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SEBASTIANO SOMMA CI RACCONTA UNA CARRIERA 
COSTELLATA DI SUCCESSI ED IL SUO AMORE

PER LA SPIAGGIA DI LADISPOLI E MARINA DI SAN NICOLA 

CERVETERI
Salate multe

per chi sporca
le strade

LADISPOLI
Acqua pubblica

forse respinto
l'assalto di Acea

LE MIE ESTATI
SUL LITORALE

L'INCHIESTA
Quando

Ladispoli

pianse

i gemellini

All'interno la rubrica dedicata

Salute
Benessere





Ci sono voluti quasi due mesi, alla fine una prima fumata 
bianca è arrivata per la via Settevene Palo, chiusa al 
traffico tra Cerveteri e Bracciano a causa di una rovino-

sa frana. E’ spontaneo pensare che molto abbiano contribuito 
le proteste dei cittadini e le prese di posizione delle forze poli-
tiche che hanno bussato in modo forte e chiaro alla porta della 
Città Metropolitana di Roma, ente competente per l’importante 
arteria che collega il mare al lago. La notizia è che è stato 
finalmente aperto il cantiere per l’avvio dei lavori che consenti-
ranno la riapertura della strada. Interventi che non debbono es-
sere soltanto di bonifica e rimozione dei massi precipitati sulla 
carreggiata, ma soprattutto risolutivi per la messa in sicurezza 
della strada al fine di evitare che il maltempo invernale possa 
causare ulteriori cedimenti strutturali sia della collina circostan-
te che del già martoriato selciato. Ad oggi non sono state rese 
note le date per la possibile riapertura alla circolazione della 
via Settevene Palo, obiettivamente questi lavori sembrano es-
sere partiti un po’ in sordina. La speranza è che i tempi siano 
rispettati e che la gente non debba più assistere all’indecente 
valzer di cambi del progetto in corso d’opera, aumento improv-
viso dei costi e rallentamenti causati dalla pachidermica buro-
crazia nostrana. Sarebbe un bel regalo di Natale per tutti se la 
strada fosse riaperta entro la fine dell’anno.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

5

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Settevene Palo, 
habemus
cantiere
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Silvia Mezzanotte una delle cantanti 
italiane più talentuose e apprezza-
te del panorama artistico, è stata a 

Bracciano in questi giorni, al Teatro Virgilio, 
con lo show “Le Mie Regine”, in cui ha por-
tato sul palco le grandi voci della musica 
italiana e internazionale. Una voce unica, 
l’abbiamo intervistata per conoscere la sua 
storia ed i suoi progetti futuri. 
Sei diventata famosa con i Matia Bazar, 
storica band con la quale nel 2002 hai 
vinto Sanremo con la splendida inter-
pretazione di “Messaggio d’amore”, ma 
da dove nasce la passione per il canto di 
Silvia Mezzanotte?
“La passione è nata con il primo vagito, 
ricordo che da bambina l’unico gioco che 
facevo era far cantare le bambole ed io mi 
divertivo cantando. Sono bolognese e qui 
a Bologna c’è sempre stata la tradizione 

“NELLA MUSICA
SI CREANO
PROGETTI

USA E GETTA”
HA VINTO IL FESTIVAL DI SANREMO,

HA TRIONFATO NEL PROGRAMMA
TALE E QUALE SHOW, 

SILVIA MEZZANOTTE
È UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE

DEL PANORAMA ITALIANO
DI FRANCESCA LAZZERI
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dello zecchino d’oro ed essendo molto timida la mia 
mamma non mi ha mai portato all’Antoniano. L’esibi-
zione in pubblico mi creava problemi, mi vergognavo 
non solo nel canto, questa è stata una cosa che mi 
ha accompagnato per molto tempo ed in parte anche 
adesso, ma ora faccio di tutto per vincerla: oggi ho 
la volontà di abbattere le barriere tra me e chi mi sta 
di fronte. Considerato anche il repertorio che porto in 
scena si crea una certa distanza e una volta scesa dal 
palcoscenico il mio obiettivo è abbattere le barriere, 
non permettere mai che ci sia distanza tra me ed il 
pubblico, quella stessa distanza della quale ho avu-
to paura per tanti anni della quale ho sofferto tanto. 
Dunque, la passione è nata insieme a me, ma è stata 
sempre tenuta a bada dalla grande timidezza, ci ho 
messo molto tempo a capire che quella passione mi 
avrebbe salvato, aiutato ad uscire dalla timidezza e 
trasformarmi sia come essere umano che come ar-
tista.”
Oltre ad essere sublime interprete del canto, in-
segni con una nuova metodologia nella tua Vocal 
Accademy, di cosa si tratta?
“Questo progetto è nato qualche anno fa grazie alla 
collaborazione con il maestro Riccardo Russo, che è 
vocal coach, musicista di straordinario talento, po-
listrumentista. Noi ci siamo incontrati ed abbiamo 
deciso di mettere insieme le nostre reciproche cono-
scenze, io già svolgevo master class ed incontri con 
giovani che volevano avvicinarsi a questo mondo da 
tanti anni e quindi avevo avuto un approccio globale 
con molte e diverse metodologie, ma sembrava ad 
entrambi che mancasse qualcosa, l’anello di con-

giunzione che permettesse di avere da subito ai ra-
gazzi dei risultati pratici che potessero aiutarli a capire 
che nel mondo del canto, c’è la volontà ed il talento, 
ma anche lo studio, ed il divertimento è conseguente 
a questo. Abbiamo quindi creato questa metodologia 
di studio che si fonda su tutta una serie di posture di 
piccoli pesi che da subìto mettono il corpo in condi-
zione di usare la voce per ottenere certi suoni. Questo 
fa si che i ragazzi possano da subito capire quali sia-
no le loro potenzialità, che poi vengono sviluppate nel 
tempo con lo studio e la teoria”.
Nel 2016 hai partecipato e vinto a Tale e Quale 
Show. Che esperienza è stata per te?
“E’ stato un mettermi in gioco e in discussione, an-
che con una grande voglia di divertirmi. La volontà 
era quella di testare le mie capacità di trasformismo, 
che in campo vocale sapevo di avere. La vita è fatta di 
cambiamenti continui, anche se io sarei una stanziale, 
abitudinaria, ordinata, quindi entrare ed uscire in per-
sonaggi veramente fantastici, che la produzione mi ha 
assegnato da Maria Callas a Mina, a Dalida, con voci 
e personalità straordinari, è stata una bella prova.  Ho 
cercato di studiarli anche intimamente, ho scavato nel 
loro privato. La cosa buffa è stata che io vivevo in un 
piccolo appartamento a Roma, preso per il periodo 
della trasmissione ed ho sempre detto che ho fatto 
entrare queste personalità che poi però non uscivano 
più: il problema era che poi di settimana in settimana 
questo appartamento è diventato affollatissimo, con 
Dalida che passava con la mano sulla testa, Mina che 
gorgheggiava, Gloria Gainor non stava più nel letto, 
visto anche il fisico corpulento, è stato un periodo ve-

Foto in alto:
da sinistra

Fabio Perversi, 
Silvia Mezzanotte,

Piero Cassano, 
Giancarlo Golzi



9

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

ramente molto impegnativo e divertente, impegnativo 
perché occorreva studiare tanto, stancante soprattut-
to per il trucco e parrucco, ma sono riuscita a creare 
un grande feeling con tutti coloro che lavorano dietro 
all’artista, le retrovie, i tutti gli spettacoli, ma in questo 
ancor di più sono molto molto importanti. Lo testi-
monia anche il modo, in cui mi hanno accolto l’anno 
successivo per il torneo di Tale e Quale”.
Se pensiamo a te in tv, però, ti ricordiamo sul pal-
co dell’Ariston a Sanremo. Ci torneresti?
“Certo che ci tornerei, assolutamente. Lì c’è stata la 
magia dei primi tre anni con i Matìa, ho dovuto fare 

una sorta di università. Venivo da molti anni di gavet-
ta, ero preparata all’ipotesi che potesse arrivare una 
occasione così importante, perché la prima l’avevo 
sfruttata male. Nel 1990 ero a Sanremo ma ero ine-
sperta, non ho saputo cogliere quella occasione. Ho 
partecipato con le nuove proposte e mi sono piazza-
ta quarta, un ottimo piazzamento ma io ero proprio 
una altra persona. Ho impiegato molti anni sia a livello 
personale che artistico per capire cosa mi occorresse 
per costruirmi tutto quello che mi occorreva per fare i 
grande salto. Con i Mattia, 10 anni dopo ero molto più 
preparata. Mi piace proprio dire che ci siamo scam-
biati l’anima, avevo costruito con Giancarlo Golzi, che 
è scomparso 3 anni fa una amicizia meravigliosa, e 
quindi era un po’ il mio punto di riferimento”.
Cosa pensa Silvia Mezzanotte della scena attuale 
della musica italiana?
“Ci sono alcuni artisti che spiccano ma è molto fati-
coso. Mi sembra che nella musica italiana ci sia una 
sorta di obsolescenza programmata come negli elet-
trodomestici. Dopo gli aggiornamenti direi strategici, 
dopo un anno il telefonino è già da cambiare. Ecco 
nella musica italiana sta succedendo un po’ questo, 
si creano progetti usa e getta di grande popolarità, 
fatti magari solo di una canzone, e poi a lungo ter-
mine non si vede mai. E questa cosa è determinata 
dall’avvento di internet, dal fatto di poter caricare li-
beramente ed illegalmente la musica che ha creato 
grandi difficoltà per le case discografiche. Prima c’e-
rano i direttori artistici che andavano e cercavano il 
talento, l’allevavano anche con cura per un certo tem-
po. Ora questa cosa non si verifica più, non ci sono 

stati più i finanziamenti e le risorse umane, il talent 
scout cercava proprio il valore artistico, ora ci sono 
dei direttori commerciali che fanno i direttori artistici 
senza avere sempre le qualità per farlo e questo ha 
prodotto l’avvento dei talent ai quali si sono asservite 
le case discografiche perché il talent ti da la possi-
bilità di fare promozione a livelli altissimi e in totale 
gratuità. In conseguenza di questo si va a cercare un 
fenomeno televisivo che non necessariamente ha le 
caratteristiche per poter restare nel tempo, più spes-
so è una fiammata di breve corso, è un po’ un cane 
che si morde la coda, chi ha fatto la gavetta e sa che 
il successo si può prendere e perdere, ma per chi “ar-
riva” a 17 anni è difficilissimo da gestire se soprat-
tutto non hai accanto qualcuno che abbia la visione 
a lungo termine, è uno scotto pagato sopratutto dal 
mondo giovanile
Dalla tv alla dimensione live. Sei in tour per l’Ita-
lia con il tuo show Le Mie Regine. Che spettacolo 
deve aspettarsi il pubblico?
“E’ uno spettacolo che porto in giro da qualche anno 
e che mi rappresenta totalmente. Nel raccontare 
queste straordinarie donne che inconsapevolmente 
hanno viaggiato con me e che sempre inconsapevol-
mente mi hanno aiutato a trasformare quello che era 
solo un sogno in una realtà, io parlo della donna in 
generale e delle donne di spettacolo. Spesso siamo 
portati a credere che siano vite fatte di soli lustrini e 
paillettes, invece nella realtà dei fatti mi trovo a parlare 
di donne che hanno avuto vite personali molto com-
plicate, mi piace citare la storia di Mimì, che ho avuto 
il piacere di conoscere in quanto ho collaborato con 
lei per il suo ultimo album, la persona che ho cono-
sciuto io era totalmente diversa di cui si diceva, molto 
allegra, di facile ironia, una ironia che comprendeva 
anche lei stessa, delle sue disgrazie anche di quelle 
che le sono piovute addosso. Certo era una donna di 
grande sofferenza. io quando l’ho conosciuta ho avu-
to un flash: in quel frangente, durante la lavorazione 
del suo album vennero a trovarla Francesco De Gre-
gori e Ivano Fossati, e quindi un pomeriggio mi sono 
trovata a prendere il caffè con questi personaggi, ed 
ancora oggi lo ricordo avevo gli occhi sgranati e mi 
chiedevo “è vero o non è vero?” comunque ho avuto 
modo di conoscere la vera Mimì e mi piace ricordarla 
nello spettacolo con la canzone che forse più rappre-
senta le sue difficoltà con l’universo maschile, “gli uo-
mini non cambiano”. Racconto aneddoti come quello 
tra poi c’è Hella Fitzgerald e Marilin Monroe, una altra 
storia tanto bella quanto complicata. Comunque in 
questo spettacolo racconto storie di donne, di amici-
zia, storie difficili ma anche di grande successo, che 
hanno regalato al mondo storie che ancora oggi vale 
la pena di raccontare; un percorso virtuosistico estre-
mamente impegnativo che mi da grandissime soddi-
sfazioni. Sono una persona coraggiosa, è una sorta di 
riscatto, se posso permettermi di cantare tutte quelle 
donne.”
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È stato l’idolo delle donne negli anni ottanta nei 
fotoromanzi. Poi ha incantato il pubblico tele-
visivo in fiction di successo come “Sospetti” 

e “Un caso di coscienza”. Ma non ha mai abban-
donato il suo primo amore artistico, il teatro ed in 
particolare la filodrammatica Napoletana in cui si 
cimentava ad inizio carriere recitando nelle più fa-
mose commedie di Scarpetta e Eduardo, accanto 
ad attori del calibro di Aldo Giuffré e Rosalia Maggio. 
Un attore poliedrico è particolare, Sebastiano Som-
ma ha iniziato a calcare il palcoscenico dall’età di 
15, fino all’arrivo nella capitale dopo aver lasciato la 
sua Castellammare di Stabia, appena ventiduenne. 
Cinema, serie televisive, teatro, perfino inviato nella 
trasmissione di Raiuno, “Carramba che sorpresa” 
accanto alla mitica Raffaella Carrà. Ma Sebastiano 
Somma non si tira indietro nemmeno quando c’è da 
scendere in campo per la beneficienza, di recente 
è venuto a giocare a Ladispoli la “Gara del Cuore”, 
evento destinato alla raccolta fondi per le persone 
in difficoltà e per sostenere quelle realtà che svol-
gono un compito sociale di primaria importanza. 
Proprio allo stadio di Ladispoli l’attore campano ci 
ha rilasciato questa intervista. Peraltro Sebastiano 
Somma non è la prima volta che risponde alle nostre 
domande, cinque anni fa fu intervistato dal nostro 
vice direttore Felicia Caggianelli in occasione del-
la rappresentazione al teatro Parioli di Roma dello 
spettacolo “A ciascuno il suo”, tratto dall’opera di 

Leonardo Sciascia. 
Ancora una volta partecipa ad un evento benefi-
co, quanto è importante che personaggi famosi 
ricordino a tutti l’importanza della solidarietà?
“La Gara del Cuore è stato un bell’evento, molto par-
ticolare, abbiamo giocato per aiutare tutti coloro che 
si prodigano per il prossimo. Del resto, la Squadra 
Italiana Attori è sempre lieta di essere utile in queste 
situazioni. Vengo sempre volentieri a Ladispoli, è una 
gran bella città che ha conservato quello spirito di 
tanto tempo fa. 
Conosce la nostra zona sia per motivi di lavoro o 
di villeggiatura?
“Assolutamente sì. Adoro il vostro litorale, in estate 
spesso andato in vacanza a Marina di San Nicola, 
un posto meraviglioso per rilassarsi a contatto col 
mare e la spiaggia. Amo passeggiare in bicicletta, 
costeggiando il bosco di Palo Laziale andavo fino a 
Ladispoli, una città che mi colpisce molto per questa 
sua genuina anima popolare e popolosa. Il contra-
sto tra Marina di San Nicola e Ladispoli mi affascina, 
così come il mare in inverno, quando posso vengo 
dalle vostre parti, ricordo anche tante belle estati tra-
scorse a Fregene e Santa Marinella”.
E’ stato molto tempo in tour con “Uno sguardo 
dal ponte”, trasposizione teatrale del film del 
1962 diretto da Sidney Lumet, basato sull’omoni-
mo dramma del 1955 di Arthur Miller. Che espe-
rienza è stata?

“Sono stati tre anni bellissimi ed intensi. Ho lavorato 
con attori straordinari, portando in scena un testo 
che racconta l’attualità del dramma dell’immigrazio-
ne ricordando le vicende di tanti italiani che in un 
lontano passato sbarcavano in America in cerca di 
fortuna, trovando spesso una pessima accoglienza.  
Abbiamo portato a teatro un passato che ci appar-
tiene e che non dovremmo mai dimenticare”.
A proposito di teatro. Lei ha debuttato a soli se-
dici anni con la commedia Miseria e nobiltà di 
Eduardo Scarpetta. Era l’attore la professione 
che voleva fare da bambino o sognava altri la-
vori?
“Da bambini si hanno mille idee. Si vogliono fare tan-
ti lavori. Confesso che da piccolo non avevo velleità 
artistiche, la propria strada si scopre giorno dopo 
giorno, la mia passione per la recitazione è andata 
di pari passo con il mio istinto di voler comunicare 
emozioni e sensazioni. Alla fine sono felice di aver 
intrapreso questa professione”.
Sebastiano Somma ha lavorato moltissimo sia 
al cinema che in televisione. Come è cambiato 
questo mondo?
“Le differenze rispetto al passato si vedono chiara-
mente. Se il mondo del cinema avesse più corag-
gio e fosse meno ostaggio della distribuzione dei 
film, forse la situazione sarebbe migliore. Purtroppo 
si continua ad imporre il mercato delle pellicole, si 
occupano le sale con film che raccontano le solite 
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“CINEMA E 
TELEVISIONE 
MANCANO
DI CORAGGIO”
SEBASTIANO SOMMA,
INTERVENUTO ALLA “GARA DEL CUORE”
A LADISPOLI, CI RACCONTA I LATI CHIAROSCURI
DEL MONDO DELLO SPETTACOLO
DI FABIO PICCHIONI
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storie, gli esercenti cinematografici sono costretti ad 
accettare per forza. Inoltre non c’è il coraggio di in-
vestire su attori nuovi ed emergenti. Personalmente 
sto partecipando a film che sono opere prime per 
aiutare le nuove leve a mettersi in luce, ribadisco che 
il cinema deve puntare sui giovani. Riguardo alla te-
levisione i problemi sono simili, si trasmettono i soliti 
format fino all’esaurimento dell’interesse del pubbli-
co. Non tira una bell’aria. Chissà, forse erano meglio 
i fotoromanzi di una volta che raccontavano un mon-
do che purtroppo non esiste più. Si leggeva in modo 
leggero per sognare, si vivevano storie d’amore di 
sentimenti belli e genuini, era lo specchio dell’epo-
ca. Peraltro i fotoromanzi aiutarono molte persone a 
conoscere meglio la lingua italiana”.  
Progetti futuri?
“E’ stato nelle sale cinematografiche il film Mare di 
grano di Fabrizio Guarducci dove ho lavorato tra gli 
altri con Ornella Muti e Paolo Hendel. Una storia bel-
lissima di un bambino di otto anni che si muove tra le 
colline e le valli della campagna toscana fino a quan-
do un giorno appare misteriosamente in una piccola 
città vicino a Siena. Qui incontra Arianna e Martino, 
due giovani compagni di avventura che viaggeranno 
con lui fino al mare, il luogo in cui Adam spera di 
trovare i genitori. Una storia molto bella che spero 
presto sia trasmessa anche in televisione. E’ un’ope-
ra per grandi e bambini, io ho interpretato la parte di 
un personaggio molto guascone, mi sono divertito”.
Sebastiano Somma ha alle spalle tantissima tv di 
successo, buoni film al cinema ed interpretazioni 
teatrali impegnate. Dovendo scegliere quale è il 
suo vero amore artistico?
“Questa è l’eterna, giusta, domanda che un attore 
si sente rivolgere dalla stampa. Sinceramente pen-
so che la vera casa di un attore sia il teatro sul cui 
palcoscenico c’è la verità assoluta. E l’attore non 
ha diritto di rettifica perché è a stretto contatto col 
pubblico. Ovviamente devo molto alla televisione di 
cui sono innamorato sotto il profilo tecnico perché 
si ottiene un risultato completo grazie alla tecnolo-
gia che si sposa con l’impegno degli artisti davanti 
alla telecamera. Se dovessi scegliere opterei per il 
teatro. Perché il teatro è una scelta precisa del pub-
blico, mentre spesso in tv si guarda quello che offre 
il panorama”.
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UNA CITTÀ SENZA BOTTEGHE 

NON È UNA CITTÀ
I CENTRI COMMERCIALI CAUSANO IL DESERTO PRODUTTIVO, 

OCCUPAZIONALE ED UMANO
DI ALFONSO LUSTINO

“Chi di noi vorrebbe una città con strade vuote, 
saracinesche abbassate, poche luci nelle strade, 
meno gente che vive le città? – afferma Alfonso 
Lustrino titolare di una piccola impresa a Ladi-
spoli- Eppure a sentire la Confesercenti è questo 
lo scenario a cui siamo destinati se non si avrà un 
deciso cambio di rotta. In 40 capoluoghi di provin-
cia di medie dimensioni in otto anni i negozi sono 
scesi del 15 %. Hanno chiuso soprattutto librerie 
(una su quattro, e addirittura due su quattro in al-
cune grandi città), negozi di giocattoli, d’abbiglia-
mento e di tessuti, alimentari, tabaccai. Chiudono 
le macellerie, le profumerie, i negozi di ferramenta, 
e quelli che per caso aprono non durano più di un 
paio d’anni. La situazione a Ladispoli non sembra 
discostarsi molto dall’andazzo generale, anzi.
Nessuno governa più lo sviluppo delle attività com-
merciali, e nelle strade venditori di kebab e di chin-
caglierie cinesi si alternano a venditori di ortofrutta 
a basso costo (e bassa qualità). Per il resto la fanno 
da padroni la grande distribuzione, i centri com-
merciali e Amazon. Quasi scomparso il rapporto di 
fiducia che si instaurava col negoziante e le chiac-
chiere di confronto che nascevano tra i clienti. Or-
mai i supermercati sono sempre più simili a freddi e 
asettici distributori di prodotti e i centri commerciali 
raggruppano sotto lo stesso tetto svariate realtà 
confezionate a dovere. Nonostante l’attuale Centro 
Commerciale “La Palma” evidentemente non brilli, 
si è pensato di costruirne un altro al posto del vec-
chio campo sportivo. 
Se il trend non cambia - sottolinea Lustrino - en-
tro 10 anni rischiamo che non ci siano più negozi. 
Vi immaginate la nostra città senza botteghe, un 
Natale senza vetrine addobbate, una passeggiata 
attraverso il nulla?”
La situazione allarmante emerse già nel 2010 quan-

do il CGIA di Mestre elaborò i dati del Ministero 
dello Sviluppo Economico e di Infocamere relativi 
alle conseguenze in termini di riduzione dell’occu-
pazione, determinate dalla diffusione dei grandi 
centri commerciali.
I centri commerciali esercitano, di fatto, una con-
correnza sleale nei confronti dei piccoli commer-
cianti, perché possono permettersi, ad esempio, 
prezzi, orari e calendari di apertura che le “botte-
ghe” non possono sostenere. Normalmente, la re-
alizzazione di uno di questi centri, crea un deserto 
commerciale nel raggio di diversi chilometri attorno 
all’ insediamento. Al deserto commerciale si ac-
compagna anche il deserto urbano, con i centri, 
quelli veri, delle città che vengono svuotati di con-
tenuti e luoghi di incontro, ed un perenne disservi-
zio per tutti quelli che al centro commerciale non ci 
vogliono o non ci possono andare, e che vengono 
privati di ogni alternativa per effettuare perfino le 
spese più elementari.
I dati dimostrano in modo inequivocabile che i 
grandi centri commerciali soffocano il piccolo com-
mercio e l’indotto che da quest’ultimo deriva, e non 
sono in grado di compensare la perdita né in termini 
di posti di lavoro, né in quelli di qualità del servizio, 
qualità dei rapporti umani, qualità dell’ambiente.
Essi generano un impoverimento che il nostro terri-
torio, la nostra economia, il nostro mondo del lavo-
ro non si può più permettere. 
Ogni posto di lavoro creato nella grande distri-
buzione costa 6 posti di lavoro nelle piccole bot-
teghe commerciali. 
Ricordiamocelo, quando dobbiamo fare un acqui-
sto. Il mondo che verrà dipende da noi, dalle no-
stre scelte quotidiane. Ridiamo vita alle nostre bot-
teghe, alle librerie, ai piccoli negozi a conduzione 
familiare. 



Questa è la storia di due gemellini, partoriti, e 
chiusi in un armadio. E’ la storia di due neonati 
trovati morti. Era un freddo febbraio del 2003, 

il terribile fatto accadde a Ladispoli. Protagonista una 
donna, che allora aveva 31 anni, dipendente di una 
ditta di pulizie, sposata, già madre di una bambina, 
di 9 anni. Ha partorito, in casa, nella notte e, poi, ha 
messo i corpi dei due gemelli, che aveva appena dato 
alla luce, in un sacco nero della spazzatura, chiuden-
dolo in un armadio. Dopo qualche giorno, i due ca-
daveri sono stati rinvenuti dalla cognata della donna, 
e la disposta autopsia dei neonati ha dovuto stabilire 
se sono nati morti o se il decesso è avvenuto dopo il 
parto: da questo sarebbe dipesa l’accusa di duplice 
omicidio o soltanto di occultamento di cadavere. 
La donna, a detta del marito - piastrellista che, all’e-
poca dei fatti, aveva 39 anni - aveva nascosto, a tutti, 
la nuova gravidanza. Aveva partorito all’insaputa di 
tutti e, poi, tornata a letto, ha avuto una emorragia. Al 
mattino, i familiari l’hanno condotta d’urgenza all’o-
spedale di Civitavecchia in cui è stata operata. Poi, 
la scoperta dei cadaveri. La cognata della donna, an-
data a dare una mano in casa dei parenti, ha trovato 
quel sacco chiuso in un armadio e dentro i corpi, sen-
za vita, dei due gemelli.
Il marito della signora ha dichiarato agli inquirenti di 
ignorare che la moglie fosse incinta e di non averla 
aiutata, in alcun modo, a dare alla luce i due bambini, 
completamente formati e nati al termine della gravi-
danza. Secondo i medici dell’ospedale, è strano che 
la donna possa aver partorito da sola e che i familiari 
non si siano accorti della gravidanza gemellare del-
la donna. Una conferma ai loro dubbi sembra venire 
dalle dichiarazioni raccolte tra i condomini del palaz-

zo in cui vive la coppia, che hanno affermato aver 
chiesto, alla loro vicina, se fosse incinta, ricevendo 
risposte negative.
Eseguita l’autopsia dei due bambini, si è scoperto 
che essi erano nati vivi. Per la madre, l’accusa è stata 
quella di duplice omicidio volontario, alla quale si è 
aggiunta anche la contestazione dell’occultamento di 
cadavere.
Si è cercato di capire come sia stato possibile, per la 
donna, nascondere la gravidanza, così come hanno 
raccontato taluni testimoni, fra conoscenti e familiari, 
secondo i quali lei già “robusta”, sembrava solo visto-
samente ingrassata. Forti dubbi anche sul ruolo del 
marito, che si è detto all’oscuro dello stato della mo-
glie. Nei confronti dell’uomo non sono emerse par-
ticolari responsabilità, ma la sua posizione, all’esito 
dell’autopsia, si è aggravata, tanto più in quanto gli 
inquirenti sono convinti che la donna non possa aver 
dato alla luce da sola i due bambini.
Sta di fatto che una donna, la notte del 23 febbraio 
2003, ha dato alla luce due bambini, vivi, come ha ri-
velato l’autopsia, poi, tornata, in silenzio, a letto. Ma la 
mattina successiva, l’emorragia l’ha costretta al rico-
vero. Fino alla scoperta, fatta dalla cognata, dei due 
piccoli cadaveri. E all’arrivo dei carabinieri, che hanno 
portato via il marito, “disperato, in lacrime”, come ha 
raccontato una vicina.
Questa vicenda giudiziaria riporta l’attenzione su 
quanto le cronache quotidiane riferiscono in merito a 
tragedie verificatesi nello spazio dei muri domestici, 
ossia entro quel nucleo fondamentale – la famiglia – 
reputato, da tutti e da sempre, quale luogo di forma-
zione insostituibile.
L’interminabile sequela di delitti domestici, riporta-

LA TERRIBILE STORIA

DI UNA DONNA
CHE PARTORÌ DUE GEMELLI
E LI CHIUSE
IN UN SACCO DEI RIFIUTI
DENTRO UN ARMADIO
DI ANTONIO CALICCHIO

QUEI NEONATI 
CHE FECERO 
PIANGERE 
LADISPOLI

L'
In

ch
ie

st
a

16

ta dal giornale, non si commenta più, sia perché il 
giornale giunge ancora in poche case, sia perché i 
ragazzi lo ignorano completamente, sia perché i ge-
nitori sono assai più occupati a seguire gli spettacoli 
televisivi che a dialogare coi figli, sia perché, infine, la 
stanchezza della sera richiede l’agognato riposo che 
consiste nell’isolarsi l’uno dall’altro, dedicandosi al 
programma preferito, anche in camere differenti.
Ed infatti, la famiglia non è (sempre) ambito di sicu-
rezza, di pace, di protezione, come rilevato da talune 
indagini statistiche, secondo le quali gli illeciti di rilievo 
penale (omicidi, violenze sessuali su minori, aggres-
sioni di genitori), perpetrati all’interno della famiglia, 
sono centinaia ogni anno.
In considerazione di questi dati – che sono parziali, 
ove si tenga conto del fatto che numerose violenze 
rimangono sommerse – le istituzioni dovrebbero pre-
occuparsi, specie quelle formative, in quanto chiama-
te a vigilare e a integrare la funzione della famiglia.
Occorrerebbe sviluppare i servizi sociali, i consultori 
per la famiglia, presidiare socialmente i quartieri, pre-
venire il disagio non solo psicologico, ma anche fa-
miliare e sociale. Appare impensabile che la società 
attuale, basata sui principi dell’edonismo, del consu-
mismo, della competitività e della ricchezza a tutti i 
costi, possa essere abbandonata a sé, ritenendo cia-
scuno di rinchiudersi, erroneamente e con indifferen-
za, nel proprio privato, dal momento che i luoghi co-
muni, l’ipocrisia conducono fuori dalla realtà sociale la 
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quale, improvvisamente e violentemente, “esplode”, 
manifestando la sua totale carica impetuosa, oppu-
re, restando sommersa, elimina il sorriso, demolisce 
la speranza e la gioia dell’avvenire al giovane il quale 
degrada e cade, inesorabilmente, nella direzione di 
un vivere caratterizzato da espedienti di varia natura 
(come la tossicodipendenza, l’illegalità, ecc.).
Pertanto, è da osservare che finiti, purtroppo, i tempi 
delle serotine riunioni familiari intorno alla stufa, d’in-
verno, o sotto il chiarore delle stelle, nelle serate esti-
ve, in cui la parola del “vecchio” era accolta come 
risultato di profonda esperienza esistenziale e valido 
mezzo di orientamento per la vita, attualmente la fa-
miglia si presenta ammutolita dal linguaggio televisivo 
o intorpidita dai “miracoli” multimediali.
Un altro carattere che, talvolta, emerge da questa ti-
pologia di violenze è quello riconducibile alla volon-
tà di stupire, di spettacolarizzare. All’origine di ciò, 
non può non rinvenirsi la consistente influenza della 
televisione, moderno “focolare”, la cui vita è fonda-
ta esclusivamente su “eventi” ad ogni costo, su un 
ordinamento familiare costruito su quello de Il Gran-
de Fratello, su una concezione generale secondo la 
quale, come la psichiatria nota, “la morte non è più 
un dramma privato, bensì un gioco che si fa pubbli-
camente”.
Tutte le sere – o quasi – nel violentare il dolore del-
le famiglie colpite o, peggio, sul presupposto che il 
“dibattito televisivo” assolva ad un ruolo liberatorio 
e catartico, il piccolo schermo espone la coscienza 
al pubblico giudizio, senza il pudore dei sentimenti e 
senza considerare le dinamiche che possono scatu-
rire da determinate amplificazioni; importante, quindi, 
risulta ciò che televisivamente è rilevante ed utile, an-
nullando i valori assoluti ogniqualvolta si rivelino lon-
tani dall’apparenza. L’audience è sovrana, e le per-
centuali d’ascolto costituiscono norme fondamentali 
di ogni scelta. Se il nudo o lo stupro, e la violenza 
sono modi di incrementare gli ascolti, mentre gli omi-
cidi nei film assicurano ampie sponsorizzazioni, se il 

copione di morte è dato da un videogioco a portata 
di pulsante, allora la vita umana è banalità assoluta, 
la famiglia, come la soap opera indica, un mosaico 
scomponibile, il percorso di senso non può esistere 
che per l’assassino, e ciascuno deve assistere impo-
tente al dramma.
Il libro è stato ampiamente sostituito dall’immagine 
che, però, non possiede la stessa potenzialità di far 
crescere fantasia, capacità critica e abilità. Era inim-
maginabile, ma, comunque, prevedibile, che una 
invenzione tanto utile come la televisione potesse 
produrre “effetti collaterali” dirompenti nella società, 
soprattutto attraverso messaggi occulti, indiretti, su-
bliminali che arrivano ai più indifesi sul piano psico-
logico.
Del resto, bisogna affermare che una soluzione po-
trebbe derivare, non dall’indifferenza, ma dal coraggio 
di vivere il quale esprime una virtù individuale che dà 
senso alla esistenza. Da un punto di vista istituzio-
nale, invece, la soluzione dovrebbe derivare dall’esi-
genza di riportare le persone ai principi generali della 
convivenza civile, della solidarietà, del lavoro, del sa-
crificio, in contrapposizione alla “fede” per il “succes-
so facile”; famiglia e scuola, benché non coadiuvati 
dai mass-media, tuttavia dovrebbero insistentemente 
intervenire nella questione, proponendo non la vacua 
e insulsa retorica, ma esempi edificanti di onestà e di 
giustizia, di adempimento dei doveri sociali, per non 
trasformare la libertà in libertinaggio, l’organizzazio-
ne sociale in anarchia e per non soffocare la libertà 
dell’altro. Il rispetto delle regole rappresenta l’elemen-
to di differenziazione tra l’uomo e l’animale, l’essere 
civile e il selvaggio; e rappresenta, altresì, la garanzia 
di comportamenti improntati alla “normalità”, per cui 
chi osserva le norme civili non è un eroe, né un santo, 
ma è, appunto, un soggetto normale.
Il destino dell’umanità, dunque, dipende dal lavoro 
della famiglia e della scuola che, unitamente ad altre 
categorie di educatori, espletano un compito primario 
di formazione e di educazione della società futura.L'
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LADISPOLI COME PALM BEACH?

Ad osservare alcune strade di 
Ladispoli viene da pensare che 
non sia necessario spendere 

soldi per arrivare fino in Florida quan-
do a due passi da noi crescono le pal-
me. Piante peraltro meravigliose, se 
non fosse per la bizzarra ubicazione, 
ma quando qualche benpensante le 
mette a dimora nel bel mezzo di uno 
spartitraffico decorativo, beh dei dub-
bi sorgono spontanei. Esempio per tutti via Tirrenia 
dove le palme con le loro folte chiome hanno invaso 
buona parte della carreggiata da ambo i lati creando 
non pochi disagi alla circolazione sia in entrata che in 
uscita con l’innesto su via Roma. Possibile mai che 
nessuno delle varie ditte incaricate se ne sia mai ac-
corto? Eppure si registra una consistente circolazio-
ne non solo di auto e motorini ma anche pedoni che 
attraversano allegri ed incuranti della pericolosità di 
certe situazioni. Potrebbe infatti accadere, come ab-
biamo potuto notare più volte, che un pedone attra-

versi nel bel mezzo dello spartitraffico 
e per schivare il passaggio di un’auto 
sia incappato in una bella pianta gras-
sa, piena di spine acuminate. La nostra 
speranza è che, quando L’Ortica sarà 
in distribuzione, il problema possa es-
sere stato risolto, del resto abbiamo 
notato che ogni nostro articolo di se-
gnalazione ottiene sovente lo scopo di 
far sanare i disservizi. Ma è ovvio che 

quello di via Tirrenia è solo un esempio, ci sono molte 
zone della città dove il verde pubblico avrebbe biso-
gno di interventi decisi, ad iniziare dalle potature che 
sono state spesso effettuate in modo quanto meno 
opinabile. E’ sufficiente osservare gli alberi di via Pa-
lermo, nel tratto che collega via Venezia a viale Italia 
per rendersene conto. Le palme torneranno presto a 
crescere, il problema non sarà risolto fino a che non 
sia pianificata una strategia completa della situazio-
ne. Da anni i residenti segnalano i disagi, sarebbe il 
caso di intervenire.
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Come diceva il maresciallo Rocca "Non montia-
moci la testa, ma forse ci siamo". Usiamo le 
parole di Gigi Proietti per commentare gli svi-

luppi della lunga e tribolata battaglia che varie ammi-
nistrazioni locali, tra cui Ladispoli, da tempo stanno 
combattendo per mantenere la gestione del servizio 
idrico, rifiutandosi di cederla ad Acea come imporreb-
be una normativa regionale. E' una faccenda comples-

sa di cui L'Ortica si è spesso 
occupata, ricordando come 
un referendum popolare ave-
va stabilito che l'acqua deve 
essere pubblica. Soprattutto 
in quei comuni, come Ladi-
spoli, dove la gestione diretta 
da parte della municipalizza 
Flavia Servizi, è unanime-
mente considerata efficiente, 
a costi ridotti e tempestiva in 
caso di guasti. Dove c'è la ge-
stione Acea, Cerveteri docet, 

non sempre i commenti degli utenti sono positivi, le 
cronache sono dense di proteste per bollette ritenu-
te esagerate e per interventi tardivi. La notizia è che 
la Regione Lazio ha accolto le richieste dei sindaci 
della provincia di Roma e della Tuscia, tra cui Ladi-

spoli, firmatari della lettera di una richiesta di audizio-
ne, presentate alle commissioni ambiente e tutela del 
territorio. Istanze finalizzate ad ottenere una moratoria 
inerente l’obbligo di trasferimento delle reti del servizio 
di gestione idrica a Talete ed Acea.  Alla Pisana gli enti 
locali hanno ribadito in modo forte e chiaro che non 
intendono consegnare le chiavi degli acquedotti an-
che alla luce della nuova proposta di legge, la numero 
52, che recita “Disposizioni in materia di gestione pub-
blica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”, 
firmata da numerosi parlamentari, rappresentanti di 
pressoché tutte le forze politiche. Legge nella quale 
viene profondamente rivisto il criterio di Ambito Ter-
ritoriale Ottimale ed i criteri che stabiliscono la libera 
adesione dei comuni. Per l'amministrazione comuna-
le era presente tra gli altri il consigliere delegato alle 
Risorse Idriche e Ambientali, Filippo Moretti, che ha 
spiegato le ragioni della posizione degli enti locali. 
“Alla Regione Lazio – afferma Moretti – che ringrazia-
mo per aver accolto la nostra richiesta di audizione, 
abbiamo confermato la nostra volontà di scongiurare 
che il servizio idrico delle nostre città venga forzosa-
mente trasferito sotto la gestione d’ambito ATO1 ed 
ATO2. Siamo tra i pochi comuni compresi in questi 
ambiti che, autonomamente o attraverso società par-
tecipate, ancora gestiscono in proprio il servizio idrico 

PROTESTE DEI CITTADINI PER ALCUNI DISSERVIZI CHE ATTANAGLIANO
IL VERDE PUBBLICO, NONOSTANTE SIA PAGATO DAI CONTRIBUENTI

DI FELICIA CAGGIANELLI

ACQUA PUBBLICA,
SI APRE UNO SPIRAGLIO

integrato, con buoni risultati in termini di prestazioni 
di servizi e di tariffe. La nostre carte dei servizi, infat-
ti, sono estremamente concorrenziali e le tariffe sono 
notevolmente più basse rispetto a quelle dei nostri 
rispettivi gestori d’ambito. A Ladispoli da tempo sia-
mo particolarmente attenti alla qualità dell’acqua e, 
seppure con grandi difficoltà, facciamo manutenzione 
sugli impianti e sulle reti, investendo per garantirci una 
disponibilità costante di acqua potabile anche in pe-
riodi nei quali moltissimi comuni del nostro compren-
sorio hanno conosciuto il disagio del razionamento. 
Particolare attenzione prestiamo, inoltre, agli impianti 
di potabilizzazione e depurazione, per garantire la 
salute dei cittadini ed il rispetto dell’ambiente. Sono 
queste le argomentazioni che abbiamo sottoposto 
all’amministrazione regionale, ricordando come quello 
di Ladispoli sia un esempio virtuoso di gestione che 
abbiamo cercato di conservare ma che non è contem-
plato dalla legge vigente. Appare paradossale che la 
Regione Lazio acceleri improvvisamente le procedure 
che ci obbligano a confluire negli ATO di competenza, 
proprio nel momento in cui nel documento program-
matico “Contratto per il governo del cambiamento”, al 
punto 2. Acqua Pubblica, si legge testualmente “È ne-
cessario investire sul servizio idrico integrato di natura 
pubblica applicando la volontà popolare espressa nel 
referendum del 2011, con particolare riferimento alla 
ristrutturazione della rete idrica, garantendo la quali-
tà dell’acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, 
anche attraverso la costituzione di società di servizi a 
livello locale per la gestione pubblica dell’acqua.” Una 
declaratoria che trova già piena rispondenza nei fatti 
in tutti quei comuni, come i nostri, che si oppongono 
al passaggio forzoso nei grandi ambiti di gestione. Lo 
scorso 23 marzo è stata presentata una nuova pro-
posta di legge che ha subito proprio in questi giorni 
un forte impulso affinché venga presto valutata dalla 
commissione competente ed approdi in tempi brevi 
alla discussione in aula. Alla Regione Lazio abbiamo 
chiesto una moratoria nell’applicazione dell’incom-
prensibile obbligo previsto dalla legge vigente che ci 
porterebbe sotto la gestione degli attuali ambiti, in 
attesa dell’approvazione delle preannunciate nuove 
disposizioni legislative. Sarebbe, infatti, paradossale 
che i nostri Comuni venissero obbligati ad una scelta 
devastante in termini economici e di servizi, con crite-
ri opposti alla gestione dell’acqua pubblica, solo per 
adempiere ad una norma che è in procinto di essere 
profondamente cambiata”.
I comuni interessati, oltre a Ladispoli, sono Bassano 
in Teverina, Bassano Romano, Gallese, Montalto di 
Castro, Monteromano, Orte, Tuscania, Vasanello, Villa 
San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Agosta, Anticoli 
Corrado, Arsoli, Marano Equo, Roviano. La Regione 
Lazio ha accolto le richieste, convocando un'altra ri-
unione per i prossimi giorni, preannunciando di invia-
re tutte le carte al presidente Zingaretti ed alla Giunta 
della Pisana.
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Quello dei fratelli Mattei resta uno degli epi-
sodi più vergognosi della tragica storia della 
contrapposizione politica in Italia tra gli anni 

settanta ed ottanta. Tempi nei qua-
li, soprattutto le grandi città come 
Roma e Milano, erano nettamente 
divise tra estremisti di Destra e di 
Sinistra che si affrontavano nelle 
piazze armati fino ai denti. Anni di 
pazzia totale, di violenza senza fre-
ni, di omicidi ed attentati a catena. 
Sembra un secolo fa, invece sono 
passati poco più di 40 anni da vi-
cende che hanno segnato intere 
generazioni, cresciute in città dove 
il solo vestirsi in un certo modo era 
sinonimo di schieramento politico. 
A Roma c’erano scuole superiori di-
ventate vere e proprie roccaforti di 
fascisti e comunisti, la morte aleg-

giava sulla città, come accadde quella tragica notte 
del 16 aprile 1973. Quando fu data alle fiamme l’abi-
tazione del segretario politico del Movimento sociale 
italiano nel quartiere Primavalle, uno dei fortini dell’e-
strema Sinistra per tanti anni. Quando venne appic-
cato il fuoco, nell'appartamento di via Bernardo da 
Bibbiena si trovavano Mattei e la sua numerosa fa-
miglia, che comprendeva ben sei figli di varie età. Un 
incendio che costrinse a fuggire i vari componenti dal 
balcone, riportando traumi e ferite, ma che non lasciò 

scampo a Virgilio e Stefano, rispettivamente di 22 e 8 
anni, bruciati vivi sul balcone della loro casa. Ci sono 
foto dell’epoca che immortalano la tragedia immane 
che accadde quella notte nella borgata romana. Ma il 
lato ancora più oscuro della vicenda accadde in se-
guito. Tra processi, omissioni, indagini strane e molta 
cortina fumogena, il delitto è rimasto impunito, sep-
pure i vari processi abbiano individuato gli esecutori 
materiali e almeno una parte dei mandanti, tutti rima-
sti impuniti. Una storia che confermò come in Italia, 
all’epoca, non tutti i delitti fossero uguali. A distanza 
di 45 anni, a Ladispoli si ritornerà a parlare di questa 
pagina nera grazie presentazione della graphic no-
vel “Il Rogo di Primavalle. L'omicidio politicamente 
corretto dei Fratelli Mattei”, realizzata da Anna Maria 
Gravino e dalla disegnatrice Valeria Manto. L’evento, 
patrocinato dal comune, è in programma venerdì 26 
ottobre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca “Peppino 
Impastato.
“Avremo occasione di assistere - afferma l’asses-
sore alla cultura, Marco Milani - ad un  racconto in 
immagini di una delle pagine più buie della storia 
contemporanea. Un delitto politico che ha sconvolto 
l'opinione pubblica poiché le vittime furono due gio-
vani, figli del segretario della sezione del Movimento 
Sociale Italiano di Primavalle”. 
Interverranno l'autrice Anna Maria Gravino, una del-
le sorelle delle vittime Antonella Mattei, il giornalista 
Roberto Rossetti e Guido Zappavigna ex Volontario 
Nazionale, modererà l'incontro Tullio Carbonetti.

VENERDÌ 26 OTTOBRE, PRESSO LA BIBLIOTECA, SI PRESENTA
LA GRAPHIC NOVEL “IL ROGO DI PRIMAVALLE”, REALIZZATA

DA ANNA MARIA GRAVINO E DALLA DISEGNATRICE VALERIA MANTO

“L’OMICIDIO POLITICAMENTE 
CORRETTO DEI FRATELLI MATTEI”

AL VIA I CORSI DI AUTO DIFESA 
PER LA POLIZIA LOCALE

Hanno preso il via i corsi di dife-
sa personale per gli agenti della 
polizia locale, presso una nota 

palestra di Ladispoli.
“Il progetto – spiega l’assessore alla 
polizia locale, Amelia Mollica Grazia-
no che ha seguito la vicenda insieme 
al delegato alle associazioni sportive 
Mauro Di Giovanni – nasce dall’esigen-
za di addestrare i nostri agenti all’auto difesa in caso 
di emergenza. Il corso durerà tre mesi e sarà svolto 
dal maestro di arti marziali Glauco Nespeca che inse-
gnerà agli allievi le tecniche di difesa del Kali Kalasag 
già adottate da alcuni reparti di Polizia e Carabinieri. 
Il progetto, offerto dal titolare di un centro sportivo lo-

cale, che ringraziamo per questa propo-
sta, permetterà alla nostra polizia locale 
di essere sempre pronta ad intervenire 
in soccorso dei cittadini e potersi difen-
dere in caso di aggressioni”. L’iniziati-
va non sarà l’unica adottata in questo 
campo dall’amministrazione comunale 
di Ladispoli.
“Abbiamo in cantiere – spiega il delega-

to Di Giovanni – altri progetti riguardanti sia i corsi per 
l’auto difesa delle donne, sia la presentazione nelle 
scuole di questo programma a favore delle studen-
tesse. Ringraziamo il comandante della polizia locale 
Sergio Blasi per aver aderito con entusiasmo a que-
sta importante iniziativa”.





Come di consuetudine ormai da 10 anni, 
puntualmente, nel mese di novembre inizia-
no i corsi dell’Upter a Ladispoli ed anche 

quest’anno le discipline d’insegnamento sono dav-
vero tante: c’è l’imbarazzo della scelta. L’apertura 
dei corsi nel giorno dell’Open Day (nella parte in-
troduttiva) viene anticipata dalla proiezione- in an-
teprima nazionale- di un Corto scritto e diretto da 
Laura Masielli Responsabile dell’Upter- Ladispoli, il 
cui titolo è: Il pezzo di stoffa, interpretato da atto-
ri professionisti e figuranti locali. E’ una riflessione 
sull’immigrazione nel nostro paese e nella fattispe-
cie nella nostra capitale; narra l’incontro di due esi-
stenze (in questo caso due donne) che, attraverso 
il superamento del pregiudizio e i conflitti sociali 
e umani, scoprono che la diversità e’ fonte di ric-
chezza. Quindi, anche se appartenente a Stati e re-
altà diverse, pur con differente condizione, si può e 
si deve convivere con gli altri. L’integrazione è con-
ditio sine qua non… e non solo per il progresso, ma 
anche per lo sviluppo e l’aspetto valoriale dei diritti 
umani, universali, relazionali tra popoli e genti; la 
condivisione di tradizioni e culture- pur nella loro 
diversità - dev’essere socialmente ed eticamen-
te accettata: è normale che in un paese e in una 
società civile questo avvenga e si realizzi. D’altra 
parte come suggerisce e indica (con monito forte) 
Papa Francesco: “Bisogna costruire ponti, non al-
zare barriere, né costruire muri di qualsiasi tipo tra 
i popoli”. Concludiamo col dire che la presentazio-
ne dei Corsi dell’Upter avverrà nell’ambito dell’O-
pen Day del 28 ottobre p.v. presso il Teatrino della 
Scuola Media Corrado Melone di Ladispoli aperto 
a tutti e con ingresso libero. Qui, come ogni anno, 
ci saranno i docenti dei vari corsi che illustreran-
no le discipline d’insegnamento. Si va dai corsi di 
Giornalismo, di Scrittura creativa, di Teatro, di Lin-
gua (Francese Tedesco e spagnolo), a corsi- come 
di consueto- di Storia del cinema, e dal corso di 
Grafica e di Computer del docente Claudio Caroc-
ci; a quelli (per la prima volta) sulla musica Jazz e 
l’italiano per stranieri. Come potete vedere, ci sono 
per tutte le esigenze. Per ultimo (e non per questo 
meno importante) c’ è anche il corso di Taglio e 
Cucito che soddisfa pienamente la manualità del-
le donne. Vi anticipiamo -come di consuetudine- 
che anche quest’anno il Docente Michele Castiello 
domenica 4 novembre presenterà il suo corso di 
Storia del cinema dal titolo: “Uno sguardo obliquo 
sul cinema latino americano”. Ovvero: amore, mor-

te, deviata sessualità e golpes, nel continente del 
Cono sud con una personale sul bravissimo attore 
argentino Ricardo Darin.  Per l’occasione, sempre 
il 4 novembre, si proietterà un capolavoro del cine-
ma brasiliano “Cen-
tral Do Brasil” con 
la Regia di Walter 
Salles bravissimo re-
gista brasiliano che 
ha diretto con mol-
to successo. I diari 
della motocicletta 
uscito in Italia nel 
2004 e presentato 
dallo stesso docente 
in Ratatuille festival. 
Bene, la presenta-
zione di tutti corsi av-
verrà, ripetiamo, do-
menica 28 novembre 
alle ore 16,30 circa. 
Vi aspettiamo nume-
rosi per le iscrizioni 
ad uno (almeno) o 
più dei nostri corsi, e 
sarà l’occasione per 
stare insieme, incon-
trarci e trascorrere uniti un pomeriggio piacevole 
(diverso dal solito) parlando di cultura, società, e 
soprattutto socializzando e discutendo di noi e de-
gli altri: questa, infine, è la cosa più importante. In 
un mondo dominato dalla tecnologia e dai Social, 
in cui è sempre più difficile socializzare, incontrarsi 
e discutere de visu di varia umanità, è ragionevole 
pensare che sia un buona occasione poiché, con i 
tempi che corrono, è sempre più arduo sviluppare 
i rapporti umani, dal momento che la gente resta 
sempre più isolata, non esce da casa e non s’ in-
contra con gli altri e, cosa molto più preoccupante, 
difficilmente dialoga col proprio simile. 
Ebbene, approfittiamo per fare qualcosa di diver-
so questa domenica e diamo, nel contempo, una 
connotazione differente alla ns. quotidiano vivere.. 
Fare qualcosa, partecipare ad un corso, significa 
fare vita collettiva, socializzare, incontrarsi, discu-
tere, far dialettica e/o semplicemente parlare, dia-
logare: questa è la cosa più importante e vitale. Il 
pomeriggio si concluderà con piacevole intermez-
zo musicale e un piccolo buffet offerto dall’Upter- 
Ladispoli.

COME CONSUETUDINE TORNA A LADISPOLI LA POSSIBILITÀ
DI PARTECIPARE A LEZIONI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE

CINEMA, LINGUE E TAGLIO
E CUCITO CON I CORSI UPTER
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Una delle cose belle del lavoro del giornalista, è 
che puoi conoscere da vicino dei personaggi 
straordinari. Come Maurizio Fava. Un artista 

forse poco conosciuto al grande pubblico, ma che ha 
le sue opere esposte anche in musei francesi e ame-
ricani. Oltre a essere presenti in tantissime collezioni 
sparse per tutto il mondo.  Del resto se hai lavorato e 
studiato con Renato Guttuso, Mino Maccari o Alberto 
Ziveri, non puoi che essere un grande artista. Un arti-
sta poliedrico, che si è cimentato in molte discipline: 
opere pittoriche, libri d’artista, incisioni, mobili scolpiti, 
e addirittura film dipinti. Maurizio Fava, grazie al lavo-
ro appassionato dell’Associazione Culturale “La luce 
dell’anima”, è stato a Ladispoli venerdì scorso, dove 
ha presentato le sue opere forse più belle ed emozio-
nanti: i “Libri d’Artista”. Difficile spiegare con le parole 
la straordinarietà di questi “libri”, e l’emozione che ti 
trasmettono fin dal primo sguardo. Difficile spiegarlo, 
perché non sono opere d’arte solo da guardare, ma 
sono oggetti, materia, da toccare, odorare e sentire. 
Toccare? Certo, proprio toccare. Se non li tocchi, se 
non li sfogli, rimangono celati come un tesoro di pietre 
preziose che rimane chiuso in un forziere. Devi aprir-
lo e mettere le mani nelle gemme, e vederne ad una 
ad una la luce che emanano per poterne apprezzare 
tutto il suo valore. Lo stesso vale per i piccoli capo-
lavori di Maurizio Fava. I suoi libri vanno sfogliati, e a 
ogni pagina fermarsi ad ammirare le meraviglie che vi 
ha posto. Decine e decine di piccoli oggetti, pezzi di 
libri antichi, disegni, fotografie, mini libri che lui stes-
so scrive. Ognuna di queste tessere del puzzle tridi-
mensionale che lui compone, è una piccola memoria 
che parla ad ognuno in modo diverso. Che suscita ad 
ognuno un’emozione diversa. Perché ognuno ha me-
morie diverse da fare emergere dalla propria vita. Ogni 
suo libro è un vero e proprio contenitore di memorie, 

cangiante al variare della persona che lo tiene in mano 
o che lo sfoglia. Ognuno lo sfoglierà in modo diverso, 
e prenderà in mano un oggetto diverso, tra le decine 
che può trovare in ogni pagina. E magari lo riporrà nel 
libro in modo diverso da un altro. Creando una sua 
versione personale dell’opera. Come vi dicevo è diffi-
cile spiegare con le parole queste meravigliose opere 
d’arte. Vanno vissute. Bisognerebbe possederle, aver-
le tra le mani, almeno per 10 minuti, e entrarci den-
tro. Entrarci come in quei musei che rappresentano 
una memoria collettiva da preservare, scoprendo ogni 
volta una cosa che ti era sfuggita le volte precedenti. 
Perché la vita delle persone, e la memoria che ne con-
servano, è fatta da tanti piccoli ricordi, messi insieme 
a formare una storia unica e irripetibile. Proprio come 
i libri d’artista di Maurizio Fava. La prossima volta 
che leggerete che c’è nelle vicinanze una mostra di 
Maurizio Fava, andatela a vedere. Scoprirete un arti-
sta straordinario. L’ultima sua importante mostra c’è 
stata a Roma, qualche mese fa, esposta nella Casina 
delle Civette di Villa Torlonia. Dopo Roma, Ladispoli. 
Un onore per tutti noi che abbiamo avuto il piacere 
di tenere in mano molti dei suoi libri migliori, e di co-
noscere personalmente il Maestro Fava. Eravamo in 
tanti. Segno che se proponi qualcosa di eccezionale, 
poi le persone sanno perfettamente riconoscerne il 
valore. Era presente, in rappresentanza del Comune 
di Ladispoli, anche l’Assessore alla Cultura, Marco 
Milani. Un ringraziamento particolare va naturalmente 
all’Associazione Culturale “La luce dell’anima”, e alle 
meravigliose persone che la animano. Hanno saputo 
portare a Ladispoli un’autentica chicca culturale. Se-
guiteli nelle loro iniziative. Hanno veramente una mar-
cia in più. Concludiamo questa presentazione con una 
parte dell’intervista che il Maestro Maurizio Fava ci ha 
concesso prima dell’apertura della mostra. 

INTERVISTA CON MAURIZIO FAVA, ARTISTA POLIEDRICO CHE REGALA 
EMOZIONI NELLA PITTURA, NELLE INCISIONI E NELLO SCOLPIRE MOBILI

DI GIOVANNI ZUCCONI

“LE MIE OPERE SONO 
CONTENITORI DI MEMORIA”

Maestro, le sue opere che vediamo qui esposte 
sembrano essere dei contenitori di memorie. Che 
rapporto ha con la Memoria?
“Vero. Sono contenitori di memorie.”
Memorie sue?
“No. Memorie mie solo in minima parte. Io cerco di 
fare un concentrato delle memorie di tutti. Per questo 
i miei libri risultano essere così sedutivi. Perché, in re-
altà, lavorando con questi materiali vecchi, usati, rac-
colgo oggetti che appartengono alla memoria di tante 
persone. Sono veri e propri contenitori di memoria”
Ognuno vi si può riconoscere dentro in queste me-
morie
“Certamente. Nelle mie mostre ho sempre ricevuto 
qualche riconoscimento anche personale, di persone 
che hanno visto una pagina che ricordava alcuni fram-
menti della loro vita. Perché questo deve fare l’artista. 
Deve cercare di unire la memoria, l’inconscio colletti-
vo, e farla diventare un’opera. Io faccio questo… Ma-
gari altri artisti fanno cose diverse.”
In qualche sua opera si è ispirato al nostro terri-
torio?
“Si. Ho realizzato un grande libro del “Cacciatore Etru-
sco”. Però non lo posso esporre perché altrimenti 
sarei linciato dagli animalisti (Ride). E’ molto, molto, 
grande. La copertina è fatta con una pelle di cinghiale. 
Ad un primo impatto respinge un po’, ma aprendolo 
risulta essere molto interessante. E’ tutto un viaggio di 
questo cacciatore etrusco, un po’ primitivo”.  
Avendo avuto il privilegio di osservare e interagire 
con le sue opere, la mia impressione è che i suoi 
libri d’artista stanno stretti in un museo. In nessun 
museo potresti toccare le sue opere. Non potresti 
sfogliarle, o tenerle in mano. Come credo sia ne-
cessario fare per goderne appieno tutte le emo-
zioni che sanno donare. Mi sembrano più opere 
da tenere in casa, in salotto. Dove puoi viverle e 
goderne tutte le volte che si vuole. Tu, e le persone 
a te care
“No. Questo non lo condivido. Ho alcuni miei libri in 
musei importanti. A Parigi o a Miami, per esempio. 
Certo, l’opera deve essere aperta, ma anche chiusa 
ha una sua presenza, di “opera libro”. Non è solamen-
te una scultura. Ma è chiaro che in un museo la gestio-
ne è diversa. In una casa, quotidianamente, lo si può 
sfogliare e “consultare”.”
Penso anche che quando crea un libro d’artista, si 
immagini sempre qualcuno che lo sfoglia…
“Si. Io creo sempre per gli altri. Non per me stesso. 
Quando lo sto creando, quando sto lavorando, lo fac-
cio per me. Ma una volta terminata, l’opera appartie-
ne agli altri. E sono opere dinamiche, che cambiano 
sempre. Ogni pagina è una storia diversa, un’opera 
diversa. A differenza della pittura e della scultura, sono 
cose che cambiano in continuazione. Come un libro 
tradizionale, dove sfogli le pagine e cambia la storia. 
Solo che questo è un libro fatto non solo di parole, ma 
soprattutto di materiali”. 
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A mio avviso, vi sono stati tre grandi Pontefici 
nella storia della Chiesa: Gregorio VII, Inno-
cenzo III e Giovanni Paolo II; e ciascuno ha 

affrontato, e risolto, una crisi tragica.
Ed infatti, Gregorio VII, il rischio che la Chiesa fos-
se assorbita dal feudalesimo e dal sistema che 
esso esprimeva. L’imperatore e i re nominavano 
vescovi i propri amici, i propri vassalli, conferendo 
loro il titolo di conte, marchese; e il Papa, in una 
Roma ridotta a ventimila abitanti, veniva eletto dai 
nobili e dalla plebe. Col dictatus papae, del 1075, 
Gregorio VII impose il celibato, ordinò che i ve-
scovi venissero nominati dal Papa e prescrisse, 
altresì, che costui non venisse eletto che da per-
sone scelte dai Papi: i cardinali. E così, annichilì 
gli altri poteri ed edificò la Chiesa che tuttora dura.
Innocenzo III affrontò lo sviluppo economico, 
scientifico e culturale dell’Europa. In ogni dove, 
esplodevano movimenti religiosi di rinnovamento 
che divenivano eresie; nel Sud della Francia, si 
diffondeva una religione non cristiana, il manichei-
smo. Innocenzo III convocò i capi dei movimen-
ti potenzialmente eretici, ad es. San Francesco 
e San Domenico, dicendo loro di scrivere la loro 
“regola” che sarebbe stata da lui firmata, in modo 
che potessero diventare un ordine della Chiesa 
ubbidiente direttamente al Papa. Francescani e 
domenicani, nei due secoli successivi, divennero i 
pilastri essenziali della Chiesa e del papato. Sino 
a Lutero, quando i Papi non riuscirono capire e la 
cristianità si frantumò.
E Giovanni Paolo II, quale crisi ha affrontato? Per 
un verso, il tramonto politico-culturale dell’Euro-

pa, la cui classe dirigente è, ormai, decristianiz-
zata e, per altro verso, la mondializzazione con 
l’emergere di altre civiltà e, in particolare, quella 
islamica. Papa Wojtyla ha ignorato, senza paura, 
la decadente irreligiosità europea, ha impugna-
to il Vangelo, rivolgendosi a tutti gli uomini della 
Terra che sono ancora capaci di credere, senza 
distinzioni politiche, religiose, linguistiche, sociali 
o etniche. Non ha aspettato che fossero gli altri a 
venire, ma è andato lui in mezzo a loro, ovunque, 
personalmente, usando tutti gli strumenti della 
tecnica e tutte le spettacolari scenografie. Si è 
rivolto ai giovani, alle persone dalla fede sempli-
ce; ed ogni volta si è attenuto al cuore del Van-
gelo che si rivolge a quello di ognuno. Ha parlato 
della dignità e della libertà della persona umana, 
ha dato coraggio, speranza e fiducia, a tutti e a 
ciascuno. Ha fatto sentire, anche all’ultimo degli 
esseri umani, di essere importante perché fatto 
ad immagine e somiglianza di Dio. Ha proclama-
to che la religiosità scaturisce non tanto dall’alto, 
bensì dal basso, dai movimenti religiosi, dalle co-
munità di credenti, dai martiri, da tutti coloro che 
hanno testimoniato dappertutto con la loro vita, 
con il loro esempio e la loro opera la presenza 
della fede. E siccome questi sono tantissimi, ha 
proclamato un numero enorme di beati, di santi, di 
protagonisti della Chiesa vivente. E’ stato definito 
il parroco del mondo! E per trovare una analogia 
occorre pensare ai profeti dell’Antico Testamento 
che si rivolgevano al popolo parlando di Dio, lo 
sostenevano, lo correggevano, lo guidavano, ali-
mentavano la sua fede e gli indicavano la meta.

E’ STATO IL PONTEFICE CHE HA ACCOMPAGNATO PIÙ GENERAZIONI, 
L’ARTEFICE DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO

E DELLA CADUTA DEL TOTALITARISMO NELL’EUROPA DELL’EST
DI ANTONIO CALICCHIO

QUARANT’ANNI FA PAPA WOJTYLA 
SALIVA AL SOGLIO DI PIETRO

Il 16 ottobre 1978, è asceso al soglio pietrino, gui-
dando la Chiesa di Roma, all’età di 58 anni. Non gli 
è stato risparmiato nulla: ha convissuto col dolore.
Quando lo vedevo affacciarsi per benedire la folla, 
il mio sguardo si fissava sul tremito della sua mano 
e vedevo nei suoi occhi la pena per gli affanni del 
mondo. Penso a Karol Wojtyla ragazzo, cresciuto 
in un lontano villaggio, tra la parrocchia e l’osteria, 
i campi di segala e i malinconici canneti, i cieli del-
la Polonia, la polvere delle cantorie, i volti duri dei 
santi, il profumo della cera che brucia e dell’incen-
so che svanisce, e una sera, recitate le orazioni, 
giunge la chiamata divina: “Abbandonerai tutto, 
pure tua madre”. Ubbidì.
Aveva 20 anni, quando in Polonia arrivarono i Te-
deschi che deportavano e assassinavano.
Officiava la prima messa quando al potere andò 
un governo che combatteva la religione e impone-
va altre dottrine. Divenne vescovo e dovette, per 
insegnare, rischiare la prigione. In ogni momento, 
il peggio era in agguato.
Ma affronta il pericolo con la serenità di chi sa che, 
quando il fango sale, bisogna essere pietra per se-
gnare la via giusta della storia.
Ed esistono immagini che lo rappresentano nella 
sua umanità: ragazzino con un cappellino di pez-
za, a 9 anni aveva perso la madre. Poi, un fratello, 
giovane, medico, ucciso dalla scarlattina. Poi, il 
padre, col quale aveva studiato e pregato, se ne 
va.
Poi, lui giovanotto, con gli sci sui monti; in biciclet-
ta, mentre si rade all’ombra di un albero.
E ancora la solennità di S. Pietro, col mistero che 
decide di cento destini: il conclave elegge uno che 
viene da lontano, fuori da tutte le congetture e da 
ogni previsione. Il suo italiano conquista le folle: 
“Se mi sbaglio, voi mi corrigerete”.
Quando il male e la cattiveria umana lo colpiscono, 
prima di cadere, mormora: “Perché lo hanno fatto?”.
Non è facile comprendere un gesto che nelle men-
ti normali risulta intollerabile. Perché ammazzare 
un sacerdote che predica la legge della carità e 
dell’amore? E perché fu colpito Gandhi, la più in-
difesa delle creature, che predicava la non violen-
za, che soltanto con le parole e l’esempio aveva 
messo in crisi un impero? Anche allora tre colpi di 
rivoltella.
Quando il male raggiunge il Papa e deve affidarsi ai 
chirurghi, congedandosi dai fedeli che attendono la 
sua benedizione in piazza S. Pietro, si raccomanda: 
“Pregate per me”. Poi, la finestra si serra.
Il vecchio sacerdote Wojtyla avrebbe potuto ripe-
tere le parole che pronunziò il primate di Varsavia, 
Wyszynski, quando vide la fumata che annunciava 
il nuovo pontefice: “Quello che ho passato in quegli 
anni lo sa Dio, gli uomini è bene che lo ignorino”.
Karol Wojtyla è tornato alla casa del Padre la sera 
del 2 aprile 2005.



Una guerra totale, senza esclusione di colpi. Fi-
nalizzata a punire severamente gli incivili che 
disperdono rifiuti nell’ambiente o non rispet-

tano la raccolta differenziata, pesando come macigni 
sulle tasche dei contribuenti che pagano la Tari e lo 
smaltimento in discarica. La notizia è che il Comune di 
Cerveteri ha emesso un'ordinanza estremamente re-
strittiva in tema di rifiuti. È la numero 83 del 12 ottobre 
2018, con la quale il Sindaco Alessio Pascucci inten-
de contrastare lo sversamento illecito di rifiuti urbani. 
In particolare l'esigenza di evitare il conferimento fuori 
dagli orari previsti, nei luoghi non idonei e comunque 
al di fuori degli appositi contenitori o in modalità non 
conformi alle attuali direttive.  Comportamenti che 
causano l'imbrattamento del suolo e dei contenitori 
con danno per il decoro cittadino e per l'ambiente, 
pericolo di incendi, oltre ad un aggravante per i costi 
di gestione del servizio.
"Nonostante il sistema di raccolta differenziata porta 
a porta esteso in tutto il territorio ormai da un anno e 
mezzo, sia stato ben recepito dalla maggior parte dei 
cittadini – dichiarato Elena Gubetti, assessore alle Po-
litiche Ambientali – ci sono ancora alcuni utenti che fa-
ticano ad adeguarsi al nuovo sistema di raccolta e con 
i loro comportamenti continuano a deturpare il nostro 
territorio e le nostre strade era necessario dunque dare 
un segnale chiaro per mettere un limite a questi azioni 
irresponsabili che hanno conseguenze su tutti i nostri 
cittadini e sul nostro ambiente. L'ordinanza traccia in 
modo chiaro quali sono i comportamenti corretti da 
tenere per rendere efficace il sistema di raccolta sia in 
termini di decoro e igiene che in termini di una buona 
raccolta differenziata che limita al massimo la produ-
zione di rifiuti indifferenziati.  L'attenzione dei cittadini 
al rispetto delle buone pratiche come sempre farà la 
differenza. La maggior parte delle indicazioni previste 
dall'ordinanza sono le medesime che da due anni co-
munichiamo quotidianamente all'utenza – prosegue 
Gubetti – infatti nel testo si ricorda a tutti i cittadini e 
a tutte le attività economiche l'obbligatorietà dell'uso 

dei mastelli e dei kit forniti già da tempo, l'utilizzo di 
buste biocompostabili e il rispetto dei giorni e degli 
orari di esposizione dei mastelli. Si indicano compor-
tamenti responsabili: non lasciare in giro spazzatura, 
non danneggiare l'ambiente naturale, utilizzare i ce-
stini gettacarte, raccogliere le deiezioni canine. Inoltre 
si richiede un'attenzione maggiore nella suddivisione 
dei nostri rifiuti. La salvaguardia dell'ambiente in cui 
viviamo passa anche dai comportamenti e dalle azio-
ni che compiamo quotidianamente: in questi mesi ci 
siamo resi conto che si può ancora migliorare tanto ad 
esempio molti cittadini inseriscono nella indifferenzia-
ta la carta sporca di cibo che invece va nell'organico, 
i giornali ancora avvolti nella plastica all'interno del-
la carta, gli scontrini fiscali nella carta mentre vanno 
nell'indifferenziata, piatti e bicchieri di plastica monou-
so, dopo averli puliti "del grosso" vanno conferiti con 
la plastica, mentre le posate di plastica, vanno  nell'in-
differenziata. E ancora altri piccoli errori che, se op-
portunamente modificati, garantirebbero comunque 
un incremento della qualità della raccolta. Ricordiamo 
che tutte le informazioni sul servizio di Igiene Urbana, 
in maniera dettagliata, chiara ed illustrata, sono dispo-
nibili: sul sito del Comune di Cerveteri nella sezione 
'Cerveteri chiama a Raccolta', presso gli uffici comu-
nali, presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Set-
tevene Palo Nuova, quest'ultimo aperto 7 giorni su 7. 
Inoltre abbiamo messo a disposizione di tutti gratuita-
mente Junker, un app semplice che oltre a contenere 
tutte le informazioni legate al servizio di raccolta del 
nostro Comune permette il corretto conferimento di 
più di 1 milione di prodotti riconoscendoli attraverso il 
codice a barre".
Le sanzioni applicabili a coloro che trasgrediranno 
l'ordinanza vanno da 25.00 Euro fino ad un massimo 
di 1.200 euro. A partire dal 29 ottobre, giorno dell'en-
trata in vigore dell'ordinanza saranno effettuati tramite 
la Polizia Locale e le Guardie Ambientali controlli e ve-
rifiche continue, confidando ovviamente, come sem-
pre, che il rispetto per la città prevalga.

CERVETERI, ORDINANZA RIFIUTI: FINO A 1200 EURO DI MULTA
PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE

GUERRA TOTALE AGLI INCIVILI
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Periodicamente, la Multiservizi Caerite fini-
sce nel tritacarne della politica locale. Al 
centro di polemiche durissime, cavalcate 

in nome della contrapposizione. E, se in passa-
to le allegre gestioni di sedicenti validi manager 
potevano essere fonte di critica, da qualche tem-
po gli strali contro la municipalizzata del comu-
ne di Cerveteri appaiono veramente pretestuosi 
agli occhi dei cittadini. Di recente erano stati al-
cuni esponenti del Pd locale a scagliarsi contro 
la Multiservizi Caerite, paventando addirittura 
la vendita, o peggio la chiusura, della società 
in nome di presunti conti che non tornerebbe-
ro. Una posizione che ha suscitato la veemente 
reazione dell’amministrazione comunale che ha 
difeso a spada tratta il lavoro dell’azienda, snoc-
ciolando numeri e statistiche.
"Il Partito democratico di Cerveteri – dice il sin-
daco Alessio Pascucci - ha dimostrato ancora 
una volta di non conoscere il territorio. E lo ha 
confermato l'uscita sulla chiusura di una parte-
cipata che produce oltre 500 mila euro di utili 
l'anno e che, quando sono diventato sindaco, nel 
2012, era sull'orlo del fallimento per colpa delle 
male gestioni che si erano susseguite. Nel 2009 
la Multiservizi metteva a bilancio perdite per qua-

si un milione di euro, frutto evidentemente di una 
gestione che ha creato danni enormi alla città. Al 
mio arrivo la Multiservizi era una società sull'orlo 
del fallimento. Grazie al lavoro portato avanti in 
questi anni la partecipata del Comune è arriva-
ta nel 2017 a produrre utili pari a 550 mila euro, 
garantendo un servizio di primaria importanza 
alla cittadinanza.  In ogni caso, se rapportiamo 
i l totale del fatturato alle spese generali, com-
prensive anche di interventi che la Multiservizi fa, 
nonostante non siano previsti dai contratti, solo 
per migliorare la qualità delle condizioni di vita 
ai cittadini, il risultato è una percentuale molto 
al di sotto di quella delle altre Multiservizi e in 
linea con quella di aziende private simili. Parlare 
di sprechi significa non conoscere le cose di cui 
si parla. Invito quindi, chi oggi invoca la vendita 
di Multiservizi a studiarsi le carte, facendo mea 
culpa sui danni causati in anni di mala gestione 
a Cerveteri. Senza puntare il dito sulla Multiser-
vizi che oggi è un'azienda sana, in un contesto 
nazionale dove le partecipate sono in crisi. La 
Multiservizi oggi è un'azienda che svolge per il 
Comune servizi chiave come quelli farmaceutici 
che, oltre a essere un'importante entrata, sono 
soprattutto un presidio sociale irrinunciabile".

IL SINDACO PASCUCCI SNOCCIOLA I NUMERI E REPLICA A CHI VORREBBE 
VENDERE O CHIUDERE LA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE

“LA MULTISERVIZI CAERITE PRODUCE 
MEZZO MILIONE DI EURO DI UTILI”



CERVETERI, CAMPAGNA DI PREVENZIONE
DEL TUMORE AL SENO

Anche quest’an-
no torna Ottobre 
rosa, la campagna 

di prevenzione del tumo-
re al seno della Regione 
Lazio. Per l'occasione, a 
Cerveteri, l'Associazione 
culturale Salotto Rosa 
presenta la mostra fo-
tografica 'Il Dono', che 
vedrà protagoniste con 
l'esposizione dei loro 
scatti più significativi e 
rappresentativi, Cristina Duca, Elena Longarini, Fe-
derica Carbone, Francesca Ferrante, Giorgia Sidoti, 
Giovanna Scarpitta e Valentina Paliotta. “Recenti ri-
cerche – ha dichiarato il sindaco Alessio Pascucci – 
riportano come ogni giorno, in Italia, una donna ogni 
quindici minuti scopre di essere malata di tumore al 
seno. E’ la patologia più frequente nelle donne e una 
su otto rischia di esserne colpita. L’iniziativa promos-
sa dall’Associazione Salotto Rosa, alla quale rivolgo 

i miei complimenti per 
aver dato vita all’interno 
dei locali della nostra cit-
tà ad un appuntamento 
su un tema così sentito 
e delicato, vuole proprio 
mantenere alta l’attenzio-
ne sull’importanza della 
prevenzione, anche a tu-
tela dell’allattamento ma-
terno”. L’appuntamento è 
per sabato 27 ottobre nei 
locali di Sala Ruspoli in 

Piazza Santa Maria. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, 
le rappresentanti dell’Associazione Salotto Rosa, 
assistite da persone esperte e qualificate daranno 
informazioni sul mese della prevenzione e su quan-
to essa sia importante. Interverranno, la Dottoressa 
Paola Alessandra Mezzogori, Psicologa e arte tera-
peuta e la Dottoressa Giovanna Todaro, ostetrica. 
Seguirà un piccolo aperitivo. La mostra fotografica 
sarà invece visitabile sin dalle ore 10.00.
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Parte la campagna sicurezza nelle scuole di 
Cerveteri con l’avvio del progetto definiti-
vo per la manutenzione straordinaria degli 

edifici del territorio, un atto approvato dalla Giun-
ta con immediata esecutività. La delibera arriva 
dopo le ripetute segnalazioni dei presidi che evi-
denziavano come in molti plessi fosse necessario 
effettuare dei lavori urgenti per consentire il nor-
male svolgimento delle lezioni, oltre che mettere 
in sicurezza vari ambienti. Per il restyling gli edifi-
ci sono stati divisi in due lotti funzionali. L’impor-
to complessivo dei lavori è di 100 mila euro, ov-
vero 50 mila euro per ciascun intervento. Il primo 
piano di lavori riguarda i plessi Salvo D’Acquisto, 
Tyrsenia, G. Cena, Montessori, Ceri, Valcanne-
to, mentre il secondo le scuole di via Satrico, 
via dei Tirreni, via Castel Giuliano, I Terzi, Bor-
go San Martino, via Casetta Mattei, Sasso e Due 
Casette. La sistemazione degli edifici scolastici 
prevede lavori di manutenzione edile, comprese 
demolizioni, disfacimenti, rimozioni, di muratu-
re, serramenti, recinzioni, manufatti in genere e 
loro rimontaggio e ripristino dove previsto. Lavo-

ri edili e finiture in genere, assistenza muraria e 
ripristini per gli interventi indicati, tutte le opere 
relative a demolizione, ricostruzione di pareti, ri-
vestimenti, pavimentazioni; lavori di sistemazio-
ne aree ludiche giardini scuole dell’infanzia; im-
pianti idrosanitari con smontaggio e rimontaggio 
di apparecchi esistenti, spostamento di apparec-
chi, fornitura di nuovi apparecchi, collegamenti e 
realizzazioni di linee idriche; impianti elettrici con 
smontaggio e rimontaggio di apparecchi esisten-
ti, spostamento di apparecchi, fornitura di nuovi 
apparecchi, collegamenti e realizzazioni di linee 
elettriche; serramenti infissi e manufatti, per cui 
è necessario eseguire il rifacimento di parti o la 
loro sostituzione compresi lavori di verniciatura; 
lavori da fabbro quali, fornitura e posa di serra-
menti, recinzioni, manufatti per la realizzazione di 
tettoie in policarbonato; bussature, intonacature, 
verniciature e finiture necessarie al completa-
mento delle ristrutturazioni eseguite sugli edifici; 
lavori di adeguamento impiantistico per quanto 
attiene a impianti particolari tipo ascensori, ter-
moidraulici scolastici e messa a norma.

PARTONO GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
E LA MANUTENZIONE DI MOLTI PLESSI

RESTYLING DA 100 MILA EURO 
PER LE SCUOLE



Non credo che per Zanza (Maurizio Zanfanti, il play-
boy riminese carnalmente amato da migliaia di 
avvenenti scandinave) il termine vitellone sia il più 

appropriato. 
Non è adeguato al suo stile di vita, al frenetico edonistico 
ritmo da lui imposto in più di 40 anni della vita. Centottan-
ta conquiste a stagione, con punte di duecentoventi nelle 
decadi 70-80, quando aveva 20-30 anni.  Fino oltre all’an-
no 2005 avanzato, una fiumana di bionde del Nord Euro-
pa sono venute a Rimini e Riccione per fare l’amore con 
lui, ricevere una sua foto firmata quale indelebile souvenir 
di una vacanza perfetta: mare, sole, tavola, gite, balli… e 
Zanza. Fisico asciutto, capelli biondi fluenti sulle spalle, 
lineamenti del viso pur decisamente maschili perfetti…
E’ stato lui il vero leone indiscusso della Riviera Roma-
gnola. Aveva il suo tempio al “Blow up” (elèvati e salta 
su), la discoteca riminese più frequentata dalle nordiche. 
Un’orda famelica alla ricerca della felicità, non un’invasio-
ne barbarica, sul finire degli anni 70. Ai vantaggi che ma-
dre natura gli aveva dato il Zanza aggiungeva un talento 
fuori dal comune: parlava perfettamente lo svedese alter-
nandolo con l’allegro e coinvolgente dialetto romagnolo; 
conosceva sapientemente l’arte della seduzione elegante, 

mai volgare, rispettosa, con qualche intrigante allusione; 
entrava con quello sguardo magnetico nell’animo delle 
fanciulle sempre assistito da una loquela incessante e dal 
sorriso sulle labbra. In discoteca di notte o nel meriggio di 
giorno, distribuiva alle spasimanti i “numeretti” con gli ora-
ri come le segretarie negli studi medici affollati di pazienti. 
Credo che non avendo altro mestiere del “discotecaro”, 
arrotondasse il mestiere facendosi pagare a piacere le pre-
stazioni. 
E di giorno, anche ricompensato dai gestori degli stabili-
menti balneari che lo invitavano. Una vera star popolare 
la cui fama internazionale fu consacrata da un’intervista 
della Bild, nota rivista tedesca. Il re del rimorchio? No af-
fatto. Zanza non era un vitellone uno che ci provava, per-
ché era lui ad essere rimorchiato, anche se poi sceglieva. 
Dal Blow-up passò ad un’altra discoteca il Club 33, così 
chiamato perché non accettava l’ingresso di persone con 
più di 33 anni. La sua instancabile attività di “una botta 
e via… e sotto un’altra” non si esauriva d’estate. Era lui 
che invitato, (specie in Svezia e Norvegia) a trovare le sue 
ammiratrici che lo presentavano ad altre coetanee.  Più 
che un predatore a me sembra che sia stato un… depre-
dato felice. Non credo che si possano fare paragoni con 

IL MITO DEL ZANZA:
UN NARCISO ATTIVO

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



Don Giovanni, Casanova, il Bell’Antonio, Gastone 
o Rodolfo Valentino. Parliamo di epoche diverse 
in cui l’emancipazione sessuale femminile era ben 
differente, senza spot letterari, teatrali, televisi-
vi, cinematografici. Il fu Maurizio Zanfanti non ne 
aveva bisogno. Tutt’altro che uno “sciupafemmine” 
questo dispensatore di felicità condivisa… era lui 
che veniva “sciupato”. Credo che sia errato con-
siderarlo un “sessista”. Siamo lontani anni luce dai 
ricatti sessuali sul lavoro (cinema, TV, teatro, moda, 
sport e quant’altro). I predatori sessuali di ragazze 
(talora però compiacenti), che vogliono fare carrie-
ra in fretta sono eticamente degli esseri spregevo-
li, infimi, rispetto a lui.  Zanza è fuori bersaglio di 
ogni rivendicazione femminile. Lui, biondissimo e 
bellissimo risplendeva di luce propria, non di quella 
riflessa lunare. Non ha mai sfruttato né prestato al-
cuna donna. Ogni rapporto intimo era sempre con-
sensuale. Ci si sceglieva a vicenda. Le eventuali 
offerte (sempre che si siano state) forse gli permet-
tevano quei viaggi in Scandinavia. Paragonarlo ad 
un “magnaccia” è un’idiozia se non una bestem-
mia. Zanza non ha sfruttato nessuna donna perché 
ripeto, consenziente è stato ogni suo approccio 
intimo. A lui bastava essere appagato e appagare 
in natura, al fine di soddisfare il suo narcisistico im-
pero del migliore amante del mondo, sia in qualità 

che soprattutto in quantità. Prediligeva le nordiche 
(le svedesi in particolare) e lasciava il fratello alle 
italiane. Né poteva innamorarsi di nessuna perché 
lui amava solo se stesso. Egoista, crudele, anaffet-
tivo? Andiamoci piano con queste parole. Lui non 
voleva legami duraturi e le ammiratrici lo sapevano: 
patti chiari, amicizia lunga. Era un escort maschi-
le? Affatto, non scherziamo. Altro che prostituto… 
mi verrebbe da dire che è stato un donatore!! Più 
vicino ad un “gigolò” ma con una fama di “Tomber 
de femme” straordinariamente più elevata, direi ir-
raggiungibile da un bel ragazzo parigino. Una nul-
lità rispetto a lui. Stava lontano dagli omosessuali 
non perché li disprezzasse anzi li rispettava, sem-
plicemente non li capiva. Per lui esisteva solo il… 
profumo di donna. Come il sole in un giorno estivo, 
la sua quarantennale stagione volgeva al termine 
dopo avere compiuto i 60 anni. Non che avesse 
deposto le armi intendiamoci. Mai alzata ‘bandiera 
bianca’. Né ‘bandiera rossa’ (la politica non lo ap-
passionava, la sua missione era un’altra). Superati i 
60 anni, il suo raggio solare (più bello e biondo del 
“crodino”) declinava verso un triste tramonto. Lui, 
ironia della sorte, doveva pagare per avere le eredi 
di quelle stesse donne dei tempi passati… quelli 
migliori. Non concepiva il pensionamento, la pace 
dei sensi.

 Era nato per quello scopo e così doveva finire. Sì, 
morire a 63 anni, il 27 settembre 2018 dopo l’ultimo 
fatale assalto tra le braccia di un’atterrita escort ru-
mena di 23 anni, ben 40 meno di lui. 
Personalmente essendo un cristiano pur modesto 
peccatore come tanti altri, forse tutti (ricordate la 
frase di Gesù riguardo chi “scagli la prima pietra?”) 
…credo nell’aldilà. E non sono affatto convinto che, 
pur peccando di lussuria, Zanza sia ora all’Inferno. 
Certo in Paradiso no, quello lo ha già avuto in terra. 
Forse è in Purgatorio, non è stato certamente un 
santo (con “l’etica che tira oggi” penso che siano 
rimasti in pochi), ma nemmeno un criminale, uno 
stupratore, un ricattatore sessuale, un pedofilo, un 
ladro, un assassino. No nemmeno un falso imbro-
glione. 
Lui ha assecondato i desideri di chi lo voleva tutto 
per sé (non più di mezz’ora si concedeva). Per chi 
voleva ritornare a casa con un souvenir sessuale. 
Il suo limite? Il sesso fine a se stesso, con delle 
regole e confini stabiliti dall’inizio e sempre di co-
mune accordo. La sua cultura non gli permetteva di 
andare oltre il sesso. Piaceva alle donne e si auto-
compiaceva. Un narciso… attivo… non stagnante 
né specchiante… anzi… (completate voi l’aggettivo 
giusto in rima).

aldoercoli@gmail.com

IL MIELE SCIEGLILO BIO
IL BIOLOGICO ARTIGIANALE APPORTA

MAGGIORI BENEFICI PER LA SALUTE E L’AMBIENTE

Cosa é il miele biologico e quando può es-
sere definito tale?
Per miele biologico intendiamo tutti quei mieli 

prodotti rispettando in maniera severa una serie di 
norme è principi produttivi volti a mantenere l’inte-
grità di ogni sostanza organica coinvolta nella pro-
duzione dell’alimento, in questo caso appunto il mie-
le, mirando a un impatto ambientale ridotto se non 
azzerato. Nelle produzioni di massa, quelle definite 
industriali, ad esempio vengono utilizzati processi 
artificiali e agenti chimici, il prodotto viene raccolto 
in ambienti molto inquinati, subisce dei processi di 
raffinazione, anche attraverso l’utilizzo di sostanze 
chimiche, che ne hanno ridotto o eliminato del tutto 
le proprietà benefiche. Nella produzione biologica 
invece non è prevista la presenza e l’utilizzo di OGM, 
antibiotici, procedimenti e altre sostanze atte ad al-
terare non lo solo le caratteristiche organolettiche 
del prodotto finale, ma anche quelle dell’ambiente 
di produzione, delle arnie e delle stesse api: in de-
finitiva il miele biologico è un prodotto “in sintonia” 
con la natura e in tutto e per tutto uguale a quello 
che consumavano i nostri nonni. Ad esempio, per 
la cura di malattie nelle arnie, si ricorre all’utilizzo di 

antibiotici naturali come il miele di Manuka, l’aglio, 
acidi organici o oli essenziali e preparati di piante e 
non tutte le sostanze, Le nostre api producono miele 
biologico lavorando sodo e con passione anche se 
di origine naturale, sono ammesse.
Le proprietà energizzanti, antibiotiche, ricosti-
tuenti, antiossidanti e cosmetiche del miele bio-
logico
Il miele biologico è considerato come uno fra gli ali-
menti energetici più consigliati da medici e nutrizio-
nisti grazie alle sue proprietà tonificanti, ricostituenti 
ed energizzanti che ne fanno nutritivo ideale per i 
neonati e bambini piccoli, i ragazzi sotto stress da 
studio, gli sportivi sotto sforzo fisico e gli anziani. Fra 
le proprietà del miele biologico ricordiamo l’azione 
decongestionante e calmante per la tosse grazie al 
suo potere antibiotico e calmante che lo rendono 
un ottimo antinfiammatorio completamente privo 
di effetti collaterali, degni di nota sono i suoi effetti 
protettivi e disintossicanti per il fegato, regolarizza 
l’apparato digerente, azione fissante per calcio e 
magnesio nelle ossa, azione diuretica dei reni e anti 
anemica, aumento della potenza fisica e della resi-
stenza muscolare.
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Alcuni mieli biologici sono state inoltre identificate 
importanti quantità di probiotici, benefici per l’in-
testino. Il miele biologico grezzo è un alimento raw 
vivo ad alto contenuto energetico da consumarsi 
crudo adatto ad ogni tipo di dieta.
E’ anche considerato un validissimo antiossidante 
e cosmetico capace di ripristinare il livello ottima-
le di idratazione è usatissimo per la realizzazione di 
maschere, creme e unguenti da spalmare su corpo, 
viso e capelli, ancora oggi il miele viene impiegato 
per curare l’epidermide e contrastare gli effetti di 
vento e freddo.
A tal proposito ricordiamo che di recente una gio-
vane azienda locale di eccellenza, IL FUCO E L’O-
PERAIA, produttrice di miele artigianale con metodo 
rigorosamente naturale ha conquistato LA GOCCIA 
D’ORO al concorso Grandi Mieli d’Italia 2018.

UNA VASTA SCELTA
DI MIELI BIOLOGICI ARTIGIANALI,

DA METODO NATURALE,
A KILOMETRO 0, TRA CUI QUELLI 

PRODOTTI DA
“IL FUCO E L’OPERAIA”,

SONO IN VENDITA PRESSO
BEN DI BIO

VIA ANCONA 170 - LADISPOLI
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MELAGRANA,
ELISIR ANTIAGING

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.

Emblema di fertilità, abbondanza e rinascita 
in poesia e nelle arti figurative, per millenni 
ha rivestito un ruolo fondamentale 

nell’alimentazione quotidiana di numerose culture. 
Gli antichi ne avevano intuito il suo enorme 
potenziale benefico al punto che i sacerdoti egiziani 
attribuivano al suo succo un potere magico e 
salvifico. 
“A lungo dimenticata e trascurata, la melagrana 
è oggi tornata alla ribalta grazie alla ricerca 
scientifica che ne ha messo in risalto le sue 
straordinarie virtù - 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 - E’ un frutto squisito contenente circa 600 
semi, detti arilli, un profluvio di composti fitochimici 
benefici.” 
ANTIOSSIDANTE
“Antiossidante eccezionale, il succo si pone nelle 
prime posizioni del sistema ORAC (Oxygen Radicals 
Absorbance Capacity) che stabilisce il potere 
antiossidante degli alimenti. 100 grammi di succo 
ne contengono 6000 unità, dato che per stare in 
salute dovremmo assumere almeno 5000 ORAC al 
giorno, direi che è veramente una grande protezione 
dai radicali liberi. Le sostanze antiossidanti 
della melagrana comprendono antocianine, 
catechine, quercetine e particolari ellagitannini detti 
punicalagine: sono loro a dare il carico antiossidante 
quasi in toto”. 
RIDUCE COLESTEROLO E GLICEMIA
“Ha un’azione diuretica e drenante tissutale 
e un importante effetto cardiotonico, ma la 
sua principale azione terapeutica riguarda la 
microcircolazione generale: in particolare quella 
renale, cardiaca e cerebrale. 
Soli 50 ml di succo al dì garantiscono un’azione 
ipoglicemizzante e ipocolesterolemizzante, è 

un frutto indicato nella malattia diabetica e per le 
alterazioni del metabolismo lipidico. 
La principale proprietà della melagrana riguarda, 
come detto poc’anzi, l’azione su cuore e arterie: 
grazie al consistente contenuto in flavonoidi è un 
alimento perfetto per preservare l’elasticità dei vasi 
sanguigni e prevenire le malattie cardiovascolari. In 
svariati studi clinici i suoi potenti antiossidanti si sono 
rivelati in grado di far regredire l’aterosclerosi e di 
ridurre il colesterolo e la pressione sanguigna.
La melagrana riduce il colesterolo totale e le LDL, 
lo stress ossidativo e l’infiammazione.  Agisce 
inoltre in modo simile agli ACE inibitori, favorendo in 
modo naturale la regolarità pressoria. In uno studio 
condotto su pazienti con gravi ostruzioni carotidee, 
l’assunzione quotidiana di succo di melagrana per 
un anno ha ridotto la pressione del 12% e le placche 
aterosclerotiche del 30%.  I polifenoli presenti nel 
frutto agirebbero infatti con un’azione sbloccante 
sui grassi che si accumulano sulle arterie (causa 
dell’aterosclerosi), favorendo un netto miglioramento 
della circolazione. Aiuta inoltre il corpo a regolare i 
livelli di zucchero e migliora la sensibilità all’insulina, 
è quindi di aiuto nella sindrome metabolica.”
PREVIENE LE DEMENZE
ED AIUTA LA MEMORIA
“Utile nelle anemie sideropeniche e nelle 
piastrinopenie in virtù della grande disponibilità del 
ferro  e dell’azione di attivazione sul midollo 
eritropoietico. Sostiene il tono dell’organismo e 
contrasta i danni al microcircolo e alla produzione 
di elementi corpuscolari del sangue in pazienti 
leucemici in cura con antiblastici.
Nelle demenze senili e nel morbo di Alzheimer 
il suo impiego quotidiano contribuisce alla ripresa 
della funzionalità neuronale, migliorando la capacità 
mnemonica e il controllo neuromuscolare, aiuta 
il trattamento della depressione e degli sbalzi 
d’umore, grazie all’azione combinata di antociani, 
tannini e acido ellagico.

Infine è dotata di una spiccata azione terapeutica 
nelle parassitosi, grazie alla pelletierina, altamente 
tossica per la tenia e altri vermi intestinali.”
ANTITUMORALE
“Da poco tempo si è scoperto che la melagrana, 
grazie alla massiccia presenza di antiossidanti e 
fitoestrogeni, con valenze specifiche nella donna 
e nell’uomo. Studi recenti hanno confermato 
la funzione regolatrice della melagrana sugli 
sbalzi d’umore tipici della menopausa e sul 
rafforzamento delle ossa. In caso di tumore della 
prostata, il succo di melagrana agirebbe addirittura 
da scudo contro le cellule cancerogene: lo rivela uno 
studio dell’Università del Wisconsin, negli Stati Uniti.
Ha un effetto antiproliferativo notevole inibendo 
l’espressione dei geni reattivi degli estrogeni, 
inibisce infatti l’aromatasi ed è utile nella 
prevenzione e a supporto delle patologie ormonali 
sia maschili che femminili, per questa ragione 
specifica.
In particolare gli ellagitannini prevengono i tumori al 
seno estrogeno reattivi.  
Delle proprietà della melagrana beneficano anche 
gli uomini sia in prevenzione delle problematiche 
prostatiche ma anche per lo stimolo sulla 
spermatogenesi, (+62%) con aumento della motilità 
degli spermatozoi e riduzione della frequenza di 
spermatozoi anomali. La degenerazione delle cellule 
di Leydig e le deformità della spermatogenesi indotte 
con veleni chimici scompaiono dopo il trattamento 
con succo di melagrana, fortemente utile quindi nelle 
subfertilità.
Previene sostanzialmente l’insorgenza e lo 
sviluppo nelle neoplasie della prostata, del seno 
e del colon. Ha un’azione riequilibrante anche 
sull’immunità, permettendoci di reagire meglio 
alle malattie da raffreddamento e agli attacchi virali, 
comprese le prime influenze della stagione, ora che il 
freddo è veramente arrivato.”
DETOSSIFICANTE, ANTIREFLUSSO
ED ANTIAGING
“La melagrana presenta anche caratteristiche 
detossificanti e drenanti. È un frutto alcalino, 
efficace nel regolare l’equilibrio acido basico: per 
questo è consigliato per tonificare lo stomaco 
e negli stati di acidità gastrica, spesso indotti 
da un consumo eccessivo di zuccheri raffinati e 
proteine. Il succo di melagrana è una scorta di sali 
diuretici, ricco di potassio e per questo depura 
in profondità, stimolando il veloce drenaggio 
delle scorie attraverso i reni e l’intestino. Inoltre 
migliora la digestione, evitando reflusso e acidità.  
E’ un perfetto antiaging: rallenta i processi di 
invecchiamento cellulare, riduce le macchie 
dell’età e le rughe.”

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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Quando si pensa al gioco si 
pensa all’infanzia, ai bam-
bini; gli adulti, solitamente, 

giocano a carte, alle scommesse, 
fanno giochi erotici, ecc… e il gioco 
è più finalizzato al risultato, più che 
essere fine a se stesso. Nel percor-

so di psicoterapia con gli adulti, talvol-
ta è importante anche introdurre momenti di 

gioco libero. Inserisco un concetto. Si dice spesso 
che dentro l’adulto ci sia un bambino. Vero. 
L’adulto diventa tale perché prima, 
fisiologicamente e cronologi-
camente, è stato bambino. 
Osserviamo un bambino: 
ci rendiamo conto che 
è indifeso nei confronti 
del mondo perché ha 
pochi strumenti per 
affrontarlo ma, con 
l’esperienza e la 
guida degli adulti di 
riferimento, inizierà 
a conoscerlo e a 
difendersi quando ci 
sarà l’occasione. Per 
questo motivo, l’adul-
to competente tende a 
proteggere, rassicurare e 
ad accudire il bambino. At-
traverso l’accudimento dell’a-
dulto il bambino impara ad avere 
una visione della realtà meno paurosa 
e ad introiettare un modello di accudimento a cui 
potrà far riferimento in futuro. Una risorsa fonda-
mentale del bambino è il suo saper giocare. Gioca 
con tutto e con tutti. Attraverso il gioco il bambino 
affronta, interpreta e si rappresenta la realtà. Pen-
siamo ai bambini che vivono nelle zone di guerra: 
giocano alla guerra per, in un certo qual modo, farla 
diventare meno spaventosa. Nella mia esperienza 
clinica, mi capita di incontrare degli adulti che porta-
no delle problematiche importanti (Attacco di Pani-
co, Disturbi Alimentari, problemi relazionali, sessuali, 
di coppia). Durante gli incontri emerge spesso che 
le persone si portano delle lacune nel rapporto con 
le figure genitoriali di riferimento. Nello specifico i 

loro ricordi, relativamente a come venivano accuditi, 
sembrano aver lasciato lacune emotive importanti. 
Per esempio, alcune persone, riferiscono di essere 
stati educati fin troppo presto al “dovere” e tutto ciò 
che era piacere o gioco era una perdita di tempo 
oppure rientrava all’interno di una serie di regole 
prestabilite che neutralizzava la fantasia. In una fa-
miglia in cui il “senso del dovere” è fondamentale, 
c’è poca possibilità sia di scelta sia di evidenziare le 
proprie esigenze; il bambino, ovviamente, non co-

noscendo alternative, si adatta alle richie-
ste famigliari. Il bambino, crescen-

do, adotta questo stile di vita 
ed educativo per sé e per i 

propri figli. Succede spes-
so, però, che sorgano 

delle problematiche 
che producono ma-
lessere e la persona 
inizia un percorso di 
psicoterapia. È pro-
prio in questi casi 
che si inseriscono 
momenti di gioco 
libero. Imparare a 

giocare, imparare 
ad usare la fantasia 

in un contesto protetto 
(qual è il setting) aiuta le 

persone a recuperare del-
le parti di sé nascoste oppure 

considerate fragili o inutili. Il prova-
re, così, che queste parti fragili possono 

diventare delle risorse aiuta la persona a diventare 
consapevoli delle varie prospettive dei propri vissuti. 
La stessa cosa vale nelle terapie di coppia. Spesso 
nelle coppie si perde il momento del gioco, della ri-
sata oppure la coppia è nata e cresciuta in modo se-
rio. Quando le coppie arrivano dallo psicoterapeuta 
sono sull’orlo della separazione. In un incontro in cui 
la coppia si prende a cuscinate, non solo vengono 
scaricate le tensioni ma, spesso, si finisce con una 
sonora risata. Riattivare le qualità del bambino in un 
adulto gli permette di recuperare anche degli spazi 
per sé.
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta

https://www.facebook.com/DottsaRitaMasin/ 
https://www.instagram.com/dott.ssa_anna_maria_rita_masin/ 

https://www.youtube.com/channel/UCasnhru9xVVgoXM4w84TFpQ
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