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Da 5o anni sulla cresta dell'onda,
il cantante ci racconta una carriera
costellata di grandi successi

LADISPOLI
"La comunità
senegalese predica
amore e non odio"

CERVETERI
Lamberto Ramazzotti
ci spiega cosa sia
l'urbanistica creativa

SETTIMANALE
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BOBBY SOLO FOREVER



Ci sarebbe da ridere se la questione non fosse tremendamente 
seria. Continua infatti il balletto sui dati dell’inquinamento del 
mare di Ladispoli e Cerveteri. In queste ore è stata scritta la 

terza puntata di una faccenda che inizia ad essere stucchevole e che 
contribuisce ancora di più ad alimentare la sfiducia della gente verso 
organi pubblici o semi pubblici che dicono tutto ed il contrario di 
tutto. A giugno l’Agenzia regionale per l’ambiente aveva 
definito eccellenti le acque di Ladispoli e Cerveteri, 
suscitando entusiasmo tra gli operatori balnea-
ri che speravano nel boom delle prenotazioni 
sulle spiagge. Sogno poi infranto in un luglio 
da dimenticare tra crisi economica, carenza 
idrica e poca gente sul litorale, salvo i fine 
settimana. Poi è arrivata la seconda pun-
tata. Ovvero la doccia fredda i primi giorni 
di luglio quando Goletta Verde, su iniziativa 
di Legambiente, aveva bocciato il litorale 
a nord di Roma, segnalando come tutte le 
foci fossero inquinate, soprattutto quelle che 
presentano scarichi di depurazione a mare. 
Tutto ed il contrario di tutto insomma, condito 
da roventi polemiche delle amministrazioni comu-
nali di Ladispoli e Cerveteri contro Goletta Verde per 
la diffusione ad orologeria di dati che danneggerebbero 
l’immagine turistica delle due città. La terza puntata è stata scritta 
nuovamente da Arpa Lazio che ha pubblicato i dati sulle analisi delle 
acque del mare relativi al mese di giugno. Contrordine, ora i risultati 
sarebbero lusinghieri, il mare viene definito estremamente pulito, gli 
esami mostrano una sensibile riduzione di Enterococchi intestinali e 
di Escherichia Coli. Non vi tediamo sui risultati specifici della classi-
ficazione dei batteri, è sufficiente solo segnalare come la situazione 
resti pesante alle fossi dei foci che continuano ad essere non balne-
abili, compromettendo ampie fasce di costa. Che aggiungere? C’è da 
rimanere stupiti davanti al valzer delle analisi, da parte nostra oltre a 
mettere un velo pietoso su queste situazioni grottesche e pirandellia-
ne, sentiamo di darvi un semplice suggerimento: amici lettori andate al 
mare a Ladispoli e Marina di Cerveteri, infischiatevene di associazioni, 
enti e quant’altro, e decidete con i vostri occhi se il mare è pulito o no. 
Meglio sbagliare da soli che essere mal consigliati no?

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Standing ovation
per Bobby Solo

ABBIAMO INTERVISTATO IL CANTANTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO
CHE HA MANDATO IN DELIRIO I FANS A MARINA DI SAN NICOLA

DI FELICIA CAGGIANELLI

Al momento della stipula del primo contratto, il padre mi-
nacciò fuoco e fiamme se il suo cognome fosse finito a 
fare rock e così il boss della casa discografica disse ad 

una segretaria: Chiamiamolo all’inglese, Bobby, solo Bobby e 
così da un malinteso nacque Bobby Solo che a 53 anni ha aper-
to la stagione estiva degli eventi in cartellone a Marina di San 
Nicola calamitando l’attenzione e l’ammirazione del pubblico 
con la grinta e la forza di sempre. Lo abbiamo incontrato dopo il 
grande successo ottenuto a Marina San Nicola in occasione del 
concerto organizzato dal Consorzio in collaborazione con l’as-
sociazione culturale “Lights and sound” del direttore artistico di 
Luigi Coviello nell’ambito del cartellone di Verdestate. 
Da 53 anni sempre su un palco e sempre con la stessa grin-
ta. Qual è il segreto del tuo successo? 
“Il segreto è nella benevolenza del pubblico. Perché il pubblico è 

come una bella donna tu la corteggi e lei non vuole essere cor-
teggiata e tu non puoi fare niente. Quindi è sempre il pubblico 
che decide e io non posso che ringraziare queste persone che 
mi vogliono ancora, che mi fanno lavorare e mi fanno divertire. 
Perché più che un lavoro questo è uno svago”.  
Le tue canzoni hanno fatto sognare generazioni intere e 
tutt’ora continuano a calamitare la gente. Secondo te per-
ché? 
“Io, Morandi, Mina, Celentano, Vanoni e tanti altri abbiamo ap-
profittato di un momento magico italiano nel quale la musica 
era più importante del video. Oggi per esempio il festival di San-
remo non è più una gara di canzoni, ma è un grande show che 
vanta 15 milioni di spettatori, però non ha quella magia di un 
tempo dove c’era poca immagine, la televisione era in bianco e 
nero e praticamente bastava vedere Nilla Pizzi con la scollatura 

e il lucido sulle labbra e la gente impazziva. Oggi con 900 ca-
nali a disposizione 200 milioni di video, tra l’altro anche molto 
professionali, la gente è ormai abituata a tutto e non si stupisce 
più di nulla”. 
Nilla Pizzi è stata la tua madrina artistica?
“Non riesco a terminare la domanda che Bobby mi ferma e sot-
tolinea: “ma lei mi voleva molto bene. Ricordo che negli anni ‘80 
quando ci incontravamo a Rete 4 e Canale 5, quando io cantavo 
si sedeva e ascoltava le prove estasiata. Mi guardava e mi sor-
rideva. Si vede che il mio stile neo melodico piaceva anche a 
lei. La vedevo attenta, quasi rapita, per me è stata sempre una 
grande cantante”.  
Tu sei stato il Pigmalione di Laura Pausini e Anna Tatan-
gelo. Cos’è che ti ha colpito di queste due grandi artiste 
italiane? 
“Sono delle bellissime ragazze e due bellissime voci. Hanno 
delle canzoni orecchiabili e fatte bene e io dico solo che oggi 
anche se un cantante è di bel aspetto ed ha una bella voce 
mancano le canzoni ovvero i testi. Io che non vivo per un’ora 
senza te, Eternità, o L’appuntamento di Ornella Vanoni non ci 
sono più. E non si tratta del fatto che sono passate di moda 
bensì gli autori sembra abbiano perso questa vena poetica. Non 
a caso sia le band che i cantanti emergenti portano sul palco 
spesso e volentieri solo cover. Le canzoni moderne sono un po’ 
sterili. Mi dispiace dirlo, posso sembrare ipercritico, ma io la 
penso così”. 
Possiamo dire che: galeotto fu l’incontro con Vincenzo Mi-
cocci?  
“Micocci è stato il mio papà musicale. L’ho detto e lo dirò sem-
pre.  Ha unito professionalità, affetto, stima e tenacia per me 
guidandomi fino a quando ha potuto guidarmi ovvero fin quando 
lui ha lavorato alla casa discografica Ricordi, e lo considero il 
mio padre spirituale e musicale.”
Sinceramente, tutto questo successo te lo saresti mai 
aspettato? 
“No. Quando ho iniziato volevo solo cantare, infatti il dottor Mi-
cocci mi propose un contratto non proprio allettante. Gli artisti in 
generale prendevano il 4-5 percento sui quarantacinque giri, a 
me propose il due, io per incoraggiarlo gli risposi facciamo l’uno 
percento; e lui mi fermò dicendomi dopo il due ci arrestano per 
circonduzione di minore. Allora ci accordammo per il due per-
cento proprio in virtù del fatto che non inseguivo i guadagni, io 
volevo solo cantare. Volevo immergermi nella musica”.  
Se non avesse fatto il cantante quale lavoro avrebbe svol-
to? 
“Non ne ho la minima idea perché ero pigro, svogliato e molto 

incerto sul mio futuro. Mio padre lavorava all’Alitalia e forse mi 
avrebbe imbucato lì. Sono nato sordo da un orecchio. Ho edifi-
cato la mia carriera solo con un orecchio per cui non avrei vo-
lato, ma sicuramente avrei avuto un posticino presso l’Alitalia”. 
Era il 1964. Un milione e ottocento dischi venduti solo in 
Italia. Un disco d’oro all’attivo. Quella lacrima sul viso è 
stata proprio una benedizione?  
“Sì. E con grande soddisfazione non nascondo che 
è stato un vero trionfo. In tutto il mondo quella 
canzone ha venduto undici milioni di dischi. 
Tre milioni in Francia, un milione e mez-
zo in Germania, un milione e mezzo 
in Brasile, un milione in Argentina e 
sessantamila copie in Cile un paese 
piccolo come l’Umbria”. 
La nostra zona la conosce? 
“Assolutamente, ho vissuto 57 anni 
a Roma. Ora vivo a Pordenone in 
quanto la mia seconda moglie è co-
reana-americana e lì c’è una base mili-
tare dove il padre ha lavorato tanti anni”.  
E del nostro litorale cosa ci racconta? 
“Lo conosco bene. A parte il fatto che, mio pa-
dre era un pilota benestante e quando avevo 10 anni 
affittava i due mesi estivi una villa a Fregene, poi ho vissuto a 
Santa Marinella per un certo periodo”. 
Che consiglio darebbe a coloro che si apprestano ad entra-
re nel mondo musicale? 
“Non farsi grandi sorprese, perché i dischi non si vendono più. 
Addirittura quelli di Sanremo vendono dalle due tremila copie. 
Quindi se uno si aspetta dalla musica successo, donne, ven-
dite di dischi e denaro, già parte male. Nello Zen e nel Buddi-
smo, vige una regola basilare: più tu desideri una cosa e più 
tu emetti delle frequenze ansiose che respingo o quella cosa. 
Quindi una persona deve amare la musica e servirla. Se poi 
arriveranno donne soldi e successo saranno i benvenuti. Infine, 
bisogna avere nella vita sempre un piano B. Crearsi sempre un 
posticino umile di sicurezza per non morire di fame. Scusatemi 
questo mio spirito catastrofico molto realistico. Sono parole che 
direi a mio figlio. Come si dice, meglio un brutta processo che 
un funerale”.  
Progetti futuri? 
“Girare fino a quando Dio mi da la forza. Suonare, cantare e fare 
ancora tre o quattro dischi di vari generi come bluse, country, 
rock, crooning e continuare a vivere immerso nella musica co-
municando con la gente.”
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“Evitiamo un’altra tragedia 
come in Puglia”

IL COMITATO PENDOLARI DI BRACCIANO DENUNCIA
UNA SERIE DI INCIDENTI AVVENUTI SULLA LINEA ROMA - VITERBO

Prevenire è meglio che curare. E, dopo la tragica sciagura 
del disastro ferroviario in Puglia, anche nel nostro com-
prensorio è scattato l’allarme per i potenziali rischi a cui 

è sottoposto il popolo dei pendolari. Nel mirino degli utenti è 
finita la linea che collega Roma alla provincia di Viterbo, una 
tratta giornalmente frequentata da migliaia di viaggiatori della 
zona del lago di Bracciano. Importante anche tutti coloro che 
debbono raggiungere, per lavoro o per necessità, gli ospedali 
Gemelli o San Filippo Neri. Una linea da anni al centro delle 
polemiche da parte dei pendolari che lamentano carenze di 
investimenti di ammodernamento in termini di sistemi di sicu-
rezza, di materiali rotabili, di eliminazione di ritardi e di decoro 
delle stazioni. Ovvio che la preoccupazione maggiore la crea il 
fatto che esiste solo un binario tra Cesano e Bracciano, in una 
tratta costellata anche da obsoleti passaggi al livello. E dove, 
oltretutto, si attende da tempo la realizzazione di un sottopasso 
ferroviario ad Anguillara per garantire maggiore sicurezza ai 
pendolari. E che la vicenda sia tremendamente seria lo con-
ferma la presa di posizione del Comitato Pendolari del Lago di 
Bracciano, associazione molto attiva da tre anni, che ha rac-
contato una serie di incidenti avvenuti di recente che potevano 

avere conseguenze drammatiche. 
Il Comitato Pendolari – si legge nella nota - ha presentato una 
formale denuncia con tanto di testimoni e documentazione fo-
tografica, sul cui esito ancora nulla si sa, per un episodio che 
ha visto presso il passaggio a livello di via Anguillarese il tran-
sito un convoglio a sbarre aperte. Molti gli incidenti registrati 
tra i quali vari al passaggio a livello di via Sorgente Claudia, 
ma anche in quello di via Santo Stefano dove un treno si è 
scontrato con un camion che trasportava grano. E recentis-
simamente a Bracciano dove un camper, tentando di passare 
mentre le sbarre del passaggio a livello di via Principe di Na-
poli si stavano chiudendo. ha provocato il distacco della sbarra 
finita in testa ad una passante. A Trenitalia e Rete ferroviaria 
italiana – prosegue la nota del Comitato – chiediamo massima 
attenzione alla sicurezza. Chiediamo inoltre la convocazione 
dei comitati per un incontro nel quale vengano illustrati nel 
dettaglio gli investimenti in atto e programmati per migliorare 
la sicurezza lungo la linea che collega la capitale al lago”.
Che altro aggiungere? Il disastro della Puglia deve essere un 
monito per tutti, auguriamo chi che l’appello dei pendolari non 
cada nel vuoto o si perda nei cassetti di qualche burocrate.



8

L
a

d
is

p
o

li
“DIO NON RISPONDERÀ

MAI AI TERRORISTI”
VIAGGIO NELLA COMUNITÀ MUSSULMANA DI LADISPOLI

DOVE SI PREDICA AMORE E NON CIECA VIOLENZA
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Allah akbar. Dicono questo i terroristi 
islamici durante gli attentati. Loro 
chiamano Dio. Ma Dio, a loro, non gli 
risponderà mai.”. Questo è quello che 
mi ha detto Ibra Mboup, il delegato del 
Sindaco Crescenzo Paliotta ai Rapporti 
con la Comunità Senegalese. L’ho 
incontrato, insieme a Mustafà Mbacke, 
l’Imam della comunità senegalese di 
Ladispoli, nella Casa della Pace, una 
palazzina adibita a moschea e a luogo di 
incontro. Ho trovato questa frase molto 
bella, e ho deciso di aprire proprio con lei 
questo articolo, con il quale vorrei farvi 
conoscere, attraverso le loro parole, 
questa splendida comunità di circa un 
centinaio di persone. Una comunità 
piccola, se confrontata con quelle di 
altre nazionalità, ma non per questo 
meno significativa e interessante. 
L’avevamo chiamata in causa, a 
nostro parere in modo corretto, in un 
recente articolo dove raccontavamo le 
peripezie di un’insegnante che aveva 
affittato, per necessità, una parte della 
sua casa ad un Senegalese, che gli 
stava dando molti problemi. Per questo 
ci era sembrato giusto dare loro la 
possibilità di raccontarsi, e a noi quella 
di conoscerli meglio.
Onorevole Imam, perché la Comunità 
Senegalese non è intervenuta con 
più determinazione nella questione 

della casa affittata dalla signora di 
Ladispoli ad un suo connazionale?
“Noi interveniamo sempre quando 
ci sono questiono che riguardano la 
nostra comunità, e lo abbiamo fatto 
anche in questo caso. Abbiamo cercato 
di convincere il nostro connazionale 
a lasciare la casa alla signora, e a 
cercarsene un’altra. Ma chiaramente 
non è che possiamo imporre niente a 
nessuno. Questo è un caso abbastanza 
complesso, e comunque rimane 
essenzialmente un rapporto tra singole 
persone. E’ una questione fuori della 
nostra comunità, anche se abbiamo 
fatto del tutto per cercare di risolverla.”
Intervenite sempre quando ci sono 
casi che coinvolgono un vostro 
connazionale?
“Lo facciamo sempre, se naturalmente 
ce lo chiedono. Qualche tempo fa 
siamo stati contattati da un Italiano che 
affermava che un Senegalese gli aveva 
preso della roba senza pagarlo. Io sono 
subito intervenuto, e ho fatto in modo 
che il Senegalese pagasse quello che 
aveva preso. Io ho anche tirato fuori 40 
euro di tasca mia, per coprire quello che 
mancava rispetto a quello che chiedeva 
il signore italiano. Noi questi interventi 
li facciamo sempre. Per questo ci 
dispiace che sia stata coinvolta la 
nostra comunità in una questione tra 

due persone.”
Quanti sono i Senegalesi a Ladispoli?
“I residenti regolari sono circa un 
centinaio”
Come è il vostro rapporto con i 
cittadini di Ladispoli?
“Basta osservare che il Comune ha 
previsto un delegato per i rapporti con la 
nostra comunità, per evidenziare come 
i rapporti con l’Amministrazione e con 
tutti i cittadini di Ladispoli siano molto 
buoni. Direi di più: non solo buoni, ma 
anche belli.”
Che tipo di occupazione svolgono i 
Senegalesi nella nostra città?
“Sono soprattutto commercianti.”
Ci sono anche delle coppie miste?
“Certo. Un mio nipote si è sposato con 
un’Italiana”
Ci sono problemi per un Mussulmano 
per sposare una Cattolica?
“Nessun problema. Il Corano dice 
che un Mussulmano può sposare una 
Mussulmana, una Cristiana o un’Ebrea. 
L’importante è che sia credente. Non 
può sposare una non credente”
Lo stesso vale per una donna 
Mussulmana?
“No. Una donna Mussulmana, secondo 
il Corano, può solo sposare un 
Mussulmano”
Avete problemi di integrazione a 
Ladispoli o a Cerveteri?
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“Le ho già detto che il nostro rapporto 
con gli abitanti di Ladispoli è molto bello, 
ma nonostante questo noi chiediamo 
una vera integrazione”
Si spieghi meglio
“Noi vogliamo un’integrazione non 
solo a parole, ma un’integrazione 
profonda. A volte io sento dire: “ci serve 
l’integrazione”. A questo io rispondo: 

io lascio la mia nazione che è lontana 
migliaia di km. Vengo da te. Dico 
eccomi… Mi comporto come persona 
normale, civile. Più integrato di così, io 
che cosa dovrei fare? Non faccio le cose 
cattive. Non maltratto nessuno. Non 
rispondo male e ho rispetto per tutti. 
Quale tipo di integrazione vuoi? Io ho un 
lavoro, e vivo in una casa che mi pago 
da solo. Quando faccio la spesa pago 
con i soldi che mi sono guadagnato.”
Secondo lei cosa manca per essere 
veramente integrati? Per arrivare a 
che non ci sia nemmeno bisogno di 
chiedere un’integrazione?
“Il punto è proprio questo. Non ci 
dovrebbe essere nemmeno bisogno 
di chiedere certe cose. Ci si dovrebbe 
arrivare in modo naturale. Come 
accade per i bambini, perché loro 
sono innocenti. Lei prenda un bambino 
africano e uno di Ladispoli, e li metta 

nella stessa stanza. Vedrà che dopo 5 
minuti si mettono a giocare insieme. 
Sa perché accade questo? Perché la 
loro anima è pulita, mentre noi dentro 
siamo sporchi. Noi adulti diciamo che 
vogliamo l’integrazione, ma invece non 
è vero. Nascondiamo sempre qualcosa 
nel nostro cuore, non siamo puri come 
i bambini.

Credo di capire cosa vuole dire. 
Nel momento stesso che noi 
chiediamo l’integrazione è come se 
rimarcassimo le differenze che ci 
sono tra le comunità.
“E’ così. Se tu mi chiedi di integrarmi, 
tu già dentro di te mi stai chiedendo 
di fare le cose che stanno bene a te. 
Mi stai dicendo: tu ti devi comportare 
come dico io. Questa, per me, non è 
integrazione.”
E’ un discorso molto bello e 
interessante, ma credo che abbia il 
suo limite nel fatto che non tutte le 
persone sono uguali, e che non tutte, 
sul tema dell’integrazione, hanno la 
purezza dei bambini, come diceva lei.
“E’ vero questo. Ma io credo che 
la maggior parte dei Senegalesi di 
Ladispoli siano come me e l’Imam”
Lei e l’Imam avete molta fiducia nella 
capacità di integrazione “naturale” 

dei Senegalesi
“Si. Vuole un esempio? Il 95% dei 
Senegalesi, in Senegal, è Mussulmano, 
e solo il 5% è Cristiano. Ebbene, noi 
per ben 20 anni abbiamo avuto un 
Presidente Cristiano. Questo fatto 
dovrebbe farle capire bene l’animo dei 
Senegalesi. Il Senegal è un paese molto 
pacifico e molto calmo. Tutti convivono 

in pace. Cristiani e Mussulmani si 
scambiano i regali anche nei giorni di 
festa degli altri.”
Come avete ottenuto la Casa della 
Pace?
“L’abbiamo acquistata noi, con i soldi 
raccolti con una lunga colletta tra i 
Senegalesi”
Questa palazzina è un luogo di 
ritrovo, ma anche di preghiera. E’ 
una moschea. Chi può frequentare la 
Casa della Pace?
“Tutti. Non è necessario essere 
Senegalesi o Mussulmani per poter 
partecipare ai nostri incontri. Noi non 
abbiamo nulla da nascondere. Anzi, 
siamo contenti se le persone vengono a 
vedere con i loro occhi, e a conoscere la 
nostra comunità. Le parole spesso non 
bastano. Preferiamo mostrare piuttosto 
che raccontare come siamo. Siete tutti 
benvenuti.”
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“CITTADINI, ADOTTATE IL BOSCO”

ASSOCIAZIONI CIVICHE CHIAMATE A GESTIRE
L’OASI DI PALO LAZIALE PER TUTELARLO DA ATTI VANDALICI,

INCENDI E TAGLI INDISCRIMINATI

A Ladispoli saranno i privati cittadini e le associazioni a 
tentare di salvare il bosco di Palo Laziale. Adottandolo 
per proteggerlo dai ripetuti atti vandalici che stanno 

ponendo a repentaglio uno dei più prezio-
si polmoni verdi del litorale roma-

no. Tra incendi dolosi, scarico 
abusivo di rifiuti e taglio in-

discriminato di alberatu-
re, infatti, il bosco che 

si affaccia sul mare 
di Ladispoli rischia 
una ingloriosa fine. 
L’innovativa deci-
sione di chiedere 
aiuto alla società 
civile è stata adot-

tata dal comune 
che ha emesso un 

bando pubblico per 
affidare ad associazioni 

locali, sportive, ricreative, 
sociali e di promozione turisti-

ca, la gestione degli spazi del bosco 
di Palo Laziale e dell’area aperta prospicien-

te via dei Delfini e via Corrado Melone. I cittadini di Ladispoli 
potranno adottare il bosco, effettuare interventi di manu-

tenzione, valorizzare aree e sentieri con progetti che ovvia-
mente rispettino l’ambiente. Uno dei criteri di scelta adottati 
dall’amministrazione sarà quello di privilegiare quelle realtà 
civiche che svolgono attività rivolte ai giovani, al fine di sen-
sibilizzare le nuove leve sull’importanza del rispetto della na-
tura. Vincerà il bando chi sarà in grado di proporre iniziative 
in grado di armonizzarsi col contesto dell’oasi verde che da 
tempo vive momenti di grande difficoltà. La decisione del co-
mune rappresenta di fatto l’estremo tentativo di proteggere il 
bosco di Palo Laziale che ospita flora e fauna molto rare con 
alcune specie protette a rischio estinzione. Nel corso degli 
anni la situazione è andata peggiorando. Dal 1980, anno in 
cui fu ceduto dalla famiglia Odescalchi al patrimonio pubbli-
co, la foresta di Ladispoli ha subito vere e proprie aggressio-
ni. Ospitando perfino baraccopoli abusive e degradate nelle 
zone di macchia mediterranea più nascoste, più volte bonifi-
cate e smantellate dall’intervento della polizia locale. Danni 
gravi sono stati commessi anche dal taglio indiscriminato di 
alberi da parte di vandali. Fino al grave episodio dei giorni 
scorsi quando i piromani hanno tentato di incendiare il bosco, 
appiccando il fuoco alla casetta in legno dei custodi. Senza 
l’intervento dei vigili del fuoco sarebbe accaduta una vera 
sciagura. L’affidamento alle associazioni civiche permetterà 
anche di garantire un costante controllo dell’oasi verde a tut-
te le ore del giorno e della notte anche con l’utilizzo delle 
telecamere di sorveglianza.



I RESIDENTI DEL MIAMI
SI APPELLANO ALLA STAMPA
PER SEGNALARE IL DEGRADO

DEL LORO QUARTIERE
DI FELICIA CAGGIANELLI

POVERO
VIALE GEORGIA

È da qualche mese che i giornalisti de L’Ortica sono scesi 
per le strade di Ladispoli, fotografando scorci di degrado 
ed incuria gratuita che da qualche anno violentano la 

vista di residenti e turisti. Stanchi di vedere negata l’evidenza 
più vera e di sentire belle favole, abbiamo risposto all’appello 
dei residenti di alcune strade del quartiere Miami. Cittadini 
che hanno preso spunto dalla rubrica “Buongiorno Ladispoli”, 
on line sul sito de L’Ortica, per segnalare situazioni poco pia-
cevoli che hanno preso la residenza da tempo con la complici-
tà di comportamenti non proprio consoni ad un vivere sociale 
democratico e civile. E’ importante che la gente chieda l’inter-
vento della stampa, visto che a Ladispoli dilaga il gioco delle 
tre scimmiette: non vedo non sento e non parlo. Per non dire 
che la cosa sta prendendo una brutta piega visto che per le vie 
della città si iniziano a vedere affissi ai muri ed ai cancelli car-

telli con chiare frasi minacciose che fanno pensare che l’era 
della comprensione stia finendo. A chiedere al nostro giornale 
di accendere i riflettori sono stati gli abitanti della zona di viale 
Georgia in prossimità di viale Luisiana e via Nuovo Messico, 
al Miami. Ad accoglierci le nostre amate colonnine elettriche 
che anche qui sono un pò scassate, ma la vergogna è la con-
dizione in cui versano i marciapiedi e la stessa strada che 
in certi segmenti non garantisce più l’incolumità dei pedoni. 
Le fotografie rendono l’idea. Le radici dei pini hanno preso il 
possesso della carreggiata di marcia, creando numerosi dossi 
naturali che hanno provocato l’innalzamento e la spaccatu-
ra del manto stradale, visibile ad occhio nudo soprattutto nel 
tratto di viale Georgia con viale Luisiana in prossimità dell’iso-
la verde-spartitraffico. Accompagnati dagli abitanti, siamo ar-
rivati in prossimità del giardino attrezzato, attualmente gestito 
da volontari del quartiere grazie al progetto comunale “Adotta 
un giardino”. L’area verde si presenta curata e ricca di gio-
chi attrezzati, ma l’accesso è una sorta di campo minato. Le 
radici dei pini formano dei veri e propri cordoni, sopraelevati 
qualche centimetro dai marciapiedi devastati. Confondendosi 
con il tutto rappresentano dei veri trabocchetti per anziani, 
mamme, bambini e comunque per tutti coloro che si trovano a 
percorrere a piedi quel tratto di strada. Che altro aggiungere? 
La gente è preoccupata, giriamo questa segnalazione a chi di 
dovere.



UN ANNO FA L’ORTICA SCRISSE
CHE I DUE PUNTI DI RACCOLTA

ERANO COMPLETAMENTE INUTILI.
ORA SE NE SONO ACCORTI TUTTI

DI FELICIA CAGGIANELLI

L’ISOLA
CHE NON C’È PIÙ

Le vostre guerre, i nostri morti,  i  vostri concorsi su mi-
sura, i nostri figli disoccupati, le vostre scelte sbaglia-
te, i nostri soldi sprecati. Sono frasi che si leggono sui 

social e potremmo continuare all’infinito. Purtroppo la gente 
appare ormai assopita nel vedere sovente lo sperpero di de-
naro pubblico. Ne è la riprova il fatto che in questi giorni si è 
provveduto allo smantellamento della base di cemento delle 
due isole ecologiche che eraNO posizionate in prossimità del 
cimitero di via Settevene Palo ed in via di Palo Laziale, angolo 
via Corrado Melone. Quando furono installate questo giornale 
sollevò molti dubbi, segnalammo come erano soldi pubblici 
spesi maldestramente, prevedendo che sarebbero state solo 
discariche a cielo aperto legalizzate. Fummo tacciati ancora 
una volta di essere vintage, nella stanza dei bottoni avevano 
previsto tutto. Sono passati dodici mesi e lo smantellamento 
delle due isole ecologiche ha rappresentato non la vittoria di 
questo giornale, bensì l’ennesima sconfitta di scelte opina-
bili e soprattutto presuntuose. Ci voleva poco infatti a capire 
che l’inciviltà dilagante della gente le avrebbe trasformate in 
pattumiere a cielo aperto, riempite e circondate di sacchi di 
spazzatura durante tutta la settimana. Ci raccontavano i resi-
denti del quartiere di Palo Laziale che più volte la montagna 
di spazzatura attirava topi di grosse dimensioni che frugavano 
nell’immondizie. Che dire? Sta iniziando ad essere veramente 
difficile comprendere il buon senso di talune scelte, sono stati 
buttati al vento migliaia di euro per due isole ecologiche che 
non servivano. Anzi, servivano se Ladispoli fosse stata una cit-
tà popolata solo da gente civile e responsabile. Purtroppo c’è 
chi non vuole capire che questa non è Miami Beach. Questa 
è una città dove, a causa dell’inciviltà di una minoranza e del 
menefreghismo di questo pochi turisti che ancora vengono 
in estate, sta naufragando lo spirito fondamentale di un uno 
strumento prezioso come la raccolta differenziata. E naufraga 
tra l’indifferenza generale anche di quella ampia parte sala 
della popolazione che ormai ha accettato che compaiono sac-
chetti di spazzatura sui marciapiede, accanto agli alberi, negli 

indecenti giardini pubblici del centro.  Aggiungiamoci i limiti 
evidenti della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, e non 
per colpa degli operatori ecologici che vediamo correre da un 
angolo all’altro di Ladispoli, ed ecco servito il cocktail disgu-
stoso. E’ uno scenario che dovrebbe far riflettere qualcuno che 
pensa di non sbagliare mai, sul lungomare sono riapparsi i 
vecchi bidoni grigi  per la raccolta dei rifiuti, posizionati da-
gli esercenti balneari che erano stufi di raccogliere da soli la 
spazzatura in terra. Il comune ha estratto dal cilindro gli scar-
rabili due volte a settimana per invitare i turisti a non gettare 
immondizie in terra, si respira un’aria di improvvisazione che 
è figlia di errori commessi più di un anno fa quando questo 
giornale suggeriva di informare meglio la popolazione sulla 
raccolta differenziata. Ma, evidentemente, c’è chi pensava di 
stare a Miami Beach. Intanto a Ladispoli chi non si rassegna 
ha avviato il metodo classico ma sempre efficace del “fai da 
te”. Dai social abbiamo infatti appreso che, grazie alla segna-
lazione di un adolescente che si era stufato di tornare a casa 
la sera nel buio pesto per la mancanza di illuminazione sul 
lungomare, i genitori hanno potuto celermente contattare la 
ditta che in poco tempo ha riacceso la luce. Un elogio al ragaz-
zo che ha mostrato spirito di iniziativa e senso sociale. Però, 
diamine, ma nessuno della stanza dei bottoni passeggia mai 
sul lungomare?



APRE A LADISPOLI 
IL RISTORANTE 

'SUSHI PASSION' 
ED È SUBITO 

PASSIONE VIRALE!

Che Ladispoli sia ormai una cittadina multiculturale e 
multietnica è ormai un dato di fatto e che questo avven-
ga anche nell’ambito dell’enogastronomia, rende l’amal-

gama ancora più efficace. 
Ebbene è dal 1° Giugno che a Ladispoli ha inaugurato il 
‘Sushi Passion’ e la gente del posto e non solo, gradisce con 
sempre maggiore entusiasmo. Per spiegare la carta vincente 
del risto-sushi di via Livorno, basta focalizzare l’attenzione su 
tre elementi vincenti: massima qualità dei prodotti, l’italianità 
del team e la professionalità più accorta nel rapporto con il 
pubblico.
Approfondiamo con ordine tutto questo, proprio dalle parole 
del proprietario Luca Picena, che ci confessa: “In un’area 
geografica di abbondanti 20 km siamo l’unica presenza di 
ristorazione Sushi presente sul mercato. Ed è da qui che si 
è mossa in me e mia moglie Sarah, l’idea di creare il ‘Sushi 
Passion’; dare l’opportunità al pubblico del litorale di gustare 
l’alta qualità del vero Sushi-food senza la costrizione di 
prendere la macchina per andare a Roma. La scelta della 
location è stata un elemento strategico di quella che per 
noi è prima di tutto una passione. Lo staff è interamente 
italiano, massima qualità dei prodotti, take away e consegne 
a domicilio sono i nostri veri cavalli di battaglia. Faccio un 
passo indietro: i ragazzi che lavorano con noi sono tutti italiani, 
selezionati prima e poi formati all’arte del Sushi attraverso 
una nostra consulente italo giapponese. Tramite lei hanno 
colto l’originale preparazione del riso e del pesce, seguendone 
il fedele metodo giapponese.
E se da un lato manteniamo l’originalità dei prodotti classici, 
dall’altro il nostro menù segue una continua evoluzione con 
degli innesti che sembrano intercettare perfettamente i gusti 
del pubblico, frutto della creatività italiana. Nel corso di un 
solo mese siamo passati dall’essere una realtà del solo 
sushi, all’aggiunta di proposte che andassero oltre come 
l’inserimento della carne ed un nostro fiore all’occhiello che 
è il Ramen. Ricercatissimo, prenotato e tante volte scelto dal 
nostro menù e che in Italia mi si consenta dire, non fa quasi 
nessuno. Quello che davvero ci conforta in questo senso è la 
risposta del pubblico: abbiamo numerosi clienti fidelizzati e 



molti sono quelli che si aggiungono giorno per giorno. Sebbene 
il connubio perfetto rimane quello tra le nostre capacità di 
porci verso la gente e la qualità massima dei prodotti che 
offriamo. In merito a questo desidero solo evidenziare che 
il nostro è il miglior fornitore di ristoranti giapponesi in Italia 
e ciò che avrete modo di vedere servito sui nostri piatti è il 
medesimo prodotto che troverete nei migliori ristoranti Sushi 
in Italia. Compresi quelli che presentano un conto a fine pasto 
decisamente più consistente del nostro”.
Tocchiamo un tasto che definirei sensibile per i nostri lettori, 
avere cioè un’idea della fascia di prezzo in cui il ‘Sushi Passion’ 
va a collocarsi. Replica Luca prontamente: “E’ una domanda 
legittima, che mi offre la possibilità di sfatare finalmente 
un falso mito, come se vi fosse un certo timore di natura 
economica nello sperimentare questo tipo di cibo. Mangiare 
giapponese non è affatto caro ed il timore è infondato. Cenare 
abbondantemente da noi, scontrino alla mano, equivale 

a spendere 25 / 30 euro. Non vi è dubbio che se gradite 
consumare il pasto accompagnandolo da 3 bottiglie di vino, 
in quel caso è il Sauvignon che fa la differenza e non certo 
il salmone. L’ultimo invito che vorrei porgere all’attenzione 
dei lettori è quello di passare semplicemente a trovarci 
anche se la cultura Sushi non vi è ben conosciuta; saremo 
lieti di assistervi nelle scelte, guidarvi verso una maggiore 
conoscenza del menù, assistendovi dall’aperitivo al dolce. Lo 
sappiamo fare molto bene”.
Questo approfondimento sul ristorante ‘Sushi Passion’ era 
nato qualche riga più su, parlando della multietnicità di 
Ladispoli. Ironia della sorte, ringraziando Luca e Sarah per il 
tempo concessoci, fa il suo arrivo in sala una coppia di turisti 
di Manchester. Con un sorriso complice, abbiamo pensato 
fosse più efficace in questa circostanza, salutarci con un più 
internazionale ‘good bye!’.
Sushi Passion - Via Livorno 41/a - Tel. 06 98354770 - 
Facebook.com/sushipassion
info@sushi-passion.it - Gradita la prenotazione



EUGENIO CANNISTRÀ
“LA PITTURA COME 

SPECCHIO
DELLA SOCIETÀ”

n e w s

Artista di indiscussa maturità e preparazione artistica, 
Eugenio Cannistrà espone le sue opere in una mostra 
personale a Ladispoli, presso Blu Hotels, in via Duca 

degli Abruzzi 147, per tutto il mese di agosto a partire dal 28 
luglio. Nato a Sulmona nel 1945, diplomato all’Accademia 
delle Belle Arti di Roma e specializzato presso l’Accademia 
del Nudo di Francia, Cannistrà si inserisce nella storia dell'arte 
contemporanea come artista figurativo post espressionista, 
nella composizione e nel trattare la figura umana. 
 Le sue mostre personali sono state ospitate dalle più qualificate 
gallerie d'Italia e dall'estero, premiato in prestigiose collettive, 
in una brillante carriera che ha attraversato la seconda metà 
del 900 fino ai giorni nostri. Hanno scritto di lui tutti i maggiori 
quotidiani e riviste specializzate.  “La pittura di Eugenio 
Cannistrà è ispirata ai temi sociali e attuali così chiaramente 
da richiamare l’attenzione dell’osservatore su una serie di 
avvenimenti e di relativi sentimenti che l’artista ha colto nel 
profondo del suo animo e poi ha trasportato sulla tela. I grandi 
temi esistenziali non vengono dimenticati ma al contrario 
sono denunciati e profondamente sentiti-  ha scritto Assunta 
Magistro nel 1985 – (….) Ed è proprio questa l’aspirazione di 
Cannistrà: dialogare con la gente nell’intento di raggiungere 
quel connubio fra arte e cultura popolare che è indispensabile 
per accostare la massa quanto più possibile all’Arte in genere. 
(….) La pittura di Eugenio Cannistrà è lo specchio della storia 
della nostra società negli ultimi decenni: egli non descrive solo 
emozioni o sensazioni ma esprime una vera e propria idea 
sociale e morale sempre sofferta e profondamente sentita. 
Lo stile inquieto e vitale dell’artista gli ha permesso di creare 
opere estremamente espressive e comunicative; egli non si 
limita ad osservare e fotografare una realtà, ma mira ad una 
sintesi. Per Cannistrà non esistono mezzi termini: egli prende 
la realtà di petto, denunciando le ingiustizie e le problematiche 
che tormentano l’uomo nella mente e nello spirito”.





BECA, SULLA RIVA DESTRA
UN CENTRO COMMERCIALE CON IL 

RICORSO ALL’URBANISTICA ‘CREATIVA’
IL CONSIGLIERE LAMBERTO RAMAZZOTTI INTERVIENE SUL PROGETTO

CON GLI STESSI COSTRUTTORI E SIMILE A QUELLO DELLA RIVA SINISTRA 
PER IL QUALE PASCUCCI,  BARTOLOZZI E COSTANTINI 

LICENZIARONO L’ALLORA SINDACO GINO CIOGLI
DI ALBERTO SAVA

Il litorale nord spesso è lambito dai cerchi concentrici del-
le indagini della magistratura romana, che indaga sugli 
scandali che si annidano nei palazzi del potere capitolino 

e centrale. Infatti, capita che figure chiave di questo territorio 
compaiano nelle cronache giudiziarie delle testate nazionali. 
E’ successo con ‘mafia capitale’, direzione Tolfa, è accadu-
to anche, per altre inchieste, con il pesante coinvolgimento a 
Roma del padrone dell’Ostilia, deus ex machina di Campo di 
Mare, ed in questi giorni si sono agitate le acque, anche se 
indirettamente, intorno al porto di Civitavecchia. Dal palazzo di 
giustizia di Roma esce un quadro desolante, con in primo pia-
no la corruttela fatta sistema, che sembra allungare i tentacoli 
oltre la cinta del Raccordo Anulare. A Cerveteri, invece, per il 
momento siamo ancora nell’ambito dei ‘misteri gloriosi’. Più 
volte sono stati accesi i riflettori sulla modestia della giunta 
guidata da Pascucci, modestia pari solo al narcisismo politico 
del sindaco e dei suoi amici, ma tra i ‘misteri gloriosi’ che 
sostengono l’attuale governo cittadino, uno desta particolare 
attenzione. Narrano gli annali cerveterani che Pascucci & C. 

fecero accomodare Ciogli alla porta a causa della realizza-
zione di  un mega centro commerciale, costruito sulla sponda 
sinistra della Beca, su progetto realizzato da CCR, opera che, 
secondo l’allora giovane profeta anticapitalista, avrebbe san-
cito la morte civile ed economica di Cerveteri. E come defini-
re ora, se non come un ‘mistero’ di portata sovrannaturale, 
l’avvio di un mega centro commerciale, pari pari a quello di 
prima, costruito questa volta sulla sponda destra delle Beca, 
oltretutto per opera dei medesimi costruttori, CCR, unitamente 
a Federlazio? Sarà stato solo un problema di versante? Sta di 
fatto che, la progettata ed approvata Zona Artigianale,  sarà 
spacchettata per i due terzi in un’Area Commerciale di sedici-
mila metri quadrati, probabilmente somigliante al ‘Da Vinci’ di 
Fiumicino, con la formula dei capannoni monomarca. 
Di tutto questo ne parliamo con il consigliere Lamberto 
Ramazzotti, che sulla nostra premessa afferma: 
“Nero su bianco, l’amministrazione intende trasformare i 
2/3 dell’area artigianale, definitivamente approvata, in area 
commerciale, ricorrendo alla norma dei ‘Programmi Integra-
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ti’, in applicazione, a loro dire, delle leggi regionali n. 22 del 
26 giugno del 1997 e n. 9 del 12 aprile del 1999. In real-
tà, il Programma Integrato ha come scopo la riqualificazione 
urbanistica ed ambientale, e consiste in un progetto ope-
rativo di interesse pubblico, dove sono  prevalenti le opere 
di urbanizzazione ed infrastrutture, come recita il comma 2 
dell’articolo 2, e deve riguardare aree degradate, in tutto o 
in parte edificate con carenza di strutture e servizi. L’area di 
Pian del Candeliere, individuata per la zona artigianale, non 
ha certo queste caratteristiche, che, ripeto, impone la legge. 
Inoltre, faccio rilevare una serie di inadempienze rispetto alla 
normativa. Prima dell’attuazione del Piano Urbanistico, in pre-
senza di un centro commerciale di rilevanti dimensioni, deve 
essere approvata la procedura di pianificazione commercia-
le ed il VIA: non mi risulta che si sia proceduto in tal senso. 
Puntualizzo, inoltre, che il Piano Integrato deve essere appro-
vato dalla Giunta, ratificato dal Consiglio e, solo per la parte 
viaria, necessita dell’approvazione regionale. Sottolineo che, 
da una ricognizione sommaria del progetto viario, ho osser-
vato delle anomalie a tutto vantaggio del privato proponente 
il Piano, nonché aggravi pericolosi per la collettività. Più pre-
cisamente: al bivio Fontana Morella – Aurelia, nei pressi della 
Cantina Sociale, non è stata prevista una rotatoria e neanche 
uno svincolo, ma soltanto una corsia in uscita verso Civitavec-
chia. Inoltre, fatto ben più grave, per un’altra strada prevista 
all’interno del Piano, che ha inizio presso via Fontana Morella 
per immettersi poi all’incrocio di via Settevene Palo, nei pres-
si dell’uscita dell’autostrada, non è prevista alcuna rotatoria. 
Mi chiedo se una simile infrastruttura possa essere realizzata 
in questo modo: è pazzesco, soprattutto conoscendo i rischi 
che devono affrontare quotidianamente gli automobilisti  che 
escono dall’autostrada nei pressi di Cerveteri-Ladispoli, o 
che transitano sulla Settevene Palo. Già oggi, lo svincolo di 
quell’autostrada costituisce una quotidiana ‘roulette russa’ 
per gli automobilisti costretti ad imboccarlo. Non oso pensare 
a cosa accadrebbe in presenza di un ulteriore aggravio del 
traffico veicolare, a causa di un centro commerciali di note-
voli dimensioni. Concludo con un monito: quello svincolo è già 
macchiato del sangue di tante vittime della strada, di cui molti 
concittadini cerveterani”. 
In aggiunta al quadro raggelante prospettato, chiediamo 
al consigliere Ramazzotti una considerazione più politica 
sulla ‘strana’ circostanza secondo la quale, a suo tempo, 
l’ex sindaco Ciogli fu licenziato in tronco dal gruppo Pa-
scucci, Bartolozzi e Costantini, per aver proposto un cen-
tro commerciale alla Beca, mentre, a distanza di pochi 
anni, il progetto da catastrofico si è trasformato in rea-
lizzabile, dall’altro capo della strada. Potremmo definirlo 
come ‘lo strano caso del centro commerciale che, come 
il vino che dorme in Cantina, è migliorato invecchiando’. 
Risponde Ramazzotti: 
“Pascucci è arcinoto a tutti per la sua incoerenza tra il dire 
ed il fare. Di contro, i suoi ‘alzatori di mano’ non sanno nean-
che di cosa si parla in aula. Quanto ai consiglieri Bartolozzi e 
Costantini, sono esponenti determinanti dell’attuale maggio-
ranza, ma ritengo che siano persone mature, che senz’altro 
non ci tengono farsi risucchiare nel ridicolo dell’incoerenza 
pascucciana”.



“NON POSSIAMO FAR FINTA
CHE PASCUCCI NON ESISTA”

IN ATTESA DEL CONGRESSO LOCALE L’EX SEGRETARIO ALESSANDRO GNAZI
CI SVELA LE FUTURE STRATEGIE DEL PARTITO DEMOCRATICO

DI GIOVANNI ZUCCONI

A Cerveteri, le elezioni comunali del 2017 si vinceranno o 
si perderanno prima del giorno delle votazioni. Si vince-
ranno o si perderanno sulla base delle alleanze che si 

riusciranno a stabilire, più che sui nomi che verranno proposti 
agli elettori. Quelli, la storia di Cerveteri lo insegna, proba-
bilmente saranno sempre i soliti noti, e quindi non potranno 
essere determinanti più di tanto nell’orientare gli elettori nelle 
loro scelte. Questa settimana siamo andati a curiosa nel Cen-
tro sinistra, area politica troppo spesso dipinta come occupa-
ta da un’opposizione dura e intransigente all’attuale sindaco 
Pascucci. Ma è veramente così? Questa è una posizione con-
divisa da tutto il centro sinistra, e in particolare da tutto il PD di 
Cerveteri? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Gnazi, l’ultimo 
segretario del PD, attualmente commissariato in attesa di un 
congresso che ne nomini uno nuovo. 
Avvocato Gnazi, iniziamo con una domanda provocatoria. 
Esiste ancora il PD di Cerveteri?
“Perché lo dubita?”
Le rappresento la situazione così come può vederla un os-
servatore esterno. Membri autorevoli del PD si muovono 
solo sotto la bandiera di UniDem, che non è propriamente il 
PD. C’è da settimane un commissario che apparentemen-
te  non sta facendo nulla per fare ripartire il partito. Nu-
merose iniziative contro il Sindaco Pascucci sono scritte a 
quattro mani da un consigliere di Italia dei Valori passato 
al PD, ma non nel gruppo consigliare del PD, e un possibile, 
autorevole, candidato sindaco del centrodestra. Appoggi a 
queste iniziative vengono da personaggi notoriamente con 
simpatie di centrodestra. Dove vede il PD in tutto questo?

“Capisco cosa vuole dire. Dall’esterno, forse questa potrebbe 
essere l’impressione percepita, ma le ricordo che il PD rimane 
l’unico grande partito esistente a Cerveteri. Sicuramente un 
PD inteso come forza politica che esprime le sue idee e le sue 
indicazioni attualmente non c’è, perché è un partito commis-
sariato, e quindi dobbiamo aspettare il congresso prima che 
possa esprimere una linea politica guidata da un segretario 
eletto. Poi una buona parte dell’immagine distorta deriva da 
come le diverse anime del PD stanno comunicando sui giornali 
e sui social media. Lo vedo anche io che chi si limita ad una 
contrapposizione a prescindere a Pascucci ha un’esposizione 
mediatica infinitamente maggiore di chi invece, come me, sta 
cercando di proporre una linea politica costruttiva, basata su 
alleanze e programmi. Insieme ad altri, sto lavorando per pro-
porre, al prossimo congresso del PD, una linea politica che ci 
permetta di vincere le prossime elezioni comunali, e di ripor-
tare i nostri programmi al governo di Cerveteri. Noi sappiamo 
benissimo dove sta sbagliando l’attuale Amministrazione, ma 
siamo  anche  consapevoli che viviamo  in  un epoca dove la 
gente non ti dà il voto solo perché ti opponi con la voce gros-
sa, o ti presenti come il meno peggio. La gente vuole votare 
il migliore, quello che ha la proposta migliore. Io voglio un PD 
che proponga quello che serve per Cerveteri, e che non che si 
limiti solo a contestare”.
Lei ha detto che si ricandiderà come segretario del PD. 
Quindi si presenterà al congresso con una sua proposta 
che, necessariamente, dovrà anticipare le future alleanze 
e i futuri programmi. Il Sindaco Pascucci, in un incontro 
con i suoi simpatizzanti, ha dichiarato che vorrebbe  ri-
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candidarsi in una lista civica, senza prendere tessere, e 
che è aperto ad alleanze con tutte le forze di centrosini-
stra che condividono i loro programmi e le loro modalità 
di creazione delle liste. Si farà questo matrimonio?
“Il tema non è Pascucci sì o Pascucci no. Il tema è riunire il 
centro sinistra. Ora, se uno guarda il panorama del centrosini-
stra di Cerveteri, non può fare finta che non esista un Sindaco, 
e tutto un pezzo importante della giunta, che non solo vota PD 
a livello nazionale, ma che addirittura ha chiesto la tessera del 
PD. E’ noto che ci siano esponenti della giunta che affermano 
di votare PD e di riconoscersi nelle idee del PD. Prendo come 
esempio Anno Zero, che fa parte della maggioranza di que-
sta Amministrazione, e che era una costola del PD. Il loro re-
sponsabile, Pino Donato, è stato un segretario del PD. Quindi 
una persona che come me che si pone l’obiettivo di vincere le 
prossime elezioni, e che affida questo alla strategia di riunire 
tutte le forze del  centrosinistra, non può fare finta che non 
esista questa realtà, o che non ci sia un candidato  sindaco 
che dice le cose che lei mi ha riportato.  Il PD deve obbliga-
toriamente  porsi l’obiettivo di dialogare anche con i politici 
dell’attuale Amministrazione che hanno, in alcuni casi,  an-
che chiesto la tessera del PD.
Quindi lei accoglie questa apertura di Pascucci e l’inse-
risce in una strategia di ricostruzione del centrosinistra. 
Ma come prende la sua provocazione che il PD potrebbe 
avere problemi ad accettare metodi di scelta di candidati 
onesti.
Guardi, se diventerò segretario, sarò io a continuare a por-
re la questione morale nel PD. Non ci dobbiamo dimenticare 
che proprio sulla questione morale, nel 2012, il mio partito fu 
travolto completamente. Quindi se Pascucci fa riferimento a 
questi temi, io sono il primo che dice che questi metodi vanno 
applicati. Ma chiaramente non accetto lezioni da nessuno su 
questo tema. Il dialogo dovrà avvenire alla pari. Non accetterò 
che si dica che ci sia qualcuno più onesto di altri.
Pascucci apre ad un certo tipo di PD. Lei, se diventerà 
segretario, accetta l’apertura e propone un dialogo. Quali 
saranno le prossime mosse?
Purtroppo, anche se la campanella dell’ultimo giro è già suo-
nata e noi siamo in forte ritardo, bisogna rispettare le regole. 
Io adesso non posso andare a dialogare con nessuno, perché 
lo potrei fare solo come candidato segretario e non come se-
gretario del PD. Adesso io non rappresenterei ufficialmente 
nessuno. Dobbiamo aspettare necessariamente l’esito del 
Congresso che si terrà nei prossimi mesi. A quel punto si do-
vrà procedere velocemente e a tappe forzate.
Quindi nella piattaforma elettorale del Congresso met-
terà esplicitamente questa apertura?
Si, ma attenzione, io non proporrò che il PD deve dialogare 
con Pascucci, ma che il PD deve porsi l’obiettivo di un cen-
trosinistra unito. E nel panorama del centrosinistra locale c’è 
la forte presenza di Pascucci e della sua coalizione. Dove, se 
non ricordo male, sono almeno sei o sette gli appartenenti 
alla maggioranza che hanno richiesto la tessera del Partito 
Democratico”.

La versione integrale dell’intervista è disponibile su
www.orticaweb.it



LA MIGLIORE 
CASA ALBERGO 

PER ANZIANI
IN PROVINCIA

A VALCANNETO È OPERATIVA
SENIOR VILLAGE, STRUTTURA

MODERNA E FUNZIONALE
PER LA TERZA ETÀ

Il problema dell’assistenza alle persone che necessitano di 
aiuto costante, oppure sono pienamente autosufficienti ma 
non si sentono più sicure nel vivere da sole, è una realtà con 

cui anche nel nostro comprensorio tante famiglie debbono 
confrontarsi quotidianamente. Le cronache troppo spesso rac-
contano di strutture nate per sostenere la terza età che invece 
si rivelano agghiaccianti lager. O presidi dove la sola indiffe-
renza rende la vecchiaia come un calvario insopportabile. Ecco 
perché occorre salutare con interesse l’entrata in funzione del 
Seniors Village a Valcanneto, una casa albergo per anziani in 
via Vivaldi dove gli ospiti vivono in appartamenti indipendenti, 
dotati di ogni comfort e collocati in una struttura nuovissima e 
immersa nel verde. 
Da queste pagine vogliamo sottolineare l'unicità della struttura, 
in quanto a differenza delle consuete Case di riposo, l'ospite 
vive a contatto con persone di ogni età, in un ambiente frizzan-
te e dinamico. Un luogo di serenità, dotato anche di un ampio 
parco che si distende di fronte alla struttura ed è il posto ideale 
per lunghe passeggiate, in una zona tranquilla, di fronte al gran-
de bosco di Valcanneto ed è adiacente al centro sportivo con 
piscina, palestra, sale fitness, bar, ristorante, centro estetico e 

parrucchiere. Ma non è tutto. Attraversando la strada infatti è 
possibile partecipare alle attività del Centro anziani comunale. 
Seniors Village è veramente una svolta epocale per l’assistenza 
alla terza età nel nostro territorio e non solo, visto che dalla 
capitale stanno già arrivando tante prenotazioni per un centro 
che offre il massimo dal punto di vista salutare. La vicinanza 
del mare e il verde che la circonda infatti danno modo di re-
spirare aria pura pur trovandosi a 20 minuti dalla capitale. Gli 
ospiti hanno la possibilità di vivere situazioni di estremo relax, 
come leggere un quotidiano, un libro o una rivista nella sala con 
camino, al bar o a bordo piscina, guardare la tv in compagnia 
o ascoltare musica, oppure usufruire di tutti i servizi presenti 
all’interno del complesso, in compagnia di persone di ogni età. 
E’ previsto inoltre il Servizio di Videochiamata, in ogni momento 
della giornata, che permetterà agli ospiti di tenersi in contatto 
con i propri cari. ll Seniors Village mette a disposizione degli an-
ziani degli operatori socio sanitari specializzati nell’accoglienza, 
assistenza e supporto, sia di giorno che di notte.
L’assistenza medica infatti è un elemento di fondamentale im-
portanza nella vita di una persona anziana, la quale, man mano 
che avanza con l’età, è sempre più soggetta a controlli medici 
di routine, senza contare le cure e le attenzioni di cui ogni an-
ziano necessita in base alla sua personale situazione clinica. La 
struttura è un luogo piacevole, sereno e familiare dove ciascun 
anziano può soggiornare in caso di necessità, ricevendo le cure, 
le attenzioni e l’assistenza medica di cui ha bisogno per la pro-
pria salute e il proprio benessere, sia fisico che psicologico.
Un presidio medico costante in modo da poter garantire una 
pronta assistenza medica dinnanzi a qualunque caso di emer-
genza. Che altro aggiungere?
Visitate il sito www.seniorsvillage.it oppure fatevi una pas-
seggiata a Valcanneto e scoprirete con i vostro occhi questo 
gioiello per la terza età.
Informazioni ai numeri
334 8125822 - 338 2285287 - 06 9908088



VIA L’ASFALTO DALLE STRADE
DEL CENTRO STORICO

SARANNO RIPAVIMENTATI
GLI ANTICHI SAMPIETRINI

A VOLTE 
RITORNANO

Una scelta che non mancherà di suscitare interesse tra gli 
abitanti di Cerveteri che hanno scoperto come la loro città 
si prepari ad un tuffo indietro nel tempo. Con ritorno dei 

sampietrini sul selciato del centro storico. A sorpresa, l’ammi-
nistrazione ha annunciato che sarà totalmente cambiato il volto 
di tutto il “salotto buono” di Cerveteri, da anni coperto di buche 
e smottamenti per la rabbia di residenti e commercianti. A per-
mettere l’addio all’asfalto è stato il finanziamento di 350 mila 
euro da parte della Regione Lazio che ha approvato il progetto 
presentato dal comune per un totale restyling della pavimen-
tazione della zona più antica della città. Per il completamento 
del programma di riqualificazione del centro storico il municipio 
investirà 150 mila euro di fondi propri, il ritorno dei sampietrini 
costerà globalmente oltre mezzo milione di euro ai contribuenti.  
“Il cuore antico di Cerveteri- afferma il vice sindaco Giuseppe 
Zito – ha il diritto di essere restituito ai residenti, un salotto dove 
ospitare i turisti ed offrire l’immagine più bella ed accattivante 
della nostra città che, ricordiamo, è patrimonio dell’Unesco. Nel 
tempo il centro storico aveva perduto la sua dignità, deturpato 
con la bitumatura dell’asfalto con cui era stata coperta la pavi-
mentazione originaria. Il progetto prevede il ripristino del selcia-
to di sampietrini con la rimozione dell’asfalto irresponsabilmen-
te gettato negli anni scorsi ed altri interventi sull’arredo urbano. 
Avevamo iniziato nei mesi scorsi con i lavori in via Roma e via 
Agillina, provvedendo al rifacimento delle strade, in attesa di 
ricevere i finanziamenti regionali”. 
Gli interventi sulla rete viaria riguarderanno via di Santa Maria, 
piazza Tripoli, via Ripetta, piazza Vicinatello, via dell’Arco Scu-
ro, vicolo dei Pozzi e tutta la zona del belvedere ad largo della 
Boccetta. I lavori vedranno la pavimentazione in cubetti di selce 
tradizionale nelle vie carrabili ed in lastre di basalto per i mar-
ciapiedi e le zone destinate ad attività commerciali. Saranno 
anche potenziati gli impianti di raccolta e smaltimento delle ac-
que meteoriche ed altri elementi di arredo urbano. Il primo colpo 
di piccone è previsto dopo la stagione estiva, non appena sarà 
espletata la gara di appalto. Soddisfazione per il nuovo look del 
centro storico è stata espressa, nel corso di alcuni incontri pub-
blici con gli amministratori, da parte di commercianti ed abitanti 
del centro storico di Cerveteri.
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SANTO PATRONO, 
VARIETÀ, 

TOMBOLA E FOCHI

“SI RACCONTA CHE NEL BUIO, 
FURONO IN MOLTI A VEDERE

 UNA PORCHETTA ZIGZAGARE, 
MIRACOLOSAMENTE,

 SOPRA LE MIGLIAIA DI CAPOCCE”
DI ANGELO ALFANI

Se un uomo sognasse di trovarsi in paradiso e gli venisse 
dato un fiore come dimostrazione che la sua anima è stata 
lì, ed al suo risveglio avesse quel fiore in mano-cosa acca-

drebbe?  Samuel Taylor Coleridge.
Luglio, quando il sole spaccone sembra non tramontare mai, 
scrivere degli amministratori e degli appecoronati consiglieri, 
oltre che mettere a repentaglio la stabilità emotiva, produrrebbe 
tanto di quell’amaro in bocca che manco una manciata di Golia 
e un’altra di pescetti riuscirebbe a toglierlo. 
Per evitare tali fastidiosi inconvenienti tuffiamoci in ricordi lonta-
ni così da allontanare, per poco, la tristezza del presente.   
Le grandi feste, quelle antiche e comandate in onore del Santo 
Patrono e quelle laiche  e recenti come la Sagra dell’uva, aveva-
no due momenti topici, oltre alla sfilata del santo e quella dei car-
ri: lo spettacolo di varietà del sabato, col palco in tavolame alzato 
davanti alla fontana del Mascherone, e l’estrazione della tombola  
che teneva sospesa l’attenzione dell’intera Comunità prima dei 
botti finali che esplodevano nel cielo seguiti da svolazzamenti 
dalla torre di terrorizzati piccioni e latrare di cani.
Il varietà aveva inizio intorno alle otto e mezza. Tranne le Autorità 
che approfittavano di sedie riservate, l’intera comunità comin-
ciava ad occupare la Piazza fin dalle otto, portandosi da casa le 
più disparate sedute: legno, paglia, con cuscino o con ciambella 
da mare. 
Ospiti di lusso: da una giovanissima e corteggiata Miranda Mar-
tino a Gianni Meccia e la sua “Patatì, patatò”, ingigantiti dal pre-
sentatore Silvio Noto.
Ma le attrazioni che scatenavano la partecipazione emotiva della 
comunità erano le estemporanee esibizioni dei compaesani. A 
ricordo perenne resterà la gara di Strippò con terribili sciogli-
lingua: Tigre contro tigre, tigre contro tigre e via tigrando, e di 

uno scatenato ed imberbe Arduino in una strepitosa Ogni volta 
di Paul Anka.
La domenica sera, dopo il palo della cuccagna, aveva inizio l’in-
terminabile tombola.
I numeri venivano estratti al primo piano di palazzo San Martino, 
sede del Comune, intorno alle sette in modo da consentire ai 
cervetrani di cenare per far ritorno in piazza per i fuochi.
Un ragazzino seduto su una sedia girava continuamente il bus-
solotto, un altro in piedi vi pescava il numeretto passandolo al 
Segretario che, a sua volta, lo passava all’urlatore di turno che lo 
gridava urbi et orbi.
Un grande cartellone, inchiodato sul muro accanto all’ingresso 
del bar di Pietrantò, rendeva conto dei numeri estratti. Centinaia 
d stuzzicadenti, sempre più ansiosi, bucavano le cartelle.
A scoprire i numeri del cartellone, in piedi su una sedia resa in-
certa dai sampietrini, un dipendente comunale che non aveva un 
udito da pellerossa.
Lo scambio di battute tra lui e Giovanni la guardia, anche lui 
soggetto a confondersi tra le onde sonore, è rimasta proverbiale.
- “Pé, sei andato a fonghi!?” – “No Giova’, so stato a fonghi!” – 
“Me pareva che fossi andato a fonghi”   
Tale incarico, quantomeno inappropriato, costringeva spesso il 
cartellonista a ritornare sui suoi passi e riabbuiare il numero sba-
gliato, facendo inviperire chi, alzando la cartella al cielo, aveva 
urlato: Tombolaaaa!
Poi lo spegnersi di ogni luminaria avvisava che i fuochi ed i botti 
stavano per illuminare il cielo etrusco. Si racconta che nel buio, 
furono in molti a vedere una porchetta zigzagare, miracolosa-
mente, sopra le migliaia di capocce tra la piazza e la scuola. 
In quegli istanti, per la comunità cervetrana, la felicità non 
fu un credito millantato.



“UN ALTRO MONDO” 
INARRESTABILE!

n e w s

Prosegue l’ambizioso percorso di Thomas Torelli con il 
tour italiano di Alberto Ruz Buenfil, due giorni ricchi di 
dibattiti, proiezioni e soprattutto emozioni alla scoperta 

del culto della Pachamama, per ri-scoprire il nostro 
potere personale. “Ogni giorno abbiamo l’opportunità di 
essere degli eroi. Siamo eroi ad esempio quando doniamo 
un sorriso ad un’altra persona, siamo eroi quando ci siamo 
per qualcuno che in quel momento ha bisogno della nostra 
presenza, siamo eroi ogni qualvolta facciamo una scelta di 
responsabilità globale non soffermandoci al nostro piccolo 
pezzettino di terra ma soprattutto, siamo eroi quando uscendo 
dagli schemi, arriviamo a pensare con la nostra testa”. Un 
invito a dedicare del tempo per noi stessi. Thomas Torelli con 
la proiezione di Un AltroMondo,un’opera unica destinata a un 
pubblico eterogeneo, che in due anni ha riscosso un enorme 
successo,registrando trecento proiezioni in tutta Italia,con 
la presenza di oltre cinquantamila persone,  e Alberto Ruz 
Buenfil , tra i coordinatori del Primo Foro Mondiale per i Diritti 
della Madre Terra in Messico da più di quarant’anni dedito allo 
studio, la creazione e la promozione della Cultura della Pace, 
insieme per festeggiare con noi la “Madre Terra”. Per essere 
“connessi “non è sufficiente un wi-fi! La vera connessione è 
il cammino per la Pace. Oggi possiamo avere tutti i mezzi di 
comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, 
sostituisce lo sguardo dell’essere umano. L’opportunità di 
conoscerci in due speciali serate a Cerveteri, il 24 e25 luglio 
ospiti del Centro Olistico Samsara.
I dettagli del programma sono disponibili: 
www.unaltromondo.net
e-mail: info.dirittidellapachamama@gmail.com
Tel: Federica 349.6647914

Tel:Federica
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ESTATE IN BLU
DALLA MUSICA, ALLA CULTURA, A SUGGESTIVE PASSEGGIATE

LUNGO LA SPIAGGIA AI PROFUMI E SAPORI DEL MEDITERRANEO

Cinque imperdibili appunta-
menti in programma que-
sto lungo fine settimana 

con “Estate in Blu”, il ricco ca-
lendario di attività che fino al 25 
settembre animerà il suggestivo 
borgo medievale di Santa Severa 
che ospita il Museo Civico del 
Mare e della Navigazione Anti-
ca e il rinnovato spazio della Li-
breria del Mare, con circa mille 
titoli interamente dedicati al mare 
e alle sue tradizioni. Si inizia gio-
vedì 21 luglio con la musica di 
Note in Blu e le avvolgenti sonori-
tà del quartetto di clarinetti Onda 
Sonora, per un viaggio musicale 
da Mozart a Piazzola, sulle note di 
brani tratti da Le Nozze di Figaro, 
dalle Danze Ungheresi di Brahms 
e da una fantasia ispirata a Ger-
shwin. Protagonista dell’appunta-
mento di venerdì 22 luglio, sono 
invece le bellezze naturalistiche 
del territorio con “Trekking Blu”. 
Alle ore 20 si parte per una pas-
seggiata notturna lungo la spiag-
gia, dall’area protetta della Riser-
va Naturale di Macchiatonda al 
Castello di Santa Severa. L’even-
to è organizzato in collaborazione 
con i Servizi della Riserva Naturale 
di Macchiatonda, Parchi Lazio. A 
seguire, degustazione di vini del 

territorio. Per il ciclo di conferen-
ze “Uomini, cose e paesaggi del 
mondo antico”di Incontri al Mu-
seo, realizzate in collaborazione 
con il Gruppo Archeologico del 
Territorio Cerite, sabato 23 luglio 
alle 21, con  Francesco Paolo Ara-
ta dei Musei Capitolini di Roma, 
parleremo de “I rostri delle Egadi: 
tra archeologia e storia”. Torna la 
musica di Note in Blu domenica 
24 luglio alle 21 con Al Cinema 
con la banda a cura di Amici del-
la Musica di Allumiere. Lo spet-
tacolo propone un meraviglioso 
viaggio nel mondo del cinema du-
rante il quale vengono proiettate 
immagini celeberrime nell’imma-
ginario popolare di pellicole diver-
se tra loro e messe ulteriormente 
in risalto dal Complesso Strumen-
tale che interpreta dal vivo le re-
lative colonne sonore. Il program-
ma abbraccia grandi classici del 
cinema come Guerre Stellari, E.T., 
il Gladiatore, I Pirati dei Caraibi e 
Pearl Harbor, fino ad arrivare in 
Italia con le famosissime musiche 
del Maestro Nino Rota nel film La 
Strada e del Maestro Ennio Morri-
cone in C’era una volta in Ameri-
ca, Il Buono, il Brutto e il Cattivo e 
C’era una volta il West. Immanca-
bile un medley finale con le colon-

ne sonore dei film più famosi del 
grande Alberto Sordi. Inoltre, da 
giovedì 21 a domenica 24 luglio 
una selezione dei più simpatici ed 
accattivanti Food Truck Local, vi 
aspetta alla corte del castello di 
Santa Severa. Cibo da strada di 
alta qualità, birre artigianali e bibi-
te vintage. Piatti da Mare: pesce, 
panini gourmet, fritti mediterranei 
e gelati artigianali. Dalle ricette 
classiche a quelle più innovative, 
nel rispetto dei profumi e dei sa-
pori del Mediterraneo. Gli eventi 
sono organizzati da CoopCulture 
in collaborazione con il Comune 
di Santa Marinella.

Eventi a partecipazione
gratuita, laboratori 
e  degustazioni a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it

06.3996.7999 
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



Salute Benessere

TROMBOSI E INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA
Una malattia che può interessare prevalentemente

i distretti vascolari, cerebrali, miocardico, mesenterico e le vene profonde

Per l’instaurarsi di una trombosi 
restano sempre validi i tre fat-
tori eziopatogenetici citati da 

Virchow nel 1858: 1) stasi circolato-
ria; 2) alterazione della parete vasale; 
3) ipercoagulabilità.
La malattia può interessare prevalen-
temente i distretti vascolari, cerebra-
li, miocardico, mesenterico e le vene 
profonde. 
Nell’insufficienza venosa cronica de-
gli arti inferiori (varici, vene varicose) 
il quadro clinico è quello classico: 
dilatazioni venose irregolari, alterato 
tono vasale, aumento della permea-
bilità, flogosi con dolore e senso di 
peso e di calore, crampi notturni, for-
micolii (parestesie), edema (gonfiore), 
disturbi trofici, cute iperpigmentata, 
fragilità capillare. 
E’ però bene fare una distinzione es-
senziale. Un conto è la tromboflebite 
superficiale ed un altro la trombo-
si venosa profonda. La prima è una 
malattia benigna caratterizzata solo 
da eritema, dolorabilità ed edema 
lungo il decorso della vena colpita. 
La seconda è invece ben più grave 
per la possibilità che si complichi 
con un’embolia polmonare, anche 
fatale. È per questo motivo che va 

posta una particolare attenzione ai 
pazienti immobilizzati, con prolunga-
ta permanenza a letto oppure affetti 
da malattie debilitanti o da neoplasie. 
Per quanto concerne gli esami stru-
mentali il miglior test non invasivo è 
l’ecografia dell’asse venoso profon-
do. Sono utili anche il doppler e la 
pletismografia a impedenza. 
Tornando alla triade di Virchow la 
stasi circolatoria è favorita dalle se-
guenti cause: immobilizzazione, 
ostruzione meccanica, aumento 
dell’ematocrito, notevole leucocito-
si, aumentata viscosità plasmatica, 
prolungata permanenza a letto, neo-
plasie pelviche, policitemia, leucemia 
mieloide cronica, mieloma. Altre pos-
sibili cause di pretrombosi sono le in-
terazioni anomale tra piastrine e pa-
rete vasale: aumentata aggregazione 
delle piastrine; diabete; trombocite-
mia essenziale; porpora trombotica 
trombocitopenica. 
Né vanno trascurate, sempre come 
cause di pretrombosi, le anomalie 
della coagulazione: aumentati livelli 
di VIIIC e di VIIC a rischio di morte 
coronarica; gli inibitori della coagu-
lazione (deficit di antitrombina III; 
deficit di proteina C e S). Da ultimo 

lascio le anomalie della fibrinolisi: 
attivatori del plasminogeno, inibitori 
del plasminogeno, aumento dell’an-
tiplasmina. Un passo indietro. Qual 
è la sintomatologia dell’insufficienza 
venosa?  Le varici; l’edema ortostati-
co (quando si sta in piedi) che si ac-
compagna a subcianosi (colorazione 
bluastra della pelle); petecchie; pig-
mentazione scura della cute; eczema 
(dovuto alla riduzione degli scambi 
metabolici per infiltrazione di fibrina 
nel microcircolo); ulcerazioni provo-
cate da anche minimi traumi.
Quali sono le complicanze dopo una 
trombosi venosa? La distruzione del-
le valvole delle vene comunicanti e 
delle vene profonde delle gambe e 
chiusura delle vene trombIzzate, re-
sponsabili di una insufficienza veno-
sa cronica (che si presenta con ede-
ma, dermatiti da stasi ed ulcerazione 
delle gambe). Quando sono presenti 
questi segni clinici si può parlare di 
sindrome postflebitica. Dal concetto 
di trombosi (e delle sue cause al fine 
di prevenirla) all’insufficienza venosa. 
È bene, a mio parere, che oltre che il 
medico anche il paziente venga a co-
noscenza di quanto sta accadendo 
fuori e dentro il proprio corpo.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI



Dottoressa, cosa si intende 
per “svincolo dei figli”?
È un’altra fase importan-

te del ciclo della famiglia. Implica 
l’emancipazione e la formazione 

dell’identità di persone adulte. I primi 
accenni dello svincolo si hanno già attraverso 

l’entrata nella scuola dell’infanzia per poi diventare 
più marcati con l’adolescenza fino all’autonomia 
economica e alla fuoriuscita dalla famiglia di ori-
gine. 
Cosa succede nella famiglia?
Come nelle altre fasi, nella fami-
glia ci sono sempre delle si-
tuazioni di reciprocità e 
di compensazione. I 
figli studiano e i ge-
nitori li aiutano. 
Quando il ciclo di 
studi termina, i 
figli iniziano a 
lavorare e ad 
avere un’in-
d i p e n d e n z a 
e c o n o m i c a , 
di pensiero 
e di compor-
tamento. A 
questo punto 
compare una 
divaricazione: i 
figli si sentono in-
dipendenti e inizia-
no a comportarsi come 
persone adulte facendo le 
loro scelte, frequentando sem-
pre più i loro pari e non dando troppe 
spiegazioni. I genitori spesso tendono a mante-
nere l’immagine del figlio come “persona ancora 
da accudire” e si comportano da “genitori di ado-
lescenti”, chiedendo spiegazioni, accudendoli e 
giustificandoli. È qui che iniziano i conflitti che pre-
parano all’uscita dei figli dalla famiglia di origine 
per la costruzione della propria vita indipendente.   
È qui che si inserisce la famosa “sindrome dal 
nido vuoto”?
Ebbene si, qui inizia la sensazione di abbandono… 
“e adesso noi cosa facciamo?”, “cosa faccio io ora 
che mio figlio è andato via? Adesso che mio figlio 
mi ha lasciato?” .
Cosa succede, quindi, all’interno dei genitori e 
dei figli?

Partiamo dalla fine: quando i figli escono dalla fa-
miglia di origine, i genitori ricominciano a rappor-
tarsi tra di loro, passando dalla relazione a tre alla 
relazione a due… il contrario di quanto è avvenuto 
prima della nascita del primo figlio (come descritto 
nell’intervista intitolata “IL CICLO VITALE DELLA 
FAMIGLIA: LA NASCITA DEI FIGLI”). Due sono le 
possibili evoluzioni: 1- Qualora la coppia avesse 
raggiunto un buon equilibrio prima della nascita 
dei figli, i coniugi ritrovano il piacere di rimanere 
ancora insieme e di fare cose insieme. Lo svincolo 

dei figli è doloroso ma non lacerante. Lo 
svincolo non viene considerato un 

abbandono ma una naturale 
evoluzione della famiglia. 

La tristezza lascia il po-
sto al rinnovamento 

della coppia, non 
alla depressio-

ne. 2- qualora, 
invece, fosse-
ro insorti dei 
problemi nel 
primo periodo 
del matrimo-
nio, la coppia 
genitoriale si 
ritrova ad af-

frontarli sotto 
una nuova veste, 

attraverso il dolore 
dell’abbandono dei 

figli e della convinzio-
ne che si è perso ruolo 

genitoriale. Ciò può produr-
re sensi di colpa (più o meno 

consapevoli) nei figli e depressione 
nei genitori, soprattutto nella madre. Lo svincolo, 

in questo caso è difficile e problematico.
Perché succede questo?
Perché i figli con la loro nascita hanno “guarito 
temporaneamente” i loro genitori. 
Come sempre Le chiedo cosa suggerisce…
1- i genitori hanno il dovere di proteggere i figli ma 
anche di renderli progressivamente autonomi per 
prepararli alle difficoltà e alle soddisfazioni che la 
vita offre; 2 - I genitori non sono solo genitori ma 
anche coppia così come sono un uomo e una don-
na: è importante che trovino nuovi stimoli e rein-
ventino la loro quotidianità; 3 - l’emancipazione dei 
figli fa guadagnare maggiore autonomia a tutti e…
magari dei bei nipotini…

IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA: 
LO SVINCOLO DEI FIGLI

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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La cute è l'organo più esteso del corpo umano 
ed oltre ad essere parte integrante del Sistema 
Immunitario ci protegge da ogni tipo di aggres-

sione esterna compresa la lesione da radiazione 
solare ultravioletta (RUV). Uno degli effetti benefici 
del sole sulla cute è la conversione del colecalcife-
rolo nella forma attiva della Vitamina D indispensa-
bile per le ossa e in grado di ridurre l'incidenza di 
tumore ovarico, del seno e del colon oltre il 50%. 
Questo perchè la Vitamina D rafforza il sistema im-
munitario e aiuta la crescita cellulare. La capacità 
di difesa della cute è tuttavia strettamente legata 
al fototipo del soggetto, alle condizioni in cui si tro-
va, all'assunzione di farmaci pure di uso comune 
come le pillole anticoncezzionali e alla predisposi-
zione genetica. Il danno cutaneo foto-indotto può 
essere ridotto al minimo e persino riparato grazie 
all'adozione di alcune semplici precauzioni. Di cru-
ciale importanza è la consapevolezza che la prote-
zione solare deve essere ripetuta quotidianamente 
e mantenuta per tutto l'anno pure durante i mesi 
invernali. L'esposizione solare frequente e le scot-
tature devono essere evitate soprattutto in età pe-
diatrica in quanto costituiscono una premessa di 
aumento dell'incidenza di melanoma in età adulta. 
Un programma completo di protezione compren-
de l'uso di prodotti solari di qualità, di un abbiglia-
mento adeguato (cappelli con visiera, a tesa larg 
ae indumenti a trama fitta), di occhiali da sole per 
i quali deve essere specificato l'assorbimento di 
RUV maggiore del 95% evitando l'esposizione, so-
prattutto per i bambini, tra le 10 e le 16. Il danno 
cutaneo da irraggiamento è comulativo e l'abbron-
zatura vista come imbrunimento della cute è già da 
considerarsi una predisposizione all'invecchiamen-
to precoce, all'assottigliamento dell'epidermide ed 
all'ispessimento dello strato corneo che conferisce 

alla pella danneggiata un aspetto simile al "cuoio" 
dovuto alla degradazione delle fibre elastiche e del 
collagene del derma. È dimostrato che un soggetto 
su 5 è destinato a sviluppare un tumore cutaneo 
nel corso della sua vita come coseguenza diretta 
dell'esposizione solare ed è pure significativa l'in-
sorgenza di patologie oculari derivate da radiazioni 
UV. In questo contesto è importantissimo sceglie-
re un buon solare avente un Fattore di Protezione 
(FPS o SPF) elevato. Tale numero rappresenta il 
fattore in base al quale si può calcolare il tempo di 
esposizione al sole senza sviluppare eritema e deve 
essere espresso su ogni prodotto di qualità. Ad 
esempio un soggetto che sviluppa eritema dopo 
10 minuti di esposizione solare non protetta in se-
guito all'applicazione di un prodotto fotoprotettivo 
con FPS 10 svilupperà eritema in 10x10=100 mi-
nuti di irrediazione. L'FPS protegge solo dai raggi 
UVB, ma maggiore è tale valore e maggiore sarà 
anche la copertura per gli UVA i cui danni sono dif-
ficili da quantificare nell'immediato e si manifestano 
nell'arco di decenni. Quindi usare un prodotto con 
FPS elevato aiuta a superare gli errori dell'utilizza-
tore (uso sporadico e scarso di prodotto e bagni 
frequenti) e applicarlo almeno trenta minuti prima 
di esporsi sulla pelle asciutta sarebbe una valida 
abitudine per evitare di tralasciare parti del corpo. 
Molti solari poi contengono oltre ai filtri classici an-
che dei bloccanti fisici cioè ingredienti che riflet-
tono porzioni dello spettro luminoso comprensivo 
degli UVA formando un'ulteriore barriera protettiva 
sulla cute. Durante tutto l'anno e particolarmente 
in estate rinunciare alla vita all'aria aperta e al sole 
sarebbe impossibile e controproduttivo quindi oc-
corre semplicemente farlo nel modo giusto trattan-
do bene la propria pelle si otterrà un abbronzatura 
"intelligente" più duratura e soprattutto sicura.

ESPOSIZIONE SOLARE:
RISCHI E BENEFICI
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