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DIVAMPA LA GUERRA TRA COMUNE E DIREZIONE DIDATTICA
SUL TRASFERIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA,

IN MEZZO ALLA BATTAGLIA LE ANSIE DELLE FAMIGLIE
E I BAMBINI FINITI NEL TRITACARNE DELLA POLITICA

CERVETERI
Via Settevene Palo, dopo la frana
da Roma ancora nessuna risposta

INTERVISTA
Renzo Arbore
il maestro della canzone napoletana

LADISPOLI
Alessia Navarro e Pino Insegno

innamorati del nostro mare

ADESSO BASTA





La stagione estiva ci ha lasciato con una polemica che, purtroppo, 
induce a pensare che gli inquilini del Palazzo, aldilà del colore po-
litico, una volta eletti perdano il senso della realtà. E non siamo 

davanti ad un delirio di onnipotenza, bensì alla totale mancanza di com-
prensione della vita reale. Che è molto diversa dal Parlamento, dagli 
stipendi degli onorevoli, dall’esercizio del potere. Un esempio lampante, 
che lascia perplessi viste le premesse del nuovo governo che annuncia-
va di essere vicino ai cittadini, è quello della proposta di legge di chiude-
re nei giorni festivi i negozi ed i centri commerciali. Ricordiamo, peraltro, 
che l’attuale normativa non obbliga all’apertura la domenica e nei festivi, 
lasciando facoltà ai commercianti di alzare o meno le saracinesche. L’ar-
gomento deve essere affrontato sotto due distinti punti di vista, quello 
teorico e giusto e quello pratico e realistico. Moralmente sarebbe sacro-
santo che nessuno lavorasse nei giorni di festa, tutti hanno diritto al ripo-
so ed alla compagnia delle famiglie. Un pò come accade per i lavoratori 
pubblici e statali che rispettano tutte le feste comandate. Un pò meno 
accade a tante categorie di cui nessuno si preoccupa, come camerieri, 
baristi, infermieri, pizzaioli, forze dell’ordine, giornalisti e tanti altri che 
lavorano sempre. Sarebbe certamente bello per le migliaia di lavoratori 
dipendenti, spesso in nero o sotto pagati, rimanere a casa la domenica, 
senza sobbarcarsi nei negozi e nei centri commerciali turni dalla mattina 
alla sera. Pensate come sarebbe bello il mondo nella visione del vice 
premier Di Maio dove i lavoratori sono stipendiati secondo la legge e nei 
giorni di festa stanno in famiglia. Poi c’è la vita reale. Che è ben diversa 
dalla visione del vice premier, purtroppo.
Una vita reale dove i centri commerciali sono mezzi vuoti durante la 
settimana, dove molti negozi hanno chiuso per motivi economici, in cui 
gli altri si reggono con gli incassi del sabato e della domenica. Quando 
queste strutture, diventate una sorta di piazza dove incontrarsi, si affol-
lano di famiglie e di giovani. E nelle quali lo shopping riesce a mettere in 
moto il giro di affari degli esercizi. Adesso, immaginate cosa accadrebbe 
se passasse la proposta di chiuderli la domenica e nei festivi. Crollo 
degli incassi, immediata riduzione del personale che viene già sotto pa-
gato, posti di lavoro saltati. E non sono spettri della fantasia, bensì lo 
scenario già prospettato dalla Grande distribuzione che ipotizzava 50 
mila licenziamenti in tutta Italia. E state sicuri che la scure calerebbe su-
bito sulla testa dell’anello debole della catena, rappresentato proprio dai 
lavoratori. Molti dei quali, sia pure sommessamente, hanno già invitato 
il Governo ad occuparsi di cose più serie. E, se il vice premier Di Maio 
deve proprio mettere mano a questo settore, potrebbe per esempio in-
viare l’Ispettorato del lavoro a controllare che contratti abbiano i lavora-
tori dei centri commerciali, sanzionando chi sfrutta questa categoria di 
giovani. A nostro parere la soluzione ideale, oltre ai controlli sul rispetto 
dei contratti, sarebbe quella di trovare un giusto compromesso. Ovvero, 
si resta chiusi il 25 dicembre, il Primo dell’anno, il giorno di Pasqua, il 
Primo maggio, a Ferragosto. E, se proprio si vuole mettere mano, ogni 
centro commerciale una domenica al mese resta chiuso a turno. Altre 
scelte sarebbero solo deleterie.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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MA COME 
MORÌ LA 
GIOCONDA
DI LEONARDO?
MONNA LISA GHERARDINI, IMMORTALATA DAL GENIO DI VINCI, 
FU COLPITA DA  IPERLIPIDEMIA FAMILIARE
E  ATEROSCLEROSI PRECOCE
DI ARNALDO GIOACCHINI
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Non vi è notizia che riguardi 
l’operato e quanto d’altro 
concernente Leonardo da 

Vinci (fra l’altro nato ad Anchiano a 
pochi chilometri da Vinci ma non a 
Vinci stessa) che non susciti molto 
interesse o non faccia un certo “ru-
more” per tutta una sommatoria di 
motivi che non sto qui ad elencare. 
Il prossimo anno, come è o do-
vrebbe essere noto, decorrono 
500 anni dalla morte del Genio dei 
Geni e per quanto mi concerne 
studiando questo straordinario 
Personaggio (figlio illegittimo del 
notaro Ser Piero e di una sua do-
mestica/schiava mediorientale  fa-
cente di nome Caterina ) la sua vita 
(letta e riletta ad iniziare dai  fonda-
mentali scritti sia dell’Anonimo 
Gaddiano che del Vasari), i suoi 
luoghi (ipervisitati nei più riposti 
dettagli) e le sue opere, i suoi dise-
gni ed i suoi codici ( il tutto visto e 
rivisto con una ammirazione smi-
surata - “purtroppo” solo per 
quanto esposto al pubblico) ed i 
musei (più o meno validi, a Lui de-
dicati, tutti molto assiduamente 
frequentati) con grande umiltà 
considerandone l’immensa statura 
culturale del Genio (solo parzial-
mente espressa da quanto da Lui 
realizzato). Sono ormai ben oltre 
50 anni che incamero notizie 
sull’Uomo (che mi affascinò subi-
taneamente) e su quanto da Lui 
effettuato, per cui penso di scriver-
ne (solo quando è necessario) con 
un minimo di cognizione di causa e 
con la massima umiltà possibile. 
Anche perché, in un’epoca nella 
quale le notizie “volano” fin trop-
po? (che bel dibattito, in proposito, 
è in corso a livello mondiale), 
sull’immenso Leonardo circolano 
un buon numero di  “facezie” vere 
o presunte che si possono schiva-
re solo tenendo le “antenne” ben 
diritte in materia al fine di ben para-
metrarle con i propri livelli cognitivi 
in proposito, sedimentatisi in più di 
mezzo secolo di personali studi le-
onardeschi, sì da prendere in con-
siderazione, ai fini valutativi, alme-
no quelle che hanno delle buone 
fondamenta e delle valide origini 
scientifiche. Andiamo al dunque 

della notizia del titolo: Dato (per as-
sunto) che il ritratto della Gioconda 
è quello della nobildonna fiorentina 
Monna Lisa Gherardini (dal che la 
Monna Lisa) ecco ciò che in pro-
posito, in questi giorni, ci giunge 
da oltre oceano esattamente dagli 
Stati Uniti d’America ove il prof. 
Mandeep R. Mehra direttore medi-
co del prestigioso Heart & Vascular 
Center del Brigham and Women’s 
Hospital in una lettera al direttore 
pubblicata sulla rivista Mayo Clinic 

Proceedings sostiene che il perso-
naggio (straordinariamente enig-
matico come universalmente rico-
nosciuto) ritratto nella Gioconda 
appunto la nobile Monna Lisa ave-
va qualche, non trascurabile, pro-
blema di salute; scrive, fra l’altro, il 
prof. Mehra: “Capelli estremamen-
te sottili, un colorito tendente al 
giallastro e un possibile accenno di 
gozzo come appare nel dipinto 
della nobildonna che soffriva pro-
babilmente di ipotiroidismo “affet-
ta dopo la gravidanza” cioè scarso 
funzionamento della ghiandola ti-
roidea”. Ma sullo stato affatto buo-
no di salute del personaggio formi-
dabilmente ritratto (con dentro tut-
ta la misteriologia pittorica leonar-
desca possibile ed immaginabile) 
dal Genio dei Geni, in proposito mi 
viene ben da ricordare come, già 
nel 2004, reumatologi ed endocri-
nologi dissero che lesioni cutanee 
e gonfiori della mano visibili nel ri-
tratto potrebbero essere indicativi 

di un disturbo lipidico e di una ma-
lattia cardiaca. Nello specifico l’i-
perlipidemia famigliare e l’atero-
sclerosi precoce che potrebbero 
aver causato la morte della donna. 
Ed a proposito di Leonardo viene 
voglia di citare un breve passo 
estrapolato da quanto scrisse su di 
Lui l’Anonimo Gaddiano (che poi 
tanto anonimo non fu in quanto 
quasi certamente riconoscibile in 
Bernardo Vecchietti  influente e 
dotto politico della corte di Cosimo 

I dei Medici - “gaddiano” in quanto 
i suoi scritti facevano parte della 
pregiatissima collezione della fa-
miglia Gaddi): “ Fu tanto raro e uni-
versale, che dalla natura per suo 
miracolo esser produtto dire si 
puote: la“quale non solo della bel-
lezza del corpo, che molto bene gli 
concedette, volse dotarlo, ma di 
molte rare virtù volse anchora farlo 
maestro. Assai valse in matematica 
et in prospettiva non meno, et 
operò di scultura, et in disegno 
passò di gran lunga tutti li altri. 
Hebbe bellissime inventioni, ma 
non colorì molte cose, perché si 
dice mai a sé medesimo avere sa-
tisfatto, et però sono tante rare le 
opere sue. Fu nel parlare eloquen-
tissimo et raro sonatore di lira et fu 
valentissimo in tirari et in edifizi 
d’acque, et altri ghiribizzi, né mai 
co l’animo suo si quietava, ma 
sempre con l’ingegno fabricava 
cose nuove.” Quasi, in un certo 
senso, in un fil rouge dell’alto pen-



siero suddetto, scrive Giorgio Va-
sari (fra l’altro, come è noto, ottimo 
pittore lui stesso oltre ad essere un 
formidabile “cronista” del Rinasci-
mento) in un passaggio della Vita 
di Leonardo: “Grandissimi doni si 
veggono piovere dagli influssi cele-
sti ne’ corpi umani molte volte na-
turalmente, e sopra naturali, talvol-
ta, strabocchevolmente accozzarsi 
in un corpo solo bellezza, grazia e 
virtù, in una maniera, che dovun-
que si volge quel tale, ciascuna sua 
azzione è tanto divina, che lascian-
dosi dietro tutti gl’altri uomini, ma-
nifestamente si fa conoscere per 
cosa (come ella è) largita da Dio e 
non acquistata per arte umana. 
Questo lo videro gli uomini in Lio-
nardo da Vinci, nel quale oltra la 
bellezza del corpo, non lodata mai 
a bastanza, era la grazia più che in-
finita in qualunque sua azzione; e 
tanta e sì fatta poi la virtù, che do-
vunque l’animo volse nelle cose 
difficili, con facilità le rendeva asso-
lute. La forza in lui fu molta e con-
giunta con la destrezza, l’animo e ‘l 
valore, sempre regio e magnani-
mo. E la fama del suo nome tanto 
s’allargò, che non solo nel suo 
tempo fu tenuto in pregio, ma per-
venne ancora molto più ne’ posteri 
dopo la morte sua”. A pensare che 
il primo  forte “innamoramento” 

per Leonardo da Vinci me lo ispirò 
mio nonno Arnaldo ( uomo sempli-
ce e colto nello stesso tempo) che, 
all’epoca di ciò che segue, aveva 
più di 60 anni, ed io bambino ne 
avevo, più o meno, sette, il quale 
stirando completamente, senza 
molto sforzo apparente, le “famo-
se” cinque molle di acciaio (nella 
nostra zona di Trastevere a Roma 
c’era solo un giovanotto detto (non 
a caso) “il Toro” che lo faceva oltre 
a mio nonno) mi disse che in fondo 
ciò non era un gran che perché un 
grandissimo Ingegno del passato 
che si chiamava Leonardo da Vinci 
piegava completamente una spes-
sa sbarra di ferro anche lui con la 
sola forza delle braccia. Mi ricordo 
ancora oggi che nonno Arnaldo mi 
disse “Arnaldì tu lo sai vero chi è 
stato Leonardo da Vinci?” risposta: 
“No nonno non lo so, ma me lo hai 
detto tu ora che era un grande for-
zuto più forte di te”. Al che mio 
nonno mi fece sedere, accanto a 
lui, sulla sedia della sua latteria e 
mi raccontò, con la giusta affettuo-
sa semplicità, tutto quello che sa-
peva sul grande Genio aggiungen-
do subito alla fine, vedendomi pre-
sissimo ed affascinato da quanto 
mi aveva appena narrato: “Se poi 
vuoi saperne molto, ma molto di 
più, c’è un amico di nonno, il prof. 

Mario che insegna al liceo, dove 
spero un giorno tu andrai, che ti 
parlerà di questo Genio toscano”. 
Pochi giorni dopo il prof. (di Lettere 
classiche) amico di mio nonno era 
seduto intorno al tavolino della lat-
teria, fra me e lui, a raccontarci, 
mentre degustava una buonissima 
granita di limone (preparata da mia 
madre), dell’immenso Leonardo da 
Vinci; eravamo tutti (d’estate nel 
mattino di una bella e pulita matti-
nata di mezzo  luglio) sotto un bel 
platano di Viale Glorioso rinfrescati 
da una leggera brezza di ponenti-
no che all’epoca ancora entrava in 
Roma non essendo stati ancora 
costruiti i “blocchi murari” dei pa-
lazzoni fatti poi successivamente. 
Dimenticavo di dire che poco 
dopo, sorbendo il suo solito caffè 
freddo, si unì al nostro trio, ad 
ascoltare, anche lui con grande at-
tenzione, il prof. Mario, un altro im-
portante amico di famiglia l’avv. 
Vincenzo Leone (in arte teatrale e 
cinematografica conosciuto con lo 
pseudonimo di Roberto Roberti) il 
padre del più grande, sensibile, 
generoso, stupendo Amico che la 
mia famiglia ed io abbiamo mai 
avuto, il formidabile Sergio Leone 
del quale, fra l’altro, l’anno prossi-
mo ricorreranno i trenta anni dalla 
sua troppo immatura scomparsa.
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“SCARSEGGIANO
I CONTENUTI,
MANCANO
GLI AUTORI”

Lo avevamo già incontrato qualche mese fa 
quando concesse una indimenticabile intervi-
sta al nostro vice direttore Felicia Caggianelli. 

Ma Renzo Arbore rappresenta una di quelle inter-
viste che inorgogliscono sempre il nostro giornale. 
Nella splendida cornice del castello di Santa Seve-
ra, dove ha regalato uno spettacolo emozionante e 
coinvolgente, ci ha concesso un’intervista di quelle 
senza peli sulla lingua. Confermando di essere non 
solo un immenso artista, ma anche un personaggio 
che parla in modo forte e chiaro. Dopo decenni di 
grandi successi e formidabile carriera, Renzo Arbore 
è una delle voci più autorevoli del panorama artistico 
italiano, i suoi pareri sono il faro per tutti coloro che 
vogliono parlare di spettacolo senza stereotipi e frasi 
standard. 
Renzo Arbore ha scritto la storia, è unanimemente 
considerato il primo disc jockey italiano. Poliedrico 
e brillante, cantautore, conduttore radiofonico, cla-
rinettista, showman, attore, sceneggiatore, regista 
e personaggio televisivo italiano, è sempre rimasto 
fedele a se stesso. Come confermano le sue parole 
alla nostra domanda su come fosse cambiato nel 

corso degli anni il mondo della televisione.
“E’ cambiato molto, soprattutto i programmi di in-
trattenimento. Ora si preferisce comprare i format 
già confezionati all’estero, ci sono poche idee, 
scarseggiano i contenuti artistici. E’ una televisione 
meno accattivante rispetto al passato, prigioniera 
dei dati d’ascolto che possono cancellare un pro-
gramma anche dopo due puntate. Si privilegiano 
risse, polemiche, contrasti politici. E’ più scattante. 
Se poi piaccia o meno al pubblico, questo è un altro 
discorso. Mi vanto di poter dire che, insieme a col-
leghi come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, 
Enzo Tortora, Pippo Baudo, Raffaella Carrà e tanti 
altri abbiamo regalato agli italiani la televisione più 
bella del mondo. Resto dell’idea che la tv, dopo ci-
nema e teatro, può essere un ottimo modo per vei-
colare contenuti artistici di ottimo livello. E’ cambiato 
il mondo, forse è giusto così. O forse no”. 
E’ vero che Renzo Arbore non ha mai avuto un 
copione da seguire, ad iniziare da programmi di 
successo come “Indietro tutta” e tanti altri?
“Sì, è verissimo. Non esisteva copione, da vecchio 
jazzista ho portato sul piccolo schermo l’invenzione 

RENZO
ARBORE

CI PARLA DI SPETTACOLO E FORMAT TELEVISIVI ED ANNUNCIA
IL SUO RITORNO IN RAI IL PROSSIMO DICEMBRE CON DUE SERATE EVENTO

DI FABIO PICCHIONI

dell’improvvisazione. Era un percorso già intrapre-
so in radio con Boncompagni con cui andavamo a 
braccio parlando di varietà e spettacolo. Davanti alla 
telecamera, insieme ai miei colleghi e collaboratori, 
inventavamo la trasmissione, debbo dire con buoni 
risultati. Attualmente sarebbe un modo di fare tele-
visione complicato, ci sono tanti bravi attori ma nes-
sun improvvisatore o jazzista della parola. Mancano 
anche autori coraggiosi, si preferisce sacrificare la 
fantasia sull’altare del format consolidato. Sono pro-
grammi spesso ripetitivi. Meno male che c’è Fiorello 
che rompe gli schemi ed ottiene ascolti eccezionali. 
Per il resto mancano artisti come quelli della mia ge-
nerazione”.
Quanto è orgoglioso del successo mondiale che 
ha ottenuto con l’Orchestra italiana, proponendo 
la canzone napoletana?
“Sono fiero di quanto otteniamo da tanti anni in giro 
per il mondo. All’inizio non è stato facile, era palese 
l’invidia di tanti colleghi napoletani, abbiamo dovu-
to combattere molte gelosie. Il nostro segreto è che 
la melodia napoletana, leggermente aggiornata nei 
ritmi ma rispettata nei contenuti, è un tesoro inesti-
mabile della musica italiana ed internazionale. Sul 
palco proponiamo anche brani swing, clarinetto e 
tanti altri, ma ci chiedono sempre canzoni napole-
tane. Personalmente adoro Canzone appassiunata 
di E.A. Mario, all’anagrafe Giovanni Ermete Gaeta. 
Un brano meraviglioso del 1922, scritto da un autore 

che ci ha lasciato capolavori come La canzone del 
Piave e Tammurriata nera. Scriveva testi e melodie 
straordinari”.
Progetti futuri?
“Stiamo lavorando a due serate che saranno tra-
smesse dalla Rai nel mese di dicembre. Sarà un 
format nuovo, col mio storico autore Ugo Porcelli, 
e conducendo assieme a Nino Frassica e Andrea 
Delogu, tratteremo della canzone umoristica, ma 
attraverso una formula diversa dalle solite, possibil-
mente anomala, anche se poggerà sui tre elementi 
per me consueti e più congeniali. musica, amici, im-
provvisazione. Il tutto con un solo ma preciso scopo, 
muovere al sorriso. Un altro obiettivo sarà la qualità".
Ci conferma che essere nato a Foggia ha inciso 
sulla sua carriera?
“Assolutamente sì. Se non fossi nato in Puglia e nel-
la mia città, dove i divertimenti erano talmente pochi 
che ti dovevi per forza buttare sul jazz per animare 
la tua adolescenza, forse non sarei arrivato fin qui. 
Credo che essere nato in Puglia sia stato per me 
un vantaggio. Forse vivendo a Roma o in un altro 
paese sarebbe andata a finire diversamente. Invece 
in puglia, la penuria di divertimenti ci faceva parlare 
di jazz dalla mattina alla sera, era un bellissimo fana-
tismo. Noi eravamo 15, 20 ragazzi in tutta la città, ci 
incontravamo, passeggiavamo per il corso ore e ore 
e ogni volta che ci incontravamo il nostro motto era 
viva il jazz e andavamo avanti”.
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COSÌ NON SI PUÒ
ANDARE PIÙ AVANTI!

MENSA SCOLASTICA:

Questa è una brutta storia. Forse la più brutta 
nella storia della scuola di Ladispoli. Dove le 
uniche vittime sono i bambini della Corrado 

Melone, finiti al centro di una battaglia che ha visto 
contrapposte istituzioni che dovrebbero collabo-
rare e non affrontarsi in un duello mediatico. Sotto 
gli occhi sbigottiti di buona parte della popolazio-
ne che non ha compreso cosa stesse accadendo. 
Motivo del contendere, come ormai è noto, la de-
cisione del comune 
di trasferire un'aula 
della sala mensa del 
Centro polifunzionale 
in un locale del ples-
so Fumaroli. La storia 
della struttura è pe-
raltro tormentata, più 
volte la Asl nel corso 
del tempo aveva in-
vitato l'amministra-
zione a redarguire duramente le varie associazioni 
che, dopo aver messo in scena attività teatrali ed 
artistiche in orario serale, lasciavano sovente i locali 
sporchi e in uno stato di incuria. Da quel momen-
to a Ladispoli si è scatenato il putiferio, le famiglie 
hanno contestato duramente il trasferimento, pre-
occupate comprensibilmente per la salute dei figli. 
Ad innescare queste inquietudini una serie di notizie 
che evidenziavano come il locale di 67 metri quadri 
fosse piccolo, non adatto ad accogliere un refettorio 
per le oltre 360 persone indicate dalla direzione della 
scuola. Non più di 70 bambini a turno dovrebbero 
entrare. Su questo punto, peraltro, occorre notare 

come la confusione sia stata immensa. Si sono sus-
seguite prese di posizione molto contraddittorie tra 
loro, è stato chiesto alla Asl di esprimere un parere 
sull'idoneità della nuova mensa e sullo stato di sicu-
rezza. Al momento che stiamo andando in stampa si 
attende il documento ufficiale dell'Azienda sanitaria. 
Gli alunni, così come chiesto dalle famiglie, sono tor-
nati provvisoriamente a consumare i pasti nel Centro 
polifunzionale. Poi, col nulla osta dell'Asl, andranno 

nel plesso Fumaroli 
dove è ovvio che sor-
gerà il problema dei 
turni per il pranzo, si 
vocifera che il comu-
ne voglia trasforma-
re un'altra sala della 
struttura in refettorio. 
Il comune ha sempre 
difeso la decisione 
di eliminare la sala 

mensa dal Centro polifunzionale, annunciando che 
tornerà ad essere uno spazio culturale. Questi sono i 
fatti di cronaca pura e semplice. Poi c'è un'altra sto-
ria. Più brutta e pasticciata. Non è nostra intenzione 
fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, però è indubbio 
che il meccanismo di rapporti tra comune e direzio-
ne didattica della Melone sia andato palesemente 
in frantumi. Da giorni leggiamo di denunce, contro 
denunce, ricorsi alle autorità scolastiche regionali 
e statali. Una guerra tra istituzioni come mai si era 
vista prima a Ladispoli che ha ottenuto soltanto lo 
scopo di sgretolare ancora di più la già poca fiducia 
che il popolo nutre verso gli organi dello stato, a tutti 

DIVAMPA LA GUERRA TRA COMUNE E DIREZIONE DIDATTICA
SUL TRASFERIMENTO DEL REFETTORIO, IN MEZZO

ALLA BATTAGLIA LE ANSIE DELLE FAMIGLIE
E I BAMBINI FINITI NEL TRITACARNE DELLA POLITICA

i livelli. Uno scontro che non terminerà senza ma-
cerie e vittime. In questo poco edificante scenario, 
hanno recitato la loro parte i politicanti che hanno 
soffiato, su tutti i fronti, sul fuoco delle polemiche e 
delle paure, andando a minare la serenità delle fami-
glie. Sono anche accaduti episodi di nervosismo e 
scene sulle quali preferiamo glissare visto che quan-
do si arriva agli insulti ed alle minacce contro un 
sindaco, beh il dialogo finisce in quel momento. Ad 
oggi a Ladispoli si respira un'aria da armistizio, fra-
gile e soggetto ogni momento a cadere sotto i colpi 
di altre polemiche. E' sufficiente leggere un qualsia-
si giornale o sito web per comprendere come si sia 
creato un clima che non promette nulla di buono. A 
nostro parere tutti dovrebbero fare un passo indietro, 
ricordare che la serenità dei bambini viene al primo 
posto, collaborare in modo costruttivo. Se ci sono 
problemi personali, forse antichi, beh i protagonisti 
della diatriba sarebbe più saggio che andassero a 
saldare i loro conti altrove. Difficile trovare innocenti 
in un pasticcio gestito male, proseguito peggio, figlio 
di una guerra che nasce da lontano. Guerra combat-
tuta giocando sulla buona fede dei genitori che in 
pochi giorni si sono sentiti dire tutto ed il contrario di 
tutto. Vorremmo sperare che la faccenda finisse qui, 
ma temiamo che il sipario sia ancora lungi dal calare.
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C’è chi va in Africa per turismo e chi invece 
come il ladispolano Emanuele Pierini parte in 
estate con lo spirito del giovane esploratore 

di umanità. Nulla in contrario sul turismo rispettoso 
dell’ambiente e delle persone, ma indubbiamente 
un’esperienza diversa, vissuta a stretto contatto 
con i nativi, in luoghi e situazioni lontani dalle rotte 
patinate lascia il segno. Destinazione Tanzania, che 
con il Kenia e l’Uganda formava tre famosi gioiel-
li coloniali della corona britannica e non a caso la 
lingua ufficiale dopo lo swaili è l’inglese. Tanzania, 
East Africa, una terra che ha conosciuto sin dal 
passato remoto migrazioni, influenze e dominazioni 
(persiani, arabi, tedeschi, portoghesi, inglesi) e che 
annovera scoperte importanti nel campo dell’antro-
pologia: “In Tanzania sono stati ritrovati alcuni dei 
più antichi reperti archeologici relativi all’evoluzione 
dell’uomo. La Gola di Olduvai, nella parte setten-
trionale del Paese, viene spesso indicata come “la 
culla dell’uomo” da quando i celebri scavi di Louis 
Leakey iniziarono a portare alla luce il grande patri-
monio di fossili umani nascosti negli strati rocciosi 
della gola. A Olduvai sono stati ritrovati, tra l’altro, 
ossa di Paranthropus di età stimata intorno ai due 
milioni di anni, e impronte di un antenato dell’uomo 
risalenti a circa 3,6 milioni di anni fa.  “E’ qui nella 
savana che ho conosciuto per la prima volta il vero 
significato delle parole natura, silenzio e spazio”… 
Ecco il diario di viaggio di Emanuele Pierini sotto la 
costellazione della Croce del Sud.
Quale è stato l’impatto con questa realtà? Che 
emozioni ti ha suscitato? 

L’impatto immediato è di quelli che ti scuotono. 
Questa terra totalmente dominata dalla natura, che 
scandisce il ritmo di vita di questi popoli ti spiazza. 
Creare dei legami con queste persone, entrare anche 
se per pochissimo tempo nelle loro vite difficili e dure 
non può che generare un forte senso di umanità e 
fratellanza. Questo impatto porta con se anche 
i suoi strascichi in termini di sconforto circa una 
situazione di arretratezza culturale ed economica 
che impedisce sviluppi in avanti per quanto riguarda 
le condizioni, soprattutto dal punto di vista sanitario. 
Inoltre vedere come tanti pilastri della nostra cultura 
possano venire meno e tante abitudini possano 
risultare superflue deve far riflettere.
Perché questa scelta e dove e come hai 
trascorso il soggiorno? Questa scelta deriva 
prima di tutto da una voglia di mettersi in gioco e di 
affrontare situazioni che dal punto di vista emotivo 
ti possono segnare e far riflettere. Penso anche 
che ognuno di noi abbia un profondo bisogno di 
stabilire contatti e farlo in questi luoghi e con queste 
persone è un’esperienza che ti attraversa. Per 
quanto riguarda il soggiorno, per la prima parte del 
viaggio abbiamo stanziato nel villaggio di Kisinga 
nel distretto di Makete al confine con il Malawi, a 
ben 2300 metri di altezza. La struttura era una 
casa famiglia dell’Associazione Venite e Vedrete 
Onlus, che colgo l’occasione per ringraziare per 
l’opportunità concessa a me e come ogni anno a 
tanti ragazzi di conoscere da vicino queste realtà 
e l’immenso lavoro che svolgono. Questo posto 
ha un triste passato dato che la quasi totalità della 

IL DIARIO DI VIAGGIO
DI EMANUELE PIERINI
TRA SILENZIO, NATURA, 
GRANDI SPAZI E POPOLAZIONI 
CHE NECESSITANO
DI AIUTI CONCRETI

DA LADISPOLI
PER SCOPRIRE
LA TANZANIA

Foto in alto
Tanzania
La Gola
di Olduvai

https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_dell%27uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_dell%27uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gola_di_Olduvai
https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Leakey
https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Leakey
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossile
https://it.wikipedia.org/wiki/Paranthropus


Buone notizie per i ragazzi di Ladispoli che 
intendano accedere agli studi accademici. 
Il comune ha attivato una convenzione per 

lo svolgimento di tirocini finalizzati all’attività di for-
mazione ed orientamento con l’Università di Roma 
la Sapienza. Lo ha deciso la Giunta in questi giorni 
con l’obiettivo di promuovere l’attività di formazio-
ne ed orientamento anche attraverso istituzioni uni-
versitarie al fine di costituire un ponte tra ateneo e 
il mondo del lavoro, dando agli studenti e ai laureati 
la possibilità non solo di inserimento professionale 
ma anche di orientarsi a livello occupazionale. L’at-
tivazione dei tirocini non ha alcun costo per il comu-
ne in veste di soggetto ospitante ed altresì vengono 
garantite sia assicurazione Inail contro gli infortuni, 
sia la copertura a titolo di responsabilità civile, il cui 
costo resta a carico del soggetto promotore, ovve-
ro l’università. Il comune, si legge sempre nell’atto, 
si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le 

proprie strutture un numero di soggetti variabile in 
funzione della disponibilità. L’accoglimento degli 
studenti non costituisce, ovviamente, rapporto di 
lavoro. Come si legge nella convenzione, durante lo 
svolgimento del tirocinio l'attività sarà seguita e ve-
rificata da un tutor designato dal soggetto promo-
tore in veste di responsabile didattico organizzativo 
e da un responsabile aziendale, indicato dal sog-
getto ospitante. Il tirocinante sarà tenuto a svolgere 
le attività previste dal progetto formativo; a rispet-
tare le norme in materia di igiene, sicurezza e salu-
te sui luoghi di lavoro; a mantenere la necessaria 
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni 
o conoscenze in merito a processi produttivi e pro-
dotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
Al tirocinante sarà altresì riconosciuta la possibilità 
di assentarsi, previo accordo con il tutor azienda-
le, per impegni universitari inderogabili ovvero per 
gravi e giustificati motivi.

CONVENZIONE TRA COMUNE
ED UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
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popolazione adulta è stata falcidiata dall’AIDS, da 
qui la necessità di garantire un futuro ai tanti bambini 
del posto rimasti orfani. Successivamente abbiamo 
attraversato tutto il paese, scoprendo diverse realtà 
missionarie straordinarie, per poi dirigersi a Dar 
Es  Salaam, centro economico e città più grande 
del paese affacciata sull’Oceano Indiano. Qui 
abbiamo trascorso le notti nella struttura delle Suore 
Missionarie Carmelitane ed abbiamo approfondito 
la conoscenza di molte realtà del tessuto sociale 
cittadino, diverse ma non meno problematiche 
di quelle delle zone rurali e visitato luoghi molto 
significativi come per esempio la cittadina marittima 
di Bagamoyo (lett. Cuore spezzato). In questa 

cittadina marittima in passato partivano gli schiavi 
diretti a Zanzibar per poter essere commerciati nelle 
tratte occidentali ed orientali”. 
Pensi di scrivere altre pagine sul diario africano? 
Se per altre pagine si intende se ho l’intenzione di 
tornare la risposta è senz’altro affermativa. L’Africa 
ti dà tanto, senza indietro chiedere nulla, sia per 
quanto riguarda i rapporti umani che dal punto di 
vista puramente culturale essendo un continente 
sfaccettato e veramente ricco di fascino. Un viaggio 
che mi sento di consigliare almeno una volta nella 
vita a tutti i giovani e non, utile anche soltanto per 
accorgersi che esiste anche un altro punto di vista.

C.Z.
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Abbiamo conosciuto Alessia Navarro, nel suo 
camerino, prima che entrasse in scena nel suo 
ultimo spettacolo teatrale: “Follia”. Uno spet-

tacolo intenso che, come per il suo acclamatissimo 
lavoro precedente “Frida Kahlo. Il ritratto di una don-
na”, parla di tre donne dalla grande personalità, tutte 
antesignane, con molto anticipo, delle battaglie per 
la parità dei diritti. La Navarro è un’attrice giovane e 
bravissima, che ha recitato anche in diversi film, ma 
che trova, a mio parere, la sua massima espressione 
sulle tavole del palcoscenico. E’ un’attrice intensa, in 
grado di coinvolgere lo spettatore con la sua capaci-
tà espressiva fuori del comune. Ha anche la capacità, 
e il coraggio, di sperimentare espressioni e tecniche 
nuove, mai usate in una rappresentazione teatrale. Per 
farla conoscere meglio ai nostri lettori, ci ha gentilmen-
te concesso l’intervista che segue.
Negli ultimi spettacoli teatrali, lei ha portato in 
scena quattro donne dalla forte personalità. E’ un 
filone che le è particolarmente congeniale o è solo 
un caso?
“Mi piace raccontare le donne, anche se non faccio solo 
questo. Già l’anno scorso, con Frida Kahlo, mi sono 
cimentata con una personalità molto forte. Raccontare 
delle donne, che a loro volta hanno avuto delle cose da 
raccontare, credo che sia molto importante in questo 
contesto storico, dove spesso ci si racconta solo di 
pochezze e di frivolezze attraverso i social.”
E’ diverso portare in scena personaggi inventati 
rispetto a quelli realmente esistiti? Immagino ci sia 
una responsabilità maggiore …
“Esatto. Mi ha rubato la parola: “Responsabilità”. Non 
è molto diverso, perché quando racconti la storia di 
qualsiasi essere umano, che ha delle sfaccettature 
molto particolari, e che ha vissuto una vita intensa, 
sicuramente c’è molto da raccontare. Così del resto 
come c’è molto da parlare di Giulietta di Shakespeare. 
Anche quella è una personalità molto bella da 
raccontare. Per quanto riguarda invece portare 
sulla scena storie di donne realmente vissute, lì c’è 
una piccola responsabilità in più. Ci deve essere un 

approccio al lavoro fatto con molta discrezione e con 
molta responsabilità. Per fare in modo che possa 
emergere un quadro il più veritiero possibile. Che poi è 
quello che ho sempre fatto io.”
Nel suo ultimo spettacolo “Follia”, è molto 
evidente una sperimentazione che propone al 
pubblico una contaminazione con riprese video 
in diretta, e rumori di scena generati da rumoristi 
professionisti. Non è molto usuale trovare questi 
effetti nelle opere teatrali.
“Non lo faccio per spettacolarizzare. Lo faccio perché 
mi sono innamorata di questo aspetto evocativo 
dopo aver conosciuto i rumoristi. I rumoristi hanno 
sempre fatto soltanto cinema, per cui è la prima volta 
che operano in un teatro. Loro, in questo spettacolo, 
fanno tutto in analogico, ed è questa la cosa bella. I 
cavalli, le carrozze, le fanno, per esempio, con le noci 
di cocco. Il tuono con la lastre. Li ho conosciuti, e mi 
sono innamorata. Insieme al regista abbiamo pensato 
che erano perfetti per rappresentare la mente di un 
folle. Così come la mente di un pazzo è scomposta, 
noi abbiamo dato vita a uno spettacolo scomposto su 
più piani differenti. Quindi ci sono i rumori, e c’è il gesto 
dell’attrice sulla scena che compie delle azioni. Poi c’è 
la musica che fa da sottofondo, e c’è questa ripresa 
di quanto succede sul palcoscenico, ritrasmesso in 
diretta sullo schermo davanti al pubblico, che è una 
cosa abbastanza originale.”
Quindi non è un modo di usare un linguaggio 
diverso, che possa avvicinare i giovani che vanno 
sempre di meno a teatro. 
“E’ una scelta innanzitutto di cuore, perché nasce 
dal voler mettere insieme delle arti differenti. Senza 
pensare che così ci potevamo prendere anche quella 
fetta di giovani che non viene a teatro. Poi se tutto 
ciò crea curiosità, e avvicina anche le persone che 
magari si annoiano ad andare a teatro, a vedere un 
Dostoevskij, per esempio, ben venga.”
Intervistano attori e attrici, mi sono accorto che la 
maggior parte di loro ha poi sposato qualcuno del 
mondo dello spettacolo. E’ solo un caso favorito 

“MARINA DI SAN NICOLA
È IL NOSTRO MARE”
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dalla frequentazione dello stesso ambiente, o così 
si condividono meglio le molte difficoltà, gli orari e 
le inevitabili assenze?
“Non credo che sia una regola, anche se, 
probabilmente, se io fossi stata un medico magari 
avrei conosciuto un sacco di medici, e forse mi sarei 
innamorata di un medico. E’ chiaro che in questo 
ambiente incontro maggiormente persone che fanno 
il mio mestiere. Però non è detto assolutamente. 
Mio marito fa parte di questo mondo, ma in passato 
ho avuto fidanzati che facevano tutt’altro. E’ anche 
chiaro che, in questo caso, c’è una facilitazione e una 
condivisione maggiore. Si parla lo stesso linguaggio. 
Quindi se c’è la tournee, se si è costretti a certi orari, lo 
si capisce meglio. Il problema è che non si stacca mai, 
e quando torni ti porti a casa il lavoro.”
Con Pino Insegno, suo marito, avete fatto anche 
degli spettacoli insieme. In questo caso, non si 
rischia veramente di portare il lavoro a casa?
“Si, però questo lavoro è così bello. Quando sei a 
casa, e magari ti metti a cucinare un piatto di pasta 
e ti scappa la battuta perché stai facendo memoria, 
e l’altro che sta apparecchiando ti risponde, unisci 
l’utile al dilettevole. Certo che se stai tutto il giorno, 
anche a casa, a lavorare, non va bene. Ma io e Pino 
siamo molto bravi a scindere, perché con un bambino 
di tre anni e mezzo, che richiede mille attenzioni, c’è 
veramente poco tempo per portare il lavoro a casa.”
Avevo letto, tempo fa, che suo marito, alla 
domanda di un giornalista che gli aveva chiesto 
se lei avesse voluto subito un figlio, ha risposto: 
“No. Perché in questo momento Alessia lavora 
tanto, e ha bisogno di spazi di crescita”. Poi invece 
ha avuto subito un bambino. E’ stato veramente 
un problema per la sua carriera? Ha avuto delle 
ripercussioni?
“Non è stato assolutamente un problema, perché io 
dopo due mesi io ero già in scena. L’unica ripercussione 
è che non ho dormito per due anni e otto mesi. No ho 
dormito per quasi tre anni. Per cui ho vissuto in una 
specie di bolla pur continuando a lavorare. Tanto se 
aspetti il periodo giusto per avere un figlio, questo non 
arriva mai. C’è sempre qualcosa da fare.”
Il suo sogno artistico nel cassetto?
“Quello di poter continuare a fare un teatro bellissimo. 
Questa è la mia vita. Questo è lo spazio per me 
sacro. Spero di calcare per tutta la vita le tavole del 
palcoscenico. Quindi il mio sogno è di invecchiare sul 
palcoscenico e, perché no, fare anche qualche film 
d’autore. 
Ha dei ricordi legati a Cerveteri o a Ladispoli?
“Conosco bene queste due bellissime località, perché 
con Pino andiamo spesso in vacanza a San Nicola. Ci 
siamo stati anche quest’anno. Abbiamo preso in affitto 
una casetta per stare al mare con i nostri bambini. Il 
bambino minuscolo, e il più grande di Pino. San Nicola 
è il nostro mare di luglio. Si sta veramente molto bene, 
e ci andiamo sempre molto volentieri.”

ATTRICE IMPEGNATA NELLA BATTAGLIA
A FAVORE DELLE DONNE,
ALESSIA NAVARRO CI RACCONTA
IL SUO APPROCCIO CON IL TEATRO
E L’AMORE PER IL NOSTRO TERRITORIO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Sono passati già quattro anni da quando La 
Valigia dell’Attore di Ladispoli ha aperto le 
porte a quanti volessero apprendere il lin-

guaggio teatrale e cinematografico.
Nata dapprima come un piccolo laboratorio, oggi 
La Valigia dell’Attore è la realtà più consolidata 
del nostro territorio, seguita da un numero sempre 
crescente di allievi, appartenenti a ogni fascia d’età. 
Ben sette gli spettacoli che, di anno in anno, sono 
stati fin qui proposti nei teatri di Roma e non solo.
Viene da chiedersi come sia stato possibile 
raggiungere simili traguardi così rapidamente. Lo 
abbiamo chiesto al direttore artistico de La Valigia 
dell’Attore, Leonardo Imperi, attore e docente 
con formazione professionale presso la Scuola 
Internazionale Clesis di Roma, e l’Accademia di 
spettacolo, cinema e teatro Studio 254.
“Immagino sia merito della passione che riusciamo 
a trasmettere ai nostri ragazzi. Prima di ogni altra 
cosa, a noi piace insegnare l’amore ed il sacrificio 
per l’Arte della recitazione, sia essa teatrale che 
cinematografica. E lo facciamo senza illudere 
nessuno, dando a tutti la possibilità di salire su un 
palcoscenico, anche piuttosto importante, ma solo 
dopo un percorso formativo serio e costante”.
Nel giugno scorso, gli allievi della scuola si sono 
esibiti presso il Teatro Ghione di Roma, in un 
musical scritto e diretto proprio da Imperi: ma 
come si riesce a dare spazio a tutti in egual 
misura?
“Realizzare uno spettacolo dove i più esperti 

interpretano i ruoli principali e gli altri fanno da 
gregari non è nella nostra politica. Perciò realizziamo 
principalmente opere inedite e corali, perché 
vogliamo che ciascun allievo sia protagonista e 
come tale deve sentirsi quando si apre il sipario. 
Senza dimenticare tuttavia lo spirito alla base di un 
successo: l’attore, in quanto tale, è un singolo che 
si muove e si relaziona in un coro, per cui non deve 
mai privilegiare esclusivamente il proprio lavoro, 
ma ha il dovere di valorizzare quello di tutti. Uno 
spettacolo riesce nella misura in cui ogni attore si 
cala nel proprio ruolo e sopratutto in quello degli 
altri, altrimenti non sarebbe Arte, ma un talent 
show”.
A Ladispoli si sta lavorando alla riapertura 
dell’Auditorium Massimo Freccia, cercando di far 
convivere cinema e teatro, alternando le proiezioni 
dei film agli spettacoli dal vivo: immaginiamo con 
quale interesse La Valigia dell’Attore ed i suoi allievi 
stiano seguendo gli sviluppi di questa vicenda. 
Leonardo Imperi tuttavia ci tiene a precisare che “il 
valore dell’Auditorium va ben oltre l’opportunità che 
rappresenta per i soggetti coinvolti: si tratta piuttosto 
di un’occasione per tutti i cittadini di appassionarsi 
al teatro e di farlo peraltro nella loro città”.
 Per il quinto anno consecutivo, il prossimo 25 
settembre riprenderanno le attività presso il Centro 
d’Arte e Cultura di Ladispoli. Chi volesse mettersi in 
contatto con Leonardo Imperi e la sua scuola può 
farlo al numero 069946387 o sulla pagina Facebook 
la valigia dell’attore. Sipario.

IL PROSSIMO 25 SETTEMBRE RIPRENDERANNO LE ATTIVITÀ
DEL LABORATORIO PRESSO IL CENTRO D’ARTE E CULTURA DI LADISPOLI

“INSEGNIAMO L’AMORE
ED IL SACRIFICIO PER L’ARTE 

DELLA RECITAZIONE”

Foto sopra
Emanuele
Chiaverini
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Così come previsto, è entrato ufficialmente 
in vigore il calendario invernale di Raccol-
ta Differenziata nel territorio comunale di 

Cerveteri. Il nuovo orario, interesserà le zone di 
Cerveteri Capoluogo e le frazioni di Marina di Cer-
veteri e Valcanneto.
Le variazioni sono tre in totale: la prima è che nel 

periodo invernale non è previsto il 
secondo passaggio per il riti-

ro della plastica, che verrà, 
invece effettuato sola-

mente il giovedì. La se-
conda riguarda la sola 
zona di Marina di 
Cerveteri, dove cam-
bia l’orario di espo-
sizione dei mastelli: 
nella serata di dome-

nica i mastelli dovran-
no essere esposti la 

sera prima del giorno di 
raccolta tra le ore 21.00 e le 

ore 24.00. Tutte le altre tipolo-
gia di raccolta e per tutto il resto del 

territorio comunale, il calendario resterà invaria-
to a quello attualmente in vigore. Terza ed ultima 
novità è il cambiamento del giorno di raccolta di 
pannolini e pannoloni solo ed esclusivamente per 
le utenze di Cerveteri capoluogo, la raccolta sarà 
effettuata il venerdì anziché sabato.
Il calendario da seguire è già a disposizione di tut-
te le famiglie infatti è incluso in quello consegnato 
porta a porta a tutte le famiglie prima dell’estate. 
In ogni caso, sulla sezione del sito internet www.
comune.cerveteri.rm.it ‘Cerveteri chiama a Rac-
colta’ sono sempre disponibili e aggiornate tutte 
le informazioni necessarie per effettuare una cor-
retta raccolta differenziata.
“Troppo spesso – spiega l’assessore alle Politiche 
Ambientali Elena Gubetti – capita di trovare anco-
ra situazioni in cui non vengono utilizzati i mastelli 
e i rifiuti vengono conferiti in modo non conforme 
con l’ausilio di buste. Ricordo a tutti che l’utiliz-
zo del mastello è obbligatorio per tutte le utenze, 
così come è obbligatorio indicare sullo stesso il 
cognome dell’intestatario dell’utenza TARI. Sem-
pre in tema di raccolta differenziata si conferma 
a tutta l’utenza che è possibile conferire all’inter-

no del mastello dell’umido prodotti come gusci di 
cozze e vongole, resti di pesce e crostacei. Così 
come, sempre nel giorno di ritiro dell’umido, sarà 
possibile affiancare al mastello una e solamente 
una busta biocompostabile di sfalci verdi e po-
tature. Ovviamente, restano sempre attivi, senza 
modifica alcuna, i servizi dell’Isola Ecologica di 
Via Settevene Palo Nuova, le Isole Ecologiche Iti-
neranti e i servizi dell’auto-compattatore per sfalci 
e potature. Inoltre è sempre in continuo aggiorna-
mento l’APP Junker, d’ora in poi, a disposizione 
non solo per le utenze private ma anche per quelle 
commerciali”. 
A proposito di Junker, la APP già in funzione e a 
disposizione di tutte le utenze domestiche del Co-
mune di Cerveteri per semplificare ed informare i 
cittadini sui servizi di Raccolta Differenziata e con-
ferimento dei rifiuti, ci sono importanti novità.
“Questa applicazione – prosegue la Gubetti - si 
aggiorna ulteriormente e si arricchisce di nuove 
funzioni anche per le attività commerciali. In con-
comitanza dell’entrata in vigore del calendario in-
vernale infatti, Junker sarà utilizzabile anche dai 
titolari e gestori di attività commerciali.  Così come 
per le utenze domestiche, Junker è facilissima da 
utilizzare. Scaricabile gratuitamente da tutti gli 
smartphone con sistema Apple e Android è suf-
ficiente inquadrare il codice a barre del prodotto 
da smaltire con la telecamera del proprio appa-
recchio per ottenere l’indicazione sul suo corretto 
conferimento la APP dispone di informazioni su 
oltre 1 milione e mezzo di prodotti ed è in conti-
nuo aggiornamento anche grazie al contributo di 
tutti coloro che hanno già scaricato l’applicazione. 
Nell’eventualità infatti in cui il prodotto non fosse 
presente nella banca dati, sarà possibile aggiun-
gerlo all’elenco dei prodotti scattando una foto 
che giungerà all’azienda che ha sviluppato l’APP 
ottenendo così ogni informazione in merito e il 
giusto conferimento. Junker è una APP pensata 
su misura di ogni città e offre anche una informa-
zione completa sul servizio porta a porta di Cerve-
teri con i calendari di raccolta zona per zona, orari 
giorni di apertura e che cosa è possibile conferire 
presso l’isola ecologica, posizionamento dei con-
tenitori per lo smaltimento delle pile, degli indu-
menti usati, degli oli esausti, delle dog toilette e 
dei farmaci”.

L’APPLICAZIONE POTRÀ ESSERE UTILIZZATA
ANCHE DAI NEGOZIANTI, INTANTO ENTRA IN VIGORE

IL CALENDARIO INVERNALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

JUNKER PER LE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI





FRANA, PASCUCCI BUSSA 
ALLA PORTA DI ZINGARETTI

Mentre proseguono i disagi alla circola-
zione tra litorale e lago per la frana ca-
duta sulla via Settevene Palo all’uscita 

di Cerveteri, finalmente la politica ha deciso di 
muoversi. L’amministrazione comunale è andata 
a bussare in modo forte e chiaro alla porta del-
la Regione Lazio e della Città metropolitana di 
Roma Capitale, chiedendo che non si perda tem-
po nel risolvere una situazione che pesa come un 
macigno non solo sul traffico tra mare e lago di 
Bracciano. E’ passato quasi sotto silenzio, infat-
ti, l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali 
della sanità che hanno segnalato come ora l’am-
bulanza per arrivare da Cerveteri e Ladispoli fino 
all’ospedale di Bracciano impieghi oltre mezzora, 
un lasso di tempo che può essere pericoloso nei 
casi più gravi. Un giro tortuoso per le strade di 
campagna per viaggiare fino al nosocomio Padre 
Pio. Molto decise le parole del sindaco Alessio 
Pascucci che, ricordiamo, ha un rapporto mol-
to stretto col presidente regionale Zingaretti e 
dunque non dovrebbe trovare difficoltà ad essere 
ascoltato nelle stanze dei bottoni della Pisana.  
“A seguito della frana che ha causato la chiusura 
della Settevene Palo Nuova – annuncia Pascuc-
ci - dopo aver approfondito lo stato complessi-
vo della situazione, abbiamo deciso di richiede-
re alla Regione Lazio e alla Città metropolitana 
di Roma Capitale la convocazione di un tavolo 
tecnico urgente al fine di ripristinare le condizioni 

di sicurezza che portino alla riapertura di questo 
importante asse viario del nostro territorio e, nel 
frattempo, offrire una mobilità alternativa sicura e 
affidabile. Abbiamo fatto presente a tutte le Isti-
tuzioni coinvolte che la Settevene Palo è un’ar-
teria di primaria e fondamentale importanza che 
collega tutti i Comuni dell’area del lago di Brac-
ciano con quelli della costa come Cerveteri e 
Ladispoli, e si tratta dell’unica strada che unisce 
il litorale a Bracciano, sede dell’ospedale Padre 
Pio, punto di riferimento sanitario per migliaia di 
utenti. Senza dimenticare i collegamenti con isti-
tuti scolastici superiori frequentati da molti stu-
denti della nostra città e della vicina Ladispoli. 
Dopo che la Città metropolitana ha disposto la 
chiusura temporanea al traffico della Settevene 
Palo, sono stati subito attivati percorsi di mobi-
lità alternativa da Bracciano in direzione di Cer-
veteri sulla via Doganale e in senso opposto su 
via di San Paolo. Per tali motivi le vie oggetto di 
mobilità alternativa, via Doganale, Via di Ceri e 
via di San Paolo, già fortemente compromesse 
dal punto di vista della sicurezza, saranno ogget-
to nei prossimi mesi di un notevole incremento 
del volume del traffico veicolare di auto e mezzi 
pesanti che potrebbe causare ulteriori danneg-
giamenti e un peggioramento delle condizioni del 
manto stradale”.
Ma non è tutto. L’amministrazione di Cerveteri ha 
puntato il dito anche contro il pessimo stato del 
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IL COMUNE CHIEDE A REGIONE E CITTÀ METROPOLITANA
DI RIPRISTINARE RAPIDAMENTE LA CIRCOLAZIONE

IN CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SETTEVENE PALO

manto stradale della via Settevene Palo da oltre 
quattro anni.
“Il distaccamento del costone e la relativa frana 
non rappresentano l’unica problematica – pro-
segue Pascucci – poiché la strada è crollata nel 
2014 e da allora si viaggia a senso unico alterna-
to tra i chilometri 12 e 13 tanto che, grazie a un 
importante lavoro fatto in sede di approvazione 
del bilancio della Città metropolitana, è stata già 
stanziata al riguardo di tale opera, nel bilancio 
annualità 2018 dell’ex Provincia, una somma 
pari a euro 30.000 per la progettazione e pari ad 
euro 1.100.000 nel bilancio annualità 2019, per 
il rifacimento della strada e la sistemazione dei 
movimenti franosi. A tale riguardo, considerati gli 
interventi già programmati, il reale pericolo per 
la sicurezza stradale e i gravosi disagi procurati 
da tale problematica la cui soluzione non è pro-

crastinabile, riteniamo sia giunto il momento di 
mettere in campo un piano strategico serio. Pro-
prio in quest’ottica abbiamo chiesto ufficialmen-
te alla Regione Lazio e alla Città metropolitana 
di Roma Capitale la convocazione urgente di un 
Tavolo tecnico, che coinvolga tutte le istituzioni 
competenti, come il Ministero delle Infrastrutture, 
la Prefettura di Roma, con la presenza anche dei 
comuni limitrofi, al fine di ripristinare al più presto 
la via Settevene Palo, garantendone complessi-
vamente le condizioni di sicurezza e allo stesso 
tempo, offrire una mobilità alternativa sicura e 
affidabile. Non è accettabile che una delle princi-
pali arterie di collegamento della nostra città con 
aree sedi di servizi fondamentali come scuole e 
ospedali versi in queste condizioni e che la no-
stra città sia di fatto tagliata fuori da un accesso 
agevole e diretto a tali servizi”.

Foto sopra
Luigi Cicillini



NAVETTA PER FIUMICINO,
QUALCOSA SI MUOVE

Qualcosa si muove per riat-
tivare le navette che col-
legavano Cerveteri e La-

dispoli all’Aeroporto di Fiumicino 
ed ai Centri commerciali. Servizio 
sospeso per mancanza di coper-
tura economica. Dal palazzetto 
comunale di Cerveteri arrivano 
notizie incoraggianti. Nulla di 
certo, sia chiaro, ma almeno gli 
utenti hanno la sensazione che i 
politici stiano tentando di risolve-
re il problema.
“Da luglio scorso - annuncia il 
sindaco Pascucci - in previsione 
della scadenza dei sei mesi di 
servizio sperimentale il 7 settem-
bre, ci siamo subito impegnati 
concretamente con la Regione 
Lazio, in qualità di Comune ca-
pofila, per riattivare la navetta da 
e per l’aeroporto di Fiumicino, un 
servizio fondamentale per i tanti 

pendolari che devono ogni gior-
no raggiungere lo scalo. Ritenia-
mo che, considerato il successo 
della fase di sperimentazione, si 
debba lavorare insieme alla Re-
gione Lazio per trasformare la 
navetta in un servizio definitivo. 
I contributi regionali pari a 300 
mila sono stati infatti sufficien-
ti a coprire un periodo tempo-
rale di 12 mesi. Oggi, dopo un 
continuo dialogo iniziato già nel 
Luglio scorso, la Regione Lazio 
ci ha finalmente rassicurato sul 
reperimento dei fondi utili alla 
riattivazione del servizio. Si trat-
ta di un primo grande risultato a 
cui faremo seguire una proposta 
progettuale per la trasformazio-
ne della navetta da sperimentale 
a definitiva, cercando anche la 
collaborazione dei Comuni coin-
volti, ovvero quelli di Ladispoli e 

Fiumicino. Contiamo di inviare 
la proposta definitiva nei prossi-
mi giorni, così da poter arrivare 
alla riattivazione del servizio già 
a partire dai prossimi mesi. Dopo 
questi segnali, estremamente po-
sitivi, ho inviato immediatamente 
una nota ai sindaci di Ladispoli 
e Fiumicino per aggiornarli sullo 
stato del servizio e sulle future 
necessità e criticità, così da av-
viare una stretta collaborazione 
su questo tema così importante 
per le nostre città e i nostri pen-
dolari. Sono certo – conclude il 
Sindaco Pascucci – che metten-
do in campo un grande sforzo di 
collaborazione tra i nostri Comu-
ni e la Regione Lazio, percorso 
di cui mi faccio pubblicamente 
promotore, riusciremo non solo 
a rifinanziare il servizio ma a ren-
derlo finalmente definitivo”.

“Dallo scorso luglio, ogni giorno, tutto il giorno, 
con orario continuato, sono stati impegnati sulle 
spiagge di Campo di Mare, per offrire la propria di-
sponibilità, professionalità e competenze a turisti, 
villeggianti e bagnanti. E’ giunto al termine 
il progetto ‘Mare Sicuro 2018’, che ha 
visto impegnato il Gruppo Comu-
nale della Protezione Civile di 
Cerveteri, coadiuvati e sempre 
in perfetta sincronia con i Vo-
lontari del Nucleo Subacqueo 
Cerveteri Onlus e l’Assobal-
neari. Uno straordinario la-
voro, guidato dal Funzionario 
comunale Renato Bisegni, a 
tutela della sicurezza di tutti i 
frequentatori della nostra spiag-
gia. A loro, di vero cuore, va il mio 
più sentito ringraziamento”. 
L’elogio è di Alessio Pascucci che ha 
inteso ringraziare tutti i volontari, le volontarie, i 
bagnini e i gestori degli stabilimenti per il lavoro 
egregio svolto durante il periodo estivo a Campo 
di Mare.

“Grazie alla disponibilità dei nostri volontari, per-
sone esperte, competenti e preparate, abbiamo 
garantito per tutto il periodo estivo un servizio 
estremamente utile alla collettività – dichiara Pa-

scucci – il Gruppo di Protezione Civile ha 
offerto un’assistenza completa, a tutto 

tondo. Dai piccoli interventi, dovu-
ti magari a pizzichi di meduse, 

all’assistenza con persone di-
versamente abili, mediante 
l’utilizzo della sedia-job e le 
passerelle posizionate nelle 
spiagge libere a cura della 
Multiservizi Caerite. Hanno 
rappresentato una sicurezza, 

un punto di riferimento, così 
come oramai lo rappresentano 

in tutto il territorio di Cerveteri. A 
loro, per l’impegno e la disponibilità, 

il più grande ringraziamento a nome della 
città di Cerveteri”. 
Il servizio della Protezione Civile di Cerveteri sulle 
spiagge di Campo di Mare è terminato domenica 
16 settembre.

“GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI”
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IL SINDACO PASCUCCI CHIEDE ALLA REGIONE LAZIO DI RIATTIVARE
I BUS PER L'AEROPORTO, RENDENDOLI FINALMENTE DEFINITIVI



“MUSICA AL CASTELLO” 
CON “PAOLO ROSSETTI TRIO”

Domenica 30 settembre alle 
h. 18.00 si apre la 6^ edi-
zione della rassegna di mu-

sica antica e della tradizione mu-
sicale popolare “Musica al Castel-
lo”, organizzata dall’associazione 
culturale “La Baronia di Cerveteri” 
con l’importante contributo del 
Castello di Ceri. Il concerto d’a-
pertura vedrà in scena l’Ensemble 
“Paolo Rossetti Murittu trio” che si 
esibirà nel salone delle feste dello 
storico Palazzo Torlonia, nel ma-
gnifico Borgo medievale di Ceri. 
L’Ensemble è formata da un trio di 
musicisti d’eccezione: Paolo Ros-
setti “Murittu”: tamburi a cornice, 
cajon, cembali e altre percussioni; 
Luigi Polsini: viola da gamba, vio-
letta, liuto, viella; Matteo Montaldi: 
fisarmonica. L’Ensemble proporrà 
un repertorio musicale dal titolo 
“Musiche da un sentiero nasco-
sto”, frutto di un lungo lavoro di 
ricerca e raccolta, che descrive 
frammenti di vita ricchi di incon-
tri e rivolgimenti, ed è dedicato al 
viaggio che, musicalmente par-
lando, racconta del nostro viag-

giare e delle nostre esperienze nei 
suoi vari aspetti, facendoci sco-
prire nascosti sentieri musicali, a 
volte sereni e scorrevoli, a volte 
scomodi e inaspettati. 
Nella presentazione del program-
ma i brani verranno intervallati da 
suite musicali di varia composi-
zione (irlandese, tarantelle), con 
interpretazioni di autori classici 
e, inoltre, con brani ispirati da im-
provvisazioni e da antiche poesie 
della tradizione popolare.
I tre musicisti, forniti di un solido 
background professionale e ar-
tistico, da anni sono impegnati 
in percorsi musicali di altissimo 
livello qualitativo e arrivano al Bor-
go di Ceri dopo una tournèe in 
Germania (Freiburg) e dal festival 
Tamburi Mundi, tenutosi sempre 
a Freiburg (Germania), dove si è 
esibito il percussionista dell’En-
semble Paolo Rossetti Murittu. 
Un plauso va agli organizzato-
ri: l’associazione “La Baronia di 
Cerveteri” e Castello di Ceri per 
l’impegno profuso nell’aver crea-
to un evento unico nel suo genere 

a Cerveteri e che contribuisce ad 
arricchire il panorama culturale 
del nostro comprensorio, offrendo 
al pubblico una proposta musica-
le che fa onore all’arte. Per questo 
si invita il pubblico a partecipare 
ai concerti per godere di un po-
meriggio all’insegna della bellezza 
della musica e della condivisione 
delle suggestioni che essa sa re-
galare.
Il concerto di domenica 30 set-
tembre h. 18.00 si preannuncia 
come evento musicale di alto li-
vello, e per le sue caratteristiche, 
imperdibile. Ricordiamo che i po-
sti per assistere al concerto sono 
a numero chiuso, per cui si invita 
di prenotarsi per tempo al nume-
ro di cellulare di seguito indicato. 
Nel dopo concerto l’Associazione 
“La Baronia di Cerveteri” offrirà al 
pubblico presente una degusta-
zione di vini e gustose specialità 
realizzate con ricette medievali. 
Ingresso ai concerti Euro 12,50
Ridotto fino a 12 anni Euro 10,00 
Per info
labaroniacerveteri@gmail.com
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DOMENICA 30 SETTEMBRE, IL CONCERTO DELL’ENSEMBLE
APRIRÀ LA SESTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA NEL BORGO DI CERI

“Il Servizio Civile Nazionale sarà un’opportunità di 
crescita per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Fino al 
28 settembre è possibile presentare le candidatu-
re per lavorare un anno nei progetti di inclusione 
sociale nel nostro territorio”. Francesca Cennerilli, 
Assessore alle Politiche alla Persona del Comune 
di Cerveteri, ha annunciato l’apertura da parte della 
“Solidarietà Società Cooperativa Sociale” del pro-
getto Servizio Civile Nazionale.
Il progetto è chiamato “Come Semi di Ginestra”, e 
offre la possibilità ai giovani con età compresa fra 
i 18 e 28 anni di vivere un anno al fianco delle per-
sone anziane e disabili nei progetti di assistenza ed 
inclusione sociale.
Le attività della cooperativa sono descritte sul 
sito www.solidarieta-cooperativasociale.org. Nello 

stesso sito, nella sezione Servizio Civile Nazionale, 
ci sono i moduli da scaricare e la normativa di rife-
rimento. Le candidature devono pervenire entro e 
non oltre le ore 18.00 di venerdì 28 settembre 2018. 
Si può consegnare la candidatura a mano presso la 
sede della “Solidarietà”, in Via del Mare 8/e a La-
dispoli, oppure inviarla per PEC all’indirizzo giraso-
lidarieta@pec.ito a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno a “Solidarietà Società Cooperativa 
Sociale via del mare 8/e – 00055 Ladispoli (RM)”. È 
tassativo che le domande pervengano in sede en-
tro l’orario e la data fissati. Si possono richiedere 
informazioni e supporto per la compilazione della 
candidatura al numero 069946005, reperibile tut-
ti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
13.30.

FINO AL 28 SETTEMBRE TEMPO
PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO CIVILE



È CORSA ALL'ISCRIZIONE
PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/19

Fondata nell’anno 2000 la 
scuola di danza cerite, fre-
quentata da un elevatissi-

mo numero di allievi ed allieve 
sempre in crescita è diventata 
un punto di riferimento coreutico 
comprensoriale. La direttrice ar-
tistica Alessandra Ceripa spiega 

così il longevo successo della sua 
scuola. 
Faccio una premessa partendo 
dalle parole di Carla Fracci: “La 
danza è un’arte Che esige leal-
tà, coraggio, onestà e non troppi 
grilli per la testa. Ma in cambio da 
molto. Il bene che se ne riceve è 
superiore a qualsiasi bene mate-
riale che se ne potrà ricavare un 
giorno.” (Carla Fracci). Il sintetico 
pensiero espresso dalla straordi-
naria etoile è indubbiamente rivol-
to alle tante allieve e ai tanti allievi 
che studiano la danza ma soprat-
tutto e’ un messaggio rivolto agli 
insegnanti. La danza oltre ad es-
sere un impegno fisico e corpo-
reo, è comportamento, emozio-
ne, passione. L’insegnante è un 
punto di riferimento fondamen-
tale per allieve ed allievi e deve 
essere pienamente consapevole 
di questo ruolo. Lealtà, onestà, 
coraggio sono parole basilari per 
una società, nella quale, dovreb-
bero essere presenti in tutti i suoi 
aspetti, figuriamoci per chi sceglie 

ed e’ consapevole di essere co-
munque un educatore di bambini 
e giovani. L’insegnante è inoltre 
promotore di partecipazioni dove 
è presente una forte componen-
te emotiva: concorsi, rassegne, 
spettacoli. Sovente queste espe-
rienze possono diventare un “bo-
omerang” emozionale che l’inse-
gnante deve saper accogliere e 
gestire, per la serenità dell’allievo. 
Oggi è cambiato nettamente l’ap-
proccio alla danza. Chi come me 
ha cominciato a studiare danza 
trenta anni fa sa benissimo che 
la scelta di danzare era difficile 
da far digerire ai genitori.  Oggi la 
situazione è ribaltata. Sono spes-
so i genitori che spingono i figli ad 
una carriera artistica. È frutto an-
che di un cambiamento di costu-
me generato dalla grande visibili-
tà che oggi ha la danza con i molti 
talent show che se ne occupano, 
che da una parte contribuiscono 
a diffondere la pratica coreutica, 
dall’altra possono generare di-
storsioni e delusioni ed e’ proprio 
qui che le parole di Carla Fracci 
nella sua sintetica espressione di-
ventano pietre miliari. Per chi vuo-
le danzare ma soprattutto per chi 
vuole fare danzare è necessaria la 
consapevolezza che l’iter forma-
tivo non termina mai e richiede 
idee chiare, motivazione e deter-
minazione per potere poi dire ad 
allieve ed allievi: “nella mia scuola 
è vietato dire non ce la faccio”. 
Questa consapevolezza del pro-
prio ruolo, trasmesso a tutti co-
loro che mi affiancano credo sia 
la risposta più giusta alla capacità 
di avere, per tutti questi anni, un 
numero così elevato di iscritti. 
Organizzazione della scuola.
Penso che sia perfettamente sin-
tetizzata nel relativo capitolo del 
nostro sito: “la formazione arti-
stica delle danzatrici e danzatori 
e’ messa in atto  con moduli di 

studio in linea con i nuovi indi-
rizzi emanati dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca, settore Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica, 
per la riforma dell’Accademia Na-
zionale di Danza, dove la cono-
scenza e l’applicazione dei nuo-
vi linguaggi di danza moderna e 
contemporanea vengono affian-
cati dallo studio della tecnica del-
la danza classica. L’offerta forma-
tiva prevede che oltre ai normali 
corsi annuali affidati ad insegnanti 
di provata qualità professionale 
vengono svolti stage con affer-
mati coreografi.” 
Rapporto relazionale. 
Continuerò sempre a stimolare 
in tutte le allieve ed allievi il loro 
potenziale. Mi piace paragonarli a 
diamanti che più vengono lucidati 
e più splendono. Sviluppare il loro 
impegno con i più piccoli attraver-
so il gioco, con più grandi attra-
verso una rigorosa disciplina cor-
porea e fisica, non dimenticando 
mai il coinvolgimento musicale e 
i temi coreografici. Commuoversi 
per un brano di Fabrizio De André 
o per una poesia di Pablo Neruda 
dopo aver raccontato la loro sto-
ria e’ anche impegno culturale.
La danza è per tutti.
Non bisogna avere paura della 
danza o non sentirsi adeguati. Ho 
visto bambine e bambine venire 
timorose ma appena inserite in 
una lezione, rimanere sorprese e 
più di loro le mamme per la capa-
cità di inserimento. Ci sono mille 
motivi per scegliere di danzare. A 
nessuno è precluso. Danzate più 
che potete e sorridete.
La più grande soddisfazione. 
Ho studiato molto e continuo a 
studiare ma oggi posso dire di 
aver completato il percorso che 
mi rende più orgogliosa: educa-
trice al movimento. www.dimen-
sionedanza2000.com
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DIMENSIONE DANZA 2000 RIPRENDE TUTTI I CORSI, CRESCE IL NUMERO 
DEGLI ALLIEVI DELLA DIRETTRICE ARTISTICA ALESSANDRA CERIPA

http://www.dimensionedanza2000.com
http://www.dimensionedanza2000.com
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NUOVE POSSIBILITÀ 
ALL’ISOLA ECOLOGICA

Novità importante per il conferimento dei 
rifiuti a Cerveteri. Ora gli utenti hanno la 
possibilità di conferire lampade a neon, 

barattoli di vernice e altre sostanze pericolose 
presso il Centro comunale di raccolta di via Set-
tevene palo nuova. L’annuncio è stato di Elena 
Gubetti, assessore all'ambiente, che ha spiegato 
come l’iniziativa sia l’ennesimo tassello della bat-
taglia lanciata dal Comune di Cerveteri contro gli 
incivili che abbandonano spazzatura nelle strade 
e nei parchi. "Fino ad ora non era stato possibile 
conferire questi rifiuti speciali - dice la Gubetti - in 
quanto mancavano le convenzioni con i centri di 
raccolta e le autorizzazioni necessarie per poterli 
raccogliere all'interno dell'area comunale del cen-
tro di raccolta. Ora tutti gli iter autorizzativi sono 
stati completati e i cittadini avranno la possibilità 
di conferire anche questi particolari rifiuti presso 
l'isola ecologica. Un altro tassello importante per 
arrivare ad una raccolta differenziata sempre più 
efficiente ed efficace: il centro di raccolta rap-
presenta una possibilità in più per incentivare la 
raccolta differenziata, per consentire agli utenti di 
avere sempre a disposizione un luogo dove poter 
smaltire in modo corretto ciò che non è possibile 
conferire nei mastelli della raccolta porta a por-
ta. L'esperienza fin qui maturata ed il numero di 
accessi registrati all'interno del centro comunale 
di raccolta - conclude l’assessore Gubetti - con-
fermano che si tratta di un'opportunità particolar-

mente apprezzata dai nostri utenti. Si ricorda che 
al centro di raccolta comunale possono accedere 
tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari di utenze dome-
stiche e non domestiche e la procedura prevista 
per il conferimento è molto semplice. Al momento 
dell'ingresso l'utente viene registrato e, quindi, si 
procede all'identificazione del rifiuto che dovrà 
essere depositato nell'apposito contenitore”.
Gli orari i giorni di apertura e le modalità di con-
ferimento sono sempre consultabili sul sito del 
comune nella sezione Cerveteri chiama a raccolta 
ed anche attraverso l'app Junker scaricabile gra-
tuitamente da qualsiasi telefono cellulare che ren-
de facilmente accessibili tutte le informazioni su 
calendari di raccolta, orari del Centro di Raccolta 
e tutti i servizi aggiuntivi messi a disposizione de-
gli utenti per una buona raccolta differenziata.
Ora è sempre possibile conferire tubi fluorescenti, 
lampade fluorescenti compatte, lampade a scari-
ca ad alta intensità, comprese lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri 
metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pres-
sione e lampadine a led.
Inoltre saranno conferibili i contenitori di prodot-
ti tossici e infiammabili e tutti i rifiuti chimici di 
origine domestica quali contenitori vuoti di ver-
nici, coloranti, diluenti, solventi, collanti, stucchi, 
insetticidi, pesticidi e tutti quei contenitori con-
trassegnati con i simboli di pericolosità ed infiam-
mabilità.

ORA È POSSIBILE CONFERIRE ANCHE BARATTOLI DI VERNICE,
TUBI FLUORESCENTI E LAMPADE AL NEON PRESSO L’IMPIANTO

DI VIA SETTEVENE PALO
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Sono ripresi in questi giorni i lavori di rifaci-
mento del manto stradale nella frazione di 
Valcanneto. Come da accordi con l'Ammi-

nistrazione Comunale, ITALGAS procederà al ri-
pristino definitivo delle vie interessate dagli allacci 
alla rete del metano con la bitumatura dell'intera 
sede stradale.
Dopo i cantieri ultimati in Via Guido D’Arezzo, Via 
Pergolesi e Via Cimarosa, i lavori erano stati inter-
rotti a causa della chiusura degli impianti di pro-
duzione di conglomerato bituminoso. Dallo scor-
so 17 settembre si è ripartiti con il rifacimento del 
manto stradale sull'anello viario “Via Arrigo Boito 
- Via Scarlatti”.
“Ora anche Valcanneto, il terzo territorio più po-
poloso del nostro Comune, è servito dal metano 

e come avevamo annunciato prosegue il lavoro di 
ripristino della rete stradale – spiega  Giuseppe 
Zito, Vice sindaco e assessore alle Opere Pub-
bliche - colgo l’occasione per ringraziare il Polo 
Lazio Unità Tecnica della Società Italgas per il la-
voro che stanno svolgendo con il supporto e la 
collaborazione della Ripartizione Opere Pubbliche 
e Manutenzioni del Comune di Cerveteri.
Nel dettaglio i lavori di asfaltatura sono iniziati da 
Via Arrigo Boito e proseguiranno martedì 25 su Via 
Scarlatti e lunedì 1 ottobre con le rotonde limitrofe. 
La Polizia Locale provvederà ad apporre regolare 
segnaletica per indicare i divieti di sosta delle vet-
ture. Appena Italgas ci fornirà il crono programma 
dei lavori di rifacimento delle strade mancanti sarà 
nostra cura darne massima diffusione”.

VALCANNETO, RIPRESI I LAVORI DI ASFALTATURA



“NON LASCEREMO 
SOLA SANTA 
MARINELLA”

IL PRESIDENTE REGIONALE 
ZINGARETTI RASSICURA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
ALLE PRESE CON GRAVI 

PROBLEMATICHE ECONOMICHE

Il tanto atteso incontro tra la giunta regionale e 
una delegazione del Comune guidata dal sinda-
co Pietro Tidei e dal suo vice Andrea Bianchi, si 

è tenuto alla Pisana, presente il Governatore della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti, gli assessori regio-
nali al Bilancio Alessandra Sartore, all’Urbanistica 
Massimiliano Valeriani e ai Lavori pubblici Mauro 
Alessandri e il capo di gabinetto Albino Ruberti. 
Nel confronto tra i due enti, Zingaretti si è detto 
vicino al Comune di Santa Marinella e cercherà di 
venire incontro alle esigenze dall’amministrazione 
in carica, mettendo a disposizione del sindaco e 
della sua giunta gli uffici regionali per trovare le 
soluzioni più idonee ai problemi presentati. 
“Noi abbiamo spiegato ai nostri interlocutori quali 
sono le nostre iniziative – ha detto alla stampa il 
sindaco Tidei – quali le questioni del castello di 
Santa Severa, gli impianti sportivi, le case popola-
ri, la sistemazione delle scuole, la pista ciclabile e 
altre questioni come le barriere soffolte e il piano 
di zona della Quartaccia. Abbiamo fatto presente 
delle difficoltà economiche che ci hanno costretto 
a dichiarare il dissesto e con la notifica del de-
creto che nomina l’organismo di liquidazione da 
parte del Ministero che consentirà ai commissari 
liquidatori di verificare il debito pregresso, abbia-
mo fatto una proposta di bilancio di equilibrio che 
sottoporremo ai tre commissari per farci dare il 
via per andare in consiglio comunale e approva-
re l’atto contabile. Liberatici dai vincoli dei debiti 
pregressi, potremo partire con i nostri progetti. Ci 
è stato promesso che sarà possibile poter parlare 
con gli assessori competenti per le barriere sof-
folte e, se riusciremo a trovare il finanziamento, 
le realizzeremo. Stesso discorso per gli impianti 
sportivi, il castello, la chiesa di Santa Severa che 
verrà ceduta alla parrocchia. Abbiamo affronta-
to la questione della pista ciclabile da Fiumicino 
a Santa Marinella, le aree dell’Arsial da cederci 
per realizzare le case popolari finanziate dall’Ater, 
oltre quelle per costruire la cittadella dello sport 
dove sistemare i volontari della Protezione Civile e 
i Sommozzatori. Con i funzionari potremo parlare 
di questi problemi e vedere con loro il percorso da 
fare per ottenere i contributi all’interno delle leggi 
e dei regolamenti.



Come fare diagnosi di ipoglicemia (valori di 
glucosio bassi)? Valori di glicemia plasmati-
ca inferiore a 50 mg/100 ml in presenza di una 

sintomatologia tipica ci consentono, in genere, di es-
sere diagnostici. 
Prima di parlare delle molte cause possibili di ipoglice-
mia (più spesso a digiuno ma anche in condizioni di sa-
zietà). Vorrei porre delle basi relative alla fisiologia nor-
male e alla risposta dell’organismo all’ipoglicemia. I li-
velli ematici preprandiali di glucosio di solito variano del 
70 a 100 mg/dl (anche se aumentano, costantemente 
con il passare degli anni), La glicemia raggiunge il picco 
massimo 1 ora dopo il pasto, per poi tornare normale 
dopo circa 3-4 ore. Lo stesso vale per l’insulina emati-
ca. Quali sono le strutture organiche che hanno più 
bisogno di glucosio? Sono il cervello, i muscoli ed i 
globuli rossi. Con il digiuno prolungato i livelli di glucosio 
diminuiscono gradualmente fino a stabilizzarsi mentre il 
livello di insulina diminuisce finché il paziente mangia. 
Come risponde l’organismo alla presenza di livelli 
glicemici bassi? Nei soggetti non diabetici i glucore-
cettori ipotalamici che si trovano nell’ipotalamo (ence-
falo) rilasciano in circolo degli ormoni controregolatori. 
Il primo di questi è il glucagone che, in modo rapido, 
aumenta la glicogenolisi a livello epatico (vale a dire 
la scissione del glicogeno) e la glicogenogenesi (sinte-
si di nuovi carboidrati da fonti diverse). Se il glucagone 
viene a mancare o è inefficace (i pazienti tipo I o insu-
lino dipendenti perdono la risposta del glucagone all’i-
poglicemia entro 5 anni dall’insorgenza della malattia) è 
l’epinefrina il glucorecettore ipotalamico che agisce da 
controregolatore principale. La sua azione è anch’essa 
rapida inibendo l’utilizzo del glucosio a livello musco-
lare, aumentando la sintesi di nuovi carboidrati extrae-
patici (glucogenogenesi) e inibendo la secrezione di in-
sulina.  Altri contro regolatori fisiologici dell’ipoglicemia 
sono i cortisonici e l’ormone della crescita (GH) ma il 
loro rilascio è ritardato e non sono utili nelle condizioni 
emergenziali di un’ipoglicemia acuta. 
Sarò stato un po’ troppo noioso con tutte queste 
premesse di fisiologia? Rimedio subito parlandovi 
di sintomi e di segni ipoglicemici. Come riconosce-

re l’ipoglicemia? Possiamo dividerli in due categorie: 
1) quelli, dovuti dall’incremento del sistema nervoso 
autonomo, detti adrenergici; 2) quelli provocati dalla 
depressione del sistema nervoso centrale, detti neuro-
glicopenici. I primi (adenergici) sono: senso di stan-
chezza, sudorazione o vampate di calore, palpitazio-
ni con tachicardia, tremore, nervosismo, irritabilità, 
fame (subito un bel po’ di zucchero in bocca), formico-
lio a livello della bocca o delle dita. E’ bene far notare 
che tutti questi sintomi sono per lo più dovuti al rilascio 
di catecolamine (sistema nervoso autonomo simpatico) 
e sempre migliorati con la correzione dell’ipoglicemia. 
I sintomi neurogangliopenici (causati ripeto dalla de-
pressione del sistema nervoso centrale) sono: cefalea, 
abbassamento della temperatura corporea, lentezza 
mentale, disturbi visivi, confusione, deficit mnesico, 
ictus e coma. Capirete perché mi preoccupa molto di 
più una severa ipoglicemia (sotto i 45 mg/ dl) che non 
un’iperglicemia (superiore a 400 mg/dl) in cui è risolutiva 
l’insulina. Comunque i sintomi dell’ipoglicemia (pur va-
riando da persona a persona e pur essendo nello stesso 
individuo stabile) credo che, specie quelli adrenergici, 
siano più subdoli, spesso sottostimati e sotto diagno-
sticati. Certo in un diabetico in trattamento con insulina 
(ma anche di antidiabetici orali) la diagnosi è a portata di 
mano. Il campo della ipoglicemia è molto più vasto e ne-
cessita di una conoscenza approfondita. Si inizia, come 
sempre, dall’interrogatorio anamnestico e dagli esami 
di laboratorio. L’ipoglicemia avviene a digiuno? Se è 
cosi vi è un eccesso di insulina in circolo? (neoplasia 
pancreatica b-cellulare, iperplasia pancreatica, eccesso 
di somministrazione di insulina o sulfanuluree, tumori 
extrapancreatici che producono sostanza insulinosimi-
li). Nell’ipoglicemia a digiuno senza iperinsulinemia? 
(grave insufficienza epatica o renale, digiuno prolungato, 
deficit ormonali di  corticosteroidi e l’epinefrina; neopla-
sie extrapancreatiche da iperconsuno di glucosio, far-
maci o tossici quali ,oltre all’insulina e agli antidiabeti-
ci orali, l’etilismo cronico, alcuni beta bloccanti come il 
propranololo  salicilati, chinidina, disopiramide; malattie 
autoimmunitarie (anticorpi antinsulina per es.); difetti en-
zimatici congeniti.

NEI MEANDRI
DELL’IPOGLICEMIA:
QUANDO IL GLUCOSIO SI ABBASSA

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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PILLOLE DI SALUTE

IPERICO
ANTIDEPRESSIVO ED ANTIRUGHE NATURALE

"Proprietà:

Rubrica a cura
della Farmacia Dott. Luigi DE MICHELIS

L’iperico è soprattutto un antidepressivo ed è un valido rimedio 
nelle forme ansiose, malumore, malinconia, insonnia ed agitazione 
nervosa.
E’ anche un ottimo antivirale in quanto alza le difese immunitarie. 
E’ inoltre efficace nei dolori muscolari da sforzo poiché è antidolo-
rifico e antispasmodico, i suoi flavonoidi sono immunostimolanti, 
difatti l’ipericina esercita una azione antivirale, antifungina, anti-
batterica nonché antinfiammatoria. 
L’olio di iperico è impiegato fin dall’antichità per le sue proprietà 
cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la rigenerazione 
cellulare. Per questo motivo è usato da sempre contro le ustioni, 
l’eritema solare, la secchezza della cute del viso e del corpo, 
l'invecchiamento cutaneo ed è anche utile contro le rughe, le 
smagliature, le cicatrici e i segni provocati dall’acne.
Perché le proprietà dell’olio di iperico si espletino al massimo, è 
bene applicarlo direttamente sulle piaghe provocate da ustioni sul-
le quali è in grado di eliminare totalmente il dolore già dopo poco 
tempo. La cicatrizzazione delle lesioni, anche di quelle più gravi, 
avviene molto rapidamente e senza i raggrinzamenti tipici delle ci-
catrici da ustioni.

Nell'antichità si credeva fosse una pianta scaccia 
diavoli, per questo veniva chiamata hypericum, 
che significa "sopra l’immagine", per l’uso 

antico di appenderla sulla sommità delle immagini 
sacre per allontanare i demoni del male, perforatum 
perché in controluce le foglie sembrano perforate.
Tra i componenti dell’iperico, vi è un olio essenziale e dei 
derivati fenolici, tra cui un pigmento di colorazione rossa 
chiamato ipericina. Da esso deriva il nome di erba di San 
Giovanni, in quanto il colore rosso ricorda il sangue versato dal 
santo quando fu fatto decapitare da Salomé.

L’Hypericum Perforatum,
detto anche Erba di San Giovanni,

è un antichissimo rimedio fitoterapico noto
per le sue proprietà “miracolose”

Ricordarsi sempre che solo un medico può effettuare diagnosi o terapia, per qualsiasi 
problema di ordine sanitario rivolgersi sempre al consiglio del medico di fiducia.

http://www.cure-naturali.it/acne/2118
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EDUCATIONAL
WEEKEND:
L’ARTEFICE
DELLA TUA SALUTE
SEI TU

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 

Riaccendere quella scintilla di gioia e di 
passione innata in ognuno di noi, aprirsi 
di nuovo alla vita con spirito positivo, 

tornare ad essere artefici responsabili della 
propria salute, sono alcuni fra gli obiettivi 
dei weekend residenziali denominati Educational, 
un progetto neonato, organizzati in luoghi 
suggestivi, da un team di terapeuti, naturopati
e medici, in esclusiva per i membri di due gruppi 
Facebook molto particolari, che vantano migliaia 
di iscritti: Medicina Evolutiva Naturopatia Detox
e Tiroide approccio Evolutivo. 
Il primo Educational Weekend si è svolto 
di recente, dal 7 al 9 settembre, con grande 
successo, in prossimità del Lago di Garda, 
presso le Terme di Vallio, un piccolo paradiso 
di 55 ettari di boschi, da cui scaturiscono acque 
termali altamente depurative. Lo staff, composto 
da una ginecologa, la dottoressa Roberta 
Raffelli, e due naturopate, Lorena Pompa, e la 
‘nostra’ Monique, (al secolo Monica Bertoletti, 
alias Monique Bert per il mondo Facebook), già 
conosciuta e apprezzata dai lettori de L’Ortica 
per i suoi articoli pubblicati nella rubrica Salute 
e benessere. Il percorso educativo si è mosso 
su tre cardini principali: DETOX corpo e mente, 
RELAX & GESTIONE DELLO STRESS per una 
rinascita ormonale ed emozionale,
ANTIAGE ALL BODY con la medicina energetica. 
I partecipanti hanno avuto modo di imparare 
come prendersi cura di se stessi a 360 gradi, 
acquisendo strumenti per gestire al meglio 

le problematiche nel quotidiano; Seminari 
& Workshop esperienziali, incluse tecniche 
esclusive insegnate all’Istituto Riza.
Alimentazione in detox e trattamenti energetici. 
Particolare attenzione si è posta ai temi del 
microbiota intestinale e della menopausa. 
Come si evince dai vari commenti pubblicati 
su fb dai partecipanti, per tutti si è trattata 
un’esperienza intensa ed entusiasmante, di 
grande arricchimento sotto molti punti di vista, 
conoscitivo, intellettuale ed emotivo, facendo 
sì che ognuno tornasse alla propria vita con un 
prezioso bagaglio da mettere a frutto per gestire 
al meglio stress e salute.
Il secondo Educational Weekend, con un 
taglio leggermente diverso dal primo, orientato 
principalmente ai problemi ormonali, è previsto 
per il prossimo 26 ottobre nel cuore di Firenze. 
Il team sarà composto essenzialmente da un 
medico internista, esperto di alimentazione paleo 
e di problemi tiroidei, il dottor Andrea Luchi, e 
la naturopata Monica Bertoletti. Inutile a dirsi, la 
lista degli aspiranti a partecipare è lunghissima!
“Tutta l’energia che scorre nel nostro corpo e negli 
organi è collegata - spiega Monica Bertoletti - 
quando esauriamo un distretto, anche gli altri si 
riducono. È improbabile infatti avere prontezza 
mentale e desiderio sessuale quando, ad 
esempio, si è fisicamente esausti alla fine di una 
settimana estenuante. La causa non sono sempre 
gli ormoni, o la menopausa, la tiroide, o qualsiasi 
altra causa fisica possiamo attribuire. Tenendo 

presente che il buon flusso dell’energia sessuale 
nel corpo è fondamentale per il benessere 
fisico, emozionale e spirituale, incanalare 
correttamente tale energia è considerata una 
vera e propria strada verso la salute. Se si 
esaurisce, l’organismo si ammala più facilmente, 
invecchia prematuramente. Non possiamo 
accumularlo, ma possiamo conservarlo. In vari 
modi... Noi ignoriamo pressoché totalmente 
nella nostra medicina il concetto di equilibrio 
tra energia fisica, emozionale e sessuale, 
soprattutto il peggioramento esponenziale del 
problema quando si è sotto pressione, cioè 16 h 
al giorno. Maggiore è il grado di stress, minore 
è l’impulso sessuale, e se è presente sebbene 
lo stress, sappiate che stiamo abusando della 
nostra energia primordiale, mettendo le basi 
per una terza età infelice (dai 55/60 in poi, sì 
dai chiamiamo le cose col loro nome), anche 
se mangiamo benissimo e facciamo ginnastica. 
Abusandone, si aumenta l’impatto devastante e 
il rischio di morte precoce per molte malattie che 
attaccano gli organi impoveriti”.
“L’unico modo per conservare salute vitalità 
e longevità - conclude la naturopata - è 
comprendere bene le dinamiche con cui gestire 
questo tipo di energia! È il tipo di lavoro che 
stiamo approfondendo e studiando nella nostra 
équipe integrata, con Alimentazione, Fitoterapia, 
Fitness, Terapie energetico/vibrazionali, Tecniche 
motivazionali e di Gestione del tempo e dello 
stress e Biotipologia Morfologica Funzionale”.

fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

PERCORSI EDUCATIVI PER RIACCENDERE
ED ACCRESCERE L’ENERGIA VITALE



VISITA OCULISTICA COMPLETA

CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI

TERAPIA  LASER DELLA RETINA

CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

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

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

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

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

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

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

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

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

FITOTERAPIA

FITOCOSMETICA

FIORI DI BACH

PRODOTTI PALESTRA

CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE
NATURALE

LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE

TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
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Molte persone hanno diffi-
coltà riguardanti i legami 
affettivi: difficoltà a co-

struire, a mantenere ed anche a 
separarsi da una relazione intima, 
sia che si tratti di un partner, di 

amici o dei rapporti familiari.
In questi casi solitamente si parla di “distur-

bi relazionali”.
Questi sono una delle ragioni che più frequen-
temente porta ad una richiesta di consulenza 
psicologica. Alla base di tali difficoltà posso-
no esservi molteplici ragioni: una di queste è 
senz’altro la “paura della dipendenza affettiva”. 
Questa paura è presente nelle persone che te-
mono la dipendenza degli altri da loro, ma 
anche la propria nei confronti degli 
altri e pensano sia necessario 
rimanere emotivamente in-
dipendenti. 
Vivono un lacerante 
conflitto interno (più 
spesso inconscio 
che conscio) tra 
un bisogno di vi-
cinanza affettiva 
ed un bisogno 
di distanziarsi 
quando sento-
no che il “ter-
mometro” dei 
sentimenti sale 
troppo. Una nota 
metafora che ren-
de bene l’idea di 
tale conflitto è quella 
dei “porcospini di Scho-
penhauer”: “Alcuni porco-
spini, in una fredda giornata 
d’inverno, si strinsero vicini, vicini, 
per proteggersi, col calore reciproco, dal rima-
nere assiderati.
Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; 
il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’u-
no dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldar-
si li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté 
quell’altro malanno; di modo che venivano sbal-
lottati avanti e indietro fra due mali”. Il bisogno di 
vicinanza ed attaccamento è innato e dura “dalla 
culla alla tomba” (J.Bowlby), mente la paura della 
vicinanza emotiva e dell’attaccamento ad un altro 
è invece appresa e la si apprende fin dall’infanzia, 

nelle relazioni intime con tutte le figure affettive 
significative, a partire naturalmente dai genitori. 
Essa è frutto di un adattamento del bambino nei 
confronti del comportamento delle figure da cui 
dipendeva e da cui ha imparato che se ci si avvi-
cina troppo “le spine” del rifiuto, della vergogna 
e dell’umiliazione pungeranno.
Meglio fare da soli e non chiedere aiuto a nes-
suno allora, che rischiare di essere dolorosa-
mente ignorati, respinti o abbandonati. Anche 
l’esperienza di abbandoni o separazioni precoci 
nell’infanzia portano ad aver paura di legarsi di 
nuovo e profondamente nel corso della vita: il 
dolore traumatico (non adeguatamente elabora-
to) provato nell’infanzia blocca “il sistema di at-

taccamento” ed attiva “il sistema di difesa” 
che fa allontanare dagli altri proprio 

nel momento in cui il legame 
incomincia a diventare for-

te e profondo (e dunque 
pericoloso).

Il bisogno d’amore 
di queste perso-
ne è molto forte 
e vivo, tuttavia il 
bisogno ed il de-
siderio di amare 
soccombe di 
fronte alla pau-
ra di una nuova 
sofferenza. La 

loro vita emotiva 
pertanto è fatta di 

avvicinamenti in-
tensi e di repentine 

fughe, in un balletto 
stancante e lacerante.

La psicoterapia, in questi 
casi, promuove la risoluzione 

di questa problematica relaziona-
le, attraverso la costruzione ed il dispiegarsi nel 
tempo della relazione terapeutica stessa; la qua-
le aiuta il paziente a vincere in modo graduale la 
sua paura di avvicinarsi intimamente ad un’altra 
persona con l’aspettativa inconscia che inelut-
tabilmente si soffrirà, ci sarà un abbandono, un 
rifiuto, un’esperienza umiliante o un’aggressione.
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