 
produttrice del gioco (la Subbuteo Sports Games Ltd, 
compagnia della Waddingtons Games), fu acquisita 
dall'azienda statunitense produttrice di giocattoli Ha-
sbro la quale, però, nel 2000 interruppe la produzio-
ne del gioco considerandolo non più competitivo nei 
confronti dei nuovi videogiochi di argomento calcisti-
co. La produzione del gioco è continuata, in Italia, fino 
al 2003 grazie ad una licenza concessa al distributore 
locale, la ditta Edilio Parodi, che ha inoltre creato una 
nuova versione del gioco da tavolo chiamata "Zëugo" 
(gioco in genovese). Il marchio Subbuteo è ricompar-
so ufficialmente in Italia nel 2009, grazie ad una colla-
na edita dalla Fabbri Editori su licenza Hasbro e distri-
buita nelle edicole. Il Subbuteo insomma non è spa-
rito, anzi il vecchio marchio di produzione viene oggi 
utilizzato per indicare il variegato ambito amatoriale 
costituito da collezionisti e giocatori nostalgici che af-
frontano le partite con uno spirito meno estremo nella 
ricerca tecnologica del videogame più tecnologico e 
virtuale. Il Subbuteo è da sempre il gioco di calcio più 
realistico che c’è. Ecco quindi che, se da una parte 
coloro i quali si sono riavvicinati al gioco dopo che per 
anni lo hanno dimenticato in soffitta e quindi ripartono 
da dove avevano interrotto, d’altra parte ecco che chi 
ha continuato a disputare tornei nel frattempo ha por-
tato il vecchio gioco a diventare una vera disciplina 
agonistica, con gli annessi e connessi di tutti gli Sport 
svolti ad alto livello. Non meravigliatevi quindi se, pur 
non essendoci grande differenze all’occhio di un pro-
fano, il Subbuteo amatoriale e il Calcio da Tavolo ago-
nistico si distinguono fondamentalmente per la ricer-
ca tecnologica effettuata sulle basi delle miniature. Un 
pò come avviene per il Ping Pong giocato in giardino 
con gli amici, oppure svolto come disciplina agonisti-
ca e con racchette dalle gomme offensive, difensive, 
in plastiche diverse che favoriscono un tipo di tattica 
piuttosto che un’altra. Il Subbuteo o Calcio da Tavo-
lo gode di una organizzazione internazionale sotto la 
sigla FISTF (www.fistf.info) e organizza ogni anno un 
mondiale dove arrivano concorrenti da 5 continenti. 
In Italia i Club organizzati come Associazioni Sportive 
Dilettantistiche sono sparsi su tutto il territorio nazio-
nale e nella nostra regione. Il Subbuteo insomma 
rappresenta la soluzione migliore per non rin-
tronarsi davanti al computer con Internet, Xbox, 
PS3, Iphone, Ipad e la tecnologia che viaggia alla 
velocità della luce.

L’ULTIMO BALUARDO 
CONTRO I VIDEO GAMES 
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L’obiettivo è raggiungere l’82,23% della 
raccolta differenziata di rifiuti nel Comune 
di Bracciano attraverso la diminuzione di  

produzione di rifiuti da smaltire, la lotta all’eva-
sione, il contrasto al fenomeno dei rifiuti abban-
donati, la responsabilizzazione della cittadinan-
za alla corretta raccolta dei rifiuti attraverso una 
forte campagna di comunicazione, l’aumento 
dell’attività di recupero dei materiali e il miglio-
ramento della qualità ed efficienza di tutti i ser-
vizi per arrivare anche ad avere un livello alto di 
decoro urbano che merita la Città di Bracciano”. 
Ecco la nuova scommessa del Sindaco Arman-
do Tondinelli in tema di Ambiente e smaltimento 
dei rifiuti.Gli obiettivi di cui ha parlato il primo 
cittadino insieme ai responsabili della società 
appaltatrice Tekneko srl verranno raggiunti gra-
zie al nuovo progetto di servizi di igiene urbana 
per la raccolta dei rifiuti "porta a porta" a Brac-
ciano presentato in occasione di una parteci-
pata conferenza stampa che si è tenuta in Aula 
consiliare del Comune di Bracciano.
Nel concreto cosa succede?
 Verranno consegnati i nuovi kit per la raccolta 
differenziata “porta a porta” con codice alfa nu-
merico di identificazione del cittadino e relativo 
codice di tracciabilità che permetterà un veloce 
e facile riconoscimento dei proprietari dei con-
tenitori per indirizzare la cittadinanza verso una 

raccolta puntuale. 
Riguardo le nuove attrezzature di raccolta stra-
dale verranno messi, tra l’altro, ben 60 nuovi ce-
stini con posacenere e 20 per la raccolta delle 
deiezioni canine.
“Elemento importante – ha aggiunto la respon-
sabile Tekneko – è l’unificazione del calendario 
di raccolta dei rifiuti che sia uguale per tutto il 
territorio al fine di evitare la migrazione di rifiuti 
in strada da una zona all’altra”. 
Il sindaco Tondinelli ha ricordato inoltre che i cit-
tadini avranno la comodità di avere un servizio 
di ritiro a domicilio degli ingombranti, sfalci e 
potature previa telefonata di prenotazione del 
ritiro al gestore Tekneko. 
Verranno inoltre potenziati su tutto il territorio, 
diviso in almeno 12 zone, il servizio di spazza-
mento e diserbo ma anche la pulizia delle cadi-
toie, la disinfestazione e derattizzazione
Inoltre ci sarà una attenta attività di comunica-
zione ambientale, anche nelle scuole, che per-
metta ai cittadini di trovare benefici e comodità 
nella raccolta differenziata. A tal proposito, ver-
ranno anche organizzate delle giornate ecologi-
che: “Con l’avvio di questo progetto – conclude 
il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – 
comincia una nuova fase fondamentale per una 
città che punta all’ecosostenibilità e alla valoriz-
zazione e tutela del territorio”.

"RAGGIUNGEREMO 
L’82,23% DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA"
PRESENTATE LE LINEE GUIDA DELL'APPALTO PER LO SMALTIMENTO
DELLA NETTEZZA URBANA E LA LOTTA ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI
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Con il nuovo anno è entrato nel vivo il con-
tratto inerente gli “Interventi di riqualifica-
zione energetica, manutenzione straor-

dinaria, adeguamento a norma e adeguamento 
tecnologico” dell’intero impianto di illuminazione 
pubblica della città di Anguillara. La prima fase, 
sarà quella di sostituire 
tutti i corpi illuminanti con 
quelli in tecnologia LED di 
nuova generazione, capaci 
di garantire una illumina-
zione più consistente delle 
strade e quindi maggiore 
sicurezza della viabilità. 
La sostituzione delle circa 
2.700 lampade compor-
terà l’abbattimento delle 
emissioni di CO2 nell’a-
ria di circa 600 tonnellate 
all’anno corrispondenti a 
circa 270 Tonnellate Equi-
valenti di Petrolio.  La tec-
nologia LED di nuova ge-
nerazione garantisce un 
risparmio energetico pari 
al 67% rispetto all’attuale 
consumo, e proprio questa 
è la chiave attraverso la 
quale è stato possibile firmare il contratto Consip 
con la società aggiudicataria, ammortizzabile in 9 
anni senza particolari aggravi di spesa rispetto a 
quanto già spendiamo oggi.
Al termine dei 9 anni, il risparmio nel frattempo 
utilizzato per le operazioni di manutenzione, ade-
guamento a norma e adeguamento tecnologico 
dell’infrastruttura, quindi anche linee elettriche e 
relativi quadri che saranno oggetto di intervento 
nei periodi successivi, sarà tutto ad appannaggio 
del bilancio comunale e quindi dell’intera collet-
tività.
Il progetto vede la città suddivisa in 4 stralci fun-
zionali ed il cronoprogramma della sostituzione 
dei corpi illuminanti prevede una durata di 9 set-
timane.
La programmazione, salvo imprevisti o modifiche 
decise in corso d’opera, prevede che il primo 
stralcio funzionale interessato sarà quello com-

posto da Barattoli (Pian delle Crocette, Monti 
della Mandola, Via dei Barattoli), Zona Industriale 
(Pantane, Arti e Mestieri, Via del Commercio) e 
parte di Residenza Claudia nella prima settima-
na e poi parte di Colle Biadaro, parte di Poggio 
dei Pini e parte di Campo Marinaro nella seconda 

settimana.
Il secondo stralcio funzio-
nale inizierà la terza setti-
mana con Ponton dell’elce 
e Colle Sabazio  e finirà 
con la settimana 4 con 
Santo Spirito, la restante 
parte di Campo Marina-
ro e una ulteriore parte di 
Residenza Claudia. Il ter-
zo stralcio nelle settimane 
5, 6 e 7 prevede il com-
pletamento di Residenza 
Claudia, Colle Biadaro e 
Poggio dei Pini. Il quarto 
stralcio nelle settimane 7, 
8 e 9 Vignali, Prato Via-
le, Campo La Noce, San 
Francesco, S. Stefano, 
Monte Le Forche, Boricel-
la e Trevignanese ed infine 
il Centro Storico/Prati del-

la Rena. Come da Ordinanza della Polizia Locale, 
l’impresa procederà nelle 48 ore precedenti all’i-
nizio dei lavori nelle zone interessate, a rendere 
noto il provvedimento apponendo la prescritta 
segnaletica provvisoria mantenendo in perfetta 
efficienza, durante il periodo concesso per l’e-
secuzione dei lavori, di giorno e di notte, tutti 
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e per 
la fluidità della circolazione, per la sicurezza del 
personale addetto ai lavori.
Si ricorda a tutti i cittadini che per le segnala-
zioni inerenti guasti sulla pubblica illuminazione 
occorre contattare il N.V. 800894520 indicando 
all’operatore nel modo più dettagliato possibile 
il tipo di guasto oltre la località, la via ed il nu-
mero civico adiacenti nonché qualsiasi ulteriore 
informazione utile ai fini della individuazione del 
punto segnalato e della rapida risoluzione del 
problema.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 
ANGUILLARA CAMBIA VOLTO

INIZIATA LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
DI VECCHIA GENERAZIONE CON I NUOVI IMPIANTI IN TECNOLOGIA LED
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Buone notizie per il comune di Santa Ma-
rinella dalla Legge di bilancio approvata 
dal Governo. All’interno della manovra si 

trova infatti un articolo che dispone per l’anno 
2019 l’assegnazione ai comuni fino a 20.000 abi-
tanti di contributi per investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio pubblico nel limite complessivo di 
400 milioni di euro divisi a seconda del numero 
di abitanti in importi da 40.000, 50.000, 70.000 e 
100.000. Santa Marinella rientra nella cifra mas-
sima erogabile ed è nella lista stilata dei comuni 
beneficiari della provincia. 
I contributi assegnati con il decreto sono erogati 
secondo le modalità previste dal comma 110 del-
la suddetta legge, nella misura del 50 per cento 
previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzio-
ne dei lavori attraverso il sistema di monitorag-
gio di cui al comma 112. Il restante 50 per cento 
previa trasmissione, al Ministero dell’Interno del 
certificato di collaudo, ovvero del certificato di 
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei la-
vori. Ai sensi della stessa legge le opere devono 
essere classificate come “contributo per investi-

menti Legge di bilancio 2019”. 
Un altro comm stabilisce che i comuni rendano 
nota la fonte di finanziamento, l’importo asse-
gnato e la finalizzazione del contributo assegnato 
nel proprio sito internet nella sezione “Ammini-
strazione trasparente”.
Il comune beneficiario è tenuto a iniziare i lavori 
per la realizzazione delle opere pubbliche entro 
il 15 maggio 2019 perché in caso di mancato ri-
spetto dei termini, ovvero di parziale utilizzo dello 
stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata 
in tutto o in parte.
La Lega di Santa Marinella, che ha diffuso la noti-
zia, ha invitato l’amministrazione a procedere alle 
operazioni necessarie all’ottenimento del contri-
buto, una cifra importante di cui la città ha estre-
mo bisogno. Tutti insomma auspicano che la 
Giunta del sindaco Pietro Tidei possa celermente 
agire in chiave burocratica per ricevere e poter 
spendere un fiume di denaro quanto mai prezioso 
per le esangui casse del municipio. Sicurezza de-
gli edifici pubblici e delle scuole sono temi molto 
sentiti dalla popolazione, il decreto del Governo 
è un’occasione che sarebbe delittuoso dissipare. 

DALLA LEGGE DI BILANCIO 
ARRIVANO SOLDI PER IL COMUNE

L’AMMINISTRAZIONE RICEVERÀ 100 MILA EURO DA INVESTIRE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI

Anche Santa Marinella, pur non essendo inse-
rita come territorio nel progetto, è scesa in 
campo per protestare contro la volontà del 

Comune di Roma e della Regione Lazio, di scaricare 
i rifiuti sul litorale. In eventuali impianti a Cerveteri o 
Fiumicino, zone molto vicine alla Perla del Tirreno. 
“Santa Marinella – dice il sindaco Tidei – è tra i fir-
matari della lettera consegnata al sindaco Raggi 
in cui moltissimi amministratori della Provincia di 
Roma, parlamentari ed eurodeputati, ribadiscono 
di essere stanchi della incapacità del Campidoglio 
sulla gestione dei rifiuti. 
Il Comune di Roma che, più volte, ha tentato di river-
sare la propria immondizia nelle aree della provincia, 
deve necessariamente individuare un sito che sia 
all’interno del Raccordo anulare e soprattutto attua-

re politiche utili alla riduzione della spazzatura. 
Già in passato l’ex sindaco Alemanno aveva tenta-
to di individuare nel nostro comprensorio a nord di 
Roma, un sito da destinare a discarica per racco-
gliere l’immondizia di Roma. 
Da deputato, presentai immediatamente una inter-
rogazione parlamentare per proteggere un’area che 
vanta siti Unesco, riserve naturali ed in forte cresci-
ta sul piano del turismo. Faremo tutto ciò che è in 
nostro potere per proteggere il nostro territorio che 
deve attrarre turisti con le proprie bellezze e patri-
monio storico e non cacciarli con l’immondizia di 
Roma. Non si capisce perché il territorio della pro-
vincia di Roma debba sempre essere il terreno di 
risoluzione dei problemi che Roma non riesce ad 
affrontare”.

“DOBBIAMO ATTRARRE TURISTI,
NON ESSERE UNA PATTUMIERA”



Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Non ricordo se era Amedeo Nazzari "non è stato un 
centravanti della Sampdoria, ma un attore di cui da 
Piccolo (questo si’ che era blucerchiato) avevo sen-

tito parlare".
E’ lui che diceva “peste ti colga!”.
Di sicuro Tex Willer fumetto nato nel 1948, che porta “da 
favola” i suoi 71 anni (sfido chiunque a emularlo), di sicuro 
lui diceva “peste”, ma anche “frena gente”, e chiamava i 
nemici “bamboccioni”. Ora non pensiate che abbia letto 
solo fumetti durante queste feste. Oltre ai pittori (L. David, 
A. Durer), profezie di Papi (De Wion), non mi sono fatto 
mancare “l’accoppiata manzoniana” de “I Promessi 
Sposi” (15esima replica, è più forte di me, una vera droga) 
e la Storia della Colonna Infame (e la prima volta, è 
anche più ostica). Tutto questo preambolo per parlarvi 
della peste? E per fortuna che non la conosciamo! 
Nella storia è l’epidemia che ha fatto più morti. Una 
pandemia dilagata verso la metà del XIV sec. (morte 
nera) che propagò dall’India nel Mediterraneo fino 
a tutta l’Europa (25 milioni di decessi; in Asia poco 
meno 23 milioni). Riporto solo quelle italiche del 1348 
(ricordate il Decamerone di Boccaccio?) e ovviamente 
quello di Milano del 1629-30 (descritto dal Manzoni). 
Cito, sempre per restare da noi l’ultima in ordine di tempo, 
quella di Napoli nel 1815. Oggi siamo abbastanza al sicuro 
grazie non solo alle precauzioni igienico-sanitarie ma alla 
terapia antibiotica (la benedetta streptomicina e nuovi 
aminoglicosidi). 

Anche la vaccinoprofilassi ha fatto la sua parte, con germi 
vivi e attenuati, capaci di determinare un’immunità solida 
ma di durata limitata, non superiore a sei-dodici mesi. 
L’agente eziologico? E’ un batterio Gram negativo, 
senza spore (Yersinia Pestis o Pasteurella pestis) 
scoperto ad Hong Kong dal francese Alexandre Yersin 
nel 1894 (anche se quasi in simultanea col giapponese 
Kitasato).  
Ora va detto che la malattia non è del tutto scomparsa. 
L’India (11 milioni di morti tra il 1894 ed il 1912) resta 
ancora il più grande focolaio endemico, seguita dal 
sud est asiatico. Come si trasmette? 
Non con fluidi, esalazioni velenose ma per contatto 
con materiale infetto, specie abiti e oggetti. E’ la pulce 
del ratto (nei paesi caldi) e quella del topo (in quelli 
temperati) che infetta l’uomo inoculando il germe: ciò 
vale per la peste bubbonica (quella del Manzoni del 
1629-30) che inizia all’improvviso, dopo un periodo si 
incubazione da uno a sei giorni; con febbre alta, mal di 
testa, vomito. 
Dopo solo qualche ora ecco che compare alle ascelle 
o all’inguine oppure al collo il caratteristico bubbone 
(ricordate Don Rodrigo?), con un ingrossamento delle 
linfoghiandole tributarie. Anche per altri (Perpetua, Fra 
Cristofaro, Griso, Don Rodrigo) non ci fu niente da fare. 
La forma non bubbonica ma polmonare avviene 
invece per contatto interumano (da uomo ad uomo), 
non con abiti e oggetti. Un grande medico milanese, 

MA CONOSCIAMO 
DAVVERO LA PESTE?
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L’IMPORTANZA DI SAPER ASCOLTARE:
TU LO SAI FARE?

L’ascolto è l’attenzione che diamo a chi ci par-
la; esso, se è consapevole, crea uno spazio di 
condivisione in cui si possono trovare soluzio-

ni nuove attraverso confronti di idee e complicità.
Stare a sentire “veramente” significa interpretare e 
capire i reali bisogni di chi ci parla, i suoi messaggi 
segreti che emergono dalle parole usate (richieste 
sottese di aiuto, di solidarietà, di vicinanza affettiva, 
necessità di farsi perdonare, di attirare l’attenzione 
come spesso fanno i bambini, etc.).
Abbiamo esempi di richieste d’aiuto e solidarietà 
rivolte ai vari operatori telefonici: telefono azzurro 
per i bambini, rosa per le donne, amico per chi è 
solo e così via.
Il vero ascolto permette di accogliere senza giudi-
care, di entrare empaticamente nell’animo dell’altro 
da noi, di riconoscere i segnali che inconsciamente 
ci manda anche attraverso le emozioni, le sensa-
zioni, le espressioni del viso e il tono della voce.
In tal modo chi ci parla, sentendosi ascoltato, con-

siderato e da noi “accolto”, ha sicuramente un raf-
forzamento dell’autostima e dell’identità, mentre 
noi, d’altra parte, aumentiamo la nostra esperienza 
di vita, favorendo un’apertura reciproca su possibi-
lità nuove.
Quando ci accorgiamo che l’altro ci ascolta, siamo 
liberi di esprimerci, fiduciosi di essere compresi, 
superando le nostre paure, le ansie, le angosce che 
ci attanagliano l’animo.
Sembrerebbe semplice utilizzare un atteggiamento 
tale da avvicinarci alle persone che interagiscono 
con noi, ma non lo è.
Il nostro modo di vivere è sempre più superficiale, 
frettoloso, indifferente ai richiami che spesso riu-
sciamo anche a intuire, ma ai quali non diamo im-
portanza,
Proviamo quindi a “fermarci”, ad essere disponibili 
e accoglienti verso gli altri, ad ascoltare, a capire, 
ad aiutare di più chi ne ha bisogno: ne trarremo si-
curamente vantaggio anche noi.

Alessandro Tadini (1580-1661) fu il vero eroe 
nell’affrontare la peste “manzoniana” con solo 
provvedimenti igienici (isolamento, incendi di 
abiti infetti, lazzaretto) avendo quasi tutti contro: 
le autorità governative filo spagnole (Settala), 
pseudointellettuale “competente” (Don Ferrante), 
la maggior parte dei colleghi medici, quasi tutto il 
“popolino” che lo insultò pesantemente. Altro che 
appestare l’aria con veleni contagiosi! Gli untori? 
Colori che sporcavano di sudicerie giallognole le 
case ed i muri a colpi di spugna? Non è vero, come 
si pensa comunemente, che non ci siano stati. Certo 
che poi ci siano andati di mezzo degli innocenti 
come Guglielmo Piazza (commissario sanitario) e 
Mura (barbiere) è un altro paio di maniche. 
Sospinte dalla furia popolare le autorità torturarono 
i due (ma anche altri) per farli confessare qualcosa 
di cui erano ignari e ……fino alla morte. La casa del 
barbiere, sposato e padre di tre figli, fu rasa al suolo 
e al suo posto fu eretta una Colonna (veramente 
infame) poi demolita nel 1778.
Il Tadini vero scienziato semisconosciuto (altro 
che quelli che si atteggiano!!) aveva compreso 
e scritto nel suo “Ragguaglio” che erano i 

monatti che diffondevano la peste perché 
ci guadagnavano: entravano nelle case dei 
moribondi, rubavano ai morti, si facevano 
pagare dai familiari superstiti per trasportare i 
defunti nei carri……altro che volontari addetti 
alla salute pubblica!!
Se pagavi ti portavano al lazzaretto, altrimenti 
potevi pure crepare. 
Sapete perché venivano chiamati monatti questi 
bestemmiatori beoni? Il termine deriva dal tedesco 
(erano quasi tutti svizzeri) monastich che significa 
mensile: venivano pagati alla fine del mese. Il Tadini 
non poteva, pena la vita, accusarli apertamente già 
aveva tutti contro!! Vi ricordate di quando Renzo, 
scambiato dalla folla inferocita per un untore, 
fu salvato proprio da una carovana di monatti 
pensando che fosse veramente uno di loro? Non 
gettarono stracci infetti di morti per spaventare i 
suoi assalitori? Non gridarono meglio tutti morti, 
cosi’ noi (erano immuni perché avevano superato la 
malattia) ci arricchiamo? E chi se non loro ungevano 
porte e muri di schifezze per aumentare il terrore?
Questi però il Manzoni non lo dice. 
E il Tadini passò alla storia come un medievale.

Dott.ssa Elena BOTTI
Psicologa - Psicoterapeuta

UN'ARTE DA IMPARARE, 
CHE PERMETTE DI INSTAURARE RELAZIONI DI FIDUCIA
CON GLI ALTRI E ALLO STESSO TEMPO
MIGLIORARE NOI STESSI
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MSM: ADDIO AL DOLORE 

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.

Nel mondo reale esiste un rimedio naturale, ad 
un prezzo accessibile, che aiuti a combattere 
stress, alleviare dolori articolari e muscolari, 

depurare il corpo dalle tossine, migliorare lo stato di 
pelle, unghie e capelli? Sembrerebbe proprio di sì. 
Ed il suo nome è semplice: MSM.  
“Il metilsulfonilmetano è un composto contenente 
zolfo organico, presente nelle crucifere come 
broccoli e cavoli, nelle alghe e nelle uova, che viene 
distrutto facilmente dalla cottura e dalla lavorazione 
industriale dei cibi. Inoltre l’impoverimento dei 
terreni dovuto ad eccesso di pesticidi e mancata 
rotazione delle colture ha reso il cibo moderno 
sempre più povero di MSM. Stili alimentari e mentali 
errati contribuiscono notevolmente a bruciarne le 
riserve nel nostro organismo. Da qui la necessità 
da parte dell’uomo moderno di integrarlo, sotto 
la guida di un terapeuta competente”, spiega la 
naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente sani, 
alias Monique Bert, ideatrice del gruppo fb Medicina 
Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea 
Luchi.
MSM: COS’È?
“Diversi milioni di anni fa, le alghe degli oceani 
iniziarono a produrre composti organici sulfurei 
semplici, che portarono alla formazione del MSM: 
una forma di zolfo biologicamente attivo che 
probabilmente fu la più importante fonte di zolfo 
per lo sviluppo di tutte le successive forme di 
vita. Questo fa ipotizzare che le forme di vita più 
sviluppate molto siano state geneticamente pre-
programmate ad usare il MSM come fonte di zolfo. 
In passato l’importanza del MSM come fonte di 

zolfo è stata notevolmente sottovalutata. Per tale 
ragione il MSM è stato definito come il Nutriente 
Dimenticato”.
A COSA SERVE? 
“Il MSM ha dimostrato possedere molteplici 
proprietà benefiche da renderlo un integratore utile 
sia nella prevenzione che nella cura di numerose 
patologie diffuse nella odierna società. Carenze 
di zolfo biologico possono avere come effetto un 
ridotto funzionamento ottimale di ogni cellula, di 
ogni tessuto e di ogni organo del corpo. Uno degli 
aspetti più interessanti è il ruolo del MSM nella 
PROTEZIONE DELLE MUCOSE, legandosi ai 
recettori localizzati nelle membrane delle mucose del 
tratto intestinale, di quello urogenitale e dell’apparato 
respiratorio. In questo modo si crea una barriera fra 
l’ospite e l’ambiente: gli allergeni e i parassiti non 
possono attaccarsi alle mucose, le tossine sono 
ossidate ed eliminati i radicali liberi”.
DOLORE CRONICO.“ Il MSM possiede proprietà 
antidolorifiche efficaci su molte tipologie di dolore 
cronico. I tipi di dolore che sono stati trattati con 
successo con il MSM comprendono: lesioni dovute 
ad incidenti, ustioni,  fibromialgia, lombalgia, 
mal di testa, dolori muscolari, borsiti, gomito del 
tennista (e altre lesioni sportive), sindrome del 
tunnel carpale,  colpo di frusta, lesioni da traumi 
ripetuti.
Il MSM è un analgesico naturale: blocca il 
trasferimento degli impulsi del dolore attraverso 
le fibre nervose;  blocca  i processi infiammatori, 
aumentando l’attività del cortisolo, un ormone 
naturale prodotto dall’organismo con proprietà 
antinfiammatorie.

Migliora l’assorbimento dei nutrienti e di molte 
vitamine come pure l’eliminazione dei prodotti 
di scarto e l’eccesso dei fluidi cellulari, dilata i 
vasi sanguigni, aumentando la circolazione. In tal 
modo  aiuta ad eliminare le tossine accelerando la 
guarigione. 
E’ anche un rilassante muscolare.
Supporta il meccanismo di difesa naturale 
dell’organismo, regolando il metabolismo delle 
prostaglandine e della formazione degli anticorpi e 
degli immunocomplessi.
Il MSM  potenzia altri nutrienti come la vitamina C, la 
A, D, E, tutte le B, il coenzima Q10, gli aminoacidi, il 
selenio, il calcio, il magnesio e molti altri.  Ne migliora 
biodisponibilità e vita.
È  un potente antiossidante, capace di legare e 
inattivare i radicali liberi. L’eccessiva produzione di 
radicali liberi è causata da stress fisico e mentale, 
malnutrizione, inquinamento dell’aria, metalli pesanti 
e contaminanti presenti nell’acqua e negli alimenti, 
radiazioni e fumo di sigaretta. In questi casi il nostro 
organismo ha bisogno di una quantità extra di 
antiossidanti dal cibo.  Come maggior fornitore 
di zolfo, il MSM è essenziale per l’appropriato 
funzionamento del sistema antiossidativo 
dell’organismo. 
DISINTOSSICAZIONE. Il MSM dissolve molti 
composti tossici, reagendo con le tossine, 
disattivandole e velocizzandone l’eliminazione.  
Aumenta la permeabilità delle membrane 
cellulari, facilitando l’assorbimento dei nutrienti e 
l’eliminazione delle tossine. 
MALATTIE NEUROLOGICHE. Il cervello è molto 
sensibile a sostanze pericolose e molto tossiche 
come i metalli pesanti che si accumulano nelle 
cellule nervose provocando danni ossidativi e 
mettendo le basi per gravi disturbi neurologici come 
Alzheimer e Parkinson.  MSM bypassa la barriera 
emato encefalica  e ripara il danno ossidativo, le 
cellule nervose migliorano la loro efficienza.  
DOLORI MUSCOLARI E CRAMPI.  Specialmente 
in combinazione con la vitamina C, il MSM ha 
dimostrato una notevole capacità di eliminare 
l’incidenza dei dolori muscolari e dei crampi alle 
gambe e alla schiena. Utile anche su persone 
anziane con crampi notturni o destinati a lunghi 
periodi di inattività  e su persone con muscoli e 
articolazioni rigide.  Può dare sollievo nella sindrome 
del tunnel carpale e nell’affaticamento fisico post 
attività atletica intensa.
ALLERGIE. Allevia i sintomi di un grande 
numero di allergie, incluse quelle da contatto, da 
inalazione, ecc. La maggiore proprietà del MSM è 
probabilmente dovuta alla sua capacità di legarsi alle 
mucose così da formare una barriera fra l’organismo 
e gli allergeni". 

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

UN RIMEDIO NATURALE
PER MUSCOLI 
ED ARTICOLAZIONI
ANALGESICO, 
ANTIOSSIDANTE, 
DEPURATIVO
E RIGENERANTE 
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MAGNESIO,
UN MINERALE 
PREZIOSO
PER LA SALUTE

Il magnesio è un minerale fondamentale per 
l’organismo. Riveste un ruolo importante per 
il sistema nervoso e per la muscolatura: è 

necessario infatti per regolare la trasmissione degli 
impulsi nervosi al cervello e per la contrazione e il 
rilassamento dei muscoli.
Nessun altro minerale sembra dotato di un numero 
così elevato di effetti positivi come il magnesio. 
L’attività del magnesio sulle contrazioni muscolari 
contribuisce a rilassare i muscoli delle vie respirato-
rie, e questo risulta molto importante nel controllo 
dell’asma. 
Stimola la funzione muscolare e nervosa, norma-
lizzando il ritmo cardiaco e favorendo la regolare 
trasmissione degli impulsi nervosi.
Il magnesio è una sostanza alcalina, pertanto neu-
tralizza l’azione acida di alcuni cibi, svolgendo 
un’azione calmante nei casi di eccessiva acidità 
di stomaco.
Stimola l’assorbimento delle vitamine e dei sali mi-
nerali. Svolge un ruolo centrale nella secrezione e 
nell’azione dell’insulina. Il diabete è spesso asso-
ciato a eccessive perdite di magnesio con le urine. 
Gli integratori di magnesio consentirebbero quindi 
di migliorare la glicemia.
È efficace per contrastare la sindrome preme-
struale. Infatti questo minerale è in grado di ridurre 
sensibilmente i dolori e i gonfiori.
Gli integratori di magnesio risultano utili anche per 
curare i fastidiosi disturbi legati alla menopausa 
(vampate di calore, sudorazione notturna, irritabilità 
e depressione).
Il magnesio è presente in moltissimi alimenti, ma ne 
sono particolarmente ricchi i cereali integrali, tutta 

la frutta secca, i fichi, il latte, i legumi.
Per supplire alla carenza di magnesio la fitoterapia of-
fre prodotti naturali (disponibili sotto forma di tintura 
madre o estratto secco) a base di erbe officinali che 
contengono generose quantità di questo minerale.  
Erba medica (Medicago sativa):  pianta officinale è 
nota per le sue proprietà ricostituenti e rimineraliz-
zanti. La Tintura madre è preparata dalle foglie.
Condros (Chondrus crispus), nota anche come 
muschio irlandese, è un’alga rossa che presenta 
notevoli proprietà rimineralizzanti.
CLORURO di MAGNESIO
Il cloruro di magnesio viene principalmente assun-
to per prevenire o trattare le carenze di magnesio, 
che possono insorgere a causa di alcolismo, mal-
nutrizione, sindromi da malassorbimento (celiachia, 
enteriti, morbo di Crohn, pancreatiti ecc.) e condi-
zioni fisiologiche o patologiche accompagnate da 
disidratazione (diarrea, vomito, diabete, sudora-
zione intensa ecc.). L’integrazione con cloruro di 
magnesio trova quindi indicazione soprattutto nei 
mesi estivi, risultando potenzialmente utile agli atle-
ti impegnati in discipline di durata (ciclismo, corsa, 
triathlon ecc.).
Nel settore salutistico, il magnesio cloruro viene 
consigliato per migliorare i sintomi della sindrome 
premestruale, in presenza di ipertensione (purché 
non complicata da problemi renali), per prevenire 
carenze nell’anziano e qualora si riscontrino caren-
ze di calcio e potassio.
BENEFICI 
- Riduzione del rischio di infarto - Riduzione del 
rischio di osteoporosi - Risoluzione della carenza 
di magnesio - Rafforza le ossa e i denti - Aiuta a 

regolare la pressione sanguigna - Previene la for-
mazione di coaguli nel sangue - Migliora la resa 
energetica degli sportivi - Contribuisce alla struttu-
razione delle membrane cellulari - Modula l’attività 
degli enzimi coinvolti nella sintesi dei lipidi- Suppor-
ta le difese immunitarie - Tonifica i muscoli - Depura 
l’organismo - Supporta il sistema nervoso -’utile in 
caso di stitichezza - benefico per asma e infiamma-
zioni della gola - antidepressivo - Regola il sistema 
ormonale - Utile per il fuoco di Sant’Antonio - Pre-
viene e allevia crampi e spasmi muscolari - Utile 
nelle malattie infettive dell’infanzia, come morbillo 
e parotite.
Il Cloruro di Magnesio è utile se si assume nelle dosi 
consigliate, il problema legato all’utilizzo di cloruro 
di magnesio nasce quando il prodotto viene assun-
to a dosi particolarmente elevate, nella convinzione 
- alimentata per ignoranze varie o fini commerciali - 
che si tratti di un rimedio “panacea di tutti i mali”, un 
po’ come succede con le mega dosi di vitamina C.
Controindicazioni
Il magnesio può legarsi ad alcuni farmaci riducen-
done l’assorbimento. L’assunzione di cloruro di ma-
gnesio può essere associata a fastidi di stomaco 
e diarrea. Le reazioni allergiche gravi ai prodotti a 
base di cloruro di magnesio sono piuttosto rare, 
ma è bene ricordare che possono essere fonti di 
aspartame o di eccipienti che potrebbero scatenare 
reazioni allergiche. Infine, l’assunzione di cloruro di 
magnesio potrebbe essere controindicata in caso 
di problemi renali.
Dunque è sempre bene e caldamente consiglia-
to consultare il proprio medico prima di iniziare 
ad utilizzare un integratore che lo contenga.

UN MICRONUTRIENTE IMPORTANTE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CELLULE,
DEI NEURONI, DEI MUSCOLI E DEL CUORE
E LA SALUTE DELLE OSSA
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Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Per “taglio emotivo” si inten-
de quella modalità di gestio-
ne dei conflitti interpersonali 

attraverso la quale essi vengono 
risolti allontanandosi fisicamente e 

“tagliando”, appunto, ogni rapporto con 
la persona con cui si è in conflitto. In questo 

modo ci si illude di aver risolto i sentimenti di 
rabbia, delusione, invidia o dolore che si sono 
provati con la persona da cui ci si è allontanati, 
ma le emozioni non elaborate ed i conflitti irrisolti 
invero continuano “a lavorare” dentro le persone 
che così non riescono a “liberarsene”. Queste fi-
niscono così per provare un odio rancoroso o un 
dolore costante di sottofondo che le rende tristi, 
irritabili o “bloccate” emozionalmen-
te. Queste modalità di gestione 
delle emozioni “irrisolte” cor-
rispondono a precisi mec-
canismi di difesa: “la ri-
mozione” aiuta la per-
sona a “dimenticare” 
a livello cosciente 
di provare vissuti 
penosi ed ango-
sciosi verso qual-
cuno: essa può 
agire poi in colla-
borazione con “lo 
spostamento” che, 
appunto, sposta per 
esempio la rabbia 
dalla persona verso cui 
la proviamo (per esempio 
il datore di lavoro a cui non 
possiamo reagire con rabbia) 
verso un’altra con cui “ci sfoghia-
mo” (per esempio il collega). Il tutto av-
viene ad un livello inconscio (tutti i meccanismi 
di difesa operano inconsciamente) e dunque la 
persona fa fatica a capire che sta avvenendo uno 
spostamento di emozione. Un altro meccanismo 
di gestione delle emozioni rimosse è “l’isola-
mento dell’affetto”: con esso la persona evita di 
contattare le emozioni tormentose, gli mette “un 
blocco”. Però così, poiché questa difesa non è 
selettiva, per bloccarne alcune finisce per bloc-
care tutte le sue capacità emozionali. Si aneste-
tizza all’emotività. Un esempio tipico dell’operare 
delle difese psichiche è la non elaborazione degli 
stati emotivi che accompagnano un lutto: il non 

esprimere il dolore, la rabbia, il senso di colpa o 
a volte anche il senso di liberazione che si prova 
(perché inconsciamente ci si difende da questi 
stati emotivi in quanto percepiti come capaci di 
soverchiare il proprio equilibrio psichico) deter-
mina una non risoluzione del lutto ed un suo non 
superamento: e così, per esempio, il dolore e la 
colpa ignorate e sepolte potrebbero affiorare con 
episodi depressivi ripetuti più o meno lunghi ed 
intensi anche per tutta la vita. Insomma, è una 
pura illusione che il non ricordare fa passare “le 
cose in sospeso”, che il tempo cancella tutto: in 
psicoterapia questa osservazione è comune ed 
accade che dolori sepolti ed irrisolti anche da 40 
anni, quando la persona trova il coraggio e la fi-

ducia nella relazione terapeutica per 
aprirsi al dolore passato, emer-

gano in pianti “liberatori” 
come se quel lutto o quel 

trauma fosse avvenu-
to pochi giorni prima. 

Sembra cioè rimasto 
tutto fermo al pas-
sato nel mondo 
interno di quella 
persona, che solo 
facendo spazio al 
dolore dentro di sé 
può ricominciare 

“a fare spazio” al 
nuovo, può rimette-

re in moto il senso del 
tempo ed il fluire della 

sua vita emotiva. E così 
le emozioni negate (e dun-

que non risolte) se non “libe-
rate” diventeranno dei “fantasmi” 

che tormenteranno l’individuo (e spesso lo 
faranno nei sogni quando non nei pensieri della 
veglia) e lo inchioderanno al passato togliendo-
gli vitalità e spingendolo alla fuga come modalità 
automatica di gestione e regolazione delle emo-
zioni “difficili”.
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