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FESTA DEL VINO NOVELLO
4 NOVEMBRE L'OCCASIONE PER RIBADIRE

QUANTO SIA IMPORTANTE L'AZIENDA VINICOLA
DI CERVETERI PER IL TERRITORIO

CERVETERI
La Repubblica Romana
saccheggiò i tesori dell'Etruria

LADISPOLI
Nettezza urbana
niente proroga a Massimi

CANTINA SOCIALE
PATRIMONIO 

DI TUTTI

L'INCHIESTA
Girolimoni

la prima

vittima

mediatica

All'interno la rubrica dedicata

Salute
Benessere





Spesso accadono dei fatti che lasciano perplessi. E che confer-
mano come in troppi predichino bene e razzolino male. Riem-
piendosi la bocca di concetti che poi, all’atto pratico, nelle azioni 

smentiscono in modo clamoroso. Un esempio lampante sono le po-
lemiche insorte attorno al cambio di destinazione d’uso della Cantina 
sociale di Cerveteri, azienda che rappresenta un patrimonio economi-
co del territorio e soprattutto fonte di sopravvivenza per i duemila soci 
che conferiscono l’uva e per i dipendenti della struttura. Una scelta 
coraggiosa ma necessaria quella adottata dal Consiglio comunale per 
evitare che il futuro della più importante realtà vinicola della provincia 
di Roma rischiasse di fare la fine di tante altre aziende italiane. Ov-
vero, finire in mani straniere per essere depauperata e trasformata. 
E’ un film che nella nostra nazione abbiamo già visto per tanti settori 
produttivi, peraltro la Cantina sociale già anni or sono sembra fosse 
finita nel mirino di imprenditori enologici francesi, intenzionati ad ac-
quisirla per riservarle chissà quale incerto futuro. Quello che sorprende 
è l’atteggiamento di una certa classe politica, ormai pronta a gridare 
allo scandalo su tutto e tutti, che è arrivata a presentare esposti e de-
nunce contro un atto che rappresenta soltanto il tentativo di evitare un 
avvenire tenebroso ad un’azienda che rappresenta il fiore all’occhiello 
del nostro litorale. Sia chiaro, ci sarebbero molti motivi per criticare 
questo inizio di secondo mandato dell’amministrazione di Cerveteri, 
ma non è cavalcando la tigre della battaglia contro la Cantina sociale 
che si fanno gli interessi della collettività. Il cambio di destinazione d’u-
so dei terreni della cooperativa enologica permetterà l’arrivo dei priva-
ti, si potranno sviluppare nuove attività commerciali che garantiranno 
anche nuovi posti di lavoro. Concetti che purtroppo alcune sacche di 
politicanti proprio stentano a comprendere. In questo scenario arriva la 
Festa del Vino Novello a cui il nostro giornale ha scelto di dedicare la 
copertina per lanciare un messaggio forte e chiaro. Giù le mani dalla 
Cantina sociale di Cerveteri.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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ARRIVA
LA FESTA
del VINO
NOVELLO
IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO
ALLA CANTINA SOCIALE
DI CERVETERI
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È  tutto pronto a Cerveteri per la festa del 
Vino Novello della Cantina sociale, in pro-
gramma domenica 6 novembre dalle ore 10 

alle 18. E’ uno dei momenti più attesi, l’ormai 
mitico Cinque Rubbi sta per uscire dalle botti, 
per rallegrare il momento culminante della ven-
demmia in un appuntamento degustativo e po-
polare denominato “Autunno in festa”. Un gior-
no insieme, in nome del territorio e gusto unico, 
dedicato al nuovo nettare 2016 Igp Lazio, sia 
bianco che rosso che quest’anno si prevede più 
lucente col suo nuovo look tutto da scoprire. Un 
appuntamento arricchito da gustose castagne e 
ricco buffet. L’evento è importante per sottoline-
are ancora una volta come l’azienda vinicola sia 
una realtà importante nell’economia del nostro 
territorio, la Cantina sociale di Cerveteri affonda 
le radici nella storia della vocazione agricola del 
litorale, da oltre mezzo secolo fonte di sosten-
tamento per le famiglie che vivono con i frutti 
della coltivazione della terra e delle vigne. Mol-
to merito della crescita va ascritto al presiden-
te Mauro De Carolis che guida un Consiglio di 

amministrazione che in pochi anni ha ottenuto 
risultati eccellenti, avendo raccolto una eredità 
economicamente non proprio facile.
Presidente De Carolis quando è iniziata que-
sta gloriosa storia?
“Già da prima del 1961 – afferma Mauro De Ca-
rolis – le famiglie di Cerveteri coltivavano uva e 
producevano vino, ma, fu proprio nel settembre 
di quell’anno che, in un Italia ricca di cambia-
menti, decisero d’unirsi e di creare una Coope-
rativa. Nacque così la Cantina Cerveteri oggi 
formata da circa 300 Soci produttori che, di ge-
nerazione in generazione, si tramandano la pas-
sione per la vite e per il vino. Perché è proprio 
di passione che si parla; i Soci di oggi sono i 
figli o i nipoti di chi nel 1961 la fondo Cantina 
Cerveteri, coltivano gli stessi vigneti, sono agri-
coltori, alcuni diventati impiegati, artigiani o libe-
ri professionisti, però mantengono gelosamente 
la tradizione di coltivare la vite. La Cooperativa 
in cinquant’anni è diventata una delle realtà viti-
vinicole leader del Centro Italia ed in particola-
re della Regione Lazio. L’estensione dei vigneti 

DOMENICA 4 NOVEMBRE
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parte da Fiumicino per arrivare a fino a Montalto 
di Castro, passando ovviamente per Cerveteri, 
Ladispoli, Tarquinia, Bracciano, Anguillara, Man-
ziana e Santa Marinella. In oltre cinquant’anni i 
Soci hanno provveduto a diversificare le varietà 
di uva dei circa 550 ettari di vigneto coltivati”.
Dopo oltre mezzo secolo di gloriosa storia 
possiamo dire che siamo all’apice dei risultati 
ottenuti?
“Cantina Cerveteri sta vivendo un trand positivo 
già dal 2010, cercando ogni anno di consolida-
re i risultati dell’esercizio precedente e conte-
stualmente tentare di migliorarsi. Anche se è un 
momento difficile per l’economia in generale, la 
nostra azienda sta rispondendo con tenacia alle 
difficoltà ed affronta con grande determinazione 
il futuro, perché nonostante i risultati raggiunti, 
con un aumento del circa il 400% del valore delle 
liquidazioni, ha la voglia di continuare a cresce-
re e far conoscere sempre di più il meraviglioso 
territorio sia di Cerveteri che di Tarquinia dove 
abbiamo un altro stabilimento enologico”.
Presidente come si possono coniugare tradi-
zione e modernità nella gestione dell’azien-

da?
“Come avrete capito – prosegue De Carolis – la 
Cantina Cerveteri rimane fortemente legata al 
territorio ed alla tradizione, ma al tempo stes-
so guarda con curiosità ed ottimismo al futuro. 
Un futuro ricco di innovazioni nella coltivazione 
del vigna, nelle varietà di uva, nelle tecniche e 
nelle tecnologie adottate per la vinificazione. Dal 
raccolto dei nostri dei Soci otteniamo vini pro-
fumati, strutturati ed al tempo stesso facili da 
bere. Negli anni la gamma dei vini è andata al-
largandosi e, ai marchi storici, si sono affiancati 
prodotti di alta qualità e che hanno completato 
una gamma in grado di soddisfare ogni palato ed 
accompagnare ogni occasione. Non dobbiamo 
dimenticare che la Cooperativa rappresenta, per 
il litorale a Nord della Capitale e per il Comune di 
Cerveteri in particolare, una delle attività impren-
ditoriali maggiori che garantisce lavoro, sviluppo 
e possibilità occupazionale”.
Da tempo la Cantina produce Vino DOC 
Cerveteri e DOC Tarquinia e numerosi vini 
IGT quali Chardonnay, Merlot e Vermentino, 
esportando in tutto il mondo in nazioni come 

Canada, Giappone, Olanda, Russia, Germa-
nia, Cina, Bulgaria. Esistono ulteriori margini 
di miglioramento?
“Il miglioramento è una costante insita di ogni 
attività di impresa. Cantina Cerveteri ha il merito 
e direi l’onore di vedere i propri marchi in tan-
te tavole in giro per il mondo, ci sono numerosi 
mercati nuovi con cui dobbiamo rapportarci ed 
abbiamo l’ambizione di poter espandere ancora 
di più il nostro panorama di vendite. Il vino ita-
liano e ceretano è veramente un prodotto molto 
stimato”.
Come presidente da vari anni che bilancio 
traccia del suo operato?
“Questa è una domanda alla quale dovrebbero 
rispondere i miei Soci. Per quanto mi riguarda 
posso dire che, cerco sempre di dare il massimo, 
con serietà, onestà e grande spirito di sacrificio. 
Con il Consiglio di Amministrazione abbiamo af-
frontato e risolto tante situazioni delicate ed ab-
biamo voglia di crescere ancora. Di natura non 
sono una persona che si accontenta e che, in 
ogni ambito cerca sempre di migliorare e questo 
è lo stesso spirito con cui mi approccio a Canti-

na Cerveteri”.
Secondo lei l’agricoltura ha un futuro nel no-
stro territorio o alla lunga pagheremo salata-
mente la grande fuga dei giovani dalle cam-
pagne?
“Forse sono una voce fuori dal coro ma, sono 
fermamente convinto che l’agricoltura sia una 
risposta seria e concreta sia al problema oc-
cupazionale che, alla salvaguardia del territorio 
dalle speculazioni. Ritengo che tutte le Istituzioni 
dovrebbero lavorare ed investire di più in que-
sto settore e che invece purtroppo non perdono 
l’occasione per creare difficoltà. L’agricoltura è 
sicuramente un lavoro di sacrificio, però è anche 
un lavoro di grande soddisfazione, onestà e le-
altà. Provengo orgogliosamente da una famiglia 
di agricoltori e nella mia vita ne ho conosciuti 
moltissimi e, debbo dire di avere avuto l’onore 
di rapportarmi con persone meravigliose, dai 
grandi valori e dalla genuinità d’animo. La terrà 
mi ha insegnato che la semplicità, la correttezza, 
l’umiltà e l’onestà sono delle qualità speciali e 
sono dell’idea che, ci sarà nel prossimo futuro 
un massiccio ritorno all’agricoltura”.
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GIROLIMONI, LA PRIMA 
VITTIMA MEDIATICA

UN ASSICURATORE ROMANO, IMMORTALATO DA NINO MANFREDI 
IN UN CELEBRE FILM, FU INDICATO COME L’UCCISORE DI BAMBINE 

NONOSTANTE FOSSE PALESEMENTE INNOCENTE
DI ANTONIO CALICCHIO

Negli anni 1924-1927, Roma fu colpita da un 
insieme di rapimenti, di stupri e di omicidi 
di cui furono vittime sette piccole bambine. 

Emma Giacomini, di 4 anni, fu la prima vittima; ra-
pita, mentre giocava, in un giardino pubblico, il 31 
marzo 1924, venne ritrovata, la sera stessa, a Mon-
te Mario, coi segni della violenza, ma ancora viva. 
I giornali si resero interpreti dell’angoscia popola-
re, sollecitando la cattura dell’efferato criminale. Lo 
stesso Mussolini, indispettito per gli insuccessi del-
le indagini e non volendo che il regime fosse ritenuto 
incapace di assicurare l’ordine, convocò il capo del-
la polizia e lo sollecitò ad assicurare, quanto prima, 
l’omicida alla giustizia.
I corpi di altre 5 bambine, nel corso dei mesi e de-
gli anni successivi, vennero rinvenuti con gli stessi 
segni di violenza delle prime vittime. In particolare, il 
5 giugno 1924, la violenza, perpetrata nei confronti 
di una di esse, Bianca Carlieri, di 3 anni (il c.d. de-
litto della Biocchetta), sollevò, per tutto il mese di 
giugno, un’ondata di indignazione, nell’intero Pae-
se. Alle esequie, prese parte una folla immensa e, 
per giorni, la stampa riportò la notizia con titoli ad 
effetto, col risultato di alimentare il desiderio di ritor-
sione e d’ordine. Ma la notizia scomparve allorché 
un altro fatto di cronaca, non meno degno di allarme 
sociale, l’improvvisa scomparsa del deputato socia-
lista Matteotti, accadde. Solo pochi giorni prima, il 
30 maggio, egli aveva denunciato, in Parlamento, il 
clima di violenza e di illegalità con cui si erano tenu-

te le recenti elezioni dell’aprile 1924. 
La polizia eseguì il fermo di molteplici invalidi, stor-
pi e dementi, mentre un vetturino, sopraffatto dalla 
vergogna di essere – forse – indicato, nel quartie-
re, come l’assassino, si suicidò, avvelenandosi. La 
pressione mediatica, dei superiori e dell’opinione 
pubblica, conduce la polizia a trovare subito un col-
pevole. Malgrado le numerose testimonianze, che 
descrivono l’assassino come un uomo alto, sulla 
cinquantina, ben vestito e coi baffi, tuttavia i poli-
ziotti traggono in arresto Gino Girolimoni, mediatore 
di cause per infortuni, noto come persona simpatica 
ed educata.
La notizia del suo arresto fu pubblicata dai giornali 
con grande rilievo: finalmente, era stato catturato il 
“mostro di Roma”. Un’Agenzia, il 9 maggio 1927, 
scrisse che, a seguito di “laboriose indagini”, erano 

https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottrazione_di_minorenne
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mario
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mario
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_fascismo_italiano


state raccolte “prove irrefutabili”, contro di lui. An-
che i criminalisti, seguaci delle teorie di Lombroso, 
pretesero ravvisare, nei tratti somatici dell’arrestato, 
i segni caratteristici del criminale. L’8 marzo 1928, 
Girolimoni viene prosciolto da ogni accusa, per di-
scordanza nelle testimonianze, prima dell’arresto e 
successive.
Girolimoni, venne prosciolto dopo che lo stesso 
P.M. ne aveva chiesto l’assoluzione “per non aver 
commesso il fatto”. Nel frattempo, aveva scontato 
11 mesi di carcere. Il proscioglimento di Girolimoni 
passò sotto silenzio: la notizia venne relegata, dai 

giornali, nelle pagine interne. La sua vita, nonostan-
te l’assoluzione, fu tuttavia sconvolta: non ebbe al-
cun indennizzo per ingiusta accusa.
Durante la carcerazione di Girolimoni, un commis-
sario ottenne la riapertura del caso; commissario 
che insistette molto sull’estraneità di Girolimoni. Per 
questo, fu osteggiato dai suoi superiori, e il suo im-
pegno punito: arrestato, fu internato, per 17 mesi, in 
un manicomio criminale. Liberato, nel 1940, fu rein-
tegrato, in polizia, successivamente alla caduta del 
Fascismo. Ebbe, in seguito, incarichi anche interna-
zionali e scrisse un libro sul caso che lo coinvolse. 
Girolimoni, non riuscendo più a proseguire il suo la-
voro, perse, ben presto, il suo discreto patrimonio, 
cercando, in seguito, di sopravvivere, riparando bi-
ciclette o facendo il ciabattino, nei quartieri di San 
Lorenzo e Testaccio. Morì, poverissimo, nel 1961, 
all’età di 72 anni. 
Ai funerali, celebrati il 26 novembre, nella Basilica di 
San Lorenzo fuori le mura, non parteciparono che 
pochi amici, tra questi il predetto commissario. La 
salma fu tumulata, nel cimitero del Verano, a spese 
di alcuni amici, nella tomba di un conoscente, per 
essere successivamente traslata in una fossa a terra 
e, infine, finire dispersa nell’ossario comune. Qual-
che anno fa, una donna romana che aveva preso a 
cuore la storia di Girolimoni, ha fatto apporre, a sue 
spese, nell’ossario comune del cimitero, una lapide. 
Il vero colpevole è rimasto nell’ombra. L’investigato-

re di cui sopra, che aveva esaminato attentamente 
il caso, individua, un probabile indiziato, in un pa-
store protestante inglese che aveva dei precedenti 
penali per molestie sessuali a minori, ma che non 
era stato sottoposto a processo. Il 13 aprile 1928, 
con un mandato, procede alla perquisizione della 
cabina della nave in cui egli alloggiava, trovandovi 
un quaderno ove erano appuntati, con la calligra-
fia del religioso, il nome di uno dei luoghi in cui era 
avvenuto uno degli omicidi del mostro di Roma, 
fazzoletti identici a quelli che l’assassino impiegava 
per strangolare le sue vittime e dei ritagli di giornali 

internazionali che riportavano notizie di omicidi di 
giovani vittime.
Nonostante tali prove, alle quali si aggiungono il ri-
trovamento di un asciugamano, con le iniziali del pa-
store, in prossimità del corpo di una vittima, alcune 
pagine bruciate di un catalogo di prodotti religiosi, 
in lingua inglese, di fianco a quello di un’altra bam-
bina, egli tuttavia non viene accusato, a causa della 
diplomazia britannica e dei buoni rapporti esistenti, 
in quel momento storico, tra Italia e Gran Bretagna.
Rinchiuso, in osservazione, al Santa Maria del-
la Pietà (il manicomio di Roma), fu rilasciato, sen-
za conseguenze, e abbandonò l’Italia. In realtà, a 
dispetto delle indagini compiute dal commissario, 
il pastore non parlava italiano, non disponeva di 
un’automobile (indispensabile per commettere i 
crimini a così grande distanza dal luogo di preleva-
mento delle vittime) e i testimoni dettero indicazioni 
troppo confuse, per poter risalire univocamente a 
lui, come a chiunque altro. Per almeno uno dei delit-
ti, era, inoltre, in vacanza al nord Italia, e si trattava, 
comunque, di un molestatore di bambine, non di un 
assassino. Era, cioè un pedofilo, ma che non arriva-
va a uccidere.

A poco più di 10 anni dalla scomparsa di Girolimoni, 
sulla vicenda, fu realizzato, il film, di Damiano Da-
miani, Girolimoni, il mostro di Roma, interpretato da 
Nino Manfredi.  
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Tra poche settimane scadrà a Ladispoli il con-
tratto per l’affidamento della raccolta dei ri-
fiuti, attualmente gestita dalla ditta Massimi. 

La posizione de L’Ortica sulla vicenda è nota, sono 
anni che ribadiamo come il servizio porta  a porta 
fu avviato in modo frettoloso dalla passata ammi-
nistrazione che non volle accettare il suggerimento 
di avviare una preventiva campagna di sensibiliz-
zazione per i cittadini. Il tempo ha confermato che 
i dubbi erano leciti, accanto a tantissime persone 
che diligentemente effettuano la raccolta differen-
ziata, ci sono sacche di incivili che trasformano 
angoli di Ladispoli in pattumiere a cielo aperto, 
pesando sulle tasche dei contribuenti per il con-
ferimento in discarica del rifiuto secco. Vero che il 
gestore non ha colpa di questa situazione, altret-

tanto innegabile che il porta a porta non sia perfetto 
come dovrebbe essere. Per non parlare della rac-
colta a terra della spazzatura, troppe strade anche 
del centro di Ladispoli non sono pulite e decorose, 
ci sono zone come via Palermo ad esempio dove 
le foglie in terra sembrano essersi depositate sul 
selciato da secoli. In questo scenario, la vicenda 
ha assunto un deciso colpo di acceleratore con la 
presa di posizione della ditta che aveva chiesto la 
proroga al comune di Ladispoli con una lettera uf-
ficiale. Puntuale è arrivata la risposta dell’ammini-
strazione che ha chiuso la porta in faccia ad ogni 
ipotesi di prorogare il servizio all’attuale ditta. Pre-
cisando inve alcuni aspetti sul futuro del servizio di 
igiene urbana a Ladispoli.
“Come già dichiarato in passato – annuncia il sin-

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHIUDE LA PORTA
E ANNUNCIA L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’INDIZIONE

DELLA GARA DI APPALTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

“NESSUNA PROROGA
ALLA DITTA MASSIMI”

daco Alessandro Grando - non ci saranno proroghe 
all’attuale gestore, bensì si procederà con una nuo-
va gara per l’affidamento dell’appalto.  La società 
che gestisce attualmente il servizio di igiene urbana 
ha sostenuto in sede giudiziale di avere diritto ad 
una proroga contrattuale di 4 anni, ma il Tribuna-
le Amministrativo Regionale ha respinto l’istanza 
dando ragione al Comune di Ladispoli che si era 
costituito in giudizio.  Successivamente la stessa 
società aveva formalizzato la disponibilità a prose-
guire il rapporto contrattuale, anche eventualmen-
te rimodulato, avviando il sistema della tariffazione 
puntuale senza alcun onere aggiuntivo per l’am-
ministrazione. Tale richiesta non verrà accolta e si 
procederà, come già stabilito, con un nuovo bando. 
La scorsa settimana si è definitivamente conclusa 
la fase decisionale sulle modalità di svolgimento del 
futuro servizio e tutta la documentazione è stata in-
viata alla società Esper affinché porti a compimento 
il lavoro di progettazione e di redazione degli atti di 
gara.  Nei prossimi giorni verrà completato il docu-
mento contenente le linee guida del nuovo progetto 
che verrà sottoposto al voto del Consiglio comunale 
prima di procedere con la gara d’appalto”.
Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale ci 
saranno significative innovazioni nel futuro contrat-
to per la gara di appalto. Come già annunciato nei 
mesi scorsi – spiega il delegato all’igiene ed am-
biente, Carmelo Augello - ci saranno delle impor-
tanti novità. Verrà gradualmente introdotta la tariffa 
puntuale, per premiare i cittadini virtuosi, i proventi 
della vendita delle frazioni valorizzabili quali car-
ta, plastica, vetro, metalli, saranno utilizzati per 
abbattere la tassa. Ci sarà un diverso calendario 
di raccolta porta a porta per utenze domestiche e 
utenze non domestiche, il servizio di spazzamento 
stradale sarà rimodulato con l’intensificazione della 
pulizia manuale nei punti più critici e l’eliminazio-
ne definitiva del divieto di sosta nei giorni di pulizia 
meccanizzata.  Queste e tante altre novità verranno 
esposte ai cittadini in un evento di presentazione 
che verrà organizzato in aula consiliare nelle pros-
sime settimane”.

GIARDINI PUBBLICI
COME LATRINE
PER GLI INCIVILI

Chi ha fatto la cacca nei giardinetti di via An-
cona? E' questa la domanda che da giorni 
si pongono i cittadini davanti al reiterarsi di 

fatti veramente spregevoli che confermano come 
si stia veramente toccando il fondo. Dopo gli inci-
vili che abbandonano rifiuti e quanto altro in ogni 

dove, gli sozzoni hanno colpito più volte di recente 
nella zona dei giardinetti di via Ancona dove qual-
cuno ha pensato bene di defecare all’interno della 
struttura ludica in legno posizionata per regala-
re momenti di gioco ai bambini e non lezioni di 
gratuita inciviltà. Sui social è esploso lo sdegno, 
la gente è stufa di questa situazione al limite del-
la decenza. Siamo davanti ad una consuetudine 
che dilaga da tempo sopratutto nelle aree verdi, 
la speranza è che le forze dell'ordine ed i volontari 
di Fare Ambiente, possano individuare e punire in 
modo esemplare chi calpesta i diritti dei bambini e 
intacca il decoro e la dignità di Ladispoli. La gente 
ne ha davvero le tasche piene.

DI FELICIA CAGGIANELLI
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Passo in avanti decisivo per l'individuazione di 
nuove aree da destinare a strutture ricettive 
all'aria aperta. Una faccenda tormentata che 

si trascina da oltre due anni e mezzo con pesanti ri-
percussioni sull’economia turistica che rappresenta 
il volano per tantissime attività commerciali di Ladi-
spoli legate alla presenza dei villeggianti. Il Consi-
glio comunale ha ratificato le controdeduzioni alle 
osservazioni presentate sulla variante urbanistica 
al Piano regolatore generale, ora la palla passa alla 
Regione Lazio che avrà 90 giorni di tempo per de-
cidere se approvare o meno l'iter indicato dall’am-
ministrazione di Ladispoli, concedendo così disco 
verde alle strutture ricettive all'aria aperta che an-
drebbero a ricadere nella zona nord della città, tra 
via Roma e via San Remo. 
Aldilà del parere che si possa avere su questa tri-
bolata storia, è indubbio che la classe politica di 
Ladispoli era chiamata a trovare una soluzione de-
finitiva per regolarizzare una situazione rimasta nel 
limbo per decenni, sotto l’occhio passivo delle tan-

INVIATA ALLA PISANA LA DOCUMENTAZIONE APPROVATA
DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ZONE

DOPO IL QUARTIERE MIAMI ORA GLI ODORI ACRI ED IRRESPIRABILI 
SPIRANO SULLE FRAZIONI DI MONTERONI, OLMETTO E BOIETTO

AREE RICETTIVE,
LA PALLA PASSA ALLA REGIONE

I DRONI PER INDIVIDUARE I ROGHI TOSSICI KITESURFISTA FERITO,
INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

Problema di cui L'Ortica si è spesso occupata 
e che sta riesplodendo in questi giorni a Ladi-
spoli. Parliamo dei roghi tossici in alcune zone 

del territorio dove i cittadini sono costretti a tenere 
le finestre chiuse e barricarsi in casa per evitare di 
respirare aria avvelenata. A distanza di poche setti-
mane dall'allarme lanciato dagli abitanti del quartiere 
Miami, a protestare questa volta sono stati i residenti 
delle frazioni di Monteroni, Olmetto e Boietto dove 
nelle ore serali spirerebbero venti che trasportano 
odori acri e malsani. A colpi di esposti e denunce da 
tempo i cittadini di Ladispoli segnalano come nelle 
ore notturne ci siano improvvisate discariche abusi-
ve dove viene data alle fiamme plastica, copertoni, 
gomma ed altro materiale potenzialmente tossico. 
Un malcostume che nei mesi scorsi la polizia locale 
aveva portato alla luce, sequestrando alcuni terreni 
nelle campagne di Ladispoli dove si bruciava illegal-
mente materiale destinato allo smaltimento speciale 
per legge. Davanti ad un serio rischio di inquina-
mento ambientale e per tutelare la salute della po-
polazione, la polizia locale ha sferrato una offensiva 
contro gli autori degli incendi notturni, avvalendosi 

anche dei droni che dall'alto controlleranno il territo-
rio per individuare i terreni trasformati in improvvisati 
e pericolosi inceneritori. 
"Siamo preoccupati - dicono i residenti delle fra-
zioni - per un fenomeno che appare incontrollabi-
le. Sappiamo che per le forze dell'ordine è difficile 
stabilire quali siano le zone dove a notte fonda si 
brucia materiale tossico. Ci auguriamo che gli autori 
di questo attentato alla salute della gente e dell'am-
biente possano essere rapidamente identificati ed 
adeguatamente sanzionati. I miasmi spinti dal vento 
nelle nostre abitazioni fanno temere il peggio, c'è il 
rischio che siano illegalmente incendiati anche rifiuti 
tossici. Ci sono alcuni giorni in cui le esalazioni sono 
insopportabili ".
Le indagini della polizia locale sono tese ad indi-
viduare non solo gli autori dei roghi, ma anche le 
aziende che per non spendere i soldi del corretto 
smaltimento preferiscono affidarsi a delinquenti che 
inquinano l'ambiente. Di questa spinosa faccenda 
si era occupata anche la Procura della repubblica 
di Civitavecchia quando apparvero i primi roghi al 
quartiere Miami.

te amministrazioni che si sono succedute alla guida 
del municipio di piazza Falcone. Un girarsi dall’altra 
parte che rappresenta l’origine dei fatti accaduti in 
seguito con la chiusura dei camping di via Roma 
da parte della Guardia di Finanza, per presunti 
abusi edilizi. Sarebbe troppo lungo raccontare fatti 
e misfatti di questa storia, il tempo è sempre ga-
lantuomo, prima o poi la verità vera dei fatti uscirà 
alla luce. In attesa di eventi, occorre ricordare che 
il rapporto tra comune e Regione Lazio non è pro-
priamente idilliaco. E’ notizia recentissima il ricorso 
al Presidente della Repubblica presentato dal go-
vernatore Zingaretti per far annullare la determina 
dirigenziale del municipio di Ladispoli numero 838 
del 15 maggio scorso e la deliberazione del Consi-
glio comunale numero 32 del 21 maggio, atti con i 
quali l’amministrazione aveva approvato la variante 
urbanistica volta a disciplinare le strutture ricettive 
all'aria aperta. Una posizione contro cui il comune 
ha già presentato ricorso e che non andrebbe co-
munque a bloccare l'iter urbanistico della vicenda 
visto che il ricorso presentato dalla Regione Lazio 
non avrebbe previsto la sospensiva degli atti. Ve-
dremo cosa accadrà nei prossimi mesi, appare però 
ovvio che una soluzione per rilanciare il turismo ri-
cettivo estivo debba essere individuata e realizza-
ta rapidamente. Sempre, ovviamente, nel rispetto 
dell’ambiente. E senza massacrare le tante famiglie 
che vivono con i proventi di questo settore.

Arriva sul tavolo del ministro della difesa il grave inci-
dente accaduto nei primi giorni di ottobre ad un uomo 
che praticava kitesurf a Torre Flavia. La storia è nota, 
il malcapitato sarebbe stato risucchiato e poi sbattu-
to a terra da un elicottero militare impegnato in un'e-
sercitazione nello spazio aereo antistante la spiaggia 
di Ladispoli. Con una interrogazione parlamentare, 
l'onorevole Marta Grande del Movimento 5 stelle ha 
chiesto al ministro della difesa di fornire spiegazioni 
sulla dinamica dell'evento e se siano state rispettate le 
precauzioni di sicurezza nei riguardi della popolazione 
della zona. Ricordiamo che lo sportivo riportò diver-
si traumi e che anche un'altra persona presente sulla 
spiaggia ebbe delle conseguenze fisiche. Vedremo se 
il ministro della Difesa risponderà a questa importante 
iniziativa parlamentare che si pone anche l'obiettivo 
di non far cadere nell'oblio questa brutta vicenda. E' 
ovvio che l'eventuale chiarimento da parte di un espo-
nente del Governo potrebbe contribuire a fare luce su 
un episodio che ha scosso non poco l'opinione pub-
blica e che presenta ancora dei lati poco chiari. Ad 
iniziare dal fatto che nessuno si è nemmeno degnato 
di porgere le scuse ufficiali alla famiglia della vittima.
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Di Come è ormai consuetudine anche quest’an-
no l’Upter- Ladispoli presenta (tra i tanti corsi) 
quello di Storia del cinema del docente Mi-

chele Castiello. Il corso di quest’anno è davvero inte-
ressante poiché per la prima volta viene indagato un 

territorio poco battuto ed 
esplorato: il cinema latino 
americano di questi ultimi 
20 anni. Il corso non ha la 
pretesa di essere esausti-
vo, né di rispondere alla 
complessità delle numero-
se tematiche proposte; in-
vero, vuole interrogarsi sul-
le questioni politico-sociali 
(non del tutto normalizzate) 
scaturite dai numerosi gol-
pe verificatesi nel trenten-
nio(1950-1970) in quell’a-
rea e fare il punto lanciando 
uno sguardo obliquo sulle 
cinematografie che - da un 
ventennio a questa parte 
- si sono imposte all’atten-
zione del pubblico mondia-
le. Comunque, si intende 

mettere a fuoco (o almeno fare un tentativo) eviden-
ziando la complessità dei temi trattati e discussi da 
intellettuali scrittori e registi. Tra quelle emergenti del 
latino americano, la cinematografia su cui bisogna 
guardare con un certo interesse, è sicuramente quel-
la messicana. Il cinema messicano, per altro, il più 
premiato in quest’ultimo decennio (vedi Roma l’ulti-
mo film di Alfonso Cuaron vincitore del Leone d’oro 
all’ultimo festival di Venezia: l’anno precedente l’ave-
va vinto Guillermo Del Toro) presenta un cinema ori-
ginale, spiazzante e coraggioso per le tematiche che 
vengono trattate. Questo, principalmente, è il motivo 
con cui intendiamo iniziare il corso parlando innanzi 
tutto di un grande talento qual’ è Alejandro Gonzales 
Inarruti, proponendo la Trilogia della morte (tre film 
davvero intriganti, stratificati e a loro modo comples-
si) iniziando con Amore Perros sua opera prima; si 
prosegue con 21 Grammi (dalla struttura circolare e 
avvincente, caratteristica questa del regista messi-
cano) e si termina con l’enigmatico, “planetario” Ba-
bel. Quindi, dall’ampio spazio dedicato al Messico 
( come si diceva), si prosegue con l’ Argentina di J. 
Jose Campanella  e Pablo Trapero; si passa al Cile 
( di Miguel Littin autore di Actas de Marusia con la 

presenta di un grandissimo G. M. Volontè; si parlerà 
anche di Silvio Caiozzi regista italo cileno e del suo 
film più importante (che non vedremo mai in Europa), 
sino all’eclettico, funambolico, multimediale Aleja-
ndro Jodorowsky); per finire col talentuoso Pablo 
Lorraìn ”specializzato”in Biopic di cui si presentano 
4 opere. Per ultimo, un piccolo omaggio al Venezue-
la con la presenza di Lorenzo Vigas Leone d’oro del 
2015. La fa da leone (a 7 teste!) la parte centrale del 
corso che viene occupata dal Brasile (cinematografia 
vitale ed importante) con un omaggio al grande com-
pianto Glauber Rocha uno dei padri del Cinema Novo 
assieme a Nelson Pereira dos Santos, de Andrade 
e altri. Ebbene, Rocha ci ha consegnato almeno tre 
capolavori: Terra em tramse, Il dio nero e il diavolo 
biondo, e Antonio Das Mortes, un epopea cinemato-
grafica che affonda le radici nel nordeste del Brasile (il 
famoso Sertao), tra contraddizioni e miseria, tra auto-
ritarismo e sfruttamento, dove convergono e si incon-
trano realtà estreme sia da un punto di vista sociale 
che politico-religioso in uno scontro violento tra can-
gaceiros ed emissari del potere. Stiamo, parlando di 
un cinema (anni ’60 ’70), in un certo modo ideologico 
e - come lo definì lo stesso regista- tropicale e radi-
cale. Ecco, attraverso tali tematiche il Cinema Novo si 
impose, scoprendo il vero volto di queste realtà evi-
denziando, nel contempo, i tratti crudeli ed eccessivi 
di una natura selvaggia ed inclemente.
Rocha e compagni parlano di una poetica e di una 
estetica definita Estetica della fame, pervasa da in-
domito spirito anarchico, Marginal e di guerriglia che, 
per molti aspetti, ci conducono ai primordi dell’uma-
no. Due parole ancora sulla seconda opera: Deus e 
o Diabo na Terra do Sol, costato quattromila dollari e 
girato in appena 23 giorni, in cui Rocha volle parlare 
al Paese, alla sua gente e per farlo usò mitologie po-
polari, storia e cultura del Brasile avvalendosi di per-
sonaggi realmente esistiti (il “beato” e il “cangaçeiro”) 
per trasmettere un messaggio contro i neo coloniali-
smi. Ma la vita politica del Brasile venne nuovamente 
scossa. Il 31 marzo del 1964 le Forze Armate che pre-
sero il potere con un golpe, destituendo Joao Goulart 
e instaurando un regime militare guidato da Castelo 
Branco. Quando Deus e o Diabo na Terra do Sol fu 
pronto per essere proiettato, il Governo ne sequestrò 
tutte le copie. Se non fosse stato per il fatto che il film 
era stato presentato, peraltro con grande successo, 
a Cannes, non sarebbe mai stato visto in Brasile. In-
fatti, l’eco della positiva critica costrinse il Governo a 
rimetterlo in circolazione. Almeno due parole su An-

TRA I MOLTI CORSI ORGANIZZATI DALL’UPTER SPICCA
QUELLO PROPOSTO DAL DOCENTE MICHELE CASTIELLO

SULLA FILMOGRAFIA LATINO AMERICANA

SCOPRIAMO LA STORIA
DEL CINEMA
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tonio das Mortes “Rocha qui realizza un film crudo e 
violento, suggestivo e delirante, una denuncia- a suo 
modo- più emotiva che razionale parlando dello sfrut-
tamento e dell’oppressione che rischiò di non essere 
visto in Brasile. Film che piacque molto in Francia e in 
Italia, attirando l’attenzione di cineasti ed intellettuali 
come P.P. Pasolini e C. Bene. 
Cosa narra in definitiva? Nel Nordest i contadini esa-
sperati dalla fame, iniziano una rivolta contro il pa-
drone che ingaggia Antonio das Mortes (Maurício do 
Valle) per proteggersi. 
Quest’ultimo prende coscienza della ragione dei più 
poveri e passa dall’essere un killer al soldo dei potenti 
a giustiziere al fianco del popolo in rivolta. Sconfitti 
gli agenti del potere, Antonio se ne va, novello San 
Giorgio (il santo più popolare tra i contadini, “O San-
to Guerreiro” che, in una leggenda più popolare che 
religiosa sconfisse il drago richiamato nel titolo origi-
nale) verso altri mali da abbattere, simboleggiati dallo 
stemma dell’americana Shell Oil..Nonostante  la cen-
sura violenta e feroce della dittatura che aveva bloc-
cato“O Dragão da Maldade contra o Santo Guerrei-
ro”( Antonio das Mortes) sequestrandone le copie, 
Rocha riuscì a portarne una in Europa, presentò il film 
a Cannes e si aggiudicò il Premio per la regia alla 22ª 
edizione del Festival. Infine per tornare un attimo al 
cinema argentino non dobbiamo dimenticare la per-
sonale di 5 film interpretati dal bravo attore (carisma-
tico per gli argentini) Ricardo Darin che nobilita in un 
certo senso la cinematografia di quel paese. Ecco, 
per tutto questo e per come vengono trattati i temi, 
penso davvero che ne valga la pena iscriversi al corso 
di Storia del cinema di quest’anno. Per concludere, ri-
proponiamo (ancora) l’ampio ventaglio delle proposte 
didattiche offerte dall’Upter. Si va, dall’ insegnamento 
delle lingue (Spagnolo, Tedesco e Francese) al Corso 
di italiano gratis per tutti ed in particolare per i non 
nativi, sino all’importante Corso di teatro, di Scrittura 
creativa, e Pittura su ceramica. Ma c’è anche il Corso 
di Informatica, di Grafica e di Computer.  Ebbene, per 
tutto ciò invitiamo le persone di tutte le età a fare una 
capatina nella ns.sede di via Bordighera 20 (presso 
il Bocciodromo cittadino a due passi dalla stazione), 
ed iscriversi ad uno (o più) corsi che quest’anno anno 
l’Upter ha il piacere di offrire attraverso i suoi prepa-
rati docenti.
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Anche gli allievi dell’Istituto Professionale di via 
Federici di Ladispoli hanno partecipato alla 
gara, accompagnati dai docenti Prof.ssa Do-

natella Di Matteo e Prof. Bruno Mazzeo. “L’obiettivo 
è quello di valorizzare le eccellenze – hanno spiega-
to – favorendo l’incontro e lo scambio di esperien-
ze tra i futuri barmen. Siamo molto soddisfatti per 

i risultati ottenuti dalle nostre studentesse, perché 
dimostrano l’alto livello della loro preparazione e for-
mazione professionale”.
Aurora Bizzarro, Giulia Rasicci e Alisa Nechita (Clas-
se III Sala): questi i nomi delle allieve dell’Alberghie-
ro di Ladispoli (unico Istituto del Lazio presente alla 
competizione) che hanno partecipato alla gara, ot-
tenendo il 6° posto su 24 concorrenti, con il Premio 
speciale del Principe di Monaco consegnato dal 

barman Giorgio Rocchino. Anche i docenti si sono 
cimentati in una gara: il Mini Contest ‘Ravino Prix’. 
Organizzato dal Master-Barman Ettore Diana vinci-
tore del World Cocktail Championship di Pechino 
nel 2012, in collaborazione con l’Azienda svizzera 
Ricola, con il bartender Giacomo Serao e l’esperta 
in Alimentazione Connie Goglia, il ‘Gran Prix Rico-
la 2018’ ha previsto la partecipazione di tre allievi 
per Istituto, provenienti da varie regioni italiane. Tre 
‘long drinks’ analcolici (Mocktail) contenenti una o 
più tipologie di tisana da scegliere fra le cinque di 
Ricola (Camomilla, Relax, Sambuco, Melissa Limon-
cella, Tredici Erbe): questo il compito che ha atteso 
gli allievi dell’Alberghiero di Ladispoli al loro arrivo ad 
Ischia. Sette minuti a disposizione, con una penalità 
di 1 punto ogni 30 secondi di eccesso sul tempo 
limite. Rigido il disciplinare elaborato dagli organiz-
zatori: non è stato concesso l’utilizzo di alcun pro-
dotto precedentemente preparato se non all’interno 
dell’office di gara; per le decorazioni è stato consen-
tito unicamente l’uso di frutta, verdure, spezie, erbe, 
radici e fiori edibili; durante lo svolgimento del con-
corso non sono state ammesse persone estranee, 
sia nell’ office sia nel vicino al banco di lavoro. La 
Giuria, formata da esperti del settore, ha valutato la 
prova in base ai seguenti parametri: Presentazione 
cocktail (max. 25 punti); Degustazione (gusto) (max. 
30 punti); Originalità (max. 25 punti); Preparazione 
professionale (Mise en place, ordine, pulizia, HAC-
CP, abilità, ecc) (max. 20 punti).

L’ALBERGHIERO SPICCA
AL “GRAN PRIX RICOLA” AI GIARDINI DI ISCHIA



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

22

C
er

ve
te

ri

Sono trascorsi cento anni. Un secolo esatto 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale. An-
che quest’anno, come tradizione, in vista 

del 4 novembre l’Amministrazione comunale di 
Cerveteri, intende promuovere delle iniziative vol-
te a ricordare il sacrificio degli uomini della città 
che hanno perso la vita durante il periodo bellico. 
In concomitanza di questo anniversario, a Cerve-
teri, su iniziativa del Signor Luigi Borgna, da tutti 
conosciuto con il nome di ‘Gino’, è nato il Comi-
tato ‘Cento anni dalla Grande Guerra’, che oltre a 
garantire la loro consueta partecipazione alla ceri-
monia di commemorazione ai piedi del Monumen-
to ai Caduti del Parco della Rimembranza, hanno 
organizzato una prestigiosa conferenza nei locali di 
Sala Ruspoli e, sempre in Piazza Santa Maria, una 
mostra collettiva sulla Grande Guerra.
“La giornata del 4 novembre – dice Alessio Pascuc-
ci – è un momento istituzionale molto importante 
ed un’occasione per riflettere e rendere omaggio 
ai nostri caduti. Quest’anno, oltre alle Autorità Mi-
litari, sempre presenti, alle Autorità Religiose, alle 
realtà associative, ai Rioni e alle scuole, si unirà alle 
celebrazioni il Comitato ‘Cento anni dalla Grande 
Guerra’, che con passione e conoscenza porte-
ranno testimonianze, immagini e momenti culturali 

sul dramma del primo conflitto mondiale. Ringrazio 
pertanto Luigi Borgna, Presidente del Comitato, 
e tutti i componenti del Comitato: l’Associazione 
Nazionale dei Bersaglieri, l’Associazione Nazio-
nale dei Carabinieri, l’Arma Aeronautica Sezione 
Ladispoli e Cerveteri, l’Associazione Nazionale dei 
Granatieri di Sardegna, la Protezione Civile del Co-
mune di Cerveteri, l’emittente Radio Lyra Caere, i 
Signori Franco Borgna, Antonio Brazzini ed Ezio 
Vannoli e il Cavaliere della Repubblica e funzionaria 
della nostra Biblioteca comunale Gea Copponi”
Sabato 3 novembre, in Piazza Santa Maria, sarà 
inaugurata la Mostra Collettiva sulla Guerra. La 
mostra sarà visitabile sia il sabato, che il giorno se-
guente, domenica 4 novembre.
Domenica 4 novembre, alle ore 10.00, come tra-
dizione si svolgerà la cerimonia al Monumento ai 
Caduti al Parco della Rimembranza. La Cittadinan-
za tutta è invitata ad unirsi al corteo, che partirà 
dalla Piazza del Municipio. Sarà presente il Grup-
po Bandistico Caerite, che insieme alle Istituzioni e 
alle Autorità omaggerà i caduti in guerra di Cerve-
teri. Per l’occasione inoltre, verrà deposta una lapi-
de celebrativa dei Cento Anni e verrà accesa una 
Fiamma Perpetua a perenne memoria delle vittime 
della Guerra.

A CENTO ANNI DAL TRAGICO CONFLITTO BELLICO LA CITTÀ
SI PREPARA ALLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE

CERVETERI RICORDA
LA GRANDE GUERRA
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Il patrimonio archeologico di Cerveteri ha sem-
pre preso mille strade, non sempre legali, per 
riempire i musei e le collezioni private di mez-

zo mondo. La più curiosa, a mio parere, è quella 
che coinvolge addirittura la Repubblica Romana 
di Mazzini. Questa ha avuto una vita breve, solo 
5 mesi, eppure alcuni seguaci dell’eroe del Risor-
gimento Italiano riuscirono a trovare il tempo di 
portare a Roma intere casse di reperti etruschi e 
romani scoperti nel territorio ceretano. Ma partia-
mo dall’inizio. Siamo a Cerveteri nel 1846, e il fra-
te agostiniano Giovanni Giulimondi, della chiesa 
di San Michele, e l’arciprete Regolini, stanno se-
guendo uno scavo effettuato nella località detta 
“Vigna Zoccoli”, nell’area dell’antica città di Cae-
re. Alcuni anni prima, nella stessa zona, fu porta-
to alla luce un teatro romano e furono recuperate 
numerose statue che oggi sono conservate nel 
Museo Gregoriano. Anche in quest’ultimo scavo 
furono trovati alcuni reperti pregevoli: una statua 
di Venere, due sileni addormentati su un otre di 
vino, un grande bassorilievo raffigurante un sa-
crificio, una enorme testa di una statua di Cesa-
re Augusto e un suo braccio altrettanto grande. 
Queste opere, ed altre ancora, furono affidate 
alla custodia del frate Giulimondi. Nei primi mesi 
del 1849, il canonico fu contattato da alcune per-
sone che si qualificarono come rappresentanti 
della Repubblica Romana con l’ordine di portare 
a Roma tutti i reperti archeologici. Le fonti non 
ci dicono se si trattassero di funzionari autentici 
oppure dei truffatori, ma il Giulimondi non ebbe la 
possibilità di opporsi, anche considerando i tem-
pi non proprio tranquilli per le istituzioni cattoli-
che. Riempì con cura alcune casse di legno con 
i preziosi ritrovamenti e riuscì a farsi firmare una 
ricevuta con la lista di quanto aveva consegnato. 
Il tutto fu trasportato attraverso l’Aurelia fino a 

Roma. Ma questa confisca, così come la Repub-
blica Romana, durò poco. Il 4 luglio 1849 le trup-
pe francesi di Napoleone III entrarono a Roma e 
imposero la restaurazione del governo pontificio. 

E i reperti sequestrati al frate che fine fecero, vi-
sto che non erano stati ancora collocati in nessun 
museo? Padre Giulimondi, che non aveva ancora 
digerito l’espropriazione, fece denuncia dell’ac-
caduto alle autorità di polizia, promettendo una 
ricca ricompensa per il ritrovamento. Grazie alla 
ricevuta di conferimento che descriveva le opere 
consegnate, gli agenti riuscirono a ritrovare tutti i 
reperti archeologici che erano stati nascosti nelle 
abitazioni di tre persone, e li consegnarono alle 
autorità papaline che li collocarono nelle “cereta-
ne” stanze del museo Gregoriano.

NEI SUOI SOLI CINQUE MESI DI VITA LO STATO CREATO DA MAZZINI TROVÒ 
IL TEMPO DI PORTARE VIA PREZIOSI REPERTI ARCHEOLOGICI

DI GIOVANNI ZUCCONI

QUANDO LA REPUBBLICA ROMANA 
SACCHEGGIÒ CERVETERI
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‘Fisco e la nuova fatturazione elettronica’, questo è 
il titolo del convegno organizzato nei locali di Sala 
Ruspoli a Cerveteri per giovedì 8 novembre alle ore 
17.00. Promotore dell’iniziativa, un vero e proprio 
corso di formazione e aggiornamento rivolto a tutte 

le realtà economiche soggette alla nuova normativa 
e professionisti del territorio e alla cittadinanza in ge-
nerale, il Consigliere comunale di Cerveteri Angelo 
Galli, insieme a Wolters Kluwer Italia, realtà leader 
nel settore che fornisce ai professionisti del mercato 

legale, fiscale, del lavoro, finanziario e healthcare le 
informazioni, il software e i servizi di cui hanno biso-
gno per prendere decisioni con fiducia.
“Il convegno rappresenta un’opportunità formati-
va e professionale per tutti gli operatori economici 
e gli esperti del settore – ha dichiarato Angelo Galli, 
Consigliere comunale di Cerveteri – insieme al Dott. 
Simone Cerqueti, di Wolters Kluwer Italia, illustre-
remo tutti gli aspetti inerenti le questioni fiscali e gli 
aggiornamenti in merito alle nuove procedure fiscali 
imposte”.
“La fatturazione elettronica – spiega il Consigliere 
comunale Angelo Galli - è uno dei punti cardine a 
detta del precedente Governo della lotta all'evasione 
fiscale a partire dal 2019. L'intento è quello di ren-
derla obbligatoria per gli scambi commerciali B2B, 
ossia tra imprese, professionisti e consumatori finali. 
In pratica, l’obiettivo della norma sembrerebbe quel-
lo di puntare ad una semplificazione del fisco con 
la conseguente riduzione del numero degli adempi-
menti fiscali e il miglioramento degli obiettivi di ridu-
zione dell'evasione. Alla luce di questo, andremo ad 
analizzare cos'è nel dettaglio la fatturazione elettroni-
ca, come funzione, da quando parte e di chi e per chi 
sono i vantaggi di questa nuova modalità”.
La partecipazione al convegno è libera e gratuita.

UN VERO E PROPRIO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
RIVOLTO A TUTTI I PROFESSIONISTI E COMMERCIALISTI

DEL TERRITORIO E ALLA CITTADINANZA

A SALA RUSPOLI SI PARLA DI FISCO 
E DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

ALTRI LAVORI AL DEPURATORE
DI CAMPO DI MARE

Altri 28 mila euro si sono aggiunti in questi 
giorni alla cospicua somma che il comune 
di Cerveteri dovrà recupe-

rare dopo aver effettuato lavori 
in danno all’Ostilia. Parliamo di 
interventi sull’impianto di de-
purazione a Campo di Mare per 
garantirne l’ottimale funziona-
mento. L’intervento è finalizzato 
al corretto smaltimento dei reflui 
anche in condizioni meteorologi-
che difficili ovvero la necessità di 
eliminare un bypass troppo pieno 
e di dotare l’impianto del pozzet-
to fiscale ad oggi assente. 
"Interventi – si legge nella de-
termina dirigenziale del comune - che rivestono 
carattere di urgenza, al fine di scongiurare che 
eventuali malfunzionamenti durante fenomeni 

temporaleschi intensi possano condurre all’en-
trata in funzione dell’attuale bypass in relazio-

ne alla massima tutela possibile 
dell’igiene, della salute pubblica 
e dell’ambiente, nel rispetto de-
gli intenti dell’originario provve-
dimento ordinatorio, emesso per 
impedire il verificarsi di fenomeni 
di inquinamento". 
All’affidamento dei lavori si pro-
cederà in forma diretta e poiché la 
mancata esecuzione immediata 
della prestazione determinerebbe 
un grave danno all’interesse pub-
blico che è destinata a soddisfa-
re, viene dato avvio alla esecuzio-

ne del contratto in via d’urgenza. I lavori saranno 
affidati alla ditta attuale affidataria del servizio di 
conduzione dell’impianto.
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AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL DEPURATORE DI CERI

In questi giorni sono iniziati i lavori di realizzazione 
di un depuratore temporaneo per tutta la frazione 
di Ceri, nelle more della costruzione di quello de-

finitivo che verrà eseguito da Acea. Sul posto la Ca-
pitaneria di porto, il dirigente dell’area urbanistica 
Arch. Marco Di Stefano, l’Assessore all’ambiente 
Elena Gubetti, la ditta incaricata alla realizzazione 
delle opere e l'archeologa che presenzierà a tutte 
le attività di scavo.
“I lavori - dice il sindaco Alessio Pascucci consisto-
no nella realizzazione di un collettore temporaneo 
che consentirà di intercettare le due tubazioni oggi 
presenti sul versante della rupe del Fosso delle 
mole. Le acque reflue saranno dunque convoglia-

Storicamente il settore delle opere pubbliche è 
sempre stato il termometro con cui i cittadini di 
Cerveteri hanno giudicato l’operato delle varie 

amministrazione comunali che si sono succedute alla 
guida del municipio. E, osservando l’ultimo quarto di 
secolo, non è che siano state così tante. Da tempo 

l’attuale coalizione del sindaco Pascucci rivendica il 
merito di aver messo in moto situazioni paralizzate 
da decenni, offrendo risposte che la popolazione at-
tendeva per rilanciare molti settori della vita pubblica. 
Un argomento importante che Giuseppe Zito, vice 
sindaco ed assessore alle opere pubbliche e bilan-
cio, ha affrontato in questi giorni con la stampa lo-
cale, rilasciando dichiarazioni al sito web Baraonda 
che meritano di essere approfondite. E’ ovvio che la 
gente attende nuove opere pubbliche, il vice sindaco 
non si è tirato indietro per rispondere alle domande.  
"Negli ultimi mesi - ha detto Zito alla stampa - gli sfor-
zi degli uffici tecnici sono stati concentrati sulle que-

stioni ambientali perché siamo convinti che il rilan-
cio della città passi necessariamente dal mare e dal 
nostro patrimonio ambientale oltre che archeologico. 
A breve inizieremo le opere propedeutiche all'instal-
lazione di un depuratore mobile a Ceri, stiamo atten-
dendo i campionamenti per poter richiedere l'auto-
rizzazione definitiva dell’impianto del Sasso. Abbia-
mo realizzato la condotta per allacciare i circa 170 
scarichi abusivi che avevamo individuato assieme 
alla capitaneria di Porto, siamo subentrati ad Ostilia e 
riavviato il depuratore di Campo di Mare dove stiamo 
anche gestendo la rete idrica. Sforzi necessari che 
ci permetteranno presto di tornare a concentrarci sul 
resto. Nei prossimi giorni approveremo un progetto 
di manutenzione straordinaria delle strade comunali 
per 867.000 euro che prevede il rifacimento di viale 
Manzoni, via Iaffei, via D'Annunzio, via Alfani, piazza 
Fagnani, ed altri interventi minori. Ricordo che a Val-
canneto è in corso il ripristino dell'intera viabilità dopo 
gli interventi di metanizzazione”.
Aree verdi e sicurezza altri temi che il vice sindaco ha 
snocciolato a tutto campo.
“Nel frattempo arriveranno le dotazioni necessarie a 
riaprire l'area verde ex Caerelandia di Cerenova, sarà 
completata la prima rete di videosorveglianza, inizie-
ranno lavori per 106.000 euro di manutenzioni straor-
dinarie delle scuole. Inoltre, dal 1 Dicembre prenderà 
servizio il nuovo Dirigente dell'Area Tecnica con cui 
contiamo di poter rafforzare l'ufficio e fare decollare 
progetti importanti per la città che con la carenza di 
organico abbiamo dovuto lasciare sul tavolo. C’è poi 
un tema che abbiamo molto a cuore, ovvero l’asilo 
nido comunale. Avevamo annunciato l’avvio dei la-

IL VICE SINDACO GIUSEPPE ZITO AFFRONTA TEMI IMPORTANTI
COME OPERE PUBBLICHE, AREE VERDI E PROGETTI PER LA VIABILITÀ

“ZINGARETTI È L’UOMO GIUSTO 
PER RICOSTRUIRE LA SINISTRA”

vori per il prossimo 3 dicembre, sicuramente la data 
di avvio dei lavori sarà anticipata e potremmo aprire il 
cantiere sin da questi giorni. Mentre le attività potran-
no partire dall'anno scolastico 2019/2020”.
Il centro storico è un tema delicato. Soprattutto per 
L’Ortica che si è schierata apertamente contro il pro-
getto di istituire i parcheggi a pagamento, scelta che 
massacrerebbe definitivamente le attività commer-
ciali di una zona già precipitata nel baratro della crisi 
come confermano le tante saracinesche abbassate. 
Sul centro storico il vice sindaco Zito ha annunciato 
interessanti novità.
“I lavori di restyling del centro storico non sono an-
cora completamente terminati, stiamo attendendo 
l'autorizzazione da parte della Regione Lazio a poter 
utilizzare le economie per eseguire alcuni interventi 
edili e l'acquisto di arredo urbano. Ci stiamo però già 
concentrando per la funzionalizzazione di piazza Aldo 
Moro dove nei prossimi mesi pubblicheremo un ban-
do delle idee per poter aprire una sana competizione 
tra professionisti. Del resto la viabilità è una nostra pri-
orità, ci stiamo muovendo per la rotonda all’ingresso 
di Cerveteri, il progetto esecutivo è pronto da qual-
che mese ma non abbiamo potuto affidare i lavori in 
quanto la nuova normativa ci obbliga a far ricorso alla 
Stazione Unica Appaltante. Contiamo comunque di 
trasferire nelle prossime settimane gli atti di gara alla 
Stazione Appaltante del Comune di Fiumicino”.
La politica non può essere ignorata, Zito si è espo-
sto apertamente nel parlare della corsa alla segreteria 
nazionale del Partito Democratico, dichiarandosi fa-
vorevole all’ascesa del presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, peraltro da sempre molto vicino 
al sindaco Pascucci. 
“Ho partecipato con curiosità alla due giorni di Piaz-
za Grande del Pd. La Sinistra non ha bisogno di 
uomini, ma di ricostruire una comunità e rilanciare 
un'idea di società condivisa. Nicola Zingaretti ha l'u-
miltà, l'esperienza e le capacità per riuscire in questa 
impresa”.

te in un depuratore temporaneo posto in un’area 
a valle in una zona sicura da eventuali rischi. L'in-
tervento è realizzato a beneficio di tutto il Borgo 
di Ceri e dei fabbricati a valle. Oggi abbiamo dato 
il via ad un’opera di fondamentale importanza la 
nostra Amministrazione sta mettendo mano a si-
tuazioni che da decenni non venivano affrontate 
e che ci stanno consentendo di procedere a una 
vera e propria riqualificazione ambientale che mai 
nessuno aveva fatto. Per questo ci tengo   a fare 
un sentito ringraziamento al nostro Dirigente Arch. 
Marco Di Stefano, alla Capitaneria di porto che con 
grande professionalità ci sta sostenendo in questa 
complessa attività e ai dipendenti dell'Ufficio am-
biente che con grande energia stanno lavorando a 
questi progetti a beneficio della collettività tutta e 
del nostro territorio”.



C
er

ve
te

ri

32

“Se ne parla quasi con cadenza quotidiana in TV, sui 
social, sui media. Ogni anno, le scuole, con il pre-
zioso sostegno dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, 
avviano campagne di sensibilizzazione tra i ragazzi 
di ogni fascia di età. Ma spesso, tutto ciò sembra 
non essere sufficiente. Per questo, come Delegata 
alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri, 
memore anche dell’ottimo risultato ottenuto dagli 
appuntamenti organizzati lo scorso anno, ho rite-

nuto opportuno mantenere alta l’attenzione su un 
tema delicato come quello del bullismo tra i ragaz-
zi, promuovendo un nuovo incontro, alla presenza di 
un pool di esperti, che vedesse come protagonisti 
proprio gli alunni e le insegnanti, che anche questa 
volta non hanno fatto mancare il loro sostegno e par-
tecipazione”. 
A dichiararlo è la Delegata Pamela Baiocchi, a mar-

gine del convegno dal titolo ‘Five steps to give me 
five' che ha visto coinvolte diverse classi delle scuole 
secondarie del Comune di Cerveteri.
“Prima la battuta fuori posto, poi dispetti ripetuti, 
bambini o bambine che vengono presi di mira per-
ché magari non appassionati di mode o perché non 
seguono la massa. Fino ad arrivare alla derisione sui 
social, agli insulti, alle botte. Troppe volte abbiamo 
appreso di storie finite nel peggiore dei modi, con ra-
gazzi e ragazze che non sopportando più il peso delle 
ingiurie sono arrivati persino a togliersi la vita. Il bulli-
smo è una piaga che non ha età, non ha ceto socia-
le, non ha zone. È un fenomeno che va contrastato, 
ed è compito delle Istituzioni iniziare a sensibilizzare 
i ragazzi – ha aggiunto la Delegata Pamela Baiocchi 
–questo incontro si inserisce in un progetto che già 
lo scorso anno scolastico abbiamo avuto modo di 
proporre, con l’intento di fornire uno sprone a tutti 
quei ragazzi che si sentono vittima di prevaricazio-
ni e atti di bullismo a denunciare immediatamente ai 
propri genitori o alle insegnanti quanto è costretto a 
subire. Continueremo anche in futuro a proporre ap-
puntamenti analoghi, certi che rappresenteranno un 
momento di crescita per tutti i nostri ragazzi”.
Sono intervenuti al convegno, patrocinato dall’Istitu-
to di Psicologia dell'Università Pontificia Salesiana, 
il Prof. Zbigniew Formella, il Prof. Giancarlo Cursi, il 
Prof. Alessandro Ricci, la Dott.ssa Elisabetta Di Ste-
fano e la Dott.ssa Letizia Cavalli.

FOLTA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL DELICATO TEMA ORGANIZZATO 
DALLA DELEGATA ALLE POLITICHE SCOLASTICHE PAMELA BAIOCCHI

CERVETERI SCENDE IN CAMPO 
CONTRO IL BULLISMO

TUTTO PRONTO PER LA MARATONINA
DELLA SALVO D'ACQUISTO

È tutto pronto per la sesta Maratonina degli 
alunni e dei genitori dell’Istituto Compren-
sivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri. L’appun-

tamento è per Il 10 novembre dalle ore 9 alle 13. 
"Anche quest’anno – scrive il comitato dei genito-
ri della Salvo d’Acquisto sulla pagina Facebook, 
che organizzano l’evento insieme alla scuola - cer-
chiamo sponsor, che vogliano contribuire con un 
aiuto economico, premi o gadget. Chiunque vo-
lesse aiutarci può mandare un messaggio privato 
su questa pagina.
E’ importante partecipare perché il ricavato viene 
utilizzato per acquistare materiale e attrezzature 
per i nostri ragazzi. Ogni hanno sempre più geni-
tori hanno aiutato e sostenuto una manifestazio-
ne che è diventata il fiore all’occhiello dell’istituto 
e che organizziamo con passione e orgoglio. Vi 

aspettiamo numerosi".
Il comitato dei genitori nel ringraziare anticipata-
mente tutti coloro che anche quest’anno li vor-
ranno aiutare ricordano gli importanti obiettivi 
raggiunti lo scorso anno con l’acquisto di sei vi-
deoproiettori Epson per la primaria centrale; cas-
sa acustica e chiavetta usb per il plesso Crimi; 
impianto stereo più contributo economico che si 
sommerà al ricavato di quest’anno per un acquisto 
più importante per il plesso Marieni;  nove coppie 
di casse acustiche, schede di rete wireless, palloni 
e attrezzature sportive per la secondaria; budget 
di 900 euro utilizzati per materiali informatici ed 
installazioni varie;  impianto audio portatile cassa 
attiva più due set kit canali microfoni con suppor-
to per il plesso Tyrsenia; impianto audio portatile 
cassa attiva per il plesso centrale.



L’edema è una raccolta anomala di liquidi nello spazio 
extravascolare, ossia nell’interstizio. Trattasi di un trasu-
dato del plasma che può essere sia localizzato oppure 

generalizzato a tutto il corpo. Nell’ organismo umano vi è 
un’interazione delle forse della pressione idrostatica, colloido 
– oncotica, della permeabilità capillare e del drenaggio linfati-
co. L’edema è dunque un segnale complesso che va sempre 
valutato con l’anamnesi, l’interrogatorio, l’esame obiettivo e 
la visita medica. La localizzazione dell’edema può aiutare la 
diagnosi. Prendiamo in esame solo l’edema generalizzato. 
E’ facilmente riconoscibile quando l’accumulo dei liquidi è 
pari o superiore ai 3 litri. Affinché si realizzi necessita di una 
ritenzione da parte dei reni sia di acqua che di sodio. Qual è 
l’iter diagnostico, la strada da seguire? Partirei dall’ispe-
zione osservando la distanza tra il manubrio dello sterno e il 
menisco del liquido nella vena giugulare che, normalmente, 
deve essere inferiore a 2 cm con il paziente in posizione supi-
na posta a 45 C°. Se questo dato è positivo, e correlato con 
un certo incremento ponderale (la bilancia è indispensabile 
in uno studio medico cosi come il centimetro per valutare la 
circonferenza addominale), è giusto pensare ad un aumento 
della pressione idrostatica a livello dei capillari. In quali con-
dizioni comunemente si osserva? Nello scompenso car-
diaco congestizio; nell’ insufficienza renale con aumento 
della sodiemia e del carico idrico; a seguito di una eccessi-
va somministrazione di liquidi per via endovenosa (flebo) 
con conseguente espansione del volume intravascolare; in 
condizioni di ritenzione di sodio. L’edema può anche es-
sere iatrogeno, provocando cioè dopo terapia con cortiso-
nici, estrogeni o altri farmaci. Dicevamo della localizzazione 
prima che si verifichi un evidente anasarca (edema genera-
lizzato con gonfiore del corpo e degli arti). L’edema degli arti 
inferiori (bilaterale e più evidente con il paziente in piedi) e 
l’edema polmonare sono di solito (ma non sempre) di origine 
cardiaca. Quello intorno alle orbite oculari (periorbitario) può 
avere invece una eziologia renale (specie se osservata al ri-
sveglio) per un’alterata escrezione di sodio. L’ascite (edema 
peritoneale, addominale), l’edema degli arti inferiori, l’edema 
scrotale sono frequenti sia nella cirrosi epatica scompensa-
ta che nello scompenso cardiaco congestizio (in quest’ulti-
ma patologia vi è anche l’idrotorace, ossia liquido nella cavità 
pleurica). Nello scompenso cardiocircolatorio cronico la 
riduzione della gettata cardiaca e del volume del sangue cir-
colante porta ad una minore irrorazione dei reni (ipoperfusio-
ne renale) e ad un aumento della pressione venosa. Ne con-

segue una ritenzione di sodio da vasocostrizione renale con 
ridistribuzione del flusso sanguigno all’interno dei reni ed au-
mento dell’aldosterone (iperaldosteronismo secondario). Nel-
la cirrosi epatica l’ipertensione della vena porta, provocata 
da un’aumentata resistenza vascolare intraepatica, porta ad 
un accumulo di liquido ascitico. A ciò aggiungiamoci, la ridot-
ta perfusione renale, dovuta agli scambi (shunt) arterovenosi, 
con ritenzione di sodio. Non basta. L’edema degli arti inferiori 
è altresì favorito, nella cirrosi, della diminuzione dell’albumina 
serica (ipoalbuminemia) e dall’aumentata pressione addo-
minale. Anche qui vi è un iperaldosteronismo secondario. E’ 
proprio l’ipoalbuminemia severa (2,5 g/de al quadro protei-
co elettroforetico) che comporta edema sia nelle epatopatie 
croniche, nei deficit nutrizionali e, soprattutto nella sindrome 
nefrosica che evolve verso l’insufficienza renale cronica. 
Nella sindrome nefrosica questa notevole perdita renale di 
albumina (elettroforesi delle urine h 24) riducendo la pres-
sione oncotica del plasma (le albumine trattengono i liquidi 
dentro i vasi sanguigni) favorisce la fuoriuscita nell’interstizio 
dei liquidi dunque l’edema. Come nella cirrosi epatica scom-
pensata, vi è una ritenzione di sodio per riduzione del volume 
ematico che irrora i reni. Quando la capacità di “buttare fuori 
sodio” da parte dei reni (affetti da una sostanziale riduzione 
della filtrazione glomerurale, vedi creatinina clearance urine 
24 h) viene superata dalla sua introduzione con gli alimenti si 
verifica l’edema. Vuoi o non vuoi sia nello scompenso cardia-
co congestizio che nella cirrosi epatica scompensata sempre 
i reni vengono interessati, pur intervenendo altre disfunzioni 
specifiche di ciascuna patologia. Qualora si escludono dall’a-
namnesi, visita ed accertamenti diagnostici sia lo scompenso 
cardiaco congestizio, la cirrosi epatica scompensata e l’insuf-
ficienza renale cronica non è affatto raro oggi imbattersi in un 
edema farmaco-indotto (specie farmaci antipertensivi cal-
cioantagonisti) localizzato però prevalentemente alle caviglie 
quindi circoscritto, localizzato. Né credo poi che sia di raro ri-
scontro un edema idiopatico generalizzato (non certamen-
te a livello di anasarca, ma molto più modesto) caratterizzato 
da una ritenzione idrica con aumento del peso che si presenta 
ciclicamente in donne in età fertile (verosimilmente dovuto a 
disfunzioni endocrine ormonali minime in soggetti predispo-
sti). E l’ipotiroidismo in cui è presente il mixedema? Ossia 
un accumulo di polisaccaridi idrofili nello strato basale del 
derma con conseguente indurimento della cute. Anche qui 
trattasi di un edema non generalizzato perché il mixedema è 
tipicamente localizzato in sede pretibiale.

FOCUS SULL’EDEMA GENERALIZZATO 
A TUTTO IL CORPO

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

VITAMINA C

"

A cura del
DR. CHERIF ACOURY

L’acido ascorbico aiuta e stimola il sistema immunitario, attiva le 
cellule bianche del sangue e la produzione dei mediatori responsabili 
della risposta immunitaria, nei casi di acciacchi dovuti ai primi 
freddi, certamente riduce la durata dei raffreddori e potrebbe, in 
alcuni casi, essere addirittura miracoloso agendo come un naturale 
antistaminico.

Alcune ricerche hanno dimostrato che l’acido ascorbico contrasta 
e riduce la secrezione del “cortisolo”, l’ormone dello stress, 
conseguentemente ci sostiene nei difficili momenti dovuti agli 
esami o agli importanti incontri di lavoro, periodi nei quali dobbiamo 
aumentare l’assunzione di vitamina C.

L’Acido Ascorbico fa bene non solo per il raffreddore, sorseggiare 
un bicchiere di spremuta (preferibilmente non zuccherata) apporta 
all’organismo quantità sufficiente di vitamina C, ma dobbiamo 
sapere che essa, oltre che negli agrumi, si trova anche nei cavoli 
ed i broccoli, nelle fragole, nei pomodori, nella papaia e nei kiwi e 
peperoni i quali contengono una quantità tripla rispetto agli stessi 
agrumi!

La vitamina C è tra le vitamine idrosolubili, vale a dire 
che, come tutta la categoria, viene sempre eliminata 
tramite il sudore e le urine, il nostro organismo non 

è in grado di produrla e tantomeno immagazzinarla, 
ragion per cui si deve assumere con una dieta sana ed 
equilibrata.
È un potente antiossidante, essenziale per la produzione del 
collagene e soprattutto fondamentale per l’assorbimento 
del ferro, un minerale di difficile assorbimento, ma vitale in 
quanto è il trasportatore dell’ossigeno nelle nostre cellule, che 
equivale ad una iniezione di energia e vitalità e senza il quale si 
rischia l’anemia.

Vitamina C: conosciuta anche 
come "Acido Ascorbico"

Nei prossimi articoli continueremo ad illustrarvi 
una per una tutte le vitamine.

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

https://www.alfemminile.com/benessere-salute-benessere/i-10-fantastici-benefici-della-vitamina-c-s1135386.html
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EDUCATIONAL
WEEKEND:
LA SALUTE A 360°

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.

Nel pianeta ‘salute e benessere’ è nata una 
nuova creatura: il suo nome è Educational 
Weekend (EW), ossia weekend residenziali, 

intesi come percorsi educativi personalizzati che 
hanno come obiettivo quello di guidare la persona 
verso più alti livelli di conoscenza e salute psico-
fisica.  Ideato da un team di medici e naturopati di 
alto spessore professionale ed umano, riservato 
ai membri dei due gruppi fb Medicina Evolutiva 
Naturopatia Detox (MEND) e Tiroide Approccio 
Evolutivo (TAE), l’EW è un metodo innovativo 
in cui scienza e natura si alleano per far sì che 
i partecipanti (un gruppo ristretto) divengano 
protagonisti ed artefici responsabili della propria 
salute attraverso informazioni e strumenti rispettosi 
della propria costituzione e privi di effetti collaterali. 
Il primo EW si è svolto a settembre lungo le rive 
del Garda sotto la guida della ginecologa dr.ssa 
Roberta Raffelli, e le naturopate Lorena Pompa e 
Monica Bertoletti (alias Monique Bert per Fb). 
Il secondo EW, nel cuore di Firenze presso 
l’Hotel Executive, di recente conclusosi, è stato 
guidato dalla naturopata Monica Bertoletti, in 
collaborazione con il dottor Andrea Luchi. 
Equilibrio ormonale in età matura, come curarsi con 
la luce attraverso la fotobiomodulazione (dr Luchi); 
detox, biotipi e rimedi, massaggio antistress con 
fiori, olii e cromoterapia a cura di Monique; incontri 
individuali con consigli ad hoc; alimentazione e 
ricette paleo; metodo Feldenkrais, sono soltanto 
alcuni dei punti del ricco programma di una ‘tre 
giorni’ intensa sia sotto il profilo conoscitivo che 
emozionale, come dimostrano i tanti commenti
dei partecipanti, nei gruppi fb.
Tra loro, illuminante è la testimonianza

di Sara De Luca che così racconta:  
“Nella cornice di una splendida e soleggiata Firenze, 
culla del Rinascimento, si è tenuto L’Educational 
Weekend in questi giorni: un momento di 
formazione che si è rivelato utile aldilà delle mie 
aspettative, che partivano già alte visto il livello degli 
scambi costruttivi che caratterizza il gruppo FB da 
cui tutto è partito, e ha creato un punto zero da cui 
riparto più consapevole, informata ma soprattutto 
rigenerata.
TAE è un gruppo virtuale di (in)formazione 
costante in cui il Dott. Luchi e Monique Bert 
condividono le loro competenze e divulgano 
continuamente conoscenze, fondate sulla ricerca 
scientifica, a cui i pazienti, fuori dal mondo e dal 
gergo accademico, raramente possono accedere. 
E’ anche un luogo di prevenzione e co-costruzione, 
dove attraverso la condivisione di “best practice”, 
si promuove uno stile di vita che attenui (talvolta 
annulli) le conseguenze degenerative della propria 
patologia.
Sotto queste premesse si è svolto l’educational 
weekend che ha offerto una prospettiva di cura 
e prevenzione olistica, proponendo in agenda 
momenti di formazione di altissimo livello.
La formula dell’EW si è rivelata vincente ed 
utile perché accanto a momenti teorici, il corso 
ha proposto spazi pratici in cui guardare al 
proprio corpo in modo olistico e soprattutto da 
prospettive diverse: da un lato quella del metodo 
Feldenkrais, che con esercizi semplici e all’insegna 
del rispetto dei propri limiti ci ha aperto le porte di 
una nuova consapevolezza corpo-mente, e dall’altro 
la prospettiva pratica di come si cucina in modo 
“paleo” senza rinunciare ai piaceri della tavola, 

SCIENZA E NATURA ALLEATE PER UN PERCORSO 
INNOVATIVO DI BENESSERE ED EQUILIBRIO ORMONALE

riscoprendo il cibo così come la natura ce l’ha 
consegnato, cioè prima delle trasformazioni imposte 
dall’industria alimentare.
Il mix di aspetti teorici e pratici mi ha permesso di 
acquisire degli strumenti concreti con cui migliorare 
la qualità della mia vita. Sono tornata a casa con 
una aumentata sensazione di Emporwement, cioè 
con la sensazione di poter AGIRE, attivamente 
e concretamente, nella mia quotidianità al fine 
di migliorare la qualità della vita a dispetto sia di 
una patologia che in taluni può diventare davvero 
invalidante, sia in barba alla figura di paziente 
passivo offerta dalle cure tradizionali. 
Inoltre, il grande valore aggiunto di questo evento 
che mi sono portata a casa è stato il gruppo che 
si è creato, inteso proprio come un’entità il cui 
valore è stato superiore alla somma delle singole 
parti. La dimensione della partecipazione ad 
un gruppo simile è di per sé curativa. Infatti si 
sono creati o rinforzati legami tra persone che 
condividono un problema e il confronto ha offerto 
occasioni sia per ampliare le proprie reti sociali, 
arricchendole di membri che hanno sviluppato 
una sensibilità affine alla propria, sia per uscire 
dall’isolamento della patologia. Mi sono riconosciuta 
nelle storie con cui le altre persone si sono descritte 
e in quelle storie ho identificato copioni di vita utili 
anche per me e nuovi comportamenti da adottare 
che sono alla mia portata.
In conclusione, l’evento è stato pensato e creato 
con una tale ‘generativitá’ e professionalità che 
anche i partecipanti hanno contribuito con una 
attiva voglia di costruire, ciascuno donando 
qualcosa di sé che continuerà a vivere altrove, in me 
sicuramente”.
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PASTA, PIZZA, PANE:
BUONI, MA…

Nelle ultime raccomandazioni dell’OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) per la 
prevenzione sul cancro, tra i vari consigli e 

indicazioni c’è anche quella di aumentare il consu-
mo di cerali integrali (o almeno semintegrali) a disca-
pito dei loro omologhi raffinati. Quindi ci si aspette-
rebbe di vedere sulle tavole dei consumatori e nelle 
mense scolastiche pane, pasta, riso, ciambelloni 
ecc. rigorosamente integrali. Niente di tutto ciò. La 
farina 00, cioè quella maggiormente raffinata, la fa 
da padrona. Come spesso accade in caso di com-
portamenti sbagliati alla base c’è sempre la scarsa 
informazione. Non si può parlare in maniera esausti-
va di farina e di pasta senza aver prima compreso 
com’è fatto il chicco di grano.

Il chicco di grano è formato fondamentalmente da 
tre parti: 
LO STRATO ESTERNO, una serie di strati che 
avvolgono il seme e costituiscono la parte detta 
crusca. È composto principalmente da fibre, vita-
mine, sali minerali e antiossidanti (quest’ultimi pro-
teggono il seme e hanno proprietà antitumorali). 
L’ENDOSPERMA, la parte più rappresentata del 
cereale, principalmente costituita da amido (quindi 
glucosio) e carboidrati, ma con pochissime vitamine 
e pochissimi sali minerali.
IL GERME, che rappresenta l’embrione della nuo-
va pianta ovvero la parte fondamentale del seme; è 
quindi un vero e proprio concentrato di sostanze nu-
tritive come vitamine del gruppo B e del gruppo E, 
aminoacidi, sali minerali, proteine e grassi “buoni”.

FARINE RAFFINATE? NO, GAZIE!

Con “raffinazione” si intende quel processo di se-
tacciatura che porta la farina integrale, attraverso la 
serie di rulli molitori e setacci a maglie sempre più 
fini, ad avere una granulometria sempre più ridotta, 
fino ad arrivare al tipo 00, la più raffinata ed utilizzata. 
La legge non dà nemmeno una definizione del termi-
ne “farina bianca raffinata” (Art. 1 del D.P.R. 9.2.01 n. 
187), il che è tutto dire.
Questo tipo di prodotto industriale che non ha quasi 
più niente di naturale è stato privato delle due parti 
fondamentali del chicco del grano, la crusca e il ger-
me. Quindi mangiare un alimento preparato con fari-
na raffinata (tipo 00) equivale a mangiare esclusiva-
mente amido, cioè zucchero.
Un tempo, a consumare cibi integrali era spesso la 
parte più indigente della popolazione: il cosiddetto 
“pane nero” e altri tipi di pane grezzi erano infatti alla 
base dell’alimentazione delle fasce meno abbienti, 
che non si potevano permettere il pane bianco, mag-
giormente lavorato e quindi più costoso. Con il pro-
gressivo instaurarsi della società del benessere si è 
assistito ad un graduale abbandono dei prodotti inte-
grali, considerati un retaggio del passato: il consumo 
di cibi raffinati registrò un vero e proprio boom nel 
dopoguerra, rappresentando non solo un diverso 
modo di cibarsi, ma anche e soprattutto uno svinco-
lamento dalla povertà degli anni del passato. Intan-
to la parte più nobile del grano, cioè fibre e germe 
(l’embrione), andava e va destinata a maiali e galline. 
Ma siamo proprio sicuri che i cibi integrali siano 

FARINE A CONFRONTO:
QUALE SCEGLIERE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE?

di ALFONSO
LUSTRINO
Fisioterapista
ed educatore
alimentare

prodotti significativamente “migliori” di quelli raffina-
ti? Una volta tanto, la risposta è decisamente e indi-
scutibilmente “sì”: non si tratta delle solite boutade 
commerciali, i prodotti integrali sono davvero  pro-
mossi a pieni voti. 
A questo punto la domanda sorge spontanea: se 
integrale e semintegrale sono decisamente miglio-
ri delle farine raffinate, perché la maggioranza dei 
consumatori opta per quelle con valori nutrizionali 
decisamente inferiori? Il motivo principale per cui i 
produttori scelgono di fare ciò è che le farine davve-
ro integrali si conservano per un tempo decisamente 
minore rispetto a quelle raffinate, si ha ovviamente 
invece tutto l’interesse a realizzare dei prodotti che 
si deteriorano molto lentamente in modo tale che 
possano rimanere sugli scaffali dei supermercati più 
a lungo. Ma forse la scelta è anche dettata da motivi 
estetici (bianco è più bello) e di morbidezza (la farina 
raffinata lievita di più). 
È sufficiente aprire qualsiasi comune ricettario per 
rendersi conto di come tra gli ingredienti per la pre-
parazione di una torta casalinga, che dovrebbe dun-
que risultare più “sana” rispetto ad un prodotto con-
fezionato, via sia per la maggior parte delle volte la 
farina 00.
Gli effetti negativi dell’impiego abituale di farine raf-
finate nella propria alimentazione sono stati posti in 
luce anche dal Professor Franco Berrino, (ex di-
rettore del Dipartimento di medicina predittiva e per 
la prevenzione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano): egli sottolinea come provochi un aumento 
della glicemia e il conseguente incremento dell’insu-
lina, fenomeno che nel tempo porta ad un maggior 
accumulo di grassi depositati e ad un indebolimento 
generale dell’organismo, rendendolo maggiormente 
esposto nei confronti delle malattie, tumori inclusi. 
Lo studioso addirittura considera la farina 00 “il più 
grande veleno della storia”.

C’È INTEGRALE E INTEGRALE

Per fortuna negli ultimi anni in commercio è possibile 
trovare abbastanza facilmente i corrispettivi integra-
li di qualsiasi cibo raffinato: non solo i più “classi-
ci” come pane e pasta, ma anche biscotti, farine, 
snacks, pizze, merendine ecc.
Ma a questo punto sono d’obbligo due importanti 
precisazioni.
La prima indicazione riguarda la serie di farine 
e  prodotti che seppur etichettati come integrali, 
in realtà proprio integrali non sono. Ciò è perfet-
tamente legale, nel senso che la legge (n.187 del 
9 febbraio 2001) stabilisce che una farina può de-
finirsi integrale quando il tasso di minerali è com-
preso entro determinati valori. Ciò significa che  si 
può etichettare come integrale  anche  un prodotto 
realizzato con farina raffinata a cui è stata aggiun-
ta successivamente della  crusca (o cruschello). 

https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/7628-la-farina-00-e-dannosa-per-la-salute-ecco-perche
https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/7628-la-farina-00-e-dannosa-per-la-salute-ecco-perche
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Buona parte delle farine “integrali” in commercio 
e i prodotti “integrali” sono realizzati proprio così. 
Come difendersi da questo? Innanzitutto leggendo 
l’etichetta dei prodotti o della farina che volete ac-
quistare. L’ingrediente base deve essere solamente 
farina integrale e non farina bianca (0- 00) più crusca 
o cruschello, altrimenti i benefici di scegliere integra-
le si azzerano e comprerete a caro prezzo prodotti di 
scarsa qualità.
La seconda precisazione riguarda le farine integra-
li non biologiche: la crusca è bella e cara, ma es-
sendo il prodotto della macinazione della parte più 
esterna del chicco, assorbe maggiormente sia gli 
eventuali fitofarmaci e antiparassitari, sia le tossine 
che possono annidarsi nelle coltivazioni. Questo è 
il motivo per cui anche un mito della panificazione 
naturale come Nicolas Supiot consiglia di usare sì le 
farine integrali, ma rigorosamente biologiche.

A questo punto ricapitoliamo un po’ i tipi di farina e 
la relativa dicitura che troviamo sulla confezione:
la Farina 00 è la farina più raffinata in assoluto.
La Farina 0 è leggermente meno raffinata della pre-
cedente, ma comunque è stata privata di gran parte 
dei suoi principi nutritivi. 
La Farina Tipo 1 è la farina che, anche se parzial-
mente raffinata, contiene un certo quantitativo di 
crusca e di germe del grano.
La Farina Tipo 2 è  conosciuta anche come fa-
rina “semi-integrale” o “semilavorata”, ulterior-
mente meno raffinata rispetto al tipo 1. Presenta 

ottime caratteristiche nutrizionali ed è più facile 
da lavorare rispetto alla farina integrale. Un buon 
compromesso per una panificazione naturale.   
La Farina integrale è senz’altro la migliore a livel-
lo nutrizionale, specialmente se macinata a pietra, 
biologica e da grano italiano. La farina integrale con-
tiene l’intero chicco in tutte le sue parti, amido, cru-
sca e germe del grano ed è per questo un alimento 
completo. 

MACINATURA

Giusto un flash sul tipo di macinatura: nella macina-
zione a pietra, il chicco di grano viene fisicamente 
schiacciato tra due pietre, triturato, sminuzzato e 
il risultato finale, la farina che si origina da questo 
processo meccanico, contiene al suo interno tutti gli 
elementi del chicco di grano. I sistemi di macinazio-
ne a cilindri, al contrario, sono studiati per massi-
mizzare l’efficienza e ottenere la maggiore quantità 
di prodotto al minore costo possibile.

CONCLUSIONI

In virtù di quanto riportato per avere la certezza di 
un prodotto sano e sicuro la scelta migliore è sen-
za dubbio quella di acquistare farine integrali, ma 
anche macinate a pietra, se possibile prodotte da 
agricoltori italiani e rigorosamente biologiche. La 
data di scadenza sarà più ravvicinata, ma la farina 
sarà certamente di eccellente qualità. 
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Lo psicoanalista scozzese R. 
Fairbairn fu il primo a descri-
vere, nel 1943, una peculiare 

operazione difensiva della psiche 
infantile che lui notò nel lavoro ana-

litico con i bambini di cui i caregivers (co-
loro che si prendono cura del bambino e che 

solitamente sono i genitori) avevano abusato. R. 
Fairbairn notò che questi bambini invece di dare 
la colpa dell’accaduto ai genitori abusanti tende-
vano, nella maggior parte dei casi, a idealizzarli e 
a vederli come “buoni”, mentre percepivano loro 
stessi come “cattivi” e meritevoli dei maltrattamen-
ti, dell’incuria e/o degli abusi subiti (fisici o psico-
logici). In pratica, l’esperienza conscia 
del bambino è “sono cattivo o 
inadeguato e questo spiega 
il motivo per cui vengo 
trattato male dal mio 
genitore che non è 
malvagio ed inoltre 
se mi tratta come 
mi tratta allora 
vuol dire che me 
lo merito”. Que-
sta operazione 
difensiva del di-
storcere la real-
tà come appena 
descritto proteg-
ge il bambino dal 
prendere consape-
volezza che le per-
sone che dovrebbero 
aiutarlo e proteggerlo 
sono le stesse di cui ha pau-
ra e da cui deve proteggersi, 
cosa che comporterebbe per lui un 
conflitto insolubile e senza uscita. Conflitto 
che si può capire bene se teniamo a mente che 
i bambini piccoli sono totalmente dipendenti dai 
genitori e che devono trovare il modo per evitare 
di pensare che la persona da cui andare per cer-
care aiuto e protezione dai pericoli è essa stessa 
il primo pericolo da temere. Ecco allora che par-
tendo invece dal presupposto che sia colpa sua, il 
bambino riesce a creare o proteggere un rappor-
to di accudimento idealizzato dove la madre (o il 
padre) sono “buoni” ed amorevoli, rimuovendo al 
contempo nell’inconscio gli aspetti spaventanti ed 
aggressivi di tali caregivers. Quindi, detto in altri 

termini, invece di pensare “sono la vittima indifesa 
di persone che dovrebbero amarmi e proteggermi, 
ma a quanto pare non lo fanno”, il bambino abu-
sato preferisce pensare “sono un bambino cat-
tivo, che merita di essere maltrattato, ma se, un 
giorno, riuscirò a comportarmi bene, sarò amato”. 
Ecco quest’ultimo passaggio “ma se mi compor-
terò bene, sarò amato” è molto importante perché 
da un senso alla comprensione del funzionamento 
mentale delle persone che da adulte si fanno mal-
trattare e restano con partner abusanti: esse hanno 
imparato nell’infanzia che il modo di reagire di fron-
te alle violenze subite o all’indifferenza non è difen-
dersi allontanandosi (cosa che allora non potevano 

fare) ma aumentare i comportamenti 
amorevoli per “riparare” e “risa-

nare” il partner maltrattante 
nella convinzione (irreale 

ed illusoria) che con il 
loro amore potranno 

cambiarlo. Ma così 
come non riusci-
rono a cambiare 
i genitori “allora” 
non riescono 
“oggi” a cambia-
re i partner solo 
con il loro amore 
incondizionato. 

Gli studi condotti 
da Fairbairn van-

no sotto il nome di 
“Teoria della difesa 

morale”: ora sebbene 
l’idea della difesa morale 

sia emersa dall’osservazio-
ne di bambini abusati, questa 

costellazione di difese può essere 
riscontrata in una vasta gamma di bambini 

ed adulti che si difendono dalla consapevolezza 
dell’indifferenza, della trascuratezza o dell’ostilità 
genitoriale (che sono altre forme di abuso) e che si 
presentano come persone cordiali e generose im-
pantanate ed impegnate ad odiare se stesse come 
sforzo motivato di sostenere l’immagine di un mon-
do di persone buone dove loro giocano il ruolo di 
quelli indegni d’amore.
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