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Alziamo le barricate
per chiudere le porte
agli incivili

C

ome un numero periodico, l'inciviltà arriva contemporaneamente ai
primi caldi primaverili. La scorsa
settimana, in occasione delle vacanze di
Pasqua, la solita orda di sozzoni ha invaso il litorale di Ladispoli, lasciando pesanti
tracce del proprio passaggio. Non contenti
di aver disseminato le zone periferiche di
sacchetti della spazzatura, gli stormi di incivili sono volati nella zona di torre Flavia
dove già in passato erano accaduti episodi di ordinaria follia e scarso rispetto per
la natura e l'ambiente. Anche quest'anno i
barbari provenienti in prevalenza dalla capitale hanno imperversato tra la palude e
la spiaggia, il monumento simbolo di Ladispoli è stato presso d’assalto dai villeggianti
del week end che a Pasquetta hanno dato
spettacolo. Bistecche, braciole, spiedini e
salsicce sono stati cotti alla brace sugli antichi mattoni di Torre Flavia. Uno
spettacolo indecente, la conferma che buona parte del turismo che viene
occasionalmente a Ladispoli è purtroppo composto da gente che non conosce nemmeno le basi della storia e della civile convivenza. Ma, non contente, le bestie a due gambe hanno poi lasciato una vera discarica a cielo
aperto nei pressi della riva tra bottiglie di plastica, cartacce, piattini, avanzi
del cibo. I più incivili hanno anche fatto i loro bisogno all'interno di Torre
Flavia, scambiandola per una latrina pubblica. E che dire dei gentiluomini che hanno lanciato sacchetti di spazzatura all'interno dell'oasi naturale
della palude? Insomma, un commento amaro ci sorge spontaneo: se non
si individuano soluzioni efficaci, purtroppo il turismo anche occasionale,
che popola Ladispoli rischia di accentuare il degrado sociale già causato
dall'aumento esponenziale della popolazione. E' vero che non possiamo
metterci all'ingresso della città per controllare il livello di educazione e civiltà
di chi arriva. Però, si potrebbe lavorare nel tempo per alzare il livello sociale
di Ladispoli ed evitare che da aprile a settembre sbarchino in prevalenza
borgatari, incivili ed imbecilli. Marina di San Nicola è un esempio intelligente di come si possano alzare le barricate contro gli incivili.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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"Quando conobbi
il delizioso dodicenne
Fabrizio Frizzi"
VI RACCONTIAMO UNA STORIA ACCADUTA
MEZZO SECOLO FA COME ULTERIORE OMAGGIO
ALLA MEMORIA DELL'INDIMENTICABILE
PRESENTATORE TELEVISIVO
settore distribuzione cinematografica. Con grande legittimo orgoglio da parte di tutti noi che vi
lavoravamo, superando addirittura la C.I.C che riuniva tre aziende
statunitensi monstre del settore,
ovvero Paramount, Universal e
Walt Disney. Il mio direttore Frizzi, oltre ad essere capacissimo
nel suo rango, era una persona
sdrammatizzante di una simpatia piuttosto unica. Persona che
però contestualmente, effettuava
nel delicato settore cinematografico con mano ferma e sicura scelte capacissime che soddisfacevano molto la proprietà
dell’epoca. C’è da aggiungere
anche che il suddetto gruppo annoverava una formidabile Casa
di Produzione Cinematografica,
la San Marco Film e che, come
Euro, distribuiva pure le pellicole dell’americana Avco Embassy
Picture Corporation. Le persone
che lavoravano alla Euro erano
tutte di grandissima professionalità, Gente che conosceva il
proprio lavoro a menadito ad iniziare dal direttore commerciale
Marcello Cialfi per proseguire poi
con l’Ufficio Noleggio capitanato da Franco Pratesi coadiuvato
benissimo dai capacissimi amici
Spedaletti e Caponi per passare
poi all’Ufficio Edizioni di cui era
responsabile l’espertissimo Ferdinando Prosperi proveniente
dall’ENIC; Ufficio Edizioni che si
avvaleva di una bravissima se-

gretaria la signora Clara Filippi
la quale si occupava pure delle
delicate pratiche della censura.
anche la bravissima Filippi era di
“storica” provenienza ENIC (Ente
Nazionale Industrie Cinematografiche) una vera e propria “fucina”, a tutto tondo, della cinematografia italiana nata nel 1935 per
volere dell’Istituto Luce. Il lavoro
dell’Uff. Edizioni si svolgeva per
la maggior parte fuori della sede
della Euro nei vari Stabilimenti di
sviluppo e stampa e di sonorizzazione per seguire i vari film in lavorazione (a volte anche quattro/
cinque contestualmente in fasi
differenti di elaborazione) per cui
le relative scrivanie del mio “maestro” Prosperi e del sottoscritto
risultavano quasi sempre deserte
visto e considerato che i relativi
“collegamenti” li teneva la bravissima Clara. Sta di fatto che però
un giorno, verso la fine del febbraio 1970, mentre Prosperi ed
io stavamo per uscire per recarsi
alla Fono Roma per seguire un
mixage, bussarono alla porta del
nostro ufficio, entrò un educato
ragazzo dal sorriso veramente
contagioso che subitaneamente
vedendo Prosperi ed io in piedi
prossimi ad uscire chiese immediatamente scusa, con un garbo
unico “sig. Prosperi mi scusi torno un’altra volta” e fece subito
per andarsene. Al che Clara, con
cui capii subito che la persona in
essere aveva una simpatica e ra-
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l nostro giornale vuole rendere un ulteriore omaggio alla
memoria di Fabrizio Frizzi ora
che si sono spenti i riflettori della
commozione generale ed un velo
di tristezza ci assale ogni sera che
accendiamo la televisione e non
vediamo più il sorriso dell'affabile
presentatore. E vogliamo ricordare Frizzi con la testimonianza di
un evento accaduto tanti anni fa,
esattamente nel 1969, attraverso
il racconto di un nostro storico
collaboratore. Arnaldo Gioacchini ci ha regalato una storia da brividi, una cartolina sullo spessore
dell'indimenticabile Fabrizio che
già da giovanissimo lasciava intravedere che pasta di uomo perbene sarebbe stato.
"Il giorno della scomparsa di Fabrizio Frizzi - dice Gioacchini - la
mente mi riandò a quasi mezzo
secolo fa quando, alla fine del
1969, grazie all’interessamento del formidabile amico Sergio
Leone, iniziai a fare un bel lavoro tecnico estremamente interessante presso l’Ufficio Edizioni
della Euro International Film. La
Euro in quel periodo, e già da
qualche anno, si avvaleva di un
formidabile direttore generale
che era il dottor Fulvio Frizzi, il
padre di Fabrizio e di suo fratello
Fabio. Una persona eccezionale
ed espertissima di grande professionalità che consentì in quegli anni che la Euro International
risultasse la prima in assoluto nel

dicata confidenza gli disse: “Ma
scherzi Fabrizio fatti fare da tutti
noi almeno gli auguri visto che
pochi giorni fa hai compiuto dodici anni” aggiungendo immediatamente: “Lui è Arnaldo il nostro
nuovo collaboratore”.
Al che Fabrizio, stringendomi
calorosamente la mano disse
“Sono contentissimo per voi,
avevate proprio bisogno di aiuto”
aggiungendo, accompagnando
le sue parole con un sorriso bellissimo di grande genuinità per
me: “Vedrà che anche lei, con un
grande maestro del cinema come
il sig. Prosperi, diverrà un bravissimo direttore di edizioni”. Molto sorpreso da tanta contagiosa
e bella estemporaneità nei miei
confronti guardai, un po’ stupito,
Clara la quale annuì facendomi
capire che l’intelligente genuinità
di quel ragazzo era tutta completamente vera. Al che gli risposi: “È vero che ho il doppio dei
tuoi anni, avendone compiuti nel
gennaio scorso 24, però ti prego Fabrizio non mi dare più del
lei se no mi fai sentire un matusalemme”. Al che quel ragazzone
di Fabrizio, abbracciandomi for-

te, “Allora Arnaldo facciamoci gli
auguri reciprocamente e da ora in
poi non ti darò più del lei”. Con
Fabrizio Frizzi ci incontrammo altre volte, ed ogni volta salutarci, a
volte pure sul marciapiede od in
ascensore, era una gioia per entrambi come se fossimo dei vecchissimi amici; perché lui era già
specialissimo e la sua genuinità e
gioia di vivere erano uno straordinario magnifico vettore. Passarono non molti anni e, purtroppo, il
bellissimo “giocattolo” che era la
Euro International Film cominciò
a perdere pezzi estremamente
importanti ad iniziare dai vertici
assoluti. Tanti anni dopo Fabrizio
Frizzi lo vidi, più di una volta, che
passeggiava, mano nella mano,
insieme a Rita Dalla Chiesa, una
coppia bella e radiosa, per viale
dei Colli Portuensi a Roma ma
non volli mai avvicinarmi a disturbarlo ricordandogli suo padre il
mio grande direttore alla Euro International Film, e come, con lui
stesso, ci eravamo conosciuti.
Ciao Fabrizio che splendida persona che sei stato e quanto mi ha
fatto piacere averti conosciuto ed
abbracciato più volte".

Violenza sulle donne:
prevenire per fermarla
10

I SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE: GELOSIA, BUGIE,
SVALUTAZIONE E ALLONTANAMENTO DA FAMILIARI E AMICI

Il Fatto

ELENA BOTTI
Psicologa - Psicoterapeuta
“Oggi il male di vivere ho incontrato” scrive il poeta,
purtroppo anche noi lo incontriamo molto spesso:
le statistiche ci danno i numeri delle donne uccise
dai propri compagni e delle loro famiglie sterminate
e nessuno riesce ad esprimere l’immenso dolore
che proviamo ogni volta.
Emerge una profonda fragilità dell’essere umano
e un grande disagio nell’affrontare le difficoltà e i
problemi, soprattutto il rifiuto o l’abbandono, che
spingono a volte l’uomo ad aggredire con rabbia,
efferatezza e ferocia la donna che non sopporta più
le sue angherie e violenze.
In questi ultimi tempi abbiamo assistito anche con
orrore allo sterminio totale delle loro stesse famiglie, delle loro compagne, dei loro figli e di se stessi.
Lo scopo del nostro scrivere è quello di dare consigli per prevenire ogni situazione drammatica, non

sottovalutando segnali e comportamenti che deviano da un contesto di vita normale e che spesso
sottintendono disturbi psichiatrici di personalità (V.
DSM-IV Casa editrice MASSON). Si deve riconoscere un segnale e non giustificarlo, cosa che capita di frequente, riuscendo a distinguere un tratto
di personalità riconducibile al carattere, da tratti di
personalità rigidi e non adattivi, cioè patologici. Già
dall’inizio di una relazione ci sono dei segnali che
ci avvisano della pericolosità della relazione stessa;
ciò dovrebbe metterci in allarme e farci valutare attentamente la situazione.
Esaminiamo ora le varie situazioni pericolose.
1) LA GELOSIA. Può essere un atteggiamento caratteriale quando è seguito da un sano esame di
realtà, diventa patologico se ci sono ricorrenti idee

rigide circa gli accaduti (cioè l’uomo si convince
per esempio che ciò che pensa corrisponda alla realtà: “…non sei andata dove mi hai detto!”). Mette
in atto comportamenti continui di controllo come
seguire la persona, fare sorprese sul lavoro e appostamenti, impedire le uscite, giudicare l’abbigliamento, controllare maniacalmente social e telefonini. Spesso tutto ciò è seguito da aggressioni verbali
e/o fisiche, rottura di oggetti, divieti, insomma da
violenza. Tale comportamento viene abilmente fatto passare per un atteggiamento protettivo e amoroso (“… lo faccio per te, perché ti amo, perché
ti voglio proteggere…”), al quale non bisogna mai
assolutamente credere né dare una giustificazione.
E’ ovvio che a questo punto il rapporto dovrebbe
essere interrotto, senza credere inutilmente a promesse di cambiamenti del partner, che non si verificheranno mai.
2) LE BUGIE. Sono un elemento di allerta perché
possono sottintendere un disturbo bipolare. Se
sono ricorrenti, diventando un comportamento di
normalità nella quotidianità, la situazione denota un
possibile estraneamento dalla realtà e/o un possibile stato dissociato. Il mentire indica spesso instabilità relazionale o in altri ambiti della vita. Il bugiardo
patologico può esagerare le situazioni per attirare
su di sé l’attenzione, l’ammirazione o la compassione e l’invidia degli altri, può inventare prestazioni
grandiose o falsificare documenti o prove di fatti
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che vuole sostenere. I bugiardi patologici non provano vergogna o imbarazzo nel mentire. Tutto ciò
può denotare un disturbo bipolare, che non sempre
però porta ad epiloghi drammatici, cosa che può
accadere con l’abuso di alcool o droghe.
Un segnale preoccupante è quando il bugiardo
patologico interpreta ogni rifiuto come un affronto personale, come un segno di ostilità, come una
svalutazione immeritata del proprio sé e del diritto di “avere” quella persona: siamo di fronte ad
una crisi maniacale (disturbo bipolare). Egli tende
ad ignorare ogni messaggio di non gradimento, di
rifiuto, di chiusura della relazione, continuando a
proporre incontri e appuntamenti come se niente
fosse, come se la partner non avesse manifestato
disappunto o non avesse detto nulla.

Il Fatto

3) ALLONTANAMENTO DA FAMILIARI E AMICI.
L’allontanamento avviene gradualmente, in maniera subdola, con molta abilità, fingendo inizialmente
un vero interessamento e grande simpatia per parenti e amici della partner; successivamente pian
piano tende a mettere in cattiva luce, con pretesti e
bugie, le persone che sono vicine alla donna. Accade che all’improvviso si è isolati; tutto ciò crea una
dipendenza emotiva ed affettiva dal partner, che
diventa “padrone” e le impone la propria volontà.
4) ATTI PARANOICI E PERSECUTORI. Può sospettare, senza nessun riscontro reale, di essere
danneggiato e ingannato, dubita della lealtà della
compagna, rimanendo convinto nelle sue posizioni. In nessun modo cambia idea, insistendo anche
per giorni sulla sua tesi, senza essere capace di
nessun esame di realtà (cioè senza alcuna capacità
di verifica della veridicità di ciò che pensa). Nulla
serve a scalfire il suo pensiero, nemmeno le scuse

(inappropriate!!) né la dimostrazione né le prove di
come sono realmente accaduti i fatti. La soluzione
è sempre la stessa.
5) TENDENZA ALLA SVALUTAZIONE DELL’ALTRO.
La svalutazione avviene per gradi e subdolamente, in maniera diretta e indiretta. Per esempio: “…
Sei ingrassata” (Diretta); “…non fare quella cosa,
che la faccio io!” (Indiretta) spesso accompagnate da commenti giudicanti; “…senza di me saresti
persa, da sola non ce la faresti mai…. Non ci sarà
nessuno che ti amerà come me!” La donna viene
sminuita lentamente da un punto di vista fisico,
caratteriale e psicologico (Esempio “...tu devi dire
quella cosa in questo modo” sottintendendo: “…
tu sei una nullità senza di me! …come faresti a
saperti comportare se non ci fossi io a dirtelo”
“…tu non meriti l’amore e la stima degli altri, non
vali niente, non sei capace di fare nulla!”). Tale atteggiamento vuole annientare la personalità della
donna per far sentire il suo partner indispensabile
e insostituibile. Crollando l’autostima si è in completa balia dell’uomo.
Concludendo, richiamiamo l’attenzione delle donne su tre fattori importanti ed essenziali:
- Acuire la capacità di osservazione dei segnali di
cui sopra.
- Non giustificare mai alcun tipo di violenza fisica o psicologica, diretta o indiretta senza credere
mai alle promesse di cambiamento da parte del
partner.
- Non procrastinare in nessun modo la relazione.
Vorremmo fare di più. Manterremo tuttavia il nostro impegno per aiutare le donne, continuando a
scrivere e lanciare messaggi per prevenire e scoprire, prima che accada l’irreparabile, i lati oscuri
del proprio partner.

MANCA SOLO UNA SETTIMANA…
CRESCE L’ATTESA PER LA SAGRA DEL CARCIOFO, SE IL TEMPO SARÀ
CLEMENTE SI PREVEDONO OLTRE 300 MILA VISITATORI DURANTE LA FIERA

Foto di
Paolo Gennari

F

ervono a Ladispoli i preparativi per la Sagra del
Carciofo, prevista nel fine settimana dal 13 al
15 aprile. Impazza intanto la 22esima Bisettimana gastronomica del Carciofo Romanesco, molti
ristoranti stanno facendo a gara per proporre il menù
più gustoso e particolare, a prezzi peraltro accessibili. Una città intera è in fibrillazione, la fiera è da 68
anni un appuntamento a cui nessuno vuole manca-
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Ladispoli

G

re, una festa di popolo che oltrepassa la semplice
esposizione di prodotti della terra e materiale di vario
genere. E’ un momento di aggregazione unico, forse
il solo attimo in cui Ladispoli si riscopre una vera collettività, affrancandosi da quelle divisioni che troppo
spesso caratterizzano la quotidianità. Nella fantasia
popolare non sarebbe immaginabile una Ladispoli
senza la Sagra del Carciofo, sarebbe come la Serie

AGRICOLTORI RISARCITI
DOPO VENTIDUE ANNI

li agricoltori di Ladispoli e Cerveteri hanno
appena effettuato la richiesta di calamità
naturale. Ingenti i danni provocati ai loro
campi di carciofi, fave e insalate dalle gelate e dalle neve dello scorso mese. Riusciranno i cittadini
ad ottenere dei bonus grazie alle richieste effettuate tramite i due comuni? Forse sì, ma soltanto nel
2040. Almeno secondo quanto sta accedendo in
questi giorni ai contadini di Cerveteri e Ladispoli
che si sono visti recapitare a domicilio una lettera
dell’Inps relativa alla calamità naturale chiesta addirittura nel 1996.
“Si comunica che la vostra domanda per la riduzione contributiva per la calamità naturale del 1996 è
stata accolta”.
In pratica la richiesta di un’agevolazione economica è stata accordata dall’Inps solo dopo mille setti-

mane. Molti di questi agricoltori sono però defunti.
“La vostra azienda ha diritto all’esonero del 25%
sui contributi previdenziali e assistenziali obbligatori”, prosegue la lettera inviata ai contadini del litorale nord.

A senza Lazio – Roma o la musica senza il Festival
di Sanremo. E ci piace molto anche questa attesa,
questa imminenza dell’evento, questa voglia di vedere la città gioiosamente invasa da migliaia di turisti
che affolleranno le strade, mescolandosi insieme ai
residenti. Tutti insieme per celebrare Re Carciofo. E
sarà una manifestazione come sempre interessante, dal cilindro della Pro Loco e dell’amministrazione
comunale è balzato fuori un programma per tutti i
gusti, divertente per grandi e bambini, un cocktail
per ogni palato, spaziando da spettacolo a sport, da
gastronomia a folklore, da musica ad arte. Spulciando nel vasto cartellone, segnaliamo la significativa
presenza della Pro Loco di Amatrice con uno stand
completamente gratuito dove si potrà degustare
l’originale pasta all’amatriciana. Venerdì 13, alle ore
21, 30 da non perdere in piazza Rossellini il concerto
de “I Ragazzi del Tortuga” Antonello Venditti Tribute
Band. Sabato 14 aprile non prendete impegni, dalle
ore 21,30 partirà dal piazzale della stazione la sfilata carnevalesca con il “Re carciofo”, tra maschere,
bande musicali e tanta allegria. Gran finale del sabato con il cabaret, direttamente dal programma Colorado Cafè, dell’esilarante Gianluca Fubelli, detto
“Scintilla”. La domenica sarà ovviamente il clou della
Sagra del Carciofo, alle ore 11,00 l’atteso concorso delle sculture di carciofi realizzate dai produttori
agricoli e poi tante manifestazioni tra sport e cultura,
spazi per i bambini, fino al momento più atteso, Ovvero alle 21,30 in piazza Rossellini il concerto di uno
dei big della musica italiana, amato da più generazioni. Fausto Leali proporrà tutti i successi del suo
vasto repertorio, si canterà e ballerà a squarciagola
fino al congedo della manifestazione con i fuochi artificiali che illumineranno a giorno il cielo di Ladispoli.
Coraggio, amici lettori, manca solo una settimana.
I coltivatori diretti che formularono delle richieste
di agevolazione contributiva nel 1996, in seguito
ai terreni agricoli distrutti dal maltempo, avrebbero dovuto conservare i bollettini di pagamento per
ottenere l’anno seguente uno sconto dall’Inps. Abbuono che però è arrivato solo poche settimane fa.
Chi ha tenuto la ricevuta nel cassetto per 22 anni
riceverà il tanto agognato bonus, gli altri, forse la
maggior parte butteranno la lettera nel cestino.

LA STORIA DI CYNARA,

LA NINFA TRASFORMATA IN CARCIOFO
IN ATTESA DELLA SAGRA VI RACCONTIAMO LA FAVOLA DI UNA BELLISSIMA
FANCIULLA DAI CAPELLI COLOR DELLA CENERE
DI PAMELA STRACCI

T
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utti conoscono il carciofo, un ortaggio squisito
e dalle proprietà medicinali miracolose, già affermato
al tempo degli Egizi e dei Greci
che lo consideravano un “dono
del sole”. Varie sono le fonti
che hanno tramandano sino ad
oggi non solo le proprietà e gli
usi di questa pianta ma anche le
tecniche di coltivazione già sviluppate sin dall'antichità. Forse
però non tutti conoscono la storia fantastica legata alla nascita
della pianta di carciofo dopo una
delle solite scorribande amorose del dio Zeus, narrata nella
mitologia greca. Si racconta la
leggenda, in un tempo in cui la
Sicilia era greca, di una fanciulla
di una bellezza da lasciare sen-

za fiato. Un giorno il padre degli
dei, mentre andava a far visita al
fratello Poseidone, vide questa
ninfa su una spiaggia di questa
isola incantata e se ne innamorò
all'istante perdutamente. Questa fanciulla si chiamava Cynara
ed era una bellissima ninfa dai
capelli colore della cenere (dal
latino appunto “cinis” da cui il
nome della dea) e dagli occhi
verdi con screziature di un viola cangiante: una bellezza rara
e senza eguali! Si sa che Zeus
era un seduttore infaticabile che
per far colpo sulle donne, dee,
ninfee o mortali che fossero, era
capace di fare qualunque cosa,
tramutarsi in qualsiasi animale e non solo, ricorrendo ai più
improbabili stratagemmi e trave-

stimenti. Il dio così si mise all'opera ma il tentativo di sedurre la
bella Cynara fallì miseramente:
la ninfa era così scontrosa che
rifiutò tutte le avance dell'onnipotente corteggiatore. Zeus
estenuato, in un impeto di rabbia e di ira, trasformò così la bella in un ortaggio dal colore verde
con sfumature e fiori viola, come
i suoi splendidi occhi, spinoso e
duro all'esterno, come il carattere scontroso che gli aveva fatto
rifiutare le attenzioni del padre
degli dei, ma tenero all'interno
come l'indole divina della ragazza. Insomma trasformò Cynara
in un carciofo, quello stesso fiore non ancora sbocciato che delizia in questo periodo le nostre
tavole!

SABATO 7 APRILE LA GARA REGIONALE DI ENOGASTRONOMIA,
INTITOLATA A DE RINALDIS, FONDATORE DELLA TENUTA TRE CANCELLI

Ladispoli
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S

abato 7 aprile, all’Istituto
Alberghiero di Ladispoli,
dalle ore 8 alle 14, si svolgerà la II Edizione del Concorso
Regionale di Enogastronomia
“Zio Carlo 1927”, intitolato a
Carlo De Rinaldis, fondatore
dell’Azienda vitivinicola “Tenuta Tre Cancelli”. La gara vedrà
scontrarsi e competere i migliori studenti degli Alberghieri del
Lazio e impegnerà i futuri chef e
maître nella preparazione di un
piatto con prodotti tipici del territorio, che dovrà poi essere esposto e presentato con un vino in
abbinamento. Novant’anni fa,
nel 1927, nasceva il capostipite
e il fondatore di una straordinaria
Azienda vitivinicola, che ha segnato la storia del territorio cerveterano e continua ancora oggi
a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per tutti

coloro che amano dare voce (e
sapore) alla propria terra, preservandone le radici e le tradizioni:
il suo nome è Carlo De Rinaldis
e l’Azienda si chiama ‘Tenuta Tre
Cancelli’. E per celebrare l’anniversario della nascita, ma anche
per tramandare la memoria di
“Zio Carlo”, nel 2017 è stata istituita una borsa di studio dedicata agli studenti degli Alberghieri
del Lazio. Quest’anno la gara per
l’assegnazione si svolgerà nell’Istituto Professionale di via Federici, il 7 aprile.
“La decisione di creare questo
premio – ha spiegato Liborio De
Rinaldis – è stata dettata dalla
volontà, profonda e autentica,
di ricordare una figura storica
del territorio cerveterano che recentemente è venuta a mancare.
Questa figura, Carlo De Rinaldis
ovvero lo “Zio Carlo”, emigrato

con la sua famiglia dalla Puglia
ed arrivato come bracciante nel
Lazio negli anni ‘40, ha fortemente contribuito all’opera di
ricostruzione di un territorio e
di una società devastati dalla
guerra e rinati grazie anche alla
riforma fondiaria operata dall’Ente Maremma. La borsa di studio
– ha aggiunto Liborio De Rinaldis – vuole quindi trasmettere
l’essenza di una cultura semplice ma operosa e tenace, della
volontà di crescere e migliorare
che lo “Zio Carlo” ci ha lasciato. Seguendo il suo esempio e la
sua passione trascinante, anche
altri si impegnarono sul territorio
cerveterano, costruendo realtà
aziendali ancora oggi esistenti
e funzionanti, dimostrando che
il lavoro, la perseveranza, l’impegno e l’onestà sono valori immortali. Questi sono i valori su

cui è nata l’Azienda Tenuta Tre
Cancelli sostenitrice, attraverso
il suo fondatore, dell’Associazione “Zio Carlo 1927”. Con l’istituzione della borsa di studio
“Zio Carlo”, quindi, si vogliono
motivare gli studenti degli Istituti Alberghieri ad essere i nuovi
pionieri, ad essere l’avanguardia
della difesa e valorizzazione della nostra produzione enogastronomica”.
Negli anni Cinquanta e fino alla
fine dei Sessanta furono circa
1.200.000 gli emigranti che lasciarono la Puglia per trasferirsi
prevalentemente in Piemonte e
in Lombardia. Ma molti si fermarono a metà strada e qualcuno
anche a Cerveteri. Non c’è dubbio sul fatto che in un’Italia in cui
il 42.2% della popolazione attiva
lavorava ancora nell'agricoltura
(il 32,1% nell'industria e il 25,7%
nel terziario), le aree in cui la Riforma fondiaria voluta da Alcide
De Gasperi stava ottenendo i
suoi risultati migliori divenissero
poli di attrazione per molte famiglie di contadini e di imprenditori agricoli provenienti da varie
parti del Paese. La Maremma
tosco-laziale vide trasformarsi
completamente la propria organizzazione e il proprio paesaggio

in seguito a quella che molti analisti definiscono la più importante
riforma del secondo dopoguerra.
La distribuzione delle terre
espropriate ai grandi latifondisti
creò una classe di piccoli imprenditori agricoli interessati alla
modernizzazione delle tecniche
di coltivazione e all’ottimizzazione dei ricavi. Molte delle aziende
che costituiscono ancora oggi il
tessuto economico del territorio
cerite sono nate proprio in quegli
anni, grazie alla riforma fondiaria
avviata dall’Ente Maremma in
seguito alla famosa Legge stralcio n. 841 del 21 ottobre 1950,
finanziata in parte dai fondi del
Piano Marshall. Era un’Italia diversa quella in cui Carlo De Rinaldis cominciò a ricostruire la
sua vita a Cerveteri, dopo essersi
lasciato alle spalle la Puglia.
Di lì a poco sarebbe iniziato quel
boom che prese il nome di “miracolo economico”. Ma a contribuirvi furono proprio i tanti De
Rinaldis che si rimboccarono le
maniche con tenacia e determinazione. Per la sua famiglia il
risultato è ancora oggi visibile:
la Tenuta Tre Cancelli. “Su questa terra nell’antichità gli uomini scrutavano il cielo per capire
cosa fare, se fare, quando fare; -

spiegano i De Rinaldis - noi oggi
continuiamo a leggere il cielo
nel nome di quella tradizione, e
al cielo abbiamo rivolto le porte
della nostra azienda, che non è
un caso si chiami Tre Cancelli: il
cancello del sole, il cancello della
luna, il cancello dell’imponderabile. Ognuno è l’inizio e l’arrivo di
una strada che l’esperienza e la
tradizione incrociano e fondono
per creare i nostri vini”.
Questi gli Istituti partecipanti al
Concorso che si svolgerà all’Istituto Alberghiero di Ladispoli:
C.F.P. Alberghiero di Amatrice,
I.I.S. ‘Domizia Lucilla’ (Roma),
I.P.S.S.O.A. ‘Ranieri A. Costaggini’ (Rieti), I.I.S. ‘Stendhal’ (Civitavecchia), I.I.S. “Giuseppe Di Vittorio” (Ladispoli). La giuria – ha
spiegato Renato D’Aloia, Docente di Ricevimento e Accoglienza
Turistica dell’Istituto Professionale di via Federici – sarà composta da giornalisti ed esperti del
settore enogastronomico. I prodotti da utilizzare, inoltre – ha aggiunto il Prof. D’Aloia – dovranno
essere ‘a km zero’ e rispecchiare
le produzioni tipiche del territorio. Dieci saranno le porzioni da
preparare, dieci i minuti a disposizione per esporre il piatto, il
vino e i motivi dell’abbinamento.
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CONCORSO “ZIO CARLO 1927”
ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO

ADDIO AI FURBETTI
DEL CONTRIBUTO

P

COMUNE E GUARDIA DI FINANZA SI PREPARANO
A CONTROLLARE LA SITUAZIONE ECONOMICA DI TUTTI COLORO
CHE CHIEDONO AIUTO AI SERVIZI SOCIALI

acchia finita per tutti coloro che bussano alla porta
dei Servizi sociali del comune di Ladispoli per accedere
a contributi ed aiuti di cui non
avrebbero diritto. Grazie allo schema di
protocollo d’intesa
firmato
tra l’amministrazione ed
il Comando
Provinciale
della
Guardia di Finanza,
saranno attivate le procedure di
controlli individuali,
anche a campione, sulle posizioni sostanziali reddituali e
patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate
pubbliche. Un monitoraggio
capillare reso possibile dalle
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segnalazioni di nominativi che il
Settore Servizi Sociali, l’Ufficio
E.R.P. ed il Servizio Istruzione
del Comune forniranno in modo
costante ai Baschi Verdi.
L'azione congiunta prevede
controlli a campione sulla veridicità della situazione familiare
dichiarata e confrontata coi dati
reddituali e patrimoniali attuali
dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni agevolate, con
i dati in possesso del sistema
informatico del Ministero delle
Finanze, anche con eventuale stipulazione di convenzioni
con lo stesso Ministero. Sarà
ricostruito in pratica il puzzle di
ogni utente che bussa alla porta dei Servizi sociali, solo i veri
aventi diritto potranno accedere
agli aiuti economici, tutti coloro che saranno smascherati a
dichiarare il falso incorreranno

nelle conseguenze penali. La
strada intrapresa dal comune
di Ladispoli appare necessaria,
da anni si vocifera di contributi
erogati a persone che presenterebbero dichiarazioni mendaci
o che abilmente avrebbero nascosto la loro reale situazione
economica. Sfruttando il fatto
che i Servizi sociali non hanno
i mezzi per monitorare tutta la
situazione a causa dell’enorme mole di lavoro a cui sono
sottoposti, a fronte di un organico che andrebbe palesemente potenziato. Una serie di
capillari controlli permetteranno alla Guardia di finanza ed
all’amministrazione
comunale di acchiappare i furbetti del
contributo, dirottando i fondi a
favore delle persone veramente
in difficoltà. Che a Ladispoli non
sono poche.

FERVONO I PREPARATIVI
PER ART FESTIVAL
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ome già anticipato, inizierà tra la primavera e l’estate Art Festival 2018.
Una kermesse che riguarderà spettacoli di
danza, di musica, teatrali, esposizioni di dipinti e
sculture, mostre e concorsi fotografici, cinematografici, canori, forme d’arte innovative sia all’aperto che al chiuso.
Proprio in questi giorni il comune sta accettando
adesioni attraverso un Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali nell’ambito dell’“Art Festival 2018”, stagione primavera
fino a giugno.
Tutte le informazioni relative al bando possono
trovarsi sul sito internet del comune.
Per l’estate arriva ‘‘Estate a Ladispoli 2018’’ in
questa seconda fase l’offerta al pubblico avrà
una connotazione di intrattenimento e svago con
concerti pop, spettacoli teatrali, cinema all’a-

perto, cabaret, feste all’aperto, artisti di strada,
eventi sportivi; sarà istituita l’isola pedonale su
Viale Italia nei fine settimana e saranno realizzati
mercatini nei giardini pubblici e altrove.

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON ROBERTO CORTIGNANI,
DELEGATO AD ARTE, PITTURA ED ARCHITETTURA
DI GIOVANNI ZUCCONI

Cerveteri

22

“Ma come fate a vivere in un paese dove non c’è un teatro?”.
E’ quello che mi disse, qualche
tempo fa, durante un’intervista, il
principe Urbano Barberini, famoso attore di teatro e Assessore
alla Cultura del Comune di Tivoli.
Io aggiungerei anche: come facciamo a vivere in un paese dove
non esiste un luogo deputato
alla Cultura? Cerveteri ha tante carenze per quanto riguarda
le infrastrutture, ma una tra le
più gravi è sicuramente la mancanza di una struttura dedicata
a fare Cultura. Siamo un paese
di 40.000 abitanti, e non è ammissibile che l’unico posto dove
possiamo fare una mostra, un
concerto, una conferenza, una
rappresentazione teatrale o una
presentazione di un libro, tanto
per fare alcuni esempi, sia sempre e solo la Sala Ruspoli. Bella e
funzionale quanto vuoi, ma assolutamente inadeguata per venire
incontro a tutte le esigenze cultu-

rali di una cittadina della storia e
delle dimensioni di Cerveteri. Inutile fare paragoni impietosi con la
vicina Ladispoli che, negli anni,
si è dotata di almeno due grandi
strutture dedicate alle manifestazioni culturali di qualsiasi tipo e
“dimensione”. Questo avevo in
mente mentre mi accingevo ad
intervistare Roberto Cortignani, Delegato dell’Assessora alle
Politiche Culturali, Federica Battafarano. Più precisamente, l’Architetto Cortignani è Delegato,
del Comune di Cerveteri, all’Arte,
alla Pittura e all’Architettura. L’ho
conosciuto in occasione dell’organizzazione del riuscitissimo festival “Universo Donna”, un’ambiziosa manifestazione che, lungo ben tre giorni, ha voluto celebrare la Donna attraverso le varie
espressioni artistiche che hanno
reso omaggio alla figura femminile, in tutti i suoi molteplici aspetti. Con lui abbiamo parlato non
solo dei problemi logistici che si

riscontrano nell’organizzazione
di eventi culturali a Cerveteri, ma
anche del rapporto dei Cervetrani, soprattutto dei più giovani,
con la Cultura.
Architetto Cortigiani, come mai
l’Assessora Battafarano ha
pensato a lei come Delegato?
“Insegno disegno e storia dell’Arte al Liceo Pertini di Ladispoli. Ho
insegnato due anni fa al Mattei di
Cerveteri. L’Arte e l’Architettura
sono il primo interesse nella mia
vita. Poi, in qualità di insegnante,
ho un rapporto privilegiato e quotidiano con i giovani. Credo che
siano questi i motivi principali per
i quali la Battafarano ha pensato
a me.”
E’ difficile fare avvicinare i giovani alla Cultura?
“Quando sono arrivato qui, mi
sono reso conto che i giovani,
troppo spesso, non sono interessati a nulla. Queste sono generazioni che stanno lontani da tutto.
Ho cercato quindi di trovare il

festazioni culturali solo contando su Sala Ruspoli che, tra
le altre cose, è abbastanza difficile trovarla libera.
“Magari ci fosse a Cerveteri un
luogo dedicato alla Cultura. Ma
non c’è. Potremmo utilizzare quel
bellissimo teatro all’ingresso di
Ladispoli.”
Ma è di Ladispoli… Non mi
sembra molto indignato per
questa situazione.
“Una cosa che mi indigna è che
non sarà più possibile più utilizzare, come era stato preventivato, la cabina Enel alla Boccetta.
L’anno scorso avevo sentito che
c’era la possibilità che diventasse un luogo di riunione, dove
poter aprire anche degli studi
di artisti, botteghe o simili. Naturalmente ci sarebbero voluti
un sacco di soldi perché andava tutto ristrutturato. Adesso ho
scoperto che il progetto è stato
abbandonato, e che rimarrà inutilizzato quel “mammozzone”
brutto al centro del paese. Che
si fa adesso? Si butta giù, e si
crea una piazza? Non sarebbe
una grandissima idea. Sì, è vero,
manca il luogo dove fare Cultura. Adesso anche le Case Grifoni
sono occupate per quella mostra
sui reperti recuperati dai Carabi-

nieri della Tutela. Sinceramente
non mi sono posto adesso il problema del luogo, perché in realtà
se vuoi fare Cultura, adesso che
andiamo verso la bella stagione,
la puoi fare anche all’aperto. Un
esempio è stata l’Estate Romana
di Nicolini.”
Che idea si è fatto sul rapporto
tra i Cervetrani e la Cultura?
“Purtroppo la gente partecipa
poco alle manifestazioni culturali.
Di qualsiasi tipo. L’Italia è in crisi
da molti anni e non ci sono più
soldi. In queste condizioni chi ci
va a rimettere di più è la Cultura. Anche se il Comune organizza
soprattutto eventi gratuiti, la gente, con il passare degli anni, si è
allontanata da tutto quello che è
spesa, magari per andare al cinema, a teatro o ad un concerto.
C’è quindi c’è un disamoramento
da queste forme di Cultura. Poi
c’è la televisione che ti inchioda
a vedere programmi uno peggio
dell’altro. La Cultura in televisione è sparita. Come acchiapparla
è un grosso punto interrogativo.
Ci proveremo attraverso delle
piccole manifestazioni interessanti e ben organizzate.”
Leggi l'intervista completa su:
www.orticaweb.it
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“NON SI PUÒ CRESCERE
SENZA AVER VISTO METROPOLIS”

sistema di coinvolgere i giovani,
e farli entrare nel mondo della
Cultura. Se non facciamo questo
non cresceranno mai. Per questo, per due anni, ho organizzato
delle mostre di pittura nell’ambito
di un corso pomeridiano che tenevo al Mattei, e che tengo anche quest’anno. Il corso è intitolato “Dipingere per felicità”.
In un precedente articolo sottolineavo come, in passato, i
Delegati di Cerveteri era destinati all’oblio, anche mentre
erano in carica. Lei cosa pensa
di fare per essere ricordato?
“Intanto, insieme all’Assessora
Battafarano, abbiamo organizzato il festival “Universo Donna”,
che ha avuto uno straordinario
successo. Il Sindaco Pascucci e
la Battafarano hanno dichiarato
ufficialmente che questa manifestazione avrà un seguito nei prossimi anni. Sarà un vero e proprio
festival che verrà riproposto ogni
anno. Ma non voglio fermarmi a
questo. Voglio organizzare, con
l’aiuto delle persone che mi hanno già aiutato in questa occasione, tante altre manifestazioni.”
Come pensa di fare cultura in
un paese dove non ci sono luoghi dedicati alla Cultura? Non
si possono organizzare mani-

SPIAGGE PULITE
A CAMPO DI MARE
CON L'ARRIVO DEL PRIMO CALDO PRIMAVERILE LA MULTISERVIZI CAERITE
HA AVVIATO LA BONIFICA DELL'ARENILE DA RIFIUTI E DETRITI

A

rriva finalmente la bella stagione, le spiagge del litorale hanno iniziato ad essere popolate dai vacanzieri del fine settimana, a
caccia di un pò di sole e mare dopo un inverno
rigido che ci ha regalato perfino la neve. Il prologo
c'è stato lo scorso week end di Pasqua, la spiaggia di Campo di Mare è stata letteralmente presa
di assalto dai romani, molte seconde case sono
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state riaperte, le prove generali dell'estate hanno rallegrato il nostro territorio. E per accogliere
i turisti delle prime soleggiate giornate primaverili
l'amministrazione comunale di Cerveteri e la Multiservizi Caerite hanno avviato una serie di interventi di bonifica e pulizie delle spiagge di Campo
di Mare dove la sabbia accoglieva ogni genere di
rifiuti e detriti trasportati dalle mareggiate. Ruspe,

AL GRANARONE
"COME
SARANNO
LE SCUOLE
DEL FUTURO?"
“Il continuo progresso in campo tecnologico sta
cambiando giorno dopo giorno le abitudini, le attività quotidiane, le mansioni lavorative e anche
il mondo scolastico. Ma come saranno le scuole
del futuro? A tutto questo avremo risposta durante
un incontro rivolto ai docenti e al personale delle
Scuole di Cerveteri che si terrà lunedì 9 aprile alle
ore 09.30 presso l’Aula Consiliare del Granarone.
Un incontro fortemente voluto dall’Amministrazione comunale al quale prenderanno parte in veste
di relatori professionisti del settore pronti a dare
risposte su un mondo così vasto quanto ancora

trattori ed operai dell'azienda speciale municipale
hanno lavorato sodo per riassettare la fascia costiera, Cerveteri vuole farsi trovare bella e preparata all'arrivo dell'estate, dal palazzetto comunale
si lancia un appello ai cittadini affinchè collaborino
a mantenere gli arenili decorosi e puliti.
“Durante l’inverno – dice l’assessore all'ambiente,
Elena Gubetti – le mareggiate depositano sull’arenile materiali di ogni genere ed è necessario
compiere alcune specifiche operazioni di pulizia.
Ringraziamo la Multiservizi Caerite per l’eccellente lavoro svolto. Questi operazioni ovviamente anticipano l’entrata a regime del servizio di pulizia
degli arenili che la nostra municipalizzata svolgerà
con cadenza quotidiana, ovvero sei giorni a settimana, per tutta la stagione estiva. Spiagge pulite,
però, dipendono anche da noi, da ogni singolo
cittadino, non abbandonare rifiuti, cartacce, bottiglie, mozziconi di sigaretta e plastiche è un piccolo gesto che fa la differenza. La collaborazione di
tutti è fondamentale per proteggere e rispettare il
nostro mare e il nostro patrimonio naturale. Dobbiamo rivoluzionarie le nostre abitudini cominciando noi per primi a rispettare l'ambiente comune
e poi pretendere che lo facciano anche gli altri.
Per rendere più semplice questi gesti sono state
riposizionate sulle spiagge libere le mini isole ecologiche dove poter conferire in maniera già correttamente differenziata i propri rifiuti. Le stesse mini
isole che sono state posizionate la scorsa estate,
dieci in tutto, ed il cui acquisto è stato possibile
grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana
di Roma Capitale e che quindi non sono costate
neanche un centesimo al nostro ente".
misterioso come quello dell’informatica e della
tecnologia”.
Lo ha detto Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri, che ha
organizzato l’iniziativa insieme all’Assessore alle
Politiche Sociali e Scolastiche Francesca Cennerilli.
“Ormai – afferma Baiocchi – il computer rappresenta ciò che meglio riesce ad esprimere la naturale creatività dei ragazzi, capacità che grazie ai
nuovi programmi e alle varie applicazioni, come
quelle della modellazione o della stampa 3D, vengono potenziate ed arricchite sempre di più. Introdurre degli Atelier Creativi nelle scuole, significa
affiancare all’apprendimento tradizionale, quello
fatto sui libri di testo, quello digitale e tecnologico,
attraverso la sperimentazione e l’interazione tra i
ragazzi, stimolando l’uso della creatività, che insieme alle competenze logiche – matematiche, favoriscono lo sviluppo del ‘pensiero computazionale’”.
Saranno presenti, la Dottoressa Federica Bruschini
di Data Scientist, e il Dottor Stefano Capezzone,
Ingegnere Elettronico e Membro dell’Associazione
Roma Makers FAB LAB di Roma.

CERVETRANI A CACCIA
DELL’ASPARAGO SELVATICO

DI ANGELO ALFANI
opo la dannosa nevicata e le continue inzup- I consigli generali, quelli della vulgata popolare, li
pate invernali, germinale è arrivato, e con lui digeriscono in fretta: andarci sul tardi per evitare la
guazza, ma non tanto tardi ‘se no arrivi due’, non anhanno fatto capoccella gli asparagi.
Ed i cervetrani, infischiandosene delle slinguazzate dare a sprecare tempo verso la Necropoli e zone limitra leghisti e grillisti, delle sorti dei piddisti e di quella trofe: una no-sparici zone, un’area in cui i guardiani,
frivola costellazione di associazioni e sigle di ‘sinistra’ raccoglitori compulsivi, te li incartano su una foglia di
che gli sta a lato o a fianco, sopra o sotto, dentro o rosmarino gli ‘sparici.
contro non ci pensano manco un attimo a rinunciare Ancor peggio se cominci a trovà le sgarufate tutto a
torno alla sparicina dai rametti spezzati: “Altro che
alla voglia matta de annassene a sparici.
spinose, qui ce so passati i rumeni. Inutile addannacE’ una abitudine che tengono fin da regazzini.
Seguendo, passo passo, le orme dell’aspariciaro cese, mejo cambia’ zona” è la, non sempre vera, giaesperto, spesso il padre o lo zio, si sono tramandati culatoria a cui si lasciano andare da più di un decen-

D
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la tradizione.
I primi vagiti dello spariaciaro cervetrano consistono in un zigzagare sconclusionato, quasi sempre tra
i tumuli ed i tumuletti della Necropoli o lungo le rogare dei Rimissini, dopo aver terminato il pranzetto
di Pasquetta, con abiti affatto adatti all’uopo; poi si
fanno più accorti: guanti leggeri, giaccone dalle ampie saccocce, stivaloni di gomma, bastone lungo per
smucinà ed allontanare gli inciampi, infrattandose
nelle macchiette di roverelle, di pungitopo, spinosi
biancospini, tappaculi e intricati roghi di more e rose
canine. Sanno come perforarlo quell’intrigo, manco
fossero cinghiali inseguiti da ‘na canizza con la bava
alla bocca.
Col passare del tempo si abituano a muoversi non in
fila indiana ma a raggera, lungo le spallete a solina,
quelle coperte a tramontana, indirizzando l’occhio in
basso: ‘Perché il problema non è dove stanno gli sparici, ma vedelli, senza sguerciasse’.
E, dopo averli individuati, spezzarli a lungo ‘senza carpirli me riccomanno’ e ammazzettalli con un giovane
e flessibile ramo di ginestra e insaccoccialli a testa in
giù. Se possibile cerca’ di non essere esagerati e lascia’ crescere quelli che sono appena sortiti alla luce.

nio gli spariaciari delusi.
Ma soprattutto hanno capito che bisogna smette
d’annacce quando il caldo li ha già fatti spigare ed
il rischio capoccioni di vipera e asprosordi è troppo
elevato.
‘Oddio una vipera!’ si sente spesso urlare tra le macchie, ma quasi sempre si tratta di un ragano o di una
innocua fienarola.
Le giornate negative terminano sempre con l’ammucchiare i pochi asparagi in un unico striminzito mazzetto che viene regalato al’ospite: ‘Tiè pialo, ’na frittatina
te ce scappa! Giusto ‘na frittatina’.
Il venderli nei negozi è visto come un accidente, il
comprarli una bestemmia: vanno trovati!
L’asparago, così come il carciofo, è un piatto da cuoche generose: lo scarto deve essere consistente, non
sono ammesse le micragnose: “Ma sta frittata con
che l’hanno fatta cà li zeppi?!”
La connessione con gli asparagi fa così parte della
cultura cervetrana che due espressioni sono ancora
oggi in uso: “Guarda quel seccardino come s’è fatto
lungolungo tutto ‘n botto: pare ‘no sparicio!” e: “Fija
mia è ora che vai a fatte li capelli da Pietro el parrucchiere: ci hai ‘na capoccia che me pare ‘na spariciara!”

“IL PSI CONCORRERÀ
A FIUMICINO E SANTA MARINELLA”

N

NONOSTANTE LA SCONFITTA ALLE ELEZIONI POLITICHE,
IL DIRIGENTE PROVINCIALE PIO DE ANGELIS RILANCIA
L’IMPEGNO DEL PARTITO NEL NOSTRO COMPRENSORIO

emmeno il tempo di attendere la formazione
del nuovo Governo dopo le elezioni politiche e
già un altro appuntamento con le urne attende il nostro comprensorio. Dove in tarda primavera si
voterà per eleggere i sindaci di importanti città come
Fiumicino e Santa Marinella. Una tornata elettorale a
cui parteciperà anche il Partito socialista, come ha
annunciato Pio De Angelis, membro del Direttivo provinciale romano, reduce dal buon successo di consensi ottenuto alle recenti consultazioni regionali. Il
Psi rilancia la battaglia, sventolando la bandiera della
democrazia e della partecipazione come contraltare
agli estremismi di ogni genere.
“La campagna elettorale è finita – afferma De Angelis - ma rimane forte il mio impegno per il futuro della
nostra bella Cerveteri e di tutto il territorio dell’Agro
romano, fino a tutta la nostra nazione.
Oggi il Partito socialista, seppur sconfitto alle ultime
elezioni come il resto della Sinistra, resta vivo e attivo
più che mai. Siamo in una fase in cui, gli estremismi di Destra e i populismi delle correnti politiche più
bizzarre, accumulano voti e requisiscono consensi
facendo promesse tanto impossibili da mantenere
quanto inapplicabili alla nostra realtà politica e economica. Sono queste le motivazioni che mi spingono a credere che il socialismo sia importante in quan-
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to basato sulla centralità dell’essere umano. L’uomo,
nella sua accezione più alta di moralità e socialità,
deve essere rimesso al centro della società. Questo
è il solo modo per superare le logiche di sistema e
quelle di profitto, che le multinazionali utilizzano per
guidare le sorti di molti paesi. In quest’ottica il monetarismo scellerato, inaugurato nel 1976 con il Nobel
a Friedman, ha messo il profitto al centro dell’agire
politico schiacciando l’essere umano sotto le idolatrie del denaro e le politiche del profitto. Il ritorno
alla centralità dell’uomo e dei valori di rispetto e condivisione del benessere sociale, sono la sola strada
possibile per crescere e uscire da questa empasse
politica, sociale e economica che ci sta soffocando
con la corda del capitalismo finanziario. Sarebbe
sciocco, oltre che semplicistico, demonizzare l’intero
sistema finanziario che, nel suo ruolo di strumento,
è certamente una risorsa importante per la crescita
economica. Il problema è che l’agire finanziario oggi
non è più strumento ma scopo. Gli ideali socialisti
fatti di correttezza e rispetto delle diversità e della
collettività, vista come ricchezza e non solo come
target di consumo, sono il solo modo per risollevare
la nostra nazione dall’attuale stato di difficoltà. Questa è la chiave del mio impegno e dell’impegno di
tutto il Partito socialista italiano”.

SI PRESENTA
IL LIBRO
IL TUMULO
TORLONIA
DI CAERE
E LA TOMBA DELLA
SEDIA TORLONIA

Cerveteri
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ome Il Tumulo Torlonia di Caere e la Tomba della Sedia Torlonia", saranno approfonditi domenica 8 aprile alle ore 11.00 a
Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri,
quando Rita Papi, docente ed etruscologa presenterà il suo ultimo libro. Il libro è una descrizione grafica, fotografica e cronologia di due importanti tombe di Cerveteri, necropoli di Monte Abatone, una accurata documentazione e ricerca di

RASSEGNA CORALE
PRIMAVERILE
DELL’ASSOCIAZIONE
"LE ONDE SONORE"

T

re gruppi vocali riuniti in una sola serata. Torna,
come tradizione, per il suo terzo anno consecutivo, la Rassegna Corale Primaverile dell’Associazione Culturale Le Onde Sonore. L’appuntamento
è per venerdì 6 aprile alle ore 21.00 nei locali di Sala
Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri.
Parteciperanno alla rassegna, Il Gruppo Vocale Exafonix di Cerveteri, diretto dal M° Luana Pallagrosi,
Vox Libera Coro Polifonico di Nettuno del M° Giovanni Monti e il gruppo Dodecafonici di Roma. L’ingresso
è libero e gratuito per tutti.
“La musica dell’Associazione Culturale Le Onde Sonore è una tradizione della nostra città – ha dichiarato
Federica Battafarano, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la Rassegna Corale Primaverile è un appuntamento che oramai si rinnova da
tre edizioni, riscuotendo sempre un ottimo consenso
di pubblico, ai quali viene sempre offerto uno spettacolo di altissima qualità”.
un monumento archeologico tra i più importanti
e interessanti della civiltà etrusca. L’evento sarà
impreziosito dall'artista locale Tiziana Rinaldi
Giacometti, che esporrà alcune opere pittoriche
e installazioni e dalla visita guidata, subito dopo
la presentazione del libro, a Monte Abatone. Ad
organizzare l’evento, patrocinato dal Comune di
Cerveteri, l’Associazione di Volontariato Nuova
Generazione Etrusca e l'Associazione Culturale
Spazio ArtLab81.
“Chi è appassionato di arte, di storia ed in particolar modo di quella etrusca, non può assolutamente mancare questo appuntamento – dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri
– sarà una mattinata dedicata all’arte della nostra
città, alla Necropoli della Banditaccia e al nostro
sito UNESCO. Inoltre, ad accompagnarci in questo viaggio nell’arte e nella storia, sarà la Professoressa Rita Papi, ceretana DOC, docente di
etruscologia ed estremamente apprezzata per lo
straordinario contributo che in tantissimi anni ha
dato alla cultura e alla conoscenza del patrimonio
archeologico di Cerveteri”.

CERVETERI NON È SOLO MUSEO
O NECROPOLI DELLA BANDITACCIA
IN ESCLUSIVA VI SVELIAMO IL NUOVO PROGETTO CHE COINVOLGE
LE QUATTRO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ARCHEOLOGICO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Cerveteri
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ono almeno due anni che noi de L’Ortica cerchiamo di condividere una semplice
verità, anche se poco considerata dai più:
Cerveteri non è solo Museo o Necropoli della Banditaccia. Cerveteri è uno straordinario e complesso sistema di aree archeologiche, oggi in buona
parte fruibili, che deve essere considerato nel suo
insieme quando si vogliono fare dei progetti di
natura turistica. Cerveteri non è come Tarquinia,
tanto per fare un esempio. A Tarquinia, un normale turista non può fare altro che parcheggiare la
macchina davanti l’ingresso della Necropoli, pagare il biglietto, entrare nel recinto, e visitare le sue
bellissime tombe dipinte. E, al termine della visita,
può solo uscire e andare a riprendere la macchina.
A Cerveteri no. A Cerveteri un normalissimo turista potrebbe passare delle ore visitando le tante,
splendide, aree archeologica finalmente sistemate
e rese fruibili della quattro associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. Complessivamente ci vorrebbero almeno due giorni per

poter visitare tutto quello che si trova al di fuori
del recinto della Necropoli della Banditaccia. Abbiamo più volte ricordato quali sono le aree ripulite
e messe in sicurezza, negli ultimi anni, dalle associazioni di volontariato. Lo facciamo velocemente
anche questa volta. L’area del Grande Tumulo e
la Via Sepolcrale, con la recente ripulitura di una
splendida tomba con tracce di pitture, da parte
del NAAC. La Necropoli del Sorbo, la straordinaria
area di Greppe di Sant’Angelo, quella che ha restituito il vaso di Eufronio, la Tomba di San Paolo, Il
Tumulo Campana e il Tumulo Torlonia da parte di
NGE. L’area della Tomba delle 5 Sedie, la straordinaria Via degli Inferi e il Tumulo del Grifo da parte
del GAR. Le tombe arcaiche della Necropoli del Laghetto, ripulita e riportata a splendore dai volontari
del GATC. Tutto questo “ben di Dio”, fino ad oggi,
nonostante il suo enorme valore storico, archeologico e turistico, era stato letteralmente ignorato
in qualsiasi progetto di valorizzazione turistica del
nostro territorio. Ma in questi giorni, finalmente,

qualcosa si sta muovendo. Siamo in grado di anticiparvi, in esclusiva, un progetto sul quale si sta
lavorando da qualche settimana, e che coinvolge
le quattro associazioni di volontariato archeologico che ho citato prima, e il Comune di Cerveteri.
In particolare se ne stanno occupando l’Assessore
Lorenzo Croci e, soprattutto, i suoi due bravissimi
delegati, Valentina Asta e Dimitri Terenzi. Per il momento il progetto è in via di definizione, e ci sono
ancora diverse cose da decidere e da mettere a
punto, ma già per la prima domenica di maggio si
potrebbe riuscire ad organizzare il primo evento.
Vi possiamo anticipare che finalmente verranno
organizzate delle giornate in cui sarà possibile visitare, seguiti da una guida professionista, tutte le
splendide aree archeologiche che abbiamo citato
prima. Insieme a Valentina Asta, che sta tenendo
i rapporti con le associazioni, verranno individuati
i diversi percorsi che il turista potrà seguire per
visitare le aree che lo interessano di più. Le associazioni di volontariato si impegneranno, come già
fanno adesso, a mantenere pulite e visitabili tutte
le aree, e a garantire la loro apertura al pubblico
in determinate giornate dell’anno. Il Comune si
occuperà dell’organizzazione complessiva, della
comunicazione e della logistica di supporto. Per il
momento il progetto ha un carattere sperimentale,
e non prevede l’offerta di pacchetti turistici ad hoc.
Servirà per oliare i meccanismi di collaborazione e
di sinergia tra Comune, Soprintendenza, guide turistiche e associazioni di volontariato. Si parla, per
il momento, di 4 domeniche in cui verranno aperte, nel 2018, tutte le aree archeologiche che si trovano al di fuori del recinto della Banditaccia. Saranno naturalmente le prime domeniche del mese,
in modo da sfruttare la gratuità dell’ingresso del
Museo e della Necropoli. In questo modo, in un
colpo solo, si moltiplicherà almeno per tre l’offerta
turistica di Cerveteri. Il numero di turisti dovrebbe
poter aumentare, con evidenti, si spera, ricadute
economiche su tutto il tessuto economico. Dimitri Terenzi sta già contattando importanti agenzie
turistiche e tour operator per definire i pacchetti
di offerte turistiche che includeranno questi nuovi
percorsi. Si stanno contattando anche tutte le realtà commerciali del territorio: ristoranti, alberghi,
B&B, produttori enogastronomici, per arricchire il
contenuto di questi pacchetti che verranno offerti
ai futuri visitatori di Cerveteri. Per definire queste
offerte strutturate forse servirà ancora qualche
mese, ma finalmente si è iniziato un percorso che
doveva essere intrapreso già da molto tempo. Ho
naturalmente avuto modo di conoscere tutti gli attori che ruotano intorno a questo nuovo progetto,
e mi sento di essere ottimista nello sperare che
si possa recuperare il tempo perduto. Appena il
progetto sarà definito nei particolari, vi terremo informati.

“GLI SFALCI VERDI NON BUTTATELI
NELL’INDIFFERENZIATO”

A
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Cerveteri da qualche tempo gli operai del
servizio di Raccolta Rifiuti Porta a Porta
hanno notato che sono molte le utenze
che in concomitanza del giorno di conferimento
dei materiali non riciclabili hanno messo anche
sfalci verdi e potature di giardino. Un errore grave
che pregiudica e non poco il corretto smaltimento della spazzatura. Dal palazzetto comunale è
arrivato un preciso monito ai cittadini a rispettare
le regole.
“Questo malcostume – afferma Elena Gubetti, assessora all’Ambiente - non rappresenta un
elemento positivo per il buon esito della nostra
raccolta. Mentre i rifiuti non riciclabili vengono
conferiti in discarica in quanto non è possibile riutilizzarli in nessuna maniera, con un costo per
le casse dell’Ente, gli sfalci verdi sono materiali
riciclabili al 100%. Per questo invito tutta la cittadinanza ad attenersi quanto più possibile a ciò
che prevede il calendario e il kit informativo che
viene distribuito insieme ai mastelli e che è di-

sponibile anche nella sezione Cerveteri chiama
a Raccolta, sul sito www.comune.cerveteri.rm.it.
Il Comune di Cerveteri insieme all’ATI dell’Igiene Urbana ha messo a disposizione una serie di
servizi per il conferimento di sfalci verdi, che se
ognuno di noi utilizzasse correttamente avremmo
sicuramente una città più pulita ed un modo più
corretto di conferire i rifiuti. Nel dettaglio, ricordo l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova,
dove è possibile conferire sfalci verdi ogni martedì, giovedì e domenica dalle 07.00 alle 13.00 e
il sabato dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00. Il Sabato mattina invece, in maniera alternata tra le Frazioni di Campo di Mare e Valcanneto sono posizionati degli auto-compattatori dove
poter portare gli sfalci verdi. Gli auto-compattatori sono posizionati a Valcanneto in Via Vivaldi
e a Campo di Mare, a servizio della Frazione di
Marina di Cerveteri sul Lungomare dei Navigatori
Etruschi. Si ricorda infine che è sempre possibile
fare richiesta della compostiera domestica”.

RACCOLTA DEI RIFIUTI,
CAMBIERÀ TUTTO
IN DIRITTURA DI ARRIVO L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE
ED AMBIENTE, MOLTE LE NOVITÀ NEL CAPITOLATO DI APPALTO

Santa Marinella
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P

rocede a grandi passi la nuova gara di appalto per la raccolta dei rifiuti a Santa Marinella. In questi giorni dovrebbe essere ultimata con la nomina della nuova ditta che gestirà
il servizio, da notare che i costi di smaltimento
degli indifferenziati e dell’umido resteranno a carico del Comune, alla ditta vincitrice invece sarà
chiesto il trasporto dei rifiuti, nei consueti siti.
Qualora invece per motivi contingenti dovesse
cambiare la destinazione del conferimento entro
un raggio di 300 km, il costo resta a carico della
ditta, nel caso inverso invece il Comune adeguerà
il rimborso delle spese del carburante. Sono tante comunque le novità previste nel nuovo bando.
Innanzitutto scompariranno, salvo poche e verificate situazioni, gli ingombranti contenitori condominiali, ed ogni appartamento disporrà di mastelli
personali identificabili con codice a barre. Saranno eliminate le campane stradali per il vetro, che
sarà raccolto a domicilio come tutti gli altri rifiuti.
Saranno poi introdotte, per la prima volta, isole automatiche nei vari quartieri ed in prossimità delle scuole, per consentire una raccolta più
capillare e dando la possibilità anche ai turisti di
collocare i rifiuti in maniera regolare e consape-

vole. Sempre per la prima volta, verrà introdotto
il controllo preciso e periodico sul gestore della
raccolta, ed eventuali inadempienze contrattuali
saranno sanzionate da un’agenzia autonoma ed
indipendente, che in tempo reale controllerà l’efficienza del servizio di raccolta e spazzamento.
Tale agenzia potrà attivarsi anche su richiesta dei
singoli cittadini o dell’amministrazione comunale. Sarà potenziato il servizio di spazzamento e
pulizia della città, attraverso un aumento delle
spazzatrici automatiche e con la reintroduzione
di quello manuale con l’operatore ecologico di
quartiere. Altro servizio, quello dell’installazione
di almeno 500 cestini stradali e per la raccolta
delle deiezioni canine, un terzo di questi raccoglitori sarà concepito per la raccolta differenziata
e collocato presso centri pubblici quali spiagge,
scuole e parchi. Sarà finalmente introdotta per
contratto la pulizia degli arenili, sia nel periodo
estivo che invernale, nonché la manutenzione e
la pulizia dei tombini, griglie e caditoie. Il verde
privato continuerà ad essere raccolto a domicilio,
ma non saranno più autorizzati sacchi di plastica
bensì contenitori specifici di varie dimensioni che
verranno consegnati su richiesta degli utenti.

Lago

ANGUILLARA
CHIEDE LO STATO
DI CALAMITÀ

L

’amministrazione comunale con delibera di
Giunta ha dichiarato lo stato di calamità naturale per il territorio di Anguillara colpito dalla
nevicata dello scorso 25 e 26 febbraio e le conseguenti gelate. I danni derivanti dalla nevicata e
dalle successive notti di ghiaccio, oltre che l’ambito urbano, hanno colpito soprattutto la produzione
agricola con danni inestimabili che si riverberano
sull’economia locale. Nella delibera si evidenzia
come il «Comune di Anguillara Sabazia ha immediatamente pre-allertato tutto il personale del servizio neve interno ed esterno, attivando la fase di
attenzione “verde” prevista dal Piano di Emergenza
Comunale. Che a partire all’incirca dalle ore 22.00
della precedente giornata di domenica 25 febbraio
2018, fino alla giornata successiva di martedì 27
febbraio, il territorio comunale è stato interessato
da forti la quantità della neve caduta unitamente
alla particolare densità, ha provocato il cedimento
e la caduta a terra di numerose piante, tronchi e
rami di alberature pubbliche e private, con, in alcuni tratti, interruzione della circolazione veicolare e
pedonale determinando potenziali pericoli alla pubblica incolumità».

Salute Benessere
A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

ICTUS E NON SOLO
NEL LABIRINTO
DELLE IPOSTENIE

V

i è differenza tra l’anamnesi neurologica e quella pertinente la medicina generale? Direi di no, molti sono gli aspetti
clinici in comune: si richiede precisione, saper
ascoltare e domandare, formulare ipotesi diagnostiche, eseguire una diagnosi differenziale.
Solo dopo aver raccolto un’anamnesi completa
si esegue un esame obiettivo neurologico. Una
patologia che richiede molta attenzione è quella
relativa ai disturbi della motilità.
“La perdita della forza o del controllo della muscolatura volontaria è di solito riferito
dai pazienti in termini di debolezza o di una
difficoltà intesa come perdita di destrezza”
(Harrison’s Manual of Medicine. Mc Graw
Hill 2001). E’ basilare nell’ipostenia distinguere le disfunzioni del motoneurone superiore (pertinenti la corteccia cerebrale con i loro
Assoni che discendono attraverso la sostanza
bianca che sta sotto la corteccia; la capsula interna; il tronco encefalico e la prima parte del
midollo spinale) dalle disfunzioni del motoneurone inferiore (motoneuroni inferiori nelle corna
anteriori del midollo spinale con i loro assoni
nelle radici spinali fino ai nervi periferici nonché la funzione neuromuscolare ed i muscoli
scheletrici). Quali sono i sintomi di queste
due alterazioni? L’aumento del tono muscolare (ossia la spasticità), la presenza accentuata
dei riflessi tendinei profondi ed il segno di Babinschi sono dovuti alle disfunzioni del motoneurone superiore. Viceversa la riduzione del
tono muscolare, la mancanza o la riduzione dei
riflessi tendinei e l’atrofia muscolare sono tutti segnali di una disfunzione del motoneurone
inferiore. Entrando nello specifico una paralisi
della metà del corpo (emiparesi), con una varia-

bile prevalenza pertinente viso e braccio oppure
gamba, sta ad indicare una lesione del motoneurone superiore che ha colpito la corteccia
cerebrale. Alla stessa stregua questa emiparesi
può essere dovuta ad una lesione della capsula
interna. Quando riguarda solo il braccio oppure
la gamba (mentre la faccia può essere indenne)
la patologia riguarda il tronco encefalico. Come
detto la lesione del motoneurone può interessare anche midollo spinale cervicale o toracico. Se viene colpito il tratto cervicale medio
o superiore si ha una tetraparesi (paralisi che
colpisce i quattro arti) oppure se la lesione è a
carico del tratto cervicale inferiore o toracico
si ha una paraparesi (solo due arti). Molteplici
sono i segni che si associano a queste lesioni:
crisi epilettiche, mancanza di sensibilità, afasia,
fissazione dello sguardo (corteccia cerebrale
e capsula interna), vertigini, vomito e nausea,
anomalia nei movimenti oculari, difficoltà nel
muovere le mani, alterazioni della coscienza e
dei nervi cranici, ptosi palpebrale etc (tronco
encefalico); disfunzioni intestinali e vescicali
(midollo spinale).
Che succede invece quando viene colpito
il motoneurone inferiore? Vi è una mancanza di forza diffusa che può interessare anche
il linguaggio e la deglutizione con spesso delle
fascicolazioni muscolari ed atrofia ma senza alterazioni sensitive (quando viene colpito il motoneurone spinale). Un dolore radicolare (segue
il decorso del nervo spinale) con astenia e deficit della sensibilità del dermatomero (regione
della cute che riguarda il singolo nervo) è invece
espressione di una lesione della radice spinale. Quali sono le cause di queste differenti
patologie? Le eziologie più comuni di ipostenia

sono in effetti molteplici, nei disturbi della motilità. L’ischemia (ictus)e l’emorragia cerebrale;
i tumori primitivi o più spesso metastatici encefalici; l’ematoma subdurale, la SLA (sclerosi
laterale amiotrofica) sono frequenti quando
viene colpita la corteccia del cervello. Così
come, sempre nell’ambito del motoneurone
superiore, quando ad essere lesa è la capsula
interna e la sostanza bianca sottocorticale. Anzi
in questo caso va annoverata anche la sclerosi multipla (su base autoimmune) elle infezioni
encefaliche multifocali. Lo stesso vale per il
tronco encefalico mentre la spondilosi cervicale
le metastasi, la tabe dorsale, la mielite traversa,
il deficit di vit B12 e l’ascesso epidurale sono
prevalenti quando viene colpita la parte alta del
midollo spinale (cervico - dorsale). Le cause
piè frequenti nella disfunzione del motoneurone inferiore sono, per quanto riguarda il
motoneurone spinale, la SLA (sclerosi laterale
amiotrofica) e la poliomielite (malattia infettiva).
Qualora venga colpita la radice spinale oltre alle
patologie discali compressive (discopatia degenerativa) ricordo la sindrome immunologica di
Guillain-Barrè, e altre forme infettive. La funzione neuromuscolare è coinvolta nella miastenia
gravis (forma autoimmune) oppure da causa
tossica (es. botulinismo) e molte malattie che
riguardano i nervi periferici sono dovute al
diabete, all’ insufficienza renale cronica, all’etilismo, all’intossicazione da farmaci, al deficit di
vit. B12, a patologie infettive.
E i muscoli? Anche qui le cause di ipoastenia
sono molteplici: poliomiosite, distrofia muscolare, etilismo, eccesso di cortisonici, ipotiroidismo
etc. Un vero labirinto diagnostico in cui occorrono esperienza ed analisi cliniche mirate.

TULSI
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.
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IL TÈ DELLA FELICITÀ

ulsi, noto anche
come Santo Basilico
(Ocimunsanctum), dal
sanscrito ‘Madre Medicina’,
è utilizzato da circa tremila
anni nella medicina ayurvedica,
in virtù delle sue proprietà
antiossidanti, antimicrobiche e
soprattutto per le sue potenti
azioni adattogene che aiutano a
normalizzare i livelli di glucosio
nel sangue e regolare le funzioni
ormonali. E’ la tisana amata dai
monaci buddisti, in grado di
donare buon umore e benessere
mentale. In India significa “quello
incomparabile” ed è sacro nella
cultura indiana. Secondo la
scienza moderna sostiene la
capacità di bilanciare la mente,
corpo e spirito.
“In tutta l’India, Tulsi è
considerato ‘La regina delle erbe’
ed è venerato come una pianta
sacra con potere di guarigione
- spiega la naturopata
Monica Bertoletti
(www.food4care.it), alias
MoniqueBert, nel gruppo fb
Medicina Evolutiva, Naturopatia
e Dentosofia e coautrice Tiroide
Approccio Evolutivo, gruppo
fb creato dal dr Andrea Luchi
- Tradizionalmente coltivato in
un vaso di terracotta in tutte
le case famiglia o in giardino,
Tulsi, apporta un delizioso
tè rinfrescante che possiede
meravigliosi vantaggi per la
salute: supporto del sistema

IL BASILICO SANTO
PER EQUILIBRARE
UMORE, ORMONI E
SISTEMA IMMUNITARIO

immunitario naturale del corpo,
alleggerimento del carico
negativo di stress.
Di oltre 100 specie di Basilico
santo, tre sono le più comuni
e importanti: Rama Tulsi
(Ocimunsanctum) a foglie verdi,
KrishnaTulsi (Ocimunsanctum) a
foglie verdi-violacee e Vana Tulsi
(Ocimungratissimum) a foglie
verdi molto profumate”.
Quali sono i benefici del Tulsi
sulla salute?
“Recenti ricerche scientifiche
sembrano confermare i dati
tradizionalmente noti nella
medicina Ayurvedica - afferma la
naturopata - indicando come il
Tulsi, molto ricco di antiossidanti
ed altri elementi nutrizionali,
sia in grado di ridurre lo
stress, attenuare i processi
infiammatori, controllare
i livelli di colesterolo
plasmatico, eliminare le
tossine e favorire i processi
depurativi, proteggere dalle
radiazioni, prevenire ulcere
gastriche, abbassare la febbre,
aiutare la digestione. Il Tulsi
è inoltre di supporto alla salute
ed alla corretta funzionalità
cardiaca, delle vene, del
fegato e dei polmoni, è un
ottimo rimedio per regolare
la pressione sanguigna e
controllare gli zuccheri nel
sangue, in particolare bilancia
la produzione di cortisolo il cui
aumento indiscriminato può dare

un aumento di peso, problemi
di tiroide, patologie autoimmuni
fino al temibile cancro e
danneggia anche il sistema
cerebrale, alterando le funzioni
neuronali.
Come può il Tulsi offrire così
tanti benefici?
“La composizione chimica del
Tulsi è molto complessa. Il Tulsi
contiene centinaia di ingredienti
benefici all’organismo, ben
conosciuti nella farmacopea
mondiale, che lavorando in
sinergia fra di loro si dimostrano
ottimi antiossidanti, antibatterici,
antivirali, immuno-stimolanti e
adattogeni; tutti questi effetti
supportano le difese naturali
contro germi, stress e disordini
di varia natura”.
Il Tulsi è uno dei più efficaci
adattogeni conosciuti.
“Il Tulsi ha molti effetti specifici
nei vari sistemi del corpo,
- conclude la naturopata - in
generale possiede una notevole
capacità di generare benessere
e di aiutare i processi naturali
del corpo nel superamento di
molte problematiche. Molto
spesso i benefici si manifestano
in maniera sottile, ad esempio ci
si può semplicemente accorgere
che non si è disturbati da stress,
influenze, raffreddori o che ci si
stanca meno facilmente.
Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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sità, i bisogni e le emozioni degli altri sono più importanti
delle proprie necessità, bisogni ed emozioni che vengono
svalutate e rese silenziose. Dopo alcuni tentativi di legittime
resistenze andate a vuoto e, magari, punite, alla fine la persona impara a comportarsi nel modo richiesto non dando più
importanza a sé. Meccanismi molto simili succedono nell’esempio descritto. Ipotizziamo che le risposte ai disagi della
figlia siano, anche in altre occasioni, simili.
La madre insegna alla figlia a sottovalutare il proprio vissuto emotivo e lasciare posto alle buone maniere; potrebbe
capitare, così, che la bambina generalizzi la risposta “buone maniere” a tutti i comportamenti di sopruso o dispetto,
soffocando le naturali emozioni di rabbia, dolore, paura, ecc.
Infine, è necessario fare un accenno ad un parte
fondamentale della vita: la fiducia.
Sempre nell’esempio descritto,
nella bambina può venire a
mancare la fiducia non solo
in sé e nelle sue capacità di giudizio e relazionali ma anche verso
le persone di riferimento: la madre,
qualora la sua
reazione fosse
sempre simile a
quella descritta,
non diventa una
figura salvagente
a cui la figlia si
può aggrappare al
bisogno perché non
ascolta veramente le
sue emozioni, non le
accoglie e non le metabolizza.
Il ruolo, quindi, dell’educazione
e della cultura diventa fondamentale
nel riuscire ad imparare a riconoscersi e a
riconoscere su di sé le conseguenze di maltrattamenti, di
ingiustizie di ogni tipo che vanno dalla semplice presa in giro
tra bambini fino ad arrivare al bullismo per poi giungere al
mobbing nell’età adulta (solo per fare alcuni esempi).
Ma soprattutto nel trovare le adeguate figure di riferimento
e di fiducia, nelle varie fasi della vita.
Dott.ssa AMR Masin
338/3440405 - masin1970@gmail.com

La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo
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acconto un fatto. Qualche estate
fa in spiaggia stavo chiacchieranDottoressa
do con una signora che aveva una
ANNA MARIA RITA MASIN
bambina
di circa 10 anni. La bambina staPsicologa - Psicoterapeuta
va giocando con un gruppo di amichetti lì
vicino. Ad un certo punto la bambina si avvicina alla mamma in lacrime ed arrabbiata raccontando
che un amichetto le aveva tolto dalle mani un giochino con
cui stava giocando. La bambina, con tutto il suo pathos, ha
spiegato alla madre l’avvenimento…la madre le sorride e le
dice “adesso ritorna e con gentilezza chiedi al bambino di
ridarti il gioco”.
La bambina guarda la mamma confusa, cerca di rispiegare
alla madre cosa l’aveva fatta arrabbiare riprendendo il racconto.
La mamma continua a dire che lei,
la bambina, deve ritornare e
con gentilezza, chiedere il
giochino al bambino. La
bambina, rassegnata,
ritorna a giocare con
gli altri bambini. Io
sono sorpresa di
questa risposta
e cerco, con tatto, di riprendere
l’accaduto della
bambina ma la
madre cambia discorso.
Molte possono es44
sere state le variabili
che hanno fatto dare
questo tipo di risposta
alla madre; per esempio,
ipotizziamo che la madre
stesse educando a contenere le
emozioni della figlia (in certi casi i
bambini esprimono le proprie emozioni con
risposte comportamentali eccessive); oppure, la madre non
voleva fare polemiche e ha risposto così in quel contesto
mentre in altre occasioni si sarebbe comportata in modo diverso. Potrebbe essere, invece, che questo fosse lo standard
di risposte della madre. Faccio un piccolo volo pindarico.
Nell’articolo “Prendersi cura di sé” è stato spiegato una
possibile causa del dare sempre spazio all’altro e, poi, se
c’è tempo, pensare a se stessi; cioè, in certi contesti l’educazione e la cultura insegnano fin dall’infanzia che le neces-
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