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C'erano una volta
i giorni
della merla...

S

iamo arrivati a febbraio,
amici lettori, alzi la mano
chi ricorda un inverno
così mite e soleggiato come
quello che stiamo vivendo. Da
settimane c'è un clima irreale,
le temperature spesso sono
arrivate oltre i 15 gradi, è sufficiente osservare come le persone si vestano in modo già primaverile per comprendere che
qualcosa non torna. Ci stiamo
abituando al fatto che la mattina
presto fa molto fresco e che poi,
col sorgere del sole, le temperature si alzano in modo inconsueto. Fino a costringerci a togliere maglioni o golf per evitare
di sudare. Ed è una situazione
veramente assurda visto che siamo nei cosiddetti giorni della merla
che, secondo la tradizione, sarebbero i tre giorni più freddi dell'anno.
Aprite una finestra a metà giornata e scoprirete che la merla è volata
via. La situazione climatica, che apparentemente potrebbe sembrare
un piacevole largo anticipo di primavera, in realtà è molto più grave di
quanto si possa pensare. Non piove da mesi, il rischio siccità con l'arrivo dell'estate è incombente, il troppo caldo danneggia le coltivazioni
di questo periodo, frutta, fiori ed ortaggi stanno maturando in modo
troppo repentino. E, soprattutto, questi sbalzi climatici non giovano alla
nostra salute. Entrate, ad esempio, in un qualsiasi centro commerciale e vi renderete conto della differenza. Il riscaldamento diventa poco
tollerabile, le persone sono costrette ad alleggerirsi gli abiti, si percepisce la sensazione che il tempo sia impazzito. Tutto appare fuori posto,
già come pietra di paragone sarebbe indicativa la violenta epidemia
influenzale, scoppiata prima di Natale con largo anticipo rispetto alla
consuetudine, che ha messo a letto oltre 3 milioni di persone con un
virus aggressivo e difficile da debellare. C'è da essere preoccupati,
siamo a febbraio e la gente passeggia con le mezze maniche. Cosa c'è
dietro l'angolo se il clima impazzisce definitivamente?
Il Direttore
Gianni Palmieri

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE
LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO
DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI DEL 4 MARZO 2018. LA
SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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Caso
Vannini,
i possibili
scenari

DI ANTONIO CALICCHIO

H

Il Fatto
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a, ormai, avuto inizio il
processo per la morte di
Marco Vannini, il cui caso
continua ad essere oggetto di
discussione, sul piano sia giudiziario, sia sociale e morale. E
non sarà agevole per la Corte di
Assise risolverlo, a causa non
solo delle deposizioni rese dagli imputati che, ad avviso della Procura, impedirebbero una
ricostruzione narrativa lineare e
soddisfacente, ma anche delle
registrazioni delle chiamate al
118. Va notato che, quando si
verifica un accadimento di questa gravità – lesivo di quel bene
fondamentale della persona, costituito dalla vita umana – risulta
normale che le indagini finiscono per coinvolgere tutti. Presenti
al momento del fatto erano più
soggetti che rispondono – come
si esige quando si toccano questioni di diritto penale – personalmente. E’ evidente che, da
un lato, i giudici non possono in-

terpretare i fatti a loro piacimento, ma debbono solamente far
parlare le prove e, d’altro lato,
gli imputati debbono cercare di
chiarire, in tutti i modi, le accuse rivolte loro. Da quanto emerso, il dato oggettivo è costituito
dal colpo da arma da fuoco alla
spalla, subito dalla vittima, cui
si aggiunge la confessione del
Ciontoli, padre della fidanzata di
Marco. Alla luce di tali considerazioni, appare intuitivo il configurarsi, nella fattispecie, di tre
ipotesi alternative: se Ciontoli
(ammettendo che abbia esploso
il colpo di pistola), giocando con
l’arma, ha, realmente e inavvertitamente, colpito Marco, allora
è difficilmente immaginabile una
partecipazione degli altri familiari al fatto, se non attribuendo
loro una qualche forma di favoreggiamento o di omissione di
soccorso, scaturiti nelle telefonate al 118, determinando il ritardo nei soccorsi, colti da pa-

nico oppure nella speranza che
l’evento non fosse grave. E, in
questo caso, lo stesso Ciontoli
potrebbe vedere derubricato il
fatto da omicidio doloso (seppure con dolo eventuale) in omicidio colposo (con colpa cosciente); qualora la famiglia – i genitori
della fidanzata di Vannini, costei
e il fratello, ad esclusione della
fidanzata di quest’ultimo, non
accusata di omicidio – dovesse
continuare ad essere sospettata
di omicidio, allora si dovrebbe
ipotizzare che, oltre a colui che
ha sparato, anche gli altri volessero uccidere, ma il killer abbia
utilizzato impropriamente l’arma, attingendo la povera vittima
soltanto alla spalla. In quest’ipotesi, cadrebbe il dolo eventuale
e si dovrebbe parlare di omicidio
volontario “pieno” in concorso;
a sparare non sarebbe stato il
padre Ciontoli, ma qualcun altro, ed il padre, attraverso la sua
confessione, benché ritardata,

starebbe coprendo un’altra persona. Da ciò deriva che il dato
essenziale è il colpo alla spalla,
il quale può condurre a pensare
all’incidente e, contestualmente,
all’assenza di responsabilità in
coloro che a quel drammatico
gioco non hanno partecipato.
Ove tutti i componenti della famiglia Ciontoli fossero condannati,
allora sarebbe immaginabile che
il padre continui a rivendicare la
propria esclusiva responsabilità, e che la moglie ed i giovani
figli fossero considerati vittime
della giustizia ingiusta. Pertanto, la confessione del Ciontoli
non può che rappresentare un
elemento da cui muovere e questo, unitamente al colpo mortale
sparato sulla spalla, potrebbe
escludere la responsabilità degli altri familiari dall’accusa di
omicidio. Si tenga, inoltre, conto
che la Corte dovrà anche acclarare, nel corso del processo, se
il tempo di ritardo nel soccorso
rivesta o meno un ruolo causale diretto rispetto al decesso di
Marco, vale a dire se la prontezza del soccorso poteva o meno
salvare effettivamente la vita del
ragazzo.
Tuttavia, oltre a questa even-

tuale condotta omissiva, dovrà accertarsi quella omertosa
e silenziosa, se vi è stata, tra i
membri della famiglia, che, cioè
configurerebbe un caso unico,
forse, nella storia della criminologia, in ambienti extra-malavitosi. E tutto ciò perché il diritto
vive nel processo, il diritto effettivo è quel che i giudici dicono;
la giustizia penale è potere, rito
e giudizio, sulla base del principio “nulla poena sine iudicio”, il
cui atto conclusivo è esecutorio,
giusto o iniquo che sia. Il potere e il dovere di punire, quindi,
appartengono ai giudici che
hanno il monopolio dell’accertamento penale, cui tutti sono
esposti, colpevoli e no. Ed è da
segnalare, al riguardo, che la
magistratura sta lavorando, e ha
lavorato, con dedizione e dispiegando le proprie energie con
competenza, nell’ambito di una
vicenda che ha rivelato come la
kantiana “ineluttabile imperfettibilità del male” possa far insinuare il male radicale – appunto
– anche in un luogo – quale la
famiglia – in cui non dovrebbe,
né potrebbe apparire. E, al di là
della verità – reale o processuale
– propria di questa vicenda, ciò

che turba l’immaginario collettivo è l’idea di un nucleo familiare
che si compatta a fronte di un
evento simile, come Banfield,
negli anni ’60 del secolo scorso,
asseriva, parlando di “familismo
amorale”, che farebbe prevalere
la monoliticità dell’insieme familiare su qualsiasi forma di verità
e legalità. Di qui, il motivo per il
quale, questo potrebbe divenire
un caso unico.
I maggiormente colpiti dall’insano gesto sono i componenti
della famiglia Vannini che hanno, frattanto, ricevuto la solidarietà da parte della popolazione
locale, al fine di rendere meno
triste e meno cruda la terribile
realtà cui, prima o poi, dovranno
assuefarsi. Essi hanno vissuto, e
vivono, momenti difficili, ai quali
riusciranno a trovare una risposta solo al termine del processo;
mentre, dal giorno del tragico
fatto di sangue, hanno sempre
vissuto con sofferenza la morte
del loro caro Marco, una sofferenza vissuta nel loro proprio
“io”, però, con la speranza che
la verità riuscirà a mostrarsi per
quello che è stata e con la forza
di non cadere in un vivere privo
di senso.
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ANALIZZIAMO, IN VISTA DELLA SENTENZA DEL 18 APRILE,
QUELLI CHE POTREBBERO ESSERE GLI SVILUPPI PROCESSUALI
DI UNA VICENDA CHE PRESENTA ANCORA TROPPI LATI OSCURI

Baby gang,

dove sono le famiglie?
COMMENTIAMO COL DOTTOR PIETRO ZOCCONALI, PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI, UN FENOMENO
IN COSTANTE CRESCITA ANCHE NEL NOSTRO TERRITORIO

I
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l fenomeno delle baby gang dilaga da tempo in
Italia, anche nel nostro comprensorio è accaduto
che le cronache si siano occupate di fatti di violenza in cui erano dei giovanissimi ad essere protagonisti. Di aggressioni, devastazioni, atti di vandalismo commessi quasi sempre per noia e sotto
la spinta del branco. Un malcostume sociale, figlio
del disagio e delle contraddizioni contemporanee,
sul quale in molti, forse troppi, stanno snocciolando commenti e deduzioni sovente al solo scopo di
apparire. L’Ortica è onorata di ospitare il parere di
uno studioso autorevole, il dottor Pietro Zocconali,
presidente dell’Associazione nazionale sociologi,
tra i pochi che possono fotografare in modo nitido la situazione sociale, esprimendo concetti che
rappresentano preziosi consigli per affrontare nelle
famiglie questo pressante problema. E sono parole
che vi invitiamo a leggere con la massima attenzione.
“Riguardo alle baby gang – afferma il dottor Zocconali - sono anni che da sociologo mi interesso di
questo fenomeno, sempre più evidente, ad imitazione di altri paesi, tra i quali gli anglofoni, dai quali
ne scaturisce il nome. Recenti fatti di cronaca in diverse città del nostro Paese hanno portato in primo
piano il fenomeno. Riguardo i ragazzi e le ragazze
che formano le baby gang, l’età scende sempre più
in basso perché ormai, con la tecnologia, i bambini
imparano prima quello che un tempo si apprendeva
in età più avanzata. Oggi gli adolescenti sono molto

più svegli, d’altronde il fenomeno di questa bande
giovanili non è nuovo, si lega al bullismo all’interno
delle scuole. E’ noto che sia nelle classi ma anche
nei gruppi di amicizie sotto casa, c’è sempre qualcuno che è dominante sul gruppo. Quando questa
persona è seria e tranquilla, il gruppo, guidato da
un vero leader, non risulta problematico. Se invece
il capobranco è isterico e manesco, nelle sue nefandezze riesce a trascinare con se un gruppetto di
ragazzini, di età anche inferiore a lui, che pendono
dalle sue labbra, infatti è sempre lui a decidere il da
farsi. Questi discepoli, che presi da soli sarebbero
innocui, lo seguono e lui, ritemprato dal loro numero, insegna loro come agire, come far esplodere la prepotenza, e soprattutto scelgono i soggetti
da prendere di mira. Le vittime possono essere il
secchione della classe, il più grasso, quello con
un piccolo difetto fisico, magari con gli occhiali, o
ancora chi è più timido e silenzioso. Quando viene individuato il soggetto iniziano le vessazioni e i
soprusi. Oggi, l’evoluzione della baby gang porta
il gruppo per così dire anche in trasferta. Vediamo
cosa riusciamo a combinare fuori, si dicono. Vanno
al centro della città o anche semplicemente fuori
casa per fare danno, individuano la vittima e basta
un segnale d’intesa per agire; il malcapitato viene
aggredito magari solo perché ha un cellulare nuovo
in mano, e spesso le persone intorno restano ferme a guardare o addirittura girano la testa dall’altra
parte. Ci si chiede perché, tra i più giovani, la vio-

lenza è diventata sempre più spesso mezzo d’espressione; ma basta guardare il cinema, la televisione, YouTube e i social: ormai è tutto sdoganato,
lecito e possibile. Una volta era sempre il buono a
vincere, il cattivo non riusciva quasi mai nei suoi intenti, adesso invece se la cava quasi sempre, e sul
finale del film lo troviamo ai Caraibi con una bibita
in riva al mare e una bella ragazza al suo fianco. Il
furbo che vince, è questo che piace, in tutto questo
l’emulazione ha un ruolo importante”.
Esiste una cura?
“Le cause di tutto ciò, all’origine, sono da ricercarsi all’interno della famiglia, parte tutto da lì, come
sempre. I ragazzi non sono tutti dei potenziali esaltati, è l’amore che deve essere letteralmente inculcato dai genitori, dai nonni e da chi fa parte del
nucleo familiare. Oggi i genitori sono costretti a lavorare tutto il giorno, magari in fasce orarie diverse,
hanno sempre meno tempo libero, con i turni, sempre più complessi; i giorni di riposo non coincidono
quasi mai con quelli della scuola, e la famiglia, o
quello che ne rimane oggi, non ha più l’opportunità di vivere una vita in comune. Così accade che i
bambini crescono con il cellulare in mano o passano il tempo davanti al computer, dove in gran parte
dei giochi, chi uccide di più risulta il vincitore. E’
quindi in famiglia che bisogna affrontare questo fenomeno sociale, soprattutto con il dialogo, l’amore
e il ritorno a infondere nei più giovani il senso della
giustizia: bisognerà mettere al bando ogni sorta di
incomunicabilità tra coniugi e tra adulti e ragazzi.
E’ l’amore per il prossimo, in definitiva, l’antidoto
contro i veleni della società d’oggi, quelli che respiriamo e soprattutto quelli che ci vengono trasmessi
dai media e da falsi guru, sciagurati discepoli del
dio denaro e della dea della potenza”.

“Anna
Magnani
il mio
modello”

DI GIOVANNI ZUCCONI
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l 27 gennaio scorso si è celebrato il “Giorno della memoria”, in
ricordo della scoperta, da parte
delle truppe russe, delle atrocità
perpetrate nel lager di Auschwitz.
Un modo per ricordare i milioni di
morti nei campi di concentramento
tedeschi è stato quello di andare a
vedere, al Teatro Nino Manfredi di
Ostia, l’opera teatrale “Il Padrone”,
scritta da Gianni Clementi e interpretata dai bravissimi Paola Tiziana
Cruciani e Paolo Triestino.
E’ un’opera tragicomica che merita
di essere vista perché riesce a rappresentare le miserie umane universali, come possono essere l’avidità, la cattiveria e il cinismo, in un
contesto che ci riporta alla tragedia
vissuta dagli Ebrei romani a seguito
delle Leggi Razziali. Sul palco, una
bravissima Paola Tiziana Cruciani,
ha recitato, con la nonchalance
delle grandi attrici, con il braccio
destro completamente ingessato
a seguito di una recente caduta.
L’attrice, che in queste settimane
è una dei protagonisti della fiction
“Immaturi”, trasmessa su Canale

5, ci ha concesso un’intervista al
termine dello spettacolo. Per chi
volesse andare a vedere “Il Padrone”, e lo consigliamo vivamente,
attualmente è in scena al Teatro
Ghione di Roma, fino all’11 febbraio.
Signora Cruciani, io ho sempre
pensato che i sodalizi comici
sono stati quelli che hanno prodotto la migliore comicità in Italia negli ultimi decenni. Ma purtroppo li ho visti tutti sciogliere,
inesorabilmente, uno dietro l’altro. Lo stesso è successo per la
divertentissima “La Zavorra”, di
cui lei faceva parte nei primi anni
‘80. Perché, nonostante il loro
successo e la loro bravura, questi gruppi finiscono sempre per
sciogliersi? Perché “La Zavorra”
non c’è più?
“Accade per motivi diversi. Noi ci
siamo sciolti perché eravamo molto giovani, e perché ci hanno messi insieme. Non ci siamo scelti. C’è
stato Antonelli Falqui che è venuto
un giorno nel laboratorio di Gigi
Proietti, e ha scelto le sei persone

che avrebbero composto “La Zavorra”. Quindi ci siamo ritrovati a
lavorare in un gruppo, ma non ci
eravamo scelti tra di noi. Era stato
formato con un intervento esterno, ed era quindi inevitabile che ci
sciogliessimo.”
Ci ha appena ricordato che lei ha
frequentato la scuola di Gigi Proietti, che ha sfornato una quantità impressionante di talenti.
Come è stato possibile questo?
E’ vero che c’era dietro un grande Maestro, ma questo è veramente sufficiente per spiegare il
numero di attori di successo che
sono usciti da quel laboratorio?
O è stato solo un caso?
“No, non è stato un caso. Innanzitutto per accedere alla scuola di
Proietti si facevano dei provini. La
scuola era pubblica e non si pagava. Quando ho fatto io il provino
c’erano più di 300 persone. Quindi
lui ha scelto proprio quelli che voleva. Poi ogni anno c’era sempre la
scrematura fisiologica di qualcuno
che sentiva di non farcela, e si ritirava. Quindi quelli che alla fine ce

l’hanno fatta, sono stati quelli che
hanno retto di più la fatica. Poi c’era la fortuna di avere un Maestro.
Non tutte le scuole lo hanno. Spesso le scuole sono fatte da gente
che insegna per mestiere. Invece
quella era una scuola dove chi insegnava, faceva e fa il mestiere.
Quindi era una vera bottega. Poi,
oltre ad avere lui come Maestro,
che è stato il grande incontro della
mia vita, abbiamo avuto altri maestri eccezionali, come Ugo Gregoretti o Antonello Falqui. C’era quindi un livello molto alto di insegnanti.
E poi c’era la capacità e la volontà
di portare dentro subito gli allievi a
lavorare con se. Cosa che ormai
non si fa più. Nel mio primo anno di
corso, ma anche in quelli seguenti,
Proietti ha subito messo tutti dentro in compagnia, sul palcoscenico. Quindi noi siamo cresciuti in
scena, a fare ruoli secondari, e in
quinta a studiare. Come vede, non
è un caso…”
Nella sua formazione artistica,
ha avuto dei modelli? Ammesso
che un’artista possa avere effettivamente dei modelli.
“I modelli a cui mi sono ispirata
come attrice e come donna sono
modelli del teatro di quegli anni:
Lina Volonghi, Anna Maestri, Franca Valeri, Bice Valori e Anna Magnani.”

Quindi un’artista può avere dei
modelli
“Diciamo che chi si somiglia si piglia. Tu ti ispiri alle persone a cui
speri di riuscire a somigliare, prima
o poi. Come modi di prendere questo mestiere, di vivere il teatro.”
Lei oltre ad essere attrice è anche regista, sceneggiatrice e
insegnate. Questo non influenza la sua attività? Quando deve
recitare una parte, non le viene
mai da pensare che come regista avrebbe fatto diversamente,
o che il personaggio l’avrebbe
scritto in un modo diverso?
“Si, mi viene da pensarlo, ma poi
quando faccio l’attrice, seguo le indicazioni del regista. Non sono di
quelle che si ribellano. Così come
quando faccio la regista, pretendo
che si seguano le mie indicazioni.”
Quando scrive un soggetto, pensa sempre che il personaggio
principale lo reciterà lei, e quindi
se lo cuce su misura?
“Dipende… E’ successo. Mi sono
scritta dei personaggi, sia principali
che secondari. Ma non è sempre
così. Mi sono scritta degli spettacoli da sola, così come ho scritto
degli spettacoli per altri, senza essere in scena.”
Che temi le piace affrontare nelle
sue sceneggiature?
“Temi sociali, molto al femminile.

Mi piace molto scrivere sul mondo
femminile e sul mondo popolare.
Non mi piace scrivere un teatro
borghese.”
Lei si può sicuramente permettere di poter scegliere i ruoli che
più le piace interpretare. Come
basa questa sua scelta? Ha
qualche criterio, o sono i ruoli
che scelgono lei, perché sono
quelli che le cadono addosso?
“Soprattutto in Teatro, sono i ruoli
a scegliere me. Cioè mi vengono
proposti ruoli dove sono particolarmente in parte. Invece, per quanto
riguarda il Cinema, tutto dipende
dal copione. Se il copione è interessante e ben scritto, io sono strafelice di interpretarlo.”
Ha dovuto rinunciare a qualcosa
della sua vita privata per fare l’attrice?
“No. Ho una figlia di 28 anni, ormai
grande, e ho una vita normalissima. Sono una che prende i mezzi,
fa la spesa, va al mercato… “
Una cosa che domando sempre.
Non le è mai capitato di interpretare un personaggio che sente
talmente suo, che continua a viverlo anche fuori delle scene?
“A viverlo no. A giocarci sì. Ci sono
personaggi che io ho interpretato,
e che poi magari c’è il divertimento
di parlare come loro. Ma solo per
fare una battuta, proprio a viverlo
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INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON PAOLA TIZIANA CRUCIANI,
ALLIEVA DI GIGI PROIETTI, IMPEGNATA NELLA TRAGICOMICA
OPERA TEATRALE “IL PADRONE"

Paola Tiziana
Cruciani
nello spetacolo
"Il Padrone"
con Paolo Triestino

L'Intervista
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no. Io non sono un’attrice “stanislavskijana”. Il mio è solo un lavoro.
Io cerco di lavorare, e non ho mai
cercato di “capolavorare”.
L’Ortica viene distribuito soprattutto nel litorale a nord di Roma.
Lei ha qualche ricordo legato a
questi luoghi?
“Soprattutto di Civitavecchia, che
ho molto vissuta. In classe con me
c’era Pino Quartullo, che è di Civitavecchia. Ho tanti amici che abitano li. Ma anche molti amici che abitano a Marina di Cerveteri. Ho recitato spesso a Civitavecchia, dove
Pino Quartullo ha organizzato una
manifestazione per i 30 anni della
nostra partecipazione al laboratorio di Gigi Proietti. Ha organizzato,
nel 2008, al Teatro Traiano, uno
spettacolo con tutti gli allievi del

primo corso del laboratorio, che si
intitolava “Gigi, è tutta colpa tua”.
Abbiamo fatto questo omaggio a
Proietti. Eravamo tutti sul palcoscenico con lui. Abbiamo fatto una
rassegna dei giochi che facevamo
all’epoca del laboratorio. “
Come giudica lo stato del Teatro
in Italia? Lo considera un mestiere per pochi eletti, come lei?
“Il Teatro, purtroppo, non viene
considerato abbastanza dallo Stato. Nel senso che non gli viene dato
un valore culturale importante. Nel
resto del mondo, il Teatro è materia
di tutte le scuole superiori. Questo
perché si ritiene che il gioco del Teatro sia fondamentale per la formazione della persona. Non perché
devi fare l’attore, ma proprio per
la formazione della persona. Quin-

di poi si arriva ad amare il teatro
come linguaggio, che viene considerato alto e importante, perché si
passa attraverso un insegnamento.
In Italia siamo un po’ abbandonati.
Io faccio l’attrice non perché i miei
genitori mi portavano a teatro, ma
perché quando io ero piccola, in
televisione, all’ora di pranzo di sabato, c’era “Il Teatro in diretta”. Le
grandi compagnie, in grandi studi
televisivi, recitavano le grandi commedie. Stiamo parlando di Luigi De
Filippo, Gilberto Govi, Sergio Tofano… Io ho visto le grandi compagnie, in televisione. Adesso questo
non c’è più. Non viene aiutata la
formazione del pubblico teatrale.
Il Teatro oggi è affidato un po’ al
caso. Come tante cose in questo
Paese.”

ARRIVANO LE SANZIONI

SACROSANTE MULTE

SCADUTO L’ULTIMATUM PER METTERSI IN REGOLA,
LE CARTELLE A RUOLO, PRONTE SANZIONI E BLOCCO DELL'AUTOMOBILE
PER RECUPERARE I 700 MILA EURO DI EVASIONE

DOPO ANNI DI LASSISMO LINEA DURA
DEL COMUNE CONTRO COLORO CHE LASCIANO
L’AUTO IN SOSTA NEI GIORNI DI SPAZZAMENTO
MECCANICO DELLE STRADE
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ELEVATE 3.300

Ladispoli il tempo della tolleranza verso coloro che
non pagano le imposte
comunali è scaduto. Da adesso
è guerra senza quartiere verso i
furbetti e tutti coloro che pensano
di poter usufruire dei servizi senza
sborsare un euro. Come se fosse
dovere dell'ente pubblico pagare i
costi anche alle persone che hanno possibilità economiche. I nostri
lettori ricorderanno che lo scorso
novembre l'amministrazione lanciò un ultimo appello a tutte quelle
famiglie che, pur avendo le possibilità economiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della mensa scolastica. Un atteggiamento
irresponsabile che provoca una
voragine nelle casse del comune
di Ladispoli. Erano pubblicamente
stati invitati gli evasori a mettersi
rapidamente in regola, segnalan-

do come questo increscioso malcostume penalizzi la grande maggioranza dei genitori che diligentemente versano la quota dovuta
per il servizio di refezione. In questi giorni il comune ha annunciato
l’avvio delle pratiche per la messa a ruolo di tutte le quote della
mensa scolastica non pagate, i
trasgressori riceveranno presto la
visita dell’ufficiale giudiziario con
un aumento delle spese tra interessi e sanzioni di mora. Esplicite
le parole dell'assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi,
sull'intenzione dell'amministrazione di andare fino in fondo, soprattutto per rispetto verso le migliaia
di persone che pagano le imposte
e sono danneggiate dall'evasione
altrui.
“La refezione scolastica è uno dei
settori più colpiti dall'omesso pa-

gamento da parte dei contribuenti
che ne usufruiscono. Come avevamo sottolineato in precedenza
- prosegue l'assessore Cordeschi
- le statistiche più recenti evidenziano una evasione di oltre 250
mila euro, se andiamo a ritroso
negli anni scopriamo un buco in
bilancio di vaste proporzioni, vicino ai 700 mila euro. Dopo aver
avviato un capillare controllo di
tutte le posizioni debitorie da parte di chi usufruisce del servizio di
mensa scolastica, avevamo lanciato un ultimo monito che è stato disatteso. Gli evasori avevano
tempo fino al 31 gennaio, ora saranno adeguatamente sanzionati
con provvedimenti significativi,
ad iniziare dal blocco dell'automobile. Sia chiaro, e lo ripetiamo
ancora una volta, i bambini non
saranno assolutamente penalizzati dall'atteggiamento scellerato
dei genitori, nessuno sarà discriminato alla mensa scolastica. Le
famiglie che dimostreranno di
essere in difficoltà economiche
saranno ovviamente tutelate. Invitiamo tutti coloro che non sono
ancora in regola con i pagamenti
a versare rapidamente le quote
inevase prima di incorrere nelle
sanzioni. E’ l’ultima chiamata. E' il
momento di dire basta al malcostume di fingere di dimenticarsi di
pagare i servizi comunali di cui si
usufruisce".

L

o scorso luglio l’assessore
a manutenzione del patrimonio comunale e tutela
dell’ambiente, Francesco Prato,
era stato molto chiaro. Dopo un
adeguato tempo di tolleranza,
con tanto di avvisi bonari lasciati sui veicoli, sarebbe scattata la linea dura nei confronti
di quei cittadini che, lasciando
le auto in sosta nelle strade nei
giorni del passaggio settimanale della spazzatrice meccanica,
contribuiscono a rendere sporca e poco decorosa Ladispoli. E
parliamo di un malcostume che,
soprattutto negli anni scorsi, ha
prodotto il risultato di lasciare
le strade sporche, la spazzatrice
non poteva raccogliere la spazzatura, le foglie ed altri detriti,
uno scenario indecoroso per una
città a vocazione turistica come
Ladispoli. La tolleranza è finita,
per fornire una risposta definitiva
al malumore della popolazione
che paga le tasse e ha diritto ad
usufruire di un servizio completo
e decoroso, sono scattate multe
a pioggia.
“Come annunciato in campagna elettorale – spiega il sindaco
Alessandro Grando – l’amministrazione comunale grazie al lavoro del delegato all’igiene urbana Carmine Augello, di concerto
con la polizia locale, dallo scorso

novembre ha introdotto il controllo elettronico per permettere
la completa pulizia delle strade
di Ladispoli. Le contravvenzioni
sono comminate soltanto a chi
lascia l’auto in sosta nei giorni proibiti, indicati da adeguata
cartellonistica stradale. L’auto
della polizia locale, seguita dalla
spazzatrice, sanziona automaticamente i veicoli attraverso il
controllo elettronico. L’intensificazione dei controlli è stata capillare, in poche settimane sono
state elevate 3.300 multe, ci auguriamo che tutti comprendano
come lasciare le strade libere il
giorno del passaggio della spazzatrice sia importante per avere
una città pulita. Errori, sia pure
in percentuali irrisorie, possono
accadere, ma le contravvenzioni ingiustificate saranno sempre
cancellate”.
Il primo cittadino si riferisce alle
polemiche divampate sui social
e sui mass media che narravano
di numerose multe comminate in
modo ingiustificato ad automobili lasciate in sosta in strade dove
non era previsto il passaggio
della spazzatrice meccanizzata.
Voci smentite seccamente dagli
amministratori comunali.
"Non è assolutamente veritiero
quanto scritto nei giorni scorsi –
conclude Grando - il comando

della polizia locale ci ha assicurato che si sono verificati solo tre
errori e che le contravvenzioni
sono state immediatamente cancellate. Ricordiamo che la pulizia
delle strade è uno dei punti prioritari dell’amministrazione, per
troppo tempo questo settore è
stato abbandonato, è il momento
di fornire risposte ai cittadini”.
Da parte nostra aggiungiamo che
a Ladispoli è ora di finirla con le
lamentele e con le giustificazioni.
Nelle strade la spazzatrice transita sempre negli stessi giorni e nei
medesimi orari, è ridicolo contestare la multa con la scusa che ci
si dimentica di non parcheggiare
l’auto. Serve rispetto per l’ambiente e per il decoro della città.
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MOROSI DELLA MENSA SCOLASTICA,

CARAVAGGIO È STATO
UCCISO A LADISPOLI?

RIPARTE LA MACCHINA ORGANIZZATIVA PER RISTABILIRE LA VERITÀ
DEI FATTI SUGLI ULTIMI GIORNI DI VITA DEL GRANDE MICHELANGELO MERISI
DI FELICIA CAGGIANELLI

Professor Vincenzo Pacelli
Redattore e membro fondatore della rivista Studi di storia dell’arte
Uno dei massimi studiosi della vita del Caravaggio
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Ladispoli si torna a respirare l’aria del ‘600
con l’enigma del grande Michelangelo Merisi
da Caravaggio, grazie alla volontà della Giunta
del sindaco Grando di approfondire e fare chiarezza su uno dei misteri più affascinanti improntati nel
seicento e avvolti dalla magia di uno dei pittori più
rivoluzionari della storia dell'arte, le cui figure scolpite
dalla luce emergono dal buio con una forza ed una
modernità sconcertanti, proprio come fu la sua stessa vita intensa e a tratti violenta, illuminata da brevi
periodi di fama e di genialità. A Ladispoli un primo approccio, con la delicata tematica caduta ben presto
nel dimenticatoio, si era avuta nel 2013 e più precisamente il 23 marzo quando a poco più di un anno dalla
chiusura delle celebrazioni per i 400anni della morte
del Caravaggio a Ladispoli, uno dei massimi esperti
del grande pittore del seicento presentò il suo ultimo
libro sull’affascinante morte di Michelangelo Merisi,
detto il Caravaggio. A riaprire la viva ferita su una delle questioni culturali che non sembra trovare pace e
verità, fu infatti il libro del Professor Vincenzo Pacelli,
redattore e membro fondatore della rivista Studi di
storia dell’arte, venuto a mancare qualche anno fa,
e Gianluca Forgione, laureato in archeologia e storia
dell’arte nonché consulente scientifico che presentarono, nell’aula consiliare di Ladispoli, il libro dal titolo:
Caravaggio tra arte e scienza, edito da Paparo. Il volume, tuttora attuale, affronta in modo scientifico la

tesi sostenuta da tempo dal Professor Pacelli, uno
dei massimi studiosi dell’artista, secondo il quale il
Caravaggio non morì malato a Porto Ercole bensì fu
ucciso dai sicari dei Cavalieri di Malta a Palo, frazione
di Ladispoli, ovvero quello che è l’ultimo approdo del
suo peregrinare storicamente documentato. La passione del Professor Pacelli per la storia del Caravaggio affonda le radici nel suo vissuto universitario, con
una tesi di laurea proprio sul pittore che era riuscito
a fondere genio e sregolatezza quasi fossero le facce di un’unica medaglia. Un’avventura proseguita in
quanto rappresentava una novità assoluta nel campo
dell’arte e poi perché la tesi di Porto Ercole non convinceva. Estremamente coinvolgente e dettagliato
fu l’introduzione del Professore Pacelli che enunciò
la sua tesi esponendo un attento excursus degli ultimi anni del Caravaggio, soffermandosi sulle tappe
più importanti che lo avevano condotto sino al porto di Palo. I giornalisti de L’Ortica, presenti all’evento
ebbero modo di intervistare il Professor Pacelli che
dichiarò quanto segue: “Caravaggio sarebbe stato
ucciso a Ladispoli -sottolineò Pacelli - probabilmente nella prigione del castello di proprietà degli Orsini,
dov’era stato portato alla fine del suo viaggio che lo
vedeva tornare a Roma per consegnare dei quadri
a un illustre committente o addirittura al Papa per la
grazia ricevuta. Questa ipotesi spiegherebbe il mancato ritrovamento del corpo del più famoso pittore

del 1500, escludendo la seconda ipotesi, ovvero La
morte per opera di una malattia nei pressi Porto Ercole in Toscana”. Al Professore chiedemmo anche
quali erano le altre teorie che lievitavano, e tutt’ora
lievitano, attorno alla morte del Caravaggio; E Pacelli sottolineò: “Qualche hanno fa un ricercatore ha
ipotizzato il ritrovamento del corpo del Caravaggio
studiando l’ossatura di un malcapitato, attribuendogli l’85% della compatibilità con il DNA del pittore.
Tuttavia il test di compatibilità del DNA risulta positivo
se vi è una congruenza del 99,99%. Dovete sapere
-proseguì il Professor Pacelli- che io ed il mio cane, in
quanto esseri viventi, abbiamo una compatibilità pari
al 90%, ecco qui che si sgretola l’impalcatura della
tesi enunciata e il mistero continua”. Ancora una volta eccoci alla ricerca di un approdo sicuro nel mare
magnum delle tante ipotesi spesso enunciate per
creare confusione, come affermava il dottor Francesco Petrucci, anch’egli relatore alla presentazione del
libro sul Caravaggio, che ai giornalisti dichiarò: Gli innumerevoli libri pubblicati negli ultimi anni a riguardo
non aggiungono niente alla causa della verità ma creano solo confusione, alcuni infatti vengono scritti con
scopi puramente mediatici elevandoli poi a scoperte secolari” non a caso, infatti, la giunta del sindaco
Grando è pronta a scendere in campo per recuperare
questo importante tassello di storia che sembrerebbe
appartenere al nostro territorio e che darebbe sicuramente lustro alla ridente Ladispoli. Non sappiamo se
i tempi sono maturi ma i presupposti ci sono tutti…
incrociamo le dita.

IL CONSULTORIO FAMILIARE
TORNA A SPLENDERE
esempio in tal senso giunge dai recenti lavori di
tinteggiatura interna ed esterna e sostituzione di
alcuni arredi nei locali del Consultorio familiare di
via Bixio a Ladispoli. La struttura è stata oggetto
degli interventi da parte dei “Volontari per Ladispoli”, gruppo di cittadini che hanno accolto l’invito
del delegato alla sanità, Roberto Oertel, di ripulire
e pitturare i locali del presidio sanitario che risentivano dell’usura del tempo. L’esponente dell’amministrazione, infatti, aveva operato un censimento
delle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale con particolare attenzione allo stato in cui
versavano. E’ così emerso come il Consultorio familiare fosse tra gli edifici che più necessitavano di
un intervento urgente. Il tam tam della solidarietà
si è messo in moto, volontari, semplici cittadini ed
amministratori si sono messi all’opera, allestendo
un’agguerrita squadra che ha pulito i locali e tinteggiato le pareti. Altri hanno donato arredi. Con
una simbolica cerimonia, alla presenza del sindaco
Alessandro Grando e del presidente del Consiglio
comunale, Maria Antonia Caredda, è stato tagliato
il nastro in via Bixio.
“L’inaugurazione del nuovo servizio di consultorio

familiare a Ladispoli - spiega il delegato Oertel - è
un evento che ha ribadito il perfetto connubio tra le
pubbliche amministrazioni ed i cittadini. Un evento
celebrato insieme ad esponenti dell’Asl Rm 4 e delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori di tinteggiatura della struttura che
rappresenta un importante punto di riferimento per
gli utenti del territorio. A giugno il Consultorio familiare compirà venti anni. Un traguardo importante
reso possibile da sempre dalla professionalità del
personale infermieristico e medico a cui i cittadini
si rivolgono con speranza e gratitudine. Importante
anche il ruolo dell’Asl Rm 4 e del comune di Ladispoli che segue con la massima attenzione tutte
le problematiche connesse all’assistenza sanitaria
in tutte le sue forme. Il nuovo percorso intrapreso dall’amministrazione del sindaco Grando vede
la sanità ai primi posti delle priorità da affrontare,
essendo un settore di grande importanza per la
popolazione. Vogliamo pubblicamente ringraziare
il personale infermieristico e medico che, con la
loro professionalità, hanno motivato all'azione le
famiglie e le aziende che hanno fornito il materiale. L’amministrazione vorrebbe anche intervenire
all’esterno del Consultorio familiare, abbiamo già
ottenuto il via libera del direttore generale dell’Asl
Rm 4, Giuseppe Quintavalle, chiediamo la collaborazione volontaria di graffitisti che realizzino uno o
più murales che decorino l’edificio. Chi fosse disposto ed interessato può contattare la mail roberto.oertel@comune.ladispoli.rm.gov.it”

assumere, dal mese di febbraio, dieci nuovi agenti
della polizia locale con contratto stagionale. Una
decisione importante che rappresenta comunque
un passo in avanti significativo.
"Si avvicina il periodo dell'anno – afferma l'assessore a personale e polizia locale, Amelia Mollica
Graziano – in cui a Ladispoli sarà necessario il potenziamento dell'organico della polizia locale per
fronteggiare l'arrivo di migliaia di visitatori sia per

le manifestazioni e gli eventi culturali che per la
stagione estiva e tutte le conseguenze come l'aumento del traffico veicolare e la necessità di controlli soprattutto nelle ore notturne. I nuovi agenti
della polizia locale saranno in servizio fino alla fine
dell'anno. Con questa iniziativa proseguiamo il
cammino intrapreso dall'amministrazione comunale per potenziare l'organico della polizia locale
di Ladispoli".

VOLONTARI ED AMMINISTRATORI SI SONO RIMBOCCATI LE MANICHE,
PULENDO E TINTEGGIANDO I LOCALI DEL PRESIDIO DI VIA BIXIO

C

i sono notizie che fanno bene al cuore. E
che ricordano come l’odierna società non
sia solo composta da egoisti e nichilisti che
si girano sempre dall’alta parte. Ma è formata anche da persone che si rimboccano le maniche e
si prodigano per aiutare il prossimo, sacrificando
anche il proprio tempo libero per la gioia altrui. Un
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ASSUNTI
DAL COMUNE
DIECI NUOVI
VIGILI URBANI
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e difficoltà degli enti locali nell’effettuare assunzioni sono note da tempo. Il blocco dei
concorsi pubblici e le carenze economiche
impediscono ai comuni di implementare gli organici, anche Ladispoli non sfugge a questa regola.
Esistono però delle soluzioni intelligenti che possono rafforzare anche settori della macchina amministrativa che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini.
Tra questi c’è indubbiamente il corpo della polizia municipale che ha competenze importanti non
solo per la viabilità ed il traffico, ma anche in ambiti di controlli amministrativi e sanitari. In previsione della stagione calda e dell’arrivo di migliaia
di villeggianti, l’amministrazione ha provveduto ad

"SARÀ UN CARNEVALE
COLORATO A LADISPOLI"
ULTIMI RITOCCHI AL CARTELLONE DEGLI EVENTI,
ALLESTITO GRAZIE ALLA SINERGIA TRA COMUNE E COMMERCIANTI

S
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i avvicina il Carnevale, si
respira nell'aria voglia di
allegria e divertimento, un
prologo c'è da giorni con la presenza nelle strade di tanti bambini mascherati che lanciano
coriandoli. A Ladispoli fervono i
preparativi per il Carnevale 2018
che, per la prima volta, sarà il
frutto della collaborazione tra
l'amministrazione comunale ed i
commercianti che hanno accettato la proposta di partecipare
attivamente all'allestimento del
cartellone di tutti gli eventi. Una
sinergia auspicata dagli inquilini di piazza Falcone per regalare alla popolazione dei giorni di
festa colorati ed indimenticabili. Ad illustrare gli eventi è stato
l'assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi, che insieme alla Unicom Ladispoli sta
ultimando i dettagli delle manifestazioni che si svolgeranno
nei giorni 8, 11 e 13 febbraio nel
centro cittadino.
"Chiamiamo tutti a raccolta an-

che in questi ultimi giorni - afferma l'assessore Cordeschi - a
partire da scuole, associazioni,
comitati civici e semplici cittadini affinché si possa regalare
anche quest'anno il Carnevale
a Ladispoli per la gioia di grandi e piccini. L'amministrazione
del sindaco Grando si è dovuta
confrontare con molte difficoltà organizzative, sia per il poco
tempo a disposizione vista la vicinanza delle festività natalizie,
sia per la nota carenza di fondi
che assilla gli enti locali. Abbiamo raccolto con soddisfazione
la proposta di collaborazione
dell'Unicom che aveva già proficuamente partecipato alle manifestazioni estive in sei eventi ed
allestendo le luminarie nel centro di Ladispoli per il Natale. La
grande novità del Carnevale sarà
che quest'anno, grazie di premi
messi a disposizione dai commercianti e dai comitati cittadini,
avremo una vera e propria gara
che coinvolgerà tutti. Premiere-

mo la migliore Maschera creata artigianalmente dedicata alla
commedia dell'arte, ad esempio
Pulcinella, Arlecchino o Pantalone, dedicata ai giovani. Sarà il
comitato Cittadinanza dinamica
a consegnare il trofeo.
Ed ancora, miglior gruppo mascherato a tema libero, aperto a
tutti, miglior vetrina di Carnevale
allestita dai commercianti e miglior selfie premiato dal "progetto IndIeye". Protagonisti di questo Carnevale saranno i social, i
cittadini potranno votare mettendo un "mi piaci" sulla pagina Facebook dell'Unicom dove, oltre a
premiare le 4 sezioni in gara, saranno assegnati riconoscimenti
a tutti coloro che avranno contribuito a far vincere le varie sezioni. Il "progetto Indiaeye" coordinerà tutto l'aspetto del contest fotografico, mentre per lo
svolgimento della sfilata ci sarà
la collaborazione delle associazioni Ladispoli eventi, Bersaglieri, Protezione civile "la Fenice",
associazione SmileyWorld, associazione Regia Eventi, Banda
"La Ferrosa", Comitati cittadini,
plessi scolastici, associazioni
sportive e tanti altri che in queste
ore si stanno aggiungendo al già
lungo elenco di collaboratori".
Il cartellone prevede:
Giovedì 8 Febbraio in piazza
Rossellini appuntamento alle ore
15 per farsi fotografare con il vestito artigianale dedicato alle maschere della commedia dell'arte
e con il gruppo di animazione
della Smileyworld e Regia eventi.
Domenica 11 Febbraio la sfilata
dei gruppi mascherati da viale
Italia a piazza Rossellini.
Martedì 13 Febbraio in piazza
Rossellini grande festa finale per
decretare i vincitori del Carnevale 2018.

ALESSIO PASCUCCI
FA IL PIENO DI INCARICHI
IL SINDACO RICONFERMATO VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
BENI ITALIANI PATRIMONIO UNESCO
E NOMINATO ANCHE PRESIDENTE VICARIO
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on è un incarico politico, ma sicuramente è un
ruolo di prestigio con evidenti giovevoli riflessi anche per
il nostro territorio. La notizia è
che il sindaco Alessio Pascucci
è stato riconfermato vice presidente dell’Associazione Beni
Italiani Patrimonio Unesco nel
corso dell'assemblea nazionale svolta presso il municipio di
Assisi. Ricordiamo che la prima
elezione di Pascucci all’interno
dell’associazione era avvenuta
nel luglio del 2014, in occasione
dell’assemblea tenutasi a Cerveteri per celebrare il decimo
anniversario del riconoscimento
Unesco della città etrusca. Oltre
alla conferma nel ruolo da Vice
presidente, per Alessio Pascucci è arrivata anche la nomina di
Presidente vicario dell’Associazione. Confermato anche l’incarico di Giacomo Bassi, Sindaco
di San Gimignano, che anche
per il prossimo mandato svolgerà il ruolo di Presidente.
“Ringrazio i miei colleghi amministratori locali - dice Pascucci -

per avermi rinnovato la loro fiducia all’interno di un’associazione
della quale, in rappresentanza
della città di cui sono sindaco,
mi onoro di far parte. Come già
accaduto per il mio primo incarico, sin da ora rinnovo a tutti i
membri del Direttivo e alla Presidenza tutta la mia disponibilità
e la mia esperienza in materia di
siti Unesco per lavorare e continuare ad investire risorse, idee
ed energie per la promozione, la
valorizzazione e la diffusione del
patrimonio artistico del nostro
Paese. In occasione della mia
prima elezione a vice presidente, rivolgendomi agli altri amministratori locali dissi che insieme
possiamo dimostrare che con la
cultura non soltanto si mangia,
ma si rilancia l’economia italiana. In questi anni, insieme a loro
e a tanti altri sindaci, assessori e
consiglieri, lo abbiamo fatto ampiamente ed è ciò che vogliamo
continuare a fare”.
Quali i vantaggi per il territorio?
“Essere un sito Unesco è un

onore per Cerveteri. In particolar
modo nell’ultimo lustro, ovvero
durante il mio primo mandato
da sindaco nonché da vicepresidente dell’associazione, è stato
un periodo straordinario in materia di turismo e di promozione del patrimonio archeologico.
Basti pensare come la Necropoli
Etrusca della Banditaccia sia diventata un punto di riferimento
per gli appassionati di etruscologia a livello internazionale.
Oppure al Museo Nazionale Caerite, all’interno del nostro centro storico, che può vantare di
esporre in maniera permanente
i due capolavori dell’arte etrusca
per eccellenza, come la Kylix e il
Cratere di Eufronio. Negli ultimi
anni è stata riservata a Cerveteri
una grande attenzione da televisione e media, simbolo dell’ottimo lavoro portato avanti, tante
le occasioni in cui redazioni nazionali ed estere hanno dedicato
uno spazio o un servizio per far
conoscere al proprio pubblico
un angolo d’Italia assolutamente
da scoprire”.

“ISTITUIRE IL QUESTION TIME
DEL CITTADINO”
IL MOVIMENTO 5 STELLE PRESENTA LA PROPOSTA DI APRIRE IL CONSIGLIO
COMUNALE ALLE DOMANDE DELLA GENTE PRIMA DELL’AVVIO DEI LAVORI
verse aree della città. Alcune raggiungono livelli preoccupanti di
desolazione e depressione, specialmente nelle frazioni. Discariche improvvisate, portici semi abbandonati e utilizzati come rifugio
o come labirinti per lo spaccio.
Strade buie e desolate – prosegue Garbarino - pali divelti, beni
comunali e privati danneggiati
deliberatamente. Noi avevamo
proposto con una mozione, l’adesione del nostro comune alla piattaforma decorourbano.org. Pratica app per smartphone, del tutto
gratuita, per inviare ogni tipo di
segnalazione, potendone monitorare lo stato di intervento da parte
del Comune. Bocciata, ovviamente. Per la maggioranza è sufficiente il sito web comunale. Secondo
noi no. E allora non ci arrendiamo.
Al Consiglio porteremo una proposta di delibera per far introdurre il Question Time del Cittadino
prima di ogni consiglio comunale.
Uno spazio istituzionale dedicato,

durante il quale ogni cittadino potrà sottoporre a Sindaco e Giunta
una propria interrogazione su un
tema che necessita di chiarimenti
e sul quale avrà diritto ad ottenere risposta. Questo è dare voce
ai cittadini. Anche a chi ha votato
questa amministrazione ed ora è
deluso dalle innumerevoli mancanze e non ha più fiducia nelle
persone alle quali aveva chiesto di
essere rappresentato. Con il Question Time del Cittadino, ognuno
di noi potrà far ascoltare la sua
voce ed ottenere risposte”.
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n’idea semplice ma utilissima a dare voce alle sacrosante lamentele dei cittadini di Cerveteri. E’ balzata fuori dal
cilindro del Movimento 5 Stelle
Cerveteri che ha proposto di istituire il cosiddetto Question Time
del Cittadino. In pratica, prima
di ogni seduta del Consiglio comunale, l’assise ascolterebbe le
richieste e le istanze della popolazione, un modo per allacciare un
filo diretto tra eletti ed elettori. Un
guardarsi negli occhi che permetterebbe altresì di abbattere quella atavica, e sovente motivata,
barriera di diffidenza che la gente nutre nei confronti della classe politica. A spiegare le ragioni
della scelta è stato il capogruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle,
Saverio Garbarino, pronto a riproporla più volte nel caso fosse
bocciata dalla maggioranza.
“A Cerveteri ormai non si contano
più le segnalazioni riguardanti il
degrado urbano in cui versano di-

DALLE
LOCUSTE
AI SUV

©

IN TERRA CERVETRANA
DI ANGELO ALFANI

Fruttarolo
porta a porta
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el libro “Origine e propagazione delle locuste e loro estirpazione” dato alla stampa
nel 1816, l’autore il Cav. Luigi Doria, membro di alcune società agronomiche d’oltremonti, e
delle più illustri d’Italia, annovera le terre cervetrane come soggette alle invasioni dei malefici insetti
che, a partire dal 1807, infestarono la campagna
romana.
Scrive il Doria: Decorreva già il sesto lustro dal doloroso tempo della ultima occupazione delle locuste, allorché, al nascere dell’anno1807, in piccole
parti delle campagne di Marino apparvero alcune
locuste, che, fattesi adulte, si dilatarono. Ma pel
straordinario errore degli affittuari delle Tenute, non
fu curata la perniciosa loro primaria esistenza”.
Nel successivo anno 1808, con la rapidità con cui il
fuoco corre pe’ li campi mezzo abbandonati, quelle, moltiplicatesi, occuparono tutti i territori a sud
e a nord del grande Fiume, non lasciando esente
niun luogo. Ben ventidue Comuni risultarono infettati.
Oltre alla mancanza di memoria degli uomini, tra le
cause principali di così rapida propagazione, Luigi
Doria individua l’annientamento di ogni specie di
gallinacei e soprattutto la totale mattanza delle allodole, insaziabili divoratrice delle uova di ogni tipo
di insetto.
Nell’elenco delle denunzie delle infezioni dei terreni,
pervenuto all’Ufficio della Commissione costituita
per raccogliere dati e dare indicazioni per la estirpazione delle cavallette, sono ascritte: Campo di
mare, Monteroni, Procojo, Valle Luterana, Castel
Giuliano, Monte Tosto, Quarto di Casale nuovo

(Pallavicini), quarto di mezzo (Rospigliosi), quarto di
Monte Abbatone e Banditaccia.
La Commissione predispose tutta una serie di iniziative per debellare il flagello: dall’utilizzo del fuoco
a quello delle tende che, comunque, non avevano
niuna capacità risolutiva a fronte della possibilità di
spostarsi delle cavallette in volo e della loro strabiliante quantità di uova che lasciavano sui campi
testé conquistati.
Ancora più rudimentale fu l’utilizzare uomini e donne che battevano con frasche le immense distese
per scacciare gli insetti e farli precipitare in fosse
larghe e profonde.
Vennero perfino prese in affitto grandi mandrie degli Animali Neri dalla vicina Bracciano, inviate alla
pastura nelle Tenute cervetrane.
Come estrema ratio, con Decreto del 14 Settembre
1811, venne stabilito che chiunque avrà raccolto
negli appezzamenti lavorati le ovaja delle locuste, o
i cosiddetti gusci, potrà recarsi nelle ricevitorie predisposte per conseguire il premio di scudi cinquanta per cadauno rubbio di detta raccolta, sgombro
però di terra,o di altra materia,o particelle estranee”.
Come Ricevitore delle Tenute di Cerveteri venne
scelto il Sig. Vincenzo Calzaroni, mercante di campagna ed affittuario di molte tenute di don Francesco Ruspoli.
Per giornate lunghe una quaresima si videro decine
di famiglie, con prole al seguito, attraversare gli interminabili campi riempiendo canestri di uova.
Un lavoro socialmente utile a fronte di un sussidio
per sopravvivere.
Con l’avvento della Riforma agraria, gli stessi campi vedevano contadini chini sulle vanghe, aiutati da
rari trattori. Per le strade bianche e le carrareccie,
faticosamente si spingevano biciclette e lambrette,
e furgoncini facevano il porta a porta, nelle case
ancora fresche di calce, di frutta, varecchina, saponette e scope di saggina.
Da circa quattro lustri le medesime terre sono attraversate da suv, le colline scucuzzate da ville con
aquilotti in gesso, e manca poco che migliaia di automobili scalderanno asfalto per raggiungere Centri
commerciali da cui gli umani usciranno puliti come
n’osso de brugnola, e carri funebri costringeranno a
passo de lumaca ed a toccarsi le parti basse.

LA DIFFERENZIATA AUMENTA,
LE DISCARICHE PURE
IL COMUNE ASSICURA CHE IL PORTA A PORTA È AL 65%, I CITTADINI
VEDONO PROLIFERARE LE PATTUMIERE A CIELO APERTO

P

roliferano le discariche abusive ma simultaneamente aumenta la raccolta differenziata.
E’ questa la grande anomalia che accade a
Cerveteri dove il comune continua a sbandierare
i risultati ottenuti dal servizio porta a porta, mentre sui social e sui mass media ogni giorno sono
pubblicate foto di intere zone trasformate in pattumiere a cielo aperto. Una polemica che prosegue
da mesi, un muro contro muro nel quale, paradossalmente, tutte le parti in causa sembrano avere
ragione, confrontandosi tra realtà dei fatti e dati
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statistici. E’ innegabile che troppi incivili da tempo stiano gettando rifiuti di ogni genere nelle zone
decentrate, rurali e periferiche, purtroppo il pugno
duro della polizia locale che ha elevato centinaia di
multe non sembra ancora aver dissuaso chi se ne
infischia di inquinare l’ambiente a colpi di discariche abusive. Allo stesso tempo, l’amministrazione rivendica i risultati della raccolta differenziata,
come ha sottolineato di recente Elena Gubetti, assessore all’Ambiente, rispondendo alle feroci critiche arrivate da alcuni partiti politici.
“La percentuale di raccolta differenziata nella seconda metà del 2017 si assesta stabilmente oltre il
65%, perfettamente in linea con gli obiettivi stabiliti
dall’Unione Europea. Un dato rassicurante – prosegue la Gubetti - che ancora non ci rende soddisfatti in pieno. Vogliamo continuare a lavorare per
incrementare ulteriormente questo dato. Durante
l’anno appena trascorso sono avvenuti importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti, ad iniziare
dall’estensione della raccolta porta a porta a tutto
il territorio comunale, all’attivazione di nuovi servizi,
quali le Isole ecologiche mobili, il centro di raccolta,
gli auto compattatori per gli sfalci verdi, all’avvio
della raccolta differenziata presso le mense scolastiche e nelle scuole con il progetto ‘Riciclasse’.
I risultati sono stati evidenti in termini di aumento
delle percentuali di raccolta differenziata”.

Naturalmente gli amministratori non nascondono la
testa sotto la sabbia. Anche perché sarebbe impossibile negare il germogliare di pattumiere a cielo
aperto a Cerveteri.
“Tutto questo - prosegue Elena Gubetti - è avvenuto grazie alla collaborazione dei cittadini che si
stanno gradualmente adattando ad un sistema di
raccolta dei rifiuti completamente differente e più
complicato ma che funziona. Persistono ancora alcune criticità dovute al fenomeno degli abbandoni
che, grazie ai controlli sul territorio e le foto trappole, sono stati sanzionati con oltre 1.500 verbali e,
fatto meno noto ai cittadini, la cronica insufficienza
di impianti per il conferimento dei rifiuti che comporta problematiche non indifferenti nella gestione
dell’igiene urbana. Dispiace leggere sui social o sui
media dichiarazioni da parte di esponenti politici,
che probabilmente senza aver letto correttamente
carte e documenti, affermando che la percentuale
di differenziazione dei rifiuti sia ferma a poco sopra
il 10%. Il servizio di raccolta porta a porta, sin dalla sua estensione completa a tutto il territorio, ha
sempre funzionato correttamente. C’è da precisare
inoltre, che i dati ISPRA, quelli a cui si riferiscono le
dichiarazioni che vengono rilasciate in questi giorni in maniera totalmente fuorviante, sono relativi
all’anno 2016, periodo in cui il porta a porta ancora
non era esteso a tutto il territorio e periodo in cui
in molte zone della nostra città erano ancora presenti i vecchi cassonetti stradali. I dati rilevati nel
2017, quelli a cui bisogna far riferimento parlando
del servizio di raccolta porta a porta, evidenziano
come dal mese di giugno la raccolta sia andata a
regime, registrando percentuali sopra il 60%, con
picchi anche superiori al 67% nei mesi di settembre e novembre”.

veramente il caso di scrivere che Cerveteri
ha fatto boom. Almeno a leggere i numeri ottenuto dal programma “Meraviglie” sulle reti
Rai condotto da Alberto Angela. Trasmissione nella
quale un ampio spazio è stato dedicato a Cerveteri,
alla Necropoli della Banditaccia, alla Tomba dei Rilievi e all’arte etrusca.
Un passaggio televisivo di grandissimo prestigio
che non potrà che giovare al rilancio del turismo ed
all’immagine del territorio anche a livello internazionale. Sono stati addirittura 5 milioni e 492 mila i telespettatori, con uno share pare al 22,8%, che hanno
seguito lo speciale che Alberto Angela ha realizza-

to su Cerveteri.
Soddisfazione
è stata naturalmente espressa
dagli
amministratori comunali
per questo inatteso regalo da parte della televisione di stato.
“Un palcoscenico prestigioso – afferma il sindaco
Alessio Pascucci - lo speciale della Rai ha visto Cerveteri tra le protagoniste della puntata- Non è la prima volta che un programma delle reti nazionali, ed
in particolar modo quelli condotti da Alberto Ange-

la, fanno conoscere ad un pubblico davvero vasto
come quello televisivo lo straordinario patrimonio
storico, artistico e archeologico della nostra città.
Ripartiremo da questo importante evento per rilanciare ancora di più l’immagine turistica di Cerveteri
nel mondo”.

HANNO SCOPERTO
CHE È UN'AREA PRIVATA
TRA BENPENSANTI, POPOLO DEL WEB E BLITZ DEGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI È EMERSO CHE LA DISCARICA ABUSIVA
DI CERENOVA NON È UNO SPAZIO PUBBLICO
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ra sotto gli occhi di tutti.
E di recente ci aveva lasciato la pelle anche un
povero clochard. Ora è esplosa
la polemica sui social, qualche
benpensante grida allo scandalo,
sono stati spesi fiumi di inchiostro. Addirittura è intervenuta anche l'amministrazione comunale
che ha specificato che si tratta
di un'area privata. Ovviamente
stiamo parlando della struttura
di Cerenova racchiusa tra un su-

permercato e la recinzione che
separa la frazione dalla via Aurelia, area trasformata in una vera e
propria pattumiera a cielo aperto
ormai da tanto tempo. A seguito
dell'indignazione popolare una
delegazione dell'amministrazione, rappresentata dalla delegata
alle attività di promozione ambientale Patrizia Dell’Olio, agenti
della polizia locale e personale
della ditta appaltatrice della raccolta della nettezza urbana, ha

visionato l'intera zona per vagliare quali provvedimenti attuare.
E' emerso, ma tutti lo sapevano,
che l’area sarebbe privata, il comune non avrebbe competenza.
L'accesso sarebbe vietato. E'
giunta notizia che sarebbe stato
contattato l'amministrazione dello stabile, l'impegno del privato
sarebbe quello di bonificare tutto
a proprie spese.
“Le foto che circolavano in questi giorni sui social erano davvero
impietose – dichiara la delegata
Dell’Olio – ringraziamo la polizia
locale e il personale della ditta
per il supporto. Noi continueremo a vigilare e nei prossimi giorni
torneremo a controllare che la pulizia dell’area sia stata realmente
effettuata. Ringrazio altresì chi ha
segnalato questa situazione ed
invito tutta la cittadinanza a denunciare all’ufficio relazioni con il
pubblico ogni eventuale problematica del nostro territorio legata
all’abbandono dei rifiuti”.
Che dire? Ormai non ci si stupisce più di nulla. Ci sono situazioni
sotto gli occhi di tutti che improvvisamente sembrano diventare
una realtà svelata. Gli esempi sarebbero tanti, ad iniziare dal famigerato ed inesistente depuratore
di Ceri. Come abbiamo scritto la
scorsa settimana, che Dio ci salvi
dai moralisti. Soprattutto quelli di
Cerveteri...

NELL’ARTE NON ESISTE
PREGIUDIZIO
INTERVISTA ESCLUSIVA AD ANDRÈ DE LA ROCHE,
DANZATORE E COREOGRAFO DI FAMA MONDIALE, UNA VITA VISSUTA
IN PUNTA DI PIEDI E SULLE NOTE DELL’ANIMA

A
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DI FELICIA CAGGIANELLI

perture e salti sono stati da sempre la sua forza accanto ad una presenza scenica vincente
e a sani valori morali quali la famiglia il rispetto
per gli altri e la pazienza. Questa settimana abbiamo
incontrato a Cerveteri Andrè De La Roche, in visita
alla scuola Dimensione Danza di Alessandra Ceripa.
Il famoso ballerino di origine
corso-vietnamita, e americano
d’adozione oltre ad essere un
insuperabile danzatore e coreografo, è anche un maestro
eccezionale. Per conoscerlo
meglio facciamo un tuffo nel
passato fissando alcune delle
tappe salienti di una carriera
artistica di tutto rispetto e colorata di tante emozioni. Per
Andrè De La Roche, il primo
approccio con la danza non è
stato amore a prima vista. Anche i tentativi del papà adottivo
che gli consigliano di fare danza per migliorare la postura non riscuotono successo.
L’incontro con la danza, possiamo dire, avviene per
caso. Galeotto fu un provino da attore in cui è necessario saper ballare e così, Andrè, all’età di 11 anni,
inizia a prendere lezioni di danza in una piccola scuola
a Sunland in California. Nonostante le persone che
gli sono vicine si accorgono del suo talento, lui non è
molto convinto, e ribadisce il fatto che vuole diventare
un l’attore. Non a caso nel 1964 ha già un agente. A
sette anni lavora in un telefilm degli Universal Studios
nel ruolo di un piccolo principe. A otto anni entra a far
parte del cast di “King and I”. Successivamente entra a Las Vegas nel gruppo “Third Generation Steps”,
diretto da Macio Anderson. Tornato a Los Angeles
inizia a studiare con E.Loring all’ American Ballet
School. A diciotto anni partecipa al musical “How to
succeed in Business Without Really Trying”, e balla in
diversi show televisivi americani. Da quel momento
inizia una brillante carriera che lo porterà nei maggiori
teatri di tutto il mondo ricevendo numerosi premi e
riconoscimenti fino ad approdare alla televisione italiana dove sarà ospite, coreografo e ballerino di molti
spettacoli di successo. Indimenticabili i suoi balletti
con la show girl Heather Parisi della quale ha grande
stima e l’esperienza con il Bagaglino. Il nostro incontro con uno dei mostri sacri della danza avviene nella

scuola Dimenzione Danza di Alessandra Ceripa, Andrè ci accoglie con un grande sorriso, due occhi da
cerbiatto profondi e una naturalezza che contraddistingue un’amicizia di vecchia data, infatti più che una
intervista abbiamo avuto la sensazione di aver chiacchierato tra amici. In meno di trenta minuti abbiamo
sfogliato alcune delle pagine di una vita straordinaria
vissuta in punta di piedi. Andrè, con grande semplicità ed umiltà, ci ha accompagnato nel suo mondo fatto di persone, incontri, viaggi, musica e tanta danza.
Quando è venuto in Italia la prima volta?
“La prima occasione fu il Festival di Spoleto nel 1984.
M’invitò la grande Vittoria Ottolenghi la quale mi aveva visto ballare a Roma in “Dancing”. Feci solo la
prima serata però. Mi feci male e fui ingessato. Negli anni successivi arrivarono “Joan lui” con Adriano
Celentano e la prima “Serata d’onore” con Heather
Parisi. Ma vivevo ancora a Parigi, dove facevo anche
le prime importanti esperienze d’insegnamento presso il Paris Centre, e mi dedicavo alla mia prima coreografia. Per quasi quattro anni feci avanti e indietro
tra Parigi e l’Italia. E fu nella bella Parigi che capitò
un’altra cosa bellissima: Roland Petit mi offrì di essere partner di Zizi Jeanmaire in “Hollywood Paradise”
insieme con Luigi Bonino. Nell’ottantotto poi, mentre
facevo “Jeans 2” su Rai Tre, con Fabio Fazio, decisi di
trasferirmi definitivamente a Roma. Intanto lavoravo
anche in Spagna, dove mi dedicavo a grossi stage
estivi. Furono anni bellissimi, in cui lavoravo tanto e
mi sentivo felice”.
Ci racconta la sua lunga esperienza col Bagaglino?
“Anni bellissimi. Col Bagaglino ho danzato dal 1993
al 2001. In realtà, all’inizio, mi proposi a Pingitore solo
come coreografo. Fu lui a volermi anche come danzatore. Comunque, nelle prime sei edizioni condivisi
le coreografie con Evelyn Hanack. Nelle ultime due
fui ballerino ospite e curavo le coreografie dei soli mie
pezzi”.
Come si è riscoperto coreografo?
“Si è trattato di un passaggio avvenuto con grande
naturalezza supportato da tanto studio. Non nascondo che ho sempre amato fare coreografia. Sin da giovanissimo. Ma la prima esperienza è stata a Parigi a
ventisette anni. Si trattava del musical “Emilie Jolie”
di Philippe Chantel. Ne sono arrivate, nel tempo, mille
altre. Il mondo dello spettacolo e quello del ballo sono
le facce di una stessa moneta che riescono a coesi-

stere insieme magnificamente. Uno non esclude l’altro. Tuttavia credo che se tu ce l’hai dentro, lavorando con diversi stili ti viene spontaneo. Bisogna avere
alle spalle tuttavia un bagaglio di esperienze, studiare
sempre e viaggiare. A 52 anni ho seguito l’ultima lezione da studente. La pratica ti insegna tante cose. Io
non sono nessuno. Io mi vedo giusto. Nel momento
che pensiamo di essere il massimo c’è sempre uno
migliore di noi”.
Non è mai stato al centro di polemiche e battibecchi tra colleghi. Qual è il suo segreto?
“Non ci sono segreti, solo rispetto verso gli altri. Sono
cresciuto in un mondo dalla mentalità apertissima.
In cui ciascuno ha il suo valore e le sue qualità che
vanno rispettate in quanto tali. Ho vissuto sulla mia
pelle la discriminazione. Ma per fortuna, come diceva
mio padre, nell’arte non esiste pregiudizio. Siamo tutti
uguali. Fermo restando che ognuno di noi ha i propri
gusti, io preferisco una cosa piuttosto che un’altra e
riconosco la qualità e il talento. Non capisco che senso ha urlare o offendere le persone. Sono atteggiamenti che non mi appartengono”.
Come l’hanno accolta gli allievi di Alessandra Ceripa?
“Benissimo. Alessandra è una professionista seria,
grintosa e positiva. È riuscita a dar vita ad un ambiente sano, riesce a tirar fuori le potenzialità di ciascuno allievo nel pieno rispetto dell’età che ha e quindi
ad offrire i mezzi giusti per far sì che ognuno di loro
raggiunga gli obiettivi e faccia le esperienze artistiche
più consone ed adeguate alla propria età. I ragazzi
devono formarsi, fare esperienza e studiare solo così
potranno affrontare le sfide e saranno in grado di superarle. Ad ogni età corrispondono delle esperienze
e non bisogna bruciare le tappe. Così come Alessandra, io quello che voglio dai giovani è che siano
spensierati e che si divertano, anche se spesso vedo
ragazzi di 13, 14 anni già con il tutore o in atteggiamenti sexy. Per me non va bene. Bisogna studiare,
interessarsi a più stili perché un artista completo ha
molte più possibilità, non bruciare le tappe e poi ci
vuole una buona dose di rispetto. La danza va amata
e mai sporcata con inutili storpiature”.

Bracciano
SUL LAGO SVENTOLA

LA BANDIERA

ARANCIONE DI TOURING
ASSEGNATO A TREVIGNANO
IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
CHE PREMIA L'ELEVATA QUALITÀ
DELL'OFFERTA TURISTICA

S

ul Lago di Bracciano continuerà per altri tre
anni a sventolare la prestigiosa bandiera
arancione già concessa dal Touring Club Italiano che dal 1998 seleziona e certifica con questo
marchio i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra
italiano.
"L’assegnazione della Bandiera arancione - afferma
il Vice Sindaco di Trevignano ed assessore al Turismo Luca Galloni - è concessa solo ai Comuni che
soddisfano i criteri previsti ed è temporanea e subordinata al mantenimento dei requisiti, la verifica
avviene appunto ogni tre anni con una tempistica
fissata da TCI a livello nazionale e, insieme al Sindaco Claudia Maciucchi e all’Assessore ai Lavori Pubblici Elio Gazzella a Genova, nella Sala del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale, abbiamo ricevuto la
bellissima notizia. Tra i 226 Comuni Italiani premiati
per il triennio 2018-2020 di cui 19 nel Lazio siamo,
insieme al Comune di Nemi gli unici dell’ex Provincia
di Roma oggi Città Metropolitana di Roma Capitale
ad avere l’onore di questa importante attestazione".
Trevignano dunque, dopo l’attenta e rigida analisi
del TCI, si pensi che su 2.800 candidature di comuni
italiani con meno di 15.000 abitanti che hanno avanzato domanda per ottenere la certificazione turistica
di bandiera arancione sino ad oggi solo l’8% ha raggiunto il traguardo, dimostra che la sua grande bellezza è in grado di superare i confini consueti della
promozione e dell’attrattività turistica.
"Con questo nuovo traguardo - prosegue Luca Galloni - incassiamo oltre alla soddisfazione, anche e
soprattutto l’ulteriore stimolo a puntare in maniera
determinante sul miglioramento dell’offerta di qualità turistico-ambientale, pensata dal punto di vista
del viaggiatore e della sua esperienza di visita. La
bandiera arancione viene assegnata alle località che
non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista
un’accoglienza di qualità, ed è uno strumento di valorizzazione del territorio che sapremo sempre migliorare, e in questa direzione è importante ringraziare i nostri operatori del settore non solo formalmente
ma sostenendone esigenze e cogliendo insieme
nuove opportunità di sviluppo”.
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COME SPIEGARE LA MORTE IMPROVVISA
IN GIOVANI APPARENTEMENTE SANI?

L’AORTA BICUSPIDE
E LA DISSECAZIONE AORTICA

L

’aorta, vaso principale arteriosa
dell’organismo viene distinto in
aorta ascendente, arco aortico, aorta toracica discendente,
aorta addominale. Occupiamoci
dell’aorta ascendente che comprende la radice aortica (contiene il
seno di Valsalva), le arterie coronarie
sinistra e destra che originano rispettivamente dai seni coronarici.
Quali sono i tre strati dell’aorta?
L’intima che è lo strato più interno
del vaso e rappresenta quello più
spesso danneggiato. La media (lo
strato principale dell’aorta) costituita
da quantità variabili di strati laminari
di tessuto elastico e di cellule muscolari lisce che consente una elevata elasticità ed infine l’avventizia, la
componente più esterna e sottile.
Quando si verifica la dissecazione
aortica? “Quando vi è una lacerazione nell’ intima tale da provocare
una separazione di questo strato della parete vasale, con conseguente formazione di un falso
lume” (Braian y. Griffin, Eric S. Topd
Malattie del Cuore. Momento medico.2010).
Quali sono i fattori di rischio per la
dissecazione aortica? Sono molti.
L’ipertensione arteriosa è di gran

lunga la più frequente (72%), specie nei pazienti, over 50-60 anni. Nei
più giovani sono più probabili l’aorta
bicuspide, la sindrome di Marfan
oppure un precedente intervento
chirurgico sull’aorta. Anche l’uso
eccessivo di tabacco, l’età avanzata,
l’ipercolesterolemia e l’uso di cocaina non vanno sottovalutati. L’ipertensione arteriosa, La sindrome di
Marfan, pregressi interventi chirurgici
aortici e altri fattori di rischio sono facilmente individuabili dall’anamnesi e
dell’esame obiettivo.
Lo stesso non si può dire per la valvola aortica bicuspide. “Questa è
una cardiopatia congenita che può
essere presente in circa il 2% della popolazione ed è più frequente
nell’uomo che nella donna. Può
permettere una normale funzione
per tutta la vita” (Cecil. Compendio
di Medicina Interna. Verduci ed.
1998). All’esame obiettivo vi può essere solo un lieve soffio eiettivo mesosistolico (di intensità 1-2 sesti) che
si ascolta in sede basale destra. Non
comporta alcun disturbo al paziente.
L’elettrocardiogramma è normale.
Solo l’ecocardiogramma ci da la
certezza della diagnosi. Trattandosi di una patologia congenita è bene

controllare ecocardiograficamente i
parenti. Nei giovani che vanno incontro alla dissecazione aortico in circa
il 25% dei pazienti è presente anche
una valvola aortica bicuspide. Qual’ e
il quadro clinico? Solo 1 o 2 % presenta un alto tasso di mortalità nelle
prime 24-48 ore. Molto più spesso il
soggetto accusa un forte dolore acuto toracico o lombare che è diverso
da quello dell’infarto del miocardio
che è più graduale e progressivo.
Poi la propagazione retrograda della dissezione può causare, dopo un
periodo di apparente benessere, un
tamponamento pericardico (sangue
nel foglietto periodico che avvolte il
cuore) oppure una dissezione dell’aorta addominale, dell’arteria coronaria con infarto miocardico acuto. In
questi casi la mortalità è certamente
più elevata.
P.S. Dopo incidenti d’auto l’urto del
manubrio sul torace può ingannare
l’infortunato che crede sia solo una
forte contusione toracica costale.
Dopo un periodo di “apparente benessere” può sopraggiungere il decesso per la dissecazione aortica
che porta a tamponamento miocardico oppure all’infarto miocardico
massivo.

MONICA BERTOLETTI
Naturopata

INFUSO DI TIMO E SALVIA:

N
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UN TOCCASANA CONTRO TOSSE,
BRONCHITE E MAL DI GOLA

aso otturato, gola irritata,
congestione del petto?
Non disperate. Per combatterlo, possiamo contare sul
potere delle piante e sui consigli di una naturopata esperta e
qualificata, come Monica Bertoletti (www.food4care.it) alias
Monique Bert, 14mila followers,
nel gruppo Medicina Eubiotica,
Naturopatia e Dentosofia e coautrice part time Tiroide Approccio
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr
Andrea Luchi.
"Un infuso ideale per combattere raffreddore, tosse, febbre, influenza e tutto ciò che segue un
mal di gola - spiega Monica Bertoletti - è l’INFUSO DI SALVIA E
TIMO, preso ogni due ore per assistere il processo e vincere virus
e batteri implicati.
- 15 grammi di timo essiccato o
30 gr se fresco
- 15 grammi di salvia essiccata
o 30 gr se fresca
- 600 ml di acqua bollente
Lasciare in una infusiera per
10/15 minuti, bere ben caldo.
(Dose per un giorno intero).
Meglio assumerne una tazza

dopo ogni pasto.
Si raccomanda di usare erbe e
spezie biologiche o certificate
non irradiate. Nel contempo eliminare l’assunzione di alimenti
che stimolano la produzione di
muco: latticini, frumento e zucchero. E bere molto".
Lasciate che l’organismo butti
fuori - sottolinea la naturopata La febbre è una vera e propria
ipertermia che distrugge tante cellule malate: è un potente
agente di guarigione. Supportare il corpo con rimedi naturali è
un vero sostegno all’immunità.
E domandiamoci quanto bisogno di riposo abbiamo... A volte
ammalarsi è il solo modo socialmente accettabile per potersi
prendere una pausa dal caos del
mondo e dalle pretese, fisiche
ed emozionali, del nostro entourage relazionale.
Sempre alla ricerca di cure mirabolanti per malattie vecchie di secoli, che uomini e donne di tutto
il mondo hanno sempre sanato
come potevano: con erbe lenitive e prendendosi amorevolmente
cura di sé, riscopriamo due erbe

che hanno proprietà straordinariamente efficaci: vorrei render loro
il rispetto che meritano, alla luce
delle scoperte moderne.
Il TIMO è un potente antisettico e
antimicrobico.
Indicato per tutte le infezioni del
cavo orale (laringiti e tonsilliti) e
dell’apparato urinario (cistiti).
Espettorante, antispastico e sedativo della tosse, utile nelle affezioni polmonari di tipo asmatico e
in tutte le malattie da raffreddamento, come bronchite, raffreddore e perfino nella pertosse.
Nessuna forma di febbre legata a infezioni gastrointestinali sopravvive più di 48 ore col
timo, grazie al permanganato,
che elimina i disturbi digestivi,
le fermentazioni e le flatulenze
ed è utile coadiuvante anche nel
trattamento della diarrea e del
meteorismo, oltre che delle infezioni urinarie. Preserva inoltre gli
alimenti dalle replicazioni batteriche, consentendone un utilizzo a
lungo termine. (...)
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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castagna” nonostante le facilitazioni fornite. Ciò
appaga il loro bisogno di cercare piacere nell’umiliazione dell’altro e nel trovare il modo di sminuire
l’altro esaltando parallelamente il proprio senso di
onnipotenza.
Il retroterra familiare delle personalità antisociali
è spesso caratterizzato da violenza, insicurezza e
caos: un amalgama confusivo di estrema severità
ed eccessi di indulgenza. Specialmente nelle storie degli psicopatici criminali più distruttivi non si
trova nessuna influenza familiare sufficientemente
protettiva fatta di coerenza e amore. Madri sottomesse, depresse o masochiste e padri collerici,
assenti o sadici, sono stati spesso associati
alla psicopatia. Sono anche comuni in queste storie abbandoni
ripetuti, perdite e rotture
della famiglia. In circostanze come queste
non può svilupparsi
in modo naturale
la normale fiducia nell’esprimere i propri
sentimenti più
fragili, né la
fiducia nell’attaccamento o
la fiducia nel
potere degli
altri di proteggere il Sé.
La mancanza di
un senso di potere
nei momenti evolutivi appropriati può costringere infatti i bambini
a passare il resto della vita
alla ricerca di conferme di onnipotenza. Cosa che nello psicopatico è
molto evidente. L’acting out, infine, è praticamente l’elemento che definisce la psicopatia. Semplificando: per acting out si intende che le pulsioni
sono subito agite, senza che la mente possa contenerle per pensarle e poi decidere cosa farci. Ed
infatti i sociopatici non soltanto hanno uno stimolo
interno ad agire quando sono eccitati o turbati,
ma non hanno neanche alcune esperienza dell’aumento di autostima e del piacere che può dare il
controllare, invece, gli impulsi.
Cell. 3384970924
www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it
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L

o psicopatico, anche detto
sociopatico o antisociale, è
colui il quale trasgredisce la
legge,
le regole sociali e la morale
Dottor RICCARDO COCO
comune condivisa, senza sentirsi
Psicologo - Psicoterapeuta
in colpa per questo. L’assenza di
un senso di colpa e dunque di rimorsi per i misfatti compiuti è tra le caratteristiche centrali di questo tipo di disturbo
di personalità. Oltre a non provare colpa, queste
persone si caratterizzano per la totale mancanza di empatia verso gli altri esseri umani e non
umani.
Ulteriore aspetto caratterizzante la psicopatia è il godimento nell’esercitare
un senso di potere assoluto
sugli altri; i quali sono loro
necessari non per un
qualche legame di
attaccamento, ma
come mezzo per
esprimere il loro
senso di potere, fascino e
onnipotenza.
Il
bisogno
di esercitare
potere ha la
precedenza
su ogni altro obiettivo;
difende
dalla
44
vergogna e, specialmente
negli
psicopatici brutali,
fa si che gli altri non
si accorgano delle perversioni sessuali che spesso
si trovano al di sotto dei loro atti
criminali.
Tale bisogno di dimostrare un senso di potere,
sfoggiandolo, è tale che le forze dell’ordine rimangono sempre stupite, nonostante l’esperienza, da
quanto tali persone confessino con facilità i crimini più efferati se credono che questo dia loro un
senso di potere e fascino e nascondano invece i
crimini di minore entità, di cui si vergognano perché pensano siano un segno di debolezza.
I films polizieschi sono pieni di esempi su come
gli psicopatici operano: sfidano le forze di polizia lasciando indizi per metterli sulle loro tracce,
in modo da esibire sulle forze dell’ordine un certo potere che deriva dal farla franca e “metterli in
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