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A Ladispoli pioggia di segnalazioni 
da parte di cittadini allarmati
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pedonale che collega
il lungomare Marco Polo al centro
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Davvero una buona notizia per tutti gli italiani che adoperano il 
bancomat per effettuare acquisti. Dal 1 gennaio si potranno 
effettuare operazioni online, prenotare hotel, aerei e vacanze e 

pagare i tributi senza dover per forza usare una carta di credito o una 
ricaricabile. Con nuovo anno, come ben spiegato sul sito qui finan-
za.it, entrerà in funzione Bancomat pay, utilizzabile direttamente dal 
proprio smartphone, saranno azzerati i costi interbancari per acquisti 
inferiori ai 15 euro. I titolari della carta bancomat dovranno sempli-
cemente inserire il numero di telefono come codice per confermare 
la propria identità, questo grazie alla tecnologia jiffi, già utilizzata da 
oltre 5 milioni di clienti in Italia. A partire dall’inizio del prossimo anno 
dunque gli acquisti online potrebbero aumentare in maniera sensi-
bile, visto che fino ad oggi chi aveva un bancomat era costretto a 
effettuare un bonifico bancario. Grazie a questa innovazione si spera 
di incentivare il ricorso alla moneta elettronica da parte degli italiani, 
che ancora oggi utilizzano il contante per oltre l’80% dei pagamenti, 
contro una media europea inferiore al 60%.
Ne trarrà giovamento anche il fisco, ogni operazione sarà tracciabile, 
il ricorso al cosiddetto pagamento in nero dovrebbe essere sensibil-
mente ridotto. L’obiettivo di questa novità è soprattutto disincentivare 
il ricorso al denaro cash anche per motivi di sicurezza. Andare in giro 
in tasca con troppi soldi, soprattutto per gli anziani o le donne sole, 
sovente è stato causa di aggressioni e fatti criminosi. All’estero si 
utilizzano bancomat e carte di credito anche per pagare il caffè al bar, 
speriamo che questa abitudine possa presto diventare una consuetu-
dine per le famiglie italiane.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Bancomat,
con nuovo anno
cambia tuttoSettimanale indipendente.
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L’AGGHIACCIANTE STORIA DEL PRIMO SERIAL KILLER
CHE SCONVOLSE L’OPINIONE PUBBLICA

CON EFFERATI DELITTI ALLE PORTE DELLA CAPITALE
DI ANTONIO CALICCHIO
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Non è facile, né agevole la ricostruzione della vi-
cenda giudiziaria e di cronaca di Ernesto Pic-
chioni, alias il mostro di Nerola o mostro della 

Salaria, in quanto la sua attività risulta connotata da 
una serie di elementi oscuri, e, perfino, il numero de-
gli omicidi ascrittigli non è certo. Basti ricordare che 
venne processato e condannato 
per aver ucciso alcune persone, 
ma aleggiava il sospetto che ne 
avesse, di fatto, ammazzate il 
doppio. Non è mai stato possibile 
verificarne il numero, e, a tutt’og-
gi, costituisce uno dei misteri più 
inquietanti di questa singolare fi-
gura, che si trasferì a Nerola (RM), 
nel 1944, al km 47 della via Sa-
laria, unitamente alla sua famiglia. 
Sconta, nel 1946, alcuni mesi di 
carcere a causa dell’aggressione 
perpetrata a danno del proprieta-
rio del fondo in cui abita.
Qualche anno prima, sulla Sala-
ria, cominciano a verificarsi mi-
steriose sparizioni. La prima segnalata fu quella di 
un avvocato romano che scompare, senza lasciare 
traccia, fra il 5 e il 6 luglio 1944, mentre percorreva, 
in bicicletta, la via Salaria. Tre anni dopo, è un dipen-
dente del Ministero della Difesa, partito da Roma, 
a scomparire, sempre sulla strada consolare. Però, 
questa volta, agli inquirenti, viene fornita una trac-

cia: egli era partito in sella ad una bicicletta elettrica, 
modello “cucciolo”, una novità all’epoca che non 
tutti possedevano. Fu tale particolare a produrre una 
svolta delle indagini, ed è proprio l’omicida a fornire 
l’aiuto necessario ai Carabinieri di Nerola.
Nei giorni immediatamente successivi alla scom-

parsa, Picchioni viene visto gi-
rare, per il paese, con una bici-
cletta elettrica, identica a quella 
descritta ai Carabinieri di Nerola 
di proprietà dell’uomo scompar-
so. Il Maresciallo della Stazione 
locale decide di non fermarlo e, 
invece, si reca presso l’abitazio-
ne dell’uomo, in sua assenza, per 
mettere alle strette la moglie, ac-
cusando lei di aver ucciso l’uomo 
scomparso. La donna cede quasi 
immediatamente, riferendo, al mi-
litare, una storia impressionante. 
Ed infatti, il marito ha ucciso più 
volte e l’ha sempre minacciata 
di morte, qualora avesse parlato. 

Poi, inizia a descrivere il modus operandi del marito.
Costui viene, quindi, arrestato per l’omicidio del 
dipendente del Ministero, ma dalle perquisizioni, 
presso il suo podere, verrà rinvenuto anche il cor-
po dell’avvocato romano, identificato dalla moglie, 
consentendo di accomunare i due uomini scomparsi 
ad un drammatico epilogo comune. In conseguenza 

delle dichiarazioni della moglie e dello stesso Pic-
chioni, si venne a conoscenza di altre vittime, ed al-
cuni cadaveri furono rinvenuti in luoghi diversi, altri 
non si rinvennero mai e, in qualche caso, le vittime 
restarono, per sempre, anonime.
Sotto il profilo della scienza criminologica, va osser-
vato che l’iter posto in essere dal mostro di Nerola 
era fisso, proprio del serial killer organizzato. E, cer-
tamente, la fase della cattura della vittima si mostra 
condotta sulla base di una tecnica che i criminolo-
gi definiscono “del ragno”. Ed infatti, l’omicida im-
piega un espediente in vista di indurre la vittima ad 
entrare nel suo territorio (quasi sempre la sua casa 
e, dunque, un luogo, per lui, sicuro), sopprimendola 
con pochi rischi. La metafora della tela del ragno è 
particolarmente indicativa per esprimere la tipologia 
attuata dall’omicida seriale che intende colpire alla 
cieca, avendo come obiettivo l’appropriazione di 
beni appartenuti alla vittima. E’ un aspetto, questo, 
che caratterizzò anche il comportamento del mostro 
di Nerola il quale non si relazionava mai ai corpi delle 
vittime con intendimenti di natura feticistica, genera-
ti da parafilie di vario genere.
L’orrido progetto di questo mostro si svolse dal 1944 
al 1947. In quel periodo, ebbe occasione di racco-
gliere quella manciata di beni che gli permetteva di 
passare qualche giorno di bagordi, in osteria, tra le 
carte ed il vino, interrompendo temporaneamente la 
sua esistenza di disoccupato. Dopo l’arresto, venne 
tradotto in una cella di massima sicurezza del car-
cere di Civitavecchia; e così, fu condannato a due 
ergastoli. A lui non venne riconosciuta alcuna atte-
nuante per infermità mentale o altre patologie che 
potessero condizionare la sentenza. L’unica sua di-
fesa fu un movente di carattere politico ai suoi delitti. 
Tuttavia, in prigione trascorse circa vent’anni, poi-
ché, nel 1967, venne stroncato da un infarto, pres-
so il carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro, 
nell’Isola d’Elba. 
Al mostro della Salaria è ispirato il racconto I nostri 
graffiti, da Le ombre bianche, di Ennio Flaiano e lo 
stesso mostro viene citato da Totò, nel film Totò con-
tro i quattro.

ERNESTO PICCHIONI,
IL MOSTRO DI NEROLA
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LA MOSTRA DI OVIDIO, 

GRANDE POETA DELLA LATINITÀ

FINO A GENNAIO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE UNA SPLENDIDA 
RASSEGNA ONORA LA MEMORIA DEL GRANDE PUBLIO NASONE

DI ARNALDO GIOACCHINI

Inaugurata alle Scuderie del Quirinale la splendida 
mostra dal titolo “Ovidio. Amori, miti e altre storie” 
sarà visitabile fino al 20 gennaio 2019. La grande 

qualità, della molto esaustiva ed intelligente esposi-
zione, trova un ottimo riscontro nelle parole del Mi-
nistro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Boni-
soli: “Onora al meglio il bimillenario della morte di un 
grande poeta della latinità che con la sua opera ha 
influenzato la produzione creativa sino ai nostri gior-
ni, come ben rappresentato dai capolavori presenti 
in mostra. Duecentocinquanta opere provenienti da 
quasi ottanta musei nazionali e internazionali illu-
strano la fortuna ovidiana nei secoli, restituendoci la 
potenza e la forza della sua poetica”.  Noto principal-
mente solo come Ovidio (ma è Publio Ovidio Nasone 
il suo nome per intero) nacque a Sulmona nell’anno 
43 avanti Cristo e morì (in esilio) a Tomis (ora Costan-
za) sul Mar Nero nell’anno 18 dopo Cristo (come è 
noto l’anno della nascita di Cristo è considerato l’an-
no zero per le datazioni prima - antea (a.C.n.) e dopo 
- postea (p.C.n.). Ma come mai un grande poeta e 
scrittore in somma auge durante il periodo augusteo, 
ed addirittura fra i prediletti assoluti di Gaio Giulio 
Cesare Ottaviano Augusto, fu dallo stesso relegato a 
finire i suoi giorni a Tomis (ora Costanza in Romania) 
nel lontano Mar Nero, ove il sulmonese Ovidio con-
cluse la sua vita artistica scrivendo addirittura un’o-
pera molto bella ma dal titolo già sufficientemente 
esemplificativo anche per i non “addetti ai lavori”: I 
Tristia, nel quale il grande abruzzese  fra l’altro scrive 
( con molta cupezza): “ Perdiderint  cum me duo cri-
mina, carme et error alterius facti culpa silenda mihi”. 
(“Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore 
di questo debbo tacere quale è stata la colpa”). Da 
secoli si è cercato di comprendere cosa si nascon-

de in questa frase e soprattutto perché uno dei più 
grandi, veramente in assoluto, poeti della latinità, fino 
ad allora in grande auge presso la corte imperiale, fu 
di punto in bianco giubilato, senza niuno appello, ai 
confini di allora  già imponente impero romano (poi, 
come è noto, successivamente ulteriormente este-
sosi al massimo sotto l’imperatore  Marco Ulpio Tra-
iano (lui nato in Iberia) fino a giungere ad una espan-
sione massima di sei milioni di chilometri quadrati! 
oltre la metà dell’ attuale Europa che è i poco più di 
dieci milioni di chilometri quadrati). Fra tutte le ipotesi 
fatte (e non sono poche) quella che appare con un 
corpus più solido delle altre sembra sia che Ovidio 
nei Fasti (opera interrotta causa esilio) - ecco il car-
me citato - aveva svelato il nome segreto di Roma 
(Maia), cosa ritenuta una colpa gravissima ed ave-
va anche instaurata una illecita relazione con Giulia 
Maggiore la figlia  di Augusto già moglie di Tiberio, 
l’error anche questo citato nella criptica frase  con-
tenuta nei Tristia; sta di fatto che Ovidio non svelò 
mai quale furono il carme e l’error che lo fecero ca-
dere in disgrazia con relativo rapido allontanamento 
dall’ Aeterna Urbs (vds. Tibullo); di fatto, comunque, 
si trattò del primo vero grande intellettuale alle prese 
con il potere. Tornando alla specifica della bellissi-
ma Mostra ospitata degnamente nei più che rilevan-
ti ambienti delle Scuderie del Quirinale essa ospita 
oltre 200 opere dall’antichità ad oggi tra affreschi e 
sculture antiche, rilievi, gemme, preziosissimi mano-
scritti medievali e dipinti di età moderna ( il tutto si 
avvale anche di alcuni prestiti internazionali del pa-
rigino Louvre e della londinese National Gallery) ac-
compagneranno il racconto della vita del poeta e dei 
temi al centro dei suoi scritti: l’amore, la seduzione, il 
rapporto con il potere ed il mito, e ben fa compren-

dere  quanto le opere di Ovidio abbiano influenzato 
la cultura universale fino ai nostri giorni passando in-
denni attraverso il vaglio storico-sociale bimillenario 
ispirando, con certezza, tanto i Tanti che si chiamino 
essi Botticelli (presente con la Venere Pudica della 
Galleria Sabauda), Cellini, Tintoretto,Ribera, Sarace-
ni, Poussin,Batoni (tutti presenti con alcune loro ope-
re) fino a giungere alla pregevole installazione al neon 
di Joseph Kosuth che accoglie i visitatori all’entrata 
citando i versi del “poetissimo” di Sulmona: “Quod 
cupio mecum est” (“Quel che bramo l’ho in me”) e poi 
tanti altri prestiti veramente molto importanti come 
ad es. la magnifica Venere “Callipigia” (“dalle belle 
natiche”) del II° secolo p.C. proveniente dall’Arche-
ologico di Napoli, l’Ermafrodito (di Palazzo Massimo 
a Roma) gli affreschi bellissimi provenienti dagli scavi 
di Pompei. Parlare di Publio Ovidio Nasone fa ricor-
dare come, da lui provenienti, siano ormai nell’usato 
lessico nomi come Ermafrodito, Pigmalione, Adone, 
Narciso, Icaro, Meleagro oppure Proserpina o Arian-
na non dimenticando i Bacchi vari inseriti nel poetico 
“filtro magico” di opere immortali (vds. il titolo della 
Mostra) come l’Arte Amatoria e le Metamorfosi. Chi 
scrive ha sempre rimandato il lettore alle visioni diret-
te delle varie Mostre per motivi ovvii e consequenziali 
e più che mai intende farlo in questo caso ove “Ovi-
dio. Amori, miti e altre storie” è tutta veramente da 
gustare centellinandola passo dopo passo. Il merito 
di tutto questo “ben di dio” (culturalmente parlando) 
in questo caso ha un nome ben preciso nella Perso-
na della d.ssa Francesca Ghedini archeologa di vero 
rango bravissima curatrice della superba Mostra che 
ha messo a “fuoco pieno” (fotograficamente parlan-
do) il non facile personaggio di Ovidio, tanto chiaro 
ma nello stesso tempo piuttosto “misterioso” fino 
al punto di arrivare a scrivere Lui stesso: “Ho ormai 
compiuto un’opera che non potranno cancellare né 
l’ira di Giove, né il fuoco, né il ferro, né il tempo divo-
ratore … e il mio nome resterà: indelebile”. Bastereb-
be questa frase per inquadrare un fior di Personaggio 
che comunque emerge a tutto tondo, in questo caso 
in chiave squisitamente letteraria, andandosi a legge-
re e rileggere le sue bellissime opere. Fermo restando 
il grande inconfessabile segreto, che non ci sarà mai 
svelato visto che neppure Lui lo ha fatto, del perché 
un poeta illustrissimo tanto in auge ai suoi tempi an-
che presso i potenti ed i colti dell’epoca, un som-
mo Poeta il quale ha passato indenne, con indubbio 
grande smalto, duemila anni di storia, amatissimo e 
stimatissimo ieri come oggi, fu esiliato, senza appel-
lo, in men che non si dica. Questo è stato ed è il vero 
mistero di Ovidio di cui, forse, furono a conoscenza, 
solo i suoi Lari ed i suoi Penati. Dimenticavo di dire 
che il sommo Dante collocò Ovidio fra i quattro Spiriti 
Magni (il massimo secondo l’Alighieri) e lo usò non 
solo come thesaurus mitologico (fabulares in latino) 
ma come modello immaginifico e spesso stilistico 
più di qualsiasi altro poeta antico. Però!
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I NOSTRI LETTORI SEGNALANO COME LA STRUTTURA CHE COLLEGA 
LUNGOMARE MARCO POLO AL CENTRO DI LADISPOLI

SIA FATISCENTE E POTENZIALMENTE PERICOLOSA
DI FELICIA CAGGIANELLI

PONTE FRANCESCO BITTI,
SERVE CON URGENZA

LA MANUTENZIONE

Ormai l’allerta meteo è all’ordine del giorno, 
così come le preoccupazioni dei tanti cit-
tadini che si sono rivolti alla nostra reda-

zione con tutta una serie di domande. Molte delle 
quali scaturite, e amplificate, dai mezzi di comu-
nicazione dopo gli ultimi fatti di cronaca registrati 
in Italia che hanno visto crollare sotto i colpi del 
maltempo tetti di chiese, strade e ponti. Nonché, 
morire gente per costruzioni abusive con tanto di 
decreto di abbattimento passato in secondo ordi-
ne a causa della mancanza di soldi da parte del 
comune interessato. La lista delle strutture fati-
scenti e degradate dalla superficialità gestionale 
è molto lunga e non siamo qui a fare della ste-
rile polemica, che certo non riporterebbe in vita 
nessuno. Desideriamo solo porre in evidenza un 
dato di fatto. In Italia finalmente ci si sta renden-
do conto che la manutenzione in ogni settore ha 
il sapore di una chimera.  Sembra un paradosso, 
ma ormai al solo parlare di pioggia e maltempo 
c’è da rabbrividire e quando non sono le condi-
zioni meteo avverse ad imperversare, a metter-
ci lo zampino sono la superficialità e il lassismo 
burocratico e umano. Come nel tragico crollo del 
ponte Morandi dove tutti sapevano le condizioni 

della struttura e l’intervento è stato preso sotto 
gamba con conseguenze tristi che abbiamo im-
parato a conoscere dai vari protagonisti e repor-
tage andati in onda ovunque. Il crollo del ponte 
Morandi infatti ha riacceso e portato alla ribalta 
uno dei fardelli della società italiana che vede la 
delicata questione della manutenzione perdersi in 
beghe economiche e di responsabilità, a disca-
pito dei malcapitati. Non è una novità che la ma-
nutenzione in Italia sia un vero e proprio cancro 
sociale. Un malessere che dilaga ovunque, sotto 
gli occhi di tutti, che puntualmente viene ignorato 
e trattato alla leggera, protetto dalla classica for-
muletta che ormai conosciamo tutti: mancano i 
soldi. Eppure c’è un’altra responsabilità che aleg-
gia nell’aria, ovvero spesso si ignora il patrimonio 
strutturale di un Paese. E' evidente che in questa 
situazione di incertezza è complicato garantire la 
manutenzione, in alcuni casi non si sa nemmeno 
di chi sia la competenza. E questo è un proble-
ma che si somma all'insufficienza dei fondi a di-
sposizione, l'Anas spende più di un miliardo ogni 
anno per la manutenzione, ma ne occorrerebbe il 
doppio per garantire la copertura e il monitorag-
gio di tutto il patrimonio viario, compresi 12 mila 

viadotti. E quindi se una cosa la si ignora come la 
si può monitorare? E in un Paese dove la scarsa 
manutenzione e il monitoraggio delle infrastruttu-
re assente la fanno da padroni è naturale che i 
cittadini abbiano iniziato a guardarsi bene intor-
no ed a porsi delle domande. E il nostro territorio 
non fa eccezione. Non a caso in redazione già da 
tempo erano iniziate ad arrivare segnalazioni sullo 
stato dei ponti del territorio, alcuni dei quali stori-
ci e retrodatati di qualche decina d’anni. L'Ortica 
si è attivata, iniziando un monitoraggio capillare, 
partendo dal ponte Francesco Bitti di Ladispoli, 
una struttura non proprio vecchia ma che presen-
ta vari problemi. Iniziamo la nostra inchiesta con 
qualche cenno storico a riguardo del protagonista 
di questa settimana ovvero il cosiddetto "ponte 
di legno". Un ponte pedonale in legno lamellare 
sul fiume Vaccina, fu inaugurato nella primavera 

del 2007 e collega lungomare Marco Polo con 
lungomare Regina Elena ed insieme al cosiddet-
to "ponte bianco", il pedonale Abebe Bikila, che 
si collega con lungomare Marina di Palo, forma-
no un percorso davanti alla costa ininterrotto per 
ben 2 km. Il ponte è stato intitolato al Pioniere di 
Ladispoli Francesco Bitti (1868 - 1939) con una 
cerimonia il primo aprile del 2012. Nel 2016 una 
gru schiantatasi su di esso a causa della tromba 
d’aria devastante che distrusse letteralmente il 
centro di Ladispoli, procurando ingenti danni sia 
a strutture pubbliche che a quelle private, fece re-
gistrare dei danni alla struttura in legno che per 
sicurezza venne recintata con assi di legno in at-
tesa dei lavori di ripristino. Sull’ordinanza affissa a 
suo tempo c’è scritto: Puntellatura provvisionale 
della passerella pedonale tra Lungomare Regina 
Elena e lungomare marco Polo danneggiata dal-
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la tromba d’aria del 06.11.2016. Intervento che è 
costato 9.045,10 euro e che ha preso la residenza 
in loco visto che la struttura non è stata anco-
ra ripristinata e ad oggi di iniziare i nuovi lavo-
ri non se ne parla proprio. Recandoci sul posto 
abbiamo registrato numerosi problemi tra i quali 
la struttura in legno che si sta deteriorando, im-
perversano scritte e disegni senza senso sia nella 
zona interna che esterna, una folta vegetazione 
di erbe infestanti avanza sui quattro versanti.  I 
pali dell’illuminazione pubblica presentano gli 
sportellini rotti alla base che lasciano intravede-
re i fili elettrici. Lo scorri mano in ferro è rotto, il 
pavimento riporta diversi rattoppi. In alcune parti 
le assi di legno presentano dei buchi che permet-
tono di vedere il corso del fiume sottostante. Lo 
stesso muretto dove poggia la struttura in alcuni 
tratti presenta l’intonaco sgretolato e si intrave-
dono pezzi di ferro arrugginiti della struttura, così 
come arrugginite sono le viti che fissano le assi 
posizionate all’interno del ponte e quelle che reg-
gono lo scorri mano.  A corollario del tutto ci sono 
i resti di qualche vecchio lucchetto arrugginito 
dove gli innamorati a suo tempo si sono promes-
si amore eterno proprio come nel libro romantico 
scritto da Federico Moccia “Tre metri sopra il cie-
lo”. Racconto dove i protagonisti legavano le loro 
promesse posizionando lucchetti con le iniziali e 
frasi dolci sui paletti di Ponte Milvio. Speriamo 
solo che il loro amore sia stato più longevo e non 
si sia stato toccato dalla stessa sorte in cui versa 
il ponte Bitti. Da parte del nostro settimanale la 
segnalazione è stata doverosa agli organi com-

petenti affinché sia attivato un servizio di moni-
toraggio capillare sulle varie strutture presenti sul 
territorio perché una cosa è certa. Una struttura 
qualsivoglia, o un ponte, non cadono per casua-
lità e la responsabilità di intervento per arginare 
eventuali fattacci è una richiesta sacrosanta del-
la gente, ovvero di tutti i cittadini che non hanno 
solo doveri nei confronti delle istituzioni ma anche 
diritti che devono essere garantisti dell’incolumità 
di ciascuno di noi. Purtroppo questa è la condi-
zione di moltissime infrastrutture che utilizziamo 
quotidianamente. Nel nostro caso sapere di chi è 
la responsabilità, come è stato realizzato il ponte, 
conoscere il suo stato di conservazione, è un pre-
supposto fondamentale per la sicurezza.  Inoltre, 
altro aspetto fondamentale, ma purtroppo trascu-
rato, è la prevenzione. A spiegarlo, in un'intervista 
rilasciata ad Avvenire, è stato Maurizio Crispino, 
ordinario del Politecnico di Milano ed esperto del-
la struttura tecnica di missione del Ministero delle 
Infrastrutture. 
"Intervenire subito, quando si nota un'infiltrazio-
ne, una crepa o i primi segni di degrado, è in-
nanzitutto conveniente sul piano economico. Il 
presupposto però è, ancora una volta, avere un 
quadro certo delle opere da gestire e delle re-
sponsabilità di ogni gestore”. 
Per Crispino, dunque, bisogna quanto prima por-
re fine al caos istituendo anche un Catasto delle 
strade per conoscere la giusta ubicazione delle 
infrastrutture presenti sul territorio. Dopodiché, 
occorre istituire un'autorità di controllo che san-
zioni gli enti gestori inadempienti.
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DURERANNO UN MESE E MEZZO
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
NEL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO 

DI PIAZZALE ROMA

AL SOTTOPASSO
I LAVORI

Fumata finalmente bianca per i lavori di riquali-
ficazione del sottopasso della stazione di La-
dispoli. Un evento atteso da molto tempo dal 

popolo dei pendolari, reso possibile dalla pressione 
dell’amministrazione comunale, del Codacons e del-
le associazioni degli utenti nei confronti dei dirigen-
ti regionali di Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi 
avranno una durata di circa un mese e mezzo, que-
sta fase prevede anche la demolizione della scala 
e della copertura di accesso al primo marciapiede. 
I viaggiatori potranno accedere al sottopasso dalla 
scala esterna e dalla porzione di rampa ancora utiliz-
zabile. Sono in corso anche gli interventi di innalza-
mento a 55 cm dei marciapiedi secondo quanto pre-
visto dallo standard europeo per i servizi ferroviari 
metropolitani per facilitare l’accesso ai treni  e la loro 
ripavimentazione. In una seconda fase è prevista 
la realizzazione di nuove pensiline e l’installazione 
di moderni ascensori. Il fabbricato viaggiatori sarà 
completamente riqualificato. Saranno potenziati gli 
impianti di illuminazione e di informazione al pubbli-
co. Per non interferire sul regolare svolgimento del 
servizio ferroviario, gli interventi saranno realizzati 
per fasi e seguiranno un calendario che terrà conto 
della mobilità pendolare. 
La riqualificazione della stazione di Cerveteri - La-
dispoli fa parte di un più ampio progetto di Rete 
Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane. L’obiettivo è 
trasformare le stazioni in luoghi più accoglienti, im-
plementare i servizi ai viaggiatori e realizzare spazi 
completamente fruibili ed attrezzati anche per le per-
sone a ridotta mobilità. La speranza è che questa ra-
dicale opera di maquillage possa rendere lo scalo di 
Ladispoli finalmente fruibile in modo decoroso e fun-
zionale agli oltre ottomila pendolari che ogni giorno 
si muovono verso Roma e Civitavecchia per motivi 
di lavoro e di studio. Per il futuro, si spera anche che 
le Ferrovie dello stato cambino strategia e possano 
ripristinare il personale all’interno della stazione di 

piazzale Roma che da anni è purtroppo impresen-
ziata. Da notare che l’amministrazione di Ladispoli 
ha annunciato che tornerà a vigilare sul regolare pro-
sieguo dei lavori.
“Siamo lieti dell’avvio dei lavori nel sottopassaggio 
della stazione - dice il sindaco Alessandro Grando 
- un risultato raggiunto anche grazie alle costanti 
sollecitazioni che abbiamo inviato ai dirigenti di Rete 
Ferroviaria Italiana. Nel contempo però continuere-
mo a vigilare affinché tutti i problemi dello scalo di 
piazzale Roma possano essere finalmente risolti.
E’ una notizia che salutiamo con soddisfazione es-
sendo la nostra stazione una delle più frequentate 
dal popolo dei pendolari con oltre ottomila viag-
giatori quotidiani. Nel sottopassaggio eravamo già 
intervenuti cambiando la ditta che si occupa della 
pulizia, i miglioramenti del servizio sono sotto gli 
occhi di tutti i cittadini che utilizzano il passaggio 
che collega il centro al quartiere Campo sportivo. 
Seguiremo l’iter degli interventi in modo costante, 
ci auguriamo che le Ferrovie dello stato possano 
completare nei tempi previsti anche i lavori di innal-
zamento di oltre mezzo metro delle banchine lungo 
i binari, favorendo dunque l’accesso ai treni anche 
ai disabili. Speriamo vivamente che le pensiline e gli 
ascensori possano diventare una realtà entro i primi 
giorni del nuovo anno per cancellare i disagi a cui da 
tempo sono sottoposti gli utenti. L’amministrazione 
comunale di Ladispoli terrà costantemente aggior-
nati i cittadini sull’iter dei lavori di riqualificazione 
della stazione ferroviaria. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare il consigliere delegato alla tutela dei pen-
dolari Giovanni Ardita, il Codacons e le associazioni 
dei viaggiatori che hanno sempre collaborato alla 
nostra battaglia ”.
Da ricordare che in una nota ufficiale RFI ha anche 
specificato che i bagni della stazione saranno con-
segnati al comune di Ladispoli totalmente ristruttu-
rati per dicembre. Sarà poi compito dell’amministra-
zione assegnare ad una ditta la gestione della pulizia 
e la manutenzione delle toilette. Sembrerebbe che, 
così come si fa in molte stazioni italiane, il comune 
sia intenzionato a chiedere ad RFI se sarà possibile 
far pagare l'uso dei servizi igienici a soli 50 centesi-
mi. Un sistema che si è rivelato un ottimo deterrente 
contro gli atti teppistici già in scali come Termini, S. 
Pietro, Trastevere,Ostiense e Tiburtina.
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Una vetrina mondiale che può diventare un 
eccellente sbocco professionale e di vita. 
Parliamo della Fiera internazionale dell’in-

venzione in Medio Oriente, organizzata dal Club 
delle Scienze del Kuwait, che si svolgerà dal 27 al 
30 gennaio. L’evento prevede la presentazione di 
brevetti ed invenzioni di tutti coloro che vorranno 
partecipare all’ini-
ziativa. Ladispoli, at-
traverso la delegata 
alle politiche inter-
nazionali Cendrella 
Diab, sarà presente 
alla manifestazione. 
L’amministrazione ha 
ringraziato il media-
tore internazionale 
Hussein Farroukh per 
aver invitato il comu-
ne a partecipare.
Tutti i cittadini di La-
dispoli e del terri-
torio che volessero 
presentare una pro-
pria invenzione già 
brevettata possono 
contattare la delegata 
tutti i mercoledì dalle 
ore 9 alle 11 presso 
l’ufficio dell’asses-
sorato alle politiche 
sociali in piazza Fal-
cone. Oppure per 
mail cendrella.diab@
comunediladispoli.it.
“La fiera internazio-
nale dell'invenzione del Medio Oriente - spiega 
l’assessore alle politiche sociali Lucia Cordeschi - 
ha una tradizione consolidata; il primo dei quali si è 
tenuto nel 2007, e da allora, l'IIFME ha raggiunto il 
livello più alto; e oggi IIFME è una delle più grandi 
fiere di invenzione specializzate in Medio Oriente; 
ed è considerata la seconda fiera più significativa 
a livello mondiale. I risultati della decima fiera in-
ternazionale dell'invenzione in Medio Oriente sono 
la dimostrazione dell'importanza del messaggio 
desiderato da consegnare tramite la fiera. Con la 

partecipazione di più di 40 paesi da tutto il mon-
do, che mostra chiaramente l'interesse e la con-
sapevolezza internazionali. L'IIFME, rappresentata 
dal Kuwait Science Club, rappresenta un aspetto 
significativo dei risultati ottenuti dagli sponsor del 
settore privato e dalle autorità di sponsorizzazio-
ne governative. Oggi, IIFME è una solida piattafor-

ma per investire nelle 
persone, promuovere 
invenzioni, aumenta-
re l'interesse locale 
e internazionale, ap-
prezzare le idee e tra-
sformarle in progetti. 
IIFME si concentrerà 
sulle recenti inven-
zioni e tecnologie 
avanzate nei seguenti 
campi; ad esempio, 
strumenti meccanici 
e industriali, informa-
tica, ingegneria civile, 
elettronica, agricoltu-
ra e giardinaggio, me-
todi di insegnamento, 
aviazione, veicoli a 
motore, energia al-
ternativa, medicina 
e molti altri. Pertan-
to, l'IIFME sarà mol-
to attraente per gli 
inventori esperti, le 
scuole e le università 
pubbliche e private, 
le società del settore 
privato che fungono 

da investitori e produttori, uomini d'affari; oltre alle 
autorità che possono offrire opportunità di inven-
zioni e desiderano condividere e discutere idee in-
novative e i giovani inventori. Quest'ultimo non solo 
riceverà un'opportunità unica per ascoltare i mae-
stri, ma anche per discutere del loro lavoro attuale 
e dei risultati con loro, e non sottovalutare alcuna 
opportunità di stabilire buone relazioni scientifiche. 
In aggiunta a quanto sopra, un premio complessivo 
del valore di 50.000 dollari sarà fornito ai vincitori 
durante la cerimonia finale”.

LA CITTÀ DAL 27 AL 30 GENNAIO SARÀ PRESENTE
ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELL’INVENZIONE IN MEDIO ORIENTE

KUWAIT CHIAMA, 
LADISPOLI RISPONDE
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Svelato il mistero della rotatoria tra Ladispoli 
e Cerveteri. La grande isola al centro della 
via Aurelia nel crocevia che permette di gi-

rare verso Cerveteri, oppure di proseguire verso 
Cerenova. Dopo mesi di discussioni anche feroci 
sia da parte delle forze politiche che sui social da 
parte dei cittadini che non comprendevano perché 
la rotatoria con la grande scritta Anas fosse abban-
donata e coperta di folta vegetazione, finalmente il 
rebus è stato risolto. Per molto tempo un po’ tutti 
hanno pensato che la manutenzione dell’isola fos-
se di competenza del comune di Cerveteri, essen-
do peraltro la rotatoria posizionata proprio al confi-
ne col comune di Ladispoli. In attesa che qualcuno 
si decidesse ad intervenire, è stata la buona volon-
tà del delegato di Ladispoli, Gianfranco Fioravanti, 
a risolvere il problema con un drastico taglio delle 
erbacce che rendevano problematica, soprattutto 
di sera, la visibilità agli automobilisti. Non dimen-

tichiamo, peraltro, che in quel tratto della statale 
Aurelia sono accaduti sovente tamponamenti ed 
incidenti. Alla fine la verità è balzata fuori, si è infatti 
appreso che la competenza della struttura sareb-
be del comune di Ladispoli, così come stabilito da 
una convenzione stipulata tra Anas e le due am-
ministrazioni del litorale nel 2014. Atto dove Anas 
e Cerveteri avrebbero di fatto delegato al comune 
di Ladispoli la manutenzione delle due rotatorie 
sull'Aurelia. Cade dunque l’accusa al municipio di 
Cerveteri di infischiarsene dell’isola spartitraffico, 
lo sfalcio dell’erba e la manutenzione spettano a 
Ladispoli. La speranza è che le ditte che si occu-
pano della cura della rotatoria all’ingresso nord di 
Ladispoli, nei pressi del Centro di arte e cultura, 
possano anche dedicarsi adeguatamente all’altra 
struttura viaria che rappresenta un punto nevralgi-
co per la circolazione tra la via Aurelia e l’autostra-
da per Civitavecchia.

LA COMPETENZA DELLA MANUTENZIONE E CURA DELL’ISOLA 
SPARTITRAFFICO SPETTA AL COMUNE DI LADISPOLI SECONDO

UNA CONVENZIONE DI QUATTRO ANNI FA

SVELATO IL MISTERO 
DELLA ROTONDA
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TUTTI INSIEME PER AIUTARE
GLI SPADACCINI

Tutti insieme per re-
galare una pedana 
a norma, di ultima 

generazione, che con-
senta agli spadaccini di 
Ladispoli di allenarsi per 
poter vincere e stupi-
re ancora il mondo della 
scherma. L’iniziativa na-
sce per sostenere gli atle-
ti della scherma paralim-
pica di Ladispoli, spesso 
protagonisti di vittorie a 
livello europeo e mondia-
le, costretti ad allenarsi 
senza le adeguate strut-
ture. Non stiamo parlando di una spesa abnorme, 
in realtà sarebbero sufficienti 5.000 euro, è partito 
il tam tam per centrare questo obiettivo. E l’appello 
alla popolazione di Ladispoli è giunto direttamente 
dal primo cittadino. 

“Ci attiveremo per capire 
se sarà possibile – an-
nuncia il sindaco Grando 
– attraverso qualche con-
tributo o una sottoscrizio-
ne, acquistare la pedana 
richiesta. Credo che sarà 
semplice esaudire questa 
loro richiesta. La scherma 
paralimpica è una eccel-
lenza per la nostra città. 
Sono l'orgoglio italiano 
e ladispolano, saremo 
sempre al loro fianco”. 
Nei prossimi giorni si co-
nosceranno i dettagli del 

progetto, a meno che qualche imprenditore non 
decida di aprire il portafoglio e fare questo bel rega-
lo di Natale anticipato ai meravigliosi spadaccini di 
Ladispoli. Sarebbe un segnale forte e chiaro della 
città verso i suoi fantastici schermidori.

Quando nel 2013 
decidemmo - 
come Animo 

Onlus - di realizzare 
“Nessuno si salva da 
solo”, progetto sociale di 
scambio e riuso di abiti 
e accessori per bambini, 
non credevamo di creare 
una comunità solidale, 
così grande. Attualmen-
te siamo intorno alle 600 
unità tra famiglie che do-
nano e quelle che rice-
vono kit per i propri figli. 
Oggi però abbiamo un 
problema.
Le nostre volontarie non 
riescono più a copri-
re soddisfacentemente le varie mansioni. Siamo 
arrivati quindi ad un bivio: ridimensionare il pro-
getto (soddisfacendo solo i bisogni delle famiglie 
più in difficoltà), oppure cercare nuovi volontari da 
affiancare allo staff già esistente. Noi vorremmo 

perseguire la seconda 
strada, ma per farlo ab-
biamo bisogno dell’aiu-
to della cittadinanza. Vi 
chiediamo anche solo 1 
ora a settimana da dedi-
care al nostro progetto. 
Dimostriamo ancora una 
volta che il cuore solidale 
di Ladispoli batte ancora 
forte. Non lasciateci da 
soli perché si sa: Nessu-
no si salva da solo.
Chiunque sia interessa-
to ad entrare a far parte 
della squadra di volontari 
del progetto si può reca-
re nei giorni di apertura 
del progetto che sono: 

il martedi (dalle ore 10:00 alle 16:00) e il giove-
dì (dalle ore 10:00 alle 17:00) presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile di Viale Mediterraneo a 
Ladispoli.

Associazione Animo Onlus

ANIMO ONLUS CERCA 
NUOVI VOLONTARI PER IL PROGETTO

“NESSUNO SI SALVA DA SOLO"
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Lucio Virginio Rufo (14 -98 d.C.), il grande ge-
nerale romano che abitò, visse e volle essere 
sepolto nella sua Alsium (Palus nel Medioevo, 

Ladispoli - Marino di S. Nicola, oggi). E’ il più grande 
personaggio che è vissuto e sepolto 
qui (via Marina di Palo). Perché so-
stengo questo? Per il semplice fatto 
che non trovo nella storia un uomo 
famoso più onesto e leale di lui che 
antepose lo Stato al suo interesse 
personale. E dove mai la troviamo 
una figura cosi? Dopo aver soffocato 
la rivolta di Vindice, nel 68 d.C., Vir-
ginio Rufo per ben due volte si vide 
offrire la porpora ma rifiutò di diveni-
re imperatore. La prima volta fu alla 
morte di Nerone (sempre nel 68 d.C.) 
al tempo della contesa tra Vitellio, 
Otone e Vespasiano. I militi delle tre 
legioni germaniche che lui coman-

dava (XXI Rapax, III Macedonia e XXII Primigenia), 
grazie alla vittoria su Vindice, cercarono di obbligarlo 
ad accettare l’Impero. Virginio disse no. Indicò al suo 
posto Galba, un collega generale di stanza in Gallia, 
al fine di evitare l’ennesima guerra civile tra legionari 
romani. Aveva apprezzato Galba perché, prima di lui, 
aveva rifiutato la porpora alla morte di Caligola.
Fu un errore. Galba, una volta eletto imperatore, gelo-

so della sua fama, lo destituì dalla sua carica costrin-
gendolo ad allontanarsi da Roma. La seconda volta 
fu alla morte di Otone, succeduto a Galba. Questo 
“brianzolo” che non volle farsi imperatore è un caso 
unico nella storia. Ancora una volta disse ai soldati 
che lo supplicavano che “si sarebbe sottomesso sol-
tanto alla volontà del Senato e del Popolo romano”. 
Quando poi sali al trono Vespignano comprese di 
essere di troppo, una figura scomoda per chiunque 
al potere, una leggenda, la sua, troppo luminosa tale 
da oscurare, per fama, lo stesso imperatore. Onesto 
e leale si, ma stupido no. Virginio Rufo fiutò il peri-
colo di essere assassinato. Decise saggiamente, nel 
70 d.C., all’età di 56 anni di ritirarsi a vita privata nel-
la sua dimora prediletta, ad Alsium, ove, da erudito 
qual’era (un uomo d’armi molto colto), si dedicò agli 
studi letterari. Nell’attuale via della Rugiada, non più 
giovincello ma sempre molto lucido, fondò un centro 
culturale, un vero “cenacolo letterario”, di cui fecero 
parte Quintiliano e Plinio il Giovane. Nella turbolenta 
Roma, dopo l’assassinio, nel 96 d.C., dell’imperatore 
Domiziano, il Senato scelse, quale successore, Mar-
co Cocceio Nerva, contro il parere delle forze armate 
(da tempo erano le legioni che incoronavano i monar-
chi). Il nuovo imperatore per placare gli animi, chie-
se l’appoggio dell’oramai anziano Virginio che aveva 
proclamato Console. Pur avendo 82 anni, lui restava 
l’uomo più stimato da tutti. L’unico che i legionari, di 

DOPO DUE ANNI TORNIAMO A RACCONTARVI ALTRI PARTICOLARI
SULLA STORIA DEL GRANDE GENERALE ROMANO CHE ABITÒ, VISSE

E VOLLE ESSERE SEPOLTO NELLA SUA ALSIUM
DI ALDO ERCOLI

VIRGINIO RUFO, IL PIÙ GRANDE 
LADISPOLANO DI SEMPRE?

qualsiasi provincia imperiale, avrebbero ascoltato. 
Con le lacrime agli occhi Rufo questa volta non dis-
se di no perché era il Senato ed il Popolo romano a 
chiamarlo. Alla sua veneranda età a chi poteva fare 
paura? Il destino volle che mentre stava per iniziare 
il discorso inaugurale a favore di Nerva, gli cadde il 
testo da lui composto dalle mani tremolanti (tremore 
senile o mordo di Parkinson?). Purtroppo accadde 
che, mentre si piegò per raccogliere lo scritto, pre-
cipitò rovinosamente sul duro pavimento marmoreo. 
“Portatemi ad Alsium, voglio rivedere la mia casa sul 
mare”, disse, con un filo di voce, ai soccorritori. Virgi-
nio riposa qui da noi (o per meglio dire le sue ceneri) 
in una zona sacrale romana ove alcuni ladispolani, 
sotto la sabbia, hanno trovato diversi “ex voto” (zona 
Palo Laziale di Ladispoli). E’ certo che morì nella sua 
villa e centro culturale alsiense dopo una lunga sof-
ferenza dovuta agli esiti della frattura del femore. Se 
l’era procurata nella caduta in Senato. Dopo la sua 
morte (avvenuta nel 98 e non nel 97 d.C.) Virginio 
ebbe l’onore di un solenne funerale di Stato a spese 
pubbliche nella Capitale. L’elogio funebre fu pronun-
ciato da Tacito. Poi gli venne edificato il monumento, 
con le sue ceneri, ad Alsium. Quando, tempo dopo, 
lo vide il suo discepolo Plinio il Giovane, che era dive-
nuto proprietario della sua residenza, si mise le mani 
nei capelli. Mancava l’epigrafe che lo stesso Virginio 
aveva dettato per la propria tomba: “Qui giace Rufo 

il quale, sconfitto Vindice, rivendicò l’impero non per 
sé ma per la patria”. Dopo 10 anni della sua dipartita il 
sepolcro era incompleto ed anonimo (come oggi). Poi 
venne finalmente posta la targa con restauro del mo-

numento. Negli anni 70 un mio paziente (S.P.), molto 
ben conosciuto e stimato, mi raccontò di aver visto 
quella targa sul rudere attorno agli anni 50. Quando 
negli anni 80 mi recai sul posto (da qui iniziarono le 
mie ricerche) non la trovai. S.P., deceduto in età avan-
zata alcuni decenni dopo, mi disse allora che “girava 
la voce” che fosse stato trafugata e trasportata forse 
in una villa di S. Severa. 





si. Nello specifico, i casi di conferimenti scor-
retti vengono segnalati tramite adesivi affissi su 
contenitori o sacchi e, se possibile, cercando un 
contatto con il proprietario ai fini di una corretta 
informazione, prima di procedere eventualmen-
te a sanzionare gli utenti per cui è stata rilevata 

un'infrazione. Ci teniamo a ringraziare le squadre 
delle guardie di Fare ambiente, della Polizia loca-
le e gli operatori della raccolta differenziata per il 
quotidiano lavoro che svolgono a servizio della 
città e per l’opera di sensibilizzazione che stanno 
effettuando in questi giorni”.
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IGNOTI HANNO LASCIATO SCRITTE 
OSCENE SUL BUS DELLA SOCIETÀ, 
INDIGNATI DIRIGENTI E FAMIGLIE

CONTROLLI A RAFFICA, 
PIOGGIA DI MULTE

IMBRATTATO IL PULLMAN
DEL CERVETERI CALCIO

Inizia a produrre risultati la campagna lanciata 
dall’amministrazione comunale di Cerveteri per 
il corretto svolgimento della raccolta porta a 

porta. Iniziativa che si pone l’obiettivo di sensi-
bilizzare la cittadinanza in modo da correggere i 
comportamenti sbagliati in tema di conferimento 
dei rifiuti. Le squadre delle guardie di Fare am-
biente e della Polizia locale hanno affiancato gli 
operatori della raccolta differenziata per verifi-
care il corretto smaltimento della spazzatura. Le 
attività si sono concentrate sui materiali non rici-
clabili e sono state elevate in media 10 sanzioni 
al giorno. Nelle prime quattro settimane verranno 
sanzionati solamente i casi di palesi ed eclatanti 
violazioni, ad esempio frazione organica trovata 

all’interno del mastello dell’indifferenziato, le altre 
non verranno momentaneamente addebitate per 
dare modo a tutti di mettersi in regola, compren-
dendo le corrette modalità di differenziazione dei 
rifiuti. Sono inoltre stati rilevati alcuni contenitori 
esposti nella giornata di raccolta errata e sono 
stati effettuati i controlli sui kit non ritirati, invitan-
do gli utenti a ritirarli prontamente. Dal palazzetto 
municipale fanno sapere che il giro di vite sarà 
sempre più stretto. 
“I controlli in materia di raccolta differenziata dei 
rifiuti – spiega l’assessore all’ambiente Elena Gu-
betti - hanno come obiettivo quello di scongiu-
rare gli abbandoni e correggere i comportamenti 
sbagliati in tema di conferimento dei rifiuti stes-

Accadono sovente eventi che lasciano ve-
ramente a bocca aperta. Tanta è la stol-
tezza di gesti che non hanno la minima 

giustificazione e offrono l’immagine di una gio-
ventù che pensa di vivere solo in un grande vi-
deo gioco. Dove è sufficiente iniziare da capo la 
partita per cancellare tutto.
Commettendo azioni riprovevoli e davvero 
sciocche. Ultima nefandezza in ordine di tem-

IL GIRO DI VITE DEL COMUNE CONTRO COLORO CHE NON EFFETTUANO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INIZIA A PRODURRE RISULTATI

po è stata il raid contro il pullman del Cerve-
teri Calcio, automezzo utilizzato sia dalla prima 
squadra che dal settore giovanile per recarsi a 
giocare le partite lontano dallo stadio Galli. Eb-
bene, un giorno che il veicolo era parcheggiato 
davanti al campo, qualche scellerato non ha tro-
vato di meglio che andare ad imbrattare con la 
vernice a spruzzo la fiancata del bus, vergando 
disegni osceni accanto allo stemma della so-
cietà. Un atto demenziale che, oltre a costare 
euro al club per ripulire il pullman, fotografa alla 
perfezione i limiti intellettuali di chi pensa che 
tutto sia consentito.
Il Cerveteri Calcio sta valutando la possibilità di 
presentare la denuncia contro ignoti ai carabi-
nieri per risalire agli autori del pessimo gesto. 
Amarezza è stata espressa dai dirigenti che si 
prodigano da tempo per riportare il calcio etru-

sco ai vertici di un tempo. 
"Siamo allibiti da quanto accaduto - ha detto 
alla stampa il presidente della società Ugo Ra-
nieri - Di certo non ci saremmo mai aspettati un 
tale atto di vandalismo nei confronti di chi mette 
passione e cuore in quello che fa. Speriamo che 
si riesca ad individuare l'autore del gesto”.
Che dire? L’episodio offre lo spunto anche per 
un’altra considerazione che oscilla tra lo sport 
ed il senso di appartenenza.
Ci sono moltissime città italiane in cui la squa-
dra di calcio per la popolazione rappresenta la 
bandiera del luogo dove vivono. Ci sono città 
in cui la simbiosi tra tifosi e club è cementata. 
E’ sufficiente andare nella vicina Ladispoli per 
rendersi conto di questo ritrovato rapporto. Pur-
troppo a Cerveteri c’è chi non ha capito questo 
messaggio.
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Da lunedì scorso gli alunni della scuola dell’in-
fanzia dell’I.C. Giovanni Cena hanno potuto 
iniziare le attività scolastiche all’interno del 

nuovo plesso di Via Consalvi. Viene così comple-
tata l’assegnazione di un nuovo spazio che, come 
promesso all’inizio dell’anno scolastico, potrà me-
glio rispondere alle esigenze delle famiglie e dei 
bambini interessati. L'annuncio è stato del sinda-
co Pascucci che aveva recentemente incontrato le 
famiglie, le insegnanti e la Dirigente Scolastica per 
comunicare l’approvazione da parte della Giunta 
della delibera, raccontando con l’occasione an-
che la cronistoria del percorso.
“Ci tengo a sottolineare – spiega Pascucci – che 
fin dal primo giorno di scuola, nonostante non si 
trattasse di scuola dell’obbligo, abbiamo garantito 
a tutti i bambini e a tutte le famiglie uno spazio 
che consentisse lo svolgimento delle attività di-
dattiche, prima all’interno del plesso Montessori e 
poi assegnando i locali del Quartaccio, già sede di 
aule negli anni scolastici precedenti. Considerata 
la distanza, abbiamo inoltre messo a disposizione 
un servizio di scuolabus gratuito che venisse in-
contro alle esigenze delle famiglie. Nonostante sa-
pevamo di essere in linea con i nostri doveri, con-
sapevoli delle difficoltà negli spostamenti e consi-
derando che non tutte le famiglie riuscivano a far 
frequentare i figli per problemi logistici, abbiamo 
lavorato alacremente per riuscire, come promes-

so, ad assegnare anche i locali di via Consalvi, 
convinti come sempre che il diritto allo studio sia 
prioritario per la nostra amministrazione. Non è 
stato un percorso semplice e anzi rispetto alle sti-
me che avevamo ipotizzato all’inizio dell’anno, ci 
sono stati ritardi. E di questo intendo scusarmi con 
tutti gli interessati: Preside, insegnanti, famiglie 
e bambini. Ci tengo anzi a ringraziare le famiglie 
per aver atteso sino ad oggi con grande pazienza 
e spirito di collaborazione, il Dirigente Salvatore 
Galioto e il Segretario Generale Pasquale Russo 
per il continuo lavoro di studio e la redazione degli 
atti, la funzionaria dell’Ufficio Scuola Laura Befera 
per l’incessante lavoro di coordinamento, l’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli 
e il Vice Sindaco Giuseppe Zito per aver seguito 
con grande attenzione e senso di responsabilità 
ogni fase di questa delicata e complessa vicenda 
e senza i quali non si sarebbe raggiunto l’obietti-
vo. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente 
Scolastica dell’I.C. Giovanni Cena Loredana Che-
rubini per lo spirito di collaborazione istituzionale 
e l’indispensabile apporto, spesso anche oltre le 
sue competenze ordinarie, al fine di risolvere la 
questione e alle insegnanti Guana Govoni e Ste-
fania Di Berardino che, nonostante le difficoltà e 
gli spostamenti delle aule si sono occupate degli 
alunni, organizzando il servizio in maniera impec-
cabile”.

CERVETERI HA UNA NUOVA 
SCUOLA DELL'INFANZIA

HA APERTO I CANCELLI IL NUOVO PLESSO DI VIA CONSALVI PER
LA SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI
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“NON MI RIFERIVO ALLA SOCIETÀ
ASD CITTÀ DI CERVETERI”

Il nostro articolo sul mon-
do delle scuole calcio, 
pubblicato venerdì scor-

so, ha suscitato, come 
prevedibile, una serie di 
reazioni, soprattutto dagli 
addetti ai lavori. L’articolo 
aveva naturalmente una 
valenza generale, e aveva 
l’ambizione di rappresen-
tare la situazione italia-
na, prendendo spunti da 
esempi locali. Ma come 
accade sempre in queste 
situazioni, il filo del ragio-

Il settore ludico formativo della scuola etrusca e' 
decisamente motivo di orgoglio della Direttrice 
artistica Alessandra Ceripa. In costante cresci-

ta è un punto di riferimento del mondo coreutico 
della città di Cerveteri. Costruito   con il concetto 
di funzione pedagogica e formativa della danza, in 
ambito educativo e sociale, è strutturato secondo 

indicazioni emanati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, settore Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Coreutica. Il settore 
e' articolato su tre corsi, divisi in fasce di età che 
vanno dai 3 anni ai 10, seguendo un chiaro e pro-
gressivo iter formativo: Giocodanza, Propedeutica, 
Avvio alla tecnica. Questi corsi trovano la loro nor-

LA SCUOLA DELLA DIRETTRICE ARTISTICA ALESSANDRA CERIPA SEMPRE 
PIÙ PUNTO DI RIFERIMENTO DEL MONDO COREUTICO DI CERVETERI

ASD DIMENSIONE DANZA
TRA GIOCO E FORMAZIONE

male progressione confluendo successivamente 
nei corsi di Tecnica 1, Tecnica 2 dove praticheran-
no la danza classica, contemporanea e moderna. 
Tutti i componenti di questi corsi, inoltre, possono 
praticano anche i corsi di danza acrobatica e hip 
hop. “Oggigiorno molti genitori iscrivono i loro figli 
presso corsi di danza con lo scopo di farli sempli-
cemente divertire - afferma la coreografa etrusca 
- concetto accettabile ma   riduttivo. Bambini e 
bambine fin dai primi giorni di vita, si esprimono 
attraverso il corpo e proprio a partire dal proprio 
corpo, che   interagiscono con se stessi e con gli 
altri. Giocare con la danza e con il movimento è per 
loro naturale, e attraverso lo studio dei ritmi e delle 
dinamiche motorie sviluppano il proprio corpo e la 
propria immaginazione. Inoltre la pratica dalla prima 
infanzia dell'arte tersicorea garantisce non solo un 
sano e armonico sviluppo del corpo, abituando ad 
una corretta postura, sviluppando l'equilibrio, mi-
gliorando forza, elasticità, resistenza, coordinazio-
ne ma aspetto fondamentale accresce autostima, 
espressione di sensazioni, gestione delle emozio-
ni, migliora la memoria, la concentrazione, il senso 
di appartenenza al gruppo e l'impegno a portare 
a termine un lavoro. Altro aspetto di prioritaria im-
portanza è la crescita della creatività coltivata nella 
disciplina, nel rispetto delle regole, nell'educazio-
ne. Sono pienamente convinta e allineata a tutto 
quel mondo innovativo dove ricercatori pedagogici, 
medici, educatori di scienze motorie e illustri inse-
gnanti di danza si adoperano con grande impegno 
e passione affinché la danza sia un'arte educativa, 
che contribuisca a far diventare i piccoli allievi delle 
persone armoniose e forti. Il loro progressivo cam-
mino e recepimento della tecnica della danza viene 
ogni hanno mostrato in uno spettacolo di fine anno 
dedicato esclusivamente solo a questi giovanissimi 
danzatori.

namento e del racconto viene letto e vissuto, da 
qualcuno, come qualcosa di personale, e si ge-
nerano interpretazioni mai condivise e tantomeno 
esplicitate dall’intervistato. Fatta questa premes-
sa, abbiamo ricontattato Carlo Leonori, l’attuale 
allenatore della storica squadra ASD Cerveteri 
Calcio, che ha voluto fare alcune precisazioni. 
“Vorrei fare alcune rettifiche, e fornire chiarimenti, 
in merito alla mia intervista pubblicata su L’Ortica 
la settimana scorsa. Inutile naturalmente sottoli-
neare il refuso che erroneamente faceva intende-
re che la retta di centinaia di euro richiesta dalle 
scuole calcio fosse mensile invece che annuale. 
Ma quello a cui tengo di più a precisare, è che 
tutto quello che ho raccontato nell’intervista non 
riguardava assolutamente la Società “ASD Città 
di Cerveteri”. Ho solo parlato di situazioni che ho 
vissuto nelle mie varie e precedenti esperienze da 
allenatore.”



ESCURSIONISMO CONDIVISO, 
ESEMPIO PER TUTTI

Non tutte le iniziative dei volontari sono 
uguali. Ce se sono alcune che creano even-
ti che ti riconciliano con il mondo e con le 

persone. Che ti fanno vivere momenti in cui ab-
bracceresti tutti per ringraziarli di esserci, e per la 
testimonianza che un mondo migliore sia possi-
bile. “Nessuno deve rimanere indietro” è uno slo-

gan bellissimo, che sentiamo spesso in bocca ai 
politici. Ma raramente, in un mondo dove il Perso-
nalismo e l’Egoismo stanno facendo sempre più 
proseliti, viene effettivamente messo in pratica. 
Ma sabato scorso, a Cerveteri, le cose sono an-
date diversamente. Alcuni ragazzi che, per volon-
tà di un Fato non proprio equanime, hanno avuto 
in dote abilità non sufficienti per farcela da soli, si 
sono ritrovati addirittura ad essere avanti a tutti. 
A guidare, simbolicamente, una moltitudine co-
lorata di persone che avevano deciso di regalare 
una giornata diversa a Giulia, a Francesco e ad 
Alessandro. Stiamo parlando della “Prima giorna-
ta dell’Escursionismo Condiviso”, organizzata da 
FederTrek, attraverso le sue associazioni “Ogni-
quota” e “Cammino Possibile”, in collaborazio-
ne con la Soprintendenza Archeologica (il nome 
completo richiederebbe una pagina), il Comune di 
Cerveteri e la Sezione di Cerveteri-Ladispoli del 
Gruppo Archeologico Romano. Un’iniziativa che 
ha visto la luce grazie all’intuizione e all’impegno 
di uno dei personaggi più ammirevoli tra quelli 
che sostengono il mondo del volontariato del no-
stro territorio: Stefano Belmonti, vice presidente 
di “Ogniquota” e socio storico del GAR. A lui va, 
di diritto, una menzione speciale. Anche se, natu-
ralmente, sono stati moltissimi quelli che si sono 

impegnati, in mesi di lavoro e con tanta fatica, 
affinché tutto fosse pronto per la manifestazione. 
Come tutti sapete, spero, da qualche tempo la Via 
degli Inferi si è arricchita con percorsi alternati-
vi, che si sviluppano all’interno del bosco. Antichi 
percorsi recuperati dai volontari della Sezione di 
Cerveteri-Ladispoli del GAR, e che ci restituiscono 
viste mozzafiato sull’immensa necropoli etrusca. 
“Ci restituiscono”, ma non a tutti. Solo a quelli che 
sono in grado di percorrere, con le proprie gambe, 
questi tortuosi sentieri tra gli alberi. Quale è stata 
l’intuizione di Belmonti? Troviamo il modo di fare 
percorrere questi sentieri anche alle persone con 
disabilità motorie. La soluzione la si è trovata nel-
la “Joelette”, una speciale carrozzella fuoristrada 
che, “guidata” da due persone, permette a tutti di 
spostarsi in luoghi altrimenti inaccessibili a chi non 
cammina con le proprie gambe. L’associazione 
“Cammino Possibile” ne ha messe a disposizione 
tre, che sono state utilizzate per Giulia, Francesco 
e Alessandro, tre giovani che sono costretti a spo-
starsi in carrozzina. I nostri tre amici hanno per-
corso, per la prima volta, e insieme a tutti noi, tutte 
le tre ore di cammino attraverso la straordinaria 
area archeologica di Cerveteri. Hanno percorso 
sentieri che ancora pochi conoscono, e che sono 
di una bellezza e di una suggestione senza pari. Il 
cammino si è concluso visitando la Tomba della 
Nave, l’unico monumento della nostra Necropoli 
attrezzato per una visita possibile anche a perso-
ne con difficoltà motorie. Una giornata bellissima 
per tutti noi. Per i tre ragazzi, e per le numerose 
persone che li hanno accompagnati in un sabato 
pieno di sole e di Umanità. Concludiamo questo 
articolo con le interviste che ci hanno concesso i 
genitori dei tre ragazzi. Li potevi riconoscere facil-
mente tra la folla. Gli si poteva leggere sul viso la 
felicità di poter donare ai propri figli una giornata 
normale. Perché è di questo le famiglie delle per-
sone disabili hanno bisogno. Non di gesti straordi-
nari o momenti speciali. Hanno bisogno di vivere, 
tutti i giorni, insieme ai loro cari, momenti normali 
confusi tra la gente “normale”.
Queste sono le parole dei genitori di Giulia, Fran-
cesco ed Alessandro. 
“Io sono strafelice. Conoscevo l’esistenza della 
Joelette, ma non avevo mai cercato di utilizzarla. 
Fortuna che qualcuno ci ha pensato al posto mio, C
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SPLENDIDA GIORNATA DEDICATA AI DISABILI CHE HANNO POTUTO 
AMMIRARE LE BELLEZZE ARCHEOLOGICHE DI CERVETERI

DI GIOVANNI ZUCCONI



e mi ha chiamato per propormi la partecipazione 
a questo evento. Io faccio fare a mio figlio tutto 
quello che è possibile, e a volte anche quasi l’im-

possibile. Questo 
perché ritengo che 
sia un suo diritto, 
ed è tutta gioia di 
vita fare cose che 
normalmente gli 
sarebbero precluse 
per una questione 
di barriere. E quin-
di trovo che que-
sta sia un’iniziativa 
bellissima. Io ho 
partecipato, insie-
me a mio figlio, ad 
altre giornate simi-
li, ma senza Joelet-
te. Ma la cosa più 
bella è sicuramente 
tutto il gruppo che 
si crea intorno. E’ 
la Solidarietà, l’Ac-

coglienza e la Gioia che ci trovi. Non senti mai fra-
si del tipo: “Uh, poverino…”. No, sei una persona 

come tutte le altre… Tutto questo clima lo viviamo 
come in un “grembo sociale”, che ricorda un po’ 
il grembo materno. In questa accoglienza, in que-
sto accudimento, io posso stare tranquilla. Lui si 
diverte e fa nuove amicizie, vivendo un’esperienza 
diversa all’aria aperta. Quindi stimolo di vita, e un 
nuovo entusiasmo per lui e per me. Grazie vera-
mente a tutti per quello che avete fatto. Senza di 
voi questo non sarebbe stato possibile.”
“E’ un’esperienza sicuramente positiva, perché dà 
la possibilità a questi ragazzi di andare in posti 
che normalmente sarebbero inaccessibili per loro. 
Questa è la seconda volta che porto mio figlio in 
una manifestazione del genere. Se ci fosse la pos-
sibilità, io lo porterei anche tutte le domeniche. Ci 
vorrebbero più Joelette disponibili per le associa-
zioni, e più persone disposte a partecipare a que-
sti eventi. L’alternativa, per loro, è purtroppo il di-
vano e la televisione. Si spengono così. Io lo porto 
in giro per fare qualche passeggiata in centro, ma 
in posti così non ci potrebbe mai venire senza Jo-
elette. Ce lo portavo quando era più piccolino e 
più leggero. Adesso non sarebbe più possibile. Lui 
è contentissimo quando può andare in giro.”
“E’ un ottima iniziativa e speriamo che sia solo la 
prima di tante altre.”

34

C
er

ve
te

ri

34

"LA REGIONE LAZIO PER CERVETERI, 
CITTÀ DEL TURISMO E DELLA CULTURA"

"La Regione Lazio per Cerveteri, 
città del turismo e della cultura". 
Questo il titolo del convegno 
che avrà luogo a Cerveteri mar-
tedì 20 novembre alle ore 18.30 
presso l'Aula Consiliare del Gra-
narone.
“La Regione Lazio, in particolar 
modo nel mandato del Presi-
dente Nicola Zingaretti, ha rap-
presentato per la nostra città un 
Ente attento, presente, sensibile 
allo sviluppo culturale e turistico 
di Cerveteri – ha dichiarato Ales-
sio Pascucci, Sindaco di Cerve-
teri – penso all’inestimabile con-
tributo dato per la valorizzazione 
del nostro sito UNESCO e dell’offerta turistica, 
al contributo in ambito culturale, fondamentale 
nella realizzazione, ogni anno, dei grandi eventi 
estivi, alle rassegne teatrali e musicali, ai pro-
getti culturali legati alla nostra Biblioteca, e alle 
tante volte in cui la Regione Lazio ha garantito il 
suo sostegno e la sua collaborazione alla nostra 
città”.
“Il Convegno di martedì 20 novembre – prose-
gue Alessio Pascucci – sarà anche occasione 

per la nostra città per illustrare 
la candidatura, avanzata in ma-
niera congiunta con i comuni 
di Tolfa e Allumiere, al ruolo di 
Città della Cultura del Lazio per 
il 2019, candidatura presentata 
con il progetto ‘Civitates’.  Un 
progetto nato con la volontà di 
mettere in rete il grande lavoro 
svolto nell’ultimo decennio da 
un punto di vista artistico, cultu-
rale e turistico, che darebbe un 
ulteriore slancio al brand dell’E-
truria Meridionale che vede la 
nostra Cerveteri tra le protago-
niste”.
Oltre ai rappresentanti dell’Am-

ministrazione comunale, nelle persone del Sin-
daco di Cerveteri Alessio Pascucci, dell’Asses-
sore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio Lo-
renzo Croci e dell’Assessora alle Politiche Cul-
turali e Sportive Federica Battafarano, ricco il 
parterre che interverrà all’incontro: Lorenza Bo-
naccorsi, Assessora al Turismo e alle Pari Op-
portunità della Regione Lazio, Michela Califano, 
Consigliera Regionale del Lazio e Bruno Astorre, 
Senatore della Repubblica.



NEI MEANDRI
DELLE DISLIPIDEMIE:
IPERCOLESTEROLEMIA
ED IPERTRIGLICERIDEMIA

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Una colesterolemia totale al di sotto dei 200 mg/dl è 
considerata consigliabile; tra i 200-239 è “border-
line” tendente all’elevato; decisamente alta quan-

do supera i 240. E per quanto riguarda il colesterolo LDL 
(quello detto “cattivo”)?  Sono del parere che non debba 
superare i 130. Per quanto riguarda il colesterolo HDL 
(quello detto “buono” ossia protettivo) è bene che non 
sia sotto i 40, meglio ancora se superi i 60.
Di certo il colesterolo è solo un parametro che va inquadrato 
in un contesto più generale nella prevenzione delle conse-
guenze dell’aterosclerosi (ictus, infarto, arteriopatie periferi-
che etc). L’ipertensione arteriosa ed il fumo sono dei fat-
tori di rischio che modificano gli standard dell’LDL, ossia del 
valore che ritengo più importante. Un altro fattore, riguardo 
però al colesterolo totale, ci viene dato dall’età della sua pre-
senza ematica. Un conto (secondo lo Studio Framingham a 
punti con rischio a 10 anni) è che questi (quando è “borderli-
ne” 200-239 mg/dl) faccia la sua comparsa dai 20 ai 39 anni 
(punto 7), un altro a 50-59 anni (punto 3) e un altro ancora a 
60-69 (punto 1). Dopo i 70 anni non vi sono più rischi. Credo 
che sia per questo motivo che negli USA nelle forme di iper-
colesterolemia veramente ereditarie di tipo dominante (IIa; 

IIb) recessive (V) vengono eseguiti esami di colesterolemia 
dai 20 ai 39 anni di età. Ciò vale anche nel tipo IV con alti li-
velli di colesterolo (300-600 mg/dl), di trigliceridi 200-500 mg, 
aumento di LDL. E’ anche questo un quadro clinico su base 
ereditaria dominante che presenta xantomi eruttivi, intolle-
ranza al glucosio (tendenza al diabete), aumento dell’acido 
urico, aumento galoppante delle malattie vascolari.
E l’ipertrigliceridemia?
Quando non rientra nella grave forma ereditaria recessiva 
tipo I (valori superiori ai 1500 mg/dl con pericolo di pancrea-
tite, isolatamente la troviamo nelle dislipidemie secondarie 
(diabete mellito, patologie renali quali l’insufficienza o la 
sindrome nefrosica, nell’alcolismo, nel mieloma).  
L’ipercolesterolemia isolata quando non è su base fami-
liare (aterosclerosi accelerata con xantomi tendinei specie 
al tendine di Achille, xantomi tuberosi specie alle natiche, 
xantelasmi ossia depositi di colesterolo sulle palpebre) è più 
spesso (quando è moderata) dovuta al cattivo stile di vita (ali-
mentazione a base soprattutto di grassi, fritti, salumi e se-
dentarietà).
Vi è poi l’ipercolesterolemia secondaria ad alcune malattie. 
Soprattutto, come frequenza, prevale l’ipotiroidismo, poi la 



sindrome nefrosica. Seguono a lunga distanza il mie-
loma e l’ittero ostruttivo. Non sottovaluterei l’anores-
sia nervosa. Per quanto concerne l’aumento dei tri-
gliceridi (ipertrigliceridemia): il diabete mellito la fa da 
padrona seguito dalle malattie renali (sindrome nefro-
sica e insufficienza renale). Né trascurerei l’alcolismo.  
Un capitolo a parte meritano le dislipidemie dovute a 
farmaci, sia ipercolesterolemia che ipertrigliceridemia. 
Le forme iatrogene più gettonate sono quelle dovute 
ai diuretici, B-bloccanti, cortisonici, estroprogestinici.
Ritornando sull’ipertrigliceridemia isolata (>200 
mg/dl) non si osservano, a differenza dell’ipercole-
sterolemia, gli xantomi tendinei, né xantelasmi. Solo 
quando i trigliceridi superano quota 1000 mg/dl si 
possono vedere delle piccole papule di color giallo-a-
rancio sulla pelle (xantomi eruttivi) che prevalgono sul 
tronco e alle estremità.  Lo specialista oculista può 
invece individuare nell’esame del fondo dell’occhio, 
dei vasi retinici dello stesso colore giallo-arancio (li-
pemia retinalis).
Nell’ipertrigliceridemia familiare patologia trasmes-
sa in modo autosomico dominante, i livelli dei trigli-
ceridi sono compresi tra i 200 ed i 500 mg/dl.  Gli 
elementi che la caratterizzano sono l’obesità, l’ipergli-
cemia e l’iperinsulinemia. Come già sottolineato l’as-
sunzione di alcol ed i contraccettivi orali aggravano 
la patologia. Come per l’ipercolesterolemia, l’insuffi-

cienza tiroidea (ipotiroidismo) è un fattore aggravante.
Qual è il trattamento dell’ipertrigliceridemia?
Innanzitutto occorre anche qui, una correzione nel-
lo stile di vita: attività fisica, dieta (pochi carboidrati, 
niente dolci), riduzione del consumo di alcol, controllo 
dei valori glicemici. Se non vi sono altri fattori di ri-
schio cardiovascolare e non si riesce a raggiungere 
valori accettabili è consigliabile ricorrere agli omega 
3 (olio di pesce). Altri autori propendono per i nuovi 
fibrati o la niacina. Le controindicazioni non sono però 
poche: malattie epatiche e renali soprattutto.
Qual è il trattamento invece dell’ipercolesterole-
mia?
Qui le statine (levo, prova, simva, fluva, ator) sono le 
più prescritte in assoluto perché abbassano le LDL ed 
aumentano le HD2. Un certo numero di pazienti accu-
sa però dolore ai muscoli e non le sopporta. E’ bene 
poi evitare di associarle ai fibrati o all’acido nicotinico 
per gravi rischi (anche mortali) alla funzionalità renale.  
Come detto la dieta e l’attività fisica sono importanti. 
Purtroppo non è raro constatare che sedentarietà e 
“piatti proibiti” vanno spesso a braccetto. Tanto poi 
prendo la statina!! E’ come avere “la botte piena e la 
moglie ubriaca”. Nelle ipercolesterolemie familiari se-
vere resistenti alle statine è bene utilizzare la colesti-
ramina, una resina chelante gli acidi biliari. Grazie al 
“Questran” ho curato questi alti valori di colesterolo.
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LIMONE, ELISIR DI LUNGA VITA

Il limone è un potente “farmaco” 
naturale, ricco di proprietà be-
nefiche: alcalinizzante, rafforza 

il sistema immunitario, combatte 
il colesterolo, stimola la produ-
zione di collagene, antitumora-
le, disintossicante e depurativo. 
Sgrassa i vasi sanguigni: è uno 
dei più potenti anti-aterosclero-
si naturali. Abbassa la pressio-
ne alta.  Contrasta l’aumento 
di peso: previene l’accumulo di 
grassi e altri sintomi della sin-
drome metabolica. Contrasta i 
dolori reumatici: contribuisce a 
diminuire la presenza di accumuli 
di cristalli acidi nelle articolazio-
ni. Fluidifica e purifica il sangue. 
Ottimo stimolatore gastro-epa-
tico-pancreatico, agevola la di-
gestione: aiuta a digerire grazie 
alla presenza di acido citrico e 
vitamina C. Stimola la produzio-

ne di saliva e di succhi gastrici 
e regolarizza il transito intesti-
nale. Scioglie i calcoli: mezzo 
bicchiere di succo di limone al 
giorno aiuta a combattere calcoli 
e coliche renali. Anche la scorza 
è preziosa contro i calcoli rena-

li, grazie al D-limonene. Antin-
fiammatorio e alleato contro le 
infezioni: aiuta a disinfettare la 
gola in caso di infezioni, abbassa 
la febbre, allevia i disturbi respi-
ratori come la tosse e i reumati-
smi. E’ consigliabile bere il succo 
di limone con la cannuccia per 
preservare lo smalto dei denti.
La vitamina C si trova in mag-
giore quantità nella scorza (ricca 
anche di fibra e calcio) dunque è 
bene evitare il consumo di limoni 
cresciuti con concimi e pesticidi. 
Nella scorza si possono concen-
trare le peggiori sostanze chimi-
che che non sono solubili in ac-
qua né si possono eliminare con 
il bicarbonato o con amuchina. 
Per il nostro benessere è neces-
sario consumare limoni coltivati 
con metodo assolutamente na-
turale o certificati bio.

LIMONI
BIOLOGICI

presso BEN DI BIO,
Via Ancona 170, Ladispoli
DIRETTAMENTE DALLA SICILIA

PREZZO
SPECIALE

EURO
2,90



40

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

40

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

FEGATO
SANO,
CUORE
FELICE

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.

Il fegato è uno degli organi essenziali per il nostro 
organismo e le sue funzioni sono tantissime e vitali, 
proprio per questo è necessario prendersene cura 

e mantenerlo in perfetta salute.
“Ciò che mangiamo diventa parte di noi - 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 -  Il 
fegato governa la disintossicazione del corpo e il 
metabolismo: è il signore assoluto di queste due 
funzioni fondamentali.  E’ il secondo organo più 
esteso dopo la pelle (terzo se si considera il tessuto 
endoteliale). Il processo di disintossicazione avviene 
in tre fasi, che semplifichiamo in due. C’è un’unica 
strada all’interno del fegato (fase 1) e cinque vie al 
di fuori di esso (fase 2). Entrambe hanno bisogno 
di determinate sostanze nutritive per funzionare al 
meglio e le scelte alimentari possono influenzare 
l’efficacia in ogni stadio del processo”.
VITAMINE E PROTEINE
“Le vitamine del gruppo B sono fondamentali, 
consiglio di integrare delle buone vitamine 
del gruppo B, meglio biodisponibili e di origine 
naturale. A volte ci serve la forma metilata se 
la metilazione epatica non funziona bene e per 
questo può esser utile una consulenza con un 
professionista della salute anziché un insalubre fai-
da-te, apparentemente più economico. 
Gli alimenti proteici che ingeriamo vengono 
scomposti in aminoacidi che sono importantissimi, 
tra le altre cose, per le cellule del sistema 
immunitario, ma anche per i neurotrasmettitori del 
cervello, che influenzano l’umore e la chiarezza 
mentale, inoltre costruiscono i muscoli”.
I NEMICI: PESTICIDI e METALLI PESANTI
“I fardelli del fegato sono l’alcool, la caffeina, 
gli acidi grassi trans, gli zuccheri, compresi il 

fruttosio e il saccarosio, le sostanze sintetiche 
come i pesticidi, i farmaci, i cosmetici ecc.; 
le infezioni virali, come per esempio le febbri 
ghiandolari.
Per quanto riguarda l’esposizione prolungata ai 
pesticidi, siamo cavie. Il periodo di test perché un 
pesticida possa essere usato è breve, circa sei 
mesi. Non è paragonabile al farne uso una vita 
intera.  I test non rivelano cosa succede nell’uso 
continuativo e cumulativo, così come le ricerche 
sui danni da metalli tossici. Per questo ritengo 
importante scegliere BIO ogni volta che è 
possibile: non è la panacea di tutti i mali, ma 
riduce il carico tossico rispetto all’uso di vegetali 
convenzionali, favorendo la salute delle ghiandole 
del nostro organismo e la salvaguardia del nostro 
pianeta: è comprovato da molti studi.
Un altro aspetto poco considerato che influenza la 
nostra salute è la qualità dei cosmetici. 
In 7/15 minuti circa, tutto ciò che è in cute, viene 
riversato nel torrente sanguigno, pensiamo ai 
cerotti alla nicotina o alla TOS  (terapia ormonale 
sostitutiva). Esistono diverse linee cosmetiche che 
non usano ingredienti sintetici: cercatele!”.
ALIMENTAZIONE E DETOX
“ Il fegato - spiega la naturopata - deve farsi 
carico di fardelli endogeni non indifferenti come la 
gestione del colesterolo, degli ormoni steroidei 
come gli estrogeni, di tutti i residui dovuti a 
difficoltà digestive, danni da costipazione (la 
stitichezza è una grave malattia) e intossicazioni 
date da un colon irritabile. 
Ad esempio la presenza di grumi nel sangue 
mestruale è un classico sintomo di congestione 
del fegato dovuto spesso a irritazione del colon, 
mai considerata come responsabile.
Il demonizzato colesterolo che non deriva da abuso 
di uova, ma spesso da un eccesso di carboidrati da 
cereale in farina o meno, può essere comodamente 

IL SEGRETO
DI UNA FORMA 

SMAGLIANTE:
DEPURAZIONE

E METABOLISMO 
EFFICIENTI

gestito liberando il fegato dalle sostanze che 
intasano la fase 2 e così gli estrogeni in eccesso.  
Diversamente entrambi verranno riciclati nel 
sangue, con le conseguenze di accumulo nel 
tempo.  Con metodi naturali di supporto al fegato e 
semplicemente sostenendolo, ho aiutato a ritrovare 
i cosiddetti “valori normali” di colesterolo (anche 
se non considero il colesterolo necessariamente 
un fattore di rischio) tutti coloro che, spaventati 
dagli asterischi sugli esami, richiedevano un aiuto, 
semplicemente agendo sui meccanismi naturali 
di detossificazione e sull’alimentazione. Ragion 
per cui non amo l’utilizzo di statine vegetali come 
il riso rosso: mascherano il problema, ma non 
lo risolvono. Bisogna comprendere le ragioni per 
cui certi acidi grassi si scompigliano, incluse le 
problematiche endocrine totalmente ignorate.
Con un eccesso di colesterolo, causato da un 
fegato intasato in fase 2, si producono livelli più 
bassi di ormoni sessuali. Dal momento che gli 
ormoni steroidei danno vitalità ed energia, i loro 
livelli sono decisivi per farci saltare giù dal letto la 
mattina o barcollare al risveglio. Se sono ottimali ed 
equilibrati, siamo in forma smagliante”.
ZINCO, OMEGA 3/6 ed ANTIOSSIDANTI
“Per convertire il colesterolo in ormoni occorre anche 
avere livelli ottimali di zinco. Come importantissimi 
sono gli acidi grassi essenziali per i quali è 
necessario l’apporto di opportune dosi di omega 3 e 
omega 6, della giusta qualità e soprattutto quantità. 
Ogni adulto ha bisogno di almeno 15 mg di zinco 
al giorno, ma per una funzione ottimale ne serve 
anche di più. E’ un minerale necessario per molte 
ragioni, inclusa la fertilità, l’immunità e la salute 
delle mucose, per cui occorre assumerlo sovente 
in integratore. Io utilizzo zinco picolinato, più 
biodisponibile ed efficace nella mia esperienza.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

http://food4care.it/
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FRUTTA
E VERDURA SÌ,
MA SOLO
DI STAGIONE

Ormai nei supermercati è possibile trovare qual-
siasi genere di frutta o di verdura in qualunque 
giorno dell’anno. Il consumatore tipo, quello 

pigro, si ritrova a mettere nel carrello zucchine e pe-
peroni in pieno inverno, melograni d’estate, fragole in 
autunno. La domanda crescente ha determinato una 
risposta continua, tanto da eliminare l’elemento inco-
gnito della stagionalità pur di soddisfare le richieste 
del cliente. Questa consuetudine ha, però, diverse 
conseguenze.
LA STAGIONALITÀ
Tutti sanno che consumare tanta frutta e verdura fa 
bene, ma non basta: bisogna farlo in modo corretto 
scegliendo prodotti di stagione, che possiedono vita-
mine e nutrienti al massimo della loro potenzialità. 
Potremmo definire la stagionalità come il periodo in 
cui il frutto o la verdura, cresce e viene raccolto dalla 
terra, in cui i suoi principi nutritivi sono al massimo e 
in cui il sapore è qualitativamente migliore. Fuori sta-
gione, invece, gli ortaggi vengono coltivati nelle serre 
con luce artificiale, raccolti spesso acerbi e conser-
vati nelle celle frigorifere. Il fatto di non maturare sulle 
piante senza il sole evidentemente li rende poveri di 
nutrienti. 
Madre Natura ci offre ciò che ci necessita al momento 
giusto. In inverno per esempio, ci sono gli agrumi, 
ricchi di vitamina C, o i cavoli, importantissimi per le 
difese immunitarie. La primavera, invece, è la stagio-
ne del risveglio, in cui è necessario depurarsi. Ecco al-
lora che gli orti abbondano di carciofi e diverse specie 
di insalate amare, che disintossicano e hanno effetti 
diuretici. Con l’arrivo dell’estate, e quindi di caldo e 

sole, La Natura risponde alla necessità di assume-
re più liquidi con tutta una varietà di frutti e verdure 
poveri di calorie e ricchi di acqua, ma anche di so-
stanze antiossidanti come i carotenoidi, fondamentali 
per proteggere la pelle e l’organismo dall’esposizio-
ne solare. Infine, con l’autunno e l’abbassarsi delle 
temperature, aumentando il dispendio energetico 
dell’organismo, troviamo frutti e verdure con più pro-
teine, più zuccheri e più calorie come i cachi, le pere, 
le castagne, e le zucche. In questa stagione matura 
anche la frutta secca (mandorle, noci, nocciole), ricca 
di vitamine e minerali preziosi per i mesi invernali a 
venire.
Il concetto di stagionalità si è un po’ perso, da quan-
do non si ha più la conoscenza dei cicli della terra, 
quella conoscenza che era dei contadini, che i nostri 
nonni avevano ben presente.
4 BUONI MOTIVI PER PREFERIRE FRUTTA E 
VERDURA DI STAGIONE:
1) Il gusto ed il sapore. I prodotti di stagione sono 
molto più buoni e profumati degli stessi prodotti man-
giati nei mesi “sbagliati”. Scegliere prodotti freschi 
secondo una loro maturazione naturale permette di 
poterne gustare il vero sapore.
2) La salute. Perché le verdure di stagione non han-
no bisogno di “trucchi” per crescere, soprattutto se la 
scelta ricade nei prodotti da agricoltura biologica. An-
che quelli non bio, tuttavia, se di stagione richiedono 
una quantità nettamente inferiore di prodotti chimici 
per eliminare i parassiti. Le piante che vengono “co-
strette” a crescere in periodi diversi dalla loro normale 
stagione, risultano indebolite e sono più facilmente 

di ALFONSO
LUSTRINO
Fisioterapista, 
Esperto in 
alimentazione

preda di insetti indesiderati. Cambiare i cibi in tavo-
la secondo le stagioni vuol dire diversificare sempre 
l’apporto di vitamine, sali minerali e altri nutrienti di cui 
l’organismo ha bisogno.
3) Il prezzo. La frutta e la verdura di stagione non ha 
bisogno di serre e di energia aggiuntiva per crescere 
e maturare, gli basta quella del sole. Non ha costi di 
conservazione nelle celle frigorifere e scegliendo pro-
dotti a km zero, vengono abbattuti anche i costi di 
trasporto.
4) Il rispetto della terra e della natura. Il costo am-
bientale del “fuori stagione” è elevatissimo: serre illu-
minate e riscaldate, utilizzo di pesticidi e fertilizzanti, 
conservazione nelle celle frigorifere, costi di trasporto. 
Mettendo a tavola la frutta di stagione rispettando i ci-
cli naturali della terra si evitano tutti questi costi. Per-
ché allora mangiare i peperoni a dicembre e le arance 
a luglio?
BIOLOGICO E KILOMETRO 0
Oggi, anche grazie a molte campagne di sensibiliz-
zazione, da SlowFood (e il suo motto buono, pulito e 
giusto) al mercato in crescita del km 0 e del biologico, 
sembra che la storia stia cambiando. I consumatori 
sono un po’ più attenti (mai abbastanza) a cosa com-
prano e alla qualità del prodotto. L’equilibrio, però, sta 
anche nel concedersi alcune eccezioni: la banana, 
ad esempio, è un frutto utilissimo alla nostra salute, 
ricco di potassio, fibre speciali, triptofano (una so-
stanza che il nostro corpo converte in serotonina) e 
vitamina A. Lo stesso avocado, ricco di antiossidanti 
e vitamine è un vero toccasana per la nostra salute.
LA DIVERSITÀ
Altro aspetto da evidenziare è che l’Italia, come sap-
piamo, è un paese davvero particolare, lungo e stretto, 
quindi non è tutto schematico come si può pensare o 
come viene riportato nei calendari dell’ortofrutta. Non 
c’è un angolo che sia uguale all’altro, una regione che 
abbia lo stesso clima dell’altra. Sviluppandosi in lun-
go, attraversa diverse fasce climatiche, da quella più 
rigida delle regioni del Nord a quella torrida della Sici-
lia e delle sue isolette, dando luogo a scenari diversi, 
ma anche a prodotti diversi; che poi è il motivo per cui 
la cucina italiana è così buona e ricca. Non esiste cu-
cina al mondo ricca di tanti piatti diversi come quella 
italiana, proprio per merito del clima e della forma del 
nostro paese. Insomma, non è pensabile dire che in 
tutta Italia i prodotti seguano la stessa stagionalità: le 
fragole del Piemonte avranno certamente un ciclo di 
vita differente rispetto alle fragole della Basilicata, ma-
gari inizieranno a comparire più tardi, e perdureranno 
per più tempo.
In conclusione: “siamo ciò che mangiamo” non è solo 
un modo di dire. Dobbiamo porre più attenzione alla 
scelta dei cibi, iniziando proprio con la consapevo-
lezza che seguire i ritmi naturali del cibo e della terra 
significa rispettare l’ambiente e le esigenze nutrizio-
nali del nostro organismo, esponendoci a un livello di 
salute più alto e ad un benessere psicofisico totale. 

SEGUIRE I RITMI NATURALI DEL CIBO E DELLA TERRA
PER RISPETTARE L’AMBIENTE
ED IL NOSTRO BENESSERE PSICO-FISICO



VISITA OCULISTICA COMPLETA

CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI

TERAPIA  LASER DELLA RETINA

CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

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

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

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

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

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

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

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

FITOTERAPIA

FITOCOSMETICA

FIORI DI BACH

PRODOTTI PALESTRA

CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE
NATURALE

LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE

TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

44

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Attualmente si ritiene che la 
personalità sia la risultante 
dell’interazione di aspetti 

innati (i tratti di personalità relativi 
al temperamento) e di aspetti acqui-

siti tramite le esperienze con le persone 
significative dell’infanzia. Ora è molto probabile, 

e l’esperienza clinica ce lo dimostra, che i tratti 
più autentici della personalità individuale possano 
restare “inespressi” e dar luogo a nevrosi (infantili 
ed adulte) e sintomi psicologici. Ciò accade per-
ché la situazione del bambino è caratterizzata dal-
la sua totale dipendenza dai genitori e dal bisogno 
di compiacerli ed essere accettato da loro. Nel 
lungo periodo di dipendenza che ca-
ratterizza la vita infantile, infatti, 
il bambino è portato ad uni-
formare se stesso a quel-
lo che egli ritiene che 
i genitori vorrebbero 
lui fosse; poiché 
essere diverso 
signif icherebbe 
(nella mente del 
bambino pic-
colo) esporsi al 
rischio di perde-
re il loro amore 
protettivo. In tal 
modo il bambi-
no, da un lato può 
simulare di esse-
re ciò che non è e 
dall’altro può rifiutare 
di essere ciò che invece 
in realtà è (e ciò può pro-
trarsi poi nell’età adulta). Era 
questa la posizione di Carl Gustav 
Jung, il quale riteneva che la personali-
tà è geneticamente data e che la persona tende 
all’autorealizzazione di se stessa se non incontra 
ostacoli (anche inconsci ed autoimposti) alla sua 
espressione. Rimuovere tali ostacoli “autoimpo-
sti” era dunque per lui obiettivo specifico della 
psicoterapia. Oggi le nostre conoscenze su come 
si struttura la personalità sono certo più comples-
se, ma resta valida la norma sul modo di allevare i 
figli: accettarli come individui a se stanti, incorag-
giando e tollerando le loro differenze dai genitori. 
I figli sappiamo che crescono nella maniera mi-
gliore se sono amati per ciò che sono realmente 

e non per ciò che si ritenga debbano essere: ciò 
influisce sulla loro autostima e sulla capacità di 
creare legami affettivi soddisfacenti. Di contro i 
conflitti nevrotici che portano le persone a cercare 
un aiuto psicoterapeutico spesso sono proprio il 
risultato di una non accettazione: “Non so bene 
chi sono” è un vissuto molto comune di chi inizia 
una psicoterapia, mentre scoprire “chi si è” e tro-
vare il coraggio per essere ciò che si è scoperto 
di sé è di norma uno degli esiti finali di un percor-
so terapeutico ben riuscito. Parte del processo di 
maturazione e realizzazione di sé consiste dunque 
proprio nel liberarsi degli atteggiamenti introiettati 
per essere accettati e che non necessariamente 

appartengono alla persona in questio-
ne come parte integrante della 

sua personalità. Ne discen-
de che, perché un bam-

bino sviluppi in modo 
soddisfacente il suo 

senso di identità 
autentico, è ne-
cessario che i ge-
nitori non com-
mettano l’errore 
di identificarsi 
con lui e preten-
dere da lui che 
gli assomigli il 
più possibile: in 

questo modo tali 
genitori non fan-

no altro che amare 
narcisisticamente se 

stessi e non i loro figli. 
Tuttavia, non considerano 

come entità distinte i loro fi-
gli neanche quei genitori che pre-

tendono che i figli siano diversi da loro nel 
senso di riuscire in più cose o diventare “migliori” 
di quanto non siano riusciti ad essere loro. In tal 
modo infatti proiettano sui figli le loro potenziali-
tà non realizzate e vivendo, per così dire, nei loro 
figli, continuano a non vederli per quelli che real-
mente sono, non aiutandoli ad esprimere la loro 
personalità autentica e così ad autorealizzarsi.
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