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Anno XXI n°39 - 2018

A DUE ANNI DI DISTANZA DAL TORNADO LO STATO HA EROGATO
I FONDI PER RISARCIRE I CITTADINI DI LADISPOLI E CERVETERI.

C'È TEMPO FINO AL 22 OTTOBRE PER PRESENTARE LE DOMANDE

MEGLIO TARDI 
CHE MAI

All'interno la rubrica dedicata

Salute
Benessere





È un autunno ancora caldo che invita ad andare a fare una 
passeggiata sul lungomare. Scelta comprensibile che però a 
Ladispoli, a causa degli incivili che scambiano le spiagge per 

pattumiere a cielo aperto, rischia di diventare un’impresa improba. 
Accade infatti che, finita la stagione calda, su tutta la passeggiata, 
dal lungomare centrale fino a lungomare Marco Polo, si debba as-
sistere nuovamente al desolante scenario di bottiglie vuote, spes-
so rotte, ed altri rifiuti disseminati sulla sabbia e perfino sulla riva. 
Uno spettacolo che L’Ortica aveva più volte denunciato sul web nei 
mesi scorsi, auspicando che questi barbari fossero adeguatamente 
sanzionati. Occorre dire che in estate, grazie ai controlli delle forze 
dell’ordine e dei volontari pronti a multare, il malcostume si era ridi-
mensionato drasticamente. Ora, con l’arrivo dell’autunno, gli incivili 
sono tornati ad imperversare, soprattutto nel fine settimana. E non 
regge nemmeno più il fragile alibi della mancanza dei cestini per 
i rifiuti visto che il comune ne ha installati moltissimi e di nuovi di 
zecca anche sul lungomare. Purtroppo, per alcuni i contenitori non 
sono altro che un luogo dove abbandonare sacchetti di spazzatura 
che dovrebbe essere invece diligentemente differenziata. 
I cittadini sperano vivamente che queste persone incivili siano col-
pite severamente con contravvenzioni e denunce. Purtroppo a La-
dispoli da tempo il dialogo sembra essere diventato impossibile con 
gli incivili che fanno danni a tutta la collettività disseminando rifiuti 
che poi debbono essere smaltiti in discarica come indifferenziati con 
notevole aggravio di spese sulla Tari per i contribuenti onesti che 
rispettano le regole. Ladispoli appartiene alla stragrande maggio-
ranza di gente perbene, non a questi sozzoni.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Le spiagge
non sono
una pattumiera
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Meglio tardi che mai sarebbe il commento mi-
gliore a questa notizia. Però, essendo in ballo 
tanti bei soldi per centinaia di persone che 

hanno sofferto e sborsato fior di quattrini, crediamo 
che occorra essere soddisfatti. La notizia è che, dopo 
due anni di attesa, il Consiglio dei Ministri ha indivi-
duato le risorse finanziarie finalizzate al riconoscimen-
to dei contributi economici per il risarcimento dei dan-
ni subiti dal patrimonio privato e dalle attività econo-
miche e produttive a seguito della tromba d'aria che 
ha colpito Ladispoli il 6 novembre del 2016. E, come 
anche L'Ortica ha testimoniato a più riprese, furono 
devastazioni vere e proprie con la tragica morte di un 
clochard colpito alla testa da un cornicione scaglia-
to dal forte vento in via Duca degli Abruzzi. Abbiamo 
scelto di pubblicare su questo numero la notizia per 
un motivo ben preciso, ovvero ricordare a tutti i ritar-
datari, o a coloro che non avessero appreso la notizia, 
che i tempi per la presentazione dell'istanza di risar-

TROMBA D'ARIA,
ARRIVANO I RISARCIMENTI
DOPO DUE ANNI IL GOVERNO HA STANZIATO I FONDI

PER I PRIVATI CITTADINI E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DANNEGGIATI
DAL TORNADO DEL 6 NOVEMBRE 2016
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A due anni dalla tromba d’aria che nel 2016 si 
è abbattuta sul Litorale a Nord di Roma cau-
sando gravi danni al territorio di Cerveteri, il 

Consiglio dei Ministri ha approvato i criteri direttivi 
per la determinazione e concessione dei contributi 
ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio 
edilizio abitativo ed ai beni mobili, individuando le 
risorse finanziarie finalizzate al riconoscimento dei 
contributi economici per il ristoro dei danni subiti 
dal patrimonio privato.
Sulla homepage sito del Comune di Cerveteri (in-
dirizzo web https://www.comune.cerveteri.rm.it/
tromba-d-aria-2016-1/tromba-d-aria-2016) è già 
stato pubblicato l’avviso con il quale vengono resi 

noti tutti i dettagli e al quale sono allegati i moduli 
da compilare e tutte le informazioni utili sulle moda-
lità di presentazione delle domande. A seguito delle 
domande ricevute verrà trasmesso alla Regione l’e-
lenco riepilogativo delle domande accolte. La Re-
gione entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi 
riepilogativi provvederà a quantificare il contributo 
massimo concedibile sulla base delle percentuali 
effettivamente applicabili. Sono esclusi dall’ambi-
to applicativo del presente procedimento i danni 
agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di 
un’impresa, destinati alla data dell’evento calami-
toso all’esercizio di un’attività economica e produt-
tiva ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se 

“CHIESTA LA PROROGA
PER LE DOMANDE DI RISARCIMENTO”

TROPPO ESIGUI I TERMINI DELL’AVVISO
PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER I DANNI AL PATRIMONIO 

EDILIZIO DI CERVETERI CAUSATI DAL TORNADO

cimento sono veramente ridotti. I cittadini interessati 
ad accedere ai contributi infatti dovranno presentare 
apposita domanda entro il giorno 22 ottobre 2018 uti-
lizzando i moduli messi a disposizione dal Comune di 
Ladispoli. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco 
Alessandro Grando che ha ricevuto la comunicazione 
ufficiale dall’Agenzia Regionale di Protezione civile. 
"Un risultato - commenta Grando - reso possibile an-
che dalle ripetute sollecitazioni che l’amministrazione 
comunale di Ladispoli da mesi effettuava presso gli 
enti governativi, segnalando come centinaia di cit-
tadini avessero subito pesanti danni senza aver mai 
ottenuto il risarcimento.
Il Governo finalmente ha deliberato la ripartizione dei 
fondi per le regioni danneggiate dal maltempo, per il 
Lazio si sono sbloccati i finanziamenti per risarcire i 
privati cittadini e le attività produttive che furono vitti-
me del tornado due anni fa. Oltre a Ladispoli riceve-
ranno fondi anche Campagnano, Anguillara, Castel-
nuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Morlupo, Sacro-
fano e ovviamente Roma. Le domande di contributo 
potranno essere presentate a mano presso l’ufficio 
protocollo di piazza Falcone, inviate per raccomanda-
ta o per posta elettronica certificata entro il prossimo 
22 ottobre. Sul sito istituzionale del Comune di Ladi-
spoli è pubblicato l'avviso con il quale vengono resi 
noti tutti i dettagli e al quale saranno allegati i moduli 
da compilare e tutte le informazioni utili sulle modalità 
di presentazione delle domande. Invitiamo tutti ad af-
frettare i tempi per presentare le istanze”.

la proprietà di tali immobili faccia comunque capo 
ad un’impresa; rientrano nell’ambito applicativo del 
presente procedimento, invece, i danni alle parti 
comuni di un edificio residenziale ancorché questo 
fosse costituito alla data dell’evento calamitoso, 
oltre che da unità abitative, da unità immobiliari 
destinate all’esercizio di un’attività economica e 
produttiva.
“Una risposta tangibile per tutte quelle famiglie che 
hanno subito gravi danni a seguito di un evento at-
mosferico forte quanto inatteso come quello della 
tromba d’aria - dichiarato il Sindaco Alessio Pa-
scucci - ci siamo però resi conto che attualmente, 
la data ultima prevista affinché i cittadini interessati 
possano presentare la documentazione necessaria 
per  accedere ai contributi è quella del 22 ottobre 
2018, un tempo relativamente troppo breve per 
far sì che tutte le persone riescano a raccogliere 
il materiale e la documentazione necessaria per la 
richiesta. Anche per questo, l’Amministrazione co-
munale di Cerveteri si è immediatamente attivata, 
scrivendo all’Agenzia Regionale di Protezione Civi-
le della Regione e richiedendo di prorogare il termi-
ne previsto per la presentazione delle domande di 
contributo da parte dei soggetti interessati dal 22 
ottobre 2018 al giorno 5 novembre 2018”.
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“Ciao Giovanni, come stai? Sono Emiliano Gaudiel-
lo. Ho delle nuove foto di UFO da mostrarti. Se mi 
vieni a trovare, te le faccio vedere.”
Come potevo rifiutare un’offerta del genere? Le foto 
di Emiliano sono sempre straordinarie. Non sono le 
solite foto di luci lontane e indefinite. Sono delle foto 
dove si capisce sempre il luogo dove sono state 
scattate, e sono evidenti le proporzioni dell’oggetto 
volante rispetto ad altre evidenze che compaiono 
sull’orizzonte. Può essere una casa, un albero o un 
traliccio dell’alta tensione. E sono foto in cui l’og-
getto volante appare sempre ben definito nella sua 
forma e nella sua materialità. Per gli esperti di foto-
grafia, aggiungo che sono sempre foto in formato 
RAW, quindi non possono essere state elaborate 
con Photoshop. Considerate che se vuoi fornire 
ai principali quotidiani del mondo una foto, questa 
deve essere in formato RAW, proprio perché così 
sono sicuri che non sia stata modificata. Arrivato a 
casa sua, dopo i saluti di rito, mi mostra due foto 
che mi lasciano, come al solito, senza fiato. Zoo-
mando le due immagini sul suo PC, emergono, in 
tutta la loro evidenza due oggetti volanti ben definiti, 
anche se di forme diverse. Vedo un classico UFO 
a forma di Bacio Perugina, tanto per condividere 
un’immagine conosciuta. Come le vecchie navicelle 
Apollo, per fare un altro esempio. E un altro oggetto 
volante nel quale è possibile scorgere la forma di 
una specie di piramide.
Li hai sempre fotografati di fronte a casa tua?
“Si. Sempre qui davanti. E più o meno sempre alla 
stessa ora. Anzi, se vuoi, visto che hai portato la 
tua macchina fotografica, puoi provare a vedere se 
riesci a fotografare qualcosa anche tu. L’orario l’ot-
timale è più o meno questo. Sono le 15.30”.

“ADESSO CREDO ANCHE IO 
ALL’ESISTENZA DEGLI UFO”

NUOVA TESTIMONIANZA DI AVVISTAMENTI
A POCHE CENTINAIA DI METRI DA UN’ABITAZIONE A CERVETERI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Ma davvero posso farlo anche io? Non è una 
questione per soli “predestinati”?
“(Ride). Ma no, dai. Usciamo in balcone e comincia 
a fotografare. Ti dico io dove devi puntare l’obietti-
vo”.
Saluto sua madre, che nel frattempo mi prepara un 
caffè, e mi accingo, scettico, a cimentarmi nell’e-
sperienza di fotografare il mio primo UFO. Emiliano, 
gentilmente, mi regola la macchina fotografica per 
massimizzare le probabilità di fotografare qualcosa.  
Usciamo sul balcone, e comincio con le raffiche di 
foto verso il quadrante di cielo che lui mi ha indi-
cato. Naturalmente nulla… Scoraggiato, provo ad 
arrendermi.
“Dai, riprova. Devi farlo con la mente più aperta. Te 
l’ho detto mille volte che lo possono fare tutti”.
Lo possono fare tutti, ma riesce solo a lui… Vab-
bè. Riprovo. E, magicamente, qualcosa appare. Un 
oggetto volante a forma discoidale proprio sopra 
un casolare davanti a casa sua. Zoomando non si 
vede un oggetto perfettamente definito come nelle 
foto di Emiliano, ma è sicuramente l’oggetto volante 
più simile ad un UFO che io abbia mai fotografato. 
Nelle foto pubblicate vi potete fare un’idea. Ed è un 
oggetto velocissimo. Facendo il calcolo di quanto ci 
mette a scomparire dalla mia sequenza di 5 foto al 
secondo, immaginando che si trovava più o meno 
alla stessa distanza del casolare (ma sicuramente 
lo era molto di più) l’oggetto aveva una velocità di 
almeno 514 Km/h. Quindi sicuramente non era un 
uccello. 
“Lo vedi che potevi riuscirci anche tu? Non sappia-
mo cosa sia, ma è una bella foto.”
Ma come è possibile che ci possano essere tutti 
avvistamenti davanti a casa tua?

Non può essere un caso.
“Non lo so. Accadeva anche quando abitavo a 
Roma. Ti ho già raccontato che abbiamo avuto di-
versi avvistamenti dalle finestre di casa a Roma.”
Abbiamo?
“Si. Anche mia madre ha vissuto una sua esperien-
za di avvistamento UFO, proprio davanti a casa no-
stra a Roma.”
Ma allora non sei l’unico della famiglia ad avere 
osservato un UFO
“No. Anche mia madre. All’inizio lei non mi crede-
va. Quando gli raccontavo le mie esperienze, lei mi 
chiedeva sempre cosa avessi bevuto o fumato. Ma 
io li avevo visti veramente.”
Signora, ci racconta la sua esperienza?
“Era notte. Tanti anni fa. Io dormivo alla grande. Ad 
un certo punto Emiliano entra nella mia stanza e mi 
urla “mamma, mamma, svegliati. Ci sono gli UFI”. Io 
avevo capito “gufi”. Che mi importa a me dei gufi. 
Ho sonno. “No, mamma. Ci sono gli UFI. Vieni a 
vedere, così finalmente mi credi”. Mi sono alzata e 
ho visto tre luci color ambra, proprio di fronte alla 
finestra. Si muovevano velocemente e a scatti. In 
tutte le direzioni. Erano lontani non più di 150 metri 
dalla nostra casa. Ci puntavano. Ad un certo punto 
uno si è avvicinato alla finestra e mio figlio è scap-
pato spaventato.”
Quanto è durata questa esperienza?
“Almeno 5 minuti. Secondo mio figlio erano oggetti 
piccoli. Non più di due metri di diametro. Poi sono 
spariti.”
Ha avuto paura?
“No. Ma devo dire che ero ancora intorpidita dal 
sonno.”
Adesso ci crede all’esistenza degli UFO?
“Si. Adesso non prendo più in giro mio figlio. Prima 
pensavo che fantasticasse. Sa, lui voleva fare l’a-
stronomo. Lui mi aveva parlato di aver visto un’a-
stronave lunga 400 metri proprio sopra il nostro 
palazzo. Capisce? Che cosa dovevo pensare? Gli 
dicevo: se l’hai vista tu, così grande, l’avrebbero do-
vuta vedere tutti nel quartiere. Ma adesso li ho visti 
anche io, e credo nell’esistenza degli extraterrestri.”
Finisce qui anche questa nuova puntata sugli avvi-
stamenti a Cerveteri. Cosa abbiamo di nuovo sta-
volta? Che c’è un ragazzo a Cerveteri che non solo 
ti può raccontare le sue esperienze di osservazioni 
di UFO. Non solo ti può mostrare foto impressio-
nanti per la loro definizione e per la loro sostanzia-
le incontestabilità. Ma ti può anche fare vivere, di 
persona, l’ebrezza di fotografare un UFO con la tua 
macchina. E che esiste un balcone a Cerveteri, che 
non è proprio quello di Verona, ma che se sei un 
appassionato di UFO, ti converrebbe sicuramente 
visitare almeno una volta nella vita. Di pomeriggio… 
Lo so che la madre di Emiliano mi ucciderà dopo 
questa affermazione, ma conto sulla sua benevo-
lenza.
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La grande assente tra le materie scolastiche è 
senza dubbio l’Educazione alimentare, tema 
indispensabile per assicurare alle persone 

uno stato di benessere fisico e psicologico. 
In parte i professori di scienza trattano già 
questo argomento, ma alcune scuole di La-
dispoli hanno ritenuto opportuno appro-
fondire la materia sposando il “Progetto 
Alimentazione”, tenuto dal Fisioterapi-
sta – Educatore alimentare Alfonso 
Lustrino (col supporto esterno di 
nutrizionisti, medici specialisti e 
naturopati).
Il Dirigente scolastico Ric-
cardo Agresti dell’Istituto 
Corrado Melone è sta-
to il primo a credere in 
questo progetto, tanto 
da inserire in agenda 
ad Ottobre già cin-
que incontri che 
avranno come 
uditori gli alunni 
di 10 classi seconde medie. A Novembre si repli-
cherà alla Scuola “Rosario Livatino” e molto pro-
babilmente a Gennaio alla “Ilaria Alpi”. 
I temi affrontati sono tanti: i cibi spazzatura, gli 
alimenti ipercalorici, l’eccesso di zucchero, gli ad-
ditivi chimici, gli allevamenti intensivi, i diritti dei 
lavoratori, la piramide alimentare, i prodotti locali, 
la grande distribuzione, i prodotti biologi, ecc. Evi-
dentemente tutti argomenti di notevole attualità. 
Pensiamo a quanto rivoluzionaria possa esse-
re una sola, semplice azione: fare la spesa, ov-
vero scegliere di acquistare o non acquistare un 

prodotto.  La nostra condotta all’interno di un 
negozio, di un supermercato o su internet può 
smuovere interessi che pensiamo ci sovrastino e 

sui quali crediamo di non avere «presa». Inve-
ce possiamo veramente cambiare le regole 

del gioco, anche perché “il mercato siamo 
noi”. Ogni volta che facciamo la spesa de-

cidiamo chi sostenere e chi boicottare, 
ogni volta che mettiamo un prodotto 

nel carrello decidiamo in che mon-
do e in che modo vogliamo vivere. 

È un potere immenso, superiore 
a qualsiasi forma di voto o di 

protesta. Bisogna mettere 
in evidenza il significato 

politico, civico ed eti-
co che c’è nell’essere 

consumatori consa-
pevoli. Sono questi 

i concetti di base 
che si intendo-

no veicolare 
con questo 

progetto.
La proiezione di simpatiche slide aiuterà gli alun-
ni a farsi un’idea più chiara su una materia che 
in pratica si conosce solo grazie alla pubblicità. 
Non si cercherà di “convincere” gli alunni ad in-
traprendere una direzione specifica, li si metterà 
solo dinanzi alla realtà dei fatti e alle varie alter-
native percorribili. L’obiettivo del progetto non è 
creare futuri vegani o accaniti carnivori, ma far sì 
che i ragazzi, futuri consumatori (e in parte anche 
attuali), si orientino verso una scelta libera e con-
sapevole. 

UN PROGETTO CHE COINVOLGE CENTINAIA DI STUDENTI
PER FORMARE CONSUMATORI CONSAPEVOLI E LIBERI

IC MELONE - L’ EDUCAZIONE 
ALIMENTARE ENTRA A SCUOLA
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Una battaglia lunga. Combattuta da anni dalle 
associazioni del territorio e dal nostro giornale. 
Che, ma la prudenza è doverosa, forse sta per 

essere vinta. Parliamo di un argomento che i nostri 
lettori conoscono bene, ovvero il progetto dell’aper-
tura di un Commissariato di Polizia a Ladispoli, scelta 
che spetta per competenza al Ministero dell’Interno. 
Finora nemmeno massicce petizioni popolari, mozioni 
del Consiglio comunale ed interrogazioni parlamenta-
ri avevano mosso le acque. Per Ministero e Prefettu-
ra, infatti, Ladispoli sarebbe una sorta di isola felice, 
come confermerebbe il numero delle denunce di reati 
penali che non oltrepasserebbe la media nazionale. 
I freddi numeri fotografano una situazione, poi c’è la 
realtà dei fatti che racconta della dilagante sfiducia 
della gente che non ha nemmeno più voglia di andare 
a perdere tempo per denunciare vessazioni che diffi-
cilmente saranno punite dalla pachidermica giustizia 
italiana. Ora, anche alla luce del cambio di Governo 
e degli annunci del ministro Salvini che paventa un 
serio giro di vite contro la criminalità nostrana e stra-
niera, si è aperto uno spiraglio nel quale l’amministra-

“ANDREMO A BUSSARE
ALLA PORTA DEL PREFETTO”

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE
PER CHIEDERE UFFICIALMENTE L’APERTURA

DI UN COMMISSARIATO DI POLIZIA A LADISPOLI

zione di Ladispoli si è subito infilata con una mozio-
ne che rilancia la necessità di aprire un presidio della 
Pubblica sicurezza che abbia competenze anche 
sulle località limitrofe. Un Commissariato che il comu-
ne ha già individuato un locale in via dei Vilnius da 
mettere a disposizione del Ministero dell’Interno. La 
mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli 
d’Italia e condivisa da tutta la maggioranza, chiede in 
alternativa al Governo di valutare anche la proposta 
di aprire un distaccamento periferico che rappresenti 
un prezioso punto di riferimento per i cittadini del li-
torale. Affiancando, nel contempo, il lodevole lavoro 
che già svolgono Carabinieri, Polizia locale, Guardia 
di finanza, Polizia stradale e varie associazioni di vo-
lontariato. 
“Nella mozione - spiega il consigliere comunale di 
Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita - abbiamo ribadito 
come questa istanza sia rafforzata da motivazioni ri-
guardanti la crescita demografica sia del comune di 
Ladispoli che di Cerveteri che negli ultimi 20 anni han-
no oltrepassato insieme la soglia dei 90.000 residenti. 
Che in estate di raddoppiano. Ladispoli rappresen-
ta un nodo strategico tra due porti di Civitavecchia 
e Fiumicino, si trova soli 15 minuti di auto dal primo 
aeroporto italiano Leonardo da Vinci che ha ospitato 
oltre 42 milioni di passeggeri nel 2017. Senza dimenti-
care che la stazione ferroviaria di Ladispoli e Cerveteri 
nella provincia di Roma rappresenta con i suoi 9.000 
pendolari giornalieri lo scalo maggiormente frequen-
tato. Il voto del Consiglio comunale ha ribadito come il 
nostro territorio abbia necessita di un potenziamento 
delle forze dell’ordine. Ci sono anche ragioni tecniche 
che amplificano la nostra richiesta, Ladispoli ha una 
presenza di forze dell’ordine tra le più basse d’Italia 
con un rapporto tra residenti e agenti sul territorio pari 
a 1 ogni 1000 abitanti, contro la media nazionale che 
è di 1 ogni 200 abitanti. I fenomeni criminali in questi 
ultimi anni si sono intensificati nel nostro territorio, al-
cune recenti operazioni della DIA hanno evidenziato 
l’inquietante presenza anche di sodalizi criminali di 
stampo mafioso e camorristica”.
Il documento concede mandato al sindaco Grando 
di andare a bussare alla porta del Prefetto di Roma, 
presentando la richiesta ufficiale di poter istituire un 
Commissariato di Polizia in un locale adeguatamente 
posizionato. La speranza è che questa volta da Roma 
non facciano ancora orecchie da mercante. 
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ARRIVA LA SEGNALETICA STRADALE SPERIMENTALE

“PREFORMATO PREMARK”

Presto le strade di Ladispo-
li potrebbero ospitare una 
moderna e più resistente 

segnaletica orizzontale, in gra-
do di resistere alle intemperie ed 
all’usura del traffico veicolare. La 
notizia è arrivata dal palazzetto 
comunale dove si sta vagliando 
un progetto che potrebbe con-
sentire grandi risparmi per la ma-
nutenzione della segnaletica. 
“Stiamo sperimentando una nuo-
va metodologia di realizzazio-
ne della segnaletica orizzontale 
– spiega l’assessore alla polizia 
locale, Amelia Mollica Graziano – 
che potrebbe comportare minori 
costi per le casse del Comune e 
maggiore durata nelle strade di 

Ladispoli. Si tratta della cosid-
detta “Preformato Premark” che 
garantisce più durata alla segna-
letica, permettendo di risparmia-
re i soldi della manutenzione. 
Una ditta specializzata del set-
tore ci ha proposto di realizzare 
in via Claudia, a titolo totalmente 
gratuito, questa nuova metodo-
logia di installare la segnaletica 
orizzontale, realizzando un attra-
versamento pedonale. Di concer-
to con il comando della polizia 
locale valuteremo la funzionalità 
del progetto e la convenienza per 
le casse comunali, se emergesse 
la possibilità di ridurre i costi po-
tremmo installarla in tutte le stra-
de della nostra città”.



Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, 
a seguito dell'episodio in cui ignoti hanno 
tentato di dare alle fiamme il bosco di Palo 

Laziale, l'Amministrazione comunale ha avviato una 

serie di procedure per attivare la creazione di un 
sistema di vigilanza con l'ausilio dei cittadini di La-
dispoli che vorranno offrire la propria disponibilità. 
Un richiamo alla coscienza civile che L’Ortica aveva 
auspicato e che sembra inizi a fare breccia in quella 
larghissima fetta di popolazione che non vuole as-
sistere passivamente alle scorribande di vandali e 
teppisti contro il patrimonio collettivo del territorio. 
Il sindaco Alessandro Grando cha rivolto un appello 
alla cittadinanza affinché collabori attivamente alla 
sorveglianza e tutela del prezioso polmone verde 
della città, dedicando anche poche ore della setti-
mana a questo compito a titolo di volontariato. Dal 
palazzetto comunale insomma si auspica la discesa 

in campo della gente per proteggere i beni ambien-
tali della città.
“L'attività delle Sentinelle del bosco - spiega Gran-
do - sarà esclusivamente quella di vigilare sul rispet-
to delle regole che disciplinano il comportamento 
all'interno del parco e di segnalare comportamenti 
non consoni alle forze dell'ordine. Ai volontari ver-
rà consegnata in dotazione una pettorina con lo 
stemma del Comune di Ladispoli in modo da essere 
sempre riconoscibili e di far percepire ai fruitori del 
parco, ed in particolare a coloro che non rispettano i 
beni pubblici, che ci sono sempre dei cittadini pronti 
a segnalare comportamenti illeciti. Il bosco di Palo è 
un tesoro inestimabile e tutti abbiamo il compito di 
prendercene cura, facciamolo insieme”.
Chiunque fosse disponibile e volesse mettere a di-
sposizione il proprio tempo libero, fossero anche 
solo poche ore a settimana, non deve fare altro che 
recarsi presso la Segreteria del sindaco in piazza 
Falcone, tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00, e lasciare 
i propri dati e il proprio recapito telefonico per essere 
poi contattati da chi avrà il compito di organizzare 
i turni di sorveglianza. Speriamo che l’appello non 
cada nel vuoto e che, soprattutto i giovani, invece di 
passare ore della giornata con la testa china sui te-
lefonini, possano aderire al progetto, fare due passi 
all’aria aperta nel bosco e contribuire a salvare Ladi-
spoli dalla furia cieca dei teppisti.

IL COMUNE LANCIA UN APPELLO ALLA POPOLAZIONE
PER TUTELARE E PROTEGGERE I BENI AMBIENTALI DEL TERRITORIO

DALLA FURIA DEI VANDALI

CITTADINI DIVENTATE SENTINELLE 
DEL BOSCO DI PALO
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IL KARATEKA DI LADISPOLI

LEANDRO RISSO BRILLA AL TROFEO CONI

Un giovane e valido karateka di Ladispoli è salito 
agli onori delle cronache sportive. Parliamo di 
Leandro Risso, atleta del Team karate Ladispo-

li, che nel Trofeo CONI Kinder+Sport dopo aver bril-
lantemente superato le selezioni lo scorso 
luglio che lo ha portato a rappresentare 
la squadra del Lazio, ha conquistato in-
sieme ai suoi compagni la medaglia d’o-
ro dopo aver superato le agguerritissime 
squadre della Campania, Puglia, Calabria 
e Sicilia. Una prestazione brillante quella 
di Leandro Risso e dei suoi compagni di 
squadra Damato Alice, Mc Nally Susan-
na, Torre Cristian, Sacco Gabriele che nonostante la 
giovane età, li ha portati sul gradino più alto del podio. 
Il Trofeo CONI Kinder+Sport è un uno dei principali 
progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 

(fascia d’età 10-14), ispirato ai valori del fair play e 
del rispetto delle regole, e si pone come obiettivo l’e-
ducazione sportiva ed umana degli atleti. Ogni anno 
sono migliaia i giovani atleti che si sfidano nelle diver-

se competizioni, e gareggiano per meglio 
rappresentare la propria regione.
“Sono onorato – ha affermato il maestro 
Vincenzo Riccardi accompagnatore della 
squadra – di aver partecipato a questo 
importante torneo, organizzato magistral-
mente dal CONI. Gli atleti che ho avuto 
l’onore di seguire, sono riusciti a tener 
testa ai tanti e qualificati atleti provenienti 

da tutta Italia. Sono felice per la bellissima prova di 
valore dei ragazzi, ma sono maggiormente soddisfat-
to perché l’esperienza che hanno affrontato è stata 
per loro altamente formativa”.
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Quella del teatro Massimo Freccia di Ladi-
spoli è una storia tribolata. Iniziata duran-
te i lavori di costruzione col tentativo dei 

piromani di dare alle fiamme la struttura in piena 
estate. Inaugurato in fretta e furia per motivi pale-
semente elettorali ad ottobre del 2016, fu aperto 
al pubblico senza nemmeno il sipario, privo di im-
pianto di riscaldamento e condizionamento dell’a-
ria, con molti locali assolutamente incompleti.
Aggiungiamoci anche la mancanza di alcuni requi-
siti di sicurezza ed ecco delineato un quadro fosco 
per l’Auditorium che invece dovrebbe essere il fio-
re all’occhiello della cultura di Ladispoli, una strut-
tura in grado di ospitare anche una capiente sala 
cinematografica. Uno scenario di macerie raccolto 
dall’attuale amministrazione che ha messo in moto 
tutte le procedure per l'affidamento a un impren-
ditore privato dell'Auditorium attraverso la pubbli-
cazione di un bando per individuare un soggetto 
interessato a farsi carico della strutture, del com-
pletamento delle opere mancanti e delle migliorie 
necessarie ad un teatro che dovrà accogliere an-
che le tante associazioni culturali della città.
Un polo multi funzionale che rappresenterebbe un 
enorme passo in avanti per rilanciare cultura ed 

arte. L’opera per il privato che dovesse aggiudi-
carsi l’affidamento dell’Auditorium sarà partico-
larmente impegnativa, secondo un primo calcolo 
saranno necessari oltre 200 mila euro per ristrut-
turare, adeguare, potenziare e rendere operativa la 
struttura della via Settevene Palo, aprendo anche 
altre zone non accessibili come ad esempio la se-
conda sala. Da ricordare che l’amministrazione ha 
più volte ribadito come, nonostante l'affidamento 
a un privato, il Comune avrebbe chiesto degli spa-
zi da poter utilizzare per le associazioni culturali e 
teatrali del territorio per determinati periodi dell'an-
no così da garantire loro uno spazio dove potersi 
esibire.
E’ ovvio che i tempi non saranno brevi, la speranza 
è che il futuro gestore del Massimo Freccia sappia 
valorizzare questo patrimonio culturale, riportando 
a Ladispoli il cinema, favorendo la crescita del te-
atro, agevolando le associazioni locali. I cittadini 
hanno bisogno di aria di cultura ed arte e vogliono 
andarla a respirare nel loro Auditorium. Struttura 
costata fior di quattrini ai contribuenti.
In passato per ben due volte questo tipo di bando 
andò deserto, auspichiamo che questa sia la volta 
buona.

RIPARTE IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DEL TEATRO MASSIMO 
FRECCIA, SERVONO INTERVENTI STRUTTURALI PER OLTRE 200 MILA EURO

AUDITORIUM,
SARÀ LA VOLTA BUONA?
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Non si placa a Ladispoli il malcostume dell’ab-
bandono dei rifiuti nelle strade e nelle aree 
verdi. Un fenomeno contro cui polizia locale e 

guardie ambientali si preparano a sferrare una pesan-
te offensiva. Le recenti statistiche hanno confermato 

come una fetta della popolazione an-
cora si rifiuti di partecipare alla raccol-
ta differenziata, nonostante il servizio 
porta a porta abbia quasi raggiunto la 
soglia dell’ottanta per cento. Una mi-
noranza che crea danni all’ambiente, 
sanzionata a colpi di contravvenzioni 
e denunce per inquinamento ambien-
tale grazie all’ausilio sia della tecnolo-
gia che dei controlli manuali. In media, 
si sono visti sventolare sotto il naso 
salate contravvenzioni una cinquan-

tina di persone al mese, sorprese a scaricare rifiuti 
nelle strade o immortalate dalle telecamere di sorve-
glianza installate sul territorio di Ladispoli. Anche le 
foto trappole mobili della polizia locale hanno contri-
buito ad individuare gli incivili che trasformano le zone 
periferiche della città in pattumiere a cielo aperto. La 
collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio di 

igiene ed ambiente ha permesso di sanzionare quei 
condomini dove la raccolta differenziata non viene 
eseguita diligentemente e nel bidone dei rifiuti secchi 
finiscono anche plastica, vetro e residui organici. Dal 
comando della polizia locale fanno sapere che i con-
trolli saranno ulteriormente intensificati.
“Rispetto ai primi tempi dell’introduzione del servizio 
porta a porta - spiega il comandante Sergio Blasi - la 
situazione è indubbiamente migliorata. I cittadini han-
no compreso l’importanza della separazione dei rifiuti 
anche per pagare bollette della Tari meno care. Esiste 
una sacca di popolazione che si ostina ad abbando-
nare la spazzatura nelle strade, ma è un malcostume 
che ha ormai i giorni contati. Grazie all’accensione di 
nuove telecamere di sorveglianza ed all’intensifica-
zione dei controlli insieme alle guardie ambientali, i 
trasgressori potranno rapidamente essere identificati 
e sanzionati su tutto il territorio di Ladispoli. E’ una 
battaglia che, di concerto con l’amministrazione co-
munale, contiamo di vincere entro breve tempo”.
Da notare che anche le spiagge non sfuggono all’as-
salto degli incivili, soprattutto nella zona del lungoma-
re centrale bottiglie rotte e spazzatura spesso ador-
nano la sabbia.

Fermo restando le pecche del servizio di rac-
colta dei rifiuti a Ladispoli, non a caso ci 
sono delle zone centralissime che da tem-

po si trovano nel degrado più evidente e sotto gli 
occhi di tutti per, diciamo così, una distrazione 
più che superficialità degli addetti al servizio della 
NU. Zone nelle quali abbandonare rifiuti è ormai 
da anni diventata una consuetudine naturale che 
via via nel tempo ha reso queste aree maleodoran-
ti, indecenti alla vista e igienicamente poco sicure 
per tutti coloro che vi abitano e vi circolano quo-
tidianamente essendo diventate dimora di serpi, 
vipere, topi, zanzare, mosche, gatti e cani randagi 
il cui incontro non è dei più idilliaci. C’è da eviden-
ziare anche lo scarso senso sociale della gente. 
Se a tutto questo, infatti, ci aggiungiamo l’altra 
faccia della medaglia che punta il dito sulle nu-
merose sacche di incivili che rendano tutto ancora 
più difficile, la situazione del disagio è bella e che 

palese a tutti. Un esempio lampante del malcostu-
me di scambiare le strade per pattumiere a cielo 
aperto viene da via Flavia, nel tratto che costeggia 
il fosso Vaccina. Le foto immortalano l’indecente 
abitudine di gettare spazzatura di ogni genere nel 
verde, in un punto peraltro molto frequentato dai 
cittadini sia per la vicinanza del mercato settima-
nale, sia per la presenza di strutture sportive aper-
te a tutti. Con le nostre segnalazioni ci auguriamo 
che siano adottate misure sanzionatorie pesanti, 
nessuno può pensare di trasformare Ladispoli 
in una discarica. Un comportamento ancora più 
incivile visto che il comune ha posizionato mol-
ti contenitori per i rifiuti in varie zone della città. 
E, sempre a proposito di via Flavia, molti lettori ci 
hanno segnalato la presenza di pali della luce che 
risentono palesemente dell’usura del tempo e del-
le intemperie, apparendo non propriamente stabi-
li. Anche in questo caso chi di dovere intervenga.

Un appello pressante alle istituzioni, a tutti i li-
velli. E' quello lanciato dalla Croce Rossa Ita-
liana di Ladispoli che da cinque anni opera 

proficuamente sul territorio, 
svolgendo numerosi servizi nel 
campo della tutela della salute, 
dell’inclusione sociale e nelle ri-
sposte alle calamità. La Croce 
Rossa è sempre stata sinoni-
mo di interventi professionali e 
decisivi, un punto di riferimento 
sanitario prezioso per la colletti-
vità e soprattutto per le persone 
meno abbienti alle quali i volontari recapitano generi 
alimentari attingendo anche alle eccedenze delle atti-
vità commerciali che poi destinano alle parrocchie. In 
questi giorni è riemerso il problema della mancanza di 
una sede fissa dove poter coordinare le attività, dove 
ricevere gli assistiti e soprattutto dove poter far stazio-
nare gli equipaggi delle ambulanze, costretti in strada 

ore ed ore di giorno ma soprattutto di notte al freddo. 
"Abbiamo cercato a lungo ogni tipo di soluzione che 
ci consentisse di aprire una sede a Ladispoli per 

ampliare e migliorare i nostri 
servizi a favore della popola-
zione - afferma il presidente 
Fabio Napolitano - ma ancora 
non ci sono risposte risolutive. 
Attendiamo un riscontro da 
parte dell’amministrazione co-
munale che sta cercando una 
soluzione idonea. Facciamo 
appello a tutta la cittadinanza 

affinché chiunque abbia la disponibilità di locali, e vo-
lesse fornire un tangibile e prezioso aiuto a chi ne ha 
bisogno, di contattarci”.
Vedremo se le parole del presidente Napolitano faran-
no breccia tra la popolazione e qualcuno si proporrà 
per reperire un locale idoneo ad accogliere la Croce 
Rossa di Ladispoli.

PIOGGIA DI MULTE PER I CITTADINI SORPRESI AD ABBANDONARE 
SPAZZATURA E CHE VIOLANO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I VOLONTARI, CHE OPERANO PROFICUAMENTE SUL TERRITORIO
DA CINQUE ANNI, SONO SPROVVISTI DI UNA SEDE IDONEA

CONTROLLI A RAFFICA
NEI SACCHETTI DEI RIFIUTI

INCIVILI IN AZIONE IN VIA FLAVIA

LA CROCE ROSSA CERCA CASA
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In questi giorni sono iniziati i lavori di realizzazione 
di due collettori, uno per le acque bianche e uno 
per le acque reflue, delle fogne delle abitazioni e 

dei locali commerciali di via Barboni e via della Lega 
a Cerveteri. Con queste opere sarà possibile risana-
re circa 45 unità immobiliari, corrispondenti a circa 
230 abitanti, in cui gli scarichi ad oggi non erano cor-
rettamente allacciati al sistema fognario.  L'interven-
to di realizzazione del collettore delle acque bianche 
consentirà inoltre di migliorare la raccolta delle ac-
que superficiali e i tratti di fogne consentiranno ai 

cittadini di allacciarsi correttamente al collettore del-
le acque reflue.
L'ufficio ambiente del Comune di Cerveteri ha prov-
veduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei 
lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale 

e da oggi è aperto il cantiere, la cui fine è prevista 
fra 50 giorni.   
"La nostra amministrazione sta perseguendo in 
modo determinato - commenta il sindaco Pascucci 
- l'obiettivo di andare a risanare tutte quelle situazio-
ni che creano danni ambientali e che sono frutto di 
comportamenti scellerati del passato e che abbiamo 
ereditato ma che non abbiamo nessuna intenzione 
di perpetrare. Ci stiamo impegnando come nessu-
na amministrazione ha mai fatto negli anni passati 
per mettere mano a vere e proprie emergenze mai 
affrontate: negli ultimi mesi abbiamo ripristinato la 
corretta funzionalità del depuratore di Campo di 
Mare che ha dato immediatamente come riscontro 
una stagione balneare con un mare decisamente più 
pulito. Ci tengo a ringraziare la Capitaneria di Porto, 
il Comandante Leone e il Comandante Cacace cui 
abbiamo instaurato una grande sinergia per anda-
re a individuare gli scarichi abusivi presenti sul no-
stro territorio con sopralluoghi puntuali che hanno 
portato alla scoperta di situazioni come quella di via 
Barboni. In questi giorni abbiamo concluso la pro-
gettazione e affidato i lavori per la realizzazione del 
depuratore di Ceri individuando già l'archeologo e il 
geologo che dovranno intervenire sul cantiere che 
partirà prossimamente. Nel frattempo Acea ci sta 
inviando un modulo di depurazione temporaneo da 
installare nelle more di realizzazione del depuratore 
definitivo".

PARTITI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI PER LE ACQUE 
BIANCHE E REFLUE CHE EVITERANNO IL RISCHIO DI ALLAGAMENTI

ARRIVANO LE FOGNE
IN VIA BARBONI E VIA DELLA LEGA

CONVEGNO CONTRO IL BULLISMO NELLE SCUOLE

Cerveteri scende in campo nuovamente contro il 
bullismo. Pamela Baiocchi, Delegata alle Politi-
che Scolastiche del Comune ha promosso un 

appuntamento rivolto alle Scuole Secondarie del terri-
torio per prevenire la piaga del bullismo. 'Five steps to 
give me five', è questo il titolo del con-
vegno che la Delegata, con il Patrocinio 
dell'Assessorato alle Politiche Scolasti-
che, ha organizzato per mercoledì 24 
ottobre dalle ore 9.30 nei locali dell'Aula 
Consiliare del Granarone a Cerveteri.
“Quello del bullismo è un tema sul qua-
le è doveroso mantenere sempre alta 
l’attenzione – ha dichiarato Baiocchi – 
già la scorsa primavera, sempre al Gra-
narone, insieme ad una nutrita schiera 
di esperti avevamo affrontato questo argomento così 
delicato e purtroppo sempre, troppo, estremamen-
te attuale. Nonostante siano già gli stessi Docenti a 

sensibilizzare quotidianamente i ragazzi, sono ancora 
troppi i casi di cronaca che vedono coinvolti adole-
scenti, e spesso anche bambini, presi di mira, anche 
sui social, derisi, insultati, umiliati, semplicemente per-
ché non seguono le tendenze o le mode. L’incontro si 

inserisce dunque in un progetto che già 
lo scorso anno scolastico abbiamo avu-
to modo di proporre, con l’intento di for-
nire uno sprone a tutti quei ragazzi che si 
sentono vittima di prevaricazioni e atti di 
bullismo a denunciare immediatamente 
ai propri genitori o alle insegnanti quanto 
è costretto a subire”.
Interverranno al convegno, il Prof. Zbi-
gniew Formella, il Prof. Giancarlo Cursi, il 
Prof. Alessandro Ricci, la Dott.ssa Elisa-

betta Di Stefano e la Dott.ssa Letizia Cavalli. L’evento 
gode del Patrocinio dell’Istituto di Psicologia dell'Uni-
versità Pontificia Salesiana.
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Un contributo di 400.000,00 euro. È quanto si è 
aggiudicato il Comune di Cerveteri dalla parte-
cipazione al bando emesso dalla Regione La-

zio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, 
per le misure a favore delle attività di compostaggio 
e autocompostaggio per la riduzione della Frazione 
organica per i Comuni del Lazio e di Roma Capitale.

"Il compostaggio domestico – afferma l'assessore 
all'Ambiente Elena Gubetti – è una pratica davvero 
molto semplice che ci permette di recuperare le so-
stanze organiche presenti nei nostri rifiuti e trasfor-

marle in concime organico molto ricco di sostante 
nutritive per i nostri orti e per i nostri giardini. In più, 
il compostaggio ci permette di risparmiare grandi 
quantità di rifiuti che sarebbero altrimenti portati nei 
centri di conferimento adatti con un grosso costo in 
termini di trasporto e di conferimento visto che, ad 
oggi, è quasi impossibile conferire questa frazione 
all'interno della nostra Regione a causa di una emer-
genza divenuta ormai strutturale. Il risparmio sarà 
anche economico, perché avrà un effetto diretto sul 
costo della TARI: riducendo il volume dei rifiuti portati 
in discarica, diminuisce anche la tassa pagata dagli 
utenti. Sono estremamente soddisfatta dell'esito del 
bando e dell'apprezzamento che la Regione Lazio ha 
mostrato nei nostri confronti. Un progetto in cui ho 
creduto sin dall'inizio. L'attività di compostaggio sul 
nostro territorio è già cominciata quando abbiamo di-
stribuito le compostiere domestiche a tutte le famiglie 
residenti nelle zone rurali cosa che ha apportato im-
mediatamente un risparmio per chi ha aderito a que-
sto sistema per lo smaltimento dell'umido ottenendo 
una riduzione della tariffa Tari 2018 pari al 20%. Con 
questo progetto andremo ad ampliare questo siste-
ma alternativo di smaltimento dell'organico e ci con-
sentirà di premiare altri utenti"
Il contributo concesso dalla Regione, è pari al 78,81% 
del costo totale del progetto presentato dal Comune 
di Cerveteri, che ammonta a 507.520,00 Euro.

LA REGIONE LAZIO HA EROGATO IL FINANZIAMENTO
PER LE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO

ARRIVANO 400 MILA EURO 
PER LA DIFFERENZIATA
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“LA CANTINA SOCIALE PUNTO
DI RIFERIMENTO DELLA NOSTRA CITTÀ”

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio co-
munale della delibera che permette alla Can-
tina sociale alcune variazioni per potenziare 

l’azienda, il sindaco Pascucci ha commentato l’iter 
della vicenda che aveva provocato un chiasso me-
diatico imprevedibile. Alla fine la de-
libera è stata ratificata col voto della 
maggioranza e di un paio di esponenti 
delle minoranze, ovvero Accardo e 
Mancini. 
“Coloro che non hanno voluto votare 
a favore dell’atto - dice Pascucci - 
avrebbero dovuto tenere presente che 
già oltre due anni fa la Cantina Sociale 
aveva richiesto e ottenuto di interve-
nire su cinquemila metri quadrati del 
suo terreno e che in questa fase, aveva proposto di 
intervenire sulla metà, cioè duemila e cinquecento. 

Già questo fatto avrebbe dovuto cancellare ogni 
dubbio su presunti tentativi di speculazione. La Can-
tina ha chiesto di intervenire per meglio valorizzare e 
svolgere la sua attività. Abbiamo ritenuto che dare 
un aiuto ad una azienda punto di riferimento di ol-

tre duecento soci, ognuno dei quali è 
titolare di una attività produttiva nel set-
tore vinicolo e che quell’azienda conce-
desse in comodato d’uso gratuito una 
palazzina di circa 300 mq in forma pe-
renne non appena estinte alcune ipote-
che che vi gravano, avesse valenza di 
una forte utilità pubblica. Chi ha votato 
contro - conclude Pascucci - ha vota-
to contro gli interessi del paese, della 
sua storia, della sua tradizione, ed ha 

votato contro oltre le duecento famiglie che vi sono 
legate con il loro lavoro”.
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Domenica 14 ottobre si è tenuto il concerto di 
chiusura della6^ edizione della prestigiosa 
rassegna “Musica al Castello” a palazzo Tor-

lonia al Castello di Ceri. Il concerto dal titolo “Vorrìa 
Madonna” eseguito da due artisti eccezionali: Nan-

do Citarella e Valeria Tarsetti, ha registrato il tutto 
esaurito con spettatori provenienti non soltanto da 
Cerveteri, ma anche dalle cittadine limitrofe: Ladi-
spoli, S. Marinella, Manziana, molti da Roma. La 
manifestazione ha raggiunto una maturità e un tas-
so in termini di contenuti e qualità artistica, nel suo 
genere, che non ha nulla da invidiare agli spettacolo 
della metropoli romana, questo risultato, nel corso 
di questi anni, è dovuto al grande lavoro organiz-
zativo della Baronia di Cerveteri e del Castello di 
Ceri condotto con serietà e grande efficienza, note 
importanti per artisti di grande levatura nazionale e 
internazionale che hanno onorato con la loro pre-
senza la scena culturale cerite nel bellissimo scena-
rio del Borgo di Ceri. Il pubblico presente nel salone 
delle feste di palazzo Torlonia ha potuto assistere 

alla grande performance del duo Nando Citarella 
(voce naturale -Chitarra Battente-Tammorra, Duff) e 
il Valeria Tarsetti (Clavicembalo).  Il duo d’eccezione, 
ha offerto brani classici e musiche e canzoni della 
tradizione popolare napoletana alternando serena-
te, villanelle e arie mozartiane eseguite, quest’ulti-
me, al suono dolce e aggraziato del clavicembalo 
dal M° Valeria Tarsetti. Un grande Nando Citarella 
ha inscenato le canzoni della tradizione napoletana 
facendo risaltare le sue doti di attore della comme-
dia dell’arte, di cantante e di musicista accompa-
gnandosi con la chitarra battente, dalla tammorra 
muta e dalla sua voce, essa stessa strumento mu-
sicale. 
Le varie esecuzioni, ora dolci e delicate come nella 
canzone “La rosa” e le serenate, ora piene di ritmo 
ed energia come le tarantelle, hanno creato un’at-
mosfera e un pathos che ha raggiunto l’apice nel 
brano “Te vojo bene assaje”, brano che ha prodotto 
nel pubblico suggestioni ed emozioni intense coin-
volgendolo fino a cantare la canzone insieme ai due 
artisti premiati da scroscianti applausi alla fine di 
ogni brano.Grande soddisfazione degli organizzato-
ri della rassegna: L’Ass.ne “La Baronia di Cerveteri” 
e il Castello di Ceri per il successo di pubblico e di 
critica per aver creato nel nostro comprensorio una 
manifestazione di alto livello che valorizza il Borgo 
di Ceri e la nostra città che tanto bisogno avrebbe 
nel corso dell’anno, esclusa l’estate cerite, di even-
ti di questa caratura. Gli organizzatori ringraziano 
il pubblico per la numerosa presenza e le aziende: 
“Sicuracque”, “Eboristeria in Sole” “Ottica di Luzio” 
e la “Farmacia Prato Cavaliere” per il prezioso sup-
porto offerto per la realizzazione dell’evento.   
Nel dopo concerto, a suggello di una serata indi-
menticabile, l’Associazione “La Baronia di Cervete-
ri” ha offerto al pubblico un gustoso convivio a base 
di stuzzichini e dolcetti realizzati con ricette medie-
vali, accompagnati con dell’ottimo vino.
Bravi tutti

“Una domenica in cui la solidarietà e l’escursioni-
smo archeologico si uniscono. Merito delle asso-
ciazioni locali, preziose come sempre con il loro 
lavoro e la loro passione per il patrimonio storico e 
artistico della nostra città, che hanno organizzato 
la ‘Prima Giornata dell’Escursionismo Condiviso’, 
un’iniziativa che aprirà le porte della Necropoli 
della Banditaccia, sito UNESCO dal 2004, a tutte 
quelle persone che, normalmente, avrebbero diffi-
coltà a visitarla. A tutti loro, i miei complimenti per 
aver proposto questo appuntamento, una nuova 
testimonianza di quanto siano importanti per Cer-
veteri queste realtà”. 
Le parole sono di Lorenzo Croci, assessore allo 
Sviluppo Sostenibile del Territorio, che ha presen-
tato la giornata culturale organizzata da FederTrek, 
insieme alle Associazioni ‘OgniQuota’ e ‘Cammino 
Possibile’, con il Patrocinio del Comune di Cer-
veteri insieme al Gruppo Archeologico Romano e 
Nuova Generazione Etrusca per domenica 28 ot-
tobre.
“La Prima Giornata dell’Escursionismo Condiviso 

permetterà ai partecipanti di attraversare le aree 
archeologiche della nostra città percorrendo sen-
tieri mai aperti prima e portati alla luce dopo mesi 
di incessante, duro e faticoso lavoro volontario di 
tante realtà associative –dichiarato Lorenzo Croci 
- quindi alla passeggiata si unirà anche il piacere 
della scoperta di nuovi e meravigliosi scorci della 
Necropoli della Banditaccia. Ma non è tutto. La 
manifestazione ha l’obiettivo di fare percorrere 
questo sentieri anche a chi, normalmente, avrebbe 
difficoltà a farlo. Grazie all’innovativa carrozzella 
fuoristrada Joelette, potranno partecipare anche 
persone con disabilità motoria. Sarà l’occasione 
per mostrare a tutti le bellezze nascoste del no-
stro territorio e di condividere il prezioso lavoro dei 
volontari che, con la loro opera, stanno riportando 
alla luce aree di straordinaria bellezza”.
L’appuntamento è alle ore 9.00 nel primo par-
cheggio della Necropoli della Banditaccia, altezza 
Campo della Fiera. Ai parteciparti si consiglia di 
portare un berretto da sole, una giacca a vento 
leggera, una borraccia e il pranzo al sacco.

DOMENICA 28 OTTOBRE, IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA 
DELL’ESCURSIONISMO CONDIVISO, SARÀ POSSIBILE

ANCHE AI DISABILI VISITARE LA BANDITACCIA

GRAN FINALE NEL CONCERTO 
DI CHIUSURA DELLA RASSEGNA
“MUSICA AL CASTELLO” A CERI

NECROPOLI ACCESSIBILE A TUTTI
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Cresce a Cerveteri la voglia dei cittadini di 
impegnarsi a livello sociale per difendere 
il territorio. In questi giorni undici nuove 

Guardie Ecozoofile, hanno prestato giuramento 
nelle mani del sindaco Alessio Pascucci, sotto 

l’occhio attento del loro dirigente Mauro Di Ste-
fano, coordinatore di zona.
I volontari opereranno a stretto contatto con la 
Polizia Locale per tutelare l’ambiente e le bel-
lezze archeologiche di Cerveteri. Alla stampa l 
coordinatore Di Stefano, durante la cerimonia, 
ha illustrato le mansioni e i poteri attribuiti alle 

guardie Ecozoofile.  
“Il volontario – spiega Di Stefano– è una guardia 
giurata particolare alla quale attraverso l’Asso-
ciazione Nazionale Fare Ambiente, sono state 
date le funzioni di Polizia Giudiziaria, tanto che 
nel loro settore, in particolare rispetto delle nor-
me ambientali e quindi abbandono indiscrimina-
to di rifiuti e salvaguardia degli animali, possono 
emettere anche delle sanzioni. Possono anche 
coordinarsi con altre forze dell’ordine, come la 
Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, in 
azione di supporto e di contrasto ai crimini”.
Le statistiche confermano la bontà del lavoro 
delle Guardie Ecozoofile che da mesi sono lo 
spauracchio dei troppi incivili, non solo di Cer-
veteri, che scaricano spazzatura e rifiuti ingom-
branti e pericolosi nelle aree verdi e nelle zone 
periferiche. Senza dimenticare il recupero e la 
messa in sicura dimora alcuni animali di specie 
protetta e gli interventi su casi di maltrattamento 
degli animali, dimostrando sempre tempestività 
e grande competenza. 
“Il volontariato – commenta il sindaco Pascucci 
– è un patrimonio da custodire e valorizzare. Il 
lavoro delle Guardie Ecozoofile, anche alla luce 
delle carenze di organico di agenti di Polizia Lo-
cale, è un baluardo importante per difendere il 
nostro territorio. Agli undici nuovi volontari un 
augurio buon lavoro da parte dell’amministra-
zione comunale ed grande ringraziamento per 
l’impegno civico che hanno deciso di mettere in 
campo”.

Fumata nera per il ripristino del doppio sen-
so di marcia tra via Boito e via Scarlatti a 
Valcanneto. Una sperimentazione che ave-

va suscitato forti polemiche tra i residenti della 
frazione, diventata anche pomo della discordia 
politico con la mozione presentata dal gruppo 
consiliare del Movimento 5 stelle in Consiglio 
comunale. L'atto è stato bocciato dalla maggio-
ranza che ha scelto di rendere effettivo il nuovo 
senso di marcia, nonostante le richieste dei com-
mercianti, dei residenti, dei dipendenti dell’uffi-
cio postale e dell’istituto scolastico Don Milani 
che non giudicano congrua questa modifica via-
ria. Soprattutto gli esercenti di largo Boito ave-
vano segnalato al Comune con una nota ufficiale 
il vistoso calo degli introiti proprio a causa del 
senso unico. Dopo un'aspra battaglia nella sala 
consiliare, la mozione dei penta stellati è stata 
respinta, per ora a Valcanneto in quella zona si 
continuerà a procedere a senso unico. Ovvio che 
tutto può essere cambiato in qualsiasi momento, 
ma per ora sembra intenzione dell'amministra-
zione non recedere da questa decisione, nono-
stante appaia molto impopolare nella frazione di 
Cerveteri.

UNDICI NUOVI VOLONTARI HANNO GIURATO NELLE MANI DEL SINDACO, 
COLLABORERANNO A STRETTO CONTATTO CON LA POLIZIA LOCALE

GUARDIE ECOZOOFILE CRESCONO NIENTE DOPPIO SENSO
TRA LARGO BOITO
E VIA SCARLATTI
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PARCHI PUBBLICI SI APRE
FORSE UNO SPIRAGLIO

Si apre uno spiraglio per la riapertura del 
parco giochi conosciuto come Caerelandia 
a Cerenova. Una storia tribolata, tanto da 

destare perfino l'interesse di Striscia la notizia che 
realizzò un servizio sulla chiusura della struttura 
qualche mese fa. La vicenda sembrava essersi 
sbloccata quando l'ufficio finanziario del comune 
aveva inoltrato la richiesta di rilascio di mutuo per 
un importo pari a 150.000 euro. Fondi destinati 
all'acquisto dei giochi e gli arredi sia per Caerelan-
dia che per il parco Borsellino a Cerveteri che in-
tendiamo riqualificare. I giochi, infatti, non posso-
no essere acquistati con 'spesa corrente'. Si parlò 
di un bando sul mercato elettronico della pubbli-
ca amministrazione per l'acquisto dei giochi, poi 

tutto cadde nel dimenticatoio. Ora, davanti anche 
alle richieste delle famiglie che pretendono di ave-
re parchi pubblici attrezzati dove portare i loro figli 
a giocare, dal palazzetto comunale sono filtrate 
notizie che lasciano sperare in una veloce risolu-
zione della faccenda. Visto che, come segnalano 
sul web i cittadini, Caerelandia risulta ancora una 
landa desolata e l'area del parco Borsellino non ha 
ancora usufruito della riqualificazione. Alla stam-
pa l'assessore al'ambiente Elena Gubetti ha detto 
che "L'amministrazione sta lavorando per la riqua-
lificazione di entrambi i parchi, il piccolo ritardo sui 
tempi è dovuto semplicemente al fatto che relati-
vamente all'erogazione del mutuo è stata chiesta, 
in itinere, una integrazione della documentazione. 
Fatto che ha, come ovvio, rallentato l'iter che co-
munque è già ripreso e si starebbe perfezionando 
l'attività finalizzate alla procedura per l'acquisto 
dei beni necessari alla riqualificazione su Mepa".
Speriamo bene.
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La vita brevissima e splendida di Corradino che 
sembrò piuttosto appartenente al mondo del ro-
manzo che non a quello della storia, chiuse la se-

rie degli eroi della casa Hohenstaufen. (Gregorovius. 
Storia di Roma nel Medioevo 1972). 
Grazie ai suoi trionfi in battaglia il re 
di Sicilia, Carlo d’Angiò, restò pa-
drone della scena. Non solo il sud 
ma anche il nord del nostro paese 
poteva essere alla sua portata. La 
sua smisurata ambizione lo portava 
ad aspirare all’impero greco (impero 
Romano d’Oriente). Per dieci anni 
dominò Roma tramite il suo vicario. 
Coniò monete con la sua immagine 
e si fece scolpire una statua che ri-
produceva il proprio volto: non pro-

prio brutto ma dai lineamenti duri e marcati. Il nostro 
territorio, tutto il contado romano, divenne guelfo. Nel 
marzo del 1271 Carlo salì al Campidoglio mettendo a 
tacere le bande armate degli ultimi ghibellini capita-
nate da Angelo Capocci. Di ladri lungo la via Aurelia, 
banditi senza scrupoli che rapinavano i viandanti ce 
ne sono sempre stati. Qui come in Romagna, “ove 
regnarono i Guidi e i Malatesta … e il passator corte-
se, re della strada e della foresta” (Giovanni Pascoli). 
Qui da noi furono dieci anni di pace ma anche di ter-
rore. Non furono impiccati nella regione ben duecen-
to ladri? Che poi fossero tutti dei furfanti ho qualche 
dubbio. Morto papa Clemente IV, suo conterraneo, 
il re si recò a Viterbo per assicurarsi l’elezione di un 
pontefice a lui fedele. Storse la bocca quando ven-
ne eletto, il 1 settembre del 1271, un italiano, tale 
Teobaldo Visconti di Piacenza, che prese il nome di 
Gregorio X. Carlo si preoccupò ancora di più quando, 
nello stesso mese, due anni dopo, a Francoforte, in 
Germania, venne eletto Rodolfo d’Asburgo, acclama-
to come re del Sacro Romano Impero. Questa fu un 
occasione per Gregorio da cogliere al volo. Fece da 
“cuscinetto”, superpartes, tra le due grandi potenze. 
Rodolfo confermò lo Stato della chiesa, cedette ogni 
potere alle Terre di S. Pietro, rinunciando alla vendetta 
contro Carlo, memore delle sconfitte di Manfredi e di 
Corradino. Quando nel gennaio del 1276, Gregorio X 
morì ad Arezzo, vennero eletti tra quasi insignificanti 
pontefici, che passarono rapidamente a miglior vita 
essendo molto anziani. Ben diverso fu la situazione 
quando il 26 dicembre del 1277, fu eletto Giovanni 
Gaetano Orsini, il più potente e nobile dei cardina-
li, che prese il nome di Nicolò II. Un papa “romano 

de Roma”, “corre de sta città” (Venditti), energico e 
senza scrupoli nell’accumulare tesori, nemico di ogni 
straniero che venisse a farlo da padrone in Italia. 
Manco fosse Gregorio VII. Papa Orsini fece da arbitro 
tra Ruggero e Carlo, tenendoli ben lontani dal suo du-
cato. Gratificò quali nobili padroni, un po’ tutti i suoi 
parenti. Sotto Orso Orsini tutta la Tuscia tornò non 
solo guelfa ma “papalina”. Sono convinto che pro-
prio Orso Orsini (che portava il nome del capostipite 
Ursus del XII sec.) si installò, in quel periodo, qui da 
noi. L’ambizione del papa si estese con il possesso 
della Romagna e del vecchio esarcato bizantino sot-
tomettendo i Malatesta di Rimini e i Polenta di Ra-
venna (ricordate Paolo e Francesca?). Persino Guido 
da Montefeltro e la ricca città di Bologna riconobbe-
ro fedeltà alla chiesa. Questo mondano e forte papa 
(posto da Dante nell’inferno con l’accusa di simonia) 
fu ancor più di Gregorio X arbitro della storia. Nel 
Lazio rinforzò le altre nobili famiglie romane per ac-
cattivarsele, quali i Colonna, gli Annibaldi ed i Savelli. 
Gli Orsini, suoi parenti, rimasero padroni indiscussi 
della Tuscia e della Marittima nostrana. Altri parenti 
governarono l’Italia centrale e la Valle Padana. Sem-
pre sotto la sua energica papale guida le popolazioni 
furono gravate da eccessive tasse. Nicolò II amava il 
lusso e la magnificenza; era “una buona forchetta”, 
da buon romano. Morì di cardiopatia ipertensiva il 12 
agosto del 1280. Tra gli Orsini ed i Colonna scoppiò 
la guerra per aggiudicarsi il nuovo papa. Nel febbraio 
del 1281 fu eletto invece un nuovo papa francese, un 
certo Simone già cardinale di S. Cecilia, che ascese 
al soglio pontificio col nome di Martino IV. Non fu della 
statura del predecessore tanto da affidarsi del tutto 
al conterraneo re Carlo d’Angiò. Ritornò cosi l’ege-
monia angioina, pur sempre guelfa, sulle nostre terre. 
All’improvviso la stella di Carlo tramontò. Accadde 
l’imprevedibile, un fatto straordinario: i Vespri Siciliani. 
In breve tempo i siculi, esasperati dalla tirannide an-
gioina, uccisero tutti i Francesi che vivevano sull’isola. 
Altri moti rivoluzionari scoppiarono un po’ ovunque 
nel Sud Italia.
Alla fine di agosto 1282 re Pietro di Aragona approdò 
a Trapani. Osannato come un liberatore dalla folla. In-
fischiandosene delle scomuniche di papa Martino IV, 
fece ingresso a Palermo, dove ricevette dal popolo 
la corona di re di Sicilia. Questo nobile spagnolo era 
nientemeno che il genero di Manfredi, il marito di Co-
stanza, un vero e proprio erede degli Hohestaufen. I 
ghibellini ripresero vita. La guerra tra loro ed i guelfi 
ricominciò anche qui da noi.

ERA L’ANNO DOMINI 1271 QUANDO DOMINAVANO PAPA ORSINI,
CARLO D’ANGIÒ, RODOLFO D’ASBURGO E PIETRO D’ARAGONA

DI ALDO ERCOLI

QUANDO IL NOSTRO LITORALE 
DIVENNE GUELFO



TESTAMENTO BIOLOGICO,
LA GIUNTA ISTITUISCE IL REGISTRO COMUNALE

In questi giorni la Giunta di Santa Marinella ha ap-
provato l’istituzione del registro comunale per la 
disposizione anticipata di trattamento. Ossia il te-

stamento biologico, con cui ogni persona maggio-
renne e capace di intendere e volere, in previsione 
di una futura incapacità di autodeterminarsi, a cau-
sa del sopraggiungere di condizioni patologiche 
irreversibili o altamente invalidanti, può esprimere 
la propria volontà in materia di trattamenti sanita-
ri e il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamen-
ti diagnostici o scelte terapeutiche. La legge 219 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale quest’anno, che 
prevede le norme in materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate di trattamento, nel 
rispetto della Costituzione e della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, può finalmente 
tutelare il diritto all’autodeterminazione della per-

sona e stabilisce che nessun trattamento sanitario 
può essere iniziato o proseguito senza il consenso 
libero e informato della persona interessata. 
“Il registro comunale – dice l’assessore ai Servizi 
sociali Renzo Barbazza - è istituito presso l’ufficio 
di stato civile del nostro Comune, e rappresenta un 
atto di civiltà e di progresso sociale”.
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Opera di restyling da parte dell’amministra-
zione comunale che ha provveduto a far 
riqualificare la rotatoria di piazza Roma a 

Santa Severa. L’area verde, situata tra via della 
Monacella e viale del Tirreno, grazie alla dona-

zione della famiglia Quartieri e dell’attività com-
merciale “L’Angoletto” di numerose piante e fiori, 
è stata riportata al suo antico splendore. La ro-
tonda è stata dapprima ripulita dalla vegetazione 

che l’aveva invasa e successivamente si è pro-
ceduto all’impiantamento delle essenze arboree 
sotto la direzione del delegato al Verde pubblico 
Leandro Tiberti che ha messo a disposizione del-
la città la sua esperienza nel campo insieme ad 
Emanuele Frezza, delegato alla Viabilità, ai gio-
vani e all’associazionismo di Santa Severa. 
“La drammatica situazione delle finanze pubbli-
che – spiega il sindaco Tidei - ancora più marcata 
in settori ritenuti non prioritari come quello del 
verde pubblico, costringe di fatto a concentrare 
le risorse prioritariamente sulle attività connesse 
alla sicurezza degli alberi e degli utenti, privile-
giando quindi le potature ed il controllo della sta-
bilità del patrimonio arboreo. In uno scenario di 
questo tipo, il coinvolgimento di soggetti privati 
quali singoli cittadini ed imprese, nelle politiche 
di decoro urbano attraverso l’impiantamento di 
fiori, piante, alberi, riqualificazione di rotatorie, 
aiuole, consente di sensibilizzare la cittadinan-
za nei confronti dell’importanza degli spazi verdi 
pubblici e, allo stesso tempo, di poter usufruire 
del loro contributo economico.
Il fatto che dei cittadini abbiano deciso di spen-
dere direttamente dei soldi per l’acquisto di pian-
te da mettere in spazi pubblici, è un fatto molto 
importante e non scontato che testimonia il sen-
so di appartenenza a questa comunità e l’amore 
per Santa Marinella”.

I CITTADINI CORRONO IN SOCCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE
E FINANZIANO LA RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA

DI PIAZZA ROMA A SANTA SEVERA

I PRIVATI SALVERANNO LA CITTÀ



Proseguono i controlli dei Carabinieri di Brac-
ciano sulla costa prospiciente il lungolago, in 
questi giorni i militari hanno denunciato a pie-

de libero 17 persone responsa-
bili, a vario titolo, di violazioni 
del Codice della Navigazione 
e del Testo Unico per l’Edilizia. 
Attraverso una nota stampa, 
infatti, l’Arma ha comunicato 
che i Carabinieri di Bracciano 
e della dipendente Motovedet-
ta, a conclusione di numerosi 
sopralluoghi ed accertamenti 
tecnici, hanno individuato e de-

nunciato alcuni titolari di locali e stabilimenti balneari 
che, da tempo, avevano occupato aree demaniali 

sulla riva in assenza delle relative concessioni de-
maniali, modificando, in alcuni casi, anche l’assetto 
edilizio infrastrutturale senza aver ottenuto alcuna 
autorizzazione comunale. Durante le verifiche ese-
guite con la collaborazione del personale specia-
lizzato della Regione Lazio è emerso, altresì, che le 
strutture commerciali non erano le sole a risultare to-
talmente o parzialmente abusive: sono state rilevate 
irregolarità analoghe sia per una costruzione sia per 
una porzione della passeggiata sul lungolago. Tale 
attività si innesta in un servizio più vasto e comples-
so che nel tempo ha consentito di denunciare 21 dei 
titolari di stabilimenti balneari ubicati ad Anguillara 
Sabazia, responsabili di analoghi illeciti di cui sopra, 
nonché di altre 20 persone che captavano abusiva-
mente acqua dal lago di Bracciano.
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MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI DI BRACCIANO
CHE HANNO DENUNCIATO A PIEDE LIBERO 17 PERSONE

SCOPERTE VIOLAZIONI
ED ABUSI SUL LUNGOLAGO

MC DONALD’S
SBARCHERÀ A BRACCIANO

La notizia già da tempo circola sul web, de-
stando interesse tra gli appassionati del 
settore. La nota catena di fast food Mc Do-

nald’s ha infatti deciso di aprire un nuovo risto-
rante nella cittadina lacustre, nella zona tra via 
Braccianese e via Santa Lucia, nei pressi della 
rotatoria.
Non si conoscono ancora i tempi di apertura del 
punto vendita ma si presume che presto la nota 
catena renderà nota la presunta data di apertura 
ma soprattutto procederà alla selezione di perso-
nale. Negli ultimi cinque anni, McDonald’s Italia 
ha creato oltre 5.000 nuovi posti di lavoro, di cui 
3.800 nella fascia d’età 18 e 24 anni. A questi si 
aggiungeranno, durante il 2018, altri 1.000 nuo-
vi posti di lavoro. Per cercare queste persone e 
per raccontare loro cos’è McDonald’s l’azienda 
ha deciso di organizzare il McItalia Job Tour. La 
speranza ovviamente è che possano arrivare tan-
te assunzioni per i ragazzi di Bracciano e del no-
stro territorio dove la disoccupazione giovanile 
rappresenta un serio problema sociale. Da ricor-
dare che di recente McDonald’s ha annunciato 
Youth Opportunity, una nuova iniziativa a livello 
globale che ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro per oltre 2 milioni di giovani 
entro il 2025, attraverso percorsi di formazione, 
opportunità lavorative e programmi di training sul 

luogo di lavoro. Circa il 22% della popolazione 
giovanile nel mondo (quasi 1 giovane su 4), infat-
ti, non lavora, non studia e non segue program-
mi di formazione, con un impatto negativo sullo 
sviluppo delle competenze, sulla progettualità 
professionale nel lungo termine e, in generale, 
sul benessere delle persone. Youth Opportunity 
è realizzata in partnership con la Global Initiative 
on Decent Jobs for Youth, guidata dall'Organiz-
zazione internazionale del lavoro, e ha l’obiettivo 
di contribuire in maniera significativa a colmare 
questo divario, rinnovando l’impegno di McDo-
nald’s per la creazione di opportunità lavorative e 
professionali per i giovani di tutto il mondo.



Era il 29 maggio 1453. I Turchi Ottomani gui-
dati da Mehmet II (Maometto II) entrarono 
in Costantinopoli decretando la fine defini-

tiva del millenario Impero Romano. La conquista 
della città non fu un’impresa facile, anche se le 
forze messe in campo dai Mussulmani erano al-
meno 20 volte maggiori di quelle dei difensori 
cristiani. Costantinopoli era protetta da una stra-

ordinaria cinta di mura difensive, fatte costruire 
da Teodosio II nel 430 d.C., che per secoli resero 
impenetrabile la città ai numerosi assedianti. Ma 
questa volta il sultano aveva un’arma segreta. Un 
cannone gigantesco, capace di sbriciolare con i 
suoi colpi le poderose mura di Costantinopoli. Il 
progettista e costruttore di questa arma possen-
te fu un Ungherese di origine tedesca, di nome 
Urban. Il celebre fonditore di cannoni della Tran-
silvania, aveva offerto i suoi servigi all’imperatore 
di Bisanzio, ma le casse di Costantinopoli erano 
ormai vuote, e non fu possibile commissionargli 
le sue costose meraviglie. Così lo spregiudicato 
Ungherese passò ai Turchi, e fuse per loro il can-
none più grande del mondo, arma che si rivelò 
determinante nell’assedio. Il sultano Mehmet II fu 
il primo generale della storia a capire che i risul-
tati delle battaglie, ma soprattutto degli assedi, 
non sarebbero più stati determinati dall’uso della 
cavalleria o della fanteria, ma da quello dell’ar-
tiglieria pesante. Questa sua intuizione si rivelò 
vincente nell’assedio di Costantinopoli del 1453. 
Altri ci avevano già provato a conquistare la città, 
come Murad II, il padre di Maometto II, ma sem-

pre senza successo. Il diplomatico bizantino La-
onikos Chalkokondyles aveva parlato dell’attac-
co di Murad II contro Costantinopoli: “Con i pezzi 
di artiglieria cercò di abbattere le mura, senza 
però riuscire a far breccia. Le palle pesavano 
soltanto tre mezzi talenti (circa 54 chilogrammi)”. 
Questo errore non fu ripetuto dal figlio. Mehmet 
II ordinò ad Urban di costruire il più gigantesco 
cannone che si fosse mai visto sulla terra. E l’in-
gegnere ungherese lo accontentò. Il risultato fu 
impressionante. Nelle fonderie della capitale tur-
ca di Edirne (Adrianopoli) fu realizzato un mostro 
di quasi 48 tonnellate, con una canna lunga 3,5 
metri e con un calibro di 90 cm. Questo canno-
ne scagliava, a quasi due chilometri di distanza, 
pietre di basalto del diametro di 81 cm, circa 2,5 
metri di circonferenza, e del peso di ben 6 quinta-
li. Un’arma di una potenza straordinaria per quei 
tempi. Era almeno 12 volte più potente di quelle 
utilizzate da suo padre nel precedente assedio di 
Costantinopoli. Trasportarlo sul campo di batta-
glia fu un impresa logistica gigantesca. Occor-
reranno ben due mesi, 60 buoi e 200 uomini per 
trasportare il cannone. Era inoltre preceduto da 
un corpo speciale di oltre 200 genieri e pontieri, 
che avevano il compito di preparare e riparare 
le strade e i ponti per il passaggio dell’artiglieria 
fin sotto le mura di Costantinopoli. Fu piazzato, 
tra lo sgomento degli assediati, davanti alla por-
ta di San Romano, l’11 aprile 1453. Accanto al 
cannone di Urban, i Turchi collocarono altre due 
bocche da fuoco che, con i loro tiri, avrebbero 
aiutato ad aggiustare la traiettoria della grossa 
bombarda. Come potete immaginare, anche ca-
ricarlo non era per niente semplice. Tra un colpo 
e l’altro passavano circa due ore. In tutto sparava 
solo sette colpi al giorno. Vi possono sembrare 
pochi, ma ogni colpo era una mazzata che sbri-
ciolava le pietre calcaree delle mura, aprendo lar-
ghe falle nella cinta muraria, che dovevano esse-
re immediatamente riparate. Il bombardamento 
durò incessante fino all’una e mezza del mattino 
del martedì 29 maggio 1453, quando fu dato l’or-
dine dell’attacco finale. A mezzogiorno, i Turchi 
riescono ad ottenere il controllo totale della città 
di Costantinopoli. Il possente rombo del cannone 
di Urban aveva piegato per sempre quello che 
rimaneva del glorioso e millenario Impero Roma-
no. Un’epoca si era definitivamente chiusa.

PIÙ DI 500 ANNI FA I TURCHI ENTRAVANO A COSTANTINOPOLI,
ERA L'INIZIO DELLA FINE PER IL MILLENARIO IMPERO ROMANO

DI GIOVANNI ZUCCONI

IL GIGANTESCO
CANNONE DI URBAN
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Un anomalo incremento del volume o un'alterata 
consistenza dei linfonodi è la definizione della 
linfodenopatia data da John H. Saiki, professore 

di Medicina presso l’Università del Nuovo Messico ad 
Albuguerque (Usa). L’eziologia è molteplice: va dalle 
forme reattive infettive (batteriche, virali, fungine, paras-
sitarie) a quelle non infettive (sarcoidosi, connettivopa-
tie, dermopatie, provocate da farmaci). Vi sono poi le 
linfoadenopatie non reattive ma infiltrative, sia benigne 
(per es. istiocitosi, lipidosi) che soprattutto maligne (car-
cinomi metastatici, linfomi).
L’ingrandimento dei linfonodi può rappresentare una 
manifestazione clinica regionale oppure essere espres-
sione di una patologia sistematica. 
E’ una forma localizzata o generalizzata in varie par-
ti? Più di 500 linfonodi del corpo possono ingrandirsi. 
Esaminiamo in particolare le forme localizzate (te-
sta-collo, ascelle, inguine, addome, mediastino etc). La 
patologia riguarda il solo collo? Occorre chiedere se 
la linfadenopatia riscontrata (sia essa unilaterale o bi-
laterale) persiste da più di una-due settimane. Ha una 
tonsillite? Ha dolore ai denti, qualche carie? Queste le 
semplici domande prima di palpare il collo o vedere la 
gola. Sto cercando un normale ingrossamento linfono-
dale locale conseguente ad un’infezione del cavo orale. 
Se non scompare dopo una terapia antibiotica o se per-
dura dopo 14 giorni prescrivo tutta una serie di analisi: 
emocromo completo con formula, ves, monotest(mo-
nonucleosi),toxo test (toxoplasmosi), cito test (citopla-

smosi), rubeo test (solo se c’è stato il classico esantema 
della rosolia), quadro proteico elettroforetico, vdrl, urine 
complete, azotemia, creatininemia, got, gpt, fosfatasi al-
calina. Sono troppe? Non credo. Con i linfonodi aumen-
tati di volume che perdurano da tempo non si scherza 
specie se il paziente accusa anche febbre, calo ponde-
rale e sudorazione notturna (es. linfona di Hodkin, leu-
cemia mieloide cronica). Vi aggiungo un rx del torace 
in due proiezioni. Come faccio a farne a meno? Se non 
ho trovato la diagnosi chiedo l’aiuto di uno specialista 
otorino (ORL) per sentire il suo parere riguardo al caso 
e valutare il da farsi (tac del collo-testa, doppia endo-
scopia naso-esofago, eventuale biopsia delle lesioni so-
spette). Allo specialista pneumologo, oppure oncologo o 
internista, convenzionato con il S.S.N. (Servizio Sanitario 
Nazionale) richiedo, motivandola, una Tc o Rm del to-
race se vi sono sintomi o segni regionali come dispnea 
(affanno), difficoltà nel deglutire (disfagia) e/o edema del 
viso. Sono tutti segnali di una patologia mediastinica.
Alla stessa stregua se vi sono sintomi di tensione epiga-
strica o attorno all’ombelico che si irradia alle spalle o al 
dorso richiedo allo specialista una Tc o Rm addominale 
al fine di escludere una lesione del pancreas, del rene 
o altre patologie intraperitoneali. E ancora. In un sog-
getto con una sola gamba gonfia, tumefatta (una volta 
esclusa con l’ecodoppler una trombosi venosa profon-
da, devo necessariamente sospettare una linfadenopatia 
regionale tale da comportare una compressione estrin-
seca. In questa evenienza è giustificata la richiesta di 

FOCUS SULLE LINFOADENOPATIE 
(LINFONODI INGROSSATI)
REGIONALI (LOCALIZZATE)

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

una Tc pelvica. Se prescrivo la ricetta su ricetta-
rio bianco il paziente se la deve pagare. Purtrop-
po, per motivi di spesa sanitaria, il medico di base 
deve, quasi sempre, chiedere l’autorizzazione di 
uno specialista convenzionato. Sono però del pa-
rere che, se si conosce bene la materia (medica), 
il medico di famiglia può lui stesso, nell’ interes-
se dell’assistito, prendersi la responsabilità della 
prescrizione, ovviamente motivandola su basi cli-
niche ineccepibili. Perdonatemia la mia consueta 
digressione (non la ritengo banale, ma di utilità 
pratica). 
Torno al tema. Un grosso linfonodo sopra la cla-
vicola? E’ un bel problema. Ricordo che sin dagli 
studi universitari si sospettava una neoplasia pol-
monare (segno di Troiser). Tuttavia anche tumori 
della mammella, i linfonodi e le metastasi del trat-
to gastroduodenale (esofago, stomaco, pancreas) 
ci danno lo stesso quadro (linfadenopatia sopra-
clavicolare). In questi casi la biopsia è diagnosti-
ca. Non credo che sia superfluo asserire che la 
neoplasia primitiva andava trovata prima. Grazie 
proprio a queste indagini diagnostiche (sempre 
meglio col contrasto, salvo controindicazioni) ne-
gli ultimi trent’anni è difficile trovare queste me-
tastasi. 
Lo stesso vale per la linfadenopatia ascellare 
in cui un’accurata visita delle mammelle è fon-
damentale. Va bene l’autopalpazione da parte 
della donna ma non basta. Non solo il senologo 
o l’oncologo ma anche un medico preparato e 
motivato è in grado, esplorando ogni quadrante 
mammario, di formula un’ipotesi diagnostica sia 
essa di assoluta tranquillità oppure no. Purtroppo 
siamo talmente dipendenti dalle indagini diagno-
stiche (mammografia, ecografia) da aver spesso 
e volentieri relegato in soffitta, o in cantina, la se-
meiotica, vera arte medica. Poi per carità, le inda-
gini vanno eseguite ma sempre dopo una visita e 
soprattutto motivandole. Ancora una volta ritor-
no al tema. Una linfadenopatia ascellare a cosa 
deve far pensare? Se non vi è stata una banale 
lesione cutanea su base infettiva con reazione dei 
linfonodi tributari regionale dobbiamo pensare ai 
linfomi e al carcinoma della mammella anche in 
fase subclinica (senza segni o sintomi eclatanti). 
Anche qui è utile la biopsia. Più problematica è la 
linfadenopatia inguinale che non è affatto rara 
riscontrarla, anche se in grado moderato, nei sog-
getti normali. Credo comunque che in ogni caso 
la biopsia vada sempre eseguita se la formazio-
ne linfonodale è voluminosa, asimmetrica ed in 
assenza di un processo infiammatorio regionale 
cutaneo e sottocutaneo.

aldoercoli@gmail.com
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DIMMI 
COME 
CUOCI
E TI DIRÒ 
COSA 
SBAGLI
METODI
DI COTTURA:
QUAL È IL PIÙ
SALUTARE?

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.

Per nutrirsi in modo sano è fondamentale non 
solo scegliere con attenzione gli alimenti, ma 
anche cuocerli in modo adeguato affinché i 

nutrienti vengano preservati il più possibile.  
“Il metodo di cottura che utilizziamo fa una grande 
differenza sulla qualità del cibo che andremo 
a consumare -  afferma la naturopata Monica 
Bertoletti, Naturalmente sani, (www.food4care.it), 
alias Monique Bert, ideatrice del gruppo fb Medicina 
Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea 
Luchi - Ovviamente ciascuna fase è importante, 
dalla raccolta alle nostre fauci, ma cerchiamo di 
capire come possiamo migliorare la questione. 
Innanzitutto chiariamo un concetto: sopra i 45° 
inizia la distruzione degli enzimi che facilitano 
la digestione e quel pasto comporterà quindi una 
dispersione dei nostri enzimi, riducendone il pool 
e affaticando la digestione, processo che a lungo 
andare compromette anche l’immunità. Le vitamine 
più sensibili al calore, come la C e il gruppo B, idem. 
I minerali passano da organici a inorganici, molto 
più difficili da assorbire. Le proteine si snaturano. 
Ad esempio scaldando l’aglio per 60 secondi nel 
microonde, si inattiva l’allinasi, un enzima che serve 
a trasformare l’allina in allicina, potente antitumorale, 
che si attiva schiacciando o tagliando gli spicchi”.
I METODI PEGGIORI
“Il metodo peggiore di cottura è la grigliata su 
fuoco. Una solo costoletta può arrivare a contenere 
l’equivalente cancerogeno di mille sigarette. 

Benzopirene e ammine eterocicliche. 
Queste sostanze si trovano anche nella frutta secca 
fritta, nel caffè torrefatto, nel pane tostato,
nella pizza e nel pane cotto nel forno a legna. 
Quando si trovano tracce di bruciato su un alimento 
è meglio eliminarle.
Il microonde sembra non distruggere vitamine e 
nemmeno sali minerali, ma trasforma le proteine in 
modo tossico, sia per il sistema nervoso, che per il 
fegato, che per i reni, per cui eviterei di cuocerle in 
questo modo. 
In casi estremi usiamolo solo per scaldare per un 
paio di minuti, la verdura. Sconsiglio la cottura di 
alimenti che contengono zuccheri e/o grassi, oltre 
che quelli proteici, per la ragione su esposta. 
La cottura al microonde comporta che il cibo sia 
investito da onde elettromagnetiche che alterano gli 
elettroni e dato che la nostra salute dipende dalla 
ricchezza di elettroni, non abbonderei con quelli 
con un polo positivo, i protoni, che, in eccesso, 
distruggono la vita. L’odierno stile di vita riduce 
notevolmente gli elettroni a causa dei trattamenti 
chimici, dei radicali liberi e di cotture aggressive o 
lunghe. Il nostro corpo che invecchia, ossidando, si 
impoverisce di elettroni e così apriamo la strada alle 
malattie.
Frittura: evitiamola come la peste, salvo rare 
eccezioni. L’acroleina che si forma surriscaldando 
l’olio è buona per produrre le plastiche, nel nostro 
corpo non serve a nulla e ci danneggia: irrita pelle, 
mucose ed è fortemente tossica.  

Era utilizzata come arma chimica durante la prima 
guerra mondiale. 
Le acroleine aumentano il rischio di cancro
al polmone e al pancreas.  
Inoltre si produce acrilammide soprattutto nei cibi 
ricchi di carboidrati come patatine fritte o le ammine 
eterocicliche, nella carne cotta a temperature 
elevate. Nell’olio si formano anche le aldeidi, altri 
composti tossici. In aggiunta si alterano i grassi
e le proteine. 
Il consumo di cibo fritto si associa a rischio di 
cancro alla prostata, alla mammella, al polmone, 
pancreas ed esofago.  
Le cotture con olio di girasole generano più sostanze 
tossiche di quelle con olio di oliva e il girasole 
assorbe per sua natura i metalli tossici (è usato come 
chelante dei metalli tossici nelle colture).
La cottura a pressione, personalmente la considero 
troppo aggressiva. Gli alimenti possono raggiungere 
i 140° e, oltre i 100 gradi, la più parte delle vitamine 
e dei sali minerali si snatura o scompare, oltre a 
generare sostanze tossiche. Io non ve lo consiglio.
Le cotture al forno oltre i 200° producono le 
ammine eterocicliche: sostanze altamente tossiche. 
Non utilizzate mai carta di alluminio per cuocere 
e anche la carta da forno, cercatela fra quelle con 
caratteristiche ottimali, quella comune
non è l’optimo.  
Cuocere sotto i 180° per brevi tempistiche”.
LA COTTURA OTTIMALE
“La soluzione ottimale totalmente eubiotica (che 
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salvaguarda e promuove la salute e la vita) è la 
cottura AL VAPORE con cotture brevi. E’ una 
cottura che, insieme a quella IN TEGAME (stufato), 
preserva le qualità biologiche del cibo, conserva 
i minerali, gran parte delle vitamine e rispetta le 
membrane cellulari.  
La stufatura però distrugge gli enzimi e certe 
vitamine, se prolungata, inoltre conserva le tossine, 
perché gli alimenti rimangono nel loro succo. 
La cottura al vapore preserva gli alimenti e le loro 
caratteristiche nutrizionali quasi in toto, eliminando 
tossine, inclusa una parte di pesticidi, che si 
raccoglie nell’acqua ed elimina i grassi delle carni. 
E’ rapida, inodore (non si distruggono gli alimenti).  
Ci consente di ottenere cibi vitali, digeribili, molto 
saporiti perché rispetta i minerali e preserva il colore 
e gli elettroni. Occorre sottolineare che la ripartizione 
del vapore è un fattore determinante nella 
salvaguardia delle caratteristiche del cibo. I buchi 
del cestello devono essere uniformi, non troppo 

piccoli, non troppo larghi. L’ideale è un cestello in 
pyrex  con fori di 6 mm circa, distribuiti in modo 
uniforme.  
I cestelli di acciaio mi sembrano decisamente troppo 
densi di buchi e quindi il vapore avrà un effetto 
molto forte, non dolce, come si conviene, quindi a 
temperatura piuttosto alta e deleteria per la nostra 
cottura. 
Vi sconsiglio i vari piani e quindi le vaporiere, 
perché le tossine dell’alimento sopra ricadranno 
inevitabilmente su quello sotto. 
Il coperchio non deve essere piatto o poco 
bombato, perché l’acqua si condensa e ricade sugli 
alimenti, diluendoli, tipo bollitura. La forma a cupola 
è l’ideale, così il vapore scivola lungo le pareti senza 
toccare gli alimenti.
“Un’ultima raccomandazione - conclude Monica 
Bertoletti - attenzione all’acqua che utilizziamo 
per le cotture: evitiamo quelle cariche di cloro e di 
interferenti endocrini!”.
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Chi oggi sceglie un’alimentazione sana e natu-
rale, non può non tener conto dei materiali in 
cui cucina i propri cibi. Per quanto concerne 

la carta forno, se proprio è necessario usarla, è con-
sigliabile sceglierla compostabile, in fibra di cellulosa 
naturale non sbiancata certificata PEFC, 
una certificazione che indica che la car-
ta proviene da foreste certificate, ovve-
ro foreste controllate e rigenerate, in cui 
agli alberi abbattuti corrispondono alberi 
piantati. Questo tipo di carta forno, che 
potete trovare nei negozi di biologico 
ad un prezzo assolutamente accessibile 
(circa 2 euro) prodotta dalla Ecor, o nei 
normali negozi alimentari prodotta dal-
la Cuki, è marroncina in quanto non è sottoposta a 
trattamenti di sbiancamento (per nulla salutari per il 
nostro organismo). Nel caso preferiate acquistare una 
comune carta forno non biodegradabile, fate almeno 
attenzione ai materiali che la compongono, cercando 
di evitare quelle che hanno la presenza di siliconi. In 
teoria la carta forno con i siliconi, se usata corretta-
mente, seguendo le istruzioni e ad una temperatura 
inferiore ai 220° (150° al microonde), non presente-
rebbe problemi di tossicità. Ma alcuni scienziati sem-
brano non pensarla esattamente così. I siliconi più 
problematici sono i composti organo stannici, princi-
palmente il tributilstagno (TBT), tossico già in piccole 
quantità. Si tratta di una sostanza a base di stagno 
e idrocarburi, usata come stabilizzatore e catalizzato-
re nella produzione delle plastiche (poliestere, poliu-

retano, PVC) delle colle e dei conservanti del legno. 
Secondo gli studi scientifici, è sospettata di distrug-
gere l’equilibro degli ormoni sessuali e di attaccare i 
leucociti da cui dipende l’azione del sistema immu-
nitario. E’ possibile trovarla in: pannolini per neonati, 

vernici antivegetative per barche, carta 
da forno, giocattoli di plastica, piscine in 
gomma e giocattoli da spiaggia gonfiabi-
li, pavimenti in PVC (finto legno), caratteri 
in ‘plastica’ su abbigliamento sportivo, 
scarpe sportive, suole interne, imbottitu-
ra interna per pantaloncini da ciclismo, 
vernici per i muri. Usato come insettici-
da nei calzini per bambini. Presente nei 
pesci in tutto il mondo.  E’ considerata 

un pericoloso GENDER BENDER: livelli infinitesimali 
possono distruggere equilibrio endocrino e quello de-
gli ormoni sessuali di un neonato. Lumachine di mare 
femmine esposte a TBT hanno sviluppato un organo 
sessuale maschile. Alla luce di queste considerazioni, 
ognuno di noi, dotato di capacità di pensiero e di libe-
ro arbitrio, può orientarsi come ritiene più opportuno, 
se scegliere in base ad un principio di cautela oppu-
re affidarsi e fidarsi delle posizioni ufficiali e ai “severi 
controlli sulla qualità imposti dalla Comunità Europea”

CARTA FORNO?
SÌ, MA SOLO SE BIODEGRADABILE,

IN CELLULOSA NATURALE E NON SBIANCATA

E’ possibile trovare carta forno
biodegradabile, non sbiancata, presso

Ben di Bio
Via Ancona - Ladispoli
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I rapporti d’amore si basano e 
si consolidano sull’esperienza 
dell’intimità, tuttavia raggiungere 

questo stato di vicinanza e unione 
profonda può essere per alcune per-

sone estremamente difficile, pur deside-
randolo. I motivi possono essere molteplici: uno 

di questi, di cui qui tratterò, è senz’altro la paura 
dell’aggressività umana. La paura dell’aggressivi-
tà è un concetto circolare, nel senso che si può 
temere sia la propria che l’altrui aggressività, sia 
il fatto che l’aggressività altrui smuova la propria 
(o che la propria smuova l’altrui), la quale a sua 
volta potrebbe portare l’altro ad essere ancora più 
aggressivo e così via. Spesso però il 
solo lato della medaglia di cui 
si è consapevoli è il timore 
dell'aggressività dell’al-
tro. Accade che le per-
sone comprendono 
(ad un livello vaga-
mente conscio) 
che la rabbia in 
un rapporto inti-
mo è inevitabile 
e quindi razio-
nalizzano che 
l’unico modo 
per evitarla è 
non avere alcu-
na relazione che 
diventi significa-
tiva. Sono persone 
che restano sempre 
un po’ distanzianti, non 
perché incapaci d’amare, 
ma perché, come stiamo evi-
denziando, sono stati condizionati 
a temere l’aggressività. Le paure di questo 
tipo si strutturano nelle famiglie d’origine: come in 
quei casi in cui un bambino viene “genitorializza-
to”; cioè al bambino viene imposto un ruolo di re-
sponsabilità ben superiore alle sue possibilità. Egli 
deve in questi casi comportarsi da psudo-adulto 
ed è spesso costretto a prendersi cura del geni-
tore in un modo tale che non può permettersi di 
esprimere la rabbia e la protesta. In tal modo ci si 
abitua a rimuovere la rabbia: ma se ci si può pro-
teggere dalla propria rabbia evitando di diventarne 
consapevoli (grazie al meccanismo di difesa psi-
cologico denominato da Freud “rimozione”) non 

si può invece impedirsi di provare tale emozione. 
L’emozione si attiva comunque a prescindere dal 
fatto che ne diventiamo consapevoli e con essa si 
attivano tutti i meccanismi biologici legati all’at-
tivazione emozionale: rilascio di ormoni da vari 
organi del corpo, aumento del battito cardiaco, 
attivazione del sistema nervoso periferico, etc. 
Tutto il corpo partecipa dell’attivarsi di uno stato 
emozionale e nel caso della paura si prepara “alla 
fuga o al combattimento” (o anche si paralizza, nel 
noto fenomeno del “freeezing”). Pertanto può ac-
cadere che improvvisamente “si esploda” di rab-
bia. Si capisce da quanto ho detto che “l’improv-
visamente” non esiste! E’ una finzione. I famosi 

“raptus omicidi” non esistono, se non 
nel linguaggio giornalistico. C’è 

tutto un processo psico-fi-
sico prima. Il problema 

è semmai che la per-
sona che “sbotta”, 

non ha accesso alla 
possibilità di fare 
un pensiero su 
quanto gli acca-
de a livello sen-
soriale ed emo-
zionale, ovvero 
ha una carente o 
assente abilità di 

“ascoltarsi den-
tro”, oppure usa 

massicciamente la 
suddetta difesa del-

la rimozione ogni qual 
volta si attivano pulsioni 

aggressive. Allora, non po-
tendo monitorare passo-passo 

il processo interno di attivazione 
emozionale, non lo può nemmeno control-

lare e porvi appropriate contromisure. La psico-
terapia in questi casi aiuta il paziente a dedicare 
attenzione a ciò che gli accade dentro e lo aiuta 
(con varie tecniche) a potenziare le sue abilità di 
utilizzare il pensiero per capire e contenere gli stati 
emozionali invece di agire e/o fuggire da essi, mi-
gliorando così anche la capacità di essere intimi 
con gli altri.
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