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Controllate
tutti i ponti
di Cerveteri e Ladispoli

L

ungi da noi l’intenzione di creare allarmismo. Ma, alla luce
dei tragici fatti recenti che hanno visto ponti cadere come
fuscelli e servizi giornalistici che segnalano viadotti e cavalcavia sgangherati lungo tutta la penisola, crediamo che sollevare il
problema anche dalle parti nostre non sia così inutile. Stiamo parlando ovviamente dei vari ponti, non molti a dire il vero, che sono
presenti sulle strade di Ladispoli e Cerveteri, due città dove nel
corso di pochi anni la popolazione residente, e di conseguenza il
traffico veicolare, sono aumentati in modo esponenziale. Ebbene,
per motivi precauzionali e di buon senso, sarebbe saggio che le
varie autorità competenti alla viabilità, quali Anas, Città metropolitana ed amministrazioni comunali, avviassero un approfondito monitoraggio di tutti gli svincoli viari del territorio. Sia quelli di costruzione recente, sia soprattutto ponti e cavalcavia che da decenni
uniscono le varie zone urbane e rurali. A Ladispoli, tanto per dirne
una, non sarebbe male un controllo del vecchio ponte che collega
via Roma a via Odescalchi, una struttura che anche a vista d’occhio mostra di patire l’usura del tempo. E soprattutto della inesistente manutenzione. Andare a gettare un’occhiata alla base delle
colonne della struttura e sul selciato sarebbe quanto meno opportuno. Così come una bella verifica al cavalca ferrovia che unisce
via Fontana Morella a Cerenova, dove l’asfalto non è liscio come
dovrebbe, appare una buona idea. E potremmo andare avanti ancora, segnalando le tante buche e crepe che si sono aperte sul
grande e trafficato ponte che sorvola la linea ferroviaria nei pressi
dell’ex campo sportivo di Ladispoli, oppure i viadotti disseminati
lungo le arterie rurali di Cerveteri. Insomma, meglio prevenire che
curare, è il momento storico di occuparsi seriamente del problema
e di spendere denaro pubblico per tutelare la sicurezza dei cittadini. Non sempre, infatti, la buona sorte strizza l’occhiolino, come
nel caso della frana della via Settevene Palo, accaduta mentre
non transitavano automobili.
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QUANDO
CERVETERI
PIANSE

È TRASCORSO UN QUARTO DI SECOLO MA RESTA VIVO IL RICORDO
PER LA TRAGICA SCOMPARSA DI LAURA, ARMANDINO E LUCIANA,
UCCISI DAL PADRE NELLE CAMPAGNE DI POGGIO DEL CERQUETO
DI ANTONIO CALICCHIO
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“I mostri uccidono i bambini perché non possono soffrire il bambino che è in loro”: così si è pronunciato il
criminologo Francesco Bruno, relativamente agli studi sui cosiddetti mostri, tenuto conto che, negli ultimi
anni, l’attenzione mediatica sui crimini commessi nei
confronti dei bambini si è accresciuta notevolmente,
in proporzione al numero e alla loro gravità. Fra i casi
più clamorosi, si annovera la vicenda di Tullio Brigida, padre di 3 bambini (Laura, 13 anni; Armandino, 8
anni; Luciana, 3 anni), da lui stesso uccisi, col monossido di carbonio, dopo averli addormentati e chiusi in
macchina. Nella fattispecie, la ragione del gesto era
stata dettata dagli scontri, talvolta, violenti, già in passato, con la ex moglie.
Nell’imminenza delle feste di Natale del 1993, Tullio
Brigida, uomo di 38 anni, si reca a Isola Sacra, presso
l’abitazione dei suoceri e si fa consegnare i suoi 3 figli
dalla moglie, Stefania Adami, con la quale è in corso
una crisi coniugale, che li ha portati ad allontanarsi e
a vivere in domicili separati. Tullio Brigida – come da
accordi con la moglie – deve trascorrere le vacanze
natalizie coi figli e ha affittato una villetta, a Santa Marinella, nei pressi della stazione ferroviaria, a 200 mt.
ca. dalla stazione dei carabinieri della cittadina tirrenica. Una volta portati via i bambini, i contatti tra l’uomo
e la moglie proseguono telefonicamente, in un crescendo di offese e di minacce alla donna. In una telefonata, Tullio Brigida dice esplicitamente, a Stefania
Adami, che non le avrebbe più fatto vedere i figli, se
lei non avesse accettato di tornare con lui, per riprendere la vita coniugale. Il 2 gennaio 1994, la madre riesce a parlare, l’ultima volta, al telefono coi suoi bam-

bini, che sono ospiti dei nonni paterni, ad Acilia; poi,
di Tullio Brigida e dei suoi figli, si perdono le tracce. I
due più grandi necessitano di terapie mediche, perché Laura soffre di epilessia e Armando deve fare
cure inalatorie per curare un’asma bronchiale. Il rapporto sentimentale tra Tullio Brigida e Stefania Adami
è stato sempre anomalo. I due si sono conosciuti nel
1983, quando la ragazza frequentava un liceo nel
quartiere della Magliana. Tullio, con faccia e modi da
personaggio pasoliniano, lavorava nell’edilizia abitativa, saltuariamente. La relazione tra i due è subito caratterizzata da liti che evidenziarono l’indole violenta
di Tullio, che esplose, in maniera eclatante, quando
Stefania Adami rimase incinta, allorché l’uomo accoltellò per 13 volte la giovane donna. Tullio Brigida venne condannato a 4 anni e 10 mesi, per tentato omicidio e, dal carcere, chiese, a Stefania Adami, di sposarlo. La donna accettò. I due celebrano le loro nozze
in carcere. Una volta che Tullio Brigida venne scarcerato, il mènage familiare proseguì tra liti e violenze,
finché la Adami assunse la decisione di andarsene di
casa e di fare ritorno dai suoi genitori. E così, si arriva
al momento delle festività natalizie del 1993 e all’ultima telefonata tra la Adami e i suoi figli del 2 gennaio
1994. A questo punto, si verificano una serie di circostanze che eserciteranno, poi, un peso determinante
nella ricostruzione dei fatti, durante le successive fasi
processuali. La notte tra il 4 e il 5 gennaio, Tullio Brigida ha un incidente stradale, a Santa Marinella e, immediatamente dopo, si reca al pronto soccorso
dell’ospedale di Civitavecchia, dove viene medicato.
Il 9 gennaio seguente, Tullio Brigida venne ricoverato

presso l’ospedale San Camillo di Roma, per una ferita
d’arma da fuoco, alla gamba. Nell’ambito delle fasi
della separazione legale, intanto, l’11 gennaio 1994, il
Tribunale dei Minori di Roma, affida i figli alla madre. Il
18 gennaio, Tullio Brigida fa una telefonata a Stefania
Adami e le dà un appuntamento a Santa Marinella,
per riconsegnarle i bambini. Al posto della donna, si
presentano i carabinieri, ma non trovano ad attenderli nessuno. Il 23 febbraio, in un’escalation di rancore,
Tullio Brigida si reca a Casperia, vicino Rieti, e colloca
un ordigno esplosivo nella casa dei suoceri. La rudimentale bomba viene scoperta, evitando una strage.
Il 24 marzo 1994, Tullio Brigida viene arrestato. Ma
dove sono i bambini? Inizia la ricerca, scandita dalle
notizie date dalle televisioni e dai giornali. Tutta l’Italia
s’appassiona al caso. L’uomo, dal carcere in cui è rinchiuso in attesa di essere processato per tentata strage, fornisce numerose versioni, una diversa dall’altra.
Indica ben 11 luoghi, parla, perfino, di soggiorni, dei
piccoli, in Australia e in Francia. Depista. Tullio Brigida
riferisce anche di una donna, tale Rosaria Greco, che
avrebbe in custodia i suoi figli e sarebbe andata, con
loro, in Australia. Le indagini degli inquirenti, dunque,
si appuntano sui fantomatici fratelli Greco, italiani
emigrati in Australia, ma anche dall’altra parte del
mondo non si rinvengono tracce dei bambini, né di
Rosaria Greco. Il 12 luglio 1994, nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, Vincenzo Bilotta,
amico di Tullio Brigida, fa una rivelazione shock: l’uomo gli ha confessato di aver ammazzato i suoi 3 figli,
sparando con una pistola, e di aver occultato i corpi
in un luogo che solo lui conosce. Il P.M. incaricato incalza Tullio Brigida con una serie d’interrogatori. L’uomo continua a indicare false piste. Gli inquirenti, per
non lasciare nulla d’intentato, le seguono tutte. Alla
fine, Tullio Brigida capitola e rivela dove sono sepolti i
3 bambini. Si scava a Cerveteri, in loc.tà Poggio del
Cerqueto. I resti di Laura, Armando e Luciana vengono recuperati, il 20 aprile 1995. Il padre, impassibile,

assiste al ritrovamento. Egli offre la sua versione dei
fatti: la notte del 4 gennaio, quando era tornato a
casa, dopo essere andato all’ospedale di Civitavecchia, nella villetta di Santa Marinella, aveva trovato i
figli morti, a causa del malfunzionamento di una stufa;
nella casa non vi era più Rosaria Greco, la donna che
lo stava aiutando a custodire i bambini. La notte del 5
gennaio, poi, sconvolto e impaurito, aveva seppellito
i corpi dei figli. E Rosaria Greco? Di lei o del suo corpo
non vi è traccia. Forse, non è mai esistita, come lasciano presupporre le indagini poste in essere. Oppure, come asserisce Tullio Brigida, potrebbe essere
stata portata via e uccisa da non meglio identificati
personaggi che minacciavano la vita di Brigida stesso. Mistero nel mistero. Il P.M. dispone la consulenza
tecnica sui resti dei bambini, affidando l’incarico a 3
medici legali che, dopo 2 mesi ca. di sofisticate analisi chimico-tossicologiche sui resti scheletrici e muscolari, stabiliscono che i figli di Tullio Brigida sono
morti per aver respirato esalazioni di monossido di
carbonio. Viene, altresì, effettuata una consulenza
tecnica nella villetta di Santa Marinella e sulla stufa
che Brigida indica come manomessa da qualcuno,
ma i risultati sconfessano la versione fornita dall’indagato: nella casa vi sono tante e tali aperture da rendere pressoché impossibile una morte per effetto di intossicazione da CO e, inoltre – dato fondamentale – la
stufa è perfettamente funzionante e non emette assolutamente il mortale gas. Ed allora, come sono morti i
bambini? Il processo viene celebrato nell’aula-bunker
di Rebibbia e la Procura porta a deporre 2 vigilantes
della Securitas, di Civitavecchia, i quali dichiarano
che la notte tra il 4 e il 5 gennaio 1994, attorno alle ore
0,30, come confermato dai relativi verbali d’intervento, durante un giro di controllo, in località Poggio del
Cerqueto, di Cerveteri, rilevarono che una parte della
rete di recinzione del terreno adiacente a una villa era
tagliata e abbassata, e osservarono quella che a loro
sembrò una larga macchia di sangue, con accanto
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una scarpetta da bambina. I 2 testimoni affermano
che quella scarpetta è identica a quella ritrovata all’unico piede calzato della piccola Luciana. E, quindi,
Tullio Brigida ha seppellito i corpi la notte tra il 4 e il 5
gennaio, la stessa notte in cui, poi, si recò al pronto
soccorso, di Civitavecchia. Il 18 giugno 1996, si giunge alla sentenza. Il P.M., nel corso della requisitoria,
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descrive il particolare e violento rapporto di coppia tra
Tullio Brigida e Stefania Adami, indica il movente, del
triplice omicidio, in una vendetta nei riguardi della moglie che l’aveva lasciato, utilizzando la morte dei bambini come uno strumento per far provare un dolore
immenso a Stefania Adami. I bambini sono morti
nell’automobile del padre, non è possibile stabilire
dove, magari proprio in località Fosso del Cerqueto,
in cui, poi, furono seppelliti; morirono, mentre dormivano sui sedili dell’autovettura, in quanto Tullio Brigida collegò l’abitacolo della sua autovettura allo scarico del motore, per il tramite di un tubo di gomma,
saturando l’aria di monossido di carbonio. La Corte

condanna Tullio Brigida all’ergastolo, all’isolamento
diurno per 3 anni e all’interdizione legale e perpetua
dai pubblici uffici. Le successive fasi di giudizio confermeranno la condanna. Su questa vicenda giudiziaria è stata scritta una tragedia teatrale, in forma di
monologo, dal titolo Ciò esula, da Ludovica Ripa di
Meana. E’ da sottolineare, al riguardo, che il dibattito
circa il fenomeno dei “mostri” è divenuto sempre più
intenso negli ultimi anni; fenomeno che affonda le
proprie radici già nell’antica Roma, in epoca pre-cristiana, laddove l’Imperatore Tiberio utilizzava sessualmente i bambini e, in molti casi, questi venivano
assassinati dopo l’atto. La patologia, mista alla crudeltà, è probabilmente la spiegazione che maggiormente si avvicina alla verità dei fatti, tanto più che
“mostro” vuol dire “qualcosa di non mostrabile”, e
spezzare la vita di un bambino significa colpire al cuore quell’innocenza che egli rappresenta. Pertanto, si
tratta di un atto che colpisce l’altro, ma che è finalizzato al raggiungimento di quel “quid” di puro e di innocente che alberga nell’essere umano e che, in qualche modo, è stato distrutto negli anni precedenti. Da
qui, la strada per capire il “perché” di tali gesti, muovendo dal vissuto del mostro, sino alla connessione
con altre vite e altri episodi avvenuti (traumi, paure,
etc.). A siffatta analisi, fanno seguito risvolti giuridici in
merito alla considerazione delle reali capacità di intendere e/o di volere del mostro. Tuttavia, il dato che
emerge tanto da questo caso, quanto da casi analoghi, è che solo comprendendo le ragioni di un simile
comportamento criminale, partendo sin dalle origini
del vissuto dell’autore, sarà possibile conoscere e
prevenire l’agire dei mostri, oltre che difendere il bambino, emblema di una purezza e di un futuro continuamente attaccato e violato.

MA È QUESTA
LA LADISPOLI
CHE VOGLIAMO?
TEPPISTI CHE TENTANO DI INCENDIARE IL BOSCO DI PALO,
IRRESPONSABILI CHE DIFFONDONO FAKE NEWS SUL WEB,
VANDALI CHE IMPERVERSANO DI GIORNO E DI NOTTE.
E’ IL MOMENTO DI REAGIRE TUTTI INSIEME
DI GIANNI PALMIERI

Ladispoli
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tro evento accaduto in questi giorni ha confermato come stia dilagando un malcostume pericoloso.
Ovvero, quella della cattiveria, della false notizie,
dei giudizi lanciati sul web come sentenze. E, consentitecelo, anche dell’invidia verso operatori economici che hanno ottenuto ottimi risultati nella loro
carriera imprenditoriale. Su Patrizio Falasca, che
si è dimesso da assessore al commercio, si sono
abbattuti una serie di attacchi vergognosi, è stato
praticamente accusato di tutto, senza dimenticare
l’allucinante falsa notizia della sua presunta morte
in un incidente stradale a Dubai della scorsa settimana. Una fake news rilanciata sul web che per
ore ha gettato nella disperazione parenti ed amici.
La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso,
inducendo probabilmente l’assessore a rassegnare le dimissioni anche per tutelare la serenità della
sua famiglia. Ma sia ben chiara una cosa in questa
spiacevole vicenda: non hanno vinto gli ideatori
della macchina del fango, non hanno prevalso coloro che fanno del rancore e del livore il loro pane
quotidiano. Ladispoli è un’altra cosa, non è davvero quella città di invidiosi e stolti che qualcuno da
tempo tenta di avvelenare con illazioni, bugie ed
allarmismi su ogni cosa. Crediamo che sia il momento di formulare delle serie riflessioni e farci una
domanda tutti insieme. Ma è questa la Ladispoli
che vogliamo? Quella degli scellerati che tentano
di dare alle fiamme il bosco di Palo Laziale? Quella

di chi diffonde bugie pericolose solo per invidia?
Quella degli allarmismi social dove una falsa notizia diventa sovente la sacra bibbia?
Noi no, amici lettori, noi vogliamo un’altra Ladispoli. E, come giornale che opera da 21 anni sul
territorio, ci batteremo in ogni modo per combattere questo malcostume. Notiamo con interesse
che non tutti fingono di non comprendere la delicatezza della situazione. Pesanti come macigni
sono arrivate le parole del sindaco Alessandro
Grando che ha lanciato un appello alla gente di
Ladispoli affinché scenda attivamente in campo
per difendere la propria città.
“Il tentativo di dare alle fiamme il bosco di Palo
Laziale – afferma il sindaco è un atto gravissimo
che ci induce a chiedere la collaborazione di tutti
i cittadini di Ladispoli per difendere il nostro territorio. Quando si appicca il fuoco con il chiaro intento di distruggere l’oasi verde, siamo davanti ad
un’azione vigliacca che conferma come sia necessario tenere gli occhi bene aperti per impedire ai
teppisti di causare danni pesantissimi. Da tempo
l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine, con il prezioso ausilio della Protezione civile e
delle associazioni ambientaliste, stanno vigilando
assiduamente ma è necessaria la collaborazione
di tutti i cittadini, ai quali lanciamo un appello. Tutti coloro che possono, sono invitati a sostenere
a titolo di volontariato le iniziative di controllo e

sorveglianza del territorio. Chiediamo ai cittadini
di tenere gli occhi aperti, di sacrificare qualche ora
del tempo libero per proteggere Ladispoli, segnalando immediatamente alle Forze dell’Ordine ogni
movimento sospetto. Stiamo attivando nel palazzetto comunale di piazza Falcone un apposito ufficio dove raccogliere tutte le adesioni dei cittadini
che desiderano collaborare con l’amministrazione
comunale per vigilare sui nostri tesori ambientali,
naturali ed archeologici. E’ il momento di rimboccarsi le maniche, nel bosco di Palo Laziale che
abbiamo recentemente riaperto ai visitatori sono
già stati commessi vari atti di teppismo contro gli
arredi, le panchine e le altre strutture a disposizione dei cittadini. Tutti insieme possiamo difendere
la nostra città da questi barbari”.
Parole importanti alle quali sentiamo di rivolgere
un consiglio a tutti gli abitanti di Ladispoli. Non è
sufficiente indignarsi sui social, non serve a niente
la solidarietà a parole, non si sconfiggono teppisti
e scellerati rimanendo seduti davanti al computer.
Facciamo rinascere tutti insieme la coscienza civile, smettiamola di girarci dall’altra parte pensando
che non siano fatti nostri, non diamo come scontato il fatti che la città sia vittima di vandali e teste
calde. Se questi stolti capiscono che a Ladispoli
non è più aria di fare danni, vedrete che svolazzeranno altrove a sfogare le loro insoddisfazioni
represse.
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ira una brutta aria a Ladispoli, amici lettori.
Avevamo esternato le nostre sensazioni la
scorsa settimana sull’editoriale, purtroppo i
timori si stanno rivelando fondati. Alcuni eventi si
stanno susseguendo in modo preoccupante, è in
atto una escalation di fatti che, pur essendo apparentemente slegati tra loro, rivelano invece un
malcostume che deve essere stroncato quanto
prima. Con la collaborazione dei mass media che,
stranamente, sembrano non tenere nella giusta
considerazione degli accadimenti che andrebbero invece stigmatizzati e rilanciati all’attenzione
dell’opinione pubblica come monito per tutti. Invece, lo scellerato tentativo di alcuni teppisti di dare
alle fiamme il bosco di Palo Laziale in pieno giorno
non ha occupato che poche righe di cronaca sia
sulla stampa cartacea che on line. Probabilmente
in molti non si sono resi conto che, se nel bosco
non ci fossero stati in quel momento alcuni operai
a lavorare, ora staremmo a raccontare di un disastro ambientale di immense proporzioni. Per fortuna questi eroi si sono lanciati contro il principio di
incendio, hanno rallentato e spento le fiamme in
attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Ricordando
che solo 15 mesi fa un massiccio attacco dei piromani in piena estate aveva rischiato di distruggere
sia il bosco di Palo Laziale che la palude di torre
Flavia, è ovvio che sia necessario tenere gli occhi
aperti. E non solo nelle strade di Ladispoli. Un al-

IL “PARCO
ARCHEOLOGICO”
SARÀ PRESTO
UNA REALTÀ
FIRMATA TRA LA SOPRINTENDENZA E IL CONSORZIO
MARINA DI SAN NICOLA
LA CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’ANTICO SITO E DELLA VILLA DI POMPEO
DI ROBERTO TURBITOSI

Ladispoli
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lunghi anni perseguito e da molti atteso.
Un’altra promessa mantenuta, presidente, più
volte esternata nel corso delle assemblee consortili…
“Proprio così – conferma Tondinelli –. Il Cda che
ho l’onore di presiedere ed io personalmente tenevamo in modo particolare a che si arrivasse,
dopo la convenzione con il Comune di Ladispoli,
a stipularne una analoga con la Soprintendenza,
ovvero un atto attraverso il quale fosse affidata al
Consorzio anche la gestione e la manutenzione
del prezioso storico sito”.
Un sito completamente abbandonato, sino ad
oggi, che necessita sicuramente di interventi di
sistemazione e protezione. Giusto?
“Più che giusto. Da tempo la zona versa in un profondo stato di degrado a causa di una folta vegetazione infestante e di indebiti accessi clandestini,
i quali, a parte l’aspetto igienico-sanitario, hanno
inciso negativamente negli anni sullo stato di conservazione del reperto a causa di continue spoliazioni e danneggiamenti delle strutture murarie e
dei pavimenti in mosaico”.
Quali interventi prevedete quindi di realizzare?
“Intendiamo innanzitutto procedere alla bonifica
dell’intera area su cui insiste il manufatto e al ripristino dei luoghi, nonché se necessario anche al
restauro delle vestigia danneggiate dall’incuria e
dal vandalismo, così da consentire in futuro l’accesso nell’area stessa, anche a fini didattici. Ovviamente la zona andrà completamente recintata”.
Chi meglio del Consorzio può garantire interventi di questo tipo?
“Ritengo nessuno. Da questo punto di vista siamo
certi, sulla base dell’esperienza ultra-cinquantennale e tenuto conto della nostra struttura organizzativa, di poter garantire come Consorzio il massimo impegno per far rifiorire tutta la zona”.

Oltre agli interventi generali di pulizia e di messa in pristino dei luoghi, cos’altro avete in programma?
“La zona verrà dotata di un impianto di irrigazione
e di una rete di illuminazione migliore e più completa di quella attuale, che realizzò sempre il Consorzio qualche decennio fa. Verrà inoltre videosorvegliata integrando l’impianto consortile già esistente. Saranno quindi realizzati itinerari tematici,
con la installazione di pannelli didattici, organizzate visite guidate, aperte in particolare ai laureandi
in archeologia, e tanto altro ancora…”.
Un vero e proprio “Parco archeologico” a servizio della collettività. Non è così?
“Certamente – afferma il Presidente –. Sotto la
direzione scientifica e previo avallo delle notizie
storiche da fornire ai fruitori da parte della Soprintendenza, l’attività futura che caratterizzerà il sito
si svolgerà attraverso l’utilizzo di personale in possesso dei necessari titoli e requisiti per offrire tutte
le informazioni necessarie alla conoscenza del sito
e del territorio di contesto”.
Quando inizierete le opere e come fronteggerete i costi degli interventi?
“Innanzitutto, prima dell’estate prossima, intendiamo procedere alla bonifica dell’intera area. Per
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tipulata tra la Soprintendenza e il Consorzio Marina di San Nicola la convenzione
grazie alla quale i due enti si impegnano a
promuovere una costante azione sinergica atta a
valorizzare e proteggere il patrimonio culturale e
archeologico del comprensorio, non per altro definito “Lo Scrigno del Tirreno”, attraverso attività e
iniziative di varia natura. L’obiettivo, in pratica, è
quello di incentivare e coordinare un’azione congiunta volta a preservare e salvaguardare le antiche vestigia di cui il territorio dispone, che risultano parte integrante di quella matrice ambientale
su cui il Consorzio opera da oltre cinquant’anni
con qualità ed efficienza.
Alla firma del nuovo atto, avvenuta nella sede della Soprintendenza in via Cavalletti a Roma, erano
presenti la Soprintendente arch. Margherita Eichberg e il presidente del Consorzio Roberto Tondinelli, che hanno sottoscritto il documento, nonché
i due principali artefici della stesura dell’atto, la
dottoressa Rossella Zaccagnini, responsabile della Soprintendenza per la zona di San Nicola, e il
dottor Fabrizio Porcaroli, anche lui archeologo e
curatore di mostre oltreché consorziato di vecchia
data.
Stiamo parlando ovviamente dell’area archeologica sita a Marina di San Nicola, appunto, caratterizzata dalla presenza di una villa d’epoca romana,
scoperta nel XIX secolo, inizialmente attribuita alla
proprietà del generale romano Cneo Pompeo: un
manufatto distribuito su una superficie rettangolare di metri quadrati 200 per 130 circa, con annessi due criptoportici, due giardini su diversi livelli,
un complesso termale, un peristilio porticato, due
“gestationes” e diverse “tabernae”.
Poco dopo la firma, incontriamo il presidente Tondinelli, a dir poco raggiante dalla soddisfazione di
aver raggiunto questo importante traguardo, per

quanto riguarda i costi, non parliamo di grosse
cifre, utilizzando maggiormente la manodopera
consortile. E comunque, ferma restando la volontà
assembleare sulle spese una tantum iniziali, contiamo di coprire quanto annualmente necessario,
per la gestione e la manutenzione, con le visite
guidate, visite che saranno effettuate a titolo oneroso dove l’importo dell’ingresso verrà incamerato
dal Consorzio anche per la sostenibilità delle attività didattiche, informative, laboratori di ricerca,
workshop, studio e tutte le altre iniziative, anche
rivolte alle scuole dell’obbligo, che dovessero rendersi necessarie per la valorizzazione del sito medesimo e la pubblica fruizione”.
“Oltre a tutto questo – aggiunge Tondinelli – po-
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tranno essere ospitati, in quella che senza dubbio
tornerà ad essere una splendida e suggestiva cornice, una serie di eventi, specie in estate, come
concerti di musica classica, piecès teatrali e mostre d’arte”.
Qualche ringraziamento, per concludere, presidente?
“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al
raggiungimento di questo importante traguardo.
In particolare il consorziato Fabrizio Porcaroli, il
quale, con grande impegno e abnegazione, ha
fattivamente contribuito, assieme alla dottoressa
Zaccagnini della Soprintendenza, al recupero di
un reperto archeologico così tanto importante del
nostro territorio”.

LA CASA DELLA SALUTE
RADDOPPIA I POSTI
AUMENTANO DA CINQUE A DIECI I LETTI DI DEGENZA INFERMIERISTICA
CHE VENNERO ATTIVATI NEL 2015 NELLA FASE DI TRASFORMAZIONE
DEL POSTO DI PRIMO INTERVENTO DELLA VIA AURELIA

B

uone notizie per la sanità del nostro comprensorio. Ed in particolare per il Posto di primo interventi di Ladispoli a cui fanno riferimento anche i cittadini di Cerveteri e zone limitrofe. Un presidio
con una storia tormentata ma che è imprescindibile
per garantire interventi in caso di emergenza, essendo peraltro l’unico del litorale vista la lontananza degli
ospedali di Roma e Civitavecchia e senza dimenticare come sia diventato ora complicato arrivare fino al
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nosocomio Padre Pio di Bracciano dopo la frana che
ha reso inagibile la via Settevene Palo. Dalla trasformazione tre anni fa in Casa della Salute, il Pit della
via Aurelia ha continuato a rinnovarsi oltre che a crescere, sia pure con le difficoltà legate ai ripetuti tagli
alla sanità pubblica sforbiciati dai vari governi che si
sono succeduti in questi lustri. La novità, annunciata
dai vertici dell’Azienda sanitaria locale di Civitavec-

chia riguarda i 5 posti letto di degenza infermieristica
che vennero attivati nella fase di trasformazione della
struttura da Pit a Casa della Salute. Posti letto nati
sia per fornire un’alternativa di cura e assistenza nelle
24 ore a pazienti con patologie cronico-degenerative,
ovvero in particolari condizioni non appropriate per
il ricovero ospedaliero ma che limitano l’assistenza
a domicilio, sia per ridurre la durata della degenza
ospedaliera attraverso il monitoraggio sanitario in un
ambiente protetto. Ed anche per ridurre gli accessi
definitivi in strutture residenziali legati all’insorgenza
di difficoltà familiari, sociali o di gestione domiciliare
nel corso della patologia cronica. Ebbene, ora i posti
passeranno a 10, sintomo di un’idea di ampliare l’offerta della casa della Salute per soddisfare sempre di
più le esigenze e le richieste del territorio. La novità
è stata resa pubblica dal direttore generale dell’Asl,
Quintavalle. La speranza di tutti i cittadini del nostro
comprensorio è che questo processo di crescita possa essere affiancato anche da altre iniziative dello
stesso tenore. Come, ad esempio, il potenziamento
della postazione del 118 ubicata vicino alla Casa della
Salute, un altro presidio che rappresenta il punto di riferimento primario in caso di malore ed incidenti. Con
l’auspicio di non sentire più quegli odiosi “spifferi”
che talvolta arrivano dalla capitale e parlano di tagli,
ridimensionamenti e depotenziamenti. La salute della
gente è un fatto serio che non deve essere sacrificato
sull’altare del bilancio.

NASCE IL PROGETTO PER REALIZZARE
IL POLO DELLA SICUREZZA

Ladispoli
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otizia importante che conferma come la sicurezza sia tra le priorità dei cittadini che guardano con aspettative ai loro governanti locali.
Ed è una notizia interessante, si tratta infatti del progetto per la nascita di un polo per la sicurezza utile a
garantire l'interconnessione tra le Forze dell'ordine e
allo stesso tempo a dotare i volontari della Protezione civile di locali idonei per lo svolgimento delle loro
attività. L’idea è contenuta nella mozione presentata
dalla Lega ed approvata dal Consiglio comunale di
Ladispoli che si pone l’intento di mettere non solo i
volontari a stretto contatto con gli uomini della polizia
municipale, ma di creare una vera e propria “cittadella” della sicurezza. In una zona dove c’è la sede della
Guardia di Finanza e sarà costruita la nuova Caserma
dei Carabinieri.

Senza dimenticare il progetto di far aprire un commissariato di polizia che abbia competenza su Ladispoli
e Cerveteri, istanza peraltro negli anni perorata a colpi
di petizioni popolari e mozioni in Consiglio comunale.
Il polo della sicurezza, in un punto strategico per intervenire in caso di necessità, sarebbe una risposta
significativa all’esigenza di serenità della popolazione
che da tempo sta assistendo ad una recrudescenza
di atti di criminalità come rapine a mano armata, risse
tra sbandati, raid di teppisti, fino al recente tentativo di
dare alle fiamme il bosco di Palo Laziale. Serve la presenza dello stato, far capire che non siamo nel Bronx
dei peggiori film, nessuno può pensare di trasformare
le strade di Ladispoli nella jungla senza regole. Auguriamoci che il progetto possa essere rapidamente
concretizzato in una città di oltre 45 mila residenti.

A
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vevamo annunciato alla fine di agosto sulle nostre pagine web come fosse partito il
meccanismo per recuperare le centinaia di
migliaia di euro di bollette dell’acqua non pagate
a Ladispoli negli ultimi anni. Un programma varato
dalla Flavia Servizi, di concerto con l’amministrazione comunale, per scovare ed andare a bussare alle
porte di tutti coloro che hanno omesso di versare
le bollette idriche, approfittando anche del lassismo
delle passate amministrazioni in questo settore. Una
pigrizia che ha aperto una voragine di un milione di
euro nelle casse del municipio di piazza Falcone.
Ebbene, siamo arrivati al momento della verità, dallo
scorso primo ottobre è iniziata la sospensione idrica
per tutti quegli utenti che se ne sono infischiati degli
avvisi, fingendo di non sapere che le bollette dell’acqua vanno pagate. La pacchia, insomma, è finita
come ha annunciato in questi giorni Federico Paris,
amministratore della Flavia Servizi, la municipalizzata che gestisce il settore idrico a Ladispoli, ottenendo da sempre unanimi consensi per l’efficienza del
servizio e la rapidità di interventi in caso di necessità.
“Il piano messo in atto– afferma Paris - ha iniziato a
produrre buoni risultati. Dopo i duemila avvisi recapitati agli utenti morosi, quasi la metà si è subito presentata per saldare le bollette, alcuni hanno scelto
di rateizzare il debito. Parte dei cittadini hanno compreso il messaggio, del resto è assurdo non pagare
un servizio ritenuto efficiente e funzionale, totalmen-

AL VIA LA LINEA DURA
DELLA FLAVIA SERVIZI
CONTRO CENTINAIA
DI UTENTI CHE DA ANNI
NON PAGANO
LE BOLLETTE IDRICHE
te pubblico, a costi accessibili. Abbiamo recuperato
circa 160 mila euro di bollette dell’acqua non pagate
a Ladispoli negli ultimi anni, il dato è aggiornato a
metà settembre, altre decine di migliaia di euro, circa
65.000 da recuperare in 5 rate mensili, sono state rateizzate agli utenti accorsi a regolarizzare la propria
posizione per evitare il distacco del servizio idrico.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici della
Flavia Servizi che da tempo lavorano sodo per ricostruire tutta la situazione del settore idrico e hanno
ottenuto eccellenti risultati. Un ringraziamento particolare al Direttore Generale, avvocato Antonio Carbone, per il grande impegno profuso in questo progetto. Ribadiamo che è intenzione della Flavia Servizi verificare ogni singolo caso di morosità, escluse
le situazioni di palese indigenza, per tutti coloro che
fanno i furbi è partita la cessazione del servizio dai
primi giorni di ottobre. E’ veramente assurdo che ci
siano persone che, pur avendone la possibilità, si rifiutano da tempo di pagare le bollette dell’acqua. Invitiamo tutti gli utenti morosi a mettersi rapidamente
in regola”.
Da notare che la linea dura sta iniziando a produrre risultati tangibili in molti settori, oltre ai morosi
dell’acqua, il comune è andato a bussare anche
alla porta di quei cittadini che non pagavano la
mensa scolastica e la tassa sulla nettezza urbana,
incassando in poche settimane centinaia di migliaia di euro.
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“DAL PRIMO
OTTOBRE
INIZIATA LA
SOSPENSIONE
DELL’ACQUA
AI MOROSI”

ARRIVANO LE TELECAMERE
IN PIAZZA DE MICHELIS
SARANNO ACCESI NOVE OCCHI ELETTRONICI PER SORVEGLIARE
UNO DEI QUARTIERI PIÙ PENALIZZATI DALLE SCORRIBANDE
DI BALORDI, DROGATI ED UBRIACONI

Q

uattro mesi fa prese il via la riqualificazione
della zona del quartiere Messico, in particolare nell’area dei giardini pubblici De Michelis, con l’apertura della nuova passerella sul fosso
Sanguinara. Opera viaria, ritenuta indispensabile per
il transito dei cittadini dal quartiere di Palo Laziale al
Messico, che permise di abbattere quel rudere arrugginito e pericoloso che sorvolava il corso d’acqua. In quell’occasione, molti residenti del quartiere

segnalarono alle autorità comunali come fossero indispensabili altri interventi per garantire la sicurezza
in una zona troppo spesso vittima delle scorribande
notturne di sbandati, drogati ed ubriaconi. Si apprese che il comune di Ladispoli era risultato aggiudicatario di un finanziamento regionale per la riqualificazione dell’adiacente area di piazza De Miche-
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COS’È QUEL GRANDE SCAVO IN VIA ODESCALCHI?

D

Ladispoli

lis. Soldi da destinare all’installazione dell’impianto
di video sorveglianza, per il restyling della piazza e
l’installazione di nuovi giochi pubblici. Finalmente
è arrivata la fumata bianca, è tutto pronto per l’accensione degli occhi elettronici che saranno aperti
giorno e notte su piazza De Michelis, nell’ambito del
progetto di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di un’area a forte degrado, che è tornata ad
una alta frequentazione proprio dopo la riapertura
del ponticello sul fosso Sanguinara. Il piano varato
dall’amministrazione prevede un costo complessivo di 70.000 euro per l’implementazione del sistema di telecamere. La Regione Lazio ha accordato
un contributo di 50.000 euro che ha reso possibile
la realizzazione dell’opera con un cofinanziamento
del comune per ulteriori 20.000 euro. Il progetto esecutivo, approvato pochi giorni fa in Giunta, prevede
l’installazione di 9 telecamere di cui 3 a testa mobile
a controllo remoto. Le restanti 6 telecamere saranno
a postazione fissa e funzionanti anche di notte grazie al sistema ad infrarossi. Le telecamere andranno
ad ampliare il vasto sistema di videosorveglianza già
presente in città, un deterrente che si auspica possa frenare l’escalation di vandalismi e furti che da
tempo allarmano gli abitanti del quartiere Messico.
Dove, solo pochissimi giorni fa, ignoti teppisti hanno seriamente danneggiato varie auto in sosta dalle
parti di via Molfetta.

a alcuni giorni operai e ruspe sono al lavoro
in pieno centro di Ladispoli, esattamente nei
giardini pubblici di via Odescalchi, all’altezza
dell’incrocio con via Trieste, suscitando la curiosità dei
cittadini per un intervento che appare imponente. Ad
occhio nudo infatti si notano profondi scavi nel terreno
e grandi tubature in attesa di essere deposte nel sottosuolo. Si tratta delle opere di ricevimento delle acque
piovane ed il loro smaltimento attraverso il drenaggio
sotterraneo. Davanti alla legittima curiosità della popolazione, il consigliere comunale delegato alle risorse
idriche e ambientali, Filippo Moretti, che ha spiegato
ai cittadini la natura dell’intervento che in questi giorni
ha visto molte persone andare a sbirciare nel cantiere.
“Nel grande scavo, profondo circa 2,5 metri e largo
8, che si estenderà per tutta la lunghezza dei giardini
– spiega Moretti - verranno ospitati dei moduli in plastica che, una volta ricoperto lo scavo, lasceranno un
grande volume sotterraneo di circa 700metri cubi che

avrà la funzione di ricevere le acque piovane durante
eventi di pioggia intensa e successivamente favorirne lo smaltimento attraverso il drenaggio sotterraneo.
Tecnicamente si definisce appunto trincea drenante,
una tecnologia semplice, economica ma moderna e
già molto diffusa, adottata in situazioni in cui durante
eventi di piovosità intensa si vuole impedire il formarsi di allagamenti. Nel nostro caso, le opere di scavo,
iniziate dal lato di via Trieste, si estenderanno lungo
tutta la parte bassa dei giardini fino all’incrocio con
via del Mare. L’obiettivo è quello di evitare l’accumulo di acque piovane in particolare la zona di via del
Mare dall’incrocio con via Genova fino a Lungomare
e in tutte le vie circostanti che soffrono storicamente
di allagamenti anche per eventi piovosi non estremi.
A questa opera, a breve, se ne aggiungeranno altre
che verranno realizzate sulle condotte fognarie in due
punti critici della città, tra via Ancona e via Flavia e tra
via Lazio e via del Mare”.

CACCIA A 4.200 FANTASMI
DELLA TARI
AFFIDATO AD UNA SOCIETÀ IL COMPITO DI INCROCIARE I DATI ANAGRAFICI
E SMASCHERARE UTENZE SCONOSCIUTE AL COMUNE
CHE HANNO APERTO UN BUCO DI 3 MILIONI DI EURO IN BILANCIO

Ladispoli
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gli utenti che da anni non pagano l’acqua potabile
e la mensa scolastica, conferma che finalmente a
Ladispoli il tempo della tolleranza e del buonismo
facile sono al capolinea. Fermo restando ovviamente che le persone in gravi difficoltà economiche possono rivolgersi ai Servizi sociali del comune e segnalare la propria impossibilità a pagare
le utenze. Per tutti gli altri furbetti la pacchia è
davvero finita.
“Avevamo garantito ai cittadini diligenti - afferma il sindaco Alessandro Grando - che avremmo
avviato una serrata battaglia contro coloro che
non pagano i servizi di cui usufruiscono, pesando come macigni su tutta la collettività. Il bilancio
comunale non può più tollerare voragini aperte
dall’evasione fiscale, il tempo della tolleranza è
finito. Ringraziamo tutti gli uffici del municipio e
della Flavia servizi che stanno lavorando sodo per
ricostruire le situazioni e permettere il recupero di
centinaia di migliaia di euro”.
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opo la caccia agli incivili che abbandonano
rifiuti in strada, da piazza Falcone è partita
la serrata lotta a tutti quei contribuenti che
se ne infischiano di pagare la tassa sulla nettezza urbana. Provocando un danno pesante a tutti
gli utenti onesti che debbono sobbarcarsi il peso
dell’intero costo del servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura. Non parliamo di persone
in ritardo con il versamento dei bollettini o con
qualche fattura del passato non pagata, bensì di
una categoria di furbetti più specifica. Ovvero, le
utenze ancora non censite dal sistema informativo del comune di Ladispoli, cittadini che quindi in
questi anni non hanno proprio ricevuto i bollettini. E ovviamente se ne sono infischiati di avvisare
l’amministrazione, preferendo usufruire di un servizio che non pagano.
La faccenda non è da sottovalutare, si potrebbe
trattare di un sommerso fiscale che rappresenterebbe potenzialmente per il comune un ingente
introito che al momento è spalmato sugli utenti
che invece risultano conosciuti. Secondo quanto
si è appreso ufficiosamente, infatti, una proiezione statistica rivelerebbe che a Ladispoli potrebbero essere circa 4.200 le persone non conosciute al fisco riguardo alla tassa Tari. Le utenze
fantasma avrebbero aperto un buco in bilancio di
circa 3 milioni di euro negli ultimi 5 anni. La notizia
è che l’amministrazione ha dato mandato ad una
società di effettuare degli incroci nelle posizioni
anagrafiche per mettere in luce eventuali utenze
sconosciute. Un’operazione consentirà al comune di avviare successivamente tutte le attività
ispettive per la contestazione di tutte le annualità
non pagate. Questa decisione, che segue di poco
tempo la linea dura giustamente adottata contro

ARRIVANO I SOLDI
PER LA VIA SETTEVENE PALO
LA CITTÀ METROPOLITANA HA DECISO DI STANZIARE
ALTRI 330 MILA EURO PER RIAPRIRE L’IMPORTANTE ARTERIA
CHE COLLEGA IL MARE AL LAGO DI BRACCIANO

Cerveteri
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politana abbiamo ribadito a tutte le Istituzioni coinvolte – continua Pascucci – che La Settevene Palo
Nuova è un asse viario di primaria e fondamentale
importanza che collega tutti i Comuni dell’area del
Lago di Bracciano con i Comuni della costa quali
Cerveteri e Ladispoli, e si tratta dell’unica strada
che collega Cerveteri a Bracciano, sede tra l’altro,
dell’ospedale Padre Pio, punto di riferimento sanitario del comune di Cerveteri e di istituti scolastici
superiori frequentati da molti studenti della nostra
città. La chiusura della strada determina pertanto
gravi disagi anche ai mezzi che dovessero recarsi
al pronto soccorso dell’ospedale Padre Pio. Inoltre
i percorsi di mobilità alternativa da Bracciano in direzione di Cerveteri e in senso opposto, prevedono
assi viari già fortemente compromesse dal punto di
vista della sicurezza, oggetto in questi e nei prossimi mesi di un notevole incremento del volume del
traffico veicolare di auto e mezzi pesanti che potrebbe causare ulteriori danneggiamenti e un peggioramento delle condizioni del manto stradale.
Sulla Settevene Palo abbiamo sempre tenuto alta
l’attenzione, sin dal primo cedimento della strada
avvenuto nel 2014, e abbiamo portato avanti una
lunga battaglia presso l’Ente guidato da Virginia
Raggi affinché si procedesse a stanziare fondi e a
porre in essere tutte quelle azioni necessarie alla
messa in sicurezza del tratto di strada interessato.
Ricordiamo – conclude Pascucci – che sullo stesso
tratto di strada è stato ottenuto, grazie a un mio
emendamento al Bilancio della Città Metropolitana,
anche lo stanziamento per il 2019, di un milione e
250 mila euro per la manutenzione stradale al fine
di ripristinare le condizioni di sicurezza che portino
alla completa riapertura di questo importante asse
viario del nostro territorio. Vigileremo comunque
che tutti questi interventi stanziati arrivino a compimento in modo da arrivare al più presto al completo
ripristino della Settevene Palo Nuova,”.

27

Cerveteri

A

rrivano i soldi per la via Settevene Palo, da
un mese chiusa al traffico dopo la rovinosa
frana dei primi giorni di settembre. Le proteste della gente, amplificate dalla stampa, ed il lavoro frenetico dell’amministrazione comunale di Cerveteri hanno sortito l’effetto di svegliare dal torpore
la Città Metropolitana di Roma, ente competente
per l’importante arteria che collega il litorale al lago
di Bracciano. E soprattutto all’ospedale Padre Pio.
La notizia è che l’ex Provincia di Roma stanzierà ulteriori 330.000 euro per la riapertura del tratto della
via Settevene Palo, denaro che sarà prelevato dal
fondo di riserva accumulato per effettuare interventi
in somma urgenza. Canta ovviamente vittoria il sindaco Alessio Pascucci che ricopre anche gli incarichi di Consigliere della Città Metropolitana e Presidente della Commissione Bilancio ed Enti Locali.
“A seguito della lettera che ho inviato il 13 settembre scorso con la richiesta alla Città metropolitana
di Roma Capitale della convocazione di un tavolo
tecnico urgente – spiega Pascucci – abbiamo ricevuto l’immediata disponibilità del sindaco Virginia
Raggi. Nei prossimi giorni, lo stanziamento diverrà
ufficiale con la firma dell’att. Si procederà poi con
l’affidamento dei lavori e avremo maggiori informazioni e tempistiche sugli interventi, oramai veramente non più rimandabili.
A tal proposito ringrazio anche il Consigliere Metropolitano e Consigliere di Roma Capitale Giuliano Pacetti, il Consigliere Metropolitano Federico
Ascani che ha seguito ogni passaggio e tutti i componenti delle commissioni che hanno contribuito
all’approvazione di questo atto fondamentale per il
nostro territorio, così come ringrazio il collega Consigliere Metropolitano Andrea Volpi, che ha riconosciuto pubblicamente il lavoro svolto dal sottoscritto e dal mio gruppo di appartenenza "Le città della
metropoli" per la risoluzione del problema. Nella
lettera inviata a metà settembre alla Città Metro-

CERVETERI
PARTECIPERÀ ALLA
MARCIA PER LA PACE
IL CORTEO CHE PARTE
DA PERUGIA PER ARRIVARE
AD ASSISI RILANCIA L’IMPEGNO
DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRO
LA LOTTA A TUTTE LE VIOLENZE

A

nche quest’anno il Comune di Cerveteri aderirà alla Marcia Perugia-Assisi per la Pace e la
Fratellanza tra i popoli, in programma domenica 7 ottobre. Un evento che quest'anno coincide con
tre anniversari importanti per la storia italiana e mondiale: con il centenario dalla fine della Prima Guerra
Mondiale, con i settant’anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e con i cinquant’anni dalla
scomparsa di Aldo Capitini, promotore nel 1961 della
prima marcia Perugia-Assisi.
“Anche quest’anno saremo presenti per testimoniare
le motivazioni che ci spingono, ancora oggi, a manifestare contro le violenze e le violazioni dei diritti umani, e per chiedere alle Istituzioni di muoversi verso un
mondo più giusto e più equo. La Marcia della Pace
è diventata un simbolo della lotta a tutte le violenze
– dichiara il Sindaco Alessio Pascucci - i motivi per i
quali è importante partecipare sono purtroppo tanti,
specialmente in un momento di forti tensioni sociali
e politiche a livello mondiale, e sulle quali è d’obbligo
una riflessione da parte di tutti, dalle Istituzioni ai comuni Cittadini”.
“Oggi, come ai tempi della prima marcia, viviamo momenti difficili e vengono rimessi in discussione valori come i diritti umani e la solidarietà – ha dichiarato
Lucia Lepore, Delegata alle Politiche della Pace del
Comune di Cerveteri – al giorno d’oggi anche le paure cambiano. Non solo incertezza economica, disuguaglianze, terrorismo e guerre alla porta, oggi fanno
paura i migranti. Uomini e Donne in fuga da altre guerre e alla ricerca della pace. Di fronte alla violenza del
linguaggio e alla barbarie che crescono c'è chi non
vuole stare in silenzio. Il 7 Ottobre sulla strada che
porta da Perugia ad Assisi si daranno appuntamento i pacifisti attivi e nonviolenti, tutti coloro che per la
legalità, la giustizia, la fraternità, i diritti umani di tutti,
si impegnano ogni giorno. Come sempre, Cerveteri,
che da anni espone con orgoglio su tutti i suoi edifici
pubblici la bandiera simbolo della Pace, ci sarà”.

GRANDE SUCCESSO
PER “MUSICA AL CASTELLO”

G
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rande partecipazione e applausi al concerto
d’apertura della 6^ edizione della prestigiosa
rassegna “Musica al Castello” a palazzo Torlonia al Castello di Ceri. L’edizione di quest’anno, è
stata aperta, domenica 30 settembre, dall’Ensemble
“Paolo Rossetti Murittu Trio”. Il concerto ha registrato il tutto esaurito con la partecipazione di spettatori
provenienti non soltanto da Cerveteri, ma anche dalle cittadine limitrofe: Ladispoli, Manziana, Anguillara
e diversi da Roma, segno che la manifestazione si è
ben radicata nel nostro comprensorio, grazie al grande lavoro organizzativo della Baronia di Cerveteri e
del Castello di Ceri. L’attesa del pubblico è stata ampiamente soddisfatta dall’esecuzione magistrale dei
componenti il Trio: il M° Paolo Rossetti alle percussioni (tamburi acornice, cajon, cembali, e altri oggetti); il M° Matteo Montaldi alla fisarmonica; il M° Luigi
Polsini (viola da gamba, lira medievale, liuto). I brani
eseguiti dall’Ensemble, suite musicali di varia composizione (irlandese, tarantelle), e, inoltre, brani ispirati
da improvvisazioni e da antiche poesie della tradizione popolare, hanno esaltato i suoni dei vari strumenti
nelle varie esecuzioni, ora dolci e delicate, ora piene
di ritmo ed energia, hanno creato un’atmosfera e un
pathos che ha prodotto nel pubblico suggestioni ed
emozioni intense suggellate da scroscianti applausi
alla fine di ogni brano. Particolare menzione alla performance del leader dell’Ensemble, Paolo Rossetti,
che ha meravigliato il pubblico producendo una varietà di suoni incredibili con le sue percussioni. Nel
finale un fuori programma al ritmo di una tarantella
tradizionale con una ballerina della Baronia di Cerve-
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SPLENDIDO CONCERTO D’APERTURA DELLA SESTA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA ARTISTICA AL BORGO DI CERI
teri che ha invogliato diversi spettatori a danzare al
ritmo incalzante della musica. Un finale graditissimo
dagli spettatori che hanno tributato meritati applausi
a scena aperta verso artisti di caratura eccezionale
che il pubblico ha avuto l’opportunità di ascoltare
grazie al grande lavoro organizzativo della Baronia
di Cerveteri. Nel dopo concerto, a suggello di una
serata indimenticabile, l’Associazione “La Baronia
di Cerveteri” ha offerto al pubblico un gustoso convivio a base di stuzzichini e dolcetti realizzati con ricette medievali, accompagnati con dell’ottimo vino.
Il prossimo appuntamento è domenica 14 ottobre h.
18.00. Nel salone delle feste di palazzo Torlonia si esibirà l’Ensemble vocale e strumentale “Ballanzè” in un
concerto dal titolo “Vorria Madonna”. L’Ensemble è
formata da due artisti eccezionali e di grande fama
e talento: il M° Nando Citarella (voce naturale -Chitarra Battente-Tammorra, Duff) e il M° Valeria Tarsetti
(Clavicembalo). Il duo d’eccezione, offrirà al pubblico
brani e musiche della tradizione popolare romana e
napoletana alternando serenate e villanelle, dove il
canto sarà accompagnato dal suono meraviglioso del
clavicembalo, dalla chitarra battente, dalla tammorra
muta o, semplicemente, sarà la voce sola che diventerà essa stessa strumento musicale.
Un concerto di altissimo livello che, come il concerto dell’Ensemble “Paolo Rossetti Trio”, nel loro genere pochi riscontri hanno nel panorama culturale e
musicale del nostro territorio, per questo si invita il
pubblico a partecipare ad un altro evento artistico
imperdibile.
Info e prenotazioni labaroniacerveteri@gmail.com

BANDO PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

empo di raccolta delle olive a Cerveteri. Anche
quest’anno l’Assessorato alle Politiche Agricole
del Comune di Cerveteri è pronto a pubblicare
l’avviso rivolto a tutti i cittadini che intendono cimentarsi nella raccolta delle olive dagli alberi comunali e
auto-produrre per l’uso domestico dell’ottimo olio a
km0. Si potrà fare domanda di assegnazione di una
delle aree verdi pubbliche dove sono localizzate le
piante, e cioè: all’interno del Parco della Legnara; lungo la Via Settevene Palo nei pressi delle Scuole Elementari; in Via Fontana Morella presso il Parco di via
Martiri delle Foibe e tutte le piante di ulivo di proprietà
comunale presenti lungo le pubbliche strade, gli svincoli o rotatorie. La richiesta di assegnazione va fatta
utilizzando i moduli prestampati disponibili a breve
presso il Servizio Attività Produttive, nel Palazzo del
Granarone, secondo piano, aperto il Martedì e il Gio-

vedì dalle 15,30 alle 17,30 e il Venerdì dalle 9 alle 12. Il
modulo potrà essere anche scaricato dal sito internet
del Comune www.comune.cerveteri.rm.it
“La nostra terra ha la fortuna di avere degli olivi bellissimi, che fanno una buona produzione – ha dichiarato
Riccardo Ferri, assessore all’Agricoltura – autorizzando i cittadini a cogliere le olive per portarle direttamente al frantoio vogliamo favorire la riattivazione di tutte
quelle cure di cui le piante hanno bisogno per crescere
in salute e mantenere la produzione. L’unico requisito
che bisogna possedere per chiedere un’area di raccolta è la residenza nel Comune di Cerveteri. Ad ogni
domanda corrisponderà l’assegnazione di un’unica
area, con un massimo di cinque piante per concessione”.
Il frutto della raccolta, ovviamente, può essere destinato al solo consumo personale e non al commercio.

A VALCANNETO RIENTRA IN FUNZIONE
LA CASETTA DELL’ACQUA
L’IMPIANTO, POSIZIONATO IN LARGO GIORDANO DAVANTI AL CENTRO
POLIVALENTE, ERA STATO DISATTIVATO LO SCORSO ANNO

È

stata rimessa in funzione in largo Giordano a
Valcanneto la nuova casetta dell’acqua a servizio della frazione. Il servizio, che sin dal suo
esordio aveva riscosso ampio gradimento da parte
dei cittadini, era stato interrotto lo scorso autunno
per cause non dipendenti né dall’Amministrazione
comunale né dalla Multiservizi Caerite. Ora, dopo la
riattivazione dei contratti con ACEA e ENEL, è nuovamente a disposizione dei cittadini.
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“La casetta dell’acqua si trova in un punto strategico della frazione dove in pochi metri ci sono un
Parco Giochi e un Centro Polivalente – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del
Comune di Cerveteri - abbiamo potuto ripristinare
questo importante servizio per la città grazie al prezioso lavoro della nostra Multiservizi Caerite, nelle
persone dell’Amministratore unico Claudio Ricci
e del Direttore generale Alberto Manelli che hanno
seguito scrupolosamente tutte le procedure per la

Cerveteri
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riattivazione della casetta dell’acqua. Un servizio,
ma anche uno strumento per risparmiare molti soldi
per il cittadino facendo una stima, si calcola che su
base annua una famiglia potrà risparmiare fino a 200
euro, ai quali si va ad aggiungere tutta la plastica
risparmiata delle confezioni di acqua oggi sul mercato. Un litro di acqua prelevata dai nostri impianti
costerà quindi circa il 70% in meno di un litro di acqua in bottiglia. Utilizzare i distributori è molto facile.
Sarà sufficiente acquistare la tessera prepagata nei
punti convenzionati e poi rifornirsi presso l’impianto. L’ acqua, sempre fresca, sia liscia che gassata, è
sottoposta a tutti i controlli previsti dalla legge e ad
una ulteriore micro-filtrazione”.
Tutti i cittadini in possesso della vecchia scheda potranno continuare ad utilizzarla tranquillamente, con
lo stesso credito residuo prima della dismissione
del servizio dello scorso anno. Invariati i costi: con 5
centesimi si potrà acquistare un litro di acqua liscia,
con 6 centesimi uno di acqua gassata.
Interviene anche Andrea Mundula, Consigliere comunale di Cerveteri che ha dato sostegno all’Amministrazione per la reintroduzione del servizio.
“Attualmente – dichiara il Consigliere Andrea Mundula – oltre alla casetta nuovamente tornata in
funzione di Valcanneto, nella nostra città abbiamo
un’altra casa dell’acqua nella Frazione di Cerenova,
anch’essa in una zona importante come quella di Via
dei Tirreni, adiacente un’area verde e un plesso scolastico. È nostro preciso obiettivo, introdurre questo
importante servizio anche nel resto del territorio”.

TORNANO I CORSI GRATUITI
DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

ono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di corsi di italiano gratuiti per stranieri. L’iniziativa
è promossa dall’Assessore alle Politiche alla
Persona Francesca Cennerilli, insieme alla Delegata
alle Politiche della Pace e dell’Integrazione Lucia Lepore e con la collaborazione della Psicologa Carmen
Rosa Chilet Bazalar.
“Lo scopo di questa iniziativa – ha detto Cennerilli –
è quello di favorire l’apprendimento e la conoscenza
della lingua italiana, fondamentale nei processi d’integrazione nella nostra società dei cittadini migranti.
Ampio spazio ovviamente ad approfondimenti sulla cultura e sulle tradizioni del nostro Paese, sulla
società, sull’ordinamento giuridico e sulle normative
italiane in merito ai servizi assistenziali. La partecipa-

zione al corso sarà gratuita per tutti. Un aspetto che
tengo a sottolineare è che i corsi, grazie soprattutto
alla disponibilità di tanti docenti qualificati del nostro territorio, non costerà neanche un centesimo al
nostro Comune. Le prime edizioni del corso si sono
rivelate molto utili ed estremamente formative per i
partecipanti. Per questo invito la Cittadinanza a diffondere la notizia tra i nostri concittadini stranieri che
desiderano apprendere meglio la nostra lingua”.
I corsi si svolgeranno presso il Centro Polivalente di
Via Luni a Cerenova. Primo appuntamento, venerdì
19 ottobre alle ore 16.00. Per informazioni e iscrizioni
si può contattare la Delegata Lucia Lepore, e-mail
lucia.lepore@hotmail.it, o Carmen Rosa Chilet Bazalar, e-mail: carmenrosa.r@libero.it.

SABATO 8
CERENOVA
FESTEGGIA

SAN FRANCESCO

L

a comunità di Cerenova festeggia San Francesco d'Assisi, Patrono della Frazione. Per
l'occasione, la Parrocchia San Francesco,
ha organizzato una giornata di festa rivolta a tutta
la cittadinanza. Sport, tradizione, momenti conviviali e un meraviglioso spettacolo teatrale, diretto e interpretato magistralmente da Agostino De
Angelis, noto attore di Cerveteri, saranno i protagonisti, sabato 6 ottobre, della giornata di iniziative organizzate dalla Comunità Parrocchiale. Si
parte infatti alle 15.30,con la tradizionale Maratona Agonistica e Amatoriale, che si svilupperà per
le vie di Cerenova e di Campo di Mare. Alle ore
18.00 la celebrazione della Santa Messa, con la
solenne Processione e lo spettacolo pirotecnico.
Alle 19.30, cena parrocchiale e alle 21.30 'San
Francesco, Strada d'Amore e di Pace', rappresentazione teatrale di e con Agostino De Angelis.
Durante i due giorni di festeggiamenti, spazio agli
stand della lana e del libro. Domenica 7, il giorno
seguente dunque, come tradizione, al termine di
ogni Santa Messa verrà distribuito del Pane Benedetto.

BRACCIANO DONAZIONE DI SANGUE
PER I “DIAVOLI GIALLI”

I

n piazza IV Novembre di Bracciano, si è svolta una
Donazione sangue straordinaria cui hanno preso
parte i “Diavoli Gialli” del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore. Un evento fortemente
voluto dal Comandate del Reggimento, il Colonnello

Mauro Bruschi, presente alla donazione fin dal primo
momento e primo tra i donatori. Donazione che volutamente si è svolta nella piazza principale del nostro
paese. Baschi amaranto, volontari di Croce Rossa ed
equipe medica dell’ospedale San Filippo Neri, insieme per lanciare un importante messaggio di solidarietà e sensibilità riguardo la donazione del sangue,
gesto assolutamente volontario e spontaneo.
Prontezza, generosità e solidarietà, questi i valo-
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SANTA MARINELLA
FLUSSI REGOLATI AL SEMAFORO
DI VIA VALDAMBRINI

D

Territorio

ri che hanno animato i tanti Paracadutisti presenti,
valori messi in atto quotidianamente nello svolgere
al meglio i loro compiti e valori che li hanno visti rispondere prontamente a quella che è l’emergenza
sangue. Questo è emerso dalle parole del Colonello
Bruschi, unitamente alla convinzione di quanto sia
importante il radicamento e il legame con il territorio.
Essere una risorsa per la comunità locale, mettendosi a disposizione delle autorità locali e collaborare
insieme alla crescita del paese.
Non sono mancati i saluti del Primo Cittadino, il Sindaco Armando Tondinelli. Presente alla donazione
anche una delegazione del Comando di Artiglieria.
Evento che ha visto impegnati circa quindici Volontari Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino, impegnati nelle fasi organizzative dell’evento, supporto
all’equipe medica del San Filippo Neri, ai quali il
Comitato di Sabatino è legato da una collaborazione di lunga data, e ai donatori, generosi protagonisti
della giornata.
Con l’augurio che l’evento possa ripetersi nel prossimo futuro e che sia l’inizio di una collaborazione
fattiva e supporto reciproco, non sono nell’ambito
della donazione sangue, ma in tutte le attività che ci
vedono coinvolti sul nostro territorio.
Come Folgore sempre e dovunque al servizio della
comunità e del Paese, parole del Colonnello Bruschi,
Ovunque e per Chiunque, noi Volontari di Croce
Rossa Italiana.

a pochi giorni ci sono importanti novità per
la viabilità di Santa Marinella. Il traffico nel
sottopassaggio del ponte ferroviario di via
Valdambrini è infatti ora regolato
da un agente di Polizia locale nel
momento di maggior intensità
allo scopo di favorire e velocizzare lo scorrimento delle auto.
Una decisione assunta dall’amministrazione per rispondere alle
segnalazioni dei cittadini che
paventavano una situazione da
tenere costantemente sotto controllo.
“Abbiamo eseguito un sopralluogo assieme al comandante Marco Scarpellini delegato alla Polizia
locale e di concerto con il comandante Kety Marinangeli - spiega il consigliere comunale Patrizia

Befani - ed abbiamo notato l’imbottigliamento delle
auto che da via Valdambrini tentavano di risalire su
via delle Colonie o di entrare sull’Aurelia. Molto è
dovuto all’orario di apertura di
uffici e scuole; infatti la stessa
calca non si registra già pochi
minuti dopo le ore otto. Allora di
concerto con il delegato alla Viabilità ed al vicesindaco Andrea
Bianchi abbiamo deciso di collocare un agente di Polizia locale
all’incrocio con lo scopo di alleggerire il traffico intervenendo
sulla temporizzazione semaforica ed accelerare il deflusso dei veicoli. Siamo certi
che una tale misura possa agevolare i cittadini che
utilizzano quell’incrocio ogni mattina per andare a
scuola o al lavoro”.

BRACCIANO: LETTERA APERTA

ALL'OSPEDALE PADRE PIO

Territorio
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Mi chiamo Sergio Perotti.
Sono entrato nell'ospedale
Padre Pio di Bracciano l'8
Agosto 2018 e ne sono
uscito il 26 Agosto 2018
per volare in Cielo.
Ovviamente queste parole
non le ho scritte io, ma
mia moglie Claire e i miei
figli Cristina e Marco.
Loro si sono autodelegati
a creare questa lettera per
ringraziare tutte le preziose
persone, donne e uomini,
del reparto "MEDICINA GENERALE"
dell'ospedale "PADRE PIO", che mi
hanno seguito in quei giorni così difficili
per me.
Le dottoresse, gli infermieri, le
infermiere, i portantini, i tirocinanti e gli
ausiliari. Tutti ma propio tutti sono stati
dei professionisti che hanno sempre
saputo aggiungere la delicatezza e
l'amore di capire i terribili momenti che
stavano passando i miei familiari ed io.
Sempre con il sorriso e una parola di
conforto per me, per i miei parenti e per
gli altri malati.

Non è vero che la sanità
in Italia non funziona mai.
lo ne sono la prova. Sono
stato
accompagnato,
verso i miei ultimi giorni di
una lunga vita, con tutta
l'attenzione e l'amore da
persone che nemmeno
mi conoscevano ma, che
mi hanno assistito come
se fossi la persona più
importante per loro.
Grazie di cuore a tutti
voi. Grazie della vostra
Professionalità e, sopratutto, della
vostra speciale umanità che ha reso, il
passo più importante della vita, un po'
meno doloroso.
Vi voglio bene e scrivo questa lettera
anche per invitare, i tanti pazienti e
visitatori che vengono in ospedale, ad
essere gentili con voi per raccogliere
l'amore che siete capaci di dare.
Un saluto da chi è presente nei cuori
delle persone che mi hanno amato e che
mi ameranno per sempre.
Sergio Perotti

(1930 - 2018)

"CIAO PAPÀ" - MARCO PEROTTI 3939779365
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A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

SELFIE SENZA SENSO

iviamo come individui isolati pur inseriti in un contesto sociale rilevante.
Siamo intimamente con noi stessi, desolatamente
soli mentre scende sensibilmente il livello del rapporto interpersonale con i nostri simili… gli altri, la gente.
Sopravvivono piccole e ristrette nicchie familiari quali fortini da difendere.
Strani militi che si muovono in questo mondo surreale,
egoisticamente tra desideri inespressi e talora inconfessabili, con quella voglia di piacere, essere agognatamente
pensati e stimati pur non avendo fatto niente di rilevante
per gli altri.
C’è qualcosa di più fittizio e superficiale? Forse sì. E’ il
“caravanserraglio” della futilità che, essendo ancor più
narcisisticamente fine a sé stesso, non persegue scopo
alcuno se non quel banale luccichio di popolarità momentanea magari finalizzata in una autofoto (“selfie”) per fermare il tempo imprigionandolo.
Talora in situazioni critiche con conseguenze tragiche,
solo per farsi notare, per condividere con gli altri la sublimazione dell’effimero. Si sfida la morte perdendo. Immortalare un istante banale per sentirsi vivi, per lasciare un
segno della propria esistenza fuori e dentro di sé. Quando
drammaticamente in questi gesti frutto di un materialistico individualismo, è troppo tardi per tornare indietro, se-

gnano familiari, amici, conoscenti che restano sgomenti,
increduli, smarriti, angosciati, atterriti, disperati. E con in
bocca un sapore amaro. C’è ancora qualcosa di mostruosamente puerile in queste imprese insensate? Forse sì. E’
il predare barbarico-lanzichenecco, il mordere la vita in un
ripetitivo “carpe diem” fluido, torrenziale, ove tutto scorre
e se ne va via per sempre, relegato in quel cassetto dei
ricordi che porta il nome di passato. Almeno per chi ce la
fa a sopravvivere in questo “mare magnum” del nulla ove il
vuoto spirituale esistenziale si allarga sempre di più.
Ecco così che stancamente ci si trascina di noia, senza
speranze né ideali, eternamente soli senza scopo alcuno
con la consapevolezza di avere le mani vuote, di stringere
il nulla nei pugni chiusi. Anche se materialmente si è ricchi,
tanto più allo stesso tempo, spiritualmente si è poveri.
Sempre più soli con tanti amari falsi sorrisi dietro una
maschera che ci siamo scelti per sopravvivere in questo
carrozzone circense con tanti nani e ballerine, pagliacci e
donne cannone, impavidi domatori e spericolati acrobati… Sempre più soli in questo mondo circense crepuscolare che trascolora nel tardo pomeriggio e va a morire nella
notte più buia.

aldoercoli@gmail.com

IL FUCO
E L’OPERAIA

CONQUISTA LA GOCCIA
D’ORO AL CONCORSO
GRANDI MIELI D’ITALIA 2018

I

l miele, il dolce nettare prodotto dalle api, non
solo è buono per il nostro palato, ma possiede
innumerevoli proprietà che lo rendono un alleato
fondamentale per la nostra salute, specialmente in
inverno. Tali proprietà però svaniscono se il miele
non è realizzato in luoghi incontaminati e secondo
metodi naturali rigorosi che non ne alterino i nutrienti. La buona notizia è che miele di eccellenza
viene prodotto proprio nel nostro territorio, a Cerveteri.
Infatti ll Fuco e l’Operaia, giovane azienda agricola dedita all’allevamento stanziale di api di razza Mellifera Ligustica e alla produzione di miele,
propoli, cera naturale e sciami si è aggiudicata la
prestigiosissima Goccia d’Oro al concorso Grandi Mieli D’Italia 2018. Un traguardo che raggiunge
per il secondo anno consecutivo, a testimoniare
la qualità dell’azienda di Cerveteri su un prodotto
così pregiato quale il miele. Lo fa con il Millefiori
Estivo, prodotto direttamente nelle campagne del
Sito Unesco della Necropoli della Banditaccia di
Cerveteri.
Il Fuco e l’Operaia custodisce circa 250 alveari,
posizionati in selezionate aree incontaminate della
campagna cerveterana, prevalentemente all’interno di macchie mediterranee ricche di biodiversità.
Questo permette, anche in relazione alla sempre
maggiore variabilità delle stagioni, di produrre
un’ampia varietà di mieli tra cui: millefiori prima-

verili, estivi ed autunnali di alto pregio, mieli di
eucalipto, mieli di bosco, melate e mieli di edera. Una filiera produttiva seguita in prima persona
da Federica e Valerio, dall’allevamento delle api
con l’utilizzo di tecniche rigorosamente naturali ed
artigianali, all’invasettamento e alla commercializzazione del miele, perseguendo quotidianamente
l’obiettivo di un’azienda a “ciclo chiuso”.
Con il progetto “Bombomiele”, vengono realizzate bomboniere con i soli mieli aziendali e viene offerta un’esperienza unica, dalla visita al photoshooting in apiario. La voglia di trasmettere la propria
passione e sensibilizzare le nuove generazioni intorno all’affascinante mondo delle api, fondamentale per l’ecosistema e per la sopravvivenza alimentare, sono il cuore del progetto di “Fattoria
ApiDidattica” che prevede laboratori pratico-sensoriali sia all’interno delle scuole che in fattoria.

Presso il BEN DI BIO
in via Ancona 170 a Ladispoli,
è possibile trovare
un’ampia scelta
dei mieli pregiati prodotti
da IL FUCO E L’OPERAIA

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

N.B
per qualsiasi
problema di
salute e prima
di assumere
qualsivoglia
rimedio, bisogna
consultare il
proprio medico.
Le informazioni
fornite non
possono
sostituire in
alcun caso il
consiglio del
medico curante.
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PROSTATA
SANA
SENZA FARMACI
LE MOSSE VINCENTI:
ALIMENTAZIONE,
GESTIONE DELLO STRESS
E RIMEDI NATURALI

ggi parliamo dei signori maschi, ricordando
che la mezza età di un uomo è forse la
migliore, quando l’ardore è intenso se
sollecitato e propenso a dare molto piacere a una
donna. “Anche gli uomini, lo dimostra la ricerca,
possono trarre beneficio dal progesterone
bioidentico, meglio se di origine naturale. Nei
maschi l’ormone è sintetizzato nei testicoli per
produrre testosterone e nelle ghiandole surrenali
per produrre corticosteroidi - spiega la naturopata
Monica Bertoletti, Naturalmente sani, (www.
food4care.it), alias Monique Bert, nel gruppo fb
Medicina Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice
Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi - La ghiandola prostatica ha siti
recettoriali specifici per il progesterone quindi è
chiaro che non può legare nessun altro ormone e ne
ha necessità assoluta.
Testosterone e progesterone sono antagonisti
dell’estradiolo: gli impediscono di originare il
cancro alla prostata distruggendo le cellule tumorali
stimolate dagli estrogeni”.
PROGESTERONE NATURALE
“Anche gli uomini riducono dai 40 anni in poi
il progesterone e dopo i 50 anni dimezzano il
testosterone; quando il progesterone si abbassa,
l’enzima 5 alpha reduttasi è in grado di trasformare
il testosterone in un altro tipo di testosterone
cattivello, il DHT, diidrosterone, che è il primo fattore
scatenante delle malattie prostatiche.
L’estradiolo invece stimola la crescita prostatica e
porta all’IPB (ipertrofia prostatica benigna).
Tale condizione è responsabile di una maggiore
frequenza urinaria e può essere ridotta in maniera
sensibile, con maggior efficacia della Serenoa
Repens, nota anche come Sabal Serrulata,
utilizzando il progesterone per inibire la 5 alpha
reduttasi.
Il dr Roger Mason consiglia di applicarne 3,5/5
mg sullo scroto due volte al giorno, per 5 giorni la

settimana, sia per ridurre il volume prostatico, sia per
ridurre il rischio di cancro prostatico.
Il progesterone bioidentico (da non confondere con
i suoi derivati sintetici che possono causare gravi
effetti collaterali) è assolutamente atossico e molto
sicuro, specialmente in quantità così esigue.
Un giusto apporto di progesterone può aumentare
la concentrazione del DHEA (deidroepiandrosterone)
fino a raddoppiarlo, aumentando la libido e donando
un grande benessere. Il DHEA favorisce l’equilibrio
dell’intero sistema ghiandolare. Come per tutti i
sintomi di disfunzione ormonale è fondamentale
consultare un professionista olistico qualificato per
comprendere e gestire questi aspetti in modo
naturale (micoterapia) e indubbiamente un
medico per l’utilizzo del progesterone, che deve
essere adeguatamente dosato e monitorato.
Oggi ci si rende finalmente conto che le ipotesi
tradizionali sull’utilizzo di testosterone sono frutto
di un errore durato oltre 60 anni. In realtà è noto da
tempo, fin dagli anni dagli anni 80 (Journal of Steroid
Biochemistry, 1980, vol.12), a partire da ricerche
scientifiche condotte a partire dal 1974 presso la
facoltà di Medicina dell’università di Parigi, che
purtroppo furono ampiamente e a lungo ignorate”.
STILE DI VITA E RIMEDI
“Ovviamente per mantenere sana la prostata sottolinea la naturopata - bisogna considerare anche
molti altri fattori quali alimentazione, movimento,
consumo di nutrienti specifici, erbe, acidi
grassi essenziali e antiossidanti, ma soprattutto
imparare a gestire lo stress.
• Un altro importante inibitore della 5 alpha reduttasi
è la radice di ortica, che inibisce anche l’aromatasi
(che converte il testosterone in estrogeni). 500 mg
al giorno, divisi in due somministrazioni fungono
perfettamente allo scopo.
• Il Pygeum africanum inibisce i fattori di crescita
della prostata, con conseguente riduzione del suo
volume, di stimolo della secrezione prostatica e

di aumento dell’elasticità della vescica, che tende
a svuotarsi meglio riducendo il residuo urinario
vescicale dopo la minzione. E’ totalmente privo di
tossicità, il dosaggio consigliato dal dr Paolo Giordo
è di 100 mg di estratto secco titolato, due volte al
giorno.
• Un rimedio dechelatore litoterapico per l’ipertrofia
prostatica benigna è ADULAIRE, alluminosilicato
di potassio, un prodotto che riduce l’ipertrofia
prostatica, facilita la diuresi e regola la fosfatasi acida
prostatica.
• Si può assumere alla 8DH in ragione di una fiala al
dì, per cicli di 3/6 mesi.
Altri integratori da modulare in base alle proprie
esigenze e con l’aiuto di un esperto sono:
la vitamina A, il betasitosterolo (eccezionale), il Co
Q10, vitamina D, vitamina E, acido Alfa lipoico,
Axidophilus, Curcumina, Trimetilglicina (depura
fegato, ricostituente epatico e riduce omocisteina) e
la straordinaria pectina modificata!
• La pectina modificata, serve anche in
prevenzione al cancro prostatico, prostatite e IPB,
oltre che a depurare da metalli tossici e radionuclidi,
riduce il colesterolo in eccesso, migliora la
digestione, è anticancerogena. Almeno 3 grammi al
giorno, per sempre.
• Ci sono poi degli importanti gemmoterapici che
fungono allo scopo di supportare la salute di questa
ghiandola, micoterapici veramente miracolosi
come il Cordyceps per citarne uno e alcuni rimedi
fitoterapici compositi di alta qualità”.
MASSAGGIO PROSTATICO
“Inoltre – conclude Monica Bertoletti - vi è un
trattamento locale, antico e ampiamente
sperimentato che oltre a sgonfiare le prostate riesce a
migliorare immediatamente la qualità dell’eccitazione
e del rapporto sessuale. Vi consiglio di insegnare
alla vostra consorte come fare: è un momento di
straordinaria intimità e bellezza, dove la donna
cambia ruolo e aumenta il godimento del suo uomo”.
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frustrato ed arrabbiato con la madre e arriverà
a supporre che anche lei sarà irata con lui a volte. Tale situazione è tollerabile purché l’aspetto “buono” della mamma prevalga sull’aspetto
“cattivo”. Nella vita adulta è inevitabile e tollerabile provare a volte ira verso chi si ama ed
accettarne l’irritazione, purché ci si renda conto
di un’interrotta corrente sotterranea d’amore o,
almeno, si sia sicuri che, passato il momento
d’ira, l’amore possa ritornare. Consideriamo
ora invece la situazione in cui le prime esperienze affettive del bambino con la madre sono
tali da non ispirargli l’inossidabile convinzione
di un’essenziale “bontà” materna. Il
bambino troverà allora impossibile acquistare la fiducia
nella propria sostanziale “bontà” o amabilità
e non avrà, quindi,
nessuna
riserva
interna di fiducia su cui poter
contare. E così,
per quanti successi
possa
avere nella vita
successiva, resterà
sempre
pericolosamente vulnerabile al
fallimento,
alla
delusione e incerto
sulle sue capacità;
mentre le difficoltà che
immancabilmente incontrerà nel suo cammino le vivrà sempre come catastrofi che lo
getteranno in una profonda depressione. In
particolare troverà difficile tollerare la rabbia di
coloro al cui amore si sarà affidato, così come
troverà difficile accettare ed ammettere di essere a sua volta arrabbiato con loro. Questo
perché non sarà mai convinto della continuità
della corrente affettiva, né spererà nel ritorno
dell’amore dopo una breve eclissi.
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n condizioni di normalità, il neonato riceve dalla madre una
riserva di affetto e tenerezza
sufficiente ad ispirargli per sempre
la fiduciosa convinzione di essere meritevole d’amore. Convinzione che gli servirà moltissimo nel corso della vita, poiché così sarà
in grado di accostare il prossimo con un certo grado di fiducia in se stesso in modo che,
qualora sia respinto o vada incontro a questo
o quel fallimento, avrà sempre in sé una riserva
d’energia vitale a cui attingere in caso di necessità; qualcosa che lo assisterà nei periodi
di lutto o delusione. Detto in altri
termini si può dire che il soggetto è stato “condizionato” ad attendersi il successo, sia per quanto
riguarda le proprie
imprese, sia per
quanto riguarda
i rapporti con gli
altri. In gergo
psicoanalitico
in questi casi si
dice che ha introiettato “una
madre buona”
(M.Klein) e che
quindi reca in sé,
oltre all’aspettativa di essere amato e di essere una
persona amabile, una
riserva interna d’amore
inattaccabile dalle vicissitudini esterne. La fiducia in se stessi
dell’età adulta, insomma, affonda sulle primissime esperienze affettive nel rapporto con
la madre (o con chi si prende cura del piccolo).
Se queste prime esperienze sono abbastanza
positive, ciò porterà il bambino a rendersi conto
che la madre, oltre ad essere “buona” e fornitrice di cure, protezione ed attenzioni, può essere
a volte “cattiva”, frustrando i suoi desideri fino
ad essergli a volte ostile. Poiché i bambini reagiscono al freddo, alla fame ed alla solitudine
e poiché nessuna madre è in grado di esaudire
immancabilmente le pretese del piccolo, è inevitabile che ci saranno momenti in cui si sentirà
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