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Mentre i partiti
non riescono
a formare
il nuovo Governo
un sondaggio
rivela che il popolo
vorrebbe il noto
conduttore come
Primo Ministro
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Capita che arrivi una mattina al lavoro, scruti le notizie on line 
per comprendere cosa accade nel mondo che ti circonda e 
ti cade il mondo addosso. Capita che leggi che è morta una 

persona che non conoscevi direttamente ma ti senti lo stesso anda-
re in frantumi. E vorresti urlare perché non capisci le ingiustizie del-
la vita, anche se questa iniquità non è la prima e non sarà l’ultima. 
Volevamo scrivere il classico 
editoriale con gli auguri di Pa-
squa, amici lettori, ma since-
ramente preferiamo dedicare 
queste poche righe alla scom-
parsa di Fabrizio Frizzi.
Definito giustamente il con-
duttore televisivo della porta 
accanto, portatore sano di un 
modo squisito, elegante, gar-
bato di entrare nelle case dei 
telespettatori. Di Fabrizio Friz-
zi, che avemmo la fortuna di 
incontrare qualche anno fa du-
rante la consegna del Premio 
Pipolo, trofeo che viene as-
segnato annualmente ad una 
giovane personalità emergen-
te del panorama cinematogra-
fico italiano, ricorderemo quel 
sorriso sincero che dimostrava 
come la televisione non deve 
per forza essere parolacce, volgarità e sesso sbattuto in faccia al 
pubblico. Perfino di quell’atteggiamento ingenuo e candido di cui 
si sente sempre più bisogno in questo mondo di lupi e di pazzi che 
imperversano un po’ ovunque. Ci ha lasciato una persona perbene, 
un amico del piccolo schermo, personaggio che metteva la propria 
fama a disposizione di tante iniziative di solidarietà. Ha lavorato fino 
all’ultimo giorno prima di cedere ad un’emorragia cerebrale, frutto 
della grave ischemia che lo aveva colpito lo scorso ottobre. Fedele 
al suo pubblico che da giorni lo piange con sincero dolore. Perdo-
nateci amici lettori se non sono questi gli auguri di buona Pasqua 
che desideravate da L’Ortica. Ma sentiamo di aver perso un amico.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E

Foto di
Felicia 

Caggianelli
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Alberto Angela,
il Presidente
del Consiglio
ideale
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Èuna specie di Superstar 
della comunicazione te-
levisiva. Non è solo un 

personaggio amato o stimato 
professionalmente da tutti. E’ 
letteralmente osannato dagli Ita-
liani di ogni generazione. In un 
recente sondaggio, in cui veni-
va chiesto chi sarebbe stato il 
Presidente del Consiglio ideale, 
Alberto Angela si è piazzato in 
una buona posizione. La pagi-
na Facebook ufficiale dei suoi 
fan, conta quasi un milione di 
“like”. Il termine “osannato” non 
l’abbiamo utilizzato a sproposi-
to. Reduce dai recenti successi 

UN RECENTE SONDAGGIO
HA RIVELATO CHE GLI ITALIANI
VORREBBERO IL FAMOSO
PRESENTATORE TELEVISIVO
ALLA GUIDA
DEL FUTURO GOVERNO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Foto 1/2
Alberto Angela
alla conferenza 

organizzata 
nell’ambito della 
manifestazione 

TourismA
a Firenze

della sua trasmissione “Mera-
viglie – La penisola dei tesori”, 
che ha avuto un seguito medio 
di circa sei milioni di spettatori 
per ogni puntata, ha partecipato 
ad una conferenza organizzata 
nell’ambito della manifestazione 
TourismA a Firenze. Sapevamo 
che ci sono dei fans club a lui 
dedicati, ma non ci aspettava-
mo un’accoglienza da rockstar 
da parte del pubblico presente. 
Soprattutto da parte di quello 
più giovane. Abbiamo assistito 
ad una vera e propria ovazione 
al suo ingresso trionfale in sala, 
scortato da una decina di figu-
ranti vestiti da soldati romani. 
Tutti i piedi, con i telefonini alzati 
per immortalare la sua presenza. 

E un’ola quasi da stadio. Decine 
di cartelli alzati in sincrono per 
salutarlo, e per manifestare un 
affetto che è quasi impossibi-
le ritrovare per altri personaggi 
televisivi che si occupano solo 
di divulgazione. Noi de L’Ortica 
eravamo presenti, e non pote-
vamo lasciarci sfuggire l’occa-
sione di farlo conoscere meglio 
ai nostri lettori. Alberto Angela è 
stato, come suo solito, disponi-
bile a rispondere a tutte le do-
mande che gli sono state poste. 
Queste hanno spaziato dai suoi 
inizi da ricercatore paleontolo-
go, alla richiesta di consigli su 

come i giovani devono affronta-
re la loro carriera universitaria e 
l’entrata nel mondo del lavoro. 
Le domande sono state tante, 
e le risposte tutte molto interes-
santi. Ne riportiamo quelle che 
ci sembrano più utili per i nostri 
lettori più giovani.
Ci vuole parlare del suo pas-
sato, legato ad un passato di 
scienziato, e di ricercatore? 
Che è poi è stato determinan-
te per la formazione che l’ha 
portato alla conduzione di bel-
lissimi programmi di divulga-
zione culturale
“Io sono nato a Parigi, e poi sono 
stato quattro anni in Belgio. Mio 
padre era un inviato della RAI, 
ed eravamo sempre in giro per 
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lavoro. Poi mio padre è tornato a 
Roma, perché gli avevano offer-
to la conduzione del TG. Mi sono 
quindi laureato alla Facoltà di 
Scienze Naturali dell’Università 
La Sapienza di Roma, e ho su-
bito cominciato a partecipare a 
diverse spedizioni internazionali 
in Zaire (oggi Congo), in Tanza-
nia, in Etiopia e in altre parte del 
mondo. Ero alla ricerca di resti 
fossili degli antenati dell’Uomo.”
Poteva diventare un paleonto-
logo famoso, e invece ha la-
sciato per fare il divulgatore…
“In effetti sono andato molto 
vicino a diventare un antropo-
logo famoso. Nella mia carriera 
di ricercatore, parafrasando il 
linguaggio calcistico, ho preso 
due volte la traversa, ma non 
sono mai andato a rete. Quan-
do eravamo in Tanzania ho tro-
vato un parietale di un milione e 
mezzo di anni fa. Erano tutti ec-
citati. Era veramente un bel pez-
zo. Sembrava umano, a detta 
degli esperti presenti. Poi il più 
grande paleontologo dell’epo-
ca disse: “No, è solo un grande 
babbuino”. E mi rovinò la festa.  
Poi in Tanzania e in Congo ave-
vo trovato due pezzi, che erano 
molto importanti. Un pezzo di 
cranio graffiato da un predato-
re. Risaliva a due milioni di anni 
fa. Era un ominide. Trovai anche 
un molare di uno scimpanzé, o 
di un antenato di uno scimpan-
zé. Non era molto chiaro. Quello 
era gol sicuramente. Ma poi in 
aeroporto hanno rubato la bor-
sa dove erano contenuti questi 
reperti, e chiaramente non ho 
potuto pubblicare nulla di quella 
ricerca. Questi sono messaggi 
che ti manda la vita...”
Non sente di aver tradito que-
sta sua vocazione iniziale?
“No. E’ sempre li. Io mi con-
sidero in un lunghissimo anno 
sabatico. In qualunque momen-
to potrei tornare in una tenda a 
fare ricerche in qualche parte del 
mondo. Devo dire la verità. Io 
non faccio parte del mondo del-
la televisione. Io sono un ricer-
catore che sta lavorando per la 

televisione da un po’ di anni. Io 
non sono neanche interno, ma 
ho dei contratti da consulente. 
Sono contratti che la RAI deve 
ogni volta rinnovare. Anche se 
adesso io sono qui, ho sempre 
la mia caravella ormeggiata là 
fuori. In qualsiasi momento pos-
so tornare alle mie ricerche. Io 
non faccio parte di quel mondo, 
ma faccio programmi che attra-
verso la televisione avvicina la 
Scienza alla gente. E’ proprio 
un altro mestiere. E’ però anche 
vero che per fare divulgazione 
tu devi avere una formazione 
scientifica. Non si può sempli-
cemente parlare di Scienza solo 
perché è un argomento che tira. 
O usare la Scienza per fare spet-
tacolo. Bisogna fare il contrario. 
Bisogna usare lo spettacolo per 
fare la Scienza, per divulgarla.”
Cosa pesa sulle scelte perso-
nali, soprattutto su quelle di 
natura professionale? Quanto 
c’è di DNA, di innato, e quan-
to è dovuto a condizionamenti 
ambientali o educativi?
“Per me la cosa più importante 
per tutti è quella di essere sem-
pre curiosi. E questa è una cosa 
innata. Non ti devi mai vergo-
gnare di porre delle domande. 
Sicuramente pesa molto sulle 
proprie scelte dove abiti e che 
cosa fai. Questo è ovvio. Ma 
l’importante è essere sempre 
esplorativi con la mente. Se vai 
in un museo, ti devi chiedere 
cosa stai vedendo e perché sta 
lì. Se vedi una pubblicità, ti devi 
chiedere perché hanno usato 
quel ragazzo o quella ragazza 
con quel particolare sguardo. E 
così cominci a capire come sia-

mo fatti noi. Come funziona la 
nostra psicologia.”
Bisogna sempre studiare 
quello che ci circonda…
“Bisogna sempre avere fame 
di conoscenza. Questa è una 
cosa innata, ma penso che tut-
ti la possono avere. Certamen-
te l’ambiente nel quale nasci 
è molto importante. Perché è 
chiaro che se ti ritrovi orfano, 
avrai un certo tipo di educazio-
ne, se sei figlio unico in una fa-
migli agiata, ne avrai un’altra. Se 
appartieni ad una famiglia della 
media borghesia con più fratel-
li, ne avrai un’altra, e così via. 
Dipende molto, molto, da dove 
vivi. E dipende chiaramente 
dall’epoca in cui nasci. 50 anni 
fa non c’era la facilità della vita 
che c’è oggi.”
Conta anche la scelta degli 
studi che poi si faranno
“Naturalmente contano le scelte 
che tu fai per quanto riguarda gli 
studi o le informazione. Ma c’è 
un altro fattore importante. Con-
ta la tua abilità nel trasformare 
i tuoi studi in qualcosa. Io dico 
sempre ai ragazzi che si devono 
laureare: “E’ bello andare all’u-
niversità, ma bisogna sempre 
considerare che la laurea non è 
un punto di arrivo, ma un pun-
to di partenza.  E’ il carburan-
te per quello che verrà dopo.”. 
Non bisogna andare a chiedere 
al professore quale tesi dovete 
fare, perché molto spesso tende 
a sbolognarvi il lavoro che non 
ha tempo di fare, e che probabil-
mente pubblicherà a suo nome. 
Io non ho chiesto una tesi, io l’ho 
proposta. Che è una cosa diver-
sa. Quindi cercate una tesi che 

possa introdurvi nel mondo del 
lavoro. Una tesi che vi faccia da 
ponte tra gli studi, e quello che 
farete. Non sarà quello che fa-
rete nel resto della vita, ma è un 
primo passo. Io ho fatto Scienze 
Naturali, e ho scelto una tesi su 
come si facevano, eravamo nel 
1987, i Musei di Scienza. Io poi 
non ho veramente mai appro-
fondito questo tema, ma era un 
esperienza che ti permetteva di 
entrare immediatamente in quel 
settore. Di allestire musei, fare 
mostre, ecc.”
L’Università come trampolino 
nel mondo del lavoro…
“Io questo voglio dire. Non 
aspettatevi che l’Università, fa-
cendo una tesi, automaticamen-
te vi apra magicamente delle vie. 
Bisogna sempre rimboccarsi le 
maniche. A volte è meglio fare 
una tesi che vi può sembrare un 
po’ noiosa, ma che vi permette 
di entrare subito nel mondo del 
lavoro. Non sarà quello che fa-
rai nella tua vita, ma intanto al-
meno già cominci. Perché è un 
peccato aver speso tanti anni 
a prepararsi, e poi non trovare 
subito lavoro. Trovare un lavoro 
sarà sempre una difficoltà, ma 
almeno cercate di essere furbi, 
e di iniziare con qualcosa che ti 
possa portare da qualche parte. 
E poi bisogna sempre chiedere 
consigli a chi ha più esperienza 
di noi. A 20 anni non si ha l’e-
sperienza sufficiente per affron-
tare al meglio un lavoro, e biso-
gna sempre rivolgersi a chi ha i 
capelli bianchi perché lui l’espe-
rienza ce l’ha. Ti può dare delle 
dritte, anche se sembra che viva 
in un’altra epoca.”

Foto 3
Alberto Angela

Tomba dei Rilievi - 
Necropoli Etrusca 
della Banditaccia

Foto 2
Necropoli 

Etrusca della 
Banditaccia
veduta aerea

Foto 4
Il progetto 

multimediale 
sviluppato da 

Piero Angela e 
Paco Lanciano 

sia alla Necropoli 
della Banditaccia 
di Cerveteri sia al 
Museo Nazionale 

Cerite di Cerveteri, 
dove il mondo 

reale è miscelato a 
quello virtuale.
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Il processo Vannini è pervenuto ad una delle sue 
fasi cruciali; ed infatti, il 21 marzo scorso, si è 
svolta, presso la Corte d’Assise, una delle ultime 

udienze, nel corso della quale il pm ha condotto la 
sua requisitoria, in cui ha effettuato una ricostruzio-
ne dei fatti, terminando con le richieste di pena nei 
confronti degli imputati, in relazione alle rispettive 
responsabilità.
E’ da ricordare che durante il dibattimento si sono 
avvicendati, nell’aula, numerosi testimoni e periti, 
nominati dalla Corte, dall’accusa e dalla difesa, 
insieme alle parti civili e agli imputati, proprio allo 
scopo di ricomporre le dinamiche che hanno ca-
ratterizzato questa triste e dolorosa vicenda giu-
diziaria. Sull’esito della quale potrebbe, peraltro, 
esercitare un peso rilevante la c.d. superperizia, 
cioè quella della Corte, depositata dai medici spe-
cialisti, con la quale essi hanno stabilito – in via 
conclusiva – che la vittima avrebbe potuto salvarsi, 
qualora soccorsa in tempo utile. 
Del resto, trattasi di un tragico fatto di sangue an-
cora avvolto dal mistero e definito, da taluni, “un 
autentico noir”, accaduto quasi tre anni fa, nella 
casa di abitazione della famiglia sotto processo. 
Due sono, in ogni caso, le certezze sostanziali evi-
denziate: la prima, riguarda il colpo d’arma da fuo-
co, che ha attinto Marco; e la seconda, concerne il 
soccorso tempestivo, che – come detto – avrebbe 
potuto impedire la morte di quest’ultimo. E resta, 
inoltre, ancora un enigma, il movente dell’atto, mai 

compiutamente e logicamente chiarito, anche se, 
ad avviso dell’accusa, ciò che sarebbe emerso, a 
seguito dell’istruttoria dibattimentale, è l’omertà in 
cui la famiglia si sarebbe ostinatamente chiusa.
Tuttavia, il 21 marzo, si è entrati proprio nel vivo 
di questo processo, giungendo ad una delle sue 
tappe fondamentali, quando è stata data la parola 
al pm che – dopo aver preliminarmente descritto 
gli ultimi istanti di vita di Vannini, riassunto le diver-
se condotte dei singoli componenti della famiglia 
Ciontoli e ripercorso, poi, l’intero impianto accusa-
torio – ha formulato le sue conclusioni, avanzan-
do la richiesta di condanna per tutti i coimputati e 
differenziando la misura della pena da irrogare, in 
rapporto alle relative e distinte partecipazioni dei 
soggetti all’evento mortale, ovverosia: per Antonio 
Ciontoli, è stata chiesta la condanna a 21 di reclu-
sione, senza concessione delle attenuanti generi-
che; per la fidanzata del figlio di costui, sono stati 
chiesti 2 anni di reclusione, con sospensione con-
dizionale della pena, in ordine al reato ascrittole di 
omissione di soccorso; e per gli altri membri della 
famiglia, il pm ha richiesto una condanna pari a 14 
anni di reclusione, con riconoscimento delle atte-
nuanti, relativamente al reato di omicidio volontario 
con dolo eventuale in concorso.
Nella prossima udienza, si terranno le arringhe del-
la difesa dei Ciontoli, cui farà seguito l’emissione 
della sentenza del primo grado di giudizio, che po-
trebbe avvenire anche per fine aprile.

A FINE APRILE IL TRIBUNALE EMETTERÀ IL VERDETTO
PER L’OMICIDIO DEL VENTENNE DI CERVETERI

UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA NELLA CASA DI LADISPOLI
DI ANTONIO CALICCHIO

Caso Vannini,
la sentenza si avvicina
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Questo articolo prende spunto da un inte-
ressante saggio-racconto di Borges, inti-
tolato appunto “Le tre versioni di Giuda”, 

contenuto in “Finzioni”, un libro del 1944, e dalla 
riproposizione, nel 2006, della traduzione del papi-
ro contenente il Vangelo Apocrifo di Giuda. Le due 
fonti hanno una natura simile. Tutte e due ci forni-
scono una visione di Giuda che è molto distante da 
quella ufficiale, e che fu ribadita, sempre nel 2006, 
direttamente da Papa Benedetto XVI.
Giuda è un personaggio che si presta a specula-
zioni intellettuali di diversa natura ideologica. Su di 
lui sono stati scritti i proverbiali fiumi di inchiostro. 
Noi ci limiteremo ad illustrare brevemente le tesi 
contenute nel racconto di Borges.
Nel Vangelo Apocrifo di Giuda, il tradimento dell’A-
postolo viene presentato come un atto addirittura 
chiesto dallo stesso Gesù. Giuda ci appare come 
l’unico capace di comprendere pienamente il mes-
saggio del Cristo, e lo consegna alle autorità ro-
mane solo per fare realizzare il suo destino di Sal-
vatore dell’Umanità. In un passo di questo Vangelo 
si legge: “Tu sacrificherai l’uomo che mi riveste”. 
Giuda ci viene presentato quindi come l’Apostolo 
eletto, scelto per portare a termine un pubblico tra-
dimento, che fu odioso e vile, ma anche necessario 
per distruggere la parte fisica e materiale di Gesù 
e per manifestare la vera natura divina del Cristo. 

Borges, in “Le tre versioni di Giuda”, ci racconta 
di un teologo svedese, Nils Runeberg, che nel suo 
libro “Kristus och Judas”, del 1904, ci propone una 
tesi ancora più estrema sulla figura di Giuda. Av-
versato un po’ da tutti e accusato di eresia, riscrive 
questo libro per tre volte, ma in ogni edizione le 
sue argomentazioni si facevano sempre più ardite.
Nella prima edizione la sua tesi è molto simile a 
quanto descritto del Vangelo di Giuda. Lui sostiene 
che l’Iscariota fu l’unico a comprendere la missio-
ne del Cristo, e che si sacrificò proprio affinché si 
potesse manifestare la vera natura divina di Gesù. 
In questa edizione si sottolinea anche l’inutilità so-
stanziale del suo tradimento. Non sarebbe stato 
sicuramente necessaria l’indicazione di un infor-
matore per fare riconoscere alle autorità Romane 
un personaggio che ogni giorno, pubblicamente, 
parlava e faceva miracoli davanti a migliaia di per-
sone. 
L’osservazione di questa inutilità è importante per 
capire meglio la versione più estrema della tesi di 
Runeberg, descritta nell’ultima edizione della sua 
opera. Una volta compresa la futilità dell’episodio 
del tradimento, da credente, il teologo non poteva 
ammettere che la Redenzione si potesse basare su 
un episodio così banalmente inutile.
La Dottrina Cristiana ci insegna che Gesù si sa-
crificò per l’Umanità, subendo un martirio com-

CON L'IMMINENZA DELLA SANTA PASQUA
VI SVELIAMO LE TESI ERETICHE SULL’APOSTOLO PIÙ CONTROVERSO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Le tre versioni 
di Giuda

misurato alle grandi colpe che dovevano essere 
perdonate. Runeberg afferma che non possiamo 
credere che il sacrificio di Cristo si possa essere 
limitato alle sofferenze di un pomeriggio sulla Cro-
ce. Asserisce che non possiamo pensare che il fi-
glio di Dio, abbassato alla condizione di Uomo per 
redimerci, non subisse un sacrificio “perfetto”, non 
viziato o attenuato da considerazioni di qualsiasi 
tipo. Inoltre non ci si doveva aspettare un sacrificio 
“esteticamente” bello, e che suscitasse nei posteri 
comprensione e partecipazione. 
Del resto, anche le Sacre Scritture ci forniscono 
delle indicazioni che ci possono condurre a simili 
conclusioni. In un passo di Isaia, per molti la pro-
fezia della Crocefissione, si legge: “Salirà come ra-
dice da terra arida; non v’è in lui forma, né bellezza 
alcuna…. Disprezzato come l’ultimo degli uomini; 
uomo di dolori, esperto in afflizioni”. Giovanni, nel 
suo Vangelo, scrive: “Nel mondo era, e il mondo fu 
fatto per lui, e il mondo non lo conobbe.”.
Nel racconto di Borges si legge che Gesù si fece 
interamente uomo. Uomo fino all’infamia, uomo 
fino a alla dannazione e all’abisso. Riporto inte-
gralmente il passo, molto suggestivo, dello scrit-
tore argentino: “Per salvarci, avrebbe potuto sce-
gliere uno qualunque dei destini che tramano la 
perplessa rete della storia; avrebbe potuto essere 
Alessandro o Pitagora o Rurik o Gesù; scelse un 
destino infimo: fu Giuda.”.
Una tesi, quella di Runeberg e di Borges, estrema 
ed eretica, ma non priva di quel fascino drammati-
co che hanno tutte le rappresentazioni delle figura 
eroiche e dannate.

Foto 1
Il Cenacolo
di Leonardo
da Vinci, databile 
al 1495-1498.
La più famosa 
rappresentazione 
dell'Ultima Cena, 
capolavoro
del Rinascimento 
italiano



Si è conclusa la prima fase 
del progetto “Noi ti adot-
tiamo” che vede coinvolti 

i ragazzi dell’Istituto Compren-
sivo Ladispoli 1 e l’assessorato 
alla Cultura del Comune. Il pro-
getto, fortemente voluto dalle 
insegnanti Marina Barboni e 
Antonella Avitabile che lo coor-
dinano, vede coinvolti tutti gli 
studenti delle scuole elemen-
tari e medie e si sviluppa in tre 
fasi. La prima, quella che si è 

appena conclusa, si è concre-
tizzata con due incontri degli 
studenti con l’archeologa An-
nalisa Burattini, delegata al pa-
trimonio storico e archeologico 
del Comune, che ha spiegato 
ai ragazzi la storia di Ladispo-
li attraverso le tracce materiali 
che sono ancora visibili, aree 
archeologiche e monumenti. 
Durante la seconda fase, che si 
svolgerà subito dopo le vacan-
ze pasquali, i ragazzi andranno 

a visitare il patrimonio storico 
e archeologico per averne una 
conoscenza diretta. Nell’ultima 
fase si concretizzerà l’adozio-
ne da parte dei ragazzi di alcu-
ne aree archeologiche.
“È importante – commenta 
l’assessore alla cultura, Marco 
Milani - che i ragazzi conosca-
no la storia del territorio in cui 
vivono, un territorio che porta 
ancora le tracce del suo impor-
tante passato”.

14

L
a

d
is

p
o

li
CONCLUSA LA PRIMA FASE 

DEL PROGETTO “NOI TI ADOTTIAMO”

IL PRESIDENTE TONDINELLI VINCE ANCORA
LE ELEZIONI DEL CONSORZIO SAN NICOLA

Come era nelle previsioni, l’assemblea del Con-
sorzio di Marina di San Nicola ha riconfermato 
la fiducia, per il prossimo Consiglio di Ammi-

nistrazione uscente presieduto da Roberto Tondinelli. 
Una vittoria netta con un consenso compreso tra il 
56,22% e il 78,66% dei voti dei partecipan-
ti, la cui presenza ha sfiorato il 70% della 
totalità dei consorziati. L’Assemblea ha 
inoltre approvato a larga maggioranza, 
con l’87,58% dei voti, una integrazione 
allo Statuto per adeguarlo alle esigenze 
presenti e future del Consorzio e del suo 
territorio. E sempre l’Assemblea ha appro-
vato, anche qui a larga maggioranza, il bilancio 
consuntivo 2017 con l’86,37% di voti favorevoli e il 
preventivo 2018 con l’86,49%. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione, nella prima seduta, ha riconfermato alla 
unanimità Roberto Tondinelli Presidente e Alessandro 

Pietromarchi Vicepresidente.
Nella stessa occasione il Presidente, mantenendo 
per sé il personale dipendente, ha affidato le seguenti 
deleghe ai componenti l’esecutivo: videosorveglian-

za e vigilanza armata a AlessandroPietromarchi; 
ambiente, arredo urbano e viabilità a Silvia 

Catallo; attività sociali e ricreative a Maria 
Teresa Torre; autoparco, macchine e at-
trezzature a Luigi Eusepi; manutenzioni 
ordinarie a Antonio Biselli.     Infine il Cda, 
su proposta del Presidente Tondinelli, 

ha nominato alla unanimità Consigliere 
onorario del Consorzio il Dott. Bruno Ama-

tucci, in considerazione della sua esperienza, 
competenza e disponibilità, sempre dimostrate per la 
soluzione delle problematiche e tematiche consorti-
li, ma anche e soprattutto considerato il suo grande 
amore per Marina di San Nicola.



AL VIA LA BISETTIMANA 
GASTRONOMICA DEL CARCIOFO
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BUS PER FIUMICINO

DENTRO L'UOVO DI PASQUA
AD APRILE RITORNA LA NAVETTA PER L'AEROPORTO
LEONARDO DA VINCI E PER I CENTRI COMMERCIALI

Ci siamo. Forse. Ed il popolo dei pendolari spe-
ra che questa volta ci sia la fumata bianca. 
Non dobbiamo specificare ovviamente che 

stiamo parlando della linea di bus urbani che collega 
Ladispoli e Cerveteri con l’aeroporto Leonardo da 
Vinci ed i Centri commerciali di Fiumicino. Servizio 
adoperato da migliaia di persone, sia lavoratori che 
studenti, che fu sospeso per mancanza di fondi da 
parte della Regione Lazio, provocando la legittima 
reazione degli utenti e delle amministrazioni comu-
nali del litorale. Dopo un valzer di annunci e smenti-
te, di petizioni popolari e proteste, ora dalla Pisana 
sarebbe arrivato il tanto atteso disco verde per ripri-
stinare una delle linee urbane più importanti in asso-

luto. A comunicare la notizia il consigliere comunale, 
delegato ai pendolari, Giovanni Ardita di Fratelli d’I-
talia, che ha anche spiegato come in questo settore 
il suo compito sia ora da ritenere esaurito.
“Come una colomba pasquale, in questi giorni i bus 
tra Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino torneranno a 
transitare per la soddisfazione dei pendolari che non 
saranno più costretti ad utilizzare l’automobile per 
recarsi all’aeroporto e nei centri commerciali per mo-
tivi di lavoro o di svago. A costi popolari i bus effet-
tueranno un servizio importante. Purtroppo, seguire 
l’iter amministrativo e portare a termine la questione 
è stato molto difficoltoso, per 9 mesi ci siamo scon-
trati con la burocrazia, abbiamo lottato duro come 

Al via il progetto della ristorazione di qualità 
con al centro il prodotto simbolo di Ladi-
spoli. Parte oggi, venerdì 30 marzo, nei ri-

storanti aderenti, la XXI^ edizione della Bisettima-
na Gastronomica del Carciofo Romanesco. L’an-
nuncio e dell’assessore alla cultura Marco Milani 
che ha presentato l’evento che precede la Sagra 
del Carciofo di Ladispoli, in programma dal 13 al 
15 aprile. 
“Grazie alla locandina con il simbolo del carciofo 
– prosegue Milani - saranno facilmente individua-
bili i ristoratori che hanno aderito ufficialmente, ed 
offriranno menù a prezzo fisso, 24 euro, con il car-
ciofo in tutte le varianti. Cresce anche "Carciofo 
street", l'aperitivo o il panino accompagnato da 
una bevanda al prezzo di 9 euro e rivolto al pub-
blico giovane e non solo. Ringraziamo i ristoratori 

di Ladispoli ed in particolare l’ideatore, il presi-
dente della Pro Loco, Claudio Nardocci – prose-
gue Milani - per la grande adesione all'iniziativa, 
nonostante le difficoltà che sono scaturite dalla 
nevicata e dalla successiva gelata che ha com-
promesso buona parte del raccolto. Si è creata 
una rete di operatori locali del settore che ha scel-
to la qualità ad un prezzo accessibile, che farà 
conoscere la bontà del nostro carciofo I.G.P. "

amministrazione comunale insieme al Codacons per 
far ripartire le 5 corse di andata e ritorno da Fiumici-
no. Concludere l’iter amministrativo per far ripartire 
il bus navetta è stato molto complesso, al contribu-
to dell’assessorato alla mobilità contestualmente ci 
doveva essere l’inserimento in bilancio dell’Iva del 
comune di Ladispoli e di Cerveteri che in questa 
convenzione per i primi 4 anni farà da capofila. Lo 
scorso 5 marzo nell’approvazione del bilancio del 
comune di Ladispoli è stata inserita l’Iva da pagare 
sul contributo regionale dei trasporti, il 29 marzo la 
stessa procedura sarà adottata dal municipio di Cer-
veteri. Subito dopo la società appaltatrice del servi-
zio dei bus urbani, di concerto con la Regione Lazio, 
riattiverà il servizio navetta”.
Ma non è tutto. In questi giorni sono infatti iniziati alla 
stazione di Ladispoli i lavori di ristrutturazione tanto 
attesi, ad iniziare dalla installazione del nuove pensi-
line sui binari dopo la devastazione della tromba d’a-
ria del novembre 2016. Si riapriranno i bagni chiusi 
da tanti anni per motivi di sicurezza, sarò installato 
un nuovo sistema di sorveglianza e si fisserà una 
rete tra il binario 1 e 2 per evitare l’attraversamento 
selvaggio da parte dei pendolari indisciplinati. 
“In questi giorni – prosegue Ardita -  Rete Ferrovia-
ria Italiana proporrà di espropriare alcuni terreni di 
proprietà del comune di Ladispoli per poter realizza-
re un nuovo sottopassaggio che colleghi via Trieste 
con la zona del campo sportivo. Alla luce di tutte 
queste novità, avendo portato a compimento ciò 
che avevo promesso a favore dei pendolari, ritengo 
di dover fare un passo indietro e ringraziando il sin-
daco Grando per la fiducia, rimetterò nelle sue mani 
la delega ai pendolari, che continuerò a tutelare nella 
veste di consigliere comunale."
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VI RACCONTIAMO LA VERA STORIA
DELLA STATUA DI SAN GIUSEPPE

Lo scorso 19 marzo la festa del Santo Patro-
no, San Giuseppe, ha compiuto 30 anni dalla 
sua rinascita. Fu infatti la Pro Loco Ladispoli, 

presieduta nel 1988 dal dottor Aldo Ercoli, a voler-
la ripristinare dopo altrettanti 30 anni di assenza, 
ebbe i natali infatti nel lontano 1958. Ciò fu possi-
bile grazie all’acquisto della bellissima statua di S. 
Giuseppe Lavoratore da parte del Presidente dalla 
sorella di una sua paziente che aveva un importan-
te esercizio commerciale di articoli sacri a Roma. 
La statua non porta alcuna etichetta di donazione 
perché cosi fu voluto dall’allora Pro Loco. Questo 
dettaglio ha lasciato cadere nell’anonimato il dono, 
a favore della Chiesa di S. Maria del Rosario, da 
parte dell’associazione cittadina. A dimostrazione 
di ciò, si vedono bene alcuni personaggi che nel 
marzo 1988, presero parte alla funzione religiosa 

nella chiesa sopracitata.
Da sinistra verso destra si possono riconoscere il 
Presidente della Pro Loco, dott Aldo Ercoli; il com-
pianto Luigi di Maio; comandante della stazione 
dei Carabinieri; il sig. Mario Barboni (braccio de-
stro del Presidente della Pro Loco); l’allora Asses-
sore e Sindaco Augusto Fioravanti e Siro Bargiac-
chi; infine, ultimo a destra; il Comandante dei Vigile 
Urbani Davide Santi.
La messa fu celebrata dal Cardinale Agostino Ca-
saroli, unico Cardinale a mettere piede a Ladispo-
li, coordinata da Monsignor Diego Bona Vescovo 
della Diocesi di Porto e Rufina e dal locale Parroco 
Don Adriano. Ho voluto ricordare, quale storico lo-
cale, alla cittadinanza questo trentennale avveni-
mento, coadiuvato dalle due foto, commissariate 
dalla Pro Loco, all’allora Foto Studio Stirati.

DI PAOLO RUBRIANTI

VIDEOSORVEGLIANZA
PER INDIVIDUARE GLI INCIVILI

Da alcuni mesi a questa parte, il servizio di vide-
osorveglianza a Marina di San Nicola, oltre ad 
aver svolto il principale compito riguardante la 

sicurezza nel comprensorio, ha anche effettuato una 
lunga serie di interventi a tutela del decoro ambien-
tale. Tramite le telecamere, infatti, sono state indivi-
duate molte persone, colte sul fatto mentre deposi-
tavano i propri sacchetti, ricolmi di rifiuti domestici, 
dentro, ma anche fuori, i cestini stradali. In diversi 
casi le Guardie giurate, inviate sul posto dagli ad-
detti al servizio, hanno invitato i trasgressori a ritirare 

subito i loro sacchetti. E quando gli agenti non han-
no fatto in tempo a giungere sul posto per coglierli 
in flagrante, le telecamere hanno comunque immor-
talato i responsabili e le loro autovetture. I filmati, in 
questi casi, sono stati consegnati al Comando dei 
Carabinieri di Ladispoli per il seguito di competenza.
Il servizio prosegue, senza soluzione di continuità, 
nella speranza che presto si ravvedano tutti coloro 
i quali, ancora oggi, si mostrano refrattari al rispetto 
delle pur elementari norme in difesa dell’ambiente e 
dell’igiene urbana.
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LA SABBIA DI LADISPOLI SOTTO 

LE SCARPE DI ALDO MORO?

Nel paese d’o sole sono innumerevoli i drammi 
collettivi avvolti in nebbioni più fitti di quelli del-
la val Padana: dalla strage di Portella della Gi-

nestra all’uccisione del bandito Giuliano, dalla strage 
di Stato del 1969 a quelle sui treni e nelle stazioni. Il 
caso Moro rientra a buon diritto tra questi.
Questo articolo ripercorre, utilizzando brani di libri 
scritti da giornalisti accreditati, una ipotesi possibile 
sul covo utilizzato inizialmente per questo sequestro 
che ci riguarda da vicino, molto vicino. Proseguiamo 
per ordine.   

DI ANGELO ALFANI

“Nulla è più caduco di pochi granelli di sabbia, eppure 
nulla pesa di più, nel principale omicidio politico della 
storia della Repubblica, di poco meno di due grammi 
di sabbia marina.
Quando i pompieri, alle 15.10 del 9 Maggio 1978, 
traggono fuori dal bagagliaio della Renault 4, in via 
Caetani, l’onorevole Moro, sul telone cerato, che ac-
coglie il cadavere cadono diversi granelli di sabbia...” 
Così scrive nel suo libro Morte di un Presidente il gior-
nalista Paolo Cucchiarelli.
Le analisi successive dei periti portarono a circoscri-
vere la provenienza di tale sabbia nel tratto del litorale 
laziale a nord della Capitale. Palo Laziale incluso.    
Il nostro territorio era stato già, a partire dal 21 Marzo 
1978, oggetto di rastrellamenti alla ricerca del covo in 
cui i brigatisti detenevano l’Onorevole democristiano. 
Operazione in codice denominata: Smeraldo.
A tal proposito vennero effettuate due ricognizioni ae-
ree per ordine del ministero degli Interni, una diurna ed 
una notturna, con elicottero della Marina militare, lun-
go il litorale laziale nel tratto in oggetto fino a Cereno-
va, Campo di Mare. Solo nel 1991, da Presidente del-
la Repubblica, Cossiga accennerà alla “Operazione 
smeraldo” in questi termini: Posso oggi raccontare di 

quella notte in cui eravamo convinti di aver individuato 
la prigione di Moro. E posso raccontare dei prepara-
tivi alla irruzione, di quell’ ufficiale medico che si era 
proposto volontario per fare scudo al corpo di Moro. 
Quell’ufficiale dei Reparti speciali era Decimo Ga-
rau, istruttore nella base di Gladio a Cala Griecas 
che riferirà di aver ispezionato alcuni casolari nei 
pressi del Sasso, facendo base nella caserma del 
Rud (Reparti unità difesa) nei pressi di Cerveteri.  
“Questo dato getta una luce inquietante su due epi-
sodi riferiti alla Commissioni stragi da due familiari di 

Moro, il fratello ed il figlio Giovanni. Raccontano di 
aver saputo, in due diverse occasioni e da due fonti 
diverse, che le forze dell’ordine avevano individuato 
una probabile prigione di Aldo Moro vicino Palo Lazia-
le e stavano preparando un blitz per liberarlo. Ma per 
misteriose ragioni tutto si era fermato”. Questo scri-
ve la Di Giovacchino nel suo “Il libro nero della prima 
Repubblica” in cui si occupa anche del caso Moro. 
Quello che colpisce di più nella storia della sabbia tro-
vata addosso a Moro è che il terreno nei pressi della 
Posta Vecchia, cioè del possibile luogo di detenzione, 
è compatibile con la sabbia trovata sotto le sue scar-
pe. A Palo Laziale c’è la tenuta, un tempo sito di po-
sta del principe Odescalchi, acquistata nel 1964 dal 
petroliere americano Paul Getty che ne aveva fatto la 
propria residenza in Italia, dotandola di un campo di 
atterraggio per elicotteri.
Ricordi personali su mie frequentazioni, appena quat-
tordicenne, di quell’angolo di Eden, avendo la mia 
famiglia frequentazioni con l’imprenditore umbro-la-
dispolano che fece i lavori, mi fanno ritornare alla 
memoria l’arrivo del figlio del magnate con la allora 
splendida moglie ed un bambino di tre o quattro anni. 
Scesero da un macchinone con autista: indossavano 

tutti e tre delle pellicce che coprivano i costumi da 
bagno. La splendida morì poco dopo a Londra per 
overdose. 
Tra gli operai si raccontava che il Vecchio aveva scel-
to quel posto su suggerimento del medico di fiducia 
che, dopo innumerevoli giravolte per il mondo, aveva 
indicato la Posta vecchia come il luogo più adatto alla 
salute del Getty. Non per niente il regista Huston l’a-
veva scelta per girarci, nel 1965, la scena del kolossal 
La Bibbia, con un Parks=Adamo che si sveglia nel 
Paradiso terrestre, stirandosi sotto un tappeto di fo-
glie di querce secolari.  
Nel 1978 quella tenuta è proprio nell’ interre-
gno tra la morte del magnate miliardario (avve-
nuta nel 1976) e la vendita, decisa dagli eredi, 
alla società svizzera Cobajar nel 1980, che tra-

sformerà la villa sul mare in un lussuoso hotel. 
Altra ragionevole supposizione sempre del Cucchia-
relli è che “Moro non sarebbe mai potuto rimanere 
fermo per cinquantacinque giorni in un cubicolo di 
un metro per due senza che il suo corpo recasse 
tracce ben visibili di tale stato di costrizione. Moro 
ha evidentemente camminato, magari di notte ed 
in una area chiusa e sorvegliabile, inzaccherando le 
suole delle sue scarpe di residui di catrame derivante 
dal lavaggio delle cisterne delle petroliere di mare”. 
Dal libro del brigatista reggiano Franceschini, La bor-
sa del presidente, in cui si parlava di una villa nobiliare 
sulla costa che ospitava un museo di statue romane, 
il giornalista, dopo una intera nottata passata a sfo-
gliare libri fotografici sui siti storici della nostra costa, 
individua la Posta Vecchia col suo museo di statue 
nel sotterraneo.
“Sono stato per la prima volta a Palo Laziale molti anni 
fa, insieme ad un collega. Già allora avevo maturato la 
convinzione che quello fosse il posto giusto”, raccon-
ta Cucchiarelli. Se Moro ha camminato su una spiag-
gia, come indicano, le tracce nelle suole, lo può aver 
fatto solo in una zona appartata, al riparo da sguardi 
indiscreti. Una zona come la Posta Vecchia, appunto.

Foto 1
Collezione privata 
Sig. Sciò
Tratta dal volume
Da Alsium
a Ladispoli
di F. Castellano
e A.M. Conforti



LIBRO DELLA SETTIMANA
GIOVEDÌ 5 APRILE ore 17:00
presso la Biblioteca Marina di Cerveteri,
Via di Castel Giuliano 57 a Cerenova, verrà presentato il libro

UNA MORTE SOLA NON BASTA
DI DANIELA ALIBRANDI

Pagina Facebook Biblioteca Marina di cerveteri
Sito web dell’autrice: www.danielaalibrandi.wordpress.com

Il romanzo descrive la storia di una relazione profonda e complessa, che 
porta i segni della violenza e delle fragilità di un’epoca. Ilaria e Michela, 
nate negli anni Cinquanta, si incontrano già adolescenti quando, in con-
seguenza degli abusi subiti durante l’infanzia, cominciano a collezionare 
errori e profonde delusioni. Nel coinvolgente rapporto che si instaura, na-
scerà il tentativo di un reciproco riscatto che le porterà a un epilogo total-
mente imprevedibile. Attraverso una narrazione limpida, i percorsi umani 
dei protagonisti nascono e si sviluppano intrecciandosi con le vicende di 
una nazione in fermento, colta nella transizione dalla semplicità degli anni 
Cinquanta al folgorante e ottimistico sviluppo del boom economico degli 
anni Sessanta, fino alle contraddizioni e ai contrasti degli anni Settanta. L’affresco di vent’anni di storia 
sociale e culturale d’Italia, raccontato attraverso la lente di un grande romanzo (neo)realistico.

22

L
a

d
is

p
o

li

Di recente, in concomitanza della Quaresima 
e in vista della Santa Pasqua, si è svolta una 
raccolta alimentare, in aiuto delle famiglie bi-

sognose di Ladispoli, promossa dal Gruppo ABC 
Porto – Santa Rufina del Sovrano Militare Ordine di 
Malta. Il risultato di questa iniziativa di beneficenza 
è, senza dubbio, straordinario, dato che sono stati 
raccolti circa 1100 kg di alimenti. Numerosi sono 
stati i privati e le società, specie supermercati, del-
la città che hanno partecipato all’iniziativa ma un 
plauso particolare va all’Istituto Comprensivo La-
dispoli 1 che da solo ha raccolto circa 800 kg di 
cibo. Il delegato di Viterbo – Rieti del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta. Avv. Roberto Saccarello, ha 
ringraziato tutte le persone che si sono adoperate 
per la buona riuscita dell’iniziativa: “Sono grato a 
tutti i cittadini di Ladispoli che hanno avuto a cuore 
le sorti dei meno fortunati. In particolare la nostra 
gratitudine va all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, 
alla preside dott.ssa Renza Rella e la vicaria dott.
ssa Emanuela Sierri, a tutti gli insegnanti, i genito-
ri e gli alunni di questa scuola che hanno fatto un 
grandissimo lavoro per la solidarietà. L’eccellente 
risultato di questa raccolta ci dimostra, con viva 
soddisfazione, che in questa città prevalgono an-
cora il buon senso, la carità, la condivisione, l’ac-
coglienza, il farsi carico degli altri.”

LA SOLIDARIETÀ A PASQUA
NON VA IN VACANZA

Pochi giorni fa è stata fatta una prima grossa con-
segna di alimenti alla parrocchia di San Giovanni 
Battista in via Benedetto Croce, che segue, attra-
verso il suo centro di ascolto, 38 famiglie in stato 
di bisogno. Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare sono quasi tutte famiglie italiane che stan-
no vivendo un momento di difficoltà economica 
dovuto alla crisi e alla perdita del lavoro. Il nostro 
augurio è che presto anche queste persone pos-
sano ritrovare un loro equilibrio economico per una 
vita più serena. A breve, comunque, il Gruppo ABC 
Porto – Santa Rufina del Sovrano Militare Ordine di 
Malta farà alla parrocchia di San Giovanni Battista 
nuove consegne di generi alimentari.

«Una scrittrice appassionata e onesta, senza artifici»
LA REPUBBLICA
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PALESTRA DI MARINA DI CERVETERI
ADESSO MANCA SOLO IL COLLAUDO

Erano stati appaltati alla fine di novembre. 
Con la promessa che sarebbero stati ulti-
mati in primavera. Parliamo dei lavori nella 

palestra del plesso scolastico di Cerenova, in via 
Castel Giuliano, chiusa un anno fa per la compar-
sa di tracce di umidità nel solaio e nelle pareti che 
lasciavano presagire cedimenti e crolli strutturali.
A distanza di dodici mesi gli interventi sono stati 
effettuati, ora siamo nella fase del collaudo dei 
lavori eseguiti. La scuola sta organizzando l’inau-
gurazione subito dopo la Pasqua.
E la palestra sarà finalmente restituita agli stu-
denti per poter svolgere educazione fisica ed at-
tività sportive. I tempi sono stati lunghi perché il 
danno però si era rivelato più serio del previsto, 
costringendo il comune ad emettere un bando 
pubblico per l’affidamento dei lavori.
Sono stati mesi di disagio per gli alunni, costretti 
ad utilizzare i bus navetta messi a disposizione 
dall’amministrazione per andare a svolgere l’at-

Il territorio di Cerveteri conti-
nua ad essere nel mirino degli 
scellerati che abbandonano 

ovunque rifiuti di vario genere, 
spesso anche pericolosi. Cereno-
va è soprattutto nel mirino degli 
incivili che scambiano la frazione 
per una pattumiera a cielo aper-
to, provocando sia un danno am-
bientale che un aggravio di costi 
per i contribuenti che diligente-
mente partecipano alla raccolta 
differenziata della spazzatura. 
Un appello ai cittadini affinché 
collaborino ad individuare questi 
dementi è stato lanciato dall’am-
ministrazione comunale. 
“Ogni giorno - spiega Elena Gu-
betti, assessore all’Ambiente 
- assistiamo ad abbandoni di ri-
fiuti per strada, nei boschi, in cit-
tà, sono gesti non più tollerabili. 
Disperdere illegalmente i rifiuti 
o compiere gesti contro il patri-
monio pubblico sembra essere 

CERENOVA SOTTO 
ATTACCO DEGLI INCIVILI

ANCORA DISCARICHE ABUSIVE NELLA FRAZIONE,
I RIFIUTI ABBANDONATI NELLE STRADE E NELLE AREE VERDI

diventata un abitudine di grande 
inciviltà. Ultimo pessimo esem-
pio in via Vadimone a Cerenova, 
dove sono stati ritrovati mobili 
e arredi vari ed è stata divelta la 
segnaletica stradale, in una zona 
che la mattina risultava perfetta-
mente pulita. Quella delle disca-
riche abusive sta diventando una 
vera e propria piaga per la nostra 
comunità.  L'amministrazione, da 
anni ormai, ha messo in campo 
molteplici azioni di sensibilizza-
zione, informazione ed è ricorsa 
anche a metodi punitivi e repres-
sivi quali le foto-trappole, ma a 
quanto pare non è sufficiente 
contro alcuni incivili che si osti-
nano ad inquinare, deturpare e 
imbrattare il nostro territorio. Se 
vogliamo mettere un freno a que-
sti comportamenti serve la colla-
borazione di tutti. Mi rivolgo a tut-
ti i cittadini, a chiunque può aver 
visto gli autori materiali dell’en-

nesimo scarico abusivo di rifiuti, 
avvenuto in pieno giorno e in un 
quartiere molto frequentato, af-
finché chi ha informazioni utili su 
quanto avvenuto possa aiutarci a 
risalire ai responsabili del gesto. 
Chi ama il nostro territorio deve 
indignarsi e di fronte ad azioni di 
questo tipo e deve denunciare”.

tività motoria negli impianti sportivi di via Luni. I 
lavori sono consistiti nel rifacimento della guaina 
del tetto ed in alcuni interventi edili di manuten-
zione straordinaria. La procedura di affidamento 
era stata avviata attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione e coinvolse 15 
imprese.
I lavori furono aggiudicati alla ditta Tecnova. 
“Siamo in dirittura di arrivo – dice il vice sindaco 
Giuseppe Zito – di una vicenda complicata, ini-
ziata lo scorso anno scolastico quando fummo 
costretti ad emettere un’ordinanza di chiusura 
della struttura in via cautelativa. Purtroppo il dan-
no si dimostrò gravissimo, con un conseguente 
aumento della spesa, il che ci ha ovviamente 
messo nelle condizioni di dover indire una gara 
di appalto trattandosi di una vera e propria opera 
pubblica. Siamo lieti a breve di poter riconsegna-
re q ai ragazzi della nostra scuola la loro palestra 
dove poter fare attività fisica”.
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TELETHON CHIAMA, 

CERVETERI RISPONDE
LA FONDAZIONE NATA DA UN’IDEA DELL’ATTORE JERRY LEWIS CONFERISCE 

IL RICONOSCIMENTO "I COMUNI DEL CUORE" ALLA CITTÀ ETRUSCA

ETÀ FERTILE, SESSUALITÀ, CONTRACCEZIONE E DESIDERIO

La Fondazione Telethon rico-
nosce a Cerveteri il titolo di 
‘Comune del Cuore’. È giun-

ta in questi giorni in Municipio la 
comunicazione da parte del Di-
rettore Raccolta Fondi della Fon-
dazione nata in America nel 1966 
con la quale rende noto all’Ammi-
nistrazione comunale di Cerveteri 
che dopo la partecipazione attiva 
dell’Ente, grazie al prezioso sup-
porto dei volontari, all’iniziativa ‘I 
Cuori di Cioccolato Telethon’, d’o-
ra in poi verrà annoverata nell’Al-
bo dei Comuni del Cuore.
“I volontari, i giovani ricercatori, 
tutti coloro che impiegano il loro 
tempo e la loro passione in favo-
re della ricerca scientifica sono la 
parte sana, la parte pure, la parte 
giusta dell’Italia. Chiunque si im-
pegna in qualche modo per resti-
tuire la speranza ad una famiglia 
che ha dei parenti affetti da una 
malattia rara, merita il sostegno 

e il contributo di tutti noi – ha di-
chiarato Alessio Pascucci, Sinda-
co di Cerveteri – purtroppo sono 
tantissimi i casi in tutto il mondo 
e troppo spesso sono i bambini a 
dover convivere con una malattia 
rara, alcuni di essi anche del no-
stro territorio. Noi come Comu-
ne abbiamo aderito con estremo 
piacere all’iniziativa dei cuori di 
cioccolato di Telethon tenutasi il 
dicembre scorso, e sin da ora of-
friamo la nostra totale disponibilità 
ad iniziative analoghe”.
La storia di Telethon nasce nel 
1966 negli Stati Uniti quando Jer-

ry Lewis inventa una non stop 
televisiva per raccogliere fondi 
a favore della distrofia muscola-
re. Una formula di successo che 
viene adottata, a partire dal 1987, 
anche in Europa dall’Associazione 
francese contro le Miopatie (Afm). 
Nel 1990, grazie all’incontro tra 
Susanna Agnelli e l’Unione italia-
na lotta alla distrofia muscolare 
(Uildm), Telethon sbarca in Italia 
con la prima maratona televisiva. 
Da allora lavora ogni giorno per 
dare risposte concrete a tutte le 
persone che lottano contro le ma-
lattie genetiche, così rare da esse-
re spesso dimenticate dai grandi 
investimenti pubblici o privati in 
ricerca. Finanzia i migliori ricer-
catori ed istituti di ricerca, perché 
crediamo nel merito e nell’eccel-
lenza. Solo così è stato possibile 
raggiungere alcuni primi risultati 
importanti per la cura delle malat-
tie genetiche.

INCONTRO: LA SALUTE È DONNA

AVO-Cerveteri, con il patrocinio dei Comuni di Cerve-
teri e Ladispoli e della ASL RM4 ed in collaborazione 
con SENONORAQUANDO-Cerveteri, L’OASI DELLA 

CICOGNA e le Cooperative Sociali IGEA e KARIBU’, presen-
ta il secondo dei tre incontri dal titolo “LA SALUTE E’ DON-
NA” ed invita alla più ampia partecipazione, in particolare le 
donne del territorio di Cerveteri e Ladispoli. Questo secondo 
incontro, focalizzato sull’età fertile, mira ad analizzare tutte 
le tematiche relative a questa fascia d’età e connesse non 
solo alla sfera sanitaria, ma anche a quella personale, fami-
liare e sociale. Una psicoterapeuta ed un’ostetrica si alterne-
ranno ad illustrare e chiarire questi aspetti e ciò che compor-
tano e saranno a disposizione per rispondere alle eventuali 
richieste di informazione da parte del pubblico presente.
Seguirà un aperitivo. Per le mamme sarà disponibile un ser-
vizio di Baby Sitting a cura di personale specializzato.
L’incontro avrà luogo Mercoledì 4 Aprile, dalle ore 16,30 
alle ore 18,30, presso la SALA RUSPOLI, in Piazza Santa 
Maria a Cerveteri.
Per informazioni: 366 3285589



LOTTA SERRATA AGLI INCIVILI
BONIFICATA UNA ENORME DISCARICA ABUSIVA APPARSA IN LOCALITÀ 
STALLONARA, MOLTI VOLONTARI HANNO PARTECIPATO ALLA PULIZIA

RIEVOCAZIONE STORICA DEL VENERDÌ SANTO
OGGI 30 MARZO PIÙ DI 100 FIGURANTI RAPPRESENTERANNO

I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ

Nei giorni scorsi, per l'ennesima volta, l'am-
ministrazione ha dovuto effettuare un inter-
vento straordinario per ripulire una discarica 

abusiva.
"Incredibile - afferma Elena Gubetti, assessore 
all’Ambiente - quanto è stato ritrovato in zona 
‘Stallonara’, attrezzi, mobili e ogni genere di ri-
fiuti. Ancora una volta abbiamo verificato che 
le misure adottate per lo smaltimento ordinato 
dei rifiuti non bastano a scoraggiare il compor-
tamento incivile di alcuni individui. Una ennesi-
ma, incomprensibile, mancanza di rispetto verso 

il nostro territorio e verso tutti quei cittadini per 
bene che rispettano le regole e che conferiscono 
correttamente i propri rifiuti".
La rimozione è stata effettuata da volontari e Polizia 
Locale, insieme all’ATI dell’Igiene Urbana.
"Ci tengo a fare un ringraziamento pubblico a Do-
menico Stella, conosciuto da tutti come Nico, De-
legato agli Interventi di Riqualificazione Urbana del 
Comune di Cerveteri e al Gruppo dei Volontari di 
Nuova Generazione Etrusca, che autonomamente, 
con il sostegno della Polizia Locale e della Camas-
sambiente hanno raccolto i rifiuti abbandonati".
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Come ogni anno a Cerveteri, si rinnova la tradi-
zionale rievocazione storica della Via Crucis del 
Venerdì Santo. Più di 100 figuranti, vestiti con co-

stumi di splendida fattura, con cavalli e bighe, rappresen-
teranno i momenti più significativi della passione e morte 
di Gesù. Un percorso di circa due chilometri, che dalla 
Piazza principale del paese, attraverserà i vicoli più sug-
gestivi del Centro Storico del Rione Boccetta, le strade 
del Paese per poi giungere a conclusione sulla scalinata 
che dalla storica Piazza Santa Maria affaccia su Piazza 
Aldo Moro, dove un accattivante gioco di luci e musica 
simboleggerà la salita in cielo dell’anima di Gesù.
“Giunta alla sua 54esima edizione – ha detto Alessio Pa-
scucci, Sindaco di Cerveteri – la rievocazione della pas-
sione e della morte di Gesù rappresenta una tradizione 
consolidata nella cultura della nostra Città, che ogni anno 
richiama ed emoziona pubblico vastissimo proveniente 
da tutto il litorale”.
“Nata a Cerveteri negli anni ’60 su iniziativa della Parroc-
chia Santa Maria Maggiore – prosegue il Sindaco – la Ri-
evocazione del Venerdì Santo rappresenta oggi una delle 
manifestazioni più attese e partecipate della nostra Città.

CONFERIMENTO RIFIUTI WWW.COMUNE.CERVETERI.RM.IT SEZIONE 'CERVETERI CHIAMA A RACCOLTA'
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ROMA, LA SORELLA 

GIOVANE DI CERVETERI
L'ANTICA CAERE AVEVA PROFONDI LEGAMI DI SANGUE

CON L'URBE COME CONFERMANO ANTICHI DOCUMENTI STORICI
ED IMPORTANTI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Parlando dei rapporti tra la 
potente Roma e l’antica 
Cerveteri, in un precedente 

articolo ci eravamo lasciati con 
una domanda: perché le vestali 
romane e gli oggetti sacri furono 
nascosti, nei momenti più diffici-
li della guerra con i Galli, proprio 
nell’etrusca Caere? E’ noto che, in 
quel periodo, tutto il popolo etru-
sco era impegnato in una morta-
le battaglia per la sopravvivenza 
con la nascente potenza romana, 
eppure non ci fu il minimo dubbio 
su dove andare a nascondere le 
proprie vestali. Leggendo le fon-
ti storiche (Tito Livio), abbiamo 
notato che non si parla mai di un 
momento nel quale venne presa 
questa decisione. Era come se 
tutto fosse scontato ed evidente: 
bisognava solo dirigersi veloce-
mente verso l’amica Caere, dove 
tutto era già pronto ad accoglier-

le. Amica o forse qualcosa di più: 
sorella maggiore di Roma. Magari 
di un altro padre, etrusco invece 
che latino, ma comunque legata 
a Roma da un antico e inviolabile 
legame di sangue. Per rendersi 
conto meglio di questo legame 
così particolare e per nulla scon-
tato, riprendiamo da dove ci sia-
mo lasciati nel precedente artico-
lo: dalla concessione della citta-
dinanza romana (senza diritto di 
voto) a tutti gli abitanti di Caere, 
in ringraziamento per il loro aiuto 
e la loro fedeltà. Già questo lo tro-
vo molto particolare. E’ come se, 
durante la Guerra Fredda, si fosse 
data la cittadinanza americana a 
tutti i polacchi dopo la proclama-
zione di Papa Wojtyla. In primis, il 
governo e le istituzioni della Po-
lonia, pur ringraziando per il pen-
siero, avrebbero eccepito che la 
loro Nazione era fatta di Polacchi 
e che quello che stavano offren-
do era un’annessione culturale 
a tutti gli effetti. Inoltre ci sareb-
be stata una sollevazione della 
Russia e di tutti gli altri Paese del 
Patto di Varsavia, che avrebbero 
apertamente accusato la Polonia 
di tradimento. Ma all’indomani 
della concessione della cittadi-
nanza romana a tutti i Ceriti, tutto 
questo non accadde. Non ci fu 
nessuna seria condanna da parte 
delle altre città etrusche, e nes-
sun sospetto di annessione “cul-
turale” fu mai espresso dalle isti-
tuzioni ceretane. Anche in questo 
caso tutto sembrava scontato e 
naturale. Ma andiamo avanti nel-
la storia, raccontando un episo-
dio che ci fa capire la reale situa-
zione di guerra permanente tra 
Romani ed Etruschi. Ci racconta 
Tito Livio che, dopo circa 37 anni 
dalla sconfitta dei Galli, i Falisci 

e i Tarquiniesi insorgono contro 
i Romani, e convincono anche i 
Ceriti a partecipare alle loro azio-
ni militari. Erano più scorribande 
corsare che vere e proprie batta-
glie, ma questo bastò ai Roma-
ni come pretesto per scatenare 
una guerra. Al Senato romano 
arrivarono rapporti di saccheggi 
nelle campagne da parte degli 
etruschi, ai quali partecipavano 
anche gli abitanti di Caere, e ve-
niva sottolineato come spesso il 
bottino veniva trasportato nel ter-
ritorio ceretano. Roma si indignò, 
soprattutto nei confronti di Caere 
che aveva rotto l’antico patto di 
amicizia, e si mosse come faceva 
solo nelle grandi occasioni: no-
minò un dittatore e dichiarò guer-
ra a Tarquinia e a Caere. Questo 
fa capire come tra Etruschi e Ro-
mani ci potevano essere solo del-
le tregue, ma mai la pace. Caere, 
non avendo la minima possibilità 
di resistere ai Romani, a questo 
punto si sentì perduta, e mandò 
una delegazione al Senato roma-
no per supplicare il suo perdono, 
cercando di fare ricadere tutta la 
colpa su Tarquinia. Ma i senato-
ri, sdegnosamente, nemmeno la 
ricevettero, e invitarono i Ceriti 
a parlare direttamente al popo-
lo romano. Per valutare meglio 
quello che successe in seguito, 
facciamo il punto della situazio-
ne: Roma è in una fase di rapida 
espansione, e adesso ha il pre-
testo e la possibilità di allargare 
i propri domini diretti a spese dei 
due potenti confinanti etruschi. In 
particolare potrebbe sbarazzarsi 
molto facilmente della vicinissi-
ma e confinante Caere, e prepa-
rare così una testa di ponte per 
attaccare Tarquinia, senza più il 
pericolo di doversi difendere alle 
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UNA PANCHINA ROSSA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una panchina rossa contro la violenza sulle 
donne. Anche Cerveteri si doterà di questo 
simbolo che da tempo troneggia in molte cit-

tà italiane per lanciare un messaggio forte e chiaro 
contro il dilagare degli episodi di sopraffazione nei 
confronti del mondo femminile. La panchina rossa 
arriverà a Cerveteri grazie alla mozione, approvata 
all'unanimità dalla massima assise civica, presen-
tata dal consigliere Anna Lisa Belardinelli per im-
pegnare l'amministrazione a collocarne una, in una 
posizione ben visibile, sia in città che nelle frazioni, 
in segno di rispetto e solidarietà verso le donne vit-
time di ogni forma di violenza. Non sarebbe male se 
sulla panchina apparisse la scritta "La violenza non 
è mai amore". Soddisfatta la promotrice dell’inizia-
tiva per il totale sostegno del Consiglio comunale 
di Cerveteri.
“Purtroppo la violenza sulle donne – afferma la Be-
lardinelli - è ormai una piaga sociale che deve es-
sere contrastata con ogni mezzo. E una panchina 

rossa, a differenza delle mostre temporanee e degli 
eventi, resterà ogni giorno presente come monito 
per la difesa dei diritti delle donne, contro il femmi-
nicidio e la violenza di genere. La Panchina rossa 
può essere uno strumento per educare le nuove 
generazioni, come madre penso ai bambini che la 
vedranno e ai quali sarà spiegato il reale significato 
di quella panchina".
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spalle dai Ceriti. Era una stra-
tegia semplice e necessaria se 
Roma voleva espandersi. Eppu-
re questo non accadde, e Caere 
fu risparmiata da una Roma che 
si fece “toccare il cuore” da ar-
gomenti che una città che per-

seguiva una spietata po-
litica di espansione 

non poteva certo 
permettersi di 

prendere in 
cons ide ra -
zione. I Ceriti 
si limitarono 
a ricordare 

come aves-
sero accolto le 

Vestali e le cose 
sacre di Roma e, 

in nome di questo an-
tico gesto di amicizia, chiesero 
di essere risparmiati dalla guerra 
che gli era stata dichiarata. A me 
sembra un po’ poco per evitare 
una guerra estremamente utile 
ai Romani, ma racconta Tito Li-
vio come queste parole ebbero 
il loro effetto, e Roma concesse 
a Caere una tregua di 100 anni, 
e rivolse le proprie truppe solo 
verso Tarquinia e i Falisci. An-
che in questo caso, inspiegabil-

mente, non assistiamo a nessun 
problema di coscienza da parte 
dell’etrusca Caere, e a nessuna 
accusa di tradimento da parte 
delle altre città del popolo Rasen-
na. Caere e Roma quasi si con-
fondono, e ancora di più questo 
accade nei decenni seguenti. Ca-
ere è sempre di più un quartiere 
di Roma, e questo accade senza 
che una guerra l’abbia imposto 
con la forza. E’ possibile che Ca-
ere fosse governata e abitata da 
gente così pavida da ritagliarsi da 
soli il ruolo di lacchè di Roma? O 
forse i legami erano così antichi 
e forti che impedivano una lotta 
che potremmo definire “fratri-
cida”? La storia delle due città 
prosegue sulla stessa inspiega-
bile linea di annullamento della 
natura etrusca di Caere sotto la 
pressione della sempre crescen-
te potenza di Roma. Molti Ceriti, 
soprattutto tra le classi gentilizie, 
decisero di “farsi Romani”, e di 
vivere a Roma come latini e non 
come Etruschi. Ci furono addirit-
tura dei consoli romani che erano 
nati a Caere, e i figli della nobiltà 
romana venivano regolarmente a 
studiare nella nostra città. Inoltre 
Caere è praticamente alleata di 

Roma nella conquista delle altre 
città etrusche, e le fornisce in-
terpreti e messaggeri. In seguito 
fornisce truppe per la lotta con-
tro Annibale e grano a Scipione 
l’Africano per la sua campagna 
contro Cartagine. Ma la sua con-
dizione di alleata fedele della 
potente Roma non bastò a scon-
giurare la decadenza completa di 
Caere. Senza una propria identità 
e una linea politica, Caere si av-
viò verso un inesorabile declino, 
diventando in seguito addirittura 
solo una semplice Prefettura di 
Roma e quindi completamente 
soggetta alle leggi romane. Roma 
attirando a se le classi nobili e 
produttive di Caere, ne segnò la 
fine, assorbendo completamente 
quella che era una potente città 
etrusca, e che conservava ormai 
solo il ricordo del proprio antico 
prestigio e splendore. Una fine 
apparentemente poco gloriosa, 
ma che può anche essere inter-
pretata come un passaggio, del 
testimone della Storia, da Caere 
alla città sorella più giovane e più 
forte, che lo mantenne saldo fino 
alla definitiva caduta dell’Impe-
ro Romano. Ci piace pensarla in 
questo modo…



Lago/Anguillara

Lago/Bracciano

CAMMINANDO CORRO, 
CORRO CAMMINANDO

I TESORI DI BRACCIANO
SULLA RAI

L’8 aprile la terza edizione dell’evento sportivo 
“camminando corro, corro camminando”, la 
City Walk organizzata dal ASD Trail dei 2 Laghi 

nell’ambito del MAP (Movimento Alimentazione e 
Prevenzione) in favore della Susan G. Komen Italia 
ONLUS e patrocinata dal Comune di Anguillara Sa-
bazia. L’evento vuole incentivare tutti a ripensare il 
concetto di salute non come semplice assenza di 
malattia ma come conoscere e vivere in armonia 
con se stessi ed il proprio ambiente e per questo 
è ancora stretto il legame di collaborazione con il 
MAP (Movimento Alimentazione e Prevenzione) 
che a sua volta collabora con la Susan G. Komen 
Italia ONLUS.
L’Amministrazio-
ne ha colto subito 
l’importanza di un 
simile evento nell’ 
ambito scolastico 
poiché si parla di 
salute, passando 
per l’educazio-
ne alimentare già 
presente nel con-
cetto di “mensa 
scolastica”, e lo 
sport, altro fattore 
fondamentale sia 
in chiave “salute” 
che in quella del senso di appartenenza e di comu-
nità, capace di indicare ai nostri figli, tramite i valori 
che trasmette, la strada giusta da seguire.  L’Ammi-
nistrazione ha quindi deciso a sue spese di mettere 
in palio anche in questa edizione come già avvenu-
to lo scorso anno, un premio supplementare ossia 
quello della classe scolastica più presente alla ma-
nifestazione, che sarà premiata con coppa e me-
daglie. Non una mera onorificenza ma un attestato 
di merito che possa far leva proprio sull'autostima 
del bambino. Per l’acquisto saranno utilizzati anche 
quest’anno i soldi delle indennità degli amministra-
tori restituiti attraverso donazioni all’ associazione 
“Anguillara Sabazia per il Sociale ONLUS”. Al Car-
refour è già presente un desk iscrizioni, dove oltre 
ai dati di routine, i genitori dovranno integrare il mo-

Di recente è andato in onda sulla terza rete 
RAI, all’interno di Buongiorno Regione con 
una replica nel TG Regionale delle 14, un bel 

servizio sul Museo dell’Opera del Duomo di Brac-
ciano. Le immagini del Museo, che occupa tutte le 
stanze dell’antica Sacrestia del Duomo, oltre quelle 
girate all’interno del Duomo stesso, hanno mostra-
to una delle più belle realtà culturali della cittadina 
di Bracciano; un contenitore di piccoli tesori d’arte 
che narrano, attraverso un percorso non soltanto 
religioso, un grande spaccato della storia Brac-
cianese dal XIV° secolo ai giorni nostri. Il Museo, 
inaugurato nel 2011 e riconosciuto con Decreto 
Vescovile come Museo Diocesano, fu fortemente 
voluto dall’Associazione Forum Clodii che, con il 
consenso prima del Parroco Don Nicola Fiorenti-
ni poi dell’attuale Don Piero Rongoni, ne ha curato 
gli allestimenti e ne cura la gestione assicurando 
con i suoi volontari la fruibilità al pubblico. Le bel-
le immagini del servizio e le interviste a chi ope-
ra all’interno del Museo ci hanno mostrato quanto 
la cura del patrimonio culturale e delle radici nelle 
quali affonda la storia di una comunità siano forse 
la base per ricreare quel collante che ci permetta di 
guardare al futuro con maggiore serenità”.

DOMENICA 8 APRILE
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO 
CHE VEDRÀ IN LIZZA LE SCUOLE

DI ANGUILLARA SABAZIA

dulo con i dati relativi alla classe ed al plesso scola-
stico di appartenenza del bambino. Eventualmente 
la stessa cosa si può fare la mattina dell'evento 
raccomandando a tutti di presentarsi con adeguato 
anticipo.  Come plessi scolastici specificare: Sca-
lo - Medie San Francesco - Monte Le Forche o Via 
Verdi. In caso di parità di bambini si procederà al 
conteggio anche dei genitori ed in caso di ulteriore 
parità si andrà al sorteggio.
Lo scorso anno, prima edizione di questo premio, 
la vittoria è andata alla classe 3D Primaria del ples-
so scolastico di Scalo.



Salute Benessere

Penso perché non sia una malattia 
molto comune (0,2% della popo-
lazione generale) che la spondi-

lite anchilosante sia poco conosciuta 
e spesso diagnosticata solo in fase più 
avanzata e più grave. Di che cosa si 
tratta? Di una malattia infiammatoria 
cronica progressiva dello scheletro as-
siale caratterizzata da sacroilite, che è 
di solito bilaterale. Colpisce però anche 
le anche e le spalle mentre molto rara-
mente vengono interessate le altre arti-
colazioni degli arti. A differenza dell’ar-
trite reumatoide sono gli uomini adulti 
ad essere più colpiti. 
Quali sono Le manifestazioni cli-
niche? Prevale il dolore lombare “in-
fiammatorio” con rigidità che peggiora 
soprattutto di notte (tanto da costringe-
re il paziente a muoversi o ad alzarsi) 
e ai primi movimenti del mattino per 
poi migliorare con il movimento. Que-
sti sintomi iniziano in maniera subdola 
e durano più di tre mesi. Come detto 
l’anca è spesso colpita (dolore arti-
colare periferico); talora vi è anche in 
dolore toracico di tipo pleurico da in-
teressamento dello scheletro toracico 
e delle inserzioni muscolari. Peculiare 
è l’infiammazione dell’inserzione dei 
tendini e legamenti dell’osso articolare 
(“entesite”). Nel 25% dei pazienti viene 
colpito anche l’occhio (inveite). Più rare 
altri segni extrarticolari: cuore (aortite, 

insufficienza aortica) intestino (malattie 
infiammatorie), polmoni (fibrosi polmo-
nare). Talvolta si riscontra anche feb-
bre, diminuzione del peso, faticabilità.
Che cosa ci dice l’esame obiettivo? 
Faccio sempre eseguire il test di Sho-
ber (ridotta flessione anteriore della 
colonna vertebrale (a paziente piegato 
in due in avanti), poi ricerco la dolora-
bilità delle articolazioni colpite ed infine 
mi avvalgo di un comune centimetro 
per evidenziare una eventuale ridotta 
espansività del torace (nell’inspirazione 
profonda meno di 2,5 cm).
Le radiografie che cosa mi dicono? 
Col progredire della malattia la flogosi 
delle sacroiliache porta ad una gra-
duale distruzione delle cartilagini, con 
un’erosione sub condrale, tanto che la 
radiografia ci dà un aspetto di “pseu-
doallargamento”. L’osso flogosato por-
ta ad una sclerosi dei capi articolari e 
fusione dell’articolazione dovuta all’ac-
crescimento osseo, alla calcificazioni e 
alla formazione di ponti ossei tra i capi 
articolari. Le vertebre appaiono “squa-
drate”. La graduale ossificazione dei 
legamenti perispinali, dell’anulus fibro-
so e la formazione di “sindesmofiti”, ci 
danno poi l’aspetto radiologico di co-
lonna “a canna di bambù”. Quali sono 
gli esami ematologici da richiedere? 
Nella maggior parte dei casi, trattando-
si di una malattia infiammatoria la ves e 

pcr sono elevate. Vi può essere una lie-
ve anemia. Negativi sono sia il Reuma 
test che gli anticorpi anti nucleo (ana). 
E’ invece positivo nella quasi totalità 
dei casi, l’HLA-B27, vale a dire l’anti-
gene leucocitario umano (HLA). Quest’ 
esame è positivo nei soggetti con dolo-
ri lombari anche con esami radiologici 
normali (la TC identifica le alterazioni 
ossee più precocemente ma è molto 
più costosa). La spondilite anchilo-
sante, chiamata in Europa anche ma-
lattia di Marie – Strumpell o malattia di 
Bechterew, è riassumendo caratteriz-
zata soprattutto da sacroilente o spon-
dilite, dalla positività dell’HLA-B27 pari 
al 95%, dal decorso articolare cronico. I 
criteri di New york, oggi usati ovunque, 
sono oltre all’evidenza radiologica di 
sacro ileite, una storia clinica di dolore 
lombare infiammatorio, una limitazio-
ne motoria lombare ed un’espansione 
toracica ridotta. Non per voler andare 
controcorrente ma personalmente per 
me questi ultimi due criteri riguardano 
uno stato avanzato della patologia. E’ 
importante invece scoprirla prima pos-
sibile al fine di instaurare un program-
ma di riabilitazione fisica mirata a con-
servare sia la posizione corporea che 
la motilità. Come farmaci per alleviare 
il dolore, i fans sono efficaci nella mag-
gior parte dei pazienti. Anche la sulfa-
salazina (2-3 gr die) può essere utile.

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

FOCUS SULLA
SPONDILITE
ANCHILOPOIETICA
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Dotata di virtù terapeutiche 
straordinarie, in grado di 
curare moltissimi disturbi 

sia per uso interno che esterno, 
è uno dei rimedi più antichi del 
mondo. È la sua composizione 
chimica a renderla una ‘polvere 
magica’, preziosa soprattutto
per depurarci nella stagioni
di transizione, in primavera
ed autunno.
“L’argilla elimina il substrato 
intestinale su cui si sviluppa 
la flora batterica patogena- 
spiega la naturopata Monica 
Bertoletti (www.food4care.it), 
alias Monique Bert, nel gruppo fb 
Medicina Evolutiva, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb 
creato dal dr Andrea Luchi -
È dunque importante al fine 
di dare un aiuto concreto 
all’intestino. È utilissima per chi 
ha problemi digestivi caratterizzati 
da acidità gastrica. In presenza di 
un intestino fortemente disbiotico 
si può continuare l’assunzione 
dell’acqua di argilla per tre mesi 
consecutivi tutte le mattine, 
tenendo presente il possibile 
effetto costipante, contrastandolo 
con assunzione di decotto di 
semi di lino e magnesio o clisteri. 
Poi si passa a periodi
di assunzione composti
da cicli di 21 giorni”.
L’argilla con il suo potere 

mineralizzante, cicatrizzante e 
chelante, fornisce un ottimo 
ausilio disintossicante da tutte 
le sostanze tossiche, compresa 
la radioattività.
È un grande regolatore 
ormonale e un potente 
antielmintico. Disintossica
e disinfiamma tutto l’apparato 
digerente e l’organismo intero.
Azione dell´Argilla:
1. Alcalinizzante e disinfettante
sui tessuti (epidermide e epiteli
di rivestimento); 2. Antidolorifica
e antinfiammatoria;
3. Rimineralizzante, riequilibrante 
e antiedemigena. Combatte 
cioè la ritenzione idrica con 
un meccanismo osmotico, 
assorbendo i liquidi e i prodotti
di scarto del metabolismo.
I sali minerali in essa contenuti 
attirano infatti l´acqua e altri soluti 
per osmosi, così come il sale 
integrale si umidifica assorbendo 
l´acqua presente nell´ambiente. 
In questo modo l´argilla funziona 
da catalizzatore dei processi 
biologici; 4. L´argilla riequilibra 
inoltre la termoregolazione 
grazie alla sua capacità termo 
assorbente; 5. L´argilla infine 
rigenera l´attività organica e 
risveglia il potenziale energetico, 
grazie alla sua capacità di cedere 
debolissime dosi di energia 
elettromagnetica.
Come si deve utilizzare l’argilla:

Per via esterna può essere 
applicata direttamente sulla 
pelle nei casi di acne, dermatosi, 
scottature, distorsioni, contusioni 
e esiti di fratture.
Ecco come preparare un 
cataplasma di Argilla: impastate 
l’argilla con acqua fredda, 
creando una pasta morbida, 
omogenea, liscia e fluida.
Poi applicatelo per minimo 2 ore 
almeno sulla parte dolente
(la cute deve essere integra).
Coprite poi con un telo di cotone 
fissato con una garza od una 
spilla balia.
Argilla ventilata per uso interno, 
per via orale: è un potentissimo 
agente di rigenerazione fisica e, 
vista la sua ricca composizione, 
ben comprendiamo la sua azione 
rimineralizzante, riequilibrante
e antitossica.
Ha proprietà antinfiammatorie, 
decongestionanti, antiacide, 
assorbente sia di scorie chimiche 
che di tossine. Stimola le funzioni 
di fegato, bile e reni. Essa ha
un benefico effetto sull’intestino,
nei casi di dissenteria
o putrefazione intestinale, 
disequilibri che sono alla base di 
ogni malattia. Molto utile nei casi 
di acidità di stomaco, forti coliti, 
dolori di stomaco.

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

ARGILLA
TERRA MAGICA

CHE DEPURA
E RISANAMONICA 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.
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La capacità di regolare i nostri 
stati emotivi - calmandoci se 
siamo agitati o arrabbiati, con-

solandoci se ci sentiamo tristi e 
soli, “tirandoci su” se viviamo mo-
menti di disperazione, divertendoci 
e “lasciandoci andare” se siamo fe-

lici, etc.- non è una capacità innata, bensì 
acquisita. Come ho scritto altrove, è la stessa 

cosa che accade per il linguaggio: esso è, al pari 
della regolazione emotiva, una funzione mentale a 
base innata, ma se non “allenata” attraverso l’inte-
razione con le figure di accudimento nella primissi-
ma infanzia, non si sviluppa adeguatamente 
(vedi il caso di Victor, il “bambino 
lupo”). Noi esseri umani, sia-
mo programmati per ac-
quisire abilità nell’inte-
razione con la mente 
delle nostre figure 
di attaccamen-
to. E l’abilità di 
au to rego la re 
le emozioni è 
una di queste 
abilità. Impa-
riamo a cal-
marci quando 
agitati se ci 
hanno calma-
to e tranquilliz-
zato, impariamo 
ad esprimere il 
dolore e a sentire 
che si attenua con 
la condivisione, se lo 
hanno fatto con noi, o an-
cora impariamo a gioire e a 
lasciarci andare all’eccitamento 
perdendo il controllo di noi - per poi re-
cuperarlo con fiducia dopo - se ci hanno permes-
so di imparare come si fa (non ho citato a caso 
questo ultimo esempio perché è una caratteristica 
comune di chi fa uso di sostanze il farne uso non 
solo quando è “spento”, ma anche quando è “su 
di giri”, il che testimonia proprio come non riesca 
ad autoregolare altrimenti i suoi stati emozionali, 
sia di “down” ma anche di “up”). I genitori o chi si 
prende cura del bambino sono oggetti di identifi-
cazione per il bambino e modelli di apprendimen-
to. La mente umana infatti apprende anche per 
imitazione: va da sé che se i genitori non sanno 
autoregolare le proprie emozioni non possono in-

segnarlo ai figli. Ciò che insegneranno sarà invece, 
per esempio, che quando sei triste devi cercare 
conforto nel comprare oggetti, stare da solo e ma-
gari mangiare o che quando ti arrabbi, la rabbia 
va agita subito in modi esplosivi ed incontrollati. 
La conseguenza per il bambino è quella di inte-
riorizzare, in quest’ultimo caso, che la rabbia va 
esplosa e che solo poi ci si preoccupa semmai dei 
danni che ha fatto o al contrario che è pericolosa 
e va controllata al 100%. Cosa anche quest’ultima 
disfunzionale, dato che l’aggressività è molto utile 
ed adattiva se usata adeguatamente. Per aggres-
sività non intendo l’aggredire le persone o le cose, 

intendo affermare se stessi (per essere asse-
ritivi bisogna necessariamente ave-

re accesso alla propria energia 
aggressiva), avere grinta 

e determinazione, farsi 
rispettare, dire di no 

se necessario, etc, 
etc. Uno dei modi 
per autoregola-
re i propri stati 
emotivi, quan-
do non si è 
capaci di far-
lo perché non 
ce lo hanno 
insegnato - la 
ps icoterapia 

in questi casi 
servirà proprio 

come esperienza 
di apprendimento 

su come regolare le 
emozioni, apprenden-

do questo con il terapeu-
ta, il quale “presterà” a mo-

dello la sua mente ed il modo in 
cui la usa nella regolazione emozionale 

- è quello di fare uso di “dipendenze” e non in-
tendo solo “le classiche” droghe: tutto può essere 
“droga”, poiché è la funzione che hanno le cose 
e non le cose in sé che conta: perfino gli stessi 
psicofarmaci possono diventare dei meri “cerotti” 
che autoregolano da fuori le disregolazioni emoti-
ve, tuttavia, se non accompagnati da una parallela 
psicoterapia, essi non insegneranno al paziente 
come interiorizzare l’abilità di autoregolarsi.
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